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… TRANSPORT  IS  ENERGY

UN MEzzO dA… 
             “ UPEREROI”

NUOvO dAIlY     EURO 5
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Di scena il Nuovo Daily MY 2012 
Euro5 che monta anche il nuovo tur-
bodiesel FPT Industrial Light Duty da 
tre litri, che raggiunge la potenza di 205 
CV-150 kW capace di coniugare concetti 
importanti quali: affidabilità, potenza ed 
ecologia. 

Esternamente, il Nuovo Daily My 2012 
Euro 5 rinnova lo stile della gene-
razione precedente, presenta infatti 
diverse innovazioni nel disegno della ma-
scherina. Nell’abitacolo, il posto di guida 
offre la regolazione assiale del volante e 
una maggior escursione della regolazione 
del sedile.

La gamma Nuovo Daily MY 2012 
Euro 5 conserva la tradizionale articola-
zione, costituita da sei varianti di massa 
totale a terra da 3,3 a 7 tonnellate, con 
portate fino a 4,7 tonnellate e volumetrie 
fino a 17,2 metri cubi.

Eccellenti le prestazioni del motore che 
vanno attribuite al sistema con tur-
bina a doppio stadio, compatta e a 
bassa inerzia che garantisce una pronta 
risposta dai regimi più bassi ed una più 

grande, che entra in azione quando au-
menta la richiesta di potenza. Il nuovo 
Daily MY 2012 utilizza ancora il turbodie-
sel da 2,3 litri, che ora monta la tecnologia 
Multijet II che gli consente di raggiungere 
una coppia massima di 320 Nm. Sono di-
sponibili anche le versioni a gas naturale 
ed elettrica. Tutti questi motori soddisfa-
no gli standard Euro 5, grazie al sistema di 
ricircolo dei gas di scarico EGR e al filtro 
antiparticolato. Il turbodiesel da tre litri e 
il motore a gas naturale soddisfano anche 
gli standard più stretti EEV.

Un’altra caratteristica del Nuovo Ive-
co Daily MY 2012 Euro 5 è la ricca 
dotazione di sicurezza attiva e passi-
va. Questo modello offre di serie il nuovo 
sistema di sicurezza ESP 9 con sensori 
attivi, che comprende un elevato nume-
ro di funzioni: ABS (antibloccaggio), EBD 
(ripartitore elettronico di frenata), ASR 
(controllo di trazione), MSR (gestione del 
motore per controllarne la velocità), ESP 
(controllo di stabilità), HBA (assistenza 
alla frenata d’emergenza), Hill Holder, 
LAC (riconoscimento della distribuzione 
longitudinale del carico trasportato), TSM 
(controllo di stabilità del rimorchio), HRB 

(aumento della forza frenante sull’asse 
posteriore in caso di frenata d’emergen-
za), HFC (compensazione dell’affatica-
mento dell’impianto frenante), RMI (anti-
ribaltamento in fase di sterzata) e ROM 
(antiribaltamento in fase d’accelerazione 
laterale). Inoltre, i nuovi gruppi ottici in-
corporano le luci diurne, mentre i fendi-
nebbia in posizione ribassata includono la 
funzionalità Fog Cornering per illuminare 
la strada seguendo il raggio di sterzata. 
(solo in presenza di ESP)

 

❖ Novità di prodotto

ARRIvA SUl MERcATO Il NUOvO dAIlY MY 2012  EURO 5. 
Il FURGONE chE TIRA FUORI Il cAMPIONE chE c’è IN TE

Un’immagine del motore Nuovo Daily 
MY 2012 Euro 5
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Emissione Turbo Potenza(CV) Coppia (Nm)

Euro 5 126 320 
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Climatizzatore
con controllo
automatico

Retrocamera 
con spotlight 
e schermo in 
cabina

Webasto
riscaldatore 
eutonomo

Chiusura
centralizzata

Sensori di 
retromarcia Fendinebbia

Cambio
AGile ™

Radio con 
CD MP3

Mensola 
ergonomica 
portaoggetti

Sedile 
autista 
pneumatico

Predisposizione
navigatore 
TomTom™

Specchi
elettrici
riscaldati

Panchetta 
passeggero 
con tavolino 
estraibile



4 ❖ Iniziative promozionali

EURO 5



5❖ Novità di prodotto

NUOVO IVECO                   ELECTRIC

Nuovo Daily Electric è classificato come ZEV (Zero-Emission Vehicle), per cui non è soggetto alle limitazioni di circolazione 
dei veicoli a combustione interna.

batteria 
Zebra

motore 
di trazione

riduttore
di velocità

* in funzione del passo selezionato

Nuovo Daily Electric 

rappresenta il futuro 

del trasporto metropolitano. 

Questo mezzo è capace di ottimizzare i 

vantaggi della trazione elettrica sviluppando 

istantaneamente la coppia massima del 

motore elettrico, 

Inoltre, il Nuovo Daily Electric è 

silenzioso ed ecologico.
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Il TRASPORTO è EFFIcENTE cON Il NUOvO dAIlY  EURO 5 
ScElTA vINcENTE dI ANdREA MElzI

A sinistra Andrea Melzi del la A .M. Rent riceve le chiavi da Luciano Coluzzi

In foto alcuni dei veicol i consegnati

Consegna speciale alla A. M. Rent di Andrea 
Melzi dei  primi dieci Nuovo Daily Euro 
5 per un ordine complessivo di 50 mezzi. 
Un successo, questo interamente targato 
Romana Diesel sede di Latina che ancora 
una volta fa centro grazie al suo staff sem-
pre al servizio del cliente e al responsabile 
di sede, Luciano Coluzzi. Parola del nostro 
cliente. Leggere per credere.

