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NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO SPECIALIZZATO

Il Gruppo Mascio potenzia
L'azienda di Mornico al Serio inserirà venti nuovi veicoli di ultima generazione entro fine anno

Stefano Mascio

MORNICO AL SERIO — Un in-
vestimento di un milione e mezzo
per confermarsi leader nel settore
dell' autotrasporto. Gruppo Mascio
cresce, investe e aumenta il parco
macchine dimostrando di essere
un'azienda capace di andare in
controtendenza nonostante la crisi
pandemica. In previsione di nuovi
cantieri la realtà bergamasca entro
la fine del 2021 ha in programma di
aggiungere venti nuovi modelli di
ultima generazione 4.0, ampliando
la flotta a disposizione con trattori
stradali, rimorchi, pompe carrate,
beton pompe e autobetoniere.

Attualmente il gruppo guidato
da Stefano Mascio muove 500
mezzi pesanti in tutta Italia.
L'azienda bergamasca, leader
dell'autotrasporto nell'ambito
delle grandi opere, è in continua
evoluzione. Già lo scorso anno,

in piena pandemia Covid, con un
incremento di 90 mezzi tra trattori
stradali, rimorchi, pianali e furgo-
ni, vanta un parco macchine di 250
tra camion e betoniere.
Per garantire il miglior servizio

ai propri clienti e le migliori pre-
stazioni nei cantieri, il Gruppo non
si limita ad aumentare il numero
dei mezzi, che vengono sostituiti
e rinnovati ogni cinque anni, ma
fa realizzare mezzi su misura per
ogni cantiere, rigorosamente Euro
6, dalle più accreditate ed autore-
voli casa automobilistiche, come
Mercedes, Ford, Scania.
Tra questi troviamo un pianale

stradale composto da quattro assi
completamente modificato per
l'autotrasporto di autobetoniere
Atex, implementate con un inve-
stimento suppletivo per operare in
cantieri con presenza di gas.

Nella lunga lista di mezzi che
fanno parte del parco firmato
Gruppo Mascio sono presenti an-
che tre pompe carrate: una da 24
metri per operare in spazi angusti,
una da 41 metri e una da 61 metri.
Quest'ultima, ultimo gioiello del
parco mezzi, èin grado di scaricare
18 autobetoniere da 10 metri cubi
in un'ora, mentre la pompa da 24
metri è già in uso nelle gallerie a
Genova.
"Siamo una realtà sempre in mo-

vimento che continua ad investire
per aumentare la qualità dei servizi
e delle prestazioni - commenta

Daniele Mascio, direttore opera-
tivo del Reparto Officina - ad oggi
nei cantieri di tutta Italia ci sono
cinquecento mezzi targati Gruppo
Mascio, che coinvolgono circa
250 lavoratori. Puntando sempre
all' efficienza del servizio, le nostre
aziende vantano undici meccanici
che fanno sì che le nostre officine
siano completamente autonome
e dotate di servizio per la sosti-
tuzione delle gomme, frizioni e
cambio. Attualmente sono due le
officine attive, a Mornico al Serio
e a Predosa, ma è in programma
l'attivazione di una terza a La
Spezia, i cui lavori partiranno il
mese prossimo".

"Il nostro parco mezzi - sotto-
linea Stefano Mascio, direttore
generale del Gruppo - è il cuore
pulsante del nostro modello di
business, che garantisce ai clienti
precisione, velocità e qualità
delle prestazioni. Grazie ai nostri
mezzi e ad un rigoroso coordina-
mento riusciamo a soddisfare le
richieste dei nostri clienti e dei
nostri partner che ci riconoscono
professionalità e precisione. E ne
siamo orgogliosi."

Il risultato di questo modello di
business porta il Gruppo Mascio
nella hit parade delle aziende del
suo settore per velocità, efficien-
za e rispetto dell'ambiente. Una
scelta lungimirante che vedrà per
il secondo anno consecutivo un
aumento del fatturato del 27%.
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Il Gruppo Mascio potenzia

    

MORNICO AL SERIO – Un investimento di

un milione e mezzo per confermarsi leader

nel settore dell’autotrasporto. Gruppo

Mascio cresce, investe e aumenta il parco

mac ch i n e  d imos t r ando  d i  e s s e r e

u n ’ a z i e n d a  c a p a c e  d i  a n d a r e  i n

controtendenza nonostante la cr is i

pandemica. In previsione di nuovi cantieri

la realtà bergamasca entro la fine del 2021

ha in programma di aggiungere venti nuovi

modelli di ultima generazione 4.0, ampliando la flotta a disposizione con trattori

stradali, rimorchi, pompe carrate, beton pompe e autobetoniere. 

