
NOLEGGIOFocus
Servizi in continua 
evoluzione
S.V. Noleggio e Gruppo DAC, due realtà partner, leader all’avanguardia nei loro settori: 
il noleggio a lungo termine di mezzi refrigerati e la distribuzione di food&beverage

viene steso il contratto, stabilendo 
durata, caratteristiche tecniche, diritti 
del cliente e doveri di S.V.
Ed è quando il contratto di noleggio 
è fi rmato, che ci si accorge dell’im-
portanza di rivolgersi a S.V. Noleggio, 
perché praticamente il cliente deve 
solo ricordarsi di fare benzina e non 
lasciare il mezzo a secco, a tutto il re-
sto infatti ci pensa l’azienda di Rivoli.
Come un fi dato “compagno di viag-
gio” è pronta a risolvere qualsiasi 
problema, 24 ore su 24, forte delle 
competenze interne e della collabora-
zione di altre imprese selezionate. Ma 
non mette sul piatto solo interventi 
tecnici come riparazioni o manuten-
zioni ai veicoli, molto importante è 
anche l’assistenza burocratica, perché 
la burocrazia spesso fa perdere molto 
tempo alle imprese, penalizzandole 
nelle loro attività: con S.V. Noleggio 
non ci sarà più il bisogno di pensare 
a pratiche come polizze assicurative, 
scadenze, pagamenti e di tutto quanto 
prevede la legge. Inoltre sono previsti 
tutta una serie di adempimenti pratici 
e fondamentali per la sicurezza e l’af-
fi dabilità del mezzo come la sostitu-
zione dei pneumatici, accompagnata 

dalla puntuale verifi ca di equilibratura 
e convergenza.
L’azienda ha sede in via Simioli E. 
72/a a Rivoli (TO), per contattarla si 
può telefonare allo 011 9588365, o 
scrivere un’e-mail a info@svnoleg-
gio.it. Ulteriori informazioni sono di-
sponibili sul sito Internet www.svno-
leggio.it.
Anche il Gruppo DAC è una realtà 
leader nel suo settore, che ha ricevu-
to maggior spinta con il suo ingresso 
in Bidcorp, diventando così una hub 
globale per l’Italian food. Una storia 
che inizia negli Anni Settanta, grazie 
all’intuizione di Giuseppe Scuola e 
che è in continua e fruttuosa evoluzio-
ne. Alcuni numeri possono essere utili 
per rendersene conto: a oggi sono 24 

 La partnership dura da oltre quindici 
anni e la scelta di puntare su un mez-
zo interamente elettrico ha rinsaldato 
questo legame, guardando al futuro e 
alla sostenibilità ambientale dei propri 
servizi.
S.V. Noleggio e il Gruppo DAC sono 
due realtà di prim’ordine nei loro 
settori lavorativi, rispettivamente il 
noleggio a lungo termine di veicoli 
refrigerati, la distribuzione di prodotti 
food&beverage per il canale Ho.Re.
Ca. e la ristorazione collettiva. E la 
loro collaborazione sta aiutando en-
trambe le realtà a consolidarsi e mi-
gliorarsi ulteriormente.
«Noi non siamo una società “fi nan-
ziaria”, ma di servizi. I nostri clienti 
sono assistiti a 360 gradi e possono 
così “dimenticarsi” di avere un mezzo 
a noleggio, e concentrarsi al meglio 
sul proprio lavoro» spiega chiaramen-
te e con orgoglio Salvatore Vaccaro, 
fondatore di S.V. Noleggio. L’azienda 
di Rivoli può contare su un parco di 
oltre 1.300 mezzi e su un’esperienza 
accumulata in oltre trent’anni. È sul 
mercato infatti dal 1985 e ha fatto del-
la sua attenzione al cliente un marchio 
di fabbrica.

