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EDITORIALE

Auto Aziendali magazine 
si presenta ai suoi 

lettori del 2017 con tre 
importanti novità. 

La prima è una nuova 
veste grafica. 

La seconda 
è la periodicità 

che passa da trimestrale 
a bimestrale.

E la terza è un rinnovato 
impegno su contenuti 
sempre più funzionali 

ad una crescente 
professionalizzazione 

dei fleet manager. 
Altre novità 

sono in arrivo. 
Ad esempio, alla Fleet 

Manager Academy 
del 15 marzo a Milano 

vi saranno...

2017: bicchiere 
mezzo pieno, ma...
QUELLO CHE CI 
SIAMO appena lasciati 
alle spalle è stato un anno 
positivo per il mondo 
delle flotte aziendali. I 
superammortamenti hanno 
dato un buon contributo 
al rinnovamento di molti 
parchi auto aziendali. 
L’economia italiana ha 
continuato a crescere 
anche se  con un tasso di 
sviluppo ancora troppo 
modesto. Anche le attese 
per il 2017 sono positive. 
La crescita continuerà. Così 
almeno assicura il Governo. 
Appare però improbabile 
che si creino le condizioni 
perché il sistema italiano 
possa accelerare e quindi 
l’appuntamento con i livelli 
ante crisi del Pil resta 
fissato nella seconda metà 
degli anni ‘20 del secolo. 
Non è una prospettiva 
particolarmente 
confortante e a ciò si 
aggiunge che per il nostro 
settore il 2017 è cominciato 
con una brutta notizia. I 
superammortamenti, di 
cui più sopra dicevamo, 
sono stati rinnovati 
soltanto parzialmente. 
Continueranno ad essere 
in vigore soltanto per 
chi fa dell’auto un uso 
strettamente strumentale 
secondo l’orientamento 
molto restrittivo adottato 
dal Fisco. In pratica 
potranno beneficiarne 
poche categorie di aziende. 
Tra queste vi sono però 
anche le società di noleggio 
a breve e a lungo termine.
E dunque il bicchiere non è 

vuoto, ma mezzo pieno. Ne 
consegue, infatti, che per le 
flotte che si servono di auto 
in noleggio a lungo termine 
i canoni dovrebbero tener 
conto del fatto che la società 
di noleggio beneficia del 
superammoramento. 
Ovviamente sarà il fleet 
manager a rendersi 
parte diligente perché 
si tenga conto della 
agevolazione statale 
nel momento di fissare 
i canoni per il noleggio 
di nuove auto. D’altra 
parte il fleet manager 
è un professionista 
serio, preparato  e 
certamente in grado di 
affrontare trattative 
per approvvigionare la 
sua flotta delle auto che 
servono. E il fleet manager 
serio e preparato dovrà 
esserlo sempre di più, 
perché molte nuove sfide 
lo attendono. Da un lato 
dovrà essere pronto a  
cimentarsi con la tendenza 
ad una sempre più stretta 
integrazione delle tre aree 
della mobilità aziendale 
(viaggi, flotte e mobilità 
casa-lavoro). Dall’altro 
dovrà essere preparato 
ad affrontare lo sviluppo 
sempre più accelerato 
dell’auto connessa e a 
guida autonoma. E infine 
dovrà essere pronto a 
documentare in maniera 
sempre più credibile 
la sua professionalità 
nella gestione della 
mobilità in un contesto 
che inevitabilmente sarà 
ancora più competitivo.

La piattaforma di 
formazione e di 
comunicazione che abbiamo 
costruito insieme ad Aiaga 
sarà naturalmente a fianco 
dei fleet manager per 
supportarli nello sviluppo 
delle nuove competenze che 
diventeranno indispensabili 
nei prossimi anni. 
Il prossimo appuntamento 
sarà la nona edizione della 
Fleet Manager Academy 
che si terrà il 15 marzo al 
Palazzo del Ghiaccio di 
Milano. Il programma 
è incentrato  proprio sulle 
nuove sfide che attendono 
il mondo delle flotte 
aziendali e riserverà molte 
positive sorprese ai fleet 
manager ed anche alle 
aziende della filiera che 
vorranno partecipare.
E a proposito di sorprese 
non vi sarà certamente 
sfuggito che Auto Aziendali 
magazine ha cambiato look. 
Il merito è della nostra 
art director Mariangela 
Canzoniero e di un grande 
professionista della grafica 
come Alessandro Ferri. 
Per noi che, per vocazione 
e per scelta, vediamo il 
bicchiere sempre mezzo 
pieno investire sul futuro 
è la regola. Lo abbiamo 
sempre fatto sui contenuti. 
Grazie a Mariangela 
e ad Alessandro con il 
restyling di Auto Aziendali 
magazine lo abbiamo 
fatto anche sulla forma. Il 
nostro impegno prioritario 
resta però sui contenuti. 
E su questo terreno vi 
stupiremo.

Gian Primo Quagliano - DIRETTORE RESPONSABILE
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STATISTICHE

I numeri: risorsa, stimolo 
e guida al mercato

Ci sono istanze che 
criticano la capillarità 

e la diffusione dei dati 
relativi al mercato 

dell’auto. Ma i tempi del 
pollo di Trilussa sono 

finiti e la statistica basata 
su dati precisi 

e tempestivi consente 
di orientare le strategie 

delle Case. A tutto 
vantaggio del cliente

OGNI GIORNO 
RICEVIAMO dai media 

una massa cospicua 
di “numeri”. Si va 
dall’andamento 
della produzione 
industriale 
all’incremento 
del consumo 
di zenzero. 
Tutto viene 
metabolizzato, 

digitalizzato e 
conservato insieme 

agli immancabili 
commenti originando 

e implementando le 
serie storiche della 
statistica, la disciplina 
che studia i fenomeni 
collettivi attraverso metodi 
matematici, fondati 
soprattutto sulle tecniche 
di campionamento e sul 
calcolo delle probabilità, 
che consentono di tracciare 
modelli e  formulare 
previsioni. La statistica 
nell’immaginario collettivo 
è strettamente legata 
al pollo di Trilussa: se 
qualcuno mangia un 
pollo e un altro soggetto 
no, alla fine risulterà che 
i due hanno mangiato 
mezzo pollo ciascuno. 
Se è vero che l’offerta 
d’informazione statistica è 
diventata sovrabbondante 
è altrettanto certo che la 
conoscenza di fenomeni 
economici e sociali è 
strategica per ottenere 
una crescita ordinata 
del benessere.

NUOVI RAPPORTI 
FRA DOMANDA E OFFERTA
In una partita di calcio, 
per esempio, si possono 
rilevare innumerevoli 
dati ma tutti sappiamo 
che l’informazione che 
conta è composta da due 
soli numeri ovvero le reti 
realizzate da ciascuna 
squadra. Un tempo il  PIL 
era stimato una volta alla 
fine di ogni anno e il suo 
valore  veniva corretto 
per eccesso o per difetto 
almeno nei due anni 
successivi; l’andamento 
del nostro commercio con 
l’estero si conosceva con 
almeno due o tre trimestri 
di ritardo e alle vetture 
vendute veniva assegnata 
una targa provvisoria 
di cartone in attesa di 
quella definitiva.  Anche i 
dati del mercato dell’auto 
venivano diffusi  con 
ritardo rispetto ai tempi a 
cui si riferivano. Poco male 
visto che era la produzione 
che determinava il mercato 
e la domanda superava 
l’offerta: l’unica scelta del 
cliente era  l’opzione sul 
colore dell’auto.

EVOLUZIONE 
AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Oggi tutto è cambiato. 
L’accresciuta disponibilità 
di conoscenza rende 
sempre più veloce 
il modificarsi dei 
comportamenti del 
consumatore che 

l’industria deve soddisfare. 
Da ciò nasce il bisogno di 
dotarsi di strumenti di 
monitoraggio sempre più 
efficaci e immediati. Il 
settore dell’auto, in Italia, 
gode ora di un sistema 
di rilevazione, raccolta 
e analisi dei dati tra i 
più efficaci al mondo. La 
conoscenza immediata 
dei fenomeni di mercato 
attraverso l’analisi di dati 
certi diffusi dalla P.A. 
permette di ottimizzare gli 
investimenti, contenendo 
quanto più possibile i 
costi di produzione e di 
commercializzazione 
dell’auto, un vantaggio 
anche per i clienti finali. 
La conoscenza tempestiva 
del modificarsi delle scelte 
del consumatore spinge 
le imprese a migliorare 
l’offerta sia in termini 
qualitativi che dal lato 
dei prezzi. Purtroppo non 
tutti concordano sulla tesi 
appena esposta e allora 
periodicamente sventolano 
l’ipotesi che la disponibilità 
dei numeri sia in contrasto 
con le stringenti norme 
sulla concorrenza o sulla 
privacy. La risposta a 
queste preoccupazioni 
richiederebbe pagine ma il 
buon senso suggerisce che, 
per non tornare alle targhe 
di cartone, la capacità di 
raccolta dei dati dovrebbe 
essere ancora migliorata  
allargando la platea degli 
utilizzatori. 

di Sirio Tardella
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ECONOMIA

Prosegue la lenta ripresa  dell’economia italiana

Gian Primo Quagliano

CONTINUA LA LENTA RIPRESA 
dell’economia italiana. Il Pil ha subito 
una drastica caduta a cavallo tra il 2008 
e il 2009. È iniziata poi una moderata 
ripresa che si è esaurita nel secondo 
trimestre 2011 per lasciare spazio a una 
nuova fase recessiva, che si è arrestata 
nel primo semestre 2013. Da allora il 
sistema economico italiano è in ripresa, 
ma il tasso di crescita del Pil è molto 
contenuto. Nel terzo trimestre 2016 il 
Pil italiano è ancora inferiore al livello 
antecrisi del 7,8%. Secondo il governo nel 
2016 la crescita dovrebbe essere stata 
dello 0,8% e nel 2017 vi dovrebbe essere 
una accelerazione che potrebbe portare a 
un tasso di sviluppo dell’1%. È del tutto 
evidente che procedendo con un ritmo di 
crescita di questo tipo il raggiungimento 
dei livelli antecrisi non è certo a portata 
di mano e infatti non avverrà prima della 

metà degli anni venti del secolo. E questo 
mentre nella stragrande maggioranza 
delle altre economie avanzate i livelli 
antecrisi sono stati da tempo già 
raggiunti e superati.
Il sistema italiano deve dunque trovare 
il modo di accelerare la sua corsa e 
soprattutto occorre scongiurare una 
nuova caduta, che potrebbe essere 
determinata anche dalla situazione 
politica estremamente delicata che 
sta caratterizzando la vita del Paese a 
cavallo tra il 2016 e il 2017. Un elemento 
importante, per assicurare quanto meno 
il mantenimento del sia pur debole tasso 
di sviluppo attuale, è sicuramente la 
fiducia. Da questo punto di vista, come 
mostrano i grafici riportati in questa 
pagina relativi ai principali indicatori, il 
quadro non è negativo, ma non è neppure 
particolarmente rassicurante. 
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ANDAMENTO DEL PIL TRIMESTRALE IN ITALIA
(Indici I° trimestre 2008 = 100)
Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario 

FIDUCIA IN ALTALENA
Segnali 

non univoci
Il clima di fiducia delle 

imprese si mantiene 
sostanzialmente stabile. 

Quello dei consumatori da’ 
invece segnali di recupero 

e dagli operatori auto viene 
poi un segnale di euforia 
legato al fatto che si sono 

rivelate ingiustificate le 
attese di rallentamento 

della ripresa a due cifre che 
aveva caratterizzato

 il 2015 e il primo semestre 
del 2016. Come è noto 

il mercato dell’auto ha 
chiuso il 2016 con un +16% 

e il segnale è ottimo per 
l’auto e per l’economia.
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Prosegue la lenta ripresa  dell’economia italiana

L’indicatore di fiducia delle imprese 
determinato dall’Istat aveva toccato un 

minimo di periodo nel luglio 2014 che 
aveva lasciato spazio poi ad una ripresa 

culminata in un massimo in ottobre 
2015. L’indicatore è poi sceso ancora per 

mantenersi sostanzialmente stabile nel 2016 
con moderate oscillazioni intorno a quota 

101. In particolare in dicembre l’indicatoreè 
sceso da 101,4 di novembre fino a 100,3. 

come risultante di dinamiche non univoche 
nei diversi settori considerati. In particolare 

in dicembre si è registrato un peggioramento 
della fiducia nei servizi con l’indice che passa 
da 105,0 a 102,5 e nelle costruzioni (da 124,2 
a 120,4). Nella manifattura e nel commercio 
al dettaglio l’indice invece sale, passando da 
102,2 a 103,3 nella manifattura e da 106,5 a 
107,4 nel commercio al dettaglio. Per quanto 
riguarda le componenti dei climi di fiducia - 

sostiene l’Istat - nel comparto manifattutiero 
migliorano sia i giudizi sugli ordini sia le 

attese sulla produzione mentre le vautazioni 

IMPRESE

Il clima di fiducia dei consumatori aveva 
toccato un massimo nel novembre 2015 
a quota 118,5 per subire poi un graduale 
ridimensionamento fino a 108,1 nel novembre 
scorso. In dicembre si registra tuttavia una 
ripresa, l’indice tocca quota 111,1, con un 
miglioramento diffuso a tutte le componenti, 
dal clima economico a quello personale, da 
quello corrente alla componente futura.

CONSUMATORI2

OPERATORI SETTORE AUTO
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Il clima di fiducia degli operatori del settore 
auto è più tonico rispetto a quelli degli 
operatori economici e dei consumatori. La 
ragione di questo diverso andamento è il fatto 
che il mercato dell’auto nella fase più grave 
della crisi ha avuto un calo molto superiore 
a quello dell’economia in generale e di 
conseguenza il recupero delle immatricolazioni 
procede oggi con un tasso molto più 
elevato di quello del sistema economico 
complessivamente considerato. L’indicatore 
degli operatori del settore auto ha toccato un 
massimo nel febbraio 2016 a quota 57,90 per 
poi ridimensionarsi fino a giugno (a quota 33) 
e tornare poi a crescere facendo registrare un 
ottimo 52,6 in dicembre.
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sulle scorte restano stabili. Nel settore delle 
costruzioni peggiorano sia i giudizi sugli 

ordini che le aspettative sull’occupazione. 
Nei servizi si deteriorano i giudizi e le attese 

sui livelli degli ordini, mentre le attese 
sull’andamento dell’economia migliorano. Nel 

commercio al dettaglio migliorano i giudizi 
sulle vendite correnti e peggiorano le attese 

sulle vendite future. In sintesi vi è una certa 
fiducia ma anche preoccupazione.  2014                            2015                          2016

 2014                            2015                          2016
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PROFESSIONISTI, LAVORATORI 
AUTONOMI, ARTIGIANI, AGENTI 
DI COMMERCIO: il variegato popolo 
delle Partite Iva sale in auto sempre 
più spesso. A testimoniarlo è uno studio 
condotto dal Centro Studi e Statistiche 
dell’Unrae (associazione che rappresenta 
le case estere operanti sul mercato 
italiano), in collaborazione con l’Istat. 
Secondo lo studio, infatti, nel 2015 sono 
state ben 193.335 le auto immatricolate ai 
“privati” possessori di Partita Iva, ovvero 
il 19,1% del totale delle immatricolazioni 
ai privati. Si tratta di un dato in crescita 

del 20,5% rispetto al 2014, quando 
furono immatricolate 160.400 unità. Nel 
complesso, anche il fatturato generato da 
tali clienti nel 2015 è stato decisamente 
importante: 4,5 miliardi di euro, in 
aumento del 21% sulla somma del 2014. Si 
tratta di cifre che testimoniano l’assoluta 
vitalità di questo segmento di clientela 
che sta acquistando un grande rilievo, 
specialmente agli occhi delle società di 
noleggio, le quali cominciano a guardare 
con  interesse crescente proprio a questo 
pubblico nuovo attraverso i loro canali 
indiretti (broker, concessionari). 

ANALISI

Immatricolazioni 
auto a Partite Iva, 
un mercato che va 
a gonfie vele

Crescono le immatricolazioni 
di auto ai privati 

con Partita Iva. 
Con più di 190.000 targhe 

nel 2015 e un aumento 
del 20,5% sul 2014, 

queste rappresentano 
ormai un quinto 

del totale delle vetture 
consegnate ai privati. 

Lo rivela uno studio condotto 
dall’Unrae, in collaborazione 

con l’Istat, che contribuisce 
a fare chiarezza 

sulla dimensione 
di questo specifico settoreLe partite Iva preferiscono il leasing

Rispetto alla grande massa di single 
e famiglie che comprano un’auto per 

impieghi realmente privati, il segmento 
di mercato dei privati che posseggono 

una Partita Iva ha necessità di 
acquisto differenti. Se infatti si 

considerano le formule d’acquisto 
preferite, il ricorso al leasing ricorre 

solo nel 2% del totale degli acquisti 
compiuti da acquirenti privati, mentre 

se si fa riferimento ai soli artigiani, 
professionisti, lavoratori autonomi etc. 

la percentuale sale fino al 9%.
 

Percentuale 
privati 

con Partita Iva

Percentuale 
totale 
Privati

91,0

9,0

97,5

2,5

PROPRIETÀ

LEASING

di Simona Morej
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L’ANALISI DELLE PARTITE IVA
Uno studio dell’Unrae ha contribuito a 
fare chiarezza sulla dimensione di questo 
specifico settore che rientra all’interno della 
voce più ampia dei clienti “privati”, entrando 
nell’analisi puntuale e di dettaglio degli 
acquirenti e dei veicoli che ne fanno parte. 
In particolare, delle 193.335 autovetture 
immatricolate nel 2015 da privati con 
Partita Iva, risulta che circa la metà ( 50,7%) 
è stato acquistato da imprese individuali. 
C’è poi un 21,4% di nuove auto che sono 
state acquistate da professionisti, un 18,2% 
da agenti di commercio e il restante 9,7% 
da agricoltori. All’interno della categoria 
dei professionisti, la “torta” viene suddivisa 
in questo modo: 4,8% studi legali, 3,4% 
commercialisti, 2,2% società di consulenza, 
2,2% ingegneri, 1,7% architetti, mentre il 
restante 7,1% riguarda altre attività.

BERLINE E SUV LE PREFERITE
Per quello che riguarda il tipo di veicolo 
acquistato, le Partite Iva subiscono molto 
il fascino di berline e suv. Il 45,7% di 
questo segmento di clientela ha infatti 
scelto una berlina, seguito a breve distanza 
dal 34,5% di chi ha preferito comprare 
un suv (crossover o fuoristrada). Buone 
preferenze, poi, per le monovolume e 
per le station wagon, che sono arrivate a 
rappresentare rispettivamente il 9,5% e 
il 7,4% del totale degli acquisti dei privati 
con partita Iva. Percentuali inferiori, 
infine, riguardano le immatricolazioni di 
multispazio (1,9%), coupé (0,6%) e cabrio e 
spider (0,4%).

PIACE IL DIESEL
Quanto alle alimentazioni, non c’è 
confronto che regga: le Partite Iva 
preferiscono decisamente le vetture a 
gasolio. Sempre nel 2015, infatti, ben il 
63,6% di questo segmento di clientela 
ha immatricolato un’auto alimentata 
con questo carburante. Parallelamente, 
risultano meno rappresentate la 
benzina e il Gpl, carburanti scelti 
rispettivamente  dal 21,7% e dal 7,3% 
dei titolari di Partita Iva. Marginali 
le preferenze per  auto più ecologiche: 
solo il 5% per le vetture alimentate a 
metano e il 2,3% per le ibride.

