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ll'editoriale del primo 
numero di questa rivista 
abbiamo dato come ti-
tolo "Mancava una piat-

taforma", facendo naturalmente 
riferimento al progetto di cui Auto 

Aziendali Magazine è parte, progetto che poggia su quattro 
pilastri: un centro studi, la rivista, un sito web e una forte 
presenza sui social network. Al settore non mancava però 
soltanto una piattaforma, si avvertiva anche l'assenza di 
un'associazione che rappresentasse una parte determinan-
te del comparto dell'auto aziendale, quella delle aziende uti-
lizzatrici di autoveicoli, rappresentate naturalmente dai loro 
fleet manager e dai loro buyer. Anche questa lacuna è stata 
colmata. Il 9 marzo, come riferiamo ampiamente a pagina 
16 è nata infatti Aiaga. Per usare le parole del presidente 
dell'associazione, Giovanni Tortorici, purchasing manager 
di Barilla: "gli scopi principali dell'associazione sono: la pro-
mozione di studi e ricerche nel settore dell’auto aziendale 
e la promozione di attività di formazione ed aggiornamento 
degli addetti all’acquisto ed alla gestione di auto aziendali". 
E, aggiunge la vicepresidente Gilda Sanfelici, operation 
manager di HPI Fleet & Mobility Italia: “Il nostro compi-
to sarà innanzitutto quello di contribuire alla creazione di 
opportunità di confronto sugli aspetti specifici della pro-
fessione, dalle strategie di car policy  aziendali all’analisi 
delle tendenze evolutive del settore fino al monitoraggio 
degli orientamenti degli utilizzatori di car company”. 

 Un patrocinio importante 
Tra i primi atti del consiglio direttivo di Aiaga vi è stata 
la concessione del patrocinio alla nostra rivista. Ne sia-
mo ovviamente molto lieti e ci impegneremo al massimo 
per dimostrare di esserci meritati questo riconoscimento. 
Questo significa che manterremo sempre una posizione di 
assoluta indipendenza tra i vari attori del comparto dell'au-
to aziendale e che daremo tutto lo spazio che merita alle 
iniziative di Aiaga. E tra queste ve ne segnaliamo subito 
una che trovate illustrata a pagina 18: il lancio della prima 
di una serie di inchieste congiunturali sul settore dell'auto-
mobile in collaborazione con la nostra rivista e con il con-
tributo di Citroën Italia, che mette a disposizione dei fleet 
manager che parteciperanno alla rilevazione, 100 corsi 
di guida sicura, assegnati naturalmente con un concorso 
bandito secondo la precisa normativa in materia che esi-
ste nel nostro Paese. Siamo fiduciosi che i fleet manager 
che verranno interpellati comprenderanno il valore dell'i-
niziativa e ci restituiranno nei termini i questionari com-
pilati. Però, nonostante la sensibilità dei fleet manager, la 
prospettiva di un bel corso di guida sicura può aiutare a 

rispondere con maggiore sollecitudine. E per questo natu-
ralmente ringraziamo Citroën Italia perchè ci aiuta a costru-
ire uno dei pilastri che sorreggono la nostra piattaforma.  

 In questo numero
Di una parte importante dei contenuti di questo numero ab-
biamo già detto. Ne vorremmo ricordarne altri che ritenia-
mo particolarmente significativi. Cominciamo con l'intervi-
sta a Jacques Bousquet, presidente e direttore generale 
di Renault Italia, che, dopo aver illustrato alcuni dei temi 
più importanti dell'impegno della sua Casa, rilascia a Paolo 
Artemi una dichiarazione particolarmente importante per i 
nostri lettori. "L'auto aziendale - dice Bousquet - è il com-
parto che sta facendo i risultati più positivi in questo inizio 
d’anno: per noi sta crescendo del 16%. D’altronde molte 
imprese dal 2009 non investivano sulle loro flotte e non si 
poteva in molti casi rimandare più a lungo”. È una affer-
mazione che va nello stesso senso di quella rilasciata da 
un altro importante intervistato in questo numero: Maurizio 
Lazzaroni, presidente di Assilea. In relazione alla crescita 
nella stipulazione dei contratti di leasing auto che si è re-
gistrata nel 2010, Lazzaroni afferma: "l’esperienza ci ha in-
segnato che il risveglio della domanda di leasing in genere 
anticipa la ripresa economica e sostiene, in tempo reale, 
quella del mercato dei beni che sono oggetto del contratto. 
Il recupero del leasing è quindi di buon auspicio per l’intero 
mercato automobilistico", "qualcosa si muove nel segmen-
to dell’auto aziendale: dopo una fase molto difficile la do-
manda comincia a sentire la ripresa". Queste indicazioni di 
autorevolissimi rappresentanti del comparto dell'automobi-
le sono coerenti con l'analisi che Sirio Tardella, direttore 
del Centro Studi Unrae e grande guru sui numeri dell'auto, 
traccia sui dati del primo trimestre e sono coerenti anche 
con i contenuti dell'articolo di Mauro Tedeschini e con quel-
lo di Vincenzo Conte. Il 2011 per l'auto aziendale si apre 
quindi all'insegna di un cauto, responsabile e moderato 
ottimismo. Occorre però avvertire che più di una preoccu-
pazione viene dal quadro economico. Il sistema italiano 
nel 2010, in termini di prodotto interno lordo, è cresciuto 
poco rispetto ad altri paesi, ma comunque è cresciuto. Alla 
fine dello scorso anno si è avvertita però una frenata e la 
brutta notizia è che i primi dati statistici sul 2011 dicono 
che il rallentamento continua. Sarebbe quindi necessario 
varare una politica economica di sostegno della doman-
da. In parole povere nuovi incentivi all'acquisto di beni di 
consumo durevoli e non, con l'auspicio che, se eventuali 
ipotetici incentivi dovessero riguardare pure l'automobile, 
non ci si dimentichi ancora una volta dell'auto aziendale.

Gian Primo Quagliano

Mancava un'associazione
Editoriale

A
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J
acques Bousquet, presidente e di-
rettore generale di Renault Italia, è 
un manager di grande capacità ed 

esperienza. Ha studiato e lavorato in Euro-
pa e negli Stati Uniti per Ford, Fiat, Daim-
ler-Chrysler prima di giungere in Renault. E 
si sta rivelando l’uomo giusto per ottenere 
risultati positivi quando i mercati boccheg-
giano, come succede a quello italiano.

La crisi del 2010 l’ha superata conseguendo un 
record: “Anche se è stato un anno difficile, le ven-
dite del gruppo Renault sono cresciute del 14% 
conquistando una quota di mercato del 6,5%, 1,2 
punti in più rispetto al 2009 – racconta -. L’Italia, 
adesso, è il quinto mercato per Renault”.

Come si batte, dottor Bousquet, un mercato 
asfittico e frenato come quello italiano? 
“Con le belle automobili, con la capacità di dare 
risposte concrete ai consumatori individuali e 
alle aziende ritagliando modelli fatti su misura 
delle esigenze di ciascun committente e potendo 
contare sulla nostra rete di 115 concessionari, 
diventata ancora più efficiente dopo il taglio di 
20 dealer, che anche in questo inizio del 2011 si 
mostra solida, reattiva, costruttiva”.   

Quali sono stati, secondo lei, gli acuti del 2010?
“Per prima cosa non aver vissuto solo sulla for-
te domanda di vetture incentivate, che nei primi 
tre mesi del 2010 hanno continuato a spingere il 
mercato. Poi con la qualità, la versatilità, il gra-
dimento dei nostri modelli: a trascinare la perfor-
mance è stata tutta la gamma Megane e Scénic, 
cui si aggiunto il gradimento di Dacia Duster, 

andata molto meglio delle aspettative. Infatti, 
ancora oggi proseguono le consegne delle oltre 
11 mila unità ordinate nel 2010. Anche i veicoli 
commerciali sono andati bene, sono cresciuti dal 
5,8% al 6,2%”.

Il 2011 come si sta annunciando?
“Per quello che ci si aspettava: un anno difficile e 
pieno di incognite, a partire dalla ripresa econo-
mica. Un anno da 1,85 milioni di immatricolazio-
ni. A mio parere importante è mantenere il buon 
equilibrio sui vari canali di vendita: dai privati 
alle aziende, al noleggio. Mi preoccupa invece 
un eventuale incremento della vendita di vetture 
a chilometri zero, che oggi pesano sul mercato 
italiano per quasi il 15%, perché ci fanno perdere 
un po’ di quota di mercato e non ci consentono di 
assicurare la redditività ai nostri concessionari”. 

Sarà l’anno delle auto elettriche?
“Il 2011 è l’anno di preparazione allo sbarco del-
le nuove vetture a emissioni zero. Si investe nel 
futuro e per ora non si guadagna. L’obiettivo è co-
municare alla gente e ai politici i vantaggi di que-
sta nuova tecnologia. Far passare il messaggio, 
anche alle aziende e ai gestori delle flotte, che 
l’auto elettrica offre le stesse prestazioni di una 
vettura a benzina o diesel, con grandi benefici sul 
fronte dell’ambiente, della manutenzione e dei 
costi di carburante. Il primo passo? Far provare 
su strada l’auto elettrica ai consumatori”. 

E l’auto aziendale?
“È il comparto che sta facendo i risultati più 
positivi in questo inizio d’anno: per noi sta 
crescendo del 16%. D’altronde molte imprese 
dal 2009 non investivano sulle loro flotte e 
non si poteva in molti casi rimandare più a 
lungo”.

Che cosa offrite? 
“In attesa che arrivino i modelli elettrici, abbia-
mo lanciato la gamma Ecobusiness. Vengono de-
clinate nella versione a basse emissioni Nuova 
Clio, New Megane, New Laguna 4Control berli-
na e Sportour, New Scenic, Scenic X-mod e il mi-
nivan Renault Kangoo. In questo modo ogni tipo 
di attività ha a disposizione un’ampia offerta di 
veicoli a bassi costi d’esercizio, per una mobilità 
economica ed ecologica”.

La novità al Salone di Ginevra?
“Non un modello, ma una nuova strategia: l’au-
to che si adatta alle tappe della vita. È il frutto 
del passaggio del timone dello stile da Patrick 
Le Quement a Laurens van den Acker. In questo 
modo, Renault crea una sintonia tra i suoi mo-
delli e i suoi clienti in occasione dei momenti 
salienti della vita: quando s’innamorano, sco-
prono il mondo, creano una famiglia, lavorano, 
vivono il tempo libero e arrivano all’età della 
saggezza. Con l’eleganza, il comfort, la sicurez-
za, la tecnologia di sempre”.

Jacques Bousquet: Renault 
cresce nell'auto aziendale

di Paolo Artemi

Intervista

 In questa intervista a tut-
to campo il presidente e 
direttore generale di Re-
nault Italia spiega che per 
la sua società la crisi del 
mercato dell'auto è sta-
ta superata già nel 2010, 
e che in questo inizio del 
2011 la crescita di Renault 
nell'auto aziendale è del 
16% mentre la società si 
prepara alla sfida dell'au-
to elettrica.
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L'
acquisto e la gestione delle auto 
aziendali sono da anni al centro 
dell’interesse del legislatore sia ita-

liano che europeo, nonché dei giudici della 
Corte di Giustizia Europea. Soprattutto la ge-
stione di tali veicoli richiede un approfondito 
studio ed un attento e costante aggiornamen-
to della normativa fiscale di riferimento, in 
quanto davvero complessa e articolata. 

Infatti, questa può determinare significative e 
rilevanti variazioni dell’ammontare di imposte a 
cui le aziende sono soggette, oltre ad avere una 
grande rilevanza per il bilancio dello Stato. Alla 
luce di queste considerazioni, non sorprende 
che la normativa in materia di deducibilità ai fini 
delle imposte sui redditi e di detraibilità dell’Iva 
afferente gli acquisti relativi a veicoli a motore 
aziendali abbia subito negli ultimi anni una se-
rie di modifiche normative. In particolare, le più 
recenti traggono origine dalla sentenza della 
Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006, 
che – ricordiamo – ha dichiarato l’incompatibilità 
della normativa italiana (DPR n. 633/72)  con la 
normativa comunitaria, nella parte in cui si sanci-
va l’indetraibilità oggettiva dell’imposta relativa 
all’acquisto e all’utilizzo delle auto aziendali.

 Evoluzione normativa
Il Governo, al fine di adeguare la legislazione 
italiana alla sopracitata pronuncia ed evitare 
possibili difficoltà sui conti pubblici, ha emanato 
il Decreto-Legge n. 258/2006, del 15 settembre 
2006, con cui ha disciplinato le modalità di recu-
pero dell’Iva non detratta sugli acquisti e sull’im-
piego degli autoveicoli aziendali fino al 13 set-

tembre 2006. In sede di conversione del suddetto 
Decreto, il legislatore ha, quindi, modificato l’art. 
19-bis1, lett. c), del DPR n. 633/72, stabilendo 
che l’imposta sarebbe stata detraibile in misura 
ridotta (40%) a far data dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’auto-
rizzazione riconosciuta all’Italia da parte del Con-
siglio Europeo, autorizzazione arrivata il 18 giu-

gno 2007, pubblicata sulla G.U.U.E. il 27 giugno 
2007. A partire, dunque, dalla pubblicazione del-
la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 
2007/441/CE, del 18 giugno 2007, l’Italia è stata 
autorizzata a derogare ai principi ordinari in ma-
teria e, quindi, a limitare la detrazione dell’Iva al 
40% per gli acquisti ed i costi auto effettuati dal 
27 giugno 2007. A seguito della sopracitata De-
cisione del Consiglio, la Legge Finanziaria 2008 
(Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, com-
ma 261) ha modificato di nuovo la disciplina del-
la detrazione per le operazioni relative a veicoli 
stradali a motore di massa non superiore a 3.500 
kg e fino a otto posti a sedere, non interamente 
utilizzati a fini professionali,  fissando la limita-
zione della detrazione dell’Iva al 40% (rispetto al 
15% in vigore fino al 2007), non applicabile, però, 
nel caso di un veicolo utilizzato interamente a fini 
professionali.

 Beni strumentali
A tal proposito, la Decisione del Consiglio 
2007/441/CE del 18 giugno 2007 aveva chiarito 
che la detrazione per intero spetta se i veicoli ri-
entrano fra i beni strumentali dell’impresa che li 
utilizza per la sua attività (p.es. veicoli destinati a 
fini formativi da una scuola guida o da imprese di 
noleggio o leasing) e ha autorizzato la Repubblica 
italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 
26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della 
Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comu-
ne d’imposta sul valore aggiunto. Infatti, proprio in 
deroga all’articolo 168 della Direttiva 2006/112/
CE, l’Italia è stata autorizzata a limitare al 40% il 
diritto a detrarre l’Iva sulle spese relative ai vei-
coli stradali a motore non interamente utilizzati a 
fini professionali fino al 31 dicembre 2010. Allo 
scadere di tale data, l’Italia avrebbe dovuto appli-
care il regime ordinario di detraibilità che vige in 
ambito UE, senonchè ha chiesto l’autorizzazione 
a prorogare la suddetta misura di deroga all’art. 
26 e all’art. 168, al fine di continuare a limitare il 
diritto di detrazione sulle spese relative a veicoli 
non interamente utilizzati a fini professionali. Il 
Consiglio dell’Unione Europea con la Decisione 
2010/748/UE, del 29 novembre 2010, ha proroga-
to la scadenza della Decisione 2007/441/CE al 31 
dicembre 2013. La normativa sulle auto aziendali 
è destinata a subire  altre modifiche nel momento 
in cui la Decisione n. 2010/748/UE del Consiglio 
dell’Unione Europea scadrà il 31 dicembre 2013 
e, salvo eventuali ulteriori proroghe, entreranno 
in vigore le regole comunitarie sulla detrazione 
Iva auto ordinaria, nella speranza che non venga 
ripristinato il principio della “proroga sine die”, 
tenuto conto che l’Italia in passato ha beneficiato 
di tale sistema per oltre 25 anni. L’auspicio è che, 
almeno dal 2014, anche l’Italia possa adottare 
un’aliquota di detrazione dell’Iva più allineata 
agli altri maggiori Paesi europei, che prevedono 
in molti casi la detrazione totale (Francia, Gran 
Bretagna, Spagna).

  Dopo aver mantenuto 
un regime di detrazione 
dell’Iva sull’automobile 
diverso da quello ordinario 
per ben 25 anni grazie ad 
una deroga alla normativa 
europea sistematicamente 
rinnovata, l’Italia nel 2006 
è stata condannata dalla 
Corte di Giustizia Europea. 
Dopo una lunga trattativa 
con le autorità europee 
il nostro Paese è stato 
autorizzato a limitare fino 
al 31 dicembre 2010 al 40% 
il diritto alla detrazione 
per le auto aziendali non 
strumentali. La scadenza 
del 31 dicembre scorso è 
stata però prorogata al 31 
dicembre 2013.

Fisco

Iva, prorogato al 2013
il regime "transitorio"
di Antonio Cernicchiaro
Direttore relazioni istituzionali di Unrae
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F
irstHand è il nuovo programma usa-
to firmato Mercedes-Benz, nato da 
un’attenta analisi di mercato e, per la 

prima volta in Italia, da un sondaggio on-line 
pubblicato su mercedes-benz.it. Obiettivo: la 
valorizzazione del valore residuo elevato del-
le vetture con la Stella, raccogliendo la plu-
riennale esperienza maturata nel settore ed 
esaltando, superandole, le garanzie ed i servi-
zi offerti fino ad oggi dal programma Ex-Novo. 

Il mercato dell’usato in Italia, nonostante sia pe-
nalizzato da un’elevata imposta sui passaggi di 
proprietà, vede la disponibilità di vetture ‘fresche’ 
con sempre meno diffidenza da parte dei clienti.
In questo mercato Mercedes-Benz gioca un ruolo 
da protagonista. Grazie all’elevato valore residuo 
dell’intera gamma con la Stella - dalla Classe A 
alla Classe G - e di smart fortwo. L’usato oggi è 
un’importante opportunità: una vera e propria nuo-
va vita per le vetture e, allo stesso tempo, una ga-
ranzia per chi sceglie il nuovo che, al variare delle 
proprie esigenze, riuscirà facilmente a ricollocare 
la vettura.

 Le auto selezionate per FirstHand
Il programma FirstHand seleziona e garantisce vet-
ture Mercedes-Benz fino a 6 anni e 160.000 km con 
l’obiettivo di rendere accessibile una vettura usata 
che presenti le garanzie del nuovo. Per i modelli 
smart i criteri sono di 4 anni e 80.000 km, in linea 
con le richieste dei clienti di questo segmento. 
Tranquillità e costi certi sono, invece, assicurati 
ai clienti FirstHand grazie ad una garanzia fino a 
36 mesi con chilometraggio illimitato. Per essere 
certificata FirstHand, una vettura deve superare 
100 approfonditi controlli che coinvolgono ogni 
aspetto del veicolo, dalla meccanica alle sospen-
sioni, dai cristalli ai rivestimenti interni. Per ogni 
vettura è possibile conoscere il ‘curriculum vitae’ 
dettagliato in termini di intervalli di manutenzione, 
passaggi di proprietà ed eventuali interventi tecni-
ci su carrozzeria, scocca, interni e meccanica: tutta 
la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 I servizi offerti
Tra le altre caratteristiche distintive del program-
ma FirstHand figurano il soccorso stradale 24 ore 
su 24 su tutto il territorio europeo e la vettura 
sostitutiva. Infatti, in caso di eventuali problemi 
tecnici, Mercedes-Benz FirstHand garantisce, gra-
zie alla copertura assicurativa Mobilo inclusa nel 
contratto di compravendita, un intervento rapido e 
tempestivo e la completa mobilità - taxi, vettura 
sostitutiva o, in alternativa, un trasferimento in 
treno o aereo - nel caso non fosse possibile ripri-
stinare la vettura sul posto. In altri termini, con 
FirstHand Mercedes-Benz assicura lo stesso servi-
zio offerto ai clienti che acquistano un’autovettura 
nuova. Inoltre, in linea con l’attuale tendenza che 
vede nella ricerca on-line della vettura – nuova e 
ancor più usata – il principale strumento d’infor-

mazione, FirstHand ha scelto la rete per presentar-
si ai clienti, non solo attraverso il motore di ricerca 
su mercedes-benz.it, ma anche con una più ampia 
collaborazione con i principali portali dedicati che 
segnaleranno la vettura ‘FirstHand’ nell’ambito 
dell’offerta della Stella.

 Sulla base delle esigenze degli utenti
Gli elementi strutturali del nuovo programma Fir-
stHand sono stati definiti sulla base delle scelte 
espresse dagli oltre 1.100 utenti che hanno par-
tecipato ad un sondaggio on-line. Tra i principali 
temi approfonditi figuravano i requisti di qualità 
ritenuti necessari per l’acquisto, l’importanza di 
conoscere la storia di ogni singola vettura, l’of-
ferta in termini di coperture assicurative e la du-
rata della garanzia sulla vettura acquistata.

Usato

FirstHand: anche usata 
ma di prima mano

di Luigi Gemma

 Mercedes-Benz ha lan-
ciato FirstHand, un nuovo 
servizio per la vendita di 
usato Mercedes e Smart 
assistito da particolari ga-
ranzie da un servizio di au-
tosostitutive e da altri ser-
vizi generalmente offerti 
solo per le auto vendute 
nuove. Le caratteristiche 
di FirstHand sono state 
definite attraverso un son-
daggio on line.

Iva e usato
Il 1° aprile all'Università di Bologna 
un convegno organizzato da CSP GL 
events e Federauto ha fatto il punto 
sul trattamento fiscale dell'auto usa-
ta. Per quanto riguarda l'Iva, Adolfo 
De Stefani Cosentino, Responsabile 
del settore fiscale di Federauto, ha 
posto l’accento su una stortura par-
ticolarmente grave che penalizza for-
temente i concessionari. “La norma 
del giugno 2007 - ha detto Cosentino 
- che autorizza la detrazione del 40% 
dell’Iva per chi utilizza una vettura 
per fini aziendali e professionali im-
pone che, al momento della rivendi-
ta al concessionario auto il cliente 
rilasci una fattura con imponibile 
ridotto al 40% del valore convenuto; 
di contro il concessionario auto, pur 
detraendo solo una minima parte di 
Iva, dovrà, al momento della rivendi-
ta, assoggettare tutto il valore della 
vettura ad Iva versando allo Stato un 
maggior importo pari a circa il 10% 
del valore della vettura usata”. E’ evi-
dente, ha concluso Cosentino, che a 
questa ingiusta penalizzazione dei 
concessionari si debba porre rimedio 
con una modifica normativa. 
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ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 140 CV 
Solo fino al 15 maggio con noleggio a lungo termine a € 312 al mese.

PERFORMANCE COMFORT SICUREZZA
1.4 turbo Multiair. 
Eletto miglior nuovo motore 2010. 
Più potenza e meno consumi.

Massima abitabilità.
5 comodi posti
e bagagliaio di 350 lt.

La più sicura della categoria. 
5 stelle Euro NCAP. 87/100,
massimo punteggio nel rating 2010.
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Noleggio riferito a Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM-2 140 CV Progression. Prezzo di listino € 19.333,33. Anticipo € 4.000. Canone mensile € 312,06. L’offerta include: 48 mesi e 60.000 km. Servizi: assi-
curazione RCA con massimale € 25 milioni e penale risarcitoria € 250, riparazione danni con penale risarcitoria € 500, copertura Incendio e Furto con penale risarcitoria 10%. Manutenzione ordinaria e 
straordinaria, assolvimento tassa di proprietà, traino e assistenza stradale 24 ore su 24, gestione sinistri. Copertura infortunio conducente: massimale 40.000, penale risarcitoria 3%, rimborso speso cura 
2.500. Tutti gli importi si intendono iva esclusa. Offerta soggetta all’approvazione                 e salvo variazioni listini. Offerta valida fi no al 15 maggio 2011.
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 Noleggio a Lungo Termine Leasys.
Qualunque sia il tuo business, muovilo con noi.

Leasys offre la soluzione più vantaggiosa per ogni tipo di esigenza: dal noleggio a lungo termine
al fleet management, dalle vetture ai veicoli commerciali per aziende e liberi professionisti.
Ogni giorno un’idea nuova per muovere al meglio il vostro business.

www.leasys.com

Leasys_Portatile_230x300.indd   1 11-01-2011   12:11:49
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È
la prima iniziativa in Italia di asso-
ciazione di gestori di flotte di auto 
aziendali. Il 9 marzo si è costituita a 

Bologna l’Associazione Italiana Acquirenti e 
Gestori di Auto Aziendali (Aiaga), nata dalla 
volontà di un gruppo di manager responsabili 
della gestione delle flotte di auto aziendali di 
importanti imprese nazionali e multinazionali 
operanti in Italia. Presidente è Giovanni Torto-
rici, purchasing manager di Barilla, vicepresi-
dente è Gilda Sanfelici, operations manager di 
HPI Fleet & Mobility Italia.

Fanno parte del consiglio direttivo dell’associazio-
ne anche Marco Claudio Agazzi, direttore dei servi-
zi generali di Alcatel-Lucent Italia, Carlo Bertolini, 
responsabile area servizi risorse umane di Chiesi 
Farmaceutici, Andrea Ottavio Bertolotti, finance 
director di Michael Page International Italia, Lau-
ra Echino, corporate general services manager di 
Lavazza, Massimo Guidetti, direttore delle risorse 
umane di Twinergy, Marco Onorati responsabile 
acquisti flotta aziendale di Ericsson Telecomuni-
cazioni, Gian Primo Quagliano, presidente di Eco-
nometrica e Riccardo Vitelli, responsabile della 
gestione della flotta e mobility manager di Terna. 

