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SIFÀ, un 2020 in forte crescita nonostante la pande…

SIFÀ, un 2020 in forte crescita nonostante la
pandemia

“Nel 2020 siamo passati dall’essere il più grande dei piccoli all’essere il più piccolo dei grandi operatori di
noleggio”, dice in questa videointervista Paolo Ghinolfi, AD di SIFÀ (https://www.sifa.it).

E poi parla della situazione attuale della mobilità, delle prospettive del mercato automotive, dei

Smart EQ fortwo, il coraggio di una
scelta
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Registrati all'Area
Riservata, avrai:

Registrati

Fisco: chiedi agli Esperti
Leggi le risposte degli esperti sui temi
più rilevanti. E nell'area riservata puoi
inviarci la tua domanda!

       

Fisco e Norme

programmi di SIFÀ per continuare a crescere, del ritardo nella produzione e nella consegna di auto nuove,
del progetto strategico “Circular Mobility” e delle strategie da mettere in campo per favorire una rapida
ripresa una volta superata l’emergenza pandemia.

Leggi anche: SIFÀ: il 2020 un anno positivo e di crescita
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Company Car Drive 2020 – Restart  Edit ion |  I l  f i lm
del l ’evento

7 Ottobre 2020
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LIVE Round Table – Speciale Fisco

14 Set tembre 2020

LIVE ROUND TABLE

LIVE Round Table “La f i l iera nel la r ipartenza”

23 Apr i le 2020

LIVE ROUND TABLE
Intervista a Pietro Teofi latto, Responsabile NLT di
An iasa

4 Febbraio 2020

INTERVISTE

Fleet Manager Academy Bologna 2019

14 Novembre 2019

EVENTI
Intervista a Paolo Ghinol f i ,  amministratore delegato
di SIFÀ

18 Marzo 2019

INTERVISTE

rivista AAM in abbonamento
gratuito

ultime notizie via email

registrazione agli eventi in modo
più semplice

consulenza fiscale gratuita
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