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Chi siamo

Maser è una azienda italiana presente da oltre 30 
anni nel settore degli impianti di carburante. Il no-
stro obiettivo è quello di riuscire a soddisfare le 
richieste del mercato guidando l’innovazione nel 
settore, dalla automazione di piazzale al depo-
sito di carburante, dalla gestione del Non Oil alla 
flotta di autocisterne con particolare attenzione 
alla gestione centralizzata dei dati, continuando 
a migliorare, innovare e far crescere gli standard 
di settore. Ad oggi i sistemi Maser sono installa-
ti in più di 3.500 stazioni di servizio, siti e depo-
siti in Italia ed in alcuni paesi esteri, e puntiamo 
per il futuro ad espandere gradualmente il nostro 
marchio sia in Italia che nel mercato estero. La 
nostra azienda ha investito e investe tutt’ora ri-
sorse significative in analisi approfondite di tutti 
i segmenti dell’industria della vendita al dettaglio 
del carburante. Oggi, ad oltre 30 anni dalla sua 
nascita, Maser coniuga la profonda competenza 
di chi lavora al suo interno con il deciso impulso 
della proprietà, che punta a crescere con ambizio-
ne e determinazione, facendo leva sul patrimonio 
più importante dell’azienda, le persone, al fine di 
raggiungere il suo obiettivo primario: la soddisfa-
zione del cliente.

PRODUZIONE
L’Azienda ha una importante capacità produttiva 
per quanto riguarda le attrezzature ed i sistemi di 
automazione, assemblati e prodotti presso lo sta-
bilimento principale dove la società ha la propria 
sede ed in un secondo stabilimento dislocato a 
pochi chilometri di distanza.
L’attuale forza produttiva consente di arrivare 

a gestire fino a 100 terminali e sistemi gestionali a 
settimana. Tutte le fasi produttive sono controllate e 
gestite sulla base del piano operativo di produzione 
aziendale.

RICERCA E SVILUPPO
La nostra area “Ricerca & Sviluppo” è incentrata sul-
la ricerca continua di nuove funzionalità utili alla ge-
stione e operatività della stazione di servizio (HW/
SW) dove ci sono spazi per miglioramenti e ottimiz-
zazione. 
La società sta perseguendo i propri obiettivi di cresci-
ta attraverso il potenziamento della struttura tecnica 
e quindi l’aggiornamento della gamma dei prodotti, 
il rafforzamento e riorganizzazione della struttura 
commerciale, di post vendita e di assistenza. 
Alla luce di quanto sopra Maser Italia sta investendo 
in attività di Ricerca e Sviluppo oltre il 12% del proprio 
fatturato annuo. Attualmente nell’ambito del reparto 
di R&D sono direttamente impiegati 6 ingegneri in-
formatici e 5 tecnici; altri 5 ingegneri esterni lavorano 
a tempo pieno sullo sviluppo dei nostri sistemi e delle 
nostre applicazioni. Attraverso la nostra tecnologia 
di automazione, investiamo nell’affidabilità e nella 
funzionalità, quindi nel FUTURO! Maser ha creato un 
sistema: Completo, integrato, universale, con stan-
dard aperti, modulare, retrofittabile. 

SERVIZI DI POST VENDITA
La Maser Italia dispone di 8 tecnici specialisti dislo-
cati su tutto il territorio nazionale cui sono affidati gli 
incarichi delle start up di nuovi impianti, gli aggiorna-
menti di configurazione ed il supporto alle strutture 
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esterne di assistenza e manutenzione. 
A tal fine, nello specifico per quanto attiene le 
attività di installazione e di manutenzione, Maser 
Italia ha certificato, mediante specifici training 
presso la propria sede, oltre 40 società che ope-
rano direttamente su tutto il territorio nazionale.
Alcune delle società di installazione e manuten-
zione, nostre partner, con tecnici certificati ad 
operare sulle nostre attrezzature: Oil & Gas Ser-
vice, Ima Servizi, Cedem, Torricelli Impianti, Val-
larino, TSK, Allieri, Tegon Salvalaggio, Oil Global, 
Tecnoil, Falli & Dugini, Prado Servizi, Semap, Sami, 
BRS Eurotecno, RGS Impianti, Atip, TSG Solutions, 
CDP, LNT Lab, Tecnosannio, Copi Service, Fuel, 
Impianti, Corima Impianti, Fuel System, Iric, Oil Si-
stems, Martino, C&C, Finmeccanic, EMC Manuten-
zione, Imip, Ricem, Futura Automation, CM, CTM 
Impianti, Trend Oil, MDC, Tecnoimpianti, Costman 
Sud. Oltre all’attività di supporto sul campo, Maser 
dispone di un team preposto alla gestione del ser-
vizio di help desk da remoto garantendo ai propri 
clienti un supporto in tempo reale, affidabile ed 
altamente qualificato.