 Gli obiettivi dell'associazione
Gli scopi principali della associazione, si legge 
nello Statuto, sono: “la promozione di studi e ricer-

che nel settore dell’auto aziendale, la promozione 
di attività di formazione ed aggiornamento degli 
addetti all’acquisto ed alla gestione di auto azien-
dali da utilizzare per l’attività dell’azienda o anche 
come elementi dei pacchetti retributivi di quadri e 
dirigenti aziendali, nonché la promozione di studi, 
ricerche e formazione nel settore della mobilità 
aziendale”. “Con la costituzione di Aiaga -  sottoli-
nea il presidente Tortorici - si compie così anche nel 
nostro Paese una tappa fondamentale in direzione 
del pieno riconoscimento e della crescita della pro-
fessione del car fleet manager, una responsabilità 
che è parte integrante delle più evolute strategie 
d’impresa. I nostri prossimi obiettivi saranno l’av-

vio di specifici tavoli di lavoro su temi di comune 
interesse per favorire, anche nella realtà italiana, 
lo sviluppo del ruolo e della professione del fleet 
manager aziendale in linea con le più importanti 
esperienze internazionali. A tal fine l’associazione 
si impegnerà anche per assicurare rappresentanza 
alle istanze dei gestori di flotte di auto aziendali 
anche attraverso l’organizzazione di una specifi-
che iniziative convegnistiche”. “Il nostro compito 
principale - evidenzia, inoltre, la vicepresidente 
Gilda Sanfelici - sarà innanzitutto quello di contri-
buire alla creazione di un’opportunità di confronto 
comune sugli aspetti specifici della professione, 
dalle strategie di car policy  aziendali, all’analisi 
delle tendenze evolutive del settore fino al moni-
toraggio degli orientamenti degli utilizzatori di car 
company. E tra gli obiettivi correlati, e non certo 
di minor importanza, ci saranno anche l’accresci-
mento della professionalità specifica del gestore di 
flotte aziendali, il consolidamento della capacità di 
interlocuzione con le Istituzioni e la costruzione di 
un network associativo con altre iniziative associa-
tive internazionali”.  

 Aperta a tutti i gestori di auto aziendali
“Il ruolo di Aiaga - conferma Marco Onorati - sarà 
soprattutto quello di condividere esperienze e 
renderle disponibili agli associati. Aiaga quindi 
sarà un mezzo per diventare più consapevoli del 
ruolo chiave del gestore della flotta aziendale”. 

Aiaga

Fleet manager, ora c’è 
anche l’associazione
di Alfredo Marasti

 Come in Gran Bretagna, 
in Francia, in Germania ed 
in altre realtà internazio-
nali ora pure in Italia i ge-
stori di auto aziendali pos-
sono contare su una loro 
associazione professiona-
le: Aiaga che consentirà 
ai fleet manager italiani 
di confrontarsi, favorendo 
così anche nel nostro Pae-
se l’affermazione e la cre-
scita della cultura dell’ef-
ficiente gestione delle 
flotte aziendali.
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“L’Associazione non fornirà soluzioni - dice Carlo 
Bertolini - ma supporterà l’attività dei gestori delle 
flotte attraverso lo scambio delle conoscenze che 
diventeranno così patrimonio professionale degli 
stessi fleet manager, nel loro operare quotidiano 
all’interno della propria azienda”. Ma a quale ti-
pologia di gestori di auto aziendali si rivolgerà 
prevalentemente Aiaga? “Il nostro obiettivo - dice 
Massimo Guidetti - è quello di favorire le relazioni 
tra i gestori aziendali delle flotte del nostro Pae-
se, prescindendo dalla entità dimensionale delle 
loro flotte”. “Quattro auto su dieci immatricolate 
ogni anno in Italia - osserva Gian Primo Quagliano 
- sono acquistate da imprese e società e da singoli 
operatori economici con partita Iva. Ed è proprio 
quello dell’auto aziendale il segmento del mercato 
automobilistico nazionale che, nonostante un re-
gime fiscale non favorevole, dimostra attualmente 
maggiore dinamismo. Aiaga può certamente dare 
un contributo importante allo sviluppo di questo 
settore”.  

 Più visibilità alla professione di fleet manager
“La funzione del fleet manager in Italia - dice 
Marco Claudio Agazzi - spesso non emerge da-
gli organigrammi aziendali, ma è compresa tra le 
competenze di responsabili dell’ufficio acquisti, 
dei servizi generali o delle risorse umane, talvol-
ta anche dell’amministrazione. E spesso, per chi in 
via prioritaria deve occuparsi di altre attività, non 
è facile corrispondere agli obiettivi aziendali di 
contenimento dei costi, ottimizzazione, efficienza 
di gestione, piani di mobilità e sviluppo sostenibile 
della flotta”.  “Il responsabile della gestione della 
flotta di auto aziendali - dice Laura Echino - deve 
presidiare più ambiti. Innanzitutto, deve conoscere 
prezzi, consumi ed emissioni degli autoveicoli per 
saper valutare e monitorare correttamente i costi di 
gestione della flotta. A lui spettano, inoltre, le scel-
te in tema di sicurezza e di sostenibilità ambientale 

della flotta, ma per svolgere al meglio la professio-
ne di fleet manager occorrono però anche capacità 
di gestione manageriale per decidere gli indirizzi 
generali della car policy aziendale e le modalità più 
corrette di gestione della flotta”. In ogni caso l’auto 
aziendale, continua a rappresentare il benefit mag-
giormente gradito nelle human resources policy 
d’impresa. “Nelle politiche di gestione del persona-
le - dice Andrea Ottavio Bertolotti - delle aziende di 
tutta Europa l’auto continua infatti a rappresentare 
il benefit più ambito dai quadri e manager aziendali 
e questo comporta di conseguenza una grande at-

tenzione nella definizione delle car policy aziendali".
Ma è anche su aspetti di sostenibilità delle attività 
di gestione aziendale dei parchi auto che l’associa-
zione può svolgere un ruolo molto importante, favo-
rendo la maggiore sensibilizzazione delle imprese e 
degli associati su questi temi.. “La forte attenzione 
delle aziende alla responsabilità sociale d’impresa 
ed alla mobilità sostenibile - dice Riccardo Vitelli 
- saranno ovviamente aspetti centrali dell’attività 
dell’Associazione e notevole sarà l’attenzione alla 
declinazione concreta di questi temi”. 

 Gli auguri di Aniasa
La costituzione di Aiaga ha destato grande inte-
resse. Tra i messaggi di congratulazioni quello di 
Aniasa. Scrive il direttore Pietro Teofilatto: “La co-
stituzione di Aiaga è estramamente importante in 
quanto indicatica del crescente sviluppo del com-
parto dell'auto aziendale e della sempre maggio-
re consapevolezza dei relativi benefici economici. 
Ritengo anche che sia un rilevante elemento di 
una nuova fase del rapporto utilizzatori/fornitori/
gestori, successivo alla recente crisi congiunturale 
(si spera progressivamente un ricordo), che ha fun-
zionato da molla propulsiva per innovazioni e ridu-
zioni di costi. E, il noleggio a lungo termine, nel suo 
campo, ha contributo a tale positivo cambiamento,  
migliorando i servizi ed assistenza grazie proprio al 
confronto dei fleet manager, di cui gli operatori di 
noleggio sono ormai diventati partner quasi quoti-
diani. È in quest'ottica che Aniasa plaude all'inizia-
tiva di Aiaga ed è pronta a sinergie e collaborazioni 
su ogni comune obiettivo". 

Fleet manager, ora c'è anche l'associazione

I membri del Consiglio Direttivo di Aiaga: dal basso a sinistra, Marco Onorati, 
Gilda  Sanfelici (vicepresidente), Giovanni Tortorici (presidente), Massimo 
Guidetti, Laura Echino, Andrea Ottavio Bertolotti, Gian Primo Quagliano, 
Riccardo Vitelli, Marco Claudio Agazzi, Claudio Bertolini

Le community europee dei fleet manager
Con la “sola” sua costituzione, Aiaga segna anche il suo primo fondamentale risultato 
che è quello di allineare le esperienze professionali dei responsabili italiani degli ac-
quisti e della gestione di auto aziendali a quelle delle più importanti realtà del panorama 
europeo. In Gran Bretagna, fin dagli anni settanta, è attiva Acfo la più importante associa-
zione professionale europea di fleet manager, che è profondamente radicata nel sistema 
industriale britannico come testimonia la sua articolazione territoriale che, oltre ad un 
livello nazionale, comprende ben nove delegazioni su base regionale. In Germania, inve-
ce, opera Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), associazione degli operatori 
della mobilità aziendale, fondata nel 1974. VDR associa oltre 500 aziende appartenenti a 
tutti i settori merceologici ed attive nel management della mobilità aziendale, dal busi-
ness travel alle flotte. Associa quindi anche molti fleet manager aziendali ed all’interno 
di VDR Academy, l’ente di formazione dell’associazione, si svolgono seminari didattici ed 
incontri proprio per favorire l’accrescimento delle competenze e la formazione professio-
nale a favore dei gestori delle flotte di auto aziendali. Molto diversa ma particolarmente 
interessante è anche l’esperienza francese di “Agora des responsables des flottes au-
tomobiles”, una comunità professionale fondata nel 2007 da un gruppo di fleet manager 
di aziende nazionali che costituisce la realtà associativa più rappresentativa dei fleet 
manager d’Oltralpe e che basa la propria attività su un modello a rete dove ogni membro 
è sia trasmittente che ricevente. 
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Con	  il	  patrocinio	  di:	  

	  

INCHIESTA	  CONGIUNTURALE	  TRIMESTRALE	  	  SUL	  MERCATO	  DELLE	  FLOTTE	  AZIENDALI	  
APRILE	  2011	  

DOMANDE	  DI	  CARATTERE	  CONGIUNTURALE	  
	  

	  1.	   	   Nel	   primo	   trimestre	   del	   2011,	   rispetto	   allo	   stesso	   periodo	   del	   2010,	   il	   parco	   auto	   della	   Sua	   Azienda	   è	  
diminuito,	   	   è	   rimasto	   uguale	   oppure	   è	   aumentato?	   (tracciare	   una	   croce	   sul	   numero	   corrispondente	   alla	  
risposta	  prescelta)	  
	  

è	  diminuito:	  	  	  	  1	   	   è	  rimasto	  uguale:	  	  	  	  2	   	   	  è	  aumentato:	   	  	  3	  
2.	  	  Nei	  prossimi	  tre	  mesi	  la	  Sua	  Azienda	  acquisirà	  (in	  proprietà,	  in	  noleggio	  o	  in	  leasing)	  nuove	  vetture?	  
	  

SI:	  	   1	   NO:	  	   2	  
	  

3.	  (Se	  Sì)	  quante	  vetture	  nuove	  acquisirà,	  nei	  prossimi	  tre	  mesi,	  per	  sostituire	  vetture	  del	  parco	  e	  quante	  per	  
ampliare	  il	  parco	  auto	  aziendale?	  
	  
Numero	  di	  auto	  acquisite	  in	  sostituzione	  (rinnovo	  del	  parco):	  _____	   	  
Numero	  di	  auto	  acquisite	  in	  aggiunta	  (aumento	  del	  parco):	  _______	   	  
	   	  

4.	  Nei	  prossimi	  dodici	  mesi	  la	  Sua	  Azienda	  acquisirà	  (in	  proprietà,	  in	  noleggio	  o	  in	  leasing)	  nuove	  	  vetture?	  
	  

SI:	  	   1	   NO:	  	   2	  
	  

5.	   (Se	  Sì)	  quante	  vetture	  nuove	  acquisirà,	  nei	  prossimi	  dodici	  mesi,	   per	   sostituire	  alcune	  vetture	  del	  parco	  e	  
quante	  per	  ampliare	  il	  parco	  auto	  aziendale?	  
	  
Numero	  di	  auto	  acquisite	  in	  sostituzione	  (rinnovo	  del	  parco):	  _____	   	  
Numero	  di	  auto	  acquisite	  in	  aggiunta	  (aumento	  del	  parco):	  _______	   	  
	   	  

6.	  Nei	  prossimi	  tre	  mesi,	   tenendo	  conto	  degli	  eventuali	   incrementi	  e	  dismissioni,	  Lei	   ritiene	  che	   il	  parco	  auto	  
della	  Sua	  azienda	  si	  ridurrà,	  rimarrà	  uguale	  oppure	  aumenterà?	  
	  

Si	  ridurrà:	  	  	  	  	  1	   	   rimarrà	  uguale:	  	  	  	  2	   aumenterà:	  	  	  	  3	  
	  

7.	  Nei	  prossimi	  dodici	  mesi,	  tenendo	  conto	  degli	  eventuali	  incrementi	  e	  dismissioni,	  Lei	  ritiene	  che	  il	  parco	  auto	  
della	  Sua	  azienda	  si	  ridurrà,	  rimarrà	  uguale	  oppure	  sarà	  aumenterà?	  
	  

Si	  ridurrà:	  	  	  	  	  1	   	   rimarrà	  uguale:	  	  	  	  2	   aumenterà:	  	  	  	  3	  
	  

8.	   	  Nel	  caso	   in	  cui	   la	   situazione	  del	  mercato	  della	   Sua	  azienda	  o	  quella	  dell’economia	  dovessero	   	  peggiorare,	  
quali	  saranno	  le	  misure	  che	  la	  Sua	  Azienda	  prenderà	  per	  fronteggiare	  la	  situazione	  dei	  prossimi	  dodici	  mesi,	  e	  
che	  riguarderanno	  il	  parco	  auto	  aziendale?	  (E’	  possibile	  più	  di	  una	  risposta)	  
	  

Nessuna	  misura	  che	  riguardi	  il	  parco	  auto	  aziendale:	   	   	   	  	  	  1	  
Aumenterà	  la	  quota	  a	  noleggio:	   	   	   	   	   	  	  	  2	  
Aumenterà	  la	  quota	  di	  auto	  in	  leasing:	  	   	   	   	   	  	  	  3	  
Diminuirà	  i	  benefit	  per	  dirigenti	  /	  dipendenti:	   	   	   	   	  	  	  4	  
Darà	  il	  parco	  in	  gestione	  ad	  una	  società	  esterna	  (fleet	  management):	   	  	  	  5	  
Diminuirà	  il	  numero	  di	  auto	  del	  parco:	  	   	   	   	   	  	  	  6	  
Diminuirà/eliminerà	  le	  auto	  in	  proprietà:	   	   	   	   	  	  	  7	  
Cambierà	  il	  fornitore	  delle	  vetture	  :	   	   	   	   	   	  	  	  8	  
Modificherà	  la	  tipologia	  delle	  auto	  del	  parco:	   	   	   	   	  	  	  9	  
Altro	  (specificare):	  …………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

Con	  il	  patrocinio	  di:	  

	  

DOMANDE	  SULLA	  CAR	  POLICY	  
	  

9.	  Nei	  prossimi	  dodici	  mesi,	  Lei	  ritiene	  che	  la	  car	  policy	  della	  Sua	  azienda	  cambierà?	  
	  

Cambierà:	   1	   	  rimarrà	  uguale:	  	  	  	  	  	  2	  
	  

10.	  Se	  la	  car	  policy	  della	  Sua	  azienda	  cambierà,	  come	  cambierà?	  (specificare)	  
	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

DOMANDE	  SULLA	  STRUTTURA	  DEL	  PARCO	  AUTO	  
	  

11.	  	  Di	  quante	  auto	  si	  compone	  il	  parco	  auto	  della	  Sua	  Azienda?	  
	  

Numero	  auto	  del	  parco	  aziendale:	  ___________	  
	  

12.	  	  Quante	  di	  queste	  auto,	  in	  percentuale,	  sono	  :	  
	  

In	  proprietà	   	   	   ____	  %	  
	  

In	  noleggio	  a	  lungo	  termine	   ____	  %	  
	  

In	  leasing	  finanziario	  	   	   ____	  %	  
	  

In	  leasing	  finanziario	  +	  servizi	   	  ____	  %	  
	   	   	   	   	  

TOTALE	  	   	   	   	  100	  %	  
	  

13.	  	  Nei	  prossimi	  dodici	  mesi	  la	  Sua	  azienda	  è	  orientata	  a	  modificare	  la	  composizione	  di	  cui	  alla	  domanda	  12	  del	  
suo	  parco	  auto?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SI:	  	   1	   NO:	  	   2	  
	  

14	  Se	  si,	  la	  Sua	  Azienda	  intende	  aumentare	  la	  quota	  delle	  auto	  (possibile	  più	  di	  una	  risposta):	  
	  

In	  proprietà:	   	   	   	  	  1	  
In	  noleggio	  a	  lungo	  termine:	   	  	  2	  
In	  leasing	  finanziario:	   	   	  	  3	  
In	  leasing	  con	  servizi:	   	   	  	  4	  
	  
e	  a	  ridurre	  contestualmente	  la	  quota	  delle	  auto	  (possibile	  più	  di	  una	  risposta):	  
	  

In	  proprietà:	   	   	   	  	  1	  
In	  noleggio	  a	  lungo	  termine:	   	  	  2	  
In	  leasing	  finanziario:	   	   	  	  3	  
In	  leasing	  con	  servizi:	   	   	  	  4	  
	  

15	   Quale	   percentuale	   delle	   auto	   del	   parco	   della	   Sua	   Azienda	   è	   data	   in	   uso	   anche	   personale	   (in	   benefit)	   a	  
dirigenti	  e	  quadri?	  ______%	  
	  
16	  Quale	  percentuale	  delle	  auto	  del	  parco	  della	  Sua	  Azienda	  è	  data	   in	  gestione	  ad	  aziende	  specializzate	  nella	  
gestione	  di	  parchi	  auto	  (fleet	  management)?	  _____%	  
	  

17	  Nei	   prossimi	  dodici	  mesi	   la	   Sua	  Azienda	   intende	  diminuire,	   lasciare	   invariata	   o	   aumentare	   la	   quota	   delle	  
auto	  del	  suo	  parco	  data	  in	  gestione	  (fleet	  management)	  ad	  aziende	  specializzate	  nella	  gestione	  di	  parchi	  auto?	  
	  

Diminuire:	  	  	  	  1	   	   lasciare	  invariata:	  	  	  	  2	   	   aumentare:	   3	  
	  

La	  ringraziamo	  per	  la	  Sua	  preziosa	  collaborazione!	  

n'esigenza primaria di ogni comparto 
economico è quella di conoscere la pro-
pria realtà attraverso rilevazioni statisti-

che tempestive ed accurate. Per il settore dell'auto 

aziendale gli unici dati disponibili sono quelli delle 
immatricolazioni che necessitano di particolari 
elaborazioni per essere correttamente interpretati. 
Manca qualsiasi rilevazione che fornisca indica-

zioni sulle prospettive del mercato. Auto Aziendali 
Magazie e Aiaga promuovono una inchiesta tri-
mestrale sui fleet manager per soddisfare questa 
esigenza. Citroën Italia contribuisce all'iniziativa 
con il concorso a premi "Rilevazioni sul mercato 
dell'auto aziendale" che mette in palio 100 corsi di 
guida sicura. I vincitori saranno estratti secondo le 
modalità indicate nel regolamento pubblicato qui 
a fianco. Il questionario per la prima rilevazione è 
riprodotto qui sotto e può essere scaricato dal sito 
www.autoaziendalimagazine.it. Possono parteci-
pare al concorso tutti i fleet manager e acquirenti 
di flotte aziendali che abbiano una consistenza di 
almeno 10 autoveicoli. Per partecipare alla prima 
estrazione che si terrà entro il 30 giugno è neces-
sario inviare al fax 051/224807 o alla e-mail info@
econometrica.it tra il 1° aprile e il 24 aprile il que-
stionario ricevuto dagli organizzatori o scaricato 
dal sito internet www.autoaziendalimagazine.it. Il 
questionario riprodotto qui sotto non è valido ai fini 
del concorso in quanto indicativo e non completo. 
Gli organizzatori garantiscono il più assoluto riser-
bo sul contenuto dei singoli questionari compilati. 
I risultati complessivi dell'inchiesta verranno invia-
ti ai fleet manager partecipanti alla rilevazione e 
sono destinati alla pubblicazione.

Attività di ricerca

Lanciata la prima inchiesta 
congiunturale sul settore

Questionario

U
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Regolamento del concorso 
a premi denominato 

“Rilevazioni sul mercato 
dell’auto aziendale”

Società Citroën Italia S.p.A. in associazione con 
Econometrica S.r.l.

Io sottoscritta Irene Benini nata a Gorgonzola (Mi) il 8 lu-
glio 1975, in qualità di procuratore delegato della società 
PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Gessate (Mi) - via 
Badia n. 61, e lì domiciliata per la carica, quale società 
delegata per gli adempimenti ministeriali del presente 
concorso, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Dichiaro

ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 che, con decor-
renza 01/04/2011 la società Citroën Italia S.p.A. con sede 
Legale in Milano Via Gattamelata n. 41, in associazione 
con la società Econometrica S.r.l. con sede Legale in Bo-
logna Via della Zecca, 1, procederà allo svolgimento di 
un concorso a premi denominato “Rilevazioni sul mercato 
dell’auto aziendale” secondo il regolamento sotto riporta-
to, ed espressamente approvato dalle società promotrici.

Regolamento

La manifestazione avrà inizio in data 1° aprile 2011 con 
scadenza in data 18 gennaio 2012, su tutto il territorio 
nazionale. Saranno effettuate quattro estrazioni dei vin-
citori verbalizzate da un notaio preposto al controllo entro 
i seguenti termini:
- la prima entro il 30/06/11 per tutti i questionari sulla pri-
ma rilevazione pervenuti entro il 24/04/11. I questionari 
pervenuti dopo il 24/04/11 saranno esclusi dal concorso
- la seconda entro il 30/09/11 per tutti i questionari sulla 
seconda rilevazione pervenuti entro il 15/07/11. I que-
stionari pervenuti dopo il 15/07/11 saranno esclusi dal 
concorso
- la terza entro il 31/12/11 per tutti i questionari sulla ter-
za rilevazione pervenuti entro il 18/10/11. I questionari 
pervenuti dopo il 15/10/11 saranno esclusi dal concorso
- la quarta entro il 31/03/12 per tutti i questionari sul-
la quarta rilevazione pervenuti entro il 18/01/12. I que-
stionari pervenuti dopo il 18/01/12 saranno esclusi dal 
concorso

La consegna dei premi avverrà entro 180gg dalla data di 
verbalizzazione.
L’obiettivo del concorso è quello di incentivare i Fleet 
Manager a collaborare con l’attività di ricerca del Centro 
Studi Auto Aziendali Magazine. I destinatari del concor-
so sono tutti i Fleet Manager e gli acquirenti di flotte di 
auto destinate alle flotte aziendali che verranno invitati 

a partecipare dalla società Econometrica S.r.l. o i Fleet 
manager che parteciperanno di loro iniziativa compilan-
do, entro i termini che verranno indicati, il questionario 
pubblicato sul sito www.autoaziendalimagazine.it e che 
abbiamo la qualifica di Fleet manager e cioè che siano 
gestori di una flotta di auto aziendali o che siano acqui-
renti di auto destinate alle flotte aziendali intendendo per 
flotte aziendali le flotte di auto che abbiano una consi-
stenza minima di 10 autoveicoli.
I questionari verteranno su argomenti di carattere econo-
mico generale, volti a rilevare la percezione delle aziende 
sulla situazione economica generale e le intenzioni di ac-
quisto di auto aziendali. Saranno inserite inoltre alcune 
domande specifiche legate alla gestione del parco auto 
aziendale. 

La manifestazione sarà comunicata agli invitati a parte-
cipare all’iniziativa attraverso mailing e attraverso il sito 
www.autoaziendalimagazine.it.
I destinatari del concorso saranno invitati a partecipare al 
concorso con una comunicazione che sarà trasmessa via 
posta ordinaria, via fax o via e-mail. Le società non saran-
no responsabili nel caso di mancato recapito dell’invito 
non dipendete da cause ad essa imputabili. 

Il periodo promozionale sarà distinto in quattro momenti 
differenti durante i quali i partecipanti saranno invitati a 
rispondere ad un questionario che sarà loro inoltrato via 
posta ordinaria, fax o e-mail con le relative modalità di 
partecipazione. Il partecipante per poter essere estratto 
tra i vincitori dovrà compilare il questionario in ogni sua 
parte e rinviarlo via fax al numero 051/224807 o via e-
mail all’indirizzo info@econometrica.it oppure on line 
sull’apposito spazio dedicato sul sito www.autoazienda-
limagazine.it entro il termine indicato sullo stesso.
Ogni partecipante non potrà inviare più di un questionario 
per ogni rilevazione. 

La suddivisione dei quattro momenti è la seguente:
- dal 01/04/11 al 24/04/11 assegnazione di n. 25 corsi di 
guida sicura con estrazione verbalizzata entro il 30/06/11 
per tutti i questionari pervenuti entro il 24/04/11.
- dal 01/07/11 al 15/07/11 assegnazione di n. 25 corsi di 
guida sicura con estrazione verbalizzata entro il 30/09/11 
per tutti i questionari pervenuti entro il 15/07/11.
- dal 03/10/11 al 18/10/11 assegnazione di n. 25 corsi di 
guida sicura con estrazione verbalizzata entro il 31/12/11 
per tutti i questionari pervenuti entro il 18/10/11.
- dal 03/01/12 al 18/01/12 assegnazione di n. 25 corsi di 
guida sicura con estrazione verbalizzata entro il 31/03/12 
per tutti i questionari pervenuti entro il 18/01/12.

