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"Le prospettive per l'auto sono positive. 
Non abbiamo ancora superato la cri-
si ma in Europa vi sono chiari segnali 

di ripresa che dovrebbero mantenersi fino a fine 
anno". Così inzia l'intervista che Jerome Monce, 
Direttore Fleet & Business Sales di FCA per l'area 
EMEA, ha rilasciato ad Auto Aziendali Magazine. 
E positive sono anche le prospettive per il mercato 
italiano che nella prima parte dell'anno è stato so-
stenuto soprattutto dalla domanda di auto azien-
dali, ma che, a partire da maggio, sta ricevendo 
una forte spinta dalla richiesta dei privati. 
La ripresa del mercato dell'auto nel nostro Pa-
ese è stata dovuta soprattutto 
all'accumularsi di domanda 
di sostituzione insoddisfatta 
e all'affermarsi a partire dal 
2013 di un clima di fiducia 
sulle prospettive dell'econo-
mia. La ripresa da tanto tempo 
annunciata ha tardato a ma-
nifestarsi, ma nel 2015 sono 
arrivati i primi dati positivi 
che riguardano in particolare 
il Pil e l'occupazione. Se la ri-
presa si consoliderà, il mercato 
dell'auto italiano potrebbe aver 
superato il difficile guado del-
la crisi per iniziare la risalita. 
Per quanto riguarda in parti-
colare le flotte, se l'economia 
effettivamente si riprenderà, 
si creeranno le condizioni per 
puntare su criteri di gestione più avanzati per 
utilizzare pienamente le nuove tecnologie e le 
soluzioni che, proprio durante la crisi, sono state 
messe a punto. E ciò per migliorare la sicurezza, 
aumentare l'efficienza, migliorare la soddisfazio-
ne dei driver, senza naturalmente dimenticare la 
lezione della crisi per quanto riguarda l'attenzio-
ne ai costi e in genere alle economie di gestione. 
Saranno questi gli elementi portanti dello svilup-
po del settore delle flotte nel dopocrisi. Proprio 
all'inizio del dopocrisi si colloca l'edizione di Fleet 
Manager Academy che si terrà il 20 ottobre alla 
Fiera di Verona. Beatrice Selleri dedica a questo 
evento un articolo in questo numero. In estrema 

sintesi i fleet mana-
ger avranno una 
importante opportu-
nità per scambiare 
opinioni e comuni-
care esperienze con 
colleghi operanti 
in diversi contesti 
aziendali, potranno 
incontrare esponen-
ti delle case auto e 
della filiera, potran-
no vedere le ultime nuove vetture, ma soprattut-

to potranno partecipare ad una 
serie di seminari di formazione 
e di informazione di grande 
interesse. L'aspetto più impor-
tante è però il fatto che per i 
fleet manager sarà possibile 
per la prima volta, dopo tanti 
anni, ragionare, non più in una 
logica di crisi, ma in una pro-
spettiva di crescita. 
Questo numero di Auto Azien-
dali Magazine, anche con l'in-
tenzione di stimolare a pensare 
di nuovo in chiave di sviluppo, 
affronta temi di grande respiro 
legati a tecnologia e nuove so-
luzioni gestionali: dal telepass 
intelligente, alla telematica al 
servizio del driver, alle strate-
gie europee per le flotte azien-

dali, al ruolo della motivazione, alla sicurezza. 
Riportiamo, poi, anche in questo numero le opi-
nioni degli operatori del settore: dal lungo collo-
quio con Jerome Monce (FCA) alle interviste con 
Ugo De Carolis (Telepass), Italo Folonari (Mer-
cury) e Roberto Farnè (Vanguard). Nè mancano 
le rubriche che caratterizzano la nostra rivista: 
dagli "esperti rispondono" alle "opinioni", ai "fatti 
e persone" ai "sel...fleet". 
Con l'auspicio che la ripresa si rafforzi buona let-
tura a tutti.

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile

Fleet Manager Academy di Verona,
primo evento del dopocrisi

Editoriale

La ripresa dell'economia 
sembra essere finalmente 
arrivata. Le ripercussioni 
saranno importanti per il 
mondo delle flotte. Occor-
rerà nuovamente ragiona-
re in termini di crescita, 
utilizzando gli insegna-
menti della crisi e l'ampia 
gamma di nuove soluzioni 
tecnologiche e organizza-
tive disponibili.
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Veicoli aziendali a noleggio, mul-
te e responsabilità solidale.

Quesito: Buongiorno, vorrei sapere 
chi è il responsabile in solido in caso 
di mancato pagamento della multa da 
parte del nostro dipendente: è la no-
stra azienda o la società di noleggio? 

Cara Associata, come regola generale 
è sempre responsabile il trasgressore, 
cioè chi ha commesso materialmente 
l’infrazione. Quindi, se il conducente 
di un veicolo a noleggio parcheggia in 
sosta vietata o attraversa l’incrocio 
con il semaforo rosso, sarà lui a ri-
sponderne. 
Allo stesso modo, se il veicolo non è 
stato sottoposto a revisione periodi-
ca obbligatoria o ha le gomme lisce, 
a risponderne sarà il driver. Certo, 
contrattualmente è la Vostra società 
a dover provvedere alla gestione del 
mezzo, ma il Codice della Strada pu-
nisce “chiunque circoli” col veicolo, 
responsabilizzando il conducente che 
deve sempre accertarsi delle condizio-
ni del veicolo.
Sempre come regola generale, della 
violazione rispondono anche il pro-
prietario, l’usufruttuario, l’acquirente 
con patto di riservato dominio, l’utiliz-
zatore a titolo di locazione finanziaria 
o locazione senza conducente (noleg-
gio), in solido con il conducente (V. ar-
ticolo 196, primo comma, che rimanda 
all’articolo 84). 
Pertanto, è la Vostra società ad essere 
solidalmente obbligata con il condu-
cente (se persona diversa), mentre il 
proprietario (cioè il noleggiatore) non 
ha alcuna responsabilità anche se 
continua a ricevere i verbali perchè il 
nome del cliente non viene (per il mo-
mento) registrato sulla carta di circo-
lazione dalla Motorizzazione.

Multe, termini e modalità di 
ricorso.

Quesito: Salve, gestisco una flotta 
aziendale composta da autovetture 
tutte prese a noleggio lungo termine e 
assegnate “ad personam” con apposita 
lettera. L’azienda in caso di multe si 
rivale sul driver. Se un driver voles-
se ricorrere contro queste multe, che 
modalità deve attuare e quali sono le 
tempistiche?

Il primo passo da fare è la verifica del 
motivo per il quale non è stato possi-
bile contestare l’infrazione immedia-
tamente. I motivi sono indicati ex art. 
201 Codice della Strada.
Sulla sostenibilità delle motivazioni e 
sulla loro completezza, più volte si è 
espressa la Corte di Cassazione chia-
rendo che la spiegazione può essere 
succinta, ma non può limitarsi a una 
clausola di stile.
Il secondo passo da fare è la verifica 
dei termini per la notificazione che 
deve avvenire entro 90 giorni dalla 
data in cui l’infrazione è stata com-
messa (o dal giorno della comunica-
zione dei dati del driver). Nel caso 
in cui venisse superato tale termine, 
verrebbe meno l’obbligo di pagamento 
della sanzione, ma lo spirare del ter-
mine va fatto accertare dal Giudice o 
dal Prefetto, presentando un norma-
le ricorso.  Il driver può presentare 
ricorso davanti al Giudice di 
pace o al Prefetto. Davanti 
al Giudice di pace il termine 
per presentare ricorso è di 30 
giorni dalla notificazione (in 
caso di contestazione differi-
ta). Il ricorso è presentato in 
carta libera e depositato alla 
cancelleria dello stesso giudi-
ce o inviato per posta racco-
mandata a.r. (con ricevuta di 
ritorno). Occorre pagare il con-
tributo unificato pari ad euro 
43. L’altra strada è il ricorso 
al Prefetto. In questo caso, il 

termine per presentare ricorso è di 60 
giorni dalla notificazione (in caso di 
contestazione differita). Il ricorso può 
essere presentato personalmente o 
con raccomandata a.r. alla Prefettura 
territorialmente competente (oppure 
all’ufficio da cui dipende l’agente che 
ha accertato la violazione, ma pre-
stando attenzione all’intestazione che 
deve essere sempre al Prefetto del luo-
go della violazione). Il ricorrente può 
allegare al ricorso la documentazione 
ritenuta necessaria e anche chiedere 
l’audizione personale. 
Qualora, nonostante la richiesta di 
audizione, il Prefetto non convochi 
l’interessato, l’ordinanza-ingiunzio-
ne non è da ritenersi annullabile in 
quanto la Corte di Cassazione ha 
chiarito che l’interessato può far va-
lere le ragioni che avrebbe riferito al 
Prefetto anche “in appello”, cioè da-
vanti al Giudice di Pace impugnando 
l’ordinanza prefettizia. 
Entro 120 giorni (150, se il ricorso è 
stato presentato all’ufficio di polizia) 
la Prefettura deve emanare l’ordinan-
za, da notificare al ricorrente entro 
150 giorni, pena l’annullamento del 
verbale.
Se il Prefetto respinge il ricorso, la 
sanzione pecuniaria verrà raddoppia-
ta, aumentata delle spese del proce-
dimento. Attenzione, è sempre oppor-
tuno richiedere anche la sospensione 
della sua efficacia esecutiva.

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

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

Fisco e dintorni
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Opinioni

Consolidare la ripresa 
in tre mosse

di Sirio Tardella

La domanda di nuove autovettu-
re ha mostrato in questa prima 
parte dell’anno decisi segnali di 

miglioramento rispetto al lungo perio-
do di crisi del mercato italiano. Par-
te di questi positivi risultati sono da 
ascrivere certamente al rinnovo e al 
potenziamento delle flotte del noleg-
gio stimolato dall’Expo e alle aspet-
tative correlate alla manifestazione. 
Non sono comunque mancati segnali 
di ripresa della domanda delle fami-
glie che rappresen-
ta i 2/3 dell’intero 
mercato. La crescita 
a doppia cifra che si 
manifesterà ancora 
nei prossimi mesi del 
2015 non sarà suffi-
ciente a raggiungere 
i livelli normali di 
mercato tali da assi-
curare equilibrio di 
gestione agli opera-
tori del settore e re-
cuperare redditività 
e occupazione ante 
crisi. Per raggiunge-
re quest’obiettivo sa-
ranno necessari tem-
pi lunghi e  impegno 
di tutte le parti inte-
ressate al risultato. 
Nel frattempo si po-
trebbero mettere in 
campo azioni desti-
nate a razionalizzare 
il settore e stabilizzare la ripresa.

 Più green car e meno evasione
Il prezzo basso del petrolio, che secon-
do gli analisti si manterrà sui livelli 
attuali per un periodo abbastanza 
lungo, favorirebbe l’eliminazione del-
la tassa di possesso, universalmente 
più conosciuta come bollo, trasferen-
do il mancato introito sul prezzo dei 
carburanti. Il bollo nasce come tassa 
di circolazione e la manovra trasfor-
merebbe l’imposta da pura patrimo-
niale ad un più equo prelievo sull’uso 

dell’auto con 
effetti limitati 
sull’inflazione 
considerata la 
piccola mancia-
ta di centesimi 
di euro neces-
sari ad adegua-
re il prezzo dei 
carburanti. Si 
st imolerebbe, 
come logica con-
seguenza, l’ac-
quisto e l’uso 

di vetture nuove attrezzate tecnolo-
gicamente a bassi consumi e vettu-
re con alimentazioni alternative ai 
carburanti tradizionali con benefici 
effetti sull’ambiente e sulla bilancia 
commerciale nazionale. Le finanze 
pubbliche, inoltre, godrebbero im-
mediatamente del  recupero di oltre 
un miliardo di euro rappresentato 
dall’attuale evasione della tassa di 
possesso a cui vanno aggiunti i costi 
mai quantificati per la riscossione, i 
controlli, gli accertamenti e le contro-
versie amministrative.

 Più risorse per le company car
Questo flusso importante di maggiori 
introiti potrebbe essere interamen-
te destinato ad aumentare i benefici 
fiscali a favore di coloro che utilizza-
no l’auto per il proprio lavoro come 
professionisti e autonomi ma anche 
lavoratori dipendenti ai quali viene 
riconosciuto il beneficio dell’utilizzo 
dell’auto aziendale: la fiscalità in que-
sto settore andrebbe definitivamente 
ridisegnata con semplificazioni e con-
sistente riduzione dei prelievi. Con un 
ulteriore scatto di immaginazione, in-
fine si potrebbe operare una profonda 
rivisitazione dei premi assicurativi RC 
rendendoli più congrui rispetto agli 
effettivi rischi. Una parte del premio 
potrebbe essere correlata al possesso 
della patente e subire oscillazioni in 
diminuzione o in aumento derivate dal 
comportamento del titolare nei con-
fronti delle regole del codice della stra-
da, mentre una parte complementare 
potrebbe essere calcolata sull’auto, 
tenendo in consistente considerazione 
gli apparati di sicurezza attiva e passi-
va di cui la stessa è dotata.

Noleggi e privati fanno 
ripartire il mercato, ma 
servono nuove azioni 
per stabilizzare la ripre-
sa. É giunto il momento 
di integrare il bollo nel 
prezzo dei carburanti. 
Con questo sistema si 
favorirebbero le auto più 
ecologiche e si ridurreb-
be l’evasione. Opportu-
nità per ridisegnare la 
fiscalità del settore flotte.
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Per Arval la sicurezza stradale è un impegno morale. Per questo sostiene la 
Fondazione Meyer, coinvolgendo le Aziende e le Persone che hanno scelto i suoi 
servizi nel supporto delle attività del Trauma Center dell’Ospedale Pediatrico 
Meyer di Firenze nella cura dei bambini vittime di incidenti. 
Un clic salva la vita.
PARTECIPA ANCHE TU www.sUllAsTRAdAgIUsTA.IT

arval.it

sulla strada giusta



 Auto Aziendali Magazine    luglio-settembre 2015      15

Fatti e persone

Lombardia regina dei furti di SUV 
Ogni giorno in Lombardia 46 autoveicoli vengono rubati (ben 17.008 in tutto l’anno), 
due ogni ora. Dell’esatta metà dei veicoli si perdono le tracce (8.500). La Lombardia 
rappresenta da sola il 14% del fenomeno furti registrati a livello nazionale. Sono questi 
i principali indicatori che emergono dal “Dossier sui Furti d’Auto in Lombardia 2014”, 
elaborato da LoJack Italia. Dai dati relativi al 2014 emerge il quadro di un fenomeno 
in continua evoluzione. Sono evidenti le difficoltà delle Forze dell’Ordine nelle 
attività di contrasto al business internazionale dei furti (solo metà delle auto vengono 
recuperate). A livello nazionale il dato sui furti è in leggero calo rispetto al 2013 (dai 
19.072 ai 17.008 dello scorso anno); a destare preoccupazioni tra gli automobilisti è 
però il continuo calo dei recuperi di autoveicoli (da 8.742 a 8.508).

Mobilità aziendale, integrata, flessibile e "green"
Per gli spostamenti dei loro dipendenti le imprese puntano sulla flessibilità e 
sull'integrazione dei vari mezzi a disposizione, chiedono soluzioni telematiche che 
facilitino la gestione dei parchi veicolari e pretendono la massima sicurezza. Questi, 
in sintesi, i dati più eclatanti del rapporto "Barometro 2015 delle flotte aziendali", 
realizzato da Arval. Tra i fenomeni nuovi più evidenti c'è la sensibilità delle aziende 
verso le politiche ambientali: oggi, il 40% di quelle con oltre 100 dipendenti, dispone 
di un veicolo ecologico. Interessante è anche la crescente sensibilità per la "sharing 
economy", in pratica verso l'utilizzo delle vetture più che il loro possesso. 

Cresce la domanda di noleggio a lungo termine aziendale
In questi ultimi anni sono molte le aziende che, per l’acquisizione dei veicoli della 
loro flotta, hanno scelto il noleggio a lungo termine. Secondo il Rapporto Aniasa, 
(Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici) 
nel 2014 è proseguita la crescita di volumi nel comparto NLT (+2,9%) e alla fine 
dell'anno ha registrato un fatturato da contratti di noleggio che supera i 4 miliardi di 
euro, una crescita del +1,9% rispetto al 2013. Secondo le rilevazioni più aggiornate, 
l’utilizzo del NLT è ormai consolidato nel 90% delle imprese di grandi dimensioni, 
percentuale che arriva al 50-60% per le aziende di medie e medio-piccola dimensione. 

Ora l'asfalto “parla” con l'auto per trovare un parcheggio  
La via è stretta e trafficata, le auto e i motorini parcheggiati quasi uno sopra 
l'altro e voi state cercando un posto libero da mezz'ora. Questa scena, familiare 
a ogni automobilista, potrebbe diventare un ricordo nel prossimo futuro, grazie 
ad un sistema che mette in comunicazione i sensori installati sulla superficie 
stradale con quelli delle vetture in transito, dandogli la possibilità di individuare e 
segnalare automaticamente i posti liberi. Così, grazie a una mappa di parcheggio 
online, i guidatori saranno in grado di trovare in tempo reale un'area di parcheggio 
libera. Il sistema funziona con sensori wireless “annegati” nel manto stradale 
che riconoscono se un posto è occupato o meno e trasmettono l'informazione via 
internet all'auto che passa accanto. 

Per Arval la sicurezza stradale è un impegno morale. Per questo sostiene la 
Fondazione Meyer, coinvolgendo le Aziende e le Persone che hanno scelto i suoi 
servizi nel supporto delle attività del Trauma Center dell’Ospedale Pediatrico 
Meyer di Firenze nella cura dei bambini vittime di incidenti. 
Un clic salva la vita.
PARTECIPA ANCHE TU www.sUllAsTRAdAgIUsTA.IT
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Ritratti

Sel...fleet

Oreste Forloni
Responsabile Ufficio Ac-
quisti e Fleet Manager di 
Wika Italia che si occupa di 
produrre e commercializ-
zare strumenti industriali 
per la misurazione.

Francesco Flori
Fleet Manager/Buyer di 
Veratour, società che rap-
presenta nel panorama 
turistico italiano, uno dei 
principali tour operator 
dedicato al segmento dei 
villaggi.

Laura Magnani
Responsabile parco auto 
di Grundfos Pompe Ita-
lia e vincitrice del pre-
mio Fleet Italy Safety 
Quality Environment 
2014, consegnato duran-
te Company Car Drive.

Matteo Viani
Fleet & General Services 
Manager di Parmalat,  
azienda alimentare leader 
mondiale nella produzione 
e distribuzione di alimenti 
e di bevande a base di 
frutta.

Luciano Molè
Facility Manager di Avnet 
EMG Italy, multinaziona-
le americana leader mon-
diale nella distribuzione 
di componenti elettronici.

Gabriele Turati
Fleet Manager di Sandoz 
e Alcol Italia (facenti parte 
del gruppo Novartis), lea-
der nel mercato mondiale 
dei farmaci equivalenti (o 
generici) e biosimilari.

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

Vanguard System 
propone “Vectore”

di Gennaro Speranza

Il settore delle flotte aziendali ne-
cessita più di altri di essere al 
passo coi tempi, sia sul piano della 

sicurezza sia su quello della logistica 
e della tecnologia di bordo. La telema-
tica, ad esempio, può contribuire al 
raggiungimento di importanti obiettivi 
per questo comparto: dalla rapidità di 
intervento in caso di sinistro alla let-
tura dei consumi di carburante e dei 
chilometri percorsi, fino alla maggiore 
efficienza nella gestione delle risor-
se. Ne è convinto Roberto Farné, 
responsabile dell’area tecnica di 
Vanguard System, società attiva dal 
2005 che si distingue per l’offerta di 
piattaforme tecnologiche innovative e 
per la realizzazione di Sistemi Infor-
mativi Aziendali. 

