
GC
La rivista di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

GROUND CONTROL
28ª edizione  Autunno 2019  www.hitachicm.eu

•	 Speciale	edizione	sul	Noleggio	Premium	Hitachi
•	 Prefazione	a	International Rental News 
•	 Macchine	a	noleggio	in	Francia,	Italia	e	nei	Paesi	Bassi

Noleggia.	Guida.	Godine	i	vantaggi.

www.hitachicm.eu


02 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

La rivista di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

28ª edizione  Autunno 2019  www.hitachicm.eu

GC
GROUND CONTROL

INDICE
04	Servizio	speciale:	In	connessione	con	Hitachi	 
al	Bauma 
Uno sguardo alle novità di HCME durante il Salone di Monaco, che ha 
battuto ogni record di affluenza.

08 Novità 
Il 300.000esimo escavatore fabbricato in uno degli stabilimenti Hitachi e le 
altre novità dalla rete di rivendita Hitachi.

12	La	rivoluzione	del	noleggio	 
Un servizio esclusivo sull’importanza del noleggio di macchine in Europa, 
con particolare attenzione al programma Noleggio Premium e ad altre 
macchine Hitachi…

14 Maggiore	valore	e	flessibilità 
Una ZW180-6 sulle piste di sci nei pressi di Chamonix Mont Blanc e uno 
ZX135US-6 che movimenta terra a Saint-Jorioz.

18 Un’opportunità	per	nuovi	clienti 
Uno ZX145W-6 è al lavoro in una nuova stazione della metropolitana vicino 
a Rennes.

20 Espandersi	in	nuovi	mercati 
Una ZW310-6 lavora materiali grezzi nell’area portuale occidentale  
di Amsterdam.

22 Noleggio	affidabile	–	24/7! 
Otto ZW180-6 movimentano semi e altre materie prime a Faenza.

26 Performance	traggono	vantaggio  
I clienti in Germania illustrano i vantaggi dei denti (GET) e delle benne 
originali Hitachi per pale gommate.

30	Testati	in	condizioni	estreme 
I dumper EH5000AC-3 e gli escavatori da miniera Hitachi confermano la 
loro reputazione di affidabilità nella parte interna dell’Australia.

36	Investire	nella	stabilità 
Un’impresa francese apprezza la velocità e la stabilità della macchina per 
applicazioni forestali ZX135USL-6 Hitachi.

38	Quattro	generazioni	di	uomini	e	macchine 
Dal nonno ai tre figli: André Molenaar riflette sul suo successo come 
proprietario di quattro generazioni di escavatori Zaxis.

Hitachi	Construction	Machinery	(Europe)	NV, Siciliëweg 5, 1045 AT Amsterdam, Paesi Bassi  
Telefono: +31 (0)20 44 76 700
E-mail/sito	web:	 info@hitachicm.eu/www.hitachicm.eu
Redattore:	 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV: Ghislaine Jonker
Redazione	e	grafica:  Red International Communication, www.redmarketingagency.com
Fotografia:	 Glenn Blackburn, Jon Brown, www.glennblackburn.co.uk
Traduzione:	 UvA Talen, www.uvatalen.nl
Coordinazione,	stampa	Holzer Druck und Medien Druckerei und Zeitungsverlag GmbH + Co.KG,  
e	tiratura:  www.druckerei-holzer.de
Segnaliamo che le immagini potrebbero presentare modifiche e integrazioni apportate dal  
rivenditore locale. 

© Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME). Tutti i diritti riservati. È vietata qualunque 
riproduzione, parziale o totale, senza previa autorizzazione scritta di HCME. Benché sia stato compiuto 
ogni sforzo per assicurare l’accuratezza delle informazioni pubblicate su Ground Control, HCME non sarà 
responsabile di eventuali omissioni o inesattezze. Le opinioni espresse non sono necessariamente quelle 
di HCME. Il fabbricante non è responsabile per la non conformità da parte di terzi alle norme sulla salute e 
alle misure di sicurezza del settore. Né per danni o perdite risultanti dall’aver fatto affidamento sugli articoli e 
sulle fotografie pubblicati in Ground Control.

www.hitachicm.eu
https://www.facebook.com/HitachiConstruction/
https://www.youtube.com/user/HitachiConstruction
https://twitter.com/HitachiCME
https://twitter.com/HitachiCME
https://www.instagram.com/hitachiconstruction/


03GROUND CONTROL

30

26 36

2238



04 Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Durante i sette giorni dell’esposizione, HCME ha accolto molti 
ospiti nel suo stand di 6.495 m2. Il tema “Connect with Hitachi” 
illustra come i clienti, acquistando una macchina Hitachi, accedono  
a un mondo di e traggono vantaggio tanto dalle tecnologie integrate 
nelle macchine Hitachi, quanto dal contatto con il personale della 
rete di rivendita, grazie a un’assistenza post-vendita completa.

Hitachi	ha	presentato	un	ampio	assortimento	 
di	prodotti	e	servizi	al	Bauma	di	quest’anno,	 
svoltasi	 a	 Monaco	 ad	 aprile,	 un’edizione	 
che	 ha	 battuto	 tutti	 i	 record.	 Infatti	 ha	
attirato	 oltre	 620.000	 visitatori	 provenienti	
da	più	di	200	paesi	–	la	maggiore	affluenza	 
registrata	nei	65	anni	di	storia	del	Salone.

In connessione 
con	Hitachi	al

Una delle sei dimostrazioni giornaliere

Il tema “Connect with Hitachi” si articolava sull’intera superficie di 6.495 m2 dello stand
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Servizio	speciale

Le novità
HCME ha esposto oltre 30 macchine. Gli escavatori giganti da 
miniera EX1200-7 ed EX2600-7 hanno fatto il loro esordio. Durante il  
Bauma si è svolta la consegna ufficiale dell’EX2600-7 a un cliente 
bulgaro, accompagnata da una tradizionale cerimonia giapponese.

Tra le novità vi era anche il primo escavatore idraulico ICT di 
Hitachi in Europa, lo ZX210X-6. Nell’area Hitachi dedicata alle 
dimostrazioni, si sono svolte sei volte al giorno, davanti a migliaia 
di spettatori, dimostrazioni su questo modello e su molte altre 
innovative macchine.

Un altro esordiente era l’escavatore elettrico ZE85 a emissioni 
zero, anch’esso esposto nell’area dedicata alle dimostrazioni. 
Realizzato dall’European Application Centre (EAC) – una joint 
venture tra Hitachi Construction Machinery Co., Ltd e KTEG – era 
affiancato nello stand da un modello elettrico di dimensioni più 
piccole, il mini escavatore ZE19. Questi modelli hanno una batteria 
a lunga durata e sono eccezionalmente silenziosi e sicuri.

HCME ha esposto anche un’ampia selezione dei più recenti 
escavatori mini e compatti Zaxis 6, dal modello ZX17U-6 allo 
ZX85USB-6, e le pale gommate compatte ZW75-6 e ZW95-6. 
Tutte queste macchine sono state aggiornate per essere conformi 
alla normativa sulle emissioni Stage V.

A completare l’esposizione, lo stand di Hitachi presentava pale 
gommate di dimensioni medie e grandi, escavatori cingolati e 
gommati di medie dimensioni e macchine per applicazioni speciali 
per diversi impieghi settoriali.

Il primo escavatore idraulico ICT Hitachi, lo ZX210X-6
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Una selezione dei video sul  
Bauma 2019 è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere una versione digitale di Ground Control 
con nuovi video, registrati online sul sito  
www.hitachicm.eu/iground-control

I	programmi	Premium
Durante il Bauma 2019 Hitachi ha posto l’accento sui suoi programmi 
approvati per l’usato e il noleggio. (Per conoscere meglio i vantaggi 
del Noleggio Premium Hitachi e le esperienze dei clienti, leggi il 
servizio speciale in questo numero, alle pagine 12-25). Era esposto 
uno ZX130-5 Premium Used – completo di visore HoloLens, per  
dimostrare i vantaggi dell’impiego dei ricambi originali Hitachi. 
Durante il Salone la macchina è stata venduta a NET spol. S.r.o., il 
rivenditore Hitachi per la Repubblica Ceca, ed è così il primo modello 
Premium Used presente in Europa dell’Est.

Hitachi ha presentato anche le sue soluzioni per il monitoraggio 
remoto, tra queste l’applicazione ConSite Pocket che consente di 
gestire la flotta con uno smartphone. Inoltre, HCME ha annunciato 
la sua cooperazione con l’azienda telematica europea ABAX per 
abilitare i mini escavatori Zaxis Hitachi della più recente serie 6 alla 
connessione a Global e-Service.

Tecnologie	interattive
I visitatori hanno avuto molteplici opportunità di connettersi con  
Hitachi al Bauma: hanno potuto dimostrare la loro abilità sul simulatore  
del dumper EH5000AC-3, realizzato da Immersive Technologies;  
provare nella realtà virtuale l’abitacolo della pala gommata ZW220  
Concept; e farsi fotografare dentro la benna dell’EX2600-7.

HCME ha puntato sulla connessione online con il pubblico, 
condividendo regolarmente aggiornamenti e filmati tramite i suoi 
canali social durante l’intera edizione del Bauma. I post su Facebook 
hanno raggiunto 800.000 utenti, i tweet su Twitter 42.700 utenti, e il 
suo filmato più gettonato, la presentazione dello stand Hitachi, è 
stato visto da 17.504 utenti.

“Il nostro team si è impegnato al massimo per creare un ambiente 
attraente e stimolante nel nostro stand di quest’anno al Bauma, 
permettendoci così di connetterci veramente con i visitatori durante 
la fiera,” dichiara il presidente di HCME Makoto Yamazawa. “Con 
un assortimento tanto ampio di macchine per movimento terra ci 
auguriamo di poter offrire a tutti qualcosa di interessante.”

HCME ha annunciato la sua cooperazione con ABAX 
per abilitare la connessione a Global e-Service della 
recente serie 6 di Zaxis mini (a destra) 

Lo EX2600-7 è stato ufficialmente consegnato a un  
cliente bulgaro con una tradizionale cerimonia giapponese

Il mini escavatore elettrico ZE19

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Al Bauma 2019 ha debuttato la nuova generazione di escavatori da miniera EX2600-7 ed EX1200-7

Servizio	speciale
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NOVITÀ 

Maggiore	durata 
per	lo	ZX530LCH-6
L’unico produttore di calcare bianco in Svizzera si affida a un 
escavatore ZX530LCH-6 Hitachi nella sua cava di Glarus. 
Kalkfabrik Netstal AG (KFN) rifornisce clienti in tutto il mondo e 
inoltre consegna ad aziende del posto vari tipi di sabbia, ghiaia 
e pietrisco per calcestruzzo.

La pietra calcare naturale, che viene estratta da quasi 120 
anni dal fianco del monte Elggis, è una delle più pregiate  
in Europa quanto a purezza. KFN lavora tutto l’anno per 24 ore 
e 7 giorni la settimana e produce circa 200 tonnellate di calcare 
al giorno. Il prodotto finito viene utilizzato per la manutenzione 
delle strade perché è meno sensibile di altri materiali ai danni 
dell’erosione causati da fenomeni meteorologici.

