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AMAT opera nell’ambito trasporti e logistica e vanta oltre 
settant’anni di brillante esperienza.

Guidata con maestria e preziosa dedizione da Tonino 
e William Fuscolo, rispettivamente storico leader 

ideativo del progetto ed erede competente e tenace, 
l’azienda si contraddistingue per conoscenza 
approfondita del settore, professionalità 
indiscussa e sicurezza dei servizi erogati. 

Con grande senso di responsabilità e 
passione per il proprio lavoro, il Gruppo ricerca 
eccellenza e avanguardia anno dopo anno, 
procedendo a ritmo serrato, puntuale e sempre 

calibrato secondo le evoluzioni e le necessità del 
commercio nazionale.

Gli aggiornamenti continui e la scrupolosa 
organizzazione interna rappresentano ormai i fiori 

all’occhiello del know how aziendale, con il ferreo auspicio 
di puntare compatti al futuro e tracciare nuove strade che 

conducano non solo verso territori ancora inesplorati, ma soprattutto ad 
obiettivi performanti ed incrementali a qualsiasi livello.
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AMAT – CASA DI SPEDIZIONE E TRASPORTI INDUSTRIALI 
nasce nel lontano 1953, grazie al giovanissimo Tonino 
Fuscolo, Founder napoletano intraprendente e dall’indole 
vitale e risoluta. Con coraggio si dedicò al reclutamento di 
esperti e fidati trasportatori in grado di percorrere il Paese e 
trasportare merci con rapidità ed attenzione da Sud 
a Nord e viceversa.

L’avventura del sig. Tonino fu avvincente sin dall’inizio, 
inizialmente basata presso il Ristorante Medusa ubicato 
a Napoli in Via Aquila ed in concreto attuata senza alcun 
telefono, mail o qualsiasi altro dispositivo di contatto o 
monitoraggio moderno, bensì solo e soltanto mediante il 
suo estro e le sue capacità: un piccolo angolo di quel 
locale fu convertito in “Headquarter ideale e funzionale”, 
trasformandolo da punto d’incontro nevralgico degli 
autotrasportatori provenienti da regioni settentrionali 
a passaggio cruciale per lo smistamento di ordini e 
per le necessità distributive di prodotti su delega di 
svariati Clienti.

Una logistica sperimentale focalizzata sull’efficiente e 
certosino procacciamento di incaricati a cui affidare lo 
spostamento delle merci lungo l’intero stivale, con pieno 
rispetto dei tempi concordati ed ottimizzazione dei costi da 
sostenere.

Il Sig. Tonino possedeva in testa e nel cuore un sogno già 
ben delineato, da portare a compimento con costanza: mano 
a mano, le richieste aumentavano, il team arruolato si allargava 
e i movimenti si moltiplicavano, tra andate e ritorni ciclici dal 
settentrione al meridione, con sosta presso l’area antistante il 
Ristorante Medusa.

Con orgoglio, il passo successivo fu l’inaugurazione della 
primissima Sede campana AMAT – AGENZIA MERIDIONALE 
AUTOTRASPORTI, nel 1967, strategicamente localizzata in 
Via Nazionale a Napoli, limitrofa alle uscite autostradali, quindi 
ideale per disporre il programma di autotrasporto schedulato.

Fiducia, attendibilità e lealtà permisero 
di collezionare collaborazioni di spicco con 
Società di alta gamma di comparti diversi: tra 
le case histories di maggior rilievo, risaltavano 
infatti STAR in campo alimentare, ILVA noto 
per gli impianti di siderurgia concentrati 
a Bagnoli (NA), o ancora CANTIERI 
METALLURGICI, COLLELA LEGNAMI, 
BREGLIA LEGNAMI.

