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Nuovi pneumatici MICHELIN CrossClimate.
Armatevi per qualsiasi condizione meteo.

Scopri il rivoluzionario MICHELIN CrossClimate su: www.crossclimate.michelin.it    

Michelin ha creato CrossClimate, il primo pneumatico in grado di affrontare il meteo imprevisto grazie 
a prestazioni rivoluzionarie in frenata sull’asciutto, aderenza sul bagnato (classifi cazione ¨A¨ 
in frenata sul bagnato) e trazione sulla neve (certifi cazione invernale 3PMSF).
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PER COLORO CHE MERITANO 
I PIÙ ALTI RICONOSCIMENTI

GHIBLI DIESEL - CONSUMO: (CICLO COMBINATO) 5,9 L/100 KM - EMISSIONI DI CO2: (CICLO COMBINATO) 158 G/KM. 
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MASERATI QUATTROPORTE E GHIBLI

PROGETTATE PER SODDISFARE LE ASPETTATIVE DEI DIRIGENTI D’AZIENDA, FIGURE ESTREMAMENTE 
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E GHIBLI SONO DUE CAPOLAVORI DI STILE E DI ARTIGIANALITÀ TIPICAMENTE ITALIANA. NUOVI 
PROPULSORI V6 E V8 ALIMENTATI A BENZINA, UNITI ALL’INEDITO V6 A GASOLIO CON POTENZE A 
PARTIRE DA 250 CV, EQUIPAGGIANO L’AMMIRAGLIA QUATTROPORTE, UNA LIMOUSINE SPORTIVA 
SIMBOLO DI ECCELLENZA. LA NUOVA GHIBLI DISPONE INVECE DI DUE MOTORIZZAZIONI V6 TWIN 
TURBO A BENZINA, OLTRE ALL’ECCITANTE V6 DIESEL,  CON EMISSIONI LIMITATE A SOLI 158 G DI CO2/
KM.QUATTROPORTE E GHIBLI SONO LE DUE NUOVE POTENTI PROPOSTE MASERATI PER LE FLOTTE.

I PREZZI DELLA GAMMA MASERATI GHIBLI PARTONO DA 54.934 EURO, IVA ESCLUSA, 
MENTRE LA GAMMA QUATTROPORTE PARTE DA 80.050  EURO, IVA ESCLUSA. PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI O PER RICHIEDERE UN INCONTRO, INVIARE UNA E-MAIL ALL’INDIRIZZO 
CORPORATE.SALES@MASERATI.COM

www.maserati.it MASERATI ITALIA
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I video sono online su www.autoaziendalimagazine.it  e sono raggiungibili anche con cellulari 
con fotocamera e connessione web, inquadrando con la fotocamera il codice QR (facsimile qui a sinistra). 
Se il cellulare utilizzato non dispone già del software di lettura dei QR, è possibile scaricarlo gratuitamente 
da http://get.quarkode.mobi collegandosi con il cellulare stesso.

Per vedere i video di questo numero e dei numeri precedenti:
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Fleet Manager Travel Test con 
Maserati Quattroporte e Ghibli

Prova di Renault Kadjar

Renault Espace

Fleet Manager Academy 
dell'11 marzo 2015 a Milano

Ford MondeoSeat Leon ST

Toyota Auris Hybrid Jaguar XE

Prova di Volkswagen TouranProva di Nissan Navara

Prova di Smart Forfour Prova di DS5
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Pare proprio che ci siamo. Dopo tanti annun-
ci, a cui non è seguito nulla, finalmente la 
ripresa dell'economia italiana è cominciata. 

Il prodotto interno lordo nell'ultimo trimestre del 
2014 dopo ben tredici segnali negativi aveva fatto 
registrare un lievissimo incremento sul trimestre 
precedente. Nel primo trimestre 2015 la appena 
percepibile indicazione positiva di fine 2014 era 
stata amplificata con un incremento sul trimestre 
precedente dello 0,4%. Nel secondo trimestre 2015 
è arrivata un'altra crescita dello 0,3%. Poiché due 
segnali consecutivi di crescita del Pil indicano che 
il ciclo economico si è invertito si può affermare 
che la recessione è superata ed 
è iniziata la ripresa. Il tasso di 
crescita dell'intero 2015, secon-
do il Presidente del Consiglio, 
dovrebbe attestarsi intorno allo 
0,9%. Non è certo molto se si 
pensa che rispetto ai livelli an-
tecrisi il terreno da recuperare 
in termini di Pil si misura in un 
9%. La notizia è comunque posi-
tiva perchè è iniziata la gamba 
ascendente della seconda V del 
profilo congiunturale a doppia 
V iniziato nel 2008. E' del tutto 
evidente però che per ritornare 
ai livelli antecrisi il recupero del 
Pil dovrà accelerare nel pros-
simo futuro. Per il 2016 si parla di una crescita 
dell'1,6%, che è ancora insufficiente per ritornare 
ai livelli antecrisi, ma che comunque marcherebbe 
un'accelerazione che si spera possa continuare ne-
gli anni successivi. 
Come è noto, il mercato dell'auto ha risentito po-
sitivamente del quadro congiunturale. Dopo aver 
toccato livelli infimi nel 2013 le immatricolazioni 
sono risalite del 4,2% nel 2014 e nel 2015 stanno 
procedendo con un tasso del 15%. Se questo ritmo 
di recupero dovesse proseguire anche nei prossi-
mi anni, le vendite di auto potrebbero tornare ad 
attestarsi intorno ai due milioni di unità già nel 
2017. Se così fosse il livello raggiunto sarebbe 
ancora molto lontano dai massimi antecrisi, ma 
molto vicino al livello fisiologico del mercato auto-
mobilistico italiano nella lunga crisi che ci stiamo 

lasciando alle spalle. 
Il mercato delle auto 
aziendali ha seguito 
sostanzialmente l'an-
damento del mercato 
complessivo dell'au-
to ma con variazioni 
attenuate. Nel 2013, 
che è stato in assolu-
to l’anno peggiore, a 
fronte di un calo delle 
immatricolazioni complessive sul livello antecrisi 
del 47%, le immatricolazioni a imprese e società 

sono calate del 30%. Nel 2015 
anche quest'ultimo importante 
segmento del mercato automo-
bilistico è in sostanziale recupe-
ro e si può pensare che nel 2017 
le immatricolazioni a imprese e 
società ritornino assai vicino ai 
livelli antecrisi. Il che significa 
che in termini quantitativi per 
superare la crisi saranno oc-
corsi dieci anni. Questo decen-
nio di passione avrà introdotto 
però profonde modificazioni di 
carattere qualitativo nel mondo 
dell'auto aziendale. La nostra 
rivista con la sua piattaforma 
multimediale di comunicazio-

ne, con il suo Centro Studi, con il suo impegno 
nella realizzazione di eventi come Fleet Manager 
Academy, Company Car Drive e il Master in Fleet 
Management realizzato con l'Università di Bolo-
gna ha seguito con grande attenzione i mutamenti 
che sono avvenuti nel mondo dell'auto aziendale e 
naturalmente con il conforto e il patrocinio di Aia-
ga che è l'associazione dei fleet manager, continue-
rà a farlo nei prossimi anni. Superare la crisi non 
è stato facile. Costruire il futuro potrebbe essere 
più difficile. Occorre che ognuno faccia la sua parte 
con onestà e determinazione. Noi non ci sottrarre-
mo agli impegni che ci siamo assunti sul terreno 
della informazione e  della formazione.

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile

L'economia italiana è ripartita
e il mercato delle flotte pure

Editoriale

La ripresa è arrivata. Nel 
2017 il mercato delle flotte 
tornerà ai numeri antecri-
si. Ciò non significa però 
che tutto sarà come prima. 
Anzi. I dieci anni di passio-
ne vissuti hanno modifica-
to profondamente il settore 
ed ora si apre la sfida per 
gestire il cambiamento.
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Il cosiddetto regime del margine 
nell’acquisto di auto UE.

Quesito: Stiamo valutando l’opportu-
nità di sostituire il 65% delle autovet-
ture che formano la nostra flotta azien-
dale con delle autovetture “usate” ma 
in ottime condizioni perché circolanti 
da poco più di un anno. Possiamo ac-
cedere al cosiddetto regime del margi-
ne anche se le auto sono acquistate da 
un rivenditore residente in Germania?  

Caro lettore, la risposta è affermati-
va. È possibile accedere al cosiddetto 
regime del margine anche nel caso di 
acquisto di auto effettuato nel merca-
to europeo. Ma con alcune particolari 
cautele.
Innanzitutto, va ricordato che la pe-
culiarità che caratterizza il regime del 
margine è da ricercarsi nella determi-
nazione della base imponibile sulla 
quale si applica l’aliquota Iva previ-
sta per la cessione del bene. La base 
imponibile in questa circostanza non 
è determinata, come normalmente av-
viene per le altre cessioni, dall’intero 
prezzo di vendita, ma è rappresenta-
ta solo dall’utile che risulta a favore 
dell’operatore economico (il rivendi-

tore tedesco) dopo la rivendita di un 
bene che aveva già scontato l’Iva in 
via definitiva. Da qui la denominazio-
ne di “regime del margine”.
Viene riconosciuto un più mite trat-
tamento perché i beni che transitano 
nel margine hanno già scontato l’im-
posizione al consumo una prima volta. 
Questi beni si ritrovano parte di una 
nuova catena di operazioni commer-
ciali che producono un (nuovo) valore 
aggiunto sul bene che, appunto per 
evitare duplicazioni di prelievo, viene 
tassato per la differenza. 
Condizione necessaria della tassazio-
ne “per differenziale” è rappresentata 
dall’indetraibilità dell’imposta assol-
ta a “monte”. Questo accade se il ce-
dente: 1) è un soggetto privato con-
sumatore; 2) è un soggetto che svolge 
attività economica in regime di esen-
zione dal tributo; 3) è un soggetto che 
agisce in regime di franchigia; 4) è un 
soggetto che a sua volta ha assogget-
tato il proprio acquisto al regime del 
margine.
La Vostra società dovrà quindi inda-
gare sulla posizione soggettiva del 
cedente al fine di non incorrere in 
possibili passività che risulterebbero 
comunque a vostro carico. 
Il “rischio fiscale” infatti ricade sul 
cessionario che nei limiti imposti dal 
dovere di diligenza graduato in base 
alle concrete circostanze e alla posi-
zione soggettiva, è tenuto a verifica-

re preventivamente la 
regolarità sostanziale 
dell’operazione, e non 
soltanto la regolarità 
formale della fattura. 
Si consiglia di attenersi 
alle istruzioni fornite 
dall’Agenzia delle En-
trate con la circolare n. 
14 del 26 febbraio 2008. 
Da ultimo, si segnala 
che la Corte di Cassa-
zione, con la sentenza 
n. 15630 del 24 luglio 
2015 ha ribadito che l’a-

nalisi deve essere effettuata anche in 
“stadi” precedenti della catena di ac-
quisti e rivendite.

È applicabile il cosiddetto “regime 
del margine” se il venditore è una 
società di leasing o di noleggio.

Quesito: un nostro Lettore ci scrive 
segnalandoci la Sua intenzione di ac-
quistare delle auto usate da una socie-
tà di leasing. Ci chiede di sapere se è 
possibile applicabile il cosiddetto regi-
me del margine.

Caro lettore, secondo l’orientamento 
maggioritario della la giurispruden-
za, sia nazionale, sia europea, l’appli-
cazione del c.d. regime del margine è 
precluso, tra l’altro, ogni qualvolta, 
nel ciclo delle operazioni di acquisto e 
rivendita, una delle controparti abbia 
detratto in tutto o in parte l’Iva.
Prima di optare per il c.d. regime 
del margine, l’interessato, lungi dal 
doversi limitare a un mero controllo 
della fattura, deve verificare preven-
tivamente la regolarità sostanziale 
dell’operazione e, in particolare, la 
condizione soggettiva del cedente, ac-
quisendo così, diligentemente, tutte le 
necessarie informazioni per una cor-
retta applicazione del regime suddet-
to. Nello specifico si segnala che, nel 
decidere sull’applicazione del c.d. re-
gime del margine nel caso di acquisto 
di auto usate da una società di leasing 
(la stessa regola vale per acquisto da 
società di noleggio), i giudici nazio-
nali, con l’ordinanza n. 14899 del 5 
settembre 2012 hanno escluso l’appli-
cazione del regime di favore.  Questo 
perché, in base a normali criteri di 
economicità, in tali casi è presumibile 
che l’Iva sia stata detratta integral-
mente, trattandosi di beni utilizzati 
per l’esercizio dell’impresa, sicché non 
ricorre la condizione di applicabilità 
del predetto regime, consistente nella 
mancata detrazione dell’Iva sull’ac-
quisto da parte del cedente.

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

Per favore: 
non buttate il P.R.A.

di Sirio Tardella

Se ripenso ai miei rapporti pri-
vati e professionali con il Pub-
blico Registro Automobilistico 

devo necessariamente affermare che 
i momenti difficili sono stati molti e 
non privi di conseguenze. Alla fine 
degli anni ’80 ho dovuto forzatamen-
te accedere al condono per mancato 
pagamento del famigerato superbollo 
diesel sborsando oltre 5 milioni di lire. 
L’evasione contestata di anno in anno 
riguardava una vettura con motore 
diesel da me ceduta ad una primaria 
concessionaria di marca e da questa 
rivenduta ad un nuovo cliente con ac-
censione di finanziamento, come risul-
tava dagli atti notarili. In quel tempo 
purtroppo vigeva la regola, successi-
vamente modificata, che unica fonte 
certa di diritto era quanto contenuto 
nel Pubblico Registro Automobilistico 
che però non risultava aggiornato no-
nostante la nota di trasmissione degli 
atti fosse timbrata e controfirmata 
dal Conservatore del P.R.A. Inevita-
bile l’adesione al condono proposto a 
fronte di una richiesta che con aggi, 
interessi ed altro aveva ormai supera-
to i 25 milioni delle vecchie lire.

 Aci-P.R.A.
Durante la mia lunga esperienza in 
Unrae come direttore dei Servizi sta-
tistici dell’Associazione, prima, e del 
Centro Studi, poi, il rapporto con Aci-
P.R.A. non ha mai subito interruzioni 
ma, mentre gli analisti delle Case au-
tomobilistiche apprezzavano il P.R.A. 
quale importante strumento di cono-
scenza del mercato e soprattutto del 
parco veicolare italiano indispensabi-
le  per le loro azioni di marketing, l’A-
ci difendeva il suo registro quale unico 
strumento giuridico valido a certifica-
re la proprietà di un veicolo. Tale at-
teggiamento, seppure conforme alla 
norma, rafforzava la tesi secondo la 
quale il P.R.A. altro non fosse che uno 
strumento per meglio raccogliere le 
numerose tasse automobilistiche (bol-
li, superbolli, ecc.) che negli anni si 

sono succedute e per individuare (?) i 
destinatari delle multe a tutto disca-
pito di servizi che un’associazione di 
automobilisti avrebbe potuto offrire al 
settore.

 Unificazione
La posizione dell’Aci, inoltre, ha de-
terminato,  nel tempo, un conflitto di 
competenze con il Ministero dei Tra-
sporti che come titolare dell’Archivio 
Nazionale dei veicoli ha costante-
mente incoraggiato le varie iniziative 
intese a sopprimere il P.R.A. La si-
tuazione non ha certamente favorito 
le attività di studio e di ricerca delle 
Case automobilistiche che hanno rea-
lizzato presso l’Unrae una Banca Dati 

Integrata utilizzando i dati derivati 
dall’Archivio Nazionale dei veicoli e 
dal Pubblico Registro Automobilistico 
che se esaminati separatamente non 
sarebbero in grado di fornire esaurien-
ti risposte alle numerose necessità di 
analisi e di ricerca. In effetti, in molti 
e per molto tempo ci siamo domandati: 
perché due archivi simili nella compo-
sizione e nelle finalità che tra l’altro 
non si parlano?  Ebbene ora ci siamo; 
anche se mancano ancora i decreti at-
tuativi una norma stabilisce che i due 
archivi vanno unificati. L’operazione 
non sarà semplice ma soprattutto è 
auspicabile che la gestione non venga 
lasciata ai soli burocrati ma che venga 
coinvolto  il settore e e gli attuali e fu-
turi potenziali utilizzatori. Nonostan-
te le premesse, il P.R.A. rappresenta 
un enorme patrimonio di competen-
ze e di conoscenze che vanno salva-
guardate e tutelate. Potrebbero, per 
esempio, costituire la base sulla quale 
poggiare la realizzazione della carta 
di identità dei veicoli di cui abbiamo 
scritto in precedenti articoli di questa 
rivista. Per queste poche considerazio-
ni e per molte altre che si potrebbero 
fare  lasciateci esprimere l’auspicio 
che il P.R.A. non venga buttato! 

Sembrerebbe arrivata 
alla conclusione, dopo 
una lunga gestazione 
e molte polemiche, la 
norma che unifica gli 
archivi di Aci e P.R.A. 
In ballo è un patrimo-
nio importantissimo di 
conoscenze che van-
no salvaguardate.
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Fatti e persone

Fleet Support semplifica il fleet management 
La gestione dei parchi veicoli acquisiti dalle aziende attraverso l’acquisto 
o il noleggio a lungo termine richiede ai fleet manager, agli uffici a cui 
fanno riferimento gli utilizzatori ed agli stessi utilizzatori la conoscenza 
delle modalità d’uso dei vari servizi erogabili per il veicolo assegnato. Fleet 
Support, società che opera da più di venti anni nel settore dei parchi veicoli 
aziendali, si propone con il suo software ed i suoi servizi di management 
come interfaccia unica tra azienda, utilizzatori, società di noleggio e fornitori 
di servizi (anche per parchi veicoli di proprietà). L’obiettivo è quello di dare 
ai fleet manager gli strumenti necessari per avere sempre sotto controllo 
direttamente le performance di gestione del parco veicoli e per intervenire 
in prima persona ed in tempi brevissimi se si riscontrano inefficienze. “Fleet 
Support – sottolinea Simone Costantini, AD di Fleet Support – propone alle 
aziende MyFleet, un software globale di fleet management, di sua proprietà, 

che permette di gestire il proprio parco veicoli attraverso: la stima dei costi dei veicoli basati sui parametri dell’azienda, 
il budget di spesa, la configurazione dei modelli per tutte le case costruttrici, la gestione delle fasi di ordine e consegna, 
la gestione della manutenzione e riparazione per parchi veicoli di proprietà, dei servizi legati alla mobilità, delle 
fatturazioni attive e passive, delle carte carburante, di telepass e via card, delle anagrafiche di veicoli ed utilizzatori 
collegabili a servizi e policy aziendale, dell’interfaccia con alcune società di noleggio e con sistemi contabili e gestionali. 
Tra le sue funzioni MyFleet ha anche un’app, a supporto dell’utilizzatore, per usufruire in modo semplice dei vari servizi 
collegati ad ogni singola targa. In particolare, l’app (per smartphone IOS e Android), è utilizzabile indipendentemente 
dalle modalità di acquisizione dei veicoli e può fungere da unica interfaccia con il mondo esterno per gli utilizzatori 
aziendali”. “Fleet Support – aggiunge Costantini - può fornire, attraverso il proprio personale specializzato, consulenza 
e servizi personalizzabili alle aziende che desiderano affidare all’esterno uno o più servizi di fleet management, in 
relazione alle loro specifiche esigenze”.

