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nata nel 1960 durante gli anni del boom economico italiano, la Società si specializza sin 
da subito nei servizi di sollevamento.
agli inizi degli anni ‘90 nella gestione aziendale subentra la famiglia Villa, fornendo 
con impegno, passione e determinazione un’ulteriore spinta verso nuovi e ambiziosi 
traguardi: all’attività di noleggio di autogru viene infatti affiancata quella del trasporto 
merci e del montaggio di strutture prefabbricate e non, fino ad arrivare al noleggio di 
piattaforme aeree; il parco automezzi viene completamente rinnovato e si arricchisce 
della prima autogru liebherr, utilizzata a supporto della costruzione della tangenziale di 
piacenza. Dal 2000 partecipiamo attiviamente a diversi importanti cantieri di interesse 
nazionale come la costruzione della nuova linea “alta Velocità” nel tratto tra milano e 
Bologna e, più in generale alla riqualificazione della rete ferroviaria italiana.
le nostre sfide continuano e si rinnovano ogni giorno per garantire un servizio di qualità, 
affidabile, flessibile e su misura.

renDiamo poSSiBile quello che
a prima ViSta
SemBra impoSSiBile

la noStra aZienDa

our company
established in 1960 during the italian economic boom, the company specialised in lifting 
services from the very start.
at the beginning of the 1990s, the Villa family took over the company’s management, 
heading towards new and ambitious goals with commitment, passion and determination. 
indeed, freight transport and the assembly of prefabricated and custom-made 
structures were added to the rental of mobile cranes, with the business expanding as 
far as the rental of aerial platforms. the vehicle fleet was completely modernised and 
the first liebherr mobile crane arrived. it was used in the construction of the piacenza 
bypass. Since 2000, we have actively contributed to several construction sites of 
significant national interest. these include the new “alta Velocità” (high speed) railway 
line between milan and Bologna, and, more generally, the redevelopment of the italian 
rail network.
the constant challenges we face in guaranteeing a quality, reliable, flexible and tailored 
service are renewed on a daily basis.

We make What appearS to Be impoSSiBle 
at firSt glance poSSiBle.



i noStri punti Di forZa

green ViSion
rispettiamo l’ambiente che ci circonda, integrando sempre di più veicoli 
elettrici nel nostro parco automezzi.

puntualità
pianifichiamo nel dettaglio attività e tempi di operatività, rispettando le 
scadenze richieste.

garantiamo i massimi livelli di sicurezza in ogni nostro singolo intervento; 
per tale ragione formiamo costantemente i nostri operatori, programmiamo 
periodicamente piani di manutenzione preventiva di tutti i veicoli e rinnoviamo 
ciclicamente il parco automezzi.

SicureZZa

il nostro punto di partenza è, ovviamente, la soddisfazione del cliente 
e delle sue necessità; ci impegnamo per rispondere ad ogni esigenza con 
competenza, qualità e serietà.

SoDDiSfaZione Del cliente

affiDaBilità e fleSSiBilità
ci adoperiamo ogni giorno per rimanere uno dei migliori player italiani nei 
servizi di movimentazione, nella consapevolezza che per ogni problema c’è 
una soluzione.

rapporto qualità-preZZo
non crediamo nel risparmio a scapito della qualità. cerchiamo sempre di 
offrire il miglior servizio al miglior prezzo possibile. 

our StrengthS

green ViSion
We respect the environment around us. We are integrating electric vehicles 
into our fleet on an increasing basis.

punctuality
We plan our activities and uptime down to the last detail, meeting the 
deadlines required.

Value for money
We don’t believe in saving at the expense of quality. We always try to offer 
the best service at the best possible price.

our starting points are, of course, customer satisfaction and meeting client 
needs. We are committed to responding to each and every request with 
expertise, quality and a professional approach.

cuStomer SatiSfaction

health anD Safety
We ensure the highest levels of health and safety in every single one of our 
interventions. for this reason, we constantly train our operators, routinely plan 
preventive maintenance schedules for all our vehicles and periodically renew 
our vehicle fleet.

reliaBility anD flexiBility
every day, we strive to remain one of the best italian players in handling 
services, safe in the knowledge that for every problem there is a solution.





i noStri SerViZi

traSporto merci
effettuiamo trasporti, anche conto terzi, su tutto il territorio nazionale ed 
internazionale.

noleggio automeZZi
offriamo servizi di noleggio con e senza operatore di autogrù, piattaforme 
aeree e sollevatori telescopici.

SoluZioni Su miSura
costruiamo soluzioni personalizzate a 360 gradi, partendo da una sopralluogo 
conoscitivo, passando per la fase di progettazione per concludere con la 
supervisione in cantiere dell’esecuzione delle operazioni di sollevamento.

montaggio e Smontaggio Di Strutture
forniamo assistenza e supporto tecnico per la movimentazione, montaggio 
e smontaggio di strutture prefabbricate e non, in cemento, ferro, legno, sia 
industriali che civili.

freight tranSport
We transport goods, also on behalf of third parties, both nationally and 
internationally.

Vehicle rental
We offer rental services for mobile cranes, aerial platforms and telescopic 
handlers, with or without operators.

tailor-maDe SolutionS
We create 360-degree customised solutions. We start off with a fact-finding 
survey in situ before going through the planning phase and ending with the 
supervision of the lifting operations on site.

aSSemBly anD DiSmantling of StructureS
We provide assistance and technical support for the handling, assembly and 
dismantling of either industrial or civil prefabricated and custom-made 
structures in concrete, iron or wood.

our SerViceS





la noStra flotta
automeZZi aD uSo Speciale
ideali per la movimentazione di qualsiasi tipo di bene.

Veicoli a liBera circolaZione
ideali per il transito su ogni tipo di strada, senza permessi.

autogrù SemoVenti
ideali per sollevamenti in ambienti chiusi. non necessitano di stabilizzatori 
ed hanno un ingombro operativo limitato.

Veicoli elettrici
ideali per un impiego funzionale e a zero emissioni.

autoarticolati
ideali per il trasporto su strada di altri mezzi e/o strutture pesanti e/o di 
grandi dimensioni.

our fleet
Special-purpoSe motor VehicleS

ideal for handling all types of goods.

VehicleS for free circulation
ideal for transit on all types of roads, without permits.

Self-propelleD moBileS 
ideal for lifting indoors. they do not require outriggers and occupy a limited 
operating space. 

electric VehicleS
ideal for an efficient use with zero emissions.

articulateD lorrieS
ideal for road transport of other heavy and/or large vehicles and/or 
structures.






