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MANTOVA L’azienda Rangoni e
Affini S.p.A.(www.rangonieaffi-
ni.it) è un punto di riferimento
per la vendita e l’assistenza di
veicoli commerciali Volkswagen
e veicoli industriali Scania.
L’azienda ha le sue filiali nelle
province di Mantova, Brescia e
Verona, con 5 sedi e oltre 120
dipendenti ma le sue radici sono
a Mantova. E’ qui che nel 1963
nasce la storia della famiglia Af-
fini che nel 2023 festeggerà i suoi
primi 60 anni di attività, nati dalla
passione per i motori e dal pia-
cere di trasformare la guida in
un’esperienza emozionante e
unica.

«La passione per i motori, il
talento nella meccanica e la cre-
scente richiesta di qualità e pro-
fessionalità da parte della clien-
tela ci hanno portato ad essere fra
i principali punti di riferimento,
per i marchi rappresentati, nel
territorio nazionale» ci racconta
Natalino Affini, titolare
dell’azienda insieme ai fratelli.

Rangoni & Affini oggi è rap-
presentata dai fratelli Natalino,
Giuliano, Stefano e Paolo Af-
fi n i con un forte legame al ter-
ritorio in cui opera e orienta la
sua mission con un motto “For -
nire ai CLIENTI i veicoli mi-
gliori per il loro lavoro, perché la
loro crescita è la nostra cresci-
ta”.

Da sempre l’azienda manto-
vana sostiene lo sviluppo del ter-
ritorio in cui opera sia attraverso
attività di tutela ambientale che
con progetti formativi rivolti ai
giovani e sta inoltre, investendo
nella ristrutturazione delle sedi
con la previsione per il 2025 di
aprirne di nuove, implementando
progetti sostenibili per l’ambien -
te e per il personale dipendente.

«Oltre a rendere il luogo di
lavoro maggiormente conforte-
vole, il risultato raggiunto è il
rispetto dell’ambiente e del ter-
ritorio – sottolineano i fratelli
Affini – in linea con gli sviluppi
tecnologici che sono portati
avanti dai marchi rappresentati.
Questo grazie a progetti inno-
vativi che prevedono lo sfrut-
tamento dell’energia geotermica,
impianti fotovoltaici e la rea-
lizzazione di cappotti termici».

RANGONI & AFFINI
Il made in Italy su quattro ruote
Gli obiettivi per il 2025, il progetto “MYWAY”, l’attenzione ai giovani e il TopTeam Scania

MYWAY, LA CADDYCOL-
LECTION E LO IED

MYWAY è un progetto di
personalizzazione che Rango-
ni & Affini propone a tutti gli
amanti di Volkswagen e Sca-
nia. CADDYCOLLECTION
suggerisce tre versioni di cu-
stomizzazione mentre MYLA-
NE identifica tre diversi al-
lestimenti di cabine Scania.

Con MYWAY Rangoni &
Affini ha scelto partner di al-
tissimo livello collaborando
con i migliori rappresentanti
del design Made in Italy.
All’interno di ogni proposta un
cliente può esprimere libera-
mente la sua creatività e il suo
stile scegliendo i dettagli che
preferisce.

Il progetto nasce anche con
la collaborazione dei giovani
designer di IED (Istituto Eu-
ropeo di Design) che hanno
lavorato per proporre tre di-
versi allestimenti Adventure,
più Dolce 50’s e Flow with
Malibu. «Uno degli elementi
più forti di questo progetto è
stato assistere alla nascita di
queste versioni pensate dagli
studenti dello IED – aggiunge
Natalino Affini – spesso le
idee dei designer rimangono a
livello di prototipo e invece in
questo caso al prototipo è se-
guita la realizzazione. Siamo
in questo settore da qua-
rant’anni, ma l’emozione di
scoprire un nuovo veicolo, di
toccarlo e di vederlo dal vivo è
sempre la stessa».

La versione Adventure è
pensata per chi ama la natura e
le escursioni. Caddy Flow Wi-
th Malibu è invece un modello
più urban e moderno. Infine,
Caddy Dolce 50’s ammicca
alla moda degli anni del boom
economico.

LA BORSA DI STUDIO
“IL GRIFONE D’AC C I A I O ”

«Siamo convinti che il futuro
sia dei giovani e che sia im-
portante riconoscere concre-
tamente il loro impegno» sot-
tolinea l’ing. Natalino Affini.
L’azienda Rangoni & Affini
sostiene la cultura e i giovani e
ha istituito per questo una bor-
sa di studio annuale dedicata
agli studenti bresciani che
scelgono università ad indi-
rizzo tecnico–s c i e n t i fi c o .
L’iniziativa è promossa
dall’azienda mantovana insie-
me a Confartigianato Imprese
Brescia e Lombardia Orien-
tale, attraverso il circolo cul-
turale ANCoS, con il patro-
cinio del Comune di Brescia e
in collaborazione con l’U ffi c i o
Scolastico Territoriale di Bre-
scia.

IL TOPTEAM SCANIA:
AFFINI SERVICE AL TOP

«Tutti sono abituati a pensare
all’eccellenza dei team che ge-
stiscono i box di Formula 1,
ma forse la cosa più difficile è
essere perfetti nel servizio ai
clienti di tutti i giorni» dice
Natalino Affini lanciando la
sfida 2022 al Challenge Sca-
nia.

La squadra mantovana nel
febbraio del 2019 ha vinto il
Top Team Scania Italia e si è
classificata al quinto posto nel-
la finale mondiale svoltasi in
Svezia nel novembre dello
stesso anno.

«E’ una competizione che ci
spinge ad alzare l’asticella del-
la qualità del servizio e ci
rende orgogliosi di essere par-
tner Scania ma soprattutto di
portare il know-how italiano e
il nome di Mantova ai vertici
mondiali» conclude l’ing. Na-
talino Affini.

Natalino Affini,
titolare
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e Paolo

Rangoni & Affini, la sede di Mantova

La CADDY COLLECTION presentata a Milano da Rangoni & Affini
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