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OS –  F. ll i Santucci      www.fratell isantucci. it  

Nel Settembre del 2011, a seguito dell’inaugurazione della nuova officina, nasce l’idea di 
fornirsi di uno strumento di comunicazione diverso dal solito, innovativo e inconsueto per 
una realtà come la nostra: da qui nasce “OS”, la nostra newsletter, che in modalità 
mensile o bimestrale abbiamo condiviso con i nostri contatti in tutti questi anni. 

Oggi la comunicazione si è ancora più evoluta: a seguito della 
diffusione dell’uso dei social network, abbiamo posto la nostra 
attenzione e adesione anche su questi, aprendo i nostri profili 
Facebook, Twitter e LinkedIn, e attivando anche un canale 
YouTube, nonché rinnovando continuamente il nostro sito 
internet www.fratellisantucci.it. 
La nostra newsletter ci ha accompagnato in questi oltre 10 anni,        
attraverso le nostre iniziative, una su tutte il festeggiamento dei 
nostri primi 50 anni di attività nel 2019 ma, soprattutto, abbiamo 
evidenziato i rapporti con i nostri clienti e collaboratori, 
nominandoli e premiandoli di volta in volta. 
Grazie alla collaborazione e la cura nell’impaginazione del 
nostro responsabile Fabio Figara, abbiamo accompagnato, 
informato ed evidenziato normative e procedure anche nella 
critica fase pandemica degli ultimi anni.  
Il nostro obiettivo rimane saldamente quello di continuare a 
redigere la nostra newsletter, anche in formato cartaceo per gli 
addetti ai lavori, con l’idea di consolidare lo strumento come un 
riconoscimento e un brand ormai acquisito, ma soprattutto per 
trasmettere e divulgare quelle che saranno le nostre iniziative 
per i prossimi anni. Grazie a tutti per averci seguito in questa 
decade, invitandoVi a rinnovare anche in futuro la Vostra 
attenzione nei nostri confronti. 

                                                                                                       Carlo Santucci 
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I primi cento numeri della nostra 
newsletter 
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Undici anni di informazione per i nostri Clienti 

 
SIAMO OFFICINA 

IVECO 
FIRST CLASS 2022 

 
Un nuovo riconoscimento 

da parte di IVECO 
 

Sempre alla ricerca del 

miglioramento continuo e della 

qualità. 

Un impegno quotidiano 

nell’essere al vostro fianco 

con interventi rapidi, 

competenza, disponibilità ed 

efficienza. 

Questo è quello che ci ha 

permesso di diventare officina 

IVECO FIRST CLASS! 
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L’edizione 2022 si è svolta nel Quartiere fieristico di Milano-Rho dal 12 al 15 maggio.  

Presente anche la F.lli Santucci con la Dirigenza al completo. 

Un appuntamento ormai consolidato per la 
grande manifestazione in cui case costruttrici, 
aziende di logistica, tecnici e utenti si 
incontrano per incontrarsi e aggiornarsi  
sulle ultime novità del mercato: connettività, 
sostenibilità e innovazione, prestazioni, 
sicurezza ed efficienza dei veicoli, soluzioni di 
logistica integrata, nuove logiche intermodali e 

nuovi scenari di business per i professionisti dell’autotrasporto. Sabato 14 maggio 
abbiamo incontrato importanti esponenti del mondo del trasporto, primi fra tutti i 
responsabili presenti allo stand IVECO. Il Brand ha allestito un’area espositiva di oltre 
2000 mq posizionata all’interno del padiglione PAD 22P - STAND L02 / Q18, in cui sono 
state presentate le più interessanti soluzioni tecnologiche e tutte le novità pensate per 
un mercato sempre più attento a sicurezza, green economy e servizi connessi 
attraverso una gamma prodotto completamente  
rinnovata. Esposti 15 mezzi rappresentanti l’intera  
gamma prodotto IVECO e le rispettive mission,  
tra cui furgone IVECO Daily 35S16A8 V/P e  
furgone doppia cabina 35S16A8 CRV/P (con  
l’esclusiva colorazione di lancio bianco lunare);  
tre Daily cabinati: 35C14H D, passo 3.450 mm,  
motore F1A da 2,3 litri e 136 cv, 35S21HA8/P  
motore F1C da 3 litri con potenza  massima da  
207 cv e 70C14GA8/P alimentato a gas naturale  
con MTT pari a 72 quintali, si differenzia dal  
precedente nel motore F1C da 3 litri e 136 cv;  
un IVECO S-WAY dal motore da 490 cv; l’IVECO  
S-WAY CNG, modello AS440S46T/P CNG con  
passo 3.800, equipaggiato con motore Cursor 13  
da 460 cv e 2.000 Nm di coppia; l’IVECO S-WAY  
TurboStar Special Edition (foto a destra), modello AS440S57T/P, trattore 4x2 
equipaggiato con motore Cursor 13 da 570 cv, dedicato al leggendario veicolo anni 
Ottanta, presentato al pubblico ed esposto al Salone, dopo il successo della preview di 
Misano Adriatico. Abbiamo poi visitato lo stand Continental VDO e, soprattutto, allo 
stand di FGM, azienda esperta nella produzione e fornitura di bisarche e rimorchi,  