 Una soluzione integrata
“Per le aziende oggi sta diventando 
sempre più importante gestire bene 
la flotta dei propri veicoli – dice Farné 
–. Una flotta aziendale, infatti, non è 
solo un mezzo per garantire la mobili-
tà alla propria forza lavoro, ma è anche 
uno strumento che fornisce all’impre-
sa redditività operativa, specialmente 
grazie alle opportunità offerte dalla 
tecnologia. Ecco perché abbiamo svi-
luppato “Vectore”, una soluzione inte-
grata web-based, facile e semplice da 
utilizzare, che permette una gestione 
del parco auto a 360°”. “Vectore – ag-
giunge Farné – ruota attorno a tre 
macro aree di business: gestione della 
flotta, controllo dei costi e tracciatura 
dei veicoli. Nella prima area ricade 
tutto quello che ha a che fare con il 
monitoraggio della flotta (assegnazio-
ne, pagamenti, manutenzioni, etc.). Il 
software gestionale consente la preno-
tazione delle vetture, mentre le chiavi 
dei veicoli prenotati si trovano in appo-
siti armadi elettronici che, in base allo 
status del dipendente e ai dati relativi 
ai tempi e alla distanza percorsa, ri-
lasciano la chiave più consona per la 
mission da svolgere. Il sistema ha inte-
grato anche la funzione di car sharing, 

cioè l’aggregazione di più missioni da 
parte di più utenti che vanno nello 
stesso luogo, in modo da razionalizzare 
i costi del carburante”.

 Gestione della flotta, ma non solo
C’è poi la parte dedicata all’analisi dei 
costi. “In Vectore – prosegue Farné – 
sono disponibili tutte le informazioni 
relative ai costi elaborabili, con possibi-
lità di analisi di eventuali scostamenti 
dal TCO tramite dettagliati report di 
valutazione”. Grande importanza, in-
fine, riveste la tracciatura dei mezzi, 
ovvero la rilevazione in tempo reale del 
singolo mezzo o dell’intera flotta trami-
te gps. “Può sembrare uno strumento 
di controllo – continua Farné – ma in 
realtà si tratta di un’attività fonda-
mentale perché consente non solo di 
identificare come le vetture sono distri-
buite su un determinato territorio, ren-
dendone quindi efficiente la gestione, 
ma anche di aumentare le prestazioni 

generali di sicurezza dei driver gra-
zie al sistema di diagnostica di bordo 
(OBD2)”. “Grazie a Vectore – conclude 
Farné – ci siamo interfacciati con mol-
te realtà aziendali, tra cui alcune pub-
bliche amministrazioni e una società 
aeroportuale araba. Ma vogliamo con-
tinuare a crescere. Attualmente stia-
mo ampliando il sistema di ricezione 
in tempo reale delle informazioni del 
veicolo, oltre a portare avanti tutta la 
parte legata allo sviluppo delle preno-
tazioni tramite tablet e smartphone”.

Nella gestione della flot-
ta le novità tecnologi-
che possono giocare 
un ruolo di primo piano 
offrendo la migliore pia-
nificazione e l’ottimizza-
zione delle risorse. Nel 
panorama delle aziende 
che lavorano in questo 
campo, interessante è la 
case history di Vanguard 
System, società che ha 
sviluppato la piattaforma 
tecnologica “Vectore”.

Roberto Farnè, responsabile
 area tecnica di Vanguard System
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Se Lei è d’accordo dottor Monce 
partiamo dal mercato. Quali 
sono le prospettive per l’Europa 

e per l’Italia? 
"Le prospettive sono positive. Non ab-
biamo ancora superato la crisi, ma 
nel primo trimestre in Europa vi sono 

chiari segnali di una ripresa con un 
tasso del 9-10%, che dovrebbe mante-
nersi fino a fine anno. Il mercato com-
plessivo della UE dovrebbe chiudere il 
2015 con immatricolazioni comprese 
tra 14,5 milioni e 14 milioni di vettu-
re. Quello che per la mia responsabi-
lità in FCA è particolarmente impor-
tante è che il mercato delle flotte sta 
andando più veloce del mercato dei 
privati. Per le flotte la crescita è infatti 
del 14%. L’aspetto più interessante per 
noi è però che stiamo facendo molto 
meglio del mercato. Le nostre vendite 
alle flotte stanno crescendo del 19% e 
nel rent a car il nostro incremento è 
addirittura del 40%. In Italia il mer-
cato complessivo sta crescendo con un 

tasso del 16%, mentre il rent-a-car cre-
sce del 33%. Ed anche in Italia FCA è 
protagonista e infatti nel mondo delle 
flotte siamo cresciuti del 37%. Per la 
prima volta da molto tempo abbiamo 
dunque indicatori positivi anche per 
la parte meridionale dell’Europa".
 
Si può dire che il mercato delle flotte 
oggi traina il mercato complessivo.
"Sì, oggi per gli acquisti delle società 
la ripresa è più marcata. Nel secondo 
trimestre ci aspettiamo però che acce-
leri anche il mercato dei privati e dello 
small business". 
 
Buona parte dell’attuale successo di 
FCA è dovuto a due modelli: la Jeep 

Per Fiat Chrysler Automo-
biles Group in Europa il 
mondo del business rap-
presenta il 50% del fattu-
rato. Jeep Renegade e Fiat 
500X autentici bestseller 
anche nelle vendite flotte. 
Alle aziende, FCA non ven-
de solo auto ma anche ser-
vizi in continua evoluzione.

A colloquio con.....

Jerome Monce, Direttore Fleet & 
Business Sales di FCA (EMEA)
a cura di Gian Primo Quagliano

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

Guarda il video dell'intervista
a Jerome Monce

My Kaywa QR-Code
http://www.autoaziendalimagazine.it/video/

http://kaywa.me/JdqG5

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!
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Renegade e la Fiat 500X. Quale con-
tributo stanno dando questi modelli al 
mercato business?
"I risultati stanno andando oltre le 
aspettative anche per quanto riguarda 
le flotte ed è molto interessante quello 
che sta avvenendo in Italia, perché è 
questo il mercato in cui abbiamo lan-
ciato prima questi due modelli. Sul 
canale fleet nel primo trimestre ab-
biamo venduto 2.800 Jeep Renegade e 
1.400 Fiat 500X. Abbiamo cioè ottenu-
to una quota del 44% nel segmento dei 
piccoli Suv".

Jeep Renegade e Fiat 500X stanno 
dunque dando un grande contributo 
alla ripresa del Gruppo FCA, ma mi 
pare che stiano contribuendo in ma-
niera significativa anche alla ripresa 
dell’economia italiana.
"E’ proprio così. L’andamento positivo 
molto deciso di Renegade e 500X sta 
spingendo il rilancio della produzione di 
auto in Italia con lo stabilimento di Melfi 
che ha visto un investimento di oltre un 
miliardo di euro e la creazione di 1.000 
nuovi posti di lavoro. E tra l’altro con so-
luzioni che lo pongono all’avanguardia 
anche per l’adozione di tecnologie di pro-
duzione fortemente innovative". 

Tornando alle flotte quali sono gli 
aspetti più qualificanti della vostra 
organizzazione per il settore?
"Innanzitutto abbiamo fatto la scelta 
di dividere il mercato in due grandi 
comparti: il mondo dei clienti privati e 
il resto. Il resto è il mondo business che 
comprende quindi molto di più delle 

flotte. In questo mondo stiamo cercan-
do di essere molto strutturati e di capi-
re come gestire al meglio l’impatto eco-
nomico. La cosa che ci interessa di più 
è capire ed isolare i fenomeni che pos-
sono avere un impatto negativo sulla 
redditività dell’azienda. Se guardia-
mo ad esempio il mondo del rent a car 
emerge subito che molto importante è 
il problema dell’usato, per cui chi ge-
stisce questo mondo deve avere anche 
la responsabilità di gestire le leve del 
mondo dell’usato. Un secondo aspetto 
fondamentale riguarda il settore delle 
grandi aziende che hanno parchi auto 
di centinaia o di migliaia di veicoli. 
In questo ambito il noleggio a lungo 
termine è assolutamente strategico e 
quindi vogliamo avere con le società 
di noleggio a lungo termine una rela-
zione molto stretta ed essere in grado 
di pilotare la nostra performance sulle 
grandi aziende insieme al mondo del 
noleggio.  
Un altro comparto molto importante è 
costituito dal mondo dello small and 
middle business. Questo è tipicamente 
un terreno dei concessionari. Se però 
oggi guardiamo ai concessionari con-
statiamo immediatamente che in tutto 
il mondo queste fondamentali strut-
ture di vendita hanno bisogno di una 
serie di nuovi strumenti per attaccare 
un mercato in rapido cambiamento 
come è quello di oggi. I concessionari 
di FCA hanno anche bisogno di una 
gamma più completa di autoveicoli. 
E FCA sta oggi completando la sua 

A colloquio con Jerome Monce (FCA)

La Fiat 500X

La Jeep Renegade e sullo sfondo 
lo scenario suggestivo dei Sassi di Matera
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gamma. Il quarto aspetto a cui stiamo 
dedicando particolare attenzione in 
questo momento è il business dei chi-
lometri zero, delle auto da dimostra-
zione e delle courtesy car. Si tratta di 
una realtà ormai consolidata in tanti 
mercati e dobbiamo capire come gesti-
re quest’area in cui i rischi di risultati 
negativi sono sempre presenti". 

Come state intervenendo in questo 
momento sullo scenario che ha deli-
neato?
"Sui quattro pilastri della nostra po-
litica per il mondo business abbiamo 
messo al lavoro una squadra di mar-
keting e di self business intelligence 
molto forte. Ciò perché in questo lavo-
ro occorre gente capace di capire i bi-
sogni del mondo delle flotte ed anche 
gente capace di interpretare quello che 
si inventa nel mondo delle case auto 
e nel mondo del marketing con riferi-
mento al mercato in generale e di adat-
tarlo al mondo delle flotte. E ciò sia in 
termini di pricing, che di prodotto, che 
di eventi, che di comunicazione, che di 
gestione del TCO, che di gestione dei 
valori residui, ecc.  L’obiettivo è quello 
di non essere più soltanto reattivi ma 
proattivi. Questo è un grande cambia-
mento che abbiamo introdotto in gen-
naio e che stiamo portando avanti con 
grande convinzione per gestire il mon-
do business che per noi rappresenta il 
50% del nostro fatturato". 

In Italia la quota delle auto aziendali 
è molto più bassa che negli altri pa-
esi economicamente avanzati. A Suo 

avviso da che cosa dipende? Da una 
scarsa sensibilità delle aziende o da 
altre cause?
"Non c’è una motivazione di carattere 
culturale. Vi è invece una pressione fi-
scale particolarmente forte che grava 
sulle auto aziendali. La conseguenza 
è che oggi in Italia le auto aziendali 
vengono destinate ai manager, agli 

executive o a coloro che ne hanno effet-
tivo bisogno per il lavoro. In Inghilter-
ra, in Olanda e in altri mercati la vet-
tura aziendale viene invece utilizzata 
a tutti i livelli e viene valorizzata an-
che nei rapporti dell’azienda con i suoi 
dirigenti, i suoi quadri ed anche i suoi 
impiegati come un importante benefit 
aziendale. Anche in questi Paesi vi è 
ovviamente una tassazione delle auto 
aziendali, ma il meccanismo è molto 
più maturo ed è entrato molto di più 
anche nella gestione delle condizioni 
di lavoro delle società".

Sarebbe quindi necessario che il Go-
verno intervenisse sulla fiscalità 
dell’auto aziendale.
"Non voglio certo dare consigli al Go-
verno italiano, penso tuttavia che si 
possa chiedere grande attenzione su 
come incentivare in maniera intelli-
gente e in piena trasparenza l’auto 
aziendale. Se ad esempio pensiamo al 
noleggio a lungo termine, è evidente 
che questa formula consente un rapi-
do rinnovo del parco circolante con un 
impatto positivo sulle entrate fiscali".

Lei ha parlato dei prodotti su cui sta-

A colloquio con Jerome Monce (FCA)

La Fiat 500X nello stabilimento di Melfi in cui viene prodotta
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te puntando attualmente. Ne arrive-
ranno anche altri, penso a breve, sul 
mercato delle flotte, ma quali sono le 
vostre strategie, oltre che di prodotto, 
anche di soluzioni per le flotte?
"Le esigenze che si stanno sempre più 
chiaramente affermando sono quel-
la di offrire comunque la mobilità 
al cliente e quella di offrire soluzio-
ni costruite su misura, e quindi noi 
oggi, invece di vendere, come si faceva 
vent’anni fa soltanto una vettura, ven-
diamo anche servizi. Abbiamo quindi 
un’ampia gamma di soluzioni mirate 
a target diversificati: l’azienda, l’ente 
pubblico, la piccola e media impresa e 
il libero professionista. Il nostro grup-
po lavora dunque non soltanto per 
produrre autoveicoli ma è presente an-
che in ambito finanziario e nell’after 
sales con FCA Bank, che è la nostra 
captive finanziaria, e con MOPAR, 
che è la nostra società di after sales. 
Grande è la nostra attenzione sulle so-
luzioni di leasing e sui finanziamenti, 
ma anche sui servizi assicurativi, sui 
servizi di assistenza, e in questi campi 
abbiamo prodotti dedicati, pensati ap-
positamente per chi ha un problema di 
mobilità come condizione imprescin-

dibile del suo lavoro. Il cliente ci dice 
che cosa gli serve, oltre alla vettura, e 
noi lo realizziamo per lui". 

A proposito di clienti, a suo avviso nei 
prossimi anni i fleet manager su cosa 
punteranno per ottimizzare la gestio-
ne delle flotte?
"I fleet manager hanno una grande re-
sponsabilità nei confronti della socie-
tà a cui devono garantire una gestione 
efficiente ai minori costi possibili, ma 
devono anche garantire sempre o co-
munque la mobilità. E noi dobbiamo 
offrire anche questo, non solo costi ot-
timizzati. Gestire la mobilità e garan-
tire la mobilità è però molto compli-
cato. Ormai si sta parlando di avere 
officine aperte 24 ore su 24. Quando, 
ad esempio, un’azienda ha un camion 
frigorifero che alle tre del mattino non 
riesce a consegnare la sua merce, dob-
biamo trovare una soluzione insieme 
al gestore della flotta e questo noi lo 
sappiamo fare". 

Per finire dottor Monce uno sguardo 
al futuro, ad esempio al prossimo de-
cennio. Qual è il ruolo della tecnolo-
gia per far fronte alle nuove esigenze? 
Si parla ad esempio frequentemente 
dell’auto a guida autonoma, che cosa 
state facendo in questo campo? 
"Nel futuro immediato FCA non ha 
previsto la realizzazione di una vet-
tura a guida puramente autonoma. 
Chi utilizza l’auto, secondo noi, avrà 
un sempre un maggiore supporto tec-
nologico, che migliorerà la sicurezza 
e il comfort dell’utilizzatore, ma rite-
niamo che la gente voglia continuare 
a guidare le proprie auto. Noi siamo 

dunque molto attenti alle innovazio-
ni e i centri di ricerca di FCA stanno 
lavorando per sviluppare nuove tecno-
logie con l’obiettivo di individuare le 
soluzioni più adatte alla guida auto-
matica, concentrando però l’attenzio-
ne sulle manovre automatiche a bassa 
velocità e in ambiti prevalentemente 
urbani. In questo momento la posizio-
ne del nostro Gruppo è comunque di 
grande attenzione alla tecnologia per 
utilizzare nei nostri prodotti soluzioni 
già validate e sicuramente affidabili 
per gli utilizzatori".

Per quanto riguarda il problema 
dell’alimentazione ecologica FCA ha 
certamente vagliato tutte le oppor-
tunità disponibili, ma sta puntando 
soprattutto sul metano. Continuerete 
su questa strada o in prospettiva lan-
cerete anche altre soluzioni?
"L’investimento che abbiamo fatto sul 
metano fa del gruppo FCA il leader 
nell’utilizzazione di una soluzione eco-
logica che è già ampiamente disponi-
bile e tra l’altro è una soluzione eco-
nomicamente molto conveniente per 
gli utilizzatori. Naturalmente ci sono 
anche altre soluzioni che hanno però 
grandi problemi in termini di costi. 
FCA ritiene molto importante trovare 
soluzioni innovative anche per miglio-
rare l’impatto dell’alimentazione clas-
sica a benzina o a gasolio, siamo molto 
attenti a tutto quello che può ridurre 
l’impatto ambientale e sicuramente se-
guiremo e possibilmente anticiperemo 
le normative che verranno emanate in 
Europa e nel Nord America. La nostra 
strategia è però di continuare a dare 
la precedenza al metano".

A colloquio con Jerome Monce (FCA)
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Intervista

Telepass Fleet, 
intelligente e riservato
di Gianni Antoniella

Maggio 2015: si è aperto Expo, 
ma c'è stata anche una rivo-
luzione in autostrada. Nella 

seconda metà di questo mese, infat-
ti, è nato Telepass Fleet. Più che un 
modo di pagare l’autostrada e i vari 
servizi di mobilità (parcheggi aero-
portuali e cittadini, Area C di Milano, 
strisce blu,ecc), un sistema completa-
mente diverso di gestire la mobilità 
della flotta aziendale. 

 Passo avanti
Prima di Telepass Fleet, le auto della 
flotta aziendale assegnate ai dipendenti 
erano dotate della scatoletta grigia per 
i soli viaggi 
aziendali. Con 
Telepass Fleet 
la stessa sca-
toletta grigia 
consente  ora 
l'utilizzo an-
che per i viag-
gi privati del 
dipendente, 
garantendo 
però addebiti 
e fatturazioni 
distinte per 
azienda e dri-
ver. Inoltre i 
“plus” che da 
questo cam-
biamento pos-
sono scaturire 
sono economi-
camente inte-
ressanti e re-
lativamente facili da raggiungere.

 Risparmio subito
Ce ne parla Ugo de Carolis (in 
foto), amministratore delegato 
di Telepass (Gruppo Autostrade 
per l'Italia). “L’obiettivo di Telepass 
Fleet - spiega de Carolis - è quello 
di semplificare la vita, e quindi il 
lavoro, dei fleet manager e anche di 
chi guida l’auto aziendale. Questa 
nuova proposta massimizza i van-
taggi economici e fiscali. Da una 
parte le aziende ricevono la fattura 
per i soli consumi aziendali effet-
tuati con il Telepass (pedaggi, par-
cheggi) risparmiando, immediata-
mente e senza fatica, la quota di Iva 

detraibile. Dall’altra 
semplifica e velocizza 
le attività di gestione 
della flotta metten-
do a disposizione del 
fleet manager stru-
menti di monitorag-
gio del parco auto e 
di rendicontazione 
dei viaggi aziendali. 
Con un semplice click 
il driver può selezio-
nare il singolo viag-
gio come aziendale o 
come privato, da casa 
o in ufficio davanti 
al computer oppure 
in viaggio mediante 
l'App Telepass Fleet. 
Con questa possibili-
tà di scelta è garan-
tita di più anche la 
privacy di chi utilizza 

quel Telepass: quando si seleziona 
il viaggio come privato, infatti, lo 
stesso resta visibile solo al driver 
e sarà oggetto esclusivamente  di 
fattura personale. L’azienda riceve 
soltanto fatture ed addebiti per le 
spese aziendali, senza alcuna ne-
cessità di rielaborazioni aggiuntive. 
Attraverso le informazioni che si 
possono raccogliere vengono inoltre 
migliorate le performance del parco 
auto”.

 A chi conviene
A che tipo di flotta si rivolge il siste-
ma? “Sicuramente una flotta compo-
sta da un elevato numero di veicoli, 
anche commerciali leggeri, ha dei 
vantaggi tangibili e immediati. Ma 
anche per una realtà di medie di-
mensioni – conclude De Carolis -  i 
benefici sono immediatamente visibi-
li: soprattutto in termini di sempli-

ficazione gestionale 
della flotta. Vicever-
sa, questo sistema 
è meno indicato per 
i professionisti che 
usano direttamente 
la loro auto oppure 
per chi ha poche unità 
nel parco. Ma, focaliz-
zando l’attenzione sui 
vantaggi che Telepass 

Fleet può offrire al driver, emergono 
oltre alla semplificazione dell’attività 
di rendicontazione dei viaggi in tra-
sferta, anche benefici economici do-
vuti agli sconti in fattura che otterrà 
in qualità di cliente Premium”. Molte 
più informazioni sui vantaggi del ser-
vizio Telepass Fleet sono disponibili 
sul sito www.telepassfleet.it.

