Scanzorosciate, nuovo punto
service per l’Autosalone Epis
Inaugurato giovedì 18 febbraio. Tra i presenti anche
Buongiardino, presidente Federmotorizzazione. Loreno Epis: “Un
segnale di unità in questi momenti difficili”
Nuovo centro assistenza per l’autosalone Epis, storico
concessionario di Scanzorosciate. Il nuovo punto service è in
via in via Galimberti 33F, a poca distanza dalla sede di via
Roma, ed è il coronamento di un sogno imprenditoriale: non a
caso, la sua realizzazione porta il nome del fondatore Paolo
Epis.
“A 62 anni dalla nascita della nostra attività – ha spiegato
Loreno Epis, titolare insieme ai fratelli dell’azienda
arrivata ormai alla terza generazione – questa nuova struttura
realizza il sogno di un’importante attività lavorativa, in un
periodo, quale è l’attuale, contrassegnato dalla pandemia per
Covid, che ha frenato molte attività, commerciali e sociali.
La nostra azienda, a conduzione famigliare, ha così voluto
dare un segnale di unità e combattività in questi momenti
difficili. Un altra soddisfazione ottenuta grazie alla nostra
affezionata clientela, ai nostri fornitori e al nostro team
completo”.
Durante l’inaugurazione di giovedì 18 febbraio, che si è
svolta nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid e con
la partecipazione a distanza della maggior parte degli
invitati, collegati per via telematica, è intervenuto anche
Simonpaolo
Buongiardino,
presidente
nazionale
di
Federmotorizzazione (di cui Loreno Epis è membro di giunta),
che ha rilevato l’importanza dell’impegno dell’autosalone
bergamasco, “in un momento in cui l’intero comparto dell’auto
sta soffrendo, con un calo di immatricolazioni nel 2020 del
28%, che si è ridotto al 14% nel gennaio scorso, grazie

all’introduzione degli incentivi”.
Per il direttore di Ascom, Oscar Fusini, l’azienda “ha
effettuato un investimento in un periodo così difficile, segno
che è un’impresa che ha sempre scommesso sul futuro con la
stessa capacità e visione”. All’inaugurazione ha portato i
suoi saluti anche il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati.

