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l Salone  
dell’Auto-
mobile di 

Ginevra ha dimostra-
to ancora una volta la 
straordinaria vitalità 

delle  case automobilistiche che hanno pre-
sentato novità di grande interesse anche per 
le flotte aziendali.  Il messaggio di ottimismo 
che viene da Ginevra è sicuramente giunto 
anche nel nostro Paese. 
Una chiara dimostrazione dell’impegno del 
settore dell’auto anche in Italia è sicuramen-
te l’annunciata partecipazione delle case 
automobilistiche e degli altri operatori che 
forniscono beni e servizi alle flotte a Com-
pany Car Drive: la manifestazione a cui è de-
dicato questo speciale. Una ragione di una 
adesione all’evento che è andata ben al di 
là delle più rosee aspettative degli organiz-
zatori va sicuramente ricercata nel fatto che 
le difficoltà del mercato automobilistico ita-
liano riguardano soprattutto la domanda dei 
privati e molto meno quella delle aziende. 
Ma nel successo annunciato di Company Car 
Drive  non vi è soltanto questo. Un aspetto 
di grande importanza è che la formula è as-
solutamente nuova.  L’obiettivo di  Company 

Car Drive  è aprire una piazza dove domanda 
e offerta possano incontrarsi in condizioni di 
assoluta parità e senza alcun tipo di condi-
zionamento.  Le case auto potranno esporre 
i loro modelli.  I  fleet manager  e in generale 
tutti gli acquirenti e gestori di flotte azienda-
li potranno provarli, confrontarli e non solo.  
Potranno incontrare anche tutti gli altri ope-
ratori presenti sul mercato dell’auto azien-
dale: dalle società di noleggio,  ai produttori 
di pneumatici, ai fornitori di carburante. E, 
se vorranno, potranno  seguire seminari, 
organizzati in collaborazione con la Fonda-
zione Alma Mater dell’Università degli Studi 
di Bologna, su aspetti cruciali del loro lavoro 
ed anche partecipare alla cerimonia di con-
ferimento dei Fleet Italy Awards, i premi ai 
miglior fleet manager italiani, ed anche alla 
assemblea aperta di Aiaga, l’associazione 
degli acquirenti e gestori italiani di flotte 
aziendali. 
In sintesi i fleet manager avranno l’occasio-
ne unica di investire una giornata per avere 
tutte le informazioni necessarie per un anno 
di lavoro. Per tutti, dunque, appuntamento a 
Vallelunga.

Gian Primo Quagliano

Appuntamento a Vallelunga

Editoriale

I
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L
a prima edizione di Company Car 
Drive, che si svolgerà all’Auto-
dromo di Vallelunga nelle giorna-

te del 18 e 19 aprile, è un evento assoluta-
mente inedito per il nostro Paese, perché, 
per la prima volta in Italia, agli operatori 
del settore flotte verrà offerta l’opportuni-
tà di provare in un’unica sede i modelli di 
più case automobilistiche e di fare quei 
confronti che non sono possibili quando 
l’evento è organizzato da una sola Casa. 

I test di guida sono ovviamente la parte cen-
trale dell’evento e per questo è stata scelto 
l’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, una 
struttura ricca di storia e sempre attivissima 
nell’ospitalità di competizioni nazionali e inter-
nazionali, ma anche particolarmente flessibile 
per l’organizzazione di eventi come Company 
Car Drive. 

 Prove su strada
Questa volta, però, sulla pista laziale non si vie-
ne per “correre”, ma per mettere alla prova le 
candidate a far parte di flotte aziendali su per-

corsi studiati per esaltare, dei singoli modelli, 
tutte le doti specifiche. Berline, station wagon, 
Suv, crossover, monovolume, veicoli commercia-
li leggeri: tutti troveranno il percorso studiato 
per loro, praticamente su misura. Niente crono-
metro, quindi, e nemmeno gara, perché in palio 
c’è soltanto l’opportunità, per fleet manager e 
gestori di flotte aziendali, responsabili acqui-
sti e dei servizi generali, direttori delle risorse 
umane di enti pubblici e aziende private, di fare 
confronti altrimenti impossibili e di avere a di-
sposizione gli specialisti delle Case per appro-
fondire la conoscenza dei prodotti. Cinque sono 
i percorsi a disposizione, sull’asfalto della pista, 
sullo sterrato, per un offroad più o meno spinto, 
e su un tracciato dove è possibile verificare l’ef-
ficacia dei più moderni dispositivi di sicurezza 
di cui anche automobili di taglia medio-piccola 
sono, oggi, sempre più dotati. Numerose saran-
no le iniziative collaterali che si svolgeranno 
nella “due giorni” di Vallelunga, prima fra tutte 
l’assegnazione dei Fleet Italy Awards, riconosci-
menti destinati ai fleet manager più virtuosi e 
più efficienti nella gestione dei parchi auto del-
le loro aziende. 

