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Eccellenze della zona industriale di Padova, Noventa e Saonara

Il bed&breakfast dell’autonoleggio
Noleggiami.eu è nata a Padova dove si è specializzata nell’afﬁtto delle piccole Smart, ma a livello nazionale raggruppa 140 piccoli noleggiatori afﬁdabili e ben distribuiti in quasi ogni provincia

S

i può optare per
l’albergo
o
il
bed&breakfast, ma
non è una questione di
qualità, perché il servizio
di b&b può essere offerto
anche all’interno di uno
splendido castello. Così
l’autonoleggio: ci sono le
grandi e note multinazionali col loro impeccabile servizio “industriale” e ci sono
le piccole ditte locali con
l’offerta di una ventina di
mezzi. Se preferisci essere
un po’ coccolato e viziato,

meglio che ti rivolga alle
seconde. Magari ti ritrovi
l’auto sotto casa e chiudono
l’occhio su qualche ora in
più o ti danno il numero del
cellulare per chiamarli pure
nel week end. Per non parlare poi delle tariffe e degli
sconti. Manca solo che si
raggruppino tutti insieme
a livello nazionale perché il
gioco sia fatto.
Lo hanno fatto e si chiama
noleggiami.eu. Una lunga catena di 140 piccole
aziende, ben distribuite in

Noleggiami.eu è stata segnalata in occasione del Premio Amici
della Zip 2009. Da sn: la presidente dell’Associazione Cristina de’
Stefani, Angelo Candeo e il giurato Giuseppe Tondello.

ogni regione, che fanno tutte capo al suo ideatore – il
padovano Angelo Candeo
– e al suo agile portale, ben
visibile in internet.
La sua azienda, con sede
in viale dell’Industria, è
stata segnalata in occasione del Premio Amici della
Zip 2009 “per l’imprenditoria giovanile” [vedi www.
amicidellazip.it]. In effetti
Angelo ha superato da poco
i quarant’anni, ma già nel
‘97 aveva fondato il Gruppo
Mac Management nel parallelo viale della Navigazione Interna e poi in via Vigonovese dove offriva alle
imprese un ampio ventaglio
di servizi, dal mazzo di rose
per la moglie del titolare alla completa organizzazione
di un evento o al noleggio –
appunto – di qualche autovettura da offrire agli ospiti.
Finì che quest’ultima attività prese il sopravvento.
Se ricordate, fu proprio nel
‘96 che uscì la prima Smart
(acronimo di Swatch-Mercedes Art, ma anche parola
inglese che signiﬁca “furbo”) in base all’accordo tra
Nicolas Hayek, inventore e

In aumento il noleggio dei privati che, con la crisi, tendono a possedere meno macchine. Candeo è però convinto che la soluzione
stia nel car sharing e car pooling, già diffusi nel nord Europa.

proprietario della Swatch
e all’allora amministratore
della Mercedes Benz, Werner Niefer. Una “furbata”
che Angelo decise subito
di cavalcare, intuendo che
si trattava di una macchina
che – alla bisogna – avrebbe potuto soddisfare anche
il cliente più esigente, quello che “al Ferrarino gli stavano facendo il tagliando”.
Poi ci attaccò sopra gli adesivi con scritto “noleggiami”, poi, con diverse decorazioni, le afﬁttò anche
ai politici per le campagne

elettorali, agli enti pubblici
per pubblicizzare eventi e
trasportare vip o a chi intende lanciare un nuovo
locale. All’incirca: 30 euro
al giorno, ma solo 370 euro
al mese, nel lungo periodo,
tutto incluso.
Se avete però l’esigenza di
una Grande Punto o di un
furgone o di un pullman,
«no problem!» perchè questo b&b prevede pure colazioni di gran lusso come il
noleggio di elicotteri, aerei,
barche a vela o a motore e
perﬁno mongolﬁere. (as)

LA NOSTRA STORIA
AT nasce a Padova nei primi anni novanta fedele da sempre al marchio della mela morsa,
grazie alla passione e all’esperienza nel corso degli anni AT ha saputo trasformarsi
armonizzandosi con le nuove esigenze del mercato business e consumer, assistendo
le aziende nello sviluppo della loro dimensione tecnologica, attraverso il disegno, la
progettazione e realizzazione, il mantenimento in esercizio e la gestione delle loro
infrastrutture tecnologiche.

