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GAC C AR FLEET
S O F T WA R E  P E R  L A  G E S T I O N E  D E L L A  F LOT TA  A Z I E N D A L E

La nostra soluzione rientra negli investimenti agevolabili in base alla normativa fiscale relativa al super-ammortamento al 140% dei 
beni immateriali.

www.gac-technology.com/it      Via Leone XIII, 10 | 20145 Milano              +39 366 543 18 00

GAC Car Fleet, software di gestione della flotta aziendale scelta dalle PMI alle multinazionali (+ 185000 veicoli monitorati) copre l’insieme del 
processo di gestione : monitoraggio quotidiano, pilotaggio finanziario, analisi e reportistica, veicoli in pool, allerte tramite mail, etc 
Tutte queste funzionalità non servirebbero a nulla se questi dati non fossero affidabili ed aggiornati. Quindi importiamo automaticamente 
l’insieme dei dati dai vostri fornitori (carburante, assicurazione, noleggio,… )
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SOMMARIO VIDEO a cura di Kamel Film

I video sono online su
 www.autoaziendalimagazine.it  e 

sono raggiungibili anche con cellulari 
con fotocamera e connessione web, 

inquadrando con la fotocamera il 
codice QR (facsimile qui in alto). 

Se il cellulare utilizzato non dispone 
già del software di lettura dei QR, è 

possibile scaricarlo gratuitamente 
da http://get.quarkode.mobi 

collegandosi con il cellulare stesso.

Per vedere 
i video 

di questo numero 
e dei numeri 

precedenti:

Company Car Drive
11 e 12 maggio 2016 a Monza

Fleet Manager Academy 
20 ottobre 2016 a Bologna

Prova Ford Kuga

Fleet Manager Academy 
15 marzo 2016 a Milano

Prova Hyundai i30

Prova Hyundai Ioniq

Prova Seat Ateca Prova Opel Astra Sports Tourer

Prova Skoda Kodiaq Prova Nissan Micra

Prova Mazda6 SW Prova Jeep Grand Cherokee
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EDITORIALE

La legge prevede che 
i professionisti iscritti 
ad Albi professionali, 

come i medici, gli 
avvocati, i giornalisti, 

ecc.., seguano un 
percorso obbligatorio di 

formazione permanente. 
Per le professioni che 

non prevedono iscrizioni 
in Albi, come quella 

di fleet manager, 
quest’obbligo non c’è. 

Ciò non toglie che la 
formazione permanente 

sia una necessità 
ineludibile. 

AIAGA si è fatta carico 
del problema. 

Ne parliamo in questo 
numero insieme 

ad altre tematiche di 
sicuro interesse per i 
gestori di flotte auto

AIAGA: obiettivo 
formazione
QUESTO NUMERO 
di Auto Aziendali magazine 
è particolarmente 
importante perché 
annuncia un progetto di 
AIAGA molto ambizioso: 
promuovere la formazione 
permanente dei fleet 
manager. Come è noto, la 
formazione permanente 
è un obbligo per i 
professionisti iscritti ad 
Albi come i medici, gli 
avvocati, i commercialisti, 
ecc.. Per coloro che 
esercitano professioni per 
le quali non è necessaria 
l’iscrizione ad un Albo la 
formazione permanente 
non è obbligatoria, 
ma è comunque molto 
opportuna perché oggi non 
c’è figura professionale 
che non veda cambiare 
rapidamente il contesto in 
cui opera e che non avverta, 
quindi, la necessità di un 
costante aggiornamento. 
L’importanza della 
formazione permanente 
anche per le categorie per 
le quali non è obbligatoria 
è comunque tutelata dallo 
Stato per la sua valenza 
strategica per l’economia 
del Paese. AIAGA nella 
sua qualità di associazione 
che rappresenta tutti i 
fleet manager italiani ha 
avviato un processo che, con 
il coinvolgimento dell’UNI, 
che è l’ente di normazione 
italiano, ha messo a punto 
una prassi di riferimento. È 
la base per la definizione dei 
contenuti delle professioni 
che presidiano la mobilità 
aziendale e per l’avvio di 

un percorso di formazione 
permanente. Questo tema, 
che si è meritato il titolo 
di copertina di questo 
numero, sarà oggetto di 
un seminario alla Fleet 
Manager Academy del 15 
marzo a Milano che sarà 
tenuto da Ruggero Lensi, 
Direttore Generale di UNI. 
L’appuntamento per i fleet 
manager è particolarmente 
interessante perché 
potranno avere 
un’informazione dettagliata 
sulla formazione 
permanente per la loro 
categoria. Non sarà però 
l’unico tema interessante 
che verrà discusso nella 
prossima sessione di Fleet 
Manager Academy perché 
il programma dei lavori è 
ancora una volta molto ricco 
e articolato. Vi sarà infatti 
una Lectio Magistralis di 
Paolo Santi del MIT su 
connettività e auto a guida 
autonoma. Si parlerà poi 
di gestione integrata della 
mobilità aziendale, di 
come scegliere i servizi e 
le soluzioni di mobilità e 
verranno anche presentate 
due importanti inchieste. 
La prima su donne e auto 
aziendali e la seconda sulle 
scelte dei driver. 
Quasi tutti questi temi sono 
affrontati in questo numero 
della rivista, ma verranno 
più ampiamente trattati e 
discussi a Fleet Manager 
Academy. 
In questo numero non 
si parla però solo questo 
importante evento che 
si terrà al Palazzo del 

Ghiaccio di Milano, ma 
anche di altre importanti 
tematiche a cominciare 
da quelle fiscali con un 
interessante articolo 
di Giorgio Costa che 
continua la sua apprezzata 
collaborazione alla nostra 
testata. Vi è poi una 
vera e propria raffica di 
interviste che ha l’obiettivo 
di mettere a fuoco una 
serie di proposte di Case 
auto e di aziende della 
filiera dell’auto aziendale. 
Da leggere assolutamente 
anche l’intervista a Paola 
Carrea su un tema che 
affronta lo scenario che 
si sta delineando per 
l’assicurazione con l’avvento 
delle auto intelligenti, dei 
sistemi di guida autonoma 
e di tutto quanto sta 
bollendo nel pentolone 
degli stregoni delle nuove 
tecnologie. Da non perdere 
poi l’inchiesta sul valore 
residuo delle auto in 
Europa e infine un articolo 
sul credito di mobilità che 
è una idea interessante 
che sta avendo un buon 
successo in Belgio. In Italia 
non c’è ancora ma potrebbe 
arrivare con benefici 
tutt’altro che trascurabili. 
Completa questo numero 
di particolare interesse di 
Auto Aziendali magazine la 
sezione automobilistica con 
l’annuncio di dodici novità 
importanti per le flotte e 
con cinque prove condotte 
dai nostri giornalisti sulle 
strade d’Italia e non solo. 

Buona lettura.

Gian Primo Quagliano - DIRETTORE RESPONSABILE
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FATTI E PERSONE

Secondo Gac Technology (società telematica 
attiva anche nel settore delle flotte) i software di 

gestione delle flotte aziendali rientrano nel novero 
dei beni immateriali che usufruiscono del super 
– ammortamento (una novità, rispetto al 2016, 

contenuta nella Legge di Stabilità 2017). Condizione 
necessaria perché si possa usufruire del super – 

ammortamento, rende noto Gac Technology, è quella 
che l’azienda beneficiaria effettui investimenti in 

beni ad alto contenuto tecnologico (cioè funzionali 
alla trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese secondo il modello “Industria 4.0”) indicati 
nell’allegato A alla Legge di Stabilità 2017.

Super ammortamento 
per i beni immateriali

Sono tre le priorità di Fleet Logistics, uno dei maggiori operatori 
a livello europeo nel fleet management, per le sue attività 
nei prossimi mesi: integrare ed armonizzare i sistemi IT, 
standardizzare i processi interni e adattare l’organizzazione ai 
nuovi standard che risulteranno dalle prime due attività con 
un approccio rinnovato all’intero settore delle flotte. “I nostri 
clienti – sottolinea Jorg Loffler, Ceo di Fleet Logistics - devono 
affrontare la sfida di fare le scelte giuste per la loro flotta. A noi, 
invece, tocca il compito di fornire loro gli strumenti e le soluzioni 
adeguate in base alle loro scelte. Un esempio è la nostra 
nuova carta carburante, che consente agli utenti di acquistare 
carburanti convenzionali o di pagare la ricarica di veicoli 
elettrici, tutto con una sola carta”.

Fleet Logistics: tre priorità 
per i prossimi mesi

Auto condivise: alla gestione 
delle chiavi ci pensa FleetUp

Rhiag e Ariel Car, partnership 
per la manutenzione delle flotte

Rhiag ha siglato un accordo quadro con la flotta 
Ariel Car, parte del Gruppo Ecoprogram, che 
conta in Italia 12 sedi commerciali. L’intesa 

prevede la fornitura da parte di Rhiag di 
parti di ricambio e servizi di manutenzione e 
riparazione, attraverso la rete di ricambisti e 

dei servizi di manutenzione e riparazione offerti 
dalle sue officine presenti in tutto il territorio 

nazionale. Ariel Car potrà anche usufruire 
degli efficienti sistemi gestionali on-line di 

preventivazione e fatturazione centralizzata 
offerti da Rhiag.

