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Il nostro mercato dell’auto sta faticosamente 
riprendendo quota anche in assenza della ri-
presa economica da tanto tempo annunciata, 

ma non ancora presente nei dati statistici sulla 
congiuntura. La ragione principale di questo re-
cupero sta nel fatto che nei lunghi anni della cri-
si in cui ancora ci troviamo le immatricolazioni 
sono crollate, ma il parco circolante non è calato, 
ma anzi nel 2014 ha ricominciato ad aumentare. 
Ciò perché in un Paese in cui solo il 13,6% degli 
spostamenti avviene con mezzi pubblici dell’auto 
non si può fare a meno. Le auto però non durano 
in eterno e la loro sostituzione a un certo punto 
diventa indilazionabile. Questo 
punto è stato da tempo superato 
e dunque una certa quota di so-
stituzioni "forzose"  sta sostenen-
do il recupero. 

C’è però anche un altro elemento 
che incide favorevolmente sulle 
vendite e che è venuto in luce 
solo recentemente: è il noleggio 
a lungo termine, che, dopo avere 
conquistato una quota dell’83% 
nelle flotte aziendali, sta en-
trando anche nel mercato delle 
cosiddette partite Iva e addirit-
tura in quello dei privati. Questa 
formula presenta molti vantaggi. Innanzitutto 
non vi è bisogno di investire una cifra importante 
nell’acquisto dell’auto perché è la società di no-
leggio che compra la vettura e la mette a disposi-
zione del suo cliente per  un periodo determinato 
(tre-quattro anni) e per un numero di chilometri 
prestabilito a fronte di un canone mensile che 
comprende non solo l’utilizzazione dell’auto ma 
anche il bollo, l’assicurazione, la manutenzione 
ordinaria, la sostituzione delle gomme e in ge-
nere tutti i costi per utilizzare l’auto fatti salvi 
quelli per i consumi di carburante. Le società di 
noleggio, che sono in genere grandissime aziende 
multinazionali legate al mondo della finanza che 
assicura loro gli elevatissimi capitali necessari 
per acquistare e mettere sulla strada centinaia di 
migliaia se non milioni di vetture, circa 10 anni 
fa avevano già conquistato, come abbiamo accen-

nato, il mercato del-
le flotte. Per espan-
dere la loro attività 
hanno puntato poi 
sul cosiddetto small 
business, espressio-
ne barbarica e vaga-
mente offensiva nei 
confronti del pubbli-
co a cui si riferisce e 
che è costituito da 
piccole aziende, professionisti e le altre cosiddet-
te partite Iva. 

I risultati di questi sforzi sono 
stati a lungo decisamente mode-
sti perché l’atteggiamento verso 
l’automobile dello small business 
era ed è più vicino a quello dei 
privati che non a quello delle 
flotte, con l’importate conseguen-
za che l’automobile si preferiva 
acquistarla. La crisi, e forse non 
solo, ha però modificato questa 
situazione e a partire dal 2014 la 
penetrazione del noleggio a lun-
go termine nello small business 
ha cominciato a crescere e sullo 
slancio sta crescendo anche la 

quota di privati che optano per il noleggio a lun-
go termine. Se un comune mortale senza partita 
Iva fa bene i suoi conti il noleggio a lungo termi-
ne può essere infatti conveniente. Intanto non 
c’è bisogno di sborsare una cifra importante per 
cambiare l’auto, ma anzi molte società di noleggio 
acquistano l’usato da sostituire. Poi basta pagare 
un canone e il carburante e a tutte le seccature 
legate al possesso dell'auto ci pensa la società di 
noleggio. Sul mercato ci sono offerte veramente 
allettanti per i privati che naturalmente vanno 
valutate attentamente perché non è detto che le 
condizioni siano così vantaggiose come quelle che 
si fanno alle flotte aziendali, d’altra parte anche i 
canoni offerti sono molto competitivi. 

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile

Lunga la vita felice del 
noleggio a lungo termine

Editoriale

I lettori ci perdoneranno 
se nel titolo abbiamo 
parafrasato addirittura 
Hemingway e il primo 
dei suoi 49 racconti per 
parlare di un servizio, 
il noleggio a lungo 
termine, che pare avere 
molte vite e tutte felici.
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Opinioni

Usare bene l’usato 
fa bene al mercato
di Sirio Tardella

"Per quanto riguarda il suo 
usato sarebbe meglio se lei 
provvedesse autonomamen-

te". Questo è l’invito che con molta cor-
dialità, ogni giorno, migliaia di clienti 
si sentono rivolgere nel bel mezzo del-
le trattative per l’acquisto di una nuo-
va autovettura. Al netto della cortesia 
da manuale del buon venditore il tut-
to può essere tradotto in: "Porti dove 
vuole la sua vecchia automobile che 
a noi non interessa e se proprio de-
cidesse di lasciarcela sappia che non 
possiamo farle lo sconto sull’acquisto 
del nuovo". Anche per questo due ter-
zi delle transazioni di auto usate, nel 
nostro Paese, avvengono tra privati. 
Naturalmente quelle in migliore stato 
di conservazione sono destinate a pa-
renti, amici e conoscenti. Il resto, mol-
tissime, trovano l’acquirente median-
te il passa parola, la rete, il mandato 
a vendere, esposizioni e raduni o altre 
innumerevoli forme fai da te.

 L'usato fa bene al bilancio
Solo poco più di un terzo dei trasferi-
menti di proprietà di automobili vede 
come contraente venditore una Socie-
tà. Se a questo volume si detraesse-
ro le vendite di km0, che certamente 
usato non sono ma che continuano ad 
essere considerate statisticamente 
tali, le vendite derivanti dalle dismis-
sioni dei parchi di vetture utilizzate 
per il noleggio e le vendite effettuate 
dalle migliaia di commercianti gene-
ralisti di usato, quanto rimane effet-
tivamente trattato dalle concessiona-
rie che costituiscono le reti ufficiali 
di vendita, è ben poca cosa.  Questo 
nonostante gli esperti siano concordi 
nell’attribuire al buon trattamento 
dell’usato benefici effetti sull’attività 
e i bilanci delle concessionarie, no-
nostante le continue campagne delle 
case costruttrici spesso destinate ad 
allargare le garanzie offerte all’ac-
quirente dalla normativa europea 
che mancano qualora la vettura usa-
ta sia acquistata da soggetti privati o 

comunque non autorizzati a tale tipo 
di commercio. 

 Carta d'identità digitale
Se l’acquisto di una buona vettura 
usata è per una gran parte legato al 
calcolo delle probabilità piuttosto che 
alla competenza e alla conoscenza 
vuol dire che qualcosa non funziona. 
In prima fila, come sempre, il grovi-
glio di norme amministrative e fisca-
li che regolano il mercato ma anche 
l’incapacità generalizzata di offrire 
all’acquirente certezze sulla qualità 
del prodotto. Se la prima condizione 
può essere superata da una profon-
da revisione delle norme da chiede-
re alle Amministrazioni competenti, 
la seconda potrebbe essere superata 
con uno sforzo congiunto della filiera 
dell’automobile. Perché non dotare le 
vetture di una carta d’identità digi-
tale che, mettendo insieme le infor-

mazioni contenute nelle banche dati 
delle case costruttrici, dei concessio-
nari e delle loro officine, del Ministe-
ro dei Trasporti, dell’Aci, delle Com-
pagnie di assicurazione, possa offrire 
la foto quanto più nitida possibile di 
un’autovettura in ogni fase della sua 
vita dal momento della messa in cir-
colazione fino alla sua rottamazione? 
Meno carta nel cassetto del cruscotto 
e più vantaggi per tutti.

La corretta gestione 
dell'usato potrebbe por-
tare importanti benefici 
ai bilanci dei concessio-
nari. Oggi, invece, l'usato 
viene ancora visto come 
un problema piuttosto 
che un'opportunità.



 Auto Aziendali Magazine    aprile-giugno 2015      11

Il trattamento fiscale della c.d. 
"auto di cortesia" e il trattamen-
to fiscale dell’auto adibita ad "uso 
speciale ufficio".

Quesito: Un nostro lettore (proprie-
tario di un’autocarrozzeria) ci scrive 
chiedendoci di sapere qual è il corret-
to trattamento tributario da riservare 
alla c.d. "auto di cortesia", concessa ai 
clienti in sostituzione delle autovetture 
in riparazione, sia ai fini delle imposte 
dirette, sia ai fini dell’Iva. Più in par-
ticolare, ci chiede di sapere se i costi 
sostenuti siano deducibili per intero e 
l’Iva detraibile al cento per cento.

Caro lettore, la risposta è negativa. 
Il sistema tributario nazionale, sia in 
riferimento alla deduzione dal reddito 
imponibile dei costi afferenti le autovet-
ture, sia in relazione all’Iva, ammette 
la totale deduzione/detrazione solo se, 
tra l’altro, tali veicoli sono destinati ad 
essere utilizzati esclusivamente come 
beni strumentali nell’attività propria 
dell’impresa.
È bene premettere che il legislatore 
non specifica cosa debba intendersi 
per "uso esclusivamente strumentale" 
dell’autovettura, ma, tale lacuna viene 

colmata dai vari documenti di prassi 
emanati nel tempo dall’Agenzia delle 
Entrate. 
La posizione presa da A.d.E. è piutto-
sto restrittiva sul punto, nel senso che, 
per poter dedurre/detrarre i costi e l’I-
va assolta per l’acquisto e la gestione 
dell’autovettura, questa deve essere in-
dispensabile all’impresa (deve trattarsi 
di autovettura senza il quale non è pos-
sibile esercitare l’attività d’impresa).
Nel Suo caso, invece, la concessione in 
uso al cliente della c.d. "auto di corte-
sia" è un’operazione tipicamente pro-
mozionale dell’attività d’impresa stes-
sa, che non rientra, a nostro avviso, nel 
concetto di "uso esclusivamente stru-
mentale" come interpretato da parte di 
A.d.E. (v. ex pluris Circolare n. 48/E del 
10 febbraio 1998).
Pertanto, i costi afferenti all’autovet-
tura di cortesia devono essere dedotti 
dal reddito in misura limitata al 20%, 
come previsto dall’art. 164, del D.p.R. 
22 dicembre 1986, n. 917. Alla stessa 
conclusione si deve giungere in rela-
zione alla detrazione Iva, nel senso che 
il tributo assolto per tale autovettura 
potrà essere detratto soltanto limitata-
mente, nella misura ordinaria del 40%. 
Si coglie l’occasione per chiarire che 
anche nei confronti del cliente, il co-
sto del servizio relativo alla c.d. auto 
di cortesia, deve considerarsi accesso-
rio alla prestazione principale (cioè la 
manutenzione), e dunque, il costo deve 

essere dedotto, 
e l’Iva detrat-
ta, sulla base 
delle diverse 
percentuali ri-
servate all’au-
to aziendale 
(20% regime 
ordinario, 70% 
auto c.d. asse-
gnata, 100% 
auto strumen-
tale – Iva 40% 
regime ordina-
rio, 100% auto 
strumentale).

Quesito: Un nostro lettore ci scrive 
chiedendoci di sapere qual è il corret-
to trattamento tributario da riservare 
all’auto adibita ad "uso speciale uffi-
cio", sia ai fini delle imposte dirette, sia 
ai fini dell’Iva. I costi sono interamente 
deducibili? E l’Iva, è integralmente de-
traibile? Più in particolare, ci specifi-
ca che l’autovettura ha avuto il vaglio 
dell’omologazione "uso speciale ufficio" 
da parte del competente ufficio della 
Motorizzazione Civile.

Caro lettore, la circostanza da Lei se-
gnalata (l’autovettura ha avuto il va-
glio dell’omologazione "uso speciale 
ufficio" da parte del competente ufficio 
della Motorizzazione Civile) non può 
ritenersi "decisiva" ai fini del corretto 
trattamento tributario da riservare 
all’autovettura. 
Come chiarito dall’Agenzia delle En-
trate, per poter beneficiare del regime 
tributario "di favore", consistente nella 
deducibilità piena dei costi e nell’inte-
grale detrazione dell’Iva, i veicoli adibi-
ti ad "uso speciale ufficio" devono avere 
determinate caratteristiche. 
Più in particolare, l’autovettura deve 
essere munita "permanentemente" di 
speciali attrezzature e deve essere de-
stinata prevalentemente al trasporto 
proprio. 
Su tali veicoli infatti, è consentito il 
trasporto del personale e dei materiali 
connessi con il ciclo operativo delle at-
trezzature e di persone e cose connesse 
alla destinazione d’uso delle attrezza-
ture stesse (v. Risoluzione n. 179/E del 
12 novembre 2001).
Dello stesso avviso è anche la Corte 
di Cassazione, orientata nel senso di 
negare il beneficio fiscale nel caso in 
cui il congegno non è inserito in modo 
permanente nella vettura, o risulta 
facilmente rimovibile "(…) nulla ri-
levando che al momento dell’imma-
tricolazione dell’autovettura, questa 
sia stata effettuata con l’indicazione 
dell’uso speciale suindicato" (v. Corte 
di Cassazione, Ordinanza n. 7896 del 
28 marzo 2013).

Gli esperti rispondono 
Davide De Giorgi    
Avvocato Tributarista
e-mail: davidedegiorgiwork@
gmail.com

Carla Brighenti 
Dottore Commercialista
e-mail: carla.brighenti@
studiobrighentirappini.com

Fisco e dintorni
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Progettate per soddisfare le aspettative dei dirigenti d’azienda, figure estremamente esigenti e dotate di una grande personalità, le esclusive Maserati 
Quattroporte e Ghibli sono due capolavori di stile e di artigianalità tipicamente italiana. Nuovi propulsori V6 e V8 alimentati a benzina, uniti all’inedito 
V6 a gasolio con potenze a partire da 250 Cv, equipaggiano l’ammiraglia Quattroporte, una limousine sportiva simbolo di eccellenza. La nuova Ghibli 
dispone invece di due motorizzazioni V6 Twin Turbo a benzina, oltre all’eccitante V6 Diesel,  con emissioni limitate a soli 158 g di CO2/km.Quattroporte 
e Ghibli sono le due nuove potenti proposte Maserati per le flotte.

I prezzi della gamma Maserati Ghibli partono da 54.934 Euro, IVA esclusa, mentre la gamma Quattroporte parte da 79.700 Euro, 
IVA esclusa. Per ulteriori informazioni o per richiedere un incontro, inviare una e-mail all’indirizzo corporate.sales@maserati.com

www.maserati.com
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Fatti e persone

Leasys partner dell’European BEST Engineering Competition
Per il secondo anno consecutivo Leasys è partner del round locale di EBEC-European 
BEST Engineering Competition, la più importante competizione ingegneristica 
europea, che si è svolta il 27 e 28 marzo all’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 
Suddivisi in team di quattro persone, gli 80 partecipanti, provenienti per lo più dalla 
Facoltà di Ingegneria, hanno affrontato una prova di Case Study e una di Team 
Design. Ideata da Leasys è la prova di Case Study in programma nella prima giornata 
di gara: un business game studiato per mettere alla prova le abilità e le conoscenze 
sviluppate dagli studenti nelle varie materie cursus studiorum, per risolvere un 
problema aziendale di natura manageriale e gestionale, legato alla definizione della 
"mobilità perfetta". 

Dario Casiraghi è il nuovo Commercial Leader Fleet di GE Capital Italy
Dario Casiraghi è il nuovo Commercial Leader della divisione Fleet di GE Capital 
Italy. Obiettivo del suo mandato sarà promuovere la crescita dell'attività di noleggio a 
lungo termine di GE in Italia attraverso l’espansione nel mercato locale e lo sviluppo di 
nuove relazioni Paneuropee. "La nomina di Dario Casiraghi – dichiara Paolo Braghieri, 
CEO di GE Capital Italy – si inserisce nella strategia di crescita commerciale della 
nostra piattaforma attraverso un continuo processo di creazione di valore per i nostri 
partners e clienti". 

LeasePlan rinnova l’offerta per i veicoli commerciali
LeasePlan rinnova l’offerta per i veicoli commerciali fornendo un’assistenza 
immediata ed efficiente per soddisfare al meglio le esigenze sia delle grandi flotte 
sia delle piccole e medie imprese e partite Iva. Un team di consulenti professionisti 
è disponibile in ogni momento ed è dedicato alla gestione dei veicoli commerciali. 
I veicoli commerciali devono soddisfare esigenze continue di mobilità, trovare 
garanzie di soluzioni veloci ai problemi causati da eventuali fermi tecnici, essere 
allestiti ad hoc ed essere convenienti, sotto ogni punto di vista, per non penalizzare 
il business dell’impresa. 

Mobilità pubblica: 40 miliardi per colmare il gap Italia-Ue  
Il trasporto pubblico urbano ed extra-urbano nazionale necessita di almeno 40 
miliardi di euro d'investimenti per colmare il gap infrastrutturale che separa 
l'Italia dagli altri Paesi europei, rinnovando reti metropolitane e tranviarie, 
potenziando il parco mezzi su gomma e su materiale rotabile e abbassando l'età 
media dei mezzi (in Italia 11,6 anni rispetto ai 7 anni del resto d'Europa). Sono 
questi i principali trend che emergono dall'analisi condotta a livello mondiale 
dalla società di consulenza AlixPartners dal titolo 'Nutrire la mobilità del futuro'. 
Secondo lo studio, per colmare questo divario in Italia sono necessari 20 miliardi 
di investimenti per lo sviluppo di infrastrutture, 9,5 miliardi per l'adeguamento 
del parco mezzi e 10 per abilitare una mobilità urbana più sostenibile. 

P E R  C O L O R O  C H E  M E R I T A N O  I  P I Ù 
A L T I  R I C O N O S C I M E N T I

MASERATI QUATTROPORTE E GHIBLI

Progettate per soddisfare le aspettative dei dirigenti d’azienda, figure estremamente esigenti e dotate di una grande personalità, le esclusive Maserati 
Quattroporte e Ghibli sono due capolavori di stile e di artigianalità tipicamente italiana. Nuovi propulsori V6 e V8 alimentati a benzina, uniti all’inedito 
V6 a gasolio con potenze a partire da 250 Cv, equipaggiano l’ammiraglia Quattroporte, una limousine sportiva simbolo di eccellenza. La nuova Ghibli 
dispone invece di due motorizzazioni V6 Twin Turbo a benzina, oltre all’eccitante V6 Diesel,  con emissioni limitate a soli 158 g di CO2/km.Quattroporte 
e Ghibli sono le due nuove potenti proposte Maserati per le flotte.

I prezzi della gamma Maserati Ghibli partono da 54.934 Euro, IVA esclusa, mentre la gamma Quattroporte parte da 79.700 Euro, 
IVA esclusa. Per ulteriori informazioni o per richiedere un incontro, inviare una e-mail all’indirizzo corporate.sales@maserati.com

www.maserati.com

GHIBLI DIESEL - CONSUMO: (CICLO COMBINATO) 6 L/100 KM - EMISSIONI DI CO2: (CICLO COMBINATO) 158 G/KM. 
QUATTROPORTE DIESEL - CONSUMO: (CICLO COMBINATO) 6,2 L/100 KM - EMISSIONI DI CO2: (CICLO COMBINATO) 163 G/KM.

C O R P O R A T E  S A L E S
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Ritratti

Sel...fleet

Massimo Deriu
Responsabile dell'ufficio 
acquisti e fleet manager 
del Gruppo Ge.s.in. Pro.
ges., cooperative sociali.

Patrizia Bucarelli
Fleet manager di Kerakoll, 
azienda di produzione di 
materiali da costruzione 
nel rispetto dell'ambiente 
e del benessere abitativo.

Filippo Giannetti
Fleet manager di Prada, 
holding italiana che 
opera nel settore della 
moda.

Fulvio Marcandelli
Fleet manager della EBV 
Elektronik. Fondata nel 
1969, è uno dei leader nella 
distribuzione europea di 
semiconduttori.

Marco Magagnotti
Unit manager, sales net-
work services and general 
services in Berner, socie-
tà attiva nel commercio 
di materiale di consumo e 
utensili.

Tiziana Maniezzo
Fleet manager di Veo-
lia, azienda specializzata 
nell'ottimizzazione di ge-
stione energetica per azien-
de ed enti pubblici.

Giorgio Perna
Responsabile servizi gene-
rali e fleet manager di TNS 
Italia, azienda che opera 
nelle ricerche di mercato.

Fabio Morganti
Amministratore delegato 
di Hermes Abrasivi, mul-
tinazionale tedesca produt-
trice di abrasivi.

Giuseppe Pesci
Fleet manager e area servizi 
& security di Chiesi Farma-
ceutici, specializzata nella 
ricerca e commercializzazione 
di prodotti terapeutici etici.

