
58

top business

«T
utti tra Brescia e Milano 
ci conoscono come “MG 
Carrelli” ma in realtà la 
nostra azienda ha un altro 
nome: si chiama MG sas di 
Maffeis Giovanni» inizia 

così, con un sorriso, la nostra chiacchierata con 
Giovanni, patron dell’azienda di Verdello riconosciuta 
come un punto di riferimento per tutto ciò che 
ha a che fare con sistemi di movimentazione ed 
elevazione dai carrelli elevatori alle piattaforme 
aeree alle macchine edili. 
«MG nasce nel 2000 per la vendita e l’assistenza di 
accumulatori industriali; successivamente» continua 
Maffeis «cominciamo ad interessarci anche di 
vendita ed assistenza di carrelli. È nel 2010 che la MG 
ACCUMULATORI INDUSTRIALI si trasforma nell’attuale 
MG SAS DI MAFFEIS GIOVANNI con l’ingresso in 
azienda di mio figlio Andrea ora supervisore service. 

Un punto di riferimento per tutto ciò che ha a che 
fare con sistemi di movimentazione ed elevazione
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Passo dopo passo abbiamo ampliato la nostra offerta 
diversificandola aggiungendo nel 2011 l’attività di 
noleggio, vendita ed assistenza di piattaforme aeree di 
altissima qualità». 
La MG propone alla propria clientela esclusivamente 
prodotti leader di mercato, collaborando con 
Jungheinrich nell’ambito carrelli elevatori e Palfinger 
per le piattaforme aeree.
«Dal 2016 ci siamo espansi acquistando un altro 
capannone ed abbiamo potuto ridisegnare per bene 
la nostra officina specializzata per l’assistenza dei 
macchinari ed un magazzino ricambi».
L’assistenza post vendita è caratterizzata anche da 
una flotta di officine mobili per interventi presso i 
clienti entro le 24 ore.
«Sempre nel 2016 abbiamo inserito nella nostra offerta 
anche il noleggio a breve e lungo termine di auto e van 
sia per aziende, liberi professionisti e privati. Ora siamo 
Agenti ALD per il noleggio a lungo termine ed abbiamo 
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una flotta di officine mobili per interventi presso i clienti entro le 24 ore». Una formula, questa, 
che rappresenta un’alternativa vantaggiosa al possedere un veicolo. Il tutto attraverso 
un unico canone mensile fisso e per la durata contrattuale (da 12 a 72 mesi) che prevede 
un pacchetto full optional che va dall’immatricolazione alla messa su strada, passando 
dalla tassa di proprietà, dall’assicurazione per arrivare alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
«Ogni anno cerchiamo di ampliarci e di diversificare; investiamo il 12-15% del nostro fatturato 
in mezzi per tenerci sempre aggiornati ed i numeri ci danno ragione visto che l’anno scorso 
vendite e fatturato sono aumentati del 30%».
Piani per il futuro?
«Oltre alla vendita ed al noleggio siamo diventati una vera e propria società di servizi: facciamo 

consulenza e sviluppo noleggio a lungo e breve termine di carrelli elevatori, accumulatori 
industriali, piattaforme aeree, consulenza e progettazione di sale carica e di impianti di 
logistica. Da un paio d’anni, inoltre, abbiamo costituito un’aula corsi presso la nostra sede 
di Verdello ed abbiamo ottenuto la certificazione come sede formativa locale integrazione e 
lavoro. Al momento siamo attivi nei corsi per l’uso di carrelli elevatori, piattaforme, carriponte 
e macchine edili ma puntiamo a diventare un punto di riferimento anche per quello che 
riguarda i corsi aziendali su sicurezza, antincendio, primo soccorso. 
Infine effettuiamo le verifiche ISPESL per apparecchi di sollevamento, piattaforme aeree 
e carrelli elevatori».
VIA FANTONI, 1/3 VERDELLO (Bg) - Tel. 035 4810188 - www.mgcarrelli.it

Mario Rota

«La MG propone 
alla propria 

clientela 
esclusivamente 
prodotti leader 

di mercato come 
Jungheinrich
e Palfinger»
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