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L’installazione della nuova insegna 
a San Biagio di Callalta e l’aper-
tura del nuovo sito web www.kil-
outou.it sono gli ultimi atti di una 
storia iniziata a Treviso nel 1980. 
Una storia che è quella del merca-
to del noleggio delle macchine da 
cantiere e che in pochi anni, sotto 
la guida di Ivano prima, e di Car-
lo Buso poi, ha visto Cofiloc – Eu-
ronol affermarsi come una delle re-
altà più importanti del Paese.

Inizia quindi una nuova entusi-
asmante storia firmata Kiloutou, 
che a un know-how costruito in 
40 anni, unisce la forza, l’organiz-
zazione, l’ambizione e visione di un 
brand di valore internazionale.
Risponde a questa esigenza l’opera 
di rinnovamento e rafforzamento 
del management, condotta dall’am-
ministratore delegato Yann Canari, 
che ha visto l’ingresso di nuove 
risorse in alcuni ruoli strategici del 
gruppo. Un lavoro tanto invisibile 
quanto necessario, per tenere testa 
alla concorrenza e acquisire sem-
pre maggiori quote di mercato.

Il lancio del nuovo sito web
Oltre alle insegne, molto più vis-
ibile è la messa online del nuovo 
sito web www.kiloutou.it, ideato 
e ottimizzato per il mobile, che 
tra pochi giorni sostituirà quello 
di Cofiloc. Fondamentale per sup-
portare lo sviluppo internazionale 
del gruppo Kiloutou anche a livello 
digitale (Digital Roadmap) e il re-
branding di Cofiloc, il sito è frutto 
della collaborazione tra il diparti-
mento Digital IT, Kiloutou Italia e 
il dipartimento internazionale.
Grazie a un’interfaccia studiata per 
agevolare la navigazione, diventerà 
presto un punto di riferimento per 
tutti gli utenti in cerca di novità 
e attrezzature nel mondo noleggio. 
Come per tutto ciò che è nuovo, 
anche per gli abituali utenti sarà 
necessario un periodo di rodaggio, 
che verrà sfruttato per introdurre 
ulteriori aggiornamenti e funzioni.
Per prendere confidenza con il sito, 
collegandosi all’indirizzo https://
www.kiloutou.it/benvenuti-in-kil-
outou-it/ si accede a un’area che 
accompagna alla fruizione delle 
pagine.

Rebranding, corporate identity, on 
line, management, sono l’antipas-
to di un 2021 che per Kiloutou si 
prospetta ricco di contenuti, ma 
con un obiettivo: fare del giallo il 
principale colore del noleggio.
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Giornalista Eleonora Biral
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Nel biennio 2020-2021 sono 2700 
le nuove macchine Stage V intro-
dotte nel parco noleggio del gruppo 
Kiloutou. “Promuovere la respon-
sabilità ambientale fa da sempre 
parte della nostra vision – spiega-
no da Kiloutou Italia – L’obiettivo è 
diminuire l’impatto dei macchinari 
sull’ambiente attraverso il sempre 
più massiccio impiego di motori 
Stage V. Motori in grado di ridurre 
ulteriormente le emissioni di ossidi 
di azoto NOx, che hanno un impat-
to negativo sulla qualità dell’aria“.

Il NOx (diossido di azoto) è il prin-
cipale inquinante tra gli ossidi di 
azoto e si forma in tutte le combu-
stioni ad alte temperature. L’esposi-
zione prolungata alle emissioni può 
causare patologie e complicazioni a 
livello respiratorio, oltre che danni 
sulla salute pubblica. Senza conta-
re le conseguenze negative che ha 
sull’ambiente.

Nel settore della logistica, del mo-
vimento terra, del sollevamento e 
non solo, macchinari come escava-
tori, carrelli elevatori e piattaforme 

aeree negli ultimi anni sono stati 
dotati di nuove tecnologie pro-
prio allo scopo di ridurre l’impat-
to ambientale e tutelare la salute 
degli operatori. Kilotou ha avviato 
una vera e propria rivoluzione in 
questo senso. Dal 2014 il gruppo è 
impegnato in una strategia ambien-
tale che punta a ridurre del 40% 
le emissioni dirette di CO2 entro 
il 2030.