CHI SIAMO
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Perché scegliere noi

Con l’automazione Maser ottieni di più investen-
do di meno. La nostra soluzione tecnologica di au-
tomazione integrata si è costantemente evoluta 
sulla base di oltre 30 anni di esperienza principal-
mente nel mercato Italiano, che è riconosciuto es-
sere quello più completo e competitivo al mondo. 
La nostra tecnologia di automazione si concen-
tra su ciò che è più importante per i nostri clienti: 
Conformità, ottimizzazione, sicurezza. 
Le nostre soluzioni sono il risultato di decenni di 
innovazione ed evoluzione naturale e sono state 
create per soddisfare le specifiche esigenze del 
mercato. Cosa significa questo? Se stai cercan-
do di investire in un nuovo Punto Vendita / Rete 
petrolifera, o se stai pianificando di migliorare e 
modernizzare quello/a esistente, Maser è in grado 
di fornire la soluzione di automazione del piazzale 
più consona ed opportuna alle specifiche neces-
sità. La nostra architettura di soluzioni aperte e 
modulari consente al nostro sistema di integrarsi 
con qualsiasi attrezzatura esistente (Erogatori, 
Sistemi ATG, Totem prezzi). L’obiettivo dell’azien-
da è mantenere uno stretto rapporto con le esi-
genze di business dei nostri clienti.

LA NOSTRA TECNOLOGIA 
DI AUTOMAZIONE SI CONCENTRA 
SU CIÒ CHE È PIÙ IMPORTANTE 
PER LA CLIENTELA:

conformità
STANDARD LEGALI, FISCALI 
E FINANZIARI

fedeltà
AFFIDABILITÀ, DEVOZIONE, 
FLESSIBILITÀ

sicurezza
GARANZIA, TRANQUILLITÀ, 
PRONTEZZA

ottimizzazione
VELOCITÀ, EFFICIENZA DEI COSTI, 
RISORSE INTELLIGENTI

impresa
CREATIVITÀ, INIZIATIVA, ORIGINALITÀ



8

I nostri PRODOTTI / SOLUZIONI

PORTAFOGLIO PRODOTTI
•  Convertitori con protocolli di comunicazione per  
  tutti gli erogatori esistenti.
•  Soluzioni di Automazione per Reti 
 di qualsiasi dimensione (POS, OPT, ATG, totem, 
 gestione centralizzata, scalabilità delle soluzioni).
•  Terminali di Piazzale monofacciali e bifacciali.
•  Distributori di carburante TATSUNO.
•  Sistemi di Gestione del Piazzale automatizzati 
 e indipendenti.
•  Sistemi per il controllo delle giacenze.
•  Sistemi di pagamento integrati.
•  Gestione intelligente dei dispositivi remoti.
•  Monitoraggio e gestione delle flotte con sistemi 
 di sicurezza.
•  Logistica del carburante e controllo del magazzino.
•  Sistemi per gestione e monitoraggio degli allarmi.

SERVIZI PROFESSIONALI
•  Servizi di analisi e consulenza on-site.
•  Completa gestione del progetto end-to-end.
•  Consulenza nella costruzione e ristrutturazione.
•  Fornitura e installazione delle attrezzature/sistemi.
•  Flessibilità nella personalizzazione 
 dei sistemi gestionali.
•  Integrazione di sistemi esistenti sia Hardware 
 che Software.
•  Gestione del progetto e servizi di installazione.
•  Gestione della manutenzione.
•  Help desk 24/7.
•  Gestione di servizi professionali.

