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TRUCK

La Siak Solution nasce nel 2020 
a seguito della fusione tra Siak 
Firenze, Siak Milano, Siak 

Torino, un nome nuovo ma un’e-
sperienza ultraventennale nel set-
tore dei tachigrafi. La moderna e 
funzionale sede attuale, sita nella 
zona industriale della cittadina pie-
montese di Trofarello in provincia 
di Torino, si estende su 1.500 metri 
quadrati, di cui 1.200 adibiti a ma-
gazzino, in una zona strategica dal 
punto di vista della viabilità, a pochi 
metri dall’uscita del casello di Vadò 
(TO). La distribuzione in esclusiva 
per i prodotti Continental Automo-
tive fissa senza dubbio un traguardo 
importante per la svolta del succes-
so aziendale, che oggi rappresenta 
una solida realtà nel mondo delle 
PMI e un punto di riferimento a 
livello nazionale per tutto ciò che 
riguarda il tachigrafo VDO (ri-
cambi, riparazione, assistenza e 
programma scambio tachigrafi 
rigenerati)  e relativi programmi 
gestionali per lo scarico dati, a cui 
si aggiunge l’offerta di una serie di 
servizi per le officine e per le flot-
te. Adiacente la sede sorge la pista 
metrica, dedicata alla calibrazione 
e revisione dei tachigrafi dei mezzi 
pesanti. Il personale dell’azienda di 
Trofarello, altamente qualificato e 
specializzato, è in grado di ripara-
re, revisionare e individuare con i 
software a disposizione qualsiasi 
tipo di malfunzionamento del cro-
notachigrafo, evitando così multe 
e fermi.

DINAMICA DELL’AZIENDA 
NELL’ANNO DELLA PANDEMIA 
DA COVID-19 
“Nonostante il periodo, che sappia-
mo essere in forte contrazione, la 
nostra struttura forte e solida nel 
2020 ci ha permesso di superare, 
non senza qualche difficoltà, il pe-
riodo nero e affrontare con migliore 
spirito e una programmazione fun-
zionale l’anno in corso, ottimizzan-
do gli acquisti e puntando moltissi-
mo sul servizio consegne - afferma 
il titolare dell’azienda Mario Debel-
lis -  Uno dei nostri maggiori punti 
di forza è quello di potere contare 
su personale specializzato di lunga 
esperienza, dotato di forte senso di 
responsabilità, professionalità ed 
affidabilità, oltre che su una valida 
rete di collaboratori esterni”.

PROSPETTIVE E PROGETTI 
DEL 2021  
Con le due unità locali di Limbiate e 
Firenze, SIAK Solution rappresen-
ta una presenza costante coprendo 

una vasta area geografica: Tosca-
na, Liguria, Umbria, Lombardia. 
“L’obiettivo aziendale per il 2021 è 
di fare crescere e fiorire tutte le no-
stre sedi per confermare la nostra 
leadership nel settore tachigrafi - 
spiega Mario Debellis - Altro aspet-
to molto importante della nostra 
attività è quello relativo alla forma-
zione, che si svolge presso il nostro 
Training Center di Trofarello”.

PLUS OFFERTI DAL 
CONSORZIO PDA
Mario Debellis, a proposito del 
Consorzio PDA afferma: “Si tratta 
di una realtà che fornisce al nostro 
Gruppo valore aggiunto sia per 
quanto riguarda la professionalità 
della direzione sia per i rapporti di 
collaborazione che si creano con 
tutti gli altri soci. I mercati com-
petitivi che tutte le aziende affron-
tano in questi tempi di globalizza-
zione fanno del Consorzio PDA un 
sicuro e importante punto di rife-
rimento”.
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