Fleet Europe Forum & Awards 2015 il 19 novembre a Roma
Quest’anno l’appuntamento a cui non mancare per chi si occupa di flotte 
aziendali in Europa è “Fleet Europe Forum & Awards”, che si terrà il 19 
novembre a Roma. Nel corso dell’evento operatori ed esperti internazionali 
discuteranno delle tendenze più importanti che stanno influenzando 
il settore della gestione di flotte. All’interno del Fleet Europe Village, 
saranno presentanti i servizi ed i prodotti più innovativi per la gestione 
delle flotte. In serata avrà luogo l’attesa cerimonia di assegnazione dei 
Fleet Europe Awards.

Enrico Rossini è il nuovo Amministratore Delegato di Leasys
Enrico Rossini è il nuovo Amministratore Delegato di Leasys, uno dei principali player nel 
mercato del noleggio a lungo termine e dei servizi automotive in Italia. 45 anni, di Ravenna, dopo 
la laurea in Economia e Commercio e il Master in Finance&Controlling Rossini esordisce in Fidis 
nel 1997 per poi ricoprire vari ruoli nell’ambito Credit nel mercato Francia fino alla metà del 
2000. Successivamente è in Fiat Sava in qualità di Financial Zone Manager nella funzione Sales 
per poi diventare Product Manager nella funzione Marketing. Dal 2004 assume incarichi sempre 
più prestigiosi quale Marketing Manager, dapprima del Retail in Fiat Sava e, successivamente, 
del Rental in Savarent fino a ricoprire, dal 2009 al 2012, la funzione Marketing&Sales Europa 
in FGA Capital. Nel secondo semestre del 2012 viene nominato Country Manager del mercato 
Francia, ruolo dal quale proviene. Enrico Rossini assume anche l’incarico ad interim di direttore 
commerciale e marketing di Leasys.
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Eventi 2015

Non solo auto e seminari
a Fleet Manager Academy

di Beatrice Selleri

Dopo il successo dello scorso anno 
la Fiera di Verona ospiterà il 20 
ottobre la VI edizione di Fleet 

Manager Academy, evento organizzato 
da Econometrica e Centro Studi Pro-
motor con il patrocinio di Aiaga che è 
l’associazione rappresentativa dei fleet 
manager italiani. Gli ingredienti dell’e-
vento sono quelli che hanno decretato 
il successo di Fleet Manager Academy: 
informazione, aggiornamento professio-
nale, sportelli di consulenza fiscale e di 
sviluppo carriera, possibilità di ampliare 
la rete dei propri contatti con colleghi fle-
et manager e con le aziende della filiera 
dell’auto aziendale, possibilità di vede-
re autovetture particolarmente vocate 
all’impiego aziendale e possibilità di inte-
razione con gli operatori che offrono ser-
vizi per la gestione delle flotte. In sintesi, 
un’occasione di arricchimento culturale e 
professionale da non perdere. 

 Gli sportelli di consulenza gratuiti
Oltre all’esposizione delle ultime novità 
auto e al ricco programma di convegni, 
tra le varie opportunità che offrirà Fleet 
Manager Academy vi sono due sportelli 
di consulenza gratuiti. Il primo, dedicato 
alla fiscalità, sarà curato da Confindu-
stria Verona e dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Verona. Lo sportello sarà a disposizione 
per tutta la giornata dei partecipanti che 
volessero ricevere 
chiarimenti in me-
rito alla complessa 
normativa fiscale 
dell’auto aziendale. 
Come è noto, infatti, 
nel nostro Paese la 
normativa non solo 
è particolarmente 
penalizzante ma è 
anche molto artico-
lata e la sua inter-
pretazione presenta 
notevoli difficoltà. Il 
successo dell'inizia-
tiva nelle passate 
edizioni ha spinto gli 

organizzatori a realizzare nuovamente 
questo servizio gratuito per i partecipan-
ti alla manifestazione.
Il secondo sportello di consulenza gratu-
ita sarà invece dedicato allo sviluppo di 
carriera. Il servizio è offerto in collabora-
zione con In Job, società di “cacciatori di 
teste” particolarmente attiva sul merca-
to italiano. La consulenza dello sportello 
è comunque utile non soltanto a coloro 
che vogliono valutare la possibilità di 
inserimento in contesti aziendali diversi 
rispetto a quello in cui sono attualmente 
impegnati ma anche a coloro che voglio-
no avere un quadro sulla loro corretta 
collocazione nella realtà in cui operano.

 Vinci con Fleet Manager Academy
Un‘altra importante opportunità offerta 
da Fleet Manager Academy è la possibi-
lità di partecipare al concorso “Vinci con 
Fleet Manager Academy Verona 2015” 
dedicato a tutti i fleet manager che saran-
no presenti il 20 ottobre a Verona. Tra tut-
ti i partecipanti verrà infatti sorteggiato 
un invito al congresso mondiale dell’auto 
aziendale (NAFA 2016 Institute & Expo) 
che si terrà ad 
Austin, Texas 
(USA) dal 18 al 
22 aprile 2016. 
Il premio pre-
vede viaggio e 
pernottamento 

per 4 giorni ad Austin per il vincitore e il 
suo accompagnatore. Tra tutti i fleet ma-
nager verranno inoltre sorteggiati tre ta-
blet. Per partecipare al concorso è neces-
sario registrarsi entro le 13 del giorno 20 
a Fleet Manager Academy sul sito www.
autoaziendalimagazine.it ed essere pre-
senti all’estrazione dei premi che si terrà 
lo stesso 20 ottobre alla Fiera di Verona a 
chiusura della manifestazione.

Il mondo dell’auto azien-
dale si incontrerà alla Fie-
ra di Verona il 20 ottobre 
per la VI Fleet Manager 
Academy, l’ultimo ap-
puntamento importante 
del 2015 a base di auto, 
seminari, networking, 
thè, pasticcini e America.

Padiglione 1 – VeronaFiere
20 ottobre 2015

  9.30    Apertura dei lavori

10.00    Mobilità aziendale: tra integrazione e flessibilità
               
11.00    L’innovazione nei sistemi di pagamento dei servizi di mobilità

12.00    Sicurezza e risk management per grandi e piccole flotte
 
13.00    Colazione e visita esposizione case auto e sponsor
 
14.00    La scelta dei software gestionali per le flotte
 
15.00    Guida predittiva e flotte aziendali
 
16.00    La prevenzione a misura di driver

17.00    Thè di chiusura con estrazione e premiazione dei vincitori del    
              concorso  “Vinci con Fleet Manager Academy Verona 2015” 

PROGRAMMA
FLEET MANAGER ACADEMY DI VERONA
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Intervista

Nuovi orizzonti 
telematici per Arval

di Piero Evangelisti

Il 26 giugno 2015 è una data che è 
già entrata nella storia di Arval, 
la società di noleggio del Gruppo 

BNP Paribas, e questo per due moti-
vi. Innanzitutto perché quel giorno, a 
Londra, si è tenuta la prima conferen-
za stampa internazionale della socie-
tà transalpina, un evento assai raro 
nel settore. E poi per l’annuncio che 
per Arval inizia una nuova era che si 
concretizza nel programma strategico 
“One Arval 2015-2017”, un’evoluzione 
di Arval Smart Experience lanciata due 
anni fa. Il ruolo crescente, pressoché 
dominante, delle tecnologie legate alla 
connettività sta trasformando le auto-
mobili, un mutamento che non può che 
incidere profondamente sul noleggio 
a lungo termine per il quale si aprono 
nuove stimolanti prospettive. 

 Tutto il meglio della telematica
“I servizi basati sulla telematica e l’u-
tilizzo dei dati che ne derivano sono 
cruciali non solo per il settore automo-
tive, ma rappresentano anche il futuro 
del noleggio a lungo termine che vivrà 
una trasformazione profonda”, ha com-
mentato, all’apertura della press confe-

rence,  Philippe Bismut, Ceo di Arval, 
“l’approccio predittivo garantito dalla 
telematica verrà infatti messo al centro 
di ogni strategia e farà evolvere l’intero 
settore verso una nuova era, un proces-
so nel quale siamo orgogliosi di poter 
dire che Arval è un passo avanti rispetto 
al mercato grazie ad Arval Active Link”. 
Sviluppata da un team formato da ele-
menti provenienti da diversi Paesi (l’I-
talia è ben rappresentata da Gabriele 
Lochis, Head of Digital Marketing”), 
Arval Active Link è infatti la prima of-
ferta di telematica integrata disponibile 
sul mercato, uno strumento che viene 
messo a disposizione dei propri clienti 
per aumentare l’efficienza e la sicurezza 
della flotta.

 Privacy garantita
“Active Link”, ha precisato il Cco di 
Arval, Bart Beckers, “sarà ovviamente 
al servizio dei nostri clienti, ma rap-
presenterà anche un grande beneficio 
per i driver, offrendo loro ancora più 
sicurezza e tutelando maggiormente 
la privacy, grazie a una piena prote-
zione dei dati raccolti”. Sulla carta, 
l’offerta che Active Link propone ap-
pare decisamente complessa “ma”, 
come ha spiegato Beckers,”attraverso 
Arval Consulting siamo in grado di 
mostrare ai nostri clienti, e a quelli 
potenziali, la vera sostanza  di ciò che 
le nuove tecnologie possono offrire”. 
Active Link, infatti, va ad integrarsi 
con altri tool, nuovi o rinnovati, con 
l’obiettivo primario di supportare il 
lavoro di tutti i giorni attraverso una 
visione più dettagliata della produtti-
vità degli addetti e delle performance 
della flotta, elevandone il livello di 
sicurezza ma garantendo allo stesso 
tempo la privacy. Il modulo base di 
Active Link consente di incoraggiare 
la guida responsabile, di comprendere 
le dinamiche dei consumi di carburan-
te, di evitare onerose deviazioni dalle 
condizioni del contratto di noleggio, di 
essere avvisati tempestivamente su 
truffe, incidenti e furti, e di poter con-

tare sull’informazione preventiva dei 
servizi di manutenzione da svolgere 
su ogni veicolo.

 Tanti preziosi strumenti
Contemporaneamente al lancio di Active 
Link, Arval mette adesso a disposizione 
dei clienti le versioni rinnovate di 
Arval Analytics e Arval Fleet View che 
consentono di ottimizzare la gestione 
della flotta in ogni momento, anche 
alle aziende che operano a livello 
internazionale. A queste si aggiunge 
Arval Mobile+, un’app disponibile per 
gli smartphone che offre ai driver e ai 
gestori informazioni sugli spostamenti 
delle auto, sulle condizioni delle strade 
e sul meteo. Per le piccole e medie 
imprese, infine, è stato realizzato Arval 
Webstore, il primo servizio B2B che offre 
quotazioni sui servizi legati al noleggio 
per un’ampia gamma di veicoli:oltre 500 
modelli di 40 Case automobilistiche. 
Con l’offerta complessiva dei servizi 
di Arval, per tutti i soggetti – aziende, 
gestori e driver – si apre dunque una 
nuova era nella quale tutti potranno 
operare in maniera più sicura ed 
efficiente.

One Arval 2015-2017: 
per il colosso transal-
pino del noleggio a 
lungo termine si apre 
una nuova era. Naviga-
zione senza confini per 
una flotta dove sicurez-
za, efficienza e privacy 
sono le priorità. Arval 
Active Link al centro di 
un’offerta integrata.

Philippe Bismut, CEO di Arval
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La semplicità di Telepass, l’efficienza della 
tecnologia. 

Telepass Fleet è l’unica soluzione che integra il sistema 
di pagamento Telepass con un software che semplifica 
la gestione delle flotte aziendali.

AUTONOMIA DI GESTIONEFATTURAZIONE SEPARATA

RIDUZIONE COSTI USO PRIVATO E AZIENDALE
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Intervista

Toyota e Lexus: 
la forza dell’ibrido

di Piero Evangelisti
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Nel noleggio a lun-
go termine, che 
vende a società 

di diverse dimensioni,  
Toyota ha consolidato 
una crescita del 20% ri-
spetto allo scorso anno. 
In questo canale, tuttavia, la quota di 
Toyota può crescere e pertanto il poten-
ziale di sviluppo è molto importante. 
Nel noleggio a breve, dove Toyota era 
quasi completamente assente, nei primi 
8 mesi del 2015 abbiamo più che qua-
druplicato i volumi. 

Parlando di auto ibride, qual è la 
strategia di Toyota Motor Italia per 
le aziende?
“Toyota e Lexus  sono gli unici brand a 
proporre un’intera gamma ibrida. Dopo 
essersi affermata tra i clienti privati 
siamo convinti che la tecnologia ibrida è 
la scelta vincente anche per le aziende, 
grazie ai costi di gestione competitivi, 
ai  valori residui  superiori alla media 
di mercato e ai vantaggi legati alla mo-
bilità nelle aree urbane. L’ibrido offre 
l'opportunità di ottimizzare i consumi di 
carburante e abbassare la media delle 
emissioni di CO2 del parco auto azienda-
le per centrare gli obiettivi del bilancio 
energetico. Il 63% delle vendite di ibri-
de è già rappresentato da LTR+RAC. 
Fondamentale è disporre di un’ampia 
gamma ibrida che include Yaris, Auris 
5 porte e Wagon, Prius e Prius+, oltre ai 
6 modelli Lexus.  Per i clienti Business 

abbiamo ToyotaBusinessPlus, una divi-
sione che opera secondo criteri di  inno-
vazione, tecnologia, alta qualità e affi-
dabilità.  Nuova è la formula di noleggio 
a lungo termine Rent Per Drive, un 
programma  esclusivo della rete Toyota 
e Lexus che prevede un’ampia gamma 
di servizi: manutenzione ordinaria e 
straordinaria, garanzia, incendio e fur-
to, polizza assicurativa integrata, Rca, 
tassa di proprietà, assistenza stradale 
24h più altri servizi a richiesta. Non 
manca il servizio on line per monitora-
re fatture, canoni, gestione multe, dati 
contrattuali, scadenze, percorrenze pre-
viste, manutenzioni, sinistri, emissioni 
di CO2, consumo pneumatici”. 

Maggiore sicurezza e maggiore ef-
ficienza sono argomenti al centro 
delle politiche per le flotte. Che 
cosa offre la gamma dei modelli To-
yota al riguardo?  
“Toyota punta a migliorare la vita a 
bordo dell’auto. Per  quanto riguarda la 
sicurezza abbiamo introdotto su Auris 
(ma sarà steso a tutta la gamma) Toyo-
ta Safety Sense, un pacchetto costituito 
da 4 dispositivi volti ad aumentare la 

sicurezza della vettura grazie ad una te-
lecamera e dei sensori laser montati sul 
parabrezza per monitorare la strada. I 
dispositivi sono: Pre-Collision System, 
Lane Departure Alert, Automatic High 
Beam e Road Sign Assist”.

Nuova Auris può soddisfare un’am-
pia gamma di esigenze, conquiste-
rà anche il favore delle aziende e 
dei noleggi?
“Nuova Auris Hybrid Touring Sports 
si sposa con le esigenze degli operatori 
aziendali perché assicura massima ef-
ficienza in termini di consumi oltre 24 
km/l nel ciclo combinato ed emissioni 
(96 g/km) e minimi costi di gestione. La 
nuova versione Business si arricchisce 
di un equipaggiamento studiato per chi 
fa dell’auto uno strumento di lavoro e 
aggiunge alla già ricca versione Active il 
sistema di navigazione satellitare (Toyo-
ta Touch 2 with GO) ed il ruotino di scor-
ta. Con la tecnologia Full Hybrid  Auris 
regala un’esperienza di guida silenziosa, 
perfetta per professionisti come i tassi-
sti, che vivono l’auto intensamente. Au-
ris Hybrid può essere scelta anche con 
l'innovativo Rent Per Drive”.

La ripresa del mercato 
automobilistico  è guida-
ta soprattutto dal settore 
del noleggio e delle flot-
te. Quali sono i program-
mi di Toyota Motor Italia 
per questi settori?

Giuseppe D'Angelo, General manager Fleet 
LCV & Remarketing di Toyota Italia

Toyota Auris Hybrid Touring Sports
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Filiera - Speciale gomme

"Quattro Stagioni": 
la terza via dei pneumatici

di Pietro Paolo Marziali

Se si chiede ad un automobilista 
“normale” che si interessa di gom-
me solo quando si accorge che è 

ora di cambiar le proprie, in quante fa-
miglie possono essere suddivisi i pneu-
matici, la risposta sarà la stessa per la 
quasi totalità degli intervistati: gli estivi 
e gli invernali. Il nostro interlocutore si 
è però dimenticato di un terzo gruppo 
di prodotti: le gomme “All Weather” o 
“Quattro Stagioni”, il nome italiano che 
dà loro immediatamente una caratteri-
stica applicativa. Le “Quattro Stagioni” 
sono infatti delle coperture che si adat-
tano, senza mai eccedere, alle strade 
estive, a quelle bagnate delle mezze sta-
gioni, ed a quelle innevate in zone vicine 
alle montagne, d’inverno. 

