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La ripresa 
dell’economia ita-
liana, preannun-
ciata fin dall'esta-
te 2013 dall'allora 

ministro dell’economia Saccomanni, 
tarda a delinearsi. Nell'ultimo trimestre 
del 2013, dopo nove trimestri consecuti-
vi in calo, il Pil ha fatto registrare il pri-
mo timido segnale positivo (+0,1%). Nel 
primo trimestre 2014 è arrivata però 
una doccia fredda: 
un nuovo calo del 
Pil, che, anche se 
modesto (-0,1%), ha 
gelato l’entusiasmo 
tanto più che gli al-
tri dati attualmente 
disponibili sul qua-
dro congiunturale 
italiano non induco-
no certo all’ottimi-
smo. La situazione 
dell’occupazione ri-
mane molto diffici-
le, i consumi sono in 
calo, la produzione 
industriale è lonta-
na dall’iniziare un recupero del pesante 
calo accumulato rispetto ai livelli ante-
crisi. In sintesi, per l’economia italiana 
è finita la caduta, ma non è ancora co-
minciata la ripresa e il sistema appare 
attualmente in stagnazione. 
Anche per il mercato dell’auto a fine 
2013 si è arrestato il crollo delle vendite. 
È iniziato poi un modesto recupero, ma, 
in mancanza di una ripresa dell’econo-
mia, si profila anche per l'auto una si-
tuazione di stagnazione. All’interno del 
settore il comparto delle auto aziendali 
sta però avendo un’andamento miglio-
re rispetto al resto. Il merito è soprat-
tutto del noleggio a lungo termine che 

sta guadagnando terreno e comincia 
ad aggredire con buone possibilità di 
successo anche il mondo delle piccole 
imprese e delle professioni. Proprio per 
fare il punto sulle prospettive per l’au-
to nelle piccole e medie imprese a Fleet 
Manager Academy dell’autunno 2014 
(vedi Beatrice Selleri a pag.36) vi sarà 
un importante convegno organizzato in 
colaborazione con Confindustria.
Al di là di quanto sta succedendo per le 
piccole imprese il mondo dell'auto azien-
dale sembra aver superato la crisi degli 

ultimi anni. Su que-
sto aspetto concordi 
sono state le valu-
tazioni degli esperti 
che sono intervenuti 
alla 9° Round Table 
del Centro Studi 
Auto Aziendali tenu-
tasi a Bologna il 15 
Luglio. Romano Va-
lente (direttore gene-
rale Unrae), Pietro 
Teofilato (direttore 
Aniasa) e Cristiana 
Petrucci (centro stu-
di Unrae). Hanno 
infatti convenuto 

sul fatto che le prospettive dell'auto 
aziendale appaiono migliori rispetto 
a quelle del mercato dell'auto privata. 
Anche dall'ultima rilevazione su un 
campione di fleet manager condotta dal 
Centro Studi Auto Aziendali all'inizio 
di luglio vengono segnali che indicano 
la possibilità del ritorno alla normalità 
per le flotte aziendali. Dopo sei anni di 
crisi ve ne era veramente bisogno, an-
che se, pure per l'auto aziendale, per un 
recupero robusto e duraturo occorre che 
riparta l'economia

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile 

Auto aziendale 
verso la normalità

Editoriale

La caduta dell'economia 
si è arrestata a fine 2013 
ma la ripresa ancora non 
arriva. Anche per l'auto la 
tendenza si è invertita ma 
la domanda resta debole 
anche se quella delle 
flotte si sta dimostrando 
piuttosto dinamica.



P E R  C O L O R O  C H E  M E R I T A N O  I  P I Ù 
A L T I  R I C O N O S C I M E N T I

MASERATI QUATTROPORTE E GHIBLI

Progettate per soddisfare le aspettative dei dirigenti d’azienda, figure estremamente esigenti e dotate di una grande personalità, le esclusive Maserati 
Quattroporte e Ghibli sono due capolavori di stile e di artigianalità tipicamente italiana. Nuovi propulsori V6 e V8 alimentati a benzina, uniti all’inedito 
V6 a gasolio con potenze a partire da 250 Cv, equipaggiano l’ammiraglia Quattroporte, una limousine sportiva simbolo di eccellenza. La nuova Ghibli 
dispone invece di due motorizzazioni V6 Twin Turbo a benzina, oltre all’eccitante V6 Diesel,  con emissioni limitate a soli 158 g di CO2/km.Quattroporte 
e Ghibli sono le due nuove potenti proposte Maserati per le flotte.

I prezzi della gamma Maserati Ghibli partono da 54.934 Euro, IVA esclusa, mentre la gamma Quattroporte parte da 79.700 Euro, 
IVA esclusa. Per ulteriori informazioni o per richiedere un incontro, inviare una e-mail all’indirizzo corporate.sales@maserati.com

www.maserati.com

GHIBLI DIESEL - CONSUMO: (CICLO COMBINATO) 6 L/100 KM - EMISSIONI DI CO2: (CICLO COMBINATO) 158 G/KM. 
QUATTROPORTE DIESEL - CONSUMO: (CICLO COMBINATO) 6,2 L/100 KM - EMISSIONI DI CO2: (CICLO COMBINATO) 163 G/KM.

C O R P O R A T E  S A L E S
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Fino a qualche anno fa per acqui-
sire o trasferire la proprietà di 
un’automobile era indispensa-

bile l’intervento di un notaio. L’auto, 
infatti, in Italia, unico paese al mon-
do, è classificata come bene mobile sul 
quale è possibile accendere ipoteca 
alla stregua di proprietà immobilia-
ri come edifici e terreni e per questo 
sottoposta all’obbligo di iscrizione al 
Pubblico Registro Automobilistico. 
Questa impostazione normativa e il 
tempo della sua sussistenza (quasi 
un secolo senza sostanziali modifiche) 
sono lì a significare quanto gli italia-
ni, dopo la casa, consideravano impor-
tante la possibilità di essere proprie-
tari di una o  più automobili. 

 I tempi cambiano
Il modo di percepire il possesso dell’au-
to sta velocemente e radicalmente 
cambiando senza mettere in discus-
sione il concetto di libertà di mobili-
tà e privilegiando l’aspetto dell’uso 
su quello di proprietà. I segnali sono 
ancora timidi e dovuti quasi essenzial-
mente alla crescita dei costi fissi come 
il bollo, l’assicurazione, la svalutazio-
ne, il ricovero che è necessario soste-
nere anche in caso d’utilizzo limitato o 
addirittura assente per lunghi periodi 
dell’anno. Ecco allora che si rafforza-
no vecchie offerte e che ne appaiono 
di nuove tutte orientate a favorire l’u-
so dell’auto non di proprietà: dal car 
sharing al noleggio a lungo temine, 
da pochi minuti nel centro della città 
fino a 4/6 anni per tutte le necessità 
familiari e professionali. In questi casi 
i termini e soprattutto i costi dell’of-
ferta sono predeterminati e conosciu-
ti dall’utilizzatore che non si sentirà 
sovraesposto all’alea fiscale o alle po-
litiche di assistenza e manutenzione 
delle case costruttrici non sempre tra-
sparenti. Sono forse queste le ragioni 
che stanno spingendo la timida ripre-
sina del mercato italiano dell’auto che 
vede crescere del 20% le immatricola-
zioni di autovetture destinate al no-
leggio? E sono tecnicamente fondate le 
preoccupazioni di chi pensa che questo 
fenomeno comprimerà le vendite alle 
famiglie come è già avvenuto nel pri-
mo semestre di quest’anno?

 Una velo-
cità più che 
doppia
Vendere più 
auto per uso 
noleggio fa 
bene al mer-
cato, come è 
ovvio, ma fa 
anche bene 
alla mobilità, 
all’ambiente 
e alla sicurez-
za. La velo-
cità di rinno-
vo di questo 
parco, infatti, è più che doppia rispetto 
alla media generale determinando, nel 
lungo periodo, una diminuzione del 
parco circolante totale costituito da 
vetture meno obsolete e quindi meno 
vecchie e più sicure. L’aumento delle 
vendite di auto destinate al noleggio 
non determina la flessione numerica 
del mercato totale per la conseguente 
diminuzione delle immatricolazioni 
a favore delle famiglie; ciò è provato 
dall’andamento di mercati a noi vicini 
come quello tedesco e britannico. In 
questi paesi il rapporto auto circolan-
ti per 1.000 abitanti è notevolmente 
inferiore a quello italiano, cionono-

stante il rappor-
to nuove imma-
tricolazioni per 
1.000 abitanti 
è, all’inverso, 
decisamente su-
periore a quello 
italiano. Questo 
dimostra quanto 
sia importante 
la velocità di ro-
tazione del parco 
circolante assi-
stita in quei pa-
esi da un più fa-
vorevole quadro 

fiscale e da una forte quota di imma-
tricolazioni di autovetture destinate 
al noleggio.

 Per ripartire
Una profonda revisione della italica 
fiscalità sull’auto e sulle sue compo-
nenti d’uso associata ad una seria 
semplificazione normativa di settore 
possono essere il viatico per risolle-
vare, senza l’ausilio di incentivi do-
panti il mercato italiano dell’auto. In 
questo senso l’abolizione del PRA e 
gli spiccioli a favore delle auto poco o 
meno inquinanti sono veramente mi-
sera cosa. 
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C O R P O R A T E  S A L E S

Tradizionalmente, dopo l’ac-
quisto di una casa quello di 
un'automobile è il maggior 
impegno economico affronta-
to nel corso della vita. Le rin-
novate necessità degli utenti 
e le mutate disponibilità eco-
nomiche lasciano presagire 
che qualcosa stia cambiando. 
Per questo si torna a parlare 
di utilizzo come forma alterna-
tiva all’acquisto.

Scenari

Non ti compro, ti uso
di SirioTardella
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La strana traversata dell’auto 
aziendale tra Italia e Svizzera 

Quesito: Un nostro lettore, driver di 
nazionalità elvetica e domiciliato in 
Svizzera, ci chiede di sapere perché 
non gli viene concesso di circolare libe-
ramente in Svizzera con l’auto azien-
dale presa a noleggio in Italia.

Caro lettore, le corse private con 
auto aziendale italiana nel territo-
rio svizzero, in generale, non sono 
ammesse. Il problema nasce dal fat-
to che la Svizzera non è parte del 
territorio doganale UE. Nel caso di 
veicoli aziendali messi a disposizio-
ne dal datore di lavoro italiano al 
lavoratore domiciliato in Svizzera, 
per usi professionali e privati, l’au-
to può essere utilizzata dal dipen-
dente solo per specifiche tratte, co-
munque soggette ad autorizzazione 
da parte dell’autorità doganale del 
paese. 
La legislazione svizzera infatti con-
sente al driver di utilizzare l’auto 
aziendale, a seguito della presen-
tazione di una specifico modulo 
“15.30” solo per il tragitto casa – la-
voro e per altri usi specifici, comun-
que soggetti ad autorizzazione.
Il driver deve dichiarare il veicolo 
aziendale spontaneamente al confi-
ne, presso un ufficio doganale e ri-
chiedere l’autorizzazione alla circo-
lazione. Se tutte le condizioni sono 
adempiute e se tutti i documenti 
necessari sono legalmente validi, 
l’ufficio doganale rilascia l’auto-
rizzazione con validità di un anno. 
L’autorizzazione è soggetta al paga-
mento di una piccola tassa dell’am-
montare di 25 franchi e permette la 
circolazione al solo dipendente.

Autorizzazione - Modulo 15.30

Documentazione necessaria

1) documento d’identità;
2) licenza di circolazione del vei-
colo;
3) conferma del datore di lavoro, 
dalla quale risulta che il veicolo è 
di sua proprietà o che lo ha in lea-
sing o in noleggio;
4) contratto d’impiego (o copia), 
dal quale risulta che il veicolo 
aziendale può essere utilizzato 
per il tragitto casa-lavoro;
5) impegno d’impiego, debita-
mente compilato e firmato dal di-
pendente;

Nel caso in cui non fosse possibile per 
il driver presentare il Modulo 15.30 
perché non sono realizzate tutte le 
condizioni, al dipendente domiciliato 
in Svizzera è riconosciuta la facoltà 
d’immettere il veicolo in libera pra-
tica attraverso lo sdoganamento. In 
questo caso il dipendente dovrà pre-
sentare il Modulo 15.50 e pagare i 

tributi all’importazione che variano 
in funzione del peso e del valore del 
veicolo al momento del passaggio del 
confine. 
Il Codice Stradale e la normativa ita-
liana non consentono però la doppia 
immatricolazione dei veicoli. Come si 
può pertanto trovare una soluzione? 
Semplicemente facendo immatrico-
lare in Svizzera dalla società di no-
leggio a lungo termine la vettura che 
così potrà circolare “liberamente” in 
Svizzera ed anche  nel nostro Paese.

L’esperto risponde 
Davide De Giorgi    

Avvocato Tributarista

e-mail: davidedegiorgiwork@

gmail.com

Carla Brighenti 

Dottore Commercialista

e-mail: carla.brighenti@

studiobrighentirappini.com

Il codice della strada elvetico

Documentazione necessaria

I veicoli a motore esteri devono 
essere muniti di licenza di circo-
lazione svizzera e targhe di con-
trollo svizzere qualora non stazio-
nino all'estero almeno due volte al 
mese durante il fine settimana. In 
tali casi è richiesta l’immatricola-
zione in Svizzera oppure la dop-
pia immatricolazione con targhe 
svizzere ed estere
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26,6 miliardi spesi nel 2013 per l’assistenza alle autovetture
Nel 2013 gli italiani hanno speso per la manutenzione e le riparazioni delle loro autovetture 
26.630 milioni di euro. Si tratta di una cifra di assoluto rilievo anche perché è più elevata 
di quella che gli italiani hanno destinato, sempre nel 2013, all’acquisto di autovetture, cifra 
che viene stimata in 24.657 milioni di euro. Il dato sulla spesa per la manutenzione e le 
riparazioni di auto nel 2013 mette in luce una ulteriore, anche se lieve (-1,07%), contrazione 
del fatturato delle officine auto dopo il forte calo che si verificò nel 2012 (-10,55%) per il drastico 
aggravamento del quadro economico. Come emerge dai dati citati, elaborati dall’Osservatorio 
Autopromotec, anche la spesa per la manutenzione e le riparazioni di autoveicoli è influenzata 
dalla congiuntura economica, anche se l’impatto degli andamenti negativi è certamente 
attenuato dalla circostanza che la manutenzione e le riparazioni auto sono in larga misura 
determinate da esigenze non procrastinabili. La grave crisi esplosa nel 2011 ha dimostrato 
comunque che, per quanto riguarda le autovetture, nelle fasi congiunturali negative l’attività 
di officina manifesta una maggiore capacità di tenuta rispetto all’attività di vendita. 

Fatti e persone

Boom delle radiazioni per esportazione di automobili
È boom di radiazioni per esportazione di automobili. Solo lo scorso anno oltre 700 mila 
veicoli hanno varcato il confine, almeno sulla carta. Dietro alla crescita del fenomeno 
si celano infatti vari profili di illegalità, dal punto di vista fiscale, di responsabilità 
civile e ambientale. Un caso è quello della reimmatricolazione con targa estera: molte 
auto di lusso continuano di fatto a circolare sul territorio nazionale, evitando però 
il pagamento del superbollo, ostacolando la notifica delle multe e nascondendosi 
anche dagli occhi del redditometro. Non è tutto: delle auto radiate per esportazione in 
alcuni casi si perde qualsiasi controllo. Spesso queste non vengono più immatricolate 
nel paese estero, alimentando mercati illeciti di ricambi e approvvigionando centri 
di raccolta non autorizzati. Il grido di allarme arriva da Assodem, l’associazione di 
categoria degli autodemolitori. 

Aci, in circolazione 3-4 milioni di veicoli senza Rc
“Si calcola che attualmente tra i 3 e i 4 milioni di veicoli circolanti risultino sprovvisti 
di copertura assicurativa che generano premi annui non corrisposti alle assicurazioni 
tra l'1,5 e i 2 miliardi di euro, equivalenti a circa 400 milioni di euro di evasione”. Lo si 
legge in un documento dell'Aci, che, per fronteggiare il fenomeno, propone di affidare al 
Pra un controllo preventivo sulla copertura assicurativa di tutti i veicoli per i quali viene 
richiesta la registrazione. Si tratterebbe di 9 milioni di veicoli l'anno tra nuovi e usati che 
non potrebbero essere registrati senza assicurazione.

Auto storiche e vespe d’annata a Parma
I veicoli d’epoca sono protagonisti di due importanti manifestazioni che si 
svolgeranno presso il quartiere fieristico di Parma. In concomitanza con l’edizione 
autunnale di “Mercanteinfiera”, avranno luogo anche “Mercanteinauto” e 
“Mercanteinvespa”. Dal 3 al 5 ottobre 2014 il quartiere fieristico parmense ospiterà 
un’esposizione di vetture d’epoca esclusive provenienti dall’Italia e dall’estero, 
mentre domenica 5 ottobre 2014 si terrà un raduno di vespisti che seguirà un 
percorso gastronomico sul territorio, con degustazioni, e visita finale alla Fiera. Il 
salone sarà aperto ai soli operatori venerdì 3 ottobre 2014 dalle 15 alle 19, ed al 
pubblico il 4 e 5 ottobre dalle 10 alle 19. 
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Aniasa: con il caro tasse ed Rc 114 mila auto aziendali in meno
L'effetto congiunto degli aumenti di Ipt, Pra, assicurazioni, tasse regionali e riduzione della 
deducibilità ha contribuito dal 2011 al 2013 a determinare oltre 114 mila immatricolazioni 
di auto aziendali in meno, di cui 47 mila nel solo noleggio ed ha comportato minori 
entrate per l'Erario pari a 588 milioni di euro.. È quanto si legge in un documento di 
Aniasa, l'associazione nazionale dell'autonoleggio e servizi automobilistici. Aniasa chiede 
il ripristino della deducibilità dei costi delle auto aziendali "ante-Fornero" (dal 20% al 
40% per le auto in pool e dal 70% al 90% per quelle in uso promiscuo), che potrebbe 
portare a un aumento delle immatricolazioni fino a 47 mila unità, con un beneficio per 
l'erario di 107 milioni di euro.

Assilea: Corrado Piazzalunga nominato Presidente  
Il Consiglio di Assilea, l’Associazione Italiana Leasing, nel corso dell’ultima seduta tenutasi 
a Roma ha nominato Corrado Piazzalunga - Amministratore Delegato di UniCredit Leasing 
− nuovo Presidente dell’Associazione fino al 2016. Piazzalunga subentra ad Edoardo Bacis, 
chiamato a ricoprire un importante incarico all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo e al quale 
tutti i Consiglieri hanno espresso apprezzamento e ringraziamento per i risultati conseguiti 
nel corso del suo mandato. “Le linee guida di questo mandato – ha dichiarato il Presidente 
Piazzalunga – saranno indirizzate su 3 principali temi: favorire lo sviluppo del prodotto leasing 
e la crescita del mercato, promuovendo, in continuità con quanto già fatto nell’ultimo anno, 
innovazioni regolamentari e commerciali dedicate; lavorare in forma consortile per mettere a 
disposizione delle aderenti servizi e informazioni in grado di migliorare l’efficienza del comparto 
leasing e una migliore gestione del rischio; infine, ovviamente non per importanza, punteremo 
sulla trasparenza, sulla reciprocità e sulla fiducia, impegnandoci per ricercare la convergenza 
nell’interesse di tutti e, principalmente, nell’interesse dei nostri clienti”.

Fatti e persone

Le gomme potranno avvisare da sole se sono consumate
Entro il 2017 saranno in commercio i primi pneumatici in grado di leggere da soli 
lo spessore del battistrada e, quindi, di avvisare il guidatore se viene raggiunto un 
livello di usura pericoloso per la circolazione. Lo ha comunicato Continental che ha 
realizzato una nuova generazione di sensori per la pressione di gonfiaggio in grado di 
rilevare − attraverso uno specifico software che misura i cambiamenti della gomma 
in funzione del rotolamento − se lo spessore del battistrada è insufficiente.  Per questi 
nuovi sistemi elettronici di rilevamento dello spessore degli pneumatici, i tecnici di 
Continental si sono basati sul cambiamento delle caratteristiche di rotolamento nel 
lungo periodo. Se il battistrada si riduce sotto una certa soglia, il sistema di bordo 
segnala al conducente che è necessario cambiare il pneumatico.

IV edizione del Corso Universitario per Fleet Manager
Inizierà il prossimo ottobre la IV edizione del corso di formazione permanente “Fleet 
e Mobility Manager: sviluppo di capacità manageriali” organizzato dalla Fondazione 
Alma Mater dell’Università di Bologna in collaborazione con A.I.A.G.A. (Associazione 
Italiana Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali) e Econometrica. Il corso si terrà 
presso la nuova sede di Promotec, società organizzatrice di Autopromotec la più 
specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket 
automobilistico. Il percorso di formazione, dedicato a tutti coloro che già svolgono 
l’attività di fleet manager, ha l’obiettivo di affinare le conoscenze e le competenze 
del fleet manager, fornendo gli strumenti più idonei per una gestione efficiente e 
sostenibile della flotta, al passo con i tempi e con le sempre più complesse esigenze di 
mobilità dell’impresa.
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Reinhold Messner incontra i manager e i clienti di Carserver
In occasione dell’evento Orienteam, promosso da Carserver nello splendido 
contesto del Grand Hotel Dino in provincia di Verbania, sul Lago Maggiore, 
Reinhold Messner ha incontrato i manager e i clienti dell’azienda. Grazie 
all’amicizia trentennale con Susanna e Giorgio Cimurri, Mister 8.000 metri si 
è reso disponibile e ha accettato l’invito per raccontare la sua idea di “Moving 
Mountains”.

Ad Ald Automotive il Campus Mentis Company Awards
Ald Automotive ha vinto il “Campus Mentis Company Award”, un premio che viene 
conferito a chi valorizza il talento dei giovani universitari italiani. “Il progetto 
Campus Mentis – spiega Cristiana Odoardi, Responsabile Risorse Umane Ald 
Automotive – rappresenta un’esperienza unica di formazione perché propone 
innovativi modelli di orientamento e confronto tra giovani e imprese, ponendosi 
pienamente in linea con alcuni tra i valori fondanti della nostra azienda, quali 
continua innovazione e valorizzazione del talento”. A marzo l’azienda ha dato 
l’opportunità ai neolaureati e agli studenti migliori, tutti sotto i 29 anni, di 
iniziare uno stage in azienda. Il 20 marzo Campus Mentis ha fatto tappa presso 
l’Università di Roma Tor Vergata. In questa occasione è stata anche lanciata la 
nuova campagna di reclutamento Ald. 

Notizie dalle aziende della filiera

Con Ge Capital la flotta è a portata di smartphone
Una app per supportare il driver in qualsiasi situazione di guida agevolandolo nelle 
emergenze e nelle fasi più delicate di gestione dell’auto. Risponde a queste esigenze 
iWelcome, la nuova applicazione lanciata da Ge Capital. La app, semplice da usare 
e immediata nell’indicare le soluzioni, è gratuita per tutti i clienti di Ge Capital e 
guida l’utilizzatore del veicolo, attraverso un’interfaccia chiara e intuitiva, nelle varie 
sezioni dell’applicazione dove è possibile selezionare il servizio di cui si ha bisogno 
con un semplice tocco. Con la nuova app i driver delle flotte di Ge Capital possono, 
direttamente dal proprio tablet/smartphone: contattare nei casi di emergenza i servizi 
di Polizia, Vigili del Fuoco o Ambulanza; inviare, in caso di sinistri, il modulo di 
denuncia direttamente agli uffici di Ge che gestiranno la pratica; localizzare i punti di 
assistenza, officine e gommisti e concordare appuntamenti per attività di manutenzione 
o, ad esempio, per il cambio pneumatici.

