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perVoi

Gentili Lettori,

la Legge di Stabilità del 2018 ha confermato 
l’agevolazione del super ammortamento 
anche per l’anno 2018.
Ma questa volta la proroga vale soltanto per 
l’acquisizione di nuovi autoveicoli pesanti, 
quali autocarri, autotreni, trattori, rimorchi, 
semirimorchi e autoveicoli a uso speciale o 
per traporti specifici.
L’agevolazione, quindi è stata confermata – 
questo grazie all’intervento delle associazioni 
del settore – per tutti gli investimenti in veicoli 
destinati al trasporto merci che verranno 
effettuati dal 1°gennaio al 31 dicembre 2018, 
nonché per quelli perfezionati entro il 30 
giugno 2019 a condizione che entro la fine del 
2018 i relativi ordini risultino accettati 
dal venditore, con il pagamento di 
almeno il 20% del costo di acquisizione.
In occasione della riproposizione di 
questa agevolazione, la Legge di Stabilità 
ha introdotto alcune modifiche rispetto 
alle misure previste in precedenza. 
A differenza del super ammortamento 
del 2017, infatti, l’agevolazione per 
il 2018 prevede la riduzione della 
maggiorazione dal 40% al 30% dell’importo deducibile a titolo di ammortamento o di canoni 
leasing (quota capitale). 
La riduzione, oltre ad alleggerire l’onere a carico del bilancio dello Stato, consentirà per 
tutto il 2018 alle aziende di autotrasporto di continuare gli investimenti in beni strumentali 
necessari per la loro attività. 
Inoltre, continuerà a trarne beneficio il rinnovo del parco circolante, sia dal punto di vista soggettivo ossia delle aziende, 
ma anche dal punto d vista del profilo Paese che ha una gande necessità di immettere in circolazione, in luogo dei mezzi più 
vecchi, veicoli più moderni adeguati ai più avanzati standard di sicurezza stradale e di inquinamento ambientale.

CONSTRUCTION

EDITORIALE

2018 CONTINUA IL
SUPER AMMORTAMENTO

A cura del Dr. Gian Franco Soranna
Direttore Federauto
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EVENTI

IVECO CONSEGNA IL SUO 
1000° STRALIS NP 400
ALLA TEDESCA VERBIO PROPRIETARIA DELLA PRIMA FLOTTA CHE RIDUCE QUASI A ZERO LE EMISSIONI DI CO2

Iveco ha fornito a “Verbio Logistik GmbH” cinque Stralis NP 
compiendo in questo modo un enorme passo avanti verso il 
trasporto pesante ad emissioni di CO2 minime. Il contratto 
appena siglato rappresenta un importante traguardo anche 
per Iveco poiché sancisce la consegna del 1.000° Stralis NP.
I cinque Iveco Stralis NP sfrutteranno l’alimentazione a bio-
metano, prodotto presso lo stabilimento Verbio di Schwedt da 
residui agricoli e paglia, utilizzando una tecnologia sviluppata 
internamente. Il prodotto finale, detto “verbiogas”, viene uti-
lizzato come biocombustibile per veicoli a CNG in tutta la 
Germania, nel settore privato, pubblico e commerciale.
Il biometano permetterà una riduzione del 90% in termini di 
CO2 e una notevole diminuzione delle emissioni di particola-
to e ossidi d’azoto rispetto ai camion diesel tradizionali. Con 
questi veicoli Verbio implementerà la prima flotta neutrale 
in termini di CO2 di tutta la Germania, adibita al trasporto 
pesante.
Il nuovo Stralis NP eguaglia il diesel in termini di prestazioni e 
costo totale di esercizio (TCO), fornendo al contempo il più 
elevato grado di sostenibilità sul mercato. Si tratta del primo 
camion a gas naturale appositamente progettato per le lunghe 

distanze, nonché dell’unico in grado di fornire la potenza no-
minale, il comfort, la tecnologia di trasmissione e l’autonomia 
necessari nelle missioni a lungo raggio, con un’autonomia fino 
a 1600 km tra un rifornimento e quello successivo.

CONSTRUCTION

Da sin.: Berndt Sauter, COO di Procurement & Logistics di Verbio e Pierre 
Lahutte, Iveco Brand President
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GRANDI CLIENTI

CONSEGNA ULTIMI 20 STRALIS 
ALLA RIZZATO SPA
COMPLETATA LA FORNITURA ALLA RIZZATO CON 20 IVECO STRALIS

Lo scorso dicembre sono stati 
consegnati – a completamento 
di una fornitura complessiva di 
quaranta macchine programmata 
nel corso del 2017 - venti IVECO 
STRALIS AS440S46 TP XP al nostro 
storico Cliente di Latina, Rizzato 
Spa. Questa consegna rafforza il 
legame – ormai quarantennale - tra 
la Rizzato e la Romana Diesel. 
Come ci ha detto il nostro Cliente 
questi Stralis sono stati scelti 
“per l’alto grado di efficienza nei 
consumi, per l’affidabilità dimostrata 
e per la certezza di continuità della 
Concessionaria che ci ha servito 
e che, ormai da anni, ci garantisce, 
quando necessaria, assistenza a 360°. 
Infine, ma non meno importanti, gli 
innovativi servizi telematici inclusi 
nell’ordine di acquisto”.

