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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:
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Company Car Drive
11 e 12 maggio 2016 a Monza

Fleet Manager Academy 
15 marzo 2016 a Milano

Prova di BMW Serie 2

Prova di Mercedes-Benz 
GLC CoupèProva di Lexus NX

Prova di Nissan LeafProva di Renault Mègane

Prova di Ford Edge

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

Prova di Audi A5
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Con il graduale superamento della crisi 
anche la mobilità aziendale sta uscen-
do dall’emergenza e sta cercando nuovi 

equilibri in un contesto fortemente cambiato. 
E ciò, non solo per le formidabili innovazioni 
che riguardano la tecnologia dei mezzi di tra-
sporto, ma anche per l'impatto sull’organiz-
zazione del lavoro che il continuo sviluppo di 
applicazioni delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione apporta. 
Come è noto, il mondo della mobilità azienda-
le si compone di tre grandi aree. La prima è 
quella dei viaggi aziendali. La spesa per que-
sta attività ha cominciato a risalire dopo il mi-
nimo toccato nella fase più difficile della crisi e 
il settore ha assistito a grandi trasformazioni 
che sono ancora in atto. Vi è stata una forte 
riduzione dei prezzi dei servizi, si è assistito 
all’avanzata del treno ad alta velocità nei con-
fronti dell’aereo e nuove piattaforme on line 
hanno inciso profondamente sull'organizzazio-
ne delle trasferte.
La seconda area della mobilità aziendale è 
quella della gestione delle flotte che potrebbe 
essere considerata parte dell’area dei viaggi 
aziendali se le auto delle flotte non fossero in 
larga misura concesse anche in benefit  e non 
presentassero  modalità di gestione molto di-
verse da quelle che normalmente affronta un 
ufficio viaggi. Nel mondo delle flotte abbiamo 
assistito al downsizing, all’allungamento della 
durata dei contratti di noleggio, al crescere di 
una spasmodica attenzione ai costi.  Le flot-
te devono ora affrontare nuove sfide: dall'ob-
biettivo mortalità zero sulle strade all'avvento 
dell’auto a guida autonoma.  
La terza area della mobilità aziendale è quella 
degli spostamenti casa-lavoro e viceversa che è 
un fenomeno che non incide o incide solo mar-

ginalmente sull’at-
tività delle azien-
de, ma riguarda 
però direttamente 
la loro “respon-
sabilità sociale". Il lavoro e la scuola sono i 
maggiori generatori di traffico e quindi, se si 
vuole incidere veramente sulla congestione 
delle infrastrutture stradali, l’intervento sugli 
spostamenti casa-lavoro e casa-scuola è asso-
lutamente necessario e questo è il compito che 
compete ai mobility manager. 
Limitandoci alle aziende, un decreto del mini-
stero dell’ambiente del 1998 stabilisce che le 
imprese e gli enti pubblici con singole unità 
locali con più di 300 dipendenti o con comples-
sivamente più di 800 addetti  devono avere un 
mobility manager aziendale che, interfaccian-
dosi con il mobility manager di area, raziona-
lizzi i flussi di traffico casa-lavoro. E’ evidente 
che questo provvedimento addossa alle azien-
de costi per produrre benefici che sono essen-
zialmente della collettività. In considerazione 
di questa situazione il ministero dell’ambiente 
ha concesso finanziamenti e altri ne concederà 
e questo ha già consentito la creazione di oltre 
850 mobility manager di cui 750 aziendali. È 
evidente, però, che per dotare di un mobility 
manager tutte le aziende che generano flussi 
casa-lavoro rilevanti gli incentivi non basta-
no. Occorre  anche un impegno in prima per-
sona delle aziende determinato dalla presa di 
coscienza della loro “responsabilità sociale” e 
dal fatto che l’istituzione del mobility manager 
comporta  vantaggi per i dipendenti e quindi  
anche per la produttività dell'azienda.

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile

Vecchie e nuove sfide 
per la mobilità aziendale

Editoriale

L'uscita, sia pure lenta, dalla crisi comporta per le tre aree della 

mobilità aziendale la necessità di raccogliere le sfide della 

tecnologia, della rivoluzione dell'ICT e della crescente presa di 

coscienza della responsabilita sociale di impresa.
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Fisco

Quanto pesa 
la voracità del fisco

di Andrea Negro

Un’azienda tedesca che acqui-
sta un’auto del costo di 30mila 
euro, Iva compresa, può detrar-

re integralmente l’Iva e ammortizzarne 
integralmente il costo al netto dell’Iva. 
In altri termini, l’azienda spende 30.000 
euro per acquistare la vettura e, tra Iva 
e ammortamento, ha un totale di dedu-
zioni e detrazioni fiscali di 30.000 euro. 
In Spagna la situazione è la stessa. In 
Francia il totale delle deduzioni e del-
le detrazioni fiscali è invece di 23.300 
euro. In Gran Bretagna è leggermente 
inferiore (23.200 euro). In Italia invece, 
la somma che si può detrarre o dedurre 
dal punto di vista fiscale è di soli 5.779 
euro, elevati a 7.225 con i super-ammor-
tamenti in vigore dal 15 ottobre 2015 al 
31 dicembre 2016 di cui si sta discuten-
do se rinnovare anche nel 2017. 

 Iva e deduzione dei costi
Le ragioni di tale disparità sono da ricer-
care essenzialmente nel particolare ac-
canimento del fisco italiano contro l’au-
tomobile sia per quanto riguarda l’Iva 
sia per quanto concerne la deduzione dei 
costi. Nei cinque mercati considerati l’ali-

quota Iva, va dal 19% della Germania, al 
20% della Francia e della Gran Bretagna 
fino a toccare il 21% della Spagna e il 22% 
dell'Italia.  A ben guardare, le differenze 
tra le aliquote Iva sono penalizzanti per 
le aziende italiane, ma in misura tut-
to sommato non eccessiva. Quello che è 
invece dimostrazione di un rigore fiscale 
assolutamente persecutorio, è il fatto che 
in Italia l’Iva pagata, può essere detratta 
solo per il 40%. Ciò significa che dei 5.410 
euro pagati per l’Iva, un’azienda italiana 
ne detrae soltanto 2.164. Negli altri Pae-
si la detrazione è invece integrale; e così 
in Spagna è di 5.207 euro, in Francia e 
Gran Bretagna di 5.000 euro e in Germa-
nia è di 4.790.

 Divari intollerabili
Il trattamento fiscale italiano, non è 
però penalizzante solo in termini di de-
traibilità dell’Iva, ma anche in termini 
di deducibilità del costo ammortizzabile. 
In Italia, si può infatti dedurre a titolo di 
ammortamento solo il 20% di un massi-
male di 18.076 euro elevato a 25.306 con 
il super-ammortamento. Cioè, in Italia 
l’ammortamento è di 3.615 euro elevati 

a 5.061 con il superammortamento di cui 
si è detto. In Francia l’ammortamento è 
invece pari al 100% di un massimale di 
18.300 euro e in Gran Bretagna è pari al 
100% di un massimale di 18.200 euro. In 
Germania e in Spagna, non vige invece 
alcun massimale e la deducibilità è in-
tegrale, e quindi, nel caso di un’auto del 
valore di 30mila euro, il costo ammortiz-
zabile in Germania è di 25.210 euro e in 
Spagna di 24.793 euro.

 Perdita di competitività
Secondo i dati dell’Unrae,  le immatrico-
lazioni di auto aziendali nel 2015, sono 
state in Germania pari al 66% delle 
immatricolazioni totali, mentre la per-
centuale corrispondente è stata del 54% 
nel Regno Unito, del 49% in Spagna, del 
44% in Francia ed in Italia è stata sol-
tanto del 36%. Questi dati, indicano con 
chiarezza quanto la politica fiscale colpi-
sce le auto aziendali nel nostro Paese, e 
con esse le aziende che le possiedono, e 
che anche, per il trattamento dell’auto 
aziendale, subiscono una ingiusta pena-
lizzazione in termini di competitività con 
i loro concorrenti dell’unione europea.

Il trattamento fiscale applicato in Italia alle flotte aziendali penalizza fortemente la 
competitività del sistema economico del nostro Paese nei confronti dei concorrenti 
della UE. Vi diciamo quanto con numeri eloquenti e inequivocabili.

AUTO E FISCO: CONFRONTO TRA I MAGGIORI MERCATI EUROPEI AL 14/09/2016 
Detraibilità dell'IVA e deducibilità dell'ammortamento per un'autovettura 

con prezzo al pubblico di 30.000 euro

DESCRIZIONE ITALIA ITALIA* FRANCIA GERMANIA GRAN 
BRETAGNA SPAGNA

Prezzo al pubblico dell'autovettura 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Iva 5.410 5.410 5.000 4.790 5.000 5.207

Costo senza Iva 24.590 24.590 25.000 25.210 25.000 24.793

Iva detraibile 2.164 2.164 5.000 4.790 5.000 5.207

Costo ammortizzabile deducibile (euro) 3.615 5.061 18.300 25.210 18.200 24.793

Totale detrazioni e deduzioni fiscali 5.779 7.225 23.300 30.000 23.200 30.000

* con superammortamento per il periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016 
   Fonte: Centro Studi Promotor
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Super ammortamenti a tutto 
tondo

Quesito: Un’azienda nostra clien-
te che è inquadrata come agenzia di 
Rappresentanza, quindi agenti di 
commercio, sostiene che in virtù del 
super ammortamento una vettura del 
valore di € 29.100 iva inclusa è dedu-
cibile per un importo di € 33.300 in 
48 mesi.   

Caro Lettore, il limite economico 
massimo previsto dall'art. 164 del 
D.P.R. n. 917 del 1986 (c.d. Tuir), per 
le autovetture utilizzate da agenti o 
rappresentanti di commercio, a se-
guito dei c.d. super ammortamenti, 
è elevato ad euro 36.151,98. La rico-
struzione è stata confermata anche 
dalla Agenzia delle entrate con la 
circolare n. 23/E del 26 maggio 2016.
Ai fini fiscali, a tale limite economi-
co, deve essere applicata la consueta 
percentuale di deducibilità fissata 
nella misura dell'80%.

Pertanto, la quota di costo massima, 
complessivamente deducibile ai fini 
delle imposte dirette, è pari ad euro 
28.921,58.
Naturalmente, tale quota di costo 
complessivo fiscalmente deducibi-
le, deve essere ripartita per quote 
annue, seguendo le generali regole 
previste per l'ammortamento di beni 
con durata pluriennale. 
Nel caso specifico, l'ammortamento 
può essere effettuato mediante ap-
plicazione del coefficiente del 25% 
annuo, ridotto alla metà per il primo 
esercizio, come previsto ex art. 102 
Tuir.

L'utilizzo dell'auto aziendali per 
fini privati si “autofattura”

Quesito: L'agente di commercio 
può utilizzare l'auto “aziendale” nel 
week-and per fini privati?

Caro Lettore, la risposta è positiva, 
l'agente di commercio può utilizzare 

l'auto destinata alla sua attività pro-
fessionale anche per finalità private. 
In questi casi, ai fini delle imposte 
dirette non ci sono conseguenze par-
ticolari per via di quanto previsto ex 
art. 164 del D.P.R. n. 917 del 1986 
(c.d. Tuir). 
Tuttavia, ai fini Iva, nel caso in cui 
l'agente o il rappresentante di com-
mercio utilizzi l'auto in modo promi-
scuo, deve calcolare, in proporzione, 
l'imposta ammessa in detrazione. 
L'agente, in tale evenienza, può ef-
fettuare già in sede d'acquisto una 
valutazione prospettica del futuro 
impiego del mezzo e detrarre soltan-
to in parte l'imposta. Ciò vuol dire 
che, se ha provveduto a recuperarla 
totalmente, in sede di dichiarazione 
annuale dovrà operare la rettifica 
della detrazione inizialmente opera-
ta. Resta comunque valida la possi-
bilità per l'agente di “autofatturarsi 
a valore di mercato” l'utilizzo del vei-
colo nel momento in cui viene utiliz-
zato per fini estranei all'impresa. 

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

Visita 
la sezione FISCO 
sul nostro sito
tramite il QR

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

Un autunno 
di incertezze globali 

di Sirio Tardella

In un contesto mondiale come quello 
che si sta concretizzando giorno dopo 
giorno, di una cosa nessuno sentiva 

la necessità: un fallito tentativo di golpe 
in Turchia nel bel mezzo di un’area fra le 
più instabili del mondo. Tale situazione 
provoca enormi incertezze che si som-
mano a quelle derivanti da eventi dal 
risultato già noto come il referendum 
degli inglesi per l’uscita dall’Unione Eu-
ropea e alle incertezze legate all’esito di 
importanti consultazioni elettorali negli 
Usa e in alcuni grandi Stati della UE.

 Previsioni difficili
Siamo in presenza di ciò che gli econo-
misti più accreditati definirebbero un 
quadro complesso che non permette di 
formulare previsioni di breve, medio o 
lungo periodo se con accompagnate da 
una cospicua presenza di condizionali. 
Intanto i maggiori istituti di analisi ri-
vedono al ribasso le ipotesi di crescita 
formulate solo alcuni mesi fa. Anche 
per l’Italia le stime d’incremento del Pil 
avanzate a inizio anno si sono presso-
ché dimezzate imponendo al Governo 
una corposa rivisitazione della Legge di 

Stabilità da varare in ottobre. Si fanno 
quindi più consistenti le preoccupazio-
ni sull’andamento del mercato italiano 
dell’auto, nonostante gli ottimi risultati 
della prima parte dell’anno tanto che i 
ritmi di recupero si sono già mostrati 
sotto tono con il risultato delle nuove 
immatricolazioni del mese di luglio. 
Tempestiva e meritevole di attenzione 
appare, quindi, l’iniziativa del Presiden-
te dell’Unrae intesa a coinvolgere tutte 
le componenti, pubbliche e private, in-
teressate ad un corretto sviluppo della 
mobilità nella redazione di un progetto 
comune concordato.

 Trasporto pubblico e privato uniti 
per lo sviluppo 
La proposta che va nella giusta direzio-
ne dovrà essere necessariamente raf-
forzata con l’adesione all’idea da parte 
del maggior numero possibile di sog-
getti interessati e corredata da ipotesi 
di progetti realizzabili e sostenibili. La 
proposta di  Unrae è stata illustrata alla 
presenza del Ministro dei Traporti Del 
Rio che, per doveri d’ufficio, ha ribadito 
la priorità di una razionalizzazione e di 

un rafforzamento del trasporto pubbli-
co locale escludendo qualsiasi tipo di 
intervento statale incentivante a favore 
del mercato  dell’auto. Se l’iniziativa di 
Unrae era tesa ad ammantare di nobil-
tà una pura richiesta di aiuto statale, 
il risultato non è certo positivo; al con-
trario se, come crediamo, l’allarme del 
Presidente Nordio è finalizzato, come 
dichiarato, a rendere stabile un corret-
to sviluppo  della mobilità va ricordato 
al Ministro Del Rio che non esiste an-
titesi fra traporto pubblico e mobilità 
privata, anzi, i più stabili e sviluppati 
mercati dell’auto sono quelli dei Paesi 
dove il trasporto pubblico ha raggiunto 
ottimi livelli di servizio. Per raggiunge-
re un ottimale equilibrio anche in Italia 
temo però che occorrano tempi lunghi, 
buona volontà politica, una buona dose 
di investimenti e come già detto idee e 
progetti realizzabili velocemente per-
ché ampiamente condivisi.  

 Interventi non più rimandabili 
Cosa chiedere, quindi, a chi governa il 
Paese? Prima di tutto di limitare per 
quanto è possibile gli effetti dannosi di 
almeno alcune di tali incertezze per per-
mettere al mercato  italiano dell’auto, 
come ad altri mercati, un ritmo di svi-
luppo senza il freno a  mano tirato. Un 
ottimo segnale in questo senso da parte 
del Governo sarebbe, mantenendo fede 
alle promesse, l’inizio di un riordino del-
le norme che attengono alla commercia-
lizzazione e all’uso dell’auto in termini 
di semplificazione e di riduzione del 
peso fiscale, iniziando dall’abolizione del 
bollo ormai unica imposta con spiccate 
caratteristiche patrimoniali per di più 
basata non sul valore del bene possedu-
to ma sulle sue caratteristiche tecniche 
costruttive. Un'imposta che oltre ad es-
sere iniqua resta di difficile e costosa ge-
stione sia per chi la deve pagare che per 
chi la deve riscuotere. Speriamo bene.