Signor Melzi di cosa si occupa la A.M. Rent di 
cui è titolare?
La A.M.Rent di cui sono titolare è un’azien-
da che si occupa di noleggio di veicoli che 
trasportano merce su tutto il territorio 
nazionale. La sua storia è recente, conta 
infatti solo due anni di vita. Ma posso ben 
dire che sono anni soddisfacenti soprattut-
to grazie all’energia e la professionalità ap-
portata dai miei 120 collaboratori. La A.M. 
Rent fa parte di un consorzio, da me pre-
sieduto: il Total Service che accorpa al suo 
interno altre realtà tra cui la Futur Service. 
Oltre i trasporti, il servizio che noi offria-
mo alla nostra clientela è il facchinaggio. 

Cosa l’ha indotta a scegliere tra tutti il nuovo 
Nuovo Daily Euro 5 ?
Sicuramente la scelta è ricaduta sul Nuovo 

Daily Euro 5, perché è un mezzo italiano 
che dà affidabilità ed ha alle spalle un’azien-
da, come la Romana Diesel che mi dà la 
tranquillità di essere assistito in ogni mo-
mento. E poi anche se è la prima grande 
fornitura, spero ci sia un seguito con voi. 
Tra l’altro già TNT e Bartolini, con i quali 
collaboro, scelgono mezzi Iveco. E questo 
la dice lunga. E poi il fatto che il nuovo Daily 
possegga contenuti tecnologici innovativi 

che lo rendono imbattibile per potenza, 
efficienza e rispetto per l’ambiente, mi ha 
convinto e fatto propendere per l’acquisto.

Vuole aggiungere qualcosa?
Si, mi sento di aggiungere solamente che 
nonostante la crisi noi di A.M.Rent strin-
giamo i denti guardando al futuro. Perché 
noi crediamo in una ripresa dell’economia 
italiana.

❖ A colloquio con il Cliente 
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Chi desiderasse ricevere 
“Romana Diesel per  Voi”

via e-mail o richiedere 
informazioni

su quanto pubblicato, 
è pregato di chiamare lo

06/22 57 331
oppure scrivere a:

vendite@romanadiesel.com

E’ la prima volta che la MT Trasporti 
si affida alla Romana Diesel. Infatti 
da poco la nostra nuova cliente, in 
collaborazione con la società “You 
go”, ha consegnato alla MT ben 28 
furgoni tra Nuovo Daily Euro 5 e 
Ducato. La storia di questa società 
è recente e nasce da un connubio 
fortunatissimo che vede 
protagonisti Mario Trevisini 
insieme a Fabrizio Migliorini 
che nel 2005 hanno dato 
vita ad un grande progetto 
comune. Nel tempo questa 
realtà è cresciuta da 40 
collaboratori oggi ne conta 
ben 200. Risultati eccezionali 
se si pensa al clima di sfiducia 
che aleggia tristemente sui 

mercati europei. Le partnership 
che la MT Trasporti vanta sono 
molteplici come la DHL, SDA, GLS 
e la TNT con la quale sono partiti 
naturalmente. Con l’auspicio di dar 
seguito ad un proficuo rapporto, noi 
di Romana Diesel, auguriamo grande 
fortuna alla MT Trasporti!

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

Computer Grafica, Cartellonistica, Rivestimento automezzi
Stampa Digitale a Colori Grande e Piccolo formato

Stampa Digitale U.V. diretta su supporti

Sede Operativa

via COlle FOrmiCa, 69
00049 - velletri (rm)

tel./Fax 06.96 21 517
e-mail: dcmcar@tiscali.it

COLLABORANO CON NOI

❖ Grandi Clienti   

28 FURGONI IvEcO NUOvO dAIlY 
EURO 5 AllA MT TRASPORTI
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Romana Diesel , sta avviando 
la distribuzione a Roma e nel 
Lazio dei prodotti Lamberet. 
Il gruppo francese leader euro-
peo di rimorchi e semirimorchi, 
è strutturato in modo tale da ri-
spondere a tutte le esigenze e a 
tutte le necessità dei professioni-
sti della catena del freddo.
Per f iori o carne, prodotti freschi 
e surgelati, gelati, pallet , carrelli, 
Lamberet ha la soluzione.

Q u e s t o 
costruttore unisce l’insieme dei 
know-how legati alla proget-
tazione e alla realizzazione dei 
prodotti e ne gestisce la com-
mercializzazione attraverso una 
rete presente in 30 Paesi nel 
mondo.
L’obiettivo di Lamberet è quello 
di offrire ai propri clienti delle 
soluzioni complete per ottimiz-
zare i loro investimenti, propo-
nendo anche dei servizi associati 
ai propri prodotti: l’assistenza 
tecnica, la manutenzione e la 
riparazione, il noleggio, il f inan-
ziamento o  la vendita di veicoli 
d’occasione.

