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SAN ZENO NAVIGLIO. La fotografia che immortala un camion della Germani con il ponte 
Morandi sullo sfondo è senza dubbio suggestiva, ma rappresenta solo uno degli ultimi colpi a 
effetto messi a segno dalla società di trasporti bresciana. Una realtà, quella guidata dal presidente 
Faustino Ferrari e dal figlio Mauro (amministratore delegato), che ha compiuto un percorso di 
crescita notevole e che, usando le parole dello stesso a.d., ora si trova di fronte a un nuovo inizio. 
«Stiamo valutando l’acquisizione di un’azienda di trasporti attiva in una nicchia di mercato –
ammette l’imprenditore - e contemporaneamente teniamo in considerazione la possibilità di 
intraprendere la quotazione in Borsa riservata alle piccole e medie imprese come la nostra». 
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I numeri.Afine 2013,quando la famiglia Ferrari riprese il controllo della Germani acquisendo 
le azioni cedute al fondo Wise cinque anni prima, la società di San Zeno vantava un giro d’affari di 
oltre 30 milioni di euro. Oggi quel business si è più che raddoppiato: il bilancio 2017 dell’azienda di 
trasporti riporta un monte ricavi di 63,5 milioni, mentre il 2018 si è chiuso con un fatturato di circa 
68 milioni. «E per il 2019 – non nasconde Mauro Ferrari - puntiamo a quota 77 milioni di euro». 
Nello stesso periodo proporzionalmente è migliorato anche l’utile: adesso vicino ai 6 milioni di 
euro. 
Negli ultimi cinque anni, peraltro, la Germani ha finanziato un corposo piano di investimenti (oltre 
7 milioni solo nel 2018) per consacrarsi leader nazionale nel trasporto di rifiuti; specializzazione a 
cui oggi corrisponde il 70% dei ricavi. Basti pensare che solo nel 2018 gli ormai riconoscibili mezzi 
blu dell’azienda bresciana hanno trasportato 6 milioni e 700mila tonnellate di rifiuti, tra solidi e 
liquidi. 
«Questi risultati –commenta l’amministratore delegato - sono il frutto della lungimiranza di mio 
padre e di un rigoroso lavoro di squadra». 
Ma non solo. La formazione. Negli ultimi dodici mesi la Germani ha fatto 91 assunzioni, portando 
la forza lavoro a 247 addetti, a cui si aggiungono circa un centinaio di collaboratori. 
«Dai nostri lavoratori pretendiamo la massima professionalità - aggiunge Mauro Ferrari - e per 
questo motivo li supportiamo in un percorso di formazione su misura». In quest’ottica è nata la 
Driver accademy targata Germani, volta appunto a preparare gli autisti che un domani saranno al 
volante dei tir bresciani. «Un’iniziativa che ci ha dato molte soddisfazioni – continua l’a.d. - e che 
molte altre realtà del settore ci hanno copiato. 
Tuttavia inizieremo un nuovo progetto, ancora più ambizioso e di cui presto vi darò i dettagli». 
In strada. Sempre in tema di investimenti, la Germani vanta una flotta di tutto rispetto. 
«Contiamo 230 mezzi motore monomarca (Mercedes Benz, ndr) - elenca Mauro Ferrari -, che 
hanno un’età media di due anni, motorizzazione Euro 6.3 (la terza evoluzione dell’ordinario Euro 6) 
e alimentati a diesel plus». Il parco mezzi, inoltre, si completa con 370 «trainati», ognuno con le 
proprie specifiche in base al trasporto da effettuare. 
I camion Germani si incontrano su tutte le principali arterie stradali d’Italia. Da martedì e fino ad 
agosto, ad esempio, la società di San Zeno è impegnata con una ventina di tir in Liguria per lo 
smaltimento del «sottofondo» e dei «monconi macinati» del ponte Morandi di Genova. Per i 
prossimi quattro anni, invece, 60 autobotti rimarranno in Basilicata per il trasporto di acque 
provenienti dai pozzi Eni in Val d’Agri. Gli altri mezzi dell’azienda bresciana sono 
quotidianamente a supporto dell’attività di Eni eA2A e impiegati nei cantieri del nuovo ospedale 
Galeazzi a San Donato Milanese; nelle ex aree Falk di Sesto San Giovanni e tra Genova e Tortona 
per le opere del terzo valico Cociv. 
 
 

Sul tavolo anche il progetto di ampliamento della sede 
 
Ogni fine settimana, verso sera, dall’alto del cavalcavia sulla A21, nel comune di San Zeno 
Naviglio, si assiste al parcheggio dei camion Germani nell’ampio cortile di via Volta. Un gioco di 
incastri riservato ai professionisti del volante e che colora di «blu» tutto lo spazio aziendale. Una 
macchia di colore che molto probabilmente si allargherà. «Sul tavolo – svela l’ad di Germani, 
Mauro Ferrari - abbiamo un progetto di ampliamento della sede che prevede un green parking, aree 
destinate alla formazione del personale, alla revisione e ai collaudi dei mezzi. È da due anni che 
stiamo lavorando a questo progetto - chiude - frenati da un iter burocratico a volte ingiustificabile». 


