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I Partner Ucav: la forza ed il valore del network 

UCAV Ricambi continua a sviluppare e consolidare 

importanti partnership attraverso la definizione e la 

sottoscrizione di convenzioni molto importanti con 

altrettante aziende che offrono un contributo funzionale ed 

efficiente a tutti gli Autoriparatori Affiliati al network. 

Sodalizi importanti che il Consorzio di Varese - il cui core 

business è la distribuzione, per conto dei suoi Associati, di 

ricambi originali - grazie alla sua forte posizione di mercato maturata sin dai suoi esordi all’inizio 

del nuovo secolo e in virtù di una continua ricerca di valore da offrire ai propri consorziati, ha 

stretto con: 

 1.         DATACOL: minuterie, attrezzature e prodotti chimici 

2.         FIDELITYCAR: garanzia per veicoli usati 

3.         FORCH: minuterie, attrezzature e prodotti chimici 

4.         GEN-ART  minuterie, attrezzature e prodotti chimici 

5.         GMA ITALIA: navigazione satellitare fissa e portatile, 

            autoradio, altoparlanti e accessori, sensori di parcheggio e antifurti 

6.         GEXPO: pneumatici, cerchi e relativi materiali di consumo 

7.         MONDOLFO FERRO: ponti sollevatori, smonta gomme, bilanciatrici, ecc. 

8.         NELSA: lubrificanti e antigelo 

9.         SERVIZI ECOLOGICI INDUSTRIALI: noleggio panni per pulizia 

10.       UNOGAS ENERGIA: gas ed energia elettrica 

11.       WURTH: minuterie, attrezzature e prodotti chimici 

12.       VENANZIEFFE: smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non (i clienti vengono pagati per  le 

batterie esauste conferite). 

 

Dodici aziende che hanno investito su UCAV RICAMBI sia per il suo storico background sia per la 

potenza economica che rappresenta annoverando nel proprio network 39 Aziende, tra 

Concessionarie ufficiali e altre operanti nella vendita diretta e nel Post Vendita per un totale di 48 

Marchi tra autoveicoli e veicoli industriali. Aziende che servendo due volte al giorno oltre 500 

Officine e Carrozzerie selezionate, hanno sviluppato nel 2015 un giro di affari che si è attestato 

intorno ai 25 milioni di Euro. Numeri questi di un’organizzazione articolata e strutturata in 

rappresentanza di numerose e importanti Imprese che attraggono e vincolano Partner che si 

dimostrano giorno dopo giorno il meglio che il mercato offre nel settore merceologico di ognuno. 

UCAV Ricambi che per le proprie innate potenzialità di marketing rappresenta per i propri Partner 

uno strumento in grado di generare feedback che, se ben interpretati e rilevati, generano virtuosi 

http://www.ucavricambi.eu/SITO/index.html#associati


processi di miglioramento delle performance sia in termini di servizi sia per quanto riguarda i 

prodotti! 

 

Dodici aziende la cui offerta di prodotti e servizi si armonizza anche con l’esigenza degli 

Autoriparatori Affiliati di accumulare punti nei due semestri di raccolta (1/1 – 30/6 e 1/7 - 31/12 di 

ogni anno) per poter così partecipare all’annuale concorso Ucav In Tour; un punto per ogni euro di 

ricambi del proprio marchio, se autorizzati, e cinque se l'ordine riguarda marchi diversi, come per 

tutti gli Autoriparatori generici. Ai punti così guadagnati si sommano infatti anche gli acquisti di 

prodotti e servizi forniti dai Partner convenzionati che fanno aumentare il punteggio di tre punti 

ogni euro di fatturato. Nelle 14 classifiche che si andranno a comporre - suddivise in due tipologie, 

una per le Carrozzerie e l’altra per le Officine - il primo classificato avrà diritto a partecipare ad un 

viaggio premio con un accompagnatore. Monitorate dunque il punteggio accumulato on line, 

attraverso la Rete Incassi, e…in bocca al lupo a tutti Partecipanti e ricordate: far parte di UCAV 

Ricambi, conviene! 

