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LINO SINARI
BITONTO

Binetti & Maurelli Srl,
di proprietà al 100
per cento di Maurelli

Group, è la nuova realtà
aziendale che ha inaugurato
la sua attività il 4 maggio
scorso, in piena fase-2 del
periodo pandemico. È par-
tendo dalla meravigliosa
terra di Puglia che, in que-
sto difficile momento stori-
co, il gruppo aziendale gui-
dato dal dottor Giacomo
Maurelli intende contribuire
alla ripresa economica del
Paese, fornendo il suo sup-
porto agli operatori della fi-
liera del trasporto anche
nella regione Puglia. 

La neo costituita società
può contare sugli oltre 50
anni di storia del Gruppo
Maurelli, unito a quella
della Binetti Spa, presente
sul mercato da oltre 65
anni: con headquarter a Bi-
tonto, in provincia di Bari,
Binetti è leader nel panora-
ma nazionale nei ricambi
per veicoli industriali. Ti-
moniere della nuova sfida
imprenditoriale è Giuseppe
Maisto, la cui carriera pro-
fessionale e personale risen-
te in maniera molto forte
delle vicende e delle trasfor-
mazioni che hanno attraver-
sato il Gruppo Maurelli.
“Sono in azienda - racconta
Maisto -da 18 anni e la con-
sidero la mia seconda casa.

La mia esperienza in Mau-
relli si compone di svariati
tasselli alla stregua di un
puzzle: ognuno diverso dal-
l’altro ma ciascuno ha con-
tribuito alla mia crescita,
sotto ogni punto di vista.
Alle dinamiche veloci e im-
prevedibili che da sempre
contraddistinguono Maurel-
li Group si sono associate
tante tappe professionali,
che hanno generato quel
background culturale che
adesso porto con me in que-
sta nuova avventura. Nel
corso di questi anni ho as-
sunto diverse volte l’arduo
compito di dare l’impulso
iniziale alle filiali di nuova
apertura, seguendo quelle
fasi così delicate che trac-
ciano la strada per future
strategie e futuri sviluppi
operativi”. 

Tra le tante mission di
Maisto l’apertura della filia-
le di Catania, dove rimane
per circa 16 mesi; successi-
vamente risale lo Stivale fa-

cendo tappa alla filiale di
Frosinone per un altro anno.
Approda poi a Verona se-
guendo la strategia fonda-
mentale di Maurelli, basata
sulla copertura capillare del
territorio per rappresentare
un unicum nel panorama di
offerte che caratterizzano il
settore Truck & Trailer. “La
mia vita lavorativa - ag-
giunge Giuseppe Maisto -
ha vissuto questa incredibile
“altalena” tra Nord e Sud
Italia rendendomi conscio
che, al di là delle differenti
abitudini e tradizioni locali,
i risultati migliori sono
sempre opera di un team af-
fiatato e compatto”. A com-
pletare il breve puzzle lavo-
rativo l’esperienza tra i
monti del Trentino nell’offi-
cina multimarca Interservi-
ce, per arrivare all’inaugu-
razione del nuovo quartier
Generale di Capua. “Questo
evento - precisa l’Ammini-
stratore Unico - ha rappre-
sentato una sorta di punto di

svolta, determinando il mio
stop momentaneo in sede
per ricoprire ruoli centrali:
Responsabile Partner Mau-
relli Group, Direttore Ac-
quisti per l’intero gruppo e
Responsabile di tutti gli
Stock del Gruppo”.

Com’è costituito oggi il
management di Binetti &
Maurelli? “Forte di quanto
ho potuto vivere sul campo
- spiega Maisto - ho voluto
fin da subito circondarmi di
un management fatto di per-
sone fidate e competenti
che mi accompagneranno in
questa nuova esperienza e,
sono certo, forniranno il
loro prezioso contributo a
questo nuovo scenario com-
petitivo. Oggi posso contare
su figure-chiave per l’avvio
di una nuova sede distribu-
tiva, tra le quali Pasquale Di
Pietro, Responsabile della
filiale di Bari, Gaetano Ter-
lizzi, Responsabile del Call
Center Tecnico, pronto a ri-
cevere tutte le domande e i
dubbi dei clienti, e Pierpao-
lo Michea, Responsabile
Sales. Il team si completa
con lo staff operativo, che
gestisce il magazzino ri-
cambi, le consegne ai clienti
senza tralasciare l’assisten-
za post vendita, grazie
anche al supporto fornito
dalla rete vendita composta
già di tre risorse fondamen-
tali. Io e il mio dream team,
come mi piace definirlo, ab-
biamo già condiviso azioni

e obiettivi e siamo assoluta-
mente pronti e carichi”.

Quali sono gli obiettivi e
le ambizioni di sviluppo?
“In Binetti & Maurelli - af-
ferma Maisto - confluiscono
i valori, la filosofia e l’espe-
rienza che accompagnano
Maurelli Group, essendo di
fatto una realtà che va ad
ampliare ulteriormente il
novero di servizi del grup-
po. La nostra mission si tra-
duce nella volontà di espri-
mere un pacchetto integrato
di servizi e soluzioni per
l’automotive, personalizza-
to in base alle richieste e
esigenze dei clienti. Ciò ci
porta a garantire un presidio
stabile sul territorio, finaliz-
zato alla conoscenza della
terra che ci ospita per poter-
ne cogliere sfumature e pe-
culiarità e offrire soluzioni
su misura”.

