Data

17-01-2020

Pagina
Foglio

5/6

NOLEGGIO

Sifà

Crescita oltre le aspettative
Redazione Online

Pubblicato il 17/01/2020

  

 0 commenti







Vedi tutti 


INFO PUBBLICITARIA
Hankook Kinergy 4S2:
365 giorni ad alte prestazioni



FLASH

Qhelp: come sostituire
un fusibile

'
Condividi





Sifà - Crescita oltre le aspettative

Sifà, Società Italiana Flotte Aziendali, è una delle realtà di noleggio a lungo termine
che esce vincitrice da un difficile ma premiante 2019. La società partecipata da Bper
Banca ha infatti chiuso lo scorso anno con un fatturato di circa 110 milioni di euro e
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circa 20.000 unità di flotta gestita, con 7682 nuove immatricolazioni (dati Dataforce) e
circa 9.000 nuovi ordini. Questi ultimi comprendono anche molti veicoli commerciali
leggeri, un ambito nel quale la società guidata da Paolo Ghinolfi è una delle principali
protagoniste: "I risultati raggiunti nel 2019 confermano il successo della nostra formula
innovativa nel settore del noleggio a lungo termine, che si fonda su un’offerta
personalizzata e su misura delle specifiche esigenze di ogni singolo cliente. In termini
di flotta circolante e di ordini, siamo sopra le previsioni e potrei quindi affermare che il
traguardo delle 25mila unità che ci eravamo posti entro il 2020 è molto vicino, anche
se lo scenario economico non aiuta".
Obiettivi 2020. L’azienda di Reggio Emilia, con sede commerciale a Milano, vanta 12
uffici sul territorio (erano 10 nel 2018): i collaboratori sono 110 e ora Ghinolfi punta a
nuovi ordini per 12 mila unità, per un fatturato di 180 milioni di euro. Anche lo sbarco
all’estero è nei programmi: "Siamo pronti a proporre soluzioni non solo sul territorio
italiano, come indicato nel nome della nostra azienda, ma anche a livello
internazionale", spiega il top manager. "Stiamo infatti stipulando accordi con partner di
livello europeo, ai quali proporremo anche il nostro principale progetto per il 2020. Il
nome è Circular Mobility: andremo a definire un nuovo modo di fare business, in ottica
di mobility as a service. Oggi, il noleggio si inserisce in un contesto decisamente più
ampio, che comprende anche il car sharing e la mobilità all’interno delle smart city.
Avremo grande attenzione per il mondo dell’elettrico, ma anche la giusta cautela".
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