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dare supporto e sempre mag-
giori servizi, anche grazie ai par-
tner, alla nostra rete di autoripa-
ratori clienti. I prossimi anni 
saranno densi di novità - nuove 
placche, avvento dell’elettrico, 
aggregazione di magazzini - e 
noi saremo al loro fianco.  
 
A giudicare dalla solita rispo-
sta di massa a Party Ucav, lo 
sanno benissimo. 
Davvero. Nonostante l’anno par-
ticolare e i timori legati al Covid 
sono arrivati in mille. Il Party è 
sempre stato apprezzato per 
quello che è: una festa, un mo-
mento di svago ‘in famiglia’.  

Sappiamo quanto tenga alla 
formazione eppure non ha par-
lato nemmeno dell’Academy... 
Che numerosi clienti Ucav hanno 
già mostrato di apprezzare, se-
guendo corsi obbligatori L81 
(PES-PAV-PEI tra gli altri), corsi 
abilitanti e corsi di formazione 
specifici erogati da Focus Offi-
cina, marchio di Autopromotec 
e Quattroruote Professional.  
 
Un accenno a UcavInTour? 
Siamo pronti a rimetterci in viag-
gio premio con destinazione la 
Sicilia Barocca a maggio 2022 
ma, forse, ci sarà prima Puket, il 
viaggio rinviato in Thailandia.  n

 Presidente, devo au-
gurarle altri 20 di questi giorni? 
Vorrei smettere di lavorare pri-
ma di vent’anni! Scherzi a parte, 
abbiamo raggiunto questo tra-
guardo importante grazie all’im- 
pegno dei concessionari soci, a 
partire dagli undici che ci hanno 
creduto sottoscrivendo l’atto di 
costituzione l’11 maggio 2001. 
Tra parentesi, ne abbiamo presi 
a bordo altri due proprio que-
st’anno - Gruppovis e SDR So-
cietà Distribuzione Ricambi - 
segno di come Ucav, alla stre-
gua dei suoi furgoni, sia sempre 
in movimento. L’obiettivo è lo 
stesso di quando siamo nati: 

Aveva due possibilità 
davanti a sé, il pre-
sidente Dario Cam-

pagna: cogliere l’attimo e 
fare addirittura due in uno, 
oppure rimandare a tempi 
migliori che, la Storia insegna, 
non sai se e quando arrivano. 
Ovviamente ha scelto la prima, 
accettando di posticipare l’even-
to dall’estate all’autunno, spo-
starlo da Cassano Magnago al 
polo fieristico di Malpensa, limi-
tare causa restrizioni da Covid il 
numero dei partecipanti a un 
massimo  di mille. E ha fatto bin-
go. Party Ucav 8, unica iniziativa 
‘in presenza’ organizzata da un 
consorzio AsConAuto in questo 
2021 post pandemia, è stato un 
successo. Bissato dalla decisio-
ne di concentrare nella stessa 
serata anche la festa per il ven-
tesimo compleanno.  

PARTY UCAV 2021

VENT’ANNI COSÌ!
L’edizione numero 8 
dell’evento clou del 
consorzio è diventata 
una partecipatissima 
festa di compleanno


