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4.000 
collaboratori 
impegnati nella 
soddisfazione 
del cliente

Oltre

39 
Presenza in

attraverso le nostre 
fi liali e i partners della 
PHH Arval Global Alliance

paesi

Fino ad un risparmio 
del 20%(1) sui costi 
del carburante e il 

30%(2) in meno nella 
frequenza di incidenti, 
grazie ai corsi di guida 

sicura e sostenibile 
e al programma di 

prevenzione dei rischi 
stradali di Arval

Servizi innovative 
e interattivi per una 
nuova dimensione 
di comunicazione 
con Fleet Manager 
e Driver

(1)  Stima identifi cata da Arval, per ogni macchina, all’anno
(2) Stima identifi cata da Arval in 3 anni

Fondata nel 1989, società del gruppo BNP Paribas, Arval è specializzata nel noleggio auto a lungo termine. Arval offre ai propri 
clienti, grandi aziende nazionali e internazionali, piccole e medie imprese e liberi professionisti, soluzioni su misura che ottimizzano 
la mobilità dei dipendenti, affi dando in outsourcing il rischio legato alla gestione del parco auto. Expert Advice e Qualità del Servizio, 
alla base della Customer Promise di Arval, vengono offerti in 25 paesi dagli oltre 4.000 collaboratori e in 14 altri paesi attraverso il 
network di partnership. In Italia Arval è la società leader del mercato. Lo staff di Arval è impegnato nella completa soddisfazione dei 
clienti, che possono così focalizzarsi sull’attività più importante: il loro business.

Per saperne di più visita i nostri siti: www.arval.it e www.arval.com

Arval International Business Offi ce 
che, con il suo team multiculturale,  
soddisfa le esigenze globali delle 
aziende internazionali

5 BUONE RAGIONI PER
SCEGLIERE ARVAL

 arval.it

ARVAL_Annonce_230х300mm_2013_ITAL.indd   1 29/11/13   15:27
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IL NUOVO NISSAN QASHQAI
THE ULTIMATE URBAN EXPERIENCE

Scopri di più su nissan.it e scarica l’App Nissan Qashqai sul tuo tablet.

Il giorno è arrivato. Nasce la nuova generazione di crossover.
Tecnologia all’avanguardia e stile unico per vivere un’esperienza senza 
precedenti. Il nuovo Nissan Qashqai parcheggia per te, frena per te e 
con NissanConnect ti tiene in contatto con gli amici.
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I video sono online su www.autoaziendalimagazine.it  e sono raggiungibili anche con cellulari 
con fotocamera e connessione web, inquadrando con la fotocamera il codice QR (facsimile qui a sinistra). 
Se il cellulare utilizzato non dispone già del software di lettura dei QR, è possibile scaricarlo gratuitamente 
da http://get.quarkode.mobi collegandosi con il cellulare stesso.

Per vedere i video di questo numero e dei numeri precedenti:

Prova BMW 518d touring

Prova Citroën Grand C4 Picasso

Prova Peugeot 308

Prova Nissan Note

Sommario Video

Prova Jaguar XF 2.2 D

Prova Kia Cee’d SW Prova Volvo V70 Polar Prova Skoda Octavia e Superb

Prova Mercedes CLA Prova Audi A3 SedanProva Infiniti Q50

In viaggio con Golf Variant
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Dopo i primi  
tre anni di 
onorato ser-

vizio Auto Azien-
dali Magazine si 
rinnova e cambia 
la grafica. Il merito 

è di Mariangela Canzoniero, Veroni-
ca Carletti e Donatella Tirinnanzi, le 
nostre art director che hanno lavora-
to con impegno e creatività. Oltre alla 
grafica, in questo numero vi sono anche 
altre novità. Innanzitutto una nuova 
rubrica: L’Esperto 
Risponde. I nostri 
consulenti Carla 
Brighenti, dottore 
commercialista, e 
Davide De Giorgi, 
avvocato tributari-
sta, risponderanno 
ai quesiti dei fle-
et  manager, delle 
case automobilisti-
che, delle società di 
noleggio e di tutti 
i lettori che vor-
ranno  consultarci. 
Un’altra novità 
che  segnaliamo è la rubrica Cultu-
ra dell’Auto, che abbiamo affidato 
alla penna (o al computer)  di Enrico 
Rondinelli. Infine vi segnaliamo l’ar-
ticolo di Valter Nicoletti sui diver-
samente abili. È una tematica che 
vogliamo approfondire mettendo a 
fuoco in particolare i problemi (e le 
soluzioni) per i disabili che utilizza-
no l’auto per il loro lavoro.   
Tra le cose che cambiano in questo 2014  
appena iniziato speriamo che vi sia an-
che la situazione economica e l’anda-
mento del mercato dell’auto. Nell’edi-
toriale del numero precedente di Auto 
Aziendali Magazine abbiamo affermato 
che  per la congiuntura economica si 

incomincia a intravedere una luce in 
fondo al tunnel. Gli ultimi dati statistici, 
anche se in maniera non del tutto uni-
voca, confermano che la caduta dell’e-
conomia dovrebbe essersi quanto meno 
fermata e che potrebbe delinearsi una 
ripresa, che non sarà comunque forte. 
Sulla situazione del Paese grava ancora 
un quadro di grande incertezza che non 
consente di varare una politica che pun-
ti in maniera decisa sulla crescita nè  
consente di porre con autorevolezza ai 
partner della zona euro l’esigenza di su-

perare le politiche 
suicide di austerity. 
In ogni caso il 2014 
comincia decisa-
mente meglio del 
2013. È così anche 
per l’auto. In di-
cembre è arrivato 
finalmente il tanto 
atteso primo dato 
positivo in una 
serie nera di inu-
sitata lunghezza. 
Il clima di fiducia 
degli operatori del 
settore, determina-

to dal Centro Studi Promotor, da qual-
che mese è in recupero e si è diffusa la 
convinzione che, come per l’economia, 
la caduta sia finita. Le attese per la 
ripresa che si delinea sono però anco-
ra molto caute. Il 2013 si è chiuso con 
1.303.500 immatricolazioni. Per il 2014 
i più ottimisti ipotizzano 1.350.000 ven-
dite e quindi un livello ancora molto 
lontano da quelli antecrisi. Per le flotte 
aziendali le previsioni sono però un po’ 
meno caute e questo è sicuramente di 
buon auspicio per tutti noi che ci occu-
piamo di auto  aziendali. 

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile 

Ripresina 
in vista per il 2014

Editoriale

La caduta dell’economia 
italiana si è arrestata. La 
ripresa si profila però 
debole e molti sono i 
nodi da sciogliere. Un 
cauto ottimismo per il 
2014 è comunque giusti-
ficato.
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A margine della conferenza stampa 
di presentazione del nuovo proget-
to “Arval Smart Experience” (di 

cui vi parliamo nel box) abbiamo avuto il 
piacere di intervistare Philippe Bismut, 
Ceo di Arval. 

Dottor Bismut, quali sono gli elemen-
ti cardine su cui si basa la strategia 
internazionale di Arval in termini di 
qualità del servizio, innovazione e 
time to market?
“Siamo una service company e il nostro 
obiettivo dichiarato è quello di differenziare 
il più possibile le nostre attività grazie ad 
una qualità unica del servizio per soddi-
sfare al meglio tutte le esigenze dei nostri 
clienti e fornire loro un valore aggiunto 
supplementare in termini di consulenza. 

Per noi, in-
fatti, l’aspetto 
consulenziale 
rappresenta 
una chiave 
per affiancare 
i clienti nella 
scelta del vei-
colo e definire 
un modus operandi per ridurre al minimo i 
costi e utilizzare in maniera efficiente tutti 
gli strumenti che vengono messi a loro di-
sposizione. Si tratta, quindi, di una propo-
sta molto semplice e chiara. Un altro punto 
essenziale per noi è legato all’organizzazio-
ne. Francamente non serve a nulla avere 
una schiera di ‘impiegati’ che non hanno un 
coinvolgimento forte in quello che fanno. E’ 
quindi indispensabile che le persone ven-

gano continua-
mente motivate e 
che abbiano come 
priorità assoluta 
la soddisfazione 
immediata del 
cliente. A questo 
scopo abbiamo 
disegnato una 

nuova modalità di operare che ha come 
obiettivo quello di ridefinire il modo in cui le 
società lavorano. Nelle aziende ‘tradiziona-
li’ si hanno delle funzioni molto ben definite 
solitamente suddivise tra chi ha compiti di-
rigenziali e chi ricopre ruoli più operativi. E’ 
un modo di lavorare a compartimenti che 
vede le aziende ossessionate dall’esigenza 
di ottimizzare l’efficienza di ogni singolo 
compartimento. Si tratta di una procedu-

Sempre attenta alle novità e 
alle evoluzioni del mercato 
Arval, azienda del Gruppo BNP 
Paribas, ha presentato  un 
nuovo progetto che trasforma 
il sistema di comunicazione 
con i driver, grazie a una serie di 
servizi interattivi e a soluzioni 
digitali. Primo passo il lancio 
dell’applicazione Arval Mobile. 
E nei prossimi mesi è in arrivo 
una serie di altre novità. Ne 
abbiamo parlato con Philippe 
Bismut, ceo di Arval.

Intervista

Bismut (Arval): “Servizi di qualità 
prima di tutto”
di Andrea Perugia



 Auto Aziendali Magazine    gennaio/marzo 2014      11

Bismut (Arval): “Servizi di qualità prima di tutto”

ra che ha sempre funzionato, ma che non 
si basa di certo su un approccio ‘customer 
oriented’ e nasconde il rischio che le perso-
ne finiscano per perdere la visione comples-
siva e il senso di quello che fanno. Per que-
sto abbiamo in alcuni casi rivisto il flusso di 
lavoro in azienda, creando delle autentiche 
mini strutture. Quello che abbiamo osser-
vato è che nei casi in cui questo sistema è 
stato applicato c’è stata una grossa crescita 
nella soddisfazione del cliente e nel livello 
di motivazione del team, un miglioramento 
sensibile nella qualità complessiva del lavo-
ro (meno errori, meno lamentele), significa-
tivi progressi nella produttività e soprattut-
to per noi un migliore risultato finanziario 
dovuto ad una maggiore efficienza”. 

Quanto è importante il “full 
outsourcing” nella vostra strategia 
commerciale e quanto ritenete crucia-
le la trasformazione del vostro ruolo 
in termini di capacità di consulenza? 
“Quello del full outsourcing è a nostro av-
viso un punto chiave per aggiungere va-
lore alla qualità del servizio che offriamo 
al cliente. Oggi assistiamo a un processo 
di trasformazione di molti ruoli aziendali 
e anche della definizione dei compiti del 
fleet manager: le aziende hanno la neces-
sità di concentrarsi sul loro core business 
e di affidare all’esterno tutte le altre atti-
vità che non sono considerate strategiche. 
E’ un fenomeno che si riscontra in molte 
aree, ma che non si applica ancora in ma-
niera consolidata al ruolo di chi gestisce le 
flotte. La nostra proposta è quindi quella 
di affidare all’esterno l’intero processo di 
gestione della flotta e fare in modo che l’a-
zienda si possa affidare ad un full service 
provider come Arval che si occupa sia delle 
gestione delle principali operatività legate 
alla mobilità quotidiana sia agli aspetti 
più strategici e del monitoraggio delle per-
formance della flotta”. 

Arval Smart Experience è un progetto 
ambizioso che si basa sullo sviluppo 
di servizi interattivi. Quanto è impor-
tante l’innovazione tecnologica nel 
futuro sviluppo delle vostre attività?
“Per noi la tecnologia è essenziale visto che 
ogni progresso rappresenta un’opportuni-
tà per disegnare servizi innovativi. Ades-
so sono disponibili tutti questi strumenti 
di comunicazione, sempre più diffusi, che 
usiamo con grandi vantaggi, ma sono po-
chi quelli che nel nostro settore cercano di 
aggiungere valore all’utilizzo di questi ap-
plicativi. Questi strumenti rappresentano 
un aiuto prezioso per agire sulla driver 
satisfaction. Di fatto quindi tutto ruota at-

torno alla capacità di creare un filo diretto 
con l’utilizzatore finale. I dati disponibili 
sui driver non sono però edificanti, visto 
che da alcuni studi risulta che i due ter-
zi dei driver, ad esempio, non sa chi sia il 
suo fleet manager di riferimento e il 90% 
non conosce i servizi di cui può usufruire. 
Tanto per fare un esempio apparentemen-
te banale: nel caso in cui il driver rimanga 
con la vettura in panne non sa quale pro-
cedura seguire. C’è quindi tutta una serie 
di eventi per i quali è indispensabile avere 
degli strumenti per dialogare direttamen-
te con chi guida l’auto aziendale. Fino a 
poco tempo fa l’unico modo per comunica-
re con il driver era quello di passare attra-
verso il fleet manager, il quale poi a casca-
ta passava le informazioni. Un metodo che 
non favoriva certo la velocità di risposta e 
che presentava un grado di efficienza piut-
tosto basso. Facciamo un altro esempio 
emblematico: lo scorso anno in Francia 
il governo ha imposto un’idea piuttosto 
bizzarra per la quale tutti i driver erano 
tenuti ad avere nei loro veicoli l’attrezza-
tura per effettuare l’alcol test. Il grosso 
problema per noi non era di individuare 
i driver, ma accertarci che tutti quanti 

avessero a bordo l’attrezzatura richiesta. 
E posso dire che è stato un vero e proprio 
incubo. Proprio in questa fase abbiamo 
capito che dovevamo trovare un modo ef-
ficiente per comunicare direttamente con 
il cliente finale, non certo per scavalcare il 
fleet manager, ma piuttosto per dare a chi 
guida supporto organizzativo importante. 
Grazie ad Arval Smart Experience que-
sto tipo di iniziative può essere gestito in 
maniera più rapida, entrando in contatto 
direttamente con il driver”.

Con “Smart Experience” Arval parla direttamente ai driver

Proseguono a ritmo serrato le attività Arval in termini di nuove proposte e lancio di servizi innova-
tivi. La società francese, che fa capo al Gruppo BNP Paribas, ha infatti di recente presentato le 
linee strategiche del nuovo “Arval Smart Experience”, un progetto che ha come obiettivo quello di 
trasformare il sistema di relazione e di comunicazione sia con i clienti sia con i driver. Tutti i nuovi 
sistemi di connessione mobile sono divenuti ormai di utilizzo comune tanto da rappresentare non 
solo una soluzione ottimale, ma una vera e propria opportunità per creare canali di comunicazio-
ne continua in grado di rendere sempre più efficienti ed efficaci i livelli di servizio.
Un flusso più snello
Proprio per questo Arval ha deciso di ridisegnare completamente il sistema di comunicazione 
con clienti e driver con l’obiettivo di rendere l’intero flusso più snello, ridurre i tempi di risposta, 
migliorare il processo decisionale. Arval Smart Experience nasce proprio in quest’ottica, per 
rispondere alle nuove esigenze delle aziende e dei fleet manager in merito a tematiche priori-
tarie come sicurezza dei driver, risparmio di tempo e necessità di supporto decisionale. 
Canale dedicato
Il primo passo concreto nella realizzazione di questo progetto è rappresentato dal lancio di 
Arval Mobile, un’app interamente dedicata al driver che permette di gestire in maniera sem-
plice ed immediata una serie di funzionalità che fino ad oggi richiedevano un’interazione con 
il Contact Center di Arval. L’applicazione è stata studiata sia per iOS sia per Android, ed è 
disponibile sulle piattaforme di iTunes e Google Play Store. 
Si tratta di un vero e proprio canale di comunicazione dedicato, semplice e intuitivo nell’utilizzo, 
che permette di risolvere questioni pratiche come la gestione diretta di interventi di manuten-
zione e tagliandi, di richiedere altri servizi (come ad esempio il cambio gomme), di disporre sul 
proprio smartphone di tutte le indicazioni e informazioni relative al veicolo e al contratto e di 
avere inoltre un accesso diretto al Customer Care di Arval.
Mobilità quotidiana
In linea con le funzioni tipiche delle applicazioni, Arval Mobile accompagna anche il driver nella 
sua mobilità quotidiana con una serie di informazioni utili quali la lista delle stazioni di servizio 
più vicine, bancomat, ristoranti e parcheggi. 

Philippe Bismut, Ceo di Arval
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Eventi

Monza, 14 e 15 maggio terza 
edizione di Company Car Drive
di Beatrice Selleri

Dopo i 
s u c -
c e s s i 

della prima e 
della secon-
da edizione di 
Company Car 
Drive, ritorna 
la manifesta-
zione riservata 
ai fleet mana-
ger, ai mobi-
lity manager, 
ai responsabili 
acquisti, servi-
zi generali, ri-
sorse umane di 
aziende ed enti 
pubblici con parchi auto di dimensio-
ni piccole, medie o grandi. Anche per 
quest’anno è stato scelto l’Autodromo 
di Monza come sede dell’evento che si 
terrà  il 14 e il 15 maggio ed è organiz-

zato da Eco-
nometrica, 
società edi-
trice di Auto 
A z i e n d a l i 
M a g a z i n e , 
e GL events 
Italia, con 
il patrocinio 
di AIAGA, 
L ’Assoc ia -
zione Ita-
liana Ac-
quirenti e 
Gestori di 
Auto Azien-
dali. 
I numeri che 

decretano il successo della manife-
stazione parlano chiaro, nell’edizione 
del 2013 i fleet manager partecipanti 
sono stati 587, i marchi automobilisti-
ci presenti 25, gli sponsor 24 e i test 

drive svolti sono stati ben 3.329. Com-
pany Car Drive si afferma, quindi, 
come  il principale  evento di successo 
negli ultimi anni nel settore dell’au-
to, nonché la principale occasione di 
incontro tra domanda e offerta per il 
segmento dell’auto aziendale facendo 
convergere tutto il mondo dell'auto in 
un unico luogo. La possibilità per i fle-
et manager, all’interno dell’evento di 
due giorni, di incontrare direttamente 
il personale tecnico e commerciale dei 
costruttori e degli altri operatori del 
settore presenti  è, infatti, la carat-
teristica distintiva di questa manife-
stazione accompagnata dalla possibi-
lità, non solo di testare, ma anche di 
effettuare confronti in prima persona 
tra le diverse proposte delle case auto-
mobilistiche presenti. Si tratta, quin-
di, di una vera propria due giorni di 
driving experience che si svolge in un 
contesto di grande impatto. Diversi 

Si terrà all’Autodromo di 
Monza i prossimi 14 e 15 
maggio la terza edizione di 
Company Car Drive, la ma-
nifestazione dedicata ai fleet 
manager aziendali durante 
la quale si potranno prova-
re le autovetture e vi saran-
no anche momenti dedicati 
alla formazione nonché l’as-
segnazione dei Fleet Italy 
Award, i premi per le miglio-
ri esperienze di gestione dei 
parchi auto aziendali.
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sono i percorsi sui quali i partecipanti 
potranno testare le autovetture a par-
tire da quello della pista di Formula 
1. Vi sarà poi anche la possibilità di 
effettuare una prova stradale esterna, 
una prova country e una prova di gui-
da sicura.

 Formazione
Company Car Drive, però, non è solo 
test drive, ma è anche un momento 
prezioso di incontro, confronto e ag-
giornamento sui temi che riguardano 
l’auto aziendale. È prevista, infatti, 
la possibilità, per i fleet manager re-
gistrati, di partecipare gratuitamente 
ai seminari che riguardano temi di at-
tuale interesse per il mercato dell’au-
to aziendale. In particolare, quest’an-
no vi sarà un seminario dal titolo 
“Flotte e mezzi ad alimentazione al-
ternativa” durante il quale saranno 
illustrati i risultati di una ricerca con 
interviste a fleet manager che utiliz-
zano veicoli a metano e a gpl e si farà 
anche una panoramica internazionale 
del mercato di questi veicoli. Un altro 
seminario sarà, invece, dedicato a “La 
scelta dell’auto aziendale e la driver 

satisfaction” con riferimento all’evo-
luzione del modo di concepire l’auto 
aziendale che deve porre al centro 
anche le esigenze degli utilizzatori 

aziendali che sempre più spesso par-
tecipano alle scelte. Infine, vi sarà 
un convegno internazionale dal tito-
lo “Fleet International best practices 
and trends” al quale  parteciperanno i 
massimi responsabili delle associazio-
ni dei fleet manager di Nord America, 
Gran Bretagna, Francia, Belgio ed 
ovviamente Italia. Questo seminario 
rappresenta una importante novità di 
questa edizione e fornisce alla mani-
festazione un respiro internazionale, 
dimostrando il grande interesse che le 
due edizioni precedenti hanno susci-
tato nel settore. Questo momento ver-
rà, quindi, utilizzato per fare il punto 
sulla situazione dell’auto aziendale 
e sulle prospettive future in termini 
di strategie di gestione delle flotte, di 
diffusione di mezzi con carburanti al-
ternativi, di car sharing aziendale, di 
integrazione tra le diverse aree della 
mobilità aziendale e molto altro.

 Fleet Italy Awards
Company Car Drive è , infine, anche 
l’occasione per consegnare i Fleet 
Italy Awards, i premi che vengono 
assegnati ai fleet manager con le mi-
gliori esperienze di gestione dei par-
chi auto aziendali. Tre le categorie 
nelle quali i fleet manager potranno 
candidarsi per ottenere i prestigiosi 
riconoscimenti. Il “Fleet Italy Mana-
ger Award” è il premio che verrà as-
segnato a un responsabile - o un team 
aziendale - che ha sviluppato e portato 

I Percorsi
Saranno quattro quest’anno i percorsi sui quali i fleet manager potranno te-

stare le auto messe a disposizione dalle case automobilistiche. Il percorso 

autostradale (rosso) si svolgerà sul tracciato della pista utilizzata per il Gran 

Premio di Formula Uno ed è ideale per testare stabilità di marcia, rollio nel-

le curve veloci, silenziosità e, in generale, l’handling della vettura in prova. 

Il percorso di guida sicura (giallo), invece, che verrà predisposto nella zona 

paddok, consentirà di simulare situazioni di emergenza che possono essere 

affrontate e superate con l’ausilio dei sistemi presenti sulle vetture e con un 

corretto comportamento di guida. Un ulteriore percorso di prova sarà quello 

country (verde). Si tratta di un percorso di off-road leggero ed aperto a tutte le 

tipologie di vetture con l’obiettivo di testare il comfort e le sospensione dei vari 

mezzi. L’ultimo percorso previsto, infine, è quello stradale esterno (azzurro) 

che consente di provare le autovetture su un itinerario di circa 10 km che si 

sviluppa sia sulle strade interne che su quelle circostanti il Parco di Monza. 

Con questo percorso, quindi, i fleet manager possono testare le auto in un 

contesto tipicamente urbano ovvero nella loro abituale condizione d’uso. 