CONSTRUCTION
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A sinistra Massimo Artusi consegna al titolare della RIzzato S.p.A. -Italo Rizzato- le chiavi 
dello Stralis. A destra Luciano Coluzzi Responsabile della sede Romana Diesel di Latina.



PREMIATE LE MIGLIORI AZIENDE DL LAZIO

PREMIO INDUSTRIA FELIX 
L’ITALIA CHE 
COMPETE

Lo scorso maggio a Roma, è stato presentato 
lo studio sui bilanci 2016 delle PMI e le grandi 
imprese con sede legale nel Lazio. La prima edi-
zione regionale del Premio Industria Felix si è 
svolta nell’Aula Chiesa dell’Università Luiss Gui-
do Carli con il patrocinio di: Luiss, Unindustria 
Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Confin-
dustria Campania. L’inchiesta di Industria Felix 
- in collaborazione con il Centro Studi Cerved 
Group spa - ha preso in considerazione i bilanci 
2016 di 9.580 società con sede legale nel Lazio 
e fatturati/ricavi compresi tra i 2 milioni e i 68,4 
miliardi di euro. E’ emerso che queste società 
hanno aumentato, rispetto all’anno precedente, il 
numero di addetti del 4,8%. La ricerca ha indivi-
duato le eccellenze regionali riservando loro alte 
onoreficenze, quale riconoscimento all’inventiva, 
allo zelo e alla determinazione di coloro che han-
no messo a disposizione la propria capacità e svi-
luppato benessere sociale e progresso economi-
co. Il premio vuole esaltare il ruolo delle imprese, 
accorciare le distanze tra queste e il territorio, 
favorire il dibattito su economia e finanza.
Le migliori aziende dell’anno sono state scelte 
da un Comitato scientifico presieduto dal profes-

sor Cesare Pozzi, docente di 
Economia dell’Impresa della 
Luiss. Nel Lazio sono state 
premiate 37 aziende con le 
migliori performance gestio-
nali e con i primati di bilan-
cio provinciali e regionali. Tra 
queste Romana Diesel ha 
ricevuto il prestigioso pre-
mio “Alta onoreficenza di bilancio” quale mi-
glior impresa del settore Concessionari della 

Regione Lazio. Ha ritirato il diploma il nostro 
Eugenio Miccone.

RICONOSCIMENTI

6 I premiati sul palco. A sinistra Eugenio Miccone di Romana Diesel.
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EVENTI CONSTRUCTION

DAKAR 2018
IVECO METTE ALLA PROVA I SUOI VEICOLI NEL RALLY RAID PIÙ FAMOSO E IMPEGNATIVO DEL MONDO

L’edizione 2018 della DAKAR -  la 40° 
del Rally più famoso al mondo - è la 
decima che si è svolta in Sudamerica, 
attraversando Perù, Bolivia e Argen-
tina: quasi 9.000 km. di cui 4.500 di 
prove speciali. Il percorso prevedeva 
maestose dune del deserto peruvia-
no – ove si è svolta una prima sele-
zione tra i partecipanti - decimati 
anche nell’affrontare poi le condizioni 
atmosferiche estreme e l’altitudine 
della Bolivia. I 337 veicoli partecipanti 
hanno sfilato sulla pedana di partenza 
di El Pentagonito (Lima) dando vita 
a una cerimonia d’apertura ricca di 
colori. Iveco ha partecipato con tre 
Powerstar guidati da Ton Van Genu-
gten, Artur Ardavichus e Federico Vil-
lagra piazzando due veicoli nella Top 10 
della classifica generale Truck.
Il pilota olandese Van Genugten si è ag-
giudicato tre tappe – compresa l’ultima 
prova speciale del rally – e ha concluso 

la gara in ottava posizione. Il compagno 
di squadra Artur Ardavichus è riuscito 
a mantenere un andamento sempre co-
stante continuando a scalare la classifica 
generale per poi chiudere la Dakar 2018 

con un quarto posto.
Ancora una volta i veicoli Iveco hanno 
tenuto fede alla propria reputazione ot-
tenendo prestazioni off-road eccezionali 
ed evidenziando qualità ed affidabilità. 

Risultati raggiun-
ti anche grazie al 
supporto dei suoi 
co-sponsor: Pe-
tronas Lubrifican-
ts International  
(che ha fornito i 
lubrificanti e i flu-
idi funzionali per 
i veicoli in gara 
e quelli di sup-
porto), Fassi Gru 
(leader del mer-
cato italiano dei 
costruttori del 
settore gru), FPT 
Industrial (che 
progetta e fabbri-
ca motori).
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IL TEAM PETRONAS DE ROOY IVECO VINCE NELLA CATEGORIA TRUCK

AFRICA ECO RACE 2018

COMPETIZIONI

Dopo 12 tappe e 6.500 chilometri in tre 
paesi – Marocco, Mauritania e Senegal – 
si è conclusa l’edizione 2018 dell’Africa 
Eco Race. Una competizione agguerrita 
attraverso paesaggi bellissimi e complicati 
tracciati tra dune e percorsi rocciosi. 
Dopo aver mantenuto una posizione 

di comando per l’intera competizione, 
l’olandese De Rooy si è aggiudicato il 
primo posto del rally, conclusosi nei 
pressi del lago Retba, vicino a Dakar.
Iveco, fornitore ufficiale del Team 
Petronas De Rooy Iveco, per l’ottavo 
anno consecutivo ha dotato i vincitori di 

veicoli, motori e ricambi.
L’affidabilità dei veicoli Iveco deriva da 
questa profonda esperienza, in condizioni 
in cui i truck sono messi a durissima 
prova. Equipaggiati con motori Iveco 
Cursor 13 i veicoli sprigionano fino a 
1000 CV di potenza.

