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Mentre nel 
nostro pa-
ese i Motor 

Show languono, si 
stanno affermando 
altre forme di in-
contri che vedono le 

case automobilistiche presentarsi insieme a un loro 
pubblico specifico con modalità che si avvicinano 
sempre più a quelle di un salone dell’auto. La prima 
esperienza è stata Company Car Drive concepita 
dallo staff di Econometrica e del Centro Studi Pro-
motor, cioè dallo staff che ha dato vita alla rivista 
Auto Aziendali Magazine e alla 
sua piattaforma di comunica-
zione e di marketing sull’auto 
aziendale. La prima edizione di 
Company Car Drive si è svolta 
all’autodromo di Vallelunga, 
ha avuto un buon successo di 
pubblico ed è stata molto ap-
prezzata dalle case auto e dagli 
operatori della filiera che han-
no avuto un’occasione molto 
efficace, non solo per entrare 
in contatto con un pubblico se-
lezionato di grandi clienti, ma 
anche per fare, non solo vedere, 
ma pure provare i loro prodot-
ti. Alla edizione di Vallelunga 
sono seguite due edizioni a Monza che hanno avuto 
un crescente successo. Naturalmente, come sempre 
succede, quando qualche cosa funziona bene non 
sono mancati i tentativi di imitazione. Ma c’est la 
vie. I motivi della fortuna di Company Car Drive, 
che (incrociando le dita) è appena cominciata, sono 
presto detti. Per le case automobilistiche e per quel-
le della filiera dell’auto aziendale partecipare costa 
poco, non occorrono allestimenti fantasmagorici, si 
raccolgono molti contatti e tutti buoni, l’impegno per 
la struttura è contenuto e tutto è molto semplice. 
Negli anni della crisi dei saloni, sempre ad opera dei 
ragazzi di Econometrica e Centro Studi Promotor, a 
fianco a Company Car Drive, è nato un altro even-
to per molti aspetti complementare: Fleet Manager 
Academy. L’incubatoio è stata l’Università di Bolo-

gna che, nel 2011, ne ha ospitato la prima edizione 
nella sua storica Villa Gandolfi Pallavicini, che è la 
sede dei Master dell’Alma Mater Studiorum, come 
meritatamente si definisce l’Università di Bologna. 
A questa prima edizione, che ospitava anche una 
piccola ma significativa mostra di vetture, il pubbli-
co era sempre quello di Company Car Drive, cioè i 
fleet manager, ma il menù era diverso: una vera e 
propria academy con seminari sui più importanti 
temi della gestione delle flotte aziendali e il tutto in-
serito nelle logiche di crescita professionale e di for-
mazione permanente propugnate da Aiaga (l’Asso-
ciazione Italiana degli Acquirenti e Gestori di Auto 

aziendali). 
Il successo non è mancato e 
quindi vi sono state una seconda 
edizione ancora a Bologna e una 
terza edizione a Roma. Anche 
queste due edizioni sono andate 
molto bene e si è giunti al quar-
to round: quello che si terrà il 21 
ottobre a Verona e che per la pri-
ma volta si svolgerà in un quar-
tiere fieristico. E così la crisalide 
è diventata farfalla. Il lavoro in 
aula si svolge in più sessioni, vi è 
una ricca e qualificata esposizio-
ne di vetture, il pubblico non è 
più soltanto quello dei fleet ma-
nager, ma si è allargato ai pro-

fessionisti, agli altri titolari di partita Iva e alle PMI 
con l’autorevole partnership di Confindustria Ve-
neto e dell’Ordine dei Commercialisti di Verona. In 
sintesi è nato il Motor Show dell’auto aziendale, che 
si presenta con la ferma intenzione di consolidarsi 
e situarsi sul mercato stabilmente perché alle case 
offre un eccellente rapporto costi/benefici e al pubbli-
co fa una proposta onesta e ricca di contenuti: belle 
macchine, ma anche informazioni e formazione non 
solo sugli aspetti ludici dell’auto, ma anche su quelli 
economici, tecnici, di sicurezza, fiscali e gestionali. 
In sintesi tutto il bello dell’auto, ma anche tutto quel-
lo che è utile per chi la usa.  

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile 

Fleet Manager Academy,
la crisalide diventa farfalla

Editoriale

La crisi cambia anche il 
marketing.  I saloni tradizionali 
sono in difficoltà.  Si affermano 
formule di più immediata 
efficacia nel rapporto con il 
cliente. Il capostipite è stato 
Company Car Drive. Fleet 
Manager Accademy l'ultima 
evoluzione.
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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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Il mese di agosto, in Italia, era storica-
mente il mese delle ferie estive: le fabbri-
che chiudevano, le città si spopolavano 

tutti gli appuntamenti e le attività impor-
tanti venivano rinviati a settembre. L’agosto 
2014 sarà ricordato per avere mutato questa 
dinamica non solo a causa delle condizioni 
economiche, dell’andamento meteorologico 
o dei politici stranamente al lavoro. Anche 
il settore dell’auto ha registrato un avveni-
mento importante. Il mese ha debuttato con 
la storica decisione assembleare che decre-
tava la definitiva fine della Fabbrica Italia-
na Automobili Torino e il consolidamento 
del processo di internazionalizzazione delle 
attività con la nascita di FCA, società con 
sede legale in Olanda, sede fiscale in Gran 
Bretagna e da ottobre quotata a Wall Street.

 L’ossessione della quota di mercato
Si tratta certamente di eventi meno im-
portanti di quelli descritti nelle conferenze 
stampa, magari d’improbabile realizzazione 
ma pur sempre riferibili ad un mercato per 
anni secondo in Europa e ad un Paese con 
la densità automobilistica più alta al mondo. 
E’ auspicabile che l’attenzione della società 
appena nata sia in massima parte rivolta 
ai mercati continentali liberando il nuovo 
Gruppo dalla “ossessione” del raggiungi-
mento della quota sul mercato domestico a 
tutti i costi. Si realizzerebbero le condizioni 
per un mercato italiano dell’auto più ade-
guato all’andamento reale della domanda, 
ridimensionando i parchi delle auto a Km0.
Le dimensioni della holding e la quotazione 
a Wall Street dovrebbero rendere secon-
daria l’importanza dei livelli mensili delle 
immatricolazioni italiane facendo venir 
meno l’opportunità di comunicare i risultati 
del mercato automobilistico alle 18 dopo la 
chiusura della borsa di Milano. Una revi-
sione di questa convenzione permetterebbe 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti di diffondere i dati già dalle primis-
sime ore del mattino seguente all’ultimo 
giorno del mese come il sistema, secondo a 
nessuno in Europa e nel mondo, già da tem-
po permetterebbe.
La definitiva e irreversibile internazionaliz-
zazione del marchio del Lingotto potrebbe 
attenuare anche le ultime tentazioni nazio-

nalistiche che ancora trovano spazio in 
qualche settore della Pubblica Ammini-
strazione e dei Media che continuano ad 
osservare in maniera bifocale la presenza, 
sul mercato italiano del marchio Fiat ri-
spetto a tutti gli altri brand disconoscendo 
che gran parte delle auto Fiat, da molto 
tempo ormai, sono prodotte all’estero. Se 
di ciò si prendesse atto in tempi rapidi, 
verrebbero meno anche le principali moti-
vazioni fondative delle due più importanti 
Associazioni che rappresentano il mondo 
dell’auto in Italia: Anfia e Unrae. 

 Una sola associazione
E’, allora, solo un’ipotesi agostana imma-
ginare la messa in comune degli interessi, 
delle strategie e delle potenzialità delle due 
associazioni finora espressi separatamente? 
Del resto qualche anno fa, proprio in conco-
mitanza con l’avvio del processo concluso 
con la nascita di FCA, fu Jacques Bousqet, 
allora Presidente pro-tempore di Unrae, 
a parlare di Stati Generali del mondo rap-
presentativo dell’auto in Italia per meglio 
affrontare una crisi che già si immaginava 
profonda e duratura. E non fu Sergio Mar-
chionne a teorizzare, in concomitanza con 

l’uscita di Fiat da Confindustria, la costitu-
zione di una Federazione dell’automobile 
che ne rappresentasse con più determina-
tezza gli interessi? La indicò con l’acronimo 
“Federauto” generando un po’ di confusione 
perchè con lo stesso nome era già indica-
ta l’associazione dei concessionari italiani 
di auto. Della ipotesi federativa proprio i 
concessionari potrebbero costituire uno dei 
pilastri come pure la altre Associazioni rap-
presentative del noleggio e del credito  senza 
escludere tutti coloro che hanno l’obiettivo 
di uno sviluppo corretto della mobilità e un 
confronto costruttivo con le stanze dove si 
assumono decisioni importanti per il setto-
re. A tutti questi un augurio di buon lavoro. 
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La nascita di Fiat Chrysler 
Automobiles Group apre un 
nuovo capitolo nella storia del 
Gruppo torinese che si interna-
zionalizza. Confermato il ruolo 
del complesso industriale in 
Italia mentre i centri decisio-
nali vanno all’estero.  Una Fiat 
“straniera” potrebbe avvicinar-
si a Unrae e rimediare ad alcune 
anomalie del nostro mercato.

Opinioni

Pensieri d’agosto: 
aspettando “Federauto”

di SirioTardella
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Un approfondimento sulle diffe-
renze tra tabelle e tariffe Aci

Quesito: un nostro lettore chiede 
se esistono delle differenze dal pun-
to di vista fiscale tra le Tabelle uti-
lizzate per quantificare il rimbor-
so chilometrico e quelle utilizzate 
per valorizzare il fringe benefit nel 
caso di utilizzo promiscuo dell’auto 
aziendale, entrambe previste dall’ 
ACI. Se la risposta è affermativa, 
chiede di sapere quali sono le prin-
cipali differenze.

Caro lettore, la differenza esiste 
ed è anche piuttosto importante, 
almeno dal punto di vista fiscale. 
Spesso si crea confusione perché 
vengono definite entrambe “Tabel-
le” sia in riferimento al rimborso 
chilometrico e sia in riferimento 
alla valorizzazione del fringe be-
nefit. Le prime sono predisposte 
dall’ACI ai fini della quantifica-
zione del rimborso da erogare al 
dipendente che utilizza la propria 
auto per trasferte aziendali ed 
esprimono una media dei costi di 
esercizio del veicolo. Queste sono 
aggiornate due volte l’anno, indi-
cativamente a marzo e settembre, 
e possono essere utilizzate qua-
le parametro di riferimento nella 
compilazione della “nota spese” 
da parte del dipendente, ma non è 
previsto un obbligo di utilizzo. In 
questo senso sono Tabelle orienta-
tive. Tuttavia, ai fini fiscali, l’A-
genzia delle Entrate ha più volte 
riconosciuto queste Tabelle come 
l’unica fonte attendibile, e dunque 
si consiglia di attenersi ai valori 
ivi indicati. I valori espressi nel-
le tabelle variano in funzione del 
modello e della potenza del veicolo. 

Il valore è comprensivo della quo-
ta di ammortamento del capitale; 
della quota interessi sul capitale 
investito; dei costi assicurativi RC 
auto; della tassa automobilistica; 
del carburante; del costo pneuma-
tici e della spese per riparazioni e 
manutenzioni. 
A contrariis le altre “Tabelle” ACI 
devono essere applicate quando 
il veicolo è di proprietà aziendale 
ed è concesso in uso al dipendente 
anche per fini privati con il cosid-
detto “uso promiscuo”. In tal caso 
il valore del fringe benefit (reddito 
imponibile in capo al dipendente 
che deve essere allocato in busta 
paga) è determinato in misura pari 
al 30% dell’importo corrispondente 
ad una percorrenza convenzionale 
di 15.000 km calcolato sulla base 
del costo chilometrico di esercizio 
desumibile dalle Tariffe ACI., al 
netto degli importi eventualmente 
trattenuti al dipendente. 
A questo scopo l’ACI deve elabora-
re i valori di riferimento entro il 30 
novembre di ciascun anno e darne 
notizia al Ministero delle Finanze 
che provvede alla pubblicazione en-
tro il 31 dicembre di ciascun anno 
con effetto dal periodo d’imposta 
successivo. Gli importi relativi ai 
fringe benefit 2014 sono stati pub-
blicati nella Gazzetta Ufficiale del 
23/12/2013 supp. ord. n.86.

Pick up: è possibile un uso promi-
scuo?

Quesito: l'azienda in cui lavoro ha 
deciso di darmi in uso promiscuo, 
come auto aziendale, un Pick up. Mi 
sorge un dubbio perché quest'auto vie-
ne immatricolata come autocarro, cioè 
nella categoria N1 con cinque posti a 
sedere. Se io uso questo veicolo in gior-
nate non lavorative posso incorrere 
nelle sanzioni previste dal codice della 
strada per uso improprio di un auto-
carro?

Caro lettore, l'Agenzia delle En-
trate, con il provvedimento del 6 
dicembre 2006,  ha indicato quali 
sono i veicoli che, essendo proget-
tati e omologati per il trasporto di 
merci e consentendo anche il tra-
sporto di persone,  vanno immatri-
colati nella categoria N 1 cioè nella 
categoria attribuita agli autocarri. 
Se questi  veicoli hanno un codice 
di carrozzeria FO, quattro o più 
posti a sedere e una potenza per 
tonnellata  inferiore a 180 KW non 
subiscono alcuna limitazione alla 
detraibilità dell'IVA e alla deduci-
bilità dei costi. 
Se invece questi veicoli hanno una 
potenza per  tonnellata uguale o 
superiore a 180 KW la detraibilità 
dell'iva e la deducibilità dei costi 
sono le  stesse previste per le auto-
vetture. 
Quanto fin detto qui vale per gli 
aspetti fiscali, ma per rispondere 
al quesito posto dal lettore occorre 
considerare anche il codice della 
strada (artt. 47 , 54 e 82 ) che, in-
dipendentemente dalla normativa 
fiscale,  stabilisce che, dopo l'aboli-
zione della categoria del trasporto 
promiscuo di persone e cose avve-
nuta nel 1998, i veicoli  immatri-
colati nella categoria N1, cioè gli 
autocarri, possono essere destinati 
unicamente al trasporto di cose e di 
persone addette all'uso o al traspor-
to delle cose stesse. 
Ne consegue (art. 82 del codice del-
la strada) che, al di fuori del caso 
del trasporto di persone addette 
all'uso e al trasporto delle cose tra-
sportate, qualsiasi uso del veicolo 
per il trasporto di persone è vieta-
to e in caso di infrazione si incorre 
in una sanzione pecuniaria e nella 
sanzione accessoria del ritiro della 
carta di circolazione da uno a sei 
mesi. 
È questo il rischio in cui incorre il 
nostro lettore nell'ipotesi in cui una 
domenica utilizzasse il mezzo per 
andare al mare con la famiglia.

L’esperto risponde 
Davide De Giorgi    

Avvocato Tributarista

e-mail: davidedegiorgiwork@

gmail.com

Carla Brighenti 

Dottore Commercialista

e-mail: carla.brighenti@

studiobrighentirappini.com
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Il 67% degli italiani usa l’automobile almeno una volta al giorno
Il 67% degli italiani usa l’automobile almeno una volta al giorno, come conducente 
o come passeggero; il 21% la usa un paio di volte a settimana, il 3% due volte al 
mese ed il 9% non la usa mai. In base a questi dati l’Italia si colloca al primo posto 
della graduatoria dei maggiori paesi europei stilata secondo la frequenza d’uso 
dell’auto, graduatoria realizzata dall’Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile Airp 
(Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) su dati Isfort. Infatti, mentre in 
Italia, come si è detto, il 67% della popolazione usa l’auto almeno una volta al giorno, 
in Francia è il 60% della popolazione a fare uso dell’auto con questa frequenza, in 
Germania è il 54%, nel Regno Unito il 50% e in Spagna il 39%. A livello europeo la 
percentuale di chi usa l’auto almeno una volta al giorno è pari al 50%, mentre il 26% 
la usa due volte alla settimana, il 12% due volte al mese ed il 12% non la usa mai.

Fatti e persone

Dal 2000 al 2013 in Italia sono aumentati gli spostamenti medi e lunghi
Dal 2000 al 2013 nel nostro Paese è aumentata l’incidenza degli spostamenti medi, e cioè 
con una percorrenza tra 10 e 50 km. Infatti nell’arco di quattordici anni questi spostamenti 
sono passati dal rappresentare il 18,1% del totale al 27,8%, con un aumento di 9,6 punti 
percentuali. Anche l’incidenza degli spostamenti su lunghe distanze (e cioè con percorrenze 
maggiori di 50 km) è aumentata, passando dal 2,1% del totale al 3,3% e quindi con una 
crescita di 1,2 punti percentuali. L’aumento degli spostamenti a media e lunga distanza è 
avvenuto a discapito dell’incidenza degli spostamenti a breve distanza (e cioè fino a 10 km) 
che, seppure nel 2013 rappresentano ancora il 68,9% del totale, hanno però perso nel corso 
degli ultimi quattordici anni ben 10,9 punti percentuali, visto che nel 2000 rappresentavano 
il 79,8% del totale. Questi dati derivano da un’elaborazione di Federpneus (Associazione 
Nazionale dei Rivenditori Specialisti di Pneumatici) su dati Isfort.

Lorenzo Rosso nuovo presidente e AD di Michelin Italia Spa 
Lorenzo Rosso, dal primo settembre, è il nuovo presidente e amministratore delegato della 
Michelin Italia Spa. È subentrato a Jean Paul Caylar, che lascia la carica nella filiale italiana 
dopo 5 anni per tornare in Francia. Rosso, che è nato a Torino nel 1961, si è laureato in ingegneria 
aeronautica al Politecnico di Torino. Ha iniziato la sua carriera nel gruppo Michelin nel 1993, 
maturando un'esperienza pluriennale in diversi ambiti aziendali. L'ultimo incarico ricoperto 
in Italia è stato quello di direttore delle risorse umane, posizione che ha lasciato nel 2011 per 
assumere responsabilità a livello internazionale presso la sede centrale del Gruppo Michelin a 
Clermont Ferrand, in Francia.

La gestione di una flotta di veicoli commerciali leggeri
Per la corretta gestione di una flotta di veicoli commerciali leggeri non basta utilizzare le 
stesse modalità sperimentate nella gestione di una flotta di automobili. Lo conferma Tiziana 
Maniezzo, fleet manager di Dalkia Belux. “Non si tratta semplicemente – conferma la 
Maniezzo – di ‘trasferire’ le conoscenze utilizzate nella gestione di una flotta di autovetture. 
I veicoli commerciali e le autovetture hanno funzioni differenti. Di solito le vetture aziendali 
vengono utilizzate per lavoro e nel weekend per le gite familiari, mentre i veicoli commerciali 
leggeri sono molto di più uno strumento di lavoro. Il compito dei nostri veicoli commerciali è 
di caricare materiali dai nostri fornitori e portarli dal sito A al sito B. Con una flotta come la 
nostra ogni veicolo può essere assegnato ad un singolo sito lavorativo”.
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Car Server sponsor di Gregorio Paltrinieri
Car Server sarà sponsor di Gregorio Paltrinieri, campione di nuoto esploso ai recenti 
Campionati Europei di Berlino, per la stagione sportiva 2014/2015. L’8 settembre scorso, 
presso la sede Car Server di Reggio Emilia, sono state consegnate al campione le chiavi di 
una fiammante Fiat 500. “È un vero piacere poter contribuire anche in minima parte alla 
promettente carriera di Gregorio, che è un bell’esempio di come i giovani di talento sappiano 
impegnarsi a fondo per ottenere grandi risultati”, ha affermato Giovanni Orlandini, 
Amministratore Delegato di Car Server. Agli Europei di agosto Gregorio ha incantato 
tutti: la sensazione, a gara conclusa, è che dalle vasche di Berlino sia nato un campione 
vero per il nuoto azzurro, che potrà dare all’Italia ancora grandi soddisfazioni. “Sono lieto 
che questa sponsorizzazione arrivi dalla mia terra, a cui sono molto legato – racconta 
Paltrinieri – Ringrazio Car Server per questa splendida auto e per l’incoraggiamento alla 
mia carriera sportiva. Il doppio oro di Berlino è stata un’esperienza meravigliosa, ma per 
me è solo l’inizio. Ora lavorerò ancora più duramente in vista dei Mondiali in vasca corta 
che si terranno a dicembre a Doha, e naturalmente per le Olimpiadi di Rio 2016”. 