Monza, 14 e 15 maggio terza edizione di Company Car Drive
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a termine con successo un progetto di 
gestione particolarmente innovativo 
della flotta di auto aziendali.  Il “Fle-
et Italy Safety Quality Envionment” 
premierà, invece,  il responsabile del 
miglior progetto aziendale di gestio-
ne della flotta dal punto di vista della 
sicurezza, della qualità e della soste-

nibilità ambientale.  Infine il “Fleet 
Italy Mobility Award” darà un ricono-
scimento al più efficiente progetto di 
mobilità aziendale. 

 Partecipazione
Come per le due edizioni precedenti, 
la partecipazione a Company Car Dri-

ve 2014 è gratuita e riservata esclusi-
vamente ai fleet manager, ai mobility 
manager, ai responsabili acquisti, ser-
vizi generali, risorse umane di azien-
de ed anti pubblici con parchi auto di 
dimensioni piccole, medie o grandi. È 
comunque necessario registrarsi sul 
sito www.companycardrive.com.

Monza, 14 e 15 maggio terza edizione di Company Car Drive

Company Car Drive 2014 in sintesi

DOVE 
Autodromo Nazionale di Monza situato all'interno del Parco di Monza

QUANDO 
Mercoledì 14 e giovedì 15 maggio 2014 dalle 9 alle 18

QUANTO COSTA 
La partecipazione dei fleet manager e dei loro accompagnatori è gratuita previa registrazione al sito 

www.companycardrive.com

A CHI SI RIVOLGE
Ai fleet manager, ai responsabili degli acquisti, dei servizi generali, delle risorse umane di aziende e di 

enti pubblici con parchi auto di dimensioni piccole, medie o grandi, ai mobility manager aziendali

PERCHE' PARTECIPARE
Per provare le autovetture per la propria flotta aziendale e per ricevere tutte le informazioni necessarie 

per un anno di lavoro

CONTENUTI PRINCIPALI
 Prove su strada e su pista di: 

    - Autovetture 
    - Veicoli commerciali 
    - Suv e fuoristrada

    - Auto elettriche
 Seminari di formazione

 Conferimento dei premi Fleet Italy Awards 2013

REGISTRAZIONE 
www.companycardrive.com

INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa: tel. 051-271710 email: info@econometrica.it
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Scenari

Se l’auto non fosse più blu?
di Sirio Tardella

L’ auto blu fa parte del più ampio 
e variopinto mondo delle vetture 
aziendali, cioè di quel parco cir-

colante di proprietà di soggetti giuridici 
diversi dalle persone fisiche costituito da 
una vasta tipologia di usi e utilizzatori 
che  possiamo riassumere in:
• Auto della pubblica amministrazio-
ne intesa in senso lato (Stato, Regioni, 
Provincie, Comuni, Aziende e Società in 
qualche modo collegate a questi enti) per 
le quali i costi di acquisto e di gestione 
restano a totale carico degli Enti proprie-
tari e nulla è richiesto agli utilizzatori 
che di solito ricoprono funzioni di vertice  
e sono destinatari di emolumenti di tut-
to rispetto. Se possiamo aggiungere una 
nota a margine dobbiamo ricordare che 
nessuno ne conosce il numero totale.
• Auto di società che sono utilizza-
te esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività principale dell’azienda come 
per esempio quelle di cui fruiscono i tec-

nici di grandi aziende erogatrici di 
servizi per assicurare l’assistenza 
a impianti e clienti. Sono conside-
rate strumenti di lavoro e, quindi, 
soggette a regimi fiscali favorevo-
li.
• Parzialmente assimilabili a 
quest’ultime, sono le auto degli 
agenti e rappresentanti di com-
mercio che potendo essere utiliz-
zate anche per uso personale (va-
canza, fine settimana, ecc.) sono 
assoggettate a regime fiscale favorevole 
in misura percentualmente ridotta.
• Auto destinate al noleggio che rappre-
sentano l’oggetto dell’attività economica 
d’impresa e come tali sono inserite nei bi-
lanci ai fini dell’ammortamento mentre 
le spese di gestione e utilizzazione che 
vengono espresse nel canone di noleggio 
sono trattate ai fini fiscali tenendo conto 
dell’uso, della figura giuridica e dell’atti-
vità dell’utilizzatore finale.

• Auto assegnate nell'ambito di un rap-
porto lavorativo che lega l'utilizzatore 
al concedente (fringe benefit). E’ la tipo-
logia che più assomiglia a quella delle 
auto blu tenendo conto della percezio-
ne del fenomeno. L’auto, quasi sempre, 
infatti, è segno di distinzione in quanto 
viene assegnata a titolari di funzioni api-
cali in azienda e viene percepita come 
una maggiorazione o integrazione degli 
emolumenti contrattualmente stabiliti. 
Restano tuttavia macroscopiche le diffe-

Nell’immaginario collettivo la 
definizione “auto blu” è da 
tempo sinonimo di privile-
gio e, spesso, di arroganza e 
spreco. Ma ormai anche nella 
pubblica amministrazione le 
auto blu impropriamente uti-
lizzate sono sempre meno, 
mentre molto grande è il nu-
mero delle persone per le 
quali l'auto è un fondamentale 
strumento di lavoro con trat-
tamenti fiscali estremanente 
complessi e differenziati. 
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necessari a dimostrare il diritto ad usu-
fruirne. Vedasi, al riguardo, la circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n.12/E del 3 
maggio 2013 – capitolo secondo punto 
1 – inerente i “primi chiarimenti” sul 
comma 501 dell’art. 1  della legge di 
stabilità 2013 che modificava, in misu-
ra negativa (dal 27,5% al 20%), l’aliquo-
ta di deducibilità dei costi relativi  ad 
autovetture e autocaravan (di cui alle 
lettere a) e m) del comma 1 dell’artico-
lo 54 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285), ai ciclomotori e ai moto-
cicli non destinati ad essere utilizzati 
esclusivamente come beni strumentali 
nell’attività propria dell’impresa. 

 Le norme
Un apparato normativo, quello appena 
citato, di tutto rispetto, capace di pro-
durre un gettito fiscale di cui è pres-
soché impossibile determinare l’entità 
ma sicuramente incapace di assicura-
re al bilancio pubblico effetti degni di 
qualche attenzione. Perché allora non 
riconsiderare tutta la materia, magari 
avvicinando la normativa a quella di 
Paesi europei più virtuosi? Allo scopo 
sarebbe importante, però, procedere te-
nendo conto di una premessa: l’auto, da 
chiunque utilizzata, sia questo un con-
sigliere regionale, direttore generale di 
ente pubblico o privato, agente di com-
mercio, geometra o avvocato, nell’am-
bito della propria attività lavorativa, 
va considerata uno strumento comple-
mentare al raggiungimento degli obiet-

tivi pubblici, aziendali e personali. Ac-
cettata questa impostazione, il concetto 
di complementarietà si potrebbe esten-
dere a tutti i lavoratori pendolari che, 
loro malgrado, dovendo giornalmente 
raggiungere il luogo di lavoro con la loro 
auto sono particolarmente penalizzati 
rispetto  al resto dei soggetti fin qui in-
dividuati non solo perché non godono di 
alcun beneficio fiscale, ma anche perchè 
vengono costantemente fatti oggetto di 
infiniti divieti, blocchi e balzelli tesi a 
scoraggiare l’uso del mezzo privato per 
favorire quello del trasporto pubblico 
decisamente deficitario su tutto il ter-
ritorio nazionale. Mi domando spesso 
che cosa potrebbero fare i nostri ammi-
nistratori pubblici se una mattina qua-
lunque dell’anno tutti questi lavoratori 
decidessero di lasciare a casa la loro 
auto e di avvalersi del mezzo pubblico 
per recarsi al lavoro.

 Ampliare la platea
Se si riuscisse a rimodulare in modo 
virtuoso sia le percentuali di deduci-
bilità e di detraibilità sia quelle della 
tassazione per l’uso promiscuo dell’au-
to, per lavoro e personale, si amplie-
rebbe in maniera decisa la platea degli 
utilizzatori di auto aziendali e il bilan-
cio dello Stato potrebbe rinunciare a 
marginali introiti a fronte di un sicu-
ro miglioramento atteso del mercato. 
Negli ultimi anni la quota delle auto 
aziendali ha rappresentato meno di un 
quarto del totale delle vendite. Anche 
se le rimodulazioni fiscali, nell’ipotesi 
peggiore, non producessero un’imme-
diata crescita delle immatricolazioni, 
questa si produrrebbe inevitabilmente 
negli anni successivi per la semplice 
ragione che il parco delle auto azien-
dali viene rinnovato nei primi quattro 
anni di uso mentre quello dei privati 
ha una durata più che doppia. Spo-
stare le vendite dal parco dei privati 
a quello delle aziende significa quindi 
produrre un’accelerazione delle im-
matricolazioni attese con conseguen-
te miglioramento del parco circolante 
attraverso l’immissione sul mercato 
dell’usato di vetture più sicure, meno 
inquinanti e forse anche meno costose 
e più facilmente vendibili. Nello stesso 
tempo si potrebbe rafforzare il flusso 
delle esportazioni di auto usate, che 
adesso rimangono più a lungo in Italia, 
verso mercati di nuova motorizzazione 
con beneficio per la bilancia commer-
ciale italiana. 

renze in termini di trattamento fiscale 
fra i costi di acquisto e quelli di gestio-
ne. Nel caso delle auto blu tutto viene 
conteggiato fra le spese nei bilanci degli 
enti proprietari, nel caso dell’auto frin-
ge benefit, invece, a fronte di una par-
ziale (40%) detraibilità dell’IVA e dedu-
cibilità delle quote di ammortamento e 
dei costi di gestione (70%), è pesante le 
tassazione sull’incremento di reddito 
del dipendente per il beneficio presun-
tivamente calcolato sull’uso promiscuo 
dell’auto. Incremento di retribuzione 
che partecipa alla formazione della 
base imponibile ai fini IRAP dovuta 
dall’azienda concedente.
• Auto dei professionisti e delle partite 
IVA che possono essere assimilate alle 
vetture cosiddette aziendali, se non dal 
punto di vista giuridico amministrati-
vo, almeno da quello fiscale. In effetti ci 
domandiamo: che differenza passa fra 
la vettura usata dall’agente di commer-
cio per raggiungere i clienti e quella di 
proprietà del geometra o dell’architetto 
che giornalmente visitano i cantieri di 
cui sono responsabili? Eppure il tratta-
mento fiscale è decisamente differente.
In effetti, le attenzioni del Fisco sono 
ampiamente differenti per ciascuna 
delle macro-categorie appena elencate, 
con un groviglio di norme e relative in-
terpretazioni spesso distanti da quanto 
stabilito dai regolamenti comunitari e 
difficili da applicare tanto che, talvol-
ta, i benefici previsti vengono annullati 
dalla complessità degli adempimenti 

Se l'auto non fosse più blu?
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L a limitazione al 40% del diritto alla 
detrazione dell’IVA relativa ai costi 
delle auto aziendali, in deroga al ge-

nerale meccanismo di funzionamento del 
tributo che prevede una detrazione integrale 
dei costi sostenuti per l’esercizio dell’impresa, 
è una “specialità italiana”.

 Regime IVA ordinario
Come noto l’IVA rappresenta per le imprese 
solo una partita di giro, un movimento finan-
ziario, destinato ad annullarsi in base alle re-
gole che governano l’economia del tributo. La 
normativa IVA prevede per l’operatore eco-
nomico il diritto di detrarre totalmente l’IVA 
addebitatagli sugli acquisti di beni e servizi 
relativi alla sua attività d’impresa o profes-
sionale, insieme a quello di addebitare l’IVA 
sulle vendite. Attraverso questo meccanismo 
di “simmetria” l’unico soggetto inciso dal tri-
buto è inesorabilmente il consumatore finale 
all’atto dell’acquisto del bene o del servizio. 
Specularmente, al fine di evitare “salti d’im-
posta”, la destinazione ad uso privato di un 
bene destinato all’impresa è assimilata ad 
una prestazione di servizi a titolo oneroso, nel 
caso in cui questo bene abbia dato diritto a 
una detrazione totale o parziale dell’IVA.

 Per l’auto
Per quanto riguarda le auto aziendali, risul-
ta talvolta difficile per l’impresa identificare 

e registrare la 
divisione tra 
uso azienda-
le e privato (il 
cosiddetto uso 
promiscuo), e 
altrettanto dif-
ficile per l’Am-
ministrazione 
fiscale è la ve-
rifica di tale di-
stinzione nella 
pratica. Al fine 
di semplificare 
gli obblighi in materia di IVA e di combatte-
re l’evasione, l’Italia ha chiesto e ottenuto dal 
Consiglio UE una deroga individuale che 
consente di continuare a limitare forfettaria-
mente il diritto alla detrazione dell’IVA auto 
fino al 2016. Così, dal giugno 2007, continua 
ad applicarsi la percentuale di imposta recu-
perabile limitata al 40% sull’acquisto e sulle 
spese per l’utilizzo delle auto aziendali. Uni-
co risvolto positivo per le imprese è l’esonero 
dall’obbligo di contabilizzare a fini fiscali l’u-
tilizzo privato dell’auto.

 Le esclusioni alla limitazione
La limitazione si applica a “tutti i veicoli a 
motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, 
normalmente adibiti al trasporto stradale di 
persone o beni la cui massa massima non su-

pera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, 
escluso quello del conducente, non è superiore 
a otto”. La limitazione non si applica invece 
quando i veicoli formano oggetto dell’attivi-
tà propria dell’impresa. In questi casi infatti 
è prevista la detrazione integrale dell’IVA. 
È il caso ad esempio dei veicoli utilizzati da 
una scuola guida, oppure quelli destinati a 
noleggio o leasing, o usati da rappresentanti 

di commercio e 
come taxi. L’Am-
ministrazione 
finanziaria ha 
chiarito che nella 
nozione di attivi-
tà propria d’im-
presa deve esse-
re considerata 
non solo l’attività 
che tipicamente 
esprime il rag-
giungimento del 
fine economico 
dell ’impresa 
come definito 
nell’atto costitu-
tivo, ma anche 
l’attività rilevan-
te per determi-
nare il volume 
d’affari dell’im-
presa nel periodo 
d’imposta con-
siderato. Il fleet 

manager, insomma, dovrà indagare l’attività 
propria dell’impresa sulla base di un criterio 
sostanziale più che formale, privilegiando 
l’attività concretamente svolta piuttosto che 
l’attività prevista dall’atto costitutivo della 
stessa impresa.

 Continuità
Il 2013 si è chiuso quindi per il mondo dell’au-
tomotive, almeno dal punto di vista fiscale, 
nel segno della continuità della vessazione fi-
scale. L’attuale regime che prevede una limi-
tazione oggettiva alla detrazione dell’IVA al 
40% per tutti i costi relativi alle auto aziendali 
(sensibilmente peggiorativo rispetto ai regimi 
adottati nei principali Paesi europei), è desti-
nato a trovare applicazione fino al 2016, salvo 
ulteriori proroghe naturalmente.

Novità fiscali

Con la pubblicazione del-
la Decisione 2013/679/UE 
in Gazzetta Ufficiale UE del 
27 novembre 2013, il Consi-
glio UE consente all’Italia di 
continuare a limitare, fino al 
2016, al 40% la detrazione 
iva per l'auto aziendale in 
deroga al principio genera-
le che prevede la detrazione 
integrale. Non è una nuova 
stangata sull'auto aziendale 
italiana, ma la conferma di 
una stangata antica che la 
UE continua a tollerare.

Detrazione IVA al 40% prorogata 
fino al 2016
di Davide de Giorgi
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A ntonio Passerini fleet manager 
di Giesse Group ci scrive segna-
landoci un “inconveniente” che 

ha determinato un aggravio di costi nella 
gestione della sua flotta. “Ero sicuro − 
scrive Passerini – che l’immatricolazione 
come autocarro di un veicolo che ha le ca-
ratteristiche tecniche per esser immatri-
colato sia come autovettura che come au-
tocarro fosse molto più conveniente. Non 
avevo però mai fatto conti precisi. Li ho 
dovuti fare perché la società di noleggio 
a cui  avevo ordinato una Fiat Qubo da 
utilizzare come autocarro con trasporto 
persone ha immatricolato il veicolo come 
M1 (autovettura) invece che come N1 
(autocarro con trasporto persone) e alle 
mie rimostranze l’incaricato ha risposto 
‘fammi i conti che ti rimborso’ pensando 
a pochi spicci. Per cui ho fatto i conti e la 
sorpresa è stata tanta. Solo per un errore 
di immatricolazione (che mi dicono irri-
mediabile) lo Stato si porta via in cinque 
anni 16.000 euro in più!!! Per cui sarebbe 
molto interessante se chiariste in quali 
casi un veicolo può essere immatricolato 
come autovettura e in quali casi può esse-
re invece immatricolato come autocarro 
con trasporto persone e quali sono le dif-
ferenze di trattamento fiscale.” 

Le norme fiscali, tra loro coordinate, oggi 
prevedono che l’IVA assolta sull’acquisto, 
a qualunque titolo, di “autovetture” non 
utilizzate esclusivamente nell’esercizio 
dell’impresa o della professione, sia de-
traibile al 40 %.
Fanno eccezione le autovetture utilizzate 
dagli agenti di commercio, le autovetture 
che formano oggetto dell’attività propria 
dell’impresa e le autovetture concesse in 
uso promiscuo ai dipendenti a fronte del 
pagamento di un corrispettivo per le qua-
li l’iva è detraibile al 100%.
Vi sono poi autovetture, che per l’esattez-
za la norma definisce “veicoli”, destinate 

al trasporto di merci che  possono essere 
utilizzate anche per il trasporto di perso-
ne e vi sono anche autovetture destinate 
al trasporto di persone che, rispondendo 
a determinate caratteristiche tecniche 
definite dalle direttive europee, possono 
essere utilizzate anche per il trasporto di 
merci e quindi possono essere immatrico-
late come autocarri.
Per limitare abusi nell’immatricolazione 
di autovetture come autocarri (di falsi au-
tocarri come dice la norma) l’Agenzia del-
le Entrate ha emanato il provvedimento 
del  6 dicembre 2006 con il quale vengono 
individuati i veicoli che a prescindere dal-
la categoria di immatricolazione, risul-
tano da adattamenti che non ne impedi-
scono l’utilizzo per il trasporto privato di 
persone ma che, ai fini delle normative fi-
scali (art. 19 bis del decreto IVA e art. 164 
del testo unico sulle imposte dirette) sono 
equiparati alle autovetture e comportano 
una limitazione alla detrazione dell’IVA e 
alla deducibilità dei costi di acquisto e  dei 
costi di impiego.
Dobbiamo, innanzitutto, precisare che 
dal 1° ottobre 1998 non è più possibile 
immatricolare alcun  veicolo nella cate-
goria di trasporto promiscuo di persone 
e merci.
Le categorie omologabili secondo le di-
rettive comunitarie, che qui interessano, 
sono dunque oggi le due seguenti:
M1 veicoli a motore destinati al trasporto 
di persone aventi al massimo otto posti a 
sedere oltre il  conducente
N1 veicoli a motore destinati al trasporto 
di merci, aventi massa massima non su-
periore a 3,5 tonnellate (autocarri).
Tutte le autovetture comprese nella ca-
tegoria M1, quindi, salvo le eccezioni ri-
chiamate in apertura, comportano una 
detrazione dell’IVA del 40% e una dedu-
cibilità dei costi e dell’ammortamento del 
20% con un massimale su cui calcolare 
la deduzione per l’ammortamento fissato 
in euro 18.076. Non solo, anche i veico-
li immatricolati come N1 che hanno un 
rapporto tra potenza del motore e portata 
uguale o superiore  a 180 KW per ton-
nellata  ai fini fiscali sono equiparati alle 
autovetture. 

Infatti in base al provvedimento dell’A-
genzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 
i “veicoli che consentono anche il tra-
sporto privato di persone, immatricolati 
o reimmatricolati  come N1 (che è la ca-
tegoria attualmente  prevista  per i vei-
coli adibiti al trasporto di merci)  con un 
codice di categoria FO (effe zero), quattro 
posti o più posti a sedere e un rapporto 
tra la potenza del motore (Pt) espressa in  
KW e  la portata uguale o superiore a 180 
KW comportano una detrazione  dell’I-
VA al 40% in quanto equiparati ai veicoli 
omologati nella categoria M1 e una dedu-
cibilità dei costi uguale a quella dei veicoli 
immatricolati come M1”.
In sintesi i veicoli che subiscono una li-
mitazione alla detrazione dell’IVA e alla 
deducibilità dei costi, salvo i casi espres-
samente previsti dalla norma,  sono tutti 
quelli del categoria M1 e quelli della cate-
goria N1 con una potenza per tonnellata 
uguale o superiore a 180 KW, mentre per 
i veicoli N1 con potenza per tonnellata 
non superiore a 180 KW la detraibilità 
dell’iva e la deducibilità dei costi sono in-
tegrali. 
È del tutto evidente, quindi, che immatri-
colare come M1 un veicolo che avrebbe po-
tuto essere immatricolato come N1 com-
porta una pesante penalizzazione fiscale.
Nel programmare l’acquisto di una auto-
vettura da adibire al trasporto di persone 
oltre che di merci è dunque necessario 
verificare preventivamente se il mezzo 
può essere immatricolato come N1 con le 
caratteristiche richiamate e una potenza 
per tonnellata inferiore a 180 KW al fine 
di detrarre interamente l’IVA e dedurre 
integralmente i costi di esercizio e am-
mortamento.
Un’ultima avvertenza per coloro che 
utilizzassero come autovetture veicoli 
immatricolati come N1. L’art. 82 del co-
dice della strada  vieta un uso diverso da 
quello indicato sul libretto di circolazio-
ne. Ne consegue che non è possibile per 
le autovetture immatricolate come N1, 
un utilizzo diverso da quello aziendale o 
professionale.

Carla Brighenti

L’esperto risponde 
Carla Brighenti 
Dottore Commercialista
e-mail: carla.brighenti@
studiobrighentirappini.com

Davide De Giorgi
Avvocato Tributarista
e-mail: davidedegiorgiwork@
gmail.com
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Novità in Renault Fleet Division
Nuova organizzazione per la Fleet Division di Renault Italia, incaricata di sviluppare la 
strategia del Gruppo Renault e delle sue Marche Renault e Dacia a supporto delle vendite 
a piccole, medie e grandi aziende e a società di noleggio. Fabrizio Piastra è stato nominato 
Renault Fleet Division Director in sostituzione di Nino Colicino, che ha lasciato Renault 
Italia per intraprendere una nuova attività professionale. La Direzione Vendite Flotte 
mantiene la sua organizzazione suddivisa in 3 aree: Country Fleet (sotto la responsabilità 
di Antonio Fioretto) si occupa di gestire la politica commerciale di tutte le vendite a 
PMI effettuate dalla rete di concessionarie del Gruppo Renault, Remarketing (sotto la 
responsabilità di Raffaele Porzio) e Rental Sales, affidata a Fabio Cianca, che è il nuovo 
responsabile del servizio che gestisce le vendite nei canali noleggio a lungo e breve termine, 
grandi clienti, nonché la partecipazione a gare gestite direttamente dal costruttore. 

