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Dopo due edizioni tenute in modalità digital a causa dell’emergenza 
sanitaria, Fleet Manager Academy ha riaperto le sue porte in 
presenza a Bologna lo scorso 3 novembre. 

Oltre 500 professionisti del settore flotte hanno risposto, scegliendo 
di partecipare alla 17^ Academy: di questi, 337 sono stati fleet manager 
e broker.  
Numerosi sono stati gli incontri a Bologna fra le aziende partner ed i 
visitatori professionali intervenuti  e, nonostante le mascherine e i saluti da 
lontano, non sono mancati i sorrisi per il piacere di ritrovarsi nuovamente 
insieme, di persona. 

Nella settimana successiva allo svolgimento dell’evento del 3 novembre, 
abbiamo chiesto ai partecipanti il loro parere sull’edizione. Su un 
campione di 100 rispondenti, dall’indagine è emerso che: 

• il 95% è rimasto soddisfatto dall’edizione; 
• il 94% ha apprezzato la location nel quartiere fieristico bolognese; 
• il 93% è rimasto soddisfatto della durata e degli orari dell’evento; 
• il 93% raccomanderebbe senz’altro la visita a un collega. 

Fra le principali motivazioni di partecipazione, era possibile fornire più 
risposte. Questo è quanto emerso: 
la possibilità di fare networking è stata la motivazione per il 71%; il 
programma di formazione per il 66%; parlare con i rappresentanti 
delle aziende e delle case automobilistiche per il 54%; visitare la 
sezione espositiva per il 21% e perché l’evento si tiene a Bologna per il 
17%. 
Oltre l’80% del campione intervistato ha dichiarato di ritenere utili i 
crediti formativi. 
In merito all’intenzione di visitare la prossima edizione di marzo 2022 
a Milano, il 56% ha risposto senz’altro sì, mentre il restante 44% si 
riserva di valutare in base al programma dei seminari. 

INCONTRARSI DI NUOVO.



GRAZIE AI PARTNER PROTAGONISTI

26 sono state le aziende partner di Fleet Manager Academy 
2021, che hanno scelto Bologna per presentare la loro gamma di 
servizi e di soluzioni per il mercato delle flotte e della mobilità 
aziendale. 
Non è mancato il prodotto automobilistico, con l’ampia offerta di 
Dr Automobiles, con i brand dr e evo, la gamma business 
Renault con Arkana, Zoe, Captur e Megane nelle diverse versioni 
e-tech hybrid e e-tech plug-in hybrid e la con la presentazione di 
alcune novità in anteprima nazionale per il mercato aziendale, sulle 
quali spicca la Nissan Ariya. 
Per la prima volta a Fleet Manager Academy Bologna, inoltre, i fleet 
manager presenti hanno avuto la possibilità di svolgere test drive 
partendo dal quartiere fieristico e su percorso urbano, con le 
vetture messe a disposizione dai brand automobilistici aderenti.









5 seminari, 1 tavola rotonda, 6 ore di programma, che ha visto 
alternarsi 26 relatori di aziende, di associazioni, di esperti e di 
professionisti del settore: un’edizione ricca di contenuti di 
formazione e di aggiornamento. I seminari di questa sessione 
hanno toccato temi di grande attualità per la mobilità aziendale.  
Particolare interesse ha suscitato la tavola rotonda sulla crisi dei 
microchip e sul suo impatto sul mondo delle flotte, alla quale 
hanno partecipato i rappresentanti delle maggiori associazioni 
italiane dell’automotive, UNRAE, ANIASA, AIAGA, AMINA e 
Federauto, che si sono confrontati sulla attuale situazione del 
mercato automobilistico e sulle sue prospettive future. 
Il programma di formazione della sessione di Bologna 2021 
prevedeva anche un seminario sulla nuova normativa che ha 
ampliato la platea di aziende che devono dotarsi di un mobility 
manager per la gestione degli spostamenti casa-lavoro, con il 
contributo e gli interventi di Arval, di Edenred Welfare e di Targa 
Telematics. 
Insieme a LeasePlan e a Geotab, si è parlato invece dei problemi 
dell’ultimo miglio per le consegne nei centri cittadini e delle 
opportunità offerte ai veicoli commerciali leggeri elettrici. 
Arval e Texa sono intervenuti nel seminario dedicato a auto 
connesse e gestione più efficiente della flotta. 
Nel pomeriggio, grande protagonista è stata infine la mobilità 
elettrica, con due appuntamenti: il primo, in collaborazione con 
Nissan, dedicato ai costi reali delle auto elettriche, a come 
calcolarne TCO e risparmi possibili; il secondo, con gli interventi 
di Edenred Uta, di Europcar Mobility Group e di Evway, che si 
sono confrontati su cosa sia necessario per la diffusione della 
mobilità elettrica nel nostro Paese.

LA FORMAZIONE 



18^ edizione - MILANO

Palazzo del Ghiaccio - 15 marzo 2022
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