
Magni Telescopic Handlers, 
un’irresistibile ascesa

“Professionalità”. E’ questa la parola chiave per 
Seaway Srl, azienda leader nel settore della lo-
gistica e delle spedizioni di prodotti siderurgici 

via mare. Fondata dal Dott. Gian Pietro Alberti nel 
1984 e da allora sempre guidata con lungimiranza 
e passione, Seaway offre oggi un servizio completo 
che tiene conto di norme e leggi in maniera rigoro-
sa, dallo sdoganamento fino alla spedizione finale. 
“Chi tratta il siderurgico deve conoscere tutto del 

Seaway: il partner ideale per l’import & export 
siderurgico via mare
sistema, i vincoli doganali, la logistica, la gestione 
dei prodotti: la professionalità deve venire prima di 
tutto”, racconta Alberti. 
“Lavoriamo con le maggiori trading e i maggiori 
clienti a livello internazionale. Negli ultimi 3 mesi il 
maggiore esportatore di acciaio verso l’Europa e l’I-
talia è stata l’India; Tutto però è condizionato dalle 
quote, dai contingenti di salvaguardia; ci sono limiti 
che vanno rispettati” prosegue Alberti, che sottoli-
nea così l’aspetto cruciale, il vero nodo critico del 
suo lavoro. Una contingenza economica non felice, 
un aumento generalizzato della materia prima ma 
soprattutto quelle clausole di salvaguardia che mol-
to probabilmente saranno prorogate di altri 3 anni. 
Si tratta di misure decise dalla Commissione Euro-
pea per regolamentare l’import di acciaio da Paesi 
Terzi. “Giornalmente dobbiamo aggiornarci sulle 
quote rimanenti - sottolinea Alberti - e mensilmente 
informiamo tutta la clientela sulla situazione delle 

quote dei gruppi di paesi e dei prodotti che non hanno lo 
stesso quantitativo. Ogni prodotto ha un suo quantitativo 
diverso. E’ un servizio che offriamo sia ai clienti che a noi 
stessi. E’ un aggiornamento obbligato per chi fa il nostro 
mestiere”. L’azienda si trova così ad operare in un conte-
sto complicato, dove l’inadeguatezza delle infrastrutture 
portuali è causa di attese delle navi, ritardi nelle opera-
zioni di sbarco e deposito. Ma Seaway, con nuove assun-
zioni e con l’apertura di nuovi Uffici (l’Ufficio di Trieste si 
aggiunge a quelli di Marghera, Ravenna, Marina di Car-
rara e La Spezia) è sempre di più impegnata ad assistere 
in tutte le fasi della logistica la sua clientela e a superare 
tutte le difficoltà operative, contenendo al massimo i costi 
dei servizi accessori per rendere i prodotti i più competi-
tivi possibili.

Una crescita travolgente 
in pochi anni. Magni 
Telescopic Handlers, 

fondata appena otto anni 
fa e attiva in un settore così 
complesso come quello dei 
sollevatori telescopici rotativi 
e heavy duty, dispone oggi di 
ben 300 addetti, sei filiali in-
ternazionali tra Europa, Stati 
Uniti, Asia e Sud Africa; una 
gamma di 19 modelli di solle-
vatori telescopici, sollevatori 

fissi di grande portata e piatta-
forme aeree. Si è appena tra-
sferita su un’area di 200mila 
metri quadri, 35mila dei quali 
coperti dove operano 3 unità 
destinate a fasi distinte della 
produzione, con una linea di 
montaggio nello stabilimento 
principale di 150 metri. Tanti 
i settori serviti: l’agricoltu-
ra per i mezzi speciali per la 
manutenzione del verde e 
delle piantagioni; l’industria 

Riccardo Magni: “Siamo pronti per il grande boom”

“La scelta di trasferirci in spazi più 
grandi è stata provvidenziale, altri-
menti saremmo stati in difficoltà a 

rispondere al boom di richieste che, nel 
giro di 2-3 mesi, ci porterà a raddoppia-
re la produzione”. 
Riccardo Magni valuta a livelli espo-
nenziali quella che sarà la domanda 
nel prossimo futuro. “Con gli aiuti eu-
ropei si avvieranno certamente diversi 
cantieri per realizzare strutture, e le no-
stre macchine saranno ovviamente in 
prima linea. La richiesta, che arriva sia 
dall’Italia che dall’estero è molto im-

