AUTONOLEGGIO ALYDAMA 1 MEETING !!!

Gorizia, 6 Dicembre 2015- Il primo meeting Alydama Autonoleggio che ha organizzato il
1°Meeting presso l'agriturismo il Vecchio Frantoio di Martinsicuro.
I lavori sono iniziati alle 11.00 con i saluti del presidente Franco Tommasi che ha illustrato il
programma della giornata e poi presentato i risultati raggiunti dall'azienda, sottolineando
l'importanza dell'evento che ha messo in luce il sistema innovativo del progetto Alydama.
A seguire l' intervento del responsabile della comunicazione, che ha mostrato, in anteprima, il
nuovo sito internet con le nuove sezioni e la presenza dell'azienda sui social network.
Nella seconda parte è intervenuto il Responsabile della filiale di Ascoli Piceno, il Dott.re Tonino
Sanguigni, che ha presentato gli aggiornamenti del gestionale utilizzato dall'azienda, grazie al quale
sono state risolte alcune criticità. Queste innovazioni renderanno più agevole l'attività di noleggio
delle filiali.
L'ultimo intervento si è focalizzato sull'importanza del franchising Alydama, sulla crescita
dell'azienda negli ultimi tre anni, sul piano di sviluppo per l'anno 2016, che prevede l'apertura di 5
nuove filiali tra Marche e Abruzzo. Con questi nuovi centri di noleggio l'azienda Alydama si
posiziona tra le prime aziende del centro Italia nel settore.
E' stato presentato inoltre il nuovo progetto "Nolo Frigo", che vede la società impegnata anche nel
settore dei furgoni frigo, con una flotta iniziale di 10 automezzi già operativi nella filiale di San
Benedetto del Tronto.
Il meeting ha riscontrato molto successo tra gli affiliati che hanno avuto modo di accrescere il
proprio lavoro e trovare risposte alle proprie domande.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autonoleggio Alydama
Franco Tommasi costituisce ALYDAMA nel 2007, con la volontà di creare una realtà imprenditoriale - nel settore del
noleggio a breve e lungo termine specializzata in veicoli commerciali e professionali - al servizio di imprese e privati,
nella quale far confluire tutto il know-how acquisito durante la propria ventennale esperienza professionale svolta in
multinazionali operanti nel terziario.
Dopo una fase di sperimentazione su alcuni punti pilota, il Signor Tommasi sviluppa il sistema che viene proposto sul
mercato con la modalità del franchising, ricevendo sin da subito una grande accoglienza.
L'Autonoleggio Alydama si pone l'obiettivo di offrire soluzioni di trasporto innovative e modulari che risultino
apportare un indiscusso valore aggiunto al successo e alla mobilità delle aziende e delle persone che serviamo:
- impegno verso i nostri Clienti
- passione per l'eccellenza
- visione innovativa.
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