
Spesso il concetto di Noleggio è associato al movimento terra ed è 
considerata un’opzione a cui ricorrere solo in caso di necessità.  
In realtà, ci sono tante imprese che utilizzano le macchine 
in applicazioni molto diverse, che hanno fatto del noleggio 
una vera e propria strategia aziendale e per questo hanno 
scelto CGT. Ne abbiamo visitate alcune per voi.  

SI SCRIVE NOLEGGIO, 
SI LEGGE CGT. 
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LA FILOSOFIA DEL NOLEGGIO
Eurodocks, nata nel 1994, è Terminal Operator nel 
porto di Ravenna, attiva nell’imbarco e nello sbarco 
di navi provenienti da tutto il mondo che trasportano 
principalmente cereali e minerali. Eurodocks utilizza 
oltre 700 metri di banchina attrezzata, con numerose 
gru portuali e vari magazzini di stoccaggio. Per 
l’attività di movimentazione, accatastamento e 
riconsegna dei materiali, ha scelto il Noleggio CGT  
e in particolare dieci pale gommate Caterpillar, 
equamente suddivise in 950, principalmente 
utilizzate per cereali e sfarinati, e 966 impiegate 
invece nella movimentazione dei minerali. 

“Quattro anni fa avevamo pale di proprietà di 
un’altra marca” spiega Marco Battilana, direttore 
di stabilimento, “poi abbiamo scelto il noleggio 
per avere maggiore fl essibilità. La nostra attività, 
infatti, è molto legata all’andamento del mercato e 
quindi la quantità di materiale movimentato, che è 
arrivata anche a due milioni di tonnellate annue e 
attualmente si attesta su 1,2 milioni di tonnellate, 
può variare sensibilmente da un anno all’altro”. 
Le 966 sono dotate di attacchi rapidi per montare 
sia la benna sia tralicci, utilizzati per accatastare il 
materiale anche in altezza; nella fase di riconsegna, 
le pale caricano poi i camion che andranno a portare 
il materiale sul territorio. Una pala è utilizzata 
nello stabilimento Microdocks di lavorazione del 
carbonato di calcio che esegue la produzione di 
granulati e micronizzati destinati all’uso industriale. 

Alcune pale sono assegnate a lavorazioni 
specifi che, come ad esempio movimentare cereali 
‘no OGM’ che non possono essere contaminati. 
“Una volta deciso di seguire il noleggio come 
strategia aziendale” continua Battilana, “ la scelta 
è caduta su CGT per la completezza del pacchetto 
offerto e delle tariffe, davvero All inclusive e con 
copertura assicurativa All Risk. La scelta si è 
rivelata vincente, negli ultimi quattro anni non 
abbiamo avuto problemi rilevanti e quando c’è 
stato bisogno di piccoli interventi sono stati sempre 
veloci, puntuali e risolutivi. Questo è importante per 
noi che lavoriamo su doppi turni e a volte anche 
24 ore al giorno. Da parte nostra, come ci è stato 
riconosciuto anche da CGT, il nostro sistema di 
qualità prevede controlli quotidiani puntuali e precisi 
per gestire al meglio la manutenzione ordinaria.” 
Parlando di noleggio, chiudiamo con una curiosità: per 
la logistica all’interno del Terminal, Eurodocks utilizza 
anche carrelli sempre a Noleggio di CLS, un’altra 
azienda dello stesso Gruppo Tesa di cui fa parte CGT. 

�›

“La scelta è caduta sul Noleggio CGT per la 
completezza del pacchetto offerto e delle tariffe, davvero 
All inclusive e con copertura assicurativa All Risk” 
Marco Battilana, direttore di stabilimento Eurodocks
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NOLEGGIO SCACCIAPENSIERI
La SCAM è un’azienda storica di Modena, nata nel 
1951 a Carpi, leader nazionale nella produzione 
di fertilizzanti organo-minerali e attiva anche nella 
formulazione e confezionamento degli agrofarmaci. 

“Fino al 2000 avevamo mezzi di proprietà dei quali 
curavamo anche l’assistenza” ci racconta Abele 
Capponcelli, Primo assistente del Direttore di 
produzione. “Quando la tecnologia ha cominciato 
a fare passi da gigante, è diventato sempre più 
diffi cile e oneroso tenere la manutenzione in-house; 
le macchine poi, hanno iniziato a invecchiare 
sempre più in fretta. Il noleggio ci è sembrata 
la soluzione migliore, sia perché non abbiamo 
pensieri per l’assistenza, sia perché ci permette di 
avere sempre macchine al passo con i tempi”.

Dopo il primo noleggio con CGT, SCAM ha 
provato anche un altro fornitore prima di scegliere 
nuovamente e con ancora maggiore cognizione 
di causa CGT. Le tre pale gommate noleggiate a 
lungo termine sono coinvolte in ogni fase del ciclo 
produttivo che prevede una movimentazione dei 
fertilizzanti, sia materia prima sia prodotto fi nito. 
Entra in azione prima una 950 che scarica i camion 
e accatasta le materie prime sfuse; poi una 938 
trasporta poi le materie prime dal magazzino di 
stoccaggio all’impianto di dosaggio dove viene 
creato il prodotto fi nito; infi ne, un’altra 950 con 
benna più grande prende questo prodotto fi nito 
che è accumulato nei vari box e lo carica nelle 
tramogge che lo portano al confezionamento. 

