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Benedetti, Gruberg e Magni: realtà che 
operano nello stesso settore, le cui attività 

si intrecciano e traggono vantaggi reciproci. 
Perché tutto si fonda su tre pilastri: qualità, 

affidabilità e servizio al top
DI EMANUELA PIROLA • FOTO DI EMANUELA PIROLA
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Il centro sportivo dell'U.C. AlbinoLeffe, denominato AlbinoLeffe 
Campus, è la sede operativa della società calcistica bluceleste che 
milita in Serie C, e sorge su un'area di oltre sette ettari, compresa 
tra i comuni di Zanica e Comun Nuovo (alle porte di Bergamo). Il 
campus comprende l'AlbinoLeffe Stadium, inaugurato nel dicembre 
2021, una struttura con una capienza di 1.791 posti, di cui 1.147 locali, 
513 ospiti, 100 postazioni VIP, e 21 postazioni media, cui si affi anca 
l'AlbinoLeffe Academy, una nuova palazzina che rappresenta l'ultimo 
step del cantiere triennale in cui opera fi n dall'inizio l'impresa edile 
Benedetti Srl. “I lavori del nuovo campus sono iniziati nel 2018, con 
il rifacimento del precedente campo sportivo che ora è il nuovo 
AlbinoLeffe Stadium. Nelle prime fasi del cantiere abbiamo seguito 

la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, alcune in collabo-
razione con Imprese Pesenti, e le tribune” ci spiega Valter Benedetti, 
titolare dell'omonima azienda con sede a Cisano Bergamasco. “Da un 
anno circa, stiamo realizzando la palazzina dell'Academy, che sorge  
nella parte prospiciente la collinetta esistente sul lato sud, frontalmente 
all’accesso del centro sportivo. Si tratta di una struttura destinata a 
ospitare le attività a supporto e di corollario a quelle sportive: per 
questo la struttura prevede, oltre agli uffi ci e sale riunioni, una pale-
stra, una zona ristorazione e un'area per lo studio, oltre a una per il 
relax. Obiettivo della società sportiva Albinoleffe, infatti, è instradare i 
giovani verso l'attività calcistica in qualità di scuola calcio, con grande 
attenzione alle squadre giovanili, senza per questo venire meno alla 

* TUTTI A BAUMA
Poco è dato sapere delle varie 
novità che Magni porterà a 
Monaco. Da Castelfranco Emilia 
giungono notizie solo in merito  
a due nuove macchine, ma su 
tutto il resto vige il massimo 
riserbo sino al giorno di 
apertura della manifestazione. 
Le nuove macchine svelate 
fi nora sono due new entry della 
gamma TH: il TH 4,5.15 e il 
TH 4,5.19. Con una capacità 
massima di sollevamento 
di 4,5 t e un’altezza di 

sollevamento rispettivamente 
di 15 e 19 m, questi modelli 
saranno disponibili in due 
motorizzazioni Deutz da 55 
e 75 kW. Ideali per mission in 
edilizia e industria leggera, i 
due nuovi TH sono equipaggiati 
con una cabina ad alta 
visibilità (garantita dall'ampio 
parabrezza che si 
estende dai piedi 
fi n sopra la testa 
dell’operatore) 
che assicura una 

visibilità totale del carico sia 
quando sospeso che quando 
totalmente abbassato. 
Interamente pressurizzata 
e dotata di sistema di 
fi ltrazione, la cabina vanta 
una certifi cazione FOPS 
Livello 2/ROPS. 

Sulla destra 
del volante è 

posizionato uno 
schermo touch 

screen da 7” con 
il quale è possibile 

controllare tutte le funzionalità 
della macchina. A livello di 
trasmissione i nuovi TH sono 
equipaggiati con un sistema 
idrostatico e 4 ruote motrici, 
mentre l'impianto idraulico 
è alimentato da pompe load 
sensing con pressione di 
esercizio di 350 bar. Ampia 
gamma di attrezzature e sistema 
automatico dell'accessorio 
R.F.ID completano il quadro 
di questi due nuovi telescopici 
fi ssi di Magni.