É nato il telepass intel-
ligente. Il driver titolare 
della company car im-
posta il viaggio in auto-
strada come trasferta di 
lavoro o come sposta-
mento personale. Due 
fatture distinte solleva-
no il gestore dal con-
trollo dei singoli viaggi 
e garantiscono la pri-
vacy del dipendente e 
molto di più.

Ugo De Carolis, a.d. di Telepass
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Intervista

Mercury: servizi
 "a misura d'uomo"

di Gennaro Speranza

Mercury è una tra le prime so-
cietà di noleggio italiane, es-
sendo stata fondata nell’ormai 

lontano 1994. La società è articolata in 
quattro sedi (Milano, Brescia, Verona e 
Vicenza) che permettono di coprire l’in-
tera Italia settentrionale. In vent’anni 
ha ottenuto notevoli soddisfazioni dimo-
strando di essere una realtà con un’e-
sperienza più che consolidata. Secondo 
Italo Folonari (in foto), amministra-
tore delegato di Mercury, merito del 
successo è la costante attenzione alle 
esigenze del cliente unita a soluzioni 
sempre più dirette e personalizzate: ele-
menti imprescindibili per un servizio di 
noleggio impeccabile e di qualità. 

 Vicini al cliente
“La nostra filosofia – dice Folonari – è di 
cercare di capire il più possibile le neces-
sità della nostra clientela, proponendo 
un servizio a misura d’uomo per avere 
sempre un contatto diretto con i nostri 
interlocutori. Poniamo molta attenzione 
alla consulenza commerciale, inviando 
sul territorio agenti monomandatari 
che offrono assistenza sia in fase precon-
trattuale sia nella scelta e nella gestione 
dei rapporti con i fornitori. Questo per-

ché riteniamo che la scelta di un’auto e 
della tipologia di contratto impongano 
la presenza di un professionista”.

 Il valore aggiunto dell’usato
Tra gli obiettivi che Mercury si è posta con 
decisione c’è la necessità di sviluppare 
soluzioni in grado di intercettare nuovi 
segmenti di clientela. Una di queste si 
chiama “reload”, ovvero il noleggio di 
veicoli usati. “Si tratta di un’iniziativa 
che sta regalando molte soddisfazioni 
– spiega Folonari – abbiamo iniziato 
nel 2010 con i veicoli che rientravano 
in anticipo da clienti morosi. Questi 
veicoli erano praticamente quasi nuovi 
e con pochi chilometri all’attivo. Li 
abbiamo rimessi sul mercato poiché 
abbiamo riscontrato una forte domanda 
da parte di aziende con un merito di 
credito non ottimale, interessate quindi 
all’usato in virtù del costo inferiore. Poi, 
viste le richieste, abbiamo incominciato 
ad alzare l’asticella, arrivando a 
proporre anche auto di 4-5 anni con 
chilometraggi sopra i centomila. Questo 
servizio ci ha permesso così di andare 
a soddisfare tante “microdomande”  

spalancando le porte del noleggio 
ai privati (specie quelli con bassa 
percorrenza) e incontrando il favore di 
tutti quei clienti che hanno esigenze 
di mobilità intermedia tra il breve e 
il lungo termine, o che non vogliono 
impegnarsi per lunghi periodi”. 

 La sfida ecologica
In cima agli interessi di Mercury c’è 
poi la sfida della mobilità sostenibile. 
“Siamo molto sensibili a questo aspet-
to – conclude Folonari – alcuni anni 
fa, ad esempio, ci siamo sottoposti al 
regime del protocollo di Kyoto per far 
fronte al problema delle emissioni di 
CO2. Tuttavia, nonostante siano anni 
che investiamo in questa direzione, il 
pubblico rimane ancora abbastanza dif-
fidente; questo perché è molto influen-
zato dall’incertezza sui costi, sia in fase 
di acquisto sia in fase di manutenzione, 
delle auto ecologiche. In risposta a ciò, 
stiamo cercando di sensibilizzare la no-
stra clientela introducendo veicoli elet-
trici nel parco delle auto sostitutive.

Qualità del servizio, 
prodotti innovativi e 
soluzioni su misura del 
cliente: sono i plus di 
Mercury, società attiva 
dal 1994 nel noleggio a 
lungo termine. Merito 
di proposte sempre 
più ampie e di servizi 
personalizzati tra cui 
“reload”, il noleggio dei 
veicoli usati.

Italo Folonari, a.d. di Mercury
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Eventi 2015

Giunto ormai alla quarta edi-
zione, Company Car Drive si 
conferma l’appuntamento pri-

maverile di riferimento per il mondo 
delle flotte aziendali. Sono stati, infat-
ti, ben 597 i fleet manager che hanno 

partecipato alla manifestazione ed 
hanno potuto provare le 234 vettu-
re messe a disposizione dai 22 brand 
automobilistici presenti sui 5 diversi 
percorsi studiati per testare le auto in 
tutte le possibili condizioni di guida. 
Sono stati 3.739 i test drive effettuati 
fra le prove sul tracciato autostradale, 
che percorre la pista del Gran Premio 
di F1, e gli altri percorsi predisposti 
dagli organizzatori. Numerose sono 
state anche le occasioni di approfondi-
mento. Nella sala workshop, posta nel 
cuore della manifestazione, infatti, si 
sono alternati al tavolo dei relatori 
fleet manager di grandi aziende nazio-
nali ed internazionali, i rappresentan-
ti di case automobilistiche, delle più 
importanti società di noleggio e non 
solo che si sono confrontati sulle tema-
tiche di maggiore attualità e interes-
se del settore (i trend del mercato, la 

connettività mobile, la soddisfazione 
dei driver e la sicurezza). Da quattro 
anni, inoltre, Company Car Drive è 
anche la cornice ideale per assegna-
re i Fleet Italy Awards, i premi per le 
migliori esperienze di gestione della 
flotta promossi da Aiaga (Associazione 

Dopo il grande suc-
cesso della quarta 
edizione di Company 
Car Drive all’Autodro-
mo di Monza, il pros-
simo appuntamento 
per i fleet manager 
è per il 20 ottobre a 
Verona con Fleet Ma-
nager Academy, la 
giornata di formazio-
ne con seminari di 
approfondimento su 
tematiche di attuali-
tà in tutta l’area della 
mobilità aziendale.

Il 20 ottobre a Verona 
Fleet Manager Academy 
di Beatrice Selleri

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 di Company 
Car Drive 2015
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Italiana Acquirenti e Gestori di Auto 
Aziendali). Paolo Bianco (Dirigente 
Ingegnere della Sicurezza di Azienda 
USL della Romagna) si è aggiudicato 
il premio più prestigioso cioè il Fleet 
Italy Manager dell’anno, a Luca Palla-
ro (Responsabile logistica di Ortoromi) 
è stato invece assegnato il Fleet Italy 
Mobility Award, mentre è stata Laura 
Magnani (Responsabile parco auto di 
Grundfos Pompe Italia) la vincitrice 
del Fleet Italy Safety Quality Envi-
ronment Award.

 Fleet Manager Academy in ottobre
Il prossimo appuntamento per il 
mondo delle flotte aziendali, dopo la 
pausa estiva, sarà il 20 ottobre con 
la VI edizione di Fleet Manager Aca-
demy che si terrà, come lo scorso au-
tunno, presso la Fiera di Verona (Pa-
diglione Uno). L’intensa giornata di 
studio, organizzata da Econometrica 
e Centro Studi Promotor con il pa-
trocinio di Aiaga, sarà interamente 
dedicata alla formazione e all’aggior-
namento di tutte le figure professio-

nali che si occupano dell’acquisizione 
o della gestione della flotta azien-
dale. Il ricco programma prevede 
un seminario dedicato alla mobilità 
aziendale (“Mobilità aziendale: tra 
integrazione e flessibilità”) durante 
il quale si discuterà di integrazio-

ne organizzativa e funzionale delle 
diverse aree della mobilità (travel, 
fleet e mobility) secondo un approc-
cio organico che corrisponde a sem-
pre più evidenti necessità all’interno 
delle aziende di maggior efficienza e 
maggiore flessibilità nelle soluzioni. 
Il secondo workshop della giornata 
“Telepass Fleet: innovazione al ser-
vizio delle flotte” sarà invece dedi-
cato a Telepass Fleet, un innovativo 
ed esclusivo servizio che consente 
di integrare l’attuale sistema di pa-
gamento Telepass con un software 
gestionale in grado di centralizzare 
ed automatizzare le spese sostenute, 
con la possibilità di accedere a nuo-
ve possibilità integrative di mobilità 
(parcheggi, accessi riservati, etc.). La 
mattinata, infine, si concluderà con 
un seminario sul tema “Sicurezza e 
risk management per le grandi e pic-
cole flotte”. Si tratta di un argomento 
cruciale e certamente innovativo per 
il mercato italiano nel quale impor-
tanti compagnie di assicurazione ed 
altre società del settore stanno ap-
procciando in modo organico questo 
tema interessandosi, come certo non 
avveniva in passato, al mondo delle 
auto aziendali. Il tema del fleet risk 
management, infatti, ha connessioni 
molto dirette con i costi assicurativi 
e pertanto pone una questione che 
è al centro dell’attenzione dei fleet 
manager e proprio per questo, così 
come avviene in tutti gli altri Paesi 
avanzati, è bene non eluderlo ma af-
frontarlo con la dovuta serietà e com-
petenza. 
Nel pomeriggio i lavori riprenderan-
no con un approfondimento relativo 
a “La scelta dei software gestiona-

li per le flotte”, una decisione che 
comporta precise attività di analisi 
e valutazione da parte del fleet ma-
nager che dovrà in ogni fase poter 
contare sul pieno supporto del re-
sponsabile dell’Information Techno-
logy dell’azienda. A seguire si terrà 
il workshop dal titolo “Guida predit-
tiva e flotte aziendali” per scoprire le 
nuove applicazioni nell’ambito delle 
auto aziendali delle ultime novità 
tecnologiche. Se la cosiddetta guida 
intelligente, infatti, può migliorare 
considerevolmente la sicurezza stra-
dale ed il contenimento dei consumi 
e delle emissioni, con la guida predit-
tiva che utilizza le tecnologie dispo-
nibili delle reti wi-fi e degli altri pro-
tocolli di scambio di dati, si possono 
assicurare stili di guida più consoni, 
standard di sicurezza ancora più ele-
vati e ridurre drasticamente i costi. 
L’ultimo workshop della giornata 
dal titolo “La prevenzione a misura 
di driver”, affronterà il tema della si-
curezza sul lavoro dal punto di vista 
dei fleet manager e quindi degli uti-
lizzatori dei mezzi aziendali. La sicu-
rezza, infatti, riguarda diverse aree 
dell’organizzazione aziendale e, come 
tale, è un tema di particolare interes-
se anche per chi si occupa della ge-
stione del parco auto ed ha il compito 
di sviluppare e tutelare la sicurezza 
del personale coinvolto nella mobili-
tà aziendale. Diventa pertanto pre-
minente l’impegno dei responsabili 
delle flotte aziendali, sia in termini 
di sensibilizzazione sia di formazione 
per gli utilizzatori dei mezzi azien-
dali, collocando la sicurezza stradale 
all’interno delle priorità delle politi-
che di riduzione dei rischi aziendali.

Il 20 ottobre a Verona Fleet Manager Academy

Nel padiglione 1 di Verona Fiere si terrà il 20 ottobre la VI edizione della Fleet Mana-
ger Academy. La partecipazione è gratuita, previa registrazione, per tutti coloro che 
nelle aziende, pubbliche e private, piccole, medie e grandi, si occupano dell'acquizione 
e gestione delle auto aziendali e a coloro che si occupano del travel e del mobility ma-
nagement aziendale. Il programma, tutte le informazioni e il form di registrazione 
sono al sito www.autoaziendalimagazine.com. Per informazioni si può anche con-
tattare la segreteria organizzativa allo 051/271710 o via mail a info@econometrica.it

APERTE LE ISCRIZIONI PER LA
VI FLEET MANAGER ACADEMY DI VERONA
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Focus

Solamente una 
percentuale 
residuale del-

le aziende operanti 
in Italia non possie-
de oggi una propria 
car policy. Le fina-
lità di una politica 
di assegnazione 
dell’auto aziendale, 
accanto ad un pac-
chetto più ampio 
di benefit e servizi 
messi a disposizio-
ne dei collaboratori, 
possono essere rias-
sunte nei seguenti 
fattori:
• aumentare il be-
nessere e la motivazione dei lavorato-
ri (engagement);
• attrarre e trattenere i migliori talenti;
• ottenere i vantaggi fiscali e contributi-
vi riconosciuti dalla normativa vigente;

• aumentare la 
produttività dei di-
pendenti attraver-
so l’erogazione di 
un benefit “impor-
tante”.
Non c'è dubbio che 
un piano di bene-
fit attentamente 
strutturato sia un 
elemento chiave 
nell'ambito della 
filosofia retributi-
va e premiante di 
un'azienda, sia in 
fase di recruiting 
(assunzione) che 
di retention (man-
tenimento) delle 

risorse chiave. Il complesso dell’offer-
ta non monetaria (benefit) che viene 
messo a disposizione dei dipenden-
ti, tuttavia, per poter essere efficace 
deve essere in grado di rispondere alle 

effettive esigenze dei collaboratori e 
puntare alla personalizzazione. Non 
più soluzioni standardizzate e auto-
matismi dunque, bensì una gamma 
differenziata di benefit  che aiuti ad 
attrarre, trattenere e motivare le per-
sone migliori nelle aree critiche dell’a-
zienda. Quanto, questi trend relativi 
all’offerta non monetaria sono già ap-
plicati o sono potenzialmente applica-
bili anche al benefit auto?

 Criteri di assegnazione
Un esempio di segmentazione di gene-
re, con riferimento all’apprezzamento 
del benefit auto, è mostrato nel grafico 
(pagina a fianco): le donne dimostrano 
un apprezzamento per l’auto azienda-
le pari all’effettivo possesso, mentre 
per gli uomini l’interesse dichiarato 
è decisamente superiore all’effettiva 
assegnazione di questo benefit.  
Di fatto, attualmente, il criterio di as-
segnazione del benefit auto rimane 

La possibilità di di-
sporre di un’auto 
aziendale ad uso 
promiscuo rimane 
uno dei benefit più 
apprezzati dai dipen-
denti delle aziende 
italiane ed è uno stru-
mento di fidelizzazio-
ne e motivazione an-
cora molto utilizzato 
nelle policy aziendali. 
Cambiano i desideri 
fra uomini e donne. 
L’importanza della 
personalizzazione.

Auto aziendale: il ruolo 
della motivazione 
di Alessandro Brioschi

Seminario "Car policy, motivazione e soddisfazione dei 
driver" svolto durante Company Car Drive 2015 in cui è 

stata presentata la ricerca di Towers Watson
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quello della categoria o ruolo azien-
dale. L’auto viene assegnata maggior-
mente per motivi di status ai Direttori, 
mentre diminuisce la percentuale di 
assegnazione per status tra Dirigenti 
e Quadri, con alcune eccezioni signi-
ficative (la percentuali di Quadri nel 
settore farmaceutico è più elevata che 
in altri segmenti di business). Aumen-
ta di conseguenza l’assegnazione per 
motivi di lavoro tra i Dirigenti che, se 
unita alla percentuale di assegnazione 
sulla base di una percorrenza minima 
annuale per motivi professionali, supe-
ra il 40%. Sembra in declino il criterio 
di segmentazione secondo la categoria 
contrattuale e di conseguenza l’auto-
matismo tra promozione a Dirigente e 
l’assegnazione di un’auto aziendale. Se 
l’aspettativa di ricevere l’auto azienda-
le con la promozione alla dirigenza vie-
ne delusa, paradossalmente il benefit 
auto può trasformarsi da strumento di 
incentivazione e di fidelizzazione a una 
causa di malcontento e insoddisfazione.
La scelta del veicolo avviene preva-
lentemente tra una gamma predefini-
ta di modelli per oltre il 65% dei casi 
e in modo trasversale tra le categorie 
sopracitate, in ambito commerciale e 
non; mentre al secondo posto, ma solo 
in circa il 20% dei casi, la scelta del 
modello è libera con un tetto massimo 
di spesa fissato dall’azienda. Va speci-
ficato, però, che tutte le aziende vieta-
no la selezione di alcuni tipi di veicoli, 
soprattutto le auto sportive, le decap-
pottabili, i furgoncini, le auto con 2 o 3 
porte, i SUV e i modelli che superano 
un certo livello di emissioni di CO2.

 Sostenibilità ambientale
L’attenzione delle aziende alla sosteni-
bilità ambientale della propria flotta è 
una tendenza in aumento nelle aziende 
operanti in Italia tramite diverse ini-
ziative mirate a:
• incoraggiare i dipendenti a viaggiare 
meno facendo più uso delle video confe-
renze (93%);
• facilitare il lavoro da casa (50%);
• prevedere il parcheggio gratuito per 
bici e moto (42%);
• prevedere una navetta aziendale per 
collegamento con i mezzi pubblici (23%);
• prevedere prestiti per abbonamenti 
stagionali per coprire i costi del pendo-
larismo (17%);
• incentivare l’utilizzo del car pooling an-
che con i dipendenti delle aziende limitrofe.
Fare scelte eco-sostenibili spesso impli-
ca anche un ritorno per l’azienda e non 

soltanto un modo responsabile di agire 
nei confronti di dipendenti, collettività 
e ambiente. Può aiutare le imprese a 
ridurre i costi ed ad ottenere una mi-
gliore reputazione all’esterno (Corpo-
rate Social Responsibility), ma anche 
all’interno dell’impresa, migliorando 
il clima aziendale e di conseguenza la 
produttività.
Molte delle iniziative sopra citate, ac-
canto ai requisiti sempre più stringen-
ti imposti dalle emissioni inquinanti e 
alla diffusione di mezzi alternativi, si 
inseriscono nel quadro dei servizi di 
welfare e smart working promossi dal-
le aziende ed atti ad aumentare la fide-
lizzazione e motivazione dei dipendenti 
in modo flessibile e più efficace. 
I programmi aziendali si sono adegua-
ti negli ultimi anni alle restrizioni di 

natura ecologica, ma molto rimane da 
fare dal punto di vista dell’adeguamen-
to alle iniziative di welfare e di smart 
working (lavoro da remoto, mezzi di 
trasporto alternativi) e a criteri di seg-
mentazione della popolazione e quindi 
di assegnazione meno tradizionali e 
automatici. Inoltre, nel nuovo quadro 
di riferimento, più articolato, dove le 
iniziative di smart working e welfare 
aziendale sono più diffuse e dove non 
è più valida l’equazione Promozio-
ne alla dirigenza=Assegnazione auto 
aziendale, le aziende sono chiamate ad 
introdurre iniziative di comunicazione 
ad hoc per riuscire a trasmettere in 
maniera efficace i contenuti della car 
policy, con l’obiettivo di mantenere o 
aumentare la motivazione e la fideliz-
zazione dei collaboratori.

Auto aziendale: il ruolo della motivazione

Fonte: Indagine Towers Watson – GfK Eurisko sulle percezioni dei lavoratori dipendenti in 
tema di benefit
Campione: indagine indagine quantitativa su 500 dipendenti settore privato

Percezione dei lavoratori dipendenti in tema di benefit
(segmentazione per genere)
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Negli anni, le scatole nere han-
no fatto una rapida evolu-
zione e si sono affermate nel 

mercato. Andrea Mungo Ammini-
stratore delegato di OctoCam, gruppo 
Octotelematics e Ferdinando Ar-
duini, responsabile Sviluppo Busi-
nessViasat Group, rappresentanti di 
società conosciute a livello nazionale 

ed internazionale, ci raccontano i pas-
si da gigante che questo settore ha 
fatto, sia per garantire sicurezza delle 
flotte sia per ridurne i costi, in parti-
colare quelli assicurativi.
Il prodotto è diventato talmente im-
portante e se ne sono apprezzate le 
potenzialità dal punto di vista della 
riduzione degli incidenti, della lotta ai 
furti di veicoli ed alle frodi che anche 
le Istituzioni se ne sono accorte.
Il Decreto Legge n° 1 del 24 gennaio 
2012 del Governo Monti, convertito 
poi nella Legge 24 n° 27 del 24 marzo, 
ha introdotto all'articolo 32 comma 1, 
una novità importantissima e rivolu-
zionaria per i consumatori: la possibi-
lità di ottenere una significativa ridu-
zione del premio assicurativo in caso 
consentano l’installazione a bordo del 
proprio veicolo di una scatola nera. 
Un  aspetto da sottolineare è che i co-

Continua l’evoluzione 
tecnologica delle scatole 
nere, preziosi dispositivi 
che per certi versi sono 
ancora tutti da scoprire. 
Black box: uno strumen-
to indispensabile per ri-
durre i premi assicurati-
vi, ottimizzare i consumi 
della flotta e migliorare lo 
stile di guida dei driver.

