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Un nuovo premio per
IVECO
IVECO S-Way NP 460 è “Sustainable Truck of the Year” 2021
Comfort, sicurezza, connettività e sostenibilità: sono le peculiarità che hanno permesso ad IVECO di
aggiungere un altro premio nella propria bacheca dei successi. «Siamo molto orgogliosi di questo
importante riconoscimento, che conferma la nostra visione del ruolo fondamentale del gas naturale
nel raggiungimento di un trasporto sostenibile a lungo raggio – ha commentato Thomas Hilse,
IVECO Brand President - è l'unica soluzione immediatamente disponibile. Costituisce il punto di
partenza del percorso verso le emissioni zero e l’IVECO S-Way dimostra che è già una realtà:
con le sue prestazioni, il Costo Totale d’Esercizio contenuto, il funzionamento silenzioso e
l'elevata autonomia, fornisce una soluzione sostenibile sia a livello economico sia a livello
ambientale. Inoltre, abbiamo ascoltato gli autisti e abbiamo progettato la cabina in modo che
sembrasse la loro casa lontano da casa. L'infrastruttura di distribuzione dell’LNG si sta sviluppando
rapidamente e copre già i principali corridoi di trasporto europei.»

Facebook www.facebook.com/iveco.santucci
Twitter twitter.com/Santuccioff
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La Cina vuole Iveco
Cnh contratterebbe con l’azienda Faw Jiefang per la vendita dei
camion e degli autobus Iveco, acquisendo un mercato di milioni di euro
Nei primi mesi dell’anno, su tutti i quotidiani nazionali, è apparsa la notizia di possibili trattative del gruppo
CNH con la Faw Jiefang, la più grande società produttrice di veicoli pesanti in Cina, con sede a
Changchun, Jilin, consociata interamente controllata del Gruppo FAW. La casa cinese acquisirebbe così
un giro di affari, solo per il brand Iveco, di oltre 10 miliardi di euro. L’Italia è, insieme alla Francia, il primo
mercato, con una presenza sul territorio di 16 siti industriali e oltre 20mila lavoratori. La gamma leggera e
media è prodotta, rispettivamente, a Suzzara e a Brescia, i pesanti in Spagna, mentre gli autobus sono di
produzione francese e della Repubblica Ceca. Per Fpt Industrial (divisione motori che ha propri
stabilimenti a Torino e a Foggia) l’azienda cinese entrerebbe con quota di minoranza. Sembrano esclusi
da questa contrattazione i mezzi speciali e per la difesa. Un nuovo tentativo della Faw (dopo quello
dell’estate scorsa), in un momento in cui CNH è in “ottima salute”: nonostante un 2020 sconvolto dalla
pandemia, infatti le quotazioni del Gruppo sono salite in Borsa, soprattutto dopo la nomina ad interim di
Scott W. Wine in qualità di CEO. Attualmente, dal Brand, nessuna comunicazione ufficiale…

Una raccolta di beneficienza
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.
Lo scopo di questa newsletter è puramente informativo delle attività dell’Officina IVECO F.lli Santucci Srl e dei marchi per i quali è espressamente autorizzata. Per questo scopo viene inviata esclusivamente a clienti,
a fornitori, ad amici e a coloro che ne facciano espressamente richiesta. Essa non è assimilabile alla categoria dei periodici con uscita regolare, non ha scopo di lucro e non è una brochure commerciale. Le
immagini e i testi qui inseriti, quando non siano proprietà degli autori stessi, non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera originale; essi sono "riassunto", "citazione" o "riproduzione di brani o di
parti di opera" utilizzati con mere "finalità illustrative e per fini non commerciali", in ossequio all'articolo 70 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, innovata dalla legge 22 maggio 2004, n. 128 e successive modifiche. Le
informazioni, quando non di nostra fonte diretta, sono raccolte dai siti ufficiali IVECO, ANSA, TrasportiItalia.com, Inforica mbi, Uomini e trasporti oppure dai siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle
Autostrade italiane.
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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, SchmitzCargobull, 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 rapporti con l’assicuratore, con il perito assicurativo e con il liquidatore, gestione
assicurazione RC-auto, vettoriali, trasporti e infortuni, scadenza polizze.
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*Incentivi statali rivolti ad aziende di trasporto conto proprio. Legge 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. L’importo del contributo per ogni veicolo da 3,3 a 3,5 ton ad
alimentazione CNG è di 4.400€ con rottamazione e di 2.800€ senza rottamazione e ad alimentazione diesel è di 3.200€ con
rottamazione e di 2.000 senza rottamazione. Maggiori informazioni reperibili sui siti ufficiali del Ministero. ** Offerta valida fino al
31/01/2021 su tutta la gamma Daily MY2019 Furgoni e Cabinati ruota singola, su valori di fornitura fino a 28.000€ e soggetta a
condizioni. Esempio su modello 35S12 V, passo 3520 H2, con airbag, clima manuale, sedile autista molleggiato, cruise control,
ruota di scorta e porta ruota estraibile, nei colori di serie. Prezzo promozionale 21.500€, prezzo promozionale con incentivi statali
e in caso di rottamazione del veicolo usato 18.300€. Leasing a 48 mesi: anticipo zero, valore finale di riscatto 1%, 48 canoni
mensili da 400€ comprensivi di Polizza Furto e Incendio, Tasso Leasing 0%. Esempio su modello 35S12, passo 3450 o 3750, con
clima manuale, cruise control, ruota di scorta, porta ruota di scorta, nei colori di serie. Prezzo promozionale 20.000€, prezzo
promozionale con incentivi statali e in caso di rottamazione del veicolo usato 16.800€. Leasing a 48 mesi: anticipo zero, valore
finale di riscatto 1%, 48 canoni mensili da 367€ comprensivi di Polizza Furto e Incendio, Tasso Leasing 0%. Spese pratica, IVA,
Allestimento, trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.).
Prima di aderire al finanziamento è necessario prendere visione delle Condizioni Contrattuali e dei Fogli informativi disponibili
presso le concessionarie aderenti. Possibilità di personalizzare l’offerta con altri importi e durate direttamente in concessionaria.
Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Lo scopo di questa newsletter è puramente informativo delle attività dell’Officina IVECO F.lli Santucci Srl e dei marchi per i quali è espressamente autorizzata. Per questo scopo viene inviata esclusivamente a clienti,
a fornitori, ad amici e a coloro che ne facciano espressamente richiesta. Essa non è assimilabile alla categoria dei periodici con uscita regolare, non ha scopo di lucro e non è una brochure commerciale. Le
immagini e i testi qui inseriti, quando non siano proprietà degli autori stessi, non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera originale; essi sono "riassunto", "citazione" o "riproduzione di brani o di
parti di opera" utilizzati con mere "finalità illustrative e per fini non commerciali", in ossequio all'articolo 70 della Legge 22 aprile 1941 n. 633, innovata dalla legge 22 maggio 2004, n. 128 e successive modifiche. Le
informazioni, quando non di nostra fonte diretta, sono raccolte dai siti ufficiali IVECO, ANSA, TrasportiItalia.com, Inforica mbi, Uomini e trasporti oppure dai siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle
Autostrade italiane.

