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Luigi Manno 

General Manager e fondatore 

__________________________ 

Dal 1996 è attivo nel settore MMT 

dapprima con il distributore Berco 

parti carro di Modena e 

successivamente, dal 1997, con il 

concessionario Fiat-Hitachi di 

Lecce e prov. 

Nel 2004 entra nel mondo 

Komatsu come venditore del 

Concessionario di Lecce e prov. 

Nel Gennaio 2017 fonda la ENGI 

Trade, nuova concessionaria del 

marchio Komatsu per Lecce e 

prov. 

Pantaleo Colazzo 

Service Manager 

__________________________ 

Classe 1954, vanta un Know-

how cinquantennale nel settore 

del service su autocarri e MMT. 

Nei primi anni ’80 fonda la prima 

società di riparazione macchine 

industriali e dal 2005 sino al 2011 

sigla l’accordo come officina 

autorizzata del marchio New 

Holland. 

Oggi dirige la M.C.C. Service 

S.r.l. con un team di 10 tecnici 

ed è officina autorizzata ENGI 

Trade – Komatsu per Lecce e 

Prov. 

Pantaleo Colazzo 

Service Manager 

__________________________ 

Classe 1995 ha ereditato dal 

padre la passione per i Mezzi di 

Movimento Terra. 

Collabora con ENGI Trade dalla 

fondazione e si occupa dei 

rapporti con le aziende in ambito 

di ricambistica. 

Lo spiccato dinamismo unito ad 

un forte spirito di 

apprendimento lo rendono un 

tassello importante dell’intera 

organizzazione di ENGI Trade. 

L’azienda 

Chi siamo 

ENGI Trade è una giovane e dinamica azienda che nasce dalle solide fondamenta di una compagine societaria con oltre 30 anni di 

esperienza nel settore delle macchine movimento terra, della frantumazione e delle costruzioni in genere. 

Si pone come Partner e punto di riferimento per il settore delle costruzioni e delle cave e 

miniere, promuovendo un’offerta integrata di servizi: 

• Vendita di macchine e attrezzature nuove ed usate 

• Consulenza tecnica specifica e personalizzata 

• Assistenza e Ricambi 

• Officina meccanica e mobile 

• Servizio Finanziamenti Personalizzati 

ENGI Trade è concessionaria in esclusiva per Lecce e Provincia del marchio 

giapponese KOMATSU, leader mondiale nella costruzione di macchine movimento terra, 

che ad oggi offre la più vasta gamma di macchinari per l’edilizia, le costruzioni ed il mining.  

Il nostro Team 
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Clienti 

Lo staff di ENGI Trade è a disposizione sia dei grandi gruppi di costruzione e mining sia degli artigiani, fornendo una consulenza 

specifica e su misura per ogni esigenza. 

Il portfolio clienti è dimostrazione della credibilità aziendale e della cura nella gestione dei rapporti commerciali. 
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Prodotti 

ENGI Trade è concessionaria in esclusiva per Lecce e Provincia del marchio giapponese Komatsu, leader mondiale nella 

costruzione di macchine movimento terra, ed offre la più vasta gamma di macchinari per l’edilizia, le costruzioni ed il mining. 

La Consulenza Commerciale ENGI Trade garantisce assistenza e competenza nella scelta del macchinario ideale per gli specifici 

settori imprenditoriali, studiando con il cliente soluzioni personalizzate che possano ottimizzare il rapporto costi/ricavi nell’esecuzione 

dei lavori e del mining. 

Alcuni dei marchi trattati: 

 

 

 

 

 

Unitamente a macchinari ed attrezzature nuove ENGI Trade offre un’ampia scelta di usato in pronta consegna presso i propri 

depositi. 
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Serivizi 

Assistenza 

ENGI Trade assicura una funzionale assistenza per tutti i mezzi e marchi, grazie ad un’ampia e moderna officina coadiuvata da 

staff tecnico con know-how specifico, costantemente aggiornato e formato sulle più recenti tecnologie e attrezzature. 

La disponibilità di n.2 officine mobili attrezzate, inoltre, completa il servizio di assistenza con interventi manutentivi e riparativi di 

urgenza direttamente in cantiere, salvaguardando gli interessi produttivi del cliente e limitando i fermi macchina. 

