
TRASPORTI FOODSpeciale
Servizi per tutti i gusti
S.V. Noleggio è una società 
di servizi che predispone so-
luzioni a misura nel campo 
del noleggio di veicoli re-
frigerati: le parole d’ordine 
sono attenzione maniacale 
a ogni esigenza, duttilità e 
flessibilità, proprio per rag-
giungere l’obiettivo di ren-
dere più semplice il mestiere 
del cliente, qualunque esso 
sia. Quest’attenzione si spo-
sa con l’occhio di riguardo 
all’evoluzione del mercato e 
delle tecnologie, per riuscire 
sempre a stare al passo con i 
tempi sino a cambiare i mez-
zi quando ci siano nuove esi-
genze lavorative. 
Oggi, alle 11,30, con una 
conferenza stampa in via 
Marconi 15 a Flero, in pro-
vincia di Brescia, verrà 
presentato il primo furgone 
100% elettrico che entrerà 
a far parte della flotta del 

Gruppo DAC, leader del 
settore della distribuzione di 
prodotti food&beverage per 
il canale Ho.Re.Ca e la risto-
razione collettiva.
Grazie a società controllate, 
filiali e piattaforme, DAC ha 
infatti dato vita a un servizio 
logistico capillare, puntuale 
e preciso, divenendo un pla-
yer centrale sulla scena na-
zionale nel settore foodser-
vice.
La società conta ad oggi 
più di 18.000 clienti e oltre 
17.000 referenze tra sec-
co, fresco, gelo, beverage e 
non food. Dal 2014 Gruppo 
DAC è entrato a far parte 
dell’orbita Bidcorp, diven-
tando una hub globale per 
l’Italian food.
La partnership tra S.V. No-
leggio e Gruppo DAC si è 
consolidata negli anni e oggi 
aggiunge un importante tas-

sello, facendo un salto in 
avanti: il nuovo mezzo, un 
Iveco Daily 50C80E, abbat-
te le emissioni di polveri sot-
tili nell’aria grazie al motore 
di ultima generazione, le sue 
caratteristiche lo rendono 
ideale per consegnare nei 
centri storici a qualsiasi ora, 
non solo perché è ecososte-
nibile e quindi non soggetto 
a limiti orari o alle restrizio-
ni al traffico introdotte dai 
Comuni, ma anche perché il 
suo impatto acustico è basso 
e non turba la quiete dei re-
sidenti. Inoltre il mezzo può 
trasportare contemporanea-
mente sia prodotti surgelati, 
sia freschi refrigerati grazie 
alla presenza di scomparti 
per i diversi tipi di alimenti.
Il mezzo è stato allestito da 
S.V. Noleggio, ma questo 
è solo uno dei servizi che 
l’azienda offre. Sul mercato 

S.V. Noleggio fornisce al Gruppo Dac il primo furgone interamente elettrico per spostare cibi e bevande: 
oggi la presentazione a Flero (Brescia)

dal 1985, il suo approccio 
che fonde disponibilità e 
affidabilità con innovazione 
e esperienza maturata negli 
anni le ha permesso di fare 
strada e conquistare cliente-
la in tutta Italia: «Noi non 
siamo una società “finan-
ziaria”, forniamo servizi a 
360 gradi al nostri clienti, 
che possono così “dimenti-
carsi” di avere un mezzo a 
noleggio, e concentrarsi al 
meglio sul proprio lavoro» 
spiega in maniera chiara e 
con soddisfazione il fonda-
tore Salvatore Vaccaro.
Insomma la S.V. Noleggio 
non è solo un fornitore di 
mezzi, ma anche “un com-
pagno di viaggio” pronto a 
risolvere qualsiasi proble-
ma delle aziende con cui 
opera, grazie alle compe-
tenze interne e la collabo-
razione di altre imprese di 

fiducia: si occupa infatti 
di riparazioni e di manu-
tenzioni dei veicoli, dando 
una disponibilità 24 ore su 
24 per affrontare qualsiasi 
problema possa soprag-
giungere. Ma non è solo un 
aiuto essenziale dal punto 
di vista tecnico e meccani-
co, consente anche di non 
perdere tempo con la bu-
rocrazia, che spesso è uno 
scoglio per molte imprese, 
ovvero si occupa di poliz-
ze assicurative, scadenze, 
pagamenti e di tutto quan-
to prevede la legge. Non 
dimenticando ovviamente 
anche altri adempimenti 
pratici e fondamentali per 
la sicurezza e l’affidabilità 
del mezzo come la sostitu-
zione dei pneumatici, ac-
compagnata dalla verifica 
di equilibratura e conver-
genza. Questa attenzione 
ai diversi aspetti testimonia 
in pieno la filosofia azien-
dale che riconosce nei vei-
coli concessi in noleggio 
uno strumento di lavoro da 
selezionare con cura (ana-
lizzando la vasta gamma 
disponibile) e allestire su 
misura – come successo 
con il furgone elettrico per 
il Gruppo DAC – e ovvia-
mente anche da monitorare 
con puntualità, compiendo 
revisioni periodiche. Per 
garantire tutto ciò, e rende-
re il lavoro più agevole a chi 

si rivolge a S.V. Noleggio, il 
contratto viene scritto con 
il cliente, esaminando nel 
dettaglio le esigenze e pro-
ponendo soluzioni mirate, 
per poi stabilire i parametri 
contrattuali fondamentali: 
durata, caratteristiche tec-
niche, diritti del cliente e 
doveri di S.V.
Per contattare l’azienda si 
può andare direttamente in 
sede in via Simioli E. 72/a 
a Rivoli (TO), oppure si può 
telefonare allo 011 9588365, 
o scrivere un’e-mail a info@
svnoleggio.it. Ulteriori in-
formazioni sono disponibili 
sul sito internet www.svno-
leggio.it.
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