La gestione delle chiavi delle auto che fanno parte della 
flotta di veicoli condivisi presenta alcune difficoltà per i 
fleet manager a partire dall’impossibilità di pianificare con 
esattezza il ritiro e la consegna delle auto, per continuare 
con l’impossibilità di ritirare/consegnare le chiavi in orari 
non lavorativi e così via. Per i fleet manager questo può 
trasformarsi in una vera seccatura. FleetUp (software 
per la gestione delle flotte) ha pensato a questo problema 
sviluppando uno speciale software che, utilizzato insieme ad 
una  bacheca elettronica blindata dove riporre le chiavi, si 
rivela una soluzione efficace, con un’ottimizzazione dei costi e 
dei tempi necessari per la procedura di ritiro/consegna.

di Stefano Corinaldi
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C’È ANCHE L’AUTO TRA I BENEFIT 
che possono essere “spesati” con il premio 
di risultato aziendale. È questo il risultato 
della legge di Bilancio 2017 che estende 
ai benefit dell’articolo 51, comma 4, 
Tuir (auto a uso promiscuo, prestiti ai 
dipendenti, immobili ad uso foresteria, 
trasporto ferroviario) l’effetto sostitutivo del 
premio di risultato che viene assoggettato, 
entro determinati limiti, a tassazione con 
aliquota del 10%. Le novità sui premi 
di produttività prevedono il raddoppio 
dell’importo dei bonus detassati: da 2.000 
a 4.000 euro, con l’applicazione di una 
tassazione sostitutiva al 10% e l’esenzione 
completa dell’applicazione di aliquote per 
le misure indirizzate al welfare aziendale. 
L’applicazione dell’aliquota sostitutiva 
del 10% fino a 4.000 euro di importo 
è destinata esclusivamente ai premi 
erogati ai dipendenti per aumenti della 
produttività. I premi di produttività si 
sono dimostrati  un importante incentivo 
all’efficienza aziendale. 

LA NUOVA NORMATIVA
Ai fini pratici, per quanto riguarda gli 
L’obiettivo del Governo, con l’introduzione 
delle novità sul premio di produttività 
2017, è quello di incentivare la produttività 
aziendale complessiva. Con le detrazioni e 
le agevolazioni fiscali previste per i premi 
di produttività nel 2017, si calcola che 
oltre ai circa 590 milioni di euro messi 
in campo dalla scorsa legge di Stabilità 
2016, l’esecutivo dovrà stanziare ulteriori 
560 milioni per il biennio 2018-2019.
Operativamente, per quel che riguarda 
anche le auto aziendali,  il comma 160 

dell’articolo 1 della legge di Bilancio 
per il 2017 ammette la possibilità 
di convertire anche i benefit tassati 
«convenzionalmente». In particolare, quel 
che cambia è che le somme e i valori di 
cui al comma 4 dell’articolo 51 concorrono 
a formare il reddito di lavoro dipendente 
secondo le regole ivi previste e non sono 
soggetti all’imposta sostitutiva, “anche 
nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, 
per scelta del lavoratore, in sostituzione, 
in tutto o in parte, delle somme di cui al 
comma 182”.

I VANTAGGI PER CHI SCEGLIE IL BENEFIT AUTO 
Il vantaggio del dipendente assegnatario 
dell’auto aziendale a uso promiscuo 
consiste nel poter abbassare con il 
valore del premio di risultato il reddito 
imponibile convenzionale pari a 4.500 
km annui valorizzati al costo unitario Aci 

o nell’utilizzare il premio per “pagare” 
l’eventuale contributo auto che il 
dipendente, in base agli accordi aziendali, 
sostiene. L’applicazione della nuova 
previsione normativa all’auto ad uso 
promiscuo sembra affermare un semplice 
principio di alternatività tra premio in 
denaro (tassato al 10%) e concessione 
dell’auto aziendale a uso promiscuo da 
assoggettare a tassazione secondo le regole 
ordinarie di determinazione convenzionale 
del reddito imponibile. La norma consente 
quindi di pagare il costo economico 
dell’auto (come ad esempio il canone di 
leasing) usando il premio di risultato 
spettante. Concretamente,  in assenza 
di interpretazioni amministrative e per 
consentire alla norma di esplicare il suo 
effetto fiscale, la destinazione del premio 
al benefit auto dovrebbe ridurne il relativo 
valore fiscale.

Auto aziendale, il miglior 
premio per la produttività

FISCOdi Giorgio Costa

Premi di produttività, un importante incentivo all’efficienza aziendale. 
Con la Legge di Bilancio 2017 diventa più vantaggiosa 
la scelta dell’auto come premio di risultato
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Ripresa in atto, ma è peggio  che nella crisi del ‘29

Il principale driver della ripresa 
dell’economia italiana in atto è la produzione 
industriale. Nel 2016 vi è stata una crescita 
dell’1,6% che ha dato un notevole contributo 
all’incremento del Pil. La produzione 
industriale è stata molto penalizzata nella 
crisi. L’indice Istat nel marzo 2009 accusava 
addirittura un calo del 25,9% sui livelli 
ante-crisi. Poi è iniziata una ripresa seguita 
da una nuova caduta, da un periodo di 
stagnazione e a partire dal 2015 da un nuovo 
recupero che pare ben impostato. 
In dicembre 2016 il calo sui livelli ante-crisi 
era però ancora del 20,5%.

PRODUZIONE INDUSTRIALE 1

NEL 2016 IL PRODOTTO INTERNO 
LORDO italiano è aumentato dello 0,9%. 

Rispetto al 2007 si registra però un calo 
del 7%. Quanto tempo occorrerà per 

colmarlo? Se la crescita continuerà nei 
prossimi anni con il tasso di sviluppo 

registrato nel 2016 occorreranno 
ancora 8 anni, cioè ritorneremo 
ai livelli ante-crisi nel 2024. Per 

valutare correttamente questo dato 
va considerato che la crisi del 2008 

ha avuto un impatto estremamente 
modesto sulle economie emergenti ed 

è stata superata in pochi anni nelle 
economie avanzate. In particolare i 

livelli ante-crisi sono stati recuperati nel 
2010 dal Canada, nel 2011 da Francia, 

Germania e Stati Uniti e nel 2013 da 
Giappone e Regno Unito.  Non hanno 
invece ancora raggiunto i livelli ante-

crisi i paesi della fascia meridionale 
della zona euro e tra questi l’Italia. 

All’inizio della crisi si affermò che 
l’impatto sull’economia sarebbe stato 

paragonabile a quello della crisi del 
1929. Come abbiamo visto per i paesi 
economicamente avanzati non è stato 

così perché la crisi è stata molto più 
lieve. Per l’Italia invece non è stato così 
perché la crisi è stata decisamente più 
grave e più lunga. Nella crisi del ‘29 il 
calo massimo del Pil fu del 5,7% e per 

tornare ai livelli ante-crisi occorsero sei 
anni. Nella crisi del 2008 il calo massimo 

del Pil è stato dell’8,7% e il ritorno ai 
livelli ante-crisi avverrà in 17 anni. 

Il grafico qui a fianco 
mette a confronto il 

profilo della crisi del 
1929 con quello della 

crisi del 2008. 
La crisi attuale  è molto 

peggiore di quella  
del ‘29 e questo capita 

solo in Italia 
e negli altri paesi 

della fascia meridionale 
della zona euro

ANDAMENTO 
DEL PIL 

Base 1929 = 100
Base 2007 = 100

TRAINANTE LA PRODUZIONE
È debole 

ma è in ripresa 
Nel 2016 continua la 

ripresa dell’economia 
iniziata nel 2013. L’attività 

manifatturiera traina il 
recupero ma i consumi 

sono ancora molto deboli, 
l’occupazione non migliora e 

i prezzi salgono. 

Fonte: elaborazione 
Centro Studi Promotor su dati Istat

1

ECONOMIA di Gian Primo Quagliano

PRODUZIONE INDUSTRIALE
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Ripresa in atto, ma è peggio  che nella crisi del ‘29

Dopo un discreto miglioramento nella seconda 
metà del 2015 e nella prima parte del 2016 
il tasso di disoccupazione da settembre è di 
nuovo in crescita e in dicembre si attesta 
al 12%. Ben più grave la situazione per la 
disoccupazione giovanile (40,1%).

OCCUPAZIONE2

PREZZI 3
È in ripresa l’indice dei prezzi al consumo (linea 

rossa). Il segnale è negativo per i consumatori, 
ma positivo per l’economia: si allontana lo 

spettro della deflazione. Per i prezzi alla 
produzione (linea gialla) la tendenza al calo si è 

infatti interrotta a metà del 2016.

3

Se l’economia italiana 
continuerà a crescere con 
lo stesso tasso del 2016, 

per ritornare ai livelli  del 
2007occorrerà attendere 

il 2024. È un quadro 
estremamente preoccupante che 

conferma il declino economico 
(e non solo) del Paese 

2
Prezzi alla produzione Prezzi al consumo

OCCUPAZIONE
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Andrea Cardinali: 
“Aniasa si aprirà 
alla mobilità globale”

FOCUS di Gianni Antoniella

“ANIASA È UNA 
REALTÀ molto particolare, 
caratterizzata da una grande 
diversificazione interna, e 
questa nostra peculiarità è 
per me una grande ricchezza”. 
Chi parla è Andrea 
Cardinali, neo presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Industria dell’Autonoleggio 
e dei Servizi Automobilistici, 
l’undicesimo dal 1965, quando 
Aniasa venne fondata. 
Cardinali, che è anche 
presidente e amministratore 
delegato di Alphabet (società di 
noleggio a lungo temine), vuole 
far crescere l’associazione 
per rappresentare al 
meglio l’universo che ruota 
intorno alla mobilità e al 

noleggio e fare aumentare il 
coinvolgimento dei soci. “È 
mia intenzione - prosegue 
Cardinali - cercare di ampliare 
la compagine associativa di 
Aniasa in senso orizzontale 
e verticale. Il nostro mondo 
sta cambiando con grande 
rapidità e l’associazione deve 
riuscire a tenere il passo con 
i tempi, per evitare quella 
crisi di rappresentatività che 
oggi minaccia tutti i corpi 
sociali intermedi. Per uscire 
da questa empasse sarà bene 
coinvolgere tutti i soggetti 
che agiscono nel mondo della 
mobilita. E questa proposta ho 
intenzione di portarla prima 
in Consiglio Generale e poi 
in Assemblea. Un presidente 

propone, poi tutti insieme si 
devono prendere le decisioni. 
Abbiamo un quadriennio di 
lavoro davanti e cercherò di 
realizzare il programma del 
mandato sempre nel rispetto 
della dialettica democratica”. 