L’offerta di Binetti &
Maurelli ha inizio con una
vasta gamma di ricambi
meccanici, pneumatici, elet-
trici, idraulici e di carrozze-
ria includendo ricambi OE e
Aftermarket, tra i quali non
mancheranno GAM Technic

e Motyx, i private Label del
Gruppo Maurelli. “Non
mancheranno - aggiunge
Maisto - i servizi erogati da
Formau, per l’intero settore
automotive, sintetizzati
nelle cinque chiavi fonda-
mentali: Attrezzature, Assi-
stenza Tecnica, Formazione,
Laboratorio di Analisi e
Soccorso Stradale. Binetti
& Maurelli contribuirà a ga-
rantire la manutenzione
delle grandi flotte che
hanno scelto Maurelli
Group quale Partner, tra le
quali Enel. Inoltre, la neo-
costituita società supporterà
la rete di officine M-Truck,
operativa e disponibile in
tutta Italia, e da ultimo, ma
non meno importante, assi-
sterà i truck a marchio Ford,
che stanno circolando in
Italia grazie a F-Trucks Ita-
lia, di cui Maurelli Group è
parte integrante e fonda-
mentale. Appare chiaro l’in-
tento: rendere disponibile,
anche in quest’area dell’Ita-
lia, l’universo di prodotti e
soluzioni che hanno reso
Maurelli Group leader nel
suo settore”.

INTERVISTA / GIUSEPPE MAISTO, AMMINISTRATORE UNICO BINETTI MAURELLI

Approdo in terra pugliese
DA 18 ANNI IN FORZA AL GRUPPO MAURELLI, GIUSEPPE MAISTO È IL TIMONIERE DELLA NUOVA SOCIETÀ CHE PUÒ CONTARE SULLA STORIA DELLA

BINETTI SPA, PRESENTE SUL MERCATO DA OLTRE 65 ANNI: CON HEADQUARTER A BITONTO, IN PROVINCIA DI BARI, È RIFERIMENTO NEI RICAMBI PER VEICOLI

INDUSTRIALI. SOSTENUTO DA UN “DREAM TEAM”, COME AMA DEFINIRLO, DI PERSONE COMPETENTI E APPASSIONATE, IL NUMERO UNO HA BEN

CHIARO L’OBIETTIVO: “VOGLIAMO RENDERE DISPONIBILE, ANCHE IN QUEST’AREA STRATEGICA DEL PAESE, L’UNIVERSO DI PRODOTTI E SOLUZIONI MAURELLI”.

Giuseppe Maisto, Amministratore Unico Binetti Maurelli.

PRESIDIO TERRITORIALE AL SERVIZIO DI TRASPORTATORI, OFFICINE E OPERATORI

Binetti & Maurelli srl è sicuramente uno dei
presidi territoriali di Maurelli Group dalle

notevoli dimensioni; beneficia di una superfi-
cie totale di circa 5mila mq organizzati per of-
frire la massima produttività e funzionalità. In
quest’area trovano spazio un magazzino ri-
cambi rifornito ogni giorno, grazie al supporto
del magazzino centrale Maurelli Group, un
banco vendita dedicato all’accoglienza dei
clienti e gli uffici di back office, che si occupa-

no delle attività gestionali necessarie per la so-
pravvivenza di una realtà aziendale. “Abbiamo
realizzato - commenta Giuseppe Maisto - un
mix di risorse umane e strutturali per dar vita a
un business reattivo e dinamico”.

Nuova realtà di respiro regionale, ma parte
integrante di un’azienda consolidata e diffusa a
livello nazionale, e non solo, Binetti & Mau-
relli metterà a disposizione della terra pugliese
i ricambi, i servizi e le proposte di Maurelli

Group sfruttando la profonda conoscenza del
territorio maturata dalla Binetti SpA. “Non ci
limiteremo però - puntualizza Maisto - alla
sola Puglia,: il nostro bacino d’utenza coinvol-
gerà anche le aree limitrofe che beneficeranno
così di un presidio Maurelli sempre più vicino,
puntuale e tempestivo nelle consegne. Il nostro
target di riferimento non si discosta da quello
Maurelli e si compone di officine e grandi flot-
te: saremo il loro punto di riferimento, grazie a

un servizio sempre attivo. Nel periodo del
lockdown gli autotrasportatori hanno ricevuto
l’attenzione che meritano da parte del Paese e
della collettività: senza sosta, ogni giorno
hanno trasportato la nostra economia e i beni
di prima necessità. Sono orgoglioso di mettere
a loro disposizione e per tutti gli operatori del
settore la nostra nuova realtà, contribuendo
alla ripartenza dell’economia del nostro
Paese”. 

ORGANIZZAZIONE AVANZATA PER GARANTIRE PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ


