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Fleet Manager Academy è un evento concepito per l’approfondimento sistematico di tutte 
le tematiche della gestione dell’auto aziendale. Accanto al programma di seminari vi sarà la 
sezione espositiva, riservata alle ultime novità delle case automobilistiche e delle aziende 
fornitrici e produttrici di beni e servizi alle flotte aziendali. 

Il tema portante sarà la sicurezza nelle flotte declinata in tutti i suoi aspetti più importanti. 
Naturalmente non mancherà l’aggiornamento su altri temi di attualità nè mancherà il 
question time fiscale che, insieme allo sportello fiscale, aperto per tutta la durata della 
manifestazione, costituisce oramai un must di Fleet Manager Academy.

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

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

Segreteria Organizzativa: Econometrica 
tel. 051 271710 – fax: 051 224807 – email: info@econometrica.it
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I video sono online su www.autoaziendalimagazine.it  e sono raggiungibili anche con cellulari 
con fotocamera e connessione web, inquadrando con la fotocamera il codice QR (facsimile qui a sinistra). 
Se il cellulare utilizzato non dispone già del software di lettura dei QR, è possibile scaricarlo gratuitamente 
da http://get.quarkode.mobi collegandosi con il cellulare stesso.

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

Sommario Video

Company Car Drive
11 e 12 maggio 2016 a Monza

Fleet Manager Academy 
15 marzo 2016 a Milano

Prova di BMW Serie 2Prova di Skoda OctaviaProva di Peugeot 2008

CCD 2016: presentazione 
in streaming di Audi Q2 

Prova di Mercedes-Benz Classe EProva di Volkswagen Tiguan Prova di Toyota RAV4 Hybrid

Intervista a Eraldo Russo, 
di BMW Italia

CCD 2016: intervista a 
Massimiliano Gardoni 

di Mercedes-Benz Italia

CCD 2016: intervista ad Alberto 
Cestaro di Audi Italia
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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Graziano Delrio, in occasione di 
un evento organizzato da Unrae, ha di-

chiarato che è intenzione del Governo rinno-
vare i super ammortamenti per le auto azien-
dali. L'orientamento del Governo ci pare 
assolutamente apprezzabile, soprattutto poi 
se si rivelerà un'apertura per intervenire, 
non con incentivi, ma con misure struttura-
li, per rendere l'imposizione fiscale sulle auto 
aziendali. E ciò per renderla meno vessatoria 
di quanto sia ora e auspicabilmente per alli-
nearla agli standard dell'Europa dove, nella 
maggior parte dei paesi, Iva, ammortamenti 
e costi di esercizio sono integralmente dedu-
cibili. Misure in questo senso sarebbero sicu-
ramente opportune anche perchè il pesante 
prelievo sulle auto aziendali costituisce un 
elemento di debolezza per le imprese italia-
ne nella competizione con i loro concorrenti 
europei. 

Ridurre il prelievo fiscale è indubbiamente il 
primo obiettivo da raggiungere, ma, rimanen-
do in tema, essenziale sarebbe anche sempli-
ficare il sistema. Siamo convinti che anche 
questo è un obiettivo importante per i fleet 
manager che vediamo sempre molto attenti 
ai servizi fiscali preparati dai nostri esperti 
sia per Auto Aziendali magazine che per il no-
stro sito. E a proposti del nostro sito Vincenzo 
Conte, nell'articolo che pubblichiamo in que-
sto numero, ci spiega che è stato interamen-
te rinnovato. L'obiettivo è di renderlo essere 
sempre di più e sempre meglio uno strumento 
al servizio del settore dell'auto aziendale, ma, 
anche e soprattutto, al servizio dei fleet ma-
nager che sono il primo interlocutore a cui la 
nostra rivista si rivolge.

Grazie all'adamen-
to positivo del mer-
cato dell'auto, ma non solo, il nostro settore è 
frizzante e proiettato su un futuro accattiva-
mente come non mai. Le interviste pubblicate 
in questo numero ne sono una chiara testi-
monianza. Eraldo Russo di BMW afferma che 
il piacere di guida è nel Dna della Casa te-
desca che ha celebrato il primo centenario ed 
è pronta per i prossimi 100 anni. Alessandro 
De Martino spiega, per chi ancora non lo sa-
pesse, che Continental non fa solo pneumatici 
ma è fortemente proiettata alla realizzazione 
di nuove tecnologie per l'auto con un forte in-
teresse per i dispositivi di guida autonoma. 
Alessandra Lunati di PSA ci illustra come 
PSA punti sui suoi tre marchi (Peugeot, Ci-
troën e DS) per creare sinergie, ma anche per 
valorizzare le diversità in quanto diversifica-
te sono le esigenze del mercato. Andrea Algeri 
di Texa ci dice che la sua società ha lanciato 
la scatola nera di terza generazione. Il mon-
do dell'auto aziendale è dunque quanto mai 
vivace e ogni attore porta avanti la sua stra-
tegia per i prossimi anni con impegno e deter-
minazione, ma vi è un denominatore comune 
che è l'attenzione alla sicurezza. 
Proprio la sicurezza, declinata in tutti i suoi 
aspetti, sarà il tema portante della Fleet Ma-
nager Academy che il 12 ottobre ritornerà a 
Bologna e approderà alla Fiera anche perchè le 
dimensioni ormai assunte dall'evento impongo-
no questa prestigiosa soluzione. 
Arrivederci quindi a Bologna e buona lettura 
con questo numero della rivista e con www.au-
toaziendalimagazine.it

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile

Il Governo batte un colpo

Editoriale

I super ammortamenti per le auto aziendali verranno rinnovati 

alla scadenza. Lo ha annunciato il Ministro Delrio. E' una buona 

notizia per il settore dell'auto aziendale che gode di buona salute 

e si prepara alla Fleet Manager Academy di autunno che avrà 

come tema portante la sicurezza.
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Fisco e dintorni

Con la Circolare n. 23, del 26 
maggio 2016, l'Agenzia delle 
Entrate ha fornito importanti 

chiarimenti in ordine all'applicazione 
pratica dell'agevolazione fiscale che 
prevede una maggiorazione, ai soli fini 
fiscali, del 40% del costo di acquisizione 
di beni strumentali nuovi, effettuati da 
imprese e professionisti a partire dal 
15 ottobre 2015, e fino al 31 dicembre 
2016.
Com'è noto, il Legislatore ha esteso i 
c.d. super ammortamenti anche alle 
auto aziendali attraverso una serie di 
richiami alla disciplina sopra descritta, 
adattando l'agevolazione alle peculia-
rità del sistema di tassazione presente 
in Italia, riscrivendo implicitamente (e 

seppur per un periodo limitato) l'arti-
colo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917.
Di seguito si ripropone l'esempio prati-
co analizzato dal documento di prassi 
richiamato, con specifico riferimento 
alle modalità di calcolo e all'incidenza 
dell'agevolazione nel caso di acquisto 
di auto aziendale del valore di euro 
20.000 al netto di Iva.

 Auto aziendali: il caso pratico 
Dal punto di vista operativo, poniamo 
il caso che il 1° gennaio 2016 sia stata 
consegnata ad una impresa un'auto-
vettura acquistata in proprietà per un 
costo pari ad euro 20.000. L'autovettu-
ra entra subito in funzione, non viene 

utilizzata esclusivamente come bene 
strumentale e non viene assegnata in 
fringe benefit al dipendente, subendo 
quindi le limitazioni fiscali ordinarie 
previste per le auto aziendali. Poichè 
il costo massimo deducibile, ai sensi 
dell'Art. 164 del Tuir, resta comunque 
pari al 20% di euro 18.075,99, la dedu-
zione massima consentita per un'au-
to aziendale del costo di euro 20.000 
al netto di Iva, è pari al 20% di euro 
18.075,99 + il 40%, ovvero il 20% di 
euro 25.306,39. Il costo complessiva-
mente deducibile passa da euro 3.615,2 
a euro 5.065,28.

 Il beneficio fiscale effettivo 
Pertanto, l'importo complessivo an-
nualmente deducibile sarà pari a: - 
euro 903,80 (18.075,99 x 25% x 20%) 
relativi alla quota di ammortamen-
to ordinariamente deducibile; - euro 
361,52 (7.230,40 x 25% x 20%) relativi 
alla maggiorazione.

 Conclusioni
Il cosiddetto super ammortamento del 
40%, come confermato anche dall'A-
genzia delle Entrate, agevola tutte le 
autovetture aziendali e dei professioni-
sti il cui regime è regolato dall’articolo 
164 del Tuir, compresi dunque i veicoli 
in fringe benefit o strumentali.
Per questi ultimi, però, il super am-
mortamento si calcola ordinariamente 
(come per un qualunque cespite), mag-
giorando cioè del 40 per cento l'intero 
costo del bene e senza necessità di par-
ticolari calcoli. Per le auto aziendali as-
segnate ai dipendenti il benefit il costo 
deducibile è pari al 20%. Nell'esempio: 
20.000 euro + 40% = 28.000 euro x 70% 
= 19.600 euro di costo deducibile. 

Super ammortamenti: 
come calcolarli e i loro effetti
di Davide De Giorgi

Agevolazioni fiscali per le auto aziendali anche se per un tempo limitato. I calcoli giusti per 
ottenere i benefici. Le diverse categorie di auto e i corrispettivi vantaggi.

Come abbiamo annunciato nell'editoriale, il 
Ministro Del Rio a margine di una manife-
stazione dell'Unrae a cui era stato invitato, 
ha dichiarato che il Governo ha intenzione 
di rinnovare alla scadenza i super ammor-
tamenti  anche per le auto aziendali. La no-
tizia è stata ripresa dall'Ansa e non è stata 

ne smentita ne corretta. Dobbiamo quindi ritenere che al momento attuale 
abbia effettivamente l'intenzione di prorogare i super ammortamenti per 
l'auto alla scadenza del 31 dicembre del 2016. I nostri lettori sanno però che 
il quadro politico italiano non è certo semplice e nei prossimi mesi tutto 
potrebbe succedere.  Per chi vuole usufruire dei super ammortamenti il no-
stro consiglio è quindi quello di farlo subito. Con l'occasione ci scusiamo 
con i lettori perchè nel numero di aprile 2016 della rivista, per un inspiega-
bile refuso tipografico, si legge che la data di scadenza dei super incentivi 
oggi in vigore è il 1° dicembre 2016. La data corretta è invece il 31 dicembre 
2016, fatta salva naturalmente la proroga annunciata dal ministro Delrio.

Super ammortamenti: 
chi ha tempo non aspetti tempo
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Il nuovo delitto di omicidio 
stradale.

Quesito: Siamo una società di auto-
trasporto che opera in tutta l'Unio-
ne Europea e vorremmo avere infor-
mazioni sul nuovo reato di omicidio 
stradale. In cosa consiste? Esistono 
delle aggravanti se l'omicidio strada-
le è provocato da conducenti profes-
sionali?  

A seguito dell'approvazione della Leg-
ge n. 41, del 23 marzo 2016, il Legi-
slatore nazionale ha modificato in 
misura significativa il codice penale, 
introducendo i delitti di omicidio stra-
dale e di lesioni personali stradali, 
puniti entrambi a titolo di colpa. Il 
provvedimento è entrato in vigore il 
25 marzo 2016. 
Con riferimento al quesito posto, si 
chiarisce preliminarmente che il de-
litto di omicidio stradale si configura 
quando il conducente di veicoli a mo-
tore con la sua condotta imprudente 
costituisca causa dell'evento mortale. 
In particolare:
a) è confermata la fattispecie generica 
di omicidio colposo commesso con vio-
lazione delle norme sulla circolazione 
stradale (la pena rimane la reclusione 
da 2 a 7 anni);
b) è punito con la reclusione da 8 a 12 
anni l'omicidio stradale colposo com-
messo da conducenti di un veicolo a 
motore in stato di ebbrezza alcolica 
grave (tasso alcolemico superiore a 
1,5 grammi per litro) o di alterazione 
psico-fisica conseguente all'assunzio-
ne di sostanze stupefacenti o psico-
trope. Sul punto si sottolinea che se 
si tratta di conducenti professionali 
(come nel Vostro caso), per l'applica-
zione della stessa pena è sufficiente 
essere in stato di ebbrezza alcolica 
media (tasso alcolemico compreso tra 
0,8 e 1,5 grammi per litro);
c) è invece punito con la pena della 
reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio 
stradale colposo commesso da condu-
centi di un veicolo a motore in stato 

di ebbrezza alcolica media, autori di 
specifici comportamenti connotati da 
imprudenza: superamento di limiti 
di velocità, attraversamento di in-
croci con semaforo rosso; circolazio-
ne contromano; inversione di marcia 
in prossimità o in corrispondenza di 
intersezioni, curve o dossi; sorpassi 
azzardati.
La pena è diminuita fino alla metà 
quando l'omicidio stradale, pur cagio-
nato dalle suddette condotte impru-
denti, non sia esclusiva conseguenza 
dell'azione (o omissione) del colpevole.
La pena è invece aumentata se l'au-
tore del reato non ha conseguito la 
patente (o ha la patente sospesa o re-
vocata) o non ha assicurato il proprio 
veicolo a motore.
È poi previsto un aumento della pena 
nel caso in cui il conducente provochi 
la morte di una o più persone e le le-
sioni di una o più persone. Anche qui 
si applica la pena che dovrebbe inflig-
gersi per la più grave delle violazioni 
commesse aumentata fino al triplo; 
il limite massimo di pena viene però 
stabilito in 18 anni (il limite massimo 
attuale è di 15 anni).
È stabilita, infine, una specifica cir-
costanza aggravante nel caso in cui il 
conducente, responsabile di un omi-
cidio stradale colposo, si sia dato alla 
fuga. In tale ipotesi, la pena è aumen-
tata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, 
essere inferiore a 5 anni.

Il cosiddetto “ergastolo” della 
patente.

Quesito: Sono un driver con patente 
“estera” e vorrei sapere se, in caso si 
omicidio stradale e lesioni personali, è 
possibile la sospensione della patente 
“estera”?

Tra i delitti per i quali è previsto il 
ritiro della patente sono stati inseriti 
anche l'omicidio stradale e le lesioni 
personali stradali. Anche per questi 
delitti è stato previsto il potere, da 
parte del prefetto, di sospendere prov-

visoriamente la validità della patente 
stessa fino ad un massimo di 2 anni. 
Il termine massimo di due anni può 
essere dilatato fino a 5 anni qualora il 
prefetto ravvisi fondati elementi di re-
sponsabilità del conducente. Inoltre, 
è stato previsto che ad una sentenza 
di condanna non definitiva può con-
seguire la proroga della sospensione 
della patente fino a un massimo di 10 
anni.
Con la recente riforma è stata disci-
plinata anche l'ipotesi nella quale, 
per i reati di omicidio stradale e lesio-
ni personali stradali, sia condannato 
un soggetto titolare di una patente di 
guida rilasciata da uno Stato estero. 
Nel caso di condanna definitiva o di 
applicazione della pena su richiesta, 
il prefetto del luogo della commessa 
violazione adotta un provvedimento 
di inibizione alla guida nel territorio 
nazionale per un periodo pari a quello 
per il quale, nel caso in cui la condan-
na fosse pronunciata contro il titolare 
della patente di guida nazionale, sa-
rebbe revocata a quest'ultimo la pa-
tente di guida. 
Sul punto si prevede che tale provve-
dimento sia annotato nell'anagrafe 
nazionale degli abilitati alla guida 
mediante un procedimento informati-
co integrato.

Gli esperti rispondono 
Davide De Giorgi    
Avvocato Tributarista
e-mail: davidedegiorgiwork@
gmail.com

Carla Brighenti 
Dottore Commercialista
e-mail: carla.brighenti@
studiobrighentirappini.com

Fisco e dintorni

Super ammortamenti: 
come calcolarli e i loro effetti
di Davide De Giorgi

Visita 
la sezione FISCO 
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 tramite il QR

E fai i tuoi quesiti ai nostri 
consulenti fiscali!
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Economia e mercato

Fare squadra 
per allontanare la crisi 

di Sirio Tardella

Si è appena concluso il primo seme-
stre dell’anno con risultati per il 
mercato dell’auto che conferma-

no, se non addirittura amplificano le 
più ottimistiche previsioni formulate 
all’inizio del 2016. In particolare in Ita-
lia la rimonta rispetto ai livelli di imma-
tricolazioni degli anni passati è stata 
abbondantemente generosa e, se i ritmi 
di crescita si confermeranno anche nella 
seconda metà dell’anno,  le nuove vet-
ture targate a fine 2016 potrebbero rag-
giungere quel livello di 1,8 milioni che 
rappresenta l’entità minima per consi-
derare “normale” il ricambio di un par-
co circolante diventato ormai vecchio in 
maniera preoccupante.
Questo significa che è passata la bufera? 
Certamente è stata superata la fase più 
acuta e per restare in ambito medico-
ospedaliero, va ancora una volta ribadi-
to che la convalescenza avrà tempi lun-
ghi e le terapie necessarie per un pieno 
recupero dovranno essere variegate, 
continuative e strutturali. Tanti sono, 
infatti, i segni negativi lasciati dalla cri-
si sul tessuto produttivo e distributivo e 
purtroppo, altrettanto numerosi sono i 
segnali vecchi e nuovi di una instabilità 
politico-economica mondiale che tende 
ad accentuarsi.

 Uno scenario instabile
Sono fenomeni che solo se esaminati su-
perficialmente sembrerebbero scollega-
ti, ma se approfonditi nelle loro peculia-
rità, hanno fra loro più di un aspetto in 
comune e comunque, come solidale con-
seguenza, quella di incidere e non poco 
sullo stato di benessere della comunità. 
La mancata soluzione dei conflitti ar-
mati in vastissime zone del mondo, che 
producono da un lato migrazioni imma-
ni e dall’altro sanguinosi attentati terro-
ristici, impongono agli Stati l’impiego di 
risorse che in larga misura potrebbero 
essere destinate a migliorare le condi-

zioni di vita dei loro cittadini. Questo 
genera insoddisfazione e frustrazione 
che si manifesta nei vari appuntamenti 
elettorali con il voto anti-governo, anti-
europa, anti-tutto che alimenta ulterio-
ri incertezze e costante nervosismo dei 
mercati bloccando qualsiasi cenno di 
ripresa. Si tratta di una situazione che 
finirà inevitabilmente per coinvolgere 
presto o tardi anche il settore dell’auto.

 Prevenire la ricaduta 
La  consapevolezza di così tanti e gra-
vi rischi di ricaduta impone la ricerca 
e l’attivazione di una terapia almeno 
capace di allontanarne gli effetti o li-
mitarne al minimo i danni. E’ necessa-
rio, dunque, che ciascuno degli attori 
interessati allo sviluppo positivo del 
mercato dell’auto venga incentivato ad 
assumere prontamente un ruolo attivo   
e propositivo per promuovere azioni 
capaci di assicurare il raggiungimento 
dello scopo comune, ovvero una ripresa 
del settore. Questo compito non può che 
essere affidato a coloro che sono la rap-

presentanza del settore stesso ovvero 
le Associazioni dei produttori e dei di-
stributori di auto nonché a quelle che 
rappresentano i servizi connessi stret-
tamente al mondo dell’automobile.

 Grandi responsabilità 
Il settore dell’auto e il suo indotto con-
corrono ad una  consistente fetta del PIL 
nazionale e ad una considerevole parte 
delle entrate fiscali del bilancio pubbli-
co e trovano rappresentanza in diverse 
associazioni di categoria a loro volta 
iscritte a vario titolo alle più importan-
ti strutture sindacali imprenditoriali 
come Confindustria e Confcommercio. 
In presenza ormai di numerosi avvisi di  
pericolo non sarebbe meglio trascurare 
qualche celebrazione, riunire le forze e 
ripararsi sotto lo stesso ombrello alme-
no fino a quando il temporale non sarà 
passato? Si può essere bravi, talvolta i 
primi, ma le grandi sfide vanno affron-
tate con una grande squadra che trovi 
la sua forza nelle idee e nella diversità 
degli elementi che la compongono.

Il mercato dell’auto viaggia a ritmi superiori alle migliori previsioni ma è ancora 
convalescente. La convalescenza però, avrà tempi lunghi e le terapie necessarie per 
una completa guarigione includono anche interventi strutturali.

Nuovi pneumatici MICHELIN CrossClimate.
Armatevi per qualsiasi condizione meteo.

