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Oltre il 
business

di Giuditta Asnaghi



Mollo Noleggio Story
Fondato nel 1971, 
il Gruppo Mollo ha 
festeggiato nel 2021 i 50 
anni di attività. 
“Tutto ebbe inizio nel 
1971 ad Alba, con l’avvio 
di un’attività di vendita 
ferramenta da parte 
dei nostri genitori”, 
racconta Mauro Mollo. 
“Nostro padre con il suo 
furgone girava le Langhe, 
di cantiere in cantiere, 
andando a fare la “tentata 
vendita”. 
Quel furgone è stata 

la nostra scuola: 
io e mio fratello lo 
accompagnavamo nelle 
visite ai clienti e lui, 
mentre guidava, ci parlava 
di business, ci insegnava 
l’etica, il modo di trattare 
e di confrontarsi con le 
altre persone. Ai nostri 
genitori dobbiamo tutto, 
lavorare con loro è stata 
un’università di vita. Da 
quella lezione è nato 
quello che Mollo Noleggio 
è oggi”.
Una tappa fondamentale 

nella crescita aziendale 
è stata il 1996, quando 
Mollo, in un cantiere 
di Alba, noleggiò la 
prima gru di dimensioni 
importanti.
Alla fine degli anni ‘90 
Mollo Noleggio entrò nel 
mercato delle piattaforme 
aeree, creando una 
divisione dedicata a 
questo mondo. 
Dagli anni 2000 è poi 
iniziata una crescita 
esponenziale che ha 
portato l’azienda a 

diventare oggi la prima 
società in Italia nel 
settore del noleggio e 
conseguire importanti 
risultati anche a 
livello internazionale 
classificandosi nel 2021 
in 47esima posizione nella 
graduatoria dei top 50 
noleggiatori europei.
Il presente di Mollo 
Noleggio può essere 
descritto attraverso alcuni 
numeri significativi 
(dati relativi al 2021): 
371 dipendenti, 45 filiali, 

62.000 contratti di 
noleggio, un fatturato 
che ha superato gli 80 
milioni di euro (+ 30% sul 
2020). 
Un altro dato significativo 
è quello relativo alla 
formazione: nel 2021 
Mollo ha formato più di 
5.000 persone sull’uso 
in sicurezza delle 
attrezzature da lavoro 
(dal 2013 ad oggi sono 
oltre 32.000 gli operatori 
formati), con un’offerta di 
oltre 100 corsi differenti. 
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L’11esima Convention del Gruppo Mollo che 
si è svolta ad Alba non è stata solo  un’oc-
casione per ripercorrere le pietre miliari che 
hanno segnato i 50 anni di attività del Grup-

po leader nel settore del noleggio, per fare il punto sul 
presente e tracciare la strategia futura. 
Ma anche la presentazione di un progetto che va ol-
tre i risultati e che delinea una road map ben precisa, 
anche nel settore del welfare aziendale.
Non è di tutti i giorni sentire un imprenditore come 
Mauro Mollo, Presidente di Mollo Noleggio, afferma-
re che vorrebbe crescere di meno in termini percen-
tuali, perché crescite esponenziali come quella che 
il Gruppo sta avendo “stressano il personale” e ren-
dono meno sereno il lavoro di tutti. Un’affermazione 
rivoluzionaria e apparentemente contraria all’idea di 
business come esclusivo profitto imprenditoriale. Ma 
non autolesionista, visto che di fatto il Gruppo, grazie 
anche alla politica espansiva messa in atto, il proprio 
business lo sa fare benissimo. 
Un esempio di quanto al Gruppo Mollo stiano a cuore 
risultati che vadano oltre la crescita lo si è avuto du-
rante i mesi di lockdown. “Avremmo in tasca 400.000 

euro in più -ha affermato Mauro Mollo – se avessimo 
chiuso le attività nel corso della pandemia, come han-
no fatto in molti. Abbiamo invece fatto un’altra scelta, 
tenendo conto delle ripercussioni anche psicologi-
che che una chiusura avrebbe avuto sul personale. 
Abbiamo installato parecchi computer in casa dei 
dipendenti e abbiamo optato per una rotazione del 
personale in modo da non tenere mai nessuno “blin-
dato” in casa per più di due giorni. Abbiamo integra-
to gli emolumenti di chi (l’80% del nostro personale) 
oltre allo stipendio riscuote provvigioni e abbiamo di-
stribuito un extra a tutti. E tutti sono stati riconoscenti 
visto che nel mese di agosto praticamente nessuno 
ha chiesto ferie”.

Il futuro
I progetti più a lungo termine non mancano. L’azienda 
punterà ovviamente ad incrementare e rinnovare la 
propria flotta di mezzi selezionandoli come sempre 
tra i più affidabili e innovativi in commercio. Le scel-
te saranno orientate soprattutto a soluzioni “green” 
e tecnologie elettriche e ibride, puntando su mezzi 
sempre più sostenibili a livello di consumi, emissioni, 

Non basta il prodotto per far crescere un’azienda. Ma sono 
anche importanti le persone. E la qualità del processo. 
Per un business sempre più sostenibile

Best

Best
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Le ultime acquisizioni
Mollo Noleggio prosegue nella sua politica di 
espansione capillare sul territorio nazionale 
attraverso due acquisizioni finalizzate in 
parallelo: quella di Monia Noleggi di Forlì (FC) 
e quella di Parmiani Noleggi di Montagna in 
Valtellina (SO), che entrano a pieno titolo a far 
parte del Gruppo Mollo. La prima acquisizione 
è quella di Monia Noleggi, attiva da oltre 25 
anni sul territorio romagnolo dove è punto 
di riferimento in particolare per il noleggio 
di piattaforme di lavoro aeree. Mollo ne 
ha acquisito al 100% il ramo d’azienda, e 
di conseguenza l’attività è stata integrata 
all’interno della filiale Mollo Noleggio di Forlì. 
La seconda operazione riguarda l’acquisizione 
di Parmiani Noleggi, realtà storicamente 
radicata sul territorio valtellinese, del lecchese 
e svizzero di prima frontiera. Parmiani, azienda 
ben strutturata, oltre alla sede principale a 
Montagna in Valtellina (SO), ha altre due filiali, 
a Piantedo (SO) e Garbagnate Monastero (LC). 

