
la quasi totalità delle con-
cessionarie socie era

rappresentata, hanno
scoperto con soddisfazione che
con A.Ri.A riusciranno a fare ana-
lisi più accurate sulle vendite e a
interfacciarsi sul potenziale ine-
spresso dei clienti direttamente
con i promoter. Che sono ‘sul
campo’ e in qualunque momento
potranno far partire un ordine
mentre offrono consulenza”.

So sempre dove sei
Non è la sola novità di questo pri-
mo scorcio del 2018. Da marzo,
dopo una sessione di formazione
specifica per gli uomini di magaz-
zino, e una successiva che coin-
volgerà i tre promoter e i 13 logi-
stici in forza al consorzio, anche
Ucav adotterà il sistema di trac-

“Sulla home page del no-
stro sito”, spiega Dario
Campagna, “oggi com-
paiono ancora i due bottoni, la
vecchia Area Riservata (Fluido)

e A.Ri.A. Dalla fine del mese Area
Riservata scomparirà e per richie-
dere un preventivo, fare un ordi-
ne, gestire un eventuale reso si
dovrà passare per A.Ri.A”. 
Non è tutto. Anche i magazzinieri
lavoreranno meglio e i promoter
avranno un ruolo più attivo. “I ma-
gazzinieri, che abbiamo appena
incontrato in una riunione in cui
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ciabilità dei colli. Tecnicamente,
il magazziniere prepara il collo e
invece di scrivere a mano i dati
del destinatario, attraverso A.Ri.A
genera e stampa automatica-
mente l’etichetta provvista di co-
dice QR. Codice che contiene
tutti i dati relativi alla spedizione e
che il logistico ‘legge’ via palmare.
Avviato il processo di consegna,
in qualunque momento l’autori-
paratore potrà sapere se il suo
collo è in arrivo, e in caso di di-
sguidi o ritardi chiedere il tempe-
stivo intervento del promoter. 
“Si tratta di un altro strumento di
lavoro interessante”, commenta
il presidente Ucav, “che azzera il
rischio di errore umano nella con-
segna e nel ritiro dei ricambi,
semplifica le procedure e fa gua-
dagnare tempo”.                         n

Passaggio...

fluidoL’approvvigionamento deiricambi, oltre che la ge-
stione dei resi, non è mai

stato così facile. E veloce. Se ne
accorgeranno nel giro di poche
settimane i riparatori clienti Ucav,
“ovviamente dopo che i promoter
li avranno formati e informati”. 
La precisazione  è del presidente
Campagna, che mentre annun-
cia l’imminente novità di Casa

Ucav si preoccupa di farla ‘dige-
rire’ ai suoi affiliati. Perché “come
tutte le novità ha bisogno di tem-
po per essere metabolizzata”.
Alla stregua degli altri del network
AsConAuto, infatti, anche il con-
sorzio di Varese-Milano Nord ha
adottato A.Ri.A, l’innovativa Area
Riservata sviluppata da CSoft che
andrà a sostituire Fluido. 
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Sulla rampa di
lancio A.Ri.A e 
la tracciabilità dei
colli, “strumenti
che semplificano 
il lavoro”. Parola 
di presidente 

NOVITÀ

Dalla home page del sito Ucav Ricambi, cliccando sul bottone
A.Ri.A si accede alla nuova Area Riservata. Facile e intuitiva.

Promoter e logistici davanti 
ai furgoni. Terminato il periodo
di formazione saranno pronti
ad adottare il nuovo sistema 
di tracciabilità, che permette
al cliente di sapere se il suo
collo è in arrivo senza bisogno
di chiamare il magazzino.