Gestisci il parco auto della tua azienda e vuoi comparire nella nostra rubrica Sel...fleet? Invia un 
tuo selfie e i riferimenti della tua azienda a info@econometrica.it



AlphaCity è la soluzione personalizzata di CarSharing che permette alle aziende di 
muoversi con efficienza, riducendo i costi fino al 70%. Gestita tramite una tecnologia unica 
e collaudata, fornisce un'alternativa semplice ed intelligente ad auto di pool, noleggi a 
breve, taxi e rimborsi chilometrici dei veicoli privati. Si inizia con un'analisi approfondita 
delle esigenze di mobilità della tua azienda, per ottenere una soluzione completa e 
personalizzata.
Il tuo business beneficia di un sistema di CarSharing interamente automatizzato, con 
accesso e prenotazioni online effettuate direttamente dai collaboratori. Disponibile sugli 
ultimi modelli del Gruppo BMW, ti assicura anche un approccio più sostenibile e innovativo.

Scopri come guidare la tua azienda verso il successo  
www.alphabet.com/it/alphacity

AlphaCity

Riduzione dei costi



 Auto Aziendali Magazine    aprile-giugno 2015      17

Ultimamente il gruppo Fiat (o 
meglio FCA) sceglie i nomi dei 
nuovi modelli attingendo tra 

quelli di maggiore successo in passato, 
come 500 o Giulietta. Per Alfa Romeo, 
tuttavia, ne hanno per ora tralasciato 
uno: Montreal, il nome della "nuova 
Gran Turismo Alfa Romeo", con mecca-
nica di nobili origini, che non ha finora 
avuto un’erede degna di portare il suo 
nome. Nel 1967 Alfa Romeo fu l'unica 
casa automobilistica invitata all'EXPO 
di Montreal per proporre una vettura 
che rispecchiasse "la massima aspira-
zione dell'uomo in fatto di automobili". 
Alfa Romeo ne affidò il design alla Car-
rozzeria Bertone e autore delle linee 
fu il capo dello stile, Marcello Gandini, 
reduce dal successo della Miura, auto 
con cui la Lamborghini si era presen-
tata al mondo nel 1966. Le somiglianze 
tra le due auto sono visibili nell'anda-
mento laterale, nella coda tronca, nel 
taglio delle portiere e nelle prese d'aria 
sui fianchi. Bassa, larga e lunga, l’Alfa 
presentata all’EXPO era una 2+2 con 
un muso aggressivo accentuato dal 
parabrezza inclinato e dalle griglie a 
scomparsa applicate ai fari.

  50 milioni di fan  
Nel corso dell’esposizione canadese fu-
rono 50 milioni i visitatori che poterono 
ammirare il futuristico prototipo ita-
liano e l'auto riscosse un successo tale 
da convincere i vertici di Alfa Romeo a 
realizzare la versione di serie di quella 
che doveva essere solo un esercizio di 
stile, chiamandola Montreal in omag-
gio al suo luogo di battesimo.
Sin da subito, ma segretamente, tutti i 
tecnici coinvolti nel progetto sognava-
no di montare sulla Montreal il moto-
re 8 cilindri progettato per l'Alfa 33, la 
Sport che in quegli anni correva e vince-
va nel Campionato Mondiale Marche. 
Con la decisione di commercializzare la 
Montreal il sogno divenne realtà, nono-
stante le difficoltà nell’adattare quella 
meccanica su una vettura inizialmente 
pensata per un 4 cilindri. Dopo tre anni 
di progettazione e sviluppo, la versione 
definitiva della Montreal venne pre-
sentata nel 1970 a Ginevra, perdendo 

però parte dell’innovazione stilistica 
che aveva tanto colpito nel ‘67. Tra le 
concorrenti della nuova GT Alfa Romeo 
c’erano la Porsche 911, la Dino Ferra-
ri, la Dino Fiat e la Jaguar E-type. Il 
motore 8 cilindri a V di 90° in allumi-
nio da 2000 cc dell’Alfa 33 da corsa fu  
portato a 2600 cc, con 200 CV a 6500 
giri, capaci di spingere l'auto oltre 220 
km/h. Iniezione meccanica, accensio-
ne elettronica, cambio a 5 marce con 
autobloccante e quattro freni a disco 
completavano la raffinata meccanica di 
questa vera e propria "macinatrice di 
chilometri", con un comfort ancora oggi 
invidiabile.

  Una grande incompresa  
L'8 cilindri ha ancora oggi un'elasticità 
degna delle moderne fasature variabili: 
il suo rombo, poi, ripaga tutti i difetti 
soprattutto quando "canta" oltre i 5000 
giri. Seduti nell’abitacolo si apprezza-
no le finiture di alto livello per l'epoca: 

vetri elettrici, aria condizionata, luci 
di cortesia, clacson bitonale ed un vo-
lante in legno a calice tipico Alfa Ro-
meo. Prodotta in meno di 4.000 unità 
dal 1971 al 1977, la Montreal non ebbe 
il successo atteso a causa della crisi 
energetica che dal '73 in poi penaliz-
zò le vetture di grossa cilindrata oltre 
che per il prezzo proibitivo (5.700.000 
lire nel '73). Dimenticata e bistrattata 
dagli anni '80 agli anni 2000, la Gran 
Turismo dei "cùmenda milanesi" ha do-
vuto attendere oltre 40 anni per torna-
re a far parlare di sé, riaccendendo gli 
animi dei collezionisti italiani e soprat-
tutto stranieri che oggi vanno a caccia 
di Alfa Romeo Montreal decretandone 
il successo che meritava fin dall’inizio.

Montreal: la Gran 
Turismo Alfa Romeo

di Enrico Rondinelli

Doveva essere solo un 
prototipo per l’EXPO di 
Montreal, ma è divenuta 
una "vera" Alfa Romeo: si 
riconosce a prima vista dallo 
stile di Bertone o dal rombo 
dell’8 cilindri progettato per 
le competizioni. La crisi 
petrolifera del ’73 non le rese 
giustizia, ma dopo 40 anni è 
arrivato il suo momento.

Cultura dell’auto

Foto: Gianni Mazzotta

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione "video", oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video 
dell'Alfa Romeo Montreal
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Dottor Chové, l’andamento del 
mercato automobilistico nel 
2014 è stato positivo, dopo 

anni di cali. A trainare il mercato sono 
stati gli acquisti delle società di noleg-
gio. Anche nei primi due mesi del 2015 
questo trend è continuato. Quali sono 
le sue previsioni per il 2015 e come 
pensa possa evolvere il mercato nei 
prossimi anni?
"Noi vediamo un mercato del noleggio 
in crescita, soprattutto sugli ordini, 
mentre il mercato totale resta abba-
stanza stabile in termini di flotta. Pre-
vediamo un mercato 2015 globalmen-
te in leggera crescita, intorno ad un 
milione e quattrocentocinquantamila 
unità. Per il noleggio sarà ancora un 

anno dinamico 
in termini di cre-
scita, perché tan-
te flotte hanno 
bisogno di rinno-
vare il parco cir-
colante. La vera 
sfida del nostro 
settore è di ac-
crescere ulterior-
mente il parco 
di veicoli gestiti, 
che oggi ammonta a circa 550.000 
auto in Italia ed è ancora relativamen-
te basso rispetto ad altri paesi europei. 
Bisogna conquistare nuovi clienti che 
ancora oggi sono orientati a preferire 
formule di acquisto piuttosto che di 

leasing finanzia-
rio. Noi nel 2014 
siamo cresciuti 
del 4% in termi-
ni di parco to-
tale gestito. Nel 
2015 vogliamo 
ripetere questa 
performance e, 
se possibile, su-
perarla". 

Con quale novità in termini di servizi 
e di programmi offerti ai vostri clienti 
avete intenzione di raggiungere questi 
risultati?
"L’asse prioritario della nostra strate-
gia nel 2015 è coerente con quello che 

Il mercato automobilistico 
nel 2015, gli obiettivi e le 
novità di Arval, i program-
mi per le PMI, l’impegno per 
la sicurezza e le possibilità 
offerte dalla telematica. Su 
queste importanti temati-
che abbiamo intervistato 
Grégoire Chové, Direttore 
Generale di Arval Italia.

Intervista

Chové (Arval): "Il 2015 sarà un 
anno di crescita per il noleggio"
di Vincenzo Conte
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abbiamo sviluppato negli anni prece-
denti e che ci ha gratificato con un bel 
risultato in termini di soddisfazione 
dei nostri clienti. Una cifra secondo 
me è abbastanza rappresentativa dei 
nostri obiettivi di qualità e di eccellen-
za di servizio: il 97% dei driver Arval 
nel 2014 si sono dichiarati soddisfatti 
o molto soddisfatti del servizio erogato 
dal nostro Contact Center. La qualità 
è un asset essenziale per fidelizzare i 
nostri clienti e rafforzare la validità 
della formula del noleggio a lungo ter-
mine, non solo per chi è già in noleggio 
ma anche per tutti coloro che sono inte-
ressati a passare a questa modalità di 
acquisizione e gestione del parco auto. 
Oltre a questo abbiamo ovviamente 
l’obiettivo di aumentare la presenza 
consulenziale di Arval presso le gran-
di flotte, perché il mercato ci richiede 
sempre di più di supportare i nostri 
clienti nel gestire meglio il loro parco, 
in termini di costi ed anche di sicurez-
za e di soddisfazione del driver. Noi 
abbiamo un team dedicato, che agisce 
attraverso la struttura Arval Consul-
ting per aiutare a migliorare la gestio-
ne della flotta. Ci dimentichiamo trop-
po spesso che la gestione della flotta 
aziendale è fra le prime cinque voci di 
spesa dei grandi gruppi. Oltre a questo 
c’è anche un altro asse d’azione, mirato 
sulla piccola e media impresa, per la 
quale è molto importante semplificare 
l’accesso al noleggio e la conseguente 
gestione della mobilità, un elemento 
su cui lavoriamo già da anni". 
 
Le piccole e medie imprese rappresen-
tano, per l’appunto, la maggioranza del 
tessuto imprenditoriale italiano. Avete 
programmi dedicati per questi clienti?
"Abbiamo una struttura dedicata per 
questo mercato. Oggi gestiamo 27.000 
auto per conto di piccole aziende e 
partite Iva. Il numero medio di auto 
di questi clienti è di 1,8. Ciò significa 
che spesso non c’è da gestire un parco 
aziendale, ma un servizio al titolare. 
Si tratta di un servizio abbastanza di-
verso, finalizzato sempre all’ottimizza-
zione dei costi ma soprattutto con l’o-
biettivo di evitare qualsiasi problema 
e qualsiasi perdita di tempo relativa 
alla gestione dell’auto per queste pic-
cole aziende. Credo che a fare la dif-
ferenza su questo mercato siano due 
fattori: la competitività del prezzo e 
la velocità di risposta e fornitura del 
servizio. Questi due elementi sono due 

criteri fondamentali 
nelle aspettative del-
le piccole aziende".
 
Un altro tema par-
ticolarmente im-
portante per i fleet 
manager del nostro 
Paese è quello della 
sicurezza. Come vi 
approcciate a questa 
tematica? Avete dei 
programmi dedica-
ti ad aiutare i fleet 
manager ad aumen-
tare la sicurezza dei 
veicoli delle flotte 
che gestiscono?
"Noi siamo molto 
attivi sulla questio-
ne sicurezza. Questo 
perché sono circa 
140.000 i driver che 
ogni giorno guida-
no le auto che fan-
no parte della flotta 
gestita da Arval in 
Italia, e ci sentiamo 
il dovere di aiutare 
i nostri clienti ed i 
nostri driver a me-
glio approcciare il 
tema della sicurezza 
stradale. Per questo 
abbiamo rafforzato 
il servizio di consu-
lenza ai nostri clien-
ti già a monte, per 
la costruzione di una car policy che 
integra nei veicoli molteplici aspetti 
di sicurezza attiva e passiva. Oltre 
a questo abbiamo anche programmi 
di consulenza sull’aspetto assicurati-
vo ed anche programmi finalizzati a 
permettere ai nostri clienti di ridurre 
concretamente la sinistrosità del par-
co aziendale. Abbiamo anche preso un 
impegno morale a favore della sicu-
rezza stradale con l’iniziativa "Sulla 
strada giusta", in collaborazione con 
l’Ospedale Meyer di Firenze, per aiu-
tare nelle fasi di cura chi ha avuto un 
incidente stradale, ed in particolare i 
bimbi che ne sono stati coinvolti".

Molto importante è anche la telematica, 
che offre molteplici possibilità per aiu-
tare i fleet manager a migliorare la ge-
stione della flotta. Arval è molto attiva 
anche in questo campo. Quali novità ci 
possiamo aspettare nei prossimi anni?

"La telematica ci permette di au-
mentare il livello di informazioni 
raccolte sull’utilizzo di un veicolo e 
più in generale della flotta. La pos-
sibilità di avere più informazioni, 
e di averle in tempo reale, rappre-
senta una evoluzione epocale per il 
fleet management rispetto a quello 
che si è sempre fatto. La tecnologia 
ci permette di abbandonare l’ap-
proccio reattivo nei confronti dei 
driver, e cioè di agire solo dopo che 
è accaduto un evento (un incidente o 
una manutenzione, ecc.), passando 
ad un approccio proattivo. Questo 
comporta dei cambiamenti rilevanti 
nel modo in cui ci relazioniamo con 
i nostri clienti e con i nostri driver. 
Grazie al buon uso delle informa-
zioni che derivano dalla telematica 
si può attuare un cambiamento che 
aprirà scenari molto interessanti 
per il futuro".

Chové (Arval): "Il 2015 sarà un anno di crescita per il noleggio"

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione "video", oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video dell'intervista
a Grégoire Chové
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STOP
STOP

Prova stradale esterna - percorso azzurro

Prova country - percorso verde

Prova di guida sicura - percorso giallo

Prova autostradale - percorso rosso

Prova junior - percorso blu

PIANTA DEI PERCORSI DI PROVA

Asfalto bagnato

Muro d’acqua che si attiva con fotocellule

STEERING PAD

PANIC STOP

Si terrà 
il 13 e 
14 mag-

gio prossimi 
all ’autodromo 
Nazionale di 
Monza la quar-
ta edizione di 
Company Car 
Drive. Dopo il 
crescente suc-
cesso delle pas-
sate edizioni, 
Company Car 
Drive, che lo 
scorso anno ha 
visto la parte-
cipazione di 602 fleet manager e lo 
svolgimento di 3.357 test drive,  si 
conferma l’evento di riferimento nel 
settore delle auto aziendali, propo-

nendo il mix 
vincente di 
test drive su 
diversi per-
corsi, studiati 
con l’obiettivo 
di consentire 
la prova del-
le autovet-
ture in tutte 
le possibili 
condizioni, e 
momenti di 
appro fondi -
mento con al 
centro tema-
tiche di attua-

lità e rilievo per il settore dell’auto 
aziendale. Come è noto, l’evento è ri-
volto esclusivamente a coloro che si 
occupano dell’acquisizione e gestio-

ne degli autoveicoli aziendali (fleet 
manager, responsabili acquisti, ser-
vizi generali, risorse umane, mobili-
ty manager, etc.). Cifra distintiva di 
Company Car Drive è, infatti, oltre 
all’opportunità di testare diretta-
mente le auto anche la possibilità di 
far incontrare domanda e offerta, ri-
unendo diverse proposte del mercato 
per le flotte in un’unica occasione.

 I percorsi
Come anticipato, durante i due gior-
ni della manifestazione, i fleet ma-
nager avranno la possibilità di pro-
vare le vetture messe a disposizione 
dalle Case automobilistiche presenti 
su percorsi di prova appositamente 
studiati così da permettere ai parte-
cipanti di poter effettuare in prima 
persona un confronto concreto tra le 

Test Drive, Formazione e 
Fleet Italy Awards. È questo 
il programma che aspetta i 
fleet manager che parteci-
peranno alla quarta edizio-
ne di Company Car Drive il 
13 e 14 maggio all’Autodro-
mo Nazionale di Monza.

Evento 2015

Appuntamento con la IV edizione 
di Company Car Drive
di Beatrice Selleri
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diverse proposte dei vari marchi in 
quella che può essere definita una 
vera e propria due giorni di driver ex-
perience. I test drive potranno essere 
effettuati durante tutto l’arco della 
giornata (sia il 13 che il 14 maggio) 
da tutti i fleet manger presenti in 
possesso di regolare patente di gui-
da previa partecipazione al Safety 
Briefing iniziale obbligatorio per ga-
rantire lo svolgimento dei test drive 
in massima sicurezza e che fornirà 
tutte le informazioni necessarie in 
merito ai percorsi, alle misure di si-
curezza dell’Autodromo e ai compor-
tamenti da adottare alla guida. I fle-
et manager potranno testare le auto 
su cinque diversi percorsi. Vi sarà un 
percorso autostradale (rosso), ideale 
per testare l’handling della vettura 
in prova, che ripercorre il tracciato 

di Formula Uno dell’Autodromo di 
Monza durante il quale si affrontano 
in sequenza le curve che hanno fatto 
la storia dell’automobilismo. Vi sono 
poi i percorsi Junior e Guida sicura 
(blu e giallo) che consentono di simu-
lare in condizioni di totale sicurezza 
situazioni di emergenza e verificare 
le prestazioni di accelerazione e di 
ripresa dei diversi veicoli, ed il per-
corso country (verde), un off-road 
leggero ed aperto a tutte le tipolo-
gie di vetture, ideale per effettuare 
test sulle sospensioni ed il comfort di 
guida. Infine, l’ultimo percorso a di-
sposizione dei fleet manager è quello 
stradale esterno (azzurro) che si svi-

luppa su di un itinerario di circa 10 
km sulle strade interne del Parco di 
Monza e lungo il perimetro esterno 
e che consente di testare le vetture 
su di un tracciato tipicamente urba-
no, in quelle che sono di norma le più 
normali condizioni di utilizzo delle 
vetture.

 I seminari
Oltre alla possibilità di provare le 
auto, Company Car Drive si caratte-
rizza anche per il ricco programma 
di convegni e seminari. La quarta 
edizione della manifestazione dedi-
cata ai  gestori ed acquirenti di auto 
aziendali, si aprirà con un convegno 

Appuntamento con la IV edizione 
di Company Car Drive
di Beatrice Selleri

Appuntamento con la IV edizione di Company Car Drive

Verranno assegnati in occasione di Company Car Drive (14 maggio) i Fleet Italy 
Awards, i premi per le migliori esperienze di gestione di flotte di auto aziendali rea-
lizzate nel corso del 2014 nel nostro Paese. I Fleet Italy Awards sono promossi da 
A.I.A.G.A., Associazione Italiana degli Acquirenti e Gestori di Auto aziendali, da GL 
events Italia e da Econometrica, società editrice della rivista Auto Aziendali Magazine 
e sponsorizzati da Arval. Sono previste tre distinte categorie di riconoscimenti ed è 
possibile candidarsi anche per più di una categoria: 
• il "Fleet Italy Manager dell’anno" premierà un responsabile - o un team aziendale 
- che ha sviluppato e portato a termine con successo un progetto di gestione partico-
larmente innovativo della flotta di auto aziendali 
• il "Fleet Italy Safety Quality Environment" premierà il responsabile del miglior pro-
getto aziendale di gestione della flotta dal punto di vista della sicurezza, della qualità 
e della sostenibilità ambientale
• il "Fleet Italy Mobility Award" darà un riconoscimento al più efficiente progetto di 
mobilità aziendale. 

Possono partecipare ai Fleet Italy Awards i re-
sponsabili o i team aziendali (appartenenti sia 
ad aziende private sia ad enti pubblici) che in 
Italia hanno gestito nel corso del 2014 una flotta 
di auto aziendali con almeno 10 autoveicoli. É 
prevista inoltre anche la possibilità che case au-
tomobilistiche, società di noleggio o di leasing, 
aziende della filiera fornitrici di prodotti e servizi 
per il settore delle auto aziendali possano can-
didare responsabili o team aziendali risponden-
ti ai requisiti e che non si siano già direttamente 

candidati. I progetti finalisti saranno selezionati da una giuria di esperti particolarmente 
qualificata, diretta dal presidente di A.I.A.G.A. Giovanni Tortorici, purchasing manager 
di Barilla e già vincitore del Fleet Europe Mobility Award 2009, e composta da Gian 
Primo Quagliano, presidente di Econometrica e del Centro Studi Promotor, da Stewart 
Whyte, direttore di Fleet Audits Ltd e da Angelo Paletta, professore di Economia Azien-
dale alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna.