portante, si può valutare con un incre-
mento che varia dal 50 all’80% rispetto 
all’anno precedente”. Magni Telescopic 
Handlers si presenta a questo appun-
tamento con le carte in regola, grazie 
anche ai continui investimenti per am-
pliare la gamma e alzare sempre l’asti-
cella della qualità. Investimenti che 
hanno riguardato anche Industria 4.0. 
“Tutte le nostre macchine sono dotate 
di connessione e utilizziamo un sistema 
operativo molto avanzato”, dice Magni. 
Ma la spinta all’innovazione non si fer-
ma qui. Grazie a una joint venture con 

un produttore cinese, l’azienda di Ca-
stelfranco Emilia ha varato una linea 
completa di piattaforme aeree da 6 a 30 
metri di altezza. “Noi le progettiamo e 
loro le producono per il mercato euro-
peo - dice Magni - In generale siamo in 
grado di rispondere a qualsiasi esigenze 
per svariati settori. Come dico sempre 
ai miei figli, non siamo mai arrivati ma 
dobbiamo sempre ripartire. Vogliamo 
offrire una gamma sempre più comple-
ta, con macchine nuove che verranno 
presentate l’anno prossimo, e comple-
tare la nostra rete di vendita”.

dagli aeroporti alla difesa fino al settore fer-
roviario; la cantieristica navale; il settore mi-
nerario; edilizia e grandi opere in genere. Un 
successo che potrebbe sembrare incredibile 
solo se non si conosce la storia della famiglia 

I CANTIERI PER L’ITALIA DEL FUTURO

RiccaRdo Magni

Magni: il capostipite Pietro fonda infatti la prima azienda nel 
1972 per progettare e costruire gru idrauliche, realizzando una 
joint venture con una multinazionale colosso del settore. Una 
collaborazione che finisce nel 2009. Il figlio Riccardo, al fianco 
del padre fin dall’inizio e al quale succede dal 1981, protagoni-
sta dello sviluppo tecnico ed economico dell’azienda, medita 
di entrare sul mercato con una gamma di prodotti fortemente 
innovativi e rispondenti alle ancora inespresse necessità del 
settore. Ecco così iniziare, nel gennaio 2013, l’avventura Magni 
Telescopic Handlers nella quale coinvolge anche i propri figli. 
“Erano anni di crisi - spiega Magni - Questo ci ha consentito di 
guadagnarci l’attenzione dei maggiori fornitori e di presentarci 
sul mercato con un’offerta di prodotti tecnologicamente avan-
zati che ci poneva avanti di 15 anni rispetto ai nostri concor-
renti. Un balzo reso possibile dalla mia esperienza trentennale 
in una tipologia di prodotto, i sollevatori rotativi, oggi molto 
diffusi, ma che quando ho iniziato erano pochissimi”.

Le ingentissime risorse messe sul piatto dal 
governo italiano per il prossimi anni trovano 
nell’ambito delle costruzioni e dell’edilizia in 

generale uno dei principali bacini di spesa : rivitalizza zione dell’edilizia privata con il bonus 
110%, la realizzazione di opere infrastrutturali, grandi e piccole, prevista da anni, interventi im-
portanti per le principali aree legate ai trasporti, porti e ferrovie, assorbiranno una parte con-
sistente di queste risorse e dovrebbero, anche in tempi molto brevi, consegnarci tra 5/6 anni un 
Paese molto più unito, sicuro e maggiormente in grado di dialogare col resto del mondo. Natu-
ralmente il lavoro da fare sarà tantissimo, in relativamente poco tempo, e quindi sono necessari 
sforzi enormi da parte delle imprese per mettere a terra quesito opere nei tempi previsti, ma 
grandi sforzi dovranno  fare anche le amministrazioni a tutti i livelli per controllare, nei tempi e 
nei modi, che tutto procede regolarmente.
Un primo auspicio è che gran parte di queste risorse rimangano in Italia considerato che le im-
prese italiane, quelle piccole non meno di quelle grandi, hanno certamente le capacità di svolgere 
al meglio questo lavori e queste risorse, in gran parte provenienti dal NG EU,
potrebbero veramente far ripartire il Paese dopo i disastri della pandemia.
Le imprese e i lavoratori italiani, come sappiamo bene, sono quotidianamente impegnati in tutto 
il mondo ad operare anche, e soprattutto, negli ambiti più complessi e quindi sono già ampia-
mente temprati per realizzare a regola d’arte e nei tempi stabiliti, anche i progetti più ambiziosi 
previsti dal Pnrr e dagli altri capitoli di spesa.

