
 
 
 
NEWS SETTEMBRE 2011 
• Storico News 

Numerose anteprime mondiali al Salone di Francoforte 
2011! 

e di Francoforte, soddisfare la vostra curiosità visitandone il sito 

Dal 15 al 25 settembre c.m. si svolgerà la 64° edizione del Salone 
Internazionale dell'Auto di Francoforte, una delle più 
importanti manifestazioni motoristiche a livello mondiale, che da sempre 
attira su di sé l'interesse di molti appassionati delle quattro ruote. Vetrina 
prediletta dai tedeschi, è proprio da loro che ci si aspetta le maggiori 
novità: dalla Audi Urban Concept,   una biposto da città leggera ed 
essenziale, alle nuove BMW Serie 1 e Volkswagen Beetle. Occhi 
puntati anche sulla nuova generazione della Fiat Panda, una delle 
vetture più attese dagli automobilisti italiani… e non solo. In casa del 
cavallino rampante, invece, grande attesa per l’annunciato debutto della 

Ferrari 458 Italia Spider. E parlando di vetture sportive, da non mancare di ammirare la nuova generazione 
della Porsche 911. L’elenco delle numerose novità che si potranno ammirare in Germania è davvero lungo. Ma se non 
potete osservare da vicino le automobili esposte al Salon
ufficiale. 

Moschella Racing Team: una storia fatta di passione per i 

 il pilota (e lo sponsor). Che aspetti 
dunque: se sei un fuoriclasse interessato alla Formula Junior questa 

Leggi la bella intervista a Bruno Moschella su AsConAuto Informa 

motori 

Bruno Moschella ha 78 anni - proprietario della Carrozzeria Santo 
Stefano di Varese affiliata di UCAV Ricambi – e una passione smisurata 
per i motori sin da giovane, quando in pista aiutava a riparare le vetture 
incidentate. Poi, come dichiara lui stesso, ha capito le sue doti e si è 
dedicato anima e corpo alla costruzione di splendide monoposto: Bruno 
le progetta, le costruisce, le prova e le fa correre, anche se lui, incredibile 
ma vero, non ha mai corso! Infatti, la sua passione è farle le macchine e 
non pilotarle, a quello ci pensano i suoi allievi. Pochi a dire il vero. Eh sì, 
perché oggi correre in pista ha costi altissimi e nonostante il Moschella 
Racing Team, che Bruno ha fondato negli anni ottanta, offra la scuola, la 
monoposto e il circuito, manca

potrebbe essere l’occasione della tua vita! 

Edizione Locale Varese >>>>> 

http://ucavricambi.eu/index.php?opt=news
http://www.iaa.de/
http://www.iaa.de/
http://www.ucavricambi.eu/doc/VARESE-copertina-settembre.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/VARESE-copertina-settembre.pdf


L'One Minute Manager del Post Vendita  

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! 

Leggi l’articolo de la Repubblica.it: “Consumi ed Emissioni? Dipende dai materiali” >>>>> 

Più di un'ora il tempo quotidiano impiegato dagli italiani per gli spostamenti  

Secondo un recente studio condotto dall’AIRP, gli italiani nel 2010 hanno 
mediamente dedicato agli spostamenti 62,5 minuti al giorno, percorrendo 
33,9 km. Significativo che il dispendio di tempo e di chilometri in 10 anni 
continui ad aumentare costantemente - nel 2001 i due dati indicavano 
rispettivamente 56 minuti e 26,5 km – e conseguentemente anche lo 
stress dei guidatori. Cosa si può fare per correre ai ripari? Difficile 
rispondere, ma visto che dobbiamo trascorrere dietro il volante una buona 
fetta della nostra vita, allora tanto vale farlo in tutta tranquillità e in piena 
sicurezza. E chi meglio di UCAV Ricambi può contribuire al perfetto 
funzionamento della vostra vettura grazie ad un’assistenza non-stop in 
qualsiasi giorno dell’anno!  

Varese: una città da Premio Nobel 

Forse non tutti sanno che il Premio Nobel per la letteratura (1997) Dario 
Fo è originario della provincia di Varese. Il noto drammaturgo, attore 
teatrale, scrittore, regista, scenografo, comico e blogger italiano, infatti, 
nasce a Sangiano – un comune di 1.507 abitanti a un paio di chilometri 
dal lago Maggiore e dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso - nel 1926. 
Cresciuto in una famiglia intellettualmente vivace, trovandosi fin 
dall'infanzia a contatto con le favole del nonno e con i racconti di 
viaggiatori e artigiani, saranno poi proprio gli affabulatori di paese, 
sovente citati e ricordati da Fo, coloro che, grazie alla loro capacità di 
raccontare gli avvenimenti, ispireranno l'artista nel corso degli anni. Un 
uomo straordinario, Dario Fo, dall’intelligenza rara, anticonformista, con 

una forte carica satirica e… originario della raffinata provincia varesina. 

 

http://www.repubblica.it/motori/ecoauto/2011/09/08/news/motori_riduzione_consumi_e_emissioni-21349632/
http://www.asso-airp.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Fo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Fo

