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29, 30 settembre 2016 - Mice Forum: UCAV Ricambi c’era! 

UCAV Ricambi sul palco della Fiera di Bergamo, all’interno della 

due giorni del Mice Forum, il multi-evento per i leader e gli 

innovatori di qualsiasi settore economico che vogliono 

incrementare le loro vendite. Un padiglione espositivo per incontri 

commerciali one-to-one dedicati al MICE (Meetings, Incentives, 

Conventions e Exhibitions) con i business booster più cool del 

momento e un centro congressi per tavole rotonde e seminari: 

tecnologia, novità, web e social, formazione, fidelizzazione della 

clientela. 

Il 29 settembre, all’interno del Connecting Day, molti i temi operativi, tra cui una tavola rotonda titolata 

“Brand awareness ed Incentivazione delle vendite: il Marketing tribale: tra i relatori protagonisti, UCAV 

Ricambi con il suo Presidente Dario Campagna che è intervenuto illustrando il format “UCAVInTour” che 

conferma come un nuovo approccio commerciale all’organizzazione di meeting ed eventi, sia fondamentale 

per l’incentivazione delle vendite e la fidelizzazione della clientela. 

”Partecipare in qualità di Relatore al Mice Forum è stata un’occasione unica per permettere ad UCAV 

Ricambi una rinnovata e qualificata visibilità trasversale presso un target di professionisti davvero molto 

importante e anche per raccogliere nuovi stimoli utili al business di tutti i propri Associati” afferma Dario 

Campagna. “Sono orgoglioso che il progetto del nostro Consorzio - che ha visto la luce nel 2013, con 

l’intento di trasformare la fedeltà degli Autoriparatori del nostro network in una vacanza da sogno -, sia stato 

preso come esempio di best practice affiancandolo a quello di un rinomato brand come il Club Med. Non 

capita tutti i giorni!”. 

 Martignoni Auto cresce: nuova sede Volkswagen in Lombardia 

Da più di 40 anni al fianco dei Clienti, Martignoni 

srl, Concessionaria Ufficiale del marchio Volkswagen - con 

sedi in V.le Milano 25 a Gallarate (Va) e Service Partner dei 

marchi Audi, Seat e Skoda in Via Ferraris 32 a Gallarate (Va) – 

il 23 settembre 2016 ha inaugurato una nuova 

sede Volkswagen in S.S. Sempione, 261 a San Vittore Olona - 

(MI). 

Occupazione, sostenibilità ambientale e servizi rivolti al territorio 

sono gli aspetti che hanno guidato la Concessionaria Martignoni 

nel varare la sua nuova presenza Volkswagen a San Vittore 

Olona: dall'ampliamento dell'organico con l'inserimento di nuove figure professionali, all'utilizzo di sistemi 

innovativi a livello energetico per un basso impatto ambientale, sino ad arrivare ad attività legate alla guida 

sicura e a una consulenza ad ampio raggio per quanto riguarda il mondo delle “quattro ruote”. Una realtà, 

quella di Martignoni, che si rinnova e che conferma l'animo e il modo di operare di una Concessionaria, da 

sempre al vertice, sul fronte della qualità del servizio offerto e dei prodotti venduti. 

Un’azienda solida, quella fondata da Cesare Martignoni, che ha contribuito nel tempo alla crescita del brand 

tedesco in Lombardia - e che punta a diventare un modello di riferimento per chi fa impresa - e intende 

orientare la propria azione allo sviluppo del tessuto economico e sociale, grazie ad un marchio forte come 

Volkswagen. 
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Con un organico composto da 30 collaboratori con un’età media di 35 anni e il conseguimento della 

certificazione ISO 9001, la Martignoni srl dimostra la propria intensa dinamicità e la propria altissima 

professionalità, garantendo quotidianamente un impegno forte, serio, costante e competente. 