A fine di ciascun periodo, tenendo conto delle date entro 
le quali si potranno ricevere i questionari, sarà predispo-
sto un tabulato contenente i dettagli dei partecipanti utile 
ai fini dell’estrazione dei vincitori che sarà effettuata da 
un Notaio preposto al controllo.
Per ciascuna estrazione saranno inoltre estratti n. 5 no-
minativi di riserva. Nel caso in cui il vincitore non ritiri il 
premio o risultasse irrintracciabile o per qualsiasi moti-
vo non possa essere assegnato, si passerà la vincita al 

primo nominativo di riserva disponibile. Il vincitore sarà 
avvisato via e-mail, telefono o con raccomandata AR. 

Ciascun vincitore riceverà in premio n. 1 corso di guida 
sicura del valore di mercato di € 350,00 cad. iva esclusa. 
Pertanto saranno assegnati in totale n. 100 corsi di guida 
sicura.

La società Citroën Italia ha provveduto alla costituzione 
della fidejussione bancaria per l’importo di € 35.000,00 
pari al 100% del totale montepremi concorso, come da 
art. N° 7 D.P.R. 430 - 26 ottobre 2001.

La società organizzatrici dichiarano che:
• non intendono avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi 
dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973.
• I premi eventualmente non assegnati, diversi da quel-
li rifiutati, saranno devoluti all’ente ONLUS Fondazione 
Opera San Francesco per i poveri - Viale Piave 2, 20129 
Milano - P.IVA 97176630156.
• Si atterranno nella raccolta dei dati alla legge 675/96 e 
successivo D.L. 196/2003. 
• I premi non più disponibili saranno sostituiti con premi 
di pari natura e valore. Le immagini dei premi sono a ti-
tolo indicativo.
• Il regolamento completo sarà a disposizione dei parte-
cipanti presso la società delegata PromotionPlus S.r.l. Via 
Badia 61 - 20060 Gessate (MI).
• Sono esclusi dal concorso i dipendenti delle società 
promotrici, i loro famigliari, tutti coloro che professional-
mente risultano collegati all’iniziativa e comunque tutti 
coloro che non rientrano nei requisiti richiesti per poter 
partecipare come indicato dal presente regolamento.   

Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, rendiamo noto 
che i dati personali dei partecipanti al presente concorso 
saranno trattati ai fini dell’espletamento del concorso e 
se espressamente dato il consenso a fini commerciali. Il 
trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garan-
tire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi 
automatizzati. Ai sensi degli artt. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. n. 
196/03 il partecipante potrà esercitare i relativi diritti tra 
cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o 
la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. In caso di 
richiesta di cancellazione ovvero opposizione all’utilizzo 
dei dati personali ai fini del concorso, le società si riser-
vano la possibilità di escludere il soggetto dal concorso 
stesso.
I dati saranno trattati da Citroën Italia S.p.A. Via Gattame-
lata 41 - Milano quale società promotrice, Econometrica 
S.r.l. Via della Zecca, 1 - Bologna quale gestore e proprie-
taria della rivista Auto Aziendali Magazine ed incaricato 
alla raccolta dei questionari e da PromotionPlus S.r.l. Via 
Badia 61 - Gessate (MI) quale società delegata per gli 
adempimenti di gestione della pratica ministeriale. 

Gessate, 1 marzo 2011
 PromotionPlus S.r.l.

Irene Benini

Regolamento ufficiale per l'estrazione di 100 corsi di guida sicura offerti da Citroën ai partecipanti all'inchiesta
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C
osa rappresenta oggi l’acqua? Un 
bene dell’umanità, un bene comu-
ne o, semplicemente, il bene più 

prezioso che abbiamo e del quale noi stes-
si – gli uomini – siamo per lo più costituiti? 
O è “soltanto” un diritto umano indispensa-
bile per il godimento pieno della vita, come 
recita una risoluzione dell’assemblea ge-
nerale dell’Onu, approvata lo scorso luglio 
dopo anni di dibattiti. 

Eppure oltre 800 milioni di persone non hanno 
accesso all’acqua potabile, mentre due miliar-
di e mezzo degli abitanti del pianeta vivono in 
condizioni igienico-sanitarie insufficienti. Eppure 
l’acqua vien sprecata, in tanti modi. Dal 1950 al 
1990, l’aumento dei prelievi di acqua dolce ha te-
nuto una velocità doppia rispetto all’incremento 
della popolazione, mentre gli sprechi aumentano 
parallelamente al miglioramento delle condizioni 
di vita: noi europei consumiamo otto volte in più 
acqua di quanta ne utilizzavano i nostri nonni. Gli 
sprechi, e non parliamo degli usi domestici, po-
trebbero essere evitati, visto che solo il 55% dei 
prelievi è realmente consumato mentre il 45% va 
perso: un mare. Persino nei bagni degli alberghi 
delle zone più ricche del globo scrivono “l’acqua 
è un bene prezioso, non sprecarla!!”. Ma restano 
solo buone intenzioni.
Ogni anno quasi 2 milioni di bambini muoiono per 
la mancanza di accesso a fonti pulite e all’uso di 
acqua proveniente da canali di scolo, fossi o ru-
scelli spesso infettati da agenti patogeni. Milioni 
di donne e di bambine sono costrette a spendere 
molte ore della loro giornata a prelevare e tra-
sportare l’acqua, limitando le loro opportunità di 
scelta. E le malattie infettive diffuse attraverso 
l’acqua rallentano le azioni che vorrebbero ridur-
re la povertà e incentivare la crescita economica 
nei Paesi più poveri del mondo. Non avere acces-
so ad acqua pulita risulta spesso essere un eufe-
mismo per indicare una situazione di privazione 
radicale. 
Entro il 2025, 1,8 miliardi di persone vivranno in 
Paesi o regioni con assoluta scarsità d’acqua e 
due terzi della popolazione mondiale potrebbero 
vivere in condizioni di stress idrico. Entro il 2030, 
con l’attuale scenario dei cambiamenti climatici, 
quasi metà della popolazione mondiale vivrà in 
zone di alto stress idrico. Inoltre, la scarsità di 
acqua in alcune zone aride e semi-aride sposterà 
tra i 24 e i 700 milioni di persone. 
Anche in Italia l’approvvigionamento idrico a 
fini irrigui è una questione di vitale importanza 
per l’agricoltura, e impiega circa la metà delle 
risorse idriche totali, ed inoltre siamo campioni 
nelle perdite: 34% dell’acqua immessa nella rete 
idrica nazionale, ben più del 50% nelle regioni 
meridionali. Mentre il divario rispetto all’accesso 
all’acqua aumenta sempre più la grande disugua-
glianza planetaria, l’unica azione che si compie 
diffusamente è parlarne. Del resto l’acqua è un 

elemento costitutivo della vita del nostro pianeta 
e degli esseri che lo abitano e la sua essenziali-
tà è universalmente riconosciuta. Ciononostante 
non compare nella Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani (adottata dalle Nazioni Unite nel 
1948). Nel 1977, in occasione della prima gran-
de conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua, i 
Governi avevano scritto che «l’acqua è un diritto 
dell’uomo e dell’umanità», ma a L’Aja nel 2000 
hanno fatto un piccolissimo cambiamento del 
quale potremmo non accorgerci, in un discorso 
così lungo, e hanno scritto che «l’acqua è un biso-
gno dell’uomo». C’è qualche differenza? Enorme, 
perché un diritto è per sua natura inalienabile, 

un bisogno no. Un bisogno può essere messo in 
commercio, avere un prezzo. C’è chi non è più 
costretto a darti l’acqua, ma c’è anche chi può 
vendertela. 
Che fare dunque? Si dovrebbe intanto cambiare 
una mentalità e un’organizzazione che si sono 
formate quando si riteneva che l’acqua fosse una 
risorsa illimitata (come l’aria) e quindi priva di va-
lore. Il che non è più. Efficienza e risparmio sono 
le parole-azioni chiave per questo cambiamento. 
Dobbiamo diminuire la nostra impronta idrica 
(water footprint) ovvero l’acqua direttamente uti-
lizzata da un cittadino e quella impiegata a fini 
agricoli e industriali. L’impronta idrica statuniten-
se è molto alta: 2.480 metri cubi pro capite in un 
anno, in Italia siamo poco sotto questo dato. Ma 
soprattutto dovremo fare qualcosa per modifica-
re i nostri stili di vita e di consumo, orientandoli 
verso una maggiore consapevolezza e respon-
sabilità. Insomma, quando usiamo l’acqua pen-
siamo sempre che una goccia più una goccia fa 
semplicemente una goccia più grande. Che non 
va sprecata.

451 parole: acqua,
un diritto dell'uomo

di Andrea Segrè
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I
l consuntivo delle immatricolazio-
ni del primo trimestre dell'anno ha 
confermato la debolezza del mercato 

italiano dell'auto, registrando una flessione del 
23,1% sullo stesso periodo del 2010, tanto da de-
terminare a fine trimestre una perdita in valori 
assoluti di oltre 155.000 unità.Va comunque con-
siderato che l'andamento complessivamente 
negativo è la somma algebrica di acquisti molto 
depressi per i privati e in ripresa per le aziende.

Tornando al mercato complessivo il confronto  con 
con il 2010 in questo inizio anno è abbondante-
mente inficiato da un andamento anomalo del 
mercato nel primo trimestre dello scorso anno che 
ha potuto contare in larga misura delle immatrico-
lazioni di autovetture incentivate, di fatto vendute 
(ordinate) ma non consegnate al 31 dicembre del 

2009. Questo apporto viene stimato in 150.000 
unità. Pertanto, per una più corretta valutazione 
della domanda, soprattutto quella delle famiglie, 
abbiamo ipotizzato un mercato gennaio-marzo 
2010 al netto della quota aggiuntiva. Enucleando 
dal contesto l’effetto incentivi sulle immatricola-
zioni del primo trimestre 2010, il raffronto con lo 
stesso trimestre 2011 appena conclusosi, rimane 
quanto mai deludente (-1,02%), rafforzando la 
previsione, già formulata dal Centro Studi Unrae 
alla fine del 2010, di un mercato auto per l’anno in 
corso intorno ad 1,8 milioni di unità. 

 Andamenti contrastanti
L’analisi dei primi risultati dell’anno mette comun-
que in evidenza una netta flessione degli acquisti 
delle famiglie (-33,5%) che resta marcata anche 
se si volesse considerare il mercato 2010 al net-

to degli ordinativi incentivati (-7,5%). Per contro, 
nel primo trimestre si conferma l’andamento po-
sitivo - già evidenziatosi nella seconda parte del 
2010 - delle immatricolazioni di autovetture azien-
dali (+9,5%). La crescita è però dovuta soltanto 
alle auto da noleggio a breve e a lungo termine 
(+18,9%), mentre gli acquisti di altre imprese ed 
enti sono in calo dell'8,8%. Per le immatricolazio-
ni da noleggio si tratta di un recupero di normali 
livelli di parco, accentuato, per il noleggio a breve, 
sia dalla riduzione dei tempi di rinnovo, che dalle 
migliorate aspettative sull’andamento dei flussi 
turistici. In effetti, alla fine dell’anno scorso i tem-
pi di rinnovo dei parchi del noleggio a breve termi-
ne si erano dilatati, tanto che le vetture in uscita 
avevano un’anzianità media di poco superiore ai 
12 mesi; fenomeno questo determinato probabil-
mente dalla somma di due fattori: l’incertezza de-
rivata dalla fase congiunturale quale freno a nuovi 
investimenti e la difficoltà di raggiungere margini 
di profittabilità accettabili con la vendita di usato, 
in presenza di un’offerta di auto nuove fortemente 
incentivata. Questa fase ha esaurito i suoi effetti 
già nella seconda parte del 2010, determinando 
una rapida e forte inversione di tendenza che, a 
sua volta, però, è destinata a ridimensionarsi non 
appena le società di noleggio a breve termine 
avranno raggiunto i livelli di parco giudicati suffi-
cienti ad esercitare al meglio la loro attività.

 Gli acquisti delle società
Se da un lato le immatricolazioni delle autovettu-
re destinate al noleggio contribuiranno ancora per 
un’ampia parte dell’anno in corso, a mitigare la 
caduta della domanda complessiva, anche se con 
ritmi di crescita decisamente più contenuti rispet-
to al 20% del primo scorcio del 2011, un ruolo de-
cisivo, per la determinazione del consuntivo 2011, 
assumerà invece il livello degli acquisti da parte 
delle società ed in particolare quello delle autoim-
matricolazioni. Queste ultime, che nei primi tre 
mesi del 2010 avevano rappresentato poco meno 
del 5% del mercato, si sono aggirate intorno al 
10% in tutti e tre i primi mesi dell’anno in corso. Il 
quadro che emerge ci induce a concludere che una 
vera ripresa del mercato complessivo dell’auto in 
Italia è quantomeno rinviata, in attesa e nella spe-
ranza che gli effetti negativi di importanti avve-
nimenti recenti vengano velocemente assimilati. 
I prossimi mesi registreranno variazioni di segno 
positivo rispetto al 2010, da imputare in larga mi-
sura agli acquisti delle società di noleggio, alle 
autoimmatricolazioni e alla rinnovata capacità dei 
produttori di ampliare l’offerta soprattutto in ter-
mini qualitativi. Tutto ciò, comunque, non induce 
a modificare le previsioni 2011 elaborate per il 
mercato dell’auto nuova, mentre è più semplice 
immaginare che la richiesta complessiva di mo-
bilità privata sia assicurata da un aumento degli 
acquisti di auto usate provenienti proprio da più 
accelerati ricambi dei parchi del noleggio e degli 
stock delle autoimmatricolazioni.

Benino le imprese,
malissimo i privati
di Sirio Tardella
Direttore Centro Studi Unrae

Mercato

ImmatrIcolazIonI dI autovetture nel PrImo trImeStre 2010-2011

tIPo dI acquIrente e uSo 2010 2011 (*) var. % 2010-2011 quota % 2010 quota % 2011

A) Società ed Enti (1) 37.883 34.551 -8,8 5,64 6,69

B) Noleggio (2) 67.524 80.862 19,8 10,05 15,66

c) auto aziendali (a+B) 105.407 115.413 9,5 15,69 22,35

D) Auto immatricolazioni (3) 32.954 46.240 40,3 4,91 8,96

e) totale persone giuridiche (c+d) 138.361 161.653 16,8 20,60 31,31

F) Privati (persone fisiche) 533.280 354.652 -33,5 79,40 68,69

totale (e+F) 671.641 516.305 -23,1 100,00 100,00

(1) Società di capitali, di persone ecc. (compresi Enti pubblici e privati, economici e non)  -  (2) compreso noleggio con conducente e taxi  
(3) Km zero, demo e vetture destinate dai concessionari al noleggio  come auto sostitutive
(*) dati provvisori 
Fonte: Centro Studi Unrae
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N
ei primi mesi dell’anno il quadro è 
ancora cupo per le vendite di auto-
vetture a privati, ma la situazione 

appare diversa per l’auto aziendale. Torna la 
necessità di sostituire vetture sfiatate, i cui 
noleggi erano stati allungati proprio causa 
crisi. Le auto hanno ricominciato a viaggiare, 
a macinare chilometri e affari, ridando alle 
imprese il fiato per avvicendarle con altre 
vetture, in genere più piccole e, soprattutto, 
molto meno assetate di gasolio o di benzina. 
Il discorso vale sia per le aziende che acqui-
stano automobili per l’uso proprio, sia per le 
società che le destinano poi al noleggio. 

Troppi dilettanti si affannano al capezzale del 
mercato italiano dell’auto: le cose vanno male, si 
legge sui principali quotidiani, perché le immatri-
colazioni sono scese del 23,1% nel primo trime-
stre 2011. Ci si concentra su un dato scontato, il 
calo delle vendite in raffronto a un periodo come 
l’inizio del 2010 che ancora fruiva dei maxi-incen-
tivi, trascurando altri numeri che così scontati 
non erano: c’è una certa ripresa degli ordini, ov-
vero delle prenotazioni di automobili che verran-
no poi consegnate (e immatricolate) nel secondo 
trimestre di quest’anno. A marzo siamo quasi a 
quota 185 mila, un numero che non odora di crisi.

 Ordini in crescita
Una bella sorpresa? Solo in parte: perché bastava 
guardare con attenzione un altro trend per intrav-
vedere il fuoco che covava sotto la cenere: tira 
il mercato dell’auto aziendale, quello che non 
è aiutato da nessun incentivo e anzi sconta un 
regime fiscale penalizzante rispetto ai principali 
mercati europei. Segno che c’è di nuovo fiducia 
e anche che, dopo il ristagno del biennio terribile 
iniziato a metà 2008 e concluso a metà dell’an-
no scorso, torna la necessità di sostituire vetture 
sfiatate, i cui noleggi erano stati allungati proprio 
per la crisi. Le auto hanno ricominciato a viaggia-
re, a macinare chilometri, ridando alle imprese il 
fiato per avvicendarle con altre vetture, in genere 
più piccole e, soprattutto, molto meno assetate di 
gasolio o di benzina. Il discorso vale per ora per 
il noleggio, ma si spera che presto ripartano an-
che gli acquisti diretti di imprese ed enti. Già nel 
2010 l’incremento delle auto aziendali era stato 
significativo. Nel primo trimestre di quest'anno la 
crescita invece è del 9,5% dovuto soprattutto al 
noleggio (+19,8%) che compensa un andamento 
ancora in calo (-8,8%) per gli acquisti diretti di 
società ed enti (escluse le autoimmatricolazioni).
Siamo in presenza di una tendenza destinata a 
durare per tutto il 2011? Gli esperti prevedono 
che nel secondo semestre anche il mercato retail 
metterà a segno una ripresina: i concessionari 
delle grandi marche, in sofferenza da almeno 
due anni, l’aspettano come una manna dal cielo 
e sperano che i dati sugli ordini di cui parlavamo 
sopra migliorino ancora. Dopo una lunga assenza, 

i clienti si tornano a vedere in concessionaria e 
la ripresa dovrebbe essere aiutata dai lanci fi-
nalmente programmati per il costruttore italiano, 
con in primis la nuova Lancia Ypsilon.

 Chi mena la danza
Ma non c’è dubbio che sarà soprattutto l’auto 
aziendale a menare la danza. Il successo di mo-
delli come la nuova Volkswagen Passat e l’Opel 
Insignia, nonché il fatto che un’auto nuova come 
la Peugeot 508 sia stata posizionata sul cliente-
flotte, si spiega solo con una ripresa consisten-
te negli ordini da parte delle aziende. E non c’è 
dubbio che marche come il grande costruttore 
tedesco si trovino nella posizione ideale per ac-
ciuffare il trend: in un momento in cui si parla di 
downsizing sia nelle cilindrate sia nel prestigio 
dei brand, è ovvio che il marchio ritenuto “il pre-
mium dei generalisti” può approfittare del fatto 
che molti dirigenti e quadri devono dire addio alle 
loro berline sportive. Un grande punto di doman-
da grava invece sulle prospettive della Lancia nel 
settore delle ammiraglie: il ritorno della Thema, 
su base della Chrysler 300, avrebbe avuto più 
possibilità di successo nella clientela business 
se fosse stata proposta anche in versione station 
wagon, dato che la berlina resta destinata pre-
valentemente al mercato delle auto blu e delle 
ministeriali.
Quel che resta difficile capire è, invece, se l’al-
ternativa dell’usato comincia a penetrare anche 
nel mercato delle aziende. Ovviamente parliamo 
di flotte di seconda mano intermediate da pro-
fessionisti e fornite di tutte le garanzie e l’as-
sistenza di cui un’impresa ha bisogno per non 

essere distolta dal suo core business. L’unica 
cosa certa, al momento, è che i numeri dell’usato 
continuano a denunciare una crescita piuttosto 
interessante: nel primo trimestre i trasferimenti 
di proprietà al lordo delle minivolture sono stati 
infatti 1.128.329 con un incremento sullo stesso 
periodo del 2010 del 6,37%. Si tratta di un giro 
d’affari sicuramente consistente, che ha dato 
ossigeno anche ai concessionari di cui sopra che 
hanno venduto molte macchine usate in più e con 
margini interessanti. Anche qui parliamo di cifre 
fortemente influenzate, nel confronto con il 2010, 
dalla coda degli incentivi 2009: con certe age-
volazioni anche il mercato delle auto usate era 
completamente spiazzato. Ora si è tornati a una 
quasi normalità con l'auspicio che i gravi eventi 
del Giappone e del Nord Africa possano essere 
superati senza traumi eccessivi per l'economia.      

Mercato

Per l'auto aziendale
forse il peggio è passato

di Mauro Tedeschini

 Va a due velocità il mer-
cato italiano dell'auto. Gli 
acquisti dei privati sono 
in forte calo. Quelli delle 
aziende sono in moderata 
ripresa. Da aprile il qua-
dro potrebbe cambiare. Le 
immatricolazioni a privati 
potrebbero quanto meno 
tornare sui livelli del 2010 
e la ripresa per le aziende 
potrebbe continuare.
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I
l 2010 è stato un anno complicato per 
le flotte aziendali. Un anno che il com-
parto del noleggio ha chiuso in leggero 

miglioramento rispetto al 2009, ma allo stesso 
tempo un anno che ha visto gli acquisti diretti 
delle flotte e delle società di noleggio a lungo 
termine in diminuzione. Date queste premesse, 
come vedono il 2011 gli operatori di questo setto-
re? Lo abbiamo chiesto ad alcuni rappresentanti 
delle principali case automobilistiche attive nel 
segmento delle auto aziendale nel nostro Paese: 
il quadro che emerge da queste interviste evi-
denzia una situazione che, per usare un eufemi-
smo, ha grandi possibilità di miglioramento, so-
prattutto se le problematiche croniche di questo 
settore saranno finalmente affrontate e risolte.

 Fiscalità a perdere
Una su tutte: la questione fiscale. “Per il 2011  
- dice  Guido Montanari, direttore vendite di Ci-
troën Italia - è prevista una lieve crescita del 
mercato delle flotte, che dovrebbe riportarsi 
quasi ai livelli del 2005. Siamo dunque davanti 
ad una lenta ripresa, ostacolata tuttavia da fat-
tori quali la fiscalità, che in Italia è molto pres-
sante e rallenta in modo evidente lo sviluppo di 
questo segmento; il mercato italiano delle auto 

aziendali, infatti, cresce in modo nettamente 
inferiore rispetto alla media europea”. “Tra i 
fattori che maggiormente possono contribuire a 
far ripartire le auto aziendali – conferma Marco 
Terrusi, responsabile flotte di Mercedes-Benz 
Italia - il più importante è certamente quello 
della fiscalità. Tutte le case automobilistiche 
sostengono che una riforma fiscale che avvi-
cini l’Italia agli altri Paesi europei porterebbe 
grandi benefici in termini di vendite per le case 
automobilistiche ed in termini di entrate fiscali 
per Stato”. “Per quanto riguarda la fiscalità – 
aggiunge Nino Colicino, fleet sales director di 
Renault Italia – per favorire il rilancio dell’auto 
aziendale si dovrebbe affrontare la questione di 
una maggiore detrazione dell'Iva. Anche in as-
senza di provvedimenti di questo tipo, però, per 
il periodo aprile/dicembre si può prevedere una 
lieve crescita, legata alle società di noleggio a 
lungo termine che nel 2011 dovranno effettuare 
la sostituzione dei parchi auto già rimandata lo 
scorso anno e non differibile ulteriormente”.

 L'anno della ripresa
“Per il mercato delle flotte – sottolinea Marco 
Terrusi - sono di grande importanza le prospet-
tiva di ripresa dell’economia: anche per questo 

Mercato

2011, anno chiave 
per le flotte
di Vincenzo Conte

 Come sarà il 2011 delle 
flotte aziendali? Certa-
mente condizionato dal-
la questione “fiscalità”; 
e poi ancora più attento 
all’ambiente, ricco di no-
vità di prodotto e con un 
occhio particolare rivolto 
alle piccole e medie im-
prese ed al popolo delle 
partite iva, cui saranno 
dedicati programmi, in 
particolare per favorirne 
l’accesso al credito. Que-
sti sono gli elementi più 
importanti che emergo-
no dalle dichiarazioni dei 
rappresentanti delle case 
automobilistiche più atti-
ve nel settore delle flotte 
aziendali nel nostro Pae-
se. Da questi elementi di-
pendono, in buona parte, 
le possibilità di dar più vi-
gore alla ripresa.

Seat Alhambra
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pure le società di noleggio a lungo termine ve-
dono con ottimismo il 2011. Tra le tendenze che 
contraddistinguono oggi questo mercato è da 
mettere in evidenza una maggiore concretezza, 
che si contrappone alla grande cautela che ha 
caratterizzato il 2009-2010”. “Le prospettive del 
mercato flotte per il 2011 – sottolinea Massi-
mo Ruggiero, responsabile flotte di Seat Italia 
- sono in crescita rispetto al 2010. Sono pre-
viste immatricolazioni per 580.000 unità totali 
rispetto a 550.000 circa del 2010. Si tratta di 
un aumento dovuto alla necessità delle socie-
tà di noleggio  a lungo termine di rinnovare il 
loro parco auto, necessità che non può essere 
ulteriormente rimandata. In questo contesto 
Seat sta incrementando le sua vendite già dal 
2010, anno chiuso positivamente (+25,4% ri-
spetto al 2009). Per il 2011 ci aspettiamo un’ul-
teriore incremento; d’altronde una tendenza 
positiva può essere riscontrata anche nei dati 
dei primi due mesi dell’anno (+82,9% rispetto 
all’anno precedente)”. “Un aspetto da eviden-
ziare – aggiunge Nino Colicino di Renault – è la 
questione dell’accesso al credito: vista la tipo-
logia delle aziende con cui lavoriamo abbiamo 

cercato di facilitarlo offrendo finanziamenti e 
leasing a tasso agevolato, formule di noleggio 
che includono anche pacchetti di servizi (come 
la manutenzione ed il cambio dei pneumatici). 
Anche nel mercato dei veicoli commerciali ab-
biamo lavorato molto sull'accesso al credito e 
sui servizi offerti, ad esempio dando vita ad una 
operazione molto forte per quel che riguarda il 
leasing dei veicoli commerciali. Questo al fine 
di avvicinare una clientela che ha oggi come pri-
maria esigenza quella di pagare una rata molto 
bassa”. “Da parte nostra – sottolinea Alberto 
Cestaro, responsabile vendite flotte di Audi – 
per il 2011 abbiamo in programma molte novità 
a livello di prodotto, con l'allargamento della 
nostra presenza nei diversi segmenti di merca-
to, il rinnovamento costante dei nostri modelli 
e l'introduzione di nuovi prodotti. Abbiamo una 
forte attenzione verso le flotte e per questo sia-
mo attivi con i nostri concessionari per coinvol-
gere e preparare la rete di vendita per affron-
tare e presidiare questo segmento. Ad esempio 
siamo molto attenti al canale delle company 
car, in particolare per le pmi, cercando di for-
nire attraverso i nostri concessionari ai nostri 
potenziali clienti una consulenza qualificata ed 
una professionalità adeguata alle aspettative di 
chi si avvicina al marchio Audi. Oggi l'attenzione 
verso il cliente è un fattore di cruciale importan-
za, che può fare la differenza per il successo sul 
mercato insieme, ovviamente, alle qualità della 
gamma. Un altro aspetto molto importante su 
cui Audi sta lavorando è il post-vendita: il livello 
di servizi e di assistenza offerto ai nostri clienti  
deve rispecchiare le loro aspettative. Per questo 
stiamo lavorando al fine di potenziare la nostra 
rete ufficiale e per offrire nuove soluzioni di 

manutenzione programmata per i clienti flotte: 
il tutto per rendere più completa e qualificata 
l'esperienza di acquisto di un'Audi”.