La storia di questo gruppo af-
fonda le sue radici nel lontano 
1965. Solo quattro anni dopo il 
primo successo: il deposito di un 
brevetto unico sui pannelli “san-
dwich”. Negli anni settanta sarà 
la volta dei primi semirimorchi 
frigoriferi.
Il gruppo nel tempo è cresciuto 
ed è divenuto il primo esporta-
tore francese di furgonature iso-
termiche e già negli anni novanta 
ha creato il suo network inter-
nazionale. Questo gli ha consen-
tito di ampliare la gamma agli 
isolamenti integrati, proponen-

dosi sul mercato 
come l’uni-

co co-

s t r u t to -
re di veicoli 

frigoriferi in grado di proporre, 
per la prima volta, una scelta 
completa da 1 a 100 m³.

Dopo aver fatto un viaggio ra-
pidissimo a ritroso nel tempo, 
possiamo dire che Lamberet 
continua a cavalcare la strada del 
successo. E questo si palesa at-
traverso prodotti che sono pen-
sati esclusivamente a vantaggio 
del cliente e dalle sue esigenze 
specif iche di trasporto.
Due importanti realtà, fuse in-
sieme per offrire alla propria 
clientela il top di gamma. Inol-
tre, Romana Diesel è in grado di 
offrire non solo l’intera gamma 
Lamberet , ma anche assistenza e 
ricambi originali.

❖ Semirimorchi

lAMbERET lO SPEcIAlISTA dEl FREddO
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Semirimorchi VIBERTI.
Compagni ideali per il lavoro di tutti i giorni

via Tiburtina Valeria km 193,06 > Tocco da Casauria (Pe) - Italy > tel. +39 085 888 25 1 - fax +39 085 888 25 270 > info@compagniaitalianarimorchi.it - www.compagniaitalianarimorchi.it

I rimorchi VIBERTI vengono fabbricati utilizzando i più avanzati
processi di produzione, in particolare per quanto riguarda le fasi
di saldatura, eseguite da robot antropomorfi, e i trattamenti
anticorrosione di CATAFORESI per elettrodeposizione catodica, 
che permettono di raggiungere una protezione della vernice 3 
volte superiore rispetto ai tradizionali sistemi.
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lEGGI & NORMATIvE

❖ Rubriche

AccESSO E AUTORIzzAzIONE All’ESERcIzIO dEllA  PROFESSIONE 

dI TRASPORTATORE SU STRAdA

cARTA dI QUAlIFIcAzIONE dEl cONdUcENTE

Dal 4 dicembre 2011 è sta-
ta introdotta una nuova di-
sciplina relativa all’accesso 
all’esercizio della professio-
ne di trasportatore su stra-
da di merci e persone che fa 
riferimento al regolamento 
n. 1071/2009/CE e coinvolge  
tutte le imprese che risiedo-
no nei paesi della Comunità 
Europea.
L’ambito di applicazione è 
esteso a tutti i veicoli merci 
di portata superiore alle 3,5 
tonnellate e, per il trasporto 
persone, 8 passeggeri più il 
conducente. Non sono pre-
visti esoneri di alcun tipo, 
salvo chi eserciti il traspor-
to a fini non commerciali o 
con autobus immatricolati 
ad uso proprio. I requisiti ri-
chiesti sono quattro. 
I) stabilimento ossia disponi-
bilità di sede effettiva e sta-
bile nel territorio nazionale. 
II) onorabilità: requisito 

che deve essere posseduto 
oltre che dal gestore dei                    
trasporti, 
a) dall’amministratore unico, 
ovvero dai membri del con-
siglio di amministrazione, 
per le persone giuridiche sia  
pubbliche che private; 
b) dai soci illimitatamente 
responsabili per le società di 
persone;
 c) dal titolare dell’impresa 
individuale; 
d) dall’impresa, in quanto ap-
plicabile. 
III) idoneità finanziaria: da 
certificare con attestazione 
bancaria o assicurativa o 
garanzia fideiussoria (9000 
euro per il primo veicolo e 
5000 euro dal secondo in 
poi). 
IV) idoneità professionale, 
ultimo requisito per il tra-
sporto merci e che deve 
essere posseduta dalla figu-
ra indicata come “gestore 

dei trasporti”. L’importante 
è che il contratto che lega 
l’impresa a tale persona pre-
cisi i compiti che effettiva-
mente e continuativamente 
deve svolgere. Il gestore può 
essere esterno all’impresa e 
può avere responsabilità fino 
a 4 diverse imprese (max 
50 veicoli). Per il trasporto 
merci l’idoneità professio-
nale si ottiene attraverso 
una prova d’esame da so-
stenere presso la MCTC. In 
caso di pregressa esperien-
za di attività direzionale, che 
deve es-
s e -

re superiore a dieci anni, è 
concessa in via provvisoria. 
E’ l’Ufficio di Motorizzazio-
ne Civile che autorizza l’im-
presa all’esercizio della pro-
fessione e iscrive la stessa al 
Registro Elettronico Nazio-
nale (REN), dietro apposita 
domanda.
Entro il 03/06/12 tutte le 
imprese già iscritte all’Albo 
degli Autotrasportatori do-
vranno dimostrare di pos-
sedere tali re-
quisiti.