Notizie dalle aziende della filiera

Leasys APPraisal consente di quantificare i danni di fine noleggio 
Leasys integra i propri servizi grazie ad una nuova app che permette di quantificare i danni 
al momento della riconsegna del veicolo alla fine del contratto noleggio. Si chiama Leasys 
APPraisal ed è un’applicazione destinata esclusivamente ai periti incaricati da Leasys, 
che consente di accelerare il processo di chiusura dei contratti di noleggio valutando i 
danni nel momento stesso in cui avviene la riconsegna del mezzo, e non, come succedeva in 
precedenza, in trenta giorni, un lasso di tempo che poteva far sorgere contenziosi legati alla 
responsabilità dei danni pregressi e alla gestione del veicolo nel periodo compreso tra la 
riconsegna e la chiusura della pratica. APPraisal, inoltre, rende i veicoli subito disponibili 
alle attività di remarketing e vendita usato di Leasys. 

Francesca Volpicelli alla guida delle Risorse Umane di LeasePlan
Francesca Volpicelli è stata nominata Direttore delle Risorse Umane di LeasePlan Italia. Con 
una laurea in Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni conseguita presso l’Università La 
Sapienza di Roma, Volpicelli inizia il proprio percorso professionale in LeasePlan Italia nel 
2006 ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito HR. Nel nuovo ruolo, Volpicelli 
ha il compito di guidare l’intero team di lavoro composto da 14 persone e di gestire tutte le 
attività rispondendo direttamente al Managing Director dell’azienda. 

PMI Italiane: cresce l’ottimismo, stentano gli investimenti
Gli ultimi risultati dello SME Capex Barometer, ricerca internazionale sulle intenzioni 
di investimento delle aziende europee in beni strumentali commissionata da GE 
Capital International, restituiscono una fotografia del comparto delle PMI italiane in 
chiaroscuro con alcuni segnali positivi ma anche significativi ritardi rispetto ai principali 
Paesi europei. Secondo quanto rilevato, infatti, le aziende italiane nei prossimi 12 mesi 
intendono investire nell’acquisto di beni strumentali un totale di 60,2 miliardi di euro. 
Tale valore è in controtendenza rispetto ai competitor europei. Tuttavia migliora, e 
sensibilmente, l’ottimismo degli imprenditori circa le prospettive di crescita per l’anno 
corrente; le aziende tra 50 e 249 dipendenti si dimostrano significativamente più 
ottimiste sulle prospettive di crescita rispetto alle aziende più piccole.
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Vinci un viaggio negli USA 
con Fleet Manager Academy!
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Tra tutti i partecipanti a Fleet Manager Academy (21 ottobre Palaexpo Veronafiere) 

verrà sorteggiato un invito al congresso mondiale  dell'Auto Aziendale che si terrà  

ad  Orlando, Florida (USA)  dal 14  al 17 aprile.  Econometrica  e Centro Studi Promo-

tor danno la possibilità  ad una persona  (più  accompagnatore o accompagnatrice) 

di trascorrere  5 giorni  in una delle più  suggestive città degli Stati Uniti.   Il premio 

prevede viaggio e  pernottamento per due persone con sosta di tre giorni a Orlando.  

Quì sarà possibile seguire una parte dei lavori  congressuali  e inoltre  visitare la città 

di Orlando con le sue  mille  attrattive:  dalle spiaggie bianchissime ai parchi tematici  

(Disneyworld, Universal Studios, SeaWorld, Legoland, Discovery Cove e molti altri).  

Nel viaggio  di ritorno  è prevista poi una tappa di un giorno  e  mezzo a New York.

La partecipazione a Fleet Manager Academy è gratuita (colazione compresa), previa 
iscrizione al sito: http://www.autoaziendalimagazine.it/fleet-manager-academy-ottobre-2014/. 

Vinci un viaggio negli USA 
con Fleet Manager Academy!

34048_INF_Q50_press_SP_Fleet_ad_IT_AW.indd   1 10/06/2014   10:51
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Fleet Manager Academy, la 
giornata di formazione e ag-
giornamento dedicata ai fleet 

manager, si rinnova e si arricchisce 
di numerose novità. La prima ri-
guarda la location della manifesta-
zione. Dopo i successi di Bologna e 
Roma, infatti, la quarta edizione di 
Fleet Manager Academy si terrà al 
Palaexpo di Veronafiere il 21 otto-
bre. La seconda novità riguarda in-
vece il programma dei workshop e 
seminari che, per questa edizione, 
prevede ben tre sessioni di lavoro 
parallele. Oltre alla tradizionale 
Academy, infatti, vi sarà un corso 
di formazione in fleet management 
ed un convegno espressamente de-
dicato alle piccole e medie imprese. 
Si tratta dunque di un’opportunità 
unica di informazione, formazione 
e aggiornamento gratuito con con-
vegni, seminari e corsi che appro-

fondiscono tema-
tiche di grande 
attualità di tutta 
l’area della mobi-
lità aziendale. 

 In collabora-
zione con Con-
findustria
La prima sessio-
ne di lavoro, una 
novità di questa 
edizione, è costitu-
ita dal convegno, 
organizzato in col-
laborazione con Piccola Industria di 
Confindustria Veneto, che è espressa-
mente dedicato alle piccole e medie im-
prese che, come è noto, rappresentano 
la struttura portante del siste-
ma produttivo italiano. Il conve-
gno, dal titolo “Gestione efficiente 
dell’auto aziendale come strumen-

to di cre-
scita per 
le PMI”, 
è un’occa-
sione per 
a n a l i z z a -
re i cam-
b i a m e n t i 
nelle esi-
genze di 
m o b i l i t à 
delle PMI 
e promuo-
vere nuovi 
modelli e 

soluzioni per una mobilità sempre 
più sicura ed ecosostenibile. La 
grave crisi che ha colpito il nostro 
Paese, infatti, ha determinato un 
forte rallentamento produttivo 
imponendo anche un ripensa-
mento delle soluzioni adottate 
fino a pochi anni fa. La necessi-

Formazione, aggiornamen-
to e contatti commerciali: è 
questa la formula vincente di 
Fleet Manager Academy che 
ritorna il 21 ottobre a Verona 
con un programma poten-
ziato rispetto alle preceden-
ti edizioni. Tre le sessioni di 
lavoro parallele: oltre all'Aca-
demy, un corso di formazio-
ne in Fleet Management ed 
un convegno per le PMI.

Eventi

Nuovo appuntamento 
con Fleet Manager Academy
di Beatrice Selleri
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tà di una maggiore efficienza ha 
portato anche le piccole e medie 
imprese ad orientarsi verso solu-
zioni alternative alla proprietà del 
mezzo, come ad esempio il noleg-
gio a lungo termine, che possano 
adattarsi alle diverse esigenze 
di ciascuna azienda. Per capire 
meglio quali sono le possibili so-
luzioni per le PMI in materia di 
mobilità aziendale, interverrà al 
Convegno, oltre ai rappresentati 
di alcune case automobilistiche e 
società di noleggio, anche Cinzia 
La Rosa, presidente di Piccola In-
dustria di Confindustria Veneto. 
Sarà possibile inoltre ascoltare 
la testimonianza diretta di alcu-
ni esponenti di piccole e medie 
imprese rispetto alla gestione del 
proprio parco auto.

 L’Academy tradizionale
La seconda sessione di lavoro, 
invece, prevede quattro diversi 
workshop. Il primo riguarderà la 
gestione del rischio (fleet risk ma-
nagement)  che è un aspetto centra-
le nell’amministrazione di un parco 
auto aziendale ed è un’attività che 
coinvolge sia le direzioni aziendali 
che i fleet manager che i driver. Il 
secondo workshop sarà incentrato 
sul tema delle flotte ed i sistemi 
di guida assistita ed intelligente. 
Il terzo workshop riguarderà, in-
vece, il car sharing ed il car poo-
ling aziendali, due soluzioni che si 
stanno diffondendo sempre di più 
e che si traducono in una migliore 
utilizzazione del parco auto azien-
dale con una consistente riduzione 
dei costi e con perdite di efficienza 
che possono essere ridotte al mini-
mo. L’ultimo workshop, infine, af-
fronterà il tema della connettività 
e dei dispositivi multimediali nella 
scelta dell’auto aziendale. Tutti i 
temi saranno messi a fuoco attra-
verso l’intervento di alcuni esperti 
e tramite la  presentazione di espe-
rienze dirette di fleet manager che 
rappresentano casi di eccellenza 
nelle flotte italiane.

 Il corso in fleet management
La terza sessione di lavoro, infine, 
consiste in un corso di formazione 
che ha l’obiettivo di fornire le no-
zioni fondamentali per una corret-
ta gestione della flotta aziendale. 

Si tratta di un corso della durata 
dell’intera giornata che è dedicato, 
non solo ai fleet manager ed ai loro 
collaboratori, ma che è aperto an-
che ai funzionari di vendita delle 
case automobilistiche e degli altri 
operatori della filiera automotive 
che partecipano all’evento. Il corso 
è costituito da quattro differenti 
moduli formativi durante i quali 
verranno affrontati i temi di base 
la cui conoscenza è indispensabi-
le per chiunque si occupi di auto 
aziendali. Il primo modulo sarà in-
fatti dedicato al TCO (Total Cost of 
Ownership), il secondo affronterà 
il tema del fisco ed auto aziendali, 
mentre nel pomeriggio si parlerà 
della car policy aziendale e delle 
soluzioni per l’auto aziendale.

 Contatti commerciali sempre più 
semplici
Oltre ad un ricco calendario di 
workshop, corsi e convegni, a Fle-
et Manager Academy vi sarà anche 
un’area interamente dedicata all’e-
sposizione delle auto degli sponsor 

presenti. Vi sarà quindi la possibi-
lità di acquisire direttamente dal 
personale delle case automobilisti-
che tutte le informazioni tecniche 
ed economiche necessarie ad un’at-
tenta scelta d’acquisto. Nella se-
zione espositiva saranno presenti, 
inoltre, anche altri fornitori di beni 
e servizi per le flotte auto. La scelta 
della nuova sede, tra l’altro, offre la 
possibilità di contatti commerciali 
ancora più facili fra gli operatori 
del settore. 
Durante l’evento sarà attivo anche 
uno sportello di consulenza fisca-
le gratuita sui problemi dell’auto 
aziendale a cura dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti 
Fiscali di Verona e di Confindustria 
Verona. Tra tutti i partecipanti, 
infine, verrà sorteggiato un invi-
to al congresso mondiale sull’auto 
aziendale che si terrà ad Orlando, 
Florida (USA) dal 14 al 17 aprile. Il 
premio prevede viaggio e pernotta-
menti per due persone con sosta di 
tre giorni a Orlando e un giorno e 
mezzo a New York.

Nuovo appuntamento con Fleet Manager Academy

FLEET MANAGER ACADEMy 

9 ragioni per partecipare

1. Vedere e toccare le ultime novità di tutte le più importanti case auto

2. Parlare direttamente con i responsabili delle case auto 

3. Apprendere come gestire le auto nelle flotte, nelle PMI e nelle professioni

4. Ricevere consulenza fiscale gratuita 

5. Scoprire come risparmiare con l’assicurazione

6. Scoprire la guida assistita e intelligente 

7. Beneficiare di sconti fiera per chi vuole comprare un’auto dopo l'evento

8. Vincere un viaggio in USA al congresso mondiale sull'auto aziendale

9. Crearsi, in una giornata di studio e di svago, nuove relazioni per il lavoro
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Soluzioni

Arriva in Italia Alphacity, 
il car sharing per le aziende
di Andrea Perugia

B envenuti nell’era della sha-
ring economy. Il consumo 
collaborativo più che una 

moda sta diventando sempre di 
più una vera e propria necessità: 
un modo efficace e ragionato per 
ridurre i costi, soprattutto nel-
le grandi città. Siamo sempre più 
lontani dal concetto di possesso, 
per andare nella direzione più vir-
tuosa di un utilizzo intelligente e 
calibrato dell'auto come mezzo di 
trasporto condiviso. 

 Il car sharing in Italia
In quest’ottica il fenomeno del car 
sharing ha anche in Italia una 
sua consistenza. A Milano siamo 
ormai arrivati a circa 150 mila 
iscritti ai quali si aggiungono gli 
oltre 50 mila di Roma. Il dato eu-
ropeo parla di circa 1 milione di 
utenti registrati complessivamen-

te, numero che secondo le pre-
visioni è destinato a salire a 8 
milioni entro il 2020. Da qui l’e-
sigenza di declinare questa tipo-
logia di servizio anche alle azien-
de con la creazione di un vero e 
proprio Corporate Car Sharing. 
Con questi presupposti ad inizio 
settembre a Milano è stato pre-
sentato AlphaCity, servizio messo 
a punto da Alphabet, società del 
Gruppo BMW. Se in Italia è una 
novità, all’estero AlphaCity è un 
sistema ormai collaudato. Il ser-
vizio messo a punto da Alphabet 
è stato infatti lanciato in Francia 
nel 2010 e ad oggi è diponibile in 
otto Paesi con circa 9mila utenti 
registrati. “Il mondo delle aziende 
– ha spiegato Andrea Cardinali, 
presidente e amministratore 
delegato di Alphabet – vive un 
vero e proprio processo di supe-

ramento del concetto di proprietà 
del veicolo come status symbol. 
Stiamo assistendo in maniera ine-
sorabile al passaggio dal tradizio-
nale concetto di TCO (total cost 
of ownership) a quello più attuale 
di TCM (total cost of mobility). E’ 
sempre più crescente all’interno 
delle aziende la consapevolezza 
che quello che va affrontato è il 

Si chiama Alphacity il sistema 
di car sharing aziendale che 
Alphabet, società del Grup-
po BMW, lancia in Italia dopo 
i successi ottenuti in Francia 
e in altri 7 paesi. Si tratta di 
un servizio innovativo utiliz-
zabile sia per spostamenti di 
lavoro che per uso privato, 
sul car sharing è previsto un 
seminario il 21 ottobre a Fleet 
Manager Academy.
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tema della gestione della mobilità 
dei collaboratori aziendali a 360 
gradi. In sostanza è un fenomeno 
che passa dalla rigidità alla flessi-
bilità sempre più spinta”.  

 Dal noleggio a lungo termine
Da un punto di vista pratico e di 
struttura del servizio, AlphaCity 
è un’estensione naturale dei più 
classici accordi di gestione del no-
leggio a lungo termine. Si tratta di 
servizi collaudati che Alphabet già 
offre da anni con successo ai suoi 
clienti. I dipendenti delle aziende 
che hanno deciso di usufruire del 
servizio Alphacity quindi si regi-
strano tramite una piattaforma on-
line (accessibile sia tramite compu-
ter che via smartphone). Una volta 
identificati gli utenti ricevono una 
membership card dedicata (che uti-
lizza il sistema RFID) e prenotano, 
sempre attraverso il web, il veico-
lo. Il servizio è completamente key-
less, peculiarità che rende Alphaci-
ty innovativo e, al momento, unico 
nel suo genere. Così come avviene 
con i sistemi di car sharing più noti 
(Car2go ed Enjoy ad esempio) per 
accedere alla vettura è sufficiente 
appoggiare la card sul parabrezza 
e, una volta a bordo, inserire sul 
display il pin personale e premere 
il tasto start/stop per partire. Le 
auto disponibili sono tutti modelli 
della gamma BMW e Mini. In una 
prima fase si parte con la BMW Se-
rie 1 e la Mini Cooper Countryman, 
ma nel giro di pochi mesi il servi-
zio sarà disponibile anche con Mini 
Hatch e Mini 5 porte, con la nuova 
BMW Serie 2 Active Tourer e con 
l’elettrica BMW i3. Quella della 
mobilità sostenibile e in manie-
ra più specifica della diffusione 
dell’auto elettrica per le aziende 
è un tema molto sensibile e molto 
caro ad Alphabet. “Il car sharing 
– prosegue Cardinali – non vuole 
sostituirsi al noleggio delle flotte 
aziendali, bensì fornire un’alterna-
tiva a taxi, rent-a-car, noleggio con 
conducente e rimborsi chilometrici, 
diminuendo così i costi”. 

 Obiettivo razionalizzazione
Ridurre i costi e razionalizzare gli 
spostamenti dei dipendenti è tema 
assolutamente prioritario e sempre 
presente tra gli obiettivi di fleet e 

mobility manager di un’azienda. 
Secondo le stime fornite da Alpha-
bet, con Alphacity si ottiene un ri-
sparmio potenziale fino al 40% sui 
costi complessivi di mobilità. Per 
come è strutturato e per le caratte-
ristiche di flessibilità Il servizio è 
rivolto sia alle grandi aziende, sia 
alle pmi, che alle piccole realtà. 
Aspetto da non trascurare, Alpha-
city è utilizzabile sia per uso busi-
ness (spostamenti e viaggi di lavo-
ro), sia per utilizzo privato, (viaggi 
di piacere e week end fuori porta). 
In quest’ultimo caso, è direttamen-
te l’azienda che stabilisce con il pro-
prio dipendente l’eventuale prezzo 
dell’utilizzo della vettura. Le condi-
zioni generali dell'auto vengono ve-
rificate dopo ciascun utilizzo. Tutti 
gli spostamenti vengono tracciati 
(compresa l’identità del driver) dal 
sistema ed eventuali costi aggiunti-
vi (come ad esempio multe o danni) 
possono essere allocati direttamen-
te a chi ha usufruito in maniera non 
corretta del mezzo. Pulizia, manu-
tenzione e gestione dell’auto sono a 
cura di Alphabet che, oltre a verifi-
che periodiche sullo stato del parco 
veicoli, raccoglie anche le segnala-
zioni (tramite il computer di bordo) 
di chi usufruisce della company car 
in sharing. Per il rifornimento c'è 
una apposita fuel card in ogni auto 
a noleggio. 

 Senza chiavi
Come sottolineato da Marco Girel-
li, direttore sales & marketing 
di Alphabet, gli elementi peculiari 
dell’offerta Alphacity sono rappre-
sentati fondamentalmente dalla 

possibilità di accedere e prenotare 
le vetture con un sistema semplice 
e flessibile, oltre al fatto che il si-
stema di accesso e accensione delle 
vetture è, come già detto, assoluta-
mente “keyless”. Particolare da non 
trascurare: questo è un servizio ri-
volto soprattutto a tutti quegli im-
piegati che abitualmente non hanno 
diritto a una vettura aziendale e che 
hanno così la possibilità di accedere 
ad un servizio aggiuntivo che rap-
presenta un vero e proprio benefit 
offerto dall’azienda. In conclusione 
quindi nell’era della sharing eco-
nomy, dove tutto può potenzialmen-
te essere oggetto di condivisione, 
anche l’auto diventa sempre più un 
servizio e sempre meno un bene di 
proprietà.Come emerge dalla ricer-
ca “Noleggio e CarSharing al cen-
tro dello sviluppo della Smart Mo-
bility” condotta da Deloitte, il 90% 
dei Fleet Manager è interessato ad 
un’offerta di noleggio integrata con 
servizi di car sharing.

Arriva in Italia Alphacity, il car sharing per le aziende

Andrea Cardinali
Presidente e amministra-
tore delegato di Alphabet

Marco Girelli

Direttore sales & mar-
keting di Alphabet

Il 21 ottobre a Verona nel corso di Fleet Manager Academy alle 14.30 nella 

Sala Vivaldi si terrà un seminario sul car sharing: “Il car sharing e il car 

pooling: soluzioni per le aziende”.

Per informazioni ed iscrizioni: 

http://www.autoaziendalimagazine.it/fleet-manager-academy-ottobre-2014/. 
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Fisco

Pensavamo che il periodo peggio-
re per l’automotive fosse già alle 
nostre spalle. Si supponeva che 

il mondo dell’auto aziendale avesse già 
contribuito al risanamento delle finanze 
pubbliche a seguito della riduzione delle 
percentuali di deducibilità sui costi auto, 
introdotte dalla c.d. “Riforma del lavoro” 
prima, e della c.d. “Legge di stabilità” 
poi. Credevamo che nulla si sarebbe più 
potuto chiedere al mondo delle imprese e 
delle professioni. Ed invece, constatiamo 
con amarezza che non c’è fine all’aumen-
to della pressione fiscale.

 L’RC auto e il contributo del 10,5% 
al Servizio sanitario nazionale
Tra le deduzioni fiscali che quest’an-
no si preparano a venire meno, una in 
particolare riguarda il mondo della auto 
aziendali, o, comunque, il costo della 
mobilità per imprese e professionisti. 
Già da quest’anno infatti, la spesa per 
la componente relativa al Servizio sani-
tario nazionale (SSN) dell’RC auto non 
potrà essere più essere dedotta, nemme-
no limitatamente alla quota eccedente la 
franchigia come precedentemente previ-
sto. Proviamo a capirci di più.
Molti lo ignorano, ma sul premio dovuto 
per la RC auto, è previsto un contributo 
aggiuntivo destinato alla copertura delle 
spese sanitarie erogate dal SSN ai dan-
neggiati dalla circolazione dei veicoli a 
motore e natanti.
Il contributo in oggetto si applica, con ali-
quota del 10,5%, e risulta distintamente 
indicato in polizza e nelle quietanze. 
Qualora l’impresa di assicurazione eser-
citi il diritto di rivalsa nei confronti del 
contraente (questo accade nella genera-
lità dei casi), il costo è imputato diret-
tamente al contribuente assicurato, il 
quale dal 2014 non potrà più portarlo in 
deduzione dal reddito. Da ciò, la previ-
sione di una ulteriore variazione in au-
mento nel Modello Unico e Irap 2015.