In calo (-1,7%) nel 2013 le vendite di pneumatici di ricambio in Europa 
Calano, nei primi nove mesi del 2013, le vendite di pneumatici di ricambio in Europa. Da gennaio a 
settembre – secondo i dati forniti dall’Etrma (European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association) e 
rielaborati dal Centro Studi Continental – la contrazione è stata dell’1,7% rispetto allo stesso periodo 
del 2012. A soffrire di più è il comparto dei pneumatici di ricambio per autovetture che, nel periodo 
preso in considerazione, ha visto un calo delle vendite del 2%. In controtendenza, invece, il settore delle 
‘gomme’ di ricambio per autocarri, con le vendite che sono cresciute del 7%. Sostanzialmente stabili, 
infine, le consegne di pneumatici di ricambio per macchine agricole e per moto. 

Fatti e persone

Trovare sempre semaforo verde? A Verona presto realtà
Verona sarà la prima città italiana in cui automobili e semafori dialogheranno tra loro, 
in modo che il navigatore di bordo possa consigliare al guidatore la velocità ottimale 
per trovare sempre il verde. Questo sistema, che ha come finalità una mobilità più 
sicura ed efficiente, è stato realizzato grazie alla partnership industriale tra Audi e 
Swarco, azienda leader per gli ITS (Sistemi intelligenti di trasporto), oltre che grazie 
alla disponibilità dell'amministrazione comunale della città scaligera che da anni sta 
investendo per diventare una delle più avanzate Smart City in Italia. Questa nuova 
funzionalità – che è stata presentata durante un evento a cui hanno partecipato il 
sindaco Flavio Tosi e il direttore di Audi Italia Fabrizio Longo – si chiama ‘sistema 
cooperativo’ e prevede il collegamento in rete tra il sistema di controllo del traffico della 
città ed i veicoli. Queste due entità si parlano, avvertendosi a vicenda e in tempo reale 
delle proprie azioni. Grazie a questo dialogo il veicolo conosce in anticipo le prossime 
fasi del semaforo e le comunica al guidatore tenendo conto della sua posizione, di 
velocità e direzione. I semafori, a loro volta, hanno una previsione più accurata di cosa 
sta succedendo sulle strade e possono adattare dinamicamente i tempi di verde e rosso 
per ridurre le code e i tempi di attesa, a tutto vantaggio anche dell'inquinamento. 

La guida automatica piace agli automobilisti europei
Secondo un’indagine condotta da Bosch su un campione di automobilisti in Italia, 
Germania e Francia, il 60% degli intervistati è favorevole all’introduzione di 
sistemi di guida automatica, purché permettano di passare alla guida tradizionale 
in qualsiasi momento. “I sistemi di assistenza garantiscono maggiore sicurezza 
e comfort in auto – ha detto Gabriele Allievi, AD di Bosch Italia – assicurando 
un’esperienza di guida molto più sicura e rilassata”.
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Fiat leader nella lotta ai cambiamenti climatici 
Il Gruppo Fiat per il secondo anno consecutivo è leader tra le aziende italiane per 
l'impegno e i risultati conseguiti nel contrasto ai cambiamenti climatici. Le performance 
e la trasparenza sono valse al Gruppo la riconferma del suo primato negli indici CDP Italy 
100 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) e Climate Performance Leadership 
Index (CPLI) 2013. Il risultato è stato annunciato nel CDP Italy 100 Climate Change 
Report 2013, redatto da Accenture, che riporta come le 100 più grandi aziende italiane 
quotate stiano gestendo i cambiamenti climatici. Fiat ha conseguito il punteggio più 
alto (99/100) per la trasparenza nella comunicazione. Massimo punteggio (A), inoltre, 
per l’impegno dimostrato nell'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. 

Il 7% degli automobilisti italiani non allaccia le cinture
Ben il 7% degli automobilisti italiani dichiara di non allacciare le cinture di sicurezza 
quando si trova alla guida dell’auto. Ancora tutta da conquistare risulta poi l’abitudine 
ad allacciare le cinture di chi siede dietro, dispositivi utilizzati solo dal 30% degli 
italiani. Non va meglio se si considerano i cellulari e gli smartphone: durante la guida 
quasi un italiano su due (47%) ammette di non riuscire a separarsene. In particolare 
il 21% degli automobilisti confessa di utilizzare il proprio cellulare alla guida per 
effettuare chiamate senza l’ausilio di auricolare o vivavoce, un altro 15% ammette di 
scrivere e leggere sms ed email o di utilizzare servizi di messaggistica istantanea, un 
8% cerca invece la strada online utilizzando lo smartphone ed un 3% di instancabili 
internauti rimane sempre connesso a Facebook e Twitter anche al volante. 

Fatti e persone

Entro aprile 2015 addio a Rc Auto cartaceo
Addio al contrassegno cartaceo dell’Rc Auto, che da aprile 2015 non esisterà più. Tutti i 
conducenti di veicoli a motore su strada, compresi quindi quelli a due ruote, non dovranno 
più esibire il contrassegno assicurativo sul parabrezza e il controllo del pagamento 
del premio avverrà con la lettura delle targhe, attraverso l’archivio integrato della 
Motorizzazione Civile che, oltre ai dati dei veicoli, ha anche l’informazione sulle polizze 
di assicurazione. In sostanza la ‘fotografia’ delle targhe verrà trasferita all'archivio 
integrato della Motorizzazione Civile che, attraverso controlli incrociati telematici tra 
banche dati, individuerà eventuali evasori del pagamento dell'assicurazione, avviando 
automaticamente la procedura di sanzionamento. “Per la verità già oggi – precisa Vittorio 
Verdone, direttore centrale di Ania – sono possibili da parte degli agenti delle autorità 
competenti controlli incrociati telematici tra le banche dati delle targhe dei veicoli e quelle 
delle polizze assicurative. Per inserire i dati della targa si deve però necessariamente 
fermare il veicolo. La grande novità di questo nuovo sistema sarà invece la possibilità di 

Con auto più sicure 200 vite e 325 milioni risparmiati ogni anno
Se in Italia tutte le auto circolanti disponessero di moderni sistemi elettronici di 
assistenza alla guida, si risparmierebbero 200 vite umane e 325 milioni di euro 
all’anno. In particolare, a generare il risparmio di 200 vite umane e 325 milioni di 
spese sociali sarebbero i dispositivi di frenata automatica d’emergenza in caso di 
ostacolo (AEB), di allarme per il superamento delle corsie (LDW) ed il sistema di 
adattamento automatico della velocità ai limiti di legge (ISA). Il più utile dei tre 
dispositivi risulta essere l’AEB che, se applicato a tutto il parco circolante in Italia, 
potrebbe evitare 90 morti l’anno e un esborso di 130 milioni di euro. Con l’ISA, invece, 
si risparmierebbero 75 vite e 115 milioni di euro, mentre con il LDW ci sarebbero 50 
morti in meno ogni anno e una riduzione dei costi sociali di 80 milioni. 
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Mobilità 

Automobilisti disabili? 
No, molto abili
di Valter Nicoletti

I patentati con difficoltà motorie sono 
oggetto di particolari attenzioni sia 
da parte delle case automobilisti-

che sia da parte dei concessionari, dal 
momento che questo particolare tipo di 
cliente - attratto dall'accessibilità del 
concessionario e dalla competenza del 
venditore sugli adattamenti alla guida e 
al trasporto e sulle agevolazioni fiscali - 
una volta acquisito è fedele nel tempo, 
sia alla Marca sia al concessionario che 

la rappresenta. Non per nulla 
infatti più di una casa automo-
bilistica ha dei programmi de-
dicati a questa clientela. Citia-
mo, su tutte, Volkswagen con il 

suo programma Volkswagen Mobility. 

 Progetto Volkswagen Mobility
Volkswagen Mobility nasce nel 1997 
ed offre numerose agevolazioni a coloro 
che, con patologie più o meno invalidan-
ti, non intendono rinunciare al piacere 
della guida e all’uso dell’auto per una 
vita di relazione.
Il programma include innanzitutto una 
serie di consistenti sconti sul prezzo di 

listino dei diversi modelli: dal 10,50% 
al 16% a secondo dei modelli fino ad 
arrivare al 18-20-24% per i veicoli com-
merciali, fra cui i pulmini, veicoli di 
fondamentale utilità per le O.N.L.U.S., 
alle quali la Volkswagen estende queste 
facilitazioni all’acquisto, ferma restando 
la riduzione dell’IVA al 4%, come stabi-
lito dalla legge.
Nell’arco degli anni, il Progetto Mobility 
ha permesso ai disabili di sostenere cor-
si di guida sicura su tutto il nostro ter-
ritorio all’interno di circuiti fra i quali 
Imola e Monza, e anche su neve e ghiac-
cio, a Cortina, ad Auronzo di Cadore e 
Livigno, tanto per fare degli esempi.

Il 10% della popolazione ita-
liana ha difficoltà motorie. 
Per le Case automobilisti-
che un numero così eleva-
to di potenziali clienti non 
è certamente trascurabile, 
soprattutto in un periodo di 
crisi come quello che stia-
mo vivendo. I patentati di-
sabili, poi, secondo tutte le 
statistiche, sono tra gli au-
tomobilisti che hanno meno 
incidenti in assoluto.
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e di libertà”. Fra i relatori  Fabio Legge-
ri, responsabile Volkswagen Mobility, e 
Angelo Di Viesto, titolare del Gruppo Di 
Viesto. Dal dibattito è emerso che sicura-
mente molti passi avanti sono stati fatti 
e da trent’anni a questa parte la mobilità 
dei disabili è migliorata, ma anche che ri-
mane ancora molto da fare. Fatto molto 
raro, in pieno centro è stata attrezzata 
un’area per la prova delle vetture; tra 
queste  Maggiolino Cabrio,  Passat Va-
riant, Polo e Golf munite di adattamenti 
alla guida dell’allestitore Guidosimplex. 
Nel volto sorridente dei partecipanti e 
nei loro commenti si è potuto leggere il 
gradimento per l’iniziativa che speriamo 
sia la prima di una lunga serie di eventi 
socialmente utili. 

 Agevolazioni
E adesso un cenno alle agevolazioni 
fiscali per rendere meno oneroso per i 
disabili l’acquisto e il mantenimento di 
un veicolo privato (visto anche il fatto 
che l'80% dei mezzi pubblici non è total-
mente accessibile ai disabili). Vi è una 
riduzione dell’IVA sul prezzo d’acqui-
sto, dal 22% al 4% (per auto fino a 2.000 
cc di cilindrata con motore a benzina, e 
2.800 cc diesel). Sempre riguardo all’ac-
quisto e all’adattamento della vettura, 
va tenuto conto della detrazione IRPEF 
pari al 19% della spesa sostenuta, fino 
a un massimo di 18.075,99 euro. Oltre 

a ciò va considerata l’esenzione dal pa-
gamento della tassa di possesso, così 
come delle imposte di trascrizione e di 
registrazione nei passaggi di proprietà. 
Il contributo del 20% sulla spesa soste-
nuta per gli adattamenti alla guida è 
previsto  nella Legge 104 del 92. Le age-
volazioni sono a favore dell’acquirente 
disabile, o di chi ha a carico  legalmente 
la persona  disabile.

 Criticità 
Una criticità è l’ irreperibilità o, quanto 
meno, la scarsissima offerta di vetture 
da noleggiare adattate alla guida dei di-
sabili e al trasporto degli strumenti per 
muoversi. E poi, ancora: la quasi totale 
mancanza da parte di concessionari e of-
ficine di auto di cortesia specificatamen-
te adattate alla guida dei disabili.
Per chi è interessato ad approfondire 
queste problematiche è possibile saper-
ne di più sul sito www.disabilinauto.it, 
all’interno del quale si possono trovare 
non soltanto tutte le informazioni utili, 
ma anche le prove delle vetture con gli 
adattamenti, attraverso le quali è pos-
sibile verificare le prestazioni, il confort 
della vettura e le possibilità di adatta-
menti alla guida per disabili (sapere, ad 
esempio, se nel vano bagagli c’è spazio 
sufficiente per accogliere la carrozzina 
oppure no, e se il trasferimento dalla se-
dia a rotelle al sedile è agevole o meno).

Grazie alla collaborazione con i Parchi 
Nazionali, si sono svolte escursioni nel 
Parco Nazionale dello Stelvio dove, sotto 
la stretta sorveglianza del Personale del 
Parco, una flotta di Touareg ha percorso 
le strade interne, normalmente chiuse 
al traffico, portando gruppi di persone 
disabili in luoghi altrimenti inaccessibi-
li per loro.
Va evidenziata la filosofia del progetto, 
che offre le stesse opportunità a tutti i 
clienti. Per questo motivo, in occasione 
dell’uscita di un nuovo modello, la prima 
vettura in arrivo viene allestita per perso-
ne con disabilità, cosicché al momento del 
lancio commerciale del nuovo modello, è 
già pronta sul mercato anche la vettura 
con adattamenti alla guida. Un’attenzio-
ne che sembra scontata, ma non è così. 

 Gala a Verona
In occasione del Festival del Centenario 
2013, che ha celebrato il primo secolo di 
Festival lirico all’Arena di Verona e il 
bicentenario della nascita di Giuseppe 
Verdi, Volkswagen ha organizzato una 
serata di cultura, musica ed emozioni  
per il Gala Volkswagen Mobility. C’è sta-
ta la cena di gala al Liston 12 e poi tut-
ti ad assistere all’Aida, la prima  opera 
rappresentata all’Arena nel 1913. Fra gli 
ospiti della serata tutti gli atleti parao-
limpici vincitori di medaglie insieme agli  
accompagnatori che  hanno potuto  vive-
re un’esperienza esclusiva nella cornice 
del primo teatro lirico italiano all’aperto, 
nonché il più grande del mondo con que-
ste caratteristiche, un evento dove è in-
tervenuto anche il Presidente C.I.P Luca 
Pancalli. Per capire il successo del Gala 
basta qui ricordare che il plurimedagliato 
Alvise De Vide ha definito la serata, “in-
dimenticabile”. 

 Concessionari
Ultima notizia, ma non certo la meno 
importante: dal 2013 Volkswagen inve-
ste sulla formazione specifica dei Con-
cessionari, in modo che chiunque entri 
in Concessionaria venga sempre consi-
derato unicamente un cliente, senza ag-
gettivi. Tra le iniziative è da citare, poi, 
il Mobility Day a Torino, precisamente 
in Piazza Castello, cuore del centro sto-
rico della città, davanti al  Palazzo Reale. 
Una giornata voluta dal Concessionario 
Di Viesto, con il patrocinio della città di 
Torino, dedicata al “Diritto alla Mobilità”. 
E’ proprio in quest’ottica che la giornata 
si è aperta con il dibattito “Il diritto alla 
mobilità, quale sinonimo di autonomia 

Automobilisti disabili? No, molto abili

Gala Volkswagen Mobility a Verona
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Per i fleet manager, la compo-
sizione dei costi chilometrici 
per effettuare i calcoli del frin-

ge benefit rappresenta un tema che 
certamente vale un approfondimento 
specifico. Innanzitutto, cosa si intende 
esattamente per costo chilometrico? Il 
costo chilometrico è il valore delle spese 
sostenute per l’uso del veicolo, al quale 
va sommato l'interesse sul  capitale ne-
cessario per l’acquisto dello stesso e la 
quota di ammortamento
Al costo chilometrico si associa il rim-
borso chilometrico ai dipendenti che 
utilizzano il proprio veicolo per lo svol-
gimento di mansioni aziendali, moti-
vo per il quale l’argomento merita da 
parte del fleet manager una particolare 
attenzione. In questo senso, il rimbor-
so chilometrico quantifica i costi medi 
di utilizzo di un autoveicolo (dal car-
burante ai pneumatici, dall’assicura-
zione al bollo e così via) ed è richiesto 
dai dipendenti aziendali che utilizzano 
la propria automobile per conto della 
azienda. Come noto, su apposite Tabel-
le Aci è possibile calcolare il rimborso 
chilometrico per quasi tutti i modelli di 
automobile in produzione o fuori pro-
duzione. Nelle tabelle è associata ad 
ogni modello d’auto la spesa in euro per 
un chilometro percorso.

 Costi variabili e costi fissi 
Il calcolo del rimborso chilometrico 
consente di ottenere una stima sia dei 
costi proporzionali sia dei costi non 
proporzionali alla percorrenza dell’au-
to, vale a dire rispettivamente dei costi 
che devono essere sostenuti in conse-
guenza del grado di utilizzo del veicolo 
e di quelli che devono essere sostenuti 
indipendentemente dal grado di uti-
lizzazione del veicolo. Sono costi pro-
porzionali quelli relativi ai chilometri 
percorsi dall'auto in un anno (carbu-
rante, pneumatici, manutenzione/ri-
parazione, quota deperimento dell'au-
to); sono costi non proporzionali i costi 
fissi annuali per la gestione dell’auto 

(interessi, ammortamento, as-
sicurazione RC auto, tassa di 
circolazione). Sulla base della 
categoria del veicolo (autovettu-
ra, motociclo, ciclomotore, fuo-
ristrada e autofurgone), della 
marca, dell'alimentazione (ben-
zina, gasolio, Gpl, metano) e del-
la data di calcolo, il sistema pre-
visto dalle Tabelle Aci provvede 
poi a individuare gli importi del 
rimborso chilometrico. Le Tabel-
le ACI, inoltre, considerano per-
correnze chilometriche differen-
ti in funzione della tipologia di 
veicolo. Per le vetture a gasolio, 
le più diffuse nelle flotte italia-
ne ed europee, si usano percor-
renze tipo che vanno da 10.000 
a 100.000 km annui, mentre 
differenti range di percorrenza 
sono previsti per le vetture-fuoristrada 
a benzina (da un minimo di 5.000 ad un 
massimo di 50.000 km annui) o per gli 
autofurgoni (da un minimo di 20.000 
ad un massimo di 90.000 km annui).

 Calcolo degli ammortamenti
I costi chilometrici riportati nelle Ta-
belle Aci, pur essendo determinati con 
la massima cura, hanno un valore in-
dicativo in quanto calcolati sulla base 
di valori medi. Facciamo un esempio 
concreto: il calcolo degli ammortamenti 
del capitale investito nell’acquisto del 
veicolo che vengono distinti nelle loro 
componenti classiche di “quota capita-
le” e “quota interessi”. L’ammontare di 
tali quote fa riferimento al ripristino di 
una situazione iniziale per il recupero 
del capitale d'acquisto impiegato ad un 
conveniente saggio d'interesse dopo un 
determinato periodo d'uso del veicolo. 
L’ammortamento del capitale investi-
to (quota del capitale+quota interessi) 
deve tenere conto del valore di acquisto 
(prezzo di listino+spese di immatrico-
lazione collaudo e trasporto, Iva com-
presa  con la esclusione del valore dei 
pneumatici), nonchè del valore residuo 

e della durata del veicolo (vita tecnica 
convenzionale massima ipotizzabile). 
Valore di acquisto e valore residuo de-
vono tenere conto degli interessi cal-
colati secondo un “saggio di interesse 
pari alla media dei tassi applicati per 
le operazioni di finanziamento a me-
dio termine”. Come detto prima i dati 
hanno un valore indicativo, in quanto 
calcolati sulla base di valori medi” e 
pertanto è implicito che ritoccare, ad 
esempio, la durata oppure il valore 
dell’indice di interesse, piuttosto che 
il valore residuo, modifica il valore 
dell’ammortamento stesso e genera co-
sti chilometrici diversi.

 Costi proporzionali e non propor-
zionali 
Considerazioni analoghe valgono an-
che per i costi, proporzionali e non 
proporzionali, sia nel caso della quota 
di ammortamento capitale (che si ri-
ferisce a valori medi), sia nel caso dei 
carburanti per la cui stima le Tabelle 
Aci tengono conto dei “consumi medi 
riportati nelle schede di omologazione 
dei veicoli, adeguando tale valutazio-
ne, in considerazione del fatto che essi 

Aiaga

Lettera ai fleet manager

Tabelle Aci, ma non solo 
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

Le tabelle dei costi chilometri-
ci di esercizio delle auto ela-
borate ed aggiornate dall’Aci 
sono pubblicate ogni anno 
sulla Gazzetta Ufficiale. Sono 
un’indispensabile fonte per 
quantificare l’importo del frin-
ge benefit nel caso di auto 
aziendale data in uso al di-
pendente e rappresentano un 
punto di riferimento importan-
te per i fleet manager, per cal-
colare il costo d’esercizio an-
nuo delle vetture della flotta.
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sono determinati in particolari condi-
zioni di messa a punto del veicolo”. Ciò 
significa che si fa riferimento alle me-
die di consumo secondo le norme CEE 
80/1268 e CEE 93/116 nel ciclo urbano, 
tenendo quindi cautelativamente alti 
i consumi, perché quelli dichiarati dai 
costruttori sono ovviamente ottenuti 
in condizioni difficilmente replicabi-
li fuori da un laboratorio. I prezzi del 
carburante sono quelli consigliati dalle 
case petrolifere, ma senza tenere conto 
dei pur previsti differenziali geografici. 
Per i pneumatici, inoltre, vengono te-
nuti in considerazione i prezzi di listi-
no delle principali società del settore 
ai quali si applica uno sconto del 15%. 
Un dato che, nella realtà potrebbe es-
sere opinabile, così come quello della 
durata media delle gomme stimata nel 
caso delle vetture a 35.000 km. Consi-
derazioni simili valgono anche per la 
manutenzione/riparazione dei veicoli 
che nel caso delle Tabelle Aci compren-
dono sia la manutenzione ordinaria sia 
quella straordinaria, previste dal co-
struttore, utilizzando tariffe orarie da 
tempario e costi di ricambi originali da 
listino che includono anche i costi medi 
dei lubrificanti. Nel caso dei costi non 
proporzionali alla percorrenza del vei-
colo, nell’ipotesi che la vettura andasse 
fuori listino, cosa ormai abituale visto 
l’avvicendarsi di versioni e restyling, 
si considera di solito come valore di li-
stino l’ultimo valido fino alla fine della 
produzione della vettura stessa. Per 
quanto riguarda la tassa automobili-
stica si tiene conto dell’importo della 
tassa  pagata in base ai dati di libretto 
di circolazione ed alla sede dove è avve-
nuta la registrazione del veicolo. Resta 
da dire dell’ assicurazione RCA. Qui i 
valori sono molto differenti in seguito 
alla liberalizzazione del mercato, ma si 
considera la massima classe di merito 
(14) ed un massimale di 800.000 euro. 

 Alcune considerazioni generali
Da quanto detto emerge che la metodo-
logia utilizzata per la determinazione 
delle Tabelle Aci sui costi chilometrici 
tiene conto di valori medi, mentre nella 
realtà di tutti i giorni in cui operano i 
fleet manager appare evidente che de-
vono essere presi in considerazione an-
che altri aspetti in quanto le variabili 
dipendono non solo dal tipo di veicolo, 
ma dall’uso che se ne fa e dal territorio 
dove si opera. Ai fleet manager è quindi 
vivamente raccomandata l’adozione di 

un più puntuale metodo d’analisi. Uti-
lizzare un costo chilometrico da tabella 
ACI risulta “comodo”, perché si ha un 
dato esterno, ufficiale e poco contesta-
bile. L’idea di costruirselo in casa è 

più laboriosa, ma essendo riferita alla 
singola azienda, fornirà probabilmente 
valori più calzanti con l’uso specifico, 
fornendo, di conseguenza, valori più 
attendibili.