Lo ZX530LCH-6 estrae due tipi di roccia, per questo è dotato 
di protezione per la cabina, vetri rinforzati e speciali tacchetti 
per l’inverno. Per di più un aggancio idraulico rapido consente 
di utilizzare facilmente altri attrezzi, tra questi la benna da  
1.800 mm, il perforatore e il frantumatore.

“La durata dell’escavatore Hitachi ci ha pienamente soddisfatto,”  
spiega il responsabile della tecnologia per la produzione e le  
operazioni a KFN, Bernhard Klumpp. “Lo ZX530LCH-6 esegue  
una parte essenziale del processo produttivo, perciò dipendiamo  
dalla sua disponibilità operativa che è supportata anche dal  
contratto di assistenza per 10.000 ore stipulato con il nostro 
rivenditore del posto, Probst Maveg.”

I	mini	si	connettono 
a	Global	e-Service
Gli Zaxis-6, la serie più recente di mini escavatori Hitachi, possono 
ora connettersi al sistema di monitoraggio remoto di Hitachi 
Construction Machinery, Global e-Service. Hitachi Construction 
Machinery (Europe) NV (HCME) si è alleata con l’azienda telematica 
europea ABAX, una partnership innovativa, annunciata al Bauma 
2019 (vai alle pagine 4-7).

Ora i proprietari avranno accesso ai dati operativi delle loro 
macchine, come la posizione delle singole unità e il numero di 
ore di lavoro di ciascun mezzo. Questo contribuirà ad accrescere 
la produttività, l’efficienza e la disponibilità operativa, riducendo i 
costi di esercizio.

L’innovativa piattaforma software consente ai mini escavatori 
Hitachi di comunicare con Global e-Service, semplificando 
per i loro proprietari le operazioni di gestione della flotta e di 
manutenzione. La connessione è disponibile per tutte le macchine 
Hitachi di dimensioni piccole e compatte.  I rivenditori Hitachi 
possono anche integrarla in modelli precedenti.

Tom van Wijlandt, responsabile dello Sviluppo delle Attività a 
HCME, ha così commentato questo sviluppo: “Ora l’intera gamma 
di escavatori Hitachi è disponibile con il nostro speciale sistema  
di monitoraggio remoto. Se una macchina ha un numero di 
serie Hitachi, sarà possibile trovarla su Global e-Service. Stiamo 
progettando di espandere la nostra offerta e di collaborare con 
ABAX anche nel futuro.”

Il presidente di HCME Makoto Yamazawa (a destra) e l’amministratore 
delegato di ABAX Morten Stand firmano l’accordo al Bauma 



09GROUND CONTROL

Primi	per	efficienza	
energetica
Recentemente Miljötekniska Konsult AB ha acquistato la 
sua seconda pala gommata Hitachi – una ZW250-6 – data 
l’esperienza positiva avuta con una ZW220-6. La nuova 
macchina, fornita da Delvator, il rivenditore Hitachi per la Svezia, 
lavora nell’impianto di produzione di asfalto dell’azienda, 
dove vengono miscelate una novantina di tonnellate l’ora. La  
ZW250-6 alimenta l’impianto e movimenta i materiali preparati.

Negli ultimi anni, la ZW220-6 ha movimentato circa 2.000 
tonnellate di ghiaia al giorno per la produzione di asfalto. 
“Se si confronta il consumo di carburante della ZW220-6 
con quello delle altre pale gommate, Hitachi non ha davvero 
rivali,” afferma il proprietario di Miljötekniska Konsult, Christer 
Westberg. “Complessivamente siamo molto soddisfatti del 
costo totale di esercizio e dell’affidabilità della macchina, oltre 
che dell’eccellente assistenza fornita dall’officina di Delvator a 
Berggrens Maskinservice.”

Miljötekniska Konsult opera in molti settori, ma le sue 
attività principali sono la produzione di asfalto e bentonite. Per 
realizzare l’asfalto, usa roccia frantumata insieme a granuli di 
asfalto riciclati e frantumanti, ricavati da vecchie superfici. La 
vision aziendale si basa sulla massima efficienza e flessibilità, 
applicata ai suoi impianti mobili per la produzione di asfalto. 

“Bastano poche ore per mobilitare i nostri impianti prima di 
iniziare la produzione,” spiega Westberg. “Andiamo fieri della 
nostra rapidità, spesso siamo un’alternativa valida agli impianti 
per asfalto tradizionali. Tuttavia, affinché questo processo 
avvenga efficientemente, contiamo su una flotta di macchine 
produttive e affidabili. In questo le nostre pale gommate Hitachi 
sono imbattibili.”

Con	Hitachi	il	
lavoro	è fatto
Mónica e Filhos è un’impresa forestale a conduzione familiare, 
situata a Ferreira do Zêzere, nel distretto di Santarém nel cuore 
del Portogallo. L’impresa è stata costituita da Joaquim Mónica, 
che lavora con i figli Pedro e Ricardo.

L’attività aziendale consiste nell’acquisto di legno di eucalipto, 
pino e di altre specie di legname in tutto il paese. Offre servizi di 
taglio, carico e trasporto a clienti come The Navigator Company 
(ex Portucel Soporcel Group), un’azienda leader a livello internazionale  
nel settore della pasta di legno e della carta.

L’impresa ha una flotta di sette escavatori Hitachi da 21 tonnellate, 
tra questi tre ZX210-6, due ZX210LC-5 e due ZX210LC-3. Le 
macchine lavorano ogni giorno con accessori differenti, ad es. 
cesoie idrauliche, pinze forestali e verricelli. “Insieme formiamo un 
team di grande esperienza, che si affida a Hitachi per svolgere il 
lavoro,” afferma Mónica.

Continuano ad acquistare macchine Hitachi per via delle 
prestazioni della flotta: “Gli escavatori sono indubbiamente 
macchine eccellenti, per questo restiamo fedeli a Hitachi. Anche 
l’assistenza che riceviamo dal nostro rivenditore del posto, Moviter, 
è ottima. Siamo clienti soddisfatti!”

Da sinistra, Pedro e Joaquim Mónica con Moisés Mendes di Moviter
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Investimenti su 
grande	scala	per	
le	cave	britanniche
Hanson Aggregates ha ampliato la sua flotta nel Regno Unito  
con due nuovi ZX890LCR-6 Hitachi. I due escavatori Zaxis 
di grandi dimensioni lavorano nelle cave in Cumbria e 
Gloucestershire. Forniti da Hitachi Construction Machinery (UK), 
facevano parte di un ordine di 16 macchine, che comprendeva 
quattro ZX690LCR-6 e molte pale gommate ZW-6.

Hanson UK è uno dei maggiori fornitori di materiali pesanti 
per l’edilizia. Le sue cave di Shap Beck e Chipping Sodbury 
producono aggregati di pietra calcarea, utilizzati anche nella 
produzione di calce su grande scala per la fabbricazione 
dell’acciaio. 

A Shap Beck, uno dei nuovi ZX890LCR-6 sostituisce uno 
ZX870LCR-3 acquistato nel 2007, che ha totalizzato 23.000  
ore operative. Hanson UK ha acquistato il secondo modello dopo  
aver provato con ottimi risultati un altro escavatore Hitachi da  
90 tonnellate nel suo sito estrattivo di Chipping Sodbury.

“Questi escavatori contribuiranno ad accrescere l’affidabilità,” 
afferma Gary Morgan di Hanson UK. “Il loro acquisto riflette la 
nostra attuale politica di investimento in impianti e macchinari 
per l’incremento dell’efficienza.”

A	sostegno	della	
crescita	sulle	Åland
Un’azienda di movimento terra con sede sulle Åland, l’arcipelago 
situato nella parte settentrionale del Mar Baltico tra la Svezia e la 
Finlandia, lo scorso hanno ha acquistato due nuovi escavatori  
Hitachi, in seguito al boom delle costruzioni sull’isola principale.

Uno dei nuovi modelli, lo ZX65USB-5 Hitachi, è stato consegnato  
qualche mese fa ad AX Schaktkompaniet Ab dal rivenditore Hitachi 
in Finlandia, Rotator. È la macchina più piccola dell’impresa e 
durante l’estate ha lavorato nei cimiteri, dove le sue dimensioni  
compatte e i cingoli in gomma si sono dimostrati estremamente adatti. 

Schaktkompaniet ha una flotta di dieci escavatori, sei dei quali 
Hitachi (da due a 26 tonnellate). L’azienda è attiva soprattutto 
sull’isola principale delle Åland, ma lavora anche nelle isole più 
piccole se richiesto. È specializzata in opere stradali e infrastrutturali 
ed esegue anche regolarmente scavi di fondamenta per progetti di 
edilizia residenziale.

Rotator fornisce l’assistenza sulle isole e consegna i ricambi ai 
clienti come Schaktkompaniet per nave o aereo. Magnus Söderlund 
di Schaktkompaniet è soddisfatto dell’affidabilità dimostrata dalla  
sua flotta Hitachi negli anni. “Non si sono verificati problemi, le 
macchine lavorano senza difficoltà grazie alla precisione del loro 
impianto idraulico,” dichiara.

NOVITÀ 
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Una	consegna	
speciale
Un’azienda norvegese ha ricevuto il 300.000esimo escavatore 
prodotto da Hitachi Construction Machinery Tierra Co., Ltd in 
Giappone. A luglio si è svolta una speciale cerimonia per la 
consegna del nuovo ZX85US-6 a Brodrene Gudbrandsen AS, 
in presenza del rivenditore locale Nasta, di HCME e HCM.  

L’azienda, che ha sede a Lena (nel comune di ØstreToten) ha 
acquistato il suo primo Hitachi, uno EX200, nel 1987. Da allora 
ha continuato a investire in macchine Hitachi ed è cresciuta 
divenendo un importante operatore nella parte orientale interna 
del paese. Con 49 dipendenti, è responsabile di ogni genere di 
progetti di movimento terra.

“A Brødrene Gudbrandsen AS non abbiamo tempo da 
perdere per con interruzioni e contrattempi, perciò Hitachi e 
Nasta sono una scelta affidabile e sicura per noi qui a Toten,” 
afferma sorridendo il direttore generale Nils Olav Gudbrandsen. 
“Questo è il terzo ZX85 che abbiamo acquistato, lo useremo per  
lavori di paesaggistica, scavi per condotte e opere di drenaggio.”

Tom Johansen, amministratore delegato di Nasta, dichiara: 
“Probabilmente la Norvegia è il paese in cui si vende il maggior 
numero di ZX85, negli ultimi 20 anni abbiamo consegnato 
circa 2.000 nuovi escavatori Hitachi da otto tonnellate ai nostri 
clienti. Proprio per questo per noi è importante che Hitachi 
abbia fornito questa macchina, che rappresenta un traguardo 
produttivo, a uno dei nostri abili e leali imprenditori.”

 

Un	mini	escavatore	
per Haiti
HCME ha donato un mini escavatore ZX18-3 Hitachi per un lavoro 
importante, la realizzazione di un ospedale a Passe Catabois, nel 
nord-ovest di Haiti. L’ospedale è stato progettato dagli olandesi  
Rob Hulshuizen e Anne-Marie Wessels, un medico, che si sono 
trasferiti in questo paese nel 2001. È stato costruito con i contributi 
di privati, di organizzazioni olandesi e della fondazione Hulp Haïti 
Driel.

