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Di Maio, oltre 
all’attività 
di vendita 
di mezzi, 
garantisce 
servizi di 
noleggio 
da rimessa 
e trasporti 
di linea a 
carattere 
regionale, 
statale e 
internazionale

L’amministratore 
unico 

Michele Di Maio

Maio resta al servizio del 
committente occupandosi 
delle pratiche per adempiere a 
ogni richiesta: importazione, 
sdoganamento, censimento 
all’agenzia delle entrate, col-
laudo di nazionalizzazione o 
di omologazione, tagliando di 
revisione meccanica, carpen-
teria metallica, verniciatura 
e di quant’altro il cliente rite-
nesse necessario per la messa 
in esercizio dell’autobus. 
Per finire, volendo, l’autobus 
può anche essere consegnato 

■■■ DI MAIO / Fondata negli Anni ‘30 del secolo scorso da Michele Di Maio, a Calitri (Avellino) in alta Irpinia, l’azienda offre un servizio globale di alta qualità 

Leader nelle vendite dell’autobus usato
direttamente al cliente con 
le relative targhe e libretto di 
circolazione. Oggi l’azienda 
può vantare con soddisfazio-
ne le sue maggiori forniture in 
Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana, Puglia 
e Calabria di vari autobus 
d’importazione estera. Così 
ha venduto in Piemonte auto-
bus con lunghezza di 15 e 18 
metri e il primo “Little Open” 
che, tra l’altro, è stato il primo 

Tra i risultati più significativi, la fornitura di un bus “su misura”, il primo “Litte Open” a entrare nel centro storico a Torino    

Di Maio, azienda storica 
nel mondo dell’autobus, 

nasce nel 1930 in alta Irpinia, 
nel piccolo paese di Calitri 
in provincia di Avellino. A 
fondarla è Michele Di Ma-
io: inizialmente meccanico 
delle storiche officine Fiat, a 
un certo punto della sua vita 
decide di acquistare un au-
tobus e di diventarne anche 
conducente. Sarà poi il figlio 
Giovanni Luigi Di Maio a rac-
coglierne il testimone, quali-
ficandosi rapidamente tra 
i protagonisti del trasporto 
pubblico locale nella provin-
cia di Avellino e sul territorio 
statale e all’estero. 
Nel contempo comincia a 
commercializzare tutte le ti-
pologie e le marche di autobus usati che importa dall’estero, 

per poi sottoporli alle varie 
pratiche di nazionalizzazione 
e collaudo. 
I risultati di questa nicchia di 
mercato, che cresce progressi-
vamente, non si fanno atten-
dere. Nel 2005, il nipote del 
fondatore, Michele Di Maio 
dà vita alle Officine Di Maio 
srl. 
Oggi, l’azienda, grazie alle 
qualificate strutture tecnico-
organizzative di cui dispone, 
garantisce - oltre alla com-

mercializzazione del prodotto 
d’importazione estera - un 
servizio specifico dedicato al-
le maggiori aziende pubbliche 
e private su scala nazionale, 
sia per il noleggio da rimessa 
che per i trasporti pubblici di 
linea. La procedura d’acqui-
sto viene effettuata in accordo 
con il cliente: da un’analisi 
congiunta dell’autobus, al suo 
reperimento su scala europea, 
fino alla visita e alla prova in 
loco con il cliente. 
Da questo momento la Di 

Prima il servizo,
quindi la vendita.

Ecco il punto di forza 
della Di Maio

 

a entrare nei vialetti del centro 
storico della città di Torino. 
Senza dimenticare, infine, la 
fornitura di autobus a un’im-
portante azienda toscana de-
stinati all’isola D’Elba. 
L’esperienza della Di Maio 
dimostra come si possa of-
frire servizi di qualità dando 
risposte alle esigenze del mer-
cato nazionale del trasporto 
su gomma pur sofferente co-
me nel contesto l’attuale.

verso il centro storico: circa 
il 40% delle consegne giorna-
liere è realizzato da corrieri 
nazionali o internazionali, 
il 33% è realizzato in conto 
proprio. Agiscono quindi 
operatori completamente di-
versi, con livelli di efficienza 
e costi molto differenziati, in 
un ambito eterogeneo per la 
presenza di attività diverse tra 
loro quali abitazioni, esercizi 
commerciali, attività ricreati-
ve e produttive. 

