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Sifà propone anche i furgoni usati
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Se il noleggio delle auto, sia a lungo, sia - soprattutto - a breve termine, è praticamente

azzerato, le necessità di molte aziende di rafforzarsi da un lato sugli
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approvvigionamenti di beni di prima necessità e dall’altro nelle consegne a domicilio

continua a mantenere vivo il mondo dei veicoli commerciali leggeri. Sifà, da tempo

molto attiva in questo particolare segmento di noleggio, oltre a garantire il supporto e

l’assistenza di questi mezzi nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dai decreti

vigenti per l’emergenza coronavirus, ha deciso di lanciare un nuovo prodotto che

permette di far fronte a improvvisi picchi di lavoro, ovvero il noleggio a lungo termine

di veicoli usati di prima scelta.

Come funziona. La società di noleggio a lungo termine emiliana partecipata da Bper

mette a disposizione del mondo della logistica veicoli usati selezionati, subito

disponibili e con manutenzioni in regola. Avendo al suo interno un team dedicato al

noleggio furgoni, Sifà è anche in grado di allestire secondo le esigenze del clienti i

mezzi che si necessitano per periodi più o meno lunghi.

In questo momento drammatico è necessario che il mondo della mobilità si
unisca per far percepire alla collettività la propria vicinanza, sottolineando
l'eccellenza dei propri valori imprenditoriali, tecnologici e creativi. Sarà il

modo migliore per porre le basi di una ripresa a cui tutti dobbiamo
guardare con fiducia.

Gian Luca Pellegrini
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