Alphabet si aggiudica il Premio “Le Fonti” per la mobilità elettrica
Alphabet Italia Fleet Management si è aggiudicata il 1° Premio Internazionale 
“Le Fonti” come Impresa di Eccellenza nell'ambito della mobilità elettrica. La 
premiazione si è tenuta venerdì 27 giugno, a Milano presso Palazzo Mezzanotte, 
sede di Borsa Italiana. La quarta edizione del Premio Internazionale Le Fonti, con il 
patrocinio di Provincia di Milano, Regione Lombardia e della Commissione Europea, 
ha coinvolto 1000 partecipanti e 80 società. Alphabet, società del Gruppo BMW, è 
stata premiata per il successo del brand AlphaElectric, superando la concorrenza 
degli altri grandi protagonisti della Mobilità Elettrica. Alphabet è stata premiata 
con la seguente motivazione: “Per l'innovazione del progetto AlphaElectric, che 
coniuga esigenze di mobilità con un basso impatto ambientale, e per la particolare 
eccellenza nell' alta gamma, garantita da una società leader a livello europeo”. 
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LeasePlan Italia lancia Formula Permuta, novità per lo small business 
Le soluzioni LeasePlan per i professionisti e la piccola e media impresa si 
arricchiscono di un nuovo servizio; con Formula Permuta passare al noleggio a 
lungo termine diventa ancora più semplice. Formula Permuta viene proposta 
da LeasePlan ai suoi clienti in collaborazione con BCA, leader europeo nelle 
aste di auto usate. Attraverso questa collaborazione, il cliente potrà rivendere 
in modo semplice e veloce la sua vecchia vettura, alle migliori condizioni di 
mercato. Attraverso un intuitivo form online il cliente potrà fornire tutte le 
informazioni sulla propria vettura e ricevere la valutazione dell’usato in sole 
24 ore. 

Arval: flotte aziendali, cresce ancora l'attenzione alla sicurezza
Le aziende italiane che utilizzano veicoli per le proprie flotte e i propri dipendenti 
guardano con sempre maggiore interesse alla sicurezza dei guidatori e dei passeggeri, 
un obiettivo da conseguire attraverso le app, la telematica di bordo e le altre applicazioni 
elettroniche. Un trend molto chiaro e che viene evidenziato nell’edizione 2014 del 
Barometro delle Flotte Aziendali, la ricerca annuale condotta dal Corporate Vehicle 
Observatory, il centro studi di Arval Italia. “Solo un anno fa − ha detto Andrea Solari, 
direttore del Corporate Vehicle Observatory di Arval Italia − le aziende apparivano 
focalizzate principalmente sulle dotazioni di sicurezza a bordo del veicolo. Ora, invece, 
gli aspetti legati all’educazione dei guidatori hanno conquistato un ruolo di maggior 
rilievo: circa un terzo degli intervistati nelle aziende di maggior dimensioni dal nostro 
centro studi si concentra sulla formazione del guidatore per prevenire i rischi legati 
all'incidentalità stradale”.

Notizie dalle aziende della filiera

Fiat e Leasys accompagnano il Semestre italiano all'UE
In occasione della prima riunione informale dei ministri di Giustizia e Affari 
interni, ha debuttato la flotta di veicoli che Fiat-Chrysler ha fornito, in qualità di 
sponsor, al Governo italiano nell’ambito della Presidenza di turno del Consiglio 
dell’Unione Europea. Il Gruppo FCA si è infatti aggiudicato il bando di gara 
del Ministero degli Esteri per la fornitura di automezzi, a titolo di comodato 
gratuito, che dovranno garantire tutte le esigenze di trasporto delle Delegazioni 
e delle Autorità nazionali ed europee legate alla Presidenza italiana. La flotta, 
gestita da Leasys, società di noleggio a lungo termine, è composta da 61 veicoli: 
40 Fiat 500L, una Fiat Panda, tutte a doppia alimentazione Bi-Fuel metano/
benzina, e 20 Minibus Fiat Nuovo Ducato con alimentazione Turbo Diesel con 
iniezione diretta Multijet “Common Rail” a geometria variabile. Tutti i veicoli 
sono di colore grigio e sono contraddistinti dal logo del Semestre italiano di 
Presidenza. 

Europ Assistance e Athlon Car Lease per un noleggio in tutta sicurezza
Europ Assistance Italia ha rinnovato una partnership di grande importanza in ambito 
“noleggio e flotte”. Dal 1 Gennaio 2014 è infatti ripartito l’accordo con Athlon Car 
Lease. Si tratta di un accordo all’insegna della garanzia completa per qualsiasi genere 
di inconveniente in auto e forte di un’assistenza disponibile sempre e ovunque, in Italia 
e all’estero. Il rinnovo dell’accordo per un altro anno prevede il soccorso stradale (su 
strade ordinarie e su tutta la rete autostradale) in caso di guasto, incidente, incendio, 
tentato furto, furto parziale, smarrimento o furto delle chiavi del veicolo, esaurimento 
carburante o foratura dei pneumatici, atti vandalici ed eventi atmosferici fino al centro 
Athlon Car Lease più vicino al luogo del fermo auto. 
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Questa rubrica è dedicata alle classifi-
che dei modelli più venduti. Nella co-
lonna di sinistra le frecce indicano se il 
modello è salito o è sceso rispetto alla 
classifica 2013, mentre il numero accan-
to alla freccia indica la posizione 2013.

Immatricolazioni di                                                                       
auto aziendali: le top 50

Chi sale e chi scende

IMMATRICOLAZIONI A IMPRESE E SOCIETA'

MARCA MODELLO 6 MESI 2014 QUOTA % 

1 FIAT PANDA  2 10.415 8,24

2 FIAT PUNTO   1 9.485 7,51

3 FIAT 500       4 5.295 4,19

4 LANCIA YPSILON       5 5.259 4,16

5 SMART FORTWO   3 4.020 3,18

6 FIAT 500L   10 3.305 2,62
7 TOYOTA YARIS   22 2.914 2,31
8 MINI MINI   6 2.816 2,23

9 NISSAN QASHQAI      12 2.187 1,73

10 TOYOTA AYGO      34 2.169 1,72

11 VOLKSWAGEN GOLF  13 1.932 1,53

12 PEUGEOT 208   9 1.644 1,30

13 ALFA ROMEO MITO   19 1.623 1,28

14 OPEL CORSA    16 1.522 1,20

15 VOLKSWAGEN POLO    46 1.496 1,18

16 BMW SERIE 1 39 1.489 1,18

17 ALFA ROMEO GIULIETTA     26 1.476 1,17

18 FIAT FREEMONT      11 1.430 1,13

19 RENAULT CLIO      15 1.412 1,12

20 BMW X1      47 1.373 1,09

21 AUDI A3      31 1.306 1,03

22 PEUGEOT 3008      20 1.300 1,03

23 BMW SERIE 3        8 1.227 0,97

24 LAND ROVER RANGE EVOQUE      21 1.226 0,97

25 RENAULT MEGANE      30 1.172 0,93

26 FIAT QUBO      14 1.165 0,92

27 BMW SERIE 5      17 1.049 0,83

28 OPEL ASTRA       23 1.044 0,83

29 CITROEN C3      18 1.009 0,80

30 MERCEDES CLASSE A      24 976 0,77

31 AUDI A4      25 960 0,76

32 NISSAN MICRA   new entry 957 0,76

33 RENAULT SCENIC       32 937 0,74

34 VOLVO V40 new entry 933 0,74

35 LAND ROVER RANGE SPORT new entry 932 0,74

36 OPEL MERIVA      37 917 0,73

37 VOLKSWAGEN TIGUAN      41 873 0,69
38 NISSAN JUKE     27 855 0,68
39 AUDI Q3      29 851 0,67

40 VOLVO XC60      43 823 0,65

41 PEUGEOT 308 new entry 770 0,61

42 CITROEN C4 new entry 768 0,61

43 VOLKSWAGEN UP! new entry 765 0,61

44 VOLKSWAGEN PASSAT new entry 736 0,58

45 BMW X3       28 727 0,58
46 AUDI A6         48 688 0,54
47 TOYOTA AURIS  new entry 682 0,54

48 MERCEDES CLASSE B      35 680 0,54

49 FORD FIESTA      36 677 0,54

50 FORD KUGA new entry 675 0,53

altre 35.434 28,04

TOTALE 126.376 100,00  
Fonte:  Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae

IMMATRICOLAZIONI PER USO NOLEGGIO

MARCA MODELLO 6 MESI 2014 QUOTA % 

1 FIAT PANDA 19.088 10,79

2 FIAT 500L 3 15.090 8,53

3 FIAT 500 2 13.941 7,88

4 LANCIA YPSILON  7.521 4,25

5 FIAT PUNTO 6.614 3,74

6 VOLKSWAGEN GOLF 7 4.835 2,73

7 RENAULT CLIO  11 4.772 2,70

8 CITROEN C4 29 4.005 2,26

9 AUDI A3 25 3.524 1,99

10 FORD FOCUS 8 3.152 1,78

11 ALFA ROMEO GIULIETTA  6 3.113 1,76

12 BMW SERIE 3  13 3.024 1,71

13 FORD C-MAX  9 3.002 1,70

14 VOLKSWAGEN POLO 27 2.954 1,67

15 SMART FORTWO 19 2.836 1,60

16 PEUGEOT 208 10 2.637 1,49

17 AUDI A4  14 2.570 1,45

18 VOLKSWAGEN PASSAT 16 2.553 1,44

19 OPEL ASTRA 12 2.417 1,37

20 MERCEDES CLASSE A  2.298 1,30

21 OPEL CORSA 32 2.227 1,26

22 PEUGEOT 308 36 2.179 1,23

23 RENAULT MEGANE 17 2.176 1,23

24 CITROEN C3 new entry 1.975 1,12

25 RENAULT SCENIC  22 1.932 1,09

26 MERCEDES CLASSE B 21 1.846 1,04

27 OPEL INSIGNIA 26 1.733 0,98

28 FIAT FREEMONT 18 1.525 0,86

29 SKODA OCTAVIA 49 1.495 0,84

30 NISSAN QASHQAI 15 1.489 0,84

31 PEUGEOT 2008 new entry 1.410 0,80

32 AUDI A1 33 1.343 0,76

33 BMW SERIE 1 23 1.296 0,73

34 PEUGEOT 508 24 1.205 0,68

35 FIAT QUBO new entry 1.188 0,67

36 PEUGEOT 3008 31 1.152 0,65

37 FORD FIESTA 42 1.084 0,61

38 SEAT LEON new entry 1.083 0,61

39 VOLKSWAGEN TOURAN 46 1.078 0,61

40 RENAULT TWINGO new entry 1.023 0,58

41 MERCEDES CLASSE C 28 1.013 0,57

42 VOLKSWAGEN TIGUAN new entry 923 0,52

43 BMW X1 44 922 0,52

44 VOLKSWAGEN UP! 50 912 0,52

45 MINI MINI 38 877 0,50

46 AUDI Q3 47 846 0,48

47 AUDI Q5 new entry 842 0,48

48 BMW SERIE 5 40 808 0,46

49 VOLVO V40 new entry 772 0,44

50 OPEL MERIVA 45 744 0,42

altre 27.925 15,78

TOTALE 176.969 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae
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Ultimamente il mercato automo-
bilistico si trova di fronte ad un 
nuovo cambiamento nei gusti del 

pubblico, sempre più vicini alle Crossover 
ed alle MPV. Come in passato, assistiamo 
a nuove tipologie di auto che conquistano 
il mercato soppiantando carrozzerie più 
classiche, come le station wagon. Proprio 
nel segmento delle familiari  Mercedes-
Benz è stata pioniera, con il lancio della 
versione T, che alla fine degli anni ’70 
diede vita a questo fortunato segmento di 
mercato.
La serie W123 introdotta nel 1976, permi-
se a Mercedes di consolidare la sua offerta 
di berline dalla meccanica indistruttibile, 
sicure ed efficienti; la qualità costruttiva 
era garantita sia nella carrozzeria – zin-
cata e protetta da trattamenti in PVC 
– sia nelle lussuose finiture degli interni. 
Lo stile risultava privo di eccessi, asciutto 
ed elegante, studiato da Bruno Sacco (de-
signer italiano a capo dello stile Mercedes 
dal 1975 al 1999) richiamandosi agli stile-
mi della rivoluzionaria Classe S del 1972.  

Alta qualità
La fortuna di questa serie la si deve 
certamente alla qualità della vettura, 
ma soprattutto all’introduzione della 
variante T (Transporter o Touring): la 
prima vera station wagon Mercedes pro-
dotta in grande serie. 
La nuova T  non era una spartana vettu-
ra dall’ampio bagagliaio per trasportare 
attrezzature da lavoro, ma una spaziosa 
berlina − lussuosa e confortevole − con 

un bagagliaio 
in grado di 
ospitare molte 
valigie, soddi-
sfacendo le esi-
genze di fami-
glie numerose 
e degli amanti 
del tempo libe-
ro. Il bagaglia-
io non era solo uno spazio di carico, ma una 
parte integrante dell’abitacolo, coordinato 
nei materiali e nelle finiture;  il vano di ca-
rico poteva passare da 600  a 1500 litri. 
Tra gli optional, due sedili di fortuna na-
scosti nel pavimento del bagagliaio, per 
rendere ancora più versatile questa SW: 
quasi una monovolume. La sospensioni 
della T furono appositamente riproget-
tate con un sistema autolivellante idrau-

lico in grado di 
mantenere co-
stante l’altezza 
da terra anche 
a pieno carico. 
La dotazione era 
quasi da ammi-
raglia e privile-
giava la sicurezza 
attiva e passiva; 

di serie comandi incassati nella plancia - rive-
stita e imbottita per maggiore sicurezza 
in caso d’impatto -, cinture di sicurezza ad 
avvolgimento automatico, piantone dello 
sterzo collassabile. Tra gli optional: tetto 
apribile, chiusura centralizzata, servoster-
zo, interni in pelle e climatizzatore bi-zona.

I motori
Le motorizzazioni erano a 5 o 6 cilindri, 
benzina e diesel, queste ultime particolar-
mente apprezzate data la loro considere-
vole potenza che salì con il turbo fino a 125 
CV. Le W123 prodotte in totale, tra berli-
na e familiare, furono quasi 2,5 milioni e 
stime ufficiali della Casa dicono che il 70% 
di queste auto sia ancora circolante.
Le auto affidabili, si sa, vengono usate e 
sfruttate: per cui, nonostante l’alta qua-
lità, trovare oggi una bell’esemplare di 
Mercedes T in buona condizioni non è 
semplice; meglio prediligere motorizzazio-
ni a benzina e vetture con più chilometri 
ma con una storia conosciuta e certificata. 
Una Mercedes T storica, vera icona del 
mercato automobilistico degli Anni ’70/’80,  
è un investimento di sicura rivalutazione.

Mercedes-Benz T: 
lo spazio prima di tutto

di Enrico Rondinelli

Non era una versione adat-
tata della berlina, né era una 
carrozzeria speciale per uso 
promiscuo, e nemmeno una 
“giardinetta” da lavoro. È 
stata la prima station wagon 
premium. Stilisticamente raf-
finata aveva nel bagagliaio il 
suo punto di forza.

Cultura dell’auto
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La revisione della Car Po-
licy aziendale non è mai 
una cosa semplice. L’idea 

di fondo dell’approfondimento che 
ci apprestiamo a fare è quella di 
fornire una metodologia affidabi-
le che consenta di predisporre il 
documento di Request For Propo-
sal (RFP) della nuova Car Policy 
aziendale, vale a dire la formula-
zione scritta di tutte le informa-
zioni utili per l’acquirente ed il 
gestore della flotta aziendale che 
dovranno poi tradurre concreta-
mente tali prescrizioni in scelte 
di fornitori e di modelli di vetture 
in linea con la strategia di flotta 
aziendale. Il Fleet Buyer ed il Fle-
et Manager aziendali, infatti, de-
vono essere in grado di collaborare 
al meglio in quanto il successo di 
tutto il processo di revisione della 
flotta dipende proprio dalla loro 
capacità di cooperare e di inter-
facciarsi di comune accordo con i 
livelli decisionali interni, gli uten-
ti finali ed i fornitori.

 Analisi preliminare: crite-
ri di scelta dei veicoli e dei 
fornitori
La revisione della Car Po-
licy, di norma, ha come obiet-
tivo primario il contenimen-
to dei costi, riducendo così 
gli impatti del Total Cost of 
Ownership (TCO) della flot-
ta. Prima di approcciare la 
stesura del documento di 
Request For Proposal, è però 
bene capire lo stato delle 
cose, quindi è fondamentale 
svolgere un’analisi approfon-
dita della situazione attuale. 
Si tratta di un approfondi-
mento preliminare molto im-
portante, in quanto consente 
innanzitutto di ridurre i ri-
schi di valutazioni soggettive 
e consolidare la raccolta di 
dati puntuali (ad esempio: dati gene-
rali della flotta, dati sulle modalità 
di gestione degli autoveicoli, brand 
e caratteristiche dei mezzi, dati sui 
servizi di manutenzione ed assisten-

za, modalità di organizzazione e or-
ganizzazione dei processi, ecc.). 
La definizione della tipologia delle 
vetture implica infatti che la Car Po-
licy abbia recepito le diverse desti-
nazioni d’uso dei mezzi, definendo i 
criteri di scelta in loro funzione. Ciò 
significa, ad esempio: tipo di alimen-
tazione, cilindrata, trazione, cambio, 
carrozzeria, numero di passeggeri 
ecc.. Definiti i criteri di scelta, occor-
re poi verificarne la congruenza con la 
gamma di offerta delle case automo-
bilistiche e dei loro relativi modelli e 
successivamente si potrà stilare una 
graduatoria di preferenza. 
La fase successiva prevede poi la foca-
lizzazione delle modalità di selezione 
dei fornitori per la gestione delle auto 
aziendali (società di noleggio a lungo 
termine, società di leasing, società di 
fleet management …). Buona norma è 
quella di partire, ad esempio, crean-
do uno specifico team di valutazione 
composto dai decisori aziendali e da 
alcuni dipendenti coinvolti nel pro-
cesso, appartenenti ai dipartimenti 
aziendali coinvolti nel progetto di re-
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Lettera ai fleet manager

La revisione della Corporate 
Car Policy aziendale
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

In molte realtà aziendali l’at-
tività di revisione periodica 
delle Corporate Car Policy 
manifesta spesso inutili ral-
lentamenti dovuti alla com-
plessa interazione tra i deci-
sion maker dei dipartimenti 
aziendali coinvolti. Per questo 
è utile riepilogare quali sono 
gli step per effettuare una cor-
retta revisione in cui tutti gli 
attori aziendali siano coinvolti.
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visione della flotta. Compito del Team 
sarà, innanzitutto, quello di condivi-
dere e definire per iscritto l’oggetto ed 
i contenuti del servizio che si vuole re-
alizzare. Il contenuto della parte “de-
finizione del servizio” non è statico ed 
immutabile, ma potrà poi ovviamen-
te essere eventualmente migliorato o 
ampliato nel corso del progetto.
Oltre a ciò, dovranno poi essere elen-
cati con precisione i criteri che il po-
tenziale fornitore dovrà soddisfare 
per poter essere considerato e valu-
tato. Tali criteri devono basarsi sul 
tipo di prodotto o servizio che si sta 
cercando di acquisire e sul prezzo che 
si è disposti a pagare. Requisiti mol-
to importanti per i fornitori, ad esem-
pio, sono:   

• Procedure chiare ed esplicite per 
consegna, manutenzione
• Solido stato patrimoniale ed assetto 
societario
• Utilizzo di soli dipendenti diretti 
senza subappalti
• Riferimenti diretti di contatto di al-
meno tre responsabili
• Disponibilità di soluzioni e-business, 
dalla configurazione, alla fatturazione
• Profilo internazionale, per poter for-
nire un servizio globale

• Disponibilità del servizio di custo-
mer care (anche oltre l’orario d’ufficio 
e nei giorni festivi)

Dopo che i membri del team avranno ve-
rificato tutti questi elementi, potranno 
completare il “lista dei requisiti” e pre-
sentarla al livello decisionale aziendale 
superiore, raccogliendone il feedback e 
quindi l'approvazione. Questa “lista dei 
requisiti” costituirà la base per la crea-
zione della Request For Proposal (RFP) 
della nuova flotta aziendale.

 Selezione e lista dei potenziali 
fornitori per la flotta
Il processo di selezione del fornitore per 
la flotta prevede poi la realizzazione 
di una “vendor search” al fine di com-
pilare un elenco di quelli in grado di 
soddisfare i requisiti aziendali. Da tale 
elenco preliminare deriverà la lista più 
ristretta di fornitori ai quali si invierà 
una richiesta di ulteriori informazioni, 
la cosiddetta Request For Information 
(RFI) che si consiglia poi di inserire 
nella prima parte del documento di 
Request For Proposal (RFP). Ovvia-
mente, secondo le esigenze aziendali, 
l’ambito di ricerca e selezione del for-
nitore potrà essere locale o regionale o 
nazionale o, infine, internazionale.

La Request For Information (RFI) 
inviata ad ogni fornitore seleziona-
to, dovrebbe vertere, ad esempio, 
sulle seguenti informazioni: profilo 
aziendale, assetto societario, quota 
di mercato, distribuzione e sedi ope-
rative sul territorio, locale, naziona-
le, internazionale. Oltre a ciò, molto 
importante è la disponibilità di siste-
mi di report on-line integrabili con i 
più diffusi ERP aziendali, la possi-
bilità di avere contatto diretto con 
almeno tre riferimenti nominativi e 
l’assistenza telefonica continuativa, 
la disponibilità di modalità e sistemi 
elettronici per la fatturazione.
Sarà poi compito del Team di lavoro 
valutare le informazioni raccolte e 
decidere quali fornitori potranno far 
parte di una short list di fornitori.
 
 Stesura del documento di Re-

quest For Proposal (RFP)
Le modalità di stesura del documen-
to di Request For Proposal (RFI) per 
la revisione della flotta variano a 
seconda delle tipologie, dimensioni 
e categorie merceologiche di appar-
tenenza delle azienda. Qui di segui-
to, si fornisce a titolo di esempio un 
possibile indice con l’esplicitazione 
di sintesi dei suoi contenuti: 

a) Dettagli e Riferimenti: indirizzo 
postale, email, telefono delle perso-
ne di contatto per domande tecniche 
(fleet manager) e domande commer-
ciali (fleet buyer) e chiarimenti in 
genere.
b) Sintesi Esecutiva: breve profilo 
dell’Azienda ed i requisiti del pro-
dotto o servizio richiesto.
c) Business Overview & Background: 
una breve descrizione del settore di 
mercato a cui si rivolge l’azienda e 
dei prodotti e servizi offerti. 
d) Specifiche di Dettaglio: è una del-
le parti cruciali del documento di Re-
quest For Proposal (RFP), contiene 
infatti il dettaglio dei requisiti qua-
litativi che guideranno la decisione 
di selezione del fornitore. A esem-
pio: la descrizione del servizio offer-
to, le garanzie sul prodotto e sulla 
qualità delle manutenzioni, i livelli 
di servizio, le modalità di gestione 
amministrativa, i tempi di consegna 
e di ripresa, i requisiti tecnici e com-
merciali, le funzionalità del sistema 
informatico, il rispetto dei requisiti 
hardware delle vetture… 
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e) Ipotesi e Vincoli: qualsiasi ipotesi 
e/o vincolo che i potenziali fornitori 
devono rispettare e quindi dei quali 
devono essere informati, devono es-
sere elencati in questa sezione. Ad 
esempio: spese di messa su strada, 
spese di aggiornamento di componen-
tistica elettronica (es. navigatore), 
spese accessorie per gestione multe …
f) Termini e Condizioni: tutti i termi-
ni e le condizioni del contratto devono 
essere elencati in ordine per il forni-
tore in modo che egli possa essere in 
grado di risponderne correttamente. 
Ad esempio (nel caso del noleggio a 
lungo termine): durata del contratto 
quadro e dei singoli contratti di no-
leggio, opzioni di rinnovo, di “early 
termination”, penali per mancato ri-
spetto dei livelli di servizio, relazione 
con le case automobilistiche…
g) Criteri di Selezione: in questa par-
te si inserirà l’elenco dei criteri di 
selezione che si intendono utilizzare 
per assumere la decisione sul forni-
tore per la flotta.

