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UCAV in Tour: Marocco, j’arrive! 

Quattro giorni a Marrakech, dall’8 all’11 novembre, per il primo “UCAV In 

Tour”, i viaggi incentive creati dal Consorzio varesino per premiare gli 

aderenti al proprio network! “Abbiamo studiato un’alternativa - spiega il 

Presidente del Consorzio UCAV Ricambi Dario Campagna – funzionale 

alle esigenze degli Autoriparatori che desideravano tempi di permanenza 

più brevi: per molti, infatti, una settimana lontani dalla propria officina o 

carrozzeria era incompatibile con le esigenze lavorative”. Come hanno 

fatto i vincitori ad aggiudicarsi il week end lungo al Sea Club Kenzi 

Medina? Le regole sono poche e semplici: gli Autoriparatori a marchio 

autorizzato maturano un punto per ogni euro di ricambi acquistati, cinque punti se l’ordine riguarda marchi diversi dal 

proprio brand. Cinque punti per ogni euro di ricambi originali acquistati anche per tutti gli Autoriparatori generici. Inoltre, 

nei mesi ‘jolly’ sarà possibile raddoppiare i punti base ed accumulare il 50 per cento di punti in più.  

È possibile accumulare punti anche con gli acquisti di prodotti e servizi forniti dai partner. 14 le classifiche, suddivise in 

due tipologie - Carrozzerie e Officine - e il primo classificato di ognuna avrà diritto a partecipare con un accompagnatore. 

Monitorare il punteggio accumulato nella classifica di appartenenza di UCAV in Tour sarà un’operazione ordinaria, 

veloce e tecnologicamente facile: la graduatoria sarà infatti disponibile on line, attraverso la Rete Incassi. 

Sei affiliato ad Ucav Ricambi? Controlla la tua classifica per poterti aggiudicare il secondo viaggio dell’anno 2013! La 

prossima tappa di Ucav in Tour si concluderà alla fine del mese di dicembre, e con le prossime news ti sveleremo la 

destinazione. 

Non sei affiliato ad Ucav Ricambi e sogni anche tu di scoprire nuove mete in compagnia di tanti amici e colleghi? Allora 

entra a far parte del Consorzio. Chiedi informazioni compilando il modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto 

prima per gli approfondimenti. 

Una borsa di studio per i 50 anni del Gruppo Della Torre 

Si è tenuta nei primi giorni di ottobre, in presenza del Direttore Generale 

della LIUC - Università Cattaneo, Massimo Colli, e della Famiglia Della 

Torre la cerimonia di assegnazione della borsa di studio istituita per 

festeggiare i 50 anni di attività imprenditoriale. 

Il concorso, infatti, è intitolato a Giancarlo Della Torre, fondatore del 

Gruppo varesino - appartenente al Consorzio UCAV Ricambi - e titolare 

dei marchi Audi Zentrum Varese e Centro Porsche Varese. 

“Un’iniziativa importante che - spiegano Anna Letizia, Emanuele e 

Michele Della Torre - titolari delle concessionarie - abbiamo voluto fare non solamente per ricordare il mezzo secolo di 

impegno lavorativo della nostra famiglia, ma soprattutto per dare futuro ai giovani. In un momento economico di grande 

difficoltà, l’investimento sulla nuova generazione e sulla loro preparazione riteniamo sia una strada fondamentale per 
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poter guardare avanti con una rinnovata fiducia e per dare delle opportunità a quella che sarà la classe dirigente di 

domani” 

Nasce, dunque, da questi presupposti la collaborazione con l’Ateneo - da sempre in prima linea per dare vita ad un 

modello universitario in grado di coniugare le esigenze del mondo del lavoro con la cultura e il sapere accademico - con 

l’obiettivo comune di raggiungere da un lato l’eccellenza nella formazione e dall’altro una competenza professionale 

specifica. 

Ad aggiudicarsi questa importante sovvenzione per il Corso di laurea in Ingegneria Gestionale, Carmelo Catalano, 

promettente diciannovenne di Busto Arsizio. 