Scopri il rivoluzionario MICHELIN CrossClimate su: www.crossclimate.michelin.it    

Michelin ha creato CrossClimate, il primo pneumatico in grado di affrontare il meteo imprevisto grazie 
a prestazioni rivoluzionarie in frenata sull’asciutto, aderenza sul bagnato (classifi cazione ¨A¨ 
in frenata sul bagnato) e trazione sulla neve (certifi cazione invernale 3PMSF).
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Fatti e persone

Alla gestione delle manutenzioni ci pensa Masternaut
Il modulo Masternaut Manutenzione, recentemente 
lanciato sul mercato, dà informazioni in tempo reale sulle 
condizioni dei veicoli che fanno parte della flotta. Masternaut 
Manutenzione fornisce una sintesi immediata sulle condizioni 
dei veicoli, sintesi che include dati di grande importanza come 
la percentuale dei veicoli che sono operativi, il numero dei 
veicoli che necessitano di un intervento immediato o in futuro 
e il numero dei veicoli con problemi tecnici. Tutto questo con 
l’obiettivo di permettere ai fleet manager di ridurre il turnover 

dei veicoli, di prolungarne il ciclo di vita, di migliorare la manutenzione ed allo stesso tempo di ridurre i consumi. A 
trarne giovamento è anche la sicurezza dei veicoli sulla strada.

“4 Season”, con LeasePlan un’auto per ogni stagione
LeasePlan, in collaborazione con Fiat, ha lanciato “4 Season”, un’innovativa 
soluzione di mobilità che propone un modo più dinamico di vivere l’auto. Con “4 
Season” è possibile per i privati provare per un anno tutti i modelli della famiglia 
Fiat 500 (500, 500X, 500L, 500C), ovvero un modello diverso ogni 3 mesi. Dopo 
un anno, si potrà poi scegliere il modello preferito e guidarlo per ulteriori 36 
mesi, sempre allo stesso canone. Con questo nuovo prodotto LeasePlan vuole 
offrire la possibilità di provare ben quattro stili di guida diversi, mantenendo i 
vantaggi di avere, con un canone mensile tutto incluso, un ampio ventaglio di 
servizi operativi e amministrativi.

Arriva in italia GAC Car Fleet
Gac Technology arriva in Italia con l’applicazione Gac Car Fleet, con l’obiettivo di mettere le sue soluzioni tecnologiche 

e la sua esperienza al servizio delle flotte italiane. L’applicazione Gac Car Fleet 
consente di gestire la flotta aziendale, sia per ciò che riguarda le attività giornaliere, 
sia per i passaggi più complicati, come il monitoraggio finanziario. Le funzioni a 
disposizione del software sono molteplici e includono un cruscotto che riunisce 
i principali indicatori sullo stato della flotta, il reporting e gli indicatori sulle 
componenti del TCO, la gestione delle auto in pool, un modulo di preordini, l’analisi 
dei chilometraggi, la possibilità di creare campagne via email o sms, le schede dei 
veicoli e altro ancora. 

Per Aiaga un riconoscimento anche dalla Francia 
Aiaga (Associazione Italiana Acquirenti e Gestori di Auto aziendali), nel corso della sua attività, 
ha stabilito relazioni di grande spessore anche con le associazioni estere di fleet manager. Ne 
è testimonianza il fatto che sempre più spesso agli eventi organizzati da Aiaga partecipano 
fleet manager che vengono da altre nazioni. Non solo: un importante riconoscimento è venuto 
per Aiaga anche da Arfa (Agora des Responsables del Flottes Automobiles), l’associazione dei 
fleet manager francesi. Nel corso di un loro evento, infatti, i responsabili di Arfa hanno voluto 
consegnare il premio “Prix Coup de Coeur” ad Aiaga, in riconoscimento dell’alto valore dell’attività 
svolta finora e per l’impegno dimostrato nello stabilire relazioni internazionali finalizzate alla 
valorizzazione del ruolo del fleet manager. A ritirare il premio è stata Tiziana Maniezzo, che l’ha 
consegnato a Robert Satiri (nella foto), che ha rappresentato Aiaga nella serata.
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Alle porte di Milano, arrivando 
dall’Autosole, c’è un palazzo 
bianco, dalla linea curiosa ed 

elegante. Il progetto è dell’architetto 
giapponese Kenzo Tange; all’interno 
ha la sua sede BMW Italia. Siamo an-
dati lì per incontrare Eraldo Russo, 
Corporate Direct and Special Sales 
Manager e per capire come la filiale 
italiana della Casa bavarese si muove 
e come vede il mercato business. 

La prima cosa che salta all’occhio 
guardando i listini di BMW Italia 
è la presenza di allestimenti dedi-
cati proprio al mercato flotte....
“Abbiamo inserito le versioni Busi-
ness circa tre anni fa e oggi sono un 

punto fermo nella no-
stra offerta al mondo 
flotte. Abbiamo scel-
to contenuti, di serie, 
adatti a chi usa l’auto 
in modo professionale. 
L’obiettivo è quello di 
creare un allestimen-
to a prezzo compe-
titivo, garantendo il 
maggiore valore resi-
duo a fine contratto”. 

In Italia, qual è il 
vostro modello di 
punta?
“BMW Serie 3, che in-
contra alla perfezione 

Russo (BMW): "Il piacere 
di guida è nel nostro Dna"  
di Gianni Antoniella

Interviste

Auto sempre più connesse e rispettose dell'ambiente. Questa la ricetta dell'auto del futuro. 
La Casa tedesca punta forte sulle flotte aziendali. Di questo, e non solo, abbiamo discusso 
con Eraldo Russo, Corporate Direct and Special Sales Manager di BMW Italia.

Eraldo Russo, Corporate Direct and 
Special Sales Manager di BMW Italia

BMW Serie 3

GUARDA IL VIDEO dell'intervista
tramite il QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it

le esigenze del mercato business co-
niugando efficienza, affidabilità e ine-
guagliato piacere di guida. Ora, però, 
stiamo raccogliendo ottime soddisfa-
zioni anche dalle  BMW Serie 2 Active 
Tourer e Gran Tourer”.

E le novità del prossimo futuro?
“BMW ha un secolo, la ricorrenza 
cade proprio quest’anno. E siamo 
pronti per i prossimi cento anni, che 
affronteremo con lo stesso spirito. 
Investiamo e investiremo su prodotti 
a basso impatto ambientale e quindi 
sulle auto ibride plug-in e sulle elet-
triche”.

Le auto connesse, la e-call e la 
guida autonoma sono argomenti 
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caldi. Qual è la strada scelta da 
BMW per le flotte? E quali device 
proponete?
“Il futuro è delle auto connesse: con 
chi guida e con il mondo esterno. Noi 
siamo da tempo sulla buona strada 
perché offriamo, di serie e su tutta 
la gamma, il BMW ConnectedDrive, 
ovvero un insieme di servizi telema-
tici avanzati basati su centrali ope-
rative, sistemi informativi e centri di 
assistenza che permettono di ricevere 
informazioni mentre si è in viaggio, 
comunicare mediante il telefono o la 
posta elettronica ed essere sempre 
aggiornati con le informazioni più im-
portanti. In più c’è il Real Time Traf-
fic Information che propone itinerari 
alternativi in caso di ingorghi e bloc-
chi. Inoltre con l’app Remote Services 
è possibile, ad esempio, trasmettere 
l'indirizzo della destinazione diretta-
mente al sistema di navigazione”.

Le “elettriche” e le flotte. Come 
articolate la vostra offerta in que-
sto campo?
“Nel 2010 abbiamo creato il marchio 
BMW i. Abbiamo avviato l’elettrifica-
zione e l’ibridizzazione della nostra 
gamma: una grande sfida. E siamo 
convinti che le aziende saranno un 
volano essenziale per la smart mo-
bility. In programma ci sono evolu-
zioni delle offerte orientate verso il 
mercato business che curano anche i 
servizi”.

E sulle ibride, qua-
li sono le vostre 
strategie? 
“Abbiamo una strate-
gia chiara e ben deli-
neata: mantenere il 
piacere di guida con 
propulsori a bassissi-
mo impatto ambien-
tale. Tra l’altro, a 
oggi, siamo gli unici 
a offrire la tecnolo-
gia plug-in hybrid su 
una vasta gamma di 
modelli”. 

Allora un grande 
futuro per il mer-
cato “Green”...
“C’è voglia di vet-
ture environmental 
friendly in Italia. Lo 
capiamo dalle richie-
ste dei nostri clien-
ti. Se ci fosse anche 
un impegno statale, 
come emerge da una 
recente ricerca del Centro Studi Auto 
Aziendali, si potrebbe fare di più. Noi, 
con BMW i, ci siamo e siamo pronti!”.

In BMW Italia quali sono le strut-
ture che si occupano del segmen-
to “professionale”?
“All’interno della direzione vendite 
c’è una divisione legata al solo mondo 
business. A sua volta è divisa in tre 

macro aree che si occupano della ge-
stione di ogni tipo di cliente: dalle Pmi 
alle grandi flotte fino alla Pubblica 
amministrazione. Ci sono cinque key 
account manager che si interfacciano 
con le grandi aziende e si relazionano 
con le compagnie di noleggio più im-
portanti. Alla rete dei concessionari 
sono affidati i rapporti con le PMI e 
poi ci sono le Special Sales, ovvero il 
grande mondo dei professionisti”.

In che modo vi appoggiate alla 
vostra rete di concessionari?
“La rete è il plus per il raggiungimen-
to dei nostri obiettivi. Insieme condi-
vidiamo strategie e formazione: una 
ricetta di successo. E in più, va detto, 
che in ogni concessionaria c’è un con-
sulente flotte pronto a rispondere alle 
domande dei clienti”.

Per concludere: come vedete lo 
sviluppo del mercato business nel 
nostro Paese?
“Crescerà! Davanti abbiamo grandi 
sfide ma anche opportunità inimma-
ginabili. Per vincere dobbiamo mante-
nere coscienza del nostro Dna che ha 
come segni imprescindibili la ricerca 
continua di nuove soluzioni innovati-
ve e tecnologicamente all’avanguar-
dia. Ma non  dimenticando mai il no-
stro claim, ovvero il piacere di guidare 
una BMW!”. 

Russo (BMW): "Il piacere di guida è nel nostro Dna"

Il mercato business per 
BMW Italia vale circa il 30% 
del totale di ogni anno e 
quindi è fondamentale per 
la filiale italiana della Casa 
bavarese. “Per mantene-
re la nostra competitività 
- spiega Eraldo Russo - ci 
siamo preparati offrendo 
prodotti nuovi e tecnologi-
camente sviluppati come 

quelli che fanno parte del marchio BMW i. Le aziende sono alla ricerca 
di maggiore efficienza e nello stesso tempo puntano a contenere sempre 
di più i costi. Ecco perché è facile pensare che le loro scelte si indirizze-
ranno verso modelli finora non presi in considerazione. Come, appunto, 
le plug-in hybrid. Noi di BMW dobbiamo essere pronti a vincere questa 
sfida e a cogliere le grandi opportunità che il mercato ci offre e ci offrirà”.

BMW punta sui plug-in hybrid
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Parlare di pneumatici nel mondo 
Continental è un po' riduttivo. 
"La nostra realtà - ci racconta 

Alessandro De Martino, ammini-
stratore delegato di Continental Italia 
- trascende il semplice prodotto. Oggi 
si usa parlare di Smart company ma, 
al di là del vero significato di questa 
espressione, siamo già una compagnia 
“intelligente”. Nel mondo Continental 
su oltre due milioni di dipendenti, più 
di 30.000 sono ingegneri informatici. 
Il nostro Gruppo lavora già nel futu-
ro. Siamo proiettati a dopodomani. 
Continental è ormai diventato un for-
nitore di, chiamiamoli così, sistemi 
complessi e non soltanto di singoli ac-
cessori per l’automotive. Non solo, ma 
attraverso acquisizioni in tutto il mon-
do, la nostra specificità sta diventando 

la fornitura di "materiale intelligente" 
alle Case. In altre parole sono ormai 
parecchi anni che vendiamo servizi 
che, tra l’altro, comprendono anche il 
prodotto specifico. Ci possiamo definire 
un “ solution provider".

E che cosa significa esattamente?
"Che, siccome ci interessiamo del 
mondo auto in modo globale, siamo 
in grado di sviluppare tecnologie in-
tegrate che portano tangibili e imme-
diati vantaggi a chi costruisce le auto. 
Quando si progetta una gomma non è 
facile mettere d'accordo la copertura 
con i freni, con le sospensioni e maga-
ri, in caso di veicolo elettrico, con gli 
apparati per il recupero dell'energia. 
Sono tutti sistemi che pongono proble-
mi connessi gli uni agli altri. Risolver-

li in fase di sviluppo è un vantaggio 
non piccolo. E poi oggi si complicano 
le cose perché a breve si dovrà anche 
“istruire” l'auto sul tipo di percorso 
che dovrà affrontare e su come dovrà 
comportarsi. Continental è in grado 
di affrontare anche questo aspetto in 
modo globale perché non solo progetta 
e costruisce pneumatici, ma è anche 

Continental: dai pneumatici 
alla guida autonoma  
di Gianni Antoniella

Pneumatici e servizi

Oggi per Continental il pneumatico è solo il punto di partenza per un’offerta che arriva 
fino ai dispositivi di guida autonoma. Per le flotte servizi di assistenza e di gestione 
dedicati. Ne abbiamo parlato con Alessandro De Martino, AD di Continental Italia.

Alessandro De Martino,
amministratore delegato 

di Continental Italia
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costruttore di sistemi frenanti, tra-
smissioni e sistemi per auto elettriche. 
In altre parole noi possiamo affronta-
re, risolvere e costruire un insieme che 
funzioni al meglio e che dia le migliori 
performance in termini di rendimen-
to e di sicurezza.  Si può pensare (e la 
nostra tecnologia è già pronta oggi per 
produrre questi sistemi) di assembla-
re una vettura che abbia un software 
che faccia marciare il veicolo in modo 
da ottimizzare tutte le prestazioni. Un 
veicolo che acceleri e freni  secondo 
le esigenze della strada e del traffico 
garantendo la massima efficienza e la 
massima sicurezza sia per chi viaggia 
sia per chi è a terra. L’ Autonomous 
Drive per noi già oggi è una realtà. 
Quello che manca è, da una parte, un 
quadro normativo adeguato, dall'altro 
la possibilità di avere queste tecnolo-
gie a prezzi accessibili. La chiave sta 
nella possibilità di equipaggiare di 
questo software tutte le auto, piccole e 
grandi a un prezzo corretto".

D'accordo, questo domani, ma oggi 
Continental che cosa propone?
"Al momento cerchiamo di offrire ai 
nostri clienti un modo intelligente di 
usare l'auto. Per esempio, per quel che 
riguarda le flotte, abbiamo prodotti 
per la gestione. Ma non ci fermiamo 
qui. Oggi stiamo approcciando il mon-
do flotte anche come player che offre 
servizi a tutto tondo. Il mondo delle 
flotte sta cambiando anche perché è 
diverso l'uso che si fa della vettura. Si 
può pensare che nel prossimo periodo 
la gestione delle flotte sarà sempre più 
professionale e strutturata all'interno 
di contratti di fornitura e poco sarà la-
sciato all'iniziativa del singolo. Faccio 
un esempio. I veicoli che fanno parte 
delle flotte per il car sharing hanno 
bisogno di programmi di gestione par-
ticolari viste le esigenze di chi guida e 
di chi gestisce il parco. Il rapporto del 
driver con la vettura è puramente uti-
litaristico, non sa e non gli interessa 
sapere come è attrezzato quel veicolo. 
Chi ha il compito di organizzare que-
sta flotta, invece, si trova a fare i conti 
con una gestione che deve creare mar-
gini positivi e quindi deve cercare le 
opzioni più convenienti. Ecco che noi 
di Continental offriamo, tra il molto 
altro, anche la gestione dei pneuma-
tici e siamo convinti di poter essere 
competitivi economicamente anche su 
questo piano".

Ma non vi sembra che un'eccessi-
va razionalizzazione delle attività 
umane potrà creare disagi anche 
importanti agli individui?
"Non è un problema da poco. Lo 
sappiamo benissimo. Le novità che 
si stanno inseguendo e stanno cam-
biando la nostra vita sono a volte 
troppo veloci per essere metaboliz-
zate correttamente. La forte razio-
nalizzazione economica non può pre-
scindere dal dato etico e sociologico. 
Un esempio classico è la scatola nera 
imbarcata sulle auto di flotta. Le re-
sistenze che si sono incontrate sono 
capibili anche se non sono molto lo-
giche. Oggi tutti noi abbiamo in ta-
sca un telefonino, uno smartphone. 
Ebbene il flusso di dati, anche per-
sonali, che questo device trasmet-
te continuamente non crea allarme 
nella società. Nessuno si lamenta 
di essere tracciato costantemente. 
Al contrario, in molti si sono oppo-
sti al fatto che l'auto guidata potesse 
essere tracciata... anche se un veico-

lo può raccontare solo una parte (e 
neanche tanto grande) della vita di 
chi la utilizza. Bene, per affrontare 
in modo costruttivo un passaggio del 
genere si devono tenere in conside-
razione le esigenze economiche, ma 
anche quelle degli individui...”.

E questo è tutto?
“No, c’è un aspetto che non può aspet-
tare. Si tratta della sicurezza. Noi 
di Continental abbiamo una tabella  
che vogliamo rispettare affinché sia-
no annullati i rischi sulle strade. La 
nostra volontà è quella di arrivare a 
zero incidenti con zero morti e zero fe-
riti. Ci riusciremo, ne sono certo, ma 
immediatamente si deve spiegare a 
chi guida auto, furgoni o qualunque 
mezzo che il controllo dello stato dei 
pneumatici è essenziale. Soprattutto 
quando si affrontano lunghi viaggi 
autostradali, tenere d’occhio la pres-
sione gomme non è tempo sprecato. 
Anzi, non solo si è più sicuri, ma si ri-
sparmia anche carburante!”.

Continental: dai pneumatici alla guida autonoma

Nel mondo degli pneumatici di ricambio Con-
tinental non si limita a sviluppare business 
come partner fondamentale dei principali 
attori di distribuzione e rivendita, ma inter-
viene direttamente su specifici segmenti di 
clientela finale. E' il caso della gestione delle 
flotte, nelle loro diverse forme. 
Da anni Continental Italia, per il segmento 
flotte in noleggio a lungo termine, ha dato 
mandato alla controllata Franchising Servi-
ce Company Spa di gestire i rapporti con la 
clientela, e di servire le flotte di auto con il 
vasto e capillare network di assistenza che 
FSC offre sul territorio.
Alessandro Cerutti (nella foto), Direttore Commerciale PLT Replacement di 
Continental Italia e Presidente di Franchising Service Company, entra nel-
lo specifico. “FSC SpA ha il compito di interfacciare il mondo della riven-
dita con quello del noleggio a lungo termine, offrendo alle flotte facile e 
tempestivo accesso al servizio, standard di qualità elevati, affidabilità dei 
processi di authority e fatturazione. Riteniamo che il team di persone in 
FSC, a disposizione di clienti ogni giorno, ci consenta di offrire un servi-
zio personalizzato tagliato sulle esigenze del momento e del target cliente. 
Da qualche tempo Continental ha iniziato a rivolgere la propria offerta di 
prodotto-servizio anche a flotte cosiddette "corporate", ovvero quelle flotte 
riconducibili ad aziende che per dimensione o scelta operativa hanno deci-
so di non optare per il noleggio a lungo termine".

I servizi Continental per le flotte:
a colloquio con Alessandro Cerutti, presidente FSC
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UTA. Non Stop.

Da Vipiteno a Marsala oltre 4.500 sta-
zioni di servizio e più di 53.000 stru  ure 
convenzionate in Europa. Scarica la App 
UTA sul tuo smartphone per localizzare 
in ogni momento l’impianto più vicino e 
più ada  o alle tue esigenze e registrati 
online al Se  ore Esclusivo.  

