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Non è ancora partito per il
Marocco, prima tappa di
Ucav in Tour, ed è già vir-

tualmente pronto a preparare
un’altra valigia. Come sempre
proiettato in avanti il presidente
Ucav Ricambi, Dario Campagna,
sta organizzando il viaggio pre-
mio del prossimo 10-13 aprile
con destinazione Istanbul.

Le regole per ‘stac-
care’ il biglietto sono
poche e semplici:
gli autoriparatori a marchio auto-
rizzato maturano un punto per
ogni euro di ricambi acquistati at-
traverso la rete dei concessionari
Ucav, cinque se l’ordine riguarda
marchi diversi dal proprio brand.
Cinque punti per ogni euro di ri-

cambi originali ac-
quistati anche per
tutti gli autoripara-

tori indipendenti. Contribuiscono
al ‘montepremi’ gli acquisti di pro-
dotti e servizi forniti dai partner.
Inoltre, nei mesi ‘jolly’ come no-
vembre, il punteggio base rad-
doppia e si accumula il 50 per
cento di punti extra.

Le classifiche sono 14, suddivise
in Carrozzerie e Officine; il primo
classificato di ognuna avrà diritto
a partecipare a Ucav in Tour con
un accompagnatore. 
Per sapere a che punto si è arri-
vati, nel senso proprio del termi-
ne, basterà monitorare la gradua-
toria attraverso la Rete Incassi. E
acquistare di conseguenza.

La capitale turca meta del viaggio
premio per chi acquista ricambi
originali. E novembre vale doppio

UCAV IN TOUR

Carmelo Catalano ha 19 anni e tra le
mani “una reale opportunità di reazio-

ne in tempo di crisi”. Così il direttore gene-
rale della LIUC - Università Cattaneo,
Massimo Colli, ha definito la borsa di studio
vinta dal giovane, borsa di studio istituita
dalla famiglia Della Torre per l’anno acca-
demico 2013/2014 che coprirà il costo del-
la retta universitaria annuale per il Corso
di laurea in Ingegneria Gestionale. 
Da 50 anni sul mercato automobilistico con
le concessionarie Audi Zentrum Varese e
Centro Porsche Varese, entrambe socie
Ucav Ricambi, i Della Torre investono nei

giovani, vera risorsa per il futuro. Lo fanno
nel nome e con lo spirito imprenditoriale
del padre Giancarlo. “Nostro padre - han-
no dichiarato Emanuele, Anna Letizia e
Michele - diceva sempre che non bisogna
avere paura del cambiamento. L’idea di
poter accompagnare un giovane in tutto
il suo percorso formativo universitario rien-
tra nel concetto di attenzione alle nuove

leve che la nostra azienda
ha sempre avuto”.
Pieno di gratitudine il vin-
citore, Carmelo Catalano: “Questa borsa
di studio è per me estremamente impor-
tante perché, in un momento difficile dal
punto di vista economico come quello che
stiamo vivendo, mi consente di non gra-
vare sulle spalle della mia famiglia”. 
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