CONSTRUCTION

Podio:
Categoria Truck:

Moi Torralardona, Darek Rodewald 
e Gerard Dr Rooy - IVECO

Categoria Bike: 
Paolo Ceci – KTM

Categoria Car: 
Fabian Lurquin e Mathieu Serradori – LCR 20

Team Petronas De Rooy Iveco
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INAUGURATA A RIANO 
NUOVA STAZIONE LNG
IVECO CONSEGNA, A 5 CLIENTI, 61 STRALIS ALIMENTATI A GAS NATURALE

Il nuovo distributore LNG situato in 
provincia di Roma - sulla via Tiberi-
na al km. 10,300 - va ad aumentare 
la rete dei punti di rifornimento di 
questo carburante per risponde-
re alla crescente richiesta imposta 
dalla diffusione di mezzi pesanti a 
trazioni alternative, come l’IVECO 
Stralis NP 460, in assoluto il primo 
truck basato su questo tipo di ali-
mentazione innovativa a fare la sua 
comparsa sul Mercato. Dall’apertura 
della prima stazione di rifornimento 
a Piacenza nel 2014, si è arrivati ad 
una copertura capillare dell’intero 

Paese, con una ventina di stazioni 
operative che hanno reso possibili 
i viaggi nord-sud andata e ritorno, 
modificando lo scenario del tra-
sporto sostenibile italiano.
In occasione dell’inagurazione, Ro-
mana Diesel ha effettuato a cinque 
importanti Clienti - Zampieri Hol-
ding (18 mezzi), Cometa (10 mezzi), 
Gruppo Cedrini (10 mezzi), Grup-
po D’Innocenti (12 mezzi) e Latina 
Freddo (i primi 2 LNG) - la conse-
gna di veicoli destinati al trasporto 
merci.               
I clienti hanno scelto per incremen-
tare il proprio business lo Stralis AS 
440 S40TP LNG, il veicolo perfetto 
per affrontare agevolmente le mis-
sioni a lungo raggio, con due serba-
toi da 540 litri ciascuno, che garanti-
scono un’autonomia fino a 1.500 km 
tra un rifornimento e quello succes-
sivo, con il beneficio aggiuntivo di 
una silenziosità del tutto inedita per 
chi guida abitualmente questo tipo 
di mezzi. Lo Stralis LNG assicura 
prestazioni che non hanno nulla da 
invidiare alla corrispondente versio-
ne diesel, grazie al motore Cursor 9, 

che eroga una potenza di 400 
CV, 1700 Nm di coppia e cam-
bio automatizzato Eurotronic 
a 12 rapporti. Inoltre,  grazie 
alla tecnologia del gas natura-
le,  si ottiene una significativa 
riduzione del consumo di car-
burante e del Costo Totale di 
Esercizio (TCO).

ULTIM’ORA IVECO



PROGETTATI SIA PER MISSIONI URBANE CHE SUBURBANE 

TEN-T DAYS 2018: IVECO ESPONE 
LA GAMMA COMPLETA DI 
VEICOLI ALIMENTATI A GAS 
NATURALE

NOVITÀ DI PRODOTTO CONSTRUCTION
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In occasione del TEN-T (Trans Eu-
ropean Networks – Transport, Reti 
di Trasporto Transeuropee) Days, 
la Conferenza promossa dalla Dire-
zione Generale Trasporti e Mobilità 
della Commissione europea svoltasi 
a Lubiana (Slovenia) - Iveco ha pre-
sentato la propria offerta completa di 
van, camion e autobus alimentati a gas 
naturale progettati per missioni che 
variano dalle consegne in ambito ur-
bano al trasporto sulle lunghe distan-
ze, suburbano e di passeggeri. 
Il Daily Hi-Matic Natural Power, di-
sponibile per il test drive, fa parte della 
gamma sostenibile Daily Blue Power 
Iveco, premiato con il titolo “Inter-
national Van of the Year 2018”. In 
esso Iveco offre la combinazione ide-

ale tra la sostenibilità della tecnologia 
Natural Power e l’incredibile piacere 
di guida garantito dall’esclusiva tra-
smissione Hi-Matic. In condizioni di 
guida reali e in un contesto urbano, 
le emissioni di CO2 sono del 5% in-
feriori rispetto ai livelli della versione 
diesel equivalente e con il biometano 
scendono a rasentare lo zero.
L’Eurocargo Natural Power è “Il ca-
mion che piace alla città”, fa parte 
della gamma incoronata “Internatio-
nal Truck of the year 2016”. E’ equi-
paggiato con un motore alimentato 
a CNG a sei cilindri, con una coppia 
elevata di 750 Nm e una potenza ero-
gata di 210 CV.
Lo Stralis NP 460 insignito del titolo 
“Low Carbon Truck of the Year” nel 

