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Campagna: “Dal 4 maggio ab-
biamo garantito un ritiro e una
consegna e, già dal lunedì suc-
cessivo, siamo tornati ai tempi
pre-Covid reintroducendo il se-
condo giro di consegne. Quindi,
tutti i furgoni sono in pista, anche

S
calpitavano i logistici, fre-
mevano i promoter, an-
siosi di tornare al ‘solito’

lavoro. Perché per gli uomini del
consorzio, riuscire a consegnare
con puntualità i ricambi originali
indispensabili all’autoriparatore
per rimettere sulla strada il pro-
prio cliente, o fluidificare la co-
municazione con il magazzino
della concessionaria, è qualcosa
di più di un’attività ordinaria. 
È servizio con la S maiuscola. 
Le avete lette le testimonianze di
Luigi, Stefano, Luca - e non serve
aggiungere il cognome perché

è per nome che
li chiamate - e
avete colto la
loro preoccupa-
zione all’idea di
non riuscire ad
assicurare l’ap-
provvigiona-
mento dell’origi-
nale alle officine e carrozzerie che
hanno lavorato anche nelle setti-
mane di chiusura. Per fortuna, la
loro preoccupazione era la stes-
sa di tanti dealer Ucav, aggravata
dall’incalzare dei ricambisti.
Riferisce il presidente Ucav, Dario

Tutti i furgoni in pista per il graduale ritorno
alla normalità. Dal 3 giugno riecco i promoter

Tanti i concessionari della rete che anche
nel periodo di chiusura hanno garantito
approvvigionamento ricambi e assistenza. 
In più, Gruppo Ceriani ha sviluppato e mi-
gliorato la Carta Servizi 2020. “In questo

opuscolo informativo che
vi verrà consegnato dagli
uomini Ucav”, spiega il re-
sponsabile Post Vendita
Alessio Farioli, “un nume-
ro unico per ordinare i ri-
cambi e indirizzi email de-
dicati per ogni brand”.

Carta Servizi 2020

Non ci crederete, ma è la domanda che si
è sentito fare il presidente Campagna da
un riparatore affezionato. Duro accettare,
anche se per giustificatissime cause di for-
za maggiore, che salti l’appuntamento clou
del calendario Ucav. Dopo sette edizioni
consecutive, le ultime tre nell’area feste di
Cassano Magnago per riuscire ad acco-
gliere 1.600 tra clienti e amici, Party Ucav
si ferma un giro. Tranquilli, è solo un rinvio.

Comprare originale pre-
mia: in qualità e sicurez-
za. In più, a giugno, la vostra fe-
deltà vale il triplo: ai fini del punteggio che
permetterà ai primi classificati di imbarcarsi
per Rodi, meta di Ucav In Tour in program-
ma a ottobre, il valore degli acquisti in ri-
cambi originali presso i concessionari Ucav
triplica. Con il ritorno alla normalità, quanti
dei vostri clienti si presenteranno in officina
per il tagliando o in carrozzeria per quel si-
nistro vecchio di mesi? E allora forza, sotto
con gli ordini!
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MOTORI ACCESI
fuori Dal tunnel

Nonci crerer dererer tete e maè ladomandachesi

“Ma Party Ucav?”

se ovviamente non viaggiano an-
cora a pieno carico”. 
L’ultima novità è che “da merco-
ledì 3 giugno saranno di nuovo
in campo i promoter. Sono state
settimane molto dure, dominate
da un’incertezza che anche gra-
zie all’operatività del consorzio
siamo riusciti a evitare che dege-
nerasse in panico. Ucav c’è e i
nostri affiliati lo hanno sempre sa-
puto. Con questa emergenza ne
hanno avuto la conferma”.       n

Giugno Jolly

Due dei 17
veicoli della
flotta impegnati
nel quotidiano
servizio di
consegna dei
ricambi alle
carrozzerie e
officine affiliate.


