VENDITA DI NUOVO E USATO
Gli accordi stipulati con i partner commerciali consentono di
proporre ai clienti Edilnoleggi soluzioni sempre più
vantaggiose sia su macchine nuove che usate
NOLEGGIO A BREVE E LUNGO TERMINE, CON O
SENZA OPERATORE
La Edilnoleggi è in grado di stipulare contratti di noleggio della
durata di un solo giorno o di più anni, sia "a freddo" che "a
caldo".
MACCHINE OPERATRICI

La Edilnoleggi s.a.s. nasce nel 1999, ad opera di
Pasquale Menichini, imprenditore campano dalla
notevole esperienza nel settore commerciale, che intuì
le enormi potenzialità del noleggio di macchine
operatrici, come alternativa alla vendita.
Nel 2001 la società si lancia concretamente sul
mercato del noleggio e si trasforma in una S.p.a.
Da allora, l'azienda ha avuto un notevole sviluppo
grazie anche a preziosi e proficui accordi commerciali
con alcune delle migliori aziende produttrici mondiali.
Oggi la Edilnoleggi S.p.A. ha a disposizione dei propri
clienti un parco macchine di circa 400 unità, alle quali si
aggiungono accessori ed attrezzature.
L'Azienda opera in Campania, nel comune di
Casalnuovo di Napoli, a pochi Km dai caselli di Napoli
Nord sull'A1 e di Napoli Est sull'A16, in un
comprensorio che si estende su una superficie
complessiva di circa 22.000 mq.
La Edilnoleggi è regolarmente iscritta all'albo trasporti
merci in conto terzi, all'Albo Gestori Ambientali per la
Categoria 1 classe D e per le categorie 4 e 5 classe F,
ed è in possesso delle certificazioni ISO 9001 per i
settori EA 32b e 35, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA
8000.

CONSEGNA E RITIRO DELLE MACCHINE
Le macchine noleggiate sono, a richiesta del cliente,
consegnate direttamente sul luogo di lavoro e ritirate al
termine del noleggio.
RENTING
La Edilnoleggi offre ai propri clienti la possibilità di noleggiare
a lungo termine, ovvero oltre i 12 mesi, con l'opzione di
acquisto nel corso della locazione. Questo servizio è
disponibile solo per macchine "Nuove".
ASSISTENZA
La Edilnoleggi si è dotata di uno staff altamente qualificato
sempre in grado di risolvere ogni tipo di problematica.
FORMAZIONE
Il Centro di Formazione Edilnoleggi nasce nel febbraio 2009
con lo scopo primario di offrire ai propri clienti la possibilità di
seguire corsi professionali per conduttori di macchine
operatrici, ma negli ultimi anni è diventato un punto di
riferimento in tutta la Campania.
I Corsi attivati sono per Operatori di:
> CARRELLI ELEVATORI
> SOLLEVATORI TELESCOPICI
> GRU MOBILI

> GRU SU AUTOCARRO
> GRU A PONTE
> GRU A TORRE

> MACCHINE MOVIMENTO TERRA
> MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE E FORESTALI
> PIATTAFORME MOBILI DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

La Edilnoleggi S.p.A. ha costruito negli anni un solido e
soddisfacente rapporto di partnership con numerosi clienti
presenti su tutto il territorio nazionale, basato sulla logica
"Win-Win" ed oggi può annoverare tra i suoi Clienti
importanti Società quali:

MACCHINE OPERATRICI

> AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE - A.S.I.A.
> FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
> FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.
> IMPREGILO EDILIZIA E SERVIZI S.p.A.
> CO.NA.TE.CO. S.p.A.
> FINCANTIERI
> MONTEFIBRE S.p.A.
> AERONAUTICA MILITARE
> FINMECCANICA
> FIAT GROUP
> TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
> ZUEGG S.p.A.

LA FLOTTA
La flotta noleggio a disposizione dei clienti è costituita da
macchine all'avanguardia costantemente sottoposte a
manutenzione per garantire prestazioni eccellenti e la
massima soddisfazione del cliente. La società possiede
attualmente una flotta di 400 macchine, suddivise nelle
seguenti categorie:

Nel database della società sono inoltre presenti oltre 2.500
aziende, con cui la Edilnoleggi ha avuto rapporti
commerciali nel corso degli anni di attività, di cui circa
1.200 sono ancora clienti attivi.

Macchine operatrici

Macchine movimento terra

I settori merceologici a cui appartengono i clienti
Edilnoleggi sono:

> SOLLEVATORI TELESCOPICI

> ESCAVATORI GOMMATI/CINGOLATI

FRONTALI/ROTANTI

> PALE GOMMATE/CINGOLATE

> BETONIERE AUTOCARICANTI > TERNE
> CARRIOLE CINGOLATE
> MINI PALE GOMMATE/CINGOLATE
> CARICATORI GOMMATI
> GRUPPI ELETTROGENI

> EDILIZIA
> INDUSTRIA
> AGRICOLTURA
> ECOLOGIA

> ENERGIA
> NAVALE
> SERVIZI

> MINI ESCAVATORI CINGOLATI
> RULLI VIBRANTI

PARTNER TEAM

> CARRELLI ELEVATORI
E DA MAGAZZINO

Macchine per l'Ecologia

DIESEL/ELETTRICI

> SPAZZATRICI STRADALI
> COMPATTATORI

Piattaforme Aeree

> COSTIPATORI

> ARTICOLATE

> VEICOLI CON VASCHE

> TELESCOPICHE

> VEICOLI SCARRABILI

> VERTICALI A PANTOGRAFO

> VEICOLI PER LA SANIFICAZIONE

> AUTOCARRATE

Autocarri
> VEICOLI CON PIANALI RIBALTABILI
> VEICOLI CON PIANALI FISSI
> VEICOLI CON GRÙ
> VEICOLI PER TRASPORTO PERSONE
> VEICOLI PICK UP 4x4 FUORISTRADA
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