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DICA TRENTATRÉ
TEMPO DI BILANCI

Che numeri!  
Non era affatto scontato crescere in un anno 
ancora pandemico, men che meno rispetto 
all’ultimo pre-Covid. Ucav ha centrato entram-
bi gli obiettivi: “Il fatturato 2021”, riferisce il 
presidente, Dario Campagna, “ha superato i 
33 milioni di euro, mettendo a segno un più 
22,7 per cento sul 2020 e un più 10,9 sul 2019. 
Dobbiamo ringraziare i nostri autoriparatori, 

clienti fidelizzati che acquistano regolarmente 
ricambi originali presso le concessionarie so-
cie”. E c’è un altro fattore che incide sull’ottima 
prestazione: “Non abbiamo mai sostenuto 
la politica del tutti dentro. Il servizio di conse-
gna a domicilio ha un costo e i giri logistici 
non prevedono tappe nelle officine e carroz-
zerie che comprano originale una tantum. 
Frenare e accelerare costa”.    

Nuovi arrivi? 
Il primo marzo sarà un anno 
esatto che Gruppovis distribui-
sce l’originale Ford (come anche 
Feren e Ablondi) e, in esclusiva 
per il consorzio, Mazda.  
Il 2021 ha registrato anche l’in-
gresso in Ucav di SDR Società 
Distribuzione Ricambi, dal primo 
gennaio fornitore ufficiale per i 
marchi Citroën, Chevrolet, DS e 
Opel (brand, quest’ultimo, distri-
buito anche da Rezzonico Auto, 
Automax, Passeri).  
“E per quest’anno”, preannuncia 
Dario Campagna, “stiamo for-
malizzando un’altra adesione”. 
Restate sintonizzati.   

Sarà ancora Party Ucav 
Quell’unica edizione saltata, ma nel 2020 non avrebbe 
potuto essere altrimenti, ha lasciato un vuoto in tutto 
il mondo Ucav, che nel Party di 
inizio estate ha sempre trovato 
un formidabile collante. Ecco 
perché l’evento dello scorso au-
tunno - a Malpensa Fiere e non 

a Cassano Magnago, in ottobre e non in giugno, per 
‘sole’ 1.000 persone e non per le ‘solite’ 1.500 - è stato 
comunque un successo. Che il presidente Campagna 

ha “tutte le intenzioni di replicare, 
foss’anche in un altro posto e in 
un altro periodo. A Party Ucav 
non si rinuncia”. E sarà la nona 
edizione da incorniciare. 

Gode di ottima salute il ‘paziente’ Ucav, che archivia il 2021 in crescendo  
con oltre 33 milioni di euro di fatturato. E altre buone notizie sono in arrivo 

Tutti a scuola 
 
Impossibile non trovare il corso 
che fa al caso tuo nel catalogo 
dell’Academy. Da quello per 
Responsabile tecnico Carroz-
ziere o Meccatronico al corso 
F-Gas passando per il gettona-
tissimo PES-PAV-PEI (quest’ul-
timo obbligatorio), le proposte 
di AsConAuto Academy copro-
no tutte le necessità del ripara-
tore che vuole essere informa-
to, formato e aggiornato. Una 
curiosità: in Ucav il patentino 
PES-PAV-PEI l’hanno preso pra-
ticamente tutti. Sarà perché il 
presidente Campagna è anche 
referente dell’Academy?  

UcavInTour cambia meta 
Se non è una è l’altra. Se lo sono detto i 14 
vincitori del viaggio premio in Thailandia 
che, causa limitazioni da Covid, hanno ap-
provato con entusiasmo la meta alterna-
tiva: Repubblica Dominicana a marzo. “È 
tale il desiderio di ritrovarsi”, ha commen-
tato Campagna, “che ogni destinazione è 
gradita”. Già confermato, dal 28 al 31 
maggio, UcavInTour nella Sicilia barocca. 