Vi ricordiamo che nei prossi-
mi mesi è prevista l’attuazione 
delle disposizioni che preve-
dono per gli autisti professio-
nali il possesso della  “Carta 
di qualificazione del condu-
cente” (CQC).
Pertanto non potrà esercita-
re tale professione chi ne è 
sprovvisto. Per ottenerla sarà 
necessario frequentare dei 
corsi sull’attuazione dei quali 
vi terremo aggiornati nel cor-
so dei prossimi numeri.
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GLOBAL PARTS SERVICE

Un servizio multimarca completo per il mondo dell’autobus del veicolo industriale e 
del rimorchio

10.000 codici a stock di ricambi di primo impianto dedicati alla manutenzione ed usura 
di tutti i veicoli industriali, commerciali, autobus e di ogni tipo di rimorchio o 
semirimorchio

Pluriconsegne giornaliere presso la Vostra Azienda

❖ Ricambi
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Federico Campilli, Pasquale Maietta,  Mario Artusi, Massimo Artusi, Renzo Fanti, Graziano Tabelli, Maurizio Lucci, Giuseppe Di Rubbo, Marco Picca, Luciano 
Coluzzi, Salvatore De Monaco, Enrico Campilli, Roberto Campilli, Stefano Galetto

NEw hOllANd AGRIcUlTURE INSIEME A ROMANA dIESEl 
ScENdE IN cAMPO A lATINA

Grande appuntamento quello con l’agri-
coltura, svoltosi il primo fine settimana di 
novembre, che ha animato tutte le sedi del 
gruppo Romana Diesel: Roma, Latina, Viter-
bo, Frosinone e Rieti.
Il “Porte Aperte New Holland 
Agriculture”, è stato un evento a carat-
tere nazionale, che ha richiamato una gran-
de affluenza di pubblico che nell’arco di 
questa due giorni ha avuto modo di scopri-
re, da vicino, i prodotti della New Holland 
ed in particolar modo i nuovi trattori all’a-
vanguardia per caratteristiche tecniche e 
motorizzazioni che permettono alle impre-
se agricole un abbattimento dei consumi a 
tutto vantaggio dell’ambiente. L’eccellenza 
è la peculiarità essenziale di questo mar-
chio, leader di settore, che vanta motori 
TIER IV che utilizzando la tecnologia 
SCR, con miscela AD Blue, ha permesso 

una forte diminuzione dei gas inquinanti 
emessi  nell’aria e nel contempo un deci-
so calo dei consumi  di carburante 
fino al 12%.
Tutti i riflettori però sono stati puntati 
sulla sede Romana Diesel di Latina, dove 
nella mattinata del 5 novembre è stata pre-
sentata ufficialmente la gamma dei nuovi 
prodotti per l’agricoltura New Holland, 
in occasione della recente acquisizione 
del marchio come concessionaria ufficiale 
anche per Latina e provincia. Il rito del ta-
glio del nastro è stato affidato al dinami-
co sindaco di Latina Di Giorgi presente 
con l’assessore all’Urbanistica Di Rubbo, 
l’Assessore ai Servizi Finanziari Maietta, 
l’Assessore alle Attività Produttive Picca, il 
Vicepresidente della Provincia di Latina, De 
Monaco insieme all’assessore all’Agricol-
tura, Enrico Tiero. Hanno partecipato 

Un momento del discorso di inaugurazione 
del sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi, con 
Federico Campilli responsabile Romana Diesel 
New Holland Agriculture
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all’evento anche il sindaco di Sabaudia Lucci 
e il Consigliere Regionale Stefano Galet-
to il Direttore della Motorizzazione di Lati-
na, Tabelli e il Presidente Consorzio Servizi 
Confartigianato Fanti. Tra sorrisi e strette di 
mano, il responsabile Romana Diesel per New 
Holland Agriculture, Federico Campilli, ha 
ringraziato tutti gli intervenuti: 
“Oggi celebriamo un momento importante, 
un’azienda storica quale è la Romana Diesel,  
presente a Latina dal 1965 con i 
veicoli industriali IVECO  e 
gli autobus Irisbus, suc-
cessivamente con le 
macchine movimento 
terra New Holland 
Construction   oggi 
si completa l’offerta 
Fiat Industrial  con le 
macchine agricole New 
Holland Agriculture”. 
Nel suo intervento conclu-
sivo il sindaco Giovanni Di 
Giorgi, ha sottolineato come: 
“In un momento di regres-
sione dell’economia locale e 
nazionale, dobbiamo essere 
molto soddisfatti che aziende 
come la Romana Diesel inve-
stano sul nostro territorio so-
prattutto in uno dei settori che 
più di ogni altro sta risentendo 
della crisi: l’agricoltura”.

Il responsabile Romana Diesel sede di Latina Luciano 
Coluzzi insieme all’addetto vendite Nazario SiniscalcoAlcuni momenti della manifestazione

“Porte Aperte New Holland Agriculture”
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“Il dEMO TOUR” FA TAPPA A MAccARESE

Il “Demo Tour” New Holland Agriculture 
ha fatto tappa a Maccarese.
Questa splendida manifestazione è stata 
organizzata di concerto con Romana Diesel.
Quattro giorni, dal 18 al 21 ottobre 2011, dedicati 
completamente agli agricoltori i quali hanno avuto 
la possibilità di vedere l’intera gamma di prodotti 
New Holland Agriculture come il T7, T8 e T9.
Quest’ultimo è il trattore a due ruote più potente 
sul mercato in quanto sviluppa una potenza di 670 
cavalli.

I campi prova e le sedi 
della Romana Diesel hanno 
accolto più di duemila 
agricoltori nelle giornate 
del 5 e 6 novembre scorso. 
Questa due giorni dedicata 
all’agricoltura e promossa 
da New Holland su tutto 
il territorio nazionale, ha 
riscosso un enorme successo. 
Numerosi gli adetti ai lavori 
che dalle più svariate zone 
della regione sono passate 
per vedere da vicino i nuovi 
trattori della New Holland. Il 
marchio leader nel settore, 
offre prodotti all’avanguardia 
per caratteristiche tecniche 
con motori che vantano 
l’innovativa tecnologia Tier IV 
a basso impatto ambientale.

