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Èstato il primo e per ora uni-
co consorzio AsConAuto
a sottoscrivere una con-

venzione con CarFull Service.
Racconta Luigi Menin, Direttore
Vendite Dealer: “Il presidente
Ucav, Dario Campagna, sempre
attento a cogliere opportunità sul
mercato da offrire ai suoi asso-
ciati, ha percepito la validità del
nostro servizio dimostrando su-
bito interesse ad approfondire
l’argomento. Durante l’estate ab-
biamo fatto alcuni incontri deline-
ando le ‘regole del gioco’ e, suc-

cessivamente alla
firma dell’accordo,
formato il personale
Ucav perché potes-
se meglio trasferire
i concetti del prodot-
to ai propri clienti”.
Prodotto che si traduce in pro-
grammi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria su auto e veicoli
commerciali fino a 35 quintali
nuovi o usati, a costi certi e pa-
gamenti dilazionati.
“Da tempo - spiega Menin - sen-
tiamo gli analisti della redditività

delle concessio-
narie auto ‘predi-

care’ che bisogna aumentare le
performance dell’after sales per
far sì che il margine creato in of-
ficina contribuisca maggiormente
alla copertura dei costi fissi. Noi
abbiamo constatato a livello na-
zionale che il cliente che decide
di acquistare il nostro servizio si

fidelizza all’officina o al conces-
sionario che glielo ha venduto”.
Senza contare che l’autoripara-
tore o il dealer “maturerà un’im-
mediata provvigione. Risultato:
aumento dei margini del post
vendita sia con il trattamento prov-
visionale riservato loro da CarFull
Service sia, soprattutto, con la fi-
delizzazione dei propri clienti”.

Senza sorprese
Trattamento all inclusive e costi flat alla
base del programma di manutenzione
CarFull Service. Ucav Ricambi apprezza

CARFULL SERVICE 

Quattro giorni a Marrakeck, dall’8 all’11
novembre, per il primo Ucav In Tour.

Che non farà rimpiangere i ‘vecchi’ Tour
Incontri. “Abbiamo studiato un’alternativa -
spiega il presidente Campagna - anche in
funzione delle tante richieste che ci sono ar-
rivate dagli autoriparatori di accorciare i tem-
pi del viaggio: per molti, infatti, una settimana
lontani dalla propria officina o carrozzeria

era incompatibile con le esigenze lavorative
e più d’uno finiva per rinunciare”.
Non dirà di no, invece, a un week end lungo

al Sea Club Kenzi Medina, alle visite guidate
alla città vecchia e alla Valle dell’Ourika; alla
sosta in una tipica casa berbera e al giro-
vagare nei suk in cerca di un souvenir (tap-
peti, manufatti in cuoio o argento, spezie...).
Non dirà di no a un viaggio che premia la
fedeltà al ricambio originale: cinque punti
per ogni euro di ricambi acquistati diversi
dal proprio brand (uno se del proprio mar-
chio). E nel conteggio entrano anche gli ac-
quisti di prodotti o servizi forniti dai partner.

UCAV IN TOUR

Marocco aspettaci!

Ottobre 2013

Porsche Carrera Cup: Luigi Menin (a destra), accanto

a Roberto Palladini e al pilota Alessandro Bonacini.