L’ultima incombenza sarà poi quella 
di inviare la Request For Proposal 
(RFP) ai fornitori selezionati, assi-
curandosi in via preliminare che ap-
propriate informazioni sia tecniche 
che commerciali, siano incluse nel 
documento per poter rispondere ad 
eventuali domande di chiarimento 
dei potenziali fornitori.

 Reporting e monitoraggio della 
gestione flotta
Uno dei punti qualificanti di una mo-
derna gestione della flotta è senza dub-
bio il sistema di reportistica (innanzi-
tutto delle percorrenze e dei consumi 
di carburante) in integrazione funzio-
nale con l’elettronica di bordo del mez-
zo, con le black box e con i sistemi di lo-
calizzazione. Il sistema di reportistica 
è ancora più efficiente se poi consente 
di effettuare controlli incrociati con le 
fatture dei fornitori e se poi opera con 
un formato leggibile dall’Enterprise 
Resources Planning (ERP), il Siste-
ma di gestione integrato aziendale, la 
gestione amministrativa interna dei 
pagamenti ne trae un grande giova-
mento. 
Un sistema di reporting evoluto appor-
ta infatti numerosi vantaggi in quanto 
consente maggiore efficienza nella: 

• Gestione delle anagrafiche, dei contrat-
ti di noleggio, di proprietà ed in leasing 
delle auto, delle scadenze dei contratti, 
delle fuel card, delle assicurazioni, delle 
manutenzioni, revisioni, delle riparazio-
ni con workflow approvativo, dei sinistri 
e delle multe, gestione prenotazione de-
gli automezzi a disposizione in azienda, 
controllo del chilometraggio percorso e 
calcolo delle penali per i contratti di no-
leggio a lungo termine;
• Analisi di costi, scadenze, percorren-
ze, analisi dei costi per centro di costo, 
filiale o tipologia d'utilizzo degli auto-
mezzi aziendali, gestione del budget, 
elaborazione dei costi del parco auto 
con funzioni di previsione di spesa, im-
portazione dati da sistemi esterni (ad 
esempio: file Telepass, Società Petroli-
fere…), possibilità di collegare più do-
cumenti ad ogni targa (foto, documenti 
scansionati), gestione multi aziendale, 
con profilazione dell'utente per azien-
da, filiale e funzione;
• Disponibilità di APP Mobile svilup-
pate per sistemi tipo i-PhoneAndroid/
Window Mobile per comunicazioni 
dall’azienda verso il driver (scadenze) e 
dal driver verso l'azienda (chilometrag-
gi del veicolo).

 Valutazione delle proposte e ne-
goziazione con i fornitori 
La valutazione di una proposta per 
servizi molteplici, come quella ine-
rente la flotta aziendale, è un’atti-

vità complessa e che richiede ap-
profondimenti e contributi di tutti i 
componenti del Team di lavoro. Per 
tutti l’obiettivo deve essere quello di 
pervenire ad una decisione di sele-
zione univoca e condivisa del/dei for-
nitori.
Prima che il team di selezione del 
fornitore inizi il suo processo di 
valutazione e selezione, tutte le 
proposte devono essere riviste per 
completezza e chiarezza. Eventua-
li omissioni ed ambiguità evidenti 
dovrebbero essere chiarite dal forni-
tore per assicurare la maggior effi-
cienza del processo di valutazione e 
selezione. Su un foglio elettronico di 
calcolo possiamo elencare dettaglia-
tamente tutti i requisiti e per ciascu-
no assegnare un “valore d’importan-
za” utilizzando ad esempio una scala 
da uno a dieci. Successivamente si 
potrà assegnare un “Performance 
Value” per ogni fornitore su ciascu-
no dei requisiti. Dopo aver spuntato 
un “valore d’importanza” per ogni 
requisito ed un “valore di perfor-
mance” per ogni fornitore su ogni 
requisito, sarà possibile calcolare un 
punteggio totale della performance 
per ciascun fornitore. 
La fase successiva prevede la ne-
goziazione del contratto con il for-
nitore. Negoziare con successo un 
contratto significa che entrambe le 
parti ne derivano riscontri positivi 
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e benefici, raggiungendo un accordo 
giusto ed equo. Un contratto che av-
vantaggia entrambe le parti fornirà 
quindi una solida base per costruire 
un rapporto duraturo tra azienda e 
fornitore. Negoziare un contratto 
di fornitura per la flotta, come ad 
esempio in contratto di noleggio a 
lungo termine potrebbe richiedere 
esperti in ambito finanziario e lega-
le: non vi sentite a disagio per que-
sto e non esitate a chiedere il neces-
sario supporto. 
Il contratto dovrà essere pertanto 
valutato dalle parti in ogni suo con-
tenuto, in particolare negli aspetti 
concernenti: 

• Requisiti essenziali, termini e con-
dizioni
• Beni o servizi da fornire 
• Condizioni economiche che devono 
essere chiaramente indicate (costo 
totale, piano di pagamento, condi-
zioni di ricalcolo…)
• Data di efficacia, date di inizio/te-
mine, date di rinnovo
• Identificazione dei rischi e delle 
potenziali passività 
• Definizione delle ragionevoli aspet-
tative per questo rapporto attuale e 
futuro

In ogni caso apprestandosi ad una 
negoziazione contrattuale è bene 
farsi una serie di domande indispen-
sabili per avere una corretta stra-
tegia di negoziazione. Senza por-
si limiti di tempo in quanto non si 
sarà in grado di negoziare in modo 
efficace tutte le aree del contratto 
in un solo incontro tra le parti. In 
qualsiasi tipologia di contratto è 
bene stabilire uno standard di misu-
razione delle performance che ci si 
aspetta dal fornitore, magari nego-
ziando anche una penale giusta ed 
equa qualora non siano soddisfatte 
le performances contrattualizzate. 
Per esempio: rispetto data di conse-
gna, tempi per la manutenzione… 
Inoltre, è bene farsi altre doman-
de, come: cosa succede se incontra-
te delle spese impreviste? Chi sarà 
responsabile se ci sono violazioni di 
legge? Altri elementi che potrebbero 
essere piuttosto delicati nella tratta-
tiva e che potrebbero rappresentare 
un argomento da affrontare in modo 
piuttosto oculato sono: confidenzia-

lità delle informazioni, patto di non 
concorrenza, risoluzione delle con-
troversie, e cambiamenti dei requi-
siti. Ad esempio, se il fornitore ha 
la possibilità di essere a conoscenza 
di informazioni riservate, occorrerà 
inserire una clausola di riservatezza 
all’interno del contratto.
C’è poi la trattativa economica, come 
è bene comportarsi? Non importa 
quanto sia basso o alto il prezzo di 
apertura, chiedete sempre qualcosa 
in meno in termini di prezzo o qual-
cosa di più in termini di servizi. Se 
si chiude troppo in fretta alla prima 
offerta, il fornitore percepirà che c’è 
stato qualcosa di errato nella trat-
tativa, mentre si desidera che il for-
nitore abbia la sensazione di aver 
negoziato bene. 

 Sintesi del processo: i cinque 
passaggi fondamentali
Il processo di selezione del fornitore 
per la flotta è fondamentale. Può di-
ventare un compito confuso, compli-
cato e svolto con troppa emotività, se 
non si sa fin dall’inizio come affron-
tarlo. Per scegliere il fornitore giusto 
è comunque bene attenersi a cinque 
semplici passaggi fondamentali:

a) Analizzare le esigenze aziendali: 
la parte più complessa del processo 
di selezione del fornitore è quella 
della corretta analisi delle proprie 
necessità aziendali. Qui abbiamo 

compreso come declinare la car po-
licy in tipologie e quindi modelli di 
vettura -  questo metodo tende far 
guadagnare il consenso tra tutti i 
soggetti interessati, prima di inizia-
re il processo di selezione del forni-
tore. In questa fase viene creato il 
team interno di lavoro.
b) Ricerca del Fornitore: la seconda 
fase del processo di selezione del for-
nitore consiste nell’effettuare una 
ricerca specifica e creare così una 
“short list” di potenziali candidati.  
c) Stesura della Request For Propo-
sal (RFP): la terza fase del proces-
so di selezione del fornitore è quello 
della stesura del documento di Re-
quest For Proposal (RFP). Un RFP 
scritto correttamente è il fulcro del 
successo di tutto il processo di sele-
zione del fornitore.
d) Valutazione delle proposta del 
fornitore e sua selezione: nel proces-
so di selezione del fornitore, questo 
è il passaggio più importante. La 
mancanza di preparazione ed il non 
porre la dovuta attenzione ai detta-
gli può portare il team di lavoro a 
scegliere il fornitore sbagliato per 
l’azienda. 
e) Strategie di negoziazione del con-
tratto: è la fase finale del processo di 
selezione del fornitore. Una corretta 
strategia di negoziazione di successo 
implica che entrambe le parti, forni-
tore ed azienda, traggano vantaggio 
dal loro accordo. 
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Fisco

Scheda carburante: sanzioni
pesanti per chi bara
di Davide De Giorgi

Per documentare la vendita di 
carburante il legislatore ha 
previsto, per ragioni di sempli-

ficazione, l’emissione, in luogo di una 
regolare fattura, di un documento so-
stitutivo, la “scheda carburante”.
La scheda carburante è utilizzabile 
dalle imprese e dai professionisti non 
solo per usufruire della detrazione Iva 
(limitata al 40%, salvo eccezioni), ma 
anche, ai fini dell’imposizione diretta 
per beneficiare della deducibilità del 
costo (con differenti percentuali: 20% 
regime ordinario d’impresa e profes-
sionale; 70% nel caso di auto asse-
gnata al dipendente; 100% nel caso 
di bene strumentale o utilizzato per 
finalità pubblica).
Se la scheda carburante non è corret-
tamente compilata (i.e. indicazione 
del mezzo rifornito; chilometraggio, 
ecc.) o se non vi è la sottoscrizione da 
parte dell’addetto alla distribuzione 

di carburante, la deducibilità 
del costo e la detraibilità dell’I-
va sono sempre escluse (V. Cor-
te di Cassazione, Ord. n. 8699 
del 14 aprile 2014). 
Ancor più pesante è la sanzio-
ne, questa volta penale, nel 
caso in cui l’impresa, o il pro-
fessionista, indichino nella di-
chiarazione dei redditi dei costi fittizi 
supportati da schede carburante per 
rifornimenti mai effettuati. Questo 
comportamento può costare veramen-
te molto caro. Il tema è stato sottopo-
sto al vaglio dei Giudici della Corte di 
Cassazione i quali hanno avuto modo 
di esplicitare un importante principio 
di diritto. 

 I fatti in causa 
Nel caso sottoposto al vaglio della 
Corte, l’Amministrazione finanziaria 
contestava al contribuente (nella sua 

qualità di legale rappresentante di 
una società esercente attività di ser-
vizi di pulizia), di avere indicato nel-
la dichiarazione annuale dei redditi, 
elementi passivi fittizi, avvalendosi 
di schede carburante per rifornimenti 
mai effettuati.
Secondo la tesi difensiva, la condot-
ta ascritta al contribuente non costi-
tuirebbe il mezzo per commettere il 
delitto ex art. 2, D.Lgs. del 10 marzo 
2000, n. 74 ma, semmai, quello resi-
duale ex art. 3 del citato decreto. Le 
differenze tra le due ipotesi non sono 

La gestione della carta carbu-
rante, strumento creato per 
semplificare la vita ad imprese 
e professionisti, può rivelarsi 
non priva di rischi, specialmen-
te nel caso in cui chi la utilizza 
lo fa in maniera non corretta. 
Vediamo dunque cosa si ri-
schia in caso di compilazione 
errata ed, ulteriormente, anche 
nel caso in cui vengano ripor-
tati rifornimenti mai effettuati.
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di poco conto. Nel primo caso il delit-
to si configura solo al superamento di 
una soglia minima dell’imposta evasa 
o degli elementi attivi sottratti all’im-
posta e il reato è configurabile esclusi-
vamente nei confronti dei soggetti ob-
bligati a tenere le scritture contabili. 
Al contrario, nel secondo caso non è 
prevista una soglia di punibilità e il 
reato può essere commesso da qualsi-
asi soggetto tenuto alla dichiarazione 
dei redditi e dell’Iva (V. Corte di Cas-
sazione, Sentenza n. 46785/2011). 
Il difensore, con argomentazione on-
divaga, riteneva applicabile la fat-
tispecie residuale “Dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici” e, 
chiedeva che nessuna sanzione pena-
le fosse addebitata al suo assistito in 
quanto non superata la soglia di puni-
bilità prevista. 

 La sentenza
Con la pronuncia resa il 6 maggio 
2014, n. 18698, la Cassazione ha 
chiarito che l’indicazione in dichia-
razione dei redditi di elementi pas-
sivi fittizi supportati da scheda car-
burante “falsa” integra il delitto di 
“Dichiarazione fraudolenta mediante 
uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti”, e non quello 
meno grave e residuale di “Dichia-
razione fraudolenta mediante altri 
artifici”. Nel merito, poi, la Suprema 
Corte ritiene “suggestiva”, ma infon-
data, la tesi difensiva.

In punto di diritto, la Corte di cassa-
zione ha stabilito che “(…) l’elemento 
differenziale tra l’ipotesi delittuosa 
dell’art. 2 e quella dell’art. 3 non sia 
costituito dal tipo di falsificazione po-
sta in essere (se materiale o ideologi-
ca) bensì dalla natura del documento 
usato per commettere la frode fiscale 
e, più precisamente, dalla sua efficacia 
probatoria, vale a dire il carattere più 
o meno subdolo del mezzo adoperato”. 
Ne consegue che, ai fini della condot-
ta punita dall’articolo 2, deve trattar-

si di “fatture o altri documenti a esse 
equiparati”, il cui valore probatorio 
discende dalla apparente affidabilità 
della documentazione contabile cor-
rispondente allo schema normativo; 
invece, per la ricorrenza del reato di 
cui all’articolo 3, bastano una “falsa 
rappresentazione nelle scritture con-
tabili obbligatorie” e il fatto di avva-
lersi di mezzi fraudolenti, idonei a 
ostacolarne l’accertamento.

 Conclusioni
In applicazione del principio di di-
ritto espresso, e in considerazione 
del fatto che le schede carburante 
sono state introdotte per motivi di 
semplificazione ma sono comunque 
equiparate alle fatture, la Suprema 
Corte ha ritenuto non fondata l’ar-
gomentazione difensiva e ha stabi-
lito la fondatezza dell’accertamento 
effettuato dall’Amministrazione fi-
nanziaria. Ma vi è di più. A seguire 
la tesi difensiva, la direzione sareb-
be addirittura opposta e porterebbe 
alla contestabilità di entrambe le 
fattispecie delittuose.
Infine si segnala un’altra interessan-
te pronuncia nella quale è stato affer-
mato che integra il delitto di “Dichia-
razione fraudolenta mediante uso di 
fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti” il contribuente che 
utilizza schede carburante “aumen-
tate nell’importo” (V. Corte di Cassa-
zione, sentenza n. 912/2012).
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Intervista

Pastore (Maserati): 
la rivoluzione del diesel 
di Piero Evangelisti

Nei primi 5 mesi del 2014 Ma-
serati ha consegnato 4.550 
auto in Usa con una cresci-

ta del 357% e 578 in Italia con un 
incremento stratosferico del 632%, 
l’anno del Centenario non poteva 
cominciare meglio. Andiamo alle 
origini di questo fenomeno: basta 
l’arrivo della Ghibli a spiegarlo?
“La nuova Ghibli rappresenta un 
punto di svolta nella storia di Ma-
serati. È la prima vettura nella sto-
ria della casa del Tridente ad essere 
equipaggiata con un motore diesel 
che garantisce la raffinatezza e il 
piacere di guida tipici di una vettu-
ra Maserati consentendo, allo stesso 
tempo, consumi inferiori ai sei litri 
per 100 km. L’efficienza nelle pre-
stazioni viene migliorata ulterior-
mente dall’adozione della tecnologia 
Start&Stop con una riduzione pari al 
6% nell’emissioni di CO2. 

Sin dalle fasi iniziali, Maserati ha svi-
luppato per la Ghibli le migliori solu-
zioni tecniche al fine di soddisfare e di 
garantire il rispetto dei più restrittivi 
standard internazionali tra cui il rag-
giungimento del prestigioso traguardo 
delle 5 stelle Euro Ncap. 
Stesso discorso per la nostra ammi-
raglia – la Quattroporte – che ha rag-
giunto nella nuova versione traguardi 
d’eccellenza. Attraverso una migliore 
distribuzione dei volumi, l’equilibrio 
delle proporzioni  definisce l’eleganza e 
la sportività di una carrozzeria.” 

L’adozione di un motore diesel, che 
difficilmente avremmo mai imma-
ginato di vedere su un’auto con il 
tridente, come cambia l’immagine 
della Maserati? 
“Maserati non cambia. Maserati è 
sempre Maserati: Il Diesel della Casa 
del Tridente non è semplicemente ‘un 

diesel’, bensì l’interpretazione dell’i-
conico marchio, di ciò che un motore 
diesel dovrebbe essere, con il sound 
tipico dei motori Maserati. 
La Ghibli Diesel entra nel mercato 
delle auto sportive premium del seg-
mento E, perfettamente in linea con 
la tradizione Maserati. Un’ampia 
scelta di motorizzazioni per Ghibli e 
Quattroporte permette di soddisfare 

Maserati Ghibli D: la prima 
volta del diesel per la Casa 
del Tridente. Parte da qui l’of-
fensiva del brand che compie 
100 anni nel mercato delle vet-
ture aziendali più esclusive. Il 
tutto con strategie ad hoc per 
“sfondare” nel mercato bu-
siness. Tutto questo e altro 
ancora nella nostra intervista 
a Giulio Pastore, General Ma-
nager di Maserati Europa.
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ogni esigenza. In particolare, la Ghi-
bli è disponibile nelle motorizzazio-
ni Diesel da 275 CV e per il mercato 
italiano da 250 CV, oltre alle versioni 
benzina da 330 e 410 CV. 
Maserati Quattroporte si presenta 
anch’essa con motori Diesel V6 da 
275 e 250 CV, nonché versioni benzi-
na V6 da 410CV, anche con trazione 
integrale, e V8 da 530 CV per il top 
della gamma.”

La motorizzazione che non paga il 
superbollo fa della Ghibli un’auto 
potenzialmente molto interessan-
te per le flotte e i noleggi a lungo 
termine. Quali strategie avete per 
questo settore?
“Il nostro obiettivo è sempre stato quel-
lo di presentare un’offerta commerciale 
competitiva. Abbiamo svolto uno studio 
dei principali mercati europei definen-
do una strategia di posizionamento 
basata sul valore residuo, pacchetto di 
manutenzione e prezzo vettura tali da 
permetterci di soddisfare le aspettative 
di un target di clientela abituato a pro-
dotti d’eccellenza. La qualità elevata 
del prodotto, che trova riscontro nei tre 
anni di garanzia a chilometraggio illi-
mitato, un TCO fortemente competitivo 

oltre alla professionalità e affidabilità 
del team di vendita, hanno permesso 
a Maserati di affermarsi in poco tempo 
come protagonista nel business delle 
company car. Nel concreto l’alta com-
petitività del TCO è basata su prezzi a 
partire da 55.000 euro IVA esclusa per 
la Ghibli Diesel. Altri importanti valori 
che caratterizzano la Ghibli, nella sua 
versione Diesel, sono le ridotte emissio-
ni di CO2 pari a 158g/km ed il consumo 
di soli 5.9 litri di carburante ogni 100 
km, valori che scendono con la tecnolo-
gia Start-Stop di serie.  
La nuova Ghibli, la prima auto Ma-
serati del segmento E, si pone come 
la vera alternativa tra le vetture pre-
mium, in termini di design, prestazio-
ni, convenienza e qualità del prodotto.”

In attesa del Suv Levante, punta-
te tutto su Ghibli oppure anche la 
Quattroporte può diventare un’e-
sclusiva ammiraglia aziendale? 
“La produzione del SUV Maserati Le-
vante rientra in un progetto generale, 
che entro il 2018 prevede un obiettivo 
di produzione di 75 mila unità di ven-
dite mondiali annue. 
Non solo in attesa, ma anche successi-
vamente alla commercializzazione del 
SUV Levante, sia Ghibli sia Quattro-
porte, contribuiranno ad affiancare il 
nuovo prodotto di Casa Maserati, per il 
conseguimento del risultato di vendita 
che ci siamo prefissi. 
In questo contesto la Quattroporte si 
propone a tutti gli effetti come ammi-
raglia aziendale per soddisfare i pa-
lati più fini, ambiziosi ed in cerca di 
esclusività.”

Qual è il profilo del cliente business 
tipo al quale vi rivolgete? 
“Maserati mira ad un ingresso nel merca-
to delle flotte non limitandosi a un unico 
profilo di cliente business, ma puntando 
da subito all’intero mercato. Maserati 
si rivolgerà pertanto, con offerte apposi-
tamente dedicate, sia alle PMI, sia alle 
grandi compagnie nazionali e interna-
zionali. Saremo inoltre molto competitivi 
nelle offerte di noleggio a lungo termine.
Per capire le reali esigenze di chi guida 
un’auto aziendale, Maserati ha preso 
strategicamente parte, per la prima vol-
ta, a Company Car Drive il 14 e 15 mag-
gio all’Autodromo Nazionale di Monza. 
Un'occasione in cui è stata confermata 
l'importanza della personalizzazione dei 
servizi, perché ogni azienda ha le sue spe-
cifiche esigenze che devono essere ascol-
tate e interpretate. Siamo sicuri di esserci 
preparati a questa nuova sfida, rispetto 
alla quale abbiamo grandi aspettative: i 
nostri ambiziosi obiettivi di vendita com-
plessivi, infatti, saranno supportati per il 
30% dal business delle flotte.”

Come state strutturando i vostri de-
aler per gestirli?
“Maserati ora ha 11 Concessionarie 
Ufficiali sul territorio Italiano, con 4 
nuove nomine negli ultimi 7 mesi. La 
crescita di Maserati è frutto di un pro-
getto strategico, che prevede una solida 
formazione per la propria rete in rapido 
ampliamento. Anche per il segmento 
delle flotte sono già in atto operazioni 
di supporto alle concessionarie. Siamo 
lieti di aver da poco fra noi Marco Dai-
nese, Fleet Manager dedicato allo svi-
luppo delle flotte in Italia.”

Pastore (Maserati): la rivoluzione del diesel

Giulio Pastore, General 
Manager di Maserati Europa
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Intervista

Martinez (LeasePlan):
clienti in primo piano
di Vincenzo Conte

Dottor Martinez, quant’è im-
portante il ruolo della comu-
nicazione tra azienda e dri-

ver per il successo della car policy?
“La comunicazione rappresenta un 
aspetto delicato per molte attività, e 
lo è a maggior ragione quando si par-
la di un benefit come l’auto aziendale. 
Non c’è oggi la possibilità di fare una 
car policy senza il coinvolgimento dei 
driver. Noi di LeasePlan siamo par-
ticolarmente attivi in questo campo, 
contattando con grande frequenza sia 
i nostri clienti sia i driver aziendali, 
a cui forniamo una consulenza spe-
cializzata per una chiara definizione 
della car policy”.

Il coinvolgimento dei driver 
deve riguardare solo la defini-
zione della car list o anche altri 
aspetti della gestione della flotta 
aziendale?

“La guida di un’auto non è un’espe-
rienza che si conclude con la scelta del 
modello giusto; per questo in Lease-
Plan siamo giunti alla definizione di 
quelli che chiamiamo i ‘momenti della 
verità’, che vanno dalla scelta dell’au-
to alla sua consegna (esperienza molte 
volte più importante della scelta stes-
sa) ai servizi che sono offerti nell’am-
bito della gestione di quest’auto: ta-
gliandi, manutenzione, cambio gomme 
ed anche gestione delle multe, fino alla 
riconsegna dell’auto al termine del pe-
riodo di noleggio. Il coinvolgimento del 
driver deve avvenire in ognuno di que-
sti momenti della verità”. 