Soluzioni

Scatola nera, 
non se ne può fare a meno
di Sandro Vedovi



 Auto Aziendali Magazine    luglio-settembre 2015      29

sti dell'installazione, della disinstalla-
zione, del funzionamento e della por-
tabilità sono a carico della compagnia 
di assicurazione che propone questo 
prodotto.

 La solita burocrazia
A distanza di tre anni dobbiamo però 
osservare che questa norma rivolu-
zionaria, invece di dare un impulso 
al settore, lo ha frenato a causa dei 
vincoli burocratici che ha previsto. 
Soprattutto perché lo Stato, tramite 
i tre regolamenti tecnici previsti per 
l'attuazione della norma, ha voluto 
ingessare con la legge una materia 
tecnica in continua evoluzione come 
quella della telematica che non può 
avere lacci e laccioli che ne impedisca-
no l'innovazione. Ad oggi, infatti, non 
sono stati ancora approvati i regola-
menti che definiscono quali debbano 
essere i componenti contenuti all'in-
terno di una black box e quale sia il 
protocollo standard per garantire 
l'interattività dei meccanismi elettro-
nici in caso di sottoscrizione, da par-
te dell'assicurato, di un contratto di 
assicurazione con impresa diversa da 
quella che precedentemente gli aveva 
installato tale sistema. 
Nei fatti il mercato dopo un iniziale 
smarrimento è andato verso l'autore-
golamentazione, si sono diffusi larga-
mente prodotti rc auto che offrono so-
luzioni più o meno ampie dal punto di 

vista dei servizi, con una significativa 
forbice di sconti, variabile da assicu-
razione ad assicurazione. 
Nonostante i rallentamenti posti dal-
la burocrazia, la politica ha compre-
so appieno l'utilità di questi sistemi. 
Tanto che nel DDL concorrenza pre-
visto dal Governo Renzi, in fase di 
discussione in queste settimane, in 
un articolo dedicato agli "sconti obbli-
gatori" si ribadisce il concetto che chi 
installa una scatola nera "deve" avere 
uno sconto sul premio pagato. 

 Sarà decisiva in giudizio
Ma cosa ancora più importante ne 
stabilisce in maniera inequivocabi-
le il valore probatorio. Secondo uno 
specifico articolo, introdotto nel di-
segno di legge proposto dal Governo 
ed in via di discussione alla Camera 
dei Deputati, si specifica chiaramen-
te che quando sul veicolo è montata 
una scatola nera, in caso di incidente 
i dati raccolti fanno piena prova nei 
procedimenti civili per stabilire le re-
sponsabilità. Una svolta epocale, in 

Scatola nera, non se ne può fare a meno

Una delle imprese che nell'ultimo biennio ha messo sul mercato "black box" di nuova 
concezione è stata Octocam, nata dalla fusione dell’esperienza pluriennale di Kolimat 
nell’ambito dei sistemi di registrazione VEDR (Video Event Data Recorder) e con la  
leadership consolidata di Octo Telematics nel settore. 

All'amministratore delegato di Octo Telematics, 
Andrea Mungo (nella foto), chiediamo quale sia 
l'innovazione tecnologica portata dai loro prodotti.
"Abbiamo voluto integrare alla scatola nera una tele-
camera che, oltre a memorizzare i dati accelerometrici 
consente di registrare un breve filmato della dinamica 
d'incidente, mediamente 20 secondi. Il sistema non 
crea problemi di privacy, perché viene registrata solo la 
parte essenziale dell'evento, tanto che il Garante ha au-
torizzato l'archiviazione delle immagini fino a 24 mesi".

Questo sistema per chi è più adatto?
"I dispositivi OctoCam VEDR trovano principali applicazioni nella gestione delle flotte 
aziendali, in quanto rappresentano una forma di vigilanza da parte dell’impresa sul 
proprio parco mezzi e si sono dimostrati utili per responsabilizzare i guidatori inducen-
doli ad un comportamento più prudente.
Da subito le flotte di mezzi che hanno utilizzato questi strumenti hanno evidenziato una 
significativa riduzione degli incidenti, dei concorsi di colpa e dei sinistri passivi oltre ad 
un aumento di quelli attivi. I dispositivi OctoCam VEDR si stanno diffondendo anche al 
di fuori delle flotte aziendali e sono installati anche sulle auto e sulle moto grazie a pro-
dotti tecnologicamente all'avanguardia e a basso costo per clienti non professional".

Chi gestisce le informazioni raccolte?
"La gestione e l'archiviazione dei dati avviene attraverso il nostro servizio "Video Crash" 
che rende  disponibili i filmati e i dati via web al cliente e alla Compagnia di assicura-
zione. Si tratta di un sistema che può essere gestito in totale autonomia dall’azienda, 
tramite il proprio responsabile; i dati sono registrati su di una SD card all'interno del 
dispositivo e scaricati in un normale computer, tramite wi-fi, oppure sullo smartphone". 

A suo parere che valore aggiunto possono dare gli apparecchi VEDR rispetto 
alle tradizionali scatole nere?
"Migliorano la possibilità di stabilire l'esatta dinamica di un incidente  e svolgono un 
ruolo di  deterrente che invita a mantenere un comportamento più rispettoso delle 
regole. I dati in nostro possesso evidenziano riduzioni di rischiosità maggiori di questi 
sistemi rispetto agli altri, ciò vuol dire possibilità di trovare coperture assicurative e 
contratti di flotta economicamente più favorevoli".

Una telecamera sempre vigile

Andrea Mungo, a.d. 
di Octo Telematics
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quanto questa norma, se confermata, 
obbligherà i giudici a tenere in consi-
derazione le prove fornite dalla "black 
box" e non sarà più una loro libera fa-
coltà ammetterle. Segno che ormai i 
sistemi sono considerati di piena affi-
dabilità ed importanti non solo per la 

ricostruzione degli incidenti stradali 
ma anche per combattere le frodi as-
sicurative.
Segnaliamo un'altra importante no-
vità inserita nel DDL e che oltre alle 
Compagnie, dovrebbe proteggere le 
società di noleggio che utilizzano sui 

propri veicoli le scatole nere, il fatto 
che qualora il sistema sia installato 
"è fatto divieto per il periodo di va-
lidità del contratto di disinstallare, 
manomettere o comunque rendere 
non funzionante il dispositivo". In 
caso di violazione del divieto l’assi-
curato che ha goduto della riduzione 
di premio è tenuto alla restituzione 
dello sconto ottenuto per aver mon-
tato il sistema.
Precisiamo che queste importanti di-
sposizioni non sono ancora operative 
come legge, in quanto in discussione e 
quindi passibili di modifiche, ma sono 
sicuramente il segno di una grossa 
attenzione istituzionale nei confronti 
delle scatole nere con l'obiettivo di ri-
durre i prezzi delle polizze rc auto.
Nei prossimi numeri di Auto Azien-
dali Magazine, una volta approvato 
il DDL concorrenza, aggiorneremo i 
lettori sulle numerose novità previste 
in campo assicurativo dal Disegno di 
Legge.

Scatola nera, non se ne può fare a meno

Viasat è il pioniere del settore, avendo realizzato già nel lontano 1987 il primo antifurto satellitare, da cui, negli anni successivi, si è evoluta 
la famosa scatola nera.

Chiediamo a Ferdinando Arduini (nella foto), responsabile Sviluppo Business Viasat Group, di 
raccontarci come sono cambiati in questi anni i sistemi telematici.
"Il salto, in pochi anni e in termini di quantità di informazioni fornite, è stato enorme e un ulteriore salto 
di livello l'avremo a partire dal 2018, quando tutte le auto di nuova omologazione dovranno prevedere 
di serie l’eCall (la acatola nera con viva voce) che diventerà un dispositivo fondamentale per l’invio della 
chiamata di emergenza, un servizio che Viasat ha messo a disposizione dei suoi Clienti fin dal 2007 
con sosCall".

Soluzione tecniche sempre più sofisticate per elaborare tutte le informazioni?
"La specializzazione dei big data, elaborati dai Telematics Service Provider, consente di mettere a 
disposizione dei clienti una grande massa di conoscenze e di fornire sistemi più sofisticati di gestione 

flotte che riducono i costi di esercizio e migliorano i margini operativi delle imprese di trasporto.
Le scatole nere rappresentano un vero cambio epocale per le aziende perché consentono di monitorare consumi di carburante e chilome-
tri percorsi, la posizione del veicolo, le velocità e lo stile di guida e facilitano il recupero del veicolo rubato. Montare una scatola nera è un 
imperativo che non può essere ignorato da chi è attento all’evoluzione tecnologica. Dal punto di vista gestionale di una flotta la telematica 
consente di ottimizzare l’utilizzo dei veicoli aziendali, ridurre i tempi di viaggio e di intervento, ridurre i costi di trasporto ed assicurazione, 
aumentare la sicurezza".

Che caratteristiche deve avere un partner telematico per garantire affidabilità?
"La competenza tecnologica, l’affidabilità quotidiana del servizio, le garanzie di sicurezza per quanto riguarda il rispetto della privacy e la 
sostenibilità di un rapporto di medio/lungo termine in un settore che richiede ricerca e investimenti continui".

La scatola nera è utile per ricostruire le dinamiche d'incidente stradale o anche per qualcos'altro?
"I nostri sistemi si sono rivelati molto efficaci anche per il contrasto ai furti delle auto. Nel 2014 sono state 107.383 le autovetture rubate 
in Italia e ne sono state ritrovate 46.461 (il 43% del totale). I veicoli dotati dei nostri sistemi hanno una percentuale di ritrovamento note-
volmente superiore, il 68%". 

Un partner competente e affidabile

Ferdinando Arduini
di Viasat Group
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L’Europa ha diverse realtà al 
suo interno: si parlano oltre 20 
lingue, ci sono almeno 12 di-

verse monete e l’euro è adottato soltan-
to da 18 dei 28 stati membri dell’Unio-
ne. In questo contesto si può affermare 
che le strategie europee per le flotte di 
auto aziendali sono quelle tipiche di un 
mercato maturo e consapevole: l’unico 
altro mercato con caratteristiche simili 
in termini di maturità e conoscenza è 
quello nord americano, con alcune dif-
ferenze. In Europa, si tende ad utiliz-
zare servizi inclusi nel canone mensile 
della vettura, con qualche sporadico 
tentativo di unbundling per esempio 
sul piano assicurativo, mentre i col-
leghi USA lavorano molto di più sul 
piano finanziario e tutti i servizi sono 
scorporati (unbundling). I fleet mana-
ger europei hanno una dimestichezza 
ed una padronanza del costo del carbu-

rante che difficilmente ha eguali, dato 
che nella gestione rappresenta una 
voce di spesa molto onerosa, rispetto 
per esempio a quanto incide nel mer-
cato USA dove i costi del carburante 
sono molto più bassi.
Gli obiettivi di riduzione delle emissio-
ni sono particolarmente rilevanti ed i 
costruttori hanno fatto notevolissimi 
passi in avanti, ma le norme di ogni 
singolo Paese sono differenti e se, per 
esempio, la carbon tax è normale in 
Francia, questa non esiste in Italiai: 
una differenza non da poco per due 
Paesi che hanno molto in comune. 
La telematica inizia a far breccia nella 
strategia europea delle flotte: la teoria 
secondo la quale si conosce solo quello 
che si misura, finalmente viene recepi-
ta e la telematica è l’unico strumento 
che permette di avere dati aggiornati 
e non “interpretati” che forniscono la 

Aiaga

Lettera ai fleet manager

Quali strategie 
per le flotte europee?
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

Esiste una strategia 
europea per le flotte 
aziendali? É così 
differente da quella 
diffusa negli Stati 
Uniti? Ma si può 
veramente parlare di 
un modello seguito a 
livello continentale o 
normative e abitudini 
creano realtà diverse 
all’interno dell’Unione 
Europea? Cerchiamo le 
risposte negli interventi 
dei colleghi stranieri. 
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Quali strategie 
per le flotte europee?
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

base per il reporting. Le problematiche 
collegate alla scatola nera che dobbia-
mo affrontare sono le leggi sulla priva-
cy, ma con un po’ di buon senso si può 
arrivare a scremare dati “sensibili” da 
dati “oggettivi” direttamente alla fon-
te, senza invadere la privacy del driver. 
In USA questi problemi, nel caso delle 
flotte, sono molto meno pressanti. An-
che in questo caso, abbiamo però leg-
gi differenti in ogni Paese dell’Unione 
Europea e questo non ci aiuta, spe-
cialmente pensando al “data collect” 
che potrebbe risiedere, nel cloud,  in 
un paese differente da quello di prove-
nienza dei dati. L’Europa per le flotte 
è un “paradiso” perché queste rappre-
sentano il 50% del mercato, contro il 
15% del mercato USA. Le leggi dei Pa-
esi dell’Unione non sono armonizzate, 
quindi i regimi fiscali sono molto diffe-
renti e nel caso di flotte internazionali; 
ciò rende il lavoro del fleet manager 
europeo estremamente complesso. La 
complessità della strategia da adotta-
re è anche influenzata dalla presenza 
di costruttori localizzati in singoli pa-
esi dove rappresentano punti di forza 
del mercato domestico e ciò influenza 
notevolmente le scelte strategiche, con 
aggiustamenti della policy in funzione 
del mercato locale; inoltre, in funzio-
ne della nazione, uno stesso modello 
viene realizzato con equipaggiamento 
leggermente differente, per adattarsi 
al singolo mercato, comportando una 
frammentazione negli allestimenti che 
nel grande mercato unico statunitense 
non esiste. Le aziende richiedono sem-

pre e comunque il saving e l’attuale 
strategia, questa volta comune a Euro-
pa ed USA, si sta concentrando su due 
elementi principali: contenimento delle 
spese per il carburante ed educazione 
del driver.

 Gran Bretagna
Una panoramica sulla Gran Breta-
gna arriva dal rappresentante UK 
Stewart Whyte che è stato Presiden-
te di ACFO, nata nel 1970, la più 
grande ed antica associazione di Fle-
et Manager in Europa, un fatto quasi 
scontato visto che nel regno Unito il 
noleggio e le flotte aziendali esistono 
dal 1926. Oggi Whyte è il Direttore 
di Fleet Audit, primaria azienda del 
settore in UK e per questo motivo ha 
lasciato la presidenza di ACFO della 
quale  è rimasto “consigliere ester-
no”. In UK il mercato totale dell’auto 
ha un comportamento simile al trend 
europeo sul piano delle immatricola-
zioni di vetture nuove, con ibride ed 
elettriche in crescita, ma che non su-
perano il 2.5% di share.
Le flotte, in Gran Bretagna, sono 
realmente il mercato primario e le 
tasse sono parametrate soprattutto 
sulle emissioni: chi supera i 130g/km 
di CO2 emessi è sottoposto a pesan-
ti sovrattasse. In UK il concetto di 
mobilità è in rapida evoluzione, con 
controlli sempre più stringenti  sul 
TCO e con l’incentivo a estendere la 
“car allowance” al posto della vettura 
aziendale fissa in un’ottica che pun-
ta alla mobilità integrata.  Strategia 

diffusa in Gran Bretagna è quella di 
introdurre ESOS (Energy Saving Op-
portuniy Scheme) anche nei sistemi 
di trasporto, flotta inclusa, secondo il 
principio che la giusta “governance” 
riduce la pressione su ciò che non è 
conforme, perché riduce automatica-
mente le non-conformità. Telematica 
e monitoring sono sempre più pre-
senti in UK.

  Francia 
Il rappresentante francese dell’as-
sociazione di fleet manager ARFA 
Jean Luc Celotto, fleet manager di 
Dalkia, realtà con circa 9.000 vet-
ture, ha illustrato le più rilevanti 
peculiarità e le tendenze del merca-
to fleet transalpino. Le medie delle 
durate contrattuali sono salite a 60 
mesi per i veicoli commerciali e a 48 
mesi per le vetture (percorrenza me-
dia 120mila km), medie allineate con 
quelle continentali. La telematica e 
la geocalizzazione in Francia sono 
dati ormai acquisiti perché permet-
tono di tenere sotto controllo consu-
mi ed emissioni sui quali si fonda il 
sistema di tassazione progressiva 
utilizzato nel Paese. Il reporting nel-
le flotte transalpine e l’automazio-
ne delle fatturazioni sono elementi 
fondamentali, a differenza di molte 
flotte italiane, dove prevale il solito 
foglio excel. Vista nel suo insieme, 
pur con le specificità evidenziate, si 
può dire che anche in Francia pre-
vale un metodo europeo di gestione 
delle flotte.

Aiaga

Stewart Whyte, presidente di ACFO

Jean Luc Celotto, fleet manager di Dalkia
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 Svizzera
Anche se fuori dall’unione, la Svizze-
ra è sede di una delle flotte più gran-
di in circolazione, quella di Nestlè: 
più di 30.000 veicoli distribuiti in 
oltre 150 paesi. Responsabile della 
gestione è il Global Fleet Manager 
Andrzej Sacha che ha illustrato la 
visione della flotta nella cosiddetta 
“fleet pyramid” che ha alla base la 
“company culture”, seguita da “car 
policy”, “purchasing” e “admin” collo-
cata al vertice della piramide. L’ap-
proccio diffuso nel mercato fleet elve-
tico è fortemente basato sulla safety, 
con un deciso impegno che coinvolge 
anche i vertici aziendali all’insegna 
del motto “un incidente è un uno di 
troppo”. Culturalmente, non è faci-
le esportare questo concetto in ogni 
angolo del pianeta, ma tutti i Pae-
si dovrebbero tenere conto del fatto 
che in Svizzera la consapevolezza 
dell’importanza della sicurezza e 
del controllo telematico  ha portato 
ad un decremento significativo degli 
incidenti, dimostrando, al contempo, 
che gli investimenti in sicurezza por-
tano benefici in termini non solo di 
saving, ma anche di salute e di be-
nessere.

 Belgio
Tiziana Maniezzo, Fleet Manager 
Veolia Benelux e Board Member del-
la Federazione Fleet & Mobility Ma-
nagers Belgio, ci ha spiegato che su 
questo mercato un problema pesan-
temente sentito dai Fleet e Mobili-

ty manager è l’intenso traffico delle 
grandi città, Bruxelles ed Anversa. 
Il modello utilizzato per cercare di 
risolvere il problema è il “mobility 
budget”, ossia un budget mensile che 
il dipendente utilizza per la propria 
mobilità. In qualche caso il budget 
non è in denaro, ma conteggiato in 
“crediti”, un sistema che incentiva la 
mobilità intelligente, e spinge i colla-
boratori a utilizzare tutti i mezzi di 
trasporto oltre ai mezzi della flotta 
aziendale; purtroppo numerose sono 
le lamentele locali per la scarsa im-
plementazione di un sistema di mo-
bilità pubblica adeguata alle neces-
sità. Anche in Belgio la tassazione è 
calcolata sulle emissioni, un metodo 
che ha portato alla sua riduzione. Ma 
in alcuni casi le aziende decurtano 
dagli stipendi netti dei dipendenti la 
maggiorazione della tassa che viene 
imposta per i veicoli che superano i 
limiti delle emissioni, una legge che 
mette il titolare della company car 
nelle condizioni di stimolare l’azien-
da ad acquistare auto più virtuose. 
Uniche eccezioni, che sfuggono al si-
stema, sono i veicoli  commerciali ad 
uso strettamente strumentale. Molto 
rigide sono le regole seguite in Belgio 
in relazione ai danni di fine rapporto 
e alle franchigie: il dipendente è co-
munque parte in causa e spesso deve 
dividere l’esborso di denaro per dan-
ni rilevati insieme con l’azienda, mo-
tivo per il quale gli incidenti “da par-
cheggio”, per esempio, sono in calo di 
circa il 10% negli ultimi 18 mesi.