Circa 100 pazienti visitano l’ospedale ogni giorno, dove Wessels 
e il suo team forniscono trattamenti medici essenziali ed eseguono 
operazioni. Hulshuizen si occupa della manutenzione degli edifici, 
dove l’energia è generata da pannelli solari, e dell’officina per le 
riparazioni.

Wessels costruisce anche rifugi per membri della comunità che 
hanno perso la propria abitazione in seguito a grandi inondazioni e 
uragani. Ha costruito inoltre parecchie case vicino all’ospedale per 
il personale medico e stanze per ospitare le squadre di operatori 
esteri. 

Il versatile escavatore ZX18-3 sarà impegnato in una serie di 
lavori.“Eseguirà scavi in trincea per potenziare le condutture, ad es. 
per le tubazioni idriche e i cavi dell’elettricità,” spiega Hulshuizen.  
“Lo useremo anche per movimentare terra, scavare canali di 
drenaggio e rinforzare i gabbioni in prossimità di una cisterna 
dell’acqua da 100 m3 che sarà costruita più tardi quest’anno. Sarà 
certamente uno strumento utile, che siamo orgogliosi di realizzare.”

Brødrene Gudbrandsen AS riceve 
la chiave del nuovo ZX85US-6  

Da sinistra, Mike Versteeg (HCME), Nils Olav Gudbrandsen, 
Tom Johansen (Nasta), Kosuke Ogihara (HCM Tierra)
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La rivoluzione  
del	noleggio
In	tutto	il	mondo,	negli	ultimi	anni	il	mercato	del	noleggio	 
ha	 visto	 una	 significativa	 espansione.	 Thomas	 Allen,	
esperto	 del	 settore	 e	 redattore	 di	 International Rental 
News	 (IRN),	 spiega	 perché	 il	 mercato	 europeo	 sta	
compiendo	una	svolta	a	favore	del	noleggio.

“La	crescita	del	mercato	del	noleggio	
macchine	in	Europa	continua	a	superare	
di	molto	quella	dell’economia	generale”
Thomas Allen, redattore, International Rental News
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I l noleggio ha sempre rappresentato un’opzione per le aziende che 
cercano modalità operative più flessibili o economiche. Poiché 

le aziende di noleggio in Europa spendono ogni anno 5 miliardi  
di euro per rinnovare le flotte, il settore fornisce agli utilizzatori  
finali le macchine più recenti.

Negli ultimi anni, tuttavia, una maggiore attenzione nei confronti 
della sostenibilità e dell’economia circolare ha riacceso l’interesse 
verso le possibilità che il noleggio offre di accrescere l’efficienza 
delle attrezzature e ridurre le emissioni di CO2. Da questo punto di 
vista il noleggio è un esempio di modello aziendale condiviso.

 L’European Rental Association (ERA) rappresenta gli interessi  
delle aziende di noleggio in Europa. Recentemente ha pubblicato i 
risultati di uno studio indipendente che dimostra come le emissioni 
di gas serra possano essere ridotte di oltre il 50% usando le 
macchine in modo efficiente – e il noleggio è appunto un esempio 
di uso efficiente.

Questa più ampia accettazione del ruolo del noleggio nella catena 
di fornitura non ha influito soltanto sulle decisioni delle aziende 
e di altri utilizzatori delle macchine ma anche sui fabbricanti. Il 
programma Noleggio Premium di Hitachi Construction Machinery 
(Europe) NV (HCME) lo dimostra (continua a leggere per saperne 
di più).

Di conseguenza, la crescita del mercato del noleggio macchine in 
Europa continua a superare di molto quella dell’economia generale. 
L’ERA prevede una crescita del settore noleggio del 4,8% per 
quest’anno e l’anno prossimo, ben maggiore della crescita del PIL ed 
eccedente anche rispetto alle previsioni di espansione del movimento 
terra per lo stesso periodo. Perfino in Germania, dove la crescita 
del PIL recentemente è rallentata, l’ERA si aspetta un aumento dei 
noleggi appena inferiore al 5%, sia quest’anno che l’anno successivo.

HCME ha lanciato il programma Noleggio Premium in Europa nel 
2018. Con questa iniziativa HCME contribuisce all’economia di 
condivisione, che si concentra meno sulla proprietà e più sull’uso 
congiunto di prodotti e servizi.

Entro il 2020, HCME pianifica di avere una flotta di macchine 
Noleggio Premium composta da 1.000 escavatori e pale gommate. 
Ha già investito 40 milioni di euro in nuovi modelli per avviare il 
programma e aumenterà l’investimento fino a 100 milioni di euro circa 
entro i prossimi 12 mesi.

Ecco i vantaggi offerti da Noleggio Premium Hitachi alle imprese di 
movimento terra:

• accesso alla più recente tecnologia Hitachi e conformità alle  
 attuali norme sulle emissioni
• macchina/e fuori bilancio, dunque maggiore flessibilità negli  
 investimenti e nell’espansione delle attività
• rischi finanziari minimi, grazie a condizioni contrattuali flessibili
• flessibilità nel rispondere alle fluttuazioni della domanda sui  
 mercati locali
• opportunità di “provare prima di comprare”.

HCME dispone di un reparto Noleggio dedicato, diretto da René 
Danielsson e dal responsabile dello sviluppo del noleggio Arnold van 
Benthem, che continuerà a espandersi nei prossimi anni. Il primo anno 

Al contrario della crescita, una caratteristica fondamentale 
dell’attuale mercato europeo del noleggio è il consolidamento. Le 
maggiori aziende di noleggio si stanno espandendo. Le 39 aziende 
europee nominate nell’elenco annuale pubblicato a giugno da IRN 
delle 100 società di noleggio più importanti al mondo, mostravano 
un aumento delle entrate del 7% nel 2018, alimentato non soltanto 
dall’espansione organica ma anche dalle acquisizioni.

Questa tendenza si è rafforzata a giugno con l’annuncio che Loxam 
e Ramirent – rispettivamente la prima e la terza società di noleggio 
europee in ordine di grandezza – hanno concordato una fusione.  
La nuova entità creerà un’attività di noleggio del valore di € 2,3 miliardi 
che si estende dal Portogallo e dalla Spagna a occidente fino alla 
Polonia, alle regioni baltiche e alla Finlandia a oriente, coprendo 
16 paesi europei. Opererà anche in Medio Oriente e avrà sedi in  
Marocco, Brasile e Colombia. Le entrate generate dalla fusione 
supereranno di tre volte quelle dei concorrenti più vicini, Cramo  
e Kiloutou.

Questo evento potrebbe dare il via a un ulteriore giro di fusioni, 
ad es. tra le maggiori società di noleggio statunitensi? Da parecchi 
anni gli osservatori del settore noleggio annunciano l’ingresso dei 
principali noleggiatori statunitensi nel mercato europeo. il maggiore 
in assoluto, United Rentals, ha attività per € 7 miliardi e possiede 
anche un reparto relativamente piccolo in Europa, un prodotto 
complementare della sua acquisizione di BakerCorp l’anno scorso. 
United ha ancora molte opportunità di crescita in Nord America,  
ma ora possiede anche un caposaldo in Europa.

Con un settore noleggio tanto dinamico e prodigioso, il tempismo 
di Ground Control per questo servizio è perfetto. Ci auguriamo sia 
una lettura interessante.
Per iscriverti a IRN, vai su www.khl.com o scrivi a thomas.allen@khl.com.

Premium	Rental

del programma è stato più che positivo. “Ci fa molto piacere che 
i rivenditori Hitachi abbiano implementato il programma Noleggio 
Premium nei loro rispettivi paesi,” osserva Danielsson.

“Grazie a questa iniziativa, le aziende in tutta Europa hanno 
già tratto vantaggio da nuove opportunità di business,” aggiunge 
Van Benthem. “Nelle pagine seguenti, leggerai come le macchine 
a noleggio Hitachi hanno sostenuto aziende in Francia, nei Paesi 
Bassi e in Italia.”

Il responsabile del noleggio René Danielsson (a sinistra) e il 
responsabile dello sviluppo del noleggio Arnold van Benthem
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Maggiore	valore	e	flessibilità
Il rivenditore Hitachi Teramat, che ha sede a St Girod, sopperisce 

alla crescente richiesta di macchine a noleggio nella regione 
francese dell’Auvergne-Rhône-Alpes. “Il mercato del noleggio sta 
espandendosi e offrendo ai nostri clienti questa nuova soluzione 
diamo loro maggiore flessibilità,” afferma il direttore commerciale 
Pierre Mailland-Rosset.

Il rivenditore ha personale dedicato per la manutenzione della  
sua flotta noleggio. Il direttore tecnico Germinal Diaz Serraz spiega:  
“Per la nostra flotta noleggio seguiamo le stesse procedure di 
assistenza e manutenzione delle macchine nuove, compreso anche 
ConSite. Tuttavia, diamo istruzioni più dettagliate all’operatore 
quando consegnamo una macchina a noleggio, per assicurarci 

che sappia manovrarla ed eseguire la manutenzione giornaliera 
necessaria correttamente.”

Nei primi tre mesi di offerta di macchine Noleggio Premium Hitachi, 
Teramat ha fornito sei mezzi con contratti di noleggio: le pale 
gommate ZW180-6 e ZW220-6, uno ZX135US-6 e tre escavatori  
ZX85US-5. Mailland-Rosset crede che il mercato del noleggio 
continuerà crescere in questa regione.

“I principali clienti a livello nazionale non vogliono possedere la 
macchina e prendersi carico della manutenzione e dell’assistenza.  
È sufficiente dunque calcolare il prezzo all’ora – le spese sono  
fisse e chiaramente specificate. 

“Attualmente, tuttavia, molti dei nostri clienti più piccoli preferiscono 

Servizio sul noleggio

Nome:	Sarl Munari
Sede: Les Houches, Francia
Macchina	noleggiata:	ZW180-6
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ancora acquistare le loro macchine movimento terra. Questa zona 
è ricca, perciò il noleggio rappresenta un’opzione aggiuntiva e 
conveniente, ad esempio per un lavoro stagionale.”

Un	modello	più	grande	con	un	contratto	a	breve	
termine
Uno di questi clienti è Sarl Munari, la cui sede si trova nella pittoresca 
stazione sciistica di Les Houches vicino a Chamonix Mont Blanc. 
Con una flotta di nove escavatori e tre pale gommate, è cliente di 
Teramat dal 2011. L’azienda a conduzione familiare è specializzata  
in movimento terra, posa in opera di condutture e costruzioni.

Nei mesi invernali, rimuovere la neve, ad es. dai parcheggi degli  
hotel e delle funivie. Sei degli 11 dipendenti dell’azienda sono 
impegnati in questo difficile compito notturno, spesso facendo turni 
dalle 2 di notte a mezzogiorno con temperature che raggiungono i 
18°C sotto zero.

L’inverno scorso, l’azienda ha stipulato un nuovo contratto per 

 

“Il	mercato	del	noleggio	si	sta	
espandendo	e	offrendo	ai	nostri	
clienti	questa	nuova	soluzione	
diamo	loro	maggiore	flessibilità”
Pierre Mailland-Rosset,  
direttore commerciale, Teramat

la rimozione della neve e ha scelto di noleggiare per un anno una 
ZW180-6 Hitachi da Teramat, divenendo così il primo cliente per il 
noleggio di Hitachi Construction Machinery (Europe) NV.

