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OS –  F. ll i Santucci  

Non possiamo, però, voltarci e valutare un anno di lavoro, migliore senza dubbio, di quello dello 
scorso anno, ma ancora fortemente in salita. Quest’anno abbiamo avuto un’ importante verifica 
AUDIT di IVECO, sul consistente e corposo lavoro delle Warranty, con un risultato più che positivo: 
un merito, riconosciuto, di tutto lo staff che lavora in quel processo. Risultato positivamente ai vertici 
di Iveco, che ci hanno confermato il riconoscimento di una delle più importanti strutture affidate a 
loro. Anche per questo motivo, per il prossimo anno ci saranno importanti novità e progetti di 
concerto con IVECO. Stiamo velocemente andando verso l’officina 4.0, un’attività sempre più 
lanciata nel campo della digitalizzazione che ci preparerà alla vera rivoluzione nel nostro settore, 
quella dei veicoli pesanti interamente a trazione elettrica. Proprio sul finire del 2022 è prevista la 
presentazione del nuovo IVECO NIKOLA, trattore stradale completamente elettrico. Cliente 
“coccolato”, cliente “fidelizzato”: a partire da Gennaio, per tutto l’anno venturo, a tutti i nostri clienti 
che effettueranno un tagliando presso la nostra struttura, in collaborazione con un importante e 
primario partner a livello nazionale, in omaggio, una tessera che permette una serie di servizi e 
soluzioni alla mobilità, garantendo un soccorso stradale in Italia, su qualsiasi mezzo si trovi.  

Concludiamo ricordando con affetto l’improvvisa e recente scomparsa del collega Riccardo Marini, 
che ha privato la nostra grande famiglia di una persona di valore e di rispetto, nonché un caro ed 
affettuoso amico per tutti noi. 

A Voi, alle Vostre famiglie, ai Vostri collaboratori tutti, i nostri più cordiali auguri di Buone Feste. 
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Amazon: pronti 
1.064 S-WAY a 

CNG 

 
Il colosso delle vendite 
on-line ha già acquistato 
un primo lotto di 216 
veicoli, tutti a gas 
naturale compresso. Gli 
altri 848 lo saranno a 
partire da metà 2022. 
Tutti saranno 
equipaggiati con serbatoi 
da 1.052 litri per 620 km 
di autonomia, e con 
Iveco Driver Pal, sistema 
di assistenza vocale che 
beneficia delle 
funzionalità di Amazon 
Alexa. “Siamo 
all’avanguardia nelle 
tecnologie della 
propulsione a gas 
naturale da 25 anni e 
abbiamo sviluppato 
soluzioni che consentono 
agli operatori di ridurre 
sensibilmente le 
emissioni fin da oggi – ha 
commentato Gerrit Marx, 
Chief Executive Officer 
designato di Iveco Group 
dalle pagine del sito 
ufficiale IVECO - La 
collaborazione con 
leader globali come 
Amazon è una 
testimonianza delle 
capacità dei nostri 
prodotti innovativi e del 
nostro tenace impegno 
verso l'obiettivo della 
decarbonizzazione del 
settore dei trasporti entro 
il 2050. Si ricorda che un 
mezzo a biometano può 
abbattere le emissioni di 
CO2 anche del 95%, 
contribuendo così alla 
decarbonizzazione.” 

Buone feste a tutti 
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Si avvicinano le Feste di Natale e l’avvento del 2022, e mai più di ogni altro anno sentiamo 

ed abbiamo la necessità di trascorrerle nella tranquillità e serenità delle nostre famiglie. 

F.lli Santucci 



 

  

Dal 1° gennaio 2022 la scissione di Iveco Group da Cnh Industrial sarà 

effettiva, con l'avvio delle negoziazioni a Piazza Affari per il nuovo 

gruppo dal 3 gennaio, prima seduta del nuovo anno 

Un nuovo gruppo per otto marchi che rappresentano tutte le attività stradali di Cnh Industrial, ovvero 

mezzi pesanti, speciali e bus, che dall’inizio del prossimo anno orbiteranno nel nuovo gruppo Iveco. 

Questa la struttura organizzativa del futuro Spin-off.: il ceo designato Gerrit Marx sara' ai vertici di 

questa nuova societa', che sara' quotata in Borsa e che iniziera' a operare in maniera indipendente 

agli inizi del 2022, raggruppando le attivita' relative a veicoli commerciali, tecnologie motoristiche, 

veicoli speciali e servizi finanziari. L'organizzazione e' stata modellata sulla base delle Business 

Unit, che riuniscono le seguenti attivita' con i rispettivi marchi: Truck, ovvero veicoli commerciali 

(Iveco) sotto la guida di Luca Sra; Bus, ovvero autobus e bus granturismo (Iveco Bus, Heuliez) 

affidata a Domenico Nucera; Powertrain, ovvero motori, trasmissioni e relative tecnologie (Fpt 

Industrial), affidata a Sylvain Blaise; Defence Vehicles & Astra che sara' guidata da Claudio 

Catalano; Firefighting, ovvero veicoli antincendio (Magirus), affidata a Thomas Hilse; Financial 