Ci sarà quindi un’apertura 
anche a soggetti che collaborano 
al mondo del noleggio?
“L’idea di base sarebbe quella 
di far evolvere l’associazione 
plasmandola sulle mutate 
esigenze. Come dicevo, esistono 
dei partner che collaborano 
in modo indispensabile al 
nostro business. Vedrei bene 
che le aziende del settore 
della telematica oppure 
dell’assistenza stradale 

aderissero alla nostra 
organizzazione magari secondo 
una nuova fattispecie di “socio 
sostenitore” sulla scia di 
esperienze evolute come quella 
britannica. Li vedrei bene come 
“fiancheggiatori”, nel senso 
buono del termine, che portano 
proposte e arricchiscono 
il dibattito. Insomma mi 
piacerebbe creare un forum, 
una consulta permanente della 
mobilità italiana che possa 
lavorare con le istituzioni 
per far crescere il Paese. 
Dovremmo “fare sistema”, 
come si usa dire oggi. E anche 
al nostro interno dobbiamo 
superare lo status quo. In 
Aniasa dobbiamo rompere 
alcuni schematismi che ancora 

Andrea Cardinali: 
“Aniasa si aprirà 
alla mobilità globale”

Il neo presidente di Aniasa 
si presenta con una nuova 
visione per l’associazione. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere 
tanti nuovi partner del mondo 
del noleggio. 
L’inedita figura del socio sostenitore



 •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•MARZO/APRILE 2017     19

Andrea Cardinali: 
“Aniasa si aprirà 
alla mobilità globale”

Andrea Cardinali: 
“Aniasa si aprirà 
alla mobilità globale”

ci caratterizzano. Sono pochi 
i soci che nel loro business 
rispecchiano interamente le 
caratteristiche che identificano 
le singole sezioni. 
Ormai chi ha come attività 
prevalente il noleggio a breve 
termine si espande e arriva 
al mid term senza problemi 

e, sull’altro lato, chi 
invece è partito dal 

lungo termine 
sta esplorando 
il territorio 
del medio e 
breve termine. 
Insomma, 
certe 
categorie non 
definiscono 
più nulla”.  

E come ci si evolve?
“Noi, intendo i soci di Aniasa, 
siamo operatori della mobilità. 
Vedo nel prossimo futuro un 
ruolo centrale per chi fa il 
nostro mestiere. Saremo noi 
che potremo offrire risposte 
a quella rivoluzione che tutti 
si aspettano nei prossimi 
anni. L’esplosione del car 
sharing è solo l’antipasto. A 
seguire ci sono il car pooling 
e tutte le altre forme di 
utilizzo alternativo dell’auto. 
Il panorama sta cambiando 
molto rapidamente e non 
si può stare fermi. Aniasa è 
nata nel 1965, la sezione per 
il noleggio a lungo termine è 
stata istituita solo trent’anni 
dopo. Ora quella dedicata al 
car sharing istituita a meno 
di tre anni dall’inizio del 
fenomeno. Abbiamo accelerato 
e cerchiamo di mantenere il 
passo con la realtà”.

E quali sono le battaglie che 
dovrete affrontare?
“Sono tante. Una per tutte: 
l’adeguamento del Codice della 
Strada che ormai è obsoleto. 
L’impianto è quello del 1992, 
nel frattempo è cambiato tutto. 
Per esempio i tassisti e gli 
NCC non possono utilizzare 
un’auto a nolo, devono esserne 
i proprietari. Una limitazione 
incomprensibile al giorno 
d’oggi! Lo stesso dicasi per le 
restrizioni relative ad autocarri 
e autobus, che penalizzano 
senza motivo le realtà private e 
pubbliche che li utilizzano”.

E quindi dovete cercare un 
contatto con la politica?
“Vogliamo confrontarci, come 
ho accennato, con le istituzioni 
perché noi conosciamo i 
problemi e, collaborando, 
possiamo, insieme, trovare 
le migliori soluzioni. Il 
corporativismo è estraneo alla 
nostra mentalità, pensiamo che 
sia meglio agire come educatori. 
Per esempio, una delle nostre 

battaglie vinte è stata quella 
sull’articolo 94 del Codice 
della Strada. Era la norma 
che obbligava l’annotazione 
del nome dell’utilizzatore di 
un’auto noleggiata a lungo 
termine (e inizialmente 
anche a breve termine). 
Una imposizione ingestibile! 
Anche se il legislatore era 
animato da intenzioni 
perfettamente condivisibili, la 
scarsa  conoscenza del mondo 
automotive aveva generato 
una decisione sbagliata. Noi 
vorremmo lavorare con le 
strutture statali anche per 
spiegare che vale la pena 
interrompere quel circolo 
vizioso che porta a  vedere 
l’auto come un bancomat e che 
certi provvedimenti ottengono 
sul gettito fiscale l’effetto 
opposto a quello desiderato, 
mentre altri potrebbero 
autofinanziarsi senza nessun 
bisogno di una copertura in 
bilancio”.

Un’Aniasa propositiva e 
impegnata in una attività 
sistemica, si potrebbe dire?
“È vero. Tutti dobbiamo 
capire che il valore della 
nostra associazione non nasce 
dall’associata, ma dai suoi 
clienti. Bisogna mettere sul 
tavolo il peso delle 65.000 
aziende che ogni giorno usano 
i nostri servizi e che anche 
su questo fronte soffrono 
un gap nella competizione 
internazionale. E dobbiamo 
anche cercare di federare 
le forze di chi lavora nella 
filiera dell’automotive. 
Quando si dialoga con un 
interlocutore istituzionale la 
frammentazione del fronte 
lo disorienta e soprattutto 
impedisce di raggiungere 
risultati tangibili. Dobbiamo 
collaborare in maniera 
sinergica per un obiettivo 
comune, sempre nel rispetto 
delle singole realtà e delle 
esigenze di ogni associazione”. 

ANDREA CARDINALI,
PRESIDENTE DI ANIASA
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“FINO AL 2010 MASERATI era 
identificata come brand  luxury, grazie 
a modelli come la Quattroporte, Gran 
Cabrio e Gran Turismo”, ha spiegato 
ad Auto Aziendali Magazine  Marco 
Dainese, Fleet Sales Manager di 
Maserati per il mercato italiano, 
“e dal 2013 è entrata anche nel 
segmento premium, prima con Ghibli e 
successivamente con Levante”. Una scelta 
che si è rivelata vincente: già lo scorso 
anno il fatturato delle flotte aziendali 
pesava circa il 25% sul totale delle vendite 
della Casa del Tridente. E a inizio 2017 
questa quota è già aumentata di un 
altro punto percentuale, come ha riferito 
Dainese. “Il trend continua a essere 

positivo, siamo quasi al 26% delle flotte 
sul totale”, conferma Dainese, “grazie 
anche all’ottima risposta del mercato al 
modello Levante”, il Suv lanciato lo scorso 
anno al salone di Ginevra. 

LEVANTE: UN SUCCESSO
“Levante ha significato per i clienti 
non solo un nuovo modello, oltre alla 
Ghibili” puntualizza Dainese, “ma 
anche l’opportunità di scegliere una casa 
automobilistica che fino al 2013 non era 
presente nel mondo flotte”. Sia Ghibli 
sia Levante hanno riscosso un grande 
interesse grazie alla motorizzazione 
diesel, disponibile nella versione a 
275 e 250 cavalli, che non prevede il 

superbollo. Tanto che per entrambi i 
modelli la scelta avviene all’80% proprio 
nella versione alimentata a gasolio 
piuttosto che a benzina. Mentre per il 
modello Quattroporte, l’opzione tra le due 
motorizzazioni si equivale.

EVENTI, FACTORY TOUR 
E TEST DRIVE
Una gamma di prodotti d’eccellenza 
unita ad una promozione mirata 
spiegano l’affermazione del Tridente 
nel mondo flotte: “Partecipiamo ai più 
importanti eventi del mondo flotte come 
Fleet Manager Academy, Company Car 
Drive, eccetera”, conferma Dainese, “ma 
proponiamo ai nostri clienti, come società 
di noleggio e fleet manager, anche i factory 
tour (visite guidate degli stabilimenti 
produttivi) e poi test drive con i piloti 
Maserati”. Prove su strada che permettono 
ai potenziali acquirenti di provare le ultime 
novità della gamma. 

RESTYLING E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
La Quattroporte, per esempio, è stata 
oggetto di un ritocco estetico e nei sistemi 
tecnologici di bordo, mentre per Ghibli 
è stato messo a punto un rinnovamento 
dell’infotainment soprattutto nei 
sistemi di assistenza alla guida. “Siamo 
estremamente focalizzati sull’innovazione 
tecnologica.”, ha sottolineato Dainese, 
confermando tra i piani del futuro del 
gruppo un nuovo modello. L’annuncio 
è stato fatto lo scorso mese di febbraio 
dall’amministratore delegato del gruppo 
Fca Sergio Marchionne, e il lancio è 
previsto per la fine del 2018. 

Maserati: il lusso accessibile 
fa crescere le flotte
Entrare nel comparto corporate con un marchio di lusso riuscendo a posizionarsi nel segmento 
premium senza sminuire il valore del brand. Questa, in estrema sintesi, la strategia di Maserati che 
è riuscita a trovare il giusto posizionamento sul mercato, tanto da poter parlare di “lusso accessibile”

MARCO DAINESE,
FLEET SALES MANAGER

DI MASERATI ITALIA

FOCUS di Margherita Marchi
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UN SITO WEB DEDICATO, 
un’applicazione per la gestione 
di tagliandi, manutenzione, 
assicurazione, auto sostitutive 
e carte carburante. E un 
servizio di quotazione 
dell’usato che in 48 ore 
fornisce la valutazione del 
proprio mezzo di proprietà 
se si intende passare al 
noleggio. Sono alcune delle 
soluzioni messe a punto da 
Sme Solutions, Direzione 
di Arval Italia dedicata alle 
piccole e medie imprese (PMI), 
per sviluppare questo target 
aziendale.

UN APPROCCIO SPECIFICO
“Per le piccole e medie 
imprese serve un approccio 
diverso da quello utilizzato 
per la clientela  corporate”, ha 
spiegato ad Auto Aziendali 
Magazine Dario Casiraghi, 
Direttore Generale di 
Sme Solutions. Le Pmi 
rappresentano per Arval 
circa 20 mila clienti, 30 mila 
auto e un fatturato intorno ai 
10 milioni annui. “Sul web, 
il nostro potenziale cliente 
trova offerte vantaggiose e un 
confronto con altre modalità di 
gestione dei mezzi”, sottolinea 
Casiraghi. “Il nostro modo 
di agire è semplice e veloce, 
e votato alla fidelizzazione 
attraverso la trasparenza e ad 

un approccio consulenziale, 
perciò senza sorprese”. 