“PARTY” cON NEw hOllANd AGRIcUlTURE A ROMA

FROSINONE, RIETI, vITERbO

❖ Eventi

Gli ospiti, provenienti dal Lazio ma anche da Siena, 
Caserta, Umbria, Molise e Sardegna come era accaduto 
nelle giornate precedenti sono stati divisi in gruppi. 
Dalle prime ore del pomeriggio gli stessi hanno potuto 
partecipare alle sessioni di “prove in campo” rendendosi 
protagonisti, insieme alle macchine, di questa riuscitissima 
manifestazione che si è chiusa con un bilancio positivo 
sia in termini tecnici che di adesione.



15❖ Promozioni              

PRESENTAPRESENTA

Scendi in “CAMPO” sicuro!

Anche quest’anno la Romana Diesel mette a tua disposizione
un personale specializzato e dedicato per interventi di manutenzione e riparazione.

Chiamando lo 06.2257457 potremo fissare un appuntamento per la riparazione
ed il ritiro invernale della tua macchina, al fine di effettuare la dovuta revisione e

manutenzione necessaria per evitare i fermi durante la stagione.

Se invece sei interessato a scoprire le nostre vantaggiose offerte commerciali
chiama lo 06.2257534 oppure scrivi ad agricoltura@romanadiesel.com

sconto batterie 25%

sconto lubrificanti 6%

sconto filtri 30%

in collaborazione
con:

O F F E R T A
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ROMANA dIESEl PRESENTA Ad ANAGNI I NUOvI MOdEllI 
NEw hOllANd cONSTRUcTION

Grande a f f luenza d i  pubb l ico 
all ’evento organizzato nel primo 
week end di ottobre da Piemme 
Nolo, che insieme a Romana Diesel, 
la concessionaria New Holland 
Construction per Roma e Lazio, 
hanno ideato questa due giorni di 
festa e prove in campo in occasione 
della presentazione delle nuove linee 
di prodotto di macchine movimento 
terra.
Durante tutta la durata del weekend, 
da l  matt ino f ino a l  tramonto, 
moltissimi operatori del settore 
si sono dati appuntamento presso 
la sede di Anagni, in provincia di 
Frosinone, per testare tra le altre 
macchine, caricatori, scavatori e 
miniscavatori del marchio leader di 
settore.
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www.newholland.com

NUOVa
w300c

AumentA lA produttività  con i tempi di ciclo veloci,  le nuove modAlità 
di lAvoro e gli AssAli heAvy-duty del W300c.

più rispArmio dei consumi e rispetto dell’AmBiente con la tecnologia tier 4i (eu stage iiiB) scr - AdBlue 
più produttività con il differenziale auto-bloccante
più AFFidABilità grazie agli assali heavy-duty aperti con differenziale frontale autobloccante
costi di mAnutenZione ridotti con il cooling Box

FINCHè L’UOMO SCOLPIRà LA MATERIA
FORNIREMO GLI STRUMENTI PER FARLO

❖ Macchine movimento terra
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Dopo vent’anni di vendite di macchine per l’e-
dilizia, oggi la PIEMME di Anagni, si propone 
come partner ideale del noleggio alle imprese. 
Come è avvenuto questo cambio di rotta?
Io già quindici anni fa, da attento osser-
vatore del mercato europeo mi ero reso 
conto che la strada da percorrere portava 
al noleggio. L’Italia rappresentava un’ano-
malia nel vecchio continente contando una 

percentuale del 10% sul noleggio e questo 
non era un bene. Ma per essere compe-
titivi sicuramente era necessario avere 
una struttura adeguata per poi rivolgersi 
soprattutto al mercato romano, che oggi 
è orientato al service e al noleggio, il quale 
si attesta come il più prolifico del centro 
Italia. L’incontro con la Romana Diesel, che 
è avvenuto a gennaio scorso, credo che ci 
consenta di soddisfare questa esigenza co-
niugando prodotto e servizio con il noleg-
gio. Merito della riuscita e dell’incremento 
per Piemme del  ramo del nolo è dovuto 
anche alla fresca energia apportata da mio 
figlio Domenico.  Quel che mi preme oggi, 
come Piemme, è sicuramente rafforzare 
il service adeguandoci al numero di mac-
chine circolanti. L’obiettivo immediato è 
quello di rafforzare la nostra officina viag-
giante.

Cosa vogliono le aziende da voi?
Sicuramente si aspettano l’alleggerimento 
delle problematiche inerenti al loro lavoro 
e la risoluzione tempestiva di ogni proble-
ma che si verifica all’interno dei cantieri. 

Ecco perché la richiesta più grande ci arri-
va per il noleggio. “Tutto e subito” è quello 
che il nostro cliente ci chiede ed è quello 
che noi riusciamo a fornire soprattutto 
da quando possiamo vantare un rapporto 
importante come quello che sta nascendo 
con la Romana Diesel.

