
 
 

Visita del Club Dirigenti Tecnici dell’UI-Torino al Gruppo Merlo 

 

ALLEGATI: 

 Agenda di visita 

 Nota di profilo Gruppo Merlo 

 

Notizie di Logistica   (ved. rif. www.cfrm.it ) 

Stabilimento, Direzione-Uffici-Fabbrica 

 Sede di riferimento visita: Centro Formazione e Ricerca del Gruppo Merlo 

in San Defendente di Cervasca (CN),  Via Maestri del Lavoro, 1 / CAP 12010 

 Data: 15 maggio 2019 – ore 14,30 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfrm.it/


 
 

 

 

Agenda  della visita 

 

 
                                                                                                                                                    rif. orari          
 

- Ritrovo c/o Reception CFRM del Gruppo Merlo-registrazione Ospiti                           h. 14,15 
- Saluti di Benvenuto                                                                                             h. 14,30  

- Presentazione Gruppo Merlo                                                                                  

- Breve Presentazione del Club CDT                                                                       
- Visita dello Stabilimento                                                                                      h. 15,30 

- Q&A 
- Eventuale drink conviviale                                                                                                

- Conclusioni e Saluti                                                                                             h. 17,30 
                      

 
Note della visita 

 
- Riferimento di visita Dr. Paolo Peretti 

- CDT comunicherà la lista dei partecipanti entro alcuni gg prima del 15 maggio 2019 
- i partecipanti CDT registreranno il proprio nominativo al loro arrivo, alla reception CFRM del Gruppo Merlo  

 

 

 

 



 

Breve profilo del Gruppo Merlo 

ll Gruppo Merlo è una realtà industriale italiana dinamica, all'avanguardia tecnologica, pienamente integrata ed a capitale 

esclusivamente privato per la produzione di macchine ad alto contenuto tecnologico. 

Il Gruppo e profondamente radicato sul territorio ed investe ogni anno in modo importante nel suo unico stabilimento produttivo 
di S. Defendente di Cervasca, in provincia di Cuneo. Questa scelta strategica nasce dalla volontà della famiglia Merlo di produrre 

macchinari italiani di alta qualità. 

Si tratta di un Gruppo imprenditoriale affermato che può vantare una presenza di primo piano su tutti i mercati mondiali ed è il 

punto di riferimento internazionale quando si parla di sollevatori telescopici. 

Il Gruppo è costituito da aziende create per portare a termine un progetto ambizioso: realizzare prodotti ideati e costruiti 

interamente in Italia. 

Merlo non è un “assemblatore” ma una realtà industriale estremamente verticalizzata che disegna, sviluppa e produce al suo 

interno la maggior parte dei componenti. Questo consente di trovare sempre la soluzione migliore per le esigenze dei clienti 

ottenendo prodotti pensati e realizzati interamente in Italia. 

 Il successo Merlo nel mondo nasce dalla capacità di sapere anticipare le esigenze dei mercati ed ogni macchina prodotta 

testimonia l’impegno dell’azienda nell’offrire ai propri clienti il meglio della tecnologia oggi disponibile, con la garanzia di 

cinquant’anni di esperienza in ricerca ed innovazione. 

 

 

http://www.merlo.com/home/


Ed è proprio grazie alla ricerca, all’innovazione ed allo sviluppo continuo di nuovi prodotti che la società Merlo vuole rafforzare 

ulteriormente il proprio primato nelle tecnologie avanzate e nella qualità. 

 Il Gruppo Merlo fondato nel 1964, ha oltre 1.200 dipendenti e la superficie coperta degli stabilimenti di Cuneo è di circa 

220.000 metri quadri. 

Oltre il 90 % della produzione viene esportato in tutto il mondo attraverso una rete commerciale articolata in 7 filiali ed oltre 

600 concessionari. 

Il Gruppo Merlo è il market leader nei sollevatori telescopici a torretta girevole e nei sollevatori telescopici a trasmissione 

idrostatica. 

Il portafoglio prodotti si compone di una gamma completa di sollevatori telescopici, sia fissi che rotanti, di betoniere auto-

caricanti Dbm, di trasportatori cingolati polivalenti Cingo e di piattaforme semoventi Mpr. Tutti prodotti presenti nella gamma 

Merlo si contraddistinguono per innovazione, tecnologia ed affidabilità, da sempre caratteristiche distintive del Gruppo Merlo che 

hanno guadagnato la fiducia dei mercati. 

  

          

 


