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con fotocamera e connessione web, inquadrando con la fotocamera il codice QR (facsimile qui a sinistra). 
Se il cellulare utilizzato non dispone già del software di lettura dei QR, è possibile scaricarlo gratuitamente 
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Per vedere i video di questo numero e dei numeri precedenti:

Sommario Video

Company Car Drive
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Fleet Manager Academy 
del 15 marzo 2016 a Milano

Prova di Kia OptimaProva di Skoda SuperbProva di Infiniti Q30

Prova di Fiat Tipo

Prova di DS4Prova di Toyota Prius Prova di Audi A4 Avant

Prova di Nuova Fiat 500Prova di Seat AlhambraProva di Mercedes-Benz A
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A.I.A.G.A. ha compiuto cinque anni. 
Trattandosi di un’associazione, possia-
mo senz’altro affermare che ha ormai 

superato la maggiore età ed è entrata in una 
splendida maturità. Lo dimostrano anche gli 
accordi internazionali stipulati. Prima l’in-
tesa con Nafa, la più grande associazione di 
fleet manager del mondo che naturalmente 
ha sede negli Stati Uniti, ed ora l’accordo con 
Arfa, l’associazione dei fleet manager france-
si. Accordo, quest’ultimo, che apre la prospet-
tiva ad interessanti sviluppi. Nel più rigoroso 
rispetto dei diversi ruoli e della reciproca as-
soluta autonomia, si è sviluppata nel tempo 
una fervida collaborazione tra A.I.A.G.A. ed 
Econometrica, che ha messo a disposizione la 
sua esperienza nel settore, i suoi storici rap-
porti con l’Università di Bologna e le compe-
tenze sviluppate in più di trent’anni di attivi-
tà di studi e di comunicazione. “Il compleanno 
di A.I.A.G.A.” ha avuto dunque, nel numero 
di Auto Aziendali che state per sfogliare, tut-
to il risalto che meritava. Non solo, insieme 
al consiglio direttivo di A.I.A.G.A., il giorno 
prima di Company Car Drive, incontreremo i 
rappresentati delle case auto, delle società di 
noleggio e delle aziende della filiera per discu-
tere insieme delle prospettive delle flotte auto 
in Italia. È un incontro importante perché la 
ripresa è ormai decollata ed è dovere di tutti 
sfruttare le opportunità che offre. È questa la 
via che le imprese e le associazioni hanno a 
disposizione per dare un contributo alla rina-
scita del Paese di cui si sente un gran bisogno. 

Come avrete notato dallo strillo in copertina, in 
questo numero si parlerà di Company Car Dri-
ve, che è da sempre l’evento di riferimento per 
il mondo dell’auto aziendale. Anche quest’anno 

l’appuntamento è 
nella mitica cornice 
dell’Autodromo di Monza, anche quest’anno vi 
sarà tutto quello che di positivo abbiamo fatto 
nelle precedenti edizioni ed anche molto di più. 
Rinnovare la formula è un must anche per i for-
mat di grande successo, lo abbiamo fatto alla 
Fleet Manager Academy di Milano. Lo faremo 
a Company Car Drive e lo faremo anche alla 
Fleet Manager Academy d’autunno che tornerà 
a Bologna, non più nella splendida sede uni-
versitaria che ci ha ospitato agli inizi, ma in un 
padiglione della fiera. La manifestazione è cre-
sciuta e purtroppo gli spazi che l’Università di 
Bologna ancora generosamente ci concederebbe 
non sono più sufficienti per ospitarla. Il mondo 
dell’università sarà comunque sempre benve-
nuto alle nostre manifestazioni. Non rinneghia-
mo certo le nostre radici. 

In questo numero di Auto Aziendali Magazi-
ne vedrete una novità, il redattore capo non è 
più Ermanno Molinari: gli subentra Vincenzo 
Conte, altro giornalista della nostra organiz-
zazione. Ermanno, dopo ventuno numeri della 
rivista, assume un altro impegnativo incarico, 
sempre nel nostro staff, e passa quindi la mano 
a Vincenzo. Un grazie di cuore ad Ermanno e i 
migliori auguri di buon lavoro a Vincenzo, che 
non è certo un marinaio al primo imbarco, ma 
un navigato capitano di lungo corso. Oltre a 
questa novità, in questo numero troverete gli 
appuntamenti abituali, ad esempio quello con 
i temi fiscali, quello con le proposte di Sirio 
Tardella, quello con le prove delle auto, quello 
con le novità e via elencando.

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile

Buon compleanno A.I.A.G.A.

Editoriale

Archiviata la Fleet Manager Academy di Milano, i motori sono già 
accesi per Company Car Drive a Monza: celebreremo A.I.A.G.A. 
nella sua splendida maturità, proveremo bellissime auto in 
pista, sperimenteremo nuove tecnologie e non mancheranno gli 
approfondimenti culturali. 
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Fisco e dintorni

Con la Legge di stabilità 2016 è 
stata prevista, seppur in ma-
niera temporanea, per i soggetti 

titolari di reddito d'impresa e per gli 
esercenti arti e professioni, la possibili-
tà di effettuare una maggiore deduzione 
fiscale del 40% del costo sostenuto per 
l'acquisto di auto strumentali nuove. 

 Il meccanismo dei super 
ammortamenti fiscali 
L'agevolazione fiscale, disegnata sulla 
base del modello francese, è in vigore 
dal 1 gennaio 2016 ma con effetto par-
zialmente retroattivo. I cosidetti “super 
ammortamenti fiscali” sono infatti ri-
conosciuti per gli acquisti di beni stru-
mentali nuovi effettuati a partire dal 15 
ottobre 2015, e risultano applicabili per 
gli acquisti fino al 1° dicembre 2016.  
In tali casi quindi, ai fini delle imposte 
sui redditi, con esclusivo riferimento 
alla determinazione delle quote di am-
mortamento e dei canoni di locazione 
finanziaria, il costo di acquisizione è 
maggiorato del 40%, consentendo così 
l'imputazione al periodo d'imposta di 
maggiori quote “ideali” con la possibili-
tà di effettuare una maggiore deduzio-
ne fiscale. Nel consueto appuntamento 
annuale tra Operatori e Agenzia delle 
Entrate, “telefisco” 2016, in merito 
alla suddetta agevolazione, gli esperti 
dell'agenzia delle entrate hanno chiari-
to, da un lato, che i super ammortamen-
ti hanno efficacia solo in riferimento 
alle imposte sui redditi “Ires” e “Irpef” 
e non anche ai fini Irap, e dall'altro, 
hanno specificato che rileva comunque 
l'importo dell'ammortamento fiscale, 
in quanto la maggiorazione ha natura 
extracontabile e non è in alcun modo 
correlata con valutazioni di bilancio.  Il 
contribuente dovrà quindi evidenziare 
la particolare variazione in diminuzio-
ne del reddito imponibile nel Quadro 

RF (Determinazione del reddito), al 
rigo RF 55 (Variazioni in diminuzione 
“residuali”) utilizzando il codice 50.  

 Le auto aziendali 
Il Legislatore ha esteso i super am-
mortamenti anche alle auto aziendali 
attraverso una serie di richiami alla di-
sciplina sopra descritta, adattando l'a-
gevolazione alle peculiarità del sistema 
di tassazione presente in Italia, riscri-
vendo implicitamente (e seppur per un 
periodo limitato) l'articolo 164, comma 
1, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917.  Più in particolare, per le impre-
se che hanno rinnovato la flotta azien-
dale a partire dal 15 ottobre 2015 (o 
che intendono farlo fino al 31 dicembre 
2016), in caso di acquisto di auto azien-
dale in proprietà o leasing, è previsto 
un aumento 40% del costo fiscalmente 
riconosciuto del veicolo (ad oggi pari ad 
euro 18.075,99) fino ad un massimo di 

euro 25.306,39, al quale verrà poi appli-
cata la consueta percentuale di deduci-
bilità del 20%.

 L'impatto sugli studi di settore e 
sugli acconti 
Il beneficio fiscale non produce effet-
ti sui valori attualmente stabiliti per 
l'elaborazione e il calcolo degli studi di 
settore. Inoltre, le migliori disposizioni 
fiscali, non producono effetti sulla de-
terminazione degli acconti in quanto 
è prevista una sostanziale “sterilizza-
zione” degli effetti positivi delle nuove 
e temporanee disposizioni. Il calcolo 
dell'acconto dovuto quindi, qualora ef-
fettuato con l'applicazione del metodo 
storico (alternativo al metodo previ-
sionale), deve essere effettuato con-
siderando, quale imposta del periodo 
precedente, quella che si sarebbe de-
terminata in assenza delle disposizioni 
dei citati benefici.

I superammortamenti
di Davide De Giorgi

Maggiori detrazioni fiscali: un’opportunità da sfruttare entro il 1° dicembre 2016. Il costo 
di acquisizione dell’auto aziendale viene maggiorato del 40%, poi si applica la consueta 
deducibilità del 20%. Nessuna incidenza sugli studi di settore.
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I super ammortamenti in caso di 
cessione di veicoli strumentali

Quesito: Abbiamo rinnovato la flotta 
dei veicoli strumentali nel dicembre 
2015 usufruendo dei super ammorta-
menti fiscali. Abbiamo poi deciso di 
sostituire i veicoli appena acquistati 
con i nuovi modelli presenti sul mer-
cato solo da marzo 2016. Come dob-
biamo procedere?  

Caro lettore, si chiarisce preliminar-
mente che in caso di cessione dei vei-
coli commerciali prima della conclu-
sione del processo di ammortamento, 
nella determinazione della plusva-
lenza o minisvalenza emersa a segui-
to della cessione, non si dovrà tener 
conto della maggiorazione del 40 per 
cento. 
Più in particolare, nel determinare la 
differenza tra corrispettivo di vendita 
e costo non ammortizzato, quest'ulti-
mo valore dovrà essere assunto “steri-
lizzando” l'effetto del beneficio, fermo 
restando le quote di ammortamento 
già dedotte. 
Si rammenta infine che vige nell'ordi-
namento giuridico nazionale il divieto 
di abuso del diritto sulla base del qua-
le l'operazione potrebbe essere vaglia-
ta dall'Amministrazione finanziaria.

Quantificazione del beneficio 
fiscale in caso di acquisto di auto 
strumentale in leasing.

Quesito: Come deve essere quantifica-
to il beneficio dei super ammortamenti 
in caso di acquisto di auto strumenta-
le in leasing?

Caro lettore, in caso di acquisiti di 
auto strumentali in leasing, e cioè 
di quelle auto senza le quali non può 
essere espletata l'attività d'impresa, 
la maggiorazione del 40 per cento  
riguarderà esclusivamente le quote 
capitale dei canoni, la cui sommato-
ria, unitamente al prezzo di riscatto, 
coincide con il costo di acquisizione 
del bene. Non può essere considera-
ta oggetto di agevolazione la quota di 
interessi che non rappresenta il costo 
di acquisizione del bene ma il costo 
del finanziamento in leasing finan-
ziario. Per determinare quale sia, ai 
fini dell'agevolazione, la quota capita-
le dal canone complessivo agevolato, 
sembra utile richiamare la Circolare 
b. 25/2015 di Assilea (Associazione 
Italiana Leasing) che suggerisce di 
“applicare la consolidata procedu-
ra forfettaria prevista dall'abrogato 
D.M. 24 aprile 1998, già consentita 
per determinare la quota interessi 

indeducibile ai fini Irap, o deducibile 
nei limiti del 30% del Rol ai fini Ires, o 
ancora per individuare la quota parte 
del canone riferibile al terreno”.
In tal modo, osserva l'Associazione 
“gli interessi sono imputati proporzio-
nalmente lungo la durata del contrat-
to (anziché con modalità decrescenti) 
e pertanto la quota capitale è assunta 
come costante (anziché crescente) in 
ciascun canone”. 

Quesito: Sono un agente di commer-
cio in procinto di acquistare una nuo-
va auto per la mia attività lavorativa. 
Posso beneficiare delle agevolazioni 
2016 previste per le auto aziendali?

Caro lettore, il 2016 si apre con una 
conferma positiva anche per agenti 
e rappresentanti di commercio. Con 
l'approvazione della Legge di stabilità 
2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
art. 1, comma 92 e ss.) è stato appro-
vato un nuovo regime fiscale di favo-
re che permette il riconoscimento di 
maggiori quote di ammortamento (la 
stessa regola vale anche ai fini dei ca-
noni di locazione) in caso di acquisto 
dell'auto aziendale anche ad agenti e 
rappresentanti di commercio. 
Infatti, se prima della Legge di stabi-
lità 2016 gli agenti e i rappresentanti 
di commercio potevano dedurre i costi 
di acquisto dell'auto nel limite econo-
mico di euro 25.822,84, per gli acqui-
sti effettuati a partire dal 15 ottobre 
2015 e fino al 1 dicembre 2016 il limi-
te economico fiscalmente riconosciu-
to aumenta del 40 per cento, per un 
valore pari ad euro 36.151,97. Resta 
ferma la percentuale di deducibilità 
da applicare a tale limite che rimane 
fissata all'80 per cento. Nulla è cam-
biato in materia di noleggio.

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

I superammortamenti
di Davide De Giorgi
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Proposte

Fidati di me: 
vendo auto usate 

di Sirio Tardella

Nel 2015 ogni 100 vetture nuo-
ve immatricolate 177 sono 
state quelle usate che hanno 

cambiato proprietario. E’ il rapporto 
decisamente più basso registrato fra 
tutti i mercati automobilistici matu-
ri che sarebbe stato ancora peggiore 
se le vendite del nuovo non si fossero 
fermate molto al  di sotto di livelli nor-
mali. Eppure sarebbe logico ipotizzare 
che in presenza di una crisi economi-
ca  dovrebbero aumentare gli acquisti 
di auto usate con la rottamazione di 
quelle più vecchie e quindi più costose 
da usare. Tutto questo non è avvenuto 
nonostante gli oltre 35 milioni di auto 
circolanti in Italia.

 La certificazione dell’usato
Fra le ragioni che frenano un corretto 
sviluppo del mercato dell’auto usata pe-
sano l’imposizione fiscale sui passaggi di 
proprietà e il complesso delle pratiche 
burocratiche. A volte l’imposta provin-
ciale di trascrizione può superare il valo-
re dell’auto, mentre, anche se depurate 
dell’attività del notaio, le residue prati-
che da trattare assorbono tempo e dena-
ro tanto che nella quasi loro totalità sono 
espletate attraverso agenzie automobili-
stiche autorizzate. Queste motivazioni 
non bastano a giustificare la scarsa par-
tecipazione delle reti ufficiali al merca-
to dell’usato perché i concessionari nel 
trattare l’usato sono obbligati a certi-
ficare lo stato della vettura in vendita 
assicurando al cliente precise garanzie 
sullo stato del bene che, per legge, han-
no una durata fino a 24 mesi successivi 
alla cessione. Questo implica la necessi-
tà di importanti investimenti in risorse 
tecniche e umane a fronte di bassi profit-
ti. Trattare l’usato non può prescindere 
dalla presenza di un’efficiente officina e 
di specialisti dedicati. Spesso però il ri-
sultato di questo impegno non coincide 
con le aspettative del cliente dell’auto 

nuova che rinuncia alla permuta affi-
dando la vendita del suo usato ad altri 
canali riducendo ulteriormente i profitti 
del concessionario. Va poi ricordato che 
l’attività è regolata da norme  tali da ge-
nerare un corposo contenzioso tra clienti 
e concessionari che spingono questi ulti-
mi alla stipula di polizze assicurative in 
grado di ridurre i rischi ma che rappre-
sentano un ennesimo appesantimento 
dei costi d’impresa.

 Una vera carta d’identità 
Come conciliare la dovuta garanzia 
sull’auto usata con la riduzione dei 
rischi d’impresa del concessionario at-
traverso la massima trasparenza pos-
sibile? Sarebbe necessario  costruire 
uno strumento capace di raccontare i 
difetti e le virtù di ogni automobile in 
qualsiasi momento della sua vita. Si 
potrebbe dotare la vettura immatri-
colata di una carta d’identità digitale 
dove immagazzinare informazioni oggi 
disperse in tante banche-dati spesso 

non accessibili. La carta, rispettando la 
privacy, potrebbe permettere l’accesso, 
con diverse credenziali, ad informazio-
ni oggi detenute dalle case costruttri-
ci e dalle relative reti di distribuzione 
come il certificato di conformità, il li-
bretto di uso e manutenzione, la fattu-
ra di vendita, le operazioni di officina 
per la manutenzione programmata. Un 
collegamento al progetto di digitalizza-
zione della pubblica amministrazione 
potrebbe permettere, attraverso la car-
ta, l’accesso alle informazioni connesse 
all’immatricolazione dell’auto e ai suc-
cessivi eventuali passaggi di proprietà, 
al regolare pagamento del bollo e dei 
premi assicurativi.
Così il concessionario avrebbe uno 
strumento per  determinare il giusto 
valore della permuta e quello della ri-
vendita del bene attraverso una tratta-
tiva trasparente con il proprio cliente e 
potrebbe esporre in showroom un car-
tello con la scritta: Fidati di me! Vendo 
auto usate. 

In Italia il rapporto fra nuovo e usato è molto più basso della media dei mercati maturi. Imposte 
elevate e una complessa burocrazia rallentano le vendite di auto usate. In concessionaria 
l’usato è garantito, ma crescono le vendite attraverso altri canali.
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Esperienza di guida e possibili-
tà di riunire diverse proposte 
del mercato per le flotte dei 

costruttori automobilistici in una due 
giorni all’insegna della guida e della 
formazione. Sono queste le cifre di-
stintive che caratterizzano Company 
Car Drive, evento giunto alla quinta 
edizione e all’avanguardia nel panora-
ma nazionale delle manifestazioni au-
tomobilistiche. Come è noto, l’evento è 
rivolto esclusivamente ai fleet mana-
ger e agli operatori del settore flotte 
(responsabili acquisti, servizi genera-
li, risorse umane, mobility manager, 

etc.) e dà la possibilità di provare su 
pista le vetture messe a disposizione 
delle Case automobilistiche, tra cui 
le più importanti novità. Anche l’e-
dizione di quest’anno, prevista l’11 e 
il 12 maggio prossimi, si svolgerà nel 
contesto assolutamente suggestivo 
dell’Autodromo Nazionale di Monza, 
il teatro di una delle tappe del Cam-
pionato Mondiale di Formula Uno e 
idoneo per testare le diverse possi-
bilità di utilizzazione delle vetture. 
L’evento è realizzato da Econometri-
ca, società editrice di Auto Aziendali 
Magazine, in collaborazione con GL 

events Italia, con con il patrocinio di 
A.I.A.G.A., l’Associazione Italiana Ac-
quirenti e Gestori di Auto Aziendali.

