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Felice anno nuovo

Happy new year

L’anno che stiamo per terminare ci ha dimostrato il limite della cosiddetta «economia di carta», quella che
non si basa sul lavoro, sulla ricerca e sull’imprenditorialità. La Roberto Nuti Spa, invece, è un’impresa con
una lunga storia, fondata su principi sani, sulla correttezza. Ogni giorno lavoriamo con il desiderio di essere
sempre migliori, pensando al domani. Investiamo per il
futuro, perché questa è la nostra tradizione.
Il perdurare della difficile situazione economica mondiale, la crescita dei costi energetici e delle materie prime ci impongono un impegno straordinario per essere
competitivi, senza però abbassare gli standard del servizio e della qualità del nostro prodotto. Le nostre coordinate continueranno ad essere il buon rapporto qualità/
prezzo e la massima soddisfazione del cliente, perché
noi siamo sempre stati coerenti con i nostri valori.
Sappiamo che anche il 2009 sarà un anno difficile, ma
noi terremo salda la nostra rotta confidando nella passione e nella grande professionalità di tutti voi, di tutto
il nostro sistema produttivo e commerciale. E’ una condivisione importante, ad ogni livello, che ci incoraggia
a guardare avanti con ottimismo. Sapremo affrontare
le burrasche senza mai perdere di vista i nostri punti
fermi e, in attesa di una schiarita, ci impegneremo con
nuovi investimenti, per ottimizzare la produzione, per
migliorare il servizio e anche la qualità della comunicazione nella nostra grande famiglia. Avanti tutta, dunque, con coraggio.
Nel frattempo auguro a tutti voi di trascorrere un buon
Natale e un nuovo anno davvero sereno.

The year coming to a close has shown the limits of
the so-called «paper economy», the one not rooted
in work, research or even entrepreneurship. Roberto Nuti Spa, instead, is a long-standing business
based on rock-solid values and honesty. Every day,
we strive to be the best in the industry, focussing on
tomorrow and investing in the future – just as we
always have done.
The persisting global economic slump, with rising
energy and raw material costs, means that we must
remain more committed than ever to being competitive, but without lowering product or service standards. Our overriding goal continues to be a good
price/quality ratio and maximum customer satisfaction, because for us values are not something that
can be compromised.
While 2009 will inevitably be a difficult year, we
aim to stay on course: our trust in your passion and
professionalism and the faith in our entire production and sales system know no bounds. At every
level, these shared goals encourage us to look to the
future with optimism. We’ll know how to weather
the storm without losing sight of our goals and, as
we wait for clearer skies, we remain committed to
new investments to optimise production, improve
service and enhance the quality of communication
within our organisation. So it’s full speed ahead with courage.
In the meantime I wish you all a very Merry Christmas and a very Happy New Year.

Massimo Nuti

Massimo Nuti

In copertina l’edizione 2009 del nostro richiestissimo calendario. Sopra: alcune edizioni del passato,
ormai da collezione.
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Cover: the 2009 edition of our sought-after calendar. Above: some past editions, now collectors’
items.

RNB News

Un anno di fiere

A year of trade fairs

Nel corso del 2008 abbiamo partecipato a diversi, importanti, appuntamenti fieristici internazionali. Il primo è
avvenuto in Serbia, a Belgrado, dove in aprile si è svolto
il salone Beotruck: evento biennale che si svolge dal 1938
e ospita oggi oltre 25.000 visitatori e più di 500 espositori.
Nello stesso mese, grazie alla collaborazione del nostro
agente e distributore Tyler Young della Raft Motors China, il prodotto SABO era presente a Pechino, al grande
appuntamento di Auto China 2008 (ben 680.000 visitatori). A giugno è stata la volta di Automechanika Gulf,
a Dubai. L’evento ha registrato oltre 18.000 visitatori da
127 Paesi: una crescita del 30% rispetto all’edizione precedente. Passata l’estate è venuto il tempo delle esposizioni europee. A cominciare dall’importantissima Automechanika, svoltasi a settembre a Francoforte sul Meno
(166.000 visitatori, da 146 nazioni). Qui abbiamo allestito uno stand di grande effetto, particolarmente curato
nell’immagine e nella scelta dei colori, e abbiamo presentato in anteprima le immagini di un nuovo video di
presentazione della nostra azienda e del prodotto SABO.
Il Dvd sarà pronto a breve, in cinque lingue, fra cui il
cinese e l’arabo, e sarà distribuito alla clientela. A pochi
giorni di distanza da Automechanika, infine, si è svolta
ad Hannover l’IAA (265.000 mq e 1.700 espositori da 47
paesi, con una significativa partecipazione di operatori
dai Paesi emergenti, quali Cina, India e Turchia, Russia,
Brasile, Israele, Nord Africa ed Est Europa). Noi abbiamo partecipato per la prima volta a questo importante
evento, insieme ad un grande amico della Roberto Nuti
Spa: John Bruce.
Si è conclusa così una lunga e impegnativa stagione
fieristica, sulla quale abbiamo investito molte risorse. Il
bilancio è positivo perché, oltre a presentarci meglio nei
vasti mercati dell’Europa orientale, asiatici e mediorientali, abbiamo colto nuovi importanti contatti nei mercati
europei, dove il marchio SABO è apprezzato da decenni.
Nella sola fiera di Francoforte, per chiudere con un dato,
si sono svolti, presso il nostro stand, oltre 350 incontri.
(Ma. C)