Nella vostra esperienza, in quale 
fase della gestione della flotta è 
più importante avere una comu-
nicazione puntuale con i driver: 
nella condivisione dei contenuti 
della car policy, nella conoscenza 

dei contenuti sulla sicurezza o in 
qualche altra fase?
“In tutti i momenti, perché alla fine 
l’esperienza di guida è un’esperienza 
di vita. Noi ed il cliente dobbiamo far 
sì che il driver sia coinvolto in ogni 
momento. Non basta dare un’auto ad 
un driver perché la guidi, ma bisogna 
assicurarsi che la guidi bene, efficien-
temente e in maniera sicura”.

La soddisfazione dei clienti è 
un elemento di primaria im-
portanza per le aziende. Nel 
caso delle flotte aziendali i 
clienti sono i driver: avere un 
rapporto diretto con loro è fon-
damentale per avere successo 
in questo business. Di questo 
e altro abbiamo parlato con Al-
fonso Martinez, Amministrato-
re Delegato di LeasePlan Italia.
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Siete già partiti con dei proget-
ti che riguardano l’implementa-
zione della comunicazione all’in-
terno delle aziende? Se si, quali 
sono i vostri primi feedback su 
questi progetti?
“LeasePlan esegue una ‘driver sati-
sfaction survey’ da anni, e per noi 
questo rappresenta una fonte mol-
to importante di informazioni per 
far sì che il nostro prodotto sia ogni 
giorno migliore e più adatto ai dri-
ver. Questo ci permette anche di in-
terfacciarci direttamente con i fleet 
manager, coadiuvandoli nello svol-
gimento del loro ruolo, che è stra-
tegico nell’azienda e prevede prima 
di tutto di formulare una car policy 
conforme alla politica aziendale e 
condivisa con i driver. Ma il moni-
toraggio della driver satisfaction è 
accompagnato da numerosi progetti 
a supporto di tutti i momenti della 
verità del driver. Tra questi pro-
getti posso citare quelli già attivi, 
come ‘Full Outsourcing LeasePlan’, 
che offre soluzioni personalizzate 
per le grandi aziende, con un con-
tatto diretto e continuo per soddi-
sfare le esigenze dei driver, o anco-
ra ‘Internet Quotation per i Clienti’, 

un progetto che nasce dalla volontà 
di alcune grandi aziende di affidare 
ai loro driver la possibilità di quo-
tare, configurare e ordinare diretta-
mente online la loro nuova vettura. 
‘Internet Quotation’ di LeasePlan è 
proprio in grado di fare questo. Si 
tratta di uno strumento informatico 
personalizzato sulla car policy del 
singolo cliente, all'interno del qua-
le il driver può quotare e ordinare 
in completa autonomia la vettura, 
elaborando ogni preventivo con l’in-
dicazione del budget, della durata 
in mesi e dei chilometri annui pre-
visti, in modo da conoscere in tem-
po reale quale sarà il fringe benefit, 
l'eventuale quota a suo carico, ecc. 
Un altro progetto particolarmente 
importante è ‘LeasePlan telema-
tics’, che nasce dalla necessità di 
una sempre maggiore sicurezza del 
driver e del veicolo aziendale e che 
si concretizza nella installazione di 
strumenti di infomobilità, come le 
clear box. Tutti questi progetti sono 
frutto di un confronto continuo con i 
clienti il cui feedback raccolto è po-
sitivo”.

Cosa emerge dalle vostre sur-
vey? Che cosa chiedono i driver?
“Facilità, comodità e convenienza 
sono tre fattori che emergono pre-
potentemente dalle richieste dei 
driver. Un esempio molto chiaro. Ho 
bisogno di fare un tagliando; quello 
che voglio è chiamare LeasePlan ed 

affidare a loro la gestione di questa 
pratica, ottenendo anche un’auto so-
stitutiva se ne dovessi aver bisogno. 
Queste necessità non sempre sono 
capite dalle aziende, che non hanno 
tutte le informazioni che abbiamo 
noi, con i nostri 110.000 conducen-
ti che ci dicono continuamente di 
cosa hanno bisogno. Per questo mo-
tivo vogliamo realizzare dei servizi 
sempre più digitali, fruibili anche in 
modalità self service 24 ore su 24, 
che permettano loro di essere sem-
pre connessi e seguiti da LeasePlan 
in qualunque momento ne abbiano 
bisogno”. 

Ci sono differenze, a seconda 
della dimensione aziendale, nel-
le richieste dei driver e nelle ri-
sposte delle aziende?
“Logicamente dimensioni aziendali 
diverse portano a diverse necessi-
tà: le grandi aziende hanno sia le 
auto operative sia le auto in benefit, 
mentre le piccole aziende, alle vol-
te, hanno tutto in una sola auto. Per 
questo noi ci interfacciamo con tut-
ti, sapendo come parlare al meglio 
con ognuno dei nostri clienti. Alle 
volte impariamo molto anche da un 
cliente di piccole dimensioni, e que-
sto ci serve anche nelle relazioni 
con i clienti di grandi dimensioni. Il 
nostro obiettivo è quello di rappor-
tarci agevolmente sia con gli uni sia 
gli altri, e questo è sicuramente un 
vantaggio anche per loro”. 

Martinez (LeasePlan): Clienti in primo piano

Alfonso Martinez, Amministratore 
Delegato di LeasePlan Italia
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Per la seconda edizione consecutiva 
è stato scelto l’ Autodromo Nazio-
nale di Monza come teatro di Com-

pany Car Drive, la manifestazione or-
ganizzata da Econometrica e GL events 
Italia con il patrocinio di A.I.A.G.A. (As-
sociazione Italiana Acquirenti e Gestori 
di Auto Aziendali) che si è svolta il 14 e 
15 maggio scorsi. 
Anche quest’anno il tracciato del Gran 
Premio di Formula 1 si è confermato il 
percorso più utilizzato dai fleet manager 
per effettuare i test drive, percorso che ha 
consentito di sperimentare in sicurezza la 
condizioni di guida autostradale. L’inedi-
to tracciato off road ha visto un incremen-
to di oltre il 50% dei test drive effettuati. E 
questo grazie anche alla predisposizione 
di un’area tecnica dove gli istruttori della 
FIF – Federazione Italiana Fuoristrada – 
hanno assisto i fleet manager nello svol-
gimento di particolari esercizi su apposite 
rampe attrezzate. Anche il percorso stra-

dale esterno, infine, 
ha avuto un incre-
mento del 35% con-
fermando Company 
Car Drive come ma-
nifestazione bench-
mark per l’utilizzo 
realistico delle vet-
ture in prova. 

 I protagonisti
Moltissime sono 
state le case auto-
mobilistiche pre-
senti: Audi, BMW, 
BMWi, Dacia, Ford, Hyundai, Infiniti, 
Jaguar, Kia, Land Rover, Maserati, 
Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, 
Porsche, Renault, Seat, Skoda, smart, 
Volkswagen, Volvo. Tra le auto messe 
a disposizione delle case, tre le ante-
prime nazionali: Nuova BMW Serie 2 
Active Tourer e Nuova BMW X4 2 e la 

nuova Golf 
Sportsvan. 
Due le special 
edition porta-
te da Infiniti: 
la FX Seba-
stian Vettel 
Edition e la 
F1 Red Bull 
Racing Car; 
presente an-
che la Skoda 
Fabia S2000 
campione d’I-
talia Rally. 

Numerose anche le aziende di prodotti e 
servizi operanti nel settore delle flotte di 
auto aziendali, dalle società di noleggio 
a quelle di fleet management, che hanno 
partecipato alla manifestazione in qua-
lità di sponsor: Alphabet, Athlon Car 
Lease, Autobynet, Car Server, Coyote, 
Fleet Support, LeasePlan, Mercedes-

Giunto alla terza edizione, 
Company Car Drive si confer-
ma l’evento di riferimento nel 
settore delle auto aziendali. 
Il grande successo dalla ma-
nifestazione dedicata ai fleet 
manager è testimoniato dai 
numeri: 602 i fleet manager 
presenti e 3.357 i test drive 
effettuati con le 183 vetture 
messe a disposizione dalle 
case auto presenti. 

Eventi

Grande successo per la terza 
edizione di Company Car Drive
di Beatrice Selleri
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Grande successo per la terza edizione di Company Car Drive

Benz Charterway, MyFleetSolution, Re-
ale Mutua, Sarce, TKT The Knowledge 
Team e TomTom Telematics. La terza 
edizione di Company Car Drive ha visto 
inoltre la partecipazione di Arval, part-
ner della manifestazione, nonché spon-
sor della terza edizione dei Fleet Italy 
Awards, di Barilla, di Enel technical 
supplier e di Leaseplan in veste di regi-
stration sponsor.
Oltre alla possibilità di provare le auto-
vetture, Company Car Drive ha offerto 
anche quest’anno un ricco calendario di 
workshop e convegni, un’occasione di di-
scussione fra gli operatori del settore e 
di formazione gratuita dedicata ai fleet 
manager partecipanti all’evento. Tre i 
temi affrontati durante le diverse sessio-
ni: l’utilizzo di veicoli ad alimentazione 
alternativa nelle flotte aziendali, sia a 
metano e gpl che elettrici,  la scelta delle 
auto aziendali e la driver satisfaction e 
le tendenze in atto nei principali mercati 
internazionali.

 Premi e riconoscimenti
A conclusione della due giorni di test 
drive e convegni, infine, sono stati con-
segnati anche i Fleet Italy Award 2013, 
i riconoscimenti indetti da A.I.A.G.A. 
(Associazione Italiana Acquirenti e Ge-
stori di Auto Aziendeli), Econometrica e 
GL events Italia e sponsorizzati da Ar-
val, che sono stati attribuiti alle migliori 
esperienze di gestione della flotta rea-
lizzate nel corso dell’anno 2013 da fleet 
manager di aziende e realtà sia private 
che pubbliche operanti nel territorio ita-
liano. Mauro Russo (Amministratore 
Delegato di EniServizi Spa) si è aggiudi-
cato il Fleet Italy Manager dell’anno, Ni-
cola Dentamaro (Responsabile preven-
zione e servizi generali di Gas Natural 
Italia Spa) ha vinto il Fleet Italy Safety 
Quality Environment Award, mentre a 
Carlo Bertolini (Company service, Se-
curity and Mobility Manager di Chiesi 
Farmaceutici Spa) è stato attribuito il 
Fleet Italy Mobility Award. 
I fleet manager vincitori sono stati pre-
miati da  Giovanni Tortorici (Presiden-
te di A.I.A.G.A. -Associazione Italiana 
Acquirenti e Gestori Auto Aziendali- e 
presidente della giuria del premio), da 
Gian Primo Quagliano (Presidente di 
Econometrica) da Antonio Ceschia (Re-
sponsabile Servizi Generali di Intesa 
San Paolo) già vincitore del Fleet Italy 
Mobility Award dell’anno 2012, da Mau-
ro Maraschi (Account Manager Team 
Leader di Arval) e da Laura Gobbis (Fle-
et Procurement Manager di Luxottica) 

vincitrice  dei premi International Fle-
et Mobility Award 2013 e International 
Fleet Green Award 2013. La giuria dei 
Fleet Italy Award (composta, oltre che 
dal presidente Tortorici, da Angelo Pa-
letta, professore di Economia Aziendale 
alla Facoltà di Economia dell’Universi-
tà degli Studi di Bologna, da Gian Pri-
mo Quagliano, direttore responsabile di 
Auto Aziendali Magazine, e da Stewart 
Whyte, direttore di Fleet Audits) ha de-
ciso di attribuire anche una “menzione 
speciale” ad Alberto Caumo (Assicura-
zioni Generali) per la categoria Fleet 
Italy Mobility Award, a Tiziano Fasolini 
(Nestlè) per la categoria Fleet Italy SQE 
Award e ad Aldo Cavallini (Technogym), 
a Marco Cantini e Rossella Ravagli 
(Gucci),  a Bruno Paoletti (Amadori) e a 
Simone Boeretto (Eismann) per la cate-
goria Fleet Italy Manager dell’anno.

 L’utilizzo di veicoli a gas nelle flot-
te aziendali
Ma CCD non è stato solo prove in pista. 
Vi sono infatti stati anche importanti mo-
menti di formazione, ed in particolare tre 
seminari. Durante il seminario di aper-
tura sono stati presentati i risultati del-
la ricerca condotta da Corporate Vehicle 
Observatory di Arval ed Econometrica 
incentrata sul tema dell’utilizzo di veicoli 
a metano e GPL nelle flotte aziendali. 
La ricerca è stata realizzata attraverso 
una survey quantitativa che ha riguar-
dato 256 aziende ed una qualitativa 
svolta mediante 13 interviste telefoni-
che in profondità a figure professionali 

che si occupano di mobilità aziendale. In 
questo modo è stato possibile non solo 
reperire un elevato numero di informa-
zioni ma anche delineare in maniera più 
approfondita le tendenze emerse dalla 
ricerca quantitativa. 
L’indagine ha rilevato che ben il 58% 
delle aziende interpellate ha in pro-
gramma di aumentare l’uso di veicoli a 
metano nella propria flotta e il 47% quel-
lo di veicoli a GPL. Il principale motivo 
che spinge le aziende verso questa scelta 
è di natura economica, ossia il risparmio 
nella spesa per il carburante. Al secondo 
posto dei motivi di scelta di questo tipo 
di alimentazioni si colloca la possibilità 
di ridurre l’impatto ambientale, un fat-
tore sempre più importante soprattutto 
per quelle aziende che devono redigere 
il bilancio di sostenibilità ambienta-
le. Sempre dall’indagine quantitativa 
è inoltre emerso che la maggior parte 
degli interpellati ritiene che i veicoli ali-
mentati a metano o GPL siano in grado 
di soddisfare tutte le esigenze di mobili-
tà sia urbana che extraurbana della pro-
pria azienda. Anche la soddisfazione da 
parte dei driver risulta piuttosto elevata 
con l’85% di giudizi positivi per i veicoli 
a metano e il 74,2% per il GPL, anche 
se è importante notare come tali giudizi 
si differenzino a seconda della categoria 
del veicolo. Infatti, se le autovetture go-
dono di valutazioni oltre la sufficienza, 
per quanto riguarda i veicoli commercia-
li si riscontrano ancora problemi legati 
alla perdita di potenza e quindi di per-
formance. 
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Dall’indagine emergono anche alcu-
ne criticità legate soprattutto alla 
scarsa capillarità della rete distribu-
tiva e alla inadeguatezza della gam-
ma di modelli  proposta dalle case 
automobilistiche che pur si stanno 
impegnando per ampliare la propria 
offerta.
Al seminario, oltre ad Andrea Solari, 
Direttore del CVO di Arval Italia, e a 
Gian Primo Quagliano, Presidente di 
Econometrica e Centro Studi Promo-
tor, sono intervenuti anche Alessan-
dra Santoro, Fleet Manager di Kia 
Motors Italia, che ha testimoniato 
l’impegno della casa coreana per ciò 
che riguarda l’offerta di veicoli a GPL 
e Aldo Cavallini (Technogym) e Nico-
la Dentamaro (Gas Natura Italia) che 
hanno riferito al pubblico la propria 
esperienza di fleet manager con auto 
ad alimentazione alternativa all’in-
terno del proprio parco. Interventi, 
quest’ultimi, che non hanno mancato 
di sottolineare le difficoltà che ancora 
sussistono nella gestione di veicoli ad 
alimentazione alternativa all’interno 
di un parco auto aziendale.
A seguito di questo primo seminario 
si è svolto anche il workshop dal ti-
tolo “L’utilizzo di veicoli elettrici nel-
le flotte aziendali” durante il quale 
sono intervenuti Roberto Gugliermi-
notti, Product Marketing Manager di 
BMW Italia, che ha presentato i mo-
delli BMWi3 e BMWi8, e Marco For-
nara, HR e Fleet Country Manager di 
Dekra Italia.

 La scelta delle auto aziendali e la 
driver satisfaction
Nell’arco della prima giornata della ma-
nifestazione, oltre ai seminari sull’utiliz-
zo di veicoli ad alimentazione alternativa, 
i fleet manager hanno potuto assistere al 
workshop “La scelta delle auto aziendali 
e la driver satisfaction” coordinato da Er-
manno Molinari (caporedattore di Auto 
Aziendali Magazine, segretario generale 
di A.I.A.G.A.) al quale hanno partecipato 
Gian Piero Barra (Global Services Officer 
di Ferrero), Massimiliano Gardoni (Re-
sponsabile Flotte di Mercedes-Benz Pas-
senger Car Italia), Alfonso Martinez (AD 
di LeasePlan Italia), Lidia Pagliari (HR 
Specialist Recruiting and Training di 
C.O.I.M.) e Roland Schell (Direttore Ge-
nerale di Mercedes-Benz Cars Italia). Un 
parterre di relatori di indubbio prestigio 
che si è confrontato sul ruolo che la driver 
satisfaction ha dal punto di vista di una 
casa automobilistica, di una società di no-
leggio e dei fleet manager, soffermandosi 
sull’importanza di una comunicazione 
chiara con i driver aziendali tale da au-
mentare la loro consapevolezza e conse-
guentemente il livello di soddisfazione. 
L’introduzione di Ermanno Molinari, 
chiarman del seminario, ha evidenziato 
l’importanza all’interno di ogni azienda 
della misurazione della driver satisfac-
tion. L’auto aziendale, infatti, rappresen-
ta ancora un’importante strumento di 
motivazione ed è fondamentale che i fleet 
manager siano a conoscenza del livello di 
soddisfazione dei propri driver per capire 
quali sono gli aspetti potenzialmente mi-

gliorabili. Per un’analisi completa, quin-
di, è necessario che vengano analizzate 
tramite appositi questionari diverse aree: 
il livello di conoscenza della car policy 
aziendale, le modalità di scelta del veico-
lo, i tempi di consegna, il livello di sicu-
rezza delle autovetture, la comunicazione 
con i driver e l’efficienza dei processi di 
manutenzione di riparazione.
Per una grande casa automobilistica 
come Mercedes-Benz la soddisfazione 
dei driver sta diventando sempre di più 
un aspetto fondamentale. Maggior sod-
disfazione dei driver significa, infatti, 
maggior produttività e ciò si traduce an-
che in una maggior fidelizzazione dell’a-
zienda cliente nei confronti del brand 
automobilistico. Oggi, dunque, la sfida 
delle Case non è solo quella di soddisfare 
il fleet manager con la propria offerta, 
ma è anche quella di soddisfare diretta-
mente i driver. Proprio per questo mo-
tivo la strada intrapresa da Mercedes-
Benz è quella di creare una piattaforma 
di comunicazione interattiva in grado di 
mettere direttamente in contatto i dri-
ver con la Casa madre.
Anche per le società di noleggio la sod-
disfazione dei driver rappresenta un 
elemento di fondamentale importanza. 
A tal proposito, LeasePlan conduce una 
rilevazione proprio sulla soddisfazione 
dei driver oltre che dei clienti per capi-
re quali sono le reali esigenze dei clienti 
finali che utilizzano il servizio. Indub-
biamente, l’esigenza di aumentare la 
driver satisfaction implica un maggior 
coinvolgimento e responsabilità da par-
te delle società di noleggio che devono 
necessariamente ampliare e adeguare 
la propria offerta di servizi. 
Non bisogna però dimenticare che è il fle-
et manager il responsabile della gestione 
della flotta e ed è quindi necessario che 
abbia evidenza di tutti i dati raccolti in 
modo tale da non diventare solamente il 
collettore delle lamentele dei driver.
In una grande azienda italiana come è 
Ferrero la centralità di dipendente si 
traduce anche in una grande attenzione 
alla soddisfazione dei driver. Soddisfazio-
ne che non viene misurata solo in riferi-
mento all’auto aziendale utilizzata ma 
anche ai relativi servizi e che deve essere 
affiancata dalla responsabilizzazione dei 
dipendenti stessi. Anche in aziende con 
flotte di dimensioni più contenute, come 
è la realtà di C.O.I.M., la soddisfazione 
dei driver rappresenta un aspetto fon-
damentale in quanto parte della politica 
retributiva. Due sono i pilastri sui quali  

Grande successo per la terza edizione di Company Car Drive

I relatori del workshop sull'uso di auto a gas nelle flotte. Da sin.: Vincenzo 
Conte, Andrea Solari, Gian Primo Quagliano, Alessandra Santoro, Nicola 

Dentamaro, Aldo Cavallini
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questa azienda ha puntato per aumenta-
re la soddisfazione dei driver: il coinvol-
gimento e la consapevolezza del servizio 
che offre l’azienda al dipendente.  Spes-
so, infatti, i dipendenti dimostrano livelli 
di soddisfazione non elevati perché non 
percepiscono il valore di ciò che l’azienda 
sta offrendo loro. Aumentare il coinvolgi-
mento, la consapevolezza e la responsabi-
lizzazione dei driver sono dunque i primi 
passi per aumentare anche il loro livello 
di soddisfazione.

 Seminario internazionale
Novità assoluta della terza edizione di  
Company Car Drive è stato il seminario 
internazionale “Fleet International Best 
Practices and Trends” svoltosi nella se-
conda giornata della manifestazione,  
un’occasione unica per approfondire le 
tendenze in atto nei principali mercati 
internazionali. 
Il primo intervento di questo seminario, 
coordinato da Steven Schoefs, chief editor 
di Fleet Europe, è stato affidato a Tiziana 
Maniezzo, fleet manager di Dalkia e Bo-
ard Member della neonata Federazione 
Belga dei Fleet e Mobility Manager fon-
data poco più di un anno fa. 
Dalla relazione della fleet manager belga 
è emerso che uno dei principali problemi 
che ostacolano una efficiente gestione 
della flotta aziendale in questo Paese 
riguarda la congestione del traffico e le 
conseguenti difficoltà di mobilità che de-
terminano costi decisamente elevati. Per 
questo motivo sempre più aziende stan-
no sperimentando nuovi sistemi di mo-
bilità integrata in modo tale da riuscire 
ad allocare più efficientemente le risorse 
disponibili. A partire dal 2008, inoltre, 
un elemento che ha influito molto sulla 
composizione delle flotte aziendali delle 
aziende belghe riguarda la tassazione 
sulle emissioni di CO2 che ha reso impor-
tante la valutazione di questo parametro 
nella scelta dell’auto, facendo registrare 
una diminuzione notevole dell’impatto 
ambientale delle flotte. Ancora molta 
strada, invece, dovrà essere fatta per 
arrivare all’impiego di un numero con-
sistente di veicoli elettrici sul territorio 
belga. Fino ad oggi, infatti, ciò non è stato 
reso possibile da diversi fattori tra cui la 
mancanza di un gamma di modelli suffi-
cientemente ampia, la durata delle bat-
terie ancora troppo limitata e l’assenza 
di incentivi statali. Finché non verranno 
superati questi ostacoli, dunque, difficil-
mente potrà svilupparsi in Belgio  il mer-
cato dei veicoli elettrici.

