
VERARDI: DA 45 ANNI 
AL FIANCO DI MATTEI

Il Servizio Assistenza Turina, gestito dalla famiglia 
Verardi da tre generazioni, soddisfa le richieste di 

aria compressa di piccole e medie realtà industriali 
della provincia di Brescia, fornendo servizi di vendita, 

noleggio e assistenza. Lo fa da sempre, unendo la 
sua esperienza alla qualità dei compressori Mattei. 
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Mauro Verardi è il titolare del Servizio 
Assistenza Turina di Ospitaletto che, 
da 45 anni, fornisce servizi completi 
nell’ambito dell’aria compressa: “È 
stato mio padre Olimpio a iniziare la 
collaborazione con Mattei negli anni 
Settanta e da allora il rapporto non si è 
mai interrotto, anzi, è cresciuto in modo 
proficuo e costante, con un aumento del 
fatturato reciproco”. 
Esperienza, affidabilità ed efficienza 
sono le caratteristiche che descrivono 
meglio il segreto di questo sodalizio. 
“Crediamo nella superiorità della 
tecnologia rotativa a palette di Mattei 
rispetto ai compressori di altre case 
produttrici e ne abbiamo sempre difeso 
la qualità, senza aprire le porte ai brand 
concorrenti. La consapevolezza di 
vendere un prodotto superiore, unita 
all’impegno e all’esperienza, ci hanno 
fatto crescere tanto che abbiamo 
recentemente raddoppiato la superficie 
coperta dei capannoni – afferma Mauro 
Verardi – Oggi io e mio figlio Andrea, 
insieme ad altri 15 collaboratori, siamo in 
grado di fornire ai nostri clienti un servizio 
completo: dall’analisi del fabbisogno 
alla progettazione, dall’installazione e 
collaudo agli interventi di manutenzione 
programmata o straordinaria. Flessibilità 
e completezza del servizio sono i nostri 
punti di forza”.
Un modus operandi molto vicino a quello 
di Mattei in fatto di personalizzazione 
e di customer care. Un altro aspetto 
che accomuna le due realtà è il grande 
impegno per fornire soluzioni ispirate 
al risparmio energetico, come spiega 
Mauro Verardi: “L’energy saving per noi 
è un obiettivo primario e Mattei, con i 
suoi prodotti, ci aiuta a raggiungerlo. 
Negli ultimi anni stiamo concentrando 
i nostri sforzi per progettare impianti di 
aria compressa efficienti, che aiutino 
i nostri clienti a ottenere un effettivo 
risparmio di energia e di costi. Non è un 
caso che le macchine che vendiamo di 
più in assoluto siano quelle della serie a 
velocità variabile. Il compressore Optima 
con inverter consente infatti di calibrare 
le portate di aria in funzione delle reali 
necessità industriali. Spesso è abbinato 
al sistema di recupero di calore Mattei, 
che permette di riutilizzare l’aria calda 

per la produzione di acqua sanitaria e 
per il riscaldamento degli ambienti”.
Una parte fondamentale del lavoro è 
legata al servizio di manutenzione post 
– vendita: “I compressori Mattei sono 
affidabili nel tempo e, per questo, la 
maggior parte dei nostri interventi sono 
di manutenzione programmata. Nella 
gestione degli interventi ci aiutano le 
centraline installate sui compressori: 
grazie al controllo da remoto, svolto da 
tecnici nei nostri laboratori, vengono 
segnalate anche eventuali anomalie 
su cui possiamo intervenire in 24 ore: 
in questo modo il cliente non deve più 
preoccuparsi di niente – continua Mauro 
Verardi – Un altro aspetto apprezzato dai 
nostri clienti è l’estensione di garanzia 
gratuita a tre anni offerta da Mattei sul 
compressore: un ulteriore vantaggio 
derivante dall’impiego dei ricambi 
originali, indispensabili per preservare la 
qualità del compressore nel tempo”.

“Crediamo nella 
superiorità della 
tecnologia rotativa 
a palette di Mattei 
rispetto ai compressori 
di altre case produttrici 
e ne abbiamo sempre 
difeso la qualità, da 45 
anni a questa parte.”

Mauro Verardi
Titolare, Servizio Assistenza Turina 
di Verardi O. & C. Snc.
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