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La crisi dell'auto è ormai dietro le nostre 
spalle. Ci sono pareri diversi sulla velo-
cità della ripresa, ma nessuno mette più 

in dubbio che si stia ormai marciando verso il 
ritorno alla normalità. Una mano per favorire 
il recupero per l'auto aziendale l'ha data il Go-
verno con la legge di stabilità, stabilendo che 
anche per gli autoveicoli acquistati da aziende 
ed altri titolari di partita Iva tra il 15 ottobre 
2015 e il 31 dicembre 2016 si applichino quote 
di ammortamento maggiorate. Naturalmen-
te la nuova fiscalità, che vale per tutti i beni 
strumentali, va coordinata con le discrimina-
zioni fiscali già in vigore per 
le autovetture e quindi vi è 
materia per le interpretazio-
ni degli specialisti, compresi 
naturalmente quelli del no-
stro servizio fiscale. 
Al di là dei bizantinismi a 
cui i gestori di auto aziendali 
sono da tempo abituati, è co-
munque un dato di fatto che 
un'agevolazione esiste, che 
avrà durata limitata nel tem-
po e che quindi vi sarà una 
spinta immediata all'acqui-
sto di nuove auto per le flot-
te aziendali. D'altra parte la 
fine dei tempi cupi offre nuo-
ve opportunità sia alle case auto che agli altri 
fornitori di beni e servizi per le flotte che, cer-
tamente, dopo la lunga carestia, non vogliono 
perdere l'occasione di fare business. È un loro 
diritto e va bene così. Per i fleet manager si 
impone però la necessità di valutare con gran-
de attenzione sia le auto da inserire nelle loro 
flotte che le soluzioni gestionali e tecnologiche 
da privilegiare. 
É dunque venuto il momento di fare scelte 
importanti. In considerazione di questa si-
tuazione stiamo preparando una edizione di 
Fleet Manager Academy proprio sulle nuove 
sfide per i fleet manager nel momento in cui si 
esce dalla crisi e si devono fare i conti con un 
progresso tecnologico che negli ultimi anni ha 
galoppato. E ciò anche perché la crisi" epoca-

le" del 2008, che ha 
fortemente pena-
lizzato i paesi della 
fascia meridionale 
della zona euro, nel 
resto del mondo è 
stata superata in 
pochi anni e il set-
tore dell'auto ha 
conosciuto una sta-
gione veramente esaltante. E così anche i fleet 
manager italiani sono già chiamati a fare le 
loro scelte tenendo conto che l'auto connessa 

è già una realtà e che l'auto 
a guida autonoma lo sarà nel 
giro di qualche anno. 
Proprio a questi due temi alla 
Fleet Manager Accademy  che 
si terrà il 15 marzo a Milano 
sarà dedicata la Lectio Ma-
gistralis di apertura tenuta 
da Lukas Neckermann, guru 
della Mobility Revolution, che 
in questo numero anticipa al-
cuni temi del suo prestigioso 
intervento. Con un incipit di 
questo tipo la Fleet Manager 
Academy cercherà poi di met-
tere a fuoco come la tecnolo-
gia influenzerà le scelte delle 

flotte, cominciando da quelle delle auto nell'e-
ra della connettività, per venire poi all'impatto 
della tecnologia sul TCO, alle nuove proposte 
delle società di noleggio, alla rivoluzione nelle 
assicurazioni determinata dal forte calo degli 
incidenti. Una serie di argomenti, quelli che 
verranno affrontati, che renderanno la Fleet 
Manager Academy di Milano un evento imper-
dibile e che affronterà non solo alcuni grandi 
temi su cui un'informazione di base è data già 
in questo numero di Auto Aziendali Magazine, 
ma anche tanto di più e con un format in parte 
rinnovato all'insegna della tecnologia. 
Buona lettura.

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile

Appuntamento a Milano
con il futuro delle flotte 

Editoriale

Con l'uscita dalla crisi e la 
sfida dell'auto connessa e 
a guida autonoma all'oriz-
zonte delle flotte auto si 
profilano scelte difficili. La 
Fleet Manager Academy di 
marzo a Milano fornirà utili 
chiavi interpretative per af-
frontare la sfida di un futu-
ro che è già una realtà
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Opinioni

Mercato auto:
la ripresa che verrà 

di Sirio Tardella

Il mercato italiano dell’auto chiu-
de il 2015 con un risultato deci-
samente superiore alle migliori 

previsioni elaborate dagli analisti di 
settore all’inizio dello stesso anno. 
L’incremento delle vendite del 15,8% 
rispetto al 2014 è sintomo di una ri-
presa che si è consolidata mese dopo 
mese durante tutto l’anno appena 
trascorso. Il volume delle immatrico-
lazioni, 1.505.000 unità, resta mol-
to inferiore ai livelli potenziali di un 
mercato che in anni passati, prece-
denti la crisi, rappresentava il secon-
do mercato europeo. L’analisi dei dati 
indica chiaramente l’uscita del setto-
re dal tunnel ma anche che la strada 
da percorrere per raggiungere la nor-
malità sarà ancora lunga.

 Un cammino appena cominciato
Quando per rappresentare con mag-
giore efficacia la durata e la profon-
dità della crisi economica fu preso 
ad esempio il percorso in un tunnel, 
avevo immaginato che all’uscita il 
panorama si sarebbe presentato pro-
fondamente diverso da quello lascia-
to all’entrata e che anche il settore 
dell’auto avrebbe saputo adeguarsi a 
quanto di nuovo sollecitato dalla cri-
si, nella convinzione che i periodi di 
difficoltà vengono di solito superati 
anche attraverso l’adozione di nuove 
strategie. Mai previsione fu più erra-
ta! 
Alla fine del 2015 e all’inizio del 2016 
si è tentato di combattere gli alti livel-
li di inquinamento con il blocco della 
circolazione e in assenza di un piano 
organico si è lasciata ai Sindaci delle 
città la improbabile lotteria delle ore, 
dei giorni, degli Euro, delle alimenta-
zioni e il ritorno all’antico delle tar-
ghe alterne. Il tutto si conclude con la 
pioggia riparatrice dei parametri e la 
sigla di un documento d’intenti redat-
to dal Ministero dell’Ambiente capace  
di infiammare le speranze delle Asso-
ciazioni di settore per un fugace rife-
rimento alla necessità di svecchiare il 

parco circolante anche attraverso un 
non precisato intervento pubblico.

 Niente di nuovo per gli 
automobilisti
Il 2016 inizia con il consueto immanca-
bile aumento delle tariffe autostradali 
mentre i carburanti non diminuiscono 
nonostante la quotazione del greggio 
sia mediamente un terzo di quella 
ante-crisi. Nulla si è fatto per rendere 
più semplice e razionale l’uso dell’au-
to mentre un settore così importante 
per l’economia è presente in Legge di 
Stabilità per l’annuncio che l’enorme 
evasione dell’assicurazione RCA sarà 
contrastata con l’uso dell’autovelox. 
Ma non sarebbe più semplice e veloce 
incrociare i dati del Pubblico Registro 
Automobilistico  e del Ministero dei 
Trasporti con quelli in possesso delle 
Compagnie Assicurative? 
Restano insufficienti gli sforzi per 
guadagnare e mantenere la fiducia 
dei clienti messa a dura prova anche 
dagli avvenimenti che hanno coinvolto 
il Gruppo Volkswagen mentre la gran 
parte delle transazioni di usato è an-
cora appannaggio di venditori di non 

provata professionalità che svolgono 
spesso la loro attività in spazi verdi 
appena fuori città nella più totale as-
senza di garanzia per i clienti.
Il settore dell’auto è tanto importante 
quanto complesso e nessuno possiede 
la ricetta per una guarigione veloce e 
definitiva. Un’autorevole rivista del 
mondo dell’auto riportava recente-
mente le proposte delle quattro più 
importanti associazioni di settore tut-
te diverse fra loro ma tutte tese ad au-
spicare un intervento pubblico diretto 
o indiretto sul mercato. Dopo averle 
attentamente lette sono rimasto con-
vinto che la ripresa verrà ma sarà ne-
cessario molto lavoro e un po’ di tempo 
per renderla stabile.  

La ripresa nel 2015 si 
è consolidata, eppure 
molto si deve ancora 
fare per rendere più 
semplice e razionale 
l'uso dell'automobile. 
Manca, a livello gover-
nativo, una strategia 
per l'automobile



Convegni, seminari, formazione, occasioni di incontro, novità auto, 
informazioni sulle soluzioni per le auto aziendali, sportello di consulenza 
gratuita su fisco e normative, certificato di partecipazione

Partecipazione gratuita per gli acquirenti e gestori di veicoli aziendali 
di società ed enti pubblici

Per iscrizioni e informazioni visita il sito www.fleetmanageracademy.it 

oppure contatta la Segreteria Organizzativa:
Econometrica – tel. 051 271710 – fax: 051 224807 – email: info@econometrica.it
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Fatti e persone

Sifà, il noleggio a lungo termine all’italiana 
Nata nel 2012, Sifà, acronimo di "Società Italiana Flotte Aziendali", oggi 
offre un'ampia scelta di soluzioni innovative nel campo della mobilità 
aziendale. La formula proposta da Sifà consiste nello studiare e individuare 
strumenti flessibili in grado di cogliere le specificità di ogni azienda. Ogni 
cliente può contare sulla competenza di un account manager dedicato e 
sulla professionalità garantita da un network di assistenza estremamente 
qualificato. Il servizio clienti, attivo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, 
consente di definire il piano d'azione di volta in volta più efficace e ne 
monitora l'evoluzione, fino al raggiungimento del risultato concordato. "La 
nostra filosofia di base può essere riassunta nel claim "La mobilità ha nuove 
regole: le tue”, dice Paolo Ghinolfi, Amministratore Delegato di Sifà.

E' di 4-5 minuti il tempo medio di attesa per trovare parcheggio in città
Ci si chiede spesso perché ancora oggi gli italiani preferiscano l'auto ai mezzi 
pubblici per i loro spostamenti anche in ambito urbano. Vi sono certo molti 
motivi, ma uno è il fatto che per trovare parcheggio con l'auto si impiega 
meno tempo di quello necessario ad aspettare il passaggio di un mezzo di 
trasporto pubblico. Una ricerca dell'Isfort (Istituto Superiore di Formazione 
e Ricerca per i Trasporti), i cui risultati sono resi noti dal Centro Studi 
Continental, mette infatti in evidenza che l'attesa per trovare un parcheggio 
in città dura mediamente 4-5 minuti, mentre l'attesa per il passaggio di un 
mezzo pubblico urbano dura mediamente 7-8 minuti.

Da LeasePlan arriva FlexiPlan
Per soddisfare la crescente richiesta di innovazione nella mobilità, LeasePlan lancia una 
nuova soluzione: FlexiPlan, grazie alla quale è possibile noleggiare un veicolo del segmento 
scelto, a partire anche da un mese, e decidere poi quando restituirlo, senza vincoli di durata 
e senza penali in caso di restituzione prima del termine. Tutti i servizi sono inclusi: il bollo, 
l’assicurazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione del veicolo in 
caso di fermo ed anche il cambio degli pneumatici sia estivi sia invernali. Questa nuova 
soluzione è adatta sia alle grandi aziende sia alle PMI e ai professionisti che vogliono 
avvicinarsi al noleggio con costi contenuti e per periodi specifici.

Nel 2014 crescono gli spostamenti a piedi e in bicicletta
Tra il 2013 e il 2014 la percentuale di italiani che hanno utilizzato un 
mezzo a motore per i propri spostamenti è scesa dall’83,2% all’80,3%. Nello 
stesso periodo è invece cresciuta dal 16,8% al 19,7% la percentuale degli 
italiani che hanno utilizzato mezzi non motorizzati (in bicicletta e a piedi). 
Questi dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità 
Sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) su dati 
Isfort (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti). L’analisi 
mette in evidenza anche che, tra i mezzi motorizzati, sono leggermente 
aumentati l’uso di moto o ciclomotori (dal 2,9% del 2013 al 3,1% del 2014) e 
del trasporto pubblico (dal 10,3% del 2013 al 10,8% del 2014).
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Fisco e dintorni

La vicenda di una società assicu-
rativa che opera attraverso un’e-
stesa rete di agenzie diffuse sul 

territorio nazionale dà modo di trattare 
una questione di particolare interesse 
anche per i fleet manager. Spesso tale 
società si trova ad affrontare il tema 
della corretta tassazione dei rimborsi 
chilometrici erogati ai propri dipendenti 
Per la determinazione del rimborso chi-
lometrico in caso di utilizzo della vettura 
personale, la società pone a confronto i 
chilometri calcolati “dalla sede di lavoro 
alla località di missione” con quelli “dal 
domicilio alla località di missione” ope-
rando una distinzione fondamentale.
Nel primo caso, quando il percorso per 
raggiungere la località di missione, cal-
colato a partire dall’abitazione, è più 
breve rispetto a quello calcolato parten-
do dalla sede di lavoro, l’indennità chilo-
metrica spettante viene interamente ri-
conosciuta in regime di esenzione fiscale 
e contributiva.
Nel secondo caso, quando il percorso per 
raggiungere la località di missione, calco-
lato a partire dall’abitazione, è più lungo 

rispetto a quello calcolato partendo dalla 
sede di lavoro, l’indennità chilometrica, 
seppur corrisposta in ragione dell’intero 
percorso, è assoggettata a tassazione, fi-
scale e previdenziale, per la sola quota ri-
feribile alla maggiore distanza percorsa 
(ciò nel presupposto che l’importo tassato 
è da considerarsi quale rimborso eroga-
to per il tratto abitazione - sede lavoro). 
A detta di molti dipendenti, il modus 
operandi previsto dalla società si rivela 
troppo gravoso in quanto conduce alla 
tassazione di importi (tratto abitazione 
- sede lavoro) che dovrebbero essere in-
vece esclusi dall’imponibile.

 L’orientamento ufficiale
L’Amministrazione finanziaria, con la 
risoluzione n. 92/E/2015 mette nero 
su bianco la corretta tassazione dei 
rimborsi spese ai dipendenti in caso di 
missione temporanea, senza condivide-
re la tesi “meno onerosa” sostenuta dai 
dipendenti. Partendo dall’analisi del 
“principio di onnicomprensività”, prin-
cipio che guida la tassazione dei redditi 
di lavoro dipendente, e in applicazione 
del quale costituiscono reddito tutte le 
somme o i valori a vario titolo percepiti 

dal dipendente in relazione al rapporto 
di lavoro, viene chiarito che “non è pos-
sibile ipotizzare, accanto alle fattispecie 
individuate dal legislatore tributario nel 
comma 5 dell’art. 51 del TUIR, nuovi e 
diversi sistemi di calcolo degli importi 
che non concorrono al reddito”.

 Conclusioni
In definitiva, laddove la distanza percor-
sa dal dipendente per raggiungere dalla 
propria residenza la località di missione 
risulti inferiore rispetto a quella calco-
lata dalla sede di servizio, con la conse-
guenza che al lavoratore è riconosciuto, 
in base alle tabelle ACI, un rimborso 
chilometrico di minor importo, quest’ul-
timo è da considerare non imponibile.
Invece, nell’ipotesi in cui la distanza 
percorsa dal dipendente per raggiun-
gere, dalla propria residenza, la località 
di missione risulti maggiore rispetto a 
quella calcolata dalla sede di servizio, 
con la conseguenza che al lavoratore 
viene erogato, in base alle tabelle ACI, 
un rimborso chilometrico di importo 
maggiore rispetto a quello calcolato 
dalla sede di servizio, la differenza è da 
considerarsi reddito imponibile.

Con la risoluzione n. 
92/E, del 30 ottobre 2015, 
l’Amministrazione fi-
nanziaria ha avuto final-
mente modo di chiarire 
il corretto trattamento 
tributario da riservare 
alle indennità di trasfer-
ta riconosciute al dipen-
dente a fronte dell’utiliz-
zo dell’auto propria per 
mansioni lavorative al di 
fuori del comune ove è 
ubicata la sede di lavoro

Missioni e rimborsi chilometrici
di Davide De Giorgi
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L’auto aziendale, GPS e privacy 
del lavoratore.

Quesito: Buongiorno, stiamo valu-
tando l’opportunità di dotare l’auto 
aziendale del sistema GPS al fine di 
monitorare il suo corretto utilizzo. Nel 
caso di utilizzo “improprio” dell’auto 
aziendale da parte del dipendente, è 
possibile irrogare la sanzione del li-
cenziamento? 

Caro lettore, geolocalizzare il bene 
aziendale è un diritto del datore di la-
voro che lo può esercitare con il fine 
di tutelare il patrimonio aziendale. 
Se dal trattamento dei dati scaturi-
ti dalla geolocalizzazione del bene si 
apprende che il lavoratore utilizza il 
bene aziendale per scopi “altri” rispet-
to agli incarichi affidati e fuori dal pe-
rimetro di affidamento, le risultanze 
che ne derivano, possono essere utiliz-
zate legittimamente per giustificare il 
licenziamento del lavoratore. 
Con la sentenza n. 2044 del 12 otto-
bre 2015, la Corte di Cassazione ha 
affrontato per la prima volta il tema 
della legittimità dei controlli difensi-
vi effettuati dal datore di lavoro nei 
confronti del lavoratore, da un lato, 
con l’ausilio di agenzie investigative, 
e dall’altro, attraverso il trattamen-
to dei dati forniti dal sistema GPS 
dell’auto concessa in uso al collabo-
ratore per l’espletamento dei doveri 
contrattuali.
In questa circostanza, la Corte, ali-

mentando quel filone giurispruden-
ziale che ritiene lecito il controllo di-
fensivo svolto dalla società al fine di 
individuare i comportamenti del lavo-
ratore lesivi del patrimonio e dell’im-
magine aziendale, dichiara legittimo 
il licenziamento del lavoratore che 
viene “geolocalizzato” ad intrattener-
si al bar, in locali di tavola calda o 
comunque fuori della zona di attività 
dell’impresa e per conversare, ridere o 
scherzare con i colleghi durante l’ora-
rio di lavoro.
La Corte di Cassazione, dopo aver 
effettuato, seppur in modo stringa-
to e con le dovute cautele, un giudi-
zio di bilanciamento tra gli interessi 
contrapposti in gioco (tutela del pa-
trimonio aziendale vs. tutela della 
riservatezza), manifesta un primo 
orientamento positivo. Avallando la 
legittimità del licenziamento, la Corte 
si dimostra incline all’attuazione con-
forme del pensiero espresso dal Legi-
slatore con il c.d. jobs act.
Tra le novità c’è la modifica dell’art. 4 
dello Statuto dei Lavoratori, una nor-
ma, è bene ricordarlo, datata 1970, 
emanata quindi in tempi e con riferi-
mento a un contesto tecnologico e pro-
duttivo significativamente diverso da 
quello attuale.
La nuova formulazione distingue net-
tamente il controllo a distanza sugli 
impianti dal controllo a distanza sugli 
strumenti di lavoro. I controlli a di-
stanza sugli impianti, finalizzati alla 
vigilanza sulla prestazione lavorati-

va, continuano ad es-
sere sempre vietati , 
ad esclusione del caso 
in cui, con un’auto-
rizzazione sindacale 
o amministrativa, le 
apparecchiature tec-
nologiche installate 
siano dirette a orga-
nizzare il lavoro e/o 
a garantirne la sicu-
rezza.
Per i controlli a di-

stanza sugli strumenti di lavoro, in-
vece, è sufficiente garantire il rispetto 
della riservatezza secondo le norme 
generali dell’ordinamento.

Costi chilometrici 2016.

Quesito: un nostro Lettore ci scri-
ve chiedendoci se, anche quest’anno, 
sono state aggiornate le Tabelle utili 
alla quantificazione del fringe benefit 
in caso di assegnazione al dipendente 
dell’auto aziendale anche per un uso 
privato, c.d. uso promiscuo.

Caro lettore, anche quest’anno, come 
di consueto, è stato pubblicato il co-
municato stampa con il quale si sono 
rese disponibili le nuove Tabelle na-
zionali dei costi chilometrici di eserci-
zio di autovetture e motocicli elabora-
te dall’ACI (GU Serie Generale n.291 
del 15-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 
66). Si rammenta che l’utilizzo promi-
scuo da parte del dipendente deve es-
sere provato da idonea documentazio-
ne, quale, ad esempio, una specifica 
clausola apposta nel contratto di lavo-
ro dipendente. La maggior parte del 
periodo di imposta implica invece che 
il veicolo deve essere assegnato al di-
pendente per un lasso temporale non 
inferiore a 183 giorni (ovvero la metà 
di 365 giorni). In capo al dipendente, 
il relativo fringe benefit è quantificato 
forfetariamente in misura pari al 30% 
dell’importo corrispondente ad una 
percorrenza convenzionale del veicolo 
pari a 15.000 Km annui calcolati sul-
la base del costo chilometrico indicato 
dalle tabelle nazionali ACI.
Inoltre, la base imponibile del fringe 
benefit tassato in capo al dipendente 
deve essere determinata al netto delle 
somme eventualmente trattenute allo 
stesso per l’utilizzo del veicolo.