Ci attendono mesi di incertezze a livello mondiale che si ripercuoteranno in Italia. 
La ripresa del mercato italiano dell’auto potrebbe rallentare. Proposte concrete dal 
Presidente dell’Unrae Massimo Nordio.
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Fatti e persone
a cura di Stefano Corinaldi

Importante riconoscimento per Texa
Texa si è aggiudicata il prestigioso premio internazionale “European Commercial 
Vehicle Diagnostics Customer Value Leadership Award 2015” istituito da Frost 
& Sullivan, per le innovative soluzioni sviluppate nel settore della diagnostica 
multimarca dedicate al mondo dei camion e dei veicoli commerciali leggeri. Il 
premio Frost & Sullivan è un riconoscimento dedicato alle aziende che hanno 
saputo distinguersi a livello globale grazie all’innovazione tecnologica, ai servizi 
dedicati ai clienti ed allo sviluppo di prodotti strategici per il proprio mercato di 
riferimento. Nella motivazione del premio, in particolare, si legge che “gli strumenti 
diagnostici Texa garantiscono una copertura al massimo livello, sia per quanto 
riguarda la possibilità di diagnosi multimarca sia in termini di quantità di dati 
disponibili nel software”.

Viasat: Valerio Gridelli è il nuovo AD
Valerio Gridelli è il nuovo amministratore delegato di Viasat Spa. Gridelli si è 
dedicato, negli ultimi tre anni, ai servizi dell'Automobile Club d'Italia, prima come 
responsabile della Direzione Rete e della Direzione Commerciale e poi di ACI 
Global. “Viasat –dichiara Valerio Gridelli – da moltissimi anni influenza fortemente 
lo sviluppo della telematica satellitare nel nostro Paese. I servizi sono in grado di 
incidere significativamente sulla sicurezza di coloro che si mettono alla guida e 
sull’efficienza del Sistema di Trasporto e della Logistica Nazionale, a tutto vantaggio 
dei cittadini, degli automobilisti, delle aziende di trasporto e della collettività più in 
generale. L’obiettivo è quello di riaffermare questa leadership sul mercato italiano 
attraverso l'ampliamento dell'offerta commerciale con il lancio di nuovi, innovativi ed 
esclusivi prodotti e servizi”.

Volvo e Athlon insieme per la flotta Head
Volvo, Athlon e Head hanno intrapreso insieme un progetto di collaborazione ispirato ai principi operativi che 
accomunano queste tre aziende. Nell’ambito di questo progetto, lo scorso 21 luglio si è svolta, nella sede Volvo di 

Bologna, la cerimonia di consegna di cinque auto, tra cui quattro Volvo XC60 e 
una Volvo XC90, che andranno a far parte della flotta di Head. A tale cerimonia 
hanno partecipato Fabio Flori di Volvo, Dalisa Iacovino di Athlon e Corrado 
Maccio di Head. Head ha scelto proprio Volvo perché ritenuta adeguata alle 
sue esigenze di mobilità ed ai suoi valori. Athlon si occuperà del servizio di 
noleggio offerto a Head, garantendo uno spiccato approccio consulenziale in 
grado di soddisfare le diverse necessità del cliente.

Colonnine di ricarica mobili per le auto elettriche 
Nascono dalla collaborazione fra Eurotech e FreeWire Technologies le stazioni 
mobili per la ricarica delle auto elettriche 'Mobi Charger', una stazione che può 
essere spostata, a servizio di più auto, per consentire una ricarica sul luogo di 
lavoro, al centro commerciale, o nei parcheggi pubblici. “La ricarica delle auto 
elettriche - sottolinea Roberto Siagri, presidente di Eurotech - rappresenta e 
rappresenterà un'esigenza sempre maggiore. Mettendo a disposizione le nostre 
tecnologie a FreeWire Technologies per lo sviluppo del Mobi Charger, abbiamo 
consentito un notevole passo in avanti nella creazione delle stazioni di ricarica mobili, comode per la loro flessibilità 
e adattabilità a spazi e luoghi differenti”.
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Soluzioni

Telepass Fleet, non solo 
pedaggi ma molto di più

di Gennaro Speranza

Telepass Fleet è la soluzione che 
integra il sistema di pagamento 
Telepass (la scatoletta grigia po-

sizionata sul parabrezza dell’auto) con 
un software gestionale, un portale web 
ed un’app dedicata, pensati per sempli-
ficare la gestione del parco auto azien-
dale e, in generale, della mobilità delle 
grandi flotte.

 Opzioni contrattuali
In particolare, l’opzione Company di Te-
lepass Fleet permette all’azienda di ri-
cevere un’unica fattura per tutte le tran-
sazioni effettuate dai propri driver per 
gli spostamenti, sia di natura aziendale 
sia personale. È compito poi dell’azien-
da, secondo le linee guida della propria 
car policy, procedere eventualmente al 
riaddebito sul cedolino del driver delle 
spese sostenute per uso privato. Diverso 
è il discorso per quanto riguarda l’opzio-
ne Dual, dove le fatture e gli addebiti 
tra azienda e utilizzatore sono separa-
te. La nuova opzione, Company Light, 
risponde invece alle esigenze dei veicoli 
dati in dotazione esclusivamente ad uso 
strumentale e immatricolati come “au-
tocarro”. Con questa opzione, l’azienda 
riceve un’unica fattura per tutte le tran-
sazioni di natura aziendale effettuate 
dai propri driver.

 Pedaggi, ma non solo
Ma oltre a Company Light, sono in real-
tà molte – e in continua espansione – le 
novità che riguardano i servizi di mo-
bilità offerti da Telepass. Oltre alle già 
citate opzioni per gestire le spese auto-
stradali, con Telepass si può anche en-
trare ed uscire dagli oltre 70 parcheggi 
convenzionati presenti nelle principali 
città italiane (centro città, stazioni, ae-
roporti, fiere) e pagare l’accesso all’Area 
C di Milano, attivando gratuitamente il 
servizio sulle targhe desiderate diretta-
mente dal portale Telepass Fleet. Inol-

tre, scaricando l’app 
gratuita Telepass 
Pyng, è possibile paga-
re la sosta sulle strisce 
blu in oltre 20 comuni 
italiani. Tra le ultime 
novità introdotte c’è 
poi la possibilità per i 
clienti Telepass Fleet 
di acquistare e riti-
rare il biglietto per il 
passaggio in traghetto 
dello Stretto di Messi-
na senza passare dalla 
biglietteria, ma sem-
plicemente utilizzan-
do la pista Telepass 
dedicata.

 Sconti e…
I vantaggi per aziende e driver, dun-
que, sono molteplici. Le aziende, inol-
tre, possono beneficiare anche del 
recupero dell’IVA fino al 100%, com-
patibilmente con la normativa fiscale 
applicabile, di una dilazione di paga-
mento fino a 60 giorni e di saving sui 
costi operativi (fattura unica per tutti 
i servizi, semplificazione della gestio-
ne delle note spese, logistica persona-
lizzata). A ciò si aggiungono anche un 
customer care e un account manager 
dedicati. 

 … agevolazioni
Per i clienti Fleet sono poi previsti 
sconti esclusivi, fino al 46% sulla so-
sta nei parcheggi Multipiano BCDE 
dell’aeroporto di Roma Fiumicino e 
del 10% sull’acquisto del biglietto del 
traghetto sullo Stretto di Messina con 
Caronte&Tourist. Inoltre, per i driver 
che sottoscrivono il servizio Dual, ol-
tre all’utilizzo del dispositivo Telepass 
anche sull’auto personale, sconti e age-
volazioni offerte dai Partner Telepass 
Premium tra cui il soccorso meccanico 
gratuito, sconto rifornimento, noleggio, 
ristoro in area di servizio e molto altro.

La nuova opzione contrattuale Company Light e ulteriori vantaggi per aziende e driver: 
sono queste le principali novità del servizio Telepass Fleet, lo strumento di pagamento a 
360° dei servizi di mobilità dedicato alle aziende.

Nato nel luglio del 2015 con l’obiettivo di semplificare la gestione della 
mobilità delle flotte aziendali, Telepass Fleet è il servizio di Telepass che 
consente di monitorare e gestire con facilità le spese relative agli sposta-
menti di natura aziendale, distinguendoli da quelli effettuati dal driver a 
titolo personale. Ad oggi sono oltre 30.000 i dispositivi Telepass Fleet in 
circolazione e l’offerta con la quale Telepass si rivolge al target Business 
continuerà ad arricchirsi nel corso del 2016.

Telepass per le flotte
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Mobilità/1

Mobilità casa-lavoro:
all’auto privata non si rinuncia
di Gerardo Risi

Quando si tratta di scegliere 
con quale mezzo di trasporto 
recarsi al lavoro, gli italiani 

non hanno esitazioni: c’è una sola 
protagonista, l’automobile. Secon-
do l’indagine campionaria dell’I-
stat “Aspetti della vita quotidiana”, 
pubblicata all’interno dell’Annua-
rio statistico italiano 2015, l’auto 
infatti risulta essere il mezzo di 
trasporto largamente più diffuso 
in Italia per le esigenze di mobilità 
casa-lavoro. In particolare, su circa 
20 milioni di italiani che si sposta-
no quotidianamente dalla propria 

abitazione per 
recarsi sul 

luogo di 

lavoro, ben 3/4 (per l’esattezza 15,6 
milioni) utilizzano abitualmente la 
propria auto, mentre 1/4 (ovvero 

4,4 milioni) si avvalgono degli altri 
mezzi di trasporto (tram, autobus, 
metro, moto, bici, etc.). 

 L’auto privata batte il mezzo 
pubblico 
Nel tragitto casa-lavoro, dunque, la 
domanda degli spostamenti pendo-
lari è soddisfatta in massima parte 
attraverso l’auto privata, mentre le 
forme di mobilità collettiva pubbli-
ca hanno un ruolo marginale. Que-
sto “distacco”, secondo il già citato 
studio dell’Istat, è probabilmente da 
porre in relazione alla mancanza o 
alla forte carenza dei servizi di tra-
sporto pubblico, che rendono spesso 
inevitabile il ricorso all’auto priva-
ta, no- nostante i pro-
b l e m i connessi al 

suo intensi-

vo utilizzo: congestione del traffico, 
difficoltà e costi di parcheggio, inqui-
namento dell’aria, etc. Sullo sfondo 

di questo contesto, però, va detto che 
negli ultimi anni stanno crescendo 
nel nostro Paese nuove soluzioni di 
mobilità alternativa, come ad esem-
pio quella condivisa. Stiamo parlan-
do ovviamente dei servizi di car sha-
ring, bike sharing e scooter sharing 
(che consentono di far utilizzare lo 
stesso veicolo a più persone nell’arco 
di una giornata), ma anche di car po-
oling e car sharing condiviso (e cioè 
car sharing, car pooling insieme). 
Si tratta di servizi che, grazie alla 
disponibilità di piattaforme online, 
riuniscono più persone con la stes-
sa destinazione a bordo di una sola 
vettura, allo scopo di condividerne i 
costi, alleggerire il traffico e impat-
tare di meno sull’ambiente.

 Mobilità condivisa in crescita
L’uso dell’auto in condivisione sta 
cominciando a piacere non solo a 

lavoratori e imprese, ma in gene-
rale agli italiani che vi fanno 

ricorso sempre più di fre-
quente per gli spo-

stamenti in 
città an-

che per 
motivi personali. 

Un altro studio, quello dell’Osserva-
torio Sharing Mobility, ha riportato 
a questo proposito alcuni dati inte-

Come si spostano gli italiani per lavoro? La risposta è scontata: prevalentemente con l’auto 
privata. Negli ultimi anni è però in crescita l’interesse verso i servizi di mobilità condivisa (car 
sharing, car pooling, etc.), che potrebbero ridisegnare la mappa della mobilità negli anni a venire.
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ressanti: sarebbero circa 700.000 gli 
iscritti ai servizi di car sharing che 
utilizzano le 4.500 auto distribuite 
nei principali capoluoghi della peni-
sola. Inoltre ad oggi vi sono più di 
100 aree urbane attivamente coin-
volte nei servizi di sharing mobili-
ty, con più di 10.000 bici disponibili 
per le iniziative di bike sharing ed 
oltre 4.000 posti di disponibili in 
park sharing (parcheggi condivisi). 
Si tratta dunque di numeri impor-
tanti, in forte crescita negli ultimi 
3-4 anni, che denotano una crescen-
te attenzione da parte degli italiani 
verso queste forme alternative di 
mobilità e, più in generale, verso 
una cultura della condivisione del 
mezzo di trasporto.

 Mobilità sostenibile casa-lavoro
Naturalmente, se il nostro Paese in 
futuro vorrà rispondere in manie-
ra adeguata al cambiamento delle 
abitudini dei pendolari italiani do-
vrà anche modernizzare il proprio 
sistema infrastrutturale ed attuare 
un cambio di rotta delle politiche di 
mobilità, promuovendo l’utilizzo di 
metodologie, mezzi e tecnologie in-
novative. Da questo punto di vista, 
qualcosa si sta già per muovere. 
Recentemente infatti il Ministero 
dell’Ambiente ha emanato un decre-
to per l’assegnazione di 35 milioni di 

euro per il “Programma sperimen-
tale nazionale di mobilità sostenibi-
le”, che ha l’obiettivo di finanziare 
progetti che favoriscono proprio gli 
spostamenti casa-lavoro (ma anche 
casa-scuola) con modalità di tra-
sporto sostenibili. Il bando, rivolto 
agli Enti Locali che presentano pro-

getti riferiti a un ambito territoriale 
con popolazione superiore a 100.000 
abitanti, prevede tra gli interventi 
finanziabili sia i servizi sia le in-
frastrutture di mobilità collettiva e 
condivisa a basse emissioni, come il 
car pooling, il car e bike sharing. Il 
bando dà spazio anche alle proposte 
di programmazione di spostamenti 
durante l’orario di lavoro per motivi 
di servizio con mezzi di trasporto a 
basse emissioni, ai progetti di for-
mazione ed educazione di sicurezza 
stradale e di guida ecologica, così 
come quelli che prevedono la cessio-
ne a titolo gratuito di “buoni mobili-
tà” o agevolazioni per studenti e la-
voratori che nei tragitti casa-scuola 
e casa-lavoro vogliano usare modali-
tà di trasporto sostenibili.

Anche il mondo del noleggio e delle flotte aziendali è influenzato dall’on-
da di cambiamento della sharing mobility ed è ormai pronto a ridisegnare 
un nuovo modello di business, in grado di applicare la filosofia della mo-
bilità condivisa alle multiformi esigenze di una clientela che oggi richiede 
sempre più flessibilità, personalizzazione e possibilità di scelta in tempo 
reale. Molte società di noleggio, infatti, hanno sperimentato e si sono già 
prontamente adeguate a nuove modalità di prenotazione e di utilizzo dei 
veicoli, come ad esempio quelle “100% app based” sul modello del car 
sharing, che semplificano di molto la customer experience ed avvicinano 
il pubblico a forme di mobilità condivisa. Anche la flessibilità di utilizzo 
dell’auto si dilata sempre di più, così come prende piede la possibilità 
di ritirare un’auto in mo-
dalità full service, sen-
za bisogno di passare 
dal desk, oppure quella 
di cambiare la tipologia 
dell’auto in relazione 
alle esigenze di mobili-
tà o di trasporto. Il tutto 
con app dedicate.

Noleggio e mobilità condivisa
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Mobilità casa-lavoro: all’auto privata non si rinuncia
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Mobilità/2

Car Pooling, nuova frontiera 
della Smart Mobility
di Gennaro Speranza

Dopo il boom del car sharing, 
del bike sharing e del park 
sharing, c’è una nuova “de-

clinazione” della mobilità condivisa 
che si sta affermando nel nostro Pa-
ese. È quella del car pooling azien-

dale, ovvero la condivisione delle 
vetture – aziendali e non -  per an-
dare a lavoro. Come funziona? Gra-
zie alla disponibilità di piattaforme 
online, è possibile mettere in contat-
to i colleghi di una stessa azienda, o 

di aziende vicine, per condividere in 
auto il tragitto percorso. In questo 
modo si dividono le spese di viaggio 
e si ottimizzano gli spostamenti, 
riducendo il numero delle vetture 
usate, i consumi di carburante e le 

Il car pooling aziendale, ovvero la pratica della condivisione dell’auto tra colleghi per 
risparmiare e tutelare l’ambiente, è un fenomeno che in Italia sta cominciando ad avere una 
forte espansione. Merito anche del ruolo pioneristico giocato da alcune start-up innovative. 

Il team di BePooler. Da sinistra: Andrea Moglia, 
Antonio Turroni, Paolo Mastrobuono
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emissioni di  CO2, a tutto vantag-
gio dell’efficienza aziendale. Tra le 
piattaforme in Italia più conosciute 
in questo settore ci sono BePooler 
e Jojob, soluzioni che offrono alle 
aziende non solo l’incontro tra la 
domanda e l’offerta di un passag-
gio in auto, ma anche un sistema di 
monitoraggio con dati e statistiche 
sull’utilizzo del servizio da parte dei 
propri dipendenti. 

