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AFFRONTA LA STRADA
LO PNEUMATICO MICHELIN ENERGY™ SAVER DURA 10.000 CHILOMETRI IN PIÙ*.

Lo pneumatico MICHELIN ENERGY™ Saver dura 10.000 chilometri in più 
rispetto ai suoi concorrenti*. Inoltre, si ferma fi no a 3 metri prima su 

strade bagnate** e ti aiuta a risparmiare fi no a 80 litri di carburante ogni 
45.000 km***.

Per scoprire come il giusto pneumatico cambia tutto vai su www.michelin.it

*In media, confrontato con i principali concorrenti. Basato su test svolti da TÜV SÜD e DEKRA nel 2008, 2009, 2010 sulle misure 175/65 R 14 T, 
195/65 R 15 H e 205/55 R 16 V, con pneumatici disponibili sul mercato al momento dei test. **Confrontato con il suo predecessore Michelin 
Energy E3A. Test effettuato da TÜV SÜD nel 2007. ***Stima del risparmio medio con pneumatici MICHELIN ENERGY™ Saver su veicoli a 
benzina, confrontati con i principali concorrenti. Test effettuati in laboratorio da TÜV SÜD nel 2009, resistenza al rotolamento testata su 15 
importanti misure per il mercato europeo e sulla durata media (45.000 km) di uno pneumatico MICHELIN (dati Michelin).

EFFICIENZA ENERGETICADURATA SPAZIO DI FRENATA

DURA

10.000 km

SI FERMA FINO A

3 m
RISPARMIA FINO A

80 l

C’è più di una ragione per scegliere uno 
pneumatico MICHELIN ENERGY™ Saver:

 IN PIÙ RISPETTO AI SUOI 
CONCORRENTI*

PRIMA SU 
STRADE BAGNATE**  DI CARBURANTE***
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l mercato dell'auto sta na-
vigando ad una velocità di 
crociera su base annua di 
1.800.000 immatricolazio-

ni: un livello infimo tanto che per tro-
varne uno più basso bisogna tornare 

indietro di molti anni e cioè alla precedente grande crisi del 
mercato dell'auto, che durò dal 1993 al 1996 e che vide le 
immatricolazioni stabilizzarsi per ben quattro anni intorno a 
1.700.000 unità. Il punto sul 2011, in vista del giro di boa di 
fine giugno, è stato fatto il 14 giugno in un convegno orga-
nizzato a Milano nella sede del Sole24Ore dal Centro Studi 
Promotor GL events a cui sono intervenuti i vertici di Anfia 
e Unrae e i numeri uno in Italia di Volkswagen Group, Fiat, 
General Motors, Toyota e Porsche. Una gran bella compa-
gnia. Quello che è emerso è che il mercato complessivo 
per le autovetture è sostanzialmente in stagnazione e che 
è molto difficile prevedere quando da questa situazione si 
uscirà. Sulla ricetta per superare lo stallo e per vedere le im-
matricolazioni crescere le idee di tutti i partecipanti al con-
vegno erano molto chiare. Le case automobilistiche hanno 
fatto tutto quello che potevano per stimolare la domanda. 
Non è pensabile che in tempi brevi ci siano nuovi incentivi 
alla rottamazione e quindi la ripresa del mercato dell'auto 
è legata essenzialmente alla ripresa dell'economia. Il 14 
giugno, cioè il giorno in cui è stato fatto il convegno, grandi 
speranze si riponevano nella "manovra" del Governo per il 
rilancio dell'economia e per ottenere il pareggio del bilan-
cio pubblico nel 2014. Queste speranze sono state deluse. 
Il pacchetto varato dal Governo non darà nessuna spinta 
all'economia e quindi neanche al mercato dell'auto. Anzi, 
per l'auto il giro di vite fiscale, cominciato nel 2011 con un 
rincaro delle accise, continuato con l'aumento delle tasse 
per l'assicurazione e con la riforma dell'IPT (leggi aumento), 
si è completato nella manovra con un nuovo aumento delle 
accise e con un superbollo. Ritenevamo che la specie dei 
superbolli fosse estinta, considerando i risultati catastrofici 
che hanno dato in passato, ma evidentemente il Governo 
non la pensa così.  

Forse può consolare i lettori di Auto Aziendali Magazine 
il fatto che l'andamento negativo del mercato dell'auto 
è la risultante di due componenti. Nel primo semestre vi 
è stato infatti un calo del 22,3% delle immatricolazioni 
a privati e una crescita del 12,46% di quelle a imprese 
e società. Su quest'ultimo incremento bisogna fare na-
turalmente un po’ di tara perché i dati includono anche i 
chilometri zero. Però si può dire che per l'auto aziendale 
la crisi è superata. Ed è anche quello che emerge dalla 
inchiesta congiunturale trimestrale sul mercato dell'auto 

aziendale condotta dal Centro Studi Auto Aziendali (cioè 
dal nostro Centro Studi) su un campione di fleet mana-
ger con flotte di 10 o più auto. La prima rilevazione, re-
alizzata all'inizio di aprile e relativa alla situazione del 
primo trimestre 2011 e alle prospettive del mercato, ha 
messo in buona sostanza in luce il fatto che il processo 
di sostituzione delle vetture dei parchi auto è tornato a 
normalizzarsi e, di conseguenza, è stata abbandonata o 
sta per essere abbandonata la prassi di allungare i tempi 
di permanenza dei veicoli in azienda sia in proprietà che 
in noleggio. L'articolo a pagina 18 illustra alcuni risultati 
dell'inchiesta. Chi volesse il rapporto completo può però 
richiederlo gratuitamente alla nostra redazione. 

Un altro aspetto che è emerso dalle pieghe della rile-
vazione ed anche dalle riunioni del consiglio direttivo di 
Aiaga è che vi sono due temi di particolare interesse in 
questo momento. ll primo è quello della car policy che 
in molte aziende ha subito modifiche rilevanti durante la 
crisi che ci siamo appena lasciati alle spalle e che ora 
sta mutando nuovamente per il ritorno alla normalità con 
modalità tutte da investigare. Il secondo tema di grande 
rilievo è quello dell'assicurazione. A quest'ultimo tema 
dedicheremo uno spazio adeguato sul prossimo numero 
di Auto Aziendali Magazine, mentre per fare il punto sulla 
car policy abbiamo posto alcune domande nella già citata 
inchiesta che il Centro Studi Auto Aziendali ha promosso 
sul primo trimestre e molte altre le porremo con la rile-
vazione relativa al secondo trimestre che lanceremo non 
appena chiuso questo numero. I dati che raccoglieremo 
serviranno anche per il primo convegno che Aiaga ha pro-
mosso per il 25 ottobre e che verrà realizzato in collabora-
zione con la nostra rivista e con la Fondazione Alma Mater 
dell'Università di Bologna. Il tema del convegno è "Dalla 
car policy alla car list", il programma ancora provvisorio è 
pubblicato a pagina 21 e la partecipazione di acquirenti 
e gestori di auto aziendali, responsabili del personale o 
comunque le persone che all'interno dell'azienda si occu-
pano di auto aziendali sarà gratuita.
 
Naturalmente questo numero della rivista affronta molti al-
tri temi. Non mancano gli interventi delle firme ospiti che ci 
danno lustro e decoro (Antonio Cernicchiaro, Sirio Tardella 
e Paolo Artemi); nè mancano le interviste ai top manager 
del settore (Fabrizio Longo di Hyundai e Fabrizio Ruggiero 
di Volkswagen); nè mancano le inchieste che danno voce a 
fleet manager ed operatori e soprattutto, per noi che amia-
mo l'automobile, non mancano le prove e le novità.

Gian Primo Quagliano

Mancava un convegno
Editoriale

I
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U
na grande esperienza nell’automoti-
ve: Fabrizio Longo è arrivato a rico-
prire il ruolo di managing director 

di Hyundai Motor Company Italia dopo aver 
lavorato in posizioni di crescente responsa-
bilità  per più di venti anni in aziende di pri-
missimo piano di questo settore. Chi meglio di 
lui, allora può fornirci le chiavi per “leggere” 
la situazione del mercato e per delinearne le 
prospettive future, in particolare per quel che 
riguarda le flotte aziendali.

Dottor Longo, il mercato automobilistico 
italiano sta attraversando un periodo molto 
difficile per quanto riguarda la domanda dei 
privati, mentre segnali di ripresa si avvertono 
nel comparto delle auto aziendali. Quali previ-
sioni si possono formulare?
“Il mercato complessivo in Italia nel 2011 non 

supererà gli 1,81 milioni indicati dal più recente 
studio Unrae, in calo per i privati, ma con una 
crescita del comparto fleet, che negli anni scorsi 
aveva sofferto non poco. In quest’ottica nazionale, 
contiamo di inserisci e di superare stabilmente il 
2% per continuare ad affermare, fra i clienti pri-
vati ed aziendali, il nostro brand. Stiamo infatti 
comunicando anche alle aziende il nuovo corso 
Hyundai, fatto di design, qualità e prestazioni. A 
livello di prodotto questo percorso, è caratterizza-
to dal nuovo linguaggio stilistico della ‘Scultura 
Fluida’, è stato inaugurato da ix35 e proseguito 
da ix20. Fra qualche settimana sarà la volta del-
la i40, la prima Hyundai di segmento D realizzata 
espressamente per l’Europa, sulla quale puntiamo 
per ampliare il bacino di clientela Hyundai e per 
poter offrire già dall’autunno una risposta speci-
fica al settore delle flotte, in termini di modelli e 
di allestimenti”.

Intervista

Un posto al sole
nelle flotte aziendali
di Gian Primo Quagliano

 Come trovare spazio in un 
mercato fortemente con-
correnziale come quello 
delle flotte aziendali? Ba-
stano strategie innovative 
e prodotti all’avanguar-
dia? Lo abbiamo chiesto a 
Fabrizio Longo, managing 
director di Hyundai Motor 
Company Italia, una casa 
automobilistica che punta 
fortemente ad un’espan-
sione in questo segmento 
di mercato, con potenzia-
lità di crescita molto inte-
ressanti.
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Il settore dell’auto aziendale sconta, nel no-
stro Paese, difficoltà che lo penalizzano forte-
mente rispetto ai maggiori Paesi europei. La 
diffusione dell’auto aziendale, ed in particola-
re dell’auto in benefit, è in Italia molto minore 
che altrove. Quali provvedimenti dovrebbero 
prendere il settore dell’auto e il governo per 
portare la diffusione dell’auto aziendale in Ita-
lia a livelli europei?
“In generale, lo scenario fiscale riguardante l’auto-
mobile appare assurdo ed irreale. Gli ultimi exploit 
della crescita delle accise sulla benzina e del ri-
schio di una forte crescita dell’Ipt faranno altri dan-
ni gravissimi ad un comparto che già è in difficoltà. 
Occorre agire per avere un sistema fiscale adegua-
to agli standard europei. In particolare, è evidente 
il gap esistente, in termini di deducibilità, rispetto 
a Paesi come Germania e Francia. Così facendo, 
specie a livello di flotte aziendali, si potrebbero far 
crescere, allo stesso tempo, le vendite ed il getti-
to fiscale, ottenendo quindi l’importante risultato 
di uno sviluppo a costo zero per lo Stato. Le Case 
la propria parte l’hanno già fatta con il downsizing 
(non per nulla il nostro top di gamma sarà la i40 1.7 
CRDi da 136CV), ora tocca allo Stato”.

Tornando a Hyundai, quali iniziative avete in 
programma per favorire la vostra crescita fra 
le auto aziendali? Ce le può anticipare?
“Siamo entrati in questo settore da poco, con un 
team dedicato. In un solo anno, da tre modelli nella 
gamma flotte (i10, i20 ed i30) siamo passati a sei 
(aggiungendo ix35, ix20 e Santa Fe). Stiamo for-
mando il personale che fa parte della nostra rete di 
vendita con l’obiettivo di essere sempre più presen-
ti ed attivi sul territorio, anche tramite i “Fleet Bu-
siness Center”, concessionari che ci supporteranno 
nella vendita alle flotte aziendali su base regionale. 
Inoltre, siamo entrati nel settore rent-a-car, siglan-

do accordi con Budget ed Hertz. L’utilizzo di questo 
canale sarà unicamente mirato ad elevare il livello 
di visibilità della nostra gamma, non sarà certo un 
facile modo per ‘arrotondare’ la quota di mercato 
nazionale…”

Quali sono, invece, le auto della vostra gamma 
su cui puntate maggiormente per ‘far breccia’ 
nelle flotte?
 “Tutta la nostra gamma ben si sposa con l’utilizzo 
nelle flotte aziendali, in particolare i30cw, ix35 e la 
nuova i40. Peraltro i20, ix20, i30 ed ix35 hanno tut-
te ricevuto 5 stelle nella valutazione sulla sicurezza 
di EuroNCAP. Hyundai dispone di una gamma di 
veicoli di modernissima concezione (praticamente 
tutti hanno meno di due anni di vita) con design d’a-
vanguardia ‘made in Europe’ ed emissioni di CO2 ai 

vertici delle varie categorie. Peraltro solo Hyundai 
sul mercato vanta una garanzia ‘Tripla 5’ a chilome-
traggio illimitato. Offrire 5 anni di garanzia, 5 anni 
d’assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti 
significa rassicurare l’acquirente di auto aziendali 
che il proprio investimento sarà valido, sicuro ed 
affidabile nel tempo. Questa vuol essere la risposta 
concreta al problema del valore residuo, elemento 
che più dello sconto incide sulle valutazioni dei de-
cision maker aziendali”.

L’offerta delle case automobilistiche, special-
mente negli ultimi anni, non può prescindere 
da prodotti che possano offrire sicurezza ed 
alti standard di rispetto ambientale. Nelle 
flotte, poi, queste necessità sono avvertite in 
maniera ancora più pressante. Quali sono, a 
questo proposito, i vostri programmi?
“Riscontriamo un crescente interesse in tal senso. 
Non per nulla, le versioni “Blue Drive” di ix20 ed i40 
(con Start & Stop, pneumatici a ridotto coefficiente 
di rotolamento, ecc.) sono leader nelle rispettive 
categorie di appartenenza (come i40 1.7 CRDi che, 
in versione ‘Blue Drive’, emette soli 113 g/km di 
CO2). Hyundai è enormemente cresciuta negli ulti-
mi sei anni in termini di efficienza dei propri motori 
tradizionali, riducendo significativamente emissioni 
e consumi su tutta la propria gamma (oltre il 25% 
in meno). La presentazione della i10 Blue Drive (99 
g/km di CO2) e della ix35 ibrida (114 g/km di CO2), 
vanno intese proprio in questo senso, ovvero come 
uno stimolo alla diffusione di tecnologie innovati-
ve. Siamo pronti anche con l’elettrico, grazie alla 
BlueOn (i10 elettrica), in fase di sviluppo sulle stra-
de di Seul e presentata nel corso del G20 coreano 
a novembre 2010. In Danimarca proseguono, inve-
ce, senza sosta i test della ix35 FCEV elettrica ad 
idrogeno, che vanta un’autonomia di circa 650 km 
e prestazioni simili a quelli della ix35 1.7 diesel”. 

Un posto al sole nelle flotte aziendali
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F
abrizio Ruggiero è dal 1° gennaio 2011 
il country manager Italia di Volksva-
gen Financial Services. Laureato 

in Economia all’Università “La Sapienza” di 
Roma, nel settore automobilistico ha ricoper-
to diversi ruoli di crescente responsabilità 
all’interno di RCI Banque, sia in Italia che in 
Francia per poi entrare nel 2008 nel Gruppo 
Volkswagen alla guida dell’affiliata francese 
di Volkswagen Services AG, carica ricoperta 
fino alla fine del 2010.

Dottor Ruggiero, come vede l’attuale andamen-
to del mercato nazionale delle auto aziendali? 
"Innanzitutto occorre dire che, anche al culmine 
dalla crisi che lentamente ci stiamo lasciando alle 
spalle, l’autonoleggio a lungo termine ed il  leasing 
hanno dato prova di una discreta stabilità, sintomo 
di una esigenza strutturale per questi prodotti e so-
prattutto del loro radicamento nell’attività d’impre-
sa. Essendo prodotti maturi, le prospettive di svi-
luppo dipendono però soprattutto da fattori esterni. 
In questo mercato “domanda e offerta” si sono già 
incontrate, il cambiamento vero può arrivare sulla 

spinta di fattori esterni, come ad esempio una mo-
difica nella tassazione".

Quali sarebbero secondo lei i provvedimenti 
fiscali che potrebbero sostenere la crescita 
del mercato delle flotte?  
"Come è noto, rispetto ai principali Paesi euro-
pei il regime fiscale italiano dell'auto aziendale è 
fortemente penalizzante. Questa situazione, che 
riguarda un settore che in Italia ha numeri impor-
tanti, impone al Governo un’analisi molto accurata 
per quantificare quale potrebbe essere il “punto di 
pareggio” in termini di gettito. Per coprire la dimi-
nuzione dell’imposizione fiscale, sarebbero innan-
zitutto necessari volumi più elevati (le potenzialità 
ci sono, vista che la quota di immatricolato annuo 
per uso aziendale nel nostro Paese è pari al 28% 
rispetto alla media europea del 40%) ed inoltre 
non vanno dimenticati altri effetti indiretti come, 
ad esempio, per il noleggio il miglioramento della 
tracciabilità dei costi legati ai servizi".

Quali sono le principali direttrici dell'offerta 
di Volkswagen Financial Services per il mer-

cato delle auto aziendali?
"La continua evoluzione dell´offerta è una carat-
teristica specifica del settore dell'auto aziendale. 
Volkswagen Financial Services attualmente è in 
grado di fornire un’ampia gamma di soluzioni che 
fa fronte un po’ a tutte le esigenze di mobilità per 
le diverse tipologie di clienti: dai finanziamenti, al 

Intervista

Ruggiero: "la chiave è 
nell'innovazione dell'offerta"
di Ermanno Molinari

 In questa intervista Fa-
brizio Ruggiero, count-
ry manager Italia di 
Volkswagen Financial 
Services, delinea le diret-
trici di sviluppo del settore 
dell’auto aziendale nel no-
stro Paese. Costante evo-
luzione dell’offerta di ser-
vizi gestionali e finanziari 
e capacità di rispondere 
a nuove esigenze sono le 
chiavi per sostenere la do-
manda di mobilità sia del-
le grandi che delle piccole 
imprese.   
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noleggio a lungo termine, passando per il leasing, 
il leasing a tasso indicizzato (index leasing) i pac-
chetti assicurativi ed il fleet management, proposti 
in varie combinazioni o singolarmente. La nostra 
collaborazione con i marchi del Gruppo Volkswagen 
e la rete di vendita è molto forte e ci consente di 
raggiungere ambiziosi obiettivi comuni. La forza del 
Gruppo non è però legata solamente al prodotto au-
tomobilistico ed ai prodotti commerciali/finanziari, 
ma si concretizza anche con la capacità di combi-
nare gli elementi per soddisfare nel miglior modo 
possibile tutte le esigenze della domanda”.

La tendenza sembra essere quella di offrire 
prodotti sempre più personalizzabili per rispon-
dere al meglio alle necessità delle imprese... 
"Il mercato delle auto aziendali è ormai ad uno sta-
dio di piena maturazione e, spinto anche dalle cir-
costanze economico-sociali, inizia ad alleggerirsi di 
quelle componenti che prima non sembravano pe-
sare, ma che ora si rivelano ingombranti, sia in ter-
mini di costo per il cliente che in termini di gestione 
dell’offerta per il fornitore. Per noi questo significa 
continuare a mantenere un’elevata possibilità di 
personalizzazione per la clientela aziendale medio-
grande lasciando ad essa la facoltà di modulare il 
prodotto. La personalizzazione non esclude però la 
razionalizzazione. Ed in particolare per il segmento 
medio/piccolo, il nostro obiettivo è quello di essere 
presenti con tutti i prodotti legati a questo compar-
to del mercato, con offerte semplici che consenta-
no cioè al cliente di apprezzare il nostro servizio 
proprio per la sua chiarezza".

Le piccole imprese e gli operatori economici 
individuali sono un segmento di mercato che 
ha ancora grandi potenzialità di sviluppo. In 
concreto quali servizi ed iniziative state realiz-
zando a favore di questa fascia di utilizzatori?
"Nel nostro Paese l'offerta di noleggio è certa-

mente in grado di rispondere ai bisogni delle 
aziende di medio/grandi dimensioni, ma ancora 
non riesce a raggiungere in modo soddisfacente 
la base, le entità economiche di minori dimen-
sioni. Il problema è in parte di prezzo: se da un 
lato i margini dell'offerta negli anni si sono ridotti 
(come è normale che sia in un segmento in fase 
di sviluppo), ora credo si sia giunti ad una fase 
di stabilità. Il prodotto resta comunque un po’ 
caro per alcuni segmenti di clientela, chiaramen-
te non in senso assoluto, ma relativamente alle 
loro esigenze ed alla loro percezione. Ad esempio 
un’azienda con un parco di dieci veicoli riceve dei 
benefici notevoli in termini di alleggerimento nella 
gestione e nell’azzeramento degli imprevisti e può 
quindi ritenere il prezzo soddisfacente, mentre chi 
ha uno o due veicoli non valuta quel beneficio allo 
stesso modo. Si tratta in parte di un  problema di 
prezzo, ma pesa anche la scarsa conoscenza delle 

soluzioni offerte da parte di questo segmento di 
clientela. Ecco perché razionalizzare per noi si-
gnifica anche semplificare e dare continuità per 
diminuire il disorientamento del cliente ed aiutar-
lo nella scelta. Inoltre, c’è la necessità di avere 
una diffusa capacità di offerta sul territorio, un 
elemento su cui noi, grazie al network del Gruppo 
Volkswagen, abbiamo un vantaggio competitivo".

Quanto conta, appunto, la capillarità della vo-
stra rete per consolidare la vostra capacità di 
offerta al servizio delle esigenze di mobilità 
delle piccole e medie imprese e degli opera-
tori economici individuali? 
"Rete per noi significa 'centralità del ruolo del de-
aler', ed in questo senso possiamo contare in tutto 
il territorio nazionale sulle competenze idonee per 
offrire le nostre soluzioni gestionali e finanziarie, 
per approfondirne eventualmente i contenuti e per 
seguire il cliente durante la fase del post-vendita. 
La nostra strategia, infatti, è quella di sviluppare 
le competenze dei concessionari delle marche del 
gruppo (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen e Volkswa-
gen Veicoli Commerciali) affinché siano i principali 
interlocutori per ogni tipologia di cliente ed in par-
ticolare per le piccole e medie imprese. Crediamo 
infatti che alcuni dei vantaggi della rete, in parti-
colare la capillarità sul territorio e la capacità di 
fornire costante assistenza, siano due fattori fon-
damentali di successo. Per noi questo implica non 
solo grande attenzione nei confronti della rete, ma 
un coinvolgimento ed una considerazione propri di 
un rapporto di partnership. Ed è proprio la sinergia 
con la rete che ci consentirà nei prossimi mesi di 
proporre un’assoluta novità sul mercato: 'i pac-
chetti di manutenzione integrati nel listino della 
marca'. Una proposta che affiancherà ed integrerà 
l’estensione della garanzia dei veicoli, offrendo a 
tutti i nostri clienti aziendali una soluzione facile, 
chiara e molto flessibile”.

Ruggiero: "la chiave è nell'innovazione dell'offerta"
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S
i è appena chiuso il primo semestre 
del 2011 e il consuntivo delle immatri-
colazioni di auto nuove non denuncia 

alcun segnale di superamento della profonda 
crisi del mercato. Il mese di giugno ha eviden-
ziato, infatti, ancora una flessione dell’1,7% con 
168.832 auto vendute, rispetto al livello già sot-
todimensionato di un anno fa (171.753 unità). Il 
primo semestre dell’anno per il mercato auto si 
chiude – pertanto – con 1.012.849 immatricola-
zioni e un passivo del 13,1%, rispetto alla prima 
metà del 2010. Da rilevare che il livello di imma-
tricolazioni di giugno è il più basso degli ultimi 
15 anni e che nel primo semestre si sono perse 
oltre 260.000 vendite, rispetto alla media per lo 
stesso periodo degli ultimi 10 anni. 

Questo bilancio, tutt’altro che positivo, non ha 
assunto dimensioni deficitarie più ampie grazie 
soprattutto al buon andamento degli acquisti 
delle società di noleggio, mantenutosi sostenuto 

nell’intero periodo di riferimento e chiudendo il 
semestre con un incremento del 13,3% rispetto 
allo stesso periodo del 2010. 

I segnali di malessere del mercato dell’auto pro-
vengono invece dalla riduzione marcata degli 
acquisti da parte delle famiglie. Tra il 2010 e il 
2011 la quota delle vendite a privati è scesa dal 
74 al 66%: la peggiore di sempre! A rendere le 
aspettative di una prossima inversione di tenden-
za meno credibili concorrono i primi risultati di 
una indagine del Centro Studi Unrae che metto-
no in evidenza come all’interno del comparto dei 
privati e, quindi, delle famiglie sono i giovani dai 
18 ai 29 anni che disertano in massa i saloni dei 
concessionari. Nel 2005 gli acquisti di auto nuove 
da parte dei giovani di questa fascia di età ave-
vano rappresentato quasi il 14% del totale delle 
vendite a privati,  percentuale che scende a poco 
più del 10% a fine aprile di quest’anno. Nel 2005 
furono, infatti, 30 giovani su 1000 a comprare una 
autovettura,  nel 2010 solo 23 su 1000. Netta-
mente diverso risulta, a fine giugno, l’andamento 
delle immatricolazioni effettuate a favore di per-
sone giuridiche, che rappresentano un terzo del 
mercato totale: il 33,9% rispetto al 28,3% di fine 
anno 2010. All’interno di questa quota il noleg-
gio a lungo termine passa dal 6,1% al 7,3% di 
rappresentatività, il noleggio a breve termine dal 
6,1% medio dello scorso anno all’8,7% dei primi 

sei mesi del 2011 e, rispetto agli stessi periodi, le 
auto-immatricolazioni dal 10,5% all’11,6%.
Rispetto alla realtà appena descritta, la decisio-
ne di numerose province di aumentare l’aliquota 
dell’imposta RCAuto dal 12,5% al 16%, la revi-
sione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione 
sugli acquisti di auto nuove e usate, nonché l’ad-
dizionale erariale del bollo per le vetture di più 
elevata potenza appaiono decisioni incomprensi-
bili ed assolutamente intempestive, che andan-
do a sommarsi agli effetti indotti dagli aumenti 
dei carburanti, dei pedaggi e delle assicurazioni, 
allontanano i tempi e rendono sempre meno re-
alistiche le possibilità di un recupero del livello 
normale del mercato italiano dell’auto che, è ab-
bastanza facile prevedere, resterà ben al di sotto 
dei 2 milioni di unità  anche il prossimo anno.