 Piccole e medie imprese
“Vi è inoltre da sottolineare  - afferma Marco 
Terrusi - come un ulteriore stimolo per la ripresa 
del mercato delle flotte potrebbe venire da una 
maggiore attenzione al segmento delle piccole 
e medie imprese, con politiche commerciali de-
dicate. A questo proposito Mercedes-Benz ha 
deciso di intraprendere un programma di inve-
stimenti molto corposo per migliorare l’offerta 
commerciale dedicata alle PMI e per rendere il 
network dei concessionari preparato per offrire 
consulenza e presidio anche in questo segmen-
to di mercato”. “A questo proposito Citroën – 
sottolinea Guido Montanari - può contare sulla 
presenza dei Business Center, concessionari 
che hanno a disposizione allestimenti e vendi-
tori specializzati nella vendita ad aziende e li-
beri professionisti e possono offrire una serie di 
servizi e convenzioni economiche dedicate. Per 
i nostri clienti business abbiamo previsto una 
serie di contratti di servizio che garantiscono 
una mobilità completa a chi utilizza la vettura 
per motivi di lavoro, incluse una serie di opzioni 
come l’automobile sostitutiva in caso di furto, 
o incendio, e il cambio pneumatici estivi/inver-
nali”. 
“L’offerta di Fiat Group Automobiles per le 
aziende, tramite la struttura Corporate Fleet 
Solutions – dice Nicola Pumilia, responsabile 
fleet mercato Italia di FGA – parte dall’ampia 
gamma di prodotto, mettendo a disposizione del 
cliente motori ecologici, lo strumento eco:Drive 
fleet (cioè la declinazione di eco:Drive riservato 
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ai fleet Manager) ed offrendo una grande possi-
bilità di personalizzazione della flotta aziendale 
grazie al supporto del Centro Stile Fiat. Due leve 
decisive a supporto dell’azione dei Fleet Key Ac-
count sono la capillarità della rete di distribuzio-
ne e di assistenza in Italia e in Europa (in Italia 
il servizio post vendita è garantito da oltre cin-
quemila officine autorizzate del Gruppo) e l'am-
plissima gamma di nostri  prodotti disponibili”. 

 Ambiente e noleggio
Un fattore di particolare rilevanza nelle scelte 
delle aziende è la crescente importanza del-
la questione ambientale. “La diffusione delle 
alimentazioni alternative – mette in evidenza 
Guido Montanari – potrà avere un importante 
impatto sulla riduzione delle emissioni di CO

2
. 

Questo con un duplice effetto positivo per le 
aziende: da un lato consentendo consumi in-
feriori e dall’altro permettendo alle imprese di 
sostenere la politica ambientale di abbattimen-
to delle emissioni”. “Ci sono diversi fattori di 
cambiamento – continua Alberto Cestaro - che 
influiscono sull'andamento del mercato delle 
flotte aziendali. Ad esempio, il fenomeno del 
downsizing, che è ormai una tendenza consoli-
data, e più in generale la maggiore attenzione 
delle aziende alle tematiche ambientali. Altro 
fattore da sottolineare è la crescente importan-
za del noleggio a lungo termine. Tra le aziende 
di dimensioni maggiori il noleggio a lungo ter-
mine è certamente la soluzione più utilizzata per 
la gestione delle flotte aziendali. Oggi però a 
interessarsi a questa modalità di gestione sono 

anche le piccole e medie aziende ed il popolo 
delle partite iva, che ricercano formule di noleg-
gio più adatte ad un cliente più piccolo e con 
esigenze peculiari. Audi può vantare numerosi 
aspetti positivi riguardo a tutti i fattori elencati. 

Solo per citarne alcuni: forte attenzione verso 
l'ambiente, un gamma in espansione che incon-
tra le necessità dei diversi tipi di clientela, un 
prodotto che esercita un forte fascino sul con-
sumatore e dispone di una tecnologia evoluta”. 
“Per le aziende particolarmente sensibili alla 
questione ambientale - afferma Nicola Pumi-
lia - Fiat propone soluzioni come eco:Drive (ed 
in particolare eco:Drive Fleet), un software di 
particolare interesse (basato sulla piattaforma 
Blue&Me sviluppata congiuntamente da Fiat e 
Microsoft) che consente ai fleet manager di ca-
pire come lo stile di guida dei guidatori influenzi 
l’emissione di sostanze inquinanti e i consumi, 
e di individuare le linee guida per modificarlo al 
fine di minimizzare l’impatto ambientale. Il tutto 
si basa su una chiavetta Usb da inserire sulla 
piattaforma Blue&Me dell’auto, chiavetta che 
registra tutti i dati relativi alle caratteristiche 
della vettura e del guidatore. Tali dati vengono 
poi scaricati in un Pc per ottenere un report sul 
consumo di carburante e sull’emissione di CO

2
. 

Tragitti, tempi, consumi, emissioni, possono es-
sere analizzati singolarmente o aggregati dal 
fleet manager e utilizzati per indicare ai condu-
centi i modi per guidare in modo più efficiente. 
La fase di sviluppo del sistema è stata condotta 
in collaborazione con grandi clienti corporate 
come Bosch, Eni e Coca-Cola HBC Greece. Il si-
stema consente di razionalizzare l'impiego dei 
veicoli, rilevando i dati di percorrenza di ogni 
singolo mezzo e guidatore, così di ottenere no-
tevoli risparmi (fino al 16%)”:
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N
el 2010 il leasing di autoveicoli ha 
fatto registrare una crescita dello 
stipulato del 2,1% e ciò dopo due 

anni di forti contrazioni. Tra l’altro nel com-
parto del leasing il settore auto è l’unico in 
crescita se si esclude il boom del leasing 
per l’acquisizione di impianti per la produ-
zione di energie rinnovabili, impianti la cui 
diffusione è sostenuta da poderosi incentivi 
statali. Come interpretare la crescita del le-
asing auto in un anno certamente non felice 
per il mercato automobilistico italiano? Lo 
abbiamo chiesto a Maurizio Lazzaroni, Pre-
sidente di Assilea (Associazione Italiana 
Leasing) e  vice Presidente di UBI Leasing.

“L’esperienza – spiega Lazzaroni – ci ha inse-
gnato che il risveglio della domanda di leasing 
in genere anticipa la ripresa economica e so-
stiene, in tempo reale, quella del mercato dei 
beni che sono oggetto del contratto. Il recupero 
del leasing è quindi di buon auspicio per l’intero 
mercato automobilistico, Infatti i  dati a febbraio  
2011 (+ 7% circa complessivo e + 18% circa nel 
segmento autovetture, rispetto al corrispondente 
periodo 2010) indicano che qualcosa si muove 
nel segmento dell’auto aziendale in quanto dopo 
una fase molto difficile la domanda di auto delle 
aziende comincia a sentire la ripresa”. 

 Sarà vera ripresa?
I prossimi mesi diranno se l’andamento del 2010 
e dei primi mesi del 2011 segna effettivamente 
l’avvio di una svolta del mercato dell’auto azien-
dale ed in particolare per il ricorso al leasing, 
che nel 2006, contestualmente all’eliminazione 
degli ammortamenti anticipati, ha visto allunga-
re a 48 mesi la durata minima dei contratti per 
poter beneficiare della detraibilità dei canoni. “In 
effetti – dice Lazzaroni – l’allungamento della 
durata minima dei contratti per il leasing auto ha 
creato qualche problema nel 2006/2007. Con il 
passare del tempo questa penalizzazione ha per-
so però importanza, da un lato, perché i clienti 
hanno compreso che il leasing resta conveniente 
anche con la durata del contratto di 48 mesi e, 
soprattutto, perché la crisi economica ha reso 
necessario allungare il periodo di utilizzazione 
dell’auto aziendale. Infatti anche la scadenza di 
molti contratti di noleggio a lungo termine è stata 
prorogata da 36 a 48 mesi ed anche più”. Certo 
è che, con l’affermarsi di una ripresa, il bisogno 
delle imprese di “stringere” sul ciclo di sostitu-
zione si  ripresenterà quasi certamente. 

 Una tassazione più semplice
Il problema della penalizzazione fiscale resta 
comunque molto serio, non solo per i veicoli in 
leasing ma in generale per l’intero comparto 
dell’auto aziendale, come pensa Assilea di con-
tribuire alla soluzione di questo problema? “Fer-

mo restando che in questa fase qualsiasi propo-
sta di modifica del sistema di tassazione viene 
valutata se rispetta, quantomeno, l’invarianza del 
gettito, l’obiettivo che sta perseguendo Assilea 
è quello di lavorare ad una riorganizzazione e ra-
zionalizzazione delle innumerevoli regole e norme 
fiscali che gravano sul mercato dell’auto. Parlare 
di semplificazione ci piace e riteniamo che possa 
senza dubbio stuzzicare l’interesse dello stesso 
Ministero dell’Economia. In quest’ottica, Assilea 
ed Unrae hanno recentemente messo a punto 
un modello microeconomico di simulazione de-
gli effetti di gettito in conseguenza di modifiche 
alla disciplina fiscale dell’auto aziendale; questo 
modello può dare un notevole contributo per ve-
rificare come a parità di gettito sia possibile ren-
dere il sistema fiscale più semplice con beneficio 
non solo delle imprese ma anche dell’erario. Più 

turn over di parco circolante genera vantaggi per 
l’erario e spazi di intervento a favore delle impre-
se, creando un circolo virtuoso il cui beneficio è 
generale”. 

 Un problema di comunicazione
Razionalizzare e rendere più “europea” la tassa-
zione dell’auto aziendale è un obiettivo impor-
tante per tutto il comparto. Tornando però alle 
questioni che riguardano più da vicino il leasing 
auto, la nostra sensazione è che il settore non 
faccia comunicazione e questo ha consenti-
to a chi invece di comunicazione ne fa molta, 
cioè alle società di noleggio a lungo termine, 
di accreditare la tesi secondo cui la soluzione 
migliore per chi necessita di un parco auto è 
senza alcun dubbio il noleggio a lungo termine. 
“Naturalmente – precisa Lazzaroni -  non sono 
d’accordo con questa affermazione, ritenendo 
i due prodotti complementari e non antitetici. 
Il noleggio a lungo termine presenta il grande 
vantaggio di semplificare la gestione del parco 
auto ed è questa la ragione per  

Lazzaroni (Assilea):
il leasing anticipa la ripresa

Intervista 

 Maurizio Lazzaroni, 
Presidente di Assilea, in 
questa intervista illustra 
le ragioni che fanno del 
leasing auto una formula 
pienamente vitale,  che  
ha certamente bisogno di 
maggiore comunicazione 
e probabilmente anche di 
un’innovazione di prodotto, 
ma che ha le potenzialità 
non solo per mantenere 
ma anche per aumentare la 
sua quota di mercato. 

Stipulato leasing 2009-2010 (in milioni di euro)

Leasing 2009 2010 Var. % Peso % sul 
totale

Immobiliare 9.935 8.898 -10,4% 32,5%

Strumentale 8.310 8.006 -3,7% 29,2%

Auto 5.696 5.816 2,1% 21,2%

Energie rinnovabili 893 3.577 300,6% 13,1%

Aeronavale 1.288 1.077 -16,4% 3,9%

Totale 26.122 27.374 4,8%   100,0%

  Fonte: Assilea

(segue a pag. 29)



 28  Auto	Aziendali	Magazine		 		aprile-giugno	2011

"
Il leasing - dice Stefano Davitti, re-
sponsabile marketing di Centro Le-
asing  - è una modalità di gestione 

delle auto aziendali così consolidata da esse-
re ormai diventata una voce fissa nel bilancio 
d’esercizio di molte piccole e medie imprese. 
I benefici finanziari che determina, la chiarez-
za applicativa fiscale, i semplici meccanismi 
operativi costituiscono un ulteriore, reale 
vantaggio competitivo del prodotto. Ed in più 
il leasing auto è facile e costa poco”. 

 I vantaggi per le Pmi
Sono questi i vantaggi per cui, secondo il parere 
degli operatori del settore, l’offerta di leasing auto 
è una soluzione “perfetta” per soddisfare e risol-
vere le esigenze di mobilità delle piccole e medie 
imprese, degli artigiani, dei professionisti, dei la-
voratori autonomi e degli agenti di commercio. Ed 
anche se i benefici derivanti dall’utilizzo di questa 
formula certamente sussistono anche nella gestio-
ne dei grandi parchi auto di aziende di maggiori 
dimensioni, è proprio la piccola e media impresa 

la clientela di riferimento principale delle società 
di leasing auto. “I vantaggi per le piccole e medie 
imprese ed i professionisti - conferma Massimo 
Macciocchi, sales leader leasing auto di GE Capi-
tal - sono notevoli, in quanto il leasing consente 
di possedere ed utilizzare un veicolo senza dover 
necessariamente immobilizzare dei capitali, intac-
cando altre fonti di finanziamento che potrebbero 
essere utilizzate per altri scopi. A ciò si aggiungo-
no la possibilità di rateizzare l’Iva e la deducibi-
lità fiscale dei canoni (in quattro anni), ed anche 
la libertà di scelta sia del fornitore di fiducia cui 
affidarsi, sia della personalizzazione dell’operazio-
ne secondo le proprie esigenze e disponibilità”. I 
benefici ed i vantaggi del leasing auto per micro 
e piccole flotte di auto aziendali sono confermati 
anche da Antonio Sacristan Millan, ad di Merce-
des-Benz Financial Services: “la nostra offerta di 
leasing è indirizzata principalmente a una clientela 
business che spazia dal libero professionista alle 
piccole imprese, senza trascurare le grandi flot-
te aziendali. A vantaggio di tutti questi target di 
clientela l’offerta di leasing consente di affrontare 

Leasing auto e Pmi: 
binomio inscindibile
di Ermanno Molinari

Soluzioni

 Il leasing auto si confer-
ma tra le formule finan-
ziarie più vantaggiose per 
l’acquisizione dei veicoli 
aziendali di Pmi e di singo-
li operatori economici, un 
segmento di mercato con 
molte potenzialità di svi-
luppo. Cresce l’utilizzo di 
soluzioni innovative di full 
leasing, che associano al 
finanziamento del mezzo 
un’ampia gamma di servizi 
operativi per le auto azien-
dali con notevoli benefici 
per gli utilizzatori. 
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con una soluzione di eccellenza le proprie esigenze 
di mobilità mantenendo il focus sul core business 
della propria attività”.  

 Sempre più full leasing
Nell’esperienza di tutte le società di leasing 
auto, spesso l’offerta di leasing integra il fi-

nanziamento del mezzo con un’offerta di servizi 
aggiuntivi, come ad esempio la manutenzione e 
l’assicurazione. Si tratta del cosiddetto full lea-
sing, vale a dire appunto una formula di leasing 
finanziario a cui si aggiunge la fornitura di beni 
e servizi necessari per l’utilizzazione dell’auto. 
“Il nostro pacchetto di offerta di leasing per le 
auto aziendali - dice Edoardo Procario, direttore 
marketing e business di Banque PSA Finance 
Italia – comprende una componente finanziaria 
ed un contenuto di servizi per la gestione opera-
tiva del parco. Da diversi mesi, infatti, sostenia-
mo con risultati molto lusinghieri una campagna 
che ci consente di associare, ad un tasso pro-
mozionale molto vantaggioso, le nostre formule 
modulari di servizi assicurativi, di estensione di 
garanzia, di manutenzione che coprono l’inte-
ra durata del finanziamento. E’ una formula di 
full leasing che ci sta dando ottimi risultati in 
quanto proprio la sua modularità consente di 
far fronte alle diverse esigenze degli utenti, che 
possono così scegliere la struttura del pacchet-
to per loro più adatto”. “Abbiamo colto l’esigen-
za – continua Stefano Davitti di Centro Leasing 
- di aggiungere servizi, alla formula del leasing 
auto fin dai primi anni ’90, arricchendo la nostra 
offerta con la copertura dei costi di manutenzio-
ne operativa dell’auto grazie alla condivisione 
della piattaforma servizi con un fornitore spe-
cializzato”. “Per soddisfare le esigenze di pro-
fessionisti e Pmi – sottolinea Antonio Sacristan 
Millan, ad di Mercedes-Benz Financial Services 
- metttiamo a disposizione un’ampia gamma di 
servizi aggiuntivi modulabili che arricchiscono e 
personalizzano la proposta finanziaria, renden-
dola perfettamente aderente alle esigenze del 
cliente E l’esperienza ci insegna che la possi-
bilità di abbinare al prodotto di leasing servizi 
assicurativi e di assistenza costituisce un fon-
damentale driver di scelta per il cliente, in parti-
colare nel casi di piccole flotte dove la soluzione 
a costi predefiniti è di fondamentale supporto 
per la gestione e la pianificazione dell’attività 
imprenditoriale”.

 Servizi anche per microflotte
“In abbinamento al contratto di leasing – dice 
Massimo Macciocchi di GE Capital – proponia-
mo servizi assicurativi innovativi: dalla poliz-
za “furto, incendio, kasko” alla protezione del 
credito, dalla copertura del valore di fattura 
all’antifurto satellitare. A breve, inoltre, ci oc-
cuperemo anche della gestione dei bolli auto, 
così da sollevare i nostri clienti anche da que-
sto onere”. Ed i vantaggi del full leasing, oltre 
che per le flotte delle Pmi,  permangono anche 
per la gestione delle auto aziendali di operato-
ri economici individuali e di professionisti.  “La 
nostra offerta di leasing per i professionisti  – 
sottolinea Enrico Mascetti, direttore vendite e 
marketing di BMW Financial Services Italia - si 
caratterizza infatti per l’estrema flessibilità e 
il cliente ha infatti la possibilità di creare su 
misura il canone e può utilizzare formule, che 
consentano di ridurre l’esposizione mensile e 
di adeguare sin da subito il suo canone sulla 
base della effettiva durata e della percorrenza 
chilometrica prevista. La conseguenza è che 
nell’offerta di leasing largo spazio è dato alla 
modularità, più precisamente alla possibilità 
di abbinare con formule finanziarie una serie 
di servizi/assicurazioni aggiuntivi ed in questo 
senso l’estrema flessibilità dei pacchetti offerti 
e l’integrazione in un unico piano finanziario dei 
costi del veicolo e dei servizi connessi si sono 
dimostrati molto efficaci nel promuovere i nostri 
prodotti di leasing”.

 Vicino al cliente
Oltre che sull’innovazione e l’efficienza del siste-
ma d’offerta, ogni società di leasing auto fonda 
il proprio rapporto con il mercato delle piccole 
imprese ed i professionisti innanzitutto sulle 
specifiche caratteristiche della propria presenza 
commerciale e del proprio radicamento sul ter-
ritorio. Ed in ogni caso quello che, ovviamente, 
conta di più è la vicinanza al cliente. “I punti di 
forza della nostra offerta per le piccole e medie 
imprese - dice Massimo Macciocchi, sales lea-
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(segue da pag. 27) la quale spesso viene prefe-
rito dalle aziende di medie e grandi dimensioni. 
Se tuttavia si analizzano accuratamente tutte le 
voci di costo si vede che sul piano finanziario il 
leasing compete senza timori con il  noleggio. Il 
leasing inoltre, non si sostituisce al cliente nel 
rapporto con i fornitori del veicolo  e dei servizi e 
questo può significare, oltre a prezzi e condizioni 
di acquisto trattate direttamente, quella flessi-

bilità nella gestione che, gioco forza, il renting 
consente meno. Si tratta di aspetti che vengono 
particolarmente apprezzati dagli utilizzatori del 
leasing  che sono soprattutto operatori economici 
che possiedono un parco veicoli limitato, ma che, 
nell’insieme,   dispongono di un numero di auto  
complessivamente superiore a quello delle medie 
e grandi aziende”.

 Le potenzialità del leasing
Le società di noleggio a lungo termine stanno 
però pensando di aggredire anche il mercato del-
le piccole flotte “Penso che la competizione non 
ci debba spaventare, ma stimolare. Il mercato, 
peraltro, ne sarà favorito. Il leasing auto - affer-

ma Maurizio Lazzaroni concludendo l’intervista 
- ha certamente bisogno di maggiore comunica-
zione e probabilmente occorre anche innovare il 
prodotto rendendolo più friendly nei confronti del 
cliente e necessariamente  arricchendolo di ser-
vizi; ma oggi il leasing ha tutte le potenzialità ne-
cessarie, non solo per mantenere, bensì  per au-
mentare la sua quota di mercato con i suoi clienti 
tradizionali ed anche nei confronti delle aziende 
che utilizzano medie e grandi flotte e che sono 
particolarmente attente al controllo dei propri co-
sti oltre che alla semplificazione della gestione e, 
soprattutto per il proprio management, chiedono 
rapidità ed autonomia che il leasing garantisce 
appieno".

Enrico Mascetti
Direttore vendite e 
marketing di BMW 
Financial Services Italia  
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der leasing auto di GE Capital – si basano sulla 
nostra capacità di relazione con il sistema im-
prenditoriale e sulla conoscenza profonda del 
settore, che si abbina ad una concreta capacità 
di gestione dei prodotti offerti attraverso una 
nutrita rete di professionisti e ciò ci consente la 
massima flessibilità nella definizione dell’ope-
razione di leasing, anche, ad esempio, a stipula 
conclusa”. Ancora più evidente, in quanto basato 
sulla capillarità della rete dei concessionari auto 
sul territorio, è il rapporto con il mercato delle 
Pmi di una organizzazione “captive” del mondo 
dell’auto come Banque PSA Finance. “Il nostro 
punto di forza – dice Edoardo Procario - è infatti 
rappresentato dalla rete dei concessionari auto 
del gruppo PSA (Citroën-Peugeot) che con la 
loro dislocazione capillare ci consentono di es-
ser presenti in tutte le realtà locali del nostro 
Paese. La preparazione professionale dei consu-
lenti della vendita del nostro pacchetto leasing 
rappresenta poi da sempre una nostra caratteri-
stica fondamentale e piccole aziende, artigiani e 
professionisti possono così avere l’opportunità, 
in tutto il territorio nazionale, di relazionarsi con 
interlocutori particolarmente validi ed in grado 
di individuare le migliori soluzioni per la mobi-
lità aziendale”. “Il cliente – sottolinea Stefano 
Davitti  - è attento alla formula finanziaria, ma 

ha soprattutto necessità di avere risposte ade-
guate alle sue esigenze di mobilità, ha bisogno 
di soluzioni valide ed il leasing che proponiamo 
ne ha di molteplici e personalizzabili, e, soprat-
tutto facili e con istruttorie veloci. Spesso è più 
lunga la fase di scelta del tipo di autovettura, 
del colore, della cilindrata e dell’allestimento, 
che non quella dell’istruttoria per ottenere un 
leasing personalizzato che può tranquillamente 
essere perfezionato in sole 24 ore”.

 Prospettive positive
Se nell’offerta degli operatori del settore del le-
asing auto per le Pmi e per artigiani e professio-
nisti si confermano opportunità e si manifestano 
segnali di innovazione, nel panorama nazionale 
del mercato permangono tuttavia luci ed ombre 
e solo la seconda parte dell’anno potrebbe ri-
servare prospettive più positive. “Questo inizio 
di anno – dice Antonio Sacristan Millan, ad di 
Mercedes-Benz Financial Services Italia – pur in 
presenza di chiari indicatori di ripresa, denota an-
cora un andamento altalenante”. Analogamente, 
Massimo Macciocchi: “prevedo un mercato piut-
tosto stabile nei primi mesi dell’anno  con una 
crescita più significativa nella seconda metà del 
2011, anche in considerazione del consolidamen-
to della ripresa economica”. “Il mercato italiano 

del leasing auto – dice Enrico Mascetti, direttore 
vendite e marketing di BMW Financial Services 
Italia - è stato abbastanza stabile negli ultimi due 
anni sia in termini di erogato che di operazioni; i 
segnali dei primi mesi del 2011 ci confermano lo 
stesso andamento e la crescita del mercato del 
leasing auto è, in ogni caso, strettamente legata 
all’effettiva ripresa dell’economia in generale”. 
Pur con le dovute differenze, anche per Stefano 
Davitti “non siamo ancora in presenza di una 
reale inversione del ciclo economico nazionale, 
ma il comparto auto aziendali pare in salute e 
si intravedono prospettive positive nel medio-
lungo periodo. Certo, sarà anche necessario che 
il quadro socio-economico globale non subisca 
scosse o minacce di instabilità, perché è chiaro 
come l’incertezza sia il più grande elemento di 
rischio per tutti i mercati”. Un po’ più pessimi-
sta l’opinione di Edoardo Procario, secondo cui 
“gli indicatori generali non sono ancora rivolti 
al segno positivo e quindi ci aspettiamo un anno 
con un elevato tasso di competitività e con una 
propensione all’investimento molto ridotta da 
parte delle imprese. Si intravedono però delle 
opportunità per coloro che sapranno interpretare 
i segnali provenienti dalla clientela: trasparenza 
dei costi,  flessibilità delle soluzioni e concretezza 
dei servizi proposti”. 

