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Belli, piccoli 
ed ELETTRICI

di Lara Morandotti

Il suo stand esterno alla fiera Bauma ha visto transitare 
fiumane di visitatori attirati dall’azzurro Messersì e dalla 
scritta imponente “Zero Emission” per presentare la nuo-
va generazione di macchine da cantiere completamente 

elettriche. Oltre alle novità di prodotto, l’azienda marchigiana 
si presenta con un nuovo logo e un look rinnovato per sottoli-
neare il “nuovo inizio”.
La sua storia è notevole: grazie ai 60 anni di attività, l’azienda 
si distingue oggi in cima alle aziende mondiali di produzione 
macchine da cantiere con le sue linee “compatte”, attrezzatu-
re e ponteggi. Top player mondiale nella produzione di moto-
carriole e dumper cingolati, Messersì esporta oltre il 90% della 
sua produzione di macchine, principalmente in Europa, Nord 
America e Australia. Macchine Edili ha intervistato il CEO di 
Messersì, Marco Vignaroli. Ecco cosa ci ha detto.

Il vostro sguardo è sempre stato rivolto principalmente oltre 
i confini. Qual è oggi la vostra strategia in Italia?
È stato per noi un mercato molto importante specie per i pon-
teggi, ma lo sarà sempre di più in futuro, grazie allo sviluppo 
che stiamo dando alle vendite nel mercato interno. Noi siamo 
nati negli anni ’60 proprio in Italia e qui ci siamo sviluppati in 
varie direttrici. Per vincere bisogna saper giocare anche e so-
prattutto in casa, non solo in trasferta.

Punterete anche su altri prodotti oltre ai ponteggi?
Per molti anni i ponteggi sono stati il prodotto di punta, la no-
stra maggiore fonte di fatturato In Italia. Attualmente stiamo 
rafforzando molto la nostra presenza anche con le macchine, 
visto il successo che stiamo avendo all’estero con questi pro-
dotti. Se a livello internazionale sono infatti ben conosciute, nel 
nostro Paese è mancata fino ad ora una adeguata promozione 
di dumper ed escavatori, lasciando spazi ai competitor esteri. 
Ora è arrivato il momento di invertire questo trend.

Come raggiungerete l’obiettivo?
Lavorando in sinergia e proficuamente con agenti e distribu-
tori, magari già nostri partner per l'area ponteggi. I moltissimi 
anni di collaborazione giocano a nostro favore, si tratta solo 
di aggiungere alla loro proposta macchine affidabili di qualità 
italiana, già abbondantemente apprezzati in tutto il mondo. 

Quale argomento oggi fa leva maggiormente?
Abbiamo già disponibili diversi modelli idonei all’Industria 4.0, 
quindi macchine dotate di connettività, controllabili e gestibili 
da remoto da pc o dispositivi mobili tramite app e software de-
dicati. Sono macchine in linea con i requisiti della normativa 
per gli sgravi fiscali e che apportano grandi migliorie nella ge-
stione del mezzo, della flotta e delle relative applicazioni.

Parliamo quindi di digitalizzazione. Irrinunciabile oggi?
È proprio la nostra ottica, il focus che ci contraddistinguerà 
sempre più nel futuro e non solo per i macchinari più gran-
di. La digitalizzazione è infatti già presente sulle macchine di 
medie-grandi dimensioni, ma oggi è ancora più utile e strate-
gico soprattutto per i prodotti più compatti che rispondono 
alle specifiche esigenze del mercato italiano. Negli ultimi anni, 
infatti, è cresciuto il business tricolore degli skid loader e dei 
cingolati di taglia media, tutti con motore STAGE V. Si tratta di 
un’offerta che ci permette di trovare spazio con una proposta 
che, in effetti, scarseggiava.

Parlando invece del mercato dei dumper?
È molto fiorente all'estero, ma pian piano si sta espandendo 
anche in Italia l'utilizzo della motocarriola e del dumper cin-
golato. Si tratta di macchine molto versatili, operativamente 
fantastiche. Del resto, una parte rilevante della produzione 
mondiale di track dumper viene prodotto nei nostri stabilimen-
ti marchigiani. È un know-how che parla da solo.