 Di necessità virtù
La storia delle co-
perture “All Wea-
ther” è abbastan-
za curiosa. Con la 
fine della seconda 
guerra mondiale, 
molti agricoltori 
americani torna-
rono alle loro atti-
vità tradizionali, 
particolarmente in 
quell’estesissima 
area che negli USA 
chiamano Corn 
Belt, la vasta fa-
scia al centro degli 
States produttrice 
di cereali, che va 
dal Wyoming all’0hio. Questa è una 
zona sostanzialmente pianeggiante, 
con una temperatura relativamente co-
stante per la maggior parte dell'anno, 
ma molto calda d’estate. Queste stesse 
regioni, però, non sono immuni da im-
provvisi cambi di tempo, con temporali, 
pericolosi tornado e nevicate anche fuori 
stagione. Gli agricoltori locali si trova-
rono quindi spiazzati di fronte a questi 
fenomeni metereologici e molto spesso 
le loro pesanti berline si trovarono im-
pantanate in una mistura di ghiaccio, 

neve e fango. Le 
loro gomme erano 
naturalmente a 
costruzione diago-
nale, con delle bel-
lissime ma inutili 
fasce bianche sul 
fianco e disegni 
battistrada tutt’al 
più adatti a fini-
re la settimana al 
pub. Spinte dalle 
richieste dei consu-
matori, le Case co-
struttrici di pneu-
matici iniziarono 

però a dare alle loro gomme più dire-
zionalità, più aderenza e, in sostanza, a 
renderle più adatte agli sconvolgimenti 
metereologici.
La soddisfazione degli utenti portò con 
sé un ulteriore beneficio, il montaggio di 
primo equipaggiamento, una bella sod-
disfazione morale ed economica per i co-
struttori. Conoscendo la destinazione fi-
nale delle loro vetture e le caratteristiche 
metereologiche dei siti, essi riuscirono a 
soddisfare i clienti senza dover ricorrere 
a costosi cambi prima della consegna. 

 Mercato in crescita
L’impiego delle gomme quattro stagioni 
si è ormai consolidato, aumentando no-
tevolmente il mercato di gomme con tali 
specialità. Nonostante le condizioni cli-
matiche, in Europa le coperture quattro 
stagioni entrarono soltanto lentamente, 
in quantità limitate e per opera di com-
mercianti locali. I produttori europei 
non sembrarono molto interessanti alla 
novità. Furono solo poche aziende a con-
tinuare la spinta commerciale verso i 
prodotti “Quattro Stagioni”. La marcatu-
ra di un prodotto di questo genere inizia 
con la classica scritta M&S (o M+S) che 
vuol dire “mud and snow" - fango e neve. 
Questa indicazione, nata parecchi anni 
fa, è oggi piuttosto facile da ottenere an-
che da coperture che di invernali hanno 
poco. I costruttori allora, per dare una 
maggior qualificazione  invernale o mul-
ti-stagionale alle coperture corrette, han-
no aggiunto all’M&S sul fianco il disegno 
di una montagnetta, con all’interno un 
fiocco di neve. Questa iscrizione può es-
sere letta come 3PMSF (ovvero 3 Peak 
Mountain Snow Flakes) che assicura che 
il prodotto ha superato anche il test di 
omologazione del Regolamento Ece 117. 

Senza punte di eccel-
lenza ma con un buon 
comportamento in ogni 
situazione, le gomme 
“Quattro Stagioni” pos-
sono essere usate tutto 
l’anno, evitando le so-
stituzioni stagionali.

Le prime gomme All Weather furono usate negli anni 40 
su vetture americane come questa Oldsmobile '46
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Filiera - Speciale pneumatici

Potrebbero sembrare la panacea 
di tutti i mali. Sono gli pneuma-
tici all season, quelli che vanno 

bene d’inverno, ma anche d’estate. 
Sembrerebbero giusti per chi usa mol-
to l’auto e non vuole sottoporsi alla 
corvée del cambio delle coperture ogni 
volta che si passa dalla bella alla brut-
ta stagione e viceversa. Sembrereb-
bero giusti anche per chi deve gestire 
una flotta di auto o “commerciali leg-
geri” perché un solo treno di gomme fa 
risparmiare una manciata d’euro per 
ogni veicolo e per ogni anno (e alla fine 
i conti sorridono). Tutto sembrerebbe 
giusto, stavamo dicendo, ma non tutti 
sono d’accordo. Cominciamo con quelli 
che sono convinti di aver quadrato il 

cerchio. In-
fatti di que-
sto avviso 
s e m b r a n o 
essere quel-
li della Mi-
chelin che 
con il loro 
Crossclima-
te, lo pneu-
matico ognitempo presentato proprio 
alla vigilia dell’ultimo Salone di Gine-
vra, vogliono scompaginare gli equili-
bri del mercato.
Crossclimate si presenta subito come 
un prodotto innovativo, perchè nasce 
con la carcassa delle coperture estive, 
ha un battistrada e mescole tali da 

Gli ognitempo, amati 
o sopportati. Michelin 
con la nuova copertu-
ra Crossclimate scom-
mette su una loro dif-
fusione. Più scettici gli 
altri produttori anche 
se, di recente, hanno 
inserito in listino  nuovi 
modelli di all season.

A chi piacciono
i "Quattro Stagioni" 
di Gianni Antoniella
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renderlo efficace anche su neve e so-
prattutto sul bagnato. Non solo, ma le 
performance, appunto perché concepi-
to da una gomma per la bella stagione, 
non peggiorano con l’aumentare della 
temperatura. I francesi non ci hanno 
nascosto che questa gomma nasce pro-
prio con le auto aziendali nel mirino 
e che non gli dispiacerebbe pensare a 
Crossclimate come pneumatico di pri-
mo equipaggiamento. Anche per que-
sto è stato proposto fin dal lancio in un 
ampia gamma di misure, che vanno 
dai 15 pollici per arrivare ai 17. E, in 
prospettiva, entro il 2016 la gamma si 
allargherà ancora comprendendo di-
mensioni classiche per suv e crossover 
e anche per van e furgoni, In altre pa-
role: ognitempo e “ogniuso”.

 Filosofia all season 
La gomma della Michelin, che è pro-
dotta anche nello stabilimento di Cu-
neo, propone una riflessione ad ampio 
raggio, magari con uno sguardo anche 
a quelli che potrebbero essere i servizi 
che i produttori di pneumatici offrono 
(a oggi praticamente nessuno si pro-
pone in questa chiave) o offriranno in 
un prossimo futuro (magari anche più 
prossimo di quanto non si possa pen-
sare). Analizzando il panorama dei 
competitor della copertura francese si 

nota che il panorama delle all season 
negli ultimi mesi si è mosso e parec-
chio. Molti dei marchi premium, quelli 
più famosi e blasonati, hanno messo in 
listino coperture buone per tutto l’an-
no. Però, a differenza di quanto fatto 
da Michelin, le all season di Pirelli, 
Uniroyal (marchio della Continental), 

Firestone (gruppo Bridgestone) e an-
che Goodyear (ma con qualche fonda-
mentale differenza) sono pensati per 
usi non esclusivi. Intanto sono prodot-
ti, nella maggior parte dei casi, per cer-
chi che vanno dal 14 a 16 pollici, per 
cui sono adatti a vetture dei segmenti 
inferiori (B, C e addirittura A), hanno 
prezzi che viaggiano tra gli 80 e i 100 
euro e gli stessi costruttori le consiglia-
no per vetture di piccola cilindrata che 
vengono usate prevalentemente in cit-
tà. Queste coperture, dicono sempre gli 
stessi costruttori, hanno percorrenze 
tutto sommato inferiori ai pneumatici 
che potremmo definire “specializzati” , 
ovvero gli invernali e gli estivi.

 Meglio specializzati 
Continental, Pirelli e Bridgestone sono 
molto chiari affermando che le presta-
zioni, e quindi anche la sicurezza, che 
i due treni di gomma possono assicu-
rare, uno pneumatico di compromes-
so come un all season non può darle. 
E questo soprattutto quando si deve 
gommare una vettura con prestazioni 
elevate e con un peso considerevole. In 
altre parole una berlina media, tipica 
auto aziendale, non rende bene con gli 
all season che soffrirebbero anche per 
il presunto alto chilometraggio che 
un’auto “professionale” affronta abi-
tualmente.

 Il caso dei commerciali  
Qualche differenza si incontra per i 
commerciali leggeri dove alcuni clienti 

obbligano il fornitore di questi veicoli 
ad attrezzarli fin dalla consegna con 
gomme all season. È il caso di Deutsche 
Post che per i furgoni Iveco che utiliz-
za richiede la gommatura ognitempo. 
Ma si tratta di situazioni particolari e 
clienti altrettanto particolari che ope-
rano in condizioni climatiche mutevoli.

 Senza servizi 
Per quanto riguarda i servizi forniti 
alle flotte, la storia è ancora tutta da 
scrivere. C’è qualche accordo di settore 
con le reti di officine che fanno capo ai 
“gommisti”, ma non si tratta di opera-
zioni organiche. In genere chi gestisce 
il parco auto si rivolge a un grossista 
di zona e si accorda per l’assistenza, la 
fornitura di pneumatici invernali, per i 
cambi e per la relativa custodia. Un’of-
ferta che punti a creare economie di 
scala non esiste. I maggiori produttori 
di gomme hanno strutture che offro-
no assistenza e gestione dei parchi di 
veicoli pesanti (camion e autobus) con 
servizi molto articolati che arrivano 
alla gestione delle carcasse e delle rico-
perture degli pneumatici ottimizzando-
ne così l’utilizzo. Per alcuni costruttori 
trasferire le piattaforme gestionali dai 
grandi mezzi a quelli più piccoli è rite-
nuto non economico. Altri ci hanno con-
fessato che, invece, stanno cercando di 
sviluppare un’offerta gestionale anche 
per i mezzi business. Si sta lavorando, 
per il momento non resta che aspettare 
e assistere alla gara per vedere chi ar-
riverà primo.  

A chi piacciono i "Quattro Stagioni"

Goodyear Vector
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L e flotte aziendali ora possono es-
sere gestite con maggiore sem-
plicità e velocità, specialmente 

per ciò che riguarda la gestione am-
ministrativa delle trasferte. Lo scorso 
luglio, infatti, è arrivato sul mercato 
“Telepass Fleet”. Si tratta di un prodot-
to che permette di avere sempre sotto 
controllo (tramite la scatoletta grigia 
sul parabrezza) le varie spese di viag-
gio: non solo quelle autostradali, ma 
anche quelle relative ai parcheggi in 
aeroporto e in città, alle soste nelle stri-
sce blu in diversi comuni e all’Area C di 
Milano. Con il semplice accesso al por-
tale telepassfleet.it o scaricando l‘app 
gratuita sul telefonino, il sistema con-
sente di gestire e monitorare le spese di 
viaggio in modo veloce, comodo e flessi-
bile, facendo così risparmiare tempo e 

denaro sia ai 
driver sia alle 
aziende.
“ A b b i a m o 
scelto di 
completare 
l’offerta Te-
lepass per 
r i spondere 
alle effettive 
esigenze delle 
medie e grandi aziende – spiega Dante 
Antognoni, Responsabile Business 
di Telepass S.p.A. (foto in alto) – ed in 
particolare di chi viaggia e di chi gesti-
sce la mobilità aziendale”.

 Due soluzioni, molti benefici
Telepass Fleet è disponibile in due 
opzioni: Company e Dual. La prima 

opzione consente ai driver di utilizza-
re il Telepass per i propri spostamen-
ti di natura aziendale e all’azienda 
di ricevere un’unica fattura per il ca-
none, e per tutte le transazioni effet-
tuate dai propri driver, abbinando il 
telepass a un’unica targa aziendale. 
Telepass Fleet Dual, invece, permet-
te ai driver autorizzati dall’azienda 
di utillizzare il Telepass anche per 
finalità personali, con fatturazione 
separata tra azienda e driver. Trami-
te il portale o l’app, il driver può clas-
sificare i suoi viaggi come personali 
o aziendali e farsi addebitare diret-
tamente le spese di viaggio persona-
li sul proprio conto corrente. Inoltre 
può usufruire di sconti, immediati o 
in fattura, sull’acquisto di beni e ser-
vizi erogati dai partner Telepass Pre-

Soluzioni

Telepass Fleet, per gestire 
al meglio la mobilità aziendale
di Gennaro Speranza
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mium e ha la possibilità di abbinare 
all’apparato una seconda targa, di un 
veicolo a uso privato. 
Ma quali sono i vantaggi per azien-

de e driver? “Le aziende – continua 
Antognoni – potranno ricevere una 
fattura unica su più targhe e per più 
servizi relativa ai soli costi aziendali, 
con l’ulteriore vantaggio del recupero 
dell’Iva secondo la normativa vigente, 
beneficiando inoltre della semplifi-
cazione dei processi di gestione del-
le note spese dei driver. Le aziende 
clienti potranno inoltre monitorare 
i costi grazie alla disponibilità di re-
port personalizzati pensati per gesti-
re i processi interni di gestione delle 
trasferte, che favoriscono la conta-
bilizzazione dei costi di viaggio per 
commessa, per centro di costo o per 
altri parametri personalizzati. Per 
quanto riguarda i driver, tra i benefi-

ci più evidenti si evidenza il mancato 
anticipo delle somme di denaro e una 
maggiore semplicità nella rendiconta-
zione delle spese di viaggio, degli ad-
debiti mensili relativi alle transazioni 
personali direttamente sul proprio 
conto corrente, oltre alla fruizione de-
gli sconti offerti dai Partner Telepass 
Premium”. 

 La testimonianza
Tra le aziende che hanno già utilizzato 
il prodotto, si segnala la testimonianza 
di Johnson & Johnson Medical, società 
italiana attiva nel settore medicale del 
Gruppo Johnson & Johnson. “La nostra 
flotta – dice Anna Citarella, Commu-
nication & Government Affairs Di-
rector Johnson & Johnson Medical 
– è una flotta 
importante 
che si com-
pone di cir-
ca 600 auto. 
Abbiamo de-
ciso di utiliz-
zare il servi-
zio Telepass 
Fleet perché 
ci consente 
di esercitare un monitoraggio mag-
giore dei costi, oltre alla possibilità 
di usufruire di vantaggi di natura 
fiscale. Inoltre ci consente di offri-
re al nostro dipendente anche l’uso 
personale del Telepass (soluzione 
molto richiesta) con la possibilità di 
monitorare le spese. Abbiamo deciso 
di testare il servizio attraverso un 
progetto pilota che ha coinvolto cir-
ca 50 driver: il feedback è stato fino-
ra molto positivo e pertanto stiamo 
provvedendo ad estendere il servizio 
a tutta la flotta”.

È nato “Telepass Fleet”, 
un nuovo strumento di 
pagamento a 360° dei 
servizi di mobilità azien-
dale. La nuova soluzione, 
pensata specificamente 
per le flotte, consente di 
gestire e monitorare le 
spese di viaggio in modo 
semplice, attraverso l’in-
tegrazione del sistema di 
pagamento Telepass con 
un software gestionale. 
Un prodotto “smart” che, 
oltre a semplificare e ot-
timizzare, propone anche 
risparmi per le aziende. 

Telepass Fleet, per gestire al meglio la mobilità aziendale

FLEET MANAGER ACADEMY
IL SALONE DELL’AUTO AZIENDALE

VERONAFIERE - PADIGLIONE 1
20 OTTOBRE 2015

Di Telepass Fleet si parlerà nel seminario “L’innovazione nei sistemi di pagamento 
dei servizi di mobilità” che si terrà alle 11 durante la Fleet Manager Academy del 
20 ottobre a Verona

REGISTRATI al sito www.autoaziendalimagazine.it oppure contatta la segreteria organizzativa allo 
051/271710 o via mail a info@econometrica.it

con il patrocinio di
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Nel computo del TCO (Total 
Cost of Ownership) delle flot-
te aziendali, la voce assicura-

tiva occupa una posizione piuttosto 
importante.
Con riferimento al settore del noleg-
gio a lungo termine, la polizza Ka-
sko è la soluzione assicurativa più 
utilizzata, quella con cui la Compa-
gnia si assume i rischi derivanti dal-
la circolazione del veicolo, indipen-
dentemente dalla responsabilità del 
guidatore. Kasko non identifica un 
solo tipo di polizza ma più tipologie 
di copertura fra le quali scegliere. La 
Kasko auto totale, ad esempio, ga-
rantisce una copertura a "valore in-
tero" del veicolo ovvero è risarcibile 
qualunque danno subito dal proprio 
veicolo. La Kasko non è obbligatoria 
(per legge di obbligatorio c’è soltanto 
la RCA, Responsabilità Civile Auto) 
e di norma prevede una franchigia 
fissa. Ciò implica la consapevolezza 
che in qualunque caso, anche quello 
più sfortunato, le spese di ripara-
zione saranno solo in minima parte 
(o nulla) a carico del cliente. Il vero 
risparmio sta poi nel fatto che, an-
che in caso di distruzione totale del 
veicolo noleggiato, i costi a carico del 
cliente sono certi perché vengono de-

finiti in sede contrattuale. 
L’assicurazione Kasko copre i danni 
alla propria auto indipendentemente 
dalla responsabilità del conducente. 
E con la corresponsione di un premio 
più elevato si possono avere coper-
ture aggiuntive, mentre i massimali 
possono essere assoluti oppure cal-
colati sull’effettivo valore dell’auto, 
con o senza franchigia. Resta il fatto 
però che questa polizza copre soltan-
to i danni alla vettura e non quelli 
alle persone a favore delle quali oc-
corre quindi attivare una specifica 
opzione infortuni. 

 Altre soluzioni assicurative per 
le flotte 
Oltre alla polizza Kasko “classica”, 
le compagnie mettono a disposizione 
anche una polizza in base alla quale 
l’assicurato viene risarcito soltanto 

quando è coinvolto un altro veicolo e 
quando la responsabilità è dell’assi-
curato. In tutti gli altri casi il danno 
viene risarcito dalla normale RCA 
dell’altro conducente. 
C’è poi la cosidetta “Kasko a valore 
intero” in base alla quale l’assicura-
zione in seguito ad un incidente ri-
fonde il valore effettivo della vettura, 
indipendentemente dalla  dinamica 
del sinistro, purché la responsabilità 
non sia di un altro conducente coin-
volto. E’ poi disponibile anche la co-
siddetta “Kasko a primo rischio”, de-
cisamente più abbordabile dal punto 
di vista economico rispetto alla pre-
cedente, in base alla quale, ad esem-
pio, si può assicurare la vettura fino 
ad un valore di cinquemila euro, pre-
vedendo che in caso di incidente con 
torto, il danno riportato dalla pro-
pria vettura non superi in ogni caso 

Aiaga

Lettera ai fleet manager

A proposito 
di assicurazioni
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

I premi assicurativi han-
no un peso significati-
vo sui costi di gestione 
di una flotta. Ma la sicu-
rezza e la certezza del ri-
sarcimento sono fattori 
altrettanto importanti. 
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quella soglia. Se malauguratamente 
la superasse, la differenza verrebbe 
a gravare sull’assicurato. Tuttavia il 
risparmio sul premio assicurativo, è 
assai considerevole rispetto a quello 
previsto per la Kasko a valore intero. 
Questo tipo di copertura si suddivi-
de in due “sottoformule”: la Kasko a 
primo rischio assoluto (il massima-
le viene stabilito all’atto di stipula 
dell’assicurazione, senza tener conto 
del valore commerciale del veicolo) 
e quella a primo rischio relativo (il 
massimale è variabile, a seconda del 
valore commerciale del veicolo, non è 
una quota fissa espressa in euro, ben-
sì una percentuale fissa che varia ri-
spetto al valore del mezzo assicurato 
al momento del sinistro. Tiene conto 
cioè della svalutazione dell’auto, di 
anno in anno e della sua quotazione 
di mercato).
Una ulteriore possibilità di risparmio è 
costituita dalla cosiddetta Kasko a se-
condo rischio. La particolarità delle po-
lizze a secondo rischio è che combinano 
la limitazione del massimale a quella 
di una franchigia. Nello specifico, si 
applicano le condizioni di una polizza 
a primo rischio relativo ed in più una 
franchigia: i danni che sono rimborsati 
sono quelli compresi tra il massimale 
e la franchigia. Il massimale delle po-
lizze a secondo rischio si calcola nello 
stesso modo di quello delle polizze a 
primo rischio: il premio si basa quindi 
su una percentuale calcolata sul valore 
commerciale dei veicolo. 