Male il mercato auto,
recuperano flotte e noleggi
di Sirio Tardella
Direttore Centro Studi Unrae

Mercato

ImmatrIcolazIonI dI autovetture

2009 2010 1° semestre 2011 *

tIpo dI acquIrente e uso numero % numero % numero %

A) Società ed Enti (1) 108.273 5,0 108.962 5,6 64.225 6,3

B) Noleggio a lungo termine 124.804 5,8 119.224 6,1 74.000 7,3

c) auto aziendali (a+B) 233.077 10,8 228.186 11,6 138.225 13,6

D) Noleggio a breve termine (2) 93.700 4,3 120.186 6,1 88.000 8,7

E) Auto immatricolazioni (3) 163.060 7,6 205.778 10,5 117.000 11,6

F) totale persone giuridiche (c+d+e) 489.837 22,7 554.150 28,3 343.225 33,9

G) Privati (persone fisiche) 1.669.386 77,3 1.407.322 71,7 669.577 66,1

totale (F+G) 2.159.223 100,0 1.961.472 100,0 1.012.802 100,0

* Stime Centro Studi Unrae
(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
Fonte: Centro Studi Unrae

ImmatrIcolazIonI anno Gen. Feb. mar. apr. mag. Giu. 1° sem.

a privati 2011 119.585 109.760 125.084 103.718 109.954 101.476 669.577

2010 172.673 163.792 195.243 107.489 110.125 111.728 861.050

Var. % 2011 su 2010 -30,7 -33,0 -35,9 -3,5 -0,2 -9,2 -22,2

per noleggio 2011 21.012 26.435 33.934 30.534 34.813 34.922 181.650

2010 15.324 17.752 34.833 29.647 31.155 31.671 160.382

Var. % 2011 su 2010 37,1 48,9 -2,6 3,0 11,7 10,3 13,3

a società 2011 24.461 24.976 29.445 23.776 26.494 32.423 161.575

2010 19.256 20.087 29.027 23.772 23.413 28.350 143.905

Var. % 2011 su 2010 27,0 24,3 1,4 0,0 13,2 14,4 12,3

totale mercato 2011 165.058 161.171 188.463 158.028 171.261 168.821 1.012.802

2010 207.253 201.631 259.103 160.908 164.693 171.749 1.165.337

Var. % 2011 su 2010 -20,4 -20,1 -27,3 -1,8 4,0 -1,7 -13,1

Fonte: Centro Studi Unrae
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P
remium è stata la parolina che ha 
contraddistinto il lusso accessibile, 
fatto di dettagli, fatto di differenze, 

fatto di eccellenze meccaniche o tecnolo-
giche. Premium piace anche ai negoziatori 
delle flotte. Consente, quando si scelgono le 
automobili dell’azienda, di stilare una gradua-
toria di merito nell’ambito di chi avrà in uso le 
company car e di attribuire a ciascun mana-
ger, dirigente, funzionario, quadro, agente, un 
valore differente. 

 La domanda
Premium è un concetto in evoluzione, anche se può 
capitare, analizzando le cifre, di trovarsi davanti a 
situazioni contraddittorie. Mentre aumenta la do-
manda per le auto di lusso in tutto il mondo, la Ger-
mania, il primo mercato per molti marchi Premium, 
segna un calo vistoso: nel 2010 le vendite delle 
Premium sono scese del 25%. Un dato decisamen-
te diverso da quello americano, che ha evidenziato 
un +11% (con un +23,4% per Audi, +11,5% per 
Bmw e un +18,7% per Mercedes). Anni luce di di-
stanza dalla performance del mercato cinese, che 
ha registrato una crescita delle Premium del 40%, 
con Audi saldamente in testa fra i marchi della 
triade tedesca. In Cina nove auto di lusso su 10 
sono tedesche. 
Il consuntivo del mercato tedesco, però, merita un 
approfondimento: è chiaramente il sintomo di una 
ripresa meno veloce del Vecchio Continente dalla 
crisi economica, ma può essere letto anche come 
un minor potere d’acquisto da parte degli europei, 
come il desiderio d’essere più cauti in un certo tipo 
di spese, come l’anticipazione dell’inizio della crisi 
del trend auto Premium nelle flotte e nel mercato 
in generale. Un sintomo di un’inversione di tenden-
za, come sostiene un interessante studio curato 
dalla McKinsey Italia, società specializzata in stra-
tegie e in consulenza manageriale. Per molteplici 
ragioni. La prima? Il concetto Premium è inflaziona-
to: dai biscotti ai succhi di frutta, dalle vernici agli 
yogurt, dai mobili alle piastrelle, non c’è categoria 
che non includa un’etichetta Premium nell’assorti-
mento. Si sa che la volgarizzazione conduce al de-
prezzamento, penalizzando proprio chi offre tradi-
zionalmente prodotti Premium. Attraverso questo 
andazzo i consumatori, infatti, hanno imparato che 
non sempre all’etichetta Premium corrisponde un 
reale valore aggiunto.
La conseguenza, come si può intuire facilmente, è 
la perdita di esclusività.  Fino agli anni Novanta 
il mercato del segmento Premium era grasso che 
cola per i costruttori d’auto che venivano ricono-
sciuti come tali: il 40% dei veicoli generava l’80% 
dei ricavi Premium. Oggi lo stesso valore viene ge-
nerato dal 75% dei modelli. Due le cause di questo 
mutamento: da un lato, pressati dalla crisi, sempre 
più spesso i negoziatori delle flotte si orientano 
verso classi di modello più basse (downtrading), 
dall’altro, i costruttori di modelli Premium svilup-
pano sempre più spesso auto più piccole (down-

sizing), in linea con le esigenze dei clienti, e com-
pletano la propria offerta con una tendenza verso 
il basso. Auto più piccole valgono meno fatturato.

 L'effetto degli sconti
Anche per un’altra ragione: gli sconti. Nel periodo 
della crisi, i produttori generalisti, ma anche quelli 
di veicoli Premium, sono stati costretti, per difen-
dere le loro quote di mercato, a concedere sconti 
molto elevati rispetto ai listini, in media un 15% in 
più anche sulle automobili delle marche Premium 
più classiche. “L’effetto degli sconti ha inciso sen-
sibilmente sulla profittabilità ed è un fenomeno 
che non si fermerà al periodo della crisi, ma che 
continuerà a far risentire le conseguenze di que-
sta scelta ancora a lungo”, sostiene la ricerca di 
McKinsey Italia. Come dire: sarà difficile modifica-
re le aspettative dei gestori delle flotte sui prezzi 
d’acquisto dei modelli futuri.
Un altro capitolo da non sottovalutare, che sta 
cambiando radicalmente il valore aggiunto dell’e-
tichetta Premium riguarda le eccellenze. Un tem-
po le innovazioni tecnologiche duravano anni e 
caratterizzavano fortemente le differenze tra un 

marchio e l’altro. Negli anni Novanta la carrozzeria 
in alluminio mantenne l'esclusività per 72 mesi pri-
ma di essere copiata da altri produttori. Nel 2008 
sono bastati 8 mesi perché il rilevatore di segnali 
del traffico, fiore all’occhiello di Mercedes-Benz, 
arrivasse sul cruscotto dell’Opel Insignia. Capita 
addirittura che l’innovazione tecnologica debutti 
prima sui modelli di massa, perché per far tornare i 
conti da un importante investimento, per esempio 
in sistemi di motorizzazione ibridi o in cambi au-
tomatici velocissimi, sono necessari grandi volumi 
di vendita. 
La cartina di tornasole per i costruttori genera-
listi e Premium, per gli operatori di leasing e di 
noleggio, per le aziende sarà il 2012. L’anno nel 
quale le automobili elettriche e soprattutto ibride, 
inizieranno a invadere il mercato di massa. La mo-
bilità sostenibile non dispiace alle imprese, che da 
questa scelta si sono sentite più virtuose e hanno 
tratto due generi di vantaggi. Affidando a mana-
ger e dipendenti auto che inquinano meno, hanno 
scoperto che il noleggio di modelli più compatti, 
con motori più piccoli, influisce non poco sul ridi-
mensionamento dei costi d’esercizio: meno inqui-
namento vale meno consumi di carburanti. 
E hanno fatto un’altra considerazione: le dimen-
sioni, è vero, diminuiscono, ma il comfort e gli 
optional in molti casi aumentano. In questo modo 
far scendere un manager da un’ammiraglia con 
autista per metterlo al volante di un modello più 
compatto diventa meno traumatico di quanto si 
possa immaginare. Una scelta che favorisce i car-
makers di massa, i quali si trovano improvvisamen-
te a contrastare le marche Premium in un campo a 
loro congeniale, mentre da questo punto di vista 
le case blasonate sono costrette a rimodulare pro-
dotti e servizi per competere con l’offerta di chi le 
vetture piccole e medie di lusso le sa fare da tanto 
tempo.     

Tendenze

La nuova frontiera   
dell'auto premium

di Paolo Artemi

 Cambia anche la nozione 
di auto Premium, vetture 
che cominciano a diffon-
dersi in misura molto si-
gnificativa anche in paesi 
dove non molto tempo fa 
l'auto non esisteva. Un fo-
cus della McKinsey.
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P
roprio dalle pagine di questo ma-
gazine abbiamo già più volte sotto-
lineato come la fiscalità sull’auto 

in Italia sia particolarmente gravosa, con 
ricadute negative per le tasche degli auto-
mobilisti e per lo sviluppo del mercato.

Senza ripercorrere le criticità più evidenti, relative 
alle auto aziendali, alle quote di ammortamento, 
alla detraibilità dell’Iva, abbiamo sempre segnala-
to alle Istituzioni e all’opinione pubblica la peculia-
rità italiana dell’Imposta Provinciale di Trascrizione 
(IPT), che contribuisce in modo determinante a ren-
dere i costi di immatricolazione e dei trasferimenti 
di proprietà tra i più alti d’Europa (per esempio, per 
un veicolo usato occorrono mediamente 300 euro, 
contro qualche decina di euro in Germania, mentre 
in Gran Bretagna non vi è alcun costo). 
Più volte dall’intero settore sono state avanzate 
proposte che chiedevano la riduzione, se non l’eli-
minazione, dell’IPT, destinata peraltro a sostenere 
i bilanci delle Province, Enti che in più di un’occa-
sione sono sembrati sul punto di essere soppressi. 
Ebbene, non tenendo conto di alcuna istanza, ma 
addirittura sovvertendo ogni logico orientamento 
ed intendimento, con il recente Decreto sul “Fede-
ralismo Fiscale” (più precisamente con l’art. 17 del 
Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recan-
te disposizioni in materia di autonomia di entrata 
delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province, 
nonché di determinazione dei costi e dei fabbiso-
gni standard nel settore sanitario), è stata stabilita 
la riforma dell’IPT, con lo scopo evidente di incre-
mentare l’attuale gettito destinato alle Province.

 La riforma
Invece di andare a colpire la massiccia evasione di 
tale imposta, che su un ammontare complessivo 
di circa 1 miliardo e 100 milioni di euro, secondo 
stime dell’Unrae costituirebbe una quota di circa il 
20%, si è ritenuto di articolare la riforma dell’im-
posta in due distinte fasi. La prima fase prevede 
la modifica della misura dell’IPT, in modo che sia 
determinata secondo i criteri vigenti per gli atti 
non soggetti ad Iva (vale a dire, per operazioni tra 
privati che prevedono una quota fissa di 150,81 
euro per vetture fino a 53 kW e variabile per quel-
le di potenza superiore, pari a 3,51 euro per kW). 
Innovazione da realizzare attraverso uno specifico 
Decreto emanato a fine giugno 2011, ma che pre-
vede un iter di approvazione che certamente ne 
farà slittare l'entrata in vigore.
La seconda fase prevede il riordino complessivo 
dell’IPT, basato su una serie di princípi, tra i quali 
emerge la determinazione dell’imposta per veicoli 
nuovi ed usati, in relazione alla potenza del motore 
(come avviene attualmente) e alla classe di inqui-
namento (inserendo, quindi, il concetto di ecologi-
cità, che rende la manovra più equa e strutturale). 
Tale riordino, da inserirsi nella Legge di Stabilità, 
dovrebbe essere operativo dal 1° gennaio 2012. 
Ora, in attesa che venga introdotta una riforma più 

completa e ragionata, ci troviamo davanti all’ema-
nazione, in tempi stretti, di un provvedimento che 
potrebbe comportare aumenti considerevoli delle 
attuali tariffe. 

 Un caso concreto
Si prenda il caso, per esempio, di una vettura 
nuova con potenza di 100 kW: la trasformazio-

ne “tout court” dall’attuale costo fisso dell’IPT 
(come detto 150,81 euro per tutti i veicoli nuo-
vi, in quanto acquistati con atti soggetti ad Iva 
e, quindi, assoggettati all’imposta fissa, così 
come quelli usati acquistati da concessiona-
ri o commercianti d’auto),  a quello variabile 
(351,15 euro), comporterebbe un aumento di 
oltre il 130%, più naturalmente l’incremento 
che le singole Province sono autorizzate ad ap-
portare, sino ad un massimo del 30%. L’Unrae 
è intervenuta sulla questione nelle sedi com-
petenti, per chiedere l’abrogazione del provve-
dimento e rinviare ad una riforma complessiva 
dell’imposta. Qualora la richiesta non venisse 
accolta, è stata sollecitata la necessità che la 
modifica venga attuata in invarianza di gettito, 
per non gravare ulteriormente sul comparto, in 
modo da prevedere una equilibrata differenzia-
zione delle tariffe, tenendo fermo quale punto 
di partenza dei calcoli la media ponderata dei 
kW di potenza delle autovetture immatricolate 
nell’ultimo anno. É necessario, infine, che il 
provvedimento, prima di entrare in vigore, pos-
sa prevedere un congruo periodo transitorio, 
per consentire agli operatori del settore l’ade-
guamento organizzativo-informatico alla nuova 
imposta e per evitare incertezze e confusione 
tra gli automobilisti.

"Riforma" IPT:
paga ancora l'automotive

di Antonio Cernicchiaro
Direttore relazioni istituzionali di Unrae

Fisco

 La riforma dell'IPT, da 
poco varata dal Governo, 
non tiene conto dei sug-
gerimenti provenienti dal 
mondo dell'auto. Al con-
trario persegue l'obiettivo 
di incrementare il gettito 
fiscale destinato alle pro-
vince. In questo articolo 
un approfondimento sulle 
linee guida e sulle tem-
pistiche di attuazione di 
questa riforma.
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N
ell'editoriale del primo numero di 
Auto Aziendali Magazine abbiamo 
scritto che la nostra piattaforma di 

comunicazione poggia su quattro pilastri 
e che il primo di questi pilastri è il Centro 
Studi Auto Aziendali. Questa struttura ha 
il compito di analizzare i dati ufficiali non 
solo sul mercato dell'auto aziendale ma an-
che sugli orientamenti dei fleet manager e 
di tutti coloro che nelle aziende sono impe-
gnati nell'acquisto e nella gestione di auto.

Come è noto, sia sul mercato che sulle politi-
che e le modalità di gestione dei parchi auto 
aziendali non sono disponibili sistematiche 
informazioni. Proprio in considerazione di 
questo fatto il nostro Centro Studi ha il com-
pito di svolgere delle rilevazioni statistiche 
su campioni rappresentativi di fleet manager. 

 Inchiesta congiunturale trimestrale
In particolare il nostro programma per il 2011 
prevede l'avvio di una inchiesta congiunturale 
trimestrale con l'obiettivo di raccogliere sia dati 
sulla situazione e le prospettive del mercato 
dell'auto aziendale che dati di carattere struttu-
rale o comunque non strettamente congiunturale 

sul parco, sulle sue modalità di gestione, sul tipo 
di rapporto con i fornitori, ecc. La realizzazione 
di questo programma è già stata avviata con 
la prima inchiesta che è stata condotta all'ini-
zio di aprile, mentre la seconda inchiesta viene 
condotta all'inizio di luglio e le altre due rispet-
tivamente nelle prime due settimane di ottobre 
e di gennaio  2012. Le rilevazioni si svolgono 
attraverso l'interrogazione con un questionario 
di un campione rappresentativo di gestori di 
flotte con una consistenza di almeno 10 veico-
li. Per facilitare l'avvio dell'inchiesta e in parti-
colare per ottenere la collaborazione dei fleet 
manager Citroën ha deciso di offrire 25 corsi di 
guida sicura da estrarsi tra tutti i partecipanti 
alla rilevazione per ciascuna delle quattro rile-
vazioni del programma 2011. Naturalmente tutto 
questo attraverso un concorso con tutti i crismi 
previsti dalla legge e in base al regolamento 
che abbiamo pubblicato sul numero di aprile 
di Auto Aziendali Magazine. Il nostro progetto 
prevede che per ogni rilevazione venga redatto 
un rapporto che contiene sia le informazioni di 
carattere congiunturale, come quelle ad esempio 
sulle intenzioni di acquisto di nuove autovetture 
da parte dei parchi auto aziendali, sia quelle di 
carattere strutturale come ad esempio la compo-

sizione del parco per tipo di acquisizione degli 
autoveicoli. Per problemi di calendario non supe-
rabili, il rapporto viene redatto immediatamente 
dopo la stampa della rivista. Ciò comporta il fat-
to che soltanto le informazioni di carattere strut-
turale possono essere utilmente pubblicate sul 
numero successivo di Auto Aziendali Magazine, 
mentre quelle di carattere congiunturale, cioè le-
gate al momento  della rilevazione, non vengono 
pubblicate perché non sarebbero interessanti in 
quanto, dovendo attendere l'uscita del numero 
successivo della rivista, al momento della pub-
blicazione sarebbero già superate dai dati sta-
tistici sulle vendite. Queste ultime informazioni 

Prima indagine Centro Studi Auto Aziendali

In noleggio a lungo termine 
l'83% delle auto dei parchi
di Mario Anzola

  Nei parchi auto con 
dieci o più auto l'83% del-
le vetture è in noleggio 
a lungo termine e il 60% 
è dato anche in benefit. 
Un quarto delle aziende 
modificherà la car policy 
nell'arco di un anno. Que-
ste e altre informazioni 
nel rapporto sulla prima 
indagine del Centro Studi 
Auto Aziendali.
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sono però molto interessanti se rese disponibili 
immediatamente agli operatori del settore e na-
turalmente anche ai fleet manager. Non appena 
completato il rapporto, cioè più o meno intorno 
al 20 del mese in cui è avvenuta la rilevazione, il 
Centro Studi Auto Aziendali organizza quindi un 
incontro per presentare il rapporto ad un numero 
necessariamente limitato di operatori. Il rappor-
to viene però inviato a tutti i fleet manager che 
hanno partecipato alla rilevazione ed inoltre chi 
fosse interessato a riceverlo può richiederlo alla 
nostra redazione. 

 Dati sul parco auto
Dopo questa lunga ma necessaria premessa ve-
diamo alcuni aspetti non strettamente congiun-
turali emersi nella prima rilevazione, cioè quella 
eseguita all'inizio di aprile. Una prima domanda 
interessante riguarda la composizione dei parchi 
auto per modalità di acquisizione delle autovet-
ture. Come mostra il primo dei grafici qui a fian-
co, ben l'83% delle autovetture componenti par-
chi di almeno 10 unità sono acquisite in noleggio 
a lungo termine. Mentre quelle in proprietà sono 
il 13%, quelle in leasing sono il 2% e quelle in 
leasing finanziario con servizi sono pure il 2%. 
Può sembrare che il ricorso al leasing sia sotto-
rappresentato, ma occorre tener conto del fatto 
che il leasing è diffuso soprattutto tra gli opera-
tori privati e nelle piccole flotte non considerate 
nella rilevazione. Tra l'altro anche nella riunione 
di presentazione del 1° rapporto che si è tenuta 
il 10 maggio a Bologna, tutti gli operatori inter-
venuti hanno ritenuto corretta la composizione 
indicata nel primo dei grafici che presentiamo 
in questa pagina e ciò, tra l'altro, è per noi una 
conferma importante della rappresentatività del 
nostro campione. Un'altra informazione inte-
ressante che scaturisce dall'indagine di aprile 
riguarda la quota delle auto concesse in benefit 
sulla consistenza complessiva del parco. Quasi il 
60% delle auto dei parchi è concesso in benefit 
e vi è il 58% dei parchi  che ha più del 50% delle 
auto date in benefit, mentre soltanto il 4% dei 
parchi non ha alcuna auto concessa in benefit. 
Altra domanda interessante riguarda l'evolu-
zione della car policy a 12 mesi dal momento 
della rilevazione. Il 77% dei fleet manager del 
campione ha risposto che non vi saranno modifi-
che nella car policy, mentre il 23% risponde che 
cambierà. Interessante è sapere cosa cambierà 
nell'ipotesi in cui l'azienda si trovasse in una 
situazione di crisi per ragioni proprie o perché 
contagiata dalla crisi dell'economia. Il grafico 
che chiude questa pagine risponde a questa 
domanda che prevedeva la possibilità di fornire 
più di una risposta. Il 54% dei fleet manager del 
campione dichiara che in caso di crisi modifiche-
rà la tipologia degli autoveicoli del parco, il 37% 
dichiara però che nessuna misura riguarderà il 
parco aziendale. Per le restanti risposte riman-
diamo al grafico qui a fianco.

In noleggio a lungo termine l'83% delle auto dei parchi

parcHI auto dI 10 o pIu' autovetture

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale aprile 2011

percentuale parco In BeneFIt

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale aprile 2011

PARCO AUTO CONCESSO IN BENEFIT: MEDIA 59,5%

dIstrIBuzIone per tIpo dI acquIsIzIone

evoluzIone della car polIcY neI prossImI 12 mesI
(aprIle 2011-marzo 2012)

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale aprile 2011

cosa Fara' l'azIenda sul parco In caso dI crIsI neI prossImI 12 mesI?
(aprIle 2011-marzo 2012)

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale aprile 2011

possibile più di una risposta
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F
ino a pochi anni fa di gestione organi-
ca ed efficiente della mobilità azien-
dale si sentiva ragionare solo nelle 

grandi aziende con parchi auto importanti, oggi 
invece le strategie di car policy riguardano an-
che nel nostro Paese un numero crescente di 
imprese, da quelle medie fino a quelle di minori 
dimensioni con parchi auto di medio-piccola 
consistenza. 

Oltre che ad una necessità di gestione, come 
noto, la car policy risponde anche alla fonda-
mentale circostanza che l’auto aziendale rappre-
senta il benefit maggiormente gradito da quadri 
e manager aziendali e di conseguenza la car 
policy oggi assume un rilievo molto significati-
vo nell’ambito delle scelte di Human Resources 
d’impresa nella maggior parte delle aziende. 
E se, storicamente, manager e responsabili/
funzionari commerciali sono state le categorie 
che in via pressoché esclusiva hanno usufruito 
del benefit auto, attualmente la tendenza del-
le aziende a valorizzare il ruolo dei quadri e dei 
giovani professionals si riflette anche sull’auto 
aziendale, che sta diventando un mezzo di in-
centivazione anche a favore di queste nuove 
categorie di utilizzatori di company car. Al di là 
del valore intrinseco dell’auto, la possibilità di 
utilizzare politiche flessibili di car policy, cioè 
in particolare di ampliare la possibilità di scel-
ta di modelli di auto per le diverse categorie di 
beneficiari aziendali può infatti consentire di 

rispondere al meglio alle specifiche esigenze 
individuali degli utilizzatori.
 
 Auto aziendale e tempo libero

La possibilità di usare l’auto aziendale non solo 
per le esigenze di lavoro, ma anche nel tempo 
libero rappresenta un valore motivazionale ag-
giunto molto importante. Tra i compiti di una 
corretta strategia di car policy, invariabilmente, 
vi è soprattutto quello di delineare i criteri e le 
linee guida per la scelta dei modelli da inserire 
nel parco aziendale secondo precisi requisiti in 
termini di immagine e di motivazione del mana-
gement e, di norma, fissando soprattutto i pa-

rametri di spesa e di qualità in particolare con 
riferimento alla sicurezza ed al contenimento di 
consumi ed emissioni delle vetture. È un com-
pito non sempre facile, in quanto la ricerca e 
l’innovazione tecnologica sull’automobile sono 
in continua evoluzione e richiedono, quindi, un 
aggiornamento costante. In generale, se per una 
“vettura di servizio” le scelte da fare sono re-
lativamente semplici, per una vettura in benefit, 
che di fatto è utilizzata “come parte della retri-
buzione” le complessità aumentano. “Nel caso 
dell’auto in benefit – dice Giovanni Tortorici, pre-
sidente di Aiaga – in questi ultimi anni hanno 
convissuto due strategie aziendali di car policy 
piuttosto antitetiche: un approccio prudenziale 
che, dopo aver identificato le categorie dei be-
neficiari dell’auto aziendale prevedeva la messa 
a punto di una car list specifica e limitata di mar-
che e modelli di vetture e un altro approccio che 
ha privilegiato la ricerca di maggior fidelizzazione  
degli utilizzatori aziendali mettendo a disposizio-
ne dei beneficiari un’offerta di modelli di vetture 
più ampia, approccio questo che è di solito più 
diffuso nelle aziende di servizi che considerano 
come un asset le persone ed il loro “know how”. 