Attualmente il gruppo guidato da Stefano Mascio muove 500 mezzi pesanti in tutta

Italia. L’azienda bergamasca, leader dell’autotrasporto nell’ambito  delle grandi opere,

è in continua evoluzione. Già lo scorso anno, in piena pandemia Covid, con un

incremento di 90 mezzi tra trattori stradali, rimorchi, pianali e furgoni, vanta un parco

macchine di 250 tra camion e betoniere. 

Per garantire il miglior servizio ai propri clienti e le migliori prestazioni nei cantieri, il

Gruppo non si limita ad aumentare il numero dei mezzi, che vengono sostituiti e

rinnovati ogni cinque anni, ma fa realizzare mezzi su misura per ogni cantiere,

rigorosamente Euro 6, dalle più accreditate ed autorevoli casa automobilistiche, come

Mercedes, Ford, Scania.

Tra questi troviamo un pianale stradale composto da quattro assi completamente

modificato per l’autotrasporto di autobetoniere Atex, implementate con un

investimento suppletivo per operare in cantieri con presenza di gas.

Nella lunga lista di mezzi che fanno parte del parco firmato Gruppo Mascio sono

presenti anche tre pompe carrate: una da 24 metri per operare in spazi angusti, una

da 41 metri e una da 61 metri. Quest’ultima, ultimo gioiello del parco mezzi, è in

grado di scaricare 18 autobetoniere da 10 metri cubi in un’ora, mentre la pompa da
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24 metri è già in uso nelle gallerie a Genova. 

“Siamo una realtà sempre in movimento che continua ad investire per aumentare la

qualità dei servizi e delle prestazioni – commenta Daniele Mascio, direttore operativo

del Reparto Officina – ad oggi nei cantieri di tutta Italia ci sono cinquecento mezzi

targati Gruppo Mascio, che coinvolgono circa 250 lavoratori. Puntando sempre

all’efficienza del servizio, le nostre aziende vantano undici meccanici che fanno sì che

le nostre officine siano completamente autonome e dotate di servizio per la

sostituzione delle gomme, frizioni e cambio. Attualmente sono due le officine attive, a

Mornico al Serio e a Predosa, ma è in programma l’attivazione di una terza a La

Spezia, i cui lavori partiranno il mese prossimo”.

“Il nostro parco mezzi – sottolinea Stefano Mascio, direttore generale del Gruppo – è

il cuore pulsante del nostro modello di business, che garantisce ai clienti precisione,

velocità e qualità delle prestazioni. Grazie ai nostri mezzi e ad un rigoroso

coordinamento riusciamo a soddisfare le richieste dei nostri clienti e dei nostri partner

che ci riconoscono professionalità e precisione. E ne siamo orgogliosi.”

Il risultato di questo modello di business porta il Gruppo Mascio nella hit parade delle

aziende del suo settore per velocità, efficienza e rispetto dell’ambiente. Una scelta

lungimirante che vedrà per il secondo anno consecutivo un aumento del fatturato del

27%.
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GRUPPO MASCIO / Entro fine anno nella flotta nuovi mezzi:
anche veicoli Mercedes, Ford e Scania
Lunedí, 29 Novembre 2021

Un investimento di un milione e mezzo per confermarsi
leader nel settore dell’autotrasporto. Gruppo Mascio
c r e s c e ,  i n v e s t e  e  a u m e n t a  i l  p a r c o  m a c c h i n e
dimostrando di essere un’azienda capace di andare in
controtendenza nonostante la crisi pandemica. In
previsione di nuovi cantieri la realtà bergamasca entro la
fine del 2021 ha in programma di aggiungere venti nuovi
modelli di ultima generazione 4.0, ampliando la flotta a
disposizione con trattori stradali, rimorchi, pompe
carrate, beton pompe e autobetoniere. 
Attualmente il Gruppo guidato da Stefano Mascio muove
500 mezzi pesanti in tutta Italia. L’azienda bergamasca,
leader dell’autotrasporto nell’ambito dell’edilizia civile e
delle grandi opere, è in continua evoluzione. Già lo

