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Era un anno che ci si stava
lavorando ma la notizia è
stata data a cose fatte,

dopo il test di un mese che ne
ha provato la fattibilità.
Dario Campagna, presidente
Ucav Ricambi, ha rivoluzionato
la logistica del consorzio rag-
giungendo un felice compro-
messo tra le esigenze dei clienti,
dei magazzinieri e, non ultimi,
degli stessi dipendenti Ucav. 

Cosa c’era che non andava? 
Ho messo insieme un po’ di la-
mentele: alcuni concessionari
hanno fatto presente che i ricambi
arrivavano in magazzino dopo le
10, quando il logistico era già
passato per il ritiro; altri poco pri-
ma che passasse, quindi i tempi
per preparare i colli diventavano
strettissimi. Sul fronte autoripara-
tori, invece, con la prima conse-

gna tra le 12 e le 15 e la seconda,
parziale, tra le 16 e le 18.30, il
grosso dei clienti del primo giro
rischiava di ricevere il giorno dopo
il ricambio ordinato quella mattina;
con la conseguenza che erano i
promoter a girare come trottole.

E non è tutto...
Ho fatto un esame dello ‘storico’,
constatando che sul totale delle
consegne, il 90 per cento veniva
effettuato la mattina e solo il 10
nel pomeriggio. Quindi: furgoni

stracarichi al primo giro e semi-
vuoti al secondo. E qualche
dealer aveva cominciato a par-
lare di sopprimere la consegna
pomeridiana, il che avrebbe si-
gnificato ridurre la struttura e
dare un disservizio ai clienti.

E c’era anche un altro problema,
quello della consegna con l’of-
ficina o la carrozzeria chiusa per
la pausa pranzo, che non tutti i
clienti gradivano; anzi, per dirla
tutta, alcuni erano usciti da Ucav.

Come ha risolto?
Giocando, letteralmente, d’anti-
cipo: primo ritiro alle 8.30 (con gli
ordini arrivati in magazzino il po-
meriggio precedente) e prima
consegna a partire dalle 10,
quando sono tutti aperti; secondo
ritiro tra le 12 e le 13, grazie alle
concessionarie che si sono rese
disponibili in orario di chiusura, e
secondo giro di consegna tra le
14 e le 16.30. Dopo un settembre
di test, vediamo che il numero di
colli in consegna la mattina e il
pomeriggio si equivalgono.

Tutti soddisfatti dunque?
I magazzinieri perché non han-
no più l’acqua alla gola e i logi-
stici perché iniziano prima ma fi-
niscono di lavorare prima.
Quanto ai clienti, qualcuno ha
detto “datemi tempo”, ma i più si
sono dichiarati “contentissimi”.  n

Come ha fatto il presidente Ucav, che ha
ridisegnato ritiro e consegna migliorando
il servizio al cliente e il lavoro del magazzino
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Dario Campagna:
“Oggi la squadra,
a misura dei 540

clienti Ucav,
è composta da 

4 promoter, 2 jolly  
11 logistici e 

una segretaria”.  

Giocare d’anticipo


