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“Èun crescendo, spe-
riamo che si fermi...”,
scherza un presiden-

te Campagna quanto mai soddi-
sfatto all’indomani di Party Ucav.
Ne ha motivo: a fronte di 500 au-
toriparatori clienti, e quindi altret-
tanti inviti, la sera di venerdì 19
giugno si sono presentati in sede
Ucav Ricambi ad Albizzate (VA)
“in 1.600, forse più. Sono venuti
quasi tutti accompagnati da mo-
glie e figli, il nostro ormai è un
Party... in famiglia”. Dove la parola
d’ordine, anche in questa terza
edizione, era: divertimento.
“Persino Guidi (presidente nazio-
nale AsConAuto, NdA) era stupito

che non si parlasse di lavoro”. Ma
se Dario Campagna promette
svago e relax, al party come a
UcavInTour, mantiene la promes-
sa. Quando ha preso la parola in-
fatti, è stato solo per “invitare i no-
stri autoriparatori ad acquistare
ricambi originali e prodotti e ser-
vizi dei partner del consorzio”, e
per “dire grazie a tutti gli sponsor
che hanno reso possibile questo
Party Ucav: G.C., Audi Zentrum
Varese, Nuova Trebicar,  Crespi,
Progetto Ricambi, ColorGroup,
Mobil 1, Förch, Lubromec, Nelsa,
Gen-Art, Limitless, Consultel,
Gexpo, Unogas, Mondolfo Ferro,
Venanzieffe e Datacol”.

PARTY UCAV 2015

Nel vero senso del termine. Perché il menu
dei Party Ucav è quello “semplice e gradito
delle feste paesane”. È piaciuto a 1.600

Tanti lo dicono, pochi lo fan-
no. Ma quando succede ti
può capitare di vincere e

portare a casa il ‘Premio Cesare
Soresina’. “È stata una sorpresa”,
racconta Alessio Farioli, dal 2009
service manager Gruppo Ceriani,
“perché non abbiamo lavorato
con quell’obiettivo, ma indubbia-
mente è un progetto che aveva-
mo ‘in pancia’ da tempo”. Nota
distintiva, che ha convinto la giuria
presieduta da Giampiero Liuvè
(PR3) e composta da Dario
Campagna (AsConAuto), Luca
Montagner (ICDP), Renzo
Servadei (Promotec) e Angelo
Tagliatti (Consulta dei Service
Manager), “è un progetto che
mette al centro l’uomo. In genere”,
spiega Farioli, “nel mondo dell’au-
to si tende a focalizzarsi sul pro-
dotto che vende; in Ceriani lavo-
riamo intorno alla persona, al
cliente acquisito o potenziale, in-

dipendentemente dai nostri mar-
chi”. Uomo chiave di questo pro-
getto che rivede tutti i processi
di Crm è Davide Travaini. “Non
poteva più esercitare sotto il
ponte, ma con le sue eccellenti
capacità di relazionarsi era per-
fetto per questa nostra esigenza
di ristabilire i contatti uno a uno,
rimappare la clientela e dividerla
tra chi già possiede un nostro
veicolo e chi è interessato a una
nostra proposta. Davide”, dice
ancora Farioli, “dà l’imput a tutta
la squadra, è lui il nostro centro”.

PREMIO CESARE SORESINA

L’uomo al centro
Alessio Farioli
ha ridisegnato 
il service intorno
al cliente. Una
strategia che
sarebbe piaciuta
a Soresina...

A tutta birra

Momenti di festa
in sede Ucav. Qui
a lato il presidente
Campagna con
Guidi, numero 1 
di AsConAuto. 

Il service team Gruppo Ceriani.
Sotto, la consegna del premio.


