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concessionari, che credono e 
investono in questa iniziativa 
cresciuta edizione dopo edizio-
ne; ai partner, che aspettano 
solo di potersi di nuovo incon-
trare di persona con i loro clienti.  
 
Qualche anticipazione? 
Party Ucav sarà l’occasione per 
celebrare il ventennale del con-
sorzio, quindi gli artisti saranno 
speciali come gli invitati.  
E non mancherà la lotteria di be-
neficenza, il cui ricavato andrà 
ancora una volta all’AsConAuto 
Campus in Madagascar, Paese 
che mai come quest’anno, cau-
sa Covid, ha bisogno di aiuto.   

Dice Madagascar e scatta l’as-
sociazione con UcavInTour... 
I viaggi incentive per i nostri mi-
gliori clienti, altra iniziativa forte-
mente voluta dai soci. I primi 14  
classificati - dieci meccatronici 
e quattro carrozzieri - che alla 
data del 30 novembre 2021 ri-
sulteranno in vetta per volumi di 
acquisto di ricambi originali 
presso le concessionarie Ucav, 
si imbarcheranno a fine maggio 
per un lungo fine settimana nella 
Sicilia Barocca.  
 
Prima volta in Italia? 
Prima volta dopo 17 anni di 
viaggi premio. Ma ci torneremo, 
all’estero, già con la tappa suc-
cessiva, UcavInTour di novem-
bre 2022. In quel caso la meta 
saranno L’Avana e Varadero. 
Cuba aspettaci...                       n 

Party Ucav si tiene nella secon-
da metà di giugno, e il peggio 
che può capitare è un temporale 
estivo. Ma avendo dovuto po-
sticipare l’evento, per l’edizione 
2021 abbiamo preferito una 
struttura al chiuso. Per quella 
data il Polo di Malpensa non 
sarà più hub vaccinale e ci sono 
tutte le condizioni perché Party 
Ucav sia il solito successo.   
 
Con le ‘solite’ 1.500 persone? 
Purtroppo no. Dovremo rispet-
tare le limitazioni ‘da Covid’ e il 
tetto massimo sarà di 999 pre-
senze. Comunque un bel nume-
ro per un evento che è mancato 
a tutti: agli autoriparatori, i nostri 
invitati speciali che come sem-
pre potranno venire accompa-
gnati (apriremo le iscrizioni dopo 
la pausa feriale di agosto); ai 

Dario Campagna sa come 
far felici i ‘suoi’ clienti. 
Soltanto una situazione 

straordinaria e imprevedibile, 
quale quella che si è creata con 
la pandemia da Covid, avrebbe 
potuto impedire al presidente del 
consorzio di mettere in calen-
dario Party Ucav e programma-
re i prossimi viaggi premio.  
È quindi con piacere che abbia-
mo appreso dalla sua vivavoce 
che è tutto di nuovo in pista.  
 
Fine del digiuno forzato? 
Abbiamo anche una data: l’ot-
tavo Party Ucav si svolgerà ve-
nerdì 8 ottobre presso il Polo 
Fieristico di Malpensa.  
 
Nuova location per ragioni di 
spazio? 
Più che altro di... temperature.  

INNO ALLA GIOIA
EVENTI

Di nuovo finalmente in 
programma due ‘must’ 
dell’attività consortile: 
Party Ucav e UcavInTour

Dall’album 
dei ricordi 
delle ultime 
quattro 
edizioni di 
Party Ucav.  

La Sicilia 
Barocca  
e Cuba  
le mete dei  
prossimi 
UcavInTour.