 Le novità della quinta edizione    
Molte sono le novità che caratteriz-
zano l’edizione 2016 di Company Car 
Drive. Su tutte spicca l’aggiunta di un 
nuovo percorso per effettuare le prove 
dei veicoli, il tracciato off road (giallo), 

Company Car Drive 2016, 
fleet manager in pista  
di Gennaro Speranza

Eventi

Si svolgerà l'11 e 12 maggio all’Autodromo di Monza la 5° edizione dell’ormai tradizionale 
appuntamento con i test drive che offre la possibilità ai fleet manager di provare le vetture 
messe a disposizione dalle case auto. Anche quest’anno non mancheranno le innovazioni.
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adatto per le vetture propriamente 
fuori strada, che si aggiunge ai quattro 
percorsi già rodati delle precedenti edi-
zioni: il percorso autostradale (rosso), 
che ripercorre il tracciato F1 dell’Au-
todromo, il percorso junior (blu), che 
dà la possibilità di simulare situazioni 
di emergenza, il percorso country (ver-
de), un off-road leggero aperto a tutte 
le tipologie di vetture, infine il percorso 
stradale esterno (azzurro), che si svi-
luppa sulle strade circostanti il Parco 
di Monza e consente ai fleet manager 
di testare l’autovettura nelle condizio-
ni tipiche delle aree urbane. Un’altra 
novità digrande interesse è il “tunnel 
delle tecnologie intelligenti”. Si tratta 
di un ambiente oscurato che consentirà 
alle Case automobilistiche di mostrare 
in forma statica le innovazioni tecno-
logiche presenti sui propri modelli in 
temi di illuminazione, di navigazione 
e di connettività on board. Al termine 
della presentazione statica, le vettu-
re potranno uscire dal tunnel e i fleet 

manager potranno condurre le vetture 
sul tracciato Junior (percorso blu) per 
testarle in prova. Ci saranno, poi, tre 
nuove ampie aree supplementari, a di-
sposizione delle Case automobilistiche 
per svolgervi prove o dimostrazioni di 
particolari tecnologie, e lo “Sponsor 
Village” un’area espositiva interamen-

te dedicata alle aziende partner di que-
sta edizione di Company Car Drive. In 
più, a disposizione dei fleet manager 
partecipanti, ci sarà una zona lounge 
matching, per incontri one-to-one. L’e-
dizione 2016 di Company Car Drive, 
inoltre, sarà anche l’occasione per rac-
contare e celebrare il quinto anniver-
sario della fondazione di A.I.A.G.A., 
con il saluto di Stewart White di Fle-
et Audits Limited e del presidente di 
A.I.A.G.A., Giovanni Tortorici. L'even-
to è inserito all’interno del fitto pro-
gramma di appuntamenti relativi alla 
formazione e all’aggiornamento dei 
fleet manager, tra cui spicca anche un 
Seminario Internazionale sull’impatto 
sui costi di esercizio dei nuovi disposi-
tivi di guida e un convegno sul mercato 
dell’auto aziendale. 

 Networking    
L’edizione 2016 di Company Car 
Drive, dunque, si preannuncia mol-
to attraente e ricca di innovazioni. 
Ma non è tutto, perché a Company 

Company Car Drive 2016, fleet manager in pista

Company Car Drive of-
fre ai fleet manager par-
tecipanti una due giorni 
all’insegna della driving 
experience, consentendo 
di provare un’ampia gam-
ma di autovetture e di 
veicoli commerciali leg-
geri da lavoro su percorsi 
di prova appositamente 
pensati. I percorsi a di-
sposizione per l’edizione 
2016 sono: 
• Autostradale (rosso): è il tracciato del GP d’Italia di Formula 1 ed è l’ide-
ale per testare stabilità di marcia, rollio nelle curve veloci, silenziosità e 
handling della vettura
• Junior (blu): tracciato veloce, ovale, sul quale è possibile verificare pre-
stazioni di ripresa e accelerazione. Utile anche per la possibilità di testare 
i sistemi di frenata ed inserimento in curva veloce (parabolica) e lenta (in-
gresso nel raccordo junior)
• Stradale esterno (azzurro): si sviluppa su un itinerario di circa 10 km sulle 
strade interne e circostanti il Parco di Monza, consentendo di provare gli 
autoveicoli su un tracciato cittadino.
• Country (verde): percorso off-road leggero e aperto a tutte le tipologie 
di vetture, ideale per effettuare test sulle sospensioni e il comfort di guida
• Off-road (giallo): è un’implementazione più impegnativa del percorso 
“country”, adatta per le vetture propriamente fuori strada.

I percorsi per i test drive nel 2016
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Novità assoluta dell’edizione di Company Car Drive 2016 sarà il “tunnel delle 
tecnologie intelligenti”: un ambiente buio per prendere conoscenza in forma 
statica delle innovazioni tecnologiche delle vetture esposte dalle Case auto 
in tema di sistemi di illuminazione, 
di navigazione e di connettività on 
board. Accanto al tunnel, poi, ap-
positi piazzali saranno disponibili 
per sperimentare le più recenti so-
luzioni tecnologiche di guida intel-
ligente (e, in certa misura, anche 
autonoma) offerte dalle Case auto.

Dentro il tunnel delle tecnologie
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Company Car Drive 2016, fleet manager in pista

Car Drive i fleet manager avranno 
la possibilità non solo di provare le 
auto e approfondire aspetti di parti-
colare attualità della loro professio-
ne, ma avranno anche l’opportunità 
di uno scambio di opinioni ed espe-
rienze con colleghi operanti in tutte 
le più interessanti realtà italiane del 
mondo delle flotte aziendali. Di più, 
i fleet manager potranno incontrare 
direttamente sia il personale tecnico 
e commerciale delle Case automobi-
listiche, potendo quindi effettuare 
confronti in prima persona tra le di-
verse proposte e le novità offerte per 
le flotte, sia gli altri operatori del set-
tore dell’auto aziendale. Nella sezio-
ne espositiva, infatti, oltre ai brand 
automobilistici, sono presenti anche 
società di noleggio e di leasing, for-
nitori di prodotti telematici e di na-
vigazione ed altri fornitori di beni e 
servizi per il mercato dell’auto azien-
dale. Naturalmente, come tutti gli 
anni, l’accesso alla manifestazione è 
totalmente gratuito per i fleet mana-

ger, i quali dovranno soltanto essere 
in possesso della patente di guida e 
partecipare ad un safety briefing ini-
ziale per ottenere tutte le informazio-
ni necessarie in merito ai test drive e 

alle misure di sicurezza. Per parteci-
pare in modo gratuito basta sempli-
cemente registrarsi, compilando l’ap-
posito form di registrazione, al sito 
www.companycardrive.com. 

11 maggio 2016

9.00-17.00 Ritiro accrediti – (desk reception ingresso)
9.00-17.00 Safety Briefing (interno box n.57-58)
9.00-18.00 Prove autoveicoli su cinque percorsi

10.30-10:45 Apertura dei lavori seminariali
a cura di Gian Primo Quagliano, presidente           
di Econometrica e del Centro Studi Promotor 

10.45-13.00 Seminario internazionale 
“TCO e dispositivi di assistenza alla guida”
Chairman: Giovanni Tortorici, Purchasing Manager di 
Barilla e Presidente di A.I.A.G.A. e Tiziana Maniezzo, 
Country manager di GAC Italia
Relatori: Emmanuel Lufray, Direttore Commerciale di Arval 
Italia, Roland Shell, Presidente di Mercedes-Benz Italia, 
Laurent Jolivet, Responsabile del Parc Véhicules Eiffage e 
Presidente del Comitato Direttivo A.R.F.A.

12 maggio 2016

9.00-17.00 Ritiro accrediti – (desk reception ingresso)
9.00-17.00 Safety Briefing (interno box n.57-58)
9.00-18.00 Prove autoveicoli su cinque percorsi

11.00 - 12.00 Convegno: “La situazione e le prospettive 
del mercato dell’auto aziendale” 
Chairman: Gian Primo Quagliano, presidente di 
Econometrica e del Centro Studi Promotor
Relatori: Alberto Cestaro, Responsabile vendite flotte 
Audi, Fabrizio Piastra, Fleet Division Director di Renault 
Italia, Alfonso Martinez, Managing Director di LeasePlan 
Italia, Romano Valente, Direttore Generale UNRAE, Pietro 
Teofilatto, direttore sezione Noleggio a Lungo Termine ANIASA

15.00 – 16.00 Celebrazione della ricorrenza
“2011-2016: cinque anni di A.I.A.G.A.” 
Chairman: Ermanno Molinari, Segretario Generale di 
A.I.A.G.A. e Direttore marketing di Econometrica  
Relatori: Marco Onorati, Strategic Indirect Sourcing Manager 
di Ericsson e Consigliere A.I.A.G.A., Robert Satiri, Consigliere 
A.I.A.G.A. e responsabile servizi generali di Colacem, Gian 
Primo Quagliano, Presidente di Econometrica e del Centro 
Studi Promotor, Gilda Sanfelici, team leader di ARI Fleet e 
vicepresidente di A.I.A.G.A., Stewart Whyte, Director Fleet 
Audits e Past Director di ACFO Gran Bretagna 
Conclusioni: Giovanni Tortorici, Presidente di A.I.A.G.A. e 
purchasing manager di Barilla   

18.00 Chiusura della manifestazione
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Numeri di successo per l’edizione 2015 di Company Car Drive, che ha visto la 
partecipazione di 597 fleet manager e lo svolgimento di 3.739 test drive. 234 
sono state le autovetture messe a disposizione per i test drive da parte dei 
22 brand automobilistici presenti. 14 le 
aziende e partner sponsor. Company 
Car Drive si afferma, quindi, come l'e-
vento di maggior successo negli ultimi 
anni nel settore delle auto aziendali, 
nonché la principale occasione di in-
contro tra domanda e offerta per il seg-
mento delle flotte facendo convergere 
diverse professionalità con reciproci 
interessi in un unico luogo.

Dal 2012 un appuntamento imperdibile
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Fatti e persone

In Italia guidare costa caro
Il CarCost Index di LeasePlan, studio condotto in 11 Paesi Europei in cui 
sono stati analizzati per la prima volta tutti gli elementi costitutivi dei costi 
automobilistici, ha evidenziato come l’Italia sia la seconda nazione più cara 
in Europa, preceduta solo dai Paesi Bassi, per il costo medio di un’auto di 
proprietà. La spesa che gli italiani devono sostenere mensilmente per le 
proprie auto si aggira tra i 600/700 euro a seconda del carburante scelto. 
L’elevato costo medio dipende anche da fattori come i costi delle assicurazioni 
e delle tasse di proprietà, che si confermano tra i più elevati in Europa. Altra 
nota negativa riguardo al nostro Paese è il podio conquistato per il prezzo 
della benzina, che è la più cara d’Europa. 

Arval e il Global Satisfaction Insight 2016
Anche nel 2016 Arval Italia ha deciso di rendere noti, per il secondo anno 
consecutivo, i dati del report annuale online GSI (Global Statisfaction 
Insight) che sintetizzano la soddisfazione dei suoi clienti, driver, partner 
e collaboratori. L’edizione di quest’anno conta un numero di intervistati 
maggiore rispetto al 2015. Dai dati emerge che il 92% dei clienti Arval è 
soddisfatto dell’offerta complessiva di prodotti e servizi della società, il 93% 
è soddisfatto dell’assistenza stradale, mentre il 96% dei driver è soddisfatto 
del Contact Center. Grazie alla raccolta dei dati Arval riesce a monitorare 
con chiarezza quali sono i suoi punti di forza e di debolezza e quali sono le aree su cui intervenire.

Una Renegade per le flotte aziendali
Puntando ai clienti con partita Iva e le flotte aziendali, la Jeep ha lanciato una nuova versione della Renegade chiamata 
“Renegade Business”. Quest’auto è basata sull’allestimento Longitude ed è disponibile esclusivamente con un motore 

1.6 Multijet da 105 CV a trazione anteriore. La potenza è stata ridotta per 
consentire di ottenere un maggior risparmio sia sulla tassa di circolazione che 
su l’assicurazione, mentre i contenuti sono stati pensati per agevolarne l’utilizzo 
professionale e intensivo. Di serie la Rengade Business è dotata di navigatore 
satellitare da 5 pollici, sensori di parcheggio, cruise control, sistema UConnect, 
antifurto e sedile regolabile elettrico, il tutto al prezzo di partenza di 23.500 euro. 
Con la formula Be-Lease viene offerto a 199 euro al mese (Iva esclusa). 

Nlt più semplice con Leasys Touch
Leasys Touch è il nuovo strumento di Leasys pensato su misura per i dealer, che permette di avere una quotazione per 
un’auto in noleggio a lungo termine in modo semplice, veloce ed intuitivo inserendo numerosi parametri e potendo poi 
confrontare, in un unico preventivo, veicoli diversi e canoni differenti. In meno 
di 3 minuti, Leasys Touch è in grado di presentare fino a 20 combinazioni 
diverse di canoni di noleggio tra modello, durata e chilometraggio. Per far 
conoscere meglio questo nuovo strumento ai suoi clienti, Leasys, che collabora 
con FCA, sta effettuando un roadshow di 15 tappe in otto città in cui i dealer 
possono provare il nuovo prodotto user friendly e possono partecipare ad un 
business game in cui devono elaborare con il LeasysTouch un preventivo di 
noleggio a lungo termine. 



 18 Auto Aziendali Magazine    aprile-giugno 2016

T elepass Fleet è nato nel luglio 
2015 con l’ambizioso obiettivo 
di semplificare la gestione della 

mobilità delle flotte sulla base di esi-
genze aziendali concrete. Il servizio 
integra infatti il sistema di pagamento 
Telepass con un software gestionale, 
fruibile tramite un portale web e un'ap-
plicazione dedicati, che consente di mo-
nitorare e gestire in modo semplice e 
veloce le spese relative agli spostamen-
ti di natura aziendale, distinguendoli 
da quelli effettuati dal driver a titolo 
personale. “I risultati di vendita dei 
primi nove mesi sono stati ottimi – com-

menta Dante Antognoni, direttore 
divisione Business di Telepass – e 
ad oggi sono oltre 15 mila i dispositivi 
Telepass Fleet in circolazione. L’offerta 
con la quale Telepass si rivolge al tar-
get Business continuerà ad arricchirsi 
nel corso del 2016 con l’obiettivo di ri-
spondere sempre di più alle esigenze 
delle nostre aziende clienti". 

 Un servizio per la gestione della 
flotta a 360 gradi    
Nato per la gestione delle auto in 
pool e ad uso promiscuo con le opzioni 
Company e Dual, oggi il servizio pre-

senta un’opzione rispondente anche 
alle esigenze delle auto meramente 
ad uso strumentale immatricolate 
come "autocarro", il Company Light.
Con l'opzione Company l’azienda 
riceve un’unica fattura per tutte 
le transazioni effettuate dai propri 
driver con il dettaglio di quanto è 
aziendale e quanto è privato. Spet-
ta all’azienda, in base alla propria 
car policy, procedere eventualmente 
al riaddebito sul cedolino del driver 
delle spese sostenute per uso pri-
vato. Con l’opzione Dual, invece, si 
hanno fatture e addebiti separati 

Novità nel servizio Telepass 
per le flotte  
di Sabrina Negro

Soluzioni

Telepass continua ad arricchire l’offerta dedicata al target Business con vantaggi sia 
per l’azienda (detraibilità, contabilizzazione) sia per i dipendenti. Disponibili tre opzioni: 
Company, Dual e Company Light.



 Auto Aziendali Magazine    aprile-giugno 2016      19

tra azienda ed utilizzatore: trami-
te il portale o l’app Telepass Fleet, 
il driver classifica come “private” o 
“aziendali” le spese sostenute con il 
dispositivo Telepass, consentendo in 
questo modo l’addebito delle spese di 
viaggio personali direttamente sul 
suo conto corrente. Con il Company 
Light l’azienda riceve un’unica fattu-
ra per tutte le transazioni di natura 
esclusivamente aziendale effettuate 
dal driver con il mezzo immatricolato 
come autocarro. 

 Un’unica soluzione, tanti 
vantaggi    
I vantaggi per i gestori di flotte sono 
indiscutibili: velocità e comodità 
di pagamento dei servizi di mobili-
tà tramite dispositivo, targa o app 
Pyng, fatturazione separata per le 
spese aziendali e private, dashboard 
personalizzate e alert per monitora-
re i costi della mobilità aziendale, 
gestione delle  spese con dettaglio 
per centri di costo, codici progetto o 
commesse. Le aziende possono bene-
ficiare inoltre del recupero dell’Iva 
fino al 100%, compatibilmente con 
la normativa fiscale da applicare, di 
una dilazione di pagamento fino a 60 
giorni e di saving sui costi operativi 
grazie alla semplificazione della ge-
stione delle note spese. Sono inoltre 
previsti sconti sulle tariffe dei part-
ner Telepass. A tutto ciò occorre ag-
giungere un customer care e account 
manager dedicati. E se, come affer-
ma il fondatore del Virgin Group Sir 
Richard Branson, “un dipendente 
contento è la chiave del successo la-
vorativo”, non sono da trascurare i 
vantaggi per il driver che oltre alla 

semplificazione delle attività di ge-
stione delle nota spese e al mancato 
anticipo delle somme di denaro, sce-
gliendo l’opzione Dual potrà fruire 
degli sconti sull’acquisto di beni e 
servizi erogati dai partner Telepass 
Premium nonché della possibilità di 
abbinare al Telepass aziendale una 
seconda targa privata.

 Non solo pedaggi autostradali
Anche se è naturale associare l’iconi-
ca scatoletta grigia applicata al pa-
rabrezza dell’auto al pagamento del 
pedaggio autostradale, sono in real-
tà molti – e in continua espansione 
– i servizi di mobilità che è possibile 
pagare con addebito diretto e in via 
posticipata sul conto Telepass Fleet. 
In particolare, con Telepass si entra ed esce dagli oltre 60 parcheggi con-

venzionati presenti nelle principali 
città italiane (centro città, stazioni, 
aeroporti, fiere) e si paga l’accesso 
all’Area C, la ZTL di Milano. Inoltre, 
scaricando l’app gratuita Telepass 
Pyng, è possibile pagare la sosta sul-
le strisce blu in diverse città italiane 
nonché l’accesso all’Area C di Milano 
attivando gratuitamente il servizio 
sulle targhe desiderate direttamente 
dal portale Telepass Fleet. Ultima ad 
essere introdotta, lo scorso anno, è la 
possibilità per i clienti Telepass Fleet 
di acquistare con uno sconto e ritirare 
il biglietto per i traghetti sullo Stret-
to di Messina senza passare dalla bi-
glietteria, semplicemente utilizzando 
la pista Telepass dedicata. 

Novità nel servizio Telepass per le flotte

Nuovi vantaggi per tutti i clienti 
Fleet che utilizzano il Telepass per 
il pagamento del servizio di tra-
ghettamento dello Stretto di Mes-
sina con Caronte&Tourist. Oltre 
ad evitare la coda in biglietteria in-
fatti, i possessori di Telepass Fleet 
avranno diritto ad uno sconto im-
mediato del 10% sul costo del biglietto. Tale sconto sarà riconosciuto 
esclusivamente per i transiti con autovetture.

Con Telepass Fleet lo Stretto costa meno 
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Dante Antognoni, direttore
 divisione Business di Telepass
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Consulenza gestionale

Conoscere in profondità 
per gestire meglio 
di Gianni Antoniella

"I nsider”. Verrebbe proprio da de-
finirli così, dopo la chiacchiera-
ta che ci siamo fatti con Matteo 

De Pace, socio fondatore e diretto-
re generale di MyFleetSolution. 
Chi fa parte di questa azienda, che ha 
sede ad Assago, poco fuori Milano, lì 
dove parte l’autostrada per Genova e la 
Liguria, conosce infatti il mondo delle 
flotte fin nei suoi meandri più recondi-
ti, nelle pieghe più nascoste. E', appun-
to, un insider, che è in grado di aiutare 
chi deve gestire la flotta al meglio. Gui-
dandolo sui sentieri migliori e rispar-
miandogli i cammini tortuosi che fanno 
perdere tempo e denaro. Fuor di meta-

fora, il vantaggio offer-
to da MyFleetSolution 
è la capacità gestionale 
perché chi lavora per 
MyFleetSolution è in 
questo mondo da lungo 
tempo, ha ricoperto più 
ruoli e con diversi livelli 
di responsabilità. “Co-
nosciamo il problema 
da dentro!” ama ricor-
dare De Pace, e aggiun-
ge: “L’esperienza che ci 
siamo fatti sul campo 
è ampia e abbraccia 
praticamente tutti gli 
aspetti del business”. 
In effetti MyFleetSo-
lution si propone come 
attivo problem solving 
e l’approccio verso il 
cliente è guidato, so-
prattutto, da un grande 
pragmatismo. “I nostri 
prodotti - continua De 
Pace - sono plasmati 
sulle esigenze del clien-
te. La prima cosa che 
facciamo, quando in-
cominciamo a lavorare 
su una nuova flotta, è 

quello di sederci a fianco del nostro in-
terlocutore e cominciare a collaborare 
molto strettamente perché alla fine ciò 
che nascerà sarà esattamente quello di 
cui il cliente ha bisogno. E poi continu-
iamo a seguire il nostro interlocutore 
adattando step by step il programma 
gestionale per implementarlo, correg-
gerlo e migliorarlo”. 

