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UCAV GIOCA D'ANTICIPO E VINCE! 

La logistica è “arte e scienza dell’organizzazione, della 

progettazione e dell’attività tecnica riguardante i requisiti, la 

definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare 

obiettivi, piani ed operazioni". Questo non lo dice solo 

la SOLE (Società Internazionale di Logistica) ma lo dice 

anche Dario Campagna, Presidente di UCAV Ricambi che, con 

poche e tattiche manovre, ha ottimizzato l’operatività del 

Consorzio soddisfacendo le esigenze dei Clienti, dei Magazzinieri 

e dei Dipendenti. 

Poche leve strategiche per migliorare la concitata routine di distribuzione delle consegne dei ricambi. Con 

un solo mese di test la percentuale di colli in consegna la mattina è passata dal 90% al 50% e il pomeriggio 

dal 10% al 50% migliorando così l’operatività quotidiana del servizio. È bastato giocare di anticipo: solo 60 

minuti hanno fatto la differenza. Con il prezioso supporto dei Dealer che hanno adeguato i propri orari di 

apertura / chiusura: il primo ritiro presso le concessionarie è stato anticipato dalle ore 9:30 alle 8.30 (con 

gli ordini arrivati in magazzino il pomeriggio precedente) e consegna a partire dalle ore 10:00, quando sono 

tutti aperti. Il secondo ritiro passa tra le 12 e le 13 e conseguente giro di consegna tra le 14 e le 16.30. 

 

Se operi nell’Automotive e vuoi far parte di un gruppo di lavoro stimolante e redditizio, sei pronto per 

conoscere meglio la realtà del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il 

modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

VARESE, DA C.A.O.S. UNA BORSA DI STUDIO PER LA RICERCA 

SUL CANCRO! 

La lotta al cancro vede nella prevenzione il punto di forza. I 

progressi della ricerca permettono una prevenzione che “gioca 

sempre più in anticipo”. Ciò a sottolineare due aspetti 

fondamentali: 

1. la ricerca in ambito oncologico registra progressi continui); 

2. il livello di prevenzione cresce. 

Tutto questo avviene all’Ospedale di Circolo di Varese dove, 

accanto all’equipe medica, da oltre 10 anni opera in maniera integrata l’Associazione C.A.O.S - di cui il 

Presidente di UCAV Ricambi, Dario Campagna, è Socio fondatore e Vice Presidente - presieduta daAdele 

Patrini. Il Centro Ascolto Operate al Seno, attivo nei Centri di Senologica degli Ospedali del Varesotto, ha 

donato il 23 settembre scorso - per il quinto anno consecutivo -, una borsa di studio alla Dottoressa Ileana 
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Carnevali. Un sussudio dedicato all’indagine di mutazione genetica presso la S.C. di Anatomia ed Istologia 

Patologica dell’Ospedale di Circolo di Varese. 

Questa donazione, intitolata a Stefano Fontana, si è resa possibile grazie ai contributi raccolto attraverso la 

ricchissima lotteria effettuata durante il Party UCAV dello scorso giugno oltre alla collaborazione 

della Provincia di Varese e degli Alpini di Venegono Superiore. 

E proprio a nome della Provincia di Varese ha inviato un messaggio il Commissario Dario Galli: “In questi 

anni, da Presidente della Provincia di Varese prima e da Commissario straordinario poi, ho avuto 

l’opportunità di conoscere C.A.O.S. e seguire con attenzione le tante attività promosse e i progetti realizzati. 

Mi ha stupito l’energia e la vitalità che da sempre caratterizza il percorso di questa associazione che, non 

dimentichiamolo, opera in un contesto sanitario delicato e a stretto contatto con donne rese fragili dalla 

malattia, ma capaci di riprendersi la vita, di tornare a sorridere e viverla con ancora più forza. Non solo: a 

sorprendermi è stata anche la capacità di volontari, medici e personale ospedaliero di confrontarsi, 

ascoltarsi e collaborare insieme e in sintonia fino a dar vita a un servizio ormai diventato strategico e 

imprescindibile per coloro che si trovano ad affrontare la difficile sfida del cancro”. 