Company Car Drive,                      
obiettivo flotte aziendali 
di Piero Evangelisti

L'evento

 Circuiti che mettono in 
rilievo la maneggevolezza 
delle vetture, il comfort, 
l’assenza di rollio o anco-
ra una pista che simula la 
guida in autostrada; e poi 
test di trazione, slalom, 
guida sul bagnato ed in of-
froad per i Suv. In questo 
modo i fleet manager po-
tranno conoscere meglio 
le auto prima di decidere 
se adottarle o meno nella 
propria flotta.
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 Non solo auto
Non solo le auto, ma anche tutti i servizi e i pro-
dotti messi a disposizione delle flotte da aziende 
specializzate saranno protagonisti dell’evento 
durante il quale sarà possibile partecipare an-
che ad attività di formazione ed in particolare a 
quattro seminari descritti più specificatamente 
in un articolo dedicato, sempre su questa rivista. 
Company Car Drive, fin dalla sua prima edizio-
ne, si presenta dunque con un menù ricchissimo 
abilmente messo a punto dagli organizzatori: GL 
events Italia (società organizzatrice del Motor 
Show di Bologna, di My Special Car Show e del 
Qatar Motor Show) e Econometrica, società edi-
trice di Auto Aziendali Magazine. Oltre al know-
how delle due società, decisivo per l’organizza-
zione dell’evento è ovviamente il patrocinio di 
Aiaga, l’associazione degli acquirenti e gestori 
di auto aziendali, che terrà la propria assemblea 
in occasione dell'evento nell'autodromo di Valle-
lunga e conferirà i Fleet Italy Awards.

Come raggiungere l’autodromo di Vallelunga
Il circuito di Vallelunga è a Campagnano nelle immediate vicinanze di Roma ed è 
raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.
Per maggiori informazioni visita il sito www.vallelunga.it/contatti/dove-siamo

IN AUTO
1. Da Roma: Portarsi nel Grande Raccordo Anulare – uscire all’uscita n° 5: “Cassia 

Veientana” - proseguire sulla S.S. 2 Cassia fino al km. 34,5 - poi uscire a destra e 
seguire la segnaletica per “Autodromo di Vallelunga” 

2. Da Napoli: Autostrada A1, uscire all’uscita Roma Sud, quindi immettersi sul Gran-
de Raccordo Anulare, uscire all’uscita n. 5 Cassia Veientana e proseguire come 
indicato al punto 1

3. Da Firenze: Autostrada A1, uscita Magliano Sabina, seguire la S.S. 3 Flaminia fino a Civita Castellana poi proseguire per Nepi sulla S.S. 
2 Cassia (direzione Roma) fino al km. 34,5; seguire la segnaletica per “Autodromo di Vallelunga”

4. Da Aeroporto di Fiumicino: Autostrada Roma-Fiumicino, uscire all’uscita Grande Raccordo Anulare direzione Firenze. Uscire all’uscita 
n° 5: “Cassia Veientana” - proseguire come indicato al punto 1

IN TRENO
Da Stazione Termini: 
NAVETTA per Autodromo Vallelunga

IN AEREO
Da Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino:
NAVETTA per Autodromo Vallelunga

PER CHI VUOLE PERNOTTARE
L’Autodromo di Vallelunga offre la possibilità di pernottare in una serie di alberghi convenzionati, indicati all’indirizzo internet                                 
www.companycardrive.com/levento/servizi/

Company Car Drive, obiettivo flotte aziendali
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Company Car Drive in sintesi
DOVE 
Autodromo di Vallelunga "Piero Taruffi". Campagnano (Roma)

QUANDO 
Mercoledi 18 e giovedi 19 aprile 2012 dalle 9 alle 18

QUANTO COSTA 
La partecipazione dei fleet manager e dei loro accompagnatori è gratuita previa registrazione al sito 
www.companycardrive.com

A CHI SI RIVOLGE
Ai fleet manager, ai responsabili degli acquisti, dei servizi generali, delle risorse umane di aziende e di enti pubblici 
con parchi auto di dimensioni piccole, medie o grandi, ai mobility manager aziendali