DOVE SI COMPRANO E A CHE ETÀ
Lo studio ha anche fornito i dati relativi 
alla distribuzione provinciale e alle 
fasce di età di questo target di clientela. 
A fare la parte del leone sono Roma, 
Milano e Torino: è qui che il popolo 
delle Partite Iva compra in misura 
maggiore le auto nuove. Al quarto posto 
troviamo la provincia di Napoli, seguita, 
nell’ordine, da Firenze, Bologna, Brescia, 
Padova, Bari e Verona. Ovviamente, la 
rappresentatività fra le Partite Iva della 
fascia più giovane della popolazione 
(18-29 anni di età) è molto bassa (appena 
il 4,9%). Ad acquistare auto nuove sono 
prevalentemente le fasce intermedie 
30-45 anni (il 33,7%) e 46-55 anni (il 
29,1%). Poi c’è la fascia “senior” 56-65 
anni che è rappresentata dal 20,9% fra le 
Partite Iva e, infine, quella degli over 65, 
rappresentata dall’11,4%. 
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FISCO E DINTORNI

Gli esperti rispondono

L’AUTO 
IN BENEFIT 
NEL PERIODO 
DI MATERNITÀ
QUESITO: una nostra 
dipendente, assegnataria 
di una auto aziendale in 
fringe benefit è in congedo di 
maternità. Il valore del fringe 
benefit erogato mensilmente 
come da indicazioni Aci rientra 
nella retribuzione giornaliera da 
anticipare per conto dell’Inps alla 
dipendente?
La risposta è affermativa. La quota 
di reddito erogato alla dipendente per 
l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale, 
quantificato sulla base della Tabelle 
A.C.I., rientra a pieno titolo nella 
retribuzione giornaliera utilizzata quale 
parametro per il calcolo dell’indennità 
di maternità che l’impresa anticipa 
mensilmente per conto dell’Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale. 
Considerando che l’articolo art. 12 
della Legge n. 153 del 30 aprile 1969 
e le istruzioni fornite dall’Inps con il 
messaggio del 26 gennaio 1982 n. 134382 
chiariscono che per retribuzione del 
periodo quadrisettimanale precedente 
l’astensione al lavoro debbano intendersi 
tutte le utilità corrisposte dal datore di 

lavoro, in denaro o in natura, legate 
alla prestazione lavorativa, compresa 
la quota degli emulumenti a carattere 
ricorrente non frazionati e non corrisposti 
nel normale periodo di paga. Anche 
il valore dell’auto assegnata ad uso 
promiscuo deve essere dunque computato 
nella retribuzione della lavoratrice in 
maternità.

IL CAR SHARING 
“DEFISCALIZZATO”
QUESITO: un nostro lettore ci 
scrive chiedendoci informazioni 
sul trattamento tributario del Car 
Sharing.
Caro Lettore, l’Amministrazione 
finanziaria si è occupata del trattamento 

tributario del Car Sharing con un recente 
documento di prassi, la Risoluzione n. 

83/E del 2016.
Più nello specifico è stato 

chiesto all’Amministrazione 
finanziaria se le fatture 

emesse dalle Società di 
Car Sharing possano 

essere equiparate 
ai documenti 
che attestano il 
sostenimento delle 
spese di trasporto, 
come ad esempio 
le ricevute del 
taxi o dei mezzi 
di trasporto 
pubblico, il cui 
rimborso non 
è tassabile, 
ex articolo 51, 
comma 5, del 

Tuir. 
La 

documentazione 
rilasciata dalla 

società di Car 
Sharing, ad avviso 

dell’istante, è, infatti, 
del tutto assimilabile alla 

documentazione rilasciata 
dal vettore (es. taxi) per le spese 

di trasporto sostenute in occasione 
di trasferte. 

Dopo aver analizzato la documentazione, 
l’Amministrazione finanziaria ha 
finalmente chiarito che il servizio di 
Car Sharing rappresenta, soprattutto 
nelle aree urbane, una evoluzione 
dei tradizionali sistemi di mobilità 
considerati ex art. 51 del Tuir, e 
conseguentemente, i rimborsi delle 
relative spese in favore dei dipendenti 
in trasferta nel territorio comunale, 
debitamente documentati da fattura 
intestata al dipendente prodotta a 
piè di lista, non concorrono a formare 
reddito per il lavoratore e sono deducibili 
integralmente dal reddito d’impresa. 
Infine è stato chiarito che “Ad analoghe 
conclusioni si perviene anche nell’ipotesi 
in cui la società/datore di lavoro è 
intestataria della fattura emessa dalla 
società di Car Sharing” ed al lavoratore 
viene rimborsato l’esborso sostenuto per 
l’utilizzo del veicolo.

di Davide De Giorgi e Carla Brighenti

Carla Brighenti
dottore commercialista
carlabrighenti@studiobri-
ghentieassociati.com  

Davide De Giorgi    
Avvocato Tributarista
davidedegiorgiwork@gmail.com
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FATTI E PERSONE

Bmw ha ufficializzato il suo debutto nel car sharing italiano 
lanciando a Milano il servizio “DriveNow”, nato dalla 

collaborazione con Sixt. Le auto messe a disposizione dei 
milanesi da Bmw sono 480: 100 BMW Serie 1, 110 Serie 2 

Active Tourer, 20 Serie 2 Cabrio, 120 Mini Cooper 5 porte, 80 
Mini Cooper Clubman e 50 Mini Cooper Cabrio.

Il costo del servizio va dai 31 ai 34 cent/minuto e comprende 
benzina, assicurazione, parcheggio (strisce blu e gialle) e pass 

per l’area C. Dopo essersi iscritti e registrati, è necessario 
scaricare l’app DriveNow dove si indica l’ora e il posto in cui 

si vuole noleggiare l’auto, che resta a disposizione per 15 min 
senza costi di prenotazione. Esaurito l’utilizzo dell’auto, per 

terminare il noleggio basta lasciare il veicolo in un parcheggio 
consentito compreso nell’area in cui opera il servizio.    

DriveNow, il car sharing di Bmw 
debutta a Milano 

Nissan acquisisce 
il 34% di Mitsubishi Motors

Simone Sguizzardi è il nuovo Head of Western Europe alla 
Union Tank Eckstein (UTA), operatore di carte carburante 
per veicoli pesanti. A Sguizzardi è stato affidato l’incarico 
di guidare le attività di UTA in Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo, Isole britanniche e nei paesi del Benelux. Oltre 
al coordinamento delle locali operazioni di distribuzione, 
tra le sue principali mansioni c’è l’espansione delle attività 
di distribuzione. Sguizzardi vanta 15 anni di esperienza 
internazionale. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze 
Economiche all’Università di Bologna, è stato per 10 anni 
Director Global Sales & Operations di un’azienda italiana di 
ricambi e accessori per auto. È stato anche Sales Manager 
per un’agenzia di commercio italiana e preposto alle attività 
commerciali di aziende nella fornitura di componenti per auto.      

UTA: Simone Sguizzardi 
nuovo Head of Western Europe

Il nuovo AD di Mazda Motor Italia 
è Roberto Pietrantonio 
Roberto Pietrantonio è il nuovo Amministratore Delegato 
di Mazda Motor Italia. Succede ad Andrea Fiaschetti, 
scomparso prematuramente la scorsa primavera. 
Laureato in ingegneria, Pierantonio inizia la propria 
carriera professionale nel Gruppo Fiat e dal 2003 
inizia a lavorare in Mazda, prima come zone manager 
e poi come direttore della comunicazione. 
Negli ultimi cinque mesi Pierantonio ha condiviso 
insieme a Piero Giardini la responsabilità della gestione 
operativa dell’azienda. La nomina di Pietrantonio avviene 
quindi nel segno della continuità strategica, 
ed in coerenza con i valori dell’azienda, da sempre attenta 
alla valorizzazione delle proprie risorse.

Nissan ha acquisito il 34% di Mitsubishi. Le due case 
automobilistiche collaboreranno su più fronti: acquisti, 

condivisione di impianti, piattaforme comuni 
per i veicoli, condivisione di tecnologie e 

ampliamento della presenza combinata delle aziende nei 
principali mercati. Attraverso l’acquisizione 

e la partnership con Mitsubishi, Nissan 
otterrà vantaggi sinergici il cui valore è stimato 

in 24 miliardi di yen, circa 195 milioni di euro 
nell’anno fiscale 2017. Quest’operazione permetterà 

a Mitsubishi di entrare nell’Alleanza 
con Nissan e Renault, formando uno dei 3 gruppi 

automobilistici più grandi al mondo.    

di Stefano Corinaldi
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Uno studio della University of California di Berkeley ha 
rivelato come il modello di car sharing di Car2go, offra 

importanti vantaggi per le città e i loro abitanti. In particolare 
tra i vantaggi vengono citati la riduzione dei veicoli in 

circolazione su strada (ogni veicolo Car2go sostituisce ben 
undici veicoli privati), la riduzione del traffico, il risparmio 

di spazi preziosi nei parcheggi (i veicoli di Car2go sono 
utilizzati da più persone riducendo il tempo in cui le auto 

sono parcheggiate) e il miglioramento della qualità dell’aria 
nelle città. Un altro vantaggio è quello di essere un servizio 

complementare al trasporto pubblico. Lo studio dimostra 
infatti, che i clienti car2go combinano i loro viaggi in car 

sharing con i mezzi pubblici più frequentemente di quanto 
non facciano con le loro auto private.

Car2go migliora la qualità 
della vita nelle nostre città

Eugenio Franzetti è il nuovo direttore vendite Citroen 
Italia. Franzetti lascia la posizione precedente di direttore 
comunicazione e relazione esterne Peugeot, Citroën e DS, 
posizione che sarà coperta dal sostituto Carlo Leoni. 
Un passo in avanti, dunque, per Franzetti, che dopo
l’esperienza come Product Manager di Citroën 
e come capo delle relazioni esterne di Peugeot, prima, 
e di tutti gli altri brand del gruppo PSA, in seguito,
 torna nell’ambito commerciale andando a ricoprire 
una posizione di grande responsabilità.

Eugenio Franzetti nominato 
direttore vendite Citroën

Arriva in Italia FleetSafer, 
la soluzione contro la guida distratta

Carlo Bertolini è International Fleet 
Manager of the year Medium Fleet

Carlo Bertolini, fleet manager Europe di Chiesi Farmaceutici, 
ha ottenuto il premio come “Fleet Manager of the Year” 

nella categoria Medium Fleet. Il riconoscimento gli è stato 
consegnato in occasione del Fleet Europe Forum 2016. Le 

motivazioni del riconoscimento vanno ricondotte alla strategia 
implementata da Bertolini per gestire la flotta europea di 

Chiesi (circa 1.600 auto). La strategia include, la selezione dei 
modelli in base al TCO, con un massimo di emissioni di 120 
g/km; la selezione di tre marchi generalisti e due premium 

per ogni nazione; la competizione tra almeno due società 
di noleggio per ogni nazione; durata fissa dei contratti di 

noleggio di 48 mesi. Bertolini ha anche introdotto il progetto 
pilota di car sharing aziendale e l’uso di taxi aziendali.

La distrazione alla guida è una delle principali cause di 
incidenti stradali. Secondo le statistiche, ben il 26% degli 
incidenti è causato dalla guida distratta o meglio dall’uso 
del cellulare mentre si guida. Si tratta di un problema di 
assoluta priorità, in particolare per le aziende. 
Per contrastare questo il fenomeno, è arrivata FleetSafer, 
una soluzione dedicata in particolare alle flotte aziendali.
FleetSafer è un software per smartphone e tablet 
che rileva ed imposta automatiamente il dispositivo mobile 
in modalità di sicurezza (Safe mode) durante la guida. 
A quel punto telefonate, email, SMS o notifiche social 
vengono bloccate fino alla prossima sosta 
con veicolo fermo. Questo software consente 
di effettuare o ricevere chiamate solo quando il telefono
 è collegato al vivavoce all’interno dell’auto.  
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EVENTI

Si è svolta con successo a Bologna, lo scorso 12 ottobre, l’ottava edizione di Fleet Manager 
Academy, l’appuntamento di riferimento per il settore dell’auto aziendale. 
Molti i partecipanti all’intenso programma dell’evento articolato tra seminari, networking, 
esposizione di auto, prodotti e servizi. Prossimo appuntamento a Milano il 15 marzo

L’EDIZIONE DI OTTOBRE 2016 di 
Fleet Manager Academy si è svolta per 
la prima volta nel cuore del quartiere 
fieristico di Bologna. L’evento dedicato 
al mondo dell’auto aziendale, giunto alla 
ottava edizione, ha visto la partecipazione 
di oltre 340 fleet manager e la presenza 
di 16 brand automobilistici, che hanno 
esposto 28 modelli di autovetture ideali 
per le flotte, e di 21 aziende di servizi che 
operano nel mercato delle business car. 
Come sempre, l’evento è stato organizzato 
da Econometrica e dal Centro Studi 
Promotor, con il patrocinio di Aiaga 
(l’Associazione Italiana degli Acquirenti e 
dei Gestori di Auto Aziendali) e di Aniasa 
(Associazione Nazionale dell’Industria 
dell’Autonoleggio e dei Servizi 
Automobilistici).

SICUREZZA IN PRIMO PIANO
Al centro della giornata sei sessioni di 
formazione seminariale. Tema conduttore 
è stato la sicurezza, declinata a 360° nel 
settore delle flotte. In particolare, grande 
successo ha riscosso la lectio magistralis 
di Paola Carrea (Direttore Generale 
di AlfaEvolution Technology, Gruppo 
Unipol), che ha illustrato i trend futuri 
delle tecnologie applicate alla sicurezza 
dei passeggeri e in generale alla sicurezza 

stradale (con un occhio di riguardo alle 
flotte). Centrale, nell’intervento di Carrea, 
il tema dell’auto connessa e assistita, il 

cui mercato sarà destinato a crescere 
su scala globale nei prossimi anni. “A 
partire dal 2024 – ha sottolineato Paola 

SAVE THE DATE

Il 15 marzo a Milano 
la 9a edizione di Fleet Manager Academy
Sono aperte le iscrizioni per la 9^ edizione di Fleet 
Manager Academy, che si terrà il prossimo 15 marzo 
presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano. Come sempre,
la partecipazione è gratuita, previa registrazione, 
per tutti coloro che nelle aziende, pubbliche e private, 
piccole, medie e grandi, si occupano dell’acquisizione 
e gestione delle auto aziendali. In particolare, il 
programma dei seminari dell’edizione milanese 
del 2017 svilupperà una serie di appuntamenti di 
formazione ed approfondimento intorno a un tema 
conduttore portante, che sarà quello del processo di 
integrazione via via sempre più stretto tra la gestione 
della flotta e le altre due grandi aree della mobilità 
aziendale: la gestione dei viaggi aziendali (travel 
management) e la gestione degli spostamenti casa-
lavoro dei dipendenti (mobility management).
Il programma aggiornato, tutte le informazioni e il form di 
registrazione sono disponibili al sito www.fleetmanageracademy.it. 
Per informazioni si può anche contattare la segreteria organizzativa 
allo 051/271710 o via email a info@econometrica.it 

Fleet Manager Academy, 
un altro grande successo 
con l’8a edizione

di Gennaro Speranza
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Carrea –  l’89% delle autovetture prodotte 
in tutto il mondo avrà una connettività 
integrata, mentre per l’affermazione 
dell’auto a guida autonoma bisognerà 
attendere il 2035, quando si prevede 

che circa il 25% del 
parco automobilistico 
mondiale sarà costituito 
dalle cosiddette self 
driving car”.

L’INCHIESTA DEL CVO
Sempre in tema di 
sicurezza, nel corso 
di Fleet Manager 
Academy è stata 

presentata la ricerca “L’importanza della 
sicurezza nelle flotte aziendali”, realizzata 
dal Corporate Vehicle Observatory di 
Arval Italia. L’indagine ha analizzato 
l’attenzione delle aziende sui temi 

della sicurezza stradale e le iniziative 
messe in atto per ridurre la sinistrosità. 
Dall’analisi dei dati è emerso un distacco 
netto tra l’interesse manifestato dalle 
aziende verso i temi legati alla sicurezza 
e quanto viene poi realizzato per 
migliorarla concretamente. Infatti, se 
il 76% dei Fleet Manager intervistati 
ha reputato sufficiente la diffusione 
all’interno della propria azienda della 
cultura della sicurezza stradale, soltanto 
il 20% ha dichiarato di aver messo in atto 
provvedimenti concreti come, ad esempio, 
la programmazione di corsi di guida 
sicura. “La sinistrosità – ha affermato 
Alessandro Torchio, Head of Consulting & 
Corporate Vehicle Observatory (CVO) di 
Arval Italia – oltre ad essere un problema 
sociale rappresenta anche un costo di 
gestione della flotta molto significativo. 
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 e l’impegno di tutti gli attori del 
settore”. 

GLI ALTRI SEMINARI 
Nel corso degli altri seminari si è parlato 
poi di mobilità elettrica, di company 
e driver satisfaction e delle recenti 
innovazioni del Codice della Strada in 
materia di omicidio stradale.  Molto 
apprezzata è stata anche la lezione di 
Giovanni Tortorici (presidente di Aiaga 
e purchasing manager di Barilla) sulla 
scrittura di un capitolato di fornitura 
di noleggio a lungo termine, ovvero il 
documento che in genere si utilizza in 
una gara di aggiudicazione per il noleggio 
a lungo termine che contiene tutte le 
specifiche richieste dal committente e che, 

SONDAGGIO

Cosa piace
Da un sondaggio condotto 
tra i partecipanti alla 
8^ edizione della Fleet 
Manager Academy è emerso 
che ben il 96,8% degli 
intervenuti si è dichiarato 
soddisfatto dell’evento e 
che addirittura il 99,1% 

consiglierebbe a un suo 
collega di partecipare 
ad un evento analogo. 
Particolarmente interessanti 
sono le motivazioni che 
hanno indotto a partecipare 
all’ediziome bolognese. 
L’84,7% ha indicato come 

elemento importante nella 
decisione la possibilità di 
seguire i seminari. Il 75,7% 
ha incluso nell’elenco delle 
motivazioni importanti 
la possibilità di fare 
networking. Per il 44,1% 
importante è stata la 

possibilità di parlare con i 
rappresentanti delle case 
auto e della filiera.  
Il 40,5% si è dichiarato 
poi molto interessato 
all’esposizione delle auto e 
il 27,9% ha gradito la scelta 
della location dell’evento.



 24   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•DICEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017      

FLEET MANAGER ACADEMY, UN ALTRO GRANDE SUCCESSO CON L’8a EDIZIONE

successivamente, dovranno essere poi 
erogate dal fornitore che si aggiudica la 
gara. “Dal capitolato scaturirà un contratto 
e quindi la precisione della sua stesura è 
di primaria importanza – ha 
sottolineato Tortorici –. Si tratta 
di un’operazione complessa, 
ma è fondamentale per 
schematizzare i bisogni “fleet” 
in modo da poter valutare 
oggettivamente le offerte e 
prendere la decisione giusta”.

LA FORZA DEL NETWORKING
Oltre al programma di 
formazione offerto dall’edizione 
bolognese di Fleet Manager 
Academy, non è mancato ai 
partecipanti il tempo per ammirare, 
all’interno dei padiglioni della fiera, le 
vetture esposte dalle case automobilistiche 
presenti. Intorno ad esse, così come ai 
desk delle 21 aziende di servizi presenti 
a Fma, si è come sempre creata quella 
intensa rete di contatti tra i fleet manager 
e i responsabili flotte delle Case, uno degli 
ingredienti fondamentali del successo di un 
evento che riesce a coniugare in armonia 
momenti di vera formazione e opportunità 

commerciali. A chiudere l’Academy è 
stato poi il consueto appuntamento con il 
Question Time fiscale (affidato all’apposito 
servizio di Auto Aziendali Magazine) 
che ha risposto ai quesiti dei numerosi 
fleet manager ancora presenti in aula al 
termine di 
una lunga e 
impegnativa 
giornata 
di lavori. 

L’appuntamento per la prossima edizione 
di Fleet Manager Academy è fissato per 
il 15 marzo nella splendida cornice del 
Palazzo del Ghiaccio a Milano, già teatro 
delle edizioni primaverili di Fleet Manager 
Academy del 2015 e del 2016.

SERATA DI GALA

Round Table e Welcome Dinner
Nel corso della 
giornata precedente 
l’evento, si è svolta 
a Palazzo Re Enzo, 
nel cuore del centro 
storico di Bologna, 
la Round Table con 
i rappresentanti del 
mercato delle flotte 
aziendali per un 
momento di confronto 
ed approfondimento. 

In serata Econometrica 
ha organizzato un 
Welcome Dinner 
per i fleet manager 
partecipanti e le 
aziende partner 
della Fleet Manager 
Academy, un momento 
conviviale ma 
anche un’ulteriore 
opportunità di 
networking.

PREMIAZIONE

A Fleet Manager Academy 
premiati i migliori 
fleet manager italiani
Al termine della 
Welcome Dinner 
dell’11 ottobre si è 
svolta la cerimonia di 
premiazione dei Fleet 
Italy Awards 2016, 
i premi sponsorizzati 
da Volkswagen 
Financial Services 
e attribuiti ai migliori 
fleet manager italiani 
per i progetti realizzati 
nel corso del 2015. 
Ricciardo Muradore, 
fleet manager di 
Beiersdorf, si è 
aggiudicato il titolo 
di Fleet manager 
dell’anno. Antonella 

Donati, general service 
associate consultant 
site services di Eli 
Lilly, ha vinto invece 
il riconoscimento 
Fleet Italy Safety 
Quality Environment, 
l’SQE che premia il 
responsabile del miglior 
progetto aziendale di 
gestione della flotta 
dal punto di vista della 
sicurezza, della qualità 
e della sostenibilità 
ambientale. A Stefania 
Molari, mobility and
procurement manager 
di Yoox, è andato infine 
il Fleet Italy 

Mobility Award 
destinato al più 
efficiente progetto di 
mobilità aziendale. 
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9a FLEET MANAGER ACADEMY 
15 MARZO 2017 - MILANO

LA SESSIONE PRIMAVERILE 2017 di Fleet Manager 
Academy, che si terrà il 15 marzo nella già molto favorevolmente 
collaudata sede del Palazzo del Ghiaccio di Milano, svilupperà 
tre tematiche di particolare interesse per la gestione delle flotte 
aziendali.  
La prima riguarda la tendenza in atto verso una crescente 
integrazione delle tre aree della mobilità aziendale (flotta, 
viaggi e spostamenti casa-lavoro). All’argomento sarà dedicato 
un seminario sulle prassi in atto nelle flotte italiane e un 
workshop con indicazioni concrete su come scegliere i servizi e le 
soluzioni di mobilità innovativa. La tematica si inserirà poi nello 
scenario di grande respiro che il professor Paolo Santi del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) di Boston delineerà nella 

lectio magistralis che aprirà i lavori del pomeriggio.  
La seconda tematica mette al centro del dibattito le esigenze 
dei driver e le politiche adottate dalle aziende nell’elaborazione 
della car policy e della car list per conciliare preferenze dei 
driver e obiettivi aziendali. La discussione prenderà spunto da 
due distinte inchieste sulle motivazioni alla base della scelta di 
un’auto nella car list: la prima sui driver in generale e la seconda 
sui driver donne.  La terza tematica riguarda la sempre più 
sentita esigenza di assicurare ai fleet manager un percorso di 
formazione permanente analogamente a quanto avviene per le 
professioni regolamentate e quindi esercitate da iscritti in appositi 
albi professionali. A questo tema è destinato un seminario di 
particolare importanza che chiuderà i lavori della Academy.   

09.20 - 09.30
APERTURA DEI LAVORI

Gian Primo Quagliano 
Presidente di Econometrica 
e del Centro Studi Promotor

Giovanni Tortorici 
Purchasing manager di Barilla 

e Presidente di A.I.A.G.A.
Pietro Teofilatto Direttore 

Sezione Noleggio a lungo 
termine ANIASA

Romano Valente 
Direttore Generale di UNRAE

09.30 - 10.30
SEMINARIO

LA GESTIONE INTEGRATA 
DELLA MOBILITÀ AZIENDALE

Presentazione di un’inchiesta 
di Econometrica e LeasePlan

Chairman: Gian Primo Quagliano 
Presidente di Econometrica

 e del Centro Studi Promotor

10.30 - 12.00
SEMINARIO

DONNE E AUTO AZIENDALI: UN’OPPORTUNITÀ PER I FLEET MANAGER
Presentazione di un’inchiesta di Econometrica e CVO di Arval
Chairman: Vincenzo Conte redattore capo di Auto Aziendali Magazine
Relatore: Alessandro Torchio Head of Consulting & Corporate Vehicle Observatory (CVO) di Arval

13.00 - 14.00
COLAZIONE

14.30 - 15.30
LECTIO MAGISTRALIS

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
E LA NUOVA CORPORATE 
MOBILITY
Relatore: Paolo Santi 
Membro del Senseable City 
Lab del MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) 
di Boston  

15.30 - 16.30
WORKSHOP

COME SCEGLIERE I SERVIZI 
E LE SOLUZIONI DI MOBILITÀ 
INNOVATIVE
Chairman: Ermanno Molinari 
Direttore marketing di Econometrica 
e Segretario Generale di A.I.A.G.A. 16.30 - 17.45

SEMINARIO
LA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE 
DELLA MOBILITÀ AZIENDALE 
(fleet, travel, mobility e corporate mobility manager)
Chairman: Gian Primo Quagliano 
Presidente di Econometrica e del Centro Studi Promotor

17.45 - 18.00
CONCLUSIONI 
E CHIUSURA DEI LAVORI

Durante 
l’intera giornata 

sarà attivo uno sportello 
di consulenza fiscale 

gratuita sui temi 
dell’auto aziendale 

a cura dei consulenti 
di AIAGA 

PROGRAMMA

LE SCELTE DEI DRIVER NELLE CAR LIST 
Presentazione di un’inchiesta a cura di Econometrica 
sulle scelte dei driver nelle car list 

12.00 - 13.00
SEMINARIO
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A.I.A.G.A.

Crescono le vendite di autovetture ibride, sembra quasi 
una moda ma si tratta di vero progresso. 

Una flotta green può costare di più ma i vantaggi per il 
pianeta e per l’immagine dell’azienda crescono 

Auto ibride: 
una scelta coraggiosa

“LA NECESSITÀ AGUZZA 
L’INGEGNO” o “fare di necessità 
virtù” sono massime di saggezza ben 
note, antiche ma sempre attuali e ben si 
applicano all’evoluzione che l’automobile 
sta attraversando. Da una parte ci sono 
i costruttori, chiamati a sviluppare 
propulsori sempre più parsimoniosi nelle 
emissioni di anidride carbonica e ossidi di 
azoto, e dall’altra i clienti che, come quelli 
business, chiedono auto che consumino 
sempre di meno per ridurre il Tco e 
l’impatto ambientale della flotta. Nasce 
dall’incontro di queste due tendenze 
l’aumento deciso delle immatricolazioni 
di auto ibride equipaggiate di un motore 

termico tradizionale (quasi sempre a 
benzina) e di uno o più motori elettrici. 
Le combinazioni fra queste unità sono 
il frutto di tecnologie diverse dal mild 
hybrid, sulle quali il motore elettrico 
funge da booster, alle plug-in (PHEV), che 
possono percorrere svariati chilometri in 
elettrico e che possono essere ricaricate 
attraverso una presa di corrente. 
Un’azienda che punti ad avere una 
flotta sempre più green vede nell’ibrido 
un’alternativa ideale al diesel, una 
visione che si scontra però con il maggior 
costo della benzina che normalmente è 
scelta per alimentare il motore termico. 
Insomma, in molti casi la coscienza 

ecologica si scontra con il Tco vanificando 
i propositi più virtuosi.

UN ESEMPIO 
Valutando una vettura diesel media, 
cilindrata 1.6, con equipaggiamento tipico 
business il listino può attestarsi sui 24.000 
euro. La vettura ibrida più vicina a queste 
caratteristiche ne costa circa 26.000. 
Significa che sui listini abbiamo un 8,3% 
di “peso” che ci verrà distribuito sul canone 
di noleggio, oltre al costo del carburante 
che essendo nella maggior parte dei casi 
benzina, pesa  generalmente un 13% in 
più rispetto al gasolio. La speranza che 
la vettura ibrida consumi meno della 

di Giovanni Tortorici - presidente di A.I.A.G.A. (Ass. Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)
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LETTERA AI FLEET MANAGER

diesel è spesso vanificata dallo stile di 
guida del driver, ma comunque se tutto 
va bene, un 7,8% di litri di carburante 
in più è bene prevederli, al prezzo della 
benzina ovviamente. In un mercato 
europeo fortemente orientato al diesel i 
costruttori offrono sconti significativi per 
chi acquista una ibrida. Ma con i soli sconti 
dei costruttori non si arriva ad ottenere 
il magico risultato di non spendere di più 
di canone con le auto ibride rispetto alle 
diesel. Ci viene in aiuto la misura del 
super-ammortamento, introdotta dalla 
legge di stabilità 2016, che si è rivelata 
un ottimo stimolo a rinnovare le flotte 
ed a contribuire allo svecchiamento 
del parco circolante nazionale con 
significativi benefici in termini di riduzione 
dell’impatto ambientale e maggiore 
sicurezza stradale; il provvedimento ha, 
inoltre, conferito nuova linfa all’intero 
mercato automotive, permettendo 
agli operatori di noleggio di 
gestire il beneficio con utilità 
economica per il consumatore, 
sia attraverso la maggiore 
offerta di servizi sia con il 
contenimento dei canoni. 
Va comunque sottolineato 
che dal 1° gennaio 2017 
il superammortamento 
resta in vigore soltanto per 
i soggetti che fanno uso 
strettamente strumentale 
dell’auto, come ad esempio le 
società di trasporto e quelle di 
noleggio.

LA RICARICA DELLE PLUG-IN 
La scelta di un’ibrida con tecnologia di 
ricarica plug-in, intermedia fra le ibride 
e le elettriche pure, richiede comunque 
l’installazione di punti di ricarica nella 
sede dell’azienda perché questo tipo 
di auto al momento ha un’autonomia 
in modalità elettrica di alcune decine 
di chilometri. Rispetto alle EV pure la 
ricarica è molto più veloce e può essere 
effettuata anche attraverso una normale 
presa di corrente. L’installazione in 
azienda di colonnine di ricarica (ce ne 
sono di diversi tipi e bisogna essere molto 
attenti nella scelta di quelle più adatte 
alle proprie esigenze) non richiede alcuna 
autorizzazione specifica e può diventare 
anche un servizio per i clienti in visita. A 
livello nazionale le colonnine di ricarica 

pubbliche (o collocate presso strutture 
come i centri della grande distribuzione) 
sono circa 700 sul territorio nazionale ma 
crescono ogni giorno. L’auto ibrida plug-in 
che può funzionare anche in modalità 
“zero emissioni” è inoltre al riparo da tutti 
i limiti che stanno estendendosi in tutta 
Europa alla circolazione di veicoli diesel, 
anche di ultima generazione. 

UNA QUESTIONE DI COSCIENZA
Il surriscaldamento del 
pianeta è un dato di 
fatto e ridurre 
le emissioni 
nocive 
fino ad 

azzerarle 
dovrebbe essere un obiettivo 
comune per qualsiasi abitante del pianeta 
che abbia un minimo di comprensione 
del problema. In Gran Bretagna, dove i 
soli ossidi di azoto causano annualmente 
23.000 morti, il governo è stato costretto 
dalla Corte Suprema ad intervenire 
identificando alcune città (Londra, 
Birmingham, Leeds, Nottingham, Derby 
e Southampton), che potranno vietare 
l’accesso in alcune parti dell’area urbana 
ai diesel. A Londra si discute se alzare per 
questi veicoli il ticket di accesso alla città 
da 10 a 20 sterline (congestion charge), 
mentre Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, 
intende bandire completamente i diesel 
dal 2020. Più semplicemente, si possono 
adottare misure di blocco selettivo in 

presenza dei frequenti superamenti 
delle concentrazioni di inquinanti. A 
chi sostiene che i diesel consumano 
meno ed emettono meno CO2, si può 
obiettare che le auto ibride e quelle 
elettriche sono molto più virtuose sia 
sul versante dei gas a effetto serra sia 
su quello dell’inquinamento locale e che 
quindi procedere verso una direzione 
ibrida o, più avanti, elettrica non è una 

moda, ma una 
necessità per non aggravare i danni 
fatti all’ambiente. Cercare di passare 
da una flotta diesel ad una ibrida è 
quasi un dovere morale. Sarà poi il fleet 
manager a dover trovare la maniera di 
far quadrare i conti, ma deve fare di tutto 
per permettere alla propria azienda di 
fare questo passo, trovando il modo di non 
pesare troppo sui bilanci. “Ibridizzare” 
la flotta si può, se si vuole.  È un passo 
indispensabile verso una sostenibilità 
ambientale che chiede più fatti e meno 
riunioni burocratiche.
Forza Fleet Manager, il momento di 
ibridizzare è adesso.

Auto ibride: 
una scelta coraggiosa
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ANALISI

FIN DALL’ALBA DELLA STORIA, 
l’uomo ha cercato di prevedere il futuro. 
Dapprima attraverso l’interpretazione 
del volo degli uccelli, e poi, col passare dei 
secoli, basandosi su un approccio sempre 
più scientifico e su conoscenze affidabili. 
Oggi in ogni settore istituti di ricerca 
specializzati operano per individuare i trend 
di sviluppo più importanti. Nel settore 
della mobilità aziendale uno dei centri 
studi più accreditati è il Corporate Vehicle 
Observatory (CVO) di Arval. Ed è proprio 
il CVO a fornirci lo spunto per parlare 
del futuro della mobilità, focalizzandosi, 
con due pubblicazioni dedicate, sulle 
auto a guida autonoma (“Le auto a guida 
autonoma: siamo già nel futuro?”) e sul 

futuro della mobilità aziendale (“2020, il 
futuro della mobilità aziendale”). Si tratta 
di due argomenti fortemente connessi e di 
grande rilevanza: per questo è giusto dare 
evidenza all’importante lavoro svolto dal 
CVO e rendere noti i risultati principali a 
cui si è giunti.

“LE AUTO A GUIDA AUTONOMA: 
SIAMO GIÀ NEL FUTURO?”
Simbolo della rivoluzione industriale del 
XIX secolo, l’automobile è probabilmente 
vicina ad una nuova rivoluzione, quella 
tecnologica e digitale. Il concetto di 
veicolo cambierà sicuramente passando 
da semplice strumento di mobilità a 
simbolo di un nuovo stile di vita. Il primo 

importante step verso questo futuro 
è l’avvento della guida autonoma. La 
vettura, diventando autonoma, sostituirà 
il conducente e, attraverso nuove 
tecnologie di guida quali radar, sensori, 
telecamere, permetterà agli utenti di 
beneficiare di tempo prezioso da dedicare 
a occupazioni personali e professionali. 
L’introduzione del veicolo autonomo 
promette anche profondi cambiamenti 
in molti altri settori, come quelli 
assicurativi e legislativi, facendo sorgere 
alcuni quesiti. Chi sarà responsabile in 
caso di incidente, l’uomo o la macchina? 
Le auto autonome potranno circolare 
liberamente su tutte le strade o solamente 
in luoghi dedicati? Nella fase transitoria 

Guida autonoma e flotte auto

Nuove tecnologie e modalità di fruizione differenti. Il settore automotive è alla vigilia 
di una rivoluzione epocale che ridefinirà il rapporto uomo-automobile. 
Questo futuro non è poi così lontano, anzi già oggi se ne possono cogliere gli aspetti 
più importanti. È questo ciò che Arval ha spiegato con due pubblicazioni dedicate

di Simona Morej
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Guida autonoma e flotte auto

i conducenti dovranno avere sempre 
l’obbligo delle mani sul volante? 

I PROGETTI IN CORSO
Le case automobilistiche stanno lavorando 
da diversi anni su progetti di auto 
autonome e si trovano oggi ad affrontare 
il fragoroso arrivo di player esterni al 
loro settore industriale. I nuovi “attori” 
sono pieni di ambizioni e di denaro e 
diventeranno sicuramente “nuovi partner” 
di tantissimi costruttori tradizionali. 
I giganti della Rete e della tecnologia 
come Google o Apple stanno stringendo 
alleanze strategiche con diverse aziende: 
dai costruttori di auto ai fornitori di 
tecnologie radaristiche e di navigazione. 
Ciò non esclude che possano anche 
trasformarsi in veri e propri concorrenti 
con la sperimentazione su strada dei loro 
prototipi. Rimangono però alcune domande 
essenziali: che accoglienza verrà riservata 
al veicolo autonomo dal pubblico e dagli 
automobilisti? Saranno pronti a rinunciare 

al piacere di guidare? Si fideranno dei 
costruttori o preferiranno i giganti della 
Rete per farsi trasportare nel futuro? E 
su un piano meramente economico, quale 
sarà il costo di queste vetture autonome? 

QUANDO ARRIVERÀ
Alcuni paesi emergenti, come Cina, 
Brasile e Turchia, sembrano essere più 
favorevoli e felici dell’arrivo dei veicoli 
autonomi sul mercato. Essi ritengono, 
infatti, che l’auto autonoma sarà una 
realtà nella vita quotidiana già dal 2020-
2021. Al contrario diversi paesi europei 
sono molto più cauti, vista l’abitudine e 
il piacere stesso della guida così radicati 
nella tradizione culturale. Il movimento 
verso la vettura autonoma è ormai ben 
avviato e i veicoli autonomi, una volta 
superati gli ostacoli infrastrutturali e 
legali, troveranno ampio consenso presso 
il pubblico. Oggi il potenziale del mercato 
delle auto a guida autonoma rimane 
difficile da valutare: secondo alcuni, entro 

il 2035, potrebbe rappresentare 
il 17% del mercato 
automobilistico mondiale 
mentre per altri si stima che 
nel 2040 la quota di mercato 
sarà superiore al 35%. Nella 
pubblicazione del CVO di 
Arval sono riassunti i fattori 

che stanno portando verso 
questa rivoluzione fornendo 

una panoramica sui probabili 
cambiamenti tra l’odierno e il 

futuro contesto di mercato, sulle 
decisioni dei tradizionali produttori di 
vetture, sulle aziende provenienti dal 
settore tecnologico che stanno diventando 
nuovi player e approfondendo le questioni 
ancora da risolvere riguardanti i vari 
ambiti normativi e infrastrutturali. 

