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NOLFIN SRL L’AZIENDA APRE NUOVE FRONTIERE NELL’ELETTRICO E NEL DIGITALE PER RIAFFERMARE IL PROPRIO POSIZIONAMENTO SUL MERCATO NELL’EPOCA POST-COVID

Mobilità all’insegna della professionalità
n una società interconnessa, la
mobilità è un ingrediente fondamentale nelle vite di tutti. Nolfin
cavalca l’onda dell’interesse verso
servizi di noleggio auto proponendosi come società broker che si occupa
di mobilità per conto delle aziende.
La società dialoga con professionisti,
PMI e utenti privati, realtà più simili a
Nolfin stessa con alle quali l’impresa
sente di poter offrire un servizio tailormade di qualità e un supporto a 360°.
Gli interlocutori di Nolfin solo clienti
che si pongono l’obiettivo di ottenere
massima soddisfazione nell’utilizzo
professionale del proprio mezzo, avvalendosi della convenienza gestionale
ed economica consentita nal noleggio
a lungo termine (da 18 a 60 mesi). Attualmente l’azienda conta sull’appoggio di circa 750 clienti attivi e su una
flotta di 1500 auto. Si opera sull’intero
territorio nazionale in partnership con
i noleggiatori. Il digitale sta prendendo
piede in azienda: il team di Nolfin parla molto spesso con i clienti da remoto
concludendo contratti in videoconfe-

renza. Si punta, inoltre, sui social, in
particolare LinkedIn e Facebook, dove
i clienti possono trovare tutte le informazioni che cercano, oltre che sul
sito ufficiale di Nolfin, sempre curato
e agiornato. Questo permette di avvicinarsi al cliente nonostante la distanza.
Per questa vicinanza al cliente e per il
suo ruolo di “cuscinetto” tra noleggiatore e cliente, Nolfin si riserva un posto preponderante sul mercato.
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I VANTAGGI
Quali opportunità può portare il noleggio a lungo termine rispetto al più
classico acquisto di un veicolo nuovo?
Le risposte di Nolfin a questa domanda sono moleplici e trovano risposta
nel servizio di consulenza offerto dagli
esperti di Nolfin. Per esempio, il cliente non è tenuto a dare alcun anticipo
il che permette di cambiare vettura
con facilità. Inoltre, nella rata mensile
è prevista una copertura molto estesa
che comprende anche una polizza assicurativa Kasko e maggiore sicurezza
nella gestione di problemi meccanici.

LA STORIA

Gli obiettivi:
fidelizzazione e
digitalizzazione
Il fondatore e Amministratore
Unico di Nolfin, Maurizio
Porceddu, ha lanciato l’azienda
nel 2009 dopo profonde
esperienze in campo finanziario.
Nel tempo, la Nolfin ha
guadagnato terreno grazie a una
sempre crescente fiducia dei
propri clienti target. Uno degli
ingredienti vincenti è stata una
forte fiducia nella digitalizzazione
portata avanti dall’azienda sotto
forma di un sito curato e fruibile.

Con il noleggio auto a lungo termine
puoi beneficiare di una serie di vantaggi
operativi e finanziari

217 mm
Optional e servizi inclusi
in tutti i nostri piani
x di noleggio
Con un solo
click puoi scoprire
256mm
tutti i vantaggi di noleggiare
un’auto con Nolfin!

SPONSOR

“Urania Milano:
viaggiare gratis
col green”
Dalla passione di Porceddu
per il basket nasce l’idea di
occuparsi di sponsorizzazioni in
ambito sportivo. Si tratta di un
percorso intrapreso più di dieci
anni fa dalla Nolfin e che, oggi,
ha portato alla collaborazione
con l’Urania Basket Milano alla
quale la società ha fornito alcuni
veicoli ibridi per ribadire il proprio
interesse in una mobilità più
sostenibile e che, a lungo termine,
possa non pesare sull’ecologia.
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