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rozzerie e officine clienti - è per-
ché ci abbiamo creduto tutti e
continuiamo a crederci tutti. 

Anche i soci new entry?
Anche i soci new entry, rassicurati
dalla presenza dei soci fondatori,
uno zoccolo duro su cui poter
sempre contare. È grazie a loro,
e alla fedeltà degli autoriparatori,
se negli anni abbiamo potuto
prendere decisioni impegnative.  

Per esempio?
Acquistare l’immobile dove ha
sede il consorzio: non si compra
casa se non hai intenzione di abi-
tarci per un po’. E poi inventarci
gli UcavInTour in anni in cui tra-
montavano i Tour Incontri, rivolu-
zionare gli orari di consegna dei
ricambi originali, istituire Party
Ucav... Devo continuare?           n

“M i faccia pensare,
perché per me è
tutto normale e tut-

to importante”. Dario Campagna,
da 13 anni presidente di un con-
sorzio che “è riuscito ad attraver-
sare gli anni della crisi e a man-
tenersi in salute”, posa per noi le
pietre miliari di Ucav Ricambi.

Cominciamo dalla serata per
i primi 15 anni del consorzio?
Il 29 giugno alle Robinie Golf Club
di Solbiate Olona con i conces-
sionari soci, i partner, i vertici di
AsConAuto e di G.C. Gestione

Consorzi... Una sorta di ‘duplica-
to’ dei festeggiamenti con i nostri
clienti a Party Ucav. Ad ogni tra-
guardo che raggiungiamo, in
questo caso i 15 anni di attività,
vogliamo lasciare un segno.

Qual è il messaggio?
Non dare mai nulla per scontato,
ribadire che se siamo arrivati sin
qui - con 40 concessionari soci
in rappresentanza di 46 marchi
automobilistici, una struttura di 19
tra promoter, logistici, un’assisten-
te esecutiva e un direttore gene-
rale, una rete di oltre 500 tra car-

Settembre 2016

Un week end lungo sicu-
ramente in Europa, a

maggio dell’anno prossimo,
con i vincitori del semestre
luglio-dicembre 2016. 
È tutto quel che si sa, per
ora, del primo viaggio pre-
mio edizione 2017, e data la
cura per i dettagli che con-
nota gli UcavInTour, non stu-
pisce che dal quartier gene-
rale di Albizzate siano parchi
di informazioni: sono abituati
a comunicare solo certezze.

Compra che parti
Com’è una certezza la mo-
dalità del concorso: partono
i primi 15 riparatori clienti
delle due classifiche ‘carroz-
zerie’ e ‘officine meccaniche’
stilate in base al fatturato
d’acquisto dei ricambi origi-
nali presso le concessiona-
rie socie e dei prodotti/servizi
dei partner del consorzio.
Tenete d’occhio la vostra po-
sizione in Area Riservata.

ANNIVERSARI

Alla serata per il 15esimo di Ucav
Ricambi il presidente Campagna 
ha consegnato targhe di stima 
a Marc Aguettaz, Fabrizio Guidi,
Luciano Pessina, Filiberto Vaiani.

Valgon bene una festa. Dopo il Party con 
i riparatori, tocca a dealer soci e partner

15 anni di Ucav

È l’ora di
UcavInTour


