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SETTEMBRE

I
      Container
Me.co.ser. 
       una soluzione per
                 ogni esigenza

suoi stabilimenti sono a Casalnuovo (Napoli), la sua anima 
è in giro per il mondo. Già perché ME.CO.SER. spa progetta 
e realizza container speciali e shelter per i principali ope-
ratori internazionali. E la sua produzione trova sbocco nei 
settori industriali più eterogenei: depurazione delle acque, 
distribuzione d’energia, telecomunicazioni, impiantistica, 
antincendio, gruppi elettrogeni. I container, dunque. Sono 
utilizzati per alloggio o ufficio, lavanderie o cucine, labora-
torio d’analisi o sala operativa, anche officina meccanica. 
In fase di espansione, la società opera su una superficie di 
circa quarantamila metri quadri ed è in grado di intercet-
tare la crescente domanda di soluzioni logistiche che si 
registra da qualche tempo nei settori civile, militare e della 
ricerca. Fabio Negrini è il direttore commerciale del Grup-
po ME.CO.SER, realtà che conta 40 addetti e un fatturato 
complessivo di circa tre milioni e mezzo di euro prodotto 
da tutte le società che ne fanno parte: oltre alla ME.CO.SER. 
spa, la Loser srl, la Watt Sud Impianti srl e l’Agriser srl. 

Negrini, quando nasce la vostra impresa? 
“Nel 1979, nel settore dei servizi di terra per container 

trasporto merci: handling, costruzione riparazione e stoc-
caggio. Una solida esperienza e una profonda conoscenza 
del mercato hanno consentito al management aziendale, 

in quasi 30 anni d’at-
tività, di cogliere le 
opportunità del mer-
cato. La crescita della 
domanda di soluzioni 
logistiche nei settori 
civile, industriale e militare ha favorito, nell’ultimo decen-
nio, investimenti in uomini e mezzi per lo sviluppo delle 
attività di progettazione e produzione di container speciali 
e shelter”.

Qual è oggi il trend del mercato dei contenitori, in 
Italia e nel mondo?

“La domanda è in costante aumento ovunque. Un trend 
positivo dovuto, nel settore pubblico, ai nuovi scenari in-
ternazionali e nazionali che richiedono, per gli interventi di 
“peace keeping” o di Protezione civile, il dispiegamento dei 
servizi realizzati in container speciali. Questi rappresenta-
no infatti la soluzione alle esigenze di celerità e di comfort 
per gli operatori essendo caricabili con tutti i mezzi di tra-
sporto (aerei cargo, nave, camion, treno, elicottero). D’altra 
parte negli ultimi anni anche il settore industriale tende 
sempre di più a realizzare i propri impianti in container, 
con il vantaggio di trasferirli in qualsiasi parte del mondo 
completi e funzionanti, eludendo così i costi del montag-
gio fuori dai propri stabilimenti”.

Voi lavorate sia con il pubblico, sia con il privato: 
le differenze?

“La differenza sostanziale è nel rapporto tra cliente e 
fornitore: se il privato è ben contento che gli siano evi-
denziate eventuali problematiche o migliorie al prodotto 
finale, nel rapporto con l’ente pubblico, invece, nell’80 per 
cento dei casi l’interlocutore è rappresentato da personale 
amministrativo con nessuna competenza tecnica e scarso 
interesse a eventuali migliorie da apportare al capitolato 
tecnico di gara. Che anzi a volte risale a decine d’anni pri-
ma, ed è pertanto concepito con soluzioni tecniche ob-
solete”.

Quali sono le prospettive di crescita della Meco-
ser?

“Nel prossimo quinquennio è previsto un trend di cre-
scita del fatturato del 25 per cento l’anno. E per quanto ri-
guarda i risultati del Gruppo si prevede una crescita anche 
superiore, dovuta sopratutto ai risultati attesi dal lancio, 
da parte della Loser S.r.l, del nuovo servizio di self storage 

aziende | porto&diporto

www.portoediporto.it

cinquantatre

53

My Box”.
Di che cosa si tratta? 
“E’ un servizio di “depo-

sito personale” che con-
siste nel noleggio di box 
container individuali dove 

poter conservare temporaneamente i propri beni. 
My Box propone la soluzione semplice e efficace ai pro-

blemi di spazio e di sicurezza, oggi sempre più diffusi non 
solo nelle grandi città e generati dai cambiamenti socio-
demografici e culturali. 

Offre a privati, aziende, professionisti e enti un servizio 
di noleggio box/container di varie quadrature, dai 3 ai 13 
metri quadri appositamente messi all’interno di un’area 
video sorvegliata 24 ore su 24, un sistema di controllo 
accessi con una personal card, assicurazione furto e in-
cendio. Tutto incluso in un canone di noleggio a partire da 
2,20 euro al giorno. Il noleggio dei box/container può es-
sere effettuato per un giorno, una settimana, un mese, un 
anno e con un accesso libero sette giorni su sette. A tutti lo 
spazio per tutto, questa sarà la mission di My Box”. 

Un servizio con target diffuso quindi?
“Pensiamo a una famiglia che sta traslocando e si tro-

va tra una casa e l’altra senza un posto dove depositare 
i propri beni; a un collezionista che ha bisogno di spazio 
per sistemare annate di fumetti o dischi rari; uno studente 
fuori sede che non sa dove stipare libri e vestiti che non 
entrano nella stanza in affitto; a un professionista che non 
riesce più a gestire l’archivio, che occupa ormai la maggior 
parte del suo studio. 

Ma anche a una scuola, un Comune, un ente pubblico 
che vuole liberare locali occupati da oggetti o archivi. Per 
ulteriori dettagli si può visitare il sito: www.myboxitalia.
it.”.   

Che cosa significa gestire un’impresa in una realtà 
come quella dell’entroterra napoletano?

“Significa dover lavorare il doppio. Perché oltre ai pro-
blemi del mercato bisogna affrontare anche gli ostacoli 
creati dall’inefficienza della pubblica amministrazione: 
tonnellate d’immondizia non raccolta da mesi davanti al 
nostro stabilimento. Non è proprio un bel biglietto da visi-
ta quando, dopo tanto lavoro, vengono a visitarci delega-
zioni estere di clienti”. 

Ferruccio Fabrizio