Far parte del Consorzio UCAV Ricambi, conviene! Vuoi saperne di più? clicca qui >>> 

  

 

UCAV IN TOUR – 1a TAPPA 2016: Si Oman, si parte! 

A novembre, un viaggio in tutta sicurezza! 

Oman: Ucav In Tour è in arrivo! Cambio di rotta per la prima 

tappa del tour 2016. Le meraviglie naturali e le proposte 

culturali straordinariamente antiche e tradizionali della 

Thailandia saranno un appuntamento da fissare nel 

prossimo futuro: il viaggio nella meravigliosa Thailandia è 

dunque rimandato. La sicurezza del gruppo di lavoro è una 

priorità di UCAV Ricambi e scegliere location fuori dagli 

obiettivi terroristici è un must!. 

Sud-est asiatico in stand-by e penisola arabica in prima posizione, quindi. Eh si, l’Oman è la meta 

preferita per il tour del prossimo novembre: destinazione culturale Muscat e Salalah quella 

balneare. Se esiste una terra in cui tutti i paesaggi s’incontrano quella è proprio l’Oman: e questo 

calza a pennello le aspettative di Ucav InTour! I gran canyon si alternano a spiagge assolate e 

bianchissime, il mare blu contrasta con l’oro di Wahiba Sands, il celebre deserto del sud. Una 

varietà infinita di paesaggi fa da sottofondo alle meraviglie della città di Muscat come la grande 

moschea del sultano Qaboos, il Al Alam Royal Palace e il Mutrah Souq dove si può respirare e 

vivere il vero Oman - un sultanato di circa tre milioni di abitanti - che si trova nella parte 

sudorientale della penisola araba, confinante con gli Emirati Arabi, l’Arabia Saudita e lo Yemen,  

affacciato sul mar Arabico e sul Golfo Persico - ha mantenuto un’equilibrata posizione di politica 

estera che ha garantito e sta garantendo rispetto, sovranità e indipendenza, rappresentando così 

una destinazione turistica tranquilla e sicura. 

http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Mascate
https://it.wikipedia.org/wiki/Salalah
https://it.wikipedia.org/wiki/Wahiba_Sands
https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Alam_Palace
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrah


Far parte della grande famiglia UCAV Ricambi quindi ripaga sempre. Il Consorzio di Varese è, 

infatti, rinomato nel settore automotive per il proprio “metodo” di riconoscimento delle 

performance di acquisto dei suoi Affiliati, denominato “Ucav InTour”, 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. 

Vuoi saperne di più sul metodo raccolta punti? Vai alla notizia sopra! 

  

 

Terremoto, tragica attualità: come comportarsi al volante 

in caso di sisma 

Non potevamo non farne accenno: le tristi e tragiche 

vicende del recente e violento terremoto in Centro Italia 

dello scorso fine agosto - che ancor oggi dopo molti giorni fa 

sentire la propria tremenda presenza in quelle terre con 

continue scosse di assestamento tipiche di uno sciame 

sismico particolarmente impietoso e devastante - hanno 

evidenziato tra tutti comportamenti assunti in queste circostanze, alcuni che si riferiscono in 

particolare all’uso dell’auto. 

In realtà, ci sono regole e attitudini ben precise da seguire quando si avverte una scossa di 

terremoto non solo quando si è in casa ma anche quando si è in auto. Un tema generalmente poco 

sentito o dato per scontato, al punto dall’essere totalmente sconosciuto. Ma ora, dopo la 

devastazione subita ancora una volta dal nostra Paese, di grande attualità. 