“Dalla sua creazione, Kiloutou con-
cilia economia, ambiente e persone 
– ha sottolineato Olivier Colleau, 
CEO di Kiloutou – L’attività di no-
leggio di attrezzature, basata sul 
bilanciamento delle risorse, è com-
pletamente ancorata all’economia 
della condivisione e della durabili-
tà. Da un punto di vista economi-
co ed ecologico, questo modello è 
virtuoso in quanto il noleggio con-
sente di ridurre le emissioni fino al 
50% rispetto alle apparecchiature 
di proprietà durante il loro intero 
ciclo di vita. Ma, per vincere que-
sta battaglia contro il cambiamento 
climatico, dobbiamo anche trovare 
nuove soluzioni con i nostri dipen-

denti, i nostri clienti, i nostri forni-
tori, enti pubblici e privati, scien-
ziati, rappresentanti eletti locali e 
ONG“.

Quello di Kiloutou Italia è un mo-
dello che amplia e rafforza quan-
to avviato gli anni precedenti dal 
gruppo Cofiloc. L’azienda di San 
Biagio di Callata (TV) ha sempre 
dimostrato una particolare sensi-
bilità ai temi ambientali, investen-
do ingenti risorse nell’architettura 
green delle filiali, come nell’ac-
quisto di macchine in linea con i 
più elevati standard internazionali 
sulla riduzione dei consumi e delle 
emissioni.

La gamma di macchine Stage V 
Kiloutou comprende:
• Microescavatori, midiescavato-

ri e miniescavatori cingolati
• Piattaforme articolate e piatta-

forme verticali
• Sollevatori telescopici
• Compressori d’aria

Giornalista Eleonora Biral

Il parco noleggio Kiloutou sempre più green con 
2.700 nuove macchine Stage-V
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Coronavirus, Kiloutou – Cofiloc: “Rispettiamo i 
vincoli imposti e proteggiamoci l’un l’altro”
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Abbiamo chiesto a Yann Canari, direttore generale di Kiloutou Italia, una 
delle principali aziende di noleggio di macchine da cantiere in Italia, come sta 
affrontando il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus



“Di certo non è un momento positivo, 
ma possiamo trovare del buono 
anche in questo. Proteggiamoci l’un 
l’altro e facciamoci trovare pronti”. 
In Cofiloc, azienda trevigiana 
acquisita nel 2017 da Kiloutou, 
le parole d’ordine per affrontare 
il lockdown sono responsabilità, 
protezione e riorganizzazione.

Come vivete questo momento?
È una situazione speciale, che non 
ha precedenti e alla quale ci stiamo 
adattando. Il gruppo è concentrato 
nel trovare soluzioni che soddisfino 
le esigenze di dipendenti e clienti. 
Sicuramente non è un momento 
positivo, ma anche dalle esperienze 
negative si può trarre del buono, 
come sperimentare una diversa 
organizzazione del lavoro grazie 
allo smart working.

Quali sono i passi che state 
facendo o avete intenzione di fare? 
Sia nell’organizzazione interna che 
nei rapporti con i clienti.
Fino al 24 marzo il 50 per cento 
del personale ha lavorato in smart 
working, mentre ai clienti sono 
stati garantiti i servizi di sempre. 
Dopo le ultime misure del governo 
per fronteggiare l’evoluzione della 
crisi, abbiamo messo in atto un 
protocollo di servizio minimo. 
Tra le filiali è rimasta aperta solo 
la Sticar di Padova, in quanto 
serve principalmente aziende che 
operano in settori strategici come 
l’alimentare e il sanitario. Sono 
attive anche un’unità commerciale 
e una tecnica che seguono i clienti 
che rientrano nei criteri dei decreti 
governativi.

Secondo voi, quale settore della 
vostra attività sarà probabilmente 
il più penalizzato?
Tra quelli penalizzati, il settore 
delle costruzioni è sicuramente il 
principale.

Avete già pensato alle strategie 
da adottare per ripartire? Cosa 
vi aspettate, anche se è difficile 
da ipotizzare, dal periodo post-
emergenza?
Pur concentrati sul presente, 
dobbiamo organizzarci per il dopo-
emergenza. È legittimo prevedere 
che, con la riapertura dei cantieri, 
questo sarà caratterizzato da 
un’impennata del lavoro. Dobbiamo 
farci trovare pronti. Quindi, non 
appena sarà possibile riapriremo 
filiali e officine per essere 
nuovamente efficienti. Ovviamente, 
come abbiamo fatto finora ci 
adatteremo alle circostanze.