Questa è la storia importante di un’impresa, che nel 1993, evolve l’Officina Autorizzata fondata proprio a 

Gallarate nel 1962. Nella sede storica di Viale Milano, simbolo della presenza nel gallaratese della casa 

tedesca, si trova il cuore pulsante del Gruppo: gli uffici amministrativi e gli show room dedicati alle vetture 

nuove e d’occasione. Nella sede di via Ferraris invece il Service (Assistenza, Ricambi e Accessori Originali) 

Volkswagen. 

  

 

Nada Convention “Edizione Numero 100”: UCAV presente! 

I Dealer Auto americani? Sempre più avanti di tutti… Questo è il 

motivo predominante che rende indispensabile partecipare 

alla NADA Convention & Expo 2017. 4 giorni pieni di novità a 

New Orleans, Louisiana (USA), dal 26 al 29 gennaio dove la 

"National Automobile Dealers Association" (NADA) festeggia la 

100a° edizione. 

Un format itinerante quello della NADA che si ripete ogni anno ad 

inizio gennaio e può essere considerato alla stregua di un 

“raduno” mondiale a cui partecipano i concessionari, non solo 

americani. Un programma intenso di formazione, idee, aggiornamenti e riflessioni il cui filo conduttore sarà il 

business automotive. Durante quello che viene definito il Convegno dell'Associazione Nazionale dei Dealer 

Automotive statunitensi, si alterneranno relatori d’eccezione, con lezioni di alta qualità che tratteranno temi di 

sicuro interesse come fidelizzazione, marketing e soddisfazione del cliente. 

L'evento ospita una vastissima area espositiva caratterizzata dalla presenza dei maggiori player 

internazionali della filiera: vere e proprie full immersion con colleghi italiani e internazionali per confronti, 

analisi, prospettive, mind sharing e decine di workshop con migliori trainer del settore, centinaia di espositori 

con le più moderne attrezzature, servizi e tecnologie. 

Un numero perfetto, quello della Nada100, a cui i Presidenti di AsConAuto - Associazione Consorzi 

Concessionari Auto -, di cui UCAV Ricambi fa parte sin dalla fondazione nel 2001 -, parteciperanno. 

"Questa è l’occasione di confronto a cui non mancare, quella da cui apprendere nuove ed efficaci strategie 

da poter adottare nel nostro Paese" - afferma Dario Campagna, Presidente del Consorzio varesino – “Da 

questa esperienza si torna, infatti, sempre arricchiti e sicuri di aver intensificato il dialogo, scambiato 

expertise, tendenze e idee inerenti al trend di altri mercati diversi dal nostro, autogenerando motivazione per 

amministrare meglio le nostre imprese ogni giorno. Il nostro obiettivo è anche quello di offrire nuove spunti ai 

nostri colleghi Concessionari per migliorare i loro margini di profitto nel Post Vendita. Il networking è la 

chiave di volta per rimanere in piedi in questo mercato”. 

 

Google Gearshift 2016: il consumatore automotive è sempre più digitale 

Non c'è (quasi) acquirente di auto che non abbia cercato 

informazioni sul web in merito alla vettura da comprare prima di 

arrivare alla decisione finale. A rivelarlo è l'indagine Gearshift 

2016 - realizzata da Google e commissionata da Kantar TNS - 

che conferma come il processo d'acquisto di una nuova auto non 

possa più fare a meno della Rete. Ci sono cose per le quali 

l’utilizzo del web è diventato ormai indispensabile per tutti. Tra 
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queste c’è anche la raccolta delle informazioni prima di comprare una nuova auto. Ben il 96% di chi si 

appresta ad acquistare un’auto naviga in Rete per reperire informazioni: è questo il dato che emerge dalla 

ricerca.  Quasi la totalità del campione intervistato per l’indagine ha affermato che la scelta finale 

sull’acquisto è condizionata da recensioni, opinioni, news e video trovati sul web, anche se l’incidenza della 

Rete sulla decisione finale è maggiore tra i più giovani. 