  L’unbundling  assicurativo 
nelle flotte 
Non sono pochi i fleet manager che, 
alla continua ricerca del conteni-
mento dei costi della flotta, stan-
no sondando, nel caso del noleggio 
a lungo termine,  nuove prassi di 
unbundling dei costi assicurativi 
delle auto aziendali, 
cioè lo scorporo dei 
costi assicurativi dal 
canone di noleggio 
(prassi comune in 
molti altri paesi). Per 
praticare la strada 
dell’unbuldling assi-
curativo è però bene 
non trascurare alcu-
ni elementi di effi-
cienza indispensabili 
in ordine al contratto 
da stipulare con l’as-
sicurazione, al moni-
toraggio dei servizi 
offerti ed al supporto 
operativo ai driver. 
Per quanto riguar-
da il contratto con la 
società assicurativa 
non sussistono par-
ticolari problemi in 
quanto probabilmen-
te in azienda ci sono 
già contratti del ge-
nere per altre coper-
ture assicurative e 
quindi si tratterebbe 
di gestire un contrat-

to in più o di far entrare la categoria 
auto come plus di un contratto esi-
stente per le assicurazioni che già 
avete in azienda. Sul monitoraggio 
dei servizi, ogni fleet manager in 
base alla propria specifica esperien-
za è in grado di svolgere una valu-
tazione molto approfondita. Resta il 
fatto che, nel caso dell’unbundling 
assicurativo, è necessario che la 
compagnia di assicurazione metta a 
disposizione il supporto del proprio il 
personale per seguire l’azienda clien-
te. L’efficienza impone poi che fin 
dall’inizio si imposti un iter interno 
di “apertura e chiusura dei sinistri 
(incluse le pratiche di furto/incendio, 
ecc..)”, che tenga conto che la vettu-
ra in questione è di proprietà della 
società di noleggio, ma che l’autoriz-
zazione alla riparazione deve venire 
dalla compagnia assicurativa con cui 
si è stipulato il contratto. 
Il rapporto diretto con l’assicura-
zione e non mediato attraverso la 
società di noleggio comporta incom-
benze e carichi di lavoro aggiuntivi, 
ma se l’efficienza e la qualità, insie-
me al saving, superano un aumento 
dell’impegno lavorativo, il gioco po-
trebbe valere la candela.

Aiaga
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Inchiesta

Il Centro Studi Auto Aziendali, che 
è la struttura di ricerca della piat-
taforma di Auto Aziendali Maga-

zine, ha svolto una rilevazione su un 
campione di fleet manager per inda-
gare quali siano i dispositivi, non di 
serie, indispensabili secondo chi gesti-
sce un parco auto aziendale. I risultati 
dell’inchiesta sono stati presentati in 
occasione dell’undicesima Round Table 
del Centro Studi Auto Aziendali che 
si è svolta a Bologna alla quale hanno 
preso parte esponenti di case automo-

bilistiche ed altri operatori della filiera 
dell’auto aziendale che hanno discusso 
i risultati dell’inchiesta insieme ad al-
cuni fleet manager di importanti realtà 
aziendali italiane.

 Gli optional indispensabili 
Dall’indagine è emerso che è il Blue-
tooth l’optional che non può mancare 
nelle auto che fanno parte di una flotta 
aziendale. Il Bluetooth si colloca, in-
fatti, al primo posto della graduatoria 
dei dispositivi opzionali (o non sempre 
di serie) in questo momento più im-
portanti a bordo delle auto della flotta 
aziendale. In un scala di importanza da 
0 a 100 il Bluetooth riceve un voto pari 
a 85,7 collocandosi al vertice di una 
graduatoria che prende in considera-
zione 30 dispositivi.
Dal secondo al sesto posto della classifi-
ca troviamo altri dispositivi legati alla 

sicurezza: ESP (77,6), airbag supple-
mentare (76,6), ASR (71,8), controllo di 
stabilità dinamica (71,5) e cruise con-
trol (71,1). Al settimo posto della gra-
duatoria si colloca un dispositivo fina-
lizzato a facilitare l’attività dei driver 
e quindi ad aumentarne l’operatività, 
e cioè il navigatore satellitare (70,9). 
All’ottavo posto un altro dispositivo di 
sicurezza (l’EBD, con 70,3 punti). Al 
nono posto vi è la ruota di scorta di di-
mensioni normali, che ha raccolto una 
valutazione di 69,7 su 100 ed al decimo 
posto vi è la funzione di parcheggio au-
tomatico o i sensori di parcheggio, con 
64,8 punti. A seguire nella graduatoria 
si collocano l’antifurto (61,5), il pog-
giatesta posteriore (60,4), i dispositivi 
di collision warning e di frenata auto-
matica (59,5), il rilevatore e avviso di 
stanchezza del conducente (56,9), le 
luci allo xeno (56,5), il lane departure 

Da un’inchiesta del Centro 
Studi Auto Aziendali è 
emerso che è il bluetooth 
l’optional che non può 
mancare a bordo delle 
company car. In generale, 
per i fleet manager sono 
fondamentali tutti quei 
dispositivi in grado di 
garantire sempre più 
una maggiore sicurezza 
e la piena operatività dei 
driver aziendali.

È il Bluetooth l’optional
più richiesto dalle flotte 
di Beatrice Selleri
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warning & assist (56,3), il dispositivo 
di rilevamento ostacoli (55,8), il blis, 
cioè il dispositivo che controlla l’angolo 
cieco del conducente (54,9), le luci full 
led (53,7), i sistemi di infotainment 
(53,7) e via via tutti gli altri. 

 Sicurezza al primo posto 
E’ importante sottolineare che fra i die-
ci optional più apprezzati dai fleet ma-
nager vi sono ben sette dispositivi di 
sicurezza. Ciò indubbiamente significa 
che la sicurezza dei driver è una priori-
tà nella gestione delle flotte, e, proprio 
in quest’ottica, è pienamente compren-
sibile l’importanza attribuita dai fleet 
manager al Bluetooth. Spesso, infatti, 
chi usa l’auto per lavoro ha necessità di 
utilizzare il telefono mentre è alla gui-
da, e utilizzare il telefono senza viva-
voce guidando è una prassi indubbia-
mente pericolosa che fa anche perdere 
punti della patente. Inoltre, anche gli 
altri dispositivi non di serie che si collo-
cano in cima alla graduatoria degli op-
tional più importanti a bordo delle auto 
aziendali riguardano la sicurezza di 
chi è alla guida. Quello della sicurezza 
è senza dubbio un tema di grande im-
portanza quando si parla di auto, ma 
lo è ancora di più per chi gestisce una 
flotta aziendale e questo perché (oltre 
che alle ovvie implicazioni etiche lega-
te a morti e feriti) gli incidenti stradali 
creano anche costi derivanti dai danni 
al veicolo e costi relativi alla perdita di 
produttività dei dipendenti tempora-
neamente impossibilitati a svolgere il 
proprio lavoro. La “non sicurezza” rap-
presenta dunque un costo occulto che 
deve essere gestito e prevenuto e ciò, 
secondo i fleet manager, può e essere 
fatto anche attraverso l’inserimento 
di precisi dispositivi negli allestimenti 
delle auto aziendali.

 Efficienza operativa  
Dai risultati dell’inchiesta risulta inol-
tre che, oltre alla sicurezza, per i fleet 
manager è importante anche garantire 
l’operatività dei driver aziendali, e que-
sto spiega la presenza in graduatoria di 
optional come il navigatore satellitare, 
la ruota di scorta di dimensioni normali 
e la funzione di parcheggio automatico 
(o i sensori di parcheggio). Il navigato-
re satellitare, infatti, è certamente un 
dispositivo indispensabile per chi viag-
gia per lavoro perché garantisce una 
maggior efficienza degli spostamenti 
ottimizzando i tempi di percorrenza. 

La presenza di una ruota di scorta di 
dimensioni normali, inoltre, consente 
di recuperare la piena operatività nel 
minor tempo possibile in caso di foratu-
ra, e, proprio per questo motivo, risulta 
essere preferita dai fleet manager ad 
altri sistemi oggi maggiormente diffusi 
quali il ruotino di soccorso ed il kit di 
riparazione delle forature. 

L’obiettivo primario dei fleet manager è 
quindi quello di gestire la flotta azienda-
le aumentando per quanto possibile la 
sicurezza e l’efficienza dei mezzi su cui 
viaggiano i dipendenti. Per raggiungere 
questo obiettivo vengono quindi inseriti 
negli allestimenti delle auto aziendali 
tutti i dispositivi in grado di supportare 
i driver durante i loro spostamenti.

È il Bluetooth l’optional più richiesto dalle flotte

I DISPOSITIVI PIU' IMPORTANTI PER I FLEET MANAGER

Dispositivi Voto
1 Bluetooth 85,7

2 Telefono vivavoce 82,7

3 Esp, programma di stabilità 77,6

4 Airbag supplementari 76,6

5 ASR (controllo delle trazione) 71,8

6 Controllo di stabilità dinamica 71,5

7 Cruise control 71,1

8 Navigatore satellitare 70,9

9 EBD (Ripartitore elettronico di frenata) 70,3

10 Ruota di scorta di dimensioni normali 69,7

11 Funzione parcheggio automatico o sensori di parcheggio 64,8

12 Antifurto 61,5

13 Poggiatesta posteriore 60,4

14 Collision warning e frenata automatica 59,5

15 Rilevatore e avviso stanchezza del conducente 56,9

16 Luci allo xeno 56,5

17 Lane departure warning & Assist (avviso di superamento 
della linea di mezzeria) 56,3

18 Rilevamento ostacoli 55,8

19 Blis, controllo dell’angolo cieco del guidatore 54,9

20 Luci full led 53,7

21 Sistemi multimediali/infotainment 53,7

22 Vernice metallizzata 53,3

23 Clima bizona 52,8

24 Sospensioni a controllo elettronico 52,6

25 Park Assist con telecamera 52,4

26 Luci guida notturna 52,2

27 Sistema multimediale con chiamate di emergenza 51

28 Black box 48,2

29 Cerchi in lega 47,9

30 Trazione 4x4 45,8

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali
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Sicurezza

L’alcool, assieme a eccesso di ve-
locità e mancato utilizzo delle 
cinture di sicurezza, è una delle 

maggiori cause di incidenti stradali 
mortali. Si calcola che circa il 2% di 

tutti gli spostamenti in macchina si-
ano effettuati da conducenti con un 
tasso alcolemico superiore ai limiti 
consentiti (Fonte European Road Sa-
fety Observatory) e, secondo le stime 
della Commissione Europea, il 25% 
di tutti i decessi sulle strade d'Euro-
pa sono imputabili all’abuso di alcool 
(circa 7.000 morti ogni anno). Sanzio-
ni molto severe hanno ridimensionato 
il fenomeno ma, da sole, non possono 
azzerarlo. In alcuni Paesi per contra-
stare il grave problema si sono intro-
dotti dei sistemi tecnologici montati 
sulle auto che misurano il tasso alco-
lemico contenuto nell’aria espirata da 
un automobilista e, nel caso in cui si 

superino i limiti prestabiliti, impedi-
scono che il veicolo si metta in moto. 
Secondo le più recenti rilevazioni, 
sono circa 450.000 i dispositivi instal-
lati in tutto il mondo, la maggior par-
te negli Stati Uniti, mentre in Europa 
sono 110.000 di cui il 72% in Svezia, 
il 12% in Finlandia, il 9% in Francia.

 Dove si usano
Fondamentalmente il ricorso al dispo-
sitivo avviene:
• come pena alternativa o consecutiva 
(riabilitazione) alla revoca/sospensio-
ne della patente di guida e all’interno 
di un programma di riabilitazione.  
• come utilizzo preventivo generale ri-

La tecnologia contro la 
guida in stato d'ebbrezza: 
i sistemi blocca motore.
Cresce l'attenzione anche 
in Italia per l'installazione 
sulle flotte professionali.

Prevenire la guida 
in stato di ebbrezza 
di Sandro Vedovi
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volto ai conducenti professionali (tra-
sporto scolastico, trasporto di merci 
pericolose, tassisti ed ambulanze). 
La Svezia è stata uno dei primi Paesi a 
testare questa tecnologia a partire dal 
1999 dando il via ad un progetto pilota 
di riabilitazione di guidatori recidivi, 
seguita nel  2005 dalla Finlandia dove, 
a partire dal 2011, i dispositivi blocca-
motore sono diventati obbligatori per 
il trasporto scolastico ed il Ministero 
dei Trasporti raccomanda alle auto-
rità pubbliche di equipaggiare il loro 
parco macchine con tali dispositivi. La 
Commissione Europea, nel piano per 
la sicurezza stradale 2010-2020, si è 
impegnata a studiare la possibilità di 
rendere questi dispositivi obbligatori 
per alcune categorie di guidatori pro-
fessionali e alcuni tipi di veicoli. Se-
condo un recente studio UE l'utilizzo 
di questi sistemi potrebbe comportare 
una riduzione del 7% dell'incidentalità 
dovuta all'alcol e soprattutto abbattere 
del 70% il tasso di recidiva.

 I sistemi più diffusi
Negli ultimi anni vi è stato un rapi-
do sviluppo tecnologico dei dispositivi 
contro la guida in stato di ebbrezza. I 
più diffusi sono i sistemi che prevedo-
no l’avvio del veicolo tramite il soffio 
del guidatore in una cannula all’inter-
no di un vero e proprio etilometro col-
legato alla centralina elettronica del 
veicolo. Se i valori riscontrati risultano 
superiori a quelli fissati dalla legge, il 

veicolo non par-
te. Vi sono però 
in circolazione 
anche sistemi 
integrati nella 
scatola nera (ad 
esempio il bre-
vetto realizzato 
dalla società 
TSEM di Pado-
va) che garanti-
scono il costan-
te monitoraggio 
del tasso alco-
lemico del gui-
datore tramite 
strumentazione 
sensoristica e 
complessi algo-
ritmi di calcolo 
che non neces-
sitano in alcun 
modo dell’azio-
ne del guida-

tore per effettuare il test, in quanto 
rilevano direttamente il respiro del 
conducente. La scatola nera comunica 
costantemente i dati raccolti alla cen-
trale operativa cui è collegata, che a 
sua volta può intervenire qualora ven-
gano riscontrate anomalie ed, even-
tualmente, avvisare in tempo reale 
le Forze dell'Ordine. Questi sistemi 
agiscono quindi da deterrente: i con-
ducenti infatti sanno che il loro livello 
etilico è costantemente misurato e che 
eventuali eccessi sono subito rilevati 
e comunicati alle autorità. Per questo 
sono ancor più motivati, se non bastas-
sero le ragioni legate alla sicurezza 
stradale, a rispettare i limiti previsti 
dalla legge. Passi tecnologici da gi-
gante con rapida riduzione dei costi 
potranno far diventare questi sistemi 

di attualità e fornire, soprattutto ai 
responsabili delle flotte, la possibilità 
di monitorare in diretta il tasso alco-
lemico dei loro guidatori professionali, 
riducendo il rischio d'incidente e la ne-
cessità di controlli sanitari preventivi 
facilmente aggirabili.

 Nel nostro Paese
In Italia i progressi tecnologici e le 
indicazioni dell’UE hanno spinto il 
legislatore - fino ad oggi dimostratosi 
poco interessato al prodotto - ad ap-
profondire l’argomento, tanto che re-
centemente si è registrata un’apertu-
ra sul tema con l’introduzione di una 
disposizione all’interno del così detto 
"DDL Concorrenza". In questo Dise-
gno di Legge, nella parte dedicata al 
settore assicurativo, infatti, all’art. 
132-te si afferma che “le Imprese di 
assicurazione sono tenute a praticare 
sconti significativi […] qualora venga-
no installati, su proposta dell’impresa 
di assicurazione, meccanismi elettro-
nici che impediscono l’avvio del moto-
re a seguito di riscontro di un tasso 
alcolemico da parte del guidatore su-
periore ai limiti stabiliti dalla legge 
per la conduzione di veicoli a motore”. 
E’ prevedibile che tale disposizione, 
anche se confermata nell'approvazio-
ne definitiva del Decreto Legge, non 
trovi molto gradimento, visto che i 
sistemi blocca motore hanno ancora 
un costo elevato ed uno sconto sulla 
polizza assicurativa non li renderebbe 
comunque economicamente vantag-
giosi. Ciò però apre la strada a nuove 
disposizioni che potranno regolamen-
tare la materia, tanto più che la ri-
cerca sta rapidamente trasformando 
queste apparecchiature, riducendone 
drasticamente anche il costo. 