Qual è, se c’è, l’abitudine a cui 
avete dovuto rinunciare in questo 
periodo che vi manca di più?
Non frequentare più il luogo di 
lavoro, incontrare i colleghi, parlare 
faccia a faccia, pranzare… In breve, 
la vita! Sembra di vivere un brutto 
film di fantascienza. Purtroppo, 
gli impatti economici sono già 
ampiamente avvertiti e questo non 
è un film, ma la realtà.

Avete scoperto, in tutta questa 
situazione, buone pratiche che 
continuerete a mantenere anche 
dopo la fine dell’emergenza?
Ci auguriamo che l’uso di maschere 
e guanti non sia più necessario, 
fatto salvo che l’attenzione verso 
l’uso dei dispositivi di protezione 
individuale è sempre stata massima 
e tale rimarrà. Una buona pratica 
che molti avranno riscoperto è 
quella di lavarsi spesso le mani. 
A parte gli scherzi, sicuramente 
le riunioni in videoconferenza, 
anche se niente può sostituire il 
contatto umano. Però, guidare 
due ore per una riunione o 
un appuntamento di un’ora è 
antieconomico e dispendioso in 
termini di tempo. Senza tener 
conto dell’inquinamento indotto 

dall’uso spesso sconsiderato dei 
mezzi di trasporto.

La piattaforma 
Tuttocarrellielevatori.it è uno 
strumento molto prezioso per 
continuare ad avere un rapporto 
proficuo con il mercato, soprattutto 
in questi tempi in cui i rapporti 
umani sono ridotti al minimo. Lo 
sfruttate? Come?
La piattaforma 
Tuttocarrellielevatori.it è uno 
strumento molto prezioso per 
mantenere un rapporto proficuo 
con il mercato, soprattutto in questi 
tempi in cui i rapporti umani sono 
ridotti al minimo.

C’è un messaggio che volete 
trasmettere al mercato e ai vostri 
clienti?
Per quanto riguarda i nostri 
clienti, desideriamo rassicurarli 
che saremo al loro fianco in 
questa crisi. Tutti dobbiamo essere 
responsabili e rispettare i vincoli 
imposti. Questo non solo perché 
dettati dal Governo, ma anche per 
il rispetto che dobbiamo avere per 
la vita dei nostri concittadini. Noi 
latini spesso cerchiamo di aggirare 
o interpretare la legge in base 
all’interesse personale o quello 
della propria attività. Ora non 
c’è nessuna discussione da fare. 
Dobbiamo proteggerci l’un l’altro 
e aiutare gli uomini e le donne 
che anche in queste condizioni 
continuano a lavorare per la 
comunità.

Giornalista Eleonora Biral

Pubblicato 15/04/2021
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Il 15 ottobre serata di festa a Lallio, 
Bergamo, per l’inaugurazione di 
Elevo 2.
Alla presenza del personale 
Kiloutou Elevo e dei clienti, l’AD 
di Kiloutou Italia Yann Canari ha 
tagliato il nastro della nuova area: 
un lotto di 4.200 mq, suddiviso in 
1.450 mq di capannone e il resto a 
piazzale.
L’intervento porta a 10.000 mq – 
2.750 mq di capannoni e 450 mq 
di uffici – l’area totale. Il nuovo 
capannone ospiterà le macchine 
elettriche, mentre nel piazzale 
troveranno posto quelle diesel. 
L’ampliamento si è reso necessario 
per rispondere alla costante crescita 
della domanda delle imprese, sia 
per quanto riguarda il noleggio che 
la formazione.
Nata nel 2003 per iniziativa di 
Sergio Gualandris, Elevo in pochi 
anni si è affermata come una delle 
maggiori realtà del noleggio di 
macchine per il lavoro in altezza 
nel nord Italia e il suo centro di 
formazione accreditato IPAF la 
maggiore autorità mondiale nel 
settore della sicurezza in quota, dal 
2017 ne rappresenta l’eccellenza 
nel nostro Paese.
Entrata in Kiloutou nel 2018, 
Elevo ha consolidato la sua 
posizione sul mercato lombardo e 
la nuova struttura sarà di grande 
giovamento in termini di sicurezza 
ed organizzazione del lavoro: 
maggior spazio in officina e per la 
movimentazione delle macchine, 
un’area dedicata alla formazione 
pratica più ampia e confortevole, 
un parcheggio adeguato per le 
piattaforme autocarrate e i furgoni, 
il cui noleggio è in aumento. Ad 
oggi conta oltre 700 macchine e 
impiega 27 persone.