scorso anno, in piena pandemia Covid, con un incremento di 90 mezzi tra trattori stradali, rimorchi,
pianali e furgoni, vanta un parco macchine di 250 tra camion e betoniere. 
Per garantire il miglior servizio ai propri clienti e le migliori prestazioni nei cantieri, il Gruppo non si
limita ad aumentare il numero dei mezzi, che vengono sostituiti e rinnovati ogni cinque anni, ma fa
realizzare mezzi su misura per ogni cantiere, rigorosamente Euro 6, dalle più accreditate ed autorevoli
casa automobilistiche, come Mercedes, Ford, Scania.
Tra questi troviamo un pianale stradale composto da quattro assi completamente modificato per
l’autotrasporto di autobetoniere Atex, implementate con un investimento suppletivo per operare in
cantieri con presenza di gas. Nella lunga lista di mezzi che fanno parte del parco firmato Gruppo
Mascio sono presenti anche tre pompe carrate: una da 24 metri per operare in spazi angusti, una da
41 metri e una da 61 metri. Quest’ultima, ultimo gioiello del parco mezzi, è in grado di scaricare 18
autobetoniere da 10 metri cubi in un’ora, mentre la pompa da 24 metri è già in uso nelle gallerie a
Genova. Questo business si rivela molto importante per il Gruppo, non solo sotto l'aspetto ambientale
e dell'efficienza, ma potrebbe portare a un aumento di fatturato, pari a circa il 27 per cento.
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Gruppo Mascio, l’autotrasporto a gonfie
vele: 70 nuove assunzioni nel 2021. Gli
autisti sono 226
In poco meno di tre anni i dipendenti dell'azienda bergamasca sono
passati da 40 a 250. E in piena fase emergenziale Covid-19 è stata
realizzata anche la nuova sede su una superficie di circa 53.000 metri
quadrati
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Nonostante le difficoltà che hanno travolto il settore dell’autotrasporto e, in senso lato,
tutta l’economia mondiale a causa dello tsunami coronavirus, alcune aziende locali hanno
mostrato una capacità di resilienza fuori dal comune, frutto di un lungo processo di know-
how sedimentato nel tempo e delle sinergie di rodati lavoratori, preparati ad operare
anche nelle situazioni più sfidanti. É il caso del Gruppo Mascio, azienda bergamasca di
autotrasporto specializzata nell’ambito dell’edilizia civile e delle grandi opere (tra le tante,
per esempio, ha preso parte anche alla costruzione del nuovo Ponte San Giorgio a
Genova): grazie a una crescita costante, proseguita anche nei momenti più complicati, il
numero di lavoratori è passato da 40 a circa 250 dipendenti.

Se l’organico dell’azienda con sede a Mornico al Serio (BG) nel 2018 contava infatti 46
lavoratori (40 autisti, un meccanico e 5 impiegati), ora invece ammonta a 250 dipendenti,
suddivisi in 226 autisti, 10 meccanici e 14 impiegati, con una crescita di 70 unità rispetto al
2020. La forza lavoro negli ultimi tre anni è stata quindi quintuplicata al ritmo di sette
nuovi lavoratori al mese. «Durante i mesi più aspri del lockdown, siamo riusciti a
realizzare anche la nuova sede, che ora spazia su diversi edifici per una superficie di circa
53.000 metri quadrati», commenta Antonella Mascio, responsabile risorse umane del
Gruppo Mascio.

Gruppo Mascio, le nuove assunzioni sono solo l’inizio di un
lungo percorso

Che l’azienda corra e non abbia nessuna intenzione di fermarsi è un dato ormai assodato:
nel 2022 c’è in programma di assumere altri 24 nuovi autisti portando a 274 lavoratori la
forza lavoro del Gruppo Mascio, mentre nel 2023 l’obiettivo è arrivare a 330 unità.
«Abbiamo un modello di business che garantisce risposte tempestive e puntuali. E il
mercato apprezza non solo la qualità dell’intervento, ma soprattutto la velocità e le
competenze, per noi asset imprescindibile – afferma il direttore generale del Gruppo
Stefano Mascio – Stiamo lavorando tantissimo ed abbiamo in programma nuovi
insediamenti nel Nord Ovest, ma continuiamo ad essere molto impegnati per lo sviluppo
del nostro territorio».