 Nel 2014 sempre meno deduzioni 
fiscali
Già la cosiddetta “Riforma del Lavoro” 
aveva rimodulato la deducibilità del-
le polizze assicurative, consentendo di 

dedurre, dal 
reddito di im-
prese e profes-
sionisti, il con-
tributo dovuto 
per il SSN per 
la sola parte 
eccedente la 
franchigia di 
40 euro. Tutti 
i contribuen-
ti assicurati, 
di conseguenza, devono apportare una 
variazione in aumento dal reddito di 
tale importo, da evidenziare, per quel 
che riguarda il reddito d’impresa, nel 
Modello Unico SC 2014, nel rigo RF18, 
dove deve essere indicato l’ammonta-
re indeducibile delle spese e degli altri 
componenti negativi relativi ai mezzi di 
trasporto a motore utilizzati.
Dall’anno d’imposta 2014, il fleet mana-
ger dovrà fare ancor più attenzione in 
sede di analisi dei costi imputabili alla 
gestione della flotta aziendale perché 
il contributo in oggetto non potrà più 
essere portato in deduzione, nemmeno 
per la parte eccedente la franchigia.

A stabilire l’en-
nesimo taglio 
alle agevolazio-
ni fiscali per il 
mondo dell’au-
tomotive è stato 
il legislatore con 
il c.d. “Decreto 
IMU” (Legge 28 
ottobre 2013, n. 
124). Con tale 
intervento è sta-

to previsto che a decorrere dal perio-
do d’imposta in corso alla data del 31 
dicembre 2014, il contributo al SSN 
dell’RC auto, diviene totalmente inde-
ducibile.
In definitiva, l’agevolazione fiscale di 
cui parliamo, che per il periodo d’im-
posta 2013 risulta ancora limitata 
alla sola parte eccedente la franchigia 
e nel limite delle specifiche percen-
tuali previste dal Tuir, per il periodo 
d’imposta 2014 scompare del tutto, 
sia in riferimento alle imposte sui 
redditi (Irpef e IRES), sia in riferi-
mento all’imposta regionale sulle at-
tività produttive (Irap).

Cresce ancora il prelievo fi-
scale sulle auto aziendali 
attraverso le polizze assicu-
rative RC. Scompare una de-
duzione introdotta soltanto 
un anno fa. La nuova norma-
tiva richiede al fleet manager 
una particolare attenzione 
nel calcolare gli importi de-
ducibili ai fini fiscali. Cresce 
ancora il costo di mobilità 
per imprese e professionisti.

Nel 2014 minori deduzioni 
fiscali per l’RC auto

di Davide De Giorgi
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Sicurezza a Fleet Manager Academy

La prevenzione dei fattori di 
rischio delle flotte aziendali
di Ermanno Molinari

L a capacità di controllare e di 
migliorare il profilo di rischio 
della flotta, oltre che sui costi 

diretti ed indiretti dell’incidentalità, 
sui consumi e sull’efficienza, incide 
positivamente sui premi assicurati-
vi. E’ proprio questa una delle ragio-
ni della crescente attenzione delle 
aziende ai fattori di sicurezza ed ef-
ficienza del proprio parco auto. Per 
raggiungere questi obiettivi, occorre 
però che all’interno dell’azienda sia-
no poste le basi per lo sviluppo di una 
vera e propria “cultura organizzati-
va della sicurezza su strada”, basa-
ta su politiche attive di gestione dei 
rischi stradali, su prassi operative e 
su procedure tali da assicurare che i 
driver siano sempre in condizioni di 
guidare (anche modificando i propri 
comportamenti negativi di guida) i 
mezzi aziendali in piena sicurezza. 
Un obiettivo, quello della sicurezza 

della flotta, che richiede certamen-
te molto tempo e presuppone l’at-
tivazione di una varietà di metodi 
e strumenti quali: regole precise e 
relative sanzioni, formazione, co-
municazione interna, azioni di sen-
sibilizzazione, periodici controlli 
sanitari, corsi di guida sicura.

 La prevenzione dei rischi 
In base a questo approccio, le azien-
de passano dalla semplice gestione 
dell’incidentalità ad una più com-
piuta attività di prevenzione dei 
fattori di rischio. Molte sono già le 
aziende orientate alla ricerca di so-
luzioni complessive per la sicurezza 
delle proprie flotte, ciò secondo la 
ormai diffusa convinzione che la “ge-
stione degli incidenti” assuma sem-
pre più precisamente il significato di 
gestione dei fattori di rischio. La dif-
ferenza è evidente: la mera gestio-

ne dell’incidentalità è una modalità 
solo reattiva, il cosiddetto fleet risk 
management presuppone invece la 
prevenzione e comporta l’utilizzo e 
l’analisi dei dati per determinare, ad 
esempio, quali driver, o categorie di 
driver, hanno più probabilità di ave-
re incidenti, e quali azioni specifiche 
occorra adottare per evitarli. Gestio-
ne dell’incidentalità e gestione del 

Il fleet risk management è 
un’attività di prevenzione 
proposta dalle compagnie 
assicurative per le flotte 
aziendali. Gli incidenti, oltre 
a comportare elevati costi 
umani, espongono infatti 
l'azienda a rischi altissimi 
(in particolare per i costi in-
diretti). Questi temi saran-
no approfonditi nel corso di 
Fleet Manager Academy.
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rischio, quindi, non sono in conflitto, 
ma sono complementari. In sostan-
za, mentre la gestione degli inciden-
ti è un servizio definito, la gestione 
del rischio è un’attività di maggiore 
complessità in quanto lo sviluppo di 
processi per affrontare e mitigare 
i rischi connessi con la fornitura e 
l’utilizzo dei veicoli aziendali, deve 
associare sia il fattore sicurezza del 
mezzo sia il fattore umano.  

 Il ruolo della Car Policy
Nel caso delle flotte aziendali la pre-
venzione del rischio inizia quindi 
già a partire dalla definizione della 
policy. Nel documento di car policy 
deve infatti emergere con grande 
chiarezza ciò che viene richiesto ai 
driver, cosa possono attendersi in 
materia di sicurezza e quali sono le 
conseguenze a loro carico nel caso di 
violazione della policy. I conducen-
ti devono cioè capire che, anche se è 
l'azienda che fornisce lo “strumento 
veicolo aziendale”, essi sono respon-
sabili per il loro comportamento al 
volante. E di pari passo alla crescita 
della consapevolezza del valore del-

la gestione del rischio da parte dei 
fleet manager si sviluppa anche il 
mercato dei fornitori di servizi tele-
matici che sono in grado di mettere 
a disposizione sofisticati programmi 
e soluzioni tecnologiche innovative 
a favore delle esigenze di sicurezza 
delle flotte e dei driver aziendali. Ed 
in questo senso l’obiettivo di aumen-
tare la sicurezza per driver ed auto-
veicoli si combina opportunamente 
con l’utilizzo di innovativi dispositi-
vi tecnologici.

 La telematica e la sicurezza del-
le flotte
Una disponibilità, quella dei dispo-
sitivi telematici, che concorre infatti 
a migliorare la gestione dei veicoli 
aziendali, i comportamenti di guida 
dei driver ed aumentare in generale 
la sicurezza.Concretamente si tratta 
di installare su tutti i veicoli specifici 
dispositivi che consentono, ad esem-
pio, di mettere a disposizione dei fle-
et manager (attraverso un’apposita 
piattaforma che elabora informazio-
ni in tempo reale sui percorsi, for-
nisce indicazioni sulla localizzazio-

ne dei mezzi, sugli stili di guida dei 
driver, sulle performance in termini 
di consumi…) una puntuale “repor-
tistica” che opportunamente analiz-
zata consente di ridurre i consumi 
di carburante, le spese di manu-
tenzione e riparazione dei veicoli e, 
ovviamente, di migliorare significa-
tivamente le performance in termi-
ni di sicurezza dei driver. Senza di-
menticare altri fondamentali servizi 
che la moderna tecnologia telemati-
ca mette a disposizione delle flotte, 
come l’antifurto satellitare, i sensori 
di incidente con chiamata automati-
ca dei soccorsi, l’interazione diretta 
con una centrale operativa in caso di 
guasto e di fermo del veicolo

 La riduzione dei premi assicura-
tivi in un’ottica di fleet risk ma-
nagement 
La possibilità di controllare e mi-
gliorare il profilo di rischio della 
flotta, come si diceva, è in grado di 
incidere positivamente anche sul 
livello dei premi assicurativi. Per 
questo è importante che i fleet ma-
nager determinino il tipo di soluzio-

La prevenzione dei fattori di rischio delle flotte aziendali
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ne assicurativa più idonea proprio in 
considerazione del profilo di rischio 
della propria flotta. “Un’adeguata 
e costante analisi della sinistrosità 
e dei costi relativi sia quelli attua-
li che quelli previsti –  dice Gilda 
Sanfelici, Gestore della flotta di 
ARI Fleet e Vice Presidente di 
A.I.A.G.A. –   aiuta certamente a de-
terminare la soluzione assicurativa 
più idonea alla propria flotta.  Difat-
ti, non è sempre facile individuare i 
reali fattori di rischio, un esercizio 
indispensabile per impostare azioni 
correttive verso i drivers (Car Po-
licy), ma anche verso i fornitori. Le 
soluzioni da adottare e da proporre 
al management aziendale –  sempre 
molto attento ai costi –   possono es-
sere diverse, anche in base ai para-
metri di storicità ed alla sinistrosità 
di flotta proiettati sul medio e lungo 
periodo. Le diverse criticità nell’ef-
fettuare una corretta analisi dei co-
sti, portano spesso a non considerare 
l’esclusione della parte assicurativa 
dal canone di noleggio, elemento 
di spesa “costante”, ma rilevante 
nel computo dei vari servizi offerti 
dagli operatori.  Inoltre, non sem-
pre si è in grado di realizzare una 
standardizzazione dei costi (come 
ad esempio le franchigie e/o gli ad-
debiti a fine leasing). In un’ottica di 
ottimizzazione, pertanto, proposte 
differenti da quella dell’inclusione 
dei costi assicurativi all’interno del 
canone di noleggio possono pertanto, 
con un occhio vigile alla dinamicità 
del mercato assicurativo specie di 
quello italiano, essere prese in con-
siderazione”.
Come noto, gran parte del costo dei 
premi assicurativi delle flotte è de-
terminato dal costo dei sinistri, per-

tanto l’obiettivo prioritario per i fle-
et manager deve essere quello della 
riduzione dei tassi di incidentalità. 
Il tema da questo punto di vista è 
quello di avere una modalità ed un 
approccio di gestione dei rischi che 
si avvantaggi dei dati generati dalle 
strumentazioni telematiche connes-
se al monitoraggio ed al migliora-
mento della gestione della flotta. “In 
quest’ottica – dice Silvano Rinal-
di, Presidente Regionale Emilia-
Romagna di ANAPA (Associazione 
Nazionale Agenti Professionisti di 
Assicurazione) – compagnie di assi-
curazione/intermediari assicurativi 
e fleet manager, operando in part-
nership, potranno utilizzare dati 
reali sui comportamenti dei driver, 

focalizzandosi sui benefici che pos-
sono derivarne agli stessi driver ed 
all’azienda in termini di maggiore 
sicurezza, individuando poi soprat-
tutto le migliori soluzioni in termi-
ni di risparmio di carburante e di 
consumi, ed ovviamente in termini 
di sicurezza dei conducenti e di ridu-
zione dell’incidentalità”. Si tratta, 
in altre parole, di un approccio che 
deve diventare una parte del DNA 
dell’azienda e l’obiettivo praticabile, 
per le flotte che saranno in grado di 
ridurre la propria sinistrosità, sarà 
poi proprio quello di ridurre i premi 
e magari anche la possibilità di rive-
dere il livello di assicurazione stipu-
lata per la propria flotta su basi più 
razionali e consapevoli.  

Silvano Rinaldi

Presidente Regionale 
Emilia-Romagna di 
ANAPA 

Gilda Sanfelici 
Gestore della flotta 
ARI Fleet e Vice 
Presidente di A.I.A.G.A. 

Il 21 ottobre a Verona nel corso di Fleet Manager Academy alle 10.30 nella 

Sala Vivaldi si terrà un seminario su: "La prevenzione dei fattori di rischio 

delle flotte di auto aziendali".

Per informazioni ed iscrizioni: 

http://www.autoaziendalimagazine.it/fleet-manager-academy-ottobre-2014/. 
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Le Aziende attente alla sicurez-
za non possono prescindere dal 
prendere in grande considera-

zione il tema della sicurezza strada-
le, gravato ogni anno da centinaia di 
migliaia di incidenti solo nel nostro 
Paese. E l’impegno delle aziende per 
la sicurezza in strada dei propri di-
pendenti, uno dei compiti più impor-
tanti per i fleet manager, dovrebbe 
essere parte integrante della politi-
ca aziendale per la sicurezza. 

 Il sistema guida
Per ridurre i rischi dell’incidentali-
tà stradale, molte sono ovviamente 
le cose da fare. Innanzitutto occorre 
analizzare ed intervenire sulle diverse 
componenti del “sistema guida” che è 
composto da: il cosiddetto “sottosiste-
ma Uomo-Veicolo-Strada”, l’Ambiente 
(cioè le condizioni esterne, sulle quali 
non si può intervenire, ma che comun-

que influenzano il rischio) e lo 
spostamento (cioè il processo 
di pianificazione, preliminare 
rispetto all’effettuazione del 
viaggio).
Per ridurre il rischio stradale, 
i responsabili aziendali del-
la mobilità e della sicurezza 
possono intervenire in pri-
mis sulla componente Uomo 
(comportamento, percezione 
del rischio, organizzazione del 
lavoro, alimentazione, stile di 
vita, formazione, addestra-
mento, cultura, sensibilità e 
responsabilità, fattori psicofi-
sici, ecc.) poi sulla componen-
te Veicolo e sulla componente 
Spostamento.
Sulla componente Veicolo, si 
può intervenire sia con mi-
sure aziendali generali (po-
litica di acquisto/dismissione 

dei mezzi, qualità delle auto, collau-
di nei termini di legge, strumenti di 
gestione del parco mezzi in base alla 
destinazione d’uso, valutazione della 
possibilità di sostituire i veicoli o at-
trezzarli con nuovi dispositivi, ecc.) 
sia con misure specifiche (stesura ed 
aggiornamento delle schede tecniche, 
regolare manutenzione, interventi 
sul mezzo e controlli preventivi, de-
finizione delle procedure per le emer-
genze in strada, ecc.).
Alcune misure relative alla compo-
nente Veicolo possono inoltre essere 
gestite dallo stesso assegnatario del 
veicolo, che deve verificare parame-
tri quali la pressione e lo stato dei 
pneumatici; il funzionamento delle 
luci e dei dispositivi di segnalazione 
visivi e acustici; lo stato delle cin-
ture di sicurezza; il funzionamento 
dei dispositivi di frenata; la comple-
tezza ed integrità del kit di sicurez-
za. Ogni driver deve inoltre sapere 
come effettuare correttamente le 
manutenzioni di cui è responsabile e 
come usare nel modo corretto i vari 

Aiaga

Lettera ai fleet manager

Sicurezza: responsabilità e 
opportunità di miglioramento
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

La norma ISO 39001:2012 è 
uno strumento molto impor-
tante per migliorare la sicurez-
za stradale attraverso procedu-
re standardizzate per ogni tipo 
di Organizzazione che intenda 
sviluppare un proprio sistema 
di gestione di controllo della 
sicurezza stradale. Con questa 
norma le aziende possono av-
valersi di tutte le conoscenze 
sviluppate nel corso degli anni.
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sistemi di sicurezza attiva e passiva.
Infine, non vanno dimenticati gli 
aspetti relativi alla sicurezza nella 
pianificazione dello spostamento. Ad 
esempio: quale percorso scegliere o 
come gestire i tempi.

  La norma ISO 
La norma ISO 39001:2012 “Road 
Traffic Safety Management Sy-
stems”, pubblicata nell’Ottobre 
2012, si riferisce alla sicurezza 
stradale ed è a disposizione di tutte 
le organizzazioni, quindi di tutte le 
aziende, per certificarne i processi 
di gestione della sicurezza stradale.
In breve, lo standard ISO 39001 
specifica i requisiti che deve ave-
re un sistema di gestione della si-
curezza stradale per consentire 
ad un’organizzazione che ha a che 
fare con gli spostamenti su strada 
(di qualsiasi genere) di ridurre gli 
infortuni dovuti agli incidenti. Per 
far ciò occorre operare su diversi 
fattori, utilizzandoli come base di 
riferimento per valutare il “punto 
di partenza”, l’efficacia delle mi-
sure attuate, il grado di consegui-
mento degli obiettivi stabiliti. In 
particolare, lo standard considera 
i fattori di performance come sud-

divisi in “fattori di esposizione al 
rischio” (volume di traffico, volume 
di prodotto/servizio fornito dall'or-
ganizzazione, ecc.), “fattori finali di 
sicurezza” (es. numero di incidenti, 
numero di avarie riscontrate, ecc.) e 
“fattori intermedi di sicurezza” (es. 
presenza di dispositivi ed equipag-
giamenti di sicurezza dei veicoli, 
quantità di formazione ed addestra-
mento erogata ai dipendenti, ecc.). 
I fattori intermedi costituiscono in 
particolare le “leve” che l’azienda 
ha a disposizione per conseguire i 
propri obiettivi in termini di miglio-
ramento delle prestazioni dal punto 
di vista della sicurezza stradale.
L’applicazione dello standard ISO 
39001 consente alle aziende di ot-
tenere fin da subito importanti 
benefici economici legati alla ri-
duzione dei premi assicurativi per 
responsabilità civile, oltre che del-
le risorse economiche erogate da 
INAIL per le organizzazioni che im-
plementano misure per la sicurezza 
dei lavoratori.

 I benefici indotti dall’ISO 39001
Chi sceglie di certificarsi secondo lo 
schema ISO 39001 partecipa atti-
vamente al progetto di migliorare la 

sicurezza stradale riducendo cosi la 
percentuale della mortalità stradale e 
ne ricava anche: riduzione del nume-
ro di incidenti potenziali ed effettivi, 
delle assenze per malattia, del rischio 
di azioni legali, dei costi per la ripara-
zione di autoveicoli, delle  richieste di 
indennizzi assicurativi; inoltre ne ri-
cava anche il miglioramento delle cre-
denziali per la responsabilità sociale e 
la maggior fiducia da parte dei clienti. 

 La metodologia di certificazione
Le fasi principali dell'iter di certifi-
cazione comprendono: la definizione 
dello scopo di certificazione e la scel-
ta di applicazione dello standard a 
tutta o ad una parte dell’Organizza-
zione. Una volta definito lo scopo del 
Sistema di Gestione, tutte le attivi-
tà, i prodotti e i servizi all’interno di 
tale scopo devono essere inclusi. A 
questa fase segue una verifica pre-
liminare (su richiesta) che consiste 
nell’analisi delle lacune e nella va-
lutazione dell'attuale conformità 
dell’organizzazione ai requisiti nor-
mativi. Successivamente si passa 
alla verifica della certificazione, vale 
a dire della conformità del sistema 
rispetto alla norma di riferimento 
ed emissione del certificato. Succes-
sivamente sono previste le visite di 
sorveglianza per valutare il miglio-
ramento continuo e, a seguito di una 
verifica completa, dopo 3 anni di ap-
plicazione si potrà ottenere il rinno-
vo della certificazione.
Al termine di ogni visita di sorve-
glianza, all'Azienda viene consegnato 
un Rapporto chiaro e completo, che 
consente di monitorare le prestazioni 
in materia di gestione della Sicurezza 
Stradale e definire le azioni per il mi-
glioramento continuo.
La formazione, ovviamente, è un 
aspetto cruciale per gestire la certi-
ficazione ISO 39001e proprio questo 
tema attraversa orizzontalmente tut-
te le attività aziendali connesse allo 
sviluppo della sicurezza. Lo sforzo 
principale dovrà in ogni caso essere 
incentrato sulla capacità dell’azienda 
di perseguire un processo in grado di 
monitorare permanentemente il pro-
prio rendimento in termini di sicurez-
za stradale, determinando i rischi e 
le opportunità, selezionando i fattori 
di performance su cui agire e preve-
dendo obiettivi che possano essere 
raggiunti.  