Susdande ratemporrum quundis 
voluptatur, utempor untotatis

TP nasce nel 1968 per una mia precisa scelta 
maturata vivendo l’alluvione del Biellese; una 
tragedia di case, fabbriche, strade, ponti distrutti 
e, ancor peggio, tante, troppe vittime innocenti. 
E’ lì che ho deciso di impegnarmi per capire i per-
ché e le cause di un tale tragico evento. Sono en-
trato nel settore delle costruzioni con esperienze 
da capo cantiere, assistente di Direzione lavori, 
tecnico comunale e infine libero professionista. 
Mi mancava un tassello importante: conoscere 
le vere caratteristiche dei prodotti da costruzione 
e da qui nasce nel 1981 TP con 4 Collaboratori 
come laboratorio autorizzato dall’allora Ministe-
ro dei Lavori Pubblici. Oggi, dopo un trascorso 
di 40 anni, TP è un polo di laboratori multidi-
sciplinari e di certificazione con oltre 70 Collabo-
ratori tra Ingegneri, Geometri, Geologi, Chimici, 
Biologi. Un insieme di esperienze e di Collabo-
ratori con l’obbiettivo di contribuire al migliora-
mento della bontà qualitativa delle costruzioni 
e trasmettere un concetto fondamentale, ancora 
oggi quasi sconosciuto: il rischio zero non esiste 
e per garantire la sicurezza, occorre imparare 
a saper valutare il rischio, accettarlo, e impe-
gnarsi per mitigarlo. - Qual’è stata l’evoluzione 
dell’azienda negli anni, quali le variazione del-
le sue dimensioni, delle sue attività e delle sue 
competenze? La professionalità acquisita, ci ha 
consentito di estendere la nostra attività in am-
bito nazionale, europeo ed internazionale, anche 
come Organismo di Marcatura CE sui prodotti 
da costruzione, assumendo posizione di leader 
nei servizi per l’ingegneria. Siamo passati dalle 
prove meccaniche a quelle fisiche, chimiche, a 
prove con georadar, ultrasuoni, magnetoscopio, 
diffrattometro ecc, con il rilascio di certificazio-
ni quale società super partes. Abbiamo quindi 
portato la nostra professionalità in un contesto 
sociale internazionale, opportunità che ci ha 
consentito di conoscere la notevole evoluzione 

Intervista a MARCELLO GUELPA, AD e 
Socio fondatore di TECNO PIEMONTE

scientifica, e purtroppo una grande carenza di 
responsabilità e una sostituzione del rispetto 
verso il valore delle persone, con quello econo-
mico. Un impoverimento favorito da un insieme 
di circostanze, con l’affidamento di lavori con il 
criterio del massimo ribasso d’asta, pressapo-
chismo, riduzione dei controlli sulla qualità dei 
materiali e dei lavori; situazioni nate e cresciute 
grazie anche al sistema superburocratizzato del 
nostro Paese. Abbiamo purtroppo tristi e gravi 
testimonianze di questo, con un susseguirsi di 
alluvioni, crollo di opere, dissesto idrogeologico, 
sino al più recente disastro del crollo della fu-
nivia del Mottarone. Un insieme di situazioni 
che anziché consentirci di entrare nei cantieri 
per confrontarci con Imprese e Professionisti, 
troviamo invece Procuratori della Repubblica, 
Magistrati e Forze dell’Ordine. 
- Sig. Guelpa ci parli del mutamento nel corso 
degli ultimi decenni nel settore in cui opera TP 
e condivida con noi le sue considerazioni sul-
la tragedia del Ponte Morandi e sugli allarmi 
che questa vicenda ha suscitato. Mi riallaccio 
a quanto dicevo, per ricordare che un’ulteriore 
conferma la riceviamo dalla politica che solo 
dopo il crollo del ponte Morandi, ha finalmente 
riconosciuto l’importanza del ruolo della cor-
retta manutenzione delle strutture esistenti e 
a tale scopo, nel novembre 2018 è stata creata 
l’Agenzia ANSFISA per la sicurezza ferroviaria 
e delle infrastrutture stradali e autostradali. Ul-
teriore importante iniziativa, è stata l’adozione 
delle Linee Guida per il censimento, la gestione 
del rischio ed il monitoraggio dei ponti esistenti 
e tra breve, quelle delle gallerie. Un’iniziativa 
decisamente innovativa in quanto è la prima 
volta in assoluto che un disposto legislativo pre-
vede una fase di sperimentazione della durata 
di 18 mesi, per verificare la bontà del provve-
dimento stesso, con la possibilità di apportare 
eventuali ed ulteriori migliorie. A tale proposi-
to, TP, continuando il processo di evoluzione in 
atto sin dalla sua costituzione, si è attivata da 
oltre un anno in stretta e diretta collaborazione 
con l’Università di Pisa ed altre Società, per spe-
rimentare un sistema rispondente ai requisiti 