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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Si terrà nella splendida cornice 
del Palazzo del Ghiaccio di Via 
Piranesi a Milano la VII edizione 

della Fleet Manager Academy. Non po-
teva esserci sede migliore, se si conside-
ra che molto positivi sono stati i giudizi 
sulla struttura dati dai partecipanti e 

dai partner dell'edizione della prima-
vera del 2015 che si è svolta appunto 
nel Palazzo del Ghiaccio. L'evento che 
Econometrica e il Centro Studi Promo-
tor con il patrocinio di Aiaga stanno 
preparando per il 15 marzo ha tutte le 
caratteristiche per diventare memora-

bile. Ciò soprattutto perchè il settore 
dell'auto aziendale si trova in una fase 
di passaggio, da un lato, perchè la crisi 
economica che ha travagliato l'Italia a 
partire dal 2008 è ormai alle spalle e, 
dall'altro, perchè il settore dell'auto, 
proprio negli anni della crisi, che nel 
resto del mondo è stata superata molto 
prima che in Italia e nella fascia meri-
dionale della zona Euro, ha conosciuto 
e sta conoscendo una stagione eccezio-
nale dal punto di vista tecnologico. 

15 marzo 2016:
Fleet Manager Academy a Milano  
di Mario Anzola

Eventi

La Fleet Manager Academy si aprirà con una Lectio Magistralis di Lukas 
Neckermann, autore del best seller “The Mobility Revolution” e guru 
dell'impatto della tecnologia sulla evoluzione della mobilità. Al centro 
dell'attenzione sarà l'auto connessa che è già una realtà e l'auto a guida 
autonoma che lo sarà a breve. Come sempre nell'auto l'innovazione par-
tirà dalle vetture alto di gamma ma troverà il primo terreno di diffusione 
nelle flotte aziendali. I fleet manager saranno dunque chiamati a cimentar-
si con questa nuova realtà in un futuro che è già cominciato.

Lectio Magistralis di Lukas Neckermann
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 Il programma   
Il programma della Fleet Manager 
di Milano, che trovate qui a fianco, è 
stato costruito proprio con l'obiettivo 
di fornire ai fleet manager il maggior 
numero di informazioni importanti 
per metterli in grado di affrontare 
nel miglior modo possibile le sfide 
del 2016 e degli anni immediatamen-
te successivi. Nel futuro prossimo 
dell'auto e della mobilità, futuro che 
in parte è già cominciato, gli obiettivi 
"Zero incidenti" e "Zero emissioni" co-
minciano ad essere a portata di mano. 
Per quanto riguarda la sicurezza 
stradale un contributo essenziale per 
ridurre gli incidenti e le vittime del-
la strada verrà nel prossimo futuro 
dall'auto connessa e dall'auto a gui-
da autonoma. Un esperto inglese di 
grande successo, Lukas Neckermann 
ha pubblicato su questo argomento 
un libro che è diventato rapidamen-
te un best seller: "The Mobility Re-
volution". L'interesse nelle flotte per 
queste tematiche è molto importante 

perchè l'innovazione tecnologica in-
veste innanzitutto le vetture dell'al-
to di gamma, ma il primo terreno di 
diffusione è proprio quello delle flotte 
aziendali. I fleet manager saranno 
dunque chiamati a fare le loro scel-
te, sia per quanto riguarda gli auto-
veicoli sia per le soluzioni gestionali, 
tenendo conto della nuova realtà che 
sta maturando. Come potete vedere 
dal programma Lukas Neckermann 
terrà una Lectio Magistralis che sarà 

15 marzo 2016: Fleet Manager Academy a Milano

FLEET MANAGER ACADEMY
martedì 15 marzo 2016 ore 09.30

Palazzo del Ghiaccio (Via G. B. Piranesi 14 - Milano)

Programma provvisorio 

Flotte aziendali in prima linea 
nella rivoluzione della mobilità

09.30 - 10.00 
Apertura dei lavori

Gian Primo Quagliano, presidente di Econometrica e del Centro Studi Promotor 
Giovanni Tortorici, presidente di Aiaga 

Pietro Teofilatto, direttore nlt Aniasa

10.00 - 10.45
Lectio Magistralis 

Lukas Neckermann 
"Auto connesse e a guida autonoma: la rivoluzione partirà dalle flotte"

10.45 - 11.30
Seminario

Le nuove car list ed il ruolo della connettività on board e mobile" 
Chairman: Gian Primo Quagliano (CSP), relatori da definire

11.30 - 12.15
Seminario

"Le nuove tecnologie e l’integrazione delle soluzioni per la mobilità aziendale: 
dal noleggio a lungo termine, al rent a car, al car sharing, al car pooling, al …"

Chairman: Giovanni Tortorici (Aiaga), relatori da definire

12.15 - 13.00
Internal Roadshow negli spazi espositivi con collegamento in sala seminari 

tre focus tecnici

13.00 - 14.30
Colazione

14.30 - 15.15
Internal Roadshow negli spazi espositivi con collegamento in sala seminari 

tre focus tecnici

15.15 - 16.00
Seminario

"Il new deal delle assicurazioni e la riduzione dei premi per le auto aziendali"
Chairman: Ermanno Molinari (Econometrica), relatori da definire

16.00 - 16:45
Seminario

"Il caso Sibeg: una flotta interamente elettrica per distribuire Coca Cola"
Chairman: Vincenzo Conte (Econometrica), relatori da definire

16:45 - 17:30 
Question Time sulla fiscalità 

a cura del servizio di consulenza fiscale di Auto Aziendali Magazine 
(Carla Brighenti, dottore commercialista e Davide De Giorgi, avv. tributarista)

18.00 - Chiusura dei lavori
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15 marzo 2016: Fleet Manager Academy a Milano

Il Palazzo del Ghiaccio di Milano si trova in Via G. B. Piranesi, 14 in zona 
Vittoria - Città Studi a 4 km dall’aeroporto di Milano Linate. 
E’ facilmente raggiungibile in auto senza entrare nelle zone a pedaggio di 
Milano tramite la tangenziale Est, uscita Viale Forlanini o Aeroporto di Mi-
lano Linate. Per chi arriva in auto nelle vicinanze del Palazzo del Ghiaccio 
vi sono buone possibilità di parcheggio. 
Il Palazzo è raggiungibile anche con i mezzi pubblici: Passante Ferrovia-
rio (fermata Porta Vittoria); Autobus (linee 45 e 73 con collegamento alla 
metropolitana linea 1, fermata San Babila); Tram (linee 27 e 12) e Filobus 
(linee 90, 91 e 93).

Come raggiungere il Palazzo del Ghiaccio
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La legge di stabilità per il 2016 ha previ-
sto dei maxi ammortamenti anche per le 
auto aziendali. Come purtroppo succede 
spesso la normativa non è chiara e sono 
sorti dubbi interpretativi che soltanto una 
circolare dell'Agenzia delle Entrate, che 
non si sa quando verrà emanata, potrà 
chiarire anche in relazione a questa situa-
zione. Il servizio fiscale di Auto Aziendali Magazine sarà presente alla Fle-
et Manager Academy di Milano sia per fornire consulenza ai singoli fleet 
manager sia per un Question Time previsto nel programma dei seminari

Sportello fiscale
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Sono molte e ottime le ragioni 
per partecipare alla Fleet Ma-
nager Academy. Innanzitutto 
il programma dei seminari è 
particolarmente interessante in 
quanto strettamente legato all'e-
voluzione in atto nella gestione 
delle flotte. L'evento è poi una 
eccezionale occasione per fare 
net working, cioè per incontrare 
colleghi operanti nelle più diverse realtà e per incontrare tutte le aziende della 
filiera dell'auto aziendale, utilizzando anche apposite aree per incontri riser-
vati. La presenza dello sportello fiscale consentirà poi ai partecipanti di avere 
risposte private ai loro quesiti sulla normativa sull'auto aziendale, mentre nel 
Question Time fiscale verranno date risposte a domande di interesse genera-
le. Come sempre poi sarà possibile vedere le più recenti novità auto e avere in-
formazioni di prima mano sulle nuove soluzioni per la gestione del parco auto. 
Chi è in dubbio se partecipare veda il video sull'edizione della primavera 
del 2015 al Palazzo del Ghiaccio di Milano e in particolare le interviste ai 
fleet manager nella parte finale del video utilizzando il QR qui sopra.

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

Guarda il video 
dell'edizione 2015

senz'altro di grande interesse. Segui-
rà un nutrito programma di seminari 
in cui si farà il punto sul rapporto tra 
l'innovazione tecnologica e gli aspet-
ti fondamentali per la gestione delle 
flotte. E tra questi certo non secon-
dario sarà l'impatto che la riduzione 
degli incidenti avrà sui premi di assi-
curazione. Non si è dimenticato però 
l'obiettivo emissioni zero e, con riferi-
mento a questo aspetto, verrà presen-
tato un caso di assoluta eccellenza, 
quello di Sibeg che è un'azienda sici-
liana che dispone di una flotta com-
pletamente elettrica per distribuire 
Coca Cola. Chiuderà l'Academy un 
Question Time sulle questioni fiscali 
affidato all'apposito servizio di Auto 
Aziendali Magazine.

 I destinatari   
Come in tutte le precedenti edizioni la 
Fleet Manager Academy della prima-
vera 2016 avrà come destinatari i fleet 
manager italiani aderenti ad Aiaga ed 
anche quelli non ancora aderenti ad 
Aiaga. La partecipazione sarà assolu-
tamente gratuita previa registrazione 
al sito www.fleetmanageracademy.
it. I fleet manager potranno iscrive-
re all'evento, sempre gratuitamente, 
anche loro collaboratori e potranno 
estendere l'invito anche a colleghi non 
espressamente invitati dall'organiz-
zazione. 
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Fleet Manager Academy beneficia fin dalla 
sua prima edizione del patrocinio di Aiaga 
(Associazione Italiana degli Acquirenti e 
Gestori di Auto aziendali) che è un'associa-
zione senza fini di lucro a cui aderiscono fleet manager di enti e di azien-
de nazionali e multinazionali. 
Anche Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Ser-
vizi Automobilistici) ha concesso il patrocinio a Fleet Manager Academy. 

Aniasa rappresenta il 95% del settore del 
noleggio a lungo e breve termine e del fleet 
management.

Aiaga e Aniasa
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Da un sondaggio condotto sui partecipanti alla VI edizione della Fleet 
Manager Academy che si è tenuta il 20 ottobre 2015 a Verona è emerso 
che il 96,6% dei partecipanti sono stati soddisfatti dell'evento e che il 
97,7% consiglierebbe a un suo collega di partecipare ad un evento analo-
go. Particolarmente interessanti sono le motivazioni che hanno indotto a 
partecipare alla Fleet Manager Academy di Verona. L'85,1% indica come 
elemento importante nella decisione la possibilità di seguire i seminari. 
Il 76,6% include nell'elenco delle motivazioni importanti la possibilità di 
fare net working. Per il 48,3% importante è stata la possibilità di parlare 
con rappresentanti di case auto. Il 25,3% infine si è dichiarato molto inte-
ressato all'esposizione delle auto.

Che cosa è piaciuto di più
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Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, 
Citroën, DS, Fiat, Ford, Hyundai, 
Infiniti, Kia, Jaguar Land Rover, 
Jeep, Lancia, Lexus, Maserati, 
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nis-
san, Opel, Peugeot, Porsche, Seat, 
Renault, Ssangyong, Skoda, Toyo-
ta, Volvo, Volkswagen

ALD, Alphabet, Arval, CarFull Service, 
Car Server, CO.ME.T. Officine, Europ As-
sistance, FleetCompare, Fleet Logistics, 
Fleet Support, Garmin, GE Capital, Lease-
Plan, Leasys, Manheim, Masternaut, Mer-
cury, Michelin, MyFleetSolution, MyGlass,  
Octotelematics, Savarent, Telepass Fleet, 
Texa, TKT-Uvet, TomTom Telematics, To-
talErg, UTA, Vodafone, Visirun, Volkswa-
gen Financial Services

Partner delle precedenti edizioni
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 Il format   
Il format della manifestazione è di 
base quello ormai ampiamente col-
laudato dalle sei edizioni preceden-
ti, ma vi saranno comunque alcune 
importanti innovazioni. Intanto sono 
previsti nel programma dei seminari 
focus tecnici a cura dei partner (case 
auto, società di noleggio e altri sog-
getti della filiera) che dalla loro posta-
zione espositiva potranno illustrare 
le loro innovazioni di prodotto o di so-
luzioni direttamente al pubblico pre-
sente nei pressi della postazione, ma 
anche, attraverso una trasmissione 
televisiva, al pubblico in sala. Una se-
conda innovazione è costituita dall'al-
lestimento di una sala matching per 
incontri riservati. Un'altra novità è 
l'introduzione di una proiezione e di 
una regia televisiva per consentire di 
seguire i lavori dell'aula anche dall'a-
rea espositiva delle auto ed anche per 
consentire nelle pause di trasmettere 
i video professionali prodotti da Auto 
Aziendali Magazine. E poi ci saranno 
anche altre novità ma non vogliamo 
rivelare tutto subito per non rovinare 
completamente il piacere della sor-
presa ai fleet manager ed anche ai 
partner che secondo le previsioni do-
vrebbero essere ancora più numerosi 
che in passato. Arrivederci dunque a 
Fleet Manager Academy del 15 marzo 
a Milano.

15 marzo 2016: Fleet Manager Academy a Milano
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Intervista

Per la mobilità su strada è in ar-
rivo una vera rivoluzione. Molti 
gli scenari ipotizzati da ana-

listi e futurologi, autentiche visioni 
che tracciano il cammino verso quel-
la che viene definita smart mobility. 
Decisivo il ruolo che in questo proces-
so possono e devono interpretare le 
flotte aziendali: lo conferma Lukas 
Neckermann, autore del bestseller 
"The Mobility Revolution", che su 
questo argomento terrà la Lectio Ma-
gistralis che aprirà la Fleet Manager 
Academy del 15 marzo a Milano.

Zero emissioni, zero incidenti, 
zero proprietà. Tra questi tre 
obiettivi che ha analizzato in 
The Mobility Revolution qual è 
più facile da raggiungere?
"Si tratta di tre tendenze, ma non 

sono assolute, e arriveranno a veloci-
tà diverse a seconda della geografia, 
della cultura e anche della politica. 
Guardando prima "Zero Ownership", 
per esempio, meno del 15% degli abi-
tanti di Singapore possiede un'auto. 
Mentre l’urbanizzazione progredi-
sce, il trasporto pubblico viene am-
pliato, e le opzioni di car-sharing e 
ride-sharing si sviluppano ulterior-
mente, vedremo sempre più abitanti 
di città come Berlino, Milano, New 
York e Hong Kong rinunciare al loro 
secondo ed anche al loro veicolo pri-
mario. “Zero Emissioni”. Qui, i pro-
gressi tecnologici (densità delle bat-
terie e ricarica veloce) si incontrano 
con la volontà politica, al fine di cre-
are una maggiore qualità della vita 
nelle aree urbane in espansione dove 
guidare sarà sempre più difficile.

Saranno le flotte a lanciare 
la mobilità del futuro* 
di Piero Evangelisti
* tema centrale della Fleet Manager Academy del 15 marzo a Milano

Entro il 2020 la maggior 
parte dei nuovi veicoli 
consentiranno di guida-
re senza usare le mani in 
autostrada e sulle stra-
de extraurbane. E' solo 
un aspetto della rivolu-
zione della mobilità le-
gata all'avvento dell'au-
to connessa (che è già 
una realtà) e dell'auto a 
guida autonoma (che è 
dietro l'angolo)
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Ultimo ma non meno importante, 
“Zero Incidenti”: l’automazione arri-
verà molto prima di quanto si possa 
pensare. La maggior parte dei nuo-
vi veicoli saranno abilitati almeno 
per un’autonomia di Livello 3 (che 
equivale a  mani libere per la gui-
da sulle autostrade e sulle strade 
extraurbane) entro il 2020. I veicoli 
commerciali e le flotte saranno i pri-
mi soggetti a beneficiare di questa 
evoluzione".

Ma le infrastrutture come si ade-
gueranno a questa rivoluzione 
dove le autonomous car devono 
convivere con quelle tradiziona-
li? E le assicurazioni?  
“Le vetture di Google hanno percor-
so quasi due milioni di chilometri 
senza causare un incidente dei pas-
seggeri. La loro affidabilità è pa-
ragonabile a quella dei treni senza 
conducente o del pilota automatico 
sugli aerei. La nostra sfida ora è di 
rimuovere la fonte, la causa della 
maggior parte degli incidenti stra-
dali: il conducente. Prima lo faccia-
mo, più sicure saranno le strade. In 
una precisa dichiarazione di fiducia 
nella tecnologia, Google, Mercedes-
Benz e Volvo si sono già impegnati 
ad accollarsi la responsabilità per 
gli incidenti causati dai loro veicoli 
autonomi. In un processo che por-
terà a un numero sempre più basso 
di incidenti anche i costi dell’assi-
curazione scenderanno drammati-
camente".

Le auto elettriche rappresenta-
no solo il 0,1% del mercato. Chi 
sosterrà le spese per le reti di 
ricarica indispensabili alla loro 
diffusione?
“Si tratta di una nuova era per i vei-
coli elettrici perchè la tecnologia è 
ora pronta per essere al centro del-
la scena. Nel Regno Unito, i veico-
li elettrici costituiscono circa il 2% 
delle automobili nuove vendute; in 
Norvegia, oltre il 20%. L'Italia è in 
ritardo con meno dell'1% delle nuove 
immatricolazioni di auto elettriche, 
in linea con  altri paesi che produco-
no automobili come la Germania e la 
Spagna. Questo è solo parzialmente 
dovuto alle infrastrutture di ricarica. 
Infatti, in molte città, pochi lo sanno, 
il numero di punti di ricarica è già 
superiore al numero di distributori 
di carburante. Nelle aree suburbane 

e sulle autostrade le infrastrutture 
di ricarica spesso non dispongono 
ancora di massa critica che le renda 
commercialmente convenienti, di col-
mare questo gap dovranno farsi cari-
co i governi, l'industria degli utenti 
finali. A lungo termine, sono ottimi-
sta per quanto riguarda la ricarica 
wireless, fissa e dinamica. Già oggi 
ci sono progetti pilota in alcune cit-
tà, dove gli autobus elettrici vengono 
rapidamente caricati in modalità wi-
reless alle fermate. Alla luce di que-
sti progressi, io sono più scettico sul 
futuro dell' idrogeno come soluzione 
di mercato di massa per i trasporti a 
basse emissioni. Avrà le sue nicchie 
e può essere appropriato per alcuni 
scenari, ma è di almeno 15 anni in 
ritardo rispetto alla tecnologia della 
batteria elettrica”. 

Quale impatto ci si può aspetta-
re dai primi due "zeri" sulle flotte 
private? Possono le aziende dare 
una spinta verso la diffusione 
delle auto a zero emissioni e a 
guida autonoma?
“Per il primo le flotte commerciali 
possono avere un vantaggio a pro-
muovere i veicoli elettrici, basta che 
abbiano una base dove si possano 
installare le infrastrutture di rica-
rica. Inoltre, per le flotte con mappe 
di percorso prevedibili e regolari, i 
veicoli elettrici o ibridi plug-in pos-
sono essere facilmente abbinati alla 
distanza giornaliera percorsa. Per i 
gestori della flotta un fattore chia-
ve è il TCO e su di esso influiranno 
positivamente eventuali incentivi 
governativi, tasse di circolazione le-
gate alle emissioni, costo dell’ener-
gia, risparmi sui parcheggi e i bassi 

Saranno le flotte a lanciare la mobilità del futuro

“The Mobility Revolution” è stato pubblicato meno 
di un anno fa ed è già considerato un testo fon-
damentale per chi si occupa di mobilità. L’autore, 
Lukas Neckermann, è un'analista che ha  maturato 
un’esperienza ventennale presso Case automobi-
listiche e grandi gruppi assicurativi prima di apri-
re una sua società di consulenza. Non ha più un 
momento libero, è già stato chiamato a fare corsi 
in oltre 40 Paesi, ma ha trovato il tempo di rispon-
dere ad alcune nostre domande e soprattutto terrà 
la Lectio Magistralis con cui aprirà la Fleet Manager Academy di Milano.

Neckermann e la sua mobility revolution
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costi di riparazione e manutenzione 
tipici di un veicolo elettrico. Su base 
comparativa, veicoli elettrici e ibridi 
plug-in sono semplicemente un ac-
quisto migliore rispetto ai loro equi-
valenti diesel o benzina. Passando ai 
veicoli autonomi voglio sottolineare 
che hanno  un effetto salva-vita e di 
risparmio di costi che dovrebbe chia-
ramente piacere al gestore di una 
flotta. Mi aspetto quindi che alcune 
aziende ordinino vetture equipag-
giate del più alto numero di sistemi 
di assistenza guidata e di sicurezza 
del passeggero disponibili – in primo 
luogo per una questione di protezione 
dei dipendenti, e,  secondo, per una 
questione di efficienza e risparmio di 
tempo".

Le aziende e i clienti business 
preferiscono il noleggio a lungo 
termine all’acquisto e sono ben 
disposti verso il car sharing. Ma 
come possiamo convincere, sen-
za forzature, il singolo automobi-
lista a cambiare completamente 
il proprio rapporto con le auto-
mobili?  
“Le aziende dovrebbero passare 
dall’offrire company car a fornire un  
budget di mobilità che includa car-
sharing e car pooling. In molte situa-
zioni disporre di un’auto aziendale 
può non essere un reale vantaggio in 
termini di mobilità. Quando esistono 
più opzioni, i dipendenti intelligenti 
sceglieranno quella più giusta".

Al fine di raggiungere i tre obiet-
tivi Zero come vede, a livello glo-
bale, il ruolo delle aziende e dei 
fleet manager? Possono essere i 
trendsetter della mobilità del fu-
turo, cioè coloro che lanciano la 
mobilità del futuro?  
“I fleet manager influiscono sulle 
decisioni di acquisto di veicoli su 
larga scala. Auspico che lo facciano 
ponendo attenzione alla sicurezza 
dei dipendenti, all’efficienza e an-
che alla consapevolezza ambientale. 
La loro funzione ne fa automatica-
mente dei trend-setter e dei promo-
tori di veicoli elettrici, delle vetture 
connesse e di quelle a guida autono-
ma. Spero che vedranno il loro ruo-
lo evolversi, dal comprare e gestire 
auto fino a diventare autentici mo-
bility manager, nel significato più 
ampio del termine".

Saranno le flotte a lanciare la mobilità del futuro

Un recente studio di AlixPartners, società di consulenza internazionale, ha pre-
visto che il mercato mondiale delle auto connesse svilupperà un giro di affari 
da 40 miliardi di euro nel 2018, più che raddoppiando i volumi rispetto ai 16 
miliardi del 2013, e crescerà di anno in anno mediamente del 20%. Prospettive 
di crescita molto positive sono previste anche per il mercato globale dei sistemi 
ad alto contenuto tecnologico per l’assistenza alla guida (i cosiddetti ADAS, 
Advanced Driver Assistance System), destinato ad arrivare ai 7 miliardi di euro 
entro il 2018, dai 3 miliardi del 2013.

Auto connesse: cosa sono?  
Per quanto riguarda le auto connesse, si tratta della dotazione di soluzioni 
di connettività che assistono il conducente e gli forniscono informazioni in 
tempo reale. L’auto connessa può dialogare  con i dispositivi elettronici come 
smartphone o tablet per avere a disposizione un sistema di infotainment centra-
lizzato (navigazione, chiamate, musica, etc.), ricevere a bordo del veicolo infor-
mazioni a valore aggiunto su traffico e diagnostica. L’obiettivo dell’integrazione 
tra questi dispositivi tecnologici sulle autovetture, dunque, è quello di creare 
uno scenario in cui le auto potranno interagire tra di loro e, successivamente, 
con le infrastrutture. I dispositivi Adas sono invece pensati per integrare una va-
sta gamma di funzioni: dai sensori di parcheggio automatico a quelli di sposta-
mento controllato dalla corsia, dai sistemi di controllo elettronico della stabilità 
a quelli predittivi di frenata (come l’adaptive cruise control) che intervengono 

automaticamente nei casi un cui 
il guidatore non reagisca di fron-
te a una situazione di pericolo. 
Questa categoria di dispositivi 
può includere anche la cosiddet-
ta “guida autonoma” e il “driver 
drowsiness detection” che ana-
lizza i movimenti degli occhi e lo 
stile di guida per determinare se 
sia conveniente fare una sosta e 
riposarsi. 

Prospettive future  
Naturalmente, le caratteristiche di questi mercati hi-tech alimenteranno una 
necessità maggiore di investimenti da parte delle Case automobilistiche, oltre a 
quelli già consistenti per lo sviluppo di nuovi modelli. Il citato studio di AlixParn-
ters ha previsto che nei prossimi anni il mercato dell’automobile sarà teatro di 
una serie di consolidamenti e alleanze tra i produttori di auto, così come tra 
questi e i nuovi operatori del settore della tecnologia. La sfida più importan-
te per le Case automobilistiche sarà pertanto quella di stare al passo con la 
continua evoluzione tecnologica, valorizzando con nuove soluzioni il grande 
potenziale di crescita che il mercato rappresenta. Da questo punto di vista, il 
cambiamento che sarà prodotto dalle auto connesse e assistite potrà dirsi ri-
voluzionario per il settore automotive nel suo complesso. E ripercussioni molto 
importanti potranno esserci anche per il segmento delle auto aziendali, perché 
le nuove soluzioni tecnologiche sono in grado non solo di garantire maggio-
re sicurezza, ma anche di rendere più efficiente la gestione della flotta. Sono 
decisivi, infatti, i benefici per chi opera nel settore delle auto aziendali: meno 
incidenti, maggiore supporto al driver, riduzione dei costi e della complessità 
operativa, una più facile gestione degli interventi di manutenzione e di minori 
costi di assicurazioni. 

di Gennaro Speranza

L’auto del futuro? Connessa e assistita
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Intervista

Flotte: largo
all'integrazione digitale*

di Mino De Rigo
* tema della Fleet Manager Academy del 15 marzo a Milano

Servizi telematici e comunicazioni 
digitali possono contribuire in 
maniera determinante a modifi-

care l’esperienza del noleggio, per ren-
derla sempre più vicina alle esigenze 
dei clienti. “Arval vuole porre driver e 
fleet manager - sottolinea Alessandro 
Torchio, responsabile di Arval Con-
sulting e del Corporate Vehicle Obser-
vatory di Arval Italia.- al centro di una 
nuova prospettiva”.

L’universo digitale ridisegna ed 
estende i confini esperienziali del 
noleggio a lungo termine...
“La tecnologia è già nelle nostre mani. 
Si tratta di renderla fruibile nel mon-
do più semplice, efficace e trasparente, 
sotto forma di applicazioni telemati-
che e servizi integrati che migliorino 
i rapporti di relazione. In quest’ottica 
ci stiamo muovendo da tempo, con un 
impegno globale a livello corporate”.  

In cosa consiste la nouvelle vague 
di Arval?
“La trasformazione digitale rappre-
senta per Arval un elemento chiave, e 
questo comporta forti investimenti in 
infrastrutture e risorse dedicate, che si 
aggiungono alla creazione di una nuo-
va società a Parigi, Artel,  incaricata di 
costruire l’offerta telematica a livello 
internazionale”. 

Due anni fa il lancio del progetto 
Smart Experience, e ora l’offerta 
telematica Arval Active Link: qua-
li sono le innovazioni?   
“Arval Smart Experience ha dato cor-
po, innalzando gli standard di servizio 
grazie a nuove app e portali web, a un 
unico dispositivo informativo costante-
mente aggiornato. A questo si aggiun-
ge Arval Active Link. Si tratta di una 
novità che rappresenta l’integrazione 
telematica con la ‘i’ maiuscola: poggia 
su un’apposita black box a bordo dei 
veicoli, tramite cui i fleet manager pos-
sono monitorare la flotta e analizzare, 
attraverso servizi proattivi e preditti-

vi, l’insieme dei parametri gestionali 
accanto ai singoli indicatori di compor-
tamento. E i driver possono godere di 
una connessione in tempo reale per la 
manutenzione e l’assistenza”.

Si può parlare di una rivoluzione 
del modello di business?
“Lo è di fatto, dal momento che si fa 
leva sulla capacità di padroneggiare 
la filiera digitale, fornendo a ciascun 
cliente le sole informazioni che servono 
e le relative chiavi di interpretazione, 
nonché su un’assai più ampia accessi-
bilità alle soluzioni telematiche, grazie 
alle quali anticipare fattori di costo, 
tempistiche e condotte che concorro-
no a formare le voci del canone. Senza 
contare poi la sicurezza e la maggio-
re tutela della privacy dei driver, che 
sono i primi aspetti a qualificare i dati 
relativi ai loro spostamenti.

Come funziona l’offerta? 
“La black box, che è già presente su 
17mila veicoli, dal 2016 verrà installa-
ta su ogni vettura in consegna e, per i 
clienti che sottoscriveranno il pacchet-
to Arval Active Link  sarà attivata con-
sentendo l’accesso alla relativa piatta-
forma web. Si possono sottoscrivere i 

moduli opzionali Active Journey, Rou-
ting e Sharing, per disporre di monito-
raggi, resoconti dettagliati e indicatori 
di performance, stimare percorrenze 
e gestire veicoli in pool. Tutto sempre 
alla portata di smartphone e tablet”.

Arval punta forte sull’in-
tegrazione digitale, av-
valendosi di un inedito 
mosaico integrato di 
app e sistemi telematici 
per driver e fleet mana-
ger, di cui cura in pro-
prio anche lo sviluppo. 
Ne abbiamo parlato con 
Alessandro Torchio, 
responsabile di Arval 
Consulting e del Cor-
porate Vehicle Obser-
vatory di Arval Italia

“Il Consulting di Arval - dice il responsabile del 
servizio Alessandro Torchio - ha permesso alle 
aziende clienti di risparmiare nel complesso 13 
milioni di euro”. L’attività consulenziale si avva-
le anche del Corporate Vehicle Observatory sulle 
nuove tendenze della mobilità e su guide pratiche, 
pubblicazioni online e newsletter. Per Arval è tut-
to mirato a ottimizzare la gestione di flotta. Come 
si conviene a un capofila, tanto più dopo l’acqui-
sizione di Ge Capital Fleet Services in Europa, che apporta alla società 
del gruppo Bnp Paribas altri 160mila veicoli facendone il primo operatore 
continentale del noleggio a lungo termine. 

Consulenza e contenuti per il ruolo del capofila
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Il 2015 è stato un anno positivo 
per il settore del noleggio a lun-
go termine, dopo che il 2014 ave-

va già fatto registrare una crescita 
a doppia cifra. Merito delle grandi 
aziende che hanno scelto di rinnova-
re o addirittura di ampliare il proprio 
parco auto, ma anche della lungimi-
ranza delle società di noleggio, che in 
particolare negli ultimi anni hanno 
intrapreso un processo di cambia-
mento e innovazione a 360° e reso 
appetibile il servizio anche a un nuo-
vo target di clienti (come le piccole 
e medie imprese, i professionisti e i 

privati), attraverso il lancio di nuovi 
prodotti, maggiore flessibilità, perso-
nalizzazione dei servizi e soluzioni su 
misura del cliente. E anche il 2016 
sarà un anno positivo e ricco di nuove 
iniziative, come ci raccontano i gran-
di operatori del settore del noleggio 
a lungo termine. Tra le società di 
NLT di cui vi parliamo qui di seguito 
manca Arval, a cui abbiamo dedicato 
un articolo (con un’intervista al dot-
tor Alessandro Torchio, responsabile 
di Arval Consulting e del Corporate 
Vehicle Observatory di Arval italia)  
a pagina 22, intervista in cui si parla 

Queste le novità dalle 
società di NLT per 
il 2016. Arval lancia 
l’offerta telematica Arval 
Active Link, Alphabet 
punta su e-mobility e 
corporate car sharing, 
Car Server si focalizza 
sullo small business, 
LeasePlan scommette 
su telematica e sulla 
soluzione flessibile di 
noleggio FlexiPlan e 
Leasys sui servizi offerti 
ai clienti, in particolare 
su I-Doctor e I-Share

Le proposte per il dopo crisi 
delle società di noleggio l.t.*  
di Gennaro Speranza
* tema della Fleet Manager Academy del 15 marzo a Milano

Inchiesta
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anche dei punti di forza dell’offerta di 
Arval per il 2016.

 E-Mobility e Corporate Car 
Sharing   
Alphabet nell’ultimo anno ha conso-
lidato partnership di lunga durata e 
conquistato nuovi clienti grazie all’am-
pliamento dell’offerta di soluzioni di 
business mobility con prodotti inno-
vativi come AlphaElectric (eMobility) 
e AlphaCity (Corporate Car Sharing). 
“Per il 2016 – spiega Andrea Car-
dinali, Presidente e AD di Alphabet 
in Italia – proseguiremo il consolida-
mento di AlphaElectric e AlphaCity. 
Per quanto riguarda AlphaElectric, si 
tratta di un ecosistema olistico che fa-
cilita la diffusione dell’eMobility nelle 
aziende e include consulenze persona-
lizzate, la possibilità di selezionare i 
veicoli elettrici più appropriati, infra-
strutture di ricarica e servizi ad alto 
valore aggiunto, coniugando esigenze 
di mobilità a basso impatto ambien-
tale. Con questo progetto, lanciato nel 

2013, Alphabet aveva già effettuato 
una precisa scelta di campo, al fine 
di percorrere, insieme ai suoi clienti, 
la strada di una mobilità virtuosa e 
sostenibile”. AlphaCity, invece, è una 
soluzione di Corporate Car Sharing, 
strutturata sul modello del noleggio 
a lungo termine e lanciata nel 2014. 
“Per Alphabet – prosegue Cardina-
li – è un punto d’orgoglio essere stati 
i primi in Italia ad operare in questo 
mercato ed essere ancora gli unici. 
Già da qualche mese è operativa la 
funzionalità di ride sharing (car poo-
ling), che arricchisce il servizio stimo-
lando l’utilizzo collaborativo dell’auto 
in ambito aziendale attraverso la con-
divisione delle singole tratte. Ma il 
progetto AlphaCity vive una costante 
evoluzione, e per il 2016 si prevedono 
importanti novità, di cui non possiamo 
ancora parlare”.

 Si punta sullo small business 
Per CarServer l’obiettivo principale 
per il 2016 è  “migliorare quelle carat-
teristiche che ci contraddistinguono e 
che ci fanno apprezzare dalla cliente-
la – sostiene Giovanni Orlandini, 
AD di Car Server –. Punteremo ulte-
riormente sulla capillarità dei punti 
di assistenza, apriremo nuove filiali e 
stringeremo altri accordi con le Case 
automobilistiche per le manutenzio-
ni. Ma, soprattutto, continueremo ad 
investire nello small business, che 
riteniamo il segmento con i margini 
di crescita più importanti. Su que-
sto fronte raccoglieremo i frutti degli 
investimenti fatti nel 2015, con l’i-
naugurazione in Italia dei due primi 
store ‘Drive Different’ dedicati all’au-
tonoleggio per le piccole imprese e i 
privati”. L’iniziativa di CarServer, in 

particolare, è nata con la collaborazio-
ne dei centri commerciali e consiste 
nel portare il noleggio a lungo termine 
nei luoghi dove il consumatore è abi-
tuato a recarsi per fare la spesa, an-
dando quindi incontro alle esigenze di 
nuovi target per il settore: professio-
nisti, commercianti, artigiani, piccole 
aziende, ma anche famiglie e privati. 
“In Italia – aggiunge Orlandini – non 
esistevano luoghi adatti a concretizza-
re queste opportunità, che parlassero 
il linguaggio dello small business; per 
questo la nostra idea viene percepita 
come novità interessante. Nel 2015 
abbiamo inaugurato il primo store a 
Reggio Emilia e il secondo a Milano, 
e nel 2016 prevediamo di sbarcare in 
altre importanti città italiane”.  

 Tecnologia e soluzioni flessibili   
Diventare dei veri e propri “mobility 
hub”, ovvero un interlocutore unico 
per tutte le esigenze di mobilità del 
cliente: è questo l’obiettivo strategico 
più importante per LeasePlan. Per 
farlo, si punta sulla telematica e su 
FlexiPlan. “La telematica e FlexiPlan 
sono state le nostre principali voci di 
innovazione del 2015 – sostiene Ga-
vin Eagle, direttore commerciale di 
LeasePlan Italia. Per quanto riguar-
da la telematica, abbiamo puntato 
sull’installazione delle clear box, solu-
zioni che offrono massima efficienza, 
monitoraggio costante e sicurezza del 
parco veicoli. Una taglia su misura 
delle esigenze di ogni azienda, modu-
lata in pacchetti che vanno da un’of-
ferta base ad una soluzione comple-
ta di tutti i servizi. Tra i servizi più 
apprezzati della telematica abbiamo 
anche l’Emergency call, che attiva 
soccorso stradale ed emergenza sani-

Le proposte per il dopo crisi delle società di noleggio l.t.

Giovanni Orlandini
Amministratore Delegato 
di Car Server

Andrea Cardinali
Presidente e AD 
di Alphabet

Gavin Eagle
Direttore Commerciale
di LeasePlan Italia

Enrico Rossini
AD di Leasys
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taria quando necessario”. Per rispon-
dere alle crescente richieste di flessi-
bilità da parte dei clienti, LeasePlan 
ha poi lanciato FlexiPlan. “Si tratta 
di una soluzione – spiega Eagle – che 
permette di noleggiare un veicolo del 
segmento scelto, a partire anche da un 
mese, e decidere poi quando restituir-
lo, senza vincoli di durata e penali in 
caso di restituzione prima del termine 
previsto. Tutti i servizi sono inclusi 
(bollo, assicurazione, manutenzione, 
ecc.). Questa nuova soluzione è adatta 
sia alle grandi aziende che alle PMI e 
ai professionisti che vogliono avvici-
narsi al noleggio con costi contenuti e 
per periodi specifici”.

 Innovazione nei servizi   
Per Leasys l’obiettivo per il 2016 è 
“quello di allungare la catena del va-
lore del noleggio a lungo termine – af-
ferma Enrico Rossini, AD di Leasys 
– un percorso, cominciato nel 2013, 
che fino ad oggi ha già dato importan-
ti risultati. In particolare, in tema di 
servizi, i nostri clienti potranno bene-
ficiare del nuovo I-Doctor, un servizio 
h24, da includere nel canone di noleg-
gio, a disposizione di chi dovesse ave-
re bisogno di assistenza sanitaria. Di 
tutt’altra natura è il servizio I-Share, 
pensato per le aziende che manifeste-
ranno l’esigenza di gestire, in modali-

tà car sharing, le vetture in pool. Infi-
ne, introdurremo un servizio pay per 
use per le aziende e i professionisti 
desiderosi di testare i modelli più nuo-
vi o speciali, lanciati sul mercato: sa-
ranno noleggi da un minimo di sei fino 
a un massimo di dodici mesi, con un 
canone molto competitivo. Lo offrire-
mo anche ai concessionari della nostra 
rete di vendita come strumento di pro-
posizione del noleggio per i loro clienti 
e costituirà, ovviamente, una forma 

di collaborazione molto stretta con le 
Case. Proprio i concessionari avranno 
la nostra rinnovata attenzione: per 
loro è in programma un ‘roadshow’ che 
illustri le valenze del noleggio quale 
moltiplicatore di business per il punto 
vendita”. “Più in generale – conclude 
Rossini – faremo tesoro delle nostre 
esperienze per far diventare il noleg-
gio sempre più un prodotto ‘da banco’, 
semplificando la preventivazione e la 
burocrazia”. 

Le proposte per il dopo crisi delle società di noleggio l.t.



 Auto Aziendali Magazine    gennaio-marzo 2016      27

Premi personalizzati, tariffe 
rimodulabili in ragione del-
la sinistrosità, servizi per la 

prevenzione dei rischi e di gestione 
condivisa del parco veicoli, nonché 
meccanismi di compartecipazione in 
un’ottica di mutuo beneficio.
È l’orizzonte composito verso il quale 
si muovono le compagnie assicurati-
ve nel multiforme e non sempre age-
vole rapporto con le flotte aziendali, 
procedendo tuttora in ordine sparso, 
ma con una chiara condivisione de-
gli obiettivi, laddove i programmi e 
le iniziative mirate riflettono il con-
solidarsi di un nuovo corso. 
“Da tempo – dice Patrick Van 
Brussel, responsabile dell’Area Tec-
nica Servizi di Allianz –abbiamo pro-

mosso un modello  di piena e proficua 
collaborazione, lavorando congiunta-
mente con le aziende assicurate per 
mitigare i rischi e sviluppare, impie-
gare ed implementare inedite solu-
zioni telematiche”  Continuando, in 
particolare, a propugnare un atteg-
giamento proattivo che ha saputo 
fare breccia. “Dopo esserne stata pio-
neristica promotrice cinque anni fa, 
Allianz insiste ancora oggi nel dif-
fondere la cultura della prevenzione 
dei rischi tra le aziende. Dissipate 
le resistenze iniziali, le aziende cui 
si rivolge si aprono progressivamen-
te ad un coinvolgimento sempre più 
diretto e attivo nelle pratiche della 
prevenzione dei rischi, consapevoli 
di quanto queste ultime siano effica-

E' in arrivo una rivolu-
zione per l'assicurazio-
ne delle auto della flot-
ta, e, ancora una volta 
l'innesco è dato dall'in-
novazione tecnologica. 
I cambiamenti riguar-
deranno non soltanto i 
premi, ma anche le mo-
dalità di gestione delle 
flotte e i comportamen-
to dei driver, e quindi 
interesseranno sia le 
flotte che hanno auto in 
proprietà che quelle che 
hanno auto in noleggio

Obiettivo flotte, 
ecco il new deal assicurativo*

di Mino De Rigo
* tema della Fleet Manager Academy del 15 marzo a Milano

Inchiesta
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ci nel ridurre il peso dei costi varia-
bili legati alla gestione della flotta”. 
Si tratta di un servizio offerto da Al-
lianz attraverso un team di speciali-
sti e disponibile per tutte le aziende 
clienti con un parco di almeno 15 vei-
coli, che consiste nell’analizzare le 
specifiche esigenze della singola im-
presa, nello sviluppare un piano di 
determinate linee guida che indichi-
no ai guidatori dei veicoli aziendali 
modelli virtuosi di comportamento, 
“grazie ai quali ridurre da un lato i 
consumi di carburante, l’usura degli 
pneumatici e i costi di manutenzio-
ne, e dall’altro la frequenza dei sini-
stri. Successivamente, col tempo, si 
potrà ridurre anche l’ammontare dei 
premi Rca”. 