PERCHE' PARTECIPARE
Per provare le autovetture per la propria flotta aziendale e per ricevere tutte le informazioni necessarie per un anno 
di lavoro

CONTENUTI PRINCIPALI
•  Prove su strada e su pista di: 

•  Autovetture 
•  Veicoli commerciali 
•  Suv e fuoristrada
•  Auto elettriche

•  Seminari di formazione su:
•  TCO
•  Ruolo del fleet manager
•  Fisco
•  Flotta verde

•  Cerimonia di conferimento dei premi Fleet Italy Awards 2011

•  Assemblea Aiaga

•  Presentazione dell'offerta completa di beni e servizi per le flotte aziendali

 REGISTRAZIONE 
Al sito www.companycardrive.com

INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa: tel. 051-271710 email: info@econometrica.it



™

™

™

Nuova Hyundai i40. Una nuova idea di stile, da guidare.

Sp_CompanyCarDrive_23x30_T.indd   1 13/03/12   11.06
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L
a responsabilità nella scelta delle 
auto di un fleet manager e di chi, 
più in generale, gestisce una flotta 

aziendale, non è soltanto di carattere com-
merciale, legata, cioè, alla ricerca del pro-
dotto più adatto alle esigenze professionali 
compatibilmente con le limitazioni imposte 
dalle considerazioni relative al prezzo e 
alle condizioni di fornitura. 

Fondamentale per un fleet manager è anche con-
siderare l’affidabilità dei mezzi che vengono scel-
ti, che devono rispondere a determinati requisiti 
di sicurezza, comfort e prestazioni; caratteristi-
che che assicurino, insomma, che fra guidatore e 
automobile possa crearsi un feeling positivo.

 Dalla teoria alla pratica
A Vallelunga sarà quindi possibile valutare a 
360° le vetture messe a disposizione con una se-
rie di prove che permetteranno di verificare sul 
campo le caratteristiche illustrate dal personale 
tecnico delle Case, un riscontro immediato delle 
doti di ogni singolo modello. In un’automobile ci 
sono infatti aspetti che non possono essere sem-
plicemente descritti, concetti, per esempio, appa-
rentemente astratti, come l’handling, la maneg-
gevolezza, l’ergonomia, l’intuitività dei comandi, 
la posizione di guida, la silenziosità di marcia e 
così via. Tutto quello, insomma, che è difficilmen-
te verificabile in uno showroom a vettura ferma 
e che da una brochure possiamo soltanto presu-
mere. La pista – anche se nel caso di Company 
Car  Drive perde la sua identificazione con la gara 
– non mente, e le belle curve del circuito Piero 
Taruffi sono degli inesorabili banchi di prova, per 
esempio, per il rollio di un’automobile, in partico-
lare per una guida rialzata.

 Oltre la pista
Ogni automobile nasce con una vocazione e con 
una precisa funzionalità in alcuni casi multipla 
(come nel caso di Suv e crossover), che un sem-
plice giro di pista può non bastare per metterle 

in evidenza. Diversi sono quindi i test drive pos-
sibili, non soltanto sull’asfalto ma anche su terra 
battuta, all’interno del circuito di Vallelunga e 
pure su strada aperta al pubblico. Ogni prova è 
studiata per mettere in risalto una caratteristica 
particolare del veicolo in modo da non lasciare in 
ombra alcuna delle sue doti ed evidenziarne gli 
eventuali limiti, che non sono necessariamente 
dei difetti. E’ nell’interesse dell’utente, per esem-
pio, capire che un Suv compatto, nella versione 
a due ruote motrici – quella sempre più diffusa 
– non è adatto a un percorso offroad impegna-
tivo. Conoscere a fondo la vettura che si guida è 
una componente decisiva per la sicurezza in ogni 
condizione di marcia e Company Car Drive offre 
un’opportunità unica nel panorama italiano per 
accrescere questa conoscenza, per comprendere 
appieno le caratteristiche di ogni modello, attra-
verso prove che sarà lo stesso manager a sceglie-
re fra quelle predisposte.

