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«In questo momento di difficoltà per l’economia del Paese lo strumento del noleggio sarà senza dubbio una grande risorsa al servizio delle imprese».
Mauro Brunelli, presidente dell’associazione Assodimi/Assonolo (diretta da Marco Prosperi), non ha dubbi nel guardare a questa ripartenza.
«Assodimi/Assonolo, che rappresenta il mondo della distribuzione e del noleggio di macchine, beni e attrezzature strumentali, è
sempre rimasta al fianco dei suoi associati. Lo abbiamo fatto durante il lockdown con riunioni in teleconferenza, focalizzando l’attenzione sui contenuti delle
nuove regole, orientando gli iscritti al rispetto delle prescrizioni del distanziamento. La strumento del noleggio sarà di grande aiuto per la ripartenza».

Come cambia la cultura del noleggio dopo l’emergenza
Imprese e imprenditori raccontano come cambiano i sistemi di sicurezza e come applicare il nuovo protocollo sanitario per la tutela del lavoratore

Elevateur: la sicurezza non si ferma

Il noleggio sicuro di Nacanco Nove
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Partner di fondamentale importanza durante l’emergenza Covid-19
a pandemia da Coronavirus, ci ha messi di
fronte ad una prospettiva radicalmente nuova,
abbiamo dovuto lavorare duramente per garantire i nostri
servizi in un contesto completamente stravolto. Attuando i
protocolli emanati per la sicurezza sul lavoro, siamo riusciti
ad assicurare la continuità
produttiva anche nel momento più duro del lockdown e al
picco dei contagi.
Le prime misure che abbiamo messo in atto a seguito del
dpcm del 9 Marzo, sono state:
la rotazione del personale al
50%, in modo da formare due
squadre autonome; lo smart
working per le mansioni che lo
consentivano e i protocolli di
sicurezza per distanziamento
e igiene. Durante il periodo
#iorestoacasa, il nostro settore ha avuto la responsabilità di
sostenere le imprese che hanno lavorato per l’emergenza,
siamo stati infatti impegnati
nella costruzione dei nuovi reparti di terapia intensiva
dell’Ospedale del mare di Napoli, per i quali abbiamo fornito le attrezzature per il sollevamento e la movimentazione
dei moduli che costituivano il
nuovo Ospedale Covid-19.
La pandemia ci ha imposto
di ripensare a fondo i nostri
processi per poter attuare
quel balzo digitale necessario
a mantenere alta la produttività pur nella diminuzione
drastica della mobilità. Abbiamo aumentato la mole di
lavoro agile, passaggio che

ha richiesto l’impegno di tutti
i reparti nell’adattare, alle nuove modalità digitali di interazione, procedure ed abitudini
consolidate. Anche nella fase
2 e negli sviluppi successivi
abbiamo deciso di mantenere
in atto lo smart working.
Riscrivere le modalità di
rapporto con i clienti ha significato naturalmente testare e
avviare nuovi metodi sicuri per
la consegna delle attrezzature a noleggio. Come Centro
IPAF (International Powered
Access Federation) è sempre
stata nel nostro DNA l’attenzione alla sicurezza, questa
forma mentis ci ha sicuramente agevolato in questi mesi in
cui ci siamo avvalsi del knowhow relativo ai rischi legati al
lavoro in quota, nel nuovo
contesto di rischi legati invece
all’emergenza sanitaria.
Alla ripresa delle attività a
pieno regime, in aggiunta alle
misure già attuate, abbiamo
avviato un nuovo servizio di
sanificazione. Per gli oltre
400 mezzi che compongono

La sede principale situata a Nola (NA)

il nostro parco attrezzature,
abbiamo garantito ad ogni
consegna un’accurata pulizia
e sanificazione della cabina, in
modo che ogni nuovo utilizzatore si sentisse sicuro e a suo
agio durante il lavoro.
Come azienda di noleggio i
nostri clienti sanno che il supporto della nostra flotta è un
modo efficace per limitare i rischi finanziari e poter contare
su attrezzature sempre di ultima generazione, il vantaggio
dell’estrema flessibilità, in un
momento incerto come quello

