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TRASPORTO, TRATTAMENTO,
IMPIEGO DEL BITUME: IL CAMMINO
DI UN’ECCELLENZA ITALIANA

I

l Made in Italy della tecnica che funziona ha il volto di
un’azienda a conduzione familiare costruita attraverso
il lavoro di ben quattro generazioni. Stiamo parlando
della Massenza, family company con sede a Fidenza (Parma) e prodotti presenti in oltre 100 paesi del globo, diffusi grazie a una rete commerciale di prim’ordine e apprezzati
dalla clientela in ragione della loro affidabilità e qualità. Secondo uno stile forgiato dalle esperienze accumulate in oltre
70 anni di storia, la società si è contraddistinta fin dalle origini per partnership d’eccellenza. Per esempio con le più importanti società petrolifere del pianeta. Per loro Massenza ha
iniziato a produrre serbatoi per bitume, passando a stretto
giro allo sviluppo di impianti per la produzione di emulsione
bituminosa e bitume flussato, nonché cisterne per la spruzzatura di bitume modificato con polimeri. Alla fine degli anni
‘60, la società emiliana realizza quindi il primo impianto per
la produzione di bitume modificato con polimeri, una soluzione, costantemente innovata e implementata, che ancora
oggi è tra i suoi fiori all’occhiello, mentre negli anni ‘70 avvia la produzione di macchine a casseforme scorrevoli per
posa in opera di calcestruzzo. Infine, registriamo l’impulso
dato alla ricerca e sviluppo anche nel campo delle attrez-
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L’azienda / The Company
MASSENZA, sede a Fidenza (Parma), si occupa di R&D, progettazione e realizzazione di impianti per la modifica del bitume e di produzione di emulsioni bituminose, nonché di cisterne
spruzzatrici e di trasporto bitume, cordolatrici e sigillatrici. È attiva in 100 paesi del mondo.
www.massenza.it

MASSENZA, based in Fidenza (Parma), operates in the field of R&D, design and construction of plants for the modification of
bitumen and bitumen emulsion, as well as
bitumen distributor and tanker, kerbing machines and cracks sealing machines. It’s active in more than 100 countries worldwide.

zature per la manutenzione stradale. Un esempio: le macchine per la sigillatura di giunti e crepe. Nel 2015 Massenza
acquisisce Strassmayr, storica azienda con sede a Poznan,
in Polonia, specializzata proprio in attrezzature per la manutenzione stradale, aumentando così da un lato il portfolio prodotti e, dall’altro, allargando ulteriormente i mercati
di riferimento. Tra le soluzioni Massenza “by Strassmayr”:
la Blow Patcher per la riparazione delle buche stradali e la
macchina combinata per i trattamenti superficiali. QQ
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1. Team e cisterna n. 1000
davanti alla sede attuale
2. Impianto Massenza per
produzione di bitume modificato
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English Version

TRANSPORTATION, TREATMENT, USE OF BITUMEN: THE PATH OF AN’ITALIAN EXCELLENCE
Made in Italy of technique has the face of a family business built
through the work of four generations. We’re talking about Massenza, a family company based in Fidenza (Parma) with its products sold to over 100 countries around the globe, spread all over
thanks to a first-class commercial network and appreciated by
customers because of their reliability and quality. According to a
style forged by the experience of over 70 years of history, the company has been characterized, since its origin, by partnerships of
excellence – such as the most important oil companies in the
world. Massenza began to produce for that clients bitumen tanks,
moving closely to the development of plants for the production
of bitumen emulsion and fluxed bitumen, as well as distributors
for spraying modified bitumen with polymers. At the end of the

‘60s, the Emilian company manufactured the first plant for the production of polymer modified bitumen, a solution that was constantly innovated and implemented and which is still among its flagships;
meanwhile, in the ‘70s the production of slipform pavers for laying
concrete started too. Recently we also notice the boost given to research and development in the field of road maintenance equipment. An example: machines for sealing joints and cracks. In 2015,
Massenza acquired Strassmayr, an historical company based in
Poznan (Poland) specialized in road maintenance equipment, increasing that way its products portfolio on one hand and widening
further its reference markets. Among the Massenza “by Strassmayr” solutions: the Blow Patcher for the repair of road potholes
and the combined machine for surface treatments. QQ

1. Staff in front of new
headquarter and distributor
n. 1.000
2. Massenza plant
for production of modified
bitumen
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