COMUNICATO STAMPA

RAMON SANTAMARIA RITORNA IN NACANCO
Per Nacanco un nuovo direttore commerciale, già responsabile
commerciale della sede spagnola, per continuare il percorso di crescita
e di differenziazione dei target di riferimento nel mercato del noleggio
italiano delle macchine per il lavoro in quota
Ramon Santamaria, 45 anni di Barcellona, è il nuovo direttore commerciale
di Nacanco S.p.A. Si tratta di un ritorno, perché già nel 2004 era stato responsabile commerciale di Nacanco Spagna fino al 2007, l’anno in cui la società fu ceduta. Successivamente, ha operato all’interno Gruppo Hune, un’azienda spagnola
sempre specializzata nel noleggio e nella vendita di macchine per il sollevamento
e altre macchine per il movimento terra e il cantiere, ricoprendo la carica di direttore commerciale. Da aprile di quest’anno, e con questa mansione, Santamaria è di nuovo tornato a far parte di Nacanco Italia.
“In questo particolare momento congiunturale – sostiene Ramon Santamaria – il
cliente è maggiormente orientato al noleggio delle macchine, piuttosto che al loro
acquisto. Tuttavia, il mercato del noleggio è principalmente composto da piccoli
cantieri che si esauriscono in pochi giorni. C’è molto movimento di macchine, ma
per interventi di relativo valore economico”.
Quindi, secondo il nuovo direttore commerciale di Nacanco, la migliore strategia è quella di diversificare al massimo i mercati e convincere l’operatore,
dati alla mano, che il noleggio è assolutamente più conveniente: “macchine
sempre disponibili e in perfetto ordine, risparmi sulla manutenzione, la consegna
e il ritiro direttamente in cantiere… sono tutti argomenti che soprattutto in periodi
di criticità del mercato, quando certi investimenti non sono facilmente sostenibili,
possono orientare il cliente verso il noleggio”.
Nacanco proseguirà quindi anche con il suo nuovo manager la strategia di “espansione” in nuovi mercati, senza trascurare una particolare attenzione alla fidelizzazione della sua clientela e alla qualità del servizio, valori che il mercato sta da
tempo notevolmente apprezzando, proiettando Nacanco fra le aziende più affidabili nel settore delle macchine per il lavoro in quota in Italia.
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Company profile
Attiva nel mercato italiano dal 2001, in pochi anni Nacanco si è posizionata fra le aziende
leader in Italia nel noleggio di mezzi per il sollevamento aereo. La crescita sostanziale è
iniziata nella seconda metà degli anni Duemila ed è proseguita con importanti incrementi
annuali, grazie alla continua implementazione del parco macchine, così come di collaboratori altamente professionali. Nacanco oggi è forte delle sue 15 sedi operative, ed è una realtà capace di mettere in campo oltre 2.500 macchine e uno staff di 140 dipendenti. Questa
importante evoluzione della sua offerta è il risultato di una oculata gestione manageriale e
amministrativa che ha molto puntato sulla diversificazione del parco macchine, sulla creazione di un servizio di assistenza a 360° sempre puntuale ed efficiente, che accompagna
il cliente dalla fase della scelta della macchina fino alla fine del suo utilizzo. Nacanco è anche particolarmente impegnata nella sua opera di sensibilizzazione sul tema della sicurezza
nell’uso delle macchine. La sua attività formativa, gestita da “Nacanco Service”, è pressoché continua ed è utilizzata da centinaia di professionisti del settore.
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