




emissioni ridotte, contribuendo in tal modo al rinnovamento del parco

circolante nazionale, tra i più datati e inquinanti d’Europa. In parallelo,

per arginare la crisi legata alla penuria di prodotto, l’Azienda si è attivata

per garantire la mobilità ai propri Clienti attraverso l’implementazione

della propria offerta con il rinoleggio del proprio usato in pronta

consegna che non solo garantisce un risparmio tangibile sul canone

mensile, ma promuove l’economia circolare anche a livello di servizio.

SIFÀ, inoltre, supporta la mobilità condivisa anche aziendale, avendo

implementato il nuovo servizio di Corporate Car Sharing che permette di

utilizzare un parco auto in condivisione per periodi di tempo variabili,

mettendo i mezzi a disposizione dei dipendenti o dei clienti registrati. A

ciò si associa anche SIFÀ Sharing, il servizio di car sharing attivo nei

Comuni di Udine e Tavagnacco, gestito direttamente da SIFÀ, che consente

agli utenti di noleggiare un veicolo elettrico a breve termine. Per

supportare la logistica dell’ultimo miglio, l’Azienda mette a disposizione

cargo bike che consentono di ridurre il traffico e contenere i consumi e i

costi fissi. In parallelo, SIFÀ mette a disposizione – grazie alla partnership

con primari operatori del settore – il prodotto di Mobilità Sostenibile

Integrata che offre ai propri Clienti il servizio di Noleggio a Lungo

Termine dei veicoli elettrici (gestito da SIFÀ) e la stazione di ricarica

(gestita direttamente dal Partner), per muoversi comodamente e in tutta

libertà a zero emissioni. Per arginare il problema della carenza di

colonnine di ricarica l’Azienda offre insieme al noleggio del veicolo anche

un nuovo sistema di wallbox portatile – Juice Booster – che consente di

effettuare la ricarica dei mezzi elettrici ovunque ci sia corrente e senza

nessuna preoccupazione sulla portata.

Queste sono solo alcune iniziative messe in campo dall’Azienda per

promuovere un uso più responsabile delle risorse, contribuendo in

maniera concreta a uno sviluppo del settore automotive in un senso più

moderno e sostenibile.
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