UTA TrovaStazioni ti permette di individuare i distributori più 
convenienti sulla tua rotta. Grazie al software gestionale Drive 
& Save® puoi comodamente monitorare transazioni e consumi 
di ogni veicolo della fl otta e ci sono tante altre funzioni. UTA 
ti mette a disposizione una rete capillare e plurimarche in 40 
Paesi europei, con in più tanti servizi : UTA c’è – sempre e ovun-
que. Contatta UTA Italia: Tel. 045-8250523 Fax 045-8250527 
E-mail: italia@uta.com o consulta il sito www.uta.com



 Auto Aziendali Magazine    luglio-settembre 2016      21

Interviste

PSA: tre marchi 
tra sinergie e diversità

di Luigi Gemma

Alessandra Lunati è una giova-
ne ed efficiente manager che ha 
ben chiara la “missione flotte” 

del gruppo PSA in Italia. Cresciuta nel 
mondo del B2B automobilistico, lavo-
ra per la multinazionale francese dal 
2004, ha via via aumentato le proprie 
responsabilità fino a diventare, dopo 
un’esperienza biennale in Francia, la 
referente del servizio vendite ai gran-
di clienti e noleggio a lungo termine. 
Alessandra Lunati conosce a fondo 
il mondo del noleggio e può spiegare i 
programmi di PSA sul mercato italiano 
in un momento in cui oltre al Leone di 
Peugeot e al double chevron di Citroën, 
si aggiunge il nuovo marchio premium 
DS. Il punto fermo, però, si chiama 
Peugeot 308. 
“Nel 2015 la 308 ci ha dato grandi sod-
disfazioni - ha dichiarato Alessandra 
Lunati ad Auto Aziendali Magazine - 
con un marcato successo nel canale del 
noleggio a lungo termine, dove è stato 
il modello più venduto del segmento. 
Anche per il 2016, la 308 resta indi-
scutibilmente la nostra arma di punta 
nel mercato B2B. È vero che, rispetto 
all’anno scorso, l’offerta della concor-
renza si è rinnovata, ma sono certa che 
le numerose qualità di 308, quali il con-
fort ed il piacere di guida, continueran-
no a conquistare la clientela business".

Ora però arrivano i rinforzi. DS 4 
e DS 4 CrossBack sono due carte 
importanti da giocare sul tavolo 
delle Flotte e del mercato business. 
Quali sono i punti di forza di questi 
due modellit?
"Il segmento C Premium, nel quale le 
nuove DS 4 e DS 4 Crossback hanno 
recentemente fatto il loro ingresso, regi-
stra un forte tasso di crescita. La nostra 
ambizione è quella di cogliere appieno 
questo potenziale sfruttando una dop-
pia offerta caratterizzata da un’identità 

forte e capace di offri-
re un notevole livello di 
personalizzazione. Per 
esempio, grazie alle 38 
possibili combinazioni 
cromatiche tra tetto e car-
rozzeria, chiunque potrà 
configurare la vettura più 
adatta al proprio gusto e 
alla propria personalità".

Quali sono i punti di 
forza della DS4 berli-
na e della crossover?
"Il design innovativo, 
la tecnologia e l’hyper-
confort dinamico sono 
alcune delle caratteri-
stiche che distinguono 
queste vetture. E poi c’è 
la nuova silhouette DS 4 
Crossback:  è la “crosso-
ver” chic, dalla posizione di guida rial-
zata. L’allestimento business presente 
nella DS 4 è studiato per rispondere 
alle esigenze delle aziende. Il premium 
nelle flotte é una scelta fatta da chi de-
sidera distinguersi, e proprio questo è 
possibile con  DS 4 e DS4 Crossback". 

Chi guiderà le nuove DS? 
"Le ragioni di acquisto di nuova DS 4 
sono prevalentemente lo stile, la quali-
tà, la raffinatezza, la cura del dettaglio 
e le prestazioni . Il cliente della nuova 
DS 4 è un cliente che vuole esprimere 
la propria personalità, il proprio stile di 
vita anche attraverso la sua auto. Un 
cliente quindi alla ricerca di status e 
differenziazione".

È stato detto che entro il 2020 DS 
avrà una gamma articolata su sei 
modelli: questa operazione sarà un 
vantaggio per il mercato business? 
"Nell'orizzonte del 2020, l’offerta del 
Marchio DS nel nostro mercato andrà 

ad ampliarsi e, al contempo, continue-
rà a proporre delle soluzioni perfetta-
mente allineate ai bisogni della cliente-
la business più esigente".

Abbiamo detto di Peugeot e DS. 
Resta Citroën: quale sarà il ruolo 
del double chevron nel prossimo 
futuro? 
"Citröen è un marchio che si distingue 
per creatività e audacia nel design, ma 
anche per comfort e contenuti tecnolo-
gici. Delle qualità altamente apprez-
zate nel mondo business, nel quale 
Citröen ha già saputo farsi apprezzare 
con modelli di successo come C4 Picasso 
e Gran Picasso. Oltre che su questi due 
best seller, di cui è stato recentemente 
presentato il restyling, la strategia di 
crescita di Citröen farà affidamento su 
C4 Cactus, l’ ”unconventional crosso-
ver” che incarna al meglio il rinnova-
mento stilistico della Marca. E su un 
piano di lanci che per i prossimi anni si 
preannuncia a dir poco stimolante.

Le sinergie, come quelle che esistono all’interno del Gruppo PSA fra i brand Peugeot, 
Citroën e DS sono un bene prezioso, ma le identità dei singoli marchi vanno preservate. 
Alessandra Lunati, responsabile Grandi Clienti e NLT, ci spiega come si può fare.

Alessandra Lunati, responsabile 
Grandi Clienti e NLT di PSA
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U n sito internet rinnovato, con 
molte funzionalità in più per 
essere sempre più vicini ai bi-

sogni dei fleet manager. Auto Azien-
dali Magazine punta forte sulla sua 
presenza online, da affiancare all'edi-
zione cartacea della rivista, che pubbli-
chiamo da cinque anni e che in questo 
lasso di tempo è divenuta una presenza 
fissa sulle scrivanie dei fleet manager 
italiani. 

 Rinnovamento online   
Le parole d'ordine che abbiamo volu-
to seguire per il rinnovamento della 
nostra presenza online sono: aggior-
namenti più frequenti, un approccio 
responsive che renda il sito consul-
tabile da qualsiasi device (mobile e 
fisso) senza perdere alcun contenuto, 
più attenzione ai video ed agli eventi, 
ma soprattutto un contatto sempre 
più intenso con i fleet manager, a cui 
forniamo la consulenza di un team di 
esperti (in materia fiscale e gestiona-
le) che risponderanno ai loro quesiti.

 La rivista    
Auto Aziendali Magazine continua 
a essere disponibile online, in due 
modalità. Si può leggere la versione 
in pdf, con la possibilità di scarica-
re ed archiviare anche tutti i nume-
ri precedenti. Gli articoli, poi, sono 
presenti anche in apposite pagine 
del sito e sono a disposizione di tutti 
per essere letti e condivisi. Con gli 
articoli, anche i video del canale you-
tube di AAm, che sono molti e non 
riguardano solo le prove delle nuove 
autovetture.

 Video
Oggi il sito di Auto Aziendali Ma-
gazine offre sempre più contenuti 
video, contenuti che abbiamo svi-
luppato nel corso di questi cinque 
anni di attività e che continuiamo a 
sviluppare nella convinzione che, a 
volte, un video sia molto più utile e 

di immediata comprensione soprat-
tutto quando non si ha il tempo di 
leggere per intero un articolo. Tut-
to questo col prezioso supporto della 
nostra cugina Kamel Film, azienda 
di produzioni video che ha fatto la 
storia del videogiornalismo italiano 
e che oggi è al nostro fianco in tut-
te le nostre iniziative. I video che vi 
proponiamo sono prove di auto (ce 
ne sono su tutti i nuovi modelli in 

uscita), ma non solo: ci sono anche 
i resoconti dei nostri eventi Fleet 
Manager Academy e Company Car 
Drive, le prove ed i viaggi con i fleet 
manager, le interviste ai protagoni-
sti di questo settore, i tutorial che 
affrontano gli aspetti più complicati 
della gestione di una flotta azienda-
le. Tutti i video che vi proponiamo 
sono oggi presenti nel nostro sito in-
ternet, sono catalogati ed inseriti a 

AAm ha un nuovo sito
di Vincenzo Conte

Web

www.autoaziendalimagazine.it si rinnova: sempre più contenuti, ora a disposizione 
di tutti, un occhio particolare ai social network, news costantemente aggiornate, temi 
fiscali in evidenza, un'area riservata, un'ampia sezione video e molte altre novità.
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seconda della loro categoria e posso-
no essere consultati anche attraver-
so la funzione “cerca”.

 Cerca
Sappiamo bene che in cinque anni di 
attività per la redazione di AAm abbia-
mo prodotto una gran mole di contenuti 
(articoli, video, ecc.). Però non vogliamo 
che nessuno di questi vada perso e allo 
stesso tempo vogliamo che siano di fa-
cile consultazione per chi li cerca onli-
ne. Per questo abbiamo implementato 
una nova funzione “cerca” nel nostro 
sito internet che in base ad una parola 
chiave scandaglia il nostro archivio di 
testi e video e restituisce all'utente tut-
ti i contenuti disponibili che rispondo-
no ai criteri immessi. Tutto questo na-
turalmente se si opera da Pc, ma anche 
per chi opera da smartphone.

 Responsive
Una recente ricerca ha svelato che chi 
cerca informazioni su internet per l'ac-
quisto di un'auto nuova, lo fa nel 65% 
dei casi dal suo smartphone e solo nel 
35% dei casi da un computer fisso. Per-
ché dovrebbe essere diverso per chi cer-
ca informazioni sulle auto aziendali? 
Proprio questo è stato lo spunto che ci 
ha convinto che un aspetto su cui pote-
vamo migliorare era l'approccio online 
di chi visita il nostro sito partendo dal 
suo smartphone. Oggi, col nuovo sito, è 
possibile usufruire di tutti i suoi conte-
nuti per intero, senza alcuna differen-
za sia che lo si faccia da pc sia che lo 
si faccia da smartphone. Questo perché 
il nostro obiettivo è essere sempre più 
vicini alle necessità dei fleet manager, 
in qualsiasi situazione e con assoluta 
immediatezza.

 Eventi, news e newsletter
Non solo articoli e video: anche i no-
stri eventi (Fleet Manager Academy e 
Company Car Drive) sono protagonisti 
nel nuovo sito di AAm. Ad ogni even-

to è collegata una pagina internet con 
le ultime novità sul programma e con i 
dettagli su come iscriversi e partecipa-
re. E poi, ancora: molte news, da tutti i 
protagonisti della filiera, in primo pia-
no e con foto e video, sempre aggiorna-
te per fornirvi notizie di prima mano. 
E approfondimenti con newsletter su 
nuovi modelli e soluzioni per facilitare 
la gestione della flotta, ma anche sul-
le nostre ricerche e sulle tendenze che 
stanno cambiando il ruolo ed il lavoro 
del fleet manager.

 Gli esperti rispondono
Sempre con l'obiettivo di facilitare il la-
voro del fleet manager abbiamo pensato 
di inserire due nuove sezioni nel nostro 
sito. La prima è riservata ai fleet mana-
ger registrati che inserendo la propria 
username e password possono usufru-
ire di una serie di servizi. Si tratta di 
una sorta di cruscotto personalizzato da 
cui è possibile l'iscrizione semplificata 
ai nostri eventi, la consultazione della 
lista degli eventi a cui si ha partecipato, 
l'iscrizione all'area newsletter e molto 
altro ancora. L'altra sezione di cui si 
parlava è “Gli esperti rispondono”: un 
canale di comunicazione diretta sempre 
aperto tra i fleet manager e gli esperti 
che collaborano con noi.

 Social
Nuovi contenuti, sempre più organizza-
ti e completamente a disposizione dei 
fleet manager: questo potrebbe essere il 
claim del nostro nuovo sito. Però c'è un 
aspetto a cui teniamo molto che sfugge 
a questo efficace slogan: una presenza 
sempre più attiva sui social network. 
In un contesto che premia anche su in-
ternet l'interazione diretta con i propri 
interlocutori, la presenza costante sui 
social network diventa fondamentale 
per essere un punto di riferimento del 
settore. Noi, modestia a parte, un punto 
di riferimento già lo siamo, ce lo rico-
noscete ogni volta che partecipate nu-
merosissimi ai nostri eventi. Per questo 
abbiamo intrapreso la strada di essere 
sempre più attivi nei canali social e di 
dedicare tempo e risorse anche a questo 
aspetto, nella convinzione che il futuro 
della professione del fleet manager pas-
si da una maggiore condivisione di espe-
rienze e soluzioni e che questo non pos-
sa avvenire senza il prezioso strumento 
rappresentato dai social network, in cui 
tutti noi, insieme a voi, vogliamo essere 
sempre più protagonisti attivi.

AAm ha un nuovo sito

Sei un fleet manager? Registrati nell'Area Riservata su www.autoazienda-
limagazine.it/area-riservata/registrati/ e potrai:
- Richiedere l’abbonamento gratuito alla rivista 
- Ricevere via email le ultime notizie del settore selezionate per te
- Semplificare la registrazione ai prossimi eventi
- Modificare facilmente i tuoi dati (cambio di sede, di email, ruolo etc...)
- Inviare le tue domande agli esperti di fisco e normative

L'Area Riservata per i fleet manager
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Consumo su percorso misto: più basso Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso BlueHDi 100 S&S, C4 Picasso BlueHDi 120 S&S, C4 Picasso 

BlueHDi 120 S&S EAT6 3,8 l/100 Km; più alto Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso THP 165 S&S EAT6 5,8 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: più basse Citroën C4 

Picasso/Grand C4 Picasso BlueHDi 100 S&S 99 g/Km; più alte Citroën C4 Picasso/Grand C4 Picasso THP 165 S&S EAT6 134 g/Km. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

LAVORO E FAMIGLIA VIAGGIANO
IN PERFETTA ARMONIA.

NELLA GAMMA C4 PICASSO CONFORT E TECNOLOGIA SI INCONTRANO PER DARE
AGLI AFFARI E ALLA FAMIGLIA LO SPAZIO CHE MERITANO.

•Fino a 7 posti •Touch pad 7” •Connect Box con funzione chiamata di emergenza

•Motori Diesel BlueHDi Euro 6 •Nuovo cambio automatico EAT6.

SCOPRI LA GAMMA CITROËN C4 PICASSO.
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Soluzioni per le flotte

Texa espande la sua linea di 
prodotti dedicati ai sistemi 
Telemobility e propone una 

soluzione innovativa per il corpo-
rate car sharing. La scatola nera di 
terza generazione Texa TMD MK3 è 
il cuore pulsante di un sistema che 
permette di governare in modo intel-
ligente e intuitivo la flotta aziendale, 
garantendo ai guidatori una maggio-
re tranquillità e all’azienda l’ottimiz-
zazione dei servizi con considerevoli 
risparmi.

 Sfruttamento del potenziale a 100%
Le aziende più evolute hanno scel-
to da tempo di integrare la preno-
tazione delle auto con sistemi di 
Telemobility in grado di verificarne 
l’effettivo uso, snellendo i processi e 
riducendo i costi. 
Un ulteriore passo è l’adozione di 
un sistema di car sharing aziendale, 
grazie al quale il guidatore è indi-
rizzato nelle sue scelte per ottenere 
un più razionale uso del parco auto. 
Texa Car Sharing propone un siste-
ma che controlla continuamente lo 
stato delle auto, garantendo che ogni 
mezzo lavori sempre al 100% del suo 
potenziale e assicurando un sensibi-
le risparmio.
La tecnologia Texa consente, attra-
verso l’uso di un portale aziendale, 
di automatizzare totalmente la pre-
notazione dei veicoli: il guidatore 
prenota l’auto e indica la previsione, 
modificabile, del tempo di utilizza-
zione.

 Chiavi sempre a bordo
Con Texa Car Sharing le chiavi ri-
mangono sempre a bordo del veicolo, 
poiché il sistema opera un controllo 
automatico sulla riconsegna. L’aper-
tura dell’auto avviene con il ricono-
scimento di chi si avvicina al veicolo. 

La connessione continua attraverso 
la scatola nera Texa permette di ri-
durre lo spazio privato adibito a piaz-
zale perchè le vetture possono esse-
re tranquillamente parcheggiate sul 
suolo pubblico in totale sicurezza. Si 
possono poi rilevare e analizzare gli 
stili di guida, adottando sistemi pre-
mianti per i guidatori migliori. L’eli-
minazione dei costi superflui e il mi-
glioramento della gestione del parco 
auto sono, dunque, i vantaggi prima-
ri che la soluzione Texa Car Sharing 
offre alle grandi aziende, alle Pmi e 
alle Pubbliche Amministrazioni per 
gestire in modo efficiente la mobilità 
aziendale.

Texa lancia la scatola nera 
di terza generazione

di Piero Evangelisti

Gestire le auto di servizio diventa più facile e vantaggioso con una nuova soluzione 
proposta da Texa. In ogni momento l’auto giusta per il servizio richiesto. Basta auto 
dimenticate sui piazzali.

Andrea Algeri, 
Direttore Telemobility di Texa

La nuova offerta di Texa si rivolge al Corporate Car sharing, come si sta 
evolvendo questa nuova forma di utilizzo dell’auto? Lo chiediamo ad An-
drea Algeri, Direttore Telemobility di Texa.
"Il primo progetto di car sharing aziendale è stato varato all’inizio del 2015 da 
Telecom, un’azienda sempre attenta all’innovazione e con una flotta di miglia-
ia di veicoli, e subito l’idea ha cominciato a essere ripresa da altre aziende. 
Adesso, come possiamo riscontrare dalle tante richieste di approfondimento, 
l’interesse è elevatissimo".

Può funzionare per ogni tipo di azienda?
"Perché possa essere vantaggioso il fattore determinante è il numero di veicoli 
non assegnati, quelli che vengono definiti di servizio, e non tanto le dimensioni 
totali della flotta. Con poche unità in pool lo strumento non serve. Aziende ban-
carie, assicurative e enti come le Asl sono ottimi candidati a servirsi del corpo-
rate car sharing, in quanto soggetti che possono trarne significativi vantaggi e 
risparmi. Poi ci sono le Pubbliche Amministrazioni, ma ci vogliono manager che 
gestiscano la cosa pubblica come se fosse propria".

I vantaggi concreti?
"Ottimizzazione e armonizzazione dell’uso del parco (con l’auto giusta per l’uso 
che ne deve essere fatto) che portano a una migliore distribuzione del carico e 
a una riduzione dei costi di manutenzione".

Algeri: "Prende piede il corporate car sharing"
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Torna Fleet Manager Academy, 
appuntamento ineludibile di 
formazione per tutti i fleet ma-

nager che prevede due edizioni all’an-
no. Dopo il grande successo che ha 
caratterizzato l’edizione di Milano, il 
secondo appuntamento del 2016 sarà 
il 12 ottobre al quartiere fieristico di 
Bologna.

 Obiettivo sicurezza  
È la sicurezza il tema portante dei 
seminari della Fleet Manager Aca-
demy. Il grande numero di innova-
zioni che stanno investendo il settore 
dell’auto sta trasformando l’obiettivo 
zero morti e zero incidenti sulle stra-
de da un’utopia ad una prospettiva 
concreta. Per beneficiare fin da ora 
dei grandi vantaggi che questa pro-
spettiva offre occorre tuttavia che 
agli interventi sulle auto si aggiun-
gano quelli sull’uomo, quelli sulle 
regole e quelli sulle infrastrutture. 

Il tema, naturalmente, è di grande 
interesse anche per le flotte, che si 
troveranno a dover tenere sempre 
più conto delle esigenze della sicu-
rezza nella scelta delle autovetture, 
e dovranno anche prevedere efficaci 
interventi sui fleet manager perché 
tenda a zero anche l'incidenza del 
fattore umano negli incidenti. Ma le 
flotte dovranno anche confrontarsi 
con le nuove norme previste dalla Ri-

A FMA d'autunno
sicurezza in primo piano  
di Vincenzo Conte

Eventi

La prossima edizione di Fleet Manager Academy (FMA), che si svolgerà a Bologna il 12 
ottobre, sarà interamente dedicata al tema della sicurezza. Tornano, poi, i Fleet  Italy Awards, 
i premi per i fleet manager. L’11 ottobre cena di gala di benvenuto.

• seminari condotti da docenti universitari ed esperti
• sportello di consulenza fiscale
• esposizione delle ultime novità auto delle principali case
• opportunità di networking con colleghi e operatori dell’auto aziendale
• attestato di partecipazione
• cena di gala dell'11 ottobre

 REGISTRATI GRATUITAMENTE SU www.fleetmanageracademy.it

Perché partecipare a Fleet Manager Academy
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forma del Codice della strada realiz-
zata con la Legge n° 41 del 23 marzo 
2016 che modifica aspetti importanti 
della normativa previgente con ri-
flessi anche di tipo economico sulla 
gestione delle flotte. Di tutto questo, 
ma non solo, si parlerà nei semina-
ri che si svolgeranno in occasione di 
Fleet Manager Academy.