L’IMPORTANZA DELLA 
FORMAZIONE
“La nostra forza vendita 
dedicata al segmento Pmi ( una 
cinquantina di collaboratori in 
tutta Italia) è particolarmente 
preparata grazie a un’intensa 
e continua attività di training e 
coaching” sottolinea Casiraghi 
citando il carattere proattivo 
di marketing e commerciale 
pensato proprio per le Pmi, una 
fascia di mercato destinata a 
crescere, insieme con le nuove 
iniziative del Gruppo che fa 
capo a BNP Paribas. 

UNA VISIONE STRATEGICA
“Stiamo analizzando 
anche modalità di utilizzo 
alternativo dell’auto - spiega 
Casiraghi - per esempio il car 
sharing e il car pooling,  ma in 
un’ottica strategica, per essere 
in grado di offrire  un prodotto  
vincente che si differenzi da 
quanto è già disponibile. Non 
abbiamo un approccio di tipo 
tattico, ma preferiamo andare 
incontro alle reali esigenze 
del mercato con una “value 
proposition” ben strutturata. 
E al momento, sul versante 
noleggio, la tendenza 
sembra destinata a un 
consolidamento della crescita. 

Il segmento del noleggio è 
destinato a espandersi, 
insieme con il settore 
automotive- spiega 
Casiraghi - è destinato 
a progredire, 
soprattutto a causa 
dei costi dell’auto in 
proprietà”. Tuttavia 
i tassi di crescita 
potrebbero essere 
inferiori per 
il noleggio 
rispetto 
al settore 
automotive. 
“È una 
questione di 
andamenti 
economici: 
il settore 
è ciclico e 
nel ciclo 
in atto la 
ripresa 
è già 
iniziata. 
Lo 
scorso 
anno il 
noleggio 
ha fatto più 16% sull’anno 
precedente e nel 2015 ha 
segnato più 18% sul 2014”, 
sintetizza Casiraghi, che 
conclude ipotizzando per 
il prossimo triennio un 
incremento del noleggio, 
soprattutto nel segmento 

delle Pmi. Un progresso, però, 
commisurato anche a quanto 
i player saranno in grado di 
cavalcare in modo efficace 
velocità e trasparenza, 
offrendo sempre servizi 
all’altezza delle aspettative 
dei clienti.

Arval Sme Solutions: non solo 
web per la conquista delle PMI

Il noleggio è in forte crescita, ma ci vogliono formazione 
e una visione strategica per essere sempre più vicini ai clienti. 

Focus sulle PMI: sono già 20mila quelle che si rivolgono a Arval

DARIO CASIRAGHI, 
DIRETTORE GENERALE 

DI SME SOLUTIONS

FOCUSdi Rossana Malacart
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AON È UNA 
MULTINAZIONALE 
leader nel mondo e in Italia 
nella consulenza nel campo 
dei rischi e delle risorse 
umane, nell’intermediazione 
assicurativa e in quella 
riassicurativa. Uno dei due 
amministratori delegati  di 
AON Italia è Enrico Vanin, 
veneto, quarantaquattro 
anni e tanta esperienza: 
ha lavorato in KPMG e in 
Luxottica. L’anno passato è 
stato nominato amministratore 
delegato di AON SpA. “Noi 
siamo - spiega Vanin - una 

società di brokeraggio 
con un core business 
nella consulenza sulla 
gestione del rischio per 
le aziende (pubbliche e 
private) e con un forte 
orientamento alla ricerca 
di soluzioni innovative 
sia nell’ambito più 
tradizionale delle 
coperture assicurative, 
sia in quello del welfare 
e dei flexible benefit per 
la gestione dei talenti, 
così come nei nuovi rischi 
(come il cybercrime) a cui 
sono esposte le aziende . 
In Italia abbiamo mille 
e duecento dipendenti 
che lavorano nei 25 
uffici  sparsi in tutta la 
Penisola: una presenza 
diffusa perché siamo 

convinti che essere vicini ai 
nostri clienti sia un valore”.

Ma chi sono i vostri clienti 
tipici?
“Indubbiamente le grandi 
aziende, anche multinazionali,  
in ambito industriale come 
in quello dei servizi. Ma poi 
offriamo servizi, per così 
dire, anche retail, attraverso 
il segmento “affinity”, che 
comprende gruppi di persone 
unite da ruoli ed esigenze 
comuni. Per esempio abbiamo 
molti clienti che sono i 

dipendenti delle aziende con 
cui lavoriamo. Diciamo che 
cerchiamo di essere B2B2C, 
ovvero nella nostra attività 
comprendiamo anche i clienti 
singoli che trovano in AON 
soluzioni adeguate alle loro 
esigenze”.

E in che cosa consiste la 
vostra attività?
“Acquistiamo polizze per i 
nostri clienti... le più adatte”.

Un tipico lavoro di 
brokeraggio, quindi…
“Esattamente. Noi siamo 
esperti, conosciamo molto 
bene e in modo approfondito 
il mercato assicurativo e 
cerchiamo e troviamo le 
migliori offerte da proporre ai 
nostri clienti, grazie ai rapporti 
che Aon intrattiene con tutti 
i grandi gruppi assicurativi, 
strutturando polizze, garanzie 
e premi su misura, attraverso 
un servizio personalizzato. E 
poi cerchiamo di mettere a 
punto l’offerta economicamente 
più vantaggiosa rispetto alle 
esigenze del cliente, che non 
vuol dire soltanto offrire la 
polizza più a buon mercato”.

Nel mondo automotive chi 
sono i vostri clienti?
“Le grandi flotte e le grandi 
aziende. Il nostro compito è 

quello di acquistare coperture 
assicurative adatte alle 
esigenze. Per questo studiamo 
e proponiamo, generalmente, 
una polizza master. Da qui si 
parte per costruire quello che 
sarà il contratto finale. Inoltre 
forniamo  i servizi per gestire 
sia la responsabilità civile sia 
le altre garanzie aggiuntive 
che vengono normalmente 
ricomprese sotto la sigla CVT. 
Nella ricerca della massima 
efficienza e della competitività 
mettiamo insieme l’intera 
gestione del business”.

Un lavoro da certosino…
“Riuscire a disegnare la 
polizza più adatta per il nostro 
cliente è fondamentale. Chi 
ha in mano una flotta ha la 
necessità di avere contratti 
assicurativi efficienti ma 
sostenibili economicamente. 
Per esempio, gestire in modo 
intelligente la franchigia è 
uno dei punti cruciali. Noi 
proponiamo di farlo per tutto 
l’insieme e non singolarmente. 
È più conveniente. Contiamo 
sull’ausilio della telematica 
e dell’elettronica. In questo 
modo la gestione del rischio è 
affrontabile e gestibile. Con le 
scatole nere si potrà arrivare 
finalmente ai contratti pay per 
use e pay per drive. Ci siamo 
vicini”. 

Soluzioni innovative 
per gestire il rischio

ENRICO VANIN, 
AD DI AON

INTERVISTA di Valerio Parrini

AON: milleduecento addetti in 25 sedi in Italia per assistere le aziende 
nella protezione contro rischi sempre più numerosi e sofisticati come il “Cyber Crime”. 
La profonda conoscenza del mondo assicurativo
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CON UN INCREMENTO NELL’ANNO 
passato del 18% (dati Aniasa) il noleggio si 
conferma tra le soluzioni più interessanti 
per la  mobilità: sia per le aziende, sia 
per i privati, per autovetture e per i 
veicoli commerciali. A confermare il buon 
momento di mercato ci sono anche le 
parole di Paolo Ghinolfi, amministratore 
delegato di Sifa (Società italiana Flotte 
Aziendali), società di noleggio a lungo 
termine  nata nel 2012 come società di 
consulenza che oggi propone una gamma 
diversificata di servizi in partnership 
con Bper, Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna (azionista della società), mentre 
continua ad ampliare la propria presenza 
sul territorio.

ENTRO TRE MESI IN TUTTA ITALIA
 “Siamo già presenti in Sicilia, Calabria, 
Puglia e Basilicata”, ha spiegato Ghinolfi 
ad Auto Aziendali Magazine , anticipando 
che entro la fine del primo trimestre 
del 2017 la società sarà operativa su 
tutto il territorio nazionale. “Il 2016 per 
noi è stato un anno molto importante 
e proficuo, abbiamo realizzato oltre il 
50% in più rispetto al nostro budget 
previsionale”. E la partnership con 
Bper va a gonfie vele. “Sì. con Bper 
c’è un’integrazione perfetta “ assicura 
Ghinolfi, sottolineando come personale 
di Sifà e addetti della banca operino 
in sinergia e con ottimi risultati, sia 
sulla clientela corporate e privata, sia 
sul segmento dei  piccoli imprenditori. 
“Abbiamo messo a punto prodotti 
destinati alle diverse tipologie di clienti 
della banca, ma anche per soggetti che 

non sono clienti Bper”, 
argomenta Ghinolfi, 
che anticipa anche, 
tra i progetti del 2017, 
una novità: l’ingresso 
nel segmento del 
car sharing. “Nel 
prossimo trimestre  
partirà una nostra 
iniziativa nel car 
sharing in una 
modalità inedita, 
completamente 
diversa da quelle 
già disponibili sul 
mercato italiano”.

IL FUTURO È DEL NLT 
Per il futuro, poi, 
c’è ottimismo: “il 
noleggio a lungo 
termine, nonostante 
un mercato ormai 
maturo, resta la 
soluzione migliore 
per la mobilità di 
privati e aziende, 
grazie a una gamma 
di offerte sempre più 
personalizzate, che 
includono, per la nostra società, anche 
l’utilizzo di veicoli elettrici -sottolinea 
Ghinolfi, ricordando anche come alcuni 
provvedimenti fiscali, per esempio il super 
ammortamento, abbiano dato una spinta 
ulteriore al comparto, e che le aziende 
che operano sul mercato con un approccio 
attento alle esigenze della clientela sono 
destinate a essere vincenti. Soprattutto 

se queste sono  in grado di superare le 
perplessità ancora legate all’idea del 
veicolo di proprietà. “Se ancora esiste 
in Italia una incertezza  sull’utilizzo del 
noleggio, questa deriva, in parte, dalla 
difficoltà a vincere certe resistenze, 
soprattutto di tipo culturale della clientela. 
Ma il futuro  è nel noleggio”, assicura 
Ghinolfi.

