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IVECO ha partecipato alla 45esima edizione del Rally Dakar con due nuovi team che hanno dimostrato, 
ancora una volta, le grandi prestazioni, la potenza e l’affidabilità dei propri veicoli, piazzando due 
camion sul podio della classifica generale. Janus van Kasteren jr ha collezionato posizioni di vertice per 
tutta la gara, trionfando così nella competizione più ardua al mondo, seguito a distanza ravvicinata da 
Martin van den Brink al terzo posto e da Mitchel van den Brink, giunto in quarta posizione. La 
competizione, sbarcata in Arabia Saudita, si è conclusa vittoriosamente per i nuovi team di IVECO. I 
piloti hanno superato a pieni voti questa prova di resistenza in condizioni estreme, guidando per più di 
8.500 km su terreni accidentati e vaste distese di dune desertiche. Al suo quarto Rally Dakar, Janus van 
Kasteren jr ha fatto affidamento alla sua esperienza per raggiungere prestazioni costanti e raccogliere 
svariati podi fino al gradino più alto della graduatoria finale. Dietro di lui è arrivato Martin van den Brink, 
veterano e leggenda del Rally Dakar, che si è classificato terzo. Suo figlio e compagno di squadra 
Mitchel van den Brink ha guidato in modo straordinario, guadagnando diversi secondi posti e diventando 
il più giovane vincitore nelle prove speciali grazie al primo posto conquistato nella sesta tappa e 
terminando la competizione in quarta posizione. I due team sono partiti con successo già nel prologo, 
conseguendo piazzamenti eccellenti sulla griglia di partenza per la prima tappa con gli IVECO 
Powerstar alimentati da motori Cursor 13 appositamente sviluppati da FPT Industrial. Sfortunatamente, 
Vick Versteijnen è stato costretto al ritiro il quarto giorno di gara. Gli altri tre equipaggi hanno continuato 
a sfidare il caldo e la pioggia del deserto per raggiungere i gradini del podio ad ogni tappa della gara. 
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IVECO vince il Rally Dakar 2023 con i team Boss Machinery De Rooy IVECO  
ed Eurol De Rooy IVECO 

https://www.iveco.com/Italy/sala-stampa/comunicato/Pages/IVECO-vince-il-Rally-Dakar-2023-con-i-team-Boss-Machinery-De-Rooy-IVECO-ed-Eurol-De-Rooy--IVECO.aspx 
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Fabio Santiago, Head of Marketing and Product Management IVECO Truck Business Unit, ha 
affermato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri team e dai nostri IVECO Powerstar, 
sebbene la vittoria sia stata offuscata da ciò che è accaduto durante la nona tappa: rivolgiamo 
innanzitutto i nostri pensieri e la nostra solidarietà a tutte le persone coinvolte. Nonostante ciò, non 
possiamo non esprimere la nostra gratitudine ai piloti, che hanno spinto se stessi e i loro veicoli al 
massimo, regalando prestazioni straordinarie nel più sfidante dei Rally Dakar svolti in Arabia Saudita. 
Siamo estremamente orgogliosi dei nostri equipaggi, che hanno affrontato questa sfida con grinta e 
determinazione e portato i nostri camion alla vittoria”. CLASSIFICA GENERALE – DAKAR 2023: Janus 
van Kasteren jr – Vincitore; Martin van den Brink – Terzo classificato; Mitchel van den Brink – Quarto 
classificato. EQUIPAGGI EUROL TEAM DE ROOY IVECO: #511- Mitchel van den Brink, Moises 
Torrallardona, Jarno Van De Pol #506 - Martin van den Brink, Rijk Mouw, Erik Kofman. EQUIPAGGI 
BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY IVECO: #502 - Janus van Kasteren jr, Marcel Snijders, Darek 
Rodewald. #504 - Vick Versteijnen, Teun Van Dal, Andreas Van Der Sande. 
Guarda i video della gara su https://www.youtube.com/@iveco/videos  

Dakar Classic 2023, Iveco presente con un 80/17 

Lanciata lo scorso anno, la Dakar Classic è la categoria del celebre raid desertico dedicata ad 
auto e truck storici, probabilmente l’ultima grande competizione internazionale dove 

assaporare ancora oggi il fascino dei grandi raid africani degli anni ottanta. Anche perché i 
mezzi in gara sono ancora quelli, auto e camion che sembrano ripresi dalle foto d’epoca. Iveco 
ha partecipato con un 80/17 Water Cooled, 4×4, appositamente preparato e allestito per poter 

affrontare in sicurezza i percorsi sabbiosi del deserto dell’Arabia Saudita.  

 
https://www.iveco.com/Italy/sala-stampa/comunicato/Pages/IVECO-vince-il-Rally-Dakar-2023-con-i-team-Boss-Machinery-De-Rooy-IVECO-ed-Eurol-De-Rooy--IVECO.aspx 
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 Nonostante la crisi di 

lavoro, alcune figure 

professionali risultano 

di difficile reperibilità.  