In 2008 we participated in numerous, major international trade fairs. To begin with there was the Beotruck
fair, held in Belgrade, Serbia: this biannual event has
been going since 1938 and now draws over 25,000 visitors and more than 500 exhibitors. At the same time,
thanks to close collaboration with our agent and distributor, Tyler Young of Raft Motors China, SABO products were also on show in Beijing at the massive Auto
China 2008 fair (which attracted a staggering 680,000
visitors). In June came Automechanika Gulf, in Dubai,
an event that drew 18,000 visitors from 127 countries –
a 30% increase with respect to the previous edition. The
end of the summer coincides with the beginning of the
European fair season: first came the highly important
Automechanika fair, held in Frankfurt in September
(166,000 visitors from 146 nations). Here we set up an
excellent, eye-catching stand in which colours and corporate image were chosen with great care, and provided
visitors with a preview of a new video illustrating our
company and SABO products. The relative DVD will
shortly be ready (in five different languages, including
Chinese and Arabic) for distribution to customers. Finally, just a few days after Automechanika, it was the
turn of the Hannover IAA (265,000 m2 and 1,700 exhibitors from 47 countries, with emerging nations such
as China, India, Turkey, Russia, Brazil, Israel, North
Africa and East Europe putting in a strong presence.
This was our first time at this key event, together with a
great friend of Roberto Nuti Spa: John Bruce.
Thus ended a long and challenging trade fair season
into which we channelled considerable resources. The
outcome was positive because, in addition to giving
ourselves a boost on the vast Eastern European, Asian
and Middle Eastern markets, we also succeeded in establishing important new contacts on European markets, where the SABO brand has been a winner for decades: in fact, over 350 business meetings were held on
the stand of the Frankfurt fair alone!
(Ma. C)

Fiere - Trade fairs
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La verniciatura del prodotto SABO
La cura delle finiture, del packaging e la personalizzazione del prodotto sono motivi d’orgoglio
per la nostra azienda. Dedichiamo a questi aspetti
molto impegno, poiché li riteniamo indicatori di
buona qualità e buon servizio al cliente. Gli ammortizzatori SABO, prodotti nel nostro stabilimento di Vicchio, nei pressi di Firenze, sono verniciati
nel nostro impianto, situato a Castel Guelfo di Bologna, prima di essere confezionati, immagazzinati e spediti.
La nostra moderna linea di verniciatura è conforme alle più severe normative ambientali e ci consente di accontentare eventuali richieste specifiche
dei nostri clienti di primo impianto, rispondendo
alle normative internazionali più stringenti (UNI,

DIN, ASTM, BS, eccetera).
Molteplici sono i controlli eseguiti sui prodotti finiti
come per esempio: prove di nebbia salina, adesione
(quadrettatura), durezza della verniciatura, bagno
in olio, bagno in gasolio, ecc.. Per alcuni di questi
controlli ci affidiamo anche alla collaborazione di
laboratori esterni specializzati. Fra queste prove la
più significativa è il «Salt spray test»: i campioni di
materiale verniciato sono immersi, per un determinato periodo di tempo, «a bagno» in una nebbia di
soluzione NaCl. Il tempo di esposizione in nebbia
salina è codificato e corrisponde a un determinato
periodo nella «vita reale» del prodotto. Per questo
motivo la finitura del prodotto SABO resiste negli
anni, anche in ambienti ostili.