Per la presentazione di candidature e informazioni contattare Econometrica al 
numero 051/271710 oppure via mail a info@econometrica.it

Fleet Italy Awards, i premi per i fleet manager
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di prestigio internazionale dal titolo 
"Fleet European best practices and 
trends" durante il quale, attraverso 
le dirette testimonianze di fleet ma-
nager di importanti aziende france-
si, inglesi e tedesche, verranno mes-
si in luce gli aspetti salienti nella 
costruzione di efficienti car policy 
e nell’ottimizzazione della mobilità 
aziendale in rispondenza ad obiet-
tivi di contenimento dei costi e di 
sostenibilità. Le più efficaci scelte 
in materia di fornitori per la flotta, 
l’utilizzo di sistemi telematici per il 
monitoraggio operativo delle auto 
aziendali, le pratiche per lo sviluppo 
della sicurezza e per il contenimen-
to dei rischi dei driver, rappresente-
ranno altri aspetti fondamentali del 
focus internazionale. Nella prima 
giornata della manifestazione, vi 
sarà poi il workshop "Flotte, driver e 
connettività mobile" durante il qua-
le si discuterà di come disegnare in 
maniera corretta il flusso dei dati e, 
soprattutto, quali sono i criteri per 
decidere che cosa è effettivamente 
necessario misurare. I nuovi sviluppi 
tecnologici, infatti, hanno reso possi-
bile utilizzare servizi ai quali il dri-
ver può accedere attraverso le unità 
multimediali installate sull’auto e 
la loro integrazione con smartphone 
e tablet di ultima generazione, ren-
dendo quindi disponibili una quanti-
tà di informazioni molto ampia, ed è 
proprio per questo motivo che è sem-
pre più importante per i fleet mana-
ger compiere le giuste scelte.
La seconda giornata della manife-
stazione si aprirà con il convegno 

"Situazione e prospettive del merca-
to dell’auto aziendale" che ha l’obiet-
tivo di fare il punto sulle dinamiche 
in atto nel mercato italiano delle 
flotte e sulle possibili prospettive 
future di questo segmento. A segui-
re, si terrà la tavola rotonda "Car 
policy, motivazione e soddisfazione 
dei driver" durante la quale vi sarà 
una presentazione a cura di Towers 
Watson (società di consulenza spe-
cializzata nel settore delle risorse 
umane) sui trend e le pratiche azien-
dali in materia di car policy e auto 
in benefit. Presentazione che fornirà 
spunti di discussione interessanti 
per un successivo dibattito al quale 
parteciperanno un fleet manager in-
sieme ad un rappresentante di una 
società di noleggio e di una casa au-

tomobilistica. L’ultimo seminario in 
programma affronterà il tema della 
sicurezza attraverso un workshop 
dal titolo "Sicurezza sul lavoro e fleet 
management: aspetti normativi, ob-
blighi e responsabilità". La sicurezza 
riguarda diverse aree dell’organiz-
zazione aziendale e, come tale, è un 
tema di particolare interesse anche 
per chi si occupa della gestione del 
parco auto ed ha il compito di svi-
luppare e tutelare la sicurezza del 
personale coinvolto nella mobilità 
aziendale. Al centro del sistema vi 
è la sicurezza dei driver, quella am-
bientale e lo stato di efficienza dei 
veicoli aziendali. In questo contesto 
è pertanto fondamentale l’impegno 
dei responsabili delle flotte azienda-
li, sia in termini di sensibilizzazione 
sia di formazione per gli utilizzato-
ri dei mezzi aziendali, collocando la 
sicurezza stradale all’interno delle 
priorità delle politiche di riduzione 
dei rischi aziendali. 
Come tutti gli anni, infine, in 
chiusura della manifestazione è 
prevista la cerimonia di consegna 
dei Fleet Italy Awards, i premi per le 
migliori esperienze di gestione della 
flotta promossi dagli organizzatori di 
Company Car Drive e sponsorizzati 
da Arval (maggiori informazioni nel 
box a pagina 21). 
Per partecipare gratuitamente a Com-
pany Car Drive e poter quindi provare 
tutte le auto presenti ed assistere ai 
seminari è necessario registrarsi, com-
pilando l’apposito form di registrazio-
ne, al sito www.companycardrive.com.

Appuntamento con la IV edizione di Company Car Drive
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COMPANY CAR DRIVE 2015
in sintesi

DOVE 
Autodromo Nazionale di Monza (Via Vedano, 5 - Monza)

QUANDO 
mercoledì 13 e giovedi 14 maggio 2015 dalle 9 alle 18

A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che nelle aziende, pubbliche e private, piccole, medie e grandi, si occupano dell’acquisizione e 

della gestione delle auto aziendali e a coloro che si occupano del travel e del mobility management aziendale

PROGRAMMA VALIDO PER ENTRAMBE LE GIORNATE
9:00 - 17:00 Ritiro accrediti (Desk reception, 1° piano, Direzione Gare)
9:00 - 17:00 Safety Briefing (1°piano, Direzione Gare)
9:00 - 18:00 Prove autoveicoli su cinque percorsi

PROGRAMMA SEMINARI (provvisorio)
MERCOLEDI 13 MAGGIO
11:00 - 13:00 Seminario internazionale "Fleet European best practices and trends" 
15:00 - 16:00 Workshop "Flotte, driver e connettività mobile"

GIOVEDI 14 MAGGIO
11.00 - 12:00 Convegno "Situazione e prospettive del mercato dell’auto aziendale" 
12:00 - 13:00 Tavola Rotonda "Car policy, motivazione e soddisfazione dei driver"
14:30 - 16:00 Workshop "Sicurezza sul lavoro e fleet management: Aspetti normativi, obblighi e responsabilità"
16:00 Cerimonia di consegna dei Fleet Italy Awards  
18:00 Chiusura della manifestazione

PERCHE' PARTECIPARE
Company Car Drive rappresenta un punto di incontro efficace e funzionale tra la domanda e l'offerta del settore 

dell'auto aziendale: una nuova opportunità a servizio del mercato, un'occasione esclusiva di confronto in 
una cornice idonea per effettuare i test drive di diverse tipologie di prodotto, partecipando anche ad un ricco 

programma di iniziative di formazione ed approfondimenti tematici

QUANTO COSTA 
La partecipazione per i visitatori professionali è gratuita previa registrazione sul sito www.companycardrive.com. 

La registrazione permette l'accesso sia ai test drive di prodotto 
sia alle iniziative di formazione e workshop di approfondimento tematico

PARTNER DELLA PRECEDENTE EDIZIONE 
Partner: Barilla, Enel, LeasePlan  Case auto: Audi, BMW, BMWi, Dacia, Ford, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Kia, Land 

Rover, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Porsche, Renault, SEAT, Skoda, Smart, Volkswagen, Volvo  
Aziende Espositrici: Alphabet, Arval, Athlon Car Lease, Autobynet, Car Server, Coyote, Fleet Support, Mercedes-

Benz Charterway, MyFleetSolution, Reale Mutua, Sarce, TKT The Knowledge Team, Tom Tom Telematics

Maggiori informazioni e iscrizioni su www.companycardrive.com
oppure contattando la segreteria organizzativa (tel. 051-271710 mail: info@econometrica.it)
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Fisco

Con la pubblicazione dei prov-
vedimenti del direttore dell’A-
genzia delle Entrate (Prot. 

2015/13219 e Prot. 2015/13206), con 
i quali è stata data approvazione ai 
modelli di dichiarazione "Unico 2015 
SC" - "Irap 2015" e alle rispettive 
istruzioni, è arrivato il momento di 
fare il punto sulla fiscalità delle auto 
aziendali.

 Modello Unico 2015 SC 
Con specifico riferimento all’IRES 
(Imposta sul reddito delle società), 
come di consueto, anche quest’anno è 
stato previsto all’interno del modello 
Unico 2015 SC, un apposito rigo (Qua-
dro RF, rigo RF18), dove deve essere 
indicato l’ammontare indeducibile 
delle spese e degli altri componenti 
negativi relativi ai mezzi di trasporto 
a motore utilizzati, in applicazione dei 
criteri stabiliti dall’art. 164 del D.P.R. 
n. 917 del 1986, c.d. Tuir.

 Il regime fiscale 
Quali sono dunque i criteri previsti 
dall’art. 164 del Tuir per un corretto 
trattamento fiscale riferibile all’auto 
aziendale? Come noto, il trattamento 
fiscale dell’auto aziendale in Italia è ab-
bastanza complesso, e per molti aspetti 
"fuori sistema". 
In estrema sintesi, un costo sostenuto 
nell’ambito del regime d’impresa, do-
vrebbe considerarsi interamente de-
ducibile dalla base imponibile (impor-
to sul quale viene applicata l’aliquota 
IRES del 27,50%) qualora rispecchi, tra 
gli altri, il requisito dell’inerenza, e cioè, 
qualora il costo sia stato sostenuto in 
funzione del business e della strategia 
aziendale mirata alla realizzazione dei 
ricavi. Così non è per la generalità dei 
costi sostenuti per le auto aziendali.
Questi costi infatti, escludendo il caso 
dei costi sostenuti per l’acquisto e l’uso 
dei veicoli strumentali (ad esempio le 
auto utilizzate dalle società di noleggio) 

o adibiti ad uso pubblico (ad esempio il 
taxi), da considerare sostanzialmente 
un’eccezione, risultano deducibili solo 
limitatamente alle percentuali fissate 
dal legislatore e nei limiti economici 
previsti.

 Il regime ordinario
Più semplicemente, il costo di acqui-
sto e quelli sostenuti per l’uso dell’auto 
aziendale sono deducibili solo nel limi-
te del 20 per cento. 
In riferimento al costo di acquisto 
dell’auto aziendale, l’art. 164 del Tuir 
prevede una seconda limitazione, e cioè 
chiarisce che "non si tiene conto: della 
parte che eccede Euro 18.075,99". 

L'approvazione dei 

modelli "Unico 2015" e 

"Irap 2015" è l'occasio-

ne per fare il punto sul 

regime fiscale applica-

to alle auto aziendali.

Auto aziendali 
e dichiarazioni fiscali 2015 
di Davide De Giorgi
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Inoltre, bisogna rammentare che nel 
limite così indicato, deve essere fatta 
confluire anche la parte di Iva (Imposta 
sul valore aggiunto) considerata inde-
traibile, e cioè il 60 per cento dell’Iva 
addebitata. La stessa regola vale anche 
per i professionisti che esercitano l’atti-
vità in forma individuale, limitatamen-
te però ad un solo veicolo. 
In sede di dichiarazione dei redditi 
quindi, occorre "riprendere a tassazio-
ne" i costi auto considerati indeducibili, 
segnalandone l’importo nel rigo RF18, 
modello Unico 2015 SC.

 Le auto in benefit
Un regime "di favore" è previsto per 
l’auto aziendale assegnata al dipen-
dente per la maggior parte del periodo 
d’imposta con conseguente allocazio-

ne del fringe benefit tassato in busta 
paga. 
Dal lato azienda infatti, il costo so-
stenuto per l’acquisto dell’auto, e con-
cessa in uso promiscuo al dipendente, 
può essere dedotto nel limite del 70 
per cento senza scontrarsi anche con 
il secondo limite economico previsto 
per l’auto aziendale. 
Anche in questo caso, il costo non con-
siderato deducibile (cioè il 30 per cen-
to) deve essere indicato nel rigo RF18, 
facendolo concorrere alla determina-
zione della base imponibile.

 Modello Irap 2015
Infine, per il periodo d’imposta 2014 il 
legislatore ha previsto una completa 
indeducibilità della quota di costo pa-
gata dall’impresa per l’assicurazione 

obbligatoria RC auto. Praticamente, 
nel costo complessivo dell’Rc auto è 
prevista anche una quota che l’impresa 
paga per sostenere il Servizio sanitario 
nazionale, quota pari al 10,5 per cento. 
Dal punto di vista operativo, dal costo 
sostenuto per l’RC auto, deve essere 
"scorporata" la quota del 10,5 per cen-
to, e tale importo deve essere "ripreso 
a tassazione" e di conseguenza, deve 
essere indicato nel rigo RF18, modello 
Unico 2015 SC.
Novità assoluta è la non deducibilità 
della suddetta quota anche ai fini Irap 
(Imposta sul reddito delle attività pro-
duttive). Quest’anno infatti, l’impor-
to pari al 10,5 per cento dell’RC auto 
deve essere indicato anche nel Modello 
2015, nel rigo IC 51, colonna 2, e di con-
seguenza "ripreso a tassazione".

Auto aziendali e dichiarazioni fiscali 2015

Contribuente Utilizzo Ires-Irpef Iva

Impresa Bene strumentale e/o adibita 
ad uso pubblico 100% 100%

Impresa
Non esclusivamente 

come bene strumentale 

PROPRIETA'     20% dei costi nel limite di:
                           AUTO € 18.075,99
                           MOTOCICLO € 4.131,66 
                           CICLOMOTORE € 2.065,83
LEASING           20% dei costi fino all'ammontare 
                           dei canoni corrispondenti ai limiti supra
NOLEGGIO       20% dei costi nel limite di:

                             AUTO € 3.615,99
                             MOTOCICLO € 774,69 
                             CICLOMOTORE € 413,17

40%

Impresa Assegnata al dipendente c.d. 
fringe benefit 70% senza limite di costi 40%

Impresa Assegnata in uso promiscuo 
amministratore o collaboratore 

Deduzione pari al fringe benefit imputato 
all'amministratore per il 20% della differenza tra i costi 

fiscalmente deducibili e l'importo del fringe benefit
40%

Agenti e rappresentanti 
di commercio ***

PROPRIETA'      80% dei costi nel limite di:
                           AUTO € 25.822,84
                           MOTOCICLO € 4.131,66 
                           CICLOMOTORE € 2.065,83
LEASING           80% dei costi fino all'ammontare 
                           dei canoni corrispondenti ai limiti supra
NOLEGGIO        80% dei costi nel limite di:

                              AUTO € 3.615,99
                              MOTOCICLO € 774,69 
                              CICLOMOTORE € 413,17

100%

Artisti e professionisti ***

PROPRIETA'     20% dei costi nel limite di:
                           AUTO € 18.075,99
                           MOTOCICLO € 4.131,66 
                           CICLOMOTORE € 2.065,83
LEASING           20% dei costi fino all'ammontare 
                           dei canoni corrispondenti ai limiti supra
NOLEGGIO       20% dei costi nel limite di:

                             AUTO € 3.615,99
                             MOTOCICLO € 774,69 
                             CICLOMOTORE € 413,17

40%

Fonte: D.P.R. n. 917/1986, art. 164; D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis1
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Il software rappresenta sempre 
una scelta complicata anche per 
esperti del settore come gli IT  

manager che possono avere un’espe-
rienza limitata nel caso delle flotte.
Approcciando l’argomento software 
per le flotte, la prima cosa che viene 
in mente è da dove iniziare. Prepara-
tevi, perché in molti casi il fornitore 
dovrà imparare a conoscere il vostro 
business e poi costruire una soluzione 
che soddisfi le vostre  esigenze, cosa 
che però costa più soldi di quanto pre-
ventivato. Trovate quindi un partner 
che abbia già avuto esperienze con 
le flotte, nel vostro settore merceolo-
gico, evitando quindi quelli che non 
sono in sincronia con il vostro settore. 
Un partner che conosce il vostro set-
tore dovrebbe essere ben informato 
sugli standard che utilizzate. Ciò vi 
farà risparmiare denaro eliminando 

la necessità di personalizzare ecces-
sivamente la soluzione per la vostra 
azienda. In ogni caso, bisogna dare 
all’implementazione del software di 
gestione flotta l’attenzione che me-
rita. Un problema comune durante 
l’implementazione del software di ge-
stione flotta è la mancanza di un vero 
Project Manager da parte del cliente. 
La maggior parte delle implementa-
zioni di successo si verificano quando 
il Project Manager del cliente dedica 
l’80-90% del proprio tempo al proget-
to di implementazione. Fondamentale 
è comunque il coinvolgimento del top 
management in questa attività. 

 Quali dati servono al fleet manager
Il fleet manager ha bisogno di un 
supporto IT o comunque di qualcuno 
che sappia quali sono i dati da utiliz-

zare e come renderli fruibili ai vari 
dipartimenti aziendali. Inoltre, il 
fleet manager potrà sfruttare il sof-
tware per semplificare il lavoro quo-
tidiano di  gestione della flotta nello 
svolgimento di:
• previsione del TCO del veicolo;
• gestione ordine e consegna;
• gestione inventario (veicoli in flotta, 
assegnazioni, sinistri, multe, ecc.);
• gestione fatturazione/amministra-
zione;
• gestione veicoli "In Pool" assegnati a 
uno o più dipartimenti/centri di costo;
• gestione avvisi automatici per sca-
denze (es.: status ordine, manutenzio-
ne ordinaria);
• gestione acquisto veicoli tramite le-
asing finanziario, in tutte le sue fasi;
• gestione restituzione veicolo a 
fine contratto noleggio / dismissio-

Aiaga

Lettera ai fleet manager

Software flotte: 
una scelta delicata
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

Un partner esterno con 
esperienza nel settore 
delle flotte assicura 
l ’ i n d i s p e n s a b i l e 
competenza necessaria 
all’interazione con 
il Project Manager 
dell’azienda. Tutti i 
dati devono essere 
fruibili da parte dei vari 
dipartimenti aziendali 
coinvolti. Fondamentale 
il coinvolgimento del 
top management.
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Software flotte: 
una scelta delicata
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

ne / sostituzione
• restituzione/vendita veicolo;
• reportistica personalizzabile.

  Scelte architetturali 
Ogni azienda è un caso a parte, anche 
se comunque ci sono delle basi comu-
ni nelle varie organizzazioni. Il consi-
derare la flotta un caso a sé stante è 
di fatto un errore strategico che mol-
ti commettono. Una delle possibilità 
che esistono nella maggior parte delle 
aziende dotate di un ERP, è quella di 
sviluppare direttamente su di esso il 
modulo di gestione flotta. E sviluppa-
re in modo nativo un software di flot-
ta all’interno dell’ERP offre un livello 
di integrazione ottimale con il siste-
ma esistente, come ha fatto il Gruppo 
Colacem con SAP, implementando il 
modulo  di gestione dei siti produtti-
vi (PM), quello della contabilità (FI), 
quello del controllo di gestione (CO) 
e quello delle trasferte (HR-TV), in-
tegrandoli e connettendoli tra loro, 
creando un’anagrafica univoca per 
i veicoli, definendo anche KPI (Key 
Perfornance Indicator) tecnici come 
per esempio consumi previsti. 

 Software localizzato in azienda
Altra possibilità è quella di utilizzare 
software installati localmente su ser-
ver aziendali. Ed in questo caso è im-
portante avere chiari i punti cardine 
del progetto:
• Quali sono i dati necessari
• Quali sono le interfacce indispensabili
• Quanti e quali sono gli utenti 

Assumiamo per definizione che il fleet 
manager abbia una conoscenza appro-
fondita dei costi e dei processi azien-
dali inerenti la flotta. Ciò consente 
all'azienda di conoscere nel dettaglio 
il proprio potenziale di ottimizzazione 
e il percorso di realizzazione.
Il software deve avere gli elementi 
base per il TCO Monitor: costruzio-
ne e mantenimento nel tempo di una 
fotografia di tutti i costi che genererà 
con una serie di osservazioni e racco-
mandazioni che permetteranno al ma-
nager di decidere e quindi misurare 
l'effetto delle proprie azioni. Il softwa-
re deve essere utilizzato come stru-
mento per migliorare la Car policy, 
ottimizzandone le regole ed utilizzan-
do i veicoli aziendali in relazione agli 
obiettivi HR e Finance, permettendo 
all’ufficio acquisti di negoziare con i 
migliori fornitori, preparando un ca-
pitolato di gara ottimizzato, effettua-
re la gara ed evidenziare i risparmi 
ottenuti.

 SaaS
Il SaaS (Software as a Service) è una 
metodologia di distribuzione del sof-
tware che prevede un abbonamento 
al servizio per usufruire delle applica-
zioni per l'attuazione degli obiettivi e 
delle strategie aziendali. L’approccio 
SaaS prevede che un fornitore svilup-
pi e gestisca applicazioni web messe 
a disposizione dei clienti mediante 
Internet. Le applicazioni SaaS sono 
sul server del fornitore e sono normal-
mente utilizzabili su web attraverso 

il browser. Il for-
nitore si occupa 
dell'allestimento 
dell'infrastruttu-
ra tecnologica ne-
cessaria, del suo 
aggiornamento e 
della manuten-
zione; si fa inoltre 
carico di gestire le 
problematiche di 
sicurezza informa-
tica, e di garantire 
adeguate presta-
zioni del sistema. I 
vantaggi del SaaS 
si evidenziano im-
mediatamente con 
la disponibilità del 
servizio: poiché 
per il loro impie-
go è sufficiente un 

browser collegato a Internet, le appli-
cazioni SaaS sono utilizzabili da qual-
siasi postazione on-line ed in qualsiasi 
momento: in ufficio, a casa e fuori sede.
Le applicazioni SaaS sono facili da ap-
prendere perchè si possono utilizzare 
con le medesime modalità e gli stessi 
strumenti della navigazione su web. 
Dato che la modalità SaaS è un noleg-
gio di applicazioni, il suo modello eco-
nomico prevede un costo di attivazione 
contenuto, ed un successivo canone 
periodico per il servizio. Avere un for-
nitore che gestisce le applicazioni sulla 
propria infrastruttura permette all'a-
zienda di evitare costi di acquisto har-
dware e software e di dover disporre 
di personale per gestirlo: una chiave di 
lettura molto ben vista dalle aziende. Il 
servizio offerto prevede che il fornitore 
si faccia carico dell'aggiornamento pe-
riodico del software, della rimozione di 
eventuali bug, dello sviluppo di nuove 
funzionalità: quindi niente "patch" da 
scaricare e da installare a cura dell'a-
zienda. Si può affermare che il SaaS è 
un'alternativa al tradizionale metodo 
di distribuzione del software e offre 
alle aziende la possibilità di contene-
re i costi, velocizzare l'attuazione del-
le strategie di business, ottenere una 
elevata flessibilità nella gestione delle 
risorse IT dedicate alle flotte.