 Esposizione e cena di gala  
Il tema portante della prossima Fleet 
Manager Academy sarà la sicurezza 
nelle flotte ma non mancherà l'aggior-
namento su altri temi di attualità, né 
mancherà il question time fiscale che, 
insieme allo sportello fiscale aperto per 
tutta la durata della manifestazione, 
costituisce oramai un must di Fleet Ma-
nager Academy. Accanto al programma 
di seminari vi sarà poi la consueta se-
zione espositiva, riservata alle case au-
tomobilistiche ed alle aziende fornitrici 
di beni e servizi alle flotte aziendali. 
La prossima edizione di Fleet Manager 
Academy sarà inoltre preceduta da una 
cena di gala riservata ai fleet manager. 
Alle ore 20.00 di martedì 11 ottobre, 
cioè nella serata precedente l'apertura 
di Fleet Manager Academy Bologna, 
Econometrica avrà il piacere di acco-
gliere i fleet manager partecipanti e le 
aziende partner dell'evento ad una cena 
di benvenuto, cena che rappresenterà 
un momento conviviale e una ulteriore 
opportunità di networking a Palazzo Re 
Enzo, una delle location più prestigiose 
del centro storico di Bologna.  

 Fleet Italy Awards  
Fleet Manager Academy sarà anche 
l’occasione per la consegna dei Fleet 
Italy Awards, i premi, sponsorizza-
ti quest'anno da Volkswagen Finan-
cial Services, assegnati alle migliori 
esperienze di gestione di flotte di auto 
aziendali realizzate nel corso del 2015 
nel nostro Paese.
Sono previste tre distinte categorie di 
riconoscimenti ed è possibile candidar-
si anche per più di una categoria:

- Il “Fleet Italy Manager dell’Anno” 
premierà un responsabile - o un team 
aziendale - che ha sviluppato e portato a 
termine con successo un progetto di ge-
stione particolarmente innovativo della 
flotta di auto aziendali. 
- Il “Fleet Italy Safety Quality Envi-
ronment” premierà il responsabile del 
miglior progetto aziendale di gestione 
della flotta dal punto di vista della sicu-

rezza, della qualità e della sostenibilità 
ambientale
- Il “Fleet Italy Mobility Award” 
darà un riconoscimento al più efficien-
te progetto di mobilità aziendale. 

Possono partecipare ai Fleet Italy 
Awards i responsabili o i team azienda-
li (appartenenti sia ad aziende private 
sia ad enti pubblici) che in Italia han-
no gestito nel corso del 2015 una flotta 
di auto aziendali con almeno 10 auto-
veicoli. È prevista anche la possibilità 
che Case automobilistiche, società di 
noleggio o di leasing, aziende della fi-
liera fornitrici di prodotti e servizi per 

il settore delle auto aziendali possano 
segnalare responsabili o team azien-
dali rispondenti ai requisiti e che non 
si siano già direttamente candidati. I 
progetti finalisti saranno selezionati 
da una giuria di esperti particolarmen-
te qualificata, composta da Giovanni 
Tortorici (presidente di A.I.A.G.A. e 
purchasing manager di Barilla), Gian 
Primo Quagliano (presidente di Econo-
metrica e del Centro Studi Promotor), 
Robert Satiri (responsabile servizi ge-
nerali Colacem) e Stewart Whyte (di-
rettore di Fleet Audits Ltd).

A FMA d'autunno sicurezza in primo piano

Non è bastata la pioggia torrenziale 
a fermare la carica di fleet manager 
che hanno partecipato all’ultima 
edizione di Company Car Drive, che 
si è svolta l’11 e il 12 maggio presso 
l’Autodromo di Monza. Company 
Car Drive si è confermata  un gran-
de successo ed ha raccolto i favo-
ri dei fleet manager che hanno partecipato in massa, nonostante la piog-
gia intensa che ha caratterizzato le due giornate. I fleet manager presenti 
all’evento sono stati 573, con un lievissimo calo (-3,5%) rispetto al 2015, 
calo ovviamente dovuto alle condizioni meteorologiche molto critiche. La 
pioggia intensa ha accompagnato i numerosi test in pista soprattutto nella 
prima giornata, tuttavia il numero di test drive effettuati è stato molto ele-
vato: 3.175 nelle due giornate. Oltre al record di iscrizioni, un altro record 
registrato dall’edizione 2016 è stato quello del numero di auto presenti ed 
a disposizione dei fleet manager per essere provate: 244, più che in ogni 
altra edizione di Company Car Drive. Cinque i circuiti disponibili per le pro-
ve: il più gettonato è stato di gran lunga quello della pista del Gran Premio 
di Formula 1 mentre anche gli altri percorsi (Junior, Off-road, Country e 
Stradale cittadino) sono stati apprezzati per l’ampia possibilità di scelta e 
guidabilità.

Company Car Drive bagnato,
Company Car Drive fortunato
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• Il modulo di candidatura va presentato entro il prossimo 12 settembre
• La documentazione ulteriore a corredo della candidatura va presenta-

ta entro e non oltre il prossimo 26 settembre 2016
• Tutti i documenti sono scaricabili dal sito internet di Aiaga (www.aia-

ga.it) e dal sito internet di Auto Aziendali Magazine (www.autoazien-
dalimagazine.it) e possono essere caricati direttamente sul sito oppu-
re inviati via email a info@econometrica.it o via fax al n. 051.22.48.07.

Come partecipare

P
R

E
M

I 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it
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Sicurezza

Optional per la sicurezza: 
lusso o investimento?
di Fabio Spaggiari

Sulle pagine di questa rivista le 
tematiche di salute e sicurezza 
sono state più volte affrontate 

anche in relazione alla loro applica-
zione su luoghi di lavoro “atipici”, 
come, per esempio, la strada nel 
caso di personale al volante di auto 
aziendali. Ci si domanda, quindi, se i 
veicoli in uso a lavoratori (come tali 
tutelati dal datore di lavoro), non 
debbano avere caratteristiche diver-
se o comunque dotazioni superiori a 
quelle standard. Indipendentemente 
dall’uso del veicolo gli optional non 
devono sempre essere considerati 
necessariamente un lusso o qualcosa 
comunque destinato solo a chi se lo 
può permettere.

 La sicurezza non è mai un lusso
A volte dobbiamo considerare le dota-
zioni di sicurezza come veri e propri 
requisiti tecnici che possono essere lo 
strumento per adempiere a tutele che 
l’azienda intende adottare volontaria-
mente. In merito alle dotazioni “mini-
me” che i veicoli devono avere per sod-
disfare le norme che tutelano salute e 
sicurezza dei lavoratori non troviamo 
a livello legislativo raccomandazioni 
particolari, perchè le norme di caratte-
re generale rimandano a quelle di set-
tore. Nel nostro caso dovremo quindi 
fare riferimento al codice della strada 
e ai regolamenti tecnici ad esso colle-
gati. Dobbiamo tuttavia considerare 
altri aspetti connessi con l’adozione 

di sistemi di sicurezza, in particolar 
modo facendo riferimento alle norme 
volontarie e a come queste dotazioni 
possano contribuire non solo alla ridu-
zione di un potenziale rischio, ma an-
che a prevenirne l’insorgenza.

 La certificazione è solo un 
passaggio 
E’ ormai in fase di emanazione una 
nuova famiglia di norme ISO, la 

Scegliere l’equipaggiamento di una company car richiede una visione a 360° dei dispositivi di 
sicurezza. L'obiettivo è andare oltre l'ottimizzazione del rapporto costi/benefici e anticipare 
le future normative. Il vantaggio dei pacchetti business.
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45000 che riguarderà la gestione, tu-
tela e protezione dei lavoratori, una 
serie di norme che eredita quanto era 
contenuto nelle norme BS 18000. Si-
gle a parte, aziende, o enti, che abbia-
no conseguito o che intendano intra-
prendere il percorso di certificazione 
del sistema di gestione per la salute 

e la sicurezza, 
non possono 
prescindere da 
cons ideraz io -
ni specifiche in 
merito alla iden-
tificazione e 
valutazione dei 
rischi. Caratte-
ristica comune 
a tutte le nor-
me, è quella di 
portare le orga-
nizzazioni a non 
considerare mai 
sufficiente il ri-
spetto dei limiti 
minimi fissati 
da leggi e rego-
lamenti, ma a 

fare sempre qualcosa di più, anche 
perchè spesso gli obblighi imposti non 
sono un fardello ma un’opportunità di 
miglioramento. Vogliamo qui ricorda-
re che fine ultimo delle certificazioni è 
la razionalizzazione e ottimizzazione 
dei processi, azioni che devono porta-
re i loro benefici a tutti i livelli azien-
dali, sia nel rispetto delle norme, sia 
per quanto attiene la gestione del pa-
trimonio per la quale sono indispen-

sabili le capacità dei fleet manager 
nell’identificare, proporre e gestire al 
meglio le proprie risorse.

 Importanza della prevenzione
Anche nella scelta delle misure di 
controllo e prevenzione non possia-
mo limitarci a quanto imposto dalla 
normativa in merito alla omologazio-
ne di mezzi, strumenti e veicoli, ma 
dobbiamo andare oltre. Le BAT (best 
available techniques) prevedono una 
ricerca che non deve essere estrema 
arrivando a considerare le ultime 
frontiere della tecnologia, ma che 
deve comunque portare a considerare 
tutto ciò che è presente sul mercato. 
Facciamo alcuni esempi: un avviso 
di collisione o un HUD (head up di-
splay), sono strumenti consolidati, 
presenti da anni sul mercato ma che 
non rappresentano in alcun modo una 
dotazione minima anche se è nota la 
loro efficacia. Cosa dovrebbe quindi 
fare un fleet-manager per gestire al 
meglio queste problematiche?

 Gli scenari di applicabilità 
La recente revisione della norma di cer-
tificazione più nota, la 9001 è un valido 
supporto: il tutto deve partire da una 
analisi degli scenari di applicabilità, 
si deve, cioè, declinare la problemati-
ca sul caso specifico. Il veicolo in uso 
all’ufficio amministrazione per le com-
missioni di banca e uffici postali, pro-
babilmente è già perfettamente adatto 
con le dotazioni standard. Pensiamo 
invece agli agenti di commercio, rap-

presentanti, tecnici di as-
sistenza e servizio: queste 
categorie passano buona 
parte del proprio orario di 
lavoro alla guida, e a loro 
deve perciò essere garan-
tita maggiore tutela. Altro 
fattore rilevante è la per-
correnza: tratte di pochi 
km e lunghe trasferte non 
possono essere gestiti allo 
stesso modo, e chi ha orari 
molto irregolari, o viaggia 
spesso da solo e per lunghe 
tratte, non potrà che trar-
re grande beneficio dalla 
presenza di accessori come 
il Lane Assist o il rileva-
tore della stanchezza del 
guidatore. In  azienda ogni 
optional va letto come un 
investimento preventivo  

e non come un male necessario: quan-
to può costare in termini economici e 
umani la mancata disponibilità di una 
risorsa che avrebbe potuto prevenire 
un infortunio?

 Benefici diretti e indiretti  
Nell’analisi dei diversi scenari, deve 
sempre essere messo in evidenza come 
l’adozione di uno strumento possa im-
pattare sulla gestione, sia in termini 
diretti, quali ad esempio riduzione del 
numero di incidenti, sia in termini in-
diretti, evidenziando quali siano le ri-
cadute economiche positive. I vantaggi 
sono numerosi, ricordando sempre che 
esistono strumenti premianti per chi si 
dimostra più virtuoso davanti alla leg-
ge. La riduzione del premio Inail per la 
gestione specifica di un rischio che po-
trebbe essere anche molto grave quale è 
l’incidente stradale è uno di questi casi. 
La sensibilità dei costruttori in questo 
senso è viva e trova dimostrazione nei 
pacchetti di accessori che vengono spes-
so proposti  a prezzi inferiori alla som-
ma dei singoli optional. Un allestimento 
“business” correttamente equipaggiato 
evita anche complessi puzzle per costru-
ire la vettura finale, l’auto su misura.
Le leggi ci chiedono di fare quanto è in 
nostro potere e controllo per tutelare 
gli altri. Un tempo non avevamo, per 
esempio, l’obbligo degli airbag, o quello 
di indossare le cinture di sicurezza, ma 
spetta a un fleet manager consapevole 
anticipare la legge, scegliendo oggi in 
completa libertà ciò che sarà obbligato-
rio domani.

Optional per la sicurezza: lusso o investimento?



 30 Auto Aziendali Magazine    luglio-settembre 2016

“È   stata un’annata eccellente”. 
Così Fabrizio Ruggiero, 
presidente di Aniasa, ha de-

finito il 2015 in occasione della presen-
tazione del consueto rapporto annuale 
di Aniasa sullo stato di salute del set-
tore dell’autonoleggio, presentato a 
Milano lo scorso 31 maggio. E in effetti 
i numeri parlano chiaro: un immatri-
colato di 317.000 veicoli (+18% rispetto 
al 2014), giunto a rappresentare qua-
si il 20% del mercato autovetture; una 
clientela forte e consolidata di 65.000 

aziende e 2.700 pubbliche amministra-
zioni; la flotta circolante più ampia di 
sempre, a quota 730.000 veicoli e un 
fatturato record a 5,4 miliardi di euro 
(+5,7 sul 2014%). È impossibile, dun-
que, non accorgersi dell’inarrestabile 
trend in ascesa di questo mercato che 
sta fungendo da vero e proprio trai-
no per l’intero comparto automotive. 
“Dopo anni di crisi – ha commentato 
Ruggiero – il settore del noleggio veico-
li ha confermato di aver innestato una 
marcia elevata, rafforzando il proprio 

ruolo strategico a supporto della mo-
bilità aziendale e turistica del nostro 
Paese”. 

 I numeri   
La crescita è stata omogenea sia per 
ciò che riguarda il comparto del noleg-
gio a breve termine, sia per quello a 
lungo termine. In particolare, il noleg-

Che anno per il noleggio auto!!! 
Un 2015 da record  
di Gennaro Speranza

Noleggio

Il 2015 è stato l’anno dei record per il settore del noleggio veicoli a lungo e a breve termine: 
immatricolazioni in forte ascesa, fatturato e flotta da primato. È questa la fotografia scattata dal 
15° rapporto Aniasa sullo stato di salute del noleggio.

Fabrizio Ruggiero, 
presidente di Aniasa
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gio a breve termine ha chiuso il 2015 
con circa 5.000 veicoli in più in flotta, 
pari a un incremento del 5,7% rispetto 
al 2014. Significativo anche l’aumento 
delle immatricolazioni che è stato del 
21,3%. Ma il dato più interessante ri-
guarda la crescita del giro d’affari con 
un fatturato che ha toccato quota 1,1 
miliardi di euro e uno sviluppo del 4,9% 
rispetto a un già positivo 2014. Si trat-
ta di un record assoluto per il noleggio 
a breve termine nel nostro Paese che 
segna il superamento del livello ante-
crisi, a riprova di come sempre più l’u-
tilizzazione del veicolo “a tempo” stia 
entrando nell’uso comune. Risultati as-
solutamente brillanti anche per le at-
tività di noleggio a lungo termine, che 
nel 2015 hanno visto aumentare del 
7,9% il giro d’affari complessivo, avvici-
nandosi a quota 6 miliardi di euro. Si è 
ampliata, poi, la flotta dei veicoli circo-
lanti (+7,2%), anche grazie al deciso au-
mento delle immatricolazioni (+15,7%). 
E non è tutto. “Anche in questo inizio 
di 2016 – ha aggiunto Ruggiero – è pro-
seguita la crescita delle attività di au-
tonoleggio che hanno presentato senza 
eccezioni indici positivi. Un dato su 
tutti: il primo trimestre ha evidenziato 
una crescita complessiva delle imma-
tricolazioni per noleggio dell’8,8%, con 
una quota sull'intero mercato automo-
tive arrivata al 23,9%”.

 Boom del car sharing     
Insieme al noleggio crescono, poi, an-
che nuove soluzioni di mobilità, come 
ad esempio il car sharing, un segmento 
di mercato che dallo scorso anno è en-
trato nel perimetro dell’Aniasa. Dopo 
la parentesi poco incisiva degli anni 
2000, in Italia questa formula di mo-
bilità ha vissuto una vera e propria 
esplosione con una diversificazione del-
la flotta in sharing, che oggi annovera 
varie tipologie di auto e scooter (infatti, 
secondo il rapporto, sarebbe più oppor-
tuno parlare genericamente di vehicle 
sharing). Ad aprile 2016, gli iscritti to-
tali al servizio hanno raggiunto le circa 
650.000 unità, con circa 11 milioni di 
noleggi registrati e una flotta di veicoli 
condivisi che ammonta a 4.500 unità. 
Milano è la città in cui il servizio è più 
presente e utilizzato, seguita da Roma 
e Torino, dalle  positive esperienze di 
Firenze e Verona e dalla recente dif-
fusione su Bari. Si tratta, insomma, 
di una formula in progressiva ascesa 
che sta indubbiamente modificando la 

domanda di mobilità, ormai sempre 
più indirizzata verso una cultura “pay 
per use”, svincolata dalla proprietà del 
bene auto. Formula che, però, si scon-
tra con la burocrazia e l’assenza di una 
chiara e uniforme normativa naziona-
le. “In Italia – ha spiegato Ruggiero 
– manca una cornice legislativa unica 
per gli operatori pubblici e privati che 
si confrontano, a seconda delle città 
italiane, con disomogenee regolamen-
tazioni del servizio. Attuarla sarebbe 
pertanto necessario, al fine di creare 
un sistema che sia realmente di mobi-
lità integrata”. 

 I fattori del successo     
Tornando al noleggio, molti sono gli 
indicatori che hanno contribuito a deli-
neare un quadro decisamente positivo 
per questo comparto. Secondo il rap-
porto Aniasa, le ottime performance di 
questa “eccellente annata” sono dovuti 
non solo ai rinnovi di contratti già og-
getto di proroga negli scorsi anni, ma 
anche all’interessamento sempre più 
forte verso la formula del noleggio da 
parte di nuovi clienti (piccoli opera-
tori, privati e professionisti), alla fine 
del cosiddetto fenomeno del downgra-

ding, il crescente interesse per le solu-
zioni di telematica a bordo applicate 
alle flotte aziendali e il successo della 
formula del rent to rent, che nel 2015 
ha coinvolto ben 44.000 veicoli. Non 
da ultimo, va segnalato l’interesse da 
parte delle Istituzioni che, con l’intro-
duzione del super ammortamento per 
l’acquisto di beni strumentali approva-
ta con l’ultima Legge di Stabilità, han-
no dimostrato la volontà di lavorare 
sulla fiscalità dell’auto aziendale, se-
gnando un cambio di direzione rispetto 
alla strategie di stretta fiscale adotta-
ta dagli ultimi esecutivi. Tuttavia, va 
anche detto che non sono ancora state 
fornite decisive agevolazioni alla mobi-
lità aziendale. “Negli ultimi anni – ha 
precisato Ruggiero – purtroppo si è ul-
teriormente ampliato il divario fiscale 
che ci separa dal resto d’Europa e che 
obbliga le imprese italiane a sostene-
re costi ben più elevati per le proprie 
esigenze di mobilità rispetto ai compe-
titor europei. Diventa ora necessario 
che il governo consideri il riequilibrio 
della fiscalità dell’auto aziendale even-
tualmente affiancando sistemi di de-
ducibilità dell’uso di veicoli anche per 
i privati”.

Che anno per il noleggio auto!!! Un 2015 da record

Sono oltre 100.000 i veicoli a no-
leggio dotati di dispositivi tele-
matici e l’80% delle imprese del 
settore prevede di aumentare nel 
prossimo anno l’utilizzo della 
connessione a bordo con app e 
servizi integrati di infomobilità. 
Sono questi i principali risulta-
ti emersi dallo studio condotto 
da Deloitte, “Connected Car & 
Renting”, in collaborazione con 
Aniasa. La ricerca, svolta nei primi mesi del 2016 su un campione rappre-
sentativo di aziende italiane del noleggio veicoli, ha analizzato l’utilizzo 
e il livello di interesse del settore per gli strumenti telematici nell’offerta 
dei servizi a lungo e breve termine, identificando i possibili scenari di 
evoluzione nei prossimi anni. Secondo lo studio, attualmente le funzioni 
di maggior interesse per offerta e domanda di noleggio riguardano in pri-
mis la sicurezza (es. emergency call) e la valutazione dello stile di guida, 
seguite poi dalla tutela dai furti e dalla diagnosi da remoto. Lo studio 
stima inoltre che entro il 2020 il 90% delle transazioni relative al mondo 
dei trasporti utilizzerà supporti digitali: si potranno addebitare i costi di 
viaggio e di noleggio direttamente sugli account degli utenti, riuscendo a 
calcolare i costi di copertura assicurativa in relazione allo stile di guida.