Campioni di materiale sottoposti a prove di quadrettatura e durezza, dettagli della linea di verniciatura.

Material samples subject to cross-cut tape and hardness
testing, details of the painting line.
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LA PAGINA TECNICA - THE TECHNICAL PAGE

Painting the SABO product
Our company takes great pride in the conscientious finishing, packaging and personalisation
of our products. We are committed to these aspects because we believe them to be indicators
of good product quality and customer service.
SABO shock absorbers are produced at our plant
in Vicchio, near Florence. Before being packaged, stored and shipped they are painted at our
plant in Castel Guelfo di Bologna.
Our modern painting line complies with the
strictest environmental protection standards
and allows us to meet all the requests advanced
by even the most demanding customers (also
OEM), in full compliance with the strictest in-

ternational standards (UNI, DIN, ASTM, BS
etc.).
Finished products are subject to a wide range of
tests: salt spray test, adhesion (cross-cut tape
test), paint hardness, oil bath, diesel bath etc.
Some of these tests are outsourced to specialised
external test facilities. One of the most important tests is the «Salt spray test»: painted material samples are exposed to a NaCl solution
mist for a certain period of time; this exposure
time is coded and corresponds to a certain «real
life» period for the product. This is why a SABO
product finishing will last for years, even in the
most hostile environments.
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L’Autoricambi Srl – Nola (Napoli)
Nola, Napoli. Uno dei punti di riferimento nel Mezzogiorno per le officine e per gli autotrasportatori è
L’Autoricambi Srl, azienda di Luigi Manzi e Luigia
Nappi, che opera nel settore da oltre quarant’anni e
distribuisce i prodotti della Roberto Nuti Spa. Dalla
storica sede di via Variante, l’azienda vende ricambi
originali e aftermarket per veicoli pesanti, rimorchi
e semirimorchi di qualsiasi marca. Il primo ordine
di fornitura alla Roberto Nuti Spa è datato 2003 e,
da quel momento, il rapporto si è sempre più consolidato. A tal punto che oggi L’Autoricambi mette
a disposizione della propria clientela, oltre agli ammortizzatori SABO, anche i diversi prodotti commercializzati in esclusiva per l’Italia dalla Roberto
Nuti Spa, come le molle ad aria AIRTECH e leve
freno a registrazione automatica MEI. «Sono tutti
prodotti qualitativamente ottimi – dice Pasquale
Massimino, de L’Autoricambi - soprattutto in relazione al prezzo, che ci consente di essere molto
competitivi sul mercato». Ma la ricetta vincente per
primeggiare sul mercato deve contenere anche un
altro ingrediente: la rapidità di risposta. L’azienda
di Manzi e Nappi garantisce infatti la reperibilità
dell’articolo richiesto in sole due ore, sfruttando i
propri canali tra i partner aziendali e assicura così
la reperibilità del pezzo in giornata, consapevoli
del fatto che minimizzare i costi di fermo macchina
del cliente sia indispensabile. E per soddisfare dei
tempi del genere è necessaria una stretta collaborazione tra l’azienda bolognese e quella campana.
Ma quest’ultima assicura: «pollice su» per i tempi di
consegna della Roberto Nuti Spa. (c.d.).

Nola, Naples. A reference point for workshops and
road haulage contractors all over Southern Italy,
L’Autoricambi Srl, owned by Luigi Manzi and Luigia Nappi, has been in the spare parts business for
over forty years and also distributes products made
by Roberto Nuti Spa. From its headquarters in via
Variante, the company sells original and aftermarket spare parts for heavy vehicles, trailers and semitrailers of every brand. The first order with Roberto
Nuti Spa was placed in 2003 and, since then, business relations have gone from strength to strength –
so much so, in fact, that L’Autoricambi now supplies
its customers not only with SABO shock absorbers
but also several products for which Roberto Nuti
Spa has an Italian exclusive, such as AIRTECH air
springs and self-adjusting MEI brake levers. «These
are all products of excellence», says Pasquale Massimino, of L’Autoricambi, «especially as regards
price, allowing us to be very competitive on the
market». Yet the winning recipe for market leadership also requires another ingredient: fast response
to demand. Thanks to efficient communication with
partner companies, the company owned by Manzi
and Nappi guarantees, in fact, that the requested
article will be tracked down in just two hours and
become available that same day, thus minimising
the downtimes so costly for the final customer. And
meeting such a tight schedule requires smooth and
very close collaboration between the two companies.
So from L’Autoricambi Srl, it’s a big «thumbs up»
when it comes to the delivery times from Roberto
Nuti Spa. (c.d.)

