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AZIENDA, FAMIGLIA, TRASPORTI
Figlia del coraggio e della lungimiranza del suo fondatore, Terzo Battazza, l’azienda nacque e seppe imporsi fin dai primi
anni ‘60 nel mondo dell’autotrasporto, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per il distretto siderurgico meccanico
lecchese, garantendo soluzioni di trasporto e logistiche capaci di soddisfare le esigenze della propria clientela.
Condotta dall’incessante impegno dei sei figli del fondatore, ancora oggi alla guida del Gruppo, e alla capacità di adattarsi alle
continue trasformazioni del tessuto economico e industriale, l’azienda ha saputo evolversi nel tempo, investendo costantemente
in nuovi mezzi e tecnologie e differenziando la propria offerta secondo un modello che fa dell’elevata specializzazione e della
riconosciuta qualità del servizio, il proprio vantaggio competitivo.
Forte di oltre sessant’anni di presenza sul campo, l’Azienda nel 2018 ha superato il traguardo dei 50 anni dalla costituzione in
S.p.A. Giunta alla quarta generazione, Battazza, supportata da donne e uomini esperti e qualificati, si pone oggi sul mercato
come operatore logistico integrato e intermodale, e continua, giorno dopo giorno e con immutata passione ad avanzare
verso il futuro.

TRASPORTI
INDUSTRIALI
Nel comparto delle spedizioni industriali, Battazza S.p.A. si pone sul mercato
offrendo una gamma assai diversificata di servizi di trasporto, sia sul territorio
nazionale sia in ambito internazionale.
Grazie all’elevata professionalità dei propri collaboratori, ai continui investimenti
nel parco veicolare e a una fitta rete di qualificati autotrasportatori artigiani,
l’azienda coopera efficacemente con i principali attori dell’industria siderurgica e
metalmeccanica, curando nel dettaglio il trasporto di materiali e manufatti quali:

COILS E
VERGELLE

BARRE
D’ACCIAIO

TRAVI
E ROTAIE

LAMINATI
GREZZI

PRODOTTI
TRAFILATI

LINGOTTI
IN ACCIAIO

Con altrettanta dinamicità, Battazza opera come partner per i produttori di
impiantistica industriale, in particolare vanta una consolidata esperienza nel:
TRASPORTO DI CARRIPONTE MEDIANTE AUTOMEZZI ATTREZZATI
CON GRU PER IL POSIZIONAMENTO IN QUOTA

TRASPORTO DI CENTRI DI LAVORO A CONTROLLO NUMERICO

TRASPORTO DI MACCHINE UTENSILI IN GENERE

TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DI TRASFORMATORI INDUSTRIALI

250 Mezzi

3 Milioni

5 Milioni

PARCO VEICOLARE

TONNELLATE ANNUE

KM ANNUI PERCORSI

TRASPORTI
ECCEZIONALI
Elemento distintivo dell’offerta é il comparto dei trasporti eccezionali e/o in
condizioni di eccezionalità.
L’azienda vanta lunga e riconosciuta esperienza in questo tipo di servizi, cui sono
destinati continui investimenti. Vengono utilizzati mezzi speciali specificatamente
dedicati quali rimorchi modulari accessoriati per la movimentazione di manufatti
di qualsiasi dimensione, semirimorchi “speciali” per il trasporto di costruzioni civili
e/o industriali (in legno, in acciaio e in cemento armato precompresso) presse
idrauliche, trasformatori, generatori.

ESPERIENZA
DI OLTRE

60anni

LUNGHEZZA
MASSIMA

70m

Un apposito ufficio Tecnico svolge le pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni
necessarie all’esecuzione dei trasporti e studia minuziosamente la pianificazione
dei percorsi. Ciò consente all’Azienda di monitorare costantemente lo stato
d’avanzamento dei lavori e di programmare e coordinare i “servizi scorta”.
Propedeutica all’effettuazione dei trasporti eccezionali è, inoltre, la presenza di
un reparto interno per le Scorte Tecniche, formato da Professionisti capaci, dotati
di appositi mezzi furgonati, tutti omologati ed equipaggiati della segnaletica e
cartellonistica necessarie per garantire la massima sicurezza nello svolgimento
del servizio.

TRASPORTO
FINO A

300t

SOLLEVAMENTI
Battazza S.p.A. non è solo trasporti e spedizioni: al fine di porsi sul mercato con
un´offerta logistica unica per completezza e qualità del servizio offerto, l´Azienda
opera anche nel settore dei sollevamenti e dei montaggi industriali.
Battazza opera sia con gru di media e grossa portata sia con speciali sistemi di
sollevamento “a cavalletta” (con scorrimento su binario e portata fino a 200+200
tonnellate) ideali per gli spostamenti interni e in spazi ridotti.
Un affiatato team di operatori e montatori, esperti e qualificati, costantemente
aggiornati sull´evoluzione di tutte le normative inerenti la sicurezza del lavoro,
svolge efficientemente tutte le fasi operative, dal trasporto al sollevamento, dal
posizionamento al montaggio. Ciò avviene sempre in stretta collaborazione col
cliente, sì da soddisfarne ogni esigenza.