 Smart working e welfare 
aziendale 
“I nostri target – dice Andrea Mo-
glia, direttore generale di BePooler 
– sono  le aziende e le istituzioni, alle 
quali non solo offriamo il software 
di condivisione (piattaforma ed app 
gratuita), ma mettiamo a disposi-
zione anche incentivi nella forma di 
buoni benzina e parcheggi riservati. 
In questo senso, il nostro obiettivo 
è quello di promuovere una politica 
di mobilità intelligente e di welfare. 
Agevolare la condivisione dell’auto 
negli spostamenti casa-lavoro, con-
sentendo alle aziende di erogare ai 
dipendenti incentivi in maniera ef-
ficiente e mirata, significa infatti 
fare welfare e tutelare l'ambiente. I 
dipendenti, infatti, possono benefi-
ciare di un vero e proprio incremento 
di reddito derivante sia dall’incenti-
vo aziendale (peraltro defiscalizzato 

secondo le ultime indicazioni legisla-
tive) sia dal risparmio ottenuto tra-
mite la condivisione delle spese di 
viaggio con i colleghi”. Dal punto di 
vista tecnologico, la piattaforma Be-
Pooler comprende anche la prenota-
zione di posti auto riservati al car po-
oling, siano essi aziendali o pubblici. 
“Ad oggi abbiamo trovato una grande 
adesione alla nostra offerta soprat-
tutto da parte delle grandi aziende 
– aggiunge Antonio Turroni, fon-
datore di BePooler – che, per motivi 
di complessità interna, hanno l'esi-
genza di gestire un grande numero 
di auto e di parcheggi dei dipendenti 
e di raggiungere obiettivi strategici 
di sostenibilità am-
bientale e sociale”.

 Meno spese e 
CO2
Anche Jojob, altra 
autorevole start-up 
che agevola tramite 
piattaforma web ed 
app la condivisione 
dell’auto negli spo-
stamenti per lavo-
ro, integra servizi 
in modo intelligente 
per rendere più ef-
ficiente la mobilità 
aziendale. Ad esem-
pio, la società ha di 

recente lanciato un nuovo servizio 
che permette alle aziende di orga-
nizzare anche le trasferte in car po-
oling effettuate sia con auto private 
sia con auto aziendali. “In passato il 
car pooling aziendale stentava a de-
collare – dice Gerard Albertengo, 
fondatore di Jojob – ma ad oggi regi-
striamo un tasso medio di adesione 
del 35% da parte delle imprese che 
si dichiarano disponibili collabora-
re con noi. Il merito non è solo della 
nostra piattaforma tecnologica, ma 
anche del nostro approccio formati-
vo. Con le aziende infatti facciamo 
formazione e definiamo anche il pia-
no di incentivi interni, con eventuali 
premi per i dipendenti con i com-
portamenti alla guida più virtuosi”. 
Tra le esclusive di Jojob c’è poi l’app 
“Car pooling Certificate”, che quan-
tifica le emissioni di  CO2 non emes-
se in seguito ad un viaggio in auto 
condiviso. “I risultati possono esse-
re utilizzati per misurare i benefici 
ecologici ed ottenere le certificazioni 
energetiche ed ambientali – spiega 
Albertengo – che, tra l’altro, sono in-
dispensabili alle aziende per essere 
più competitive”. 

BePooler è una giovane start-up nata nel 2015 in Canton Ticino, nella 
Svizzera italiana, dove attualmente è leader in un territorio ad alta densità 
di pendolarismo, generato in larga parte dai frontalieri. Il suo servizio di 
car pooling è stato già attivato da una ventina di aziende ticinesi e da al-
cune importanti realtà aziendali  in Italia e in Francia. La sua ambizione è 
di crescere ancora affermandosi nel panorama nazionale, oltre ad avere 
un respiro più ampio anche a livello europeo. 

BePooler
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Car Pooling, nuova frontiera della Smart Mobility

Nato a Torino nel 2014 all’interno della start-up Bringme 
Srl (fondata nel 2013), il servizio di car pooling azienda-
le di Jojob è stato attivato da oltre 70 aziende in tutta 
Italia, con circa 50.000 dipendenti aderenti alla piattafor-
ma. Attualmente la società sta consolidando il mercato 
italiano ed entro la fine del 2016 punta ad aprire anche 
all’estero.

Jojob
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Gerard Albertengo, fondatore di Jojob
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In una scala da 1 a 100 la sensibi-
lità delle aziende alla sicurezza dei 
dipendenti riceve un punteggio me-

dio di 87,9. L’attenzione alla sicurezza 
è dunque nelle aziende italiane mol-
to alta. Ciò nonostante il 77,5% delle 
flotte non ha allo studio alcun progetto 
per minimizzare il rischio di incidenti 
stradali e le loro conseguenze, men-
tre il 57,5% non offre formazione sul 

corretto utilizzo dei veicoli in funzione 
della sicurezza anche sulla base  dei 
nuovi dispositivi montati sulle auto e 
solo il 4,5% prevede incentivi per i dri-
ver virtuosi che non incorrono in inci-
denti e non sono multati per infrazioni 
al Codice della Strada. Quelli appena 
citati sono alcuni dei risultati di una 
approfondita rilevazione campionaria 
condotta sui fleet manager italiani dal 

CVO, la piattaforma di ricerca indipen-
dente creata da Arval, in collaborazio-
ne con Econometrica e il Centro Studi 
Promotor.

 Chi se ne occupa  
Dall’indagine emerge che la funzio-
ne aziendale che si occupa della sicu-
rezza è, nella maggior parte dei casi, 
il fleet manager o un responsabile 

Sicurezza: molto interesse
poco impegno*

di Vincenzo Conte

Inchiesta

L’88% delle aziende è sensibile alla sicurezza dei dipendenti, ma il 58% non offre formazione 
per la sicurezza in auto. Una ricerca del CVO di Arval e di Econometrica sottolinea su quali 
aspetti si può lavorare per migliorare e rendere più efficace la gestione della sicurezza.
* tema della Fleet Manager Academy del 12 ottobre a Bologna
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della sicurezza aziendale. Le misure 
adottate vanno dall’attenzione agli 
optional di sicurezza delle auto del-
le flotte, alla sostituzione anticipata 
dei veicoli con tecnologie obsolete, 
alla fornitura di pneumatici inverna-
li, di sistemi di assistenza alla guida, 
di tecnologie che aiutano ad evitare 
la distrazione da smartphone fino ad 
arrivare all’istallazione di una black 
box. Il 64,5% degli intervistati di-
chiara di eseguire un monitoraggio 
sui driver per il controllo della pres-
sione e dell’usura degli pneumatici; 
il 56,5% invece dichiara di effettuare 
un monitoraggio sugli incidenti per 
accertarne la frequenza e l’attribu-
zione della responsabilità.

 Come si può migliorare
Per migliorare la situazione attuale 
emerge la necessità di una maggiore 
formazione (da effettuare preferibil-
mente con corsi di guida sicura su pi-
sta e su strada) e di più informazioni 
sui dispositivi utili a diminuire gli 
incidenti. Alcune aziende particolar-
mente virtuose dichiarano di avere già 
allo studio progetti per minimizzare il 
rischio di incidenti, che si traducono 
praticamente in provvedimenti volti, 
ad esempio, a sensibilizzare i driver 
sui rischi dell’eccessiva velocità o ad 
aiutarli a scegliere veicoli più sicuri. 
Si potrebbe migliorare anche con l’aiu-
to delle società di noleggio, a cui viene 
chiesta una proposta commerciale che 
preveda azioni concrete per migliora-

re l’andamento dei rischi della flotta, o 
ancora l’inserimento a bordo di un kit 
di sicurezza. Un grave problema, però 
sembra essere la mancanza di cono-
scenza: sono pochi i fleet manager (il 
29% degli intervistati) che dichiarano 
di conoscere la norma ISO 39001 che 
definisce il Sistema di Gestione per la 

sicurezza Stradale. Manca anche la 
consapevolezza che alla non sicurezza 
sono legati costi particolarmente gra-
vosi, e forse anche per questo solo il 
36% dei fleet manager intervistati ha 
dichiarato che tra i loro obiettivi an-
nuali c’è la riduzione dei costi imputa-
bili alla non sicurezza.

Sicurezza: molto interesse, poco impegno

“La fotografia che emerge dalle 
risposte all’indagine – dichiara 
Alessandro Torchio – Head of Con-
sulting & Corporate Vehicle Obser-
vatory (CVO) di Arval Italia - dimo-
stra come ancora non sia molto 
diffusa un’offerta di formazione sul 
corretto utilizzo dei veicoli in fun-
zione della sicurezza. Al contempo, 
mancano sistemi interni alle azien-
de che riconoscano provvedimenti 
premianti per i Driver più irreprensibili alla guida o interventi per i Driver 
responsabili di incidenti. Una possibile soluzione potrebbe essere l’attiva-
zione di un monitoraggio interno all’azienda in relazione ai sinistri occor-
si, per poter così constatare l’effettiva responsabilità dei Driver e studiare 
progetti che puntino a minimizzare il rischio di incidenti della propria flotta 
aziendale. La sinistrosità, oltre ad essere un problema sociale, rappresenta 
un costo di gestione della flotta significativo e proprio per questo motivo, 
è di fondamentale importanza che si diffonda sempre di più la cultura della 
sicurezza stradale, che passa anche per una corretta formazione dei Driver 
che veda l’impegno di tutti gli attori del settore”. 

Torchio (CVO): “Manca un sistema 
di premi e sanzioni”
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Focus

Omicidio stradale, 
nuovi rischi per le aziende*
di Giorgio Costa

Le assicurazioni scendono in cam-
po per tutelare le imprese dai 
nuovi rischi legati alle sanzioni 

in fatto di omicidio e lesioni stradali 
previste nel nuovo codice della stra-
da in vigore dal 25 marzo 2016 (legge 
41/2016). E quel che emerge, dalle pri-
me indicazioni  a livello applicativo,  è 
il rischio di risarcimenti lunghi da ot-
tenere da parte delle vittime della stra-
da (e dei loro parenti) e responsabilità 
penali non semplici da provare. Forte 
è  l’impressione che la legge abbia ecce-
duto nel rendere omaggio all’emotività 
e al diritto penale per così dire “sim-

bolico”, senza tenere nella giusta con-
siderazione i principi fondamentali su 
cui si basa la responsabilità penale nel 
nostro ordinamento. Resta dunque da 
valutare il rischio che l’impresa corre 
nel momento in cui un suo dipenden-
te commette un reato che può privar-
lo della libertà e  della possibilità di 
svolgere la propria funzione. A questo 
riguardo esistono  compagnie assicura-
tive, operanti nel settore delle perdite 
pecuniarie, disposte ad assicurare tale 
rischio con indennizzo liquidato all’a-
zienda e non al dipendente che preve-
de l’erogazione di una diaria fino a un 

Le norme sull’omicidio stradale sono attese alla prova dei fatti. E in capo alle aziende 
nascono nuovi rischi. Complessa la tematica legata ad assicurazioni e indennizzi.
* tema della Fleet Manager Academy del 12 ottobre a Bologna



 Auto Aziendali Magazine    ottobre-dicembre 2016      31

centinaio di euro per un massimo di 
5 anni per i casi di omicidio stradale. 
Sono esclusi tutti i casi dolosi, come 
la  guida sotto l’effetto di stupefacenti, 
omissione di soccorso, veicolo non assi-
curato, veicolo non revisionato, guida 
senza patente, ecc. Per le aziende esi-
ste la possibilità, onerosa, di assicurar-
si e quindi “coprire” tali rischi. Ora si 
tratta di elaborare le migliori soluzioni 
operative per utilizzare l’indennizzo a 
favore del dipendente, in relazione alle 
diverse tipologie di utilizzo dell’auto 
aziendale.  Il danno subito da un ven-
ditore, per il quale l’auto è lo strumen-
to di lavoro principale, è ovviamente 

diverso e più grave rispetto a quello di 
un dirigente che usa l’auto aziendale 
solo per il tragitto casa/lavoro. Nel pri-
mo caso l’indennizzo potrebbe essere 
usato per coprire, in tutto o in buona 
parte, le spese per affidare al venditore 
mansioni che non richiedano l’utilizzo 
dell’auto mentre nel secondo caso l'in-
dennizzo potrebbe servire per rimbor-
sare un servizio taxi giornaliero.

 I dettagli della normativa
Tornando ai reati, i nuovi articoli 589 
bis  e 590 bis  del Codice penale (e 189, 
219, 222 e 223 del Codice della strada) 
individuano fattispecie delittuose iden-
tiche, caratterizzate da una serie di  cir-
costanze aggravanti (in particolare per 
le condizioni fisiologiche del conducente 
oppure per la sua condotta di guida) 
che non configurano distinti reati, ma, 
appunto, circostanze aggravanti “au-
tonome”.  L’ipotesi “base” è quella con-
tenuta nel comma 1 degli articoli 589 
bis e 590 bis, che sanziona chiunque 
provoca con violazione “generica” delle 
norme del Codice della strada la morte 
o lesioni personali gravi e gravissime. 
Lo situazione cambia radicalmente nei 
casi di omicidio e lesioni personali stra-
dali commesse da conducente con tasso 
alcolemico superiore a 1,5 grammi per 
litro, oppure in stato di alterazione psi-
co-fisica dovuta a sostanze stupefacenti 
(da 8 a 12 anni per l’omicidio, da 3 a 5 
anni per le lesioni gravi, da 4 a 7 anni 
per le gravissime). Identiche sanzioni si 
applicano ai conducenti “professionali” 
- di cui all’articolo 186 bis, comma 1, 
lettera b), c) e d) del Codice della strada 
- nei casi di tasso alcolemico  tra 0,8 l/g 
e 1,5 l/g. Lieve riduzione delle sanzio-
ni per chi commette il reato guidando 

Omicidio stradale, nuovi rischi per le aziende

Il nuovo testo del Codice della Strada regolamenta anche in maniera 
definitiva la vessata questio del comodato d'uso. Nel caso in cui l'inte-
statario di un veicolo lo conceda in comodato a un terzo chi lo prende 
in comodato deve darne comunicazione alla Motorizzazione civile, per 
l’aggiornamento della carta di circolazione o l’annotazione all’Archivio 
nazionale veicoli. L’obbligo di aggiornamento  è previsto: per i contratti 
di comodato (a titolo gratuito) stipulati dopo il 3/11/ 2014 e che abbiano 
una durata superiore a trenta giorni; che prevedano un uso esclusivo e 
personale del veicolo. La comunicazione va fatta entro 30 giorni dalla 
stipula del contratto. Fanno eccezione:  l’utilizzo di veicoli aziendali in 
fringe benefit e di veicoli aziendali in modo promiscuo o impiegati per 
l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere 
la sede di lavoro o la propria abitazione così come l’uso di un veicolo 
aziendale da parte di più dipendenti. Per la locazione senza conducente 
(e per più di 30 giorni), l’obbligo di comunicazione riguarda il solo ag-
giornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli. Inoltre, il soggetto loca-
tario può conferire al locatore delega generale per l’espletamento degli 
obblighi di comunicazione all'Archivio nazionale dei veicoli e l’obbligo 
interessa i contratti stipulati o rinnovati con le società di noleggio dopo 
il 2/11/2015. Nel caso non sia stata fatta l’annotazione entro 30 giorni dei 
contratti di locazione senza conducente a lungo termine scatterà la mul-
ta da 711 a 3.554 euro. Al momento della contestazione della sanzione la 
carta di circolazione non può comunque essere ritirata.

Veicoli in comodato gratuito
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Omicidio stradale, nuove responsabilità per le aziende

con un tasso alcolemico  tra 0,8 l/g e 1,5 
l/g . E’ identico il regime sanzionatorio 
per chi  causa la morte di una perso-
na o causa lesioni gravi o gravissime 
procedendo in un centro urbano a una 
velocità doppia di quella consentita e 
comunque non inferiore a 70 km/h, o 
su strade extraurbane ad una velocità 
superiore di almeno 50 km/h rispetto 
a quella massima consentita; attraver-
sando con il semaforo rosso o andando 
contromano; facendo inversione di mar-
cia in prossimità o in corrispondenza di 
un attraversamento pedonale o di linea 
continua.

