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SIFA' / Consegnati al Gruppo CAVAUTO primi 20 Cadillac
XT4 350 D
Lunedí, 4 Luglio 2022

Con l’accordo siglato tra il Gruppo CAVAUTO e SIFÀ,
sono stati consegnati i primi venti esemplari di Cadillac
XT4 350D, destinati ad uso flotte aziendali e noleggio a
lungo termine. Cadillac XT4 è il primo modello a entrare
nel parco auto di SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali.
Un’iniziativa che avvalora ulteriormente l’ impegno
dell’Azienda di Noleggio a Lungo Termine del Gruppo
BPER Banca, per coprire ogni segmento di mercato e
offrire alla propria Clientela un portfolio di prodotti più
ampio possibile. Cadillac XT4 è il modello che il brand
luxury americano numero uno ha ideato appositamente
per il mercato europeo.
L’operazione rientra nella strategia comune di continua
ricerca di soluzioni di crescita, intrapresa dalle due

aziende. SIFÀ è la risposta Italiana alle esigenze di mobilità di imprese e professionisti attraverso
soluzioni innovative e personalizzate di Noleggio a Lungo Termine e di gestione di flotte aziendali.
SIFÀ, Società Italiana Flotte Aziendali, nasce dall’esperienza di Paolo Ghinolfi, pioniere in Italia del
settore del Noleggio a Lungo Termine di veicoli e flotte aziendali. La società, a capitale interamente
italiano, si è affermata sul mercato con l’obiettivo di cambiare le regole della mobilità aziendale,
offrendo un servizio completo e personalizzato costruito su misura delle esigenze di ogni singolo
Cliente.
Il Gruppo CAVAUTO è l’unica società con mandato di vendita per il mercato italiano da parte di
Cadillac e Chevrolet Europe. È una realtà aziendale consolidata da 40 anni di storia, nata dalla
passione di Hermes Cavarzan, imprenditore nel settore automobilistico specializzato in modelli
provenienti dagli Stati Uniti. Il Gruppo CAVAUTO nasce nel 1980, diventando concessionario,
distributore e importatore di diversi marchi americani.
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