Dall’indagine di Google emerge inoltre una competenza digitale superiore alla media da parte dei 

consumatori automotive. Quest’ultimi infatti, nella quasi totalità dei casi, decidono che auto comprare dopo 

aver visto dei video su YouTube, media che contribuisce in maniera importante al reperimento complessivo 

di informazioni. 

Nello specifico la ricerca rileva che due intervistati su tre fanno le loro ricerche web da dispositivi 

mobile, sfruttando il tempo libero. Sul momento del reperimento di informazioni sul web l’indagine dice che il 

31% lo fa mentre è impegnato in un’altra attività; il 44% durante il percorso casa-lavoro o durante un’attesa e 

il 22% dopo aver ricevuto un suggerimento da parte di un’altra persona. 

Visualizza il comunicato stampa di Kantar TNS , cliccando qui  >>> 

  

 

Salone di Parigi 2016: la biennale francese dedicata all’automobile torna  

con nuovi modelli, concept,anteprime, novità. 

Grande movimento al Parco delle Esposizioni di Parigi (Porte de 

Versailles): è iniziato uno degli happening più attesi (e visitati) di 

quello che è il secondo paese più popolato dell’Unione Europea. 

Il “Mondial de l'Automobile” di Parigi, così i francesi chiamano la 

loro rassegna dedicata ai motori – intratterrà il pubblico per 16 

giorni: da sabato 1 a domenica 16 ottobre 2016. Mentre ai Media, 

Operatori del settore tra cui i Top Manager delle Case 

Automobilistiche e dell’indotto provenienti da tutto il mondo sono 

state dedicate due giornate ad hoc: il 29 e il 30 di settembre.  

La “digitalizzazione”, uno dei grandi temi di questo Salone, che 

rappresenta la svolta epocale per ora intrapresa soprattutto dei brand premium per arginare l'ascesa 

di Tesla e dei suoi modelli elettrici. Ma non solo: anche per Tesla il futuro sarà sempre più elettrico! E 

così Audi oltre alla nuova Q5 espone una concept che anticipa l'arrivo del Suv elettrico Q6 a fianco delle 

ristilizzate A5 e S5 Sportback. Così come Mercedes, che rivela il primo dei cinque modelli della sua gamma 

elettrica che non poteva che essere un SUV-Crossover e fa bella mostra di sè accanto alla supercar AMG 

GT nella nuova versione Roadster. Anche BMW, nell'anno del centenario, espone una sua visione del futuro 

con una concept che anticipa il modello sportivo elettrico che arriverà a fine decennio.  

Anche i brand francesi non sono da meno: coltivare la loro affezionata clientela è un must e 

quindi Citroen espone - a pochi giorni dal debutto sul mercato - la nuova C3, il modello che aprirà la stagione 

del grande rilancio per lo storico marchio, oltre ad una suggestiva Concept “CXesperience” che anticipa 

l'arrivo della futura C5, ma ripartendo dalla mitica CX.  

Gli fanno eco i “cugini” di Peugeot che danno spazio alla nuova 3008 - che ha cambiato decisamente “pelle”, 

diventando sempre più Crossover, oltre ad offrire una dotazione all'insegna della massima connettività – e 

all’anteprima assoluta della rinnovata 5008 che da monovolume si riconverte in crossover, ma con in più 

sette posti.  

E infine Renault sempre più decisa ad essere presente in tutti i settori del mercato, al punto che al Salone di 

Parigi espone la Alaskan, un grande pick up pronto a raccogliere la futura sfida dei mercati emergenti, ma 

non solo: ripresenta la nuova Koleos che aveva debuttato al Salone di Pechino. 

Dai francesi ai coreani, protagonisti indiscussi anche in Europa per la loro qualità, ma anche per uno stile 

sempre più in sintonia con la clientela continentale: Hyundai fa debuttare a Parigi la terza generazione della 
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i30 che punta a fare concorrenza alla VW Golf e sarà disponibile a partire dall'anno prossimo anche nella 

variante più sportiva. Mentre Kia svela la nuova Rio, tanto elegante da reggere il confronto anche con le 

compatte premium. 

