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TMT INTERNATIONAL

Assistenza al top 
REALTRAILER-KRONE

Fonzi, c’è squadra!
SPACE LOGISTIC

Combinati con Tip
ESPOSITO

Iveco con Spinosa
KÖGEL

Trainato, le novità Allegato 
inserto 

sul mondo
dei veicoli

commerciali
Servizio da pagina 6Altieri a pagina 44

Basilico a pagina 26

Altieri da pagina 46Servizio a pagina 28Basilico a pagina 18

Quando il punto di for  za di un affer-
mato dea ler è l’ampia e articolata

gamma di servizi post-vendita, il raffor-
zamento del network di centri assisten-
ziali è una priorità assoluta. È quanto sta
facendo il management della concessio-
naria umbra Rossi Veicoli per il brand
Ford Trucks. Dealer da anni ampiamente
riconosciuto per la rappresentanza Mer-
cedes-Benz a 360 gradi (dalle vetture
Mercedes-Benz, AMG e Smart ai van
della Stella fino ai truck, compresi Uni-
mog e Fuso), Rossi Veicoli ha messo

tutta la sua expertise al servizio del -
 l’offensiva di Ford Trucks, marchio ulti-
mo arrivato nel gruppo delle grandi del
settore trasporti e già in progressiva
ascesa sul mercato italiano. Offensiva
che pone il servizio post-vendita al cen-
tro di una strategia che, accanto alle nor-
mali attività di vendita, intende soddi-
sfare al meglio le richieste della clientela
con un’assistenza premium puntuale ed
efficiente. 

ROSSI VEICOLI / Anche in Abruzzo assistenza al primo posto

NOVAMEC NELLA RETE FORD TRUCKS 

Bissoli Autotrasporti, affermata so-
cietà veronese specializzata nel

trasporto nazionale e internazionale di
merce pericolosa, in particolare gas
tecnici, rinnova la sua fiducia, mai
crollata, in Iveco e in Officine Bren-
nero. Sono 15 i nuovissimi S-Way
che, presso la sede di Verona della
concessionaria Iveco per le province
di Trento, Verona e Mantova, sono
stati consegnati a Roberto e Paolo
Bissoli, imprenditori appassionati e
competenti che da sempre si affidano

al marchio Iveco. Alla consegna era
presente, tra gli altri, Alberto Aiello,
Amministratore delegato di Officine
Brennero. La fornitura prevede 8 vei-
coli a LNG e 7 con motore Cursor 11
da 460 cv, nell’ambito di una stretta
collaborazione con il marchio Iveco
che passa anche dall’aftermarket: per
l’assistenza il team Bissoli ha come ri-
ferimento l’officina SG di Affi, alle
porte di Verona.

OFFICINE BRENNERO / Consegnate 15 unità all’azienda veronese  

BISSOLI NEL SEGNO DI IVECO S-WAY 

NETWORK 

Veicoli di Riolo 
nella Rete Dif  

Campanella a pagina 62

INTERVISTA A KUCHTA

“Man e Neoplan, 
quote da record”  

Altieri a pagina 24

AUTOVEICOLI ERZELLI  

Gruppo Spinelli, 
svolta con Scania 

Basilico a pagina 27
Servizio a pagina 16 Servizio a pagina 8

MERCEDES-BENZ 

La transizione 
energetica è qui

LA CONCESSIONARIA TOSCANA ENTRA IN UNA NUOVA ERA

Giuseppe Barelli, Toscandia
esempio di dealer vincente

ESPONENTE DELLA SECONDA GENERAZIONE DELLE FAMIGLIE DEI SOCI FONDATORI (I FRATELLI LORIS

E LIDO BINDI, LUCIANO BARELLI, DAVID PICCINI), GIUSEPPE BARELLI INSIEME A ROBERTO BENEDETTI E

PAOLO PICCINI DAL 2011 GUIDA LA CONCESSIONARIA SCANIA, VOLKSWAGEN, NISSAN, ISUZU

E GIOTTI VICTORIA NATA NEL 1976. CRESCIUTO TRA MAGAZZINO E CONTABILITÀ, CON UNA STRAORDINARIA

PASSIONE PER L’INFORMATICA, È OGGI PROTAGONISTA DI UNA SCELTA DECISIVA: LA RIORGANIZZAZIONE

AZIENDALE IN LINEE DI BUSINESS E MIDDLE MANAGEMENT RICOPRENDO IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO.
Massimiliano Campanella da pagina 4
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di Massimiliano Campanella 
Milano