 Conclusioni 
L’Europa dell’Unione, insomma, 
mostra differenze linguistiche e di 
approccio, ma in comune ha la ricer-
ca del contenimento dei costi, esat-
tamente come avviene nel mercato 
americano. I metodi scelti possono 
sembrare profondamente diversi, 
ma conducono a risultati largamen-
te simili, che portano a dire che di 
diverso, da Paese a Paese, non c’è 
poi così tanto: consumare poco car-
burante grazie a una guida non ag-
gressiva e rispettare le regole della 
car policy aziendale sono fattori co-
muni.
Aggiungendo che in Europa si par-
lano molte lingue e che non c’è una 
politica comune, il Fleet Manager 
europeo deve sapersi gestire molto 
bene se ha flotte distribuite in più 
Paesi e quindi soggette a regole e re-
gimi fiscali  locali.
A questo punto sarebbe interessan-
te e proficuo che le associazioni dei 
fleet manager si incontrassero più 
spesso e condividessero le linee gui-
da per le flotte aziendali, che in de-
finitiva utilizzano prodotti europei 
nella maggior parte dei casi e che 
spesso hanno problematiche simili 
da risolvere anche se con condizio-
ni di contorno differenti. Riteniamo 
che anche qui il networking possa 
dare risultati interessanti, dato che 
la cultura non ha confini e accomuna 
singoli che, al di là della nazionalità, 
vogliono confrontare le proprie idee 
ed imparare gli uni dagli altri.

Aiaga
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Connettività mobile

Anche durante l’edizione 2015 di 
Company Car Drive (che si è te-
nuta all’Autodromo di Monza il 

13 e 14 maggio scorso), oltre a offrire 
a fleet manager e addetti ai lavori la 
possibilità di provare su pista le ulti-
me novità di prodotto si è dato ampio 
spazio al dibattito con un interessante 
calendario di seminari e workshop. 
Molti gli argomenti trattati fra i quali, 
nella prima giornata, una tavola roton-
da su un argomento di estrema attua-
lità dal titolo “Flotte, driver e connet-
tività mobile”.  L’ingresso sempre più 
prepotente della telematica nel settore 
automotive sta incidendo in maniera 
significativa su aspetti essenziali nel-
la gestione della flotta come sicurezza, 
analisi del comportamento di guida del 
driver, riduzione delle emissioni. 
Ad aprire il workshop è stato Andrea 
Algeri, Responsabile Business Unit 
Telemobility di Texa, il quale ha vo-
luto soffermarsi soprattutto sugli ef-

fetti benefici che 
tutti i sistemi di 
connettività stan-
no avendo sulla 
soddisfazione del 
driver. 

 Prima di tutto 
la sicurezza 
Paola Carrea, Te-
lematics Director 
di Magneti Ma-
relli, ha spostato 
invece l’attenzio-
ne sul guidare 
sicuro. “Tutto si 
gioca attorno al 
tema della sicu-
rezza – ha precisato – e il primo passo 
che dobbiamo compiere è quello di far 
capire che questo oggetto non deve es-
sere vissuto da parte di tutti noi come 
una sorta di grande fratello che “scru-
ta” nella nostra vita per giudicare i 

comportamenti di 
guida del driver.  
Ed è per questo 
che il messaggio 
importante che 
deve passare è 
quello di utilizza-
re la telematica, 
come peraltro ci 
sta chiedendo di 
fare la commis-
sione europea, 
come uno stru-
mento di sicurez-
za per il driver”.  
Tanta tecnologia 
nelle nostre auto 
e conseguente in-

gresso nel settore delle quattro ruote 
anche di nuovi player di mercato. Uno 
dei casi più eclatanti è sicuramente 
rappresentato da un colosso delle Tlc 
come Vodafone che, dopo aver acquisi-
to l’italiana Cobra Automotive Techno-

Nella prima giornata della 
IV edizione di Company 
Car Drive un interessante 
workshop sul tema della 
connettività mobile legata 
alla gestione delle flotte. 
Un uso sempre più diffu-
so della telematica per ga-
rantire il massimo livello 
di sicurezza al driver e of-
frire al fleet manager stru-
menti preziosi per gestire 
in maniera sempre più ef-
ficiente la flotta.

La telematica 
al servizio del driver 
di Andrea Perugia
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logies, ha creato una vera e propria di-
visione dedicata all’automotive. 
Alla tavola rotonda è intervenuto Ro-
berto Moneda, Direttore Commerciale 
di Vodafone Automotive. “Il nostro pri-
mo obiettivo – ha dichiarato - è quel-
lo di far capire ai nostri clienti perché 
una realtà come Vodafone è voluta en-
trare in maniera così importante nel 
mondo delle quattro ruote. In linea con 
la nostra filosofia il cliente è centrale 
in tutte le attività che svolgiamo e l’au-
to deve essere vissuta a tutti gli effetti 
come un benefit che genera benessere 
in chi la utilizza. Per questo noi vo-
gliamo poter applicare tutte le poten-
zialità che il cosiddetto “internet delle 
cose” ci può garantire. Tutto può esse-
re connesso e noi abbiamo il compito 
di creare quel legame, a cui siamo già 
abituati con il telefono, per trasferirlo 
totalmente nel mezzo.  Ed è per questo 
che secondo noi l’auto aziendale deve 
diventare una sorta di telefonino con 
le ruote”. 
Altro passo decisivo è quello di educa-
re il driver, affiancandolo nella guida 
con strumenti che gli permettano di 
viaggiare in maniera corretta e consa-
pevole. 

 Un consigliere a bordo 
“Il benessere del driver - ha precisato 
Hans Restini, Country Manager di Co-
yote Italia - viene coltivato soprattutto 
migliorando costantemente l’elemen-
to sicurezza. Il sistema Coyote va ad 
estendere questo concetto, diventando 

di fatto un vero e proprio copilota del 
driver. E’ qualcuno che costantemente 
in auto suggerisce e porta informazioni 
puntuali e precise a chi è al volante. 
Non vi è sicurezza tuttavia se non si 
sviluppa un senso di responsabilità 
in chi guida. E’ fondamentale quindi 
conoscere e rispettare il codice della 
strada e le norme. E’ altrettanto fonda-
mentale che il driver abbia gli elemen-
ti per conoscere quelli che sono i limiti 
di velocità di un particolare tratto di 
strada in modo da guidare con mag-
giore attenzione e con tutte le caute-
le del caso. Coyote inoltre permette di 
connettere in tempo reale gli automo-
bilisti tra di loro per fare in modo che 
ci possa essere una condivisione delle 
informazioni”. 
Alla tavola rotonda non poteva certo 
mancare un rappresentante delle Case 
automobilistiche che tanto stanno in-
vestendo sull’innovazione. La parola 
è quindi passata a Massimiliano Gar-
doni, Responsabile flotte di Mercedes-
Benz Italia. “La telematica è sempre 
stata presente sulle nostre vetture per-
ché rappresenta un elemento fonda-
mentale per il buon funzionamento del 
mezzo.  Però a mio avvio il ruolo sia di 
Mercedes che di tutti i costruttori deve 
essere più ampio. Fondamentalmente 
le Case devono garantire che tutti i 
device presenti nelle vetture siano cor-
rettamente integrati per poi interagi-
re in maniera omogenea e funzionale. 
Perché la cosa peggiore che può succe-
dere è che ci siano delle incompatibili-
tà. Mercedes in passato ha lanciato per 
prima alcuni sistemi di sicurezza fino 
ad arrivare all’introduzione dell’Intel-
ligent Driving che per noi significa il 
massimo grado di connessione e di in-

tegrazione di tutti i sistemi intelligenti 
delle vetture per dare ai nostri clienti 
gli elementi indispensabili per cui si 
sentano sicuri”.
A chiudere l’intervento Gilda Sanfelici, 
Operation Manager di ARI Fleet e Vi-
cepresidente di AIAGA, che ha portato 
nel dibattito l’esperienza diretta del 
mondo del fleet management. 
“Benessere, sicurezza, prevenzione: 
sono tutti elementi atti a soddisfare le 
richieste del driver e le esigenze eco-
nomiche e di mobilità delle aziende. 
L’obiettivo del Car Fleet Manager è 
quello di trovare un modo per far coin-
cidere la soddisfazione del cliente con 
quelle che sono le esigenze aziendali. Il 
tutto con un approccio proattivo, senza 
attendere in maniera passiva il verifi-
carsi degli eventi”. 

La telematica al servizio del driver

Andrea Algeri
Direttore Business Unit 
Telemobility di Texa

Massimiliano 
Gardoni
Responsabile flotte     
di Mercedes-Benz Italia

Paola Carrea

Telematics Director     
di Magneti Marelli

Roberto Moneda

Direttore Commerciale 
di Vodafone Automotive

Gilda Sanfelici
Operation Manager     
di ARI Fleet 
e Vicepresidente 
di Aiaga

Hans Restini

Country Manager        
di Coyote Italia 

Il tavolo dei relatori del workshop "Flotte, driver e connettività 
mobile" svolto durante Company Car Drive 2015
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Sicurezza

Obiettivo: 
la tutela del driver
di Fabio Spaggiari

Parlando di si-
curezza nel-
la gestione 

di flotte aziendali, 
e quindi trattando 
veicoli circolanti su 
strada, immedia-
tamente la mente 
vola agli incidenti 
stradali, alla re-
cente e tanto at-
tesa introduzione 
dell’omicidio stra-
dale, alle omissioni 
di soccorso. Inclu-
dendo nel nostro 
pensiero la sicu-
rezza sui luoghi di 
lavoro, è possibile 
cambiare prospettiva concentrandosi 
così sulla prevenzione e non sulle con-
seguenze.

La norma 
principale di 
riferimento 
per quanto 
riguarda la 
s i c u r e z z a 
sui luoghi di 
lavoro, qua-
le è la strada 
per il driver 
al volante 
di una com-
pany car, è 
attualmente 
il Dlgs 81/08 
ma le norme 
che rego-
lamentano 
la materia 

hanno una lunga storia, e troviamo ri-
ferimenti fin dai primi del ‘900 e nella 
Costituzione della Repubblica Italia-

na.  Fino a metà degli anni ’90 veniva 
identificato quale “luogo di lavoro” il 
luogo in cui veniva “prodotto” qualco-
sa, con riferimento prevalente all’in-
dustria manifatturiera. L’evoluzione 
ed il progredire delle scienze sociali 
ha poi portato ad ampliare la tutela 
che il legislatore riserva ai lavoratori, 
considerando anche luoghi non pro-
priamente aziendali, ma che hanno 
comunque effetto ed azione sullo stato 
di salute dei lavoratori stessi. I cam-
biamenti e l’evoluzione della società 
civile, hanno portato a considerare e 
tutelare, inoltre, anche attività prima 
considerate secondarie o comunque 
accessorie, quali ad esempio l’eroga-
zione di servizi  che si svolgono spesso 
non concentrati in un luogo fisico pre-
ciso. Pensiamo ad esempio alle attivi-
tà consulenziali o di prestazione pro-
fessionale in genere.

L’auto è il luogo di lavoro del 

driver. Per questo rientra a 

pieno titolo nella normativa 

che tutela la sicurezza dei la-

voratori. Diversi sono, quindi, 

gli attori chiamati in causa e 

molteplici le misure da mette-

re in atto per far si che i driver 

possano viaggiare sicuri.
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Obiettivo: la tutela del driver

 Ruoli precisi
Fondamentale al fine di comprendere 
le implicazioni pratiche di questo cam-
biamento è la conoscenza delle figure 
coinvolte nella gestione della sicurez-
za. Nell’ambito della gestione delle 
flotte, ampliando il concetto di attrez-
zature di lavoro definite quali  “stru-
menti idonei allo svolgimento di una 
attività lavorativa”, possiamo indivi-
duare quali principali figure il Datore 
di Lavoro, il Dirigente e il Preposto.
L’art. 2 del Dlgs 81/08 recita così:
• «Datore di Lavoro»: il soggetto ti-
tolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il soggetto 
che, secondo il tipo e l’organizzazio-
ne dell’impresa, ha la responsabilità 
dell’impresa stessa ovvero dell’unità 
produttiva, in quanto titolare dei pote-
ri decisionali e di spesa.
• «Dirigente»: “persona che, in ragio-
ne delle competenze professionali e di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, 
attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vi-
gilando su di essa”. 
• «Preposto»: “persona che, in ragione 
delle competenze professionali e nei 
limiti di poteri gerarchici e funziona-
li adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione da parte dei la-
voratori ed esercitando un funzionale 
potere di iniziativa” 
Risulta quindi evidente come il legisla-
tore identifichi esattamente chi deve 
fare cosa ma soprattutto ponga sempre 
costantemente l’accento sulla “vigilan-
za”; è infatti fondamentale non solo che 
si assolvano gli obblighi imposti dalle 
norme, ma che ci sia un costante con-
trollo, meglio una verifica di efficacia 
delle misure adottate. Nella gestione 
di una flotta questo si traduce in azio-
ni che hanno come fine ultimo la tutela 
del driver. Misure di protezione sono gli 
strumenti che conosciamo bene quali 
airbag, cinture pretensionate, cellule di 
sicurezza, ecc; più difficile risulta com-
prendere in che modo possano esserci 
attività di prevenzione che possano ri-
durre la probabilità di eventi dannosi 
come gli incidenti stradali.

 Prevenzione prima di tutto
Le figure interessate nell’ambito ge-
stionale ovvero Datore di Lavoro, Di-

rigenti e Preposti, sono a vario titolo 
responsabili delle azioni che intrapren-
dono in ambito sicurezza, ma ancor di 
più deve essere posto in evidenza come 
queste figure siano responsabili anche 
del non agire per prevenire situazioni 
pericolose o migliorare la qualità del-
lo status di tutela dei lavoratori. A tal 
proposito, quindi, nella corretta ed ef-
ficace gestione della flotta è necessario 
considerare non solo variabili di natura 
economica, ma anche aspetti gestionali 
connessi alla salute del driver.
Le principali misure che dobbiamo con-
siderare possono essere:
• Scelta della corretta tipologia di vei-
colo, connessa alle esigenze specifiche 
del driver e delle attività svolte secon-
do le modalità operative quali ad esem-
pio la tipologia di percorso (autostrada, 
strade extraurbane, città);
• Formazione Informazione ed Adde-
stramento dei lavoratori (driver) inte-
ressati;
• Miglioramento dell’efficienza delle 
attrezzature di lavoro, ovvero dei vei-
coli in uso;
• Costante monitoraggio della idonei-
tà e consapevolezza dei lavoratori del 
rischio.
E’ pertanto necessario provvedere ad 
una valutazione dei rischi ai quali i 
lavoratori sono esposti, per poter “pe-
sare” in modo corretto le misure da in-
traprendere.
Le tecniche di valutazione del rischio 

non possono basarsi esclusivamente 
sull’esperienza del valutatore, ma deb-
bono fare riferimento a parametri il più 
possibile oggettivi. E’ pertanto deter-
minante individuare criteri che siano il 
più possibile universali.

 I criteri di scelta
Nella scelta del veicolo da assegnare 
al lavoratore, sarà quindi determinan-
te l’identificazione dell’uso che questo 
ne farà, distinguendo tra uso esclusi-
vamente professionale o promiscuo. 
Dovremo considerare variabili quali il 
chilometraggio annuo, ma anche come 
è distribuito questo chilometraggio; è 
evidente che frequenti tratte regolari di 
pochi chilometri, non sono paragonabili 
a trasferte meno frequenti ma di chilo-
metraggio superiore. Da tenere in con-
siderazione è, ovviamente, la tipologia 
di percorso, se prevalentemente auto-
stradale, extraurbano o urbano.
Ma in che modo correlare questi dati 
per operare una scelta corretta? Attra-
verso le statistiche di pericolosità delle 
strade, per tipologia, area di interesse, 
pericolosità e frequenza; questa visione 
globale  consente di avere una chiave 
di lettura concreta del reale livello di 
rischio al quale sarà esposto il nostro 
driver.
Fondamentale sarà poi provvedere a 
verificare che il destinatario di tante 
attenzioni sia anche in grado di gesti-
re poi al meglio l’uso del veicolo; se è 

Il workshop "Sicurezza sul lavoro e fleet management: aspetti normativi, 
obblighi e responsabilità" svolto durante Company Car Drive 2015 

a cura di Fabio Spaggiari, esperto di sicurezza del lavoro
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stato preferito il cambio automatico 
a quello manuale, oppure un veicolo 
con alimentazione a Gpl piuttosto che 
a benzina, deve essere formato ed in-
formato su quali peculiarità presenti 
il veicolo che gli viene concesso in uso 
e se sono necessarie attenzioni parti-
colari per la gestione dello stesso; un 
esempio banale: le limitazioni di ac-
cesso a parcheggi interrati per le auto 
a Gpl e simili.

 La formazione del driver
Dovremo poi considerare le caratteri-
stiche di guida, dei percorsi e dei pe-
riodi di utilizzo (estate/inverno o tutto 
l’anno), considerando che la semplice 
formazione delle scuole guida o l’e-
sperienza personale potrebbero non 
fornire i giusti strumenti per la ge-
stione delle criticità che si possono in-
contrare quotidianamente. Preparare 
quindi i lavoratori anche a situazioni 
non comuni quali la guida su neve o 
ghiaccio o in condizioni estreme facen-
dogli frequentare corsi di guida sicura 
specifici potrebbe rappresentare un si-
gnificativo intervento di miglioramen-
to della sicurezza e prevenzione della 
componente personale connessa con il 
manifestarsi di un evento dannoso.
Radicale dovrà essere anche l’ap-
proccio alla manutenzione dei veicoli 
stessi, non limitandosi alla mera ma-
nutenzione programmata da parte 
della casa costruttrice, che deve esse-

re considerata unicamente quale base 
di partenza per la costruzione di un 
programma di manutenzione persona-
lizzato e calato nella specifica realtà. 
I programmi di manutenzione sono 
studiati per utilizzazione e condizioni 
“standard”: un uso particolarmente 
intenso (ad esempio per concentrazio-
ne di chilometraggio) o condizioni par-
ticolari di utilizzo quali fattori clima-

tici particolari potrebbero richiedere 
frequenze di manutenzione maggiori, 
ma anche controlli e specifiche di veri-
fiche periodiche differenti.
Una volta adottate tutte queste misu-
re non possiamo considerare conclusa 
la nostra missione, perché la  ricerca 
della sicurezza è un processo  “circo-
lare”: ogni volta che si ritiene di avere 
ottemperato ad un obbligo o svolto un 
compito, si deve provvedere alla veri-
fica dello stesso, al monitoraggio degli 
effetti che questi hanno portato.
La raccolta di queste informazioni e 
le attività di monitoraggio e control-
lo permettono di poter così rivaluta-
re, ripetere sostanzialmente l’intero 
processo al fine di ricercare sempre la 
massima efficienza e tendere al miglio-
ramento continuo che è uno dei princi-
pi cardine della norma sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. “Fare sicurezza” 
significa investire e non spendere 
perchè i costi sostenuti sono sempre 
ripagati con maggiore efficienza, ma 
questo è conseguenza di un approccio 
corretto ed analitico al problema, non 
può essere vero se non sono presenti 
programmi e progetti di gestione con-
creti. La sicurezza è un processo che 
si autoalimenta, un circolo che ben si 
sposa con la filosofia dei moderni siste-
mi di gestione e controllo aziendali; e 
non è solo un “qualcosa da fare”, ma 
un “modo di fare”.
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Modello visualizzato: Infi niti Q70 2.2d Sport CA. Consumi uffi  ciali per Q70 2.2d Executive CA (l/100km): 5,9 (ciclo urbano); 4,4 (ciclo extra urbano); 4,9 
(ciclo combinato). Emissioni di CO2: 129 g/km.

