


Una famiglia
al servizio
dei clienti
dal 1970 

CHI
SIAMO



Una vasta gamma di ATTREZZATURE, tante
realizzazioni e un’infinita cura per il cliente.
Appassionati del nostro lavoro, cerchiamo 
sempre di mettere al primo posto le esigenze dei
nostri clienti. 
Anche l’emergenza sanitaria non ci ha fermato;
abbiamo sempre lavorato, in totale sicurezza.

Il nostro personale sempre aggiornato offre 
soluzioni a 360°:
• dalla progettazione all’installazione
• dalla scelta delle piccole attrezzature
 sino alle più importanti 
• dal post- vendita fino all’assistenza,
 ogni fase del lavoro viene gestita dai
 nostri esperti.
Siamo vicini al cliente con diversi SERVIZI. 
Forniamo assistenza post vendita con il 
nostro personale formato sul campo e sempre 
aggiornato e ripariamo ogni tipo di attrezzatura 
elettrica, pneumatica e oleodinamica. Solo così 
possiamo garantire il più elevato standard di 
qualità, flessibilità e rapidità.

Proponiamo una selezionata gamma di 
PRODOTTI e ATTREZZATURE di qualità, scelti tra 
le più qualificate offerte del mercato nazionale e 
internazionale.

Il meticoloso processo di modernizzazione
e informatizzazione svolto negli anni, ci 
ha permesso di raggiungere standard di
qualità elevatissimi e di garantire tanti
SERVIZI per i nostri clienti.

Siamo un’azienda in continua evoluzione
che investe ogni giorno su un processo 
di formazione dei propri collaboratori per
accrescere e condividere competenze 
e per fornire SOLUZIONI sempre più
all’avanguardia ai clienti.

Siamo in grado di offrire:

• ASSISTENZA PRE e POST 
vendita accurata
 
• servizio di CONSULENZA 
• un pool di TECNICI competenti,
 esperti e propositivi



Ho preso in mano l’elenco del telefono e
iniziato a cercare nuovi 
clienti in zone non coperte: Forlì, Ravenna…
Risultato? Abbiamo allargato il nostro
business! 

1998
DA DITTA INDIVIDALE A SOCIETÀ:
UTENSILERIA VENTURI DI VENTURI
ITALO & C. S.N.C.

Tutto ha inizio nel 1970, con una macchina, un furgone e un deposito,
poi, passo dopo passo, nell’arco di TRENT’ANNI, la piccola ditta familiare
si trasforma in SOCIETÀ strutturata.

Con l’arrivo della NUOVA GENERAZIONE in azienda, si sposta il focus del core business: dai
prodotti per la verniciatura ai materiali da UTENSILERIA, fino ad arrivare ad espandere le
vendite in diversi settori. Dall’AUTOMOTIVE, all’INDUSTRIA, alla NAUTICA.

2001
IL TRASFERIMENTO NELLA SEDE ATTUALE

Cristiano Venturi

1980
IL PRIMO NEGOZIO

1970
LA PRIMA MACCHINA DA VERNICIATURA



SOLUZIONI



Eseguiamo la progettazione, la fornitura e l’installazione di: 

• impianti di estrazione gas di scarico e polveri
• impianti in alluminio per la distribuzione dell’aria compressa.
• impianti di verniciatura

Forniamo qualsiasi tipo di attrezzature per l’industria, l’automotive e la
nautica. Scegliamo per i nostri clienti le migliori aziende per ogni esigenza. 

Dopo attente riunioni con il cliente, supportiamo la proposta commerciale con un layout
grafico che aiuta a visualizzare e a comprendere al meglio la disposizione delle nuove
attrezzature e delle modifiche alla struttura. 
Abbiamo cura di creare un ambiente di lavoro adatto a un organizzazione del lavoro
efficiente senza trascurare il design.

Forniamo i disegni per l’esecuzione delle opere edili, organizzando sopralluoghi per 
verificare la corretta esecuzione. Curiamo, anche con artigiani di fiducia e personale diretto,
la realizzazione di ogni parte del progetto, dalla muratura alla carpenteria, dalle attrezzature
agli arredi.

IMPIANTI

PROGETTO

OPERE EDILI

ATTREZZATURE



Soluzioni chiavi in mano
per: concessionarie,
officine autoveicoli,
motoveicoli e veicoli
industriali, gommisti,
carrozzerie e centri 
di revisione 

ATTREZZATURE



Più di 50.000 attrezzature
per l’automotive, l’industria,
la nautica e il privato



Commercializziamo macchinari nuovi e usati dei
migliori brand presenti sul mercato impiegati nei
settori:

NAUTICA

GOMMISTA

INDUSTRIA

CARROZZERIA



RIPARAZIONE

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO A DOMICILIO

ASSISTENZA AL PRIVATO

Un servizio fatto
di competenza 
e rapporto
umano 

Dall’ assistenza post-vendita fino
all’organizzazione di corsi formativi.



Organizziamo periodicamente per i clienti corsi di formazione
mirati ad approfondire le modalità di utilizzo delle nuove
attrezzature, degli strumenti diagnostici e la conoscenza dei
sistemi in dotazione.

Siamo vicini al cliente con piani finanziari, come ad esempio 
il noleggio e il leasing, valutando le necessità del nostro cliente.
 

Disponiamo di diversi furgoni, adatti al trasporto di tutti i tipi di attrezzature, e di
professionisti in grado di svolgere consegne i tempi rapidi, su tutto il territorio nazionale.

Il nostro personale specializzato offre assistenza a 360° su ogni tipo di attrezzattura 
e impianto. Proponiamo inoltre piani di interventi personalizzati di manutenzione 
periodica e programmata delle attrezzature e degli impianti, che consentano di evitare
malfunzionamenti e guasti oltre che i costi di fermo macchina connessi.
Siamo in grado di garantire servizi di assistenza ordinaria e straordinaria, sia in loco, con
l’utilizzo esclusivo di ricambi originali, che presso la sede del cliente.

Disponiamo di un centro assistenza in grado di riparare ogni tipo di attrezzatura elettrica,
pneumatica e oleodinamica, con ricambi originali di tutte le migliori marche.
I nostri tecnici sono in grado di valutare il grado di danneggiamento degli utensili e di fornire
un preventivo immediato in caso di riparazione fuori garanzia. Garantiamo la disponibilità 
per oltre 10 anni dal lancio del prodotto di ogni pezzo di ricambio.

RIPARAZIONI

SERVIZI FINANZIARI

CORSI DI FORMAZIONE

CONSEGNA A DOMICILIO

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

SERVIZI



SERVIZI



MONTAGGI



Forti di una lunga esperienza nel campo delle autoattrezzature, realizziamo impianti a
regola d’arte per ogni esigenza, soddisfacendo appieno le aspettative del cliente.

Da decenni ci occupiamo della fornitura e del montaggio di impianti di verniciatura e
della loro conseguente manutenzione.

La fiducia che i clienti ripongono in noi ci spinge a cercare di migliorare sempre, di offrire
impianti e ricambistica di alto livello a prezzi competitivi, scegliendo sul mercato i
prodotti migliori.

Realizziamo inoltre prodotti su misura in base alle esigenze e specifiche del cliente, i filtri
e prefiltri sono su misura e componibili, con uno spessore specifico e caratteristiche
scelte esclusivamente da voi.

REALIZZAZIONI

Il gradimento del cliente è da sempre il nostro obiettivo!



UTENSILERIA VENTURI

Via delle Mele, 36
47522 Pievesestina di Cesena (FC)

Tel.: 0547 313337
info@utensventuri.it
www.utensventuri.it


