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tiva ai logistici passando per i
promoter”, elenca Campagna, “e
più di 40 concessionari soci che
hanno creduto e continuano a
crerer dererer inUcav,v,v percrcr hé ilconsor-
zio permette a ognuno di loro di
servire un alto numero di clienti
senza doversi strutturare con
una propria logistica e di restare
fofof calizzati sul core business”.

Prendere casa
TaTaT nti i passaggi chiave che han-
no costellato la crescita di Ucav
Ricambi.Unotratuttttt i, “l’acquisto
della sede di Albizzate nel 2004,
l’anno dopo che ho assunto la
presidenza. Investire nell’acqui-
sto di un immobile è stato inve-
stirerer nellosviluppodelconsorzrzr io”.
E poi Ucav In ToToT ur,r,r 36 in 30 loca-
lità inEuroror paenel rerer stodelmon-
do. E ancora Party Ucav,v,v evento
clou da anni in calendario che,
come i viaggi incentive, la pan-
demia ha messo in stand by. n

Uno stafffff di prim’ordine e
una compagine societa-
ria che ci crede. Affiffif dati a

uncapitanodi lungocorsocome
DarioCampagna,hannoproror dot-
to Ucav Ricambi, consorzio che
l’11 maggio taglierà il traguardo
dei vent’anni. In due decenni ha
afffff rontato il moto ondivago del
mercrcr ato, inquest’ultimafafaf secon
il carico da 11 della pandemia,
senzamaivevev nirmenoalprincipio
fofof ndante: rendere un servizio di
qualità all’autoriparatore cliente.
Una rete che ha ancora margini
di sviluppo. “Noi siamo aperti”,
confefef rma il presidente Campa-
gna, “eprontiaconcedere il tem-
podicrescitanecessario.Di fofof n-
do, sono due i requisiti che fafaf nno
di un autoriparatore un cliente
Ucav:v:v lafefef deltàai ricambioriginali
e la puntualità nei pagamenti”.
Il rerer sto lomettttt e ilconsorzio: “Una
squadra rodata e affiffif atata, dalla
nostrarerer sponsabileamministra-

Affronta i marosi 
del mercato con 
la grinta dei 
vent’anni: Ucav 
sa sempre dove 
approdare

Barra dritta!Barra dritta!
Sono orgoglioso di far parte del Cda di un con-
sorzio in cui ho creduto dalla prima ora. I risul-
tati dicono che Ucav sa affrontare anche sfide impegnative come questa 
innescata dalla pandemia. Avanti così, all’infinito.  MARINO ABINI 

20 anni fa ho trovato geniale l’idea del con-
sorzio e interessante il confronto tra conces-

sionari. Ucav è molto bene organizzato e amministrato, per questo dico 
grazie di questi 20 anni insieme e avanti tutta!  ALFREDO DEMARTIS 

Ucav rappresenta indiscutibil-
mente un’ iniziativa di succes-

so. Una piccola Amazon dei ricambi pensata con 20 anni di anticipo.  
MICHELE DELLA TORRE

Mettere insieme concessionari, anche di 
pari marca, a lavorare per un progetto co-
mune e non da concorrenti sembrava un’idea folle. Vent’anni dopo, 
Ucav è un’eccellenza e un punto di riferimento.  MASSIMO POZZI

Lavoro di squadra, rispetto reciproco, zero 
campanilismi commerciali. Grazie alla 

guida ferma di Dario, 20 anni dopo siamo ancora sulla cresta dell’onda. 
Non possiamo che farci un grande applauso. GIANCARLO RUFFINO 

È stata un’idea bellissima, all’epoca molto in-
novativa, che ha rivoluzionato il modo di operare 
con i nostri clienti meccanici e carrozzieri. Ucav è una storia e se le 
storie durano sono sempre belle storie.  GIORGIO PAGLINI




