
Con il settore movimento terra è cambiata, in que-
sti ultimi anni, anche l’azienda DMO: con sede
a Russi (RA), la DMO si occupa di vendita e di

noleggio di macchine movimento terra. L’azienda raven-
nate si è plasmata al servizio dei clienti più esigenti. È,
pertanto, una realtà fatta certamente di validi prodotti,
ma anche, e soprattutto, di servizi. Gli investimenti fatti
negli ultimi anni testimoniano in questo senso: l’azienda
è stata protagonista di uno sviluppo costante negli ultimi
sei anni e, anche nel 2019, si attesta su una crescita del
fatturato del 20%. 
Tra gli ingredienti del successo di DMO c’è un sistema
capace della massima flessibilità: “La velocità di risposta
a quello che non possiamo prevedere è l’unica arma che

abbiamo per batterci ogni giorno nel mercato”, puntualizza
Gabriele Silvagni, Presidente e Amministratore delegato
DMO .

La flotta a disposizione
DMO vende miniescavatori, midi cingolati e gommati,
mini pale compatte cingolate e midi pale compatte Bobcat.
Ma anche miniescavatori, pale gommate, escavatori gom-
mati e cingolati di Doosan. Commercializza poi le mac-
chine Dynapac. Quanto al noleggio: DMO noleggia solu-
zioni ancor prima che macchine. Organizza nel dettaglio
il servizio di trasporto in cantiere dei mezzi e studia solu-
zioni personalizzate. La flotta è composta di mini pale, di
mini pale cingolate, di mini e di midi escavatori, di esca-
vatori cingolati e gommati, ma anche di dozer, di pale
gommate e di rulli tandem e ferro gomma, di sollevatori
telescopici e di piattaforme aeree, di dumper e di stabi-
lizzatrici. La puntuale assistenza di DMO è assicurata
dalla presenza sul territorio da officine distribuite nel
centro e nord Italia. dmomacchine.it

DMO ha una flotta noleggio che, per vastità e assortimento di mezzi,
riesce a coprire le necessità di ogni cliente, e a tutto ciò associa una
puntuale assistenza fornita dalle proprie officine

DMO 
ha molte
officine
distribuite nel
centro e nord
Italia, e, dallo
scorso anno, 
ha allestito delle
nuove unità
mobili. Assicura
assistenza 
e, al tradizionale
canale 
di vendita, 
affianca la flotta
di noleggio.

Noleggia 
soluzioni per tutti

DM
O

161www.guidanoleggioedile.it
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