Interni esclusivi *

INFINITI Q50 E Q70, 
L’ESPERIENZA DI 
GUIDA CHE STAI 
CERCANDO.
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La società romana Fleet Support 
sta a cavallo dei due aspetti del-
la gestione di una flotta azien-

dale. Da una parte fornisce servizi e 
gestisce il parco auto delle aziende che 
lo noleggiano ai propri clienti (azien-
de Long Term Renting). Dall’altro la 

Fleet Support che assiste proprio chi 
queste auto le usa togliendo, letteral-
mente, le castagne dal fuoco. Simone 
Costantini, presidente di questa solida 
realtà, è preciso: “Noi siamo diversi 
dagli altri, affrontiamo la questione da 
entrambe i lati e risolviamo i problemi 
che questa attività pone. Conosciamo 
le lacune di chi le auto le affida alle 
aziende e dall’altra parte risolviamo 
i guai di chi guida questi veicoli. Non 
solo, ma riusciamo a coordinare la ge-
stione di parchi auto formati da mezzi 
che arrivano da più fornitori. Con i no-
stri “sistemi” si riesce a pianificare e a 
inviare verso un unico collettore tutte 
le informazioni che noi raccogliamo e 
gestiamo. Un vantaggio per il cliente. 
E tutto questo grazie al software origi-
nale che usiamo per il nostro lavoro e 
che implementiamo e sviluppiamo con-
tinuamente. Questo prodotto, che si 

utilizza anche attraverso una comoda 
app (MyFleet), lo mettiamo a disposi-
zione di chi lo vuole fare proprio adat-
tandolo alle esigenze particolari oppu-
re come outsourcer o, ancora, per la 
gestione diretta del parco aziendale”.

 La forza di essere… terzi 
Si chiama MAP (nato nel lontano 
1988 e da allora cresciuto e affinato) 
il prodotto messo a punto dall’azien-
da fiorentina Proveco. "Con il nostro 
software - ci spiega Enrico Bendinelli, 
amministratore delegato di Proveco - 
si possono gestire flotte da trenta, qua-
ranta unità fino all'infinito. Acquistare 
il pacchetto gestionale è quindi conve-
niente per chi ha parchi medi e gran-
di da tenere sotto controllo; viceversa, 
per realtà più piccole, offriamo una 
soluzione, per così dire, “light” adatta 
anche a realtà sotto il limite di cui di-

Gestire, ottimizzare e ren-
dere più economico l’uso 
dei veicoli aziendali. Una 
continua sfida quotidiana 
che non dà tregua. Ecco 
altre soluzioni molto... “fle-
et manager friendly”. E in 
più c’è Texa che entra in 
un nuovo business che va 
bene anche a chi ha pochi, 
ma proprio pochi, veicoli 
aziendali.

Soluzioni

Software di gestione flotta 
per aziende di tutte le taglie
di Gianni Antoniella
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cevamo. Anche parchi auto al di sotto 
dei trenta veicoli possono così sfrutta-
re i vantaggi di MAP. E i vantaggi sono 
quelli di tenere sotto costante controllo 
le performance della flotta per render-
la sempre più economicamente van-
taggiosa e per raggiungere l'obiettivo 
offriamo soluzioni tailor made perché 
le esigenze di ogni azienda sono parti-
colari.  In più va aggiunto che siccome 
il nostro lavoro è stato sempre volto 
alla soddisfazione del cliente pensan-
do, sempre e soprattutto, al lavoro di 
chi opera con il nostro software, il no-
stro impegno è sempre stato quello di 
essere "terzi" rispetto alle parti in cau-
sa, in questo caso specifico a chi loca 
l'auto e chi la usa. Questa equidistan-
za, dote che ci è  unanimemente rico-
nosciuta, ci dona grandi vantaggi, tra 

i quali quello di essere i diretti interlo-
cutori dei fleet manager che in noi tro-
vano un appoggio sicuro per risolvere 
i loro problemi. E ora arriva anche un 
nuovo modulo che consente di gestire 
al meglio e di rendere più semplice il 
company car sharing".  

 Gestione globale
Metisoft Gpa nasce nelle Marche, in 

una terra dove 
piccola e media 
industria ma-
cinano lavoro e 
fatturato. "Ma 
noi pensiamo in 
grande e lavo-
riamo con gran-
dissimi gruppi 
- racconta orgo-
gliosa Francesca 
Morganti, a capo 
della comunica-
zione e del mar-
keting di Metisoft 
- in tutta Italia. 
La nostra azien-
da mette a punto 
prodotti che lavo-

rano in ambiente Sap - Erp e quindi 
si integrano perfettamente con quel-
lo che è il software più diffuso. In 
quest'ottica va inquadrato anche il no-
stro gestionale flotte che consente, in 
sintesi, di ridurre il tempo per la rac-
colta e l’uso delle informazioni e anche 
di contenere il più possibile il numero 
di eventuali errori umani. Nel caso 
dei fornitori si ottiene una più eleva-
ta efficienza del processo integrato di 
fatturazione e con questo controllo si 
arriva anche a una gestione più econo-
mica dei fornitori. Il nostro software è 
integrato con una piattaforma di Do-
cument Management per la gestione 
di tutti i documenti concernenti il rap-
porto di locazione del veicolo, ed è do-
tato di un'interfaccia web molto facile 
da usare che semplifica al massimo la 
vita del fleet manager. Mi piace, infine, 
ricordare che, con il sistema di Meti-
soft GPA è possibile valutare e compa-
rare preventivi di più fornitori, gestire 
i contratti di noleggio e l'assegnazione 
delle auto ai singoli utenti, calcolare, a 
beneficio dell'ufficio personale, i fringe 
benefit e i relativi impatti sulle retri-
buzioni. E molto, molto altro ancora". 

Software di gestione flotta per aziende di tutte le taglie

“Noi lavoriamo per le officine!”. È Bruno Vianello, presidente e fondatore di Texa 
(nella foto a destra), che racconta questo nuovo “aggeggio” che l’azienda trevigia-
na ha appena lanciato all’ultimo Autopromotec. “Vogliamo dare una mano ai nostri 
clienti storici e nello stesso tempo, per la prima volta, ci rivolgiamo direttamente agli 
automobilisti” ha continuato Vianello chiacchierando, al momento del lancio del nuo-
vo dispositivo, con la stampa nella sua azienda 
a Monastier di Treviso. In una splendida, quanto 
calda, giornata di maggio è stato varato Care, un 
piccolo device che da una parte aumenta la si-
curezza di chi va in auto, e dall’altra apre nuovi 
orizzonti anche a chi è titolare di una piccola (ma 
anche piccolissima) flotta di veicoli e ha bisogno 
di gestirla in modo vantaggioso. Le spiegazioni 
tecniche le ha fornite Thomas Grones, product 
manager di Care: “Si tratta di un piccolo dispositivo che va collegato alla presa di dia-
gnostica dell’auto e si mette in contatto con l’elettronica della vettura. Care parla via 
Bluetooth con lo smartphone di chi guida: abbiamo sviluppato un App dedicata che, se 
è necessario, chiama i soccorsi, ma che è capace anche di avvisare l’officina di una 
anomalia a bordo e di allertare il meccanico. I dati rilevati da Care possono anche finire 

sul computer di chi deve gestire la flotta e le informazioni 
possono dare vita a report indispensabili per migliorare la 
performance”. E tutto senza aggravi di costi. Perché Care 
costa 99 euro (Iva compresa) e l’abbonamento al call cen-
ter, un vero angelo custode, costa 2 euro al mese (e i 
primi sei sono gratis). Per maggiori info www.texa.care.

Rivoluzione Texa

Simone Costantini
Presidente 
di Fleet Support 

Enrico Bendinelli
Amministratore delegato 
di Proveco

Francesca Morganti

Responsabile comuni-
cazione e marketing di 
Metisoft

Bruno Vianello, presidente di Texa
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Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

DS4

DS4 è il modello centrale della gam-
ma del neonato brand DS divenuto 
autonomo all’interno del gruppo PSA 
Peugeot Citroën, ed è anche il primo 
a presentarsi con alcune novità dopo 
l’importante cambiamento. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di aggiusta-
menti e ritocchi, di interventi di fine 
tuning del modello precedente che non 
ne alterano il look e le dotazioni. Inte-
ressante l’introduzione del nuovo mo-
tore Pure Tech a benzina da 130 CV, 
un propulsore PSA che, grazie a un 
turbo di dimensioni ridotte, fornisce 
risposte immediate  a fronte di consu-
mi ridotti. Una percorrenza di 20 km  
con un litro di benzina può essere una 
tentazione. 

Nel settore delle flotte e dei noleg-
gi a lungo termine Audi A1 Sport-
back ha sofferto fin dalla nascita di 
un certo complesso di inferiorità ri-
spetto alle sorelle maggiori A3 e A4 
che rappresentano spesso la prima 
scelta nella fascia premium. Con la 
seconda edizione, da poco sul merca-
to, la A1 mira ad intercettare clienti 
che percorrono la strada del downsi-
zing ma che non vogliono rinunciare 
alle tipicità comuni a tutti i modelli 
della Casa di Ingolstadt. Comoda e 
compatta, con una lunghezza sotto 
i 4 metri, la A1 può contare su due 
motori a benzina e due turbodiesel 
Tdi, da 90 CV e 116 CV che posso-
no essere abbinati alla trasmissione 
automatica S Tronic.

BMW Serie 3

Serie 3 è la linea di prodotto più ven-
duta di Bmw e anche un bestseller nel 
settore delle flotte che accoglierà fa-
vorevolmente l’ultima edizione che ha 
debuttato di recente. Il rinnovamento 
al quale sono state sottoposte le versio-
ni Berlina e Touring hanno riguardato 
principalmente i contenuti, con par-
ticolare attenzione alla sportività e al 
comfort di guida (veri must del marchio 
bavarese), alla sicurezza e alla connet-
tività, un’area dove Bmw, con la tecno-
logia ConnectedDrive non teme concor-
renti. Crescono le prestazioni e calano i 
consumi della famiglia dei turbodiesel, 
sette propulsori con potenze che vanno 
da 115 a 326 CV ed emissioni da 99 a 
185 g/km di CO2.

Audi A1 Restyling
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Le auto a tre porte non sono particolar-
mente richieste dalle aziende, soprat-
tutto perché nella maggior parte dei 
casi di tratta semplicemente di “due 
porte” in meno. La versione tre porte 
della Hyundai i20 sfoggia un design 
specifico, una linea più sportiva che 
non pregiudica però la grande abitabi-
lità della compatta coreana che, nella 
versione Coupé, raggiunge i 4,04 m di 
lunghezza, qualcosa in più della 5 por-
te. Il temperamento della vettura risal-
ta in ogni dettaglio e all’interno si spo-
sa con un disegno hi-tech che inquadra 
la ricca dotazione della i20. Questa in-
teressante alternativa alla routine può 
essere equipaggiata anche del pimpan-
te 3 cilindri 1.1 CRDI da 75 CV.

Honda Jazz ha sempre avuto un atout 
nella abitabilità interna decisamente 
inusuale in rapporto alle contenute 
dimensioni esterne. E questo punto di 
forza rimane sulla terza generazione 
della compatta giapponese che debut-
terà a breve anche in Italia. Totalmen-
te nuova, la Jazz è adesso realizzata 
sulla piattaforma inaugurata con il 
recente HR-V e vanta una modularità 
dell’abitacolo unica nel suo segmento. 
Di categoria superiore è la dotazione di 
sicurezza attiva, con dispositivi come 
il cruise control intelligente, il Lane 
Departure Assist e l’avvisatore di pos-
sibile collisione frontale. Agile e parsi-
monioso il motore a benzina, quello del 
lancio, che ha una potenza di 102 CV.

Furgone o multispazio, il nuovo Fiat 
Doblò rimane l’icona di questo tipo di 
vetture, equilibrato veicolo a due ani-
me che si prestano a soddisfare la qua-
si totalità delle esigenze di un’azien-
da. Il design del nuovo Mpv di Fiat è 
sempre più lontano da quello tipico del 
mezzo da lavoro e molto vicino a quello 
di una automobile: funzionale, eclet-
tica e con tanto spazio a bordo, senza 
dimenticare la luminosità che influisce 
positivamente sulla qualità della vita 
a bordo. Rispetto al passato migliora la 
silenziosità in marcia, merito di un’ac-
curata insonorizzazione e della minore 
rumorosità dei propulsori. Fra questi 
va segnalato il bi-fuel 1.6 l metano/
benzina che sfrutta la collaudata tec-
nologia Fiat Natural Power.

Fiat Doblò

Honda Jazz

Hyundai i20 tre porte
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Opel Corsa Gpl

Nell’epoca del downsizing anche 
Opel Corsa può nutrire serie am-
bizioni di entrare a far parte in 
numero sempre maggiore di flotte 
aziendali. Anche la nuova gene-
razione include nella gamma una 
versione a doppia alimentazione 
– benzina/ Gpl – che abbatte dra-
sticamente i costi di esercizio e il 
TCO. La partner di GM Power-
train, Landi Renzo, ha sviluppato 
e messo a punto l’impianto bi-fuel 
basandosi sul nuovo propulsore 
quattro cilindri, 1.4 litri, che ha 
una potenza massima di 90 CV e 
garantisce quindi prestazioni su-
periori  rispetto al precedente tre 
cilindri. Notevole l’autonomia, 
combinata, di 1.200 km.  

Jaguar XF

La Casa britannica è oggi fortemen-
te impegnata nel proporre a flotte 
e noleggi la neonata XE, la media 
premium che punta a farsi largo fra 
i brand tedeschi con la forza della 
tradizione e della tecnologia  che de-
rivano dalle sorelle più grandi, come 
la Jaguar XF che vedremo prossi-
mamente in strada. Lunga quasi 
cinque metri, la lussuosa berlina 
britannica è stata completamente 
riprogettata e adesso, con un pas-
so allungato, che sfiora i tre metri, 
sfoggia un abitacolo ancora più spa-
zioso. Dimagrita di quasi 200 chili, 
la XF porterà al debutto anche i pri-
mi motori della famiglia Ingenium 
fra i quali un nuovo turbodiesel due 
litri da 163 e 180 cv.

Mercedes-Benz GLE

Cambia volto e nome la Mercedes-
Benz Classe ML, diventa GLE e si 
sdoppia in due versioni, Berlina, l’e-
voluzione della ML che va in pensio-
ne, e Coupé, più sportiva e muscolo-
sa, che arriverà in autunno. La nuova 
denominazione è in linea con la rivo-
luzione delle sigle in atto a Stoccarda 
dove si è deciso che tutti i Suv del-
la marca porteranno d’ora in avanti 
la sigla GL seguita dalla lettera che 
indica il modello di riferimento. Con 
dimensioni che la collocano lontano 
dalle normali scelte delle aziende, la 
GLE offre tuttavia una versione ibri-
da che aggira il superbollo, perché 
dei 333 CV di potenza massima ben 
116 sono forniti dal motore elettrico e 
sono quindi defiscalizzati. 
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Subaru Forester

VW Golf TSI Bluemotion

In occasione del consueto aggiorna-
mento legato al Model Year, Subaru 
Forester AWD ha aggiunto un’impor-
tante prèmière: l’abbinamento, per la 
prima volta, del cambio automatico 
CVT Lineartronic al motore turbodie-
sel Boxer, due litri, 148 cv di potenza 
massima. Sull’asfalto e in offroad la 
Forester così equipaggiata è sempre 
a proprio agio, efficiente e prodiga di 
comfort. La coppia del motore e il CVT 
superano senza sforzo anche il fuori-
strada più impegnativo sfruttando il 
programma X-Mode. Con MY 2016 si 
arricchisce anche la dotazione per na-
vigazione e infotainment. Nuova Fo-
rester ha, insomma, le carte in regola 
per essere una company car che non si 
ferma di fronte a niente.

Company car non significa necessa-
riamente macinatrice di chilometri, 
e in una flotta non tutti i veicoli per-
corrono grandi distanze. L’alimen-
tazione a benzina può in certi casi 
essere conveniente rispetto al gaso-
lio e allora la nuova versione 1.0 TSI 
BlueMotion di Volkswagen Golf VII 
si presenta come l’alternativa ide-
ale. Con il suo nuovissimo, leggero 
(pesa solo 89 kg), tre cilindri, 1 li-
tro, che eroga ben 115 CV di potenza 
massima, l’auto più venduta in Eu-
ropa arriva a consumare soltanto 4,3 
l/100 km di benzina, con emissioni 
di CO2 pari a 99 g/km. L’elasticità è 
garantita dall’eccellente coppia spe-
cifica di 200 Nm/litro, la migliore in 
assoluto per motori di grande serie. 

Skoda Octavia MY 2016

Con l’introduzione del modello 2016, 
Škoda ha apportato diverse miglio-
rie alla propria bestseller Octavia (la 
station wagon più venduta in Europa) 
per renderla ancora più competitiva. 
L’intera gamma è adesso dotata di 
motori Euro6 i cui consumi possono 
essere controllati attraverso la fun-
zione DriveGreen inserita nei siste-
mi di infotainment sui quali debutta 
SmartLink, che permette di utiliz-
zare alcune applicazioni del proprio 
smartphone direttamente dal display 
della vettura. Al top di gamma, c’è 
adesso la versione RS 230, una versio-
ne corsaiola (230 sono i CV, 6,7 sec da 
0 a 100 km/h) con la quale il brand bo-
emo vuole mostrare il suo potenziale 
tecnologico.
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Toyota Auris Hybrid:
versatilità, ecologia e sicurezza

di Piero Evangelisti

C’erano una volta i restyling, gli 
aggiornamenti ai quali un mo-
dello giunto a metà della sua 

carriera, stimata in sei – otto anni, 
veniva sottoposto per tenere il passo 
della concorrenza e poter tornare ad 
usare, nella comunicazione, l’aggetti-
vo “nuovo”. Oggi un restyling, un face 

lift non bastano più, bisogna adegua-
re continuamente la vettura all’evo-
luzione rapidissima dell’elettronica, 
non tanto quella legata alla meccani-
ca, ma soprattutto quella relativa a 
infotainment, connettività e sistemi 
di assistenza alla guida, le preziose e 
sempre più numerose funzioni che ci 

Prova su strada

La seconda generazione 
di Auris supera la prova 
di maturità. In versione 
Hybrid è fatta su misura 
per le flotte di aziende 
attente alle emissioni di 
CO2. Calano i consumi e 
cresce la sicurezza con 
l’introduzione, ad un 
prezzo accessibile, del 
Toyota Safety Sense.
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stanno conducendo verso una guida 
quasi autonoma. Il cammino di To-
yota Auris è emblematico di queste 
tendenze: prima generazione, quella 
che segnava il passaggio da Corolla al 
nuovo modello, non troppo fortunata, 
poi, nel 2013, la seconda generazione 
che ha totalizzato sino ad oggi più di 
20mila immatricolazioni, e adesso un 
profondo rinnovamento che la rende 
ancora più ambiziosa, soprattutto con 
la versione Touring Sports, nel setto-
re delle business car.

 Stile inconfondibile 
Touring Sports, la versione station wa-
gon di Auris che abbiamo deciso di met-

tere alla prova – in versione Hybrid, of 
course – non cambia nelle dimensioni, 
tipiche di una comoda SW di segmento 
C (4,60 metri di lunghezza, 1,76 di lar-
ghezza e 1,47 di altezza) e si presenta 
con un rinnovamento stilistico che si è 
soprattutto concentrato sui paraurti, 
più grandi e avvolgenti, che imprimono 
dinamismo a un corpo vettura comples-
sivamente snello. Frontalmente, anche 
se manca ancora l’impostazione a ”X” 
lanciata su Aygo e Yaris, l’aria di fa-
miglia è immediatamente percepibile. 
Il design dell’abitacolo, pulito, fatto di 
linee precise, è curatissimo in ogni det-
taglio per fornire al cliente una forte e 
immediata immagine di qualità, valore 
centrale nella filosofia di Toyota che è 
arrivata a creare, anche in Toyota Mo-
tor Europe (Auris è stata sviluppata 
prevalentemente per gli automobilisti 
europei e viene costruita nella fabbri-
ca inglese di Burnaston), la Sensory 
Quality Division, perché la qualità in-
trinseca non basta se questa non viene 
adeguatamente percepita. Grazie a un 
passo di 2,60 m a bordo di Auris Tou-
ring Sports c’è spazio in abbondanza 
per cinque adulti e per i bagagli (il vo-
lume di carico varia, con poche semplici 
operazioni, da 530 a 1.568 l).