Il fatto che non si tratti di una “fi nan-
ziaria”, ma di una società di servizi lo 
si comprende subito anche dall’ap-
proccio. L’attenzione “maniacale” alle 
esigenze del cliente la si vede imme-
diatamente e si traduce in un’estrema 
fl essibilità, per soddisfare qualsiasi 
esigenza. L’imperativo di S.V. Noleg-
gio è rendere più semplice il lavoro di 
chi opera con essa, intanto individuan-
do il mezzo migliore per le richieste 
che le vengono fatte e allestendolo su 
misura: il parco macchine non teme 
rivali e va dai Doblò fi no agli Euro-
cargo. Questo approccio si rifl ette sul 
contratto di noleggio che viene scritto 
con il cliente, esaminando minuziosa-
mente le sue esigenze e proponendo 
soluzioni personalizzate, dopodiché 

le piattaforme logistiche in Italia e 58 
i paesi esteri destinatari di esportazio-
ni, le consegne effettuate in un anno 
sono 690mila, gli agenti monomanda-
tari più di 450 per il suolo italiano e 
un team apposito per l’estero, i clienti 
nella penisola 21.598 e oltre 17.000 le 
referenze tra secco, fresco, gelo, beve-
rage e non food.
Numeri che provano la varietà e la 
capillarità del servizio, oltre alla gran-
de crescita a livello logistico, che si 
traducono in un fatturato in costante 
aumento. DAC ha come propria im-
pronta l’amore con cui porta i veri sa-
pori della cucina tradizionale italiana 
in tutto il mondo, una passione che si 
sposa con un’attenta gestione azien-
dale che ha portato a diversifi care il 
business: street market, export, key 
account e ristorazione collettiva.
La struttura del gruppo consente di 
servire con puntualità e precisione i 
clienti più vari: ristoranti, ristorazione 
collettiva, hotel, catene di ristorazio-

ne, compagnie navali e ristorazione 
su treni e aerei, garantendo loro anche 
prezzi vantaggiosi in virtù di accordi 
particolarmente favorevoli con molti 
fornitori-partner.
L’impostazione aziendale è giovane 
e dinamica e si muove grazie a una 
conoscenza approfondita degli ultimi 
trend di mercato come, per citarne 
solo un paio, i prodotti bio o i “free 
from”.
La continua evoluzione è in atto anche 
nel campo della sostenibilità ambien-
tale del servizio e proprio la partner-
ship con S.V. Noleggio ha consentito 
di fare un importante passo avanti. Il 
5 giugno è stato inaugurato l’Iveco 
Daily 50C80E, un mezzo elettrico al 
100%, che abbatte le emissioni di pol-
veri sottili nell’aria, e che permette di 
consegnare a qualsiasi ora nei centri 
storici, grazie anche al suo basso im-
patto acustico, che non crea fastidio ai 
residenti.
Un nuovo mezzo accolto con parole 
signifi cative da Daniele Scuola, Ad 
del gruppo: «Il servizio logistico è il 
cuore pulsante della nostra realtà, e 
da oggi ci permetterà di consegnare 
dove, come e quando il cliente vuole 
rispettando anche l’ambiente», con 
un ulteriore accorgimento: un doppio 
scomparto permetterà di trasportare 
contemporaneamente sia prodotti sur-
gelati che freschi refrigerati.
Per informazioni ci si può rivolgere 
alla DAC Spa, via Marconi 15, 25020, 
Flero (BS), oppure telefonare al +39 
030 2568211, o ancora scrivere all’e-
mail info@gruppodac.eu o consultare 
il sito Internet ww.gruppodac.eu.
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Gruppo DAC è un’azienda leader nella 

distribuzione di alimenti e bevande per 

la ristorazione e per il canale Ho.Re.Ca.

Possiamo servire tutta Italia, isole comprese, 

con consegne rapide e puntuali. Attraverso un 

assortimento ampio, diversificato e costantemente 

aggiornato e a un servizio logistico capillare ed 

efficiente siamo in grado di soddisfare al meglio le 

esigenze dei nostri clienti.
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