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• storico news 

Donne in carriera con la F.lli Cozzi 

Fratelli Cozzi, storico Concessionario di Legnano e da molti anni 
associato del Consorzio Ucav Ricambi, dà vita alla quarta edizione 
dell’esclusivo progetto “WOMAN IN POWER”, che si propone di dare 
visibilità all’universo femminile del territorio dell’Alto milanese. Queste 
ultime ogni giorno si destreggiano tra impegni professionali e famigliari e 
lottano duramente per affermarsi nel lavoro ma sempre dimostrano 
sensibilità e attenzione ai valori e al rispetto per gli altri. 
 
Il progetto, partito il 2 giugno 2012, prevede il coinvolgimento di oltre 

cinquanta donne tra le più rilevanti imprenditrici, libere professioniste, dirigenti e manager che si sono distinte per il loro 
impegno in ambito professionale, sociale, pubblico, culturale, sportivo. 

L’iniziativa, nell’ottica di valorizzare l’universo femminile, farà diventare ognuna delle cinquanta donne selezionate 
testimonial d’eccezione della concessionaria Fratelli Cozzi, che per l’occasione metterà a loro disposizione sei automobili 
per una settimana ciascuna. 

Evento conclusivo dell’operazione, in cui saranno coinvolti autorità ed enti partecipanti, sarà un Party celebrativo, 
venerdì 21 settembre p.v., presso la Discoteca Fellini di Pogliano Milanese. 

Auto d’epoca una lunga storia d’amore - 2° tempo 

Le vetture d’epoca nelle mani di meccanici esperti vengono smontate, 
riparate, rimontate con un amore che ritroviamo nell’esperienza di altre 
due Officine del Consorzio UCAV. 

Dario Locarno, titolare di “Autoriparazioni Dario” con sede a Gallarate 
(VA), ha fatto tesoro degli insegnamenti professionali del padre Vittorio e 
ha due regole auree“non esce nessuno senza pagare” e “il cliente non 
deve ritornare per la stessa riparazione”. La sua prima auto restaurata è 
una Citroen Traction Avant del 1948; il restauro è un gioco, una passione 

che coltiva solo per sé e per pochi collezionisti. Tra i suoi “gioielli”: Triumph, Jaguar, Bentley e Corvette. 
 
Anche le moto d’epoca per Giuseppe Gottino del “Garage Paradiso” di Cantello (VA), non rappresentano un vero giro 
d’affari ma più un hobby rispetto al lavoro tradizionale di officina. La prima moto acquistata e restaurata è una Morini 
175 del 1954 ma oggi riceve e rimette in sesto Gilera, Guzzi,Benelli e nel garage trovano posto diversi modelli della 
Guzzi: un Falcone 500 Sport, due Guzzini, dueLemans e un Galletto. 



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 il comunicato stampa dell'Osservatorio Autopromotec del 30 agosto 2012 >>> 

Al via Automechanika, la biennale dedicata all’industria automotive 

Dall’11 al 16 settembre p.v. è di scena in Germania, a 
Francoforte, Automechanika, salone per eccellenza del Post-Vendita. 
Luogo di incontro internazionale, con i suoi 300.000 mq, Automechanika 
è uno dei contest di maggior successo a livello mondiale: sono quasi 
5.000 gli espositori provenienti da oltre 80 paesi a proporre soluzioni a 
360° ai moltissimi visitatori, operatori della filiera. Negli ultimi anni, 
seguendo l’evoluzione del mercato e rispecchiando i processi strategici, il 
salone ha iniziato anche a rivolgersi ai costruttori di automobili, ai First 
Tier e ai subfornitori. Non a caso con i suoi 11 eventi in 12 Paesi, questa 

fiera dedicata all’Aftermarket ha registrato nel 2010 ben 150.000 visitatori e i numeri di quest’anno si anticipano 
ulteriormente in crescita. I settori merceologici principali di Automechanika sono le innovazioni e soluzioni nel settore 
informatico e di gestione applicabili al settore automobilistico, attrezzature per garage, carrozzerie e autolavaggio. Ma 
non solo: ampio spazio è dedicato anche agli accessori e al Tuning e a molto altro ancora.  

Per maggiori informazioni clicca qui >>> 

Villa Mylius: il gruppo Marchesi non si arrende 

Il progetto al quale era stato chiamato il grande chefGualtiero 
Marchesi,  ossia quello di creare a Varese presso Villa 
Mylius un’Accademia del Gusto, pareva sfumare ad inizio agosto, quando 
l’iniziativa era stata bloccata dalla sopraintendenza dei beni culturali di 
Milano che aveva negato il permesso ad una serie di cambiamenti 
strutturali alla ristrutturazione della Villa. Il gruppo Marchesi aveva infatti 
deciso di prendere in gestione Villa Mylius e di ristrutturarla a proprie 
spese, creando un centro artistico ed espositivo nel parco Comunale 
della villa stessa. Il cuore del progetto prevedeva la realizzazione, a 

monte della struttura, di un auditorium da circa 500 posti da dedicare a concerti e convention, ma i beni culturali lo 
vietano e quindi pareva inevitabile l’accantonamento dell’intero progetto. Il Sindaco di Varese, Attilio Fontana, ha però 
proposto, per aggirare il divieto dei beni culturali, di realizzare l'auditorium all'interno del parco, in una zona meno 
invasiva. Questo permetterebbe, tra le altre cose, di avere finalmente in città una sala espressamente dedicata alla 
musica. L’Amministratore Delegato del gruppo Marchesi, Enrico Dandolo, ha dato la propria disponibilità a considerare la 
soluzione. Ora tutto sta nel cercare di convincere la Soprintendenza ad accettare questo progetto.  