«Il nostro proposito – precisa Antonella Mascio – è continuare a realizzare progetti sociali
come Formati e parti!.Oltre ai ragazzi che stanno seguendo il corso di formazione della
patente CQC per guidare i nostri mezzi, abbiamo assunto un meccanico segnalato dalla
Curia di Bergamo, un’Istituzione con cui siano onorati ed orgogliosi di collaborare».
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Nuove assunzioni di Gruppo Mascio nel 2021

Pubblicato: 16 Novembre 2021
Da quaranta dipendenti a circa duecentocinquanta. La crescita negli ultimi tre anni
del Gruppo Mascio è stata costante, tanto da portare l’azienda ad essere leader nel proprio
settore e un punto di riferimento del territorio bergamasco. Il Gruppo Mascio, che si occupa
di autotrasporto
nell’ambito dell’edilizia civile e delle grandi opere, nel 2018 contava 46 lavoratori (40 autisti,
un meccanico e 5 impiegati), mentre ora ha in organico 250 dipendenti suddivisi in 226
autisti, 10 meccanici e 14 impiegati, con una crescita di 70 unità rispetto al 2020. La forza
lavoro negli ultimi tre anni è stata quindi quintuplicata al ritmo di sette nuovi lavoratori al
mese. Nella difficile fase di emergenza Covid-19, il Gruppo Mascio ha avuto un andamento in
controtendenza dando prova della capacità di continuare ad offrire risposte concrete ai
dipendenti, collaboratori e alle loro famiglie: dall’implementazione e adozione di protocolli a
tutela della salute, a quella di buone pratiche a tutela degli economics d’impresa e della
salvaguardia del posto di lavoro e del reddito dei dipendenti.
«Durante i mesi più aspri del lockdown, siamo riusciti a realizzare anche la nuova sede, che
ora spazia su diversi edifici per una superficie di circa 53.000 metri quadrati», commenta
Antonella Mascio, responsabile risorse umane del Gruppo Mascio.
L’azienda corre e non vuole fermarsi. Nel 2022 c’è in programma di assumere altri 24 nuovi
autisti portando a 274 lavoratori la forza lavoro, mentre nel 2023 l’obiettivo è arrivare a 330
unità.
«Abbiamo un modello di business che garantisce risposte tempestive e puntuali. E il
mercato apprezza non solo la qualità dell’intervento, ma soprattutto la velocità e le
competenze, per noi asset imprescindibile - afferma il direttore generale del Gruppo Stefano
Mascio – Stiamo lavorando tantissimo ed abbiamo in programma nuovi insediamenti nel
Nord Ovest, ma continuiamo ad essere molto impegnati per lo sviluppo del nostro territorio».
«Il nostro proposito – precisa Antonella Mascio – è continuare a realizzare progetti sociali
come Formati e parti!.Oltre ai ragazzi che stanno seguendo il corso di formazione della
patente CQC per guidare i nostri mezzi, abbiamo assunto un meccanico segnalato dalla
Curia di Bergamo, un’Istituzione con cui siano onorati ed orgogliosi di collaborare».
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II Gruppo Mascio corre e non si ferma
70 nuovi assunti e fatturati record
Crescita costante per l'azienda di Mornico, leader nel settore autotrasporti per edilizia civile e grandi opere

di Carlo d'Elia
MORNICO AL SERIO (Bergamo)

Sono stati tra i protagonisti dei lavori
di demolizione del ponte Morandi a
Genova e della ricostruzione e riquali-
ficazione dell'area urbana del capo-
luogo ligure. Quella del Gruppo Ma-
scio, che ha sede a Mornico al Serio
(Bergamo) e che si occupa di autotra-
sporto nell'ambito dell'edilizia civile e
delle grandi opere, è sicuramente una
storia di successo. La storia di un'im-
presa che negli ultimi anni è cresciuta
in modo deciso e continua a crescere
ancora. Tanto da passare in tre anni
da 40 a 250 dipendenti circa. L'azien-
da infatti nel 2018 contava 46 lavora-
tori (40 autisti, un meccanico e 5 im-
piegati), mentre ora ha in organico
226 autisti,10 meccanici e 14 impiega-
ti, con una crescita quest'anno di 70
unità rispetto al 2020. La forza lavoro
negli ultimi tre anni è stata quindi
quintuplicata al ritmo di sette nuovi la-
voratori al mese.
Nella difficile fase dell'emergenza
covid, il Gruppo Mascio ha avuto un
andamento in controtendenza, au-
mentando nel 2020 il fatturato di ol-
tre il 41% e dando prova della capaci-
tà di continuare ad offrire risposte
concrete ai dipendenti, collaboratori
e alle loro famiglie: dall'implementa-
zione e adozione di protocolli a tutela
della salute, a quella di buone prati-
che a tutela degli economica d'impre-
sa e della salvaguardia del posto di la-
voro e del reddito dei dipendenti. «Du-
rante i mesi più aspri del lockdown,

