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

Stefano Mascio
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
macchine dimostrando di essere
un'azienda capace di andare in
controtendenza nonostantela crisi
pandemica.In previsione di nuovi
cantierilarealtà bergamasca entro
la fine del 2021 hain programma di
aggiungere venti nuovi modelli di
ultima generazione4.0,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 di250
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 operarein
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,èin grado discaricare
18 autobetoniere da 10 metri cubi
in un'ora, mentre la pompa da 24
metri è già in uso nelle gallerie a
Genova.
"Siamo unarealtàsemprein movimento che continua ad investire
per aumentarela qualità deiservizi
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 delservizio,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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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
macchine dimostrando di essere
un’azienda capace di andare in
controtendenza nonostante la crisi
pandemica. In previsione di nuovi cantieri
Stefano Mascio

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.
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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
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 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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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 knowhow 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».
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«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
Language

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)

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 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 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 VeronaVillafranca) 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».

173814

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,
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Il Gruppo Mascio Corre E Non Si...

Il Gruppo Mascio corre e non si ferma: 70 nuovi assunti
e fatturati record

Pubblicato il 15 novembre 2021

Crescita costante per l’azienda di Mornico, leade r nel settore autotrasporti per edilizia civile e grandi opere
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Il debito pubblico cala di 28 miliardi

Antonella Mascio, responsabile risorse umane del gruppo di famiglia

Mornico al Serio ﴾Bergamo﴿ ‐ Sono stati tra i protagonisti dei lavori di

CRONACA

L’emergenza bis è il fanatismo antisanitario

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

CRONACA

La maggioranza silenziosa dei
vaccinati
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

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

CRONACA

Una tv per cani Finora avevamo
quelle "da" cani

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

CRONACA

Meglio portare i nostri amici a fare
due passi
173814

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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Gomme invernali, è scattato
l'obbligo. Tutte le multe: quanto
paga chi non è in regola

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 SerioBergamo, 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 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.
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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2021

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 SerioBergamo, 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 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.
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

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 - aggiunge il direttore generale del
gruppo Stefano Mascio -. Stiamolavorandotantissimo ed abbiamo in programma nuovi insediamenti 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 - spiega la società - ha continuato ad
offrire risposte concrete ai dipendenti e alle loro famiglie:
dall'adozione di protocolli a tutela della salute,alle buone pratiche d'impresa,fino alla salvaguardia dei posti dilavoro e del
reddito dei dipendenti».

173814

Una crescita costante,
che ha portato in tre annida40 a
250 dipendenti a circa duecentocinquanta. Anche in piena
pandemia il Gruppo Mascio di
Mornico al Serio non si è mai
fermato. Nel settore di competenza, l'autotrasporto nell'ambito dell'edilizia civile e delle
grandi opere, ha continuato a
sviluppare il suo modello di business e con esso aincrementare
l'organico, quintuplicata negli
ultimi 3 anni, al ritmo di sette
nuovi lavoratori in più ogni mese. Quest'anno, come detto, ha
toccato le 250 unità, con un incremento di70 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 realizzare anche la nuova sede,che
ora spazia su diversi edifici per
una superficie di circa 53 mila
metri quadrati», spiega Antonella Mascio, responsabile risorse umane del gruppo. «Abbiamo un modello di business
che garantisce risposte tempe-
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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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La sede Mascio

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