
Impresa Nata nel 1945, ha 200 dipendenti e un parco di 120 mezzi eccezionali

Trasporti Pesanti punta 
ad espandersi all’estero
In previsione anche nuove assunzioni per crescere nel resto d’Europa

o di Rosario Pisani p

  rasporti Pesanti. Un no‐
me importante che ben
rappresenta una delle
più grandi aziende del
nostro territorio. La so‐
cietà di Trasporti e Logi‐

stica della famiglia Storti di Casal‐
maggiore è gestita da Elvezio Storti
e dai due figli Stefano e Massimo, ri‐
spettivamente di 30 e 25 anni ed è
conosciutissima, non solo in questa
parte della provincia, per i grandi
viaggi che effettua giornalmente su
tutto il territorio nazionale.
Proprio le aziende di trasporto (un
pezzo importante dell’economia
provinciale) si sono trovate, negli ul‐
timi tempi, in difficoltà a causa della
sempre più difficile situazione in cui
versa il reticolo stradale, per il quale
gli enti pubblici hanno sempre me‐
no soldi da destinare all’attività di
manutenzione.  
L’azienda Storti, dal canto suo, si di‐
stingue da anni per l’assoluta affida‐
bilità dei veicoli che macinano chilo‐
metri sulle strade e dei rispettivi au‐
tisti. Un centinaio di Tir adibiti al
trasporto di coils d’acciaio in preva‐
lenza per conto della ditta Arvedi di
Cremona. Il conferimento delle mer‐
ci fa pure riferimento alle fabbriche
Marcegaglia sparse in mezza Italia e
all’Ilva di Taranto. Una realtà indu‐
striale, quella degli Storti che da la‐
voro a 200 dipendenti, non solo del
territorio, con progetti di espansio‐
ne che prevedono l’assunzione di al‐
tre venti unità. Oltre all’enorme par‐
co veicoli pesanti che si incrociano
quotidianamente sui tragitti locali e
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nazionali, l’importanza dell’attività
della famiglia Storti si percepisce
chiaramente guardando fuori dal fi‐
nestrino quando in treno si percorre
la linea Casalmaggiore Piadena. Alla
periferia di questa località lo sguar‐
do non può non venire catturato da
un capannone sterminato, cosi lun‐
go dal sembrare non avere mai fine.
Tra un varco e l’altro si riescono a

intravedere spazi enormi, illuminati
giorno e notte, dentro cui si infilano,
come all’interno di un’immensa gal‐
leria, direttamente i treni per affian‐
carsi ai Tir di Storti su cui scaricare
i pesanti coils per mezzo di idonei
carri‐ponte. 
Qualche anno fa un simile raccodo
ferroviario sarebbe dovuto nascere
anche a Casalmaggiore collegando
la locale  stazione ferroviaria con il
vicino stabilimento Marcegaglia. Un
pezzo di binario di poche centinaia
di metri utilissimo per la consegna
delle merci. Non se ne fece nulla, do‐
po anni di discussioni e Storti decise
di abbandonare il deposito trasfe‐
rendo tutto a Piadena.
La vecchia fabbrica Wood Press,
sempre a Casalmaggiore, acquisita
da Trasporti Pesanti adesso è diven‐
tata un enorme garage all’aria aper‐
ta dove stazionano circa duemila
cinquecento auto nuove provenienti
dal deposito di S.Polo di Mercurio

Arcese a cui Storti ha affittato gli
spazi. 
E le prospettive di crescita dell’a‐
zienda sono estremamente ambizio‐
se: è infatti allo studio una progres‐
siva espansione all’estero. Per que‐
sto la famiglia Storti è sempre pre‐
sente alle Fiere internazionali del
settore, come quella che si sta svol‐
gendo in questi giorni a Monaco, in
Germania.Tanti potenziali clienti at‐
tratti dal marchio, che è sinonimo di
professionalità ed affidabilità ormai
riconosciute, si sono avvicinati allo
stand dove Stefano e Massimo Storti
hanno illustrato le caratteristiche
dell’azienda, le garanzie di sicurezza
e la proverbiale tempestività delle
consegne, Impressionando i visita‐
tori nel dare loro effettivamente la
sensazione di una grande azienda
sempre attenta alle esigenze di un
settore così importante per l’econo‐
mia e così delicato come quello dei
trasporti pesanti e della logistica.

Leader nella
logistica‹
Specializzata 
nel trasporto di coils
d’acciaio, lavora
soprattutto per i Gruppi
Arvedi e Marcegaglia 
ed ha la propria sede
operativa a Piadena

Stefano, Elvezio e Francesco Storti

Nome Trasporti Pesanti
Fondazione 1945
Gestione Elvezio, 

Stefano 
e Massimo Storti

Dipendenti 200
Mezzi pesanti 120
Trattori 3
Carrelli trasporto 
carri ferroviari 15
Mezzi porta 
container 20
Terminal ferroviario 1
Locomotori 3 
Carriponte 15
Containers 600
Trasporto
Intermodale

l'azienda utilizza 
piattaforme 

di interscambio 
logistico intermodale 

di proprietà 
(ferrogomma 

a Piadena 
su 180.000 mq 

e a Cremona 
su 30.000 mq)
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