L’evento ha dato modo a Yann 
Canari di fare il punto della 
situazione sul gruppo, fortemente 
impegnato nel processo di fusione 
delle tre realtà Cofiloc, Elevo e 
Sticar che formano una rete di 20 
filiali nel nord Italia.
Inevitabilmente rallentato dal 
Covid 19, ha ripreso a correre e 
sarà fondamentale per costruire 
tutto lo sviluppo futuro. L’obiettivo 
è far parte dei leader di mercato. 
Per questo sin dal 2017 si continua 
a investire in nuove macchine, 
incrementando un parco noleggio 
che attualmente si compone di 
5000 mezzi, la metà dei quali 
per il sollevamento. Energie 
professionali, strumenti tecnologici 
e risorse economico-finanziarie, 
sono al centro di un incessante 
lavoro per rendere il noleggio 
sempre più efficiente e in grado 
di garantire una qualità di servizio 
omogenea su tutto il territorio.
Canari, che viste anche le 
dimensioni considera l’ampliamento 
di Kiloutou Elevo come l’apertura 
della prima filiale Kiloutou in Italia, 
ha confermato che nel prossimo 
futuro ne verranno aperte in tutte 
le grandi città. Elevo 2 è quindi 

il primo passo di questa crescita 
strategica nel Paese.
E sempre parlando di futuro, 
in concomitanza dell’evento, 
Kiloutou Elevo ha organizzato “VR 
EXPERIENCE – SOLLEVATI NEL 
FUTURO”.
Dall’ 11 al 22 ottobre clienti e 
non dell’azienda, hanno potuto 
vivere l’esperienza della realtà 
virtuale con il primo simulatore di 
piattaforme aeree.
Creato da Seriouslab in 
collaborazione con IPAF per la 
formazione alla sicurezza degli 
operatori, permette di simulare 
situazioni difficili da ricreare nel 
mondo reale in condizioni sicure 
e consente di acquisire preziose 
informazioni sui fattori di rischio 
che comporta il lavoro in altezza.
Una tecnologia facile da usare che 
dà la sensazione di stare in quota 
pur con i piedi per terra. Apprezzata 
dagli operatori che si sono iscritti 
gratuitamente per testarla, la 
realtà immersiva testimonia come 
l’approccio d Kiloutou Elevo al 
tema della sicurezza sia globale e 
sempre più aperto all’innovazione.

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Kiloutou Elevo, 10 mila mq dedicati al noleggio 
e alla formazione di alta qualità

Giornalista Erika Atzori
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Cofiloc cresce e accelera il suo processo di
re-branding con la prima insegna Kiloutou nella 
filiale di Codroipo

Da “Cofiloc – Noleggio 
professionale” a “Kiloutou – 
Noleggio attrezzature“. La nuova 
insegna installata all’ingresso 
della filiale Cofiloc di Codroipo, 
in provincia di Udine, è il simbolo 
di un traguardo, ma anche di una 
nuova partenza per Cofiloc, che per 
molti anni è stata il primo gruppo 
indipendente in Italia specializzato 
nel noleggio professionale. Nel 2017 
Cofiloc è stata acquisita da Kiloutou 
e, da allora, sta affrontando una 
vera e propria riorganizzazione sia 
nella costruzione della sua nuova 
identità che in termini di crescita 
ed espansione.