Percorrenze medie annuali

“La percorrenza media annuale dei veicoli costituisce un fattore di rilevante 

importanza in quanto il costo complessivo d'esercizio varia in funzione di 

essa. Per percorrenza media annuale si intende il numero di chilometri per-

corsi dal veicolo nel corso dell’anno , indipendentemente dall’uso, che può 

essere per lavoro oppure personale. L'insieme dei costi proporzionali alla 

percorrenza (costi dei carburanti, pneumatici e spese per la manutenzio-

ne e le riparazioni) costituisce il costo calcolato unitariamente e basato sul 

grado d'impiego del veicolo, che espresso in euro per Km risulta costante; 

viceversa al variare della percorrenza media annua l'entità dei costi non pro-

porzionali alla percorrenza si riduce: in definitiva più strada si percorre in un 

anno, minore risulta l'ammontare del costo d'esercizio complessivo espres-

so in euro per Km, in quanto i costi fissi annui (quota interessi sul capitale 

d'acquisto, tassa di circolazione e assicurazione R.C.A.) si ripartiscono in un 

arco più ampio di km. 

Per tale motivo, e per adeguare il più possibile le tabelle ai casi concreti, per 

ciascun veicolo preso in esame sono stati indicati differenti costi chilometrici 

in corrispondenza di una percorrenza media annua variabile di 5 mila in 5 

mila km per le autovetture a benzina, di 10 mila in 10 mila km per quelle a 

gasolio e per gli autofurgoni, e di 2.500 in 2.500 Km per i ciclomotori e i mo-

tocicli. Comunque è opportuno rilevare che l'analisi dettagliata delle singole 

voci che concorrono alla formazione del costo d'esercizio, ed in particolare 

la loro suddivisione nelle due categorie principali di costi annui non propor-

zionali alla percorrenza e di costi proporzionali alla percorrenza, consente 

di ricavare, mediante un calcolo elementare, il costo chilometrico corrispon-

dente a qualsiasi percorrenza media annua. Tale costo si otterrà dividendo 

la somma dei costi non proporzionali per la percorrenza media annua che 

interessa e aggiungendo al valore ottenuto il costo proporzionale alla per-

correnza già calcolato in €/Km”. 

(Fonte ACI, Tabelle Aci, considerazioni metodologiche)
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Fleet Manager riuniti 
per l’Academy 2013
di Gennaro Speranza 

Fleet Manager Academy 2013 è 
stata un’occasione unica per riu-
nire i principali attori del settore 

e per aprire un dialogo su molti temi le-
gati alla crescita di un segmento, quello 
delle flotte aziendali, sempre più strate-
gico per il mercato dell’auto.

 Tre sessioni
Al centro della giornata, tre sessioni 
di studio tra inchieste e tavole roton-
de su argomenti attuali e con gran-
di possibilità di sviluppo nel mondo 
aziendale: il car sharing, i carburanti 
alternativi e la telematica per le flotte. 
Del company car sharing – ovvero la 
soluzione di condivisione dell’ auto dei 
dipendenti – si è parlato nella prima 
sessione, con la presentazione di un’in-

chiesta sulla sua diffusione tra 
le aziende italiane. Dall’indagi-
ne, realizzata dal CSAA (Centro 
Studi Auto Aziendali) in collabo-
razione con Alphabet, è emerso 
che il 29,8% delle 201 aziende 
intervistate utilizza questa so-
luzione di mobilità; di questa 
percentuale, il 68,1% ne fa uso 
da più di tre anni, mentre l’im-
piego maggiore avviene in aree 
extraurbane (66%). “Rispetto a 
quanto avviene nelle città italia-
ne, dove il car sharing non è così 
diffuso – ha commentato Andrea 
Cardinali, presidente di Alphabet – in 
azienda ha invece una sua quota di 
radicamento. Esaminando questi dati, 
se ne ricava un andamento di crescita 

molto veloce che testimonia l’aumento 
d’interesse delle aziende per questo 
servizio, in virtù dei notevoli vantaggi 
legati al suo utilizzo in termini di effi-
cienza e risparmi”.

Pieno successo per la secon-
da edizione della Fleet Ma-
nager Academy, la giornata 
di studio per i fleet manager 
svoltasi il 16 ottobre scorso a 
Bologna presso Villa Pallavi-
cini. L’iniziativa, organizzata 
da Econometrica, A.I.A.G.A. 
(Associazione Italiana Ge-
stori Auto Aziendali) e FAM 
(Fondazione Alma Mater), ha 
visto riuniti molti fleet mana-
ger, fornitori di beni e servi-
zi alle flotte e rappresentanti 
delle case automobilistiche.
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 Carburanti alternativi
Nella seconda sessione di studio ci si è 
invece occupati di alimentazioni alter-
native per le auto aziendali. Su que-
sto tema, il CVO (Corporate Vehicles 
Observatory) di Arval ed Econometrica 
hanno presentato una ricerca sull’utiliz-
zo di auto a metano e a gpl nelle flotte. 
Ne è emerso che, su un campione di 256 
aziende intervistate, il 40,6% utilizza 
questo tipo di veicoli. “È un dato signi-
ficativo – ha detto Andrea Solari, diret-
tore del CVO di Arval Italia – a riprova 
del tasso di crescita in Italia di queste 
vetture (15% sul totale delle immatri-
colazioni) in controtendenza rispetto 
al mercato dell’auto, in forte declino”. I 
fleet manager giudicano positivamente 
queste alimentazioni per i vantaggi eco-
nomici ed ecologici che offrono e per la 
possibilità di accedere alle aree urbane 
a circolazione limitata. Sono stati inve-
ce negativi  i giudizi espressi sulla rete 
di distribuzione, ritenuta non soddisfa-
cente soprattutto per quanto riguarda 
il metano. Com’è noto, infatti, la diso-
mogeneità della rete dei distributori 
rappresenta l’ostacolo maggiore alla 
diffusione dei veicoli a metano.

 La telematica
Argomento della terza sessione è sta-
ta invece la telematica al servizio delle 
flotte, altro tema di grande interesse. 
In particolare, l’attenzione è stata de-
dicata all’utilizzo della black box, ov-

vero il dispositivo interno al veicolo che 
registra tutti i dati relativi alla guida 
e al funzionamento dell’auto. Il CSAA 
ha presentato i risultati di un’inchiesta 
secondo cui solo il 4% delle 274 aziende 
interpellate ha dichiarato di utilizza-
re la cosiddetta scatola nera. Si tratta 
senza dubbio di un dato sorprendente. 
Dall’inchiesta è emerso che la scarsa 
propensione ad adottare questo disposi-
tivo è imputata in gran parte alle resi-
stenze dei driver per motivi di privacy. 

“Per superare questa diffidenza – ha 
detto Giovanni Tortorici, presidente di 
A.I.A.G.A. – è opportuno sensibilizzare 
i driver nel considerare la telematica 
come un supporto alla corretta gestione 
del veicolo dal punto di vista economico 
e ambientale e non come uno strumen-
to di controllo”.

 Esposizione di auto
Oltre alle sessioni di studio, non è 
mancato poi il tempo per ammirare, 
nel parco che circonda la sede della 
Fondazione Alma Mater, le vetture 
esposte dalle Case automobilistiche 
presenti: Audi, Bmw, Fiat, Infiniti, 
Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, 
Nissan, Volskwagen, Volvo. Al termi-
ne della giornata spazio è stato dedi-
cato alla presentazione del libro “Tra-
sferte, rimborsi e fringe benefit” fatta 
dall’autore Stefano Sirocchi, alla quale 
è seguita la consegna degli attestati ai 
partecipanti al Corso di Formazione 
per Fleet Manager 2013 e un’assem-
blea aperta di A.I.A.G.A. 
Una giornata, dunque, di grande in-
tensità che ha permesso il confronto, 
lo scambio di esperienze e risultati e 
l’arricchimento professionale ma, so-
prattutto, ha messo in evidenza l’im-
portante impatto del fleet manager su 
temi di grande rilevanza e la comples-
sità degli elementi dei quali è tenuto 
a dar conto, una responsabilità ancora 
più onerosa nella difficile fase econo-
mica che stiamo vivendo.

Fleet Manager riuniti per l'Academy 2013
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La flotta internazionale: 
un tema sempre più attuale
di Ermanno Molinari

Per i re-
sponsabili 
di flotte 

internazionali 
di auto azien-
dali svolgere la 
propria attività 
significa confron-
tarsi direttamen-
te con le logiche 
della globalizza-
zione. Il fleet ma-
nager aziendale 
che gestisce par-
chi di auto in più 
Paesi deve infatti 
fare i conti con molte e complesse pro-
blematiche, fra queste, prima di tutto: le 
differenze culturali, le barriere linguisti-
che, le conseguenti diversità di approcci e 
comportamenti e, in particolare, la neces-
sità di uniformare i sistemi di gestione e 
controllo della flotta nei vari Paesi.

N u o v e 
strategie 
globali
In ogni caso, 
nell’attuale 
contesto eco-
nomico e di 
mercato, le 
aziende che 
gestiscono 
flotte inter-
n a z i o n a l i 
devono por-
re maggiori 
attenzioni 

e risorse per il miglioramento delle loro 
operatività. E ciò con riferimento parti-
colare non solo all’adozione di più efficaci 
processi operativi ma anche a più evolute 
infrastrutture di supporto e a una cre-
scente semplificazione delle procedure 
amministrative indispensabili per la ge-

stione efficiente della flotta. Nel caso del-
le flotte internazionali gli obiettivi prin-
cipali dei fleet manager continuano ad 
essere innanzitutto la riduzione dei costi 
e delle emissioni del parco auto e, più in 
generale, il miglioramento di tutti i fatto-
ri che influiscono sulla mobilità aziendale 
in un contesto non più soltanto nazionale 
ma globale. E ciò senza trascurare altri 
aspetti, come il mantenimento di stan-
dard di eccellenza nei rapporti all'interno 
e all'esterno dell'azienda con i clienti, i 
fornitori, i driver e le altre entità coinvol-
te. Sono queste le problematiche che le 
aziende, le organizzazioni con responsa-
bilità globale della flotta, i gestori di flotte 
aziendali internazionali e gli specialisti 
di procurement affrontano ogni giorno. 
Per trovare soluzioni efficaci occorrono, 
però, precise conoscenze professionali e 
competenze specialistiche sviluppate in 
funzione del carattere internazionale di 
una flotta.

A Tucson, in Arizona, dal 
21 al 23 ottobre scorsi si è 
svolta la 3a Fleet Internatio-
nal Academy. Visione a 360° 
per il fleet manager che deve 
gestire una flotta internazio-
nale e districarsi fra le diffe-
renze che, anche nella Ue, 
sono ancora profonde. Fra i 
relatori anche il presidente di 
Aiaga Giovanni Tortorici ac-
compagnato dal segretario 
generale dell’associazione.
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 La 3° Fleet International Academy
I temi legati alla gestione di una flotta 
internazionale sono stati affrontati anche 
al Loews Ventana Canyon a Tucson, in 
Arizona, nel corso delle tre giornate (dal 
21 al 23 ottobre scorsi) della 3° Fleet In-
ternational Academy, organizzata da 
NAFA Fleet Management Association 
(l’associazione nordamericana dei fleet 
manager aziendali, la più grande realtà 
del settore con oltre 3.000 soci e più di 3,5 
milioni di autoveicoli gestiti). La Fleet 
International Academy di NAFA è una-
nimemente riconosciuta come l'evento 
mondiale più importante per i professio-
nisti del settore che vogliono approfondi-
re le strategie di sviluppo e di attuazione 
delle politiche di gestione internazionale 
dei parchi auto di cui sono responsabili. E’ 
un’opportunità unica per i fleet manager 
di interagire, di dibattere e di confrontar-
si con altri professionisti  che si trovano 
ad affrontare le stesse sfide globali; un 
evento, insomma, assolutamente da non 
perdere per i gestori professionali di flot-
te di respiro internazionale. “Le attività 
dei fleet manager aziendali – ha detto al 
riguardo Phil Russo, direttore esecutivo 
di NAFA - non possono più operare entro 
confini geografici delimitati e per questo 
da tempo prestiamo grande attenzione 
alle strategie globali di gestione delle flot-
te, inserendo apposite sessioni nei nostri 
convegni e sviluppando la nostra Fleet 
International Academy”. 

 Il programma dei lavori di Tucson
Partecipando alle giornate della Fleet 
Manager Academy, i manager hanno la 
possibilità  di approfondire ogni aspetto 
della gestione di una flotta internaziona-
le. Attraverso tavole rotonde ed interventi 
di esperti che suggeriscono nuove strate-
gie e che offrono una visione complessiva 
delle differenze tra paesi e culture diversi 
e informano sulle più corrette ed efficienti 
modalità di gestione. I fleet manager pos-
sono così confrontare la propria esperien-
za con le best practice internazionali di 
maggior successo. Chi partecipa a Fleet 
International Academy riceve infatti una 
formazione specifica svolta da esperti del 
settore, discute casi di studio reali con ge-
stori effettivi di flotte e può avere infor-
mazioni sui mercati di tutti i continenti 
attraverso un esame approfondito dell’at-
tuale mercato globale delle flotte azienda-
li, scoprendo, così, analogie e differenze. 
Nel corso della tre giorni di Tucson all’or-
dine del giorno sono stati posti importan-
ti e puntuali temi di discussione. Questi 
i temi principali inseriti nell’agenda dei 
lavori: le sfide e le priorità nel mercato 
mondiale delle flotte; specificità nella ge-
stione delle flotte in Europa, Cina, Messi-
co, Brasile, Australia; le flotte e i diversi 
sistemi di tassazione nel mondo; la rea-
lizzazione di un progetto internazionale 
per l’assicurazione della flotta. L’appro-
fondimento tematico è stato poi suddiviso 
sulla base di specifici approfondimenti  e 
seminari che hanno impegnato i parteci-

panti nel corso di tutte e tre le giornate. 
Come si è detto, non bisogna andare in 
Paesi lontani per scoprire la complessità 
e le differenze nella gestione delle flotte 
fra i diversi Paesi, perché già all’interno 
dei confini europei, ad esempio, ci sono 
profonde  diversità normative e di mo-
delli gestionali tra le singole nazioni. La 
reale unità dell’Unione Europea, come è 
emerso nel corso delle sessioni della Fleet 
International Academy, da questo punto 
di vista è ancora solo una promessa, un 
obiettivo lontano dall’essere raggiunto, e 
per quanto riguarda la gestione delle flot-
te aziendali l'Europa è ancora un grande 
mercato dove le differenze sono enormi, 
dal regime fiscale ai costi di gestione. 

 Fleet manager con esperienza in-
ternazionale
Particolarmente qualificato e di presti-
gio il roster dei relatori intervenuti alla 
3° Fleet Internazionale Academy; tra 
questi, solo per ricordare i più autore-
voli, hanno portato il contributo della 
loro esperienza: Joseph La Rosa, vice 
presidente internazionale di NAFA e 
responsabile mondiale della gestione 
del parco auto della multinazionale 
farmaceutica Merck, Joe Carreira (l'In-
ternational Fleet Manager of the Year 
2012) EMEA Fleet Manager,  Eelco van 
de Wiel, fondatore di Insurance Fleet, 
Joanna Bowen, Director of Global Tra-
vel, Meetings e Fleet Administration di 
Bristol-Myers Squibb, l’ex presidente 

Da sinistra: Joe LaRosa, vice presidente internazionale di NAFA; Ermanno Moli nari, segretario gen erale e teso-
riere di A.I.A.G.A.; Phillip Russo, direttore esecutivo di NAFA; Gio vanni Tor torici, pres i dente di A.I.A.G.A
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NAFA Gayle Pratt, Kevin Fisher, Vice 
Presidente Fleet Strategic Operations di  
ARAMARK. Di questo prestigioso grup-
po di  fleet manager internazionali ha 
fatto parte a pieno titolo anche Giovanni 
Tortorici, purchasing manager di Baril-
la e presidente di A.I.A.G.A, l’associazio-
ne italiana dei gestori ed acquirenti e di 
auto aziendali.
 
 La partecipazione di A.I.A.G.A.   

Per la prima volta, infatti, A.I.A.G.A. era 
stata invitata ad un convegno interna-
zionale che può essere annoverato fra i 
più importanti eventi mondiali del setto-
re. Un’occasione unica per dare visibilità 
internazionale all’esperienza realizzata 
in questi anni nel nostro Paese. Il pre-
sidente Tortorici, nella sua relazione ha 
descritto ad un così qualificato uditorio 
di professionisti del settore la creazione 
di A.I.A.G.A. (un autentico “case”) come 
un passo fondamentale nel nostro Paese 
verso il pieno riconoscimento, e quindi la 
crescita, della professione di responsabi-
le del parco auto, una responsabilità che 
è parte integrante delle più avanzate 
strategie di business di un’azienda. La 
relazione di Tortorici ha poi affrontato i 
temi salienti del mercato delle flotte nel 
nostro Paese, dove si assiste alla pro-
gressiva integrazione delle aree della 
mobilità aziendale dal fleet al travel al 
mobility management, aree dove stanno 
nascendo nuove frontiere e nuove sfide 
per chi ha la responsabilità della ge-
stione della mobilità aziendale e nuove 
opportunità di cambiamento da inter-
pretare al meglio per i fornitori di beni 
e servizi destinati alle flotte. La sosteni-
bilità ambientale correlata alla respon-
sabilità sociale d’impresa, la gestione 
efficiente ed oculata alla luce di obietti-
vi stringenti di saving, rappresentano 
le direttrici lungo le quali sviluppare le 
strategie di molte aziende ed enti che 
operano nel nostro Paese.

 La collaborazione A.I.A.G.A.-NAFA
Sono tutti questi i temi sui quali nelle 
scorse settimane A.I.A.G.A. ha sottoscrit-
to un importante accordo di collabora-
zione con NAFA, l’associazione dei fleet 
manager nordamericani e la più grande 
realtà mondiale del settore. In base a 
questo accordo, A.I.A.G.A. diventa la pri-
ma associazione internazionale partner 
ufficiale di NAFA, e le due associazioni 
concentreranno d’ora in avanti la loro col-
laborazione sullo sviluppo di un Learning 
Centre con l’obiettivo di fornire ai propri 

associati un’ opportunità di formazione 
unica per approfondire e sviluppare, a li-
vello internazionale, le proprie conoscen-
ze e competenze professionali di gestori di 
flotte aziendali che potranno giovarsi di 
una visione globale del settore .  

 La Guida NAFA delle flotte mondiali
A tutti i fleet manager che hanno par-
tecipato alle tre giornate in Arizona è 
stata inoltre consegnata la Guida glo-
bale delle flotte mondiali realizzata da 
NAFA. Si tratta della prima Guida di 
questo tipo che si prefigge di dare conto 
e approfondimento dei molti e comples-
si temi che concernono la professione di 
gestore internazionale di flotte  azien-
dali.  Realizzata grazie all’apporto ed al 
contributo volontario di 24 fleet mana-
ger altamente qualificati che gestiscono 
flotte in tutto il mondo, la Guida delle 

flotte mondiali di NAFA indaga ogni 
aspetto delle dinamiche tecniche ed 
operative della professione partendo 
da una disamina delle differenze regio-
nali e delle strategie organizzative per 
poi giungere all’analisi  della selezione, 
dell’acquisizione e della gestione dei 
veicoli fino alla determinazione e al mo-
nitoraggio del Total Cost of Ownership 
della flotta internazionale, la gestione 
del risk management della flotta, lo 
sviluppo di una strategia globale per 
la fornitura di carburante. Nel prezio-
so volume non vengono trascurati, poi, 
anche altri importanti aspetti come il 
diritto commerciale internazionale, il 
diritto contrattuale e la responsabilità 
civile di chi gestisce la flotta, fino allo 
sviluppo di un piano di emergenza per 
la flotta nei paesi con problemi di insta-
bilità socio politica e molto altro ancora.

Grandi soddisfazioni per Luxottica 
ai Fleet Europe Award

A Laura Gobbis, fleet manager di Luxottica e socia di A.I.A.G.A.,  sono 

state assegnati l’“International Fleet Mobility Award 2013”, il prestigioso ri-

conoscimento europeo che viene consegnato ogni anno all’azienda  che 

ha sviluppato un programma completo e innovativo di mobilità per la sua 

flotta, e l’“International Fleet Green Award 2013” che premia il miglior pro-

getto ecologico per le flotte aziendali. In occasione di “Fleet Europe Forum 

e Award 2013” che si è svolto a Praga lo scorso 21 novembre,  Luxottica 

è stata premiata sia per il suo dettagliato programma di mobilità che offre 

diverse alternative all’auto aziendale in linea con le esigenze di trasporto e 

di pendolarismo dei dipendenti nonché per le soluzioni innovative proposte, 

sia per la strategia green implementata. Ma non è tutto, perché Laura Gob-

bis si è anche classificata terza nella prestigiosa corsa per l’“International 

Fleet Manager of the Year Award 2013”. Questi riconoscimenti  “dimostra-

no che il percorso che abbiamo intrapreso qualche anno fa era quello giu-

sto” ha dichiarato Laura Gobbis.
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Soluzioni per le flotte

I dati più importanti per misura-
re l’andamento di un settore sono 
sempre quelli relativi al fatturato e 

quelli del terzo trimestre 2013 vedono 
il noleggio registrare un aumento con-
solidato del 2,2%, a cui si aggiungono 
gli indicatori della forza lavoro, stabile 
sulle 2.800 unità e della flotta, anch’es-
sa salda sulle 668.000 unità. E in una 
ancora oscura congiuntura dell’auto-
motive, in attesa di spiragli più rosei, 
il noleggio si distingue con uno stato di 
buona salute, prefigurando di superare 
abbondantemente i 5 miliardi di fattu-
rato nell’intero 2013.

 Noleggio a breve
Sul fronte delle immatricolazioni nei 
due comparti del settore (noleggio a 
breve ed a lungo termine) si sta pe-
raltro assistendo a differenti contesti. 
Il noleggio a breve termine è in netta 
ripresa ed ha superato la contrazione 
dello scorso anno determinata dalla 
riduzione delle attività di business tra-
vel e dall’alta concentrazione dei flussi 
turistici nel periodo estivo. Nel corso 
dell’ultimo biennio il noleggio a breve 
ha rimodulato la propria flotta, impron-
tadola al massimo utilizzo su tutto il 
territorio in relazione alle esigenze più 
diversificate della clientela. I volumi 

di immatricolazioni sono ora di-
ventati sostanzialmente stabili 
(circa 80mila unità, +0,1%), così 
come la flotta media, che nel ter-
zo trimestre raggiunge il picco 
(140mila unità tra auto e furgo-
ni). Crescono fatturato (+2,1%) e 
giorni di noleggio (0,2%).

