Piazzalunga
Srl

Sede
Sorisole
via Calipari 5
Fatturato 2018:
9.584.949 euro
Fatturato 2019:
9.700.000 euro
(stimato sui dati
al 31/10/19)
Dipendenti
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Ogni servizio

èsufatto
misura

L’AZIENDA, LEADER NELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DI CARRELLI ELEVATORI MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI ,
ASSISTENZA E MANUTENZIONE , CURA OGNI ESIGENZA
DEL CLIENTE PER SODDISFARE OGNI SUO PARTICOLARE BISOGNO

Piazzalunga mette a disposizione
un parco macchine
di 1.200 mezzi per qualsiasi
necessità: carrelli frontali, retrattili,
magazzinieri, elevatori a colonna,
transpallets manuali ed
elettronici.

ATTENZIONE, FLESSIBILITÀ
E UNO SGUARDO AL FUTURO

“Creiamo vestiti su misura”. È
questo oggi il claim della Piazzalunga Srl, l’azienda di Sorisole leader nella commercializzazione di carrelli elevatori,
movimentazione delle merci e

programmi di assistenza e
manutenzione. «Questo –
precisa Luana Piazzalunga,
amministratrice dell’azienda
insieme al marito Giuseppe
Castagneto - significa curare
ogni esigenza del cliente per
soddisfare i suoi particolari

bisogni». Oltre a questa particolare attenzione e flessibilità
nei confronti delle esigenze
del cliente, fiore all’occhiello
della Piazzalunga è senza dubbio la sua capacità di avere uno
sguardo attento verso il futuro.
Futuro che è rappresentato
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Piazzalunga
Srl

dall’automazione. «L’automazione semplifica l’operatività e
riduce gli sprechi: rende più
fluidi e agili i propri processi
aziendali, permettendo di
risparmiare tempo prezioso da
dedicare al perfezionamento
degli stessi. Oggi le aziende
che vogliono crescere devono
puntare su una logistica efficiente e sul flusso continuo.
Per questo proponiamo il
teamwork tra i carrelli, affinchè grazie all’intelligenza
artificiale siano inviati i carrelli appropriati nel luogo corretto al momento giusto. Per una
logistica che assicuri il massimo valore aggiunto, all’insegna
dell’ottimizzazione, e il conseguente azzeramento degli
sprechi di energia, tempo e
spazio. Non dimentichiamo
che la digitalizzazione sta
trasformando il mondo in cui
viviamo, e questo cambiamento è inarrestabile. Non basta,
però, trasformare digitalmente l’azienda in termini di innovazione tecnologica, ma è
necessario un cambiamento
culturale affinché la trasformazione abbia successo e si
possano soddisfare adeguatamente le richieste dei clienti
in continua evoluzione».

UN SERVIZIO COMPLETO E CURATO

L’automazione riduce gli sprechi
Automatizzare i processi di gestione del magazzino
permette di ridurre gli sprechi di energia, tempo e spazio.
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Attenzione al dettaglio
Nel ricondizionamento dei carrelli elevatori usati grande
attenzione a tutto il processo, anche ai dettagli.

Tutto per il magazzino
Piazzalunga non fornisce solo mezzi per la movimentazione merci ma anche le strutture di stoccaggio.

L’AZIENDA APPLICA CON SUCCESSO, SIA
ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO, I CINQUE
PRINCIPI GUIDA DEL “TOYOTA WAY”
QUI DAL 2001
SI PARLA GIAPPONESE

Innovazione e produttività
sempre in crescita. Per perseguire questo ambizioso
obiettivo l’industria 4.0 di
Piazzalunga Srl parla giapponese.
L’azienda di Sorisole infatti
dal 2001, anno in cui ha incontrato quella che oggi è
Toyota Material Handling
Italia Srl, applica con successo i principi guida del Toyota
Way: “Genchi Genbutsu”, è la
capacità di trovare i dati alla
fonte per prendere le decisioni più corrette; “Kaizen”
significa ottimizzare le operazioni attraverso il miglio-

ramento continuo; “Challenge”, è la visione a lungo termine necessaria per affrontare tutte le sfide con il coraggio e la creatività utili per
realizzare tale visione; “Teamwork”, cioè la crescita
personale e professionale
unita alla condivisione delle
opportunità di sviluppo e al
massimo della performance.
Non ultimo, “Respect”, il
rispetto verso gli altri, capendo le loro esigenze. Questi cinque valori chiave esprimono le convinzioni e i valori che il team Piazzalunga
applica quotidianamente sia
all’interno sia all’esterno
della struttura aziendale.

GIUSEPPE CASTAGNETO E LUANA PIAZZALUNGA
TITOLARI E AMMINISTRATORI DELLA PIAZZALUNGA SRL
Marito e moglie insieme guidano un team di quasi 40 persone nella
sede di oltre 5 mila metri quadri nella zona industriale di Sorisole

pills
1994
Luigi Piazzalunga, che dal 1983
effettuava interventi di
riparazione e manutenzione ai
carrelli elevatori, chiede alla
figlia Luana di affiancarlo nella
conduzione dell’azienda
affidandole il compito di
sviluppare il ramo
commerciale. Nel giro di un
paio d’anni entra a far parte
della squadra anche il marito di
Luana, Giuseppe Castagneto
2001
In quest’anno Piazzalunga
incontra quella che oggi è
Toyota Material Handling Italia
S.r.l., leader mondiale nella
costruzione di carrelli elevatori,
che fa parte della
multinazionale Toyota
Industries Corporation. Un
incontro decisivo perché la
filosofia, l’esperienza e la
visione lungimirante di questo
colosso contagia positivamente
l’azienda di Sorisole al punto da
condividerne anche il modello
di formazione imprenditoriale
2006
Viene realizzata la nuova sede
di oltre 5mila metri quadri
nella zona industriale di
Sorisole.

600

Sono le ore di formazione che
ogni anno vengono erogate al
personale

1.200

Distributori del marchio giapponese
L’azienda di Sorisole è parte della rete Toyota dal 2001
sia per la commercializzazione che per l’assistenza.

Il magazziniere verticale
I ricambi rigorosamente originali sono disponibili nel
magazziniere verticale che è gestito da un software dedicato.

Carrelli frontali, retrattili,
magazzinieri, elevatori a
colonna, transpallets manuali
ed elettronici. Il parco
macchine di Piazzalunga conta
1.200 mezzi per qualsiasi
necessità. L’azienda non
fornisce solo lo strumento, ma
una vera e propria consulenza
per consigliare al meglio il
proprio interlocutore.
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