
IN MOVIMENTO

GRUPPO AMATI: 
NUOVA IDENTITÀ, 
MOLTA ENERGIA

l Gruppo Amati si pre-
senta da questo mese ai 
partner con una visual 
identity rinnovata, a rap-
presentare la nuova stra-

tegia dell’azienda.
«Abbiamo scelto Alis per rac-
contare la nuova identità del 
nostro gruppo» sottolinea il 
ceo Gianluca Amati «perché 
è anche all’interno dell’asso-
ciazione che la nuova stra-
tegia ha trovato ispirazione, 
negli incontri con le società 
di trasporto e di servizi nostre 
clienti e partner».
«Il Gruppo Amati da 40 anni» 
prosegue Gianluca Amati «for-
nisce servizi di manutenzione 
e riparazione alle società di 
trasporti e mobilità, con rife-
rimento ai loro veicoli com-
merciali, cioè truck, trailer e 
bus.  Operiamo sia nelle diver-
se sedi del nostro gruppo, sia 
negli spazi dei clienti.  Mettia-
mo a disposizione meccanica, 
meccatronica, carrozzeria, car-
penteria, pneumatici, manu-
tenzione degli impianti frigo, 
revisione e assistenza stradale.  

Le società di trasporti nostre 
clienti si possono rivolgere a 
noi sia per una specifica linea 
di servizio, sia per una porzio-
ne dei propri mezzi.  Gradual-
mente potranno poi decidere 
se estendere il supporto fino a 
un completo outsourcing, che 
consente la piena presa in ca-
rico delle officine del cliente, 
secondo un modello di Full 
Service che sprigiona il mas-
simo dell’efficienza».
Il nuovo logo del Gruppo 
Amati e la sua visual identity 
trasmettono il dna del gruppo 
di manutenzione e riparazio-
ne flotte nei propri valori di 
competenza, innovazione e 
servizio al cliente.
«Si tratta della qualità di un 
gruppo che opera da oltre 40 
anni nel settore e che aggiorna 
continuamente le competenze 
dei propri collaboratori grazie 
a partnership con i migliori 
costruttori e società di servizi 
nell’automotive e nei trasporti.»  
Amati ha anche lanciato all’ini-
zio del 2022 un’Academy inter-
na per la formazione su tutte le 
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Nuova Visual Identity 
per il gruppo leader 
nella manutenzione 

e riparazione delle flotte 
di veicoli commerciali

Il nuovo pittogramma
del gruppo Amati

Il nuovo logo

del gruppo Amati

 Il nuovo logo trasmette 
i valori di competenza, 

innovazione e servizio 
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aree d’intervento, incluso linee 
di servizio emergenti come 
meccatronica, semirimorchi, 
trasporti refrigerati e guarda 
all’elettrico e all’idrogeno.  Un 
elemento di servizio alle società 
di trasporti è infatti proprio 
quello di selezionare e organiz-
zare le competenze esattamente 
quando e dove occorrono.
L’innovazione è l’elemento pro-
pulsore del Gruppo Amati, nel-
lo sperimentare internamente 
le nuove tecnologie grazie a 
partnership con player mon-
diali di primo piano per poi 
metterle a disposizione delle 
società di trasporto in modo 
mirato. Tra le novità in fase di 
lancio, la collaborazione con 
Vodafone Business per dotare i 
clienti del servizio di telemetria, 
fondamentale per pianificare la 
manutenzione, effettuare l’assi-
stenza da remoto, controllare 
l’impiego di carburante, muo-

versi in sicurezza e molto altro.
La relazione col cliente parte da 
un assessment sulle esigenze del 
sistema logistico della società di 
trasporti, per poi ottimizzare 
tutte le aree di costo e massi-
mizzare il livello di disponibi-
lità dei mezzi della flotta. Pro-
grammare le manutenzioni, 
prevenire il fermo macchina, 
assicurare la migliore gestione 
del magazzino ricambi, indu-
strializzare i processi e mettere 
quindi in campo ogni azione di 
abbattimento dei costi e di mi-
glioramento dell’efficienza per 
trasformare la manutenzione 
dei veicoli da “male necessa-
rio” a servizio zero stress per 
il cliente. Affidandosi a pro-
fessionisti della manutenzione, 
la società di trasporti può così 
finalmente focalizzarsi sul pro-
prio core business.
«Si tratta di un marchio chiaro, 
distinguibile e perfettamente in 

grado di esprimere in un attimo 
il nostro posizionamento, unico 
di realtà competente su tutte le 
aree della meccanica e votata a 
portare organizzazione, perfor-
mance e risultati nelle società di 
trasporti che desiderano salire di 
livello nella manutenzione della 
loro flotta. Semplificando enor-
memente la loro gestione e allo 
stesso tempo riducendo i loro 
costi e massimizzando la dispo-
nibilità giornaliera dei loro mez-
zi” conclude Gianluca Amati».
Il gruppo opera su tutto il ter-
ritorio nazionale, oggi in 5 sedi 
– in fase di espansione - su ol-
tre 100 mila mq con più di 130 
persone impiegate e strutture 

44

IN MOVIMENTO

La sede
Il Gruppo Amati 
opera in tutta Italia 
con sede centrale 
a Nettuno (Roma)