Poche e preziose le informazioni da tenere presente e prima tra tutte, accertarsi che la cassetta di 

pronto soccorso - che deve essere sempre presente tra le dotazioni in auto – sia completa. Nel 

momento in cui si percepisce un movimento sismico: 

-    Ove possibile non sostare vicino a ponti, sottopassi, edifici, insegne o terreni che possono 

franare 

-Fermare quindi l’auto, spegnere il motore e tirare il freno  

-Mantenere la calma e aspettare seduti in auto fino al termine delle scosse 

-Informarsi sugli accadimenti tramite la radio e seguire tutti gli avvisi del caso 

-Successivamente uscire dal veicolo (lasciando le chiavi di accensione nel cruscotto e le portiere 

sbloccate) e cercare di raggiungere un posto sicuro 

-Qualora le Forze dell’Ordine fossero già presenti sul posto, sarà assolutamente necessario 

attenersi  scrupolosamente alle loro indicazioni 

-In caso di prolungati effetti sussultori o ondulatori del terremoto evitare di rimettersi 

immediatamente in viaggio in automobile: le strade potrebbero rivelarsi non praticabili e ci si 

potrebbe trovare ad essere d’intralcio ai soccorsi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Centro_Italia_del_2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Centro_Italia_del_2016


 

5° Anticrisi Day – Simposio sull’estetica nell’automotive: UCAV c’era! 

Un happening, quello di giugno 2016, atteso da 3 anni e che 

è andato ben oltre le aspettative. Quelli di Anticrisi Day, 

sono convegni specifici, a numero chiuso, a cui Dario 

Campagna, Presidente di UCAV Ricambi, non rinuncia. 

 Organizzato dall’omonima ONLUS - in stretta 

collaborazione con la Consulta dei Service Manager 

(organismo di sviluppo professionale dei Service Manager) – 

il Simposio ha registrato la presenza di 150 fra gli Operatori 

leader del Post Vendita invitati. 

Ospiti dell’Hub Zagato a Rho, l’evento è risultato del tutto in linea con le migliori previsioni degli 

organizzatori che ben hanno saputo gestire complessità anche sotto il profilo puramente logistico 

e contenutistico. 

Il tema del simposio, ben orchestrato attraverso i diversi e articolati contributi che di volta in volta 

sono stati proposti dai relatori, ha centrato perfettamente il proprio obiettivo: effettuare una 

sintesi dai risvolti decisamente operativi sulla necessità di sviluppare, tramite una profonda analisi 

del concetto di estetica, stili e comportamenti anche innovativi nell’ambito delle relazioni che 

scaturiscono nel rapporto con il Cliente finale. 

“Non potevamo mancare” afferma Dario Campagna. “Gli eventi organizzati dall’amico Umberto 

Seletto sono unici nel loro genere e quello proposto nel pomeriggio del 23 giugno 2016 è un tema 

particolarmente caro ad UCAV anche perché ad uso e consumo delle piccole e medie imprese che 

rappresentano il nerbo vitale della nostra organizzazione e comunque della commercializzazione e 

assistenza automotive nel nostro Paese”. 

Approfondimenti, cliccando qui >>> 

 

NON PRENDERMI PER IL CHILOMETRO: 

avanza la compravendita onesta delle auto usate! 

Presentato il 3 luglio 2016, il portale della Community 

fondata da Alfredo Bellucci – titolare di un Autosalone a 

Rivalta (Torino) – conta ad oggi 60 rivenditori che hanno 

sottoscritto un contratto con cui si impegnano a non scalare 

i chilometri dal loro parco auto usate in vendita! Tosta la 

promessa: e solo chi vuole stare in un mercato dell’auto 

“free” da truffe, firma sembra titubare. 

Alfredo - che da due anni come un ariete batte su un muro di omertà che nessuno aveva mai osato 

scalfire – sta ottenendo il riscontro sperato. Pochi passi ma oculati, mossi con molta energia e 

http://www.aedstudio.net/anticrisi/Programma_Anticrisi_Day_230616.pdf
http://www.anticrisiday.it/sito/vision/
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determinazione: prima un libro (scritto con il commercialista Luca Peroglio Longhin, lo 

psicologo Gianluca Poloniato e l’avvocato Stefano Mior) che balza alla ribalta delle cronache, 

amplificando così il messaggio grazie allo spazio dedicato da molte testate importanti off e online, 

oltre a trasmissioni radiofoniche e televisive come “Le Iene” e “Striscia la notizia”, guadagnandosi 