 Noleggio a lungo termine
Nel noleggio a lungo termine, 
complice la perdurante incertez-
za politica ed economica nonchè 
l’andamento altalenante degli 
indici di fiducia, le aziende han-
no preferito continuare a concor-
dare proroghe dei contratti in 
essere, così come era già avvenu-
to nel 2012. Ne è derivato un au-
mento della durata dei contratti, 
ora sempre più vicina ad una me-
dia di 44-45 mesi, e una riduzione delle 
nuove immatricolazioni del 13,7%, pari 
a circa 18.000 unità tra auto e furgoni. 
La flotta aumenta invece leggermente 
ed è arrivata a 529.000 unità (+0,2%).
In particolare, analizzando il risultato 
relativo alla flotta circolante sembre-
rebbero essere state assorbite le ridu-
zioni delle misure sulla deducibilità dei 
costi stabilite dalla Riforma Fornero e 
dalla Legge di stabilità del 2012. 

 Flessibilità
In effetti nell’arco di pochi anni le 
classiche formule contrattuali del 
noleggio a lungo termine sono state 
riviste, con una clientela convinta 
della valenza della locazione come 
strumento di contenimento del To-
tal Cost of Ownership; non solo 
proroghe e aggiornamenti dei con-
tratti, ma anche grande flessibilità 
nell’offerta dei servizi aggiuntivi.
Ha assunto poi particolare rilie-
vo nelle policy aziendali il fattore 
“green”, con una decisa preferenza 
verso veicoli con consumi, dimen-
sioni, costo complessivo e impatto 
ambientale minori. Dalle rilevazio-
ni trimestrali Aniasa riguardanti 
il livello di emissioni della flotta in 
noleggio a lungo termine risulta, 
infatti, una costante riduzione di 
emissioni inquinanti, scese a fine 
settembre scorso a 133,2 rispetto 
ai 135,4 g/km di settembre 2012. 
Ovviamente sono diminuiti anche i 
consumi medi, ridottisi nello stesso 
periodo da 6,3 a 6,1 l/100km. Si con-
tinuano a preferire motorizzazioni 
diesel (85% della flotta) e crescono 
quelle iper-ecologiche, che hanno 
superato il 2% tra metano, GPL, 
ibride ed elettriche, con un trend in 
notevole aumento.

Aniasa: il noleggio tiene
di	Pietro	Teofilatto	–	Direttore	sezione	Noleggio	a	Lungo	Termine	Aniasa

Noleggio Lungo Termine 9 mesi 2013 9 mesi 2012 Var. %
Fatturato 3.845.000.000 3.758.000.000 2,3%

Immatricolazioni auto 98.000 113.000 -13,3%
Immatricolazioni furgoni 12.500 15.000 -16,7%
Totale 110.500 128.000 -13,7%

Circolante Auto 416.000 410.000 1,5%
Circolante Furgoni 113.000 118.000 -4,2%
Totale 529.000 528.000 0,2%
Fonte: Aniasa

A inizio anno è consuetu-
dine tracciare il bilancio 
dell’annata precedente. Per 
il settore del noleggio, mol-
to importante per le flotte, 
e per il settore dei viaggi 
aziendali non sono anco-
ra disponibili i risultati  per 
l’intero 2013. In attesa dei 
dati completi quelli relativi 
ai primi tre trimestri si di-
mostrano comunque molto 
interessanti.

Emissioni medie Co2 - Flotta NLT 2012-2013

9 mesi 2013 9 mesi 2012 Var.%

Emissioni Co2 (g/km) 133,2 135,4 -1,6%
Consumi medi 6,1 6,3 -3,1%
Fonte: Aniasa (medie ponderate)
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Sicurezza

Flotte operative italiane,
maglia nera dell’Ue
di Mino De Rigo

Ben poco coscienziosi, oltremodo 
indisciplinati e soprattutto mu-
niti di un’autostima esagerata 

rispetto alle proprie capacità di guida. 
E’ il ritratto nient’affatto edificante dei 
connazionali al volante di furgoni e van 
aziendali: non si tratta dell’identikit in-
generoso piovutoci addosso dai vicini 
d’oltre confine, ma delle dichiarazioni ri-
lasciate da un campione di 150 dipenden-
ti di flotte operative italiane nell’ambito 
di un’ampia indagine effettuata dalla 
società TomTom in sei Paesi europei. Ne 
è emerso, nel complesso, un panorama 
continentale con poche luci e molte om-
bre, dal quale si evince come resti ancora 
molto da costruire ai fini di una mobilità 
di flotta più sicura e più efficiente. Sia 
rispetto alla consapevolezza dell’impatto 
socioeconomico dei comportamenti al vo-
lante dei mezzi aziendali, sia in relazione 
ai presìdi tecnologici utilizzabili per com-
battere le cattive abitudini, per rilevare 

i parametri operativi e per misurare le 
prestazioni di guida così da migliorarle. 
Da un lato l’attuale condotta al volan-
te appare quindi poco soddisfacente in 
generale e, dall’altro, le aziende ancora 
non si mostrano in grado di dominare 
numerose variabili legate all’efficienza 
della flotta. “La ricerca – osserva il di-
rettore generale di TomTom Business 
Solutions Thomas Schmidt – ha rivelato 
innanzitutto che il 77% dei conducenti 
europei di veicoli commerciali supera i 
limiti di velocità e che la metà di loro la-
vora sotto la pressione delle tempistiche 
imposte, a scapito dei consumi di carbu-
rante e della sicurezza”. 

 Formare condotte virtuose
Inoltre, non più del 21% degli intervista-
ti è stato coinvolto in corsi di formazione 
volti a istruire a una guida più attenta 
e responsabile, e soltanto il 23% può 
disporre di soluzioni tecnologiche che 

monitorano le prestazioni al volante e i 
consumi. “Mettere sotto la lente il com-
portamento di guida – aggiunge Schmidt 
– offre molteplici benefici in prospettiva: 
da una riduzione del numero di incidenti 
(un terzo dei sinistri coinvolge conducenti 
al lavoro) e dei premi assicurativi, fino a 

Da un’indagine della socie-
tà TomTom in campo euro-
peo emergono inefficienze 
e indisciplina dei condu-
centi italiani di furgoni e van 
aziendali, con le imprese 
nostrane più attente ad am-
monire che a sensibilizzare 
e formare incentivando le 
buone condotte. Molti altri i 
dati interessanti della ricer-
ca illustrati al nostro gior-
nale da Thomas Schmidt.
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minori costi per il carburante”. Peraltro, 
solo uno sparuto 6 per cento di aziende 
ha avviato programmi di incentivazione 
per migliorare le prestazioni dei propri 
autisti. In Italia, nessuna. Il Paese dove 
questi programmi sembrano essere più 
diffusi è la Germania: ne ha beneficiato 
il 16% dei conducenti tedeschi interpel-
lati. E se le imprese italiane appaiono 
come il fanalino di coda nell’adozione di 
sistemi hi-tech di monitoraggio (li ha in 
uso solo il 2%, mentre per gli olandesi la 
quota è del 37%), sembrano poi essere le 
più severe nell’ammonire i dipendenti 
colpevoli di incidenti stradali, come pure 
i responsabili di eccessi di velocità e di 
consumo che hanno pesato sul conto eco-
nomico aziendale: lo afferma il 62% dei 
connazionali, mentre la media europea 
si ferma al 44 per cento. Ammonimenti 
che, però, sono in aperto contrasto con il 
primato che deteniamo nella liberalità 
rispetto alle multe: il 66% dei conducen-
ti italiani dichiara infatti che l’azienda 
paga le contravvenzioni prese alla guida 
dei veicoli commerciali. Casi di coscien-
za? Forse. Di certo, solo un dipendente su 
cinque ha preso parte a corsi di formazio-
ne, che si presentano nella maggior parte 
dei casi con cadenza superiore all’anno; 
e questo nonostante i conducenti delle 
flotte tricolori si collochino, in base alle 
risposte fornite, tra i più interessati. 

 Sicurezza, Italia in coda
Sette su dieci infatti gradirebbero fre-
quentarli, a un’incollatura dai capoclas-
sifica tedeschi e inglesi. In tema di si-

curezza al volante, però, preoccupa più 
di un aspetto. Benché meno della metà 
dei conducenti italiani si dichiari incline 
a correre rischi sulla strada in ragione 
delle tempistiche di lavoro e che oltre un 
terzo del medesimo campione sostenga 
di non superare mai i limiti di velocità, 
ben il 95% ammette di inviare sms men-
tre guida il veicolo aziendale: un preoccu-
pante primato in Europa, tanto più grave 
se si considera che il 53% dichiara di far-
lo come prassi quotidiana. Si dovrebbe-
ro, invece, imitare i britannici, se è vero 
che l’85 per cento di loro esclude catego-
ricamente di spedire messaggi di testo 
mentre è al volante per lavoro. Sul fronte 
della guida efficiente, poi, ecco spuntare 
un altro primato italico: ad ammettere 
candidamente di guidare in modo più co-
scienzioso e di prestare maggiore atten-

zione ai consumi di carburante quando 
usano il proprio veicolo rispetto a quanto 
facciano col mezzo aziendale sono 8 ita-
liani su 10. All’opposto, invece, dandone 
per scontata la sincerità, spagnoli (35%) 
e britannici (39%). Le ragioni addotte dai 
connazionali per giustificare un simile 
comportamento si riassumono nell’esi-
genza di economizzare sul carburante e 
sulla manutenzione quando guidano la 
propria auto. Risparmiare, insomma, è 
un imperativo categorico solo se si trat-
ta dei propri soldi. Sull’altro piatto della 
bilancia ecco, però, l’orgogliosa rivendica-
zione condivisa dalla stragrande maggio-
ranza: i conducenti italiani si considera-
no i più sicuri al volante e il 76% di loro 
è convinto di guidare meglio degli altri 
utenti della strada. Una presunzione che 
non trova eguali in Europa.

Flotte operative italiane, maglia nera dell'Ue
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Sono passati almeno vent’anni da 
quando le berline Alfa Romeo, 
Audi, BMW, Ford, Opel e tante 

altre si confrontavano in pista – e nei 
rally – regalando duelli mitici agli 
spettatori negli autodromi ma anche 
agli appassionati che, numerosi, se-
guivano le gare in diretta sui canali 
RAI, al pari della Formula 1.

 Piacere di guida
Facendo un ulteriore passo indietro 
nel 1983, vi raccontiamo la genesi e 
la vita piena di successi di una delle 
berline sportive di maggior successo, 
diventata un’icona della sportività 
tanto da essere ancora presente, nel-
la sua evoluzione M4: stiamo parlan-
do della BMW M3, l’auto dal “Piacere 
di guida assoluto”. 

 Pionieristica
Il modello M3 può essere definito un 
esperimento pionieristico voluto con-
giuntamente dalla direzione BMW e 
dalla divisione M (Motorsport, da cui 
il nome M3), fino ad allora impegnata 
nella progettazione di motori e modelli 
da corsa oltre che nella produzione di 
modelli speciali, come la sportiva M1. 
Raramente le case automobilistiche 
hanno sviluppato modelli sportivi pri-
ma della versione “normale”: in questo 
caso invece, la versione sportiva M era 
in fase di sviluppo già da prima che la 
Serie 3 Ford ovvero la base di parten-
za – venisse presentata al pubblico nel 
1983; il reparto Motorsport della casa 
bavarese già da qualche anno stava 
lavorando ad un motore 4 cilindri di-
rettamente derivato dal mondo delle 
competizioni da installare su una ber-
lina sportiva estrema ma per un uso 
quotidiano. 
Presentata al salone di Francoforte del 
1985, la M3 risultò un’auto totalmen-
te nuova con pochi punti in comune 
rispetto alla Serie 3, grazie all’ottimo 
lavoro dei tecnici Motorsport: oltre a 
motore, trasmissione, impianto fre-
nante e sospensioni, esteriormente la 
berlina tre porte risultava differente 
poiché quasi tutti i componenti della 
carrozzeria erano stati appositamente 

riprogettati, con 
particolare at-
tenzione al con-
tenimento del 
peso, in vista di 
un impiego ago-
nistico, ferman-
do l’ago della bi-
lancia a 1200kg. 

 Il motore
200cv e 240 Nm 
di coppia su un 
4 cilindri 2.300 
cm3 erano valori 
all’epoca riser-
vati quasi unica-
mente ai 6 cilin-
dri con cubature 
ben più elevate: 
il reparto Mo-
torsport aveva 
infatti operato con il preciso obiettivo 
di progettare un’auto per uso stradale 
ma con ampio uso di soluzioni e com-
ponenti utili a renderla competitiva in 
gara, per cui era necessaria l’omologa-
zione FIA che richiedeva la produzione 
(e la vendita) di almeno 5000 esemplari 
stradali. Il reparto marketing si lanciò 
in una straordinaria campagna promo-
zionale: dalla presentazione alla forza 
vendita al Nurburgring, ad un team di 
piloti ufficiali inviati dai concessionari 
per training di guida sportiva ai vendi-
tori, alla creazione di corsi di guida in 
pista che, in Germania, avevano come 

testimonial 
il campione 
Niki Lauda. 
Il successo 
della M3 fu 
immediato, 
tanto che 
dal 1987 
al 1991 ne 
furono ven-
dute oltre 
10.000: gran 
parte del 
suo succes-
so, fu dovuto 
alle ottime 
prestazioni 
che permi-
sero a que-
sta vettura 
di collezio-
nare oltre 

40 titoli – tra mondiali, europei e na-
zionali – in campionati in pista, rally e 
salita, con notevole ritorno d’immagine.
Ancora oggi la M3 è un’auto estrema-
mente divertente da guidare: era tal-
mente all’avanguardia all’epoca del 
lancio da conservare una modernità 
ed un piacere di guida che, al contra-
rio, molte auto attuali non posseggo-
no più; tutto è lasciato alla purezza 
della meccanica, senza alcun ausilio, 
a parte l’ABS. Una “instant classic” il 
cui valore collezionistico sta aumen-
tando e continuerà ad aumentare in 
futuro.

Cultura dell’auto

BMW M3, l’origine fu 
il Motorsport
di Enrico Rondinelli

Sembra passato un secolo da 
quando le case automobilisti-
che partecipavano ufficialmen-
te alle gare, per promuovere le 
proprie auto e pubblicizzarne 
le doti sportive. Oggi, complice 
il difficile momento per il setto-
re auto, l’attenzione per l’am-
biente e la funzionalità hanno 
avuto il sopravvento sul mo-
torsport, purtroppo non più ai 
primi posti tra gli strumenti del 
marketing nell’automotive.



 Auto Aziendali Magazine    gennaio/marzo 2014      37

Le Case continuano a inve-
stire dove il mercato delle 
quattro ruote continua a 

crescere, e Stati Uniti e Giappone 
(che, lo ricordiamo, sono la pri-
ma e la terza economia mondiale) 
sono, anche se in modo diverso, in 
piena espansione per quanto ri-
guarda le vendite di veicoli. Tren-
ta mesi di crescita continua , con 
una breve interruzione in settem-
bre dello scorso anno, hanno por-
tato gli Usa a sfiorare nel 2013 il 
record di 16 milioni di unità imma-
tricolate, come sempre suddivise, 
quasi equamente, fra autovetture 
e light truck (pick-up, monovo-
lume e Suv), e gli analisti riten-

gono che il 
trend pro-
seguirà nel 
2014. In 
G i a p p o n e , 
dopo anni 
di deflazio-
ne, la con-
g i u n t u r a 
e conomica 
p o s i t i v a 
messa in 
moto dalla 
politica del 
d i n a m i c o 
premier Shinzo Abe (la abeno-
mics), ha fatto ripartire anche le 
vendite di auto in un mercato che 

vale pur sem-
pre, anche in 
fase di con-
trazione, oltre 
4,5 milioni di 
unità l’an-
no, un terzo 
delle quali è 
rappresenta-
to dalle kei 
car, le picco-
le sotto i 660 
cc, premiate 
sotto il profilo 
fiscale e indi-

spensabili nelle grandi città dove 
c’è carenza di spazi da dedicare 
alle auto.

Il finale di stagione dei salo-
ni internazionali dell’auto del 
2013 ha visto protagoniste 
due rassegne che si sono 
svolte negli stessi giorni – dal 
22 novembre all’1 dicembre 
– a Los Angeles e a Tokyo, 
una abbondanza che colpi-
sce noi europei che abbiamo 
perso, con la crisi, i saloni di 
Londra, Barcellona, Madrid 
e, nello scorso dicembre, il 
Motor Show di Bologna.

Saloni internazionali

A Tokyo e Los Angeles 
i saloni più vitali
di Piero Evangelisti
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A Tokyo e Los Angeles i saloni più vitali

 Un nuovo scenario
Abbandonato in massa negli ulti-
mi anni dai costruttori stranieri 
(che comunque in Giappone pesa-
no solo per l’8,5% sul totale delle 
vendite, kei car escluse), il Tokyo 
Motor Show, giunto alla 43°edi-
zione, era destinato a interpre-
tare la parte di comparsa anche 
nel 2013, lasciando il centro della 
scena all’Auto Show di Los Ange-
les. Ma non è stato così, perché le 
Case, colti i segnali di ripresa dal 
Paese del Sol Levante, hanno de-
ciso di partecipare all’evento con 
tutte le novità. Le prémière ini-
zialmente destinate in esclusiva 
alla rassegna californiana, hanno 
così riempito tutte le Hall del Big 
Sight, nuova modernissima strut-
tura fieristica nella baia di Tok-
yo, Hall rimaste quasi deserte nel 
2011 quando il salone si tenne per 
la prima volta nella nuova strut-
tura.  A confermare la ritrovata 
vitalità del Giappone è arrivata, 
alla vigilia del salone, una confe-
renza stampa organizzata dalla 
Jama, l’associazione che riuni-
sce tutti i costruttori nipponici di 

auto, truck e moto, dalla quale è 
partito un messaggio forte e chia-
ro: l’industria giapponese vuole 
riprendersi la leadership nell’in-
novazione in tutti i settori del-
la mobilità per quanto riguarda 
creatività e innovazione, concetti 
sintetizzati nella parola  monozu-
kuri che è stata ricorrente nei di-
scorsi dei numeri uno delle Case 
intervenuti alla conferenza.

 Le prime mondiali
Vista, dunque, la perfetta sovrap-
posizione delle due rassegne, vi 
proponiamo una panoramica uni-
ca sulle prime mondiali esposte, 
con qualche eccezione dovuta al 
fatto che i costruttori americani e 
coreani, oltre ai brand del Gruppo 
Fiat-Chrysler, non erano presen-
ti a Tokyo, dove invece c’erano i 
francesi – Renault e Psa Peugeot 
Citroën – che da tempo hanno ab-
bandonato il mercato americano. 
Le propulsioni del futuro, al cen-
tro dell’attenzione, hanno messo 
in luce posizioni molto distanti.  
Toyota, per esempio, si lancia de-
cisa verso le fuel cell a idrogeno 

con la Fcv, concept di un model-
lo che dovrebbe arrivare già nel 
2015 e che vanta un’autonomia 
di 500 km. La Casa della doppia 
ellisse va oltre con Fv2, un qua-
driciclo che si muove seguendo i 
movimenti del corpo del guidato-
re, che sta in posizione eretta, e i 
suoi comandi vocali, ma torna ad 
avvicinarsi alla realtà con Lf-Nx, 
targato Lexus, un concept ibrido 
che anticipa le forme di un prossi-
mo muscoloso crossover sportivo. 
Scettico sul futuro dell’idrogeno è 
invece Carlos Ghosn, numero uno 
di Nissan, che lo ha liquidato con 
un teorema molto semplice: se non 
si riescono a creare infrastruttu-
re per le elettriche come si può 
pensare alla creazione di ben più 
costose reti di rifornimento per 
l’idrogeno? Al centro dello stand 
Nissan (dove, comunque, spiccava 
la potentissima Gt-R Nismo) c’era 
quindi Blade Glider, una triposto 
(guidatore centrale, due posti die-
tro) elettrica ispirata all’aerodina-
micità degli alianti. Stimolanti le 
Nissan Idx Nismo e Idx Freeflow, 
concept realizzati con il contributo 

Nissan Blade Glider, una triposto elettrica ispirata all’aerodinamicità degli alianti
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dei “digital natives”, giovani nati 
dopo il 1990. Più tradizionalista 
è apparsa Honda, che ha presen-
tato a Tokyo il concept della pros-
sima Nsx (mitico modello pensio-
nato nel 2005), la S660, un’ipotesi 
di roadster, e la Vezel, concept 
car molto vicina a un imminen-
te crossover compatto atteso per 
il 2015. Mazda tiene vivo il “fun 
to drive” in cui è esperta e porta 
avanti un’innovazione attenta alla 
domanda dei clienti con la nuova 
Atenza (da noi Mazda3) CNG ali-
mentata a metano, mentre Suzuki 
ha esposto Crosshiker e X-Lander, 
concept di crossover supercompat-
ti alimentati da un tre cilindri, 
1 l, che fa 35 km con un litro di 
benzina.  Subaru ha mostrato al 
salone la concept car Levorg, pra-
ticamente la nuova Legacy, e non 
abbandona i suoi performanti  mo-
tori Boxer. Torna a guardare  al 

mondo delle quattro ruote Yama-
ha con la Motiv, biposto che potrà 
essere equipaggiata di motore ter-
mico oppure elettrico. 

 Gli europei
A Tokyo gli europei hanno porta-
to praticamente tutte le novità 
presentate in contemporanea a 
Los Angeles, come l’attesissima 
Porsche Macan, la sorella minore 
della Cayenne che dovrà spingere 
il brand di Stoccarda verso nuovi 
record di vendita, e la terza gene-
razione di new Mini by Bmw. Bmw, 
ai due saloni, ha svelato, in prima 
mondiale, la Serie 4 Cabriolet, ac-
compagnata, a Tokyo, da i3, i8 e 
dalla M4 Coupè. Prima nipponi-
ca di Mercedes-Benz la Concept S 
Coupè insieme a S65 Amg e alla 
colossale Sls Amg Gt Final Edi-
tion da 538 cv. Ha invece 550 cv la 
versione di punta dell’affascinante 

Jaguar F-Type Coupè svelata sia a 
Tokyo sia a Los Angeles.  Esclusiva 
giapponese è stata  la Volkswagen 
twin-up!,concept elettrico plug-in 
che percorre 100 km con 1,1 litri di 
gasolio. Esclusive di Los Angeles 
sono state la Hyundai ix35 a fuel 
cell e la Kia K900, berlina sporti-
va a ruote motrici posteriori per il 
mercato americano, e, in prima as-
soluta, Ford Edge, versione ormai 
definitiva del crossover di taglia 
large che vedremo anche in  Europa 
agli inizi del 2015. Al centro della 
scena, nella città degli angeli, an-
che l’Italia con la prima americana 
della Maserati Ghibli, che suggella 
il record di vendite della casa del 
Tridente che in Nord America sono 
cresciute del 63% nei primi nove 
mesi di quest’anno, e con la versio-
ne celebrativa 1957 Edition di Fiat 
500 proposta nei colori vintage ver-
de chiaro, celeste e bianco.

