“L’

idea
meravigliosa”
che ha portato alla
nascita dell’ofﬁcina
multimarca Interservice Spa, con
sede nel Trentino, quest’anno festeggia il traguardo dei 10 anni di
attività con il vento in poppa, per
usare un termine velistico.
Con un incremento del fatturato
2020 del 10%, in un anno di forte
contrazione economica legata alla pandemia, la società del Gruppo Maurelli non solo consolida la
posizione sul mercato, quale realtà
completa per manutenzione e assistenza a veicoli industriali, commerciali e vetture, ma si espande con una nuova ﬁliale a Reggio
Emilia (previsti 80 dipendenti entro il 2021).
Il segreto di un percorso imprenditoriale vincente nelle parole
dell’ingegner Fabio Marino, giovane a.d. di Interservice.
“Dietro risultati importanti - riferisce l’a.d. di Interservice - i segreti sono tanti: la posizione strategica
alle porte dell’Europa, la professionalità che accompagna il nostro
servizio”.
“Da qui abbiamo deciso di diversiﬁcare il nostro business e l’ofﬁcina
multimarca, con mandato di vendita di ricambi originali, ha sviluppato ben sei specializzazioni diverse:
Truck, Bus, Ecologia, Auto e veicoli leggeri, Reman (revisione di
cambi e pinze freno) e Rail (revisione power pack)”.
“In totale vantiamo di 24 postazioni Truck e Bus, 10 postazioni Auto
e Van, e 6 postazioni ecologia. In
ofﬁcina disponiamo del know-how
per qualsiasi intervento, dalle revisioni alle emergenze su tutti i veicoli, inclusi Mercedes Benz, Man,
Daf e Ford Trucks, Evobus, Isuzu,
Koegel, Carrier per i quali siamo
ofﬁcina autorizzata”.
“Un’altra visione strategica che ha
premiato il nostro lavoro, oltre a
un management qualiﬁcato, è l’aver reso fruibile la nostra offerta
alla clientela italiana ed estera, con

Fabio Marino

Dieci anni di attività
all’insegna di scelte
strategiche vincenti
La trentina Interservice si consolida sul mercato
e si espande con nuova filiale a Reggio Emilia
forti relazioni di lavoro in Europa:
in particolare con Lituania, Romania, Polonia e Russia”.
La sede ultramoderna dell’azienda
si sviluppa su 16.000 metri quadrati e offre molteplici servizi: revisioni in sede, lavaggio veicoli, par-
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cheggio gratuito e sala autisti con
accesso h24.
Interservice è anche partner del
Network ofﬁcine MTruck, soluzione all’avanguardia per l’assistenza
e il soccorso stradale su tutto il territorio italiano.