Antonella Mascio, responsabile risorse umane del gruppo di famiglia che è guidato da Stefano Mascio

44
Garantiamo risposte
tempestive e puntuali
Di noi il mercato apprezza
qualità dell'intervento
velocità e competenze

siamo riusciti a realizzare anche la
nuova sede, che ora spazia su diversi
edifici per una superficie di circa
53mila metri quadrati«, commenta An-
tonella Mascio, responsabile risorse
umane del Gruppo di famiglia, che
corre e non vuole fermarsi. Nel 2022
c'è infatti in programma di assumere

altri 24 nuovi autisti portando a 274 la-
voratori la forza lavoro, mentre nel
2023 l'obiettivo è arrivare a 330 unità.
«Abbiamo un modello di business che
garantisce risposte tempestive e pun-
tuali. E il mercato apprezza non solo la
qualità dell'intervento, ma soprattut-
to la velocità (ndr: il mese scorso in so-
li cinque giorni l'azienda bergamasca
ha contribuito al rifacimento della pi-
sta dell'aeroporto Catullo di Verona-
Villafranca) e le competenze, per noi
asset imprescindibile - afferma il di-
rettore generale del Gruppo, Stefano
Mascio - Stiamo lavorando tantissimo
ed abbiamo in programma nuovi inse-
diamenti nel Nord Ovest, ma conti-
nuiamo ad essere molto impegnati
per lo sviluppo del nostro territorio».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Pubblicato il 15 novembre 2021Il Gruppo Mascio corre e non si ferma: 70 nuovi assunti
e fatturati record

Crescita costante per l’azienda di Mornico, leade r nel settore autotrasporti per edilizia civile e grandi opere

di CARLO D’ELIA
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Mornico al Serio ﴾Bergamo﴿ ‐ Sono stati tra i protagonisti dei lavori di

demolizione del ponte Morandi a Genova e della ricostruzione e

riqualificazione dell’area urbana del capoluogo ligure. Quella del

Gruppo Mascio, che ha sede a Mornico al Serio ﴾Bergamo﴿ e che si occupa

di autotrasporto nell’ambito dell’edilizia civile e delle grandi opere, è

sicuramente una storia di successo. La storia di un’impresa che negli ultimi

anni è cresciuta in modo deciso e continua a crescere ancora. Tanto da

passare in tre anni da 40 a 250 dipendenti circa. L’azienda infatti nel 2018

contava 46 lavoratori ﴾40 autisti, un meccanico e 5 impiegati﴿, mentre ora

ha in organico 226 autisti, 10 meccanici e 14 impiegati, con una crescita

quest’anno di 70 unità rispetto al 2020. La forza lavoro negli ultimi tre anni

è stata quindi quintuplicata al ritmo di sette nuovi lavoratori al mese.

Nella difficile fase dell’emergenza covid, il Gruppo Mascio ha avuto un

andamento in controtendenza, aumentando nel 2020 il fatturato di oltre il

41% e dando prova della capacità di continuare ad offrire risposte concrete

ai dipendenti, collaboratori e alle loro famiglie: dall’implementazione e

adozione di protocolli a tutela della salute, a quella di buone pratiche a

tutela degli economica d’impresa e della salvaguardia del posto di lavoro e

del reddito dei dipendenti. "Durante i mesi più aspri del lockdown, siamo

riusciti a realizzare anche la nuova sede, che ora spazia su diversi edifici per

una superficie di circa 53mila metri quadrati", commenta Antonella Mascio,

responsabile risorse umane del Gruppo di famiglia, che corre e non vuole

fermarsi. Nel 2022 c’è infatti in programma di assumere altri 24 nuovi autisti

portando a 274 lavoratori la forza lavoro, mentre nel 2023 l’obiettivo è
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arrivare a 330 unità. "Abbiamo un modello di business che garantisce