 Verso car policy più flessibili
“L’attuale evoluzione delle car policy – continua 
Tortorici – muove dal prevalente orientamento al  
contenimento dei costi che ha caratterizzato gli 
ultimi tre anni, e pare indirizzarsi, pur nel rispetto 
di standard di costi e di limiti di consumi e di 
emissioni prefissati, verso modalità più flessibili 
e “libere” nelle composizioni delle car list per la 
flotta aziendale. Si tratta di una tendenza che  
trova le proprie motivazioni anche nella maggio-
re responsabilizzazione e nel coinvolgimento dei 
driver aziendali che possono in un qualche modo  
“appropriarsi” maggiormente della propria vettu-
ra ed essere di conseguenza più soddisfatti. Di 
converso, ciò facilita anche la professione del 
fleet manager che può così dedicare maggiore 
attenzione e alla gestione complessiva della flot-
ta e della mobilità aziendale. Per tutti i fleet ma-
nager, sempre di più, l’obiettivo è infatti quello 
di conciliare le car policy con la crescente atten-
zione delle aziende alla responsabilità sociale 
d’impresa ed alla mobilità sostenibile e questo 
comporta un impegno concreto nella gestione 
efficiente e sostenibile della flotta”.
Proprio l’evoluzione delle strategie di car policy 
aziendali e delle motivazioni che le generano (pur 
differenti da azienda ad azienda, ma che muovo-
no da comuni denominatori di ricerca di maggior 
efficienza e sostenibilità ambientale) sarà il tema 
del convegno di Aiaga dal titolo “Dalla car policy 
alla car list” che si terrà il prossimo 25 ottobre 
a Bologna in collaborazione con Auto Aziendali 
Magazine e con la Fondazione Alma Mater.

Per maggiori informazioni: 
http://www.autoaziendalimagazine.it/a_i_a_g_a/

Il 25 ottobre il 1° convegno 
di Aiaga sulla car policy
di Alfredo Marasti

Aiaga

 "Dalla car policy alla car 

list" è questo il tema del 

convegno di Aiaga che si 

terrà in ottobre a Bologna. 

Interverranno autorevoli e 

fleet manager di importan-

ti aziende, esperti del set-

tore dell’auto aziendale, 

rappresentanti di associa-

zioni internazionali.



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		luglio-settembre	2011	 21

Convegno

Dalla car policy alla car list
25 Ottobre 2011 ore 11:00

Villa Gandolfi Pallavicini - Sede Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna

Via Pallavicini, 18 - 40138 Bologna

Chairman
Giovanni Tortorici 

Presidente A.I.A.G.A. e Purchasing Manager di Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.

Moderatore
Gian Primo Quagliano 

Direttore di Auto Aziendali Magazine e Consigliere A.I.A.G.A.

PROGRAMMA 

10:30 - Registrazione partecipanti

11:00 - Saluto della Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna

11:15 - Situazione  e prospettive del mercato dell’auto aziendale Gian Primo Quagliano 

11:30 - La car policy in Italia  Giovanni Tortorici - Presidente A.I.A.G.A.

11:45 - La car policy in Europa 

   Stewart Whyte, presidente Acfo (associazione di fleet manager del Regno Unito)

12:00 - Analisi e scelte di car policy per le flotte multinazionali

   Laura Echino - Corporate general services manager Lavazza S.p.A.

12:15 - Strategie per una car policy ecosostenibile 

   Riccardo Vitelli - Responsabile della gestione della flotta e mobility manager Terna S.p.A.

12:30 - Human Resources e indirizzi di car policy 

   Massimo Guidetti - Direttore delle risorse umane Twinergy S.p.A.

12:45 - Criteri di car policy e definizione della car list 

   Carlo Bertolini - Responsabile area servizi e risorse umane Chiesi Farmaceutici S.p.A.

13:00 - COLAZIONE
14:45 - TAVOLA ROTONDA con Giovanni Soldatich, Responsabile servizi generali Enel; Luca Corvascio,   

     Responsabile acquisti Jungheinrich e rappresentanti istituzionali del comparto dell'auto aziendale

16:30 - CONCLUSIONI

A.I.A.G.A. Associazione Italiana Acquirenti 
e Gestori Auto aziendali
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R
innovamento: è questa la paro-
la d’ordine nel settore delle flotte 
aziendali. Un vento di novità che 

coinvolge tutti gli attori di questo settore: 
dalle società di noleggio ai fleet manager 
alle case automobilistiche. E proprio queste 
ultime rappresentano il focus del nostro ap-
profondimento, per cercare di capire quali 
nuovi prodotti e nuovi servizi siano in rampa 
di lancio per venire incontro alle rinnovate 
esigenze di fleet manager e driver azienda-
li. Esigenze che, è bene ricordarlo, vedono 
in primo piano la possibilità di dotarsi di 
mezzi più ecocompatibili e che al contempo 
garantiscano livelli elevati di prestazioni, e 
poi ancora sempre più sicuri ed infine con 
consumi di carburante sempre più bassi. 

Sembrerebbero richieste tra loro inconciliabi-
li: eppure il lavoro di sperimentazione portato 
avanti dalle case auto negli ultimi anni ha con-
sentito di arrivare ad un compromesso tra que-
ste diverse esigenze altamente soddisfacente 
per le aziende che utilizzano le auto e che, non 
dimentichiamolo, alla fine del periodo di utiliz-
zo devono poterle rimettere sul mercato senza 

avere difficoltà nel remarketing. Ma le case 
automobilistiche, impegnate in una sempre più 
intensa attività di ricerca e sviluppo sui veicoli 
commercializzati, non si sono al contempo di-
menticate di sviluppare l’importantissimo setto-
re dei servizi offerti ai clienti aziendali. Anche 
in questo comparto molte sono le novità ed i 
progetti messi in campo in collaborazione con la 
rete dei concessionari.

 Mercato incoraggiante
Anzitutto, però, il nostro approfondimento con i 
rappresentanti di alcune case automobilistiche 
particolarmente attive nel settore delle flotte 
aziendali non può non prevedere, dal momento 
che abbiamo superato la metà del 2011, un giu-
dizio sullo stato del mercato ed una previsione 
per la seconda metà dell’anno. “I dati per que-
sto primo semestre 2011 - dice Guido Montana-
ri, direttore vendite di Citroën Italia - sono molto 
incoraggianti: il bilancio del noleggio risulta al-
trettanto soddisfacente: per quanto riguarda il 
noleggio a breve termine siamo cresciuti in linea 
con i nostri obiettivi mentre nel canale noleg-
gio a lungo termine, da sempre di fondamentale 
importanza per la nostra politica aziendale, la 

crescita registrata supera gli obiettivi prefis-
sati”. “In un mercato in contrazione - mette in 
evidenza Nicola Corpolongo, fleet & used car 
manager di Nissan Italia - Nissan è in controten-

Mercato

Il successo nelle flotte?
Dipende da molti fattori
di Vincenzo Conte

 Da tempo i protagonisti 
del settore delle flotte si 
interrogano su quali sia-
no i fattori più importanti 
per avere successo in un 
mercato, quello azienda-
le, che si sta rivelando, in 
un certo senso, l'ancora 
di salvezza per il mercato 
automobilistico, almeno in 
questi tempi incerti, visto 
che rappresenta oramai 
un terzo delle vendite to-
tali. Per scoprirlo abbiamo 
interpellato alcuni rap-
presentanti di case auto-
mobilistiche: sono emersi 
spunti molto interessanti.

Nuova Jeep Compass
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denza e questo ci permette di scommettere su 
una crescita anche nel mercato delle aziende. 
La gamma Crossover, un programma di noleg-
gio a lungo termine dedicato, un’organizzazione 
rinnovata: sono questi i presupposti fondamen-
tali che ci permetteranno di affrontare il resto 
dell’anno con prospettive incoraggianti”. “Per 
noi - dice Marco Terrusi, responsabile flotte di 
Mercedes-Benz Italia - la prima metà del 2011 
ha evidenziato un andamento decisamente po-
sitivo che ci permette di guardare con grande 
ottimismo ai prossimi mesi dell’anno. Le grandi 
aziende hanno iniziato a rinnovare i parchi vet-
ture e le società di noleggio hanno interrotto 
la tendenza a prorogare i contratti in essere. Il 
2011 per Mercedes-Benz è inoltre caratterizzato 
dalla presentazione di diversi nuovi modelli e 
dall’introduzione di politiche commerciali sem-
pre più mirate alla clientela business”. “I primi 
mesi del 2011 - dice Marco Cavagna, respon-
sabile divisione Flotte Aziendali di Subaru Ita-
lia - hanno evidenziato un incremento del 10% 
rispetto al 2010. Incremento molto importante 
per noi se consideriamo i pochi modelli che 
possono essere proposti al mercato flotte. Per 
il resto dell’anno, secondo noi, non ci saranno 
grandi stravolgimenti di mercato: crediamo che 
i numeri si attesteranno intorno a quanto mes-
so in preventivo nel 2010”. “I primi sei mesi del 
2011 - sostiene Maurizio Ambrosino, corporate 
& direct Sales Manager di BMW Italia -  sono 
andati molto bene per BMW. In particolare vor-
rei mettere in evidenza alcuni buoni risultati 
che abbiamo ottenuto nel segmento delle flotte 
aziendali: innanzitutto il grande successo della 
Serie 3, soprattutto nella versione Touring, che 
si sta confermando un vero e proprio modello da 
flotte. E poi le buone performance della Serie 5, 

della X1 (anche dopo il prevedibile boom iniziale 
di vendite dovuto alla sua uscita sul mercato), 
della X3 e, nell’alto di gamma, della Serie 5 
Gran Turismo e della Serie 7”.

 Obiettivo crescita
Maurizio Ambrosino continua mettendo in evi-
denza come un fattore di importanza strategica 
per lo sviluppo del settore delle flotte sia una 
stretta collaborazione con i concessionari, so-
prattutto in riferimento alle grandi potenzialità 
delle piccole e medie imprese. “Il settore delle 
flotte aziendali - dice - è per BMW altamente 
strategico. Nel 2011 le nostre attività si sono 
concentrate in due direzioni. Anzitutto verso il 
segmento delle piccole e medie imprese, con un 
progetto in collaborazione con la rete dei nostri 
concessionari finalizzato a crescere insieme a 
loro in questo particolare segmento di merca-
to dalle grandi potenzialità, grazie anche alla 
presenza di team account dedicati che svolgo-
no attività di consulenza e coaching quotidiano 
con i dealer. In questo modo la nostra rete di 
vendita diviene un vero proprio punto di forza, 
dal momento che è radicata strutturalmente sul 
territorio e proprio per questo è in grado di indi-
viduare e mettere in campo risorse e modalità 
di azione espressamente finalizzate ad accre-
scere la nostra collaborazione con le aziende di 
medie e piccole dimensioni. I risultati di questa 
azione sono finora molto buoni: per questo con-
tinueremo questa attività con sempre maggiore 
convinzione. Per quanto riguarda, invece, i clienti 
aziendali di grandi dimensioni, prosegue la no-
stra collaborazione con le più importanti società 
di noleggio a lungo termine, collaborazione che è 
finalizzata a capire le esigenze del cliente finale 
e che, in questo campo, ha già dato buoni frutti”.

 Importanti le novità
Radicamento sul territorio ed azione coordinata 
con la rete di vendita, emergono quindi, come 
fattori di primaria importanza. E poi, come emer-
ge dalle parole di Nicola Pumilia, responsabile 
flotte mercato Italia di Fiat Group Automobiles, 
il fatto di poter contare su molte novità di pro-
dotto. “Il 2011 è un anno importante per la strut-
tura di vendita alle Flotte di Fiat Group Automo-
biles: abbiamo infatti in programma il lancio di 
7 nuovi modelli, ciascuno capace di rispondere 
a specifiche esigenze delle aziende in termini di 
valore, caratteristiche, dimensioni, prestazioni 
e status. Da segnalare la nuova Lancia Ypsilon, 
il Fiat Freemont (che segna il ritorno della Fiat 

Il successo nelle flotte? Dipende da molti fattori

Nicola Corpolongo
fleet & used car 
manager di Nissan 
Italia

Marco Terrusi
responsabile flotte di 
Mercedes-Benz Italia

Guido Montanari 
direttore vendite  
di Citroën Italia

Marco Cavagna 
responsabile divisione 
Flotte Aziendali di 
Subaru Italia 

BMW Serie 3

Maurizio Ambrosino
Group Automobiles 
corporate & direct Sales 
Manager di BMW Italia

Nicola Pumilia
responsabile flotte 
mercato Italia di Fiat 
Group Automobiles
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nella classe delle family car), i nuovi Compass 
e Grand Cherokee di Jeep, Lancia Voyager e la 
nuova  Lancia Thema. Mi soffermo su quest'ul-
timo modello, che affronta il più difficile, ma 
anche il più prestigioso, dei segmenti di merca-
to proponendo dimensioni, comfort e presenza 
su strada tipicamente americane ed allo stes-
so tempo lusso degli interni, silenzio ovattato 
e cura dei dettagli che esprimono il meglio del 
“Made in Italy”. Due parole anche sul nuovo 
Ducato, la sesta generazione di uno dei veicoli 
commerciali più venduti di sempre con le nuove 
motorizzazioni Euro 5 a basse emissioni. Queste 
novità vanno a completare l’offerta attuale del 
Gruppo Fiat alle aziende, un’offerta composta 
da 22 modelli di auto e 7 di veicoli commerciali 
che consentono a Fiat di rispondere a tutte le 
esigenze del cliente flotte, dal veicolo da lavoro 
fino all’auto di rappresentanza”.

 Per farsi conoscere
Certo Fiat può contare su un rapporto di lunga 
data con le flotte e su un nome che in Italia è 
conosciuto da tutti. Ma su cosa punta una casa 
relativamente giovane, almeno in questo seg-
mento? Lo abbiamo chiesto a Marco Cavagna, 
responsabile divisione Flotte Aziendali di Su-
baru Italia. “Per quanto ci riguarda le iniziati-
ve per il 2011 saranno mirate a promuovere le 
nostre auto organizzando eventi che coinvolga-
no le aziende per presentare i nostri prodotti. 
È inoltre nostro obiettivo seguire direttamente 
ogni azienda che chiederà un supporto di con-
sulenza e intendiamo essere presenti con un 

piano pubblicitario dedicato alle flotte sulle rivi-
ste del settore e con comunicazioni dirette alle 
aziende. Vogliamo inoltre sviluppare sempre di 
più la collaborazione con le società di noleggio 
e incentivare anche i concessionari Subaru ad 
interessarsi al mercato delle flotte organizzan-
do corsi mirati alla vendita alle aziende. Per 

quanto riguarda i nostri prodotti, punteremo sui 
modelli Impreza XV TD, Legacy SW TD Comfort, 
Outback TD Trend e Forester TD Trend. Abbia-
mo riscontrato che i nostri modelli diesel sono 
particolarmente apprezzati grazie soprattutto ai 
ridotti consumi e al grande comfort di marcia, 
doti essenziali soprattutto per coloro che per-
corrono molti km”.

 Pacchetti dedicati
E dopo la collaborazione con i concessionari, i 
nuovi modelli e le inziative di promozione, l'ac-
cento va sui pacchetti dedicati, comprensivi di 
molti servizi, studiati appositamente per gli uten-
ti aziendali. “Un aspetto rilevante della strate-
gia di Mercedes-Benz per il mercato delle flotte 
- mette in evidenza Marco Terrusi, responsabile 
flotte di Mercedes-Benz Italia - è costituito dai 
pacchetti dedicati, e cioè offerte che, in un unico 
canone mensile, includono manutenzione ordina-
ria, finanziamento o leasing ed assicurazione. Nel 
prossimo futuro ci concentreremo ulteriormente 
sulle piccole e medie imprese, vero e proprio 
cuore dell'economia italiana. Il nostro impegno 
nel mercato business si concretizza in un forte 
investimento su una gamma di modelli comple-
tamente rinnovata, all’insegna dell’eccellenza in 
termini di qualità, efficienza, contenimento dei 
consumi ed eco-compatibilità. Sul fronte dell’or-
ganizzazione commerciale, puntiamo molto sul 
programma di specializzazione dei dealer Fleet 
Center, ovvero Concessionarie ufficiali di vendi-
ta e assistenza Mercedes-Benz con personale e 
servizi qualificati, interamente dedicati alle flot-
te. Infine, stiamo incrementando l’offerta di ser-

Il successo nelle flotte? Dipende da molti fattori
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vizi dedicati alla clientela business, in modo da 
considerare tutte le diverse modalità di acquisto 
(finanziamento e leasing) e offrire programmi di 
manutenzione dedicati, in funzione dell’effettivo 
utilizzo della vettura”.

 Ottimizzazione dei costi
Non poteva, poi, certamente mancare una que-
stione fondamentale, e cioè quella della riduzio-
ne dei costi. “Le aziende - fa notare Nicola Corpo-
longo, fleet & used car manager di Nissan Italia 
- manifestano sempre più l’esigenza di ridurre il 
rischio e di ottimizzare gli investimenti attraver-
so un monitoraggio attento dei costi. Questo è 
il motivo per cui noi di Nissan riteniamo impor-
tante focalizzare la nostra attenzione sul noleg-
gio a lungo termine che rappresenterà la nostra 
principale sfida per il 2011. La nostra gamma di 
Crossover è sicuramente un pacchetto di offerta 
che riesce a soddisfare le attuali esigenze del 
cliente aziendale. Per quanto riguarda i program-
mi, prevediamo sostanzialmente di sostenere le 
vendite sul canale del noleggio a lungo termine 
attraverso lo sviluppo delle vendite tramite la no-
stra rete con il programma NBL (Nissan Business 
Lease) che ci permette di competere nel mercato 
con professionalità e competitività ed una part-
nership sempre più stretta con tutte le società di 
noleggio a lungo termine per attivare un processo 
di vendita diretta che ci consentirà di incontrare 
la domanda del mercato”.

 Flotte verdi
Quanto emerso fino ad ora deve però andare di 

pari passo con l'attenzione all'impatto ambien-
tale, questione a cui le aziende dimostrano di 
prestare sempre maggiore attenzione, anche 
nella gestione delle flotte. Come? Ad esempio 
dotandosi di auto ibride o elettriche. “ll pun-
to di forza di Citroën - dice Guido Montanari, 
direttore vendite di Citroën Italia - è un’ampia 

offerta di modelli sia di autovetture sia di veico-
li commerciali. Per il resto del 2011 punteremo 
sicuramente su Citroën C Zero, la nostra CityCar 
a zero litri di carburante, a zero emissioni inqui-
nanti, a zero inquinamento acustico, con alimen-
tazione 100% elettrica. Nuova Citroën C4, poi, è 
diventata riferimento del suo segmento per le 
innovazioni tecnologiche, le motorizzazioni mi-
cro-ibride a basso impatto ambientale, la linea 
da sport- back e l’elevato livello delle finiture 
e della qualità dei materiali. Si confermano le 
importanti performances dei monovolumi quali 
Citroën C4 Picasso e Grand C4 Picasso, mentre 
nella fascia delle berline medio-alte, Citroën si 
posiziona nella top 5 del segmento con Citroën 
C5. Infine la gamma DS con Citroën DS3 e a 
breve Citroën DS4 per una proposta diversa dai 
soliti canoni per clienti che cercano il comfort 
senza rinunciare ad una scelta forte in termi-
ne di stile. Tra le diverse attività che portiamo 
avanti, poi, continueremo a sviluppare la nostra 
rete commerciale dedicata alle imprese e cioè i 
Business Center, che sono in grado di erogare 
servizi specifici alla clientela flotte. Circa il 65-
70% delle nostre vendite alle aziende avviene 
presso questi concessionari, dove il cliente tro-
va un’accoglienza particolare, una struttura a lui 
dedicata anche per il post vendita e una forza 
vendita costantemente formata grazie anche 
alla consulenza fiscale e normativa erogata da 
Citroën Financial Services. Un aspetto molto im-
portante visto che nel segmento business quasi 
il 40% dei contratti che portiamo a termine av-
vengono con soluzioni finanziarie gestite insie-
me a Citroën Financial Services”.

Nissan Murano

Citroën C Zero
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R
icerca di maggior efficienza econo-
mica e gestionale, normative sem-
pre più stringenti sulle emissioni 

degli autoveicoli ed una sempre più diffusa 
sensibilità ambientale delle imprese. Sono 
queste le principali motivazioni alla base 
delle scelte delle aziende a favore della ge-
stione sostenibile, in termini di sicurezza e 
di rispetto per l’ambiente, delle loro flotte di 
auto aziendali. 

Se le strategie per le flotte derivano da precisi indi-
rizzi di ecocompatibilità delle imprese è, però, la co-
stante evoluzione tecnologica dell’automobile che 
consente di mettere a disposizione delle esigenze 
di mobilità aziendale veicoli sempre più sicuri e con 
livelli di emissioni inquinanti sempre più contenuti. 
Particolarmente interessanti sono a questo riguardo 
le esperienze di alcune aziende di servizi del nostro 
Paese che gestiscono grandi parchi di autoveicoli.

 Standard di ecocompatibilità
“Rispetto per l’ambiente e sicurezza – dice Gio-
vanni  Soldatich, responsabile dei servizi generali 
di Enel (15.000 veicoli: 12.000 mezzi operativi, 
1.000 auto assegnate a dirigenti e manager e 
2.000 mezzi speciali) – sono le priorità nella scel-
ta degli autoveicoli della nostra flotta ed a questo 
fine ci atteniamo a precisi standard che fissano 
sia i limiti di emissioni, in particolare quelli di 
CO2 , sia i dispositivi di sicurezza da adottare sul-
le auto”. Gli standard di ecocompatibilità per le 
scelte dei veicoli del parco di Enel non sono però 
statici, ma vengono periodicamente aggiornati 
alla luce di obiettivi di continuo miglioramento 
ed, ovviamente, delle soluzioni più aggiornate 
proposte dalle case automobilistiche. 
Grande attenzione alla sostenibilità ambientale, 
alla sicurezza ed al comfort dei conducenti sono 
alla base anche delle scelte di car policy di Tele-
com Italia (20.000 veicoli in flotta: 17.000 auto 

Grandi flotte:
sempre più "verdi"
di Ermanno Molinari

Soluzioni

 Conciliare efficienza, si-

curezza e sostenibilità am-

bientale è l’obiettivo delle 

più evolute strategie per le 

flotte di auto aziendali. Una 

conferma significativa vie-

ne anche dalle esperienze 

di car policy per la gestione 

delle proprie grandi flotte 

di alcune tra le più impor-

tanti aziende di servizi del 

nostro Paese: Enel, Poste 

Italiane, Rai e Telecom.
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operative e 3.000 vetture in uso a dirigenti e fun-
zionari commerciali). “La nostra car policy - dice 
Vittorio Scialoja, facility service manager di Tele-
com Italia - prevede cicli di rinnovo dei mezzi che 
favoriscano l’efficienza energetica e la sicurezza 
ed in questo senso stiamo progressivamente in-
troducendo veicoli a bassa emissione di CO2, an-
che ad energia alternativa e con elevati livelli di 
sicurezza e prestazioni”. 
E sicurezza dei conducenti, salvaguardia dell’am-
biente ed economicità di gestione, sono le di-
rettrici di car policy fissate per gestire l’attuale 
fase di completo rinnovo del parco di autoveicoli 
di Poste Italiane. “La nostra flotta comprende 
41.000 mezzi e tra questi sono 16.500 gli auto-
veicoli - dice Francesco Cutrupi, responsabile 
trasporti di Poste Italiane - di cui stiamo attual-
mente completando il ricambio. Si tratta di una 
scelta che risponde ad un programma periodico 
di sostituzione dei nostri mezzi operativi con 
maggiore anzianità di servizio, a favore di auto-
veicoli con minori livelli di emissioni”. Un’analo-
ga strategia è anche quella posta in essere per 
la propria flotta da Rai, l’azienda radiotelevisiva 
pubblica. “Negli ultimi anni - dice Andrea Sallu-
stio, responsabile della struttura gestione e ser-
vizi di Rai (800 autoveicoli: 580 auto operative e 
220 autovetture “in “uso promiscuo” a dirigenti e 
manager) - pur tenendo sempre nel debito conto 
il trade-off economico, abbiamo orientato sempre 
più decisamente le scelte dei mezzi della nostra 
flotta in termini di ecocompatibilità, privilegian-

do quindi l’adozione di modelli con consumi ed 
emissioni più contenuti. Ed è proprio su questa 
base, pur non definendo una specifica car list, che 
selezioniamo secondo le nostre esigenze anche 
i modelli di auto da assegnare ai nostri dirigen-
ti e manager. Particolarmente attento è anche 
il nostro monitoraggio dei nuovi modelli di auto 
operative offerti dalle case costruttrici per poter 
effettuare le più idonee scelte in conformità alle 
nostre reali necessità aziendali”.