Sistema gestionale

officesmart 4.0
GESTIONE REMOTIZZATA DALLA RETE 

Success automation technology

CARATTERISTICHE
• Soluzione personalizzabile 
 su misura del cliente.

•  Scambio di dati con crittografia 
 VPN da HQ a tutte le stazioni 
 di servizio.

•  Gestione dati sia in tempo reale 
 che temporizzata.

•  Gestione della rete 
 e dell’Head Quarter in modalità 
 completamente automatizzata.

•  Gestione da remoto dei prezzi 
 per prodotto:
 - Modifiche dei prezzi 
 in tempo reale
 - Variazioni di prezzo ad orari
 programmati.

•  Diagnostica remota degli erogatori.

•  Gestione degli allarmi nel caso 
 di anomalie o criticità funzionali.

OfficeSmart è una soluzione di portale modulare con un’architettura flessibile e personalizzabile, 
che consente di adattare facilmente l’interfaccia e gli strumenti di reporting alle diverse esigenze ed 
a specifici requisiti. L‘interfaccia grafica per l’utente, semplice e intuitiva, si basa su dati accurati e 
precisi, raccolti dai nostri sistemi gestionali e dai dispositivi di piazzale.

CLOUD

OFFICE SMART

BACK OFFICE

CARD SMART

PUNTI MANAGER

DATA SMART

SITE MANAGEMENT

HQ MANAGEMENT

GETOCK

NORMATIVI

Terminale di piazzale

MAC 4.0 DUO bifacciale
GESTIONE IN MODALITÀ SELF-SERVICE

Success automation technology

CARATTERISTICHE
• Funzionamento non presidiato senza interruzioni 
 della stazione di servizio 24 h / 7 gg
•  Sistema operativo Linux
•  Architettura Master-Master: gestione del sistema 
 di controllo del piazzale indipendente e autonomo
•  Miglioramento dei tempi di gestione 
 delle transazioni e dell’efficienza complessiva 
 del servizio
• Gestione completamente automatizzata 
 dei rifornimenti di carburante in modalità self-service
• Soluzione completamente conforme 
 e certificata per tutti i tipi di pagamenti elettronici:
 - Banconote
 - Carte di debito
 - Carte di credito
 - Carte compagnia
 - Carte fuel
 - Carte fidelity
 - Carte punti
 - Carte aziendali
•  Comunicazione automatica bidirezionale 
 in tempo reale con il sistema ERP presso l’HQ
•  Istruzioni vocali per i clienti
•  Istruzioni Multi-lingua (messaggi a display, 
 su ticket e messaggi vocali)
•  Personalizzazioni su richiesta

Il terminale di piazzale MAC 4.0 DUO è la nostra soluzione all-in-one per l’automazione e la gestione 
autonoma del piazzale. Il MAC 4.0 DUO è un terminale di piazzale autosufficiente, in grado di gestire 
tutti i processi, dispositivi e sistemi presenti presso la stazione di servizio h 24. Affidabilità Top 
ottenuta grazie a un design hardware innovativo, robusto, funzionale ed elegante. MAC 4.0 accetta 
pagamenti in contanti e con carte. Il MAC 4.0 può essere dotato di un piedistallo di sicurezza standard, 
di un piedistallo a doppia parete di classe 2 oppure di una cassaforte automatica interrata.
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I nostri PRODOTTI / SOLUZIONI

SOLUZIONE DI 
AUTOMAZIONE MASER
Che cos’è?
•  Soluzione di automazione universale.
•  Aperta, sia per nuove installazioni che 
 per attività di retrofitting.
•  Garantisce un funzionamento continuo 
 della stazione di servizio.

