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Incontri

Alfredo Ravanelli,
un amico di Eurodiesel
In Trentino, è stato il primo
ad acquistare un camion
MAN. E su di loro, non ha
mai cambiato opinione: “I
MAN sono i migliori – dice –
e per questo ancora oggi
continuo a fare affidamento
su questa casa”.
Naturalmente, con l’assistenza di Eurodiesel...
Nonostante abbia già prestato 50 anni
di onorato servizio alla sua azienda,
Alfredo Ravanelli è uno di quegli
imprenditori che guarda sempre avanti,
con una passione per il proprio lavoro
che non lo abbandona nemmeno oggi,
quando avrebbe il diritto di fare il pensionato.
“Re” del calcestruzzo a Segonzano, con la sua Ravanelli S.r.l., negli anni ha saputo mettere in piedi anche una ditta per la vendita di materiale edile, la Edil Ravanelli, che rifornisce costruttori sia in zona sia fuori regione.
Attualmente, per svolgere la sua attività, si avvale di oltre 20 veicoli industriali, senza contare i trasporti commissionati a
padroncini locali.
Eurodiesel Magazine lo ha incontrato poco dopo il suo ultimo acquisto, un MAN D20.
Sig. Ravanelli, qual è la sua opinione sui veicoli industriali MAN?
“Sono i migliori che si possano trovare sul mercato. Tanto che non mi sono mai pentito di averne acquistato uno: io fui il primo
o comunque uno dei primi, in tutto il Trentino, a comprare un camion di questa casa costruttrice. E continuo ancora oggi”.
Perché ritiene i MAN superiori rispetto alla concorrenza?
“Specialmente in certi ambiti, in cui sono
richiesti alle macchine sforzi particolari – e
la lavorazione del calcestruzzo è uno di
questi – ho notato che i MAN garantiscono
prestazioni più brillanti, a cominciare già
dalla stabilità del mezzo”.
Come giudica il servizio di Eurodiesel?
“Molto soddisfacente.
Mi rivolgo volentieri a questa concessionaria perché il personale è sempre stato
disponibile nei miei confronti e si riesce a
trattare bene al momento dell’acquisto di
un nuovo veicolo. E per noi questo è importante: cambiamo sempre un paio di camion
ogni anno”. Oggi la Ravanelli S.r.l. conta una
quindicina di dipendenti, che sommati all’indotto generato con incarichi su commissione
fanno di questa ditta una delle più importanti
in zona nel proprio settore. La passione che
Alfredo Ravanelli ha sempre impiegato nel
suo lavoro, si è trasmessa naturalmente
anche ai figli Nerio, Dario e Claudio, che
stanno proseguendo le attività paterne.
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