 Flessibilità e rimodulazioni 
tariffarie   
E se è opportuno che le buone pratiche 
vengano monitorate per restare tali e 
migliorare, ecco allora il decisivo con-
tributo della tecnologia, usata non più 
soltanto per tracciare gli spostamenti 
dei veicoli e ottimizzarne la gestione 
quotidiana, ma anche per il control-
lo in tempo reale di ciò che accade. 
L’esempio delle telecamere a doppia 
lente installate a bordo degli autobus 
urbani, di autocarri pesanti (nonché di 
quelle sui Piaggio Mp3 della flotta di 
scooter sharing Enjoy a Milano), rap-
presenta un ulteriore tassello dell’atti-

vità volta a prevenire i rischi, evitando 
altresì il pericolo di frodi. Su questa 
strada si muove anche UnipolSai, che, 
archiviata la laboriosa fusione socie-
taria, è tornata a distanza di qualche 
anno a impegnarsi fattivamente nel 
mercato delle flotte. Osserva Mario 
Bellucci, responsabile assunzione 
auto della vicedirezione generale dan-
ni di UnipolSai: “Dopo l’impennata dei 
premi vissuta tra 2010 e 2011 e il fuggi 
fuggi delle compagnie causato dalla si-
nistrosità del segmento, ora che le im-
prese del noleggio hanno ridotto sensi-

bilmente i costi dei sinistri, il mercato 
è tornato interessante per il comparto. 
Così, abbiamo introdotto una maggio-
re flessibilità tariffaria e stiamo ragio-
nando sulla compartecipazione dei ri-
schi con le flotte che assicuriamo”. Se 
i premi sono rimodulabili in base agli 
andamenti dei sinistri, ecco che a se-
guito di comportamenti virtuosi si può 
passare ad una riduzione dei costi al 
momento del rinnovo, se non addirit-
tura alla restituzione di una parte del 
prezzo pagato.

 Telematica ingrediente chiave   
“Poiché il costo dell’assicurazione co-
stituisce una voce rilevante del cano-
ne di noleggio, questo aspetto riscuote 
un grande interesse nei nostri inter-
locutori. ma è con l’adozione di black-
box e/o videocamera telematica che 
potremo aggiustare ulteriormente il 
tiro e introdurre nuovi servizi”. L’idea 
è quella di sfruttare la scatola nera 
già in uso nel mercato retail anche in 
ambito corporate, in modo riveduto e 
corretto. Spiega Bellucci: “Renderemo 
disponibili nuovi strumenti di fleet 
management per supportare le flotte 
nella gestione quotidiana. Potremo de-

Obiettivo flotte, ecco il new deal assicurativo 

Patrick Van 
Brussel
responsabile dell’area 
tecnica servizi di Allianz 
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finire la quotazione del rischio perso-
nalizzando sempre più la tariffazione, 
finora rimasta sostanzialmente indif-
ferenziata, nonché offrire un nuovo 
ventaglio di servizi, dall’assistenza 
richiesta tramite gli allarmi delle box, 
fino alla gestione della manutenzio-
ne”. L’intento è segmentare la clien-
tela aziendale, discriminando innan-
zitutto in base al chilometraggio. “Poi 
viene il resto, come gli indicatori dello 
stile di guida: l’obiettivo finale è giun-
gere a una proposta condivisa con le 
imprese del noleggio”. 

 Collaborare in piena trasparenza   
Procedure di gestione e servizi ad 
hoc, forniti attraverso un team dedi-
cato, rappresentano già una conso-
lidata chiave d’ingresso per il mer-
cato delle flotte da parte di Direct 
Line Insurance. Pietro Bianchi, 
direttore business partnership della 
compagnia online, sottolinea: “Fin 
dall’inizio ci siamo focalizzati sul 
segmento delle flotte medio-grandi, 
sviluppando processi su misura. Ab-

biamo adattato le procedure interne, 
dalla struttura vendite alla gestione 
dei sinistri, per meglio soddisfarne le 
esigenze”. In particolare, Direct Line 
offre un servizio di apertura sinistri 
inhouse, presso l’impresa di noleggio. 
“È il nostro fiore all’occhiello: compa-
gnia e cliente possono verificare in 

ogni istante lo stato delle aperture, 
la veridicità dei sinistri e il dettaglio 
dei pagamenti, anche attraverso una 
versione ridotta del sistema gestio-
nale direttamente accessibile per il 
cliente. L’indennizzo dei piccoli danni 
ai veicoli avviene attraverso un’uni-
tà specializzata che lo concorda con 
l’authority del cliente, con benefici in 
termini di rapidità e costi. Puntiamo, 
insomma, soprattutto su snellezza e 
flessibilità”. Sottoscritto il contratto, 
il cliente può scegliere di passare al 
processo di Direct Line anche in un 
secondo momento. 
Nessuna proposta specifica, invece, da 
parte di Sara Assicurazioni, che guar-
da alle flotte più piccole e che è im-
pegnata nel segmento aziendale solo 
tramite le proprie agenzie. “Non di-
sponiamo di programmi dedicati alle 
flotte – ribadisce il responsabile auto 
Massimo D’Alfonso - ma mutuiamo 
il processo seguito con il cliente priva-
to. Il focus è sulle Pmi, dove abbiamo 
la possibilità di offrire coperture per 
i vari settori dell’attività d’impresa e 
dunque favorire con apposite scale di 
sconto coloro che sottoscrivono polizze 
per i diversi rischi”. A vincere, insom-
ma, è la rodata e consueta trasversa-
lità d’ingaggio.

Altrove, soprattutto negli Stati Uniti, da 
dove si è diffusa, non è affatto una novi-
tà: uno sticker sul posteriore del veicolo 
con un identificativo in cifre e, in bella vi-
sta, un numero verde da chiamare. “Dim-
mi come guido” recita l’adesivo, cosic-
ché gli altri utenti della strada possano 
giudicare il comportamento di chi sta al 
volante del mezzo, rappresentando in tal 
modo una fonte aggiuntiva di informazioni potenzialmente utili ai gestori 
della flotta in questione. Più che altro, uno strumento che consiglia mag-
giore prudenza e attenzione a chi sa di essere osservato, spingendolo a 
comportarsi in modo corretto. In Italia l’iniziativa è stata ripresa da Al-
lianz, che all’inizio del 2016 si appresta a lanciarla in collaborazione con 
alcuni dei propri clienti flotte. Contando di trasformarla in una freccia in 
più all’arco dell’ampia attività di prevenzione dei rischi. 

Dimmi come guido, la sicurezza in uno sticker
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Obiettivo flotte, ecco il new deal assicurativo 

Pietro Bianchi
direttore business 
partnership di Direct 
Line Insurance
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Una mobilità aziendale diver-
sa, attenta alla sostenibilità 
ambientale ed economica, è 

possibile. Questa è la scommessa lan-
ciata da Sibeg, società catanese che 
dal 1960 produce, imbottiglia e distri-
buisce i prodotti Coca-Cola in Sicilia 
e che ha deciso di dotare i propri sale 
executive di 100 Citroën C-Zero elet-
triche (in sostituzione di quelle con 
motore endotermico attualmente in 
uso), creando così la prima flotta “full 
electric” in Europa, grazie alla collabo-
razione di Citroën Italia. Già operati-
va dal luglio scorso, questa iniziativa 
rientra nell’ambito del “Green Mobi-
lity Project”, un’operazione pilota del 
Gruppo Coca-Cola, e consentirà di evi-

tare in un anno 
l’emissione di 
318mila chilo-
grammi di CO2, 
pari alla quan-
tità assorbita 
da circa 21mila 
alberi (che occu-
perebbero uno 
spazio equiva-
lente a 31 campi da calcio). 

 La sfida dell’e-mobility 
“Questa scelta è al passo con la contem-
poraneità – racconta Luca Busi, ammi-
nistratore delegato di Sibeg – e, per 
un’azienda come la nostra, presenta 
molteplici vantaggi dal punto di vista 

La Sicilia punta sull’au-
to elettrica e sulla mo-
bilità sostenibile. La 
società catanese Sibeg 
(gruppo Coca-Cola) ha 
infatti dotato i propri 
sale executive di 100 
Citroën C-Zero elettri-
che, creando così la pri-
ma flotta “full electric” 
in Europa. L’iniziativa 
prevede anche un inve-
stimento sul territorio, 
grazie a una partner-
ship con Enel Energia 
che fornirà le infrastrut-
ture per la ricarica dei 
veicoli elettrici

É tutta elettrica 
la flotta Sibeg* 
di Gennaro Speranza
* tema della Fleet Manager Academy del 15 marzo a Milano

e-mobility
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ecologico ed economico: le auto elet-
triche, infatti, non vengono sottoposte 
ai vincoli di circolazione, hanno una 
manutenzione ridotta e consentono di 
usufruire d’incentivi sull’acquisto, sono 
esenti da bollo. Senza contare poi i van-
taggi legati alla visibilità del marchio 
e alla responsabilità sociale che dimo-
striamo promuovendo questo progetto 
sul territorio".

 Con Citroën per una flotta da 
primato 
Le C-Zero di Sibeg rappresentano la 
più importante flotta green in Italia, 
un esempio all’avanguardia anche a 
livello europeo. Con il suo ecologico 
identikit – zero litri di carburante, zero 
emissioni di CO2 durante la guida, 
zero inquinamento acustico – Citroën 
C-Zero è la risposta alle esigenze di 
mobilità ecosostenibile. Si tratta in-
fatti di un’auto che offre tutte le carat-
teristiche per una mobilità pulita ed 
eco-friendly e che, grazie a 150 km di 
autonomia e una velocità massima di 
130 km/h, consente l’utilizzo anche nei 
tragitti extraurbani. D’altra parte, Ci-
troën è impegnata da molti anni per la 
riduzione del consumo di carburante e 
dei gas ad effetto serra, con una serie 
di tecnologie quali il Micro-ibrido, le 

nuove motorizzazioni 3 cilindri benzi-
na PureTech e i motori diesel BlueHDi.

 Un investimento per il territorio
L’iniziativa di Sibeg prevede anche un 
investimento (2,4 milioni di euro) per il 
territorio, grazie a una partnership con 
Enel Energia che fornirà le infrastrut-

ture per la ricarica dei veicoli elettrici 
con 50 colonnine standard e 7 a cari-
camento rapido, installate per la mag-
gior parte nelle aree di sosta dei punti 
vendita della grande distribuzione, a 
disposizione quindi non solo del perso-
nale Sibeg ma anche del pubblico. “La 
partnership tra Sibeg ed Enel – spiega 
Busi – è parte di una strategia di più 
ampio respiro che riguarda non solo le 
auto elettriche ma anche la fornitura 
di energia elettrica per il nostro stabili-
mento di Catania, proveniente al 100% 
da fonti rinnovabili. Con Enel condivi-
diamo una visione simile che ha tra gli 
obiettivi quello di tutelare il territorio 

che ospita il nostro business e, se pos-
sibile, migliorare i suoi servizi alla po-
polazione”. 

 Premio Sviluppo Sostenibile 2015 
Grazie a questo progetto di soste-
nibilità, Sibeg ha ricevuto lo scorso 
novembre il “Premio Sviluppo Soste-
nibile 2015”, riconoscimento annua-
le promosso dalla Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile, in collabora-
zione con Ecomondo, destinato alle 
imprese che si sono particolarmente 
distinte per impegno innovativo ed 
efficacia dei risultati per uno svilup-
po sostenibile. 

Luca Busi, amministratore 
delegato di Sibeg

Sibeg in Sicilia è sinonimo di Coca-Cola. La società dal 1960 produce, im-
bottiglia e distribuisce tutti i prodotti a marchio The Coca-Cola Company. 
Con una quota di mercato nel canale della grande distribuzione pari a cir-
ca il 53,2%, Sibeg oggi rappresenta uno dei principali attori dello sviluppo 
e dell’innovazione dell’economia 
siciliana ed è al ventiduesimo 
posto tra le 1.846 realtà operanti 
nel settore delle bevande in Italia. 
Il suo innovativo progetto di mo-
bilità elettrica è stato patrocinato 
dal ministero dell’Ambiente e del-
la Tutela del Territorio e del Mare 
e realizzato in collaborazione con 
Citroën Italia ed Enel Energia.

Da Atlanta alla Sicilia: 
una storia di successo
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Il TCO influenza le scelte azien-
dali, ma talvolta sono le scelte 
aziendali ad affliggere il TCO. 

Anche nel nostro Paese il fleet ma-
nager ed il fleet buyer hanno ben 
presenti i cardini delle Car Policy e 
conoscono le leve da utilizzare per 
agire positivamente sul TCO. Spes-
so, però, le decisioni sulla Car Policy 
non vengono prese sulla base di at-
tente analisi, ma sono influenzate 
da giudizi soggettivi del top manage-
ment che possono incidere negativa-
mente sui costi di esercizio. Tuttavia 
la conoscenza del TCO da parte dei 
nostri fleet manager è ormai tal-
mente precisa e puntuale, da collo-
carli in una posizione di eccellenza 
del giudizio sulle metodologie da 
utilizzare per controbilanciare scel-
te aziendali che possono non essere 
in linea con l’ottimizzazione dei co-
sti. Se il top management impone le 
vetture il fleet manager, insieme con 
il fleet buyer, dovrà giocare la carta 
dell’ottimizzazione della tipologia di 
vetture indicate, puntando alla stan-
dardizzazione dei modelli, ma arric-
chendoli il più possibile con tutto ciò 
che è legato alla sicurezza per offrire 
la massima protezione ai propri dri-
ver, sempre  contenendo  il TCO.

 La sfida dei consumi 
La posta che pesa di più nel TCO, 
dopo la parte di investimento, è quel-
la del carburante: naturalmente se 
il modello è vincolato dal top mana-
gement e se l’azienda non ha inten-
zione di limitare i litri di carburante 
a disposizione dei driver, è difficile 
lavorare su questa leva, ma i fleet 
manager italiani non si arrendono e 
cercano normalmente di selezionare 
dei pacchetti che possano contribui-
re a minimizzare i consumi (e quin-
di le emissioni) dei modelli scelti. I 
carburanti alternativi rappresentano 
ancora una soluzione a volte non ben 
accettata dal top management delle 
aziende e quindi si fa fatica ad intro-
durli nelle flotte. L’elettrico, poi,  è 
ancora al palo; è attesa l’evoluzione 
delle batterie, ma per una sua diffu-

sione su larga scala bisognerà che si 
verifichino due condizioni: ricariche 
veloci come rifornimenti di gasolio e 
prezzi di listino abbordabili. 

 Bilanciare le scelte 
Come abbiamo già sottolineato, i 
fleet manager italiani sanno bene 
come manovrare le leve che muovo-
no il TCO, una competenza affinata 
anche da vincoli interni all’azienda 
che li costringono a provare soluzioni 
ingegnose per contenere i costi, so-
prattutto quando si tratta di vetture 
premium che possono incidere nega-
tivamente sia per quanto riguarda 
l’investimento sia per quanto riguar-
da i consumi di carburante: un com-
pito non facile in cui possono essere 
aiutati da versioni e pacchetti Busi-
ness proposti dai costruttori. 

Aiaga

Lettera ai fleet manager

Ottimizzare e mediare 
per ridurre il TCO*
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)
* tema della Fleet Manager Academy del 15 marzo a Milano

Sono tante le leve a 
disposizione dei fleet 
manager per ridurre 
il TCO. Non facile la 
mediazione fra le di-
verse dinamiche in-
terne alle aziende. Si-
curezza e consumi le 
priorità costanti
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E’ ampiamente noto che il quadro 
normativo dell’auto nel nostro Paese 
è  complesso da interpretare e appli-
care; a ciò si aggiunge che l’ambiente 
aziendale è spesso conservativo, poco 
incline alle innovazioni che potrebbe-
ro intaccare situazioni di privilegio 
acquisite da anni e quindi il fleet ma-
nager italiano ed il suo staff devono 
spesso operare in un ambiente non 
facile all’interno del quale devono 
però trovare, sfruttando la propria 
capacità e la propria competenza, so-
luzioni che riducano il TCO e soddi-
sfino l’azienda. Una leva importante 
su cui agire è rappresentata  dall’e-
voluzione delle società di noleggio 
che oggi sono proiettate verso una 
dimensione più ampia e più com-
plessa, dove, oltre ad essere sempre 
più specializzati sui prodotti tradi-
zionali, diventano anche aggregatori 
di servizi complementari, cosicché il 
cliente può ricevere un servizio a 360 
gradi da un unico interlocutore com-
merciale.

 Partner più agguerriti 
Diversi operatori della filiera pro-
pongono specializzazione ed eccellen-
za operativa poggiandosi su propri 
"integratori dei servizi di mobilità" e 
ciò anche per sviluppare la domanda 
dei “clienti "finali". Le grandi società 
di noleggio, a loro volta, utilizzano 
partner specializzati che provano a 
immettere sul mercato “servizi inte-
grati". L’ambizione di fondere diversi 
servizi in un'unica soluzione per il 
cliente può avere anche l'effetto di 
sgretolare alcune delle barriere stori-

che che hanno fino ad oggi tenuto ben 
distinti i singoli prodotti: il noleggio 
a breve termine, il noleggio a lungo 
termine, il car sharing, ecc... 
Alcune società di noleggio, poi, han-
no come obiettivo il mantenimento di 
una forte connotazione operativa, of-
frendo ai clienti un portafoglio com-
pleto di soluzioni che li assistono in 
ogni momento. Di conseguenza, an-
che l'attuale modello "auto-centrico", 
di alcuni servizi, 
potrebbe non es-
sere più l’'unico, 
e venire affianca-
to da un altro mo-
dello centrato sul 
livello di servizio 
offerto nell’ambi-
to della mobilità.  
Il faro che illu-
mina tutti questi 
ed altri sforzi di 
sviluppo sarà la 
domanda delle 
aziende clienti 
per accedere più 
facilmente a di-
verse forme di mobilità integrata, 
risulta a questo punto evidente che 
il fleet manager ed il suo team diven-
tano uno snodo cruciale non solo per 
la scelta delle auto, ma anche per le 
scelte della mobilità aziendale nel 
suo complesso.

 Risparmiare con il “verde” 
Il percorso intrapreso negli ultimi 
anni dalle imprese italiane nella ge-
stione della flotta può essere definito 
"verde", sia per il ridimensionamento 

della flotta sia per la riduzione degli 
spostamenti, due azioni che hanno 
portato a una significativa riduzione 
delle emissioni di CO2. Ma il verde è 
riferito anche al colore dei soldi oltre 
che a quello dell'ambiente. Ridurre 
l'impatto ambientale delle attività 
delle imprese, infatti, collima qua-
si sempre con il saving. Ogni buona 
azienda italiana si è impegnata a 
migliorare continuamente ed effica-
cemente il suo sistema di gestione 
ambientale, al fine di minimizzare e 
prevenire l'impatto delle sue attivi-
tà, dei suoi prodotti e dei suoi servizi: 
questo è un dovere di tutti noi, an-
che se talvolta l’obiettivo non è quello 
primario, ma un derivato del genera-
le obiettivo di riduzione dei costi.
Le emissioni zero non sono più un 
sogno. Alcune aziende stanno svi-
luppando progetti di piccole e-fleet 
a zero emissioni grazie alle quali in-
tendono essere  protagoniste di una 
vera e propria “svolta elettrica”, e 
quindi investono coraggiosamente 
adesso (si veda in proposito in questo 
numero l'articolo su Sibeg a pagina 
18). Si tratta però di casi non molto 
diffusi, anche se di una lodevole rile-
vanza tecnica. 