Regno Unito, è il primo camion a gas 
naturale progettato specificamente 
per il trasporto sulle lunghe distanze. 
Alimentato a gas compresso (CNG) 
o a gas naturale liquefatto (LNG) of-
fre un’alta riduzione di particolato e 
di NOx rispetto alle norme Euro VI 
e, nella versione a biometano, anche 
delle emissioni di CO2 pari al 95%. 
Il Crossway Low Entry Natural 
Power, l’Iveco Bus da 12 metri, inco-
ronato “Sustainable Bus of the Year 
2018” nella categoria Intercity per le 
sue numerose qualità tra cui il design 
intelligente brevettato, l’altezza com-
plessiva più bassa del settore (3.210 
mm), nonché il motore Cursor 9 NP, 
particolarmente ecologico ed effi-
ciente nei consumi.



Lo scorso novembre piog-
gia di stelle allo Sheraton 
Golf Hotel Parco de Medici 
di Roma dove si è svolta la 
cena di gala per il 3° Con-
gresso Nazionale di Asso-
tir. Slogan della serata: “più 
forti della crisi, pronti a co-
struire insieme il nostro fu-
turo”. Location tirata a luci-
do da Fabio Lo Cascio, Dir. 
Comunicazione Assotir, che 
ha fatto accogliere gli ospiti 

da uno Stralis NP e un Daily 
CNG messi all’ingresso e da 
un tripudio di bandiere IVE-
CO nella sala del convivio. 
Tante la targhe consegna-
te ma menzioneremo solo 
quella che il Segretario Gen. 
di Assotir, Claudio Donati - 
mattatore della serata – ha 
dato a Romana Diesel-Ive-
co dicendo: “nel ringraziare, 
sentitamente i nostri spon-
sor Romana Diesel-Iveco, 

vorrei dire un sincero grazie 
a un’azienda che da anni si 
batte al fianco dell’autotra-
sporto”. Riceve il premio il 
consigliere di Romana Diesel 
Massimo Artusi che, ringra-
ziando, replica: “quello che la 
nostra azienda e Iveco fanno 
è stare quotidianamente con 
il Cliente, offrendo prodot-
ti e servizi sempre al passo 
col mercato”. Alle parole 
di Donati fanno eco la Pre-

3° CONGRESSO NAZIONALE 
ASSOTIR

EVENTI

ALLO SHERATON GOLF HOTEL PARCO DE MEDICI
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sidentessa di Assotir Anna 
Vita Manigrasso e Daniele 
Di Ubaldo, direttore del ma-
gazine “Uomini e Trasporti”. 
L’appuntamento congres-
suale si è svolto in due fasi 
distinte; la prima, caratteriz-
zata dalla presenza dei de-
legati di Assotir, provenienti 
da oltre trenta province e 
dodici regioni d’Italia, si è 
sostanzialmente concentrata 
sul rinnovo delle cariche as-
sociative.
Una seconda parte, invece, 
di natura pubblica, si è aper-
ta a metà mattinata. Presenti, 
oltre ad una nutrita schiera 
di rappresentanti di impre-
se dell’autotrasporto (più di 
160 presenti in sala), anche 
gli esponenti di tutte le as-
sociazioni riunite in Unatras: 
Silvio Faggi (Segretario Ge-
nerale Fiap e Vice Presiden-
te Albo Autotrasportatori), 
Marco Cattabbiani (Vice 
Presidente di Unitai), Ame-
deo Genedani (Presidente 
di Confartigianato Trasporti 
e di Unatras), Andrea Man-
fron (Segretario Genera-
le di Fai) e Claudio Donati 
(Assotir). Dopo la relazione 
della Presidente Manigrasso 
- riguardante il lavoro com-
piuto negli ultimi tre anni 
dall’Associazione - è seguita 
una Tavola Rotonda alla qua-
le hanno partecipato tutti i 
rappresentati delle Associa-
zioni aderenti ad Unatras.
Per Assotir quattro aspet-
ti restano di fondamentale 
importanza: definizione dei 
costi di riferimento, l’ob-
bligatorietà del contratto 
di trasporto scritto, il ri-
spetto dei tempi di paga-
mento e la regolarità del 
settore nel suo complesso. 
La speranza e l’auspicio di 
Assotir è quello di crescere 
e radicarsi ulteriormente nel 
territorio nazionale perché, 

come detto dalla Presidente 
Manigrasso: ”Se oggi possia-
mo raccontare del punto in cui 
siamo, partendo dall’intuizione 
dei sette trasportatori che do-
dici anni fa andarono dal nota-
io a costruire questa associa-

zione, lo dobbiamo certamente 
a tutti coloro che ogni giorno 
operano per fare sempre più 
grande Assotir, ma soprattut-
to, agli autotrasportatori, a cui 
speriamo di continuare ad es-
sere utili”

Il tavolo della Romana Diesel 

Da sinistra: Anna Vita Manigrasso (Presidente Nazionale Assotir), 
Massimo Artusi (Romana Diesel), Claudio Donati (Segretario Generale Assotir)