“2020, IL FUTURO 
DELLA MOBILITÀ AZIENDALE”
Dalla collaborazione del CVO con Lukas 
Neckermann nasce l’idea di pubblicare 
“2020 Il futuro della mobilità aziendale” 
(Corporate Mobility Breakthrough 
2020), un libro che vuole evidenziare 
i cambiamenti in atto nella mobilità 
aziendale. Il futuro per le aziende ed i 
privati vedrà la tendenza verso un uso 
di prodotti e di servizi innovativi che 
aumenteranno la gamma di soluzioni 
disponibili per i viaggi di lavoro e 
risponderanno alle sempre più numerose 
esigenze di flessibilità ed efficienza delle 
aziende e dei dipendenti. La nuova 
mobilità vede infatti un maggior utilizzo 
di servizi legati alla condivisione dell’auto 
o del viaggio quali car sharing, car 
pooling e ride sharing. In questo modo 
gli utilizzatori avranno il vantaggio di 
non avere i rischi legati alla proprietà 
o alla responsabilità del conducente, 
modificando conseguentemente le 
abitudini di viaggio. Gli studi ci dicono 
inoltre che entro il 2020 la mobilità 
nelle città sarà completamente diversa. 
Circoleranno un maggior numero 
di veicoli ibridi, molto più semplici e 
intuitivi da guidare con una notevole 
diminuzione dell’impatto ambientale. Le 
piattaforme di car sharing non saranno 
più considerate un modello alternativo, 
ma un approccio consolidato al pari della 
bicicletta o dei mezzi pubblici. Tutti 
questi elementi ci porteranno nel futuro 
prima di quanto si possa immaginare.

Il CVO di Arval

Mobilità aziendale e guida autonoma a braccetto
“Nel filone di nuovi 
servizi legati alla 
mobilità – afferma 
Alessandro Torchio 
(nella foto a destra), 
Head of Consulting and 
CVO di Arval Italia 
- la guida autonoma 
rivestirà sicuramente 
un ruolo fondamentale. 
C’è da evidenziare però 
una relativa incertezza 
tecnologica e del 
mercato nei confronti 
della guida autonoma 
perché, anche se i 
veicoli senza conducente 

potrebbero costituire 
il cambiamento più 
radicale nei trasporti 
dall’invenzione del 
motore a scoppio, 
rimangono da 
superare gli ostacoli 
infrastrutturali, 
finanziari e culturali. 
Oggi circolano 
comunque nelle strade 
di tutto il mondo 
numerosi prototipi 
di veicoli autonomi e 
la sperimentazione 
è ormai in uno stato 
avanzato”.

Il Corporate Vehicle 
Observatory (CVO) 
di Arval è un 
centro studi sulla 
mobilità aziendale, 
una piattaforma di 
ricerca indipendente 
che si occupa di 
fotografare lo 
stato del mercato 
automotive, 
attraverso ricerche 
ed analisi. Il CVO è 
stato creato nel 2002 

da Arval ed è oggi 
presente in 15 paesi 
in tutta Europa, 
con la missione di 
informare tutti i 
rappresentanti del 
settore e coinvolgerli 
nella discussione 
sugli sviluppi della 
mobilità aziendale. 
Sicurezza, energie 
alternative, 
carburante, 
cambiamenti sociali 

e sviluppi tecnologici 
sono solo alcune delle 
tendenze di settore 
che il CVO osserva e 
analizza sia a livello 
locale che a livello 
internazionale. 
Il CVO rappresenta 
quindi un punto 
di osservazione 
privilegiato 
sull’intera filiera 
della mobilità 
aziendale.
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INTERVISTA

AUTO, POLICY AZIENDALE,  
REPORTISTICA, TCO, valore residuo, 
sono i cardini intorno ai quali si muove il 
mondo delle flotte. Ma anche i servizi a 
supporto della manutenzione ordinaria 
delle auto aziendali sono parte essenziale 
di questo universo. Avere la possibilità 
di lavorare con una rete nazionale e 
quindi con un unico interlocutore, è un 
vantaggio decisivo in termini economici, 
ma lo è anche considerando il tempo e 
l’affidabilità degli interventi. Punto di 
riferimento, in Italia, in questo panorama 
è sicuramente FSC (Franchising Service 
Company), realtà che fa parte dell’universo 
Continental e che raggruppa i marchi 
BestDrive, TAC, Pneus Expert e FSC 
Network. La rete nazionale conta su più di 
mille punti vendita e assistenza diffusi in 
modo omogeneo in tutta Italia. 

VENT’ANNI DI ESPERIENZA
Per avere un quadro più netto della realtà 
di FSC abbiamo sentito il presidente, 
Alessandro Cerutti: “ Sono oltre vent’anni 
che FSC, su mandato di Continental 
Italia, coordina e mette in contatto la rete 
organizzata dei nostri rivenditori con il 
mondo delle flotte, e il modello di business 
che proponiamo punta a soddisfare le 
esigenze, non sempre allineate, di flotte di 
vario tipo e dimensione e, dall’altra parte, 
dei rivenditori. Trovare il giusto equilibrio 
fra queste due esigenze è il segreto – ha 
proseguito Cerutti – perché le flotte ci 
chiedono facilità di accesso al prodotto, ai 
servizi di manutenzione e movimentazione 
degli pneumatici, in stock, presso le reti, 
affidabilità e qualità degli interventi, 
processi di controllo, fatturazione 
centralizzata degli interventi e relativo 
reporting. I rivenditori hanno necessità di 

avere strumenti per mettersi in contatto 
con clienti - per loro speciali, dedicati 
e affidabili - regole del gioco chiare e 
supporto nella gestione delle problematiche 
operative nell’intervento su veicoli che non 
sono di proprietà di chi guida l’auto”.

QUALI STRUMENTI UTILIZZARE?
“Rispetto agli standard del nostro settore, 
l’attività di FSC si può definire come 
“capital intensive”,  proprio per i continui 
investimenti in tecnologia necessari al 
supporto del business e dei suoi processi 
- ci spiega il top manager di FSC - e il 
rifacimento del nostro sito internet è solo 
l’ultimo atto di un grande lavoro che ci ha 

occupato negli ultimi 24 mesi: abbiamo 
rinnovato completamente la piattaforma 
web di interfacciamento e authority, 
abbiamo fatto migrare il business su un 
nuovo ERP più flessibile, funzionale e 
soprattutto “aperto”, ovvero capace di 
entrare in contatto con i sistemi dei nostri 
partner clienti e fornitori; abbiamo infine 
rinnovato la intranet che consente ai clienti 
di accedere a informazioni e servizi pensati 
per sostenere il lavoro operativo dei nostri 
rivenditori”.

IL SITO COME CARDINE DELL’ATTIVITÀ
 “In effetti il sito (www.f-s-c.it) è 
certamente la parte più “visibile” ma è 

FSC: servizi per le flotte,
garantiti da Continental

Continental punta 
sui servizi con 
FSC (Franchising 
Service Company), 
interlocutore 
privilegiato 
con i fleet manager 
con mille punti 
in Italia.  
Ne abbiamo parlato 
con il presidente 
Alessandro Cerutti

di Luigi Gemma
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solo la punta dell’iceberg ed è pensato 
per essere la porta di accesso al mondo 
FSC. Entrando nell’area riservata – 
spiega Cerutti - con modalità “single sign 
on” (basta accreditarsi una sola volta per 
avere accesso a tutte le aree e a tutti i 
servizi)  i rivenditori possono usufruire 
di tutto ciò di cui hanno bisogno sia 
dal punto di vista pratico sia dal lato 
logistico. Gli operatori della nostra 
rete nel web-site trovano le istruzioni 
operative per l’erogazione dei servizi alle 
flotte e anche il sistema per ordinare 
materiale di consumo in convenzione: 
informazioni chiare e rapide a 360 gradi 
insomma. Il “mantra” che ci ha guidati 
nella realizzazione del sito è stato: 
“facilità d’uso”. 

QUALITÀ CONTINENTAL
“Crediamo, e ce lo confermano i clienti, 
di aver centrato l’obiettivo – conclude 
Cerutti - e certamente FSC ha alle 
spalle l’autorevolezza, la solidità e la 
tecnologia di Continental. Quindi è forte 

di un’offerta di servizi qualitativamente 
elevati e sempre affidabili, ma anche 
di prodotti di eccellenza. Proprio in 
queste settimane, per esempio, stiamo 

presentando il nuovo pneumatico 
PremiumContact6, un prodotto in cui 
Continental esprime il top della propria 
tecnologia per la mobilità sicura”.

WWW.F-S-C.IT

Un sito su misura per l’utente
Accesso rapido, 
facilità di navigazione, 
completezza delle 
informazioni. È il 
nuovo sito di FSC 
(www.f-s-c.it) dedicato 
agli operatori del 
network di Franchising 
Service Company. La 
nuova piattaforma è 
stata ottimizzata per 
concedere l’accesso, 
sicuro e senza intoppi, 
ai PC tradizionali come 
a tablet e smartphone. 
Questo nuovo sito 

garantisce la possibilità 
di reperire tutte le 
informazioni che 
possono interessare 
agli operatori della 
rete del franchising 
dello pneumatico che il 
Gruppo Continental sta 
sviluppando in Italia 
da vent’anni (è stata 
la prima esperienza 
del genere nel nostro 
Paese), senza errori 
e soprattutto senza 
perdite di tempo: una 
qualità essenziale 

per chi lavora. 
Sempre nel sito c’è 
un’area riservata con 
funzionalità “tailor 
made”, quella dove 
il singolo operatore  
trova le risposte 
particolari alle 
proprie problematiche 
operative: un aiuto 
essenziale per facilitare 
la vita a chi ogni giorno 
deve confrontarsi con 
problemi che hanno 
bisogno di soluzioni 
rapide e certe.

Sicurezza e affidabilità: sono 
le stelle che guidano l’attività 
di ATE e VDO,  due marchi 
che fanno parte del grande 
universo Continental e che 
producono componenti per 
i sistemi frenanti, il primo, 
mentre il secondo si occupa 
di elettronica applicata 
all’automotive, con estensioni 
al mondo della nautica. ATE, 
tra le sue nuove offerte, 
propone dischi freno anteriori  
per Mercedes-Benz Classe C 
(conformi allo standard europeo 

ECE R90) e, da inizio 2017, altri 
componenti e ricambi per le 
Mercedes-Benz Classe E e S e 
ancora per Classe C. Si tratta 
di particolari commercializzati 
in aftermarket, per le officine 
indipendenti, che sono di 
qualità pari a quelli di primo 
equipaggiamento. Sono 
altamente indicati come ricambi 
per le auto che fanno parte di 
flotte aziendali perché uniscono 
all’affidabilità un tangibile 
vantaggio economico. VDO, 
da parte sua, ha presentato 

nuovi sistemi “diretti” 
per il monitoraggio della 
pressione degli pneumatici 
e un interessante tablet 
per un controllo veloce 
della “salute” della vettura 
chiamato Autodiagnos Check. 
Quest’ultimo device è stato 
pensato per i “non-esperti” 
e cioè, una volta collegato 
con la vettura e inserito il 
suo marchio, fa tutto da solo 
individuando e comunicando 
con chiarezza eventuali 
anomalie e malfunzionamenti.

Sistemi frenanti ed elettronica 
applicata con ATE e VDO
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INTERVISTA

TOMASO AGUZZI è un 
giovane manager che lavora 
in Arval da otto anni e che, 
dopo differenti esperienze 
(l’ultima come Direttore 
Marketing & Direct Sales di 
SME Solutions, la divisione 
dedicata alle piccole imprese, 
partite Iva e professionist) ha 
sviluppato un nuovo business 
di Arval in Italia: il noleggio 
a medio termine, da 1 a 24 
mesi, che si inserisce in una 

strategia più ampia che mira 
ad offrire soluzioni innovative 
di mobilità. 

UN PRIMATO PER ARVAL
Arval ha il vantaggio di 
essere la prima società in 
Italia a offrire realmente 
una soluzione specifica e, 
in più, può utilizzare le 
conoscenze e le esperienze 
fatte nei paesi dove il Mid 
Term è già una realtà più 

avanzata , adattandola però 
alle specificità del mercato 
italiano. Ma esattamente 
che cosa è Arval Mid Term? 
“È sostanzialmente - spiega 
Aguzzi - una soluzione di 
mobilità che può durare da 
uno a ventiquattro mesi. 
Semplice, veloce, chiara e 
flessibile. Chi sceglie Arval 
Mid Term, una volta che 
ha individuato il periodo in 
cui vorrà usare il veicolo, 

sa quanto deve pagare e sa 
che potrà anche cambiare 
i termini del contratto. 
Tutto chiaro, tutto semplice, 
tutto molto trasparente! 
Non ci sono costi nascosti 
per il cliente. Il contratto 
di Arval Mid Term si 
aggiunge al core business di 
Arval che resta quello del 
noleggio a lungo termine, 
collocandosi come un’offerta 
complementare”.

Noleggio a medio termine:
la nuova frontiera
Arval lancia un nuovo business, quello del noleggio Mid Term da uno a 12 mesi. 
Tomaso Aguzzi, che lo ha messo a punto, ci spiega il nuovo contratto, 
agile e pronto a soddisfare le più svariate esigenze

di Gianni Antoniella



Come è strutturata questa 
proposta?
“Abbiamo costruito due 
tipologie di contratto. Il 
primo, senza alcun impegno 
di durata, l’abbiamo chiamato 
“Free”. In questo caso il 
canone è uguale per tutto il 
periodo e i chilometri sono 
illimitati. Si mette in moto 
il veicolo e si viaggia senza 
pensieri. Il secondo, battezzato 
“Easy”, va da quattro a 
ventiquattro mesi. In questo 
caso si stabilisce la durata 
e il chilometraggio e il tutto 
incide sull’entità del canone, 
che si riduce con l’aumentare 
della durata. Poi, all’interno 
di questa proposta, si può fare 
quello che si vuole: dal cambio 
di tipologia della vettura 
all’interruzione del rapporto. 
La flessibilità è massima 
e sono chiarissimi tutti gli 
impegni, anche economici. 
Non c’è nessun anticipo, tutto 
è molto semplice. Questi 
contratti includono tutti i 
servizi come, per esempio, 
le gomme termiche o l’auto 
sostitutiva e anche la 
consegna door to door del 
mezzo”.

Chi è il cliente che utilizza 
i contratti di media durata 
e quali esigenze soddisfa 
questo prodotto?
“Grandi aziende, ma anche 
realtà medie e piccole, 
enti pubblici e 

multinazionali. Chi sceglie 
Arval Mid Term ha bisogno 
di fornire immediatamente 
i mezzi a coloro che hanno 
contratti a termine oppure 
che saranno in azienda, 
in Italia, per un breve o 
medio periodo, oppure a chi 
aspetta un veicolo per un 
lungo termine e approfitta 
di questa soluzione per 
avere un veicolo disponibile 
nell’attesa di quello definitivo. 
Fatto non trascurabile è 
che siamo in grado di far 
recapitare il mezzo richiesto 
entro qualche giorno: siamo 
velocissimi. E poi, quello che 
mi rende orgoglioso, è che 
questa tipologia di cliente, 
una volta che ha provato 
questo contratto, resta fedele 
e ci sceglie come soluzione 
definitiva proprio per la 
qualità del servizio Arval”.

E quali sono le categorie 
  di veicoli che 

rientrano 
nel 

perimetro di Arval Mid 
term?
“Abbiamo composto il parco 
con otto tipologie diverse. Due 
di queste sono per i veicoli 
commerciali. Partiamo dalle 
piccole citycar per arrivare 
alle executive, tipo Audi A4 
Avant, tanto per intenderci”.

E che tipo di allestimento 
hanno queste vetture?
“Sono tutte di livello 
business perché pensiamo 
che i nostri clienti abbiano 
bisogno di un allestimento 
adeguato. Ovviamente più 
ci si alza di categoria più la 
dotazione diventa ricca. Per 
tutte, comunque, vernice 
metallizzata, ruota di scorta, 
Bluetooth, radio usb e aria 
condizionata”.

Questo tipo di contratto 
prevede un utilizzo 
del mezzo abbastanza breve. 
Una volta giunti alla fine, 
l’auto viene accantonata 
oppure si rigenera e ritorna 
nel circuito?
“Lo standard di qualità dei 
nostri veicoli è molto alto. 
Quando un mezzo torna a 
casa viene controllato con 
scrupolo, facciamo 45 test 
meccanici e, se rientra nei 
nostri standard, sarà rimesso 
in circuito, altrimenti sarà 
venduto”.

Il concetto 
di Mid Term 
ha un respiro 
internazionale, 
quanto 
ha pesato 
l’esperienza 
degli altri 
Paesi sul 

vostro 
lavoro?

“Questo tipo di contratto è già 
operativo in altri nove Paesi 
europei. La loro esperienza 
ci è servita per capire le 
differenze con i contratti di 
noleggio a lungo termine e 
questo ci ha anche fatto capire 
che, per gestire questo mondo, 
era necessaria una business 
unit dedicata e processi ad 
hoc. Ecco, l’esperienza degli 
altri, come ho già accennato, 
ci ha aiutato a migliorare e 
ad adattare la proposta al 
mercato italiano”.

Ricapitolando, con un 
contratto Arval Mid Term si 
sceglie una categoria 
di veicoli, non il modello... 
giusto?
“Esatto. Con la nostra 
proposta si sa ciò che 
si guiderà in termini di 
allestimento e anche di colore 
della carrozzeria. E poi può 
succedere che un’azienda 
ci chieda quindici, venti 
auto tutte in una volta. Per 
soddisfare nel più breve 
tempo possibile le richieste, 
dobbiamo avere sempre 
pronti i veicoli richiesti che 
devono essere uniformi 
nell’allestimento, nel colore 
e poi anche nei servizi. Ecco 
perché lavorando sulla 
categoria si ha maggiore 
velocità operativa e maggiore 
soddisfazione del cliente”. 

Questo tipo di contratto 
potrà interessare anche il 
cliente privato?
“Al momento non è questo il 
nostro target primario. Ma 
crediamo che la soluzione 
Mid Term potrà essere 
interessante anche per questa 
tipologia di utenza. Potrebbe 
diventare una sorta di “prova” 
per una soluzione di mobilità 
come quella del noleggio 
a lungo termine. Questa 
proposta è più flessibile e 
anche meno impegnativa 
economicamente di un 
contratto di noleggio a lungo 
termine. E poi, con Arval Mid 
Term la durata può variare 
a seconda delle esigenze 
contingenti... vedremo!”.

TOMASO AGUZZI,
DIRETTORE MARKETING & DIRECT SALES
DI SME SOLUTION
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Fleet Manager Academy, giunto ormai alla sua nona edizione, è un evento concepito per 
l’approfondimento sistematico di tutte le tematiche di aggiornamento della gestione dell’auto aziendale.