“Avendo attualmente una produzione intorno alle 
70.000 tonnellate annue” spiega Capponcelli, “nelle 
tre fasi principali della lavorazione si movimentano 
complessivamente oltre 200.000 tonnellate di 
materia. Lavoriamo su tre turni giornalieri e per parte 
dell’anno anche nel week end, quindi è fondamentale 
non interrompere il ciclo produttivo e intervenire 
tempestivamente in caso di necessità, cosa che CGT 
ci garantisce. Le pale gommate Caterpillar poi si 
rivelano performanti per il nostro ambiente lavorativo 
che è particolarmente polveroso e aggressivo per 
via dei sali minerali. Inoltre, sono state fornite in 
allestimento specifi co per l’applicazione da affrontare.” 

Considerando tutti questi fattori, oggi SCAM si 
ritiene molto soddisfatta del noleggio CGT. 

“Dopo aver provato anche un altro fornitore” 
conclude Capponcelli “riteniamo che al momento 
la scelta di CGT paghi sotto tutti i fronti, 
perché ci fornisce un servizio di qualità. Senza 
sottovalutare il fatto che anche gli operatori sono 
molto soddisfatti del prodotto Caterpillar”. 

“Riteniamo che al momento la scelta del 
Noleggio CGT paghi sotto tutti i fronti, 
perché ci fornisce un servizio di qualità” 
Abele Capponcelli, Primo assistente del Direttore di produzione SCAM
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ma CGT ci ha colpito soprattutto per la solidità 
e affi dabilità della sua organizzazione; tra l’altro, 
abbiamo anche visitato la Filiale e l’offi cina di Catania. 
Quando c’è da caricare o scaricare una nave, i tempi 
sono molto ristretti e non possiamo permetterci 
contrattempi. Dobbiamo avere la certezza che 
in caso di necessità ci sia un intervento pronto 
e risolutivo, o magari una macchina sostitutiva, 
e con CGT questa sicurezza ce l’abbiamo.” 

Un’altra particolarità che ha spinto 
Sicula Ciclat a scegliere CGT è stata la 
personalizzazione dell’allestimento. 

“Lo zolfo è un materiale corrosivo” conclude 
Gulino, “quindi avevamo bisogno di macchine 
con un trattamento specifi co anticorrosione e solo 
CGT ha saputo soddisfare questa esigenza”.

IN CONCLUSIONE
Il noleggio è certamente un’opportunità per rispondere 
ad esigenze momentanee, come ad esempio 
particolari picchi di lavoro. Ma si sta affermando 
sempre di più come strategia aziendale in un mercato 
che richiede fl essibilità e risposte veloci. Ascoltando 
la voce di alcuni clienti, ci siamo resi conto di come, 
una volta abbracciata la fi losofi a del noleggio che molti 
possono proporre, la scelta di un partner professionale 
e affi dabile come CGT faccia davvero la differenza. 
E sono sempre di più le imprese che pensano 
a CGT come sinonimo di noleggio. 
Se volete noleggiare, passate prima da CGT! �      

INTRAPRENDERE NUOVE SFIDE
Quando Sicula Ciclat nacque come cooperativa di 
soci nel 1979 a San Cataldo (CL), si occupava solo 
di facchinaggio. Oggi è associata al grande Gruppo 
di cooperative Ciclat, conta circa 400 dipendenti e 
fornisce servizi in vari settori: ambiente, trasporti e 
logistica, pulizie e sanifi cazioni, tecnologie avanzate. 

“Negli ultimi anni” ci racconta Giacomo Luca 
Gulino, responsabile settore logistica e trasporti, 
“abbiamo cercato di diversifi care sempre di più 
la nostra attività. Avendo constatato che sempre 
più aziende affi davano in outsourcing anche la 
movimentazione di materiali vari, stiamo iniziando 
a fornire anche questo tipo di servizio”. 
Certamente iniziare una nuova avventura implica 
delle incertezze, ma può portare anche grandi 
opportunità. Ed è proprio questa valutazione che 
ha convinto Sicula Ciclat  a scegliere il noleggio. 

“Abbiamo deciso di noleggiare proprio perché ci 
garantisce la fl essibilità necessaria quando ci si 
affaccia in nuovi mercati” ci spiega Gulino 
“e ci permette di coglierne le opportunità, senza 
il rischio di immobilizzare capitali per un acquisto 
non avendo la certezza di quali sviluppi potrà 
avere la nuova attività”. Una volta abbracciata la 
fi losofi a del Noleggio, Sicula Ciclat, dopo aver 
valutato vari possibili fornitori, ha scelto CGT 
noleggiando a lungo termine due pale 924K per 
forniare un servizio di movimentazione dello zolfo 
per il cliente Econova Corporate di Augusta. 

“Devo dire che la decisione è stata piuttosto facile” 
continua Gulino. “Abbiamo valutato diversi fattori, 

“Avevamo bisogno di noleggiare macchine 
con un trattamento specifi co anticorrosione e solo 
CGT ha saputo soddisfare questa esigenza” 
Giacomo Luca Gulino, responsabile settore logistica e trasporti Sicula Ciclat
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