 L’autodromo
L’autodromo Piero Taruffi di Vallelunga è un tem-
pio dello sport automobilistico, un luogo ricco di 
storia per gli appassionati delle quattro ruote che 
oggi permette di realizzare al suo interno eventi 
complessi come Company Car Drive che richiede 
la disponibilità contemporanea di diverse aree 
del tracciato e di percorsi tecnici alternativi. Non 
essendo necessario in questo caso confrontarsi 
con il cronometro per far segnare il giro più ve-
loce, il tracciato del circuito è stato diviso in due 
sezioni che, per praticità, sono state identificate 
come Pista Sud e Pista Nord, perfettamente au-
tonome, utilizzabili contemporaneamente,  e fa-
cilmente raggiungibili con percorsi indipendenti 
dall’area espositiva delle vetture. 

 Prove in pista
Sulla Pista Sud, la sezione meridionale del trac-

Piste su misura                              
per ogni tipo di test 
di Piero Evangelisti

Circuiti

 Circuiti che mettono in 
rilievo la maneggevolezza 
delle vetture, il comfort, 
l’assenza di rollio o anco-
ra una pista che simula la 
guida in autostrada; e poi 
test di trazione, slalom, 
guida sul bagnato ed in of-
froad per i Suv. In questo 
modo i fleet manager po-
tranno conoscere meglio 
le auto prima di decidere 
se adottarle o meno nella 
propria flotta.

Percorso Offroad Light

Centro Guida Sicura
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ciato, si svolgerà la prova di handling per sag-
giare la guidabilità delle vetture. Lungo 1,7 km, il 
percorso, che potrà anche essere ripetuto, ha una 
configurazione adatta a evidenziare comfort, as-
senza di rollio, tenuta in curva e maneggevolezza. 
Più lungo (2,4 km), il percorso della Pista Nord 
che si presta a simulare la guida in autostrada 
grazie a due rettilinei e a curve veloci lungo i 
quali è facilmente raggiungibile la velocità mas-
sima autostradale consentita. Con questa prova 
si potranno valutare le doti di accelerazione e di 
ripresa dei veicoli e apprezzarne la silenziosità.

 Safe Driving
Sul percorso del Centro Guida Sicura di Vallelunga, 
anche questo rapidamente raggiungibile dall’area 
centrale espositiva, si svolgeranno attività molto 
speciali come test di trazione, slalom, slide track 
con muri d’acqua studiati per esaltare i dispositi-
vi di sicurezza di ogni singolo modello (Abs, Esp, 
Tracs, Dstc, e così via). Il percorso di Safe Driving è 
anche particolarmente adatto per testare i veicoli 
commerciali che potranno anche essere zavorrati, 
per rendere più realistica la prova.

 Non solo asfalto
Ci saranno poi altre due prove da svolgersi su 
terra battuta, la prima delle quali su un percorso 
Sport Utility, lungo 1,6 km, superabile pratica-
mente da qualsiasi veicolo, ma espressamente 
raccomandato per Suv e crossover anche a due 
ruote motrici e per autovetture a trazione inte-
grale. Il secondo test, identificato come Offroad 
Light (lungo 1 km), è invece riservato a veicoli 
tecnologicamente meglio equipaggiati per la gui-
da in fuoristrada. Anche i tracciati su terra battu-
ta saranno operativi simultaneamente e potranno 
essere utilizzati senza interferire in alcun modo 
su ciò che avviene in pista o nell’area del Centro 
di guida sicura. 

Pista Sud

Pista Nord

Percorso Sport Utility

Piste su misura per ogni tipo di test



 14  Auto	Aziendali	Magazine		 		Speciale	Company	Car	Drive		 		marzo	2012

A  Company Car Drive, oltre a poter 
provare le auto messe a disposi-
zione dalle case automobilistiche 

su sei percorsi appositamente predisposti, 
i fleet manager potranno partecipare ad un 
programma molto qualificato di seminari di 
formazione sui temi dell’auto aziendale 
proposti da A.I.A.G.A. e da Econometrica in 
collaborazione con la Fondazione Alma 
Mater dell’Università di Bologna. 

La necessità di una formazione e di aggiornamen-
to costante da parte dei fleet manager emerge 
anche da una recente inchiesta del Centro Studi 
Auto Aziendali, che ha rilevato anche i temi di 
aggiornamento di maggiore interesse per i fleet 
manager. Secondo quanto emerge dall'inchiesta 
il 59,4% dei fleet manager con dieci o più auto 
in flotta è interessato a partecipare ad iniziative 
di formazione sull’attività di acquisto e gestione 
delle auto aziendali. Al primo posto della gradua-
toria delle preferenze c’è il costo di esercizio e 
la corretta determinazione del Total Cost of Ow-
nership della flotta (34%), al secondo le proce-

dure d’acquisto e di controllo di gestione (18%), 
seguono poi nell’ordine il tema della fiscalità 
dell’auto aziendale (15%), l’analisi dei servizi e 
della gestione delle assicurazioni e la gestione 
finanziaria della flotta (entrambe al 14%), chiude 
la graduatoria la gestione della fuel card (5%).