Prevenire la guida in stato di ebbrezza

FLEET MANAGER ACADEMY
IL SALONE DELL’AUTO AZIENDALE

VERONAFIERE - PADIGLIONE 1
20 OTTOBRE 2015

Il tema sicurezza verrà affrontato nel seminario “Sicurezza e risk management per 
grandi e piccole flotte” che si terrà alle ore 12 durante la Fleet Manager Academy 
del 20 ottobre a Verona

REGISTRATI al sito www.autoaziendalimagazine.it oppure contatta la segreteria organizzativa allo 
051/271710 o via mail a info@econometrica.it

con il patrocinio di
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Tecnologia

Guida predittiva: nuovi sistemi 
per viaggiare più sicuri
di Andrea Perugia

Prevedere in anticipo quello che 
sta accadendo davanti a noi 
sulla strada è il principio della 

guida predittiva che si basa sullo svi-
luppo di sensori e tecnologie wireless 
che consentono la comunicazione di-
retta tra veicoli o tra questi e il siste-
ma di infrastrutture. E’ un argomento 
attuale che sarà affrontato anche alla 
prossima edizione del ”Fleet Manager 
Academy”, in ottobre, a Verona, che ha 
in programma la tavola rotonda: “Gui-
da predittiva e flotte aziendali”.
Su questo argomento abbiamo sentito 

l’opinione di addetti ai lavori. “Prendo 
spunto da un recente fatto di crona-
ca - sottolinea Alessandro Finicelli, 
General Manager di Fleet Com-
pare - che ben descrive le potenzia-
lità della guida predittiva. Un'auto in 
contromano sulla tangenziale di Na-
poli ha causato la morte di 2 persone 
dopo aver percorso 5 Km in senso con-
trario a quello di marcia. Il guidatore 
era sotto l'effetto di alcol e droghe. Se 
il conducente avesse avuto un'auto 
"connessa" tutto questo non sarebbe 
accaduto, innanzitutto perché il sen-

sore del tasso alcolemico, che vedre-
mo in un prossimo futuro, l’auto non 
sarebbe partita. Questo in generale. 
Per le flotte aziendali troverà sicura-
mente impiego nell'ambito della sicu-
rezza, del monitoraggio dei consumi 
di carburante, nella gestione dei sini-

Utilizzando le tecnologie che 
provengono dalle reti wi-fi 
la guida predittiva con l’auto 
connessa permette di miglio-
rare ulteriormente il livello 
di sicurezza a bordo, ridurre 
drasticamente i costi e sup-
portare attivamente il driver. 



 Auto Aziendali Magazine    ottobre-dicembre 2015      39

Guida predittiva: nuovi sistemi per viaggiare più sicuri

stri, degli interventi di manutenzione 
e del rapporto con le assicurazioni”. 
E’ una rivoluzione che presuppone 
però la presenza di un’infrastruttura 
sempre “online”. “In Italia - conclude 
Finicelli – la rete autostradale è già 
predisposta, si potrebbero impiegare i 
Tutor anche per permettere ai veico-
li di dialogare tra di loro. Il problema 
sono le altre strade sulle quali dovran-
no essere le società di telefonia mobile 
ad offrire tale servizio in accordo con 
partner di infomobilità”.  
E’ uno scenario futuribile? “Secondo noi 
stiamo parlando di realtà e non di futu-
ro – risponde Marco Federzoni, Sales 
Director Italy di TomTom Telema-
tics – Abbiamo sfruttato la tecnologia 
OBD (On Board Diagnostic) per fare 
un grande passo avanti in questo cam-
po. Utilizziamo le informazioni raccolte 
dal sistema e in tempo reale le restitu-
iamo all’utente sul terminale di guida 
TomTom Pro, è l’approccio che abbiamo 
chiamato  “Optidrive 360. Passiamo così 
da un “Active Driver Feedback” e quindi 
un sistema in cui ti dico cosa hai fatto 
bene e cosa hai fatto male ad un “Active 
Driver Advice” che ti dice cosa fare per 
fare bene!”. Tanta tecnologia, quindi, 
per tenere sempre sotto controllo quel-
lo che accade sulla strada attraverso gli 
“occhi supplementari” montati sul para-
brezza dell’auto. 
“Inquadrare il fenomeno dà una prima 
dimensione della sua importanza – ci 
dice Lamberto Ingrà Direttore ope-
rations & supply chain di Carglass 

Italia. Gli Advanced Driver Assistance 
Systems (ADAS) sono sistemi ad alto 
contenuto tecnologico che oggi vengo-
no installati su circa il 2% delle nostre 
auto ma nell’arco di pochi anni saran-
no a disposizione di tutti i modelli e già 
oggi sono decisivi per ottenere le 5 stelle 
Euro NCAP. La previsione è che entro 
il 2020 circa l’80% delle nuove auto im-
matricolate avranno montati questi si-
stemi a bordo. Averli sulla propria auto 
significa guidare con maggior sicurezza 
ma a patto poi che siano degli speciali-
sti ad occuparsi della loro manutenzio-
ne. È per questo che, già oggi, quando 
si cambia il vetro dell’auto è necessario 
ricalibrare gli ADAS per ristabilirne i 
parametri e garantire la sicurezza”.
Garmin ha di recente presentato un 
nuovo prodotto, il nuviCam LMT-D 
che di fatto rende disponibili queste 
nuove tecnologie su tutti i tipi di vettu-
re. “Con questa nuova gamma di pro-
dotti – precisa Carlo Macaluso B2B 
Sales Manager di Garmin  - siamo 
infatti riusciti a proporre una serie di 
funzionalità con sistemi Adas che oggi 

le Case costruttrici offrono soltanto nei 
loro modelli dell’alto di gamma, bene-
fici che vanno ad incidere in maniera 
significativa sulla sicurezza a bordo 
anche grazie al sistema vivavoce blue-
tooth ed al comando vocale che per-
mette di utilizzare il navigatore senza 
staccare mai le mani dal volante. Un 
altro elemento sicurezza è il Dash Cam 
integrato che è di fatto il terzo occhio e 
il giudice imparziale che ti può aiuta-
re in caso di sinistro. Il navigatore ha 
un accelerometro e quando avviene un 
impatto registra tutto ciò che avviene 
un minuto prima e dopo l’evento. I no-
stri navigatori poi sono compatibili per 
gestire le flotte. Attraverso un cavo di 
interfaccia c’è la possibilità di intera-
gire con la scatola nera e trasmettere i 
dati al fleet manager”. 
Una serie di funzionalità con molti 
attori coinvolti e con i fleet manager 
che diventano tra i primi beneficia-
ri di questa nuova era. “Come acceso 
sostenitore di questi sistemi - precisa 
Simone Boeretto, Fleet Manager 
di Eismann – non posso che essere 
entusiasta. Credo profondamente che 
la tecnologia debba sempre più essere 
al servizio del driver spostandosi dai 
valori di comfort a quelli di risparmio 
e sicurezza. Poter avere veicoli inter-
connessi può comportare il raggiungi-
mento di mete che sono veramente alla 
portata di tutti, e benefici come la ridu-
zione dell’inquinamento ambientale, la 
diminuzione significativa dei sinistri 
stradali e delle lesioni ai driver. Anche 
i fleet manager potranno essere attori 
di questo cambiamento, ma dovranno 
rivedere il loro ruolo in azienda. Occor-
re però un fondamentale supporto allo 
sviluppo delle infrastrutture statali".

Simone Boeretto
Fleet Manager 
di Eismann

Marco Federzoni
Sales Director Italy 
di TomTom Telematics 

Alessandro Finicelli
General Manager        
di Fleet Compare 

Lamberto Ingrà 
Direttore operations & 
supply chain 
di Carglass Italia

Carlo Macaluso 

B2B Sales Manager   
di Garmin
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Per approfondire il tema segui il seminario “Guida predittiva e flotte aziendali” 
che si terrà alle ore 15 durante la Fleet Manager Academy del 20 ottobre a Verona
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F orte di una formula semplice e 
ben collaudata, “In viaggio con 
il fleet manager” ha conquistato 

anche Maserati, la casa automobilisti-
ca che grazie all’arrivo della Ghibli e di 
potenti propulsori turbodiesel montati 
anche sulla ammiraglia Quattroporte 
sta crescendo anche nel mercato del-
le company car più prestigiose, quelle 
destinate, ovviamente, al top mana-

gement e a trasmettere un’immagine 
esclusiva, di forte impatto, delle azien-
de che le acquistano. Consolidatosi at-
traverso la costante partecipazione a 
eventi come Company Car Drive e Fle-
et Manager Academy, il feeling fra la 
Casa del Tridente e il nostro giornale 
ci ha portato a una nuova emozionante 
esperienza: una giornata da trascorre-
re insieme a due fleet manager seduti 

In viaggio con... 
Maserati Quattroporte e Ghibli
di Piero Evangelisti

Fleet manager travel-test
SPECIALE

Maserati Ghibli e Quattro-
porte sono le nuove star 
delle flotte premium dove 
la competenza della Casa 
modenese fa la differenza. 
Non sono per tutti ma con-
tribuiscono ad arricchire in 
maniera esclusiva l’imma-
gine di un’azienda. Anche 
con il diesel prestazioni 
sportive senza dimenticare 
il TCO.

Marco Nicolai (a sinistra), Responsabile
 dei Servizi Generali di IGD SIIQ 

con Marco Dainese, Responsabile 
Vendite Flotte Italia di Maserati



al volante di una Ghibli e di una Quat-
troporte lungo un itinerario scelto per 
poter apprezzare le doti delle due su-
percar nell’uso quotidiano, su strade di 
periferia cittadina, su statali tortuose, 
tutte da guidare, che salgono attra-
verso l’Appennino e poi in autostrada, 
dove non è facile resistere alle tentazio-
ni che arrivano dal possente V6 delle 
nostre Maserati.

 Il percorso
Il marchio Maserati è una delle più forti 
espressioni della Motor Valley emiliana, 
e anche se Ghibli e Quattroporte sono 
costruite nel tecnologico stabilimento 
Giovanni Agnelli di Grugliasco, la sua 
capitale, con centro sviluppo e fabbrica 
dove vengono costruiti gli altri modelli, 
rimane saldamente ancorata a Modena, 
in via Ciro Menotti. Ma è a Bologna, 

in una stretta via del centro medieva-
le, che Maserati è nata cento anni fa e 
Bologna è la base di partenza del nostro 
test. Dalla concessionaria Maserati Blu-
Vanti di Quarto Inferiore, alle porte del 
capoluogo emiliano, ci dirigeremo verso 
il Passo della Raticosa, punto d’arrivo 
di una storica cronoscalata disputatasi 
dal 1926 fino alla metà degli Anni ’50, 
per poi scendere in Toscana, fino a Bar-
berino del Mugello. Da qui risaliremo 
poi fino a Roncobillaccio per testare le 
nostre Maserati in  autostrada e quindi 
rientrare alla sede del dealer. 

 Driver motivati
I fleet manager della nostra prova, i 
tester per un giorno di Auto Azienda-
li Magazine, sono Cristiano Cosani, 
Servizi Generali di Hera, la multiu-
tility della energia, e Marco Nicolai, 
Responsabile dei Servizi Generali 
di IGD SIIQ, società nella gestione di 
ipermercati e gallerie commerciali. Pro-
vare una Maserati, guidarla in libertà su 
un percorso di quasi 200 chilometri, non 
è cosa di tutti i giorni, e i nostri fleet ma-
nager sono ansiosi di mettersi al volante  
per questa nuova emozionante esperien-
za. A fare gi onori di casa è Marco Dai-
nese, Responsabile Vendite Flotte 
Italia della Casa del Tridente, al quale è 
affidato il compito di “fare le presentazio-
ni” e di consegnare le chiavi delle vettu-
re: una Ghibli e una Quattroporte equi-
paggiate entrambe del potente tre litri, 
V6, turbodiesel nella versione da 275 CV 
(a listino c’è anche quella da 250 CV che 
è completamente esente da superbollo) 
abbinato allo straordinario cambio au-
tomatico Maserati a 8 rapporti. Questo 
propulsore, sviluppato dagli ingegneri di 
Modena sulla base di una unità prodotta 
dalla VM di Cento, è la chiave di volta 
del prepotente ritorno sul nostro merca-
to della Maserati fra i marchi di punta 
nel settore del lusso che, fino a un paio 
di anni fa, sembrava terreno di caccia 
esclusivo dei brand premium tedeschi.

Fleet manager travel-test

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 del travel-test 
di Maserati Quattroporte e Ghibli

  SPECIALE

Cristiano Cosani (a sinistra), Responsabile 
dei Servizi Generali di Hera 

con Marco Dainese, Responsabile 
Vendite Flotte Italia di Maserati
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 Il diesel secondo Maserati 
Per Cosani e Nicolai entrare in sinto-
nia con le due vetture è una questione 
di pochi minuti. Trovata facilmente la 
posizione corretta di guida attraverso i 
comandi elettrici intuitivi, accomodati 
in confortevoli poltrone di pelle Frau 
disegnate per la massima ritenuta nel-
la guida sportiva, spinto il pulsante 
“Start” è il sound a colpire prima di tut-
to. Sai che è un diesel, ma la sonorità 
è sportiva, quella che ti aspetti da un 
sei cilindri di una supercar, e il rombo 
si fa più pieno selezionando la modalità 

Sport che interviene su tutti gli organi 
della vettura – motore, cambio, sterzo, 
sospensioni – e anche sul suono del mo-
tore. La temperatura ottimale, in una 
caldissima giornata di inizio estate, si 
raggiunge rapidamente mentre ci diri-
giamo verso la via Emilia da dove parte 
la nostra “scalata” dell’Appennino. Cur-
va dopo curva i nostri driver scoprono 
l’accelerazione, la ripresa, l’elasticità, 
grazie all’ottima coppia tipica dei moto-
ri a gasolio, e le cambiate impercettibili 
delle due auto; e soprattutto la facilità 
con cui si guidano nonostante le dimen-

sioni (la Ghibli è lunga quasi 5 metri, 
la Quattroporte 5,26) e la massa che, in 
entrambi i casi, si aggira intorno alle 
due tonnellate. Anche la Quattroporte, 
nonostante la sua “presidenzialità”, di-
mostra un’eccellente agilità lungo stra-

La Maserati Ghibli e la Maserati Quattroporte del nostro viaggio montava-

no  la stessa motorizzazione: turbodiesel V6, 2.987 cc, 275 CV di poten-

za massima, coppia max 600 Nm a 2.000 

g/min. Per entrambe cambio automatico 

Maserati a 8 rapporti. Così equipaggiata la 

Ghibli raggiunge la velocità massima di 250 

km/h e passa da 0 a 100 km/h in 6,3 sec; 

con la Quattroporte si può raggiungere la velocità massima di240 km/h e 

accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 sec. Consumo medio: Ghibli 5,9 l/100 

km, Quattroporte 6,2 l/100 km.

DATI TECNICI 
MASERATI QUATTROPORTE E GHIBLI

“Ho avuto la pos-
sibilità di provare 
in pista la Quattro-
porte e la Ghibli, 
ma in città e sulle 
strade di monta-
gna è tutta un’altra 
cosa. Sulle risorse 
di potenza non c’e-
rano dubbi, ma ci 
si accorge che sono maneggevoli nonostante le dimensioni 
e che l’handling è di classe superiore. E poi c’è il suono del 
motore, tipico di una sportiva anche se il motore è diesel”. 
E’ il nostro driver Marco Nicolai a esprimere questo giudizio 
sulle due gran turismo del nostro test. 

Cristiano Cosani sottolinea: “il cambio automatico con i paddle al 
volante passa fra le marce in maniera impercettibile, è conforte-
vole e sportivo allo stesso tempo. I designer hanno lavorato mol-
to bene, le due auto hanno ambienti che si distinguono, entrambi 
eleganti e raffinati, ma quello della Ghibli è più dinamico mentre la 
Quattroporte è da ammiraglia”. Cosani non ha dubbi sui ruoli del-
le due Maserati in una 
flotta: “la Quattropor-
te è una straordinaria 
auto di rappresen-
tanza, presidenziale, 
mentre la Ghibli va 
guidata in prima per-
sona, ovviamente da 
un top manager”. 

Marco Nicolai, Responsabile 
dei Servizi Generali di IGD SIIQ 

Cristiano Cosani, Responsabile 
dei Servizi Generali di Hera

I N
O

ST
RI

 F
LE

ET
 M

AN
AG

ER



 Auto Aziendali Magazine    ottobre-dicembre 2015      43

de che si fanno via via più tortuose sa-
lendo verso il passo della Raticosa che 
raggiungiamo seguendo le informazio-
ni che il navigatore ci invia attraverso 
lo schermo di generose dimensioni. Il 
piacere di guida, come scoprono i nostri 
fleet manager, cresce con la leva del 
cambio in posizione Drive e lavorando 
con i paddle al volante per rendere più 
personali le cambiate.  

 Largo ai cavalli 
Dopo una pausa di ristoro a Barberino 
si risale verso la montagna, attraver-
sando fitte abetaie che ci portano al ca-
sello di Roncobilaccio, uno dei più citati 
nelle informazioni del traffico perché è 
spesso un punto di inizio dei frequenti 
ingorghi della A1, che oggi, invece, ci 
spalanca un’autostrada relativamen-
te sgombra che permette a Cosani e 

Nicolai di apprezzare le doti di grandi 
sportive che accomunano le nostre due 
Maserati. La voglia di tirare fuori tut-
ti i cavalli e di andare alla ricerca del-
la velocità massima (250 km/h) resta 
ovviamente un desiderio insoddisfatto 
(quanto invidiamo, in questi momenti, 
gli automobilisti tedeschi), ma l’accele-
razione da supercar la si può apprezza-
re in ogni momento, uno scatto brucian-
te sottolineato dal suono del motore che 
arriva lontano in un abitacolo raffinato 
e silenzioso.

 Lasciarle è difficile 
Alla concessionaria BluVanti arrivia-
mo in ritardo, ma il traffico non c’entra. 

Le ore al volante di Ghibli e Quattro-
porte sono volate via troppo in fretta 
e, forse inconsciamente, i nostri driver 
hanno cercato di rimandare la fine 
di un test veramente speciale. I loro 
giudizi, che potete leggere in queste 
pagine, sono privi di ogni più piccola 
critica; anche i prezzi, certamente non 
popolari, sono competitivi con quelli di 
auto sportive di lusso che non posso-
no mettere il Tridente al centro delle 
calandre. Chissà, forse Cosani e Nico-
lai potranno continuare la loro bella 
esperienza al volante di Maserati che 
entreranno a far parte delle flotte che 
gestiscono.

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 del travel-test 
di Maserati Quattroporte e Ghibli

Fleet manager travel-test
  SPECIALE
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In primo piano di Piero Evangelisti

BMW Serie 7

Le grandi ammiraglie premium non 
sono per tutti, ma è indubbio che un’a-
zienda che può averne anche soltanto 
una nella sua flotta trasmette un mes-
saggio molto forte. La nuova BMW Se-
rie 7, che ha debuttato con sfarzo tecno-
logico al recente salone di Francoforte, è 
sicuramente emblematica di questo tipo 
di vettura. Ogni generazione di questo 
modello sembra un punto di arrivo ol-
tre il quale appare difficile poter anda-
re. Eppure anche questa volta la Casa 
di Monaco ha fissato un nuovo punto di 
riferimento nel settore. Sempre maesto-
sa, come si conviene per un’autentica 
“flagship”, la nuova Serie 7 è come un 
forziere nel quale sono racchiuse tecno-
logie mai viste su un’automobile.