 Tra le novità la collaborazione 
con Vodafone Business per dotare 
i clienti del servizio di telemetria, 
fondamentale per pianificare 
la manutenzione, effettuare 
l’assistenza da remoto e controllare 
l’impiego di carburante 
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molto specifiche e uniche in 
Italia, come due banchi prova 
per motori oltre 2000 cv, tre 
banchi prova per cambi auto-
matici, 12 officine mobili per 
servizi h24, 2 carri per il soc-
corso di autobus fino a 24 me-
tri, 2 carri per il traino, un’auto-
grù fino a 25 quintali. Il gruppo 
è anche officina autorizzata ZF, 
Voith, Solaris, Kogel.
«Il nuovo logo» spiega il di-
rettore marketing del Gruppo 
Amati, Giovanni Viani «ha un 
font solido e strutturato, e allo 
stesso tempo aperto e proteso 
in avanti, a testimoniare ascol-
to, dinamismo e performance.  
La sottolineatura “officine mec-
caniche” va a ricordare l’attività 
core del gruppo, in un’interpre-
tazione estremamente moder-
na, che aggiunge innovazione, 
digitale e meccatronica, rap-
presentate dai tre led sfumati 
dal giallo al rosso.  Il logo è sta-
to realizzato anche in versione 

“pittogramma”, dove un esa-
gono che ricorda il dado della 
meccanica racchiude la “A” di 
Amati, nel suo nuovo accento 
dinamico e performante».
Il progetto è stato realizzato da 
CreationDose, agenzia pubbli-
citaria giovane e di grande ta-
lento, specializzata nel parlare 
alle nuove generazioni e in gra-
do di operare a 360 gradi, con 
un valore aggiunto di creatività 
ed entusiasmo.  «Ci hanno se-
guito con passione, interpre-
tando da subito il marchio e i 
suoi valori nel modo più cor-
retto e proponendo soluzioni 
efficaci tra cui abbiamo scelto 
e che abbiamo perfezionato in-
sieme.  Importante anche il la-
voro di prefigurazione di come 
il logo avrebbe poi vissuto su 
tutti i mezzi e tutti i canali in 
cui operiamo e desideriamo 
ampliarci.  CreationDose è una 
startup con un’età media di 26 
anni e metodi rivoluzionari.  
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 Abbiamo scelto Alis 
per raccontare la nuova identità 

del nostro gruppo perché è anche 
all’interno dell’associazione che 

la nuova strategia ha trovato 
ispirazione, negli incontri con 

le società di trasporto e di servizi 
nostre clienti e partner 

Il ceo

Gianluca Amati
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Abbiamo scelto un gruppo 
creativo in grado di guardare 
al futuro con energia, come 
facciamo noi ogni giorno.»
«Abbiamo costruito un mo-
dello che ha messo al centro 
le competenze dei nostri ra-
gazzi del team di design, at-
tuando un processo creativo 
collaborativo anche con le 
nostre community, processo 
che è alla base del modello 
innovativo sviluppato in Cre-
ationDose» ha affermato An-
drea Reale, partner & head of 
design dell’agenzia.
Il team di design di Creation-
Dose, grazie all’analisi di nuovi 
trend di mercato e a un proces-
so strutturato di focus group, 
è stato in grado di creare una 
brand identity di impatto, per 
coinvolgere il target del cliente.
«La transizione dal logo ori-
ginario al nuovo è espressione 
della stessa natura del Gruppo 
Amati, dinamica e in continua 
evoluzione. Partendo da queste 

premesse, la nuova rappresen-
tazione grafica del brand ac-
quisisce i colori, le immagini 
e le trasformazioni del settore 
automotive in cui la società 
opera, mantenendo l’identi-
tà dell’azienda e declinandola 
con nuovi linguaggi visivi» ha 
commentato Jacopo Paoletti, 
co-founder & general manager 
di CreationDose.
I concetti di performance, sicu-
rezza e affidabilità legati ai ser-
vizi offerti dal Gruppo Amati, 
passano attraverso la sua nuova 
immagine, dove trovano spa-
zio e diventano protagonisti. Il 
marchio presenta le tacche di 
un tachimetro che rimandano 
al concetto di avanzamento e 
performance. Anche il font, 
spesso e inclinato, permette di 
ricondurre il marchio alla velo-
cità e al movimento, comuni-
cando sicurezza e stabilità. 
La palette colori è stata studia-
ta per raccontare il marchio 
così che la sua identità sia 

sempre e subito riconoscibile, 
precisa, inequivocabile. Il co-
lore principale scelto è Amati 
Blue, che rimanda al mondo 
delle officine meccaniche e, 
simbolicamente, esprime con-
cetti di sicurezza, stabilità e 
affidabilità, che incidono po-
sitivamente nella percezione e 
nel posizionamento del brand 
da parte di clienti e competitor.
Il colore secondario è Quan-
tum, gradiente dal giallo al ros-
so che viene applicato alle tac-
che che affiancano il marchio. 
L’unione di questi due colori 
esprime progressione, aumento 

di performance e desiderabilità.
Grazie alla scelta di forme mi-
nimali e colori riconoscibili, il 
brand prende vita e si distin-
gue, garantendo un impatto 
preciso nella comunicazione di 
una società fortemente radica-
ta su competenze e tecnologie, 
in grado di servire in modo ca-
pillare l’intero territorio nazio-
nale e di operare con sicurezza 
a livello internazionale: è così 
che il Gruppo Amati si prepara 
a raggiungere un pubblico di 
clienti sempre più ampio nella 
qualità ed efficienza del pro-
prio servizio.

Operai al lavoro

Gruppo Amati è leader 
nella manutenzione e riparazione 
di truck, trailer e bus

 Il gruppo opera su tutto 
il territorio nazionale, oggi 
in cinque sedi – in fase 
di espansione - su oltre 100 mila 
metri quadrati con più di 130 
persone impiegate e strutture molto 
specifiche e uniche in Italia  
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