Aiaga
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Sono aperte le iscrizioni alla quar-
ta edizione del Corso di Formazio-
ne permanente “Fleet e Mobility 

manager: sviluppo di capacità manage-
riali” organizzato da Fondazione Alma 
Mater dell’Università degli Studi di Bo-
logna in collaborazione con Econometri-
ca ed A.I.A.G.A. (Associazione Italiana 
Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali) 
e sponsorizzato da Volkswagen Fina-
cial Service. Dopo la grande quantità 
di adesioni alle prime tre edizioni alle 
quali hanno partecipato fleet manager 
di realtà aziendali fra le più importanti 
del nostro Paese, il 24 ottobre partirà 
anche la quarta edizione del corso uni-
versitario per fleet manager che si svol-
gerà a Bologna presso la nuove sede di 
Promotec, società organizzatrice di Au-
topromotec, la più specializzata rasse-
gna internazionale delle attrezzature e 
dell’aftermarket automobilistico giunta 
ormai alla ventiseiesima edizione. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre 
nell'ambito dei posti disponibili.. 

 Il fleet manager
Il corso di formazione permanente “Fle-
et e Mobility manager: sviluppo di ca-
pacità manageriali”, che si rivolge sia 
a quanti già svolgono la professione di 
fleet manager e vogliono aggiornarsi 
che a giovani laureati che ambiscono a 
intraprendere tale carriera, nasce dalla 
consapevolezza della crescente impor-
tanza che la figura professionale del 
fleet manager ha assunto negli ultimi 
anni. Questo corso, dunque, risponde 
alla necessità di promuovere attività di 
formazione ed aggiornamento dedicate 
agli addetti all’acquisto e alla gestione di 
auto aziendali con l’obiettivo di giungere 
al pieno riconoscimento della professio-
ne del fleet manager contribuendo alla 
crescita professionale dei partecipanti al 
corso. Al pari delle altre figure manage-
riali, infatti, il fleet manager è un gesto-
re di fondamentali assets aziendali, tan-
gibili e intangibili. All’interno di questo 
quadro, il corso offre spunti di riflessione 
per analizzare la performance del fleet 
manager nella prospettiva della creazio-
ne di valore dell’impresa, proponendo ai 

partecipanti gli 
strumenti opera-
tivi per bilancia-
re costi, qualità e 
sostenibilità am-
bientale.

 Il programma
Responsabile di-
dattico del Corso 
per Fleet Mana-
ger è il professor 
Angelo Paletta, docente di Economia e 
Controllo di Gestione dell’Ateneo dell’Al-
ma Mater, che coordinerà un gruppo di 
docenti composto da esperti e fleet ma-
nager di importanti aziende nazionali ed 
internazionali, che saranno affiancati da 
alcuni responsabili di case automobilisti-
che e di società di noleggio a lungo termi-
ne che interverranno durante le lezioni 
in qualità di testimonial. Gli argomenti 
che verranno affrontati nel corso delle 
20 ore di lezione in aula riguarderanno 
tutti gli aspetti concreti di gestione della 
flotta che un fleet manager affronta ogni 
giorno. In particolare, durante la prima 
giornata di lezione, verranno analizzati 

i vari modelli di 
gestione della 
flotta e si par-
lerà di gestione 
tecnica del par-
co auto. Altri 
argomenti che 
verranno ap-
profonditi du-
rante le diverse 
lezioni sono i 
costi d’esercizio 

delle auto aziendali ed il TCO (Total cost 
of ownership), la gestione fiscale ed am-
ministrativa del parco auto, la corretta 
definizione della corporate car policy ed 
il ruolo strategico del fleet manager per 
la creazione di valore d’impresa. Non 
mancherà, infine, una lezione di appro-
fondimento su le auto elettriche, tema 
di grande attualità anche per il mondo 
delle flotte aziendali.
Per maggiori informazioni è possibi-
le consultare il bando al seguente link 
http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-
alta-formazione/2014-2015/fleet_e_mobi-
lity_manager_sviluppo_di_capacita_ma-
nageriali

Si potranno iscrivere fino al 
20 ottobre tutti i fleet mana-
ger interessati a partecipare 
alla quarta edizione del corso 
per fleet manager promosso 
da Fondazione Alma Mater 
dell’Università degli Studi di 
Bologna. Il corso si svolge-
rà a Bologna dal 24 ottobre 
presso la nuova sede di Pro-
motec, società organizzatri-
ce di Autopromotec. 

Riparte il quarto corso 
universitario per fleet manager

di Beatrice Selleri

Formazione
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Le piccole e medie imprese sono cen-
trali nel sistema produttivo del no-
stro Paese. Nel settore delle flotte 

e del noleggio a lungo termine sono tecni-
camente definite “small business”, ma il 
loro peso non è secondario. Per analizzare 
le dinamiche di questa area  Auto Azien-
dali Magazine ha posto due domande ai 
manager di alcune grandi case.

Quali sono i vostri programmi in 
termini di servizi studiati e dedi-
cati al segmento delle PMI, dei pro-
fessionisti, e più in generale dello 
small business? 
Quali sono gli sviluppi che prevede-
te per questo segmento di mercato 
nel futuro a breve e medio temine?

Audi Italia
“Il mercato del cosiddetto “small bu-
siness” mostra segni moderatamen-
te positivi in un contesto di mercato 

sempre com-
plesso: que-
sto accade 
perché anche 
il piccolo im-
prenditore, il 
professioni-
sta o la pic-
cola azienda 
stanno cercando nuove soluzioni di 
acquisto e su questo le Case costrut-
trici stanno offrendo nuove possi-
bilità e servizi”, risponde Alberto 
Cestaro, responsabile vendite 
flotte di Audi Italia. “Per questo 
abbiamo ritenuto che fosse necessa-
rio sviluppare questa attenzione al 
Cliente “small business”, struttu-
rando la rete dei Concessionari con 
nuove figure professionali in grado 
di affrontare queste importanti sfide 
con strumenti  e capacità adeguate.
Il venditore flotte Audi,  è quindi per 

le aziende un 
vero e proprio 
c o n s u l e n t e , 
in grado di 
supportare le 
diverse scelte 
aziendali che 
determinano 
la car policy o 

il singolo acquisto(definizione modello/
allestimento, TCO, fiscalità, ecc). A sup-
porto delle attività svolte dal venditore 
flotte Audi, VW Financial Services ha 
rafforzato il proprio portafoglio prodotti 
con una serie di servizi finanziari stu-
diati ad hoc per le esigenze di aziende e 
liberi professionisti”. 

Mercedes-Benz Italia.
Restiamo fra i brand premium tedeschi 
e dopo i “quattro anelli” sentiamo la 
“stella a tre punte”. “Le piccole e medie 
aziende stanno affrontando problemi 

Inchiesta/1

Piccole e medie imprese, ar-
tigiani e professionisti sono 
sempre più curati dalle Case 
automobilistiche. E per i mar-
chi premium valgono di più 
delle grandi flotte. Aumen-
ta l'offerta di servizi speciali 
per personalizzare ogni con-
tratto e per rendere più faci-
le la gestione delle company 
car. Cresce l'importanza del 
post vendita.

Small business, 
un settore in crescita
di Piero Evangelisti
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legati alla carenza di liquidità, difficol-
tà di ottenere linee di credito, esigenza 
di operare ottimizzazioni e riduzione di 
costi” spiega Massimiliano Gardoni, 
responsabile flotte Mercedes-Benz 
Italia. “In quest’ottica assumono par-
ticolare importanza la presenza delle 
finanziarie e l’offerta di servizi relativi 
che consentono alle aziende di avere 
ancora un valido supporto per lea-
sing e finanziamento dei propri veicoli 
aziendali. Inoltre questo segmento di 
clientela è molto attento, oltre che alla 
riduzione dei costi, alla qualità del ser-
vizio ricevuto e a tale proposito abbia-
mo creato il Marchio Business Solu-
tions di Mercedes-Benz Fleet dedicato 
a imprese e professionisti con soluzioni 
mirate ai diversi bisogni e con offerte 
individuali per qualunque esigenza: le-
asing, noleggio, finanziamenti e servizi 
assicurativi, assistenza prioritaria per 
gli appuntamenti, vettura sostitutiva”. 
“Grandi sono le potenzialità di sviluppo” 
prosegue Gardoni, “e proprio per questo 
abbiamo ampliato le offerte per fornire 
al cliente non solo l’auto ma un binomio 
veicolo+servizi capace di dare al cliente 
la certezza di costi mensili e liberarlo 
dall’incombenza della gestione tecnico/
amministrativa delle proprie vetture 
aziendali. Sono stati sviluppati anche 
prodotti innovativi che possano dare 
qualcosa in più a questo tipo di cliente 
come il DrivePass, una innovativa for-
mula finanziaria con la quale, dando un 
anticipo minimo bloccato e pagando un 
canone a tasso predeterminato e costan-
te, si è liberi di usare l’automobile senza 
possederla, di avere tutti i servizi di as-
sistenza e assicurativi inclusi e di resti-
tuirla a fine periodo nel caso del leasing. 
Questa soluzione completa comporta, 
inoltre, diversi vantaggi per la nostra 
rete di vendita ufficiale che ci supporta 
nella promozione one-to-one sul campo. 
Il concessionario diventa, infatti, uni-
co interlocutore tra il nostro brand e il 
consumatore sfruttando l’opportunità di 
instaurare una maggiore fidelizzazione 
con il cliente. Al DrivePass si aggiun-
gerà l’offerta di noleggio a lungo termi-
ne con l’insieme dei servizi di gestione 
della flotta che comprende pacchetto 
assicurativo completo, manutenzione e 
riparazione, servizio pneumatici, gestio-
ne multe e documenti”. 

Maserati 
Forte di nuovi modelli sicuramente in-
teressanti per le aziende, Maserati è 
oggi molto attenta al settore. “Masera-

ti ha introdotto la Ghibli come modello 
indirizzato anche allo small business, 
che risulta ad oggi ancora un mercato 
inesplorato per le flotte aziendali e su 
cui sicuramente dovremo concentrarci 
nel prossimo futuro”, risponde Marco 
Dainese, Fleet Manager Italia del-
la Casa del Tridente. “Relativamen-
te ai servizi dedicati a questa tipologia 
di segmento, stiamo sviluppando con 
il mondo del noleggio a lungo termine 
delle interessanti attività che sapran-
no sicuramente sedurre questa nuova 
fascia di clientela. Contestualmente 
abbiamo già realizzato un programma 
di manutenzione, dedicato a tutti quei 
clienti che rimangono ancora fedeli alla 
proprietà diretta o indiretta tramite le 
società finanziarie, con delle condizioni 
privilegiate. Sono inoltre al vaglio al-
cune proposte finanziarie, sviluppate 
insieme a Maserati Financial Services, 
particolarmente attraenti per il cliente 
finale.” 

Volkswagen Italia
Dalla Maserati, attenta alle nicchie, 
passiamo a un costruttore di grandi 
volumi. “Lo small business è un setto-
re importante e Volkswagen lo presidia 
con una rete di specialisti: entro il 2014 
arriveremo infatti ad avere 40 Conces-
sionari dedicati, ciascuno con un pro-
fessionista rigorosamente selezionato 
per soddisfare le necessità dei clienti” 
spiega Fabio Leggeri, responsabile 
flotte di VW Italia. “I venditori flotte 
sono inoltre già dotati del “Fleet Perso-
nal Assistant”, un’applicazione disponi-
bile su tablet che permette di seguire e 
monitorare lo sviluppo dei contatti con i 
potenziali clienti attraverso un processo 
strutturato. I servizi dedicati riguarda-
no la consulenza commerciale e fiscale, 
anche presso l’azienda cliente, test drive 
riservati e numerosi servizi post-vendi-
ta (dalla “fast lane” per la prenotazione 
in officina al ritiro e riconsegna dell’auto 
a domicilio). I prodotti rivolti a questa 
categoria riguardano il finanziamento 
agevolato e il leasing finanziario oltre a 
scontistiche dedicate per acquisti diret-
ti. Nel medio termine prevediamo un’e-
voluzione della formula di acquisizione 
delle vetture, a partire dal Progetto 
Valore Volkswagen già disponibile per 
i clienti privati fino ad arrivare sempre 
più verso un noleggio light, dove il con-
sumatore a fronte di una rata periodi-
ca avrà inclusi una serie di servizi che 
costituiranno un costo certo mensile con 
una durata di 36 o 48 mesi”. 

Land Rover Italia
Nuovi modelli sono in arrivo per Ja-
guar e Land Rover che possono rendere 
i brand britannici più appetibili per le 
flotte. “Per marchi premium come Ja-
guar e Land Rover lo small business, 
le piccole e medie imprese, sono molto 
più importanti delle grandi flotte dove 
il ruolo dell’user chooser è quasi inesi-
stente e, di conseguenza, il prodotto è 
esclusivamente funzionale” risponde 
Paolo Daniele, direttore vendite 
flotte di Jaguar Land Rover Italia,  
“Per le Pmi abbiamo predisposto servizi 
adeguati in termini di prodotti per il no-
leggio a lungo termine e leasing ai qua-
li sono collegati specifici pacchetti di 
manutenzione. Presto potremo contare 
una decina di Dealer Business Center, 
ma tutti i nostri concessionari posso-
no sviluppare la vendita attiva verso 
le piccole e medie imprese, con visite 
presso l’azienda, prove delle vetture, in 
un’ottica della massima attenzione al 
singolo cliente e alle sue esigenze. Per 

JLR prevedo 

Small business, un settore in crescita

Alberto Cestaro

Responsabile vendite 
flotte Audi Italia

Marco Dainese 
Fleet Manager Italia  
Maserati

Responsabile flotte 
Mercedes-Benz Italia

Responsabile flotte 
Volkswagen Italia

Fabio Leggeri

Paolo Daniele
Direttore vendite flotte 
di Jaguar Land Rover 
Italia

Massimiliano Gardoni
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uno sviluppo nello small business lega-
to soprattutto alle novità di prodotto, 
dalla Jaguar XE, con la quale debuttia-
mo in segmento dove il 40% delle vendi-
te è flotte, con la Land Rover Discovery 
Sport e con una nuova famiglia di moto-
ri potenti e parsimoniosi.” 

Fiat Group
Passiamo adesso a Fiat Group e a tutti 
i suoi marchi.  “Con i nostri 6 brands – 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Profes-
sional, Abarth e Jeep, che permettono 
di offrire al segmento delle PMI una 
risposta concreta ad ogni esigenza di 
mobilità – disponiamo di una gamma 
completa che va dalla city car al fuori-
strada, dal veicolo da lavoro fin all’auto 
di rappresentanza” spiega Enrico Ata-
nasio, EMEA Head of Fleet & Used 
Cars di Fiat Chrysler Automobiles. 
“Per citare qualche modello, le due ul-

time nate di Jeep, la nuova Cherokee, 
e di Fiat Professional, il nuovo Duca-
to, sono estremamente apprezzate dal 
mondo small business. Relativamente 
ai prodotti finanziari, attraverso i nostri 
partner abbiamo delle offerte dedicate, 
sia di leasing (tramite Sava) che di no-
leggio a lungo termine (tramite Leasys), 
a cui si avvicina sempre di più lo small 
business. La nostra rete di vendita è in 
grado di offrire i servizi legati alla vettu-
ra a livello locale, ed è formata non solo 
sui nuovi prodotti, ma anche su tutte le 
tematiche che riguardano lo small busi-
ness. Per questo target – un segmento 
che si muove con estrema vivacità - Mo-
par (la divisione di FCA per l’assistenza 
ai clienti, i ricambi e gli accessori delle 
auto) è in grado di offrire servizi di post-
vendita personalizzati on demand.” 

Bmw Italia
La nostra inchiesta si conclude con un 
altro brand premium. “BMW Italia de-
dica grande attenzione alle PMI ed in 
generale allo small business”, dichiara 
Maurizio Ambrosino, responsabile 
Corporate & Direct Sales di Bmw 
Italia. “Tutte le politiche ed iniziative 
commerciali rivolte a questo specifico 
canale sono declinate attraverso la Rete 
dei Concessionari che curano diretta-
mente la vendita alle PMI, agli agenti 
di commercio e promotori finanziari e 
ai professionisti. Oltre a dedicare condi-
zioni commerciali “ad hoc” per il canale 
delle PMI e ad investire costantemen-
te nella formazione della propria rete 

di vendita con l’intento di ottimizzare 
le attività di supporto e consulenza, 
BMW Italia ha studiato, insieme con 
BMW Bank e Alphabet, rispettiva-
mente banca e società di noleggio del 
Gruppo, delle iniziative commerciali 
che  offrono soluzioni di finanziamen-
to complete, con servizi assicurativi e 
di assistenza inclusi nella rata; nonché 
prodotti di noleggio a lungo termine 
estremamente vantaggiosi e caratteriz-
zati da un canone competitivo abbina-
to a servizi alla mobilità erogati dalla 
rete ufficiale BMW. BMW offre inoltre 
alle PMI un’ampia gamma di servizi 
legati al mondo della connettività con 
BMW ConnectedDrive che fornisce al 
cliente assistenza alla guida, per viag-
giare sempre nel massimo comfort e 
sicurezza; informazioni, con un servizio 
costantemente aggiornato su viabilità e 
traffico, condizioni meteo e news in tem-
po reale; Online Entertainment, con la 
possibilità di accedere ad un database 
musicale di oltre 20 milioni di titoli; 
connettività, attraverso l’Online Office, 
rendendo disponibili direttamente sul 
display della vettura tutti i contenuti 
dello smartphone. In una prospettiva di 
breve-medio termine, conclude Ambro-
sino, “BMW Italia prevede un ulteriore 
consolidamento delle vendite al canale 
delle PMI e  dello small business e per 
questa ragione continuerà a destinare 
risorse, organizzative ed economiche, 
finalizzate a fornire prodotti e servizi 
eccellenti in linea con gli obiettivi stra-
tegici e il posizionamento del brand”.

Maurizio Ambrosino

Responsabile Corpora-
te & Direct Sales Bmw 
Italia

Small business, un settore in crescita

L’evento principale di Fleet Manager Academy Vero-
na è il convegno “Gestione efficiente dell’auto azien-
dale come strumento di crescita per le PMI” con il 
patrocinio di Piccola Industria Confindustria Veneto. 
La gestione delle grandi flotte aziendali ha raggiunto 
ormai un elevatissimo livello di professionalità garan-
tendo efficienza, economicità e piena soddisfazione  
degli utilizzatori e delle aziende. Ciò attraverso la 
messa a punto di proposte innovative per ottenere la 
disponibilità dell’auto, di sistemi di gestione affinati 
nel tempo e assolutamente affidabili sia per quanto 
riguarda il controllo dei costi e dei parametri critici 
della sicurezza e dell’impatto ambientale che per 
quanto riguarda l’efficienza della flotta sia attraver-

so l’introduzione crescente di tecnologie telematiche 
che consentono di tenere sotto controllo ogni veicolo 
e di risolvere al meglio e nei tempi più rapidi ogni pro-
blema. L’obiettivo del convegno è verificare la possi-
bilità di trasferire conoscenze e tecnologie messe a 
punto per le flotte aziendali anche alle aziende che 
dispongono di poche autovetture e al limite anche agli 
operatori con partita Iva che dispongono di una o due 
vetture. Fondamentale nell’azione di trasferimento di 
competenze dalle flotte alle altre auto aziendali sarà 
la funzione delle associazioni di categoria come Con-
findustria e di professionisti come i dottori commer-
cialisti che sono i consulenti privilegiati delle piccole 
e medie imprese. 

Enrico Atanasio

EMEA head of Fleet 
& Used Cars di Fiat 
Chrysler Automobiles

A FLEET MANAGER ACADEMy 

IL PUNTO SULL'AUTO PER LE PMI, I PROFESIONISTI, LE PARTITE IVA
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Per completare la nostra inchie-
sta sull’importanza e le pro-
spettive dello “small business” 

abbiamo rivolto ad alcune società di 
noleggio a lungo termine le stesse do-
mande che abbiamo posto alle case au-
tomobilistiche.

Quali sono i vostri programmi in 
termini di servizi studiati e dedi-
cati al segmento delle PMI, dei pro-
fessionisti, e più in generale dello 
small business? 
Quali sono gli sviluppi che prevede-
te per questo segmento di mercato 
nel futuro a breve e medio temine?

Alphabet
Cominciamo da Alphabet. “La crisi eco-
nomica che ha investito il nostro Paese 
ha inciso  profondamente sul settore del 
noleggio a lungo termine, provocando 
dei cambiamenti strutturali e modifi-
cando le abitudini di consumo. 

