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D
iversificazione da un
lato e una profonda co-
noscenza di ogni
aspetto, dall’altro. Un
binomio difficile da im-

maginare, soprattutto se si riferi-
sce a un settore come la meccanica,
che fa dell’ultra specializzazione
uno degli elementi su cui le Pmi ita-
liane puntano per distinguersi sul
mercato. Ma il matrimonio tra alte
competenze e diversi ambiti di in-

tervento è possibile se si può far
leva su un’esperienza decennale. Ne
è dimostrazione la BF Srl officine
meccaniche, che nasce dall’espe-
rienza quarantennale di Francesco
Bellissimo, in passato impegnato
nel campo delle riparazioni mecca-
niche. «Non sono solo un impren-
ditore – dice Bellissimo –, sono
prima di tutto un appassionato del
mio lavoro che ha sempre cercato di
migliorarsi. Questo mi ha portato,
con il tempo, a cimentarmi nel-
l’ambito di costruzioni e allesti-
menti di gru idrauliche su veicoli
industriali o commerciali, nuovi e
usati. Negli anni la ditta ha comin-
ciato a incrementare la vendita di
gru idrauliche, attrezzature mecca-
niche edili, boschive, industriali
nuove e usate, carrelli elevatori, vei-
coli industriali e commerciali, ri-
cambi, guarnizioni di tenuta idrau-
lica, tubi idraulici per alta
pressione, martinetti idraulici stan-
dard e a disegno, distributori,
pompe e prese di forza. Inoltre, oggi
l’azienda offre il servizio noleggio a
freddo di piattaforme aeree e car-
relli elevatori».
L’elenco delle possibilità per la so-
cietà reggina continua. «Offriamo
anche macchinari e strumenti di
sollevamento merci delle migliori

marche – dice Bellissimo –, come
caricatori forestali Jonsered e altri
marchi, carrelli elevatori Yale e altri
marchi, attrezzature varie edile e
boschivi, sponde e pedane idrauli-

che per autoveicoli e relativi ri-
cambi, allestimenti di veicoli in ge-
nerale. Realizziamo la costruzione
di cassoni fissi e ribaltabili con o
senza gru. E poi, attrezzature spe-
ciali come carro attrezzi, pianali di
carico con rampe, benne e pinze
idrauliche. Oggi, inoltre, presso la
BF Srl è possibile avere il servizio
noleggio a freddo di piattaforme ae-
ree e carrelli elevatori».
BF Srl è specializzata, inoltre, in
una serie completa di servizi pre e
post vendita. «I clienti sono seguiti
in ogni fase di intervento – conti-
nua il titolare dell’azienda cala-
brese –, dall’allestimento persona-
lizzato di un veicolo, allo
svolgimento di tutte le pratiche ne-
cessarie, al servizio di assistenza,
fino agli interventi tecnici di col-
laudo vero e proprio e natural-
mente alle pratiche di natura com-
merciale. Nel dettaglio:
concessionaria Effer “Granes e Peo-
ple”, trasformazioni e allestimenti
veicoli, servizi di assistenza, ripa-
razione e ricambi, realizzazione at-
trezzature meccaniche, installa-
zione gru idrauliche di ogni tipo e
portata, centro tachigrafi digitali,
diagnosi computerizzata plurimar-
che, elettrauto, carrozzeria, gom-
mista, vendita ricambi e lubrifi-
canti, noleggio a freddo, tornitura.
Tutta la nostra produzione è perso-
nalizzabile secondo le esigenze del-
l’attività del cliente, ad esempio per
dimensioni, tipologia di vernicia-
tura, materiali, accessori e così via.
È anche possibile ricostruire tra-
mite tornitura, attrezzature per le
stesse gamme di veicoli e nelle per-
sonalizzazioni già indicate. Gli al-
lestimenti da noi realizzati sono
conformi al marchio CE e soggetti a
collaudo».
Un altro tipo di intervento è quello
che prevede l’adeguamento passo,
altrimenti detto interasse, dell’au-
totelaio, trasformazione della car-
rozzeria e verniciatura. «Le nostre
officine prevedono un accurato in-
tervento di progettazione che non
trascuri nessun elemento. Si tratta
quindi di interventi complessi che
possono essere realizzati solo da
uno staff tecnico esperto e affida-
bile. Per realizzare queste modifi-
che ci si può affidare solo a officine
meccaniche come la BF Srl, diven-
tata un importante punto di riferi-
mento in materia, anche grazie alla
capacità di mettere insieme grande
manualità ed evoluzione tecnolo-
gica. Ogni veicolo industriale viene
modificato nel rispetto della vi-
gente normativa del settore e prima
di essere riconsegnato è sottoposto
a collaudo in sede». •

L’ampio ventaglio
della meccanica
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LA FORZA
DELL’ESPERIENZA

Francesco Bellissimo, titolare
della BF srl officine meccaniche,
ricorda alcune tappe
fondamentali nella storia della
società reggina. «la nostra
officina meccanica affonda le
radici lontano nel tempo, oltre 40
anni fa – dice Bellissimo –. la
nostra è un’attività di stampo
ditta individuale, che pone le
basi nella decennale esperienza
nel settore delle costruzioni e
riparazioni meccaniche. grazie a
questo solido bagaglio di
competenze tecniche e allo
stretto rapporto con il territorio
calabrese, si sviluppa l’attività di
vendita e riparazione di gru
idrauliche per autocarri, che
cresce costantemente nel tempo
espandendosi anche oltre i
confini di polistena e ampliando
sia il parco mezzi sia il
portafoglio di clienti. la
Bellissimo Francesco, nell’ormai
lontano 1982, diventa infatti
concessionario effer, uno dei più
prestigiosi marchi di gru
idrauliche per autocarro delle
province di reggio Calabria,
Catanzaro e vibo valentia.
Consolidando la propria
immagine giorno dopo giorno,
nell’anno 2002 tramanda tutte le
proprie forze ed esperienze alla
BF srl incrementando l’azienda
con un’ampia gamma di prodotti
e servizi». la BF srl officine meccaniche ha sede 

a polistena (rC) -  www.bfbellissimo.com

di Remo Monreale

Con FranCesCo Bellissimo entriamo nella sua oFFiCina meCCaniCa, in
Cui l’unione tra diversiFiCazione e alta speCializzazione nel singolo
amBito d’intervento, è possiBile «grazie a un’esperienza deCennale»