 Il caricamento dei dati 
A prescindere dalla tipologia di archi-
tettura che avrete scelto, adesso biso-
gnerà caricare i vostri dati nel siste-
ma. Qui iniziamo ad entrare nel vivo 
della soluzione, nel senso che bisogne-
rà popolare di dati il sistema e quin-
di potremmo immettere a mano tutti 
i dati e terminare dopo lunghissimi 
sforzi e con probabilmente qualche 
errore di immissione, oppure prende-
re i dati iniziali da sorgenti esterne 
come per esempio dai database dei 
fornitori di noleggio lungo termine. 
L’importazione dei dati deve avvenire 
in modalità sicura, quindi non sovra-
scrivere direttamente quelli in eserci-
zio, ma seguendo le classiche regole 
del data transfer che ogni buon IT co-
nosce: questa affermazione implica il 
necessario coinvolgimento del vostro 
settore Information Technology. Il 
software di gestione deve quindi esse-
re in grado di ricevere dati da molte 
fonti e di dare output su dispositivi 
diversi, non solo pc, ma anche tablet e 
smartphone.

Aiaga
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 Software di gestione flotta: un 
sistema aperto 
Non limitate il software di gestione 
delle flotte a se stesso, un sistema 
chiuso prima o poi implode. La gestio-
ne delle auto in pool deve far parte da 
subito del software di gestione flotta, 
ma anche il car sharing non può rima-
nerne fuori.
Il software di gestione delle flotte è 
talmente qualificante nella missione 
del fleet manager, da essere  il pre-
supposto principe dei servizi ad alto 
valore aggiunto offerto dalle aziende 
professioniste di fleet management.
Il software di gestione flotta deve es-
sere attivo in tutte le fasi di gestione 
della flotta, per cui è fondamentale 
che abbia la possibilità di ricevere 
anche dati dai configuratori dei co-
struttori, in modo da poter creare 
una scheda tecnica del veicolo che 
faccia parte poi del database delle 
vetture in flotta. Il nostro software 
deve essere pronto a ricevere i dati di 
contratto in forma digitale, non però 
in forma di banale documento scan-
nerizzato, ma come insieme di dati 
che popolano il database del sistema 

e siano poi lo zoccolo duro di evolu-
zioni di canone in funzione di taratu-
re per esempio di durata contrattua-
le, distanza chilometrica o variazioni 

di costi dovute nuove tassazioni.
Il fleet manager può e deve chiede-
re informazioni al travel manager 
e cercare immediatamente di avere 
dati anche sull’utilizzo delle vetture a 
noleggio a breve termine e su quelle 
personali utilizzate a scopi azienda-
li……..se poi si estende l’analisi agli 
spostamenti casa-lavoro, si potrebbe-
ro fornire dati molto interessanti al 
mobility manager, sempre che que-
sta figura professionale sia presente 
nell’azienda.
Dopo aver analizzato quali sono i dati 
che servono e a chi servono, è impor-
tante comprendere che il software di 
gestione flotte deve essere in grado di 
recepire dati da fonti esterne (società 
di noleggio, fornitori di carburanti, 
dati da sistemi telematici, ecc.) oltre 
che da input manuali degli utenti pre-
posti. I dati devono poi fluire secondo 
i processi aziendali in diverse direzio-
ni, in funzione del profilo degli utenti 
che ne fanno uso: in pratica i dati de-
vono subire un processo di "raffinazio-
ne" per poi essere processati ed essere 
pronti poi alla fase importantissima 
della presentazione con diverse viste 
(reporting).
L’apertura all’integrazione con altre 
piattaforme è un requisito base e fa 
parte del difficile lavoro di disegno 
delle esigenze attuali e future per 
avere una piattaforma che possa evol-
vere e non sia ferma su se stessa.

Aiaga
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Dall'estero

Fleet Industry Manifesto: 
per la buona gestione della flotta

di Gennaro Speranza

Il "Fleet Industry Manifesto" è 
nato su iniziativa di Fleet News, 
una delle più autorevoli testa-

te di informazione sul mondo delle 
auto aziendali, grazie al contributo 
di esperti fleet manager appartenen-
ti alla ACFO (Association of Car Fle-
et Operators) e alla BVRLA (British 
Vehicle Rental and Leasing Associa-
tion). Il documento, che è stato conse-
gnato lo scorso dicembre al Ministro 
dei trasporti inglese, fornisce impor-
tanti consigli sulle metriche di effi-
cienza che il futuro governo del Regno 
Unito potrebbe tenere in considerazio-
ne per una valida gestione del settore 
della mobilità sotto più punti di vista 
(ambientale, amministrativo, fiscale 
e della sicurezza). Come ha sottoline-
ato John Pryor, presidente di ACFO, 

"l’intento di questo Manifesto è di ge-
nerare discussioni produttive su un 
comparto, quello delle auto aziendali, 
che è fondamentale per la nostra na-
zione e che contribuisce alle entrate 
dello Stato per milioni di sterline". Il 
documento ovviamente parla della si-
tuazione inglese, ma fornisce esempi 
interessanti che si prestano per riflet-
tere sulle problematiche legata alla 
mobilità a livello più generale.

 Registrazioni con meno burocrazia
Molti sono i punti discussi nel Manife-
sto: dalla burocrazia agli aspetti fisca-
li, dalla mobilità intelligente alla sicu-
rezza e alle infrastrutture. Sul fronte 
burocratico, ad esempio, si chiede una 
"dematerializzazione" di documenti e 
servizi di certificazione da parte degli 

Enti che gestiscono le registrazioni di 
veicoli: in pratica più documenti elet-
tronici e meno carta, con l’obiettivo di 
semplificare i procedimenti e ridurre i 
costi. Accanto a ciò, si auspica anche 
una semplificazione delle procedure 
che riguardano il pagamento delle 
multe per divieto di sosta e i relativi 
ricorsi. Sul fronte infrastrutturale, 

L’associazione dei fleet ma-
nager inglesi ACFO (Asso-
ciation of Car Fleet Opera-
tors) ha presentato il "Fleet 
Industry Manifesto": un do-
cumento che evidenzia le 
buone pratiche di gestione 
della flotta e invita il futuro 
governo ad affrontare impor-
tanti questioni che riguar-
dano la mobilità pubblica 
e aziendale. É un progetto 
nato per aprire un ampio di-
battito sul settore e da cui si 
potrebbero trarre spunti di 
riflessione anche sulla mo-
bilità italiana.
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invece, tra le varie proposte risul-
terebbe necessario un ampliamento 
delle strutture per svolgere test drive 
e prove su strade di furgoni e veicoli 
commerciali. 

 Un fisco più equo e sostenibile
Grande attenzione viene dedicata 
poi al tema della fiscalità ambientale 
applicata alle auto aziendali, propo-
nendo di "incentivare un regime di so-
stegno a favore delle auto ecologiche 
all’interno delle flotte, poiché l’utilizzo 
lavorativo dell’auto costituisce un’im-
portante fetta delle percorrenze nel 
Regno Unito". Il concetto, in sostan-
za, è di armonizzare la fiscalità sul-
la base delle emissioni dei veicoli, in 
una sorta di applicazione del principio 
"chi inquina paga" che, di fatto, è già 
in vigore nel Regno Unito da svariati 
anni. Le auto ecologiche però, dato il 
loro costo maggiore rispetto ai veicoli 
alimentati con i carburanti tradizio-
nali, dovrebbero avere ulteriori esen-
zioni, come ad esempio la possibilità 
di "usufruire della deduzione integra-
le dei costi al 100% per il primo anno 
di possesso del veicolo, sia esso di pro-
prietà o in leasing". Questa agevola-
zione era in vigore fino al 2013, ma poi 
è stata abolita dal governo inglese e 
mantenuta solo per le flotte con veico-
li in proprietà. Ciò che si chiede, per-

tanto, è anche una tassazione equa e 
non discriminatoria verso il settore 
del noleggio. 

 Road pricing
Un altro spunto di riflessione inte-
ressante è la proposta di rivedere il 
cosiddetto "road pricing", ovvero il 
sistema di tariffazione stradale per 
l’accesso a determinate aree della cit-

tà, allo scopo di alleggerire il traffico 
nei grandi centri urbani e raccoglie-
re fondi da utilizzare per interventi 
di miglioramento della circolazione 
urbana. Attualmente a Londra, per 
esempio, è da tempo in vigore la tipo-
logia di pedaggio urbano denominata 
"congestion charge", che impone un 
pedaggio a tutte le auto, indipenden-
temente dalla loro tipologia (e quindi 
anche dalle loro emissioni). Il sugge-
rimento è quello di proporre una ta-
riffa "a consumo" per gli spostamenti 
anche sulla base del tipo di strada e 
della fascia oraria, che potrà essere ad 
esempio più onerosa nei momenti di 
punta per garantire un miglior diritto 
alla mobilità. Ma soprattutto, biso-
gnerebbe imporre pedaggi differenti 
a seconda del tipo di veicoli e appli-
care tariffe minori per chi viaggia con 
un’auto ecologica. Secondo il Mani-
festo, infatti, l’esigenza primaria del 
road pricing dovrebbe essere quella di 
ridurre l’inquinamento e sensibilizza-
re all’acquisto di vetture green.

 Coltivare la mobilità intelligente
Tra i temi sotto i riflettori del Manife-
sto c’è anche quello della smart mobi-
lity, definita come un nuovo modo di 
concepire la mobilità per rispondere, 
grazie al fondamentale apporto della 
tecnologia, alle esigenze di trasporto 
di persone e merci in maniera effica-
ce, sicura e sostenibile. In particolare, 
viene sottolineata l’importanza della 
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telematica applicata alle flotte, che 
garantisce una sempre maggior inte-
grazione tra le infrastrutture, le per-
sone e i veicoli. Pensiamo per esempio 
ad alcuni dispositivi, come le "black 
box", che sono in grado di rilevare 
dati sull’impiego di una vettura. La 
disponibilità di questi dati permette 
di gestire in modo più preciso i rischi, 

di ottimizzare i costi assicurativi, di 
orientare le scelte della Car Policy e di 
migliorare la sicurezza di chi utilizza 
l’auto per gli spostamenti lavorativi. 
Tuttavia, si registra ancora una scar-
sa propensione ad adottare questi di-
spositivi che è imputata in gran parte 
alle resistenze dei driver per motivi 
di privacy. Per superare questa diffi-
denza sarebbe opportuno sensibiliz-
zare i driver nel considerare la tele-
matica come un supporto alla corretta 
gestione del veicolo, e non come uno 
strumento di controllo. Ciò non toglie, 
secondo gli autori del documento, che 
bisogna rafforzare il ruolo dell’autori-
tà per la protezione dei dati, al fine di 
tutelarli da minacce informatiche che 
potrebbero minare la loro riservatez-
za, integrità e disponibilità.
Infine, si aggiunge nel Manifesto, lo 
sviluppo della tecnologia è di vita-
le importanza anche perché ha reso 
possibile negli ultimi anni una nuo-
va generazione di servizi – su tutti 

il car sharing – che sono in grado di 
offrire una mobilità conveniente e più 
pulita dal punto di vista ambientale. 
Per diffondere questo tipo di mobili-
tà, si legge, "bisognerebbe integrare 
le piattaforme tecnologiche per la pre-
notazione di auto a noleggio con quel-
le del trasporto pubblico, rendendoli 
interoperabili. Bisognerebbe inoltre 

incoraggiare un maggior utilizzo dei 
servizi di corporate car sharing, che 
hanno il beneficio di abbattere i costi 
di trasporto, inquinare di meno, limi-
tare il congestionamento del traffico e 
l’utilizzo dell’auto privata".

 Sicurezza, prima di tutto
Altro argomento discusso nel Manife-
sto è quello della sicurezza, che deve 
essere considerata come un parame-
tro fondamentale di scelta al momento 
in cui si acquista o si noleggio un’auto. 
In particolare, nel documento ci si sof-
ferma sulla sicurezza stradale legata 
agli spostamenti sul lavoro: un pro-
blema cruciale nel Regno Unito, dato 
che secondo un rapporto del governo 
inglese si stima che solo nel 2013 gli 
incidenti stradali sul lavoro abbiano 
costituito un terzo di tutti gli inciden-
ti su strada. Anche in Italia si trat-
ta di un fenomeno negativo che trova 
conferma anno dopo anno, dato che la 
prima causa di morte sul lavoro è data 

proprio dagli incidenti stradali. In re-
lazione a questo quadro, decisamente 
preoccupante, il Manifesto chiede sia 
un confronto serio e congiunto tra le 
Istituzioni preposte a garantire una 
mobilità sicura e le aziende pubbli-
che e private, sia di introdurre degli 
"Orientamenti annuali sulla sicurez-
za stradale": ovvero un quadro gene-
rale nel cui ambito possano essere 
avviate azioni concrete come la sen-
sibilizzazione all’educazione stradale, 
la formazione continua dei driver nei 
corsi di guida, il miglioramento delle 
infrastrutture e della sicurezza nei 
veicoli. "Senza dimenticare che la re-
sponsabilità delle ottimali condizioni 
di sicurezza di un veicolo – si aggiun-
ge nel documento – passa anche dal 
fleet manager, il quale deve minimiz-
zare i rischi degli incidenti effettuan-
do opportune e costanti ispezioni delle 
auto dei dipendenti". 

 Le infrastrutture stradali
Infine, l’ultimo argomento trattato 
nel Fleet Industry Manifesto è quel-
lo legato alle infrastrutture stradali, 
dove si evidenza la necessità di mag-
giori investimenti a lungo termine 
per far sì che le strade siano sicure. 
A questo proposito, le agenzie per le 
infrastrutture stradali dovrebbero 
elaborare un piano di viabilità stra-
tegico per assicurare un maggiore 
coordinamento tra le proprie attività 
e quelle delle autorità regionali. Se-
condo la House of Commons britanni-
ca, soltanto il 30% dei cittadini ingle-
si si ritiene soddisfatto dell’attuale 
sistema viario. Tale malcontento è 
dovuto in particolare al fatto che ci 
sono troppe differenze territoriali, in 
termini di pianificazione e di finan-
ziamenti, nella gestione e nella pro-
gettazione del tessuto stradale tra i 
vari enti locali. A questo scopo il Ma-
nifesto chiede al governo di fornire 
consulenza e assistenza per cercare 
di eliminare queste differenze, sug-
gerendo la creazione di un "Centro 
per il monitoraggio delle strade" per 
attuare standard minimi di regola-
mentazione per tutte le strade ingle-
si. Tra le attività di competenza del 
Centro, dovrebbero esserci la manu-
tenzione stradale e la tutela delle se-
gnaletiche, così come la diffusione di 
una cultura della sicurezza all’inter-
no della pubblica amministrazione e 
tra gli operatori del settore.
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Nell’ultimo numero di Auto 
Aziendali Magazine abbiamo 
presentato un nuovo siste-

ma di "black box" con telecamera, il 
sistema roadscan che oltre a fornire i 
dati accelerometrici per ricostruire la 
dinamica d'incidente stradale, mette 
a disposizione un breve filmato dell'e-
vento, registrato su di una memoria 
contenuta al suo interno, fornendo un 
file esportabile analizzabile tramite 
uno specifico software direttamente 
dal proprietario del veicolo o dal ge-
store della flotta. I filmati raccolti dai 
numerosi veicoli appartenenti a flotte 
di mezzi pubblici, camion e taxi, sono 
stati oggetto di analisi da parte della 
società Octocam per comprendere me-
glio le dinamiche di incidente stradale 
che coinvolgono nella stragrande mag-
gioranza dei casi guidatori esperti.
Al momento i filmati di incidenti rac-

colti ed analizzati sono circa 1500. 
Rispetto alle dinamiche verificate la 
mancata precedenza risulta essere la 
causa che provoca il maggior numero 
di incidenti (37,87%). Elevata è an-
che la percentuale di tamponamen-
ti 16,20% e investimenti di pedone 
11,87%. Il dato preoccupante che ci 
ha colpito è la percentuale di inciden-
ti che ha come concausa la distrazione 
alla guida: in 80 casi del nostro cam-
pione l'incidente è stato provocato da 
un guidatore che stava utilizzando 
un telefono cellulare senza vivavoce o 
auricolari o stava inviando messaggi. 

 Emergenza guida distratta
La distrazione alla guida sta diven-
tando un’emergenza. Nei nostri vei-
coli sono presenti un numero di di-
spositivi elettronici sempre maggiore, 
alcuni di serie (es. navigatore, info-

entertainment), altri aggiunti dal gui-
datore (smartphone, tablet). I respon-
sabili delle flotte debbono tenerne 
conto ed attuare azioni preventive per 
contenere il fenomeno. Sappiamo poco 

Le telecamere sui veicoli 
responsabilizzano i guida-
tori e riducono gli inciden-
ti. Ma la nuova emergenza 
per la sicurezza è la gui-
da distratta, che, secondo 
una ricerca recente, è peri-
colosa al pari della guida in 
stato di ebbrezza. Ci sono 
però dispositivi e pratiche 
che consentono di contra-
stare efficacemente que-
sto fenomeno.

Sicurezza

Distrazione alla guida:
emergenza per la sicurezza
di Sandro Vedovi
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su quanti incidenti provochino questi 
strumenti. I dati raccolti dalle Forze 
dell'ordine e elaborati dall'Istat ci di-
cono che circa il 17% degli incidenti 
rilevati hanno come causa la guida 
distratta. Si tratta di numeri a nostro 
parere sottostimati. Tamponamenti e 
uscite di strada autonome, nonostante 
il calo dell'incidentalità generale degli 
ultimi 10 anni, sono rimasti costanti, 
segno che questa tipica dinamica di 
sinistro stradale da guida distratta 
non ha trovato le giuste azioni di con-
trasto. Il rischio cresce se prendiamo 
in considerazione le fasce d'età dei 
giovani, maggiori utilizzatori di que-
sti nuovi strumenti social. 

 Non solo giovani
Il problema però non riguarda solo i 
giovani ma anche alcune categorie 
professionali che passano molte ore 
sui veicoli per motivo di lavoro e spes-
so utilizzano gli spostamenti da una 
località all'altra per dialogare con 
clienti, fornitori, colleghi. Pochi si ren-
dono conto che stanno guidando come 
fossero bendati. Infatti, rispondere ad 
una chiamata con un tempo di rea-
zione medio di 2 secondi significa far 
percorrere alla cieca al nostro veicolo 
30 metri a 50 km/h o 70 metri a 120 
km/h. La situazione peggiora ulterior-
mente quando inviamo un messaggio 
(mediamente 5 secondi): si percorrono 
80 metri a 50 km/h, e ben 150 metri a 
120 km/h, senza avere sotto controllo 
ciò che accade sulla strada.
La distrazione è pericolosa al pari del-
la guida in stato d'ebbrezza Il Tran-

sport Resarch Laboratory, in uno 
studio, sottolinea come guidare con 
il cellulare in mano compromette la 
capacità del guidatore di mantenere 
una velocità costante e di rispettare 
le distanze di sicurezza, impiegando 
mezzo secondo in più a reagire rispet-
to a condizioni normali e ¼ di secondo 
in più rispetto a quando il tasso al-
colemico nel sangue supera il limite 
consentito dello 0,5 mg/lt.

 Come contrastare il fenomeno
Se da un lato serve una forte campa-
gna di sensibilizzazione da parte delle 
Istituzioni per far comprendere i pe-
ricoli della guida distratta, dall'altra 
per contrastare un problema in cresci-
ta mano a mano che i veicoli diventa-
no sempre più connessi, è opportuno 
orientarsi, specie per i veicoli azien-
dali, verso mezzi dotati di funzioni 
TTS (text-to-speech) in grado di leg-
gere al guidatore i messaggi in arri-

vo e di rispondere agli short message 
scegliendo da una lista di possibili ri-
sposte di utilizzo comune come "sono 
impegnato", "chiamo più tardi", o "ar-
rivo tra 10 minuti", oppure "sì", "no", 
"grazie". O, ancora, ci si può dotare di 
veicoli con sistemi di frenata automa-
tica per evitare o ridurre il rischio di 
incidenti a bassa velocità. In caso di 
pericolo, se il guidatore non reagisce 
in tempo per evitare l'urto, il sistema 
frena automaticamente in una frazio-
ne di secondo, un sensore monitora 
costantemente la distanza dalla vet-
tura che precede e quando individua 
un ostacolo fermo oppure un veicolo in 
rallentamento, una centralina calcola 
l'intensità di frenata necessaria per 
evitare la collisione: se il guidatore 
non reagisce, l'impianto frenante vie-
ne attivato automaticamente e il re-
gime di giri del motore viene ridotto.
Abbiamo potuto notare che i mezzi 
dotati di "telecamera on board" han-
no guidatori più responsabilizzati ed 
attenti a rispettare le regole; i dati 
evidenziano infatti una diminuzione 
di incidenti che raggiunge il 20%. 
L'invito ai gestori di flotte aziendali 
è, oltre a quello di utilizzare le nuo-
ve tecnologie come ausilio alla guida, 
anche quello di predisporre procedure 
per evitare che i propri guidatori usi-
no strumenti come smartphone senza 
rispettare le norme del Codice della 
Strada ed in ogni caso limitino il loro 
uso solo ai casi strettamente necessari 
o per brevi conversazioni. Un gestore 
telefonico in una pubblicità televisiva 
di qualche anno fa aveva creato lo slo-
gan, "una telefonata allunga la vita", 
ora, alla luce delle statistiche sempre 
più drammatiche, lo slogan da comu-
nicare dovrebbe essere "un messaggio 
però a volte l'accorcia".