Il punto d’incontro
tra privato e azienda

I nostri punti vendita hanno da sempre supportato i clienti privati, gli studenti e i
professionisti, con competenza e professionalità, per essere guidati nella scelta del
prodotto Apple, della soluzione grafica, video e audio digitale più adatta alle loro
esigenze.

UN’UNICA AZIENDA CON PUNTI DI CONTATTO
IN VARIE CITTA’ E SU INTERNET

AT è controllata da Sedoc Digital Group, holding a cui fanno capo aziende
specializzate nel settore dell’Information and Communication Technology,
organizzate per proporre soluzioni e servizi a valore e nella fornitura di prodotti
ad alto contenuto tecnologico. Sedoc Digital Group è presente a Reggio Emilia,
Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Lodi, Lecco e Roma. Vanta tra le referenze i più
importanti gruppi industriai e bancari operanti nel territorio nazionale.

Le nostre capacità, la nostra gente ed il nostro impegno per la qualità saranno la nostra piattaforma per lo sviluppo. AT
Srl è stata concepita per crescere nel terzo millennio.
Un punto di partenza dove l’importante non è solo vendere ma soprattutto sapere cosa si vende. Vendere ciò che serve
e servire ciò che si vende è garanzia di qualità globale.
La nostra struttura, presente in nove province, copre il territorio del nord Italia ed è in grado di assistere ed offrire
prodotti altamente competitivi e tecnologicamente avanzati. Tutto ciò per poter svolgere business nei mercati per
noi fondamentali come quelli delle imprese (grandi, medie e piccole) amministrazioni pubbliche, università e scuole,
docenti e professionisti.

At è la parte di Sedoc Digital Group dedicata al mondo Apple, dove i clienti privati,
i professionisti e le aziende possono trovare competenza, professionalità e una
guida nella scelta del prodotto Apple, della soluzione grafica, video e audio
digitale più adatta alle loro esigenze.

IL PUNTO D’INCONTRO TRA PRIVATO E IMPRESA
AT Store Apple Premium Reseller
Via Altinate,109 - 35121 PD

Presso l’Apple Premium Reseller in Via Altalinate, 109 a Padova, sono presenti tutte le soluzioni Apple.
È possibile provare tutte le ultime novità Apple, consulenti At sono sempre disponibili a consigliare la miglior soluzione
per rendere più alta la perfomance del business aziendale o per soddisfare le esigenze dei privati che vogliono sfruttare
meglio il proprio tempo libero con la tecnologia Mac.
Grazie alla logistica centrale e ad un network tecnico di elevata professionalità
vogliamo competere alle sfide che i nostri clienti ci affidano.
Il servizio di pre-vendita e post-vendita completano il ciclo assieme
alla formazione e all’assistenza tecnica Apple autorized
service provide in via Fra’ Paolo Sarpi 134 a Padova.

OFFRIAMO AI CLIENTI
QUELLO DI CUI HANNO BISOGNO
Dall’azienda al privato, At
offre soluzioni efficaci ed
intelligenti. Dall’iPod all’iPad,
negli store è possibile trovare
tutte le soluzioni create dal
mondo Apple. I consulenti
At sono sempre disponibili
a consigliare la miglior
soluzione perrenderepiùalta
la perfomance del business
aziendale o per soddisfare
le esigenze dei privati che
vogliono sfruttare meglio il
proprio tempo libero con la
tecnologia dei nostri partner,
tra cui Parrot OEM Solution e Bowers & Wilkins.
At non si ferma alla vendita, ma offre ai propri
clienti un servizio di assistenza continua. I
consulenti sono pronti a rispondere a qualsiasi domanda gli venga posta. L’assistenza post-vendita è il punto di forza di
AT, ll lavoro dei consulenti non termina nel momento in cui si conclude l’acquisto , ma la relazione continuerà in ogni
momento il cliente ne ha bisogno perché entrare nel nostro store vuol dire entrare in una famiglia sempre pronta ad
aiutare chi ne ha bisogno.