Perchè partecipare:
• per vivere una giornata di studio ed approfondimento sulla gestione del parco auto aziendale     

a cura di docenti universitari, esperti e fleet manager
• per acquisire crediti formativi 
• per fare networking con colleghi, case auto, società di noleggio, aziende della filiera
• per vedere e toccare con mano le novità delle case auto e della filiera 
• per ricevere gratuitamente consulenza fiscale personalizzata 
• per ricevere un attestato di partecipazione

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

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

Segreteria Organizzativa: Econometrica 
tel. 051 271710 – fax: 051 224807 – email: info@econometrica.it
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UN SERVIZIO DI 
DIAGNOSTICA innovativo, 
destinato alle case costruttrici 
e alle società di renting, e lo 
“sbarco” nel settore car sharing 
in ambito flotte: corporate e 
pool. Sono queste le due novità 
che Fabio Saiu, Head of large 
Renting Channel and Fleet 
Management Services di Octo 
Telematics, leader mondiale 
nei servizi telematici per 
compagnie assicurative e case 
automobilistiche, ha illustrato 
ad Auto Aziendali Magazine. 

ABITUDINI DI GUIDA 
E MANUTENZIONE PREVENTIVA
“Correlando le abitudini 
di guida degli utilizzatori, 
la diagnostica sui veicoli e 
l’utilizzo di big data analytics, 
è possibile creare modelli 
predittivi per la manutenzione 
preventiva”, spiega Saiu, e 
offrire  estensioni di garanzia 
e pacchetti di manutenzione 
evoluti per fleet management 
e società di noleggio. La 
differenza tra i pacchetti 
di diagnostica offerti sul 
mercato e il nostro servizio è la 
correlazione tra le abitudini di 
guida e le segnalazioni per le 
manutenzioni”, ha proseguito 
Saiu. Infatti, sulla base di 
tutti gli interventi sui veicoli 
è possibile disegnare una 
curva degli eventi che prevede 

le operazioni di assistenza 
necessarie.

RISPARMIO SU TEMPI E COSTI
In questo modo il fleet manager 
o la società di noleggio sono in 
grado di programmare il fermo 
macchina e ridurne la durata. 
Se si considera che i costi di 
manutenzione sono una voce 
di costo molto importante nel 
conto economico di gestione 
delle flotte, si intuisce 
l’importanza di un servizio 
di diagnostica in grado di 
ottimizzare i tempi, l’economia, 
la sicurezza e la produttività: 
un veicolo in perfetto stato offre 
infatti maggiori garanzie anche 
nella prevenzione dei sinistri. 
L’obiettivo, dichiarato da Saiu, 
è quindi quello di rispondere 
tanto alle esigenze degli 
utilizzatori quanto a quelle dei 
noleggiatori. 

CAR SHARING: 
NUOVA FRONTIERA PER OCTO
Nell’ottica di una sempre 
maggiore efficienza della 
gestione flotte si inserisce 
l’ingresso di Octo Telematics 
nei servizi di car sharing 
attraverso l’acquisizione di 
Mobility Solutions, azienda 
leader in Europa, che darà 
vita ad una nuova azienda 
che sfruttando la piattaforma 
di Octo Telematics sarà in 

grado di offrire un servizio 
di corporate car sharing 
e in futuro anche di car 
sharing P2P, sia con veicoli 
tradizionali, sia con mezzi 
non motorizzati. 
In primo piano i 
veicoli elettrici 
da mettere a 
disposizione 
di gruppi di 
dipendenti, 
come quelli 
di una banca 
che devono 
spostarsi tra 
le filiali.

Octo: diagnostica 
preventiva e car sharing

Octo Telematics spinge sulla tecnologia per le flotte e approda nel segmento 
car sharing grazie ad un’importante acquisizione. 

La rilevanza delle abitudini di guida. Interventi in officina rapidi e programmati

Fabio Saiu, Head of large Renting 
Channel and Fleet Management 
Services di Octo Telematics
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l’approfondimento sistematico di tutte le tematiche di aggiornamento della gestione dell’auto aziendale.

Perchè partecipare:
• per vivere una giornata di studio ed approfondimento sulla gestione del parco auto aziendale     

a cura di docenti universitari, esperti e fleet manager
• per acquisire crediti formativi 
• per fare networking con colleghi, case auto, società di noleggio, aziende della filiera
• per vedere e toccare con mano le novità delle case auto e della filiera 
• per ricevere gratuitamente consulenza fiscale personalizzata 
• per ricevere un attestato di partecipazione

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

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

Segreteria Organizzativa: Econometrica 
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FOCUSdi Rossana Malacart
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FOCUS

Vodafone Automotive, 
rivoluzione telematica

NATA DALL’ACQUISTO di Cobra, 
società specializzata nei servizi di 
sicurezza e  tecnologie  innovative per 
i veicoli, da parte di Vodafone Global 
Enterprises nel 2014,  Vodafone 
Automotive è la divisione  internazionale 
del gruppo Vodafone con base in Italia 
che fornisce, tra le altre, soluzioni 
tecnologiche telematiche direttamente 
alle Case costruttrici, ma anche a società 
di renting che le richiedono con specifiche 
modulate sulle proprie esigenze. Abitudini 
di guida, profilo assicurativo, sicurezza, 
localizzazione in caso di eventi dannosi e 
prevenzione dei rischi per gli utilizzatori 
grazie alla manutenzione: sono alcuni 
tra gli ambiti nei quali la tecnologia di 
Vodafone Automotive è a servizio sia delle 
case costruttrici sia di società di renting e  
fleet manager. 

GESTIONE FLOTTE
“Da un anno Vodafone Automotive è 
focalizzata nell’offrire strumenti in grado 
di migliorare la gestione delle flotte: sia 
sul versante  dell’efficienza dei veicoli, 
attraverso una loro corretta gestione, 
sia, per esempio, indicando  modalità di 

utilizzo dei mezzi tali da ottimizzarne il 
valore di realizzo”, ha spiegato ad Auto 
Aziendali Magazine Marco Canesi, 
responsabile sviluppo prodotti telematici 
della società.  

SCATOLE TELEMATICHE
Tre sono le tipologie di scatole 
telematiche: una nascosta nell’abitacolo, 
una applicata al vetro e una che può 
essere inserita nella porta OBD del 
veicolo sono i principali dispositivi  messi 
a punto da Vodafone Automotive per 
il controllo e la gestione delle flotte. 
“Si va dal monitoraggio dei chilometri 
effettivamente percorsi fino al richiamo 
preventivo dei veicoli che  devono essere 
sottoposti a manutenzione. Attraverso 
specifici algoritmi è possibile monitorare 
lo stile di guida dei driver e prevedere, 
sulla base del loro comportamento , la 
possibilità di eventi dannosi”, precisa 
Canesi sollecitando come in alcuni casi 
il fleet manager possa istituire corsi per 
acquisire una guida più virtuosa. In caso 
di  guasto o sinistro, poi,  l’utilizzatore 
può contattare in ogni momento un call 
center con personale specializzato in 

grado di gestire al meglio le situazioni di 
emergenza.

CENTRALE OPERATIVA
 “Disponiamo di una nostra centrale 
operativa con personale formato in modo 
specifico, e autorizzato al contatto con le 
forze di polizia”, sottolinea Canesi, “in 
grado di gestire eventi imprevisti anche 
se il veicolo si trova all’estero, grazie 
alla possibilità di interagire con altre 48 
centrali operative Vodafone nel mondo”. 

PRIVACY: DATI SU SERVER VODAFONE
La raccolta e l’utilizzo di una così 
imponente mole di dati (dalla 
localizzazione dei veicoli ai profili degli 
utilizzatori) impone alti standard per 
garantirne la sicurezza e l’inviolabilità. 
“Dal momento della trasmissione fino 
all’archiviazione i dati sono criptati  e  
immagazzinati in un server disegnato 
su misura per Vodafone Automotive - 
puntualizza Canesi - e soltanto nel caso 
di incidente o furto del veicolo viene 
meno l’esigenza di privacy, superata da 
quella di localizzare il mezzo per prestare 
soccorso o per recuperarlo”.

Vodafone Automotive allarga il suo raggio 
di azione. In primo piano nuove soluzioni 
telematiche per le aziende illustrate
da Marco Canesi, responsabile
dello sviluppo dei nuovi prodotti

Marco Canesi, Responsabile 
Sviluppo Prodotti Telematici 
di Vodafone Automotive

di Rossana Malacart
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MOBILITÀ

Il futuro dell’auto in mostra 
a Las Vegas e a Detroit  

IL 2017 SI ANNUNCIA UN ANNO 
RICCO di novità per il settore 
automotive. Uno dei temi principali su cui 
le case automobilistiche si concentrano 
resta quello dell’auto connessa ed a guida 
autonoma, che a Las Vegas ha trovato 
un palcoscenico importante al Consumer 
Electronics Show (il CES, andato in scena 
dal 5 all’8 gennaio), uno tra gli eventi più 
seguiti dagli appassionati di tecnologia.

A LAS VEGAS
Dal CES di Las Vegas è emerso come 

la connettività stia trasformando 
l’automobile, che sta diventando 
una sorta di vera e propria “capsula 
tecnologica” in grado di comunicare 
con gli altri veicoli e con l’ambiente 
circostante. Questa trasformazione 
è ancora più evidente se si pensa 
alle tante aziende di IT (Information 
Technology) che, intorno all’auto, 
stanno concentrando tutti i loro sforzi 
e le loro attenzioni per accompagnare 
i costruttori verso la guida connessa 
ed autonoma. Anche le case auto sono 

pienamente attive in questo senso. 
Alla kermesse del Nevada, infatti, 
erano presenti le principali case 
automobilistiche internazionali, che 
hanno mostrato le loro ultime tecnologie 
nelle aree espositive e nelle conferenze 
specializzate. 

LE NOVITÀ
In particolare, FCA ha svelato in 
anteprima mondiale il Chrysler 
Portal Concept, ovvero il minivan 
elettrico con guida autonoma che 

di Gennaro Speranza

È iniziata la stagione dei saloni internazionali dedicati al mondo dell’auto. A gennaio si sono 
svolte due rassegne di grande rilevanza: il tradizionale Salone di Detroit e il CES di Las Vegas, 
ovvero la fiera dell’elettronica diventata da qualche anno anche lo show dell’auto connessa eco-
sostenibile e futuribile. Tanti i temi chiave: nuove tecnologie, connettività, auto ibride o elettriche.
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dovrebbe entrare in produzione entro 
l’anno. Honda ha invece presentato la 
nuova NeuV, la concept car a guida 
autonoma che, grazie al sofisticato 
sistema “emotion engine”, è in grado 
di percepire addirittura le emozioni 
di chi si trova a bordo, imparando 
dalle sue abitudini e assistendolo con 
suggerimenti e proposte. Alla rassegna 
di Las Vegas ha partecipato poi anche 
il nuovo brand Faraday Future con 
il suo FF 91, crossover elettrico e con 
soluzioni di guida autonoma. Nutrita 
la partecipazione delle case tedesche. 
Audi ha annunciato una collaborazione 
con Nvidia per realizzare un’auto 
a guida autonoma intelligente con 
una forte componente di Intelligenza 
artificiale (la prima Audi IA dovrebbe 
arrivare sul mercato entro il 2020). 
Volkswagen, dal canto suo, ha esibito 
una nuova interfaccia uomo-macchina 
per la connettività a bordo chiamata 
Volkswagen Ecosystem. BMW, infine, 
ha proposto il suo concept per i controlli 
del veicolo in modalità olografica con 
HoloActive Touch, annunciando che 
nel 2017 metterà in strada 40 veicoli 
a guida autonoma in cooperazione con 
l’azienda israeliana Mobileye e la società 
statunitense Intel.

IL SALONE DI DETROIT 
Anche al Salone di Detroit (andato in 
scena dall’8 al 22 gennaio) il mondo 
dell’automotive si è riunito per 
riproporre le tematiche sulla guida 
connessa ed autonoma. Volvo, ad 
esempio, ha anticipato i suoi studi ed 
i progetti futuri proprio sulla guida 
senza conducente, affermando di voler 
puntare alla commercializzazione della 
prima vettura con guida completamente 
autonoma entro il 2021. Infiniti, marchio 
premium di Nissan, ha invece svelato 
il concept QX50, suv dal pacchetto 
tecnologico già ricco in materia di 
connettività e guida autonoma. Ma oltre 
ai concept e alle tecnologie futuristiche, 
Detroit è stata anche l’occasione per 
parlare di automobili “reali” e delle 
novità più attese per l’anno che è appena 
iniziato. Come da tradizione, il salone 
statunitense “parla” principalmente 
di Sport Utility Vehicle (Suv), modelli 
strettamente legati al mercato a stelle e 
strisce ma che, da qualche tempo, sono 
riusciti a conquistare anche il pubblico 
europeo. A Detroit sono state circa una 
quarantina le anteprime mondiali, a 
partire dalla nuova Classe E coupé di 
Mercedes e dalla versione celebrativa 
del cinquantennale di AMG: la GT C 

coupé “Edition 50”. Toyota ha svelato la 
nuova generazione di Camry destinata 
al mercato statunitense, quest’auto è 
diventata la best-seller del segmento. 
E, sempre in materia di bestseller, Ford 
ha voluto essere presente a Detroit con 
il suo pick up tutto muscoli e grinta: l’F-
150, che può vantare, tra le altre cose, un 
frontale del tutto rinnovato.

Las Vegas “approfitta” del CES 
per proteggere i suoi pedoni
In occasione del 
CES di Las Vegas, il 
Nevada Center for 
Advanced Mobility 
(NCAM) e la Genivi 
Alliance (formata da 
case auto, costruttori 
di componentistica e 
fornitori di software 
e servizi) hanno 
presentato un 
interessante progetto 
destinato a ridurre i 
rischi e l’incidentalità 
proprio sulla rete 
stradale di Las Vegas, 
con un focus preciso 
sulla protezione dei 
pedoni. In particolare, 
il progetto prevede 
l’uso sperimentale 
di un nuovo sistema 
Remote Vehicle 
Interaction (RVI) 
per interfacciare 
i dati sul traffico 
con quelli forniti 

dai veicoli dotati 
di connessione. Lo 
scopo è di conoscere 
in modo più 
dettagliato i flussi, le 
posizioni, le criticità 
e le emergenze, 
per attivare le 
segnalazioni e gli 
interventi del sistema. 
Sarà possibile, ad 
esempio, avvertire i 
guidatori dei veicoli 
dell’approssimarsi 
di una fermata 
di autobus (con il 
rischio di inaspettate 

traiettorie dei 
pedoni), o ancora la 
vicinanza dell’auto 
ad un passaggio 
pedonale o il 
superamento di una 
velocità ritenuta 
ottimale in funzione 
della pericolosità 
statistica della 
zona in cui si sta 
circolando e della 
quantità di traffico 
veicolare e pedonale, 
come in presenza di 
avvenimenti sportivi 
o fieristici.

L’auto connessa aumenta la sicurezza
La diffusione della 
connettività nei veicoli 
avrà un impatto 
significativo su tutti i 
guidatori, con una forte 
riduzione degli incidenti, 
un minore inquinamento 
ambientale e un 
notevole risparmio di 
carburante. È quanto 
emerge dallo studio 
“Connected Car Effect 
2025”, realizzato 
da Bosch insieme a 
Prognos, di cui si è 
parlato al Consumer 

Electronics Show di 
Las Vegas. Lo studio ha 
preso in considerazione 
scenari relativi a Stati 
Uniti, Cina e Germania, 
rivelando che con i 
sistemi di assistenza 
connessa applicati 
alle auto e alle altre 
categorie di veicoli ogni 
anno potranno, ad 
esempio, essere 
evitati oltre 
260.000 
incidenti che 
provocano 

lesioni personali, 
con 360.000 feriti in 
meno e circa 11.000 
persone che potrebbero 
potenzialmente essere 
salvate (4.000 negli Stati 
Uniti, 7.000 in Cina e 
3.000 in Germania).
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TECNOLOGIA

La regola del 

UN’AUTO DI CLASSE MEDIO-ALTA 
equipaggiata di un motore a tre cilindri 
fino a qualche tempo fa sarebbe stata 
impensabile, mentre oggi scorrendo, per 
esempio, i listini di Audi, Bmw, Ford, 
Toyota e Nissan si trovano decine di 
modelli che rinunciano al quarto pistone. 
Ormai è un vero e proprio trend, nato da 
un’imprescindibile esigenza dei costruttori, 
che entro il 2020 dovranno avere un limite 
medio di emissioni CO2 di 95 grammi al 
chilometro per l’intera gamma.

VIRTUOSI PER LEGGE
Per centrare l’obiettivo ed evitare 
le pesantissime sanzioni previste 
dall’Unione Europea chi sforerà  può 
puntare su ibride ed elettriche, ma si 
prevede che anche tra quattro anni 
rappresenteranno una nicchia, sia pure 
in rapida espansione. Non resta, dunque, 
che lavorare sui consumi, ed ecco 
l’amputazione del quarto cilindro, che ha 
però messo a dura prova gli ingegneri 
perché il ménage à trois in campo 
motoristico si traduce in vibrazioni. 
E se l’effetto centrifuga della lavatrice si 
sopporta di buon grado in una city car 
venduta a prezzo stracciato sarebbe stato 
impensabile piazzare auto premium 

afflitte da quel difettuccio. Ecco allora 
entrare in scena i tecnici, che di volta in 
volta hanno lavorato su contrappesi di 
equilibratura ricavati nell’albero motore 
o hanno fatto ricorso a contralberi di 
bilanciamento. Per chi non ha una laurea 
in ingegneria meccanica, però, conta 
soprattutto il fatto che le famigerate 
vibrazioni sono state eliminate, con 
l’effetto collaterale positivo di avere 
propulsori meno assetati, più leggeri 
e meno ingombranti, per la gioia dei 
designer delle carrozzerie e di quelli 
che devono piazzare nei vani motore 
le miriadi di dispositivi elettronici 
indispensabili sulle vetture moderne.

I BLASONI SI INCHINANO
La Bmw ha montato i suoi tre cilindri 
sulla Serie 1: si tratta di un 1.500 a 
benzina da 109 cavalli e di un diesel di 
pari cilindrata che di cavalli ne eroga 

116. Per il primo viene dichiarata una 
percorrenza di 15,8 chilometri con un 
litro in città, che diventano 23,8 nella 
guida extraurbana, mentre per il secondo 
i chilometri diventano, rispettivamente, 
22,7 e 30,3.  Fermo restando che, come 
avviene per qualsiasi tipo di motore, i dati 
ottenuti nelle prove di omologazione sono 
difficilmente ottenibili sulle strade di tutti 
i giorni, si tratta comunque di risultati 
ottimi anche dopo avere applicato una 
tara del 20/25%. Ma la star del settore, 
almeno a giudicare dal palmarès di premi 
accumulato, è l’EcoBoost a benzina di 
casa Ford, che ha richiesto per essere 
messo a punto più di cinque milioni di 
ore di lavoro da parte di 200 tecnici e 
ingegneri e oggi viene commercializzato 
con successo in 72 Paesi del mondo.
Si tratta di un «mille» che nella versione 
turbocompressa eroga una potenza di 
125 cavalli, sufficiente per equipaggiare 

La corsa ai motori 
a tre cilindri è un trend 

inarrestabile. 
Le normative europee sulle 

emissioni hanno portato 
a un’autentica rivoluzione 

nel frazionamento 
dei propulsori. 