 I seminari
I seminari che si terranno a Company Car Drive 
si svolgeranno all’interno di un’aula del Centro 
Congressi dell’autodromo. Il programma prevede 
due moduli formativi: “Gestione del Total Cost Of 
Ownership delle flotte aziendali” e “Il fleet mana-
ger come partner strategico per la creazione del 
valore d’impresa” a cura del prof. Angelo Paletta, 
docente di Economia Aziendale e di Controllo ed 
analisi dei costi della Facoltà di Economia dell’U-
niversità degli Studi di Bologna. Il programma di 
formazione si completa poi con altri due seminari 
dedicati rispettivamente a: “Le auto elettriche in 
flotta” ed alle “Novità fiscali per l’auto azienda-
le”. I seminari, ognuno della durata di un’ora, si 
ripeteranno per tutti e due i giorni in cui si svolge-
rà Company Car Drive; questo per dare la possibi-

Company Car Drive,                              
un'occasione di formazione
di Luigi Gemma

Seminari

 Non solo prove in pista e 
su strada: a Vallelunga ci 
sarà anche un’importante 
offerta di formazione per 
i fleet manager presenti a 
Company Car Drive. I temi 
trattati dai seminari in 
programma vanno dal to-
tal cost of ownership per 
le flotte all’evoluzione del 
ruolo del fleet manager e 
poi ancora dalle auto elet-
triche nelle flotte alle ul-
time novità fiscali per le 
auto aziendali.
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lità ai fleet manager che saranno presenti a Valle-
lunga anche solo per un giorno di poter usufruire 
pienamente di queste occasioni di formazione. 

 I temi affrontati
Al centro del modulo di formazione “Gestione del 
Total Cost Of Ownership delle flotte aziendali” vi 
è una questione di fondamentale rilievo per la 
corretta gestione di una flotta aziendale, e cioè 
quali sono i fattori che determinano il costo di 
gestione di una flotta, ed in che misura questi fat-
tori (ad esempio valore finanziario di un veicolo, 
spesa per il carburante, per l’assicurazione, ecc.) 
influiscono sulla determinazione del TCO. Il semi-
nario “Il fleet manager come partner strategico 
per la creazione del valore d’impresa”, poi, inten-
de mettere in rilievo la centralità del ruolo del fle-
et manager all’interno delle strategie d’impresa. 

 Le auto elettriche
Con il seminario su “le auto elettriche in flotta” 
si farà il punto su una questione che negli ultimi 
tempi ha assunto una grande rilevanza nella ge-
stione di una flotta, e cioè la possibilità di utilizza-
re veicoli elettrici, mettendo in particolare a fuo-
co cosa comporta l’inserimento di auto elettriche 
nella flotta e che benefici se ne possono ricavare 
in termini di riduzione dell’impatto ambientale e 
della spesa per il carburante. Per capire quanto 
l’opportunità di adottare veicoli elettrici in flotta 
sia presa in seria considerazione da un numero 
crescente di fleet manager, si può citare, anche 
in questo caso, la recente inchiesta condotta dal 

Centro Studi Auto Aziendali. Secondo i risultati 
di questa inchiesta, di fronte ad un’alternativa 
secca (cioè alla richiesta di rispondere sì o no a 

una serie di “soluzioni verdi”) il 19% dei fleet ma-
nager interpellati ha manifestato l’intenzione di 
acquisire auto elettriche. Ad una domanda di ap-
profondimento, poi, ben il 55% degli intervistati 
dichiara di essere interessato a provare un’auto 
elettrica. Ovviamente l’interesse alla prova non 
implica un immediato interesse all’acquisto e, tra 
l’altro, il desiderio di testare su strada un’auto 
elettrica è stato stimolato dalle molte e interes-
santi offerte delle case automobilistiche. L’inte-
resse manifestato dalle flotte per provare l’auto 
elettrica è comunque indubbiamente elevato e 
Company Car Drive rappresenta un’occasione 
particolarmente importante che consentirà  ai 
fleet manager di provare su strada e su pista la 
maggior parte delle auto elettriche attualmente 
disponibili. 
Un ultimo focus a cui è dedicato un approfondi-
mento con un apposito seminario riguarda le ul-
time “novità fiscali per l’auto aziendale”. Questo 
seminario trae spunto dal fatto che uno dei fattori 
che penalizzano maggiormente il mercato delle 
flotte nel nostro Paese rispetto agli altri paesi 
europei è la pressione fiscale, che è ritenuta ec-
cessiva da tutti gli attori di questo mercato. Il se-
minario sarà quindi un’occasione per fare il punto 
sia sui provvedimenti che più recentemente han-
no contributo ad inasprire la pressione sull’auto 
aziendale, sia, più in generale, sul quadro fiscale 
a cui il settore delle flotte aziendali è sottoposto 
e sulle proposte che sono portate avanti per mi-
gliorarlo.