Leasing auto e Pmi: binomio inscindibile

Dinamica mensile nel 2010 delle immatricolazioni di auto aziendali e di auto in leasing
 (Var.% mensile rispetto al mese corrispondente dell’anno precedente)

  Fonte: elaborazione su dati del Portale Unrae – Assilea
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I
l mercato del noleggio a breve termine 
è costituito essenzialmente da tre seg-
menti. I primi due, sono riconducibili 

all'area “business” e coinvolgono direttamente 
la gestione delle flotte aziendali.  Al primo infatti 
appartengono le persone che utilizzano un’auto-
vettura in noleggio per motivi di lavoro e al secon-
do quelle che noleggiano per sostituire la propria 
vettura momentaneamente non disponibile. Il ter-
zo segmento coinvolge invece i turisti che neces-
sitano di una vettura per visitare luoghi di vacanza. 

 Un mercato in lenta ripresa
Un settore, quello del noleggio a breve, che ha 
subito le conseguenze della recessione, anche se 
ci sono timidi, ma incoraggianti, segnali di ripre-
sa. “Dopo un 2009 che ha chiuso con un regresso 
di circa il 6 % - sottolinea Stefano Gargiulo, di-
rettore generale di Maggiore Rent - il 2010 vede 
invertire il trend; i primi 9 mesi registrano un au-
mento del fatturato del 5%. Il recupero però lo si 
deve al segmento turismo, mentre i noleggi per 
motivazione business rimangono ancora critici. Il 
2011 si prevede sostanzialmente in linea con il 
2010. Buona ripresa dei clienti privati e sostan-

ziale andamento frenato da parte della clientela 
business”. Un segmento, quest'ultimo, che resta 
importante nelle attività di gestione delle flotte 
aziendali. Il mondo del lavoro cambia, si evolve e 
si trasforma. Nascono nuove figure professionali 
che hanno abitudini ed esigenze di mobilità mol-
to differenziate e, di conseguenza, muta anche il 
loro modo di usufruire dell'auto. 
“Oggi i dipendenti di un‘azienda – precisa Mar-
co Luigi Brotto Rizzo, direttore marketing e co-
municazione di Europcar -  si spostano in conti-
nuazione con grande dinamicità e variabilità: il 
noleggio di autovetture a breve termine risponde 
in maniera adeguata proprio a queste esigenze 
di mobilità, con l’obiettivo finale di razionalizzare 
ed economizzare tutti gli spostamenti aziendali, 
dal noleggio saltuario di un giorno o di una setti-
mana”. Insomma nuove esigenze di mobilità alle 
quali bisogna accompagnare soluzioni di noleg-
gio sempre più sartoriali, ritagliate sui bisogni del 
cliente azienda. “Per quanto riguarda la clientela 
business - precisa Fabio Spaccasassi, general 
manager di Hertz Italia - il contesto economico 
imprenditoriale sicuramente richiede sempre 
maggiore flessibilità con le formule di lavoro “ti-

Soluzioni

Mobilità aziendale, 
il contributo del rent a car
di Andrea Perugia

 Il noleggio a breve non 
è soltanto una soluzione 
per il turismo, ma anche 
per il business. Un setto-
re che ha saputo cogliere 
le evoluzioni del mondo 
del lavoro con offerte ot-
timali per razionalizzare 
i continui e brevi sposta-
menti aziendali e per far 
fronte alle problematiche 
dell'auto sostitutiva.  Il 
tutto in nome della flessi-
bilità, del contenimento 
dei costi e con un occhio 
attento all'ambiente.
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piche” e “atipiche”, con l’ingresso di consulenti, 
con il turnover e i lavori a progetto“.

 Servizi “su misura” nel nome della flessibilità 
In uno scenario che resta quindi complesso, la 
sfida nell'immediato si gioca sulla capacità di 
fornire servizi innovativi, capaci di soddisfare le 
esigenze della clientela e che abbiano nella fles-
sibilità un tratto essenziale e distintivo. 
“Per quanto riguarda il 2011 – sottolinea Brot-
to Rizzo - cercheremo sempre di rinnovarci per 
andare incontro alle esigenze dei nostri clienti e 
pensare alle soluzioni giuste per la loro mobilità. 
Stiamo lanciando un programma di fidelizzazione 
a beneficio della clientela aziendale:  sarà un pro-
gramma ricco e sviluppato su diversi livelli. Più il 
driver, sia per lavoro sia per il tempo libero, sce-
glierà il nostro servizio, più usufruirà di benefici 
addizionali”. Sulla stessa linea strategica é an-
che Hertz. “Per aziende con esigenze più ampie, 
abbiamo istituito un servizio di customer service 
ad hoc che elabora le formule di noleggio più 
adatte. Il servizio permette all’azienda di avere 
condizioni speciali per i propri noleggi giornalieri, 
settimanali o plurimensili, il servizio di consegna 
e ritiro dell’auto in agenzie selezionate e una se-
rie di agevolazioni per tutte le prenotazioni effet-
tuate direttamente dal nostro sito”. 
Flessibilità, servizi ad hoc e una crescente atten-
zione al post vendita. “Maggiore punta natural-

mente a consolidare la qualità del servizio anche 
al cliente azienda - prosegue Gargiulo - puntando 
sugli elementi distintivi dell'offerta corporate: 
approccio consulenziale della forza vendita, of-
ferta “tailored”, analizzando a fondo le esigenze 
del cliente; tempestività nel conoscere l'esigenza 
del momento in cui questa si manifesta, imme-
diatezza del servizio, capillarità nella presenza 
sul territorio sia di una forza vendita orientata 
non solo alla consulenza preacquisto, ma anche 
alla soddisfazione del cliente nel post vendita, 
ovvero un solo venditore conosciuto che segue 
l'azienda in tutto il percorso comune”.

 Un occhio sempre rivolto ai costi 
Se flessibilità ed innovazione sono le parole d'or-
dine per costruire un futuro roseo nel settore, il 
presente impone di non trascurare la voce “co-
sti”. In un momento congiunturale delicato, la ca-
pacità di fornire servizi “economici” costituisce 
elemento distintivo dell'offerta.
“Consapevole della necessità da parte della 
clientela Business di ottimizzare i costi – eviden-
zia Spaccasassi - e per dare comunque la pos-
sibilità di farlo pur noleggiando per periodi più 
lunghi, abbiamo da poco lanciato Hertz 30+ per 
le piccole imprese. Hertz 30+ è il programma di 
Hertz che permette ai clienti di noleggiare auto 
e furgoni per un mese ed oltre, usufruendo di 
numerose agevolazioni e di tariffe vantaggiose”.

Risparmio, possibilità di ridurre i costi e, partico-
lare non trascurabile, anche massima trasparen-
za per permettere all'azienda di avere “le spese” 
sempre sotto controllo. “Il servizio di noleggio 
auto – ci dicono da Europcar - permette di fatto 
all’azienda cliente di coprire tutte le esigenze di 
mobilità, di razionalizzare e di ottenere sensibi-

Marco Luigi 
Brotto Rizzo
Direttore marketing 
e comunicazione di 
Europcar

Stefano 
Gargiulo
Direttore generale 
di Maggiore Rent

Fabio 
Spaccasassi
General manager di 
Hertz Italia
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li riduzioni di costi, e come se non bastasse, di 
avere fin da subito visibilità e certezza del costo 
del noleggio auto”. “Per esigenze di mobilità sal-
tuarie cioè giornaliere o settimanali, la risposta 
di Europcar anche per le pmi è il noleggio a breve 
termine di vetture e furgoni di recente immatri-
colazione, forniti di tutti i requisiti di sicurezza 
previsti dalla legge, servizio che include tariffe 
vantaggiose diverse a seconda della vettura pre-
scelta e la possibilità di noleggiare in qualsiasi 
parte d’Italia e all’estero”. Molta attenzione ai 
costi quindi,  tentando però di non trascurare la 
qualità del servizio. “E' chiaro – precisa Gargiulo 
di Maggiore – che la fase di criticità che stiamo 
vivendo ha imposto alle aziende una rivisitazio-
ne di tipo restrittivo, ma è altrettanto vero che 
le restrizioni sono solo di tipo strutturale e non 
di merito, come la concentrazione dei servizi di 
procurement in grado di acquistare un servizio 
sufficientemente flessibile per accontentare le 
diverse esigenze dell'azienda o delle aziende del 
gruppo, premiando quindi quel fornitore che, ol-
tre al prezzo, prevale per flessibilità nell'offerta, 
capillarità nell'erogazione del servizio e soprat-
tutto velocità nel venire incontro alle esigenze 
del cliente”. 

 L'auto sostitutiva 
A completare il quadro di offerta dei servizi del 
noleggio a breve per l'area Business, l'opzio-
ne dell'auto sostitutiva rappresenta un servizio 
di assoluta rilevanza.  “Hertz fornisce servizi 
sostitutivi sia di auto che di furgoni su tutto il 
territorio nazionale. In questa area da molti anni 

lavoriamo con alcuni dei più grandi nomi di so-
cietà a lungo termine e di società che forniscono 
assistenza stradale e assicurative. Come azien-
da, ci occupiamo di assistere tutto il processo 

di sostituzione, dalla richiesta alla consegna del 
veicolo”.
“Si tratta di un mercato cui Europcar – aggiunge 
Brotto Rizzo - ha da sempre prestato notevole at-
tenzione sviluppando competenze specifiche che 
la distinguono nel mondo dell’autonoleggio. Oggi 
forniamo i nostri servizi a noleggiatori a lungo 
termine come pure alle società di assistenza per 
le autovetture sostitutive”. Altri elementi impor-
tanti sono la velocità di risposta e la capillarità 
del network. “Visto il contenuto stesso dell'occa-
sione che genera la necessità di sostituzione del-
la vettura - conclude Gargiulo di Maggiore - un 
elemento fondamentale dell'offerta deve essere 
la velocità di risposta all'esigenza del cliente, con 
un contact center dedicato, procedure più snelle 
di prenotazione del servizio, capillarità del net-
work”. Il quadro finale che ne scaturisce è quello 
di un settore tutt'altro che statico, pronto a ri-
spondere alle evoluzioni di un mercato che dà se-
gnali incoraggianti in termini di innovazione con 
attenzione anche alle tematiche ambientali. “In 
questo periodo di crisi – conclude Spaccasassi di 
Hertz - notevoli risultati sono stati ottenuti dalla 
nostra Green Collection, una collezione di auto a 
ridotto impatto ambientale dai livelli di emissio-
ne di CO

2
 ridotti.  Questa è la dimostrazione di 

una sempre maggiore attenzione da parte della 
clientela alle tematiche ambientali e alla volontà 
di contribuire alla riduzione delle emissioni con 
un proprio apporto, noleggiando più ‘green’”.

Mobilità aziendale, il contributo del rent a car
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F
ino a pochi anni fa, di car policy si sen-
tiva ragionare solo nelle grandi orga-
nizzazioni, impegnate nella gestione di 

flotte molto consistenti. Oggi l’impostazione e lo 
sviluppo dei processi e delle regole cui s’informa 
il complesso delle attività centrate sull’assegna-
zione dei veicoli aziendali riguarda un novero 
sempre più ampio di imprese; ed è cresciuta di 
pari passo anche l’importanza del ruolo del fleet 
manager, al quale non sono più richiesti soltanto 
compiti di pura e semplice operatività, ma piut-
tosto un ruolo attivo di cerniera tra le direzioni 
acquisti e risorse umane, i driver e il fornitore del 
servizio di noleggio. E pure di guida all’ottimizza-
zione che, in ultima analisi, significa risparmiare.    

 Dinamiche da approfondire
“Costruire e rinnovare la car policy – osserva 
Patrizio Bellini, responsabile top customer di Le-
asys – una volta definiti il budget, le fasce dei 
destinatari e la lista vetture in ragione dell’uso, 
presuppone sia un’approfondita conoscenza del 

proprio ambito di gestione, dalle dinamiche di 
dettaglio del parco aziendale alle singole pieghe 
dei costi di esercizio, sia la cognizione aggiornata 
dei trend del mercato del noleggio, delle novità 
tecnologiche e di prodotto”. Per non rischiare, ad 
esempio, di scegliere modelli di vettura obsoleti, 
o, piuttosto, di trascurare opzioni utili al miglio-
ramento economico; o, ancora, di trovarsi spiaz-
zati di fronte a oneri extra-contrattuali imprevisti 
(multe, carburante, danni da fine noleggio e così 
via), ma il cui impatto poteva essere comunque 
minimizzato. 

 Esigenze diverse
“Nella definizione della car policy – spiega An-
drea Solari, vicedirettore generale di Arval - con-
vergono spinte ed esigenze di carattere diverso 
che devono trovare un punto di equilibrio. Non 
è solo un esercizio basato su elenchi di marchi 
e modelli, ma un momento di sintesi che coin-
volge molteplici aspetti, dal rapporto con le case 
costruttrici al valore residuo e alla soddisfazione   

Gestione

Car policy: i consigli 
delle società di noleggio
di Mino De Rigo

 La grande protagonista 
delle car policy di numero-
se aziende è oggi la corsa 
al risparmio, che tra l'altro 
si inserisce alla tenden-
za generale al downsizing 
in atto già da prima della 
crisi. Crescenti attenzioni 
dedicano però i gestori di 
flotte aziendali anche alle 
tematiche dell'ambiente. 
Gli operatori del noleggio 
a lungo termine, grazie alla 
loro grande esperienza, of-
frono al dibattito sulla car 
policy un contributo impor-
tante, anche se certamente 
non esaustivo.
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dei driver, dalle garanzie di sicurezza alla ridu-
zione dell’impatto ambientale e al Tco”, il costo 
complessivo di gestione cui contribuiscono voci 
esplicite, come i consumi di carburante, accanto 
a oneri impliciti, quali i costi di processo legati 
alla policy. Viene allora da chiedersi quante si-
ano le aziende in grado di procedere, in totale 
autonomia, secondo percorsi decisionali ottimali, 
peraltro tra i paletti di un difficile ma obbligato 
contenimento delle spese. “Si tratta – sostiene 
Riccardo Loi, business development manager di 
GE Capital – di far quadrare un’equazione com-
plessa: con una forte attenzione al risparmio e 
pure agli aspetti di responsabilità sociale, sem-
plificare e rendere più efficiente la politica di 
gestione elevando ulteriormente, se possibile, il 
livello di servizio. Le odierne tecnologie di cui si 
servono i noleggiatori giungono in aiuto del fleet 
manager sgravandolo dell’operatività spicciola a 
beneficio di compiti a maggiore valore aggiunto”. 

 Innovazione tecnologica
L’innovazione ha prodotto car configurator (che 
indicano prezzi, accessori, emissioni di CO2 e 

costi degli optional a carico dell’assegnatario 
per ciascuna vettura), sistemi di quotazione via 
web e strumenti online di gestione degli ordini 
e per il monitoraggio della performance della car 
policy, così da controllare e reagire per tempo. 
Ciò che nei fatti si traduce nell’opportunità di 
risparmiare. 
“Il maggiore risparmio – afferma Gastone Ma-
riotti, direttore generale di BBVA AutoRenting 
- passa innanzitutto per un’attenta stesura del-
la car policy integrata e per un’adeguata scelta 
della company car list, corredata da una griglia 
ben definita di limiti sulla scelta dei modelli e 
degli optional. E un contributo fattivo viene an-
che dalle linee guida in tema di eco-sostenibili-
tà, col downgrading delle motorizzazioni e delle 
fasce di assegnazione”, che da un lato riducono 
le emissioni di CO2 e dall’altro i consumi, in linea 
con la green policy adottata da un numero sem-
pre più ampio di aziende. 

 Assicurazioni
C’è poi il tema delle tariffe assicurative, rispetto 
al quale i fleet manager “stanno introducendo 
in car policy elementi di responsabilizzazione 
dei driver verso uno stile di guida più attento e 
consapevole”, così da differenziare i premi (più 
leggeri per i più virtuosi) e ridurre i costi, pure 
ricorrendo ad apposite franchigie. Ma un percor-
so sistematico e sistematizzato verso maggiori 
economie nel quadro di una progressiva ottimiz-
zazione della policy non può prescindere dall’a-
nalisi del Tco: “La stessa – dice Loi – di cui noi 
noleggiatori ci serviamo per illustrare all’azienda 
i limiti della gestione corrente e le opportunità 
legate alla razionalizzazione, aiutandoli a iden-
tificare costi diretti e indiretti. Semplificare rap-
presenta un imperativo comune alle imprese di 
ogni taglia e profilo; a questo si aggiunge, nel 
caso delle realtà con presenza multinazionale, 

la richiesta di un’opportuna armonizzazione, che 
moltiplichi le economie”. 

 Consulenze a tutto tondo
Ecco allora emergere, alla luce delle complessità 
legate allo sviluppo di una car policy ottimale, 
la strada da perseguire nell’ambito della part-
nership col fornitore, “che – sottolinea Antonio 
Colitti, direttore commerciale di ALD – deve assi-
stere l’azienda assumendo un ruolo di consulente 
a tutto tondo. E’ quanto si aspetta la clientela, 
per gestire al meglio la propria flotta, ottimizzan-
do i costi e l’utilizzo delle risorse da concentrare 
sul proprio core business”. E garantendo a quelle 
stesse aziende che negli ultimi anni, a fronte di 
una vera e propria analisi economica, hanno scel-
to di estendere le durate dei contratti in modo da 
distribuire i costi su un arco temporale più lungo, 
la possibilità di ragionare non solo sugli oneri 
diretti ma anche su quelli celati all’interno delle 
prassi quotidiane: ciò che apre una prospettiva 
che promette ulteriori sviluppi. “Le imprese – 
conferma Solari - traggono vantaggio dall’uso di 
metodologie, tecnologie e strumenti resi dispo-
nibili dal noleggiatore e ancor più dal confronto 
con le esperienze di successo. L’analisi compa-
rativa eseguita su organizzazioni dal profilo e 
dalla cultura di gestione analoga e con budget 
ed esigenze operative simili porta dritta l’azienda 
verso la razionalizzazione dei costi diretti e degli 
oneri connessi ai processi correlati”. E la cosa 
migliore è perseguirla confortati da un osserva-
torio puntuale sui trend del settore automotive 
e sulle direttrici d’innovazione. “Proprio i costi di 
processo sembrano rappresentare la nuova fron-
tiera del risparmio: ecco allora le soluzioni con 
cui l’azienda può ridisegnare i propri flussi ope-
rativi, rimodulando al contempo l’organizzazione. 
Per una scelta che la indirizza verso la completa 
esternalizzazione”.

Andrea Solari
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Direttore generale     
di BBVA AutoRenting

Riccardo Loi
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manager di GE Capital
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Direttore 
commerciale di ALD 
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A
un esame sommario i criteri di scelta 
dei pneumatici per le flotte sembra-
no essere influenzati solo dal prez-

zo. In realtà, l’invasione dei nuovi produttori 
asiatici è ancora di là da venire, le vetture di 
gamma medio-alta e superiore continuano a 
montare marchi premium e l’alternativa più 
praticata sui veicoli da lavoro e di categoria 
bassa e media è costituita dai brand di se-
conda linea dei medesimi costruttori primari.  

Certo, se si tratta di imprese di noleggio, mini-
mizzare i costi resta, nell’ottica della massima 
competitività del canone, l’imperativo categorico. 
Possibilmente da coniugare con la resa, che può 
differire parecchio da gomma a gomma, e soprat-
tutto con il servizio offerto dalla rete di punti ven-
dita legata a ciascun fornitore. 

 Gli obiettivi
“Se è vero – osserva Claudio Scandolo, respon-
sabile Michelin per i rapporti con le flotte – che 
in un contratto standard l’obiettivo della società 

di noleggio è disporre del prodotto al prezzo più 
basso possibile, l’impostazione di una car policy 
non può prescindere da analisi dei costi e garanzie 
di sicurezza, incluse quelle connesse all’equilibrio 

delle prestazioni degli pneumatici. Per valutare la 
differenza tra costo e prezzo è necessario conside-
rare anche la loro durata, gli oneri per sostituzioni 
e manutenzioni, nonché il contributo in termini di 
risparmio di carburante, possibile scegliendo co-
perture con più bassa resistenza al rotolamento”. 
Un aspetto, quest’ultimo, che se trascurato dalle 
imprese di noleggio, risulta invece focale per le 
aziende che gestiscono in proprio il parco veicoli. 
Come le società di trasporto, per le quali la resa 
chilometrica è determinante e le economie otteni-
bili sui consumi possono anche superare la spesa 
per gli pneumatici. 

 I servizi
“Il punto cardine sul quale basare la scelta – dice 
Daniel Gainza, direttore commerciale di Continen-
tal Cvt Italia – deve essere l’abbinata prodotto-
servizio in una prospettiva globale”. “Tanto più 
- gli fa eco il direttore marketing di Pirelli Italia 
Stefano Parisi - che i calcoli di convenienza van-
no condotti, non in base al solo prezzo iniziale dei 
prodotti, ma considerando invece l’intero costo di 

 Nella gestione di una 
flotta aziendale la voce 
pneumatici presuppone 
un calcolo di convenienza 
centrato sul costo totale 
di esercizio, comprensivo 
di tutti i servizi connes-
si, nonché scelte capaci 
di discriminare in ragione 
dell’obiettivo in termini di 
performance, di sicurezza, 
di resa chilometrica e di ri-
sparmio di carburante.

Flotte & pneumatici, 
quando il prezzo è giusto
di Mino De Rigo

Filiera 	 Pnuematici
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esercizio, comprese tutte le prestazioni necessarie 
nel corso della loro vita utile ovvero della durata 
della locazione”. Peraltro, l’esplosione del feno-
meno degli pneumatici invernali ha avuto l’effetto 
di aumentare gli oneri in preventivo: “Oggi almeno 
sei contratti di noleggio su dieci – sostiene Carlo 
Citarella, direttore commerciale di Bridgestone Ita-
lia - prevedono il montaggio delle gomme termiche 
nella stagione fredda. Una pratica importante e 
positiva ai fini della sicurezza, cui però ha fatto da 
contraltare, come conseguenza della necessità di 
compensare l’aumento di costo connesso alle ul-
teriori sostituzioni e al servizio di deposito, l’emer-
gere di richieste volte a spostare parte del peso 
degli acquisti dai prodotti premium verso gli pneu-
matici cosiddetti performance o standard”. Le se-
conde linee dei principali brand che sono di norma 
espressione dello stato dell’arte della generazione 
di prodotto precedente. E in buona misura esenti 
dall’effetto dell’onda verde che oggi accomuna un 
gran numero di famiglie di pneumatici estivi dei 
principali brand; “queste sì entrate di prepotenza 
nelle liste di acquisto delle flotte: va rilevato che 
il tema dell’impatto ambientale, vuoi per questioni 
di immagine, vuoi per dichiarate ragioni di respon-

sabilità sociale d’impresa, sta facendo breccia”. E, 
assai prevedibilmente, l’introduzione dell’etichetta 
europea farà il resto.

 Scelte mirate
Aggiunge Scandolo: “È buona prassi, seguita da 
un novero sempre più ampio di aziende, chiedere 
ai noleggiatori proposte in cui le singole voci che 
formano il canone compaiano nel dettaglio; que-
sto può consentire, anche per quanto concerne gli 
pneumatici, di rivedere e affinare le scelte iniziali 
di prodotto e di servizio. Se si tratta di discriminare 
in base a durata e performance, a cominciare dalla 
resa più spiccatamente verde, valgono i test con-
dotti da enti indipendenti, svolti con metodologie 
consolidate e dall’affidabilità riconosciuta”. Va 
notato che alle maggiori doti di ecocompatibilità 
riscontrate in termini di emissioni di CO

2
 si associa-

no puntualmente consumi di carburante inferiori. 
“L’efficienza energetica – commenta Parisi - premia 
l’ambiente e il portafoglio: una scelta orientata sul-
le linee di prodotto più virtuose permette di ridurre 
fino al 20% la resistenza al rotolamento; poiché 
gli pneumatici sono responsabili di un quinto dei 
consumi di una vettura, ecco l’opportunità di rispar-
miare sino al 4% del carburante. Inoltre, le gomme 
premium di nuova produzione assicurano una vita 
utile fino al 30% superiore rispetto alle omologhe 
di precedente generazione. Ciò significa, tra l’altro, 
diminuire i costi di sostituzione e dunque risparmia-
re ulteriormente, con benefici anche per l’ambien-
te, visto che gli pneumatici vanno smaltiti”.

 Assistenza
Così come il prodotto, anche il servizio può 
fare la differenza. “Specie – sottolinea Fede-
rico Tebaldini, ad della neocostituita Cdg-One 
cui fa capo il network di rivenditori selezionato 
da Yokohama Italia e dall’importatore di Gt Ra-
dial Magri Gomme - se è pronto, puntuale e di 
qualità. Anche qui la componente prezzo è una 
condizione necessaria per iniziare a operare con 
le flotte, ma per contenere i costi conta di più 
l’efficienza della rete dei centri di assistenza, 
dalla capillarità della presenza alla disponibi-
lità del prodotto. Vanno considerati poi sia il 
controllo della filiera logistica che l’organizza-
zione”, dall’interfaccia con i sistemi informatici 
dei noleggiatori alle eventuali procedure di pre-
autorizzazione del servizio, che sgravano loro il 
compito, aiutati anche da appositi strumenti di 
monitoraggio.

