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Mornico al Serio, 23 febbraio 2021 - Il Gruppo Mascio (www.mascio.it), amplia la propria flotta, 
composta già da ben 230 mezzi di ultimissima generazione, aggiungendo al parco macchine 
sedici mezzi (10 trattori industriali e 6 mezzi d’opera) targati Scania, prestigioso marchio 
svedese specializzato in veicoli industriali. I mezzi saranno subito operativi nei diversi cantieri 
in cui il Gruppo Mascio è impegnato, tra cui quello della CEPAV ed in Liguria per il 
trasferimento di ingenti quantità di sabbia trasferita dalle rive del fiume Po sino al litorale ligure.  
 
Un nuovo investimento che conferma l’obiettivo del Gruppo di allargare il proprio raggio 
d’azione mettendo a disposizione dei committenti mezzi all’avanguardia in grado di rispondere 
anche a grandi mole di lavori, in tempi sempre più ridotti e con sempre maggiore sicurezza.  
 
Stefano Mascio, Direttore Generale del Gruppo Mascio ha così commentato la nuova 
fornitura: “Abbiamo deciso di fare questa scelta per testare il marchio sotto il punto di vista 
dell'efficienza e dei consumi. I mezzi Scania ci hanno inoltre dato un elemento in più come la 
dotazione del cambio automatico e il pedalino per la frizione, utili nei momenti in cui dobbiamo 
affrontare manovre particolari”. “Sicurezza e qualità - continua Stefano Mascio - sono elementi 
chiave della nostra crescita, legati a continui investimenti finalizzati a garantire massima 
efficienza in tempi ridotti: questa la chiave che incentiva i nostri committenti a sceglierci”.  
 
Un’opportunità anche per Scania, che aggiunge un’azienda leader come il Gruppo Mascio tra 
i suoi clienti. “Per noi è un'ulteriore fornitura che consolida la conoscenza e la consapevolezza 
che Scania si sta ritagliando uno spazio importante anche nel settore del movimento terra - 
commenta l’Ing. Sabrina Loner - Con il lancio della new generation Scania è cresciuta in 
questo settore e l’accordo con il Gruppo Mascio ne è la conferma. Inoltre, da bergamasca, è 
un orgoglio poter avere dei mezzi impegnati in cantieri importanti per il nostro territorio”.  
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