 Pionieri e innovatori 
Per un’azienda che inserisce Toyota 
nella sua car list la scelta della propul-
sione ibrida, nella quale il costruttore 
nipponico è stato pioniere ed è oggi le-

Prova    Toyota Auris Hybrid Touring Sports 

Toyota Auris Hybrid TS
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.798  CC

Motore   .  .  .  .  .  .  .  4 cilindri + elettrico

Potenza . . . . . . . . . .  99 cv + 60 kW

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 180 Km/h

Accelerazione  . . . . . 10,9" da 0 a 100

Cambio.. automatico a variazione continua

Consumo medio . . . . . . . . 25,6 Km/l

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

Dimensioni . . . . . . 4,60x1,76x1,47 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.335 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 525 a 1.630 litri
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ader mondiale, è quasi obbligata, no-
nostante per la nuova Auris ci siano 
anche due nuovi interessanti motori: 
quattro cilindri a benzina, 1.2 turbo 
con CVT, 116 CV (109 g/km di Co2) e 
1.6 turbodiesel da 112 CV (108 g/km). 
Alla base della versione Hybrid, che 
emette, nel ciclo combinato, 89 g/km 
di anidride carbonica, c’è sempre l’af-
fidabile 1.8 l benzina a ciclo Atkinson 
(99 CV) abbinato a un motore elettri-
co da 60 kW. La trasmissione è sem-
pre a variazione continua ma è stata 
sottoposta a una decisa revisione che 
ha definitivamente eliminato quelle 
“esitazioni” che c’erano nei passaggi di 
marcia favorendo, adesso, una marcia 
fluida, senza incertezze, e un piacere 
di guida superiore. Non è casuale che 
la comunicazione di Toyota dedicata 
al lancio della rinnovata Auris punti 
sull’esperienza di guida con il claim 
“guidare per credere”.

 Sicurezza accessibile 
Viaggiare al volante e a bordo di Auris 
hybrid (ma è la stessa cosa su tutte le 
Toyota e le Lexus full hybrid) è infatti 
un’esperienza particolare, a comincia-
re dalla silenziosità interrotta soltanto 
dal CVT quando chiediamo più poten-

za (una sonorità comunque ridotta sul 
modello rinnovato) e da leggeri fruscii 
aerodinamici. Rilassarsi è facile e as-
sumono quindi un ruolo importante le 
assistenze alla guida delle quali l’auto 
è equipaggiata. E’ una considerazione 
che ci porta a quella che è forse la novi-
tà più rilevante della rinnovata Auris: 
il Toyota Safety Sense, un pacchetto, 
costituito da quattro importanti dispo-
sitivi di sicurezza, che riflette la filosofia 
di “democratizzazione della sicurezza” 
sposata dalla Casa della doppia ellisse 
(da qualche settimana è infatti possi-
bile richiedere il TSS anche per Aygo 
e Yaris). Proposto a 600 euro, ma alla 
metà in fase di lancio, Toyota Safety 
Sense include: Precollision System,che 
assiste il guidatore in caso di mancata 
frenata in concomitanza di rischio di 
collisione; Lane Departure Alert, che 

avvisa dei cambi di corsia involontari; 
Automatic High Beam, abbaglianti au-
tomatici che passano automaticamente 
ad anabbaglianti in caso di incrocio con 
altri veicoli; Road Sign Assist, che evi-
denzia sul display i limiti di velocità e 
le limitazioni al sorpasso. Con un favo-
revole “value for money” il TSS può es-
sere molto interessante per aziende che 
puntano ad accrescere la sicurezza dei 
propri driver senza far lievitare signi-
ficativamente il budget . Altri due pac-
chetti che possono contribuire a costru-
ire la company car ideale sono Comfort 
Pack (600 euro, 300 in fase di lancio) e 
il Navigatore satellitare Touch 2 con Go 
plus, controllo vocale e mappe gratuite 
per tre anni (1.000 euro). Tre sono i li-
velli di allestimento di Auris Touring 
Sports Hybrid: Cool (24.900 euro), Acti-
ve (26.100) e Lounge (28.300). 

Prova    Toyota Auris Hybrid Touring Sports

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

Guarda il video della prova 
di Toyota Auris Hybrid TS
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Senti dire Jaguar e, se hai le 
tempie baciate dal grigio, pensi 
alla E-Type, quella guidata nei 

fumetti da Diabolik e nella realtà da 
qualche migliaio di facoltosi estimato-
ri delle opere d’arte semoventi. D’ac-
cordo, lei non c’è più, ma la sua eredi-
tà è stata raccolta da modelli che con 
il passare del tempo si sono via via 
messi alla portata di molti, se non di 

tutti. Anche delle flotte aziendali, cui 
il Giaguaro strizza l’occhio con la XE, 
compromesso storico tra una berlina 
di rappresentanza e una sportiva, che 
promette costi di acquisto e gestione 
capaci di portare alle stelle il rapporto 
immagine-prezzo, fondamentale per 
tutte quelle società che veicolano il 
loro valore anche attraverso le vettu-
re guidate da chi le rappresenta.

 Aristocratica al passo con i tempi
La sera prima della prova abbiamo 
dato una scorsa ai dati tecnici della 
vettura. Interessanti: un motore a ga-
solio da 2mila centimetri cubi che ero-
ga 163 cavalli, trazione posteriore, un 
telaio nuovo di zecca fatto per il 75% in 
alluminio per ridurre il peso e, di conse-
guenza, i consumi in collaborazione con 
un Cx, il coefficiente di penetrazione ae-

Prova su strada

Nuova XE, 
la Jaguar che mancava
di Paolo Artemi
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rodinamica di 0,26. Un dato, quest’ul-
timo, che andava molto di moda negli 
anni Novanta ma che oggi dice poco alla 
stragrande maggioranza degli automo-
bilisti. Tradotto in chiaro, comunque, è 
uno dei migliori in assoluto nonostante 
la XE sia a tutti gli effetti una berlina, 
sia pure dal piglio sportivo. I designer 
dicono che ha il cofano lungo in omag-
gio proprio alla vecchia E-Type, ma 

sono dichiarazioni di maniera, in fondo 
le tradizioni della Casa andranno pur 
sfruttate… La verità è che con una lun-
ghezza di 4,67 metri, una larghezza di 
1,85 e un peso che sfiora soltanto quota 
1.500 chilogrammi la XE è a pieno titolo 
figlia dei nostri tempi. 
Lo si capisce, tra l’altro, appena saliti 
a bordo e impugnato il volante, che è 
asimmetrico per garantire la massima 
visibilità della strumentazione molto 
sportiva ma, nello stesso tempo, classi-
ca al punto giusto. La 24 ore è già sta-
ta fagocitata dal bagagliaio da 455 litri 
ed è ora di partire. In quarta avrebbe-
ro detto i nonni, ma qui non si sa che 
marcia mettere nella metafora perché 
il manuale di serie ne ha sei e l’auto-
matico di cui è dotato l’esemplare che 
stiamo guidando addirittura otto. Sul 
comfort niente da ridire: i sedili sono 
comodi ed eleganti come si conviene a 
quelli di un’auto che inalbera lo Union 
Jack. Veleggiando nel traffico ancora 
scarso della prima mattina c’è tutto il 
tempo di ripassare la lezione studiata 
ieri sera. 
Secondo i dati forniti dal costruttore 
stiamo emettendo 99 grammi di CO2 
ogni chilometro, forse troppi per un 
green duro e puro, ma comunque assai 
pochi per una vettura tradizionale, e 
viaggiamo al ritmo di circa 26 chilome-
tri con un litro, grazie anche al sistema 
di start & stop.

Prova    Jaguar XE 2.0 I4D

Il blasone britannico 
entra nell’arena dominata 
dalle tedesche premium 
sfruttando valori storici 
fondamentali come le 
ruote motrici posteriori. 
Solo 4 cilindri sotto al 
cofano: da 0 a 100 in 
8,4 sec ed emissioni nel 
combinato di 99 g/km. 
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 Quattro cilindri all’altezza del 
compito
Il fatto che i cilindri siano quattro e non 
sei, minimo sindacale per molti fan del-
la Jaguar, onestamente passa del tutto 
inosservato. Merito della coppia e delle 
raffinatezze dei nuovi propulsori che, 
comunque, se vengono messi alla fru-
sta non si lamentano, anzi: il limitato-
re calma i bollenti spiriti del driver a 
4.800 giri, la velocità massima teorica 
è di 227 chilometri orari e per esple-
tare la classica prova di accelerazione 
da zero a 100 all’ora si impiegano 8,4 
secondi. Lo sterzo è preciso come un 
Patek Philippe a tutte le andature e 
a fornire la colonna sonora del viaggio 
pensa un impianto da 11 altoparlan-
ti, chicca per veri appassionati capace 
di tenere perfettamente a bada senza 
distorcere anche il più scatenato dei 
crescendo rossiniani. L’hi-fi di bordo ha 
anche un altro merito: mette in secon-
do piano uno dei punti deboli della XE, 
ovvero il prepotente borbottio del moto-
re quando è al minimo o giù di lì. 
Non è facile, ma a questo punto dob-
biamo metterci nei panni di un’azienda 
e del suo fleet manager: vale la pena 
di investire in immagine con le XE? 
Un’occhiata ai listini e verrebbe da 
rispondere con un sonoro sì. Il prezzo 
d’attacco è fissato a 37.750 euro, con 
un sovrapprezzo di 25 banconote da 
100 per il cambio automatico, che do-
vrebbe essere indispensabile dato che il 
manuale è stato giudicato da più di un 
sito specializzato come «un po’ scomodo 
da manovrare». Sarà vero? Non siamo 
in grado di giudicare, ma siccome fidar-
si è meglio consigliamo caldamente le 
otto marce che si inseriscono da sole… 

A proposito di dritte. L’esemplare che 
abbiamo provato aveva la carrozzeria 
grigio-metallizzata, un vero classico. 
Forse anche troppo, meglio puntare 
sul rosso scuro che ha i riflessi di un 
Amarone nel suo bicchiere di ordinan-
za o sul blu, poco utilizzato dai fan del 
Giaguaro ma capace di esaltare le linee 
della XE e, cosa che non guasta, molto 
«aziendale». Livrea a parte, resta una 
domanda: quella promessa di fare 26 
chilometri con un litro di gasolio è stata 
rispettata? No, parliamoci chiaro. Per 
riuscirci ci vorrebbe l’intera produzione 
di una stia di polli sotto il pedale del 
gas ma, allora, che gusto ci sarebbe? 
Godetevi questa Jaguar senza troppe 
inibizioni e avvicinate quanto più pos-
sibile quota 20 con un litro. Del resto, 
se aveste problemi nei rapporti con il 

benzinaio perché mai avreste dovuto 
chiedere al responsabile della flotta 
un’auto di rango superiore come la XE?

Prova    Jaguar XE 2.0 I4D

Jaguar XE 2.0 I4D
Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.999 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  163 cv

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

Velocità max . . . . . . . . . . 227 Km/h

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

Cambio . . . . . sequenziale a 8 marce

Consumo medio . . . . . . . . 26,3 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 99 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,67x1,85x1,42 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.474 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  455 litri

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

Guarda il video della prova 
di Jaguar XE 



 Auto Aziendali Magazine    luglio-settembre 2015      55

Ci sono giorni in cui, quando 
torni a casa alla sera, è mol-
to difficile spiegare a moglie 

e figli che sei andato a lavorare. 
Prendete oggi: la missione è pro-
vare una Maserati Ghibli, roba che 
molti pagherebbero per fare perché 
questa è un’auto destinata a pochi, 
fortunati facoltosi e a un drappello 
di top manager che in fatto di be-
nefit ha ancora l’ultima parola. Per 
convincere l’azienda al grande passo 

il super-dirigente ha un 
ottimo argomento: con il 
suo motore tre litri a ga-
solio da 250 cavalli que-
sta supercar non paga il 
super bollo e, in fondo, 
il listino fissato appena 
oltre quota 68mila euro 
non è eccessivo, dato che 
molti modelli di classe 
prestige che arrivano 
dalla terra dei Nibelun-

Prova su strada

Maserati Ghibli: 
il Tridente a portata di flotta 

di Paolo Artemi

Supercar da 250 cv la Maserati 
Ghibli 3.0 V6 diesel non paga 
il superbollo e strizza l’occhio 
alle aziende che tengono alla 
italianità e alla esclusività della 
loro immagine.  Abitacolo firmato 
Poltrona Frau. Velocità massima 
240 km/h e accelerazione da 0 a 
100 in soli 6,7 accompagnati dal 
sound del generoso V6.
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ghi costano anche di più…
Basta pensare, è ora di agire. Abbia-
mo le chiavi e la star del Tridente è 
qui davanti. Acquattata sulle quat-
tro ruote, elegante con le sue quattro 
porte che promettono un comfort di 
rango superiore a dirigenti di egual 
rango. Varcare la soglia che separa 
i comuni mortali automobilistici dal 
Gotha del lusso all’italiana è un at-
timo, gustare i raffinati rivestimenti 
in pelle Poltrona Frau e le finiture in 
fibra di carbonio un doveroso omag-

gio al «saper fare» italiano. La peda-
liera è regolabile, l’ha detto inter-
net, ma non abbiamo tutto il tempo 
del mondo, auto come questa non è 
che te le lascino in eterno, quindi si 
parte in assetto standard, comunque 
comodo per chi sta a cavallo del me-
tro e 80 di altezza. E via, è arrivato 
il momento, freccia a destra e si en-
tra nel traffico: ovviamente il piede 
destro scalpita e la Ghibli fa capire 
perché riesce a far segnare un otti-
mo 6,7 secondi nella prova di accele-
razione da zero a 100 all’ora. 

 Musica dal motore
La velocità massima sarebbe di 240 
all’ora, ma naturalmente non ci pas-
sa per la testa neanche di poterla 
avvicinare. Ad andature umane, co-
munque, si apprezza il cambio auto-
matico a otto marce, che ha i rapporti 
corti al punto giusto per dare ampia 
soddisfazione anche tra un rosso e 
l’altro. La trazione, ça va sans dire, 

è posteriore, questi 250 
cavalli, nel rispetto del-
la tradizione, cantano 
fuori dal coro di quelli 
che danno birra all’asse 
anteriore. L’elettronica 

Prova    Maserati Ghibli 3.0 V6 Diesel 

Maserati Ghibli 3.0 
V6 Diesel  

Cilindrata . . . . . . . . . . . . . 2.987 cc

Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 cilindri a V

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  250 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600 Nm

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

Accelerazione  . . . . . . 6,7" da 0 a 100

Cambio . . . . . sequenziale a 8 marce

Consumo medio . . . . . . . . 16,9 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  158 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,97x1,95x1,46 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.835 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 500 a 990 litri
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di controllo dell’assetto può essere 
completamente esclusa, ma basta 
una rotonda affrontata alla garibal-
dina per far capire che se ci hanno 
messo sotto tutela di centraline e 
sensori un motivo c’è: il normale dri-
ver potrà, semmai, dar libero sfogo 
ai bollenti spiriti pagando l’accesso 
a un autodromo, dove a sua tutela ci 
sono le vie di fuga… Perché in que-
sto caso il gasolio è esplosivo, basta 
sentire la voce baritonale del sei ci-
lindri, che non ha nulla da invidiare 
a quella dei cugini che vanno a ben-
zina. Fin qui tutto come da previ-
sioni, ma adesso arrivano le curve, 
anche strette, dell’alta Brianza e la 
curiosità di sapere come se la cave-
rà un bestione da due tonnellate è 
tanta. Il risultato? Ottimo, anche 
nei cambi di direzione più repentini. 
Divagare sui tecnicismi della geo-
metria delle sospensioni sarebbe un 
inutile esercizio di saccenza, che può 
essere riassunto con una formula 
semplicissima: la Ghibli curva sulle 
rotaie anche nei tornanti, basta fare 
attenzione a quel sovrasterzo di po-
tenza che nemmeno l’elettronica di 
bordo riesce a domare del tutto. 

 Non si passa inosservati 
Un belvedere da cui (smog permet-
tendo) giurano che si può avvistare 
Milano, è ottimo per una pausa caf-
fè. Lei, la Maserati, è parcheggiata 
davanti al bar e attira l’attenzione 
nonostante sia verniciata di grigio 
scuro. No, decisamente non è fatta 
per i manager che 
vogliono passare 
inosservati, e pre-
sentarsi al volante 
di un’auto come que-
sta a una vertenza 
sindacale potrebbe 
essere un problema. 
Del resto, chi cerca 
il basso profilo si-
curamente non ha 
nemmeno iniziato a 
leggere questo arti-
colo…
Il paradosso, forse, 
sta nel fatto che sa-
rebbe meglio aver-
la per un manager 
tedesco, che ha la 
fortuna di vivere in 
un Paese dove molte 
autostrade non han-

no limiti di velocità (in compenso, se 
dove ci sono i 100 vai a 101 ti stan-
gano di brutto). Sì, perché se sciogli 
le briglie i 250 cavalli sfruttano an-
che la coppia tipica dei propulsori a 
gasolio e spingono davvero forte. Sì, 
tutto bello, ma i consumi? La Mase-
rati dichiara una media sui percorsi 
misti di quasi 17 chilometri con un 
litro ma, onestamente, per riuscire 
in una simile performance si deve 
pensare di pigiare il pedale dell’ac-
celeratore avendo il piede trasfor-
mato in una piuma. Fateci una tara 
del 20% e sarete molto più vicini alla 
realtà, a patto che non prendiate 
troppa confidenza con il tasto Sport, 
quello che mette la Ghibli in assetto 
da combattimento ma autorizza an-
che un assetto di massimo consumo 
di carburante. 

 Il rapporto immagine-prezzo
Parliamoci chiaro, però, siamo ita-
liani. E guidare una Ghibli azien-
dale non è tanto voglia di trasgre-
dire i limiti di velocità, quanto una 
netta, nettissima affermazione del 
proprio status. Un privilegio per 
pochi, ovvio, ma non è nemmeno 
lapalissiano che tutti i «pochi» pos-
sano ambire a tanta grazia motori-
stica. Un consiglio? Se chiedete una 
Ghibli sapendo di meritarvela e il 
fleet manager nicchia, ricordategli 
che questa Maserati è insuperabile 
per il rapporto immagine-prezzo. 
Andarci in giro, insomma, dà lustro 
non solo a voi, ma anche all’azienda 
che l’ha immatricolata.

Prova    Maserati Ghibli 3.0 V6 Diesel 
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Lo scorso anno Leon è stato il 
modello più venduto di Seat in 
Italia scavalcando la popolare 

Ibiza, un primato destinato a consoli-
darsi visto che anche nei primi mesi di 
quest’anno la media spagnola continua 
a battere la piccola e che la famiglia 
Leon si è da poco allargata con l’arrivo 
del crossover X-perience. Il sorpasso 
indica che la strada che il brand spa-

gnolo sta percorrendo è quella giusta: 
meno dipendenza da un solo modello e 
una più marcata immagine all’interno 
del Gruppo Volkswagen. Leon, infatti, 
è realizzata sulla  piattaforma Mqb 
usata anche per Golf, sicuramente un 
vantaggio, viste le caratteristiche del 
nuovo pianale, ma anche occasione di 
continui confronti con l’auto più ven-
duta in Europa. Per distinguersi, il 

Prova su strada

Seat Leon ST TGI:
carattere forte, cuore ecologico
di Piero Evangelisti

Temperamento mediter-
raneo, precisione tedes-
ca, design originale: con 
queste armi Seat Leon ST 
va all’assalto delle flotte. 
E con la versione TGI – 15 
euro di metano per 400 
km – aiuta i fleet manager 
a confrontarsi con il TCO. 
Versioni business ad ele-
vato value for money. 
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p e r c o r s o 
deve par-
tire dal 
design, e 
in questo 
senso nuo-
va Leon, 
sia la berlina ma ancora di più la ST, 
la versione station wagon della nostra 
prova, incarna perfettamente il nuovo 

linguaggio stilistico della Marca fatto 
di tagli netti, grandi superfici piane 
e gruppi ottici, anteriori e posteriori, 

che risultano immediatamente distin-
guibili. La ST, poi, non è una versione 
allungata della berlina (alla quale la 
lega soltanto il family feeling rappre-
sentato da alcuni importanti dettagli 
come la bella distintiva griglia fron-
tale), ma un’auto con una sua precisa 
personalità, disegnata per abbinare 
il temperamento alla versatilità, dote 
indispensabile di ogni familiare che 
voglia arginare la straripante carica di 
Suv e crossover in tutti i segmenti.

