
 

 

 

NEWS SETTEMBRE 2013 

 

Ancora un partner di levatura per Ucav Ricambi 

UCAV Ricambi ed il suo Presidente, Dario Campagna, sono sempre alla 

ricerca di nuovi Partner per permettere ai propri associati ed affiliati di 

proporre ai loro clienti un servizio completo e altamente efficiente. Proprio 

in quest’ottica si inserisce la nuova partnership con CarFull Service, la 

società dedicata allo sviluppo di prodotti, e non solo, legati al mondo 

dell’auto. 

L’offerta di CarFull Service ha come oggetto l’offerta di manutenzione 

ordinaria e straordinaria a costi predeterminati e pagamento 

dilazionato per vetture e veicoli commerciali nuovi o usati di durata e 

percorrenza desiderata rivolto a tutte le fasce di Clientela. Qualche esempio: 

 tagliandi previsti dalla casa costruttrice, secondo gli intervalli di percorrenza indicati dalla stessa, compresi 

ricambi, materiali di consumo e manodopera; 

 interventi per usura: tutte le operazioni su organi meccanici sottoposti ad usura, non compresi dalla garanzia 

della Casa Costruttrice, finalizzati al ripristino delle condizioni ottimali d’esercizio del veicolo, compresi ricambi e 

manodopera; 

 riparazioni per guasti ed anomalie di funzionamento conseguenti al normale utilizzo del veicolo, 

compresi i ricambi, il materiale di consumo e la manodopera, anche quando la garanzia è scaduta o non 

operante; 

 canone predeterminato e costante nel tempo senza ulteriori costi imprevisti; 

 interlocutore professionale sempre a disposizione per ogni esigenza relativa alla manutenzione 

dell’autovettura; 

 pagamento dilazionato (mensile, semestrale, annuale). 

Come sempre, dunque, far parte del Consorzio UCAV Ricambi conviene! 

Salone di Francoforte 2013 

Il Salone dell’automobile di Francoforte 2013 si terrà dal 12 al 22 

settembre, con apertura al pubblico dal 14 in poi. La manifestazione, che 

si svolge dal 1951 ogni 2 anni presso la Fiera della città, è giunta alla 65° 

edizione e come consuetudine verranno presentate moltissime novità. 

 

Le regine annunciate di una delle kermesse più importanti al mondo sono 

la nuova Peugeot 308, laPorsche 911 Turbo che assieme alla serie 

celebrativa festeggia i 50 anni della 911, la nuova Mazda3, le BMW 

i3 e Serie 4, la Nissan Micra restyling, oltre alla Opel Insignia Country 

Tourer e alla Skoda Octavia RS, sia berlina sia wagon. 

http://www.carfullservice.it/
http://www.iaa.de/en/
http://www.omniauto.it/magazine/23263/nuova-peugeot-308
http://www.omniauto.it/magazine/23206/nuova-porsche-911-turbo-e-911-turbo-s-
http://www.omniauto.it/magazine/23444/porsche-911-50-anni-911
http://www.omniauto.it/magazine/23444/porsche-911-50-anni-911
http://www.omniauto.it/magazine/23628/nuova-mazda3
http://www.omniauto.it/magazine/23726/bmw-i3
http://www.omniauto.it/magazine/23726/bmw-i3
http://www.omniauto.it/magazine/23541/bmw-serie-4-coupe
http://www.omniauto.it/magazine/23439/nissan-micra-restyling
http://www.omniauto.it/magazine/23669/opel-insignia-country-tourer
http://www.omniauto.it/magazine/23669/opel-insignia-country-tourer
http://www.omniauto.it/magazine/23457/nuova-skoda-octavia-rs
http://www.iaa.de/en/


Al motor show tedesco c’è anche la nuova gamma della BMW Serie 5, la nuova X5 e il debutto diCitroen C4 Grand 

Picasso, Fiat 500L Living, Peugeot RCZ R, Aston Martin Vanquish Volante e Suzuki Swift restyling. Opel anticipa il suo 

stile futuro con la Monza Concept, mentre Volkswagen dà inizio all’era elettrica con la e-up! Oltre all’elenco ufficiale delle 

novità di Francoforte c’è anche quello ufficioso basato sulle indiscrezioni e sui “rumors”. In questa lista di anteprime 

mondiali spiccano l’Alfa Romeo MiTo restyling, la Ferrrari 458 Scuderia, la Mercedes GLA, la Honda Civic Tourer e le 

nuove smart fortwo e forfour. 

