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UCAVInTour 2015: la seconda meta sarà Praga! 

Far parte della grande famiglia UCAV Ricambi ri-paga eccome! 

Il Consorzio di Varese è, infatti, rinomato nel settore automotive 

per il metodo di riconoscimento delle performance di acquisto 

dei suoi Affiliati. Qualche anno fa ha, infatti, varato 

“UCAVInTour”, un concorso - dedicato agli Autoriparatori 

aderenti al circuito - che premia il volume più alto di fatturato di 

ricambi originali. 

Un format che gratifica “veramente” gli sforzi con meritati periodi di relax e divertimento nei luoghi da 

sogno di tutto il mondo. Nella primavera 2016 Praga sarà la meta dello straordinario viaggio che si 

meriteranno coloro che si posizioneranno ai vertici delle 14  classifiche (suddivise in due tipologie - 

Carrozzerie e Officine). 

Ancora una località esclusiva dunque quella di UCAVInTour che, in attesa di trasferirsi negli Emirati Arabi a 

novembre, si sta già organizzando per rendere indimenticabile il weekend lungo nella capitale ceca.  

Ecco qualche anticipazione di quanto i più fortunati potranno ammirare: il centro storico, patrimonio 

mondiale dell’umanità dell’UNESCO, fatto di chiese gotiche, palazzi barocchi ed edifici Liberty che lo 

rendono un luogo senza eguali nel mondo. E ancora: il maestoso Castello, il simbolo più importante della 

Repubblica Ceca, la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la Basilica di San Giorgio e il quartiere 

ebraico sono solo alcune delle meraviglie di quella che è stata soprannominata "La madre delle città". 

Vuoi vivere anche tu questa esperienza? Allora la parola d’ordine è: scalare le graduatorie. Come? Per gli 

Autoriparatori Autorizzati un punto per ogni euro di ricambi del proprio marchio e cinque se l'ordine 

riguarda marchi diversi, come per tutti gli Autoriparatori generici. Ai punti guadagnati si sommano anche gli 

acquisti di prodotti e servizi forniti dai Partner. Il concorso scade il 31 dicembre 2015 e i primi classificati di 

ogni classifica potranno partecipare con un accompagnatore. 

In bocca al lupo a tutti i partecipanti e... ricorda: far parte del Consorzio UCAV Ricambi, conviene! 

Chiedi informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli 

approfondimenti. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Praga
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html


Martignoni srl: nuovo e autorevole associato di UCAV Ricambi! 

UCAV Ricambi si fregia dell’ingresso di un nuovo prestigioso 

membro: Martignoni srl, concessionaria Volkswagen e partner 

service Seat e Skoda operante a Gallarate (VA). 

Martignoni nasce nel 1993 dall’evoluzione dell’omonima Officina 

Autorizzata fondata nel 1962. Quaranta anni di esperienza a 

servizio dei Clienti che oltre allo showroom interamente dedicato 

al Costruttore Tedesco possono fare affidamento anche su 

un’efficiente sede destinata, invece, al Service. 

Amministrata da Cesare De Bernardi Martignoni, il Dealer 

gallaratese vanta un organico composto da 30 collaboratori, 

accumunati da due valori fondamentali: una preparazione 

specifica, con un’attenzione costante all’innovazione e 

all’incremento della qualità certificata dei servizi offerti, e la 

passione per l’automotive. 

Questi i cardini della filosofia di Martignoni, i medesimi che lo 

hanno indirizzato nella scelta di avvalersi della precisione e cura 

che solo un Partner come il Consorzio Distribuzione Ricambi di Varese e Milano Nord garantisce. 

Entra anche tu a far parte del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il 

modulo cliccando qui >>>. 

  

http://vw.martignonisrl.it/
http://vw.martignonisrl.it/
http://vw.martignonisrl.it/
http://www.ucavricambi.eu/SITO/index.html
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html


Automotive FORUM 2015: tra i relatori anche un Associato di UCAV Ricambi 

Torna, il 5 e 6 ottobre 2015 presso gli East End Studios di Milano, 

l’Automotive FORUM: uno degli appuntamenti più attesi da parte 

dei professionisti del settore delle quattroruote, poiché spazio di 

interazione che propone strumenti, idee e strategie in chiave 

innovativa per stimolare e supportare gli operatori del mondo 

automotive. 

Molti i prestigiosi relatori all’evento di Quintegia, tra questi 

anche Plinio Vanini, Presidente di Autotorino, primo Concessionario per dimensioni e fatturato in Italia e 

Associato di UCAV Ricambi. 

Un intervento da non perdere quello del brillante imprenditore della nuova generazione di Dealer, che si 

confronterà con Leonardo Buzzavo sul tema “Concessionari in movimento”. 

Per partecipare è necessario iscriversi online entro venerdì 2 ottobre. Maggiori informazioni sulle modalità 

di iscrizione al link >>>. 

Per scaricare, invece, la brochure della manifestazione clicca qui. 

L’Automotive FORUM sarà, inoltre, lo scenario della Premiazione per la Comunicazione Post-Vendita: un 

riconoscimento indetto per porre ancora una volta l’attenzione sull’importanza del Service, area strategica 

per il settore della distribuzione automobilistica all’interno del quale si distingue fra gli altri UCAV Ricambi, 

che dal 2001 opera con successo nell’attività di distribuzione dei ricambi originali. 