risposte tempestive e puntuali. E il mercato apprezza non solo la qualità

dell’intervento, ma soprattutto la velocità ﴾ndr: il mese scorso in soli cinque

giorni l’azienda bergamasca ha contribuito al rifacimento della pista

dell’aeroporto Catullo di Verona‐Villafranca﴿ e le competenze, per noi asset

imprescindibile – afferma il direttore generale del Gruppo, Stefano Mascio –

Stiamo lavorando tantissimo ed abbiamo in programma nuovi insediamenti

nel Nord Ovest, ma continuiamo ad essere molto impegnati per lo sviluppo

del nostro territorio".
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GRUPPO MASCIO / 70 nuove assunzioni e 'sonoro calcio' al
Covid
Martedí, 16 Novembre 2021

Da quaranta dipendenti a circa duecentocinquanta. La
crescita negli ultimi tre anni del Gruppo Mascio è stata
costante, tanto da portare l’azienda ad essere leader nel
proprio settore e un punto di riferimento del territorio
bergamasco. 
Il Gruppo Mascio, che ha sede a Mornico al Serio-
Bergamo, e si occupa di autotrasporto nell’ambito
dell’edilizia civile e delle grandi opere, nel 2018 contava
46 lavoratori (40 autisti, un meccanico e 5 impiegati),
mentre ora ha in organico 250 dipendenti suddivisi in
226 autisti, 10 meccanici e 14 impiegati, con una crescita
di 70 unità rispetto al 2020.
La forza lavoro negli ult imi tre anni è stata quindi
quintuplicata al ritmo di sette nuovi lavoratori al mese.

Nella dif f ici le fase di emergenza Covid-19, i l  Gruppo Mascio ha avuto un andamento in
controtendenza dando prova della capacità di continuare ad offrire risposte concrete ai dipendenti,
collaboratori e alle loro famiglie: dall’implementazione e adozione di protocolli a tutela della salute, a
quella di buone pratiche a tutela degli economics d’impresa e della salvaguardia del posto di lavoro e
del reddito dei dipendenti. 
L’azienda corre e non vuole fermarsi. Nel 2022 c’è in programma di assumere altri 24 nuovi autisti
portando a 274 lavoratori la forza lavoro, mentre nel 2023 l’obiettivo è arrivare a 330 unità. 
Antonella Mascio (nella foto)- Responsabile Risorse Umane del Gruppo commenta così il periodo più
che positivo che sta vivendo il Gruppo: «Durante i mesi più aspri del lockdown, siamo riusciti a
realizzare anche la nuova sede, che ora spazia su diversi edifici per una superficie di circa 53.000
metri quadrati. Abbiamo un modello di business che garantisce risposte tempestive e puntuali. E il
mercato apprezza non solo la qualità dell’intervento, ma soprattutto la velocità e le competenze, per
noi asset imprescindibile - afferma il direttore generale del Gruppo Stefano Mascio – Stiamo
lavorando tantissimo ed abbiamo in programma nuovi insediamenti nel Nord Ovest, ma continuiamo
ad essere molto impegnati per lo sviluppo del nostro territorio. Il nostro proposito è continuare a
realizzare progetti sociali come Formati e parti. Oltre ai ragazzi che stanno seguendo il corso di
formazione della patente CQC per guidare i nostri mezzi, abbiamo assunto un meccanico segnalato
dalla Curia di Bergamo, un’Istituzione con cui siano onorati ed orgogliosi di collaborare». 

