












CINQUANT’ANNI e non li di-
mostra. Anzi, è in splendida for-
ma. Domani festeggia il mezzo se-
colo di attività prestigiosa la Gen-
tili oleodinamica di Misano. La
celebrazione non poteva che svol-
gersi al Misano World Circuit
‘Marco Simoncelli’, visti i trascor-
si motoristici del fondatore, Beni-
to Gentili, classe di ferro 1940,
che ha gareggiato in gioventù ad
alto livello sia sulle due che sulle
quattro ruote. In occasione della
festa ‘50 Years - 1968 2018’ saran-
no presentate nuove tecnologie
del Gruppo; si terrà un’esposizio-
ne di Motor Store srl, concessio-
naria Ktm e Husqvarna, e
un’esposizione di auto sportive
della concessionaria Frascarelli.

«CI occupiamo da sempre di mo-
vimentazione merci – spiega Beni-
to Gentili, che tra i riconoscimen-
ti per una vita di lavoro vanta i ti-
toli di Commendatore e Grande
Ufficiale – con carrelli elettrici,
piattaforme aeree, caricatori, solle-
vatori, elevatori. Ma anche, grazie
all’esperienza nel settore oleodina-
mico maturata in 50 anni di attivi-
tà, di soluzioni innovative nella
produzione di cancelli e barriere
ad alzata verticale, realizzate dalla
Avantgates, azienda che fa parte
del nostro gruppo». Ma il catalo-
go delle proposte aziendali è va-
stissimo. Tra l’altro, csi trovano
anche barriere stradali «ad aziona-
mento oleodinamico fino a dieci

metri di lunghezza». «Ma ci cono-
scono più in Italia e all’estero che
nel Riminese, a casa nostra – sorri-
de Gentili, fondatore anche di
Gsr piattaforme aeree –. Abbiamo
cominciato con una ditta a condu-
zione famigliare, e posso dire che
ancora oggi la conduzione sia ab-
bastanza famigliare».

UNA sessantina tra dipendenti e
collaboratori dell’azienda. Ma
Gentili, che vanta di essere «il tec-
nico più vecchio di oleodinami-
ca», e di aver «lavorato per Piag-
gio, Ferrari, Mercedes, Porsche»,
ha trascorsi motoristici importan-
ti: «correvo in motocicletta con
Pasolini e Agostini – racconta –,
ho scritto il ‘Decalogo del pilota’,
e in tempi non sospetti, nel 1987,
ho realizzato le prime auto elettri-
che da corsa. Successivamente le
motociclette, sempre elettriche,
con le quali nel 2000 e nel 2001 ab-
biamo vinto i titoli mondiali, con
il Team Gentili».
Tra i punti di forza del Gruppo
Gentili c’è la formazione. Non
per per caso domani tra i parteci-
panti saranno estratti 5 corsi di
formazione alla Gentili Academy.