AlbinoLeffe Stadium. Nelle prime fasi del cantiere abbiamo seguito attenzione alle squadre giovanili, senza per questo venire meno alla 
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* STORIA DI FAMIGLIA
La storia di Benedetti Srl è 
la storia di una famiglia, che 
inizia nel 1971, quando i due 
fratelli Attilio e Mario Pietro 
fondano la Benedetti Attilio 
Snc, che si occupa fi n da subito 
di opere edili. Con l'arrivo della 
seconda generazione negli Anni 
'90, l'azienda si trasforma in 
Benedetti Srl che vede tuttora 
alla guida l'amministratore Mario 
Pietro, i fi gli di Attilio,Valter 
e Sonia, e i loro cugini Marco 
e Cristina. Più recentemente 

è entrata in azienda la terza 
generazione, Luca Benedetti, 
fi glio di Valter. Oggi l'azienda 
ha la propria sede a Cisano 
Bergamasco, e opera in diverse 
provincie della Lombardia e 
non solo, eseguendo lavori 
sia nel settore privato che 
pubblico, con la realizzazione 
di edifi ci civili e industriali 
ex novo, oppure eseguendo 
opere di ristrutturazione o 
restauro di strutture esistenti. 
Grazie alla specializzazione 

del management Benedetti (in 
famiglia sono tutti architetti 
e geometri) l'azienda nel 
tempo ha sviluppato un 
servizio “chiavi in mano”, 
gestendo ogni intervento a 
360 gradi, dalla progettazione 
alla gestione, dalla direzione 
lavori, al coordinamento, fi no 
all’esecuzione dell’opera. La 
fi losofi a dell’azienda è quella 
di costruire, recuperare e 
ristrutturare con tecnologie 
all’avanguardia, nel rispetto 

del paesaggio e dell’ambiente. 
Oltre alla sede di via Dorando 
Pietri, dove si trovano gli uffi ci 
tecnici e amministrativi, l'azienda 
dispone di una sede operativa 
sempre nel comune di Cisano 
Bergamasco, in località Sosta, 
dove sorge un capannone di 
1.500 metri coperti, che funge 
da ricovero del parco macchine, 
delle attrezzature e dei materiali 
necessari, oltre a essere punto 
d’incontro strategico tra i tecnici 
e le maestranze. In Benedetti 
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MAGNI TH

Il Magni RTH 6.21 è  il telescopico ideale per noi: potente, prestazionale e di dimensioni 
contenute, offre il giusto grado di versatilità che serve nei nostri cantieri. - Valter Benedetti 

formazione scolastica e agli altri momenti sociali che compongono 
la vita dei giovani adolescenti”.

IL PROGETTO
La palazzina dell'Academy si sviluppa su tre piani, di cui uno inter-
rato e due fuori terra. Nel primo sono localizzati i locali tecnici e il 
parcheggio per i mezzi adibiti al trasporto dei ragazzi delle squadre 
giovanili. Il piano terra si sviluppa su di una superfi cie di 1.630 m

2
 

e ospita spogliatoi, magazzini, alcune sale riunioni, uffi ci, una sala 
accoglienza e uno studio medico con infermeria, oltre all'appar-
tamento per il custode. Al primo piano sono posizionati gli uffi ci 
della società, una sala riunioni, un'area relax, alcuni locali di servizio 
e un’ampia sala mensa con relativa cucina. La struttura rappresenta 
lo stato dell'arte in fatto di tecniche costruttive e di impianti, infatti 
sfrutta l’energia fotovoltaica di un importante impianto posizionato 
in copertura che è coadiuvante all’energia geotermica utilizzata per 
il riscaldamento e il raffrescamento dell’intero complesso, che deri-