Nome antico per l’auto che segna 
l’inizio del rinascimento per Alfa 
Romeo. Per vedere in strada la 
nuova Giulia dovremo aspettare 
fino alla prossima primavera, ma 
nel frattempo il brand sportivo di 
FCA Group ha schierato la versione 
Quadrifoglio, quella che fa capire le 
grandi ambizioni del modello. Tor-
nano le ruote motrici posteriori, un 
patrimonio di Alfa a  lungo dimen-
ticato, una soluzione decisamente 
“premium”, e il motore scelto per 
la Quadrifoglio fissa già nuovi pa-
rametri nella sua classe: costruito 
alla Ferrari, il tre litri V6 ha una 
potenza massima di 510 CV. Si può 
cominciare a sognare.

Audi A4

E’ dal lancio della Audi 80, progenitrice di 
tutte le A4, a metà degli Anni Ottanta che 
non si assisteva a un cambio generazio-
nale così radicale  come quello rappresen-
tato dalla nuova A4 attesa a novembre 
anche sul mercato italiano. Cambiano di 
poco le dimensioni (la nuova è lunga 4,73 
m), ma fin dal primo sguardo si percepisce 
quanto l’auto sia nuova, e praticamente 
inedita è anche la piattaforma sulla quale 
è realizzata, la stessa della nuova grande 
Q7. Da record il Cx di 0,23 che insieme 
alla consistente perdita di peso (fino a 120 
kg) contribuisce a ridurre i consumi e a 
esaltare il lato dinamico dei propulsori. 
Fra i dispositivi di assistenza alla guida 
anche la sterzata automatica, un altro 
passo verso l’auto che fa tutta da sola.

Alfa Romeo Giulia
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Il brand di lusso di Nissan punta ad 
essere sempre più globale e fa il suo in-
gresso nel segmento C premium con la 
nuovissima Q30, una due volumi dalle 
forme flessuose e l’inconfondibile family 
feeling di Infiniti. Costruita in Gran 
Bretagna, nella fabbrica di Sunderland, 
Infiniti Q30, grazie alla partnership fra 
Daimler e l’Alleanza Renault-Nissan, 
utilizza la versatile piattaforma della 
Mercedes Classe A. Mirata a conquista-
re un pubblico giovane con allestimenti 
ricchi e accattivanti, l’elegante media 
di Infiniti può essere equipaggiata di 
motori a benzina e diesel che vanno da 
109 a 211 CV. Esclusivo è l’Active Noise 
Cancellation che fa della Q30 la berlina 
più silenziosa della categoria. 

Crossover e Sport Utility sono ormai 
i protagonisti in tutti i segmenti, fra i 
brand generalisti come fra quelli pre-
mium, la fascia dove Mercedes-Benz 
ha recentemente lanciato il Suv Attack, 
una strategia che, sfornando novità a 
getto continuo, mira a non dare respiro 
ai concorrenti. Come con la nuovissima 
GLC, Suv di fascia medio-alta che va a 
sostituire la popolare GLK giunta a fine 
corsa. Inutile tentare paragoni fra i due 
modelli, sia sotto il profilo del design sia 
dal punto di vista della tecnologia. Lun-
ga 4,66 metri, la nuova GLC berlina (in 
arrivo c’è anche la versione Coupè), si 
colloca fra la GLA e la possente GLE 
(adesso disponibile anche in versione 
Coupè) da poco rinnovata.

Cavallo vincente non si cambia e 
Fiat ha seguito questa massima nel-
lo sviluppo della seconda serie della 
Nuova 500, montando 1.900 nuovi 
componenti ma rimanendo fedele, nel 
design realizzato da Roberto Giolito, 
alla silhouette della precedente che ha 
conquistato oltre 1,5 milioni di auto-
mobilisti in tutto il mondo. Le nuove 
dotazioni tecnologiche, con l’inedito 
touchscreen da 5” collegato al sistema 
Uconnect in bella evidenza non alte-
rano il gusto retrò degli interni. Tutti 
vivaci e risparmiosi i propulsori – ben-
zina, diesel e Gpl – che hanno potenze 
comprese fra 69 e 105 CV. Aumenta-
no le possibilità di personalizzazione 
e non cambiano i prezzi che partono 
sempre da 13.600 euro. 

Nuova Fiat 500

Mercedes-Benz GLC

Infiniti Q30
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Renault Talisman

Dopo il lancio della nuova Espace Re-
nault è già in pista con un altro model-
lo di fascia alta, l’ammiraglia che man-
cava da tempo nella gamma della Casa 
francese. Si chiama Talisman e sarà 
disponibile sia in versione berlina a tre 
volumi sia in versione SW. Sostituisce 
di fatto Laguna, ma il salto di qualità è 
evidente sotto tutti gli aspetti, a comin-
ciare dal design che attraverso l’impo-
nente frontale e le solide fiancate ne 
sottolinea le ambizioni in un segmento 
dove anche i costruttori generalisti co-
minciano a dimostrare di padroneggia-
re egregiamente il concetto di qualità. 
Lunga 4,85 metri (la berlina) Talisman 
può contare su una moderna gamma di 
motori fra i quali spiccano i turbodiesel 
dCi 110, 130 e 180.

Mitsubishi Outlander

Per la Casa dei tre diamanti sarà 
un autunno ricco di novità con il 
restyling dei suoi due modelli di 
punta, il pick-up L200 e il Suv Out-
lander, il best seller della Marca, un 
veicolo adatto a svolgere il ruolo di 
company car, proposto anche nella 
versione PHEV ibrida plug-in per le 
aziende particolarmente sensibili al 
rispetto dell’ambiente. Per Outlan-
der, offerto a due e a quattro ruote 
motrici, si tratta di un rinnovamen-
to profondo, espresso già nel nuo-
vo frontale Dynamic Shield, che si 
estende a miglioramenti struttura-
li, a un’accresciuta silenziosità e ai 
propulsori resi più efficienti. Il pia-
cere di guida è assicurato dal turbo-
diesel 2.2 da 150 CV.

Opel Astra

Le forme della nuova Opel Astra, un’al-
tra delle vedette del Salone di Franco-
forte che si è da poco concluso, sono 
state disegnate dall’aerodinamica che 
ha portato il Cx a 0,28. Un risultato 
eccellente che si traduce in una linea 
molto originale, che si stacca dal pas-
sato ma che resta ben ancorata all’im-
magine di marca fissata dai più recenti 
modelli Opel. Più corta di 5 cm rispet-
to alla precedente, Astra conserva un 
corpo compatto che sfoggia una grande 
abitabilità. Nonostante il trend in cre-
scita dei crossover, berline a due volu-
mi come Astra (che avrà presto anche 
una versione station wagon), equipag-
giate di propulsori termici sempre più 
efficienti, restano centrali nel mercato 
europeo e nelle scelte delle aziende.
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Skoda Superb SW

VW Passat Alltrack

E’ la notorietà la dote che manca a 
Skoda Superb -  adesso disponibile 
anche in versione station wagon -  
per sfondare nella fascia delle grandi 
ammiraglie (è lunga 4,86 m e ha un 
passo di 2,84 m), eppure non le man-
ca nulla: design moderno, con linee 
tese e pulite; spazio da record; motori 
all’altezza che arrivano dalla grande 
famiglia Volkswagen. E’ in più è “sim-
ply clever”, furba, intelligente, come 
tutte le auto della Casa ceca, in ogni 
dettaglio e, soprattutto, nei prezzi che 
non hanno nulla a che vedere con il 
concetto di low cost ma rendono ac-
cessibile a un pubblico più vasto una 
vettura di categoria superiore che, 
soprattutto nella versione familiare, 
sembra fatta su misura per le flotte.

Volkswagen Passat Variant è una fre-
quentatrice assidua delle flotte azien-
dali, forse la station wagon per eccel-
lenza fra le company car che ad ogni 
passaggio generazionale cresce per 
prestigio e tecnologia che hanno da 
tempo raggiunto il livello premium. 
Adesso, a rafforzare l’offerta arriva la 
nuova Alltrack 4Motion, un’integrale 
autentica che, rispetto alla preceden-
te, assume un’identità stilistica mol-
to marcata. Più alta da terra, la All-
track è affidabile e confortevole anche 
in fuoristrada, ed è sempre efficiente 
grazie ai motori diesel di cui può esse-
re equipaggiata, tre versioni del due 
litri TDI da 150, 190 e 240 CV di po-
tenza massima. E’ proposta in un solo 
allestimento molto completo.

Seat Alhambra

Nel segmento D le monovolume conti-
nuano ad avere un peso rilevante gra-
zie alla domanda da parte di famiglie 
e di aziende. Sono quindi ottimisti in 
Seat sul futuro di Alhambra che da 
qualche settimana è nelle concessio-
narie completamente rinnovata con 
un design sintonizzato con il nuovo 
linguaggio stilistico della Marca spa-
gnola espresso dalla sempre più po-
polare Leon. Grazie ai nuovi propul-
sori TDI due litri da 115, 150 e 184 
CV, i consumi calano del 15%, e cre-
sce la sicurezza con nuovi dispositivi 
di assistenza alla guida. A bordo di 
Alhambra si è sempre connessi grazie 
a Seat Connect app messa a punto con 
Samsung. Due livelli di allestimento e 
prezzi che partono da 34.300 euro.
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DS5: fiera 
di essere francese

di Piero Evangelisti

Il nostro primo incontro con la nuova 
DS5 è avvenuto nella campagna se-
nese, in uno dei sempre più numero-

si borghi trasformati in raffinati resort 
dove turisti da tutto il mondo vanno 
alla ricerca delle eccellenze che l’Italia, 
a fianco delle bellezze artistiche, può 
offrire. La scelta del luogo non è stata 

casuale, perché questi casali, trasfor-
mati in eleganti cinque stelle dotati di 
tutte le più moderne tecnologie, sono un 
po’ l’emblema di una certa qualità del-
la vita: tanto benessere, immersi nella 
natura, ma senza rinunciare a tutte le 
comodità alle quali siamo abituati. E’ lo 
stile di vita del cliente al quale è diretta 

Prova su strada

Con la seconda serie, 
DS5 si afferma come 
autentica ammiraglia 
di DS, giovane Marchio 
del Gruppo PSA. La 
sessantennale leggen-
da della DS incontra le 
più moderne tecnologie 
oggi disponibili in cam-
po automobilistico. Mo-
tori generosi e versioni 
Business elaborate per 
le flotte.
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uscite. 

Calcolo del TCO: Gestione dei rifornimenti di carburante e 
monitoraggio di tutti i costi tramite report di valutazione.

Contenimento dei costi.

Rilevazione in tempo reale del singolo mezzo o dell’intera flotta tramite sistema 
GPS. 

Maggior sicurezza per mezzi e persone. 

Possibilità di recupero del veicolo in caso di furto.

Interfaccia web intuitiva, facile da usare, nessuna necessità di formazione per 
l’utente finale.

Riduzione dell’impatto sull’ambiente per ciascun viaggio, meno CO2 nell’aria.

Gestione della distribuzione chiavi automatizzata tramite hardware dedicato.

www.vectore.sm

848 - 08 48 08

www.globalsistemi.com

www.vanguardsystem.sm

GLOBAL SISTEMI S.R.L.
Via Gandhi, 9

47121 Forlì (FC)
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la nuova ammiraglia francese che porta 
fieramente il  brand DS da poco dive-
nuto autonomo in casa PSA Peugeot 
Citroën, un marchio tratto dalla mitica 
Déesse, la raffinata e originale berlina 
che debuttò giusto sessant’anni fa al 
Salone dell’Auto di Parigi. Come allora 
l’originalità rimane un punto fermo per 
DS, una caratteristica che rende le vet-
ture del marchio assolutamente uniche 
nel mondo del premium automobilistico 
dove sono in grado di conquistarsi uno 
spazio senza dover imitare i classici 
blasoni tedeschi.

 Lusso francese 
La Francia, del resto, non ha bisogno 
di guardare fuori dai suoi confini per 
realizzare prodotti di lusso. E così DS5 
si presenta come una pura espressio-
ne del savoir faire transalpino firmata 
dalla nuova calandra DS Wings che ne 
preannuncia le ambizioni. Lunga 4,53 
metri, larga 1,87, alta 1,50, DS5 appa-
re ancora più imponente e prestante di 
quanto dicano le sue misure, mentre 
all’interno, grazie al passo di 2,73 me-
tri, si viaggia comodi, in un ambiente 
avvolgente, hi-tech e ricco di materiali 
pregiati, come su un’autentica limou-
sine che, in questo caso, non va cer-
to lasciata nelle mani dell’autista ma 
guidata personalmente per apprezzare 
il piacere di guida che offre. Della DS 
Pallas, la versione più lussuosa della 
capostipite (chi scrive ha potuto viag-
giarci ma mai guidarla per questioni 
anagrafiche), a bordo della nuova DS5 
si ritrova l’atmosfera di esclusività ab-
binata, oggi, ad un’elevata tecnologia, 
immediatamente percepibile dal posto 
di guida  strutturato attorno al condu-
cente, con i principali comandi riuniti 
in due console centrali, una bassa e una 
nel sottotetto, con pulsanti, manopole e 
toggle switch specifici, sempre ispirati 
al mondo dell'aeronautica.

 Sempre connessi e assistiti 
Su Nuova DS 5 l’esperienza di guida 
hi-tech continua grazie al Touch Pad 7” 
a colori che consente un facile accesso 
a tutte le funzioni della vettura, dal-
la navigazione alla musica, esaltando 

l’ergonomia dell’abitacolo (ad esempio, 
12 pulsanti in meno sulla console cen-
trale). C’è poi la funzione New Mirror 
Screen che duplica lo smartphone per 
utilizzarne tutte le applicazioni in tota-
le sicurezza, dalla webradio alla navi-
gazione assistita di ultima generazione; 
DS5 porta inoltre al debutto MyDS, 
un’applicazione mobile che consente 
al proprietario di avere sempre sotto 
controllo la vettura anche quando non 
è a bordo. Il comfort della nuova DS5 è 
particolarmente curato e si spinge fino 
ai sedili dotati di funzione di massag-
gio, ma è nella dotazione standard dei 
dispositivi di assistenza alla guida che 
l’ammiraglia francese diventa un punto 
di riferimento nel suo segmento: siste-
ma di sorveglianza dell’angolo morto 
(SAM), avviso di superamento involon-
tario della linea di carreggiata, commu-
tazione automatica degli abbaglianti, 
proiettori direzionali che insieme alla 
funzione Cornering Light dei fendineb-
bia ottimizzano l’illuminazione, par-
tenza assistita in salita, controllo della 
traiettoria e funzione antipattinamento 
intelligente, telecamera di retromarcia 
e Color Head Up Display di proiezione 
dei dati di guida. 

 Un’ideale company car 
Il piacere di guida offerto dalla nuova 
DS5 si apprezza in ogni momento, sia 
su strade diritte e veloci sia sulle pro-
vinciali della campagna toscana, belle 
tortuose e con un fondo non sempre 

Prova    DS5 2.0 BlueHDI 180 cv 

DS5 2.0 BlueHDI 180 cv
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.997  CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  181 CV

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

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

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

Cambio  . . . . .  automatico a 6 rapporti 

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

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  110 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,53x1,87x1,50 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.650 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 468 a 1.300 litri
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perfetto, sulle quali la francese si muo-
ve con agilità assorbendo con noncha-
lance le asperità del terreno: merito 
non solo delle sospensioni, che in Casa 
Citroën, e ora anche DS, sono sempre 
state un punto di forza, ma anche dei 
potenti motori dei quali DS5 può essere 
equipaggiata. La vocazione ad inter-
pretare il ruolo di lussuosa company 
car e compagna di viaggio di profes-
sionisti è evidente, e DS5 si presenta 
a questi clienti con specifiche versioni 
Business per tutte le motorizzazioni 
turbodiesel , potenti e parche nei con-
sumi: BlueHDI 120 (35.200 euro), 150 
(37.200) e 180 (39.700), la versione che 
grazie all’esclusivo abbinamento alla 
nuova trasmissione automatica EAT6 
offre prestazioni dinamiche (accelera 
da 0 a 100 km/h in 9,9 sec) e consumi 
contenuti: 4,3 l/100 con un emissione 
di appena 110 g/km di CO2, valori otti-
mi per un’auto di questa classe. Al top 
della gamma c’è la versione Hybrid 4x4 
(200 CV) che in versione Business costa 
45.200 euro.

Prova    DS5 2.0 BlueHDI 180 cv 

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 DS5 

Da pochi mesi il marchio DS è completamente autonomo con una gamma di pro-
dotti già ben definita e, alle spalle, oltre mezzo milione di vetture già consegnate a 
livello mondiale. Come si proietta questa nuova realtà nell’organizzazione italiana? 
“L’arrivo di un nuovo marchio all’interno del Gruppo PSA va a completare l’offerta, perché 
DS va a collocarsi fra i Marchi premium e credo che 
anche nella clientela flotte ci sia ampio spazio per 
il brand DS. Lo ritengo quindi un valore aggiunto, 
perché rafforza un’organizzazione che si occupa 
trasversalmente di B2B all’interno del Gruppo”.

Quali sono le caratteristiche distintive del nuovo 
marchio DS?
“Le connotazioni a livello di linea dei prodotti, l’ele-
ganza, l’espressione del savoir faire e della raffinatezza francesi erano già note quando 
DS faceva parte di Citroën, e oggi possono trovare conferma in un marchio a sé. Comin-
ciamo quindi un cammino che ci darà soddisfazioni a medio e lungo termine”.

Parliamo della gamma.... 
“Tra i modelli con il marchio DS, DS5 è l’icona del brand, l’auto che può soddisfare piena-
mente le car policy e i desideri della clientela medio-alta del segmento flotte. I riscontri che 
il mercato ci sta dando in questi primi mesi ci dicono che la vettura necessita di notorietà, 
di essere provata perché intorno al marchio DS c’è molto interesse. In tutti i casi in cui è 
stata offerta la possibilità di provarla i giudizi confermano che è un’auto che non ha nulla 
da invidiare ai principali competitor”.

Quali vantaggi offre l’inserimento nel listino di versioni Business?
“Enormi vantaggi. La clientela flotte è quella che usa la macchina come strumento di lavo-
ro e quindi vuole trovare piena soddisfazione sotto il profilo di sicurezza di guida, di comfort 
e di infotainment in quello che è un ambiente dove svolge la propria attività. C’ è quindi 
grande interesse per versioni allestite per soddisfare queste esigenze”.

