




PER SERVIRVI FINO 
ALLA FINE DEL MONDO
Assi, chiodi e manodopera. Mani di persone al lavoro, artigiani. 
Montacarichi, gas. Filiere produttive, trasporti. Dappertutto, in 
ciascuna fase del mercato globale, per qualsiasi prodotto, c’è una 
base di legname. Una materia viva dove si muovono le merci, nata 
dai boschi europei ripopolati anno per anno, riciclati ad alta 
specializzazione, per realizzare un ciclo virtuoso di economia 
circolare. Sa di terra e foreste, il nostro settore.
Un ciclo produttivo è un corpo vivo. Curarlo vuol dire seguirne i 
passi, i suoi molteplici utilizzi. Se un bancale è quanto di più vicino 
esista al prodotto, noi ci occupiamo del viaggio, che sia sicuro in 
ogni momento.
«Questo tipo di lavoro somiglia alle relazioni tra persone. La 
prossimità è una questione di �ducia. Serve per a�darmi. A 
questo penso quando costruisco un rapporto commerciale. 
Quando entro in un u�cio o in un capannone, sento gli odori, 
guardo i modi della gente, li ascolto. Stabilisco un contatto su cui 
lavorare. Faccio in modo di restare curioso, mi chiedo chi sia il mio 
interlocutore, di cosa ha bisogno. Intreccio una rete di persone e 
collaboratori per lavorare al meglio e aprire ad altre realtà. Essere 
parte delle cose, nel modo in cui funziona una famiglia».

Giovanni Casalino
Founder
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QUALITÀ SENZA FINE
L'azienda Tooleader sas dispone di una forza vendita composta da 
professionisti, perfetti conoscitori dei prodotti che trattano, 
capaci di fornire l'assistenza post-vendita e servizi di primo 
intervento. La società ha una divisione vendita diretta verso i 
tradizionali settori e impieghi del legno (imballaggi, pedane, 
casse, gabbie, arredamenti, salotti). La gamma di prodotti spazia 
dalle chiodatrici e puntatrici pneumatiche per punti e chiodi da 4 
a 160 mm, alle viti. La mission aziendale prevede l'uso di prodotti 
di qualità e l'assistenza post-vendita al cliente.

SISTEMI DI FISSAGGIO
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CONSULENZE INDUSTRIALI
Seguiamo le aziende nella scelta e nell’acquisto di macchine per la 
lavorazione del legno. Ne fanno parte  macchine e linee di 
segherie e chiodatura, linee di troncatura, seghe a nastro per 
legno, impianti di aspirazione trucioli e polveri di legno, essiccatoi 
per il legno, cabine di verniciatura. Ogni tipologia di servizio è 
studiata e sviluppata dall’Azienda per adattarsi perfettamente alle 
speci�che esigenze del cliente. Questo permette di fornire 
prodotti con elevati standard di e�cienza e qualità riconosciuta in 
tutto il mondo.

AUTOMAZIONI 
PER IL LEGNO
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SOLO IL MEGLIO
Ci occupiamo di distribuzione e consulenza nel panorama degli 
utensili, delle attrezzature, delle macchine e degli strumenti di 
misurazione. O�riamo una vasta gamma di prodotti dei migliori 
fornitori sul mercato nazionale e internazionale. Il nostro 
obbiettivo è fornire supporto professionale e qualitativo al vostro 
lavoro.

UTENSILERIA
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TUTTO PER L’IMBALLO

TRANQUILLI, CI PENSIAMO NOI
Il materiale per imballaggio e spedizione delle merci rappresenta 
una soluzione professionale per la gestione dell'imballaggio ed il 
confezionamento dei prodotti da spedire. La vasta gamma 
permette di soddisfare tutte le necessità di imballaggio e 
spedizione in linea con il rispetto delle norme ambientali. Inoltre, 
tutti i prodotti sono certi�cati per un uso in piena sicurezza.
Disponiamo delle migliori attrezzature e tecnologie per 
l'Imballaggio e la movimentazione industriale. Sistemi automatici, 
semi automatici e manuali per contenere e proteggere i vostri 
prodotti.

5



SISTEMI DI PROTEZIONE
Ci interessiamo di tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro con 
passione, competenza e non solo: abiti da lavoro, abbigliamento 
antinfortunistico, abbigliamento personalizzato, scarpe 
antinfortunistiche, imbragature di sicurezza, casco protettivo, dpi 
delle vie aeree.
Durante gli anni della nostra attività abbiamo sviluppato 
un'importante specializzazione nell'antinfortunistica dei settori 
dell'imballaggio e della logistica, ma l'ampia gamma di prodotti 
antinfortunistici che vi proponiamo ci consente sempre di 
individuare soluzioni rapide ed adatte ad ogni settore lavorativo:
oil & gas, minerario, amianto, automotive, materiali chimici e 
pericolosi, costruzioni ed edilizia, idraulico, elettrico, pitture e 
decorazioni, disastri e contaminazioni, elettronica, ingegneria, 
industria alimentare, metalmeccanico, saldatura, falegnameria.

ANTINFORTUNISTICA

6



7

SAPER COSA FARE
Essere informati sulla sicurezza sul lavoro vuol dire andare oltre, 
tutelarsi e tutelare chi è intorno a noi. Per questo motivo noi di 
Tooleader proponiamo consulenza e corsi di formazione per ogni 
tipologia aziendale.
Rspp o datore di lavoro/rspp- addetti alla prevenzione incendi- 
addetti al primo soccorso- RLS ( rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza)- lavoratori generale e specifica- addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori.

FORMAZIONE



ARRIVIAMO OVUNQUE
I rapporti creati nel tempo con i nostri clienti e la dinamicità del 
mondo in cui viviamo, ci ha portato a creare una struttura che 
possa fungere da base per le attività di logistica e trasporto. La 
nostra struttura, dotata di luoghi di stoccaggio in ambienti aperti 
e chiusi, ci permette di essere parte integrante del vostro 
magazzino distaccato, ed è grazie al nostro personale altamente 
formato che seguiamo attentamente tutte le fasi, dal 
carico/scarico merci, immagazzinamento e inventario, gestione 
della documentazione, gestione dei �ussi e picking, compresa la 
fase di packaging per salvaguardare i prodotti da sollecitazioni 
statiche o dinamiche e per preservarli dall’aggressione di agenti 
esterni, rispettando gli standard qualitativi e di sicurezza.

LOGISTICA E TRASPORTI
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I NOSTRI PARTNER
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