va dallo sfruttamento della falda d’acqua esistente particolarmente 
generosa che già da tempo viene utilizzata per le esigenze idriche 
dell’intero campus, soprattutto per l’irrigazione dei campi da gioco. 
Fin dall'inizio dei lavori, nel 2018, l'impresa Benedetti è stata in prima 
linea nell'esecuzione dei lavori, con sette o otto maestranze fi sse in 
cantiere e una serie di macchine, sia facenti parte della fl otta aziendale, 
che a noleggio. Una delle macchine di proprietà che sta lavorando al 
cantiere dell'Academy è un telescopico rotativo Magni RTH 6.21, che 
Benedetti ha acquistato da Gruberg, società della bergamasca attiva 
nel settore edile con diverse attività fra cui la vendita di macchine e 
attrezzature edili come i sollevatori telescopici Magni, di cui è dealer 
per la provincia di Bergamo da tre anni. 

LA MACCHINA
Il sollevatore scelto da Benedetti fa parte della gamma dei rotativi Ma-
gni RTH che copre altezze comprese tra i 18 e i 51 m (quest'ultimo 
modello, l'RTH 6.51, ancora oggi detiene il record di telescopico più 



* STORIA DI FAMIGLIA
Srl lavorano 25 persone, di 
cui sette nell'ufficio tecnico, 
tre in amministrazione e 15 
maestranze di cantiere tra cui 
autisti, capi-cantiere e operai 
specializzati, tutti formati 
secondo le disposizioni di 
legge. A livello di parco 
macchine, Benedetti Srl 
dispone di una flotta di 
proprietà composta da tre 
autocarri (due MAN con 
gru retrocabina e un Iveco 
Eurocargo), sette furgoni, sette 

macchine movimento terra tra 
cui due escavatori da 57 e 80 
quintali e un mini escavatore 
da 18 quintali, tutti Yanmar 
CEE, un rullo compressore 
Bitelli Michelino, una terna 
Caterpillar, un carrello elevatore 
Linde H 25 D, un sollevatore 
telescopico Magni RTH 6.21 e 
quattro autovetture. A questi si 
aggiungono quattro gru a torre 
di diverse altezze, a marchio 
Potain e Ferro. Da oltre diciotto 
anni Benedetti Srl è certificata 

ISO 9001 dall’ente certificatore 
svizzero SQS, adottando le 
modalità per la traduzione 
dei requisiti normativi definiti 
nella norma UNI EN ISO 
9001:2000 in principi operativi 
di costante applicazione. La 
certificazione proietta come 
unico processo il lungo iter 
di una costruzione, dalla fase 
di progettazione preliminare 
e la sua preventivazione, alla 
realizzazione e consegna nelle 
mani del cliente.

DATI TECNICI
Modello Magni RTH 6.21
Stabilizzatori a forbice
Capacità di sollevamento 6.000 kg
Capacità alla massima altezza 3.200 kg
Altezza di sollevamento 20,80 m
Sbraccio 17,40 m
Rotazione 360° (continua)
Motore Deutz TCD 3.6 L4 - Stage V 
Potenza nominale 100 kW (136 hp) @ 2.200 rpm 
Numero marce 2/2
Impianto idraulico 350 bar
Lunghezza 6,69 m
Larghezza 2,53 m
Luce libera dal suolo 320 mm
Peso a vuoto 17.600 kg
Velocità di spostamento 40 km/h

Il Magni RTH 6.21 di Benedetti Srl all'opera in un 
cantiere nella città alta di Bergamo, dove ha mostrato 
la propria versatilità sostituendo una gru edile nel 
sollevamento dei materiali in quota

alto al Mondo). Macchine versatili e flessibili, i sollevatori, e in parti-
colare i rotativi, vengono utilizzati in molteplici applicazioni potendo 
essere equipaggiati con diversi accessori quali forche, argani e cesta 
portapersone, oltre a essere controllabili tramite radiocomando. In 
particolare l'RTH 6.21 scelto da Benedetti offre una portata massima 
di 6 t e un'altezza massima di 20,8 m, alla quale può sollevare 3.200 
kg. Lo sbraccio massimo si attesta a 17,4 m. Si tratta di prestazioni 
che ne permettono un uso davvero versatile, grazie anche al sistema 
di controllo del carico brevettato che rileva i rischi di sovraccarico 
durante l’utilizzo e inibisce ulteriori movimenti aggravanti.