 Partnership con case auto
Per le aziende l’obiettivo è quindi quello di ade-
guare costantemente le caratteristiche tecniche 
e la consistenza della flotta alle esigenze dell’or-
ganizzazione interna, cercando di utilizzare al 
meglio, come si è detto, quanto messo a dispo-
sizione dalle case automobilistiche. L’obiettivo è 
quello di scegliere modelli sempre aggiornati in 
termini di prestazioni, consumi ed emissioni, un 
compito non sempre facile e da questo punto di 
vista una relazione di partnership delle aziende 
con case automobilistiche e con società di au-
tonoleggio può certamente costituire un ausilio 
molto importante. La ricerca e l’innovazione tec-
nologica dell’automobile su questi temi sono in 
continua evoluzione e richiedono, quindi, un co-
stante aggiornamento che è reso più agevole se 
l’approfondimento avviene attraverso il confronto 
con un partner con cui si ha una relazione di col-
laborazione consolidata.
“Le auto operative - dice Vittorio Scialoja - scelte 
in condivisione con le strutture utilizzatrici e le 
vetture assegnate a dirigenti e manager selezio-
nate su indirizzo della nostra direzione Risorse 

Umane comprendono i modelli di maggior appe-
al delle principali case automobilistiche. Già a 
partire dal 2010 sono stati inseriti nella nostra 
flotta anche 350 veicoli con alimentazione bi-
fuel (benzina/metano o benzina/Gpl), mentre per 
quanto riguarda la sicurezza tutti i nuovi veicoli 
sono dotati di ABS, airbag, servosterzo, bluetooth 
o kit vivavoce e pneumatici da neve o catene”. 
“La car list di modelli  – dice Giovanni Soldatich 
– selezionati per i nostri dirigenti e manager com-
prende un buon numero di soluzioni e prevede, 
ad esempio, anche la possibilità di scegliere auto 
con quattro ruote motrici, un requisito molto im-
portante in termini di sicurezza. Per i mezzi opera-
tivi, nel rispetto dei nostri standard ambientali e 
di sicurezza, la priorità è quella di poter disporre 
di mezzi con allestimenti idonei alle nostre esi-
genze, senza trascurare il fatto che i nostri mezzi 
possano contare per la loro assistenza e manu-
tenzione periodica su una rete di officine capilla-
re e molto efficiente sul territorio”. Un ulteriore 
obiettivo strategico per la flotta Enel, connesso 
ovviamente alla sua mission, è, come precisa 
Soldatich “l’introduzione sempre più cospicua di 
mezzi elettrici, sia di veicoli  totalmente elettrici 
sia di modelli ibridi”. 
Veicoli con doppia alimentazione (benzina/me-
tano) è l’opzione scelta anche da Poste Italiane 
che, come dice Francesco Cutrupi “adotterà per 
la prima volta mezzi con questa tipologia di ali-
mentazione anche per i veicoli utilizzati dai por-
talettere”. “Il 95% della nostra flotta - continua 
Cutrupi - è ora composto da mezzi Euro 5. E’ il 
risultato, come dicevo, del completo ricambio di 
tutto il parco dei nostri autoveicoli che ha previ-
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sto l’introduzione di modelli con minori livelli di 
emissioni, in particolare incrementando il numero 
di quelli bi-fuel”. 

 Comportamenti dei driver
Se la gestione ecocompatibile ed in piena si-
curezza della flotta riguarda in primo luogo le 
strategie gestionali e l’evoluzione tecnologica 
dell’automobile, un’importanza non secondaria 

hanno poi anche i corretti comportamenti e gli 
stili di guida dei conducenti aziendali. È questa 
un’area di grande rilievo e che richiede un grande 
impegno delle aziende per diffondere ed afferma-
re una cultura della sicurezza e della sostenibilità 
ambientale della flotta. Un compito non facile e 
che richiede specifiche azioni di informazione e di 
formazione rivolte espressamente agli utilizzatori 
dei mezzi aziendali per sensibilizzarli a compor-

tamenti di guida sempre più sicuri ed in grado di 
contribuire anche a contenere i consumi di carbu-
rante e, di conseguenza, le emissioni nocive degli 
autoveicoli nell’ambiente. “La “Carta dei valori 
ambientali” di Poste Italiane - dice Francesco Cu-
trupi - diffusa a tutto il nostro personale sugge-
risce l’adozione di un insieme di comportamenti 
utili per ridurre gli impatti ambientali delle no-
stre attività, una specifica sezione della “Carta” 
contiene poi proprio indicazioni e consigli pratici 
per il corretto utilizzo degli automezzi aziendali. 
All’informazione generale seguirà presto un’a-
zione fondamentale di formazione di ecodriving 
rivolta ai conducenti di autoveicoli di Poste Italia-
ne, che avrà l’obiettivo di favorire concrete pra-
tiche di guida sostenibile”. Un’iniziativa, quella 
di formazione “in ecodriving” dei conducenti è 
anche nei programmi di Rai che, come dice An-
drea Sallusti “appena completato il rinnovo del 
nostro parco operativo, programmerà specifiche 
attività di formazione dedicate ai driver aziendali 
per favorire l’adozione di stili di guida consoni al 
rispetto ambientale ed alla sicurezza”.
Un apporto fondamentale per favorire corretti 
comportamenti di guida e migliorare la sicurezza 
è anche quello reso possibile grazie all’apporto 
dei moderni strumenti telematici. “Stiamo intro-
ducendo - dice Giovanni Soldatich - sistemi Gps 
sui veicoli, un’innovazione importante per la sicu-
rezza ed il soccorso stradale, ma anche per mo-
nitorare i comportamenti di guida dei conducenti. 
In futuro, infatti, pensiamo anche di premiare i 
driver più virtuosi e richiamare, invece, al rispetto 
di stili di guida più consoni chi non vi si attenga”.

Grandi flotte: sempre più "verdi"
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Com'è strutturata la vostra flotta?
“Abbiamo 374 auto circolanti in Italia, assegna-
te a forza vendita e tecnici (73%), allo scopo di 
raggiungere i clienti sul territorio e per il mana-
gement (27%); nessun veicolo commerciale. Per 
tutte le vetture è previsto l'uso promiscuo e sono 
quindi considerate a tutti gli effetti in benefit”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“Ci siamo spostati gradualmente verso l'outsourcing della ge-
stione della flotta, passando prima al noleggio a lungo termine e 
poi, nel 2009, all'esternalizzazione anche della gestione opera-
tiva attraverso un fornitore esterno. Questo modello è applicato 
da Henkel in tutta Europa e in Usa. Ogni due anni rivediamo poi 
l'opportunità finanziaria di un ritorno alla proprietà, che in ogni 

caso, lascerebbe ad un fornitore terzo la gestione operativa del 
parco auto”.

Quali sono i vantaggi che l'uso di questa soluzione vi garantisce?
“I vantaggi dell'outsourcing derivano dall'esperienza e delle capaci-
tà di un'azienda il cui core business è la gestione della flotta. Attra-
verso loro gestiamo i rinnovi, con un multibidding su ogni contratto, 
e le fuel card, scorporate dai servizi di noleggio. In più canalizziamo 
le richieste dei driver e, molto importante, elaboriamo e controlliamo 
la fatturazione, in entrata dai fornitori finali, fino alla produzione di un 
file caricabile direttamente nel nostro sistema di contabilità: abbia-
mo così creato un processo "end to end", dall'emissione della richie-
sta al pagamento della fattura, molto efficiente. Ovviamente questo 
processo lascia il tempo al fleet manager di occuparsi di attività a 
maggiore valore aggiunto come la contrattazione con i fornitori e l'a-
nalisi del comportamento della flotta”. 

Esperienze di gestione di parchi auto

Lorenzo Fani, purchasing manager, Indirect Materials & Services department. Di Henkel Italia: 

Massimo Guidetti, direttore delle risorse umane di Twinergy SpA: 

Marzia Rossetti, fleet manager di Nycomed Spa: 
Com'è strutturata la vostra flotta?
“La nostra flotta è composta da 220 autovettu-
re, tutte in uso promiscuo e locate sull’intero 
territorio nazionale (sono in uso per la mag-
gior parte ai nostri informatori medico-scien-
tifici, product specialist e area manager). I 
driver possono scegliere la loro auto all’in-
terno di una car list composta da 9 modelli: 3 

berline, 3 station wagon e 3 monovolume. Naturalmente la car list è 
costantemente aggiornata in base ai nuovi lanci ed alle dinamiche 
del mercato”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“Da più di 15 anni utilizziamo la soluzione del noleggio a lungo ter-
mine. A partire dal 2008 (anno in cui vi è stata un gara per il rinnova-
mento del parco di 100 vetture) utilizziamo tre fornitori, con cui effet-
tuiamo negoziazioni basate su criteri di economicità cercando allo 
stesso tempo di mantenere un livello medio alto delle vetture che 

fanno parte delle car list, anche per garantire la soddisfazione dei 
driver aziendali. Non solo risparmio, però: altri criteri che guidano i 
nostri contatti con le società di noleggio sono il livello dei servizi of-
ferti all’interno del canone, l’attenzione alle problematiche ambien-
tali (e quindi un basso livello di emissioni) e l’alto livello di sicurezza 
delle auto che entrano a far parte delle nostre car list”.

Quali sono i vantaggi che l'uso di questa soluzione vi garantisce?
“Il vantaggio principale consiste nella completezza dei servizi of-
ferti all’interno del canone, che comprendono: manutenzione ordi-
naria (tagliandi, cambio pneumatici, ecc.) e straordinaria, assicura-
zione, intervento immediato in caso di sinistro, bollo auto e tutto ciò 
che concerne guasti ed eventuali fermi del veicolo con la garanzia 
di un intervento di assistenza tempestivo. Grazie al noleggio a lun-
go termine riusciamo così a tenere sotto controllo i costi, che sono 
spalmati sull’intero periodo di noleggio e quindi in quattro anni. In 
sostanza con il noleggio a lungo termine, a parità di servizio siamo 
riusciti ad ottenere importanti vantaggi economici grazie alla ge-
stione mirata della flotta”.

Com'è strutturata la vostra flotta?
“Il parco auto di Twinergy SpA è costituito da 
circa 50 veicoli. Le auto sono suddivise in tre fa-
sce; i nostri consulenti a seconda del ruolo pos-
sono accedere ad una delle tre fasce. Le auto 
di riferimento sono: Bravo, Peugeot 308, Renault 
Megane, Lancia Delta, Ford Mondeo, Opel Insi-
gnia. La car list viene rinnovata annualmente 

cercando di sostituire modelli obsoleti con modelli particolarmente 
vantaggiosi come rapporto qualità/prezzo”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“La soluzione da noi scelta è il noleggio a lungo termine. Abbiamo 
tre fornitori attivi, di cui uno di riferimento. Al momento del rinno-

vo annuale, valutando il numero di veicoli in scadenza, mettiamo in 
competizione i fornitori”.

Quali sono i vantaggi che l'uso di questa soluzione vi garantisce?
“Due aspetti chiave da mettere in evidenza sono la standardizzazione 
dei modelli ed il rinnovo annuale dei modelli in policy. La riduzione 
della classe di appartenenza dei modelli in policy ha caratterizzato la 
nostra politica degli ultimi tre anni. Questo ci consente un risparmio 
sia in termini di contratto di locazione che di costo carburante oltre 
ad un impatto ambientale favorevole. I nostri obiettivi sono essenzial-
mente due: da un lato una costante riduzione dei modelli (in termini 
di cilindrata, magari puntando su auto più piccole ma di “classe”); 
dall’altro lato stiamo spostando la nostra politica dalle auto asse-
gnate per uso promiscuo ed in fringe benefit ad auto a disposizione 
presenti presso le nostre sedi ed utilizzabili solo a scopo lavorativo”.
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I
n alcuni Paesi d’Europa esistono 
aziende specializzate e vere e proprie 
piattaforme in grado di ottimizzare e 

pianificare nel dettaglio quella che comune-
mente viene definita come l’organizzazione di 
un viaggio d’affari. Stiamo parlando di Business 
Travel Management, un settore che negli ultimi 
anni ha subito una significativa evoluzione con 
importanti obiettivi di trasformazione verso un 
concetto più ampio, quello di mobilità integrata. 

Intermodalità: questa è la parola chiave che ri-
assume al meglio il concetto di integrazione di 
mobilità. In un’unica soluzione e con un utilizzo 
sinergico si sfruttano le infrastrutture disponi-
bili per organizzare in maniera efficace tutti gli 
spostamenti. Dai treni, agli aerei, ai mezzi pub-
blici urbani ed extraurbani fino a passare ai taxi, 
alle vetture a noleggio e alla prenotazione di 
una sala per un meeting o una conferenza. Tutto 
per garantire nell’organizzazione di un viaggio 
d’affari efficienza, risparmio, comfort, ottimiz-
zazione dei tempi. Un argomento attuale che 
ha trovato sviluppi interessanti in alcuni paesi 
europei, mentre pare essere ancora un fenome-
no rallentato e di frontiera nel contesto italiano, 
che sconta vistose carenze infrastrutturali. “Il 
settore Business Travel – precisa Roberto Bac-
chi amministratore delegato di Carlson Wagonlit 

Travel, azienda leader nel settore del Business 
Travel - ha dimostrato ancora una volta la sua 
‘sensibilità’ nei confronti dell’economia in gene-
rale, anticipando la ripresa, e sta registrando un 
trend di crescita consistente pur all’interno di 
un andamento non costante, influenzato da fat-
tori sia politici che ambientali. La crescita, però, 
non è omogenea ma mostra differenti velocità a 
seconda delle aree geografiche: particolarmen-
te dinamiche nella fase attuale il Far East (so-
prattutto Cina e India) e l’America Latina. Anche 
in Europa la crescita è soddisfacente”. 

 Mobilità integrata o integrazione di mobilità?
"Fare squadra" è un argomento di estrema attuali-
tà che è stato dettagliatamente discusso nel cor-
so del Forum “Mobilità integrata o integrazione di 
mobilità: la nuova sfida”, organizzato proprio da 
Carlson Wagonlit Travel (CWT). Un evento che ha 
visto la presenza di oltre cento partecipanti tra di-
rettori acquisti, travel manager, responsabili risor-
se umane e decision maker di prestigiose aziende 
italiane e multinazionali. “CWT si è già occupata 
in passato di mobilità integrata – ha proseguito 
Bacchi – analizzando l’integrazione tra differenti 
soluzioni di trasporto. Ora guarda al futuro e sta 
lavorando per capire come la concezione tradi-
zionale di Business Travel possa evolvere in un 
concetto più ampio di mobilità e quali siano le 

aspettative del mercato su questo argomento. Al 
di là delle componenti classiche del Business Tra-
vel infatti, vi sono a nostro avviso altre aree – dai 

Focus

Dal Business Travel 
alla mobilità integrata
di Andrea Perugia

 L’evoluzione del Bu-
siness Travel e la sua 
trasformazione verso il 
concetto più allargato 
di mobilità integrata. Un 
settore in espansione che 
dopo un consolidamento 
a livello europeo sta ini-
ziando a mettere basi più 
solide anche in Italia. Un 
modo sinergico ed inter-
modale di organizzare i 
viaggi d’affari, nel nome 
di efficienza, risparmio, 
comfort e ottimizzazione 
dei tempi.
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Dal Business Travel alla mobilità integrata

taxi e noleggi con conducente, dalle navette alle 
sale meeting, al fleet management - che possono 
essere integrati nel processo per riuscire a cat-
turare maggiori efficienze”. A testimonianza del 
grande fermento che c’è attorno al settore della 
mobilità integrata sono stati anche resi noti i dati 
di un’indagine, realizzata da CWT, che ha coinvol-
to 80 aziende italiane e multinazionali con sede in 
Italia. Secondo i risultati della ricerca, le impre-
se mostrano grande interesse verso il tema della 
mobilità integrata: per il 20% degli intervistati si 
tratta addirittura di una priorità strategica, mentre 
il 42,5% ritiene che sia un argomento sempre più 
rilevante negli ultimi tempi. Tra i vantaggi ricercati 
dalle imprese al primo posto troviamo efficienza 
dei costi di trasferta e il risparmio di tempo (con il 
29,69%) a seguire il maggior comfort (14,41%) e 
maggior velocità (10,92 %).

 Il ruolo dei social network 
Nel corso della ricerca è stato approfondito an-
che il ruolo giocato dalle piattaforme web 2.0 
rappresentate dai social network. La possibilità 
di scambiarsi informazioni tra manager in ma-
niera rapida ed interattiva viene considerato 
elemento importante e da non trascurare. Tra i 
social media più utili e gettonati al primo posto 
Facebook (con il 37,11 % dei gradimenti) e a se-
guire Linkedin (31,96 %) e Twitter (20,62 %). E 
quanto incidono innovazione tecnologia e nuovi 
media nello sviluppo del concetto di mobilità 
inetgrata efficiente? “Moltissimo - dice Bacchi 
di CWT -. Gli strumenti che possono rispondere 
alle esigenze di mobilità integrata sono un’area 
su cui abbiamo già investito da qualche tempo 
e stiamo continuando ad investire. Naturalmen-
te però, la tecnologia non deve essere il fine, 
ma il mezzo per raggiungero l’obiettivo. I nuovi 
media e applicazioni mobile sono ormai qual-
cosa da cui non si può prescindere per rende-
re disponibile l’informazione al viaggiatore in 
qualsiasi momento”. 

 Esperienze dei protagonisti della filiera
A completare la presentazione dei dati dell’inda-
gine sulla mobilità integrata è stata organizzata 
una tavola rotonda a cui hanno preso parte Fa-
bio Massimo Piersantini, responsabile del team 
Business Travel di Finmeccanica Group Services; 
Massimo di Savino, global category manager di 
Unicredit; Andrea Solari, vice direttore generale 
e direttore relazioni strategiche e internazionali 
di Arval; Fabio Lazzerini, amministratore dele-
gato di Amadeus e Loretta Bartolucci, direttore 
national program management & advanced client 
solutions di CWT Italia. Un tavolo di discussio-
ne per condividere le esperienze dei protagonisti 
della filiera, evidenziando il loro approccio alla 
mobilità integrata e i fattori comuni tra i diver-
si servizi integrabili. Inoltre, è stata esaminata 
l’importanza delle nuove tecnologie nell’imple-
mentazione di soluzioni di modalità integrata 
estesa e il ruolo strategico delle travel mana-

gement company. Ne sono emerse interessanti 
riflessioni anche per quello che riguarda il coin-
volgimento del car fleet management. Massimo 
di Savino ha illustrato i passi fatti da Unicredit 
nell’ambito della mobilità integrata. “Abbiamo 
integrato 22 paesi in Europa; già da cinque anni 
e mi è stato affidato l’incarico di seguire il BT in 
tredici di essi. Attualmente, poi, sono stato chia-
mato ad affrontare un’altra sfida: associare al 
Business Travel anche la gestione del car fleet 
management, identificando questi due aspetti in 
un’unica categoria con la definizione di mobility e 
cercando di uniformare le policy, con l’obiettivo 
anche di ridurre l’emissioni di CO2. Queste due 
aree di business, per quanto richiedano compe-
tenze differenti, hanno un obiettivo comune: far 
muovere i nostri dipendenti”. Proprio su quest’ul-
timo aspetto si è concentrato l’intervento di An-
drea Solari di Arval. “Il primo punto di contatto 
tra le due aree - ha dichiarato - è la sostenibilità 
ambientale, un elemento chiave sia nelle travel 
policy che nelle car policy, mentre il secondo è 
quello legato alla tendenza all’outsourcing. Su 
questo tema si innesta poi un altro aspetto che 
unisce BT e fleet management, ovvero l’uso della 
tecnologia che gioca un ruolo importante nel so-
stenere i processi di esternalizzazione”. “Rende-
re l’esperienza di viaggio più agevole – ci dice in 
conclusione Roberto Bacchi - e confortevole per i 
clienti è una delle aree di sviluppo che abbiamo 
identificato e che deve, a nostro avviso, riguarda-
re entrambi gli ambiti, Business Travel e Car Fleet 
Management. L’obiettivo è arrivare a un concetto 
di mobilità integrata in senso esteso. Si possono 
così ottenere vantaggi sia per le aziende che per 
il viaggiatore, consentendo da un lato più ampie 
possibilità per il controllo e l’ottimizzazione dei 
viaggi e dall’altro maggior velocità e comfort ne-
gli spostamenti”.



La C che perfeziona il vostro CV.
Classe C Nuova Generazione. Il top per il business.
Fari Bixenon di serie, per continuare a fare strada nella massima sicurezza. 
Cambio 7G-Tronic, per mantenere sempre la vostra posizione. Design rinnovato, per valorizzare l’immagine 
della vostra azienda. Funzione ECO start/stop di serie,* perché sul lavoro l’efficienza è indispensabile.  
Scoprite la nuova Classe C e il resto della gamma EXECUTIVE su mercedes-benz.it/flotte
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 5,4 (C 220 CDI) a 10,4 (C350).
Emissioni CO

2 (g/km): da 124 (C 220 CDI) a 242 (C 350).
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P
er la maggior parte delle aziende le fuel 
card sono uno strumento utile per la 
gestione ottimale ed efficiente del par-

co auto. Dal punto di vista del cliente aziendale, 
i vantaggi più evidenti che derivano dalle “car-
te carburante” sono riassumibili in alcuni punti 
chiave: pagamento senza contante, controlli più 
efficaci, rendicontazione accurata. Dall’altra 
parte della barricata per le compagnie petroli-
fere quello delle fuel card è diventato, all’interno 
dell’offerta alla clientela business, un mercato 
sempre più interessante. Una sfida commerciale, 
anche in prospettiva, sulla quale puntare. 

“Certamente, gli investimenti prodotti in tal senso 
sono importanti - precisa Monica Grillo, responsabile 
marketing carte petrolifere di Total Erg - e mirano ad 
uno sviluppo continuo. Nel mercato attuale non pos-
siamo non essere vicini alla nostra clientela, suppor-
tandola con ogni strumento possibile e seguendola 
con un team dedicato di professionisti. L’esperienza 
della nostra squadra carte ha prodotto risultati eccel-
lenti, adattandosi al mercato mutevole e accettando 
le sfide che ci sono state poste dalla crisi; le soluzioni 
che abbiamo messo in campo nel corso degli anni ci 
fanno ben sperare per il prossimo futuro”.

 Un’offerta di servizi sempre più ampia
Insomma l’obiettivo non è solo quello di presidia-
re con attenzione un mercato ritenuto strategico, 
con un’offerta il più possibile flessibile e che sia 
marcatamente orientata verso il cliente, ma anche 
quello di concentrarsi su proposte innovative con 
un progressivo ampliamento dei servizi offerti.  
“L’offerta che Shell propone ogni giorno ai propri 
clienti, in Italia e nel mondo - sottolinea Mariano 
Mercadante, commercial fleet Italia sales mana-
ger di Shell Italia -  è l’opportunità di trovare sui 
propri impianti, in ambienti sicuri, in ordine ed effi-
cienti, i migliori prodotti ma anche servizi di qualità 
adeguati alle esigenze di tutti. La nostra società 
negli ultimi decenni ha lavorato per sviluppare la 
definizione del marchio Shell, basata appunto sulla 
performance e sulla qualità dei servizi offerti non 
solo al singolo cliente privato, ma anche a quelle 
società (piccole, medie e grandi imprese) e liberi  
professionisti che chiedono soluzioni adatte per 
massimizzare l'efficienza e la riduzione dei costi. 
Questo vale soprattutto per le carte carburanti eu-
roShell, che rappresentano un elemento di diffe-
renziazione della nostra offerta. Crediamo nel va-
lore aggiunto che la carta fornisce ai nostri clienti 
e siamo impegnati per garantire un continuo mi-

 Per i fleet manager del-
le aziende sono uno stru-
mento utile per la gestione, 
anche amministrativa, del 
parco auto. Per la case pe-
trolifere rappresentano un 
segmento strategico per 
coltivare i rapporti con la 
clientela business. Il mon-
do delle fuel card visto dal-
la parte di chi è impegnato 
ad offrire servizi efficienti 
ed innovativi. Con un oc-
chio sempre più attento 
alla rendicontazione e ai 
sistemi di controllo sulle 
spese.

Fuel card: 
non solo carburante
di Andrea Perugia

Filiera 	 Fuel card
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glioramento ed ampliamento dei servizi proposti”.
“Per rispondere alle sollecitazioni di un mercato 
dinamico e in forte espansione – ci informa Fabio 
Rufini, Responsabile carte e sistemi di pagamento 
di Eni - si stanno definendo nuove logiche di le-
adership e profittabilità dell’offerta Fuel Card eni 
attraverso l’introduzione di una nuova gamma di 
prodotti e servizi con lo scopo di stringere nuove 
alleanze strategiche con partner leader di merca-
to e di passare da un’offerta standard indifferen-
ziata ad un’offerta diversificata per segmento di 
clientela specifica. L’obiettivo è di aggredire nuovi 
segmenti di mercato, con particolare attenzione a 
quello consumer e integrare ulteriormente la gam-
ma dei servizi offerti dalla nostra multicard”.