TEMI DI MAGGIOR INTERESSE PER I FLEET MANAGER

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale gennaio 2012

Company Car Drive, un'occasione di formazione
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C
ompany Car Drive si preannuncia 
come un evento di grande intensità 
e con un programma ricco nel qua-

le spiccano i Fleet Italy Awards, un’inizia-
tiva di Aiaga, Auto Aziendali Magazine e 
GL events Italia, la prima di questo genere 
nel nostro Paese (destinata a ripetersi con 
cadenza annuale) che nell’evento di Valle-
lunga trova la sua cornice naturale.

Gli “Awards” sono infatti riconoscimenti che ver-
ranno assegnati alle esperienze più innovative di 
gestione delle flotte di auto aziendali, a quei pro-

getti sviluppati e concretizzati nel corso del 2011 
da fleet manager e gestori di flotte di aziende pri-
vate e di enti pubblici. La valutazione riguarderà, 
fra l’altro, la strategia e gli obiettivi, l’armonizza-
zione e lo sviluppo della car policy dell’azienda, 
la soddisfazione degli utilizzatori delle vetture, i 
criteri di selezione di partner e fornitori e il meto-
do di calcolo del TCO.

 Progetti virtuosi
Particolare attenzione verrà posta all’area della 

Corporate Social Responsibility (CSR) e alla rile-
vanza della sostenibilità del fleet management 
che verranno considerati in maniera globale, 
mentre più specifico è il Fleet Italy SQE (Safety 
Quality Environmental) Award che intende pre-
miare la miglior gestione del progetto sotto il pro-
filo della sicurezza, della qualità e dell’ambiente 
misurata in termini di efficienza della gestione 
della flotta. Dei progetti presentati verrà inoltre 
valutata la loro integrazione nelle strategie glo-
bali dell’azienda.

 I premi
Il “Fleet Italy Manager dell’anno” è il riconosci-
mento destinato alla persona, oppure a un team 
aziendale, che ha sviluppato e portato a compi-
mento con esito positivo un progetto di gestione 
di una flotta di auto aziendali molto innovativo. 
Più “tecnico” è invece l’SQE Award per il miglior 
progetto sotto il profilo dell’efficienza del parco. 
C’è, infine, il Fleet Mobility Award, che, come è 
intuibile, andrà a premiare un progetto (anche 
in questo caso di una persona o di una squa-
dra) innovativo incentrato sulla mobilità nel suo 
complesso. L’iscrizione (per candidarsi bisogna 
inviare i moduli, scaricabili dal sito www.auto-
aziendalimagazine.it/fleet-italy-awards-2011, a 
Econometrica, via Ugo Bassi, 7 40121 Bologna) 
è riservata a manager o team responsabili del-
la gestione di una flotta di almeno 10 veicoli di 
aziende private e enti pubblici. La proclamazione 
dei vincitori e la consegna dei premi avverranno 
nel corso di Company Car Drive.

 La giuria
Presidente della giuria è Giovanni Tortorici (pre-
sidente di Aiaga) che sarà affiancato da Gian Pri-
mo Quagliano, presidente di Econometrica e del 
Centro Studi Promotor GL events, Stewart Whyte, 
presidente della società inglese Fleet Audits Ltd 
e da Angelo Paletta, professore di Economia 
Aziendale all’Università di Bologna.