abbiamo presentato  
il nuovo carrellone per il soccorso e il traino 
dei veicoli su strada (foto in basso a sinistra).  

TRANSPOTEC 

Premiati i Bio-Ambassador 

In occasione del Transpotec, gli 
IVECO Ambassador italiani sono 
stati premiati per il loro impegno 

nel processo di decarbonizzazione, 
diventando i portavoce del 

biometano in un momento in cui 
assistiamo ad un momento di 

transizione energetica.  
L’evento, intitolato “Il biometano come 
risposta all'indipendenza energetica: 

la parola ai Bio-Ambassador 
impegnati con IVECO nel processo di 

decarbonizzazione del settore dei 
trasporti” di giovedì 12 maggio alle 
15.30 presso la Sala Leonardo del 

padiglione 18, ha visto la 
partecipazione dei tre IVECO 

Ambassador selezionati per il Mercato 
Italia nella persona di Alessandro 

Vagaggini, GLS Director Operations, 
Matteo Lorenzo De Campo, 

Amministratore Delegato del Gruppo 
Maganetti e Manfred Gius, CEO di 
Biogas Wipptal, Lorenzo Maggioni, 

Responsabile Ricerca e Sviluppo del 
CIB Consorzio Italiano Biogas e 

Fabrizio Buffa, nel suo nuovo ruolo di 
IVECO Italy Market Medium & Heavy 

Business Line Manager. 

Con i servizi IVECO si sale a bordo del futuro!  
È possibile entrare nel mondo della connettività 

targata IVECO, con una serie di servizi connessi 
che facilitano la vita dei conducenti e dei flottisti 
in modo rapido e sicuro, dal monitoraggio 
costante e predittivo della Control Room, alle 

funzionalità dell’IVECO Driver Pal, realizzato con 

Amazon Web Services e funzionalità Amazon 
Alexa. Tutti i prodotti IVECO sono progettati 
intorno all’autista, centro della vision del Brand, 
che coglie l’occasione del Transpotec per 
presentare ufficialmente il nuovo servizio di 

assistenza premium IVECO Top Care, studiato per 

garantire il ritorno su strada più rapido possibile 
del veicolo e per offrire il massimo supporto 
all’autista in caso di fermo macchina.  
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Cercasi meccanici e meccatronici 

 
Nonostante la crisi di 

lavoro, alcune figure 

professionali risultano 

di difficile reperibilità.  

In un’indagine di inizio febbraio de Il Sole 24 ore (che si riferisce al recente bollettino Excelsior, 
targato Anpal e Unioncamere ), nonostante risulti che 6 imprese su 10 siano pronte ad assumere, 
risulta evidente la mancanza di personale tecnico e di ingegneri. Difficile, infatti, la ricerca di 
meccanici, non necessariamente esperti, ma ragazzi giovani da istruire ed inserire, offrendo loro una 
possibilità e una professionalità. Una situazione complessa, che registra un progressivo 
invecchiamento del personale e una incisiva mancanza di ricambio generazionale, e a cui la politica 
deve necessariamente prestare attenzione. Da tempo, come evidenziato nel nostro sito 
www.fratellisantucci.it, siamo aperti a nuove assunzioni. Anche se sono ben accetti apprendisti, 
diamo comunque preferenza a queste figure: MECCANICO con almeno conoscenza base di 
meccanica, preferibile pregressa esperienza da meccanico e\o da carpentiere; MECCATRONICO : 
richiesta conoscenza base di meccanica e delle principali piattaforme informatiche e diagnostiche, in 
particolare IVECO Easy-UDt e\o TEXA e\o BOSCH. 

http://www.fratellisantucci.it/
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Sempre aggiornati per un servizio ottimale 

Il nostro staff affronta 

ogni anno un 

importante percorso di 

formazione, per essere 

sempre aggiornato su 

cambiamenti tecnici, di 

mercato e di sicurezza. 