 Personalizzazione
“Tailor made”, ma non solo a parole. 
Una flessibilità assoluta che altrimenti 
non si riuscirebbe ad avere: “Noi pos-
siamo fare molte cose che altri, per loro 
rigidità intrinseche, non possono nem-

meno pensare”. Ma oggi, che anche i 
grandi operatori del noleggio a lungo 
termine si stanno orientando sul “ge-
stionale”, pare che il vostro spazio di 
terzisti vada a poco a poco riducendosi, 
è così? “Assolutamente no. I protagoni-
sti di questo settore, dal punto di vista 
del noleggio, possono proporre al clien-
te, al massimo, la gestione di un parco 
che deve provenire da un solo fornitore. 
I nostri prodotti, invece, sono adattabi-
li e superano il problema. E poi, come 
dire, mi sembra che se il fornitore si 
inventasse anche controllore, allora ci 
si troverebbe di fronte a un conflitto 
d’interessi che potrebbe danneggiare il 
cliente”. 

 Concorrenti 
“I nostri competitori - ha continuato De 
Pace - sono quelli che come noi propon-
gono soluzioni gestionali per le flotte e 
si pongono come terzi in questo busi-
ness. La nostra missione è quella di es-
sere autentici consulenti che indicano 
la strada a chi si rivolge a noi. Il lavoro, 
che svolgiamo con grande passione, è 
quello di accendere fari sulla gestione 
facendo emergere numeri che possono 
guidare chi deve alla fine prendere le 
decisioni”. Quindi, per battere la con-
correnza, anche di multinazionali che 
lavorano in Italia nel mondo della 
gestione flotte, MyFleetSolution ap-
proccia qualunque problema cercando 
di definire gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere innanzitutto studiando la 
situazione attuale. Segue poi il periodo 
di analisi sulle necessità e sulle pro-
spettive, per poi passare a una fase co-
struttiva dove si condividono gli obiet-
tivi, così da implementare le soluzioni 
migliori che sono finalizzate a sanare 
anche le criticità che si sono riscontra-
te. Infine, non resta che controllare che 
tutto il lavoro svolto sia in  linea con le 
aspettative di partenza. 

Per MyFleetSolution la gestione di una flotta non ha segreti. L’esperienza sul campo 
permette di conoscere a fondo tutti gli aspetti del business. Fianco a fianco con il gestore, 
per costruire una flotta “tailor made”.

Marco De Pace, direttore generale 
di MyFleetSolution
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Pneumatici e ricambi

Flotta24.it è il negozio online de-
dicato ai clienti di flotte azienda-
li in Italia, piccole o grandi che 

siano. In questo sito i fleet manager 
possono trovare una vasta gamma di 
pneumatici per  auto, furgoni, camion 
e moto, nonché set di ruote complete, 
auto ricambi di alta qualità e accesso-
ri. Amministratori locali, compagnie 
di taxi e officine autorizzate, potranno 
così trarre importanti vantaggi per l'ac-
quisto dei loro pneumatici, risparmian-
do tempo e denaro. 

Dottor Faulstich per quale ragione 
Delticom ha deciso di sviluppare 
un nuovo negozio on-line dedicato 
alle auto aziendali?
"Delticom AG, leader in Europa nell’e-
commerce di pneumatici, ha più di 15 
anni di esperienza nel settore e offre 
ai clienti un servizio su misura. Con il 
nuovo negozio on-line, ora siamo anche 
in grado di fornire la nostra interessan-
te gamma di prodotti e servizi ai clien-
ti di flotte aziendali: soluzioni efficaci, 
pensate appositamente per loro". 

Quali sono i vantaggi principali di 
Flotta24.it per un fleet manager?
"Sempre più professionisti stanno sco-
prendo i vantaggi di acquistare pneu-
matici e ricambi online, perchè sceglien-
do di acquistare da un negozio online 
come Flotta24.it i fleet manager posso-
no contare su alta qualità del prodotto, 
ottima disponibilità, prezzi interessan-
ti così come tempi di consegna brevi, e 
questo per tutte le tipologie di prodotti".

Come funziona Flotta24.it?   
"Il sito è accessibile in qualsiasi mo-
mento e a costo zero e ha una grafi-
ca intuitiva per accedere alle diverse 
aree dove è facile confrontare i prezzi. 
I gestori delle flotte possono trovare 
pneumatici delle migliori marche dei 

costruttori premium, 
ma anche di produt-
tori di gomme più 
economiche ma sem-
pre con un rapporto 
qualità-prezzo favo-
revole. Abbiamo cir-
ca 2.000.000 di pneu-
matici disponibili 
forniti da oltre 100 
produttori. L'utente 
può inoltre scegliere 
tra più di 300.000 

pezzi di ricambio diversi. Flotta24.it of-
fre inoltre la possibilità di scegliere una 
delle oltre 5.000 officine di montaggio 
partner in Italia (40.000 in Europa) per 
la spedizione e il montaggio". 

Cosa distingue il vostro servizio da 
quello dei canali tradizionali?
"Flotta24.it è un'esperienza one-stop-
shop grazie all’alto livello di 'delive-
rability' dei prodotti e ad una strut-
tura di prezzo interessante. Il nostro 
negozio on-line è aperto 24 ore al 
giorno, tutti i giorni della settimana 

e un team di esperti, preparati sulle 
tematiche fleet, è a disposizione degli 
utenti dalle 7 alle 22".

Il cambio di stagione coincide con 
un periodo di intensa attività. 
Come vi preparate per questo mo-
mento?
"Il cambio di stagione non è un proble-
ma per noi: i clienti del negozio online 
dedicato possono contare su un'elevata 
disponibilità e dei nostri prodotti tutto 
l'anno. Flotta24.it è ben preparata per 
il cambio stagione e in grado di mante-
nere un approvvigionamento continuo, 
anche nei periodi di picco stagionale. 
La spedizione è veloce e gratuita, non 
importa quanto grande sia la flotta". 

www.flotta24.it offre possibilità di 
contatto dedicate?
"Sì, i clienti possono contattare il no-
stro team di esperti, che sarà felice di 
aiutarli in caso di bisogno, sia tramite il 
numero verde, sia via e-mail. Il numero 
di telefono per l'Italia è 06/94800391, 
mentre l’indirizzo di posta elettronica è 
flotta24@delti.com".

Flotta24.it: un negozio online 
dedicato alle flotte

di Luigi Gemma

Pneumatici e ricambi sono temi caldi per i fleet manager. Le flotte aziendali ora possono 
contare su Flotta24.it, un negozio online interamente dedicato a loro. Ne abbiamo parlato 
con Andreas Faulstich, Head of B2B di Delticom Ag.

Andreas Faulstich, 
Head of B2B di Delticom
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C ’era una volta il fleet manager e 
la pura gestione del parco auto 
per le aziende: gestione della 

manutenzione, approvvigionamento, 
dati da riportare, e così via. Ma con le 
crescenti complessità in ambito azien-
dale, nonché con la necessità di tenere 
costantemente sotto controllo i costi a 
seguito delle delicate fasi economiche 
che hanno contraddistinto gli ultimi 
anni, la figura del fleet manager si è 
evoluta radicalmente e ha visto mol-

tiplicarsi i propri campi d’azione e gli 
ambiti di responsabilità. Una figura 
che nella fattispecie è diventata sem-
pre più “manager” e meno “fleet”, vale 
a dire un “manager globale”, capace 
non soltanto di occuparsi della super-
visione della flotta ma anche di presi-
diare ambiti di competenze più ampi, 
dall’analisi attenta e approfondita dei 
costi e della gestione della mobilità 
aziendale in un’ottica di TCO (To-
tal Cost of Ownership), alla gestione 

Fleet manager oggi: 
un ruolo in evoluzione  
di Gennaro Speranza

Inchiesta

Non più solo gestore del parco auto, ma figura capace di ricoprire un ampio spettro di  
responsabilità per la mobilità aziendale: dalla gestione dei servizi alla soddisfazione dei driver, 
fino al contenimento del TCO. È l’evoluzione del fleet manager, una figura sempre più strategica.
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strategica della supply chain dei ser-
vizi e della soddisfazione dei driver. 

 Un manager “globale”   
“La figura del fleet manager – spiega 
Antonella Donati, General Servi-
ce Associate Consultant presso 
Lilly – diventa ogni giorno sempre 
più strategica nell’ambito della ge-
stione della flotta aziendale, e si ar-
ricchisce di nuove competenze che 
vanno ben al di là della mera opera-
tività. Ciò è dovuto in particolare al 
fatto che, nel corso degli ultimi anni, 
si è assistito a un vero e proprio cam-
biamento delle politiche organizzati-
ve delle grandi aziende, che per via 
della crisi hanno razionalizzato il 

personale e verticalizzato la struttura 
aziendale verso una gestione globale 
e di più alto livello. In questo conte-
sto, anche il fleet manager ha dovuto 
ripensare il proprio ruolo, passando 
dalla gestione del day-by-day al dise-
gno delle linee strategiche di organiz-
zazione della flotta. Così è diventato 
uno specialista contabile e finanzia-
rio, in grado di gestire importanti 
voci di budget, ma anche un ‘vendor 
manager’, capace di guidare trattati-
ve a livello strategico con società di 
noleggio e fornitori. Non da ultimo, il 
fleet manager ha dovuto dotarsi nel 
tempo anche di un discreto bagaglio 
informatico, necessario per effettuare 
report ed estrazione di dati”. 

 Maggiori responsabilità     
Insomma, la trasversalità interfun-
zionale che ha assunto questa figura, 
oggi, ne fa un centro di investimento 
strategico per l’azienda, anche ai fini 
delle strategie di Corporate Social Re-
sponsibility (CSR). “L’evoluzione pro-
fessionale del fleet manager – affer-

ma Sarah Tancioni, fleet manager 
presso Huawei Italia –  ha deter-
minato una maggiore consapevolezza 
delle sue responsabilità tecnico-ope-
rative, che sono proprie della gestione 
della flotta, ma soprattutto a livello di 
negoziazione/acquisti e di produttivi-
tà in termini di TCO. Perché è proprio 
da quest’ultimo aspetto che emerge 
il cambiamento più profondo relativo 
a questa figura, diventata manager 
a tutto tondo e non più semplice ad-
ministrator o service provider. Non 
solo: oggi, sempre più frequentemen-
te, il fleet manager si ritrova a rico-
prire anche la funzione di buyer. Ma 
soprattutto, si tratta di un ruolo che 
sta diventando sempre più proattivo e 
propositivo ai fini del problem solving 
all’interno dell’azienda per generare 
saving e ottimizzare il budget nel ri-
spetto delle policy aziendali”.

 A caccia di informazioni     
La figura del fleet manager “moderno” 
vanta quindi nel suo curriculum una 
grande esperienza, che però dev’esse-

Fleet manager oggi: un ruolo in evoluzione

Il numero di auto utilizzate 
in Europa per i servizi di car 
sharing registrerà una cre-
scita nei prossimi anni, ar-
rivando nel 2020 alle 450.00 
unità. Anche il numero di 
auto utilizzate per i servizi 
di noleggio a lungo termine 
in Europa continuerà a cre-
scere, toccando quota 31 
milioni di veicoli nel 2020. 
Inoltre, una crescita interesserà pure il mercato europeo del noleggio a 
breve termine, il cui “parco veicoli” sarà di 5,4 milioni di unità nel 2020. 
Queste previsioni derivano dallo studio “2015 Outlook for the Global Au-
tomotive Industry” condotto dalla società di consulenza americana Frost 
& Sullivan. Secondo questo studio, la crescita del settore del noleggio 
veicoli e delle nuove forme di mobilità condivisa, come il car sharing, sarà 
trainata in larga parte dal maggior utilizzo di queste formule nel comparto 
delle flotte aziendali e, in particolare, dal loro utilizzo integrato, secondo 
un approccio che corrisponde a necessità di soluzioni sempre più flessi-
bili ed efficienti. Soprattutto, però, la crescita dei volumi nei tre segmenti 
sopra citati è indice di un cambiamento di paradigma nel modo di conce-
pire l’automobile, che nei prossimi anni si orienterà sempre di più verso 
modalità di utilizzo “pay per use” più funzionali e convenienti, sia per 
quanto riguarda il mercato dei privati sia per quello delle aziende.

Noleggio e mobilità condivisa, 
ecco come si evolverà il mercato
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Sarah Tancioni
fleet manager 
di Huawei Italia

Antonella Donati
General Service 
Associate Consultant 
di Lilly

Mario Della Toffola
fleet manager 
di Sisal
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re unita ad una profonda conoscenza 
del mercato dell’auto e dell’industria 
del noleggio. È di questo avviso Ma-
rio Della Toffola, fleet manager di 
Sisal, che spiega: “Il fleet manager ha 
il compito di diventare anche un ana-
lizzatore di informazioni sulle abitu-
dini del mercato, sulle tendenze e sul-
le novità del mondo dell’auto, al fine 
di orientare al meglio le proprie scelte 
di car list per le flotte. Lo stesso vale 
all’interno del perimetro aziendale 
per cui lavora, cercando di avere il 
maggior numero di informazioni pos-
sibili, anche grazie all’aiuto di piatta-
forme tecnologiche, sui chilometraggi 
mensili degli automezzi e sui dati di 
percorrenza dichiarati dalle note spe-
se, come nel caso del noleggio. Ciò per 
verificare se i contratti sono rispon-
denti alle attese nel momento in cui 
sono stati sottoscritti, al fine di ridur-
re al minimo il fermo macchina e le 
penali per esubero chilometrico”.

 La voce delle Case...     
Il nuovo, strategico ruolo del Fleet 
Manager è diventato  sfaccettato e 
multiforme. Una visione condivisa 
anche dagli operatori di Case automo-
bilistiche e imprese di noleggio, che 
negli ultimi anni hanno moltiplicato 
la loro offerta di strumenti pensati 
per agevolare il suo lavoro quotidiano. 
“Il nostro lavoro come Case automo-
bilistiche – dice Andrea Calcagni, 
direttore vendite Volkswagen 
Italia – è quello di supportare il fleet 
manager nell’offrire soluzioni su mi-
sura all’interno della propria azienda. 
C’è da dire, poi, che mentre in passato 
le Case auto consideravano le vendite 
alle aziende spesso come una vendi-
ta di secondaria importanza rispetto 

a un cliente retail, oggi la situazione 
è profondamente diversa: non c’è più 
disparità di trattamento e i prodotti 
disponibili per il mercato delle flotte 
sono estesissimi. Pensiamo agli alle-
stimenti, alle motorizzazioni oppure 
alle soluzioni di acquisto, leasing o no-
leggio. Insomma, il quadro attuale è 
molto complesso e solo un vero profes-
sionista che si dedica al 100% a que-
sto tipo di lavoro può cogliere le sue 
specificità”. Massimiliano Gardo-
ni, responsabile flotte Mercedes-
Benz Italia, ribadisce: “Il mercato 
delle business car oggi vive una fase 
di profondo cambiamento alla luce di 
nuovi valori quali il rispetto dell’am-
biente e l’innovazione tecnologica per 
la sicurezza, ma anche l’infotainment 
e il contenimento dei consumi. Ed è 
proprio su questi valori che oggi lavo-
riamo per costruire l’offerta nel seg-
mento business, attraverso versioni 
specifiche costruite su misura sulle 
esigenze dei fleet manager”. 

 ...e quella delle Società di NLT     
“In Leasys ci rapportiamo quotidia-
namente con fleet manager che ge-
stiscono flotte di varia tipologia e 
dimensione – spiega Ubaldo Della 
Penna, responsabile commercia-
le di Leasys –  ed è evidente che 
oggi il fleet manager è la figura di ri-
ferimento per tutti gli aspetti legati 
alle esigenze di mobilità dell’azien-
da, dei suoi dipendenti e collabora-
tori. Innovazione e tecnologia sono 
elementi sempre più strategici sia 
per chi deve gestire le grandi flot-

te, sia per coloro che non sono ‘spe-
cialisti’ e per i quali la gestione dei 
veicoli è solo una parte della propria 
attività e che, dunque, traggono un 
grande beneficio dai supporti gestio-
nali innovativi e dalla possibilità di 
accedere a dati interpretabili su flot-
ta e driver”. Di pari passo con l’evo-
luzione della figura del fleet mana-
ger, si diversifica anche il mercato, 
che chiede ai noleggiatori di tra-
sformarsi in veri e  propri “Mobility 
Hub”. “Diventare un Mobility Hub 
– conclude Gavin Eagle, direttore 
commerciale di LeasePlan Italia 
– vuol dire diventare un interlocuto-
re unico per tutte le esigenze di mo-
bilità di clienti e prospects, con l’in-
tento di semplificare la vita dei fleet 
manager che possono così investire 
il proprio tempo in altre attività core 
business per la propria azienda, de-
legando in fiducia e sicurezza la ge-
stione della mobilità”.

Fleet manager oggi: un ruolo in evoluzione
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responsabile flotte di 
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commerciale di Leasys
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Tecnologia

Parcheggio: tanti occhi 
al servizio del driver 

di Paolo Artemi

Aria condizionata, airbag e Abs: 
sembra ieri quando questa tria-
de di accessori era considerata la 

dotazione standard per un’auto azien-
dale, che doveva essere confortevole e 
sicura, senza troppi fronzoli e tutt’al più 
dotata di lettore di compact disc al posto 
del giurassico mangiacassette. Adesso, 
invece, i manager (ma anche i soldati 
semplici) storcono il naso se la vettura 
che viene loro affidata non risolve da 
sola o quasi il problema che più di ogni 
altro affligge gli automobilisti che si ag-
girano nelle giungle urbane. Quale? Il 
parcheggio, è ovvio, un’attività da sem-
pre complicata e divenuta ulteriormen-
te spinosa da quando ci sono le Smart 
a tappare anche i buchi da poco più 

di due metri. I 
dati non scher-
zano. Secondo 
una ricerca con-
dotta dall'Al-
lianz Center 
for Technology 
(AZT) e da Con-
tinental AG su 
oltre 3.500 inci-
denti automobi-
listici, il 40 per 
cento dei sini-
stri che causano 
danni a cose o persone avviene durante 
le manovre di parcheggio. Di questi, ol-
tre il 70% si verifica mentre si procede 
in retromarcia. Sempre in riferimento 

alle operazioni di parcheggio, l’84% dei 
sinistri avviene quando si esce, mentre 
raramente accade quando si entra. An-
dando ad analizzare dati più generici, 

Il parcheggio è l’incubo dei guidatori. Difficile da trovare, è anche la causa di tanti incidenti, 
lo svela una ricerca di Allianz e Continental. Telecamere e sensori aiutano il driver nelle 
manovre, arrivando in alcuni casi a sostituirlo. E i costi per i sinistri calano.
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nello studio si attesta che i conducenti 
over 65 causano il 33 per cento di sini-
stri in più rispetto alla fascia d’età 25-
64. Indicativo anche il fatto che circa il 
41,7 per cento degli incidenti analizzati 
riguardi vetture che hanno urtato auto 
ferme.
Insomma: un fleet manager che si ri-
spetti deve scorrere il listino delle do-
tazioni di serie e di quelle a pagamento 
per scoprire quali sono i modelli che 
propongono dispositivi di assistenza 
sempre più sofisticati per ridurre al mi-
nimo questo rischio. Ecco, allora, il me-
glio offerto dalle Case che si danno bat-
taglia sul mercato italiano delle flotte..

