Reggiana Autoservizi,
nasce nel 2007 in base alla conoscenza e all’esperienza nel settore del trasporto persone di Saca. Si apre
un nuovo ufficio operativo del settore auto sulle province di Reggio Emilia e Modena, concentrandosi sui
problemi della mobilità delle persone nell’ambito di Aziende, di Studi Professionali, di Enti e alla loro
richiesta di immediatezza,versatilità, qualità ed economicità
Vengono associati professionisti del territorio esperti del settore autonoleggio con conducente ,
provenienti da esperienze diverse ma accumunati dall’entusiasmo e dall’orgoglio di rappresentare Saca
in un territorio importante come quello di Reggio Emilia e di Modena, il cuore pulsante dell’ Emilia. La
Reggiana Autoservizi ha sempre saputo affiancare una serie di servizi a valore aggiunto, quali la serietà
professionale, la precisione e la puntualità,la sicurezza del parco mezzi, il rispetto delle regole, le elevate
coperture assicurative, la chiarezza dei costi, equi e controllati e il supporto delle unità operative che le
hanno sicuramente conferito quel vantaggio competitivo necessario per affrontare il mercato.
Sfruttare l’esperienza e il know how di SACA ,sul mercato da oltre 40 anni, ha significato per la Reggiana
Autoservizi dover puntare alla qualità totale del servizio per arrivare alla piena soddisfazione del cliente.
La passione per il lavoro, la disponibilità al sacrificio ,il rispetto per le esigenze dei Clienti sono valori
fondamentali della filosofia della Reggiana Autoservizi che punta all’eccellenza. Questa filosofia è stata
costruita giorno dopo giorno da tutto lo staff direzionale, dagli operatori che conducono i mezzi e da
tutte le unità operative di supporto, creando quella “cultura” del cliente che è il vero valore aggiunto
strategico per cogliere tutte le nuove sfide del mercato.
Il Settore Bus offre anche il noleggio bus da 55 a 16 posti, la soluzione ideale per viaggiare in compagnia,
per itinerari culturali, turismo, convegni, raduni, eventi, fiere. Reggiana Autoservizi pone la sicurezza alla
base del trasporto attraverso un severo controllo dei mezzi, nel pieno rispetto delle regole e dei tempi di
guida degli autisti. Tutti i bus sono Gran Turismo, dotati di ogni confort per i viaggiatori.

TIPOLOGIA DI SERVIZI










Convenzioni
Trasferimenti da e per Aeroporti
Trasferimenti per qualsiasi destinazione italiana o estera
Collegamenti da Hotel, Porti, Stazioni ferroviarie.
Accompagnamenti per personale Aziendale, Ospiti o Delegazioni
Accompagnamenti per Ospiti o Delegazioni.
Servizi fiduciari per qualsiasi esigenza.
Escursioni giornaliere o plurigiornaliere per qualsiasi destinazione
Trasferimenti in occasione di Meeting, Congressi, Eventi artistici, culturali , sportivi,
fieristici.
 Servizi per matrimoni e cerimonie.
 Shopping Tour.

Ufficio: Via Gramsci, 56 - Reggio Emilia
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