 Una soluzione completa
“Ai gestori delle flotte – conclude Gainza – con-
viene andare oltre il prezzo più basso nell’otti-
ca di un servizio onnicomprensivo. Così, se i 
noleggiatori guadagnano sulla base del rischio 
che si assumono rispetto alla manutenzione dei 
veicoli, ecco la proposta di farci carico di que-
sto rischio fornendo una soluzione a tutto tondo, 
dall’acquisto ai controlli periodici fino allo smal-
timento delle gomme, con costi e tempistiche di 
intervento certi. È questo il modo migliore per 
risparmiare".

Flotte & pneumatici, quando il prezzo è giusto
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Il futuro si gioca 
sui servizi
di Andrea Perugia

Filiera 	 Servizi

L
a gestione di una flotta aziendale 
prevede la programmazione di una 
serie di attività articolate e com-

plesse che nel corso degli anni hanno subi-
to significative trasformazioni. Inizialmente 
le aziende preferivano acquistare e gestire 
direttamente i propri autoveicoli. Nelle fasi 
successive il mercato si é aperto al mondo 
dei servizi e la gestione pressoché completa 
del parco auto di un'azienda é stata affidata in 
outsourcing a società specializzate che ga-
rantiscono supporti efficienti, tempi di rispo-
sta rapidi, sistemi informatici all'avanguar-
dia e una riduzione complessiva dei costi.  

La tipologia di attività da gestire é aumentata e 
con esse é cresciuta anche la capacità di offerta 
e il livello di specializzazione delle società di ser-
vizio. “Il nostro portafoglio di servizi per le flotte 
- precisa Alessandro Medi, direttore generale Di-
visione Car Services di Drive Service - comprende 
praticamente tutti i servizi di cui le flotte stesse 
necessitano, dalla gestione manutentiva, alla ge-
stione assicurativa di sinistri e ripristini, alla ge-
stione della car policy e del contatto coi drivers, 
dei bolli, delle multe, della dismissione dei veicoli 
e via dicendo. Più in generale, offriamo tutti i servi-
zi utili a sgravare il fleet manager da attività per le 
quali possa trasferire un reale valore in termini di 

competenze tecniche, economie di scala, ottimiz-
zazione dei processi, utilizzo di sistemi dedicati”.
Un quadro articolato in un mercato complesso. In 
questo viaggio inchiesta Auto Aziendali Magazine 
ha voluto fare un primo giro di orizzonte per scopri-
re le attività di alcuni dei principali attori del mon-
do dei servizi legati alle flotte; dalle società che si 
occupano direttamente di fleet management, pas-
sando da chi recita un ruolo primario nel mondo 
dei ricambi per concludere con il settore strategico 
della logistica. 

 Il fleet management 
Aziende di grandi e medie dimensioni, quindi che 
si affidano a realtà specializzate in fleet manage-
ment alle quali chiedono di coordinare e gestire 
tutte le attività di gestione del parco auto.  “Le 
aziende - precisa Antonio Porto, amministratore 
delegato del Gruppo Automotive Solutions - si tro-
vano, così, sollevate da tutte le attività di front e 
back office: devono solo decidere se preferiscono 
la comodità di avere gli specialisti di Automoti-
ve Solutions in sede con la soluzione in implant 
oppure se avere il controllo dei servizi a distanza 
tramite un pool operativo che lavora in outplant 
nell’ambito della nostra struttura”. 
Servizi Auto On Line (Saol) è specializzata nel fleet 
management manutentivo. “Questo servizio - sot-
tolinea Lucio Bartiromo, amministratore delegato 

 Un breve viaggio nel mon-
do dei servizi destinati a 
quelle aziende che hanno 
deciso di affidare all'ester-
no l'intera o parziale ge-
stione del loro parco auto. 
Un mercato in crescita che 
guarda al futuro, all'innova-
zione e al coinvolgimento 
delle Pmi. Un percorso per 
conoscere meglio chi ope-
ra con successo in questo 
segmento, attraverso una 
gamma ampia e flessibile 
di offerte. Dal fleet mana-
gement in senso allargato 
a quello più specifico le-
gato alla manutenzione. E 
per scoprire infine il grado 
di coinvolgimento di chi 
storicamente si occupa di 
ricambi. Il ruolo strategico 
della logistica. 
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di Saol e Tyre Team - copre tutte le attività di ma-
nutenzione ordinaria (tagliandi) e quelle straordi-
narie (interventi di carrozzeria a seguito sinistro, 
ripristino meccanico a seguito guasti) fino a quelle 
integrative quali ad esempio il lavaggio, la presa e 
riconsegna, la prenotazione in officina ed il soccor-
so stradale. La caratteristica dell’offerta Saol sta 
nella modularità e scalabilità del servizio offerto 
che viene definito sulle specifiche esigenze di cia-
scuna flotta”.  

  Cresce l'offerta per le Pmi
Se il mondo delle grandi aziende sembra aver 
trovato un suo equilibrio gestionale, affidandosi 
quasi completamente a soluzioni in outsourcing, 
resta molto da esplorare nell'offerta alle Pmi che 
rappresentano, in termini numerici e di indotto, 
una realtà di assoluto rilievo. “Il Gruppo Automoti-
ve Solutions - prosegue Porto - opera prevedendo 
la massima flessibilità possibile, per cui condizioni 
e tariffe rispecchiano questo orientamento e sono 
normalmente correlate ai volumi d’attività gestiti 
dalla società cliente senza, quindi, alcun costo 
fisso o minimi garantiti. Tutti i servizi del gruppo 
possono essere erogati a grandi, medie e picco-
le imprese, anche se attualmente queste ultime 
risultano ancora poco propense alle soluzioni in 
outsourcing”. “Tutti gli accordi sottoscritti da Saol 
- prosegue Bartiromo - includono un Service Level 
Agreement (Sla) specifico e condizioni economiche 
riservate ai veicoli appartenenti alla flotta. Negli 
ultimi anni le società noleggio a lungo termine 
hanno cominciato a rivolgersi anche al segmento 
delle Pmi che in Italia costituisce oltre il 90% delle 
aziende presenti. Saol è stata in grado di acquisire 
negli ultimi anni diversi clienti del segmento Pmi. 
Il modello di offerta che proponiamo alle Pmi non 
si discosta di molto rispetto alla flotta di noleggio 
a lungo termine”.

“In generale - aggiunge Alessandro Medi di Dri-
ve Service - specificamente per le Pmi abbiamo 
un’offerta integrata che permette di massimizza-
re i vantaggi dell’acquisto in proprietà dei veicoli 
affiancando un pacchetto di servizi modulare col 
quale soddisfare le esigenze di servizio tipiche 
delle Pmi, focalizzate sulla diminuzione del fermo 
meccanico dei veicoli, sull’acquisto efficiente delle 
polizze assicurative e sulla relativa veloce gestio-
ne dei sinistri e dei ripristini collegati".

 Tecnologia e Internet
Alti standard tecnologici e innovazione sono alla 
base di un servizio di fleet management efficien-
te per garantire a questo mercato uno sviluppo 
adeguato. E chi si occupa di servizi lo sa bene e 
investe. 
“Prima di tutto - ci dice Antonio Porto di Automo-
tive Solutions - “mappiamo” tutti i processi ed 
eroghiamo i relativi servizi attraverso tecnologie 
e applicativi sviluppati integralmente da noi, che 
garantiscono al cliente tracciabilità, controllo e 
fruibilità ai massimi livelli. Tra i nostri più apprez-
zati strumenti informatici possiamo annoverare: 
“Car configurator”: applicativo web based che 
l'utilizzatore del veicolo aziendale può usare per 
“disegnare” la vettura da ordinare; “Fleet”: ap-
plicativo dedicato alla gestione amministrativa di 
tutti i servizi di un parco auto. Mentre tra i ser-
vizi che contribuiscono allo sviluppo del mercato 
c'é Benchmarking: ovvero la capacità di offrire al 
cliente termini di confronto significativi con il mer-
cato, riguardo a canoni o condizioni praticate dalle 
principali compagnie di autonoleggio in Italia e in 
Europa”. Soluzioni che hanno come protagonista 
comune Internet e la rete e come obiettivo quello 
di garantire al cliente tutte le informazioni di cui 

necessita. “Le tecnologie web sviluppate da Saol, 
- dice Lucio Bartiromo - utilizzano internet quale 
vettore delle informazioni. Non solo: grazie al si-
stema centralizzato, è possibile generare viste e 
report in modo tale da fornire preziose informazio-
ni alle flotte che così possono prendere decisioni 
consapevoli e suffragate da dati certi.  Il centro 
operativo Saol, costituisce il punto di raccolta e 
gestione di tutti i preventivi inviati dalle officine. 
Agisce come interlocutore unico nei confronti de-
gli autoriparatori prendendo in carico i preventivi e 
rilasciando le successive autorizzazioni solamente 
dopo avere eseguito tutti i controlli previsti dalla 
check-list predisposta per la verifica dei preventivi. 
Il network degli autoriparatori costituisce il service 
presso il quale vengono canalizzati i veicoli delle 
flotte direttamente dal centro prenotazione Saol, 
oppure dalla flotta. Ogni service invia i preventi-
vi alla centrale operativa ed una volta autorizzato 
esegue il lavoro”.
Tecnologia e innovazione sono fenomeni inarre-
stabili e alle molte novità arrivate nel 2010 se ne 
aggiungono altre già previste per l'anno in corso. 
“Siamo orgogliosi - commenta soddisfatto Medi 
- di aver completato nel corso del 2010 l’installa-
zione del nostro nuovo sistema informatico intera-
mente sviluppato da Drive Service e basato su un 
innovativa architettura che permette da un lato una 
gestione efficace ed efficiente delle problematiche 
operative, amministrative e contabili quotidiane, 
e dall’altro di potersi facilmente interfacciare con 
i sistemi del cliente riducendo al massimo la ge-
stione non automatica dei processi. Inoltre stiamo 
sviluppando un nuovo progetto basato sul monito-
raggio dello stile di guida dei vari driver così da po-
ter proporre ai più virtuosi un forte abbattimento di 
costi in termini di “total cost of ownership” grazie 
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a risparmi sulle polizze assicurative, sui costi ma-
nutentivi e dei sinistri, e sui consumi di carburante: 
il lancio sul mercato è previsto a settembre”. Non 
mancano certo le novità e la voglia delle aziende di 
fleet management di innovare e rendere la propria 
offerta sempre più completa, flessibile e attraente 
per le aziende. Anche perché le attività legate alla 
gestione delle flotte aziendali incidono sempre di 
più sul totale delle attività svolte, anche in pro-
spettiva.  “Circa il 20% del fatturato del gruppo 
Automotive Solutions - conclude Porto - deriva 
da servizi legati alla gestione diretta ed indiretta 
di flotte aziendali. E’ un segmento decisamente 
in crescita”. “Saol è interamente “committed” al 
mercato delle flotte - sottolinea Bartiromo - in qua-
lità di azienda che vive e prospera grazie ai servizi 
erogati. Basti pensare che solo cinque anni fa le 
maggiori società di noleggio a lungo termine non 
disponevano di un sistema informatico centralizza-
to e web-enabled in grado di gestire in modo ef-
ficiente e semplice la manutenzione della propria 
flotte. Oggi le tre principali società di noleggio a 
lungo termine utilizzano un sistema informatico 
progettato e realizzato e gestito interamente da 
noi con risultati che in alcuni casi hanno persino 
ecceduto gli obiettivi prefissati”. “Escludendo la 
collaborazione coi noleggiatori e la vendita di ser-
vizi a privati - chiude Medi - circa il 60% del fat-
turato di Drive Service è legato a servizi per flotte, 
equamente diviso tra flotte private e flotte della 
pubblica amministrazione, con entrambi questi 
segmenti in forte crescita”. 

 I ricambi...
Prendersi “cura” del parco auto é attività delicata 
per chi gestisce una flotta aziendale.  I ricambi e la 

loro fornitura, in tal senso, giocano un ruolo fon-
damentale. Abbiamo chiesto a Rhiag, azienda lea-
der in Italia nella distribuzione di componenti per 
auto e veicoli industriali, di illustrarci la sua atti-
vità. In ambito Flotte, i servizi Rhiag si articolano 
in una Rete di Officine e Carrozzerie multimarca 
che offre ricambi di qualità originale, una gestio-
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ne centralizzata e controllo sul territorio della rete 
di officine; gestione preventivazione, authority e 
fatturazione su gestionale on-line. 
“Rhiag - precisa Ranieri Marchisio, responsabile 
business development di Rhiag Group Italia - ha 
sviluppato, a partire dal 2005, un settore dedicato 
al mondo flotte a cui sono strettamente correlate 
le attività di un team specifico che lavora sul ter-
ritorio a stretto contatto con le officine. Siamo in 
grado di offrire al cliente flotta un ampio ventaglio 
di servizi: dalla gestione di manutenzione e ripa-
razione meccanica, che rappresenta il business 
più importante, alla gestione di manutenzione e 
riparazione carrozzeria”. Anche per Rhiag l'aspet-
to tecnologico rappresenta un plus irrinunciabile. 
“Ciò che accomuna tutti i nostri servizi - prosegue 
Marchisio - è il fatto che l’erogazione avviene tra-
mite software web-based sviluppati autonoma-
mente da Rhiag in accordo con le esigenze delle 
flotte clienti. Un altro comune denominatore è il 
pacchetto di contenuti offerto a completamento 
del servizio, che consiste in un call center tecni-
co dedicato; un supporto customizzato alle reti da 

parte del personale Rhiag sul territorio; la repor-
tistica gestionale e amministrativa per l’interfac-
ciamento della gestione con i clienti”.
Le attività legate alle flotte aziendali hanno di fat-
to un peso specifico nelle attività di Rhiag con la 
decisione di aggredire da subito il mercato delle 
Pmi. “Eroghiamo servizi in ambito flotte per un 
controvalore pari a circa 20 milioni di euro all’an-
no al cui interno sono annoverate sia la parte di 
prodotto sia quella di servizio: questa attività co-
stituisce quindi un asset di crescita fondamentale 
per la nostra attività. Negli ultimi 5 anni, il busi-
ness derivante dalla gestione delle flotte è cre-
sciuto a due cifre e gli investimenti su questo set-
tore derivano dalla convinzione che questo tasso 
di crescita si manterrà anche negli anni a venire. 
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, 
sono esattamente il tipo di cliente su cui abbiamo 
focalizzato l’attenzione nel pianificare le attività 
nel 2011”.

 … e la logistica
Dal fornitore al cliente, le autovetture devono es-
sere consegnate, in alcuni casi recuperate in caso 
di guasto. Spostamenti che prevedono organizza-
zione e una struttura adeguata.  Abbiamo sentito 
l'esperienza di Escargo, una delle aziende di rife-
rimento nel settore logistica. I clienti di Escargo 
coinvolgono tutta la filiera legata alla gestione 
delle flotte dalle società di noleggio, a lungo 
e breve termine, dealer e grandi flotte, con una 
personalizzazione dei servizi anche per il mondo 
crescente delle Pmi.  “Escargo si integra nei flussi 
tradizionali della logistica automotive seguendo 
operativamente ed in via telematica, il percorso 
fisico dell’automobile - precisa Silvio Diciolla, 

amministratore delegato di Escargo - e parallela-
mente, è in grado di interfacciarsi con il dealer e il 
noleggiatore al fine di consegnare l’autovettura al 
destinatario finale o al suo utilizzatore, svolgendo 
una funzione di vero e proprio volano d’accelera-
zione all’intero sistema logistico dal fornitore al 
cliente”. Un servizio avanzato e capillare, reso 
possibile dalla creazione di piattaforme di stoc-
caggio, dislocate in prossimità dei maggiori cen-
tri urbani o nelle località dove attraccano le navi 
da trasporto, per complessivi 2,5 milioni di metri 
quadrati. Superfici importanti, gestite in modo 
totalmente computerizzato. E, oltre alla logistica, 
in ottica di differenziazione e di completamento 
del servizio, sono state sviluppate anche altre 
attività. “Nelle piattaforme - prosegue Diciolla - 
operano nostri professionisti in grado di svolgere 
anche attività complementari rispetto alla logisti-
ca quali per esempio le perizie di fine locazione, 
oppure le consegne personalizzate, oppure ancora 
i ripristini, ideali per accelerare tutti i processi 
di remarketing delle autovetture di fine nolo, ma 
anche la preparazione dei mezzi personalizzati”. Il 
tutto con lo sguardo rivolto al futuro: investimenti 
in termini di innovazione, per la ricerca di nuove 
soluzioni tecnologicamente avanzate.   “Abbiamo 
ritenuto strategico - conclude Diciolla - investire 
nell’innovazione tecnologica. Con questa filoso-
fia, abbiamo realizzato una piattaforma software, 
Esos, flessibile e integrabile con i sistemi informa-
tici utilizzati dai noleggiatori.  Abbiamo inoltre re-
alizzato un portale dedicato ai concessionari, che 
consente di definire tempi e modalità del recupero 
delle auto e del loro ripristino e di trasferire il vei-
colo pronto per la vendita all’interno dello show-
room, o addirittura direttamente al cliente finale”.

Il futuro si gioca sui servizi
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 Al Salone dell’auto di Gi-
nevra le case automobilisti-
che italiane sono state tra 
le protagoniste. Grande l’at-
tenzione per Lancia, che ha 
presentato una gamma com-
pletamente rinnovata. Molte 
le novità anche per le flotte 
aziendali, dalle nuove fami-
liari alle elettriche sempre 
più efficienti. Tutte dotate di 
dispositivi elettronici avan-
zatissimi.

Porsche Panamera

A    Ginevra va in scena il futuro prossi-
mo dell’auto, con tante soluzioni di 
mobilità per imprese e per privati e 

con la dichiarazione da parte di ciascun top 
manager della propria exit strategy dalla crisi. 
Perché l’auto nel mondo cresce (Europa e 
Giappone esclusi) e dai 62 milioni di pezzi pro-
dotti nel 2010 arriverà a oltre 65 per un incre-
mento del 6%. E stupisce non poco, che l’Ita-
lia, nonostante sia uno dei mercati più in 
sofferenza del 2011, sia protagonista. 

La situazione è in continua evoluzione. Smart è già 
stata l’oggetto del desiderio su Internet di migliaia di 
automobilisti con l’animo verde, che avrebbero voluto 
possederla. Renault ha mostrato i muscoli con i suoi 
road show organizzati nelle principali città italiane, 
dove sono stati fatti circolare modelli di berline e com-
merciali totalmente elettrici. Nissan Leaf ha conqui-
stato uno dei riconoscimenti più ambiti dai costruttori: 
il “Car of the Year”. Un segnale preciso, un’indicazio-
ne senza equivoci da parte degli esperti della comuni-
cazione che la rivoluzione elettrica è una realtà. 

 Lancia
La chicca è lo stand Lancia. Un vero spettacolo, 
perché non si era mai vista in un salone la gam-

ma di un marchio completamente rinnovata. C’è 
chi disapprova, chi dice che non si tratta di mo-
delli Lancia, ma di auto americane Chrysler con 
la mascherina della casa di Chivasso. Ma sono 
critiche stucchevoli. La contaminazione non trala-
scia nessun costruttore: dal Gruppo Volkswagen 
a Renault-Nissan, da Hyundai-Kia a Gm-Opel-

Chevrolet. Il sofismo è chiamarle sinergie e non 
strategie industriali. 
Le nuove Lancia costituiscono un’interessante so-
luzione per le flotte aziendali. La Grand Voyager 
(sostituisce la Phedra) può essere un ufficio mobi-
le o una vettura sette posti confortevoli e di buon 
livello. La Thema, motore anteriore e trazione 
posteriore, un’ammiraglia adatta a manager e im-
prenditori, che vogliono dialogare in viaggio con 
Internet, avere tanto spazio e sicurezza. Con costi 
di esercizio contenuti, tramite l’uso di motori tur-
bodiesel V6 3.0 da 190 o 224 cv. Le Flavia, berlina 
e cabriolet, sono per ora le protagoniste di un test 
sul gradimento da parte del pubblico e arriveranno 
nel 2012 mentre la Delta è stata sottoposta a un 
interessante restyling. La reginetta è senz’altro la 
nuova Ypsilon, la city limousine finalmente appro-
data alle cinque porte, che sarà anche capace di 
cercarsi il parcheggio da sola. Un altro trapianto 
Chrysler-Fiat riguarda Fiat Freemont, a 7 posti, 
che sostituirà Ulysse, Multipla e Croma. Avrà un 
listino semplificato, due allestimenti con tanti 
equipaggiamenti destinati all’info-intrattenimen-
to. Per la meccanica, trazione anteriore e motori 
turbodiesel L4 2.0 da 140 e 170 cv. Consegne in 
Europa da maggio della versione 4x2, da ottobre 
la 4x4.  

A Ginevra 
un pieno di novità
di Paolo Artemi

Auto  	 Saloni



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		aprile-giugno	2011	 47

 Le supercar
Se è vero che sono le sportcar ad altissime presta-
zioni e alto tasso di esclusività, rappresentate dal 
perenne duello tra la Ferrari FF (trazione integrale, 
motore V12 da 660 cv) e la Lamborghini Aventador 
(trazione integrale, motore V12 da 700 cv), dall’Al-
fa 4C e dalla Maserati GranCabrio Sport, dalla Ja-
guar Xkr-S e dall’Aston Martin V8 Vantage S, ad 
attrarre gli appassionati, il tema centrale dell’81° 
Salone di Ginevra rimane quello delle auto per il 
lavoro e la famiglia di costo medio. Infatti, oltre 
al Gruppo Fiat, quasi tutti i big dell’automobile di-
mostrano di concentrarsi sui segmenti centrali del 
mercato, il C, il D e quelli dei Suv e delle monovo-
lume, i più redditizi e, con modalità diverse, quelli 
che danno i più confortanti segnali di vitalità.

 Familiari
Nuove proposte, quindi, per le familiari, modelli 
particolarmente graditi dai fleet manager. La più 
esclusiva è l’ultima Mercedes Classe C Station 
Wagon, cambiata rispetto alla versione lanciata 
4 anni or sono in oltre 2000 componenti. Dai fari 
a Led di design più attuale alla disposizione dei 
comandi sulla plancia, dal cofano in alluminio alla 
presa d’aria per modificare i flussi aerodinamici. 
Messa a punto particolare per i motori, che fanno 
registrare il 31% di risparmio. Battesimo su strada 
in aprile per l’Honda Accord Tourer, la giardinetta 
giapponese che assicura un maggior comfort di 
viaggio grazie al nuovo schema delle sospensioni, 
grande silenziosità e dichiara guerra a consumi ed 
emissioni. Tante coccole sull’Hyundai i40 wagon, 
progettata in Germania, che al volante riscaldato 
abbina un clima che evita ai vetri laterali di ap-
pannarsi. Inedito il motore L4 1.7 turbodiesel e 
ormai usuale il comportamento della casa coreana 
tanto sicura della qualità totale dei suoi veicoli da 
garantire la familiare (alla quale seguirà alla fine 
dell’anno la berlina) per 5 anni. Aumenta lo spazio 
sulla Peugeot 308 Station Wagon, che ora dispone 

di due sedili supplementari, monta un L4 1.6 turbo-
diesel potente e pulito (112 cv e 98 g di CO

2
/km). 

 Ecologiche…
Cresce, invece, sulla Volkswagen Tiguan, il family 
feeling con la Golf grazie a un aggiornamento sti-
listico di mascherina e fari e la dote di elettronica 
(riconoscimento della stanchezza del guidatore, 
avvisatore di superamento di corsia). Tiguan viene 
sempre proposta in due versioni: una con angolo 
di attacco di 18 gradi e muso con sbalzo maggiore 
per chi è più propenso a un uso prevalentemente 
off-road invece che cittadino.
E le ecologiche? Presenti con tantissime proposte, 
elettriche e ibride. In pratica ogni stand ha la sua 
auto verde. La novità più clamorosa, quasi a porta-
ta di mano (arriverà nel 2012) è la Volvo V60 Hybrid 
plug-in, che mantiene il turbodiesel L5 2.4 da 215 
cv davanti e abbina dietro un elettromotore da 70 

cv. Le batterie si caricano con il cinque cilindri o 
alla presa di casa in 4 ore e l’autonomia è pratica-
mente illimitata (basta non finire il gasolio). I risul-
tati diffusi dalla Volvo sono impensabili: 1,9 l/100 
km, ovvero 52,6 km con un litro e CO

2
 inferiore ai 

50 g/km. 