l’attenzione di molti Operatori del settore che decidono di stringersi intorno a lui sia per nobilitare 

la propria professione sia per tutelare i loro Clienti. Poi il portale che mette in contatto chi vende e 

chi compra veicoli usati con chilometri autentici, a cui continuano ad iscriversi Imprenditori 

dell’Automotive importanti, operanti su tutto il territorio nazionale. E dal 13 settembre 2016, 

lancia un nuovo servizio completamente gratuito rivolto ai privati che vogliono verificare la bontà 

dei chilometri letti sulla vettura che desidererebbero acquistare: basta iscriversi 

su https://help.nonprendermiperilchilometro.it/it, compilare la form on line e ricevere le 

istruzioni che servono per valutare l’acquisto, per poi condividerle ed avere un parere degli esperti 

di “Non prendermi per il chilometro”!. Era ciò che i consumatori attendavano: oh si! A poche ora 

dal varo, ben 500 le richieste ricevute! 

Un successo che conferma il motto di Alfredo Bellucci: “Non contro ma insieme”! 

Vuoi saperne di più sulla Community Non prendermi per il chilometro? Clicca qui >>>   

Sei un rivenditore e vuoi far parte della Community? Registrati al portale cliccando qui >>> 

Leggi l’articolo su La Stampa Motori   cliccando qui >>> 

  

 

Il futuro dell’aftermarket: una partita globale e tecnologica 

UCAV Ricambi, nel suo percorso di sviluppo,  pone 

costantemente attenzione a tutte le prerogative ed 

evoluzioni che il proprio mercato di riferimento evidenzia 

giorno dopo giorno. Per questo è di vitale importanza per il 

Consorzio di Varese monitorare le tendenze e le nuove 

necessità che si pongono generalmente come opzioni alla 

crescita, al miglioramento continuo e alla creazione di 

valore. 

Appare così evidente che oggi ulteriori e complesse sfide attendono le aziende del settore 

dell’automotive aftermarket. Uno dei quesiti di maggiore impatto che molti operatori di settore si 

pongono è relativo a come poter emergere in un settore come quello automobilistico, che risente 

tutt’oggi di esplicite difficoltà. Sebbene a prima vista questo possa apparire un rompicapo senza 

soluzione, una risposta a questa domanda pare esserci: allargare il proprio raggio d’azione a 

mercati in crescita, uscendo dal vecchio continente e andando ad oriente oppure in Sudamerica. 

http://www.nonprendermiperilchilometro.it/it/progetto/
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I mercati citati sono quelli in cui le prospettive di crescita sono tuttora incoraggianti e in cui 

l’esperienza e la qualità produttiva che caratterizzano le società italiane possono rivelarsi fattori 

decisivi per decretare il successo delle iniziative commerciali. 

Oltre a questa prima categoria di considerazioni, la realtà dei fatti sta dimostrando l’efficacia della 

giusta e virtuosa fusione tra il tradizionale processo operativo e quello digitale in cui dovrà sempre 

più muoversi il comparto dell’aftermarket automotive. Una strada importante e che si riferisce alle 

enormi potenzialità che hanno gli operatori automotive, e nella fattispecie del Post Vendita, in un 

mercato sempre più complesso, innovativo, globale e concorrenziale. 

In questo quadro, la bravura di un’impresa risiede nell’abilità di “comunicare” al proprio target di 

riferimento non solo la propria identità ma anche i benefici connessi all’utilizzo dei propri prodotti 

e/o servizi. 

Un atteggiamento vincente dunque è quello che quotidianamente dimostra UCAV Ricambi 

attraverso il qualificato lavoro delle proprie Persone e tramite un’opportuna combinazione di 

fattori come le informazioni di mercato, l’ascolto del Cliente, e la conduzione di un costante 

miglioramento continuo. E questa sezione del sito, dedicato sia al pubblico navigante sia agli 

addetti del settore, è una delle tante leve comunicazionali su cui il Consorzio di Varese preme 

per amplificare il proprio raggio di azione! Poche cose semplici, da reiterate con metodo, per 

“arrivare” all’obbiettivo! 

 