RD MARKET, LA CHRISTIE’S 
DEL CAPITAL GOOD

EVENTI

LA NUOVA GRANDE ASTA DI VEICOLI D’OCCASIONE

Novità per RDMARKET: gran-
de Asta di veicoli d’occasione. 
Neanche vento e freddo sono 
riusciti a fermare la voglia di 
veicoli per i Clienti che hanno 
gremito la tribunetta coperta 
lo scorso mese di dicembre.
Il piazzale di RDMARKET si è 
trasformato nel Christie’s dei 
mezzi da lavoro di seconda 
mano, dove un centinaio di ag-
guerriti commercianti si sono 
dati battaglia per accaparrarsi i 
pezzi migliori della giornata.
Veste inedita quella di casa 
d’aste, infatti è la prima volta 
che Romana Diesel si cimen-
ta in modo così coinvolgente 
e strutturato in questo tipo di 
attività.
Durante la Grande Asta, sono 
stati venduti molti   mezzi da 
lavoro tra veicoli commerciali e 
industriali, movimento terra e 
agricoli. In definitiva, possiamo 
dire “buona la prima” di questa 
Grande Asta che è stata  repli-
cata a giugno.
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Il trattore New Holland 
T6.175 Dynamic Command 
è stato incoronato “Macchina 
dell’anno 2018” nella cate-
goria Trattori di Classe Media 
da una giuria di giornalisti in 
rappresentanza delle più au-

torevoli riviste europee del 
settore. Il trattore ha ricevuto 
l’ambito riconoscimento per le 
sue innovazioni tecniche e per 
i vantaggi che porta ai clienti. 
I criteri di selezione erano in-
centrati su caratteristiche in-

novative, prestazioni, produt-
tività, costi di gestione, facilità 
di utilizzo e comfort per l’ope-
ratore.
New Holland Agriculture ha 
impreziosito la serie T6 con il 
nuovo T6 Dynamic Command, 
un trattore multiuso univer-
sale. I nuovi modelli T6.145, 
T6.155, T6.165 e T6.175 sono 
gli unici dotati di trasmissione 
Semi Powershift a 8 rapporti 
in questo segmento. 
Sono trattori straordinaria-
mente versatili che rappresen-
teranno una preziosa risorsa 
per aziende agricole, allevato-
ri, produttori lattiero-caseari, 
contoterzisti e aziende specia-
lizzate in fieno e foraggio.

NELLA CATEGORIA TRATTORI DI CLASSE MEDIA

AGRITECHNICA 2017

IL TRATTORE NEW HOLLAND 
T6.175 DYNAMIC COMMAND 
VINCE IL PREMIO 
“MACCHINA DELL’ANNO 2018”

CONSTRUCTION

Romana Diesel top partner 2017 
New Holland Agriculture
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da sinistra: Alessandro Maritano, Carlo Lambro 
(Brand President New Holland Agriculture) e Sean Lennon



CONSTRUCTION

CLIENTI ROMANA DIESEL IN 
VISITA ALLO STABILIMENTO NEW 
HOLLAND AGRICULTURE DI JESI
50 CLIENTI PROVANO IN CAMPO I TRATTORI NEW HOLLAND AGRICULTURE

VISITE

Jesi è un centro di 
eccellenza per la 
produzione di trat-
tori specializzati 
New Holland. Lo 
scorso aprile ha 
ottenuto la Certi-
ficazione Livello 
Argento nell’am-
bito del program-
ma WCM – World 
Class Manufactu-
ring, uno dei più 
prestigiosi standard 
del settore manufat-
turiero globale per 
la gestione integrata 
degli stabilimenti e 
dei processi di pro-
duzione.
Nato nel 1977 come 
stabilimento di pro-
duzione di compo-
nenti, oggi occupa 
una superficie di cir-
ca 185mila metri quadrati, van-
ta oltre 700mila trattori conse-
gnati e dà lavoro a più di 800 
dipendenti. Gli standard rigo-
rosi di qualità sono un pilastro 
fondamentale della produzione 
di questo stabilimento.
Nell’ambito degli “Jesi Days” 
di New Holland Agriculture, 
Romana Diesel ha organizzato 
un pullman con 50 clienti per 
visitare lo stabilimento, pran-
zare tutti insieme e provare in 
campo i trattori. 

Tutti hanno apprez-
zato l’iniziativa ri-
manendo favorevol-
mente impressionati 
dalle attrezzature 
all’avanguardia di ul-
tima generazione.

Grazie per aver 
partecipato!
Via aspettiamo al 
prossimo grande 
evento 
New Holland!



ASSEGNATO DURANTE LA CONVENTION CASE CONSTRUCTION

ROMANA DIESEL RICEVE PREMIO 
PINNACLE “DEALER CERTIFIED”

PREMI
CONSTRUCTION

Lo scorso gennaio si è svolta al CCCP – Case Customer 
Center Paris/Monthyon -  la Convention dei Conces-
sionari Europei CASE Construction.  Anche quest’anno 
Romana Diesel è stata premiata per la qualità del 
livello del servizio offerto ai clienti del brand Con-
struction.
Antonello Schettino ricevendo la targa premio ha com-

mentato: “Questo riconoscimento è dedicato a tutti 
coloro che quotidianamente mettono il 100% del loro 
impegno per la soddisfazione dei Clienti Case all’interno 
di Romana Diesel, superando le difficoltà di un merca-
to ancora in crisi con la necessaria professionalità che i 
nostri clienti richiedono. A loro va il nostro quotidiano 
ringraziamento per la loro fiducia nei nostri confronti”.