“Siamo soddisfatti di Hitachi e vogliamo continuare ad avere 
macchine dello stesso marchio,” dichiara Nicolas Munari, proprietario 
dell’azienda insieme ai suoi tre fratelli. “Anche il nostro rapporto  
con Teramat è ottimo – ha un’eccellente reputazione quanto ad 
affidabilità, assistenza e manutenzione.

Ci serviva una macchina più grande della nostra ZW140-5, data la 
quantità di lavoro da svolgere,“ aggiunge. “Volevamo anche verificare 
come sarebbero andate le cose con il nostro nuovo cliente prima 
di acquistare il modello più recente, e capire se la macchina poteva 
esser usata nei mesi estivi.”

Per la rimozione della neve, Sarl Munari ha dotato la macchina di 
catene per pneumatici e di una lama per la benna della ZW180-6. 
Potenti luci anteriori e posteriori e il riscaldamento nella cabina la 
rendono adatta per il lavoro notturno a basse temperature. Teramat 
ha inoltre ridotto la rumorosità durante la retromarcia, un aspetto 
importante quando si lavora in zone residenziali.

Dall’inizio alla fine, Il processo di noleggio è durato soltanto il mese 
precedente alla consegna della ZW180-6 avvenuta a novembre. 
“Prima di decidere se eseguire il lavoro per il nuovo cliente, abbiamo 
controllato con Teramat se era disponibile la macchina giusta,” 
continua Munari.

“Se non avessimo trovato una ZW180-6 da noleggiare, avrei 
cercato di acquistare un modello di seconda mano. La disponibilità  
è il fattore principale per me. Potevamo attendere un mese dato 
che il lavoro era programmato, sapevamo quando avremmo avuto  
bisogno della macchina.

“Noleggerei una pala gommata Hitachi di nuovo, soprattutto per 
un progetto con una scadenza. Quando si acquista, è necessario 
ottenere un credito, ma noleggiando una macchina per un breve 
periodo non c’è bisogno. La spesa finisce quando si restituisce  
la macchina.” 

Premium	Rental
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Con Hitachi nessun pensiero
Il costo è stato determinante nella decisione di Charvin Entreprises, 
un’azienda di Annecy, di noleggiare un escavatore ZX135US-6 di 
medie dimensioni. La macchina, fornita da Teramat nel dicembre 
2018, ha già eseguito parecchi progetti durante i primi tre mesi 
del contratto di noleggio flessibile. Un progetto a Saint-Jorioz 
comprendeva la movimentazione di terra e la posa in opere di 
condotti nel cantiere di 44 nuovi appartamenti a Cosy Lac.

Il sovrintendente ai lavori Fabrice Klemencic dichiara, “La nostra 
impresa voleva noleggiare un escavatore da 13 a 15 tonnellate, 
avevamo il lavoro ma non i mezzi finanziari per acquistare una 
macchina di queste dimensioni in quel momento.”

Klemencic si è rivolto dunque al rivenditore Hitachi Teramat, contando  
sul lungo rapporto di lavoro con l’addetto alle vendite Carlos  
Negrillo – e sulla sua precedente esperienza con le macchine Hitachi  
in un’altra azienda. Anche l’eccellente reputazione nell’assistenza  
di cui Teramat gode ha avuto un peso nella scelta.

Oltre a permettere all’impresa di completare i progetti puntualmente 
ed entro il budget, il noleggio dello ZX135US-6 ha dato a Charvin 
Entreprises l’opportunità di provare un nuovo modello. È il primo 
Hitachi per l’impresa, che ha una flotta composta da sei altri 
escavatori e cinque pale gommate.

“Hitachi ci ha consentito di noleggiare questo nuovo escavatore 
e, se saremo soddisfatti e otterremo il lavoro, molto probabilmente 
lo acquisteremo,” continua Klemencic. “Di solito è piuttosto complicato 
noleggiare una macchina, e se la si prende da un’azienda di noleggio 
non si ha la possibilità di acquistarla in un secondo momento. 
Abbiamo scelto Hitachi e Teramat proprio perché, ‘Con Hitachi 
nessun pensiero.”

Anche l’operatore Cyril Bergeret è soddisfatto della nuova  
macchina arrivata in cantiere. “È la prima volta che guido  
un escavatore Hitachi. È comodo, facile da manovrare, rapido e 
reattivo e la rumorosità è molto ridotta. Le sue caratteristiche sono 
pensate in funzione dell’operatore e questo aiuta a sentirsi meno 
stanchi la fine giornata.”

 

“Avevamo	il	lavoro	
ma	non	i	mezzi	
finanziari	per	
acquistare	una	
macchina	di	queste	
dimensioni	in	quel	
momento”
Fabrice Klemencic, 
sovrintendente ai lavori, 
Charvin Entreprises

Video sul noleggio di macchine  
Hitachi sono visualizzabili su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere la versione digitale di Ground Control  
con nuovi video, registrati online al sito  
www.hitachicm.eu/iground-control

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control


17GROUND CONTROL

Servizio sul noleggio

Nome:	Charvin Entreprises
Sede: Annecy, Francia
Macchina	noleggiata:	ZX135US-6

Premium	Rental
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Il noleggio rappresenta una nuova sfida, abbracciata con entusiasmo 
da Cobemat, il rivenditore Hitachi per Bretagna, Loira Atlantica e 

Normandia, nel nord-ovest della Francia. “Ci offre un’opportunità 
per avvicinare nuovi clienti, e mostrare i vantaggi dei nostri servizi 
e prodotti,” spiega l’amministratore delegato David Rodier. “Nello 
stesso tempo dà ai clienti l’opportunità di provare i vantaggi di una 
collaborazione con Hitachi e Cobemat.”

La richiesta di macchine a noleggio sta aumentando nei 14 
dipartimenti che Cobemat copre, in particolare nei settori delle 

costruzioni e dell’ingegneria civile. “I nostri territori stanno vivendo 
un periodo di crescita economica, ma i clienti, soprattutto le PMI  
(piccole e medie imprese), non sono in grado di investire in  
grandi flotte. 

“Hanno anche bisogno di flessibilità – con agganci rapidi, attacchi 
rotanti-inclinabili e attrezzi vari. Acquistare in un’unica volta tutta 
questa attrezzatura è difficile. Possiamo offrire loro flessibilità e  
in questo modo possono vedere i vantaggi di Hitachi e degli altri  
marchi, come una combinazione di soluzioni differenti.”

Un’opportunità	per	nuovi	clienti
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Un video dello ZX145W-6 Hitachi è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi video, registrati online sul sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

Servizio sul noleggio

Nome:	Société Robert Chevillard
Sede: Rennes, Francia
Macchina	noleggiata:	ZX145W-6

Premium	Rental

 

“I	più	giovani	hanno	la	tendenza	
a	cambiare	più	velocemente	della	
generazione	precedente,
passando	a	modelli	più	rapidi	e	a	
tecnologie	più	avanzate”
David Rodier, amministratore delegato, Cobemat

Il rivenditore si concentra sui contratti a medio termine da tre 
a sei mesi, offrendo con il programma Noleggio Premium Hitachi 
escavatori – dallo ZX85USB-5 allo ZX490LCH-6 – e pale gommate – 
dalla ZW150-6 alla ZW310-6. Offre anche macchine usate a noleggio 
a costi inferiori tramite Cobeloc, la sua organizzazione ombrello per  
il noleggio.

“Penso che alla fine i proventi del noleggio supereranno quelli  
delle vendite,” aggiunge Rodier. “I più giovani hanno la tendenza  
a cambiare più velocemente rispetto alla generazione precedente, 
passando a modelli più rapidi e a tecnologie più avanzate. Con 
l’evoluzione della tecnologia, la manutenzione diviene più complessa, 
perciò i nostri clienti hanno più difficoltà a eseguirla nelle loro aziende.”

Flessibilità	e	competitività
Uno dei primi clienti per il Noleggio Premium di Cobemat è stata 
la Société Robert Chevillard TP, un’impresa di noleggio che da 
56 anni ha la sua sede a Rennes, da dove fornisce macchine con 
operatore a clienti attivi nel movimento terra e nelle costruzioni. Dal  
novembre 2018 noleggia un escavatore gommato ZX145W-6 con un 
contratto mensile. 

“Conosciamo il marchio Hitachi dal 2002, anno in cui abbiamo 
acquistato il nostro primo escavatore gommato, uno ZX160W,” dichiara 
il direttore, Christophe Talarmin. “Questa macchina ha totalizzato 
12.500 ore e continua a funzionare perfettamente. La longevità, 
l’efficienza e l’affidabilità della macchina ci hanno conquistato.”

L’azienda ha privilegiato lo ZX145W-6 perché aveva bisogno di una 
macchina di dimensioni simili al suo attuale ZX140W-5, con rotazione 
posteriore ridotta e braccio triplice. Equipaggiato con un attacco 
rotante-inclinabile, forche e benne di varie dimensioni, l’escavatore è 
estremamente versatile e, dalla sua consegna, ha già partecipato a 
svariati lavori di movimento terra.

Tra maggio e settembre 2019 lo ZX145W-6 è stato impegnato 
nella realizzazione di una nuova stazione per la metropolitana che 
collegherà il sobborgo di Cesson-Sévigné a Rennes. La Société 
Robert Chevillard TP ha usato la macchina con operatore per il lavoro 
come subappaltatore dell’impresa responsabile del progetto.

Uno dei suoi compiti all’inizio di maggio era l’esecuzione dei 
marciapiedi e comprendeva la gettata del cemento su cui venivano 
posati i cordoli, e l’ampliamento della strada nel sito. Utilizzando la 
pinza integrata nell’attacco rotante-inclinabile, la macchina ha anche 
sollevato e trasportato in maniera sicura ed efficiente attrezzature  
più piccole e altri strumenti nel vasto cantiere.

“Apprezziamo la flessibilità che il noleggio dello ZX145W-6 ci offre,” 
continua Talarmin. “Se non c’è lavoro non ci sono nemmeno costi per 
questa macchina. Il programma Noleggio Premium Hitachi garantisce 
un’ottima manutenzione. Attribuiamo grande valore all’assistenza che  
riceviamo da Cobemat: l’escavatore è monitorato continuamente.  
Per noi è importante, infatti quando il cliente ci chiama la macchina 
deve essere pronta il giorno successivo.” 

“Molto probabilmente useremo il programma Noleggio Premium 
nuovamente,” conclude. “Ci consente di mostrare l’efficienza delle 
nostre macchine Hitachi ai clienti e di soddisfare le loro esigenze con 
un’offerta competitiva.”

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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L a domanda di macchine a noleggio sta aumentando nei Paesi 
Bassi e per questo ha assunto importanza strategica per Hitachi 

Construction Machinery Nederland, come ci spiega Gijs van Heertum, 
vicedirettore e responsabile delle vendite in questo paese.

“Il nostro scopo è sempre soddisfare le esigenze della clientela nel 
modo migliore,” egli afferma. “Lo facciamo essendo maggiormente 
flessibili, dando loro un grado di assistenza più elevato e offrendo 
opzioni come il Noleggio Premium.

“La richiesta in questo settore sta crescendo in linea con la necessità 
da parte delle aziende di soluzioni che le aiutino a superare periodi  
di incertezza economica. Per avere questi servizi, essi si rivolgono al loro 
rivenditore piuttosto che a un’azienda specializzata nel noleggio.”