L’effetto downsizing 
contagia anche 

i brand premium

di Paolo Artemi
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anche vetture di dimensioni 
generose come la C-Max. I consumi 
sono competitivi con quelli dei 

più parchi turbodiesel a quattro cilindri, 
però con un vantaggio fondamentale: 
la Ford calcola che il costo d’acquisto di 
una vettura con il suo propulsore taglia 
small sia in media inferiore di 1.500 euro 
rispetto a quello di una equivalente a 
gasolio che non ha rinunciato al cilindro 
numero quattro. E per chi temesse 
prestazioni azzoppate ecco un dato: la 
Ecosport equipaggiata dell’EcoBoost 
Ford accelera da zero a 100 all’ora in 12,7 
secondi. E ancora meglio si comporta 
un’altra tre cilindri, la Audi A3 1.0, che 
ferma il cronometro dopo 9,9 secondi. 
La brillantezza, insomma, è garantita, 
grazie anche alla riduzione del peso: il 

propulsore della vettura della casa 
dei quattro cerchi dichiara 88 

chilogrammi, che gli 
bastano per erogare 

116 cavalli. 
Di tre cilindri, 

insomma, ce 
n’è per tutti i 
gusti.

POTENZE 
DA GARA

Chi, per 
esempio, ha 

come priorità 
assoluta il problema 

del parcheggio può optare per la classica 
Smart, magari nella frizzante versione 
Brabus. Il prezzo non è popolare, per 
portarsela in garage servono almeno 
19.900 euro, ma in cambio si ottiene 
tanto pepe dato che dal motore di soli 
898 centimetri cubi sono stati spremuti  
109 cavalli, che si concretizzano in una 
velocità massima di 180 chilometri 
orari. Se, invece, si vuole cavalcare 
l’onda dei trend del momento ecco una 
vettura-icona come la Citroën Cactus, 
portabandiera del minimalismo chic alla 
francese. Nel suo caso il turbo è da 110 
cavalli e le medie promesse sono intorno 
ai 20 chilometri con un litro. 
Tra i costruttori che hanno un tris 
in mano non si può dimenticare la 
Nissan, che nel 2014 ha montato il suo 
propulsore da 1.500 centimetri cubi 
e 400 cavalli sulle vetture che si sono 
cimentate (per la cronaca con scarsa 
fortuna) nella 24 Ore di Le Mans. 
Per i comuni mortali, Nissan propone 
invece il 1.200 da 98 cavalli montato, 
tra l’altro, sulla Micra, che sostituisce 
il turbocompressore con un volumetrico 
per dare, come recita il sito della casa 
giapponese, «il risparmio di un diesel e la 
reattività di un benzina». Un dettaglio da 
non trascurare è la presenza di serie del 
sistema stop&start che spegne il motore 
quando si è fermi al semaforo o in coda, 
contribuendo al risparmio di carburante. 
Infine un classico, ovvero la Mini, da 
scegliere nella scattante versione Cooper 
che sfoggia un 1.500 sovralimentato 
da 136 cavalli capace di spingerla fino 
alla soglia dei 210 chilometri orari. 
Già, la Mini, un’omonima della prima 
tre cilindri che si sia vista in Italia, 
la Innocenti nata nei primi anni 80 
come risposta alla crisi petrolifera e 
soprannominata Candy utilizzava un tre 
cilindri Daihatsu. Ma erano altri tempi e 
altre tecnologie…
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CRESCE RISPETTO alla prima serie 
la nuova Audi Q5 che vanta adesso una 

lunghezza di 4,66 metri e un passo di 2,82. 
E cambia il design che segue i più recenti 

canoni stilistici fissati a Ingolstadt secondo 
i quali le superfici piane e le linee taglienti 

assumono un ruolo più importante 
rispetto ai muscoli. Le responsabilità 

della seconda serie sono pesanti perché la 
prima Q5 è arrivata ad essere il suv più 
venduto a livello mondiale, un risultato 

ottenuto grazie anche alle vendite 
business. La tecnologia e gran parte dei 

motori derivano dalla ammiraglia Q7 con 
la quale condivide la piattaforma.

Audi Q5

NOVITÀ AUTO

BMW Serie 5
HARALD KRÜGER, Ad di Bmw Group 
non ha dubbi: “Bmw Serie 5 è l’icona 
delle grandi berline premium”. L’arrivo 
di una nuova generazione della sedan di 
Monaco porterà scompiglio in una fascia 
dove la clientela business gioca un ruolo 
decisivo. La Serie 5 conserva dimensioni 
vicine alla precedente (4,93 la lunghezza) 
e il design rappresenta la naturale 
evoluzione del modello (Cx da record 
di 0,22). Innumerevoli sono le novità 
che riguardano il telaio e la innovativa 
tecnologia imbarcata destinata a divenire 
il nuovo benchmark del segmento per 
connettività e sicurezza.

Alfa Romeo Stelvio
HA DEBUTTATO al Los Angeles Auto 
Show in novembre e lo vedremo in strada 
soltanto in primavera il primo Sport 
Utility di Alfa Romeo per il quale è stato 
scelto il nome Stelvio, quello della strada 
statale più alta d’Europa, un’ottantina 
di tornanti che mettono a dura prova 
ogni automobile. Lunga 4,68 metri e alta 
1,65, la Stelvio, progettata a Modena e 
prodotta a Cassino, lancia la sfida del 
made in Italy alla concorrenza premium 
tedesca. La versione Quadrifoglio 
spinta da un V6 Biturbo a benzina da 
510 cv. Trazione integrale Q4 e cambio 
automatico ZF a 8 rapporti.

di Piero Evangelisti
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LA HYUNDAI I30 è un modello centrale 
per la Casa coreana in Europa dove la 
vettura è progettata e costruita con la 

massima attenzione per gusti ed esigenze 
degli automobilisti del Vecchio Continente. 

Rispetto alla serie precedente la nuova 
i30, a breve in arrivo nelle concessionarie, 

sfoggia un design  più sobrio ma ricco 
di family feeling, e punta molto sulla 

tecnologia di assistenza alla guida e per la 
connettività montata di serie. Annunciate 
novità fra i motori studiati per competere 
al meglio con le concorrenti del segmento. 

Intatta la garanzia Hyundai di 5 anni e 
chilometraggio illimitato.

Hyundai i30

Land Rover Discovery

L’ARRIVO DI LEVANTE nella 
gamma Maserati ha portato nuove 

tecnologie che sono state estese ai due 
bestseller della Casa del Tridente, prima 

la Quattroporte e successivamente la 
Ghibli, il modello più richiesto per flotte 

premium e noleggi a lungo termine da 
imprenditori e professionisti. Con Model 

Year 17 non cambia il look vincente 
di Ghibli e le novità sono quasi tutte 

riservate all’interno dove, al centro 
della plancia ridisegnata, è collocato un 
display ad alta risoluzione multi-touch 

da 8,4”. Decisamente ricco il nuovo 
pacchetto ADAS.

Maserati Ghibli

PRECEDUTO DALLA versione Sport, 
Land Rover Discovery arriva adesso con 
una carrozzeria più importante (è lungo 
quasi cinque metri, ha un passo che sfiora 
i tre ed è costruito su una piattaforma 
diversa dalla Sport) e con sette posti 
veri su tre file, adottando però tutta la 
tecnologia innovativa introdotta con la 
Sport. E’ un Suv, non c’è dubbio, ma la 
voglia di chiamarlo fuoristrada di lusso è 
forte, perchè Discovery, con le sue forme 
esclusive e molto british, può andare 
davvero ovunque grazie a una trazione 
integrale dotata di tecnologie che soltanto 
Land Rover è in grado di offrire.

NOVITÀ AUTO
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PER NUOVA MICRA in Nissan 
parlano di rivoluzione e basta uno 

sguardo veloce per intuire già nelle 
forme che il cambiamento rispetto alla 

generazione precedente è totale. Lunga 
quattro metri – e quindi molto abitabile 

– la nuova Micra, prodotta adesso in 
Francia, vuole stupire andando oltre 
le aspettative del pubblico, puntando 

a ripetere gli exploit della prima serie 
lanciata in Europa agli inizi degli Anni 
’90. Le doti per riuscirci le possiede, dal 

design originale alla dotazione di sistemi 
di assistenza alla guida tipica di vetture 

di categoria superiore. 

Nissan Micra

Peugeot 5008
IN POCO PIÙ DI TRE anni, a partire 
dal lancio dell’innovativa 2008, Peugeot 
è arrivata a poter contare su una gamma 
completa di Sport Utility che annovera 
adesso  i nuovi 3008 e 5008. Autentici 
Suv, come la 5008 (lunga 4,64 m) a sette 
posti che con la precedente monovolume 
non ha nulla a che fare. La 5008 conquista 
subito con un design che mescola muscoli 
e leggerezza e trasmette un’innegabile 
sensazione di sicurezza. Grazie al passo 
di 2,84 m la nuova Peugeot 5008 può 
vantare l’abitacolo più spazioso del 
segmento con un bagagliaio che può 
raggiungere la capienza di 780 litri.

Mercedes-Benz Classe E
LA VERSIONE STATION wagon della 
nuovissima Mercedes-Benz Classe E 
è appena entrata nelle concessionarie 
ed è già pronto un interessante spin-
off, la versione 4 Matic All-Terrain 
destinata a chi vuole muoversi su ogni 
fondo stradale, ma continua a preferire 
una lussuosa e comoda familiare ai 
sempre più numerosi Suv. Funzionalità 
e versatilità di Classe E SW rimangono 
infatti imbattibili, come dimostra 
il record del vano di carico che può 
raggiungere una capienza di oltre 1.800 
litri. Motore di lancio è il nuovissimo due 
litri della 220d che eroga 194 CV.

NOVITÀ AUTO
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NOVITÀ AUTO

LA FAMIGLIA DELLA NUOVA 
Renault Mègane è ormai completa con 

l’arrivo della versione Sporter, originale 
interpretazione del concetto di station 
wagon, lunga 4,62 metri, ben 27 cm i 
più della berlina che è in commercio 

da alcuni mesi e che si presenta con la 
carreggiata più larga della sua categoria. 

L’abitacolo è versatile e permette di 
trasportare oggetti lunghi fino a 2,70 
metri, record assoluto del segmento. 

Motori e allestimenti ricalcano quelli 
della berlina. Disponibile anche una 
versione ibrida che offre economie di 

gestione e libertà di circolazione.

Renault Mègane Sporter

Seat Leon

IL NOME NON È NUOVO per Suzuki 
ma la Ignis che si appresta a entrare 

sul mercato è tutta nuova. Il brand 
giapponese conferma la capacità di 

creare modelli unici sfruttando la sua 
competenza nelle tecnologie offroad. Ignis 

è infatti un piccolo Suv che può montare 
anche la trazione integrale All-grip che 

le consente di muoversi su ogni fondo 
stradale. Versatile nell’uso, Ignis lo è 

anche all’interno grazie a un abitacolo 
che è molto simile a quello di un Mpv con 

tanto spazio a disposizione. In versione 
4x4 Ignis può entrare in flotte di aziende 

che operano lontano dalle strade asfaltate. 

Suzuki Ignis

LEON, NELLE VERSIONI berlina 
e station wagon ST, è il modello che ha 
portato Seat a importanti risultati in 
termini di volumi di vendita e di utili. 
Grandi flotte e noleggi stanno pesando 
sempre di più per la media spagnola che è 
stata recentemente sottoposta a un leggero 
restyling. Più consistenti gli interventi 
tecnici con l’adozione di nuovi dispositivi 
di assistenza al guidatore e per la 
connettività. Tre le alimentazioni: benzina, 
diesel e metano. Le versioni Business e 
Business High consentono di calcolare in 
funzione del valore residuo anche i ricchi 
equipaggiamenti di cui sono dotate.
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Proace: il bello 
del trasporto

È GIAPPONESE, ma nasce in Francia, 
ha la qualità del sol levante, ma il cuore è 
europeo. È il “commerciale leggero” Proace 
che sul muso ha il marchio con le due 
ellissi della Toyota, ma che viene costruito 
negli stabilimenti francesi di Sevel Nord.  
Furgone capace e versatile, nella versione 
van ha due allestimenti (base e comfort), 
tre lunghezze (con portata che va da 10 a 
14 quintali), due passi, due motori con tre 

livelli di potenza e tanta flessibilità. Con 
il motore 1.6 le potenze sono 95 e 115 CV, 
con il turbodiesel due litri salgono a 122; i 
cambi sono manuali a cinque o sei marce. 
Tutti i motori sono Euro 6 con serbatoio 
(22,5 litri) per l’additivo AdBlue che deve 
essere rabboccato ogni 15.000 chilometri. 
I prezzi chiavi in mano vanno da 24.250 
a 32.200 euro. La garanzia sul veicolo è 
di cinque anni o 200.000 km. Disponibile 

anche la versione per il trasporto di 
persone il Proace Verso, sul quale possono 
viaggiare fino a nove persone. 

PRATICO
Comfort e praticità sono le qualità 
principali di Proace: dalle porte laterali 
scorrevoli sulle lunghezze media e lunga, 
ci passa comodamente un europallet. 
In più, per aumentare la lunghezza del 

PROVA SU STRADA

Proace: il bello 
del trasporto

Proace è la nuova 
proposta di Toyota per il trasporto 
di merci e di persone. Da agile commerciale 
a comoda e spaziosa monovolume che può trasportare nove persone: 
risponde a tutte le esigenze delle aziende. 
Tre lunghezze fra cui scegliere il più adatto alla propria attività
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di Gianni Antoniella



PROVA • TOYOTA PROACE

piano di carico e quindi incrementare 
la facilità di carico e la flessibilità d’uso, 
c’è il sistema smart cargo che consente 
di abbassare una paratia e di sdraiare 
lo schienale del doppio sedile per i 
passeggeri così da ottenere oltre un 
metro in più per stivare oggetti lunghi, 
anzi lunghissimi! La nuova Toyota offre 
anche una innovativa versione definita 
Compact: questo Proace è lungo 4,6 
metri, con un passo di poco inferiore ai 
tre metri. Lo spazio di carico è di 4,6 
metri cubi (il piano è lungo 2,1 e largo 
1,6 metri). Agile e maneggevole non ha 
paura delle stradine dei centri storici.

MEDIO PER TUTTI
Ma non è meno agile, nel traffico e 
anche nelle strade strette, la versione di 
lunghezza media con il quattro cilindri 
turbodiesel 1.6 da 115 CV (85 kW) che 
abbiamo provato e che costa 29.800 
euro. Il Proace Comfort è un mezzo che 
si guida con estrema facilità e che non 
affatica assolutamente. Sull’esemplare 

provato il sedile di guida era regolabile 
anche in altezza: un vantaggio non 
piccolo se si deve vivere in questo 
abitacolo per parecchie ore al giorno. Il 
comfort è automobilistico e il volante 
dall’impugnatura comoda ha la parte 

inferiore della circonferenza 
“tagliata” come capita su 
quelli da competizione. In 
questo caso è un’aggiunta 
alla comodità perché così 
il volante non interferisce 
mai con il guidatore. Bene 
anche il resto dell’abitacolo, 
per tre persone: la plancia 

ha molti vani chiusi e aperti dove si 
possono riporre oggetti e documenti che 
si vogliono tenere a portata di mano. Il 
nostro esemplare era anche dotato di 
navigatore con schermo touch, facile 
da istruire e con indicazioni chiare e 
precise. Bene anche gli strumenti di 
lettura facile e immediata. Comodi i 
gancetti appendiabiti attaccati alla 
paratia che separa l’abitacolo da vano di 
carico.

SILENZIOSO
Messo in moto, la voce del compatto 
quattro cilindri non arriva nell’abitacolo 

1.560 CC
4 cilindri

115 CV
300 Nm

160 Km/h
12,9"

manuale a 6 marce
19,6 Km/l
133 g/km

4,96x1,92x1,89 m
ND 

da 10 a 149 q

TOYOTA PROACE

CILINDRATA

MOTORE BENZINA/GPL

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

PORTATA UTILE

MONOVOLUME

Proace Verso
È proprio un 
monovolume e non 
sembra derivare da un 
veicolo commerciale. 
Comfort ed eleganza 
sono quelle di una 
vettura di classe. 
Anche per la versione 
Verso (fino a nove 
posti a bordo) sono tre 
le lunghezze e due le 
misure dell’interasse. 
Due i motori (1.6 e 
2.0), tutti turbodiesel, 
con tre livelli di 
potenza che vanno 

dai 115 ai 177 
cv. Il Proace 
Verso è uno 
shuttle perfetto 
per hotel o 
strutture 
d’accoglienza che 
offrono ai propri 
ospiti servizi top, ma 
questo mezzo recita 
benissimo anche il 
ruolo di veicolo per il 
trasporto di persone 
di comunità. Non solo 
servizio pubblico, 
però, perché questo 

monovolume può 
essere utilizzato anche 
da chi ha bisogno di 
spazio, per lavoro ma 
anche per il tempo 
libero: una scelta 
razionale che però non 
richiede rinunce sia 
in termini di comfort 
sia in standard di 
sicurezza.
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PICK UP

Hilux

PROVA • TOYOTA PROACE

e anche le vibrazioni sono praticamente 
assenti. Messa la prima si comincia 
il viaggio. Leva alta, comoda, precisa, 
non ci tradirà mai durante tutta 
la nostra prova. Incominciando ad 
accelerare ci aspettavamo che qualche 
rimbombo arrivasse dalla struttura 
del furgone: con tanta lamiera, senza 
carico o altro che poteva fungere da 
elemento fonoassorbente, qualche 
fastidiosa risonanza pareva scontata. 
Invece, anche in questo caso, nulla da 
segnalare. 

LISCIO COME L’OLIO
Traffico cittadino, autostrada, strade 
provinciali intasate dal traffico: le 
abbiamo affrontate in un solo respiro. 
Oltre duecento chilometri, dalla 
mattina al pomeriggio, come in una 
normale giornata di lavoro. Ebbene, la 
stanchezza non si è mai fatta sentire. 
Ben climatizzato nonostante il sistema 
fosse a controllo manuale, il nostro 
Proace ci ha coccolato in un ambiente 
sempre gradevole. Su strada ha tirato 
fuori gli artigli e ci ha consentito 
sorpassi più che agevoli quando ci siamo 
trovati a seguire “lumachine” stradali 
sulle provinciali, molto frequentate, 

della Lombardia del nord. Nota 
davvero interessante di questo veicolo 
è l’elasticità del motore: i cambi di 
marcia sono davvero rari.  Altro atout 
da segnalare è la buona tenuta di 
strada: preciso lo sterzo, i coricamenti 
in curva (almeno a vuoto) sono assai 
contenuti e non danno fastidio. Anche 
quando si 
arriva un po’ 
troppo allegri 
a una svolta, 
il Proace 
s’inserisce 
facilmente in 
curva e segue 
fedelmente 
la traiettoria 
impostata. 
Un elemento 
di sicurezza 
in più che si 
aggiunge anche ai controlli elettronici, 
che arrivano direttamente dalle 
autovettura, che erano montati sul 
furgone della prova e che è sempre 
meglio avere. Come è indispensabile, 
per qualsiasi manovra, la telecamera 
posteriore. Così le retromarce non sono 
mai una roulette!