 Sensori di parcheggio
Sono il minimo sindacale dell’assi-
stenza a chi odia le manovre. Ormai 
diffusissimi, si possono avere, per 
esempio, su una delle star delle flotte 
italiane, la Fiat 500, all’interno del 
Pack city insieme al climatizzatore. 
Nei forum riservati ai cinquecentisti 
si segnala qualche caso di impazzi-
mento dopo una pioggia torrenziale, 
ma il problema è comune anche ad 
altre vetture di piccola taglia come 
la Ford Fiesta o la Hyundai i10. Ita-
liana, tedesco-americana o coreana 
che sia, l’auto aziendale con i senso-
ri deve molto all’ingegner Massimo 

Ciccarelli e all’architetto Ruggero 
Lenci, che nel dicembre 1984 hanno 
brevettato, letteralmente, uno «Stru-
mento a onde ultrasoniche in grado 
di calcolare e visualizzare la distan-
za intercorrente fra il veicolo sul qua-
le esso è installato e l'ostacolo a lui 

frontalmente più vicino». Il sensore 
di parcheggio, appunto, altro picco-
lo esempio del primato del made in 
Italy, messo in discussione solo di 
recente dai sistemi che al posto degli 
ultrasuoni utilizzano onde elettro-
magnetiche.

Parcheggio: tanti occhi al servizio del driver
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Parcheggio: tanti occhi al servizio del driver

 Telecamere 
Si sale di un 
gradino nella 
scala dei benefit 
ed ecco le tele-
camere. Quelle 
più sofisticate, 
in dotazione 
tra le altre alla 
Classe V Merce-
des, si guardano attorno a 360 gradi e 
sono quasi indispensabili sulle vetture 
di grossa taglia, a maggior ragione se 
hanno la coda alta oppure, come acca-
de in quasi tutte le crossover che vanno 
per la maggiore, una visibilità posterio-
re limitata. Nel bilancio aziendale van-
no previsti costi aggiuntivi che partono 
da 350 euro e arrivano a scavallare 
quota mille, ma si tratta di un investi-
mento che si ripaga da solo: a chi non è 
capitato di avere un collega che proprio 
non ci sa fare e «boccia» spesso le auto 
che gli stanno attorno per la gioia del 
carrozziere? Un fenomeno, quello della 
toccata (seguita spesso da una vergo-
gnosa fuga per non far imbizzarrire il 
bonus malus), che può comunque esse-
re ridotto ai minimi termini anche dalla 
sola telecamera posteriore, ormai mon-
tata su moltissimi modelli. La differen-
za, dunque, in questo caso viene fatta 
dal rapporto qualità-prezzo dell’intera 
auto. Su questo fronte primeggiano 
la Citroën Cactus, che mostra chiara-

mente che cosa c’è dietro al suo lato B 
con uno schermo touch pad da sette 
pollici, ma anche la Peugeot 308 che 
nell’ultima edizione pare aver risolto 
un problemino che sui social andava 
per la maggiore un annetto fa, ovvero 
il sostanziale accecamento dell’occhio 
elettronico dopo il crepuscolo. A risolve-
re la questione è stato un software di 
nuova generazione. La Nissan, invece, 
si vanta di aver introdotto per prima su 
modelli come la Qashqai o la X-Trail il 
dispositivo che evita l’accumulo sulla 
telecamera di fango e sporcizie varie. 
Come? Semplice, ma solo in apparen-
za: il sistema di auto-pulizia è capace 
di capire la natura di ciò che si deposita 
sulla lente e decide se sia il caso di sof-
fiarlo via oppure di effettuare un vero 

e proprio lavaggio con la successiva 
asciugatura.
Un passo in più ed ecco il sistema Ipa 
di Toyota (l’acronimo sta per Intelligent 
Park Assist), perfetto per le situazioni 
che mettono in crisi molti neopatentati. 
In concreto, si inserisce la retromarcia, 
si schiaccia un pulsante e si seleziona 
nel monitor della telecamera posteriore 
lo spazio del parcheggio in cui si vuole 
entrare. A questo punto il sistema ma-
novra lo sterzo e al driver felicemen-
te dimezzato resta solo il compito di 
controllare acceleratore e freno. Più o 
meno analogo è il sistema montato sul-
le Volkswagen: lui sterza e voi dovete 
solo stare un po’ attenti… Non basta? 
In attesa delle auto che si guidano da 
sole, che ormai hanno macinato milioni 
di chilometri in California sotto forma 
di Apple e Google cars, ma anche in 
Europa e in Giappone recando le inse-
gne di tutti i costruttori degni di questo 
nome, ecco la successiva frontiera del 
fringe benefit, riservata ovviamente ai 

collaboratori che si vogliono davvero 
coccolare per evitare che ce li soffi la 
concorrenza.

 Lasciamo fare tutto a lei
L’auto che fa tutto da sola, al momen-
to, non può essere offerta neppure dal 
più lungimirante fleet manager per 
colpa delle strade che non sono anco-
ra in grado di ospitare la nuova gene-
razione di quattro ruote e di una serie 
di potenziali contenziosi legali. Di chi 
sarebbe, per esempio, la colpa di un 
incidente se il sistema automatico si 
scassa all’improvviso? Del produttore 
della macchina o del guidatore che non 
stava neanche guidando? Archiviata 
la futuribile questione con un appunto 
spedito all’ufficio legale perché inizi a 
portarsi avanti studiando il problema, 
ci si può concentrare sul Sacro Graal 
degli optional, quello che fa la manovra 
di parcheggio da solo dalla A alla Z.
È disponibile sulla BMW X6 e inserisce, 
a seconda delle necessità, sia la marcia 
in avanti sia la retromarcia per poi ge-
stire lo sterzo e frenare autonomamen-
te. Il guidatore deve solo attivare gli in-
dicatori di direzione e tenere premuto 
un tasto mentre avviene la manovra, 
oltre a osservare l’area circostante con 
l’ausilio della telecamera che si attiva 
automaticamente. Al termine della ma-
novra il sistema inserisce la posizione 
di guida P. Non è finita: mentre si pas-
sa vicino a un parcheggio a basse ve-
locità (inferiori a 35 chilometri orari) e 
con una distanza massima di 1,5 metri 
dalla fila delle vetture in sosta, i sensori 
a ultrasuoni della Bmw beccano al volo 
e segnalano tutti gli spazi adatti per 
parcheggiare che si trovano paralleli 
alla corsia di marcia.
Stessa storia e medesime agevolazioni 
per chi guida una Infiniti Q30, con la 
differenza che il marchio luxury di casa 
Nissan lascia al guidatore l’uso di gas e 
freno, mentre un altro problema, quel-
lo delle uscite da androni stretti viene 
brillantemente risolto, tra le altre, dal-
la Volvo XC90, campionessa di sicurez-
za per tradizione familiare. Fino a ieri 
andava così: si metteva timidamente 
la punta del muso fuori e si procede-
va a passo di lumaca stanca, sperando 
nell’assenza di ciclisti lanciati a tutta 
birra e nella comprensione dei pedoni. 
Ora, invece, l’elettronica di bordo sco-
pre tutte le presenze negli angoli ciechi 
e dà via libera solo quando non arriva 
proprio nessuno.
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Oggi le auto non sono più quel-
le di una volta. Negli ultimi 
anni, infatti, i progressi tec-

nologici che hanno caratterizzato il 
settore automobilistico hanno cam-
biato completamente il volto dei vei-
coli che circolano sulle nostre strade. 
Le auto, oggi, si possono a pieno titolo 
definire “intelligenti”. Questo perché 
sono in grado di rilevare e segnalare 
la stanchezza del conducente; possono 

aiutare i guidatori nelle situazioni più 
diverse (nelle manovre di parcheggio, 
nella circolazione per non superare 
la linea di mezzeria, per viaggiare ad 
una velocità costante impostata pre-
cedentemente, per monitorare l’an-
golo cieco della visuale del guidatore, 
per mantenere una distanza costante 
dal veicolo che precede, per riconosce-
re i segnali stradali, per accelerare e 
frenare automaticamente in base a 

condizioni prestabilite) e possono far 
partire automaticamente una chia-
mata d’emergenza e trasmettere a di-
stanza dati sulla situazione del veico-
lo e sui comportamenti dei driver. La 
parola chiave che rende possibili tutte 
queste funzioni è automazione: per 
questo si parla di auto “intelligenti”. 

 Nelle flotte aziendali   
Ad auto rinnovate e con contenuti tec-

Le auto “intelligenti” 
sono già fra di noi  
di Vincenzo Conte

Tecnologia

Sulle nostre strade, fra i veicoli che le percorrono tutti i giorni, ci sono già auto “intelligenti”. 
Non sono entità aliene ma vetture dotate di dispositivi tecnologici di ultima generazione che 
assistono il conducente e rendono più sicuro il tragitto.
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nologici e funzioni “intelligenti” deve 
corrispondere una approccio nuovo 
da parte di chi usa le auto per lavoro. 
La rivoluzione delle auto “intelligen-
ti”, infatti ha avuto effetti anche sulle 
flotte aziendali. “Le connected car o 
auto intelligenti – sostiene Alessan-
dro Torchio, Head of Consulting 
e CVO di Arval Italia - sono oggi 
il cosiddetto ‘ultimo miglio’ verso le 
tecnologie ADAS (vetture a guida au-
tonoma) e rappresentano una realtà 
tecnologica ormai alla portata di tutti. 
Quella che, fino a una dozzina di anni 
fa, era solo un progetto o l’obiettivo 
di qualche ingegnere illuminato, è di-
ventata la tecnologia che permette già 
di guidare un’auto senza toccare i pe-
dali o il volante. Entro il 2020, poi, as-
sisteremo alla diffusione sul mercato 
di tecnologie di controllo delle vetture 
con telecomandi o smartphone per i 
parcheggi o di tecnologie che divente-
ranno vere estensioni di ambienti la-
vorativi o privati, possibili grazie alla 
guida sempre più assistita”.

 Inchiesta CVO - Econometrica 
Può aiutare a comprendere il rappor-
to tra flotte aziendali e auto “intelli-
genti” una inchiesta del CVO di Arval 
e di Econometrica, inchiesta condotta 
intervistando un campione rappre-
sentativo di fleet manager sul loro 

rapporto con le nuove 
funzionalità delle auto 
di oggi ed i cui risulta-
ti sono stati presentati 
in occasione dell’ul-
tima Fleet Manager 
Academy, a Milano lo 
scorso 15 marzo. Il pri-
mo ed importante ri-
sultato che emerge da 
questa inchiesta è che 
le auto “intelligenti 
sono già presenti nelle 
flotte aziendali. Infatti 
ben il 63% degli inter-
vistati ha dichiarato 
che nella sua flotta è 
già oggi presente al-
meno un'auto intelli-
gente. Tra questi, poi, 
c’è già chi dichiara che 
l’intera flotta è compo-
sta da auto con almeno 
uno dei dispositivi che 
consentono di definir-
la intelligente; in me-
dia, le auto intelligen-
ti rappresentano già 
oggi il 41,5% delle auto delle flotte in 
cui sono presenti. Un ulteriore appro-
fondimento di indagine ha consentito 
di capire anche quali sono i dispositivi 
più diffusi nelle flotte. Al primo posto 
c’è l’assistenza al parcheggio, seguito 

dal mantenimento della distanza dal 
veicolo che precede, dalla frenata au-
tomatica in caso di emergenza e dal 
rilevamento della stanchezza del gui-
datore. I meno diffusi (forse perché 
molto recenti) sono il riconoscimento 
dei segnali stradali e la trasmissio-
ne a distanza di dati sul veicolo e sul 
comportamento del driver.  

 Chi le prova non torna indietro 
Chi ha avuto modo di provare questi 
dispostivi ha verso di essi un atteg-
giamento molto positivo: solo lo 0,8% 
degli intervistati infatti ha dichiara-
to di giudicarli negativamente. Anche 
sul livello delle informazioni ricevute 
su queste novità i giudizi sono piut-
tosto positivi. Il 91,3% dei fleet ma-
nager e l’81,7% dei driver interpellati 
hanno infatti dichiarato di ritenere 
sufficienti le informazioni ricevute. 
Da un livello sufficiente, però, si può 
ancora salire. Come? Soprattutto con 
tutorial online, video esplicativi e 
brochure dedicate. In sintesi: l’80% 
dei fleet manager che hanno già in 
flotta auto con dispositivi “intelligen-
ti” sono favorevoli ad accelerare l’in-
troduzione di queste vetture nelle car 
list. Di nuovo, a questo punto, si pone 
la domanda: come agevolare l’intro-
duzione di auto “intelligenti” nelle 
flotte? In due modi, essenzialmente: 

Le auto “intelligenti” sono già fra di noi

Una interessante analisi 
che emerge dai risultati 
dell’inchiesta citata n que-
sto articolo riguarda l’in-
fluenza dei dispositivi di 
guida “intelligente” sulla 
soddisfazione dei driver 
e sulla riduzione del TCO. 
Nel caso della soddisfazio-
ne dei driver, sia chi ha già 
adottato questi dispositivi 

che chi non lo ha ancora fatto crede che possano contribuire ad aumen-
tarla (posizione sostenuta in media dal 72,% degli interpellati). Per ciò 
che riguarda la riduzione del TCO, il 73% di chi ha già provato questi 
dispositivi (ed evidentemente si è reso conto della loro utilità) pensa che 
possano contribuire a ridurlo, mentre solo il 44,6% di chi ancora non li ha 
provati pensa che questo sia possibile. Quanto alle priorità da perseguire 
nell’impiego di auto “intelligenti” sia chi le ha già provate che chi non lo 
ha ancora fatto mette la possibilità di aumentare la sicurezza dei driver al 
primo posto, prima ancora del possibile incremento dell’efficienza della 
gestione della flotta. 

Soddisfazione del driver e riduzione del TCO
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Alessandro Torchio, 
Head of Consulting e CVO di Arval Italia
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stabilendo che tutti gli utilizzatori 
dispongano di determinati dispositi-
vi altamente tecnologici di assistenza 
alla guida e dando agli utilizzatori, a 
parità di spesa, la possibilità di sce-
gliere tra auto tradizionali e auto “in-
telligenti”. 
“Per quanto concerne le flotte – sostie-
ne Torchio - la tecnologia delle auto 
intelligenti viene scelta in primo luo-
go per favorire la sicurezza dei dipen-
denti e, secondariamente, per i saving 
generati da efficienze gestionali do-
vute alla conoscenza estesa di tute le 
componenti statistiche di utilizzo. In 
un prossimo futuro, le auto intelligen-
ti contribuiranno sempre di più alla 
crescita della soddisfazione dei driver: 
la multimedialità genererà infatti un 
miglioramento dei comportamenti 
alla guida e una maggiore sicurezza 
e, come conseguenza ulteriore, si re-
gistrerà un'ottimizzazione dei costi di 
gestione dell’intera flotta”.

Le auto “intelligenti” sono già fra di noi

Il dispositivo che i fleet ma-
nager ritengono più utile, 
fra quelli presi in conside-
razione per questa inchie-
sta, è il rilevamento della 
stanchezza del conducen-
te, a pari merito con la fre-
nata automatica in caso di 
emergenza. Al secondo po-
sto c’è il mantenimento del-
la distanza di sicurezza dal 

veicolo che precede, seguito dalla segnalazione della presenza di veicoli 
nell’angolo cieco dello specchietto del guidatore. E poi, ancora. La chia-
mata di emergenza automatica, il dispositivo per evitare il superamento 
involontario della linea di mezzeria, la trasmissione a distanza di dati sul 
veicolo e sul comportamento del driver, accelerazione e frenata automa-
tiche in base a condizioni prestabilite, il riconoscimento dei segnali stra-
dali e l’assistenza al parcheggio.

I dispositivi più utili
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Molte car list aziendali, at-
tualmente includono dispo-
sitivi di sicurezza, sia attiva 

che passiva, sulle vetture aziendali 
e, ad esempio, le sigle ABS , ASR, 
ESP (Electronic Stability Program) 
e SBC (Sensotronic Brake Control) 
sono ormai ricorrenti. Grazie all’ABS 
molti tamponamenti possono essere 
evitati bloccando senza sbandate la 
vettura sulle strade scivolose. 
E quando i driver commettono errori 
che fanno perdere stabilità alla vet-
tura, l’ESP è in grado di rimediare 
impedendo all’automobile di sbanda-
re durante una manovra sbagliata. 
Sui fondi gelati interviene l’ASC che 
non fa pattinare la vettura e l’SBC, 
ancora, è in grado di assicurare fre-
nate più efficaci. Nelle scelte di car 
list per la flotta, comincia a diffon-
dersi anche il radar ACC (Adaptive 
Cruise Control), che va oltre il nor-
male concetto di Cruise Control, in 
quanto accelera e rallenta la vettura 
mantenendola a distanza costante 
dal veicolo che precede e può arri-
vare ad arrestarla completamente 
interagendo con tutti i sistemi: ABS, 
ASR e ESP. 
E l’elenco può continuare con il Lane 
Assist, per il mantenimento automa-
tico della corsia di marcia; c’è poi il 
Blis, che attraverso telecamere rile-
va la presenza di veicoli nell’angolo 
cieco della visuale del guidatore; il 
Traffic Jam Assist, che accelera e 
frena automaticamente l’auto arri-
vando anche a cambiare corsia quan-
do questo è possibile. Da menzionare 
c’è poi anche il dispositivo per il rico-
noscimento dei segnali stradali che 
segnala anche il superamento dei li-
miti imposti dalla segnaletica.

 Dispositivi di connessione 
mobile e on board 
La disponibilità di nuovi dispositivi 
tecnologici avanzati riguarda, inol-
tre, anche i “sistemi mobili” come gli 
smartphone ed i tablet, veri e propri 
terminali che caratterizzano ormai la 
nostra vita. Questi possono interagi-
re attivamente con il “sistema auto”.  

La connettività on board, oggi, è un 
requisito base: l’abitacolo della vet-
tura è diventato un ambiente dove 
è possibile la connessione Wi-Fi per 
connettersi alla rete. La possibilità 
di avere sistemi di connessione dei 
dispositivi costituisce così, anche nel 
caso dell’auto aziendale, un elemento 
di qualità (funzionale ed economico) 

Aiaga

Lettera ai fleet manager

L’impatto sul TCO 
dei nuovi sistemi alla guida
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

I sistemi di assistenza alla guida offrono nuove opportunità di sviluppo della mobilità, 
incrementano la sicurezza e contribuiscono a migliorare la qualità della vita e, nel caso dei 
driver aziendali, incidono anche sull’efficienza della gestione del TCO della flotta.
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della vettura stessa. Proprio grazie a 
queste applicazioni on board, oggi, è 
possibile la ricerca di un parcheggio 
libero e si può interagire con i parchi-
metri, ma in futuro sono poi immagi-
nabili funzioni molto più complesse. 
Lo smartphone sarà perfettamente 
integrato all'automobile. E, ad esem-
pio, se abbiamo un appuntamento re-
gistrato in agenda, che però viene spo-
stato di alcune ore dal nostro ufficio, a 
questo punto il telefono sarà in grado 
di mettersi in contatto con il navigato-
re, che riorganizzerà automaticamen-
te il viaggio ed ottimizzerà i percorsi. 

