La società di famiglia nasce nei primi anni del novecento. All’epoca
l’azienda svolgeva lavorazioni conto terzi presso aziende agricole.
Il nonno degli attuali proprietari, Valentino Mascarini, acquistava nel
1938, da un’azienda di Villafranca veronese, un trattore Fordson da rimettere
a nuovo, una grande trebbiatrice Orsi, una pressatagli della stessa marca ed
una sgranatrice a motore. E’ il primo in paese a portare la meccanizzazione
agricola.
Nel 1952 i figli di Valentino, Pietro Mascarini con i fratelli Giovanni e
Giuseppe, proseguono l’attività, introducendo nuovi macchinari per la
trebbiatura.
Dopo la prematura scomparsa dei fratelli, Pietro, con la moglie Ilora,
svolgono questo lavoro sino agli anni settanta, quando la carenza di
manodopera stagionale li porta a modificare la tipologia del servizio offerto, dal
settore agricolo al movimento terra e poi a quello estrattivo.
Nel 1977 ottengono dalla Regione Lombardia la prima autorizzazione
per l’escavazione di sabbia e ghiaia in campagna di Calcinatello.
Nel 1979, il figlio Fabio, appena ventenne, fonda la Mascarini
Calcestruzzi Snc, collocando, nell’area produttiva di via Santo Stefano, un
impianto di calcestruzzo preconfezionato.
Nel 1986, all’età di 19 anni , si inserisce in azienda anche la figlia
minore, Valentina che si occuperà di mantenere i rapporti con gli enti
autorizzativi e della gestione economico-finanziaria dell’azienda.
Il 1993 è l’anno della fusione tra la Mascarini Calcestruzzi Snc e la
Pietro Mascarini Srl. Nel 1994 Pietro e Ilora si ritirano in pensione, lasciando la
gestione dell’attività ai figli Fabio e Valentina.
Tre anni fa alla fine del 2006, l’organico viene implementato dall’entrata
della terza generazione.
Ad Anna Mascarini, figlia di Fabio, viene dato l’incarico di conseguire e
mantenere le certificazioni e i sistemi che queste avviano e comportano ed
affiancare l’RSPP nella sua attività, garantendo all’azienda un aggiornamento
continuo riguardo le ultime novità legislative in materia di sicurezza.

Il gruppo, oggi, è rappresentato dalla holding MASCARINI GROUP SRL
a cui fanno capo Fabio e Valentina Mascarini.
La MASCARINI GROUP SRL controlla la MASCARINI SRL per l’attività di
escavazione, la DUE EMME SERVIZI SRL che si occupa di attività di
carpenteria , la collegata CALBRE SPA per la commercializzazione del
calcestruzzo e l’IMMOBILIARE MASCARINI SRL.