delle Linee Guida; un sistema che sarà reso disponibile per 
i Gestori della rete di comunicazioni stradali, autostrada-
li e ferroviarie italiane. Per ottimizzare il profilo tecnico 
e scientifico di questi lavori, TP si è resa promotrice per 
la costituzione del Consorzio NEBRIC (New Engineering 
for Bridges end Construction) con la partecipazione di So-
cietà di monitoraggio, di ingegneria e di informatica, e la 
successiva definizione di un accordo quadro con il Con-
sorzio Universitario FABRE coordinato dall’Università di 
Pisa, e partecipato dalle Università di Padova, Camerino, 
Perugia, Messina, della Campania “Luigi Vanvitelli”, dai 
Politecnici di Milano e di Torino e dall’ENEA. Un’attività 
ulteriormente perfezionata con una serie di Corsi di for-
mazione e certificazione di Ispettori per il rischio statico, 
fondazionale, sismico e idrogeologico di ponti e gallerie. 
- Nei prossimi anni con il superbonus per le ristruttu-
razioni e soprattutto con le opere infrastrutturali del 
Pnrr, si apriranno moltissmi cantieri in tutta Itali. Cosa 
succederà considerando anche i cambiamenti del codi-
ce appalti? Quale ruolo svolgeranno TP e fli altri pro-
fessionisti del settore? In quest’ultimo periodo, il nostro 
Paese è chiamato ad accettare un’importante sfida: saper 
dimostrare la capacità di utilizzare le ingenti risorse del 
PNRR e PNC che si sommano agli investimenti esisten-
ti, per consentire la ripartenza per la ripresa italiana. Il 
nostro Governo, consapevole di questo, ha avviato una 
programmazione di interventi per il settore dei trasporti 
e della logistica, come testimonia un primo finanziamento 
di oltre un miliardo di euro a favore di Comuni e Province 
per la messa in sicurezza di ponti e gallerie e analoghe 
misure sono state adottate anche da parte di ANAS e delle 

Concessionarie Autostradali. Nel campo delle costruzioni 
prevedo pertanto che ci saranno lavori che impegneranno 
imprese, produttori, professionisti e società come TP al-
meno per il prossimo decennio, estesi anche alla manuten-
zione di un sistema infrastrutturale ereditato dagli ultimi 
decenni e ormai vicino, in molti casi, al termine della sua 
vita utile. Per quanto riguarda le prospettive di TP, rima-
nendo nell’area sulla quale ha sviluppato nei decenni il 
proprio know-how, prevedo un notevole incremento delle 
attività e per rispondere in termini adeguati, abbiamo già 
avviato una riorganizzazione di TP verso la digitalizza-
zione, che ci permetterà di rendere più efficaci i controlli 
nel corso delle varie fasi di costruzione dell’opera, oltre ad 
un’implementazione del settore ricerche, sperimentazioni 
e ambiente, per contribuire ad un futuro più sostenibile 
caratterizzato dalla ricerca di soluzioni alle molteplici cri-
ticità ambientali e di strategie di adattamento ai loro ef-
fetti ormai irreversibili In pratica ci stiamo predisponendo 
per offrire il nostro contributo per la ripartenza del nostro 
Paese, così come altri imprenditori. 
Concludo rivolgendo un augurio alla politica italiana: - 
Saper assumere decisioni con previsioni attuative a lungo 
periodo, assumendo le caratteristiche di un Governo coeso 
ed unito, esente da polemiche tra partiti politici - Riuscire 
a dissipare l’attuale complessità legislativa, e realizzare 
una vera e importante semplificazione; cito a titolo esem-
plificativo, intervenire sul Codice Appalti non più con un 
susseguirsi di modifiche, ma con interventi chiari e preci-
si - Rappresentare un valido esempio per il rispetto delle 
regole - Collaborare con l’industria italiana per la ripar-
tenza e la ripresa del nostro Paese.

- Sig. Guelpa quan-
do è stata fondata 
Tecno Piemonte, su 
quali presupposti e 
da quali esperienze 
pregresse?
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