Multe, ecco come ottenere gli sconti 

Tra le novità dedicate agli automobilisti approvate con il recente decreto 

del fare, ci sono le nuove norme sulle multe stradali. Sono diventate 

leggi, infatti, le disposizioni che prevedono una serie di agevolazioni per 

chi deciderà con solerzia di far fronte al pagamento delle contravvenzioni. 

 

Innanzitutto è stato confermato uno sconto del 30% sull’importo 

complessivo di una multa (escluse le spese di notifica), in caso di 

pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, o 

se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni 

di norme di comportamento da cui derivino decurtazioni di punti dalla patente. 

Le innovazioni, tese in una qualche misura a favorire gli coloro che guidano una vettura in un periodo di crisi come quello 

attuale, non finiscono qui. Saranno anche incentivati quei conducenti che decidono di saldare al momento l’eventuale 

contravvenzione contestata da un vigile urbano. Ove possibile si potrà pagare contestualmente la multa 

tramite bancomat o carta di credito. Anche in questo caso ovviamente, come d’altronde già accade, si avrà diritto ad 

un esborso ridotto. Quello che resta ora da capire, e lo si potrà fare solo dopo che le norme in questione andranno a 

regime, è se esse saranno funzionali ad un aumento delle entrate per i Comuni. 

 

Presentata la nuova Stagione Musicale varesina ricca di concerti di rilievo 

La quindicesima edizione della Stagione Musicale varesina 2013/14 si 

articola in 10 appuntamenti di grande spessore e varietà, tutti al Salone 

Estense ad eccezione del penultimo concerto alla Basilica di San Vittore, 

e tutti con inizio alle ore 20.30. Diamo una breve scorsa ai primi 

appuntamenti in calendario. Il concerto d’apertura, fuori abbonamento, 

previsto per il 14 settembre, vedrà impegnata la grande pianista 

canadese Angela Hewitt che eseguirà un programma incentrato su alcuni 

degli autori a lei più cari: Bach, Beethoven e Schubert. Il concerto rientra 

nell’ambito delle iniziative di Varese Alzheimer Onlus. 

 

Con un omaggio a Giuseppe Verdi avrà inizio la stagione dei concerti in abbonamento. Saranno i Virtuosi del Teatro alla 

Scala a dare vita il 20 ottobre ad un’esecuzione per orchestra da camera (15 strumenti ad arco) del Quartetto di Verdi, e 

una brillante Fantasia per clarinetto e orchestra. Domenica 10 novembre sarà invece la volta del Fauré Quartett, un 

meraviglioso quartetto con pianoforte. In programma Mahler, Fauré e Brahms, ossia gli autori che hanno reso celebre il 

Fauré Quartett. Il pianista Denis Kozhukhin, sarà protagonista domenica 24 novembre, per una serata di alta caratura 

virtuosistica. Fra le grandi star internazionali ecco il pianista polacco Piotr Anderszewski, che aprirà alla grande il 2014 

con il suo concerto previsto il 19 gennaio. Da un virtuoso all’altro. Dopo Anderszewski ecco il violinista Ray Chen, 

giovanissima star dell’archetto. Con Chen, affiancato dal bravissimo pianista francese Julien Quentin, domenica 2 

febbraio il pubblico avrà modo di ascoltare due capolavori del classicismo viennese di Mozart e Beethoven. È possibile 

visualizzare il programma completo degli eventi a calendario ed i relativi prezzi andando direttamente sul sito 

della Stagione Musicale varesina 2013/14. 

http://www.omniauto.it/magazine/23325/bmw-serie-5-restyling
http://www.omniauto.it/magazine/23408/nuova-bmw-x5
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http://www.omniauto.it/magazine/23667/nuova-citroen-c4-grand-picasso
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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! 

Scarica la “Guida 2013 al risparmio di carburanti e alle emissioni di CO2 delle Auto” cliccando qui >>>> 

 

http://www.federauto.it/sezione-pubblica/atti-documenti/guida2013-mise-co2

