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"La consulenza
ai fleet manager
e su misura''

MILANO

Paolo Ghinolfi, ad di Sifà,
spiega come la società ha
aggiornato il modello di
business adeguandolo
alle esigenze del mercato

C onsulenze specifiche per i
fleet manager e offerta di
nuovi prodotti, come la pos-
sibilità di noleggiare vettu-

re usate. E la strada intrapresa da Si-
fa (Società italiana flotte aziendali,
parte di Bper Banca) nel nuovo sce-
nario che si va profilando alla luce
della pandemia di Coronavirus. «Sia-
mo ottimisti per il futuro pur nella
consapevolezza che sarà un anno dif-
ficile - osserva l'ad Paolo Ghinolfi -
Fatta eccezione per alcuni settori co-
me l'alimentare e il farmaceutico,
tutti gli altri stanno registrando fles-
sioni, in qualche caso rilevanti». Ne-
gli ultimi mesi il gruppo non si è mai
fermato. «Abbiamo continuato a ero-
gare servizi di fornitura e anche di
immatricolazione e consegna dei vei-
coli. fornendo aggiornamenti su ba-

se quotidiana ai clienti in
merito ai tempi di conse-
gna». Nella fase post lock-
down, la società si è atti-
vata  garantendo l'igieniz-
zazione dei propri veico-
li. «In occasione di un in-
tervento di manutenzio-
ne come tagliando o cam-

bioGhinolfi  gomme, e su richie-

staSifà  i nostri clienti posso-
no  inoltre usufruire del

Banca) servizio di igienizzazio-
ne del mezzo a condizio-
ni vantaggiose».

Paolo
ad di
(Gruppo
Bper

Una strategia in cui gioca un ruolo
di primo piano anche la collaborazio-
ne con i fleet manager che vengono
seguiti attraverso consulenze su mi-
sura. Queste ultime prevedono ad
esempio «l'adeguamento del con-
tratto in base a nuove esigenze, l'e-
stensione contrattuale, possibili pro-
dotti dedicati per i dipendenti che
hanno bisogno di un mezzo per spo-
starsi perché lo scenario suggerisce
un possibile aumento di auto di ser-
vizio».
A questo si è affiancato il lancio di

nuovi prodotti, come una formula di
noleggio a lungo termine di veicoli
usati pari al nuovo che ha puntato in
particolare a supportare le imprese
che durante il lockdown «hanno pro-
seguito a operare per garantire gli
approvvigionamenti di beni di pri-
ma necessità, trovandosi a far fronte
a picchi di lavoro».

Infine, sottolinea Ghinolfi, «abbia-
mo inserito nella nostra offerta una
copertura assicurativa contro il Co-
vid 19 dedicata ai driver delle azien-
de clienti. Stiamo anche lavorando a
un nuovo prodotto flessibile che uni-
sce i vantaggi del mid-terra e del lun-
go termine». -s.d.p.
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Mobilità, futuro a due facce
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