
COMUNICATO STAMPA 

Grazie all'assistenza della Rete d'imprese Progestia, la ditta Lerco si è aggiudicata il 

servizio di manutenzione ordinaria degli estintori, delle cassette idrante con manichette 

antincendio, delle porte REI e delle maniglie di sicurezza, installati nelle varie strutture  

dell’Interporto Quadrante Europa di Verona per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017”.  

E’ importante sottolineare come l’Interporto Quadrante Europa compaia nel 2015 al vertice 

della classifica europea degli interporti in uno studio dell’associazione tedesca degli 

interporti (Dgg), che ha preso in considerazione una novantina di realtà. Alle sue spalle 

compaiono tre interporti tedeschi, vale a dire Brema, Norimberga e Berlino Sud. Sempre 

nel 2015 il polo veronese ha fatto registrare un traffico record, il migliore degli ultimi 20 

anni, grazie a 15.000 treni lavorati (+2,7% rispetto al 2014). Inoltre, è stato di 146 il 

numero medio di coppie treno lavorate settimanalmente, 7,4 milioni le tonnellate 

trasportate con la modalità ferroviaria, 700.000 teu il numero di trasporti. La Rete 

Progestia è senz'altro una delle aggregazioni più attive nel settore del business; nata lo 

scorso giugno con il supporto di Coverfil, consorzio di Confindustria Verona, la rete è una 

realtà costituita da 20 aziende in continua espansione, ciascuna espressione di un servizio 

diverso da offrire, sia al loro interno che all'esterno, per creare un nuovo mercato, 

avvalendosi della forza di un gruppo unito ed eterogeneo. Rete Progestia, presieduta da 

Nicola Milan di Igevo Srl, affermata azienda del veronese che opera nel settore delle 

pulizie, ha affidato la gestione del programma di Rete a Stefano Filippi, manager della 

Rete che, grazie all'attività delle imprese di questo gruppo, ha con soddisfazione raggiunto 

un'importante traguardo. Si tratta di un fondamentale accordo commerciale tra Lerco 

Antincendi Srl, azienda retista e Interporto Quadrante Europa. Un accordo evidentemente 

strategico per la Rete, che potrà vantare una collaborazione con il primo Interporto 

Europeo. 