Compila il seguente modulo per ricevere la nostra newsletter:

Email Nome

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MDT Players  |  Paolo Altieri  |  Contatti  |  Condizioni d'uso  

Il Mondo dei Trasporti © 2021 - Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n°327 del 04/05/1991
MDT in diretta © 2021 - Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n°42 del 08/02/2013
MDT Players © 2021 - Testata registrata presso il Tribunale di Milano, n°3687 del 12/03/2021

ISCRIVITI

1 / 2

    ILMONDODEITRASPORTI.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-11-2021

1
7
3
8
1
4

Pag. 15



Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego. Clicca qui per maggiori dettagli. OK

2 / 2

    ILMONDODEITRASPORTI.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-11-2021

1
7
3
8
1
4

Pag. 16



Direzione, redazione e amministrazione: Via Ramazzotti 20, 20900 Monza - tel. 039/493101 fax 039/493103 - info@vegaeditrice.it
Sede Legale: Via Stresa 15 - 20125 Milano Direttore responsabile: Paolo Altieri - Editore: Vega Editrice - P.IVA 07336310151

Credits: Aleide

Vega EditriceIl Mondo dei TrasportiMDT PlayersPaolo Altieri

Martedí,
16
Novembre
2021

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

GRUPPO MASCIO / 70 nuove assunzioni e 'sonoro calcio' al
Covid
Martedí, 16 Novembre 2021

Da quaranta dipendenti a circa duecentocinquanta. La
crescita negli ultimi tre anni del Gruppo Mascio è stata
costante, tanto da portare l’azienda ad essere leader nel
proprio settore e un punto di riferimento del territorio
bergamasco. 
Il Gruppo Mascio, che ha sede a Mornico al Serio-
Bergamo, e si occupa di autotrasporto nell’ambito
dell’edilizia civile e delle grandi opere, nel 2018 contava
46 lavoratori (40 autisti, un meccanico e 5 impiegati),
mentre ora ha in organico 250 dipendenti suddivisi in
226 autisti, 10 meccanici e 14 impiegati, con una crescita
di 70 unità rispetto al 2020.
La forza lavoro negli ult imi tre anni è stata quindi
quintuplicata al ritmo di sette nuovi lavoratori al mese.

Nella dif f ici le fase di emergenza Covid-19, i l  Gruppo Mascio ha avuto un andamento in
controtendenza dando prova della capacità di continuare ad offrire risposte concrete ai dipendenti,
collaboratori e alle loro famiglie: dall’implementazione e adozione di protocolli a tutela della salute, a
quella di buone pratiche a tutela degli economics d’impresa e della salvaguardia del posto di lavoro e
del reddito dei dipendenti. 
L’azienda corre e non vuole fermarsi. Nel 2022 c’è in programma di assumere altri 24 nuovi autisti
portando a 274 lavoratori la forza lavoro, mentre nel 2023 l’obiettivo è arrivare a 330 unità. 
Antonella Mascio (nella foto)- Responsabile Risorse Umane del Gruppo commenta così il periodo più
che positivo che sta vivendo il Gruppo: «Durante i mesi più aspri del lockdown, siamo riusciti a
realizzare anche la nuova sede, che ora spazia su diversi edifici per una superficie di circa 53.000
metri quadrati. Abbiamo un modello di business che garantisce risposte tempestive e puntuali. E il
mercato apprezza non solo la qualità dell’intervento, ma soprattutto la velocità e le competenze, per
noi asset imprescindibile - afferma il direttore generale del Gruppo Stefano Mascio – Stiamo
lavorando tantissimo ed abbiamo in programma nuovi insediamenti nel Nord Ovest, ma continuiamo
ad essere molto impegnati per lo sviluppo del nostro territorio. Il nostro proposito è continuare a
realizzare progetti sociali come Formati e parti. Oltre ai ragazzi che stanno seguendo il corso di
formazione della patente CQC per guidare i nostri mezzi, abbiamo assunto un meccanico segnalato
dalla Curia di Bergamo, un’Istituzione con cui siano onorati ed orgogliosi di collaborare». 
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La crescita continua
del Gruppo Marcio:
70 assunti nel 2021
Trasporti edili a Morsico

Una crescita costante,
che ha portato in tre anni da 40 a
250 dipendenti a circa duecen-
tocinquanta. Anche in piena
pandemia il Gruppo Mascio di
Mornico al Serio non si è mai
fermato. Nel settore di compe-
tenza, l'autotrasporto nell'am-
bito dell'edilizia civile e delle
grandi opere, ha continuato a
sviluppare il suo modello di bu-
siness e con esso a incrementare
l'organico, quintuplicata negli
ultimi 3 anni, al ritmo di sette
nuovi lavoratori in più ogni me-
se. Quest'anno, come detto, ha
toccato le 250 unità, con un in-
cremento di 70 persone rispetto
al 2020, suddivisi in 226 autisti,
10 meccanici e 14 impiegati. Ma
anche per il 2022 l'intenzione è
quella di non fermarsi: è infatti
in programma l'assunzione di
altri 24 nuovi autisti portando
l'organico totale a 274, mentre
nel 2023 l'obiettivo è arrivare a
330 unità.