Completamente rinnovato il 
pickup Hilux vuole continuare 

a mantenere la leadership 
tecnologica in questo 

segmento che sta a cavallo fra 
i “commerciali” 
in senso stretto 
e i mezzi “per il 

tempo libero” 
nonostante 
i problemi 
normativi 

italiani. 
La gamma del 
nuovo pickup 
della Toyota è 

ampia e articolata 
sul turbodiesel da 

150 cv. Tutte le 
versioni destinate al mercato 

italiano sia 4x4 che 4x2. La 
Chassis&Cab costa 24.400 euro 

Il top di gamma, la versione 
Executive Double Cab A/T 

(praticamente un crossover 
elegante) costa 38.700 euro.
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OGGI HYUNDAI È L’UNICO 
COSTRUTTORE a offrire 
praticamente tutte le alternative 
ecologiche alle vetture spinte dai 
tradizionali motori a benzina e 
diesel, e questo grazie all’arrivo della 
nuova berlina Ioniq che, dopo aver 
debuttato con motorizzazione ibrida, 
si presenterà a breve come elettrica 
pura e quindi con l’opzione ibrida 
plug-in. Visto che l’alimentazione a 
fuel cell a idrogeno in Casa Hyundai c’è 
già (alcune decine di esemplari della 

ix35 equipaggiati di questa tecnologia 
circolano già anche in Italia) e che per 
le piccole della Marca coreana esiste 
la possibilità di alimentazioni bifuel 
benzina/Gpl, anche per le aziende e per 
i noleggi a lungo termine il ventaglio 
“green” messo a disposizione da 
Hyundai è bello ampio. 

UN NOME DESTINATO 
A DIVENIRE UN’ICONA
Ioniq, dunque, è un progetto che 
parte da un modello completamente 

nuovo, frutto di una strategia che 
punta a trasformare la vettura nel 
flagship di Hyundai, un risultato che 
sarebbe stato impossibile raggiungere 
“ibridizzando” modelli esistenti della 
gamma. Ciò ha consentito (e anche 
richiesto) ai designer della Casa di 
elaborare un’auto “unica” declinata 
in tre versioni che differiscono 
esteticamente soltanto in dettagli 
legati alla motorizzazione (per la EV, 
per esempio, non è necessaria la griglia 
anteriore perchè non c’è nulla da 

Arriva sul mercato la prima versione, ibrida, 
di Hyundai Ioniq, un’auto che è parte 

di un progetto per un’autentica mobilità sostenibile. 
Design che non passa inosservato. 

Consumo medio: 3,4 l/100 km e solo 79 g/km di CO2. 
Un cambio automatico che fa la differenza

Ioniq: ecologia 360°

di Piero Evangelisti
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raffreddare). L’aerodinamica  (ottimo 
il Cx di 0,24) ha guidato le matite 
dei designer che hanno tracciato 
forme assolutamente originali, che 
riprendono il linguaggio stilistico della 
Casa ma che risentono di una grande 
libertà di espressione. Lunga 4,43 
metri, larga 1,82 e alta soltanto 1,45  
m, Ioniq è una due volumi, cinque 
porte, di classe media, comoda per 
cinque persone e con uno spazio per i 
bagagli che può variare da 443 a 1.505 
litri di capienza: tecnicamente è una 

berlina ma l’agilità della linea fa quasi 
pensare a un coupè.

PRIMO CAPITOLO
Il nostro primo contatto è dunque con 
la versione ibrida già disponibile nelle 
concessionarie, ma molte considerazioni 
possono valere anche per la plug-in dal 
momento che entrambe sono equipaggiate 
del nuovo propulsore Kappa, 1.6 GDI 
a iniezione diretta della benzina che 
sviluppa una potenza massima di 105 CV. 
A questa unità, sulla ibrida, è abbinato 

un motore elettrico che eroga 32 kW 
(43 CV) alimentato da una batteria con 
polimeri agli ioni di litio collocata sotto i 
sedili posteriori senza rubare spazio per 
persone e bagagli. La potenza di sistema 
è di 141 CV che consentono alla Ioniq di 
raggiungere  una velocità massima di 
185 km/h, ma è la coppia di 265 Nm che 
lascia intuire una marcia brillante e fluida. 
Si parte dopo aver spinto un pulsante e 
per capire che l’auto è in moto bisogna 
osservare il quadro degli strumenti 
digitale da 7” con tecnologia TFT, perché 

GUARDA IL VIDEO 
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il silenzio è di rigore. Con il quadro e 
il display accesi l’impatto tecnologico 
è notevole ma non eccessivo perché il 
disegno del cruscotto e della console, dove, 
nella parte alta, è inserito il touch screen 
da 8 pollici, fonde in armonia eleganza 
e hi-tech.; originali e caratterizzanti le 
finiture e i dettagli in colore blu come 
alcun particolari della carrozzeria.

IL CAMBIO FA LA DIFFERENZA
Ioniq non è certo la prima ibrida della 
storia dell’automobile, ma è dotata di un 
cambio che può far apprezzare il vero 
piacere di guida su una vettura che nasce 
prima di tutto per rispettare l’ambiente e 
ridurre consumi ed emissioni ( consumo 
medio 3,4 l/100 km con 79 g/km di CO2 
emessi). La trasmissione automatica è 
infatti la Hyundai DCT a doppia frizione, 
sei rapporti, che può essere utilizzata 
in due modalità – Sport e Eco – ed è 
contraddistinta da passaggi di marcia 
rapidissimi e impercettibili. Scompare 
quindi l’effetto di trascinamento tipico 
di molti cambi scelti per auto ibride. 
Insomma, al volante di Ioniq ci si diverte 
e se consumeremo un po’ di più di quanto 
indicato nel certificato di omologazione ciò 
dipenderà soltanto dal non saper resistere 
alla tentazione di una guida sportiva 
che l’auto asseconda senza esitazioni. 
Il comfort e la stabilità di marcia sono 
assicurati dalle sospensioni posteriori 
multi-link con doppio braccio inferiore. 
Preciso e leggero quando serve lo sterzo.

SICUREZZA E CONNESSIONE AL TOP
I sistemi di sicurezza includono il controllo 
dell’angolo cieco (BSD - Blind Spot 
Detection), che lavora direttamente a 
fianco del controllo di corsia (Lane Change 

Assist) e del Rear Cross Traffic Alert, 
che avverte il conducente di eventuali 
veicoli circostanti, pedoni o altri oggetti 
che possono portare ad una collisione se 
l’auto si mette in movimento. Utilizzando 
i sensori radar frontali lo Smart Cruise 
Control (adattivo) consente di impostare 
una velocità e mantenere una distanza 
di sicurezza costante dal veicolo che 
precede senza mai premere il pedale 
dell’acceleratore o del freno. Per quanto 
riguarda la connettivià Ioniq è la prima 
Hyundai in Europa ad essere equipaggiata 
sia di Apple CarPlay sia di Android 
Auto. Entrambi i sistemi consentono di 
collegare i propri dispositivi per istruire e 
controllare le funzioni musicali, telefoniche 
o di navigazione direttamente sullo 
schermo.  Gli stessi  smartphone possono 
essere ricaricati in auto grazie ad un piano 
induttivo di ricarica wireless. 

VALUE FOR MONEY
La Hyundai Ioniq Hybrid 1.6 con cambio 
automatico DCT viene proposta in tre 
livelli di allestimento – Classic, Comfort 
e Style – con prezzi che vanno da 24.900 
a 29mila euro. Il rapporto qualità/prezzo 
è quello tipico d tutte le auto della Casa 
coreana ed è quindi molto favorevole 
per il cliente. Anche perchè alla qualità 
costruttiva, che nasce nel gigantesco 
stabilimento di Ulsan (nel 2015 ha 
sfornato oltre un milione e mezzo 
di vetture), si aggiunge la 
garanzia Hyundai di 5 
anni e chilometraggio 
illimitato, una 
copertura che sale a 8 
anni (o 200mila km) 
per la batteria ad alta 
tensione. 

1.580 CC
32 kW
105 CV
141 CV

265 Nm
185 Km/h

10,8"
DCT doppia frizione 6 marce

24,9 Km/l
79 g/km

4,47x1,82x1,45 m
1.370  Kg 
443  litri

HYUNDAI IONIQ 
1.6 CLASSIC

MOTORE TERMICO

MOTORE ELETTRICO

POTENZA

POTENZA DI SISTEMA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO COMBINATO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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ANCHE SEAT, il brand spagnolo del 
Gruppo Volkswagen, con Ateca è entrato 
da qualche mese nella affollatissima arena 
degli Sport Utility Vehicle, segmento di 
mercato in crescita costante e sempre 
più frequentato dalla clientela business 
- aziende e noleggi a lungo termine 
- che in Suv e crossover trovano oggi 
un’alternativa allettante alle tipologie di 
vettura tradizionali come berline e station 
wagon. Con Ateca Seat, guidata da Luca 
De Meo, pone le basi del terzo pilastro 
della sua gamma che sta facendo già oggi 

volare vendite e utili verso nuovi record 
per la Marca spagnola (137 milioni di 
utile operativo nei primi nove mesi dello 
scorso anno, 11 volte quello di 12 milioni 
registrato nello stesso periodo del 2015). 

UNA PERSONALITÀ FORTE
Se diciamo che Ateca – che avrà presto 
una sorella più piccola chiamata Arona  
– è Made in Barcellona non sbagliamo, 
anche se la vettura viene prodotta nella 
Repubblica Ceca, nello stabilimento 
Skoda di Kvasiny, perché il design, gli 

allestimenti, l’abbinamento fra motori 
e cambi, e addirittura i colori della 
carrozzeria rispecchiano le emozioni che 
la moderna e vivissima capitale della 
Catalogna sa trasmettere. “La Ateca è 
una vettura che poteva essere creata 
solo a Barcellona, da un Marchio in 
continua evoluzione e con un design che 
coniuga passione e precisione – sostiene 
Alejandro Mesonero-Romanos, madrileno, 
responsabile del Design del brand – un 
design carico di tensione che trasmette 
potenza ed energia che ritroviamo in 

Ateca: il Suv con anima

Per Seat un importante debutto
nel settore degli Sport Utility. Ateca è solo il primo di una nuova 

famiglia di Suv targati Barcellona. Forte personalità 
e allestimenti di alta tecnologia. Prezzi aggressivi
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ogni singolo dettaglio e che dimostrano 
il carattere deciso della Seat”. Lunga 
4,36 metri, larga 1,84 e alta 1,61 Ateca 
si presenta con dimensioni ideali sia per 
la città (viene spontaneo immaginarla 
lungo le Ramblas), dove si muove 
agilmente, sia per lunghi viaggi, per i 
quali mette a disposizione un abitacolo 

molto spazioso, sia per 
muoversi in fuoristrada, 
grazie all’altezza dal suolo 
e, per le versioni che ne 
sono dotate, sfruttando la 
trazione integrale 4Drive.

DISTINGUERSI NEL GRUPPO
Il design dalla forte 
personalità non è soltanto 
un fattore di conquista, o 
un elemento che trasmette 
il senso di appartenenza a 
una famiglia in chi sceglie una 
Seat, ma consente anche ad Ateca 
di distinguersi da altri Suv del Gruppo 
Volkswagen con i quali condivide molte 
parti fondamentali, a cominciare dalla 
piattaforma Mqb, base comune per 
decine di modelli del Gruppo tedesco, per 
finire ai propulsori a benzina e diesel e ai 
cambi, manuali e a doppia frizione Dsg. 
L’identità di Marca si rafforza osservando 
gli interni dove eleganza e temperamento 
si fondono con la sensazione di solidità 
e sicurezza, e, una volta seduti al posto 
di guida, di avere tutto sotto controllo. 
La seduta rialzata, infatti, garantisce 
un’ottima visibilità in tutte le direzioni. 
Il design della plancia è pulito e lineare 
e fa risaltare il display touch da 8 pollici. 
Cinque adulti viaggiano comodi e il vano 
bagagli ha una capacità di 510 litri (485 
sulle versioni 4x4).

UNA DINAMICA FAMIGLIA DI MOTORI
I propulsori scelti per Ateca coprono una 
bella gamma di potenze. Si va infatti 

dai 115 CV del mille a benzina EcoTSI e 
dell’1.6 TDI fino ai 190 CV del due litri 
TDI più potente, un ventaglio di potenze 
che permette di attrarre un pubblico 
molto vasto (i prezzi vanno da 20.850 
a 35.500 euro). Per flotte e noleggi, 
tuttavia, è il diesel che continua a fare la 
parte del leone e quindi ai fleet manager 
si presenta un’alternativa fra il millesei 
turbodiesel a trazione anteriore e il due 
litri TDI 150 CV abbinato alla trazione 
integrale 4Drive, una tecnologia che 
aumenta sensibilmente la sicurezza di 
marcia in ogni condizione. Per la nostra 
prova abbiamo scelto di concentrarci 
sul TDI da 150 CV 4Drive anche se ad 
Ateca bastano i 115 CV del millesei per 
consentire una guida briosa e piacevole. 
Il generoso respiro offerto dal due litri 
(150 CV sono tanti per un’auto della 
categoria di Ateca) è decisamente 

1.968 CC
4 cilindri

150 CV
340 Nm

196 Km/h
9,0"

manuale a 6 marce
20 Km/l

128 g/km
4,36x1,84x1,61 m

1.548 kg 
485 litri

SEAT ATECA
2.0 TDI 150 CV DRIVE4

CILINDRATA

MOTORE BENZINA/GPL
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COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX
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superiore e permette una guida dinamica 
perfettamente supportata dall’eclettica 
piattaforma Mqb, un telaio che 
garantisce in ogni momento la massima 
stabilità. Anche salendo al Tibidabo, il 
famoso colle che domina Barcellona, e 
poi discendendone, la nostra Ateca non 
ha esitazioni e il rollio è praticamente 
assente. Lo sterzo è rapido e preciso e 
mantiene senza sbavature la traiettoria 
impostata. La bella coppia di 340 Nm 
pronta a 1.750 giri/min favorisce la 
ripresa anche nelle marce più alte 
riducendo la necessità di agire sulla 
leva del cambio manuale a sei marce 
(la trasmissione automatica DSG a 7 
rapporti è riservata al TDI da 190 CV). 

TECNOLOGIA DI RFERIMENTO
Punto di forza delle Seat più recenti, a 
partire da Leon (modello sempre più 
gettonato dalla clientela business) è la 
ricchezza della loro dotazione tecnologica – 
di connessione e di assistenza alla guida – 
che ne fa dei veri e propri benchmark nelle 
rispettive classi. E’ così anche per Ateca 
nella fascia media dove il Suv spagnolo si 
presenta con una lunga lista di tecnologie 

che in massima parte sono offerte di serie 
negli allestimenti Business (1.6 TDI e 
2.0 TDI da 150 CV) studiati per aziende 
e noleggi a lungo termine. Sul fronte 
della sicurezza ci sono Traffic Jam Assist, 
Adaptive Cruise Control con Front Assist 
e Frenata automatica d’emergenza, la 
telecamera che legge i segnali stradali, il 
Blind Spot Detector, il controllo del traffico 
quando usciamo in retromarcia da un 
parcheggio, fari a Led intelligenti e Park 
Assist 3.0 che consente di parcheggiare sia 
parallelamente si perpendicolarmente alla 
strada. Superdotata in fatto di sicurezza 
Seat Ateca non è da meno quando si passa 
alla connettività, settore dove sfoggia il 
Media System Plus con schermo da 8”, la 
Coonectivity Box alloggiata nella console 
che permette la ricarica wireless dello 
smartphone, Seat Full Link che integra 
Mirror Link, Apple CarPlay e Android 
Auto e Seat ConnectApp che include 
anche il sistema che legge e traduce in 
voce messaggi e email. Seat Ateca 2.0 
TDI 150 CV con trazione 4Drive costa, in 
versione Business, 31mila euro, un prezzo 
importante ma molto interessante sotto il 
profilo del controvalore.
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CI SONO AUTO che sembrano 
progettate apposta per entrare a far 
parte di una flotta aziendale. Il loro 
identikit è composto da un prezzo onesto 
e da costi di uso e manutenzione ridotti, 
ma anche da qualche chicca tecnologica 
capace di ingolosire anche chi di 
macchine ne ha avute talmente tante 

da dare tutto per scontato, raffinatezze 
comprese. Tutte caratteristiche che 
calzano a pennello alla Opel Astra 
Sports Tourer, la nuova station wagon 
della casa tedesca, a patto però che 
nella miriade di motorizzazioni e 
allestimenti disponibili si faccia la 
scelta giusta che, conti alla mano, può 

essere rappresentata dalla 1.600 a 
gasolio nella versione da 110 cavalli in 
configurazione Innovation.

L’INCONTRO
Il primo approccio è ovviamente quello 
visivo. La carrozzeria è elegante, con 
quel pizzico di aggressività che non 

Le station wagon, ricche di funzionalità e eleganti come la Opel Astra Sports Tourer 
dimostrano che la familiare è ancora vitale. Con le giuste motorizzazioni 

è una business car perfetta. Sempre connessa con OnStar. Impianto luci d’avanguardia

Astra Sports Tourer: 
elegante e pratica

PROVA SU STRADA di Paolo Artemi
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guasta mai e i designer hanno fatto 
un buon lavoro riuscendo a rendere 
filante la linea di un’auto che ha come 
misura saliente una lunghezza di 470 
centimetri. Riponendo nel bagagliaio 
la valigetta 24 ore ecco la prima 
sorpresa positiva: basta far passare un 
piede sotto al paraurti per aprire in 

automatico il portellone, fatto che torna 
particolarmente utile quando si hanno le 
mani occupate da oggetti ingombranti. 
Il vano di carico ha una capienza di 
540 litri, ma abbattendo lo schienale 
del divano posteriore si può arrivare 
fino a quota 1.630. Mica male, è la 
dimostrazione che sul piano dello spazio 

disponibile le vecchie care “giardinette” 
restano una spanna sopra alle crossover 
che oggi vanno tanto di moda.

AL VOLANTE
Svolta a destra, ed ecco il traffico che, 
ormai, abbandona la città solo dopo 
le due di notte. Le code ai semafori 
sono l’occasione perfetta per orientarsi 
nell’abitacolo con il tatto e la vista. La 
qualità dei materiali è assolutamente 
più che buona, come si conviene a una 
vettura tedesca del segmento C. Di 
categoria superiore è la connessione 
OnStar che premendo un tasto collega a 
un call center che fornisce informazioni 
di vario genere ma, soprattutto, può 
inviare i soccorsi in caso di necessità o 
far individuare attraverso il Gps dove 
si trova l’auto nel caso in cui fosse stata 
rubata.

IL MOTORE GIUSTO
La missione prevede il raggiungimento 
delle terre del Prosecco per fare una 
provvista di bottiglie prima che se le 
mettano tutte in cantina gli inglesi. 
Quindi il viaggio è lungo, la meta inserita 
nel navigatore è in provincia di Treviso, 
e c’è tutto il tempo per capire se la scelta 
della motorizzazione sia stata quella 
giusta. Sì, perché l’Astra si può avere 
anche con un diesel più potente da 136 
cavalli o giù di lì e perfino con un turbo 
a benzina che di cavalli ne scatena 200. 
Viene da chiedersi: perché strafare? In 
autostrada si veleggia sul filo dei 130 
all’ora facendo 20-21 chilometri con un 
litro di gasolio e se ci si uniformasse 
all’andatura dei Tir si potrebbe fare molto 
meglio. A queste andature, in sesta, 
il propulsore ronfa come un gattone e 
siccome alla partenza il serbatoio da 48 
litri era pieno al 100% c’è da essere sicuri 
che si tornerà alla base senza aver avuto 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it
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alcuno scambio di banconote con una 
stazione di servizio. 
Salendo verso la casa vinicola si apprezza 
la coppia del propulsore e giunti alla 
fine della prima parte del viaggio ecco 
la conferma: il bagagliaio è davvero 
ben proporzionato, di facile accesso con 
forma regolare, fatto che si concretizza 
nell’acquisto di svariate scatole di 
prezioso liquido alcolico impreziosito 
dalle bollicine. Dopo la salita ecco 
l’immancabile discesa. Farla un po’ alla 
garibaldina, con le scatole di vino ben 
fissate nel baule, significa mettere alla 
frusta l’impianto frenante, che si dimostra 
all’altezza dei maltrattamenti che gli 
vengono inflitti.