Soluzioni tecniche all'avanguardia per il cantiere, con un occhio di riguardo 
alle dimensioni compatte - ed un percorso verso le zero emission. 
Ecco il binomio chiave che contraddistingue l’identità più attuale di Messersì, 
realtà italiana presente dal 1957
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Il dumper cingolato allo stato dell’arte
Tra le più importante novità che Messersì ha 
presentato per la prima volta in occasione 
del Bauma e grande protagonista dello spazio 
espositivo c’è il dumper cingolato Heavy 
TC550d. Si tratta di un importante traguardo 
nello sviluppo industriale e tecnologico di 
30 anni di esperienza con i dumper cingolati. 
Qui si parla della macchina più grande mai 
prodotta dalla Messersì: 5000 kg di portata 

utile, 220 cm di larghezza e 495 cm di 
lunghezza con cassone girevole a 180° che 
ha una capacità volumetrica di 2,9 m³ e 
cingoli larghi 600 mm per ridurre la pressione 
specifica al suolo. 
I comandi sono completamente assistiti dal 
pilota tramite joystick montati sui braccioli 
del sedile di guida, che ruota di 180° per 
mantenere l’operatore sempre orientato nella 

direzione di marcia. Questo modello ha un 
motore Common Rail Perkins molto potente 
(85,9 kW a 2400 giri/min) STAGE V con 
AdBlue. Il sistema diagnostico permette di 
controllare tutti i parametri del motore. Due 
velocità fino a 12 km/h con il sistema Auto 
Two Speed. Questo modello è dotato di serie di 
cabina chiusa, aria condizionata e telecamera 
posteriore.

Diciamo quindi che ne sapete qual-
cosa di macchine cingolate…
È molto importante promuovere 
questa nostra immensa esperien-
za anche nel mercato italiano. È un 
prodotto di eccellenza mondiale e 

l’abbiamo in casa! Va solo comunicato e spiegato al meglio 
per essere compreso in tutte le sue potenzialità. Ed è quello 
che stiamo facendo nella direzione di crescere organicamente 
anche in Italia, con prodotti esistenti, customizzabili e imme-
diatamente disponibili, in linea con le normative ambientali ita-
liane. I dumper sono disponibili in svariate dimensioni poiché 

la linea è davvero molto estesa. I modelli a gestione e guida 
remota costituiscono un’interessante opportunità per quelle 
applicazioni più critiche per la sicurezza.

Per voi è da sempre molto importante il noleggio. È ancora 
così?
Si tratta ancora della principale modalità di fruizione delle no-
stre macchine. Quello del noleggio è per noi un mercato molto 
importante e per questo siamo a disposizione degli utilizzatori 
per fornire, previa consulenza, la soluzione migliore o la com-
binazione di soluzioni migliori per le diverse esigenze. 

Immaginiamo sia fondamentale quindi l’elemento servizio.
Esatto. In tal senso riusciamo a dare assistenza anche per pro-
dotti storici dell'azienda. La nostra politica tende a valorizzare 
e “salvare” l'investimento nel tempo sia per il noleggiatore che 
per l’utilizzatore finale. Se c'è un problema su una macchina 
che ha molti anni siamo pronti a risolverlo, senza esitazione, 
anche grazie ai pezzi di ricambio. In magazzino abbiamo an-
cora componentistica di macchine degli anni ’70 e questo è un 
valore importante per chi noleggia. Inoltre, avere come part-
ner un'azienda italiana che risponde immediatamente ad ogni 
eventuale esigenza è un altro grande plus di cui può godere chi 
utilizza le nostre soluzioni.

