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IL VENTO SOFFIA 
NEI CANTIERI
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Testi di Alberto Finotto

Sollevamento&Noleggio

La specialità di Air
Service è l’aria
compressa ma 
i servizi dell’azienda 
sono in continuo
sviluppo. Per un’offerta
che oggi comprende
fondazioni e riciclaggio

Sollevamento&Noleggio

Di esperienza, nei cantieri che contano, Vincenzo
Galante ne ha parecchia. Lo capisci dalla voce cal-
ma e sicura, dal lieve, ironico accento palermitano

di chi possiede una conoscenza annosa, maturata diret-
tamente sul campo, tra le innumerevoli problematiche che
comportano le grandi infrastrutture e il fatto di assicurare
ai maggiori contractor del Paese un servizio irreprensibi-
le e di assoluta qualità. Air Service è la creatura personale
di Vincenzo Galante, la sua impresa fondata nel 1985 sul-
la scorta di un background già importante nei lavori più im-

pegnativi ed estesi per la costruzione di gallerie, ponti, via-
dotti. “Le costruzioni,  per me e per i miei collaboratori, sono
identificate da sempre con i grandi cantieri - ci conferma il
patron di Air Service, nel corso di una lunga conversazio-
ne sull’attività di noleggio che caratterizza il core business
aziendale - Serviamo le più importanti imprese italiane, nel-
le opere avviate in tutta Italia e anche all’estero, a volte. Di
cosa ci occupiamo noi di Air Service? La nostra speciali-
tà è la fornitura di sistemi ad aria compressa (motocom-
pressori, elettrocompressori, essiccatori d’aria) identifi-
cati dai marchi storici che distribuiamo: Ingersoll Rand e
Doosan portable power.  L’attività commerciale, di vendita,
un tempo per noi era primaria; oggi la proporzione tra ven-
dita e noleggio, depone più a favore del secondo. La lunga
crisi e anche l’attuale congiuntura economica, ha com-
portato un cambiamento di mentalità fondamentale nei
nostri clienti. La nostra gamma di prodotti a rental ricalca
la nostra stessa disponibilità di serie per la  vendita e oggi,
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Per queste serie di accessori, abbiamo prescelto un al-
tro marchio di assoluta qualità come Sandvik”.

Sul territorio, verso il cliente
L’area di intervento compresa da Air Service è molto vasta.
Partendo dal quartier generale di Termini Imerese (PA),  le
direttrici di attività dell’azienda di Galante raggiungono ogni
zona del centro-sud Italia. 

oltre a tipologie come i motocompressori, il nostro pub-
blico ci richiede a noleggio anche attrezzature come i mar-
telli demolitori (per  applicazioni all’interno di gallerie e nel-
le cave, della gamma Montabert ), i generatori di corrente
e le pompe (per la distribuzione di calcestruzzo e spritz-be-
ton, e per il trasporto e l’iniezione di malte cementizie,  di-
sponibili in tipologie idrauliche, elettriche e pneumatiche)”.

Dall’aria alle perforazioni
La gamma delle disponibilità a noleggio di Air Service (una
flotta di oltre 500 unità) comprende anche macchine e le
attrezzature per la perforazione, con un marchio rilevan-
te come MDT (McDrill Technology) in primo piano per la
dedica ai sondaggi, ai carotaggi,e poi per micropali, tiranti,
ancoraggi, infilaggi in galleria, consolidamenti di grande
diametro e in contesti di difficile accessibilità. 
“Si tratta di macchine che possono essere implemen-
tate per ogni tipo di applicazione, nell’ingegneria civile e
nello scavo di pozzi, ad esempio - specifica Vincenzo
Galante - Anche in questo caso, la nostra attuale clien-
tela preferisce sempre più il noleggio all’acquisto di que-
sti modelli. 
Lo stesso discorso vale per la nostra gamma di martel-
li fondo foro e altri accessori come le aste tubolari, for-
giate a frizione, i carotieri e gli utensili complementi per
sondaggi, le aste elicoidali, i rivestimenti per micropali.

RENTAL DEMOLITION La gamma di martelli Montabert
caratterizza l’offerta Air Service dedicata alle
demolizioni, alle cave e ai grandi sbancamenti.
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“Partiamo  dal Lazio e dall’Abruzzo,
e arriviamo fino a Malta, oltre i con-
fini nazionali, perché le coste di fron-
te a Pozzallo per noi sono un’encla-
ve naturale per proseguire il noleggio
e la distribuzione di equipaggia-
mento per il cantiere - ci spiega an-
cora il titolare di Air Service - Alla no-
stra sede centrale di Termini Imerese,
si aggiunge la filiale di Portico di
Caserta destinata a servire e a co-
ordinare l’attività in Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania e Puglia”. 
E il futuro? Il noleggio è in forte svi-
luppo e questa positiva congiun-
tura ha portato Air Service a in-
crementare la propria offerta con
una serie di macchine (per la flot-
ta rental e per la vendita) per il ri-
ciclaggio di materiali, come i fran-
toi e i vagli mobili del marchio
irlandese Powerscreen. “Il mercato della frantumazione
e del riciclaggio è in forte sviluppo - rimarca Galante - Per
Air Service si apre una nuova frontiera di noleggio, a me-
dio e a lungo termine e questa intuizione, per noi, è lo sti-
molo a costruire un altro valore importante”. 

Sollevamento&Noleggio

A DISPOSIZIONE Lo staff dell’azienda di Termini
Imerese (PA) è attivo in tutto il centro-sud Italia,
dall’Abruzzo alla Sicilia, fino alla costa di Malta.

GAMMA COMPLETA
Fondazioni speciali 

e riciclaggio 
( in alto, pagina accanto)

arricchiscono la flotta 
a noleggio di Air Service.