«Durante i mesi più aspri del
lockdown, siamo riusciti a rea-
lizzare anche la nuova sede, che
ora spazia su diversi edifici per
una superficie di circa 53 mila
metri quadrati», spiega Anto-
nella Mascio, responsabile ri-
sorse umane del gruppo. «Ab-
biamo un modello di business
che garantisce risposte tempe-

Mornico, sede del gruppo Mascio

stive e puntuali. E il mercato
apprezza non solo la qualità
dell'intervento, ma soprattutto
la velocità e le competenze, per
noi asset imprescindibile - ag-
giunge il direttore generale del
gruppo Stefano Mascio -. Stia-
mo lavorando tantissimo ed ab-
biamo in programma nuovi in-
sediamenti nel Nord Ovest, ma
continuiamo ad essere molto
impegnati per lo sviluppo del
nostro territorio». Anche nelle
fasi più difficili dell'emergenza
Covid, «il nostro gruppo - spie-
ga la società - ha continuato ad
offrire risposte concrete ai di-
pendenti e alle loro famiglie:
dall'adozione di protocolli a tu-
tela della salute, alle buone pra-
tiche d'impresa, fino alla salva-
guardia dei posti di lavoro e del
reddito dei dipendenti».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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HOME  BERGAMO CITTÀ  IL GRUPPO BERGAMASCO MASCIO BATTE IL COVID E ASSUME 70 PERSONE NEL 2021

Lunedì 15 Novembre 2021  Facebook  Twitter

Il gruppo bergamasco Mascio batte il
Covid e assume 70 persone nel 2021

Il gruppo bergamasco Mascio continua ad assumere anche in questi anni
Covid, con una pandemia che ha colpito molto duramente nella provincia: solo
quest’anno saranno 70 le nuove assunzioni, per un’azienda passata da 40 a
250 dipendenti in tre anni.

Il gruppo bergamasco Mascio continua ad assumere anche

in questi anni Covid, con una pandemia che ha colpito molto

duramente nella provincia: solo quest’anno saranno 70 le

nuove assunzioni, per un’azienda passata da 40 a 250

dipendenti in tre anni.
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Lo rende noto un comunicato del gruppo dell’autotrasporto per l’edilizia civile e delle

grandi opere, che nel 2018 contava 46 lavoratori (40 autisti, un meccanico e 5 impiegati),

mentre ora ha in organico 250 dipendenti suddivisi in 226 autisti, 10 meccanici e 14

impiegati. «Nella di cile fase di emergenza Covid-19, il gruppo Mascio ha avuto un

andamento in controtendenza dando prova della capacità di continuare ad o rire risposte

concrete ai dipendenti, collaboratori e alle loro famiglie: dall’implementazione e adozione di

protocolli a tutela della salute, a quella di buone pratiche a tutela degli economics d’impresa e

della salvaguardia del posto di lavoro e del reddito dei dipendenti», a ermano Antonella

Mascio, responsabile risorse umane del gruppo, e il direttore generale Stefano Mascio.

La sede Mascio
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Domenica 14 Novembre 2021

Blocco dei trasporti eccezionali:
«L’industria rischia il fermo»

Sabato 13 Novembre 2021

Recovery, Gentiloni: «A breve la
 rma dell’accordo operativo
con l’Italia»

Sabato 13 Novembre 2021

Cassa Covid, conto salato nella
Bergamasca: quinta provincia
d’Italia

Giovedì 11 Novembre 2021
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aereo in Etiopia

Giovedì 11 Novembre 2021

Per festeggiare i 60 anni
Brembo pianterà una foresta di
14mila alberi in Kenya

Mercoledì 03 Novembre 2021

Mismatch e lavoro, quando le
competenze del lavoratore e il
bisogno di un’impresa non
corrispondono

SPONSORIZZATO DA

Durante i mesi più aspri del lockdown il gruppo ha realizzato la nuova sede, ora con una

super cie di circa 53mila metri quadrati. Per l’anno prossimo la stima è di assumere altri 24

nuovi autisti, con un obiettivo per il 2023 di arrivare a 330 dipendenti.
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