
F ondata nel 2001, la CSA Centro Servizi Autocarri,
con sede ad Anzola Emilia (BO), nasce sulla
scorta dell’esperienza maturata nel corso degli

anni da una famiglia di autotrasportatori. Ad oggi, la
CSA è una delle maggiori aziende emiliane della vendita
e del service nel mondo dei veicoli industriali e commer-
ciali. Con filiali a Modena, a Reggio Emilia, a Ferrara
(presso Auto Danieli), a Castel San Pietro Terme (presso
Bianconcini Luciano), vanta un organico di oltre quaranta
dipendenti, tra service e forza vendita, ed è in continua
crescita.

La sede storica
La sede aziendale di Anzola Emilia, con superficie di 30.000
m2, di cui 11.000 m2 coperti, il salone vendite, gli uffici
commerciali, di un’officina meccanica per tutti i marchi
trattati, di un magazzino ricambi e di un centro revisioni
per i veicoli industriali. CSA offre anche servizi dedicati
“Service Plus” per Volkswagen Veicoli Commerciali e
“24H” per Scania. CSA tratta veicoli commerciali nuovi,
veicoli commerciali a Km 0, veicoli commerciali usati e
veicoli industriali Scania. Ed è concessionaria ufficiale

per i veicoli commerciali Volkswagen, per i veicoli industriali
Scania e Isuzu. Con l’apporto del proprio personale alta-
mente specializzato, puo studiare su misura veicoli e so-
luzioni finanziarie: una soluzione “sartoriale” di grande ef-
ficacia. Non solo, CSA può proporre Volkswagen, per
veicoli commerciali, con la formula di noleggio a lungo
termine, tramite il noleggio Volkswagen leasing. L’azienda
di Anzola Emilia è specializzata, altresì, nel noleggio bus-
sinnes flotte e clienti partita IVA, che spazia dal veicolo
commerciale sino al veicolo speciale per trasporto disabile.
E, per quest’ultima voce, le soluzioni sono accurate e per
tutte le necessità: si va dall’allestimento con pianale ribas-
sato su Volkswagen Caddy sino al Transporter per tra-
sportare fino a due persone disabili. csavic.it 

Avviata con una manciata di collaboratori, oggi la CSA vanta 
un organico di oltre 40 dipendenti, tra service e forza vendita, 
ed è in continua crescita grazie alla propria professionalità.

L’eccellenza 
dimora in Emilia

CSA Centro Servizi Autocarri 
è una delle maggiori aziende emiliane della
vendita e del service nel mondo dei veicoli

industriali e commerciali.
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