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noleggiare

Quando
ilfreddo
sipuò

Da oltre 10 anni ormai Brenta Rent è specializzata nel noleggio di 

macchine per il condizionamento industriale e raffreddamento di 

processo, mettendo a disposizione dei propri clienti una flotta di 

oltre cento macchinari, suddivisi in varie potenzialità e tipologie. 

Un servizio che si affianca alla costruzione di macchine per questo 

comparto a marchio ACM Kälte Klima e alla vendita dell’usato. 

Alla guida dell’azienda Marianarcisa e Carla Fornasiero.

di Elisa Maranzana
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U
fornivamo impianti al settore noleggio 

all’estero, dove questo tipo di attività 

era già ed è tuttora molto radicata e 

apprezzata. L’Italia era ancora scoperta 

sotto questo punto di vista e così a un 

certo punto abbiamo deciso di proporre 

il servizio di noleggio di macchine 

frigorifere anche qui, mettendo in piedi 

Brenta Rent e offrendo un servizio 

complementare e parallelo a quello di 

ACM Kälte Klima.

D. PERCHÉ LE IMPRESE 
SCELGONO DI NOLEGGIARE 
QUESTE SOLUZIONI?
MF (Marianarcisa Fornasiero). 

Dipende, possono esserci diverse 

ragioni. Chi necessita di macchine 

per il condizionamento industriale 

e la refrigerazione di processo per 

un periodo temporaneo – come per 

esempio nel caso di una manutenzione 

straordinaria dei macchinari – ricorre 

inevitabilmente al noleggio, perché è 

l’unica soluzione in grado di risolvere 

il problema nell’immediato, garantendo 

il servizio del freddo evitando il fermo 

produttivo.

Poi ci sono tutte quelle realtà che 

hanno picchi di lavoro per gestire i 

quali gli impianti fissi di cui sono dotati 

tilizzo di tecnologie di alta qualità senza 

investimento di capitale, recupero 

immediato dei costi e assistenza tec-

nica garantita. Ma non solo. Secondo 

Marianarcisa Fornasiero, presidente 

e responsabile commerciale di Brenta 

Rent, e Carla Fornasiero, Presidente 

e responsabile commerciale ACM e 

Amministratore e responsabile export 

Brent Rent, sono diverse le ragioni che 

spingono le imprese a usufruire del 

servizio di noleggio di macchine e stru-

mentazioni per il condizionamento indu-

striale e la refrigerazione di processo.  

Oggi Brenta Rent – certificazione ISO 

9001:2015 e una media di 1,2 milioni di 

euro di fatturato – si rivolge soprattutto 

al mercato italiano (ma non solo) otte-

nendo ottimi risultati. 

D. COME NASCE L’IDEA DI 
FONDARE UN’AZIENDA 
SPECIALIZZATA PROPRIO NEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO?
CF (Carla Fornasiero). Essendo anche 

costruttori di tutte le soluzioni a marchio 

ACM Kälte Klima, Brenta Rent nasce da 

una lunga esperienza nella progettazio-

ne e produzione di macchine frigorifere. 

In passato, inoltre, siamo stati esponenti 

di un’altra realtà produttiva con la quale 

Carla Fornasiero, Presidente 
e responsabile commerciale ACM 

Kälte Klima e Amministratore e 
responsabile export 

di Brent Rent (a sinistra), 
con Marianarcisa Fornasiero, 

Presidente e responsabile 
commerciale di Brenta Rent 

(a destra).
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non sono più sufficienti. Oppure, non 

potendo permettersi fermi macchina 

improvvisi, preferiscono avere già 

in officina un’alternativa in stand-by 

pronta all’uso. Allo stesso modo si 

rivolgono a noi anche le imprese 

più piccole che magari non hanno 

la capacità economica di far fronte 

a un certo tipo di investimento per 

l’acquisto di tecnologie di alta qualità 

e quindi trovano nel noleggio una 

buona soluzione.

D. QUINDI IN MOLTI CASI 
È MEGLIO NOLEGGIARE 
MACCHINE PER IL 
CONDIZIONAMENTO 
INDUSTRIALE E LA 
REFRIGERAZIONE DI 
PROCESSO INVECE CHE 
ACQUISTARLE?
MF. Assolutamente sì. Anche perché 

alle necessità pratiche di molte azien-

de si affiancano anche tutti gli aspetti 

fiscali. Con il servizio di noleggio le 

imprese possono usufruire di un recu-

pero immediato del costo, invece che 

dell’ammortamento in almeno cinque 

anni in caso di acquisto dello stesso. 

