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PROGRAM SI AGGIUDICA LA GARA DI 

AUTOSTRADE PER L’ITALIA CON 375 VEICOLI A 

NOLEGGIO 

Iniziano le prime consegne Green di Program Autonoleggio 

previste dalla gara di Autostrade per l’Italia. 

 

Program si aggiudica un altro bando di gara importante, quello di Autostrade per 

l’Italia S.p.A. – uno dei principali operatori europei nella costruzione e gestione di 

autostrade a pedaggio, con una rete autostradale di oltre 3.000 km in Italia – 

confermando di essere un punto di riferimento nella fornitura di servizi di noleggio 

nel campo della Pubblica Amministrazione. 

La gara pubblica indotta a giugno 2020 ed assegnata a favore di Program a 

dicembre 2020 per la totalità dei mezzi, prevedeva il noleggio per 60 mesi di 375 

veicoli, suddivisi in 6 lotti nelle categorie veicoli elettrici, vetture commerciali e 

trasporto di persone. 

“L’aggiudicazione della gara è stata complessa, in quanto l’individuazione dei mezzi 

più idonei ha richiesto una consulenza importante. L’attenzione a tematiche quali 

l’abbattimento delle emissioni di CO2 e la sicurezza hanno guidato la scelta finale 

verso l’offerta di veicoli nuovi ed alternativi.” spiega Maurizio Vergalito – Direttore 

Commerciale per le Pubbliche Amministrazioni di Program. “Ci riteniamo soddisfatti 

di aver raggiunto questo ambizioso obiettivo. L’esperienza trentennale che 

contraddistingue la nostra squadra e la forza delle relazioni commerciali instaurate 

nel tempo con le varie case costruttrici ci hanno resi competitivi, permettendoci 

l’aggiudicazione della gara”. 

Nel corso del primo quadrimestre dell’anno verranno consegnati oltre 200 veicoli di 

cui 151 Renault Clio e 18 Renault Zoe elettriche. Le consegne saranno suddivise 

su 9 centri di consegna differenti, situati su tutto il territorio italiano, in base alle 

richieste manifestate dal cliente.  

 
 
Program di Autonoleggio Fiorentino Srl 
Program Autonoleggio è una dinamica società fiorentina che da 30 anni opera in Italia nel settore del noleggio 
a lungo e breve termine, facente parte del gruppo inglese Salford Van Hire, leader del mercato nel Regno Unito, 
con in gestione oltre 13.000 veicoli. Program si propone come un’azienda di soluzioni, non solo di servizi, in 
grado di offrire formule flessibili ed innovative, oltre che competitive, rivolte a professionisti ed aziende di ogni 
dimensione, sia pubbliche che private. 
www.programautonoleggio.com 
 

Contatti stampa 
Gian Marco Pucci, Aurora Cilia - comunicazione@programautonoleggio.com – 055 3436040 
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