
Dalla sede di Milano Eduardo 
Maurelli cura lo sviluppo della rete di 
concessionarie e of� cine. Le prossi-
me s� de? “Rafforzare la leadership, 
� delizzando of� cine, aumentando i 
punti vendita e la gamma di servizi 
verso il cliente - conclude Giacomo 
Maurelli - sempre con la stessa pas-
sione che ci ha spinto in questo no-
stro lungo percorso di crescita”. 

Per Maurelli è 
importante il rapporto 
con il cliente, per 
organizzare un servizio 
effi ciente basato sul 
costante miglioramento 
degli stock di 
magazzino

e vendita ricambi, Maurelli Spa
af� anca attività complementari 
quali Formau, partner ideale per 
le soluzioni truck e trailer, con assi-
stenza post vendita, corsi di forma-
zione, rete MTruck per il soccorso 
stradale e un avanzato laboratorio 
chimico dotato di so� sticati stru-
menti diagnostici. Poi Interservi-
ce, of� cina multimarca e vendita 
ricambi originali con sede a Tren-
to, Gam Technic, che offre ricam-
bi “aftermarket” per truck, autobus 
e altri veicoli industriali, e l’ulti-
mo nato, Motyx, innovativo brand 
af� dato alla giovanissima Giulia 
Maurelli, che si occupa della di-
stribuzione di accessori, soddisfa-
cendo le esigenze dei diversi am-
biti applicativi, dalla linea chimica 
� no ai dispositivi di protezione in-
dividuale. “Il nostro impegno è ga-
rantire il prodotto giusto, al prezzo 

giusto, nel tempo giusto - conti-
nua Maurelli - perché oggi il mon-
do del trasporto, dal truck al van, 
corre sempre di più ed è impen-
sabile fermare a lungo un mezzo. 
Noi puntiamo su un servizio velo-
ce con tre poli logistici: Capua, Ve-
rona e Pero (Milano) che suppor-
tano i nostri 35 punti vendita, rete 
in via di ampliamento, nonché le 
attività di Export in tutto il mon-
do. I tempi di consegna sono in co-
stante miglioramento, grazie a giu-
sti stock di magazzino e moderne 
infrastrutture informatiche”. L’ulti-
ma s� da è F-Trucks Italia, società 
per azioni tra Maurelli Group, Vfm 
Company, Storti Group ed Edoar-
do Gorlero, che importa per l’Italia, 
nell’ambito di una joint-venture ita-
lo-turca, i mezzi pesanti Ford pro-
dotti in Turchia, tra cui F-Max, In-
ternational Truck of the Year 2019. 

Giulia Maurelli e Giacomo Maurelli Magazzino Polo Logistico di Capua

Conoscenza del mercato, 
forza della famiglia, orga-
nizzazione e una forte pas-

sione per il lavoro: in quasi 30 anni 
Giacomo Maurelli trasforma l’at-
tività di rappresentanza di ricam-
bi per veicoli industriali in una so-
cietà leader del settore in Italia, 
la Maurelli Distribuzione Spa con 
sede a Napoli, oggi punto di rife-
rimento per i grandi player inter-
nazionali. L’azienda, infatti, passa 
in pochi anni dalla rappresentan-
za alle attività di deposito e riven-
dita. “La mia voglia di crescere è 
stata graduale ma decisa - afferma 
Giacomo Maurelli, amministratore 
unico del Gruppo - Abbiamo aper-
to punti vendita in altre parti d’Ita-
lia, s� dando le esclusive di zona in 
un’epoca dove tutto era più com-
plesso, soprattutto per un uomo 
del Sud. Oggi siamo in 500, pre-
senti in tutte le regioni italiane, e 
sono felice nel vedere tante per-
sone crescere e affermarsi”. Meri-
to, in particolare, di Karina, la mo-
glie di Giacomo Maurelli, che cura 
amministrazione e � nanza, dei � gli 
Eduardo e Giulia, che portano in 
azienda la loro competenza in Eco-
nomia, e di un valido staff di col-
laboratori, che ha contribuito in 
maniera decisiva alla crescita e al 
consolidamento del Gruppo. “In 
30 anni ho maturato una profon-
da conoscenza del territorio e dei 
prodotti - prosegue l’imprenditore 
- che mi permette di intuire i pro-
blemi del settore e individuarne le 
soluzioni, cosa che sarebbe dif� ci-
le fare stando seduto dietro a una 
scrivania”. Per Maurelli è impor-
tante il rapporto con il cliente, per 
organizzare un servizio ef� ciente 
basato sul costante miglioramen-
to degli stock di magazzino. Que-
sta competenza ha quali� cato il 
Gruppo come fornitore certi� ca-
to per la Pubblica amministrazione 
per supporto a grandi � otte, come 
le municipalizzate, con gestione 
del parco macchine a 360 gradi. 
Al core business di distribuzione Giacomo Maurelli

Veicoli industriali, 
le sfi de vincenti
Ricambi, formazione, assistenza: 
il Gruppo Maurelli leader nel settore
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