Services, ovvero servizi finanziari (Iveco Capital), affidata a Simone Olivati. Per quanto riguarda le 

funzioni di Supporto e Industriali: Finanza con Francesco Tanzi quale direttore finanziario (cfo); 

Operations con Annalisa Stupenengo quale Chief Operations Officer; Technology & Digital con 

Marco Liccardo quale Chief Technology & Digital Officer; Human Resources & ICT con Francesco 

Tutino quale Chief Human Resources & ICT Officer. In merito alle funzioni corporate: Institutional 

Relations & Sustainability affidate a Michele Ziosi quale Senior Vice President; Communications con 

Francesco Polsinelli, Senior Vice President. Gabriella Porcelli sarà invece general counsel & chief 

compliance officer di Iveco Group dal primo gennaio 2022, non appena lo scorporo da Cnh 

Industrial sarà effettivo. Sarà membro del futuro Senior Leadership Team dell'azienda e ricoprirà la 

carica di Secretary of the Board. Porcelli ha oltre 25 anni di esperienza nell'ambito degli Affari 

Legali, in particolare nei campi della corporate governance, della compliance, dell'antitrust e 

proprietà intellettuale, dei reati societari. 

CORONAVIRUS 

In ottemperanza al D.L. 127 

del 21 settembre 2021 

recante “Misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in 

sicurezza del lavoro 

pubblico e privato mediante 

l’estensione dell’ambito 

applicativo della 

certificazione verde COVID-

19 e il rafforzamento del 

sistema di screening”, 

pubblicato in G.U. numero 

226 del 21 settembre 2021, 

siamo a comunicarVi che  

a partire dal giorno  

15 Ottobre 2021  
al giorno  

31 Dicembre 2021  
l’accesso alla nostra 

struttura di via Statale 

Arnaccio 73, 57017 Stagno, 

Collesalvetti (LI)  

è consentito 

esclusivamente al 

personale dotato di  

 

Green Pass 
Quanto sopra fermo 

restando l’obbligatorietà di 

accedere comunque con 

mascherina protettiva e 

mantenendo la distanza di 

sicurezza prevista dalle 

normative vigenti (obbligo di 

mascherina, verifica 

temperatura) 

I controlli verranno eseguiti 

ad ogni accesso nella 

strutture indicata. 

Si ricorda che il personale è 

sottoposto ai controlli 

previsti per legge, e le 

superfici e i locali sono 

regolarmente disinfettate, 

incluse cabine veicoli tra un 

intervento e l'altro. 

IVECO 

Nasce la nuova realtà IVECO 



 

  

Campioni 
Italiani rally 

R3D 

Il nostro collega Francesco Laudicina, pilota, e Jonathan Pinna, navigatore (nella foto in alto, rispettivamente, a sinistra e a destra, con 

al centro Valerio Santucci, mentre festeggiano la vittoria al Museo di Casa Ferrari), portacolori della scuderia livornese, hanno vinto la 

finale di “Coppa Italia”, nella quale si sono affrontati tutti i migliori interpreti di ogni categoria, risultanti dalle classifiche regionali. Ben 243 

auto hanno partecipato ad una gara difficile, con condizioni climatiche avverse, ma che ha visto, infine, la vittoria del binomio con la Abarth 

Punto ex “trofeo oro”, curata nei dettagli dai meccanici della Scuderia. E adesso, dopo i festeggiamenti, sono già pronti a lanciarsi nelle 

prossime sfide previste per il 2022.  

GRT Rally Team, a bordo della  Abarth Grande Punto 1.9 JTD sponsorizzata “F.lli Santucci”, ha vinto la “Aci Sport Rally Cup 

Italia” classe R3D alla finale nazionale del Rally di Modena, disputato nel weekend di Ognissanti con base a Maranello 



 

EVENTI 
 

Il TurboStar Iveco rivive 
nell’S-Way Special Edition 

 
Presentata a Misano l’edizione speciale del pesante di 
punta della casa torinese, dedicato al leggendario 
autocarro degli anni ‘80. Doppia colorazione rosso 
TurboStar e grigio tecnico metallizzato; barre cromate sulle 
parti posteriori della cabina e sotto le carene laterali; tetto 
con fari addizionali; particolari rossi negli interni rivisitati 
Prodotto in 100 esemplari e lanciato prossimamente sul 
mercato Italia (ma ordinabile anche all’estero), l’Iveco S-
Way TurboStar Special Edition è stato realizzato 
interamente e ufficialmente dalla casa piemontese e 
reinterpretato in chiave moderna con il layout grafico del 
veicolo anni Ottanta, con la doppia colorazione rosso 
TurboStar e grigio tecnico metallizzato. Lungo la cabina 
sono stati ripresi i colori classici di Iveco dell’epoca – giallo, 
rosso e blu – adattati alle forme dell’S-Way. Equipaggiato 
con motore Cursor 13 da 570 cv, possiede un nuovo telaio 
completamente ridisegnato e progettato in base alla 
robustezza e alla versatilità di montaggio. Il cambio 
automatizzato è l’Hi-Tronix 12 marce. Tra gli accessori; 
spoiler superiore e laterale; fari full led; Driving style 
evaluation e Driver attention support. 

 
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 rapporti 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

