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“Siamo da sempre al fianco delle aziende per 
assisterle nell’ottenimento di tutti i contributi 
disponibili sul mercato. Ci piace pensare di 
avere un ruolo significativo nello sviluppo 
industriale delle aziende, consentendo loro 
di competere in un mercato in continua 
evoluzione”. 
È questo il sogno alla base di  Gruppo 
Finservice, l’azienda che è riuscita ad 
affermarsi come la prima società di consulenza 
italiana specializzata in finanza agevolata. 
L’obiettivo è stato raggiunto grazie a un team di 
oltre 300 professionisti altamente specializzati 
e sempre aggiornati sul mondo dei contributi 
e del credito agevolato. Gruppo Finservice 
affianca le aziende per dare forza ai loro 
progetti, favorendone lo sviluppo. Suggerisce 
come muoversi nel labirinto delle normative 
comunitarie, nazionali e regionali, per ottenere 
i migliori incentivi fiscali e rendere più semplici 
gli investimenti.
Da sempre il simbolo dell’azienda è la vela, 
sinonimo di movimento progressivo verso la 
destinazione scelta. Gruppo Finservice svolge 
lo stesso ruolo nell’oceano della finanza 
agevolata. Si tratta di un ruolo importante per 
le aziende che vogliono crescere investendo in 
ricerca e innovazione.

“Siamo partiti dai sapori e dai prodotti della 
nostra terra per dare qualità ad un mercato che la 
richiedeva: per questo siamo partiti dalla nostra 
esperienza nel campo lattiero caseario e abbiamo 
allargato sempre di più la gamma dei prodotti, 
senza abbandonare l’attenzione al consumatore 
e alle sue esigenze”. Il sogno di Sterilgarda era 
quello di portare il latte ad un livello di eccellenza 
grazie all’investimento in nuove tecnologie. 
L’azienda nasce nel 1969 nello stabilimento di 
Castiglione delle Stiviere e parte da un’esperienza 
consolidata nel settore lattiero caseario per 
sviluppare sempre nuovi prodotti come i budini 
e dessert di latte e frutta, proponendo sul 
mercato anche i succhi di frutta. La Sterilgarda 
non abbandona mai la spinta a sperimentare 
nuove tecnologie, nuovi prodotti come lo yogurt e 
soprattutto un packaging tetrapack che risponde 
alle esigenze dei consumatori. 
È proprio coniugando innovazione e qualità che 
l’azienda mantovana è riuscita ad affermarsi 
come una delle più importanti aziende del settore 
alimentare, valorizzando e promuovendo i prodotti 
e i sapori della sua terra.
Tutti i prodotti di Sterilgarda vengono sottoposti 
a rigorosi controlli igienico sanitari, per i quali 
l’azienda si avvale anche di laboratori esterni 
accreditati, enti pubblici e prestigiose Università. 
Aggiungendo una consegna rapida e puntale, 
si punta a mantenere la conservazione della 

“La creatività, il dinamismo e il rispetto degli 
impegni presi sono i tre cardini principali 
che ci hanno sempre caratterizzato. Per noi 
è importante poter dare ai nostri clienti un 
servizio il più possibile vicino ai loro bisogni, con 
mezzi che coniugano tecnologia, potenza e alta 
qualità.” Questa in sintesi la missione di Zanoni 
Man che nasce da un sogno di sessant’anni fa 
che era quello di fornire un servizio di riparazione 
per gli autocarri, cui si affianca dal 1991 la 
concessionaria di MAN TRUCK E BUS.
Il punto di forza nei servizi offerti dall’azienda 
Zanoni è quello di assistenza su chiamata 
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. E se ci 
dovesse essere un automezzo in panne o con 
qualsiasi tipo di problema all’estero, il servizio 
assistenza MAN è pronto a intervenire su tutto 
il territorio europeo grazie ai 1200 centri di 
assistenza presenti in tutta Europa.
Anche i numeri parlano da soli: l’azienda di 
Castel Goffredo associa allo stabilimento 
mantovano anche quello di Brescia Est con una 
superficie di 15.000 metri quadrati che consente 
di far provare ai clienti automezzi piccoli e 
grandi, in base alle diverse esigenze. Gli altri 
punti di forza sono sicuramente i veicoli MAN, 
affidabili, confortevoli e con consumi ridotti, e il 
personale altamente qualificato pronto a capire e 
rispondere alle richieste dei clienti anche grazie 
ad una formazione continua svolta nella MAN 
ACADEMY. L’ultima aggiunta tra i servizi di Zanoni 
è quella dello Zanoni Rent che offre il noleggio 
dei veicoli commerciali. 

Zanoni S.r.l.
Strada Casaloldo, 3
46042 Castel Goffredo (MN)
www.zanoni-man.it

Uno dei punti di forza dell’azienda mantovana è 
la prima analisi gratuita per capire quali siano i 
contributi a fondo perduto che i clienti possono 
ottenere. Gruppo Finservice ha realizzato il suo 
sogno grazie al talento di una squadra affiatata 
che mette al centro della propria mission 
aziendale la soddisfazione dei clienti.

Gruppo Finservice S.p.A,
Via Baldassarre Castiglioni, 3
46100  (MN)
www.gruppofinservice.com 

massima freschezza dei prodotti che vengono 
distribuiti nei vari punti vendita della grande, 
media e piccola distribuzione. Il sogno di 
Sterilgarda può essere sintetizzato in questo 
slogan “passione e tradizione che creano bontà” 
cui si potrebbe aggiungere senza mai dimenticare 
la qualità.

Sterilgarda Alimenti Spa
Via Medole, 52 46043
Castiglione delle Stiviere (MN)
www.sterilgarda.it
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