Assistenza ufficiale Komatsu 

ENGI Trade offre in esclusiva l’assistenza ufficiale 

Komatsu per Lecce e provincia e opera secondo 

precisi canoni e standards della casa madre. 

L’offerta personalizzata dell’assistenza Komatsu è 

disponibile in una serie di pacchetti: 

• Programma manutentivo Komatsu CARE 

• Contratti di assistenza 

• Estensione di garanzia 

 

Formazione 

Corsi per abilitazione conduzione MMT 

L’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e 

responsabilità particolari rende obbligatoria una specifica 

abilitazione per i conduttori dei mezzi. 

Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato per gli 

utilizzatori di macchine movimento terra, successivamente 

formalizzato e dettagliato dall’Accordo della Conferenza Stato-

Regioni del 22/02/2012. 

ENGI Trade organizza per i propri clienti corsi per la 

formazione e abilitazione sul c.d. patentino per MMT grazie alla 

stipula di appositi accordi e convenzioni con gli Enti formativi. 

Il corso ha una durata di 16 ore, con scadenza ogni 5 anni e 

prevede un modulo teorico e uno pratico. 

Formazione tecnologica operatori 

In un settore in cui i rivoluzionari controlli macchina intelligenti stanno diventando una tecnologia consolidata e il punto di riferimento 

sul mercato per i clienti in tutto il mondo, ENGI Trade segue il proprio cliente offrendo una formazione personalizzata per gli 

operatori. 

Le formazioni, disponibili con appositi pacchetti, sono finalizzate all’utilizzo di: 

• Sistemi di gestione in cabina 

• Intelligent Machine Control Komatsu 

• Sistemi di monitoraggio da remoto (Komtrax etc.) 

https://www.komatsu.eu/it/komatsu-care
https://www.komatsu.eu/it/contratti-di-assistenza
https://www.komatsu.eu/it/estensione-di-garanzia
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Finanziamenti agevolati 

La stretta collaborazione con diversi istituti finanziari affianca l’acquisto del macchinario nuovo o usato ed offre un’ampia gamma di 

scelte in tema per Leasing Finanziari e Operativi e per Noleggi a lungo termine con tassi e condizioni particolarmente 

vantaggiosi. 

Komatsu Finance 

In Germania, Francia e Italia, Komatsu Finance offre pacchetti di finanziamenti e leasing 

innovativi e flessibili attraverso la sua organizzazione di finanziamento interna vincolata. Su 

altri mercati, Komatsu può offrire pacchetti in collaborazione con apposite organizzazioni di 

finanziamento specializzate. 

 

Komatsu offre pacchetti di finanziamenti e leasing integrati, studiati per ridurre il costo totale della proprietà per tutto il ciclo di vita di 

una macchina. 

Komatsu Finance offre una vasta gamma di soluzioni di finanziamento flessibili per l’acquisto o il leasing, studiate in base agli obiettivi 

di finanziamento del cliente. 

 

Acquistiamo il Vs usato 

ENGI Trade valuta l’acquisto o la permuta del Vs usato in funzione delle caratteristiche, delle condizioni e del prezzo richiesto. 

Per un primo contatto e la valutazione del proprie usato è possibile compilare comodamente il form presente sul ns sito web 

www.engitrade.it  

  

http://www.engitrade.it/
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Contatti 

ENGI TRADE S.r.l. 

Sede Operativa: Piazza Toma n. 8 | 73010 Caprarica di Lecce (LE) – IT 

Sede Legale: Via Francia n.10 Zona Ind. | 73021 Calimera (LE) – IT 

P.I./C.F.: 04835700750 

 

General Manager:  

LUIGI MANNO  

(+39) 347.7277029 

 

Ufficio Ricambi:  

DIEGO CAPIROLA 

(+39) 388.3937472 

(+39) 0832.1981490 

(+39) 0832.825251 

 

Commerciale e Assistenza – info@engitrade.it 

Ricambi – ricambi@engitrade.it 

Amministrazione – amministrazione@engitrade.it 

 