Da sin.: Carl Gustaf Goransson (Case Construction Equipment and New Holland Construction Brand President), Massimo Artusi e Antonello Schettino 
(Romana Diesel), Jose Quadrado (Vice President Case Construction Equipment e New Holland Construction per Europa, Africa e Medio Oriente), 
Federico Campilli (Romana Diesel),  Enrica Oderda (Business Director Mercato Italia).
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RICONOSCIMENTI
CONSTRUCTION

Case Construction Equipment 
ha ricevuto il “Good Design TM 
Award” per le pale gommate Serie 
G. Il riconoscimento arriva nel 50° del 
prestigioso premio, il più significativo 
nella sua storia, che ha visto la 
partecipazione di un numero record 
di aziende “Fortune 500” (i primi 500 
gruppi industriali per fatturato) e dei 
più importanti studi di progettazione 
internazionali. Il Chicago Athenaeum 
ha selezionato la serie G Case tra 
migliaia di candidature dei principali 
costruttori e degli studi di 
progettazione industriale di tutto il 
mondo.
Case considera il design un fattore 
importante nel processo di sviluppo 

dei suoi prodotti, com’è dimostrato 
dalla Serie G. La cabina vanta nuovi 
livelli di comfort e sicurezza grazie 
a: postazione operatore, comandi 
e interfaccia che rendono le pale 
Case intuitive e semplici da operare. 
La visibilità della cabina rappresenta 
un nuovo standard. Il parabrezza 
panoramico (monoblocco) fornisce 
una visuale frontale panoramica 
priva di ostacoli, mentre la visuale 
posteriore è eccellente grazie agli 
specchietti retrovisori multipli, allo 
schermo collegato alle 
telecamere posteriori, 
al cofano motore sottile 
e allo sbrinatore del 
lunotto posteriore. 

L’interno cabina è stato progettato per 
massimizzare lo spazio per l’operatore. 
Il  sistema di guida con joystick 
ergonomico offre una postazione 
operativa simmetrica per la guida della 
macchina riducendo la fatica durante 
le operazioni ripetitive. La cabina 
sospesa con sedile a sospensioni 
attive, assieme al posizionamento 
del motore nella parte posteriore, 
riduce drasticamente la rumorosità 
e le vibrazioni a favore del massimo 
comfort per l’operatore.

LE PALE GOMMATE SERIE G CASE
VINCONO IL PRESTIGIOSO PREMIO 
“GOOD DESIGN TM AWARD 2017”

19



Per informazioni contattare il referente Romana Diesel:
Angelo Berretta - angelo.berretta@romanadiesel.com – cell. 335/68 79 113
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GRANDI CLIENTI
CONSTRUCTION

E’ stato consegnato alla Cooope-
rativa ATP - Autoservizi Trasporti 
Pontini -  un Magelys Euro 6. 
È stata così completata la fornitura 
di tre autobus. 
L’ATP è un’azienda “storica” del ser-
zio Tpl nella città di Formia specia-
lizzata nel fornire servizi di traspor-
to persone, autonoleggio e noleggio 
di autobus, filobus e minibus.
Ultimamente ha esteso il proprio 
campo di attività anche nel turismo 
nazionale e internazionale.

Nella foto: da sin. il Signor Gennaro Papa di ATP, 
Il Presidente ATP Salvatore De Meo, Andrea 
Valori di Romana Diesel, il vice Presidente ATP 
Alessandro Macera.

Computer Grafica - Cartellonistica 
Rivestimento automezzi

Stampa Digitale a Colori
Grande e Piccolo formato

Stampa Digitale U.V.
diretta su supporti

 tel./fax 06.22428819 - 06.22772095
Via Pratolungo Casilino, 55 - 00132 Roma
info@pubbliedro.it • www.pubbliedro.it

COLLABORANO CON NOI • COLLABORANO CON NOI • COLLABORANO CON NOI • COLLABORANO CON NOI

Via CiVitona, 89
04012 - Cisterna di Latina (Lt)

VIA MOROLENSE, 79

03013 Ferentino (Fr)

casillosi.srl@libero.it

www.gruppocasillo.it

Chi desiderasse ricevere  “Romana Diesel per  Voi”  via e-mail o richiedereinformazioni su quanto pubblicato,  
è pregato di chiamare lo 06/22 57 331 oppure scrivere a: servizi.generali@romanadiesel.com

CONSEGNA IVECO MAGELYS 
A CLIENTE ATP
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Per informazioni contattare il referente Romana Diesel:
Angelo Berretta - angelo.berretta@romanadiesel.com – cell. 335/68 79 113



FIAT  DOBLO’ CARGO E FIORINO CAMPIONI A LONDRA

WHAT VAN AWARDS 2018

Cerimonia di premiazione a Londra per Fiat Doblo’ Cargo 
che si aggiudica il premio “What Van Awards 2018” nella 
categoria leggeri per il terzo anno consecutivo, mentre 
Fiorino è stato acclamato nella categoria Small Van. 
Questi premi dimostrano la rilevanza e l’attrattiva della 
linea di veicoli commerciali leggeri di Fiat Professional; 
la capacità di Doblò Cargo di trasportare fino ad una 
tonnellata, il volume di carico fino a 5,0 m. cubi, e la 
gamma di motori (diesel da 1.3 e 1.6 litri e benzina da 
1,4 litri) hanno conquistato la giuria.
Doblo’ Cargo si è aggiudicato il 
premio per tre anni consecutivi, 
ciò rappresenta una prova evidente 
della qualità duratura del veicolo, 
della sua maneggevolezza e dello 
standard elevato nella qualità di 
fabbricazione.