Sifà: pronti 
per il car sharing

PAOLO GHINOLFI, 
AD DI SIFÀ

FOCUSdi Margherita Marchi

Anche nel 2016 il mercato del noleggio a lungo termine 
ha mostrato una grande vitalità. 

Gli anni più difficili sembrano alle spalle. Grandi novità per il futuro



È UNO DEI MANAGER che stanno 
contribuendo al successo di Volkswagen 
Italia. Andrea Calcagni, trent’otto anni, 
direttore vendite, gioca in una grande 
squadra “che - come spiega - nel 2016, 
per il quinto anno consecutivo, ha portato 
Volkswagen al primo posto tra i brand 
stranieri in Italia”. E con lui parliamo di 
mercato dell’auto, di come sta evolvendo 
nel nostro Paese e di quali sono le sfide da 
affrontare, anche in chiave di distribuzione 
e reti: “Il segmento business pesa sempre 
di più, anno dopo anno – ci dice Calcagni - 
e in questa crescita si sono 
creati una serie 
di, diciamo 
così, “sotto 
canali”; da un 
lato ci sono 
i noleggi, 
a breve e 
a lungo 
termine, 
dall’altro una 
situazione 
più segmentata 
per le PMI. Sul 

primo versante noi lasciamo alla società 
di noleggio la possibilità di scegliere se 
rivolgersi direttamente alla Rete dei 
Concessionari Volkswagen o direttamente 
a  noi. Diverso è il discorso per le PMI, 
la colonna vertebrale dell’economia 
italiana perché questo tipo di clientela 
si avvicina molto al “retail”, Per questo 
abbiamo creato, in collaborazione con la 
nostra rete, una struttura di dealer che si 
occupa proprio di questo tipo di clientela. 
È un fatto positivo che il 60% dei nostri 
concessionari abbia chiesto di entrare nel 
circuito per il segmento business. Siamo 
convinti, inoltre, che in questo caso la 
prossimità del venditore al cliente sia un 
fattore essenziale e vincente nel rapporto 
tra noi e il nostro mercato”.  

Per conquistare una presenza 
maggiore in questo mercato 
avete presentato recentemente la 
Tiguan 1.6 TDI che è una versione 
studiata per l’Italia ed è ritagliata 
sulle esigenze del nostro segmento 

business: ci saranno altre 
esperienze analoghe in 

futuro?
“La Tiguan sta andando 
bene in tutti i canali di 
vendita e non solo con 
il turbodiesel 1.6. Ma, 

storicamente come 
Volkswagen Italia, 
abbiamo sempre 
seguito una strategia 

di allestimenti tagliati 
su misura per il nostro 
mercato e per i nostri 

clienti. Possiamo dire che cerchiamo di 
rispondere adeguatamente alla specificità 
del segmento business italiano. E in 
questo rientra anche il riposizionamento 
di Passat 1.6. La scelta delle cilindrate 
è essenziale e con la nuova proposta per 
Passat mettiamo il nostro modello in una 
situazione più competitiva rispetto al 
mercato così da intercettare una domanda 
che prima poteva sfuggirci”.

D’accordo Passat e Tiguan, ma 
come dovrebbe essere il modello di 
business perfetto per l’Italia?
“Beh, Volkswagen ha una gamma 
così estesa e così articolata che l’auto 
perfetta per le proprie esigenze la trova 
direttamente il cliente. Tra la up! e la 
Touareg, di sicuro c’è il modello più adatto 
alle esigenze di ognuno, anche grazie agli 
allestimenti e ai sistemi di acquisto che 
proponiamo. La Passat resta il nostro 
cavallo di battaglia per il cliente aziendale, 
ma anche la gamma Golf si propone bene 
e poi con la Arteon, la grande berlina che 
arriverà a breve sul mercato, avremo 
un’altra carta da giocare per la clientela 
business, questa volta al top di gamma”.

Volkswagen è diventato il primo 
costruttore del mondo, come 
festeggerete, qui in Italia, questo 
traguardo?
“Lavorando sodo, come abbiamo sempre 
fatto e come facciamo ogni giorno. I 
risultati si ottengono con l’applicazione 
e l’impegno: in questo senso dobbiamo 
innanzitutto ringraziare la nostra rete”.

Sempre più vendite business 
per il brand Volkswagen
Le PMI e una struttura dedicata centrali per la crescita delle fleet sales. 
Da Volkswagen up! alla grande Touareg, 
una gamma che può soddisfare tutte le esigenze

ANDREA CALCAGNI, 
DIRETTORE VENDITE 

VOLKSWAGEN

INTERVISTA di Gianni Antoniella
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“IL NOSTRO È UN 
APPROCCIO orientato al 
futuro e all’innovazione, che 
supera la semplice attività 
di gestione quotidiana delle 
flotte”, ha spiegato ad Auto 
Aziendali Magazine Luca 
Lucchini, Amministratore 
Delegato di Ufleet. “E per 
ottenere questo risultato la 
società, forte della propria 
esperienza e sulla base delle 
esigenze dei  clienti, ha 
messo a punto due prodotti 
complementari”. 

U-APP: IL DRIVER È CENTRALE
Il primo prodotto è U-App. 
“L’idea è di fornire un unico 
strumento per reperire tutte 
le informazioni necessarie 
all’utilizzatore dell‘auto 
- spiega Lucchini,- dalla 
consultazione di procedure 
e documenti aziendali, al 
reperimento dei numeri 
utili di fornitori e società di 
noleggio, alla consultazione 
delle contravvenzioni, e fino 
alle scadenze e al tagliando 
assicurativo”. Dati e notizie 
che il driver ha disponibili 
in tempo reale sul proprio 
smartphone e che può 
consultare e scaricare, 
visualizzando  le indicazioni 
su regole  aziendali, Car 
policy, aspetti operativi, 
verbali di consegna e ritiro, 

lettere di assegnazione, e in 
più il controllo di addebiti 
quali multe o fringe benefit. 
Il driver può anche dialogare 
direttamente via APP con la 
società di Fleet Management. 
Tutti questi documenti sono 
disponibili tramite U-APP 
e possono essere caricati 
con una semplice foto o  con 
“upload docs” sul dispositivo 
mobile. Una applicazione, 
insomma, che mette il driver 
al centro del Suo veicolo 
aziendale”.

U-DASHBOARD, 
LA FLOTTA SOTTO CONTROLLO 
Ai livelli decisionali 
aziendali è invece dedicato 
U-Dashboard, strumento 
che permette di monitorare 
in tempo reale ogni aspetto 
della gestione della flotta. 
“Ciascun parametro può 
essere variato in ogni 
momento per valutarne 
l‘impatto sull’intero processo 
- puntualizza Lucchini, 
sottolineando che si tratta di 
-  uno strumento dinamico 
e multidimensionale”. Sul 
breve periodo ciò impatta sul 
versante del “cost avoidance”, 
ma in un approccio strategico 
di medio e lungo periodo 
permette al fleet manager 
di riparametrare i diversi 
elementi di costo, guidando  

le future decisioni e per 
determinare  eventuali 
cambiamenti di rotta. Questo 
è possibile grazie ad una 
tecnologia in grado d valutare 
le ricadute di ogni singola 
voce sull’intero budget di 
costi della flotta. “L’idea è 
di poter intervenire in modo 
tempestivo, evitando costi 
aggiuntivi non previsti, ma 
anche di ottenere proiezioni 
sulla situazione futura della 
propria flotta - argomenta 
Lucchini, che spiega come 
grazie al software 
sia possibile - 
agire  per 

esempio su “costi nascosti” e 
correggere il tiro: sia che si 
tratti di modificare condizioni 
con i fornitori, o di migliorare 
la gestione di ordini, 
contratti, chilometraggi, o 
monitorare comportamenti 
poco virtuosi (fuel card 
utilizzate impropriamente). 
Le principali aree in cui 
U-Dashboard è attiva sono: 
dati flotta, percorrenze, 
fatture, multe, ordini e 
emissioni di CO2. Un servizio, 
quello di U-Dashboard, 

che è anche “stand alone,  
disponibile non soltanto 

per le aziende 
clienti, ma anche 
per soggetti che 
gestiscono le 
flotte in maniera 
autonoma”. 

TKT si rinnova: nasce 
il nuovo brand Ufleet 

Non solo servizi per la mobilità. TKT evolve e diventa Ufleet, 
nuovo brand del gruppo Uvet, che si candida ad essere un vero e proprio 

provider di tecnologia per il Fleet management 

LUCA LUCCHINI, 
AD DI UFLEET

FOCUSdi Rossana Malacart

TKT si rinnova: nasce 
il nuovo brand Ufleet 
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MOBILITÀ di Gennaro Speranza

OCCORRERÀ ABITUARSI ALL’IDEA: 
nei prossimi anni le modalità di trasporto 
tradizionali quali l’auto privata, il taxi e il 
trasporto pubblico, saranno radicalmente 
trasformate da innovazioni tecnologiche 
che renderanno sempre più sottile la 
separazione fra trasporto pubblico e 
privato, individuale o di massa. L’auto che 
si guida da sola, la connettività sempre più 
pervasiva a bordo dei veicoli, l’orientamento 
crescente all’intermodalità della domanda 
di trasporto e la diffusione sempre più 
capillare di servizi di mobilità condivisa: 
tutte queste soluzioni, fino a qualche tempo 

fa impensabili, fanno ritenere possibile 
fra 10-15 anni uno scenario urbano molto 
diverso da quello attuale. È di questo avviso 
Paolo Santi (foto a destra), research 
scientist presso il Mit Senseable City Lab di 
Boston e ricercatore del Cnr di Pisa, che su 
questo argomento terrà la lectio magistralis 
della Fleet Manager Academy del 15 
marzo a Milano.