 Con le nuove tecnologie i conti 
tornano 
Ma qual è il reale impatto di queste 
nuove tecnologie automobilistiche 
applicate alle vetture sul TCO del-
le flotte? L’impatto sulla sicurezza è 
evidente e ciò costituisce di per se un 
fatto molto rilevante. I costi degli in-
cidenti con le auto aziendali superano 
nettamente quelli necessari per met-
tere i mezzi in sicurezza: si può sti-
mare come la mancanza di sicurezza 
delle flotte di auto aziendali incida sul 
TCO di una percentuale oscillante tra 
il 14% ed il 17%. L’incidente stradale 
comporta poi una riduzione della pro-
duttività aziendale in quanto costrin-
ge il mezzo a uno o più giorni di fer-
mo. Altrettanto importanti in termini 
di soluzioni tecnologiche sulle vetture 
sono le soluzioni che consentono di 
tutelare la salute dei driver mentre 
sono alla guida di mezzi aziendali, 
come ad esempio le “Black Box”. Le 
scatole nere infatti dialogano con lo 
smartphone e con chi guida favorendo 
una guida responsabile e fungendo da 
collegamento diretto in caso di furti, 
sinistri e altro. La tecnologia genera 
quindi un impatto positivo sul TCO. 
I sistemi di assistenza alla guida, ga-
rantendo maggior sicurezza e comfort 
in auto, fanno sì che la guida del dri-
ver sia molto più sicura e rilassata. 
Per di più, consentono di trovare solu-
zioni di guida efficaci in tempi ridotti 
e ciò significa ridurre gli errori alla 
guida, ma anche costi più contenuti in 
termini di dispendio di carburante e 
di emissioni.
In conclusione: se l’innovazione è cer-
tamente sempre positiva, nel caso 
delle auto aziendali ogni opzione tec-
nologica deve però essere valutata in 
termini di efficienza e concreti vantag-

gi operativi. Far comprendere l’impor-
tanza di benefici e vantaggi di questi 
dispositivi di assistenza alla guida è 
un compito oggi molto importante sia 
delle case automobilistiche sia soprat-
tutto dei fleet manager. E le scelte di 
dispositivi tecnologici avanzati nel-
le dotazioni delle auto aziendali non 
deve scontrarsi con le ricorrenti ri-

chieste di saving delle aziende. Di-
mostrare che la tecnologia è un inve-
stimento lungimirante che fa anche 
risparmiare è il miglior modo per pro-
muoverla all’interno delle organizza-
zioni, corrispondendo così ancora più 
efficacemente sia agli obiettivi azien-
dali sia alla maggior sicurezza e sod-
disfazione dei driver.

Aiaga

I moderni sistemi di assistenza alla 
guida, sempre più diffusi e presenti su 
tutti i più recenti modelli vetture com-
prendono sia i dispositivi a supporto 
del conducente, sia quelli a supporto 
dello stesso veicolo. In base a questo 
criterio di classificazione, pertanto, 
essi si suddividono in:  

SISTEMI DI SUPPORTO AL DRIVER 
• informazioni per il conducente (come ad esempio: percorsi di naviga-

zione, modalità di navigazione integrata, segnalazioni di situazioni di 
traffico in tempo reale);

• percezione del conducente (aumento della visibilità, specchietto elet-
tronico - il cui posizionamento è modificabile verticalmente e orizzon-
talmente dall’interno dell’abitacolo -, sistemi di assistenza in fase di 
parcheggio e di retromarcia, stato della superficie del manto stradale);

• comodità/comfort del conducente: (driver identi®cation, vale a dire il 
sistema di identificazione del conducente basato sui segnali del suo 
comportamento alla guida, controlli vocali in remoto, sistemi di regi-
strazione automatici);

• monitoraggio del conducente (monitoraggio della vigilanza del condu-
cente, monitoraggio del suo stato psicofisico e di salute).

SISTEMI DI SUPPORTO AL VEICOLO
• controllo generale del veicolo (stop&go automatico, sistemi di corretto 

allineamento/raggruppamento dei veicoli)
• controlli longitudinali e laterali (controllo della velocità, sistemi di con-

trollo della velocità di crociera comunemente noti come 'adaptive crui-
se control', sistemi di prevenzione delle collisioni causate da uscite di 
strada, cambi di corsia e ingorghi)

• sistemi anticollisione (sistemi anticollisione posteriore, rilevazione 
preventiva di ostacoli e pedoni, avvisi di prevenzione anti collisione 
agli incroci)

• monitoraggio del veicolo (tachigrafo, sistemi di allarme, diagnostica 
del veicolo).

Ovviamente, molti di questi 
sistemi di assistenza posso-
no essere in   combinazio-
ne/integrazione fra loro, per 
svolgere funzioni ancora più 
complesse e sofisticate, sia 
in termini di prevenzione, si-
curezza e miglioramento del 
comfort e delle prestazioni. 

I sistemi di assistenza alla guida
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Nell’autunno del 2010, duran-
te un evento a Monza, par-
lando con alcuni dei parte-

cipanti, ci siamo chiesti come mai 
mancasse in Italia una associazio-
ne dei Fleet Manager che li potes-
se rappresentare. Nel gennaio 2011 
un manipolo di coraggiosi riunito 
a Bologna decise di provarci, con-
tattando le persone che sarebbero 
poi diventate  il Consiglio Direttivo  
dell'Associazione Italiana Acquiren-
ti e Gestori Auto Aziendali che nac-
que ufficialmente il 9 marzo 2011. 
Sono trascorsi appena cinque anni 

ed abbiamo realizzato molti degli 
obiettivi che ci prefiggevamo, ma 
ancora tanti sono da raggiungere e 
ve ne sono sempre di nuovi e sfidanti 
che siamo pronti a perseguire con lo 
spirito che ci contraddistingue. Al di 
là delle sensazioni e delle storie per-
sonali di ciascuno, sembra piuttosto 
chiaro che una delle ragioni per cui 
il tempo vola con gli anni è che lo mi-
suriamo con gli eventi memorabili: 
per noi la nascita di A.I.A.G.A. lo è 
stato, e gli impegni associativi ci ri-
cordano come il tempo trascorra ve-
locemente quando è ben impegnato.

I nostri primi cinque anni! 
di Giovanni Tortorici

A.I.A.G.A.

9 marzo 2011: si costituisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana 
Acquirenti e Gestori Auto Aziendali (A.I.A.G.A.)

Nel marzo 2011 a Bologna un manipolo di coraggiosi fleet manager ha dato vita ad A.I.A.G.A. 
(Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto aziendali). Nel corso di questi cinque anni 
molti traguardi sono stati raggiunti ma l'associazione ha in serbo ancora molti obiettivi.
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 Un inizio brillante….ma niente 
male anche dopo 
Nel 2011 dicevamo: "con la costi-
tuzione di A.I.A.G.A. si compie  an-
che nel nostro Paese una tappa fon-
damentale in direzione del pieno 
riconoscimento e della crescita della 
professione del fleet manager, una 
responsabilità che è parte integrante 
delle più evolute strategie di procu-
rement d’impresa. I nostri prossimi 
obiettivi, saranno l’avvio di specifici 
tavoli di lavoro su temi di comune 
interesse per favorire, anche nella 
realtà italiana, lo sviluppo di questa 
professione”.
A 21 giorni dalla fondazione giunse 
una lettera di Aniasa: “La costitu-
zione di A.I.A.G.A. è estremamen-
te importante in quanto indicativa 
del crescente sviluppo del comparto 
dell’auto aziendale e della sempre 
maggiore consapevolezza dei relativi 
benefici economici……è in quest’otti-
ca che ANIASA plaude all’iniziativa 
di A.I.A.G.A. ed è pronta a sinergie e 
collaborazioni su ogni comune obiet-
tivo”: un auspicio che abbiamo segui-
to con entusiasmo.
Non abbiamo perso tempo e nel 2011,  
abbiamo organizzato un workshop 
su valori residui, un convegno pres-

so l’Università di Bologna e abbia-
mo ricevuto anche il riconoscimento 
dalla britannica ACFO, la più anti-
ca associazione di Fleet Manager in 
Europa. Siamo entrati nel web e ab-
biamo partecipato al Motor Show di 
Bologna: niente male per dei neofiti e 
per un’associazione che non ha scopi 
di lucro.
Nel 2012 abbiamo collaborato con la 
belga Nexus Communication su una 
prospettiva di mobilità, partecipan-
do poi all’evento ACTE (Association 
of Corporate Travel Excecutive).. 
Nel mese di Aprile 2012 abbiamo 
patrocinato gratuitamente l’evento 
Company Car Drive, una formula di 
incontri/test drive che ha avuto un 
successo immediato.
Nel 2013 A.I.A.G.A. ha promosso al-
tri workshop e seminari, consolidan-
do la tradizione dei Fleet Academy, 
grazie anche all’accordo con Econo-
metrica e FAM (Fondazione Alma 
Mater) di Bologna per un corso uni-
versitario. Sempre in quell’anno ab-
biamo partecipato al primo Global 
Fleet Conference di Phoenix in Ari-
zona (USA), dove abbiamo stretto re-
lazioni con la Bobit Business Media 
di Ed Bobit, veterano dell’automotive 
USA dal 1961. Abbiamo quindi con-
solidato le relazioni con l’americana 
NAFA, la più grande associazione di 
Fleet Manager al mondo, prenden-
do parte attiva al loro evento “Fleet 
Academy” a Tucson in Arizona.
Nel 2014 abbiamo siglato un accordo 

con l’Ente Fiere di Verona che ci ha 
messo a dispizione uno spazio per il 
Fleet Manager Academy. Abbiamo 
scritto il nostro Codice Etico e stretto 
relazioni con BFFMM, l’associazione 
Belga dei Fleet e Mobility Manager. 
Nel mese di novembre, su richiesta di 
NAFA, abbiamo presentato le tema-
tiche legate alle flotte in Europa a un 
mega-evento in Usa: la nostra pre-
sentazione è stata molto apprezzata 
ed è superfluo dire che siamo molto 
contenti di questo riconoscimento 
americano ottenuto sul campo.
Nel 2015 abbiamo gettato le basi 
per il nostro sito web 2.0 e portato a 
due le sessioni annuali di Fleet Ma-

I nostri primi cinque anni!

Per nostra scelta, abbiamo 
relazioni con tutte le asso-
ciazioni nazionali di setto-
re: da Anfia, l’Associazione 
nazionale fra imprese auto-
mobilistiche presieduta da 
Aurelio Nervo, a Unrae, l’Unione Rappresentanti Autoveicoli Esteri, pre-
sieduta da Massimo Nordio, da Aniasa, l’Associazione dell’Autonoleggio 
e dei Servizi Automobilistici, guidata da Fabrizio Ruggiero, ad Assilea, 
l’Associazione Italiana Leasing di cui è presidente Gianluca De Candia. 
Di fronte a questi interlocutori ci poniamo come la voce degli utilizzatori 
delle flotte aziendali, grandi e piccole, pubbliche o private, senza discri-
minazioni, perché all’interno di A.I.A.G.A. ognuno può dare il suo contri-
buto con le idee buone e originali che cerca di far emergere, ma sempre 
nell’ambito di un networking che mira al confronto, all’educazione e alla 
crescita di tutti. Questa è A.I.A.G.A.

Relazioni "non" pericolose
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Giovanni Tortorici,
presidente di A.I.A.G.A.
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nager Academy, perché la richiesta 
di eventi formativi è molto elevata. 
Continuiamo quindi, a dare servizi 
in questa direzione e, sempre nell’ot-
tica della collaborazione, offriamo 
una partecipazione gratuita ad un 

fleet manager, in USA al congresso 
dei nostri amici NAFA. Il patrocinio 
di Company Car Drive è ormai stabi-
le e suggeriamo agli organizzatori in-
novazioni e soluzioni che interessano 
i Fleet Manager ed i Fleet Buyer. In 

aprile siamo stati invitati alla 
riunione parigina di Arfa, l’associa-
zione francese dei Fleet Manager: 
ovviamente siamo in ottimi rapporti 
anche con i transalpini e da quel mo-
mento diventiamo in qualche modo 
un nodo internazionale tra associa-
zioni. Nel novembre partecipiamo al 
Fleet Europe, evento itinerante in 
Europa,  organizzato da Nexuscom-
munication, che nel 2015 è a Roma 
– Nexuscommunication ci chiede un 
articolo speciale sull’evoluzione delle 
flotte in Italia: siamo felici di esser 
arrivati nelle prime pagine del loro 
volume pubblicato a Roma: “Fleet 
Europe Special Euromed”.
Il 2016? E’ iniziato da poco, ma ov-
viamente non rimaniamo fermi, 
anzi lavoriamo alacremente con il 
poco tempo che abbiamo a dispo-
sizione dopo le giornate di lavoro 
presso le aziende dove siamo tutti 
“impiegati”. Dopo  Fleet Manager 
Academy di marzo ci siamo messi 
al lavoro sui contenuti di Company 
Car Drive, sempre con un occhio al 
futuro, sia a breve che a medio ter-
mine……sentirete ancora parlare di 
noi, finché la passione che abbiamo 
ci anima e ci rende felici di quello 
che facciamo.

I nostri primi cinque anni!

Quando nacque A.I.A.G.A., in molti non credevano in que-
sta avventura, ma non noi, fedeli al pensiero di Eleanor 
Roosevelt: “il futuro appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei loro sogni”. Siamo felici possessori di 
pensieri positivi, creativi e quindi possiamo contribuire 
alla costruzione del nostro futuro in modo partecipativo e 

non da semplici spettatori. A.I.A.G.A. avrà un avvenire se 
continuerà ad immaginare, a sognare e a credere in quello 
che fa, rispettando i propri valori.
Cosa faremo? Aumenteremo l’interazione con i nostri 
partner internazionali, perché conoscere ciò che avvie-
ne nel mondo automotive ci aiuta a capire tendenze e di-
namiche, riuscendo a fornire rapidamente informazioni, 
preparando le persone a ciò che potrà succedere anche 
in Italia. 
Formazione ed informazione sono essenziali, e come 
obiettivo principale abbiamo sempre lo stesso: i Fleet Ma-
nager al centro dell’attenzione come persone e non come 
rappresentanti di aziende. Nel corso della lunga crisi eco-
nomica, molti Fleet manager hanno perso il proprio lavo-
ro, ma per noi sono rimasti esattamente nella loro collo-
cazione in A.I.A.G.A., proprio perché non hanno perso le 
proprie idee e quindi noi associando persone rimaniamo 
coerenti e la persona rimane al centro di tutto.
Se il nostro sogno rimarrà quello di far crescere la co-
noscenza e le competenze attraverso studi, corsi e net-
working, costruiremo un futuro solido e duraturo, animati 
dallo spirito che ci ha portato a fondare A.I.A.G.A. 

Il nostro futuro
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A.I.A.G.A. incontra NAFA alla Global 
Fleet Conference di Phoenix nel 2013



GL events Italia ed Econometrica, con il patrocinio di A.I.A.G.A. e di Auto Aziendali Magazine, confermano l’appuntamento dedicato al 
mondo delle flotte aziendali presso l’Autodromo Nazionale di Monza per la quinta edizione di Company Car Drive. 

Gestori e acquirenti di auto aziendali potranno partecipare gratuitamente ai workshop e provare su pista, su strada e off road le 
vetture e i veicoli commerciali proposti dalle Case automobilistiche.

Per informazioni: tel. 051 271710 | tel. 011 6644111 | info@companycardrive.com

PER FARE STRADA NEL BUSINESS BISOGNA
               PROVARLE TUTTE

AUTODROMO NAZIONALE MONZA
11-12 MAGGIO 2016

companycardrive.com
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Si è svolto in Sicilia l’evento Jeep 
Experience Days, “You Don’t Dri-
ve it. You Live it!”, la prima edi-

zione europea - ispirata  ai leggendari 
“Easter Jeep Safari” americani - che ha 
dato l’opportunità di scoprire le diverse 

anime del marchio Jeep attraverso la 
guida di tutti i suoi modelli su terreni 
fangosi, rocciosi, sabbiosi e anche sull’a-
sfalto delle autostrade siciliane. 

 Esperienza Jeep   
Una “due giorni” emozionante che ha 
regalato una vera e propria Jeep Expe-
rience, all'insegna dei valori  di libertà, 
avventura, autenticità e passione. La 
carovana era composta da 33 vetture 
in rappresentanza dell’intera gamma: 
Grand Cherokee, Wrangler, Cherokee 
e Renegade. Il primo giorno le vetture 
Jeep sono partite da Catania per rag-
giungere prima le pendici dell’Etna, il 
vulcano più grande e attivo d’Europa e il 
secondo tra i vulcani più attivi del mon-
do, e poi quota 1.900 metri. Il percorso 

Le Jeep non si guidano, 
si vivono!  
di Vincenzo Conte

Eventi

Un’avventura fuori strada di due giorni: i Jeep Experience Days sono stati l’occasione per 
provare su tutti i terreni e in ogni condizione 33 Jeep messe alla prova su fango, acqua, asfalto 
e lava. Un approfondimento è stato dedicato anche all’uso di queste vetture nelle flotte.

Il marchio Jeep, che il prossimo anno ce-
lebrerà i 75 anni di vita,  è in espansione: 
negli ultimi 6 anni ha triplicato le proprie 
vendite. Non certo un traguardo, ma un 
punto di partenza per il brand che ha svi-
luppato il concetto di off-road, fornendo un apporto costante di innova-
zione, sicurezza e comfort. Nel 2014, grazie all’introduzione della nuova 
Cherokee e della Renegade, il marchio Jeep ha superato la soglia di 1 
milione di unità vendute nel mondo. 

Un marchio in crescita
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di avvicinamento al vulcano ha consen-
tito di apprezzare le prestazioni dinami-
che e il comfort su strada delle vetture 
Jeep sfatando così un luogo comune che 
vuole i veicoli 4x4 perfetti nell’off-road 
ma non certo efficienti nei consumi e nel 
comfort. L’ultima generazione di SUV 
Jeep sono dotati, a seconda dei modelli, 
di cambi automatici (a 8 marce, a 9 mar-
ce e a doppia frizione); del sistema di in-
fotainment UConnect (con touchscreen 
da 5” a 8,4”, servizi Live e sistema di 
navigazione TomTom); di una gamma 
di dispositivi di sicurezza all’avanguar-
dia (tra i quali i sistemi “Forward Col-
lision Warning” con Crash Mitigation, 
“Lane Departure Warning” e “Blind 
Spot Monitoring”) e degli impianti au-
dio Premium firmati da Harman Kar-
don, Alpine o Beats. L'efficienza dei 
consumi è assicurata dai nuovi motori 
diesel (da 2,0, 2,2 o 3,0 litri) e, sulle ul-
time versioni di Renegade e Cherokee, 
anche dalla funzione di disconnessione 
dell'assale posteriore. Il primo giorno si 
è poi concluso affrontando un percorso 
di off-road “leggero”.

 Fuoristrada 
Il giorno dopo la carovana Jeep si è di-
retta verso la riserva naturale della 
Valle dell’Irminio dove le vetture si sono 
cimentate in un suggestivo percorso di 
off-road estremo tra terreni fangosi e 
rocciosi, frastagliati da torrenti e corsi 
d’acqua da guadare. Dopo aver superato 
il percorso tracciato nella Valle dell’Ir-
minio, la carovana si è diretta verso L’E-
remo della Giubiliana, a sud di Ragusa 
tra le campagne dell’altipiano Ibleo e 
i boschi di carrubi, dove l’evento Jeep 

“You Don’t Drive it. You Live it!” si è 
concluso con una esibizione di potenza e 
velocità. Protagonista la Grand Chero-
kee SRT - dotata del motore HEMI V8 
da 6,2 litri, 468 CV e cambio automatico 
a 8 marce – che è stata condotta da un 
pilota professionista su una pista d’at-
terraggio per aerei privati raggiungen-
do i 250 km/h e accelerando da 0 a 100 
km/h in appena 5 secondi: è la migliore 
dimostrazione di come un SUV Jeep 
può davvero essere impiegato ovunque, 
anche su una pista. 

Le Jeep non si guidano, si vivono!