DS5 può contare anche sul modello Hybrid4 che monta una tecnologia esclusiva 
del Gruppo PSA. C’è interesse fra la clientela business per questa versione?
“Non riscontriamo ancora lo stesso interesse che viene mostrato per le turbodiesel però 
si tratta di un modello in ascesa, è un’auto che viene apprezzata per i bassi consumi, il 
piacere di guida e le performance elevate”.

La giovane età di un marchio come incide sul valore residuo e, in fin dei conti, sul 
TCO delle auto DS?
“All’interno della nostra organizzazione abbiamo gli strumenti per valutare tutti gli elementi 
che costituiscono il TCO, e devo dire che sotto questo profilo il posizionamento di DS5 è 
in una fascia alta, perché offre elevate performance a fronte di consumi contenuti e basse 
emissioni di CO2. Per quanto riguarda il valore residuo il posizionamento è già buono ed 
è destinato a migliorare lungo il percorso di cui ho parlato, quello che porterà alla maturità 
del brand. Continueremo quindi a intensificare le attività per far conoscere il marchio DS e 
la qualità delle sue vetture attraverso seminari, dove forniamo analisi comparative, e prove 
di guida dedicate alla clientela business”.

Intervista a Maurizio Bottari, fleet e remarketing 
director del Gruppo PSA

Maurizio Bottari, fleet & remarketing 
director del Gruppo PSA
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Una Smart a quattro posti? 
La buona notizia è che la più 
innovativa delle city car può 

entrare nel mirino delle flotte azien-
dali vere e proprie, quella cattiva è 
che la Mercedes aveva già provato 
a raddoppiare la capienza della sua 
vetturetta nel 2004, ottenendo un 
sonoro flop. Che cosa sarà cambiato 
per convincere la casa della stella a 

tre punte a riprovarci? Beh, quando 
ti trovi di fronte alla Forfour nell’e-
dizione 2015 cominci a capirlo: la 
carrozzeria ha più cromosomi della 
Classe A di quanti non ne abbia del-
la sorellina a due posti secchi, come 
dire che alla praticità adesso viene 
affiancata anche una certa eleganza 
racchiusa in una lunghezza di 350 
centimetri.

 Twinamic, una vera rivoluzione 
Il minimalismo perso nelle dimensioni 
viene recuperato nella cilindrata e nei 
cilindri, rispettivamente 899 cc (oppu-
re 999) e tre, con il turbo che porta la 
potenza alla più che rispettabile quota 
di 90 cavalli. Non resta che aprire la 
portiera e salire a bordo: per uno smar-
tista di vecchia data l’impatto è quasi 
traumatico, il design a metà tra il fu-

Prova su strada

Forfour, 
Smart raddoppia
di Paolo Artemi
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turistico e il cartoon non c’è più e ha 
lasciato il posto a un cockpit molto tede-
sco, con molte funzioni incorporate nel 
volante. Freccia a destra ed eccoci nel 
traffico, una giungla in cui si fa a spal-
late a colpi di accelerazione e ripresa. 
Su questo piano la Smart king size se la 
cava molto bene: la scheda tecnica dice 
che passa da zero a 100 in 11,1 secondi, 
ma la vera sorpresa è il cambio automa-

tico a doppia frizione, il twinamic. Chi 
ricorda i passaggi di marcia a dir poco 
ruvidi delle Smart vecchia generazione 
farà bene a resettare la memoria, anche 
perché adesso si possono scegliere tre 
modalità (normale, eco e sport) per riu-
scire, per esempio a partire sulla neve, 
privilegio quasi negato dai vecchi cambi 
che non ti permettevano di mettere la 
seconda da fermo. Certo, pensare alla 
neve con 35 all’ombra è una stravagan-
za, meglio testare le prestazioni del cli-
matizzatore, che passa l’esame a pieni 
voti. Se, poi, in futuro ci fosse un’app 
che permette di accendere l’aria condi-
zionata da lontano per partire già fre-
schi… Per adesso è possibile, tra l’altro, 
integrare nella vettura gli smartphone 
compatibili e duplicarne i contenuti 
sullo schermo e avere le informazioni 
in tempo reale sul traffico fornite dalla 
community nella nostra prova. Dietro 
non c’è nessuno, ma la Forfour guada-
gna un punto grazie alla presenza del 
supporto per tablet per l’intrattenimen-
to nel vano posteriore e della relativa 
predisposizione, che consiste in un vano 
integrato nel retro dello schienale dei 
sedili anteriori. 

 Diametro di volta da record 
Tornando alla strada, se si tratta di 
trarsi d’impaccio non si può che apprez-
zare il raggio di sterzata di 8,75 metri, 
che permette di fare inversione a U an-
che in strade strette, con l’aiuto del ser-
vosterzo elettrico. Di certo non si può 

Prova    Smart Forfour 90 Twinamic

Quattro posti e 
quattro porte, ma la 
maneggevolezza non 
ne risente. Diametro 
di sterzata da record. 
Personalità più matura 
e tecnologie tipiche 
delle grandi Mercedes-
Benz. Debutta il cambio 
automatico Twinmatic.
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invertire la marcia in autostrada, ter-
reno ideale per verificare se un tallone 
d’Achille delle vecchie Smart, il rumo-
re del tre cilindri, è stato guarito. Par-
rebbe proprio di sì, almeno viaggiando 
entro il limite, che peraltro la Forfour 
sarebbe tranquillamente in grado di 
oltrepassare dato che ha una punta 
massima di 165 chilometri orari. Usci-
re nella corsia di sorpasso non è mai un 
problema, i 90 cavalli garantiscono un 
rapporto peso-potenza di buona leva-
tura, viene comunque da pensare che è 
meglio non risparmiare una manciata 
di quattrini per puntare sulle versioni 
meno potenti, quelle da 61 e 71 cavalli, 
probabilmente a loro agio in città ma 
un po’ anemiche nei viaggi a medio e 
lungo raggio.

 Comodi anche dietro 
Una breve sosta all’Autogrill è l’idea-
le per dare un’occhiata al bagagliaio. 
Di base, con la cappelliera al proprio 
posto, la capienza è di 185 litri, ma 
con i sedili abbattuti si arriva fino 
a quota 975, con l’inconveniente di 
dover mostrare le nostre cose a tut-
ti, diversamente intenzionati com-
presi. Un altro punto lo portano nel 
carniere della pagella le porte poste-
riori, che si aprono con un angolo di 
90 gradi, fatto che rende assai facile 
l’accesso ai passeggeri: anche se chi 
acquista un’auto come questa di soli-
to è un under 40, i parenti più anzia-
ni meritano questo ed altro… Ma tor-
niamo a guardare la Forfour con gli 
occhi di un fleet manager. A questa 

motorizzazio-
ne (omologata 
Euro 6) si ac-
cede con 14.750 
euro, più 1.450 
euro per l’auto-
matico, ma la 
configurazione 
Youngster è 
spartana ol-
tre il livello di 
guardia. Me-
glio, quindi, 
doppiare capo 
15.479 e optare 
per la Passion, 
che tra le altre 

cose offre i cerchi in lega bicolore e 
il tetto panoramico. Oppure osare 
ancora di più sborsando 16.870 euro 
per la Prime, che aggiunge alla do-
tazione il controllo della distanza dal 
veicolo che ci precede e gli interni in 
pelle, che fanno tanto fringe benefit 
e danno a qualsiasi Smart quel tocco 
di classe che ne attenua l’immagine 
giovanilistica. 

 Distinguersi consumando poco 
Infine i consumi. La casa dichiara 23 
chilometri con un litro di verde e, per 
una volta, si tratta di un traguardo 
non impossibile da replicare (o av-
vicinare molto) nella guida di tutti 
i giorni. Mica male, se si considera 
che la Mercedes Classe A da 90 ca-
valli per arrivare a 20 con un litro e 
a prestazioni simili doveva montare 
un turbodiesel da 1.700 cc, cubatura 
quasi doppia rispetto a quella della 
Forfour. 

Prova    Smart Forfour 90 Twinamic

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 Smart Forfour 90 Twinamic

Smart Forfour 
90 Twinamic

Cilindrata . . . . . . . . . . . . .  999 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . .  90 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 165 Km/h

Accelerazione  . . . . . 11,1" da 0 a 100

Cambio . . . . . . automatico a 6 marce

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

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

Dimensioni . . . . . . 3,50x1,67x1,55 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185 litri
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Protagonisti indiscussi nel pa-
norama automobilistico degli 
Stati Uniti, i pick-up sono 

relegati in una piccola nicchia nel 
nostro Paese dove sono assogget-
tati ad una normativa arcaica che 
privilegiandoli, da una parte, come 
autocarri, ne limita, dall’altra, for-
temente l’uso al di fuori dell’orario 
di lavoro, complicandone anche l’im-
matricolazione come autovetture. 
Eppure anche in Italia non mancano 

le condizioni stradali e 
le zone dove questi light 
truck (come li chiamano 
gli americani con una 
definizione che compren-
de anche Suv e monovo-
lume – quindi niente a 
che vedere con i camion) 
possono essere utilizzati 
con grandi vantaggi in 
fatto di mobilità. Senza 
dimenticare, inoltre, la 

Prova su strada

Nissan Navara, 
il gigante versatile 

di Piero Evangelisti

Con 80 anni di esperienza e 
14 milioni di pick-up prodotti 
alle spalle Nissan fissa nuovi 
parametri nel settore. Navara 
NP 300, nonostante la mole, è 
maneggevole e confortevole 
come un crossover. Sotto al 
cofano motori turbodiesel 
campioni di risparmio.
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loro straordinaria versatilità che ne 
fa degli ottimi compagni di viaggio 
nel tempo libero. 

 Forte temperamento
L’aria da veicoli rudi da lavoro, pur 
conservando l’indole offroad, l’hanno 
persa da tempo, come il Nissan Nava-
ra NP300 che debutta sul mercato con 
una linea ancora più elegante rispet-
to alla versione precedente, di gusto 
europeo (Navara è anche prodotto nel 
Vecchio Continente), con i muscoli nei 
punti giusti e un aspetto imponente, 
ben evidenziato dalla grande griglia 
V-motion e i fari led a “boomerang”, 
una forte personalità che è il fattore 
forse decisivo nella scelta di chi ac-
quista questo tipo di veicoli, anche in 
un’azienda attenta all’immagine che 
trasmette con la propria flotta. Per gli 
interni del nuovo NP300 l’evoluzione 
dello stile ha seguito la strada aper-
ta dai più recenti Suv e crossover di 
Nissan, e così tutti gli elementi sono 
stati ripensati, ottimizzandoli per of-
frire il massimo in termini di quali-
tà, comfort, spazio e praticità sia per 
il conducente, sia per i passeggeri (il 
nuovo Navara viene proposto nelle 
versioni King Cab e Double Cab). La 
plancia è stata ridisegnata per esal-
tare lo spazio a bordo in un ambien-
te che segue le regole dell’ergonomia. 
Non mancano, poi, dotazioni tipiche 
di un’autovettura, come il climatizza-

tore bizona per i sedili posteriori, in 
passato un po’ trascurati, che vanta-
no adesso lo stesso comfort di quelli 
anteriori. Senza penalizzare in alcun 
modo le doti fuoristradistiche, Nissan 
(che ha costruito il suo primo pick-
up nel 1935 e in 80 anni ha prodotto 
14 milioni di questo tipo di veicolo) è 
riuscita a dotare Navara di una ma-
neggevolezza tipica di più snelli cros-
sover, utilizzando, per esempio, sul 
Double Cab, un nuovo sistema di so-
spensioni posteriori a cinque link che 
migliora sensibilmente il comfort e la 
manovrabilità del veicolo. Sul King 
Cab sono state invece conservate le 
sospensioni con balestre che pesano 
però 7 kg in meno e si presentano con 
un angolo di attacco accresciuto che 
rende la vettura più agile.

 Motori che fanno la differenza 
Il salto generazionale fra il nuovo Na-
vara e la versione che l’ha preceduto è 
evidente nei motori, due versioni del 2.3 
litri dCi turbodiesel da 118 e 140 kW (i 

CV non compaiono nel re-
lease) che favoriscono una 
guida dinamica e svolgo-
no egregiamente il loro 
compito quando si tratta 
di viaggiare a pieno ca-
rico o di trainare pesanti 
rimorchi, due propulsori 
che, fatto più importante, 
tagliano del 24% i consu-
mi rispetto alla serie pre-
cedente. Con la versione 
da 140 kW Nissan intro-
duce per la prima volta 
la sovralimentazione con 
due turbocompressori nel 
mondo dei pick-up che, 
soprattutto negli USA, 
per raggiungere potenze 
e prestazioni analoghe 
a quelle del motore di 
Navara montano ingom-
branti e avidi V6 e V8 a 
benzina aspirati. Quando 
non sono impegnati nel 
lavoro i due turbodiesel si 
prestano con naturalez-
za a una guida sportiva. 
La marcia in fuoristrada 
è assicurata dalla col-

Prova    Nissan Navara 

Nissan Navara NP300  
Double Cab 190 CV  

Cilindrata . . . . . . . . . . . . . 2.298 cc

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  190 cv

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

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

Accelerazione  . . . . . . . . . . . . n.d. 

Cambio . . . . . . automatico a 7 marce

Trazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4WD

Consumo combinato  . . . . . 14,3 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  183 g/km

Dimensioni . . . . . . 5,33x1,85x1,84 m

Peso a pieno carico . . . . . . 6.000 Kg 
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laudata trazione integrale Nissan, ma 
Navara NP300, seguendo le tendenze 
del mercato dove oltre l’80% di Suv e 
crossover  vengono scelti nella versione 
a due ruote motrici, può essere ordinato 
anche con la trazione su un solo asse. Il 
cambio può essere manuale a sei marce 
oppure automatico a sette rapporti.

 Alta professionalità
Con una portata uti-
le di una tonnellata 
e 3,5 t di traino, Na-
vara NP300 è, come abbiamo detto, 
un partner ideale per il lavoro che 
si presenta nella nuova serie con 
soluzioni innovative per il piano di 

carico che monta specifici binari he-
avy-duty che garantiscono la mas-
sima flessibilità nell’ancoraggio del 
carico. Grazie a morsetti scorrevoli 
lungo i binari è possibile bloccare 
saldamente anche carichi dalla sa-
goma irregolare. Il pianale del Dou-
ble Cab è stato anche allungato di 
67 mm (1.79 m) e risulta adesso il 
più lungo della sua classe.

 Punto di riferimento
Quello dei pick-up è un settore dove 
l’innovazione marcia più lentamente 
rispetto a quanto accade per le auto-
vetture, i suv e i corossover. Nissan, 
invece, per il suo nuovo Navara non 
si è risparmiata dotandolo di tutte le 
più avanzate tecnologie per quanto 

riguarda sicurezza e comfort. Dispo-
sitivi come l’Around View Monitor e 
il Forward Emergency Braking rap-
presentano un’assoluta novità per un 
pick-up e a questi si aggiungono Cru-
ise Control, Hill Descent Control e 
Hill Start Assist, telecamera posterio-
re e sensori di parcheggio. Si tratta, 
insomma, di una dotazione che pone 
Nissan Navara NP 300 come nuovo 
benchmark nel settore, un equipag-
giamento, inoltre, che, assicurano in 
Nissan in attesa del listino ufficiale, 
sarà proposto con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.

Prova    Nissan Navara

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 Nissan Navara
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La Volkswagen Touran che è 
da poche settimane andata in 
pensione è stata una vettura di 

straordinaria longevità visto che, con 
pochi aggiustamenti stilistici e mecca-
nici, è stata in produzione per 12 anni 
durante i quali è stata venduta in qua-
si due milioni di unità. Attraversare 
tanti anni sempre al vertice del suo 
segmento in Europa e senza bisogno 

di rivoluzioni è in qualche modo legato 
alla tipologia della vettura, una mono-
volume che, per sua natura, va oltre 
le mode, sensibile, nella sua razionale 
evoluzione, soltanto al miglioramento 
della sicurezza e dei costi di esercizio, 
elementi decisivi nella scelta delle fa-
miglie, alle quali anche la nuova Tou-
ran è principalmente diretta, e della 
clientela business.

 Un foglio bianco  
Nello sviluppo della seconda genera-
zione di Touran, però, del modello pre-
cedente è stato conservato unicamente 
il concetto intorno al quale è stata cos-
truita un’auto completamente nuova, 
con un design ricco di citazioni che 
rimandano a Golf e, soprattutto, a Pas-
sat, da cui sono riprese le linee pulite, i 
tagli secchi e, riferendosi in particolar 

Prova su strada

Volkswagen Touran:
tanto spazio comodo e sicuro
di Piero Evangelisti
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modo alla seconda, la grande calandra 
che conferisce a Touran un look decisa-
mente più ricco e lussuoso rispetto al 
passato. Complessivamente l’aspetto 
è più imponente, grazie anche a signi-
ficativi aumenti nelle dimensioni: 13 
cm in più di lunghezza (4,53 metri), 
quasi tutti (11,3 cm) dedicati all’al-
lungamento del passo che sale a 2,79 
metri; la prestanza di nuova Touran, 

che è larga 1,83 metri, è infine sotto-
lineata dall’altezza che sale a 1,66 m. 
Non c’è dunque da meravigliarsi che 
la nuova monovolume di Wolfsburg 
possa ospitare tranquillamente sette 
persone conservando un vano baga-
gli che, con un volume di 743 litri in 
configurazione a cinque posti, è il più 
ampio della categoria. Anche per Tou-
ran, come per tutte le Volkswagen di 
ultima generazione, il distacco netto 
dalla serie precedente è stato possibile 
grazie all’adozione della piattaforma 
trasversale Mqb che continua a dare 
ottime prove di versatilità. Grazie ad 
essa, infatti, l’offerta di VW sotto il 
profilo dello spazio a bordo è aumenta-
ta – Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan, 
Golf Alltrack, Passat, Passat Station 
Wagon e Touran – ed è in grado di 
soddisfare tutte le esigenze sia delle 
famiglie sia delle aziende, esigenze 
e desideri che, quando nella elabora-
zione delle car list i destinatari della 
company car hanno ancora un peso, 
spesso coincidono.