LUCI AMICHE
E siccome in questa stagione fa buio 
presto ecco l’occasione per apprezzare 
un altro gadget tecnologico che 
incrementa la sicurezza: i fari proposti 
per questo allestimento quando la 
strada è libera accendono in automatico 
le luci abbaglianti, che si ritirano in 

buon ordine se si incrocia un 
altro veicolo, oppure quando 
se ne segue uno. Il sistema, 
insomma, garantisce in 
ogni circostanza la massima 
visibilità senza disturbare 
gli altri automobilisti. Con 

la via del ritorno così bene 
illuminata e l’hi-fi di bordo che 

diffonde musica jazz arrivare alla 
riconsegna delle chiavi pare un 

attimo dato che i chilometri scorrono 
veloci sotto alle ruote e il rumore 
generato dal quattro cilindri diesel 
non è mai troppo invadente, almeno 
quando si resta in linea con i dettami 
velocistici del Codice della Strada.

UNA SCELTA RAZIONALE
Che dire, in conclusione, ai fleet 
manager? Che se scelgono l’Astra 
Sports Tourer potranno brindare anche 
loro a una missione compiuta: avranno 
fatto risparmiare un bel gruzzolo alla 
loro azienda e si ritroveranno con i 
collaboratori soddisfatti, soprattutto 
se tengono famiglia. Perché quando 
nel bilancio di casa fanno irruzione 
all’improvviso pannolini, scarpine e 
altre attrezzature per bebè assortite, 
consumare poco diventa un obbligo. 
Così quando il pupo finalmente 
si addormenta ci si può 
permettere, a casa, 
un buon bicchiere 
di vino. Magari 
di un Prosecco di 
Valdobbiadene.

1.598 CC
4 cilindri

110 CV
300 Nm

195 Km/h
11,4"

manuale a 6 marce
27,8 Km/l
95 g/km

4,70x1,84x1,51 m
1.326 kg 

da 540 a 1.630 litri

OPEL ASTRA SPORTS 
TOURER 1.6 Cdti 

CILINDRATA

MOTORE BENZINA/GPL

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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Kuga Vignale: il lusso 
viaggia in fuoristrada

La nuova versione del Suv 
medio di Ford si propone 

con una linea elegante 
e soprattutto con un abitacolo 

impreziosito da sedili 
in pelle e finiture esclusive. 

Trazione integrale
 e motore da 180 cv

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

NON È FACILE per un marchio 
tradizionalmente generalista come 
Ford, votato a grandi numeri di vendite 
e a una vastissima gamma di modelli, 
dare la scalata al segmento Premium, 
quello esclusivo al quale tutte le case 
automobilistiche aspirano perché 
redditizio e d’indubbio prestigio. Non 
basta mettere sul mercato versioni 
particolarmente lussuose o ricercate per 
dare lustro a un marchio che vuole dotarsi 
di maggiore fascino e per fargli fare un 
ulteriore salto in alto nella scala 
del gradimento da parte 
degli automobilisti. 

UNA SCELTA ORIGINALE
La strada scelta da 
Ford appare originale 
e al tempo stesso 
coraggiosa: da un lato 
con le versioni Vignale 
(che sono sottoposte 
a cento controlli in 
più rispetto alle Ford di 
serie nel Vignale Centre 
di Valencia) punta a rendere 
immediatamente individuabili come 
Premium alcuni modelli al top e dall’altro 
vuole riservare al cliente Vignale una 

PROVA SU STRADAdi Roberto Mazzanti
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serie di attenzioni e di servizi esclusivi 
con l’obiettivo di farlo sentire “speciale”. 
Per lui infatti è stata creata una struttura 
dedicata presso ogni FordStore: la Vignale 
Lounge dove il cliente che è entrato a fare 
parte del club Vignale ha  a disposizione 
un Relationship Manager, un interlocutore 
diretto pronto a soddisfare tutte le esigenze.
All’insegna del “Ci pensiamo noi” il 
proprietario di una Ford versione Vignale 
ha a disposizione uno speciale numero di 
telefono (Vignale On Call) per accedere a 
tutti i servizi sia per il ritiro della vettura 
per un intervento in officina sia per 
richiedere un veicolo di cortesia sia per 
risolvere qualsiasi problema legato all’auto. 
E tutto questo 24 ore al giorno, 7 giorni 
su 7. Per il cliente Vignale inoltre è stato 
creato un magazine con racconti di viaggio, 
interviste, le ultime frontiere del design e 
della moda, i suggerimenti per risparmiare 
tempo e vivere esperienze stimolanti.

DA MONDEO A KUGA
Alla Mondeo, che per prima ha aperto 
la strada alla versione Vignale, si è 

affiancata in seguito la S-Max, sempre 
in abito extralusso. Ora è la volta dei due 
Suv dell’Ovale Blu: la poderosa Edge 
e la compatta Kuga, che è stata una 
sorta di apripista della strategia Suv di 
Ford a partire dal 2008, l’anno di lancio 
della prima generazione. I numeri delle 
vendite (102mila unità nel 2015 con un 
+19% sull’anno precedente) testimoniano 
la positiva accoglienza da parte della 
clientela europea conquistata dalle doti di 
efficienza e versatilità di questo modello.
La Kuga Vignale nasce in concomitanza 
con il restyling del modello base di questo 
Suv medio di Ford che ora presenta 
interventi stilistici sia nel frontale 
sia  nella parte posteriore; a sua volta 
la Vignale si differenzia dalle “sorelle” 
di serie per numerose caratteristiche 
esclusive quali i paraurti posteriori 
cromati, l’ampia griglia anteriore a 
maglia esagonale e i cerchi in lega da 
19”. E’ disponibile anche il colore della 
carrozzeria Grigio Milano come tinta 
riservata che contraddistingue a prima 
vista la versione Vignale.

ACCOMODARSI  A BORDO
Ma è entrando nell’abitacolo che 

ci si accorge della differenza: 
un’immersione nel lusso con sedili 

in pelle “pieno fiore”, la parte più pregiata 
del pellame, impreziositi da cuciture a 
mano e da superfici di forma esagonale 
che riprendono il tema della griglia 
anteriore. La morbida pelle ricopre anche 
il cruscotto, il bracciolo tra i due sedili 
anteriori e i poggiagomiti delle portiere; 
non manca la regolazione elettrica del 
sedile di guida con funzione memoria, le 
poltrone anteriori riscaldabili, l’accesso 
all’abitacolo senza ricorrere alla chiave e 
l’apertura del portellone posteriore senza 
mani. Sono dettagli che contribuiscono 
a creare un’atmosfera di estrema 
esclusività, come ci si può aspettare da 
una vettura premium.
“Progettata per semplificarti la vita”, 
come suggerisce la pubblicità, la Kuga 
Vignale dispone naturalmente di SYNC 
3, la nuova generazione del sistema di 
connettività e comandi vocali di Ford che 
ora è in grado di riconoscere espressioni 
semplici del linguaggio e di rispondere 
a richieste come “Ho voglia di un 
caffè” oppure “Devo fare rifornimento” 
oppure ancora “Trova un parcheggio” 
per individuare e raggiungere bar, 
distributori di carburante o parking nelle 
vicinanze. E’ possibile anche inviare (e 
ricevere) messaggi, ascoltare una play 
list dal proprio smartphone, ottenere 

1.997 CC
4 cilindri

180 CV
integrale

200 Km/h
10,0"

automatico a 6 marce
19,2 Km/l
..... g/km

4,54X1,84X1,70 m
1.716 kg 

da 456 a 1.603  litri

FORD KUGA VIGNALE
2.0 TDCi 180 CV
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MOTORE BENZINA/GPL
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TRAZIONE
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indicazioni sui flussi del traffico per 
quel che riguarda l’itinerario che si sta 
seguendo.

SEMPRE ASSISTITI E RILASSATI
Con l’obiettivo di rendere la guida 
sempre meno stressante e sempre più 
sicura Kuga Vignale è dotata di Active 
Park Assist, il sistema di parcheggio 
semiautomatico in parallelo o in 
perpendicolare, di Cross Traffic Alert che 
avverte il pilota in uscita dal parcheggio 
in retromarcia del sopraggiungere 
di altri veicoli, di Active City Stop, la 
frenata automatica d’emergenza in 
città fino a 50 km/h, di Ford MyKey, 
chiave programmabile per configurare 
alcune caratteristiche del veicolo quali 
ad esempio la limitazione delle velocità 
massima quando sono i figli a utilizzare 
l’auto. Alla lista di apparati elettronici 
per la sicurezza nella guida troviamo 
i fari anteriori adattivi bi-xenon, il 
controllo della stabilità in curva (Curve 
Control) e, fiore all’occhiello, la trazione 
integrale intelligente che garantisce una 
distribuzione fluida e rapida della coppia 
tra le quattro ruote per una maggiore 
aderenza al fondo stradale, soprattutto 
su fondi a bassa aderenza con pioggia, 
neve o fango. Alla Vignale sono stati 

riservati, nell’ambito dell’ampia gamma 
dei motori di Kuga, due turbodiesel della 
famiglia TDCi, entrambi di 2 litri, Euro 
6, con potenze di 150 e 180 CV. Per la 
nostra analisi abbiamo scelto la versione 
al top, cioè la Vignale con il 2.0 TDCi da 
180 CV e cambio automatico Powershift. 
Quest’ultimo consente passaggi di marcia 
molto dolci e fluidi con possibilità di guida 
manuale grazie alle levette poste dietro 
il volante; il motore è elastico, riprende 
con facilità dai bassi regimi e nella 
funzione Sport è sempre in tiro. Buone 
la ripresa e la velocità massima di 200 
all’ora considerando l’altezza e la massa 
del veicolo che però è un po’ penalizzato 
nei tratti tortuosi per via di un leggero 
rollio e un sottosterzo appena percettibile. 
Consumi omologati contenuti: 19,2 km 
con un litro di gasolio.

UN SUV DI CONQUISTA
La Vignale dovrebbe avere un certo 
successo non solo tra la clientela privata, 
visto il grande interesse che i Suv compatti 
oggi riscuotono, ma anche nel noleggio 
a lungo termine, settore nel quale Ford 
è piuttosto attiva attraverso Business 
Partner, il ramo d’azienda dedicato a 
aziende e Partite Iva. La gamma di 
modelli di Ford è talmente ampia da 
soddisfare ogni tipo di esigenza, a partire 
da chi privilegia consumi bassi attraverso 
la famiglia ECOnetic e da chi vuole 
sperimentare l’esperienza di una vettura 
ibrida con la lussuosa Mondeo Hybrid. 
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Ssangyong XLV: 
coreana 
di qualità

QUANDO SI TRATTA di gratificare 
un top manager la marca dell’auto 
che gli viene offerta come benefit è 
fondamentale e, salvo casi eccezionali, 
i fleet manager finiscono per venire 
a patti con gli emissari di uno 
dei costruttori tedeschi. Ma se il 
destinatario della vettura è un quadro 
intermedio tutto cambia e il ventaglio 
delle scelte si amplia di molto, fino a 
comprendere quei costruttori esotici che 
sanno offrire il massimo sul piano del 
rapporto qualità-prezzo.

PIÙ SOSTANZA CHE APPARENZA
Chiamatelo, se volete, understatement, 
ma a ben vedere ci guadagnano 
tutti: l’azienda spende meno per 
l’acquisto delle vetture e per la loro 
manutenzione, mentre il dipendente 
può contare su una compagna di 
viaggio tutt’altro che sprecona, ma 
comunque capace di prestazioni di 
alto livello e dotata di una carrozzeria 
che, forse, non farà voltare la gente 
per strada, ma assicura il massimo 
dell’abitabilità anche alle famiglie che 
hanno travalicato il confine del figlio 
unico. Peccato che il gruppo delle ben 
accoglienti e ben dotate (di accessori) 
sia particolarmente affollato rendendo 
la decisione difficile. Come scegliere, 

allora? Scartate elettriche e ibride, che 
nella fascia dei prezzi modici non ci 
sono proprio, si può puntare la lente 
sull’alimentazione a Gpl o, meglio 
ancora, su quella mista che consente di 
viaggiare tranquilli anche nelle regioni 
in cui il gas di petrolio liquefatto è 
ancora una rarità. E da questa prima 

scrematura, fatti quattro conti, emerge 
prepotentemente la Ssangyong Xlv 1.6 
Bi-Fuel che è, appunto, l’auto di cui ci 
hanno appena consegnato le chiavi.

UN PROPULSORE EQUILIBRATO
Al primo impatto visivo risulta gradevole 
nell’estetica e razionale nelle dimensioni: 

L’understatement come 
chiave di lettura 

di Ssangyong XLV. 
Gradevole nell’estetica 

e razionale nelle 
dimensioni XLV può essere 

scelta anche 
in versione bi-fuel.

Ottimo value for money 
e trazione integrale 

per i più esigenti

PROVA SU STRADA di Paolo Artemi
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di qualità

è lunga 4,44 metri, ha cinque porte e 
secondo la scheda tecnica non è proprio 
un peso piuma dato che ferma l’ago della 
bilancia a quota 1.390 chilogrammi. 
Quindi la prima domanda cui cercare 
risposta è «ce la faranno 128 cavalli a 
portarci a spasso con sufficiente brio?». Nel 
traffico cittadino tutto fila liscio, il quattro 

cilindri in linea dimostra 
di avere sufficiente coppia 
per non costringere ad 
agire troppo spesso sulla 
leva del cambio (che ha sei 
rapporti). Ripresa e accelerazione 
sono di buon livello: se messa alla 
frusta la Xlv può passare da zero a 

PROVA •SSANGYONG XLV

GUARDA IL VIDEO 
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o su www.autoaziendalimagazine.it
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100 all’ora in 10,5 secondi. Lasciata alle 
spalle la metropoli e imboccata l’Autosole 
si apprezza la buona posizione di guida, 
rialzata quel tanto che basta per poter 
guardare lontano, e in generale il giudizio 
sul comfort è buono. I materiali utilizzati 
sono di qualità ed si apprezza l’impegno 
profuso dagli ingegneri che hanno 
progettato il sistema di insonorizzazione 
dell’abitacolo, che viaggiando sul filo dei 
130 è davvero silenzioso.

La velocità massima raggiungibile è di 
178 chilometri orari, buono a sapersi per 
chi volesse puntare verso nord, valicare 
il Brennero e andare in Germania a 
schiacciare il pedale del gas in uno dei 
tratti autostradali liberi da limiti. 
A proposito di gas, se in città 
si facevano meno di dieci 
chilometri con un litro 
adesso si viaggia 
sul filo dei 14. 
Se si considera 
che il Gpl costa 
in media 55 
centesimi al 
litro è facile 
capire perché 
le auto come 
questa stanno 
scalando le 
classifiche di 
gradimento nelle 
flotte aziendali 
sostituendosi in 
alcuni casi ai modelli 
diesel. Statene certi: anche chi 
aveva era rimasto dubbioso sapendo 
che la sua auto aziendale sarebbe stata 
una Ssangyong non potrà fare a meno di 
ringraziare quando tirerà le somme della 
voce «carburante» nel bilancio familiare.

TANTO SPAZIO PER PERSONE E BAGAGLI
Una sosta in una trattoria fuori casello 
è l’ideale per ispezionare il vano bagagli. 
Niente male: di base c’è spazio per più di 
570 litri di borsoni, valigie e masserizie 
varie, ma abbattendo tutto l’abbattibile si 
arriva fino alla più che rispettabile soglia 
dei 1.440 litri. Sì, questa è proprio un’auto 
per tutta la famiglia, capace di ospitare 
due adulti e altrettanti bambini senza 
imporre alcuna rinuncia. La dotazione 

di serie 
di questo 
allestimento 
(è quello che 
nei listini 
della casa 
coreana viene 

identificato 
con la sigla 

Be) è di tutto 
rispetto: il 

climatizzatore è bi-
zona con tre memorie, 

la telecamera posteriore 
aiuta non poco nei parcheggi che 

vanno stretti e non manca il sistema di 
assistenza nelle partenze in salita. Sulla 
via del ritorno, poi, si fa apprezzare il 
cruise control, miglior antidoto contro gli 
strali del Tutor.

4X4 PER I PIÙ ESIGENTI
È da notare che la Xlv è disponibile 
anche in una versione con trazione 
integrale e trasmissione automatica che, 
naturalmente, costa decisamente di più. 
Ma ne vale veramente la pena? Il bello di 
questa Ssangyong sta proprio nella sua 
capacità di costare il giusto e, al tempo 
stesso, offrire tutto quello che serve per 
viaggiare in modalità confortevole. 

1.597 CC
4 cilindri

128 CV
160 Nm

178 Km/h
10,5"

manuale a 6 marce
10,3 Km/l
141 g/km

4,44x1,80x1,61 m
1.390 kg 

da 574 a 1.294  litri

SSANGYONG XLV
1.6 bi-fuel 
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Valori riferiti a Jaguar XE 2.0 D 180 CV AWD: Consumi Ciclo Combinato 4,7 l/km. Emissioni CO₂ 123 g/km.  
Jaguar consiglia Castrol Edge Professional. 

*Quotazione di noleggio riferita a Jaguar XE AWD 2.0 D 180 CV Pure Business Edition con cambio automatico. Canone mensile € 459 (comprensivo di anticipo 
di € 5.200). L’offerta include: 24 mesi e km 40.000. Servizi inclusi: immatricolazione, messa su strada e consegna del veicolo, assicurazione RCA con penale 
risarcitoria, assicurazione Furto e Incendio con penale risarcitoria, servizio di riparazione danni con penale risarcitoria, PAI con penale risarcitoria, manutenzione 
ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Jaguar, tassa di proprietà, assistenza stradale 24 ore, Servizio Clienti dedicato, gestione pratiche amministrative 
e multe, area web dedicata alla gestione veicoli. Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. Offerta limitata all’approvazione dell’affidamento del Cliente da parte 
di ALD Automotive. Le informazioni contenute in questa pagina sono puramente indicative e non possono costituire in nessun caso un impegno contrattuale. 
Iniziativa valida fino al 31/01/2017.

TRAZIONE INTEGRALE AWD JAGUAR

L’ISTINTO  
DEL CONTROLLO.

Scopri il lato più bello del tuo lavoro. Da oggi anche AWD.

Nel lavoro, nello sport e sulla strada, quando le condizioni sono difficili, la 
tecnica è tutto. Ma è l’istinto a fare la differenza. Per questo abbiamo creato 
All Wheel Drive Jaguar. Una tecnologia intuitiva che trasforma la trazione 
posteriore in integrale per darti le performance Jaguar, in ogni condizione. 

Jaguar XE AWD 2.0 D 180 CV Pure Business Edition con cambio 
automatico può essere tua con un anticipo di € 5.200 e € 459*  
al mese per 24 mesi, 40.000 km. 

Vieni a provarla in Concessionaria.

jaguar.it/fleet-and-business