Il cliente medio piccolo ha visto 
ridursi la propria capacità di spe-
sa e di accesso al credito e questo 
ha generato molto interesse per i 
nostri prodotti e servizi”, rispon-
de Andrea Cardinali, presi-
dente di Alphabet. “Le PMI 
hanno iniziato a rendersi conto 
che il noleggio a lungo termine è 
uno strumento accessibile e van-
taggioso anche per loro. L’ingresso nel 
business di questo segmento genererà 
nei prossimi anni un ampio margine 
di crescita del mercato. In futuro si an-
drà sempre più alla ricerca del rispar-
mio, optando su vetture piccole e meno 
impegnative economicamente, senza 
però rinunciare a sicurezza, qualità, 
design e servizi. Il cliente, sempre più 
esperto, ricercherà molteplici proposte 
da valutare con maggiore attenzione 
e competenza, in modo da riuscire a 
parità di servizi offerti, a spuntare il 
miglior prezzo. Pertanto, il nostro suc-

cesso sarà fondato sulla capacità di 
offrire un approccio consulenziale, per 
supportare l’azienda a comprendere i 
costi reali per poi valutare il risparmio 
effettivo che è possibile ottenere, ma 
anche sulla proposizione di soluzioni 
più flessibili e studiate ad hoc, senza 
dimenticare che la relazione resta un 
aspetto fondamentale. A tale proposito 
abbiamo in programma di estendere la 
rete degli agenti”, prosegue Cardina-
li “al fine di aumentare la capillarità 
della nostra offerta commerciale e di 
poter gestire più da vicino la clientela 

Le società di noleggio metto-
no in campo nuove strategie 
per aiutare PMI e professioni-
sti, i soggetti più colpiti dalla 
crisi. Trattare con persone 
e non con società richiede 
attenzioni particolari e la cu-
stomer satisfaction diven-
ta decisiva per fidelizzare il 
cliente. Contratti su misura e 
interazione con le banche per 
agevolare i finanziamenti.

Società di noleggio, nuove 
soluzioni per lo small business

di Piero Evangelisti

Inchiesta/2
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già esistente ed i prospect. Abbiamo 
avviato campagne di telemarketing 
differenziate per target e localizza-
zione geografica, garantendo la pros-
simità anche ai clienti più piccoli, e 
abbiamo inaugurato sul nostro sito 
web una sessione dedicata alle inizia-
tive per questo canale. Inoltre l’offerta 
Alphabet riservata al segmento small 
si è arricchita negli ultimi anni, dan-
doci la possibilità, oggi, di proporci sul 
mercato con un ventaglio completo di 
prodotti e servizi, che in futuro esten-
deremo ulteriormente”. 

Leaseplan Italia
Per Leaseplan Italia, risponde alle 
nostre domande Gavin Eagle, di-
rettore commerciale della società. 
“LeasePlan investe molto in questo 
segmento che ogni anno si avvicina 
sempre più alla formula del noleggio 
a lungo termine. Negli ultimi anni, il 
canale delle piccole e medie imprese 
si è notevolmente evoluto,  è molto 
più informato, aggiornato e accede 
al servizio anche tramite canali, che 
solo cinque anni fa, erano totalmen-
te inusuali, come appunto le App per 
smartphone e tablet e attraverso l’u-
tilizzo del web. Questo particolare 
tipo di clientela ha bisogno di un in-
terlocuzione completamente differen-
te per cui un approccio standard  sa-
rebbe certamente un errore.  Quindi 

innanzitutto per avvicinare questo 
target è necessario essere preparati 
internamente”, spiega Eagle “e in Le-
asePlan abbiamo un team di esperti 
nella vendita del noleggio a piccole e 
medie imprese e a professionisti  che 
è in grado di dialogare con loro com-
prendendone bisogni e necessità per 
trovare la soluzione di noleggio che 
meglio si addice alle loro esigenze. Il 
team si divide in diretto  ed indiretto, 
quest’ultimo a sua volta è articolato 
in professionisti che seguono i broker 
e professionisti  che seguono i dealer. 
Per quanto concerne i programmi in 
termini di servizi studiati e dedicati 
a questo segmento, ne abbiamo molti. 
Un esempio è stato il recente lancio di 
Formula Permuta, creato in partner-
ship con BCA, uno dei più importanti 
trader di vetture usate al mondo. For-
mula Permuta è stato pensato per co-
loro che vogliono passare al noleggio 
ma che hanno sempre visto, nella ri-
vendita dell’usato, un grande ostacolo 
nello scegliere soluzioni di mobilità 
alternative alla proprietà. Attraverso 
Formula Permuta, il Cliente potrà ri-
vendere in modo semplice e veloce la 
sua vecchia vettura, alle migliori con-
dizioni di mercato e con il vantaggio 
esclusivo di poter utilizzare l’importo 
ricavato come desidera. Per utilizzar-
lo ad esempio per la propria attività, 
oppure come anticipo per passare al 

noleggio. I tempi rapidi e la sempli-
cità sono un elemento chiave di que-
sta nuova soluzione. Attraverso un 
intuitivo form online il Cliente potrà 
fornire tutte le informazioni sulla 
propria vettura e ricevere la valuta-
zione dell’usato in sole 24 ore. A ciò 
si aggiunge la convenienza, perché in 
caso di rivendita a un valore superio-
re rispetto alla valutazione iniziale, 
l’intero importo sarà riconosciuto al 
Cliente. Con Formula Permuta ab-
bandonare la proprietà  diventa quin-
di un’opportunità preziosa per questo 
target, che si affaccia sempre di più 
al noleggio, richiedendo però soluzio-
ni personalizzate per le proprie spe-
cifiche esigenze”. Gavine Eagle, passa 
poi a parlare dello sviluppo del set-
tore, “In generale  siamo in continuo 
fermento: strategie di marketing e 
di comunicazione, eventi, accordi 
con concessionari e nel futuro tutti i 
servizi associati al noleggio a lungo 
termine troveranno un'alternativa 
di accesso digitale.  E' un processo 
ineluttabile, che andrà di pari passo 
alla diffusione dei moderni device e 
delle nuove tecnologie. Infine, presto 
ci rivolgeremo anche al privato, con 
esperti specializzati a seguire questo 
canale, che ha dinamiche di acquisto e 
bisogni ancora differenti. L’interesse 
dei privati  verso il noleggio è assolu-
tamente crescente perché, nel nostro 
paese, sta cambiando la cultura che 
vede cambiare l’idea di possesso di un 
bene strumentale come l’auto, a favo-
re del concetto di usufrutto e dunque 
di noleggio. 

Arval
Dopo Leaseplan è la volta di Arval, e a 
rispondere è Carlo Basadonna, di-
rettore generale small business: 
“Il target small è un target composi-
to, molto più consumer che  business, 
che va raggiunto attraverso diversi 
canali di contatto. Per rispondere 
alle esigenze di questo target abbia-
mo creato una divisione commerciale 
ad hoc, Arval SME (small medium 
entreprises) Solutions.
Fulcro di tutte le attività di lead ge-
neration è il web che ci sta dando 
grandi soddisfazioni, con il 50% in 
più di visitatori unici  rispetto allo 
scorso anno, ma ottimi risultati ci 
vengono anche dalla rete dei conces-
sionari e dei broker sul territorio,  e 
dagli accordi di white brand con i co-
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struttori (Mercedes e Kia). Un cana-
le, per finire, in cui crediamo molto e 
che pensiamo sicuramente di poten-
ziare in futuro è il canale bancario 
e la sinergia con BNL, vantaggiosa 
per Arval che beneficia del rapporto 
fiduciario normalmente già esistente 
tra banca e PMI,  e per BNL che con 
il noleggio a lungo termine può am-
pliare il proprio paniere di offerte per 
fidelizzare la clientela. Ad oggi sono 
circa 28.000 le auto che gestiamo per 
PMI, liberi professionisti, titolari di 
Partita Iva con previsioni future più 
che promettenti.” Dopo il quadro di-
segnato da Arval andiamo ad ascol-
tare Car Server. 

Car Server
“Car Server ha recentemente avvia-
to il progetto Impresa Giovane, che 
mette a disposizione di 500 start-up 
o nuovi progetti d’impresa altrettante 
soluzioni di mobilità subito disponi-
bili. L’obiettivo è quello di sostenere 
i giovani e chi si sente tale, offrendo 
la possibilità di munirsi di un mezzo 
idoneo anche in assenza di ingenti 
capitali iniziali o garanzie bancarie. 
In pochi mesi quasi 100 nuovi pro-
getti d’impresa hanno preso il via con 
questa modalità”, risponde Andrea 
Compiani, direttore commerciale 
di Car Server. “Di recente inoltre il 
Credito Cooperativo ha fatto il suo in-
gresso in Car Server: Iccrea BancaIm-
presa è divenuta socia dell’azienda al 
20%. La partnership ci permette di 

proporre soluzioni di noleggio a lun-
go termine al target small business, 
aprendo un canale di contatto privile-
giato con i clienti/soci delle BCC che 
sono circa 3 milioni in tutta Italia”. 
Compiani conclude con la valutazione 
dei possibili sviluppi dello small busi-
ness, “Siamo di fronte senz’altro a una 
clientela oggi molto più consapevole, 
che è a conoscenza delle svariate pos-
sibilità di cui può avvalersi per la mo-
bilità. I suoi bisogni sono più chiari e 
delineati, è un cliente più evoluto con 
cui Car Server continuerà a rappor-
tarsi con proposte flessibili, persona-
lizzate e competitive”. 

Leasys
Le ultime risposte ai nostri quesiti ar-
rivano da Leasys. “Abbiamo sempre 
avuto un occhio di riguardo per il seg-
mento small business”, dice Rolando 
D’Arco, direttore Marketing & 
Sales di Leasys, “a questo settore 
riserviamo servizi specifici, risorse 
dedicate, canali commerciali diversi: 
la forza vendita diretta 'Small and 
Medium Fleet', un team diviso in sei 
aree geografiche, affiancato da una 
struttura di supporto e dotato di stru-
menti evoluti come il 'Force to Sales', 
un cruscotto che permette di tenere 
sotto controllo la situazione aggior-
nata dei clienti; la rete indiretta, co-
stituita da una rete di broker ma so-
prattutto dall’importante presidio dei 
concessionari FCA in tutta Italia, ai 
quali diamo specifiche offerte di pro- dotto e strumenti per effettuare in 

tempo reale le quotazioni di noleg-
gio”, spiega D’Arco, “per tutti questi 
canali, inoltre, è prevista un’attività 
di formazione continua e dedicata 
così come la messa a punto di nuove 
tecnologie: tra queste, ‘Leasys I care’, 
un sofisticato servizio di infomobili-
tà e telediagnosi che abbiamo voluto 
tarare sulle piccole imprese e i liberi 
professionisti creando il pacchetto ‘I 
Care Smart’, che offre servizi finaliz-
zati alla sicurezza del driver e che, at-
traverso l’installazione di dispositivi 
telematici a bordo delle vetture, può 
consentire anche un beneficio sul ca-
none. Continueremo inoltre a svilup-
pare app e soluzioni di connettività in 
ottica di servizio: tablet e smartphone 
sono alla portata di tutti i clienti, an-
che i più piccoli, e diventano la piatta-
forma da cui accedere a tutte le infor-
mazioni, i servizi e le funzionalità del 
noleggio con Leasys.
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Ambiente

Ecosostenibilità, 
parlano gli addetti ai lavori
di Gennaro Speranza

P er   conseguire l’obiettivo di 
una mobilità sostenibile, si-
cura ed efficiente, i soggetti 

responsabili (amministrazioni e 
aziende in primis) hanno a dispo-
sizione diversi strumenti, tra cui: 
ecoincentivi per le auto ecologi-
che, ammodernamento delle in-
frastrutture e miglioramenti della 
tecnologia a bordo dei veicoli. Ma 
qual è oggi realmente lo stato di 
avanzamento della “green mobi-
lity” in Italia? Allo scopo di ren-
derne chiaro il quadro e capire lo 
stato attuale di implementazione 
delle diverse misure della gestio-
ne della mobilità, abbiamo chie-
sto ad alcuni esperti del settore 
di aiutarci a comprendere lo stato 
dell’arte e le tendenze evolutive 
delle politiche di mobilità sosteni-
bile attualmente in corso, con un 
occhio anche alle flotte. 

 Un Paese a due velocità
Partiamo innanzitutto dal recente stu-
dio realizzato dall’Istat su motorizzazio-
ne e ambiente in Italia, da cui emerge 
che il nostro Paese sta lentamente di-
ventando più virtuoso e moderno sul 
versante della mobilità sostenibile, ma 
anche che l’Italia sembra divisa in due. 
In particolare, la buona notizia – si leg-
ge nel rapporto – è che sono sempre più 
diffusi i veicoli a minor impatto ambien-
tale (euro 4 o superiori per le auto, euro 
3 per i motocicli), che rappresentano 
rispettivamente il 53% e il 38% dell’in-
tero parco circolante, mentre al Sud va 
meno bene rispetto al resto della peniso-
la (solo il 42% delle auto è in classe euro 
4 o superiore). Un dato che si riflette nel 
peggioramento della qualità dell’aria al 
Mezzogiorno: nella sola Campania, in-
fatti, i capoluoghi che superano i limiti 
fissati per le polveri sottili sono saliti in 
un anno da due a quattro. Diversa la si-

tuazione nel resto del Paese, dove si re-
gistra un trend in miglioramento. 
È da evidenziare poi che, sempre nel 
2013, è diminuito per il secondo anno 
consecutivo il numero di auto e moto-
cicli nelle nostre città: alla fine dello 
scorso anno è stata calcolata una me-
dia di 613,2 autovetture e 132,7 mo-
tocicli ogni mille abitanti (rispettiva-
mente -0,9 e -0,6% nel confronto con il 
2012). Meno buone le notizie che ven-

Per rispettare l’ambiente ridu-
cendo i costi di gestione, pubbli-
co e privato devono interagire, 
realizzando reti di distribuzione 
delle fonti energetiche alternati-
ve: dal metano ai punti di ricari-
ca per le auto elettriche. Un ruo-
lo decisivo è giocato dal senso 
di responsabilità delle aziende 
sempre più orientate verso la 
green mobility. Le tecnologie 
sono pronte alla sfida.
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gono dal settore del trasporto pubblico 
locale, settore nel quale in un anno il 
numero di passeggeri è diminuito del 
4,3%. Di contro, sembrano diffonder-
si le iniziative a favore della mobilità 
sostenibile: cresce l’offerta di car sha-
ring, presente in 23 città (soprattutto 
al Nord) e quella di bike sharing, at-
tivato in 66 città. I sistemi di infomo-
bilità (tecnologie dell’informazione al 
servizio della mobilità urbana) sono 
presenti in 68 comuni capoluogo, for-
temente concentrati nel Centro-Nord. 
Diminuiscono auto ed emissioni, cre-
scono i progetti per una mobilità più 
“verde”, ma emerge un forte diva-
rio tra Nord e Sud, complice anche 
la crisi economica e i suoi effetti sui 
servizi pubblici. Il quadro complessi-
vo, comunque, resta incoraggiante in 
particolare se si prendono in conside-
razione i dati relativi alle vendite di 
vetture ecologiche (elettriche, ibride, 
a metano e gpl) che sono oggi dispo-
nibili, molto richieste e sempre più 
utilizzate. 
Per quanto riguarda le elettriche, ad 
esempio, i numeri sono certamente 
ancora contenuti, anzi quasi imper-
cettibili se messi a confronto col mer-
cato automotive nel suo complesso, 
ma diventano più interessanti se si 
confrontano con i dati di Rse (Ricer-
ca sul sistema energetico) sugli ulti-
mi anni: in Italia, infatti, sono state 
vendute 114 elettriche nel 2010, 302 
nel 2011, 520 nel 2012 e 870 nel 2013. 
Con 648 immatricolazioni in sei mesi, 
è quasi sicuro che il 2014 farà regi-
strare un sensibile aumento. “I veicoli 
elettrici possono giocare un ruolo im-
portante nel passaggio ad una mobili-
tà più sostenibile grazie alla loro as-
senza di emissioni nocive – commenta 
Greg Archer dell’associazione 
Transport & Environment – e la 
crescita delle vendite, in Italia così 
come nel resto d’Europa, è dovuta al 
bisogno dei costruttori di fare inno-
vazione per rispondere alle regole Ue 
sulle emissioni di CO2. Non dimen-
tichiamo infatti che le auto sono re-
sponsabili del 15% delle emissioni di 
CO2 europee. Le regole Ue richiedono 
ai costruttori di limitare il livello me-
dio di CO2 a 130 grammi per chilome-
tro entro il 2015 e a 95 grammi per il 
2020. Stabilire nuovi tetti per il 2025 
e il 2030 assicurerà ulteriori investi-
menti in tecnologie per i veicoli a bas-
se emissioni”.

 Non solo elettriche
Positiva anche la situazione dei vei-
coli a metano. Secondo i dati diffusi 
dall’Osservatorio Federmetano, nel 
2013 in Italia i veicoli a metano im-
matricolati sono stati 93.534, contro 
gli 80.452 del 2012, con una crescita 
del 16,3%. “Nonostante la crisi eco-
nomica che ha investito il nostro Pa-
ese e che ha congestionato il mercato 
dell’auto – sostiene Corrado Storchi, 
responsabile delle relazioni ester-
ne presso Ngv Italy – il gradimento 
degli italiani nei confronti dei veicoli a 
metano è in aumento. Nel nostro Pae-
se la mobilità ecologica è molto legata 
al mondo del gas ed è ormai una real-
tà consolidata da svariati anni. Basti 
pensare che il numero di questo tipo di 
vetture vendute dal 2007 al 2013 è sta-
to di circa mezzo milione”. Resta però il 
problema delle infrastrutture, ovvero 
della rete di rifornimento ancora non 
sufficientemente capillare sul territo-
rio nazionale. “Su 1.000 stazioni oggi 
esistenti in Italia – prosegue Storchi – 
il 45% di queste sono poste tra l’Emilia 
Romagna, la Lombardia e il Veneto, 
mentre in molte altre regioni (su tut-
te Sardegna e Valle d’Aosta, ma anche 
Friuli, Trentino, Molise, Basilicata e 
Calabria) c’è una scarsa copertura a 
dispetto di una domanda potenziale 
che comunque c’è”. “Bisogna lavorare 
di più sullo sviluppo della rete – ag-
giunge Storchi –  così come bisogna 
continuare a lavorare su politiche che 
stimolino maggiormente questo tipo di 

mobilità. Uno strumento molto utile, 
ad esempio, è rappresentato dagli in-
centivi BEC (ovvero i contributi per 
l’acquisto di veicoli a Basse Emissioni 
Complessive) stanziati per il 2014 dal 
Ministero dello Sviluppo Economico 
per circa 60 milioni di euro (per metà 
ai privati e per metà alle auto azien-
dali). Fino ad oggi la parte di budget 
destinata alle auto aziendali è stata 
poco utilizzata perché c’era il vincolo di 
rottamare un’auto con almeno 10 anni, 
ma attualmente è in discussione pres-
so il Ministero la decisione di togliere 
questo vincolo”.

 Il contributo delle flotte
E veniamo ora proprio al mondo delle 
auto aziendali. Cosa fanno le aziende 
di noleggio per stimolare una mobilità 
più virtuosa? Secondo Pietro Teofilat-
to, direttore della sezione noleggio 
a lungo termine di Aniasa, oggi, in 
epoca di crisi economica, le aziende 
scelgono di puntare su una flotta a 
minore impatto ambientale principal-
mente per ottenere una riduzione dei 
costi e il contenimento del TCO. Un’a-
zienda attenta alla mobilità sostenibile 
è  sensibile anche ad altri temi molto 
delicati. “Sostenibilità vuol dire anche 
qualità e sicurezza – dice Teofilatto – e 
a questo proposito stiamo notando che 
oggi sempre più aziende puntano su 
corsi di guida sicura, per responsabiliz-
zare maggiormente i driver sui rischi 
che conseguono alla gestione del mez-
zo”. Il fatto che i driver possiedano un 
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guida più sicura e responsabile ha un 
effetto positivo per i costi assicurativi. 
“Per questo motivo – continua Teofilat-
to – è stato introdotto addirittura un 
bonus malus per le aziende i cui driver 
si comportano in maniera corretta o 
meno. Questo è senz’altro un ulteriore 
elemento di novità che abbiamo notato 
scaturire nelle varie offerte di noleg-
gio”. Accanto a ciò, poi, c’è il discorso 
della telematica applicata alle flotte: un 
altro fattore essenziale capace di incide-
re in positivo sulla condotta dei guida-
tori e che in Italia è sempre più diffuso. 
“Quello che noi stiamo notando circa la 
telematica a bordo dei veicoli è che le 
aziende sono attualmente concentrate 
su due elementi: il primo riguarda la 
possibilità di poter ottenere informa-
zioni sullo status del veicolo e quindi ri-
durre tempi di attesa in caso di inciden-
ti (questo per dare supporto al driver in 
condizioni di necessità, per renderlo più 
sicuro e ridurre l’impatto di eventi ne-
gativi). Il secondo elemento riguarda la 
verifica dei percorsi stradali, ad esem-
pio provinciali o autostradali, effettuati 
dai driver. La telematica può in questo 
modo verificare l’attendibilità e la capa-
cità di guida orientata al risparmio”.

