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Chi siamo
Imola Gru opera dal 1990 nel campo dell’assistenza tecnica ai mezzi di 
sollevamento. Installazioni, manutenzioni, riparazioni, revisioni, fornitura 
ricambi, verifiche strutturali sono i principali servizi offerti, ai quali si sono 
recentemente aggiunti il noleggio, la vendita dell’usato e la vendita di gru 
nuove Potain.

Partner
Agenzia autorizzata dei principali brand di settore (Manitowoc, Potain, Grove, 
Konecranes, Autec), Imola Gru opera in Italia e nel mondo, anche in scenari 
particolari come l’off-shore.

Specializzazioni
Strutturata in Unità di Business dedicate alle varie tipologie di mezzi di 
sollevamento, l’azienda vanta un servizio al cliente e un’expertise tecnica 
unica nel settore.

Competenze
La necessità di gestire in sicurezza servizi ad alto livello di rischio ha portato 
Imola Gru a puntare, fin dalla sua nascita, sulla formazione continua degli 
operatori (sia tecnica che di sicurezza) e sulla massima innovazione 
tecnologica, sia nella strumentazione sia nella organizzazione del lavoro.

Ricerca & Sviluppo
La tecnologia rappresenta infatti per Imola Gru garanzia di sicurezza e al 
tempo stesso premessa indispensabile all’efficienza del servizio. L’azienda 
ha sviluppato internamente il primo software gestionale specifico per 
l’assistenza tecnica, il quale, grazie all’integrazione con il sito web aziendale, 
permette ai clienti di accedere ad un’area riservata dove poter monitorare, 
scaricare e stampare in tempo reale i report su tutte le attività svolte sui propri 
mezzi e accessori (Area Extranet clienti). Inoltre, grazie all’integrazione con 
le più recenti innovazioni nel campo dell’informatica e del mobile, sono nate 
due App mobile per la gestione delle verifiche accessori e degli interventi.

E ancora ...
Una flotta di mezzi attrezzati ad officina mobile, un ampio magazzino 
ricambi, un’officina interna specializzata, un e-commerce per la vendita 
ricambi, un Ufficio Tecnico e un Ufficio Qualità e Sicurezza dedicato alla 
gestione dei grandi appalti e all’aggiornamento normativo in materia, danno 
vita ad una struttura aziendale unica nel settore, certificata ISO 9001. 



Efficacia

perché puoi controllare i costi

Perché scegliere Imola Gru?

perché sei garantito

La manutenzione è un •	 costo prevedibile e controllabile, che ti tutela da 
rotture improvvise e onerosi fermo macchina
Con la manutenzione mantieni l’•	 efficienza degli impianti con effetti diretti e 
immediati sulla produttività
La tecnologia Imola Gru ti consente di •	 monitorare in tempo reale dal sito 
web il registro di controllo di tutte le attività eseguite sul tuo parco macchine 
La reportistica è scaricabile e stampabile direttamente dalla tua •	 Area Extranet, 
un’area dedicata protetta da credenziali di accesso

Normative•	 : il nostro Ufficio QSA è sempre aggiornato sulle evoluzioni delle 
normative e sulle procedure da rispettare
Sicurezza•	 : il binomio formazione tecnica e formazione alla sicurezza garantisce 
affidabilità, precisione, rapidità e massima efficacia degli interventi   
Competenze•	 : abbiamo pieno accesso alla manualistica di settore, ai software 
e alla ricambistica originale; siamo in formazione continua presso le case madri 
e in contatto diretto con i costruttori e gli enti di controllo preposti
Assistenza•	 : ti garantiamo un referente tecnico ed un commerciale dedicato 
che ti accompagnano nella programmazione delle attività e nella gestione 
delle emergenze

perché hai servizi “chiavi in mano”

Affidaci le tue macchine e noi ce ne prenderemo cura, concordando il piano di •	
manutenzione più adatto alle tue attività, ci occuperemo di programmare 
i controlli obbligatori nel rispetto delle scadenze di legge (controlli periodici, 
verifiche annuali, decennali, ventennali, ecc.)
Ci occupiamo di assolvere alle •	 pratiche di sicurezza per l’accesso ai cantieri, 
anche nel caso di appalti pubblici o interventi all’estero e off-shore
Possiamo •	 progettare interventi complessi, realizzando tutte le operazioni 
nel minor tempo possibile, anche in condizioni estreme  (ad esempio off-shore, 
grande freddo, cantieri ad alto rischio)
Siamo in grado di fornire uno speciale servizio di •	 reperibilità anche telefonico 
365 giorni all’anno, 24 ore su 24, o solo per specifici periodi richiesti dal cliente 