LA RIVOLUZIONE 
DELLA GUIDA AUTONOMA
“In parte il cambiamento 
della mobilità si sta già 

Verso la mobilità del futuro
Guida autonoma, veicoli condivisi e mobilità sempre più “smart”. 
Ecco come si evolverà nei prossimi decenni il trasporto nelle città secondo Paolo Santi, 
ricercatore del MIT di Boston e del Cnr di Pisa, che su questo tema interverrà 
con una lectio magistralis a Fleet Manager Academy del 15 marzo a Milano
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Verso la mobilità del futuro
verificando – osserva Santi – se pensiamo 
alla diffusione negli ultimi anni di 
formule organizzative nuove che le 
soluzioni digitali avanzate rendono oggi 
possibili, come ad esempio il car sharing 
nelle sue modalità sempre più evolute e 
servizi innovativi che, specialmente negli 
Stati Uniti, sono esemplificati da Uber e 
Lyft. A questa rivoluzione gestionale in 
atto, legata ad un progressivo abbandono 
del concetto di proprietà del bene auto, 
si accompagnerà poi quella tecnologica 
con il passaggio graduale all’auto a 
guida autonoma. Quest’ultima sarà 
indubbiamente l’esempio più spinto di 
trasformazione della mobilità urbana e 
del superamento della linea di confine tra 
trasporto pubblico e privato. Per fare un 
esempio: la stessa vettura che al mattino 
mi verrà a prendere per portarmi al 
lavoro, poco dopo potrà offrire lo stesso 
servizio ad altre persone”. 

PREPARIAMOCI ALLA CONDIVISIONE
Diventando autonoma, l’auto sostituirà 
così il conducente e, attraverso nuove 
tecnologie di guida quali radar, sensori e 
telecamere, permetterà a chi è a bordo di 
beneficiare di tempo prezioso da dedicare 
a occupazioni personali e professionali. 
“L’automobile resterà uno dei mezzi 
di trasporto principali e diventerà 
qualcosa d’altro, ovvero un luogo dove 
poter fare altre cose – prosegue Santi 
– ma soprattutto sarà sempre meno di 
proprietà e anzi sarà utilizzata da più 
persone. Attualmente uno dei problemi 
del trasporto urbano è rappresentato 
da auto che viaggiano con a bordo il solo 
guidatore, con un’eccessiva occupazione 
di spazi da parte dei veicoli in sosta e 
un’elevata congestione del traffico sulle 
strade. A questo proposito, c’è un dato che 
cito molto spesso e riguarda il numero 
medio di passeggeri a bordo di un’auto, 
che in media è appena di 1,2. È un numero 
molto basso, specialmente se confrontato 
con la capacità di riempimento di un’auto. 
Da questo punto di vista, il modo in cui si 
utilizza l’auto privata è irrazionale. Ma – e 
questa è l’altra faccia della medaglia – 
quanto più elevata è l’irrazionalità tanto 
maggiori sono i margini di miglioramento 
e la consapevolezza che il trasporto urbano 
può e deve diventare più efficiente. È per 
questo motivo che oggi si sta spingendo 
sempre di più sull’idea di una mobilità 

costruita sulla condivisione, capace di 
ridurre la congestione del traffico e gli 
impatti ambientali”. 

SCENARI
La condivisione dell’auto resta dunque 
le chiave per il futuro della mobilità. “In 
questo contesto – conclude Santi – un 
ruolo importante sarà giocato dalle case 
automobilistiche, che da produttori di 
automobili si trasformeranno in veri e 
propri fornitori di servizi per la mobilità 

condivisa e on demand. Naturalmente, 
anche il settore della mobilità aziendale si 
evolverà: non è difficile immaginare uno 
scenario con un maggiore utilizzo legato 
ai servizi per la condivisione dell’auto o 
dei viaggi per lavoro come il car sharing, 
il car pooling e il ride sharing. La guida 
autonoma, poi, sarà sicuramente uno 
dei trend più interessanti per il mondo 
del noleggio e delle flotte, considerato 
l’ulteriore contributo che potrebbe 
apportare in materia di sicurezza”.

HubCab e il ride sharing
In occasione di 
Fleet Manager 
Academy, Paolo 
Santi presenterà 
alcuni progetti di 
ricerca del MIT di 
Boston orientati ad 
anticipare i trend 
della mobilità del 
futuro. Uno di 
questi è “HubCab”, 
un progetto di ride 
sharing applicato 
ai taxi della città di 
New York. Il progetto 
si fonda su un 
algoritmo che, grazie 
all’afflusso di dati 
urbani catturati in 
tempo reale mediante 
l’intera flotta di taxi 
in movimento nella 
metropoli, è capace 
di quantificare 
il fabbisogno di 
automobili in 
città per portare a 
destinazione ogni 
passeggero, in 
perfetto orario, a 
patto di condividere 
l’auto, dimostrando 
che ne basterebbero 
circa metà delle 
attuali. “In pratica 
– spiega Santi – 
tramite una mappa 
interattiva, che 
si può consultare 
sul sito hubcab.

org, è possibile 
selezionare 
le partenze 
(ovvero i punti 
in cui i taxi 
hanno caricato 
i clienti) e le 
destinazioni, sia 
in diverse fasce 
orarie che nel 
corso dell’intero 
anno. Dopo 
ogni ricerca, 
l’algoritmo 
restituisce 
il numero di 
viaggi registrati 
nell’intervallo di 
tempo prescelto, 
fornendo anche 
una stima dei 
vantaggi che si 
potrebbero avere 
con lo sharing sia in 
termini di risparmio 
economico (gli 
utenti potrebbero 
dividere le spese per 
ogni singola corsa 
condivisa) sia in 
termini di riduzione 
del numero totale 
delle corse e delle 
emissioni inquinanti 
(CO2)”. Il fine è quindi 
quello di arrivare 
ad una mobilità 
futura più efficiente e 
sostenibile, nel nome 
della condivisione, 

del risparmio e di 
città più pulite e più 
“smart”. “Questo tipo 
di studio – osserva 
Santi – è molto 
rilevante per le flotte 
aziendali. Un’azienda, 
ad esempio, può 
chiarirsi le idee 
sulla complessità 
dei modelli di 
spostamento di una 
flotta e capire qual 
è il modo migliore 
per assegnare le auto 
ai dipendenti, per 
combinare i viaggi 
condivisi, per gestire 
la flotta nel suo 
complesso”. 

TEMA DELLA 

DEL 15 MARZO A MILANO
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I PROGRESSI DELLA TECNOLOGIA 
nel settore dell’auto stanno avvenendo ad 
un ritmo sempre più rapido. Negli ultimi 
anni si è assistito al proliferare di svariate 
soluzioni che vanno dalle “black box” 
(scatole nere assicurative) ai sistemi EOBD 
(European On Board Diagnostic), fino alla 
nuova gamma di servizi come l’eCall, la 
guida assistita e, per quanto riguarda il 
post-vendita automobilistico, la telediagnosi 
e la diagnosi predittiva. Per non parlare 
poi delle sperimentazioni sempre più 
evolute nel campo della sensoristica per 
la guida autonoma. In questo scenario, il 
settore assicurativo gioca un ruolo chiave 
nel processo di adattamento alle tecnologie 
emergenti. Abbiamo approfondito queste 

tematiche con Paola Carrea (foto a 
destra), direttore generale di AlfaEvolution 
Technology (società del Gruppo Unipol, 
nata nel 2016 per offrire i propri servizi 
assicurativi rivolti al mondo dell’auto). 

L’AUTO, UNO “SMARTPHONE 
CON LE RUOTE”
“Oramai l’auto si può considerare 
come una sorta di ‘smartphone 
con le ruote’ e sarà destinata 
ad essere pensata sempre più 
come un servizio all’interno di 
nuovi dirompenti paradigmi di 
mobilità vicini alla sostenibilità – 
sostiene Carrea. L’auto diventerà 
sempre più tecnologica e sicura, 

L’assicurazione nell’era 
delle auto intelligenti

Il mondo dell’auto è sempre più in fermento sulla scia dei rapidi sviluppi in ambito 
tecnologico (sistemi telematici, di assistenza alla guida e guida autonoma). 
In questo contesto anche il settore assicurativo interpreta un ruolo decisivo. 
Ne parliamo con Paola Carrea, DG di AlfaEvolution Technology (Gruppo Unipol)

ANALISI di Gerardo Risi
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L’assicurazione nell’era 
delle auto intelligenti

anche grazie all’evoluzione di sistemi 
sempre più sofisticati per la connettività 
a bordo del veicolo. Già a partire dal 2024, 
ad esempio, quasi tutte le automobili 
prodotte saranno connesse con scatole 
telematiche native e attraverso smart 
device (smartphone, computer palmari, 
tablet, etc.). In particolare, le nuove 
scatole nere saranno in grado, in caso di 
incidente, di chiamare automaticamente 
l’ambulanza in modo che possa 
sopraggiungere in meno di 20 minuti, 
oppure di anticipare al guidatore un 
imminente guasto del veicolo. La guida 
parzialmente autonoma, invece, è attesa 
in Europa già nel 2020 ma con volumi di 
nicchia. Bisognerà aspettare il 2035 per 
avere a livello mondiale il 35% di vetture 
a guida completamente autonoma”. 

IMPLICAZIONI IN AMBITO ASSICURATIVO
In questo contesto, connettività e 
sicurezza rischiano però di essere 
due obiettivi in contraddizione se non 
adeguatamente regolamentati. “Lo 
scenario di una mobilità in cui avremo 
su strada auto a guida autonoma ed auto 
convenzionalmente guidate o con sistemi 
di ausilio alla guida pone di fatto il tema 
delle responsabilità – spiega Carrea –. 
Si prendano ad esempio le cause degli 
incidenti della Google Car: pochi dovuti 
al sistema, i più dovuti alle auto guidate 
convenzionalmente che li hanno causati”. 
Da questo punto di vista, l’impatto per 
il settore assicurativo (o l’opportunità) è 
e sarà enorme. “Bisogna capire il rischio 
associato alle diverse forme in mobilità 
e, con le Istituzioni e gli altri attori della 
filiera (produttori di auto, provider di 
servizi di infrastrutture Cloud, etc.), 
regolamentare il tema della responsabilità: 
quando una vettura a guida autonoma 
ha un incidente di chi è la colpa? Quando 
l’auto a guida autonoma passa ad un 
incrocio con il semaforo rosso chi è 
responsabile? O ancora: a chi si 
deve attribuire la 

responsabilità quando un’auto dotata di 
sistema Stop&Go causa un tamponamento 
tra veicoli fermi in coda?”