“Il segmento delle flotte aziendali è molto importante per noi”, conferma 
Dante Zilli, responsabile marketing prodotto Emea di Jeep. “Grazie ad 
una gamma completa, con il Cherokee, il Grand Cherokee e il Renegade, 
riusciamo a coprire tutti segmenti di utenza aziendali. A livello di pro-
dotto, abbiamo introdotto un approccio no compromise: mentre prima 
le spiccate capacità fuoristradistiche richiedevano di fare compromessi 
a livello di consumi ed emissioni, oggi possiamo offrire una gamma effi-
ciente e sicura, tecnologica e connessa e che allo stesso tempo continua 
ad offrire le performance fuoristradistiche che ci si aspetta da Jeep”. “A 
livello di sicurezza – continua Zilli - i sistemi che abbiamo integrato nei 
nostri modelli aiutano i conducenti anche nell’uso ‘normale’ delle vetture, 
ad esempio nel tragitto lavoro-casa e ritorno. Per i clienti flotte, poi, è mol-
to importante essere connessi stabilmente: il sistema UConnect, molto 
evoluto ed allo steso tempo facile da utilizzare, offre non solo navigazione 
e radio ma anche un’interfaccia touch che aiuta a vivere l’auto in maniera 
più facile, in particolare per chi passa molto tempo in auto. L’evoluzione 
del marchio Jeep, quindi, ha portato le nostre auto a poter essere utilizza-
te tutti giorni della settimana: dal lunedì al venerdì per andare al lavoro e 
nel weekend per il divertimento e il fuoristrada”.

Per le flotte aziendali
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Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

BMW 225 xe

I programmi di BMW – da EfficientDyna-
mics a ConnectedDrive – hanno sempre 
avuto nomi che ne stabilivano chiara-
mente gli obiettivi, sempre raggiunti con 
risultati di assoluta eccellenza. Adesso è 
il momento di “i-Performance”, l’inseri-
mento in quasi tutte le Serie della Casa 
bavarese di una versione ibrida plug-in 
che coniughi prestazioni sportive e con-
sumi molto contenuti. Come la 225xe, 
una Serie 2 Active Tourer che, come in-
dicano le lettere della sua sigla, adotta 
una motorizzazione eDrive ed è equi-
paggiata di trazione integrale (x). La po-
tenza di sistema, assicurata dal motore 
termico e dall’elettrico collegato all’asse 
posteriore, è di 224 CV e il consumo me-
dio di 2l/100 km.

Saranno i clienti, che finalmente 
possono toccarla e guidarla, a dire 
se la lunga attesa della nuova Alfa 
Romeo Giulia è stata premiata. La 
nuova media del Biscione fa un gran 
bell’effetto grazie a una linea molto 
personale che trova la sua massima 
espressione nel frontale con i tre 
grandi lobi. Moderna nella costruzio-
ne, per la quale si è fatto ricorso a fi-
bra di carbonio e alluminio, Alfa Ro-
meo Giulia lancia la sua sfida nella 
fascia più sportiva del suo segmento 
premium, forte di una gamma di mo-
tori ampia e ben articolata dove spic-
cano i due turbodiesel 2.2 l da 150 
e 180 Cv abbinabili anche al cambio 
automatico a doppia frizione con 8 
rapporti. 

Audi Q2

In casa Audi la lettera Q, quella che in-
dica i Suv del marchio premium di In-
golstadt, dal prossimo autunno verrà 
abbinata anche al numero “2”, quello 
che identifica la più compatta della fa-
miglia. Lunga 4,19 metri e alta 1,51, Q2 
si presenta con un design ricco di ango-
li e spigoli, a cominciare da quelli della 
bella calandra esagonale. A bordo tutto 
richiama la grande Q7 e la dotazione 
tecnologica, dal Virtual Cockpit all’inter-
faccia multimediale MMI Plus, è identi-
ca a quella di Audi di taglia più grande. 
Si conosceranno in estate i prezzi della 
gamma che si apre con un'interessante 
versione equipaggiata di un mille, tre 
cilindri TFSI, da 116 CV. Quattro i tur-
bodiesel con potenze da 116  a 190 CV.

Alfa Romeo Giulia
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Novità in primo piano

Fiat Tipo Berlina non è un’auto low-cost, 
ma il prezzo aggressivo la sta proiettan-
do nei piani alti del mercato, e questo 
nonostante le auto a tre volumi in Ita-
lia non siano particolarmente amate. E’ 
quindi facile prevedere che con l’arrivo 
delle versioni hatchback a due volumi e, 
soprattutto, Station Wagon,  la media di 
Fiat, prodotta dalla joint-venture Tofas 
in Turchia, possa diventare un autentico 
best-seller. Design moderno e gradevole, 
dimensioni generose e buona qualità co-
struttiva fanno della Tipo SW una vettu-
ra ideale per aziende con grandi flotte e 
quindi attente al rapporto qualità-prez-
zo. Prive di fronzoli, le nuove Fiat Tipo 
sono comunque equipaggiate delle assi-
stenze alla guida più richieste.

Ford si è lanciata all’attacco del ricco 
mercato formato da Suv e crossover pun-
tando molto sul gigantesco nuovissimo 
Edge - un autentico Sport Utility made in 
Usa - ed anche sulla nuova generazione 
di Kuga, il modello centrale della gamma 
dei Suv con l’Ovale blu. Più lunga della 
serie precedente, la nuova Kuga rimane 
disponibile sia con trazione 4x4 sia nella 
versione a trazione anteriore 2WD, fino 
ad oggi la più gettonata. Su Kuga debut-
ta anche il Ford Sync 3 con funzione di 
riconoscimento vocale più evoluta. Fra i 
motori spicca il due litri TDCi da 150 CV 
che può essere scelto anche per la Kuga 
in serie speciale Vignale, brand esclusi-
vo riservato ai modelli top della gamma 
Ford come Mondeo, S-Max.e Edge.

Psa Peugeot Citroën e Toyota , da 
anni legate dalla joint-venture che ha 
dato vita alle city car 108, C1 e Aygo, 
hanno ampliato la loro partnership 
sviluppando  tre grandi monovolume; 
uno di questi è Citroën SpaceTourer, 
immediatamente riconoscibile dall’im-
ponente frontale con il double chevron. 
La taglia è decisamente extra large e 
il design non fa nulla per sminuirne 
l’importanza. La configurazione a nove 
posti evidenzia la vocazione a divenire 
un elegante shuttle destinato ad azien-
de di settori diversi. All’interno la mo-
dularità regna sovrana e SpaceTourer 
richiama nelle finiture lo stile delle 
Citroën più recenti. Nonostante le tan-
tissime parti in comune le tre vetture 
conservano il proprio family feeling.

Citroën SpaceTourer

Ford Kuga

Fiat Tipo SW
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Novità in primo piano

Peugeot 2008

Contraddistinta fin dalla nascita da 
un design giovane e dinamico, Peuge-
ot 2008 è stata recentemente rinno-
vata per conservare l’appeal che l’ha 
portata al successo nella categoria 
dei Suv/crossover compatti. A livello 
stilistico sono quindi stati enfatizzati 
tutti i dettagli che ne sottolineano il 
carattere, dal frontale ai gruppi ottici. 
All’interno è protagonista l’i-cockpit, 
il cuore della tecnologia di bordo che 
può contare su Mirror Screen basato 
su MirrorLink e Applecarplay. I mo-
tori arrivano dalle famiglie Pure Tech 
(a benzina) e BlueHDi (i diesel) e sono 
proposti con potenze che vanno da 82 
a 130 CV. Ai classici livelli di allesti-
mento Access, Active e Allure si ag-
giunge la versione Gt Line. 

Maserati Levante

La rinascita di Maserati con Ghibli e 
Quattroporte è una solida realtà, ma 
un’altra forte crescita arriverà da Le-
vante, il primo Suv della Casa del Tri-
dente che è ormai pronto per scende-
re in strada. Si è fatto attendere, ma 
basta uno sguardo per capire che de-
signer e ingegneri di Modena hanno 
impiegato al meglio il loro tempo. Le-
vante, con il suo frontale dalla grande 
calandra, trasferisce il linguaggio sti-
listico di Maserati nella impegnativa 
dimensione di un grande Suv, evocan-
do in ogni dettaglio sia la dinamicità 
delle prestazioni che ci si aspetta dal 
Marchio (i motori, benzina e diesel 
sono quelli delle sorelle), sia la capa-
cità di viaggiare off road grazie alla 
efficiente trazione integrale Q4. 

Mercedes Classe E

Classe E è da decenni il fulcro della 
gamma Mercedes-Benz, non per vo-
lumi di vendita, oggi rappresentati in 
gran parte da compatte e Classe C, ma 
perché più di ogni altro modello con-
tinua ad essere l’auto di riferimento 
della Casa di Stoccarda, quella sulla 
quale vengono introdotte le tecnolo-
gie più innovative (Intelligent Drive 
Next Level) e nuovi motori (il primo 
motore in alluminio, 2 l, 194 CV che 
equipaggia la 220 d). Profonda è l’evo-
luzione del design della nuova Classe 
E Berlina che acquista un piglio molto 
più dinamico rispetto al passato. Sulla 
nuova Mercedes, poi, la guida autono-
ma comincia a diventare realtà. Prezzi 
delle versioni turbodiesel a partire da 
53mila euro.
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Seat Ateca

Toyota C-HR

Luca De Meo, da pochi mesi Presiden-
te di Seat, non ha dubbi: “Ateca è il 
nostro terzo pilastro e porterà avanti 
la formula di successo di Ibiza e Leon”. 
La marca catalana del Gruppo VW ar-
riva solo adesso nel ricchissimo merca-
to di Suv e crossover compatti, ma lo fa 
lasciando subito il segno perché Ateca 
sfoggia un design assolutamente uni-
co, potente, che sintetizza in modo 
innovativo tutti i valori del brand. 
Lunghissima è la lista dei sistemi di 
assistenza alla guida, molti dei quali 
di solito riservati a vetture di segmen-
ti superiori, e dei dispositivi destina-
ti a connettere l’auto con il resto del 
mondo. Proposto a due e quattro ruote 
motrici, il Suv Ateca è dotato di motori 
con potenze da 110 a 190 CV.

Toyota C-HR, svelato al salone di Gi-
nevra, sembra ancora un concept, e 
invece si tratta del modello definitivo 
del Suv sportivo della Casa giappone-
se, un’alternativa dal design estremo 
rispetto al più tradizionale Rav 4. La 
scelta stilistica è coraggiosa ma sarà 
premiante per distinguersi nella mas-
sa di competitor che affollano un seg-
mento del mercato (quello di Nissan 
Qashqai) in continua crescita. Ogni 
dettaglio della carrozzeria è disegna-
to per stupire, come le maniglie delle 
portiere posteriori poste appena sotto 
la linea del tetto. Alla base della nuo-
va C-HR c’è la nuovissima piattaforma 
TNGA che ha debuttato con l’ultima 
serie di Toyota Prius. Darà del filo da 
torcere anche alla cugina Lexus NX.

Renault Scénic

Nata quasi per scommessa 20 anni fa 
– parola del Presidente di allora Lou-
is Schweitzer – Renault Scénic è stata 
prodotta in oltre 5 milioni di pezzi in tre 
generazioni. Adesso tocca alla quarta 
sviluppata con un design monovolume/
crossover simile a quello della Espace 
con la quale condivide il pianale. Lunga 
4,41 metri e alta 1,65, la nuova Scénic 
si fa notare subito per i grandi cerchi 
da 20 pollici che ne sottolineano la per-
sonalità. All’interno regna la modulari-
tà con la console scorrevole e il divano 
posteriore suddiviso in tre sedili che si 
abbattono attraverso un pulsante. In 
attesa di un “micro-hybrid”, i propul-
sori scelti per Scénic IV sono benzina 
e diesel con potenze comprese fra 95 e 
160 CV.
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Telepass Fleet è l’unica soluzione che integra 
il sistema di pagamento Telepass con un software 
che semplifica la gestione delle flotte aziendali.

FATTURAZIONE SEPARATAUSO PRIVATO E AZIENDALE

AUTONOMIA DI GESTIONE RIDUZIONE COSTI



 Auto Aziendali Magazine    aprile-giugno 2016      49

Fiat Tipo Berlina: la prima 
di una grande famiglia

di Paolo Artemi

Quella vecchia, lanciata nel 1988, 
si ostina a usarla solo il com-
missario Montalbano, il perso-

naggio nato dalla magistrale penna di 
Andrea Camilleri. La nuova versione 
targata 2016, invece, parte con il pie-
de giusto: ha conquistato il premio 
“Autobest” grazie ai voti di ventisei 
giornalisti specializzati di altrettanti 

Paesi europei, battendo un parterre di 
contendenti al titolo composto da Opel 
Astra, Hyundai Tucson, Honda Hr-V e 
Mazda Cx-3. Un bel biglietto da visita; 
nel 2008 lo stesso riconoscimento è an-
dato a un’altra Fiat, la Linea, aspiran-
te world car che ha registrato un buon 
successo in Turchia. E allora andiamo a 
toccare con mano il volante della vettu-

ra disegnata in Italia e costruita a Bur-
sa, in Turchia.

 Classico innovativo 
Sulla metro che ci porta all’appunta-
mento con la vettura scorriamo i comu-
nicati stampa e la scheda dell’esempla-
re che ci aspetta, configurato come si 
conviene a un aspirante componente di 

Prova su strada

Torna un nome antico in Casa Fiat per una berlina moderna e affidabile. Tipo nasce 
in Turchia e propone una solida qualità a prezzi aggressivi. Non le manca nulla per 
essere una company car efficiente e rispettosa dell’ambiente.

telepassfleet.it 

La semplicità di Telepass, 
l’efficienza della tecnologia. 

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

FATTURAZIONE SEPARATAUSO PRIVATO E AZIENDALE

AUTONOMIA DI GESTIONE RIDUZIONE COSTI

GUARDA IL VIDEO
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it



 50 Auto Aziendali Magazine    aprile-giugno 2016

una flotta aziendale. Scopriamo subito 
che la versione più adatta a svolgere 
il mestiere di company car si chiama 
Opening Edition Plus con motore a 
gasolio, equipaggiata di serie con qual-
cosa di più della media sindacale delle 
dotazioni. Il primo approccio dice poco, 
la macchina è una tradizionale berlina 
a tre volumi che nell’era dei crossover 
più o meno estremi finisce per spicca-

re, almeno agli occhi di chi non ha mai 
ben digerito le svirgolate delle matite 
dei designer che vanno per la maggiore. 
Il fatto è che anche la Tipo nasce come 
world car e, si sa, nei Paesi emergenti, 
Cina in testa, le tre volumi vanno anco-
ra fortissimo. 

 Immagine solida 
L’estetica, comunque, è all’altezza 
dell’immagine di un’azienda seria basa-
ta su solidi valori e poco disponibile a le-
gare la sua immagine ad auto troppo vi-
stose. Il motore è il turbodiesel da 1.598 
centimetri cubi che eroga 120 cavalli e, 
a detta del costruttore, consuma molto 
poco. Vedremo, nel frattempo prendia-
mo atto che stiamo salendo su una Euro 
6, il massimo (ibride, Gpl ed elettriche 
a parte) per schivare blocchi del traf-
fico e aree C variamente assortite. La 
valigetta 24 ore finisce nel bagagliaio, 
che in realtà potrebbe ospitare borse 
per un ben più lungo soggiorno lonta-
no da casa, dato che ha una capacità di 
ben 520 litri. Il posto di guida è quello 
che ti aspetti, non sontuoso ma comodo, 
perfettamente funzionale senza troppi 
fronzoli. Sì, perché questa è una Fiat, 
sinonimo di quel value for money che 
tanto piace ai fleet manager quando 
tirano in ballo Excel per fare i conti. 
Non mancano il sistema Bluetooth 
con vivavoce, lo streaming audio, il 
lettore di Sms e il sistema di ricono-
scimento vocale, i cerchi in lega di 17 

Prova    Fiat Tipo 1.6 Multijet Opening Edition Plus 

Fiat Tipo 1.6 Multijet 
Opening Edition Plus  

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

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  120 CV

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

Velocità max  . . . . . . . . . . 199 Km/h

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

Cambio  . . . . . . .  manuale a 6 rapporti 

Consumo medio . . . . . . . . 23,5 Km/l

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

Dimensioni . . . . . . 4,53x1,79x1,50 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.270 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  520 litri
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pollici, il cruise con-
trol e il navigatore 
con la telecamera di 
parcheggio posterio-
re e il nuovo sistema 
di navigazione touch 
TomTom 3D.

 Indole sincera 
Su strada il compor-
tamento è impecca-
bile, anche grazie al 
contributo delle so-
spensioni anteriori 
a ruote indipendenti 
tipo McPherson e del 
retrotreno a ruote 
interconnesse con as-
sale torcente. Troppo tecnico? Accon-
tentatevi di sapere che la Tipo sopporta 
senza protestare o sbandare anche gli 
eccessi di chi si ostina a guidare come 
nel tempo che fu accontentandosi di sa-
pere che la potenziale punta velocistica 

è di 199 chilometri orari. 
Sui finestrini scorre il paesaggio della 
campagna piacentina ed è ora di pran-
zo. Con la scusa di affrontare qualche 
curva secca saliamo verso Castell’Ar-
quato e puntiamo su una trattoria che 

serve, insieme a tante prelibatezze, un 
Gutturnio da urlo. Di cui, naturalmen-
te, si può approfittare fino al limite del 
paio di bicchieri da smaltire con una 
passeggiata tra le vie del borgo. Il ca-
sello dell’A1 non è lontano e sulle tre 
corsie che riportano a Milano si scopre 
che il motore si fa sentire piacevolmen-
te in sottofondo durante la marcia.

 Il valore dell’understatement
È ora di fare i conti. I 23,5 chilometri 
con un litro di gasolio equivalenti a 
110 grammi/km di emissioni di CO2 di-
chiarati sono frutto, evidentemente, di 
una guida con un uovo vero sotto il pe-
dale dell’acceleratore. Difficile, comun-
que, farne meno di 18, un risultato che 
colloca la Fiat ottomana ai vertici del-
la sua categoria. Siamo ai saluti. Che 
cosa diremmo al capo del personale se 
ci proponesse questa Tipo come bene-
fit? Un convinto sì: l’understatement 
è ancora un valore ed è meglio che a 
fare ricchi i petrolieri pensi qualcun 
altro. Se, poi, siete di quelli che hanno 

la puzza sotto il naso e aspirano a mar-
che e modelli di maggiore casta fate 
pure. Ma il bonifico dovrete farvelo da 
soli, non esistono aziende che abbiano 
nello statuto la soddisfazione delle vel-
leità superflue…

Prova    Fiat Tipo 1.6 Multijet Opening Edition Plus 
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Leggi in un’intervista che Alfonso 
Albaisa, executive design direc-
tor di Infiniti, ha definito la nuo-

va Q30, ultima creazione del marchio 
d’alta gamma Nissan, "Un cocktail i 
cui ingredienti sono per un terzo cros-
sover, un terzo coupé e un 33% perio-
dico berlina, pensato per un pubblico 
giovane e anticonformista".

 Non solo per giovani 
Perfetta per un’apericena o per lan-
ciarsi nella ricerca di un parcheggio 

nelle strade della movida, viene da 
pensare, peccato che, approfittando 
della prova su strada, la meta di gior-
nata sia Varese Ligure, delizioso borgo 
nell’entroterra di Sestri Levante, alla 
ricerca di chicche gastronomiche come 
il formaggio stagionato bio o quei sala-
mini che una volta assaggiati non ne 
puoi più fare a meno… Che c’azzecca, 
verrebbe da pensare, un’auto cool e 
trendy con i sapori di una volta e con 
un luogo in cui il tempo scorre ancora 
con i sani ritmi dell’altroieri? 

Poi arrivi all’appuntamento, ti conse-
gnano le chiavi e la vedi. Nelle linee 
aggressive c’è molto di nuovo, ma an-
che qualcosa di antico, nel miglior 
senso del termine. Sarà anche stata 
cucita a misura dei giovani, ma strizza 
l’occhio a chi non è più teen da decenni 
con trovate di stile come le spalle molto 
robuste e il singolare taglio rovesciato 
del montante di coda, che va quasi a 
formare una freccia rivolta in avanti. 
Insomma: fa venir voglia di lanciarsi 
verso l’avventura o, più modestamen-

Prova su strada

Infiniti Q30: una personalità 
ricca e complessa
di Paolo Artemi
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te, verso la meta di giornata e tutti i 
suoi sapori. 