 ...ed elettriche
Alla fine dell’anno debutterà l’Opel Ampera, ven-
duta a 42.900 euro. E’ un’elettrica ad autonomia 
estesa: i primi 60 km li fa a emissioni zero, poi un 
motore a benzina funge da dinamo per ricaricare 
le batterie, per un’autonomia di 500 km circa. Per 
risparmiare sui consumi con un pulsante si sceglie 
una tra le 4 modalità di guida più adatta alla strada 
che si sta percorrendo. Marcia a tappe forzate l’e-
lettrica di Bmw, che dovrebbe debuttare nel 2013. A 
Ginevra è la volta di un altro concept, l’ActiveE, una 
Serie 1 Coupé a batterie al litio. Tre pacchi, disposti 
davanti (vano motore), al centro, dietro (serbatoio), 
per distribuire meglio i pesi e garantire il piacere 
della guida tipico delle macchine di Monaco, anche 
se le prestazioni non sono esaltanti: 145 km/h però 
con una bella accelerazione, da 0 a 100 km/h in 9 
secondi. Per la serie non facciamo mancare niente, 
a Ginevra esordio per la Porsche Panamera Hybrid 
(va a emissioni zero per 2 km); per la concept Rolls-
Royce elettrica 102 Ex (progettata per capire se 
un’ammiraglia extra luxury alimentata a batterie 
è pronta a entrare nei garage degli sceicchi am-
bientalisti); per il prototipo Nissan Esflow (con due 
motori elettrici, per toccare i 250 orari e passare da 
0 a 100 km/h in 5 secondi). Infine riecco il Volkswa-
gen Bulli, il leggendario pullmino degli anni 60, che 
piaceva ai figli dei fiori, in versione elettrica, ma 
anche benzina e diesel. Livrea bicolore biancorossa 
(omaggio alla Confederazione?), si caratterizza per 
l’iPad Apple e l’hi-fi Fender, marchio leggendario 
produttore di chitarre elettriche, protagonista, con 
il vecchio Bulli, degli anni del rock. 

A Ginevra un pieno di novità

Fiat Freemont

Lamborghini Aventador
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Audi Q5 Hybrid:
ecologica e potente

Novità in primo piano
di Piero Evangelisti

Auto  

Q5 è il modello con il quale Audi scende nell’are-
na della propulsione ibrida scegliendo, come mo-
tore termico, il quattro cilindri benzina 2.0 TFSI 
con turbocompressore da abbinare a un motore 
elettrico da 45 CV. Insieme, quando il compat-
to suv  a trazione integrale viaggia in modalità 
“D”, erogano una potenza di 245 CV. Dotata di 
tecnologia ibrida in parallelo, la Q5 Hybrid può 
marciare anche soltanto elettricamente, per 3 
km, non superando la velocità di 60 km/h, un’au-
tonomia ideale per i brevi spostamenti cittadini 
durante i quali le emissioni vengono azzerate. Il 
cambio è un Tiptronic a 8 rapporti sempre pron-
to a ad adattarsi alla guida scelta dal pilota che 
in modalità S, Sport, può decidere di utilizzare 
soltanto il motore a benzina e richiamare quel-
lo elettrico, se necessario, spingendo a fondo il 
pedale dell’acceleratore (funzione boost). La ver-
sione ibrida del Q5 arriverà sul mercato nel corso 
dell’anno insieme a quella della nuova A6.

Con la versione 4 porte la Chevrolet Cruze ha cre-
ato un nuovo interesse intorno alle berline clas-
siche a tre volumi, ma con la nuova 5 porte va de-
cisamente all’attacco della parte più sostanziosa 
del suo segmento. Chevrolet lo ritiene infatti un 
modello fondamentale per la sua espansione in 
Europa. Con una lunghezza che supera i 4,5 me-
tri, la Cruze, pur essendo costruita in Corea, si 
presenta con uno stile Chevrolet al 100% che le 
conferisce un’indubbia personalità. I modelli con 
lo storico marchio del cravattino commercializza-
ti in Europa sono ormai percepiti come vetture di 
qualità caratterizzate da un favorevole “value for 
money”, e anche la Cruze 5 porte non si sottrarrà 
alla regola. Arriverà a giugno equipaggiata dei 
motori oggi riservati alla berlina (fra questi l’1.6 
a benzina da 113 CV e il brillante turbodiesel, due 
litri con 163 CV) con un listino analogo a quello 
della berlina che parte, oggi, da 15.500 euro.

Lo vedremo in strada soltanto della seconda 
metà del 2011. È Fiat Freemont, primo concreto 
frutto delle sinergie Fiat-Chrysler, un possente 
multispazio (è lungo 4,89  metri e alto 1,70) pro-
dotto nello stabilimento di Toluca, in Messico, 
dove nasce anche la Fiat 500 per il mercato 
nordamericano. Progettato per essere un “vei-
colo factotum”, per sottolinearne la versatilità 
d’uso e la flessibilità dell’abitacolo, Freemont è 
dedicato alle famiglie e si presenta con sette 
posti standard e con una terza fila composta da 
sedili che possono scomparire sotto il pavimen-
to. Inizialmente arriverà soltanto a ruote motrici 
anteriori e monterà il 4 cilindri turbodiesel 2.0 
l Multijet con potenze di 140 oppure 170 CV, in 
entrambi i casi abbinato a cambio manuale. La 
trasmissione automatica sarà riservata alla ver-
sione a trazione integrale che verrà commercia-
lizzata in un secondo momento insieme a un V6 
a benzina, 3.6 da 276 CV.

Chevrolet Cruze 5 porte:
conquista l'Europa

Fiat Freemont:
versatile e flessibile
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Focus è la prima auto globale di Ford, progettata 
per essere venduta, senza sostanziali differenze, 
in ogni parte del mondo. Proposta in tre versioni 
di carrozzeria, Berlina classica a 4porte e sportiva 
a 5 porte, e station wagon, Focus è in vendita sul 
mercato italiano da poche settimane. Espressio-
ne evoluta del Kinetic Design della Casa di Dear-
born, la vettura punta moltissimo sulla tecnologia 
di cui è equipaggiata: dalla funzione di parcheg-
gio semiautomatico alla frenata automatica in 
città, tutte rese possibili da una rete di telecame-
re digitali che si trovano normalmente su vetture 
di categoria superiore. Mantiene il "tradizionale" 
carattere sportivo ed è piacevole da guidare. Fra 
le motorizzazioni, tutte a basse emissioni di CO2, 
spiccano il nuovo motore a benzina EcoBoost  da 
1,6 litri e i Diesel Duratorq TDCI da 1,6 e 2,0 litri. 
Start&Stop di serie per i motori EcoBoost e Die-
sel. Prezzo d’attacco per la 1.6 EcoBoost con 155 
CV: 17.750 euro.

Fra qualche mese Hyundai commercializzerà la 
sua nuova ammiraglia, la i-40 svelata al Salone 
dell’Auto di Ginevra. Si comincerà con la station 
wagon, lunga 4,70 m e con un passo di 2,77, che 
indossa un abito di taglio decisamente sportivo 
disegnato nel centro stile che il gruppo coreano 
Hyundai-Kia possiede da tempo a Rüsselsheim, 
non lontano da Francoforte, per essere più vicino 
ai gusti degli automobilisti europei. Aggressiva 
nelle forme, la i-40 promette di esserlo anche 
nei prezzi offrendo un allestimento di serie mol-
to ricco abbinato a motori, tutti equipaggiati di 
Start&Stop, a benzina e Diesel dalle prestazioni 
brillanti ma economici nei consumi. I primi hanno 
potenze di 135 e 177 CV, 115 e 136 CV le poten-
ze massime dei propulsori a gasolio. Da record 
la capacità di carico: 553 litri in configurazione 
standard. 1.719 litri abbattendo tutti i sedili. Un 
punto di forza: la comodità degli interni.

Dopo il lancio del nuovo Grand Cherokee, che in 
Usa sta guidando la riscossa del marchio Jeep 
e della Chrysler, è adesso pronta la versione ag-
giornata del crossover Compass che si presenta 
con un look più gradevole e meno spigoloso, 
fortemente ispirato al fratello maggiore. Molto 
migliorati anche gli interni con maggior confort a 
bordo. Sviluppate anche le dotazioni di sicurezza 
con oltre trenta dispositivi. Sul mercato italiano, 
dove l’apparenza conta sempre molto nella scelta 
di un’auto e vanno di moda Suv e crossover a due 
ruote motrici, il rinnovato Compass potrà conta-
re sulla versione a trazione anteriore abbinata al 
motore turbodiesel 2,2 l da 136 CV. Per i puristi, 
invece, lo stesso propulsore ha una potenza por-
tata a 163 CV e viene abbinato alla raffinata e 
affidabile trazione integrale Freedom Drive by 
Jeep che consente di affrontare serenamente la 
guida in fuoristrada. Arriva nel nostro Paese negli 
allestimenti Sport Limited.

Ford Focus:
scatto e personalità

Hyundai i-40:
comoda e brillante

Jeep Compass:
crossover alla riscossa

Novità in primo piano
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Va in pensione Lancia Phedra e il testimone pas-
sa nelle mani del Voyager, l’icona dell’arte del 
viaggiare, prodotta, in 27 anni di carriera, in tre-
dici milioni di unità (anche come Dodge Caravan 
e Chrysler Town&Country) e commercializzata in 
120 Paesi. Parte quindi con le carte in regola il 
colossale Mpv americano con lo scudo Lancia. 
Con una lunghezza che supera abbondantemen-
te i cinque metri e un passo superiore ai tre , 
non manca certo lo spazio a bordo per sette 
persone e l’abitacolo può assumere innumere-
voli configurazioni grazie al sistema brevettato 
“Stow ‘n Go” che prevede lo stivaggio di tut-
to ciò che viene rimosso per creare più spazio. 
Comfort e sicurezza garantiscono un viaggio a 
cinque stelle. La trazione è anteriore e i motori 
fra cui scegliere sono il 2.8 l CRD da 163 CV e il 
V6 a benzina, 3,6 l, da 283 CV con cambio auto-
matico. Di alto livello le dotazioni tecnologiche 
a bordo.

Toyota è leader mondiale nelle vetture a propul-
sione ibrida e per Lexus ha ora fatto una scelta 
coraggiosissima lanciando la prima compatta 
del brand di lusso nella sola versione “Hybrid”. 
La Ct200h, berlina cinque porte, full hybrid, si 
presenta con una linea molto aggressiva, dise-
gnata nel Centro Stile Toyota in Costa Azzurra, 
ed è realizzata su un pianale completamente 
nuovo. Con dimensioni tipiche del segmento C 
(4,32 m di lunghezza e 1,76 di altezza), la nuova 
Lexus adotta la tecnologia della Prius di ultima 
generazione e ha una potenza massima totale 
(termico+elettrico) di 136 CV. Ampie le dotazioni 
di sicurezza attiva e passiva. Tre sono le modali-
tà di guida con la possibilità di percorrere alcuni 
chilometri a emissioni zero. Il cambio è un  CVT a 
variazione continua tarato per offrire prestazioni 
dinamiche quando si viaggia in modalità Power. 
Consumo medio 3,8 l/100 km. Premium il listino 
che parte da 28.500 euro.

Con il termine “mild hybrid” si identificano vet-
ture che montano una serie di dispositivi comuni 
alle auto “ hybrid” pur non avendo un motore 
elettrico. Mild hybrid viene considerata la ver-
sione e-HDi della rinnovata Peugeot 308, secon-
do modello della Casa con questa tecnologia.  Il 
motore della 308 e-HDi è un turbodiesel 1.6 l FAP 
da 112 CV collegato a un sistema Start&Stop di 
ultima generazione con l’aggiunta di un partico-
lare booster che riduce i tempi di riaccensione 
del motore, che avviene senza che il guidatore 
riesca a percepirne il suono, un risultato notevo-
le per un motore a gasolio. Le emissioni di CO2 
scendono a 98 g/km nel ciclo combinato, ma è 
in città che i consumi si riducono maggiormente 
perché sulla 308 e-Hdi il motore si spegne prima 
ancora che la vettura sia completamente ferma. 
Linee inedite e rinnovate; spiccano i fari ante-
riori a led.

Lancia Voyager:
spazio ed eleganza

Lexus Ct 200h:
stile verde

Peugeot 308 E-Hdi:
ibrida dolce

Novità in primo piano
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Arriverà a settembre la Saab 9-5 Station Wa-
gon, un altro tassello della rinascita del marchio 
svedese. Le linee, derivate dall’avveniristico 
concept Aero-X, con il lunotto, fortemente incli-
nato, che avvolge la coda, lasciano intuire che 
la vocazione è quella da Sportwagon più che da 
familiare, nonostante il vano di carico possa es-
sere esteso fino a quasi due metri di lunghezza 
arrivando a una capienza di 1.600 litri. La dota-
zione di serie compende 4 anelli di ancoraggio, 
una presa a 12 volt e un piano adattabile e pie-
ghevole con un doppio fondo impermeabile. Con 
un abitacolo hi-tech identico a quello della ber-
lina, la 9-5 Station Wagon è ricca di dispositivi 
raffinati e funzionali, come il portellone azionato 
elettricamente ad angolo di apertura regolabile. 
Nell’offerta dei motori più ampia è la scelta fra 
i benzina: 1.6l da 132 CV, 2.0 da 162 e 2.8 V6 da 
221. Il due litri Diesel è invece declinato nelle 
versioni TDI, 118 CV, e TTDI da 140 CV.

Con Exeo berlina e ST Seat è autorevolmente en-
trata nella shopping list  delle flotte aziendali e 
dei noleggi. A renderla ancora più attraente arri-
va adesso la versione 2.0 TDI abbinata al cambio 
a variazione continua a sette rapporti Multitro-
nic già largamente apprezzato su molte vetture 
del Gruppo Volkswagen. Il connubio consente di 
esaltare il carattere della station spagnola senza 
penalizzarne il comfort da vera stradista. Lunga 
4,66 metri e larga 1,77, la Exeo ST, che vanta uno 
spazio per i bagagli che va da 442 a 1.354 litri, 
grazie ai 143 CV erogati dal propulsore due litri 
turbodiesel common-rail può toccare i 208 km/h, 
ma consuma soltanto 5,8 l/100 km nel ciclo com-
binato. Per chi ama la guida sportiva ci sono le 
palette al volante per cambiare manualmente. 
Dotazione di serie con climatizzatore bi-zona, 
fari bi-xeno e sette airbag. Seat Exeo berlina, in 
allestimento Style, costa 28.910 euro, mille in 
più la ST.

Volkswagen Jetta, prodotta a Puebla, in Messico, 
si presenta oggi con un design esclusivo, amore-
volmente curato da Walter de’ Silva, che le con-
ferisce dignità e autonomia stilistica. Con dimen-
sioni medium-large (4,64 m di lunghezza e 1,78 
di larghezza), Jetta non nasconde l’ambizione di 
ampliare la domanda di berline classiche (poche 
possono vantare l’eleganza della tedesca) in un 
segmento dominato dalle station wagon alle 
quali fa concorrenza con un bagagliaio da 510 
litri. Per conquistare l’attenzione di nuovi clien-
ti, Volkswagen Italia propone la nuova Jetta con 
due motori di identica potenza – 105 CV – a ben-
zina (1.2 TSI) e Diesel (1.6 TDI), moderni esempi 
di downsizing realizzato grazie alla sovralimenta-
zione. Silenzioso, elastico e sempre pronto nella 
risposta, il TDI permette alla nuova berlina VW 
di consumare 4,2 l/100 km nel ciclo combinato. 
Equipaggiamento di serie con 6 airbag.

Saab 9-5 Wagon:
familiare sportiva

Seat Exeo Multitronic:
carattere e comfort

Volkswagen Jetta:
nel segno di de’ Silva

Novità in primo piano
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L
a Classe C è per Mercedes un ever-
green: dall’esordio, 30 anni fa, ad 
oggi è stata acquistata da 8,5 milioni 

di clienti in tutti i continenti a conferma di un 
successo costante, mai intaccato dalle mode 
e dagli stili diversi che si sono succeduti nel 
tempo. E’ chiaro che mettere le mani su un mo-
dello così longevo ed affermato rappresentava 
un’impresa delicata perché esiste sempre il 
rischio di stravolgere un’auto che per il Seg-
mento C si è dimostrata vincente, vuoi per le 
qualità tecniche, vuoi per l’immagine esclu-
siva che accompagna di solito i modelli Mer-
cedes, vuoi infine per un corretto rapporto tra 
qualità e prezzo che in una vettura premium 
non sempre si riscontra. 

 Restyling azzeccato
I tecnici di Stoccarda sono riusciti a rinnovare la 
Classe C con grande accortezza, nel senso che le 
modifiche al frontale, ora più sporgente e dal pro-
filo appuntito, non hanno modificato l’immagine 
complessiva del modello, ma gli hanno conferito 
una personalità più spiccata facendolo assomi-
gliare, con le dovute proporzioni, alle “sorelle” 
dei segmenti superiori. Originali i gruppi ottici con 
uno sviluppo che dalla superficie dei parafanghi 
raggiunge i bordi della griglia centrale in linea con 
il profilo cuneiforme del frontale, mentre le luci di 
direzione sono integrate nell’angolo esterno del 
faro. Le luci diurne a Led orizzontali, inserite nel 
paraurti, rendono inconfondibile questo modello. I 
fari bixeno, dotati di Intelligent Light System (ILS) 

 Dopo avere venduto 8,5 mi-

lioni di unità in 30 anni il mo-

dello di maggiore successo 

di Mercedes cambia faccia 

e si arricchisce della tec-

nologia di supporto alla gui-

da ereditata dalle “sorelle” 

maggiori. Sulle strade tor-

tuose di Tenerife con la 220 

CDI che con un litro di gaso-

lio percorre più di 22 km.
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che svolgono la funzione di assistenza luminosa 
alla svolta, sono ora di serie su tutte le versioni. 
Le fiancate sono pulite senza evidenti nervature e 
con una più che buona superficie vetrata; la parte 
posteriore mostra infine un fascione paraurti leg-
germente arrotondato e caratterizzato da luci di 
posizione e stop di grandi dimensioni con originali 
disegni a led. Il lunotto molto inclinato si raccorda 
bene con il baule del portabagagli e con la linea del 
tetto piacevolmente orizzontale che non costringe 
a piegare la testa chi deve accedere ai posti dietro.

 Gli allestimenti
Tre le versioni, come da tradizione: nelle Executive 
ed Avantgarde la mascherina è caratterizzata dalla 
Stella centrale integrata; nella Elegance il frontale 

mostra la classica Stella piantata sul cofano. La 
presa d’aria centrale, di grandi dimensioni, ha una 
forma a V che rende l’insieme dinamico, mentre le 
prese d’aria laterali, integrate nella parte inferiore 
del paraurti conferiscono alla Classe C un aspetto 
sportivo, da vettura incollata all’asfalto. Cofano 
motore, parafanghi anteriori e portiere sono in al-
luminio con riduzione del peso complessivo e, ciò 
che più conta, dei consumi (-31%). A quest’impre-
sa contribuisce anche lo straordinario Cx di 0,26 
che conferma l’aerodinamicità della linea della 
nuova Classe C.

 Nell'abitacolo
Importante il lavoro che i tecnici Mercedes han-
no realizzato nell’abitacolo: razionale utilizzo de-
gli spazi con evidenti vantaggi per le gambe dei 
passeggeri; linea slanciata della plancia; uso di 
materiali pregiati (finiture in alluminio spazzolato, 
frassino marrone o radica scura); poltrone in pelle 
superconfortevoli; volante a tre razze con quella 
centrale in alluminio; cruscotto dal nuovo disegno 
con tre indicatori rotondi separati; display centrale 
a colori per la navigazione in 3D con plastici urba-
ni tridimensionali; Internet; cambio (manuale a 6 
marce o automatico 7G-Tronic Plus) sulla consolle 
centrale che ospita la piccola rotella per la  rego-
lazione con una sola mano delle diverse funzioni. 
Tutto molto funzionale.

 Assistente alla guida
Il salto di qualità della nuova Classe C rispetto 
alla precedente versione si evidenzia soprattutto 
nella ricchezza dei sistemi di assistenza alla guida 
(ben dieci) ereditati dalle “sorelle” maggiori. Il più 
singolare è l’Attention Assist, ovvero il segnale 
di sovraffaticamento o sonnolenza del guidatore 
rappresentato da una tazzina di caffè che si illu-
mina sul cruscotto. Non mancano le spie che se-
gnalano l’attraversamento della linea bianca (con 
vibrazione al volante) o la presenza di vetture in 
arrivo negli angoli bui dei retrovisori. Importante 
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la frenata automatica, molto utile la raffigurazione 
su cruscotto e navigatore dei limiti di velocità pre-
senti nei luoghi che si attraversano. Non mancano 
gli abbaglianti adattivi ed il controllo automatico 
della distanza dal veicolo che precede, la trazione 
integrale e così via.

 Propulsori
Molte conferme sul fronte dei motori, con la so-
stanziale differenza però di consumi inferiori per 
via della maggiore aerodinamicità e del peso mi-
nore dovuto all’utilizzo di parti della carrozzeria in 
alluminio. La gamma comprende 4 motori a benzi-
na (3 di 1.8 litri a 4 cilindri ed un 3.5 V6) con po-
tenze di 156-184-204-306 cavalli, tutti ad iniezione 
diretta e con i sistemi BlueEFFICIENCY tra cui lo 
Start&Stop di serie. Cinque invece i propulsori a 
gasolio (4 di 2.2 litri a 4 cilindri ed uno di 3.0 litri 
V6) con potenze di 120-136-170-204-231 cv, tutti a 
loro volta BlueEFFICIENCY. Per la nostra prova su 
strada abbiamo scelto la versione C 220 CDI con 
170 cv perché, a giudizio dei vertici di Mercedes 
Italia, sarà la più venduta nel nostro Paese. Ad 
ospitare la prima uscita ufficiale a livello europeo 
della Classe C di nuova generazione è stata l’isola 
di Tenerife nell’Oceano Atlantico, 300 km al largo 
delle coste del Marocco. La location è stata scelta 
con intelligenza perché pur essendo di dimensioni 
contenute propone autostrade scorrevoli (con limi-
ti di velocità a 120 km/h) e soprattutto strade stret-
te ricchissime di curve che si arrampicano sulle 
montagne e sul vulcano spento presenti nell’isola.

 Su strada
Il comportamento in autostrada della Classe C è 
di grande affidabilità (sterzo preciso, sospensioni 
rigide) e comfort, favorito non solo dall’abitacolo 
lussuoso ma anche dalla perfetta insonorizzazio-

ne. Con tanti saliscendi e curve impegnative più 
efficiente si è dimostrato il cambio automatico 7G-
Tronic. L’assetto rigido ha ridotto ai minimi termini 
il rollio e favorito traiettorie corrette in curva, sen-
za la necessità di aggiustamenti anche nei tornanti 
più impegnativi. L’accelerazione è buona: 8,4” da 0 
a 100; la velocità massima superiore alle aspetta-
tive: 232 km/h. Ma ciò che sorprende di più sono i 
dati del consumo nel ciclo di marcia europeo: 22,7 
km con un litro di gasolio. 
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Dati tecnici
Mercedes Classe C 220 CDI

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.143 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  232 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,4” da 0 a 100

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

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 117 Gr/km

Trazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . posteriore

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,58x1,77x1,44

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.600 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  475 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.
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S
arebbe stato un vero peccato se questa 
bellissima 9-5 non avesse visto la luce. 
In effetti ha rischiato grosso perché è 

stata pensata e progettata quando Saab era an-
cora di proprietà di General Motors e quando ai 
vertici del colosso Usa si pensava ad una possi-
bile soppressione del marchio svedese per man-
canza di acquirenti. Poi per fortuna è stata trovata 
una nuova proprietà, l’olandese Spyker, costrut-
tore di supercar in piccola serie, ed il rilancio si è 
concretizzato con il varo della nuova 9-5, berlina 
di rappresentanza lunga più di cinque metri (5,1 
per l’esattezza), dalla linea filante e dai contenuti 
tecnologici d’avanguardia tipici di Saab.

Prendiamo ad esempio il parabrezza, ampio e leg-
germente ricurvo, oppure il posto guida di stile ae-
ronautico come lo sono sempre stati quelli “Saab 

doc” in omaggio alle origini di costruttore di aerei 
del marchio svedese. Di nuovo ed originale ci sono 
l’ampia griglia anteriore che si raccorda con i fari 
stretti ed orizzontali e con le prese d’aria sotto il 
fascione anteriore del  paraurti. 

 Una linea pulita
Che questa 9-5 sia un po’ speciale lo si capisce 
dalla linea complessiva pulitissima e soprat-
tutto dal lunotto posteriore molto inclinato che 
ricorda una coupè. Anche la parte posteriore è 
caratterizzata da luci orizzontali di dimensioni 
contenute e da un motivo estetico che le uni-
sce. Il paraurti è arrotondato ed incorpora gli 
scarichi del motore. Nell’insieme una berlina 
importante, ma non massiccia sia per le super-
fici vetrate inclinate e non troppo ampie sia per 
la relativa altezza da terra. Ci sono poi le ruote 

        Saab in passerella
con l’ammiraglia

 Ceduta da GM all’olandese 
Spyker, Saab si ripresenta 
in grande stile con la nuova 
9-5, ammiraglia di 5 metri 
dalla linea filante e dall’abi-
tacolo particolarmente ele-
gante. Gamma completa con 
tre motori a benzina e due 
diesel. C’è anche la versio-
ne a trazione integrale. Con 
il 2 litri turbodiesel da 160 cv 
percorre nel ciclo misto 18,8 
km con un litro.
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a filo della carrozzeria che danno quel tocco di 
sportività che piace e snellisce la linea.
La 9-5 si presenta come una grande berlina per 
grandi viaggiatori. Il comfort che offre è tale 
che anche i trasferimenti più impegnativi non 
stancano pilota e passeggeri. Va sottolineato 
che nei sedili posteriori possono sedere como-
damente in tre grazie alla larghezza di 1,87 me-
tri e alla particolare conformazione dei sedili. 
Aggiungiamo che è stato risolto brillantemente 
anche il problema dell’accesso ai posti dietro 
dato che lo sportello posteriore non è troppo 
inclinato e che per entrare nell’abitacolo non 
si è costretti a piegare la testa. La linea filante 
da coupè inizia subito dopo in raccordo con il 
tetto e ciò grazie alla lunghezza superiore, an-
che se di un solo centimetro, ai 5 metri.