BIG DATA E PRIVACY
Un’altra tematica altrettanto impattante 
sul mondo assicurativo è quella relativa 
alla gestione dei cosiddetti “big data” 
che, in ambito automotive, riguarda 
nello specifico l’analisi e il monitoraggio 
dei dati dei veicoli in tempo reale. Oggi, 
tramite le scatole nere assicurative, è 
possibile profilare il comportamento 
degli automobilisti e quindi sviluppare 
un’ampia gamma di modelli predittivi 
e schemi di prezzo modellati sui 
clienti, basandosi sullo storico di guida 
e sul relativo comportamento dei 
driver. Naturalmente, la raccolta e lo 
“sfruttamento” dei dati deve trovare un 
punto di equilibrio con il rispetto della 
privacy, che è un tema 
molto sensibile 

specialmente nelle aziende. “Recenti 
analisi di mercato – sottolinea Carrea 
– hanno evidenziato che, quando si 
confronta l’atteggiamento dei clienti 
riguardo la condivisione dei dati personali 
con aziende di diversi settori, le compagnie 
assicurative sono fra gli operatori verso 
cui i clienti sono ben disposti. Detto ciò, la 
tematica della privacy è da sempre molto 
sentita ed è oggetto di enorme lavoro nel 
nostro Gruppo Unipol. Oggi i nostri clienti 
telematici ci autorizzano all’impiego 
dei dati ai fini della sempre maggiore 
sicurezza e protezione. Inoltre, in maniera 
anticipatoria, ci stiamo già preparando a 
rispettare il Nuovo Regolamento Europeo 
in tema di Tutela del Trattamento dei 
Dati (Privacy) e creare cultura in azienda 
a tutti i livelli. Questo ci aiuterà a tutelare 
i clienti e, siamo certi, ci aprirà nuove 
frontiere di business”.

Gruppo Unipol, a tutta telematica
Il Gruppo Unipol 
è leader a livello 
mondiale sui temi 
della telematica 
assicurativa per l’auto, 
con più di tre milioni 
di clienti che hanno 
scelto di beneficiare 
dei vantaggi derivanti 
dall’installazione della 
“scatola nera”. Nel 2016 
il Gruppo ha investito 
in AlfaEvolution 
Technology, 
società finalizzata 
all’erogazione di servizi 
assicurativi non solo per 
l’auto, ma anche per la 
casa, il benessere e la 
salute. “Recentemente 
– dice Carrea – abbiamo 
arricchito l’offerta con 
i servizi VAS (Value 
Added Sevices). Questi, 
a breve, saranno 
integrati dai servizi per 

aiutare il cliente nella 
più rapida liquidazione 
di un incidente stradale 
o assisterlo secondo 
regole compliant con 
la eCall europea. 
Sulle nostre app, 
inoltre, il cliente 
sarà maggiormente 
supportato con 
servizi geolocalizzati 
in funzione di 
dove si trova (si va 
dall’intrattenimento/
advertising al 
pagamento). Stiamo 

inoltre decidendo di 
utilizzare la telematica 
come un’importante 
leva utile a costruire 
partnership con altre 
assicurazioni, in 
modo da garantirci 
una rete sempre più 
globale. Infine ci 
stiamo preparando per 
collaborare con clienti 
strategici nell’ambito 
di nuovi paradigmi di 
mobilità, come le grandi 
flotte aziendali e i car 
maker”.  
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AFFINARE NUOVI STRUMENTI 
per rispondere alle sollecitazioni di un 
mercato che richiede, in settori innovativi 
e in rapida evoluzione, soluzioni puntuali 
e tempestive: è a questa specifica esigenza 
che rispondono le prassi di riferimento 
UNI. Per chi non ha familiarità con i 
documenti della normazione tecnica 
consensuale, le UNI/PdR sono una 
categoria di documenti emanati da 
UNI, Ente Italiano di Normazione, 

che introducono prescrizioni tecniche o 
modelli applicativi settoriali di norme 
tecniche, elaborati sulla base di un 
rapido processo di condivisione ristretta 
ai soli autori, sotto la conduzione 
operativa di UNI. L’idea si ispira a 
tipologie di documenti molto simili già 
ampiamente sperimentate da altri 
enti di normazione europei e dall’ISO, 
Organismo Mondiale di Normazione, che 
come UNI hanno riscontrato la necessità 

di poter disporre di una modalità 
di condivisione e formalizzazione di 
contenuti e modelli innovativi, in cui la 
limitazione del coinvolgimento delle parti 
interessate sia funzionale alla rapidità 
dell’iter di elaborazione dei documenti 
e quindi al ruolo di trasferimento della 
conoscenza richiesto al mondo della 
normazione. Caratterizzate dunque da 
un rapido processo di elaborazione – 
complessivamente tra gli 8 ed i 9 mesi 

Una nuova normativa 
complessa da affrontare 
con strumenti moderni. 
AIAGA protagonista per 
mettere a punto una 
prassi in linea con le 
normative internazionali

FORMAZIONE di Ruggero Lensi – Direttore Generale UNI 

Una prassi per definire i ruoli 
della mobilità aziendale
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dalla data di avvio dei lavori – le UNI/PdR 
sono sviluppate da Tavoli costituiti da 
un numero contenuto di esperti nominati 
dall’organizzazione che le commissiona e 
da esperti del “Sistema UNI”.

TENERSI COSTANTEMENTE AGGIORNATI
Le prassi di rifermento pubblicate in questi 
anni hanno suscitato grande interesse 
nei rispettivi mercati di riferimento. A 
dimostrazione di ciò ci sono i dati relativi 

ai download effettuati – la prima UNI/
PdR è infatti stata pubblicata nel 2012 
– che solo dal sito UNI sono migliaia, 
grazie anche al fatto che sono liberamente 
scaricabili. E’ dunque vincente la scelta 
di consentire l’accesso gratuito alle prassi 
di riferimento, le quali, va sottolineato, 
lungi dal voler competere con le attività 
di normazione tradizionale, ne sono in 
realtà il volano, poiché pensate come 
importante mezzo per intercettare nuovi 
mercati e nuovi soggetti interessati a 
regolamentare volontariamente prodotti 
o, come sempre più spesso accade, i servizi 
offerti ai consumatori ed ai cittadini, fino 
ai ruoli professionali non ancora codificati 
chiaramente nell’ambito delle diverse 
attività aziendali.

AIAGA IN PRIMA LINEA
Ed è proprio quest’ultimo caso che vede 
protagonista AIAGA, l’Associazione Italiana 
Acquirenti e Gestori Auto Aziendali, che 
raccoglie un gruppo di manager responsabili 
delle flotte di auto aziendali, ed ha la finalità 
di promuovere studi e ricerche nel settore 

dell’auto aziendale, attività di formazione ed 
aggiornamento degli addetti all’acquisto ed 
alla gestione di auto aziendali da utilizzare 
per l’attività dell’azienda o anche come 
elementi dei pacchetti retributivi di quadri 
e dirigenti aziendali, nonché promuovere 
studi, ricerche e formazione nel settore 
della mobilità aziendale. A questo proposito 
è importante sottolineare che le prassi di 
riferimento nascono su sollecitazione di 
organizzazioni ampiamente rappresentative 
del mercato attraverso l’invio ad UNI 
di una richiesta ufficiale per l’avvio dei 
lavori, previa verifica da parte di UNI della 
compatibilità tra i soggetti proponenti e la 
tematica che si intende codificare attraverso 
l’elaborazione della prassi. Non tutte le 
organizzazioni possono infatti intraprendere 
il percorso che porterà alla pubblicazione 
di una prassi di riferimento. Solo un 
committente che sia rappresentativo del 
mercato, per esempio un’entità pubblica 
(centrale o locale), un’associazione di 
aziende, di professionisti, di consumatori, 
ma anche il mondo della ricerca, la grande 
committenza e le istituzioni dello Stato, 

Una prassi per definire i ruoli 
della mobilità aziendale

Nasce la Giunta di A.I.A.G.A. 
per la formazione permanente

AIAGA nella sua 
qualità di associazione 
rappresentativa dei 
fleet manager italiani 
ha deciso di dare 
vita ad un sistema 
di promozione della 
professione di fleet 
manager e della 
partecipazione dei 
fleet manager ad 
iniziative di formazione 
permanente. La 
decisione è pienamente 
coerente con l’oggetto 
sociale di AIAGA 
che prevede la tutela 
della professione 
di fleet manager 

e la promozione 
dell’aggiornamento 
permanente. 
La strada seguita da 
AIAGA è quella di 
avviare la procedura 
per l’elaborazione 
di una prassi di 
riferimento UNI 
relativamente 
ai quattro profili 
professionali che 
attengono alla mobilità 
aziendale e cioè il fleet 
manager, il travel 
manager, il mobility 
manager e il corporate 
mobility manager. 
In forza dell’avvio 

di questa procedura 
AIAGA ha costituito 
una Giunta per 
la promozione 
della formazione 
permanente. La 
Giunta gestirà il 
processo di formazione 
permanente, che verrà 
documentato attraverso 
registrazioni in un 
apposito albo.
Sulla base della prassi 
di riferimento UNI 
relativa alla professione 
di fleet manager, la 
Giunta sarà operativa 
in tempi brevissimi 
per identificare le 
attività di formazione 
permanente e in tempi 
ragionevolmente brevi 
per promuovere la 
professione di fleet 
manager. Il Direttore 
Generale dell’UNI, 
Ruggero Lensi, illustra 
in queste pagine con 
grande chiarezza la 
funzione delle prassi di 
riferimento. 

TEMA DELLA 

DEL 15 MARZO A MILANO
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UNA PRASSI PER DEFINIRE I RUOLI DELLA MOBILITÀ AZIENDALE

possono essere accettati in qualità di 
proponenti di una prassi di riferimento.