 Elementi cardine
In termini di offerta e gamma di servizi, quello del-
le fuel card è quindi un segmento in fermento. Ci 
sono poi degli elementi cardine, che costituiscono 
una sorta di base d’offerta delle carte carburante 
dai quali le case petrolifere non possono prescin-
dere. Si parte dalla creazione di un network strut-
turato con una rete di vendita capillare, che abbia 
un respiro internazionale e non solo locale. I servizi 
offerti devono essere flessibili e devono garantire 
alle aziende efficienza e trasparenza gestionale. 
Devono essere inoltre pratici, facili da usare e 
convenienti. Massima attenzione infine al tema 
della sicurezza, del controllo delle spese, offren-
do parallelamente la massima garanzia in termini 
di assistenza al cliente. Una base d’offerta molto 
ampia, quindi, sulla quale ogni casa petrolifera 
costruisce i tratti distintivi della sua strategia di 
vendita. “Dalla fusione ed integrazione delle espe-
rienze nazionali ed internazionali nel mondo delle 
carte petrolifere, e nello specifico dei servizi legati 
a questo strumento - prosegue Monica Grillo di 

Total Erg - ci siamo prefissi l’obiettivo di essere il 
riferimento per il segmento flotte, grazie ad un alto 
livello di personalizzazione, differenziando l’offerta 
in base alle singole esigenze e dando un concreto 
supporto alle attività di gestione e di controllo con 
cui si confrontano tutti i giorni i gestori delle flotte 
aziendali. Per garantire ai nostri clienti un servizio 
sempre al passo con i tempi, siamo sempre impe-
gnati a studiare nuove soluzioni e opzioni da inte-
grare nell’offerta esistente. Per esempio, quando 
nel 2008, con il cambio del sistema di fatturazione, 
abbiamo assicurato maggiore trasparenza all’ap-
plicazione del prezzo di riferimento, passando dal 
prezzo della singola stazione di servizio a quello 
consigliato della compagnia; e ancora prima nel 
2006, con il lancio di voil@’, la carta dedicata ai 
piccoli professionisti, abbiamo contribuito a crea-
re la cultura del giusto prezzo nella clientela del 
mondo carte petrolifere”. Personalizzazione, flessi-
bilità, ma anche una fuel card che sia utilizzabile in 
tutta Europa e che garantisca convenienza e sicu-
rezza. “euroShell Card è la carta carburante leader 
in Europa – aggiunge Mercadante - nata per offrire 
ai clienti lo strumento più flessibile per gestire il 
proprio parco auto e la propria flotta grazie ad una 
vasta rete di stazioni di servizio ed una gamma 
completa di servizi. La Card Shell può contare su 
numerosi elementi distintivi e di forza in grado di 
renderla non una semplice carta carburante. Nello 
specifico euroShell Card  è accettata in Europa in 
più di 20.000 stazioni abilitate e in Italia da circa 
4.600 punti vendita che comprendono le reti Esso, 
Api, IP e Tamoil abilitate per garantire il servizio 
anche nelle località nelle quali non siamo presenti. 
I sistemi per la gestione delle fatture sono pratici 
ed efficienti, proponiamo un sistema di controllo e 

di fatturazione elettronica che consente di visio-
nare, monitorare ed archiviare tutte le transazioni 
legate alla propria carta, nonché una serie di ser-
vizi aggiuntivi che garantiscono massima sicurezza 
e un servizio di assistenza 24 ore su 24, sette gior-
ni su sette. Ci sono molte novità interessanti che 
Shell introdurrà sul mercato Italiano in futuro. An-
ticipo che prossimamente sarà disponibile anche 
in Italia un sistema di monitoraggio e di gestione 
del carburante davvero innovativo, ideato per aiu-
tare le aziende di trasporti a risparmiare fino al 
10% di carburante e a ridurre le emissioni di CO2”.
“Multicard è la fuel card europea eni - ribadisce 
Fabio Rufini - per i professionisti del trasporto e 
per le flotte di auto. Gli utilizzatori sono autotra-
sportatori o aziende che possiedono flotte di mezzi 
leggeri o pesanti. Multicard, leader di mercato in 
Italia con un erogato, solo nel nostro Paese, di 1,5 
miliardi di litri, è il simbolo di una grande Rete di 
distribuzione, dei più elevati standard di sicurezza 
e di una gestione trasparente che consente di ot-
timizzare le spese di carburante. Nell’ambito delle 
attività finalizzate a segmentare l’offerta multicard 
per i diversi tipi di clienti, alla fine del 2010, è nata 
multicard easy. È la nuova carta di credito eni pen-
sata per i titolari di partita Iva iscritti in Camera di 
Commercio da almeno un anno. Permette di acqui-
stare senza contanti non solo carburante ma anche 
lubrificanti, lavaggi e servizi negli impianti a mar-
chio eni/Agip in Italia (diffusi capillarmente in tut-
te le province) con un unico pagamento mensile”.

 Controllo e monitoraggio delle spese
Tra i tanti servizi offerti quelli destinati al moni-
toraggio delle spese costituiscono un elemento 
centrale e un tema sensibile per le aziende che 

Fuel card: non solo carburante
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sistemi di pagamento 
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utilizzano le fuel card. Nel corso del primo incontro 
dei soci Aiaga (la neonata associazione che rag-
gruppa i molti attori del comparto auto aziendali) 
il tema delle “carte carburante” è stato oggetto 
di un dibattito interno, con particolare riferimento 
alla possibilità di applicare alla card un limite di 
spesa mensile, oltre a quello quotidiano, per ren-
dere più automatico il controllo. Sentiamo il parere 
delle Case petrolifere sul tema.
“Tra i tanti elementi che ci distinguono - conclude  
Monica Grillo - per i servizi resi e per gli strumenti 
di controllo e gestione che forniamo ai nostri clien-
ti, quello legato al tetto della spendibilità è di im-
portanza rilevante. Grazie a questo servizio diamo 
ai nostri clienti la garanzia di avere disponibilità 
di acquisto commisurata alle proprie esigenze ed 
al contempo la possibilità di usufruire di uno stru-
mento di acquisto ‘sicuro’. Tale servizio, grazie al 
nostro sistema di gestione online dedicato, con-
cede la possibilità al gestore della flotta di inter-
venire su questa voce, aumentando o diminuendo 
gli importi giornalieri legati alla singola carta, al 
variare delle proprie esigenze, senza dover rifab-
bricare la carta e senza dover chiedere l’intervento 
del nostro Sales Customer Service. Allo stesso 
modo, il gestore della flotta può ottenere report 
di controllo o segnalazioni di anomalie di utilizzo 
quando si rileva un dato non conforme a quanto 
richiesto, e tutto questo su piattaforma web online 
ovviamente”. Una serie di strumenti che, a livel-
lo gestionale, rendono sicuramente più semplice 
la vita dei fleet manager. “Controllo e sicurezza 
sono elementi fondamentale della nostra offerta. 

Le specificità di euroShell card – afferma Merca-
dante - sono numerose e si completano con una 
serie di servizi aggiuntivi dedicati al tema della 
sicurezza. euroShell Online ne è un esempio, con 
un sistema di gestione delle transazioni basato 
su internet, protetto da password ed accessibile 
24 ore su 24, 365 giorni all’anno, grazie al quale è 
possibile monitorare la performance dei veicoli ed 
il comportamento degli autisti in modo tempestivo 
e senza attendere la fattura: le transazioni sono 
infatti visibili nel sistema due giorni dopo essere 
state effettuate. Si possono poi produrre statisti-
che sul consumo di carburante e creare report che 
permettono di individuare le anomalie con un sem-
plice click. La possibilità di personalizzazione della 
carta per fissare parametri che non devono essere 
superati e la presenza del Pin obbligatorio hanno 
l’obiettivo di migliorare la sicurezza del servizio, il 
cui standard è paragonabile a quello bancario. A 
ciascuna carta è abbinato un massimale di spesa 
giornaliero, settimanale e mensile. Il servizio di 
email alert della nostra carta è inoltre in grado di 
inviare una mail di avvertimento ogni qualvolta le 
regole impostate vengono violate, fornendo tutti i 
dettagli delle transazioni che non hanno rispettato 
i parametri stabiliti”.
“Le nostre carte multicard  - chiude Rufini di Eni 
- sono di fatto una piattaforma articolata di nuovi 
servizi per la clientela business più esigente e per 
tutti quelli che non si accontentano del semplice 
‘acquistare carburanti senza contanti’. ‘Sicurezza 
attiva’ e ‘Gestisco e risparmio’ sono due nuovi 
servizi eni dedicati ai clienti fuel card, che offrono 

controlli sofisticati e personalizzabili e permetto-
no di ricevere avvisi e segnalazioni, utilizzando la 
piattaforma internet con accesso tramite l’area 
riservata del sito. L’applicazione ‘eni sicurezza at-
tiva’ consente al cliente la verifica in tempo reale 
degli acquisti effettuati tramite le proprie carte. 
Accedendo all’area riservata del sito è possibile 
consultare l’elenco delle proprie carte con relative 
caratteristiche, interrogare il sistema sulle transa-
zioni, potendo contare su uno storico di due mesi 
antecedenti la data della richiesta. L’applicazione 
‘eni gestisco e risparmio’ consente invece al clien-
te la verifica degli acquisti effettuati tramite le pro-
prie carte sulla base dei dati aggiornati alle 48 ore 
antecedenti la data di interrogazione. Tramite ‘ge-
stisco e risparmio’ è possibile consultare l’elenco 
delle proprie carte, analizzare i consumi, ottimiz-
zare le percorrenze e controllare costi e compor-
tamenti. Ci sono poi altre funzionalità aggiuntive. 
‘Controlli per te’ è la funzionalità dedicata ai clienti 
che riescono a definire con certezza l’ambito di uti-
lizzo della piattaforma, cioè usufruiscono dei ser-
vizi eni all’interno di una specifica area geografica, 
oppure in alcune ore del giorno o in alcuni giorni 
della settimana, e vogliono limitare l’acquisto di 
prodotti e servizi per quel che riguarda quantità, 
costo e tipologia. ‘Avvisi per te’ invece è la funzio-
nalità per chi ha poco tempo da dedicare al con-
trollo della propria flotta ma vuole essere sempre 
aggiornato, in tempo reale, su come i propri autisti 
utilizzano la piattaforma multicard attraverso un 
servizio di avvisi (via e-mail) quando si verificano 
comportamenti ritenuti significativi”.

Fuel card: non solo carburante
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L
analisi del pianeta fuel card nasce 
come risposta ad alcune domande 
fatte dagli associati Aiaga e per le 

quali è stato ritenuto importante fare qualche 
approfondimento sull’argomento. Tutti gli as-
sociati hanno una conoscenza diretta del pro-
dotto fuel card, con i vantaggi che esso porta 
e qualche altro particolare che è bene cono-
scere e che cercheremo insieme di svelare.    

 Mercato delle fuel card
Diamo una semplice definizione delle fuel card (o 
carte di credito per il carburante in italici termi-
ni): sono un prodotto di relativamente recente in-
troduzione sul mercato della mobilità aziendale. 
Esse assolvono alle seguenti funzioni:
- finanziamento della spesa
- eliminazione del contante e degli anticipi di 
cassa
- semplificazione amministrativa
- maggior trasparenza delle spese per carburante
Le fuel card sono fornite alle aziende dalle case 
petrolifere o dai noleggiatori. Partendo dal 2009, 
per dare un andamento storico del mercato delle 
fuel card, le fuel card utilizzabili sul nostro terri-
torio ed in Europa erano otto, una per ciascuna 
delle più importanti compagnie petrolifere: Car-
ta Maxima per Api-IP, Esso Card rilasciata dalla 
Esso Italia, Multi Card di Eni Agip, DrivErg fornita 
dalla Erg, Cartissima Q8 per Kuwait Petroleum 
Italia, la Euro Shell Card per Shell, la My Card per 
Tamoil e la Euro Trafic per Total. Ognuna, come 
si diceva, fornisce dei servizi che vanno oltre il 
semplice rifornimento e l'acquisto di lubrificanti. 
Come ad esempio sconti sugli accessori per auto, 
lavaggio vettura, soccorso stradale, accesso a 
traghetti, pedaggi, ponti e tunnel in tutta Europa, 
parcheggi protetti per i mezzi pesanti..
La situazione nel 2010 è cambiata, per la nascita 
ad Ottobre della società TotalErg, che è diventato 
il terzo operatore italiano nel settore della distri-
buzione e commercializzazione di prodotti petro-
liferi. Inoltre occorre considerare anche Eos (Erg 
Oil Sicilia) che pur essendo uno spin-off nato ad 
Aprile 2010, contribuisce con circa 346 impianti 
al numero totale di stazioni di servizio.

 Prezzi del carburante e sconti
Capire quale è il prezzo del carburante è una delle 
cose più difficili nell’ambito della gestione della 
flotta, non solo per la variazione del costo della 
materia prima, ma anche per la difficoltà di avere 

dei riferimenti ben definiti e stabili.
Iniziamo con affermare che il “prezzo pompa ser-
vito” in realtà è una chimera e che difficilmente 
può essere considerato un riferimento attendibi-
le e soprattutto verificabile. Se considerate che 
nel 2006 vi erano ben 186 fasce di prezzo e che 
oggi ve sono solo sette (regionali, autostradali, 
ecc….), avrete un’idea concreta della difficoltà 
di effettuare controlli reali e specifici.
Se poi tra cliente ed azienda petrolifera è frap-
posta la società di noleggio, sicuramente la 
gestione ne gode in termini di apparente sem-
plificazione gestionale,  ma i controlli diventano 
più difficili in una filiera allungata, dove spesso 
la società di noleggio fornisce dei documenti di 
sintesi trimestrale direttamente alla contabilità 
dell’azienda cliente per i pagamenti.
Diamo qualche notizia flash di “mercato” sui 
prezzi dei carburanti:
- Da gennaio ad aprile lo Stato italiano ha in-
cassato dai consumi di benzina e gasolio per au-
totrazione 330 milioni di euro di imposte in più 
rispetto allo stesso periodo del 2010. Un extra-
gettito che, come spiega il Centro Studi Promotor 
GL Events, è principalmente dovuto "all'Iva drag". 
Si tratta in pratica di un meccanismo, già più 
volte denunciato dallo stesso Centro Studi, che 
si calcola sulla somma delle accise e del prezzo 
industriale e di conseguenza quando sale il prez-
zo industriale sale anche il prelievo tributario sui 
carburanti. "L'effetto è quello di rendere ancora 
più dirompente l’impatto della crescita del costo 
del petrolio greggio sui prezzi alla pompa", spiega 
ancora una nota in cui si ricorda che già nel 1999 
e nel 2000, in una situazione analoga a quella at-
tuale, uno studio del Centro Studi Promotor GL 
Events mise in luce il fenomeno.
- A margine della riunione della Commissione 
tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi 
dei carburanti, l’Adoc (Associazione per la Difesa 
e l’Orientamento dei Consumatori) esprime il suo 
apprezzamento per la presa di posizione assun-
ta dal Ministro dello Sviluppo Economico Paolo 
Romani che, per la prima volta, ha aperto ad una 
riforma strutturale della rete di distribuzione dei 
carburanti in Italia e ad un intervento su accise e 
Iva, evidenziando come lo Stato intenda fare la 
sua parte per contenere i costi dei carburanti. Per 
l’Associazione è importante il percorso avviato 
dalla Commissione, che prevede al suo interno 
rappresentati delle Associazioni dei consumatori 
iscritte al Cncu (Consiglio Nazionale dei Consu-

matori e degli Utenti), tra cui l’Adoc stessa. Nella 
prima bozza di riforma l’Adoc sottolinea l’impor-
tanza di liberalizzare il mercato della benzina e 
del gasolio all’ingrosso, un mercato oggi troppo 
stretto tra le grandi compagnie petrolifere, che 
lascia poco margine alle compagnie ed ai distri-
butori indipendenti. Inoltre, c’è apprezzamento 
per la volontà di dare ai distributori la possibilità 
di vendere anche prodotti “non-oil”, un siste-
ma che potrebbe aumentare la concorrenza nel 
settore. L’Associazione è contraria, invece, alla 
soluzione di puntare sui self-service, chiudendo 
il 25% degli impianti. Il margine di guadagno 
del distributore è di solo il 2% al litro, pertanto 
gli unici effetti della chiusura degli impianti sa-
rebbero la riduzione della concorrenza e i danni 
economici per gli impianti a conduzione familia-
re che, soprattutto al centro-sud, rappresentano 
una importante risorsa sociale ed economica. 
Con l’occasione della riunione l’Adoc ha apprez-
zato l’intervento del Garante per la Sorveglianza 
dei Prezzi (Mr. Prezzi), Roberto Sambuco, che ha 
annunciato l’avvio di un’indagine conoscitiva sui 
carburanti, per cui l’Associazione è disponibile 
a fornire la documentazione relativa alla poca 
differenza di prezzo presente sul mercato all’in-
grosso. L’Adoc, inoltre, ha denunciato l’arrivo di 
numerose segnalazioni da parte dei consumatori 
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che evidenziano le sempre maggiori impurità del 
diesel normale, che spingono a dover acquistare 
il diesel power, che ha un costo nettamente supe-
riore al primo. Una soluzione che, di fatto, annulla 
qualsiasi divario di prezzo tra benzina e gasolio, 
dato che il diesel power è venduto allo stesso 
prezzo della verde. Infine, in coincidenza con la 
conferenza di Confesercenti-Faib (Federazione 
Autonoma Italiana Benzinai), che ha presentato 
una proposta di riforma della legge, l’Adoc ritiene 
molto interessanti i punti su cui sviluppa un’azio-
ne comune per la riforma del settore e la diminu-
zione dei prezzi dei carburanti.
Una chiave di lettura di tutto ciò può essere la 
seguente: i prezzi dei carburanti sono alle stelle, 
lo sappiamo tutti, ed il ministero dello Sviluppo 
Economico ha istituito una “commissione per la 
valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carbu-
ranti” nella quale tutti gli interessati, incluse le 
associazioni di consumatori che sono sotto l'ala 
protettiva di questo Ministero, avranno voce in 
capitolo per “individuare sistemi chiari e condivi-
si di rilevazione statistica dei prezzi e dei valori di 
riferimento”. Il dubbio è che questo rilevamento 
statistico sia ridondante; per esempio, come si 
legge nel comunicato del Ministero, “Nel caso 
vengano rilevate nell’andamento dei prezzi incon-
gruenze tali da violare il regime di concorrenza, la 
commissione eserciterà il potere di segnalazione 
alle autorità competenti”. Probabilmente mettere 
tutti intorno ad un tavolo soddisfa i commensali, 
ma difficilmente si affronterà il problema prin-
cipale dell'alto costo dei carburanti alla pompa, 
che, come spiegava il Centro Studi Promotor GL 
Events, sono le tasse. Per dare un’idea di massi-
ma, circa il 56% di quanto paghiamo al distribu-
tore sono accise ed Iva, che viene applicata, oltre 
che sul prezzo industriale, anche sulla stessa 
accisa. Vi è quindi una imposta applicata sull'im-
posta. Se invece, anche per i carburanti ci fosse 
il medesimo regime di tutto ciò che acquistiamo, 
dovrebbe esserci solo il 20% di Iva. Per ridare 
respiro ai redditi di lavoratori e pensionati, ma 
anche per ridare fiato alla produzione italiana, so-
prattutto per ciò che riguarda i beni ed i servizi di 
prima necessità sarebbe bene che il problema del 
prezzo dei carburanti fosse affrontato nell’ottica 
della diminuzione/eliminazione di almeno alcune 
componenti delle accise; se guardiamo ad alcune 
di esse ci rendiamo subito conto che sono una via 
facile per fare cassa in quanto sono state istitu-
ite per far fronte ad esigenze straordinarie e poi 
mantenute indefinitamente. Come ad esempio:
• 1,90 lire per la guerra di Etiopia del 1935;
• 14 lire per la crisi di Suez del 1956;
• 10 lire per il disastro del Vajont del 1963;
• 10 lire per l'alluvione di Firenze del 1966;
• 10 lire per il terremoto del Belice del 1968;
• 99 lire per il terremoto del Friuli del 1976;
• 75 lire per il terremoto dell'Irpinia del 1980;

• 205 lire per la guerra del Libano del 1983;
• 22 lire per la missione UNMIBH in Bosnia Erze-
govina del 1996;
• 0,020 euro per il rinnovo del contratto degli au-
toferrotranvieri del 2004.

Ma i segnali di cambiamento ancora non ci sono, 
anzi, il 6 aprile 2011 è stata introdotta un nuovo 
incremento di accisa per sovvenzionare il settore 
dei beni culturali e dello spettacolo. Ed infine, ci-
liegina sulla torta, la manovra di fine giugno ha 
portato un altro aumento di accisa. Questa volta 
per far fronte ai costi dell'immigrazione straordi-
naria legata alla nuova "campagna di Libia".
Ritornando al lavoro che è di competenza del  
gestore delle flotte aziendali, possiamo asserire 
che se il riferimento del prezzo pompa servito o 
se preferite del prezzo del rifornimento assistito 
dall’operatore che dir si voglia, è praticamente 
incontrollabile, anche perché i listini cambiano 
quotidianamente (se fate una rapida verifica sui 
siti dei produttori, vedrete che c’è anche l’orario 
in cui valgono, corredati dai differenziali regio-
nali, provinciali, ecc…) come ci si può muovere? 
Il consiglio è quello di cercare di ottenere uno 
sconto fisso e non percentuale, con negoziazione 
del valore: il contratto va gestito ad hoc per ogni 
realtà. Ovviamente se nella filiera c’è la socie-
tà di noleggio, è evidente che parte dei benefici 
economici vengono incamerati da quest’ultima, 
per il ruolo di intermediazione tra il cliente fi-
nale e la società petrolifera. Facciamo qualche 
esempio tangibile su una flotta di 100 vetture, 
con 30.000Km/anno per ciascuna ed un consumo 
medio di 15km/l. Il carburante annuo necessario 
per l'intera flotta è di 200.000 litri. Non è impen-
sabile ottenere uno sconto di 50 millesimi al litro, 
che porterebbero immediatamente un risparmio 
di 10.000€/anno; questo saving, è bene investirlo 
in servizi che consentono di risparmiare tempo 
nei controlli: sappiamo tutti infatti che il fleet 
manager di solito fa mille altre cose e che la sua 
attività non è quasi mai considerata Fte (Full Time 
Equivalent) in quest’ambito: ne parleremo più dif-
fusamente nel prossimo paragrafo.

 Controlli e analisi consumi con le fuel card
Il vantaggio più significativo delle fuel card per i 
gestori delle flotte è il controllo, che ne dovrebbe 
risultare significativamente facilitato; a questa 
affermazione dobbiamo aggiungere un partico-
lare fondamentale: se le vetture si riforniscono 
ogni giorno in posti diversi chi effettua il control-
lo delle singole transazioni? Su un parco auto di 
100 vetture, se il risparmio con le fuel card è di 
10.000 €/anno, non c’è bilanciamento con il va-
lore delle ore impegnate dalla persona che deve 
effettuare il  controllo.
Per questo motivo, si suggeriva, come anticipato 
nel paragrafo precedente, di reinvestire i primi 

saving sullo sviluppo di automatismi di control-
lo. Di solito le aziende petrolifere offrono ser-
vizi base con prezzi che variano in funzione del 
numero di carte emesse: per uno strano effetto 
informatico, maggiore è il numero di carte e più 
diventa complessa e costosa la gestione del si-
stema, per cui il contributo mensile dipende dalla 
numerosità delle carte emesse e dalla comples-
sità dell’assegnazione dei Pin (Personal Identifi-
cation Number), perché non è da sottovalutare 
il fatto che le vetture non sono tutte assegnate 
univocamente ad un singolo driver, ma esistono 
vetture in pool con carte che devono avere più 
Pin, uno per ogni driver appartenente al pool. 
Questa variabile rende meno semplice l’analisi 
dei consumi. Se aveste in mente di utilizzare il 
criterio di calcolo di consumi ed emissioni utiliz-
zando i dati di targa del costruttore del veicolo, 
è bene considerare una tolleranza molto ampia, 
infatti i consumi dichiarati sono sempre  più 
bassi dei consumi rilevati. Il consiglio quindi è 
quello di interpretare le incongruenze consumi 
ed emissione di CO2 con molta cautela. La fuel 
card oggi può essere uno strumento molto raffi-
nato, nel senso che il tipo di prodotti acquistabili  
può essere scelto in funzione del Pin assegnato, 
evitando quindi che possano essere commessi 
errori e limitando automaticamente il problema 
di “acquisti non autorizzati”. È basilare però an-
che imporre come “obbligatori” per l’erogazione 
del servizio, l’inserimento di alcuni campi, e tra 
questi non può mancare quello dei km della vet-
tura; in passato era possibile anche non inserire 
alcun dato e ricevere comunque la prestazione: 
in questo modo si potrebbe anche incappare 
nel mancato rispetto della nella circolare 205/E 
del Ministero delle Finanze, che richiede “regi-
strazione” dei chilometri. Ribadiamo il consiglio 
di investire per rendere sempre più automatici i 
controlli sui report: un report via web comporta 
un notevole sforzo per effettuare i controlli. La 
versione “base” dei report, difficilmente fornisce 
analisi dei consumi,  report automatici per la ge-
stione di anomalie e files esportabili: in genere 
queste funzioni sono fornite con versioni di report 
“avanzate” che hanno un costo mensile in genere 
legato al numero di carte e di Pin (si può partire 
indicativamente da 5€/mese, per arrivare a oltre 
100€/mese).

 Servizi e strategie dei fornitori
Sembra ormai chiaro che la partita fuel card si 
gioca più che sul prodotto petrolifero/e/sconto, 
sui servizi associati. Uno dei plus offerti è sicura-
mente la possibilità di monitorarne l’uso in modo 
puntuale, il che presuppone l’acquisto di un ser-
vizio “avanzato” dalla società petrolifera, per ac-
quisire i dati. È fondamentale quindi che poi i dati 
siano interfacciati in qualche modo con il sistema 
Erp aziendale, per la corretta attribuzione dei co-
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sti e l’analisi di eventuali anomalie.
Sulla sicurezza, le fuel card adottano ormai gli 
standard comuni a carte di credito e bancomat: 
microchip, bande magnetiche, ologrammi ed 
algoritmi di autorizzazione nei server centrali, 
molto complessi. Ad onor del vero a volte que-
sti sistemi non sono sempre tutti presenti, ma la 
sicurezza è del tutto simile agli altri sistemi elet-
tronici di pagamento e quindi il rischio maggiore 
lo si corre solitamente non al Pos (Point Of Sale) 
del distributore, ma per smarrimento oppure per-
ché qualche driver ha l’abitudine di scrivere il Pin 
sulla carta. Comunque per smarrimenti o furti, 
esiste sempre un numero telefonico (spesso ad 
addebito ripartito) a disposizione per bloccare le 
carte; questa possibilità talvolta è offerta anche 
via web al cliente.
La possibilità di selezionare i prodotti utilizzabili 
in funzione della carta/Pin è uno dei servizi che 
offrono flessibilità d’uso e che consentono al fle-
et manager di poter personalizzare il servizio ai 
propri driver. Questo è uno dei punti di forza delle 
società petrolifere che si possono differenziare 
sulla qualità e sui prezzi dei servizi web offerti 
al cliente finale.
Le aziende petrolifere tendono ormai ad offrire di 
tutto e di più: dal pagamento dei traghetti alla 
telefonia – niente di strano, dato che ormai le 
stazioni di servizio danno anche le raccolte  punti 
per i regali, come nei supermercati, e che addirit-
tura è già allo studio da parte dei alcune aziende 
petrolifere la fuel card “ricaricabile”, come le Sim 
del telefonino. 
La capillarità dei punti di distribuzione, è uno dei 
requisiti fondamentali per avere una fuel card 
che sia effettivamente fruibile in termini di ser-
vizio. Il numero delle stazioni di servizio, non rap-
presenta un grosso problema, dato che in Italia la 
ristrutturazione non ha portato nel tempo ad una 
diminuzione delle stesse, anzi sembra che siano 
addirittura aumentate, probabilmente per effetto 
simile alla ridistribuzione di impiegati in più uffi-
ci: aumenta il numero dei dispositivi di servizio, 
come sanno bene i facility manager.
Avere a disposizione la possibilità di essere on-
line non solo per monitorare la situazione, ma 
per agire sulla singola carta, è un servizio impor-
tante, ma essere in possesso di automatismi di 
monitoraggio non dipende solo dal fornitore, ma 
anche da ciò che il fleet manager ha a disposizio-
ne come sistemi informativi. Esistono comunque 
pacchetti software ad hoc che possono essere 
“alimentati” dal file excel ottenuto dall’azien-
da petrolifera; è su queste modalità di scambio 
dati che si imbastisce la vera gestione delle fuel 
card: sarebbe improponibile effettuare controlli 
manuali con dati rapidamente variabili, per un 
numero elevato di transazioni. In definitiva le fuel 
card avranno quindi un costo non di emissione, 
ma dei servizi “advanced” offerti.

