
“L’idea meravigliosa” 
che ha portato alla 
nascita dell’offi cina 

multimarca Interservice Spa, con 
sede nel Trentino, quest’anno fe-
steggia 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 al-
la pandemia, la società del Grup-
po Maurelli non solo consolida la 
posizione sul mercato, quale realtà 
completa per manutenzione e as-
sistenza a veicoli industriali, com-
merciali e vetture, ma si espan-
de con una nuova fi liale a Reggio 
Emilia (previsti 80 dipendenti en-
tro il 2021). 
Il segreto di un percorso impren-
ditoriale vincente nelle parole 
dell’ingegner Fabio Marino, giova-
ne a.d. di Interservice. 
“Dietro risultati importanti - rife-
risce l’a.d. di Interservice - i segre-
ti sono tanti: la posizione strategica 
alle porte dell’Europa, la profes-
sionalità che accompagna il nostro 
servizio”. 
“Da qui abbiamo deciso di diversi-
fi care il nostro business e l’offi cina 
multimarca, con mandato di vendi-
ta di ricambi originali, ha sviluppa-
to ben sei specializzazioni diverse: 
Truck, Bus, Ecologia, Auto e vei-
coli leggeri, Reman (revisione di 
cambi e pinze freno) e Rail (revi-
sione power pack)”.
“In totale vantiamo di 24 postazio-
ni Truck e Bus, 10 postazioni Auto 
e Van, e 6 postazioni ecologia. In 
offi cina disponiamo del know-how 
per qualsiasi intervento, dalle revi-
sioni alle emergenze su tutti i vei-
coli, inclusi Mercedes Benz, Man, 
Daf e Ford Trucks, Evobus, Isuzu, 
Koegel, Carrier per i quali siamo 
offi cina autorizzata”. 
“Un’altra visione strategica che ha 
premiato il nostro lavoro, oltre a 
un management qualifi cato, è l’a-
ver reso fruibile la nostra offerta 
alla clientela italiana ed estera, con 

forti relazioni di lavoro in Europa: 
in particolare con Lituania, Roma-
nia, Polonia e Russia”. 
La sede ultramoderna dell’azienda 
si sviluppa su 16.000 metri quadra-
ti e offre molteplici servizi: revi-
sioni in sede, lavaggio veicoli, par-

cheggio gratuito e sala autisti con 
accesso h24. 
Interservice è anche partner del 
Network offi cine MTruck, soluzio-
ne all’avanguardia per l’assistenza 
e il soccorso stradale su tutto il ter-
ritorio italiano. 
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Dieci anni di attività 
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La trentina Interservice si consolida sul mercato 
e si espande con nuova � liale a Reggio Emilia

In un mercato in continuo di-
venire, l’evoluzione tecnolo-
gica spinge verso soluzioni 

sempre più smart anche nel setto-
re dell’autotrasporto. Già interes-
sato dal regolamento Ue 165/2014, 
con l’adozione del tachigrafo digi-
tale di seconda generazione per i 
mezzi pesanti, questo importan-
te comparto ha subito una nuo-
va sferzata con l’approvazione lo 
scorso luglio 2020 del Pacchetto 
Mobilità I, ricco di disposizioni in 
materia di nuove norme e nuove 
tecnologie. 
Continental con il suo brand Vdo, 
da sempre simbolo di innovazio-
ne e qualità, ha fatto proprie le 
complesse regolamentazioni pro-
ponendo il tachigrafo intelligente 
Dtco 4.0, una vera e propria piat-
taforma digitale nata con l’obietti-
vo di gestire ed effi cientare tutte le 
informazioni che i mezzi oggi sono 
in grado di fornire: non più solo la 
registrazione delle attività dei con-
ducenti, ma anche il set di nuovi 
input resi disponibili dal veicolo, 
sempre più piattaforma “open-in”.
“Il Tachigrafo intelligente Dtco 
4.0 è la base dalla quale Conti-
nental parte per costruire un’atti-
vità di trasporto sempre più con-

nessa - afferma Alessio Sitran, 
business development and insti-
tutional relations manager di Con-
tinental Vdo Italia - perché, in un 
futuro non troppo lontano, anche 
la logistica chiederà di ripensare 
la propria struttura di governance, 
comprese le competenze del con-
ducente”. 
“Il mondo dell’autotrasporto ha 
accresciuto il suo livello di com-
plessità e allo stesso tempo le no-
vità tecnologiche e le disposizioni 
di legge hanno indotto importanti 
cambiamenti: oggi il veicolo è una 
vera e propria piattaforma genera-

trice di dati che vanno gestiti, re-
gistrati e, in alcuni casi, comuni-
cati. Per questo - continua Sitran 
- Continental non ha più soltan-
to l’obiettivo di fornire un pro-
dotto ma deve saper individua-
re soluzioni e proporre servizi che 
entrino nella catena di valore del 
cliente. Le parole chiave per noi 
in questo momento sono ‘digitaliz-
zazione’ e ‘connettività’, espressio-
ni fondamentali per accompagna-
re le aziende di autotrasporto nel 
nuovo mercato in maniera compe-
titiva e sostenibile, per se stesse e 
per gli altri”. 
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