 

AL PAGLINI RENAULT STORE IL MEETING SULLE AUTO STORICHE 

DEL PANATHLON “LA MALPENSA” 

Porte sempre aperte alla concessionaria Paglini. A pochi giorni 

dall’inaugurazione ufficiale, il Paglini Renault Store di 

Castellanza ha infatti ospitato nella propria area eventi la 

conviviale mensile del Club Panathlon “La Malpensa” di Busto 

Arsizio. Una location ideale, quella del nuovissimo showroom di 

viale Don Minzoni 12 a Castellanza, per una serata 

intitolata “Corse per auto storiche... che passione!”. 

“Mi fa particolarmente piacere ospitare nella nostra nuova sede un meeting dedicato alle vetture del 

passato, che sono da sempre una mia grande passione” commenta il Padrone di casa, Giorgio Paglini. 

Una serata partecipata, con oltre cento invitati: particolarmente apprezzato l’intervento dell’“architetto dei 

sogni a 4 ruote” Corrado Lopresto - uno dei più famosi collezionisti di auto d’epoca al mondo -, che ha 

raccontato ai presenti com’è nato il suo “amore” per le carrozzerie che hanno un’anima” oltre alcuni 

gustosi aneddoti sulle sue “avventure” (spesso premiate dalla vittoria) ai massimi concorsi d’eleganza. 

Molta anche l’attenzione suscitata dall’intervento dello scrittore Giuseppe Colombo - grande esperto di 

storia dell’automobile – che ha ricordato il 90° anniversario prima autostrada al mondo (inaugurata il 21 

settembre 1924): la A8 Milano-Varese. 

A conclusione di questo appuntamento di successo, la premiazione del vincitore del Trofeo Renault Paglini 

Twingo 2014 - dedicato all’automobilista che si è dimostrato più bravo nelle prove di agilità al volante della 

nuova citycar della casa francese -, Alberto Miramonti. 

 

LA TECNOLOGIA “MADE IN LECCO” NELL'ULTIMO FILM DI 

SALVATORES 

È lecchese la tecnologia che sta alla base del progetto “Italy in a 

Day”, il film documentario realizzato da Gabriele Salvatores che 
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racconta attraverso gli occhi di migliaia di italiani la storia del nostro Paese in un solo giorno: il 26 ottobre 

2013. La Trizero, l’azienda diSala al Barro (Galbiate), che opera nel settore informatico, ha sviluppato il 

programma gestionale con cui sono stati raccolti e catalogati gli oltre 44mila video inviati da tutta Italia per 

dare vita all’iniziativa lanciata dal regista premio Oscar. 

“Grazie alle semplicità della nostra piattaforma e alla nostra decennale esperienza - afferma Fabio Bosisio, 

responsabile del progetto e dello sviluppo software - siamo stati in grado di gestire le migliaia di richieste 

ricevute quotidianamente. Italy in a Day non solo mette in luce la creatività degli italiani, ma offre la 

possibilità a noi professionisti di qualificarci e mettere a disposizione le nostre competenze anche in progetti 

importanti come questo”. 

Tutto il materiale raccolto (oltre 2.200 ore di girato), è stato catalogato con filtri e tag specifici, selezionato 

e infine montato, dando così vita agli 85 minuti del film mozzafiato che è stato presentato ufficialmente a 

Milano e che stato trasmesso domenica 27 settembre 2014 su Rai3. 

 

ONE MINUTE MANAGER 

L'One Minute Manager è un eccezionale best seller, che in poche 

preziose pagine insegna il metodo più rapido per aumentare la 

produttività e i profitti, raggiungere i risultati e la soddisfazione 

sul lavoro. Si tratta di un collaudato modello di management che 

ha già dato risultati decisamente positivi e che viene applicato da 

anni sia negli Stati Uniti sia in Italia. L'One Minute Manager 

espone con chiarezza, sotto forma di breve racconto, tre tecniche 

di management molto pratiche. E noi, nel nostro piccolo, è quello 

che vogliamo emulare e lo faremo raccogliendo e disponendo per voi, documenti di approfondimento utili 

che possono fornire, anche al nostro pubblico navigante, qualche dettaglio in più sul mercato ove UCAV 

Ricambi opera. Un modo per conoscerci meglio? Forse! 

Scarica “L’Osservatorio Mensile Automotive” di Findomestic 
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