Ad aiutare la crescita di flotte ver-
di potrebbe essere decisiva una 
normativa di incentivi chiara ed 
efficace. La fiscalità applicata alle 
auto aziendali, invece, resta tuttora 
una “materia oscura” ed i fleet ma-
nager italiani devono operare come 
coordinatori tra le amministrazioni 
della propria azienda e della società 
di noleggio e fanno spesso anche da 
consulenti fiscali per non perdere i 
benefici che riescono ad ottenere da 
una oculata gestione delle spese.

Aiaga
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Un’auto su cinque tra quelle 
vendute in Italia finisce im-
barcata in una flotta azien-

dale, come dire che la sorte del 20% 
del mercato delle quattro ruote vie-
ne decisa negli uffici dei fleet mana-
ger che, proprio per questo motivo, 
vengono blanditi, corteggiati e ingo-
lositi con offerte che, almeno nelle 
intenzioni di chi le formula, proprio 
non possono rifiutare. Archiviato il 
2015, ecco, in rigoroso ordine alfabe-
tico, le cinque parole-chiave messe 
in campo dalle principali Case au-
tomobilistiche per sedurre chi ha il 
potere di decidere quali saranno le 
marche e i modelli che andranno per 

la maggiore il prossimo anno tra i 
dipendenti che hanno diritto ai be-
nefit a motore. 

 B come Business   
Se una vettura è adatta alle esigen-
ze della clientela aziendale perché 
non dichiararlo subito? E allora ecco 
il fiorire di versioni speciali, che si di-
stinguono da quelle «normali» per una 
lunga serie di dettagli. «Nel 2016 ve-
dremo i primi risultati concreti del no-
stro Suv attack, un’offensiva commer-
ciale che ha come punta di diamante il 
Glc, veicolo di classe media che nella 
configurazione Business unisce una 
straordinaria efficienza energetica ai 

Cresce il peso delle 
auto aziendali e fiori-
scono nei listini delle 
Case delle specifiche 
versioni equipaggia-
te dei dispositivi più 
richiesti per una com-
pany car. Il tutto sinte-
tizzabile in cinque pa-
role chiave: business, 
formule, ibrido, rinno-
vamento e Suv

In cinque mosse 
la flotta che verrà  
di Paolo Artemi

Auto
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più moderni sistemi di assistenza alla 
guida», dice Massimiliano Gardoni, 
responsabile Flotte di Mercedes-Benz 
Italia, «ed è dedicata esclusivamente 
alla clientela professionale e alle par-
tite Iva». La magica denominazione 
va forte anche in casa Volkswagen, 
che la propone per Golf, Passat, Tou-
ran e Sharan. «Si tratta di versioni 
che includono optional pensati per chi 
lavora con l’auto, che aggiungono va-
lore alla vettura anche perché offrono 
un vantaggio che può superare il 50% 
rispetto all’acquisto dei singoli acces-
sori», sottolinea Silvia Biagiotti, re-
sponsabile flotte della filiale italiana 
della Marca di Wolfsburg. Che, natu-
ralmente, segue la stessa strada del-
la cugina Audi: «Alla nostra clientela 
professionale mettiamo a disposizione 
da anni le versioni Business dei prin-

cipali modelli», conferma il respon-
sabile Flotte di Audi Italia, Alberto 
Cestaro, «proponendo di serie i prin-
cipali equipaggiamenti di sicurezza e 
comfort».

 F come Formule 
Proporre soluzioni mirate per ciascuna 
categoria di cliente business, non solo 
in termini di offerte promozionali ma 
anche di servizi e prodotti finanziari 
specifici, con competitivi pacchetti di 
manutenzione declinabili sulla base 
delle singole esigenze dei clienti. Que-
sta la linea condivisa da tutte le Case 
per affrontare una concorrenza sem-
pre più agguerrita. «Vignale non sarà 
soltanto prodotto, con design esclusivi, 
rifiniture e materiali di qualità supe-
riore e la ricca dotazione tecnologica, 
ma sarà soprattutto esperienza», dice 
l’Head of Fleet, rental & remarketing 
division di Ford Fabrizio Quinti. «Il 
cliente Vignale potrà contare su servi-
zi come il Vignale Relationship Mana-
ger dedicato, il numero verde per l’as-
sistenza attivo 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7, e il ritiro e la consegna a domici-
lio dell’auto per la manutenzione ordi-
naria e straordinaria. Si tratta di una 
serie di servizi esclusivi che hanno in 
comune l’attenzione verso il tempo del 
cliente, in particolare per chi ha mag-
giore possibilità di spesa per l’auto 
ma può dedicarsi meno alla relativa 
gestione, un aspetto importante per 
molti clienti business». 
Molto attiva su questo fronte la Mer-

cedes: «I nostri clienti potranno conti-
nuare a fare affidamento su formule 
leasing di successo come il DrivePass 
e su un’offerta noleggio a lungo termi-
ne con servizi di gestione della flotta 
che vanno dal pacchetto assicurativo 
completo (Rca, incendio, furto e ka-
sko) alla manutenzione fino all’assi-
stenza pneumatici e alla gestione di 
multe e documenti», dice Massimilia-
no Gardoni. «Anche il gruppo Peuge-
ot-Citroën offre alle flotte servizi as-
sicurativi e di manutenzione», chiosa 
il direttore Fleet & Remarketing di 
PSA, Maurizio Bottari. «Attraverso 
il noleggio captive, poi, diamo un’as-
sistenza post-vendita con altissimi 
standard qualitativi. Nel 2016 conti-
nueremo anche a lavorare sul valore 
residuo delle auto, leva decisiva nella 
scelta dei fleet manager». 
Diversa, secondo il managing director 
della filiale italiana Andrea Crespi, 
la ricetta di casa Hyundai. «Secondo 
noi l’equazione vincente è composta 
da design, stile, qualità e tecnologia, 
condita dai cinque anni di garanzia a 
chilometraggio illimitato abbinati a 
cinque anni di assistenza stradale e 
ad altri cinque di controlli gratuiti». 

 I come Ibrido (e non solo) 
Lo scatto più bruciante nel campo 
delle motorizzazioni alternative è 
stato sicuramente quello della core-
ana Hyundai. «Siamo la prima casa 
al mondo ad aver prodotto in serie 
una vettura elettrica alimentata a 
idrogeno», rivendica Andrea Crespi. 
"Abbiamo venduto dieci esemplari di 
ix35 Fuel Cell all’Istituto per le Inno-
vazioni tecnologiche di Bolzano che 
vengono utilizzate da varie multina-
zionali operanti sul territorio, ed è 
solo l’inizio". Più tradizionale la scel-

In cinque mosse la flotta che verrà
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ta di Mercedes, che offre motorizza-
zioni ibride in tutti i segmenti, come 
del resto fanno un po’ tutti i compe-
titor. Calma quasi piatta, invece, sul 
fronte delle elettriche «tradizionali», 
ritenute ancora poco appetibili dal-
la stragrande maggioranza dei fleet 
manager.

 R come Rinnovamento 
Per il 2016 è previsto un vero e pro-
prio diluvio di novità. Si comincia 
dalle A di Audi e di A4. "La propor-
remo nelle versioni Berlina e Avant", 
dice Alberto Cestaro, "e uno dei suoi 
punti di forza è il pianale Mlb, che ha 
permesso di ridurre i pesi fino a 120 
chilogrammi, a tutto vantaggio del 
piacere della guida e dei consumi". Al 
centro dell’attacco della Volkswagen 
ci sarà, invece, la Tiguan di seconda 
generazione. "È totalmente nuova", 
sottolinea Silvia Biagiotti, "e gra-
zie a motorizzazioni, infotainment e 
connettività è molto appetibile an-
che per i top manager". Una cate-
goriaquest’ultima, che fa gola anche 
a Mercedes che le dedica la nuova 
Classe E, definita da Massimiliano 
Gardoni come "Ambasciatrice di in-
novazione e massima espressione 
del concetto di Intelligent Drive". 

All’offensiva tedesca rispondono 
da par loro i francesi di PSA. "Nel 
2016 non mancheranno novità per 

la clientela business", dice Maurizio 
Bottari."Dopo aver rinnovato la gam-
ma di piccole e medio-piccole, lance-
remo modelli di taglia superiore; ver-
rà completato il rinnovamento della 
gamma Ds, ma punteremo anche su 
due nuovi veicoli per il trasporto pri-
vato e professionale di persone: Ci-
troën Spacetourer e Peugeot Travel-
ler». Ma la fotografia più fulminante 
di come i listini stiano cambiando con 
una velocità mai vista prima la scat-
ta Andrea Crespi, che sintetizza così 
il rinnovamento in casa Hyundai: "Il 
nostro modello meno recente è la i10, 
commercializzata nel 2014".

 S come Suv 
Le berline? Sanno di passato come 
i vecchi merletti. Le station wagon? 
Quasi completamente spazzate via 
da loro, i Suv, i veicoli che vanno per 
la maggiore anche in azienda. Su di 
loro, quindi, si concentrano molte 
delle novità previste per il 2016. Par-
ticolarmente attiva su questo fron-
te è la Ford:  "Lanceremo la nuova 
Edge, che affiancherà la EcoSport e 
la Kuga, posizionandosi per dimen-
sioni ed esclusività come ammiraglia 
del segmento", dice l’Head of Fleet, 
rental & remarketing division Fabri-
zio Quinti.

In cinque mosse la flotta che verrà
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Intervista

Fleet Support, 
interfaccia unica per le flotte

di Vincenzo Conte

Dare alle aziende gli strumen-
ti necessari per avere sempre 
sotto controllo direttamente le 

performance di gestione della flotta e 
per intervenire in prima persona ed in 
tempi brevissimi se si riscontrano inef-
ficienze. E’ questo l’obiettivo di Fleet 
Support, come ci illustra l’AD Simone 
Costantini.

Dottor Costantini, a chi si rivolge 
Fleet Support? Quale è la sua storia?
“Fleet Support nasce nel 2001. Dal 2001 
al 2007 si è occupata di attività collegate 
allo svolgimento di pratiche automobili-
stiche. Dal 2007 ha cercato di trovare 
una posizione fra le aziende che eroga-
no servizi alle società che fanno del par-
co veicoli il loro core business (società 
di noleggio a lungo e a breve termine). 
Nel 2010 abbiamo incontrato un cliente 
che esulava da queste attività tipiche. 
Noi avevamo un software per la gestio-
ne di un parco veicoli, software che ci è 
stato richiesto per la gestione di un par-
co di veicoli in proprietà. A quel punto 

abbiamo deciso di fornire il software 
reingegnerizzato con nuove tecnologie. 
Forti di questa esigenza, abbiamo dato 
un nuovo indirizzo all’azienda, per tor-
nare ad essere presenti nel  mercato 
della gestione in outsourcing del parco 
di veicoli aziendali. Abbiamo capito che 
oltre all’esigenza di dare in outsourcing 
i servizi relativi alla gestione del parco, 
da parte delle aziende c’era anche una 
forte esigenza di avere un’applicazione 
che potesse aiutare le aziende che ‘fan-
no in casa’ la gestione del parco”.
 
In quali aree operate oggi?
“Sono due fondamentalmente le aree 
in cui operiamo: il mondo delle società 
di noleggio ed il mondo delle aziende 
che hanno parchi auto. Per le società 
di noleggio facciamo molte attività, tra 
le quali la principale è la fornitura di 
software all’avanguardia, con soluzio-
ni innovative per processi considerati  
problematici. Alle aziende che hanno 
parchi di veicoli forniamo l’applicazio-
ne FFM (Full Fleet Management) af-
finché possano gestire all’interno, con 
il loro personale, le attività relative al 
parco auto. Ma Fleet Support è anche 
fornitore di servizi. Stiamo cercando di 
creare con la nostra applicazione un’in-

terfaccia unica verso tutto il mondo 
delle società di noleggio per un insie-
me di attività che sono di conoscenza 
e riscontro. Conoscenza di tutto quello 
che caratterizza la gestione di un parco 
di veicoli e riscontro per tutto ciò che 
riguarda la fatturazione”.

Su quali direttive di sviluppo pun-
tate per il futuro?
“In futuro vogliamo occuparci di settori 
in cui oggi non siamo presenti, che sono 
il mondo assicurativo e il mondo del le-
asing. Stiamo cercando di approcciare 
il retail attraverso il nostro portale, 
muovendoci nei confronti dell’utente 
singolo per offrirgli un servizio evolu-
to che, in caso di guasti o di incidenti, 
gli consenta di accedere ad un livello di 
servizio comparabile con quello delle 
grandi flotte. Abbiamo anche l’obiettivo 
di dare la nostra applicazione FFM a 
più aziende possibili, cercando di farla 
evolvere costantemente per rispondere 
alle esigenze di ogni azienda. A questo 
scopo abbiamo lanciato MyFleet, una 
app per smartphone (Ios e Android) 
con la quale l’utilizzatore di veicoli ha 
un’unica interfaccia con il mondo ester-
no, indipendentemente dalla società di 
noleggio di riferimento". 

Il rapporto tra i driver 
aziendali, i fleet mana-
ger e le società di noleg-
gio a lungo termine può 
essere condizionato da 
incomprensioni e ritar-
di nella gestione dei re-
port. Oggi una soluzione 
viene da Fleet Support. 
Su questo, e non solo, 
abbiamo intervistato Si-
mone Costantini, Am-
ministratore Delegato di 
Fleet Support

"Grazie all'app MyFleet dopo aver usufruito dei 
servizi richiesti - dice l'AD di Fleet Support Simo-
ne Costantini - l’utilizzatore può dare un feedback 
sul livello dei servizi ricevuti. In questo modo è 
possibile monitorare effettivamente il livello dei 
servizi delle società di noleggio. Con l'app MyFle-
et, Fleet Support punta a essere l’interfaccia uni-
ca tra i driver, i fleet manager e le società di no-
leggio. Un’interfaccia indipendente dalla società 
di noleggio utilizzata, gestita internamente dalle flotte e che fornisce la 
reportistica necessaria per qualificare il livello di servizi ricevuti”.

MyFleet, un app per tutte le esigenze
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Ottimizzare! Efficentare! Parole 
cacofoniche (soprattutto la se-
conda, purtroppo sempre più 

diffusa) che fanno ormai parte del no-
stro quotidiano e che indicano, inequi-
vocabilmente, le traiettorie economi-
che della società in cui viviamo. Con 

l'obiettivo  di ottenere una maggiore 
redditività e quindi un migliore sfrut-
tamento delle risorse e delle potenzia-
lità, le Case automobilistiche pensano 
di far evolvere il sistema di vendita 
delle auto sfruttando intensamente 
le opportunità offerte dall’elettroni-
ca e dalla società connessa. Peter 
Wyhinny, direttore di Seat Italia,  sta 
trapiantando nel nostro Paese le sue 
esperienze inglesi cercando di sfrutta-
re al meglio le specificità italiane. Il 
suo è un pensiero lineare e molto chia-
ro, “very british”:  “Non si potrà mai 
fare a meno del luogo fisico della Con-
cessionaria - ci racconta - l’auto è un 
bene materiale e quindi ci sarà sem-
pre un posto dove il cliente ritira la 
sua nuova macchina.  Oggi le gamme 
sono sempre più articolate, ecco allo-

ra la necessità di 
avere degli show 
room virtuali 
con un venditore 
che diventa pre-
sentatore di  uno 
show”.

 Volkswagen
Non è solo Seat, 
ma è tutto il mondo VW che tende al 
passaggio alla concessionaria virtuale. 
Audi è molto avanti su questa strada 
con un progetto battezzato Audi City. 
La realtà virtuale e "aumentata" sono 
i segni distintivi di questa “concessio-
naria 2.0” dove l’auto non c’è, ma resta 
solo l’immagine su schermi che aiutano 
il cliente a costruirsi il proprio modello 
su misura! Audi in questo caso mette 

I sistemi di approccio 
alla vendita on line del-
le Case automobilisti-
che sono diversi, ma 
l’indirizzo e gli obietti-
vi sono comuni: coin-
volgere sempre di più 
il cliente attraverso in-
ternet. Cambia la figura 
del venditore. Avremo 
solo dealer virtuali? I 
concessionari non ci 
stanno

Verso gli showroom virtuali? 
di Gianni Antoniella

Dealer
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insieme il meglio delle possibilità offer-
te dalla tecnologia e l’assistenza di per-
sonale specializzato non più a “piazza-
re” semplicemente la macchina, ma ad 
aiutare il potenziale cliente guidandolo 
nella giungla dei listini e degli acces-
sori.  In Italia Audi City non c’è anco-
ra, ma chi volesse provare l’emozione 

di come arrivare alla scelta del veicolo 
sfruttando una concessionaria 2.0, po-
trebbe andare a Berlino, quartiere di 
Kurfürstendamm.

 Premium
Oltre ai tedeschi di Wolfsburg, anche 
gli altri marchi premium della Repub-
blica Federale si stanno dando da fare 
su questa linea. Mercedes la sta già per-

correndo e anche in Italia ha introdotto 
questo nuovo sistema.  “Mercedes-Benz 
è leader nello sviluppo e nella vendita 
di hardware e software per la mobilità. 
Nei prossimi cinque anni tutti gli og-
getti, dagli abiti agli smartphone, dagli 
orologi alle automobili, dialogheranno 
e saranno tra loro connessi”, spiega 
Roland Schell, Presidente di Merce-
des-Benz Italia. “I nostri concessionari 
entreranno in questa nuova era e cam-
bieranno insieme a noi, alle motivazio-
ni d’acquisto dei nostri clienti ed alle 
tecnologie che, anche in questo ambito, 
porteranno nuove idee e opportunità di 
business”. Anche BMW è impegnata su 
questo fronte e i suoi investimenti  sono 
puntati soprattutto nella promozione 
della  gamma “elettrica”. Proprio sui 
prodotti della Serie “ i” sta  sperimen-
tando la nuova strategia di vendita da 
estendere successivamente alle altre 
Serie. Il programma si chiama Future 
Retail ed è già operativo negli USA e in 
Gran Bretagna. 

 Francesi 
Anche in Francia qualche cosa si muo-
ve. Da una parte c’è Renault, che ha 
sempre fatto dell’innovazione un vero 
benchmark: in questo caso il progetto si 
chiama C@RE e coinvolge tutto il per-
corso (ampiamente coadiuvato da sup-
porti elettronici) che attende il cliente 
Renault. I francesi stimano che il 94% 
di coloro che vogliono acquistare una 
nuova vettura arrivi in concessionaria 
dopo aver consultato siti internet e aver 
recuperato dal web molte informazioni. 
Per cui C@RE prende in considerazione 
tutti gli aspetti di questo percorso: dal 
reperimento delle informazioni al mo-
mento di contatto con chi vende l’auto 

fino all’assistenza post vendita. Sulla 
stessa strada si muove il gruppo PSA 
che ha adottato per il suo marchio “di 
lusso” DS una nuova strategia di ap-
proccio. Il programma si chiama “Live 
Virtual Showroom” : il cliente,  da casa 
e con il proprio computer oppure tablet, 
interagisce direttamente con un consu-
lente in carne e ossa (che risponde dallo 
showroom di Milano) per configurare al 
meglio la nuova media DS, la 4.

 Ma la rete? 
In tutto questo fiorire di iniziative vir-
tuali chi scompare pare proprio essere 
la rete di vendita, ovvero i concessio-
nari. Plinio Vanini, presidente del 
Gruppo Autotorino (il più importante 
dealer multibrand italiano) è determi-
nato e ha le idee chiare sul prossimo 
futuro: “Siamo certamente in una fase 
di transizione e bisogna prepararsi. E 
proprio per questo il mio Gruppo pun-
ta sull’informatizzazione così da essere 
a disposizione del pubblico dalle 8 alle 
23 ogni giorno, tutti i giorni. Innovare 
è necessario anche se sono convinto 
che il servizio che può e potrà fornire 
un concessionario sarà sempre com-
petitivo anche rispetto alle Case. Se 
poi i costruttori vorranno eliminare 
completamente l’intermediazione delle 
concessionarie dal processo di vendita 
vedremo chi avrà ragione. Se vorranno 
che la rete si trasformi semplicemente 
in una struttura che consegna vetture, 
allora dovremo capire chi pagherà que-
sta trasformazione. Una cosa è certa: 
noi di Autotorino non abbiamo paura di 
questa nuova sfida, la accettiamo e la 
cavalchiamo convinti che comunque la 
rete di vendita rappresenta un vantag-
gio anche economico per i costruttori”.  

Verso gli showroom virtuali? 

Peter Wyhinny
direttore di Seat Italia
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Il contenimento dei costi della mo-
bilità passa anche attraverso una 
maggior sicurezza stradale. Per 

questa ragione i gestori di flotte attri-
buiscono un rilievo sempre più impor-
tante non solo agli aspetti relativi allo 
stato d’uso e alla manutenzione del 
veicolo, ma anche soprattutto alla do-
tazione di sistemi di sicurezza di bordo 
sempre più evoluti. 
Garmin mette oggi a disposizione 
delle flotte soluzioni di telematica di 
bordo e dispositivi di guida predittiva 
che vanno ben oltre i sistemi di navi-
gazione satellitare per cui la società è 
conosciuta in tutto il mondo. 
“Garmin è da sempre molto attenta 
alla sicurezza con una serie di prodotti 
che vanno in quella direzione” dichia-
ra Carlo Macaluso, B2B Sales Mana-
ger di Garmin. “Da anni, ad esempio, 
proponiamo retrocamere wireless che 
consentono di monitorare punti ciechi 
o caratterizzati da visibilità inferiore 

nel retro del veicolo, dispositivi in ge-
nere appannaggio esclusivo di vetture 
di  segmento medio/alto”. 