UNA SCELTA DI VALORE
La scelta di acquistare un rotativo Magni è stata guidata da diver-
se motivazioni. Innanzitutto l'azienda aveva necessità di una nuova 
macchina che non solo andasse a sostituire il precedente telescopico 
in flotta, un fisso con qualche anno di servizio sulle spalle, ma che 
offrisse una versatilità tale da sostituire altre macchine in occasioni 
particolari. Un esempio su tutti, poter sostituire la gru a torre in 
quei cantieri dove lo spazio o la posizione rende difficoltosa la ge-

stione di tale macchina. Veniva da sé che era necessario guardare a 
un telescopico rotativo, che unisse ad altezze e portate importanti 
ingombri contenuti. Valter Benedetti ha guardato a Magni guidato 
anche dalla fiducia che lega la sua azienda da anni a Gruberg. “Da 
anni ci rivolgiamo a loro per l'acquisto non solo delle macchine, ma 
anche per i materiali edili e attrezzature di ogni tipo, nonché per il 
noleggio” spiega Benedetti. “Ci conosciamo ormai dal 2013, anno in 
cui io ed Enrico Bergamelli visitammo insieme bauma, e da allora la 
partnership prosegue. Al momento di sostituire il nostro precedente 
telescopico, mi sono rivolto a Mauro Boladrina, l'agente commerciale 
di Gruberg che ci segue, e con i miei operatori mi sono recato presso 
la loro azienda dove era disponibile un sollevatore fisso Magni, che 
Mauro mi aveva invitato a testare per saggiarne la bontà qualitativa. 
Inutile dire che la macchina convinse sia me che Eugenio Carenini, 
l'operatore cui oggi è affidato il nostro RTH 6.21. Abbiamo quindi 
puntato su questo modello seguendo anche i consigli di Boladrina”. 
La macchina è stata ordinata nel febbraio del 2021 e consegnata nel 
maggio seguente: dopo oltre un anno di attività sia Valter Benedetti 
che l'operatore Eugenio Carenini si dicono molto soddisfatti della 
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MAGNI TH NON SOLO 

MACCHINE
Le molteplici novità in termini di nuove macchine di 
cui abbiamo accennato non rappresentano comunque 
che la punta dell'iceberg di tutto ciò che c'è da sapere 
sul Costruttore emiliano. Il gruppo Magni infatti ha 
aperto due nuove filiali commerciali: Magni Latam in 
Cile; Magni Benelux in Belgio. Entrambe nascono con 
la stessa filosofia delle altre filiali, ossia portare Magni 
vicino ai propri clienti e dealer per fornire un supporto 
in loco tempestivo e di qualità. Inoltre, il Costruttore, 
che non è nuovo a iniziative e attività a supporto dello 
sport, è diventato sponsor del Fulgenzi Racing Team, 
progetto con il quale sente di condividere molte 
similitudini e valori. Infine, a supporto della crescita 
aziendale sia in termini di qualità che di innovazioni, 
l'azienda emiliana ha stretto importanti accordi di co-
marketing con vari fornitori chiave, tra cui Liebherr e 
Würth Elektronik ICS.
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macchina, che si è davvero rivelata versatile come era stato loro 
detto e si sta comportando bene, sia in termini di affidabilità che di 
consumi. Equipaggiata da un radiocomando, è facile da gestire sia on 
board che off board e, grazie all'equipaggiamento di Industria 4.0, 
è facile anche da gestire in termini di TCO perché costantemente 
monitorata. “Al momento della consegna, il personale Gruberg ha 
tenuto un breve corso di familiarizzazione a tutti i miei operatori, 
anche se in azienda abbiamo scelto di dedicare Eugenio alla macchina 
in qualità di operatore formato e qualificato” prosegue Benedetti. 
“Non ho davvero di che lamentarmi dell'RTH 6.21, con il quale 
riusciamo a fare ciò per cui l'abbiamo acquistato e anche di più. Data 
la sua massa e le sue dimensioni, il Codice della strada italiano non ne 
permette la libera circolazione, quindi per il suo trasporto è neces-
sario l'uso di un carrellone, una piccola complicazione logistica che 
però scompare di fronte ai molteplici vantaggi che questa macchina 
offre in cantiere”.  A completamento della macchina Benedetti ha 