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. 

In…formazione tecnica 

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. 
 
novembre 2022: corso IVECO per motori Heavy 3° livello 
novembre 2022: corso KRONE – CELSINEO per officine autorizzate 
dicembre 2022: corso IVECO aggiornamento diagnostica e portali tecnici 
gennaio 2023: corso SICUREZZA macchine semoventi 
gennaio 2023: corso IVECO per Daily My19 impianto elettrico\elettronico 
 
Per i prossimi mesi abbiamo già in programma altri corsi di aggiornamento. 
 
 

 

Un nuovo IVECO S-WAY 
Il nostro cliente GRUPPO S S.R.L. ha da poco acquistato un nuovo veicolo per trasporti pesanti, modello 

AS440S49T/P  S-Way MY19, per incrementare la propria flotta. Per l’occasione, è stato abbellito con una Truck Art 
dei Fantastici 4, eroi dei fumetti Marvel!  

 

         

http://www.fratellisantucci.it/
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NUOVO IVECO S-WAY 2022 

ABITUATI AL TUO NUOVO STILE DI VITA 

L'IVECO S-WAY è il compagno di viaggio perfetto per l’autista, la 
soluzione commerciale ideale per il flottista oltre a essere sostenibile e 
amico dell’ambiente. L’esperienza di guida e la vivibilità raggiungono 
livelli straordinari, con una cabina progettata intorno alle esigenze degli 
autisti che regala un ambiente spazioso e ben organizzato, ricco di 
comfort, funzionalità all’avanguardia e con il nuovo compagno di viaggio 
digitale IVECO Driver Pal. Campione di efficienza per consumi e Costo 
Totale di Esercizio: grazie alle tecnologie avanzate e ai servizi 
personalizzati, il Nuovo IVECO S-WAY garantisce massima produttività e 
grande risparmio. E grazie all’introduzione di funzioni che riducono le 
emissioni di CO2, compie un ulteriore passo avanti verso la 
decarbonizzazione! 
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Iveco Group inaugura il nuovo stabilimento ePowertrain di Torino, il primo sito del Gruppo a 
zero emissioni nette di CO2. Torino, 18 Ottobre, 2022. FPT Industrial, il brand globale di sistemi di 
propulsione di Iveco Group (MI: IVG), ha inaugurato oggi il nuovo stabilimento ePowertrain di Torino, 
un sito produttivo interamente dedicato alla sua gamma elettrica e il primo a zero emissioni nette di 
CO2 del Gruppo. L’impianto occupa una superficie totale di 15.000 metri quadrati, genera la propria 
energia con pannelli solari e altre innovative tecnologie fotovoltaiche ed eoliche, si rifornisce di ulteriore 
energia da fonti rinnovabili e acquista crediti di carbonio per compensare completamente le proprie 
emissioni di CO2. Uno spazio interno di 6.000 metri quadrati coltivato con 100 piante resistenti alla 
siccità aggiunge un ulteriore assorbimento di CO2 previsto per circa 7 tonnellate all'anno. A pieno 
regime, lo stabilimento impiegherà circa 200 persone per produrre oltre 20.000 assali elettrici e oltre 
20.000 pacchi batteria all'anno. Gli assali elettrici equipaggeranno veicoli commerciali pesanti come il 
Nikola Tre, mentre le transfer box elettriche e i pacchi batteria compatti saranno installati su veicoli 
commerciali leggeri e minibus, come il nuovo IVECO eDAILY. (IVECO Group)  
Nasce ETA (Ethical Transport Approach) per la dignità alla professione di camionista.  
Brescia, 18 Ottobre, 2022. Al Fusa Expo di Brescia – fiera B2B dedicata alle innovazioni per aziende e 
professionisti – è nata ETA (Ethical Transport Approach), una nuova associazione dedicata alla 
riqualificazione professionale degli autisti nei trasporti su gomma, per iniziativa di Emanuela Carpella e 
Giuseppe Lacorte, alla guida di due aziende di trasporti locali e rispettivamente presidente e 
vicepresidente dell’Associazione. Secondo i fondatori, l’esigenza di una realtà che si occupasse di 
gestione etica della professione di autotrasportatore nasce dalla evidente considerazione che il settore 
soffre di una grave carenza di organico, anche perché guidare un camion non è ritenuto un lavoro 
attrattivo. (Uomini e Trasporti) 
I siti produttivi Iveco di Madrid e Valladolid premiati con la Lean & Green Star. Madrid, 23 
Novembre 2022. Gli stabilimenti Iveco di Madrid e Valladolid in 5 anni hanno ridotto le emissioni di 
CO2  del 20%. Un risultato che è valso al produttore il premio Lean & Green Star riconosciuto 
dall’Associazione dei produttori e dei distributori (AECOC) per aver ridotto la loro impronta di carbonio. 
La stella assegnata da Lean & Green (piattaforma europea con l’obiettivo di ridurre le emissioni lungo 
la catena di approvvigionamento) certifica che i due stabilimenti hanno rispettato il loro impegno.  Per 
ridurre la loro impronta di carbonio, i due stabilimenti hanno messo in atto misure che riguardano 
emissioni dirette, indirette e l’efficienza dei trasporti che, in vario modo, influiscono sui processi 
produttivi partendo proprio dai suggerimenti dei lavoratori dei due stabilimenti. (Uomini e Trasporti)  
IVECO BUS sigla un importante accordo per la fornitura di autobus elettrici in Italia. Torino, 11 
gennaio 2023. IVECO BUS, marchio di Iveco Group N.V. (MI: IVG), ha firmato un accordo quadro 
triennale per fornire fino a 150 autobus urbani completamente elettrici E-WAY a Busitalia, la società 
del Gruppo FS Italiane che svolge prevalentemente servizi di trasporto pubblico locale su autobus, 
direttamente e tramite società controllate. L’accordo rappresenta il più grande ordine di autobus urbani 
E-WAY ad oggi in Italia. I mezzi saranno consegnati tra il 2023 e il 2025, con i primi 18 veicoli in arrivo 
nelle città di Padova e Rovigo entro luglio 2023. L'autobus E-WAY – con 800 unità già in esercizio, che 
hanno percorso 42 milioni di chilometri – è rinomato per le sue caratteristiche tecniche e per il 
rendimento economico. La versione da 12 metri a ricarica notturna per Busitalia sarà dotata di aria 
condizionata, prese USB, aree dedicate per utenti a mobilità ridotta e sistema di visione posteriore. 
(IVECO Group - Bus Business Unit) 
 