In questo secondo caso Mollo Noleggio ha 
acquisito al 100% la proprietà della società. 
Parmiani Noleggi continuerà a operare con il 
suo marchio, guidata dalla figlia dei fondatori, 
Chiara Parmiani, con il ruolo di Amministratore 
Delegato.
L’acquisizione genererà immediatamente 
sinergie e opportunità a cominciare da quelle 
legate al parco macchine: se fino a ieri 
Parmiani Noleggi contava su un parco mezzi 

di circa 150 unità focalizzato principalmente 
sul noleggio a caldo e a freddo di piattaforme 
aeree e mezzi per il sollevamento, ora potrà 
aggiungere nuovi prodotti dal catalogo 
Mollo Noleggio e sviluppare business 
per esempio nel movimento terra, nella 
cantieristica e nell’industria. Un’opportunità 
di nuovo business che porterà risultati molto 
interessanti anche in Svizzera, paese in cui 
Parmiani già opera.

rumorosità. Nel 2022, poi, è prevista l’apertura di tre 
nuovi punti noleggio: a Mestre (Venezia), ad Albigna-
sego (Padova Sud) e a Sassuolo (Mo). Ma non solo: 
Mollo guarda con interesse al Friuli Venezia Giulia, 
alle Marche, al sud della Toscana e all’area a nord di 
Roma; così come alla possibilità di aprire una filiale in 
Svizzera grazie alla sinergia con la società valtellinese 
Parmiani Noleggi, recentemente entrata a far parte 
del Gruppo Mollo, insieme a Monia Noleggi di Forlì. 
Ma gli investimenti continui non riguarderanno solo 
parco mezzi e filiali; Mollo Noleggio prevede di con-
tinuare ad investire in tecnologie e software per 
rendere ancora più efficienti i suoi processi; in co-
municazione web con la realizzazione di un nuovo 
sito internet, ancora più dinamico e user friendly; in 
formazione, rivolgendosi non solo ai clienti ma anche 
ai propri collaboratori e inaugurando una nuova sede 
per l’Academy formativa. 

La funzione sociale del noleggio
Durante la convention di Alba Mauro Mollo ha con-
diviso con la platea un’importante riflessione sulla 
funzione sociale del noleggio.
Il nolo ha contribuito a ridurre l’indebitamento delle 
imprese, che non hanno più dovuto investire nell’ac-

La Convention del Gruppo Mollo, 
leader nel settore del noleggio, è stata 
anche un’occasione per ripercorrere 
le pietre miliari che hanno segnato i 50 
anni di attività dell’azienda, per fare il 
punto sul presente e per tracciare la 
strategia futura
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quisto di attrezzature – che si svalutano in breve tem-
po - e hanno potuto destinare risorse ad altre tipolo-
gie di investimenti per lo sviluppo della loro attività. 
Allo stesso tempo, è diminuito il numero delle macchi-
ne che le imprese acquistano singolarmente: avere 
meno mezzi porta alla necessità di meno capannoni 
e, di conseguenza, questo si traduce in una minor ce-
mentificazione del territorio, riduzione dell’inquina-
mento e in un ambiente di lavoro più salubre. 
Il noleggio contribuisce anche ad aumentare la sicu-
rezza sul lavoro: i lavoratori possono contare su mezzi 
tecnologicamente all’avanguardia, modelli aggiorna-
ti, costantemente controllati e manutenuti nel modo 
corretto.
I mezzi a noleggio, sempre altamente performanti, 
consentono quindi di ridurre i tempi di lavoro e velo-
cizzare i cantieri. Il nolo, insomma, ha portato a un 
cambiamento radicale del mercato edile e non solo. 
Ma la più importante funzione sociale è che il noleg-
gio ha contribuito alla creazione di migliaia di nuove 
imprese, grazie a ridotti esborsi economici. Ha per-
messo a migliaia di giovani di avviare una nuova atti-
vità e di realizzare i propri sogni imprenditoriali.
Questa è la vera grande funzione sociale che il noleg-
gio ha avuto e che avrà sempre di più in futuro.

La Convention si è conclusa  
con due momenti importanti
Il primo è stato la tradizionale cerimonia di premiazio-
ne delle anzianità lavorative, ovvero dei dipendenti in 
azienda da 10-15-20-25 anni.
Si è trattato di un momento all’insegna della convi-
vialità e, ancora una volta, di un riconoscimento alla 
forza del team e un inno allo spirito di gruppo e al la-
voro di squadra.
Il secondo è stato la premiazione dei figli dei dipen-
denti che, al termine del loro percorso di studi, han-
no superato l’esame di scuola media e superiore con 
un’importante media voti. 
Anche quest’ultima iniziativa rientra a buon diritto nel 
progetto di welfare avviato anni fa dal Gruppo Mollo, 
volto a incrementare il benessere del lavoratore e del-
la sua famiglia in ambiti quali la salute, l’istruzione, le 
assicurazioni, il tempo libero.

A lato, da sinistra, 
Roberto e Mauro 
Mollo. Qui sopra 
un momento 
della Convention 
di Alba, in alto 
la premiazione 
dei figli dei 
dipendenti 
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