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Apre a Castellanza il nuovo Paglini Renault Store! 

Da 50 anni G&G Paglini rappresenta il punto di riferimento per 

Renault in provincia di Varese. Qualità dell'offerta, vasta 

possibilità di scelta (dalle auto nuove ai veicoli commerciali), 

competenza e professionalità del personale, rappresentano i 

pilastri su cui da sempre si basa l'affidabilità dell'azienda guidata 

da Giorgio Paglini. Una realtà dinamica e proiettata al futuro, pur 

nel rispetto di una solida tradizione. Così, proprio in occasione del 

50º anniversario del legame tra la Concessionaria lombarda e la 

Casa francese, nasce a Castellanza il Paglini Renault Store: una sede innovativa e multimediale, pensata per 

venire incontro alle esigenze del Cliente in modo sempre più efficiente ed impeccabile. 

Il Paglini Renault Store, che sorge su un'area di 12 mila metri quadrati (a soli 2 chilometri dalla storica sede 

di Olgiate Olona) è ben più che una concessionaria tradizionale. Si tratta di uno spazio moderno e 

accogliente suddiviso in aree tematiche ben definite: novità Renault, Sport, Auto Storiche, Veicoli 

Commerciali e d'Occasione, Assistenza e Spazio Dacia. 

In linea con il nuovo programma "Renault C@re", il Cliente viene messo nelle condizioni ideali per scegliere, 

potendo contare non solo sull'assistenza di personale altamente qualificato, ma anche sulla presenza di 

supporti multimediali che gli permettono di configurare e personalizzare la propria vettura in base alle 

proprie esigenze e necessità. Un'esperienza tutta da provare: per questo il Presidente Giorgio Paglini e le 

figlie Elena e Laura vi aspettano al grande evento inaugurale che si terrà sabato 20 e domenica 21 

settembre 2014 presso il nuovo showroom. 

 

WOMAN IN POWER 2014: IL PARTY! 

Woman In Power (WIP), il format ideato dalla storica 

concessionaria Fratelli Cozzi – tra le prime ad associarsi ad UCAV 

Ricambi – sta per giungere al termine della sua sesta edizione. 

Domenica 21 settembre dalle ore 19.00 presso la discoteca Fellini 

di Pogliano Milanese (MI) si svolgerà, infatti, la serata di gala per 

l’elezione della Woman In Power 2014! 

Lodevoli e interessanti gli obiettivi del progetto di successo 

della Fratelli Cozzi che oltre a promuovere con la massima efficacia la valorizzazione della Donna ne 

evidenzia e celebra l'eccellenza femminile in ogni campo. Inoltre aiuta anche economicamente donne e 

bambini che hanno bisogno di sostegno esaltando al contempo il concetto di responsabilità sociale delle 

Imprese. In ultimo, rivaluta il rapporto tra Donna e Auto: donne che diventano testimonial d’eccezione per 

il Dealer, reinterpretando il ruolo delle concessionarie come luoghi di aggregazione sociale, creando così le 
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condizioni idonee per una rivitalizzazione delle attività commerciali del Concessionario. 

Il format Woman In Power è quindi un esempio di dinamicità, crescita e innovazione che basa la sua 

efficacia tramite l’adozione di una struttura di lavoro che trae origine dalle logiche sia del Marketing 

Esperienziale sia del Marketing Etico. Una commistione unica di coinvolgimento emozionale e di 

riconoscimento valoriale nei confronti della Donna e del suo ruolo sociale. 

Non vuoi mancare ad uno dei party più attesi del 2014 ed essere anche tu uno dei protagonisti? Allora vota 

la tua WIP - Testimonial e Trend setter di eccezione che a bordo di auto esclusive rappresentano il 

messaggio che il progetto vuole portare nella vita di ogni giorno, lungo le strade che condividiamo –

 cliccando qui >>> e riceverai così l’esclusivo invito! 

 

Al via la seconda edizione della Consulta dei Service Manager 

Giovedì 16 e venerdì 17 ottobre 2014 torna Anticrisi Day con un 

nuovo appuntamento rivolto agli esperti del settore Post Vendita: 

la 2° Consulta dei Service Manager. 

L’evento riservato ai Service Manager di Concessionarie Auto 

Ufficiali è una iniziativa a sostegno del tesseramento 2014 

dell’omonima ONLUS, Associazione finalizzata alla solidarietà 

sociale, che proprio di recente è riuscita a centrare il primo 

obiettivo prefissatosi: la donazione all’AISLA di una vettura attrezzata per i malati di SLA (Sclerosi Laterale 

Amiotrofica). 

La due giorni dedicata ai Professionisti dell’Automotive si svolgerà in quella che viene definita la “Motor 

Valley” nazionale: Bologna, presso la sede Promotec (l’ente organizzatore della biennale internazionale 

delle attrezzature e dell’Aftermarket automobilistico), riunirà il top degli Operatori di una delle aree di 

primario interesse della filiera: il Service. Il meeting, molto atteso data la rilevanza degli argomenti trattati, 

è reso possibile grazie al prezioso contributo di AsConAuto, AutopromotecEDU, GiPA e Mobil 1. 

 

EuroNCAP: maggiore severità per garantire livelli di sicurezza ancora più elevati 

Cambiano i criteri europei di valutazione per i crash 

test EuroNCAP. Maggior rigore quindi per garantire a tutti gli 

utenti della strada livelli di sicurezza sempre più elevati. Sono due 

le novità principali introdotte: 

1) una rinnovata attenzione alla protezione dei bambini che 

viaggiano come passeggeri sui sedili posteriori; 

2) è stata programmata un’accurata verifica delle caratteristiche 

e dell’efficacia dei dispositivi di sicurezza “attiva” disponibili, di 

serie o come optional, per ogni modello testato, ovvero di quei moderni strumenti tecnologici in grado di 

assistere il conducente nelle principali manovre di guida e di avvisarlo per correggere i suoi eventuali errori, 

così da prevenire gli incidenti o ridurne in ogni caso la gravità. 

Costante, infine, il richiamo di EuroNCAP a tutti i Costruttori per rafforzare ulteriormente l’impegno nella 

tutela dei pedoni, attraverso un’accurata progettazione dei frontali che possa ridurre le conseguenze 

dell’impatto in caso di investimento. Con questo nuovo protocollo la sicurezza attiva entra, dunque, 
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finalmente a pieno titolo tra i requisiti che una vettura deve possedere per garantire una migliore 

protezione dei passeggeri e di tutti gli altri utenti della strada. 

 

Varese in fermento con Cassano Business Forum: un contenitore 

di idee per uscire dalla crisi 

Sabato 13 settembre 2014 presso Villa Oliva a Cassano Magnago 

(VA) si terrà la prima edizione del Cassano Business Forum, un 

momento di confronto tra società, docenti universitari ed esperti, 

per fare il punto sull'economia del territorio. L'incontro, che si 

svolgerà dalle 8.30 alle 13, coinvolgerà direttamente le piccole e 

medie imprese della zona - sono circa 70 quelle che hanno già 

aderito - e affronterà le criticità che le aziende stanno 

affrontando in questa fase. Si parlerà dunque delle strategie utili per uscire dalla crisi, di mercato del 

lavoro, di accesso al credito, di successione imprenditoriale e anche di metodi innovativi per finanziare 

progetti aziendali vincenti. L'evento vanta relatori d’eccezione come Rossella Locatelli, docente 

dell'Università dell'Insubria, Stefano Calabrese, fondatore di StudioKom, e Valter De Franceschi, del gruppo 

Azimut. Al forum interverranno, inoltre, il giornalista di "Radio24", Sebastiano Barisoni, e due noti 

personaggi cassanesi: Ivan Basso, ciclista professionista, e Mario Canziani di Sapra, leader nel settore 

dell'elettronica ed automazione, dal tessile all'aerospaziale. 

 

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! 

Visualizza “L'AUTO 2013 - Sintesi Statistica UNRAE” cliccando qui >>> 
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