
Il partner 
ideale per la 
manutenzione 
delle fl otte

Con il Gruppo Amati 
il trasportatore torna a dedicarsi 

al proprio core business

Nato alla � ne degli anni 
Settanta dall’esperienza 
nel mondo degli autotra-

sporti di Carlo Amati, il Gruppo 
Amati è divenuto per il Lazio re-
altà leader nella gestione della ma-
nutenzione di grandi � otte, forte di 
una squadra altamente specializ-
zata in meccatronica, carrozzeria, 
e pneumatici. Giunta alla secon-
da generazione, la famiglia Amati 
punta a espandere il proprio core 
business in tutta Italia e all’estero, 
grazie all’operato delle società Dri-
ve Line Service Spa, of� cina auto-
rizzata ZF e Voith, specializzata nel 
settore ferroviario, e Global Truck 
Service Srl. Quest’ultima si pone 
come of� cina dedicata all’automo-

tive - dalla vettura passando per gli 
autobus e � no a veicoli industriali 
- partner di comprovata af� dabilità 
che recentemente è diventato Ser-
vice Partner Kögel, uno dei mag-
giori produttori di rimorchi e se-
mirimorchi, e l’anno venturo farà il 
proprio ingresso nell’universo Al-
ltrucks, network europeo di of� ci-
ne. “Non siamo semplici fornitori 
di servizi ma veri e propri partner 
- spiega Gianluca Amati, ammini-
stratore delegato del Gruppo e ti-
tolare di Global Truck Service - Un 
gruppo dinamico di 150 persone in 
grado di sgravare i grandi traspor-
tatori della gestione della � otta e 
dell’of� cina, af� nché possano de-
dicarsi esclusivamente al loro bu-
siness”. Requisito imprescindibi-
le per fare bene questo mestiere 
è conoscere perfettamente i bi-
sogni dei propri clienti e lavorare 
in partnership con loro in un’otti-
ca win-win di medio lungo perio-
do.  Durante questa fase di pande-
mia il gruppo ha anche intrapreso 
un percorso di riorganizzazione in-

terna implementando il modello 
231, idea lungimirante e ulteriore 
aspetto distintivo rispetto alla con-
correnza. 
Con un fatturato annuo attestato 
su 15 milioni di euro, anche il 2021 
è all’insegna della crescita, anche 
in virtù di un accordo con un tra-
sportatore di autobus di Palestri-
na, per il quale si gestisce integral-
mente l’of� cina interna. 
“Stiamo sviluppando punti di assi-
stenza tramite of� cina mobile nel 
porto di Civitavecchia, nelle vici-
nanze dello scalo ferroviario Hu-
pac di Gallarate Busto Arsizio e 
degli interporti di Verona e Bolo-
gna - conclude Amati - Ci stiamo 
anche organizzando con un impor-
tante partner istituzionale per la 
gestione full service di 1.500 auto-
bus elettrici in Italia e Spagna. Ol-
tre a ciò, procede la nostra opera 
di formazione assieme alle scuo-
le professionali: l’ambizione è for-
mare nuovi meccatronici e inseri-
re nel Gruppo ogni anno � no a sei 
neo-diplomati”. 

Gianluca Amati, 
amministratore delegato 
del Gruppo Amati


