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Il consorzio è l’unica arma che
abbiamo per lavorare con i ripa-
ratori indipendenti. Senza Ucav
sarebbero impossibili, se non a
un costo troppo elevato, una ra-
mificazione così capillare e un
servizio di consegna dei ricambi
originali puntuale e preciso.

Nuova Trebicar cosa ci mette
di più?
La differenza con il ricambista la
devi fare. Al cliente non puoi dare

‘solo’ il ricambio. Un carrozziere
a cui fornisco un pezzo e ha, po-
niamo, una spia da spegnere, è
chiaro che godrà di una corsia
preferenziale. Non per niente alla
cena al Golf Club c’era anche il
nostro ATD responsabile tecnico.  

Una cena di lavoro alla fine?
Affatto. O problemi non ce ne
sono o non ne hanno parlato ma,
conoscendo i nostri clienti, pro-
pendo per la prima ipotesi.     n

Una location - Golf Club
Varese a Luvinate - all’al-
tezza dell’evento orga-

nizzato lo scorso 16 settembre
da Nuova Trebicar.
L’ha scelta con grande cura
Luca Bolognini, il dealer BMW-
Mini che ha voluto offrire a “una
quarantina tra i nostri migliori au-
toriparatori clienti, migliori per
volumi di fatturato e continuità
negli acquisti, una serata in cui
non si vendeva nulla”.

Mi faccia capire...
Qualcuno sicuramente si aspet-
tava una vendita, magari di ri-
cambi. Invece, abbiamo voluto
questa serata per fidelizzare i
nostri clienti e presentare a chi
ancora non lo conosceva se non
per telefono il nostro responsa-
bile ricambi, con noi da quattro
mesi: Manuel Iacovaccio. 
E c’erano anche il responsabile
marketing, il responsabile servi-
ce e il responsabile tecnico.

Che messaggio ha voluto dare?
Le serate 4th level Partners in
Quality sono eventi che facciamo

con regolarità, anche se meno
spesso di quanto vorremmo.
Casa madre ci tiene e noi di più,
entrambi abbiamo sposato que-
sta ‘causa’ che, soprattutto oggi
che la concorrenza dei ricambisti
si è fatta sempre più agguerrita,
aiuta a mantenere con i clienti un
certo tipo di legame.

Ucav Ricambi aiuta?
Ci abbiamo sempre creduto, e
infatti siamo tra i soci fondatori.
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Per molti ma non per tutti l’evento 4th level
organizzato dal concessionario varesino

Serata a inviti

Raffinato ed elegante, il Golf Club
Varese ha ospitato i clienti Ucav,
tutti accompagnati, per l’evento
4th level di Nuova Trebicar.

NUOVA TREBICAR