RICONOSCIMENTI

Fiat Ducato ha conquistato – supe-
rando tutta la concorrenza interna-
zionale – il titolo di “Miglior base 
per i camper 2018”. Il prestigioso 
riconoscimento viene assegnato dai 
lettori di “Promobil” la rivista tede-
sca specializzata che da oltre 25 anni 
è punto di riferimento nel settore 
camperistico. Il Ducato è l’unica 
base nata espressamente per diven-
tare camper, un settore in continua 

crescita: nel 2017 le immatricolazio-
ni sono cresciute rispetto all’anno 
precedente di oltre il 10%. Ducato 
nasce nello Stabilimento Sevel Sud 
della Val di Sangro, il più grande 
Stabilimento di veicoli commerciali 
leggeri d’Europa, “Silver Level World 
Class Manufacturing”. Prodotto in 
oltre 10.000 varianti, è venduto in 
più di 80 Paesi nel mondo.

ASSEGNATO IL PREMIO COME MIGLIOR BASE PER I CAMPER

FIAT DUCATO CAMPIONE 
D’EUROPA PER L’UNDICESIMA 
VOLTA CONSECUTIVA

CONSTRUCTION
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Con la nuova versione Active-
Drive 8 della sua ultima gamma 
di tattori Maxxum Multicon-
troller, Case IH si è aggiudicata 
il titolo di Macchina dell’Anno 
2018. 
Conferito da una giuria com-
posta da redattori delle princi-
pali riviste di settore europee, 
il riconoscimento intende pre-
miare le prestazioni e i vantaggi 
della nuova trasmissione in ter-
mini di costi che questa gamma 
di trattori porta in questo seg-
mento di mercato.
I modelli Maxxum Multicon-
troller, in lizza nel segmento 
di trattori di “classe media”, 
si avvalgono di una nuova tra-
smissione semi-powershift con 
otto stadi powershift in ognuna 
delle tre gamme. 
Denominata ActiveDrive 8, 
questa trasmissione va ad ag-

giungersi alle trasmis-
sioni semi-powershift a 
quattro rapporti e CVX 
già disponibili per i trattori 
Maxxum, che tra l’altro sono 
state ridenominate rispettiva-
mente ActiveDrive 4 e CVX 
Drive. 
La trasmissione Acti-
veDrive 8 fornisce un 
totale di 24 rappor-
ti sia in marcia avanti 
che in retromarcia. 
La trasmissione incorpora tut-
ta una serie di funzioni studia-
te per rendere il trattore più 
efficiente e rilassante da usare 
per l’operatore. A richiesta è 
disponibile una versione con 
superriduttore per applicazioni 
specialistiche.

RICONOSCIMENTI

CASE IH SI AGGIUDICA IL TITOLO 
“MACCHINA DELL’ANNO 2018” 
CON IL NUOVO MAXXUM MULTICONTROLLER CON TRASMISSIONE ACTIVEDRIVE 8

CONSTRUCTION

23da sinistra: Christian Huber (Vice President, Global Tractor Product Management Case IH), 
Andreas Klauser (ex Brand President Case IH), 
ThierryPanadero (Vice President and General Manager EMEA Case IH).



EFFER INVENTA SOLUZIONI 

Scopri V-Stab e CroSStab e le loro combinazioni.

I vantaggi?
Competitività. Il lavoro in spazi ristretti, come i centri storici delle città, 
diventa semplice e puoi arrivare dove altri si devono fermare.
Nessun limite. Con una gru Effer in combinazione col jib puoi raggiungere 
punti difficili dove spesso le autogru non riescono ad accedere.
Precisione chirurgica. Grazie alla stabilità delle gru Effer puoi permetterti 
movimenti millimetrici del carico in tutta sicurezza su 360°.

PER LA MASSIMA STABILITA’

Per info contattare il referente Romana Diesel: 
Fabrizio Spirito tel. 06.2257403 - Cell. 339.2860347 - fabrizio.spirito@romanadiesel.com24



RINGRAZIAMENTI AI NOSTRI 
COLLABORATORI
CHE DOPO TANTI ANNI DI SERVIZIO VANNO IN PENSIONE

EVENTI

Rita Carconi in azienda dal
16 - 6 - 1976 (ufficio Tesoreria)

Antonio Berardo e Maddalena  
Sacchi da oltre 50 in servizio alla 

Romana Diesel

Daniela Pratesi - in azienda dal
1 - 10 - 1975 (ufficio Amministrazione) 25



Per informazioni contattare il referente Romana Diesel:
Angelo Berretta - angelo.berretta@romanadiesel.com – cell. 335/68 79 113



