
 

Caro socio, siamo lieti di comunicarti l’organizzazione della visita tecnica presso 

CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI S.R.L. 
Via IV Novembre, 2 Minerbio BO 
Sabato 8 ottobre 2016 ore 09,15-12,30 

.  

Programma: 

 Ore 09.15 - Ritrovo e registrazione dei partecipanti. 

 Ore 09.30 - Presentazione aziendale 

 Ore 10.30 - Visita ai reparti. 

 Ore 12.15 - Conclusione dei lavori. 

Caterpillar Prodotti Stradali opera nel settore della pavimentazione stradale, progetta asfaltatrici e produce, 

fresatrici a freddo, compattatori vibranti ed asfaltatrici con una presenza di questi prodotti su tutto il mercato 

internazionale. Oltre alle attività di progettazione e produzione Caterpillar Prodotti Stradali fornisce anche servizi di 

supporto post-vendita quali, servizio ricambi, assistenza tecnica, training ai concessionari, per poter soddisfare le 
esigenze dei clienti sia in termini di qualità che di prestazioni, offrendo quindi una soluzione completa per l'industria 

della pavimentazione. 

Caterpillar Prodotti Stradali conta 210 dipendenti suddivisi in due stabilimenti; Minerbio (Bologna) focalizzata 
sull’assemblaggio di prodotti finiti e San Giovanni in Marignano (Rimini) dove si svolgono essenzialmente attività di 

carpenteria e saldatura dei componenti assemblati sulle linee produttive di Minerbio. 

L’azienda fondata da Beppino Bitelli nel 1933 è divenuta Caterpillar Prodotti Stradali nell’anno 2000, a seguito della 
acquisizione da parte della multinazionale americana Caterpillar Inc. 

La Bitelli ha iniziato con la produzione dei primi rulli compattatori per poi gradualmente crescere incorporando alla sua 

gamma di prodotti le vibrofinitrici e successivamente le frese, raggiungendo successo internazionale nell’anno 1999. 
 

Caterpillar Inc. è leader mondiale nella produzione di costruzione ed estrazione mineraria, motori diesel e a gas 

naturale, turbine industriali a gas e locomotive diesel-elettriche. La società opera principalmente attraverso i suoi tre 
segmenti di prodotto - Construction Industries, Resource Industries ed Energia e Trasporti. 

 

========================================================= 

Le prenotazioni si ricevono via e-mail info@associazionemeccanica.it  

Oppure alla segreteria telefonica 051.6321220  

fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili e non oltre lunedì 3 ottobre. 

 

 Cordiali saluti        Il Presidente 

            Ing. Francesco Monari 

Per arrivare in Caterpillar Prodotti Stradali S.R.L.  

prendere Strada Statale Porrettana SS64 direzione Cà Dé Fabbri,  
seguire in direzione di Minerbio e prendere via IV Novembre. 