Perché?
•  Quando si crea un nuovo sito / rete 
 è necessaria un’infrastruttura end-to-end
  ottimizzata, conforme e protetta con gestione
  centralizzata.
•  Quando si migliora un sito / rete esistente 
 è necessario ridurre al minimo l‘ investimento 
 per l’aggiornamento dei piazzali.
•  È sempre necessario disporre di sicurezza, 
 monitoraggio e analisi in tempo reale 
 su tutte le operazioni relative al trasporto 
 di carburante, alle scorte e al dettaglio.
•  Hai sempre bisogno di un’infrastruttura 
 di piazzale stabile e duratura, che offra 
 un servizio ininterrotto e completamente 
 funzionale alle specifiche necessità.

Maser è il tuo partner di fiducia nel tuo viaggio 
verso la trasformazione digitale! 
Quando hai bisogno di costruire partendo da zero 
o di migliorare la tua attuale infrastruttura di piaz-
zale per una ottimizzazione, una riduzione dei co-
sti, una modernizzazione o per motivi di conformi-
tà, preferiresti investire solo in quello che ti serve, 

non in quello che il fornitore di attrezzature ha deciso 
di venderti. Maser ti offre la possibilità di costruire o 
migliorare l’infrastruttura del piazzale e di crescere, 
riducendo al minimo i costi di investimento: Tu inve-
sti meno per ottenere di più!

PRODOTTI – SISTEMI - SOLUZIONI
•  Gestione centralizzata dei dati dei PV OfficeSmart
•  Terminale di Piazzale Self Service Mac 4.0
•  Terminale di Piazzale Self Service Mac 4.0 DUO
•  Gestionale di Piazzale StoreSmart 4.0
•  Sistema gestione carte fidelizzate CardSmart
•  Sistema gestione delle cisterne TankSmart
•  Lettore carte contactless FillSmart
•  Unità gestione degli allarmi SafetySmart
•  Dispositivo multimediale MediaSmart 4.0
•  App Data Smart.
•  Rotem prezzi.
•  Kit prezziari per totem esistenti. 
•  Sistema Paychange
•  Colonnine di ricarica elettrica.
•  Sistema di controllo delle autobotti TTS.
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LA NOSTRA ARCHITETTURA PER LA 
GESTIONE DELLA “RETE CARBURANTI”

LE NOSTRE SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE COPRONO L’INTERA CATENA DI GESTIONE DEI CARBURANTI, PARTENDO DAI 
DEPOSITI, ALLE STAZIONI DI SERVIZIO FINO AGLI UTENTI.
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LA NOSTRA ARCHITETTURA PER LA 
GESTIONE DI UNA FLOTTA DI MEZZI

COSÌ COME GESTIAMO TUTTE LE FLOTTE DI VEICOLI PRESSO IMPIANTI DI RIFORNIMENTO INTERNI E PRIVATI.
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I nostri servizi

GESTIONE DELLA RETE 
E SERVIZI DI SUPPORTO (SLA)
Per noi la cura dei nostri clienti non si esaurisce con 
l’apertura di una nuova stazione di servizio. Offriamo 
l’intera gamma di servizi di supporto, monitoraggio e 
gestione dello SLA standard del settore. Dalla manu-
tenzione delle infrastrutture di ingegneria, attraverso la 
linea di assistenza 24/7 e il supporto di sistemi di 1° e 2° 
livello per l’amministrazione alla gestione di tutta la do-
cumentazione ricorrente di certificazione e conformità. 

CARATTERISTICHE
• Help desk 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
• Linea di assistenza tecnica ai clienti di livello I e II per il 
 monitoraggio e la risoluzione di problemi di piazzale critico.
• Servizio di help desk dell’operatore del piazzale didattico.
• Manutenzione remota per apparecchiature.
 di automazione (apparecchiature per la gestione
  del sito, terminali di pagamento e periferiche).
• Logistica, gestione delle scorte e installazione 
 di attrezzature e pezzi di ricambio per piazzale.
• Manutenzione in loco delle attrezzature del piazzale
  in garanzia e fuori garanzia.
• Gestione aggiornamenti software / firmware e hardware in loco.
• Manutenzione in loco delle stampanti fiscali
 (installazione, configurazione fiscale, verifica 
 periodica obbligatoria).
• Monitoraggio e manutenzione della raccolta dei dati
  dell’ufficio centrale e integrazione con il sistema ERP.
• Sviluppo di dashboard ad hoc per la gestione delle campagne.
• Servizi di valutazione e gestione dei costi per 
 ulteriori lavori in loco, forniti da società subappaltate 
  al di fuori del campo di applicazione del contratto.
• Gestione centralizzata della documentazione
  dell’archivio per tutti i siti della rete.
• Approvvigionamento di parti di ricambio 
 di attrezzature per piazzali obsoleti e fuori produzione.
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CARATTERISTICHE