Distrazione alla guida: emergenza per la sicurezza
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Interni esclusivi *

INFINITI Q50 E Q70, 
L’ESPERIENZA DI 
GUIDA CHE STAI 
CERCANDO.
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Infiniti Business 
Services

* 

INFINITI Q50 E Q70 STIMOLANO IL TUO ISTINTO PER GLI AFFARI.
Come le decisioni di business più importanti, le berline sportive Q50 e Q70 combinano istinto e logica 
per un risultato entusiasmante. Entrambe sono dotate di proporzioni sportive e linee morbide, ma 
soprattutto di un propulsore diesel da 2.2 litri con una potenza di 170 CV ed emissioni di CO2 contenute.

L’equilibrio perfetto tra prestazioni, effi  cienza e piacere di guida per la tua fl otta. Scopri Q50 e Q70 
nelle versioni Executive: navigatore satellitare, vivavoce Bluetooth con comandi vocali, 
videocamera di manovra.

Segui il tuo istinto e contatta il nostro responsabile vendite business all’indirizzo e-mail 
fausto.scivoletto@infi niti-ttl.eu o visita il nostro sito WWW.INFINITI.IT

Interni visualizzati nell’immagine: Q50 Sport CA.

Modello visualizzato: Infi niti Q50 2.2d Sport. Consumi uffi  ciali per Q50 2.2d Executive CM (l/100km): 5,6 (ciclo urbano); 3,7 (ciclo extra urbano); 4,4 
(ciclo combinato). Emissioni di CO2: 114 g/km.

Modello visualizzato: Infi niti Q70 2.2d Sport CA. Consumi uffi  ciali per Q70 2.2d Executive CA (l/100km): 5,9 (ciclo urbano); 4,4 (ciclo extra urbano); 4,9 
(ciclo combinato). Emissioni di CO2: 129 g/km.

Interni esclusivi *

INFINITI Q50 E Q70, 
L’ESPERIENZA DI 
GUIDA CHE STAI 
CERCANDO.

Eventi

Il mondo dell'assistenza 
ad Autopromotec 2015

di Beatrice Selleri

Si terrà a Bologna dal 20 al 24 
maggio la 26° edizione di Auto-
promotec, la più specializzata 

rassegna internazionale delle attrez-
zature e dell’aftermarket automobili-
stico. Negli ultimi anni, la manifesta-
zione ha assunto un focus sempre più 
internazionale. Nella scorso edizione 
gli espositori internazionali sono in-
fatti cresciuti del 7,5%, contando ben 
589 aziende, pari al 39% del totale, 
mentre i visitatori stranieri han-
no visto un aumento del 2,2%, regi-
strando 18.942 presenze. Anche per 
questa edizione, inoltre, è stata atti-
vata una serie di progetti con diverse 
Istituzioni e associazioni, nazionali e 
non, al fine di dare ulteriore impulso 
alla conoscenza all’estero della fiera, 
da un parte, e del sistema Italia del 
post vendita automobilistico, dall’al-
tra. 

 Una nuova spinta all’internazio-
nalizzazione
Questa forte spinta all’internaziona-
lizzazione ha portato gli organizza-
tori a fare tappa in Sudamerica con 
un road show in alcuni centri nevral-
gici di Argentina e Brasile. Questo 
roadshow è stato parte del progetto 
di internazionalizzazione del siste-
ma fieristico cofinanziato dalla re-
gione Emilia Romagna, con cui sono 
attive promozioni in altri paesi quali 
Turchia, Vietnam e Indonesia. I due 
paesi sudamericani, da tempo nel 
focus degli organizzatori, rappresen-
tano mercati imprescindibili per la 
manifestazione e per il sistema Ita-
lia del post vendita, in termini tanto 
di espositori quanto di visitatori. In 
tutte le tappe del roadshow non sono 
mancati gli incontri con le realtà edi-
toriali locali che da anni sostengono 
Autopromotec con la loro attività in-
formativa e di divulgazione; molte di 
loro sono ospiti fissi di Autopromotec 
ormai da qualche edizione e anche 
quest’anno saranno tra i visitatori 
della manifestazione.

 International Automotive After-
market Meeting 2015
Uno dei momenti di maggior rilievo 
dell’agenda convegnistica di Auto-
promotecEDU, l’arena ricca di in-
teressanti incontri di approfondi-
mento sulle tematiche più attuali 
dell’aftermarket automobilistico, 
sarà l’International Automotive Af-
termarket Meeting 2015, l’evento 
internazionale che ormai da cinque 
edizioni caratterizza la rassegna. Il 
convegno IAAM15, che aprirà la se-
conda giornata della manifestazio-
ne, offrirà alle aziende e ai professio-
nisti del settore analisi approfondite 
e prospettive strategiche sulle prin-
cipali tendenze in atto su scala glo-
bale, grazie alla partecipazione di 
alcuni dei massimi esponenti dell’af-
termarket a livello industriale, isti-
tuzionale e associativo. Il focus di 
questa edizione, in particolare, ri-
guarderà gli aspetti tecnologici più 

innovativi dell’industria automobi-
listica, con particolare attenzione 
al tema delle tecnologie dell’infor-
mazione e comunicazione applicate 
ai veicoli, e alle numerose sfide che 
queste comportano per i vari opera-
tori del settore. 

La 26° edizione di Auto-
promotec avrà un’anima 
sempre più internazionale 
grazie ai numerosi proget-
ti di promozione della fiera 
e all’International Automo-
tive Aftermarket Meeting 
2015, l’evento internazio-
nale che ormai da cinque 
edizioni caratterizza la 
rassegna.
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Inchiesta

La telematica contro
i costi occulti
di Gianni Antoniella

Scelto il fornitore, scelti i mezzi, 
tutto ok? No, è da qui che si ini-
zia un nuovo percorso. Una volta 

strutturata la flotta il secondo passo è 
renderla economicamente rilevante. E, 
a prescindere dalla grandezza e dell’a-
zienda e del parco auto, una gestione 
vantaggiosa è un traguardo che non è 
facile raggiungere. Le questioni a cui 
si deve rispondere sono tante. Si può 
cominciare dalla classica: chi gestisce 
i veicoli aziendali? È meglio avere una 
figura interna che assuma l’onere di 
come organizzare al meglio l’utilizzo 
di questi che sono comunque beni stru-
mentali che devono partecipare all’e-
sercizio dell’impresa, come qualunque 
altro macchinario che si trova in azien-
da; oppure vale la pena esternalizzare 
l’onere e chiedere aiuto a chi di questa 
attività ne ha fatto il proprio core busi-
ness? Domande che spesso non hanno 

risposte o almeno non hanno una rispo-
sta univoca che vada bene per tutti e 
per tutto. 

 Panorama
Per capire, per illuminare il proble-
ma abbiamo sentito sei tra i maggio-
ri player del mercato italiano. Realtà 
diverse con storie diverse che offrono 
sistemi di gestione originali che non 
hanno più solo lo scopo di sapere dove 
in quel momento si trova quel determi-
nato veicolo ma cercano di prosciugare 
quelle inefficienze, anche occulte, del 
parco auto che possono pesare in modo 
determinante sul conto economico. L’o-
biettivo di tutte le aziende, quindi, è 
quello di offrire la miglior pianificazio-
ne e ottimizzazione anche economica 
nella gestione dell'intero parco azien-
dale. Si va così da chi vanta una gran-
de esperienza nell’hardware e nel sof-

tware per le officine che ora estende 
alle flotte, è il caso della veneta Texa, 
alla multinazionale TKT Italia, alla 
Vanguard System che mette sul piatto 
della bilancia la sua capacità di inter-
facciarsi anche con la pubblica ammi-
nistrazione, alla aggressiva e giovane 
MyFleetSolution, alla TRK che pur 
italiana al 100% propone un sistema 
d’Oltralpe, alla Autobynet che offre un 
doppio servizio: la gestione della flotta, 
ma anche la soluzione dei problemi che 
derivano dalla necessità di aggiungere 
dotazioni in after market.

Combattere i costi occulti e 
le inefficienze: in questa lot-
ta, che vede i fleet manager 
protagonisti, la telematica 
può giocare un ruolo di primo 
piano, come spiegano i rap-
presentanti delle aziende che 
operano in questo campo.
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 Veneti all’attacco
Claudio Pavanello, brand manager 
della trevigiana Texa, ci ha spiegato 
la strategia aziendale: "In un mercato 
che cresce a tripla cifra noi ci stiamo 
inserendo con una struttura collaterale 
che si chiama Telemobility. E in que-
sta iniziativa mettiamo tutte le nostre 
conoscenze che nascono dall’esperienza 
di Texa nella diagnostica computeriz-
zata per le officine. Insomma, appli-
chiamo le conoscenze accumulate con il 
nostro core alle necessità di chi con le 
auto, ma anche con furgoni e camion, 
lavora ogni giorno". Gli fa eco Andrea 
Algeri, direttore Business Unit di 
Telemobility, la branca di Texa che si 
occupa della gestione flotte: "La nostra 
forza sta nell’entrare in stretto dialogo 
con il veicolo. Quando si parla di gestio-
ne delle flotte si comincia sempre dalla 
black box ovvero da quel device che si 
installa a bordo e che deve raccontare 
tutto quello di cui è capace. Noi produ-
ciamo sia la scatoletta che il software 
che deve gestire il tutto. Non solo, ma i 
nostri apparecchi registrano una enor-
me quantità di dati che poi vengono 
scaricati e interpretati dal nostro siste-
ma e che danno all’utilizzatore finale, 
in questo caso chi nell’azienda si deve 
preoccupare della gestione della flotta, 
tutte le informazioni utili. E non sono 
dati dedotti, perché la scatola nera 
che proponiamo parla direttamente 
con l’elettronica di bordo e quindi, per 
esempio, i livelli di consumo derivano 
direttamente dalle informazioni del 

flussometro del sistema di alimentazio-
ne di quel veicolo. Inoltre il prodotto che 
proponiamo non usa un sistema chiuso, 
ma è un open source, la base è Linux e 
può essere adattato alle esigenze del 
cliente. Inoltre, per le realtà più grosse 
possiamo anche prevedere una imple-
mentazione autonoma del software da 
parte di quell’azienda che quindi lo fa 
proprio e lo gestisce ed evolve in assolu-
ta autonomia. A breve proporremo una 
evoluzione della nostra black box: non 
più passivo registratore, ma quasi un 
computer imbarcato in grado di spara-
re dati già leggibili e quindi facilmente 
interpretabili".

 Giovani e aggressivi
Altro modo per approcciare il mercato 
è quello di MyFleetSolution. A rac-
contarcelo è Matteo De Pace, socio 
fondatore e direttore generale 
dell'azienda milanese: "Il nostro atout 
è la conoscenza del problema gestione 
flotte da dentro. Tutti noi di MyFle-
etSolution abbiamo esperienze di lungo 
corso nel mondo del noleggio e della ge-
stione di grandi parchi auto. Per questo 
noi puntiamo a circoscrivere quelli che 
sono i costi occulti di una flotta con la 
possibilità di comprimerli fino al 30 per 
cento. Grazie al nostro sistema, web 
based, chiamato MyFleet riusciamo 
ad aggredire le inerzie e le vischiosità 
che peggiorano la performance facendo 
emergere i costi veri togliendo le spese 
impreviste non per casualità, ma per 
poca attenzione. Con questo tool si ha 
la possibilità di intervenire giorno per 

giorno su quelle spese parassita spesso 
difficili da individuare anche con siste-
mi raffinati. I dati, poi, li mettiamo a 
disposizione del cliente in una striscia 
continua che può essere consultata, 
con grande facilità, via internet. Siamo 
quindi sempre in pressione e offriamo 
un servizio evoluto tecnologicamente. 
Per completare l'offerta abbiamo anche 
MyCar, un configuratore che consente 
di gestire la car policy del cliente. E per 
convincere il mercato abbiamo una po-
litica aziendale molto aggressiva. Sem-
pre nel rispetto, però, del nostro conto 
economico".

 Multinazionale
Barbara Brambilla, General Mana-
ger di TKT Italia, filiale di Traxall In-
ternational, multinazionale del gruppo 
Uvet, ha un approccio molto professio-
nale: "Vent’anni di esperienza non sono 
pochi…TKT è leader italiano nei servizi  
e nelle soluzioni di Fleet Management. 
La sua mission è quella di supportare i 
clienti per ottimizzare, informatizzare e 
gestire operativamente in outsourcing o 
insourcing grandi, medie e piccole flotte 
di veicoli aziendali. Inoltre TKT è l’uni-
co competitor sul mercato in grado di of-
frire una completa gamma di servizi di 
mobility management di alta qualità: 
fleet management, business travel ma-
nagement, expense note management 
e MICE (meeting, incentive, congress 
and event). Grazie alle nostre Dashbo-
ard i clienti hanno la possibilità per la 
prima volta di avere una visibilità in-
tegrata sui processi e sui costi dell’in-

Andrea Algeri

Direttore Business Unit 
di Telemobility

Barbara Brambilla
General Manager
di TKT Italia

Matteo De Pace

Direttore generale        
di MyFleetSolution
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tera mobilità del dipendente, così da 
disegnare strategie che circostanziano 
i trend futuri.  Il target di TKT è molto 
elevato e il nostro obiettivo è quello di 
offrire ai nostri clienti la piena traspa-
renza e la riduzione del TCO. A brevis-
simo, inoltre, rilasceremo una nuova 
piattaforma gestionale completa per le 
flotte, sviluppata per quelle aziende che 
non hanno esigenze di esternalizzare la 
gestione della propria flotta, ma hanno 
l’esigenza di governarla con i mezzi in-
formatici più moderni che offre il mer-
cato. È un prodotto nuovo, praticamen-
te unico nel suo genere".

 Rispetto del cliente
Stare dalla parte del cliente: è la filoso-
fia di Vanguard System, azienda sam-
marinese di sede, ma rivolta al mercato 
italiano. E sono il responsabile del 
marketing Nicola Martelli e uno dei 
padri di Vectore (il prodotto per le 
flotte di Vanguard) Roberto Farnè 
che ci spiegano la essenza di questa 
piattaforma: "Il nostro approccio al mer-
cato - spiega Martelli - punta soprattut-
to sul rispetto del cliente e sulla adat-
tabilità di Vectore alle sue esigenze". "E 
Vectore - interviene Farnè - presidia tre 
macro aree di business: il controllo costi, 
la gestione del mezzo e i movimenti dei 
veicoli". "La chiave di volta del sistema 
- specifica Martelli - è nelle bacheche 
intelligenti. Con la gestione a control-
lo elettronico della distribuzione delle 
chiavi dei veicoli si comprimono tempi 
morti e tendono a scomparire compor-
tamenti che possono creare danni eco-
nomici. Sembra curioso, ma con queste 
bacheche si responsabilizza chi usa quel 

determinato veicolo e si migliorano non 
solo l’efficienza, ma anche i rapporti in-
terpersonali fra i colleghi. E il risulta-
to è una gestione economicamente più 
vantaggiosa. Ma Vectore non si ferma 
qui, la possibilità di fornire dati e ana-
lisi, anche trasversali è molto ampia e 
arriva fino alla pianificazione dei viaggi 
e alla gestione del calendario di utiliz-
zo del mezzo così che non resti fermo. E 
poi con l’integrazione del sistema due 
aziende possono anche condividere e 
gestire in comune un unico parco auto. 
Un carsharing interaziendale che può 
creare economie rilevanti. Infine Vecto-
re raccoglie dati dalla flotta e li mette 
a disposizione del cliente già elaborati 
secondo le esigenze stabilite".

 Tutto via web
La milanese TRK commercializza in Ita-
lia la piattaforma Masternaut di origi-
ne francese (anche se la casa madre è 
ora statunitense). Enrico Della Torre, 
marketing manager punta tutto: "Sul 
device brevettato che mettiamo a dispo-
sizione. Si tratta di un hub telematico, 
ovvero l'evoluzione della scatola nera, 
che viene montato a bordo del veicolo 
senza interferire con i sistemi originali, 
ma raccoglie i dati funzionali dai siste-
mi imbarcati. In pratica lo colleghiamo 
con i cablaggi dove passano le informa-
zioni destinate alle centraline e i dati 
raccolti vengono direttamente inviati 
all’unità di controllo centrale. Al cliente 
noi forniamo una password con la qua-
le si può collegare al sito dove ha uno 
spazio personale dove può controllare 
grafici e informazioni sulle performance 
della sua flotta, inoltre, se richiesto, si 

possono trasferire 
queste informazio-
ni anche sulla rete 
intranet del clien-
te. Prossimamente 
avremo anche un 
nuovo programma 
di gestione che ter-
rà sotto controllo i 
big data che altri-
menti sarebbero 
difficili da organiz-
zare. In altre pa-
role passeremo da 
una piattaforma 
statica a una dove 
la personalizzazio-
ne diventa assoluta 
e l’utilizzatore può 
usarla a seconda 

delle proprie esigenze arrivando a un 
raffinato grado di business analisys".

 Oltre la flotta
AutobyNet amplia l’offerta della ge-
stione anche agli optional. Il direttore 
generale, Alberto Finicelli così ci 
racconta la sua azienda: "Per la gestio-
ne della flotta lavoriamo con Tom Tom 
e Parrot e il nostro prodotto si chiama 
Fleet Compare. Ma il core della nostra 
attività sta nella gestione e nella cura 
per l’installazione di accessori in after 
market sulle auto di flotta. Soprattutto 
per quanto riguarda i navigatori e altri 
strumenti elettronici e no. Chi si rivolge 
a noi, e fra i nostri clienti ci sono realtà 
importanti, ha la sicurezza di avere le 
proprie auto aggiornate in tutto quello 
che è l’elettronica di supporto. Nell’arco 
di vita di un’auto in affitto a lungo ter-
mine un device come il navigatore invec-
chia. Bene, noi teniamo aggiornata la 
dotazione di quel veicolo. In altre parole 
noi offriamo ai nostri clienti la possibi-
lità di avere in affitto i vari device, dai 
navigatori alle tablet, e di averli sempre 
all’ultimo step. Si chiama tecnicamente 
locazione operativa ed è un vantaggio in 
più per chi opera in questo settore otti-
mizzando anche gli investimenti".  

Roberto Farnè
Responsabile dell’Area 
Tecnica di Vanguard

Nicola Martelli
Responsabile marketing 
di Vanguard

Alberto Finicelli
Direttore generale
di AutobyNet

Enrico Della Torre 

Marketing manager
di Masternaut
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Il vero protagonista del mercato 
dell’auto 2014 è stato il settore del 
noleggio a lungo termine che, con 

circa 27.000 immatricolazioni in più 
del 2013, è cresciuto di oltre il 20% 
(fonte Unrae) trainando di fatto l’in-
tero comparto automotive. E anche 
le previsioni per il 2015 lasciano ben 
sperare, con ritmi di crescita stabili o 
in leggero aumento. I motivi del suc-
cesso del noleggio sono vari: canoni 
competitivi, costi fissi e pianificabili 
nel tempo, ma in generale è la possi-
bilità di usufruire di un veicolo sen-
za acquistarlo che piace alle aziende, 
contando sulla comodità che offre un 
pacchetto all-inclusive, comprensi-
vo di tasse, assicurazione, manuten-
zione ecc. Ma buona parte di questo 
successo è legato anche a una serie di 
importanti cambiamenti che si stan-
no registrando nel settore: se prima 
interessava principalmente grandi 
flotte di aziende pubbliche e private 
di medie e grandi dimensioni, oggi la 

proposta riguarda sempre più 
un approccio orientato al clien-
te, con soluzioni su misura tanto 
da rendere appetibile il servizio 
anche a nuovi target – dai liberi 
professionisti ai privati – che si 
stanno avvicinando a nuove so-
luzioni di mobilità. 
I grandi operatori del noleggio a 
lungo termine (come Alphabet, 
Arval, Car Server, LeasePlan e 
Leasys) stanno iniziando a guar-
dare proprio a questo pubblico 
nuovo, proponendo strutture e 
servizi innovativi non solo alle 
grandi aziende ma anche ai clien-
ti "di piccola taglia", il tutto all’in-
segna di poche ma precise parole d’ordi-
ne: flessibilità, efficienza e innovazione.

 Corporate car sharing
Alphabet, ad esempio, ha recentemen-
te lanciato due soluzioni come AlphaE-
lectric e AlphaCity, studiate su misure 
per piccole, medie e grandi imprese. 