 Le tecnologie
Secondo Giacomo Corti, project 
manager eMobility di Bosch Ita-
lia, bisogna diffondere ulteriormente 
la mobilità elettrica nelle imprese, 
partendo soprattutto dalle città che 
presentano incentivi locali, quali l’in-
gresso libero in ZTL o il parcheggio 
gratis per veicoli elettrici. “Simili 
vantaggi  – spiega Corti – riduco-
no il TCO dei veicoli elettrici. Noi 
di Bosch, ad esempio, siamo molto 
attenti a questo aspetto e abbiamo 
proposto un “Pacchetto eMobility” 
semplice per le aziende, supportan-
dole nella scelta dell’infrastruttura 
(tipologia, potenza, personalizzazio-
ne), monitorandola e raccogliendo 
importanti dati d’uso (energia ero-
gata, CO2 risparmiata). Ovviamen-
te, è fondamentale seguire il cliente 
prima, durante e dopo l’avvio del 
progetto: in questo modo le aziende 
operano una scelta ecologica e in-
novativa in completa serenità”. Un 
altro aspetto sottolineato da Corti è 
quello di investire sulla realizzazio-
ne di infrastrutture di ricarica pub-
bliche: “Stiamo lavorando con le pub-
bliche Amministrazioni. Non servono 
stazioni di ricarica in ogni strada: 
basterebbe un’infrastruttura minima 
in ogni Comune di medie dimensio-
ni, presso i principali punti di inte-

resse. La maggior parte dei punti di 
ricarica sarà infatti privata, presso 
aziende o singoli proprietari di veico-
li elettrici”.

 Coscienza collettiva
Come abbiamo visto, per rispettare 
l’impegno verso una guida più sosteni-
bile gli strumenti a disposizione delle 
aziende e dei  soggetti pubblici preposti 
alla mobilità sono molteplici. Volendo 
tentare una sintesi, tali strumenti pos-
sono essere riconducibili alle seguenti 
leve fondamentali (o, se si vuole, po-
litiche): la qualificazione dell’offerta 
pubblica di trasporto (strumenti per 
l’infomobilità, ecc.), l’adozione di incen-
tivi economici e l’impiego (pubblico e 
privato) di veicoli più efficienti e meno 
inquinanti, lo sviluppo di infrastruttu-
re per la diffusione dei carburanti al-
ternativi e dei punti di ricarica per le 
elettriche, l’introduzione di servizi ba-
sati sulla condivisione dell’auto privata 
per uso collettivo (car sharing e car po-
oling), la razionalizzazione e il poten-
ziamento delle piste ciclabili. A ciò si 
deve aggiungere anche tutta una serie 
di provvedimenti volti a incoraggiare 
l’utilizzo di modi di trasporto in manie-
ra più sicura, ad esempio promuovendo 
sulle auto nuove i sistemi di assisten-
za al conducente per il potenziamento 
della sicurezza (telematica a bordo).
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Mercato automobilistico

Usato: il mercato resiste 
e l’auto aziendale fa da traino

di Andrea Perugia

In un quadro congiunturale ancora 
difficile, con il mercato dell’auto che 
regala timidissimi segnali di ripre-

sa, le vendite dell’usato sembrano tene-
re. Secondo i dati forniti dall’Aci, il 2013 
si è chiuso con un +0,5% che fa ben spe-
rare per l’anno in corso. Tuttavia, i nu-
meri sono ancora bassi e ancora troppe 
le variabili di cui tener conto. 
Un trend votato alla stabilità, quindi, 
che trova conferma anche dall’analisi 
svolta da Unrae (Unione Nazionale Rap-
presentanti Autoveicoli Esteri), secondo 
la quale il mercato dell’usato regge nono-
stante la crisi, e lo fa anche e soprattutto 
grazie al noleggio e alle auto aziendali. 
Nel 2013 infatti, sia il numero dei tra-
sferimenti netti che quello delle minivol-
ture (i trasferimenti di proprietà “prov-
visori”, fatti in concessionaria in attesa 
della rivendita) sono calati dello 0,9% ri-

spetto al 2012. In compenso, l’età media 
delle vetture è scesa da 8,1 a 7,8 anni. 
Stando ai dati Unrae, il 40% dei trasfe-
rimenti avviene da società a privato, 
mentre circa il 3% da società a socie-
tà. Dati che testimoniano l’importanza 
crescente del remarketing ma anche 
l'importanza delle vendite da privato 
a privato. 
A completare il quadro, oltre il 17% 
delle transazioni di vetture di seconda 
mano riguarda veicoli di età inferiore o 
pari ai due anni. Per quanto riguarda 
gli acquirenti, infine, gli acquisti di usa-
to coinvolgono nella maggior parte dei 
casi persone tra i 30 e i 45 anni.

 Un mercato stabile
Partendo da questi presupposti, come è 
andato, quindi, il settore delle vendite 
di auto di seconda mano nella prima 

metà del 2014? Anche in questo caso 
arrivano sostanziali conferme  al trend 
di stabilità, con i dati che parlano di 
un comparto in lieve calo, a esclusio-
ne dell’usato proveniente dal settore 
del noleggio a lungo termine. Nel pe-
riodo da gennaio a giugno il dato ACI 
sui passaggi di proprietà (usato reale) 
evidenzia una lieve flessione dell’1,03 % 
a quota 1.279.709 trasferimenti. A giu-

Il mercato delle auto usate si 
conferma stabile sia nel dato 
consuntivo del 2013 sia nel 
primo semestre dell’anno in 
corso. Il settore del noleggio e 
delle auto aziendali continua 
a dare un buon impulso alla 
crescita anche nel segmento 
dei veicoli di seconda mano. 
Internet sta rivoluzionando il 
rapporto tra i consumatori e 
l’acquisto dell’auto.
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gno invece il dato sui passaggi di pro-
prietà totale al netto delle minivolture 
fa registrare una flessione dello 0.6 % a 
quota 288.659. 
Dati confermati dall’Osservatorio 
CarNext, che, prendendo come rife-
rimento i primi sei mesi del 2014, 
ha suddiviso per casa i passaggi di 
proprietà lordi di autovetture, va-
lutando un decremento rispetto al 
2013 dell’1,37% (comprese le mini-
volture).
Le difficoltà dell’usato sono più evi-
denti considerando che per ogni 100 
vetture nuove ne sono state vendute 
148 usate, contro le 173 di media del 
primo semestre del 2013.
Procedono invece bene le vendite 
dell’usato proveniente dal noleggio 
a lungo termine. Secondo i dati rac-
colti da Aniasa (Associazione Na-
zionale Industria dell'Autonoleggio 
e Servizi Automobilistici) nel pri-
mo semestre sono state vendute a 
concessionari e privati circa 50.000 
vetture (+1,3%) e 10.000 veicoli com-
merciali (+12,6%). 
Come accade in molti settori, inter-
net sta dando nuovi impulsi anche 
nell’acquisto delle auto di seconda 
mano. I potenziali clienti possono in-
fatti informarsi e confrontare i prez-
zi in pochi click, mentre  alle conces-
sionarie viene data l’opportunità di 
allargare il loro bacino di vendita.

 Il ruolo di internet
Peculiarità che resta molto italiana però 
è quella legata ad una diffusa diffidenza 
nei confronti degli acquisti online con il 
timore di incappare in truffe sul web. 
Secondo l’Unione nazionale consuma-
tori, gli italiani sono i meno propensi 
in Europa ad acquistare un’auto usata 
online e il 60% delle volte preferiscono 
accordarsi tra privati.
Nonostante la diffidenza, Internet è co-
munque diventato lo strumento più uti-
lizzato (indipendentemente dalla fase di 
definizione dell’acquisto) da chi acquista 
un’auto usata e, se sfruttato a dovere, 
si rivela un prezioso alleato anche per 
il venditore. A testimoniarlo è un’inda-
gine condotta da AutoScout24, portale 
di annunci auto con una media di oltre 
236.000.000 di pagine viste al mese e in-
titolata “Car Purchase Funnel”.
Secondo AutoScout24 il prezzo medio 
delle auto usate  è sceso dello 0,55% 
rispetto a maggio 2013, attestandosi 
a 11.996 euro, per la prima volta un 
valore inferiore, anche se di poco, ai 
12.000 euro.
Altri interessanti elementi emergono 
dall’analisi dei dati di giugno con le ri-
chieste di tutte le categorie che registra-
no un calo, da quello più consistente 
delle Monovolume e Citycar (-6%), pas-
sando per un calo del 5% per Sportive, 
Classe Media e Compatte, concludendo 
con un -3% per i SUV.

Interessante e curioso anche il dato 
sull’andamento del prezzo medio di 
un’auto usata sul territorio nazionale 
con alcune differenze di valutazione tra 
le regioni del Nord e quelle del Sud d’I-
talia.
Sempre secondo le rilevazioni di Auto-
Scout24 infatti, l'indice che misura il co-
sto medio di tutte le inserzioni presenti 
(AGPI) ha raggiunto il picco più alto a 
Padova con 20.302 euro, mentre il livello 
più basso è stato registrato a Giugliano 
in Campania, con 6.695 euro. 
Ad avvalorare questa tesi anche una 
ricerca di AutoUncle.it, il motore di ri-
cerca che raccoglie 870mila annunci di 
quattordici siti di auto usate. 
Prendendo come riferimento ad esempio 
una delle auto più diffuse come la Fiat 
500 con motore 1.2 a benzina, il cui prez-
zo di listino da nuova parte dai 12.600 
euro (optional esclusi), si scopre che le 
differenze di prezzo dell’usato (a parità 
di età e chilometraggio), spostandosi di 
regione in regione, esistono anche se non 
sono molto consistenti. Per esempio, in 
Lombardia il prezzo medio della citycar 
torinese è di 9.500 euro, mentre in Cam-
pania scende a 8.500. La differenza nel 
mantenimento del valore di un usato 
fra Nord e Sud si allarga invece, e in 
misura più rilevante, salendo nei seg-
menti e, soprattutto, quando si tratta 
di vetture di fascia premium di taglia 
medio-grande. 
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Da una piccola officina ri-
cavata  nel pieno centro 
di Bologna, cento anni fa 

iniziava l’avventura di una delle 
più importanti Case automobili-
stiche italiane, la Maserati; qui, 
il 1° dicembre 1914 venne fonda-
ta la Società Anonima Officine 
Alfieri Maserati, per volere dello 
stesso Alfieri, affiancato dai fra-
telli Ettore, Ernesto e Bindo.  La 
“bolognesità” di quest’azienda si 
ritrova nello stemma del triden-
te disegnato da un altro fratello 
– Mario – ispirato alla statua del 
Nettuno di Bologna.
Dotati di grande ingegno, i fratelli 
iniziarono l’attività di officina de-
dicandosi alle auto da corsa Isotta 
Fraschini e Diatto, con le quali Al-
fieri Maserati si mise in luce come 
progettista e pilota; per vedere 
un’automobile marchiata Masera-
ti bisogna aspettare il 1926, quan-
do venne presentata la “Tipo 26” 
progettata in toto dai Maserati, 
l’inizio della conquista di numero-
si record mondiali  che permisero 
all’azienda di farsi conoscere nel 
mondo.

Da Bologna a Modena, ma l’anima 
non cambia
Usciti dalla crisi del ’29 con note-
voli difficoltà, nel 1937 i Maserati 
cedettero l’azienda alla famiglia 
Orsi che trasferì la produzione a 
Modena nell’attuale sede di viale 
Ciro Menotti. A capo dell’ufficio 
tecnico i Maserati  rimasero fino al 
1947, ponendo le basi per le nuo-
ve vetture da Gran Premio che, nel 
1957, portarono Juan-Manuel Fan-
gio alla vittoria nel Campionato 
Mondiale di Formula 1. 
Nello stesso anno la Casa si ritirò 
ufficialmente dalle competizioni, 
concentrandosi sulla produzione 
di vetture stradali, sempre più 
apprezzate sia in Europa sia in 
America: sebbene la prima Gran 
Turismo (il modello A6) risalisse al 
1947, fu la 3500 GT del 1958 ad in-

serire defi-
nitivamente 
la Masera-
ti tra i co-
struttori di 
auto sporti-
ve di lusso. 
Nel ’63 arri-
vò la Mistral 
assieme alla 
Q u a t t r o -
porte, e nel 
1967 toccò 
alla Ghibli, 
la nuova GT  
disponibi le 
in versio-
ne coupé e  
spider, l’ultimo modello progetta-
to dalla gestione Orsi poiché nel 
1968 l’azienda venne acquisita dal-
la Citroën con l’obiettivo di razio-
nalizzare una produzione rimasta 
fino ad allora quasi artigianale. 
La produzione rinnovata  venne 
presentata a Ginevra nel 1971 con 
la Bora, sportiva a motore centra-
le, la Ghibli a motore anteriore e 
la Quattroporte: la nuova gestione 
tuttavia non ebbe grande fortuna e  
Citroën nel 1973 gettò la spugna. 

Dopo De Tomaso la Fiat:  un porto 
sicuro
Grazie agli aiuti statali ed alla gestione 
di Alejandro De Tomaso, dal 1975 l’a-

zienda riuscì 
lentamente a 
riprendersi con 
nuovi modelli 
tra cui la nuo-
va Quattropor-
te e la Bitur-
bo: auto icona 
degli anni ’80 
era una Mase-
rati “economi-
ca” proposta 
in numerosis-
sime versioni 
coupé e spider; 
fu realizzata in 
37.000 esem-
plari.

Gli anni ’90 erano il prologo del-
la produzione automobilistica del 
nuovo millennio, in cui piccole 
Case come la Maserati non sareb-
bero riuscite a sopravvivere con-
servando l’indipendenza: date le 
difficoltà dell’azienda, nel 1993 la 
famiglia Agnelli acquisì l’azien-
da modenese iniziando un nuovo 
definitivo percorso di ammoder-
namento; il resto è storia contem-
poranea: dal ritorno negli Stati 
Uniti, alle vittorie in pista, alle 
sinergie con Ferrari e Alfa Romeo, 
ai successi commerciali dei mer-
cati asiatici con l’attuale gamma, 
ricca di richiami ad un glorioso e 
secolare passato. 

100 anni Maserati: 
storie di famiglie

di Enrico Rondinelli

Maserati, Orsi, Agnelli: tre fa-
miglie che hanno permesso 
alla Casa del Tridente di rag-
giungere il secolo di vita. Nate 
per correre, le Maserati sono 
oggi regine della strada, ma 
conservano nel Dna lo spirito 
di Alfieri Maserati. Momenti 
difficili e grandi trionfi hanno 
segnato i 100 anni della Casa 
che in diversi momenti ha ri-
schiato di scomparire.

Cultura dell’auto
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Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

Fiat Panda Cross

La nuova Cross porta la Panda ad 
esplorare il mondo dei Suv sfruttan-
do le sue dimensioni da cittadina 
che la rendono straordinariamente 
maneggevole. La carrozzeria è stata 
decisamente modificata non soltanto 
per un fatto estetico ma anche per 
agevolarne l’uso off-road. Rispetto 
alla normale 4x4 le differenze sono 
notevoli e anche i motori sono stati 
adeguati , con incrementi di potenza 
pari a 5 CV, per supportare meglio 
l’impiego in fuoristrada dove Panda 
Cross può muoversi con diverse mo-
dalità fra le quali “Auto”, che gesti-
sce automaticamente la distribuzio-
ne della coppia fra i due assi.  Prezzi 
a partire da meno di 20mila euro. 

Jaguar XE

La Casa del giaguaro è a una svolta 
epocale. La nuova berlina XE segna 
infatti l’inizio di una nuova sfida al 
cuore del segmento premium, il punto 
di partenza di una gamma che andrà 
ampliandosi con altri modelli di questa 
taglia. Ruote motrici posteriori, design 
aerodinamico e potente, costruzione 
leggera, la XE è dotata di un carisma 
insolito per una debuttante che discen-
de dalle citazioni delle sorelle maggiori. 
A differenza di queste, svantaggiate da 
superbollo e da un’immagine di lusso 
molto spinta, la XE sarà equipaggiata 
di nuovi motori potenti e parsimoniosi. 
Presto si conosceranno i dettagli della 
gamma, ma il prezzo dell’entry level è 
già stato fissato a 37.750 euro.

Fra i carburanti alternativi Kia ha 
scelto il Gpl che adesso viene propo-
sto anche per la popolare e simpatica 
Soul, che diventa il primo modello della 
Marca coreana a disporre di tutti i tipi 
di alimentazione: benzina, diesel, elet-
trica e adesso anche il gas liquido. Kia 
Soul Eco-Gpl+ con motore 1.6 l bifuel 
ha una potenza massima di 130 Cv e 
può raggiungere la velocità massima 
di 185 km/h. Il piglio sportivo di questo 
propulsore porta il consumo medio a 8,8 
l/100 km (142 g/km di Co2) e, viaggian-
do a gas, taglia del 40% il costo del car-
burante. Sommando la benzina e il Gpl 
che possono essere contenuti nei serba-
toi, Soul Eco Gpl+ ha un’autonomia di 
1.300 km.

Kia Soul Gpl
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Mini è sempre meno “mini” e supera la 
fatidica soglia dei quattro metri con la 
5 porte che, tuttavia, conserva il look 
che ha permesso a Bmw di creare una 
numerosa famiglia intorno a un mito 
riuscendo a rinnovarlo. La cinque por-
te cresce di 16 cm in lunghezza rispetto 
alla Hatchback e di 7 nel passo a tut-
to beneficio dei passeggeri del divano 
posteriore che adesso hanno più spazio 
per le gambe e per la testa. Guadagna 
67 litri anche il bagagliaio che ha una 
capienza di 278 litri degna di una com-
patta premium. Stilisticamente non 
ci sono novità da segnalare perchè la 
vettura vuole essere una variante della 
classica tre porte della quale, di conse-
guenza, conserva la gamma dei motori 
e le versioni.

Novità in primo piano

Mini 5 porte

Opel Corsa

Arriverà entro la fine dell’anno la quinta 
generazione di Opel Corsa, la compatta 
tedesca che in 32 anni di carriera è sta-
ta prodotta in oltre 12 milioni di pezzi. 
La profonda evoluzione del modello, che 
conserva una lunghezza inferiore ai 4 
metri (buona l’abitabilità per cinque per-
sone), comincia nelle forme disegnate per 
trasmettere dinamismo e solidità, con il 
frontale dalla generosa griglia e una coda 
dominata dai grandi gruppi ottici. Fra i 
motori c’è il debutto del nuovissimo 3 cilin-
dri turbo ecotec, un mille, realizzato in al-
luminio, proposto con potenze di 90 e 115 
CV: aggiornati i diesel da 70 e 95 CV. Lun-
ga è la lista dei dispositivi di assistenza al 
guidatore, molti dei quali normalmente 
riservati a vetture di fascia superiore.

Nissan Pulsar

Dopo gli straordinari exploit ottenuti 
con Qashqai e Juke, Nissan torna nel 
segmento delle medie con una classica 
due volumi destinata agli automobili-
sti europei. Si chiama Pulsar, è lunga  
4,38 metri, e sfoggia un design dalla 
forte aria di famiglia che la lega ai due 
crossover ai quali va ad affiancarsi. A 
differenza di questi, costruiti in Inghil-
terra, è prodotta a Barcellona, stabili-
mento completamente rinnovato per 
assicurare alti standard di qualità a 
una vettura che si presenta con un ric-
co patrimonio di sicurezza attiva con-
tenuto nel Nissan Safety Shield. Mo-
tori benzina e diesel da 115 e 110 CV, 
emissioni che scendono fino a 99 g/km, 
prezzi a partire da 17.900 euro.
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Skoda Octavia Scout

Trazione integrale e motori potenti 
caratterizzano Scout, l’ultima nata 
della famiglia Skoda Octavia. Lunga 
4,68 m, larga 1,81 e alta 1,53, Scout 
si presenta come un intelligente 
(clever, furba, come recita il claim 
del brand ceco) allroad, una station 
wagon pronta ad affrontare qualsia-
si terreno in sicurezza e con agilità 
grazie alle quattro ruote motrici . Re-
alizzata sulla poliedrica piattaforma 
Mqb del Gruppo Volkswagen, Scout 
viene proposta, in questi mesi di lan-
cio, con i motori TDI, due litri, da 150 
e 184 CV (eccellente l’abbinamento di 
quest’ultimo con il Dsg a sei rappor-
ti) e amplia la gamma della Octavia 
SW che è già un bestseller delle flotte 
aziendali

Peugeot 508

L’ammiraglia di Peugeot si rinnova 
puntando ad essere una world car che 
guarda soprattutto alla Cina, dove vie-
ne anche prodotta per il mercato locale. 
Offerta sempre nelle versioni Berlina e 
SW, la 508 cresce ancora in lunghezza 
raggiungendo i 4,83 metri, taglia per-
fetta per il  suo segmento dove, tutta-
via, il mestiere di berlina premium non 
è facile. Ecco allora che in Italia è stato 
deciso di commercializzare soltanto la 
station wagon e la RXH,  una all-road 
equipaggiata della tecnologia Peugeot 
Hybrid4 che comprende un motore ter-
mico, 2.0 Hdi da 163 CV, e uno elettrico 
da 37 CV collegato all’asse posteriore, 
un combinato che propone un consumo 
medio di 3,3 l/100 km con emissioni 
pari a 85 g/km di CO2.