I premi per                                            
i fleet manager 
di Giovanni Tortorici
Presidente Aiaga

Fleet Italy Awards

 Le migliori esperienze di 

gestione delle flotte azien-

dali sono protagoniste ai 

Fleet Italy Awards, i rico-

noscimenti ai fleet mana-

ger che saranno assegnati 

in occasione di Company 

Car Drive. Tre le categorie 

previste.
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A  Vallelunga, nei giorni di Company 
Car Drive, non saranno solo le auto 
ad essere protagoniste: infatti la ge-

stione di una flotta non consiste solo, come i 
fleet manager ben sanno, nella scelta di un 
veicolo e nell’organizzazione del suo utilizzo 
quotidiano. Vi sono anche altri aspetti che 
hanno un’influenza determinante nel garanti-
re l’efficienza della flotta, a partire dalla mo-
dalità con cui le auto sono acquisite, per fini-
re con quelle con cui sono dismesse. 

 Noleggio e fleet management
Tra le diverse possibilità certamente il noleggio 
a lungo termine è la modalità che oggi riscuote i 
maggiori consensi tra i fleet manager; per questo a 
Company Car Drive saranno presenti anche alcune 
fra le maggiori società di noleggio lungo termine 
italiane, che presenteranno ai fleet manager le loro 
novità per quel che riguarda prodotti e servizi per le 
flotte di tutte le dimensioni. Ma non è solo il noleg-
gio a riscuotere l’interesse dei fleet manager: un’al-
tra interessante modalità di gestione di una flotta 
aziendale, valida ancor di più per quelle società che 
acquisiscono i veicoli in proprietà, è il fleet mana-
gement, un servizio che fornisce alle aziende tutto 
ciò che è necessario per la gestione della flotta, ad 
esclusione della parte relativa all’acquisto ed al 
finanziamento dell’autoveicolo. Per illustrare i van-
taggi di questa soluzione a Company Car Drive vi 
saranno società leader in Italia in questo settore. 

  Pneumatici
Allestimenti e dotazioni delle auto che fanno parte 
delle flotte aziendali sono finalizzate a garantire la 
massima sicurezza a conducente e passeggeri, un 
fattore di primaria importanza per i fleet manager. 
Nel determinare la sicurezza della circolazione han-
no un’importanza fondamentale i pneumatici, che 
restano l’unico punto di contatto tra veicolo e fondo 
stradale. Il costo dei pneumatici, poi, non si ferma 
al prezzo d’acquisto, ma viene oggi calcolato come 

costo totale di esercizio, comprensivo dei servizi 
collegati all’utilizzazione. Diverse sono le voci che 
influenzano la scelta: le prestazioni, la durata (valu-
tata soprattutto in funzione della durata del noleg-
gio o del possesso per le auto in proprietà), la bassa 
resistenza al rotolamento, che influenza i consumi, 
e la sicurezza.  Per approfondire tutte le tematiche 
riguardanti la gestione dei pneumatici nei veicoli 
aziendali, e per presentare servizi appositamente 
messi a punto, a Company Car Drive vi saranno stel-
le di prima grandezza nel mondo dei pneumatici.

 Fuel Card
La fuel card è uno strumento sempre più apprez-
zato dalle aziende perché, sostituendo la classica 
scheda carburanti, elimina, oltre al contante e 
all’uso di carte di credito che comportano in molti 
casi delle spese aggiuntive di commissione, vo-
luminose documentazioni cartacee (spesso com-
pilate in modo difficile da decifrare) e semplifica 
il lavoro amministrativo. I vantaggi dell’utilizzo di 
questa soluzione saranno illustrati a Company Car 
Drive ed in questa occasione saranno presentate 
anche soluzioni messe a punto specificatamente 
per le flotte aziendali.

Non solo auto
            a Company Car Drive

di Vincenzo Conte

Servizi

 A Company Car Drive, 
oltre alle case auto, sarà 
presente il mondo dei ser-
vizi per le flotte aziendali: 
dalle più importanti socie-
tà di noleggio a lungo ter-
mine alle case produttrici 
di pneumatici, e poi anco-
ra alle società petrolifere 
e a tutti i principali atto-
ri del mercato delle auto 
aziendali.
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Hanno detto....

Paolo Ghinolfi, presidente Aniasa
“Il mercato dell’auto aziendale italiano è sottodimensionato a causa di un trattamento 
fiscale ancora fortemente penalizzante, che produce condizioni di minore competitività 
per le aziende italiane rispetto alle concorrenti europee. Negli ultimi mesi, poi, la ma-
novra tributaria, ha gravato, e non poco, sull’auto. L’aumento dell’Imposta Provinciale di 
Trascrizione (per il solo noleggio comporta complessivamente oltre 70 milioni di euro di 
maggiori costi), delle accise sui carburanti, delle tariffe autostradali, l’introduzione dei 
superbolli, senza tralasciare l’escalation dei costi dei premi assicurativi sono elementi 
che confermano purtroppo come l’Erario, erroneamente, ritenga il mondo dell’automotive 
e dell’auto aziendale un “pozzo” cui attingere facilmente e rapidamente. Di acqua nel 
pozzo però ormai ne è rimasta poca e le politiche che stanno colpendo l’automotive pro-
ducono il chiaro effetto di rallentare il ricambio del parco auto, ridurre i consumi e incas-
sare anche di meno tra imposte dirette ed indirette. In un contesto così grigio, il noleggio 
resta comunque fonte di sicuro risparmio per chi lo utilizza, sia cittadino, impresa o PA“.