• Servizi di analisi e consulenza in loco professionali.
• Gestione completa del progetto end-to-end.
• Consulenza in materia di costruzione 
 e ristrutturazione.
• Gestione del progetto e coordinamento 
 della costruzione di nuovi siti e aggiornamenti 
 / modifiche dell’infrastruttura in loco.
• Ingegnerizzazione della gestione del progetto 
 in loco e supervisione della costruzione di 
 nuovi siti e aggiornamenti / modifiche
 dell’infrastruttura in loco.
• Gestione della sicurezza dei lavori in corso 
 di costruzione di nuovi siti e aggiornamenti / 
 modifiche dell’infrastruttura in loco.
• Consegna e installazione di nuove attrezzature.
• Completa personalizzazione e implementazione
  del sistema di gestione del piazzale.
• Retrofitting e integrazione di sistemi esistenti.
• Servizi di conformità e certificazione professionali.

I nostri servizi
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LA logistica e produzione

La produzione di Maser è gestita su due unità produtti-
ve dove sono assemblate le attrezzature ed i sistemi 
di automazione. Oltre allo stabilimento principale e ad 
un secondo stabilimento situato a pochi chilometri, 
la produzione di Maser in particolare per tutti i servizi 
lavorati e le schede elettroniche si avvale di diverse 
aziende, ciascuna specializzata in uno specifico seg-
mento produttivo. Tutte le fasi produttive, così come 
i collaudi e le attività logistiche sono controllate e ge-
stite sulla base del piano operativo centralizzato che 
coordina e sovrintende tutte le attività.
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IL servizio di help desk 
e remote service

Nell’ambito della gestione delle attività di post ven-
dita a supporto dei propri clienti, Maser Italia ha 
investito in un team di tecnici altamente qualificati 
che favoriscono un supporto continuo da remoto, 
ottimizzando quindi i tempi di intervento e dando un 
riscontro puntuale, affidabile e risolutivo a tutte le 
necessità provenienti dal “campo”.
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Il servizio di assistenza

Offre al supporto da remoto, Maser Italia ha in es-
sere una squadra di tecnici per attività “sul cam-
po” al fine di dare un servizio a tutti gli installatori 
e manutentori locali che devono gestire le nostre 
attrezzature ed i nostri sistemi. Il team di tecni-
ci professionalmente molto qualificati fornisce il 
supporto quando richiesto così da dare la neces-
saria tranquillità a chi deve mettere mani sulle no-
stre attrezzature.
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Maser Italia può contare oggi su una squadra 
commerciale di 11 persone, di cui 8 per il territo-
rio nazionale e 3 per i mercati esteri. La squadra 
è gestita come direzione commerciale da Mauro 
Tedeschi e oggi il team è più che mai affiatato e 
totalmente in sintonia con le strategie aziendali.

la squadra commerciale
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corsi e training

Al fine di gestire al meglio il proprio range di pro-
dotti e soluzioni, Maser Italia considera fondamen-
tale il trasferimento del “Know how” alle società di 
installazione e manutenzione. L’azienda effettua 
training specifici con cadenze bimestrali ai tecni-
ci che operano sia sui prodotti Maser che sui pro-
dotti Tatsuno. Ad oggi sono stati certificati tecnici 
appartenenti ad olte 40 società che operano su 
tutto il territorio nazionale, così come sono già 
stati certificati tecnici provenienti da paesi esteri 
nei quali Maser è presente con i propri prodotti.
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L’azienda ha organizzato ed organizzerà diversi 
eventi per i propri clienti allo scopo di avere un 
“feeling” continuo e costante, aggiornando il mer-
cato sulle novità che di volta in volta sono state 
presentate e che saranno prossime a venire.