È 
un nuovo modo di viag-
giare, di essere quello 
svelato da Rangoni & 
Affini, Concessionaria 

Volkswagen Veicoli Commerciali 
con sedi a Brescia Castegnato e 
a Mantova, nel presentare Caddy 
Collection, tre proposte esclusive 
di customizzazione dedicata a un 
veicolo particolarmente apprezza-
to dai professionisti, e non solo. 
Nata dall’idea di Rangoni & Affini, 
da quarant’anni punto di riferimen-
to per la distribuzione e l’assisten-
za di veicoli commerciali e truck 
in Lombardia e Veneto, Caddy 
Collection è stata sviluppata dalle 
menti più creative e originali di IED 
(Istituto Europeo di Design), culla 
dei designer di domani. “Rangoni 
& Affini - spiega l’ingegnere Natali-
no Affini, Amministratore delegato 

progetto - prosegue l’ingegnere 
Affini - è nato per avvicinare pri-
vati e aziende a un veicolo talmente 
versatile che può essere adattato 
a più finalità di utilizzo di quel che 
pensiamo. Chi acquista Caddy non 
ne rimane deluso e grazie alla part-
nership con IED potrà apprezzarlo 

Oltre la funzionalità, 
quando Caddy diventa
unico e distintivo 

RANGONI & AFFINI  Avviato con IED un esclusivo progetto di personalizzazione

Nell’ambito del più 
generale progetto 
Myway lanciato 
dalla Concessionaria 
Volkswagen, riferimento 
per la distribuzione e 
assistenza di veicoli 
commerciali e truck in 
Lombardia e Veneto, 
Caddy Collection punta 
su design, estetica e il 
massimo della qualità 
in fase di produzione. 

RANGONI & 
AFFINI È DA 

SEMPRE ATTENTA 
ALLA CRESCITA DI 

TALENTI: PER 
QUESTO PROGETTO

 È STATA 
ISTITUITA UNA 

BORSA DI STUDIO 
CHE CONTINUA 

UNA TRADIZIONE 
CARA ALL’AZIENDA.

L’Ingegnere Natalino Affini con il 
team di ragazzi dello IED e con 

Fabio Di Giuseppe, Brand Director 
Volkswagen Veicoli Commerciali, 
in occasione della presentazione 

ufficiale della Caddy Collection.

un pubblico più esteso. Attraverso 
la Collection, Caddy diventa un vei-
colo prezioso, non solo funzionale 
ma anche bello, distintivo e unico”. 
Nel 2021 i giovani designer delle 
sedi IED di Milano e Torino han-
no ipotizzato molteplici progetti 
e tre sono stati scelti da Rangoni 

& Affini: Caddy Adventure, Caddy 
Flow With Malibu e Caddy Dolce 
50’s. La versione Adventure è sta-
ta arricchita con dettagli tecnici e 
estetici che rispecchiano chi ama 
la natura e le escursioni. Il colore 
arancione dominante e gli inserti a 
tema “nature” sono solo alcuni det-

tagli che comunicano questa “way 
of life”. Caddy Flow With Malibu è 
un modello più urban e moderno, 
destinato a un pubblico sportivo. 
Infine, Caddy Dolce 50’s ammicca 
alla moda degli anni del boom eco-
nomico, di cui ancora oggi invidia-
mo creatività e stile. 

della Concessionaria e fautore del 
progetto - è da sempre attenta alla 
crescita di nuovi talenti: per questo 
progetto è stata istituita una borsa 
di studio che continua una tradizio-
ne cara all’azienda. Già da alcuni 
anni esiste il Grifone d’Acciaio, ini-
ziativa rivolta agli studenti brescia-
ni, sviluppata in collaborazione con 
ANCoS e Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia orientale. Con 
Caddy Collection, Rangoni & Affini 
ha voluto arricchire un veicolo ap-
prezzato non solo per la sua qualità, 
ma anche per il modo di viaggiare 
all’insegna di comfort e piacere”. 

