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L’anno prossimo saranno vent’anni di Ucav e siamo ancora un consorzio cantiere:
tra i progetti in fase di sviluppo - grazie al lavoro del CdA, dei partner 
e naturalmente di tutto lo staff - vorrei citare la collaborazione con
Enaip e la diffusione della App A-Service. Ucav è un’azienda sana,

con un fatturato in crescita, che ha reagito bene all’avvento delle Placche ed è
pronta a registrare anche l’ingresso di Opel. Officine e carrozzerie clienti sono
in aumento e con loro il volume di acquisto di ricambi orginali. Le ho detto che
l’anno scorso è stato discreto? Forse dovrei dire buono, molto buono...  

COSÌ PARLÒ DARIO CAMPAGNA

PARTY UCAV
Pronti per l’ottava
edizione del party
più party che c’è? 
E allora cominciate
ad appuntarvi la
data: venerdì 26
giugno, dalle 20 in
poi, ancora una volta nell’area feste di Cassano
Magnago, dove ci starete tutti e 1.600. Il menù - che 
si parli di pietanze, spettacolo, lotteria - è sempre 
una certezza. In ‘cucina’ c’è Ucav Ricambi...

UCAV TECH
L’8 febbraio
partirà la terza
edizione del
corso per
l’attribuzione
della qualifica

Pes-Pav-Pei mentre, ad aprile, si approfondirà la
tematica Adas con AsConAuto Academy. I clienti
intanto stanno prendendo confidenza con la App 
A-Service, utile e premiante: chi la attiva/utilizza,
infatti, guadagna punti ai fini di UcavInTour. Punti
extra anche per chi ordina via Integra. 

UCAVINTOUR... SU MISURA 
Vi piacerebbe farvi fare un abito su misura in 24 ore? La Thailandia
è la ‘sartoria’ che fa per voi. Voi, autoriparatori clienti fedeli alla

qualità del ricambio originale,
vincitori della seconda tappa
2019 di UcavInTour. Si parte a
fine aprile destinazione Khao
Lak, a nord di Phuket, in una
struttura molto bella, elegante e
piena di verde. Escursioni
previste sui set naturali dove
hanno girato The Beach, Avatar
e anche un film di James Bond.

‘‘
WORK IN PROGRESS

UCAV IN NUMERI
315 officine e 164 carrozzerie (nel
2018 erano, rispettivamente, 304
e 149). Crescono gli affiliati al
consorzio e il fatturato registra
+5,56 per cento. I colli consegnati,
al netto di quelli forniti da PSA
Retail Italia, sono stati 174.611.
Attraverso Integra, implementato
con la ricerca ricambi per targa,
sono transitati 853 richieste di
preventivi e 1.503 ordini. 

‘‘