Eccellenza

Efficienza



Montaggi, smontaggi (telescopaggi, ancoraggi) con servizio 
“chiavi in mano”

Ufficio QSA per la gestione delle pratiche di sicurezza 
(POS e documentazione per appalti pubblici e privati)

Interventi in Italia e all’estero

Interventi urgenti e montaggi/smontaggi rapidi

Agenzia Elite

Manutenzioni ordinarie e straordinarie con programmi 
personalizzati

Squadra specializzata nel multimarca

Revisioni motori elettrici, riduttori e argani di sollevamento

Riparazioni con fornitura di ricambi originali

Assistenza 24h/24

Laboratorio radiocomandi (cablaggi, riparazioni, 
collaudi a banco e installazioni)

Decennali e ventennali con dichiarazione cicli di vita residua

Grandi revisioni, revisioni standard e revamping 

Verifiche periodiche con gestione delle pratiche 
e assistenza in cantiere
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EDILIZIA
gru a torre e automontanti 0542.363854

OFFICINA
per l’edilizia



Agenzia Elite

Verifiche strutturali con relazione dell’Ingegnere

Tarature, collaudi e aggiornamenti software

Revisioni motori elettrici, riduttori e argani di sollevamento

Allestimenti speciali su richiesta

Cambi di configurazione, revisioni ordinarie 
e straordinarie

Interventi in Italia, all’estero e in ambito off-shore (BOSIET)

Installazioni, riparazioni, manutenzioni

Riparazioni con ricambi originali

Interventi urgenti e assistenza 24h/24

Revamping e grandi revisioni (anche on-site)

Aggiornamenti software e programmazioni (software ECOS
e EKS per listati di errore)

Verifiche periodiche con gestione delle pratiche

SOLLEVAMENTO
autogru, gru da camion, 
ple, cingolate e tralicciate

0542.363890

OFFICINA
per il sollevamento



Assistenza

CND e magnetoscopie anche con relazione dell’Ingegnere

Censimento digitale degli accessori con storico dei controlli 
consultabile e scaricabile online in tempo reale

Pronto intervento verifiche e riparazioni

Installazione, disinstallazione, trasferimenti di macchine nuove o 
di proprietà

Verifica DPI anche su spedizione

Fornitura di ricambi CE con disponibilità immediata

Manutenzioni ordinarie e straordinarie con programmi
personalizzati e storico dei controlli consultabile e scaricabile 
online in tempo reale

Riparazioni con ricambi originali

Pronto intervento con nostri mezzi attrezzati e piattaforme auto-
sollevanti

Laboratorio radiocomandi (cablaggi, riparazioni, collaudi 
a banco e installazioni)

Verifiche strutturali (decennali e ventennali) con dichiarazione dei 
cicli di vita residua

Revisioni “servizio chiavi in mano” anche presso la nostra officina

Verifiche trimestrali con programmi presonalizzabili

INDUSTRIA
carriponte, gru a bandiera, 
paranchi, gru a cavalletto 0542.363855

SOTTOGANCIO
accessori di sollevamento 
di tutti i settori

0542.363856



Vendita di gru nuove Potain automontanti e a torre

Assistenza tecnica all’acquisto e al noleggio

Servizio di noleggio “chiavi in mano” con noleggio, trasporto, montaggio
 e manutenzione

Noleggio di gru Potain e multimarca con possibilità di riscatto

Vendita di gru usate in Italia e all’estero

Identificazione dei ricambi attraverso l’assistenza del nostro staff tecnico e con
la documentazione macchina (schemi, spaccati, manuale delle parti, ecc.)

Vendita online all’indirizzo shop.imolagru.com

Spedizione veloce in sicurezza in ogni parte del mondo

Ampia personalizzazione delle offerte

Ampia disponibilità di magazzino

Vendita diretta di ricambi originali e non

ricambi originali

NOLEGGIO       e
VENDITA 0542.642283

RICAMBI
vendita diretta e online 0542.363872



www.imolagru.com
shop.imolagru.com

I nostri partner

Sede Direzionale
Via Bacchini 4/a
40026 Imola (BO)
Tel. +39.542.642283
Fax +39.542.649455 
info@imolagru.com

Sede operativa Toscana
Via Cocchi 7, Ospedaletto (PI)
Tel. 050.974162 Fax 050.980221