Cosa ha significato per voi ospitare un evento 
come questo in collaborazione con Romana 
Diesel?
Il senso di Porte Aperte è notevole, innan-
zitutto dopo mesi di conoscenza ci presen-
tiamo all’esterno e alla clientela insieme sul 
mercato portando così ognuno la sua qualità 
primaria: ovvero la struttura ed esperienza 
nel settore offerta da Romana Diesel e la 
flessibilità di una piccola realtà come Piem-
me. Inoltre non va dimenticato che il cliente, 
in giornate come queste può provare i mezzi 
operativamente e non limitarsi a…guardarli.

Dott.re Biglia come vede il mercato italiano 
nel 2012 per New Holland Construction?
Siamo in piena situazione di crisi, i dati 
italiani mostrano un peggioramento, che 
è proporzionale  al calo degli investimenti 

nelle infrastrutture. Lo scenario che ci si 
prospetta davanti, da qui ai prossimi mesi, 
non è sicuramente uno dei più confortanti. 
Comunque la richiesta dalla maggior 
parte delle aziende in questo momento 
è orientata verso l’acquisto di macchine 
ecologiche in grado di garantire consumi 
ridotti. Quello che andrebbe incentivato, 
è dunque la commercializzazione di 
mezzi sostenibili sia per l’ambiente 
che per i costi. Con le nuove macchine 
New Holland noi riusciamo a fornire  
un prodotto valido con un risparmio 
in consumi stimabile nel 10%. A questo 
punto dovrebbe entrare in gioco anche lo 
Stato garantendo degli incentivi su questo 
tipo di acquisti. (Tremonti Ter, n.d.r.)

New Holland Construction è soddisfatta del 
rapporto con Romana Diesel?
Quello con la Romana Diesel è un 

rapporto di partnership ideale, perché 
oltre a coniugare professionalità ed 
esperienza nella vendita, che poi sono 
il nostro marchio di fabbrica, essa è in 
grado di curare costantemente il cliente 
nel post vendita. Ecco dunque che 
l’evento di oggi, dedicato ai nuovi mezzi 
New Holland Construction, sancisce 
ancora una volta questo connubio felice 
tra noi e l’azienda capitolina che vanta 
sedi in tutto il Lazio.

Secondo Lei, c’è una buona risposta da parte 
della clientela ad eventi come questi?
Assolutamente si. Manifestazioni come 
questa che si è svolta in Piemme sono 
importanti perché aiutano a mettere in 
connessione i concessionari New Holland 
con i clienti finali dando loro la possibilità 
di provare direttamente in campo le 
macchine.

  A COLLOQUIO CON GIAMPIERO BIGLIA:  DIRETTORE MERCATO ITALIA DI NEW HOLLAND CONSTRUCTION 

ERRATA CORRIGE
Nel precedente numero, è erroneamente comparso 
il titolo “ Open Day Meloni officina collaborante New 

Holland Construction” anziché “Open Day Meloni 
officina collaborante New Holland Agriculture”. 

Ci scusiamo con i nostri lettori e i diretti interessati

 BRUNO PIETROBONO DI PIEMME SI RACCONTA A “ROMANA DIESEL PER VOI”

In alto Giampiero Biglia

A sinistra Antonello Iannarilli con Bruno Pietrobono
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lA S.M.I. ScENdE IN STRAdA cON ROMANA dIESEl

Il PROGRESSO dEllA RIcERcA dIPENdE dA NOI. 
FOR ME. d. ONlUS dAllA PARTE dEl MAlATO

La S.M.I. (Servizi Medicali Integrati) 
srl, è una società attiva dal 2004 e 
operante nel trasporto conto terzi 
di radio medicinali. La sua fotta 
è notevole e conta ben 26 veicoli 
commerciali in gran parte forniti da 
Romana Diesel. 
Il rapporto con la nostra azienda, 
infatti, parte tre anni fa quando 
l’amministratore unico della azienda, 
la sig.ra Luisa Martorelli; entra in 
contatto con il settore dell’usato 
e specificatamente con il nostro 
addetto commerciale Gianluca 
Chialastri. Da quel momento la S.M.I. 
instaura con la Romana Diesel un 
proficuo rapporto mirato inizialmente 
all’acquisto di diversi veicoli usati. In 
concomitanza con la crescita della 
società e con l’esigenza di offrire 

un servizio sempre più accurato e 
rispettoso delle normative vigenti, 
la S.M.I. punta al rinnovo dell’intero 
parco macchine programmando 
l’acquisto nel tempo dei nuovi Doblò 
Cargo Fiat Professional, entrando in 
collaborazione con Massimo Triola 
nostro addetto commerciale per Fiat 
Professional.
La S.M.I diventa nel tempo 
un’eccellenza  nel suo settore di 
riferimento.  Aumenta in termini di 
qualità, precisione, e professionalità 
inserendosi in un contesto parallelo, 
riuscendo ad offrire servizi sempre 
maggiori grazie anche alla  sinergica 
collaborazione avviata con  la Nsa 
(Nuclear Specialists Associated) 
di Ardea. Avendo avuto modo di 
conoscere l’amministratore Ing. 

Giovanni Calisei, scopriamo che la 
NSA ha vinto già diversi premi, tra 
cui il premio “OK Italia” promosso 
da Unicredit. Così il centro di 
ricerca di via pontina vecchia, dove 
vengono prodotti i radio farmaci 
distribuiti dalla S.M.I, vince il premio 
nella categoria innovazione avendo 
inoltre un occhio di riguardo nel 
campo della formazione, avvalendosi 
di collaboratori giovani e qualificati. 
Infatti i 18 dipendenti hanno un’età 
compresa tra i 21 e i 30 anni e sono 
stati impiegati in un attento e capillare 
lavoro di rete, creando collaborazioni 
allo scopo di valorizzare le risorse del 
territorio e soprattutto, aprendosi 
alle opportunità offerte dai mercati 
esteri. 