 La giurisprudenza  
Stanti le novità, alcune  Procure 
(Trento, Udine, Sondrio, Bergamo e 
Firenze) si sono mosse e stanno emer-
gendo interessanti  punti fermi. Uno 
di questi è l’importanza dei rilievi tec-
nici subito dopo l’incidente e, a questo 
riguardo, viene sostenuta da tutte le 
procure l’opportunità del sequestro 
immediato dei veicoli a scopo proba-
torio  per poter effettuare, in tempi 
e brevi e con garanzia di attendibi-
lità, gli accertamenti necessari: sia 
per valutare la reale colpevolezza del 
guidatore, tenendo in considerazione 
l’esistenza di concause – ad esempio 
alterazione del manto stradale, il con-
corso di colpa della vittima o la respon-
sabilità del personale sanitario nel 

caso di incidente che abbia determina-
to inizialmente il ferimento della vitti-
ma e successivamente il decesso - che 

possono far scattare una significativa 
attenuante della pena. Altro punto co-
mune è l’invito alle forze dell’ordine a 
consultare il PM prima di procedere 
all’arresto in flagranza, perchè  pur 
essendo l’arresto un atto proprio della 
polizia giudiziaria, è al PM che spetta 
la convalida ed è corretto conoscere la 
sua opinione e condividere con lui tut-
te le circostanze rilevanti. Così come 
la prova dell’assunzione di droghe, che 
non si può dimostrare su base sinto-
matica,  anche se l’interessato rifiuta 
di sottoporsi ad accertamenti medici 
mentre resta problematica la possibi-
lità di sottoporre il soggetto a un pre-
lievo forzato del sangue.
In conclusione, si tratta di novità  che 
le imprese e chi utilizza i loro mezzi de-
vono  conoscere, stante anche il pesante 
apparato sanzionatorio  (revoca della 
patente in primis) che ha grande rilie-
vo per chi come i responsabili del par-
co auto aziendale devono assicurare la 
sicurezza personale e della circolazione 
dei driver aziendali e al contempo pre-
venire e tutelare l’azienda da eventuali 
rischi dovuti alle conseguenze nefaste 
dell’incidentalità.  

Vi è una questione particolarmente 
controversa che recentemente è sta-
ta chiarita, e cioè quella delle sanzioni 
accessorie a carico del conducente. Se 
si commette una infrazione, in caso di 
mancata identificazione del conducen-
te, entro 60 giorni dalla data di notifica 
del verbale il proprietario del veicolo, o 
un altro obbligato in solido, ha l’obbligo 
di indicare chi era alla guida del veicolo 
al momento della violazione, altrimenti  
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 286 
a 1.142 euro. Le persone obbligate insieme al conducente al pagamento della 
sanzione sono il proprietario o, al suo posto, l’usufruttuario, l’acquirente con 
patto di riservato dominio, l’utilizzatore che ha stipulato un contratto di leasing, 
il locatario che ha stipulato un contratto di NLT. Se la violazione è commessa dal 
rappresentante o dal dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, la persona 
giuridica o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al 
pagamento della sanzione. Il termine per la notifica del verbale, pena la sua nul-
lità, è di 90 giorni dalla commessa violazione. Se la violazione viene immedia-
tamente contestata al conducente non proprietario del veicolo il verbale dovrà 
essere notificato entro 100 giorni al proprietario del veicolo. Nel caso di auto 
a noleggio, se l'infrazione non viene immediatamente contestata, 90 giorni è il 
tempo limite entro cui il verbale deve essere notificato alla società noleggiatrice 
che ha 60 giorni per comunicare i dati del soggetto intestatario del noleggio. 

Se il conducente è ignoto

S
A

N
ZI

O
N

I









 36 Auto Aziendali Magazine    ottobre-dicembre 2016

Colacem ha scelto Q8
di Rossana Malacart

Flessibilità, estrema sicurezza 
e un elevato grado di persona-
lizzazione studiato e calibrato 

sulla base delle specifiche necessità 
del cliente. Queste, in sintesi, sono 
le caratteristiche di CartissimaQ8, 
la carta carburante di Kuwait  Pe-
troleum Italia pensata per le flotte 
aziendali e scelta da Colacem, socie-
tà del gruppo Financo, attiva nella 
produzione di cementi e materiali 
per l'edilizia. 

 Da Euroshell a Cartissima 
L'accordo tra i due gruppi, oltre che 
un'intesa commerciale, è un po’ un ri-
torno al futuro. Colacem, infatti, come 
ha riferito ad Auto Aziendali Magazi-
ne  Robert Satiri, Responsabile dei 

Servizi Generali del Gruppo, è clien-
te di Shell fin dal 1996; quando, nel 
2014, Kuwait ha perfezionato l’acqui-
sizione della Rete, Aviazione, Supply 
e Distribuzione di Shell  in Italia, Co-
lacem ha sostituito le carte  euroShell 
con CartissimaQ8. "Un'operazione 
durante la quale CartissimaQ8 è sta-
ta completamente rinnovata nella 
funzionalità e nell'aspetto", riferisce  
Vincenzo Maniaci, Direttore Carte 
Kuwait Petroleum Italia.
"Abbiamo fornito a Q8 indicazioni 
circa le nostre esigenze particolari", 
conferma Satiri, "e il risultato è  una 
carta carburante che ci permette di 
gestire in modo particolarmente ef-
ficiente le operazioni di rifornimen-
to della nostra flotta".

 Personalizzazione
CartissimaQ8 si caratterizza, infat-
ti, come uno strumento in  grado di 
rispondere ai bisogni e alle carat-
teristiche degli utilizzatori. "Con 
Colacem CartissimaQ8 ha creato 
un’offerta tagliata su misura per 
soddisfare al meglio le necessità 
operative del cliente. In particolare, 
è stata redatta una lista predefini-
ta di impianti dove poter utilizzare 
la carta con le relative modalità del 
servizio", spiega Maniaci. E proprio 
la possibilità di scegliere tra modali-
tà di rifornimento e tipologia di im-
pianti tra cui i Q8easy,  totalmente 
automatizzati con elevati standard 
di sicurezza,  rappresenta una delle 
caratteristiche in grado di offrire un 

La partnership tra Colacem e Q8 si rinnova sotto l’insegna CartissimaQ8, carta carburante 
scelta per la gestione dei rifornimenti. Obiettivo: fornire uno strumento in grado di rispondere 
ai bisogni peculiari degli utilizzatori.

Servizi
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vantaggio concreto: sia in termini di 
numero degli impianti, sia sul ver-
sante dei costi

 Risparmio sulla rete
"L'opportunità offerta da Cartissi-
maQ8 permette ai nostri utenti di 
orientarsi, al momento del riforni-
mento dei propri mezzi, anche in 
base ai prezzi di vendita del carbu-
rante", puntualizza Satiri, che con-
tinua spiegando come in certi casi 
le differenze possano raggiungere 
ordini di grandezza interessanti. 
Soprattutto per una flotta che, tra 
automobili e veicoli commerciali 
leggeri, conta circa 400 mezzi. La 

flessibilità di CartissimaQ8, poi, si 
estende ad una serie di modalità 
operative legate, per esempio, alla 
possibilità di monitorare gli utilizzi 
di ogni singola carta. 

 Report online su utilizzi e 
consumi
"Il livello di profilazione su ogni 
carta carburante permette di indi-
viduare i consumi e gli utilizzi gior-
nalieri", conferma Satiri. Questo 
grazie alla reportistica online mes-

sa a disposizione da Q8 sul portale  
CartissimaWeb che permette un mo-
nitoraggio degli utilizzi, sulla base 
delle singole impostazioni di plafond 

anche giornaliere, sta-
bilite dall'azienda, per i 
diversi mezzi della flotta 
aziendale. Il tutto prati-
camente in tempo rea-
le. Rispondendo all'esi-
genza, imprescindibile, 
di poter contare su uno 
strumento in grado di 
offrire un altissimo gra-
do di sicurezza, efficien-
za e flessibilità nell'at-
tività di rifornimento di 
carburante. 

Secondo operatore del mercato petrolifero italiano, Kuwait Petroleum Ita-
lia è entrata nel mercato italiano nel 1984, dopo aver rilevato la rete di 
vendita Gulf. Dal 1986 ha iniziato a operare con il caratteristico logo del-
le due vele. Nel 1988 viene perfezionato l'acquisto di Roloil, azienda del 
settore lubrificanti del gruppo Montedison. Nel 1990 vengono acquisite 
le principali attività di Mobil Oil italiana e dopo due anni, nel 1992, viene 
messa a punto la rete di vendita Q8. Nel 1996 viene perfezionato il pas-
saggio da Agip del 50% della Raffineria di Milazzo. Nel 2014 l'acquisizione 
delle attività Rete, Aviazione, Supply e distribuzione di Shell permettono 
a Kuwait Petroleum Italia di ottenere il secondo posto tra gli operatori del 
mercato petrolifero italiano.

Kuwait Petroleum Italia Spa

Colacem ha scelto Q8

Colacem è una Società del gruppo Financo, holding finanziaria della fa-
miglia Colaiacovo. Tra i maggiori produttori nazionali di cemento e pro-
dotti per l'edilizia Colacem è operativa in Italia con 7 stabilimenti a ciclo 
completo e in altri Paesi del mondo con stabilimenti in Tunisia, Canada, 
Repubblica Dominicana e Albania, oltre a terminal in Spagna, Haiti e Ja-
maica. La Direzione Generale si trova a Gubbio, in provincia di Perugia. Da 
sempre legata ai principi della sostenibilità, Colacem punta con decisione 
sulla ricerca e sull’uso di nuove tecnologie per mantenere i propri impianti 
efficienti, moderni e attenti agli impatti ambientali. Altra caratteristica che 
la distingue riguarda la solidità e qualità della propria organizzazione.

Colacem

P
R

O
TA

G
O

N
IS

TI

Vincenzo Maniaci, 
Direttore Carte Kuwait Petroleum Italia

Robert Satiri, 
Responsabile Servizi Generali di Colacem
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Il capitolato è un documento che 
in genere si utilizza in una gara 
di aggiudicazione per il noleggio 

a lungo termine e contiene le specifi-
che dei servizi richiesti dal commit-
tente che dovranno essere erogati 
dal fornitore che vincerà la gara. Da 
esso scaturirà un contratto e la pre-
cisione della sua stesura è di prima-
ria importanza. Prima di partire con 
la stesura è necessario avere le idee 
chiare sugli elementi principali: con-
testo (posizionamento strategico del 
progetto); obiettivi (chiari); vocabo-
lario (usare parole semplici ed evita-
re tecnicismi); perimetro (le persone 
e le risorse impiegate), calendario 
(scadenze precise e tassative); clau-

sole giuridiche (fondamentali perché 
il capitolato è un documento contrat-
tuale nel quale vanno specificate le 
varie responsabilità e competenze).

   Suddivisione in sezioni 
Il capitolato è strutturato in tre se-
zioni: identificazione del fornitore, 
parte tecnica e parte economica. 
L’identificazione del fornitore  rac-
coglie informazioni commerciali e 
certificazioni che sono indispensabili 
al fine di accertare l’idoneità del for-
nitore alla partecipazione alla gara. 
La parte tecnica  serve a raccogliere 
i dati tecnici delle offerte e contiene 
una tabella dove sono descritte le ca-
ratteristiche del prodotto/servizio da 

acquisire. La parte economica è  for-
temente correlata alla precedente, 
poiché se l’offerta tecnica migliore 
non è economicamente vantaggiosa, 
questo aspetto è ovviamente rile-
vante. La schematizzazione indicata 
è generalizzabile a molte categorie 
merceologiche, ma la personalizza-

Aiaga

Lettera ai fleet manager

Capitolato di gara:
cos'è e come si scrive 
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

La scrittura di un capitolato per una gara di noleggio a lungo termine è un’operazione 
complessa. Si possono evitare costosi consulenti. Condizione indispensabile la 
chiarezza degli obiettivi. Nella scelta delle auto la sicurezza prima di tutto.
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zione relativa al mondo delle flotte 
aziendali è particolarmente impor-
tante perché aiuta a rendere ogget-
tivi alcuni elementi di valutazione 
che potrebbero facilmente scivolare 
nell’ambito della soggettività, so-
prattutto quando si tratta dell’iden-
tificazione del fornitore. Nella se-
zione tecnica, le domande da porre 
riguardano aspetti della fornitura 
molto precisi, dalla consegna alla 
reportistica. La sezione economica 
mette in risalto il costo. Non è esclu-
so che un costo inferiore possa non 
essere vincente, perché è l'insieme 
delle tre sezioni componenti che de-
creta il vincitore della gara.

 Schema del punteggio 
Al fine di rendere completamente 
trasparente la metodologia, nel capi-
tolato deve essere spiegato il metodo 
con il quale si assegnano i punteggi 
ad ogni sezione. Ognuno dei parteci-
panti può quindi tentare di miglio-

rare aspetti della propria offerta in 
modo da guadagnare preziosi punti. 
Il capitolato assume una forma “vin-
colante”, che è necessaria per avere 
risposte comparabili dai concorrenti, 
altrimenti l'analisi delle risposte per 
effettuare i confronti diventa estre-
mamente lunga e difficile da gestire.

 La scrittura delle sezioni 
Per l’identificazione del fornitore de-
vono comparire tutti gli aspetti nor-
mativi e descrittivi dell’attività del 
fornitore: certificazioni e referenze, 
dati inerenti all’organizzazione, dati 
di bilancio, numero di dipendenti e 
così via. Quella della parte tecnica 
è sicuramente la sezione più critica 
perché descrive esattamente quello 
che ci si aspetta e deve essere molto 
precisa. In questa sezione deve tro-
vare spazio la predisposizione del 
fornitore a fornire proattivamente 
soluzioni. Poiché la gara si effettua 
con case di noleggio e non con co-
struttori, è bene avere una griglia di 
auto già definita che deve essere ap-
prontata prima e decisa in funzione 
dei parametri decisi dal fleet mana-
ger che li ha condivisi con la propria 
organizzazione. Fondamentale, poi, 
è la chiarezza sul contenuto dei “pac-
chetti”, unita alla definizione degli 
accessori di sicurezza per evitare di 
dover poi ordinare optional. Nella 
parte economica si devono fornire i 
dati che mettano tutti i concorren-
ti su una base di parità. Sarà poi 
cura delle società di noleggio e del 
costruttore cercare insieme di esse-
re competitivi, ma con un capitolato 
ben definito in termini di aspettative 
minime non negoziabili. Gli optio-
nal chiesti dal dipendente saranno 
fatturati direttamente dalla socie-
tà di noleggio al dipendente, con la 
clausola di utilizzare la stessa scala 

sconti della vettura, quindi con van-
taggio per il dipendente, ma se gli 
optional incidono sul canone, la dif-
ferenza è consigliabile attribuirla al 
dipendente.

 Chiari e trasparenti 
I documenti forniti dai concorrenti 
devono essere facilmente valutabili 
in modo che sia assolutamente tra-
sparente l’assegnazione del punteg-
gio. Un giudizio che non può essere 
negoziato. La valutazione delle offer-
te porterà a decretare la migliore in 
termini di rapporto prezzo/adegua-
tezza nei confronti di quanto espres-
so nel capitolato. 
Il capitolato deve necessariamente 
contenere anche le scadenze per la 
ricezione dei documenti e soprattutto 
definire se ci sarà un ulteriore appro-
fondimento. Fondamentale assegna-
re tempi per emettere il verdetto fina-
le. Stabiliti gli obiettivi, è importante 
dare un perimetro alla gara, chiarire 
cioè se si tratta di tutta la flotta o di 
una parte, il Paese dove la flotta sarà 
utilizzata, e se vi saranno lotti suc-
cessivi. Anche in  tema di sicurezza 
bisogna essere assolutamente chia-
ri dando risalto nella parte tecnica 
a tutto ciò che è inerente a questa 
area, con la piena consapevolezza che 
la sicurezza, comunque, non si acqui-
sta, ma si costruisce con un percorso 
educativo e quindi già nel capitolato 
vanno inseriti elementi che ne per-
mettano lo sviluppo e l’applicazione. 

Aiaga
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O rmai è un appuntamento fis-
so quello che lega Maserati 
ai fleet manager in uno dei 

viaggi organizzati da Auto Azienda-
li Magazine ogni volta che una nuo-
va sportiva della Casa del Tridente 
arriva sul mercato, un evento che, 
fortunatamente, accade ormai con 
cadenza annuale. Le supercar con il 
Tridente sono sempre più presenti al 
top di molte flotte aziendali e nelle 

scelte per il noleggio a lungo termine. 
Una Maserati non può essere raccon-
tata, per quanto la si possa illustrare 
in profondità, ma va guidata, ascolta-
ta e vissuta. Non basta rimanere af-
fascinati di fronte all’imponenza del-
la nuova Levante per capire quanto 
speciale possa essere uno Sport Utili-
ty Vehicle, quanto Levante si stacchi 
dalla massa  sempre più numerosa di 
Suv large premium.