Veicoli a noleggio sempre più connessi
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Il lavoro del Fleet Manager com-
prende un ampio spettro di fun-
zioni: finanziamento, manuten-

zione, controllo telematico, gestione 
dei driver, della salute e della sicu-
rezza. Tutte responsabilità impor-
tanti, ma sostanzialmente di natura 
prettamente tecnica. Il Fleet Mana-
ger, invece, assume responsabilità e 
competenze più elevate quando oltre 
alla riduzione del rischio dell’investi-
mento dell’impresa, realizza impor-
tanti risultati in termini di efficien-
za, produttività e riduzione del costo 
totale di gestione della flotta (costi 

diretti, costi di staff, costi nasco-
sti, ecc..) che definiamo TCO (Total 
Cost of Owership). Ma non è tutto, 
perché al Fleet Manager si attribui-
scono obiettivi importanti in termini 
di soddisfazione dei driver, di qua-
lità dei servizi erogati dai fornitori 

partner e di green policy in relazione 
alla responsabilità sociale d’impresa. 
Il Fleet Manager ha finalmente la 
grande opportunità di elevarsi dal-
la gestione operativa ed entrare in 
una dimensione aziendale che tocca 
aspetti strategici.

 Le strategie aziendali 
Le attività di gestione operativa della 
flotta possono essere riunite sotto due 
ampie definizioni:
• Fleet management, termine con il 
quale solitamente s’intende l’intera 
gestione “operativa” della flotta. 
• Fleet administration, ovvero tutte 
le attività riguardanti la gestione am-
ministrativa della flotta.
Detto ciò, occorre però porre attenzio-
ne alla confusione terminologica che 
si può generare. Le attività di fleet 
administration, definite come sopra, 
non dovrebbero essere svolte da un 
fleet manager modernamente inteso, 
bensì da un “fleet administrator” con 
funzioni più operative e, aspetto di-
stintivo importante, quasi sempre in 
outsourcing.

Aiaga

Lettera ai fleet manager

Da fleet administrator a fleet 
management a gestione in team 
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

Nelle aziende, oggi, al fleet manager sono richieste molteplici competenze. Dalla 
semplice gestione della flotta si passa all’elaborazione di strategie ben più ampie. Le 
responsabilità vanno molto oltre la pura efficienza del TCO.



 Auto Aziendali Magazine    luglio-settembre 2016      33

Da fleet administrator a fleet 
management a gestione in team 
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

Il “Fleet Manager” aziendale, invece, è 
una figura professionale di livello più 
elevato, focalizzata sugli aspetti stra-
tegici di creazione del valore e sull’a-
nalisi e sull’ottimizzazione del TCO 
della flotta, responsabile della gestio-
ne strategica della supply chain dei 
servizi e della soddisfazione dei driver.

 Il team di gestione delle auto 
aziendali 
Stante la complessità del ruolo del 
Fleet Manager, ci sembra doveroso 
dare un esempio di quanto sta acca-
dendo soprattutto all’estero, ma che 
inizia finalmente a vedersi anche in 
Italia: l’organizzazione di un team de-
dicato alle flotte, con tendenziale spe-
cializzazione alla gestione integrata 
della mobilità aziendale.
Ipotizziamo una situazione classica 
con un parco auto di 100/200 vetture, 
2/3 compagnie di noleggio a lungo ter-
mine ed un unico Fleet Manager. Il re-
sponsabile flotte è il collante che lega 
da una parte il driver con le aziende 
di noleggio a lungo termine e dall’al-
tra l’azienda di noleggio con l’ufficio 
acquisti e deve a sua volta tenere i 
rapporti con le Case automobilistiche. 
Il team sembra sempre più “indispen-
sabile”. I contatti esterni principali 
del responsabile del parco auto sono 
dunque tre: le società di noleggio, le 
case auto e l’eventuale società di fleet 
management.
L’avvento di sistemi informativi sem-
pre più presenti a tutti i livelli, richie-
de nel team la presenza di un esperto 
IT di supporto: pensate solo alle inte-

razioni tra telematica delle vetture, 
sistemi di monitoraggio, sistemi di 
fatturazione elettronica, integrazioni 
con ERP (Enterprise Resource Mana-
gement) aziendale. 
L’ottimizzazione del sistema di tra-
sporto aziendale porta spesso alla 
naturale integrazione con il ruolo di 

Travel Manager e Mobility Manager, 
due figure che talvolta si integrano 
in un’unica persona. Una squadra 
con competenze manageriali di flotta, 
travel, mobilità ed IT ad esse collega-
te è quanto di più efficiente si possa 
ottenere.

 La figura del fleet manager 
Il Fleet Manager, quindi, è un profes-
sionista aziendale a tutti gli effetti. 
E’ un manager e come tale ha la re-
sponsabilità del processo di definizio-
ne e del perseguimento di determinati 
obiettivi e deve partecipare alla ste-
sura delle regole, in quanto dovrà poi 
gestire il processo e rendere conto del 
risultato.
La ricerca di un profilo di Fleet Ma-
nager dipende fortemente dal con-
testo aziendale nel quale si colloca. 
Se si tratta di un inserimento in un 
team già esistente, le cose sono più 
semplici, perché c’è evidentemente 
una strategia aziendale indirizzata 
in modo corretto. Spesso, però, abbia-
mo invece a che fare con figure “stand 
alone” in un mondo che gira ormai su 
“network”. 

Aiaga

I compiti principali del Fle-
et Manager possono esse-
re analizzati attraverso una 
procedura di Job Analysis. 
Tra i compiti principali c’è 
innanzitutto l’identificazione 
dei componenti della flotta, 
ovvero il numero di vetture, 

le tipologie di destinatari, il numero di fornitori, il contesto territoriale. Il 
fleet manager si occupa poi delle modalità di gestione della flotta e quindi 
delle scelte tra gestione diretta, in full outsourcing, in fleet management.
Oltre agli aspetti che riguardano la gestione della flotta, il fleet manager si 
preoccupa anche dell’integrazione con altri settori, vale a dire Travel, Mo-
bilità, Noleggio breve termine, MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, 
Exhibitions), Spostamenti Casa-Lavoro, Mobilità virtuale.
Resta il fatto che gli obiettivi principali che inducono l’azienda ad introdur-
re nel proprio organigramma la figura del fleet manager sono la necessità 
di saving sul TCO, la Governance dei processi e l’allineamento con le stra-
tegie aziendali.
Per svolgere al meglio queste funzioni, il profilo atteso del Fleet manager è 
quello di un manager di buon livello con approfondite conoscenze del pro-
dotto auto e con consolidate capacità di analisi. Ovviamente, le capacità 
gestionali del Fleet Manager nelle relazioni con società di noleggio, case 
auto, outsourcer, clienti interni (HR, administation, driver, purchasing,) 
sono parte importante della professione.

Compiti e obiettivi del fleet manager
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Una volta tra gli amici del bar 
c’era sempre quello che vole-
va insegnarti come si frena 

in emergenza. Solo che uno diceva 
che si doveva dare un calcio di mulo 
al pedale, l’altro che tutto stava in 
un sapiente gioco di pressioni e ri-
lasci e un altro ancora che era tutto 
inutile e per evitare gli ostacoli im-
provvisi ci si doveva affidare a una 
schivata alla James Bond. Poi, a 
metà degli anni 80, è arrivato l’Abs, 
e adesso ci sono le vetture che frena-
no da sole che, tra l’altro, a partire 
da settembre 2022 saranno pratica-
mente obbligatorie negli Stati Uniti.
Insomma: i sapientoni del piede de-
stro hanno dovuto ripiegare su altre 
specializzazioni, ma per tutti noi 
il miglioramento delle tecnologie è 
una manna dal cielo se si considera 
che le statistiche dicono che il 94% 

degli incidenti stradali ha come cau-
sa un errore di chi sta alla guida e 
i sistemi di frenata assistita hanno, 
appunto, il compito di rimediare alle 
nostre defaillance. Ecco come cam-
bierà la nostra vita a quattro ruote 
con la frenata assistita.

 Accordo
Imporre per legge i super-freni avreb-
be richiesto tempi lunghi ed ecco per-
ché negli Usa si è scelto di arruolare 
volontari tra i costruttori. Con un 
successo quasi plebiscitario: hanno 
detto sì le americane Ford, Gene-
ral Motors, Tesla e Fiat-Chrysler, 
le tedesche Audi, Bmw, Mercedes, 
Porsche e Volkswagen, tutti i mar-
chi giapponesi e coreani, la svedese 
Volvo, la Maserati e il gruppo ingle-
se Jaguar-Land Rover. Come dire 
il 99% del mercato a stelle e strisce 

dell’auto. Dopo le vetture nel 2025 
toccherà a minivan  e pick-up. Secon-
do l’organizzazione indipendente Iihs 
i tamponamenti dovrebbero ridursi 
dell’87%.
Si tratta di dispositivi particolar-
mente importanti, basati su tecnolo-
gie di tipo diverso. 

Io freno da sola!
di Paolo Artemi

Tecnologia

Se il futuro della mobilità è l’auto senza conducente, il presente è l’auto che frena da sola. Come 
funzionano i dispositivi di frenata automatica? Quali sono i vantaggi per le flotte aziendali? 
Cosa devono sapere i fleet manager per orientarsi tra i molti dispositivi disponibili?
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 Adaptive cruise control e City 
safety
L’Adaptive Cruise Control usa un ra-
dar o il laser per calcolare la distanza 
dal veicolo che ci precede. Se ci si av-
vicina troppo l’auto viene rallentata e 
quando la via è di nuovo libera si tor-
na alla velocità di crociera imposta-
ta. Il sistema ha fatto il suo esordio 
nel 1995 sulla Mitsubishi Diamante, 
modello destinato al mercato giappo-
nese, ma i primi sensori radar sono 
stati proposti da Toyota e Mercedes, 
rispettivamente nel 1997 e 1998.
City safety è la funzione di frenata 
automatica attiva solo a velocità in-
feriori a 50 chilometri orari. Resta 
comunque fondamentale quando si 
viaggia in coda, sia in città sia in au-
tostrada, cioè nella situazione in cui 
sono più frequenti i piccoli (ma costo-
si) tamponamenti.

 Negli incroci 
La Volvo XC90 è stata la prima vettura 
venduta in Italia ad attivare automati-
camente i freni in un incrocio quando 
si rischia di urtare un’altra auto che, 
per esempio, non dà la precedenza an-

che se il veicolo in questione è occul-
tato alla vista del conducente da altri 
veicoli. Un altro fiore all’occhiello per 
la casa svedese che nel 1959 ha intro-
dotto le cinture di sicurezza a tre pun-
te, nel 1972 i seggiolini per bambini in 
senso opposto alla marcia e nel 1993 le 
cinture autoavvolgenti su tutti i sedili.

 Premium e City Car 
Grazie alla frenata assistita e a un’al-
tra miriade di assistenti elettronici, 
poi, ammiraglie come la Bmw Serie 
7 sarebbero già in grado di muoversi 
da sole nel traffico. Meglio, però, non 
farsi trasportare dall’entusiasmo: il 
Codice della Strada, le compagnie di 
assicurazione e, soprattutto, le stra-
de italiane sono indietro anni luce 
rispetto alla tecnologia che avanza. 
Quindi è meglio non strafare e limi-
tarsi, almeno per ora, alla frenata 
assistita.
Contrariamente ad altre tecnologie, 
poi, il brake assistant ha colonizzato 
rapidamente anche le vetture delle 
fasce più basse. Oggi, per esempio, lo 
si può avere anche su vetture da città 
come la Fiat Panda o la Ford Fiesta.

 Autovelox 
Quando la Hyundai Genesis si avvi-
cina a un rilevatore elettronico della 
velocità, Tutor compresi, avverte chi 
guida con un segnale sonoro. Se non 
si interviene l’auto prende il coman-
do e frena in automatico, allineando 
la velocità a quella richiesta in quel 
determinato tratto di strada. Peccato 
che il sistema non sia in grado, alme-
no per il momento, di captare le po-
stazioni mobili.

 L’antenato 
L’Abs, primo sistema di assistenza 
attiva alla frenata, è stato introdotto 
dalla Volvo nel 1974 e commercializ-
zato a livello globale dalla Bosch a 
partire dal 1978. Ma il vero precurso-
re è il dispositivo messo a punto alla 
fine degli anni 60 per consentire al 

Concorde, il jet supersonico, di arre-
starsi sulle piste in spazi ragionevoli.

 Business 
I sistemi di ausilio alla guida, di cui 
la frenata automatica è l’avanguar-
dia, muoveranno, secondo un’analisi 
del Sole24Ore, 87 miliardi di dollari 
nel 2030, 25 dei quali generati dal 
software. I colossi dell’hi-tech, dun-
que, stanno apparecchiando la tavola 
insieme ai tradizionali costruttori di 
automobili.
Se il fornitore delle company car in 
noleggio cerca di imporvi la solita ta-
riffa anche sulla nuova auto che frena 
da sola fate la voce grossa: il sistema 
lo pagate voi, la diminuzione drastica 
dei sinistri va tutta a vantaggio suo. 
Negoziate, gente, negoziate, oppure 
cercate con il lumicino le assicurazio-
ni che si sono messe rapidamente al 
passo con i tempi.

 Hacker e soddisfazione
Una possibile controindicazione al 
dilagare del software sulle auto è l’e-
sposizione agli attacchi esterni. Un 
gruppo di ricercatori dell’Universi-
tà della California ha recentemente 
preso in remoto il controllo di una 
Corvette impadronendosi dell’uso di 
cambio e freni.
Lo scorso anno un cliente su tre della 
Ford ha ordinato la funzione di assi-
stenza al parcheggio e uno su due il 
cruise control con autofrenata incor-
porata. Adesso al bar si potrà discu-
tere solo su quanti nanosecondi im-
piegano le varie auto per captare un 
pericolo, con buona pace degli ex pre-
sunti maghi del pedale di mezzo.

Io freno da sola!
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Mobilità sostenibile

Auto elettriche: sono 
gli incentivi la chiave di volta

di Vincenzo Conte

Otto gestori di flotte aziendali 
(fleet manager) su dieci adot-
terebbero auto elettriche  in 

presenza di incentivi o di progetti di 
collaborazione con società energetiche 
per l’impianto delle colonnine di ricari-
ca. Questo dato emerge da un’inchiesta 
condotta dal Centro Studi Auto Azien-
dali su un campione di fleet manager 
di aziende di piccole, medie e grandi di-
mensioni che operano nel nostro Paese.

 Il livello di conoscenza 
Dall’indagine sull’uso di auto elet-
triche nelle flotte aziendali emerge 
anche che quasi il 70% dei fleet ma-
nager interpellati (per la precisione 
il 69,4%) pensa in futuro di utilizzare 
auto elettriche nella sua flotta. Oggi, 
però, il livello di conoscenza di que-
ste vetture da 
parte dei fleet 
manager non 
è alto. Infatti 
il 27,4% del 
campione di 
fleet manager 
i n t e r v i s t a t i 
ha dichiarato 
di avere un 
basso livello 
di conoscen-
za delle auto 
elettriche, il 
54,1% un li-
vello medio e 
solo il 18,5% ha dichiarato di avere 
un buon livello di conoscenza. Il fatto 
di non avere un alto livello di cono-
scenza delle auto elettriche influenza 
probabilmente anche l’atteggiamen-
to dei fleet manager, che si dimostra-
no piuttosto prudenti nei confronti di 
questo tipo di veicoli. Il 53,6% degli 
intervistati ho comunque dichiarato 
di credere che l’utilizzo di auto elet-

triche possa 
incidere positi-
vamente sulla 
riduzione dei 
costi della flot-
ta, mentre il 
46,4% non cre-
de che questo 
sia possibile.

 Pro e contro 
L’indagine condotta dal Centro Stu-
di Auto Aziendali sulle auto elettri-
che nelle flotte aziendali ha cercato 
di mettere in evidenza anche quali 
sono oggi, agli occhi dei fleet mana-
ger, i vantaggi e gli svantaggi ap-
portati dall’uso di queste vetture. 
Tra i principali vantaggi che le auto 
elettriche sono in grado di offrire, se-
condo i fleet manager intervistati, vi 

sono le minori emissioni di sostanze 
nocive per l’ambiente, i risparmi eco-
nomici possibili sia nella spesa per 
il carburante sia a causa della mino-
re manutenzione di cui ha bisogno 
un motore elettrico, le agevolazioni 
nell’uso nelle città e nelle ZTL e la 
possibilità di usufruire di parcheggi 
riservati, senza trascurare l’impatto 
positivo che l’uso di auto elettriche 
avrebbe sull’immagine aziendale. 
Tra gli svantaggi individuati dai fle-
et manager vi sono la ridotta durata 
delle batterie e quindi una percor-
renza chilometrica non ancora sod-
disfacente, l’esiguo numero dei punti 
di ricarica, i canoni di noleggio an-
cora molto elevati, l’eccessiva durata 
del processo di ricarica della batteria 
e la rete di assistenza ancora poco 
diffusa.

Secondo un’indagine del Centro Studi Auto Aziendali nel nostro Paese otto flotte aziendali 
su dieci prenderebbero in considerazione la possibilità di adottare auto elettriche se vi 
fossero incentivi.
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Uno dei momenti clou della 
quinta edizione di Company 
Car Drive, svoltasi in mag-

gio all’Autodromo di Monza, è stato 
sicuramente l’unveiling, la presen-
tazione in prima nazionale, della 
nuova Audi Q2 che è stata trasmes-
sa in diretta streaming a beneficio 
non solo di tutti i fleet manager che 
non sono riusciti a intervenire all’e-
vento monzese, ma, più in generale, 
di tutti coloro che seguono l’evolver-
si del mercato automobilistico dove 
ogni novità Audi è sempre ricca di 

innovazioni importanti. “Oggi pre-
sentiamo in prima nazionale la nuo-
va Q2, l’ultima nata di Casa Audi 
che entrerà a breve nella nostra 
gamma – ha esordito davanti alle 
telecamere Alberto Cestaro (nel-
la foto), Responsabile flotte di Audi 
Italia – un’auto che rappresenta un 
modello inedito nel segmenti pre-
mium B e C e che strizza l’occhio a 
un cliente più dinamico, più giova-
ne e al pubblico femminile. Q2 è un 
Suv compatto che va ad arricchire la 
famiglia delle Audi Q ”.

Audi Q2, in streaming a CCD 
il primo Suv compatto premium 
di Piero Evangelisti

Eventi

Un evento nell’evento: così può essere definito il debutto di Audi Q2 a Company Car Drive. 
Grazie anche alla diretta in streaming, il nuovo Suv compatto con i quattro anelli è divenuto 
rapidamente un must, in attesa di arrivare in autunno nelle concessionarie.

GUARDA IL VIDEO
tramite il QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it
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 Il web per allargare la visibilità 
Anche quest’anno, quindi, Audi non 
ha voluto far mancare, come nelle 
precedenti edizioni, una importante 
prémiére a Company Car Drive sce-
gliendo, questa volta, di darle anco-
ra più risalto con la diretta on line. 
Tolto il velo alla vettura, Cestaro 
è passato a illustrarne il design e i 
suoi elementi più caratteristici che 
“cominciamo a scoprire nella zona 
frontale, dove spicca la griglia sin-
gle frame ottagonale posizionata in 
alto e avvolta dai fari full Led", ha 
spiegato il manager di Audi Italia. 
"Il disegno prosegue nella linea del 
tetto slanciata che si congiunge, di-
scendendo, con il montante posterio-
re di tipo cosiddetto blade, una lama 
di colore nero, molto distintiva e si-
curamente caratterizzante del mo-
dello. Nelle fiancate risalta la linea 
di cintura alta con le incisioni che 
vengono definite poligonali, un altro 
tratto distintivo di Q2. A irrobustire 
i muscoli della vettura provvedono 
poi i passaruote allargati”.

 Compatta con tanto spazio dentro 
Fin d’ora si può dunque affermare 
che la nuova Audi Q2 non passe-
rà certo inosservata e che possiede 

le caratteristiche per conquistare 
clienti grazie alle dimensioni com-
patte – 4,19 metri di lunghezza, 1,79 
di larghezza e 1,51 di altezza – che 
nascondono però un abitacolo molto 
spazioso (per le persone e per i ba-
gagli ai quali è dedicato un vano da 
405 litri di volume) che lasciamo illu-

strare ad Alberto Cestaro: “All’inter-
no il design è innovativo, curato nei 
dettagli, realizzato all’insegna della 
qualità tipica di ogni Audi; rappre-
senta, insomma, un’espressione stili-
stica ai massimi livelli”. Proseguendo 
nella sua presentazione al pubblico 
della rete il manager di Audi Italia 
si è soffermato su un’altra impor-
tante novità, il Virtual Cockpit, la 
strumentazione digitale che appare 
su uno schermo da 12,3” e che of-
fre al guidatore una visualizzazio-
ne completa di tutte le informazioni 
necessarie per la guida. Non manca, 
comunque, il display centrale da 8 
pollici, a scomparsa, del quale pos-
sono beneficiare anche i passeggeri. 
A completare la dotazione dell’abita-
colo c’è il tunnel centrale dove sono 
collocati diversi comandi intuitivi e 
il pomello di controllo del sistema 
Audi MMI. 