New Mini di BMW

A Tokyo e Los Angeles i saloni più vitali
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V olkswagen Golf Variant, 
sviluppata sulla settima 
generazione dell’auto più 

venduta in Europa (un primato 
al quale è abituata da decenni), 
ha sofferto, fino alla serie pre-
cedente, di un certo complesso 
di inferiorità, nei confronti della 
berlina, che non le ha mai per-
messo di ottenere il successo che 

meritava. Adesso, però, le cose 
sono cambiate, e la station wagon 
di Wolfsburg ha le carte in regola 
per andare alla conquista di più 
ampi spazi nel settore delle flotte 
aziendali e del noleggio a lungo 
termine, settori dove le familia-
ri, a differenza di quanto accade 
con i privati, sempre più orienta-
ti verso Suv e crossover, recitano 

ancora una parte di primo piano. 
E’ per questo che Auto Aziendali 
Magazine ha deciso di dedicare 
alla nuova Golf Variant uno dei 
suoi “viaggi con il fleet manager”, 
un’iniziativa che ha già riscosso 
un grande successo e che per-
mette di entrare in sintonia con 
l’auto che si prova, scoprendone 
tutte le peculiarità, mettendo a 

SPECIALE

In viaggio con 
Volkswagen Golf Variant
di Piero Evangelisti

Fleet manager travel-test
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confronto motori e trasmissioni 
diverse, un’esperienza di guida, 
insomma, unica per durata e in-
tensità. Questa volta il program-
ma è stato condensato in una 
giornata scegliendo, come punto 
di partenza e di arrivo, la sede di 
Volkswagen Group Italia a Vero-

na, per poi mettere alla prova la 
Golf Variant su ogni tipo di stra-
da: dall’Autostrada del Brenne-
ro, verso nord, alle belle strade 
che attraversano le colline della 
Valpolicella fino ai tornanti che 
salgono verso i Monti Lessini che 
dominano il lago di Garda. Prima 

di parlare delle vetture prota-
goniste del nostro viaggio – due 
Golf Variant appena immatrico-
late, le prime in vista del lancio 
commerciale che si teneva in 
quel periodo – presentiamo i dri-
ver. Si tratta di Robert Satiri, 
responsabile dei servizi generali 
di Colacem, azienda leader nel-
la produzione del cemento, e di 

Mattia Rovelli, procurement per 
l’Italia di Stanley Black&Decker, 
due fleet manager che rappre-
sentano aziende con profili ed 
esigenze diverse per quanto ri-
guarda i parchi aziendali. A 
consegnare le chiavi, un rito al 
quale non ci si può sottrarre, c’e-

Fleet manager travel-test
  SPECIALE

Sulle strade che da Verona 
portano verso i monti abbia-
mo avuto la possibilità di far 
provare la nuova Volkswa-
gen Golf Variant a due driver 
d’eccezione, i fleet manager 
Robert Satiri di Colacem 
e Mattia Rovelli di Stanley 
Black&Decker. L’obiettivo 
della prova era di testare su 
strada quanto quest’auto 
sia adatta ad uso aziendale: 
il risultato è molto positivo.

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

Guarda il video della prova 
di VW Golf Variant
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Da sinistra: Robert Satiri responsabile dei servizi generali di Colacem, Mattia Rovelli, procurement per l’Italia 
di Stanley Black&Decker e Fabio Leggeri, responsabile flotte Volkswagen

Scheda VW Golf Variant

Le due Volkswagen Golf Variant guidate nel nostro viaggio erano equipag-

giate con due diverse motorizzazioni, le più indicate per la loro destinazione 

a flotte aziendali e noleggio a lungo termine: la 1.6 TDI turbodiesel e la 2.0 

TDI turbodiesel. La 1.6 TDI ha una potenza massima di 105 CV e una cop-

pia massima di 250 Nm fra 1.500 e 2.750 g/min e consuma nel ciclo combi-

nato 4,0 l/100 km (104 g/km di Co2). A questo motore è possibile abbinare 

un cambio manuale a sei marce oppure un DSG a sette rapporti. La 2.0 TDI 

turbodiesel ha una potenza massima di 150 CV (coppia 320 Nm fra 1.750 e 

3.00 g/min); consuma, nel ciclo combinato, 4,2 l/100 km (108 g/km CO2) ed 

è dotata di cambio manuale a sei marce o DSG a sei rapporti.

Dimensioni delle vetture: lunghezza 4,56 m, larghezza 1,80 m, altezza 1,48 

m, passo 2,63. Peso 1.400 kg.

Livelli di equipaggiamento: Trendline, Comfortline e Highline.

Disponibili due Business Pack da 859 e 929 euro.

Prezzi a partire: 1.6 TDI da 22.500 euro; 2.0 TDI da 28.250 euro. Cambio 

automatico DSG: 1.900 euro .
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ra Fabio Leggeri, responsabile 
flotte Volkswagen Italia che ha 
“presentato” le vetture ai driver 
sintetizzando gli highlight della 
nuova Golf Variant.

  La protagonista
Prima importante novità, quel-
la che fa capire subito che siamo 
di fronte a una svolta epocale, è 
la piattaforma sulla quale la Va-
riant è costruita, la poliedrica 
Mqb già adottata da Golf berlina, 
Gti e Gtd, Seat Leon, Skoda Octa-
via e che è destinata ad accoglie-
re in un prossimo futuro decine 
di nuovi modelli del Gruppo VW. 
Con la sua architettura modula-
re, leggera (la nuova Variant per-
de fino a 105 kg di massa rispetto 
alla serie precedente) si presta ad 
adattarsi alla vocazione dei diver-
si modelli ma asseconda sempre, 
con la sua larga carreggiata e la 
ridotta altezza da terra,  la gui-
da sportiva abbinata a un elevato 
livello di comfort. E anche Golf 

Variant, che del concetto di sta-
tion wagon dà un’interpretazio-
ne molto particolare, si presenta 
con un piglio dinamico esaltato 
dalle sue forme. Lunga 4,56 m 
(ben 31 cm in più della versione 
Berlina) Golf Variant si presen-
ta con una linea che segue, fino 
ai montanti centrali, il profilo 

della berlina, ma a partire dalle 
portiere posteriori tutto cambia 
e basta il primo sguardo per ca-
pire che è stata progettata come 
modello autonomo e non come un 
semplice derivato, come spesso 
accade aggiungendo un portello-
ne in coda e un vano bagagli più 
capiente. Ciò non significa che la 

Fleet manager travel-test
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Alla conquista delle flotte

Nuova Golf Variant è un’auto con cui Volkswagen va alla conquista 

di nuovi spazi fra le station wagon del suo segmento. Fabio Leggeri, 

responsabile flotte di Volkswagen Italia, la presenta così.

• “Nuova Golf Variant nasce sul pianale Mqb, quello della Golf di settima 

generazione e quindi contiene la stessa carica innovativa della berlina. 

Ovvio, quindi, che rispetto alla versione precedente la nuova Variant cam-

bi moltissimo a cominciare dalle dimensioni maggiorate che su questo 

modello si traducono in maggior spazio per il carico, ben 100 litri in più 

rispetto al passato”.

• “La Variant, adesso, si apprezza prima di tutto per il suo appeal, è un’au-

to bella, con un design accattivante, che si sposa all’elevata qualità, per-

cepita e costruttiva, un’auto che il settore delle flotte aspettava. Poi vengo-

no i costi di esercizio, i consumi , e sulla Variant troviamo il nuovo motore 

turbodiesel 1.6 l da 110 cv, Euro 6, che consuma 3.9 litri di gasolio per 

100 km emettendo appena 102 g/km di Co2, un propulsore perfetto per le 

flotte aziendali”.

• “Gli allestimenti sono quelli classici di Volkswagen: Trendline, Comfort-

line e Highline. Per gli ultimi due, quelli che vengono normalmente scelti 

per flotte e noleggi, proponiamo adesso dei pacchetti business che con-

tengono gli optional più richiesti a un prezzo globale più conveniente. Con 

la nuova Variant andremo a raggiungere il cliente che vuole un’auto fun-

zionale per il lavoro e versatile per il tempo libero nell’uso personale”.

• “Anche Golf Variant beneficia, ovviamente, di tutti vantaggi che offriamo 

alla clientela business: da un finanziamento specifico per le PMI a un lea-

sing finanziario molto importante per i clienti con partita Iva fino a formule 

dedicate al sempre più diffuso noleggio a lungo termine, il preferito dalle 

grandi aziende”.
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funzionalità sia stata sacrificata 
nel nome dello stile, perché Golf 
Variant ha un vano per i bagagli 
che cresce in capienza passando 
da 505 a 605 litri, che diventano 
1.620 abbattendo lo schienale del 
divano posteriore. Osservando i 
dettagli della carrozzeria della 
Variant ritroviamo la stessa pre-
cisione costruttiva della Golf VII 
Berlina, millimetrica e sinonimo 

di  un’eccellente qualità costrut-
tiva, assolutamente premium.  A 
bordo si ritrova la stessa pulizia 
delle linee che definisce la carroz-
zeria; i materiali sono di livello 
premium e la strumentazione è 
di taglio hi-tech. I sedili anterio-
ri sono disegnati per trattenere 
il corpo nella guida dinamica ma 
il loro comfort si presta anche ai 
viaggi più lunghi.

 Tante versioni sportive e par-
simoniose
Trovata senza difficoltà la giusta 
posizione di guida, i nostri driver 
cominciano a prendere confiden-
za con le due vetture analizzan-
done i dettagli, e non solo quelli, 
perché le due Golf Variant del 
nostro test sono diverse, a comin-
ciare dal motore e dal tipo di tra-
smissione. Si tratta, ovviamente, 
delle due versioni turbodiesel, 
quattro cilindri, più indicate 
per un’utilizzazione business e 
montano il 2.0 TDI BlueMotion 
Technology da 150 CV, abbinato 
alla trasmissione automatica a 
doppia frizione DSG a sei rappor-
ti, e l’16 TDI BlueMotion Techno-

SPECIALE
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Comfort e capienza

Mattia Rovelli, procurement per l’Italia di Stanley Black & Decker 
è uno dei due driver di eccezione della nostra prova. Ecco le 
sue impressioni al termine della giornata trascorsa con la nuova 
Volkswagen Golf Variant

• “E’ un’auto sicuramente diversa da tutte le altre Volkswagen che ho 
guidato, innanzitutto per il comfort di guida e poi per il motore che ha 
una ripresa notevole per la sua cilindrata (Rovelli sta guidando la 1.6 l 
TDI da 105 CV, ndr). Il design interno è più semplice, lineare, veramente 
bello. L’auto comunque è molto ben rifinita, con una linea ben definita, 
in certi particolari esterni addirittura aggressiva e comunque sportiva. Il 
nome Variant, secondo me, può anche significare che è una variante, un 
modello diverso sotto tutti i punti di vista”
• “La vedo adatta a chi viaggia dovendo portare con sé materiali da la-
voro voluminosi, come nel nostro caso quando i nostri promoter devono 
trasportare cassettiere, utensili che si possono stivare facilmente grazie 
all’accessibilità del piano di carico. Tutti i vani portaoggetti nell’abitacolo 
sono molti utili per chi viaggia per lavoro”.
• “La Variant è agile nelle curve, ha ripresa, è bella da guidare. Il motore 
turbodiesel 1.6 è un ottimo motore, ha la cilindrata giusta, in linea con le 
auto che abbiamo attualmente in azienda, tutte diesel fra 1.4 e due litri, 
in leasing e a noleggio. Il 20% è oggi rappresentato da modelli Volkswa-
gen e la nuova Golf Variant può diventare l’auto giusta per promoter e 
middle management. E’ un esempio corretto di downsizing, belle presta-
zioni e consumi che diminuiscono. Sono rimasto veramente stupito dal 
funzionamento dello Stop&Start”.
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logy da 105 CV con cambio ma-
nuale a sei marce. E’ questo il 
propulsore più invitante per il 
manager che gestisce una flot-
ta moderna orientata al rispetto 
dell’ambiente che coincide, poi, 
con costi di esercizio contenuti, 
visto che il 105 CV consuma meno 
di 4 litri per 100 km ed emette 
119 g/km di anidride carbonica. 
Questi due propulsori fanno par-
te di una gamma  che comprende 
anche tre motori a benzina – 1.2 
TSI da 105 CV e 1.4 TSI nelle 
versioni da 122 e 140 CV – un 1.6 
l TDI da 90 CV e il modernissi-
mo 1.6 BlueTDI (Euro 6) che con 
110 CV ha prestazioni analoghe a 
quello della nostra prova rispetto 

al quale costa qualcosa in più. In 
un futuro non lontano arriverà 
anche un bifuel benzina/metano.

  In viaggio
Partiti dal quartier generale  di 
Volkswagen Group Italia, i no-
stri manager mettono subito alla 
prova le Golf Variant sull’A22, 
direzione Brennero, dove le vet-
ture si apprezzano per la pro-
gressione, fluida e decisa, con cui 
accelerano e per la silenziosità di 
marcia favorita sia dalla perfet-
ta insonorizzazione (la sonorità 
dei due motori è comunque mol-
to contenuta fin dalla messa in 
moto) sia dall’aerodinamica mol-

to curata. Viaggiando così è faci-
le superare senza accorgersene le 
velocità consentite che entrambe 
le Variant raggiungono con gran-
de rapidità. Abbandonata l’auto-
strada si va alla ricerca di quel 
misto dove sia possibile testare 
le doti di stabilità e di handling 
della nuova Variant e allo scopo 
si presta benissimo la zona dei 
vigneti della Valpolicella, ormai 
spogli dei loro preziosi grappoli 
ma arricchiti di uno spettacolare 
foliage che vira dal giallo al rosso 
scuro,  ricca di strade con ampi 
curvoni che si alternano a secche 
svolte che seguono i confini dei 
poderi. La sensazione, anche per 
il giornalista che siede di fianco 

Fleet manager travel-test
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al driver, è quella di essere a bor-
do di un’auto sportiva e non certo 
di una familiare, tipo di vettura 
che per tendenza naturale fa sen-
tire gli effetti di un vano baga-
gli scarico. La tenuta di strada, 
anche affrontando le curve con 
decisione, è impeccabile grazie 

alla presenza del differenziale 
a bloccaggio elettronico trasver-
sale XDS+, un raffinato dispo-
sitivo fino a qualche anno fa ri-
servato all’esuberante Golf GTI. 
L’upgrading degli allestimenti 
delle nuove Variant risulta, del 
resto, evidente dalle dotazioni di 

serie e dalla disponibilità di op-
tional normalmente riservati a 
vetture di taglia e categoria su-
periori. Offerta nelle tre classi-
che linee di allestimento Trendli-
ne, Comfortline e Highline, Golf 
Variant ha di serie, per tutti i 
motori, la funzione start/stop, e 
monta come standard il dispo-
sitivo di frenata anticollisione 
multipla, sette airbag, specchiet-
ti retrovisori a regolazione elet-
trica, display con l’indicatore del 
cambio marcia per una guida più 
risparmiosa e l’indicatore della 
pressione dei pneumatici. Fra gli 
optional troviamo il Front Assist 
(con la funzione di frenata d’e-
mergenza City), il cruise control 
che mantiene costante la distan-
za dal veicolo che precede e il 
Lane Assist che mantiene l’auto 
nella corsia di marcia. Una ricca 
tecnologia di infotainment com-
pleta l’allestimento della nuova 
Golf Variant. Ma torniamo in 
viaggio. La pausa per il pranzo è 
a Casa degli Spiriti dove arrivia-
mo dopo una salita che da fondo 
valle ci porta in cima a un col-
le, vicino a Costermano, da dove 
si ha una visione mozzafiato del 

SPECIALE
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Un’auto tedesca

Robert Satiri, uno dei due fleet manager che si sono prestati a fare 
da test driver della nuova Golf Variant, è responsabile dei servizi 
generali della Colacem. Vi proponiamo alcune delle sue impressioni 
che abbiamo raccolto durante il viaggio.
• “La prima sensazione è quella di solidità, di essere a bordo, come mi 
piace dire, di un’auto autenticamente tedesca, con un handling tosto, 
sempre sicura, affidabile, maneggevole anche nei tornanti stretti che ab-
biamo affrontato nella prova”.
• “Notevole il comfort e il motore, esuberante (in quel momento Satiri era 
alla guida della versione 2.0 l TDI da 150 CV, ndr) non è invadente men-
tre lo si sente nella spinta. E poi mi piace il cambio Dsg, fluido, piacevole, 
rapido, i cambi di marcia non si avvertono. Non fa certo rimpiangere quel-
lo manuale, anzi, io non capisco chi ancora oggi continua a preferirlo a 
un moderno automatico. E poi, se si vuole, è piacevolissimo usarlo come 
un manuale”.
• “Le station wagon sono ancora ben presenti nelle flotte, sicuramente 
nella nostra: Suv e crossover sono più un fatto di moda mentre la funzio-
nalità di una Sw resta con la sua flessibilità d’uso. Una vettura come la 
Variant dalla sua ha anche il design che non è quello di una berlina alla 
quale hanno aggiunto il vano per i bagagli”.
• “La gamma dei motori, a benzina e turbodiesel, è molto ampia e poi, 
visto che è una Volkswagen, arriveranno versioni a metano e forse ibride, 
chissà, forme di alimentazione che spingeranno ancora di più la Variant 
a entrare a far parte di flotte aziendali. Nell’insieme sono motori con un 
costo di esercizio contenuto”.
• “Sono convinto che la nuova Golf Variant sarà percepita dalle aziende 
come una piccola Passat Variant e come questa ritengo che diventerà 
un’auto di successo nel settore dove la Passat è una protagonista”.
• “Ho trascorso una giornata molto piacevole, stimolante e ho un solo 
rammarico: non poter rientrare a casa con la Golf Variant”.
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lago di Garda che, però, in occa-
sione della nostra prova era co-
perto da una fitta foschia. E’ il 
momento per i fleet manager di 
scambiarsi le prime opinioni sul-

la vettura e i giudizi sono più che 
positivi per entrambe le moto-
rizzazioni che si sono dimostra-
te brillanti e vivaci, pronte alla 
risposta anche nella salita che ci 

ha portato alla nostra meta in-
termedia. E’ il momento del rien-
tro – ancora strade di montagna, 
pianura e autostrada – fino alla 
sede di Volkswagen Italia dove 
si conclude la nostra esperienza 
al volante della nuova VW Golf 
Variant, un’auto destinata a tro-
vare nuovi spazi nei parchi auto 
delle aziende, forte del fatto che 
è sì una Golf a tutti gli effetti, ma 
è oggi anche un modello comple-
tamente autonomo dalla berlina, 
una familiare con una personali-
tà molto forte. Il giudizio finale 
dei nostri driver? Lo trovate nei 
box di quest'articolocin queste 
pagine, qui vogliamo soltanto 
dirvi che Robert Satiri e Matteo 
Rovelli avrebbero voluto fare ri-
entro a casa al volante delle auto 
che hanno provato. 
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Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video della prova 
della VW Golf Variant

Robert Satiri a bordo della Golf Variant
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Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

Alfa Romeo Giulietta

La più importante fra le novità colle-
gate al  recente restyling di Alfa Ro-
meo Giulietta è sicuramente il nuovo 
motore 2.0 JTDM che con la tecno-
logia Multijet di seconda generazio-
ne mette a disposizione una potenza 
massima di 150 CV (la coppia massi-
ma di 380 Nm è disponibile a 1.750 g/
min, valori che fanno intuire il forte 
temperamento di una delle più popo-
lari berline del segmento C e la rendo-
no ancora appetibile per le flotte). La 
nuova Giulietta 2.0 d, infatti, a fronte 
di prestazioni allineate al caratte-
re del brand (può raggiungere i 210 
km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 
soli 8,8 sec) consuma 4,2 l/100 km con 
110 g/km di CO2. Prezzo di partenza 
27.400 euro.

Audi A8

Tempi difficile per le ammiraglie, 
in Italia, a causa del superbollo. Ma 
intanto queste continuano a rinno-
varsi, come la Audi A8, l’icona del 
lusso con i quattro anelli. Leader 
della classe in fatto dimensioni (è 
lunga 5,14 m e larga 1,95), la A8 si 
distingue per la sua leggerezza che è 
frutto del largo impiego di alluminio 
e che è sottolineata da una linea che 
riesce ad essere snella, come sem-
pre dominata dalla grande calandra 
single frame. Non manca nulla nel-
la lunghissima lista di dispositivi di 
sicurezza (di serie e optional) e di 
connettività. Al top i motori (da 258 
a a 453 CV) e i prezzi (da 84mila a 
112mila euro).

Lungamente attesa, è arrivata sul mer-
cato la Bmw i3, la prima della nuova 
famiglia “i” della Casa di Monaco de-
stinata a fissare nuovi parametri nella 
mobilità a emissioni zero, ovviamente 
premium. Realizzata in fibra di carbo-
nio, solida e leggera, la i3 si presenta 
con una linea che la rende inconfondibi-
le ed è mossa da un motore elettrico da 
170 CV che le fornisce un’autonomia di 
130/160 km ed è alimentato da batterie 
che possono essere ricaricate anche in 3 
ore. A richiesta si può avere un motore 
termico, “range extender”, che consen-
te di portare la percorrenza a 300 km. 
Tutta da scoprire, e da guidare, la i3 
costa 36.500 euro, oltre 41mila con il 
range extender.

BMW i3
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Leader assoluto per rapporto qualità/
prezzo nella fascia sempre in crescita 
dei Suv e dei crossover compatti, Dacia 
Duster (4x2 o 4x4), sul mercato da appe-
na tre anni durante i quali è stato ven-
duto in oltre 400mila unità, si presenta 
adesso aggiornato con interventi che gli 
conferiscono un aspetto meno “low cost” 
ma che non ne alterano il prezzo sem-
pre invitante (il listino parte sempre da 
meno di 12mila euro) per chi su un’au-
to è alla ricerca principalmente della 
sostanza. Le novità hanno riguardato 
soprattutto gli interni e la dotazione di 
sicurezza. Nell’equipaggiamento stan-
dard troviamo infatti Cruise Control e 
Radar Parking posteriore. Ai diesel 1.5 
l con potenze di 90 e 110 CV si affianca 
adesso il nuovo benzina Tce da 125 CV.

Novità in primo piano

Dacia Duster

Kia Soul

Kia Soul è una multispazio molto parti-
colare che conquista con la sua insolita 
linea squadrata, una forma che non ha 
subito significativi cambiamenti con la 
versione rinnovata, ora realizzata sul 
pianale della cee’d. Di poco più larga 
rispetto alla precedente, la nuova Soul 
è stata ritoccata per darle un’aria più 
cattiva, quasi da offroad (è chiara l’i-
spirazione al concept Track’ster del 
2012), una grinta sottolineata dai nuo-
vi gruppi ottici anteriori con luci a Led. 
La nuova Kia Soul avrà anche una ver-
sione elettrica EV che arriverà entro 
quest’anno mentre il motore di punta 
resta l’16 Crdi da 128 CV, propulsore 
che, insieme alla versione da 110 CV, è 
il più richiesto sulla cee’d.

