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U
na mission di famiglia, che da 

40 anni porta il Gruppo Ama-

ti a essere un punto di riferi-

mento nel settore della ma-

nutenzione dei mezzi di tra-

sporto, con particolare specializzazione nel-

le grandi flotte su gomma. Il gruppo ha 

consolidato tutta questa esperienza nella for-

mula operativa del full service, che sta ri-

scuotendo grande successo sul mercato e che 

può arrivare alla presa in carico e gestione 

delle officine dei clienti. 

«Siamo specialisti nella manutenzione di 

flotte su gomma - spiega il ceo Gianluca 

Amati, lavoriamo in base alle esigenze del 

cliente, quindi siamo disponibili 24 ore su 24. 

Dato che facciamo parte della rete di offici-

ne autorizzate e collaboriamo con le case co-

struttrici, possiamo offrire un servizio più ra-

pido ed efficiente anche in caso di guasto sia 

in Italia che all’estero, senza aggiunta di co-

sti. Siamo pronti a sviluppare full service an-

che creando nuovi servizi di manutenzione, 

ad esempio nuove officine ove occorre». 

La manutenzione è una leva chiave e, se guar-

diamo all’efficienza nella gestione di una flot-

ta di truck o bus, è importante oggi per 

l’azienda di trasporti poter disporre di un ser-

vizio completo e disegnato su misura, per-

ché consente di ottenere benefici unici e con-

creti, che possiamo schematizzare su tre li-

velli. 

Il primo livello è il grado di disponibilità del-

la flotta, ovvero la percentuale di mezzi 

ogni giorno operativa per le attività di tra-

sporto previste. «Siamo focalizzati sulla 

massimizzazione di questo indice - spiega 

Amati -. La manutenzione interna da parte 

dell’impresa ha già normalmente l’obietti-

vo di mantenere questa percentuale al livello 

programmato che, a seconda dei casi, può es-

sere di circa il 90 per cento. Noi, essendo spe-

cialisti del settore, siamo in grado di alzare 

questo dato fino al tetto massimo, consen-

tendo quindi tutta l’erogazione di servizio 

possibile e forti risparmi». 

Il secondo livello è quello dei costi di ma-

nutenzione, spesso non semplici da deter-

minare, perché eterogenei. «Alcuni di que-

sti costi, pensiamo ai ricambi o all’energia, 

sono connessi all’evoluzione dei mercati, al-

tri sono da monitorare in base all’evoluzio-

ne delle normative o della tecnologia. Altri 

ancora sono direttamente connessi allo 

spostamento di mezzi e personale per le ma-

nutenzioni. E poi dobbiamo tenere conto an-

che del fattore tempo, per la gestione di que-

ste attività da parte del management. Noi sia-

mo in grado di impattare su tutti questi co-

sti, abbattendoli e rendendoli più prevedibili 

e quindi facilitando la gestione finanziaria 

dell’azienda. Infine, il grande vantaggio nel-

l'affidarsi a noi è proprio la combinazione 

delle variabili tempo, costo, qualità e flessi-

bilità. Per le imprese di trasporto, la conti-

nuità e l’efficacia del servizio si basano su 

una flotta sempre perfettamente efficiente 

in tutte le sue funzionalità e articolazioni, 

ogni giorno». 

È grazie alla lunga esperienza nella manu-

tenzione di grandi flotte che il Gruppo Ama-

ti può garantire la massima efficienza ai pro-

pri clienti, erogando il servizio con un canone 

fisso, che risulta sempre significativamen-

te inferiore rispetto al costo che normal-

mente le imprese di trasporto sostengono 

quando gestiscono la manutenzione in pro-

prio. 

«Il full service - continua il ceo - è un’op-

portunità di outsourcing ideale per la ma-

nutenzione di una flotta; fosse solo per i ri-
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schi e gli oneri molto specifici oggi correla-

ti alla manutenzione dei veicoli, che per 

un’impresa di trasporti e per il suo mana-

gement possono essere dei veri mal di testa: 

certificazioni, gestione e acquisto dei ri-

cambi e delle attrezzature, gestione dei ri-

fiuti». 

Il servizio che il gruppo offre può quindi ar-

rivare alla presa in gestione delle officine in-

terne, del personale, dei ricambi e delle at-

trezzature e all’affitto degli spazi di lavoro 

dell’impresa. 