Da sinistra / From left: Luigi Manzi, Giovanni Repole, Franco Salzano, Pasquale
Massimino, Vincenzo Tuccillo Castaldo.
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SABO IN ITALIA - SABO IN ITALY

Pro Tech – Romania
Bucarest. A diffondere il marchio SABO in Romania c’è
la Pro Tech, una grande realtà imprenditoriale certificata ISO 9001, fondata nel 2001 e, fin dall’anno successivo,
cliente della Roberto Nuti Spa. La Pro Tech è nata come
piccolo negozio di pezzi di ricambio con soli tre addetti
alle vendite. In meno di dieci anni l’azienda della capitale rumena è cresciuta, cambiando sedi e ampliando la
gamma di prodotti. Nel 2005 ha completato la costruzione della nuova sede con uffici, magazzini e show-room.
Nello stesso anno la Pro Tech ha inaugurato altri due
punti vendita nelle città di Constanta e Cluj-Napoca,
mentre tra il 2007 e il 2008 l’espansione commerciale ha
toccato Bacau, Timisoara e nuovamente Bucarest. La Pro
tech è arrivata oggi a contare oltre quattromila clienti nei
settori della logistica, degli autotrasportatori e dei venditori al dettaglio di ricambi per veicoli commerciali.
Tra valori dell’azienda spiccano una forte attenzione al
cliente e la prontezza di risposta. Pro Tech, infatti, mira
a rifornire il cliente dei pezzi richiesti nel minor tempo
possible, utilizzando un sistema di corrieri all’interno del
Paese, sfruttarndo la rete regionale dei suoi punti vendita e importando i prodotti necessari con una consegna
entro sette giorni.
Ma l’orientamento al cliente non è l’unico punto di forza per Pro Tech che cerca di coniugare sempre il giusto
prezzo con la qualità della merce distribuita. Le forniture
vengono spesso elaborate da un team di specialisti interno, sulla base delle esigenze conosciute dei clienti più
consolidati, offrendo sempre elevati standard qualitative, rinforzati da un rapporto duraturo e di fiducia. (c.d.)

SABO NEL MONDO - SABO IN THE WORLD

Bucharest. In Romania the SABO brand is promoted
and distributed by Pro Tech, an ISO 9001-certified company founded in 2001 and, from 2002 onwards, a customer of Roberto Nuti Spa. Pro Tech started out as a
small spare parts shop with just three members of staff.
In less than ten years this Bucharest-based company has
grown considerably, relocated and extended its product
range considerably. In 2005 construction of the new headquarters, with offices, a warehouse and a showroom, was
completed. The same year Pro Tech inaugurated another
two sales outlets in the towns of Constanta and ClujNapoca, while in 2007 and 2008 sales operations were
extended to Bacau, Timisoara and, again, Bucharest. Pro
tech now has a staggering four thousand customers in
the logistics, road haulage and commercial vehicle spare
parts retail sectors.
At Pro tech, success hinges on attentiveness to customers’ needs and meeting those needs promptly. Pro Tech, in
fact, aims to supply customers with the required piece as
fast as possible via a Romania-wide network of couriers,
by making use of the regional network of sales outlets and
importing necessary products on a 7-day delivery basis.
Yet customer satisfaction is not Pro Tech’s only strong
point: the company also aims to ensure that the goods
they distribute have an excellent price-quality ratio. Orders are processed by an internal team of experts on the
basis of an in-depth understanding of our customer’s
needs, the focus being on outstanding quality and the
construction of long-term business relations based on
trust. (c.d.)