Il secondo intervento del seminario è sta-
to quello di Stewart Whyte, direttore di 
Fleet Audits e dal 1994 al 2011  diretto-
re di ACFO (Association of car fleet ope-
rator), l’associazione di fleet manager e 
operatori del settore che opera in Gran 
Bretagna dal 1970. La situazione del 
mercato inglese è senza dubbio una delle 
più privilegiate rispetto alla grave crisi 
economica che ha portato ad una drastica 
riduzione delle immatricolazioni in tutti i 
principali Paesi Europei. Pur registrando 
una tendenza al downsizing infatti, le im-
matricolazioni in Gran Bretagna hanno 
fatto registrare segno positivo fra il 2012 
e il 2013. Così come in Belgio, anche in 
Gran Bretagna, inoltre, si è registrata 
negli ultimi anni una forte diminuzione 
del livello delle emissioni di CO2 da parte 
delle auto, anche quelle aziendali, e ciò, 
anche in questo caso, soprattutto a causa 
della tassazione che è divenuta stretta-
mente collegata alle emissioni inquinan-
ti. A conclusione del suo intervento Ste-
wart Whyte ha inoltre voluto sottolineare 
che troppo spesso uno dei principali pro-
blemi per una gestione efficiente della 
flotta aziendale riguarda la mancanza di 
dati che rende impossibile una corretta 
analisi e verifica dei risultati e delle pos-
sibili aree di miglioramento.
Joseph LaRosa, Director Global Fleet 
Services di Merck e International e vice 
presidente di NAFA, l’associazione dei 
fleet manager nordamericani, nonché la 
più grande realtà mondiale del settore è 
stato il terzo relatore a prendere la paro-
la. Secondo LaRosa in futuro maggiore 
attenzione dovrà essere rivolta ai driver 
e alla loro educazione ad un corretto com-
portamento di guida. Infatti, a causa del 

proliferare di nuove tecnologie è in espo-
nenziale aumento il rischio di distrazioni 
alla guida e conseguentemente di inci-
denti. Proprio a questo riguardo, un altro 
aspetto da non sottovalutare riguarda 
anche la tendenza all’aumento dei costi 
di riparazione. Un trend comune a tutti 
i Paesi è infine quello di una maggior at-
tenzione alla sostenibilità ambientale che 
diventa anche negli Stati Uniti un para-
metro di fondamentale importanza per la 
gestione della flotta.
A conclusione del seminario è intervenu-
to Giovanni Tortorici, purchaising mana-
ger di Barilla e presidente di A.I.A.G.A. 
(Associazione Italiana Acquirenti e Ge-
stori di Veicoli Aziendali) dal 2011, anno 
della sua fondazione. L’intervento ha 
evidenziato la situazione di crisi del mer-
cato automobilistico italiano ma anche le 
tendenze positive in atto. L’Italia, infatti, 
è leader in Europa per ciò che riguarda 
l’utilizzo di alimentazioni alternative 
(come si evince dall’elevato numero di di-
stributori di metano e GPL presenti sul 
territorio) e molto si sta facendo anche 
per l’introduzione di strumenti telema-
tici sulle auto aziendali. Inoltre, passi in 
avanti sono stati fatti anche per l’introdu-
zione di nuovi modelli di mobilità (come 
ad esempio lo smart working). 
È evidente dunque che, seppur in con-
testi di mercato differenti, molti sono gli 
aspetti che accumunano le diverse espe-
rienze di gestione della flotta a partire 
dalla tendenza ad una maggior attenzio-
ne all’impatto ambientale e quindi alle 
alimentazioni alternative fino alla ricerca 
di nuovi modelli di mobilità in grado di 
soddisfare al meglio le esigenze di tutti i 
driver aziendali.

Grande successo per la terza edizione di Company Car Drive

Una platea molto interessata ha seguito gli interventi dei relatori del seminario 
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Si svolgerà il prossimo 21 ottobre 
presso il Palaexpo di Veronafiere la 
IV edizione di Fleet Manager Aca-

demy, l'evento organizzato da Econome-
trica e Centro Studi Promotor con il patro-
cinio di A.I.A.G.A. (Associazione Italiana 
Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali) 
e dedicato al mondo dell'auto aziendale. 
Oltre a prevedere la tradizionale sessione 
di Academy, per la quarta edizione il pro-
gramma si arricchisce di altre due sessioni 
parallele: un convegno dedicato ad auto e 
PMI e un corso di formazione in fleet ma-
nagement. 

 Academy
La prima sessione di lavoro, che sarà 
espressamente dedicata ai fleet mana-
ger e a tutti coloro che si occupano della 
gestione o acquisizione di auto azienda-
li, prevede l’approfondimento attraverso 
quattro seminari di tematiche di parti-
colare interesse e attualità della gestio-

ne delle flotte. 
Il primo se-
minario sarà 
dedicato a “La 
prevenzione 
dei fattori di 
rischio delle 
flotte azienda-
li” e vedrà la 
partecipazione di autorevoli esponenti di 
compagnie assicurative e di alcuni fleet 
manager che presenteranno le loro case 
history. Obiettivo del seminario sarà 
quello di analizzare l’incidenza dei costi, 
diretti e indiretti, a cui devono far fron-
te le aziende in caso di incidenti e capire 
quali sono gli strumenti di prevenzione e 
di riduzione del rischio più idonei.
Il secondo seminario, dal titolo “Le nuo-
ve frontiere della gestione della mobilità 
integrata”, affronterà invece le tematiche 
legate alle tre aree della mobilità azien-
dale: fleet management, travel manage-

ment e mobility 
management. 
Il consolida-
mento in un’u-
nica struttura 
organizzativa 
della gestione 
della mobilità è 
infatti un pas-

saggio necessario per una gestione più 
efficiente anche della flotta. 
Il terzo seminario sarà dedicato a “Il car 
sharing e il car pooling: soluzioni per le 
aziende”. La condivisione dell’auto, infat-
ti, ormai non rappresenta più solo un’ot-
tima opportunità per i privati cittadini di 
avere accesso ad un veicolo senza dover 
sostenere le spese legate alla proprietà 
del veicolo, ma è anche una soluzione che 
si sta sempre più affermando in ambito 
aziendale con evidenti vantaggi dal pun-
to di vista del risparmio e dell'efficienza 
aziendale.

Eventi

Dopo il successo della ses-
sione primaverile svoltasi 
lo scorso 13 marzo a Roma, 
Fleet Manager Academy 
d’autunno si sposta alla 
fiera di Verona e triplica il 
programma con un conve-
gno su auto e PMI, un cor-
so in fleet management e 
una Academy sulle più im-
portanti tendenze della mo-
bilità aziendale. 

Verona, 21 ottobre: IV edizione di 
Fleet Manager Academy
di Beatrice Selleri
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“Guida Sicura ed ecosostenibile nelle flotte 
auto” è infine il titolo del quarto e ultimo 
seminario che affronterà il tema dell’im-
portanza di una corretta educazione alla 
guida dei driver aziendali. I comporta-
menti di guida non corretti, infatti, non 
sono solo un rischio per la sicurezza ma 
si riflettono anche sui costi e sull’impatto 
ambientale di ogni veicolo e proprio per 
questi motivi è necessario che ciascuna 
azienda si occupi anche della formazione 
dei propri driver. 

 Corso di formazione in fleet mana-
gement
La seconda sessione, che rappresenta 
un’importante novità della IV edizione di 
Fleet Manager Academy, consiste in un 
corso di formazione in fleet management 
della durata di una giornata suddiviso in 
quattro moduli al termine del quale ver-
rà rilasciato un attestato di frequenza. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire le 
nozioni e le competenze fondamentali per 
l’acquisto e la gestione di auto aziendali 
affrontando i seguenti temi: il mercato 
dell’auto aziendale, fisco ed auto azienda-
li, il Total Cost of Ownership delle auto 
della flotta e la definizione della car po-
licy. Il corso, gratuito per i fleet manager 
e i loro collaboratori che si iscriveranno 
tempestivamente, sarà aperto anche ai 
funzionari di vendita delle case auto, del-
le loro concessionarie, delle aziende della 
filiera dell’auto aziendale e delle loro reti. 
E ciò in considerazione dell’importanza 
crescente del mercato dell’auto aziendale 
e dell’esigenza molto avvertita da parte 
dei fornitori delle flotte di formare perso-
nale in possesso delle nozioni e delle com-
petenze necessarie per affrontare trat-
tative commerciali con i fleet manager. 
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni 
verranno accolte fino all'esaurimento dei 
posti disponibili.

 Convegno su auto e PMI
La terza sessione, infine, prevede un con-
vegno su “Auto e mobilità aziendale come 
fattori di crescita per le PMI”. Il convegno 
è organizzato da Econometrica e Centro 
Studi Promotor in collaborazione con 
Confindustria e si rivolge in particola-
re alle piccole e medie imprese. Infatti, 
come è noto, la maggior parte delle azien-
de operanti nel nostro Paese è costituita 
da PMI che dispongono per loro natura 
di parchi auto di dimensioni contenute. 
Una gestione più efficiente della flotta 
può senza dubbio costituire un’impor-
tante fattore di crescita anche per queste 
aziende che si trovano però a fare i con-

ti con complessità ed esigenze operative 
che, oltre al know-how professionale, ri-
chiedono scelte e soluzioni specifiche. Ma 
non è tutto, le PMI devono infatti fare i 
conti anche con i nuovi modelli di mobi-
lità che si stanno sviluppando sul nostro 
territorio. Questo convegno è dunque 
un’importante occasione per rivedere cri-
ticamente le soluzioni adottate in passato 

per la mobilità aziendale ed analizzare 
approfonditamente il nuovo modello di 
mobilità integrata che si sta sempre più 
affermando anche in ambito aziendale. 
Durante l’intero arco della giornata, infi-
ne, sarà possibile visitare l’esposizione di 
auto e altri prodotti e servizi per le flotte 
aziendali offerti dalle case auto e dagli 
sponsor presenti. 

Verona, 21 ottobre la IV edizione di Fleet Manager Academy

FLEET MANAGER ACADEMY AUTUNNO 2014 

Palaexpo Veronafiere - Viale del Lavoro, 8 Verona

21 ottobre 2014 

Auditorium

CONVEGNO ECONOMETRICA – C.S.P. –  PICCOLA INDUSTRIA 
CONFINDUSTRIA VENETO

10.30     AUTO E MOBILITA’ AZIENDALE COME FATTORE DI CRESCITA 
 PER LE PMI 

13.30 Colazione e visita alla esposizione di case auto e sponsor

Sala Salieri

CORSO DI FORMAZIONE IN FLEET MANAGEMENT

10.30 FISCO ED AUTO AZIENDALI

12.00 LA CAR POLICY AZIENDALE

13.30 Colazione e visita alla esposizione di case auto e sponsor

14.30      IL TOTAL COST OF OWNERSHIP DELLE AUTO AZIENDALI (TCO)

 16.00      LE SOLUZIONI PER L’AUTO AZIENDALE

Sala Vivaldi

ACADEMY
 
10.30     LA PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DELLE FLOTTE DI AUTO 
 AZIENDALI

12.00 LE NUOVE FRONTIERE DELLA GESTIONE DELLA MOBILITÀ 
 INTEGRATA AZIENDALE

13.30 Colazione e visita alla esposizione di case auto e sponsor

14.30 IL CAR SHARING E IL CAR POOLING, SOLUZIONI PER LE AZIENDE

15.30 GUIDA SICURA ED ECOSOSTENIBILE NELLE FLOTTE AUTO
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L’obiettivo finale è quello di poter 
contare su un cliente soddisfatto: 
per arrivare a questo risultato, 

però, le ricette sono molteplici, anche 
se gli ingredienti utilizzati non varia-
no molto, ma sono combinati in modo 
diverso secondo politiche definite. E se 
un tempo si dava particolare importan-
za al rapporto con i fleet manager, oggi 
a tenere banco sono anche e soprattut-
to le reazioni che giungono dai driver, 
più che mai al centro dell’attenzione 
degli operatori del noleggio. Si spiega 
così il moltiplicarsi degli investimenti 
nell’ambito del customer care, investi-
menti che paiono non tralasciare al-
cunché: da più nutriti e robusti team 
votati alla gestione delle relazioni, in-
centivati anche economicamente a rag-
giungere gli obiettivi di soddisfazione, 
al periodico svolgimento di indagini per 
misurare la “driver satisfaction”, fino 
allo sfruttamento dei nuovi strumenti 
tecnologici (smartphone e tablet prima 

di tutti) per ridurre le distanze e 
semplificare il rapporto quotidia-
no; protagoniste sono innanzi-
tutto le app dedicate, ma vi sono 
ancora altri canali inediti di co-
municazione così da interloquire 
su più livelli e a più ampio spet-
tro con driver e fleet manager. 

 Una chiave per il business
Dice Andrea Solari, direttore mar-
keting di Arval: “La ricerca della 
relazione col driver è da sempre par-
te integrante della nostra strategia. 
Anche il modello organizzativo è stato 
disegnato per poter agire su tutte le 
leve che portano alla soddisfazione dei 
nostri clienti finali. Da qualche mese, 
inoltre, la struttura di servizio dedi-
cata, che ha sede a Firenze, fa capo a 
un manager appositamente nominato, 
Fabrice Simon, in arrivo dalla casa ma-
dre dove ha già ricoperto ruoli apicali”. 
Si tratta di un segnale evidente di una 

rinnovata forte attenzione nel quadro 
di un percorso di miglioramento cui 
dare continuità. Uno sforzo del quale, 
in Leasys, si fa carico la divisione di 
maggiori dimensioni dell’intera azien-
da: “Il customer care - conferma il suo 
direttore Gianfranco Grande - con 
un organico di 180 persone è oggi il 
dipartimento più importante, cui fan-
no riferimento tutte le cosiddette ‘cu-
stomer operation’. Non solo le attività 
che vanno dalla consegna della vettura 
ai singoli servizi a ciascun assegnata-
rio sino alla restituzione del veicolo a 
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Direttrice strategica dell’in-
dustria del noleggio, il moni-
toraggio della customer sa-
tisfaction è di fondamentale 
importanza per le società di 
noleggio a lungo termine e 
si alimenta di nuovi investi-
menti, di rinnovati impegni 
organizzativi e di iniziative 
supportate dalle nuove tec-
nologie: ecco come si muo-
vono i principali player. 

Clienti soddisfatti 
fanno buon business

di Mino De Rigo

Focus: customer satisfaction
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fine contratto, ma anche la customer 
business development e la customer 
intelligence; e poi, ancora, la ‘voice of 
customer’, la voce del cliente”. Il tut-
to finalizzato a registrare ed a gestire 
direttamente le lamentele dei driver, 
in collegamento con il contact center, 
strutture, queste ultime, sulle quali le 
scelte degli operatori del noleggio a lun-
go termine divergono. Se infatti Arval 
e Ald la gestiscono completamente in 
proprio, altri come Leasys e Alphabet 
Italia affidano in outsourcing il servi-
zio di primo livello, riservando al team 
interno gli interventi legati alle temati-
che più specialistiche e complesse. 

 I contact center
“Tanti driver - spiega Andrea Cardi-
nali, presidente di Alphabet Italia 
- chiamano solo per avere l'indirizzo 
dell'officina più vicina, nonostante la 
mole di informazioni disponibile sulle 
nostre pagine web e l’app AlphaGuide: 
inutile investire su risorse interne se 
l'operazione non ha un valore aggiun-
to. D’altra parte, nella remunerazione 
variabile di tutto il nostro personale 

abbiamo inserito una quota che li pre-
mia al raggiungimento del target ri-
spetto all'indice di fedeltà dei clienti”. 
“Dal nostro punto di vista - osserva 
Solari - poter governare direttamente 
tutte le leve che portano alla soddisfa-
zione dei clienti finali rappresenta un 
aspetto irrinunciabile, fondamentale 
per raggiungere gli obiettivi di qualità 
prefissati. Più di 200 persone operano 
nel contact center, che definiamo piat-
taforma tecnica, e l'organizzazione di 
queste figure di prima linea, formate ad 
hoc, è strutturata per il migliore livello 
di servizio: turni lavorativi al più di 5 
ore giornaliere, proprio perché possano 
sempre trovarsi nelle migliori condizio-
ni psicofisiche”. Con l'elemento della 
formazione finalizzato all'adeguata co-
noscenza sia delle tematiche connesse 
al fleet management sia delle tecniche 
di gestione del rapporto umano. “Tan-
to più - aggiunge Crescenzo Ilardi, 
direttore marketing & strategic 
account di Ald Automotive - che in-
terfacciarci compiutamente al driver 
significa sgravare il fleet manager da 
attività routinarie (come il dover inte-

ragire con noi per conto di chi usa le 
vetture e gli si rivolge per qualsiasi ne-
cessità) permettendogli di concentrar-
si sul core business. Ecco perché met-
tiamo il driver al centro di un sistema 
di relazioni ricco e articolato, così da 
renderlo ancor più soddisfatto”.

 Fleet manager e driver
Dice Gavin Eagle, direttore com-
merciale e marketing di Lease-
plan: “Da un lato il fleet manager, 
dall’altro il driver, separiamo net-
tamente le due figure nella nostra 
strategia di servizio, per concentrarci 
sulla rispettiva soddisfazione. Che è e 
resta l'obiettivo principe per tutti i no-
stri addetti, costantemente incentiva-
ti a massimizzarla. Ben consapevoli, 
per esempio, che esistono attività par-
ticolarmente rilevanti per la customer 
satisfacion legate a ciò che chiamiamo 
i momenti della verità, nei quali è in-
dispensabile essere pronti a offrire il 
migliore supporto, come farebbe un 
amico”. È il caso dell'incidente stra-
dale, esperienza potenzialmente trau-
matica per chiunque, e frangente nel 

Clienti soddisfatti fanno buon business
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quale il driver si aspetta che il noleg-
giatore lo assista al cento per cento. 
“Di qui l'importanza dell'agire con 
rapidità e mantenerlo costantemente 
informato sugli sviluppi e le decisio-
ni prese per superare le criticità della 
situazione”. Le aree d'intervento con-
siderate generalmente più delicate ai 
fini della soddisfazione restano però 
l'assistenza al veicolo, la riparazio-
ne e l'auto sostitutiva, anche perché 
si dà per scontato il fatto di poter es-
sere subito assistiti. “Ma soprattutto 
perché - osserva Cardinali - sono le 
aree in cui maggiori sono le occasio-
ni di contatto, e dunque aumenta il 
novero delle situazioni di potenziale 
insoddisfazione. Il vero momento clou 
coincide piuttosto con la consegna del-

la vettura all'assegnatario, laddove si 
sommano forti aspettative e il fatto-
re emozionale prevale. Un sogno che 
non possiamo rischiare di trasforma-
re in un'esperienza sgradita per via di 
qualche distrazione”. Questo diventa 
allora il momento buono per stimolare 
il driver a un giudizio di valore. 

 Indicazioni utili
Una sorta di instant poll con cui sag-
giare il terreno traendo utili indicazio-
ni. “Noi siamo soliti farlo - interviene 
Eagle - dopo ogni intervento di ma-
nutenzione, interpellando un gruppo 
di clienti: cinque domande in un paio 
di minuti per misurarne la soddisfa-
zione a caldo e, in prospettiva, miglio-
rare il servizio”. Facendo tesoro delle 

eventuali critiche e delle possibili la-
mentele, perché proprio da qui si può 
generare valore. Ecco allora da un lato 
l'impegno sulla comunicazione mul-
ticanale e dall'altro lo sforzo comune 
agli operatori nel sondare, rilevare, 
analizzare espressioni e opinioni e 
mettere a profitto ciò che ne risulta. 
Spiega Ilardi: “Le indagini sulla sod-
disfazione rappresentano una costan-
te. Che per noi abbraccia un orizzonte 
sempre più ampio: quest'anno coinvol-
geremo circa quattromila driver. Tra i 
motivi di maggiore apprezzamento la 
manutenzione e l'auto sostitutiva per 
cui abbiamo sovradimensionato il no-
stro parco vetture. Abbiamo imparato 
anche come si possa contribuire a mi-
gliorare concretamente l'esperienza 
dei driver rendendo disponibili tool 
con cui tenersi in contatto e interagire 
con noi in modo più semplice e diret-
to”. Ciò che per Arval si riassume nel 
canale web-mobile Smart experience e 
proprio laddove l'uso delle app si rivela 
più fruttuoso: “La tecnologia - afferma 
Grande - è sempre un fattore abilitan-
te. Fra le app sviluppate a integrazio-
ne dei nostri servizi i clienti possono 
contare su Appdriver per prenotare 
interventi di manutenzione, richiedere 
il soccorso stradale e denunciare un si-
nistro; nonché su un'app per l'usato e 
su Appraisal, per gestire i danni a fine 
noleggio”. In generale i driver chiedono 
più flessibilità e vicinanza alle necessi-
tà quotidiane: “Mai come in questi ulti-
mi anni ci siamo impegnati a prestare 
ascolto alle loro istanze e i risultati ri-
assunti negli esiti delle indagini sulla 
soddisfazione mostrano che la strada 
intrapresa è quella giusta”.

Clienti soddisfatti fanno buon business

Valutazioni oggettive e soggettive, questionari e fo-
cus group. È un vortice di dati, informazioni, report 
analitici e sintetici quello che oggi ruota attorno ai 
driver, la cui soddisfazione è nel mirino delle so-
cietà del noleggio a lungo termine. "Ogni mese − 
dice Gianfranco Grande − trasmettiamo a Doxa un 
elenco di quanti hanno fruito dei nostri servizi per 
un'indagine telefonica quali-quantitativa su 300 no-
minativi: ricaviamo informazioni preziose sui singoli 
servizi e decidiamo se e come intervenire". Modifi-
cando processi aziendali e procedure operative lad-
dove necessario. "A partire dai sondaggi a caldo, 
eseguiti dal call center dopo gli interventi di manu-

tenzione − dichiara Andrea Solari, direttore marke-
ting di Arval − avviamo una serie di attività succes-
sive, sotto l'ombrello della gestione della qualità". 
E se per Leaseplan le survey condotte su circa 500 
driver di ogni segmento d'attività, hanno cadenza 
annuale, con un focus sulla costruzione del bench-
mark storico delle performance, Alphabet Italia, 
che partecipa all'iniziativa Fleeteye con cui Aniasa 
monitora la soddisfazione del mercato, s'avvale del 
metodo Net Promoter Score (Nps) per calcolare l’in-
dice di soddisfazione: più promotori meno detrattori, 
laddove i promotori si fanno testimonial dell'azienda 
fornitrice. 

METTI IL DRIVER SOTTO LA LENTE
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Soluzioni

Car sharing: condividere 
per risparmiare
di Piero Evangelisti

L’ Italia è un Paese dove la creati-
vità e lo spirito di iniziativa sono 
tradizionalmente imbrigliati da un 

apparato legislativo complesso, vecchio 
e non sempre univoco, e, di conseguen-
za, start-up che in altri Paesi divengono 
rapidamente dei fenomeni dal punto di 
vista economico e sociale da noi faticano 
a decollare. Un esempio arriva dal car 
sharing, formula atipica di noleggio nata, 
ovviamente, negli Stati Uniti oltre15 anni 
fa, un nuovo modo di disporre dell’auto 
che oggi in Usa è una forma di mobilità 
diffusa nelle medie e grandi città. La vec-
chia Europa ha resistito a lungo nell’ac-
cettare questa formula così lontana dalla 
proprietà dell’auto che, almeno in Italia, 
è stata utilizzata per la prima volta da 
alcuni grandi comuni, con iniziative non 
coronate da successo perché le auto prese 
in comodato potevano essere ritirate sol-
tanto in parcheggi dedicati e riconsegnate 
nel medesimo luogo. Perché il car sharing 

possa essere realmente alternativo all’au-
to personale e complementare rispetto 
agli altri mezzi di trasporto, è indispensa-
bile che sia “one way”, e cioè che il veicolo 
possa essere il più vicino possibile al punto 
di partenza e possa essere lasciato quando 
non serve più.

 Tutto comincia a Milano
È grazie all’adozione di questa formula 
che in Europa il car sharing ha cominciato 
a diffondersi grazie alle smart del servizio 
“car2go” di Mercedes-Benz. “Car2go ha 
rivoluzionato il concetto di car sharing e, 
a cinque anni dal lancio è già un succes-
so in 26 città tra Europa e Nord America, 
conta oltre 750.000 clienti e un parco di 
ben 10.500 smart”, commenta il successo 
dell’iniziativa Gianni Martino, country 
manager car2go Italia, “e a meno di un 
anno dal debutto in Italia è presente in tre 
città: Milano, Roma e Firenze, dove è sta-
to accolto con grande entusiasmo, facendo 

del nostro Paese la miglior case history a 
livello mondiale”. Ma quali sono gli ingre-
dienti del successo? “Semplice, sostenibi-
le, comodo e alla moda: car2go piace agli 
italiani che hanno apprezzato da subito 
questo nuovo modello di car sharing a 
flusso libero in grado di coniugare libertà, 
flessibilità e rispetto dell’ambiente” spiega 
Martino, che aggiunge, “si tratta di un 
progetto innovativo e in continua evoluzio-
ne, dal quale è già stato derivato in Italia 

Questa volta forse ci sia-
mo e, dopo i privati, ora 
anche le aziende comin-
ciano a credere sempre di 
più nell’utilità del car sha-
ring. Flotte in comune per 
eliminare i costi superflui e 
ridurre i costi di gestione. 
I pro e i contro di questa 
nuova formula, che si di-
mostra adatta anche per le 
pubbliche amministrazioni.
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un servizio B2B dedicato alle piccole me-
die imprese, alle aziende e ai liberi profes-
sionisti, che consente di creare un account 
aziendale e viaggiare liberamente, addebi-
tando i costi di noleggio all’azienda o alla 
impresa individuale”. Un’altra interes-
sante realtà di car sharing, più giovane, 
è Enjoy gestita a Milano da Leasys Spa. 
“L’esperienza milanese di Enjoy, con Eni 
e Fiat, ci sta dando grandi soddisfazioni 
e prelude a ulteriori sviluppi nell’ambito 
della mobilità cittadina”, dichiara Clau-
dio Manetti, AD e direttore genera-
le di Leasys, società che si occupa della 
gestione della flotta (600 vetture Fiat 500 
e Fiat 500L) con il supporto di un vero e 
proprio Fleet Team operativo 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno. L’intervento si organiz-
za in due macroaree di attività, l’assisten-
za ai clienti – coordinata dal Call Center 
– e la manutenzione e il riposizionamento 
della flotta: di fatto Leasys svolge per En-
joy tutte le attività di base del noleggio a 
lungo termine. Manetti risponde anche 
alla domanda se il car sharing possa esse-
re dannoso per il noleggio: “La strategia di 
Leasys è ben precisa, forte anche di part-
nership importanti, e tende a trasformare 
in grande vantaggio quella che può invece 
sembrare una minaccia altrettanto gran-
de al noleggio a lungo termine. Ci siamo 
mossi con anticipo, formando interna-
mente una squadra dedicata per rendere 
concreta una strategia di integrazione e 
intermodalità”. 