«Ci occupiamo di formare e motivare il per-

sonale e siamo pronti ad ulteriori selezioni 

dall’esterno se occorre. Qui entra in gioco la 

nostra esperienza nel saper scegliere le giu-

ste competenze dando l’opportunità di for-

mazione mirata che combini ad esempio la 

meccatronica e tutte le altre skill oggi ne-

cessarie per la massima efficienza del mez-

zo. L’organizzazione è un altro asse di chia-

ve di ottimizzazione, grazie a modelli ope-

rativi lungamente testati. Poi c’è tutto il 

comparto delle attrezzature interne di offi-

cina e quello dei sistemi software di costante 

controllo e monitoraggio». Infine oggi è 

molto rilevante l’aspetto normativo, per 

cui sgraviamo il cliente dai molti rischi e 

oneri di questo genere. 

«Il nostro processo funziona in modo 

molto semplice: si parte da una fase di 

quick assessment in cui prendiamo con-

tatto con i temi gestionali del cliente e i 

suoi obiettivi. Analizziamo le informa-

zioni sui costi in base ai nostri raffronti 

e capiamo i margini di miglioramento. A 

questo punto proponiamo una serie di in-

terventi di ottimizzazione che può arri-

vare fino a una vera e propria offerta di 

outsourcing, in cui ci prendiamo carico di 

tutti questi rischi, costi e onori a fronte di 

un canone annuo, ben inferiore ai costi at-

tualmente in carico al cliente, il quale in 

questo modo può concentrarsi sul suo 

core business». 

Questa formula è stata ideata dopo un 

lungo percorso di analisi e ottimizzazio-

ne. Il Gruppo Amati copre con le proprie 

attività tutte le aree di servizio necessa-

rie per la manutenzione e riparazione del-

le flotte commerciali: meccanica, mecca-

tronica, carrozzeria, carpenteria, pneu-

matici, impianti frigo, assistenza stra-

dale, revisioni.  

Il gruppo è dislocato in 5 sedi su oltre 100 

mila mq con più di 130 persone impiega-

te e strutture molto specifiche e uniche in 

Italia, come due banchi prova per moto-

ri oltre 2000 cv, tre banchi prova per 

cambi automatici, 12 officine mobili per 

servizi h24, 2 carri per il soccorso di au-

tobus fino a 24 metri, 2 carri per il traino, 

un’autogru fino a 25 quintali. 

«Abbiamo di recente lanciato un’Academy 

interna per formare tecnici brillanti e 

qualificati ed essere in grado di fornire 

manodopera specializzata esattamente 

dove occorre» sottolinea Amati.  

«Questi asset e queste competenze, uni-

tamente agli accordi diretti con i co-

struttori, ci hanno consentito il progres-

sivo sviluppo dell’efficienza, della capa-

cità operativa e l’abbattimento dei costi, 

tutti vantaggi che oggi stiamo ribaltando 

ai nostri clienti». 

In conclusione, il trasportatore che ge-

stisce grandi flotte, rivolgendosi al Grup-

po Amati, può avere numerosi benefici. 

Riorganizzando in modo professionale la 

gestione delle manutenzioni e quindi 

dell’officina, può ottenere anche il 98-

100 per cento della disponibilità giorna-

liera dei veicoli. Alzare la percentuale di 

disponibilità dei mezzi equivale ad ab-

battere del medesimo importo le immo-

bilizzazioni e tutti i costi correlati. Inol-

tre consente di azzerare ogni onere e im-

patto operativo e gestionale derivante 

da fermi macchina e imprevisti. Questo in 

aggiunta agli importanti vantaggi sul li-

vello dei costi operativi delle manuten-

zioni e riparazioni e di semplificazione ge-

stionale. 

«Il Gruppo Amati è in grado di offrire oggi 

il full service su tutto il territorio nazio-

nale. Abbiamo già realizzato importanti 

case history di successo e proponiamo for-

mule sempre pensate su misura per il 

cliente». 

• Guido Anselmi

Il Gruppo Amati è leader nella manutenzione di veicoli commerciali, truck 
e bus.  Il Gruppo fornisce alle società di trasporti che gestiscono flotte su 
gomma un servizio a 360 gradi che include meccanica, meccatronica, car-
rozzeria, carpenteria, pneumatici, impianti frigo, assistenza stradale, revi-
sioni.  Amati eroga anche servizi di manutenzione auto, moto e nel settore 
ferroviario, revisioni per motori e cambi automatici, autofficina autorizzata 
ZF - VOITH - SOLARIS – KOGEL.
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L’ACADEMY  
Formiamo tecnici brillanti e qualificati per essere in 
grado di fornire manodopera specializzata 
esattamente dove occorre


