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Professione AUTISTA
Cercando il termine camionista  nell’enciclopedia 
Treccani, possiamo leggere: “conducente di un 
autocarro”. Crediamo che la spiegazione è sempli-
cistica, sopratutto per le persone che non cono-
scono questa professione. Di seguito, alcune note 
che  possono essere di  aiuto a chi non conosce 
questo mestiere, la cui figura professionale spesso 
è oggetto di luoghi comuni. Scriviamo subito che il 
camionista è un  autista professionale,  spinto 
-quasi sempre- dalla passione a svolgere il proprio
lavoro.  Per consegnare la merce viaggia di
notte e di giorno, non conosce il fresco d’estate
e il tepore del caldo d’inverno,  restando spesso
lontano dalla propria fami-
glie per giorni e giorni. Nono-
stante ciò, l’autista è sem-
pre pronto a consegnare la
merce che gli viene affidata,
garantendo quotidianamen-
te le consegne, così determi-
nanti nei processi produttivi
della società moderna. Dai
prodotti di prima necessità,
ai beni di consumo, l’autista
affronta il viaggio  arrivando
alla meta, soddisfacendo 
al meglio le tempistiche
di consegna. Su strada, gli
autisti sono sempre pronti e
disponibili nel prestare aiuto
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Con i nostri 
migliori AUGURI!

Questo è il primo nostro anno insieme che si avvia 
al termine. Un 2022 trascorso negli uffici, nei piaz-
zali, nelle officine e alla guida dei camion sulle 
strade italiane ed europee. Anche attraverso il 
nostro giornalino “NOI SIAMO SQUADRA”, ci 
piace augurare a tutti voi, dipendenti e famiglie, 
collaboratori, fornitori e clienti, i migliori auguri di 
Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. 

Autotrasporti Pigliacelli

Sopra: Lando 
Magliocca  e un 
collega autista 
in posa vicino a 

un nuovo mezzo
aziendale.

A fianco: Lando 
ed Elio Pigliacelli 
in una foto ricordo 
sul piazzale 
dell’azienda.I nostri pensieri natalizi



a chi ne ha bisogno. Esemplare la storia dell’auti-
sta Lando Magliocca, per tutti “Zio Lando” classe 
1938; nel suo operare continua a svolgere la 
propria mansione con dedizione, distinguendosi 
per assiduità lavorativa e per l’attenzione rivolta 
nei rapporti con la società e con i colleghi senza 
distinzione di “generazioni”. Sempre minuzioso 
nella cura del proprio veicolo, la sua guida lineare e 
attenta che gli ha consentito di evitare incidenti, di 
ricevere poche ed irrilevanti multe e perseguire 

uno stile di guida utile a moderare consumi ed 
emissioni inquinanti. Attento al rispetto 

degli orari di carico e scarico, ha 
sempre osservato puntualmente le 

procedure aziendali ricevute e 
che, unitamente al carattere 

estroverso e cordiale, gli 
hanno consentito di ricevere 
il giusto rispetto ovunque 
nei siti operativi in cui 
svolgeva il proprio lavoro. 
Nei molti anni di servizio, 
ha trasportato con il suo 

amato camion centinato le 
più svariate merci in Italia e 

in tutta Europa. Nonostante 
l’alto valore dei carichi traspor-

tati, “Zio Lando”, rispettando 
percorsi e soste sicure, non ha  mai 

subito furti. Grazie ai molteplici viaggi 
all’estero, ha imparato a interloquire sia in 

lingua francese che inglese. Ha sempre messo a 
disposizione la sua esperienza per la formazione 
dei futuri autisti, insegnando loro la guida su 
strada, le manovre in retromarcia, la guida in 
discesa a pieno carico senza il retarder e altri 
trucchi del mestiere che la strada gli ha insegnato. 
“Zio Lando” ancora oggi viaggia sul suo mezzo, 
con la stessa passione di quando iniziò 64 anni fa. 
L’azienda Pigliacelli e ogni autista, non possono 
che dirgli GRAZIE per la professionalità, per la 
passione e la gentilezza che lo hanno contraddi-
stinto in tutti questi anni.

Sopra: Lando 
a bordo del primo 
camion aziendale, 
il  Fiat OM 682 N2  
degli anni ‘60.

A fianco: Lando 
e Mandiaye in una 

cerimonia aziendale.

Concluso
il corso formativo

Concluso 
il corso formativo
GUIDIAMO SICURO 

Nel mese di novembre 2022 si è concluso il corso di 
“Guidiamo Sicuro”. Nato in collaborazione con 
RAM e Ministero dei Trasporti, il corso aveva lo 
scopo di alzare il livello di sicurezza degli autisti 
sulla rete stradale e l’attenzione al rispetto 
ambientale. Grande soddisfazione è stato il com-
pletamento del percorso formativo di un’autista 
donna, la gentilissima e sempre sorridente 
Gabriella Pro che, facendo prima la parte teorica e 
poi la guida con il simulatore, ha concluso con 
successo il corso. L’iter formativo è stato voluto 

dall’azienda Pigliacelli 
per mantenere alta 
l’attenzione alla guida 
dei mezzi pesanti per 
il trasporto di merci. 
Grazie al simulatore, 
si sono affrontati “su 
strada” situazioni diffici-
li che alfine si risolve-

vano con successo. Mamma di due bellissime bam-
bine, Gabriella ha acquisito coscienza del valore e 
dell’importanza di una guida intelligente, utile a 
ridurre i consumi e conseguentemente le emissioni 
di CO2 e quindi comprendere come l’impronta 
ambientale di ognuno di noi, debba essere ridotta 
per un futuro migliore dei nostri figli. 

