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PAOLO GHINOLFI, AMMINISTRATORE DELEGATO SIFÀ

"La crisi sanitaria occasione
per ridisegnare la mobilità"
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A
ssistenza garantita ai
clienti per tutto il
pct rodo dell'emer-

_enza. riorganizzazione
aziendale con "sipari wor-
king" e dialogo continuo
con la clientela per trovare
insieme. con un'analisi pe-
culiare caso per caso. il
percorso migliore. il più ef-
ficiente e sostenibile per
sopportare la loro attività e
star loro vicini durante e
dopo la crisi.
E seguendo queste linee

di indirizzo che SIFA (So-
cietà Indiana Flotte Azien-
dalil. player di ri teritnento
nel Noleggio a Lungo Ter-
mine con soluzioni dedicate
anche ai veicoli professio-
nali. ha proseguito la Stat
aperatisita per l'intero pe-
riodo della diffusione del
contagio. Per farlo,
l'Azienda (partecipata al 51
per cento da BPER Banca)
ha lavorato da un lato sul-
l'implementazione di piani
di business continuity.
dall'altro sul mantenimento
dell'operatività nell'eroga-
/ione dei servizi ai clienti.

IL VALORE
DEL NOLEGGIO

Figura attore, ole del
settore, già presidente di
\NI\SA (Associazione
Nazionale Industria del-
Autonoleggio e Servizi

Automobilistici). Ghinolfi
non ha orni mancato di di-
fendere la categoria, pro-
muovendo iniziative di sen-
sibilizzazione e di supporto
alle esigenze del comparto.
Oggi. il numero uno di
SIFA sottolinea come
anche nel periodo difficile
dell'emergenza il Noleggio
a Lungo Termine abbia di-
mostrato tutto il suo valore
a sostegno delle imprese
italiane.
Partiamo dall'inizio.

Paolo Ghinolfi, Amministratore delegato SIFA, Societá di noleggio partecipata al 51 per cento dall'italiana BPER Banca.

N cssuno Innes u prevedere
il tunnel nel quale è preci-
pitato il mondo a causa del
Contnavirus: qual è stata la
sua prima riflessione di
fronte al propagarsi del
contagiri! "II primo pensie-
ro - afferma Ghinolfi -
stato riorganizzare l'azien-
da, per assicurare continuità
a tutti gli stakeholder,
Llibiettitu era duplice: tu-
telare i collaboratori pro-
muovendo il lavoro in mo-
dalità smart working: assi-
curare al contempo la pro-
secuzione del servizio ai
clienti. SIFA si è fatta co-
noscere sul mercato come
play er clic nette al primo
posto 1:1 relazione con il
cliente e la "sarlurialitù"
del seri 'zio: ebbene. nel
contesto dell'emergenza sa-
nitaria. pur con le difficoltà
del caso. abbiamo mante-
nuto Liso il confronto con
il cliente. sempre con il va-
lore aggiunto del nostro ap-

moccio consulenzialc".
Sul piano operativo quali

sono state le decisioni ❑S-

sunte? "Abbiamo adottano
tutte le misure rtgioncvsl-
ntente possibili per pre,Cni-
re. evitare e/U attenuare
possibili ritardi nell'eroga-
zione dei seti izì di h/rnilu-
ra e anche consegna delle
vetture - illustra Ghinolfi.
Per quanto riguarda lai rete
assistenza. abbiamo a s s iato
una mappatura precisa del
network per verificare quali
centri Cossero operaio i e
quali. invece. fossero chiusi
a seguito delle restrizioni
governative, in modo da
dare risposte immediate ai
clienti che ne avessero ne-
cessità. La mappatura dei
centri assistenza disponibili
è in costante aggiornamen-
to e visibile std nostro sito
Iwww_sifa.it nelr) alla voce
Rete Assistenza. Con-
testualmente, abbiamo de-
ciso di continuare a pagare

SIFA ha lavorato sui piani di business continuity e sul mantenimento dei servizi ai clienti.

in modo puntuale i nostri
fornitori. con l'aspettativa
che ei sia la stessa attenzio-
ne e cura nei nostri con-
fronti da parte dei clienti.
Naturalmente valuteremo
imo per uno. con l'attenzio-
ne del caso. eventuali casi
di difficoltà clic dovessero
palesarsi, per capire come
essere vicini ai clienti in
questo difficile momenti'.