Seat Leon ST 4Drive

Per arginare l’avanzata di Suv e cros-
sover sono sempre più numerose le 
station wagon che si trasformano in 
all-road, come la recente Seat Leon 
ST 4Drive equipaggiata della tra-
zione integrale Haldex. La familiare 
spagnola, lunga 4,54 metri, aggiunge 
alla tipica funzionalità di una SW le 
quattro ruote motrici che garantisco-
no una marcia sicura su qualsiasi 
fondo. Leon è un’auto dal forte tem-
peramento, e anche la ST 4Drive non 
si smentisce montando due propulsori 
turbodiesel da 105 (1.6 l TDI) e 150 
CV (due litri TDI). Il più potente, ab-
binato al cambio manuale a sei marce, 
ha una coppia di 340 Nm e consuma, 
nel ciclo combinato, 4,8 l/100 km (124 
g/km di Co2). Prezzi da 25mila euro.
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Toyota Yaris

Volvo XC90

A tre anni dal lancio la terza genera-
zione di Toyota Yaris è stata profonda-
mente rinnovata con interventi stilisti-
ci e tecnici che vanno ben oltre il facelift 
di metà carriera. Nel design, Yaris 
adotta il recente look inaugurato dalla 
piccola Aygo ispirata dalle più recenti 
tendenze giapponesi. Il ”piccolo genio”, 
che negli anni è decisamente maturato 
(conserva le dimensioni giuste per una 
comoda compatta: lunghezza 3,95 m, 
passo di 2,51), è stato ancora una volta 
progettato in Europa, ma si presenta 
decisamente più globale. Fra le versioni 
il posto d’onore spetta alla sempre più 
gettonata Hybrid: 100 CV e consumo di 
3,3 l/km nel ciclo combinato, appena 75 
g/km di Co2. Prezzi da 10.950 e 17.650 
euro (la Hybrid).

Seconda generazione per il gigante sve-
dese che adesso arriva a sfiorare i cinque 
metri di lunghezza e inaugura quella che 
a Göteborg, quartier generale della Marca 
controllata dai cinesi di Geely, definiscono 
la “rifondazione” di Volvo Cars. Una rina-
scita che passa prima di tutto dal design, 
firmato Thomas Ingenlath, che punta su 
forme snelle, pulite, che abbandonano 
però quella eccessiva essenzialità del pas-
sato. Lo si intuisce dal primo sguardo al 
frontale dominato dalla nuova griglia. A 
bordo lusso discreto e uno schermo tou-
chscreen che diventa il partner esclusivo 
del guidatore e la sicurezza è come sempre 
un benchmark. Disponibile a due e quat-
tro ruote motrici, con motori 4 cilindri, 
benzina e diesel, la XC90 ha un listino che 
parte da 52.550 euro.

Smart forfour

Daimler ha fatto bene a conservare il 
nome del primo tentativo, del 2004, di 
dare una sorella più grande, a quat-
tro porte, all’inimitabile smart. Il 
concetto, infatti, è lo stesso ma per il 
resto questa volta si tratta di un’au-
tomobile che ha una sua personalità 
molto forte, legata alla piccola fortwo 
ma assolutamente autonoma e con le 
carte in regola per essere protagoni-
sta nella fascia delle city-car. Lunga 
3,49 m e larga 1,66, forfour conserva 
l’architettura “tutto dietro” che esalta 
la maneggevolezza nel traffico citta-
dino dove debutta con quattro motori 
benzina da 60, 71 e 90 CV (non ci sarà 
più un diesel) con cambio manuale a 5 
marce, optional un nuovo cambio au-
tomatico a doppia frizione.
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Citroën è un costruttore che ha 
nell’originalità una dote quasi 
esclusiva nel panorama mon-

diale dell’auto. Non c’è modello che non 
contenga in sé qualcosa di unico sia 
nelle forme sia nella sostanza e che, 
al momento del debutto, non riesca a 
catturare l’attenzione del pubblico al 
primo sguardo. In alcuni casi, tutta-
via, la Casa fondata dal geniale André 

Citroën, è riuscita a stupire per creati-
vità e tecnologia, come con la Traction 
Avant, la 2CV, la DS o la Xsara Picasso, 
dando vita a modelli irripetibili e quasi 
impossibili da imitare. Oggi il testi-
mone passa a C4 Cactus, un’auto così 
speciale da non lasciarsi inserire in una 
delle tante nicchie in cui è ormai fram-
mentato il mercato delle quattro ruote. 
Il fatto che venga presentata come 

derivato dalla media C4 è marginale 
e serve soltanto a inquadrarla come 
taglia (media), perché le forme sono 
una vera sfida alle tendenze imperanti 
nel design automobilistico. Il corpo di 
Cactus ha una linea priva di profondi 
incavi, nervature molto evidenti e svo-
lazzi non sempre necessari, elementi 
stilistici ai quali Citroën ha preferito 
forme lisce, arrotondate, che riducono 

Prova su strada

Citroën C4 Cactus, 
nata per stupire
di Piero Evangelisti
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al minimo luci ed ombre, una scelta che 
attraverso la semplicità vuole trasmet-
tere l’anima sincera dell’auto. 

 Debuttano gli Airbump
Non siamo comunque di fronte all’enne-
simo esempio di minimalismo che cela 
la mancanza di idee, perché Cactus è 
un’automobile dalla forte personalità 
che si fa riconoscere al primo sguardo 

grazie agli Airbump inseriti nelle por-
tiere, scudi realizzati in un materiale 
ad alta tecnologia (ci sono voluti anni 
per metterlo a punto) che proteggono la 
vettura contro i danni da microurti, così 
frequenti nell’uso quotidiano dell’auto, 
e che allo stesso tempo la rendono co-
raggiosamente inconfondibile. Coordi-
nati con i paraurti anteriori e posteriori 
e i passaruote, gli airbump sono dispo-

nibili in quattro colori – nero, grigio, 
marrone (Chocolate) e beige (Dune) – 
e sono uno degli elementi attraverso i 
quali si può cominciare a costruire la 
Cactus che meglio interpreta la propria 
personalità. La presenza di questi scu-
di non appesantisce la linea da snello 
crossover (Cactus è solo a trazione an-
teriore) sottolineata da un passo di 2,60 
metri, notevole per un’auto che è lunga 
4,16 m, che  si traduce in tanto spazio a 
bordo dove la nuova Citroën si trasfor-
ma in un confortevole Mpv, razionale 
ma non essenziale, come nell’insolita 
lunga plancia al centro del quale spicca 
il display touchscreen da 7” attraverso 
il quale si controllano numerose funzio-
ni fino ad ora affidate a pulsanti e leve. 
Per chi siede davanti la sensazione di 
spaziosità è accresciuta dal fatto che 
l’airbag del passeggero è stato spostato 
nel cielo del padiglione. Scegliendo una 
delle versioni con cambio automatico, 
manovrato attraverso una manopola,  
scompare la console centrale e i due 
sedili anteriori si trasformano in un 
divano che ci riporta a gloriose Citroën 
del passato. Unico appunto che si può 
muovere ai progettisti è un eccesso di 
semplificazione che ha portato ai cris-
talli laterali posteriori con apertura a 
compasso per tutte le versioni. Nell’in-
sieme, design, materiali e colori fanno 
sì che a bordo di Cactus si provi una 
sensazione di benessere.

 Ampia scelta di motori
Tracciare il profilo del cliente-tipo della 
nuova C4 Cactus è quasi impossibile 
e anche per questo motivo Citroën ha 
scelto di proporre una gamma di motori 
ampia, capace di rispondere a esigenze 
diverse, dalle percorrenze annue più o 
meno elevate all’uso prevalentemente 
cittadino oppure extraurbano. Tre sono 
i motori a benzina, tutti sviluppati sul 
tre cilindri 1.2 Pure Tech, con potenze 
di 75, 82 (anche con cambio automatico 
ETG a 5 rapporti) e 110 cv, abbinati al 
cambio manuale a 5 marce; due i tur-
bodiesel: 1.6 e-Hdi (equipaggiato di 
quella tecnologia micro-ibrida PSA che 
rimane il benchmark per tutti i sistemi 
Stop&Start) da 92 CV e l’1.6 BlueHDI 
da 100 CV che emette soltanto 87 g/km 
di anidride carbonica. Per chi si muove 
prevalentemente in città e dintorni i 
vivaci propulsori a benzina, anche in 
virtù dei prezzi di listino contenuti, 
sono i più giusti, ma il diesel, in questa 

Nasce un nuovo modo di 
viaggiare: originale, esclusivo 
e creativo. Design unico nel 
panorama mondiale con gli 
inediti scudi Airbump. L’airbag 
passeggero passa nel cielo 
del padiglione e cresce lo spa-
zio a bordo. Un po’ crossover, 
un po’ monovolume, Cactus 
ha tante anime quante sono le 
sue potenzialità di utilizzo. 

Prova    Citroën C4 Cactus
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fascia di mercato, è ancora molto forte 
e influenza in maniera significativa il 
mantenimento del valore dell’auto. E’ 
quindi facile individuare nell’1.6 e-HDI 
da 92 CV il propulsore più adatto a un 
uso aziendale dell’auto, anche perché 
ad esso può essere abbinata la nuova 
trasmissione automatica ETG a 6 rap-
porti che, sotto il profilo del piacere di 
guida,  segna un notevole progresso ris-
petto al precedente cambio robotizzato 
del Gruppo PSA. Il comfort e il brio, 
tipici di tutte le Citroën, sono comuni a 
tutte le versioni di Cactus: i chilometri 
si macinano senza stancarsi e la posi-

zione di guida leggermente rialzata (il 
baricentro dell’auto è comunque basso 
e non si avverte alcun rollio anche gui-
dando sportivamente), insieme all’er-
gonomia della rivoluzionaria plancia, 
permette di avere sempre tutto sotto 
controllo. Live, Feel e Shine sono i tre 
livelli di equipaggiamento (listino da 
14.950 a 21.750 euro) in cui C4 Cactus 
viene proposta e partendo da questi si 
comincia a costruire l’auto su misura 
che trasmetterà in maniera inequivoca-
bile la personalità del suo proprietario, 
o, nel caso di un’azienda, l’immagine 
che questa vuole proiettare all’esterno.

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

Guarda il video della prova 
di Citroën C4 Cactus

Prova    Citroën C4 Cactus

Citroën C4 Cactus
Cilindrata . . . . . . . . . . . .1.560   CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . .  92 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230 Nm

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

Accelerazione  . . . . . . . . . . . 11,4 "

Cambio  . . . . . . . automatico 6 marce

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.145  Kg 

Dimensioni . . . . . . 4,16x1,73x1,48 m

Consumo medio . . . . . . . . 28,2 Km/l

Emissioni . . . . . . . . . . .Co2 92 g/km

Bagagliaio  . . . . . . . . 348/ 1.170  Litri
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Classe C Station Wagon, 
la rivincita del design

di Piero Evangelisti

La nascita della prima Mercedes-
Benz Classe C viene fatta coin-
cidere con l’esordio, nel 1982, 

della 190 e da allora sono stati venduti 
8,5 milioni di esemplari di Mercedes di 
questa taglia. E’ dunque scontato che il 
rinnovo della Classe C sia un momen-

to vissuto con grande intensità 
a Stoccarda, perché in ballo c’è 
molto di più di un nuovo modello 

e si tratta di rinnovare e consolidare i 
volumi di vendita dell’auto globale del 
brand prodotta in quattro continenti: a 
Brema, la fabbrica d’eccellenza, a Tu-
scaloosa, in Alabama, in Cina e in Sud 
Africa per la maggior parte dei mercati 
con la guida  a destra. Con la nuova ge-

nerazione l’obiettivo primario è quello 
di far crescere sensibilmente la versio-
ne Station Wagon che, nel mix, è stori-
camente sempre alle spalle della Berli-
na, una vera icona fra le company car.

 Una nuova immagine
Le station wagon sono le automobili 
più difficili da disegnare perché il lato 
estetico deve fondersi in maniera equi-

Prova su strada

Migliorare un’icona non è fa-
cile, ma a Stoccarda ci sono 
riusciti. Protagonista il design 
slanciato e aerodinamico, ma 
la funzionalità di Classe C SW 
è intatta. Utilissimo il sistema 
di apertura senza mani del por-
tellone. Motori tutti a 4 cilindri, 
Euro 6, che tagliano consumi e 
costi di gestione. Ricco l’allesti-
mento della versione Business.
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librata con la funzionalità e la versa-
tilità, doti basilari che consentono a 
questo tipo di auto di sopravvivere di 
fronte alla massiccia e inarrestabile 
marcia di Suv e crossover. Ma la fun-
zione tende a volte a prevalere, e così è 
stato finora per la “estate” della Classe 
C che con la nuova generazione punta 
invece a presentarsi prima di tutto con 
una linea accattivante, ricca di appeal. 

La svolta si deduce da alcuni numeri: 
la nuova Classe C SW cresce, rispetto 
al modello precedente, di 10 cm in lun-
ghezza e di 8 cm nel passo, un bell’au-
mento al quale corrisponde un volume 
del bagagliaio che cresce soltanto di 10 
litri, conservando, comunque, una buo-
na capacità di carico che va da 490 a 
1.510 litri. Che la funzionalità non sia 
stata trascurata lo confermano anche 

il sistema di apertura del portellone 
con il semplice passaggio di un piede 
sotto il paraurti posteriore (optional 
Easy Access+Hands Free Access) e 
l’intelligente suddivisione in tre sezio-
ni (40:20:40) del divano posteriore, ma 
adesso è la linea, snella e sportiva, con 
l’abitacolo arretrato e il lungo cofano, a 
dettare legge fornendo all’auto un im-
magine straordinariamente dinamica 
( il Cx di 0,27 è il migliore per questa 
categoria di vetture).

 Sicura e confortevole
Lunga 4,70 metri, larga 1,81 e alta 
1,46, Classe C Station Wagon ha di-
mensioni che si avvicinano, adesso, al 
segmento superiore e offre quindi tan-
to spazio alle cinque persone che può 
ospitare in un ambiente lussuoso ma 
non appariscente, disegnato al centro 
di design avanzato di Mercedes- Benz 
di Como per riprodurre nella grafica 
degli interni le linee eleganti e fluide 
della carrozzeria. Il baricentro più bas-
so non riduce la classica sensazione di 
avere tutto sotto controllo aiutati da 
un ricco complesso di assistenze alla 
guida (contenute nel programma In-
telligent Drive) e da inediti dispositivi 
come l’Head Up Display che proietta 
sul parabrezza davanti al guidatore i 
dati più importanti della marcia. Di 
serie troviamo l’Attention Assist (che 

Prova    Mercedes-Benz Classe C SW 250d
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rileva il grado di stanchezza di chi gui-
da) e il Collision Prevent Assist che in 
caso di pericolo arriva a frenare auto-
maticamente la vettura a velocità in-
feriori ai 100 km/h. La riduzione del 
peso, ottenuta attraverso un più ampio 
ricorso all’alluminio per il telaio, non 
penalizza la solidità protettiva della 
scocca e tutte le Classe C sono dotate 
del Sistema PreSafe.

 Un famiglia tutta Euro 6
La diminuzione della massa, che può 
arrivare a 65 kg, influisce invece po-
sitivamente sull’handling della nuo-
va station wagon di Stoccarda e sui 
consumi della gamma di motori (tut-
ti quattro cilindri, Euro 6 e muniti 
della funzione Eco Start&stop) che 
fanno registrare emissioni comprese 
fra 108 e 113 g/km di CO2. Destina-
te a percorrenze annue molto ele-
vate le nuove Classe C SW saranno 
prevalentemente scelte con motori 
turbodiesel, nella quasi totalità dei 
casi per aziende e noleggi, ma sono 
comunque a listino tre motorizzazio-
ni a benzina con potenze da 156, 184 
e 211 CV. Fra i diesel, tutti Blue-
TEC , per offrirvi le nostre prime 
impressioni di guida abbiamo scelto 
la C250d spinta da un 2.1 l che svi-
luppa 204 CV di potenza massima, 
l’ammiraglia della gamma (i prezzi 
partono da 47mila euro), anche se il 
116 Cv, 1.6 l della C180d (ha prez-
zi molto interessanti che partono da 
36mila euro) e il 170 CV, 2.1 l, della 
C220d rappresentano delle alterna-
tive molto interessanti. Al volante 
della C250d i chilometri scorrono 
via veloci. E non soltanto sulle au-
tostrade tedesche che sono state 
il nostro banco di prova, ma anche 
cercando di rispettare i limiti perché 
ciò che conta è la fluidità con cui il 4 

cilindri (un frazionamento impensa-
bile soltanto fino a qualche anno fa 
per una versione al top di gamma) 
eroga la sua potenza con una silen-
ziosità di marcia identica a quella di 
un benzina. Un contributo decisivo 
al piacere di guidare questa nuova 
Mercedes arriva dal cambio auto-
matico 7G-Tronic Plus che è di serie 
sulla versione Business. Con meno 
di 700 euro in più del livello Executi-
ve (47mila euro, in Italia è l’entry le-
vel), la versione studiata per le flot-
te (che, essendo autonoma, conserva 
un valore residuo superiore a quello 
di un esemplare al quale si aggiun-
gono gli optional) comprende anche 
il Garmin Map Pilot, il Touchpad, il 
Parking Assist e i cerchi in lega da 
17”. Per una flotta “super green” c’è 
la versione 250 Hybrid che al moto-
re turbodiesel da 204 CV abbina un 
motore elettrico da 27 CV (99 g/km 
di CO2, prezzi da circa 50mila 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 Classe C 

Prova    Mercedes-Benz Classe C SW 250d

Mercedes-Benz Classe C 
SW 250d

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

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 204 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 241 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 6,9” da 0 a 100

Cambio . . . . . . automatico a 7 marce

Consumo medio . . . . . . . . 22,2 Km/l

Emissioni Co2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,70x1,81x1,46 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.660 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .490/1.510  litri
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Diciamocelo chiaramente: per un 
fan di vecchia data delle Bmw 
la prova della nuova Serie 2 

Active Tourer rischia di partire con il 
piede sbagliato. Anzi, fuor di metafora, 
con la trazione sbagliata, quella ante-
riore, adottata per la prima volta dalla 
casa tedesca proprio su questo model-
lo. Non che si rimpiangano i violenti 
sovrasterzi che rendevano insidiose 

sul bagnato le vetture bavaresi degli 
anni 70 e 80, ma il timore di finire il 
test con l’amaro in bocca resta forte. 
Ed eccola la presunta traditrice. Dal 
punto di vista del design merita fin 
dalla prima occhiata una promozione 
a pieni voti: il passo lungo, gli sbalzi 
corti e la linea del tetto alta le danno 
tutta la grinta che ci si aspetta da una 
Bmw.

 Tanto spazio a bordo
Accomodati al posto di guida si ha 
subito la sensazione di stare in una 
vettura che offre molto spazio nono-
stante sia lunga solo 432 centimetri. 
L’auto era parcheggiata al sole, quin-
di appena avviato il motore scatta la 
ricerca dei comandi del climatizzato-
re. Eccoli. Sono in basso, un po’ nasco-
sti dalla leva del cambio, e i tasti sono 

Prova su strada

Serie 2 Active Tourer:
la Bmw che non t’aspetti
di Paolo Artemi
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veramente molto piccoli. In compen-
so, la temperatura può essere regola-
ta diversamente nelle parti destra e 
sinistra dell’abitacolo. L’insonorizza-
zione è ottima, si fa fatica a credere 
che il turbodiesel due litri da 150 ca-
valli montato dall’esemplare in prova 
(218d Sport quotato nei listini 32.850 
euro) sia acceso, mentre i comandi di 
bordo si attivano con la classica ma-

nopola, che richiede qualche minuto 
per prenderci la mano a chi non è abi-
tuato a guidare Bmw.

