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La Giolo Idamer nasce nel 1961 come impresa artigiana individuale a Padova con attività rivolta prevalentemente al 
trasporto merci su strada.
Nel 1978 gestisce un parco di circa dieci autotrasporti artigiani e si dota di una struttura organizzativa con tre dipen-
denti addetti alla programmazione e gestione del traffico merci e di un parco macchine di proprietà in continua evolu-
zione, specializzandosi nel settore autotrasporto con gru per la movimentazione di macchinari industriali.
 
Nel 1981 edifica la sede attuale nella nuova sede artigianale di Saonara (PD) costituita da depositi e garage, uffici e aree 
scoperte attrezzate per la manutenzione, il lavaggio e il rifornimento carburante.
 
La Giolo Idamer ha sempre perseguito e realizzato l’incremento quantitativo e qualitativo del parco mezzi e delle attrez-
zature per aumentare il livello qualitativo del servizio di autotrasporto per conto terzi e contemporaneamente adeguare 
la propria struttura operativa alle esigenze del mercato, distinguendosi dalle altre imprese di autotrasporto per la speci-
ficità dei mezzi e del servizio offerto.
Inoltre ha sempre ricercato ed utilizzato soluzioni informatiche gestionali sia amministrative che rivolte alla program-
mazione e gestione del servizio che attualmente consentono l’amministrazione dell’intero ciclo operativo aziendale dal 
ricevimento dell’ordine del Cliente sino alla fatturazione e successiva contabilizzazione garantendo la completa rintrac-
ciabilità di tutti gli elementi del servizio nel corso della sua erogazione sino al post-vendita.
 
Nel 1996 si trasforma nell’attuale forma giuridica di società a nome collettivo, gestita dai figli che, dimostrando ottime 
capacità imprenditoriali, dando ulteriore impulso all’attività, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo sviluppan-
do le aree di operatività, il numero degli automezzi.

Dispone di un adeguato parco mezzi comprendente motrici di massa complessiva 440 quintali, equipaggiati con gru 
da 5 a 35 tonnellate e sbracci da 12 a 44 metri, gru semovente da 15 tonnellate diesel e gru semovente elettrica da 33 
tonnellate, rimorchi, trattori stradali, semirimorchi ribassati.
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L’esperienza maturata negli anni,i particolari mezzi a disposizione e le particolari attrezzature in possesso,ci 
consentono di fornire ai nostri clienti un servizio completo che va dal trasporto al posizionamento degli stessi 
macchinari.
Disponiamo di un adeguato parco mezzi comprendente motrici di massa complessiva 440 quintali, equipag-
giati con gru da 5 a 35 tonnellate e sbracci da 12 a 44 metri, gru semovente da 15 tonnellate, gru semovente 
elettrica da 33 tonnellate,rimorchi, trattori stradali, semirimorchi ribassati.

Trasportiamo fino a 3.00 mt. di larghezza e 4.30 di altezza oppure 25 mt. di lunghezza e 4.30 mt di altezza 
con automezzi dotati di autorizzazioni permanenti per l’Italia.
Personale specializzato con anni di esperienze in tali settori uniti ad attrezzature idonee permettono lo spo-
stamento di macchinari delicati, spesso complessi il tutto sempre in condizioni di massima sicurezza.

L’utilizzo delle autogru telescopiche,sono una valida alternativa soprattutto in quei casi dove lo spazio nel 
cantiere non è sufficiente per l’installazione di una gru fissa o quando c’è la necessità di movimentare mate-
riali per un periodo limitato. 
Le autogru sono pronte per l’utilizzo in cantiere e viaggiano con l’allestimento completo montato direttamente 
sugli autocarri.

Disponiamo di un mezzo con attrezzatura adatta al sollevamento dei cavi elettrici, realizzazione di percorsi 
alternativi e superamento rotonde con piastre di ferro.

Alcuni dei nostri mezzi sono dotati di particolari attrezzature che consentono di effettuare soccorsi stradali e 
risolvere tutte le problematiche inerenti al soccorso di automezzi  in avaria o in grave difficoltà.
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