Lavorare
nell’emergenza,
una sfida vinta

Marco Scarano, founder e
Ceo della Elevateur srl

Da 25 anni
Elevateur si occupa di
noleggio di piattaforme
aeree, ponteggi e
movimento terra in
Campania e in tutto il
sud Italia

che stiamo vivendo, è un plus
con il quale, gli investimenti
sulla proprietà, non possono
attualmente competere.
La pandemia ha reso ogni
imprenditore ancora più conscio delle sue responsabilità sociali, le aziende hanno
avuto il dovere di continuare
ad erogare beni e servizi e al
contempo mantenere un’attenzione altissima per la tutela sanitaria del personale
coinvolto e del cliente finale.
Tutto ciò ha influito non solo
sui processi ma anche sugli
investimenti necessari per
l’attuazione dei protocolli,
in un momento in cui tutto il
comparto edile, player fondamentale nel nostro portafoglio clienti, sia avvia verso un
rallentamento.
La sfida di oggi è mettere in
atto tutte le capacità imprenditoriali per trovare gli strumenti
adatti a superare il momento
di flessione economico, una
sfida che si gioca sulla visione
concreta di nuovi assetti.
Info: www.elevateur.it

Massimi standard di disinfezione e nuove procedure per la tutela del cliente

acanco Nove è il
brand con cui opera in
Italia il gruppo Loxam,
prima compagnia in
Europa nel settore del noleggio di attrezzature con un fatturato superiore ai due miliardi
di euro. Con 16 sedi sul territorio italiano e più di tremila
mezzi a parco Nacanco Nove
è lo specialista nel noleggio di
mezzi per il sollevamento aereo di persone.
Per il gruppo Loxam la sicurezza è la massima priorità
ed è un impegno già da anni
tradotto nella filosofia Sicurezza sempre e ovunque, con
l’obiettivo di tutelare la salute
di dipendenti e clienti e portare a zero gli infortuni. L’emergenza COVID-19 ha trovato, quindi, un’azienda già
pronta e strutturata per affrontare la delicata sfida della
pandemia e garantire ai clienti un noleggio sicuro. Prima
dell’insorgere dell’emergenza
le piattaforme aeree venivano
già pulite approfonditamente
ad ogni noleggio, con l’arrivo del coronavirus Nacanco Nove ha implementato le
procedure necessarie a garantire i massimi standard di
disinfezione: prima di iniziare
qualunque operazione di pulizia il tecnico indossa guanti
e maschera di protezione e
provvede alla disinfezione del
mezzo di sollevamento aereo
tramite un prodotto conforme
alle disposizioni del Ministero
della Salute, con particolare
riguardo per tutte le parti che
prevedono contatto. I mez-

zi dotati di abitacolo, inoltre,
vengono disinfettati con un
ciclo di nebulizzazione interna, in grado di igienizzare
anche i sistemi di aerazione,
e sono dotati, alla fine del
processo, di rivestimenti per
sedile, volante, pomello del
cambio e freno a mano per
garantire il mantenimento
della catena dell’igiene.
Gli accorgimenti di Nacanco Nove trovano applicazione
anche nei confronti dei dipendenti e di tutto il personale
esterno, ai quali sono forniti
liquido disinfettante, mascherine e postazioni per la misurazione della temperatura
corporea. Sono state attuate
soluzioni di smart-working in
grado di offrire i medesimi livelli di servizio al mercato grazie
alle potenti infrastrutture informatiche del gruppo Loxam.
«Pensando ai clienti abbiamo considerato ogni singolo
punto di contatto nel definire
le nostre procedure di disinfezione, per garantire la tranquillità di un Noleggio Sicuro»

Una piattaforma autocarrata durante una disinfezione

– spiega Stelio Girardi, direttore commerciale di Nacanco Nove – «Ora più che mai il
noleggio è la scelta più sicura
e affidabile rispetto all’acquisto, vista l’importanza di
effettuare una continua disinfezione e manutenzione professionale dei mezzi. Noi di
Nacanco Nove abbiamo alle
spalle un grande gruppo multinazionale, la prima azienda
del settore in Europa per
fatturato, flotta e dipendenti,
e questo ci ha consentito di
rispondere rapidamente alle

