
EVENT REPORT



Dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza sanitaria, Fleet 
Manager Academy è tornata lo scorso 15 marzo a svolgere la sua 
sessione primaverile a Milano, nella sua tradizionale location del 
Palazzo del Ghiaccio. 

Quasi 600 professionisti del settore della mobilità aziendale 
hanno risposto, scegliendo di partecipare alla 18^ Academy: di 
questi, 412 sono stati fleet manager e mobility broker.  

Numerosi sono stati gli incontri a Milano fra le aziende partner ed i 
visitatori professionali intervenuti  e, nonostante il perdurante obbligo 
dei dispositivi di protezione individuale, non è mancato il sorriso per il 
piacere di incontrarsi nuovamente di persona. 

Nella settimana successiva allo svolgimento dell’evento del 15 
marzo, abbiamo chiesto ai partecipanti il loro parere sull’edizione.  
Su un campione di 100 rispondenti, dall’indagine è emerso che: 
• il 92.4% è rimasto soddisfatto dall’edizione; 
• il 93.4% ha apprezzato la location di Milano;  
• l’88% è rimasto soddisfatto della durata e degli orari 

dell’evento; 
• il 97.8% 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 

78%;  
• il programma di formazione per il 69%;  
• parlare con i rappresentanti delle aziende e delle case 

automobilistiche per il 53%;  
• visitare la sezione espositiva per il 20% e  
• perché l’evento si tiene a Milano per il 25%. 
Oltre l’80% del campione intervistato ha dichiarato inoltre di ritenere 
utili i crediti formativi. 
In merito all’intenzione di visitare la prossima edizione di ottobre 
a Bologna, il 49% ha risposto senz’altro sì, mentre il restante 
51% valuterà in base al programma dei seminari. 

IL RITORNO A MILANO



GRAZIE AI PARTNER PROTAGONISTI

26 sono state le aziende partner di Fleet Manager Academy 
2022, che hanno scelto Milano per presentare la loro gamma 
di servizi e di soluzioni per il mercato delle flotte e della 
mobilità aziendale.  

Oltre all’ampia offerta di servizi, non è mancato il prodotto 
automobilistico, grazie ai modelli di Ford, che ha presidiato il 
parterre con Mach-e, Kuga phev e con la novità E-Transit, 
esposta outdoor; di Hyundai con le best seller Ioniq 5 e Kona 
EV; di Nissan con Townstar e Ariya e infine di Tesla con 
l’apprezzata Model Y. 

Il pubblico ha anche avuto modo di osservare da vicino un 
particolare allestimento su Renault Express Pick up, 
presentato all’Academy da Focaccia Group.









1 Lectio Magistralis di apertura, 4 seminari, 1 presentazione, oltre 6 ore di programma, che ha visto alternarsi 28 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, che attraversa una profonda trasformazione.  

Hanno aperto i lavori i rappresentati delle associazioni di categoria AIAGA, AMINA, con un’intervista live al presidente di ANIASA, Alberto Viano. 
Particolare interesse ha suscitato la Lectio Magistralis di apertura, a cura del prof. Giovanni Pau, sul ruolo dei dati nella gestione delle flotte 
elettriche, supportato da un contributo di Targa Telematics.  
È seguito il seminario sulla Mobilità aziendale alla prova della crisi dei microchip, con gli interventi dei rappresentanti di Arval, di Auto1.com, di 
Edenred Mobility e di Texa TMD. 

LA FORMAZIONE 

Ampio risalto ha avuto anche la mobilità elettrica, 
nel seminario intitolato il 2022 all’insegna delle 
auto elettriche e dei car subscription services, 
al quale sono intervenuti i relatori di evway, di 
Geotab, di LeasePlan e di Telepass.  

Non è mancato un appuntamento dedicato a 
Telematica e connettività per la sicurezza delle 
flotte, ma non solo, al quale hanno partecipato 
con i loro contributi Bosch e Shell Recharge 
Solutions. 

Il seminario conclusivo della giornata è stato 
dedicato al Rilancio delle flotte condivise, tra 
santificazione e rispetto ambientale, a cura di 
Avis Budget Group. 

 ➜ SCARICA GLI ATTI

➜ RIGUARDA IL PROGRAMMA SEMINARI

https://www.autoaziendalimagazine.it/registrati-e-scarica-atti-fma18/
https://www.autoaziendalimagazine.it/registrati-e-scarica-atti-fma18/
https://www.autoaziendalimagazine.it/fleetmanageracademy/wp-content/uploads/2022/03/FMAmarzo2022-Programma.pdf
https://www.autoaziendalimagazine.it/fleetmanageracademy/wp-content/uploads/2022/03/FMAmarzo2022-Programma.pdf
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