
I dati relativi allo ‘’stato di salute’’ del settore del noleggio parlano chiaro e regi-
strano un +15,6% delle vendite rispetto allo scorso anno considerando un fattura-
to lordo di 1,48 miliardi nel primo trimestre del 2017. Il 16° Rapporto ANIASA (As-
sociazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici) mette 
in evidenza infatti che ormai un’auto nuova su quattro è a noleggio. 
Tutto ciò però non rappresenta una novità per Program di Autonoleggio Fiorenti-
no, società di noleggio a lungo e breve termine presente a Firenze sin dal 1992 e 
facente parte del gruppo internazionale Salford Van Hire.

Anche Program negli ultimi cinque anni è cresciuta molto arrivando a conquistarsi 
una fetta di mercato importante sia nel settore privato che quello della pubblica 
amministrazione Oggi vanta un parco attivo di oltre 3500 vetture in Italia con l’o-
biettivo di arrivare nei prossimi due anni a 5000. 
Come fa presente Patrizia Bacci, A.D dell’a-
zienda, non è semplice destreggiarsi in un 
mercato ricco di offerte e di competitor, ma 

allo stesso tempo la sfida che ci ha sempre contraddistinto è stata quella 
di offrire una formula di noleggio completamente costruita su misura sul 
cliente. Questo ci ha portato negli anni a fidelizzare molto i nostri partner 
ottenendo riconoscimenti importanti.

Oggi l’obiettivo da traguarda-
re è sicuramente la proattività 
della telematica. Non basta 
più essere smart e connessi 
ma dobbiamo anche conside-
rare che le aziende hanno la 
necessità di accedere sempre 
più a informazioni puntuali e 
servizi personalizzabili. ‘’La 
nostra App. e l’area riservata ai clienti ci hanno permesso infatti di 
offrire un servizio consulenziale a 360 gradi e perseguire la nostra 
promessa: ‘’Lasciati guidare, noi pensiamo a tutto il resto’’. 

‘’Lasciati guidare, noi pensiamo a tutto il resto’’.

Salford Van Hire, società Inglese, 
Fondata da Raffaello Bacci nel 1965 
a Manchester, vanta un’esperien-
za europea di oltre 50 anni nella 
gestione delle flotte aziendali. Il 
Gruppo ha in gestione oltre 13.000 
veicoli, forniti sia ad Aziende priva-
te che pubbliche e suddivisi tra au-
tovetture di piccola, media e grossa 
cilindrata, oltre che furgoni com-
merciali, con un fatturato che supe-
ra i 70 milioni di Euro per anno.

Buon compleanno Program!
L’azienda Fiorentina del noleggio compie 25 anni
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