 Guarda in alto
Audi Q2, così equipaggiata, dimo-
stra di avere delle ambizioni di ca-
tegoria superiore, ben interpretate 
dal Virtual Cockpit identico a quel-
lo che troviamo, per esempio, sulla 
maestosa Q7. Dopo aver conquistato 
i privati i Suv stanno continuamen-
te ampliando la loro presenza nelle 
flotte aziendali e tra le vetture bu-
siness in generale, quale ruolo avrà 
la Q2 sul mercato delle flotte e dei 
noleggi a lungo termine? “Nella Q2 
pensiamo che anche questi clienti 

Audi Q2, in streaming a CCD il primo Suv compatto premium

La storia degli Sport Utility 
Vehicle è partita dall’alto di 
gamma per poi estendersi ai 
segmenti inferiori parallela-
mente al successo decretato 
dal pubblico a questo tipo di 
vetture. Così è stato anche 
per Audi che adesso affian-
ca a Q7, Q5 e Q3 – giunti sul 
mercato in quest’ordine – la 
compatta Q2. Suv premium di questa taglia sul mercato non ce ne sono 
e il Suv di Ingolstadt potrà contare su questa esclusiva. In futuro, però, 
Q2 potrebbe non essere più il più piccolo tra i Suv di Audi, mentre è qua-
si certo che ci sarà un Q8, probabilmente il grande Suv a propulsione 
esclusivamente elettrica con 500 km di autonomia che, secondo quanto 
annunciato recentemente dall’Amministratore Delegato di Audi, Rupert 
Stadler, arriverà sul mercato entro il 2018.

Cresce la famiglia Q
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possano trovare un nuovo punto di 
riferimento, un’auto da inserire al 
momento della redazione delle car 
policy che sono sempre più disponi-
bili ad accogliere nuovi modelli – ha 
spiegato Cestaro – Q2 è un Suv com-
patto che si differenzia per la forma 
da coupè, progressiva, capace di cat-
turare l’attenzione di nuovi clienti. 
Per quelli delle flotte, poi, abbiamo 
pronta fin dal lancio la versione Bu-
siness caratterizzata da contenuti 
funzionali, particolarmente apprez-
zati dalla nostra clientela del setto-
re, come il sistema di navigazione, il 
regolatore di velocità o l’assistenza 
al parcheggio, contenuti che sono 
offerti con un vantaggio di prezzo 
interessante: si tratta, insomma, di 
una proposta che dovrebbe essere 
accolta favorevolmente dalla clien-
tela fleet”. 

 Tutta la tecnologia Audi
I fleet manager e le aziende sono 
sempre più sensibili alle problema-
tiche legate alla sicurezza e quindi 
più attenti ai vari dispositivi di assi-
stenza alla guida di cui una vettura 
può essere dotata. “Il cliente busi-
ness attento a questi dispositivi – ha 
continuato Cestaro nel corso della 
sua presentazione in streaming – 

apprezzerà il fatto che Q2 è equipag-
giata di sistemi finora riservati ad 
auto di categoria superiore, tecnolo-
gie che discendono da altri modelli 
Audi. Alcuni sono standard e altri 
sono optional, come il Traffic Jam As-
sistant o l’Adaptive Cruise Control. 
Anche la connettività è di altissimo 
livello e su Q2 è affidata al sistema 
Audi Connect. Tutto è studiato per 
eliminare le possibili distrazioni 
del guidatore che può contare an-
che sulla perfetta integrazione dello 
smartphone”. Audi Q2 verrà propo-
sta sia a trazione anteriore sia con 
integrale quattro e 
potrà contare su una 
numerosa famiglia 
di propulsori, a ben-
zina e turbodiesel, 
con potenze impor-
tanti, comprese fra 
116 e 190 CV, moto-
ri ai quali potrà es-
sere abbinato sia un 
cambio manuale a 
sei marce sia un au-
tomatico S tronic a 
sette rapporti. Il ser-
vosterzo progressivo 
è di serie per tutte le 
versioni e a richie-
sta può essere ordi-

nato il sistema Audi drive select. In 
conclusione della diretta streaming 
Alberto Cestaro ha illustrato i tem-
pi di commercializzazione: “ i prezzi 
della nuova Audi Q2 verranno comu-
nicati in estate, il lancio è previsto 
in autunno e entro la fine dell’anno 
saremo pronti per le prime conse-
gne”. Adesso, insomma, non resta 
che aspettare, ma siamo sicuri che, 
dopo la presentazione che ha contato 
migliaia e migliaia di collegamenti, 
molti fleet manager cominceranno a 
riservare un posto per Q2 nelle loro 
car list.

Audi Q2, in streaming a CCD il primo Suv compatto premium
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Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

Nuova Citroën C3

Con la nuova C3, che arriverà nelle con-
cessionarie a novembre dopo il debutto 
al Mondial de l’Auto di Parigi, Citroën 
inizia un nuovo percorso che prevede 
altre sette novità assolute nei prossimi 
anni. Si comincia dal best seller che nel-
le due precedenti serie è stato venduto 
in 3,5 milioni di unità. Nuova C3 rimane 
sotto i quattro metri di lunghezza e pre-
senta una linea di forte impatto. Le cita-
zioni di C4 Cactus sono numerose, dagli 
airbump (di dimensioni più piccole) sulle 
fiancate agli interni dove la plancia per-
fettamente orizzontale, un elemento di 
stile decisamente distintivo del modello, 
aumenta lo spazio per chi siede davanti. 
Sono 36 le combinazioni disponibili per i 
colori della carrozzeria. 

La riduzione di consumi e emissioni ha 
portato negli ultimi anni a un ridimen-
sionamento delle cilindrate dei motori 
senza però perdere nulla in fatto di pia-
cere di guida e di prestazioni. Piccolo, 
dunque, ancora una volta è bello, e può 
essere anche premium come il tre cilin-
dri a benzina - un litro di cilindrata e 
115 CV di potenza massima - che fa in 
questi giorni il suo debutto su tutte le 
versioni di Audi A3 (Sedan, tre porte, 
Sportback e Cabrio), la compatta di In-
golstadt che è stata sottoposta anche a 
un restyling che, con pochi ritocchi alla 
carrozzeria, è riuscito a rinfrescarne la 
fisionomia. Altra novità, oltre al moto-
re, è la possibilità di montare il Virtual 
Cockpit, il quadro strumenti digitale 
che è già presente su Q7, A4 e A5.

BMW Serie 4 Gran Coupè

Negli ultimi anni i canoni stilistici dei 
Coupè sono stati rivoluzionati: resta 
la sportività di linee e prestazioni ma 
sono cresciuti lo spazio a bordo e il 
comfort, elementi rilevanti per un uso 
business. Emblema di questa evolu-
zione è la  Bmw Serie 4 Gran Coupè 
che vi riproponiamo perché da pochi 
mesi è stata introdotta una motoriz-
zazione che rappresenta l’entry level 
delle versioni turbodiesel. Con la nuo-
va versione 425d che ha una potenza 
massima di 224 CV (consumo medio 
4,7 l/100 km e 125 g/km di CO2 emes-
si) la Gran Coupè di Monaco ha ades-
so un listino che parte da 48.650 euro, 
molti, ma giustificati dall’esclusività 
del modello. 

Audi A3 tre cilindri
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Novità in primo piano

Il sogno americano creato con una lun-
ga marcia di avvicinamento al mercato 
si è finalmente realizzato: Ford Edge è 
arrivato nelle concessionarie italiane 
ed è pronto a scendere in strada con le 
sue dimensioni imponenti – 4,81 metri 
di lunghezza, 2,18 di larghezza e 1,69 di 
altezza – dimensioni del resto non insoli-
te oltreoceano dove gli Sport Utility sono 
nati. Il frontale dalla enorme bocca è 
emblematico dei muscoli che il Suv ame-
ricano (prodotto in Canada) nasconde 
nella struttura e nei motori. Disponibile 
soltanto a trazione integrale (un Suv a 
due ruote motrici è una moda tutta eu-
ropea) Edge trova la sua motorizzazione 
ideale nel 2.0 TDCI da 210 CV. Prezzi a 
partire da 46.250 euro.

Kia Optima berlina sta cominciando a 
frasi conoscere nel mondo delle flotte 
dove il marchio coreano ha da poco lan-
ciato la sua offensiva partendo dalla me-
dia cee’d in versione berlina e station wa-
gon. A dar manforte alla gamma attuale, 
dove troviamo anche un bestseller come 
Sportage, arriverà in autunno Optima in 
versione familiare, sicuramente più adat-
ta a diventare una company car. I conte-
nuti sono gli stessi della berlina che ha 
dimostrato di essere una vettura ricca di 
sostanza, ben costruita, equipaggiata del 
brillante 1.7 CRDI da 140 CV. A bordo 
non mancano le dotazioni oggi più richie-
ste dalla clientela business e il prezzo do-
vrebbe essere di poco superiore a quello 
della Berlina. 

Porta il marchio Fiat Professional ed è 
già stato ribattezzato “Work Hero”: è il 
nuovo pick-up Fullback con il quale il 
marchio dei veicoli commerciali di FCA 
entra in un segmento in forte espansio-
ne anche in Paesi, come l’Italia, dove 
questa tipologia di veicoli è ancora as-
soggettata a norme d'uso restrittive. 
Disponibile come chassis, cabina este-
sa e cabina doppia, Fullback è lungo 
quasi 5,30 metri e ha un passo di tre 
metri, dimensioni che ne fanno un ge-
neroso commerciale, una vocazione sot-
tolineata dal claim di lancio “costruito 
per te e per il tuo lavoro”. Ciò non signi-
fica che non possa essere confortevole 
come una vettura e montare optional 
di livello superore come climatizzatore 
automatico o sedili di pelle.

Fiat Fullback

Kia Optima SW

Ford Edge
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Novità in primo piano

Opel Zafira

Alla fine del secolo scorso Opel Za-
fira fissò le regole dei monovolu-
me moderni in termini di spazio e 
funzionalità. Adesso è in arrivo la 
nuova serie con un abito molto più 
sportivo (molti i dettagli ripresi 
dalla nuova Astra) per una vettura 
che conserva intatta la sua caratte-
ristica di lounge su quattro ruote. 
Lo spazio per sette è abbondante e 
ai bagagli è riservato un volume di 
carico di 710 litri, che ribaltando i 
sedili della seconda e terza fila (con 
il collaudato sistema Opel Flex7), 
possono diventare 1.860. Zafira si 
presta a trasformarsi in un ufficio 
mobile. Per la migliore connettività 
sono montati i sistemi Opel Intelli-
link e OnStar.

Mazda 3  1.5 d

Mazda non ha mai nascosto di non 
apprezzare l’imperante tendenza 
verso il downsizing perché la tecnica 
progettuale che la distingue in cam-
po automobilistico le ha consentito 
di sviluppare motori diesel di due 
litri e più con consumi pari a quel-
li di molti millesei. Ma la domanda 
del mercato va soddisfatta e adesso 
arriva su Mazda3, berlina e Sw, il 
modello più popolare nel settore fle-
et, un nuovo quattro cilindri diesel, 
lo SKYACTIV-D 1,5 l che eroga 105 
CV, una potenza massima che sup-
porta bene la massa importante del-
la vettura, una delle più grandi del 
suo segmento. Da record il consumo 
medio di soli 3,8 l/100 km con 99 g/
km di CO2 emessi.

Mercedes GLC Coupè

In meno di due anni Mercedes-Benz 
ha praticamente raddoppiato la sua 
offerta di Sport Utility Vehicle. Ulti-
ma arrivata a dar manforte alla Casa 
nel suo formidabile “Suv Attack” è la 
versione Coupè della GLC che ha de-
buttato da pochi mesi nella versione 
cosiddetta “berlina” rispetto alla quale 
guadagna sette centimetri in lunghez-
za (4,73 metri). Il design, che emana 
un fortissimo appeal, è chiaramente 
ispirato a quello della più imponente 
GLE Coupè entrata da pochi mesi nel-
la gamma Mercedes-Benz. Con queste 
caratteristiche la nuova GLC Coupè 
può rappresentare un’alternativa più 
sportiva rispetto alla GLC normale op-
pure più “umana” rispetto alla coupè 
di taglia superiore.
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Novità in primo piano

Renault Grand Scénic

Seat Leon Cupra

Renault, ad appena due mesi dalla 
presentazione della nuova Scénic, 
ha tolto i veli a Grand Scénic nel-
le versioni a 5 e 7 posti. Lunga 4,63 
metri, larga 1,86 e alta 1,66, è una 
monovolume che all’esterno e all’in-
terno riprende le soluzioni stilistiche 
introdotte con la più grande Espace. 
Nell’abitacolo le parole d’ordine che 
hanno guidato i progettisti sono state 
ergonomia, flessibilità e convivialità, 
declinate secondo lo stile inconfondi-
bile del chief designer Laurens van 
den Acker. Pensata per le famiglie, 
Grand Scénic si presta anche ad es-
sere un compatto shuttle aziendale 
oppure un ufficio mobile equipaggiato 
delle più moderne tecnologie di assi-
stenza e di connettività. 

Seat Cupra è un’auto che può trova-
re estimatori fra professionisti e pic-
cole imprese che utilizzano il noleg-
gio a lungo termine. Cupra, infatti, 
sta a Leon come la Gti sta alla Golf, 
ed è la versione ad alte prestazioni 
del modello con il quale la Marca 
spagnola sta crescendo rapidamen-
te nelle car list aziendali. Con una 
potenza massima di 290 CV Cupra 
è l’emblema delle competenze tecni-
che di Seat e ha introdotto per prima 
il sistema FullLink che adesso può 
essere richiesto per tutta la gamma 
del brand. Accelerazioni mozzafiato 
accompagnate da un sound corsaio-
lo assicurano un’esperienza di guida 
indimenticabile. 

Peugeot 3008

Peugeot entra decisa nella fascia dei 
Suv puri con la seconda generazione 
della 3008. Nove anni separano le 
due serie e il progresso è evidente 
nel design esterno ma ancora di più 
nel linguaggio stilistico degli inter-
ni che possono essere definiti tran-
quillamente premium. Nuova 3008 
è lunga 4,45 metri, larga 1,84 e alta 
1,62, taglia perfetta per abbinare un  
ingombro compatto con tanto spazio 
all’interno. Per un utilizzo business 
le motorizzazioni ideali sono i moto-
ri BlueHDI con potenze che vanno 
da 120 a 180 CV che possono essere 
abbinate al moderno cambio auto-
matico EAT6. Per le diesel prezzi a 
partire da 24.900 euro.



Jaguar XE: consumi ciclo combinato da 3,8 a 8,1 l/100 km; emissioni CO2 da 99 a 194 g/km. Jaguar XF:  
consumi ciclo combinato da 4 a 8,6 l/100 km. Emissioni CO2 da 104 a 204 g/km.

Jaguar sa che un uomo d’affari ha bisogno di un’auto che non solo  
lo accompagni nel suo business, ma che lo rappresenti. Che sia  
un’auto prestigiosa con prestazioni di alto livello.  
Per questo te ne proponiamo due che, da oggi, potranno  
essere tue con la formula di noleggio a lungo termine. 

jaguar.it/fleet-and-business

JAGUAR CARE 
3 anni di manutenzione, garanzia e assistenza 
stradale a chilometraggio illimitato inclusi 

MINORI EMISSIONI 
Da 99 g/km CO2

MAGGIOR RISPARMIO DI CARBURANTE 
Da 3,8 l/100 km 

JAGUAR FLEET & BUSINESS

IL LATO PIÙ BELLO 
DEL TUO LAVORO.

230x300_XE_XF_fleet&businesst31_08.indd   1 14/07/16   15:57
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Da Crossover a Suv:
cambia faccia la Peugeot 2008

di Roberto Mazzanti

A tre anni di distanza dalla pri-
ma apparizione sui mercati e 
dopo 515 mila unità vendute 

nel mondo (50 mila in Italia) è arriva-
to per “2008”, il crossover compatto di 
Peugeot, il momento del restyling, una 
classica scadenza della produzione au-
tomobilistica impegnata a proporre alla 
clientela novità a getto continuo. In que-
sto specifico caso i designer della Casa 
francese hanno avuto la mano leggera 
consapevoli del fatto che non si deve 
mai stravolgere immagine e contenuti 

di un modello di successo. E così è sta-
to, perché gli interventi si sono limitati 
alla calandra - la griglia frontale che 
ora è a sviluppo verticale- agli inserti 
neri che partendo dai paraurti anterio-
ri circondano nella parte bassa tutta la 
vettura con un particolare rilievo per i 
passaruota (ora di taglio fuoristradisti-
co), e al nuovo allestimento “GT Line” 
con cerchi in lega da 17 pollici per un 
look sportiveggiante.
Il risultato finale però  è stato in un 
certo senso sorprendente. Non si è trat-

tato infatti di un semplice “facelift”, un 
ritocco di facciata, ma di un’operazione 
di più ampio respiro con l’obiettivo di 
traghettare la 2008 dal regno felice dei 
Crossover (dove ha primeggiato a livel-
lo europeo) a quello più impegnativo 
dei Suv, il tipo di auto alla conquista di 
sempre nuovi primati di vendita.

 Cambia pelle 
Fin dal suo primo apparire nel 2013  la 
2008 è stata apprezzata per la linea pu-
lita ed elegante, qualità importante che 

Prova su strada

Per la 2008 restyling in chiave Suv. Grazie al Grip Control la presa delle ruote si adatta 
ottimamente alle condizioni del fondo. Abitacolo confortevole con dettagli ricercati e 
retroilluminazione a Led. Motori  Euro 6 vivaci e particolarmente parsimoniosi nei consumi.
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Jaguar sa che un uomo d’affari ha bisogno di un’auto che non solo  
lo accompagni nel suo business, ma che lo rappresenti. Che sia  
un’auto prestigiosa con prestazioni di alto livello.  
Per questo te ne proponiamo due che, da oggi, potranno  
essere tue con la formula di noleggio a lungo termine. 
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si aggiunge alle dotazioni tecniche, alla 
spaziosità dell’abitacolo, alle prestazio-
ni dinamiche e alla parsimonia dei suoi 
motori. Queste ultime doti sono rimaste 
invariate; è cambiata invece l’immagi-
ne che la rinnovata 2008 oggi propone: i 
pochi ritocchi alla linea la promuovono 
come un Suv che esprime forza e perso-
nalità, in grado di affrontare l’off road, 
ma sempre adatto, per le dimensioni 
e la facilità di guida, all’uso nei centri 
urbani. Non ci sono dubbi che alla ver-
sione 2016 di 2008 sia stata assegnata 
ufficialmente la funzione di Suv: lo con-
ferma la stessa Peugeot nella campa-
gna promozionale in tv e sui quotidiani 
lanciata in occasione del suo approdo 
sul mercato con l’impegnativa etichetta 
di “Masters of the Element”.

 Razionalmente compatta 
Con i suoi 4,16 metri di lunghezza la 
2008 si colloca nel gruppo dei Suv com-
patti, quello  che attualmente riscuote il 
maggior interesse tra gli automobilisti 
in cerca di una nuova vettura. Dispone 
di un bagagliaio capiente (da 410 a 1400 
litri) e di una soglia di carico (60 centi-
metri) sufficientemente comoda. Non è 
progettata per affrontare impegnativi 
percorsi in fuoristrada, non dispone di 
marce ridotte né della trazione sulle 
quattro ruote: in compenso è dotata di 
uno strumento intelligente, il Grip Con-
trol (che in Peugeot definiscono come 
sistema di motricità potenziata), azio-

nabile attraverso una manopola sulla 
console centrale che assicura la presa 
ottimale su fondi a bassa aderenza. Ac-
canto alla modalità Standard (destinata 
ad un utilizzo in condizioni normali) c’è 
quella Neve, quella Fango e quella Sab-
bia con adattamento della trazione alle 
condizioni della strada. Esiste anche la 
possibilità di disinserire il Grip Control 
e l’Esp per lasciare al pilota la gestione 
della motricità in piena autonomia.