 Il viaggio come esperienza
Ecco allora che il viaggio al volante della 
nuova Maserati assume un valore parti-
colare, diventa l’occasione di trascorrere 
alcune ore insieme alla vettura e non 
importa quanti chilometri si percorro-
no perché è il tempo il fattore decisivo, 
quello che consente di entrare in sinto-
nia, minuto dopo minuto, con la tecnolo-
gia e le prestazioni di Levante, accarez-
zando i pregiati materiali che arredano 

In viaggio con... 
Maserati Levante e Ghibli
di Piero Evangelisti

Fleet manager travel-test
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GUARDA IL VIDEO
tramite il QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it
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l’abitacolo  e ascoltando il sound deciso 
che arriva dal motore. Questo è lo spirito 
che da sempre ispira la nostra iniziativa 
“In viaggio con il manager”, la formula 
che abbiamo utilizzato anche questa 
volta per andare a scoprire, con Levan-
te, le strade che attraversano il Parco 
del Ticino, non soltanto quelle più bat-
tute, ma anche quelle minori e magari 
meno agevoli, come la provinciale che a 
Bereguardo attraversa il fiume con un 

antico ponte fatto di assi di legno che 
poggiano su barche. Punto di partenza 
è stata la concessionaria Rosso Corsa di 
viale dei Missaglia a Milano dove i due 
fleet manager – Francesco Lazzaroli 
di Banca Mediolanum e Lorenzo Pria-
no, di Team System – sono stati accolti 
da Marco Dainese manager ben cono-
sciuto dai lettori di Auto Aziendali Ma-
gazine, Responsabile delle vendite flotte 
di Maserati Italia, che ha tenuto il con-

sueto briefing per illustrare il test e le 
caratteristiche delle auto in prova.

 Viaggiare al top
Il propulsore V6 turbodiesel  – nelle ver-
sioni da 275 e 250 CV – è sicuramente 
alla base del successo delle Maserati 
come business car, ma è anche ormai 
ben conosciuto dai responsabili delle 
flotte aziendali. Per andare alla scoper-
ta del mondo Levante a Modena hanno 
quindi scelto, questa volta, la versione a 
benzina più potente del nuovo Suv, il V6, 
tre litri a benzina, che ha una potenza 
massima di 430 CV, 20 in più di quel-
lo montato sulla Ghibli Q4 che ha fatto 
da fedele e lussuosa scudiera a Levante 
durante il nostro viaggio. Alternarsi al 
volante delle due auto ha rappresentato 
per i nostri driver un’interessante op-
portunità per cogliere sia le doti comuni 
ad entrambe le vetture sia le profonde 
differenze legate alla diversa vocazione. 
In comune hanno ovviamente il tem-
peramento di ogni Maserati, il fatto di 
essere  al 100% made in Italy (sono co-
struite, insieme alla Quattroporte, nel-
la nuova Fabbrica Avvocato Giovanni 
Agnelli di Grugliasco, vicino a Torino) e 
il design che fonde in perfetto equilibrio 
sportività ed eleganza, ma la funzione le 
distingue, perché un Suv è equipaggiato 
di tecnologie particolari che supportano 
l’eventuale marcia in fuoristrada, come 
il dispositivo di Levante che consente di 
aumentare progressivamente l’altezza 
del veicolo dal suolo.

 Il ponte di Bereguardo
Partiti da Rosso Corsa, dopo l’imman-
cabile rito della consegna ufficiale delle 
chiavi, è stato Lorenzo Priano a mettersi 
per primo alla guida di Levante in dire-
zione dell’autostrada Milano-Genova. Po-
chi minuti e il manager di Team System 
era già perfettamente a suo agio perché 
fra le tante doti del Suv Maserati spicca 
la docilità con cui si manovra un colosso 
che supera le due tonnellate, lungo oltre  
cinque metri, con un passo che supera i 
tre. Con la prima rotonda arriva il test 
del rollio, problema che affligge molti 
grandi Suv ma che su Levante - grazie 
al raffinato Torque Vectoring Control - è 
completamente assente: lo si percepisce 
a bordo e lo si nota osservando l’auto da 
fuori mentre percorre la rotonda senza la 
più lieve inclinazione. Di essere a bordo 
di un Suv lo si intuisce  dalla posizione 
elevata dell’abitacolo, dove è costante la 
sensazione di avere tutto sotto controllo, 
e nel momento in cui, dopo aver lasciato 

Fleet manager travel-test
  SPECIALE

Tra le auto premium che ultimamente hanno catalizzato 
l'attenzione del pubblico, vi è certamente la Maserati 
Levante, primo Suv della Casa del Tridente. È un'auto 
adatta anche alle flotte? Per capirlo l'abbiamo fatta 
provare a due fleet manager insieme alla sorella Ghibli.
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l’autostrada ed essere passati sulla stra-
da che porta a Garlasco, si deve affronta-
re il ponte di Bereguardo che, quando il 
livello del Ticino è basso (come nella gior-
nata del nostro viaggio), nella parte cen-
trale si abbassa creando un importante 
angolo con le rampe di accesso e di uscita. 
Portata al massimo l’altezza dal suolo e 
inserita la modalità offroad, Levante ha 
percorso il ponte con estrema natura-
lezza. Molto più complessa l’operazione 
con Ghibli che ha affrontato l’attraversa-
mento con la massima cautela: è quella 
differenza di funzione che, come abbiamo 
detto, distingue le due Maserati. 

 Nella natura
Le ore scorrono ed è giunto il momento 
del cambio di guida che si è svolto con 

grande rapidità, 
perché fuori ci sono 
oltre 35 gradi a fine 
mattina. A bordo, 
però, il clima è otti-
male e consente di 
apprezzare la nuova 
dotazione tecnolo-
gica che Maserati ha realizzato per Le-
vante che è equipaggiato di un grande 
display touchscreen da 8,4 pollici colle-
gato alla piattaforma multimediale di 
infotainment e alla telecamera che tra-
smette le immagini intorno all’auto nelle 
fasi di parcheggio. Costeggiando canali e 
rogge dall’acqua limpidissima, delimita-
te da fitti canneti siamo arrivati alla de-
stinazione, Parasacco, per il pranzo, velo-
ce, praticamente “di lavoro”, ma allietato 

da cibi classici della zona, come rane e 
pesciolini, e da un bicchiere di Bonarda 
ampiamente consentito dal codice della 
strada e dal buon senso dei nostri driver.

 Una cornice insolita
Terza tappa del nostro viaggio è sta-
ta l’Abbazia che sorge al centro del 
piccolo borgo di Morimondo, un’oasi 
di pace dove le nostre Maserati sono 
entrate in modo discreto, controllan-

Le principali caratteristiche delle auto del nostro viaggio:

Maserati Levante AWD S

Motore V6, 2.979 cc, potenza max 430 CV, coppia max. Nm 

580/1.750 g/min., da 0 a 100 km/h in 5,2 sec, consumo medio 

10,9 l/100 km, CO2 253 g/km.

Maserati Ghibli SQ4 

Motore V6, 2.979 cc, potenza max 410 CV, coppia max  Nm 

550/1.750 g/min, da 0 a 100 km/h 4,8 sec, consumo medio 

9,7 l/100 km, CO2 226 g/km.

DATI TECNICI 
MASERATI LEVANTE E GHIBLI

Lorenzo Priano è 
Fleet Manager di 
Team System Spa, 
azienda di softwa-
re molto presente 
sul territorio con 
una flotta di circa 
600 veicoli fra cui 
commerciali, auto 

in pool, vetture per il personale viaggiante e una sessantina 
di auto premium per il top management. Ecco alcune sue im-
pressioni colte al volante di Levante.

“Basta salire a bordo per capire che è una Maserati, ogni 
dettaglio “parla” Maserati e il gusto e la ricercatezza del 

Made in Italy sono evidenti”.

“Sono sorpreso, guido l’auto da pochi minuti e mi sembra di 
averla sempre guidata, ho sentito un feeling immediato con 
lo sterzo, il motore, il cambio”.
“Il sound del motore ti dà il benvenuto non appena si mette in 
moto, e poi ti stupisce con una fluidità e una docilità che non 
ti aspetti da un propulsore a benzina di questa potenza che 
comunque quando vuoi si fa subito sentire”.

“Ha uno sterzo diretto che ti permette di mettere le ruote dove 
si  vuole, una dote importante per esempio in montagna” .

“Vedo Levante come un’auto perfetta per il top management 
e non costa poi tanto di più di altri grandi Suv premium”.

Lorenzo Priano, 
Fleet Manager di Team System Spa 
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do il potente suono dei motori. Mes-
se l’una a fianco dell’altra, Levante 
e Ghibli hanno esibito il loro design, 
un linguaggio stilistico ormai incon-
fondibile di tutte le nuove Maserati 
che parla attraverso la grande gri-
glia che domina i frontali. La pulizia 
delle linee risalta ancora di più in 
una cornice esteticamente perfetta, 
e lo sfondo si è prestato a cogliere le 
impressioni dei nostri manager, un 

bilancio del viaggio che stava ormai 
per concludersi con l’ultima tappa: 
statale e autostrada per rientrare alla 
concessionaria RossoCorsa, precedute 
da un tratto di leggero offroad percor-
so soltanto da Levante con estrema 
naturalezza perché il Suv di Mode-
na può superare ben altre asperità. 
Quale è stato il giudizio di Francesco 
Lazzaroli e Lorenzo Priano? Lo potete 
leggere in queste pagine o collegando-

vi al bellissimo video che Kamel Film 
ha realizzato nel corso della giornata. 
La loro soddisfazione – prima di tutto 
per Levante e Ghibli, ma anche per la 
formula della nostra iniziativa – può 
essere riassunta in una domanda che 
entrambi hanno posto all’amico Dai-
nese al momento della riconsegna 
delle chiavi: poter continuare la pro-
va, magari guidando le Maserati sulle 
strade delle imminenti vacanze. 

Fleet manager travel-test
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Francesco Lazzaroli 
è Fleet Manager di 
Banca Mediolanum 
e responsabile di 
una flotta di circa 
120 veicoli in NLT 
tutti destinati al top 
management e se-
lezionati esclusiva-
mente fra i grandi marchi premium, In flotta ci sono già 
vetture Maserati. Ecco alcune impressioni raccolte on the 
road.

“Colpisce l’handling di un’auto di queste dimensioni, è 
un’auto che si “sente”, come nel misto molto stretto dove 

senti l’appoggio veloce e apprezzi lo sterzo molto diretto”.
“Levante è una bellissima scoperta ma anche la conferma 
che Maserati non ti delude mai. Levante dà l’opportunità 
di provare un’esperienza particolare: ho guidato altre Ma-
serati ma questo è tutto un altro mondo”.

“Il motore col suo sound oltre che aiutarti sulla strada ti 
aiuta anche nella mente e nel cuore con le sue straordina-
rie tonalità che seguono le velocissime cambiate”.

“Mediolanum è un’azienda molto attenta al Made in Italy 
e Levante lo interpreta ai massimi livelli. E’ un’auto 
perfetta per gli alti livelli dirigenziali, un Suv che entra 
da protagonista in un segmento dove la concorrenza è 
molto agguerrita”.

Francesco Lazzaroli, 
Fleet Manager di Banca Mediolanum 
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Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

Hyundai i10

Hyundai sta in questi giorni avviando 
un rinnovamento dei suoi modelli più 
popolari, a cominciare da i10, la piccola 
cinque porte di famiglia, una delle più 
diffuse citycar europee. Esteticamente 
si nota il frontale con la nuova “Casca-
ding Grille” dal profilo curvilineo che di-
verrà uno stilema delle future Hyundai. 
Rimangono al loro posto i propulsori che 
hanno contribuito al successo del mo-
dello: 1.0 e 1.2 l a benzina e 1.0 bifuel a 
Gpl installato direttamente in fabbrica. 
Tante, invece, le novità per la sicurezza, 
con il debutto, tra l’altro, di due disposi-
tivi non comuni nella fascia di mercato 
di i10: Front Collision Warning System 
e Lane Departure System. Nuovo il na-
vigatore con schermo touch da 7”.

Le vendite di Alfa Romeo Giulia sono 
partite con uno sprint adeguato al ca-
rattere del Marchio, un’accoglienza 
positiva che è arrivata sia dai clienti 
privati sia dalle flotte. Con Giulia la 
Casa del Biscione va a confrontarsi 
con i blasoni tedeschi senza complessi 
di inferiorità, in una sfida che si com-
batte anche a colpi di tecnologia. Sotto 
questo profilo Giulia può vantare una 
modernissima trasmissione automa-
tica a 8 rapporti che debutta adesso 
anche sulla Quadrifoglio da 510 CV, 
la punta di diamante della gamma. E’ 
lo stesso cambio che può essere abbi-
nato alle Giulia turbodiesel da 150 e 
180 CV proposte anche negli allesti-
menti Business e Business Sport (an-
che Launch Edition).

Ford S-Max Vignale

Vignale, il nome che ci riporta alla sto-
rica carrozzeria torinese, per Ford,  non 
è soltanto un marchio per identificare 
modelli molto speciali ma è anche sino-
nimo di un concetto di esclusività del 
servizio che accompagna tutte le auto 
con l’Ovale Blu alle quali è riservato il 
brand. Da pochi mesi anche S-Max è 
disponibile nelle versioni Vignale che 
per il ricco equipaggiamento sono vet-
ture adatte a diventare comode e spa-
ziose company car. Top di gamma per 
quanto riguarda le “Max” di Ford, la 
S-Max Vignale monta soltanto motori 
TDCi da 150, 180 e 210 CV, per i più 
potenti c’è la trasmissione automatica 
Powershift e al 180 Cv può essere ab-
binata la trazione integrale.

AR Giulia cambio aut.
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L’ammiraglia della Casa del Tridente 
in poco più di tre anni di vita è stata 
venduta in 24mila esemplari in 72 Pa-
esi, praticamente  in ogni angolo del 
pianeta, ed è adesso giunto il momen-
to del rinnovamento, sia stilistico sia 
tecnologico. Le modifiche estetiche ap-
portate alla nuova Quattroporte sono 
chiaramente in linea con l’evoluzione 
del design Maserati rappresentata da 
Levante e dal concept Alfieri, mentre 
all’interno si apprezzano innovazioni 
come il grande display touch 8,4”, sicu-
ramente adeguato al lusso della vettu-
ra. Immutata rimane la famiglia dei po-
derosi propulsori a benzina (fino a 530 
CV) e turbodiesel V6 da 275 e 250 CV, il 
più gettonato dai clienti business.

Negli ultimi anni le vendite di station 
wagon di taglia large sono state pesante-
mente penalizzate anche nel settore delle 
flotte dall’invasione dei grandi Suv. Ep-
pure resistono grazie, prima di tutto, alla 
funzionalità, una dote che, volendo essere 
obiettivi, manca a buona parte dei grandi 
Sport Utility, e che invece è ampiamente 
sviluppata sulla nuovissima Mercedes-
Benz Classe E SW, immensa (è lunga 
5,03 metri) ma con un design che riesce a 
renderla leggera e armoniosa nella distri-
buzione dei volumi. Sotto al cofano della 
220d pulsa adesso il sensazionale due 
litri da 194 CV portato al debutto dalla 
Classe E Berlina dalla quale la SW eredi-
ta anche la ricchissima dotazione tecnolo-
gica e gli allestimenti Business.

Dopo il debutto sotto i riflettori del sa-
lone di Parigi, nuova Kia Rio – la quar-
ta serie della popolare citycar coreana 
– arriverà nelle concessionarie italia-
ne entro la prima metà del prossimo 
anno. Il salto generazionale è evidente 
già nella linea della carrozzeria carat-
terizzata dal frontale con il ”tiger nose” 
più sottile e più largo, in sintonia con i 
modelli più recenti della Marca. Appe-
na più lunga della precedente (4,06 cm) 
nuova Rio cresce invece sensibilmente 
nello spazio interno. L’abbondanza del-
la tecnologia imbarcata è intuibile dai 
tanti comandi posizionati ergonomica-
mente nella plancia “driver oriented” 
al centro della quale è posto il grande 
schermo touch per la gestione del siste-
ma HMI per l’infotainment. 

Kia Rio

Mercedes-Benz Classe E SW

Maserati Quattroporte
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Porsche Panamera

E’ ormai pronta la seconda serie di 
Panamera, la sontuosa berlina Por-
sche che si presenta con un design 
completamente nuovo, molto più 
dinamico di quello della precedente 
che aveva registrato alcune critiche, 
indirizzate soprattutto alla coda 
troppo massiccia. Con una lunghez-
za che supera i cinque metri la nuo-
va Panamera appare adesso snella 
nonostante la sua imponenza che 
la colloca, in un’ipotetica flotta, nel 
parcheggio riservato al top manager 
dell’azienda. Al momento del lancio 
ci saranno due motori a benzina e 
un turbodiesel per la 4S che ha una 
sensazionale potenza di 422 CV. Bi-
sognerà invece aspettare il prossi-
mo anno per il debutto della nuova 
versione Hybrid plug-in. 