CARATTERE E PERSONALITÀ 
La customizzazione attribuisce a 
Caddy carattere e personalità: chi 
vuole un mezzo che sia al contem-
po utile per il lavoro e il tempo li-
bero può trovare la risposta nelle 
proposte suggerite e declinarle 
secondo il proprio stile. “Questo 
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ziali è una priorità assoluta. È quanto sta
facendo il management della concessio-
naria umbra Rossi Veicoli per il brand
Ford Trucks. Dealer da anni ampiamente
riconosciuto per la rappresentanza Mer-
cedes-Benz a 360 gradi (dalle vetture
Mercedes-Benz, AMG e Smart ai van
della Stella fino ai truck, compresi Uni-
mog e Fuso), Rossi Veicoli ha messo

tutta la sua expertise al servizio del -
 l’offensiva di Ford Trucks, marchio ulti-
mo arrivato nel gruppo delle grandi del
settore trasporti e già in progressiva
ascesa sul mercato italiano. Offensiva
che pone il servizio post-vendita al cen-
tro di una strategia che, accanto alle nor-
mali attività di vendita, intende soddi-
sfare al meglio le richieste della clientela
con un’assistenza premium puntuale ed
efficiente. 
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Bissoli Autotrasporti, affermata so-
cietà veronese specializzata nel

trasporto nazionale e internazionale di
merce pericolosa, in particolare gas
tecnici, rinnova la sua fiducia, mai
crollata, in Iveco e in Officine Bren-
nero. Sono 15 i nuovissimi S-Way
che, presso la sede di Verona della
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di Trento, Verona e Mantova, sono
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Bissoli, imprenditori appassionati e
competenti che da sempre si affidano

al marchio Iveco. Alla consegna era
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che passa anche dall’aftermarket: per
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Caddy Collection è l’inizio 
di un progetto più ampio 
pensato da Rangoni & Affini 
chiamato Myway.

Rangoni & Affini presenta il van
tailor made che rende unica
ed esclusiva ogni tua escursione.
Fai di ogni viaggio un’esperienza
straordinaria con la Collection MYWAY. 
Vieni in concessionaria per scoprire
tutti i modelli disponibili.
MYWAY è un’esclusiva Rangoni & Affini

NELLE CONCESSIONARIE:
BRESCIA E MANTOVA - Tel. 349.59 19 097
myway@rangonieaffini.it 

SCOPRI MYWAY
https://myway.rangonieaffini.it
www.caddycollection.it 

IL TUO ADVENTURE
         È UNICO, COME TE.

Caddy Collection è un progetto 
ambizioso, realizzato grazie a par-
tner tecnici di alto livello. In pri-
mis, lo Studio BorromeodeSilva, 
che rappresenta un’eccellenza del 
Made in Italy in tutta Europa. Non 
solo quindi design ed estetica, ma 
anche il massimo della qualità in 
fase di produzione. “Rangoni & Af-
fini - illustra l’Amministratore de-
legato - vuole unire la rigorosità di 
un prodotto tedesco come Caddy 
con l’impareggiabile qualità este-
tica e manifatturiera della miglior 
tradizione creativa e artigianale 
italiana. Abbiamo scelto partner 
dotati di competenze specializzate 
per ottenere il massimo risultato 
sotto ogni aspetto”. 
Caddy Collection è l’inizio di un 
progetto più ampio pensato da 
Rangoni & Affini che si chiama 
Myway. “La nostra idea - precisa 
l’ingegnere Affini - è diventare una 
vera e propria realtà dedicata alla 
personalizzazione dei mezzi, un 
luogo in cui gli appassionati pos-
sano trovare una risposta alla loro 
voglia di espressione. La costante 
e massima attenzione al cliente ci 
ha portato negli ultimi tre anni a 
organizzare eventi dedicati ai ca-
mion Scania decorati. Ci siamo 
chiesti: perché non portare questa 
esperienza, questa qualità e questo 
valore aggiunto anche nei veicoli 
commerciali? E chi poteva darci 
ispirazione se non una scuola pre-
stigiosa, costituita da giovani talen-
ti qual è lo IED? Li abbiamo invitati 
a trasformare il Caddy in qualcosa 
di cool, di “figo”, come amano dire 
i ragazzi, per rompere definitiva-
mente il concetto di furgone”. 
Il Caddy e la storia di Volkswagen 