Con soluzioni di noleggio a breve, medio e lungo termine, HCM 

Nederland offre una gamma completa di pale gommate ZW-6 e 
di Zaxis-6 cingolati e gommati. “Si sta verificando un cambio di 
mentalità tra i consumatori, ora i servizi erogati il giorno stesso 
rappresentano la normalità,” continua Van Heertum. “I nostri clienti 
stanno portando questa mentalità nel posto di lavoro, insieme 
all’aspettativa di ricevere da Hitachi una soluzione completa.

“I clienti che noleggiano traggono vantaggio dal costo fisso delle 
macchine per la durata di un progetto. Inoltre, hanno maggiore 
flessibilità nel rifornire le loro flotte – in passato si trattava di ‘trovare 
lavoro per la macchina’, ma ora si tratta di ‘trovare una macchina 
per il lavoro’. In questo modo, siamo in grado di supportare i 
nostri clienti e contemporaneamente di espanderci in nuovi settori,  
come il riciclaggio.”

Espandersi	in	nuovi	mercati

Servizio sul noleggio

Nome:	KB Group
Sede: Amsterdam,  
Paesi Bassi
Macchine	noleggiate:	ZW310-6
e ZW370-6
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Un video della ZW310-6 Hitachi è visualizzabile su
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi video, registrati online sul sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

 

“Il	maggiore	vantaggio	del	noleggio	 
di	pale	gommate	Hitachi	è	la	
tranquillità	di	sapere	quali	saranno	 
i	costi	di	esercizio	fissi”
Jan-Otto van Olst,
direttore, KB Group

Assistenza	al	primo	posto	
Il KB Group è un tipico esempio di come HCM Nederland abbia 
potenziato la sua presenza in questi mercati. L’azienda eroga vari  
servizi legati alla lavorazione e al trasporto di 650.000 tonnellate di 
materiali grezzi l’anno per il settore siderurgico europeo.

Strategicamente situato nell’area portuale occidentale di Amsterdam, 
il KB Group frantuma, lava, separa e miscela i materiali trasformandoli  
in prodotti pregiati come antracite, carbone polverizzato, minerale 
di ferro e rottami metallici. 

Negli ultimi quattro anni il KB Group ha ampliato la flotta di macchine 
per promuovere la sua crescita. Ora comprende gli escavatori 
ZX350LC-6 e ZX300LC-6 di medie dimensioni, oltre a uno ZW370-6  
(noleggiato con il programma di Noleggio Premium Hitachi), due 
ZW310-6 (uno dei quali noleggiato con lo stesso programma) e le 
pale gommate ZW95-6.

“Per noi è meglio noleggiare queste macchine dal rivenditore  
Hitachi, in questo modo siamo certi di non avere nessun problema,” 
spiega il direttore del KB Group, Jan-Otto van Olst. “Le nostre pale 
gommate lavorano duramente, e in più abbiamo la garanzia  
aggiuntiva del contratto di assistenza completa che le accompagna.

“Il mercato può cambiare rapidamente e il KB Group deve poter 
rispondere adeguatamente. Tenendo conto di ciò, il noleggio ci aiuta 
a evitare perdite impreviste. Costituisce anche un ottimo modello di 
business per noi, perché così disponiamo della tecnologia più avanzata 
con i motori più nuovi ad emissioni ridotte e con minore consumo di 
carburante.”

Van Olst ha ricevuto una serie di raccomandazioni personali  
prima di scegliere il fornitore preferito per il suo gruppo: “Un amico ha 
raccomandato le macchine Hitachi perché sono facili da manovrare.

“Aveva ragione e credo che l’equilibrio tra il numero di funzioni 
sul quadro comandi sia perfetto quanto a complessità. È un aspetto 
importante, ci permette di cambiare operatori senza alcun impatto sulla 
loro precisione o sulla produttività generale.

“Altri amici hanno messo in evidenza l’affidabilità delle macchine 
Hitachi. La mia prima esperienza come proprietario è stata con un 
escavatore ZX470 che ha funzionato per più di 5.000 ore senza  
nessun guasto.”

Dal momento del trasloco nel Porto di Amsterdam nel 2016, la 
decisione di Van Olst di privilegiare HCM Nederland ha dato prova 
della sua validità:  “Sono veramente soddisfatto dell’intero pacchetto 
Hitachi. Le pale gommate e gli escavatori funzionano bene – sono 
molto affidabili – e il rappresentate del rivenditore, Martin Visser, 
mantiene sempre le sue promesse.

“Il maggiore vantaggio del noleggio di pale gommate Hitachi è  
la tranquillità di sapere quali saranno i costi di esercizio fissi. Se 
c’è un problema da risolvere, l’assistenza di HCM Nederland 
è fondamentale, perciò chiamo Visser, perfino durante il fine 
settimana. Se la pala gommata è ferma, l’intero processo è fermo. La  
disponibilità operativa delle nostre pale gommate è dunque un 
fattore essenziale, è necessario che funzionino bene.”

Premium	Rental

Jan-Otto van Olst (a sinistra) e Martin Visser (HCM Nederland)

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Servizio sul noleggio

Nome:	Tampieri Group
Sede: Faenza, Italia
Macchine	noleggiate:	
otto ZW180-6s
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SCAI,	 il	 rivenditore	Hitachi	 in	 Italia,	noleggia	da	otto	anni	otto	
pale	gommate	ZW180	al	Gruppo	Tampieri.	In	occasione	del	terzo	
rinnovo	 consecutivo	 di	 questo	 contratto	 di	 noleggio,	 Ground 
Control	si	è	recato	a	Faenza	per	comprendere	il	segreto	di	una	 
collaborazione	vincente	per	entrambe	le	parti.	

I l gruppo Tampieri, che nel 2018 ha festeggiato il suo 90esimo 
anniversario, ha una solida posizione come leader di mercato in  

Italia nella lavorazione dell’olio di girasole e il primato a livello  
internazionale nella produzione di’olio di vinacciolo. Una fase  
essenziale del processo di lavorazione riguarda la movimentazione  

dei semi e di altre materie prime, eseguita dalla sua flotta di pale  
gommate di medie dimensioni, che lavorano duramente.

Le macchine sono noleggiate dal rivenditore Hitachi in Italia,  
SCAI, dal 2011, anno in cui il contratto di noleggio doveva essere 
rinnovato. Dopo avere ricercato sul mercato altre aziende che 
utilizzavano le pale gommate per lavori simili, prima di decidere, 
Tampieri ha incontrato i rappresentanti di ben cinque fabbricanti.

L’importanza	della	collaborazione
La decisione definitiva di noleggiare otto ZW180 Hitachi è stata 
presa in base al migliore rapporto tra prezzo e qualità ma si basava 
anche sulla “sensazione” che Tampieri aveva in quel momento nei 
confronti dei potenziali fornitori, come spiega Franco Tampieri, uno 
dei proprietari e il responsabile dell’Ufficio Acquisti.

“Per noi non conta soltanto la scelta di un fornitore di macchine 
a noleggio, eseguiamo la selezione anche in base al grado di 
collaborazione. Ho appreso questa lezione di immenso valore da  
mio padre e da mio nonno. Per questo cerchiamo chi, oltre a 
offrirci un prezzo competitivo, è pronto ad assisterci. La risposta 
complessiva a queste esigenze nella proposta di noleggio iniziale  
da parte di Hiatchi era buona.

“Abbiamo conosciuto Hitachi e SCAI su consiglio di alcuni 
conoscenti in comune. Dal nostro primissimo incontro, ho avuto 
una buona sensazione riguardo al noleggio delle pale gommate 
Hitachi da SCAI, anche per la serietà con cui affrontano il loro lavoro. 
Hanno una risposta a ogni domanda e comprendono in quale modo 
preferiamo lavorare.”

SCAI ha avviato l’attività di noleggio nel 1997 e può contare su 
una flotta di 1.000 unità, disponibili per contratti di noleggio a breve, 
medio e lungo termine. Il responsabile della divisione Noleggio, 
Alessandro Cesaretti, afferma, “Siamo estremamente orgogliosi 
e soddisfatti del rapporto che intratteniamo con Tampieri. Non si 
sono verificati importanti malfunzionamenti negli otto anni passati, 
si tratta di uno dei nostri principali clienti per il noleggio.

“Tampieri è un marchio di grande richiamo e grazie alla nostra 
ottima collaborazione troviamo sempre la soluzione migliore. 
Questo contratto di noleggio è esemplificativo di come SCAI sta 
diversificando la sua attività in altri settori, accanto a quello principale 
del movimento terra. Il mercato del noleggio in questo momento è 
molto forte in Italia e offre opportunità di crescita.”

L’ordine iniziale interessava otto ZW180 e queste macchine sono 
state sostituite da otto nuove ZW180-5 al momento del rinnovo 
del contratto nel 2015. Quindi, alla fine del secondo contratto 
quadriennale di noleggio, si sono nuovamente concordati i termini 
per la consegna di otto nuove ZW180-6 nel 2019.

Un’ottima	esperienza
“Abbiamo deciso di continuare a noleggiare le pale gommate Hitachi 
da SCAI nel 2015 e nel 2019 perché eravamo soddisfatti tanto delle 
macchine quanto dell’assistenza tecnica e amministrativa,” aggiunge 

 

“Dopo	aver	firmato	il	contratto	
non	vogliamo	più	preoccuparci	
delle	macchine	e	apprezziamo	
il	fatto	di	avere	costi	fissi,	senza	
imprevisti”
Franco Tampieri,  
proprietario e responsabile  
dell’Ufficio Acquisti, Gruppo Tampieri

Noleggio	
affidabile	–	
24/7!
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90 anni di crescita e innovazione
Tampieri fu costituita nel 1928, quando Alfredo Tampieri 
acquistò una macchina per produrre olio dalla spremitura 
dei vinaccioli. Nel corso degli anni, l’azienda ha diversificato 
l’attività e ha aggiunto al suo portafoglio prodotti altri oli di 
semi per uso alimentare.

La domanda del mercato ha spinto il Gruppo Tampieri ad 
ampliare la sua attività all’estero per accrescere la sua capacità 
produttiva. Per garantire allo stabilimento di Faenza un flusso 
costante di materie prime (semi di girasole, di granturco e di 
vinaccioli) sono state costituite Agf Cereal Rumena a Bucarest 

Tampieri. “La nostra esperienza era stata più che positiva e SCAI ha 
continuato a fornirci un ottimo valore in rapporto al prezzo.

“Il nostro primo requisito è sempre l’assistenza, perché il nostro 
lavoro non si ferma e le macchine lavorano senza interruzioni. Il nostro 
noleggiatore deve poter risolvere qualsiasi problema rapidamente. 
Dopo avere firmato il contratto non vogliamo preoccuparci più delle 
macchine e apprezziamo il fatto di avere costi fissi, senza sorprese.”

Questo punto di vista è stato confermato dal coordinatore 
dell’Ufficio Acquisti del Gruppo, Pietro Tampieri. “Quando si 
acquistano delle macchine, si è responsabili anche della loro 
manutenzione e riparazione – e noi non disponiamo di queste 
competenze. Per di più, con l’acquisto non si deve tener conto 
soltanto del capitale necessario, ma anche dei costi di esercizio.