Per ciò che riguarda AlphaElectric, si 
tratta di una soluzione di eMobility che 
permette l’integrazione di veicoli elet-
trici nelle flotte aziendali ed è l’ideale 
per muoversi in città senza limitazio-
ni, come nel caso delle Ztl, coniugando 
così anche esigenze di mobilità e basso 
impatto ambientale. AlphaCity invece 

Per arginare gli effetti della 
crisi economica, è fonda-
mentale, anche per le società 
di noleggio a lungo termine, 
sapersi rinnovare, propo-
nendosi sul mercato con un 
ventaglio completo di pro-
dotti e servizi caratterizzati 
da innovazione e flessibilità. 
È questa l’opinione dei prin-
cipali operatori del settore, a 
cui ci siamo rivolti per capire 
le novità di questo 2015.

Inchiesta

Flessibilità e soluzioni a 360°: 
così il noleggio cresce

di Gennaro Speranza
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è un nuovo servizio di corporate car 
sharing che permette ai collaboratori 
di un’azienda di utilizzare i veicoli in 
condivisione – sia per uso business che 
privato – in modo di abbattere i costi 
di taxi, treno e noleggio a breve ter-
mine. "Grazie all’allargamento della 
nostra offerta di soluzioni di Business 
Mobility con questi due nuovi prodotti 
- dice Andrea Cardinali, Presiden-
te e AD di Alphabet - in questi mesi 
siamo stati contattati da molte azien-
de, accomunate dall’esigenza di gesti-
re al meglio il parco auto e ottimizzare 
i costi per gli spostamenti. Già a fine 
2014 abbiamo siglato il primo contrat-
to AlphaCity e in aprile consegneremo 
le prime vetture, a testimonianza della 
ricettività del nostro Paese per un seg-
mento in cui Alphabet rappresenta un 
apripista". Due prodotti, dunque, che 
fanno al caso di tutte le aziende, senza 
limiti dimensionali. "Inoltre - prosegue 
Cardinali - il corporate car sharing è 
anche un mezzo per motivare i colla-
boratori, gratificati dal fatto di avere 
a disposizione una vettura premium 
sia sul lavoro che nel tempo libero: un 
tema non solo per fleet manager o re-
sponsabili acquisti, ma anche per le ri-
sorse umane".

 A fianco delle aziende
A evidenziare la flessibilità dell’offer-
ta di noleggio a lungo termine è an-
che Arval, grazie alla divisione SME 
Solutions dedicata a rispondere alle 
esigenze di partite Iva e piccole-medie 

imprese che, da sola, gestisce circa 25 
mila veicoli pari al 18% del parco auto 
complessivo di Arval. Si tratta di una 
strategia che opera su 4 canali (dealer, 
broker, network Bnp Paribas e vendite 
dirette via web/telefono) e che potrebbe 
contribuire alle previsioni di crescita 
della flotta "per il 2015 di almeno il 4%, 
in linea con l’anno passato", come sot-
tolinea Grégoire Chové, Direttore 
Generale di Arval Italia. "SME So-
lutions è un asse portante della nostra 
strategia – dice Chové – così come lo 
sono l’incremento delle sinergie con il 
Gruppo BNP Paribas, lo sviluppo della 
consulenza alle grandi flotte e gli in-
novativi servizi del Full Outsourcing, 
il tutto a conferma del ruolo di Expert 
Advice di Arval a fianco delle aziende 
nel compito di costruire una flotta che 
risponda alle reali necessità del clien-
te". Ma i trend di riferimento per Arval 
sono anche altri, come la sensibilizza-
zione alla sicurezza del driver e la te-
lematica di bordo. "A livello tecnologico 
- conclude Chové - abbiamo voluto am-
pliare l’offerta di strumenti interattivi 
grazie ad Arval Smart Experience, un 
servizio che permette a clienti e driver, 
tramite app, portali Web e soluzioni 
digitali, di risparmiare tempo e sem-
plificare la gestione di flotta e veicoli. 
Si tratta di uno strumento telematico, 
già installato su 15.000 veicoli, pensato 
per rafforzare la vicinanza e la qualità 
di relazione con Arval, oltre a rappre-
sentare un importante elemento per la 
sicurezza del driver".

 Parola d'ordine: flessibilità
Un’altra società di noleggio impegnata 
a diffondere innovazione e flessibilità 
nel mondo delle flotte aziendali è Car 
Server, società in netta crescita e che 

si rilancia con nuove sfide partendo 
dallo small business. "Il nostro 2014 
si è chiuso con un lusinghiero +8,5% - 
dice Giovanni Orlandini, AD di Car 
Server - e gli obiettivi sono di confer-
mare questa crescita per il 2015. Nel 
frattempo abbiamo lanciato un nuovo 
progetto per andare incontro alle esi-
genze di un target sempre più interes-
sante per il noleggio e che comprende 
aziende, popolo delle partite Iva ma 
anche semplici privati: ovvero la pos-
sibilità di noleggiare l’auto al super-
mercato". In particolare, si tratta di 
una vera e propria novità e consiste nel 
portare il noleggio "vicino alla gente, 
proprio dove il consumatore è abituato 
a recarsi per fare la spesa – sottolinea 
Andrea Compiani, Direttore Com-
merciale di Car Server. - Lì il cliente 

Flessibilità e soluzioni a 360°: così il noleggio cresce

Grégoire Chové
Direttore Generale 
di Arval Italia

Andrea Cardinali
Presidente e AD 
di Alphabet

Andrea Compiani
Direttore Commerciale 
di Car Server

Car Server ha portato il noleggio a lungo termine nei centri 
commerciali. L’iniziativa pilota è partita al GrandEmilia di Modena 
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potrà vedere l’auto che desidera, firma-
re il contratto e tornare a casa al volan-
te della sua nuova vettura". A questa 
iniziativa si affianca anche l’apertura 
a Reggio Emilia di un primo store del 
noleggio: un "salotto della mobilità" per 
familiarizzare con le modalità del no-
leggio a lungo termine. "Il cliente oggi è 
consapevole che esistono nuovi modi di 
utilizzare un’auto - spiega Compiani - 
ma probabilmente ancora non possiede 
tutti gli elementi di valutazione neces-
sari a compiere una scelta. E in Italia 

non esistono luoghi adatti a concretiz-
zare queste opportunità, che parlino il 
linguaggio dello small business. Noi di 
Car Server abbiamo voluto aprire con 
questi progetti una nuova strada, che 
metta il noleggio a servizio di una fa-
scia sempre più ampia di clienti". 

 Soluzioni su misura
Anche LeasePlan ha definito soluzio-
ni di mobilità differenti a seconda del 
target a cui si rivolge e delle esigenze 
delle singole aziende clienti. In parti-
colar modo in risposta ai nuovi trend 
emergenti, LeasePlan ha ideato una 
soluzione di mobilità più flessibile per 
le realtà che hanno esigenze stagiona-
li o per le piccole start up che all’inizio 
non sono ancora in condizione di piani-
ficare un noleggio a lungo termine. La 
nuova soluzione si chiama "Flexible", 
un prodotto differenziato per un perio-
do da 1 a 24 mesi che si rivolge ai pic-
coli clienti che vogliano avvicinarsi al 
noleggio con costi contingentati, senza 
rischio di penali. Ma si rivolge anche 
ai fleet manager di grandi aziende che 
potrebbero avere esigenze specifiche, 
legate a picchi stagionali, di vetture o 
di veicoli commerciali. "Le grandi sfide 
delle società di noleggio oggi impon-
gono un approccio customizzato a 360 
gradi – dice Gavin Eagle, Direttore 
Commerciale di LeasePlan Italia 
– che abbia l’obiettivo di erogare il giu-
sto servizio per le diverse tipologie di 
clienti e target con cui costantemente 

ci confrontiamo. Non solo nuovi pro-
dotti e servizi, ma la predisposizione a 
continuare ad ascoltare le esigenze dei 
clienti e a soddisfarle con proposizioni 
integrate che garantiscono una mobili-
tà di ampio livello". "In generale – ag-
giunge Eagle – siamo in grado di offrire 
un pacchetto di servizi personalizzato 
in base alle esigenze dei clienti, anche 
dei privati. Vantiamo infatti una gran-
de esperienza nel servire il singolo, 
anche grazie all’esperienza con profes-
sionisti e PMI, che rappresentano oggi 
oltre il 20% della nostra flotta". 

 Innovazione e tecnologia
Di flessibilità e innovazione parla in-
fine anche Claudio Manetti, Diret-
tore Generale e AD di Leasys. "Il 
2014 ha confermato le nostre ipotesi 
positive per il noleggio a lungo termi-
ne - dice Manetti - e il 2015 per Leasys 
è già iniziato in modo vivace, in par-
ticolare per ciò che riguarda il target 
dei privati, sostenuti da una proposta 
per i dipendenti delle società di FCA 
che sta avendo ottimi riscontri e che 
andremo a mutuare su altre realtà. Ci 
aspettiamo un cambiamento nel mix 
della domanda ma anche la ripresa 
delle PMI, già visibile. In più, lo scorso 
anno abbiamo innovato prodotti e ser-
vizi spingendo sulla digitalizzazione 
e la tecnologia mobile (App per i dri-
ver, i partner e l’usato; il nuovo sito; 
la tecnologia di bordo): un approccio 
che intendiamo mantenere anche nel 
2015". Al centro della strategia Leasys 
c’è poi la customer satisfaction, ele-
mento strategico della policy aziendale 
per la definizione di parametri di ser-
vizio sempre più efficienti e vicini alle 
esigenze di ogni tipo di cliente. "Negli 
ultimi tre anni - conclude Manetti - ab-
biamo rivoluzionato la nostra organiz-
zazione creando la direzione Customer 
Care, alla quale afferiscono tutte le 
attività che hanno impatto sul clien-
te. È un passo fondamentale che ci ha 
portato a rivedere gli strumenti di la-
voro, come dimostra l’aggiornamento 
delle nostre attività di Autorithy del 
network assistenziale e manutenti-
vo. Da gennaio è live infatti la nuova 
piattaforma operativa, che prevede 
un sistema a supporto degli operatori 
e che evolverà verso la cosiddetta au-
thority proattiva con la possibilità, ad 
esempio, di intervenire sulla vettura 
in caso di necessità, anche in assenza 
di segnalazione da parte del cliente".

Flessibilità e soluzioni a 360°: così il noleggio cresce

Giovanni Orlandini
Amministratore Delegato 
di Car Server

Gavin Eagle
Direttore Commerciale
di LeasePlan Italia

Claudio Manetti
Direttore Generale 
e AD di Leasys
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In primo piano di Piero Evangelisti

Honda HR-V

Torna in casa Honda una sigla che alla 
fine del secolo scorso divenne in Ita-
lia sinonimo di trendy, parliamo della 
HR-V che può essere annoverata tra i 
progenitori degli attuali crossover. A 
differenza della prima HR-V, con le 
sue linee squadrate e motorizzazioni 
esclusivamente a benzina, il nuovo 
modello, di taglia compatta (è lungo 
4,29 m), sfoggia un abito sportivo, con 
tante citazioni della più grande CR-V, 
e potrà contare anche su un brillante 
turbodiesel 1.6 da 120 CV. La HR-V è 
soltanto uno dei nuovi modelli, tra cui 
la nuova Jazz realizzata sullo stesso 
pianale, con i quali Honda  ha deciso 
di tornare ad essere più presente sul 
mercato europeo.

Carrozzeria monovolume, sette posti 
in poco più di quattro metri e mezzo, 
bagagliaio da 545 a 1.905 litri: sono 
i dati che fotografano l’ultima nata 
di BMW, la Serie 2 Gran Tourer, il 
secondo modello che suggella l’en-
trata del marchio premium tedesco 
nel mondo delle auto per famiglia 
e della trazione anteriore. Anche 
Gran Tourer, come la più compatta 
e più dinamica Active Tourer che 
l’ha preceduta, resta una BMW sot-
to tutti i profili, a cominciare dal 
linguaggio stilistico che non è stato 
facile coniugare su un’auto di questo 
tipo. Family oriented, Gran Tourer 
si presta però a diventare anche una 
versatile e funzionale company car 
di prestigio.

DS 5

Il brand premium DS lanciato poco più 
di quattro anni fa da Citroën è da poco 
diventato un marchio autonomo, e an-
che i modelli cominciano ad adeguarsi. 
La nuova DS 5 è il primo modello sul 
quale scompare ogni elemento grafico, 
compreso il nome, di Citroën: DS segui-
to da un numero, e basta. In questo caso 
il 5 che contraddistingue l’ammiraglia 
che si presenta rinnovata in molti det-
tagli che ne accentuano, nell’insieme, 
l’esclusività, l’eleganza e l’originalità 
tipica del double chevron (consentiteci 
ancora questo ultimo riferimento alla 
Casa madre). L’offerta dei motori e i 
ricchi livelli di equipaggiamento con-
sentono ora a DS 5 di confrontarsi con i 
più prestigiosi marchi premium. 

BMW Serie 2 Gran Tourer
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Infiniti QX30 è stata presentata a 
Ginevra come concept, ma si trat-
ta ormai della versione di serie 
dell’imminente e tanto atteso (so-
prattutto dalla Casa per conqui-
starsi nuovi spazi sul mercato eu-
ropeo) crossover medio del marchio 
di lusso di Nissan. Le linee, corag-
giose, firmate dal chief designer di 
Infiniti Alfonso Albaisa, celano un 
pianale che arriva dalla partner-
ship fra l’Alleanza Nissan-Renault 
e Daimler ed è fondamentalmente 
identico a quello su cui è costruita 
la Mercedes-Benz GLA. Infiniti non 
nasconde di puntare molto su QX30 
per ampliare la sua presenza nel 
settore business.  

Piccola nelle dimensioni, da autentica 
city car, ma grande nelle ambizioni: si 
presenta così la nuova Opel Karl che 
arriva per rimpiazzare la Agila. Pic-
cola (è lunga 3,68 metri) non significa 
che manchi lo spazio a bordo che in-
vece è decisamente tanto per un’auto 
di questa taglia. Stilisticamente la 
Karl si ricollega al design di Corsa e 
di Adam e si distingue dalle numero-
se concorrenti per la linea di cintura 
che sale decisa verso la coda. Non ci 
saranno motori diesel che, sulle small 
car, rappresentano un costo non giu-
stificato dalle percorrenze medie, ma 
al motore a benzina da 75 CV verrà 
affiancata l’alternativa del bifuel ben-
zina/Gpl. 

Ritorna in Casa Hyundai un nome 
che ha contribuito significativa-
mente alla straordinaria cresci-
ta del marchio coreano in Europa. 
Tucson ha debuttato al salone di 
Ginevra e arriverà a settembre per 
sostituire l’ix35, Suv medio al qua-
le non è certo mancato il successo. 
Lunga 4,47 m, Tucson sfoggia una 
carrozzeria muscolosa ed elegante 
dominata dal frontale imponente 
che sottolinea le grandi ambizio-
ni di questo modello. I concorrenti 
sono temibili, ma la crescita di Suv 
e crossover di questa taglia sembra 
inarrestabile, e Tucson farà pesare 
una tecnologia avanzata e il design 
cui ha collaborato anche l’italiano 
Nicola Danza.

Hyundai Tucson

Opel Karl

Infiniti QX30
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Skoda Superb

L’inizio del futuro è il claim che ac-
compagna l’arrivo della nuova ge-
nerazione di Superb, l’ammiraglia 
di Skoda che punta adesso a con-
quistarsi quegli spazi nell’alto di 
gamma che sono mancati alle serie 
precedenti. Costruita sulla piatta-
forma Mqb del Gruppo Volkswagen, 
Superb mantiene la sua imponenza 
(è lunga 4,86 metri, larga 1,86, alta 
1,47 e ha un passo di 2,84) ma il de-
sign è adesso più espressivo e non 
si può negare che l’auto sia ricca 
di una sua personalità. All’altezza 
i motori TDI scelti: tutti due litri 
con potenze da 120 a 190 CV fra i 
quali scegliere quello più adatto alla 
propria flotta dove Superb potrebbe 
portare una ventata di novità.

Peugeot 208

Molte delle innovazioni apportate alla 
nuova Peugeot 208 che ha debuttato 
al Salone di Ginevra non sono visibili 
perché hanno riguardato innumerevo-
li dettagli decisivi per accrescere anco-
ra la qualità costruttiva della piccola 
francese che, grazie alla grande abita-
bilità racchiusa in dimensioni compat-
te, si presta anche ad un’utilizzazione 
business. Di molto visibile, invece, ci 
sono due nuove tinte matt (decisamen-
te insolite su auto di questa taglia), Ice 
Grey e Ice Silver, dall’inedita "texture 
materica" che le rende più resistenti e 
di più facile manutenzione. Contrad-
distinta fin dalla nascita da una linea 
giovane e dinamica, con queste vernici 
speciali la Peugeot 208 diventa prati-
camente inconfondibile.

Renault Kadjar

C’è da augurarsi che il trend di cre-
scita costante di Suv e crossover 
(soprattutto di quelli compatti e di 
quelli medi) continui, perché l’offer-
ta si amplia a un ritmo vertiginoso. 
Nella scia del successo di Captur, 
Renault schiera adesso Kadjar con 
la quale punta a sfondare nel seg-
mento superiore facendo leva prima 
di tutto sulla linea che porta la firma 
inconfondibile di Laurens van den 
Acker, il designer che ha reinventato 
lo stile della Casa francese. Crosso-
ver medio, lungo circa quattro metri 
e mezzo, Kadjar può fare affidamen-
to sulla piattaforma Nissan, a due e 
quattro ruote motrici, sulla quale è 
realizzato. Il rischio di concorrenza 
fra alleati è decisamente elevato.
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Toyota Avensis

Volkswagen Touran

La Casa della doppia ellisse rinnova 
profondamente Avensis, il modello 
che in Europa rappresenta il top del-
la sua gamma (poi si passa a Lexus) 
col quale lancerà una nuova offensi-
va anche nel settore delle flotte e dei 
noleggi, soprattutto con la versione 
station wagon. Cambiano di poco le 
dimensioni già generose della terza 
serie, con una lunghezza che sale 
a 4,82 metri, ma il design è sicu-
ramente più distintivo e, sulla SW, 
più sportivo. Numerose sono le nuo-
ve tecnologie dedicate a sicurezza e 
connettività, ma i veri atout della 
nuova Avensis sono gli inediti moto-
ri D-4D da 112 e 143 CV, che offrono 
un mix equilibrato fra prestazioni 
dinamiche e comfort di rango.

Cresce nelle dimensioni (13 cm in 
più di lunghezza) e taglia i consu-
mi di quasi il 20%. Ecco la nuova 
Volkswagen Touran, monovolume 
realizzato sulla piattaforma Mqb 
(quella della Golf e di tanti altri 
modelli del Gruppo VW) che ha per-
messo di ottenere ancora più spazio 
a bordo e di sfruttarlo in maniera ot-
timale (47 gli scomparti disponibili) 
sia nella versione a cinque posti sia 
in quella a sette. Molto diffusa nella 
versione bifuel benzina/metano nel-
la serie precedente, Touran conti-
nuerà ad essere proposta anche con 
questo tipo di alimentazione. Con 
una capacità di 1.040 litri Touran 
vanta il più grande bagagliaio della 
categoria.

Ssangyong Tivoli

Fra le Case coreane che hanno inva-
so l’Europa c’è anche Ssangyong che, 
però, negli ultimi anni ha dovuto 
risolvere problemi di carattere eco-
nomico che hanno penalizzato lo svi-
luppo di nuovi prodotti. Ora il brand 
(distribuito in Italia dal Gruppo 
Koelliker) è controllato dall’indiana 
Mahindra e ha ritrovato la vitalità e 
la creatività per le quali era noto. In 
arrivo c’è Tivoli, crossover compatto 
lungo 4,20 metri che si fa notare per 
il design che esce dagli schemi, nel-
la più pura tradizione Ssangyong. 
Punterà molto sulla ricchezza dei 
contenuti proposti a prezzi aggressi-
vi e in futuro alle versioni benzina 
e diesel (1.6 l) si affiancherà anche 
un’ibrida.
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Audi Q3: fine tuning 
per un bestseller

di Piero Evangelisti

Lanciata nel 2011, l’Audi Q3 
è stata di recente sottoposta 
al consueto restyling cui ogni 

modello va incontro a metà della sua 
carriera. Nel caso dello Sport Utility 
compatto di Ingolstadt si è trattato di 
un intervento dedicato non soltanto a 
dettagli estetici (che, comunque, rie-

scono a trasmettere un’im-
magine rinnovata della 
vettura), ma anche all’in-
troduzione di numerose in-
novazioni tecniche secondo 
la filosofia Audi che preve-
de di essere sempre "all’a-
vanguardia della tecnica". 