hanno rappresentato una buona 
base. “Caddy - prosegue Natalino 
Affini - è un veicolo che dà tanta 
soddisfazione e emozione, ai pro-
fessionisti e non solo, anche a chi 
lo utilizza per trasporto privato. 
C’è chi ha pensato a un raduno 
di Caddy, perché è un veicolo che 
sorprende: sali a bordo pensando 
di dover guidare un furgone, inve-
ce l’esperienza di guida vissuta è 
tutt’altro. Rangoni & Affini ha por-
tato nel Caddy l’esperienza matura-
ta con gli Scania decorati, i ragazzi 
dello IED ci hanno messo il loro 
fantastico tocco e, dopo un anno di 
lavoro, abbiamo scelto i tre proget-
ti. Dopodiché abbiamo incontrato 

lo Studio BorromeodeSilva per la 
fase produttiva”. 

BELLEZZA E SICUREZZA 
Realtà produttive differenti ma che 
hanno in comune l’eccellenza. “Al 
Made in Germany per Volkswagen 
Caddy - continua l’Amministratore 
delegato - abbiamo unito il Made in 
Italy; il primo sinonimo di robustezza 
sicurezza e affidabilità, il secondo di 
design e creatività. Caddy Collection 
è frutto di questa unione armoniosa, 
che travalica ogni pregiudizio. Il ri-
sultato è sotto i nostri occhi: veicoli 
accattivanti, che richiamano l’atten-
zione, che esprimono bellezza e nel 
contempo sicurezza. Il massimo 

possibile, sia che lo si utilizzi per la-
voro sia che lo si scelga per il tempo 
libero”. Alla presentazione ufficiale, 
tenutasi a Milano, era presente Fabio 
Di Giuseppe, da gennaio 2020 Brand 
Director Volkswagen Veicoli Com-
merciali, testimoniando lo stretto 
legame tra Casa costruttrice e Con-
cessionaria. “Con Caddy Collection 
- afferma Di Giuseppe - Rangoni & 
Affini non solo si è posta al nostro 
fianco, ma andata oltre, dimostran-
do di saper ascoltare le esigenze dei 
clienti. In particolare, ho avuto modo 
di apprezzare le doti di intuizione e 
di ascolto dell’ingegnere Natalino 
Affini, con il quale sono sempre in 
contatto: è un imprenditore capace 

e con una visione di lungo periodo, 
come dimostra il coinvolgimento 
dei ragazzi dello IED. Caddy Col-
lection avrà successo, proseguendo 
una storia, qual è quella della marca 
Volkswagen, che negli anni ha sa-
puto trasformare in icone i propri 
veicoli, dalla Golf al Bulli”. 
Approccio multidisciplinare, design 
thinking, progettazione creativa e 
partecipata su una concreta esigenza 
aziendale: il progetto condotto con 
Rangoni & Affini mostra tutti i punti 
di forza delle collaborazioni extra di-
dattiche che sono parte integrante 
del mondo IED. “Una nuova, prezio-
sa occasione formativa - commenta 
Giacomo Bertolazzi, Coordinatore 
della Scuola di Design IED Milano 
- per studenti e studentesse, che ha 
permesso di mettersi in gioco anco-
ra una volta attraverso il linguaggio 
universale del Design, confrontan-
dosi con un settore stimolante come 
l’automotive, molto presente nella 
storia del nostro Istituto”. 


