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Usato di prima scelta
per le imprese, la proposta di Sifà

T e conseguenze dell'emergenza
LrCoronas- i us hanno inciso sulla
mobilità aziendale e le esigenze del-
le flotte sono cambiate. Cosi Paolo
Ghinolti, a.d. di Si là, Società italiana
flotte aziendali, spiega il sentiment
del settore in questo momento di
grandi cambiamenti. «Le misure
restrittive hanno favorito nuove abi-
tudini d'acquisto dei consumatori
incentivando l'e-commerce, conim-
patti sul lavoro di corrieri, operatori
della logistica dell'ultimo miglio,
fornitori della Gelo, aziende della
farmaceutica...». spiega Ghinolfi
sottolineando conte questi operatori
abbiano visto nn incremento 11por-

tante delle loro attività. «Nuove ne-
cessità alle quali abbiamo voluto dare
risposta con il niOVO servizio di no
leggio a lungo termine di veicoli usati
di prima scelta: un'ampia selezione
di auto e veicoli commerciali pari al
nuovo. sicuri, subito disponibili e con
il plus della consegna a domicilio del
cliente». Una proposta vantaggiosa
sia per le aziende che necessitano di
potenziare la flotta in tempi rapidi
per sostenere improvvisi picchi di
lavoro sia per i privati che possono
trovare nella formula del noleggio
un equilibrio tra proprie esigenze di
mobilità  k possibilità di spesa.
«Il blocco delle attività produttive -ha
rinviato in avanti eli alcuni mesi le
consegne di veicoli nuovi», spiega
Ghinolfi, eabbiarn e ritenuto oppor-
tuno comunicare con i nostri clienti
in modo aperto e trasparente, solle-
vando un tema che non è solo nostro
ma è comune a tutti i operatori del
settore; in parallelo abbiamo conti-

mimo a lavorare al nostro progetto
strategico circular mobility che può

contare sull'adesione di importanti
case costruttrici ed enti pubblici».
Nonostante la situazione sfavorevo-
le, Sifà ha intrapreso un percorso eli
forte sviluppo e crescita culminato
nel pieno raggiungimento di tutti gli
obiettivi proposti dal piano quinquen-
nale. L'azienda ha consolidato la sua
posizione tra i big player nazionali
del noleggio, posizionandosi come
la migliore in assoluto in termini di
tenuta e di continuità della crescita
espressa negli ultimi anni. ed è al
quinto posto tra le società non capti-
ve. Durante questo periodo. inoltre,
la società non ha mai fato, ricorso
alla cassa integrazione e questo risul-
tato, insieme ai traguardi economici e
di sviluppo, è la vera vittoria di Sith:
riuscire a mantenere il proprio ruolo
di responsabilità sociale d'impresa
in primis nei confronti dei propri
dipendenti e collaboratori, oltre che
di tutti gli stakeholder. (riproduzione
riservata)
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