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Ragionevole ottimismo  
Se hai traghettato il ‘tuo’ consorzio fuori dalla 
Grande Crisi del 2008, non puoi che guardare 
all’anno in corso con “ottimismo, anche se 
nel primo trimestre ci sarà un po’ da soffrire”. 

È quello che fa il presidente Ucav, Dario 
Campagna, sulla scorta di “un 2020 
dove il calo di fatturato, atteso, è in linea 
con la media AsConAuto, ma dove 

Ucav risulta al primo posto per volumi di fat-
turato diviso per numero di clienti”. Segno 
che l’autoriparazione sta tenendo.  
Certo, “speriamo nel vaccino, nelle progres-
sive riaperture, nella possibilità di circolare, 
di muoversi per andare al lavoro e anche al 
cinema o in vacanza...”. E chissà che “non 
si riesca a festeggiare, ancora dobbiamo ca-
pire come, i primi vent’anni di Ucav...”. 

Ucav In Tour 
Occorrono i tempi supplemen-
tari per i viaggi incentive del 
consorzio, rimandati ma non 
cancellati. La Thailandia e la 
splendida Khao Lak sono in at-
tesa di accogliere 14 tra mec-
catronici e carrozzieri (e relativi 
accompagnatori) premiati per 
la loro fedeltà all’originale. 
Manca solo la data di parten-
za. Stessa incertezza, ma solo 
sul ‘quando’, per i vincitori del 
viaggio premio in Madagascar. 
Forse in autunno? Intanto, il 
concorso a premi continua e i 
punti si accumulano...

Gruppovis sale a bordo 
Dal primo marzo Gruppovis, azien-
da molto radicata sul territorio fin 
dai primi anni 60, con sedi a Varese, 
Castellanza, Saronno e Casorate 
Sempione, distribuisce l’originale 
Ford (come anche Feren di Lainate 
e Ablondi di Bareggio) e, in esclusiva 

per il consorzio, Mazda. Interfaccia 
in magazzino, la parts manager 
Alice Roventi. Gruppovis è stata più 
volte insignita del Ford Chairman's 
Award, premio assegnato dalla 
Casa ai primi dieci dealer che hanno 
ottenuto alti livelli di soddisfazione 
e fedeltà dei clienti al marchio. 

In un 2021 che si aperto in modo simile a come si è chiuso il 2020, quasi ci si dimenticava del 20esimo 
di fondazione. Il presidente Campagna: “E pensare che dieci anni sembravano già un traguardo...”

New Rezzonico Auto 
 
Rendering fedele di quella che 
sarà la nuova sede Rezzonico 
Auto di Saronno, concessiona-
ria che distribuisce i ricambi 
Opel e che ha il suo quartier ge-
nerale a Cerro Maggiore.  
Spiega Francesca Rezzonico, 
socia titolare insieme al fratello 
Vittorio: “La pandemia ci aveva 
messo in stand by, ma i lavori 
sono finalmente ripresi e con-
tiamo di inaugurare l’immobile 
di Via Parma per fine anno”. 
Socia Ucav, Rezzonico Auto 
assicura ai riparatori clienti 
“porte aperte sia come consu-
lenza sia come assistenza an-
che nella nuova sede”.

Party Ucav, prima o poi... 
Che il Party estivo del consorzio sia l’evento dell’anno lo dicono 7 edizioni 
consecutive che solo la pandemia ha interrotto. Ecco perché il presidente 
Campagna confida di programmarlo. Magari in stile Oktoberfest?




