
Con un’esperienza ultra trentennale, 
CUBOR-CAR si è fatta strada nel mondo 
della logistica offrendo servizi di ven-
dita, noleggio e assistenza per i carrelli 
elevatori. Tenacia e intuizione guidano, 
ancora oggi, l’attività iniziata nel 1986 
a Bedizzole, in provincia di Brescia, a 
opera di Raimondo Cuccuru e Valenti-
no Borghi: una storia fatta di evoluzioni 
e traguardi raggiunti, raccontata per la 
prima volta su Muletti Dappertutto.
A un anno dall’apertura, CUBOR-CAR 
inizia a crescere e festeggia un impor-
tante traguardo grazie all’assunzione 
del primo dipendente: un percorso 
entusiasmante che nel giro di qualche 
anno porterà l’azienda ad ingrandirsi, 
sia fisicamente, sia per quanto riguar-
da il numero dei dipendenti. Nel 1995 
la struttura viene ampliata a 900 mq, 
con conseguente aumento anche del-
la forza lavoro assunta. Nel 2001 l’at-
tività diventa concessionaria Toyota, 
si aprono nuove frontiere di vendita 
con la possibilità di acquistare online, 
cresce la qualità dei prodotti venduti e 
anche il fatturato: dai 400.000 euro del 
1986 con 35 carrelli venduti si passa ai 
4 milioni con 225 muletti nel 2007, fino 
ad arrivare a 290 mezzi nel 2019, che 

hanno generato un fatturato di oltre 5 
milioni di euro. Un percorso che porta 
CUBOR-CAR a ricevere il riconoscimen-
to Toyota, ASEC “After Sales Evaluation 
& Certification”; certificare l’area Servi-
ce secondo il concetto del Toyota Ser-
vice Concept; ad ampliare la struttura 
di Bedizzole a 2.400 mq e aumentare 
lo staff fino a 17 persone. Il 2020 segna 
un importante trampolino per l’azien-
da, pronta a tagliare il traguardo dei 35 
anni nel 2021.

I servizi
CUBOR-CAR propone diverse formule 
per soddisfare le esigenze della clien-
tela: dalla vendita di carrelli elevatori 
nuovi e usati, alla parte dedicata esclu-
sivamente alle batterie, fino ad arriva-

re al noleggio a breve e lungo termi-
ne. In tutte le tipologie di servizio ma 
specialmente in quest’ultimo, durante 
la fase di collaudo dei prodotti multi-
marca, vengono impiegati il know-how 
e l’esperienza dell’azienda, anche in 
ottica 4.0. Gli utenti vengono suppor-
tati anche nella fase post-acquisto con 
i servizi di assistenza, manutenzione e 
ricambi, validi non solo per i muletti 
ma anche per i dispositivi di ricarica del 
mezzo. Rapidità e accuratezza sono la 
combinazione sapiente messa a dispo-
sizione dall’azienda bresciana negli in-
terventi di riparazione, disponibili per 
numerosi brand. Inoltre, tutte le ope-
razioni consentono al cliente di prose-
guire con l’attività di magazzino senza 
interrompere i flussi lavorativi grazie 
alla consegna dei muletti sostitutivi.
Infatti, il fulcro dell’anima dell’azienda 
è la partnership con cliente, dalle cui 
esigenze iniziano le fasi di ricerca e 
sviluppo, che si concludono con la pro-
posta di soluzioni concrete. I prodotti 
vengono così aggiornati costantemen-
te e modellati in base alle richieste, ciò 
traspare anche nella gamma in cui i 
fondatori hanno scelto di scommettere 
maggiormente: i carrelli certificati gru. 

L’esperienza al servizio del cliente

                                  Un viaggio nel mondo dell’azienda bresciana, concessionaria Toyota,
che mette a disposizione della logistica l’esperienza maturata in trent’anni di attività
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