Cos’è il Noleggio
Sicuro di
Nacanco Nove?
È noleggiare una
piattaforma aerea
in completa tranquillità,
sapendo di
Igienizzazione di tutti
i punti di contatto

trovarla disinfettata
e in perfetta efficienza

nuove sfide poste dall’attuale
pandemia, anche commercialmente, oltre che in termini
di igienizzazione. Ne è testimonianza il riconoscimento che il mercato offre tutti i
giorni ai nostri collaboratori».
Per prenotare un noleggio
o un corso di formazione
ovunque in Italia il cliente ha
a disposizione consulenti sul
territorio e il servizio clienti
Loxcall, in grado di consigliare il modello più adatto e
organizzare rapidamente la
consegna, e tecnici esperti
per una tempestiva assistenza in cantiere, per un totale
di 80 professionisti dedicati
al supporto al cliente sui 200
dipendenti in Italia. Nacanco
Nove è disponibile ai numeri
199.177.155 o 030.9675811,
oppure tramite nacanconove.it, dove è possibile esplorare tutte le soluzioni offerte.
Presso le sedi Nacanco Nove
il cliente troverà personale efficiente e un’area allestita appositamente per accoglierlo.
Info: www.nacanconove.it

CoMEdil, servizi e qualità garantiti

Tecnoalt renting in tutta tranquillità
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Per ripartire si punta su professionalità e offerta diversificata
a Co.M.Edil Brolo, associata Assodimi/Assonolo, Komatsu Distributor
Sicilia ovest, ha scelto il
motto #ripartiamoinsieme per
la ripresa delle attività dopo il
lockdown. «Insieme, nella nostra filosofia aziendale, non è
mai stato un comune avverbio, ma un vero e proprio valore, quello della condivisione di
ogni aspetto con i nostri clienti
che, non a caso, noi siamo
abituati ed onorati di chiamare
amici», racconta Basilio Ricciardello, titolare ed amministratore dell’azienda fondata
dal papà Nino nel 1967 e cresciuta nel tempo sino a diventare leader del settore vendita
e noleggio di macchine ed attrezzature edili e stradali, con
un’organizzazione territoriali
suddivisa tra le sedi operative
di Brolo, in provincia di Messina, e Palermo, ed i vari centri
affiliati, per una ventina di marchi distribuiti.
«Abbiamo provato a rimanere insieme ai nostri clienti,
con i quali condividiamo le
difficoltà e la delicatezza, sotto tutti i punti di vista, di questo particolare momento. Pur
non essendo materialmente
presenti – prosegue Ricciardello – l’obiettivo portato
avanti con il personale tutto
è stato di non interrompere i
canali comunicativi che ci legano alle aziende, far sapere
che noi c’eravamo ed eravamo pronti insieme a loro a
ripartire. Oltre all’importante
riscontro in termini di rapporti
umani, questo ci ha permes-

so di restare comunque attivi
sulla piazza e sul mercato ed
in condizioni di tornare subito operativi, adattandoci alle
nuove regole di sicurezza,
con appositi corsi di formazione su dispositivi e misure
da adottare per tutto il personale e le sanificazioni puntuali
e continue di ambienti e mezzi, ed aprendoci allo stesso
tempo anche alle mutate esigenze contrattuali e produttive dei nostri clienti».
Il qualificato e sinergico
servizio noleggio, forte di
un ampio parco macchine
garantite e di ultima generazione, sempre in perfetta efficienza ed al top dello
standard prestazionale del
mercato, in particolare su un
territorio dove è fondamentale la disponibilità di mezzi
adattabili a qualunque contesto, e la capacità di essere
al fianco del cliente con un
servizio di fornitura rapido e
affidabile ed un’assistenza
tempestiva, sono i fattori che
da sempre fanno la differen-

La sede centrale della Co.M.Edil di Brolo (ME)

za per Co.M.Edil. Nell’epoca
post Covid, però, sarà importante guardare oltre.
«Sposo la teoria secondo
cui l’esperienza drammatica
vissuta sia destinata a cambiare il modo di agire di ognuno, anche e soprattutto nel
contesto lavorativo – spiega
Ricciardello – credo che il
lockdown ci abbia lasciato in
eredità la necessità, non più
rinviabile, di una sterzata decisiva non solo verso la completa digitalizzazione delle
nostre attività, ma anche

“Spirito di
squadra, chiave
per crescere”

Al lavoro con passione
per la soluzione ideale

Assistenza puntuale
al cliente con
l’organizzazione
territoriale tra le sedi
di Brolo e Palermo
e il centro affiliato
Gi.Ka. di Trapani

rispetto ad una significativa
differenziazione dell’offerta.
Penso a contratti con maggiore flessibilità, strumenti
tecnologici d’avanguardia e,
in generale, ad un ampio ventaglio di servizi diversificati e
su misura del cliente, in base
alle esigenze di ogni momento e lavoro. Una policy che sin
da subito vogliamo attuare,
parallelamente all’importante
restyling aziendale che già
prima del lockdown avevamo posto in cantiere, non
solo in termini strutturali con
la realizzazione della nuova
sede di Brolo, ma anche in
termini di programmazione
del lavoro, senso di appartenenza, efficienza e professionalità di donne e uomini
che rappresentano la squadra Co.M.Edil, del miglioramento dell’organizzazione e
la creazione di un pacchetto
di servizi che, insieme con il
prodotto, costituiscano l’offerta e la soluzione ideali che
il cliente sta cercando». Info:
www.comedilbrolo.com