 Un esempio virtuoso
Il car sharing è comunque in espansio-
ne al di là dell’offerta aperta al pubblico 
e può diventare un prezioso strumento 
per le pubbliche amministrazioni, come 
dimostra il caso della Provincia di Trento 
che ha già messo a disposizione dei suoi 
dipendenti una flotta di veicoli da “con-
dividere” nell’uso quotidiano puntando 
anche sulla alimentazione elettrica. “La 
gestione della flotta di automezzi nelle 
pubbliche amministrazioni è un proble-
ma poco affrontato, e fa sicuramente più 
notizia la riduzione di un numero molto 
meno consistente di auto cosiddette blu”, 
premette Claudio Nanfitò, responsa-
bile del progetto della provincia au-
tonoma trentina. “Il Progetto di ‘Razio-
nalizzazione dell’utilizzo degli autoveicoli 
di proprietà provinciale da parte del per-
sonale mediante condivisione dell’uso de-
gli stessi tra le varie strutture provinciali’ 
- car sharing, varato dalla Provincia Au-
tonoma di Trento due anni fa - ha dimo-
strato, esperienza tra le prime in assoluto 

in Italia, e sta dimostrando come sia non 
solo possibile ma auspicabile adottare un 
progetto di revisione del parco autoveicoli 
che consenta contestualmente di ottenere 
vantaggi molteplici”, spiega Nanfitò, che 
passa poi ad elencarli: sensibile conteni-
mento dei costi di gestione dei mezzi (spe-
se assicurative, manutentive, di funzio-
namento...); consistente riduzione delle 
spese per rimborsi chilometrici ai dipen-
denti, per mancato utilizzo dei mezzi pro-
pri;  progressiva e continua riduzione, per 
dismissione, del numero degli autoveicoli 
in dotazione; maggiori economie di spesa 
per mancato acquisto di nuovi mezzi. 

 Luci ed ombre
I vantaggi e le opportunità di risparmio, 
dunque non mancano, anche se a fronte 
di un minore numero di immatricolazio-
ni: per questo il dubbio che il car sharing 
possa nuocere alle vendite del nuovo 
rimane. E le aziende private? Si faran-
no affascinare anche loro dalla formula 
del momento? “Le sfide da affrontare in 
tema di mobilità stanno crescendo” affer-
ma con sicurezza Andrea Cardinali, 
amministratore delegato di Alpha-
bet Italia, “e noi, come fornitori di solu-
zioni di mobilità aziendale a livello inter-
nazionale, promuoviamo un concetto di 
mobilità che va oltre la semplice gestione 
della flotta e la predisposizione della car 
policy aziendale, ed il Car Sharing offre 
un approccio alla mobilità, non solo lega-
ta alle flotte, ma anche alla mobilità in-
dividuale. Crediamo fortemente che sia 
la soluzione ideale per spostamenti brevi 
e frequenti;  un'alternativa per chi per-

corre pochi chilometri o per le aziende 
che intendono abbattere i costi legati a 
taxi e noleggio a breve”. Nuove opportu-
nità, dunque, ma ci sono lati negativi? “Il 
Corporate Car Sharing presenta notevo-
li vantaggi” precisa Cardinali, “perchè 
riduce significativamente  il Total Cost 
of Mobility (TCM), ottimizzando l’utiliz-
zo dei veicoli di pool e non solo, perchè 
migliora l’impatto ambientale riducendo 
le emissioni di CO2, poiché permette di 
godere dei progressi tecnologici più re-
centi in termini di consumi ed emissioni 
garantiti dalle moderne vetture dispo-
nibili.  L’unico svantaggio da citare è la 
politica fiscale non favorevole legata alle 
vetture di pool, che purtroppo ricade sul-
le vetture impiegate per le operazioni di 
car sharing aziendale”. Effetti positivi 
sull’ambiente si aggiungono con Alpha 
Electric, come sottolinea Cardinali, “le 
sinergie sono evidenti: fare il Corpora-
te Car Sharing con le auto elettriche è 
senz’altro il modo più innovativo per ri-
pensare ed ottimizzare la mobilità della 
propria azienda. Il nostro programma 
integrato AlphaCity, insomma, è il pri-
mo passo verso una gestione nuova e 
moderna della mobilità aziendale e dei 
collaboratori”. Chi è già pronto a offrire 
un programma di condivisione del par-
co auto aziendale e di car sharing inte-
raziendale è il Gruppo Infor che lo ha 
sviluppato in collaborazione con l’Unio-
ne Industriali di Parma. Infor FM – è il 
nome del progetto – assicura flotte meno 
numerose, abbattimento dei costi fissi, 
maggiore razionalità nell’uso dei veicoli 
e un sicuro abbattimento delle emissioni.

Car sharing: condividere per risparmiare
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Alimentazioni alternative

A Milano arriva il primo camion 
100% elettrico 
di Andrea Perugia

La ricerca di soluzioni efficienti per 
una mobilità urbana sostenibile è 
una sfida che coinvolge non solo i 

costruttori auto, ma anche tutti coloro 
che operano nella filiera e ovviamente 
le amministrazioni locali. Negli ultimi 
anni l’attenzione si è spostata sempre 
più verso le fonti di propulsione alterna-
tiva con una diffusione significativa dei 
veicoli con alimentazione a gas per poi 
proseguire con l’elettrico. In quest’otti-
ca sta crescendo la diffusione dei veicoli 
elettrici a emissioni zero, sia autovettu-
re sia veicoli commerciali. Passando ai 
veicoli pesanti notiamo che il piano di 
crescita è ancora in uno stadio del tutto 
embrionale, ma qualcosa sembra muo-
versi. Nel mese di giugno infatti è stata 
presentato a Milano, presso la sede del-
la Provincia, il primo autocarro medio-
pesante completamente elettrico. Non 
stiamo parlando, quindi, del classico van 
o furgone leggero, ma di un vero e pro-

prio autocarro da quasi 10 tonnellate 
che ha già preso servizio per le strade 
del centro meneghino. Disponibile per il 
momento in un unico esemplare, New-
ton (il nome è piuttosto evocativo) è 
stato acquistato da Niinivirta Trasport 
S.p.A., azienda del gruppo svedese 
Transfargo specializzata nella logisti-
ca. Newton verrà impiegato per conse-
gne nel centro cittadino del capoluogo 
lombardo (in un percorso collaudato e 
prestabilito che tocca le zone di piazza 
Duomo, San Babila, Corso Venezia), e 
presterà servizio per una serie di negozi 
della celebre catena svedese di abbiglia-
mento H&M. 

 Il camion
In Italia Niinivirta Transport è la pri-
ma azienda di trasporti su strada che 
accoglie nel proprio parco un veicolo 
medio-pesante elettrico, seguendo l’e-
sempio di quanto accade già da qualche 

anno in Usa, Gran Bretagna e Germa-
nia. Il rivoluzionario Newton è prodotto 
dall'azienda britannica Smith Electric. 
L’impatto estetico non lascia trasparire 
l’anima elettrica del mezzo che si pre-
senta nel design molto simile al suo tra-
dizionale fratello a gasolio. Lungo quasi 
9 metri e largo 2,5, questo camion a due 
assi ha un peso a vuoto di 5.260 kg e un 
peso a pieno carico di 9.990 kg, con una 

Presentato presso la sede 
della provincia di Milano il 
primo camion medio-pe-
sante totalmente elettrico 
arrivato in Italia. Acquistato 
da Niinivirta Trasport, so-
cietà italiana con un’anima 
scandinava, è già operativo 
per le vie del centro di Mi-
lano ed effettuerà consegne 
per una celebre catena di 
abbigliamento.
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capacità di carico utile di circa 5 ton-
nellate. Il motore elettrico, fornito dalla 
Enova System, è in grado di produrre 
120 kW, ovvero circa 163 CV, e di spin-
gere il Newton ad una velocità massima 
autolimitata di 85 km/h. Come avviene 
per un’auto elettrica, anche questo au-
tocarro è dotato di un sistema automa-
tico di recupero dell'energia in frenata. 
Gli accumulatori agli ioni di litio hanno 
una capacità di 120 kWh e garantisco-
no, secondo il costruttore, circa 200 km 
di autonomia con il 50% del carico (con-
dizionati dall’orografia del territorio e 
dalla temperatura esterna) e che pos-
sono essere ricaricati al 100% in 8 ore 
atttraverso una presa industriale a 8 
pin da 380 Volt. Al momento è possibile 
ricaricare il Newton soltanto in azien-
da, perché non esistono colonnine di ri-
carica adatte a sopportare la capacità di 
assorbimento di questo mezzo. 

 I costi
In termini di costi, il Newton è sta-
to acquistato in toto dalla Niinivirta 
a 160.000 euro, non pochi visto che un 
paragonabile camion diesel ne costa cir-
ca 70mila. Il Newton è equipaggiato di 
pneumatici Continental LSR 1+ a bassa 
resistenza al rotolamento dotati di siste-
ma ContiPressureCheck per il monito-
raggio della pressione di gonfiaggio e la 
temperatura di esercizio. “Abbiamo fatto 
una scelta coraggiosa e all’avanguardia 
nel mondo del trasporto pesante, inve-
stendo in un settore tecnologico comple-

tamente nuovo - afferma Paolo Ferra-
resi, presidente e amministratore 
delegato di Niinivirta Transport 
SpA. “Siamo convinti che il settore delle 
consegne in città, soprattutto nei centri 
storici, sarà sempre più appannaggio dei 
mezzi commerciali e industriali elettrici 
che possono avere una parte importante 
nella salvaguardia dell’ambiente”.

 Il ruolo di Continental
Nella realizzazione e nello sviluppo di 
questo ambizioso progetto, Continental 
ha recitato un ruolo centrale, in partico-
lare la Business Unit CVT (Commercial 
Vehicle Tires) che ha fornito al primo 
Newton arrivato in Italia i pneumatici 
LSR 1+ e la tecnologia ContiPressure-
Check. LSR 1+ è il più moderno degli 
pneumatici per autocarri medio-pesan-
ti, e rispetto al suo predecessore gua-
dagna in scorrevolezza grazie alla ri-
duzione di oltre il 10% della resistenza 
al rotolamento. Ciò risulta importante 
soprattutto nell’impiego su veicoli elet-
trici, in quanto il ridotto assorbimento 
di energia prodotto dalla scarsa resi-
stenza al rotolamento consente cicli di 
utilizzo più lunghi della carica degli ac-
cumulatori e, di conseguenza, più chilo-
metraggio fruibile. 
Il ContiPressureCheck è un sistema 
di misurazione della pressione di gon-
fiaggio montato direttamente all’in-
terno dello pneumatico formato da un 
sensore che elabora i dati, memorizza 
le segnalazioni e le invia in tempo re-
ale al display posizionato nella cabina 
di guida. In questo modo il conducen-

te può adottare immediatamente mi-
sure correttive per impedire danni al 
pneumatico.
“Continental è orgogliosa di aver parte-
cipato a questo progetto – ha spiegato 
Daniel Gainza, direttore commer-
ciale di Continental CVT Italia - sia 
per quanto riguarda gli pneumatici 
sia per quel che concerne l’aspetto del-
la gestione. Spesso l’importanza dello 
pneumatico è sottovalutata e comun-
que sempre riferita prevalentemente 
all’aspetto sicurezza. Lo pneumatico 
moderno oggi assolve anche ad altre 
importanti funzioni per ciò che attiene 
al mondo dell’autotrasporto. Nel caso 
specifico, quando si parla di propulsione 
elettrica, l’aspetto principale è l’assorbi-
mento di energia, ed un buon pneuma-
tico a bassa resistenza al rotolamento 
come il nostro LSR 1+ può fare la dif-
ferenza in termini di resa chilometrica, 
soprattutto se viaggia alla pressione di 
gonfiaggio corretta. L’abbassamento 
anche di pochi decimi della pressione 
di utilizzo comporta infatti incrementi 
crescenti della resistenza al rotolamen-
to, quindi dei consumi, e l’adozione sul 
Newton del nostro ContiPressureCheck 
viene in aiuto proprio per la corretta ge-
stione dinamica del veicolo”.
Un ruolo importante infine è giocato 
anche dalla strumentazione di ultima 
generazione VDO, marchio del Gruppo 
Continental. Sul mezzo è stata infatti 
installata l’ultima versione del tachi-
grafo digitale VDO, completo del mo-
dulo GeoLoc, che registra i dati sulla 
posizione del mezzo. 

A Milano arriva il primo camion 100% elettrico 

Daniel Gainza, Direttore 
Commerciale di Continental CVT
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Saloni

Il Salone di Pechino 
in 10 punti
di Enrico Rondinelli

A due anni dal primo Salone dell’au-
to di Pechino, vediamo quello che 
è cambiato e come cambia il mon-

do dell’auto in Cina. 
1. Nelle grandi metropoli le automobili 
sono quasi tutte straniere, prodotte dalle 
joint-venture locali, e le auto dei brand 
cinesi vanno scomparendo perchè i sem-
pre più benestanti abitanti delle megalo-
poli non le considerano più.
2. I cinesi hanno grande voglia di Eu-
ropa e di Stati Uniti: molto apprezzato 
l’“engineering” tedesco, lo stile italiano, 
le generose dimensioni americane o l’e-
leganza francese (DS docet). Purtroppo il 
cliente cinese tende ancora a non cogliere 
differenze tra auto della medesima na-
zionalità e nella scelta degli allestimenti 
non  si preoccupa di mantenere uno stile 
“sobrio e dimesso”: sono del tutto normali 
(e ufficiali) allestimenti in stile “fast and 
furious” con spoiler, alettoni, adesivi con 
fiamme, cerchi enormi e minigonne.

3. Suv e berline (quasi sempre con pas-
so allungato rispetto al modello origi-
nale) sono le tipologie più apprezzate 
in Cina; quasi assenti le auto straniere 
di segmento A, anche se le difficoltà di 
un traffico congestionato, unitamente 
alle sempre più restrittive norme anti-
inquinamento stanno portando anche 
qui ad una riduzione di dimensioni e al 
downsizing nelle motorizzazioni.
4. L’elettrico e l’ibrido che due anni fa 
sembravano essere una realtà immedia-
tamente disponibile, sono ancora ai na-
stri di partenza: sebbene le case automo-
bilistiche ed il governo  stiano fortemente 
promuovendo questo tipo di alimentazio-
ne, non si è ancora pronti a livello di ap-
provvigionamento energetico.
5. Come si è detto, i punti di riferimento 
sono Europa e Stati Uniti. I costruttori 
cinesi hanno fatto enormi passi avan-
ti nel design delle vetture con marchio 
nazionale, sfoggiando, in alcuni casi, ori-

ginalità e ricercatezza, ma più diffusa è 
l’attività del copiare parti di varie auto 
componendo “puzzle” inguardabili! Se 
lo stile è la caratteristica più facilmente 
replicabile, qualità dei materiali, delle fi-
niture (e ipotizziamo anche del piacere di 
guida) sono ancora lontane anni luce da-
gli standard europei. Tranne rarissime 
eccezioni, i costruttori europei possono 
ancora dormire sonni tranquilli.

Il mercato dell’auto cinese 
cambia volto ed europei e 
americani guidano la cre-
scita. La qualità e il design 
rimangono ostacoli difficili 
da superare per i brand lo-
cali che in joint-venture con 
le Case straniere costrui-
scono invece auto di otti-
ma qualità, come alcune di 
quelle in esposizione al sa-
lone di Pechino 2014.
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6. Cosa vedremo in in Italia delle no-
vità esposte al Salone? Il mercato ita-
liano e quello cinese sono totalmente 
differenti; ben pochi sono i modelli 
presentati in Cina che vedremo sulle 
nostre strade, tra questi, sicuramente 
a breve avremo la BMW serie 2 Acti-
ve Tourer, piacevole alternativa della 
Mercedes Classe B; le dimensioni del 
piccolo SUV Hyundai ix25 sono per-
fette per il nostro mercato così come 
le sue linee dinamiche e sobrie; Por-
sche ha presentato le nuove versioni 
GTS di Boxster e Cayman, improntate 
sulla sportività, già nei listini italiani; 
Mini ha presentato il restyling della 
Paceman, infine Land Rover presenta 
il concept della nuova Discovery, l’in-
tramontabile fuoristrada britannico in 
dimensioni XL.
7. Cosa vorremmo e non vorremmo ve-
dere in Europa? Non ci dispiacerebbe 
vedere tra i listini nostrani la Fiat Ot-
timo, variante su base Giulietta per il 
mercato cinese che potrebbe prendere 
il posto di Bravo, dalla qualità più che 
buona; bellissima la Future Luxury 
Concept di BMW,  potrebbe avere suc-
cesso in Francia la riuscitissima con-
cept Exalt di Peugeot, berlina sportiva 
con trattamento esterno in metallo a 
vista; non dispiacerebbe il rientro del 
marchio MG e Rover che propone auto 
gradevoli anche se con meno appeal 
“british”; spostandosi nei segmenti 

delle MPV e SUV c’è solo l’imbarazzo 
della scelta, da Subaru Viziv2 Con-
cept, ad Audi TT offroad concept, a 
Lexus NX, ad Infiniti Q30, a Volkswa-
gen T-Roc, solo per citarne alcune. 
8. Segnale importante di una crescita 
culturale degli automobilisti cinesi è 
la presenza, sempre più cospicua, di 
vetture storiche e di leggendarie auto 
da corsa straniere esposte nei padi-
glioni del Salone di Pechino.

9. Stranamente quelle vetture che per 
noi rappresentano delle icone e sono 
strettamente legate ai loro marchi, qui 
in Cina non vengono percepite come tali: 
perciò è normale vedere una sola Mini 
3 porte in un angolo dello stand Mini, 
mentre è assente la 911 nello stand 
Porsche e presenti due sole Golf nell’im-
menso stand Volkswagen. Al momento 
tutti puntano su vetture grandi, estre-
mamente sportive oppure estremamen-
te eleganti.
10. Cosa ha portato l’Italia a Pechino? 
Maserati Alfieri, Lamborghini Huracàn 
e Ferrari California T sono certamente 
tra le auto più apprezzate del Salone, so-
prattutto dagli automobilisti cinesi più 
giovani, l’asse portante del mercato . Poi 
c’è Fiat che propone la 500 anche nelle 
varianti elettrica e cabrio, al fianco di 
Freemont e delle locali Viaggio e Ottimo.  
Concentrandosi, insomma, su un’offerta 
di auto spaziose e dinamiche per auto-
mobilisti giovani ai quali saranno dedi-
cati i tre futuri modelli prodotti in Cina 
da Jeep. Osservando l’offerta degli altri 
costruttori viene naturale chiedersi che 
accoglienza riceveranno le future berli-
ne e sportive Alfa Romeo che anche qui 
si posizioneranno fra i marchi premium. 
Un’ultima considerazione sul Gruppo 
Fiat Chrysler: peccato che il marchio 
Lancia non trovi posto nelle strategie 
future di FCA, perché il lusso di cui era 
espressione, declinato in esclusive li-
mousine, sarebbe stato sicuramente ap-
prezzato dai cinesi.  

Il Salone Pechino 2014 in 10 punti
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Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

Audi Q5 TDI

Audi amplia la famiglia dei propul-
sori Euro 6 destinati al Suv Q5. Ai 
vertici dell’offerta, fra i due litri, c’è 
adesso il 2.0 TDI da 190 cv Clean 
Diesel (cambio manuale a 6 marce o 
S tronic a 7 rapporti) che a fronte di 
una velocità massima di 210 km/h e 
un’accelerazione da 0 ai 100 orari in 
8,4 sec., vanta un consumo nel ciclo 
combinato di 5,7 l/100 km. Disponi-
bile anche nelle versioni Business e 
Business Plus, il Q5 da 190 cv parte 
da un prezzo di 43.900 euro. Parte 
invece da 45mila euro il listino della 
nuova versione equipaggiata del due 
litri TDI (solo con S tronic) da 163 
cv che ha un consumo medio di 5,7 
l/100 km con emissioni di Co2 pari a 
149 g/km.

Bmw X4

Cresce la famiglia xDrive di Bmw della 
quale entra a far parte X4, il secondo 
Sports Activity Coupè di Monaco rea-
lizzato sulla base della X3 ma ispiran-
dosi nella linea a quella muscolosa e 
dinamica della grande X6. Lungo 4,67 
metri, largo 1,88 e alto 1,62, è un cros-
sover premium comodo per cinque per-
sone con un generoso bagagliaio da 500 
litri. Disponibile soltanto con trazione 
integrale xDrive, il nuovo Sac di Bmw 
è proposto con un’ampia gamma di mo-
tori, a benzina e diesel, tutti Euro 6, 
fra i quali spicca il quattro cilindri, 2.0 
l, della X4 20D, che eroga una potenza 
di 140 cv, un motore già montato con 
ottimi risultati sulla Serie 5 Berlina e 
Touring.

Dopo il grande successo della versione 
precedente (che ha venduto globalmen-
te oltre 780.000 unità, di cui 140.000 nel 
nostro Paese), esce ora anche in Italia 
la nuova Citroën C1, una city car ultra-
compatta che affronta la città con grinta 
e personalità. Dotata di tecnologie utili 
come il Touch Pad da 7’’ (con tecnologia 
Mirror Screen per duplicare e comandare 
direttamente le app dello smartphone) e 
la telecamera di retromarcia, questa ele-
gante city car porta la firma del designer 
italiano Carlo Bonzanigo. Citroën C1 si 
può ordinare – con  un listino che parte 
da 8.900 euro – con carrozzeria a tre op-
pure a cinque porte (quattro posti), anche 
con tetto apribile Airscape. Motori a ben-
zina: 1.0 da 68 cv e 1.2 da 82 cv.

Citroën C1
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Rispetto alla Civic Berlina la Tourer 
si presenta con una linea forse meno 
avveniristica, ma non passa certo inos-
servata grazie a un design molto filan-
te per una SW e al notevole sbalzo po-
steriore che porta la capacità del vano 
bagagli a 624 litri con il divano poste-
riore in posizione standard. Ripiegan-
do verso l’alto la seduta del divano 
– una soluzione unica di Civic Tourer – 
si arriva a creare due vani separati. Si 
perde un po’ in visibilità ma l’auto può 
essere dotata di telecamere anteriore 
e posteriore che scrutano in tutte le 
direzioni. La Tourer, che è lunga 4,54 
metri, è costruita nella fabbrica ingle-
se di Swindon e viene proposta con un 
solo motore, l’1.6 i_Dtec da 120 cv, un 
turbodiesel molto silenzioso.