Il mercato è in continua evoluzione, la tecnologia è in costante miglioramento, il lavoro in sicurezza  
è fondamentale: per questo la formazione è da sempre una delle priorità della nostra  
Azienda. 

 
20 gennaio 2022: corso ZF Service Point su AS Tronic 2 
15 febbraio 2022: MARKETING comunicare per vendere 
24 febbraio 2022: corso IVECO DEEC Regional Meeting 
10 marzo 2022: corso ALLTRUCKS-KNORR di aggiornamento per funzionalità TEBS G2 
12 marzo 2022: corso aziendale di aggiornamento in tema di SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) 
24 marzo 2022: corso IVECO MOTORE CNG DAILY MY19 

 
07 aprile 2022: corso IVECO diagnostica UDT e portale E-TIM 
14 aprile 2022: corso IVECO su impianto elettrico\elettronico S-WAY 
28 aprile 2022: corso IVECO su motori CNG/LNG 
09 maggio 2022: corso CNA di primo soccorso aziendale 
10 maggio 2022: corso IVECO per accettatore 
10 maggio 2022: corso IVECO di aggiornamento impianti frenatura, sospensioni e sistemi ADAS Daily My2019 
13 maggio 2022: corso IVECO diagnostica UDT e portale E-TIM 
16 maggio 2022: corso CNA di primo soccorso aziendale 
18 maggio 2022: corso IVECO diagnostica CNG/LNG gamma pesante – livello 2 
19 maggio 2022: corso IVECO diagnostica CNG/LNG gamma pesante – livello 2 
19 maggio 2022: MENCI OPEN DAY Centri autorizzati 
 
Per i prossimi mesi abbiamo già in programma altri corsi di aggiornamento. 
 
 

IVECO alla guida della Carovana che ha aperto le varie tappe della gara con il suo IVECO S-WAY a gas 
naturale, con una speciale livrea caratterizzata dai colori del Giro d’Italia, e ha messo a disposizione 

una flotta di IVECO Daily che si è occupata della logistica per tutta la durata dell'evento sportivo . 

Fornitori Ufficiali del 105esimo Giro d’Italia  
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Piantati altri 700 alberi che si aggiungono alla “Foresta IVECO”, fiorita all’insegna della libertà, della stabilità e della solidità in 
diverse zone del mondo. Infatti, grazie ai progetti agroforestali realizzati insieme alla piattaforma web Treedom, verrà 
piantato un albero in Tanzania, Camerun, Kenya, Nepal e Colombia per ogni motore IVECO Reman venduto.  
 
IVECO Reman è la gamma di ricambi rigenerati, componenti riportati totalmente alle specifiche originali. Oltre a motori e 
cambi, i ricambi rigenerati di IVECO comprendono più di mille codici, essendo disponibili per un’ampia gamma di prodotti, 
con un’offerta sempre in crescita. I ricambi IVECO Reman comportano vantaggi ambientali ed economici. Nello specifico, la 
rigenerazione consente di risparmiare l’equivalente di 400 trilioni di BTU (British Thermal Unit) di energia all’anno, un valore 
che a livello globale corrisponde a 350 cisterne di greggio, la benzina necessaria a far circolare sei milioni di auto all’anno, 
vale a dire la quantità di elettricità prodotta da otto impianti nucleari in un anno. Inoltre, il riciclo e la ricostruzione di 
componenti utilizzati in grande quantità consentono una maggior efficienza nel processo di rigenerazione, aiutando 
l’ambiente, richiedendo meno energia e riutilizzando preziose risorse naturali. Oltre all’impegno nella ricerca e nello sviluppo 
di veicoli sempre più sostenibili, grazie a questo progetto IVECO continua dimostrare il proprio interesse nella tutela 
dell’ambiente, in quanto ogni albero assorbirà CO2 dall'atmosfera e produrrà ossigeno, migliorando così l'aria che tutti noi 
respiriamo. Thomas G. Barbantini Scanni, IVECO Italy Market Director Commercial Customer Service, ha dichiarato: 
“L’attenzione di IVECO è da sempre rivolta alla sostenibilità e questo progetto, in linea con i requisiti ambientali e sociali per 
il raggiungimento della decarbonizzazione, ne è la conferma. Infatti, i prodotti della gamma Reman sono prodotti rigenerati, 
che privilegiano il risparmio energetico e l’utilizzo di risorse primarie, con un’offerta completa e in continua evoluzione”. Dal 
2010, anno della fondazione di Treedom a Firenze, sono stati piantati dai contadini locali oltre tre milioni di alberi in Africa, 
America Latina, Asia e Italia. Gli alberi possono essere donati tramite messaggio o mail, grazie a un codice di 
riconoscimento, che permetterà al proprietario di scegliere la specie e il paese dove piantare, creando così un legame 
duraturo fra le persone e permettendo alle aziende di agire per portare benefici all'ambiente e alle comunità che lo abitano. 