Prova su strada

Prima nel 2014 nelle vendite fra i 
Suv compatti prodotti dai brand 
premium tedeschi, Audi Q3 
affronta il suo quinto anno di vita 
completamente rinnovata. Non 
cambia il look che la rende molto 
personale e inconfondibilmente 
Audi, ma pochi significativi 
interventi la rendono ancora 
più dinamica. Motori aggiornati 
nelle potenze e nei consumi.
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 Lifting discreto nei punti giusti
Al centro del frontale spicca adesso un 
single frame reso più plastico che firma 
la vettura che appare ancora più spor-
tiva grazie a  pochi ma evidenti ritocchi 
che sottolineano il design avvolgente 
del portellone. I fari, ridisegnati, mon-
tano di serie per tutte le versioni la 
tecnologia "xeno plus" con luci diurne 
a Led, mentre, a richiesta, la Q3 può 

essere dotata di proiettori full Led ad 
alta intensità ed efficienza che rendo-
no la guida notturna più sicura. Sono 
stati ridisegnati anche i gruppi ottici 
posteriori che integrano indicatori di 
direzione dinamici intuitivi: si accen-
dono dall’interno verso l’esterno nella 
direzione di svolta in sequenze di due 
decimi di secondo: una di quelle chicche 
alle quali ingegneri e designer dell’Audi 

ci hanno da tempo abituato e che sono 
un po’ un’esclusiva del brand premium 
del Gruppo Volkswagen. Restano prati-
camente immutate le dimensioni – 4,39 
metri di lunghezza, 1,83 di larghezza, 
1,59 di altezza, 2,60 m di passo – che 
hanno contribuito in gran parte al suc-
cesso del modello, ma nell’insieme la Q3 
appare ancora più incollata alla strada 
anticipando le prestazioni sportive che 
i suoi motori sono in grado di fornirle.

 Più potenza, consumi più bassi
Il rinnovamento ha riguardato tutti e 
sei i propulsori previsti per equipag-
giare l’auto, tre a benzina con tecnolo-
gia TFSI e due turbodiesel. Per un Suv 
come Audi Q3, e in particolar modo 
parlando di un candidato ideale a di-
ventare company car, il peso dei moto-
ri a benzina sarà ovviamente irrisorio, 
però l’1.4 con tecnologia a iniezione di-
retta e sovralimentazione (TFSI), che 
eroga 150 CV di potenza massima, è 
ora disponibile anche con tecnologia 
COD, Cylinder On Demand (già collau-
data su altri modelli del Gruppo VW), 
che può escludere il funzionamento di 
un cilindro quando ciò non sia necessa-
rio in relazione alla marcia della vettu-
ra, un sistema che, senza penalizzare 
il temperamento della Q3, ne riduce 
sensibilmente i consumi. Gli altri due 

Prova    Audi Q3 2.0 TDI 150 CV
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motori a benzina sono due versioni del 
2.0 TFSI con potenze di 180 e 220 CV. 
Ma veniamo ai turbodiesel, anche qui 
si tratta di due versioni di uno stesso 
propulsore, il 2.0 TDI, che può essere 
scelto con una potenza massima di 150 
oppure di 184 CV, che possono essere 
abbinate sia a un cambio manuale sia 
a una trasmissione automatica S tro-
nic. Basandosi sulle vendite storiche 

del modello, Audi Italia ha deciso di 
proporre la versione più potente sol-
tanto con trazione integrale perma-
nente quattro, prevedendo, infatti, un 
mix di vendita nel quale le 4x4 pese-
ranno per circa il 54%. La tradizione e 
la competenza di Ingolstadt nel settore 
specifico giustificano, del resto, questa 
prevalenza. La soluzione più equili-
brata per le flotte, dotata di una poten-
za più che sufficiente per una marcia 
sportiva e confortevole, è sicuramente 
la Q3 2.0 TDI da 150 CV che parte da 
32.700 euro; raccomandabile il cambio 
S tronic che, però, è abbinato soltan-
to alla trazione quattro, un binomio di 
altissima sicurezza ed elevato comfort, 
ma costoso, che fa salire il prezzo di 
partenza a 37mila euro.

 A bordo
Prodotta nello stabilimento Seat di 
Martorell, la Q3 vanta la stessa qua-
lità costruttiva delle Audi Q di taglia 
più grande prodotte in altri siti della 
marca. Lo si percepisce in ogni detta-
glio mettendosi al volante, avvolti da 
un ambiente sicuramente premium 
e curatissimo sotto il profilo dell’er-
gonomia, indispensabile per gestire 
intuitivamente tutte le tecnologie, di 
sicurezza e di infotainment, messe 
disponibile del guidatore. Lo spazio a 
disposizione è tanto, sia per i cinque 
occupanti sia per i bagagli perché la 

capienza del vano di carico può spa-
ziare fra 460 e 1.365 litri ribaltando 
gli schienali dei sedili posteriori scom-
ponibili.

 Versioni ad alto valore aggiunto
Ci sono pacchetti da aggiungere all’al-
lestimento delle singole versioni base: 
Sport (1.400 euro con un risparmio, 
sommando i prezzi degli optional 
che comprende, pari al 54%), Design 
(1.400 euro, risparmio 30%) e Busi-
ness (1.930 euro, risparmio 47%). Stu-
diato per le flotte questo allestimen-
to include, fra l’altro, clima Comfort, 
pacchetto di navigazione, cerchi in 
lega 17" a 10 razze, sistema acustico 
di ausilio al parcheggio posteriore. 
Sono da scegliere attentamente i di-
spositivi di sicurezza attiva compresi 
nella lista dei costosi optional, soprat-
tutto in funzione degli obiettivi e del 
budget che sono stati fissati per la si-
curezza della flotta.

Prova    Audi Q3 2.0 TDI 150 CV

Audi Q3 2.0 TDI 150 CV
Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.968 CC

Motore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  150 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 340 Nm

Velocità max  . . . . . . . . . . 204 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 9,3" da 0 a 100

Cambio . . . . . . automatico a 6 marce

Consumo medio . . . . . . . . . 20 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  134 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,39x1,83x1,59 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.680 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 460 a 1.365 litri

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione "video", oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di Audi Q3
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Da circa un anno BMW ha av-
viato un nuovo programma 
per le sue compatte utilizzan-

do, per la prima volta, una piattafor-
ma a trazione anteriore sulla quale 
hanno già debuttato le Serie 2 Active 
Tourer e Gran Tourer (a sette posti, 
anche questa una prémière assoluta). 
Questi nuovi modelli, "family orien-
ted", ma sicuramente interessanti 
anche per flotte e noleggi, non signi-

ficano, tuttavia, che BMW si stia con-
vertendo alla trazione anteriore. La 
conferma arriva dal lancio della rin-
novata Serie 1 che conserva le ruo-
te motrici posteriori che, su un’auto 
premium compatta, è un’esclusiva 
della Casa di Monaco, una scelta che 
continua a fare la differenza rispet-
to ai classici competitor e che ha di-
mostrato di essere gradita anche ai 
clienti Business.

Prova su strada

Nuova BMW Serie 1: 
le virtù del premium
di Piero Evangelisti

BMW non abbandona le 
ruote motrici posteriori per la 
sua compatta che è la porta 
di accesso ai valori tipici del 
brand. Grazie ai designer 
eleganza e sportività trovano 
un equilibrio perfetto. Nella 
nuova famiglia di propulsori 
BMW spicca il tre cilindri 
della 116d che fa quasi 30 
km con un litro di gasolio.
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 Ancora più premium
Dieci anni di carriera e due milioni di 
unità prodotte testimoniano il succes-
so della Serie 1 che è andata via via 
facendosi sempre più premium dopo 
un esordio che in alcuni particolari la-
sciava un tantino perplessi. A comin-
ciare dal design che nelle ultime serie, 
e soprattutto in quella che debutta 
adesso, esprime eleganza sportiva e 
raffinata, in linea con le sorelle delle 

Serie maggiori. La rivisitazione della 
linea ha portato a ridisegnare addirit-
tura il doppio rene BMW, ora più im-
portante, che domina un frontale con 
prese d’aria più grandi e gruppi ottici 
dotati di anelli di luce diurna LED (a 
richiesta, fatto notevole per auto di 
questa taglia, la Serie 1 può essere 
ditata di fari full-Led). L’offerta com-
prende sempre la carrozzeria a tre o 
cinque porte, ma sarà come sempre la 
seconda a essere di gran lunga la più 
gettonata, anche perché, a differenza 
di quanto era accaduto con la prima 
serie contraddistinta da portiere po-
steriori di dimensioni decisamente 
ridotte, queste, adesso, sono perfet-
tamente equilibrate e consentono un 
comodo accesso ai sedili posteriori. 
Rimangono compatte, a garanzia di 
maneggevolezza e agilità, le dimen-
sioni: 4,33 metri di lunghezza, 1,76 
di larghezza e 1,41 di altezza; il passo 
generoso di 2,69 m è ottenuto grazie 
alla posizione delle ruote agli angoli 
della carrozzeria, un altro elemento 
che caratterizza la Serie 1. All’inter-
no è stata ridisegnata la sezione su-
periore della console centrale dove 
sono collocati i comandi della radio 
e del climatizzatore automatico che 
adesso è di serie (insieme a sensori 
di pioggia, radio BMW Professional, 
il sistema di comando iDrive con di-
splay ad alta definizione, con display 

Prova    BMW 116d Efficient Dynamics
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da 6,5" integrato nella plancia porta-
strumenti come elemento separato) 
su tutte le versioni. Questo, dunque, 
è tutto incluso nell’entry level, e l’e-
quipaggiamento diventa sempre più 
personalizzabile scegliendo le versio-
ni Advantage, Sport Line, Urban Line 
e M Line. 

 Un tre cilindri da record
Al top delle motorizzazioni dedicate 
alla Serie 1 c’è l’esuberante sei cilin-
dri in linea da 326 CV della M135i che 
assicura prestazioni adrenaliniche, 
ma qui ci concentreremo su un altro 
campione, il tre cilindri turbodiesel 
della 116d, un capolavoro di down-
sizing che è il frutto della collaudata 
tecnologia BMW Efficient Dynamics 
che aziende e noleggi conoscono ormai 
molto bene. Questo compatto tre cilin-
dri (ne avreste mai immaginato uno 
sotto al cofano di una BMW?), 1.5 l, 
eroga una potenza massima di 116 
CV (ottima la coppia di 270 Nm che 
assicura grande elasticità) e ha un 
consumo medio di appena 3,4 l/100 
km di gasolio, con emissioni di CO2 
pari a 89 g/km, valore che fa della 
116d Efficient Dynamics un’auto ide-
ale per costruire una flotta virtuosa e 
che consente di recuperare con il ri-
sparmio alla pompa il maggior costo 
rispetto a un modello non premium.  
Di serie la 116d ED monta il preciso 
cambio manuale a sei marce che si 

presta ad assecondare sia la guida 
sportiva sia una marcia più rilassa-
ta, ma come optional (magari un po’ 
costosa - 2.240 euro - ma certamente 
preziosa per chi macina tanti chilo-
metri) c’è la trasmissione automatica 
Steptronic a otto rapporti. Guidando 
la 116d è difficile credere che i cavalli 
erogati siano soltanto 116, perchè la 
sensazione è quella di avere sempre 
delle riserve di potenza a disposizio-
ne. Il tre cilindri non vi pianta in asso 
anche quando dovete fare un sorpasso 
rapido, anche in ripresa grazie alla 
coppia. La tenuta di strada è quella 
che ci si aspetta da una BMW, ed è 
assicurata dalle ruote motrici poste-
riori e dalla distribuzione della massa 
(la 116d cinque porte pesa 1.400 chili) 
sui due assi secondo il rapporto 50:50. 
La famiglia dei turbodiesel della Serie 
1 è completata dai quattro cilindri da 
95, 150, 190 e 224 CV.

 Sicura e sempre connessa
Ricca è la gamma dei sistemi di as-
sistenza alla guida offerti per tutte 
le Serie 1, dall’Active Cruise Control 
su base radar con funzione stop&go, 
all’ultima generazione di Park Assi-
stant che consente di parcheggiare 

anche in direzione trasversale rispet-
to alla strada.  Oltre a BMW Online 
e a Real Time Traffic Information, le 
informazioni sul traffico in colonna 
in tempo reale, viene offerta anche la 
funzione Online Entertainment. Ulte-
riori servizi su base online sono inte-
grabili a bordo della vettura attraver-
so le applicazioni per lo smartphone e, 
grazie al sistema di comando iDrive, 
sono controllabili in modo sicuro, in-
tuitivo e confortevole. La funzionali-
tà del nuovo sistema di navigazione 
Professional comprende inoltre l’ag-
giornamento automatico e gratuito, 
nei primi tre anni dopo l’immatricola-
zione dell’automobile, delle cartine di 
navigazione attraverso il collegamen-
to di telefonia mobile e la carta SIM 
integrata. Il listino della 116d ED 5 
porte parte da 26.100 euro.

Prova    BMW 116d Efficient Dynamics

BMW 116d ED 5 porte 
Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.496 CC

Motore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  116 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270 Nm

Velocità max  . . . . . . . . . . 195 Km/h

Accelerazione  . . . . . 10,4" da 0 a 100

Cambio . . . . . . . manuale a 6 marce

Consumo medio . . . . . . . . 29,7 Km/l

Dimensioni . . . . . . 4,33x1,76x1,41 m

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 89 g/km

Massa . . . . . . . . . . . . . . 1.495 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 360 a 1.200 litri

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione "video", oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di BMW Serie 1
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Un’altra nuovis-
sima Mercedes-
Benz è pronta 

a scendere in strada 
con le carte in regola 
per diventare una ele-
gante company car, ma 
molto speciale, con una 
carrozzeria inedita nel 
segmento delle medie 
compatte. É la CLA 
Shooting Brake, quinto 

modello della giovane famiglia delle 
"A" a trazione anteriore che, con un 
milione di unità già consegnate, tan-
te soddisfazioni sta dando alla Casa 
di Stoccarda, sia nelle vendite a pri-
vati sia nel settore delle flotte e dei 
noleggi a lungo termine. Di Shooting 
Brake, in casa Mercedes, c’è n’è già 
una realizzata sulla base della gran-
de CLS, ma osservando la nuova 
CLA si ha la sensazione che questa 
sia stata disegnata prima, perché 

Prova su strada

Mercedes CLA Shooting Brake: 
bella e funzionale

di Piero Evangelisti

Cresce la famiglia delle compatte 
di Stoccarda a trazione anteriore. 
Dopo Classe A, Classe B, CLA e 
GLA è arrivata CLA Shooting Brake, 
un’auto dall’anima complessa e 
affascinante. Gorden Wagener 
firma una silhouette assolutamente 
unica per armonia e equilibrio delle 
proporzioni. Sportiva come una 
coupè di rango e funzionale come 
una station wagon si propone 
come company car che non passa 
certo inosservata. 
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le proporzioni, l’armonia che lega 
le diverse parti della vettura, sono 
perfette per un’auto che è lunga 4,63 
metri, larga 1,78 e alta 1,43, mentre 
lo stesso non si può dire della sorella 
maggiore che sotto certi profili sem-
bra un po’ eccessiva.

 Un nome che viene dal passato
Dire che la nuova CLA è un mix fra 
station wagon e coupè è un po’ ridut-
tivo, anche perché i due concetti, se-
condo i canoni del design, non vanno 
molto d’accordo, e quindi giusta è 
stata la decisione di riprendere un 
nome antico, coniato in Inghilter-
ra negli anni ‘50, per indicare auto 
molto speciali, poco diffuse, e sicura-
mente costose, perché con Shooting 
Brake si indicava l’auto del "signore" 
che con questa auto scorrazzava per 
le sue immense proprietà, control-
lando il lavoro dei suoi dipendenti 
ma soprattutto andando a caccia (da 
qui shooting). I requisiti indispensa-

bili erano la spaziosità, la funziona-
lità e la sportività di carrozzeria, te-
laio e motori, doti che troviamo sulla 
nuova Mercedes-Benz, a cominciare 
dal design che, arretrando l’abitaco-
lo e allungando il cofano, imprime 
alla vettura una straordinaria dina-
micità. La curvatura decisa del tetto 
che va ad inglobare il portellone non 
deve trarre in inganno sull’abitabi-
lità della CLA SB perché l’accesso 
ai sedili posteriori è agevole e non 
si rischia di sbattere la testa salen-
do come su alcune station wagon 
sportive della concorrenza. Ad ac-
crescere lo spazio a bordo (il volu-
me di carico va da 495 a 1.354 litri) 
contribuisce in misura determinan-
te il passo di 2,70 metri. Buono è il 
coefficiente aerodinamico – Cx 0,26 
– se consideriamo la Shooting Bra-
ke come una Sw, un po’ meno se lo 
confrontiamo con quello, da record, 
Cx 0,22, della CLA a quattro porte. 
Sullo stile lasciamo l’ultima parola 

a Gorden Wagener, responsabile de-
sign di Daimler Ag: "la nuova CLA 
Shooting Brake interpreta la chia-
rezza sensoriale in chiave moderna 
e crea un connubio perfetto tra l’e-
mozione di coupé e la funzionalità di 
una Shooting Brake, il suo design è 
innovativo e inconfondibile e, ancora 
una volta, inauguriamo una nuova 
categoria di vetture".

Prova    Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 

Mercedes-Benz CLA 
Shooting Brake 

Cilindrata . . . . . . . . . . . . . 2.143 cc

Motore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  136 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 Nm

Velocità max  . . . . . . . . . . 215 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 9,9" da 0 a 100

Cambio . . . . . . automatico a 7 marce

Consumo medio . . . . . . . . 23,2 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  115 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,63x1,78x1,43 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.530 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 495 a 1.354 litri
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 Un telaio ad elevata rigidità 
L’intelligente adozione di materiali 
leggeri, solidi e innovativi (il 68% 
è composto da lamiere di acciaio ad 
alta e ad altissima resistenza, il co-
fano motore e il parafango anterio-
re sono in alluminio), pareti dagli 
spessori resistenti alle sollecitazioni 
e tecniche di giunzione in parte in-
novative, come adesivi strutturali, 
costituiscono il presupposto per una 
carrozzeria stabile, indispensabile 
per un’auto con le caratteristiche 
della CLA Shooting Brake. Senza 
contare il due litri turbo da 360 CV 
della AMG 63, grintosa 4x4 non cer-
to adatta a una flotta aziendale, per 
la nuova compatta di Stoccarda sono 
previste cinque motorizzazioni Euro 
6, tutte quattro cilindri, tre a benzi-
na (180 con 122 CV, 200 con 156 e 
250 con 211 CV) e due turbodiesel: 
la 200 CDI da 136 CV e la 220 CDI 
da 177 CV, entrambe adatte all’uso 
aziendale di un’auto dal fortissimo 
impatto visivo. L’equilibrio di tutti i 
propulsori fra prestazioni e comfort 
rispetta la tradizione Mercedes-
Benz ed è ancora una volta un punto 
di forza quando si tratta di company 
car che macinano molti chilome-
tri l’anno. Campione di consumi ed 
emissioni è il 177 CV della 220 CDI 
che consuma nel ciclo combinato 

appena 4,3 l/100 km di gasolio con 
un’emissione di CO2  pari a 112 g/
km. Con entrambi i diesel il piacere 
di guida, il senso di avere tutto sotto 
controllo e la silenziosità dell’abita-
colo sono quelli classici che si speri-
mentano a bordo di tutte le auto con 
la stella a tre punte che, sulla CLA 
Shooting Brake, troneggia al centro 
della calandra.

 Interni hi-tech
Il disegno degli interni riprende la 
sinuosità molto personale della car-
rozzeria ed è fortemente influenzato 

dall’abbondante tecnologia imbar-
cata (un esempio è il volante a tre 
razze che integrano 12 tasti/funzio-
ne, di serie sulla versione Business) 
in gran parte dedicata all’assisten-
za al guidatore e alla connettività. 
CLA Shooting Brake è equipaggiata 
di serie dell’Attention Assist, che 
controlla l’attenzione del guidatore, 
e del Collision Prevent Assist Plus 
con tecnologia radar e frenata auto-
matica; poi viene una lunghissima 
lista di dispositivi tra i quali il Park 
Assist con Parktronic, anche questo 
di serie sulle Business insieme al 
navigatore Garmin Map Pilot.

 Quale scegliere
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 
è senza dubbio un’auto dalla forte 
personalità, capace di distinguersi e 
di distinguere chi la utilizza grazie 
a una silhouette elegante, con i mu-
scoli dove servono. Come company 
car la 200 CDI Automatic (cambio a 
sette rapporti) è sicuramente la più 
equilibrata e quella con il rapporto 
value for money più favorevole: co-
sta 37.150 euro ai quali vanno ag-
giunti 1.470 euro per il pacchetto 
della versione Business.

Prova    Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione "video", oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di Mercedes CLA Shooting Brake  
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Kodo Design e SkyActiv: sono 
questi i segreti del successo 
di Mazda6 che è stata recen-

temente rinnovata, e sono le armi 
che hanno permesso al costruttore di 
Hiroshima di tornare a volare libero 
dopo i lunghi anni trascorsi sotto il 
controllo di Ford, penalizzato nella sua 
identità e nelle tecnologie che è invece 
oggi in  grado di elargire a piene mani. 

E, a differenza degli altri costruttori 
nipponici che operano in Europa, di es-
sere l’unico a offrire soltanto automo-
bili made in Japan al cento per cento. 
Orgoglio e senso di libertà, sono questi 
i sentimenti che ispirano oggi l’azione 
di Mazda e che sono trasfusi in tutti i 
suoi prodotti, dalla Mazda2 ai Suv CX, 
fino alla nuova Mx5, lo spider che con 
la prima longeva serie ha creato un 

mito fra gli appassionati della guida a 
cielo aperto.