Hyundai i10

Il favorevole value for money tipico di 
ogni auto Hyundai viene adesso coniuga-
to con nuove tecnologie sulla nuovissima 
i10, la piccola di famiglia che nella secon-
da generazione viene prodotta in Turchia 
e non più in India. La citycar coreana è 
adesso più lunga (3,66 m) e monta un ine-
dito motore da un litro, tre cilindri, che 
eroga 66 CV di potenza massima. Agile 
e confortevole, con questo motore la i10 
consuma 4,7 l di benzina ogni 100 km. Ri-
spetto alle concorrenti Fiat Panda e VW 
up! la i10 vanta una possibilità di perso-
nalizzazione superiore. I prezzi partono 
da 9.850 euro, quelli della versione spe-
ciale di lancio Login basata sul livello su-
periore  Comfort. Con i10 Hyundai punta 
alle flotte dei grandi enti.
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Novità in primo piano

Porsche Macan

Nel 2002, quando arrivò il Cayenne, i 
puristi dissero che Porsche stava tra-
dendo i suoi valori. I risultati di vendita 
hanno però premiato quella scelta che 
oggi viene confermata con l’arrivo di 
Macan – la tigre, in indonesiano – Suv 
compatto (è lungo 4,68 m, largo 1,92  e 
alto 1,62) destinato a proiettare in po-
chi anni Porsche verso lo stratosferico 
target globale di 200mila unità l’anno. 
Arriverà soltanto in aprile, ma al de-
butto, avvenuto ai saloni autunnali di 
Los Angeles e Tokyo, sono stati comu-
nicati i prezzi: la versione S, V6, 3.0 l da 
340 CV costa 61mila euro, da questa si 
passa alla Turbo che monta un V6 3,6 
l da 400 CV  e costa 83.400 euro. Per 
la S turbodiesel da 258 CV ci vogliono 
61mila euro.

Nuova Mini

Arriverà a marzo la terza generazio-
ne di New Mini by Bmw e milioni di 
fan che hanno decretato lo straordi-
nario successo delle prime due serie 
sono già in fibrillazione. Non ci sono 
rivoluzioni stilistiche, perché la Mini, 
nata mezzo secolo fa, ha un suo punto 
di forza nel conservare quell’immagi-
ne che è scolpita nelle menti di tre 
generazioni di automobilisti. Cresce 
il comfort a bordo grazie al passo au-
mentato di quasi tre centimetri (Mini 
3 è più lunga di quasi 10 cm rispetto 
alla precedente) e debuttano nuo-
vi motori con tecnologia TwinPower 
Turbo, 3 cilindri, 1.5 l, benzina (136 
CV) e diesel (116 CV) destinati alle 
Cooper. Prezzi a partire da 20.700 
euro.

Nissan Qashqai

Rimaneggiare un’auto che è diventa-
ta un vero mito in pochi anni non è 
mai facile, meglio rinnovare comple-
tamente. Ha seguito questa strada 
Nissan per la seconda generazione di 
Qashqai, il crossover prodotto in In-
ghilterra e venduto in due milioni di 
unità in sette anni. Il nuovo Qashqai 
cresce con moderazione – ora è lungo 
4,38 m, largo 1,80 e alto 1,60 – ed è 
costruito sull’inedita piattaforma Cmf 
dell’alleanza Renault-Nissan. Lun-
ghissima è la lista dei dispositivi di 
sicurezza e di infotainment di cui può 
essere dotato, molti dei quali disponi-
bili nell’allestimento standard. Propo-
sto a due e quattro ruote motrici, Nis-
san Qashqai è ideale per le flotte con 
l’1.5 dCi da 110 CV (99 g/km di CO2).
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Novità in primo piano

Volkswagen Golf 
Sportsvan

Volvo V60

Volkswagen Golf Sportsvan è per 
ora soltanto un concept, ma abbiamo 
pensato di proporlo perché anticipa 
la prossima Golf Plus (versione molto 
popolare nel nostro Paese) e perché 
la versione di serie non si discosterà 
molto dal concept mostrato al salone 
di Francoforte. Sportsvan punta a 
fissare nuove proporzioni per un mi-
nivan multiuso che racchiude tutte le 
peculiarità di una berlina a 5 porte 
classica come Golf VII offrendo tutti 
i vantaggi di una Variant. Il risultato 
è una vettura che con la precedente 
Plus non ha nulla a che fare, un di-
stacco sottolineato dal design (realiz-
zato sotto la supervisione di Walter 
de Silva) che esalta il lato dinamico 
dell’auto.

Le prime Volvo equipaggiate di una 
nuova famiglia di motori sono da poco 
arrivate sul mercato. Fra queste an-
che la V60, station wagon sportiva 
che si presenta adesso più agguerrita 
ma sempre adatta a un uso azienda-
le.  La rivoluzione tecnologica di Vol-
vo (che ha progettato autonomamente 
i propulsori e li costruisce in Svezia) 
darà vita a due nuove linee: da D2 a 
D8 i turbodiesel, da T2 a T8 i benzina, 
con i numeri 7 e 8 che identificheran-
no Hybrid plug-in. Per quelli a gasolio 
c’è la tecnologia i-Art che ottimizza i 
flussi d’aria e riduce i consumi sen-
za toccare le prestazioni. Potenze dei 
diesel da 140 a 230 CV, ottimo il D4 
da 181 CV. Così equipaggiatala V60 
ha un listino che parte 36.450 euro.

Seat Leon ST

L’ultima generazione di Seat Leon, 
realizzata sullo stesso pianale della 
Golf VII, è un’auto ancora tutta da 
scoprire, e alla berlina si affianca 
adesso la versione ST, la station wa-
gon sulla quale si fondono con misura 
funzionalità e sportività, un mix che 
la rendono interessante per aziende 
che vogliono innovare le car list in 
modo alternativo. Lunga 4,54 m (27 
cm in più della berlina), la nuova ST 
ha una notevole capacità di carico 
che parte da 587 l e può salire fino a 
1.470 l abbattendo i sedili posterio-
ri con il pratico sistema Easy Back 
Seat. In sintonia con il design di ta-
glio dinamico sono i motori, su tutti i 
turbodiesel 1.6 (90 e 105 CV) e 2.0 da 
150 e 184 CV.
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Sono stati sufficienti pochi centi-
metri in meno d’altezza per dare 
alla Nissan Note di seconda gene-

razione una nuova “mission” o, se prefe-
rite, un diverso ruolo: non più monovo-
lume compatta, ma berlina, due volumi, 
a tutti gli effetti, destinata a misurarsi 
con un gruppetto agguerrito di rivali di 
dimensioni analoghe nel Segmento B, 
quello, per intenderci, a cavallo dei quat-
tro metri di lunghezza.
Pur conservando la spaziosità che era 
alla base del suo successo di vendite (dal 

2007, anno del debutto, ad oggi è stata 
commercializzata in 500 mila unità), la 
nuova Note si distingue per un design 
dinamico e dal forte carattere, con linee 
mosse e fluide: nell’insieme trasmette 
l’immagine di una vettura agile e facile 
da guidare, ideale per la città per dimen-
sioni, funzionalità e capacità di carico 
grazie, tra le altre cose, al sedile poste-
riore che può scorrere in avanti di ben 16 
cm in modo tale da offrire una capienza 
da 411 litri a 2.012 con lo schienale pos-
teriore abbattuto.

 L’elettronica
La seconda carta vincente della rinno-
vata Note è la straordinaria dotazione 
di apparati elettronici e di supporto alla 
guida che di solito si trova in vetture di 
segmenti superiori e dai listini ben più 
impegnativi. Il prezzo d’attacco di ques-
ta piccola Nissan parte infatti da 13.200 
euro per salire al top a poco più di 19 
mila euro montando di serie, come dote 
fuori dal comune, uno “scudo di prote-
zione elettronico” (Nissan Safety Shield) 
che integra diversi sistemi di assistenza 

Prova su strada

Nissan Note: da monovolume 
a berlina supertecnologica
di Roberto Mazzanti
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come il segnalatore di un’auto in sor-
passo nell’angolo cieco (Blind Spot War-
ning), il superamento involontario della 
linea di mezzeria e l’avviso di  mezzi o 
persone in movimento alle spalle della 
vettura (Moving Object Detection). Si 
tratta in sostanza di un importante pac-
chetto di aiuti alla guida che prevengono 
situazioni di pericolo attraverso allarmi 
visivi e sonori.
Nelle dotazioni è compresa anche un  
telecamera, inserita al centro dello 
spoiler che sovrasta il lunotto, in grado 

di coprire un angolo di 180 gradi che 
non solo sovrintende alle diverse fun-
zioni dello “scudo di protezione elet-
tronico”, ma trasmette anche l’imma-
gine di ciò che si trova dietro l’auto per 
facilitare le operazioni di retromarcia. 
A tutto ciò si aggiunge l’Around view 
monitor, una “chicca” che non si trova 
su alcun altro modello del Segmento 
B, che consente di controllare visiva-
mente sul monitor ciò che circonda 
l’auto nei quattro lati e di vedere la 
vettura stessa dall’alto.

 Obiettivi ambiziosi
Sono state sufficienti queste due im-
portanti novità per convincere 14 mila 
clienti in Europa a sottoscrivere un or-
dine d’acquisto a scatola chiusa, cioè nel 
periodo compreso fra la presentazione al 
Salone di Ginevra 2013 e l’inizio della 
commercializzazione nel mese di ottobre 
del medesimo anno, un’accoglienza che 
ha convinto i vertici di Nissan a darsi 
con questo modello obiettivi di vendita 
ambiziosi, al di sopra delle 100 mila uni-
tà annue, in controtendenza rispetto alla 
crisi ancora in atto in numerosi mercati 
del Vecchio Continente.
La nuova Note appare snella grazie alla 
linea più slanciata: griglia anteriore 
nera a nido d’ape, una parziale cromatu-
ra attorno alla presa d’aria superiore che 
tocca i due gruppi ottici di dimensioni 
generose con antinebbia in basso a loro 
volta caratterizzati da una “L” cromata. 
Cofano spiovente, paraurti sporgente 
e bombato, fiancata con profonde ner-
vature e con superficie vetrata che si 
riduce verso la parte posteriore con un 
terzo finestrino di piccole dimensioni. La 
coda è molto particolare con spoiler, lu-
notto bombato, una parte del portellone 
rientrante all’altezza del portatarga, e 
il paraurti arrotondato di dimensioni 
generose. Nell’insieme Nissan Note ha 
tratti molto caratterizzati e si distacca 
fin dal primo sguardo dalle linee meno 
personali delle concorrenti dirette.
L’accesso all’abitacolo è favorito dall’am-
pio angolo di aperture delle portiere; il 
posto guida è leggermente rialzato per 
una più agevole visione della strada. Per 
la visibilità posteriore ci si può affidare 
alle immagini trasmesse dalla teleca-
mera sistemata al centro dello spoiler; in 
marcia vengono in aiuto anche i nume-
rosi sistemi elettronici di supporto alla 
guida. Il cruscotto è ampio e ben visibile 
con tre indicatori circolari, il volante a 
tre razze è di diametro ridotto, consolle 
centrale massiccia con display del navi-
gatore e controllo delle funzioni audio e 
di clima, cambio manuale a 5 marce con 
innesti ravvicinati (in alternativa un 
classico automatico CVT). Inserti in al-
luminio anodizzato ingentiliscono l’am-
biente dove si fa largo uso di plastiche 
morbide al tatto e di tessuti di qualità.

 Sotto il cofano
Brilla il motore da 1.5 litri a gasolio con 
4 cilindri e 90 cv che sfiora i 180 all’ora 
e che dichiara emissioni di CO2 ridotte 
(95 g/km) in virtù dei consumi ridotti. 

La seconda generazione 
della compatta di Nissan ha 
perso qualche centimetro 
in altezza sufficiente a farle 
cambiare ruolo per sfidare 
le avversarie più popolari 
del Segmento B. Eccezio-
nale la dotazione di sistemi 
elettronici di supporto alla 
guida, che non si riscontra 
in altri modelli della catego-
ria. Nella gamma motori un 
3 cilindri a benzina di 1.2 litri 
ed un turbodiesel di 1.5 litri.

Prova    Nissan Note 1.2 DIG-S 98 CV
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Meglio ancora la variante sovralimen-
tata DIG-S del tre cilindri di 1.2 litri,  
98 cv di potenza massima, già adotta-
ta dalla Micra, che percorre in media 
più di 23 km con un litro di benzina 
e raggiunge i 181 all’ora con una dis-
creta accelerazione (11,7” da 0 a 100 
km/h).
Su strada la Note ha un comporta-
mento fatto di reazioni graduali e 
quindi facili da tenere sotto controllo. 
Sospensioni rigide che contribuiscono 
alla buona tenuta di strada anche nei 
percorsi tortuosi, assenza di rollio, 

più che buona l’insonorizzazione in 
rapporto alla categoria della vettura. 
Chi si aspettava fastidiose vibrazioni 
dal motore rimarrà piacevolmente 
sorpreso per la linearità di marcia che 
questo propulsore garantisce.
Per i fanatici del “sempre connesso” 
c’è infine il Nissan Connect, che oltre 
a Bluetooth, Usb e collegamento con 
iPhone, offre la possibilità, grazie a 
Google Send to Car, di programmare 
l’itinerario che si vuole seguire sul Pc 
di casa e di trasferirlo poi sul compu-
ter della vettura.

Prova    Nissan Note 1.2 DIG-S 98 CV

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

Guarda il video della prova 
di Nissan Note

Nissan Note
1.2 DIG-S 98 CV

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.198  CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . .  98 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147 Nm

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

Accelerazione  . . . . . 11,7” da 0 a 100

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

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

Consumo medio . . . . . . . . . 23 Km/l

Dimensioni . . . . . . 4,10x1,70x1,53 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.067 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  . 411-2.012 litri
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Citroën Grand C4 Picasso: 
un salotto per 7 passeggeri

di Roberto Mazzanti

Finalmente un’auto che mantiene 
quello che promette. Nel nostro 
caso una multispazio a sette posti, 

dove nelle poltroncine della terza 
fila possono sedere passeggeri di 
statura normale o persone alte fino 
ad un metro e ottanta. Una svolta 
rispetto ad altri modelli che dietro 
la sbandierata etichetta dei sette 
posti offrono sedili nell’ultima fila 
in grado di ospitare al massimo 
due ragazzini e per viaggi brevi.

L’auto che mantiene quello che promet-
te è la nuova Citroën Grand C4 Picasso 
che sostituisce una versione egualmente 

a sette posti, ma con spazi meno generosi 
per chi siede nella terza fila. La rivolu-
zione, se così possiamo chiamarla, deri-
va dall’utilizzo del nuovo pianale EMP2 
del Gruppo PSA che, pur mantenendo la 
stessa lunghezza del modello precedente 
(4,59 metri), ha consentito di allungare di 
ben 11 centimetri il passo (ora a 2,84 me-
tri) e di ampliare le carreggiate (+ 8 cm 
davanti, + 3 cm dietro) della Grand C4 
Picasso realizzando così uno sfruttamen-
to dello spazio ideale che è diventato un 

Prova su strada

La nuova monovolume fran-
cese può ospitare nei sedili 
della terza fila anche persone 
di alta statura. La lunghezza 
(4,59 metri) è rimasta inva-
riata rispetto alla precedente 
versione, ma è cresciuto lo 
spazio interno. Nella gamma 
motori interessante il 2 litri 
turbodiesel BlueHDi con 150 
cv, che è veloce, consuma 
poco (22 km/l) ed è pronto 
per l’omologazione Euro 6. 
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vero e proprio punto di forza di questo 
modello della categoria delle compat-
te a 7 posti senza debordare in quello 
delle monovolume extralarge.
Per favorire l’accesso all’ultima fila 
dei sedili, di solito difficoltoso per i 
contorcimenti ai quali sono costretti i 
passeggeri, i sedili della seconda fila 
si ripiegano e slittano in avanti di 15 
cm – operazione che si compie con una 

sola mano – così da creare un varco 
d’accesso sufficiente anche per per-
sone di altezza superiore alla media. 
E’ vero che le ultime due poltroncine 
sono leggermente più piccole delle 
altre, ma hanno il pregio di disporre 
di una seduta normale e di non fare 
viaggiare i due passeggeri in posizio-
ne troppo infossata come succede in-
vece su altri modelli.

 Sorprendente agilità
La seconda sorpresa che attende chi si 
siede per la prima volta al volante del-
la Citroën Grand C4 Picasso è la sor-
prendente agilità e l’eccellente tenuta 
di strada in rapporto alla mole della 
vettura. Anche in questo caso assetto 
e handling derivano dalla robusta cura 
dimagrante (meno 100 kg rispetto al 
modello precedente, a livello complessi-
vo di 1.500 kg per la versione provata 
con il 2.0 turbodiesel), dall’ampliamen-
to delle carreggiate e dall’adozione di 
sospensioni tarate sul rigido che annul-
lano il tipico “dondolamento” delle vet-
ture di questo tipo.
La versione scelta per la nostra prova 
è quella spinta dal due litri turbodiesel 
a 4 cilindri di 150 cv, al top dell’attua-
le gamma Grand C4 Picasso (che com-
prende due benzina di 1.6 litri con 120 
e 155 cv ed un diesel di 1.6 litri con 90 e 
115 cv, con prezzi che partono da 24.300 
euro per salire a 34.800 della 2.0 BlueH-
Di Exclusive automatica). Si tratta di 
un motore molto interessante perché 
consente velocità e accelerazioni al di so-
pra della media (210 km/h e 11,5” da 0 a 
100), ma soprattutto perché è già pron-
ta per l’omologazione Euro 6 grazie ad 
un nuovo catalizzatore in abbinamento 
con l’utilizzo dell’urea che permette di 
ridurre le emissioni di ossidi di azoto e 

Prova    Citroën Grand C4 Picasso
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di ottimizzare quelle di CO2. La quantità 
di urea (17 litri) contenuta nello speciale 
serbatoio consente alla Grand C4 Picas-
so di percorrere fino a 20 mila chilometri 
prima di un rabbocco. I consumi omolo-
gati da Citroën per questo modello sono 
di 22 km/l di gasolio con emissioni di 
CO2 pari a 110 g/km.

 Su strada
Al motore 2.0 BlueHDi è abbinato di 
serie un cambio manuale a 6 marce, 
ma l’ideale resta il nuovo automatico, 
sempre a 6 rapporti con convertitore di 

coppia, molto fluido nei passaggi tra una 
marcia e l’altra. La coppia è sostanziosa 
(370 Nm). Nei percorsi tortuosi la nuova 
Grand C4 Picasso si conferma bene an-
corata al fondo stradale e rassicurante 
nei cambi di direzione anche se lo ster-
zo non è molto diretto ma progressivo e 
votato al comfort di marcia. In ogni caso 
l’autostrada resta il suo habitat ideale 
perché esalta la sua vera indole di pas-
sista amante dei lunghi viaggi.

 Linea ed interni
La linea è stata modificata sia davanti, 
con fari orizzontali e giochi di led, sia 
dietro, con uno sviluppo più verticale, 
doppie luci sottili e portellone dall’a-
pertura (elettrica) con soglia bassa che 
consente di caricare i bagagli senza do-
verli sollevare troppo. E, a proposito del 
bagagliaio, va detto che in 7 a bordo è 
ridotto ai minimi termini, mentre in 5 
può arrivare a 645-700 litri. Buona l’in-
sonorizzazione, eccezionale la luminosi-
tà grazie al tipico parabrezza comune a 
tutte le C4  Picasso che si prolunga fin 
sul tetto che, a sua volta, è trasparente 
per dare luce a chi siede dietro. Una cu-
riosità: le barre sul tetto partono dalla 
parte anteriore e finiscono sul portello-
ne, a fianco del lunotto, e sono in colore 
argento indipendentemente dalla tinta 
della carrozzeria.
L’abitacolo oltre ad essere spazioso è an-
che elegante e tecnologico, molto simile 
a quello già ammirato sulla C4 Picasso. 
Due display al centro della plancia, uno 
da 7 e l’altro da 12 pollici, per coman-
dare tutte le funzioni di navigazione, 

infotainment e climatizzazione (che ar-
riva a rinfrescare anche chi siede nella 
terza fila). Nella versione Executive ci 
sono due piccoli schermi dietro i poggia-
testa dei sedili anteriori per vedere Dvd 
o foto. I sedili anteriori sono in grado di 
massaggiare pilota e passeggero, con la 
possibilità per chi siede di fianco al gui-
datore di avere un poggiapiedi elettrico 
che consente di allungare le gambe in 
orizzontale per il massimo relax.
Completa è la dotazione di sistemi elet-
tronici di supporto alla guida: dal cruise 
control adattivo al segnale che avvisa 
dell’avvenuto superamento involonta-
rio della linea di carreggiata, a quello 
che segnala il rischio di collisione fino al 
controllo dell’angolo cieco e alla funzio-
ne accensione/spegnimento automatici 
degli abbaglianti. Straordinario, per l’ef-
ficacia delle immagini, il sistema Vision 
con quattro telecamere agli angoli che 
permettono tra le altre funzioni anche la 
visione dall’alto.
I viaggi sulla Citroën Grand C4 Picasso 
diventano così, sotto ogni punto di vista, 
viaggi in prima classe!

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

Guarda il video della prova 
di Citroën Grand C4 Picasso

Prova    Citroën Grand C4 Picasso

Citroën Grand C4 Picasso
2.0 Blue HDI automatica

Cilindrata . . . . . . . . . . . .1.997   CC
Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri
Potenza . . . . . . . . . . . . . . . 150 cv
Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 370 Nm
Velocità max . . . . . . . . . . 210 Km/h
Accelerazione  . . . . . 11,5” da 0 a 100
Trazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  anteriore
Alimentazione  . . . . . . . . . . . diesel
Omologazione . . . . . . . . . . . euro 6
Cambio . . . . . . automatico a 6 marce
Consumo medio . . . . . . . . . 22 Km/l
Dimensioni . . . . . . 4,59x1,83x1,63 m
Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.506 Kg 
Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  470 litri
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Un debutto importante e soprat-
tutto carico di responsabilità 
quello della  Peugeot 308: la 

compatta francese si presenta infat-
ti sulla scena mondiale con il ruolo di 
sfidante predestinata della reginet-
ta tedesca del Segmento C, il gruppo 
delle “compatte” più ricco e appetibile 

dell’intero mercato automobilistico. 
Per non sfigurare nel confronto occor-
re mostrare una linea accattivante che 
regga nel tempo ed essere in possesso 
di una grande efficienza sia sul fronte 
dei motori sia su quello della tenuta di 
strada, senza trascurare il comfort e la 
silenziosità.

