Eventi
Gruppo Ceriani

Gran debutto
Caterpillar

Serata di gala con
ospiti d’eccezione
per l’accordo con il
gruppo internazionale
che prevede la
distribuzione nelle
province di Milano e
Varese del marchio
Cat Lift Trucks.
Vendita e assistenza,
con una nuova
divisione dedicata
esclusivamente ai
carrelli elevatori
[ di Alberto Finotto ]
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L

a solenne quiete di
Villa Buttafava, a
Cassano Magnago,
nella macchia verde
dell’alta provincia varesina, è una
cornice degna di una “soirée du
debut”. Giocando con il significato delle parole, si può ben dire
che lo scorso 13 maggio l’ingresso in società, in questo scenario
d’eccezione, ha costituito una dedica reciproca per Gruppo Ceriani
e Caterpillar.
Il noto concessionario di Parabiago (Mi) ha scelto il prestigio
della splendida villa lombarda
per il sontuoso ricevimento dedicato all’accordo di distribuzione raggiunto dal Gruppo Ceriani
con il grande costruttore interna-

zionale di macchine per il settore
Construction e per l’industria; un
sodalizio che prevede la distribuzione esclusiva, per le province di
Milano e Varese, dei carrelli elevatori a marchio Cat Lift Trucks.
Il nuovo impegno commerciale ha
portato alla creazione di una nuova società nell’ambito del Gruppo
(Ceriani Carrelli Elevatori srl), divisione effettiva dedicata al material
handling, con la mission integrale di commercializzazione e assistenza post-vendita sul territorio
di competenza che comprende i
due capoluoghi lombardi.
L’incontro
di due protagonisti
L’accordo contrattuale tra Ceriani

e Caterpillar, naturalmente, passa
attraverso una scelta operata da
CGM Spa, società nata nel 2006
con l’obiettivo di incrementare
la presenza commerciale di Cat
Lift Trucks sul territorio italiano.
Oggi l’impegno di CGM (Compagnia Generale Macchine) per Cat
Lift Trucks riguarda l’intero territorio nazionale, come distributore
unico, per un fatturato in incremento che si attesta attualmente sui 25 milioni di euro, e uno
staff di addetti che comprende
50 persone nei ruoli di assistenza
post-vendita, incarichi di formazione, rappresentanza commerciale, marketing, logistica e amministrazione. Proprio quest’anno
CGM ha deciso di conferire una
spinta propulsiva alla sua politica di espansione sul mercato italiano attraverso il potenziamento della rete di vendita, che oggi
può contare su 34 concessionari qualificati in grado di garantire un trend di costante crescita
nel settore nazionale del material
handling.
L’ingresso in squadra di Ceriani
Carrelli Elevatori è un segnale di
potenziamento della rete al massimo grado. Ceriani è un marchio
commerciale di primo piano, tra
i maggiori concessionari italiani

Da sinistra: Alberto Gradellini, Sales Manager di CGM Spa; Peter Wolf, General Manager
Marketing & Sales, Cat Lift Trucks Europe; Walter Ceriani, presidente del Gruppo Ceriani;
Ugo Turchetti, amministratore delegato di CGM Spa; Biagio Petrarolo, amministratore
delegato di Ceriani Carrelli Elevatori srl e General Manager del Gruppo Ceriani

dal dopoguerra ai giorni nostri.
La fondazione della società di Parabiago data addirittura al 1923,
quando Santino Ceriani decide di
affiancare alla costruzione delle
biciclette Excelsior un’attività dedicata alla vendita e alla riparazione di autoveicoli, avviando una
collaborazione longeva e proficua
con il Gruppo Fiat. Nel 1929 nasce la prima concessionaria di
automobili a Parabiago, che rappresenta tuttora il quartier generale dell’azienda. Da qui partirà
l’espansione del Gruppo Ceriani,
con l’ampliamento delle attività e
l’acquisizione di nuovi marchi distributivi. Oggi il Gruppo Ceriani è
una grande realtà del Nord Italia
che estende la sua autorevolezza
commerciale sull’intera provincia
di Milano e Varese, per un fatturato complessivo annuo di oltre
100 milioni di euro, con otto sedi
operative e un’offerta completa di
auto, veicoli commerciali, veicoli
industriali, macchine movimento
terra e carrelli elevatori. I marchi
distribuiti riguardano una vastissima offerta che comprende Fiat,
Lancia, Alfa Romeo, Daihatsu,

Volvo, Peugeot, Piaggio, Iveco e
New Holland. Oggi a quest’universo s’aggiunge il pianeta Cat Lift
Trucks e la dedica di una nuova
divisione societaria.
L’inizio di una nuova storia
Gruppo Ceriani opera nel settore dei carrelli elevatori dal 1994,
ma la spinta di investimento rappresentata dall’accordo con Caterpillar ha portato le strategie
aziendali a compiere un passo in
più, con la costituzione della società Ceriani Carrelli Elevatori srl.
Si tratta di una nuova struttura
commerciale che può contare su
uno staff di 12 tecnici meccanici ed elettronici (specializzati nei
compiti di assistenza), tre funzionari commerciali e cinque impiegati di supporto. All’assistenza è
riservato un parco macchine di
10 furgoni attrezzati per l’intervento rapido, un carro attrezzi
dedicato alla consegna dei carrelli e un’officina attrezzata con
le dotazioni più moderne. Le attività della nuova azienda comprendono la vendita di carrelli
elevatori nuovi o revisionati (con
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Walter Ceriani, presidente del Gruppo Ceriani, ritira la targa di dealer ufficiale Cat Lift
Trucks

garanzia), la manutenzione programmata su chiamata del cliente oppure secondo dinamiche di
full service, il noleggio di carrelli
elevatori a breve e a lungo termine, l’assistenza e il noleggio di
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piattaforme aeree e l’assistenza
su macchine speciali di sollevamento, l’organizzazione di corsi
per operatori carrellisti.
Il dinner party di Villa Buttafava ha visto, tra gli oltre 100

ospiti, la partecipazione di Peter Wolf, General Manager Marketing & Sales, Cat Lift Trucks
Europe, e del vertice aziendale
rappresentato da Ugo Turchetti
e Alberto Gradellini, rispettivamente amministratore delegato
e Sales Manager di CGM Spa.
Lo stesso Walter Ceriani, presidente del Gruppo Ceriani, insieme a Biagio Petrarolo, amministratore delegato della società Ceriani Carrelli Elevatori
srl, ha fatto gli onori di casa,
presentando agli ospiti lo staff
dirigenziale della neo-divisione
dedicata al sollevamento industriale. Una sera trascorsa tra
i giardini e i preziosi interni di
Villa Buttafava ha salutato l’avvenimento con il glamour impeccabile che si regala solo alle
grandi occasioni.