Novità in primo piano

Honda Civic Tourer

Land Rover 
Discovery Sport   

Per il momento è soltanto il concept 
esposto in primavera all’Auto Show 
di New York, ma abbiamo voluto 
proporvelo perché Land Rover Disco-
very Sport sarà il primo modello di 
una nuova famiglia di Suv che andrà 
a sostituire il Freelander (appunto 
con la versione Sport) e a raccoglie-
re l’eredità del Discovery attuale. 
Vista l’audacia stilistica dimostrata 
dal blasone britannico con Evoque, 
praticamente identica al concept che 
l’aveva preceduta, c’è da attendersi  
che il futuro Discovery Sport si di-
scosterà di poco dal prototipo. Fra 
gli equipaggiamenti ci saranno nuo-
ve esclusive tecnologie per la guida 
offroad. 

Jeep Renegade

Arriverà nell’ultimo trimestre di 
quest’anno la prima Jeep made in Italy 
per la quale è stato scelto un nome di 
grande impatto e ricco di tradizione 
che ne sottolinea il ruolo strategico 
nel futuro di Jeep. Renegade con una 
lunghezza di 4,23 m, una larghezza di 
1,84 e un’altezza di 1,69 m, è un Suv 
di taglia compatta che si distingue dai 
tanti competitor per le linee squadrate 
e le ruote agli angoli della carrozzeria 
(passo 2,57 m). Viene prodotta a Melfi, 
sarà disponibile sia a trazione su un 
solo asse sia a trazione integrale, come 
si conviene a una Jeep, e monterà, per 
la Opening Edition, un motore a benzi-
na e due Multijet: 120 cv e 140 cv (tra-
zione 4x4).



 50 Auto Aziendali Magazine    luglio/settembre 2014

Novità in primo piano

Mercedes-Benz 
Classe C SW

È una regina delle flotte aziendali ed 
era per questo molto attesa dopo l’ar-
rivo della Berlina, da pochi mesi sul 
mercato. Per chi ancora crede nella 
funzionalità e nel comfort di una sta-
tion wagon, Mercedes-Benz propone 
un’auto completamente nuova e di 
dimensioni sensibilmente maggiorate 
che raggiunge i 4,70 m di lunghezza, 
un valore da ammiraglia che ha per-
messo di ricavare un vano bagagli lun-
go 1,70 m, che ha una capacità di 490 
litri che può salire fino a 1.510. Linea 
disegnata nella galleria del vento (cx 
0,27), ma non fredda, la nuova station 
wagon di Stoccarda si presenta con 
gli interni firmati dal centro di design 
avanzato che la Casa possiede a Como. 
Motori da 116 a 333 cv. 

Lexus NX

Il crossover sportivo che vedremo 
in strada in autunno rappresenta 
il debutto di Lexus in una fascia di 
mercato in forte crescita ma supe-
raffollata di competitor premium, 
da Audi Q5 a Range Rover Evoque. 
Lexus NX arriverà in Italia soltanto 
nella versione 300 Hybrid con moto-
re termico a ciclo Atkinson abbinato 
a un propulsore elettrico (197 cv di 
potenza massima disponibile), solu-
zione dedicata alla versione a trazio-
ne anteriore, mentre sulla 4x4 viene 
montata una seconda unità elettrica 
collegata all’asse posteriore. Avve-
niristica nel design e nelle dotazio-
ni, lussuosa nel puro stile Lexus, la 
NX ha un listino che va da 39.800 a 
55mila euro.

Maserati Ghibli D

Ghibli, l’ultima nata della Casa del 
Tridente che celebra quest’anno il cen-
tenario della sua fondazione, non è, a 
voler essere rigorosi, una novità, ma, 
oltre a trascinare verso record inim-
maginabili le vendite del brand, sta 
trovando sempre più estimatori fra i 
fleet manager delle aziende. Merito, 
prima di tutto, del 3.0 l, V6 turbodiesel 
da 250 cv (c’è anche la versione da 275 
cv ma paga il superbollo; in alternati-
va i V6 di origine Ferrari da 330 e 410 
cv) che la equipaggia, un abbinamento 
fino ad ora confinato fra i sogni di mol-
ti automobilisti. Lunga quasi 5 metri 
(4,97), con una chiara linea da grande 
coupè a quattro porte, la Ghibli 3.0 D 
ha un prezzo di partenza di 69mila 
euro, Iva inclusa.
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Novità in primo piano

Renault Twingo

Volkswagen Golf TGI

Si volta pagina con la terza edizione  del-
la ranocchia, una delle auto più simpati-
che degli ultimi decenni. Twingo, frutto 
della joint venture Renault-Daimler, si 
presenta infatti (come le due prossime 
smart con cui condivide il pianale) con 
un’architettura “tutto dietro”, con il mo-
tore (ci saranno solo benzina con potenze 
di 70 e 90 cv, niente diesel e nemmeno 
motori elettrici) collocato posteriormente 
e le ruote motrici posteriori, una scelta 
che la rende unica nel segmento delle su-
percompatte. La francesina è lunga 3,59 
m e conserva per i bagagli uno spazio di 
219 l; da record il diametro di sterzata 
di 8,65 m che aggiunge la grande mano-
vrabilità a un city car agile e dalle forme 
innovative. Renault Twingo verrà offerta 
soltanto con carrozzeria a cinque porte.

“È la prima auto a metano che è an-
che una Golf”: il claim della nuova 
versione a gas naturale dell’auto più 
venduta in Europa sottolinea l’im-
portanza dell’evento che dà un’altra 
spallata ai pregiudizi legati al meta-
no. La nuova Golf TGI Bluemotion 
equipaggiata dell’1.4 TSI da 110 cv 
(cambio manuale o DSG a 7 rappor-
ti), in versione bi-fuel, ha un’auto-
nomia, viaggiando soltanto a gas, 
di 430 km, e se ai 15 kg di metano 
si aggiungono i 50 litri di benzina 
la percorrenza sale a 1.370 km. Il 
piacere di guida rimane intatto ma 
scendono i costi di esercizio: appena 
3,5 euro per 100 km usando il gas. 
In promozione la Golf TGI Trendline 
costa 18.500 euro.

Opel Meriva 1.6 CDTI

La monovolume compatta di Opel 
con le sue inconfondibile porte che 
si aprono a libro, è giunta a metà 
del cammino della seconda serie e si 
è presentata qualche mese fa con un 
piacevole restyling, nuove dotazioni di 
infotainment e, fatto più importante, 
con un inedito propulsore 1.6 l CDTI 
da 136 cv (Euro 6). Leggero, costruito 
in alluminio, è stato progettato da GM 
Powertrain di Torino e verrà montato 
su altri modelli Opel. Grazie a 320 
Nm di coppia a 2000 g/min, il motore 
trasmette a Meriva un’eccellente ri-
presa e un’elasticità che contribuisce 
a ridurre i consumi. Così equipaggia-
to, il monovolume compatto tedesco 
consuma mediamente 4,4 l/100 km 
(116 g/km di CO2).
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Le automobili Volvo sono oggi 
considerate premium dalla tota-
lità di clienti e concorrenti, un 

giudizio che arriva con grande ritardo 
rispetto agli elevati standard che le 
vetture con il marchio del ferro e la 
sacra diagonale sulla calandra hanno 
raggiunto da tempo, ma che, a causa 
soprattutto del basso profilo che gli sve-
desi hanno continuato a tenere anche 

dopo aver perso l’indipendenza nel 
1999, sono stati finora sottovalutati. 
Oltre 10 anni nella galassia Ford e poi i 
cinesi di Geely non hanno cambiato l’in-
dole degli scandinavi che hanno fissato 
sempre nuovi benchmark nel campo 
della sicurezza – dalla gabbia di prote-
zione all’airbag che protegge il pedone 
– e dell’inquinamento – con la sonda 
Lambda per le marmitte catalitiche in-

sieme a Bosch – senza mai impegnarsi 
troppo nella comunicazione di questi 
primati. Lo stesso vale per i propulsori 
che, a partire dalla metà degli Anni 
Ottanta, non sono più stati sacrificati 
sull’altare dei consumi e della sicurezza 
a tutti i costi. Accade così che oggi la 
nuova generazione di motori Drive-E 
(benzina e diesel con tecnologia i-Art) 
che equipaggia ormai gran parte della 

Prova su strada

Volvo V60 D4: la premium 
delle station wagon
di Piero Evangelisti
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gamma Volvo rischi di non ricevere le 
valutazioni che merita perché, ancora 
una volta, gli svedesi di Göteborg hanno 
scelto la strada della discrezione.

 Una vera rivoluzione
A fare notizia è, prima di tutto, la deci-
sione di non adottare più in futuro motori 
a cinque e sei cilindri, quelli che hanno 
accompagnato Volvo per decenni, pun-

tando esclusivamente su propulsori a 
quattro cilindri come il turbodiesel della 
V60 D4 (il D sta per Diesel mentre la 
cifra indica la posizione del modello nella 
gamma). “La potenza che si ottiene da 
un motore non ha nulla a che vedere 
con le sue dimensioni; dipende piuttosto 
dalla quantità di aria che si riesce a far 
passare attraverso di esso; è inoltre pos-
sibile aumentare l’efficienza di un motore 

riducendone le dimensioni. Quindi, se si 
riesce a far passare più aria attraverso 
un motore più piccolo, è possibile otte-
nere la stessa potenza aumentando però 
i livelli di efficienza,” spiega Derek Crabb, 
responsabile Powertrain Engineering di 
Volvo Cars,  che aggiunge: “Quando mi 
occupavo dei motori per la Formula Uno 
stavamo sviluppando unità turbo da 1.5 
litri in grado di erogare oltre 900 CV. E 
di fatto questi nuovi propulsori Drive-E 
sono già stati collaudati sul circuito da 
gara. Il motore che abbiamo utilizzato 
per la Volvo che ha partecipato al Cam-
pionato Mondiale Turismo nel 2011 era 
un prototipo del Drive-E e nell’ultima 
gara siamo addirittura riusciti a stabilire 
un nuovo record su pista”. Sono parole 
che lasciano intendere come in Volvo 
molto sia cambiato e che chiudono questa 
lunga, ma necessaria, premessa che ci 
porta al test della nuova Volvo V60 D4 
(quella della nostra prova era in allesti-
mento Summum, il più ricco), il modello 
equipaggiato del due litri, biturbo, 181 cv 
di potenza massima, che meglio interpre-
ta la storica rivoluzione scandinava.

 Comfort e potenza
Saliti a bordo si è subito circondati da 
quel fascino discreto delle svedesi di 
Göteborg emanato da un design incon-
fondibile, hi-tech ma con misura, senza 
fronzoli e svolazzi, concreto, lineare e, 
soprattutto, ergonomico. Tutto è sotto 
controllo e la percezione di sicurezza è 
totale. Lo sguardo va alla leva del cambio 
attraverso la quale si controlla una secon-
da importante novità che Volvo introduce 
in abbinamento ai nuovi motori, diesel e 
benzina: la nuova trasmissione automa-
tica a otto rapporti di origine Aisin che 
permette di sfruttare fino in fondo le ri-
sorse di potenza assicurando un’accelera-
zione progressiva e fluida che, quando ci 
si vuole divertire, può diventare davvero 
cattiva. La sonorità del motore – che ci 
ricorda di essere un diesel soltanto al 
momento della messa in moto – è piace-
vole e sale appena nei toni quando spin-
giamo a fondo sul pedale del gas. Il telaio 
della V60 è disponibile in quattro diverse 
tarature, la più equilibrata, della quale è 
dotata la D4 della nostra prova, è la ver-
sione Dynamic: confortevole nella marcia 
di crociera, impeccabile quando si affron-
tano curve impegnative che la potenza 
del motore spinge ad affrontare con deci-
sione perché dopo pochi chilometri tras-
corsi al volante della vettura si intuisce 
che Volvo, secondo la parte migliore della 

È la regina delle station wa-
gon Volvo del XXI secolo. 
Funzionalità e sportività si 
fondono con grande equili-
brio,  e i nuovi motori 4 cilindri 
Drive-E offrono prestazioni 
emozionanti, inattese su una 
familiare scandinava. Il cam-
bio automatico a 8 rapporti 
è il punto di riferimento fra le 
trasmissioni di questo tipo.

Prova    Volvo V60 D4
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sua tradizione, non è scesa a compromes-
si in fatto di sicurezza. Ma la nuova tec-
nologia i-Art non è solo potenza, perché 
il propulsore D4 è anche molto efficiente 
consumando, mediamente, appena 4,3 
l/100km.

 Premium scandinavo
Anche in Paesi come l’Italia Volvo viene 
considerata a pieno titolo una Marca pre-
mium, un riconoscimento ottenuto con 
un certo ritardo rispetto ai valori che da 
decenni le sue auto esprimono. Colpa, 
principalmente, di quel minimalismo de-
gli interni assai apprezzato in patria ma 
in alcuni casi considerato un po’ troppo 
essenziale fuori dal profondo nord dove 
le svedesi nascono (ad essere precisi la 
V60 viene costruita nella fabbrica belga 
di Gent dove la mano d’opera fiamminga 
garantisce la massima qualità). Mate-

riali e dotazione di serie della V60 D4 in 
versione Summum sono di livello pari al 
nome dell’allestimento, e la percezione 
di lusso ed esclusività è immediata. Il 
design degli interni riflette il riuscito 
mix fra sportività, eleganza e funziona-
lità espresso dalla linea della carrozzeria, 
da station wagon sportiva caratterizzata 
dalle superfici vetrate laterali che vanno 
restringendosi verso la coda, un tratto 
che è la firma di Thomas Ingelath che da 
due anni è responsabile del design di Vol-
vo. La nuova V60 D4 Drive-E ha dunque 
le carte in regola per essere protagonista 
nel mercato di flotte aziendali e noleggi. 
Al ricco allestimento Summum (43.600 
euro) si può aggiungere il Pack Business 
Connect che include il navigatore, un 
dispositivo che è invece incluso nella 
versione Business, un po’ meno lussuosa 
della Summum, che costa 40.750 euro.

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

Guarda il video della prova 
di Volvo V60 D4

Prova    Volvo V60 D4

Volvo V60 D4
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.969  CC

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

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

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

Velocità max . . . . . . . . . . 225 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . . 7,6".

Cambio  . . . . . . . automatico 8 marce

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.730 Kg 

Dimensioni . . . . . . 4,54x1,82x1,44 m

Consumo medio . . . . . . . . 24,0 Km/l

Emissioni . . . . . . . . . . Co2 112 g/km

Bagagliaio  . . . . . . . .  430/1240 Litri
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Nuova Classe C: potenza, 
intelligenza e stile italiano

di Piero Evangelisti

Le berline classiche a tre volumi 
continuano ad avere un merca-
to abbastanza vivace nel setto-

re delle flotte aziendali e dei noleggi 
a lungo termine, soprattutto se sono 
belle e premium, peculiarità comun-
que apprezzate anche dai clienti pri-

vati. Le novità, in questo setto-
re, forse anche perché si tratta 
di modelli che non cambiano 

con grande frequenza, sono capaci di 
spostare equilibri all’interno delle car 
policy. Adesso, al centro della scena, 
c’è Mercedes-Benz Classe C in versio-
ne quattro porte, il modello centrale, 
insieme alla versione Station Wagon 
attesa in autunno, nella gamma di 

Stoccarda, una vettura che nella nuo-
va serie si presenta con un corpo dalle 
linee flessuose, tracciate dall’aerodi-
namica (quasi da record il Cx di 0,24), 
ma corrette dallo stile che ha imposto 
il lungo cofano e un abitacolo arretrato 
dal forte impatto estetico, un insieme 
capace di trasmettere una sensazione 
di movimento anche quando l’auto è 
ferma. Come per quasi tutte le ulti-

Prova su strada

Nasce per diventare subito un 
bestseller. Vocazione da busi-
ness car che fonde tradizione 
e innovazione in un design di 
forte appeal. Con l’Intelligent 
Drive fa quasi tutto da sola. 
Tecnologia BlueTEC per pro-
pulsori potenti e parsimoniosi. 
Innovativi gli interni, disegnati 
nel Mercedes-Benz Advanced 
Design Studio di Como.
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me Mercedes-Benz la griglia anteriore 
può essere scelta con la grande stella 
al centro  oppure nella versione clas-
sica con la stella portata sul bordo del 
cofano.

 Grandi ambizioni
Rispetto alla serie precedente, prodot-
ta in 2,4 milioni di esemplari, la nuova 

Classe C Berlina cresce in lunghezza 
(+9,5 cm, 4,69 m) e in larghezza (+4,0 
cm, 1,81 m) e si presenta con un pas-
so che sale a 2,84 m, dimensioni che 
lasciano intuire ambizioni da “quasi 
limousine”, di una Classe S compatta 
e, ovviamente, più accessibile. Frutto 
della evoluzione del linguaggio stilisti-
co di Mercedes-Benz nelle forme ester-

ne, la Classe C è altrettanto innovativa 
negli interni che sono stati disegnati 
dal team del Mercedes-Benz Advanced 
Design Studio di Como, uno dei cinque 
centri che la Casa tedesca ha aperto in 
diversi parti del mondo per studiare le 
tendenze del pubblico e tradurle, con 
largo anticipo, nelle forme dei modelli 
futuri. Installato più di 15 anni fa nel-
la settecentesca Villa Salazar, a pochi 
passi dalla riva del Lario, il centro ita-
liano impiega 20 persone e 10 collabo-
ratori ed è diretto da Michele Jauch-
Paganetti. Ognuno di questi centri ha 
una missione, quella dell’ADS di Como 
è la specializzazione negli interni, ini-
zialmente dedicata alla realizzazione 
di particolari, di concept e versioni 
speciali, ma che nel corso degli ultimi 
anni ha portato alla progettazione gra-
fica completa degli interni di un nuovo 
modello.  Salendo a bordo della nuova 
Classe C la prima impressione è che, 
pur nel rispetto della tradizione, la 
vettura sia profondamente cambiata 
e che trasmetta adesso una sensazio-
ne di lusso discreto, non appariscente, 
sicuramente sportivo e confezionato 
con grande attenzione per l’ergono-
mia per facilitare l’accesso alla tanta 
tecnologia imbarcata, praticamente la 
stessa che troviamo sulla Classe S a 
meno di un anno dal lancio dal lancio 
dell’ammiraglia: anche questo, in casa 

Prova    Mercedes-Benz C220 Bluetec
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Mercedes, è un bel progresso. Novità 
assolute sono la console – che cambia 
in funzione della trasmissione scel-
ta, manuale o automatica 7G Tronic 
Plus – il grande touchpad da 7” fissa-
to sulla parte superiore della plancia 
e l’head-up display che proietta i dati 
istantanei relativi alla marcia e alla 
navigazione sul parabrezza davanti al 
guidatore. 

 Guida intelligente e piacevole
“Intelligent Drive” è l’espressione 
scelta da Mercedes-Benz per indicare 
il complesso dei dispositivi  svilup-
pati per assistere il guidatore, per 
rendere più sicura e più confortevole 
la marcia, arrivando, in molti casi – 
come la frenata automatica in caso di 
pericolo, la correzione della traietto-
ria se si supera involontariamente la 
mezzeria o, apparentemente secon-
dario, ma indicativo di grande inno-
vazione, il climatizzatore collegato al 
navigatore e al Gps che interrompe 
il flusso dell’aria esterna quando si 
entra in una galleria – a sostituirlo 
in molte azioni e decisioni. La lista 
di questi sistemi è lunghissima e tut-
ta da scoprire per tagliarsi l’auto su 
misura, anche con pacchetti ad ele-
vato value for money. Il piacere di 
guida è assicurato da una gamma di 
motori composta da tre unità a ben-
zina (156, 184 e 211 cv) e da quat-
tro turbodiesel BlueTec dove spicca, 
per parsimonia, il 116 cv della C180 
che vanta 99 g/km di Co2 emessi. Da 
questo si sale al due litri da 136 cv 
della C200, ma  Il propulsore desti-
nato a diventare il best seller è il 2.1 
l da 170 cv che equipaggia la versio-
ne C220 BlueTec, 234 kmh di velo-
cità massima e un consumo medio 
di 4,0 l/100 km con un’emissione di 
103 g/km di Co2. Complessivamente 

la nuova Classe C ha perso 100 kg, 
un calo che ha influito positivamente 
anche sull’handling e sull’agilità del-
la vettura della quale non si avver-
tono gli ingombri importanti. E l’ela-
sticità del 170 cv (dote comune anche 
a quelli meno potenti) non richiede 
continui passaggi fra le marce del 
cambio manuale a sei rapporti forni-
to come dotazione di base (l’automa-
tico 7G è compreso nel prezzo per la 
versione Executive). Al volante della 
nuova Classe C non ci si stanca e la 
tecnologia di cui dispone trasmette 
la sensazione di avere tutto sempre 
sotto controllo, anche quando la gui-
da si fa sportiva. Il listino della nuo-
va Mercedes-Benz parte dai 34.470 
euro della C180 BlueTec Executive. 
La versione Business (+690 euro), di-
sponibile con tutte le motorizzazioni, 
monta di serie anche il cambio auto-
matico che vale 2.560 euro.

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

Guarda il video della prova 
di Mercedes-Benz C220 Bluetec 

Prova    Mercedes-Benz C220 Bluetec

Mercedes-Benz 
C220 Bluetec

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 2.143 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 170 CV

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

Velocità max . . . . . . . . . . 219 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 8.3” da 0 a 100

Cambio . . . . . . automatico a 7 marce

Consumo medio . . . . . . . . 21,0 Km/l

Emissioni Co2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,69x1,81x1,44 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.480 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  480 litri
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La Kia Sportage ha vent’anni ma, 
giunta com’è alla terza genera-
zione, non li dimostra proprio per 

niente. Perché questa Suv compatta, 
lunga 4,44 metri, è stata via via com-
pletamente rivoluzionata, fino ad arri-
vare al maquillage dell’ultima versione, 
che si differenzia da quella precedente 
per la calandra ottagonale a naso di 
tigre, che adesso ha un disegno a nido 

d’ape ed è color nero lucido, per i fari po-
steriori a led e per i nuovi cerchi in lega. 
Pochi azzeccati interventi estetici all’in-
segna del motto «auto che vince non si 
cambia (troppo)»: la Sportage è, infatti, 
il modello della casa coreana più diffuso 
in Europa (89.553 esemplari consegnati 
soltanto nel 2013) e fa registrare ogni 
anno incrementi di vendite nell’ordine 
del 10% in tempi in cui il segno meno 

continua a imperare. E se fin qui ne 
abbiamo valutato il successo a suon di 
numeri, ovvero in base alla quantità, 
anche la qualità non scherza: l’alfiere 
del marchio Kia è risultata prima nel 
gradimento degli automobilisti tedeschi 
nella categoria dei Suv compatti in una 
ricerca che teneva conto soprattutto 
dei giudizi sull’affidabilità e sui costi di 
esercizio.

Prova su strada

Kia Sportage a Gpl: viaggiare 
in libertà spendendo poco
di Paolo Artemi
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 Su strada
Proprio l’analisi di questi ultimi è stata 
la spina dorsale della prova su strada. 
L’esemplare messo sotto la lente, infatti, 
è ancora più “risparmioso”, perché dotato 
della doppia alimentazione benzina-Gpl 
applicata al motore da 1.600 centimetri 
cubi che eroga una potenza di 135 cavalli 
a un regime di rotazione di 6780 giri/mi-
nuto. L’allestimento è quello top di gam-

ma denominato Class, che implica un 
prezzo di listino di 25.750 euro, ma offre 
in cambio dotazioni di serie di alto livello, 
che si cominciano ad apprezzare appena 
entrati nell’abitacolo. 

 Capitolo emissioni…
Prima di accendere l’auto, un’occhiata 
alla scheda tecnica della vettura, che 
mette a posto con la parte verde della 

coscienza: quando va a gas la Sportage 
emette il 10% in meno di anidride carbo-
nica e abbatte i livelli di particolato, ov-
vero dell’incubo degli assessori al traffico 
delle grandi città, di ben 50 volte. Tutto 
merito della piemontese Brc, l’azienda 
che ha progettato il sistema che prevede 
l’iniezione diretta del gas nella camera di 
combustione e non nel collettore di aspi-
razione come avviene nella stragrande 
maggioranza dei casi.
Le sospensioni sono morbide, nel sen-
so che assicurano un buon comfort di 
marcia ma, nello stesso tempo, garanti-
scono una buona tenuta in curva senza 
fastidiosi rollii. 
Per sentire cantare il motore come si deve 
occorre spingere la lancetta del contagiri 
oltre quota 3.500 giri. Naturalmente stia-
mo andando a Gpl. Grazie ai «numeri» 
tecnologici degli ingegneri della Brc la po-
tenza resta intatta e i 135 cavalli sono più 
che sufficienti ad affrontare le strade di 
oggi, piene come sono di autovelox, tutor 
e altre diavolerie messe al servizio delle 
multe per eccesso di velocità. 