SOLLEVAMENTI CON

AUTO-GRU
fino a

65m
fino a

150t

SOLLEVAMENTI CON GRU A

CAVALLETTA
Scorrimento a

BINARIO
fino a

200+
200t

Un piano pluriennale di investimenti mirati, ha consentito all´Azienda di ampliare
enormemente la gamma di soluzioni offerte: oggi Battazza è in grado di curare
tanto l´assemblaggio di macchinari ad altissima tecnologia (quali presse idrauliche
e meccaniche) quanto il trasloco di intere officine meccaniche.
Il parco gru, ampio e moderno, è a disposizione della clientela anche con la modalità
del noleggio; in tal caso, l´Azienda garantisce sempre la presenza di un proprio
Operatore.

MOVIMENTAZIONI
La movimentazione di manufatti di grande dimensione costituisce uno dei principali
punti di forza per Battazza S.p.A. Grazie alla disponibilità di motrici ad elevata
potenza con possibilità di traino in coppia fino a 5500 tonnellate. e di rimorchi
adatti agli spostamenti più difficoltosi, l´Azienda è in grado di movimentare ogni
tipo di manufatto, sia di tipo meccanico che di carpenteria.
Di seguito un’esemplificazione dei servizi che Battazza é in grado di effettuare:

INTERVENTI PER LA MOVIMENTAZIONE DI STRUTTURE
DELLA CANTIERISTICA NAVALE

POSIZIONAMENTO
DI PONTI AUTOSTRADALI

TRASPORTO E POSATURA
DI TRAVI LAMELLARI

SPOSTAMENTO DI GROSSI SERBATOI
E GASOMETRI

MOVIMENTAZIONI DI GROSSE COMPONENTI
ALL´INTERNO DI IMPIANTI PETROLCHIMICI

BRAMBILLA SCALO
Brambilla Scalo Srl, storica azienda lecchese, è la Società partner della Battazza
S.p.A., operante presso lo strategico Scalo ferroviario di Lecco-Maggianico.
Attraverso un collaudato sistema di carrellamento di vagoni a domicilio (“door to
door”), Brambilla Scalo offre servizi di intermodalità, curando il trasbordo delle
merci in arrivo e in partenza dalla stazione di Lecco Maggianico e destinate a tutte
le principali direttrici italiane ed europee.
L’Azienda, dotata dei più moderni sistemi di carico e scarico, ha saputo negli anni
ampliare la gamma di prestazioni offerte e la tipologia di settori serviti, spaziando
dal tradizionale siderurgico all’industria delle acque minerali.

600.000
TONNELLATE
ANNUE

15.000

VAGONI LAVORATI
OGNI ANNO

Grande eco ha avuto la realizzazione di una piattaforma logistica per il carico,
scarico e lo stoccaggio di rotaie della lunghezza di 108m. L’impianto si sviluppa
su 130m di lunghezza e 12m di larghezza e consente l’azione sincronizzata di nove
gru-carriponte. Mediante la piattaforma le rotaie vengono smistate verso i cantieri
ferroviari su tutto il territorio nazionale.

LA FLOTTA
Battazza investe con continuità nel proprio parco mezzi e nel rinnovamento della
propria attrezzatura tecnica. Obiettivo e punto di forza dell’Azienda la capacità
di dare soluzioni al Cliente mediante originali combinazioni delle componenti della
flotta aziendale.

MOTRICI E TRATTORI
Con una gamma diversificata di configurazioni e portate,
attrezzati anche per il traino in coppia, fino a 5500 tn.
Motrici con grù attrezzate per trasporto e posizionamento.

RIMORCHI
Modulari, componibili da 4 a 30 assi.

SEMIRIMORCHI
Modulari, da 4 a 16 assi.
Sfilabili, sino a 36 metri.
In configurazione standard, da 3 o più assi.

IMPIANTI PER IL SOLLEVAMENTO
Autogrù a motore e elettriche,
con braccio telescopico fino a 65 mt e portata fino a 250 tn.
Gru “a cavalletta” con scorrimento su binario, portata utile 200 tn + 200 tn.
Carriponte per il carico e scarico degli automezzi.

ALTRI MEZZI E ATTREZZATURE
Attrezzature per la logistica del magazzino merci.
Automezzi adibiti ad officina mobile per assistenza tecnica.
Autofficina interna.
Autofurgoni equipaggiati per le scorte tecniche.
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