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nici, carrozzieri e concessionari 
non fanno più magazzino. Tolto 
quel minimo di stock, ordinano 
oggi quello che servirà domani. 
Anche perché ormai sono tanti 
i modelli e tante le offerte per 
una stessa vettura. Certo è che 
l’automobilista si fida del ‘suo’ 
gommista o riparatore, quindi 
sono questi ultimi i veri amba-
sciatori della sicurezza. 
La sicurezza sulla strada non co-
nosce marca, l’automobilista 
vuole tranquillità e sicurezza a 
prescindere dall’età e dalla tipo-
logia della vettura.  
 
Che cosa potete garantire agli 
affiliati Ucav Ricambi? 
‘Innovazione, serietà, affidabilità’ 
è lo slogan di Pneus in. E l’ordine 
delle parole non è casuale. 
Dobbiamo essere INNOVATIVI 
per offrire sempre il massimo 
(per esempio, il nostro cliente 
può tracciare l’ordine per sapere 
esattamente a che punto è la 
consegna); SERI perché l’auto-
riparatore vuole lavorare con 
aziende serie e con delle persone 
serie; AFFIDABILI perché non 
possiamo permetterci il lusso di 
prendere un impegno e non 

Abbiamo tutto
mantenerlo, e il tracciamento del 
prodotto in evasione rende affi-
dabile l’ordine stesso. 
Il cliente Ucav Ricambi potrà 
usufruire di progetti che le Case 
costruttrici di pneumatici metto-
no a sua disposizione; godrà di 
condizioni commerciali riservate, 
dei bonus sugli acquisti e di cam-
pagne studiate ad hoc; sarà il de-
stinatario di iniziative mensili se-
condo la stagione.  
 
Dove le vedrà? 
Potrà visionare tutte le campagne 
direttamente sul portale Pneus in 
oltre che in ARiA. E attraverso i 
promoter Ucav e l’interlocutore 
Pneus in il cliente potrà richiedere 
delucidazioni e procedere all’ac-
quisto. Sul territorio abbiamo due 
venditori/promoter pronti e ben 
preparati a soddisfare qualunque 
tipo di esigenza. L’attenzione e la 
visita al cliente sono per noi tanto 
importanti quanto fondamentali 
per soddisfare le sue richieste. 
Infine, possiamo contare su una 
persona dedicata: dal suo uffi-
cio, Luca Mazzocchi si occuperà 
di eventuali contrattempi e sarà 
il punto di riferimento per tutte 
le necessità.                                 n

prodotti in Europa. E la nostra 
offerta spazia anche su ruotini, 
cerchi e catene da neve. 
 
Insomma, pneus per tutte le ti-
pologie di clienti finali? 
Gli pneumatici pre mium sono 
oggettivamente i più performanti. 

È vero anche che l’uti-
lizzatore finale rientra in 
diverse categorie: c’è chi 
utilizza la vettura per la-
voro, chi per fare lunghi 
viaggi e chi per spostar-
si ‘solo’ all’interno del 
proprio paese. Ognuno 
richiede un tipo di gom-
ma specifico a seconda 
dell’utilizzo: summer, all 
season o winter, e an-
cora premium, quality o 

budget (economiche) 
Insomma, noi abbiamo il prodot-
to per tutte le esigenze.  
 
Che cos’hanno i gommisti in 
magazzino? 
In realtà, da tempo e sempre  
più spesso, gommisti, mecca-

“Siamo un’azienda lea-
der di mercato e pun-
to di riferimento sul 

territorio”. Sergio Maggioni sa 
bene che tutte le imprese di que-
sto mondo si sentono numeri 
uno, qualcuna lo è per davvero. 
Fresco della partnership siglata 
con Ucav Ricambi, il di-
rettore commerciale di 
‘Pneus in’ puntella quan-
to ha dichiarato con due 
informazioni significati-
ve: “Abbiamo accordi 
con tutti i produttori e 
siamo un’azienda sana”.  
 
Detto in altre parole? 
Gli autoriparatori Ucav 
potranno scegliere tra 21 
marchi: tutti i premium 
brand (Michelin, Bridgestone, 
Continental, Hankook, Goodyear, 
Dunlop, Pirelli) ma anche quality 
e budget. Per esempio, siamo 
importatori degli pneumatici 
Kleber e Orium, che sono le 
marche quality e budget del 
Gruppo Michelin ma vengono 
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L’offerta spazia dai premium brand a quelli  
quality e budget. Una garanzia per il cliente 
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