 Con NüviCam e Dash Cam 30/35 
più sicuri e documentati   
Lo stesso approccio “non elitario” alla 
sicurezza contraddistingue la linea di 
device studiata da Garmin per la gui-
da predittiva che include elementi dei 
sistemi Adas (Advanced Driver Assi-
stance Systems) fino ad oggi in dota-
zione solo su poche automobili alto di 
gamma. 
Secondo il 14° Rapporto Aniasa sul 
noleggio veicoli, nel 2014 sono stati 
441.515 i sinistri che hanno coinvol-
to flotte di noleggio a lungo termine, 
quasi 40mila in più del 2010. La di-
strazione, dovuta alla stanchezza, alla 
velocità e a stimoli esterni cui il condu-
cente è sottoposto quando è alla guida, 
è sicuramente tra le principali cause di 
incidente. 

La sicurezza delle flotte 
aziendali cresce anche 
attraverso l’adozione 
di dispositivi telematici 
che supportano il dri-
ver in tutte le situazioni 
di guida. Garmin è lea-
der nella produzione di 
questi dispositivi, che 
sono efficaci anche nel-
la riduzione dei costi di 
gestione della flotta

Garmin: il terzo occhio 
del driver si chiama Dash Cam
di Sabrina Negro

Tecnologia

Carlo Macaluso, B2B Sales 
Manager di Garmin
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NüviCam è la soluzione di Garmin che 
consente di avere sempre sotto con-
trollo ciò che avviene all’esterno della 
vettura accompagnando, assistendo e 
allertando il guidatore in caso di peri-
colo. Il dispositivo portatile integra un 
sistema completo di guida assistita: 
grazie ad un avanzato sistema ottico, 
NüviCam è in grado di leggere e inter-
pretare la segnaletica orizzontale della 
strada e di avvisare il guidatore in caso 
di superamento accidentale della linea 
di mezzeria. E se la distanza dal veicolo 
che precede scende sotto una determi-
nata soglia prudenziale e a velocità di 

rischio il medesimo sistema ottico fa 
scattare l’allerta di collisione frontale.
Ma la vera nota distintiva della 
NüviCam è la presenza di una Dash 
Cam integrata, videocamera che per-
mette di registrare automaticamente a 
ciclo continuo tutto quello che avviene 
sulla strada mentre si è al volante. “È 
di fatto il terzo occhio del conducente e 
funge anche da giudice imparziale che 
può aiutare in caso di sinistro” spiega 
Macaluso. “La Dash Cam dispone di un 
accelerometro, e in caso di incidente o 
di semplice urto salva i filmati, un mi-
nuto prima e uno dopo l’evento, proteg-
gendoli da sovrascrittura”. 
Questa piccola telecamera ad alta defi-
nizione di Garmin è acquistabile anche 
separatamente nei due modelli Dash 
Cam 30, entry level, e Dash Cam 35 do-
tata anche di GPS e display più gran-
de. Il dispositivo, installato all’interno 
dell’abitacolo, si accende con l’avvio del 
motore registrando in modo continuo 
e automatico ciò che accade e si arre-
sta con lo spegnimento del veicolo. La 
Dash Cam è facilmente removibile e, 
grazie alla modalità fotocamera, può 
essere utilizzata in caso di sinistro per 

documentare eventuali danni alla vet-
tura. La Dash Cam 35 dispone inoltre 
della funzione Forward Collision War-
nings che misura la distanza dall’auto 
che precede avvertendo il guidatore 
quando la distanza di sicurezza non è 
prudenziale. 

 Fleet 660, gestione su misura 
In un’ottica di aumento della sicurez-
za e di ottimizzazione dell’utilizzo dei 
veicoli, sempre maggior interesse assu-
mono le soluzioni di telematica di bor-
do per le flotte aziendali che, fornendo 
una grande mole di dati, consentono di 

monitorare in tempo reale i 
movimenti delle vetture. Si 
tratta di applicazioni con 
un apparato hardware da 
installare sul veicolo e un 
software utilizzato dal fleet 
manager. 
Il nuovo sistema Gar-
min fleet 660 rappresenta 
una rivoluzione nell’ambito 
della navigazione stradale.  
Attraverso questo disposi-

tivo infatti, Garmin, servendosi della 
piattaforma Android, è in grado di of-
frire un’ampia gamma di applicazioni 
e uno strumento di gestione su misura 
delle flotte, grazie all’interfaccia uten-
te completamente personalizzabile ed 
espandibile.
“Il nostro approccio strategico è diver-
so rispetto a quello di altri competitor” 
commenta Macaluso in proposito. “In-
vece di fornire un pacchetto hardwa-
re-software predefinito e costrittivo, 
Garmin propone un prodotto che può 
essere “customizzato” secondo le esi-
genze specifiche del cliente che, inter-
facciandosi con una software house 
interna o esterna, può elaborare le so-
luzioni telematiche più adatte alla pro-
pria flotta”. Per chi invece preferisse 
una soluzione completa, Garmin dispo-
ne di collaborazioni con partner accre-
ditati nell'ambito di sistemi di gestione 
flotte al fine di offrire servizi che posso-
no comprendere il calcolo dei percorsi, 
il sistema antitraffico, la pianificazione 
degli ordini, l’analisi e l’ottimizzazione 
dei tempi di consegna, la tutela della 

sicurezza dei condu-
centi, l’ottimizzazione 
del consumo carbu-
rante, il rilevamento 
del parco veicoli e la 
reportistica gestio-
nale. Attraverso con-
nessioni Bluetooth 
e Wi-Fi, i dispositivi 
possono collegarsi in 
modalità wireless ad 
una scatola nera o ad 
altri sensori e perife-
riche.

Bambini in auto sempre sotto controllo senza do-
versi voltare grazie alla babyCam di Garmin, il pri-
mo baby monitor al mondo integrato nel sistema 
di navigazione del veicolo che permette di monito-
rare l'attività del bambino con un semplice sguar-
do allo schermo del dispositivo. Il montaggio 
richiede solo pochi minuti: grazie al sistema wire-
less la videocamera si può comodamente fissare 
sul poggiatesta. E una volta arrivati a destinazio-
ne, un segnale sonoro ricorderà al conducente di 
controllare il sedile posteriore. 

Preoccupazioni alle spalle con la babyCam
S

IC
U

R
E

ZZ
A

 B
A

M
B

IN
I

NüviCam

Fleet 660

Garmin: il terzo occhio del driver si chiama Dash Cam
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In primo piano di Piero Evangelisti

Jaguar F-Pace

Arriverà a maggio, ma della nuova Ja-
guar F-Pace si conosce già il prezzo di 
base: 44.625 euro. Non sono pochi per 
una company car, ma con il Suv bri-
tannico – la prima volta di Jaguar in 
questa fascia di mercato – un’azienda 
può immediatamente distinguersi sen-
za ostentare. Lunga 4,73 e alta 1,65 
m, la F-Pace si presenta con una linea 
snella, interni che richiamano le berli-
ne sportive della Casa e la guida rial-
zata, la caratteristica che più di ogni 
altra fa oggi preferire queste vetture. 
E’ la Jaguar più versatile di sempre 
che privilegia la trazione posteriore 
mentre l’anteriore entra in funzione 
solo quando serve. Due i turbodiesel: 4 
cilindri da 180 CV e V6 da 300.

E’ la prima vera seconda serie del più ac-
cessibile fra i Sav (Sport Activity Vehi-
cle, i Suv di Monaco si chiamano così) 
di Bmw, perché la X1 cambia completa-
mente, a cominciare dalla piattaforma 
su cui è costruita (quella delle nuove 
Mini) che sposta la trazione sulle ruote 
anteriori (la versione sDrive proposta in 
alternativa alla trazione integrale delle 
versione xDrive). Più alta rispetto alla 
serie precedente, si presenta con una 
guida decisamente rialzata che verrà 
apprezzata dalla clientela Suv. Vasta la 
gamma motori fra i quali spicca quello 
della 180d che consuma 4,1 l/100 km. 
La vettura è dotata di vari dispositivi 
elettronici per la connessione e l’assi-
stenza alla guida. I prezzi delle nuove 
X1 vanno da 30.500 a 50.500 euro.

Fiat Tipo

E’ arrivata sul mercato senza essere pre-
annunciata e porta un nome antico: Fiat 
Tipo, ma questa volta si tratta di una ber-
lina media di taglio classico, a tre volumi 
e quattro porte, lunga 4,50 metri. Prodot-
ta in Turchia, ma disegnata per piacere 
a tutti gli automobilisti europei, la nuova 
Tipo ha tutte le caratteristiche necessarie 
per essere scelta dalle aziende, a comin-
ciare dal prezzo aggressivo: 12.500 euro 
nella promozione di lancio. Razionale, ma 
non minimalista, nell’equipaggiamento, 
la Tipo vanta anche alcune chicche come 
il cambio automatico a sei rapporti. Equi-
librato il propulsore turbodiesel, 1,6 l, da 
120 CV, adatto viaggiare in relax consu-
mando poco.

BMW X1
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Con la nuova GLE Coupè il Suv At-
tack di Mercedes-Benz si arricchisce 
di un modello assolutamente inedito, 
la versione sportiva della GLE che ha 
recentemente sostituito la ML. Rispetto 
a quella che possiamo chiamare “berli-
na”, la nuova Coupé mostra una linea 
che dichiara l’intenzione di mirare di-
rettamente alla Bmw X6 come concor-
rente. Con il design sportivo si perde 
qualcosa nella capacità di carico ma 
il comfort degli occupanti è garantito. 
La GLE Coupé monta esclusivamente 
motori V6 e V8, benzina e diesel e ha 
un listino che parte da 70mila euro, ca-
ratteristiche che ne fanno una supercar 
adatta a top manager e professionisti di 
successo. 

Le Mini by Bmw continuano a cresce-
re. Di “mini” hanno sempre meno ma 
continuano conquistare nuovi clien-
ti. Sarà così anche con la nuova serie 
di Clubman (lunga 4,36 m) che non è 
tanto un’evoluzione della precedente 
ma la versione station wagon della ri-
voluzionaria cinque porte. Conserva il 
classico portellone sdoppiato ma adesso 
può contare su quattro porte vere che 
si aprono su un abitacolo spazioso e co-
modo anche per chi siede dietro (senza 
dimenticare i bagagli ai quali è dedica-
to un volume di 360 l in configurazione 
standard). A conferma del forte carat-
tere ha esordito con le versioni Cooper, 
da 136 CV in su e prezzi a partire da 
24mila euro.

Continua l’evoluzione del modello che 
da solo fa sopravvivere, con numeri 
da longseller, il marchio Lancia. La 
Ypsilon, infatti, si rinnova ancora mo-
strando una straordinaria vitalità e, 
dopo essere passata, con la serie pre-
cedente, alla carrozzeria a cinque por-
te, strizza l’occhio anche alle aziende 
e ai noleggi a lungo termine . Comoda 
e spaziosa (è lunga 3,84 metri e ha un 
passo di 2,39), maneggevole nel traffi-
co cittadino, la rinnovata Ypsilon può 
essere equipaggiata anche del due ci-
lindri,0,9 l TwinAir Turbo benzina/me-
tano (costa meno di 17mila euro) che 
eroga una potenza massima di 80 CV 
ed emette soltanto 86 g/km di CO2 nel 
ciclo combinato. Molto ricercati i colori 
e le finiture degli interni. 

Lancia Ypsilon

Mini Clubman

Mercedes-Benz GLE



 46 Auto Aziendali Magazine    gennaio-marzo 2016

Novità in primo piano

Subaru Levorg

Brand che il mondo delle flotte forse 
non premia adeguatamente, Suba-
ru continua a sfornare nuovi modelli 
che sembrano tagliati su misura per 
diventare una company car molto spe-
ciale. Con un design molto ricercato – 
caratteristica di tutte le Subaru più 
recenti, finalmente curate sotto il pro-
filo dello stile – Levorg è una station 
wagon sportiva a trazione integrale, 
di taglia large (è lunga 4,69 m), che si 
distingue al primo colpo d’occhio. Per 
il momento dispone di un motore 4 ci-
lindri, boxer, turbo benzina che eroga 
una potenza massima di 170 CV abbi-
nato a un piacevole cambio Cvt. Pre-
sto si aggiungeranno le versioni tur-
bodiesel e bifuel benzina/gpl. Prezzo 
base 26mila euro.

Nissan Leaf 30 Kwh

E’ l’auto elettrica più venduta al mon-
do, la vera pioniera delle vetture “zero 
emission” della quale sono già state 
immatricolate oltre 40 mila unità in 
Europa e 200mila a livello globale. 
Nissan Leaf compie cinque anni e ri-
ceve un bellissimo regalo: una nuova 
batteria da 30 kWh che porta l’au-
tonomia a 250 km, 170 km effettivi 
nell’uso quotidiano su percorso misto 
e anche in condizioni climatiche sfa-
vorevoli. Per l’occasione tanti detta-
gli sono stati modificati per rendere 
ancora più confortevole viaggiare a 
bordo di Leaf che costa 34.890 euro, 
comprese le batterie, che possono però 
essere anche noleggiate e in questo 
caso il prezzo scende a 28.990 euro. 
Interessanti le formule per le aziende.

Renault Mégane

La quarta serie di Mégane apre un 
nuovo fronte nell’attacco di Renault al 
mercato dove ha già piazzato due au-
tentici atout come Clio e il crossover 
Captur. La sfida della media di casa 
Renault (è lunga 4,36 m) è rivolta agli 
oltre 40 modelli che affollano il segmen-
to  C, quello della Golf, tanto per capir-
ci. Mégane IV le carte in regola le ha, a 
cominciare da un design che la rende 
subito distinguibile, anche, e soprattut-
to, a luci accese grazie a fari a led dal 
disegno molto particolare. Si può sce-
gliere fra tre unità benzina (100, 130 e 
2015 CV) e quattro turbodiesel (da 90 
a 145 CV). Prezzi a partire da 18.650 
per le versioni benzina, da 19.750 per 
le diesel.
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Toyota Prius

Volkswagen Tiguan

Prius è l’ibrida per antonomasia, il mo-
dello dal quale è partita la sfida di To-
yota per la conquista della leadership 
mondiale in questo tipo di alimentazio-
ne. La nuova generazione, presentata 
al salone di Francoforte, non propone 
quindi rivoluzioni, ma, oltre a un design 
che la distingue dalla serie precedente, 
offre una meticolosa evoluzione di un 
concetto vincente. La doppia motorizza-
zione di cui dispone è infatti capace  di 
consumare appena tre litri di benzina 
per percorrere 100 chilometri, un risul-
tato al quale ci si può avvicinare nella 
guida di tutti i giorni, ovviamente sul 
misto, perché Prius ha la dote di saper 
insegnare al driver come guidare ri-
sparmiando carburante senza perdere 
nulla nel piacere di guida. 

Dopo oltre 2,6 milioni di unità vendute la 
prima serie di Volswagen Tiguan va in 
pensione e ad aprile verrà sostituita dalla 
seconda generazione scaturita da un pro-
getto nuovo sviluppato sulla collaudata e 
ormai largamente apprezzata piattafor-
ma Mqb, quella sulla quale è costruita 
anche la Golf. Più lunga, più larga e più 
bassa della precedente, nuova Tiguan 
ha un look più sportivo ma conserva l’in-
dole di autentico Suv, senza concessioni 
alla moda imperante dei crossover. Più 
spaziosa all’interno, e con una capacità 
di carico che può raggiungere i 1.655 l, 
Tiguan, grazie alla Mqb, diminuisce di 
quasi 50 kg di massa ma cresce in fat-
to di stabilità di marcia e comfort. Otto, 
tutti ovviamente Euro 6, i propulsori che 
andranno ad equipaggiarla. 

Suzuki Baleno

Dopo avere definitivamente spezzato 
ogni legame con il Gruppo Volkswagen, 
Suzuki procede fieramente sola nell’am-
pliamento della gamma puntando sem-
pre di più sull’Europa. Il più recente 
esempio di questa offensiva è Baleno, 
una compatta, lunga quattro metri, 
che vuole sfidare, con tanta sostanza e 
pochi fronzoli, bestseller del segmento 
come Polo e Clio. Il suo look colpisce per 
le linee tondeggianti, frutto del Liquid 
Design, e per un frontale dove la gran-
de “S” al centro della griglia è il tratto 
che la accomuna a tutti i modelli della 
Casa giapponese. Per il momento Suzu-
ki Baleno è proposta, per consegne in 
primavera, con due motori a benzina. 
Interessante l’1.2 Dualjet da 90 CV con 
tecnologia micro ibrida.
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Audi A4, tecnologia 
al servizio della tradizione

di Piero Evangelisti

Per il mondo delle flotte azienda-
li e dei noleggi a lungo termine 
l’arrivo di una nuova genera-

zione di Audi A4 è sempre un evento 
speciale perché si tratta di una delle 
icone fra le company car premium, sia 
nella versione Berlina sia nella bestsel-
ler Avant, espressione di un concetto 
assolutamente unico di station wagon 

sportiva. Con la quinta serie l’evoluzio-
ne del modello è di gran lunga più pro-
fonda rispetto a quanto è accaduto nei 
precedenti passaggi da una serie all’al-
tra. Basta entrare in concessionaria, 
dove, per la prima volta, esordiscono 
contemporaneamente le due versioni, e 
già al primo sguardo si intuisce il cam-
biamento.

Prova su strada

La A4, il perno intorno 
al quale ruota la gamma 
Audi, rimane un best-
seller nel settore flotte. 
Con la quinta serie l’e-
voluzione è profonda 
e con le assistenze la 
guida automatica è or-
mai a portata di mano

01_flotta24_230x300mm.indd   1 17/10/15   21:16
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 Piattaforma large 
Le dimensioni delle nuove A4, identi-
che per berlina e Avant, non mutano 
in maniera significativa – cresce di 
2,5 cm la lunghezza (4,73 m) e il passo 
raggiunge adesso i 2,82 m – eppure la 
piattaforma è la stessa “large” che ha 
debuttato alcuni mesi fa sotto al grande 
Q7, una scelta che non ha penalizzato 
il peso delle A4 che riescono anche a di-
magrire (fino a 120 kg in meno) rispetto 
ai modelli che le hanno precedute. La 
flessibilità di un pianale consente ai 
designer una maggiore libertà, e quelli 

di Ingolstadt, guidati da Marc Lichte, 
hanno colto l’opportunità concentran-
dosi, prima di tutto, sull’aerodinamica 
(il Cx della berlina – 0,23 – è il migliore 
della categoria), un attento studio nel-
la galleria del vento che ha prodotto le 
linee tese delle fiancate perfettamente 
raccordate con la coda e il frontale dove 
protagonista assoluta è la nuova calan-
dra a tridimensionalità accentuata, la 
firma di tutte le nuove Audi. L’impatto 
visivo è forte e la sensazione è di trovar-
si di fronte a un’ammiraglia premium 
in scala leggermente ridotta contrad-
distinta da un look sportivo accentuato 
dalla carreggiata larga. Affermare che 
Audi cambia i propri modelli con troppa 
prudenza questa volta è decisamente 
fuori luogo.

 Rivoluzione dentro 
E per avere la conferma è sufficiente 
aprire una portiera e cominciare a far 
scorrere lo sguardo in un abitacolo si-
curamente hi-tech ma molto meno com-
plicato rispetto al passato. Le linee sono 
nitide e si nota subito la scomparsa di 
gran parte dei pulsanti che affollavano 
plancia e console. Tutto è adesso con-
centrato in pochi comandi e le funzioni 
dell’auto si possono controllare attra-
verso la manopola del Mmi Plus o il 
Virtual Cockpit, un optional (di serie 
viene montato il nuovo schermo touch 
da 8,3”) che costa sì 600 euro ma che 
cambia totalmente l’esperienza di gui-
da delle nuove Audi A4. Aumentano i 
segnali luminosi di informazione per-
ché è altissimo il numero dei dispositi-
vi di assistenza alla guida di cui le A4 

sono dotate. L’aumento della lunghezza 
si traduce in un maggior spazio per chi 
siede sul divano posteriore, un’abitabi-
lità da autentica limousine. Esclusivo 
della Avant, la versione che sarà come 
sempre bestseller assoluta in Italia, è il 
portellone con apertura elettrica di se-
rie che può essere munito anche di sen-
sori; da record il volume del bagagliaio 
che può passare da 505 a 1.510 litri.