Senza contare che nel servizio di 

noleggio è inclusa anche l’assistenza 

tecnica e la garanzia, pertanto le 

aziende devono unicamente occu-

parsi di fornire l’energia elettrica alle 

macchine.

Molti dei nostri clienti si rivolgono 

a noi chiedendo il noleggio di una 

macchina. Poi, alla fine del servizio e 

dopo aver testato le tecnologie ACM, 

decidono di acquistarla.

D. SEMBRA QUINDI 
CHE CI SIA UN BUON 
RISCONTRO DA PARTE DELLE 
IMPRESE ITALIANE. 
È SEMPRE STATO COSÌ? 
COME HA VISTO CAMBIARE 
IL MERCATO NEGLI ULTIMI 
DIECI ANNI?
MF. Diciamo che una decina di anni 

fa la cultura del noleggio in Italia 

era ancora tutta da creare. Adesso 

riceviamo moltissime richieste, ma 

quando è nata Brenta Rent le aziende 

italiane erano piuttosto scettiche 

verso questo servizio. Fortunatamente 

nell’ultimo decennio, attraverso un 

ricco programma di promozione e di-

vulgazione, abbiamo fatto molti passi 

avanti in questo senso e oggi ci ca-

pita addirittura di ricevere richieste/

prenotazioni con un anno di anticipo, 

se non anche noleggi a lungo termine 

(oltre un anno).

Di buono c’è quindi che finalmente il 

mercato è maturo per i nostri servizi. Di 

contro però, proprio sull’onda di questo 

trend positivo, sono sorte diverse 

realtà “improvvisate” che millantano 

di offrire lo stesso servizio, senza però 

essere adeguatamente attrezzate: sen-

za avere per esempio la flotta completa 

di macchine, e senza essere in grado di 

fornire un supporto tecnico adeguato 

e nel rispetto delle normative vigenti. 

Spesso la battaglia si sposta in campo 

commerciale e non è sempre facile far 

capire all'utente finale la differenza 

nell’offerta.

Essendo anche costruttori 
di tutte le soluzioni a 

marchio ACM Kälte Klima, 
Brenta Rent nasce da una 

lunga esperienza nella 
progettazione e produzione 

di macchine frigorifere.
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dotati di certificazione FGas come 

richiesto dalla normativa di riferimento. 

Le nostre macchine sono equipaggiate 

di un sistema di teleassistenza, che 

consente all’ufficio tecnico di effettuare 

una lettura quotidiana e verifica in ogni 

momento dello stato di funzionamento 

delle soluzioni installate presso i clienti, 

andando così a rilevare eventuali 

malfunzionamenti da remoto in tempo 

reale e di intervenire prima ancora che 

il cliente constati l’eventuale disservizio 

della macchina.

D. COSTRUZIONE MACCHINE 
A MARCHIO ACM, SERVIZIO 
DI NOLEGGIO, MA ANCHE 
VENDITA DELL’USATO. CE NE 
PUÒ PARLARE?
CF. Sono molte le aziende che preferi-

scono non effettuare un investimento 

importante in macchinari nuovi. Alcuni 

si appoggiano al servizio di noleggio, 

altri preferiscono invece acquistare una 

macchina usata.

Le macchine che noi mettiamo a dispo-

sizione attraverso questo canale sono 

tutte ricollaudate, manutenute e control-

late periodicamente grazie alla stazione 

di collaudo ACM e secondo la normativa 

FGas. Senza contare che sono sempre 

abbastanza nuove perché il servizio di 

noleggio ci mette di fronte alla necessi-

tà di rinnovare frequentemente il parco 

macchine adibito a questo scopo. Come 

noto, inoltre, un buon revisionato è 

spesso più affidabile del nuovo.

D. SE DOVESSE SPIEGARLO A 
NOI? QUALI SONO I PLUS CHE 
DIFFERENZIANO BRENTA RENT 
DAI COMPETITOR?
MF. Intanto siamo in grado di mettere 

a disposizione dei nostri clienti una 

flotta di macchine completa e svariata 

nelle caratteristiche tecniche nonché 

tecnologicamente all’avanguardia, 

fornendo altresì a supporto una serie di 

accessori che semplificano al cliente 

le attività di installazione. Siamo inoltre 

strutturati con una rete di assistenza 

tecnica qualificata che copre – tra 

sede e centri esterni –  tutto il territorio 

italiano e non, e i nostri tecnici sono 

“Con il servizio di noleggio le 
imprese possono usufruire di un 
recupero immediato del costo”.

“Abbiamo deciso di proporre 
il servizio di noleggio di 
macchine frigorifere anche 
in Italia costituendo Brenta 
Rent e offrendo un servizio 
complementare e parallelo a 
quello di ACM Kälte Klima”.


