
I concessionari Ucav Ricambi sono contenti della gestione posta in atto dal
consiglio di amministrazione. Questa cosa mi inorgoglisce perché l’operatività
del consorzio è mia. Abbiamo avuto anni in cui non siamo cresciuti
(perché sono stati difficili e hanno coinciso con l’uscita dei dealer

del Gruppo PSA), quindi il segno più del 2018 è il segno che la squadra
funziona, che i logistici e i promoter sono riusciti a legare ancora di più al
consorzio i clienti, che i concessionari danno un servizio soddisfacente. 
Il 2019 è iniziato bene, se saremo tutti bravi, e lo saremo, sarà un buon 2019. 
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UN ANNO DI UCAV

CHE NUMERI!
+10,1% il fatturato
consorzio (che sfiora
i 30 milioni di euro),
+11,95% quello
procapite (per un

volume di acquisti in ricambi originali superiore ai
62.000 euro). Nonostante sia una realtà consolidata e
territorialmente chiusa da altri consorzi, nonostante il
calo degli autoriparatori clienti dovuto alla cessata
attività (dai 485 del 2017 ai 477 del 2018), Ucav Ricambi
continua a crescere. A doppia cifra. 

UCAVINTOUR
Ucav Ricambi come...
agenzia viaggi. Già,
perché i meccanici e i
carrozzieri premiati
per la loro fedeltà al
ricambio originale
sono 14, ma i clienti aggregati, che quindi
pagheranno UcavInTour di tasca propria, sono 25!
Meta prescelta per il secondo viaggio premio 2019,
la bellissima Nosy Be in Madagascar. In risposta ai
desiderata dei suoi riparatori, il presidente Ucav
sposa la formula: partire in pochi, stare tra di noi.  

QUANDO ARRIVA IL MIO PACCO?
Con la macchina sul ponte o smontata per essere verniciata, è
fondamentale per ogni riparatore sapere quando arriverà il pezzo di
ricambio. Con la tracciatura dei colli, procedura introdotta con
successo lo scorso aprile, basterà entrare in Area Riservata per
verificare che il pacco abbia lasciato la concessionaria e sia in

viaggio a bordo di un furgone Ucav
(e risparmiarsi così la telefonata al
magazzino). A proposito: per offrire
la seconda consegna anche ai
clienti al confine con la città di
Milano, il consorzio ha introdotto il
tredicesimo furgone in flotta.  
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DI BENE IN MEGLIO

PARTY UCAV... SOLIDALE
Con l’edizione del 2019 in
calendario venerdì 14 giugno a
Cassano Magnago, saranno
sette Party Ucav, appuntamento
irrinunciabile per i riparatori, i
concessionari, i partner e naturalmente
tutto lo staff del consorzio capitanato da
Dario Campagna. Come sempre, spazio alla
solidarietà, con la lotteria pro Campus in
Madagascar: costruita la scuola, ora è importante sostenere 
il percorso di studio degli alunni. Con un occhio al loro futuro.
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