 
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. 
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Un Iveco Daily (nella nuova versione 
e-Daily) Fuel Cell Electric Vehicle, 
equipaggiato con il sistema Hyundai a 
celle a combustibile alimentate a 
idrogeno da 90 kW e un motore 
elettrico da 140 kW è stato fornito da 
IVECO al Gruppo FERCAM, nostro 
primario Cliente, per testarne l’utilizzo 
per le strade di Bolzano. FERCAM, 
già impegnata da anni con importanti 
investimenti e iniziative per la 
riduzione delle emissioni nelle attività 
di trasporto merci, ha colto 
immediatamente l’occasione di 
sperimentare il nuovo prodotto nato 
dalla sinergia tra i due Brand. Il 
veicolo, dotato di ben 6 serbatoi e una 
capacità di stoccaggio di 12 kg di 
idrogeno, ha dimostrato un’autonomia 
di 350 chilometri, con un carico utile 
massimo di 3 tonnellate e un tempo di 
rifornimento entro 15 minuti!  

Un IVECO eDaily per FERCAM 

Test per l’importante Gruppo di 
Logistica con un nuovo Daily 

Engineered by Iveco Group, powered by Hyundai 

Non è un lavoro (solo) da uomini 
Secondo quanto riportato dal Driver Shortage Report 2022 curato dall'IRU, The International 

Road Transportation Union, le donne al volante di mezzi pesanti nel nostro Paese sono il 
6,2%, il dato più alto nell’Unione Europea.  

Pixabay License 

Un trand paragonabile solo al cambiamento in atto negli U.S.A., dove le americane che lavorano 
nell’industria dei trasporti su strada sono 1,6 milioni. Ma non mancano certo difficoltà notevoli: anzitutto 
un pregiudizio radicato e diffuso, che vede il mestiere da autista come una prerogativa da uomini; le 
spese da affrontare per ottenere la patente; i problemi legati alla sicurezza, soprattutto per chi affronta 
viaggi lunghi o notturni; i problemi per far conciliare lavoro e famiglia. Eppure i dati non mentono, e la 
previsione è di una salita percentuale a breve termine, soprattutto considerando che le aziende hanno 
numerose difficoltà nel trovare personale…  

http://stradafacendo.tgcom24.it/files/2022/10/Fase-di-carico-FERCAM-BZ.jpg
https://pixabay.com/it/service/terms/
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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.  

Fratelli Santucci, presente oltreoceano con una sponsorizzazione, che sceglie e 
ringrazia l'atleta Alessandro Chelli, che ha partecipato alla NewYork City 

Marathon 2022. Complimenti per l'ottimo risultato! 

 

mailto:direzione@gruppos.net

