GORENT
Profilo aziendale
L’azienda
Gorent Spa è una società leader in Italia che opera nel settore del noleggio di veicoli a basso
impatto ambientale specializzati nei servizi di igiene urbana.
Nata nel 2002 a Firenze, Gorent è stata infatti la prima azienda in Italia a proporre la formula
del noleggio per i veicoli destinati ai servizi di igiene urbana, grazie ad un parco mezzi che
oggi conta oltre 900 unità e una clientela che annovera 105 tra le principali aziende pubbliche e
private nel settore dei servizi ambientali, posizionate su tutto il territorio nazionale.
L’azienda ha la propria sede a Firenze in via Fanfani dove lavorano oltre 40 dipendenti e registra
un fatturato di oltre 20 milioni di euro.
Nel settembre 2017 è stata avviata ufficialmente la società Gorent Hispania con sede operativa
a Madrid, dotata di spazi adibiti a ufficio e un parcheggio destinato ad una flotta iniziale di circa
20 veicoli che verrà ampliata con ulteriori gamme/tipologie adatte al mercato spagnolo.
Oltre alla Spagna, Gorent ha orientato il proprio business anche verso la Francia costituendo
Gorent France, al fine di aggredire un mercato ancora vergine per Gorent ma dalle ampie
potenzialità di crescita.
La flotta Gorent
Gorent ad oggi può contare su una flotta con un’età media inferiore ai tre anni, composta
principalmente da veicoli Euro 6 (77%), a metano, ibridi ed elettrici, come il quadriciclo zero
Free Duck per lo spazzamento urbano di aree pedonali e centri storici.
A Ecomondo 2018 Gorent ha presentato la CityCat 2020ev di Bucher Municipal, la prima
spazzatrice elettrica della categoria delle compatte da 2 metri cubi. La nuova macchina
abbassa notevolmente gli standard in termini di rumore e abbatte le emissioni senza
compromettere le performance. Permette inoltre di diminuire i costi di gestione fino al -75% e di
risparmiare fino a 26 tonnellate di CO2 in un anno; la batteria agli ioni di litio, infatti, fornisce
energia sufficiente per otto ore di utilizzo standard. Molto più silenziosa, completamente esente
da scarti e più economica a lungo termine rispetto a una spazzatrice diesel, CityCat 2020ev porta
una grande quantità di sostenibilità dal punto di vista ecologico ed economico.
Altro fiore all’occhiello della flotta Gorent è il quadriciclo zero Free Duck per lo spazzamento
urbano di aree pedonali e centri storici.

L’azienda fiorentina ha infatti recentemente adattato un quadriciclo elettrico leggero porta bidone
a emissioni zero (denominato Free Duck) per far fronte a tutte le problematiche connesse alla
mobilità soprattutto nei centri storici e nelle aree pedonali delle città, nelle zone ad alta densità di
popolazione o nelle aree verdi. Free Duck è maneggevole e ha dimensioni modeste per
attraversare anche i vicoli più stretti. Inoltre è sufficiente un patentino CiG per scooter 50cc per
guidare il veicolo, che permette di trasportare un bidone da 120 litri rispondente alla normativa
UNI EN 840/1/5/6, con un’autonomia di 100 km.
In occasione dell’ultima edizione del Giro d’Italia, inoltre, i veicoli elettrici Free Duck Gorent sono
stati impiegati al traguardo e alla partenza delle principali tappe prima del passaggio dei corridori.
Gorent è stata inoltre la prima azienda in Italia ad aver adottato il primo autocarro ibrido targato
Scania che abbina al motore diesel Euro6 l'energia elettrica, oltre alla possibilità di utilizzare
100% biodiesel o HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), consentendo di risparmiare carburante e
ridurre le emissioni di CO2 e sonore.
“La nostra flotta, che ha superato ad oggi le oltre 900 unità, - dichiara Furio Fabbri, Presidente e
Amministratore Delegato di Gorent - si arricchisce di mezzi sempre più sostenibili e ‘green’, che
ci consentiranno di garantire a enti pubblici e privati servizi per l’igiene urbana sempre più
diversificati, riducendo ulteriormente le emissioni di gas climalteranti”. “Ecosostenibilità è infatti la
parola d’ordine di tutte le attività di Gorent e quindi la nostra mission” - continua Fabbri. “Sono
sempre di più, infatti, le Amministrazioni pubbliche e le aziende private di gestione di rifiuti che
scelgono di affidarsi a noi perché offriamo un servizio sicuramente moderno e all’avanguardia
oltre che ecosostenibile e green”.
Il business di riferimento: il servizio di noleggio e di usato garantito
Gorent è stata la prima azienda in Italia a proporre la formula del noleggio per i veicoli destinati
ai servizi di igiene urbana.
Questo permette alle aziende una gestione elastica degli investimenti eliminando gli
immobilizzi di capitale e l’efficiente gestione di picchi di lavoro senza aumentare gli oneri di
gestione nei momenti di fermo del mezzo. La formula del noleggio inoltre garantisce, tra gli
altri, dei vantaggi economici in termini di risparmio e la possibilità di disporre di mezzi
nuovi o semi nuovi sempre in regola con tutte le normative vigenti.
Attualmente tre sono le tipologie di noleggio che Gorent propone:
-

Breve Termine (da una settimana a 24 mesi)

-

Periodi Stagionali/occasionali (eventi stagionali, fiere, manifestazioni)

-

Lungo Termine (60 mesi)

Tutte le tipologie di noleggio Gorent seguono la formula “full service”, che prevede, tra le altre
cose, un’assistenza garantita e continuativa 24 ore su 24 e il controllo satellitare dei veicoli grazie
alla piattaforma gestionale di proprietà ECOFLOT.
Progettata da Gorent per monitorare e gestire la flotta aziendale, la piattaforma ECOFLOT
rappresenta un indispensabile strumento di certificazione del servizio e di gestione della
produttività.
In particolare, Ecoflot permette al cliente di georeferenziare su cartografia digitale i punti di
raccolta, le utenze e la programmazione delle attività, di monitorare in automatico lo stato
operativo dei mezzi, le ore di presa di forza ed i chilometri percorsi, di pianificare attività di
manutenzione e riparazione dei mezzi operativi.
Il cliente può accedere alla piattaforma da qualunque postazione connessa ad Internet e
collegarsi al sito www.ecoflot.it, senza necessità di installare alcun programma e senza acquisire
o mantenere un server dedicato.
Gorent in numeri
-

oltre 105 clienti tra aziende pubbliche e private

-

oltre 900 veicoli in flotta

-

oltre 40 dipendenti

-

3/5 anni: età media veicoli

-

82 officine autorizzate

-

oltre 20 milioni di fatturato

Sito internet: www.gorent.it

