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L’ATALANTA CALCIO SCEGLIE I CARRELLI OM STILL 

 

Selini Group ha consegnato alla società un nuovissimo carrello elevatore elettrico RX 20,  

che sarà impiegato presso il centro di allenamento di Zingonia 
 
 

 
 

Lainate, 26 gennaio 2016 – Selini Group, concessionario OM STILL per la provincia di Bergamo, ha 

fornito un nuovissimo carrello elettrico RX 20-18 all’Atalanta Calcio, formazione che milita nella Lega 

Serie A e che da sempre si distingue per la capacità di far crescere e valorizzare giovani calciatori 

italiani, coniugando i buoni risultati sportivi all’efficienza gestionale. 

 

“L’RX 20-18 – spiega Roberto Selini, titolare di Selini Group – sarà impiegato presso il centro di 

allenamento di Zingonia ed è stato scelto poiché rappresenta un perfetto mix tra velocità, 

maneggevolezza, risparmio energetico e sicurezza. Inoltre la trazione trifase dell’RX 20 interviene sulle 

ruote anteriori garantendo una potenza elevata e costante, requisito indispensabile per trasportare 

agilmente i materiali di allenamento per le ripide vie del centro sportivo”.  

 

Nato nel 1969 come colorificio e ferramenta a gestione familiare, il Gruppo Selini è oggi guidato dai 

fratelli Roberto e Riccardo Selini, che hanno saputo diversificare e ampliare il business della società 

facendone un punto di riferimento in tutta la provincia di Bergamo nella vendita, nel noleggio e 

nell’assistenza di carrelli elevatori, sollevamento, utensileria e automazione. Il Gruppo ha oggi 3 sedi 

operative, 100 dipendenti, 20.000 metri quadrati di superficie, una flotta di 2.000 veicoli a noleggio e 

50 furgoni attrezzati per l’assistenza presso clienti. Un crescita dovuta certamente all’ottimo lavoro 

dei fratelli Selini, ma anche alla qualità dei prodotti OM STILL. 

 

“La fusione tra OM STILL – spiega Roberto Selini – ha dato grande impulso allo sviluppo del nostro 

business. I clienti riconoscono e premiano la qualità dei prodotti OM STILL, estremamente affidabili e 

tecnologicamente all’avanguardia, e sono disposti ad investire nell’ottica di dotarsi di mezzi in grado 

di efficientare i loro processi logistici e garantire i più bassi consumi sul mercato”. 
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