 Tre programmi di guida
Mettiamo la vettura in modalità 
Comfort, tanto non ci corre dietro nes-
suno, ed entriamo nel traffico. La cop-
pia consente di viaggiare senza pro-
blemi a bassa velocità anche con una 

marcia alta inserita. Il cambio, a sei 
rapporti, è un po’ duro, ma questo per 
la clientela della casa bavarese non è 
un difetto, anzi rappresenta un punto 
di forza rispetto ai cambi mollaccio-
ni di altri marchi che pure avanzano 
pretese sportive. 
Anche lo sterzo non è leggerissimo, 
un altro pallino della sportività Bmw, 
ma si fa perdonare con una precisione 
chirurgica: i percorsi fatti di curve e 
controcurve sono il terreno ideale per 
gustare in pieno le doti della Serie 2 
Active Tourer e per cominciare a ca-
pire che oggi, in fondo, la differenza 
fra una trazione anteriore e una po-
steriore sono talmente sfumate da di-
ventare praticamente insignificanti: i 
sistemi antisbandamento, antislitta-
mento e tutti gli altri servomeccani-
smi che fanno parte della dotazione 
delle vetture moderne hanno omolo-
gato il comportamento su strada delle 
due filosofie costruttive. L’accusa di 
alto tradimento, insomma, viene ar-
chiviata nel giro di pochi chilometri e 
diventa naturale provare la modalità 
Sport, che cambia la taratura dello 
sterzo e modifica le modalità di rispo-
sta del motore alla pressione del pe-
dale dell’acceleratore: niente male per 
un’auto che, in fondo, nasce per met-
tersi al servizio di chi lavora e delle 
famiglie…
Per par condicio l’ultimo terzo della 
prova viene affrontato nella modalità 
Eco pro, quella che riduce al massimo 
i consumi sacrificando un po’ di grinta 
sull’altare del portafogli.

 Equipaggiamento premium
Sulla via del ritorno l’immancabile 
occhiata al computer di bordo (che 
dialoga con il guidatore attraverso un 
grande schermo da 8,8 pollici) per va-
lutare i consumi, che si sono attestati 
a quota 17 chilometri con un litro di 
gasolio senza neppure il bisogno di 
pensare al classico uovo sotto al peda-
le del gas. Parcheggiamo la vettura e 
lei, durante la manovra, ci ricorda che 
ha di serie il sensore di prossimità. A 
proposito di dotazioni comprese nel 
prezzo di listino, va ricordato il siste-
ma che avverte il guidatore quando la 
distanza con il veicolo che lo precede 
scende sotto il livello di sicurezza. 
Optional, invece, è il cambio auto-
matico a otto rapporti, che richiede 
un sovrapprezzo di 2.150 euro. 
Prima di lasciare l’Active Tourer 

Prova    BMW Serie 2 Active Tourer 218d Sport

Storica svolta a Monaco con 
la prima volta della trazione 
anteriore. L’innovazione sfi-
da i puristi e convince anche 
i più scettici. La tecnologia 
premium di Bmw continua 
a fare la differenza.Studiata 
per le famiglie, Active Tourer 
è un’interessante alternativa 
per le aziende. Motori Effi-
cientDynamics. 
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non può mancare un’accurata ve-
rifica del vano bagagli: guidandola 
non si direbbe ma, come già detto, 
questa è pur sempre una vettura 
tutta ufficio e casa… La capienza 

di base non è male, 468 litri, ma si 
può arrivare fino a 1.510 grazie al 
divano, che è diviso in tre parti che 
possono scorrere singolarmente. 

 Un bilancio positivo
In definitiva, la nuova Bmw è co-
moda, elegante e scattante. Se, 
poi, si appartiene alla categoria 
degli automobilisti che hanno eter-

na fame di cavalli c’è la possibilità 
di optare per la versione a benzina 
che di purosangue sotto al cofano 
ne ha ben 231. Certo, i consumi 
salgono di pari passo con i costi di 
gestione e la turbodiesel resta la 
soluzione più equilibrata sotto l’a-
spetto del rapporto qualità-prezzo. 
Anche perché offre prestazioni di 
tutto rispetto: la velocità massima 
è di 208 chilometri orari e per ac-
celerare da zero a 100 bastano 8,9 
secondi. A proposito: sulla scheda 
tecnica fornita dalla Bmw alla voce 
«consumo medio» vengono dichia-
rati 24,4 chilometri/litro. Durante 
la prova ci siamo fatti prendere la 
mano dalle brillanti caratteristi-
che dell’auto, è vero, ma per rag-
giungere quel livello ci vorrebbero 
le strade di una volta, quelle quasi 
prive di traffico che non ti costrin-
gevano a continui stop and go. 
Quelle, a pensarci bene, in cui la 
facevano da padrone le auto a tra-
zione posteriore…

Prova    BMW Serie 2 Active Tourer 218d Sport

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

Guarda il video della prova di Bmw 
Serie 2 Active Tourer 

Bmw Serie 2 
Active Tourer 218d Sport  

Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.995 CC

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

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

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330 Nm

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

Accelerazione  . . . . . . 8,9” da 0 a 100

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

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

Dimensioni . . . . . . 4,34x1,80x1,59 m

Emissioni   .  .  .  .  .  .  .  .  . Co2 109 g/km

Massa . . . . . . . . . . . . . . 1.375 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 468/1.510 litri
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Il termine “Jeep” è da lungo tem-
po inserito come sostantivo nei 
vocabolari delle lingue di tutto 

il mondo, ha superato l’essenza del 
brand per arrivare a identificare vei-
coli fuoristrada a trazione integrale 
capaci di superare terreni aspri e 
pendenze da vertigine. E mentre il 
vocabolo diventava di uso comune, il 
marchio Jeep, oggi uno dei pilastri 

su cui si fonda il neonato Fiat 
Chrysler Automobiles Group,  
è andato trasformandosi in un 
costruttore poliedrico, capa-
ce di allineare una gamma di 
veicoli molto diversi accomu-
nati soltanto dalla vocazione, quella 
dell’avventura, una gamma dove i 
nomi dei modelli sono divenuti leg-
gendari quanto il brand che portano. 

Come nuovo Cherokee  che da pochi 
mesi è sbarcato anche in Europa 
dopo un primo anno di commercializ-
zazione negli Usa dove ha stracciato 
tutti i competitor. L’evoluzione dei 

Prova su strada

Cherokee: pronta all’avventura, 
agile e maneggevole in città

di Piero Evanglisti

Cherokee arriva anche con 
la versione a due ruote mo-
trici. Design muscoloso 
dalle linee forti per un abito 
sotto al quale si cela un abi-
tacolo premium. Solidità co-
struttiva e tante tecnologie di 
assistenza al guidatore per 
una marcia sicura su ogni 
terreno. Inedito cambio au-
tomatico a 9 rapporti. 



 62 Auto Aziendali Magazine    ottobre/dicembre 2014

fuoristrada in Suv, più adatti all’uso 
quotidiano, ha fatto sì che anche le 
aziende, al di là della moda, abbia-
no cominciato a inserire questo tipo 
di veicolo nei loro parchi. È anche 
in quest’ottica che Jeep Cherokee 
per la prima volta dispone, oltre 
che della trazione integrale, anche 
di quella sul solo asse anteriore per 
chi non è appassionato di offroad 
e utilizza quasi sempre la vettura 
sull’asfalto, prevalentemente in cit-
tà. In entrambi i casi, comunque, 
la solidità della nuova Jeep a stel-
le e strisce, costruita in Ohio, nel-
la fabbrica di Toledo, è assicurata. 
Un’ulteriore garanzia di protezione 
viene dalle dimensioni importanti:  
lunghezza 4,62 m, larghezza 1,86, 
altezza 1,67. La qualità costruttiva 
tipica di ogni Jeep significa anche 
affidabilità e un elevato manteni-
mento del valore nel tempo che, uni-
to alla forte domanda di Suv usati, 
permette di ottenere canoni mensili 
di noleggio vantaggiosi. 

 Design dal forte appeal
Quanto Jeep Cherokee sia inno-
vativa lo si intuisce dal design del 
frontale attraversato dalle sette fe-
ritoie verticali ricavate nel cofano 
spiovente, una soluzione stilistica 
che trasmette un innegabile senso 
di potenza, di dominio della strada 
in ogni condizione. Le linee fluide 
e slanciate del corpo della vettura 
si staccano decisamente da prece-
denti stilemi Jeep e sono il frutto 
di un’accurata aerodinamica, ele-
mento a volte trascurato sui Suv 
e che invece diventa decisivo nel-
la riduzione dei consumi di veicoli 
che hanno una massa vicina alle 
due tonnellate (da 1.828 a 1.953 kg 
quella del Cherokee). Rivoluziona-
ta all’esterno, la nuova Jeep è al-
trettanto innovativa nell’abitacolo 
che ospita comodamente cinque 
persone in un’atmosfera dove la 
tecnologia si inserisce in un insie-
me di raffinata eleganza che può 
spingersi fino a un esclusiva selle-

ria in pelle. La plancia è dominata 
dallo schermo touchscreen da 7” 
che, scegliendo il sistema multi-
mediale Uconnect, diventa da 8,5”; 
l’utilizzo di smartphone e tablet è 
favorito dall’esclusivo carica batte-
rie Wireless Charging Pad. 

 Go anywhere, do anything
“Go anywhere, do anything” è il 
claim di lancio del nuovo Cherokee 
per sottolineare le grandi potenzia-
lità che offre. Gran parte di questa 
versatilità è legata ai motori dei 
quali può essere equipaggiato scelti 
per consentire prestazioni premium 
sia su strada sia in offroad. Mar-
ginale è il ruolo del grande Penta-
star 3 litri, V6 a benzina (272 cv) 
e quindi è meglio concentrarsi sul-
le due versioni del turbodiesel due 
litri Multijet II, con sistema Stop/
Start, che hanno potenze massi-
me di 140 e 170 cv. Soltanto con il 
primo è possibile avere la versione 
a due ruote motrici, e a entrambi, 

Prova    Jeep Cherokee 2.0 MjII 170 CV



 Auto Aziendali Magazine    ottobre/dicembre 2014      63

forniti di serie con cambio manuale 
a 6 marce, può essere abbinata la 
nuovissima trasmissione automati-
ca Jeep a nove rapporti. La trazio-
ne 4WD è proposta in due versioni: 
Active Drive I (la ripartizione della 
coppia è automatica a qualsiasi ve-

locità) e Active Drive II (aggiunge 
le marce ridotte); una terza versio-
ne, l’Active Drive Lock, la più sofi-
sticata, è offerta soltanto con il V6. 

 Immagine e sostanza
Il brand Jeep ha un’immagine molto 
forte e quindi il nuovo Cherokee può 
essere scelto soprattutto per questo 
motivo (oltre al fatto di essere un 
Suv assolutamente trendy). In que-
sto caso la versione 2WD può basta-
re, ma se si vuole scoprire l’anima 
autentica di questa bella americana 
la scelta deve cadere sulle versioni 
4WD, come la Limited (l’altro livello 
di allestimento, inferiore, è Longitu-
de) della nostra prova equipaggiata 
del due litri da 170 cv con cambio 
automatico (prezzi da 50mila euro). 
Accomodati al posto di guida collo-
cato all’altezza giusta, con un’ottima 
visibilità in ogni direzione e tutti i 
comandi e l’Uconnect a portata di 
mano, una volta partiti scopriamo 
subito la silenziosità, non solo del 
motore, ma anche delle sospensio-
ni tarate per affrontare qualsiasi 

tipo di terreno. Il rollio è appena 
percettibile nelle curve affrontate a 
velocità sostenuta e il motore, gra-
zie a una coppia di 350 Nm e alla 
rapidità del cambio nel passare da 
una marcia all’altra, eroga la poten-
za in maniera sicura e progressiva. 
La presenza della trazione integrale 
si avverte anche sull’asfalto perché 
rende impeccabile la tenuta di stra-
da in ogni situazione. Il piacere di 
guidare Jeep Cherokee aumenta, 
poi, pensando ai 70 dispositivi di si-
curezza di cui è dotato e alle 5 Stelle 
che ha ottenuto nei test EuroNCAP 
dai quali è uscito come il Suv più si-
curo del 2013.

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 Jeep Cherokee  

Prova    Jeep Cherokee 2.0 MjII 170 CV

Jeep Cherokee 
2.0 MjII 170 CV

Cilindrata . . . . . . . . . . . . . 1.956 cc
Motore   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4 cilindri
Potenza . . . . . . . . . . . . . .  170 cv
Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350 Nm
Velocità max . . . . . . . . . . 192 Km/h
Accelerazione  . . . . . . 12” da 0 a 100
Cambio . . . . . . . manuale a 9 marce
Consumo medio . . . . . . . . 17,2 Km/l
Emissioni   .  .  .  .  .  .  .  .  . Co2 154 g/km
Dimensioni . . . . . . 4,62x1,86x1,67 m
Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.880 Kg 
Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 412/1.267 litri
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Provare una station wagon con il 
2015 che bussa alle porte suona 
un po’ strano. Siamo o non sia-

mo nell’era di nuove tipologie a quat-
tro ruote come crossover, hatchback, 
Suv, Cuv e acronimi vari? Sulla car-
ta una «familiare» sta alla modernità 
automobilistica come una stilografica 
sta a internet… La vettura che stia-
mo andando a raggiungere, in real-

tà, è l’ennesimo aggiornamento di un 
grande classico come la Volkswagen 
Passat Variant, capace di restare sal-
damente nella “top five” delle classifi-
che che mettono in fila i modelli prefe-
riti dalle flotte aziendali italiane. E la 
prova ha proprio lo scopo di verificare 
il perché di un successo così ostinato. 
Ed eccola, vestita di un’elegante livrea 
Harvard blu metallizzato  che rappre-

senta a sua volta un intramontabile 
classico cromatico. La linea è stata 
decisamente modernizzata e il fulcro 
del nuovo design è la larga calandra, 
che conferisce alla vettura un piglio 
aggressivo, figlio della prestigiosa 
matita del designer cult Walter de’ 
Silva. La linea di cintura è alta e tutto 
l’insieme è progettato per dissimulare 
dimensioni comunque importanti (è 

Prova su strada

Nuova VW Passat Variant: 
un classico sempre di moda 
di Paolo Artemi
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lunga 4,77 metri). A bordo si ritrova 
il classico lusso alla tedesca, fatto di 
materiali di ottima qualità e di una 
quasi maniacale attenzione all’ergo-
nomia e alla sicurezza. Quest’ultima 
si concretizza, tra l’altro, nella frena-
ta d’emergenza automatica quando 
si viaggia ad andature «urbane», nel 
riconoscimento dei pedoni, nell’assi-
stenza alla guida durante la marcia 

in colonna e nel sistema che consente 
una visione a 360 gradi di ciò che av-
viene intorno all’auto. 

 Un motore per tutte le occasioni
A noi resta una delle poche operazioni 
non ancora appaltate ai computer, in-
filare la chiave e accendere il motore. 
Che nell’esemplare oggetto del test è un 
turbodiesel due litri da 150 cavalli, tra 

i più parchi nei consumi tra quelli a ga-
solio proposti dalla Volkswagen: la casa 
tedesca indica una percorrenza media 
di oltre 24 chilometri con un litro. 
In attesa di verificare sul campo la 
sobrietà della Passat (che in versione 
2015  pesa 85 kg meno della precedente) 
è d’obbligo un’ispezione del vano baga-
gli che, ovviamente, deve essere il pezzo 
forte di ogni station wagon che si rispet-
ti. La capienza di base è di 650 litri, 47 
in più rispetto alla versione precedente, 
ma abbattendo lo schienale posteriore 
ai bagagli si apre un mondo di spazio 
che, oltretutto, può essere sfruttato in 
modo molto razionale proprio grazie 
alla linea tradizionale che non fa sconti 
alle tendenze delle mode. Stabilito che 
con questa vettura potremmo fare un 
mini-trasloco, entriamo nel traffico. La 
prima cosa che salta all’occhio (e non 
potrebbe essere altrimenti) è il gran-
de display posto tra contagiri e tachi-
metro. È a colori e ad alta definizione 
e offre tutte le informazioni possibili e 
immaginabili senza che si debba disto-
gliere lo sguardo dalla strada. 

 Potente, sicura e affidabile
Il cambio manuale è impeccabile negli 
innesti (quello automatico richiede un 
sovrapprezzo di 2.500 euro), la ripresa 
favorita dalla coppia generosa del pro-
pulsore a gasolio. E quando ci si lascia 
il traffico alle spalle si gode dei benefici 
dell’insonorizzazione molto ben proget-
tata e realizzata. La tenuta di strada è 
impeccabile ma questa, per una Passat, 
è una non notizia: le vetture che por-
tano questo nome costruite dal 1973 
fino a oggi sono ben 22 milioni, a dimo-
strazione della qualità insita in queste 
Volkswagen. In viaggio un pensiero a 
uno dei dati salienti della Variant, l’e-
missione di soli 107 grammi/chilometro 
di CO2. Un’ottima cosa per chi ha a cuo-
re la salute della Terra, ma anche il ter-
mometro di consumi veramente ridotti 
all’osso. 
La strada si fa tormentata, ma l’auto è 
più agile di quanto farebbero immagi-
nare le sue dimensioni. Tutto somma-
to non si invidia più di tanto chi guida 
la Passat con il motore biturbo da 240 
cavalli e la trazione integrale. Questa è 
pur sempre una vettura per lavoro e, si 
sa, con colleghi e campionario a bordo 
le velleità corsaiole passano decisamen-
te in secondo piano. E poi la versione 
monstre della Passat va pagata a caro 
prezzo e in ogni azienda degna di que-

Prova    Volkswagen Passat Variant 2.0 Tdi Highline Bmt

In mezzo a tante nuove ti-
pologie di auto la versione 
station wagon di Passat re-
sta un punto di riferimento 
per le flotte. Design da am-
miraglia e sicurezza al top. 
Cresce ancora la capienza 
del bagagliaio che sale a 
650 litri.Silenzioso e parsi-
monioso il brillante TDI da 
150 cv. 
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sto nome il bilancio è una cosa seria… 
 Cura del dettaglio

Godiamoci dunque la straordinaria 
normalità di questa Variant e, mentre 
veleggia a velocità di crociera, gustia-
mo le tante raffinatezze dell’allesti-
mento Highline: gli inserti decorativi 
sulla plancia sono in alluminio spaz-
zolato, mentre i sedili sono rivestiti in 
alcantara e pelle. E sono pure riscalda-
bili, anche se in questa giornata di sole 
crediamo sulla parola all’efficienza di 
questa funzione. 
La prova è quasi al termine. Resta da 
confrontarsi con il computer di bordo 
sui consumi: saranno o no confermati 
i mirabolanti 24 con un litro dichia-
rati dalla casa tedesca? Purtroppo no, 
in fondo sarebbe stato troppo bello. E 
poi le strade vere sono ben diverse da 

quelle in cui vengono svolti i test uffi-
ciali. Ma quota 20 è davvero alla porta-
ta di tutti quelli che hanno un rapporto 
ragionevole con il pedale dell’accelera-
tore. Vi sembra poco? Chiedete a qual-
siasi rappresentante e lui vi dirà che 
rispettare gli appuntamenti a quei rit-
mi di consumo nel comfort più totale 
non è roba da tutti i giorni. 

 Un benchmark per le flotte
“Sì, la Passat Variant ha superato l’e-
same della strada a pieni voti”, dice il 
compagno di viaggio con il quale ho 
condiviso la prova. E continua. “Devo 
parlarne al mio fleet manager. So che 
lui mi proporrà una vettura più picco-
la, in fondo io sono single e risparmia-
re sui costi di gestione è il suo mestie-
re, ma quello che lui non sa è che sono 

sì celibe, ma ho a carico uno spinone 
italiano, un simpatico cagnone da 40 
chili. Basta far montare la rete «mo-
dello codice» (della strada) che divide 
lo spazio degli umani da quello dell’a-
nimale e potremo andarcene in giro in 
pieno relax”. Chiedete al cane se pre-
ferisce questa giardinetta o una delle 
tante crossover, hatchback, Suv, Cuv e 
acronimi vari.

Volkswagen Passat 
Variant 2.0 Tdi Highline 

Bmt 
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    Volkswagen Passat Variant 2.0 Tdi Highline Bmt

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

Guarda il video della prova di 
Volkswagen Passat Variant 
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