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prepara la valigia. Era tutto ben
organizzato e poi abbiamo co-
nosciuto gente nuova. Temevo,
visto che eravamo tra colleghi,
che si sarebbe parlato di lavoro,
invece è stata una vacanza vera.
Dovesse ripresentarsi l’occasio-
ne con Ucav, tra un anno o tra
cinque, riparto volentieri!”.
Si associa Maurizia Bernardoni.
Ma dovrà fare pari e dispari con
il padre, che ci sta ascoltando e
si intromette con un inequivoca-
bile Col cavolo, la prossima volta
con Ucav ci vado io! n

Parli con loro, i riparatori re-
duci da un UcavInTour, e
ti rendi conto che la meta

è passata (quasi) in secondo
piano. Perché più della bellezza
del luogo, Praga in questo caso,
ha fatto l’organizzazione del
viaggio. “I clienti che si muovono
con Ucav - spiega il presidente
Campagna, ‘tour operator’ pro-
mosso sul campo - stanno tutti
bene. Sanno che sarà vacanza
e che per quattro giorni lasce-
ranno il lavoro a casa”.
La conferma dalla viva voce dei
clienti premiati. “Era la nostra pri-
ma volta con Ucav - racconta
Maurizia Bernardoni, della
Carrozzeria La Moderna di Pero
(MI), partita insieme al marito
Maurizio, capomeccanico nel-
l’azienda di famiglia - ed è an-

dato tutto benissimo: dal tra-
sporto in aeroporto al viaggio,
all’assistenza… Praga è molto
bella e la guida era veramente
preparatissima, ci ha fatto cor-
rere come dei pazzi ma ne va-
leva la pena”. 
Lo stesso entusiasmo trapela
dalle parole di Fabrizio Barboni,
di Autofficina Barboni Adriano di
Angera (VA), in viaggio insieme
alla sua compagna, Morena:
“Dopo dieci anni con Ucav final-
mente è toccato a noi; mi hanno
chiamato a gennaio per dirmi

Quando sono in viaggio premio i clienti
pensano solo a goderselo. Ci riescono
sempre, e il merito è della ‘formula Ucav’

Stanno tutti bene
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New entry
Una persona dedicata a

Ucav Ricambi. Parte con
il piede giusto ‘Autosalone
Internazionale 1960’, conces-
sionaria Jaguar da sempre e
da sei anni anche Land Rover
dal primo giugno fornitore so-
cio del consorzio. 
“In partenza”, spiega Lorenzo
Taboni, amministratore unico
e contitolare dell’azienda va-
resina, “gli ordini dei riparatori
clienti convergeranno sul ro-
dato magazzino della sede di
Castellanza; successivamente
centralizzeremo la logistica su
quello di Varese. In un caso e
nell’altro”, precisa il dealer,
“grazie al servizio Ucav le car-
rozzerie e le officine dell’Alto
Milanese e dell’intera provincia
di Varese riceveranno i ricambi
entro 24 ore dall’ordine”. 

UCAVINTOUR

Cartoline da Praga, meta 
del primo UcavInTour 2016.