La “Foresta IVECO”: un albero per ogni 
motore Reman venduto 
Il Brand, da sempre attento alla sostenibilità ambientale e sociale, continua a investire 

puntando sulle risorse naturali  

IVECO ha avuto l'onore di 
contribuire alla parata del 
Giubileo di Platino di Sua 
Maestà la Regina, che si è 
svolta a Londra in 
collaborazione con l'azienda di 
trasporti specializzata in eventi 
KB Event, con due IVECO S-
WAY alimentati a biometano 
(modello AS440S46TP a gas 
naturale), che hanno trainato il 
carro dedicato al movimento 
musicale Northern Soul degli 
anni ‘70 e quello a tema 
“Platinum Pals”, che includeva 
personaggi adorati dai 
bambini! 
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Siamo stati presenti al grande evento internazionale, svoltosi tra il 21 e il 22 
maggio, in cui i più grandi brand del mondo del trasporto hanno esibito 
i propri veicoli da corsa, mostrandone le potenzialità nelle gare sportive  
previste. IVECO è stata sponsor tecnico del Team “Die Bullen von IVECO”, 
ed è stata partner ufficiale del FIA European Truck Racing Championship 
per la stagione 2022, a seguito dell'accordo firmato lo scorso  
anno con la European Truck Racing Association (ETRA) al fine di estendere 
questa collaborazione di lunga data fino al termine della stagione 2023.  
Il brand contribuirà agli obiettivi di sostenibilità dell'ETRA, riducendone l'impronta 
di carbonio con l'IVECO S-WAY LNG, il primo Pace Truck sostenibile a trazione 
alternativa nella storia del FIA-ETRC. Presente anche il gruppo dirigenziale 
internazionale della TOP TRUCK (foto in alto a destra) e, per la nostra Azienda, 
Michele Santucci con Giampiero Autera, responsabile di CFF, fornitore di 
ricambi multimarca per veicoli industriali (foto a destra). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grande 

evento 
internazionale 

Appuntamento immancabile a Misano per la grande 

gara annuale di veicoli pesanti 
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Uno dei nostri primari Clienti, LKW WALTER, ha regalato a tutto lo staff una merenda per 

festeggiare i 53 anni di attività della nostra Azienda. 

 
“Vorremmo ringraziare a voi e a tutta la vostra squadra per l’ottima collaborazione. La breve e 
professionale manutenzione della nostra flotta LKW WALTER è solo possibile con il supporto 
di tutto il vostro staff. Come segno di apprezzamento vorremmo invitarvi ad organizzare una 
merenda per i membri dell’officina.” Siamo molto soddisfatti per la stima dimostrata dal Cliente nei 
confronti del nostro lavoro. Un ringraziamento al Sig. Christoph Ampferer e a tutto lo staff di LKW 
WALTER Internationale Transportorganisation AG da parte di tutti noi. 

La breve e professionale manutenzione della ns flotta LKW WALTER è solo possibile con il 

supporto di tutto il vs staff. 
In questo numero un augurio speciale va a Maurizio Dell’Innocenti, 
meccanico di lunga esperienza che lavora nella nostra officina dal 1983 e 
che, questa estate, ha raggiunto il traguardo della PENSIONE. Un grazie per 
il suo lavoro e l’impegno profuso in tutti questi anni! 
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'Robee', il robot umanoide 
per la fabbrica 5.0 

Debutta ufficialmente "RoBee", il robot umanoide cognitivo 
Made in Italy creato per l'industria a supporto delle persone 
nei lavori usuranti e pericolosi per la salute fisica e 
psicologica. Progettato e realizzato da Oversonic nel centro 
produttivo di Besana Brianza, RoBee è stato presentato a 
Sps Italia, fiera dell'automazione e dell'industria intelligente. 
 