Giovanni Tortorici, 
presidente di Aiaga

“Il percorso che abbiamo intrapre-

so con A.I.A.G.A. fornisce motivo di 

soddisfazione: in meno di un anno 

abbiamo realizzato tutto ciò che rap-

presentava le nostre aspirazioni ed 

adesso iniziamo a raccogliere quanto 

seminato. La passione che ci anima 

continua ad alimentare la voglia che 

abbiamo di creare interesse e curio-

sità  nel mondo delle flotte e per que-

sto durante l’evento che si svolgerà a 

Vallelunga, il 18 e 19 Aprile, abbiamo 

deciso di proporre ai fleet manager 

italiani i Fleet Awards, dei premi sim-

bolici, nello spirito dell’associazione, 

che valorizzano progetti riguardanti le 

flotte auto, portati al successo nel cor-

so del 2011. La formula è ampiamente 

collaudata in Europa ed abbiamo invi-

tato da UK e Belgio ospiti internazio-

nali che organizzano eventi simili, e 

molto affermati e rinomati nel nostro 

continente”. 

Ruggero Campi, presidente Aci Vallelunga
“Un evento eccezionale come Company Car Drive non poteva che realizzarsi in una lo-
cation altrettanto eccezionale quale la “nuova” Vallelunga. Non certo per la felice ubi-
cazione, comunque innegabile, quanto per la possibilità di esaltare tutto ciò che un’au-
tovettura racchiude in sé: sicurezza, prestazioni, comfort, facilità di guida e consumi. E 
così dopo averne apprezzato le caratteristiche tecniche, il nostro Centro Guida Sicura 
consentirà di verificare l’effettiva dinamica dell’autovettura, il circuito le doti stradali, 
le Aree Off-Road quelle fuoristradistiche. Senza dimenticare la polifunzionalità di Valle-
lunga che conduce al Centro Congressi, fulcro dell’evento e utile spazio per workshop e 
approfondimenti“.

Jacques Bousquet, presidente Unrae
“Accogliamo con vivo apprezzamento l’iniziativa in programma per i prossimi 
18 e 19 aprile presso l’autodromo di Vallelunga, dedicata  al mercato italiano 
dell’auto aziendale. Consentire l’incontro “on the road” di domanda e offerta 
del mercato delle auto aziendali, in un momento in cui il mercato è in grossa 
sofferenza, ci  sembra un segnale di grande concretezza, che mostra come il 
settore stia cercando percorsi autonomi e indipendenti dall’intervento pub-
blico per reagire alla crisi e continuare a crescere. Tuttavia, non possiamo 
ignorare quanto i recenti aggravi fiscali, aggiunti alle gravi condizioni strut-
turali  che caratterizzano il comparto in Italia, stiano mettendo il settore in gi-
nocchio. Servono interventi ad hoc capaci di riallineare la fiscalità italiana a 
quella europea, facendo uscire il settore dal sottodimensionamento che oggi 
lo caratterizza  (vale meno del 30% in Italia, contro il 45-50% medio in UE).  
Company Car Drive sarà senza dubbio un’occasione importante per riportare 
questi temi al centro del dibattito politico“.

Giada Michetti, 
ad di GL events Italia

“Company Car Drive vuole mettere in contatto la 
domanda e l’offerta in un settore, quello delle flot-
te aziendali, che è sempre più importante all’in-
terno del mercato automobilistico italiano. Com-
pany Car Drive rappresenta quindi un’occasione 
unica per i fleet manager aziendali, che avranno 
la possibilità di provare su strada le ultime novità 
proposte dalle case automobilistiche, testandone 
prestazioni e caratteristiche su un vero circuito 
e richiedendo tutte le informazioni necessarie al 
processo decisionale di acquisizione delle auto 
aziendali direttamente al personale tecnico e 
commerciale delle case presenti“. 
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