La cultura ambientale e la sicu-
rezza sono state le priorità nel 
corso “Guidiamo Sicuro”. 
Ringraziamo il Ministero dei Trasporti, RAM e tutti 
gli autisti partecipanti che hanno creduto in 
questa formazione, dedicando tempo prezioso al 
raggiungimento di questi importanti obiettivi.



Mezzi in rassegna nel centro sosta di Orte

Rapporto 
GREEN LOGISTICS 
Presenti
L’azienda Autotrasporti Pigliacelli ha partecipato 
alla fiera della Green Logistics Expo, tenutasi a 
Padova dal 5 al 7 ottobre 2022. Giunta alla sua 
seconda edizione, la fiera è risultata tra i più 
importanti appuntamenti del B2B italiano ed 
internazionale dedicata alla logistica a 360°, otte-
nendo significativi risultati di presenze, con oltre 
7.000 persone e con un aumento del 40% delle 
presenze, che considerando il periodo Covid è 
stato un ottimo risultato. 

Con oltre 170 espositori, player nazionali e interna-
zionali, la fiera è stato un momento di interessanti 
iniziative, con incontri legati alla logistica, alla 
sicurezza e al green, con la partecipazione di impre-
se private e rappresentanti delle istituzioni. Per 
l’azienda Pigliacelli, la fiera di Padova è stata l’occa-
sione per nuove ed interessanti collaborazioni, oltre 
che momenti di dialogo e confronto per la crescita 
professionale nel settore della logistica italiana.

ORTE      
I nostri piazzali 

Credendo nel valore e nell’importanza della 
logistica, Autotrasporti Pigliacelli nel corso del 
2021, in piena pandemia da Covid-19, ha inaugura-
to l’apertura del piazzale di Orte (VT) ampliando 
significativamente la rete dei propri depositi di 
sosta veicoli. 

Punto nevralgico di collegamento tra il nord, il 
centro e il sud Italia, il piazzale di Orte copre una 
superfice di 5.000 m2 ed è facilmente raggiungibi-
le dall’uscita del casello autostradale. All’interno 
del piazzale sono operativi un punto ristoro e spazi 
comuni per una sosta in tutta tranquillità e sicurez-
za. La qualità del lavoro e la sicurezza del traspor-
to, ripartono sicuri dai centri-sosta Pigliacelli.

Sopra: due momenti 
della fiera, l’area 
congressi e il “Villaggio 
Anita”, dove era presente 
lo stand Pigliacelli.

A fianco: Massimiliano 
Ricelli presso lo stand 

aziendale con un collega 
della logistica.



PARCO VEICOLARE
          Rinnovato

NOI SIAMO SQUADRA
Giornalino trimestrale

NUMERO 4 · ANNO 2022
Ottobre | Novembre | Dicembre

Sede della Romana Diesel

            Officina 4.0 
Con officina 4.0 l’AER Services s.r.l. sposa la filoso-
fia del WCM (World Class Manufacturing) che 
pone al centro il cliente, filosofia aziendale 
dell’americano Richard Schonberger e messa in 
essere su aziende produttrici di auto come la 
Toyota. La forza di tale filosofia/metodologia 
deriva dal coinvolgimento delle persone a tutti i 
livelli aziendali, condividendo tecniche e metodolo-
gie, consentendo la condivisione di ogni informa-
zione. Per l’attuazione di tale filosofia si è abban-
donata la vecchia struttura piramidale orientando-
si verso un’organigramma a matrice, consentendo 
una maggiore osmosi di informazioni tra le varie 
U.T.O. (unità tecniche operative) dell’officina. 

In questo scenario sono divenuti preziosi attrezzi 
da lavoro come i tablet, pc portatili e telefonini, 
dimostrando come oggi si possa gestire in maniera 
nuova la manutenzione di un veicolo industriale.  
Aree con propri sistemi informativi, interscambio 
di informazioni, creazione di software applicativi 
di tipo MES (Manufacturing Execution System), 
che si interfacciano con l’ERP (Enterprise Resource Rassegna dei nuovi IVECO S-Way sul piazzale aziendale

Planning) aziendale, dove ogni singola riga di 
codice, componente, ogni vista, ogni comando è 
pensato e scritto da un team di sviluppo tutto 
interno, consentendo  di formalizzare e codificare 
tutto il know-how aziendale accumulato in decenni 
di esperienza. Tempi, qualità della ricambistica e 
lavorazioni, tutto è migliorato; in conclusione 
l’esperienza ha fatto sì che il WCM applicato 
mediante officina 4.0 ha trasformato i tecnici 
dell’AER Services in una vera e propria squadra.

Nel mese di novembre 2022 è stata completata la 
consegna dei trattori stradali IVECO modello 
S-Way, veicoli di ultimissima generazione. Conti-
nua così la politica d’innovazione che da anni,
contraddistingue le scelte dell’azienda. Veicoli
all’avanguardia sui temi inerenti la sicurezza stra-
dale e ambientale. Oltre ad essere dotati di optio-
nal legati alla qualità del lavoro dell’autista, sono
all’avanguardia nei sistemi di sicurezza, come ad
esempio la frenata assistita e il rispetto ambienta-
le grazie ai motori euro 6 di ultima generazione a
basse emissioni di CO2.
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