 Gli interni
 Il classico stile Saab è riscontrabile nella stru-
mentazione del cruscotto e nell’ampia palpe-
bra che lo sovrasta fino a congiungersi con la 
consolle centrale. Immutata la posizione della 
leva del cambio (un efficiente 6 marce manuale 
di serie); a sorpresa invece è stato eliminato il 
blocchetto dell’accensione posizionato, come 
da tradizione, sul tunnel centrale dietro il cam-
bio. Al suo posto ora si trova il comodissimo 
tasto di avviamento (Engine Start/Stop) di 

serie su tutte le versioni. Poltrone comode ed 
eleganti (soprattutto quelle in pelle); plastica 
e finiture di buon livello; qualche concessione 
alla tecnologia più avanzata come, ad esem-
pio, l’Head Up display, il sistema che proietta 
davanti agli occhi di chi sta al volante i dati 
più significativi del viaggio (velocità, contagiri, 
indicazioni del navigatore ecc); fari bi-xenon 
autoadattivi (Bi-Xenon Smart Beam); condizio-
namento a tre zone separate (anteriore sini-
stra, anteriore destra, posteriore); sospensioni 
attive regolabili su tre livelli (Comfort, Intelli-
gent e Sport); trazione integrale Saab XWD che 
tramite una frizione Haldex ripartisce la coppia 
motrice tra gli assi.

 Caratteristiche da ammiraglia
La trazione integrale e le sospensioni attive 
concorrono a completare la gamma che ha le 
caratteristiche di quella di un’ammiraglia. Tre 
motori a benzina e due diesel, con potenze che 
spaziano da 160 a 300 cavalli, rappresentano 
le scelte possibili con prezzi concorrenziali 
(considerato il rapporto con la qualità offerta) 
da 37.000 a 60 mila euro. La versione della no-
stra prova su strada era spinta dal 2.0 TDI da 
160 cv e 350 Nm di coppia massima con turbo 
a geometria variabile, il più parsimonioso della 
serie (18,8 km/l nel ciclo combinato, 139 g/km 

di CO2), ma che si difende bene in termini di 
velocità massima (215 km/h) e di accelerazione 
(9,9” da 0 a 100). 
Chi cerca più sprint, restando nei diesel, può 
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Dati tecnici
Saab 9-5 2.0 TID

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.956 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160 Cv

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

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

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,8 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 139 Gr/km

Trazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . anteriore

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,01x1,87x1,47

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.925 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  515 litri
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optare per il 2.0 TTiD con turbo a doppio stadio 
(sia per i bassi che per gli alti regimi) con 190 
cv e 400 Nm che tocca i 230 all’ora e che scatta 
da 0 a 100 in 8,8”. Chi vuole esagerare deve 
rivolgersi ai benzina tra i quali spicca il V6 di 
2.8 litri, naturalmente turbo, che raggiunge a 
250 km/h  con uno sprint di 6,9” per toccare i 
100 all’ora da fermo.

 Su strada
Ma torniamo alla 9-5 della nostra prova. Sotto 
il cofano il 2 litri TDI da 160 cv, scelto perché 
a mio parere sarà in questa conformazione che 
la clientela italiana acquisterà in maggioranza 
questa Saab sia per i bassi consumi sia per i 
costi contenuti di gestione. Un dato va subito 
messo in rilievo: è un motore sufficientemente 
potente ed elastico (grazie alla coppia di 350 
Nm) da spingere con disinvoltura una grande 
berlina di 5 metri che pesa 1.925 chili. A que-
sto risultato concorrono sia il turbo che regala 
una bella spinta sia la coppia di 350 Nm che si 
fa sentire quando il motore scende di giri.
Buona l’insonorizzazione; il ruggito del motore 
entra piacevolmente nell’abitacolo quando si 
spinge a fondo l’acceleratore, un rumore che 
non disturba né impedisce la conversazione 
tra i passeggeri. L’assetto è quello tipico da 
ammiraglia soprattutto quando si tengono le 
sospensioni su Comfort o Intelligent: con Sport 
il sistema si irrigidisce e la guida diventa ancor 
più precisa. Lo sterzo infine è un po’ demolti-
plicato il che, unito alla servoassistenza, fa-

vorisce manovre in città di tutto riposo ed una 
guida tranquilla in autostrada.
In conclusione: un piacevole ritorno di Saab 
sul palcoscenico mondiale con un modello di 
alto livello, sia per comfort che per contenuti 
tecnologici, un’ammiraglia che grazie al prezzo 
interessante e ai bassi consumi può rappre-
sentare un obiettivo per i grandi viaggiatori.
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P
iacere di guida, consumi ed 
emissioni ridotte, grande capacità 
di carico. Non è facile sulla carta 

coniugare questi tre aspetti soprattutto 
quando gli stessi riguardano una vettura 
Premium del segmento C, un campo nel 
quale la concorrenza è fortissima e basta 
poco, anche un solo dettaglio, per mettere 
un modello fuori gioco. In Casa BMW 
però non hanno dovuto affrontare rischi di 
questo genere dal momento che l’esempio 
vincente da cui partire lo avevano già 
pronto e provato a lungo con successo: la 
320d EfficientDynamics, berlina dai consumi 
sorprendentemente bassi e dalle prestazioni 
al vertice della categoria.

 Dati sorprendenti
La nuova 320d Touring EfficientDynamics ha preso 
tutto ciò che di positivo era stato sperimentato nella 
“sorella” a quattro porte aggiungendo solo un am-
pio portellone per facilitare le operazioni di carico 
e scarico dei bagagli. Così è nata la “wagon” che 
brucia appena 4,3 litri di gasolio per 100 chilometri 
e che emette 114 grammi di CO2 per km pur senza ri-
nunciare ad una velocità di punta di tutto rilievo (223 
km/h) e ad una accelerazione per nulla disprezzabile 
(8,3” da 0 a 100).
La lunghezza tra berlina e wagon è rimasta la stessa 
(4,53 metri) così come  larghezza (1,82) ed altezza 
(1,42), solo il peso è aumentato di quasi 100 kg (da 
1.420 a 1.505 kg) ed è il “prezzo” (modesto) che la 
Touring paga nei confronti della berlina soprattut-

BMW 320D Touring E.D.,
sportiva ed ecologica

 Il quattro cilindri di due 
litri con 163 cv tocca i 223 
all’ora e scatta da 0 a 100 in 
8,3” limitandosi a bruciare 
un litro di gasolio ogni 23,3 
km. Emissioni di CO2: solo 
114 g/km. Start&Stop, pneu-
matici a ridotta resistenza al 
rotolamento, alette “attive” 
davanti al radiatore, cerchi 
antivortice, recupero dell’e-
nergia in frenata e volano bi-
massa: sono i segreti dell’ef-
ficienza dinamica di questo 
modello.
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to sul fronte dei consumi (0,2 litri ogni 100 km) e 
delle emissioni (109 g/km di CO2 contro 114). Va 
sottolineato subito che la Touring dispone di uno 
straordinario Cx (0,275), il coefficiente di resisten-
za aerodinamica che riduce gli attriti di un mezzo 
in movimento con l’atmosfera, ed è un fattore che 
contribuisce, assieme all’efficienza del motore e 
all’utilizzo delle tecnologie di EfficientDynamics da 
mantenere bassi i consumi considerando le dimen-
sioni della wagon ed il suo peso.

 Efficienza dinamica
Incominciamo dalla linea. La parentela con la 320d 
a quattro porte è strettissima: frontale praticamente 
identico, forte nervatura sulla fiancata che contribu-
isce a snellire l’insieme, portellone posteriore ben 

raccordato con il tetto e leggermente inclinato in 
modo tale da non rendere massiccia la parte poste-
riore come invece si riscontra fin troppo spesso tra 
le wagon. Quindi una BMW Serie 3 doc con tutti i 
pregi della berlina, ma con una maggiore versatilità 
di utilizzo (la capacità di carico arriva a 1.385 litri) 
come richiede sempre più la clientela.
Il segreto dei consumi ridotti che, è bene sotto-
linearlo non influiscono sul piacere di guida, sta 
essenzialmente nei sistemi di efficienza dinamica 
che BMW ha reso di serie su alcuni suoi modelli. 
L’assetto della Touring, ad esempio, è leggermente 
ribassato e ciò contribuisce al raggiungimento di un 
obiettivo importante: un Cx di appena 0,275, straor-
dinario per una wagon. Poi ci sono i cerchioni con 
un disegno a turbina che limita i vortici per avere 

il minimo di resistenza con l’aria. Allo stesso modo 
vengono adottati pneumatici a bassa resistenza al 
rotolamento. Ma sul fronte dell’ottimizzazione aero-
dinamica in BMW si è arrivati a scelte inconsuete 
ed originali come le prese di raffreddamento della 
griglia anteriore attive. Ciò significa in altre parole 
che quando il motore per il raffreddamento non ha 
necessità di ricevere aria dall’esterno, le alette del-
la griglia davanti al radiatore si chiudono per otti-
mizzare i flussi aerodinamici anteriori. A tutto ciò si 
aggiunge il recupero di energia in frenata che serve 
alla ricarica della batteria.

 Propulsore
Il ruolo principale in questa offensiva a favore dei 
consumi ridotti lo ricopre naturalmente il motore 
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costruito in larga parte in alluminio. Si tratta del 
ben noto due litri a quattro cilindri turbodiesel ad 
iniezione diretta common rail di 163 cv che dispo-
ne di un volano bimassa dotato di smorzatore di 
vibrazioni a pendolo centrifugo. In questo modo 
quando si deve riprendere da un basso numero di 
giri non solo non si sentono vibrazioni, ma anche 
l’accelerazione è facilitata da questo sistema sen-
za dovere necessariamente fare ricorso al cambio. 
Va aggiunto anche che alla straordinaria elasticità 
di questo motore contribuisce la coppia massima 

di 380 Newtonmetri già disponibile a 1.750 giri.
Altre piccole innovazioni (ma non meno importan-
ti) sono state adottate dalla 320d Touring per po-
tere tagliare il traguardo dei 23,3 km con un solo 
litro di gasolio. Prima tra tutte l’adozione del si-
stema Start&Stop che spegne il motore quando si 
è fermi al semaforo o in una fila per riaccenderlo 
non appena si appoggia il piede sull’accelerato-
re. Utile anche l’indicatore di cambiata ottimale 
che suggerisce visivamente a quale numero di 
giri innestare il rapporto superiore. Infine risulta 

determinate in tema di risparmio di carburante il 
disaccoppiamento del compressore dell’aria con-
dizionata che può essere bypassato in maniera 
automatica quando non serve. E’ un modo intelli-
gente per risparmiare cavalli al motore quando lo 
stesso viaggia a velocità di crociera.

 Una vera BMW
Come si può facilmente capire i concetti di ef-
ficienza dinamica sono molteplici e coinvolgono 
non solo il motore, ma molte altre parti della 
vettura apparentemente ininfluenti sui consu-
mi. E’ la grande rivoluzione “verde” di BMW 
che grazie ad EfficientDynamics può presentare 
sul mercato modelli come la 320d Touring che 
offrono la migliore combinazione tra piacere di 
guida ed economia d’esercizio. E, a proposito di 
piacere di guida, questa Touring non tradisce le 
caratteristiche vincenti delle altre BMW: sterzo 
preciso, assetto un po’ rigido ma sempre corretto 
nelle curve ad ampio raggio prese in velocità o 
negli improvvisi cambi di traiettoria. Ottima in-
sonorizzazione, buona visione della strada nono-
stante l’assetto ribassato, abitacolo elegante e 
confortevole. Una BMW doc con in più, rispetto 
alla berlina a 4 porte, una grande ed apprezzabile 
versatilità di utilizzo.
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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 

Dati tecnici
BMW 320D Touring 
EfficientDynamics

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.995 CC

Motore . . . . . . . . . . . . 4 Cilindri turbodiesel

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163 Cv

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  223 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,3” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23,3 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 114 Gr/km

Trazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . posteriore

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,53x1,82x1,42

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.505 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 460 a 1.385 litri
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L
a Volvo ha deciso di rinnovare la 
sua immagine soprattutto nel seg-
mento delle station wagon nel qua-

le ha dettato legge per anni grazie ad una 
formula di sicuro successo: linea squadrata 
con il portellone verticale per avere spazio 
a volontà e facilità di carico; dimensioni im-
portanti accompagnate però da una sorpren-
dente manovrabilità nel traffico cittadino e 
nei parcheggi; grande comfort e sicurezza ai 
massimi livelli.

 Cambio di direzione
Con la V60 la Casa svedese, ora controllata dai cine-
si, ha voltato pagina: linea dinamica e sportiva, facile 
da guidare e con un pizzico di aggressività, destinata 

ad attrarre una clientela più giovane. Osservandola 
di fronte ci si accorge che il family feeling  è sempre 
quello così come, una volta alla guida, si ritrovano 
inalterate le qualità che hanno reso famoso il marchio 
(sicurezza, comfort, affidabilità); cambia soprattutto il 
profilo della parte posteriore con la terza luce laterale 
che si restringe seguendo la linea a cuneo della fian-
cata; diverso e più slanciato è anche il portellone che 
segue l’andamento inclinato del lunotto e la forma 
del tetto leggermente degradante verso il retro.

 Sportiva
A dare un’impronta di sportività era stata fin dal suo 
debutto la berlina S60 e di conseguenza la versione 
familiare V60, che in Casa Volvo amano chiamare 
“sport wagon”, non poteva che riprenderne lo stile. 

 Linea filante soprattutto 
nella parte posteriore man-
tenendo una buona capacità 
del bagagliaio. Motore di 2.4 
litri a 5 cilindri con doppio 
turbo che spinge la vettura 
fino ai 230 all’ora. Ricchis-
sima dotazione di apparec-
chiature elettroniche di sicu-
rezza e di supporto alla guida 
compresa la frenata automa-
tica quando c’è il rischio di 
investire un pedone.

       Volvo V60,
spazio e prestazioni

Auto  	 Prova su strada
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Il sedile posteriore si ribalta in tre sezioni (40/20/40) 
ed il sedile anteriore a fianco del pilota può essere 
ripiegato per ospitare colli lunghi ed ingombranti. Per-
sonalmente ritengo che sia stata fatta la scelta giusta 
a favore della linea sportiva, evitando compromessi 
con lo stile “spazio a volontà” che avrebbero potu-
to stravolgerne l’immagine. La mascherina è quella 
classica con il logo Volvo sorretto da una striscia tra-
sversale cromata;  fari che si arrampicano sul cofano 
e sui passaruota; prese d’aria in basso con cornice 

in alluminio; parasassi di colore in contrasto con la 
carrozzeria posto al di sotto della seconda griglia e 
della targa; luci di posizione verticali a led collocate 
in maniera originale ai fianchi della griglia principale. 
Sono il cofano inclinato verso il basso e la carrozzeria 
che nel frontale si avvicina al fondo stradale a dare 
l’immagine sportiva alla V60, un modello che visto 
dal davanti sembra incollato al suolo. La fiancata è a 
cuneo molto accentuato con una forte nervatura che 
unisce i passaruota anteriori alle luci posteriori. Al di 
sotto del paraurti un vistoso parasassi che ingloba 
alle estremità i due tubi di scarico. Chi sopraggiunge 
da dietro riconosce immediatamente la V60 per via 
della forma dei fanali che delineano la “spalla” della 
vettura, del portellone profondo e sagomato e della 
scritta Volvo con sulla sinistra in piccolo V60 e sulla 
destra la sigla della motorizzazione.

 All'interno
L’abitacolo ricalca lo stile dei modelli più recenti della 
Casa svedese: spazio abbondante per gambe e testa 
dei passeggeri nonostante le dimensioni compatte 
della vettura; poltrone comode ed avvolgenti; finiture 
in alluminio per volante, contorni delle bocchette di 
aerazione e consolle centrale. Quest’ultima è sottile e 
comprende in alto il display del navigatore, al centro 
i comandi di climatizzatore, autoradio e dispositivi di 
sicurezza, sul tunnel la corta leva del cambio. Il cru-
scotto dispone di due indicatori rotondi (contagiri e 
velocità) con sfondo azzurro; il volante a tre razze ha 
sulla sinistra i tasti per il regolatore di velocità attivo 
e sulla destra quelli dell’autoradio e per la risposta 
del telefono. C’è anche il freno elettronico. Il sedile 
del pilota è regolabile su numerose posizioni in modo 
tale da essere adattabile a tutte le taglie ed ha il pre-
gio di avere i comandi principali a portata di mano. 

Buona la visibilità anteriore, per le retromarce ci sono 
in aiuto (come optional) telecamere e sensori. A ren-
dere confortevoli i lunghi trasferimenti la perfetta in-
sonorizzazione, frutto di un utilizzo massiccio di mate-
riale fonoassorbente attorno al motore e alle portiere.

 Elettronica al top
Ricchissima la dotazione di apparati elettronici per la 
sicurezza e di aiuto alla guida che sfruttano teleca-
mere e radar. Il principale è il Pedestrian Detection, 
che riconosce i pedoni e fino ad una velocità di 35 
km/h frena autonomamente per non investirli. Poi c’è 
l’Adaptive Cruise Control che mantiene la distanza 
di sicurezza dalla vettura che precede con l’aggiunta 
del City Safety che frena se si sta per tamponare e 
del Collision Warning che avverte se la distanza di 
sicurezza è insufficiente. Completano la dotazione il 
Blis, che segnala la presenza di veicoli in sorpasso 
nell’angolo cieco degli specchietti retrovisori; il Lane 
Departure Warning, che avverte quando si superano 
le linee di corsia e soprattutto il Driver Alert Control, 
che analizza la traiettoria e i movimenti sul volante 
per capire se il pilota è stanco e, in caso affermati-
vo, per lanciare l’allarme prima che capiti un colpo 
di sonno.

 Motori solidi
Ho lasciato per ultimo i motori perché su questo fron-
te non ci sono clamorose novità. Cinque le cilindrate 

Prova 	 	 Volvo V60

Dati tecnici
Volvo V60 2.4

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.400 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . 5 cilindri in linea

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  230 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,9” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15,6 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 169 Gr/km

Trazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . anteriore

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,62x1,86x1,48

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.599 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 430 a 1.241 litri
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tra benzina e diesel coniugate in diverse potenze (da 
150 a 304 cv); cambi manuale o automatico a 6 rap-
porti; versioni anche a 4 ruote motrici. La V60 della 

nostra prova montava sotto il cofano il 2.4 litri con 5 
cilindri in linea da 205 cv: velocità massima 230 km/h 
e accelerazione di 7,9” da 0 a 100. Quando si affonda 

il piede sull’acceleratore si capisce perchè gli svedesi 
la chiamano “sport wagon”: lo scatto è immediato e 
potente anche quando si riprende da un basso nume-
ro di giri. C’è la poderosa coppia di 420 Nm che spin-
ge, ma ci sono soprattutto due turbocompressori che 
contribuiscono alla vivacità di marcia: uno di piccole 
dimensioni per i bassi regimi, l’altro più grande che si 
fa sentire quando il contagiri entra nella zona alta. La 
spinta quindi non manca mai ed il piacere di guida è 
assicurato.
Gli ammortizzatori idraulici telescopici sono tarati 
sul rigido; in compenso il retrotreno resta sempre 
inchiodato a terra, il rollio è inavvertibile così come 
molto contenuto si presenta il sottosterzo nei percorsi 
tortuosi. Il meglio di sé questa V60 dotata di cambio 
automatico Geartronic lo dà nei lunghi trasferimenti 
autostradali dove il silenzio nell’abitacolo e la como-
dità delle poltrone rendono particolarmente piacevole 
e riposante il viaggio.

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 
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S
eat strizza l’occhio alla clientela 
che ha bisogno di spazio, ma che 
allo stesso tempo è attratta da una 

linea sportiva e meno impersonale di certe 
wagon votate alla razionalità senza guardare 
troppo per il sottile allo stile. La nuova Ibiza 
ST è stata concepita con questa vocazione 
ed attrae per una linea che non passa certa-
mente  inosservata.

 Arrow design
Questo nuovo ed originale modello della Casa 
spagnola mostra solo per metà la sua apparte-
nenza genetica dal momento che il frontale è 
quello tipico delle Ibiza di ultima generazione 
con una forma a freccia per via di quello che 

in Casa Seat chiamano Arrow Design. La forma 
appuntita del frontale è generata dalle nerva-
ture a V sul cofano che si congiungono con la 
classica calandra trapezoidale dal bordo cro-
mato e dal vistoso logo al centro della griglia. 
I fari ed i gruppi ottici sono di grandi dimensio-
ni e si arrampicano sul passaruota; in basso, 
all’altezza del fascione paraurti, i fendinebbia 
e sotto la targa una seconda e più ampia griglia 
di colore nero.
La fiancata resta identica a quella di una Ibiza 
tradizionale fino alle portiere anteriori; dopo di 
che, con l’ampliamento delle altre due portie-
re e l’aggiunta di una terza luce, la ST assume 
connotati diversi legati anche alla lunghezza 
complessiva del veicolo (4,23 metri, +18 centi-

metri rispetto alla Ibiza berlina). Nell’insieme la 
fiancata appare slanciata e irrobustita da due 
profonde nervature: una discendente che par-
te dalla cornice superiore dei proiettori, l’altra 
ascendente che collega la maniglia della portie-
ra davanti al gruppo ottico posteriore.
Dove la ST assume una personalità del tutto 
differente dalle altre Ibiza è nella parte poste-
riore dominata da un ampio portellone di forma 
regolare che si appoggia in maniera profonda 
al paraurti posteriore e che ingloba, oltre alla 
targa e alla scritta Ibiza, una parte delle luci. 
L’altra parte delle luci prosegue sulla fiancata in 
maniera abbastanza vistosa. Il lunotto è inclina-
to così come il portellone: ne guadagna la linea, 
slanciata e decisamente personale.

Seat Ibiza ST, 
arrow design

Auto  	 Prova su strada
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 Un bagagliaio spazioso
I 18 centimetri in più di lunghezza sono stati riser-
vati quasi esclusivamente alla capacità di carico 
del portabagagli che ora arriva a 430 litri (e che 
può essere ampliato a 1.160 ripiegando la pan-
chetta posteriore). C’è il vantaggio di un accesso 
all’abitacolo più agevole grazie all’allungamento 
del tetto e all’ampliamento delle portiere dietro 
che ora dispongono anche di un maggior angolo di 
apertura. Per mantenere una linea sportiva è sta-
ta confermata un’altezza del tetto contenuta (1,44 
metri). La larghezza (1,69 metri) è quella dell’Ibiza.
Salendo a bordo si ha chiara l’impressione di es-
sere in un’Ibiza perché i materiali, il volante ed il 
cruscotto sono quelli della berlina. Il quadro stru-
menti dispone di due indicatori rotondi separati 

(contagiri e tachimetro) con al centro il display del 
computer di bordo e svariate spie. La leva del cam-
bio è sul tunnel centrale che comprende anche una 
plancetta comandi con i tasti dell’Esp, della verifi-
ca della pressione dei pneumatici, della chiusura 
centralizzata e del lunotto termico. Il cambio è un 
efficiente manuale a 5 rapporti.
Abbastanza ricca la gamma dei motori che si avva-
le di 3 e 4 cilindri sia a benzina che turbodiesel di 
1.2-1.4 e 1.6 litri con potenze che partono da 60 cv 
per arrivare a 105. Si tratta di propulsori che guar-
dano prima di tutto al risparmio del carburante; va 
detto per il piccolo e nervoso 1.2 TSI da 105 cv che 
la velocità massima tocca i 190 all’ora e che l’ac-
celerazione da 0 a 100 sta al di sotto dei 10”. Ma 
considerando le misure compatte di questa wagon 

 Misura 18 cm in più della 
berlina, tutti riservati al por-
tabagagli. Linea slanciata e 
grande capacità di carico. 
Con il collaudato turbodiesel 
1.6 TDI da 90 cv garantisce 
una più che discreta velocità 
massima (178 km/h) a fronte 
di consumi ridotti (più di 20 
km con un litro di gasolio). 
Cambio manuale a 5 marce e 
buona insonorizzazione.

Prova 	 	 Seat Ibiza ST 1.6 TDI
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ed un uso prevalentemente cittadino si deve sot-
tolineare come suo pregio maggiore i bassi costi 
di gestione legati non solo ai bassi consumi, ma 
anche a bollo ed assicurazione.

 Scattante e veloce
Per la nostra prova abbiamo scelto l’1.6 TDI da 90 
cv, turbodiesel che spinge una versione dell’ST 
dall’interessantissimo rapporto tra qualità offer-
ta e prezzo richiesto. Il motore è sufficientemente 
scattante (da 0 a 100 in 12,2”) e veloce (178 km/h) 
in rapporto anche al peso (1.225 kg). Rappresenta 

in ogni caso un buon compromesso tra prestazioni 
e consumi: la Seat dichiara nel ciclo misto percor-
renze superiori ai 23 km/l e addirittura di 27,7 km/l 
nei percorsi extraurbani. Il motore è elastico aiutato 
da una coppia di 230 Nm da 1.500 a 2.000 giri/min. 
Riesce a riprendere velocità senza problemi anche 
da un basso numero di giri. Sempre corretto l’asset-
to per l’efficace lavoro delle sospensioni tarate sul 
rigido: in questo modo si avvertono le asperità del 
fondo stradale, ma non il rollio e grazie allo sterzo 
elettroidraulico le curve si disegnano con precisione 
ed il sottosterzo si tiene facilmente sotto controllo. 

Apprezzabile infine il silenzio che caratterizza l’abi-
tacolo, frutto di un gran lavoro di insonorizzazione.

Prova 	 	 Seat Ibiza ST 1.6 TDI

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 

Dati tecnici
Seat Ibiza ST 1.6 TDI

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.598 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . 4 cilindri in linea

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 Cv

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12,2” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23,8 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 109 Gr/km

Trazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . anteriore

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,23x1,69x1,44

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.225 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 430 a 1.160 litri






