
Il 2017 si è aperto con un po’ di timore per l’avvento delle Placche
PSA. All’atto pratico è stato un anno come gli altri che siamo riusciti 
a far diventare un anno di consolidamento, che ha portato tante

soddisfazioni. Il 2018 si annuncia di grandi cambiamenti: entro fine marzo saremo
operativi con la tracciatura dei colli, in linea con la scadenza fissata a giugno per
tutti i consorzi AsConAuto; Integra sarà completamente... integrato

in A.Ri.A; l’Area Riservata è già stata rinnovata. Tutti i grandi progetti
abbozzati l’anno scorso, nel 2018 saranno portati a compimento.
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PARTY UCAV
Sesta edizione

dell’evento Ucav 
per eccellenza.

Per i 1.600 partecipanti
attesi, forse di più
sicuramente non di

meno, ‘Birra-Salamelle-
Musica&Divertimento’ nell’area feste di

Cassano Magnago (Va): tanto spazio e tantissimi posti
auto. Non mancherà la lotteria, con il ricavato che andrà

a finanziare le borse di studio di AsConAuto Campus.

IL VALORE DELLA FEDELTÀ
C’è modo e modo di leggere un bilancio. Nel consuntivo Ucav
Ricambi 2017 balza all’occhio il fatturato procapite: oltre 55.000

euro, “il più alto”, rimarca 
il presidente Campagna, “di
tutti i consorzi AsConAuto”.
Significa che la spesa media
in ricambi originali sfiora 
i 5.000 euro al mese, e che “il
tasso di fedeltà del riparatore
cliente all’originale e ai dealer
Ucav è decisamente elevato”.

BILANCIO 2017
Supera i 25 milioni di euro il fatturato 2017
sviluppato dalla vendita dei ricambi originali, 77mila
euro meno del 2016. Una cifra ragguardevole ma
che fa i conti con lo ‘tsunami’ PSA. 
“Se non ci avesse lasciato il nostro storico fornitore
Peugeot”, spiega
infatti il presidente
del consorzio, 
“il fatturato
complessivo
avrebbe superato i
27 milioni di euro”.

UCAVINTOUR
9 marzo 2018: in 43 partiranno alla volta del Kenya, viaggio premio 
del secondo semestre 2017. Intanto, si stanno scegliendo le prossime
mete per gli autoriparatori più fedeli allo scadere del 30 giugno e 
del 31 dicembre 2018. I vincitori della prima tappa potranno dire no 
al week-end lungo di novembre in una capitale europea e conservare 
i punti per tentare
di aggiudicarsi un
superpremio l’anno
dopo. Occhio, però,
che rinunciare alla
cinquina non vuol
dire fare tombola...
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