acquistato una serie di attrezzature, tra cui forche, benna e una benna 
miscelatrice, oltre a un braccio tralicciato con argano. “Presto dovre-
mo acquistare un secondo telescopico e sicuramente ci rivolgeremo 
ancora a Gruberg e Magni per trovare un'altra soluzione azzeccata!” 
ha concluso Valter Benedetti. ❑

Da sinistra: Enrico Bergamelli, AD di Gruberg, insieme a 
Claudia Rizzi, Ufficio Commerciale e Marketing di Gruberg, 
e Valter Benedetti, titolare di Benedetti Srl
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OLTRE L'EDILIZIA

Per il titolo abbiamo preso in prestito il pay off di Gruberg perché 
questa azienda è davvero più di un semplice dealer o rivenditore 
edile. Fondata nel 1994, la famiglia Bergamelli fi n dall'inizio ne ha 
improntato le attività sul servizio. Il fondatore, Gerardo Bergamelli 
(detto Dino) soleva dire: “prima facciamo crescere il servizio, poi 
il commerciale. Perché senza una buona assistenza, non si possono 
mantenere le promesse fatte ai clienti”. Un pensiero che è diventato la 
linea guida dei fi gli Enrico e Lorenzo che, insieme alla mamma, Angela 
Manenti, oggi presidente di Gruberg, ne hanno ampliato gli orizzonti, 
fi no all'attuale struttura. Così, quando Gerardo, insieme ai soci di allora, 
Pierluigi Rizzi e Giorgio Gregis, iniziarono l'attività come servizio 
di montaggio e assistenza gru, forse non immaginavano dove sarebbe 
arrivata l'azienda 38 anni dopo: dealer di rinomati marchi, tra cui Terex 
e Vicario per le gru a torre, Ammann per i rulli, Yanmar CEE per le 
macchine movimento terra, Jekko per le minigru, Multitel Pagliero 
per le piattaforme aeree, Avant per le pale multifunzione, Edilponte 
per i ponteggi, e ovviamente Magni per i sollevatori telescopici, negli 
anni si sono aggiunte macchine e attrezzature per molti altri settori, 
tra cui agricoltura, industria e giardinaggio. Senza dimenticare i servizi: 
ovviamente noleggio di macchine e attrezzature, oltre a una fornitis-
sima divisione di magazzino edile, con prodotti di aziende di primo 
piano, tra cui Mosa, Isotec, Bosch, Imer, Butti, Velux, Mapei e molti 
altri. In tutto questo non potevano mancare tre tasselli fondamentali: 
la consulenza e l'assistenza specializzata, oltre alla formazione.
“Siamo una realtà atipica per il settore edile” spiega Enrico Berga-
melli, AD di Gruberg SpA. “Dati i molteplici campi di attività in cui 
operiamo, potremmo defi nirci generalisti, ma al contempo ogni nostra 
divisione opera attraverso specialisti e personale altamente qualifi cato. 
Per questo siamo generalisti specializzati: da noi tutti possono trovare 
la soluzione giusta, dalle aziende edili a quelle della manutenzione 
del verde, da chi opera nell'industria a che esegue lavori stradali, sca-
vi o demolizioni, dalle aziende agricole agli impiantisti, coperturisti, 
serramentisti, a chi opera nel settore delle manutenzioni, delle pulizie 
e dell'ecologia”. Con sede a Cologno al Serio, Gruberg segue capil-
larmente tutto il territorio della provincia di Bergamo e alcune aree 