 Cresce il divertimento, calano i 
consumi 
È stata confermata la gamma dei mo-
tori ereditati dalla precedente versio-
ne a partire dai tre cilindri di 1.199 cc 
(aspirato con 82 CV e turbo con 110 e 
130 CV) nonché i diesel della famiglia 
BlueHDi con 75, 99 e 120 cv che denun-
ciano, secondo Peugeot, consumi irrisori 
e percorrenze nell’ordine di 27 km/litro 
nel ciclo misto. La novità in questo cam-

po consiste nell’introduzione del cambio 
automatico EAT6 a sei rapporti di ulti-
missima generazione con convertitore 
di coppia. Si tratta di una trasmissione 
particolarmente gradevole e ben calibra-
ta con passaggio da una marcia all’altra 
che quasi non si avverte e con il pregio 
di tenere il motore sempre in tiro senza 
ritardi nella risposta quando si preme a 
fondo il pedale dell’acceleratore. Brilla-
no fra i propulsori  i due 3 cilindri turbo 
con 110 e 130 CV, e chiedono davvero 
poco carburante quelli della famiglia 
BlueHDi, a partire dal tranquillo 75 CV 
fino ai più scattanti da 100 e 120 CV. 
L’assetto moderatamente rigido consen-

te una guida agevole anche nei percorsi 
tortuosi. Il comfort si apprezza nell’abi-
tacolo elegante e silenzioso dove risal-
tano soluzioni tipiche del nuovo corso 
Peugeot: volante piccolo che si manovra 
facilmente e che non affatica le braccia 
e cruscotto in posizione rialzata con re-
troilluminazione a Led che consente di 
tenere sempre gli occhi sulla strada. 
Grazie alla funzionalità Mirror Screen è 
possibile comandare il telefono cellulare 
attraverso lo schermo touchscreen da 
7”. Sempre su questo schermo compaio-
no le immagini fornite dalla retrocame-
ra, mentre il Park Assist provvede alle 
manovre di parcheggio assistito. Infine 

Prova    Peugeot 2008

Peugeot 2008  1.6 l 
BLUEHDI 120 CV  

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

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

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

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

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

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

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

Consumo medio . . . . . . . . . 27 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 96 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,16x1,74x1,56 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 410 a 1.400 litri



 Auto Aziendali Magazine    luglio-settembre 2016      51

la 2008 dispone della tecnologia Active 
City Brake, cioè il sistema di frenata 
anticollisione automatico (attivo fino a 
30km/h) che previene il tamponamento 
o ne limita i danni.

 Cura dei dettagli 
La nuova 2008 si distingue per la 
cura degli interni a partire dalle pol-
trone e da altri piccoli dettagli carat-
terizzati da cuciture a vista di colore 
rosso. Così come rossa è l’illuminazio-
ne dell’abitacolo con piccoli Led posti 
anche a fianco delle maniglie. Per chi 
desidera un look ancor più sportivo c’è 
la versione GT Line: cerchi in lega da 
17” e finiture nere per la cornice del-
la calandra e quelle dei fendinebbia, i 
gusci dei retrovisori e le barre sul tet-
to. Completano l’allestimento soglie in 
acciaio inox, pedaliera in alluminio e 
tappetini supplementari con bordino 
rosso, impunture rosse anche per cuf-
fia e pomello della leva del cambio, la 
maniglia del freno a mano e il volan-
te di dimensioni ridotte. Per le ruote 
gomme “mud&snow”  GoodYear Vec-
tor 4Season.

 Emissioni: scendono fino a 96 g/km
Al volante l’assetto moderatamente ri-
gido e la relativa altezza dal suolo (16 

centimetri) consentono un piacere di 
guida difficile da trovare in altri Suv. 
La brillantezza dei motori a benzina 
a 3 cilindri di 110 e 130 cv esalta l’a-
gilità della 2008 nei percorsi tortuosi, 
mentre nel traffico urbano la sobrietà 
in  fatto di consumi di questi propulso-
ri è destinata a sorprendere. Non teme 
confronti poi il rendimento dei diesel 

della famiglia BlueHDi, tutti Euro 6,  
con emissioni ridotte di ossidi di azo-
to e con CO2 di 97 g/km per quelli da 
75 e 100 CV, mentre il più potente 120 
CV scende addirittura a 96 g/km. Una 
garanzia di “lunga vita” in vista di pos-
sibili giri di vite sui limiti delle emis-
sioni di CO2 e soprattutto degli ossidi 
di azoto.

Prova    Peugeot 2008
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Downsizing è un vocabolo che 
negli ultimi anni è diventato 
familiare agli automobilisti. 

Equivalente a riduzione delle cilindra-
te – a volte anche del numero dei ci-
lindri – di motori che acquistano però 
in potenza riuscendo a ridurre sensi-
bilmente i consumi, il downsizing è 
stato interpretato come conseguenza 
della lunga crisi che ha colpito l’eco-
nomia mondiale e il mercato dell’au-
tomobile. Il processo è invece partito 
da molto più lontano, per rendere i 

motori idonei a rientrare nei sempre 
più severi limiti imposti alle emissioni 
da normative europee che nei prossimi 
anni diventeranno ancora più rigide. 
In  questo scenario debutta adesso il 
mille, tre cilindri a benzina turbo, che 
Škoda presenta su Octavia Model Year 
2017 per rendere ancora più appetibile 
il bestseller di Casa, l’auto che, nella 
versione station wagon,  è divenuta 
in Europa quasi un’icona fra le auto 
aziendali o destinate a grandi flotte 
come, per esempio, i taxi.

 Benzina? Perché no? 
Nel settore delle flotte parlare di ben-
zina è quasi un tabù. Le percorrenze 
annue sono normalmente molto ele-
vate – decine di migliaia di chilometri 
l’anno – e in Italia (ma non è così in 
molti altri Paesi europei) la differenza 
alla pompa fra gasolio e benzina è an-
cora sensibile. Eppure Octavia 1.0 TSI 
è un’auto da prendere in considerazio-
ne perché presenta molte soluzioni che 
in certi casi possono rivelarsi vantag-
giose. A cominciare, ovviamente, dal 

Prova su strada

Škoda Octavia: 
un mille per cambiare
di Piero Evangelisti
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piccolo motore, realizzato in allumi-
nio, leggero, e moderno nella proget-
tazione, un mille a tre cilindri che il 
Gruppo Volkswagen ha realizzato per 
motorizzare gli entry level di tutte le 
medie dei suoi brand (infatti è da poco 
stato introdotto su tutte le versioni di 
Audi A3) costruite sulla piattaforma 
trasversale Mqb. La potenza massima 
di 115 CV è maggiore di quella dell’1.6 
TDI da 110 CV, il primo gradino per 
le Octavia con motorizzazione diesel, 
quella con cui bisogna confrontare il 

Prova    Škoda Octavia

Con il modello 2017 arriva per Škoda un tre cilindri a benzina 
da 115 CV, un’interessante alternativa alle motorizzazioni 
diesel. Prezzo aggressivo, prestazioni da sportiva e consumi 
da cittadina. Divertirsi in auto è ancora possibile.

nuovo mille. Cinque cavalli in più pos-
sono fare la differenza? Sulla carta no, 
perché in entrambi i casi si tratta di 
potenze corrette per un’auto della ta-
glia di Octavia, più che sufficienti per 
una guida sicura. Tutto dipende da 
come le potenze vengono erogate, dai 
rapporti del cambio (in entrambi i casi 
un manuale a sei marce) e, in ultima 
analisi, dalla gestione del motore.

 Sensazioni nuove 
Sistemi di iniezione common-rail sem-
pre più evoluti hanno trasformato i mo-
tori diesel al punto che si sente spesso 
dire che sono migliori, nel funziona-
mento, di quelli a benzina. Da quanto 
tempo molti fleet manager non salgono 
più al volante di un’automobile alimen-
tata a benzina? La nuova Octavia 1.0 
TSI potrebbe essere l’occasione per sco-
prire la profonda evoluzione che i moto-
ri più piccoli hanno compiuto negli ulti-
mi anni, grazie a cospicui investimenti 
dei costruttori che per le future, e pre-
vedibilmente sempre più numerose, 
ibride partiranno da unità a benzina 
per rientrare nei limiti alle emissioni. 
Alla guida della Škoda Octavia SW 1.0 
TSI è quasi impossibile capire che sotto 
al cofano si trova un motore di dimen-
sioni così contenute: il turbo lavora con 
una progressione continua e decisa, la 
risposta è immediata e la coppia di 200 
Nm consente riprese quasi sportive. Il 
divertimento nella guida, poi, è accre-
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sciuto dalla silenziosità (del motore e 
della aerodinamica, ma questa è comu-
ne a tutte le Octavia) e dall’assenza di 
vibrazioni. La coppia di 200 Nm (250 
Nm quella del TDI da 110 CV) consen-
te riprese agevoli anche con i rappor-
ti più bassi e facilita l’adozione di uno 
stile di guida attento ai consumi senza 
penalizzarne la dinamicità. Lo spiccato 
piacere di guida porta ad andare un po’ 
oltre i limiti facendo salire il consumo 
di benzina, allontanandosi da quello 
medio dichiarato dalla Casa: 4,5 l/100 
km con un’emissione di anidride carbo-
nica pari a 103 g/km.

 Fare i conti 
L’allestimento di Škoda Octavia che 
risponde meglio di ogni altro alle esi-
genze di un’azienda è sicuramente il 
livello Executive che comprende, fra 
l’altro, il Bluetooth con comando vocale, 
il Navigatore satellitare Amundsen con 
display da 6,5”, Usb, connettività Apple 
e i sensori di parcheggio posteriori. Così 
equipaggiate le versioni di Octavia 1.0 
TSI da 115 CV e 1.6 TDI 110 CV costa-
no, rispettivamente, 22.570 e 25.300 
euro. Questa è la base da cui partire 
per calcolare i pro e i contro dei due mo-
delli in funzione dell’uso aziendale che 
si farà dell’auto. Fra i “contro” della 1.0 
TSI c’è sicuramente il maggior costo del 
carburante, ma fra i “pro” può annove-
rare costi inferiori per quanto riguarda 
manutenzione, bollo e assicurazione. 

 Altre novità per Octavia 
Con il Model Year 2017 sono sta-
te introdotte altre novità per tutte 
le Octavia berlina e station wagon. 
Una riguarda le versioni più potenti, 
le 2.0 TDI da 150 e 184 CV e la spor-
tiva RS da 230 CV, che da adesso po-
tranno montare il Dynamic Chassis 
Control che permette di modificare 
le caratteristiche dello sterzo e la 
taratura delle sospensioni secondo 
tre modalità di guida: Comfort, Nor-
mal e Sport, la modalità nella quale 
si può sfruttare fino in fondo l’indo-

le corsaiola della RS 230 con cambio 
DSG a sei rapporti. Il DDC non  ap-
pare quindi adatto ad equipaggiare 
una company car per la quale, inve-
ce, risulteranno molto più interes-
santi le migliorie sul fronte dell’in-
fotainment far le quali troviamo la 
Phone Box che permette di ricaricare 
lo smartphone per induzione senza 
bisogno di cavi. Da valutare, in chia-
ve business, il nuovo allestimento 
Style, molto ricco, che consente un 
risparmio pari al 30% sugli optional 
che monta di serie.

Prova    Škoda Octavia

Škoda Octavia 1.0 TSI
Cilindrata . . . . . . . . . . . . .  999 CC

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

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

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

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

Accelerazione  . . . . . 10,1" da 0 a 100

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

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

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  103 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,66x1,81x1,46 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.416 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 610 a 1.540 litri
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Hanno assicurato che sarà pron-
ta con il pieno, nel senso che 
si sarà completamente ricari-

cata durante la notte, perché la Bmw 
225xe Active Tourer Plug-in Hybrid 
si carica sia alla presa di corrente sia 
alla “pompa” per garantire un’auto-
nomia che va ben oltre le esigenze di 
una gita fuori porta. Un crossover, con 
posizione di guida alta ma solo quanto 
basta, la proverbiale ergonomia e pu-

lizia di strumentazione e plancia delle 
Bmw più costose, sorprendentemente 
spaziosa. Vista la tipologia dell’auto 
non si può scappare subito fuori città, 
in fondo è proprio nel traffico che la se-
zione elettrica fa risparmiare, quindi 
si prende il coraggio a due mani e, par-
tendo da Sud, ecco il terribile cimento 
della circonvallazione esterna di Mila-
no percorsa in senso antiorario nell’ora 
di punta.

 Un’autonomia ben calcolata
È una via crucis che ha come stazioni 
intermedie, tra le altre viale Umbria, 
viale Molise e viale Campania, che si 
percorre a una media talmente bassa 
che un ciclista dotato di un buon fia-
to bagnerebbe il naso a qualsiasi au-
tomobilista. Una coda al semaforo, un 
intoppo, un cretino in doppia fila… Tra 
interminabili “stop” e singhiozzanti 
“go” non sembra vero poter ammazza-
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Performance BMW 
a emissioni zero 

di Paolo Artemi

Con la tecnologia Hybrid Plug-in la BMW Serie 2 Active Tourer diventa una 4x4. Oltre 40 km 
a emissioni zero grazie al propulsore elettrico da 88 CV. E poi c’è il brillante tre cilindri a 
benzina da 136 CV. Le batterie possono essere ricaricate in un’ora.
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re il tempo prendendo confidenza con 
il raffinato navigatore Connected Pro 
(ottenibile con un sovrapprezzo), che 
mostra che cosa stanno facendo il mo-
tore elettrico e quello tradizionale. Per 
il momento si viaggia a pieni Watt, nel 
senso che non si consuma nemmeno 
un grammo di benzina. Il costruttore 
promette una quarantina di chilometri 
di autonomia con le batterie, ma dopo 
una decina percorsi nel caos meneghi-
no siamo circa al 60% della carica. Fat-
to sta che in un normale percorso casa 
ufficio e viceversa ci sono ottime pos-
sibilità di viaggiare a emissioni zero 
come delle caritatevoli Onlus dedicate 
ai polmoni altrui.

 Scelta automatica dell’alimenta-
zione giusta  
Le modalità di guida selezionabili sono 
Comfort, Sport ed Ecopro, ma la scelta 
non finisce qui: un tasto permette di 
optare per una gestione standard dei 
propulsori, di usare solo il motore elet-
trico fino ai 130 chilometri orari oppu-
re di mantenere a tutti i costi la cari-
ca delle batterie sopra quota 50%. Ma 

perché lambiccarsi il cervello per tro-
vare la modalità giusta? Questa è una 
macchina dei nostri tempi, progettata 
per toglierci le castagne dal fuoco. E al-
lora basta inserire nel computer di bor-
do la destinazione e da quel momento 
sarà la mente elettronica a stabilire in 
quali punti del percorso sfruttare la 
trazione elettrica. 
La meta è Montevecchia, delizioso bor-
go che domina dall’alto la Brianza, e 
una volta lasciata alle spalle la città 
e le soffocanti spire del suo traffico si 
può apprezzare la possibilità, in caso 
di sorpasso, di attivare entrambi i pro-
pulsori per avere a disposizione la mas-
sima potenza. A proposito di cavalli, il 
motore termico, un tre cilindri turbo a 
benzina da 1.500 centimetri cubici, ne 
eroga 136 sulle ruote anteriori, mentre 
sull’asse posteriore agisce l’unità elet-
trica che di cavalli ne eroga 88.

 Tutti i vantaggi di una 4x4
Prima di arrivare al traguardo si deve 
affrontare una discreta salita, meta di 
sciami di cicloamatori, che permette di 
gustare la trazione integrale e il cam-

bio automatico a sei 
rapporti e di pregusta-
re tutte le frenate che 
sulla via del ritorno 
daranno da mangiare 
energia alla batteria 
agli ioni di litio piaz-
zata sotto al sedile po-
steriore, una soluzione 
che consente di man-
tenere una capacità 
del bagagliaio di 400 
litri. 
Naturalmente quando 
la meta è a poche cen-
tinaia di metri il moto-
re elettrico ha pratica-
mente alzato bandiera 
bianca. Se anziché es-
sere in Italia fossimo, 
solo per fare in esem-
pio, in Olanda trove-
remmo una colonni-
na di ricarica pronta 
per noi e nel peggiore 
dei casi torneremmo 
al 100% della carica 

Prova    BMW 225xe Active Tourer Plug-In Hybrid 
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in circa tre ore (con il cavo opzionale 
BMW i Wallbox la pratica si archivia 
in un’ora in meno). Siccome siamo in 

provincia di Lecco e 
non nel distretto di 
Rotterdam di prese 
per il pieno alla spi-
na non se ne vedono 
e il fatto di avere il 
serbatoio della ben-
zina quasi pieno 
rassicura non poco.

 Ricaricare in marcia
La pausa pranzo è di quelle che non si 
dimenticano facilmente, la vista sulla 
vallata è mozzafiato e il piatto forte i 
ravioli alla boscaiola annaffiati da un 
buon rosso della casa. Un caffè e ci si 
rituffa verso Milano, con il gradevole 
effetto collaterale di ricaricare la bat-
teria ogni volta che si pigia sui freni. 
Ecco piazzale Loreto e questa volta 
l’opzione circonvallazione è scartata a 
priori: volete mettere la soddisfazione 
di veleggiare gratis nella famigerata 
Area C, la zona con ingresso a paga-
mento liberalizzata per elettriche, ibri-
de e affini? Oltretutto l’affollamento di 
auto è quello del lungomare di Rimini 

in pieno inverno e la riconsegna avvie-
ne prima del previsto.

 Un’autentica Bmw
Quindi è l’ora dei verdetti. Se fossi un 
manager la vorrei perché è una Bmw 
degna di questo marchio, ma anche 
per la possibilità di muoversi dove il 
traffico è limitato. Se, poi, affiora la 
voglia di andarci pesante con il piede 
destro si può passare da zero a 100 
all’ora in 6,7 secondi e oltrepassare 
la barriera dei 200 chilometri orari. Il 
tutto a un prezzo non proprio abbor-
dabile: la versione Luxury del test vie-
ne via a poco meno di 42mila euro ed è 
anche disponibile, a partire da 38.400 
euro, nella versione Advantage, ma è 
ovvio che un fleet manager può otte-
nere sconti anche ghiotti. Certo, non 
dovrete andare a raccontare ai vostri 
collaboratori il consumo dichiarato 
dalla casa, ovvero 50 km con un litro 

di benzina, dato che quando le batterie 
hanno esaurito il loro compito si viag-
gia sul filo dei 12/15 (l’omologazione 
non dura mai più di una cinquantina 
di km, la gran parte dei quali percor-
si in elettrico puro). Naturalmente c’è 
la città, ovvero il terreno in cui ibride 
come questa danno il massimo, ma ar-
rivare a calcolare un consumo medio 
sarebbe pura presunzione dato che la 
variabile impazzita è quanta strada 
fa ogni singolo automobilista nel traf-
fico, su strade extraurbane o in auto-
strada. Diciamo che una buona base 
di partenza sono i 25 con un litro, poi 
sta a chi guida prenderci la mano e di-
vertirsi a fare sempre meglio.

Prova    BMW 225xe Active Tourer Plug-In Hybrid 

BMW 225xe Active 
Tourer plug-in Hybrid   

Cilindrata . . . . . . . . . . . . . 1.499 cc

Motore.....benzina 3 cilindri da 136 

cv abbinato a elettrico da 88 cv

Potenza di sistema  .  .  .  .  .  .  .   224 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  220 Nm + 165 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 202 Km/h

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

Cambio . . . . . . automatico a 6 marce

Consumo medio . . . . . . . . 49,5 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 46 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,34x1,80x1,57 m

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

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400 litri
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In meno di dieci anni gli Sport Uti-
lity Vehicle hanno cambiato il volto 
del mercato automobilistico europeo 

e l’ondata di nuovi modelli non si esau-
risce perché la crescita dei Suv sembra 
inarrestabile, aiutata anche dalla ripre-
sa dei mercati. I numeri di Volkswagen 
Tiguan sono emblematici del fenomeno: 
oltre 2,8 milioni di pezzi venduti a livel-
lo mondiale dal 2007 ad oggi, 90mila in 

Italia dove il Suv tedesco si colloca, per 
esemplari venduti, alle spalle di Golf e 
Polo, non male per un tipo di vettura che 
fino a qualche anno fa era considerata 
di nicchia. Per stare al passo con le new 
entry, e competere con i leader del set-
tore (anche premium perché da tempo 
tutte le auto Volkswagen possono essere 
considerate tali sotto il profilo della qua-
lità e delle performance), Tiguan si rin-

nova completamente senza stravolgere 
la forte immagine di Suv solido, elegan-
temente sobrio, ricco di tecnologia fun-
zionale, allineato nel design al nuovo 
linguaggio stilistico di Volkswagen.

 Piattaforma versatile, più libertà 
di design  
Come la maggior parte delle più recen-
ti VW – e di moltissimi nuovi modelli 

Prova su strada

Volkswagen Tiguan: 
il manifesto dei Suv autentici
di Piero Evangelisti

Ancora una volta Volkswagen riesce a conservare i valori storici in un modello completa-
mente nuovo. Realizzata sulla nuova piattaforma Mqb, nuova Tiguan mantiene intatta l’in-
dole di vero Suv. A scelta: trazione anteriore o integrale 4Motion.

