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L’azienda di Castellucchio si occupa della vendita di carrelli elevatori e della produzione e commercializzazione di veicoli elettrici

Costa & Zaninelli, tra qualità e innovazione
A un passo dai 40 anni di attività, l’azienda si espande e pensa al futuro
CASTELLUCCHIO La Costa &
Zaninelli (www.costaezaninel-
li.it) nasce nel 1987 e si occupa
della vendita di carrelli elevatori
e della produzione e commercia-
lizzazione di veicoli elettrici, pro-
ponendo soluzioni all’avanguar -
dia in linea con le richieste dell’In -
dustria 4.0.

La sede dell’azienda Costa &
Zaninelli è a Castellucchio e oc-
cupa un’area di 2500 metri quadri
ed è in via di espansione con l’am -
pliamento del capannone, il qua-
le verrà adibito a show- room, de-
posito per le flotte a noleggio e
carrelli ricondizionati. Vi sono
spazi dedicati all'esposizione e al-
la riparazione dei carrelli elevatori
e uno spazio dedicato alla R&S.
L’ampliamento che prevede un
lotto di terreno di 3500mq e un
capannone di 660mq, favorirà
un’espansione dell’area di lavo-
ro per il core business (carrello
elevatore) e l’ampliamento del
reparto di Ricerca e Sviluppo.

Il nuovo capannone è stato pen-
sato in continuità logistica con la
sede attuale e con un ingresso in-
dipendente. La scelta nasce pro-
prio dalla necessità di avere mag-
giori spazi a livello di stoccaggio
merci, produzione e lavorazione,
consentendo di redistribuire tutto
il processo di lavoro in modo ef-
ficace e migliore. Questo sviluppo
della sede aziendale consentirà di
creare uno spazio dedicato allo
stoccaggio delle macchine nuove
e usate con una migliore orga-
nizzazione dei processi di ripa-
razione, revisione delle macchine
usate e per la preparazione di quel-
le nuove.

«Uno dei nostri punti di forza è
la velocità e precisione con cui
riusciamo a intervenire nelle ri-
parazioni grazie alle nostre offi-
cine mobili e a un magazzino ri-
cambi interni molto fornito – di -
chiara Elena Costa, responsabile
amministrativo e finanziario
dell’azienda – abbiamo scelto di
investire sulla formazione dei no-
stri tecnici perché siamo convinti
che sia un elemento essenziale per
innovare l’azienda e favorirne un
continuo sviluppo».

C’è anche un’energia che po-
tremmo definire “elettrica” che
unisce le due anime dell’azienda:
la vendita e manutenzione dei car-
relli elevatori e, dal 2009, la rea-

lizzazione di veicoli elettrici.
Infatti, alla tradizionale attività

nel settore dei carrelli elevatori,
nel 2009 si aggiunge il progetto
dei veicoli elettrici. «Su richiesta
di nostri clienti che necessitavano
di rispondere alle esigenze di una
movimentazione interna e indu-
striale con dei camion elettrici per
poter entrare e uscire dagli sta-
bilimenti senza inquinare e fare
rumore» spiegano i titolari Alber -
to Costa e Marcello Zaninelli.

«Il nostro obiettivo era diver-
sificarci dai grandi costruttori e per
questo motivo abbiamo introdotto
qualcosa di nuovo sul mercato:
mezzi in grado di risolvere pro-
blematiche di movimentazione
specifiche che non trovano rispo-
ste nei veicoli standard». Un vero e
proprio fenomeno di personaliz-
zazione che si rivolge al sistema di
traino con specifiche tecnologie in
grado di operare in spazi con dossi,
ferrovie interne, eccetera.I carrelli elevatori rappresentano il core business di Costa & Zaninelli
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