Nel 1968 la squadra prendeva letteralmente 
forma tramite accordi sinergici e assunzioni 
e negli anni ’80 furono soddisfatti i primi 
trasferimenti di legno a medio/lungo 
raggio, per poi dar vita ad una modesta ma 
validissima flotta di camion di proprietà.
Con piena padronanza degli strumenti 
impiegati e delle risorse coinvolte, AMAT 
ottenne credibilità e gradimento da parte di 
molteplici imprese, in prevalenza collocate in 
Veneto e in Lombardia.

Nel marzo 2008 subentrò alla Direzione 
anche il figlio William, dimostrando a sua 
volta invidiabili doti di integrità, trasparenza 
e predisposizione naturale al Business 
Management. Portavoce degli intenti della 
seconda generazione Fuscolo, si impegnò 
da subito con impiegati tecnici, autisti e 
fornitori a preservare qualsiasi skill acquisita 
per raggiungere insieme obiettivi non ancora 
realizzati.

Il 2016 coincise col trasferimento presso 
l’attuale sede di Marcianise (CE), un ampio 
stabile architetturale frazionato in 1.000 mq2 
di deposito coperto, 150 mq2 di uffici 
amministrativo-commerciali, 2.500 mq2 di 
deposito scoperto, oltre a tre ribalte e 750 posti 
pallet adoperabili. 
Grazie a stakeholders ed operatori interni / 
esterni, oggi, il Gruppo si afferma come uno 
degli esempi di made in Italy più industriosi.
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STORIA - SOLIDITÀ - SERIETÀ
DETERMINAZIONE - ESPERIENZA

PRONTEZZA D’AZIONE
COMPETENZA - IMPEGNO

PUNTUALITÀ
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Appartenenza radicata al territorio e 
core-business disciplinato e controllato: 
lo spirito AMAT è valorizzato day-by-
day per garantire accuratezza, solerzia, 
coordinazione e preparazione di guida a 
copertura di aree diversificate a corta/media/

lunga distanza corrispondenti così a tempistiche 
ben cadenzate e precise.

I punti di forza Amat sono:

§	 TEAM WORKING FLUENTE

§	 POTENTE RETE LOGISTICO-DISTRIBUTIVA

§	STRAORDINARIA FLESSIBILITÀ

§	 ALTO TASSO DI PROBLEM SOLVING

§	 CONCORRENZIALITÀ DI PRICING

§	RISORSE UMANE GIOVANI E FATTIVE

§	 PREMURA QUOTIDIANA DINANZI A BISOGNI ED URGENZE DEI CLIENTI

§	 AUDACIA E DINAMISMO ESPANSIONISTICO

§	VOGLIA DI GUARDARE OLTRE LIMITI E CONFINI

La ricerca e l’inclinazione grintosa ad innovarsi e rinnovarsi con essenziale periodicità permettono di scorgere 
opportunità di mercato e minacce da fronteggiare
L’imperativo sottinteso è diventare unici e indispensabili, dei partner esemplari su cui fare totale affidamento 
per la spedizione e la consegna minuziosa di merce e bancali.

PUNTI DI FORZA 
E COMPETITIVITÀ
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“Non esiste circostanza, né destino, 
né fato che possa ostacolare la ferma risolutezza

di un animo determinato”
Ella Wheeler Wilcox



La Società, conscia del potenziale differenziale e del modello singolare sin qui plasmato, 
ha assunto negli anni recenti scelte e decisioni importanti strettamente collegate 
a standard high quality e migliorie specialistiche:

§	DOPPIO SATELLITARE PRESENTE IN TUTTI GLI AUTOMEZZI AZIENDALI >
 l’azienda rimarca il livello 4 della SCALA VANINI in termini di grado di sicurezza, valutazione rinomata 
 per la complessità crescente in funzione del valore del carico. 