 Più sicurezza 
Tutte le versioni montano di serie il si-
stema Audi pre sense city (attivo fino 
agli 85 km/h) che sfrutta una telecame-
ra posta sul parabrezza che può rileva-

Prova    Audi A4 Avant 2.0 TDI 

Audi A4 Avant 2.0 TDI
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.968  CC

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

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

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 320 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 213 Km/h

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

Cambio  . . . . .  automatico a 7 rapporti 

Consumo medio . . . . . . . . 24,3 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  106 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,73x1,84x1,43 m

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

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 505 a 1.510 litri

Audi A4 berlina
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re tutto quello che 
succede fino a 100 
metri di distanza. Il 
dispositivo segnala 
eventuali pericoli e 
in caso di mancata 
azione da parte del 
guidatore attiva 
automaticamente i 
freni.  Tra i sistemi 
opzionali c’è l’adap-
tive cruise control 
(ACC) Stop&Go con 
assistente al traffi-
co che mantiene le 
nuove Audi
A4 a distanza dal 
veicolo antistante, 
permettendo al con-
ducente di selezionare cinque interval-
li di distanza nonché, mediante l’Audi 
drive select, impostare l’accelerazione 
e la dinamica di regolazione. Nel ran-
ge di velocità fino a 65 km/h, in condi-
zioni di traffico intenso, l'assistente al 
traffico, che è una delle funzioni com-
prese nell'ACC, può assumere anche 
il controllo dello sterzo. Con la naviga-
zione inserita, poi, può essere attivato 
il sistema di assistenza predittiva che 
aumenta la sicurezza e far risparmiare 
nei consumi. 

 Comfort dinamico 
La gamma dei motori proposti per le A4 
è come sempre molto ampia, una fami-
glia di propulsori sviluppati per combi-
nare nel giusto rapporto le prestazioni 

e il comfort di marcia. Sono nove, tre 
a benzina e sei diesel, a quattro e sei 
cilindri, tutti ovviamente Euro6, con 
potenze che vanno da 150 a 272 cv, ab-
binabili alla trazione anteriore oppure 
quattro e ai cambi manuale, S tronic 
e tiptronic. La versione scelta per la 
nostra prova, quella più adatta a una 
destinazione fleet, senza dimenticare i 
professionisti che optano per il noleggio 
a lungo termine, è la A4 Avant 2.0 TDI 
da 150 CV con cambio S tronic a  sette 
rapporti. Questo modello costa 42.520 
euro nella versione Business, e 44.420 
nella Business Sport, due allestimenti 
che fanno risparmiare, rispettivamen-
te, il 34 % e il 27% sul costo degli op-
tional montati di serie. Al volante la 

sensazione di “novità” è immediata, ma 
la percezione di qualità, di alta tecnolo-
gia, di lusso discreto è quella alla quale 
le auto con i quattro anelli ci hanno da 
lungo tempo abituato. Il silenzio è tota-
le, il motore eroga la sua potenza con 
garbo e decisione, il telaio assorbe ogni 
asperità e consente di percorrere anche 
le curve più impegnative come se si fos-
se su delle rotaie. Molte delle assistenze 
alla guida non si riescono ovviamente 
a testare, ma la sensazione di guidare 
una affidabile compagna di viaggio che 
vigila su tutto è costante.

 Osare con la quattro
La spesa per la trazione integrale vie-
ne spesso ritenuta troppo elevata (sul-
le A4 passare dalla trazione anteriore 

alla quattro costa 2.600 euro) da fleet 
manager sempre costretti a tenere d’oc-
chio il Tco. Ma la sicurezza, nella scelta 
delle company car, sta assumendo un 
ruolo sempre più importante e un’au-
to a quattro ruote motrici è sinonimo 
di guida più sicura. Poter contare su 
una trazione integrale come la “quat-
tro” di Audi, per esempio, consente di 
aumentare la sicurezza di marcia non 
soltanto su fondi innevati, ghiacciati o 
a bassa aderenza, ma anche sull’asfal-
to asciutto, come quando, per esempio, 
scegliamo una guida più dinamica. La 
trazione integrale quattro accentua an-
che i vantaggi offerti da Audi drive se-
lect che consente al guidatore di variare 
la modalità di funzionamento della val-

vola a farfalla, del cambio automatico 
(le quattro sono sempre abbinate a tra-
smissioni automatiche S tronic e tiptro-
nic), dello sterzo, dell’adaptive cruise 
control e del climatizzatore automatico. 
Le modalità sono comfort, auto, dyna-
mic e efficiency. 

Prova    Audi A4 Avant 2.0 TDI

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

Guarda il video della prova 
di Audi A4 Avant 
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Mercedes-Benz Classe A è gio-
vane, ha poco più di tre anni 
di vita, ma ha già generato 

una famiglia di successo costruita sul 
suo pianale: le Mercedes compatte che 
hanno rivoluzionato le vendite della 
Casa di Stoccarda che, attraverso esse, 
ha conquistato centinaia di migliaia 
di nuovi clienti e si è ricavata spazi 
più ampi anche nelle car list azienda-
li. Normative sui consumi sempre più 
severe, la necessità di perfezionare 

continuamente la connettività e l’ot-
timizzazione del telaio sono alla base 
delle modifiche introdotte con il recent 
restyling che, a livello di design, ha 
portato leggere modifiche ai paraurti, 
ai proiettori e ai terminali di scarico. 
Nulla che risalta al primo sguardo e 
che non altera la personalità sobria e 
sportiva della compatta con la Stella a 
tre punte che conserva immutate le di-
mensioni esterne di berlina compatta 
a due volumi..

 Dynamic select 
“Con il facelift assecondiamo il deside-
rio di maggiore comfort manifestato da 
molti clienti senza però rinunciare al 
dinamismo tipico del modello”, ha rico-
nosciuto Olle Källenius, responsabile 
della divisione vendite di Mercedes-
Benz. Nasce da quelle richieste il nuo-
vissimo sistema Dynamic Select che 
può equipaggiare la maggior parte del-
le versioni della rinnovata Classe A, 
come la 180d Automatic, allestimento 

Prova su strada

Mercedes-Benz A 180 d Automatic, 
una stella ancora più brillante
di Piero Evangelisti
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Business, della nostra prova, proba-
bilmente la scelta più furba per una 
company car di prestigio, molto parca 
nei consumi, che risponde al desiderio, 
comune a molte aziende, di esprime-
re un certo status senza ostentarlo. 
Dynamic Select offre molte possibilità 
di regolazione soprattutto se abbinato 
al nuovo assetto con sospensioni atti-
ve. Utilizzando il selettore Dynamic 
Select il guidatore può modificare, 
prima di tutto, la caratteristica delle 

sospensioni, scegliendo fra le modalità 
Comfort e Sport che tarano in misura 
diversa gli ammortizzatori. Comfort 
entra automaticamente in funzione se 
si seleziona il programma Standard, 
uno dei quattro offerti da Dynamic Se-
lect; optando invece per il programma 
Sport si ottiene un’auto più reattiva, 
più agile, che parte da un’accelera-
zione più diretta e da uno sterzo più 
sportivo. Con Eco scendono i consumi 
perché il programma, oltre a influi-
re sull’acceleratore, interviene anche 
su numerosi componenti che incidono 
sul consumo: climatizzatore, riscalda-
mento dei sedili, lunotto termico. Con-
temporaneamente viene supportata la 
funzione Sailing (un’altra novità della 
Classe A finora riservata a modelli di 
maggiori dimensioni) grazie alla quale 
la vettura, dopo il rilascio del pedale 
del gas, sfrutta la propria energia ci-
netica e continua ad avanzare con una 
fluidità che ricorda quella della navi-
gazione a vela. Il quarto programma è 
Individual e, come è facile intuire, per-
mette di impostare i singoli dispositivi 
controllati da Dynamic Select secondo 
il proprio stile di guida.

 Cura dei dettagli 
Classe A è una vettura di successo e, 
come abbiamo anticipato, a livello di 
design non aveva bisogno di rivoluzio-
ni per crescere, ma soltanto di un fine 
tuning che ha coinvolto anche l’alle-
stimento Business che, giova sempre 

Prova    Mercedes-Benz A180 d Automatic

Il facelift della Classe A 
aggiorna la compatta di 
Stoccarda sotto il profilo 
del comfort, dei consumi 
e dell’infotainment. 
Poche le modifiche di 
design, nuovo il motore 
turbodiesel da 109 CV 
che emette soltanto 98 g/
km di anidride carbonica
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ricordarlo, essendo una versione au-
tonoma inserita nel listino favorisce il 
mantenimento del valore dell’auto. I 
dettagli di stile, le dotazioni e i sistemi 
multimediali della versione Business 
comprendono gli equipaggiamenti più 
richiesti dai clienti: Audio 20 Cd con 
navigatore Garmin Map Pilot, Tem-
pomat con speedtronic, cerchi in lega 
da 16 pollici, telecamera posteriore e 
sedili sportivi in pelle ecologica Artico. 
Tutto questo va ovviamente aggiunto 
a una dotazione di base che comprende 
già il climatizzatore automatico Ther-
matic per tutte le Classe A. La versio-
ne Business, comunque, può essere ul-
teriormente personalizzata attingendo 
alla lunga lista degli optional e dei pac-
chetti studiati per rispondere alle più 
svariate esigenze. 

 I cavalli giusti 
Con la rivoluzione delle denominazioni 
dei modelli avviata da Mercedes-Benz 
scompare la sigla CDI e la Classe A 
scelta per la nostra prova si chiama 
“180 d” ed è equipaggiata di un moto-
re che debutta nella gamma, un tur-
bodiesel compatto, 1.5 l di cilindrata, 
che sviluppa una potenza massima di 
109 CV a 4.000 giri/min e vanta una 
bella coppia di 260 Nm già pronti a 
1.750 giri/min. Sembra piccolo, per gli 
standard Mercedes-Benz, ma la Clas-
se A, nei suoi primi tre anni di vita, ci 
ha insegnato che si può seguire la filo-

sofia del downsizing, anche quello più 
spinto, senza perdere il carattere pre-
mium. E’ così anche per il 109 CV, un 
propulsore dalla rumorosità molto con-
tenuta, agile, pronto ad accelerare da 0 
ai 100 orari in 11,3 secondi e di tocca-
re la velocità massima di 190 km/h; il 
tutto con un consumo medio dichiarato 
di 3,7 l/100 km di gasolio e un’emis-
sione di anidride carbonica pari a 98 
g/km. La costruzione leggera di Clas-
se A consente, dunque, prestazioni e 
consumi di tutto rilievo, e le riserve di 
potenza del motore, nell’uso quotidia-
no e rispettando i limiti, permettono 
di viaggiare sempre in sicurezza. Il 
piacere di guida sale grazie al cambio 
automatico a doppia frizione 7-DCT, 
una trasmissione che sceglie sempre 
il rapporto più giusto secondo lo stile 
di guida del pilota, ottimizzando pre-
stazioni e consumi. Per una company 
care la scelta dell’automatico risponde 
sia alla crescente domanda dei driver 
di questo tipo di trasmissione sia al 
contenimento dei costi di esercizio vi-
sto che la Classe A 180 d dichiara gli 
stessi consumi indipendentemente dal 
tipo di cambio adottato.

 Connettività e sicurezza 
La nuova generazione di Classe A fa 
progressi anche nell’infotainment 
con il sistema di integrazione degli 
smartphone e con uno schermo che 
può essere richiesto anche da 8 pol-

lici, disponibile per il Comand Onli-
ne. Mercedes “Connect me” collega la 
Classe A all’ambiente che la circonda 
e attraverso esso è possibile gestire gli 
incidenti, i guasti, le scadenze della 
manutenzione e il servizio Live Traf-
fic Information. Anche i dispositivi 
di assistenza del guidatore sono stati 
perfezionati, dall’Attention Assist al 
Distronic Plus che mantiene la distan-
za di sicurezza dal veicolo che precede 
e reagisce rapidamente anche quando 
questo viaggia a velocità molto bassa; 
con Park Assist è ora possibile l’ingres-
so anche nei parcheggi trasversali.

 La gamma 
La famiglia della rinnovata Classe A 
prevede sette motorizzazioni a benzina 
e quattro diesel con potenze che vanno 
dai 90 CV della A160 (la più accessibile 
con un prezzo di 24.150 euro) ai 381 Cv 
della stratosferica AMG A45 4MATIC 
che costa quasi 50mila euro. La A180 
d Automatic da 109 CV in allestimento 
Business costa 29.510 euro. 

Prova    Mercedes-Benz A180 d Automatic

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

Guarda il video della prova 
di Mercedes-Benz Classe A

Mercedes-Benz 
A180 d Automatic

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

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  109 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260 Nm

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

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

Cambio . . . . . . automatico a 7 marce

Consumo medio . . . . . . . . 27,0 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 98 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,30x1,78x1,43 m

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

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 341 a 1.157 litri
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Vent’anni fa le monovolume di 
grandi dimensioni giocavano 
un ruolo importante anche sul 

mercato italiano. Oggi le "vetturone" 
piacciono un po’ meno, fanno meno 
status di allora. Nel ventunesimo se-
colo sono considerate auto pratiche e 
utili, insomma rivolte a chi ne fa un 
uso professionale e proprio per questo 
sono adatte alle flotte aziendali. Ecco 
allora che la monovolume è un veico-
lo che si rivolge a chi ha necessità di 

caricare tanto (ma proprio tanto) per 
lavoro, ma non vuole un commercia-
le sic et simpliciter, perché non ha 
intenzione di rinunciare al comfort e 
all’eleganza da berlina di classe del-
le monovolume . Innegabili rimango-
no i vantaggi che esse rappresentano 
come shuttle.

 La sette posti di Seat
Eccola qui, la nuova generazione della 
monovolume spagnola che, tutto som-

Prova su strada

Seat Alhambra, 
lo spazio oltre le mode 

di Gianni Antoniella

La monovolume di Seat 
cambia senza rivoluzio-
nare le caratteristiche 
che ne hanno decreta-
to il successo. Luce e 
spazio in abbondanza 
per sette persone con 
bagaglio appresso. Gli 
interventi al telaio la 
rendono più manegge-
vole e stabile. Tre mo-
tori turbodiesel da ab-
binare anche all’ottimo 
cambio Dsg del Gruppo 
Volkswagen
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mato ha anche un piacevole aspet-
to da crossover. Grande è grande, in 
lunghezza misura 4,86 metri e il peso 
sfiora le due tonnellate (1.849 chili), 
ha sette posti di serie, la carrozzeria 

sostanzialmente simile a quella sul 
mercato da cinque anni con qualche 
ritocco  per attualizzane il look e per 
renderla più allineata con lo “spirito 
di famiglia" degli altri modelli della 
casa spagnola (che fa parte dell’uni-
verso Volkswagen) come, per esempio, 
le luci posteriori a led che richiamano 
quelli della bestseller Leon. La gam-
ma, articolata per il mercato italiano, 
è molto semplice. Due allestimenti, 
Style e Advanced, un solo motore, 
turbodiesel di due litri (Euro 6), con 
tre livelli di potenza (115, 150 e 184 
cavalli), due cambi (manuale a sei 
marce e automatico a doppia frizione 
DSG a sei rapporti) e due possibilità 
di trazione: anteriore e integrale. 

 Benessere a bordo 
Comodo, elegante e ricco di luce, l'a-
bitacolo della Alhambra è quello che 
caratterizza tutte le moderne mono-
volume. I posti sono sette di serie ed è 
facilissimo far scomparire sotto al pa-
vimento la fila centrale e quella poste-
riore, sfalsate in modo tale che ci sia 
l'effetto cinema: tutti vedono lo scher-
mo che in questo caso è il parabrezza. 
Inoltre, come ormai tradizione, si pos-
sono avere i sedili della fila centrale 

Prova    Seat Alhambra 

Seat Alhambra  
Cilindrata . . . . . . . . . . . . . 1.968 cc

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

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

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

Velocità max . . . . . . . . . . 200 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . .10,1" 

Cambio . . . automatico DSG a 6 marce

Consumo medio . . . . . . . . 19,2 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  131 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,86x1,90x1,72 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.849 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 399 a 2.297 litri
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che integrano i seggiolini per i bambi-
ni. Lo stile della zona passeggeri è ri-
masto quello della versione preceden-
te tranne per il volante che è nuovo ed 
è quello che viene usato anche sulla 
Leon. L'autentico salto di qualità del-
la nuova monovolume spagnola sta 
nei sistemi elettronici di controllo e di 
infotainment di cui è ora equipaggia-
ta. Fra gli apparati di sicurezza van-
no citate l'introduzione della frenata 
anticollisione multipla e il controllo 
dell'angolo cieco. Sul versante del-
la connettività si va dal Mirror Link 
al Seat Link che non pone limiti alla 
connettività del proprio smartphone 
(in questo campo decisiva è la colla-
borazione fra Seat e Samsung). Infi-
ne, con Seat ConnectApp tutto quel-
lo che si trova sul proprio telefonino 
intelligente può essere governato a 
voce, una funzione che consente di 
non staccare mai le mani dal volante. 
All’immenso  vano di carico si accede 
dal grande portellone posteriore che 
sull'allestimento Advanced è a movi-
mento elettrico di serie. Lo spazio per 
il carico è sempre un fiore all’occhiello 
di Alhambra: quando si viaggia in set-

te ci sono sempre 
300 litri a disposi-
zione che possono 
diventare quasi 
3.000 se a bordo si 
è soltanto in due.

 Grande e maneggevole
La regolazione attiva dell'assetto 
(DCC) introdotta su questa genera-
zione della monovolume Seat aiu-
ta in modo decisivo a migliorarne il 
comportamento su strada. La massa 
importante e la notevole altezza (1,72 
m) non fanno dell'Alhambra un auto 
che si trova bene sul misto stretto, 
ma questo è un fatto comune a tutte 
le monovolume. Né si può pensare di 
fare i disinvolti con il volante quando 
si trasportano altre sei persone,perché 
chi siede sulla fila centrale e soprat-
tutto su quella posteriore ha il diritto 
al comfort come chi siede davanti. Su 
Alhambra, comunque, si apprezzano 
l’assetto a controllo elettronico uni-
to all’ESP che assicurano una buona 
stabilità e riducono al minimo il rollio. 
Questa generazione di Alhambra of-
fre poi la possibilità di scegliere tra il 

cambio a comando manuale e il DSG 
automatico a doppia frizione. Viste le 
caratteristiche della vettura, senza 
dubbio l'opzione migliore è quella "au-
tomatica" anche se l'accessorio è pos-
sibile ottenerlo solo sulle versioni da 
150 e 184 cavalli. Auto concepita per 
lunghi viaggi, tra gli optional a dispo-
sizione va citato il sedile del guidatore 
con funzione massaggio: una serie di 
cuscini annegati nella poltrona, gon-
fiandosi e sgonfiandosi producono un 
vero e proprio massaggio che miglio-
ra decisamente il comfort del guida-
tore. Quanto a prestazioni e consumi, 
la Alhambra con 150 cavalli appare 
come il compromesso migliore, anche 
perché vanta un prezzo di listino che 
non è così distante da quello della ver-
sione da 115 Cv che sono un po' trop-

po pochi e non aiutano a migliorare le 
percorrenze con un litro di gasolio, e 
ciò al netto dei dati ufficiali. C’è, infi-
ne, la Alhambra equipaggiata del pro-
pulsore da184 cavalli, un’auto assolu-
tamente  brillante e anche divertente 
da guidare, soprattutto in autostrada 
e sulle curve lunghe e percorse in ap-
poggio, peccato che tutta questa esu-
berante potenza non sia strettamente 
necessaria nella vita di tutti i giorni.

Prova    Seat Alhambra

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

Guarda il video della prova 
di Seat Alhambra
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Squadra che vince non si cambia, 
recita un assioma del mondo del 
calcio che, traslato nell’universo 

delle quattro ruote, si potrebbe tradurre 
in «auto che si vende bene va ritoccata 
ma non rivoluzionata». Un concetto che 
Roberto Giolito, responsabile del design 
Fiat sintetizza con la lapidaria dichiara-
zione «I capolavori non hanno bisogno 
di restyling», che capisci di dover pren-

dere alla lettera quando ti avvicini alla 
Nuova 500: studiandone la scheda sai 
che rispetto al modello lanciato nel 2007 
sono mutati 1.800 particolari ma a ve-
derla non lo diresti, se non fosse per un 
particolare non certo secondario: l’esem-
plare che ci farà compagnia oggi è ves-
tito bicolore nero-giallo come l’ape Maia, 
ha qualche cromatura in più e cerchi in 
lega da 16 pollici. Detto così verrebbe 

Prova su strada

Fiat Nuova 500: come rinnovare 
un instant classic
di Paolo Artemi

Oltre 1.800 nuovi partico-
lari confermano la carica 
innovativa della Nuova 
500 di Fiat. Pochi gli in-
terventi alla linea che è 
sempre fresca a nove 
anni dal lancio. Nuovo 
look per gli interni
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spontaneo pensare a un’auto da movida, 
ma in realtà l’effetto è gradevole soprat-
tutto agli occhi degli under 40 (femmine 
e maschi), che comunque nelle aziende 
rappresentano una buona fetta degli 
aventi diritto al benefit su quattro ruote.

