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Sifà inaugura nuove liali
in Italia
di Amalia Patrone

Sifà, dopo aver concluso un 2018 di piena crescita, annuncia l'apertura di due
nuove liali a Tornino e Padova, annunciando l'inaugurazione di altre sedi in
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Puglia, Sicilia e Sardegna. L'espansione commerciale segue anche quella di
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ampliamento dell'organico, con la promozione di diversi progetti accademici
insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia.

Sifà continua la sua espansione con l’apertura di due nuove sedi a Torino e
Padova, anticipando anche un rafforzamento del presidio nella regione Puglia
e l’inaugurazione in futuro di nuove strutture in Sicilia e Sardegna.
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L’incremento delle strutture commerciali segue di pari passo il rafforzamento
del personale e la promozione di progetti innovativi in campo accademico.
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SIFÀ INAUGURA LE SUE NUOVE
SEDI
Sifà, Società Italiana Flotte Aziendali, ha uf cializzato l’apertura di due nuove
liali a Torino e Padova, portando avanti la sua crescita secondo le previsioni
del piano pluriennale. Dopo gli importanti traguardi raggiunti nel 2018 e una
otta che ha raggiunto ormai le 10.000 unità, la società guidata da Paolo
Ghinol , può contare sulla partnership di BPER Banca, il suo azionista di
riferimento.

“Oggi possiamo annunciare con estrema soddisfazione il debutto delle nuove
liali commerciali di Torino e Padova, andando a consolidare con quest’ultima
l’area del Triveneto, dove è già attiva la sede di Verona”, spiega Sabino Fort,
Direttore commerciale di Sifà, preannunciando anche l’apertura di nuove liali
nelle isole Sicilia e Sardegna e il rafforzamento del presidio in Puglia.
Queste nuove aperture consentiranno a Sifà di migliorare ancora il proprio
servizio, supportando il cliente in tutte le fasi di implementazione dei progetti
di noleggio a lungo termine e gestione della otta aziendale.

“Il nostro piano di sviluppo” – continua Sabino Fort – “prevede, parallelamente
all’espansione della nostra struttura commerciale, anche un rafforzamento in
termini di organico. L’azienda crede molto nell’energia e nel talento dei giovani,
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meritevoli e motivati, ed è a loro che si rivolge in primo luogo.”
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SIFÀ PROMUOVE IL
PROGRAMMA TAAC E LE
INIZIATIVE ACCADEMICHE
L’espansione organica, oltre che commerciale, vede come punto di partenza il
sostegno di Sifà al progetto TACC – Training for Automotive Companies
Creations che rappresenta un percorso di eccellenza per gli studenti
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, UNIMORE, per la realizzazione di
un’idea imprenditoriale. Infatti, in collaborazione con l’università, Sifà valuterà i
pro li degli studenti più quali cati per stage e tirocini nell’azienda.

I l corso TACC, totalmente in lingua inglese, prevede l’intervento di docenti,
manager e imprenditori che assisteranno gli studenti in project work, meeting
aziendali e laboratori per lo sviluppo dell’idea originale di una star up nel
settore dell’automotive.
Leggi anche: telematica e green, Sifà guarda al futuro
Alla giornata di presentazione della seconda edizione del progetto TACC,
Roberto Parlangeli, Direttore Centrale di Sifà ha ispirato i partecipanti con
uno speech sull’intormodalità, sensible city e “re-innovazione” dei servizi,
invitando tutti ad essere più attivi nella crescita della sostenibilità.
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