Nissan Kicks

Per il momento Kicks è il nuovo cros-
sover che verrà commercializzato in 
Brasile a partire dall’inizio del 2017, 
ma Nissan conferma che si tratta di 
un modello globale, destinato a rag-
giungere, dopo l’America Latina, 
oltre 80 mercati. Kicks si presenta 
con un design agile e dinamico ed è 
stato sviluppato secondo il concetto 
“Intelligent Mobility”, presentato di 
recente da Nissan, che prevede l’in-
troduzione progressiva di dispositi-
vi di assistenza alla guida. Il nuovo 
crossover urbano va ad aumentare 
la già numerosa famiglia della Casa 
di Yokohama che con Qashqai ha 
praticamente creato il segmento dei 
crossover del quale detiene la lea-
dership.  

Opel Ampera-e

Opel lancia la sfida a Nissan Leaf 
sul terreno delle elettriche pure con 
Ampera-e presentata in anteprima 
al Mondial di Parigi, un segnale che 
qualcosa sta finalmente cambiando 
per il futuro di queste vetture. Am-
pera-e deriva dalla Chevrolet Bolt da 
poco lanciata negli Stati Uniti e vanta 
quindi un’autonomia di tutto rispetto: 
oltre 300 km assicurati da un pacco di 
batterie da 50 kWh. A muoverla, nel 
silenzio più totale, c’è un propulsore 
elettrico da 150 kW (204 CV) che le 
permette di accelerare da 0 a 50 km/h 
in soli 3,2 secondi, un tempo analogo 
alle versioni sportive Opc della Marca 
tedesca di General Motors. Le batterie 
non penalizzano l’abitabilità: 5 comodi 
posti e bagagliaio da oltre 470 litri.
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Škoda Kodiaq

Suzuki S-Cross

Kodiaq – nome che si rifà a Kodiak, 
nome di un orso e dell’isola dell’Alaska 
su cui il plantigrado vive in serena co-
abitazione con gli umani – è il grande 
Suv che annuncia una prossima mas-
siccia offensiva del marchio boemo nel-
la fascia oggi più redditizia del merca-
to. Con 4,70 metri di lunghezza, sette 
posti e il bagagliaio più ampio del suo 
segmento Kodiaq possiede tutte le vir-
tù tradizionali del brand della Freccia 
Alata: design inconfondibile, spazio a 
bordo, soluzioni pratiche e intelligenti 
(simply clever, come recita il motto del-
la Casa), e tecnologie di categoria su-
periore. Gli interni sono sobri, comodi 
e funzionali ma l’equipaggiamento è al 
top per quanto riguarda la connettività. 
Ampia la scelta fra le motorizzazioni.

Nel panorama automobilistico mondia-
le Suzuki è sinonimo di fuoristrada, di 
trazione integrale e di Suv che ha lar-
gamente anticipato con l’iconico Jimny 
che da decenni calca le scene con suc-
cesso immutato. Adesso tocca a S-Cross 
presentarsi rinnovato attraverso un 
design che ne impreziosisce il look tipi-
camente nipponico, con la grande gri-
glia cromata dove spicca la grande “S” 
e altre numerose cromature per soglie 
e cornici. C’è, ovviamente, la versione 
a due ruote motrici, indispensabile per 
Suv e crossover di questa taglia, ma per 
i veri estimatori delle 4x4 di Suzuki è 
pronta la affidabile trazione integrale 
ALLGRIP. In versione 4WD, S-Cross 
con il motore turbodiesel 1.6 da 120 CV 
può essere equipaggiata anche del cam-
bio automatico 6DCT.

Renault Koleos

Cambia pelle Renault Koleos, e cre-
scono dimensioni e ambizioni. Pre-
sentata in primavera al salone di Pe-
chino, prodotta in Cina e inizialmente 
destinata a quel mercato e ad altri 
dell’area Pacifico, la seconda genera-
zione di Koleos arriverà in Europa il 
prossimo anno andandosi a collocare 
al top della gamma della Casa fran-
cese, al fianco di Talisman e Espace 
con le quali condivide adesso alcuni 
tratti distintivi firmati dal chief desi-
gner Laurens van den Acker. Lunga 
4,67 metri Koleos, equipaggiata di 
una trazione integrale che conferma 
la pura vocazione Suv, va a porsi so-
pra a Kadjar ma lasciando spazio, as-
sicurano in Renault, a un altro Sport 
Utility intermedio.



Avere una flotta eco-friendly è un’esigenza sempre più pressante per un 
numero crescente di aziende. In quest’ottica, Deloitte - nota società di 
consulenza - ha deciso di coinvolgere Alphabet in un progetto con un 
obiettivo preciso: integrare veicoli elettrici (EVs) all’interno della propria flotta 
aziendale al fine di ridurre il proprio “carbon footprint”. 

E Alphabet ha prontamente accettato la sfida, partendo da un’approfondita 
Analisi del Potenziale di Elettrificazione (EPA) su un campione selezionato 
della flotta Deloitte, che comprende più di 800 vetture. In un paio di mesi, i 
Logger GPS installati a bordo delle auto hanno registrato un totale di 48.000 
Km percorsi, fornendo dati preziosi su modalità di utilizzo ed esigenze dei 
driver Deloitte.

I risultati dell’EPA 
Più del 30% delle vetture analizzate può essere sostituito con Veicoli Elettrici, 
con una significativa riduzione delle emissioni di CO2, ed un’infrastruttura di 7 
stazioni di ricarica, distribuite in altrettanti punti strategici. Sebbene non 
rientrasse negli obiettivi primari dell’iniziativa, il progetto ha evidenziato 
anche un impatto decisamente positivo sul Total Cost of Mobility.
Partendo dalle evidenze dell’EPA, Alphabet ha studiato un efficace mix di 
veicoli elettrici e vetture AlphaCity, il sistema di CarSharing per le aziende, 
raccogliendo immediati consensi: “Le auto elettriche sono oggi parte 
integrante della nostra quotidianità, molto apprezzate sia dai giovani 
manager che dai miei soci Executive” conferma Marco Martina, Strategy & 
Operations Partner di Deloitte.
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Audi A5:
dove osano i coupé

di Piero Evangelisti

Dopo nove anni va in pensione la 
Audi A5 Coupè, l’auto più bella 
disegnata da Walter de’ Silva, 

per sua stessa ammissione e secondo 
i giudizi di critica e pubblico. Ripete-
re un capolavoro non si può e quindi 
i designer di Ingolstadt, guidati da 
Marc Lichte, hanno creato, per la se-
conda serie, che sta per arrivare sul 
mercato, un modello completamente 
nuovo, ispirato, nelle forme, da quelle 
delle Audi più recenti:  A4 e Q7 con 
le quali A5 condivide la nuova piatta-

forma Mlb. Una scelta stilistica qua-
si obbligata, dunque, che ha prodotto 
un’imponente sportiva a due porte che 
raggiunge i 4,67 metri di lunghezza, 
una dimensione alla quale contribui-
sce in larga parte il maestoso cofano 
dalle incisive nervature che si collega-
no alla grande griglia single frame che 
assume una forma schiacciata, che fa 
apparire l’auto ben piantata a terra. 
Lateralmente la nuova A5 Coupé con-
serva la pronunciata spalla dalla linea 
a onda che sale verso la coda.

 Ben equilibrata fra sportività e 
comfort 
La percezione, osservando la nuova 
A5, è che essa sia ancora più grande 
di quanto dicano le sue dimensioni, 
merito del lungo passo che ha portato 
a spostare le grandi ruote agli angoli 
della carrozzeria. Ne consegue, all’in-
terno, una generosa abitabilità con 
abbondanza di spazio anche per i pas-
seggeri posteriori. La nuova Coupè di 
Audi è quindi adatta a manager gio-
vani e dinamici mentre fra le A5 la 

Prova su strada

Anche con la seconda generazione di A5, Audi conferma la sua competenza nel progettare 
grandi coupè comodi e sportivi. Comfort e grinta: due anime che si fondono in armonia. 
Le qualità della nuova piattaforma Mlb. 
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business car per eccellenza rimane la 
versione Sportback a cinque porte che 
nella prima serie (la seconda è ormai 
in arrivo) ha fatto salire la quota bu-
siness a oltre un terzo di tutte le A5 
vedute nel nostro Paese. La Coupè, 
inoltre, si candida a diventare l’auto 
di piccoli imprenditori e professionisti 
attraverso il noleggio a lungo termi-
ne. In tutti i casi, comunque, al volan-
te della A5 Coupè l’immagine che si 
trasmette è indiscutibilmente forte. 
La fusione fra indole sportiva e forme 
eleganti, tipica di ogni Audi, è ben riu-
scita nonostante le grandi dimensioni 
possano far pensare a una “quasi am-
miraglia”. 

 I prodigi del nuovo pianale
Audi A5 Coupè è il terzo modello re-
alizzato sulla nuova piattaforma lar-
ge longitudinale siglata Mlb, quella 
destinata ad accogliere tutti i futuri 
modelli dalla A4 in su. Ha debuttato 
con Q7, per poi essere utilizzata dalla 
A4 dimostrando da subito la sua ver-
satilità d’impiego e le indubbie doti di 
stabilità visto che è stata usata per il 
colossale Suv, ed è grazie a Mlb che 
Audi punta a fare di ogni modello il 
benchmark nella sua classe, come con 
la A5 fra i coupè premium. In occasio-
ne dell’anteprima riservata alla stam-
pa, organizzata su strade e autostrade 
intorno alla città di Porto, e soprat-
tutto sulle spettacolari e impegnative 

strade che risalgono la valle del fiume 
Douro, è stata messa a disposizione 
l’intera gamma di motori, incluso il 
sei cilindri, tre litri, TFSI della formi-
dabile S5 dotata di 354 CV. E’ chiaro 
che siamo di fronte a una possibile 
company car molto esclusiva, da am-
ministratore delegato, ma un test di 
questo modello è utile per capire le po-
tenzialità del telaio che è praticamen-
te identico per tutte le A5, per cercare 
di metterlo in difficoltà, rispettando, 
ovviamente, quasi sempre, i limi-
ti posti sulle strade portoghesi. Con 
trazione integrale quattro e  cambio 
Tiptronic a 8 rapporti guidare una S5 
è come muoversi su un binario, anche 
percorrendo curve disegnate e asfal-
tate in modo molto approssimativo; 
il silenzio è rotto soltanto dal ruggito, 
più o meno profondo, del motore, men-
tre accelerazione (da 0 a 100 km/h in 
4,7 sec) e  ripresa, grazie a una coppia 
di 500 Nm, sono entusiasmanti.

 Le sorelle non sfigurano 
Passare, dopo la S5, al test delle 
Audi A5 Coupè con motori turbodie-
sel potrebbe essere penalizzante per 
le seconde. Ma non è stato così, anzi, 
perché a parte il motore e alcuni di-
spositivi di regolazione delle sospen-
sioni, tutto è identico. A cominciare, 
per esempio, dal Cx di 0,25, da record, 
che assicura l’assenza di ogni fruscio 
aerodinamico e contribuisce significa-
tivamente alla riduzione dei consumi. 
Per provare le TDI scegliamo di scen-
dere progressivamente verso quella 
che sarà la bestseller equipaggiata 

del 2.0 l da 190 CV, trazione anterio-
re, passando per la A5 3.0 TDI da 286 
CV, coppia di 400 Nm , cambio Tiptro-
nic e trazione quattro. 
Con questa carta d’identità è ovvio 
che la turbodiesel non sfiguri poi tan-
to rispetto alla S5, e il piacere di guida 
si mantiene sempre ai massimi livelli. 
E siamo alla A5 Coupè due litri, quat-
tro cilindri, Tdi, cambio S tronic a 7 
rapporti, che, pur essendo molto meno 
dotata delle sorelle, sfoggia un buon 
temperamento, con il motore sempre 
pronto a rispondere alle richieste di 
potenza del guidatore, mentre si av-

Prova    Audi A5 Coupé 2.0 TDI 190 cv

Audi A5
 Coupè 2.0 TDI 190 cv  

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

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  190 CV

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

Velocità max . . . . . . . . . . 238 Km/h

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

Cambio  . . . . . . .  S tronic a 7 rapporti 

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

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  107 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,67x1,85x1,37 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.565 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  465 litri
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verte solo marginalmente il peso del-
la vettura che sfiora 1,5 tonnellate. Il 
salto generazionale, fra la prima e la 
seconda serie di A5 Coupè, è significa-
tivo, soprattutto sotto il profilo tecni-
co (le potenze dei motori salgono me-
diamente del 17% mentre i consumi 
diminuiscono del 25% e i prezzi non 
crescono in misura sensibile).

 Un ambiente ad alta tecnologia  
Seduti al posto di guida è di forte 
impatto il Virtual Cockpit, il quadro 
strumenti digitale da 12,3 pollici che 
viene offerto sempre come optional 
e che funziona sinergicamente con 
il sistema Audi MMI touch (la cen-
trale attraverso la quale si gestisco-
no anche le numerose possibilità di 
connessione) che è a sua volta colle-
gato a uno schermo da sette pollici. 
Il Virtual Cockpit è una autentica 
star in un abitacolo che è Audi al 
100%: anche se non ci fossero i quat-
tro anelli al centro del volante non 
si possono avere dubbi di essere su 
una premium di Ingolstadt. Lunga è 
la lista dei dispositivi di assistenza 
alla guida di cui A5 è o può essere 
equipaggiata e tra questi trovia-

mo Adaptive Cruise Control, Active 
Lane e Side Assist,  assistenze al 
parcheggio e al traffico trasversale, 
Head-up display, Traffic Jam assist 
per la guida autonoma in colonna e 
la guida predittiva per migliorare i 
consumi. La guerra, fra i marchi pre-

mium, non si combatte più soltanto 
sul fronte delle prestazioni  e del de-
sign, ma sempre di più con queste 
tecnologie che dovrebbero portarci 
alla guida autonoma della quale, al 
volante delle Audi A5, non si sente 
comunque la necessità.

Prova    Audi A5 Coupé 2.0 TDI 190 cv
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Partiamo dalle tante qualità del-
la nuova Lexus: è grande  e co-
moda, è silenziosa, fa status, 

ha una linea che definire personale è 
poco, fa entrare nelle zone a traffico li-
mitato e in città consuma poco. Auto 
perfetta per chi, libero professionista 
o dirigente aziendale, si deve muovere 
in un habitat urbano, magari con fre-
quenti incursioni in centro. In più i 463 
centimetri di lunghezza non complica-
no più di tanto la vita dell’automobi-

lista cittadino alla ricerca di un par-
cheggio nel centro storico. Insomma 
la Lexus NX, premium SUV mid-size, 
è una interessante alternativa, anche 
più economica, alle crossover di classe 
media con marchi tedeschi. In più ci si 
mettono la silhouette davvero origina-
le e la tecnologia ibrida che porta, da 
un lato, il vantaggio di potersi muove-
re in ambito urbano con minori limita-
zioni, dall’altro una immagine positiva 
e “verde” che non guasta. Ed è ormai 

noto che nell’ultimo periodo sta cre-
scendo nelle aziende, nelle loro flotte e 
comunque in tutto il mercato business, 
l’amore per le auto con motore conven-
zionale accoppiato con uno (o più, come 
in questo caso) elettrico.

 2WD e 4WD, ma sempre ibrida 
La NX può essere scelta a due o quat-
tro ruote motrici, ma sempre ibrida e 
questo sistema, fedele alla tradizione 
Toyota (Lexus da un quarto di secolo è 

Prova su strada

Lexus NX: 
verde cittadino
di Gianni Antoniella
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il marchio di lusso del gruppo giappo-
nese), è basato su un motore a benzina, 
in questo caso si tratta di un quattro 
cilindri 2.5 da 155 CV, accoppiato a un 
motore elettrico da 143 CV anteriore e, 
se l’auto è 4x4, a uno posteriore da 68 
CV. Il pacco batterie, che si trova sotto 
il divano, è costituito da accumulatori 
al metalidruro di Nichel: non si tratta 
dell’ultima moda, ma questa scelta è 
funzionale anche al contenimento del 
prezzo finale della vettura. In totale, 

Prova    Lexus NX

Linea originale e propulsione ibrida, la giapponese trova il suo 
habitat naturale proprio nel traffico urbano dove i vantaggi 
offerti dal motore elettrico si fanno sentire. Ricca di contenuti 
tecnologici è disponibile a due e a quattro ruote motrici.

tra il motore a benzina e quelli elet-
trici la Lexus NX può disporre di 197 
cavalli (anche se il “bollo” viene calco-
lato sulla sola potenza “termica” che è, 
ricordiamo di 155 CV).