“Un percorso che fino ad ora era 
poco percettibile, che in questi tre 
anni ha visto i due marchi Cofiloc 
e Kiloutou «coabitare» – spiegano 
da Cofiloc – ma che si completerà 
e perfezionerà nei prossimi mesi“. 
Dopo la comparsa della livrea gialla 
sulle nuove macchine, quindi, ora è la 
volta delle nuove insegne. La prima 
è stata inaugurata a Codroipo il 21 
ottobre insieme all’amministratore 
delegato di Kiloutou Italia, Yann 
Canari, la cui presenza è stata essa 
stessa un simbolo dello sviluppo di 
Kiloutou, che è il quarto gruppo 
europeo nel noleggio di macchine 
e attrezzature da cantiere e che nel 

2018 e nel 2019, dopo Cofiloc ha 
acquisito Elevo e Sticar.
La precedente insegna, dunque, 
dopo 18 anni ha lasciato spazio a 
un rinnovo e ha dato inizio a un 
programma che nelle prossime 
settimane si concluderà nella sede 
di San Biagio di Callalta, proprio 
dove cominciò il lavoro di Cofiloc 
nel lontano 1980. “Per noi, questo 
è il momento visibile di un intenso 
lavoro di riorganizzazione del 
gruppo a tutti i livelli – aggiungono 
da Cofiloc -. Tra questi, ovviamente, 
anche quello commerciale, che 
vede ancora una volta Codroipo al 
centro dell’attenzione“.

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Con l’acquisizione da parte di Kiloutou nel 2017, già nei mesi scorsi sulle nuove 
macchine era comparsa la livrea gialla simbolo del gruppo. La filiale di Codroipo 
inaugura le nuove insegne e si prepara a un cambio di guida. Anna Zanini sarà 
la prima donna capo area



Una donna al comando della filiale 
di Codroipo
Dal primo gennaio 2021, infatti, 
il comando della filiale udinese 
si tingerà di rosa. Anna Zanini 
subentrerà a Enzo Magri nel ruolo 
di capo area Kiloutou per il Friuli 
Venezia Giulia e sarà la prima donna 
capo area. Magri, al timone della 
filiale dal 2002 e dopo aver portato 
l’azienda a livelli di leadership, si 
godrà la pensione. “All’epoca, sono 
stato il primo assunto quando la 
sede era in costruzione, l’abbiamo 
portata da zero ai livelli odierni 
e questo è motivo di grande 
soddisfazione per noi – spiega 
Magri -. Gradualmente, abbiamo 
effettuato i giusti investimenti per 
potenziare il nostro parco macchine 
che ha superato quota 3mila“.
Magri si sta preparando a lasciare 
il timone ad Anna Zanini, alla 
quale consegnerà una realtà in 
ottima salute, pronta a cogliere le 
opportunità offerte da un’area come 
quella di Trieste e Monfalcone, 
destinata a diventare il più grande 

waterfront urbano d’Europa. “Il 
2020 è stato un anno di transizione, 
sono stati avviati dei progetti che 
andranno realizzati l’anno prossimo 
– continua Magri -. Ultimamente, 
abbiamo puntato molto anche sugli 
investimenti nella sostenibilità e 
nell’abbattimento delle emissioni 
nocive. Già da un paio d’anni è 
iniziato un processo di sostituzione 
delle macchine grazie anche 
all’ampia visione dimostrata da 
Kiloutou che, insieme al lavoro dei 
collaboratori, ha determinato molti 
successi“.

Le nuove opportunità di crescita
Progetti che Anna Zanini è pronta 
a ereditare e a portare avanti 
con successo. Già responsabile 
commerciale di una grande azienda 
specializzata nella produzione di 
imballaggi alimentari, la nuova capo 
area ha molte sfide di fronte a sé: 
prima fra tutte, condividere con i 
clienti il passaggio di marchio. “Per 
me, questo incarico rappresenta 
una grande opportunità e non 

posso che gioire per la fiducia 
che mi è stata dimostrata – dice 
Zanini -. Il mio primo obiettivo 
è imparare a conoscere i clienti 
di Cofiloc, prendere contatti con 
loro e accompagnarli nel mondo 
Kiloutou”. Non solo i partner 
con cui l’azienda già collabora, 
ma anche quelli nuovi. “Ci sono 
interessanti progetti a livello di 
crescita e, puntando Cofiloc e 
Kiloutou su un servizio di alto 
livello, le opportunità lo saranno 
altrettanto“.
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Giornalista Eleonora Biral
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