 Consigli per gli acquisti
Anche se non è compito del fleet manager, per evi-
tare il classico problema “non poteva non sape-
re”, è opportuno ricordare che, mentre nella sche-
da carburante, ai sensi dell'art. 2, dpr 444/1997, 
oltre ai dati dell'esercente e dell'acquirente, del 
veicolo a cui si fa riferimento, la data del rifor-
nimento e l'ammontare del corrispettivo al lordo 
dell'Iva, deve necessariamente essere apposta la 
firma dell'esercente (Cassazione 19/10/2007 n. 
21941) a convalidare l'acquisto, ma soprattutto 
devono essere indicati i chilometri rilevabili alla 
fine di ogni mese o trimestre del veicolo, nella 
fattura emessa dalla compagnia petrolifera non 
vengono evidenziati detti dati, con la possibilità 
di utilizzare la carta anche per altri mezzi anche 
non appartenenti all'impresa.
Su questo assunto, l'amministrazione finanziaria 
dice che, al fine di confermare l'attendibilità dei 
dati indicati nel documento fiscale e restando l'o-
nere della prova a carico del contribuente, l'ufficio 
accertatore potrà controllare e verificare la bontà 
dei documenti, confrontando i chilometri percorsi 
dai mezzi in carico all'azienda, anche sulla base 
di elementi oggettivi quali l'anzianità, l'usura e i 
diversi utilizzi dei veicoli, potendo contestare il 
rispetto dei principi di certezza e inerenza, con 
l'eventuale recupero del costo a tassazione, in 
assenza di documentazione a supporto. 
Per tale ultimo motivo, in presenza di soggetti 
obbligati a documentare l'acquisto dei carburanti 
mediante fatture, come nel caso degli autotra-
sportatori per conto terzi dotati di carte acquisto 
(netting) e come richiesto espressamente dal 
punto 4) della circolare ministeriale n. 205 del 
1998, si rende necessario che l'utilizzatore finale 
compili un documento a cadenza mensile, nume-
rato e datato e contenente l'indicazione della tar-
ga del mezzo e dei chilometri percorsi, a supporto 
della validità del documento utilizzato per la de-
ducibilità del costo dei carburanti. 
Avendo cura di scegliere un fornitore con capil-
larità adeguata alla copertura geografica neces-
saria ai propri driver, si suggerisce di richiedere 
e negoziare uno sconto fisso che sarà oggetto di 
reiterata trattativa e che deve essere applicato 
su tutta la rete accettante. Il sito web del fornito-
re deve consentire operazioni di personalizzazio-
ne dei report (di solito caratteristica “advanced”) 
e di scaricare gli stessi in formato elettronico 
modificabile. Esistono comunque pacchetti sof-
tware ad hoc che possono essere “alimentati” 
dai files ottenuti dall’azienda petrolifera. Il consi-
glio è quello comunque di non crearsi un sistema 
informativo disgiunto dall’Erp aziendale, dato che 
fanno fede i dati della contabilità e quindi è im-
portante che ci sia stretta correlazione tra i report 
ed i files che vengono utilizzati per i pagamenti.
L’impersonalità e l’automatismo del controllo 
sono direttamente proporzionali all’efficacia del-

lo stesso. La generazione di alert deve comunque 
non essere invasiva, perché troppi  alert gene-
rano la loro completa inefficacia. Il setup delle 
giuste soglie deve rendere gli alert delle vere 
eccezioni. Il vero problema non è poi la gestio-
ne delle anomalie, ma il processo che le deve 
accertare, che è costituito dal Dna dell’azienda: 
se i controlli sono improntati alla gestione della 
manutenzione e dello spending come attività di 
supporto e non vissuti dai driver come controllo 
sul “pilferage”, ci sarà la collaborazione di tutti. 
Comunque è importante che i dati obbligatori per 
effettuare rifornimento carburante siano ben de-
finiti in fase contrattuale prima del rilascio delle 
carte. La reportistica corretta permette non solo 
di avere un chiaro quadro dei consumi, ma an-
che una più precisa valutazione delle emissioni 
di CO2, basata non sui dati di consumo indicati 
dal costruttore dell'auto ma sui consumi effettivi, 
cioè in base ai litri di carburante effettivamente 
utilizzati per le percorrenze.
L’innata semplificazione amministrativa con la 
fuel card è palese: non occorre più,  per esempio, 
tenere archiviate le schede carburanti  di ogni 
singolo utente. il che è un significativo  risparmio 
di spazio perché, giova ricordarlo,  le carte carbu-
ranti devono essere conservate per  un periodo di 
10 anni. La dilazione di pagamento propria delle 
carte, è un altro vantaggio oggettivo del mezzo.
In definitiva, la fuel card è un ottimo prodotto che 
consente risparmi in termini assoluti sul prezzo 
del carburante, rispetta le norme fiscali e che con 
un minimo investimento può produrre benefici ef-
fetti dovuti ad una reportistica intelligente e pro-
attiva che diventa strumento fondamentale per la  
gestione della flotta aziendale e rappresenta un 
ottimo deterrente alla violazione delle policy. 

Speriamo di avervi fatto il “pieno” di notizie utili.

Aiaga
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Pneumatici ricostruiti:
il risparmio è "verde" 
di Vincenzo Conte

Filiera 	 Pneumatici

I
fleet manager lo sanno bene (o me-
glio dovrebbero saperlo): coniugare 
risparmio economico e minore im-

patto ambientale nella gestione di una flotta 
si può. O almeno: questo è ciò che viene ri-
chiesto quotidianamente ai gestori delle flot-
te, i quali sanno di poter contare su alcune 
semplici soluzioni che si adattano perfetta-
mente ad entrambi gli scopi, a partire dall’u-
so di veicoli alimentati a gas, per continuare, 
ad esempio, con una maggiore attenzione 
alla pressione di gonfiaggio dei pneumatici, 
e via dicendo. 

Accanto alle soluzioni più conosciute, però, ve ne 
sono altre, perfettamente in grado di assicurare 
miglioramenti nella gestione di una flotta, come i 
pneumatici ricostruiti, una soluzione di cui abbia-
mo approfondito la conoscenza in una chiacchie-
rata con Brenno Benaglia, direttore commerciale 
della Marangoni Spa e uno dei maggiori esperti 
italiani di ricostruiti.

Il nostro approfondimento non può non partire 
dal fatto che nel nostro Paese gli pneumatici 
ricostruiti per autovettura non hanno un gran-
de successo, pur essendo molto utilizzati ne-
gli autocarri (pesanti e leggeri) e negli auto-
bus. Quali sono le cause di questa situazione?
“Negli anni passati, fino a circa 15 anni fa, i pneu-

matici ricostruiti per autovettura avevano una 
quota importante in Italia ed anche in tutta Euro-
pa. Poi, con i mutamenti del mercato e soprattutto 
con l’arrivo dei pneumatici cinesi, la situazione è 
cambiata, visto che questi pneumatici hanno dei 
prezzi molto bassi. C’è però da dire che i pneuma-
tici di importazione cinese (non tutti, è ovvio, ma la 
maggior parte) non sono ricostruibili ed hanno un 
costo chilometrico altissimo, perché durano poco. 
Dal calo del mercato dei ricostruiti per autovettura 
è dipesa poi anche la diminuzione della produzione, 
che rispetto ai milioni di pezzi di qualche anno fa, 
oggi è diminuita fino ad arrivare a superare di poco 
quota un milione all’anno. Oggi la situazione della 
ricostruzione vede quindi una piccola presenza nel-
le autovetture, soprattutto nei pneumatici da neve, 
mentre in altri settori (trasporti leggeri, 4x4, auto-
carro, ecc.) l’uso di ricostruiti è molto diffuso. Non 
è detto però che i pneumatici ricostruiti per vettu-
ra non possano ritrovare l'interesse da parte degli 
automobilisti, soprattutto se i prezzi delle materie 
prime dovessero continuare a crescere come negli 
ultimi anni; il costo della gomma naturale e della 
gomma sintetica nell’arco di due anni è quasi tripli-
cato, con ricadute sui costi di produzione e quindi 
sui costi al pubblico dei pneumatici nuovi: questo 
potrebbe favorire un ritorno in auge dei ricostruiti”.

Il calo nell'utilizzo di ricostruiti è avvenuto 
nonostante in Italia vi sia una disposizione 

di legge che riconosce le benemerenze am-
bientali dei ricostruiti stabilendone percen-
tuali minime di utilizzo nelle flotte statali...
“Il Parlamento italiano ha stabilito con legge 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e per i 
gestori di pubblici servizi di riservare ai ricostru-

 Non solo minori spese, 
ma anche un miglioramen-
to nei dati dell'impatto 
ambientale: è questo che 
le aziende cercano anche 
nella gestione di una flotta. 
Non si tratta di caratteristi-
che inconciliabili: vi sono 
sul mercato prodotti che 
uniscono virtù ecologiche 
ed economiche, ad esem-
pio i pneumatici ricostruiti. 
Abbiamo approfondito la 
conoscenza di questi dispo-
sitivi con Brenno Benaglia, 
uno dei maggiori esperti 
italiani di ricostruiti.
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iti almeno il 20% degli acquisti di pneumatici 
di ricambio. Si tratta di una legge che nasce da 
una constatazione di una pratica consolidata nel 
tempo per quel che riguarda l’utilizzo di ricostruiti 
nelle flotte di autobus cittadini, ed anche extraur-
bani, che hanno quote di ricostruito che supera-
no abbondantemente il 50%. Al momento, però, 
quest’obbligo non sembra essere troppo rispettato 
per quel che riguarda le flotte di autovetture”.

Al contrario i pneumatici ricostruiti hanno un 
grande successo in altri segmenti di merca-
to, come gli autocarri o gli autobus, in Italia 
così come in altri Paesi europei e negli Stati 
Uniti, dove l'uso di questi dispositivi è tradi-
zionalmente alto...
“Nel mondo commerciale e industriale la rico-
struzione è parte integrante della vita di un pneu-
matico. Nel settore industriale lo si ricostruisce 
perché è già stato strutturato per avere più vite. Il 
pneumatico ricostruito è quindi presente da sem-
pre nel mondo industriale con una quota molto 
importante: ad esempio stiamo parlando del 40% 
nel trasporto di cose in Europa, di quote altissime 
nei pneumatici per aerei. Negli Usa ci sono delle 
disposizioni federali per l’utilizzo dei pneumatici 
ricostruiti negli scuolabus ed in tutti i mezzi fede-
rali. Da sempre negli Stati Uniti c’è l’abitudine di 

utilizzare pneumatici ricostruiti nelle grandi flotte 
di mezzi di trasporto merci. In generale si può dire 
che più è sviluppata l’economia di un Paese più è 
sviluppata la ricostruzione, essenzialmente perché 
nei Paesi con un'economia sviluppata è più sempli-
ce reperire  strutture portanti con le caratteristiche 
adatte per essere ricostruite”.

E quindi le flotte di autobus li usano, le flotte 
di veicoli commerciali li usano, addirittura 
li usano in percentuali altissime anche gli 
aerei (nei quali sono sottoposti a sollecita-
zioni fortissime). Allora che vantaggi potreb-
be trarre una flotta di automobili dall'uso di 
pneumatici ricostruiti?
“Se una flotta aziendale decidesse di utilizzare 
pneumatici ricostruiti, anche solo per alcune misu-
re standard, potrebbe ottenere grandi risparmi. Si 
potrebbe partire con qualche flotta che utilizza rico-
struiti per le loro proprietà ecologiche, ricavandone 
allo stesso tempo anche un vantaggio economico. 
Si tratterebbe di un’iniziativa sicuramente interes-
sante, soprattutto nei segmenti in cui i ricostruiti 
hanno caratteristiche tecniche assolutamente pa-
ragonabili ai pneumatici nuovi, e quindi, ad esem-
pio, nell’invernale. In generale nel nostro Paese 
deve crescere la tendenza a consumare in manie-
ra equilibrata le materie prime e quindi a riciclare 

tutto quello che è possibile. È evidente che, nelle 
flotte, questo discorso ha una valenza ancora mag-
giore, visto che i vantaggi ecologici ed economici 
derivanti dall’uso di ricostruiti sarebbero moltipli-
cati per il numero delle auto che fanno parte della 
flotta”.

Si tratta di un discorso di grande importanza, 
dal momento che oggi la questione ambien-
tale è particolarmente sentita e le aziende 
sono sempre alla ricerca di nuove modalità 
per diminuire il loro impatto ambientale. Per-
ché non rivolgersi ai ricostruiti, allora?
“È ovvio che in un’ottica ecologica di risparmio 
di materie prime e di riciclo di materiali, questa 
pratica ha vantaggi innegabili. C’è inoltre da dire 
che il pneumatico ricostruito costa meno di quello 
nuovo, e le prestazioni sono le stesse, così come 
sono le stesse le norme secondo cui vengono omo-
logati i pneumatici nuovi, fattore che garantisce la 
sicurezza degli utenti”.

Sicurezza è una parola chiave per gli auto-
mobilisti, sia per quel che riguarda i rico-
struiti sia per il pneumatico in generale. Al-
lora quali sono i consigli di un esperto per 
viaggiare sicuri che le nostre gomme non ci 
tradiranno?
“I pneumatici vivono di aria, ed hanno un solo ne-
mico che è la temperatura, non tanto quella ester-
na quanto quella interna legata al sottogonfiaggio; 
quindi, se si gonfia bene una gomma, si cura la ma-
nutenzione e si evitano shock ed urti, il pneumatico 
ha una buona vita e può avere anche una seconda 
buona vita. È chiaro che molto è legato anche allo 
stato delle strade, allo stato dei mezzi, e ad altri 
fattori, ma la pressione di gonfiaggio, è bene riba-
dirlo, ha un’importanza fondamentale”. 

Brenno Benaglia, direttore commerciale
di Marangoni Spa

Primati da green economy 
per l’industria italiana della ricostruzione

32.997 tonnellate di pneumatici usati non immessi nell’ambiente per essere invece avviati 
alla ricostruzione, risparmio di 32.544 tonnellate di materie prime, riduzione del consumo 
energetico di 114 milioni di litri di petrolio ed equivalenti, minore spesa di 222 milioni 
di euro per l’utilizzatore finale, in quanto un pneumatico ricostruito costa decisamente 
meno di un pneumatico nuovo. Sono questi i dati salienti del bilancio ecologico ed eco-
nomico della ricostruzione dei pneumatici in Italia per il 2009 redatto da Airp (Associazio-
ne Italiana Ricostruttori Pneumatici).
Per produrre la gomma necessaria per costruire un pneumatico di un’autovettura occor-
rono circa 30 litri di petrolio, mentre per un pneumatico industriale l’impiego di petrolio è 
di circa 100 litri. Questo consumo di materie prime può essere risparmiato se il pneuma-
tico usato ma ancora integro nella struttura portante viene ricostruito. L’esigenza di so-
stituire le gomme degli autoveicoli circolanti comporta ogni anno in Europa la necessità 
di smaltire più di 220 milioni di gomme (oltre 40 milioni nel nostro Paese) con evidenti 
potenziali impatti nocivi sull’ambiente. Con la ricostruzione è invece possibile allungare 
il ciclo di vita del pneumatico nuovo di qualità e quindi rallentare la trasformazione delle 
gomme in rifiuto. In pratica, come prima si diceva, dalla carcassa originale ed ancora 
in perfetto stato di efficienza del pneumatico il ricostruttore, avvalendosi di macchina-
ri e tecnologie particolarmente affidabili, rimuove il battistrada usurato e lo sostituisce 
con il nuovo. L’affidabilità dell’intero processo di ricostruzione è assicurata da control-
li obbligatori molto accurati rigorosamente regolamentati dalle norme ECE ONU 108 e 
109. Proprio per questa ragione, la valenza ecologica dei ricostruiti è stata ufficialmente 
riconosciuta anche in Italia sul piano normativo dal Ministero dell’Ambiente (decreto 
9/1/2003) che ha esentato i pneumatici usati dalla normativa sui rifiuti. 
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Le strategie di remarketing 
nel noleggio 
di Massimiliano Di Pace

Filiera 	 Usato

N
on c’è noleggio auto senza remar-
keting. Tutte le società di noleggio 
a lungo termine (nlt) hanno svilup-

pato strategie precise per la vendita delle 
auto provenienti dal noleggio. D’altronde, 
a differenza del leasing finanziario, in cui 
il cliente può optare per l’acquisto della 
vettura a fine contratto, nel noleggio l’au-
to deve essere restituita necessariamen-
te alla scadenza prevista, e va quindi po-
sta sul mercato per recuperarne il valore.   

I numeri del business dell’usato sono notevoli per 
il settore del noleggio auto, se si pensa che la flot-
ta auto del car rental in Italia supera quota 650.000 
unità, di cui oltre 500.000 impiegate nel nlt, mentre 
le auto acquistate annualmente dall’industria del 
noleggio auto sono circa 250.000. Di conseguenza 
ogni anno devono essere oggetto di remarketing, 
cioè di vendita come usate, le circa 250.000 vettu-
re restituite dagli utilizzatori, una quota di poco in-
feriore all'8% dell’intero mercato dell’usato, che in 
Italia registra circa 4 milioni di passaggi di proprie-

tà l’anno (il doppio dell’immatricolazione di vetture 
nuove, che oscillano intorno ai 2 milioni l’anno). 
Non solo, ma dato che la durata dei contratti di 
noleggio a lungo termine varia normalmente tra i 
2 e i 5 anni, il valore commerciale delle auto a fine 
noleggio è ancora di tutto rispetto, e dunque la loro 
valorizzazione è determinante per i risultati degli 
operatori del noleggio. Ecco dunque spiegate le 
ragioni dell’attenzione verso il business dell’usato.

 Soluzioni diverse
Le strategie per affrontare il problema sono però 
diversificate, anche se non mancano soluzioni co-
muni alle varie società di noleggio, come emerge 
dall’inchiesta condotta da Auto Aziendali Magazi-
ne. Un primo elemento della strategia è la scelta 
del soggetto incaricato della vendita dei mezzi 
usati. Alcune aziende hanno preferito la creazio-
ne di una società ad hoc per il remarketing, come 
nel caso di LeasePlan, che ha fondato CarNext, il 
cui direttore generale, Franco Oltolini, descrive in 
questo modo le ragioni: “l’attività di remarketing 
era diventata nel 2006 una business unit, ma per 

 Le società di noleggio in 
Italia possono contare su 
una flotta di 650.000 veico-
li, di cui oltre 500.000 nel 
noleggio a lungo termine. 
Ogni anno le auto acqui-
state in questo segmento 
sono circa 250.000, e quindi 
le auto usate che annual-
mente escono dal noleggio 
e devono essere rivendute 
sono circa altrettante (cir-
ca l'8% dell’intero mercato 
dell’usato). Come? Lo ab-
biamo chiesto ai diretti in-
teressati.
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realizzare le iniziative commerciali necessarie per 
l’usato, e facilitare l’erogazione dei servizi con-
nessi, era risultato più conveniente creare una 
società ad hoc, operazione che è stata effettuata 
nell’ottobre 2008 con la nascita di CarNext”. Altri 
operatori, come Arval, hanno invece una business 
unit. “La nostra unità ha una forte impostazione 
commerciale - sottolinea Cristiano Paolini, diretto-
re operations e remarketing di Arval – e gode di 
ampia autonomia e precise strategie commerciali, 
che hanno lo scopo di valorizzare un prodotto a sé 
stante, ossia le auto provenienti dal noleggio a lun-
go termine, che per noi sono circa 25.000 l’anno”.

  I possibili acquirenti
Ma al di là della struttura che si occupa del remar-
keting, un elemento essenziale della strategia com-
merciale è l’individuazione dei segmenti di merca-
to ai quali destinare la vendita delle auto usate. 
Per alcune società la priorità sono gli utilizzatori 
delle auto aziendali. “Il nostro primo riferimento 
per la vendita - afferma Francesco Bochicchio, re-
sponsabile remarketing di Leasys - è l’utilizzatore 
del mezzo noleggiato, al quale facciamo una pro-
posta di vendita verso la fine del noleggio, basata 
su un prezzo molto competitivo, non dovendo so-
stenere le spese logistiche e operative dell’attività 
di vendita, circostanza che ci aiuta a soddisfare al 
meglio il nostro cliente”. Questa soluzione, come 
spiegano da Leasys, consente di assorbire il 10% 
delle 35.000 vetture usate che ogni anno la società 
di noleggio a lungo termine cede al mercato. Una 
percentuale analoga è registrata da Ald Automo-

tive nei confronti dei propri utilizzatori, ma, come 
ricorda Pasquale Martorano, direttore remarke-
ting, il grosso del parco auto usato è destinato al 
segmento dei dealers: “il 50% delle vendite, che 
complessivamente superano le 25.000 auto l’anno, 
avviene attraverso un sito destinato ai rivenditori, 
www.aldcarmarket.it, che è impostato in più lin-
gue, per consentire la partecipazione anche di ope-

ratori stranieri”. Dal punto di vista della quota di 
mercato, il segmento dei rivenditori è sicuramente 
il più importante per tutti gli operatori del noleggio 
a lungo termine, ma non mancano segmenti diver-
si, quali i partners delle aziende di noleggio a lun-
go termine. “I Leasys points, che sono oltre 300 in 
Italia tra concessionari e  officine - rammenta Bo-
chicchio - e che gestiscono i rapporti con la nostra 
clientela nlt, possono acquistare le auto restituite 
alla fine del noleggio con condizioni vantaggiose, 
che sono riportate nel sistema informativo”. 

 Consumatori
Un altro possibile segmento di mercato è il retail, 
ossia i consumatori ed i piccoli operatori, che però 
assorbono solo una percentuale non superiore al 
20% dell’intero parco auto usate. “Le auto che 
destiniamo al mercato dei consumatori - dichiara 
Paolini di Arval - si caratterizzano per un ottimo 
rapporto qualità-prezzo, dove la qualità viene cer-
tificata da una Carta d’Identità della vettura, che 
consiste in un documento rilasciato al cliente che 
certifica tutte le informazioni sul veicolo (km, data 
immatricolazione, ecc.) compresi gli interventi ma-
nutentivi ai quali è stato sottoposto il veicolo nel 
corso del tempo”. Questa circostanza è conferma-
ta da Oltolini di Carnext: “ai privati riserviamo in 
genere le macchine più recenti, e che comunque 
non hanno più di 3 anni o 90.000 km, mentre ai 
rivenditori offriamo il parco auto con un maggiore 
stato di servizio”. 

 Internet su tutti
Un altro elemento centrale dell’attività di vendita 
delle auto usate è la scelta del canale commer-
ciale. Su questo fronte il ruolo di internet è ormai 
dominante. “Il 90% dei nostri clienti acquistano 
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la macchina attraverso il sito www.carnext.it – ri-
corda Oltolini – anche se poi vi può essere l’inter-
vento dei funzionari addetti alla vendita”. In ogni 
caso facilità e rapidità dell’acquisto sono i van-
taggi del web. La procedura per la vendita delle 
auto usate tramite il sito di CarNext cambia però 
in funzione della tipologia di acquirenti. Il pubbli-
co può avviare la procedura di acquisto delle auto 
cliccando, sulla sinistra della home page del sito, 
le parole “sono un privato”. Nella nuova pagina 
bisogna selezionare “accedi alla vetrina usato di 
CarNext”, e a questo punto si possono visualizza-
re le foto delle macchine in vendita, e selezionata 
quella di interesse, si accede ad una nuova pa-
gina, dove sono riportate le caratteristiche della 
vettura (anno, kilometraggio, optionals, prezzo). In 
caso di interesse bisogna compilare un modulo on 
line, e nell’arco di 24 ore si è richiamati dallo staff 
di vendita, che può fornire ulteriori informazioni, 
e spiegare la procedura dell’acquisto, nonché le 
modalità di pagamento. Se si è invece un opera-
tore, occorre registrarsi nel sito (cliccando nella 
home page su “sono un operatore”), compilando 
un modello on line, dopo il quale si viene contat-
tati per ricevere le credenziali per partecipare alle 

aste. Le aste hanno per oggetto 70-150 vetture, e 
si ripetono in media 7-8 volte a settimana. Queste 
soluzioni consentono a Carnext di limitare il ciclo 
di vendita, ossia il tempo intercorrente tra la pre-
sa in carico del veicolo usato e la sua vendita, a 
soli 29 giorni. 

