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I PARTNER PROTAGONISTI

Nell’ampio padiglione 22 del quartiere fieristico di Bologna, su una superficie complessiva occupata di 5.000 mq. la sessione autunnale 
2017 di Fleet Manager Academy ha offerto ai suoi visitatori professionali un’ampia gamma di nuove autovetture per le flotte, con 38 modelli 
esposti da 22 brand automobilistici, e una significativa presenza da parte di 15 aziende di prodotti e di servizi operanti nel mercato delle 
business car. 

A tutti i partner che hanno concorso al successo della 10^ edizione, va il ringraziamento degli Organizzatori.



FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Fedele alla missione insita nel suo nome, nonché nel suo format, 
Fleet Manager Academy ha offerto ai partecipanti un intenso 
programma di formazione e aggiornamento professionale, 
mediante i suoi seminari, workshop e approfondimenti.

Nel corso della decima edizione, si è parlato di:

- Alimentazioni Alternative e loro impiego nelle flotte 
- Flotte e Veicoli commerciali 
- Evoluzione dei sistemi di pagamento per la mobilità 

aziendale: dal carburante ai servizi per la flotta 
- Il nuovo sistema di omologazione (WLTP e RDE) e i riflessi 

sulla gestione delle flotte 
- Nuove tecnologie: come diffonderle maggiormente e 

valorizzarle per aumentare la sicurezza e l’efficienza delle 
flotte 

Non è infine mancato il tradizionale Question Time fiscale 
conclusivo, che ha risposto alle domande dei fleet manager.


L’affluenza ai diversi appuntamenti in calendario ha confermato la 
formazione e l’aggiornamento professionale quali cifre distintive 
di Fleet Manager Academy, che ha consentito anche 
l’attribuzione dei crediti formativi rilasciati da AIAGA e da 
Econometrica. L’intera sessione dava diritto a 21 crediti 
formativi, validi per la qualificazione della professione del fleet 
manager.


Infine, un inedito appuntamento ha catalizzato l’attenzione di 
una diversa platea, quella dei broker automobilistici, che per la 
prima volta hanno avuto a disposizione un convegno dedicato, 
tenutosi nello spazio incontri Agorà, dal titolo: Il ruolo dei 
broker al servizio del mercato delle auto aziendali.





LO SPAZIO INCONTRI AGORA

Una delle novità della 10^ edizione di Fleet Manager Academy è stata 
l’Agorà, inedito spazio incontri, volutamente progettato aperto e 
centrale rispetto all’intero padiglione in cui si è svolto l’evento, 
raccogliendo un ideale testimone dalla piazza centrale della polis in cui 
nell’antichità ci si radunava per ascoltare, dibattere di politica e filosofia  
e fare affari.


Oltre al convegno dedicato ai broker automobilistici, l’Agorà di Fleet 
Manager Academy ha visto alternarsi diversi partner, che hanno svolto 
presentazioni di propri prodotti, servizi, tecnologie, interpretando 
pienamente lo spirito dello spazio incontri.


Sono stati apprezzatissimi protagonisti dell’Agorà, ai quali va il 
ringraziamento degli Organizzatori:


- Il Full Hybrid di Toyota e Lexus: la scelta senza compromessi;

- GAC Technology, che ha spiegato Qual è il ROI operativo e 

finanziario di un software per gestire la flotta auto aziendale;

- Audi g-tron: efficienza e sostenibilità;

- Il futuro della mobilità, a cura di Octo Telematics e Omoove;

- Passione a lungo termine: fare noleggio a lungo termine seguendo i 

nostri valori, a cura di Car Server 
- Nissan Intelligent Mobility 
- La trasformazione del mercato nel mondo del fleet management. 

Sfruttare l’impatto digital per trasferire valore nelle aziende, a cura di 
Edenred.



Vincenzo Madonna, Supply Chain Manager di Valagro, si è 
aggiudicato il titolo di Fleet Manager dell’anno; Simone 
Boeretto, Direttore Servizi Generali di Eismann, si è aggiudicato 
il riconoscimento Fleet Italy SQE Safety Quality Environment 
che premia il responsabile del miglior progetto aziendale di 
gestione della flotta dal punto di vista della sicurezza, della 
qualità e della sostenibilità ambientale; a Barbara Caimmi, Fleet 
& Mobile Phone Manager di Fastweb, è andato il premio di Fleet 
Italy Mobility Award (rivolto al più efficiente progetto di mobilità 
aziendale).

 

Sono questi i vincitori dei Fleet Italy Awards 2017, i premi 
attribuiti ai migliori fleet manager, gestori e acquirenti di auto 
aziendali per le flotte, per i progetti realizzati nel corso del 2016 
nel nostro Paese. 

La proclamazione dei vincitori è avvenuta nel corso della decima 
edizione di Fleet Manager Academy, svoltasi a Bologna. 

A conferire i premi sono stati Giovanni Tortorici (Presidente di 
AIAGA) ed Amilcare Rotondi (Direttore Commerciale & 
Marketing di LeasePlan Italia, leader a livello globale nella 
gestione delle flotte e della mobilità e partner dell’iniziativa 
2017. 
 

I Fleet Italy Awards sono promossi da AIAGA, l’Associazione 
Italia degli Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali e da 
Econometrica, organizzatore di Fleet Manager Academy e 
editore della rivista Auto Aziendali Magazine. 

PREMI E RICONOSCIMENTI



11^ edizione: Milano, mercoledì 14 marzo 2018
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