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IDEALSERVICE Acquisisce Ispef Servizi Ecologici Srl
La società cooperativa Idealservice, con
headquarter a Pasian di Prato, una delle realtà
nazionali di riferimento nel settore dei servizi
ambientali, degli impianti di selezione rifiuti
e del facility management, ha acquisito al
100% la società ISPEF Servizi Ecologici Srl di
Azzano Decimo (Pn), che opera nel settore dei
servizi ecologici da oltre 30 anni in FVG, Veneto
e Trentino Alto Adige, e il cui ultimo fatturato
ammonta a 6 milioni di euro.
La recente acquisizione da parte di Idealservice,
società che nel 2021 ha realizzato un fatturato
di 147 milioni di euro, un utile di 5 milioni e che
conta 3.719 addetti in tutta Italia, si colloca
all’interno di un ambizioso progetto strategico
di sviluppo e crescita, che le consentirà di
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riorganizzare e rafforzare la sua presenza nel
settore dei servizi ambientali.
“Grazie all’esperienza e alla professionalità
maturata nel corso degli anni - commenta il
presidente di Idealservice Marco Riboli - ISPEF è
un punto di riferimento nel settore delle pulizie
e bonifiche ambientali, nel carico, trasporto
e intermediazione di rifiuti liquidi e/o solidi,
assimilabili agli urbani, pericolosi e non pericolosi,
con l’impiego di automezzi e attrezzature speciali
all’avanguardia e conformi alla normativa ADR.
La società entra quindi a far pare della grande
famiglia Idealservice e questa acquisizione andrà
a rafforzare l’attività nel settore dei rifiuti speciali
e a valorizzare in tal modo il progetto strategico e il
piano di sviluppo ad esso correlato”.

PREINDL e PAOLONI Una nuova opportunità
con il noleggio a lungo termine

Gianandrea Cattelan

La Preindl e Paoloni Srl di Udine, una delle
maggiori realtà assicurative e finanziarie del
territorio, ha festeggiato i propri 20 anni di
attività inaugurando una nuova sede dedicata
al noleggio a lungo termine di autoveicoli:
l’innovativo servizio sempre più utilizzato da
aziende e privati.
La diffusa percezione di incertezza e il completo
stravolgimento di alcuni paradigmi economici
e sociali impongono alcune riflessioni su come
organizzare al meglio la mobilità; un tema
centrale nell’agenda politica europea ed oggetto
di sviluppi normativi sempre più stringenti.
Questa soluzione permette alle aziende di

stabilire ex ante le voci di spesa da sostenere
attraverso un’unica rata, certa, e omni-comprensiva
di tutti i costi di gestione: un servizio efficiente
e flessibile che risulta essere non solamente
una scelta vincente, ma quasi una necessità per
affrontare al meglio l’incertezza dei cambiamenti
imminenti.
A capo della divisione il dott. Gianandrea Cattelan,
rinomata figura nel settore automotive, garantisce
professionalità ed esperienza. I nuovi uffici si
trovano a Udine in via Marinoni 55, a pochi passi
dalla sede principale della Preindl & Paoloni. Per
un appuntamento il dr. Cattelan è disponibile al nr.
333 4601449 o alla mail rental@proadvisors.it.

FEREST RAIL
Tra le 50 società più affidabili e performanti del Nordest

Il ceo di Ferest Rail, Sandra Vukic
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C’è anche Ferest Rail SpA di Udine, specializzata
in progettazione e realizzazione di soluzioni
di trasporto su rotaia, tra le 50 società più
performanti a livello gestionale e affidabili
finanziariamente del Nordest secondo
un’inchiesta curata dal trimestrale Industria
Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro,
in supplemento a Il Sole 24 Ore. In provincia di
Udine sono state ricomprese nell’elenco anche
beanTech, Euro&Promos, Friulsider e Lombardo.
“Queste 50 aziende – ha sottolineato Vito Grassi,
vicepresidente nazionale di Confindustria –
sono riuscite a vincere la sfida di dover vivere e
lavorare in modi nuovi e diversi, reinventando
processi e sistemi organizzativi in un’ottica di

nuovi equilibrie nuove necessità. Queste imprese
sono il nostro orgoglio, essendo autentici campioni
di reslienza, un modello di impresa da cui ripartire”.
Nata nel 2019 a seguito di scorporo di ramo
d’azienda, dopo anni passati come divisione rail in
seno alla Ferest Logistics Srl, la Ferest Rail è riuscita
in poco tempo ad affermarsi nel panorama delle
spedizioni internazionali via ferrovia sfruttando la
sua pluriennale esperienza nei mercati nazionale,
europeo e sud-est europeo. Nel 2020, grazie
all’incremento di nuove rotte e all’ottenimento
della certificazione GMP+ per il trasporto di generi
agroalimentari, il mercato ha premiato la nuova
società e le sue competenze con un incremento
del 30% di fatturato, superando i 23 milioni di euro.
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