Compatte e affidabili
Poter lavorare con macchine compatte in certi cantieri è dav-
vero cruciale. Per questo gli sforzi di Messersì si sono con-

Per il suo stand al 
Bauma, Messersì ha 
scelto come richiamo 
l’imponente scritta “Zero 
Emission” per presentare 
la nuova generazione di 
macchine da cantiere 
completamente elettriche
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centrati sul trend “Piccolo è meglio”. Tra le novità presentate 
al Bauma ha avuto particolare attenzione il nuovo Compact 
Track Loader CTL45 da 2,5 t, evoluzione in termini motoristici 
della precedente CTL40T. Le dimensioni? Con una larghezza 
di 1.350 mm e un peso pari a 2.455 kg, brillano tra le cingolate 
più compatte del mercato. Il loro motore Stage V è un turbo 
diesel Kubota Common Rail da 33 kW con filtro antiparticolato 
elettronico e la presa di forza è in grado di erogare 56 l/min a 
190 bar di pressione (100 l/min con impianto High Flow).
La gamma si fa notare anche per soluzioni tecniche all'avan-
guardia, ad esempio per i comandi a joystick, le pompe a pi-
stoni assiali e i motoriduttori.
Passando alla proposta delle minipale gommate, la nuova 
gamma Stage V è composta da due macchine, la SL35 da 1,8 
t e la SL45 da 2,5 t. I dumper cingolati hanno contenuti tecno-
logici molto avanzati e possono offrire grandi prestazioni con 
carico utile da 500 kg a 5000 kg, garantendo all’operatore un 
elevato livello di sicurezza. Ha già particolare successo in tutta 
Europa il dumper cingolato TC350d “All Terrain” con “reale” 
carico utile di 3500 kg, ma allo stesso tempo molto compatto 
e facile da guidare. Infatti, è dotato di benna girevole a 180° 
e i comandi sono completamente servoassistiti tramite joysti-
ck montati sui braccioli del sedile di guida, che ruota di 180° 
per mantenere l’operatore sempre orientato nella direzione di 
marcia. Il suo motore è un Common Rail Kubota da 48,6 kW 
a 2700 giri/min, STAGE V con filtro antiparticolato elettronico. 

La linea elettrica
Sono più di 10 anni che Messersì affronta la sfida della pro-
pulsione elettrica proponendo dumper cingolati a batteria. La 
gamma Zero Emission si è recentemente arricchita del model-
lo M18e – grande protagonista dello stand - un miniescavato-
re a batteria nella categoria da 1,8 ton, con cingoli allargabili. Il 
modello elettrico riprende le caratteristiche di base di dimen-
sioni e prestazioni del tradizionale M18DS con motore diesel, 
ma è una macchina 100% Zero Emission con batterie al litio, 

consentendo un lavoro senza sosta per 
ciclo completo di lavoro, con ricarica 
della batteria nelle ore notturne. Il mo-
tore elettrico e gli inverter collegati alla 
pompa consentono di sprigionare una 
forza di strappo di 1605 daN e una forza 
di scavo di 985 daN, per un peso totale 
della macchina di quasi 2000 kg.Il best 

seller TC50e Zero Emission è il dumper cingolato più piccolo 
della gamma Messersì Zero Emission e ha una portata di 500 
kg. La larghezza di soli 660 mm gli permette di entrare attra-
verso porte di dimensioni standard, di accedere e manovrare 
senza difficoltà anche in spazi ristretti. 
Il mini-dumper cingolato elettrico TC120e ha invece una por-
tata di 1200 kg e una trasmissione completamente elettrica 
con due motori elettrici heavy duty ideali per lavorare nelle 
condizioni più impegnative. Il carro cingolato è completamen-
te azionato elettricamente con un motore da 2 kW per ogni 
cingolo. Per garantire la massima sicurezza dell’operatore, il 
TC120e è dotato di pulsante di emergenza ed elettrofreni e, in 
generale, innovazione nella gestione elettronica dei comandi a 
joystick e inverter grazie ad un sistema CAN-bus che consente 
di controllare i parametri di funzionamento della macchina an-
che da remoto. TC120e Zero Emission è dotato di benna con 
scarico frontale, ma è disponibile anche nella versione con 
benna a scarico alto variabile, con pala autocaricante e benna 
rotante con scarico a 180°. 

Oltre alle novità 
di prodotto, Messersì 
si è presentata al Bauma 
con un nuovo logo 
 e un nuovo look

Il nuovo Compact 
Track Loader CTL45 
da 2,5 t, tra le 
macchine cingolate 
più compatte del 
mercato, ha una 
larghezza di 1.350 
mm e un peso pari 
a 2.455 kg
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