eventi
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Partecipazione alle fiere

Maser Italia considera le fiere di settore un mo-
mento importantissimo di condivisione con i 
clienti già in essere e con potenziali nuovi clienti. 
L’azienda nel corso degli anni ha partecipato a tut-
te le principali fiere del settore carburanti quali Oil 
non Oil, Uniti, Autopromotec, Fuels Mobility. Oltre 
al presentare tutte le nuove soluzioni, l’essere pre-
senti nelle fiere consente di avere anche momenti 
conviviali dove condividere idee con i clienti ed i 
visitatori.
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Maser Italia è orgogliosa di essere il più grande ri-
venditore di erogatori di carburante TATSUNO in 
Europa. Siamo il distributore esclusivo per l’Italia 
e per Malta. Il rapporto con Tatsuno Europe (la fi-
liale europea di Tatsuno) è in essere dal 2008 ed 
è in continua e costante crescita, grazie alla qua-
lità del prodotto Tatsuno ed al servizio che Maser 
ha gestito in questi anni di collaborazione design 
aereodinamico, eccellenza, durata e affidabilità 
sono solo alcuni dei superlativi utilizzati per de-
scrivere il prodotto e la tecnologia Tatsuno. Tutto 
questo conferma che abbiamo usato la strategia 
giusta e lo dimostra la gratitudine dei clienti che 
usufruiscono degli erogatori Tatsuno installati da 
Maser in tutti questi anni di collaborazione. 

partnership con



22

La famiglia di erogatori Tatsuno è la più completa  
esistente a livello mondiale. La gamma è compo-
sta da erogatori di tutte le tipologie e copre tutti i 
carburanti benzina, gasolio, ad blue, gpl, metano e 
idrogeno. Gli erogatori nelle versioni multi prodot-
to combinati sono disponibili in tutte le possibili 
configurazioni. Tatsuno è altresì l’unico produtto-
re a livello mondiale ad avere nello stesso eroga-
tore sia il gpl che il metano ed ha da poco introdot-
to anche l’erogatore per l’idrogeno.

partnership con

STAND TATSUNO 
CON TERMINALE MAC 4.0

EROGATORE TATSUNO 
CON GPL E METANO

EROGATORE TATSUNO 
CON BENZINA, GPL E METANO
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I nostri clienti

L’Azienda ha un parco clienti molto importante 
che considera il patrimonio principale da conser-
vare e valorizzare giorno per giorno. 
I clienti di Maser nel settore petrolifero sono divisi 
in due linee di business principali:
•  La linea “retail” intesa come impianti stradali pubblici.
•  La linea “flotte” intesa come impianti interni e privati.
Nell’ambito della linea retail i clienti di Maser sono:
•  Primarie Compagnie Petrolifere.
•  Retisti e proprietari privati delle stazioni di servizio. 
Nell’ambito delle flotte con impianti carburanti in-
terni, i clienti di Maser sono:
•  Aziende locali/regionali di trasporto pubblico e privato.
•  Aziende municipalizzate in generale.
•  Aziende di logistica e trasporti.
•  Trasporto ferroviario.
•  Taxi e NCC.
•  Aziende di raccolta rifiuti.EROGATORE TATSUNO 

CON BENZINA, GPL E METANO
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ESEMPI DI NOSTRE ATTREZZATURE
PRESSO I CLIENTI
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ESEMPI DI NOSTRE ATTREZZATURE
PRESSO I CLIENTI
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ESEMPI DI NOSTRE ATTREZZATURE
PRESSO I CLIENTI
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ESEMPI DI NOSTRE ATTREZZATURE
PRESSO I CLIENTI
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ESEMPI DI NOSTRE ATTREZZATURE
PRESSO I CLIENTI



29

attestazioni

ALCUNE ATTESTAZIONI RELATIVE ALLA INNOVAZIONE 4.0 DI CUI SIAMO IN POSSESSO PER LE NOSTRE ATTREZZATURE.
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note
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note



MASER ITALIA S.R.L.
 Via degli Artigiani 20/E
 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)

 +39 051 6946711

 info@maseritalia.com

 www.maseritalia.com
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