 Cittadina 
Dicevamo che quest’auto trova il suo 
habitat ideale in città. Non per le per-
formance in generale, ma perché il si-
stema ibrido funziona al meglio proprio 
nel traffico urbano. Il ragionamento è 
semplice. In modalità elettrica questo 
suv medio può percorrere un paio di 
chilometri, poi il moto prosegue con il 
motore convenzionale. Negli stop-and-
go metropolitani, la parte elettrica 
prende il sopravvento e gli spostamenti 
a bassa velocità avvengono quasi tutti 
con i pistoni inoperosi. E poi le conti-
nue frenate e i rallentamenti servono 
a ricaricare le batterie: insomma, è 
proprio nel traffico che una vettura 
ibrida trova la propria ragion d’essere. 
Anche sulle statali si possono sfrutta-
re, soprattutto in termini di consumo 
di carburante, i vantaggi della doppia 
propulsione. Meno evidenti, se non ad-
dirittura assenti, sono invece i vantag-
gi in autostrada. La marcia a regime 
costante, in pratica, esclude la parte 
elettrica e lascia al solo motore endo-
termico il compito di muovere la NX 
e le percorrenze (e quindi il consumo 
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del carburante) diventano quelle di un 
“benzina” di 2,5 litri non molto asseta-
to, ma che deve sempre spostare quasi 
due tonnellate di massa.

 Super accessoriata
Il listino italiano prevede due livelli per 
la versione a due ruote motrici della NX 
e tre per quella con la trazione (elet-
trica) 4x4. Già sul livello di entrata la 
dotazione è più che sufficiente. La NX 
Hybrid 300h, l’entry level della gam-
ma, costa 39.950 euro e gli accessori sia 
per quanto riguarda il comfort, sia per 
la sicurezza sono ok. Sulla NX Hybrid 
300h Luxury, che costa 55.300 euro ed 
è il top di gamma, c’è anche il superfluo: 

ci sono anche i sedili in pelle e la possi-
bilità di ricaricare il telefonino wireless. 
Tra le curiosità da citare, a destra, sotto 
il volante, c’è il comando per abbassare 
o alzare il volume del “motore virtuale”, 
ovvero la registrazione di un motore (fa 
tanto audio da F1) che copre il rombo 
del quattro cilindri che si trova nel vano 
anteriore. 

 Per strada 
Il controllo elettronico delle sospen-
sioni (presente sugli allestimenti di 
vertice) aiuta ad avere un assetto 
sempre al meglio: mai morbido, ma 
nemmeno troppo rigido. Il cambio 
E-CVT della NX è confortevole ed 

efficiente e dà il meglio di sé in au-
tostrada. Anche se sulla Luxury, per 
esempio, ci sono le palette per cam-
biare rapporto (virtuale perché con 
il cambio a variatore non esistono le 
marce nel senso classico), la NX va 
guidata con dolcezza. Anche perchè 
con una guida fluida e “costante” non 
solo si guadagna in velocità, ma si 
contiene il consumo di carburante. 

Prova    Lexus NX

Lexus NX
Cilindrata . . . . . . . . . . . .  2.494 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  155 cv

Coppia max   . 206 Nm (solo motore termico)

Velocità max . . . 180 Km/h (autolimitata)

Accelerazione  . . . . . . 9,2" da 0 a 100

Cambio . .automatico a variazione continua

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

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

Dimensioni . . . . . . 4,63x1,87x1,65 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.720 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  555 litri
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Un matrimonio inconsueto che 
mette insieme, sotto lo stesso 
“tetto” (leggi carrozzeria), la 

versatilità di uno Sport Utility ed il 
dinamismo di un coupè: l’ha celebra-
to Mercedes-Benz con la nuova GLC 
Coupè, il modello che completa, per 
ora,  la gamma dei Suv della Casa di 
Stoccarda, trasformando con mano 
felice ed ispirata la più recente vet-
tura votata all’off road, la GLC (che 

da poco tempo ha preso il posto del-
la spigolosa GLK), in una muscolosa 
(ma filante) sportiva che si propone 
come prototipo della famiglia dei 
“Suv-coupè” e che strizza l’occhio a 
chi non vuole fare a meno delle quat-
tro porte e dell’aspetto imponente di 
un Suv senza rinunciare al piace-
re di una guida brillante anche su 
percorsi tortuosi, con la garanzia di 
un assetto sportivo e di una tenuta 

di strada senza compromessi. Dopo 
GLE Coupè, derivata dalla grande 
berlina e accolta con entusiasmo dal 
pubblico, Mercedes-Benz ripete l’e-
sperimento in dimensioni mid-size 
sfruttando appunto la piattaforma e 
il frontale di GLC, ma inclinando il 
portellone secondo una linea sinuosa 
che dal tetto raggiunge la coda  per 
conferire al nuovo modello lo stile in-
confondibile da coupè. 

Prova su strada

Suv e sportiva a braccetto:
il nuovo stile di GLC Coupè 

di Roberto Mazzanti

La nuova proposta di Mercedes è per chi predilige il fuoristrada, ma non vuole rinunciare 
al piacere di una guida sportiva. Brillante grazie all’assetto ribassato e alle sospensioni 
intelligenti. Motore turbo benzina di 2 litri con 211 cavalli scattante e con consumi accettabili.
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 Gli esterni 
Osservando il frontale ci si accorge a fa-
tica della trasformazione: l’imponente 
mascherina del radiatore verticale ha 
adottato una lamella centrale singola e 
la grande stella integrata al posto delle 
due lamelle cromate (sempre con stella 
inclusa) di GLC, mentre i fari con tec-
nologia Full Led e le prese d’aria non 
sono mutati. I cambiamenti emergono 
quando si osserva il parabrezza, ora più 
inclinato, e le fiancate che presentano 
una linea di cintura alta e spalle am-
pie con pneumatici a filo carrozzeria. I 
cerchi in lega possono essere da 18” o 
da 19” fino al top da 20” della versione 
AMG. La parte posteriore è del tutto 
inedita con un lunotto arrotondato nel-
la parte superiore e con luci sottili che 
si allungano fino ai passaruota, targa 
incorporata nei paraurti in posizione 
bassa e doppi terminali di scarico inte-
grati. Di avere a che fare con un model-
lo sostanzialmente diverso lo si capisce 
una volta partiti, non tanto per la spa-
ziosità dell’abitacolo (GLC Coupè è più 
lunga di 7 cm del Suv raggiungendo i 
4,73 metri), quanto invece per l’assetto 
e la disinvoltura con la quale si possono 
affrontare anche le curve più impegna-
tive. Merito dello sterzo con un rappor-
to di demoltiplicazione più diretto (con 
servoassistenza sportiva) e soprattutto 
del sistema delle sospensioni: quelle 
meccaniche adattive  con regolazione 
dello smorzamento personalizzabile 
(Dynamic Body Control) e quelle pneu-
matiche con regolazione dello smorza-
mento a comando elettronico (Air Body 
Control).

 Cinque programmi di marcia 
Attraverso il Dynamic Select sono di-
sponibili cinque programmi di marcia 

(Eco, Comfort, Sport, Sport+ e Indivi-
dual): affrontando un percorso parti-
colarmente tortuoso si può optare per 
Sport o Sport+ e si ottiene un assetto 
ribassato di 15 millimetri, un irrigidi-
mento delle sospensioni nonché una 
sensibile riduzione del rollio in curva. 
Il risultato è che da confortevole stra-
dista la nostra GLC Coupè, alle prese 
con un percorso tortuoso, cambia di 
colpo carattere: diventa più rigida e 
reattiva e, sfruttando la trazione inte-
grale di serie 4Matic, si trasforma in 
una sportiva che regala un elevato pia-
cere di guida pur tenendo conto dell’al-
tezza da Suv e della mole.
Il prezzo che GLC Coupè paga per que-
sta sua “doppia anima” è soprattutto 
nella capacità di trasportare bagagli: 
la rinuncia al portellone classico per 
fare posto alla parte finale del tetto 
inclinata verso la coda in funzione di 
una linea da sportiva comporta la per-
dita di circa 400 litri di volume a sedili 
posteriori abbassati (da 1.600 del Suv 

a 1.200). Per il resto non ci sono dif-
ferenze sostanziali, soprattutto nell’a-
bitacolo: l’accesso ai sedili posteriori 
è agevole per l’ampia apertura delle 
portiere, lo spazio disponibile sopra la 
testa è più che sufficiente per i passeg-
geri che siedono dietro, la silenziosità 
è garantita. Mercedes-Benz, da parte 
sua non smentisce la propria tradizio-
ne in tema di materiali pregiati e di 
finiture di altissimo livello.

 La gamma di motori 
Al lancio GLC Coupè si presenta con 
tre proposte per i motori, tutti a 4 cilin-
dri: un benzina 2.0 da 211 cv, due die-
sel (220d con 170 cv e 250d con 204 cv). 
Dato che è un modello che strizza l’oc-
chio a chi ama la guida sportiva (senza 
dover rinunciare al Suv sempre di gran 
moda) il propulsore ideale è il benzina, 
turbo a 4 cilindri, di 1.991 cc con 211 cv 
e 350 Nm di coppia (da 1.200 giri/min). 
Ha sprint (7,3” da 0 a 100 km/h) nono-
stante le dimensioni e la massa elevata 

Prova    Mercedes-Benz GLC Coupè 

La versione Coupè di GLC è decisamente sportiva e la voglia di guidarla 
con un esuberante motore a benzina è forte e può essere adatta, in NLT, 
per un professionista. Ma per le aziende, attente al TCO, che si avvicine-
ranno al nuovo Suv di Stoccarda, restano decisive le due motorizzazioni 
turbodiesel: 220d 4MATIC, 2.143 cc, 4 cilindri, 170 CV, consumo medio 
5,0l/100km, 131 g/km di Co2; 250d 4MATIC, 2.143 cc, 4 cilindri, 204 CV, 
consumo medio 5,0 l/100 km, 131 g/km di Co2. Entrambi i motori sono 
abbinati alla trasmissione automatica a nove rapporti 9-G Tronic. Le ri-
spettive versioni Business (includono, fra l’altro, navigatore Garmin Map 
Pilot con display a 7”, Active Parking System e Mirror Pack) costano 
55.220  e 55.580 euro.

I motori turbodiesel
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(1.785 kg), ma anche consumi elevati. 
Cambio automatico 9G-Tronic e trazio-
ne integrale 4Matic sono rigorosamente 
di serie mentre è stata annunciata una 
versione ibrida plug-in con il 2.0 da 211 
cv abbinato a un motore elettrico da 116 

cv con una potenza complessiva di 320 
cv, cambio automatico 7G-Tronic e auto-
nomia in elettrico omologata per 34 km.
Il portellone, molto inclinato che rac-
corda il tetto con la coda, è ad aziona-
mento elettrico; il Cx è particolarmente 
interessante (0,31); la soglia di carico 
però è piuttosto alta distando da terra 
84 centimetri. Grazie alle sofisticate 

sospensioni GLC Coupè può abbassare 
l’assetto di 15 millimetri per esaltare 
la tenuta di strada, ma può anche alza-
re l’altezza dal suolo della stessa misu-
ra per facilitare la mobilità su percorsi 
off road. Le manovre in retromarcia-
sono facilitate dalla presenza di una 
retrocamera. La coda infine è caratte-
rizzata dallo spoiler che abbiamo visto 
sulla Classe S Coupè e che in seguito è 
stato adottato dagli altri coupè con la 
Stella a tre punte.
Particolarmente ricca la dotazione 
di sistemi di assistenza alla guida 
dall’Attention Assist al Collision Pre-
vention e al Cruise Control Tempomat. 
A rendere questi sistemi sempre più 
efficaci contribuiscono la telecamera 
stereoscopica posta dietro il parabrez-
za in corrispondenza dello specchietto 
retrovisore che monitora lo spazio an-
tistante la vettura fino a 50 metri rico-
noscendo veicoli e pedoni. Ci sono poi 
un radar a lungo raggio posto dietro la 
maschera del radiatore, un radar mul-
timodale dietro il paraurti posteriore, 
due sensori radar a corto raggio nel pa-
raurti anteriore e altrettanti in quello 
posteriore che contribuiscono a dare 
una copertura globale alla vettura.
Per concludere: questo singolare ma-
trimonio tra versatilità da Suv e di-
namismo da sportiva in stile off-road 
che caratterizza la nuova GLC Coupè 
è corroborato da qualità motoristiche 
e di assetto di prim’ordine nonché da 
dotazioni elettroniche di aiuto alla gui-
da che garantiscono un’assistenza ai 
massimi livelli ai quali da lungo tempo 
Mercedes-Benz  ci ha abituato.

Prova    Mercedes-Benz GLC Coupè 

Mercedes-Benz
GLC Coupè

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.991 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  211 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 222 Km/h

Accelerazione  . . . . . . . . . . . . 7,3"

Cambio  . . . . . automatico 9-G Tronic

Consumo medio . . . . . . . . 15,3 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . .  159-170 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,73x1,89x1,60 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.785  Kg 

Bagagliaio  . . . . . . da 491 a 1.200  litri
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Se la vuoi grande e americana, 
allora la Ford Edge è la tua mac-
china! Terzo suv a entrare nel line 

up Ford, la Edge è proprio, inevitabil-
mente, insindacabilmente americana. 
Costruita in Canada, quella che arriva 
in Europa è la seconda generazione del 
grosso sport utility vehicle della Casa di 
Dearborn. Con la piccola Ecosport e con 
la media Kuga, la grande Edge completa 

la squadra che è pronta per sferrare un 
attacco decisivo a questa parte del mer-
cato così effervescente (e remunerativa) 
negli ultimi anni. 

 Economie di scala  
Per  convincere gli europei a compe-
rare la Edge, la Ford ha spinto su 
quella che è la sua strategia, di suc-
cesso, da parecchio tempo a questa 

parte: elevati contenuti (anche tecno-
logici), comfort senza compromessi e 
prezzo aggressivo figlio di un grande 
sfruttamento delle economie di scala 
che solo una multinazionale come la 
Ford può mettere in campo. La Edge 
nasce sulla piattaforma delle “grosse” 
Ford (Mondeo, S-Max) e con quasi 
cinque metri di lunghezza il grosso 
Suv americano si mette in diretta 

Prova su strada

Ford Edge: 
americana d'assalto
di Gianni Antoniella

Grande e confortevole, il suv dell’Ovale blu unisce contenuti di alto livello a un listino 
molto competitivo. E con il due litri turbodiesel è adatta a diventare un best seller nel 
mercato business.
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concorrenza con  modelli top come la 
Volkswagen Touareg, la Volvo XC90 
e addirittura l’Audi Q7 e la BMW X5. 
Però i prezzi della gamma (l’ingresso 
è fissato a poco più di 46 mila euro) 
inseriscono la Edge sul livello di Q5, 
X3 e XC60. In altre parole, leggendo il 
prezzo in funzione business, con ques-
ta Ford si ha un’ammiraglia al costo 
di una media. 

 Nata per il business  
La Edge, quindi, è tagliata in modo tale 
da entrare con grande facilità nelle pos-
sibili opzioni che le varie aziende pos-
sono fare ai propri dipendenti. In più 
il motore non è certo un’americanata. 
L’unico propulsore a disposizione è in-
fatti un quattro cilindri turbodiesel di 
due litri declinato in due potenze: 180 
o 210 cavalli. Insomma, l’offerta della 

Prova    Ford Edge

Ford, molto bilanciata, dà vita a una 
vettura competitiva, che unisce grande 
spazio, comodità a tecnologia all’avan-
guardia.

 Muscolare
Con 4,81 metri di lunghezza la sil-
houette è importante. Anche se la linea 
è stata studiata per non enfatizzare la 
taglia XXL, il muso, tipicamente Ford 
USA, rende il tutto molto macho, mus-
colare. Per distinguersi, a differenza 
delle concorrenti europee, la Edge pun-
ta su una linea di cintura “naturale”, 
ovvero non esasperatamente alta e ciò 
la fa apparire originale. Le fiancate 
hanno disegno pulito e non seguono 
l’ultima moda fatta di onde e sinuosi-
tà a volte un po’ barocche. I cerchi da 
19 pollici, di serie fin dall’allestimento 
base, danno un tocco di solidità in più 
all’insieme che non guasta.