GUARDA IL VIDEO
tramite il QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it



 Auto Aziendali Magazine    luglio-settembre 2016      59

degli altri Marchi del Gruppo di Wolfs-
burg – anche la seconda generazione di 
Tiguan è costruita sulla ormai famosa 
piattaforma Mqb, versatile e capace di 
ospitare vetture molto diverse per di-
mensioni e tipologia, una virtù che per-
mette inoltre ai designer di muoversi in 
grande libertà nel tracciare le propor-
zioni di un modello. Per nuova Tiguan 
l’obiettivo primario del team guidato dal 

chief designer Klaus Bischoff era quello 
di realizzare un autentico Sport Utility 
che esprimesse l’anima vera di questo 
tipo di vetture, senza cedimenti verso 
la moda dei crossover. Spigoli netti e 
ampie superfici piatte sono i caratteri 
distintivi di Tiguan II che rispetto alla 
precedente cresce di sei centimetri in 
lunghezza (4,49 metri), è leggermente 
più bassa (1,64 m) ma più larga (1,84): 

Prova    Volkswagen Tiguan

il risultato è di forte impatto, a sottoli-
neare l’autorevolezza di un  modello che 
per molti altri costruttori rappresenta 
un punto di riferimento. Scelto come 
vettura aziendale trasmette un’indub-
bia immagine di solidità e concretezza 
che si riflette su quella dell’azienda. 
Nonostante la massa importante mi-
gliora il Cx che passa da 0,37 a 0,32, 
un valore che incide positivamente sui 
consumi che scendono anche grazie al 
peso che diminuisce di 53 kg.

 Al posto di guida  
Nel design interno sono state seguite le 
linee guida che hanno ispirato l’esterno 
e la forma segue la funzione. Le dimen-
sioni – sottolineano in Volkswagen – 
non sono un valore assoluto, ma fanno 
la differenza quando si parla di comfort 
che su Tiguan comincia dal posto di gui-
da, rialzato, dal quale è possibile tenere 
tutto sotto controllo, all’esterno (anche 
di notte grazie ai proiettori full LED 
ad alta efficienza) e all’interno, grazie 
alla plancia orientata verso il guidatore. 
Una novità assoluta, che non si trova 
su concorrenti della taglia di Tiguan, è 
la strumentazione digitale Active Info 
Display con schermo da 12,3” (optio-
nal), lo stesso montato su VW Passat 
ma integrato con informazioni speci-
fiche per la guida in fuoristrada. A pro-
posito di off-road va sottolineato che 
Tiguan, nelle versioni equipaggiate di 
trazione integrale 4Motion, si  muove 
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con disinvoltura anche nel fuoristrada 
mediamente impegnativo. Torniamo a 
bordo.  Il fatto che tutto, nell’abitacolo, 
sia nuovo, non impedisce di avvertire, 
non appena accomodati a bordo, un’im-
mediata familiarità con i classici valori 
Volkswagen, quelli che Golf ha fatto 
conoscere a decine di milioni di auto-
mobilisti e che costituiscono un plus per 

ogni vettura che porta il marchio VW. 
L’aria che si respira è di ottima qualità 
grazie al nuovo climatizzatore a tre zone 
con filtro anti-allergeni che è di serie per 
tutte le versioni.

 Pronti a partire
Cresce nelle aziende e nei clienti bu-
siness la domanda di dotazioni di si-
curezza e di connettività, preziosi assis-
tenti del driver che non lo abbandonano 
mai. Per questi clienti Volkswagen ha 
realizzato la versione Business di Ti-
guan sviluppata sulla base dell’allesti-
mento Style che comprende, fra l’altro, 
il Front Assist con riconoscimento dei 
pedoni e frenata di emergenza (l’abbia-
mo provato, non per causa nostra ma 
per uno scatenato ciclista in controma-
no, e vi possiamo assicurare che il sis-
tema è di un’efficienza impressionante), 
il Lane Assist, la Fatigue Detection 
del guidatore, App Connect e Cruise 
Control. Oltre a queste dotazioni sulla 
Business troviamo di serie l’Adaptive 
Cruise Control, il Navigatore Discover 
Media con touchscreen da 8” e tutte 
le più importanti funzioni, e le barre 
longitudinali sul tetto. La gamma dei 
motori da abbinare al livello Business è 
molto ampia, si va dal benzina 1.4 TSI 
da 115 CV (leggermente sottodimensio-
nato) fino al portentoso 2.0 TDI biturbo 
da 240 CV che porta Tiguan oltre la 

soglia dei 40mila euro. La virtù, come 
si sa, sta nel mezzo, e nel nostro caso si 
trova nella versione 2.0 TDI da 150 CV, 
un turbodiesel  scattante, pronto alla 
risposta e silenzioso per sue doti intrin-
seche e per l’ottima insonorizzazione 
dell’abitacolo. E’ un propulsore che in-
vita alla guida sportiva, ad affrontare 
le curve con decisione apprezzando la 
facilità con cui è possibile disegnarle, 
e tutto senza che il comfort ne risenta 
minimamente. 

 La scelta 
Per un uso aziendale c’è anche l’1.6 
TDI da 115 CV, trazione 2WD e cam-
bio manuale a sei marce, che nella 
versione Business costa 29.850 euro, 
oppure, per chi non si accontenta di 
150 CV, la versione più spinta del due 
litri TDI, quella da 190 CV proposta 
però soltanto nell’allestimento top 
Executive con cambio DSG e trazione 
4Motion che fa salire il prezzo di Ti-
guan a 39mila euro. Il modello del nos-
tro test, che ci sentiamo di raccoman-
dare, in allestimento Business parte 
da un prezzo di 33.650 euro che sale a 
35.650 se optiamo per la trasmissione 
automatica a doppia frizione Dsg a 7 
rapporti e, se a questa decidiamo poi 
di aggiungere la trazione 4Motion per 
ottenere il Suv perfetto, il prezzo salirà 
fino a 38mila euro.

Prova    Volkswagen Tiguan

VW Tiguan 2.0 TDI 
150 cv 2WD 

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.968 CC

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

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

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

Velocità max . . . . . . . . . . 204 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . . 9,3"

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

Consumo combinato(*) . . . . 20,8 Km/l

Emissioni CO2(*) . . . . . . . . 125 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,49x1,84x1,64 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.580  Kg 

Bagagliaio  . . . . . . . . . . . . 615  litri
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Mercedes-Benz Classe E,
l’auto che pensa a tutto

di Paolo Artemi

F ino a pochi anni fa se dove-
vi provare un’auto ti bastava 
avere le chiavi: la accendevi, 

partivi, facevi tutto quello che dove-
vi fare per metterla alla frusta e poi 
la giudicavi. Oggi, invece, se ti capita 
una vettura come la Mercedes Classe 
E 220, una quattro cilindri a gasolio 
di ultimissima generazione, ti tocca 

studiare. Perché è stata definita «la 
più intelligente di sempre» e dispo-
ne di una schiera di aiuti alla guida 
che vanno capiti prima di partire per 
essere sfruttati al 100%. Insomma: 
quando ti siedi al posto di guida speri 
di aver memorizzato bene tutto quello 
che c’è scritto nel voluminoso libretto 
di istruzioni, ma hai anche la strana 

sensazione di doverti affidarti a lei 
quasi come se a guidare fosse uno 
chauffeur.

 Studiare prima di partire
La partenza è a Milano, la boa da 
aggirare per tornare al punto d’inizio 
a Cervo, delizioso borgo in provincia 
di Imperia. Come dire 460 chilometri 

Prova su strada

La grande berlina di Stoccarda è pronta per fare quasi tutto da sola. Prevede, corregge, 
agisce e si lascia parcheggiare da uno smartphone. Lei è pronta, le nostre strade non 
ancora. Sotto al cofano un nuovissimo due litri diesel da 194 cv.
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soprattutto in autostrada, la replica 
del viaggio verso il weekend in Ligu-
ria che tanti manager lombardi si 
concedono andando a intasare ogni 
settimana la via meneghina del mare. 
Un ultimo ripasso e si parte, non pri-

ma di aver notato che qui più che di 
lusso si deve scrivere di lussuria per-
ché nell’abitacolo c’è una vera apoteosi 
di legni pregiati abbinati a pellami di 
primissima qualità che si possono far 
risplendere a piacere grazie all’illu-
minazione a led che si può impostare 
su 64 cromie differenti. Che, forse, 
sono pure troppe, dato che la voglia di 
giocare con i colori come fanno i bam-
bini rischia di ritardare la partenza. 
E allora usciamo dal parcheggio per 
scoprire che, in fondo, in città fa quasi 
tutto lei. Nelle code ai semafori frena 
e accelera che tu potresti anche leg-
gere le ultime di Borsa sul giornale, 
salvo poi spiegare al Vigile che questo 
è il futuro mentre il Codice della Stra-
da si limita a fotografare il passato e 
il presente della tecnologia applicata 
alle quattro ruote.

 Sicura e veloce
Imboccata la A7 Milano-Genova la 
situazione non cambia, nel senso che 
la Classe E mantiene automatica-
mente la distanza corretta rispetto 
ai veicoli che la precedono. Quando 
l’abbiamo studiata abbiamo scoperto 
che è in grado di farlo fino alla velo-
cità di 210 chilometri orari, un limite 
ovviamente negato a chi non viaggia 

nei tratti autostradali tedeschi che 
sono ancora speed free. Veleggiando 
sul filo dei 130, poi, si riceve un altro 
aiuto, quello dell’assistente attivo per 
il cambio di corsia, basato su radar e 
telecamere, che aiuta a dirigere la vet-
tura a spostarsi sulla corsia più libera 
e, quindi, maggiormente funzionale 
alla riduzione dei tempi di percorren-
za. C’è una cosa, però, che i compu-
ter di bordo non possono ancora fare, 
ovvero scegliere tra la più breve Ser-
ravalle con le sue curve impegnative 
o la bretella di Alessandria, che porta 
dritti come fusi verso la meta. E allora 
decidiamo finalmente noi: a Cervo c’è 
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Mercedes-Benz 
Classe E 220d 

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.950 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 194 CV

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

Velocità max . . . . . . . . . . 240 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 7,3" da 0 a 100

Cambio . . . . . . automatico a 7 rapporti

Consumo combinato  . . . . . 25,5 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 102 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,92x1,85x1,50 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.416 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  540 litri
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il ristorante Serafino che propone un 
fritto da sogno e non avrebbe senso, 
vista l’ora, arrivare a cucina chiusa. 
In ogni caso per testare la Mercedes 
sul misto c’è il tratto ligure dell’autos-
trada, che in effetti si percorre come 
se sotto le ruote ci fossero dei binari. 

 Il parcheggio non è pù un 
problema
Siamo arrivati in perfetto orario. 
Nonostante l’acquolina in bocca pos-
siamo lasciare ancora una volta a lei, 
alla Classe E, l’incombenza di par-
cheggiarsi con il Remote Parking Pilot 
che comanda la macchina attraverso 
lo smartphone con il movimento di un 
dito. Si crea subito un crocchio di per-

sone curiose di sapere come funziona 
il prodigio tecnologico e viene da pen-
tirsi di non aver parcheggiato come si 
fa dalla notte dei tempi, ovvero giran-
do il volante e mettendo la retro, per-
ché a essere troppo avanti ci si sente, 
spiacevolmente, come quegli yuppie 
che ostentavano a tavola i primi tele-
foni cellulari…Tanti saluti alla stella 
a tre punte e, finalmente, si mettono 
le gambe sotto al tavolo. Tutto bene, 
anche se su TripAdvisor c’è chi dice 
che la carta dei vini è scarsa. Sarà, 
ma il bianco della casa bello fresco va 
giù alla grande. Fino a quando non 
si fa mente locale e ci si rende conto 
che la Stradale il palloncino lo farebbe 
provare a noi, non alla Mercedes che 
in realtà ci ha praticamente scarroz-
zati fin sulla soglia del ristorante e si 
appresta a riportarci indietro.

 Scegliere la sicurezza
Che resta da dire, allora? Se un fleet 
manager ha a cuore la presenza nella 
sua azienda di un amministratore de-
legato o Ceo che dir si voglia ha un’ar-
ma mica da ridere per ingolosirlo dato 
che la nuova Classe E è universal-
mente riconosciuta come la punta di 

diamante dell’automobilismo contem-
poraneo, progettata com’è per azze-
rare (o quasi) il rischio di incidenti. 
Una nobile causa che per un’azienda 
ha una valenza ancora maggiore per-
ché ogni sinistro rischia di tramutar-
si in assenze più o meno lunghe dal 
posto di lavoro, fatto ancor più grave 
se il posto in questione è uno di quelli 
di comando. Se, poi, il collaboratore in 
questione ha notoriamente un’anima 
green si può scegliere nel listino Mer-
cedes la versione ibrida plug-in che fa 
il pieno alla spina e conta su un pro-
pulsore tradizionale da 211 cavalli e 
su un’unità  elettrica che di cavalli 
ne ha 88. In questo caso il prezzo 
d’attacco è di 54mila euro abbondanti, 
praticamente la stessa quotazione 
della 220 a gasolio che nella stalla 
sotto al cofano ha 194 purosangue 
tedeschi.
Ma è giunta l’ora di tornare nel pas-
sato, tristemente incarnato dalla 
city car di famiglia che ci riporterà 
a casa. Ripensando alla giornata ap-
pena trascorsa con la Classe E sorge 
però spontaneo un dubbio: ho pro-
vato io lei o è stata lei a mettere alla 
prova me?

Prova    Mercedes-Benz Classe E 220d
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Quando nel 1993 al Tokyo Mo-
tor Show la mostrarono per la 
prima volta, la RAV4 era pro-

prio rivoluzionaria. Allora le fuori-
strada erano dure, pure e assomiglia-
vano a scatole da scarpe su quattro 
ruote. Squadrate e anche scomode, 
erano pensate per uomini veri! Do-
vevano essere affidabili, mica belle e 
comode. Lei, la piccola della Toyota, 
era tutta curve, con le ruote ben in 
vista, neanche avesse la minigonna. 
La trazione integrale c’era, la ruota 

di scorta appesa al portellone poste-
riore pure, ma poi mancava tutto il 
resto per definirla una 4x4 e non c’e-
ra neppure il riduttore per il cambio. 
Insomma, a che cosa poteva servire? 
Forse per andare a sciare o poco più. 
Ecco, doveva servire proprio a quel 
poco più! E così si cominciò a parla-
re di una nuova categoria di vetture, 
destinate alla città, al lavoro, ma an-
che al tempo libero e a gite anche su 
strade un po’ accidentate, non tanto, 
ma un po’ sì..

 Nascono i Suv 
Le chiamarono Sport Utility Vehicle, 
e iniziarono a invadere il mondo. Ma 
la prima era stata lei, la piccola con la 
doppia ellisse. Poi con gli anni, anche 
quel tenue filo che legava questo tipo 
di vetture al mondo dei fuoristrada 
(con cui Toyota aveva fatto fortuna), 
piano piano si è assottigliato cosicché 
la nuova Toyota RAV4 può muoversi 
con disinvoltura anche nel mare ma-
gno di quei mezzi che oggi chiamiamo 
“crossover”. Sempre più confortevole, 

Prova su strada

Toyota RAV4 Hybrid:
ibrida e democratica
di Gianni Antoniella
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sempre più con una silhouette up to 
date, oggi la RAV4 è un’auto multi-
tasking che nel frattempo è cresciuta 
fino a 4,60 metri e che ora introduce 
una grande novità in questa parte del 
mercato, la versione ibrida con batte-
ria nichel-metallo idruro.

 Due o tre motori   
Sfruttando lo schema classico delle 
auto full hybrid costruite dalla Casa 
giapponese, sulla RAV4 è stata mon-
tata una doppia motorizzazione (a 

Prova    Toyota RAV4 Hybrid 

La versione a due motori del suv-crossover giapponese 
ha un prezzo interessante e offre tanta tecnologia unita a 
comfort e spazio degno di una station wagon. Perfetta per la 
città, dove si consuma poco, va bene anche nei lunghi viaggi 
grazie al grande bagagliaio.

benzina ed elettrica) che agisce in pa-
rallelo e viene offerta sia in versione 
due ruote motrici che quattro ruote 
motrici, 4WD. La RAV4 Hybrid ere-
dita la meccanica Lexus RX e monta 
un motore a quattro cilindri 2.5 - in 
epoca di downsizing non è una cilin-
drata piccola, accoppiato a un solo 
propulsore elettrico per la versione a 
trazione anteriore, mentre per la 4x4 
è prevista un’altra unità elettrica col-
locata posterioremente (da 50 cv) che 
muove il retrotreno in caso di bisogno. 
La trasmissione è completata da un 
cambio E-CVT, forse non la soluzione 
più moderna, ma per il mondo Toyota 
di certo la più affidabile. I cavalli a 
disposizione sono tanti (197) e arri-
vano dalla combinazione del lavoro del 
quattro cilindri (155 cv) e dell’unità 
elettrica. Come su tutte le ibride cos-
truite dal Gruppo giapponese, si può 
marciare con la sola trazione elettrica, 
ma l’autonomia è veramente limitata 
(pochi chilometri a velocità ridotta). 
Comunque la trazione ibrida consente 
a chi guida una RAV4 Hybrid alcuni 
vantaggi collaterali, tra cui, per esem-
pio, quelli di non dover sottostare ai 
limiti di circolazione (Area C a Milano, 
per citarne uno) imposti dalle ammi-
nistrazioni comunali.     

 Grande dentro   
L’abitacolo è grande, comodo per 
cinque persone. Davanti, le due pol-
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trone sono giustamente confortevoli 
e ampiamente regolabili in modo da 
trovare la posizione preferita. Chi 
sta al volante può sfruttare anche la 
posizione sopraelevata (rispetto alle 
altre auto) che offre una crossover 
come la RAV4. Da notare che, come 
su tutte le ibride, tra gli strumenti 

non è compreso un contagiri, e c’è, 
al suo posto, un potenziometro che 
indica il consumo energetico. Die-
tro, il divano ha la seduta piatta con 
lo schienale regolabile e quindi an-
che in tre non si fatica a trovare il 
giusto comfort. In più il passo lungo 
(2,66 metri) consente di avere molto 
spazio per le gambe dei passeggeri 
posteriori. Il bagagliaio è ampio con 
soglia d’ingresso necessariamente 
più alta di quella di una berlina (ma 
può anche essere un vantaggio). La 
scheda tecnica dice che la capacità 
va da 579 a 1.746 litri, in pratica il 
bagaglio per le vacanze di quattro 
persone si sistema senza grandi sfor-
zi e se si va in due all’Ikea si possono 
caricare pacchi… importanti!

 Senza vibrazioni   
Abbiamo provato la versione a due 
ruote motrici della ibrida giappone-

se. Più adatta all’uso cittadino e, in 
fondo, capace di muoversi comunque, 
anche quando il terreno non assicura 
il miglior grip. Su strada si scopre che 
le cifre distintive della RAV4 sono il 
comfort e l’assenza pressoché totale 
di vibrazioni (questo anche grazie al 
motore che sfrutta il ciclo Atkinson e 
a un robusto uso di materiale fonoas-
sorbente) con la velocità che aumen-
ta senza scossoni perché il cambio a 
variatore continuo sale di rapporto 
senza sosta. Certo la Toyota RAV4 
Hybrid non è propriamente una vet-
tura dall’indole sportiva. Piuttosto è 
una riflessiva, comoda e sostanzial-
mente sobria auto da famiglia, adatta 
anche a interpretare il ruolo di “busi-
ness car” green . E come tale va usa-
ta. Quanto alla sobrietà, nel senso di 
consumo del carburante, i circa 20 km 
con un litro di media, se si sta  attenti, 
si riescono a sfiorare, soprattutto se si 

viaggia nei centri urbani. In autostra-
da o su strade extraurbane il motore 
termico è l’attore principale e quindi 
i consumi, comunque contenuti, sono 
meno stupefacenti. 

 Abbordabile   
In ottica flotte, la Toyota RAV4 
Hybrid è un unicum nel mercato, per 
cui chi volesse una crossover media 
deve scegliere questo modello. Inte-
ressante per il fatto di essere una ibri-
da a un costo tutto sommato abborda-
bile (Hybrid Active 2Wd costa 33.500 
euro, salvo promozioni).

Prova    Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid
Cilindrata . . . . . 2.494 CC, + un motore 

elettrico da 105 kW di picco

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 197 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206 Nm

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

Accelerazione  . . . . . . 8,3" da 0 a 100

Cambio . . . . . . . . automatico E-CVT

Consumo medio . . . . . . . . 19,6 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 118 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,60x1,84x1,67 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.700 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 579 a 1.746 litri
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