 Siti diversi
Vi sono invece aziende che utilizzano due siti 
diversi a seconda del destinatario della vendita. 
Questo è il caso di Leasys che dispone di un pri-
mo sito, www.clickar.biz , destinato agli operatori 
(concessionari, rivenditori, officine), ed un secon-
do,  www.clickar.it , rivolto al segmento dei con-
sumatori. “Delle 30.000 auto vendute da Leasys 
su internet - sottolinea Bochicchio - 20.000 vengo-
no vendute con la procedura dell’asta prevista dal 
sito clickar.biz, basata su lotti di circa 100 mac-
chine a volta, ed i partecipanti possono vedere in 
tempo reale gli eventuali rilanci sul prezzo base, 
che in media è del 15% inferiore alle quotazioni di 
eurotax blu”. Attualmente sono 10.000 gli iscritti 
al sito clickar.biz, e le vetture messe in vendita 
provengono non solo dal noleggio a lungo termine 
di Leasys, ma anche da case automobilistiche, al-

tri noleggiatori o concessionari, e possono essere 
pure auto nuove, usate, km 0 e incidentate. Le 
rimanenti 10.000 vetture piazzate da Leasys sul 
mercato sono vendute con il sistema della vetri-
na, accessibile in entrambi i siti. “Le auto presen-
ti nella vetrina destinata ai consumatori sono in 
genere le migliori in termini di condizioni e kilo-
metraggio - chiarisce il dirigente di Leasys - ma 
possono essere contestualmente presenti nella 
vetrina del sito clickar.biz, e vendute dopo aver 
contattato i funzionari commerciali, con i quali si 
avvia la fase della trattativa”. 

 Anche gli outlet
Vi sono però aziende che hanno diversificato molto 
i canali commerciali, come è il caso di Arval. “Sono 
5 i canali commerciali utilizzati da Arval - segnala 
Paolini - e sebbene quello più importante sia la 
vendita ai car dealers, che assorbono circa la metà 
del parco auto usato, vi è un secondo canale, ossia 
la catena di Outlet ‘Usato Certo! Arval’, diretto a 
privati e a piccoli concessionari, che viene apprez-
zato, in quanto si ha la possibilità di toccare con 
mano una vasta gamma di modelli offerti a prezzi 
più bassi rispetto a quelli di mercato, senza rinun-
ciare ad un elevato livello di qualità e di servizi”. 
Tra i servizi vi è la carta ‘Usato Certo! CARd’, che 
permette di  godere di agevolazioni e assistenza, 
con tariffe vantaggiose ottenibili presso la rete 
di officine Rhiag convenzionate. Questo secondo 
canale, segnalano da Arval, assorbe il 15% delle 
auto usate della società, la stessa quota che viene 
assorbita da un terzo canale, che è quello dei clien-
ti del noleggio, che possono acquistare le auto da 
loro utilizzate ad un prezzo inferiore del 10-30% 
rispetto a quello di mercato, a seconda del grado 
di vendibilità del modello. Il quarto canale è quello 
delle aste fisiche che vengono organizzate in Au-
stria, e che vedono la partecipazione di acquirenti 
provenienti dall’Est Europa e dai Balcani. “A que-
ste aste destiniamo quei modelli che hanno meno 
appeal in Italia - spiega il direttore remarketing di 
Arval - e con la stessa logica inviamo una parte 
del nostro parco usato a Arval Trading, una società 
francese del nostro gruppo, che provvede a piazza-
re le auto nei mercati emergenti”.

 All’estero
Altrettanto articolata è la strategia commercia-
le di Ald Automotive, che destina anche essa 
una parte del suo usato a mercati esteri, ma è 
la strategia per il segmento privati che presen-
ta elementi di originalità: “abbiamo attivato un 
accordo con un operatore della grande distribu-
zione, ovvero “Iper la grande i” - afferma Mar-
torano - nei cui spazi organizziamo ogni mese, 
in 3 città diverse, un’esposizione di un centinaio 
di auto usate, di cui alcune ‘low cost’ e riuscia-
mo a ottenere percentuali di vendita veramente 
interessanti, pari al 85%, che si aggiungono alle 
vendite effettuate nella cinquantina di outlet 
che abbiamo nelle varie parti d’Italia, fra i quali 

Le strategie di remarketing nel noleggio



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		luglio-settembre	2011	 49

i due centri principali che si trovano a Roma e 
Milano”. La gestione dell’usato delle auto pro-
venienti dal noleggio a breve termine è parzial-
mente differente, come ricorda Antonio Porto, 
amministratore delegato del gruppo Automotive: 
“queste auto sono in genere molto più nuove 
di quelle del noleggio a lungo termine, avendo 
un’anzianità media di 1 anno, ed una percorrenza 
di 15-20.000 km, a fronte di un’età media di 3 
anni ed un kilometraggio di 80-90.000 km delle 
auto provenienti dal noleggio a lungo termine, 
per cui la soluzione più frequente è la restituzio-
ne alle case automobilistiche con la formula del 
buy back. Le case automobilistiche provvedono 
poi a vendere queste auto attraverso la propria 
rete commerciale”. Al di là del tipo di noleggio, 
l’esperienza del gruppo Automotive dimostra 
che l’attività di vendita dell’usato è ormai molto 
ingegnerizzata: “la nostra società, che dispone 
di 11 piazzali situati in prossimità dei principali 
aeroporti italiani – spiega Porto – ospita annual-
mente decine di migliaia di veicoli usati, il cui 
stato viene valutato, e trasmesso via web alle 
società di noleggio proprietarie dei mezzi, che 
possono a quel punto elaborare la quotazione 
della vettura, e metterla in vendita. Questi dati 
poi vengono riportati nella carta d’identità del 
veicolo, da noi predisposta, che contiene molti 
dati utili per la trasparenza nei confronti degli 
acquirenti, quali anno di immatricolazione, km 
percorsi, modello e optionals, eventuali danni 
e loro valore, stato dei pneumatici, e documenti 
della vettura presenti”. 

 Novità in vista
Il gruppo Automotive sta proponendo, nell’ottica 
di miglioramento dell’efficienza dell’attività di 
vendita dell’usato, un ulteriore servizio alle socie-
tà di noleggio e alle case automobilistiche clienti 
del gruppo: “visto che ormai molti acquirenti com-
prano la vettura senza vederla – riconosce Porto 
– noi proponiamo di tenere il veicolo nei nostri 

piazzali fino alla vendita per poi consegnarlo di-
rettamente all’acquirente finale, risparmiando lo 
spostamento tra il nostro piazzale e quello della 
società che gestisce la vendita,  visto che l’auto 
dovrà essere poi di nuovo spostata fino al luogo 
di residenza del cliente”. Il mercato dell’usato of-
fre comunque buone prospettive, tenuto conto del 
recupero che vi è stato a partire dal 2009, anno in 
cui gli effetti della crisi economica si erano fatti 
sentire pesantemente: “le prospettive buone – 
conclude Porto – dipenderanno però dall’assenza 
di misure di incentivazione delle auto nuove, come 
la rottamazione, che riducendo il differenziale di 
prezzo tra nuovo e usato, aveva di fatto disincen-
tivato l’acquisto di quest’ultimo”. Per Martorano 
di Ald Automotive, la competizione sul mercato 
dell’usato si giocherà, almeno nel settore retail, 
sulla qualità, e in generale sulla trasparenza sul 
prodotto. Su questo è sostanzialmente d’accordo 
Oltolini di Carnext, il quale aggiunge: “la certifi-
cazione della qualità delle vetture, in termini di 
chilometraggio reale e di manutenzione effettua-
ta, è sicuramente un fattore importante, tanto più 
se rafforzata da una garanzia di 24 mesi, che si 
riduce a 12 solo per le vetture che hanno più di 
150.000 km o 4 anni di vita”. Per Paolini di Arval 
la possibilità di offrire servizi dopo la vendita può 
essere un plus: “per dare maggiore sicurezza ai 
nostri clienti abbiamo attivato un servizio di assi-
stenza in grado di dare risposte, in caso di guasti, 
con tariffe contenute”. Per Leasys il fattore prez-
zo resta comunque un elemento importante della 
competizione, come dichiara Bochicchio: “i clienti 
dell’usato cercano di acquistare un buon prodotto 
a un prezzo contenuto, ma anche l’ampia scelta è 
un altro fattore che può fare la differenza”. 

Le strategie di remarketing nel noleggio
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Citroën DS5 :
crossover al top

Novità in primo piano
di Piero Evangelisti

Auto  

In meno di due anni il marchio DS si è affermato 
come simbolo di una nuova linea di automobi-
li  Citroën, la famiglia antiretrò, a dispetto dello 
storica sigla che portano, che dopo DS3, accolta 
entusiasticamente in Italia e nel resto d’Europa, 
e DS4, potrà contare, a fine anno, anche sulla 
DS5 svelata al salone di Shanghai a fine aprile. 
Affiancherà la  Citroën C5 proponendosi come 
alto di gamma, per clienti che apprezzeranno le 
forme molto originali che derivano dalla concept 
car Sport Lounge del 2005. Lunga 4,5 metri, la 
nuova DS è una vettura difficile da classificare, 
capace comunque di fondere diverse anime: da 
quella delle sempre più diffuse sport wagon a 
quella solida di un crossover. Strizzerà l’occhio 
ai Suv  nella versione ibrida (prima Citroen di 
questo tipo), che prevede il motore elettrico 
sull’asse posteriore che trasforma la vettura in 
una trazione integrale. In comune con C5 avrà i 
propulsori più potenti a benzina e diesel.

Compie 7 anni Kia Picanto e si presenta con forme 
completamente rinnovate. Cresce di qualche cen-
timetro (oggi la lunghezza è di 3,60 m) la coreana 
prodotta in Slovacchia, ma conserva intatta la sua 
indole di pura city car alla quale aggiunge una li-
nea molto originale, frutto di un design accurato 
di chiara impronta europea che ha coinvolto anche 
l’abitacolo ora decisamente più accogliente, con 
le dimensioni rimaste pressoché identiche a quel-
le della prima serie. La personalità di Picanto è ac-
centuata anche dall’inedito propulsore a benzina, 
un tre cilindri, 998 cc, potenza massima di 69 CV, 
che rende la vettura sempre vivace, sia in accele-
razione sia in ripresa. La Casa coreana crede nel 
futuro dei carburanti alternativi, e già in autunno 
proporrà il tre cilindri in versione benzina-Gpl con 
l’innovativa iniezione del Gpl allo stato liquido, 
una soluzione che eleva sensibilmente la potenza 
massima: 82 CV. 

Di fronte a un mercato che sta nuovamente 
premiando le station wagon, della nuova i40 
Hyundai ha scelto di commercializzare prima la 
versione familiare, che entrerà  presto nelle con-
cessionarie, e successivamente la sedan svela-
ta in anteprima al Salone dell’Auto di Barcello-
na. Alla i40 a quattro porte (lunga 4,70 metri) è 
affidato il ruolo di ammiraglia del brand coreano 
in Europa dove è stata disegnata riprendendo in 
larga misura gli stilemi della bella concept car “ 
ix-onic”, progenitrice di tutte le nuove Hyundai, 
e interprete del concetto stilistico che la Casa 
definisce “scultura fluida”. A muoverla saranno 
due motori a benzina e due turbodiesel  fra i 
quali spicca il moderno 1.7 CRDi da 115 CV, con 
Start&Stop di serie, che consuma appena 4,3 
l/100 km di gasolio nel ciclo combinato. Anche 
se  verrà commercializzata a fine anno è facile 
prevedere allestimenti molto ricchi a prezzi ag-
gressivi, nel più puro stile Hyundai.

Kia Picanto:
piccola e ambiziosa

Hyundai i40 Berlina:
scultura fluida
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La Q3 arriverà a metà ottobre, ma i concessio-
nari Audi sono già pronti a raccogliere gli ordini 
del più compatto degli Sport Utility della Casa di 
Ingolstadt. Lunga 4,39 m, larga 1,83 e alta 1,60, 
la Q3 è già in produzione nello stabilimento Seat 
di Martorell, un segno degli elevati standard 
raggiunti dalla fabbrica catalana. Linea sportiva, 
contraddistinta da un innegabile family feeling 
con le sorelle Q5 e Q7, la nuova compatta dispor-
rà non soltanto della classica trazione integrale 
“quattro”, ma anche di una versione con ruote 
motrici anteriori, una soluzione sempre più po-
polare presso i clienti che dei Suv apprezzano la 
funzionalità e l’architettura ma non hanno biso-
gno della trazione integrale, una scelta che rende 
la Q3 decisamente appetibile per le flotte azien-
dali. Fra i motori, benzina e diesel, che andranno 
a comporre l’offerta della vettura, segnaliamo i 
turbodiesel di due litri, 140 cv, trazione anteriore 
(30.600 euro) e 177 CV quattro (37.900).

Bisognerà aspettare l’autunno per vedere in stra-
da anche la nuova Lancia Thema che segna il 
ritorno, con un nome ricco di storia, del brand ita-
liano nel segmento, prestigioso e altamente com-
petitivo delle grandi berline di lusso dove molto 
peserà la trazione posteriore. Di Thema, in Fiat, 
dicono che è la sintesi ideale del meglio di due 
mondi.  Il comfort, la generosità delle dimensioni 
(la Thema è lunga  5,08 m, larga 1,89 e alta 1,50) 
e la ricchezza degli equipaggiamenti discendono 
dalla Chrysler 300 sul cui pianale la nuova Lancia 
viene costruita nello stabilimento canadese di 
Brampton;  mentre l’assetto, l’handling, le selle-
rie in pelle Poltrona Frau e la scelta dei propulsori 
turbodiesel sono di gusto tipicamente europeo. 
Oltre al Pentastar V8 a benzina (292 CV e cambio 
automatico a 8 rapporti) made in Usa, la nuova 
Thema schiererà due versioni (190 e 224 CV) del 
modernissimo turbodiesel V6.

Con l’inserimento nella gamma di modelli di di-
mensioni più generose, come, per esempio, la 
Countryman, il brand Mini può contare su vettu-
re interessanti per il mercato flotte. Ottimale è 
il rapporto fra il compatto Suv inglese, prodotto 
a Oxford, e il nuovissimo propulsore turbodiesel 
che ha da poco debuttato su tutti i modelli della 
famiglia Mini. Due litri di cilindrata (valore che 
fa una certa impressione pensando alle radici 
dell’inglesina), sviluppato e prodotto da Bmw, 
che lo monta su diversi modelli della sua gamma, 
il propulsore, che equipaggia le versioni siglate 
Cooper SD, ha una potenza massima di 143 CV 
ma, grazie alla notevole elasticità, fa registrare 
un consumo medio di appena 4,3 l/100 km. Il 
cambio può essere  manuale oppure automatico. 
I prezzi della Countryman Cooper SD partono da 
28.500 euro per la versione a due ruote motrici 
e da 30mila per quella 4x4. Resta in gamma la 
versione D da 112 CV.

Audi Q3:
anche tutto avanti

Lancia Thema
sintesi di culture

Mini Cooper SD: 
al top della gamma
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Funzionali, spaziosi, versatili, i monovolume 
sono di nuovo richiesti dal pubblico per la loro 
razionalità e per il design che i costruttori hanno 
finalmente deciso di curare di più. È il caso della 
Seat Alhambra, la multispazio spagnola che ha 
trovato una sua identità più dinamica, nello spi-
rito del brand, conservando misure importanti: 
4,85 m di lunghezza, 1,90 di larghezza e 1,72 di 
altezza. L’ottima accoglienza ricevuta nei primi 
mesi di vita viene adesso rafforzata con l’arri-
vo della versione 4x4, una novità assoluta per 
Alhambra e per il segmento dei grandi monovo-
lume. Alla trazione integrale a controllo elettro-
nico è abbinato un motore 2.0 l TDI da 140 CV in 
versione Ecomotive che prevede lo Stop&Start 
e il recupero di energia in frenata, soluzioni che 
portano il consumo medio a 6 l/100 km. Inizial-
mente disponibile con abitacolo a cinque posti 
(da 34.200 euro), potrà contare a fine anno sulla 
versione a sei su tre file da due sedili.

La Classe C, quella intorno alla quale ruota il bu-
siness di Mercedes-Benz, è adesso disponibile 
anche nella versione Coupé, due porte e quattro 
posti, che della Berlina conserva le proporzioni 
(4,59 m di lunghezza, 1,77 m di larghezza) con 
un profilo ribassato e una coda tronca, il tutto 
elegantemente raccordato dalle robuste spalle 
laterali. Equipaggiata dell’Agility Control che re-
gola l’assetto per combinare al meglio comfort 
e prestazioni, la Coupé con la Stella può conta-
re su cinque propulsori potenti, moderni e ben 
equilibrati, tutti sviluppati secondo i canoni della 
tecnologia BlueEFFICIENCY per quanto riguarda 
l’alimentazione a benzina. Si va dai due 1.8 l  
(esemplari per il downsizing) da 156 e 204 CV 
al V6 , 3.4 l, da 306 CV. Due sono i turbodiesel, 
versioni del 4 cilindri 2.1 l, da 170 e 204 CV. Per 
tutti i motori è disponibile la trasmissione auto-
matica 7G-Tronic nell’evoluzione Plus. Prezzi da 
35 a 56mila euro.

Ciclicamente, negli ultimi vent’anni, Volvo si è 
cimentata con le versioni R. Prima fu la 850, la 
rivoluzionaria trazione anteriore degli svedesi, e 
oggi tocca alle S e V60, berlina e sportwagon, 
con gli allestimenti R-Design che comprendo-
no sia specifici interventi stilistici, per renderle 
immediatamente distinguibili, sia modifiche di 
carattere tecnico al telaio. La missione è quella 
di conquistare un pubblico più dinamico che si 
rivolge normalmente verso i blasoni tedeschi. Le 
nuove Volvo partono questa volta ben prepara-
te, con un design scandinavo ma più passionale 
che in passato, sia nelle forme esterne sia negli 
interni e i motori sono all’altezza del compito. 
L’allestimento R-Design può essere scelto già 
con il propulsore a benzina 1.6 l da 150 Cv ma 
è indubbiamente più adatto alle versioni top: T6 
Awd, a trazione integrale da 304 CV e D5 Awd 
da 215 CV. 

Seat Alhambra 4x4:
monovolume all-road

Mercedes Classe C 
Coupé: comoda e sportiva 

Volvo S/V60 R Design:
le svedesi cattive

Novità in primo piano
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Sulla scena delle cabriolet mancava da dieci 
anni la Volkswagen Golf, un vuoto che verrà 
presto colmato dalla nuova “scoperta” del best-
seller di Volkswagen. È già in vendita, con prezzi 
che partono da 23.900 euro per la versione a 
benzina e da 26.750 per quella diesel, ma per 
mettersi al volante della Golf Cabrio bisogne-
rà attendere settembre. Potendo già contare 
sulla Eos, coupè-cabrio con tetto in lamiera, 
a Wolfsburg hanno scelto per la nuova Golf la 
classica capote in tessuto che vanta un tempo di 
apertura da record: 9 secondi, anche in marcia a 
velocità inferiori ai 30 km/h. Di livello premium 
gli interni, disegnati per accogliere quattro 
persone che viaggiano sempre sicure grazie ai 
rollbar a scomparsa. Buona la capienza del ba-
gagliaio, 250 litri, dopo aver ripiegato la capote. 
Vivaci, da crociera, sono i primi due motori scelti 
per il lancio: 1.2 Tsi da 105 cv e 1.6 Tdi di iden-
tica potenza.

La grande M è la vettura che ha recentemente 
completato l’offerta di Infiniti, il luxury brand di 
Nissan, nella fascia premium del mercato euro-
peo. Presto l’ammiraglia giapponese potrà di-
sporre, oltre che delle versioni a benzina (M37, 
V6 da 320 CV) e turbodiesel ( M30D,V6 da 238 
CV), anche di una ibrida siglata M35 h. E’ il pri-
mo approccio con la tecnologia Infiniti Direct 
Response Hybrid e promette nuove emozioni 
nel settore delle vetture a doppia alimentazio-
ne. La potenza complessiva (motore termico a 
benzina più elettrico) è di 364 Cv, un valore che 
la pone al top per prestazioni (5,5 sec per acce-
lerare da 0 a 100 km/h) pur facendo registrare, 
nella guida extraurbana, un’emissione di 162 g/
km di CO2, eccellente per una limousine spor-
tiva di cinque metri di lunghezza. Non è noto il 
prezzo, ma sarà in linea con l’ottimo rapporto 
qualità-prezzo comune ai Suv e alle berline col 
marchio Infiniti.

Si chiama “Energy dCi 130 “ il più moderno pro-
pulsore diesel sviluppato da Renault sfruttando 
l’esperienza maturata nelle competizioni di For-
mula 1. Tanta tecnologia, quindi, per un piccolo 
motore (1.6 l di cilindrata), campione di down-
sizing, che sviluppa 130 CV di potenza massima 
con una generosa coppia di 320 Nm. Silenzioso, 
privo di vibrazioni, scattante, elastico e affidabi-
le, il nuovo Energy, montato sulla Scénic, richiede 
appena 4,4 litri di gasolio ogni 100 km (114 g/km  
di CO2) nel ciclo combinato, assicurando sempre 
il piacere di guida tipico delle auto transalpine. 
Realizzato nell’ambito dell’Alleanza Renault-Nis-
san e costruito nel centro specializzato in diesel 
ad elevata tecnologia di Cléon, in Alta Norman-
dia, l’Energy dCi 130, destinato inizialmente a X-
Mod e Scénic, andrà poi ad equipaggiare tutta 
la famiglia Renault Mégane e anche modelli  del 
segmento C dell’alleato giapponese.

Volkswagen Golf Cabrio:
classica open air

Infiniti M35h:
ammiraglia ecologica

Renault Scénic Energy 
dCi 130: pulito e potente
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È già in pre-vendita la versione Avant, 
ma per adesso la protagonista nel-
le concessionarie è la nuova Audi 

A6 Berlina di settima generazione se, come 
capostipite, consideriamo la prima Audi 100 
firmata da Ferdinand Piëch nel 1976 dalla 
quale sono trascorsi trentacinque anni di 
continua evoluzione all’insegna del motto 
della Casa: all’avanguardia della tecnica. 
Con la serie che va in pensione, Audi pre-
sentò nel 2004 il nuovo look della marca ca-
ratterizzato dalla grande griglia single fra-
me, firmata da Walter de’ Silva, l’elemento 
che è oggi distintivo di tutte le auto di Ingol-
stadt, dalla compatta e giovanissima A1 alla 
sempre più colossale A8. 

 Design e motori
Il team dei designer, ora guidato da Wolfgang 
Egger, nel tracciare le linee della nuova A6 ha cu-
rato prima di tutto l’aerodinamica, spuntando un 
Cx di 0,26, non facile da raggiungere per un’auto 
lunga 4,91 metri e larga 1,87, il modello che nel-
la tradizione di Ingolstadt deve fondere al meglio 
sportività e comfort, un mix che le permette di 
essere trasversale nella fascia delle berline pre-
mium (ma anche delle station wagon con l’Avant). 
A darle carattere c’è, come sempre, una famiglia 
di motori ad alte prestazioni, ma resi sempre più 
parsimoniosi nei consumi e conseguentemente più 
virtuosi nelle emissioni, grazie anche all’adozione 
dello Start&Stop per tutti i propulsori. Due sono a 
benzina e soddisferanno la domanda del 10% dei 

 La nuova Audi A6 presenta 

una serie di soluzioni tecni-

che innovative. Grazie all’al-

ta percentuale di elementi in 

alluminio la carrozzeria ri-

sulta molto leggera. La gam-

ma dei sistemi di assistenza 

e dei sistemi multimediali è 

molto ampia; intuitivi i co-

mandi.

Auto  	 Prova su strada

Carattere e tecnologia al top 
per la nuova Audi A6
di Piero Evangelisti
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clienti della vettura, entrambi V6, con cilindrate di 
2.8 l (FSI) da 204 CV e 3.0 TFSI, sovralimentato con 
compressore meccanico, da 300 CV. Con il primo 
si può scegliere fra la trazione anteriore, abbinata 
al cambio manuale oppure a variazione continua 
Multitronic, e la trazione integrale quattro con tra-
smissione S tronic a sette rapporti. Del tre litri TDI 
vengono proposte due versioni, una da 204 CV (a 
due ruote motrici con Multitronic, trazione quattro 
con l’S tronic) e una da 245 CV, quattro, con cam-
bio S tronic alla quale si affiancherà più avanti la 
versione con trazione su un solo asse. La gamma 
dei modelli a gasolio è completata dalla 2.0 TDI da 
177 CV, una versione di accesso di sicura presa nel 
settore delle business car, che pur vantando una 
velocità massima di 228 km/h e un’accelerazione 

da 0 ai 100 Km orari in 8,7 sec, è accreditata di un 
consumo medio di 4,9 litri di gasolio ogni 100 km  e 
129 gr/km di anidride carbonica emessi. 

 All’interno
Le dimensioni esterne della A6 restano pratica-
mente immutate rispetto alla  serie precedente, 
ma celano un abitacolo del quale, salendo a bor-
do, si percepisce immediatamente l’accresciuta 
spaziosità resa possibile dall’aumento di 7 cm del 
passo che è ora di 2,91 metri, un allungamento 
che, riducendo gli sbalzi, esalta il temperamento 
dinamico della nuova Audi. Per le nostre impres-
sioni di guida cominciamo dal top della gamma. 
Al volante della 3.0 V6 Tfsi, con trazione integrale 
permanente quattro abbinata al cambio S tronic, 

si è ora circondati dalla nuova plancia avvolgente, 
raccordata con le portiere, attraverso un inserto 
continuo, che può essere in alluminio spazzolato 
o in radica dal disegno minimalista; entrambe le 
soluzioni danno un senso di elegante leggerezza, 
per offrire la sensazione di essere lussuosamente 
protetti in ogni direzione (a Ingolstadt lo chiamano  
effetto “wrap around”). L’occhio può soffermarsi 
ad apprezzare questi particolari nel silenzio tota-
le, mentre il motore spinge la nostra A6 a velocità 
proibite (prezioso diventa il cruise-control intelli-
gente  nel quale è integrato anche il dispositivo 
stop&go che rallenta la vettura quando la distanza 
da chi ci precede scende sotto il limite di sicurez-
za). Con una leggera azione automatica sullo ster-
zo, l’Audi Lane Assist ci riporta gentilmente in car-
reggiata se superiamo la mezzeria senza azionare 
l’indicatore di direzione e veniamo costantemente  
avvisati da un indicatore dei limiti di velocità che 
può essere proiettato attraverso un ”head display” 
a colori nel parabrezza. 