 Una partnership che funziona 
Partire sapendo che quasi il 50% dei 
componenti tecnologici reca la griffe 
Mercedes dà sicurezza, la stella a tre 
punte è per noi garanzia di qualità 
come per i nostri padri lo erano i te-
levisori targati Grundig. E quelli del 
marketing lo sanno bene dato che con 
questa partnership contano di fare il 
botto di vendite in Europa e, in parti-

Prova    Infiniti Q30

Q30 sfoggia una linea e un temperamento latini supportati 
da una tecnologia innovativa. Con la posizione di guida 
da crossover tutto è sotto controllo. Un nuovo concetto di 
lusso, ricco di immagine e contenuti.

colare, di vendere tremila Q30 in Italia 
entro quest’anno. 
Naturalmente le flotte aziendali sono 
il principale campo di battaglia in cui 
la nuova vettura cercherà gloria. La 
troverà? Sull’autostrada del Sole viag-
giando in direzione sud si apprezza fin 
da subito la posizione di guida elevata 
da crossover, che permette di anticipa-
re le mosse del traffico che ci precede e 
di serpeggiare tra le corsie con legge-
rezza per merito di uno sterzo preciso 
e leggero. Il motore 1.600 a benzina se 
la cava bene con i suoi 122 cavalli, ben 
gestiti dal cambio robotizzato a sette 
marce. A Parma si esce dalla A1 e si 
imbocca la A15, quella che porta a La 
Spezia.

 A suo agio su ogni strada 
Dal drittume di prima ci si trova pre-
sto su un misto veloce che sembra fatto 
apposta per gustare la taratura delle 
sospensioni, pensata per garantire il 
massimo comfort: ci sarebbe anche 
una versione Sport, più bassa di 150 
millimetri e più rigida, ma onestamen-
te la Q30 va benissimo così com’è an-
che se ci si attacca con vigore al pedale 
di mezzo nelle curve in discesa. Qui 
il merito va ai nuovi pneumatici esti-
vi Bridgestone Dueler HP Sport svi-
luppati specificamente per Q30, ma, 
soprattutto, alla messa a punto del 
sistema frenante. In ogni situazione, 
dalla frenata d’emergenza alla guida 
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in città, si sente una forza frenante im-
portante al pedale e si avverte il mor-
so delle pinze sui dischi. A garantire 
queste prestazioni, che permettono di 
esaltarsi nella guida sui percorsi misti, 
contribuisce una firma tutta italiana, 
quella della Brembo, che ha progettato 
un impianto frenante appositamente 
per questo modello. 
Freccia a destra al casello di Borgota-
ro, un tratto di fondovalle e inizia la 
salita verso il Passo di Centocroci. Qui 
si può guidare sul serio anche senza 
strafare e la presunta apericena car di-
mostra di sapersi far valere, senza mi-
nimamente affaticare chi guida dato 
che i sedili sono ben disegnati e non 
affaticano mai i muscoli della schiena. 
Per i clienti sportivi Infiniti propone 
un sedile con appoggiatesta integra-
to, regolazione dinamica a otto stadi e 
supporto lombare regolabile elettrica-
mente, ma francamente il consiglio ai 
fleet manager è quello di risparmiare 
il costo dell’optional dato che la mac-
china è già ottima nella configurazione 
di base… 

 Nata per conquistare 
Nella picchiata verso Varese Ligure 
ancora un paio di ringraziamenti a san 
Brembo ed ecco la meta. Il benzinaio 
ha l’occhio lungo ed è molto interessato 
alla vettura. Vuoi vedere che la movida 
car potrebbe fare sfracelli (commercia-
li) anche nell’Italia profonda? Verreb-

be da rispondere con un netto sì, ma 
è ora di pranzo e la Taverna del Gallo 
Nero è lì a un tiro di schioppo. Dopo 
l’amaro d’ordinanza resta il tempo di 
uscire dal borgo ed ecco lo spaccio di 
tutto il ben di Dio offerto dal territo-
rio. Naturalmente la lista della spesa 
è lunga, amici parenti e conoscenti 
hanno fatto le loro golose ordinazioni. 
Il bagagliaio da 368 litri riesce a non 
esondare e sulla via del ritorno tutto 
l’abitacolo è pervaso dal profumo del 
fromage magique. Quattro conti dico-
no che abbiamo fatto più o meno 17 
chilometri con un litro di verde, una 
prestazione niente male soprattutto se 

si considera che il terreno della prova 
è stato davvero rispondente alla media 
delle strade di tutti i giorni. È ora di 
restituire la Q30. Parcheggiarla è faci-
le, con l’aiuto dell’Automatic Park As-
sist, che utilizza una telecamera e gli 
ultrasuoni. Nella configurazione che 
ci ha fatto compagnia oggi la super-
Nissan costa circa 33mila euro, ma 
la ragion d’azienda può far scendere 
il prezzo fino a quota 24.990 a costo, 
ovviamente, di qualche piccola rinun-
cia. Una cosa, comunque, è certa: un 
benefit come questo lustra, contempo-
raneamente, l’immagine di chi lo offre 
e di chi ne usufruisce.

Prova    Infiniti Q30

Infiniti Q30 1.6t
Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.595 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  122 cv

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

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

Accelerazione  . . . . . . 9,4" da 0 a 100

Cambio . . . . . . robotizzato a 7 marce

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

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  134 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,43x1,81x1,50 m

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

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  368 litri
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In Germania, la patria delle auto 
premium per eccellenza, la marca 
estera più venduta è Skoda. Non 

può essere un caso. Il brand boemo 
del Gruppo Volkswagen costruisce 
infatti auto di qualità, disegnate con 
cura sempre maggiore, equipaggiate 
di tecnologie comuni a tutti i marchi 
di Wolfsburg: ottime auto, insomma, 
come sottolineano i manager della 
Casa, ma non riservate a pochi e ac-
cessibili per il grande pubblico grazie 

a un prezzo studiato per offrire un rap-
porto qualità-prezzo molto favorevole 
per il cliente. E’ un concetto che non 
fa una grinza, che ha da tempo conqui-
stato gli automobilisti del segmento 
medio, quello di Octavia, ma che fatica 
ad affermarsi se si sale nel mercato, 
nella fascia delle auto di taglia large 
dove Skoda propone l’ultima serie di 
Superb, il top della sua gamma, pro-
posta sia come berlina sia come station 
wagon

 Largo alla qualità
“Ammiraglia” e “station wagon” sono 
due termini che non è facile mettere 
d’accordo, due ruoli che, su un’auto, 
sembrano inconciliabili: espressione 
del lusso, la prima, di funzionalità e 
praticità la seconda. Eppure Skoda 
Superb SW riesce a fondere queste due 
anime che incarnano perfettamente lo 
spirito di una business car che deve 
trasmettere l’immagine dell’azienda 
ed essere, allo stesso tempo, una vet-

Prova su strada

Skoda Superb.
L’ammiraglia accessibile 

di Piero Evangelisti

La nuova grande Skoda dimostra che anche la qualità premium è alla portata di molti. Look 
deciso ed elegante fuori e dentro dove la spaziosità raggiunge i vertici della categoria. 
Motori e allestimenti “simply clever”, scelti per garantire il miglior value for money.

GUARDA IL VIDEO
tramite QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it
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tura pratica, un’affidabile e comoda 
compagna di tutti i giorni. La grande 
boema porta un nome importante, che 
non è però bastato fino ad oggi a farle 
ottenere quella notorietà che merita, 
anche presso aziende e noleggi. Basta 
superare la barriera psicologica che 
in molti casi circonda ancora i marchi 
dell’ Europa dell’est per scoprire che, 
come dicono i manager della Casa, 

“la nuova Superb Station Wagon è la 
prova tangibile della capacità costrut-
tiva e del know-how ingegneristico 
del brand, un’auto dall’aspetto dina-
mico che porta una nuova offerta nel 
segmento delle grandi familiari, una 
sintesi perfetta di estetica e di funzio-
nalità”. 

 Design inconfondibile 
L’analisi del design della nuova Skoda 
deve partire dai dati delle sue dimen-
sioni: 4,86 metri di lunghezza, 1,86 di 
larghezza e 1,47 di altezza con un pas-
so che arriva a 2,84 metri. La premes-
sa fa capire che  realizzare un abito di 
questa taglia non è stata un’operazio-
ne semplice. I designer di Mlada Bo-
leslav, capitale ceca del mondo Skoda, 
non hanno cercato di celare le misure, 
arrivando addirittura ad accentuarle, 
per esempio nel frontale, ricco di parti-
colari che fanno apparire la Superb an-
cora più larga e imponente, una scel-
ta, del resto, corretta, perché se deve 
essere un’ammiraglia che ammiraglia 
sia. Nel tracciare le linee delle fianca-
te i designer sono stati sicuramente 
avvantaggiati dal passo generoso, e il 
risultato è un profilo dinamico e snello: 
dal cofano al portellone lo sguardo non 
incontra ostacoli. Il disegno della coda, 
poi, anticipa, senza appesantire le for-
me del portellone, il grande spazio a 
disposizione dei bagagli, quello che ci 
si attende da una autentica wagon.

 Un salotto hi-tech
Superb Wagon, come tutte le Skoda, è 
un’auto “simply clever”, per sua natu-
ra intelligente, razionale ma non priva 
di carica emozionale, ricca di sostan-
za e senza fronzoli. Sulla nuova serie 
l’offerta di spazio a bordo è stata au-
mentata, grazie soprattutto alla nuo-
va piattaforma modulare (l’ormai nota 
Mqb del Gruppo VW) che ha permes-
so di maggiorare passo e carreggiata. 
Per chi siede dietro, per esempio, lo 
spazio per le ginocchia è salito a 157 
mm, valore che, sottolineano in Skoda, 
è circa il doppio di quanto offerto dal-
la concorrenza. Immenso il bagagliaio 
che ha una capienza variabile fra 660 
e 1.950 litri: in entrambi i casi un pri-
mato di categoria. Seguire razionalità 
e funzionalità non significa trascura-
re, per esempio, il comfort, decisivo su 
un’auto che, soprattutto come business 
car, è destinata a macinare decine di 
migliaia di chilometri l’anno. Soddisfe-
rà i più esigenti la possibilità di varia-

Prova    Skoda Superb SW

Skoda Superb 
SW 2.0 TDI  

Cilindrata . . . . . . . . . . . . . 1.968 cc

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

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

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

Velocità max  . . . . . . . . . . 216 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . . 9,0" 

Cambio . . . . . . automatico a 6 marce

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

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  121 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,86x1,86x1,47 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 660 a 1.950 litri
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re l’assetto (Dynamic Chassis Control) 
grazie alle sospensioni intelligenti  che 
possono essere tarate secondo lo stile 
di guida attraverso il selettore Driving 
Mode Selection, una caratteristica 
normalmente riservata a vetture di 
classe Premium. Conferme delle am-
bizioni di Superb le troviamo nel cli-
matizzatore automatico a tre zone, nel 
tetto panoramico scorrevole elettrico, 
nei sedili riscaldati, nei sensori luce 
che passano automaticamente da luci 
di marcia diurne a fari anabbaglianti, 
nell’avviamento senza chiave Kessy e 
nel portellone elettrico che adesso può 
essere aperto con il semplice movimen-
to di un piede sotto il paraurti posterio-
re. Di serie troviamo la funzione Park 
Assist (anche con Rear View Camera) 
che consente l’entrata nel parcheggio 
e l’uscita automatiche. Di essere as-
solutamente “clever” Skoda Superb lo 
dimostra anche in dettagli come i due 
ombrelli inseriti nell’intelaiatura delle 
portiere anteriori, un’idea friendly di 
funzionalità pura. 

 Ben connessa
I sistemi di con-
nessione con il 
mondo esterno e 
l’integrazione de-
gli smartphone 
sono tecnologie in-
dispensabili a bordo di vetture della 
classe di Superb Wagon per la quale 
vengono offerti quattro sistemi di info-
tainment completamente nuovi, basati 
sulla piattaforma modulare MIB del 
Gruppo Volkswagen. Il sistema di na-
vigazione, per esempio, può essere do-
tato, a richiesta, di accesso a internet 
ad alta velocità basato sullo standard 
LTE. L’integrazione dello smartpho-
ne è possibile per tutti e tre i sistemi: 
CarPlay, MirrorLink e Android Auto. 
L’interfaccia SmartGate, sviluppata da 
Skoda, offre poi la possibilità di richia-
mare determinati dati della vettura via 
smartphone e utilizzarli con app dedi-
cate per archivio e analisi successive, 
una possibilità molto interessante per 
il driver e per il gestore di una flotta.

 Sicurezza e prestazioni al top
Su Superb si viaggia dunque comodi e 
sempre connessi, e soprattutto sicuri 
perché anche l’ammiraglia, come tut-
te le auto Skoda dal 2008 a oggi, ha 
ottenuto le cinque stelle nei test Eu-
roNcap. Dalla sicurezza passiva pas-
siamo a quella attiva e scopriamo che 
la grande SW sfodera una lunghissi-
ma lista di dispositivi di assistenza 
alla guida, in gran parte di serie, al-
cuni forniti come optional, che pongo-
no Superb SW alla pari con il meglio 
della concorrenza premium. Si va dal-
la frenata City al controllo automatico 
della pressione delle gomme, al pre-
zioso Adaptive Cruise Control, fino al 
Lane Assist, al Blind Assist e al Rear 
Traffic Alert che ci aiuta a uscire da 
un parcheggio in retromarcia in to-
tale sicurezza. Con una dotazione di 

sicurezza così ricca si può sfruttare in 
tranquillità l’esuberanza dei propul-
sori offerti che hanno potenze com-
prese fra 120 e 190 CV. Il più adatto 
a un uso business, equilibrato, rapido 
nella risposta ed elastico (dà il meglio 
di sé quando è abbinato al cambio a 
doppia frizione DSG a sei rapporti) è 
il due litri TDI da 150 CV, omologa-
to Euro 6, che emette appena 121 g/
km di Co2. E siamo arrivati al prezzo, 
l’elemento che, soddisfatto, come ab-
biamo visto, il lato emozionale, fa leva 
sulla razionalità della scelta di nuova 
Skoda Superb Station Wagon che, con 
il TDI da 150 CV e cambio Dsg, nel 
ricco allestimento Style costa 35.860 
euro (con 1.500 euro in più si può pas-
sare al 190 CV). 

Prova    Skoda Superb SW
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Passo dopo passo, lungo un per-
corso che negli ultimi anni ha 
raggiunto ritmi impetuosi di cres-

cita globale, Kia va a occupare tutte le 
nicchie di mercato senza timori reve-
renziali verso costruttori che in quegli 
spazi sono da tempo saldamente ins-
tallati. L’ultima nata, la grande berlina 
Optima, giunta alla quarta serie, viene 
infatti per la prima volta commercializ-

zata anche in Europa entrando decisa 
nel difficile segmento D, quello che i cos-
truttori asiatici hanno più volte tentato 
di attaccare, ma con scarsi risultati. 

 La forza dei contenuti  
E’ la fascia di mercato dove si devono 
fare i conti con i costruttori tedeschi e, 
in misura più contenuta, con i france-
si, e una debuttante deve avere delle 

buone carte da mettere sul tavolo della 
competizione. Kia Otpima si presenta 
con questa carta di identità: lunghezza 
4,85 metri, larghezza 1,86, altezza 1,46, 
passo 2,81, valori tutti superiori a quelli 
della serie precedente che sottolineano 
nuove ambizioni. “Da quando Kia Op-
tima è arrivata sul mercato globale nel 
2010 si è dimostrata un catalizzatore 
di interesse per l'evoluzione dell'imma-

Prova su strada

Kia Optima: 
merita il nome che porta
di Piero Evangelisti

La grande berlina sbarca anche in Europa. Design innovativo dal marcato family feeling per 
conquistare al primo sguardo. Sotto al cofano un brillante 1.7 da 141 CV.  Arriveranno la 
versione SW e i propulsori ibridi, anche plug-in.
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gine Kia – spiega Michael Cole, Coo di 
Kia Motors Europe – e il nuovo model-
lo, che mantiene la spiccata personalità 
del precedente, è migliorato sotto tutti 
i punti di vista e rappresenta un'offerta 
ancora più interessante, qualcosa di in-
novativo in un segmento generalmente 
considerato conservativo." E se si vuole 
davvero innovare bisogna cominciare 
dal design, dal lato emotivo dell’auto-

mobilista, per attrarlo e conquistarlo 
con una linea curata nei minimi detta-
gli. Che il design, in casa del costrut-
tore coreano, abbia un ruolo decisivo, 
è confermato dal fatto che uno dei tre 
presidenti di Kia Motors è il Chief Desi-
gner Peter Schreyer che da quest’anno 
potrà contare sulla collaborazione di 
Luc Donckerwolke, allievo di Walter de 
Silva, con esperienze in marchi come 

Prova    Kia Optima

Lamborghini, Seat e Bentley. Il “tema” 
berlina non è facile da trattare, per-
chè questo tipo di vettura, soprattutto 
quando è delle dimensioni di Optima, 
raramente viene cercato nella gamma 
di un costruttore generalista come Kia. 
Ci vuole dunque originalità e, soprat-
tutto, un taglio sportivo, come quello 
che sfoggia la grande coreana nelle 
fiancate e nel frontale, dominato dal 
classico “tiger nose” riveduto in chiave 
luxury. La sensazione che l’auto sia ben 
piantata sull’asfalto è immediata e se 
ne intuisce il temperamento dinamico. 

 Qualità oltre la percezione 
L’abitacolo è stato progettato con una 
cura maniacale per i dettagli per otte-
nere una sensazione di qualità della 
quale il costruttore va molto fiero. 
Percepire, nel caso di Optima, signi-
fica anche sentire la qualità dei mate-
riali usati, e verificare la precisione di 
assemblaggio delle varie parti, come la 
plancia suddivisa in due zone, la supe-
riore con funzione display (di serie uno 
schermo touch da 7", a richiesta uno 
da 8,5”), quella inferiore con funzione 
“control”. La tecnologia, presente in 
quantità massiccia, non è esibita ma 
inserita in un contesto soft. La “prova 
sedile”, su ognuno dei cinque posti, è su-
perata da Kia Optima con ottimi voti in 
fatto di comfort e di ritenuta durante la 
marcia. E’ facile trovare la posizione di 
guida corretta e al volante si apprezza 
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l’inclinazione (8,5°) della parte centrale 
della plancia verso il guidatore. Al vano 
bagagli, che ha una capienza di 510 
litri, si accede facilmente attraverso il 
cofano che ha un’apertura molto ampia.

 Agile nonostante la taglia
In Kia Motors Italia per la nuova Op-
tima, sia nella versione Berlina che 
è da poco entrata nelle concessiona-
rie, sia nella versione station wagon 
attesa in autunno, puntano molto su 
aziende e noleggi a lungo termine, e 
per questi esigenti clienti sono stati 

pensati l’allestimento molto ricco e, 
soprattutto, la motorizzazione scelta 
per il lancio, il quattro cilindri CRDi, 
1.7 turbodiesel che eroga una potenza 
massima di 141 CV (più avanti ci sa-
ranno le versioni ibrida e ibrida plug-
in). Così dotata, Optima si muove 
con brio e scioltezza nonostante una 
massa di poco superiore a 1,5 ton-
nellate; lo sterzo è sempre assistito 
correttamente e la guida è piacevole 
anche nel traffico cittadino dove le 
dimensioni – tranne al momento di 
trovare un parcheggio – non sono mai 
un problema. Ad aumentare comfort 
e silenziosità può arrivare – come op-
tional raccomandato – il cambio DCT 
a sette rapporti, una delle migliori, 
e più accessibili, trasmissioni a dop-
pia frizione oggi offerte sul mercato. 
Altro interessante optional, che pone 
Optima a livello della migliore concor-
renza, sono le sospensioni a controllo 
elettronico. 

