
.

1

Data

Pagina

Foglio

03-02-2022
8il Resto del Carlino

Reggio

BIG PLAYER

Sifà chiude il '21
con 202 milioni
e batte il Covid
L'azienda di noleggio
si conferma nella top 10
a livello internazionale
Progetti ambiziosi per il 2022

Anche il 2021 conferma i risulta-
ti eccezionali di crescita di Sifà -
Gruppo Bper banca. Nonostan-
te la pandemia, la crisi dei semi-
conduttori e la carenza di pro-
dotto, la società reggiana che
opera nel settore del noleggio a
lungo termine di veicoli e flotte
aziendali, ha chiuso l'anno con
un fatturato pari a 202 milioni di
euro e una flotta gestita di più di
30.000 unità. È il punto più alto
dalla fondazione di Sifà, guidata
da Paolo Ghinolfi, sempre sup-
portata dall'azionista unico

Bper banca che, grazie alla sua
presenza capillare su tutto il ter-
ritorio italiano, ha aiutato l'azien-
da a consolidare il suo ruolo
all'interno della classifica dei mi-
gliori player del settore. Sifà, in-
fatti, ha mantenuto salda la posi-
zione nella top 10 dei 'big
player' nazionali e internaziona-
li.
L'obiettivo per il 2022 è quello
di raggiungere volumi tali da
portare la flotta gestita a circa
38 mila unità crescendo coeren-
temente con l'attuazione del pia-
no pluriennale e le previsioni di
fatturato, pari a circa 234 milio-
ni di euro alla fine del 2022, con
una stima di nuovi ordini pari a
13.500 unità. Un progetto ambi-
zioso che Siffà è intenzionata a
concretizzare grazie allo spirito
di collaborazione, all'impegno e
alla costanza che da sempre la
caratterizzano. Come ha detto
Paolo Ghinolfi, «il 2021 è stato
un anno positivo e stimolante
ma, allo stesso tempo, sfidante
e faticoso. L'unica arma è guar-
dare al futuro con uno sguardo
positivo e ottimistico».
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