La nuova 308 sembra essere dotata di 
tutte queste qualità; in aggiunta possie-
de un certo feeling corsaiolo, che a dire 
il vero è nel DNA di Peugeot, e sfodera 
una guidabilità degna di un modello 
destinato a misurarsi nei rally piutto-
sto che nel traffico di tutti i giorni della 
grandi città. A trasformare questa 308 

Prova su strada

Peugeot 308: guida sportiva
e tanto comfort
di Roberto Mazzanti
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da tranquilla berlina a compatta corsa-
iola ci ha pensato innanzitutto la cura 
dimagrante alla quale l’hanno sottopo-
sta i tecnici francesi: più di 100 kg in 
meno rispetto alla precedente versione.

 Nuovo telaio
Ai vantaggi di questa dieta, frutto 

dell’utilizzo di acciai ad alta resistenza 
e di materiali compositi, si sono som-
mate le meraviglie del nuovo telaio che 
sfrutta la piattaforma modulare Emp2, 
già utilizzata dal Gruppo PSA sulla C4 
Picasso, con carreggiate più larghe ed 
un leggero incremento del passo. Il ri-
sultato è un handling da fare invidia 

perché trasmette la sensazione di una 
vettura agile ma sempre ancorata al 
fondo stradale, pronta negli inserimen-
ti grazie anche ad uno sterzo rapido e 
progressivo supportato da un servo-
sterzo elettrico ben calibrato, con un 
volante piccolo, sulla falsariga di quello 
introdotto con la 208: nell’insieme un 
corretto compromesso tra comfort e gui-
dabilità. Notevole il contenimento delle 
rumorosità: dai fruscii aerodinamici al 
rotolamento delle gomme sull’asfalto 
pur in presenza di cerchi da 17”.
La linea è quella riconoscibile dei mo-
delli più recenti di Peugeot a comincia-
re dalla 208: frontale aggressivo con 
doppia presa d’aria e vistose cromature 
anche attorno ai due fendinebbia; ner-
vature sul cofano e giochi di led attorno 
ai fari e al centro della griglia, proprio 
al di sotto del logo del Leone. Ogni det-
taglio contribuisce a migliorare la aero-
dinamicità evidenziata da un eccellente 
Cx di 0,28. Analizzando le altre parti 
della vettura si notano le fiancate dalla 
linea pulita e il tetto leggermente spio-
vente con spoiler, il lunotto di dimensio-
ni contenute, l’ampio portellone e il pa-
raurti bombato e massiccio, in tinta con 
la carrozzeria. Le luci posteriori sono a 
sviluppo orizzontale e bene visibili gra-
zie a tre strisce rosse, i tre “artigli” lu-
minosi che contraddistinguono tutte le 
nuove Peugeot.

 All’interno
Una volta a bordo, per prima cosa si re-
sta sorpresi dall’opera di “pulizia” ope-
rata dai tecnici Peugeot sulla consolle 
centrale: sono spariti i pulsanti (si nota 
solo quello per l’accensione e per la rego-
lazione del volume della radio) e tutto si 
manovra attraverso il grande schermo 
del navigatore dove compaiono le ico-
ne di regolazione delle varie funzioni, 
a partire da quelle del climatizzatore. 
Sul tunnel centrale, bordato di inser-
ti in alluminio, si trovano dietro l’asta 
del cambio il pulsante d’avviamento e 
quello del freno a mano elettronico. A 
proposito di cambio, per ora è disponi-
bile solo il manuale a 6 rapporti ma fra 
pochi mesi sarà disponibile anche una 
nuova trasmissione automatica.
Tornando all’abitacolo, l’altra curiosità 
riguarda i due indicatori rotondi del 
cruscotto: il tachimetro (a sinistra) ha 
l’ago-indicatore che si muove in sen-
so orario, il contagiri (a destra) invece 
ha l’indicatore in senso antiorario. Più 
in generale l’assetto del posto di guida 

La “compatta” di Peuge-
ot ha seguito una drastica 
cura dimagrante miglioran-
do velocità e accelerazio-
ne pur con consumi ridotti. 
Ottimo handling e grande 
silenziosità; salto di qualità 
nei materiali utilizzati nell’a-
bitacolo. Nella gamma mo-
tori anche il piccolo 3 cilin-
dri a benzina di 1.2 litri con 
82 cv. Listini aggressivi a 
partire da 16.900 euro.

Prova    Peugeot 308 1.6 E-HDI 115 CV
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segue l’impostazione della piccola 208: 
volante piccolo con la parte inferiore 
appiattita, strumentazione in posizio-
ne più elevata per essere ben visibile, 
volante attrezzato per comandare varie 
funzioni compreso il regolatore di velo-
cità attivo (optional). Alla sinistra del 
volante si trovano due tasti per disinse-
rire l’Esp e lo Start&Stop. La visibilità 
in avanti è buona, favorita dall’ampio 
parabrezza e dai montanti stretti; per 

le retromarce invece è meglio affidarsi 
ai sensori per la rilevazione di ostacoli 
bassi.

 Sotto il cofano
L’accesso ai posti anteriori è facile per 
via dell’ampia apertura delle portiere e 
lo spazio a disposizione di pilota e pas-
seggero è più che sufficiente. Il vano del 
bagagliaio ha una capacità variabile fra 
470 a 1.300 litri, valori difficilmente ri-
scontrabili su vetture del segmento C. 
L’avere contenuto la lunghezza com-
plessiva in 4,25 metri (larghezza 1,80, 
altezza 1,46) fa della nuova 308 un 
“compatta” agile nel traffico cittadino 
e soprattutto nei percorsi tortuosi per 
la guida fluida e veloce che consente. 
Ultima notazione legata all’abitacolo ri-
guarda la qualità dei materiali, morbidi 
al tatto, che conferma il salto di qualità 
fatto in Casa Peugeot. Anche il baga-
gliaio è ben rifinito e questo la dice lun-
ga sulla cura riservata anche ai dettagli 
in un’auto del Segmento C.
Non resta che da parlare dei motori. La 
gamma attuale ne prevede quattro: due 
a benzina e altrettanti a gasolio. Per il 
prossimo anno sono attesi i turbo benzi-
na a tre cilindri, 1.2 litri, da 110 e 130 
cv e i nuovi turbodiesel 1.6 e 2.0 litri, 
già pronti per l’omologazione Euro 6. 
Insieme con questi propulsori arrive-
rà per la 308 il cambio automatico.Ma 
veniamo ai motori oggi disponibili. C’è 
l’interessante 3 cilindri di 1.2 litri VTi 
di 82 cv, già provato nelle versioni base 

di 208 e di Citroen C3, che grazie alla 
cura dimagrante di 308 si dimostra in 
grado di offrire una certa vivacità nella 
guida. Più scattante si dimostra l’altro 
benzina (1.6 THP) grazie a 125 cv di po-
tenza. Dei due diesel è votato al rispar-
mio il meno potente (92 cv, 1.6 HDi), 
mentre l’altro, quello della nostra prova 
(1.6 e-HDi 115 cv), offre sia brillantezza 
di comportamento che consumi conte-
nuti grazie anche all’evoluto sistema 
Start&Stop del Gruppo PSA.
Sulle specifiche qualità su strada ab-
biamo già scritto: ottimo handling, 
grande silenziosità, sterzo diretto, buon 
compromesso tra comfort e guida spor-
tiva: tutto questo a fronte di bassi con-
sumi e ridotti costi di gestione. Anche 
sui percorsi tortuosi affrontati a veloci-
tà sostenuta, pilota e passeggeri resta-
no sempre bene ancorati alle poltrone e 
scontano solo in minima parte le even-
tuali asperità del fondo stradale grazie 
alla perfetta calibrazione di sospensioni 
ed ammortizzatori.

Prova    Peugeot 308 1.6 E-HDI 115 CV

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

Guarda il video della prova 
di Peugeot 308

PEUGEOT 308
1.6 E-HDI 115 CV

Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.560 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . . 115 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 196 Km/h

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

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

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

Consumo medio . . . . . . . . 26,2 Km/l

Dimensioni . . . . . . 4,25x1,80x1,46 m

Massa . . . . . . . . . . . . . . 1.235 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .da 470-1.300  litri
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Bmw Serie 5 – Berlina, Tou-
ring e GT – è stata recente-
mente rinnovata seguendo la 

tradizione della Marca che preve-
de un aggiornamento della gamma 
quando una “generazione” giunge a 
metà del suo ciclo di vita. Un’opera-
zione indispensabile per far sì che 
un modello – globalmente ancora 
attuale – possa essere equipaggia-

to di nuove tecnologie oppure 
dell’ultima versione di quelle 
già disponibili, un intervento 
che nel caso della Casa di Mo-
naco acquista ancora più spessore 
trattandosi di un brand premium. 
In questo modo, inoltre, si conserva 
elevato il valore residuo di un mo-
dello, un dato positivo per un’auto, 
come la Bmw Serie 5, che, nonostan-

te la crisi, è tuttora una vettura (so-
prattutto nella versione Touring) di 
riferimento per la fascia superiore 
delle flotte aziendali. Fino ad oggi 
di Serie 5, in tutte le versioni di 
carrozzeria, ne sono state prodotte 

Prova su strada

Il lusso accessibile 
della BMW 518d touring

di Piero Evangelisti

Con l’aggiornamento della 
Serie 5 arriva la 518d anti-
crisi che abbatte il Tco. 25 
km con un litro di gasolio, 
214 km/di velocità massi-
ma. La versione Business 
con cambio automatico a 
8 rapporti di serie. Con-
nectedDrive di ultima ge-
nerazione: connessi in si-
curezza. Resta inalterato 
il comfort tipico di questo 
modello.
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oltre 6,6 milioni di unità; della se-
sta generazione, lanciata nel 2011,  
in Italia sono state immatricolate 
25mila unità: 49% Touring, 39% 
Berlina e 12% GT. 

 Downsizing
Il peso della crisi si è fatto sentire, 
oltre che sulla contrazione delle ven-
dite, nella scelta delle motorizzazioni 
fra le quali la parte del leone l’hanno 

fatta i propulsori turbodiesel a quat-
tro cilindri. Il downsizing non ha ri-
sparmiato i brand di lusso fra i quali 
Bmw non è comunque stata colta in 
contropiede, perché da un decennio 
la progettazione di motori più picco-
li ma con potenze superiori a fronte 
di consumi che continuano a diminu-
ire, è al centro del programma Effi-
cientDynamics. La gamma dei motori 
turbodiesel, finora composta dai due 
litri delle 520 d (184 cv) e 525d (218 
cv) e dal V6, 3.0 l, delle 530d (258 cv) 
e 535d (313 cv), si amplia adesso con 
una nuova versione del 2.0 l con una 
potenza massima di 143 cv (Euro 6 
come tutti i motori della Serie 5) pro-
posta soltanto sulle 518d Berlina e 
Touring. La versione station wagon, 
così equipaggiata, l’abbiamo guidata 
su un percorso misto, adatto a valu-
tarne il comportamento in ogni situa-
zione: in autostrada, sulle strade sta-
tali e nel traffico di Roma. Sulla carta, 
infatti, questa operazione di downsi-
zing spinto potrebbe apparire fon-
data esclusivamente su motivi com-
merciali. Dubbi che non dovrebbero 
sorgere quando si parla di Bmw che, 
prima di tutto, assicura sempre quel-
le  prestazioni sportive che il cliente 
del marchio si aspetta, ma legittimati 
dal fatto che la 518d Touring è lunga 

Prova    BMW 518d touring
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4,91 m e pesa quasi 1.800 kg. E alla 
prova dei fatti ogni dubbio è svanito, 
perché il nuovo motore ha una vivaci-
tà straordinaria, fornita certamente 
dalla buona coppia di 360 Nm a 1.750 
g/min e esaltata dall’abbinamento 
alla trasmissione automatica a otto 
rapporti. Silenzioso come i motori più 
generosi, il 143 cv (che ha un consu-
mo medio di 4,0 l/100 km con 119 g/
km di CO2) spinge la 518d con natu-
ralezza  e decisione, consentendo di 
passare da 0 ai 100 orari in meno di 
10 secondi (la velocità massima è di 
214 km/h). Anche con una guida spor-
tiva non si avverte la sensazione che 
manchino le risorse di potenza e inal-
terato rimane il comfort tipico della 
marcia a bordo di una Serie 5. 

 All’interno
Non ci sono state rivoluzioni all’in-
terno ma il semplice adeguamento 
delle finiture alle nuove linee di per-
sonalizzazione Modern, Luxury e M 
Sport. A queste si aggiunge il livel-
lo di allestimento Business, studiato 
appositamente per le flotte e il noleg-
gio a lungo termine, che all’entry-le-
vel (46.270 euro Iva inclusa) aggiun-
ge un equipaggiamento mirato che 
comprende cambio automatico, na-
vigatore e assistenza al parcheggio, 
una dotazione importante che porta 
il prezzo della 518d Touring a 51.260 
euro. I prezzi delle versioni corri-
spondenti della Berlina sono 43.750 
e 48.740 euro. Sulle nuove Serie 5 
debutta anche l’ultima generazione 
di Bmw ConnectedDrive (con scheda 
Sim montata sulla vettura), un siste-

ma che mantiene sempre connessa 
l’auto e assume un ruolo sempre più 
rilevante sotto il profilo della sicurez-
za in quanto solleva il guidatore da 
operazioni che possono causare di-
strazioni e gli consente di valutare in 
ogni istante le condizioni del traffico 
e della strada. 

 Sistemi di sicurezza
L’auto che non richiede più l’in-
tervento umano non è più un so-
gno e diversi costruttori lo hanno 
già dimostrato con vetture a guida 
autonoma ormai definitive che at-
tendono, però, la luce verde da nor-
mative che non hanno finora preso 
in considerazione questa possibilità. 
BmwConnected Drive, attraverso il 
dispositivo Traffic Jam Assistant, è 
già in grado di “guidare” anche i mo-
delli della Serie 5 accelerando e fre-
nando l’auto senza l’intervento del 
guidatore, mantenendola sempre 

all’interno della carreggiata. L’unico 
limite della 518d, che, come detto, 
non c’è per la Gt, è la non compatibi-
lità con la trazione integrale xDrive  
che è invece disponibile per tutte le 
Serie 5 rinnovate. Fra queste, quella 
che è cambiata di più è certamente 
la GranTurismo che si presenta con 
la coda, la parte che sicuramente la 
definisce sotto il profilo estetico, ri-
disegnata con linee che la rendono 
ora più slanciata.   

Prova    BMW 518d touring 

BMW 518d 
touring

Cilindrata . . . . . . . . . . . .1.995   CC
Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri
Potenza . . . . . . . . . . . . . .  143 cv
Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380 Nm
Velocità max . . . . . . . . . . 206 Km/h
Accelerazione  . . . . . 10,1” da 0 a 100
Cambio . . . . . automatico a 8 rapporti
Consumo medio . . . . . . . . 21,0 Km/l
Emissioni . . . . . . . . . . Co2 129 g/km
Dimensioni . . . . . . 4,91x1,86x1,46 m
Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.795 Kg 
Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 560/1.610 litri

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

Guarda il video della prova 
di BMW 518d touring
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Jaguar vuole crescere nel merca-
to italiano delle flotte aziendali 
e del noleggio a lungo termine, 

settori che, a causa della lunga crisi e 
di una fiscalità assurda verso le auto 
più potenti, tendono oggi a privilegia-
re vetture di dimensioni contenute 
equipaggiate di propulsori sviluppati 
seguendo la sempre più diffusa filo-
sofia del downsizing. Con un blasone 

che è sinonimo di lusso puro, anche 
per chi non è appassionato di auto-
mobili, Jaguar schiera adesso una 
nuova versione della XF equipaggiata 
di un motore 2.2 litri i4 con 163 CV 
di potenza massima, una taglia cor-
retta per entrare nella shopping list 
di aziende, piccole imprese e profes-
sionisti (il cosiddetto small business) 
attenti, per motivi di business, all’im-

magine che si può trasmettere attra-
verso l’auto che si guida. E, nel caso 
delle automobili Jaguar, senza osten-
tazione grazie al fascino british di cui 
sono espressione. 

 MY 2014
La nuova versione trae un indubbio 
vantaggio dal debuttare in occasio-
ne dell’aggiornamento al quale le Xf, 

Prova su strada

Jaguar XF 2.2 D: fascino 
britannico anche per le flotte
di Piero Evangelisti
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berlina e Sportbrake, sono state sotto-
poste con Model Year 2014, interven-
ti quasi impercettibili sotto il profilo 
stilistico e più consistenti sul piano 
tecnico. Firmato da Ian Mc Callum, il 
design delle XF, del resto, regge benis-
simo il confronto con il tempo e conti-
nua ad essere quello che detta il fa-
mily feeling di tutte le Jaguar, anche 
le più recenti come le F-Type Coupè e 

Cabrio. La grafica degli interni con-
tinua a seguire l’impostazione fatta 
di linee pulite, nette, senza inutili 
svolazzi, più scandinave che britan-
niche. Legno, metalli satinati e pelle 
naturale sono sempre protagonisti nei 
rivestimenti, nella selleria e negli in-
serti delle XF, un mix capace di fon-
dere nelle giuste proporzioni comfort 
e sportività. Dal punto di vista tecnico 

la novità più importante è senz’altro il 
nuovo motore turbodiesel che è al cen-
tro della nostra prova. In sostanza gli 
ingegneri di Jaguar hanno democra-
tizzato il classico turbodiesel quattro 
cilindri, 2.2 l,  portando la potenza da 
200 CV (motorizzazione che rimane 
nella gamma) a 163 CV  per offrire 
una versione più accessibile e parca 
nei consumi. L’operazione, che amplia 
oggettivamente l’offerta della XF, non 
è un’esclusiva di Jaguar, ma è analo-
ga ai downsizing compiuti dai marchi 
premium tedeschi sui modelli che con 
XF sono in diretta concorrenza: Audi 
A6, Mercedes-Benz E e Bmw Serie 5 
sono infatti proposte con motori diesel 
a quattro cilindri con potenze simili 
a quella della britannica. Nell’otti-
ca dei costi di gestione di una flotta, 
questi tagli di potenza portano a un 
risparmio immediato sul bollo che, 
nel caso della XF vale 100 euro l’anno, 
e, nell’uso dell’auto, a una riduzione 
di consumi ed emissioni di anidride 
carbonica che, sempre con la nostra 
Jaguar, scendono da 5,1 (versione 200 
CV) a 4,9 l/100 km (da 135 a 129 g/km 
le emissioni di CO2). 

 Piacere di guida
Quali sacrifici ci attendono, in termi-
ni di prestazioni , per ottenere questi 
risparmi? Nessuno che possa compro-
mettere il piacere di guida che è giu-
sto pretendere da una Jaguar. Con 
una massa che si avvicina a 1.800 kg 
nella versione berlina e li supera nella 
Sportbrake, la XF 2.2D i4 163 CV di-
mostra una notevole agilità, dote non 
trascurabile per un’auto che è lunga 
quasi cinque metri. L’erogazione della 
potenza è fluida e decisa e la ripresa 
è rapida grazie a una coppia di 400 
Nm (450 Nm quella della versione da 
200 CV). La marcia è dunque sempre 
piacevole in un abitacolo dotato di 
un’insonorizzazione che riduce al mi-
nimo la percezione della più elevata 
sonorità prodotta dal 163 CV. Un po’ 
più lenta nell’accelerazione rispetto 
alla più dotata 200 CV (10,5  contro 
8,5 sec per passare da 0 a 100 km/h), 
la XF 163 CV raggiunge la velocità 
massima di 209 km/h. Per un’espe-
rienza di guida ancora più piacevole 
è raccomandato il nuovissimo cambio 
automatico a otto rapporti Jaguar 
Sequential Shift che, per chi ama la 
guida sportiva, può essere comandato 
anche attraverso i paddle al volante. 

Cura dimagrante per il 2.2D 
i4 che ora può contare su 
una potenza di 163 CV. Il 
lusso del blasone inglese 
è ora più accessibile, an-
che per aziende  e profes-
sionisti, grazie a costi di 
esercizio ridotti.  Calano 
consumi ed emissioni, ma 
non il piacere di guida tipi-
co di Jaguar. Di grande im-
patto, come da tradizione, 
il design esterno e la quali-
tà dei materiali interni.

Prova    Jaguar XF 163 CV
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 Nelle car list
La nuova Jaguar XF 2.2D 163 CV costa 
(chiavi in mano) 40.850 euro in versione 
Berlina e 43.570 con carrozzeria Sportbra-
ke, prezzi relativi alla Limited Edition. La 
versione Business della Sportbrake costa 
meno di 50mila con una dotazione di serie 
che include navigatore satellitare, sensori 
di parcheggio anteriori e posteriori con te-

lecamera, cerchi in lega da 18”, Bluetooth 
e Keyless Entry. Con la nuova versione la 
Jaguar XF, che è sempre il key model della 
Marca,  mira ad entrare in car list di azien-
de che non hanno fino ad oggi preso in con-
siderazione un’ammiraglia del giaguaro 
ritenendola aprioristicamente troppo co-
stosa. Che si tratti di un pregiudizio risulta 
evidente dal fatto che per mettersi al vo-

lante delle versioni turbodiesel  più poten-
ti, equipaggiate del V6, 3.0 l con potenze di 
240 e 275 CV, possono bastare 52mila euro 
per la Berlina e 55mila per la Sportbrake 
(entrambe in versione 240 CV).

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

Guarda il video della prova 
di Jaguar XF 163 CV

Jaguar XF Sportbrake 
2.2D 163 CV

Cilindrata . . . . . . . . . . .  2.179    CC

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

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

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

Velocità max . . . . . . . . . . 209 Km/h

Accelerazione  . . . . . 10,5” da 0 a 100

Cambio . . . . . automatico a 8 rapporti

Consumo medio . . . . . . . . 20,0 Km/l

Emissioni   .  .  .  .  .  .  .  .  . Co2 129 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,97x1,94x1,46 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.845 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 540 a 1.610 litri

Prova    Jaguar XF 163 CV



TT Point e Saol: l’unico network nazionale 
focalizzato nei servizi alla mobilità dedicato 
alle flotte aziendali pubbliche, private e 
alle aziende di noleggio a lungo e breve 
termine.

Che si tratti di manutenzione, assistenza o 
vendita delle migliori marche di pneumatici 
oppure del servizio di meccanica o di 
carrozzeria, la rete di affiliati TT Point e Saol 
ti assiste ovunque in Italia.

Il network TT Point e Saol si avvale della 
collaborazione dei migliori autoriparatori 
riconosciuti delle case automobilistiche. 
Tutti i servizi per la flotta e per il driver sono 
gestiti centralmente e utilizzano tecnologie 
multipiattaforma web e mobile

www.tt-point.com - www.serviziauto.it
info@tt-point.com - info@serviziauto.it

Siamo convenzionati con le più importanti
società di noleggio a breve e lungo termine

Servizi Auto On line S.r.l.
Via Stefano Cansacchi, 20/22/24

00121 Ostia Lido - Roma
Tel. +39 06 5674014

Fax +39 06 56201801

Tyre Team S.p.A.
Via Stefano Cansacchi, 20/22/24
00121 Ostia Lido - Roma
Tel. +39 06 5674153 - 56342240
Fax 065640207

www.tt-point.com www.serviziauto.it
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