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che Milano fosse il top. Ho trovato
una città ordinata, pulita e ricca
in modo impressionante.   

Al ritorno in azienda...
CampariSiamo sulla piazza dal
1964, ho seminato bene mante-
nendo standard qualitativi altissi-
mi. Se posso, che vuol dire otto
volte su dieci, monto originale. A
proposito: sul servizio Ucav nien-
te da dire, ma dovremo cercare
di ottenere sconti più alti dalle
concessionarie, la qualità costa.   
CaonSono cliente Ucav da sem-
pre, impensabile farne a meno!
Vengo dal mondo delle corse -
per cinque anni ho fatto assisten-
za per Mauro Rally Tuning di
Mauro Nocentini - e per me il ser-
vizio UcavRicambi vuol dire risol-
vere, velocemente e bene.       n

“H
o finito proprio ades-
so di creare il grup-
po WhatsApp per

scambiarci le foto e organizzare
una pizzata”. C’è entusiasmo nel-
la voce di Armando Caon, appe-
na rientrato da UcavInTour a
Madrid. Con lui, oltre agli accom-
pagnatori, altri nove meccanici e
quattro carrozzieri premiati per la
loro fedeltà all’originale. “Un bel-
lissimo gruppo”, ha commentato
Dario Campagna, presidente del
consorzio e anima del viaggio in-
centive; “tutte persone interessate
alle varie proposte e pronte a la-
sciarsi coinvolgere. Dopo Praga,
Budapest, Cracovia, Atene, per
citare le ultime mete, anche a
Madrid ho avuto la conferma che
per alcune aziende il week end
lungo è la formula giusta per stac-
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care dal lavoro senza portarsi in
viaggio l’ansia da abbandono”.  

Armando Caon (Caon Ar man -
do Sport a Gavirate - Va) “Orga -
nizzazione e atmosfera super,
nessuno che faceva altro, sem-
pre tutti insieme. Per la prima volta
sono riuscito a farmi accompa-
gnare da mia moglie, e al ritorno
ci siamo detti Mai più a casa.
Bellissimi il Prado, la casa reale...
ma il flamenco, tecnica e passio-
ne, mi hanno davvero stregato”.
Giuseppe Campari (Car roz -
zeria Campari a Pogliano Mila -
 nese - Mi) “Un viaggio molto
bello e interessante, ringrazio il
si  gnor Campagna per le premure
che ha avuto, se lo sente glielo
dica. Era la mia prima volta a
Madrid e, da lombardo, pensavo
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¡Qué guay!

Istantanee dal
viaggio incentive 
a Madrid, dal 17
al 20 ottobre,
che ha coinvolto
37 tra premiati e
accompagnatori. 

Il viaggio premio a Madrid nelle parole di
chi ci è andato e di chi l’ha organizzato
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