“Poiché le macchine lavorano 24 ore al giorno per 7 giorni la 
settimana, il nostro contratto di noleggio con SCAI è vantaggioso 
perché l’assistenza tecnica è rapida e le mantiene sempre operative. 
Le ZW180-6 sono essenziali per la nostra attività perché alimentano  
il processo produttivo, per questo ci servono macchine affidabili.

“La tranquillità è la cosa fondamentale per quanto riguarda il 
noleggio delle pale gommate. Se si verifica un malfunzionamento, 
chiamiamo SCAI. Se non sono in grado di risolvere un problema 
tecnico entro un giorno per qualsiasi motivo, ci forniscono un’altra 
macchina.”

Macchine	perfette
Le ZW180-6 Hitachi movimentano continuamente i cumuli di semi e 
di farina (prodotta dai semi) da una parte all’altra dello stabilimento. 
I semi vengono immagazzinati nel luogo più adatto, per essere 
integrati successivamente nel processo produttivo e per questo 
sono movimentati nel modo più efficiente dalle pale gommate.

Ogni macchina muove fino a 1.000 tonnellate al giorno di questi 
materiali e gli operatori lavorano in tre turni. Non è possibile per loro 
eseguire tutto il lavoro di una giornata durante il turno di notte – 
principalmente a causa della mancanza di camion – ma la priorità 
assoluta è assicurarsi che vi siano semi sufficienti per il processo 
produttivo.

Il periodo più pieno per l’azienda è da agosto a marzo, e coincide 
ogni anno con la stagione della raccolta. In questo periodo, nello 
stabilimento arrivano circa 200 camion al giorno. Quando i semi sono 
stati consegnati, Tampieri ne preleva un campione per controllare 
che siano adatti per la lavorazione. 

I semi vengono tenuti in stoccaggio e preparati per l’estrazione 
dell’olio, che avviene tramite pressatura ed estrazione chimica. 
Dopo la raffinazione, l’olio è conservato fino alla consegna alla 
destinazione finale.

Christian Cimino, responsabile delle macchine presso Tampieri, 
ci dice: “Naturalmente l’affidabilità delle pale gommate è un fattore 
imprescindibile – non possiamo avere tempi di fermo. Abbiamo 
visto lo sviluppo dei modelli ZW180 e i più recenti sono più facili  
da manovrare, hanno comandi più intuitivi e una dotazione 
tecnologica potenziata. 

“Anche la visibilità dalla cabina è migliorata e il risparmio di 
carburante rispetto al modello precedente è del 20% circa. Hanno 
un’eccellente capacità di carico e trasporto dei mucchi di semi e di 
altri materiali. A mio parere sono indubbiamente macchine perfette!”

Un video delle ZW180-6 Hitachi è visualizzabile su 
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.  
Per ricevere una versione digitale di Ground Control 
con nuovi video, registrati online sul sito  
www.hitachicm.eu/iground-control

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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e Tampieri Hungaria a Budapest. Faenza, situata a una cinquantina 
di chilometri a sud-est di Bologna, è anche la residenza della quarta 
generazione della famiglia Tampieri e dei suoi 280 dipendenti.

Il Gruppo si è conquistato una solida reputazione come azienda 
tecnologicamente innovativa che depura le acque di scarto dei 
suoi stabilimenti, e di quelli di terzi, ed è attivo nella ricerca e nella 
realizzazione di soluzioni terapeutiche per il settore biomedico. 
Inoltre, in linea con la sua filosofia di responsabilità nei confronti 
dell’ambiente, il Gruppo utilizza i prodotti secondari per generare 
energia sia per consumo proprio sia per la rete nazionale.

Lo stabilimento di produzione e raffinazione 
degli oli di semi di Tampieri a Faenza
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Performance	
traggono	vantaggio
I	clienti	in	Germania	colgono	i	frutti	dell’uso	di	benne	e	denti	(GET)	originali	 
Hitachi.	 In	 questo	 articolo	 spiegano	 perché	 è	 importante	 scegliere	 gli	 
attrezzi	 e	 gli	 strumenti	 giusti	 per	 le	 loro	 pale	 gommate	Hitachi	 e	 qual	 è	
l’impatto	sulle	loro	attività.
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Le benne e i denti originali Hitachi sono stati progettati per 
potenziare le prestazioni delle pale gommate e degli escavatori 

Hitachi nelle condizioni di lavoro più disparate. Fabbricati in Europa 
con gli stessi rigorosi standard di tutte le macchine movimento  
terra Hitachi, sono eccezionalmente affidabili e duraturi. Contribuendo 
alla massima produttività e disponibilità nel sito di lavoro, concorrono 
ad aumentare i profitti e a offrire tranquillità a quei clienti che  
vogliono sfruttare al massimo le loro macchine.

La gamma dei denti per pale gommate comprende una serie 
di denti autoaffilanti e di adattatori per un inserimento perfetto. 
L’assortimento di benne include benne universali, benne da roccia 
per miniera e cava e per grandi carichi, per il trasporto di materiali ai 
camion o alle tramogge. Sono disponibili con opzioni di adattamento 
ad applicazioni specifiche, ad es. con fondi arrotondati o piatti, 

protezioni antiperdita, fiancate antiusura e protezioni per le lame. 
Il perfetto abbinamento tra le benne e le pale gommate 

Hitachi contribuisce a potenziare le prestazioni. La reputazione 
internazionale di cui il marchio gode accresce il valore di rivendita 
delle pale gommate. Inoltre sono più leggere del 10% rispetto alle 
macchine di altri marchi, ma hanno comunque maggiore capacità  
di carico e consumi ridotti.

Un cliente che sta sfruttando tutti i vantaggi dei denti originali 
Hitachi è MMRHP Metzner Recycling GmbH (Metzner Recycling)  
di Erlangen. Nel maggio 2019 gli è stata consegnata una pala  
gommata ZW150-6 con benna a fondo arrotondato e denti Hitachi. 
Il primo progetto per la macchina era la demolizione di cinque edifici 
per la realizzazione di un nuovo campus di Siemens.

Date le sue dimensioni, la facilità di manovra e la benna arrotondata, 
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differenti materiali che una pala gommata o un escavatore dovranno 
riuscire a movimentare.

Secondo Bastian Mesmer, Product Manager per le pale 
gommate a Kiesel, i clienti che provano una nuova macchina 
dovrebbero prestare grande attenzione alla benna. “È una delle 
parti più importanti del caricatore,” afferma. “Deve essere scelta 
con cura, in base al materiale da movimentare, al profilo del sito e 
all’applicazione. Da Kiesel, aiutiamo i clienti con il configuratore per 
benne Hitachi e li consigliamo in merito alla forma e al tipo di benna, 
oltre che negli altri aspetti.

“Per i clienti i vantiaggi delle benne Hitachi sono l’elevata qualità, 
i tempi di consegna rapidi, l’integrazione con la macchina e l’elevata 
efficienza grazie al leggero materiale HARDOX®.” Kiesel include la 
benna nel programma di riacquisto di Hitachi*, un ulteriore incentivo 
per i clienti.

Un altro cliente di Kiesel che ha scelto di usare le benne Hitachi 
sulle sue pale gommate è TBS Transportbeton Schüssler GmbH 
& Co. KG (Schüssler). L’azienda fornisce 600 tipi di calcestruzzo 
premiscelato, sabbia e ghiaia da vari siti in tutta la Germania.

Ha quattro pale gommate Hitachi – due ZW310-6 e due ZW370-6 
– nei suoi due siti a Kerpen-Manheim, ad ovest del paese. Le pale 

la ZW150-6 ha dimostrato la sua idoneità a svolgere una serie 
di compiti differenti nel sito di 38.000 m2. Tra questi il trasporto 
e il carico di materiali in un frantumatore, il carico di camion e lo 
spargimento di materiali per il livellamento del suolo.

Il proprietario Michael Metzner dice: “Ho esaminato i vantaggi 
della ZW150-6 e del tipo di fondo della benna con Kiesel [il 
rivenditore Hitachi in Germania] e ho capito che era la soluzione 
ideale per questo sito.”

“La maggior parte delle altre nostre benne ha il fondo piatto,” 
aggiunge. “Questa benna ha il fondo arrotondato che rende più facile 
il riempimento completo, con conseguente minore slittamento delle 
ruote. Così l’operazione è più rapida, più efficiente nel consumo e 
si previene l’usura dei pneumatici. Anche i denti hanno una durata 
doppia rispetto a quelli della concorrenza.”

Qualità	ed	efficienza	superiori
Metzner ha deciso di acquistare la pala gommata dopo averla vista in 
azione nel centro Coreum di Kiesel a Stockstadt, vicino Francoforte. 
Qui i clienti hanno la preziosa opportunità di provare varie macchine 
e accessori Hitachi in un’area dedicata alle dimostrazioni che è 
divisa in sezioni, progettate per riprodurre le diverse operazioni e i 

Una ZW310-6 con benna universale e protezioni antiperdita Hitachi



29GROUND CONTROL

Support	Chain

gommate ZW370-6 eseguono il carico dei materiali nella cava e il 
loro trasferimento a un convogliatore. Entrambe sono equipaggiate 
con benne da roccia Hitachi, progettate per impieghi intensivi e 
movimentazione di rocce, e ottimizzate per una penetrazione e 
prestazione di strappo superiori.

Durante un turno di otto ore, ogni ZW310-6 carica circa  
200 m3 di materiali filtrati sui camion, che li trasportano in uno 
stabilimento dove sono trasformati in prodotti finiti. Le pale gommate 
montano le benne universali Hitachi dotate di protezioni antiperdita 
aggiuntive, ideate per svolgere una serie di operazioni diverse.

Schüssler ha selezionato queste benne in seguito al consiglio 
ricevuto da Kiesel. “Il rivenditore ci ha raccomandato queste benne 
in base alle nostre esigenze, e noi ci fidiamo delle sua opinione,” 
spiega il direttore Jochen Wonka.

“Il nostro rapporto con Kiesel è ottimo. Ci assicurano un’eccellente 
assistenza, fornendoci tutto quello che ci serve, e le pale gommate 
Hitachi si sono dimostrate estremamente affidabili.”

Per maggiori informazioni sui denti, le benne per pale gommate e sul programma di 
riacquisto* Hitachi, contatta il tuo rivenditore del posto o vai su www.hitachicm.eu

La ZW370-6 di Schüssler con una benna da roccia Hitachi

Video delle pale gomate Hitachi  
ZW-6 sono visualizzabili su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi video, registrati online sul sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
www.hitachicm.eu
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Testati in  
condizioni estreme
Il	vasto	e	 remoto	 interno	dell’Australia	è	uno	degli	ambienti	più	ardui	 in	
assoluto.	Con	temperature	estreme	fino	a	40-50°C	in	estate	e	un	paesaggio	
arido	 che	 i	 cicloni	 e	 le	 frequenti	 tempeste	 trasformano	 repentinamente	
è	 il	 luogo	 ideale	 per	 confermare	 la	 nota	 affidabilità	 dei	 dumper	 e	 degli	
escavatori	da	miniera	Hitachi.
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L ’attività estrattiva è il principale motore economico nell’Australia 
occidentale, spinta dalla costante crescita della domanda 

mondiale di minerale di ferro e acciaio. La maggior parte del minerale 
di ferro del continente è ricavata dalla regione di Pilbara, dove Roy 
Hill estrae 55 milioni di tonnellate l’anno (mtpa) di materiali – sta 
per raggiungere i 60 mtpa – e li trasporta su rotaia e per nave. Qui 
le macchine Hitachi svolgono un compito essenziale di supporto 
all’esportazione verso i principali mercati mondiali.

