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Rating, il primo protocollo inter-
nazionale di rating, specifico per 
il trasporto e la logistica. Dopo 
Marciani numerosi sono stati i 
relatori che si sono succeduti sul 

nibilità che non può essere sol-
tanto ambientale ed economica, 
ma anche etica. A quest’ultimo 
proposito Marciani ha illustrato 
il TCR, Transport Compliance 

Platform dedicata all’innovazio-
ne in ambito logistico, sul tema 
“LAAS - Logistics As A Service”, 
in cui è stato affrontato il tema 
delle diverse letture della soste-
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palco a partire da Damiano Fro-
si, Direttore Osservatorio Con-
tract Logistics “Gino Marchet” 
del Politecnico di Milano che 
ha parlato su “La sostenibilità 

nell’ultimo miglio”, illustrando 
i dati relativi all’impatto del Co-
vid-19 sulla Contract Logistics 
nel 2020 e quella che è la previ-
sione per il 2021 e sottolineando 

come sia necessario un diverso 
approccio della logistica che da 
reattiva deve diventare sempre 
più innovativa. Altro argomen-
to è stato quello affrontato da 
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Alla famiglia Debellis che de-
tiene la proprietà del Gruppo 
Siak di Trofarello non sono 

certo mancate visione e coraggio, 
quando all’inizio del 2020, in piena 
pandemia, ha avviato una profonda 
riorganizzazione dell’azienda, sdop-
piando la Siak e dando vita alla Siak 
Solution srl, nata della fusione tra 
Siak Firenze, Siak Milano e Siak To-
rino, per migliorare ulteriormente la 
posizione nel settore del tachigrafo 
digitale, e alla iPARTS srl, azienda 
destinata a una maggiore concentra-
zione sul business dell’aftermarket 
ricambi e parti meccaniche di truck 
e bus, con particolare attenzione alle 
officine interne delle flotte di auto-

trasporto. “Oggi, dopo oltre un anno 
di esperienza con la nuova struttura, 
possiamo dire che siamo pienamen-
te soddisfatti dei risultati ottenuti, in 
particolare con Siak Solution, ma 
anche con iPARTS”, afferma Anto-
nio Debellis, fondatore della Siak 
agli inizi degli anni 2000 a Torino. 

L’ATTENZIONE ALLE FLOTTE
A capo delle due aziende ci sono i 
figli di Antonio Debellis, Francesco, 
amministratore delegato di iPARTS 
e anima commerciale del Gruppo e 
Mario, amministratore delegato di 
Siak Solution, l’uomo del tachigra-
fo. Ed è proprio Mario ad illustrare 
la strategia del Gruppo: “Le nostra 

attività oggi è sempre più mirata 
alle flotte di autotrasportatori e alle 
loro officine interne, una realtà che 
cresce d’importanza non soltanto 
in termini numerici ma anche di 
competenza, servizi offerti e volume 
di business”. E sono proprio le esi-
genze di questa particolare clientela 
che hanno indirizzato l’evoluzione 
del magazzino ricambi di iPARTS, 
oltre all’esigenza di separare le linee 
di prodotto tachigrafi e i ricambi 
per veicoli industriali e gli autobus. 
“Su circa 1.500 metri quadrati di 
struttura, disponiamo di una vasta 
gamma di ricambi, oltre 20.000 co-
dici, e copriamo tutti quegli articoli 
che vengono utilizzati per le revisio-

Il Gruppo SIAK 
festeggia il primo 
anno di spinoff di 
Siak Solution e 
iPARTS con risultati 
soddisfacenti. 
Per tutte e due 
le aziende il target 
è sempre di più 
la flotta e la sua 
officina

di Francesco Oriolo

Obiettivo
FLOTTA
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Training Center, rivolgendosi a per-
sonale di officina, centri di revisione 
o flotte. “Sotto questo aspetto siamo
molto orgogliosi di essere riusciti a 
formare una nostra risorsa interna 
che oggi si propone come consulen-
te alle officine e ai centri revisione 
in occasione del rinnovo della cer-
tificazione ISO, un servizio molto 
richiesto e che sta recando molte 
soddisfazione all’azienda – raccon-
ta Mario Debellis - La nostra consu-
lenza non si ferma qui ma prosegue 
a casa degli autotrasportatori per 
tutto quello che riguarda lo scarico 
dati del tachigrafo e tutte le altre 
funzioni che riguardano la gestione 
della flotta e degli autisti”. Tra le al-
tre attività svolte per le flotte, Mario 
Debellis ricorda anche l’assisten-
za da remoto, i sistemi di gestione 
della flotta, il controllo dell’attività 
svolta dall’autista e tutto quello che 
è possibile ottenere con la telemati-
ca applicata ai veicoli. 