 Un viaggio piacevole
Essere coccolati da tanti dispositivi di sicurezza 
rende ancora più piacevole il viaggio durante il 
quale è sempre presente la sensazione di avere 
tutto sotto controllo ed è facile percepire le tante 
sfumature del propulsore, con tanti cavalli facili da 
domare. Le impressioni non cambiano passando 
alla guida del sei cilindri, tre litri turbodiesel da 204 
CV, grazie prima di tutto alla tecnologia common-
rail, e anche con questo motore la grande berlina 
scatta e riprende con la massima naturalezza gra-
zie alla dolce ma decisa azione del turbocompres-
sore. Fra le ammiraglie premium la competizione 
si svolge ormai sul filo della tecnologia estrema e 

Prova 	 		Audi A6 3.0 Tdi quattro

Dati tecnici
Audi A6 3.0 Tdi quattro

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.967 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . . . . V6 anteriore

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240 Km/h

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5,7 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 149 Gr/km

Trazione  . . . . . . . . . . . . . integrale quattro

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,91x1,87x1,45 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.795 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  530 litri
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quindi anche la nuova Audi sfodera una lunga lista 
di optional dedicati al comfort e alla sicurezza, dai 
sedili aerati con funzione di massaggio al dispo-
sitivo di visione notturna, dall’assistenza al par-
cheggio con telecamera al sistema di navigazione 
multimediale  Mmi Plus con la funzione touch. Di 
serie, su tutte le versioni, troviamo  l’Audi Drive 

Select che permette di selezionare la guida fra le 
modalità comfort, auto e dynamic, mentre le tra-
smissioni variano secondo la trazione: S tronic, a 
doppia frizione, 7 rapporti per le “quattro”, mul-
titronic a variazione continua per le A6 a trazione 
anteriore; cambio manuale per l’entry level equi-
paggiata del 2.0 Tdi da 177 cv. Sono di serie su 

tutti i modelli anche i cerchi in lega, l’MMI radio, il 
sistema di controllo delle pressione dei pneumatici 
e gli inserti in alluminio spazzolato. 

 Una versione ibrida
Anche la A6 si arricchirà, in tempi relativamente 
brevi, della versione Hybrid su cui può già contare 
il Suv compatto Q5: avrà una potenza massima glo-
bale (motore termico più motore elettrico) di 245 
CV e consumerà appena sei litri di benzina ogni 
100 km nel ciclo combinato. I prezzi di listino delle 
nuove A6 vanno dai 41.900 euro della 2.0 TDI 177 
CV ai 54.600 della 3.0 TFSI 300 CV. Personalizzan-
do la vettura attraverso i tanti optional disponibili, 
a molti dei quali difficilmente il cliente della A6 
vorrà rinunciare, i prezzi salgono sensibilmente, 
ma si tratta di un fenomeno oggi comune a tutte 
le ammiraglie di questa fascia. Ricchi, e proposti 
a prezzi interessanti, sono i pacchetti Ambiente e 
Advanced.

Prova 	 		Audi A6 3.0 Tdi quattro

Il video è disponibile su 
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nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
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C’
è molta voglia di coupé nella linea 
della debuttante DS4. Ma c’è in-
sieme molto altro in questa Citroën 

destinata a non passare inosservata: ci sono 
le cinque porte che la accomunano alla ca-
tegoria delle berline; ci sono le dimensioni 
compatte che la favoriscono nel traffico ur-
bano; c’è una posizione rialzata che la av-
vicina ai Suv; ci sono infine dettagli di gran 
lusso nell’abitacolo e nella carrozzeria che 
fanno pensare ad una versione Premium del-
la tranquilla C4. Con queste caratteristiche 
è facile, anzi quasi scontato, classificarla 
come una Crossover, modello trasversale di 
diversi segmenti. Anche se alla fine lo stile 
coupé resta quello più evidente.

L’impressione è che i progettisti della Casa francese 
abbiano cercato di sollecitare la voglia di lusso e di 
esclusività di una certa clientela che evidentemen-
te non ha mai dimenticato lo stile della mitica DS. 
Qualche segnale indicativo? Le cromature diffuse, la 
qualità percepita dei materiali a partire dalle sellerie 
in pelle bicolore con cuciture in evidenza, a “cinturino 
d’orologio”, per intenderci. Ad accomunare la DS4 
alla categoria Premium contribuisce poi in maniera 
decisiva la plancia interamente rivestita in pelle, un 
particolare questo che da solo trasmette la sensazio-
ne di lusso sfrenato nell’abitacolo.

 Segni di riconoscimento
Dal frontale si riconosce a prima vista che siamo alla 
presenza di una Citroën: calandra stretta e croma-

 L’ultima nata di Casa Ci-
troën racchiude in sé tante 
caratteristiche: linea spor-
tiva, dimensioni da fuori-
strada, lusso da berlina alto 
di gamma. Con il motore a 
benzina di 1.6 litri THP (inie-
zione diretta e turbo Twin-
Scroll) sviluppa 200 cavalli 
e raggiunge i 235 all’ora. Tre 
versioni (Chic, So Chic, Sport 
Chic) e cerchi in lega fino a 
19 pollici.

       DS4, linea da coupé
e altezza da Suv

Auto  	 Prova su strada
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ta con il doppio Chevron in evidenza, grande presa 
d’aria sotto il fascione paraurti, cromature attorno ai 
fendinebbia posti in basso e ai lati, fari stretti che si 
allungano sulla fiancata. Sembra quasi che vogliano 
richiamare l’attenzione sui passaruota che sono mol-
to sporgenti per poter ospitare cerchi da 19 pollici. Le 
fiancate si caratterizzano per una serie di nervature 
molto profonde, mentre il tetto degradante verso la 
coda, oltre a dettare la linea da coupé,  finisce per 
nascondere le portiere posteriori con le maniglie in-
serite in alto, in posizione inusuale.

La parte posteriore si presenta come la meglio riu-
scita o se preferite la più originale con il lunotto arro-
tondato, il vistoso spoiler al termine del tetto, le belle 
cromature della parte inferiore del paraurti che inglo-
bano i due tubi di scarico, infine il gioco originale di 
led orizzontali che contrassegnano le luci posteriori.

 A bordo
Una volta a bordo si apprezza la grande visibilità 
sulla strada e sul panorama circostante grazie alla 
sopraelevazione dei sedili di 3 centimetri rispetto a 
quelli della C4. Il parabrezza molto inclinato si ar-
rampica fino al tetto, come accade anche in altre Ci-
troën, per fare sentire meno inscatolati i passeggeri; 
i sedili anteriori sono bene sagomati e trattengono 
il corpo nei cambi veloci di traiettoria. In omaggio 
alla praticità, che i modelli Citroën hanno nel Dna, la 
presenza di vani portaoggetti ovunque, compreso il 
cassetto sotto il sedile del passeggero davanti. Non 
manca un vano refrigerato capace di ospitare fino 
a quattro bottigliette. Nel cassetto portaoggetti si 
trovano gli attacchi delle apparecchiature audio e di 
comunicazione.
Tre gli allestimenti previsti per la nuova DS4, tutti in 
stile francese: li hanno chiamati infatti Chic, So Chic 
e Sport Chic. Il primo prevede, tra le altre cose, il 
climatizzatore manuale ed i cerchi da 16”; il secondo 
(con un contributo di 2.500 euro in aggiunta al prezzo 
di Chic) dispone di climatizzatore automatico bizona, 
sensori fari, luci e posteggio posteriori nochè cerchi 
da 17”. Per Sport Chic occorrono altri 1.600 euro per 
avere sensori di parcheggio anteriori, sedili in pelle 
bicolore e cerchi in lega da 18”. A questa versione 
sono abbinati solo due motori: l’HDi da 160 cv ed il 
benzina THP da 200 cv, mentre la gamma completa 
comprende anche l’1.6 VTi a benzina e i diesel 1.6 
HDi con Start&Stop ed il più potente 2.0 HDi.

 La prova
Per la nostra prova su strada abbiamo scelto il pro-
pulsore a benzina 1.6 THP, il più potente ed emozio-
nante della gamma, in omaggio ad un modello che 
nasce con l’etichetta dell’esclusività e che merita di 

Prova 	 	 Citroën DS4 1.6 THP

Dati tecnici
DS4 1.6 THP

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

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235 Km/h

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

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

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 149 Gr/km

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,28x1,81x1,53 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.395 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 370 a 1.021 litri
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conseguenza il massimo di quello che offre la Casa. Il 
piccolo 4 cilindri di 1.598 cc grazie all’iniezione diretta 
e al turbo Twin-Scroll sviluppa 272 cv con una velocità 
di 235 km/h e con un’accelerazione di soli 7,9” per 
passare da 0 a 100. La coppia massima è di 275 Nm a 
1.700 giri ed il cambio un efficiente manuale a 6 mar-
ce. L’erogazione è potente e rapida, l’assetto risponde 
bene alle sollecitazioni del motore anche se quando 
si affonda l’acceleratore lungo percorsi tortuosi bec-
cheggio e rollio si fanno sentire. La frenata è sicura, 
lo sterzo un po’ demoltiplicato. Ma la considerazione 
più importante è la seguente: al volante della DS4 ci 
si dimentica che è una vettura alta come un Suv da 
come si mostra sempre incollata al suolo. La guida 
è fluida e senza strappi, sempre divertente perché 
con la presenza del Twin-Scroll abbiamo potenza ad 
un alto numero di giri e coppia vivace ai bassi giri. In 
questa versione ci sono i cerchi da 19” che, oltre ad 
offrire la sensazione di grande grip al suolo, possono 
ospitare un sistema frenante più potente, quello che 
ci vuole per un modello così prestazionale.

 Bassi consumi
Due considerazioni finali. Ad un motore così potente 
(e divertente per chi sta al volante) corrispondono con-
sumi sempre contenuti (15,6 km/l nel ciclo misto, 19,2 
km/l in quello extraurbano) che difficilmente si riscon-
trano in una vettura così vivace. Seconda notazione. 
L’esclusività del modello, oltre che nella linea origina-
le, si riconosce da alcuni dettagli: le poltrone anteriori, 

in pelle bicolore ed avvolgenti, dispongono di regola-
mentazione elettrica, di aerazione e di un sistema che 
massaggia piacevolmente la schiena. Una delizia per 
chi deve trascorrere molte ore al volante, in un abita-
colo ovattato e bene insonorizzato, dove non entrano 
la voce del motore e del rotolamento dei pneumatici, 
anche quelli extralarge montati sui cerchi da 19”, che 
danno a questa DS4 una spiccata immagine sportiva.

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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L
e chiamano “Crossover” perché 
sfuggono ad una definizione univoca e 
coinvolgono segmenti diversi: hanno il 

muso alto da Suv, le dimensioni da monovolume, 
il portellone da station wagon, in alcuni casi la 
coda sfuggente per alleggerire la linea tanto da 
farle assomigliare ad una berlina. Rappresentano 
un fenomeno relativamente nuovo e soprattutto 
in forte crescita: infatti nel primo trimestre 2011 
hanno raddoppiato la quota di mercato in Italia 
conquistando ben 32 mila clienti.

L’ultimo (in ordine di tempo) rappresentante di 
questa fortunata famiglia si fregia del logo Fiat an-
che se la sua origine è “made in Usa”. Si tratta di 
Freemont, un nome che evoca un senso di libertà, 

modello pensato per le esigenze di una famiglia 
numerosa (ha sette posti di serie) e modellato sullo 
stile di vita americano (portabicchieri e vani porta-
oggetti ovunque) dal momento che si porta dietro 
il Dna a stelle e strisce, primo frutto della fusione 
tra Fiat e Chrysler. Viene costruito in Messico nella 
fabbrica di Toluca, la stessa che dovrà sfornare la 
500 per il mercato Usa.

 Gli esterni
La sua missione strategica è quella di colmare un 
buco esistente oggi nella gamma Fiat per quel che 
riguarda l’offerta di Crossover. Con il suo “muso” 
imponente, con i suoi 4,89 metri di lunghezza, con 
i sedili leggermente rialzati per offrire agli occu-
panti la massima visibilità, Freemont può essere 

scambiato per un maxi-Suv anche se al debutto si 
presenta solo con la trazione anteriore (la 4x4 arri-
verà in seguito). 
Frontale imponente, ampia presa d’aria e logo Fiat 
al centro della calandra: nella parte posteriore vi è 
il lunotto poco inclinato ed il portellone che arriva 
a filo dei paraurti. Anche le luci posteriori di gran-
di dimensioni sono “made in Fiat”. La linea delle 
fiancate è a cuneo con la superficie vetrata che si 
restringe soprattutto nella terza luce, quella in cor-
rispondenza con la terza fila dei sedili.
In Italia il Freemont non passa certamente inosser-
vata sia per questo suo “muso” grintoso ed impor-
tante sia per la lunghezza (sfiora i 5 metri) simile 
a quella di una ammiraglia. L’abbondante spazio 
nell’abitacolo, che deriva da un passo di 2,89 me-

Freemont, stile Usa
per il Crossover Fiat

Auto  	 Prova su strada
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tri, e la possibilità della seconda fila dei sedili di 
scorrere e della terza di essere ripiegati a filo del 
pavimento rendono Freemont molto duttile per il 
trasporto di sette persone tenendo però conto che 
a pieno carico resta davvero poca capacità di ospi-
tare i bagagli al seguito.

 I motori
Lo sbarco sul nostro mercato del Fiat Freemont, si 
è concretizzato con l’innesto di due motori “made 
in Italy” di due litri appartenenti alla famiglia Mul-
tijet: il primo con 140 cv ed il secondo con 170. 
Due anche gli allestimenti: quello base che por-
ta lo stesso nome del modello (Freemont) ed un 
secondo più ricco di accessori (Urban). In seguito 
arriverà la trazione integrale, un motore di 3.6 li-

tri V6 a benzina da 276 cv abbinato ad un cambio 
automatico. Attualmente la disponibilità è limitata 
ad un manuale a 6 marce.
Nelle dotazioni di serie dell’allestimento Free-
mont troviamo cerchi in lega da 17 pollici, radio 
con schermo touch screen, cruise control, clima 
automatico trizona, sensore di pressione dei pneu-
matici, avviamento a pulsante, sistema di aiuto 
nelle partenze in salita (Hill Holder) e soprattutto 
un inedito sistema antiribaltamento (Erm) che non 
appare superfluo considerando l’altezza della vet-
tura (1,72 metri). Nella versione Urban si aggiun-
gono alle dotazioni di base il Bluetooth, le barre sul 
tetto, i vetri posteriori oscurati, il sedile di guida 
regolabile elettricamente, i sensori di parcheggio 
posteriori e quelli per l’accensione automatica 

delle luci, i retrovisori ripiegabili elettricamente, il 
volante ed il pomello del cambio rivestiti in pelle. 
Complete infine le dotazioni di sicurezza che com-
prendono 7 airbag, il sistema antibloccaggio dei 
freni (Abs) provvisto di Brake Assist per le frenate 
d’emergenza, il controllo della stabilità (ESP) con 
Hill Holder e quello antiribaltamento.

 Il nuovo modello a sette 
posti della Casa torinese è 
frutto del “matrimonio” con 
Chrysler. Motori Multijet 
“made in Italy” con 140 e 170 
cv: buona accelerazione e 
consumi contenuti. Due al-
lestimenti e, per ora, la tra-
zione anteriore, arriveranno 
però l’integrale ed il cambio 
automatico.

Prova 	 	 Fiat Freemont 2.0 Multijet 170 cv 
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 La prova
I motori di 2 litri con 140 o 170 cv su strada si 
dimostrano sufficientemente brillanti ed in gra-
do di spingere una vettura di tale imponenza: il 
segreto sta nel peso a vuoto sorprendentemente 
contenuto (1.275 kg) che consente accelerazioni 
e velocità massime di tutto rispetto considerando 
che siamo alle prese con un mezzo a vocazione… 
turistica. Con il 140 cv si passa da 0 a 100 in 11,8” 

raggiungendo una volta lanciato i 180 all’ora; con 
il 170 cv si scende a 10,2” (0-100) e si sale a 190 
km/h nella velocità massima. Su strada il 170 cv si 
dimostra ovviamente più vivace e divertente gra-
zie alla coppia di 350 Nm erogata già a partire da 
1.750 giri. Ma ciò che sorprende piacevolmente è 
il comportamento neutro della vettura nei percorsi 
ricchi di curve dal momento che il rollio si fa sen-
tire pochissimo. Va sottolineato che i tecnici Fiat 

hanno lavorato bene sulla taratura delle sospen-
sioni e sullo sterzo trovando un buon equilibrio tra 
handling e comfort. A rendere piacevole il viaggio 
contribuisce il silenzio nell’abitacolo frutto dell’u-
tilizzo di pannelli insonorizzanti attorno al motore 
e nella scocca.

 All'interno
Lo stile dell’abitacolo è serioso forse a causa dei 
sedili di pelle nera (offerti di serie nell’allestimen-
to Urban). L’insieme però è ingentilito da inserti in 
alluminio che attraversano tutta la plancia e coin-
volgono anche il volante attrezzato a tre razze. Il 
cruscotto comprende due indicatori circolari di 
stile sportivo ed in mezzo il display del cruise con-
trol. Al centro della consolle spiccano il navigato-
re (optional) e la radio con lettore Cd/Mp3. La leva 
del cambio invece è situata sul tunnel centrale ed 
ha davanti un ampio vano portaoggetti. Freemont 
è una vettura per la famiglia, spaziosa (è larga 
1,88 metri) e con un notevole tasso di praticità 
(in stile Usa) a partire dai sedili della seconda fila 
che si piegano e scorrono in avanti per facilitare 
l’accesso alla terza fila. Questi ultimi scompaiono 
nel pavimento creando un vano di carico regolare 
della capacità di 1.461 litri. 

Prova 	 	 Fiat Freemont 2.0 Multijet 170 cv 
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Dati tecnici
Fiat Freemont 2.0 

Multijet 170 cv
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.956 CC

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

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

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

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,2” da 0 a 100

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

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

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,99x1,88x1,72 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.874 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251-894-1.461  litri



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		luglio-settembre	2011	 63

Q
ual è la station wagon più amata da-
gli italiani? Il presidente di Ford Italia, 
Gaetano Thorel, al riguardo non ha 

dubbi: la Focus, che si fa forte delle oltre 300 
mila unità vendute nel nostro Paese dal 2001 al 
2010, numeri che nessuna rivale può vantare. 
Si tratta di un modello indubbiamente vincente 
grazie soprattutto all’interessantissimo rappor-
to tra qualità e prezzo, ma è anche apprezzata in 
qualità di vettura senza fronzoli, cioè concreta 
e razionale sia nella linea che negli interni. 

Ora con il nuovo modello, a partire dalla ber-
lina dalla quale la Wagon deriva, si è voltato 
pagina. Effetto del Kinetic Design che Ford sta 
estendendo a tutta la gamma e che contribui-
sce a dare alla famiglia Focus un’immagine di-
versa, slanciata ed elegante. La parte più per-

sonale del nuovo modello è il frontale, identico 
per berlina e sw, caratterizzato da due prese 
d’aria laterali, a fianco di quella principale, 
trapezoidali-triangolari con piccoli fari anti-
nebbia sporgenti di lato ed uno spoiler basso 
da auto sportiva. Cofano allungato e parabrez-
za inclinato completano il quadro che presenta 
anche passaruota sporgenti e cerchi in lega da 
17 pollici.
La linea laterale è fortemente a cuneo con una 
nervatura che parte dai fari anteriori per arri-
vare alle luci dietro di grandi dimensioni e con 
uno sviluppo sulla fiancata. La parte posterio-
re infine è quella sulla quale i designer Ford 
hanno lavorato di più sistemando uno spoiler al 
vertice del lunotto (a sua volta abbastanza in-
clinato) ed un vistoso paracolpi nero al di sotto 
del paraurti posteriore avvolgente. In questo 

        La nuova Focus Wagon
fa il pieno di tecnologia

 Grazie ai più sofisticati si-
stemi elettronici di supporto 
alla guida aspira al ruolo di 
vettura Premium. In omag-
gio alla linea moderna ed 
elegante in stile Kinetic De-
sign rinuncia ad un po’ di 
spazio nel bagagliaio. Ric-
ca gamma di motori: spicca 
l’1.6 EcoBoost con 150 cv a 
benzina che grazie al turbo 
“leggero” supera i 200 all’o-
ra pur mantenendo contenuti 
i consumi grazie anche allo 
Start&Stop.

Auto  	 Prova su strada
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modo è stato risolto con stile ed originalità lo 
sviluppo di un’area (con tanto di portellone a 
filo paraurti) che di solito appesantisce il “di-
dietro” delle familiari.

 Design e allestimenti
Per vincere la sfida con la concorrenza Focus 
Wagon si è affidata non solo al design, ora 
più moderno e inconfondibile, ma anche agli 
allestimenti che sono decisamente più gene-
rosi e di qualità in rapporto al prezzo. Dalla 
Volvo, prima del passaggio della Casa svedese 
ai cinesi della Geely, Focus ha attinto a piene 
mani per quel che riguarda i sistemi elettronici 
di supporto alla guida con tanto di radar, ultra-
suoni e telecamere. E se è vero che la Wagon 
(come la berlina) della precedente generazione 
privilegiava razionalità e funzionalità, è altret-
tanto certo (ed evidente) che quella attuale 
punta sull’atmosfera e sulla spettacolarità del 
suo abitacolo. Il cruscotto e la consolle cen-
trale sono ricchi di strumenti e di tasti per la 
regolazione di cruise control, audio, telefono, 
climatizzatore bizona; l’illuminazione interna è 
a base di led, regolabili su varie colorazioni ed 
intensità in stile discoteca. C’è poi il display 
del computer di bordo, inserito tra i due indi-
catori rotondi del cruscotto, che contribuisce 
all’atmosfera con il suo bel colore turchese 
in tinta con le lancette della strumentazione. 

Stesso colore originale per il navigatore, posto 
alla sommità della consolle, in posizione visibi-
le ma con l’unico limite di essere un po’ piccolo 
(solo 5 pollici).

 Dotazioni al top
La ricca dotazione di sistemi di sicurezza e di 
supporto alla guida fa della Wagon una vet-
tura che aspira ad essere inserita nel gruppo 
d’elite delle Premium. Infatti dispone del Lane 
Departure Warning e del Lane Keeping Aid che 
avvertono il conducente con una vibrazione 
dello sterzo se devia dalla corsia di marcia e 
che riportano l’auto nella direzione corretta 
con una leggera sterzata. Poi c’è il Drivert alert 
che tramite telecamera rileva le deviazioni di 
marcia dovute alla stanchezza del pilota e ne 
richiama l’attenzione  con un messaggio visivo 
sulla strumentazione ed uno acustico.
Importante il Low Speed Safety System che, 
attivo fino ai 30 km/h, avverte il conducente 
e quindi applica la frenata in maniera automa-
tica in caso di tamponamento. Comodo l’Auto 
High Beam che disattiva gli abbaglianti quando 
la vettura ne incrocia un’altra oppure l’Active 
Park Assist che individua lo spazio necessa-
rio per parcheggiare ed effettua in maniera 
semiautomatica l’operazione. Ci sono inoltre il 
Trafic sign recognition che tramite telecamera 
legge i segnali stradali e li riporta sul display 

di bordo ed il Blind spot information system 
che grazie all’azione di due sensori nel paraurti 
posteriore avverte con una spia luminosa nello 
specchietto esterno l’avvicinarsi di una vettura 
nell’angolo morto per il pilota.

Dati tecnici
Ford Focus Wagon 1.6 

Ecoboost 150 CV
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.596 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Nm

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,6” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16,6 Km/l

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

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,55x1,82x1,84 m

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

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 490 a 1.516 litri
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 Propulsori
Della ricca gamma di motori abbiamo scelto 
un benzina molto scattante e dotato di buona 
potenza: l’1.6 litri EcoBoost con 150 cv. Ap-
partiene all’ultima generazione di propulsori 
Ford ed è accreditato di un buon 30% delle 
vendite in Italia (il 70% all’1.6 turbodiesel). La 
sua dote principale è racchiusa nel turbocom-
pressore “leggero”, ovvero a bassa inerzia che 
annulla il tipico ritardo di risposta dei turbo e 
quando serve può raggiungere regimi di rota-
zione di 200 mila giri. È sufficientemente ela-
stico grazie alla coppia di 240 Nm ed è veloce 
consentendo alla vettura di raggiungere i 210 
all’ora (8,6” da 0 a 100). In compenso è poco 
assetato riuscendo a percorrere 16,7 km/l nel 
ciclo misto, 20 km/l in quello extraurbano e 13 
nel traffico cittadino, dati certamente brillanti 
per un motore a benzina.
Su strada la nuova Focus Wagon ha mostrato 
un comportamento neutro nei percorsi tortuosi 
e soprattutto nelle curve strette. Il ridottissi-
mo sottosterzo è frutto del Torque Vectoring, 
un sistema che arricchisce le funzioni del con-
trollo della stabilità: nelle uscite dalle curve 
questo innovativo sistema trasferisce mag-
giore coppia alla ruota esterna alla traiettoria 
che è poi quella che ha maggiore aderenza e 
che in questo modo contribuisce a ridurre il 
sottosterzo.
Per il resto lo sterzo (elettroassistito) è suf-
ficientemente diretto, mentre le sospensioni 

tarate sul rigido garantiscono l’assenza del 
rollio e traiettorie perfette nelle ampie curve 
prese a velocità sostenuta. In sostanza una 
Wagon con reazioni da berlina senza ritardi 
di allineamento del retrotreno e con un com-
portamento per certi aspetti da sportiva, pur 
non essendo quella di correre la sua missione 
principale.

 

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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