Roy Hill è orientata verso i margini di profitto, perciò mira a 
massimizzare il ritorno di investimento per ogni tonnellata di 
minerale prodotta. Questo significa che non conta semplicemente 
la quantità di minerale estratta dal suolo, ma piuttosto la  
produzione continuativa, a basso costo del minerale di ferro, con 
qualità costante.

Il minerale di ferro di Roy Hill compie un viaggio di 344 km lungo 
la linea ferroviaria dedicata fino a Port Hedland, dove il prodotto 
è caricato sulle navi. Il primo carico di Roy Hill è stato esportato 
nel dicembre 2015. Da allora, un flusso costante di merce lascia lo 
scalo a due banchine, diretto in Giappone, Corea, Cina e altrove.

Sempre	più	grandi,	sempre	meglio
La flotta da miniera di Roy Hill comprende 24 dumper rigidi Hitachi 
giganti, gli EH5000AC-3, oltre a tre escavatori di dimensioni 
altrettanto gigantesche, gli EX8000-6. Queste macchine sono 
affiancate da cinque EX5600-6, quattro EX3600-6 e un EX1200-6.

Tutti questi modelli sono stati fabbricati secondo i più rigorosi 
standard nello stabilimento di Hitachi Construction Machinery Co., 
Ltd factory, Hitachinaka-Rinko Works, in Giappone. Qui vengono 
assemblati, verniciati, controllati e testati, poi disassemblati 
per essere spediti ai clienti in tutto il mondo. Lo stabilimento ha 
un’ubicazione strategica nei pressi del porto di Rinko e le spedizioni 
in Australia impiegano circa un mese.

I dumper e gli escavatori da miniera Hitachi sono progettati per 
lavorare in perfetta sinegia e condividono tecnologie e componenti 
Hitachi di valore certo. I dumper, ad esempio, sono dotati 
dell’avanzato sistema di azionamento CA, sviluppato in Giappone 
per i treni ad alta velocità. I componenti elettrici sono progettati e 
costruiti nello stabilimento Omika Works di Hitachi Ltd, situato a 
una quindicina di chilometri di distanza. Tra questi vi sono l’armadio 
comandi, il rettificatore e IGBT. I motori di traslazione sono fabbricati 
in un altro stabilimento Hitachi, Yamate, sempre nei pressi di Rinko.

Affidabilità	a	lungo	termine
Le macchine Hitachi vengono sottoposte a severi test, 24 ore al 
giorno per 7 giorni la settimana, a garanzia del loro elevato grado di  
qualità, sicurezza e durata. I test si svolgono nel sito di Urahoro, in 
una delle grandi isole giapponesi più a settentrione, Hokkaido, dove 

 

“Il	fatto	che	i	dumper	
Hitachi siano 
stati sottoposti in 
Giappone	a	rigidi	test	
ci	infonde	fiducia”
Ian Wallace,  
Responsabile attività 
estrattiva, Roy Hill
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d’inverno la temperatura può scendere fino a -30°C.
Qui è stata costruita una pista di 5 km per i dumper, con 1 km 

in piano e vari gradi di pendenza per simulare le condizioni della 
miniera. Durante i test, Hitachi esamina aspetti come la frenata e 
la sterzatura per garantire la conformità alle relative norme ISO. 
I test del sistema di controllo della guida Hitachi (con i sistemi 
antislittamento laterale, antibeccheggio e antisbandamento) sono 
ideati per garantire cicli di carico stabili, elevati livelli produttivi, 
sicurezza ed efficienza.

Ulteriori esempi dei test svolti a Urahoro riguardano il sistema di 
rilevamento periferico Aerial Angle e gli aggiornamenti software dei 
sistemi telematici integrati nelle macchine. Tali rigorose procedure 
costituiscono una parte essenziale del processo di sviluppo per 
Hitachi. Assicurano che le macchine continuino a soddisfare le 
esigenze di clienti come Roy Hill.

Nel sito estrattivo a Pilbara, il processo inizia con l’asportazione, 
la rimozione e lo stoccaggio dello strato superficiale, che verrà  
usato per il progressivo rinterro del sito a fine coltivazione. Il  
ripristino del sito al suo stato originario fa parte della conformità 
ambientale di cui Roy Hill deve tener conto. Quando lo stato  
superficiale è stato rimosso, vengono create nel terreno cavità  
in cui si inseriscono gli esplosivi.

Dopo la perforazione e il brillamento delle mine, un escavatore 
carica sui dumper AC-3 Hitachi i materiali di scarto sfusi da 
trasportare a varie discariche. Il minerale è convogliato ai frantumatori, 
dove avviene la vagliatura e la selezione in base alle dimensioni.

Una volta lavorato, il minerale è lavato, essiccato e ammassato, 
pronto per essere caricato sui carri ferroviari per il viaggio di  
344 km fino a Port Hedland. Ventisei locomotive, in varie 
configurazioni, trainano fino a 236 carri di minerale.

Presso l’impianto portuale, costruito appositamente, un ribaltatore 
rotativo scarica i carri con il minerale che poi viene ammassato e 
caricato sulle navi destinate ai mercati internazionali.

Un	ruolo	fondamentale
Per soddisfare gli attuali obiettivi produttivi, ogni giorno si caricano 
fino a sei treni lunghi 2.6 km con minerale di ferro. L’affidabilità 
dei dumper Hitachi nel movimentare il materiale sfuso di base 
e soddisfare questa enorme domanda è un elemento da non 
sottovalutare.

Il responsabile dell’attività estrattiva di Roy Hill, Ian Wallace, 
dichiara: “I dumper Hitachi operano in condizioni difficoltose, e il 
fatto che in Giappone siano stati sottoposti a rigidi test ci infonde 
fiducia.

“Nel sito abbiamo 24 EH5000AC-3, che hanno le dimensioni ideali 
per l’entità delle nostre operazioni e lavorano in perfetta sinergia 
con i nostri escavatori EX8000-6. Ci forniscono un’economia di 
scala nella movimentazione dei materiali sciolti di scarto e offrono 

il vantaggio di avere macchine a propulsione elettrica invece dei 
convenzionali modelli a propulsione meccanica.”

Poiché l’attività estrattiva procede ininterrottamente, l’affidabilità 
delle macchine, o la “salute dei beni” come è definita in Australia, 
è fondamentale ed esige una stretta collaborazione tra i tecnici 
specializzati di Roy Hill e i rappresentati di Hitachi. La manutenzione 
preventiva e l’accesso ai dati operativi sulle prestazioni con le 
soluzioni Hitachi per il monitoraggio remoto, ad es. Global e-Service  
e ConSite, sono indispensabili.

“Da quando abbiamo gli EH5000 abbiamo ricevuto moltissimo 
supporto da Hitachi,” afferma Kevin Weary, Trasporto & Attività 
complementari. “Nel sito sono presenti a tempo pieno un paio di 
rappresentanti di Hitachi, che ci aiutano in ogni questione relativa 
alla “salute dei beni”. Ci forniscono i dati di cui abbiamo bisogno, 
come e quando li richiediamo.

“Sviluppando ulteriormente l’uso del sistema di monitoraggio 
remoto, in futuro otterremo i dati quotidianamente e riusciremo così 
a migliorare i servizi di manutenzione. Dall’arrivo dei dumper nel 
sito le loro prestazioni sono state ottime, siamo molto soddisfatti.”

Visibilità	dalla	cabina
Anche la sicurezza e il comfort dell’operatore sono prioritari. I turni 
sono lunghi, le condizioni sempre difficoltose e le dimensioni dei 
dumper considerevoli. L’operatore è seduto in alto rispetto al suolo e 
manovra una macchina da 500 tonnellate, capace di raggiungere  
la velocità di 56 km/h con carichi fino a 296 tonnellate.

 

“L’Aerial	Angle	
è	un	sistema	di	
sicurezza	fantastico	
montato	sui	
dumper	Hitachi”
Tarra Ninyette,  
operatore ausiliario,  
Roy Hill
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Fortunatamente, i dumper Hitachi sono stati progettati e 
sviluppati pensando alla sicurezza e alle prestazioni. L’ergonomia 
gioca un ruolo importante nel design della cabina, che offre un 
comfort superiore e un’ottima visibilità sul campo. Un altro vantaggio 
è il sistema Aerial Angle, che fornisce all’operatore una visuale 
panoramica di quanto avviene fuori dal dumper.

L’operatore ausiliario Tarra Ninyette spiega: “L’Aerial Angle 
montato sui dumper Hitachi è un sistema di sicurezza fantastico. 
Ci fornisce la tecnologia di rilevamento oggetti e anticollisione che 
consente di manovrare il dumper in maniera sicura e produttiva.

“Le funzioni e le caratteristiche sono ideali per le condizioni in cui  
lavoriamo qui, a Roy Hill. I sistemi di azionamento CA funzionano 
benissimo, sono sicuri e permettono ai dumper di arrestarsi entro  
i limiti della capacità di frenaggio.”

Rosa	is	the	new	arancione
Tutti i dumper EH5000AC-3 Hitachi di Roy Hill hanno i cassoni 
verniciati in rosa, in segno di sostegno ai malati di tumore al seno 
e alla ricerca, e di omaggio alle tante donne che lavorano a fianco 
degli uomini in queste condizioni spesso difficoltose. 

“Il nostro CEO, Gina Rinehart, supporta attivamente i malati di 
carcinoma mammario e la ricerca, infatti all’inizio degli anni ‘90 
ha costituito la prima fondazione in Australia per la lotta contro 
questo tumore, e la campagna dei dumper rosa rispecchia questa 
iniziativa,” spiega Wallace.

“Molti dumper portano il nome di dipendenti che hanno lottato 

contro questa malattia, oppure con nomi di partner di Roy Hill. 
Sono in molti tra il nostro personale, e sostengono attivamente la 
causa. Abbiamo cinque locomotive rosa, 130 carri rosa e tra breve 
avremo un impianto WHIMS (separatore elettromagnetico ad alta 
intensità bagnato) rosa. Inoltre, la nostra presidente è madrina della 
prima nave rosa al mondo per carichi sfusi di minerali, la Berge 
Toubkal, la più recente acquisizione della flotta di Berge Bulk, e la 
più grande per il trasporto dei minerali di Roy Hill.”

Il colore delle macchine comunica un messaggio chiaro e le 
prestazioni dei dumper e degli escavatori Hitachi sono altrettanto 
eloquenti. Le macchine Hitachi, il risultato della fabbricazione e 
della progettazione di alta qualità in Giappone, della tecnologia 
proprietaria di provato valore del gruppo Hitachi Ltd. insieme al 
rigoroso processo di test e alla continua assistenza post-vendita, 
forniscono a Roy Hill l’affidabilità a lungo temine in condizioni 
probabilmente tra le più difficili al mondo.