La garanzia dei protocolli più aggiornati di sanificazione dei mezzi

a Tecnoalt nasce a
Roma oltre 20 anni fa,
dall’esperienza
dellla
Venpa spa, azienda
pioniera del noleggio piattaforme in italia. da più da 10
anni ha affiancato al settore
piattaforme aeree la divisione
movimento terra. La filosofia dell’azienda è da sempre
quella di offrire un servizio ai
massimi livelli di mercato.
Nel tempo ci siamo avvicinati al cliente aprendo 6 sedi
territoriali Roma, Civitavecchia, Cagliari, Sassari, Terni
ed un punto a Cassino
Sfruttando la filosofia di
Venpa si è costituito un gruppo presente su tutto il territorio nazionale che ci ha permesso di poter estendere al
nostro cliente i servizi locali, in
tutta italia.
Questo ha significato un
intensa attività relazionale,
fortemente orientata ad essere presente nella realtà dei
nostri clienti, che sia un cantiere o un ufficio o una sede
distaccata
L’emergenza COVID 19 ci
ha portato a percorrere strade
diverse dalle precedenti per
poter mantenere alti i nostri
standard di servizio e di relazione con i clienti. Lo sforzo è
stato profuso in due direzioni
principali
La prima verso la nostra
organizzazione aziendale, la
seconda verso il servizio e i
nostri clienti.
Nelle nostre sedi si sono
attuati i protocolli previsti dalle varie disposizioni normati-

ve che si sono succedute, in
aggiunta si è attuata una costante comunicazione interna volta a sensibilizzare tutti i
nostri dipendenti ed a invitarli
ad uno stile di vita prudenziale adeguato al momento
nella consapevolezza che un
anche solo anello debole potrebbe ripercuotersi sull’economia dell’azienda e quindi
di tutti. Il percorso virtuoso
che si è cercato di costruire è
quello che vede ognuno parte attiva nel mantenimento
delle regole che ci siamo dati.
Questo significa anche assicurarsi che i nostri clienti,
negli spazi aziendali ad essi
dedicati, attuino le nostre politiche.
Verso l’esterno fin da subito
abbiamo capito che lo sforzo
doveva essere orientato a tutelare noi e la nostra clientela
nel modo più assoluto possibile .Pertanto oltre alla sanificazione ciclica, degli ambienti
in cui li ospitiamo, particolare
importanza riveste la sanificazione dei mezzi che mettiamo
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a loro disposizione in vendita
o in noleggio o che abbiamo
riparato. La paura e la diffidenza iniziale che si riscontrava, mano mano che si prende
coscienza della serietà, con
cui si affronta la questione in
Tecnoalt, sta lasciando spazio
alla solita fiducia.
Anche il commerciale conscio delle difficoltà che il cliente potrebbe incontrare in una
visita, cerca di programmare
il tutto secondo gli spazi e le
aspettative del cliente programmando già dalla telefo-

La sanificazione
avviene in
presenza del cliente
Dimostrare al cliente
la sua importanza
e offrire un servizio
sempre ai massimi
livello di mercato sono
gli obiettivi di Tecnoalt

nata lo scopo dell’incontro gli
spazi degli incontri e la modalità degli stessi, all’aperto
piuttosto che al chiuso con i
DPI previsti
Piacevoli sorprese vengono
da questo nuovo modo di approcciare al servizio, il cliente
nel noleggiare la piattaforma
su autocarro ci ha ringraziato
perché non pensava che la
macchina venisse sanificata
davanti ai suoi occhi, ci ha
detto che si aspettava che
venisse fatto ma non direttamente davanti a lui, ma questo è il nostro modo di dirgli
che per noi è importante.
Massimo Bellini amministratore della Tecnoalt ha
sempre messo al centro
dell’attività aziendale il rispetto per il cliente e i fornitori, e anche se qualche volta non è riuscito (come dice
Lui “non sempre per colpa
nostra”) questo deve essere il nostro orientamento in
ogni tempo che è dato di attraversare.
Info: www.tecnoalt.it