LAMBORGHINI R 6.140 DT
Anno 2004, ore5500
macchina in ottime condizioni, cabi-
na climatizzata, cambio power shift 
€ 31.000,00 + iva 
 

NEW HOLLAND G 210 DT
Anno 2001, ore 8500, macchina in 
discrete condizioni, cambio power 
shift 
€ 23.000,00 + iva

NEW HOLLAND T4040F
Anno 2015, ore 2000
macchina in ottime condizioni
€ 19.000,00 + iva

NEW HOLLAND 
T 4.65 DT CAB
Anno 2013, ore 1000, macchina in 
ottime condizioni, cabina climatizzata
€ 21.500,00 + iva

NEW HOLLAND TK 80
Anno 2005, ore 2500, macchina in 
ottime condizioni.
€ 23.000,00 + iva

NEW HOLLAND TM 190 DT
Anno 2006, ore 4900, macchina in 
ottime condizioni, cabina climatizza-
ta, cambio power shift. 
€ 50.000,00 + iva

BETONIERA FIORI
Gomme nuove,  pronta al lavoro.

CASE CX230, anno 2007
Escavatore cingolato, ottime condi-
zioni.

TAKEUCHI TB175
Midi escavatore, anno 2008, ore 
4800, braccio triplice, completo di 
benna.

VOLVO EC18C
Mini ecavatore, anno 2013, ore 2500, 
completo di 3 benne.

MINI PALA CATERPILLAR, 
Anno 2015, ore 860, come nuova.

VENIERI 3.63
Completa di targa, benna.

LA PIÙ VASTA OFFERTA
DI MEZZI  DA LAVORO USATI 

DI ROMA E DEL LAZIO

27Per informazioni contattare il referente Romana Diesel:
Angelo Berretta - angelo.berretta@romanadiesel.com – cell. 335/68 79 113



RIBALTABILE BILATERALE 
Con sponde h 90 cm. immatr. 
03/1999. € 8.000,00 + iva

SEMIRIMORCHIO 
COLLO D OCA
2 assi con serranda posteriore. im-
matr.02/2011.  € 5.000,00 + iva

IVECO EUROCARGO 
ML150E18 Spazzatrice, immatr. 
06/1998, 135.200  km, euro 1.  
€ 16.000,00 + iva

MAN 18.480, TRATTORE STRADALE 
Cambio astronic con freno intarder 
rallentatore. immatr. 11/2008, 724.087 
km, euro 4.  € 15.000,00 + iva

IVE 65C14
Ribaltabile trilaterale con gru dietro 
cabina marca bonfiglioli, alimentazio-
ne metano, immatr. 01/2013, 49.999 
km, euro 5. 

IVECO DAILY 35S14G V
Furgone tetto alto, alimentazione 
metano, vasta disponubilita’, km da 
150000/230000. immatr. 12/2013, 
euro 5.  € 15.000,00 + Iva

IVECO STRALIS AT440S33T/P CNG 
Trattore stradale a metano, cambio 
meccanico zf+intarder, immatr. 
11/2013, 402.247 km, euro 5. 
€ 42.000,00 + iva

IVECO ML75E18
Cassone lega leggera con sponda 
caricatrice. immatr. 03/2014, 150.000 
km, euro 5. € 28.000,00 + iva

NOGE 
Anno I immatricolazione2006 
euro 3 versione turismo

MAGELYS 
Anno I immatricolazione 2012 
euro 5 versione gran turismo

MAN LIONS’ COACH 
anno I immatricolazione 2010 
euro 5 versione gran turismo

OPEL MOVANO 
16 posti anno I immatricolazione 
2014 euro 5

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03) si informa che il trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti nell’ambito dei pregressi contatti e/o rapporti commerciali 
intercorsi con la ns. Azienda e/o estratti da pubblici elenchi e/o registri, è finalizzato unicamente ad informare, promuovere e pubblicizzare i prodotti e servizi forniti dalla Romana Diesel, ed avverrà presso la sede 
del titolare, Romana Diesel s.p.a., in via Collatina 456, Roma, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Le competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento inviando un messaggio 
al seguente indirizzo e-mail: staff@romanadiesel.com, oppure per posta ordinaria all’indirizzo della Romana Diesel spa – via Collatina, 456 – 00155 Roma. L’eventuale opposizione all’ulteriore trattamento dei 
dati personali comporterà l’impossibilità di ricevere la ns. rivista “Romana Diesel per Voi” e di essere tempestivamente aggiornati sulle nostre iniziative e sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società. 

Roma via Capranesi, 37/41 (via Collatina km. 8,5 - Angolo Grande Raccordo Anulare - uscita 15 “La Rustica”)
 tel. 06.2257205 - 210 - 213 - 240 • fax 06.2257244 • e-mail: usato@romanadiesel.com
Frosinone viale dell’Industria angolo SS dei Monti Lepini km 6,600 - Ceccano - tel. 0775.6431 • fax 0775.643248
 e-mail: frosinone@romanadiesel.com
Latina Via Ignazio Silone, snc • tel. 0773.4611 • fax 0773.461222 - e-mail: latina@romanadiesel.com 
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LA PIÙ VASTA OFFERTA
DI MEZZI  DA LAVORO USATI 

DI ROMA E DEL LAZIO