Cliente

Un video dumper Hitachi è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con video, registrati online sul sito  
www.hitachicm.eu/iground-control

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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Il proprietario di Schmitt TP, un fedele cliente di Hitachi, usa le 
macchine arancioni da tre decenni per opere pubbliche, lavori 

di movimento terra e demolizione che esegue in Bretagna, nel 
nord-ovest della Francia. Ha acquistato il suo primo escavatore 
Hitachi, uno EX220, nel 1987, seguito da uno EX400 nel 1989. 
Questo modello ha totalizzato oltre 47.000 ore operative. Oggi, la 
sua flotta comprende 17 modelli Zaxis e ZW (15 escavatori – da 
13 a 46 tonnellate – e due pale gommate), e una macchina per 
applicazione forestale ZX135USL-6.

Il modello per applicazioni speciali è stato modificato in fabbrica 
da Hitachi per poter svolgere impegnativi lavori forestali come 

l’abbattimento di alberi, la fresatura e la rettifica. Ad esempio, ha 
una maggiore altezza dal suolo rispetto ai modelli convenzionali 
della stessa categoria per muoversi su terreni irregolari senza 
scosse, e un sottocarro robusto che fornisce eccezionale stabilità. 
La sicurezza è potenziata da maggiori protezioni per l’operatore.

Prima della consegna, avvenuta nel febbraio 2019, il rivenditore 
Hitachi del posto Cobemat ha modificato la macchina per 
soddisfare le esigenze di Schimtt TP. Il lavoro degli operatori è 
reso più agevole dall’installazione di un sistema centrale di 
lubrificazione, ma anche dalla protezione FOPS sul tetto della cabina  
e la schermatura per i tubi idraulici sul braccio, per prevenire  

Investire	 
nella	stabilità
Dopo	 trenta	 anni	 di	 esperienza	 con	 gli	 escavatori	
Hitachi	convenzionali,	un	fedele	cliente	francese	ha	
acquistato	 una	 nuova	 macchina	 per	 applicazioni	
speciali.	Schmitt	TP	sta	godendo	dei	vantaggi	dati	
dalla	 velocità	 e	 dalla	 stabilità	 con	 cui	 lavora	 nei	
difficili	ambienti	boschivi.
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Cliente

Un video dello ZX135USL-6  
Hitachi è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Per ricevere una versione digitale di Ground Control 
con nuovi video, registrati online sul sito  
www.hitachicm.eu/iground-control

danni causati da rami e alberi.
Lo ZX135USL-6 è stato anche modificato per utilizzare 

biocombustibile e ottenere così una certificazione “verde”. È 
un vantaggio aggiuntivo quando si lavora in aree protette o di 
salvaguardia ambientale.

L’escavatore forestale è perfetto per le attività ambientali 
dell’affiliata di Schmitt TP, Mivois Environnement. Costituita nel 
2012, l’azienda è specializzata nel taglio di alberi, estrazione 
di ceppi, truciolatura e trasporto a caldaie a legna. Noleggia 
macchine e operatori da Schmitt TP ed è diretta da David Bodin.

“Di solito operiamo entro un raggio di 150-200 km attorno alla 

città di Rennes, a volte abbiamo cinque macchine che lavorano 
contemporaneamente. Uno dei progetti più recenti dell’azienda 
era l’abbattimento di alberi a fianco di una trafficata strada a due 
carreggiate, per preparare un nuovo incrocio a Cesson-Sévigné, 
alla periferia di Rennes.

Apripista
Il progetto è stato completato in una giornata e mezza per  
conto del gruppo Colas, attivo nelle opere stradali e infrastrutturali. 
Dopo l’abbattimento degli alberi, lo ZX135USL-6, dotato di pinze-
cesoie forestali, li ha ridotti a truciolato. Questo prodotto è stato 
poi trasportato dai camion di Schmitt Transport a una fornace 
appena fuori Rennes, gestita da Dalkia, per essere convertito in 
calore o elettricità, contribuendo in questo modo all’economia 
circolare.

“Questa macchina è più stabile degli escavatori convenzionali 
che usavamo per progetti come questo,” afferma Bodin. 
L’operatore Christophe Polisse è d’accordo: “Le caratteristiche 
dello ZX135USL-6 che preferisco sono la stabilità e la velocità. 
Per il mio lavoro, devo poter vedere tutto. Ora ho la videocamera 
e un’eccellente visibilità, è perfetto!”

Per il proprietario Florent Schmitt, l’affidabilità di questa macchina 
Hitachi e del resto della flotta sono essenziali. “Inizialmente 
abbiamo deciso di acquistare macchine Hitachi a causa dei nostri 
legami di parentela con la famiglia Beaulieu di Cobemat. Da allora 
siamo rimasti fedeli al marchio per molti anni grazie alla qualità e 
all’affidabilità delle macchine.”

La Catena di assistenza e il supporto post-vendita di Hitachi, 
forniti da Cobemat costituiscono un fattore determinante, tanto 
quanto i commenti positivi degli operatori. “La nostra filosofia 
è ‘una macchina, un operatore’, e il nostro personale ci dice di 
essere soddisfatto della comodità della cabina, della fluidità e della 
precisione dei movimenti delle macchine. Sono facili da usare, in 
poco tempo si impara a manovrarle.”

Da sinistra, il direttore di Mivois Environnement David 
Bodin e il proprietario di Schmitt TP, Florent Schmitt

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control
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A dama Molenaar (il nonno di André) iniziò la sua vita lavorativa 
nel settore agricolo a Berambacht, ad est di Rotterdam, dove 

costituì la sua impresa nel 1941, con un cavallo e un aratro. Aris 
Molenaar, suo successore (e zio di André), diversificò l’attività 
entrando nel settore costruzioni. Quando André cominciò a lavorare 
con Aris nel 1998, l’azienda ridusse i lavori agricoli per concentrarsi 
sulle costruzioni.

Nel 2006 Aris ha lasciato l’azienda e André ha lavorato in società 
con il cugino fino all’inizio del 2019. Poi i suoi tre figli hanno 
acquisito il 63% delle azioni dell’impresa, mentre il padre detiene un 
pacchetto del 37%. Il figlio maggiore Peter (30) e il fratello Arno (28) 
ora gestiscono i progetti dell’azienda, mentre il figlio minore René 
(26) amministra l’affiliata Molenaar Zand e il piazzale di stoccaggio 
degli aggregati di Grond BV.

La famiglia Molenaar dirige una squadra di 30 dipendenti, il 
cui lavoro nelle opere stradali e fognarie costituisce il 60-70% 
dell’attuale giro d’affari dell’azienda, che è specializzata anche in 
progetti di drenaggio e di scavo.

La collaborazione vincente di questa famiglia con HCM Nederland 
è sbocciata grazie all’eccellente rapporto con l’addetto alle vendite  

Quattro generazioni 
di	uomini	e	macchine
L’impresa	olandese	A	Molenaar	ha	una	storia	duratura	e	un	 rapporto	di	 lunga	
data	con	il	rivenditore	di	Hitachi	Construction	Machinery	(Europe)	NV	nei	Paesi	
Bassi	 (HCM	Nederland).	 André	Molenaar	 riflette	 sulle	 radici	 dell’azienda	 e	 sul	
futuro	 delle	 attività,	 che	 sono	 al	 sicuro	 in	mano	 alla	 quarta	 generazione	 della	 
sua	famiglia.

di Hitachi, Kees van Vliet. Egli conosce André da oltre 29 anni 
e ammette che questo cliente è un prezioso contatto per altri 
potenziali acquirenti di macchine Hitachi, infatti lo chiama “l’altro 
addetto alle vendite” della zona. Entrambi apprezzano il legame di 
fiducia che si è sviluppato tra le due aziende.

Il primo escavatore Hitachi di A Molenaar era un EX150LC che 
André stesso ha guidato e di cui ricorda “l’eccellente manovrabilità”. 
Quando egli ha assunto la responsabilità della flotta aziendale, 
questa era composta da cinque unità, ma era necessario acquistare 
altre macchine per far fronte alla domanda. 

Dal 2008 la flotta è cresciuta fino a comprendere 20 macchine, 
tra cui una pala gommata ZW180-5; tre mini escavatori Zaxis a 
raggio di rotazione ridotto; un’ampia gamma di escavatori di medie 
dimensioni, dallo ZX130LCN-6 allo ZX350LC-3; e cinque escavatori 
gommati ZX140W.

“Abbiamo avuto tutte e quattro le generazioni degli ZX210 e 
ZX140W, dalla gamma originaria degli Zaxis fino ai modelli di serie 
3, 5 e 6,” racconta Molenaar. “Lo ZX210 è un’ottima macchina 
tuttofare, in grado di affrontare progetti piccoli e grandi, e di muoversi  
su terreno cedevole. Lo ZX140W ha le dimensioni giuste per il  
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Cliente

Un video su A Molenaar è visualizzabile su  
www.youtube.com/user/HitachiConstruction. 
Per ricevere una versione digitale di Ground 
Control con nuovi video, registrati online sul sito 
www.hitachicm.eu/iground-control

nostro lavoro, e il braccio a triplice ci consente di completare i  
nostri compiti rapidamente e facilmente.”

Quando chiediamo a Molenaar per quale motivo abbia acquistato 
ben 40 macchine Hitachi, ci risponde: “Le macchine, l’assistenza 
e il personale continuano a essere ottimi. Abbiamo avuto pochi 
malfunzionamenti nel corso degli anni e la gestione continua a essere 
uno dei punti forti. Il rapporto tra prezzo e qualità è buono, il valore 
di rivendita elevato e le macchine hanno anche un magnifico aspetto! 
Hitachi è sempre pronta ad aiutarci quando abbiamo un problema. Il 
rivenditore vede le cose dal nostro punto di vista.”

Con una flotta tanto ampia, A Molenaar attira l’attenzione dei 
concorrenti di Hitachi, ma Molenaar ha sempre la stessa risposta  
per gli altri addetti alle vendite: “Dico loro, ‘Guarda fuori, abbiamo 
soltanto macchine Hitachi, perciò non perdere tempo…!’

“Hitachi è una società solida e le macchine sono molto affidabili. 
La gente afferma che vedo la realtà attraverso lenti arancioni, ma si 
tratta dei nostri 30 anni di storia! Hitachi ha avuto un ruolo più che 
significativo nello sviluppo della nostra attività.”

Il futuro non è soltanto radioso per A Molenaar, è anche arancione. 
“Siamo impazienti di provare la prossima serie di escavatori Zaxis,” 

La famiglia ha posseduto tutte e quattro  
le generazioni di ZX140W e di ZX210

Da sinistra a destra: Peter, Arno, René e André Molenaar

aggiunge André. “Il modo in cui Hitachi riesce a migliorare una 
macchina quasi perfetta ci sorprende sempre.”

Pensando al futuro André spera che i suoi figli consolideranno 
l’azienda e godranno di una crescita costante. “Quando avevo 
trent’anni, il mio sogno era possedere un’azienda e questo sogno 
si è avverato. Tuttavia, non ho mai creduto che potesse crescere 
fino a raggiungere queste dimensioni. Se mio nonno potesse vedere 
come si è sviluppata la sua impresa, sarebbe davvero orgoglioso  
e stupito di quello che quattro generazioni di uomini e di macchine 
hanno saputo ottenere.”

www.youtube.com/user/HitachiConstruction
www.hitachicm.eu/iground-control


Acquista i modellini Hitachi su 
www.hcmewebshop.com

Prestazioni modello

www.hcmewebshop.com
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