 Tanto spazio 
Misure abbondanti fuori, tanto spazio 
dentro. I posti sono cinque, comodi, 
e per il bagaglio, anche quando si 
viaggia al completo, non ci sono pro-
blemi. Manca, per ora, la versione a 
sette posti. Il vano bagagli va da 602 
a 1.847 litri: siamo a livelli da veicolo 
commerciale. Quindi è un’auto per-
fetta per la famiglia ed è a misura di 
vacanze all’aria aperta. Lo stile della 
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plancia è elegante e anche i materiali 
utilizzati sono allineati con la classe 
della vettura. Buona la dotazione di 
infotainment: sfrutta la seconda ge-
nerazione del sistema Syncro che può 
essere attivato con comandi vocali. 
Si possono chiedere informazioni al 
navigatore, comandare il sistema di 
climatizzazione, il telefono e quello di 
intrattenimento con comandi semplici 
e intuitivi. Per esempio, per sapere 
dove sono i ristoranti della zona che 
si sta attraversando basta dire: “Ho 
fame” e la lista dei locali più vicini 
apparirà sullo schermo. Interessante 
anche il controllo attivo del rumore 
nell’abitacolo. Perché il viaggio sia 
il più confortevole possibile, guidare 
senza l’intrusione di rumori meccani-
ci o aerodinamici è un grande vantag-

gio. Con l’Active Noise Control ven-
gono azzerati i disturbi. Si tratta di 
tre microfoni sistemati nell’abitacolo 
che in caso di bisogno emettono onde 
sonore che vanno a neutralizzare 
rombi e fruscii. E non sono solo questi 
i sistemi tecnologici imbarcati, perchè 
fedeli al motto di Henry Ford che dice-
va che una tecnologia non è tale fino a 
quando non è a disposizione di tutti, 
gli uomini di Ford hanno montato su 
questo suv tutti i più recenti apparati 
a controllo elettronico che portano la 
Edge a sfiorare la guida autonoma. 
Tra le altre cose sono a disposizione 
il sistema di parcheggio automatico “a 
pettine”, la frenata di emergenza che 
si innesca prima di una collisione e il 
controllo e la protezione dei pedoni.

 Su strada 
La trazione è sempre integrale abbina-
ta a  motori potenti anche se non esu-
beranti. Con il turbodiesel da 180 CV 
(400 Nm di coppia) la Edge si muove 
agile. Il cambio su questo allestimento 
è manuale a sei rapporti, avremmo 
preferito l’automatico a doppia frizione 
che è di serie sulla versione da 210 
cavalli. La Edge più potente (450 Nm 

di coppia), è sicuramente più emozio-
nante nella guida anche se sul misto 
le quasi due tonnellate che questa 
Ford si porta appresso, soprattutto nel 
misto guidato, si sentono.  

Prova    Ford Edge

Ford Edge 
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.997 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  210 CV

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

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

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

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

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

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 149 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,81x1,93x1,71 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.850  Kg 

Bagagliaio  . . . . . . da 507 a 1.874  litri
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Renault Mégane:
questione di feeling

di Paolo Artemi

Grande o media? Questa do-
manda che spesso i fleet ma-
nager si pongono è intrigante. 

La risposta molteplice, ma riconduci-
bile a due linee di pensiero. Ci sono 
costruttori che attraverso il family fe-
eling producono modelli di dimensio-
ni diverse, ma molto somiglianti tra 
di loro. Ce ne sono altri che, invece, 
trasferiscono comfort e tecnologia a 

piene mani dalle auto grandi alle me-
die, fino alle compatte, creando uni-
versi diversi ma paralleli. Ovvero si 
può avere una media con la faccia da 
grande, senza il comfort dell’ammira-
glia. Oppure una media con telemati-
ca e assistenza alla guida da berlina 
di lusso.  
È il caso di Renault che sta facendo 
sfracelli di vendite con quasi tut-

ti i suoi modelli tra i privati sem-
plicemente perché spalma servizi 
telematici, sicurezza elettronica, 
coccole sull’intera gamma. Ne è un 
esempio Mégane 2016, che stiamo 
andando a provare sulle strade del-
la Brianza comasca, e che da una 
rapida lettura della brochure di 
presentazione elargisce quasi tutti 
i plus che si trovano su Talisman ed 

Prova su strada

È il feeling che lega oggi tutte le Renault. Nuova Mégane svetta al centro della gamma 
con una linea da piccola ammiraglia. Ottima la qualità costruttiva e ambizioni premium. 
Sotto al cofano i sempre più diffusi ed efficienti dCi della Casa francese.
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Espace, le ammiraglie del marchio: 
in pratica una media con gli acces-
sori d’elite. 

 All’attacco del segmento
Va da sé che per avere delle chance 
nel segmento di mercato automo-
bilistico più combattuto d’Europa 
occorre avere molte frecce all’arco 
e Mégane sembra aver imparato la 
lezione alla perfezione. A cominciare 
dallo stile. Onore a Laurens van den 
Acker, il capo del design, e soci, che 
non hanno fatto il compito puntando 
su linee banali.
Gli stilisti non sono stati timidi, a 
vedere la maxi losanga del marchio 
piantata al centro della masche-
rina come una medaglia al merito, 
o la mega C della firma luminosa a 
Led che caratterizza i fari anteriori 
mentre sulla coda spiccano i fanali a 
Led che si prolungano in orizzontale 
per quasi l’intero portellone. Più lun-
ga (4,36 m, sei cm in più del modello 
precedente) e più bassa, si presenta 

ben piantata a terra per merito delle 
ruote generose e dei parafanghi poste-
riori muscolosi. 

 Personalità sobria
Certo Mégane non ha la personalità 
di Captur o Kadjar, ma l’apparen-
za è di quelle che si notano. Si sa, 
però, che stupire, in una company 
car, come abbiamo già avuto modo 
di sostenere su queste pagine, non 
è fondamentale. Una vettura azien-
dale deve “essere”, deve mostrare e 
dimostrare di avere sostanza e sulla 

Prova    Renault Mégane 1.5 DCI Intense

Renault Mégane 
1.5 DCI Intense 

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.461 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 110 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 188 Km/h

Accelerazione  . . . . . 11,2" da 0 a 100

Cambio . . . . . . robotizzato a 6 rapporti

Consumo combinato  . . . . . 30,3 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 86 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,36x1,81x1,45 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.205 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 384 a 1.247 litri
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Mégane queste doti non sembrano 
proprio mancare. Una sbirciatina ai 
dati tecnici del motore del modello 
che stiamo provando conferma ques-
ta tesi. 
A spingerla ci pensa il quattro cilin-
dri diesel 1.5 dCi in versione da 110 
cavalli, un propulsore dalle notevoli 
doti, finito anche sotto il cofano di 
alcuni modelli Mercedes e Infiniti, 
che in questa occasione spicca per i 
consumi scozzesi: nella nostra prova 
oltre 25 km con un litro di gasolio, 
accoppiato alla trasmissione auto-

matica Edc doppia frizione a sei rap-
porti (un optional, ma si tratta di 
soldi ben spesi), perfetto per i maci-
natori di chilometri. 

 Interni hi-tech
L’abitacolo ruota intorno a un altro 
elemento che arriva dalle ammiraglie  
Espace-Talisman: il touch screen da 
8,7 pollici del sistema d’info intratteni-
mento R-Link 2, che troneggia in verti-
cale in mezzo alla plancia. Le poltrone 
sono grandi e ben profilate (una men-
zione va fatta al sedile di guida con 
funzione di massaggio) e che le finiture 
abbiano come obiettivo di fare concor-
renza alle tedesche si vede dalla cura 
usata per selezionare i rivestimenti 

(dai tessuti all’Alcantara), dalla quali-
tà degli schiumati, da una spruzzata di 
dettagli in plastica cromata messi qua 
e là. Dietro in due si viaggia comodi e il 
baule è davvero ampio, 385 litri.   
Una chicca è la strumentazione, ri-
solta con un cruscotto telematico Tft 
(transistor a pellicola sottile), che dà 
vita a una matrice attiva che consuma 
pochissima energia. A non far staccare 
gli occhi dalla strada, poi, c’è un essen-
ziale head-up display a colori che for-
nisce dati su velocità e segnaletica. 
La chiave è una specie di carta di cre-
dito che si tiene in tasca, apre le porte 
e il baule e permette la messa in moto. 
Schiacciamo freno e frizione e partia-
mo. Su strada la nuova Mégane diesel 
da 110 cavalli dà immediatamente 
una reale sensazione di sostanza. Ma 
questa versione non nasce certo per gli 
emuli di Jos Verstappen. Agli amanti 
della guida dura e pura sono riservati 
modelli più eccitanti, come la Mégane 
Gt da 205 cavalli, con le quattro ruote 
sterzanti. 

 Supersicura
Si viaggia a trazione anteriore e sa-
lendo verso il castello di Carimate 
lo sterzo si rivela ben modulabile, 
il climatizzatore, in una giornata di 
pioggia con rischio di grandinate, fa 

tanto bene il suo mestiere di togliere 
l’umidità quanto i tergicristalli sot-
toposti a un super lavoro. Bene i 
freni e un buon voto meritano le sos-
pensioni tarate più in un mix semi 
rigido alla tedesca che non in un soft 
alla francese. 
Megane si rivela super sicura, me-
rito di numerosi dispositivi elettro-
nici intelligenti. La tangenziale è il 
terreno giusto per testare il cruise 
control adattivo: si imposta una cer-
ta velocità e Mégane segue, accelera 
e rallenta in base a come si muove 
la fila di auto. Alla frenata autonoma 
d’emergenza crediamo sulla parola, 
perché non siamo proprio capaci 
di tenere il piede lontano dal freno 
quando un ostacolo si avvicina trop-
po. Poi ci sono un sacco di sensori, 
il monitoraggio degli angoli ciechi, 
l’avviso di uscita involontaria dalla 
corsia di marcia e il parcheggio assis-
tito, controllato con il Multi-Sense. 
Questo dispositivo, per chi ancora 
non sapesse cos’è, consente di perso-
nalizzare la risposta dello sterzo, del 
motore, dell’acceleratore, del cambio 
automatico. Il tutto in base a cinque 
modalità: Sport, Neutral, Comfort, 
Perso ed Eco. Insomma nulla da invi-
diare alle tedesche, anche Premium. 
Fleet manager avvisato.

Prova    Renault Mégane 1.5 DCI Intense
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La prima sorpresa di questa 
prova è contenuta nella mail 
che conferma il luogo, il giorno 

e l’ora della consegna della vettura: 
l’appuntamento è fissato alla «Sta-
zione Garibaldi Fs Nissan di Mila-
no», raggiungibile con la linea 5 della 
metropolitana. Da quando il secondo 
terminale ferroviario della metropo-
li lombarda ha cambiato nome? Una 
rapida ricerca ed ecco la risposta: 
da fine 2015, dopo un accordo tra la 
Casa giapponese e il Comune, che ha 

concesso gli spazi per una mega-in-
stallazione che presenta alle miglia-
ia di passeggeri che passano da qui 
ogni giorno l’elettrica Leaf e il nuovo 
modo di vivere in città con l’automo-
bile viaggiando a emissioni zero.
La giornata tinta di verde inizia in-
forcando una bici abbastanza vecchia 
e scassata per essere l’antifurto di se 
stessa e, in dieci minuti, raggiungen-
do la fermata della Metro 2 di Assa-
go, estrema periferia sud. Un quarto 
d’ora ed ecco la stazione nippo-mene-

ghina e la consegna delle chiavi del-
la Leaf nella versione Acenta, quella 
più nuova e appetibile per le flotte 
aziendali. È lunga quattro metri e 
mezzo, ben proporzionata e, soprat-
tutto, con la batteria agli ioni di litio 
da 30 kWh carica al 100%, fatto che, 
secondo quanto dichiarato dal pro-
duttore, dovrebbe garantire un’auto-
nomia di 250 chilometri.

 Silenziosa e morbida
La sensazione di accelerare a decibel 

Prova su strada

Nissan Leaf: ancora più 
chilometri a emissioni zero
di Paolo Artemi
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zero, ovvero nel più assoluto silenzio, è 
sempre gradevole, nessun rumore pro-
fana la musica diffusa dal sistema au-
dio e bisogna solo tenere a mente il fat-
to che pedoni e ciclisti non sono ancora 
abituati a non sentire arrivare un’auto. 
Meglio, quindi applicare il principio di 
precauzione e dare qualche colpetto di 
clacson mentre si veleggia verso Porta 
Venezia per svoltare a destra ed entra-
re nell’Area C, che per le auto elettri-
che è una free zone. Così attraversare 
il centro storico è un gioco da ragazzi 

Prova    Nissan Leaf

L’auto elettrica più venduta al mondo accresce la sua auto-
nomia portandola a 250 km allontanando i patemi per cerca-
re una colonnina di ricarica. Scatto e silenziosità sempre al 
centro di un’esperienza di guida molto speciale. E le ZTL le 
spalancano le porte.

e una commissione programmata da 
tempo e rinviata causa possesso di vet-
tura con motore a scoppio può essere 
portata a termine con successo. 
Nelle accelerazioni ai semafori si gu-
stano i 109 cavalli mentre il cruscotto 
digitale mostra la potenza utilizzata e 
quella recuperata nelle frenate. Una 
nota di merito va alle sospensioni mor-
bide al punto da neutralizzare le bu-
che. Un fanatico della guida sportiva 
potrebbe obiettare che nelle curve pre-
se alla garibaldina rischiano di mostra-
re la corda, ma questa non è certo una 
vettura nata per gli strapazzi, anzi, 
è concepita per portare in giro fino a 
cinque persone sul velluto. Fa caldo e 
il condizionatore viaggia a tutta. Ov-
viamente sulle elettriche pure tutti i 
servizi di bordo, dai fari ai tergicristal-
li, sottraggono watt alla batteria e, di 
conseguenza, riducono l’autonomia. 

 Una business car per arrivare 
dappertutto   
Ma è il momento di dare una rispos-
ta alla grande domanda: la Leaf può 
essere una buona scelta per un fleet 
manager? Sicuramente sì, se si riesce 
a pensare al di fuori dei vecchi schemi. 
Prendete un’azienda che ha una sede 
con tanti posti macchina e immaginate 
che come fringe benefit per i manager 
di primo livello offra non solo una mac-
china, la Nissan elettrica, ma anche 
una colonnina con cui ricaricarla 
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mentre si lavora. L’auto ha un costo 
ragionevole e, nel caso di ordinazioni 
corpose, pure trattabile, mentre la 
corrente per far fare il pieno ai dipen-
denti più preziosi costa assai poco se si 
stipula un contratto con un gestore. Il 
risultato è un effetto positivo sull’im-
magine aziendale abbinato alla soddis-
fazione dei collaboratori. Che cosa vo-
lete di più? Oltretutto i watt che vanno 
a riempire le batterie si pagano da soli 
se si considera che le auto tradizionali 
non possono entrare nelle zone a traf-
fico limitato come la milanese Area C 

e, dunque, per andarci, per esempio 
per un incontro di lavoro, ci vuole un 
taxi dal tassametro fumante che andrà 
poi ovviamente rimborsato.

 Qualche piccolo compromesso   
È ora di tornare in stazione per resti-
tuire la Leaf. Peccato perché quando 
ci prendi la mano sembra di veleg-
giare sulla città agilmente grazie a 
uno sterzo molto preciso e leggero. 
Saremo stati scalognati ma lungo il 
percorso (una settantina di chilome-
tri) non si è vista neppure una colon-
nina di ricarica. Il libretto di uso e 
manutenzione dice che attaccata a 
una presa a 220 volt la vettura nippo-
nica impiega otto ore per fare il pie-
no, mentre con una colonnina a 400 
volt la pratica si sbriga in mezz’ora. 
Recuperare la 24 ore dal bagagliaio 

significa scoprire un limite dell’e-
lettrica Nissan, che dedica a ciò che 
ci portiamo dietro solo 370 litri. Ma 
questa è la risposta contemporanea 
alle esigenze di chi vuole fare il tra-
gitto casa-ufficio con il massimo dei 
bonus. Chi penserebbe mai di andare 
al lavoro con tanto di armi e baga-
gli? Sì, se il collaboratore ha bisogno 
di una station wagon per le vacan-
ze a lungo raggio con moglie e pupi 
quella se la dovrà pagare lui di tasca 
sua (anche se con lo stipendio che co-
munque gli pagate voi). Per il resto 

si gusti la Leaf aziendale, viene da 
pensare quando miracolosamente si 
ritrova ancora attaccata al lucchet-
to la bici scassata alla stazione della 
Metro di Assago. E comprarne una 
a pedalata assistita? Sarebbe bello, 
ma i ladri sono i primi estimatori 
delle nuove tecnologie…

Prova    Nissan Leaf

Nissan Leaf
(motore elettrico)

Cilindrata . . . . . 2.494 CC, + un motore 

elettrico da 105 kW di picco

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 109 CV

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 144 Km/h

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

Trasmissione diretta

Autonomia 200 km con batterie da 24 kWh

250 km con batterie da 30 kWh

Dimensioni . . . . . . 4,45x1,77x1,55 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.436 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  370 litri
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