 Nuova dentro  
Le novità più salienti si appalesano ap-
pena ci si accomoda al posto di guida: 

la console è stata ridisegnata per poter 
ospitare il sistema di infotainment 
UConnect con lo schermo da cinque 
pollici, ma il rinnovamento ha riguar-
dato anche il volante, alcuni comandi e 
le bocchette di aerazione. Il serbatoio 
è pieno, noblesse oblige, ma siccome 
questa 500 è ad alimentazione mista 
benzina/Gpl cerchiamo sul portatile la 
più vicina stazione di servizio che ero-

ga il gas liquido. È a cinque chilometri, 
ma siamo a Milano: se fossimo al cen-
tro o al sud le cose potrebbero cambiare 
radicalmente… Puntiamo dritti verso 
la città giusto per toglierci il gusto di 
penetrare gratis nella famigerata Area 
C, quella che prevede il pagamento di 
un pedaggio da cinque euro se ne ven-
gono violati i confini, perché le bifuel 
sono esentate dal balzello.

 Liberi in città con il Gpl 
Nel traffico di una normale mattina si 
viaggia a una media che non si discosta 
molto dai venti all’ora. Il terreno è idea-
le per godersi la propria playlist musi-
cale attraverso i sei diffusori dell’im-
pianto audio, che non è niente male per 
una vettura di questo segmento. Per i 
più apprensivi, invece, conterà sapere 
che sono sette gli airbag pronti a venire 
in soccorso di guidatore e passeggeri, 
mentre gli smanettoni potrebbero res-
tare un po’ delusi dai 69 cavalli erogati 
dal motore da 1,2 litri. Che, invece, 
sono più che sufficienti per chi vuole 
semplicemente andare da un punto A 
a una destinazione B con sufficienti ri-
serve di ripresa e accelerazione. Certo, 
avvolti nelle spire delle strade urbane 
i 15,4 chilometri con un litro dichiarati 
dalla Fiat come consumo medio sono 
più che altro un augurio, diciamo che 
quota 11/12 è decisamente più realis-
tica. Ma se le vetture in car sharing che 
incrociamo sono quasi tutte 500 ci sarà 

Prova    Fiat Nuova 500 1.2 EasyPower Gpl 
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pur un motivo… Per esempio il prezzo: 
quello della versione in prova venduta 
ai privati supera di poco i 15mila euro, 
anche se può essere appesantito da 
qualche optional.

 Una pura city-car
La capacità del bagagliaio, con l’auto in 
assetto normale è di 165 litri. Natural-
mente sarebbe impossibile pretendere 
molto di più da una vettura lunga (si 
fa per dire) 357 centimetri e con dop-
pia alimentazione. Ripiegando tutto 
il ripiegabile, comunque si può salire 
a una capacità di 530 litri, più che 
congrua con le esigenze di una coppia 
che affronta un weekend. Pensando al 
fine settimana puntiamo verso la peri-
feria imboccando una strada lastricata 
in pavé che fa apprezzare la buona tara-
tura delle sospensioni. In tangenziale è 
tutta una colonna poi, finalmente, ecco 
una statale sgombra perfetta per valu-
tare le qualità di «veleggiatrice» della 
piccola di casa Fiat, sorprendente sul 
piano del comfort, dovuto soprattutto 
all’insonorizzazione dell’abitacolo, mi-
gliorata con l’applicazione di nuovi pan-
nelli nei passaruota e nel vano motore. 
Il cambio e lo sterzo sono all’altezza del-
la situazione e il secondo, in particolare, 
si rivela preciso e contribuisce ad assi-
curare una guida piacevole e diretta.

 Vivace e silenziosa 
La velocità massima teoricamente 
raggiungibile è di 160 chilometri 
orari. Meglio credere sulla parola alle 
dichiarazioni della Fiat e prendersela 
comoda, pausa pranzo compresa in 
una trattoria promossa a pieni voti 

dal popolo di internet su Tripadvisor. 
Dopo il caffè e la dolorosa rinuncia al 
suo naturale ammazzatore causa eti-
lometri in agguato, un test per i posti 
dietro: i diversamente bassi, diciamo 
dall’uno e 75 in su, ci stanno stretti, 
sfiorano il tetto con la testa e hanno le 
gambe a rischio crampi. 
Ma, in fondo, chi si porta in garage 
un’auto come questa non è certo tito-
lare di una famiglia numerosa e se 
ha come amici i componenti di una 
squadra di basket può pur sempre 
chiedere a quello con la monovolume 
di prestarla per la gita della polispor-
tiva. All’azienda, in fondo, interessa 
soprattutto che il dipendente arrivi 
puntuale a bordo di un’auto che incide 
il giusto sul bilancio e, sotto questo 
profilo, la Nuova 500 si avvicina molto 
alla perfezione.

Prova    Fiat Nuova 500 1.2 EasyPower Gpl 

Fiat Nuova 500 1.2 
EasyPower Gpl 

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.242 CC

Motore benzina/Gpl . . . . . .   4 cilindri

Potenza . . . . . . . . . . . . . . .  69 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 160 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . .12,9"

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

Consumo combinato(*) . . . . 15,4 Km/l

Emissioni CO2(*) . . . . . . . . 106 g/km

Dimensioni . . . . . . 3,57x1,63x1,49 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . . 865  Kg 

Bagagliaio  . . . . . .. da 165 a 530  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 Fiat Nuova 500
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Volvo XC90, la sicurezza 
incontra il lusso

di Piero Evangelisti

A differenza di altri marchi pre-
mium che continuano ad am-
pliare le proprie gamme, Vol-

vo continua a lanciare nuovi modelli 
dopo lunghe pause di riflessione. E’ 
sempre mancata, negli scandinavi, 
l’ansia di mettere un modello in ogni 
nicchia, e l’arrivo dei cinesi della Ge-
ely, peraltro molto defilati nella loro 

presenza al quartier generale di Göte-
borg, non ha cambiato questa regola. 
Una prudenza che, per esempio, in 
passato ha portato Volvo all’intro-
duzione della trazione integrale con 
notevole ritardo rispetto alla concor-
renza, o ad arrivare ultima, fra i bla-
soni premium, nel lancio di un suv, 
una prudenza che è sempre riuscita 

Prova su strada

Gli svedesi trovano fi-
nalmente il coraggio di 
cedere al lusso senza 
perdere di vista la pro-
verbiale razionalità delle 
loro vetture. Imponente 
ed elegante la XC90 è un 
gigante dinamico grazie 
a propulsori a quattro ci-
lindri che si dimostrano 
all’altezza del compito. 
Sicurezza da primato
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a fondere con uno straordinario equi-
librio innovazione e tradizione, come 
nel caso della scelta di equipaggiare 
ogni nuovo modello esclusivamente di 
propulsori a quattro cilindri, facili da 
alloggiare trasversalmente, e quindi 
più sicuri, e parsimoniosi nei consu-
mi grazie a una tecnologia d’avan-
guardia. La nuova XC90 si inserisce 
coerentemente in questa filosofia, ma 
con qualcosa in più rispetto alle Volvo 

più recenti, come ci spiega Håkan Sa-
muelsson, Presidente e Ceo di Volvo 
Car Group:  “Volvo XC90 rappresenta 
il futuro di Volvo Cars, è la prima fase 
del nostro piano di rinnovo dei prodot-
ti e riflette il nostro impegno a rivo-
luzionare completamente l’esperienza 
di un’auto di lusso. XC90 è il prodotto 
di un incessante lavoro di ricerca e in-
novazione, reso possibile da un inve-
stimento assai ingente”. 

 Lusso autentico
Il lusso della nuova Volvo, che giunge 
dopo decenni di minimalismo, si perce-
pisce in ogni dettaglio e fin dal primo 
sguardo alle linee potenti della sua car-
rozzeria firmate da Thomas Ingenlath, 
talentuoso designer, proveniente da 
Skoda, che in Svezia ha trovato la piena 

Prova    Volvo XC90 Turbodiesel D5 225 CV

Volvo XC90 Turbodiesel 
D5 225 CV 

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.969 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 225 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 470 Nm

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

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

Cambio . . . . . automatico a 8 rapporti

Consumo medio . . . . . . . . 17,2 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 152 g/km

Dimensioni . . . . . 4,95 x 2,00 x 1,78 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.950 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 314 a 1.868 litri
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libertà di espressione. Le dimensioni 
mutano sensibilmente rispetto alla 
prima serie di XC90 per garantire una 
buona abitabilità per sette persone: 4,95 
metri di lunghezza, 2 di larghezza e 1,78 
di altezza definiscono una taglia extra 
large che riesce però a conservare una 
piacevole leggerezza nella visione late-
rale, lasciando al frontale, e alle spalle 
pronunciate che portano alla coda, il 
ruolo di trasmettere quel “volto nuovo” 
che caratterizzerà tutte le future Vol-
vo, a cominciare dalla ammiraglia S90 
che ha debuttato poche settimane fa al 
salone dell’Auto di Detroit, una grande 
berlina fortemente voluta dal boss di 
Geely Li Shu Fu. 

 Qualità della vita a bordo
Il cambio di rotta degli svedesi è ancora 
più evidente nell’abitacolo, il più lussuo-
so mai realizzato per una Volvo. L’ele-
mento che colpisce di più è la console 
con comandi che si azionano attraverso 
uno schermo touchscreen simile a un 
tablet, che di fatto è il cuore del nuo-
vissimo sistema di controllo di bordo. 
La semplicità di questo sistema, che 
elimina gran parte dei tasti e degli in-
terruttori (spesso troppo abbondanti e 
poco ergonomici), non riduce l’impatto 
hi-tech indispensabile su un Suv di 
questa categoria. Posto verticalmente, il 
grande schermo (9”) concentra tutti i co-
mandi e diventa il partner esclusivo del 
guidatore. La tecnologia si fonde per-
fettamente con la raffinatezza di certe 
scelte, come le nappe per le sellerie, il 

legno degli inserti o il cristallo Orrefors
utilizzato per la leva del cambio, per il 
pulsante di avviamento e per il coman-
do del volume. La sensazione di benes-
sere è accentuata dai sedili che lasciano 
maggiore spazio di movimento ai pas-
seggeri seduti sui divani posteriori in 
seconda o terza fila, trasformando così 
la nuova XC90 in una autentica sette 
posti. Il sistema di depurazione dell’aria 
CleanZone di Volvo Cars, uno dei più 
validi sul mercato, è stato ulteriormente 
migliorato con l’aggiunta di un nuovo 
filtro in grado di catturare in modo più 
efficiente le particelle minuscole e dan-
nose e il polline contenuti nell’aria in 
ingresso.

 Una scelta coraggiosa
La nuova XC90, che fa un salto di qua-
lità anche sotto il profilo dei prezzi (il 
listino va da 57mila a 68mila euro ma, 
per equipaggiarla come si deve, è facile 
raggiungere e superare gli 80mila), non 
è certo un’auto che si può inserire tran-
quillamente in una flotta, ma è senza 
dubbio perfetta per top manager, tito-
lari di Pmi e per i sempre più numerosi 
professionisti che scelgono il noleggio. 
La versione scelta per la nostra prova 
(trazione integrale Awd, solo la D4 è 
disponibile a due ruote motrici) mon-
tava la motorizzazione più consona alle 
ambizioni del modello, il quattro cilin-
dri diesel, due litri, due turbocompres-
sori, che vanta una potenza massima di 
225 CV e una coppia massima di 470 
Nm da 1.750 a 2.500 g/min. Da quando 

Volvo ha scelto di costruire soltanto 
propulsori a quattro cilindri (sia benzi-
na sia diesel della famiglia Drive-E) è la 
prima volta che ne proviamo uno su un 
gigante che supera le due tonnellate di 
massa. Siamo partiti senza pregiudizi 
e siamo stati premiati perché il grande 
Suv svedese non risente minimamente 
della mancanza di un sei cilindri (il più 
diffuso fra i competitor) e trasmette in 
ogni momento una sensazione di po-
tenza facilmente gestibile attraverso il 
cambio automatico a 8 rapporti. Il rol-
lio è minimo e lo scatto è da autentica 
sportiva ad altissimo comfort.

 Nel solco della tradizione
La sicurezza, attiva e passiva è per Vol-
vo una priorità sacra come la diagonale 
che attraversa la griglia delle sue auto, 
e anche la XC90 ambisce ad essere da 
questo punto di vista il nuovo punto 
di riferimento fra i grandi Suv pre-
mium.  E’ infatti la prima automobile 
al mondo dotata di una tecnologia che 
attiva automaticamente i freni nel caso 
in cui l’automobilista svolti mentre so-
praggiunge un’altra vettura dalla dire-
zione opposta, una situazione alquanto 
comune sia in prossimità di incroci cit-
tadini molto trafficati sia sulle strade 
a scorrimento veloce. City Safety indi-
ca l’insieme delle funzioni di frenata 
automatica offerte, tutte incluse nella 
dotazione standard della nuova XC90. 
Il sistema è ora in grado di rilevare la 
presenza di veicoli, ciclisti e pedoni in 
transito davanti all’auto, sia di giorno 
sia di notte. Ad assistere il guidatore 
nella marcia in colonna c’è il dispositivo 
di guida semiautomatica Pilot integrato 
nell’ Adaptive Cruise Control Per ga-
rantire al guidatore un controllo totale 
del veicolo anche durante le manovre e 
la retromarcia in spazi ristretti, la nuo-
va XC90 offre il dispositivo Surround 
View, che consente una visuale a 360° 
attorno all’auto grazie all’elaborazione 
di tutte le informazioni rilevate da tutte 
le telecamere e alla loro trasformazione 
in un’unica immagine a 360° gradi.

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 Volvo XC90 Turbodiesel

Prova    Volvo XC90 Turbodiesel D5 225 CV
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È  proprio vero: i tempi cambiano. 
Alla fine del secondo millen-
nio, proporre a un dipendente 

o, meglio, a una risorsa umana della 
propria azienda una Ssangyong sa-
rebbe stato praticamente impensabi-
le, perché questo era il marchio core-
ano meno sdoganato di tutti sul piano 
dell’immagine. Poi, però, c’è stato il 
duro richiamo alla realtà sintetizzato 
in modo perfetto dagli scatoloni della 
Lehman Brothers e nulla è stato più 
come prima, comprese le scelte dei fle-

et manager e le reazioni dei manager 
che ne beneficiano.

 Value for money 
Via libera, dunque, alle vetture di Seul 
che in borsa sono targate India, dato 
che l’azienda fa parte dal 2010 del 
gruppo Mahindra & Mahindra, gra-
zie a un quasi imbattibile rapporto tra 
qualità e prezzo. Ma anche ai passi da 
gigante compiuti sul fronte del design: 
la Tivoli che ci accompagnerà oggi lun-
go gli itinerari del vino nell’Oltrepò 

Prova su strada

Ssangyong Tivoli, 
tanta sostanza al giusto prezzo
di Paolo Artemi

Nome italianissimo e pas-
saporto coreano, Tivoli è 
la prima Ssangyong di-
segnata per piacere agli 
europei. Un crossover 
sincero, ideale per azien-
de attente alla concretez-
za e al rapporto qualità-
prezzo
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Pavese, complice anche il color rosso 
rubino che starebbe bene a una Bo-
narda Doc, non ha nulla da invidiare 
ai crossover compatti che vanno per la 
maggiore. È aggressiva quanto basta e 
rinuncia agli orpelli estetici che fanno 
impazzire i modaioli ma, in compenso, 
fanno salire a livelli di guardia la bile 
dei tradizionalisti. In parole povere, la 
Tivoli è equilibrata nell’aspetto e, nella 
versione provata, anche nella motoriz-
zazione, un turbodiesel da 1.600 cen-
timetri cubi che eroga 115 cavalli, con 

le ciliegine sulla torta costituite dalla 
trazione integrale e dal cambio auto-
matico a sei rapporti. Il tutto alla più 
che ragionevole cifra di 23.200 euro.

 Rilassati con l’automatico   
Appena ci si immette nel traffico si 
comincia ad apprezzare la coppia del 
propulsore, che oltretutto riduce ai mi-
nimi termini le vibrazioni che danno 
tanto fastidio in motori ben più bla-
sonati. All’inizio abbiamo provato a 
usare il cambio in modalità manuale, 
ma ben presto tutto il lavoro è tornato 
sotto la giurisdizione della Tivoli, che è 
tarata per un’andatura turistica, quel-
la tipica degli automobilisti che non 
hanno troppi grilli sportiveggianti per 
la testa. Nella marcia normale si viag-
gia a trazione anteriore, l’opzione 4x4 
si attiva in automatico solo in caso di 
necessità, fatto che fa ben sperare per 
il momento in cui tireremo le somme 
dei consumi. 
Salendo verso Montalto Pavese ven-
gono promossi prima lo sterzo, ben 
modulabile, poi il climatizzatore, che 
non è bi-zona ma fa comunque mol-
to bene il suo mestiere, infine i freni 
messi alla frusta da un trattore uscito 
all’improvviso da un viottolo di collina. 
Un buon voto anche alle sospensioni: 
qualche buca di troppo fa capire che 
non sono certo state progettate per 
andare in fuoristrada, ma nell’uso 
quotidiano assicurano a chi guida e ai 
passeggeri viaggi morbidi e silenziosi. 
Un po’ chiassoso si rivela, invece, il 

Prova    Ssangyong Tivoli
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turbodiesel, ma solo quando si spinge 
con allegria sull’acceleratore. Questa 
Ssangyong, però, non nasce certo per 
gli emuli di Sebastian Vettel, è un’one-
sta viaggiatrice. Chi ha fregole sporti-
ve, quindi, farà meglio a puntare verso 
altri lidi senza pretendere che a paga-
re le aspirazioni corsaiole sia l’azienda.

 Cinque anni di garanzia   
Sì, perché quando si tirano le somme 
dei costi di una flotta una garanzia 
di cinque anni o 100mila chilometri 

può fare la differenza, e se non sono 
disponibili nemmeno come optional i 
più moderni sistemi di sicurezza non 
resta che farsene una ragione: mol-
ti sono più che altro gadget, mentre 
per altri attualmente il prezzo non 
vale la candela. Sempre a proposito 
di accessori, la telecamera posterio-
re è di serie, anche perché il lunotto 
è stato sacrificato sull’altare del de-
sign e di quello che ci succede dietro 
nello specchietto si vede ben poco.
Dopo una sosta nell’aia di una canti-
na, ecco la prova bagagliaio, questa 
volta effettuata a colpi di cartoni da 
sei di un barbera fermo di gran clas-
se. Se la Tivoli è in assetto normale 
è meglio essere sorseggiatori piutto-
sto che grandi bevitori dato che nei 
213 litri disponibili sulla versione a 
trazione integrale non entra certo la 
scorta per un mese. Abbattendo tut-
to l’abbattibile si sale a quota 1.019 
litri, un dato medio per la categoria 
cui appartiene questa Ssangyong. 
Peccato dover rimandare i brindisi, 
l’etilometro potrebbe essere in ag-
guato, tanto vale tuffarsi in discesa 
verso la pianura su una strada che 
alterna curve veloci a virate strette e 
in forte pendenza. Il terreno miglio-
re per capire quanto sia utile poter 
scegliere fra tre tarature dello sterzo 
elettrico (comfort, normal e sport). 
Disegnare le traiettorie è facile con 
una vettura compatta come questa, 
lunga 420 centimetri, ma non si deve 
esagerare: come già detto, chi si cre-
de un rallysta finlandese non può 

sperare che a pagare le sue pulsioni 
sia l’azienda.

 Interni piacevoli e razionali   
Resta da dire che gli interni sono rea-
lizzati con intelligenza e piacciono sia 
alla vista sia al tatto. Merito di ma-
teriali niente affatto grossolani e di 
una cura nelle finiture che nella Co-
rea di vent’anni fa nessuno si sareb-
be nemmeno sognato. A questo punto 
abbiamo riguadagnato il punto di par-
tenza, fatto il trasbordo del prezioso 
vino sulla macchina di tutti i giorni 
e arriva il momento della pagella. Il 
voto più alto va al rapporto qualità-
prezzo, mentre i consumi risultano a 
loro volta promossi, ma senza la lode: 
con ogni litro di gasolio consumato ab-
biamo percorso circa 18 chilometri an-
dandoci leggeri con il piede. La casa 
di chilometri ne dichiara 23, quindi 
lo scarto tra test virtuali e la realtà 
stradale è comunque nella media de-
gli altri modelli che affollano lo stesso 
segmento di mercato. 

Prova    Ssangyong Tivoli 

Ssangyong Tivoli 
e-Xdi 1.6 Awd

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.597 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 115 CV

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

Velocità max . . . . . . . . . . 181 Km/h

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

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

Consumo medio . . . . . . . . 23,1 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 114 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,20x1,80x1,59 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.165 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 213 a 1.019 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 Ssangyong Tivoli  
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