■■■ COMUNE DI FORLì / L’attività dell’amministrazione nell’ambito del progetto europeo Smartset

Forlì green si presenta nella Notte Verde
Il Comune di Forlì vuole 
promuovere l’efficienza ener-
getica del trasporto merci 
e ridurre i suoi impatti am-
bientali, come regolatore del 
sistema. Un nuovo equilibrio 
e un nuovo modello è pos-
sibile solo attraverso la con-
divisione e co-progettazione 
di strumenti e regole. Nello 
specifico, sono state defini-
te importanti aree di azione 
come, per esempio, l’aumen-
to dell’efficienza dei singoli 
operatori, richiedendo mezzi 
più sostenibili e razionaliz-
zando l’uso delle aree di sosta 
carico/scarico; la regolazione 
degli accessi secondo criteri 
di efficienza e sostenibilità 
inclusa l’introduzione di un 
metodo di accreditamento 
degli operatori; gli incentivi 
e aiuti per gli operatori svan-
taggiati, che attualmente ope-
rano per conto proprio con 
scarsa efficienza, attraverso la 
promozione di servizi di van-
sharing; gli interventi dedica-
ti ad ambiti territoriali speci-

fici (per esempio: Ztl), come 
il cargo bike. Tutte le azioni 
verranno declinate dal Forum 
Locale, coordinato dal Ser-
vizio Ambiente del Comune 
di Forlì. Al Forum, che verrà 
presentato in occasione della 
Notte Verde del Buon Vivere 
il 20 settembre 2014, parte-
ciperanno cittadini, associa-
zioni economiche e sindacali, 
associazioni ambientaliste e 
culturali. Si tratta di un even-
to che da tre anni sostiene 
l’identità di Forlì come città 
verde della cultura, un luogo 
per costruire una rivoluzione 
culturale orientata a modelli 
di vita più sostenibili e re-
sponsabili. L’evento sarà aper-
to da Jeremy Rifkin e prevede 
un giorno e una notte di even-
ti sostenibili, dove cittadini e 
associazioni sono invitati a 
vivere in maniera più intensa 
e responsabile la città. Il cen-
tro storico sarà pedonalizzato 
e reso disponibile per eventi e 
iniziative culturali, spettacoli 
e appuntamenti scientifici.

Appuntamento il 20 settembre 2014. In agenda iniziative culturali, spettacoli e scienza

Smartset è un progetto eu-
ropeo che analizza soluzio-

ni logistiche dedicate per l’ul-
timo miglio di distribuzione 
nei centri urbani orientate a 
massima efficienza e sosteni-
bilità ambientale. 
Nelle città europee il trasporto 
merci, sia locale sia di lunga 
distanza, contribuisce a una 
parte sostanziale del totale 
delle emissioni generate dal 
settore dei trasporti, oltre a 
creare problemi di traffico. A 
livello europeo si stima che il 
trasporto merci generi fino al 
20% di traffico, sia responsa-
bile del 30% dell’occupazione 
stradale e al 50% delle emis-
sioni di gas serra. L’obiettivo 
di Smartset è l’analisi e lo svi-
luppo di buone pratiche per 
la logistica delle merci nelle 
città, nelle regioni e negli stati, 
orientati alla riduzione delle 
emissioni di biossido di carbo-
nio, al miglioramento dell’effi-
cienza energetica (in accordo 
con gli obiettivi Ue 20-20-20), 
e al miglioramento della quali-
tà dell’ambiente urbano.
Il progetto, cofinanziato dal 
programma Energia Intel-
ligente per l’Europa (Eie) 
dell’Unione Europea, è realiz-
zato da 14 partner provenienti 

da Austria, Germania, Italia, 
Svezia e Regno Unito. 
Al fine di aumentare la vivi-
bilità e la qualità ambientale 
dei centri storici, Smartset si 
sviluppa su aree strategiche in 
modo da mettere a disposizio-
ne strumenti di partecipazio-
ne attiva per l’analisi e la de-
finizione di sistemi, strutture 
organizzative e processi dedi-
cati per la logistica delle merci, 
nonché iniziative per promuo-
vere veicoli a basso impatto 

ambientale per l’ultimo miglio 
della distribuzione delle merci 
e altri strumenti per promuo-
vere soluzioni intermodali tra 
i centri urbani e le grandi in-
frastrutture di trasporto. 
All’interno di Smartset il Co-
mune di Forlì sta sviluppando 
un programma di razionaliz-
zazione della distribuzione 
delle merci, con particolare 
attenzione al centro storico. 
È stata realizzata un’indagine 
puntuale del trasporto merci 

Trasporto merci 
nei pressi di 

piazza Saffi a 
Forlì, in Ztl

Servizio di 
bike sharing 
gestito da FMI 
- Forlì Mobilità 
Integrata, partner 
di progetto