 Un forte carattere  
“Auto emociòn” è stata per lungo 
tempo la firma della comunicazione 
di Seat, ma definisce ancora bene la 
forza di carattere che risiede in ogni 
vettura prodotta nella fabbrica iberica 
di Martorell, un dinamismo che viene 
fornito dai propulsori, scelti con cura 
fra i tanti di cui dispone il gruppo di 
Wolfsburg. In questa grande fami-
glia è entrato poco più di una anno fa 
l’1.4 l, 110 CV, alimentato a benzina/
metano, che viene montato anche sul-
la Seat Leon che, così equipaggiata, 
aggiunge al nome la sigla TGI: turbo 
a iniezione diretta di gas metano. Si-
lenzioso, fluido nell’erogazione della 
potenza con il turbo che spinge non 
appena la pressione sul pedale del 
gas si fa più decisa, elastico grazie a 
una coppia massima di 200 Nm dispo-
nibile già da 1.500 giri/min, il motore 
della TGI risulta ancora più vivace e 
pronto rispetto al propulsore da cui è 
derivato che, nella versione solo ben-
zina, ha anche qualche cavallo in più. 
Sono infatti da sportiva le prestazioni 
di questa Leon che accelera in 10,9 sec 
da 0 a 100 km/h e può raggiungere 
la velocità massima di 194 km/h. Il 
metano, dunque, non impedisce una 
guida dinamica ma è decisivo nell’ab-
battimento di consumi ed emissioni di 
anidride carbonica, come dimostrano i 
dati dichiarati dal costruttore relativi 
al ciclo combinato : 3,5 kg/100 km per 
il metano (96 g/km di CO2), 5,4 l/100 
km (126 g/km) per la benzina.

 Lunghi viaggi sicuri
Quando si tratta di un’auto bifuel a 
gas naturale l’argomento “autonomia” 
assume un rilievo particolare, perché 
il metano dispone sì di una rete che 
conta oggi oltre mille stazioni di rifor-
nimento, ma queste non sono distri-
buite in maniera omogenea lungo la 
Penisola. Con i 15 kg di metano che 

Prova    Seat Leon ST TGI
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possono essere stivati (l’operazione, 
con gli erogatori più veloci richiede non 
più di cinque minuti) nei due serbatoi 
collocati sotto il pavimento dell’auto, 
la Leon TGI può arrivare a percorrere, 
secondo Seat, circa 400 km, qualcosa in 
meno, secondo noi, perché è facile las-
ciarsi conquistare dalla invitante pro-
gressività del motore che, sulla TGI, 

può essere abbinato esclusivamente a 
una precisa trasmissione manuale a 
sei marce. All’accensione l’auto parte 
a metano e continua ad utilizzare il 
gas fino a quando questo non è esau-
rito quando l’alimentazione passa a 
benzina in modo impercettibile (l’unico 
avviso compare sugli strumenti di 
bordo). Con i 50 litri di benzina la TGI 
può percorrere quasi 900 km portando 
l’autonomia totale a 1.300 km. La nuo-
va piattaforma Mqb è stata pensata fin 
dall’inizio per ospitare anche i serbatoi 
del gas naturale e quindi la sicurezza 
sulla loro collocazione è fuori discus-
sione. 

 Versatile e tecnologica
“Con Leon ST non c’è bisogno di sce-
gliere tra sportività e praticità, perché 
l’auto le offre entrambe” spiega Jür-
gen Stackmann, Presidente di SEAT 
S.A, “grazie al look sportivo, alla ver-
satilità sorprendente e alla tecnologia 
avanzata, questa Seat fissa un nuovo 
standard nella categoria delle station 
wagon compatte”. Lunga 4,53 m, larga 
1,82 e alta 1,45, la station wagon spa-
gnola vanta una capacità del baga-
gliaio che va da 587 a 1.470 litri ma 
che non penalizza in alcun modo lo 
spazio riservato ai passeggeri, deci-
samente abbondante per un’auto di 
questa categoria. La qualità costrut-
tiva che si percepisce all’esterno la si 
ritrova nell’abitacolo, nei materiali uti-

lizzati e nel design elegante e sportivo, 
con la plancia dominata dallo schermo 
touch del sistema di navigazione.

 Company car su misura
Con Leon, e soprattutto con la ver-
sione ST, Seat Italia punta a una 
forte crescita nel settore delle flotte 
e dei noleggi a lungo termine, e un 
importante contributo può arrivare 
dalla TGI che con 15 euro fa il pieno 
di metano, un bell’aiuto nella ricerca 
di ridurre il Tco, difficile compito quo-
tidiano di ogni fleet manager. Nella 
scelta degli allestimenti, poi, Seat ha 
studiato addirittura tre pacchetti Bu-
siness, economicamente vantaggiosi, 
non cumulabili, da aggiungere alla 
dotazione standard del livello Style, 
quello intermedio fra Reference e FR, 
proposto a 23.760. Per Business Led 
e Business Navi si devono aggiungere 
1.200 euro, 1.700 per Business High 
che comprende anche Navigatore, 
luci anteriori full Led e sensori di 
parcheggio.

Prova    Seat Leon ST TGI

Seat Leon ST TGI
Cilindrata . . . . . . . . . . . .1.395   CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  110 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 194 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . .10,9"

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

Consumo medio(*)   .  .  .  .  .  . 28,6 Km/l

Emissioni CO2(*) . . . . . . . . . 96 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,53x1,82x1,45 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.400  Kg 

Bagagliaio  . . . . .. da 587 a 1.470  Litri

(*) a metano

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

Guarda il video della prova 
di Seat Leon 
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Renault Espace: fuori dagli 
schemi, immersi nello spazio

di Paolo Artemi

Arrivi all’appuntamento, la 
vedi e subito chiarisci un 
equivoco: per Renault oggi 

Espace non è più una tipologia di 
macchina, ma un nome celebre da 
sfruttare fino in fondo come impon-
gono le leggi ferree del marketing. 
Niente di male, intendiamoci. Solo 
per fare qualche esempio, la Golf 

di oggi assomiglia alla capostipi-
te della serie come un alano a uno 
yorkshire, mentre la Toyota Corolla 
ha cambiato talmente tante pelli da 
averne persa la memoria e la Ford 
Escort che spopolava negli anni 70 
ormai è roba da museo, con tanto di 
ragnatele. Insomma: la vettura che 
stiamo per provare non è più una 

Prova su strada

Espace: il nome resta, 
ma del padre di tutti i 
monovolume europei 
non c’è più traccia. La 
nuova Renault punta 
molto sulla qualità della 
vita a bordo e su un de-
sign dinamico. Robusta 
la dieta dimagrante alla 
quale è stata sottoposta 
(250 kg in meno) a tutto 
vantaggio del piacere 
del viaggio con la ver-
sione 1.6 dCi da 160 cv.   
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monovolume come la capostipite 
della dinastia, nata nel 1984, ma un 
moderno crossover che ci sentirem-
mo di consigliare anche alle famiglie 
numerose (può portare fino a sette 
persone) amanti del mordi e fuggi 
più che dei grandi tour. 

 Design: tratti leggeri ma incisivi
Qui, però, in ballo ci sono i manager, per-
sone che usano molto l’auto per lavoro e 
che devono badare alla loro immagine 
perché veicola quella dell’azienda che 
rappresentano. E su questo piano la 
nuova Espace centra in pieno l’obietti-

vo: è ben disegnata e chi vuole riempirsi 
la bocca con dotte citazioni automobili-
stiche potrà raccontare che la matita che 
la firma è quella del guru olandese Lau-
rens van der Acker, un passato in Audi, 
Ford e Mazda e un presente da super-
star del marchio della losanga.
È elegante l’Espace, niente da dire, 
grazie anche a una cura dimagrante 
che, rispetto alla versione precedente, 
fa fermare l’ago della bilancia a quota 
-250 chilogrammi. Un buon biglietto da 
visita, soprattutto per la versione che 
riteniamo ideale per le flotte, quella con 
il motore a gasolio da 1.600 centimetri 
cubi che eroga una potenza di 160 
cavalli. L’allestimento è quello che nei 
listini Renault è battezzato Intens, 
ovvero una salomonica via di mezzo 
fra i tre proposti dalla casa francese. 
Alla voce «prestazioni» si leggono dati 
golosi come una velocità massima di 
202 chilometri orari e 9,9 secondi per 
accelerare da zero a 100, il tutto per 
un prezzo fissato in 38.200 euro. Un 
po’ meno entusiasmanti le emissioni di 
CO2 dichiarate, che sono di 120 grammi 
al chilometro… Siccome siamo attenti 
all’ambiente ma non talebani, mettiamo 
un segno in pagella e saliamo a bordo. 

Prova    Renault Espace 1.6 DCI 160 CV INTENS
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 Suoni e colori da scoprire
Dove ci aspetta un’esperienza che sta 
a cavallo tra cromoterapia, ingegneria 
motoristica autogestita e musicoterapia. 
Sì, perché sulla nuova Espace si pos-
sono scegliere cinque differenti impos-
tazioni che agiscono su dieci parametri 
che influenzano la taratura del motore, 
la regolazione delle sospensioni e le luci 
all’interno dell’abitacolo che, di volta 
in volta, si colora di verde, blu, seppia, 
rosso oppure viola. Prenderci la mano 
richiede tempo, nei primi chilometri 
viene spontaneo giocare con una specie 
di PlayStation semovente che emette 
la sua colonna sonora (ed ecco entrare 
in scena la musicoterapia) attraverso 
un impianto firmato Bose da 14 alto-
parlanti. Mentre si veleggia nel traffico 
viene da pensare che sia finita l’era del 
prêt-à-porter su quattro ruote e iniziata 
quella di un raffinato su misura in cui 
ciascuno si costruisce il suo bozzolo da 
viaggio come meglio crede e, per di più, 
come meglio si adatta al proprio stile di 
guida. 
A forza di giocare, concentrarsi sulla 
resa su strada della vettura diventa 
quasi secondario. Per la cronaca va 
detto che non è un fulmine di guerra e 
accusa un peso che, nonostante la dieta, 
resta fissato alla rispettabile quota di 
1.659 chilogrammi. Un limite? Forse 
sì, ma dopo la rivoluzione copernicana 
delle multe a pioggia potrebbe anche 
essere una virtù: immerso, per esempio, 

in un’illuminazione verde che ricorda 
l’Irlanda o la Nuova Zelanda e con una 
sonata di Mozart in sottofondo chi ha 
ancora voglia di fare il bullo con il pe-
dale dell’acceleratore? È quasi Zen (non 
a caso, questo è il nome di un altro al-
lestimento) la Espace, anche se c’è una 
categoria cui fa perdere la pazienza, 
quella dei benzinai, dato che i 18 con un 
litro sono tranquillamente alla portata 
di tutti i piloti che non hanno velleità 
corsaiole. 

 Driver satisfaction garantita
Parliamoci chiaro: al di là delle dichia-
razioni ufficiali, l’auto aziendale resta, 
oltre che uno strumento di lavoro, un 
benefit e, in quanto tale, deve soddisfare 
anche l’ego di chi la guida. Dopo una 
giornata al volante della Espace della 
quinta generazione la soddisfazione è 
completa, la voglia di far vedere a qual-
cuno tutte le sue camaleontiche trasfor-
mazioni è tanta. Se fossi un manager, 
in estrema sintesi, la vorrei anche se 
non è la prima in assoluto secondo mol-
ti parametri. Per battere i record, per la 

verità, c’è la versione turbo a benzina 
da 200 cavalli, che però ha un prezzo di 
listino da far arrossire un bilancio. La 
1.6 dCi da 160 cavalli, invece, si adatta 
perfettamente agli automobilisti della 
nuova generazione, soprattutto men-
tale. Se ci costringono ad andare piano, 
meglio farlo in un ambiente gradevole 
che si può costruire a misura dei propri 
desideri… Con un ulteriore pensiero in 
meno. Il cambio da scegliere è quello ro-
botizzato a doppia frizione e sei rappor-
ti. Chi si concentrerebbe su una giuras-
sica leva delle marce mentre è intento a 
scegliere l’assetto che meglio si adatta 
alla strada su cui si sta viaggiando?

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

Guarda il video della prova 
di Renault Espace  

Prova    Renault Espace 1.6 DCI 160 CV INTENS

Renault Espace 
1.6 DCI 160 CV INTENS

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

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 160 CV

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

Velocità max . . . . . . . . . . 202 Km/h

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

Cambio . . . . robotizzato a sei rapporti

Consumo medio . . . . . . . . 21,7 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 120 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,86x1,89x1,68 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.659 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .da 660 a 2.100  litri
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Da qualche mese, dopo una lunga 
attesa, è arrivata nelle conces-
sionarie la nuova Ford Mondeo 

con un ritardo di quasi due anni dovu-
to alla chiusura della fabbrica belga di 
Genk dove era prodotta la precedente 
generazione.  L’ammiraglia con l’ovale 
blu (lunga 4,87 metri, larga 1,92 e alta 
1,50) non ne ha però risentito sotto il 
profilo estetico, sostenuta dal nuovo 

linguaggio stilistico della Casa ameri-
cana che proprio con Mondeo (vendita 
i Usa con il nome Fusion) lo ha inau-
gurato. Berlina a 4 e 5 porte e Station 
Wagon (quella scelta per la nostra pro-
va) si presentano con una linea slan-
ciata e rifornita di muscoli nei punti 
giusti e l’immagine di marca è affidata 
alla grande “bocca” della calandra che 
trasmette sensazioni di solidità e sicu-

Prova su strada

Ford Mondeo: 
un’ammiraglia globale
di Piero Evangelisti

Con Mondeo Ford fis-
sa nuovi parametri nella 
fascia alta del mercato. 
Spaziosità, lusso e hi-
tech protagonisti a bor-
do. Station wagon come 
questa dimostrano la 
validità del concetto 
di fronte agli imperanti 
Suv. Vignale: una nuova 
esclusiva esperienza.
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rezza. In un mercato 
globale che viaggia 
spedito verso un con-
solidamento di cros-
sover e Suv, di tutte 
le taglie, Ford, alla quale non mancano 
certo in gamma vetture di questo tipo, 
oltre ai modelli della linea “Max”, con-
tinua a puntare molto sulle tipologie 
classiche che, nelle flotte e nei noleggi, 

rappresentano tuttora la maggioranza 
delle immatricolazioni. Costruita nella 
storica fabbrica di Valencia, la nuova 
Mondeo Station Wagon si presenta più 
matura, ricca di tecnologia ed equipag-

giata di motori – EcoBoost a benzina e 
TDCi turbodiesel – che le permettono di 
giocarsela ad armi pari con Volkswagen 
Passat che a Dearborn, fino a qualche 
anno fa, veniva considerato il bench-
mark della categoria.

 Nuovi orizzonti
Le sue ambizioni sono mutate e, per 
usare un esempio legato al nostro set-
tore, se il noleggio a breve termine 
era il prevalente terreno di caccia del-
la precedente Mondeo, oggi la nuova 
si presenta con le carte in regola per 
conquistare nuovi spazi nel noleggio 
a lungo termine e fra i clienti dello 
small business. In Europa, a differen-
za di quanto accade negli Stati Uniti, il 
mercato è rappresentato per un 30%da 
modelli premium, e anche Ford Italia 
consegna la maggior parte delle sue 
vetture alto di gamma nel ricco alle-
stimento Titanium, quello scelto per 
sviluppare la versione Business. Ma 
c’è di più nell’evoluzione dei modelli 
Ford: il nuovo brand Vignale che de-
butta proprio con la nuova Mondeo per 
inaugurare una nuova esperienza, per 
i clienti, che non si ferma al raffinato 
lusso del prodotto ma che si concretiz-
za in un nuovo approccio esclusivo che 
comincia dall’acquisto in lounge rea-
lizzate in 35 concessionarie italiane e 
prosegue nel servizio di assistenza de-
dicato e nell’offerta di accessori esclu-
sivi.

 A bordo   
Le dimensioni della nuova Mondeo 
lasciano intendere l’abbondanza dello 
spazio a bordo assicurato dal passo di 
2,85 m, e ciò che più colpisce è l’equili-
brata disponibilità fra chi siede davan-
ti e chi sul divano posteriore, mentre il 
vano bagagli, con un volume che va da 
525 a 1.630 litri, si avvicina al record 
della categoria. La posizione di guida 
ideale si trova facilmente (anche lo 
sterzo, a richiesta, può essere regola-
to elettricamente) e la seduta consente 
un’ottima visibilità in tutte le direzio-
ni: la sensazione complessiva è di avere 
il perfetto controllo della strada. Non 
è indispensabile, insomma, per muo-
versi serenamente nel traffico, avere 
la seduta leggermente rialzata di un 
crossover. Oggi i designer costruiscono 
plancia e console attorno allo schermo 
del navigatore e seguendo le regole 
della più ferrea ergonomia nel dispor-
re comandi sempre più numerosi che 

Prova    Ford Mondeo 2.0 TDCi SW
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azionano dispositivi e funzioni, e anche 
quelli di Ford non si sono sottratti alla 
regola riuscendo, contemporaneamen-
te, a fornire un’indubbia percezione di 
elevata qualità. “La nuova Mondeo si 
avvale delle più recenti innovazioni 
Ford e di materiali di alta qualità”, 
ha dichiarato Ulrich Koesters, Vehicle 
Line Director di Ford Europa, “dal par-
cheggio semiautomatico alle cinture di 
sicurezza posteriori con airbag incor-
porato (optional, ndr), tutto, all’interno 
della vettura, è progettato per offrire 
il massimo in termini di protezione  e 
comfort”.
Nuova Mondeo si prende cura del gui-
datore anche con i sedili che massag-
giano Multi Contour, mentre le nuove 
sospensioni posteriori Integral Link 
riducono la rumorosità e aumentano il 
piacere di guida.

 La scelta   
Per una flotta impostata secondo le li-
nee guida delle basse emissioni e del-
la migliore sicurezza attiva, la scelta 
giusta è la versione equipaggiata del 

TDCi, due litri, 180 cv con cambio au-
tomatico Powershift a sei rapporti, un 
motore esuberante (scendendo nella 
gamma si può optare per la motoriz-
zazione da 150 cv), capace di spingere 
la nuova station wagon di Ford a 220 
km/h, con un passaggio da 0 a 100 in 
8,7 secondi. La potenza è comunque 
erogata con grande progressività, i 
tanti cavalli a disposizione si percepi-
scono chiaramente e la risposta al pe-

dale dell’acceleratore è immediata. Il 
piacere del viaggio è assicurato e i costi 
del carburante sono contenuti perché 
la Casa dichiara un consumo medio 
di 4,9 l di gasolio per 100 km (128 g/
km di CO2). Pensando ad aziende e 
noleggi Ford ha disegnato la versione 
Business partendo da Titanium, il top 
di gamma, un abbinamento che forni-
sce di serie tutti dispositivi normal-
mente richiesti per una company car 
di fascia superiore. La Ford Mondeo 
Station Wagon TDCi 180 cv Power-
shift, in allestimento Titanium Busi-
ness costa 37.600 euro (standard, fra 
l’altro, clima automatico bi-zona, Sync 
2, comando vocale, con Touch Naviga-
tor con schermo da 8”, Lane Keeping 
Alert e avvisatore dei stanchezza del 
guidatore), un prezzo che si distacca 
da quello della serie precedente ma 
che rimane comunque competitivo con 
le tradizionali concorrenti di Mondeo e 
che le assicura un favorevole rapporto 
qualità/prezzo.  

Prova    Ford Mondeo 2.0 TDCi SW 

Ford Mondeo 2.0 
TDCi SW

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.997 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 180 CV

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

Velocità max . . . . . . . . . . 220 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 8,7" da 0 a 100

Cambio . . . . . . automatico a 6 marce

Consumo medio . . . . . . . . 20,1 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 128 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,87x1,92x1,50 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.609 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .da 525 a 1.630  litri

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

Guarda il video della prova 
di Ford Mondeo 
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