limitrofe. Internamente, pur mantenendo la natura di impresa a con-
duzione familiare, i Bergamelli hanno deciso di trasformare Gruberg 
in una SpA sotto ogni aspetto organizzativo e di gestione aziendale. 
L'azienda, suddivisa in divisioni commerciali, segue un business plan 
di sviluppo su base quinquennale, che la porterà a raggiungere un 
fatturato di 27 milioni di euro nel 2027. “La nostra famiglia detiene 
la maggioranza sociale, ma abbiamo ampliato la compagine societa-
ria a tre soci fi nanziatori: le aziende Isocell, Asca Costruzioni e Tes 
Group. Con loro condividiamo valori e visione d'impresa, e puntiamo 
a crescere anno dopo anno, mantenendo una posizione leader nel 
mercato della bergamasca e incrementando le nostre aree di attività 
e i servizi già in essere” spiega Enrico Bergamelli. Gruberg ha chiuso 
il 2021 con un fatturato di 15 milioni di euro e un capitale sociale di 
5 milioni, dando prova delle proprie potenzialità se si considerano i 
numeri del 2011, ossia 5,5 milioni di fatturato e 96.900 euro di capitale 
sociale. L'azienda investe tantissimo sia nelle proprie strutture che nel 

Da sinistra Enrico Bergamelli con il fratello Lorenzo
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parco noleggio (ogni anno vengono stanziate cifre tra gli 800.000 e 
il milione di euro per il turn over della flotta), ma sono soprattutto le 
persone a essere al centro dell'attenzione del management Bergamelli. 
“In questi ultimi anni siamo cresciuti molto in termini di persone, che 
inseriamo all'interno della nostra azienda dopo un'intensa formazio-
ne” spiega Enrico Bergamelli. “Credo fortemente che la risorsa più 
preziosa di Gruberg siano le persone che vi lavorano: sono loro che 
hanno permesso all'azienda di arrivare agli attuali risultati. Per questo 
continueremo ad assumere (entro fine anno saranno almeno sette le 
nuove figure in Gruberg tra cui il responsabile del piazzale noleggio, 
diversi meccanici e un paio di figure per il marketing e il commerciale, 
ndr) e punteremo tantissimo a due categorie: i giovani e le donne. 
Già oggi mio figlio Andrea di 24 anni lavora in azienda, e Claudia 
Rizzi, figlia del nostro primo montatore gru, lavora a stretto contatto 
con  me in un percorso formativo che la porterà ad assumere il mio 
attuale ruolo di Direttore commerciale, mentre io andrò a occuparmi 
del controllo di gestione e progetti di sviluppo. Claudia ha iniziato 
in Gruberg con uno stage all'interno del progetto Scuola-Lavoro e 
ora, dopo il Diploma in Relazioni Internazionali & Marketing, lavora 
con noi da quattro anni: è l'emblema di quanto Gruberg creda nei 
giovani e nella loro formazione e crescita professionale. Una cosa di 
cui andiamo molto fieri”. In azienda operano 30 persone, tutte for-
temente specializzate, e il 2022 si chiuderà con un risultato operativo Da sinistra, Enrico Bergamelli con Claudia Rizzi

previsto di 18,2 milioni di euro e un aumento del capitale sociale a 
5,7 milioni, già sottoscritto e deliberato. ❑

GRUBERG SPA
Cascina Casale
24055 Cologno al Serio (BG)
Tel. +39 035 41 88 011
info@gruberg.it - www.gruberg.it


