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VIAGGIO NELLE AZIENDE

TRASPORTI PESANTI
I nte rs c a mb i o
go m m a - fe r ro
e presto fluviale
Il gruppo si è specializzato nei trasporti al servizio di tutte le più
grandi imprese del settore siderurgico, da Arvedi alla Mercegaglia

n PIADENA Nata nel 2010, la
Trasporti Pesanti Srl è diven-
tata la principale azienda spe-
cializzata del Nord Italia nel
trasporto eccezionale su stra-
da di carri ferroviari. Fa parte
del Gruppo Storti, leader del
settore che conta 220 dipen-
denti. L’attività si divide fra:
trasporto di prodotti siderur-
gici (coils, tubi, brame) con 73

veicoli eccezionali; carri a do-
micilio con l’uso di sette trat-
tori stradali e 20 carrelli porta
carri ferroviari; trasporto in-
termodale rotaia-gomma con
650 casse mobili; stoccaggio di
merce presso i depositi; ope-
razioni terminalistiche dei
prodotti movimentati. Il grup-
po che fa capo a Elvezio Storti
si è specializzato nei trasporti

al servizio di tutte le più grandi
imprese del settore siderurgi-
co, da Arvedi alla Mercegaglia,
con un parco mezzi che in Ita-
lia non ha eguali. Il polo piade-
nese è già vocato all’int er-
scambio gomma-ferro, ma
presto il Gruppo Storti punterà
anche sul trasporto fluviale
unendo Trieste al Porto Canale
di Cremona. Da non sottova-
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La Citta’ del Vino
sarà presente al Vinitaly
Padiglione 1 
Stand B 13
nell’occasione 
la cantina presenterà 
Cerioli  X Brut
Metodo Classico

www.oinoevini.it  visita il nostro sito e esplora la gamma completa dei nostri vini oinoevini
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INTERNATIONAL  PACKAGING  COMPETITION              ETICHETTA D’ORO “Mélos 16.0”    ETICHETTA D’ARGENTO “Virgo 2.0” 2015   

ESTEA
VIVI LA TUA CASA

DA NOI PUOI TROVARE
Divani, salotti e poltrone
Area giorno
Sedie, sgabelli
Area notte
Comò, comodini e cassettiere
Mobiletti vari
Area oggettistica
Tavoli scrivanie e consolle
Articoli da giardino
Area bagno
Cucine
Camere e camerette bimbo

...e molto altro ancora

DA OGGI PUOI ACQUISTARE
ANCHE ON-LINE

Via A. Volta, 50
Casalmaggiore (CR)
Tel. 0375.201849
info@esteamobili.it
Ingresso davanti al Centro Commerciale Padano

Visita
www.esteacasa.it 

per scoprire le nostre
PROMOZIONI 2017

APERTO: LUNEDÌ dalle 15.00 alle 19.30
DAL MARTEDÌ AL SABATO 9:00 - 12:30/15:00 - 19:30



VEN ERDÌ
31 MARZO 20 17 21I NOSTRI I NS E RTI

FA PARTE DEL GRUPPO STORTI

lutare, infine, l’impegno del-
l’azienda nel sociale: è vicina
al comitato locale casalese
della Croce Rossa e sostiene
con sponsorizzazioni i princi-
pali eventi di Casalmaggiore e
del territorio. Non solo: Grup-
po Storti comprende anche la
‘Storti Tullio’ che, oltre ad of-
frire servizi amministrativi al-
le altre società, sta investendo

nel mercato immobiliare ad
esempio attraverso l’iniz iat iv a
‘Residenza d’It alia’. Si tratta di
una società di gestione di cen-
tri per anziani autosufficienti
o parzialmente autosufficien-
ti, con possibilità di assistenza
medica. Fra le altre attività
immobiliari sono da citare il
recupero di un edificio con
quattro appartamenti a Via-

dana e l’imminente riqualifi-
cazione del vecchio hotel City
di Casalmaggiore che ospiterà
mini alloggi collegati ad am-
bulatori medici. Insomma, la
Trasporti Pesanti è una società
in costante crescita nonostan-
te la crisi economica, ma an-
che una società che investe sul
territorio con ricadute positi-
ve extra settore. E. CAL.

Il polo di Piadena. Sotto i prodotti siderurgici (coils, tubi, brame) trasportati dall’az ien da

SEDE:
Via della Repubblica, 112 - 26041 Casalmaggiore (CR)
Tel. & Fax 0375 200425 - info@telcomsnc.com

I nostri tecnici
qualificati
ti indicheranno
la soluzione più adatta
alle tue esigenze
con preventivi
su misura gratuiti
e senza impegno.

Dal 1989 attiva sul territorio con l’installazione e manutenzione di IMPIANTI TELEFONICI
sempre al passo con la continua evoluzione tecnologica, con centralini telefonici
a supporto voip e sistemi di videosorveglianza digitali su server dedicati a controllo remoto.

w w w.te lcomsnc .com

Vendita e assistenza INFORMATICA
(PC, Notebook, stampanti, multifunzioni
e macchine per l’ufficio).

SPECIALIZZATI nella progettazione, realizzazione e certificazione
di RETI DATI in rame, fibra ottica e wireless con installazione
e configurazione di apparati attivi come firewall, switch,
router, modem, media converter, ecc.