geografica che comprende Piemon-
te, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, 
Umbria e Lombardia. Grazie alla 
distribuzione in esclusiva dei pro-
dotti Continental Automotive, Siak 
Solution è un punto di riferimento a 
livello nazionale per tutto ciò che ri-
guarda il tachigrafo VDO (ricambi, 
riparazione, assistenza e program-
ma scambio tachigrafi rigenerati) e 
relativi programmi gestionali per lo 
scarico dati, a cui si aggiunge l’offer-
ta di una serie di servizi per le offici-
ne e per flotte. Il personale altamen-
te qualificato e specializzato di Siak 
Solution è in grado di riparare, revi-
sionare e individuare con i softwa-
re a disposizione, qualsiasi tipo di 
malfunzionamento del cronotachi-
grafo, evitando così, multe e fermi. 
Altro fiore all’occhiello dell’azienda 
piemontese è il Training Center Siak 
Solution di Trofarello. “Nell’anno in 
corso abbiamo dedicato ingenti ri-
sorse umane e finanziarie al mondo 
del tachigrafo – spiega Mario Debel-
lis – e i risultati ci danno ragione. 
Le linee direttrici della nostra azio-
ne sui tachigrafi, oltre agli aspetti 
riparativi e di calibrazione, si sono 
concentrate sulla formazione e sul-
la consulenza”. Per quanto riguarda 
la formazione Siak Solution orga-
nizza i corsi nelle aule del proprio 

ni precollaudo quali fanali, specchi, 
accessori per segnaletica e carroz-
zeria - spiega Francesco Debellis – a 
cui si aggiungono i ricambi mec-
canici e i lubrificanti di prima fa-
scia. Ed è proprio sui lubrificanti 
che offriamo alle flotte un suppor-
to professionale molto importante, 
grazie anche alla nostra partnership 
con Valvoline. Oggi, infatti, l’olio ri-
veste un ruolo veramente primario 
nella gestione di un camion sia per 
quanto riguarda l’ottimale funzio-
nalità del mezzo, con gli intervalli 
di cambio olio che ormai superano 
stabilmente i 100.000 chilometri, 
sia relativamente ai costi di gestione 
perché un camion che non performa 
sempre al 100%, 365 giorni all’anno, 
significa spese di intervento e di fer-
mo macchina, sia ma non ultimo per 
l’impatto sulla sostenibilità ambien-
tale”. L’area di operatività di iPARTS 
è tradizionalmente rappresentata da 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
ma nel 2021 l’azienda ha persegui-
to anche una politica di espansione 
e rafforzamento del proprio raggio 
di azione in Lombardia, Toscana 
e Umbria, dove è già presente Siak 
Solution per i tachigrafi. iPARTS per 
soddisfare ogni esigenza del cliente 
nel minor tempo possibile si è orga-
nizzata con navette di proprietà per 
una più veloce consegna della merce 
e per gli interventi urgenti. 

LO SVILUPPO DI SIAK 
SOLUTION
Nuova ragione sociale ma compe-
tenza di oltre due decenni nel setto-
re dei tachigrafi per Siak Solution. 
La sede resta sempre quella attuale, 
sita nella zona industriale di Trofa-
rello (Torino), adiacente alla quale si 
trova la pista metrica, per la calibra-
zione e la revisione dei tachigrafi dei 
mezzi pesanti. Grazie alle due unità 
locali di Limbiate e Firenze, Siak 
Solution compre una vasta area 

Da sinistra: Mario Debellis titolare 
di SIAK Solution; Antonio Debellis 

fondatore del Gruppo SIAK
 e Francesco Debellis, Titolare di iParts