 

Salone dell’Automobile di Francoforte 2015 

Ancora pochi giorni e si apriranno le porte di uno dei più 

importanti Saloni Internazionali dell’Automobile: stiamo parlando 

dello IAA, che si terrà dal 15 al 27 settembre 2015 - con apertura 

al pubblico dal 17 in poi - presso la Fiera di Francoforte sul Meno. 

La manifestazione, che si svolge dal 1951 ogni 2 anni, è giunta alla 

sua 66° edizione e come consuetudine calcheranno il parterre 

moltissime novità. 

Le regine annunciate di una delle kermesse più interessanti al mondo sono senza alcun dubbio l’Alfa Romeo 

Giulia Quadrifoglio, alla sua prima apparizione di fronte all'importante pubblico tedesco, e la nuova Audi 

A4 ma non solo. Il pubblico potrà, infatti, ammirare da vicino la Bentley Bentayga, SUV tanto esclusivo 

quanto lussuoso, la Ferrari 488 Spider, l’8 cilindri più potente di sempre, la Jaguar F-Pace e la Mercedes C 

Coupé. 

E ancora: la DS4, la compatta francese berlina e Crossback, la BMW X1, giunta alla seconda generazione, e 

la Serie 7, ammiraglia per eccellenza della Casa di Monaco.  

Queste, dunque, alcune delle anteprime mondiali su cui saranno puntati i riflettori, ma certamente gli 

appassionati delle quattroruote potranno rifarsi gli occhi - on site oppure on line - con tanti altri modelli. 

 

 

http://www.automotiveforum.it/
http://www.quintegia.it/
http://www.anticrisiday.it/sito/plinio-vanini/
http://www.autotorino.it/it/
https://www.linkedin.com/pub/leonardo-buzzavo/0/73/248
http://www.automotiveforum.it/come-partecipare/
http://www.ucavricambi.eu/doc/20150910/Automotive_Forum_2015_Brochure.pdf
http://www.automotiveforum.it/premio-comunicazione-post-vendita/
http://www.iaa.de/en/
http://www.messefrankfurt.it/7/come-arrivare-in-fiera.html
http://www.alfaromeo.it/it/modelli/giulia
http://www.alfaromeo.it/it/modelli/giulia
http://www.audi.it/it/web/it/modelli/a4/a4.html?csref=ppc_A4_ALL_alwayson&campaignid=A4_ALL&advertiserid=ppc&bannerid=alwayson
http://www.audi.it/it/web/it/modelli/a4/a4.html?csref=ppc_A4_ALL_alwayson&campaignid=A4_ALL&advertiserid=ppc&bannerid=alwayson
http://bentayga.bentleymotors.com/en/the-new-bentley-suv.html
http://488spider.ferrari.com/#it/home
http://www.jaguar.it/jaguar-range/f-pace/f-pace.html
http://www.mercedes-benz.it/content/italy/mpc/mpc_italy_website/it/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/c-class/_c204.flash.html
http://www.mercedes-benz.it/content/italy/mpc/mpc_italy_website/it/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/c-class/_c204.flash.html
http://www.driveds.it/it/experience/nuova-ds-4-reveal-127
http://www.driveds.it/it/experience/nuova-ds-4-crossback-reveal-128
http://xminds.bmw.it/?gclid=Cj0KEQjwvJqvBRCL77m2-uKczsIBEiQAkx8VjMh3RBKyAMLy0kpAcCN4C8wjEsulP0eNw55bHs-8IkAaAp0b8P8HAQ#x1
http://www.bmw.it/it/new-vehicles/serie-7/berlina/2015/landingpage.html


Il "1st Italian Master Golf of Excellence" approda a Varese 

10 le gare del prestigioso “First Italian Master Golf of Excellence 

EXPO 2015”, fondato e presieduto da Silvia Toni, brillante 

imprenditrice nel settore dell’incentive.. 

Tra i prestigiosi circoli anche il Golf Club Varese, che il 12 

settembre ospiterà la settima tappa della competizione, 

espressamente volta a dare risalto all’Italia e alle sue Eccellenze. 

Proprio l’eccellenza è il fil rouge che contraddistingue ogni 

singolo aspetto del circuito golfistico, a partire dagli Sponsor, aziende che si distinguono per la loro eticità, 

per l’attenzione al Cliente e per la constante ricerca della qualità. Tra queste anche Autotorino, Associato di 

UCAV Ricambi, che ha fatto della forte propensione per l’innovazione e della grande attenzione per il 

Cliente il cardine della propria filosofia imprenditoriale. 

Perfezione non solo nella selezione dei Partner ma anche nella scelta dei Golf Club. Non stupisce allora che 

uno dei 10 Green su cui si svolge la sfida sia proprio l’autorevole Golf Club Varese: nato nel 1897 ha oggi la 

propria sede presso un antico Monastero Benedettino in cui lo sport, la natura e l’arte s’incontrano in 

un’incantevole armonia. L’attuale percorso, ampliato a 18 buche verso la metà degli anni ’50, è un par 72 

molto ondulato e a ogni buca, immersa tra il verde di piante secolari, offre scorci d’impareggiabile bellezza. 

 

http://www.tonidiblu.it/main/
http://www.golfclubvarese.it/
http://www.autotorino.it/it/

