
Per richiedere informazioni o venirci a trovare:

FAENZA

Via Granarolo, 113

Faenza - 48018

Tel 0546 686315

FORLÌ

Via Don E. Servadei, 1

Forlì - 47122

Tel 0543 720020

BOLOGNA

Via Esperanto, 2

S.Lazzaro di Savena - 40068

Tel 051 454600

RAVENNA

Via Romagnoli, 12

Ravenna - 48123

Tel 0544 453084

NOLEGGIO AUTOGRU 
PIATTAFORME AEREE 

TRASPORTI ECCEZIONALI

www.baldinigroup.com

I nostri servizi sono attivi 

365 giorni all’anno, 24 ore su 24.

Baldini Group ha partecipato 

a progetti internazionali in Guadalupe 

Francese, Romania, Albania e Laos.

Le nostre sedi italiane sono 

a Bologna, Ravenna, Faenza, 

Forlì, Fano e Roma.

INIZIO ATTIVITÀ

1967
DAL

1970
OPERIAMO 
NEL SETTORE 
PETROLCHIMICO



CHI SIAMO

Baldini Group è una realtà imprenditoriale di grande spessore, leader nel 

proprio settore di riferimento e sinonimo di competenza e professionali-

tà. QUALITÀ OVUNQUE SEMPRE: non rappresentano solo uno slogan, 

ma una filosofia di lavoro sulla quale i nostri clienti sanno di poter fare 

sicuro affidamento. 

Qualità perché negli anni l’esperienza maturata dai nostri operatori fa in 

modo che nei nostri progetti niente sia lasciato al caso e tutto sia 

programmato al meglio per soddisfare la nostra clientela. Il rispetto di 

standard qualitativi elevati ha portato l’azienda ad ottenere e mantenere 

la certificazione ISO 9001:2015. Ovunque perché vi affiancheremo in ogni 

luogo e attività, sia in Italia che all’estero. Sempre perché quando il 

cliente chiama, da oltre 50 anni Baldini Group è la risposta costante ai 

suoi problemi.

Nato nei primi anni ‘60 come soccorso stradale da un semplice Sali e 

Tabacchi, il Gruppo si è velocemente esteso al settore sollevamenti, 

trasporti eccezionali ed autodemolizione. Gli anni ’70 vedono partire le 

prime attività nel settore del sollevamento grazie all’acquisto di mezzi 

specializzati che porteranno poi alla fondazione nel 1984 della specifica 

società di noleggio: Autogru Baldini snc, oggi trasformata in srl. Una 

crescita che nel 1997 porta all’acquisizione dell’azienda Nannini S.r.l. di 

Forlì, azienda di noleggio autogrù dotata anche di una licenza per 

l’attività di demolizione. 

Il definitivo salto di qualità avvenne nel 2000, quando la Campedelli & C. 

S.r.l., principale società di Ravenna di noleggio autogrù e piattaforme 

aeree e contrattista ENI fin dai primi anni ’70, entra a far parte di Baldini 

Group, spingendolo ulteriormente verso il settore delle manutenzioni 

industriali e grandi impianti.

L’anno successivo, gli orizzonti di Baldini Group si allargano anche al 

mercato emiliano attraverso l’inaugurazione di una nuova sede a 

Bologna (San Lazzaro di Savena). 

La voglia di continuare a crescere e migliorarsi è il fil rouge che 

attraversa la storia del gruppo fin dai suoi albori. Nel 2014 il settore del 

noleggio si espande ancora in seguito all’acquisizione del pacchetto 

clienti e del marchio della società F.lli Tomassoni S.r.l. di Fano (PU), 

azienda con alle spalle più di 40 anni di esperienza in sollevamenti e 

movimentazioni.

Baldini Group è oggi un’impresa che può vantare diverse filiali sul 

territorio nazionale: Faenza, Forlì, Ravenna, Bologna, Fano e Roma, nelle 

quali sono attivi tutti i nostri servizi. L’organico totale del Baldini Group 

conta attualmente oltre 110 dipendenti nei diversi settori con un fatturato 

annuo di circa 15 milioni di euro.

Il fondatore, Arrigo Baldini, ha seguito con passione ed esperienza la parte 

del soccorso stradale fino a quando ne ha avuto le forze ed ha trasmesso 

la stessa dedizione e serietà nel lavoro ai figli Barbara ed Andrea. Barbara, 

Dott.ssa in Economia, gestisce la parte economico-finanziaria dell’intero 

gruppo mentre Andrea amministra il settore dell’autodemolizione.

I NOSTRI SERVIZI

SOLLEVAMENTI E MOVIMENTAZIONE

Il nostro servizio di noleggio mette a disposizione di privati e imprese un 

parco macchine composto da mezzi di ogni dimensione e portata, 

tecnologicamente avanzati e adatti per ogni attività di sollevamento e di 

movimentazione. Siamo in grado di offrire un pacchetto completo 

“chiavi in mano” di elevata qualità, dal trasporto al sollevamento fino al 

montaggio di strutture di ogni tipologia.

• AUTOGRU: Disponiamo di 36 mezzi suddivisi in autogru, idrogru e 

camiongru, le cui portate vanno dalle 10 alle 500 tonnellate e con braccio 

telescopico fino a 80mt e con l’aggiunta del jib fino a 145mt.

• PIATTAFORME AEREE: Noleggiamo un’ampia gamma di piattaforme 

aeree semoventi e autocarrate con altezze variabili fino a 70 mt. 

Offriamo due modalità di noleggio: con operatore (a caldo) e senza 

operatore (a freddo).

• CARRELLI E CAVALLETTE: Ideali per sollevamenti in spazi ridotti 

all’interno di capannoni Baldini Group in collaborazione con la Zanetti 

Solution ha sviluppato una specifica soluzione brevettata per il trasporto, 

sollevamento, posizionamento, testing e messa in posa di macchinari e 

strutture pesanti in spazi ristretti sia in altezza che larghezza. 

• CARRELLI ELEVATORI E SOLLEVATORI TELESCOPICI: Disponiamo di 

mezzi fissi e rotativi con diverse portate e con svariati accessori, 

noleggiati sia con operatore (a caldo) che senza (a freddo).

TRASPORTI ECCEZIONALI 

In un mercato sempre più competitivo, siamo in grado di distinguerci per 

la capacità di soddisfare le molteplici e differenti richieste legate ad ogni 

tipologia di trasporto, compresi quelli eccezionali sia per eccedenze di 

peso che dimensione sull’intero territorio italiano ed estero.

Disponiamo di un parco mezzi composto da 8 trattori stradali e abbiamo 

nel nostro team operatori ed autisti capaci di muoversi anche nei luoghi 

più difficoltosi grazie ad un’elevata esperienza sul campo.

A lato una foto storica della costruzione 

di una delle attrazioni del parco giochi 

Mirabilandia. Sotto, un intervento con 

autogru con braccio telescopico.

In basso, l’antenato dei mezzi attuali, il 

precursore delle attuali autogru.

A lato la versione di uno dei nostri mezzi 

impegnato in un trasporto eccezzionale. 

Sotto un’operazione ad alta quota con 

l’utilizzo di una piattaforma aerea. 

Più in basso sulla sinistra uno dei nostri 

camiongru e sulla destra una cavalletta 

nell’atto di sollevare una pressa 

industriale.