§	FUNZIONALITÀ PREROGATIVA DEGLI IMPIANTI ANTIRAPINA SATELLITARI INSTALLATI 

§	GESTIONE CENTRALIZZATA PER IL CONTROLLO A DISTANZA DEI VETTORI E DEGLI AUTISTI

§	ISPEZIONI PERIODICHE DI FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI E DI RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SERVIZIO PRESCELTI

§	TRASPORTO RIFIUTI CATEGORIA 4C E 5C

§	QUALIFICA HCCP PER IL TRASPORTO DI MERCE ALIMENTARE

§	RINNOVAMENTO PARCO VEICOLARE OGNI QUATTRO ANNI 

§	SISTEMA PLANNING & CONTROL GOLIA PER ESAMINARE, IN REMOTO, ORARI DI GUIDA OPERATI

§	UNA FLOTTA PERFORMANTE 

§	ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE, la quale riflette una duplice alternativa: 
 copertura assicurativa delle responsabilità civili vettoriali ex leggi vigenti (1 euro al kg di merce danneggiata), compresi dolo 
 e colpa grave, garantita da primarie compagnie e broker specializzati nel settore. Coperture assicurative per 
 conto/ALL RISKS per l’intero valore delle merci, previ specifici accordi.

LA FLOTTA
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PASSIONE 
QUOTIDIANA

SCRUPOLOSITÀ - CONSAPEVOLEZZA - COLLABORAZIONE
RISPETTO - SICUREZZA - CORAGGIO
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AMAT racconta un appassionante storia che dagli anni ’50 
arriva ad oggi, servendo oltre cinquecento aziende, con 
netta preminenza di quelle posizionate nelle province centro-
settentrionali. 
Con rimando ai Dipartimenti Funzionali circoscritti presso 
l’Headquarter campano, si citano:

§	 DIREZIONE 
§	 AMMINISTRAZIONE 
§	 CONTABILITÀ
§	 LOGISTICA
§	 MAGAZZINO

L’approccio nei confronti dei Clienti persiste efficacemente, 
poiché reggente su linearità, accessibilità d’informazione, 

confronto e attenzione assidua.

I dipendenti avvertono un legame saldo e sereno con l’AD, 
improntato su orientamento ai risultati, professionalità e 

coerenza.
Le Bighe, gli autosnodati e gli spazi adibiti all’assemblaggio colli 

e conseguente trasferimento merci sono di ultima generazione, per 
operare con sollecitudine e adeguata pianificazione.

STRATEGIA
AZIENDALE 
& ORGANIZZAZIONE
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oltre settant’anni di esperienza 

  oltre 500 case studies aziendali servite
 
70 automezzi di fl otta (di proprietà & esterni)

oltre 3 milioni di km percorsi in un anno,    
  eff ettuati  da tutti gli automezzi euro 6   
per abbattere al massimo le emissioni nocive

  7.000 spedizioni annuali

10 automezzi giornalieri in ogni regione italiana

  1.000 mq di deposito coperto

 2.500 mq di deposito scoperto
  
150 mq uffi  ci amministrativo-commerciali

 3 ribalte

  750 posti pallet opzionabili

I NUMERI DEL SUCCESSO
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Credere negli sforzi del Gruppo, 
propendere verso mete innovative, pensare 

di poter superare avversità e concorrenza: le 
variabili della mission AMAT sono infinite.  

Il futuro dell’Azienda è colmo di motivazione e tanta, 
tanta expertise, intensificando studio, perfezionamento e 

adeguamento tecnico-specialistico al comparto dei servizi di 
autotrasporto prima nazionale, poi europeo.

L’eccellenza manageriale si accenderà di dinamismo e concentrazione grazie a valori come affidabilità, onestà, 
ascolto delle richieste.

In parallelo ai trend del sistema d’origine, saranno inclusi in bilancio potenziamenti all’informatizzazione, ai digital 
devices e apparecchi 3.0 di alta fruibilità.

In questo scenario attraente e invogliante, il Management sarà sempre coadiuvato da Human Resources qualificate e 
zelanti, ambendo ad aprirsi ad innumerevoli e variegati circuiti in tutta la penisola ed un giorno su scala internazionale.
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www.amatspedizioni.it