For Me.D. Onlus nasce dalla forte vo-
lontà dei soci fondatori di dare un con-
tributo importante al sostentamento 
di quelle linee di ricerca innovative e 
promettenti per lo sviluppo in campo 
sanitario, che altrimenti troverebbero 
sostanziali difficoltà nel reperimento 
delle risorse economiche necessarie 
al loro sviluppo e potenziamento.
Infatti lo scopo statutario che si pone 
l’associazione è la promozione di ogni 
iniziativa volta a migliorare le condi-
zioni sociali ed assistenziali di individui 
colpiti da patologie per le quali oggi 
non esiste ancora una cura definitiva.
L’Associazione For Me.D. Onlus ha 
scelto, come primi due progetti da 

sostenere, due studi sulle applicazioni 
di Inibitori di Pompa Protonica nella 
terapia del cancro, promuovendo uno 
tra i pochissimi gruppi al mondo di in-
dagine su tale tematica.
In tale contesto questa Onlus ha il 
forte desiderio di supportare quali-
ficati e validi ricercatori mettendo a 
loro disposizione altre professiona-
lità e mezzi finanziari che altrimenti 
avrebbero difficoltà a reperire.

E’ possibile sostenere l’associazio-
ne For Me.D destinando il  5 per 
mille  ed inserendo il codice fiscale 
11344091001 nell’apposito riquadro 

del CUD, del modello 730 o del mo-
dello Persone Fisiche. Oppure è pos-
sibile inviare  la somma  scelta tramite 
bonifico bancario. 
L’iban di riferimento è: IT 58 I020 
0805 2040 0010 1351 756.
Per ulteriori informazioni circa la 
modalità di destinazione del denaro 
e l’attività stessa dell’associazione è 
possibile consultare il sito: 
www.formedonlus.org
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Il 16 gennaio Piazza del Campidoglio a 
Roma si è trasformata in uno splendido  
scenario per la presentazione  dei primi 
40 Fiat Fiorino elettrificati dalla Micro-
Vett (forniti da Romana Diesel).
Presenti il Sindaco Alemanno, il Ministro 
dell’Ambiente Corrado Clini, l’Assesso-
re all’Ambiente Marco Visconti, il Pre-
sidente dell’Acea Giancarlo Cremonesi 
e Lorenzo Sistino - H.C.V. di Fiat Pro-
fessional.

❖ Eventi

40 FIAT FIORINO cONSEGNATI Ad AcEA

Alcuni momenti dell’evento che si è svolto 
a Piazza del Campidoglio
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Al via la commercializzazione del Nuovo 
Doblò Work Up il primo light truck OEM del 
segmento a garanzia di qualità e affidabilità 
per il cliente.  La nuova versione “autocarro” 
vanta dimensioni esterne contenute che gli 
permettono un agevole utilizzo urbano anche 
nei passaggi stretti e difficoltosi quali vicoli 
e passi carrai. Allo stesso tempo, il Nuovo 
Doblò Work Up offre misure del cassone di 
tutto rispetto: 2,30 m di lunghezza,1,82 m di 
larghezza e 4 m2 di superficie di carico. Il veicolo 
ha una portata fino a 1.000 Kg resa possibile 
dalle inedite sospensioni posteriori Bi-link che 
assicurano significativi carichi massimi ammessi 
sugli assi: 1.120 Kg sull’anteriore e 1.450 Kg sul 
posteriore.
Fiat Professional re-inventa così lo “small truck” 
proponendo un veicolo dal design unico nel suo 
genere che entra in un segmento mai esplorato 

prima da un grande costruttore. Per assicurare 
prestazioni di carico, robustezza, leggerezza e 
minori consumi è stato adottato un cassone con 
telaio in acciaio alto-resistenziale, con pianale in 
legno multistrato antisdrucciolo e sponde in 
lega leggera di alluminio. Sotto il pianale è stato 
ricavato un vano utile per stivare utensili e 
strumenti di lavoro, anche lunghi e ingombranti, 
in tutta sicurezza ed al riparo da agenti 
atmosferici. Inoltre, su ciascuna delle fiancate 
del veicolo è presente una pratica e piccola 
pedana che consente di salire comodamente 
all’interno del cassone. QLa gamma motori 
del Nuovo Doblò Work Up è composta da tre 
turbodiesel - 1.3 Multijet 90 CV, 1.6 Multijet 105 
CV e 2.0 Multijet 135 CV. Tutti omologati Euro 
5, i propulsori si contraddistinguono per piacere 
di guida, prestazioni eccellenti, silenziosità, bassi 
costi operativi (consumi e manutenzione) oltre 

che per affidabilità e rispetto dell’ambiente. 
Nel campo della sicurezza il Nuovo Doblò Work 
Up non conosce rivali. Infatti, per garantire un 
ottimale comportamento dinamico, comfort e 
sicurezza attiva in tutte le condizioni di fondo 
stradale e di carico, il veicolo è stato dotato 
di soluzioni meccaniche innovative. Tra le quali 
spicca, appunto, la sospensione posteriore Bi-
link. La tenuta di strada, costante e prevedibile, 
è assicurata anche dall’adozione di serie dei più 
avanzati dispositivi elettronici per il controllo 
della stabilità quali l’ABS con il correttore 
elettronico di frenata EBD.
Nuovo Doblò Work Up è dunque la scelta di 
un modello che è stato progettato per essere al 
top per prestazioni e caratteristiche funzionali, 
capacità e facilità di carico, economicità di 
esercizio, bassi consumi con ridotti costi 
operativi, il tutto abbinato a sicurezza e comfort.

