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Gianluca Amati, Ceo del Gruppo Amati

La soluzione per le 
flotte commerciali
Affidare la manutenzione di truck e bus 
al Gruppo Amati per abbattere i costi 
e focalizzarsi sul proprio core business

Il Gruppo Amati - con sede a Nettuno in 

provincia di Roma - è attivo da oltre 40 anni 

nella manutenzione e riparazione di flotte 

di veicoli commerciali, truck e bus, fornendo 

un servizio moderno, industrializzato e di 

grande vantaggio per le società di trasporti. 

Rappresenta una realtà molto differenziata e 

fortemente innovativa, probabilmente unica 

nel contesto italiano. “Ci facciamo carico di 

tutte le attività di manutenzione e riparazione 

dei veicoli commerciali in capo alle società 

di trasporti, abbattendo i costi per il cliente 

ed evitandogli ogni pensiero”, spiega il Ceo 

Gianluca Amati. 

“La manutenzione - aggiunge - è una 

leva chiave e, se guardiamo all’efficienza 

nella gestione della flotta merci, la nostra 

raccomandazione di esperti è di puntare su 

un servizio completo e disegnato su misura, 

che noi chiamiamo ‘Full Service’. Si tratta della 

presa in carico, da parte del Gruppo Amati, 

delle officine del cliente e di tutti i servizi di 

riparazione e manutenzione dei veicoli”. 

“Questo - sottolinea Amati - consente rilevanti 

benefici per la società di trasporti: la riduzione 

dei costi, che può raggiungere alcune decine 

di punti percentuali; la trasformazione 

di un costo incerto in un costo fisso e 

programmabile; la massimizzazione della 

disponibilità della flotta, perché attraverso 

una corretta manutenzione e pianificazione 

si riesce ad abbattere il fermo macchina dei 

veicoli quasi a zero”. 

“L’ulteriore vantaggio - prosegue - è di 

sollevare il management della società da 

tutti i rischi aziendali correlati, che vengono 

assunti da noi specialisti. Ci occupiamo noi 

di formare e motivare il personale e siamo 

pronti a ulteriori selezioni dall’esterno se occorre”. L’organizzazione è 

un altro asse strategico per l’ottimizzazione, grazie a modelli operativi 

lungamente testati. “E poi - conclude il Ceo - c’è tutto il comparto delle 

attrezzature interne di officina e quello dei sistemi software di costante 

controllo e monitoraggio”. Amati porta nelle aziende di trasporti metodi a 

elevata efficienza e industrializzazione, grazie a una visione che abbina 

formazione continua e reclutamento di specialisti con esperienze anche 

internazionali, meccanici, meccatronici, team manager ed esperti in 

motori, cambi, semirimorchi, trasporti refrigerati, elettrificazione,

telemetria e già si guarda all’idrogeno. Ne è prova anche il lancio,

all’inizio di quest’anno, dell’Academy interna. 

La sede dell’azienda

Il Gruppo Amati è specializzato nella manutenzione 
e riparazione di truck e bus