 Sostanza Volkswagen
Salendo a bordo lo stile del gigante di 
Wolfsburg – frutto di un attento dosag-
gio fra comfort e tecnologia – è perce-
pibile in ogni dettaglio, nei materiali 
utilizzati e nella consueta precisione 
con la quale questi sono accostati, nei 
nuovi sedili, disegnati per lunghi co-
modi viaggi e facili da ripiegare e nei 
47 vani portaoggetti strategicamente 
distribuiti nell’abitacolo. Tra gli optio-
nal è disponibile per la prima volta il 

Della prima serie riman-
gono il nome e il concet-
to di base, per tutto il re-
sto Volkswagen Touran 
è completamente nuova. 
Monovolume a sette po-
sti con tanto spazio per 
il carico. Assistenze alla 
guida di categoria supe-
riore e motori turbodie-
sel brillanti.

Prova    Volkswagen Touran



 60 Auto Aziendali Magazine    ottobre-dicembre 2015

climatizzatore automatico Pure Air 
Climatronic a tre zone, un segno della 
nuova dignità acquisita da chi siede 
nella terza fila di sedili. Dal posto di 
guida, insomma, si domina la strada 
senza incontrare ostacoli visivi, spesso 
rappresentati dagli ingombranti mon-
tanti anteriori utilizzati per aumentare 
la rigidità torsionale che, su Touran, è 
ottimamente calibrata e annulla prati-
camente il rollio che spesso si incontra 
guidando una monovolume di questa 
taglia. La sensazione di controllo e di 
sicurezza è costante, un fattore decisi-
vo quando si ha la responsabilità delle 
persone che si trasportano.

 Responsabilità assistita
A bordo di Touran si viaggia ben pro-
tetti perché la carrozzeria (nonostante 
il nuovo modello perda mediamente 
60 kg di peso rispetto al precedente) è 
realizzata con acciai ad alta resistenza. 
Ci sono poi nove airbag ad accrescere 
questa protezione mentre numerosis-
simi sono i dispositivi di assistenza alla 
guida, praticamente tutto il campiona-
rio oggi disponibile per le auto Volk-
swagen. Su Touran troviamo quindi la 
frenata anticollisione multipla, il Fa-
tigue Detection per la stanchezza del 
guidatore, il cruise control intelligente 
(ACC), la frenata di emergenza City, 
l’assistenza alla guida in colonna, il 
Side Assist per l’uscita dal parcheggio e 
il Trailer Assist (prima assoluta su una 
monovolume) che guida nelle manovre 
con il rimorchio. Luci a Led e svariati 
automatismi consentono un’illumina-

zione sempre ottimale della strada. Il 
portellone per accedere al vano bagagli 
(dove la luce di cortesia può trasfor-
marsi in un’utile torcia elettrica) può 
adesso essere dotato di apertura/chiu-
sura elettrica ed è azionabile anche con 
il passaggio di un piede sotto il paraur-
ti. Per Touran, infine, sono disponibili 
i più avanzati sistemi Volkswagen di 
connessione con il mondo esterno e di 
integrazione degli smartphone.

 Elevata efficienza
Dai motori scelti per Touran arrivano 
ottime notizie per la riduzione del TCO 

perché tutti i propulsori (un benzina e 
tre TDI con BlueMotion Technology), a 
fronte di prestazioni di tutto rispetto, 
analoghe a quelle di una berlina o di 
una SW, fanno registrare consumi mol-
to contenuti. La palma del più parsimo-
nioso va sicuramente all’1.6 TDI 110 
CV con cambio DSG che consuma sol-
tanto 4,1 l/100 km (109 g/km di CO2), 
ma se l’auto è destinata a un uso azien-
dale il motore più adatto è quello della 
nostra prova, il due litri TDI da 150 CV 
con cambio a doppia frizione DSG a sei 
rapporti, un propulsore silenzioso, privo 
di vibrazioni, decisamente equilibrato 
rispetto alle dimensioni dell’auto, dina-
mico e comunque non avido di carbu-
rante (4,4 l/100 km, 115 g/km di CO2). 
Per aziende e noleggi Volkswagen ha 
sviluppato la versione Business che 
aggiunge al già ricco livello Comfortline 
(di serie anche il climatizzatore a tre 
zone) il navigatore Discover Media con 
touchscreen da 6,5” con Bluetooth, sen-
sori di parcheggio Park Pilot e il Mirror 
Pack. In questa versione la Volkswagen 
Touran 2.0 TDi 150 CV e cambio DSG 
costa 36.150 euro.

Prova    Volkswagen Touran

Volkswagen Touran 
2.0 TDI

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.968 CC

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

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

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

Velocità max . . . . . . . . . . 208 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . . 9,3"

Cambio  . . . . . . . automatico 6 marce

Consumo medio(*)   .  .  .  .  .  . 22,7 Km/l

Emissioni CO2(*) . . . . . . . . 115 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,53x1,83x1,66 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.552  Kg 

Bagagliaio  . . . . .. da 834 a 1.980  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 Volkswagen Touran 
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Renault Kadjar: 
crossover di conquista

di Paolo Artemi

Per chi non è un automobilista 
di primo pelo e neppure di se-
condo, le crossover sono vettu-

re difficili da approcciare. Siccome 
sono un po’ di tutto, mezze mono-
volume, mezze Suv e mezze station 
wagon con quanto basta di berlina, 
rischiano di non essere nulla se non 
un esercizio stilistico dei designer 

che oggi vanno per la maggiore. 
Quindi ti trovi davanti alla Renault 
Kadjar e ai suoi fianchi sinuosi come 
quelli di una ballerina di danza del 
ventre e, sulle prime, diffidi un po’: 
l’apparenza c’è, è indubbio, ma la 
sostanza? Un’auto aziendale deve 
«essere», non le basta stupire con gli 
effetti speciali da matita…

Prova su strada

Crescono le ambizioni 
di Renault nel ricco seg-
mento dei crossover: 
dopo Captur arriva la più 
grande Kadjar. Corpo 
flessuoso e tanto spazio 
a bordo per persone e 
bagagli. Solo 99 g/km di 
CO2 per il turbodiesel da 
110 CV. Prezzi da 22mila 
euro.
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 Sostanza di fondo
Una scorsa alla scheda tecnica la 
rende subito più simpatica: quella con 
cui passeremo la giornata monta un 
concretissimo turbodiesel da 1.500 cen-
timetri cubi, che eroga una potenza di 
110 cavalli messa su strada da un cam-
bio automatico a sei rapporti e doppia 
frizione e la trazione è anteriore (ma si 

può avere anche 4x4). L’allestimento 
si chiama Bose ed è uno di quelli lusso 
e sfarzo. Infatti il prezzo di listino è 
di 27.500 euro contro i 22mila e rotti 
della versione più economica, troppo 
spartana per gratificare un collabo-
ratore fedele ed efficiente. Lasciati i 
pensieri monetari al fleet manager, 
riponiamo la 24 ore nel bagagliaio, ed 

ecco la prima gradevole sorpresa. Lo 
spazio è davvero tanto, 472 litri che con 
i vari abbattimenti degli schienali pos-
sono diventare 1.478, ma soprattutto 
si può accedere a un doppio fondo che 
nasconde oggetti di piccole dimensioni 
come, appunto una valigetta, agli occhi 
del mondo e dei suoi abitanti con una 
spiccata tendenza al furto. Una volta 
a bordo, un’annotazione di merito per 
la posizione di guida: è abbastanza alta 
da dare l’impressione di avere la strada 
sotto controllo ma non è eccessiva, evi-
tando così lo sgradevole effetto furgone 
che affligge molti guidatori di Suv di 
grossa taglia. A proposito di taglie, la 
Kadjar, sorella maggiore della Captur, 
con i suoi 445 centimetri di lunghezza 
è decisamente una medium, fatto che 
si apprezza fin da subito nel traffico cit-
tadino. La Renault ha abbondato nelle 
superfici di finestrini, parabrezza e 
lunotto, dunque la visibilità è ottima in 
tutte le direzioni. Abbondante è anche 
l’altezza da terra, circa 20 centimetri, e 
te ne accorgi quando prendi un dissua-
sore alla garibaldina senza rischiare 
la marmitta, grazie anche alle sospen-
sioni, che sono morbide quanto basta a 
non trasformare una piccola buca in un 
trauma.

Prova    Renault Kadjar
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 Benessere e sicurezza
Con il passare dei minuti e dei chilome-
tri si apprezzano i rivestimenti interni, 
di buon gusto e discreta qualità. Alla 
sicurezza pensa il sistema di frenata au-
tomatica, attivo a velocità comprese tra 
i 30 e i 50 chilometri orari, che sfrutta 
un radar posto dietro la sovrabbondante 
mascherina. Attenzione, però: l’occhio 
elettronico riconosce i veicolo, ma non 
i pedoni e i ciclisti, un neo non da poco 
nell’era in cui i servomeccanismi ne 
sanno una più del diavolo. Molto più 
di un gadget è la telecamera che legge 
i cartelli con i limiti di velocità e li ripro-
pone sul cruscotto, oltre a individuare le 

linee che delimi-
tano la strada. 
In questo caso 
un allarme ri-
porta sulla retta 
via, ma non è 
finita: altri due 
radar guardano 
all’indietro ed 
eliminano uno 
dei pericoli più 
insidiosi, ovvero l’angolo cieco degli 
specchietti, avvertendo dell’eventuale 
sopraggiungere di veicoli che puntano 
dritti alla nostra nuca. Insomma: di ar-
gomenti per rinegoziare le polizze con la 
compagnia di assicurazione ce ne sono a 
iosa. Sì, ma i costi di esercizio?

 Vivace e parsimoniosa
La Renault dichiara quasi 26 chilome-
tri con un litro di gasolio, dato che nella 
prova casareccia, fatta di un terzo di 
città, uno di statali e uno di sterrato si 
è rivelato un po’ ottimista. È chiaro, le 
Case calcolano i consumi in condizioni 
da laboratorio, non dove ti tagliano la 
strada o quando vai davvero di fretta, 
ma comunque sopra i 20 con un litro si 
resta anche se si ha il piede zavorrato. 
E, a proposito di pedali del gas roventi, 
c’è da tenere presente che questa Ka-
djar nel Paese dei Balocchi in cui gli 
autovelox non sono ancora stati inven-
tati sarebbe in grado di filare fino a una 
velocità di 182 chilometri orari. Sì, è 
vero, siamo in Italia e non in Germa-
nia, dove alcuni tratti autostradali sono 
ancora limite-free, ma all’automobilista 
di terzo pelo, in fondo, sapere di poter 
correre in teoria come il vento basta e 

avanza per vantarsi con i colleghi. Ma-
gari, se l’interlocutore ha il cuore verde, 
si può anche calare l’asso delle emis-
sioni di CO2, che sono di 99 grammi al 
chilometro, quasi il massimo ottenibile 
fino a quando i watt sostituiranno defi-
nitivamente gli ottani.

 Compagna affidabile
Una crossover sdoganata, quindi? Qua-
si. Perché qualcuno dovrà spiegare la 
scelta dei cerchi da 19 pollici, che fanno 

di tutto per contrastare il buon lavoro 
delle sospensioni. Certo, guardi la mac-
china di profilo e capisci che anche i 
designer hanno le loro esigenze, però 
sullo sconnesso vorresti condannarli a 
guidare in eterno la loro creazione sul 
pavé… Si fa sera e i pensieri danteschi 
vengono diluiti dai fari che si accendono 
da soli all’imbrunire, evitando di incor-
rere negli strali di una pattuglia della 
polizia locale particolarmente pignola. 
Anche i tergi partono in autonomia alle 
prime gocce. È quasi sera, si torna alla 
base per restituire l’auto. Peccato, da 
tempo non ci godevamo così Mozart, 
i Pink Floyd e Cindy Lauper, non per 
niente la versione della nostra Kadjar 
si chiama Bose, proprio come l’icona 
dell’altissima fedeltà a stelle e strisce…

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 Kadjar  

Prova    Renault Kadjar

Renault Kadjar 
1.5 BOSE

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.461 CC

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

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

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 182 Km/h

Accelerazione  . . . . . 11,9" da 0 a 100

Cambio . . . . automatico a sei rapporti

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

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

Dimensioni . . . . . . 4,45x1,84x1,61 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.407 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 472  litri
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Un altro passo avanti, un altro 
passo per assumere una con-
notazione più netta, più chia-

ra, più forte. L'ultima generazione di 
Hyundai Tucson è  più di un nuovo mo-
dello di suv di medie dimensioni: è un 
vessillo che ai coreani serve per conqui-
stare uno status di costruttore anche di 
modelli premium che possono combat-
tere ad armi pari anche con Case di no-

biltà (automobilistica) conclamata.
“Con la Tucson - ci spiega Andrea Cre-
spi, direttore generale di Hyundai Mo-
tor Company Italy - arriviamo sul mer-
cato con un modello forte e competitivo. 
Siamo attrezzati per la grande sfida e 
con quest'auto vogliamo definitivamen-
te conquistare il posto che meritiamo 
anche come blasone”. Questo suv, che 
è offerto sia con la sola trazione ante-

Prova su strada

Hyundai Tucson: 
cura italiana per il suv coreano
di Gianni Antoniella

Con la nuovissima Tuc-
son la Casa di Seul pun-
ta sempre più in alto: 
stile (la linea è firmata 
da Nicola Danza), quali-
tà e comfort per entrare 
nella parte premium del 
mercato. Un modello che 
punta dritto sul segmen-
to business.
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riore sia con una integrale a controllo 
elettronico, punta dichiaratamente a 
entrare in concorrenza con le regine del 
segmento e vuole migliorare le già buo-
ne performance (di vendita) della iX35, 
il modello che la Tucson va a sostituire. 
Nel mirino ci  sono innanzitutto Nissan 
Qashqai e poi la Volkswagen Tiguan: 
due cardini intorno a cui si articola il 
mercato italiano. E’ dunque chiaro che 

se si va a sfidare questo tipo di vetture, 
bisogna fare i conti anche con il mercato 
business, ovvero l’altro perno a cui bi-
sogna appoggiarsi se si vogliono fare i 
numeri.

 Made in Italy 
Ritornando alla Tucson, per amma-
liare fin dal primo sguardo il futuro 
cliente si è cercato di vestire l’auto con 
un abito raffinato, con un tocco ele-
gante made in Italy. Non si è scelto, 
però, come all’epoca della Matrix (la 
monovolume compatta in produzione 
più di un decennio fa) di rivolgersi a 
un fornitore esterno (che all’epoca era 
stato Pininfarina), ma si è fatto tutto 
in casa e la firma sulla silhouette del-
la Tucson l’ha messa Nicola Danza, 
Design manager dello Hyundai De-
sign Centre Europe di Rüsselsheim, 
Repubblica Federale Tedesca, come 
si legge sul suo biglietto da visita. 
Lombardo-pugliese (è nato a Bitonto 
43 anni fa, ma è cresciuto a Milano), 
Danza è in forza alla casa coreana da 
una decina di anni. Prima aveva la-
vorato in Fiat e prima ancora aveva 
studiato allo Ied di Torino. Ebbene, 
questo italianissimo designer ha cre-
ato una linea accattivante, di forte 
impatto che pur non rompendo com-
pletamente con la tradizione Hyundai 
pone questo prodotto su un altro pia-
no. Meno creativi gli interni anche se 
la cifra è data dalla razionalità e dalla 
praticità: si vede che è un’auto comun-
que pensata per la famiglia. Spazio e 
comfort sono gli altri segni distintivi 

Prova    Hyundai Tucson
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dell’abitacolo. Il bagagliaio è grande, 
con un doppio fondo che aiuta a non 
creare scalini con gli schienali del 
divano (divisi in modo asimmetrico) 
quando si ripiegano. Però la seduta 
del sedile posteriore è fissa e quindi 
un fondo piatto, in stile furgone, non 
si riesce a realizzare. Va sottolinea-
to che su  Tucson è a disposizione il 
portellone motorizzato che si apre e si 
chiude da solo, senza sforzo.
Per i motori sono previsti due propul-
sori a benzina, con iniezione diretta, e 
due quattro cilindri turbodiesel con tre 
diverse potenze tra le quali scegliere. 

 La gamma   
A benzina c’è l’1.6 aspirato da 132 cv 
che è proposto con la sola trazione an-
teriore. Nuovo è l’1.6 turbo che spri-
giona la bella potenza di 177 cavalli. 
Questo motore, oltre che con la tra-
smissione manuale a sei marce, può 
essere accoppiato con il nuovo cambio 
automatico a doppia frizione a 7 rap-
porti made in Hyundai, e può essere 
ordinato in abbinamento sia alla tra-
zione anteriore sia a quella integrale. 
Per le versioni  turbodiesel c’è il picco-
lo 1.7 da 115 cv (solo trazione anterio-
re) e il più potente due litri offerto con 
due potenze: 132 cv (anteriore e inte-
grale; cambio manuale o automatico 
con convertitore) e 185 cv (solo 4x4 

e cambio manuale o automatico con 
convertitore). Come si può vedere la 
gamma di Tucson è completa e ricalca 
quella della precedente  iX35.

 Comfort con brio   
Nella prova su strada intorno a Fran-
coforte, che abbiamo fatto in occasio-
ne della presentazione di questo mo-

dello, abbiamo avuto a disposizione 
la turbodiesel 2.0 con 185 cv e cambio 
manuale a sei marce. Si tratta della 
versione top dell’intera gamma con 
un allestimento completo che com-
prende tutti i sistemi elettronici di 
sicurezza, compresi quelli di frenata 
di emergenza, controllo della carreg-
giata e il sistema per parcheggiare in 
automatico. Come si diceva è un’auto 
da famiglia con un motore generoso 
che, pur non avendo connotazioni 
sportive, non tradisce mai spingendo 
con una generosissima coppia di 400 
Nm. Velocissima in autostrada (note-
vole il silenzio a bordo) è agile sulle 
strade di montagna e anche pronta 
ad affrontare passaggi in fuoristrada 
di un certo livello aiutata in questo 
dai controlli elettronici (dal blocco 
del giunto centrale alla frenata auto-
matica in discesa).

 Per vincere   
Nella strategia di Hyundai Motor 
Italy, però, non è questa versione 
quella destinata a fare i numeri. Le 
punte per dare l’assalto al nostro mer-
cato sono la più piccola a benzina (1.6 
da 132 cv), per i clienti privati, soprat-
tutto famiglie, mentre l’offensiva nel 
settore  aziendale avrà i suoi punti di 
forza nelle versioni turbodiesel: 1.7 da 
115 cv e due litri da  136 cv.

Prova    Hyundai Tucson 

Hyundai Tucson 
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.995 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 185 CV

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

Velocità max . . . . . . . . . . 201 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 9,5" da 0 a 100

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

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

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 154 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,48x1,85x1,65 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.662 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 513 a 1.503 litri
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