 … e consumi
Gasare i pistoni significa consumare il 
20% in più rispetto a quando li si inebria 
con la benzina, dato che si concretizza in 
una percorrenza media di circa 11,5 chi-
lometri con un litro di Gpl. Bisogna però 
considerare che il carburante al momen-
to della prova in Italia veniva venduto in 
media a 73,5 centesimi di euro al litro. 
Così i 14,7 chilometri/litro che si percorro-
no con la verde vanno lasciati per le emer-
genze, cioè per quando la bombola è quasi 
vuota. Fatto che avviene, se si parte con 
il pieno, dopo circa 450 chilometri, secon-
do i dati ufficiali. Un’annotazione per chi 
ama guidare alla camionista, cioè senza 
fermarsi mai dalla partenza al traguar-
do: con questa Sportage si possono ma-
cinare oltre 1.200 chilometri (450 a gas, 
810 a benzina) senza fare rifornimento, 
come dire che si può coprire tutta d’un 
fiato la tratta Milano-Reggio Calabria, 
conservando ancora la possibilità di fare 
un giretto nella città calabrese oppure, 
se si punta il muso dell’auto in direzione 
nord, si arriva nei sobborghi di Copenha-
gen senza neanche prendere un caffè. 
La nostra prova, invece, è condotta all’in-
segna del prendersela comoda e prevede 
quindi varie soste intermedie. Nel cor-
so delle quali va tenuto presente che le 
vetture a Gpl sono soggette ad alcune 
limitazioni, che sono compensate da una 
garanzia lunga sette anni (o 150mila chi-

Prova    Kia Sportage Benzina/Gpl 1.6 Class 2WD 

Al volante del bestseller della 
Casa coreana che continua 
a crescere su tutti i mercati. 
Con l’alimentazione bifuel le 
prestazioni rimangono intat-
te e si va da Milano a Reggio 
Calabria no-stop. Per que-
sta versione la Kia Sportage 
è soltanto a trazione ante-
riore. Calano sensibilmente 
i costi di gestione. 
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lometri) che sembra fatta apposta per chi 
dovesse diffidare del sistema che consen-
te di partire direttamente a Gpl e non, 
come avveniva in passato, percorrendo i 
primi chilometri a benzina. 
Se il tempo volge al peggio si lancia 
qualche critica alla scelta di casa Kia di 
proporre la sua benzina+Gpl solo con la 
trazione anteriore, riservando quella in-
tegrale alle alimentazioni tradizionali, 
ma si scopre, comunque, che tiene bene 
la strada. In compenso il climatizzatore 
automatico bizona compie alla perfezione 

il suo dovere, contribuendo a un comfort 
di marcia ottimo per due persone e più 
che  discreto per quattro. 

 Affidabilità al top
Non resta che esaminare il bagagliaio, che 
così com’è ha una capienza di circa 560 li-
tri, la bocca di carico squadrata e non viene 
penalizzato dalla presenza del serbatoio 
del gas, che occupa lo spazio della ruota di 
scorta (sostituita dal kit “gonfia e ripara” 
per i pneumatici). Uno spazio superiore 
alla media della categoria, che può essere 
aumentato fino alla soglia dei 1.350 litri ab-
battendo gli schienali posteriori. Un’ultima 
riflessione sul colore della carrozzeria dell’e-
semplare provato, un aggressivo arancione 
techno metallizzato. Una livrea vistosa, for-
se troppo, soprattutto per gli automobilisti 
più attempati, poco adusi agli esibizionismi 
cromatici. Meglio, allora, colorare la propria 
flotta di Sportage con il più sobrio argento 
metallizzato o con il più classico e istituzio-
nale bianco. In fondo chi vuole farsi notare a 

tutti i costi ha ben altre vetture su cui pun-
tare. Questa vuole distinguersi soprattutto 
per i costi di gestione ridotti all’osso e per 
un’affidabilità nel tempo che non piace solo 
a una categoria, quella dei meccanici, che 
secondo quanto affermano le statistiche 
tedesche non hanno quasi mai l’occasione 
di mettere le mani su una Sportage. E se 
lo dicono gli automobilisti che hanno come 
pietre di paragone Audi, Mercedes, Bmw e 
Volkswagen c’è da crederci…

Prova    Kia Sportage Benzina/Gpl 1.6 Class 2WD  

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 Kia 
Sportage Benzina/Gpl 1.6 Class 2WD  

Kia Sportage Benzina/
Gpl 1.6 Class 2WD 

Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.591 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  135 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 178 Km/h

Accelerazione  . . . . . 11,5” da 0 a 100

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

Consumo medio . . . . . . . . 11,4 Km/l

Dimensioni . . . . . . 4,44x1,86x1,64 m

Emissioni   .  .  .  .  .  .  .  .  . Co2 140 g/km

Massa . . . . . . . . . . . . . . 1.370 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 564-1.353 litri
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Il problema più scottante da affron-
tare se si vuole arruolare nella pro-
pria flotta la nuova versione della 

Qashqai, la crossover di casa Nissan che 
ha il merito di aver rivoluzionato il modo 
di concepire l’auto media, è la scelta della 
versione. La scelta, infatti, spazia tra una 
ventina di possibilità, tra motori a benzi-
na o a gasolio, differenti allestimenti e al-
tre variabili assortite. Per chi è attento al 

prezzo è praticamente indispensa-
bile bocciare fin da subito l’opzione 
della trazione integrale, dato che è dispo-
nibile solo per i modelli che si collocano al 
top della gamma. Ottima, quindi, la scel-
ta di puntare sulla motorizzazione a ga-
solio da 1.461 centimetri cubi, che eroga 
una potenza di 110 cavalli, più che suffi-
ciente per dare brio alla guida e affidarsi 
sui fondi viscidi delle stagioni invernali a 

una guida prudente e a un bel treno di 
gomme omologate per neve e fango.
Così con quello che si è risparmiato scar-
tando l’altro propulsore a gasolio, quello 
che di cavalli ne eroga 130, ci si può per-
mettere il più completo dei tre allesti-
menti proposti identificato nei listini dal 
nome Tekna. Tradotto in euro il ragiona-

Prova su strada

Nuova Qashqai: 
l’evoluzione di un mito

di Paolo Artemi

Design dalla linea slancia-
ta per la seconda serie di 
un’auto che è già l’icona dei 
crossover medi. Più lunga 
a vantaggio dell'abitabilità. 
Tekna l’allestimento al top 
da sposare all’equilibrato 
1.5 turbodiesel da 110 cv 
con trazione anteriore. Si-
stemi di assistenza alla gui-
da di categoria superiore. 



 62 Auto Aziendali Magazine    luglio/settembre 2014

mento fissa l’asticella del prezzo a quota 
27.990, ed è proprio con questo biglietto 
da visita che si presenta l’esemplare og-
getto della prova.

 All’esterno
Osservandolo si apprezza il lavoro dei 
designer, che hanno allungato di cin-
que centimetri, allargato e abbassato 
la vettura rispetto alla versione prece-
dente, dandole ulteriore slancio. Una 
rapida occhiata al bagagliaio è suffi-
ciente per promuoverlo: la capienza di 
base è di 430 litri, che possono diventa-
re 1.530 rinunciando al divano poste-
riore. La prima presa di contatto con gli 
interni è positiva: la pelle che integra 
il tessuto nel rivestimento dei sedili è 
di buona qualità e anche la plancia è 
costruita con materiali di prima scelta. 
Dietro al volante, al centro del campo 
visivo di chi guida, c’è un display ver-
ticale che fornisce informazioni quali, 
per esempio, il mancato allacciamento 
delle cinture di sicurezza o l’imperfet-
ta chiusura di una delle porte. In più 
ecco la prima chicca dell’allestimento 
Tekna: una telecamera legge i segna-
li stradali e li riporta sul display. Così 
i limiti di velocità, anche quelli più 
strampalati fatti apposta per consenti-
re agli enti gestori delle strade di decli-
nare le proprie responsabilità in caso 
di guai, sono sempre sott’occhio e ci si 
può regolare di conseguenza. 

 Dotazioni tecnologiche
Il sistema multimediale di bordo ha in-
vece come interfaccia uno schermo da 
sette pollici posto al centro della plancia, 
sotto le bocchette di aerazione. Una vol-
ta ingranata la retromarcia e iniziata la 
manovra per uscire dal parcheggio, è pro-
prio dai sette pollici formato Lcd che ar-
riva una palese giustificazione della cifra 
sborsata da chi opta per una Qashqai in 
questa configurazione: si vede con chia-
rezza che cosa c’è davanti, dietro, a destra 
e a sinistra della vettura, e se la vista non 
basta trillano i sensori di prossimità. 
Fa caldo, molto caldo. Il climatizzatore è 
rapido nel portare la giusta temperatura 
nell’abitacolo e piuttosto silenzioso. Nel 
frattempo la nostra (per un giorno) Nis-
san ha imboccato una statale dove dimo-
stra fin da subito le sue doti di manege-
volezza. Per tenerla decisamente allegra 
giova usare spesso la leva del cambio a 
sei marce, per sollevare il morale di chi 
guida basta rivolgere il pensiero ai 27 chi-
lometri con un litro dichiarati dal costrut-
tore. Con un certo ottimismo, secondo 
quanto abbiamo rilevato, ma senza per-
dere del tutto il contatto con la realtà del-
le strade italiane, fatta di tanto frequenti 
quanto indesiderati stop and go (ma dove 
saranno mai le strade sconfinate e libe-
re degli spot televisivi?). I 20 al litro sono 
comunque perfettamente alla portata di 
chi guida più con il cervello che col piede 
e agli ultimi esponenti della tribù degli 

smanettoni farà piacere sapere che la ve-
locità massima teoricamente raggiungi-
bile è di 182 chilometri orari. Noi, invece, 
chiediamo al cruise control di stare prima 
sui 90 e poi, imboccata l’autostrada, sui 
fatidici 130. 

 Su strada
Le sospensioni sono ottime per l’uso stra-
dale e questa constatazione fa ricorda-
re che, a dispetto della faccia cattiva, la 
Nissan Qashqai in realtà è la versione 
contemporanea di quelle che una volta 
si chiamavano station wagon, prima an-
cora giardinette e, nella notte dei tempi 
automobilistici, familiari. Auto dalla 
vocazione concreta, insomma, che han-
no come compito portare da un punto A 
fino a un punto B un agente o una fami-
glia con tutti i suoi bagagli. Sotto questo 
aspetto la portacolori del Sol levante è 
impeccabile. Se la legge dei crossover dice 
che per metà deve essere una fuoristrada 
meglio lasciar perdere: per chi pensasse 
di imboccare un tratturo, magari sotto 
una pioggia battente, non c’è trazione 
integrale che tenga, questa Nissan è sta-
ta pensata e costruita soprattutto per la 
strada intesa come nastro d’asfalto anche 
se all'occorenza si difende bene anche in 
fuoristrada. 
Sì, a dispetto delle apparenze questa è 
un’auto che appartiene alla media bor-
ghesia delle quattro ruote e in quanto 
tale non dimentica che oggi la parola 

Prova    Nissan Qashqai 1.5 dCi 110cv Tekna 
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d’ordine che lega casa, ufficio e mezzi di 
trasporto è «connessione». Alla prova dei 
fatti il reparto multimediale non mostra 
pecche: il sistema è facile da usare an-
che da un “nativo analogico”, lo screen è 
touch e ben visibile anche in una giorna-
ta di gran sole, internet è a portata di un 
paio di clic…
Il navigatore ci ha condotti su una stra-
da mista, con curve e controcurve. Il ter-
reno ideale per apprezzare la cura dima-
grante che ha fatto perdere alla nuova 
Qashqai quasi un quintale rispetto alla 

versione precedente: il saldo positivo 
alla prova della bilancia si traduce in 
un’agilità che viene oltretutto esaltata 
dalla leggerezza dello sterzo, con servo-
assistenza che può essere regolata su 
due livelli in funzione del tipo di guida. 
Buona l’insonorizzazione che tiene bene 
il campo fino a quando la lancetta del 
tachimetro non supera quota 110 ma 
questa Nissan si apprezza poi partico-
larmente nel momento in cui si deve fre-
nare con vigore: l’impianto è potente e 
progressivo al punto di assicurare spazi 
di arresto da record per la categoria.

 Sicurezza al top
Se, poi, si ha un attimo di distrazione ecco 
entrare in scena il sistema di copertura 
degli angoli ciechi Safety Shield Plus, che 
allerta anche dell’eventuale presenza di 
oggetti (o persone) in movimento nelle 
vicinanze dell’auto. Al tramonto i fari si 
accendono da soli e in caso di pioggia i ter-
gi sono avviati da un sensore. Insomma: 
tutto aiuta a concentrarsi solo sulla gui-
da, compreso il rilevatore dell’attenzione 
del conducente, inesorabile cane da guar-
dia contro i colpi di sonno. L’elenco della 
schiera di servomeccanismi potrebbe es-
sere ancora lungo, ma per evitare ai letto-
ri i colpi di sonno di cui sopra ci limitiamo 
ad aggiungere il sistema che capta e se-
gnala le escursioni fuori dalla carreggiata 
o nella corsia opposta al senso di marcia.

Un’ultima annotazione di carattere cro-
matico. La vettura oggetto della prova 
vestiva una livrea bianco perla, mol-
to elegante ma poco adatta alla nuova 
Qashqai. Perché, infatti, scegliere un’au-
to dalle linee così aggressive per poi na-
sconderle con un colore più adatto a una 
tranquilla berlina o a una piccola city car? 
Nella tavolozza predisposta dalla Nissan 
ci sono i ben più azzeccati «magnetic red», 
un rosso scuro che dichiara grinta da tut-
ti i pori, e un blu brillante che non passa 
inosservato neanche nelle strade della 
movida più sfrenata. Non è ancora ab-
bastanza? Cercate di prenotare uno dei 
2.007 esemplari tirati in edizione limitata 
(dedicati all’anno di nascita del modello 
giapponese) con interni lussuosi e finitu-
re cromate all’esterno. Costa 33.600 euro 
ma, in fondo, tutti i club esclusivi hanno 
delle rette salate…

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 Qashqai 1.5 dCi 110cv 
Tekna  
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Nissan Qashqai 
1.5 dCi 110cv Tekna 

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.461 CC
Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri
Potenza . . . . . . . . . . . . . .  110 cv
Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240 Nm
Velocità max . . . . . . . . . . 182 Km/h
Accelerazione  . . . . . 11,9” da 0 a 100
Cambio . . . . . . . manuale a 6 marce
Consumo medio . . . . . . . . 26,4 Km/l
Emissioni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Co2 99 g/km
Dimensioni . . . . . . 4,38x1,81x1,59 m
Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.365 Kg 
Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 564/1.353 litri
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Varare una flotta aziendale all’inse-
gna del low price è facile, fin trop-
po. Si individuano i prezzi di listino 

improntati al massimo ribasso, si contatta 
una qualche sorta di hard discount delle 
quattro ruote et voilà, ecco serviti manager 
e quadri intermedi con un bel risparmio. 
Ma ha senso veicolare l’immagine della 
propria azienda con vetture che sono solo 
lontane parenti dei concetti di tecnologia, 

sicurezza e comfort? Naturalmente no. 
Molto meglio, allora, pensare in termini di 
low cost, formula anglosassone che traduce 
con qualche lettera in meno, e dunque con 
il dono della sintesi, l’efficacissimo termine 
italiano «rapporto qualità/prezzo». 

 Restyling recente
Tra i modelli che calzano a pennello al profi-
lo della tanta sostanza a costi assolutamen-

te ragionevoli c’è la Dacia Duster, fresca di 
un intelligente restyling che ha interessato 
il muso e l’abitacolo e aumentato ancora di 
più il value for money. La cittadinanza è ru-
mena ma il passaporto è francese, nel senso 
che si tratta di una realizzazione oltreconfi-
ne della Maison Renault-Nissan. Il prezzo 
d’attacco è di 11.900 euro, ma la versione 
più appetibile è la Laureate 4x4 1.5 dCi, 
quotata 17.850 euro. 

Prova su strada

Dacia Duster: 
per un offroad intelligente 
di Paolo Artemi
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L’esemplare protagonista della prova 
ha una livrea che ben si abbina alle 
forme tondeggianti di questo Suv 
dalle forti ambizioni fuoristradisti-
che lungo 4,3 metri, disegnato all’in-
segna della grinta, della solidità e 
del buon gusto. Una volta seduti al 
posto di guida si nota prima che la vi-
sibilità è buona in tutte le direzioni, 
poi che la plastica della plancia non 

è di quelle più lussuose, così come i 
pannelli delle portiere e gli inserti in 
finto legno. 
Il volante, poi, si può regolare solo 
in altezza. Poco male: per auto come 
questa la sostanza conta più dell’ap-
parenza, e il tutto ha l’aria robusta e, 
dunque, affidabile, mentre lo sterzo 
una volta in marcia si dimostra pre-
ciso e ben modulabile. 

 On the road
Viaggiando a velocità da codice, ovvero 
a 90 all’ora sulle statali e a 130 in au-
tostrada, si apprezzano gli sforzi degli 
ingegneri, che hanno messo un partico-
lare impegno nella ricerca del massimo 
comfort, impegno che è concretizzato in 
particolare nella riduzione dei rumori 
che arrivano nell’abitacolo. L’azione si 
è svolta su più fronti, zittendo con vari 
interventi il rotolamento degli pneuma-
tici, i fruscii aerodinamici e il motore. 
Viaggiando indisturbati in un’atmosfe-
ra senza fruscii, sibili, o rumori fastidio-
si ci si può concentrare sui sistemi di si-
curezza, che sono degni di una top price. 
All’Abs, infatti, si affianca l’Afu (acroni-
mo di Assistance au freinage d'urgence), 
che aiuta a mantenere il controllo della 
traiettoria nelle frenate di emergenza e 
ottimizza la distanza di arresto, mentre 
il controllo elettronico della stabilità Esc 
si incarica di impedire gli slittamenti.
La ripresa e le accelerazioni sono di 
buon livello, grazie anche alla buona 
spaziatura dei sei rapporti del cambio 
manuale: per la classica prova da zero 
a 100 all’ora la casa dichiara un tempo 
di 12,9 secondi, che diventano 34,9 sul 
chilometro, sempre con partenza da 
fermo, facili da replicare a ulteriore di-
mostrazione della brillantezza di questo 
quattro cilindri a gasolio da 1.500 cen-
timetri cubi e 110 cavalli, lo stesso scel-
to da Mercedes-Benz per la sua nuova 
Classe A.

 Al benzinaio
Arriva il momento di fare gasolio. Qual-
che rapido calcolo ed ecco il responso: la 
Duster ha percorso circa 15 chilometri 
con un litro, che possono diventare un 
po’ di più se si guida pensando di avere il 
classico uovo sotto al pedale dell’accele-
ratore. La sosta dal benzinaio è comun-
que anche l’occasione per dare un’oc-
chiata al bagagliaio. Lo spazio-base è 
di 400 litri e abbattendo gli schienali si 
può arrivare a quota 1.600, ottenendo 
un piano di carico praticamente piatto. 
È arrivato il momento di porsi la classi-
ca domanda «guiderei quest’auto tutti i 
giorni?». La risposta è sì a patto, natu-
ralmente, che non si appartenga alla ca-
tegoria dei fashion victim a quattro ruo-
te. Come dire che si deve essere disposti 
a sopportare qualche manchevolezza 
nella qualità dei materiali utilizzati per 
gli allestimenti interni e non si deve es-
sere schiavi della nobiltà del marchio 
della vettura che si guida.

Prova    Dacia Duster 1.5 DCI 4X4 Laureate 

Restyling e rapporto qualità- 
prezzo ancora più favorevo-
le per il modello più venduto 
del Gruppo Renault. Il top di 
gamma del Suv di Dacia a 
17.850 euro con trazione in-
tegrale. Telaio e cambio ne 
fanno un’auto ottima anche 
offroad. Dotazione di sicurez-
za adeguata. Particolarmente 
silenzioso l’abitacolo. 
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 Serie speciali
Se, poi, cercate per le Duster della vostra 
flotta un tocco di esclusività puntate sul-
le serie speciali a tiratura limitata. Per il 
2014 ne sono previste tre e per il momen-
to è uscita la Brave, realizzata proprio su 
base Laureate 1.5 dCi 4x4. Gli esemplari 
destinati all’Italia sono 100 e il prezzo è fis-
sato a quota 19.900 euro. Vi sembra poco 
low? Tenete presente che della dotazione 
di serie fanno parte, tra l’altro, il climatiz-
zatore, il sistema Esp, i vetri elettrici sia 
anteriori sia posteriori, il volante in pelle, 
i fari fendinebbia e i sensori di parcheggio 
posteriori. All’esterno la Brave si riconosce 
dallo scarico cromato, dalle pedane late-
rali e dalle barre satinate sul tetto ma a 
renderla inconfondibile è soprattutto la 
pellicola in stile art mimetic applicata alla 
carrozzeria. Dentro, invece, si può usufrui-
re della connettività Bluetooth, delle porte 
Aux e Usb e dei comandi al volante, te-
nendo sempre la situazione sotto controllo 

attraverso il navigatore satellitare che si 
interfaccia con guidatore e passeggeri at-
traverso uno schermo da sette pollici. 

 La garanzia
Tornando alle Duster «normali», la Dacia 
offre una garanzia di tre anni o 100mila 
chilometri. 
Meritano un discorso a parte, infine, le so-
spensioni. Gli ammortizzatori sono tarati 
in base a un ben riuscito compromesso, 
che garantisce il massimo comfort nella 
marcia su strada, ma anche buone perfor-
mance nelle escursioni su fondi sconnessi. 
Non vi basta ancora? Le auto che vengono 
dall’est vi fanno ancora scattare il ricordo 
di quelli di Croda, l’immaginario Paese 
prototipo dei regni del socialismo reale, e 
della loro Skoda? Dimenticate le gag dei 
gemelli Ruggeri e fidatevi di chi vi ha pre-
ceduto nella scelta di una Duster, ovvero 
dei 376.672 automobilisti che l’hanno scel-
ta nel solo 2013, facendone il modello più 

venduto dell’intero gruppo Renault e por-
tando la produzione di questo Suv oltre il 
milione di esemplari. E se state pensando 
che noi italiani in campo automobilistico 
non siamo di bocca buona come altri popoli 
europei deviate le vostre elucubrazioni sui 
50mila connazionali che guidano con sod-
disfazione una Duster. In estrema sintesi: 
perché farsi scappare una delle rare oc-
casioni in cui la globalizzazione a quattro 
ruote può giocare a nostro favore? 

Dacia Duster 
1.5 DCI 4X4 Laureate 

Cilindrata . . . . . . . . . . .  2.143    CC
Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri
Potenza . . . . . . . . . . . . . .  136 cv
Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300 Nm
Velocità max . . . . . . . . . . 205 Km/h
Accelerazione  . . . . . . 10” da 0 a 100
Trazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  anteriore
Consumo medio . . . . . . . . 22,7 Km/l
Emissioni . . . . . . . . . . Co2 114 g/km
Dimensioni . . . . . . . . . .4,42x1,80 m
Omologazione . . . . . . . . . . .Euro 6
Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.505 Kg
Bagagliaio . . . . . . . . 421-1235 Litri

Prova    Dacia Duster 1.5 DCI 4X4 Laureate 

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 
Dacia Duster 1.5 DCI 4X4 Laureate 



Guarda il video della prova di 
Dacia Duster 1.5 DCI 4X4 Laureate 

Fleet Manager Academy
21 ottobre 2014 - Veronafiere

Tre sessioni di lavoro parallele
• Academy per fleet manager
• Corso base in fleet management
• Small business

Partecipazione gratuita per fleet manager, addetti di P.M.I

Informazioni ed iscrizioni: tel. 051/271710 mail: info@econometrica.it
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