 
 

FATTE PER VOI 

Sono disponibili le nuove maglie IVECO F.LLI SANTUCCI 
per tutti i nostri Clienti!!! 

 

 

 

 
La F.lli Santucci è officina meccanica veicoli industriali dal 1967, prima con FIAT, poi con IVECO. Certificata ISO 9001, è centro 
tecnico per rimorchi e semirimorchi di varie tipologie, offre il servizio di intervento 24H, ed è Officina Truck Station. Possiede le 
autorizzazioni VDO, per i tachigrafi digitali, Wabco, Haldex, Knorr-Bremse, Bosch, ALLTRUCKS, Saf-Holland, Meritor, CIT, Menci, 
Schmitz-Cargobull, Vigia-Viesa, Pagg-Aspœck, Petronas e Dhollandia Italia. È partner della rete europea TOP-TRUCK. Dispone di 
attrezzature e stazioni diagnostiche all’avanguardia, per intervenire su sistemi pneumatici e di frenatura, ABS/EBS, su impianti 
elettronici, di riscaldamento e su condizionatori, su Gruppi e balestre. Oggi all’attività di riparazione si affiancano numerosi servizi per il 
Cliente. 

 

CENTRO REVISIONI PER VEICOLI INDUSTRIALI 
Le Aziende e i privati in possesso di veicoli sopra i 35 q.li, e che svolgono la loro attività anche nel territorio di Collesalvetti e/o dei 
Comuni limitrofi, potranno effettuare la REVISIONE ANNUALE del mezzo nei locali della nostra Azienda. Un servizio completo, con 
adempimenti amministrativi ed elaborazione PRENOTAZIONI, in collaborazione con UPAS. Le revisioni verranno effettuate nella 
nostra struttura di STAGNO (LI), VIA STATALE ARNACCIO 73, LOC. BISCOTTINO.  

AGENZIA PRATICHE AUTO  
CONSULENZA SU QUESTIONI RIGUARDANTI LA MOTORIZZAZIONE CIVILE ED IL PRA; PRENOTAZIONI REVISIONI, ADR E 
ATP PER VEICOLI PESANTI; GESTIONE PRATICHE PER ALLESTIMENTI E COLLAUDI; PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI 
QUALSIASI VEICOLO; BOLLI AUTO ED AUTOCARRI; GESTIONE SCADENZARIO PARCO MEZZI. Per ogni informazione chiamare 
alle 0586/945005 oppure scrivere a info@agenziaupas.it.  

NOLEGGIO A MEDIO\LUNGO TERMINE AUTOMEZZI  
Noleggio a medio e lungo termine di veicoli industriali per i nostri clienti, con canone mensile concordato comprensivo di 
manutenzione, riparazione, assicurazione e tasse, costi deducibili al 100%. Per azzerare i costi del cosiddetto “fermo-macchina”. A 
disposizione del cliente abbiamo 3 IVECO STRALIS con motorizzazioni diverse. Per informazioni scrivere a direzione@gruppos.net. 

CENTRO TACHIGRAFI DIGITALI  
Revisioni tachigrafi digitali e analogici con tecnici esperti che possono vantare una pluriennale esperienza nel montaggio taratura e 
installazione, con numerose certificazioni. Possibilità di scarico dati con strumentazione apposita.  

ASSICURAZIONE E GESTIONE SINISTRI STRADALI  
Garantiamo un servizio completo per l’assicurazione del veicolo pesante. Assistenza per i sinistri stradali, gestione rapport i con 
l’assicuratore, con il perito assicurativo e con il liquidatore, gestione assicurazione RC-auto, vettoriali, trasporti e infortuni, scadenza 
polizze.  

Raccolta di beneficenza 
In collaborazione con il Lions Club di Livorno, abbiamo iniziato la 
raccolta di occhiali usati. All’ingresso dell’officina, nel locale 
“Accettazione”, troverete una scatola per la raccolta di occhiali usati, 

da donare a coloro che versano in condizioni di marginalità. Un 
piccolo gesto che può cambiare la vita di una persona. 

mailto:direzione@gruppos.net