NUOvO dOblò wORk UP: Al vIA lA cOMMERcIAlIzzAzIONE 
dEl PRIMO vEIcOlO lIGhT TRUck OEM

❖ Doblò Work Up

N° 3 Euro pallets Fino a 33 cassette di frutta
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cENA dI NATAlE

Una grande serata di festa aspettando 
il Natale 2011. Si è aperta con il con-
sueto saluto del Presidente di Romana 
Diesel Massimo Campilli, affiancato da-
gli A. D. Mario Artusi e Roberto Cam-
pilli. Naturalmente alla presenza di 
tutta la terza generazione dell’azienda. 
Anche quest’anno la cena aziendale, è 
stata lo spunto per brindare al nuo-
vo anno ma anche per stare insieme 
in allegria.  Ecco allora che il garage 

della Logistica 
per incanto, 
a t t r a v e r s o 
un sapiente 
gioco di luci 

ed un alle-
s t i m e n t o 
curato nei 
particolari 
si è tra-
s formato 
in un vero 
e proprio 

“ s a l o n e 
delle feste”. 
Ad imparti-
re il giusto 
ritmo alla 
serata ci ha 
pensato un 

duo tutto al femminile. 
A fine cena ha tenuto banco la 
grande tombola e i fortunati vin-
citori si son portati a casa tante 
buone leccornie!

A sinistra, in senso orario, 

il saluto augurale del Presidente.

 A seguire uno dei dipendenti Stefano 

Quattrociocchi che si è esibito sul palco 

e nell’ultima immagine in basso 

un momento del brindisi collettivo

Nelle foto a sinistra e sopra immagini 

del “Salone delle Feste” di Romana Diesel

❖ Altri eventi
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XvII EdIzIONE dEll’ASTA dI vEIcOlI INdUSTRIAlI

d’OccASIONE
Il 23 novembre si è svolta presso la sede capitolina 
della Romana Diesel, la XVII edizione della oramai 
tradizionale asta di veicoli industriali organizzata 
da “Roma Vendite Giudiziarie S.p.a”. 
La manifestazione ha suscitato molto interesse, 
infatti, hanno partecipato oltre 150 persone 
interessate ai 25 veicoli messi all’asta. 
Per coloro che fossero interessati alle prossime 
date, le modalità di svolgimento e degli stessi 
veicoli messi all’asta possono agevolmente visitare 
il nostro sito www.romanadiesel.com

I Nostri Venditori Chialastri e Rossi insieme al Sig. Albanese 

(Roma vendite giudiziarie SpA) durante una fase dell’asta

In alto uno scorcio dell’area Camionmarket

Panoramica



IVECO AS440S48 STRALIS 
TRATTORE STADALE 
anno 2004 cambio eurotronic con 
intarder, ottime condizioni

IVECO AS440S45 STRALIS 
TRATTORE STRADALE 
anno 2007 km 384000 cambio 
eurotronic, buone condizioni

IVECO LD440E47 EUROSTAR 
TRATTORE STRADALE  
anno 2002 zavorrato per trasporti 
eccezionali con gancio traino, medie 
condizioni

IVECO AS440S50 STRALIS 
TRATTORE STRADALE  
anno 2007 veicolo in ottime condi-
zioni km 287000 cambio eurotronic 
con rallentatore

PEUGEOT  BOXER 330  
FURGONE  DI  SERIE  
anno 2010 vasta disponibilità da 
60000/90000 km

IVECO 35C115 FURGONE IN 
LEGA LEGGERA  
anno 2009 ottime condizioni vasta 
disponibilità con pochi km

IVECO 35C12 FURGONE DI 
SERIE 
anno 2009 aria condizionata in otti-
me condizioni vasta disponibilità da 
40000/70000 km

IVECO 35C12 FURGONE
ISOTERMICO E GRUPPO
FRIGORIFERO 
anno 2009 con aria condizionata otti-
me condizioni e vasta disponibilità

IVECO EUROCARGO ML120E28 
anno 2008 motore 280 cv furgone in 
lega leggera km 582000 portata 46 qli 
buone condizioni

MAN NOGE VERSIONE GT 
anno I immatricolazione 2006 
Euro 3 unico proprietario 
posti totali 41 lunghezza mm 9,980

DOMINO HDH VERSIONE GT 
anno I immatrocolazione 2003 
Euro 3 unico proprietario selleria in 
pelle con Toilette posti totali 55

65C15 NEW CAR VERSIONE GT 
anno I immatricolazione 2002 
Euro 2 posti totali 27

IL GRANDE MERCATO DEL VEICOLO D’OCCASIONE 
DI ROMA, FROSINONE E LATINA

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. 06.2257239 - 210 - 213 - 240 • fax 06.2257244 • e-mail: camionmarket@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 SS 148 Pontina km 67,500 • tel. 0773.4611 • fax 0773.461222 - e-mail latina@romanadiesel.com 

ALCUNE FRA LE CENTINAIA DI TRASPARENTI OFFERTE                          A VOSTRA DISPOSIZIONE
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