ASSISTENZA
ACCURATA

In qualità di Amministra-
tore delegano della sua
azienda, quali sono state le
raccomandazioni fatte al
suo team diretto. agli ope-
ratori della rete di vendita e
assistenza e ai clienti titola-
ri di flotta? "Ho invitato -
spiega Ghinolfi - il nostro
servizio clienti alla massi-
ma attenzione nei confronti
dei singoli professionisti e
dei driver. affinché il singo-

lo venisse assistito nella
maniera più efficiente e ac-
curata nei suoi spostamenti,
per ragioni lavorative o di
salute. La stessa cura è
stata dedicata ari gestori
flotte. con i quali cigni è
aperto un confronto per
comprenderne aspettative e
necessità nella gestione
della situazione attuale.
Conte ha giustamente sotto-
lineato ANIASA. il Noleg-
gio a Lungo Termine è
parte essenziale della filiera
della mobilità e non può
fermarsi perché i suoi ser-
vizi sostengono il lavoro di
corrieri. operatori della lo-
gistica dell'ultimo miglio.
fornitori della ODO, e-
contmerce, farmaceutica...
E evidente il valore aggiun-
to della nostra categoria. e
come Azienda sentiamo
forte questa responsabili-

Qual è stata la reazione
dei clienti piccoli, medi e
grandi alla crisi? Quali i
problemi maggiori che
hanno affrontato? "In que-
sta fase - prosegue Ghinolfi
- il cliente di minori dimen-
sioni i• portato a chiedere
dilazioni dì pagamento per
avere tiri momentaneo ̀ sol-
lievo". Il rischio però, e
l'esperienza lo dimostra. è
quello di trovarsi, tra qual-
che mese, ad accumulare
un debito cui difficilmente
si riesce a far fronte. Il ratio
suggerimento è quello di ri-
spettare- per quanto possi-
bile, gli impegni assunti.
proprio per evitare questa
eventualità. Quanto ai ge-
stori di flotte, la loro aspet-
tativa é un'estensione dei
contratti in essere: lavore-
remo con loro singolarmen-
te per dare una consulenza
specifica. Clio l'approccio
tailor made che ci eontrad-

distingue, per trovare le so-
luzioni migliori".

Quali sono le .vicini elle
intende mettere in ani non
appena si potrà riprendere
la normale attività per recu-
perare la competiti, ila
della sua azienda e sostene-
re la clientela nella difficile
fase posi pandemia? "Man-
teniamo il dialogo costante
con i clienti - coni ernia
Ghinolfi - e andremo a sa-
lutare le azioni necessarie
caso per caso. pronti a in-
traprendere qualunque tipo
di iniziativa per stargli vici-
no e aiutarli a recuperare la
massinrn competitività una
rolla che l'economia torni
a tipartire. Nella fattispe-
cie, sulla base delle loro
esigenze attuali. stiano Cià
sviluppando nuovi prodotti
consulenziali c seri i/i

orientarti alla Ilessibil ilä

l'RON'l'1
ALL'EVENIENZA

Quale insegnamento ci
potrà Lisciare questa terri-
bile esperienza? "La situa-
zione v i  sula - afferma
l'Amministratore delegato
eli SIFA - ei insegna che
anche le mante dei film più
incredibili possono diventa-
re realtà: l'importante è non
abbassare mai la guardia.
avere sempre piani di pre-
venzione. BPER Banca ha
attivato con molto anticipo
appositi piani di business
continuity. e il contesto at-
tuale dimostra che questa è
la strada giusta. Oggi ab-
biamo la maturità per dire
che è assolutamente indi-
spensabile prepararsi per
tempo a ogni tipo di eve-
nienza. Pii, in generale.
quanto accaduto dimostra
quanto sia importante met-
tere a fattor comune le e-
sperienze di tutti, in ambito
italiano, europeo e interna-
zionale, per affrontare le si-
tuazioni difficili nel miglior
modo possibile. forti di un
patrimonio condiviso di co-
noscenze e competenze".

Ancora uná volta il setto-
re del trasporto e della logi-
stica ha dimostrato il suo
ruolo fondamentale e deter-
minante.nell'economia del
Paese. Ritiene che. dopo la
fine del contagio. la sua im-
magine risulterà rafforzata
al fine di risolvere molti dei
problemi che rallentano il
suo moderno sviluppo'?

"Certamente Sl, noi stessi -

affcrina Paolo Ghinolfi - ci
siamo sentiti molto coin-
volti- L'intero settore non
deve perdere l'occasione di
analizzare meglio ciò che
ha funzionato e ciò che non
ha funzionato: la fase stnri-
C l vissuta può dare. a emer-
genza passata. l'opportunità
per ridisegnare i criteri (li
sviluppo di una mobilità
più moderna e sostenibile"
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