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CERIANI GROUP E CERIANI CARRELLI ELEVATORI INTERROMPONO IL 

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON BIAGIO PETRAROLO 

Dopo cinque anni di intensa collaborazione in un periodo veramente 

complicato per il settore automotive, dal 1° dicembre Ceriani Group e 

Ceriani Carrelli Elevatori si separano da Biagio Petrarolo. 

La ristrutturazione e l’interruzione del rapporto con IVECO sono fasi 

aziendali ormai giunte a maturazione e concludono il mandato 

dell’amministratore delegato 

 

Alla fine di un lungo percorso, Ceriani Group e Ceriani Carrelli Elevatori si 

separano dal proprio amministratore delegato Biagio Petrarolo. 

Ceriani Group darà spazio a nuove realtà commerciali sotto l’egida di 

Walter Ceriani e il compito di Biagio Petrarolo si è quindi naturalmente 

esaurito. 

Petrarolo, all’inizio degli anni 2000, era stato nominato direttore 

commerciale di Ceriani Group, poi, dal 2006, aveva ricoperto funzioni 

commerciali presso Mercedes Benz Italia (settore Truckstore) e infine era 

rientrato nel Gruppo Ceriani con l’incarico di amministratore delegato di 

Ceriani Group spa e, successivamente, di Ceriani Carrelli elevatori srl. 

Durante la prima fase (2009 | 2012) Biagio Petrarolo ha gestito una 

difficile ristrutturazione aziendale, dovendo sostenere gli impegni assunti 

con IVECO, CNH e OM ma nel contempo dovendo ridimensionare l’intera 

struttura, gravata da costi non più in linea con le esigenze attuali del 

mercato. 

Nel corso del 2011, come amministratore delegato, Petrarolo ha seguito 

con successo la scissione del ramo carrelli elevatori, dando vita alla 

Ceriani Carrelli Elevatori Srl, attualmente concessionario CAT Lift Trucks, 

realtà leader nel proprio segmento. 



 

 

Quest’anno Petrarolo si è dedicato all’ultimo capitolo del suo mandato: il 

distacco di Ceriani Group dalla collaborazione con IVECO, una situazione 

particolarmente delicata.  

Walter Ceriani e la sua famiglia, titolari di Ceriani Group e di Ceriani 

Carrelli elevatori Srl, hanno ringraziato Petrarolo per il suo impegno, 

confermando i rapporti personali di stima e amicizia. A sua volta Biagio 

Petrarolo ha ringraziato Walter Ceriani per questi cinque anni al comando 

del gruppo, un’importante realtà del mondo automotive.  

Il Gruppo Ceriani attualmente ha avviato un processo di consolidamento 

di alcune nuove realtà commerciali nel settore dei veicoli commerciali e 

industriali. 

 

  
Gruppo Ceriani  

 

Il Gruppo Ceriani è l’insieme di società che fanno riferimento alla famiglia Ceriani, che collabora 

con il gruppo FIAT sin dal 1923 e il cui business principale è offrire soluzioni di trasporto a costi 

contenuti e a basso impatto ambientale a una clientela diffusa tra l’area di Varese e la provincia di 

Milano, con numerose sedi dislocate strategicamente sul territorio. Attualmente il Gruppo Ceriani 

opera su mandato di primarie Case costruttrici, come ISUZU, CAT Lift Trucks, CNH, FIAT, ALFA 

ROMEO, LANCIA, VOLVO, PEUGEOT, JEEP, DAIHATSU, FIAT PROFESSIONAL, PIAGGIO. 

La creazione di valore nel rispetto dell’etica degli affari e l’assolvimento di una funzione sociale, 

come la crescita professionale di dipendenti e collaboratori e lo sviluppo economico e civile delle 

comunità in cui opera, sono obiettivi primari del Gruppo Ceriani. 