 Tecnologia utile 
La nuova Optima è ben equipaggiata 
di dispositivi che assistono in ogni 
momento il guidatore. Il VSM (Vehi-
cle Stability Management) è di serie e 
garantisce la stabilità in frenata e in 
curva intervenendo sia sull'ESP sia 
sul servosterzo elettrico in caso di per-
dita di aderenza. Ci sono poi il LKAS 
(Lane Keeping Assist System), per il 
mantenimento della marcia in corsia 
e la segnalazione di passaggio delle 
linee senza attivare gli indicatori di 
direzione e lo Speed Limit Information 
Function, che indica i limiti di velo-

cità in vigore lungo il percorso.  Sulla 
grande berlina coreana debuttano 
anche una serie di innovazioni tecnolo-
giche che le rendono una delle vetture 
più moderne del segmento. L'ultima 
evoluzione del Kia Navigation System 
si presenta con un'estetica moderna al 
centro della plancia e dispone di uno 
schermo touchscreen da 7 pollici (di se-
rie) con l'integrazione del sistema ra-
dio digitale DAB. Al cuore del sistema 
si trova il Kia Connected Services, che 
rende disponibili una serie di impor-
tanti informazioni fornite attraverso il 
circuito TomTom, comprese informa-
zioni aggiornate sul traffico, previsioni 
meteo e indicazioni della presenza di 
controlli di velocità. Per il mercato eu-
ropeo il Kia Connected Services sarà 
fornito gratuitamente ai possessori di 
Optima per la durata di sette anni.

 La garanzia fa la differenza 
Offerta ad un prezzo “intelligente” in-
feriore ai 30mila euro, Optima, come 
tutte le Kia, è coperta da un garanzia 
di 7 anni o 150mila chilometri, un’es-
clusiva del costruttore coreano che 
dimostra la totale fiducia nell’affida-
bilità delle sue vetture e un bell’atout 
da calare nella partita con concorrenti 
che portano spesso blasoni importan-
ti. Uscire dagli schemi, per aziende 
attente sia al Tco sia alla sicurezza e 
al benessere dei propri driver, con Kia 
Optima è possibile. E non ci sono va-
lori da sacrificare né compromessi da 
accettare sotto alcun profilo, perché 
Optima è un bell’esempio di come fon-
dere al meglio immagine e contenuti.

Prova    Kia Optima

Kia Optima
1.7 CRDI 

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.685 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  141 CV

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

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

Accelerazione  . . . . . . . . . . . .10,0"

Cambio  . . . . . . automatico a 7 marce

Consumo combinato(*) . . . . 21,7 Km/l

Emissioni CO2(*) . . . . . . . . 121 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,86x1,86x1,47 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.515  Kg 

Bagagliaio  . . . . . . . . . . . . 510  Litri
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La Prius della svolta
di Piero Evangelisti

O ltre 8 milioni di full hybrid 
vendute in 18 anni, 3,5 sol-
tanto di Prius, sono dati che 

premiano il pionierismo di Toyota nel 
campo della doppia motorizzazione. 
Ma non è stato così facile come le cifre 
potrebbero indurre a credere perché 
per lunghi anni la scelta della Casa 
della doppia ellisse è stata vista con 

un certo scetticismo, al punto che su 
certi mercati, come quello italiano, 
per esempio, soltanto negli ultimi 
anni le auto ibride sono divenute una 
reale alternativa alle motorizzazioni 
tradizionali. Far cambiare idea a die-
selisti innamorati delle prestazioni 
offerte dal common-rail non è stato 
facile, soprattutto quando la moto-

rizzazione ibrida richiedeva sacrifici 
sul fronte della dinamicità delle pre-
stazioni vincolate a un sistema di tra-
smissione Cvt studiato per favorire la 
guida tranquilla e consumi da record.

 Si volta pagina
Precorritrice di tutte le ibride, Prius, 
con la quarta serie che è da poco scesa in 

Prova su strada

Con il quarto capitolo della sua storia la madre di tutte le ibride si apre a un nuovo 
pubblico offrendo esperienze di guida inedite. Adesso al volante di Prius ci si può divertire 
continuando a consumare poco con emissioni di CO2 da record. Design dalle linee decise.
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strada, chiude con il passato, si reinven-
ta diventando ancora una volta il pio-
niere della tecnologia hybrid e lo fa par-
tendo dalle fondamenta, dalla TNGA, la 
Toyota New Global Architecture sulla 
quale è realizzata, prima di un lunga se-
rie di ibride della Casa giapponese che 
su di essa verranno sviluppate. Il nuovo 

pianale GA-C presenta un baricentro 
ribassato che annulla ogni tendenza al 
rollio e aumenta il comfort degli occu-
panti, una scelta che non pregiudica in 
alcun modo la visibilità perché, contem-
poraneamente, è stato abbassato il 
bordo inferiore del parabrezza e il mon-
tante A è stato alleggerito. L’adozione 
della TNGA e la sua spiccata modula-
rità hanno facilitato il lavoro dei design, 
sia all’interno sia esternamente. Nuova 
Prius conserva dimensioni simili alla 
serie che l’ha preceduta (oggi è lunga 
4,54 metri e alta 1,47) ma sfoggia una 
linea che pur essendo sempre molto 
curata sotto il profilo aerodinamico (lo 
conferma l’ottimo Cx di 0,24) acquista 
una personalità molto marcata in ogni 
dettaglio. Le linee tese delle fiancate e 
il classico arco del tetto, con il culmine 
adesso spostato in vanti, terminano in 
una coda dove risalta il lunotto sdop-
piato. Complessivamente la nuova 
Prius si richiama molto di più alle più 
recenti Toyota che al modello che l’ha 
preceduta.

 Nuovi clienti
Ancor prima di apprezzarne le doti in 
strada la quarta serie di Prius conferma 
già con i look di avere ambizioni ben più 
alte rispetto al passato, di voler uscire 
da quel sobrio anonimato che aveva 
creato intorno a sé mimetizzandosi in 

grandi flotte di taxi, da Roma a Man-
hattan, da Londra a Madrid. In Italia 
i taxisti si sono ormai spostati sulla 
versione station wagon di Toyota Auris 
Hybrid e per nuova Prius si spalanca-
no quindi nuovi orizzonti, sia fra i pri-
vati sia fra le flotte aziendali. La cura 
degli interni, la qualità intrinseca delle 
finiture e dei diversi materiali (resta 
una citazione del passato nelle parti in 
bianco di tunnel e console) sono di alto 
livello e traggono ispirazione dal design 
“human tech”, elegante e razionale. Il 
display sdoppiato touchscreen da 7” è 
realizzato come se fosse un tablet e il 
quadro strumenti dispone di un doppio 

Prova    Toyota Prius

Toyota Prius 
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.798 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . . 98 CV

Motore elettrico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53 Kw

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163 Nm

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

Accelerazione  . . . . . 10,6" da 0 a 100

Cambio . . . . automatico a var. continua

Consumo combinato  . . . . . 33,3 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 70 g/km

Dimensioni . . . . . 4,54 x 1,76 x 1,47 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.375 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  501 litri
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display LCD 4,2” attraverso il qualche 
si possono controllare tutte le funzioni 
dell’auto e cambia colore secondo la mo-
dalità d guida selezionata (Eco, Normal 
e Power). Immutata è la piccola levetta 
attraverso la quale si seleziona sempli-
cemente la marcia avanti, la retromar-
cia e il parcheggio, un dettaglio emble-
matico del modello. 

 Tecnologia vincente
Siamo così arrivati al cuore della nuova 
Prius, il gruppo motore –trasmissione 
che ha compiuto un’evoluzione profon-
da capace di trasformare l’esperienza di 
guida al volante della nuova serie. 

Una volta accomodati al posto di guida 
spingiamo il bottone della messa in 
moto e, come sempre, il silenzio è totale, 
Prius è pronta a mettersi in marcia 
nella modalità Eco che abbiamo selezio-
nato (le altre due sono Norm e Power 
nelle quali si consuma di più). Sfrut-
tando soltanto il motore elettrico (53 
kW) la nuova Prius può adesso arrivare 
fino a 110 kmh prima che il propulsore 
a benzina a ciclo Atkinsons (1.8 l, 98 
cv, 122 cv la potenza totale di sistema) 
entri in funzione (in EV l’auto può per-
correre alcuni chilometri, una funzione 
utile quando ci si deve muovere , per 
esempio, nei grandi garage condomi-
niali). Superata la fase elettrica entra 
in funzione la tecnologia Full Hybrid di 
Toyota, che si è ulteriormente evoluta 

portando le emissioni di CO2 ad appena 
70 g/km (erano 120 sulla prima Prius 
del 1997), ed è a questo punto che si 
scopre lo straordinario progresso com-
piuto dalla trasmissione, che rimane 
sempre di tipo Cvt, ma che ora, grazie 
a una complessa opera di rivisitazione, 
ha perso l’ormai famoso “effetto scoo-
ter”, quella fastidiosa sensazione di 
trascinamento che ha accompagnato 
le prime tre serie di Prius. Adesso, per 
la prima volta, al volante di Prius ci si 
diverte sul serio: non è un salto epocale, 
ma ci assomiglia molto. Certo, il rischio 
di consumare di più cresce con l’aumen-
tare del divertimento, ma è un rischio 
contenuto perché Prius IV ha un’in-
dole parsimoniosa, visto che in fase di 
omologazione ha fatto registrare un 
consumo nel ciclo combinato di appena 
3.0 l/100 km, una gran bella notizia per 
chi deve confrontarsi quotidianamente 
con Il TCO.

 Assistiti e sicuri
Nuova Prius è equipaggiata del “Toyo-
ta Safety Sense”, una nuova gamma di 
tecnologie (già presente sui più recenti 
modelli della Casa giapponese, come 
il Toyota Rav4, oggi disponibile anche 
in versione Hybrid) studiate per pre-
venire e ridurre le collisioni a diverse 
velocità di marcia. TSS include l’Adap-
tive Cruise Control dotato di radar con 

Full Speed Range Following Function 
e una funzione di riconoscimento dei 
pedoni. Poi c’è il sistema Pre-Collision 
che utilizza una telecamera frontale e 
un sensore a onde  millimetriche che 
rilevano la presenza di veicoli e pedo-
ni davanti alla vettura. L’auto viene 
prima rallentata e quindi arrestata 
completamente. Non manca il Lane 
Departure Alert che agisce in due fasi 
quando l’auto comincia a deviare sen-
za  motivo dalla traiettoria impostata: 
prima inviando un segnale al guidatore 
e poi applicando automaticamente una 
forza sterzante per riportare la vettura 
in carreggiata. Completano il pacchetto 
i fari abbaglianti automatici, il Road 
Sign Assist che identifica la segnaletica 
stradale e il Blind Spot Monitor che 
sorveglia l’angolo cieco del guidatore. 
L’Intelligent Parking Assist è diventato 
ancora più efficiente e consente di par-
cheggiare la vettura in spazi più piccoli 
del 22% rispetto a quelli della terza se-
rie di Prius. Altra prémiére assoluta è 
l’Head-Up Display a colori che proietta 
sul parabrezza le principali informa-
zioni di guida. Terminata la campa-
gna di lancio (tre mesi a partire dal 19 
marzo) durante la quale viene appli-
cato uno sconto di 1.500 euro, il prezzo 
della Prius Active sarà di 29.250 euro, 
mentre per passare alla versione Style 
ce ne vorranno 30.950.

Prova    Toyota Prius
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DS, ovvero come diventare 
premium puntando su 
un marchio tutto da in-

ventare. È la scommessa che ha fatto 
il gruppo francese PSA (quello di Peu-
geot e Citroën) per costruire un’imma-
gine speciale per le auto della gamma 
più lussuosa. Una necessità strategi-
ca nata dall'esigenza di imporre pro-
dotti di classe superiore in mercati 
dove i marchi tradizionali del gruppo 
francese avevano un appeal non para-

gonabile a quello che Peugeot oppure 
Citroën hanno qui da noi. Sta di fatto 
che i transalpini hanno rispolverato la 
sigla che identificava la meravigliosa 
berlina costruita fra il 1955 e il 1975 
e ne hanno fatto un brand autonomo 
per vincere la sfida globale nel top di 
gamma.

 Premium accessibile 
Le DS di oggi non sono superberline con 
prezzi irraggiungibili, ma piuttosto so-

gni possibili e la gamma di queste auto 
è stata appena rinnovata e profonda-
mente aggiornata. Tre modelli (quat-
tro se si conta anche la DS 3 Cabrio)  
in listino che fanno della raffinatezza 
dei particolari e della cura del rapporto 
costruttore-cliente i punti forti di que-
sta strategia industriale. I prezzi dei 
vari modelli sono ben calibrati e, pur 
stando nella parte alta dei segmenti 
di appartenenza, hanno un rapporto 
contenuti-qualità ben centrato. In que-

Prova su strada

DS4: la sfida 
del savoir faire francese
di Gianni Antoniella
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sta strategia si inserisce la nuova DS4, 
berlina compatta dalle forme muscolo-
se e sinuose che si pone in diretta e di-
chiarata concorrenza con le omologhe 
di origine teutonica. La sfida, è facile 
comprendere, è ardua, ma le opportu-
nità di successo dell’auto transalpina 
non mancano proprio. Intanto la linea, 
sportiveggiante e, sebbene un po’ ca-
rica, gradevole. Certo, l’esasperazione 
degli abbondanti fianchi posteriori e la 
linea di cintura alta hanno costretto a 

Prova    DS4 1.6 BlueHDi 120 CV

Centrale nella gamma del nuovo marchio francese, la DS4 è 
pronta a conquistare i fleet manager più esigenti. Lo charme 
francese sposa la qualità premium. Per chi non sa resistere 
alla voglia di crossover c’è la versione CrossBack.

un compromesso piuttosto importante. 
Infatti i cristalli delle porte posteriori 
sono fissi e l’accesso al divano non è fra 
i più agevoli. 

 Ideale per famiglie giovani   
Ma se si torna al concetto di base di 
questa vettura si comprende anche il 
sacrificio. Infatti con i suoi 4,30 metri 
di lunghezza, la DS4 è pensata per fa-
miglie giovani (con figli piccoli) oppure 
per coppie più in là con gli anni (con 
figli ormai cresciuti e indipendenti) 
che vogliono vivere pienamente questa 
fase della loro vita viaggiando spesso, 
con un'auto comoda e dalle prestazioni 
brillanti. Insomma, in un caso e nell’al-
tro i posti posteriori non sono al centro 
dell’attenzione di chi userà questa vet-
tura. Per chi invece ha voglia di qual-
che cosa in più e ama guidare un po’ 
più in alto c’è la DS4 CrossBack, ovve-
ro la versione crossover di questa cin-
que porte. Un po’ più maschile, un po’ 
più lifestyle, la CrossBack amplia l’of-
ferta proponendo un veicolo dall’aspet-
to un po’ più fuoristradistico (anche se 
mantiene la sola trazione anteriore) 
dotato di differenziale autobloccante 
(a controllo elettronico) utilissimo in 
quei passaggi in cui l’aderenza non è al 
massimo, come nei parcheggi quando 
si va a sciare e ci si muove su superfici 
coperte di neve. 
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 Motori per tutti i gusti   
La gamma dei propulsori, a tre e a 
quattro cilindri, è molto articolata. A 
benzina la DS4 propone due motori 
turbo : il tre cilindri 1.2 Pure Tech 
da 130 CV e il 4 cilindri 1.6 con 165 o 
210 CV, quest’ultimo non è disponi-

bile sulla CrossBack. Per i turbodie-
sel (tutti BlueHDi a quattro cilindri) 
due le cilindrate (1.6 e 2.0)  con tre 
potenze: 120 CV, 150 CV (non dispo-
nibile sulla CrossBasck) e 181 CV . I 
cambi per le versioni a benzina sono 
manuali a sei marce per la 130 e la 
210 CV, mentre la 165 ha un auto-
matico sempre a sei rapporti. Sulle 
turbodiesel i manuali sono per le 
versioni meno potenti (ma c'è anche 
l'automatico sulla 120 CV), mentre 
la 181 CV è allestita con il solo cam-
bio automatico di nuova generazio-
ne. Per quanto riguarda i prezzi la 
DS4 va da 22.600 a 32.450 euro; la 
CrossBack, a sua volta, ha una for-
chetta compresa tra 25.200 e 33.750 
euro. Tre gli allestimenti (Chic, So 
Chic e Sport Chic) più uno Business, 
studiato per aziende e noleggi, che 
ha come base l’intermedio So Chic. 
E a proposito di flotte, la DS4 può 
essere una valida alternativa alle 
Volkswagen Golf e Audi A3 visti il 
prezzo, la generosa dotazione della 
“Business” e la cilindrata dei motori 
allineata alle policy imperanti.

 Il diesel le va a pennello   
Comportamento neutro e gran 
comfort. Come da aspettative. In ge-
nerale la DS4, grazie all’assetto ri-

bassato, ha un carattere più sportivo. 
Per avere un'auto piena di verve non 
serve andare sulla esuberante 210 
CV, basta la 165 CV e il divertimen-
to è garantito. Se poi la si scegliesse 
con l’automatico, efficiente e veloce 
nei passaggi di marcia, il comfort è 
al top e questa trasmissione è perfet-
tamente accordata con il carattere di 
questo modello. La 210 CV è adatta a 
chi vuole esagerare. Si tratta di una 
vettura veloce (molto veloce) ma non 
scorbutica. Con i motori a gasolio, poi, 
la DS4 dà il meglio di sé. I quattro 
cilindri turbodiesel, in tutte le decli-
nazioni, hanno una coppia robusta e 
ben distribuita. Il BlueHDi 1.6 da 120 
CV offre un buon compromesso tra 
prestazioni (da berlina per famiglia) e 
comfort; con il cambio automatico, poi, 
i viaggi diventano un rilassante diver-
timento. Anche la DS4 CrossBack, no-
nostante la maggiore altezza, conser-
va praticamente inalterate l’agilità 
e la tenuta di strada. La scelta della 
Casa di favorire le trasmissioni au-
tomatiche rispetto a quelle manuali 
indica chiaramente la destinazione di 
questa vettura. Sarà scelta da chi in-
tende fare tanta strada sia per lavoro 
sia per diporto. Anche in questo caso 
il cocktail migliore è quello che preve-
de la motorizzazione a gasolio.

Prova    DS4 1.6 BlueHDi 120 CV 

DS4 1.6 BlueHDi 120 CV
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.560 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 120 CV

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

Velocità max  . . . . . . . . . . 189 Km/h

Accelerazione  . . . . . 11,4" da 0 a 100

Cambio . automatico EAT6 a 6 rapporti

Consumo medio . . . . . . . . 24,4 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 108 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,28x1,81x1,50 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.415 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 385 a 1.021 litri



GL events Italia ed Econometrica, con il patrocinio di A.I.A.G.A. e di Auto Aziendali Magazine, confermano l’appuntamento dedicato al 
mondo delle flotte aziendali presso l’Autodromo Nazionale di Monza per la quinta edizione di Company Car Drive. 

Gestori e acquirenti di auto aziendali potranno partecipare gratuitamente ai workshop e provare su pista, su strada e off road le 
vetture e i veicoli commerciali proposti dalle Case automobilistiche.

Per informazioni: tel. 051 271710 | tel. 011 6644111 | info@companycardrive.com

PER FARE STRADA NEL BUSINESS BISOGNA
               PROVARLE TUTTE

AUTODROMO NAZIONALE MONZA
11-12 MAGGIO 2016

companycardrive.com
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