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Sarà la prima volta di Dario
Campagna, “da outsider”,
in un kartodromo. Sarà

anche la prima volta di Ucav
Ricambi al Driver Indoor Park co-
struito alle porte di Como, nell’ex
area Frangi. Sabato 17 maggio,
alle 14, va in scena ‘UcavInKart’.

Di cosa si tratta, presidente?
La volontà è quella di fare squa-
dra. Nel caso specifico, vogliamo
che gli autoriparatori clienti co-
noscano chi c’è dall’altra parte
del telefono quando chiedono un
preventivo, fanno un ordine o do-
mandano informazioni tecniche.
Motivo per cui, oltre al magazzi-
niere, ci teniamo che conoscano
di persona anche il capofficina.

Il tempo di pensarlo ed eccolo in pista,
letteralmente parlando. Ma l’evento kart 
non è l’unica iniziativa del consorzio...

Ucav va veloce

Sarà un evento a inviti?
Saremo circa 130. Non potendo
coinvolgere tutto il mondo Ucav,
abbiamo esteso l’invito ai re-
sponsabili di magazzino e di of-
ficina dei concessionari soci;
concessionari che, a loro volta,
inviteranno il loro miglior cliente.

Scelta difficile...
Ma guidata. L’autoriparatore vir-

tuoso non è solo chi acquista più
ricambi dei marchi trattati da quel
dealer, ma chi acquista a 360
gradi presso tutta la rete Ucav.

E il 17 maggio che succede?
Tutti in pista per una sfida sui go-
kart e una virtuale sui simulatori.
I vincitori saranno premiati con
il primo Trofeo Ucav, e dopo la
cerimonia ci sarà l’apericena.  
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I particolari 
originalissimi
del Driver
Indoor Park,
il kartodromo 
costruito nella
ex area Frangi
di Como.
Ospiterà 
il rendez-vous
Ucav dalle 
14 alle 20 del
17 maggio.

Tutto esaurito al Party Ucav 2013. Che va ‘in replica’ il prossimo 20 giugno con lo stesso format.

Il 20 giugno, invece, torna Party
Ucav, evento aperto a tutti...
Che proporremo con la stessa
formula. L’appuntamento è in
sede, ad Albizzate (VA), dalle 20.
E siccome al Party 2013 eravamo
in mille, ci stiamo attrezzando con
spinatrici e piastre... extra. Già
confermata anche la lotteria in fa-
vore dell’associazione C.A.O.S. 

Intanto, sta facendo le valigie
per il secondo UcavInTour?
Partiremo per Istanbul il 10 aprile.
E stiamo già lavorando ai viaggi
di ottobre 2014 e maggio 2015.

A proposito di partenze: il 2014
com’è iniziato?
Sono ottimista, i risultati di gen-
naio lasciano ben sperare.      n


