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BANDI

La Program di Autonoleggio Fiorentino che cono-
sciamo oggi è un’azienda molto attiva sul mercato 
privato, quello delle grandi, medie e piccole impre-

se. Ma è nel settore della Pubblica Amministrazione che 
nell’anno della pandemia ha segnato il suo gol più im-
portante, aggiudicandosi un bando di gara con 
Autostrade per l’Italia. Indetto a giugno, è stato assegnato 
a favore di Program a dicembre 2020 per la totalità dei 
mezzi, ovvero il noleggio per 60 mesi di 375 veicoli sud-
divisi in sei lotti nelle categorie veicoli elettrici, vetture 
commerciali e trasporto di persone. 

Pienamente soddisfatto Maurizio Vergalito, Direttore 
Commerciale per le PA di Program: “Essere riusciti ad ag-
giudicarci il bando di gara di Autostrade per l’Italia è per 
noi motivo di orgoglio, trattandosi di una delle principali re-
altà a livello internazionale operanti nella costruzione e ge-
stione di autostrade. Il rapporto instaurato è stato fin da 
subito ottimo, basato su disponibilità e ascolto da entrambe 
le parti. Inoltre, aver risposto al capitolato di gara propo-
nendo un’offerta vincente in termini di sicurezza e affidabilità 
dei veicoli, senza tralasciare l’esigenza green del cliente, 
ci ha permesso di fare la differenza. Tutto questo è stato 
possibile grazie anche alle partnership con il Gruppo Renault 
e Stellantis, con i quali da anni abbiamo stretto un forte 
rapporto di fiducia reciproca”. 
 
A che punto siamo 
Ad oggi sono stati consegnati oltre 100 mezzi, tra i quali 
Renault Clio e Zoe elettriche, cui si aggiungeranno nelle 
prossime settimane altri 50 veicoli, per la maggior parte 
Fiat Fiorino. I tronconi autostradali interessati alla forni-
tura sono nove, e risultano già serviti la direzione di 
Firenze, Genova, Milano, Bologna, Fiano Romano, 
Cassino e Pescara. “L’individuazione dei mezzi più ido-

nei”, ha detto ancora Vergalito, “è stata com-
plessa, in quanto ha richiesto una 
consulenza importante. L’attenzione 
a tematiche quali l’abbattimento del-
le emissioni di CO2 e la sicurezza 

hanno guidato la scelta finale verso l’offerta 
di veicoli nuovi e alternativi. L’esperienza tren-
tennale che contraddistingue la nostra squa-

dra e la forza delle relazioni commerciali 
instaurate nel tempo con le varie case 

costruttrici ci hanno resi competitivi, 
permettendoci di centrare questo 
ambizioso obiettivo”. 

PROGRAM PER AUTOSTRADE

Sui tremila chilometri di rete gestita circolano già  
oltre cento veicoli dell’azienda di noleggio fiorentina. 
Sono nuovi, sicuri, a bassa emissione di CO2

Due stellette che valgono il riconoscimento di 
una corretta gestione della propria attività in 
termini etici. Con delibera n. 28361 del 28 luglio 
2020 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Program ha ot-
tenuto, prima società di noleggio in Italia, il rating di legalità con il punteggio 
di due stelle su tre. “La trasparenza”, ha commentato l’Amministratore Unico 
Patrizia Bacci, “è uno dei principi guida che contraddistingue la nostra realtà 
da oltre 28 anni e che abbiamo ormai assimilato nella nostra cultura etica 
d’impresa attraverso lo sviluppo di best practices come l’anticorruzione e 
l’antiriciclaggio. Crediamo che questa ‘medaglia’ sia una nuova conferma 
della nostra affidabilità verso gli stakeholders, in particolare verso i nostri 
clienti e fornitori’’. Il Rating di legalità è stato introdotto dall’AGCM nel 2012.

L’alternativa

Medaglia al valore
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