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Abbiamo visitato una delle 
aziende storiche di macchine 
movimento terra e di 
commercializzazione di parti 
di ricambio. A Bagnacavallo, in 
provincia di Ravenna, un’attività 
giunta alla terza generazione, 
dove il fondatore è ancora 
saldamente alle redini 
del proprio cavallo vincente 
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Prima, dopo e…
Duranti!

Duranti

[ di Pietro Gabrielli ]
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È
del 1923 Pietro Du-
ranti, titolare inamo-
vibile e tuttora lucido 
ed entusiasta di quel-

la che oggi è la Duranti sas. Certo, 
i ritmi “operativi” sono cambiati, 
rallentati, ma tra una commissione 
e l’altra e una rasatura (molto ac-
curata) del giardino di casa, Pietro 
un giro in officina ce la fa ancora. 
E qui supporta con il proprio sape-
re e la propria esperienza il figlio 
Salvatore, che di esperienza ne 
ha comunque parecchia, essen-
do colui che dal 1970 lo coadiu-
va nell’attività e che oggi è il riferi-
mento “operativo” in azienda. 
Ma la passione di famiglia non 
si ferma qui e si è trasmessa al-
la terza generazione della famiglia 

Duranti, tramite Marco, 24 anni, 
che dal 2005 ha affiancato papà 
e nonno nell’attività.

Ma facciamo un passo indietro 
e vediamo com’è nata e come si 
evoluta quest’impresa familiare di 
successo.

MMT e ricambi
C’è un decennio che l’Italia ricor-
da con grande nostalgia e affetto. 
Sono gli anni Cinquanta, quel pe-
riodo del Dopoguerra in cui tutti 
erano più uniti, perché bisogna-
va ricostruire una nazione, darsi 
da fare e immettere nuove risorse 
ed energie in un paese svuotato 
dal conflitto.
È in questi anni che Pietro Duran-
ti pone le basi per quel che sarà la 
sua attività nei decenni a seguire. 
“Inizialmente commercializzavo 
macchine agricole Fiat – ci dice 

Pietro attingendo dalla sua fervida 
memoria – andando a rifornirmi a 
Modena di parti di ricambio e tra-
sportandole in officina sulla mia 
Fiat 500. Partivo la mattina presto 
e a mezzogiorno ero già a casa...  
A metà degli anni Cinquanta ho 
costituito ufficialmente l’azienda, 
allargando l’attività alla commer-
cializzazione di macchine movi-
mento terra, esclusivamente di 
marchio Caterpillar”.
Perché proprio Caterpillar? “Per-
ché in quegli anni Caterpillar era 

Da sinistra, Pietro, Salvatore  
e Marco Duranti
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chine movimento terra – ricorda 
Pietro Duranti – era rappresen-
tato dai paesi scandinavi. Mi re-
cavo personalmente in Svezia e 
Norvegia (e successivamente in 
Finlandia) e importavo macchi-
ne che ricondizionavo e immet-
tevo sul mercato italiano. Merca-
to a cui tuttora è rivolta l’attività 
dell’azienda e a cui offriamo oggi 
macchine completamente ricon-
dizionate e garantite un anno. 
Oggi, nella sede sulla S.S. San Vi-
tale a Bagnacavallo, l’azienda met-
te a disposizione degli operatori 
del settore e di coloro che consi-
derano Caterpillar il “marchio” per 
eccellenza un’officina specializza-
ta e un magazzino dotato di circa 
10.000 item, nonché un parco di 
macchine movimento terra e mi-
niescavatori a noleggio. 

Pietro Duranti ha ovviamente in-
cluso nella propria attività anche 
l’assistenza delle macchine stes-
se e, di conseguenza, la gestione 
dei relativi ricambi. 
“Un mercato particolarmente flo-
rido per quanto riguarda le mac-

il marchio di riferimento, il punto 
di arrivo di qualsiasi commercian-
te. Si era soliti dire ‘Se compri un 
Caterpillar ti fai la casa; se compri 
un’altra macchina te la vendi”. 
Ma non solo mera commercializ-
zazione di macchine. L’offerta di 

RICAmBI