7

Conosciamo Mirella Monari
Nome: Mirella.
Cognome: Monari.
Compleanno: 28 dicembre.
Da quanto tempo lavori alla Roberto Nuti Spa? Dal 1972.
La tua mansione attuale. Sono responsabile dell’amministrazione. Sono entrata nella Roberto Nuti Spa appena finite le
scuole superiori dove ho preso la qualifica di operatore contabile. E proprio per questo ruolo sono stata assunta dall’azienda
che, allora, aveva appena acquistato una Olivetti Mercato per
sveltire i conti. Da quel momento sono sempre stata nell’ambito
amministrativo, partendo prima dalle fatture per arrivare poi
alla contabilità dell’azienda.
Cosa pensi di questo incarico. Sono cresciuta con l’azienda,
entrandone a far parte molto giovane, quando alla direzione
c’era Roberto Nuti e la responsabile amministrativa era
Annamaria Canè. Da loro ho imparato quali sono i requisiti
fondamentali per una buona crescita professionale: serietà,
onestà, precisione e determinazione. Regole che ho sempre
cercato di seguire e che mi hanno portata a essere soddisfatta
del ruolo che ricopro oggi.
I tuoi hobby. Amo viaggiare, le mostre di pittura impressionista
e l’archeologia, soprattutto quella riguardante l’Antico Egitto.
I gusti cinematografici. Non sono una fan delle commedie e
prediligo i film d’azione, d’avventura e i thriller.
Il tuo libro preferito. Non ne ho uno in particolare. Mi piacciono
tutti quelli di Valerio Massimo Manfredi che si rifanno più
alla storia greca, ma sono anche una grande fan dei thriller di
Wilbur Smith.
I tuoi cantanti preferiti. I cantautori italiani, come Francesco
Guccini e Lucio Dalla.

La tua ricetta preferita. Amo la nostra cucina regionale, con i
suoi piatti tipici della tradizione e, più in generale, i piatti non
elaborati.
Un messaggio per chi legge: «è importante per tutti infondere un forte senso di fiducia con il proprio lavoro. Competenza,
impegno e affidabilità professionale sono la base per stabilire
rapporti duraturi e stabili con i clienti e i fornitori».

An interview with
Mirella Monari
Name: Mirella.
Surname: Monari.
Birthday: 28th December.
How long have you worked at Roberto Nuti Spa? Since 1972.
Your current duties. I’m the administration manager. I joined
Roberto Nuti Spa soon after finishing high school where I won
an accounting qualification. So naturally I started working in the
accounts department, which had just purchased an Olivetti Mercato
to speed up the book-keeping process. Since then I’ve always been
in the administration field, first in invoicing and then company
accounting.
What do you think of this role? I’d say I’ve grown with the
company: I came in when I was very young, when Roberto Nuti was
in charge and the administration manager was Annamaria Canè.
They taught me the basic requisites for professional growth: reliability,
honesty, precision and determination. Rules that I have always tried
to follow and which have given me great job satisfaction.
Your hobbies? I love travelling, impressionist paintings and
archaeology, especially Ancient Egyptian archaeology.
Your tastes in cinema? I’m not a great fan of comedies. I prefer
action and adventure films, thrillers.
Your favourite book? Not any one in particular. I like all the works
of Valerio Massimo Manfredi, who takes his inspiration from Greek
history, but I’m also a big fan of Wilbur Smith’s thrillers.
Favourite singers? The Italian singer-songwriters, such as
Francesco Guccini and Lucio Dalla.
Your favourite recipe. I love the traditional dishes of our own
regional cooking and, more generally, simple recipes that are not
overly elaborate.
Any messages for our readers?: «it’s important for everyone to
generate a strong sense of trust in the workplace. Skills, commitment
and professional reliability are the basis for the establishment of solid,
long-lasting relations with customers and suppliers».

Franca Maglio (19 dicembre / 19 December), Mirella Monari (28 dicembre / 28 December),
Happy Birthday to: Giacomo
Consumi (5 gennaio / 5 January), Valeria Ranuzzi (19 gennaio / 19 January),
th

th

th

th

Claudio Malvisi (21 gennaio / 21st January), Carmelo Messina (27 gennaio / 27th January), Pajazit Shakolli (31 gennaio / 31st January),
Gianni Latini (6 febbraio / 6th February), Giovanbattista Alpi (8 febbraio / 8th February)), Marino Vitali (19 febbraio / 19th February),
Constantin Poescu (22 febbraio / 22nd February), Giacomo Cipriani (3 marzo / 3rd March), Roberto Impemba (12 marzo / 12th March),
Francesco Fabbri (30 marzo / 30th March).
Auguri speciali / Also, many happy returns to:
Laura Baldrati, che ha compiuto gli anni il 10 agosto / whose birthday was on 10th August, e a Giuseppe Giuffrida (11 agosto / 11th
August) scusandoci per il ritardo / with apologies for the belated best wishes!
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