 Soul of Motion
Si può tradurre così lo spirito che è 
alla base del Kodo Design che in ogni 
Mazda riesce a trasfondere, attraverso 
le forme, un senso di forza, potenza e 
vocazione allo scatto tipico di un ghe-
pardo, virtù che si percepiscono im-

Prova su strada

Mazda6 Wagon: 
purosangue giapponese
di Piero Evangelisti
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mediatamente  osservando Mazda6, 
sia la versione Berlina sia la Station 
Wagon che abbiamo scelto per la nos-
tra prova, due vetture che potremmo 
definire autentici campioni dell'anti-
downsizing. La tendenza imperante 
nel mondo dell’auto a ridurre dimen-
sioni e cilindrate sembra infatti non 
avere nemmeno sfiorato ingegneri e 
designer di Mazda e la nuova "6" vanta 

una lunghezza di 4,80 metri e una lar-
ghezza di 1,84, valori che, insieme al 
passo di 2,75 m, definiscono una vera 
ammiraglia adatta a svolgere egregia-
mente il ruolo di company car. Il fron-
tale, dominato dalla grande calandra 
che è  la firma del costruttore, è un 
riuscito mix fra imponenza e fluidità, 
ben raccordato, attraverso i proiettori, 
alle fiancate dai tratti sinuosi. Interes-

sante, sulla Wagon, la simmetria fra 
fari anteriori e gruppi ottici posteriori 
che proseguono sul portellone in una 
coda dalle linee pulite e semplici.

 Interni riveduti e arricchiti
All’interno Mazda6 2015 conserva la 
bella curvatura della plancia che pro-
segue lungo i rivestimenti delle por-
tiere fasciando il guidatore e il passeg-
gero anteriore. Nuovo è il disegno della 
leva del cambio automatico che scorre 
adesso linearmente e cresce il ricorso 
all’alluminio, materiale che esalta 
il lato hi-tech di un abitacolo molto 
confortevole ed ergonomico. Lo scher-
mo da 7" ha la funzione touch ma può 
essere gestito anche attraverso l’HMI 
Commander collocato sulla console 
centrale; debutta anche su Mazda6 il 
sistema di lettura dei dati relativi alla 
marcia attraverso l’head-up diplay già 
introdotto sulle nuove "2" e "3", un ele-
mento che favorisce la concentrazione 
del guidatore. Lo spazio per pilota e 
passeggeri rimane fra i migliori della 
categoria e da record è la capacità del 
bagagliaio che può variare tra 522 e 
1.648 litri.

 SkyActiv fa la differenza
Dopo Kodo, la seconda parola magica 
comune a tutte le Mazda di ultima 
generazione è SkyActiv. Non è il nome 
di un dispositivo ma il termine che 
indica un nuovo modo di progettare 
globalmente telaio, scocca e motori per 
fornire il massimo in termini di robus-
tezza, sicurezza, qualità, dinamicità, 
prestazioni e consumi. L’abbiamo sin-
tetizzato così, ma di SkyActiv gli inge-
gneri di Hiroshima potrebbero parlarvi 
per ore, lo abbiamo sperimentato diret-
tamente: ciò che conta sono i risultati, 
le sensazioni che si provano guidando 
la nuova Mazda6 equipaggiata del 
quattro cilindri, 2.2 l, turbodiesel che 
eroga una potenza massima di 150 CV 
(eccellente la coppia di 380 Nm), abbi-
nato al cambio automatico AT a sei 
rapporti. Naturalmente non è l’unico 
motore di cui può essere equipaggiata 
la station wagon di Hiroshima, offerta 
anche con cambio manuale a 6 marce, 
ma è quello certamente più adatto e 
meglio equilibrato per un uso business 
dell’auto, a meno che non si voglia pas-
sare al 2.2 con 170 CV di potenza (è 
l’unico a cui può essere abbinata l’inte-
grale AWD in alternativa alla trazione 
anteriore) che rende Mazda6 ancora 

É l’ammiraglia della flotta 
Mazda che offre alle aziende 
tanta concretezza: prestazioni 
autenticamente sportive 
ma consumi da compatta. 
La filosofia Mazda non si 
smentisce: piccolo non è 
sempre bello e del downsizing 
imperante si può fare a meno 
grazie a Skyactiv. Linee feline 
tracciate dal Kodo Design.

Prova    Mazda6 Wagon 2.2 D 150 CV
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più esuberante. Contraddistinti dal 
rapporto di compressione (14,0:1) più 
elevato in assoluto nel panorama auto-
mobilistico, sono entrambi Euro6 e nel 
ciclo combinato fanno registrare un 
consumo medio identico: 4.9 l/100 km.  
É un valore di tutto rilievo per una 
vettura che pesa quasi 1,5 tonnellate, 

e conferma la tesi di Mazda secondo 
la quale non è vero, come sostengono 
i fan del downsizing, che un motore 
di cilindrata superiore richiede neces-
sariamente l’immissione di una mag-
giore quantità di carburante, ma che 
tutto dipende dalla tecnologia impie-
gata che, nel nostro caso, è ovviamente 
la SkyActiv.

 Allestimenti completi
Mazda6 Wagon può essere equipag-
giata, quando non sono di serie, di 

numerosi dispositivi di sicurezza 
attiva, come i proiettori Advanced 
LED, il BSM che copre l’angolo cieco 
del guidatore, il sistema di manteni-
mento della carreggiata, l’SCBS che 
frena l’auto alle basse velocità e il 
cruise control intelligente. Ma l’elen-
co non finisce qui, perché Mazda6 - la 
station wagon come la berlina - è un 
autentico top di gamma, e lo si ap-
prezza guidandola: fluida e scattante 
fa sentire in ogni momento il perfetto 
grip sulla strada mentre il cambio AT 
passa da una marcia all’altra in ma-
niera impercettibile, senza intaccare 
l’ottima insonorizzazione dell’abita-
colo. Un difetto di Mazda6? Quello, 
comune un po’ a tutti i modelli (fatta 
eccezione per i Suv CX) del costrut-
tore nipponico, di non essere abbas-
tanza conosciuti nel mondo delle 
flotte e dei noleggi a lungo termine. 
Prezzi della  station wagon 2.2 D 150 
CV da 33mila euro; 2mila euro per 
il cambio automatico AT, Business 
Pack a 1.250 euro.

Prova    Mazda6 Wagon 2.2 D 150 CV

Mazda6 Wagon 
2.2 D 150 CV

Cilindrata . . . . . . . . . . . .2.191   CC

Motore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  150 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380 Nm

Velocità max  . . . . . . . . . . 210 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . . 9,2"

Cambio  . . . . . . . automatico 6 marce

Consumo medio . . . . . . . . 22,7 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 116 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,80x1,84x1,47 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.420  Kg 

Bagagliaio  . . . . .. da 522 a 1.648  Litri

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione "video", oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di Mazda6 Wagon
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Skoda Fabia Wagon:
il fascino della sostanza

di Gianni Antoniella

Furba e pratica, la nuova Fabia 
Wagon declina alla perfezione 
le caratteristiche di tutte le 

Skoda: praticità e comfort. La rinno-
vata station wagon compatta ceca, 
lanciata a fine marzo, è un’auto ra-
zionale, che però non rinuncia a una 
spruzzata di eleganza. Anzi, questa 
nuova versione della familiare bo-

ema incrementa il proprio charme 
con una ricerca stilistica più atten-
ta. Linee nuove, richiami alle cu-
gine Volkswagen Polo e Audi A1 si 
incontrano alla parte anteriore. Ma 
poi, dal montante centrale in poi, la 
Fabia Wagon si riprende in pieno la 
propria autonomia per sviluppare un 
discorso stilistico distintivo.

Prova su strada

Compatta ma spaziosa, 
consuma poco, ma con 
il turbodiesel tre cilindri 
è pure brillante: la 
rinnovata Wagon boema 
punta con decisione al 
mercato flotte grazie 
a costi di gestione 
contenuti e ad un 
allestimento dedicato.
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 Cresce (poco) fuori e dentro
Questa familiare si propone, rispetto al 
passato, con leggeri incrementi dimen-
sionali esterni (1 centimetro in più di 
lunghezza, 9 in più di larghezza e i 5 
millimetri in più di passo, mentre è più 
bassa di poco più di 3 cm) che si perce-
piscono nell’accresciuta abitabilità. Ci 
sono 8 mm in più in lunghezza a disposi-
zione di chi  è a bordo di questa Wagon e 

poi la Fabia è più larga davanti (con una 
crescita di 2,1 cm a livello dei gomiti) e 
anche dietro lo spazio è aumentato sia 
pure di un'inezia (2 mm). Insomma, più 
comfort con la possibilità di avere, in op-
zione, il tetto completamente in cristallo 
(740 euro per l'entry level Active, 710 
per gli altri due livelli Ambition e Style). 
Ma soprattutto c'è tanto spazio nel ba-
gagliaio che è enorme e regolare, con un 

doppio fondo che, spostandolo, può ren-
dere il piano di carico privo di scalini e 
quindi meglio sfruttabile (la capacità va 
da 530 a 1.395 l). La capacità va da 530 
litri a 1.395. In lunghezza il vano baga-
gli, quando si viaggia in cinque, misura 
quasi 96 centimetri e altrettanti sono 
quelli in larghezza. Misure importanti 
per un modello che comunque fa della 
compattezza delle dimensioni esterne 
un atout: la lunghezza è di 4,27 metri.

 Nata per le flotte
La wagon boema è quasi unica in Italia 
ed è facile pensare che questo partico-
lare segmento, che vale circa diecimila 
vetture l'anno, vedrà la Fabia protago-
nista assoluta. "Cercheremo di incre-
mentare la nostra quota di mercato 
- ci ha raccontato Francesco Cimmino, 
direttore di Skoda Italia - e con questa 
nuova Fabia Wagon siamo convinti di 
avere un prodotto più che valido, tale 
da consolidare la nostra presenza in 
Italia". Non solo, ma Cimmino punta 
con grande sicurezza sul mercato flotte: 
"Questa Fabia è una vettura perfetta 
per una clientela business. Pensiamo 
che le quote di mercato si divideranno 
in un 30% per i privati e il resto sarà 
per il mercato flotte inteso sia in senso 
stretto sia riferendoci alle partite Iva 
che acquisteranno questa vettura che 

Prova    Skoda Fabia Wagon
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avrà allestimenti specifici oltre ai tre 
del listino". La forchetta dei prezzi va da 
un minimo di 13.250 per la Active 1.0 
a benzina a un massimo di 21.430 euro 
per la turbodiesel 1.4 90 cv in allesti-
mento Style (il top di gamma) con cam-
bio automatico DSG. Per quanto riguar-
da la clientela "business", Skoda Italia 
ha deciso di proporre un allestimento 
dedicato alle flotte chiamato Executive. 
La base è costituita dal livello Ambition 
(quello intermedio) con l'aggiunta di 
una serie di opzioni dedicate a questa 
particolare utenza. 

 Un nuovo turbodiesel
I motori della nuova Fabia Wagon sono 
quelli della produzione più recente 
della Volkswagen e sono tutti Euro 6. 
Nella divisione di quote, in Skoda pre-
vedono che le famiglie acquisteranno la 
versione con il tre cilindri a benzina da 
un litro con 75 CV. Per le flotte il mo-
tore "centrale" sarà il turbodiesel a tre 
cilindri 1.4 da 90 CV (a gasolio, sempre 
con il 3 cilindri 1.4, c'è anche le versione 
con 105 CV). Su strada la Fabia 1.0 è 
una wagon sincera che punta sul ris-
parmio. Auto da famiglia, ha un assetto 
confortevole, ma non eccessivamente 
morbido. La tre cilindri turbodiesel ha 
sicuramente spunti più convincenti. 
Se la si sceglie accoppiata con il cam-
bio automatico a doppia frizione DSG 
a sette rapporti, allora la grinta del tre 
cilindri esce amplificata e in certe occa-
sioni bisogna controllare la coppia (230 
Nm tra 1.750 e 2.500 giri) che tende a 
essere scaricata con veemenza. Buona 
stradista, il punto forte di quest'auto 
è l'equilibrio dell'assetto. L'avantreno 
si inserisce con grande facilità in cur-
va e il retrotreno segue docile, merito 
della piattaforma Mqb, la stessa della 
Octavia e della Golf, sulla quale nuova 
Fabia è costruita. Ottimi i consumi con 
rilevazioni strumentali (di bordo) che 
riportavano al termine della nostra 
prova una media di 5,1 litri per 100 km 
(19,6 km/litro)! A nostro avviso, però, 
il miglior compromesso (prestazioni/
comfort/consumo) sulla Fabia Wagon 
lo si ha con il quattro cilindri turbo 1.2 
a benzina da 90 cv. È un motore equi-

librato capace di spinte generose e di 
allunghi da stradista di razza. In più 
il rumore meccanico quasi scompare e 
anche questo contribuisce al benessere 
a bordo. Il consumo: 16,4 km con un 
litro!

 Superconnettività
Ultima occhiata alla connettività. 
Mutuato dalla VW, la nuova Skoda è 
dotata del sistema di infotainment mo-
dulare e anche del sistema MirrorLink 
che consente di utilizzare alcune appli-
cazioni dello smartphone direttamente 
sul display (tipo touch) di bordo. In altre 
parole si può connettere il telefonino 
alla vettura e il sistema residente dia-
loga con facilità sia con iPhone sia con 
gli apparecchi che adottano Android. E 
poi ci sono una serie di app, sviluppate 
per controllare la Fabia: consumi, me-
die di percorrenza, stile di guida, tutto 
è monitorato da queste applicazioni 
(da scaricare gratuitamente) con cui si 
registrano le informazioni che potranno 
servire a razionalizzare al meglio l'uso 
della vettura (e a migliorare lo stile di 
guida).

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione "video", oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di Skoda Fabia Wagon 

Prova    Skoda Fabia Wagon

Skoda Fabia Wagon
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.422 CC

Motore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . . . 90 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230 Nm

Velocità max  . . . . . . . . . . 190 Km/h

Accelerazione  . . . . . 11,3" da 0 a 100

Cambio . . . . . . . manuale a 5 marce

Consumo medio . . . . . . . . 29,4 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 89 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,26x1,73x1,47 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.180 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .da 530 a 1.395  litri
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Ti dicono "Subaru" e subito la men-
te comincia a viaggiare a quattro 
ruote motrici, a proiettarsi al di 

là delle strade aperte a tutti in cerca di 
avventure. Perché la casa giapponese 
non si è mai posta il problema di quale 
fosse la trazione ideale tra quella ante-
riore e quella posteriore, e punta sulla 
formula 4x4 su tutti i suoi modelli, da-
gli ultra sportivi fino a quelli destinati 

alle famiglie. È duro e puro, insomma, il 
marchio che ha l’ammasso stellare delle 
Pleiadi nel logo, ma è anche sinonimo di 
esclusività, dato che in Italia se ne ve-
dono in giro poche. Sono, per la precisio-
ne, non più di 800 le familiari Outback 
immatricolate ogni anno. Quale scelta 
migliore, dunque, per un fleet manager 
che vuole uscire dal coro del conformi-
smo a quattro ruote? Questi i pensieri 

Prova su strada

Subaru Outback: 
tutto sotto controllo
di Paolo Artemi

Tecnologicamente all'a-
vanguardia e grintosa, la 
nuova Subaru Outback 
mantiene quello che pro-
mette: sicurezza al top, 
pieno controllo in ogni 
situazione, prestazioni 
soddisfacenti. Un'auto 
per tutte le stagioni, su 
strada e in fuoristrada.
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che animano la fase di avvicinamento 
al parcheggio in cui si trova la vettura, 
che dichiara sulla carta di identità (ov-
vero sulla cartella stampa) un motore 
turbodiesel due litri da 150 cavalli, che 
accelera da zero a 100 chilometri orari 
in 9,9 secondi. Non ci aspettiamo un ful-
mine di guerra, ma quando ce la trovia-
mo davanti la Outback comunica tanto 
dinamismo con una carrozzeria ben di-

segnata senza fare ricorso alle bizzarrie 
che oggi vanno per la maggiore. 

 Grinta e personalità
A darle grinta pensano i nuovi cerchi 
in alluminio nero-argento da 18 polli-
ci, mentre all’interno si fanno subito 
apprezzare il sistema di navigazione 
che incorpora la funzione di telefono 
e l’impianto hi-fi, che fin dalle prime 

note pare particolarmente gagliardo. 
Il cambio è automatico Cvt, ottima 
scelta per un’auto da guidare in pie-
no relax nei tragitti casa-ufficio o nel 
tempo libero, e dà sicurezza poter con-
tare su un secondo pilota, impersonato 
dal sistema EyeSight, che utilizza due 
telecamere stroboscopiche montate ai 
lati dello specchio retrovisore interno, 
che collimano su qualsiasi ostacolo, 
che sia un ciclista, un pedone, un’auto 
o un animale che si trovano sulla tra-
iettoria del veicolo. In caso di pericolo, 
il guidatore viene avvertito. E se conti-
nua a fare lo gnorri l’auto si ferma da 
sola se viaggia entro i 50 all’ora. 

 Su strada e in fuoristrada
Si parte in due, per un weekend. Cari-
care i bagagli non è stato un problema: 
il baule ha una capacità di 530 litri e 
avremmo potuto portarci dietro an-
che la lavatrice, che ci sarebbe stata 
comodamente insieme ai borsoni dato 
che a sedili posteriori abbattuti la ca-
pacità sale alla stratosferica quota di 
1.848 litri. Peccato che il golf non fac-
cia per noi, lì dietro ci starebbero tut-
te le mazze e anche il caddy… Uscire 
dalla città non fornisce grandi indica-
zioni, se non quella della comodità di 
ottimo livello, e l’altra, che gratifica 
il tatto e la vista, fornita dalla buona 
qualità dei materiali utilizzati per gli 
allestimenti interni. No, in casa Suba-
ru non hanno il braccino corto, e non 
lo abbiamo neppure noi, anche se al 
primo rifornimento di gasolio non si 
può che apprezzare il consumo di circa 
15 chilometri con un litro. Un pensie-
ro a quanto ci sarebbe costata l’auto se 
fosse nostra (minimo 36.290 euro) e si 
riparte verso nuove avventure ovvero, 
fuor di metafora giornalistica, in dire-
zione dell’Appennino parmense, terra 
di funghi porcini Doc ma anche di stra-
de di mezza montagna che consentono 
di apprezzare le rotaie virtuali su cui 
scorrazza questa 4x4. Non potrebbe 
nevicare? Viene da chiedersi, perché 
sull’asciutto il controllo è totale in ogni 
condizione e gli pneumatici restano ag-
grappati alla strada come quattro koa-
la ai loro eucalipti. 

 Sicurezza al top
Del resto, la Outback ha nel pedigree 
la promozione nell’Olimpo delle vet-
ture più sicure, spalla a spalla con le 
Volvo e le Mercedes, secondo le stati-
stiche Usa. Resta un dubbio: con quel-

Prova    Subaru Outback 
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la carrozzeria elegante e tradizionale 
non sarà fuori posto nell’era dei design 
estremi? La risposta è un secco no, an-
che considerando il fatto che i benefi-
ciari delle vetture aziendali non sono, 
nella stragrande maggioranza dei casi, 
teenager. Oggi, tutto sommato, una 
station "liscia" si fa notare molto più 
di tutte quelle variazioni gassate sul 
tema che vanno per la maggiore negli 
epicentri della movida urbana. In fon-
do, quale manager andrebbe al risto-
rante o si presenterebbe in un cinque 
stelle con i pantaloni a pinocchietto, il 
marsupio e un teschio tatuato in bella 
vista sulla fronte?
È domenica sera, il weekend volge al 
termine ed è ora di stilare le pagelle. 

Una prima considerazione: per rispar-
miare all’osso nella pianificazione del-
la flotta c’è indubbiamente di meglio. 
Ma con questa auto quello che si paga 
in più è qualità allo stato puro, a parti-
re dalla trazione integrale per arrivare 
al propulsore boxer laureato in eco-
nomia. Se, poi, si vuole strafare c’è la 
possibilità di scegliere il motore 2.500 
a benzina da 173 cavalli. Quell’iniezio-
ne di potenza, è praticamente inutile 
dato che il diesel la compensa a colpi di 
coppia e dunque, nella vita stradale di 
tutti i giorni, di guidabilità. D’accordo, 
a cambiare le marce ci pensa l’automa-
tico, ma nei tempi moderni la fluidità 
di marcia vale più di una punta velo-
cistica da record, che rischia di tra-

mutarsi solo in una supermulta. Che, 
oltretutto, l’azienda non vi pagherà 
mai…

Prova    Subaru Outback 

Subaru Outback
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.998 CC

Motore  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 150 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350 Nm

Velocità max  . . . . . . . . . . 192 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 9,9" da 0 a 100

Cambio . . . . . . automatico a 7 marce

Consumo medio . . . . . . . . 14,2 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 166 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,81x1,84x1,60 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.598 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .da 530 a 1.848  litri

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione "video", oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
di Subaru Outback 
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