A proposito di eleganza: il “made in Italy” al Salone di Parigi è ben rappresentato dalla Ferrari e in particolare 

dalla hypercar di Maranello. La Ferrari che si “scopre” e lo fa col consueto “charme” da prima della classe, 

insieme alla ristilizzata Maserati Ghibli, alla sempre più gettonata Alfa Romeo Giulia e alla “piccola” ma 

sempreverde Fiat Panda. Nissan svela la rinnovata Micra che vuole tornare ai fasti del passato. Honda fa 

debuttare a Parigi la nuova Civic con le specifiche per il mercato europeo che si abbina al lancio della 

versione destinata a mercati nord americani, e Suzuki fa debuttare la nuova Ignis. 

Ma a tenere i fari puntati su di sé è il confronto fra due importanti vetture, entrambe elettriche e con 

un'autonomia dichiarata di circa 400 km, pronte a sfidare la futura Tesla Model 3: sono la Opel Ampera-e e 

la Concept VW, la “madre” di tutte le future elettriche del brand tedesco. 

E Smart cosa fa? Espone proprio nella Ville Lumière due delle tre varianti della nuova versione elettrica: le 

Fortwo coupé e cabrio “electric drive”, in attesa del debutto della ForFour. 

Visualizza la mappa del “Mondial de l'Automobile” di Parigi 2016, clicca qui >>>  

  

 

Varese: mostra “[DI]SEGNI URBANI” al Castello di Masnago, l’arte di strada in museo. 

Dalla strada al Museo. Il passo non è proprio così scontato, ma è 

breve. La mostra al Castello di Masnago, in programma sino al 

28 ottobre 2016, ospita, infatti, artisti di fama internazionali invitati 

per [Di]segni Urbani da Wg Art.it, l’associazione tutta varesina 

che da anni promuove la street-art sul territorio. 

Grazie al progetto Urban Canvas e l’intervento artistico di arte 

urbana, alcuni angoli dimenticati di Varese sono stati riscoperti 

come la rotonda Gaggianello, dei sottopassi di Viale Europa, Viale 

Piero Chiara, Viale Belforte, dando loro una nuova identità. 

Artisti italiani e internazionali si sono adoperati per ridefinire quelle 

che erano considerate aree di degrado urbano, cercando, allo stesso tempo di armonizzarsi con il panorama 

naturale della città giardino. 

Il progetto si misura ora con gli spazi dell’arte tradizionale e diventa [Di]segni Urbani. 

La mostra raduna, nelle sale del Castello, le opere degli artisti che hanno dato vita ad Urban Canvas, inoltre 

offre al pubblico una nuova chiave di lettura della street-art all’interno di un ambiente squisitamente museale. 

Tele, sculture, fotografie ed altre opere si alterneranno tra le suggestive mura medievali facendo eco agli 

affreschi del castello (antenati dell’arte urbana). Numerosi gli eventi collaterali che porteranno il pubblico alla 

riscoperta della città di Varese e del suo variegato panorama artistico. 

 

http://www.kia.com/it/
http://www.ferrari.com/it_it/
http://www.maserati.it/maserati/it/it
http://www.suzuki.it/
http://www.opel.it/?&ppc=GOOGLE_700000001313015_71700000013840207_58700001122723284_p10100117480&gclid=CMn-7e6Y0M8CFY3DGQodbNINpQ&gclsrc=ds
http://it.smart.com/it/it/index.html?gclid=CJmr0eSY0M8CFdaRGwod-TcK9A&csref=_sem_generiche&ef_id=V9E@kAAAAOLwgUoC:20161010120333:s
http://www.ucavricambi.eu/images/20161011/Notizia5_Mondial%202016%20-%20mappa.pdf
http://www.museidivarese.it/visito-i-musei
http://urban--canvas.blogspot.it/