1° Consulta dei Service Manager: UCAV Ricambi in prima fila 

Giovedì 19 e venerdì 20 settembre è tornato Anticrisi Daycon un nuovo 

appuntamento rivolto agli esperti del settore Post-Vendita: la 1° Consulta 

dei Service Manager. L’evento - a sostegno del tesseramento 2013 

di Anticrisi Day-ONLUS, associazione finalizzata alla solidarietà sociale 

che attualmente promuove una raccolta di fondi destinata alla dotazione 

per AISLA di una vettura speciale per il trasposto degli ammalati -, si è 

svolto tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e ha visto riunirsi oltre 80 

professionisti operanti in una delle aree di primario interesse della filiera 

automotive: l’Aftermarket. 

Dario Campagna, Presidente di UCAV Ricambi, non ha voluto dunque mancare questo appuntamento, poiché come 

dichiara lui stesso “il Service gioca un ruolo sempre più importante, ma allo stesso tempo critico, nell’industria 

automobilistica moderna. In questi anni è divenuto elemento chiave nella scelta finale di un consumatore e fonte per le 

aziende di quella redditività necessaria al sostegno del proprio sviluppo, non più ottenibile solo con la semplice attività di 

vendita.” Il meeting ha potuto contare sul contributo di prestigiosi partner come AsConAuto – di cui il Consorzio fa parte 

sin dal 2003 -, AutopromotecEDU, EXO Automotive, Findomestic, GiPA, Mobil1, TEXA e diInterAutoNews. 

Busto Arsizio: il consorzio delle eccellenze agroalimentari va oltre! 

Nei primi giorni dello scorso giugno, è nato dall’idea di due soci fondatori 

(un’azienda produttrice di vini biologici - Masseria Vigne Vecchie  - ed 

una produttrice di olio extravergine - Uliveti Castel San Martino soc. 

agricola srl) il “Consorzio delle Eccellenze Agroalimentari” (CEA) che 

si propone due finalità: la prima - di carattere commerciale - riguarda la 

diffusione e commercializzazione dei prodotti degli associati sia in Italia 

sia all’estero, la seconda – d’impronta sociale - si propone di formare e 

riqualificare, nel settore agroalimentare, giovani in cerca di occupazione e 

persone che, a causa della recessione, hanno perso il lavoro in altre 

attività e vogliono inserirsi in settori che non risentono ancora della forte crisi in atto. 

A pochi mesi dall’avvio, non mancano di certo le richieste per l’ingresso all’interno del Consorzio, tutti convinti dalla 

serietà, dall’organizzazione e dalla finalità del progetto e, non ultimo, dall’aver capito che se l’agricoltura sta rinascendo 

come settore trainante della nostra traballante economia, deve offrire il meglio delle proprie produzioni sia del Nord sia 

del Sud Italia proponendo prodotti non solo già conosciuti ma anche di realtà agricole tipiche regionali meno note. 

Per meglio coordinare la distribuzione è stato aperto, da pochi giorni proprio, a Busto Arsizio, in pieno centro cittadino 

(Via Marliani 5, tel. 0331.623466), il primo showroom. 

Per leggere il listino CEA clicca qui>>> 
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EQUIP AUTO, attrezzature e servizi per tutti i veicoli 

Biennale internazionale delle attrezzature e dei servizi Post-Vendita per 

tutti i veicoli, EQUIP AUTO (che si svolgerà a Parigi dal 16 al 20 ottobre) 

è uno degli eventi B2B chiave del settore. Il Salone riunisce produttori, 

distributori e riparatori del mercato automobilistico che sono alla ricerca di 

nuovi prodotti, prestazioni e partner.  

Giunto alla sua 21° edizione, il Salone è segnato da numerose iniziative 

per visitatori ed espositori che quest’anno raggiungeranno quota 1.800 - 

di cui il 75% proveniente dall'estero in rappresentanza di 50 paesi - 

occupando quasi 120.000 metri quadrati di esposizione. 

Molti i momenti clou della cinque giorni parigina da non mancare: 

 il 15° Gran Premio Internazionale per l'Innovazione Automotive, i cui progetti selezionati dalla giuria saranno 

esposti durante la manifestazione, nello spazio di innovazione; 

 tavole rotonde e momenti formativi sul mercato dell'Aftermarket, moderati da esperti del settore; 

 laboratori tematici; 

 dimostrazioni quotidiane negli stand degli espositori ma anche aree dedicate all'interno dei padiglioni. 

Per maggiori informazioni e per organizzare la tua eventuale visita www.equipauto.com 
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