
Mercato La crescita di Sifa'

Condividi Mercato ‐ La crescita di Sifà Malgrado anni non facili,
continua la crescita ininterrotta di dalla sua fondazione, nel 2015. La
società, che opera nel settore del di veicoli e flotte aziendali del , lo
scorso anno ha infatti messo a segno un fatturato a quota 202 milioni
di euro, per una flotta gestita di 30.773 unità. Soddisfatto l'ad, nonché
fondatore, Paolo Ghinolfi che, per l'anno in corso, punta a una flotta
gestita di circa 38 mila mezzi, con una stima di nuovi ordini pari a
13.500 unità, per un fatturato di 234 milioni di euro, coerentemente
con il piano pluriennale. Novità 2022 . Per quest'anno la società controllata dall'istituto emiliano lancerà una nuova
offerta di noleggio dei veicoli pesanti oltre i 60 quintali, che affiancherà un ulteriore sviluppo del , che tanta parte ha
avuto lo scorso anno per garantire la mobilità alle aziende‐clienti di Sifà. Una mancanza di prodotto che il noleggiatore
combatterà quest'anno incrementando la flotta disponibile. Naturalmente Sifà dovrà consolidare l'offerta elettrica ‐
tra cui anche l'infrastruttura di ricarica ‐ il tutto integrato all'interno del canone del noleggio, con in più la
proposizione di una carta carburante completa che può essere usata sia per fare rifornimento con combustibile
tradizionale sia presso le colonnine di ricarica elettrica. L'offerta elettrica è parte integrante del progetto strategico ,
lanciato dal noleggiatore nel 2019, con l'obiettivo di creare un'economia circolare sostenibile nell'ambito
dell'automotive, per un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. NESSUN COMMENTO FOTO Quattroruote TV
Ferrari Roma, l'analisi stilistica: tutti i dettagli del design spiegati in esclusiva Il nuovo numero di Quattroruote vi
aspetta in edicola e in Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada,
impreziosite da analisi ancora più approfondite su prestazioni, dotazioni tecnologiche e confort delle auto e
personalizzate per i diversi modelli.
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