DARSI UN CODICE
La richiesta di AIAGA di avviare la 
procedura per l’elaborazione di una prassi 
di riferimento nasce dunque dall’esigenza 
di fornire delle linee guida per identificare 
da un lato i compiti e le attività, nonché 
le competenze, conoscenze e abilità, dei 
diversi soggetti che nelle aziende ricoprono 
ruoli che a vario titolo afferiscono 
al complesso ambito della Mobilità 
Aziendale. Si tratta in sostanza di 
elaborare un documento che sia funzionale 
all’individuazione delle competenze dei 
soggetti che si occupano di mobilità nelle 
sue diverse declinazioni della gestione dei 
viaggi aziendali (travel management), 
della gestione auto aziendali (fleet 
management), della mobilità aziendale 
per spostamenti casa-lavoro (mobility 
management) ed infine, delle attività 
di coordinamento di tutti questi diversi 
aspetti (Corporate mobility management). 
Un modo per offrire al mercato uno 
strumento che inquadri e aiuti a gestire 
al meglio la complessità delle attività che 
vengono svolte dai diversi professionisti 
che si occupano di mobilità aziendale, 
valorizzandone competenze e capacità.

Che cos’è l’UNI
L’UNI, Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione, 
è un’associazione 
senza scopo di lucro 
riconosciuta dallo 
Stato e dall’Unione 
Europea, che da quasi 
100 anni elabora e 
pubblica norme tecniche 
volontarie – le norme 
UNI – in tutti i settori 
industriali, commerciali 
e del terziario.
UNI rappresenta l’Italia 
presso le organizzazioni 
di normazione europea 
(CEN) e mondiale 
(ISO) e organizza la 
partecipazione delle 
delegazioni nazionali 
ai lavori di normazione 
sovranazionale.

RUGGERO LENSI
DIRETTORE GENERALE UNI
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Mobilità aziendale, 
nuove sfide e trend in atto

In che modo le aziende italiane gestiscono le tre grandi aree della 
mobilità aziendale e cioè la gestione della flotta, gli spostamenti 

casa-lavoro e i viaggi aziendali? Su queste tematiche LeasePlan ed 
Econometrica hanno condotto un’inchiesta, i cui risultati saranno 

presentati alla Fleet Manager Academy di Milano del 15 marzo

NEGLI ULTIMI ANNI IL SETTORE 
della mobilità aziendale ha attraversato 
e sta tuttora attraversando una fase di 
profondo cambiamento. Le nuove tendenze 
in termini di tecnologie (pensiamo alla 
diffusione dei dispositivi telematici nelle 
flotte) e di forme di mobilità condivisa 
(car sharing e car pooling) stanno infatti 
sempre più condizionando il mondo e 
le strategie della Corporate Mobility. A 
questo cambiamento si affianca anche 
una crescente propensione da parte delle 
imprese nel gestire in modo sempre 

più flessibile e integrato tutti 
gli aspetti inerenti la mobilità, dalla 
gestione della flotta (fleet management) 
alle trasferte dei dipendenti (travel 
management), passando per la gestione 
degli spostamenti casa-lavoro (mobility 
management). Proprio su questi temi, 
LeasePlan ed Econometrica hanno 
recentemente condotto un’inchiesta, 
rivolgendosi ad un campione 
rappresentativo di fleet manager 
appartenenti ad aziende italiane con flotte 
di media e grande dimensione.

NOLEGGIO SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA
In particolare, l’indagine ha fornito 

importanti indicazioni e trend 
sui temi di maggiori interesse nelle 
aree del fleet, del travel e del mobility 
management. Primo passo della ricerca 
è stato il “censimento” dei parchi auto 
delle aziende, nelle loro dimensioni e 
caratteristiche, per comprendere le ragioni 
di certe scelte come, ad esempio, le formule 
di gestione dei veicoli maggiormente 
utilizzate. Nel dettaglio, dallo studio è 
emerso che la soluzione preferita dalle 
aziende per l’acquisizione dei veicoli 
che fanno parte della loro flotta è senza 
dubbio il noleggio a lungo termine (71,8%), 
che distanzia di gran lunga la proprietà 
(22,7%) e il leasing finanziario (5,5%).

ANALISI di Gennaro Speranza
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LARGO AL FRINGE BENEFIT
Ma in che modo vengono utilizzati i veicoli 
in flotta? Secondo l’indagine, ben l’81% 
degli intervistati ha dichiarato che nella 
flotta di veicoli aziendali vi sono vetture 
concesse ai dipendenti in fringe benefit, 
ovvero in “uso promiscuo” (e cioè sia per 
motivi di lavoro sia per un utilizzo privato). 
In molti casi, poi, in flotta vi sono anche 
veicoli non assegnati in fringe benefit, 
affidati di volta in volta al personale che 
deve compiere delle trasferte in caso di 
necessità o affidati permanentemente a 
personale che può utilizzarli solo per motivi 
di lavoro. C’è poi anche una quota, modesta 
ma in crescita, di veicoli che vengono 
utilizzati in car pooling o in car sharing.

LA GESTIONE DEI VIAGGI 
L’indagine si è quindi focalizzata sull’area 
del travel management, chiedendo nello 
specifico ai fleet manager quali siano 
le soluzioni preferite in azienda per 
migliorare la gestione delle trasferte. Al 
primo posto c’è l’utilizzo di software che 
consentono ai dipendenti di prenotare in 
maniera autonoma i viaggi e gli hotel, 
seguito dall’uso di app messe a disposizione 
dai fornitori/partner, dalla condivisione dei 

dati tra le varie piattaforme di gestione 
delle trasferte e dalla definizione di una 
travel policy maggiormente dettagliata. 
La maggioranza degli intervistati, per 
l’esattezza il 56%, ha inoltre dichiarato 
di disporre all’interno della propria 
azienda di un ufficio viaggi o comunque 
che in azienda vi è una responsabilità 
centralizzata per la gestione dei viaggi dei 
dipendenti per lavoro con mezzi diversi 
dalle auto della flotta aziendale.

MOBILITY MANAGEMENT, 
ATTIVITÀ DA VALORIZZARE 
Per quanto riguarda l’area del mobility 
management, invece, dalla ricerca 
sorprende il fatto che le aziende che 
dispongono della figura del mobility 
manager per la gestione dei flussi casa-
lavoro siano ancora una quota minoritaria 
sul totale. Solo in pochi casi, poi, i mobility 
manager dispongono di un budget per 
incentivare i dipendenti a raggiungere 
gli obiettivi che l’azienda si è data per 
razionalizzare gli spostamenti casa-
lavoro. Nei casi in cui vi è la possibilità 
di spesa, gli strumenti più utilizzati sono 
la promozione di navette aziendali e 
di abbonamenti a tariffe agevolate per 

l’utilizzo di mezzi pubblici. In crescita 
anche la diffusione del car pooling 
aziendale. 
“Siamo convinti che i servizi di mobilità 
sempre più allargata e flessibile, proposti 
dagli operatori del settore, possano essere 
la chiave in termini di ottimizzazione e 
razionalizzazione delle nuove esigenze 
aziendali, come emerso 
da questa indagine” 
ha dichiarato 
Amilcare Rotondi 
(foto a destra), 
nuovo Direttore 
Commerciale 
e Marketing di 
LeasePlan 
Italia.

L’indagine di LeasePlan 
ed Econometrica ha 
fotografato anche 
l’interesse delle aziende 
nei confronti del fenomeno 
del corporate car sharing. 
I risultati della ricerca 
hanno evidenziato che 
circa il 20% delle aziende 
si affidano stabilmente ad 
una soluzione di questo 
tipo. Di questa quota, 

è significativo il fatto 
che molti fleet manager 
si siano dichiarati 
ottimisti sull’utilizzo 
nell’immediato futuro di 
veicoli condivisi in flotta: 
solo il 2,5% di loro ha 
affermato che il numero 
dei veicoli in corporate 
car sharing diminuirà 
nel corso del 2017. Il 75% 
invece ha ritenuto che 

il parco auto resterà 
stabile e il 22,5% ne ha 
previsto un incremento. 
Interpellati su quali 
fossero i benefici legati 
all’uso del corporate car 
sharing, i fleet manager 
hanno individuato nella 
“semplificazione della 
gestione della mobilità 
aziendale” il principale 
vantaggio, seguito 

poi dalla possibilità 
di “risparmiare sui 
costi gestione totali” 
(es. assicurazione, 
manutenzione, bollo, etc.), 
di “gestire in maniera 
più efficace la mobilità 
aziendale” e di “allargare 
il numero di dipendenti 
che possono accedere 
ai servizi di mobilità 
aziendale”. 

Corporate car sharing: soluzione in crescita

TEMA DELLA 

DEL 15 MARZO A MILANO
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I DRIVER AZIENDALI, 
questi sconosciuti. Con questa 
frase si potrebbe iniziare a 
parlare degli assegnatari di 
auto aziendali, frase che già 
da sola basterebbe a far capire 
quanto poco si conoscano 
oggi i bisogni reali di questi 
importantissimi attori nel 
settore delle flotte aziendali. 
Eppure è proprio da loro che 
dipende il successo di una car 
policy ed a loro bisognerebbe 
domandare se i servizi ed i 
prodotti acquistati dai fleet 
manager sono effettivamente 
utili sul campo e nell’attività 
lavorativa di ogni giorno. Perciò 
Auto Aziendali Magazine 
ha deciso di  “investigare” il 
mondo dei driver aziendali, 
per capire chi sono e cosa 
chiedono e per portare alla 

giusta attenzione le loro 
istanze. Abbiamo iniziato con 
l’intervistare cinque driver, di 
aziende di dimensioni molto 
diverse tra loro; i risultati dei 
nostri colloqui si sono rivelati 
piuttosto interessanti.

TEMPO DI QUALITÀ
Da 2 a 5 ore al giorno in auto, 
con una percorrenza media 
annuale che si aggira tra i 
20.000 ed i 50.000 chilometri. 
Basterebbero questi due dati 
a rendere l’idea di come l’auto 
non sia solo un semplice 
strumento di lavoro per i driver 
aziendali, ma rappresenti 
molto in più. Un luogo dove 
passare molte ore della 
giornata, ad esempio, con tutto 
ciò che ne deriva in termini di 
necessità di sedute comode e di 

dispositivi tecnologici semplici 
da utilizzare, solo per fare due 
esempi. Non solo: dal momento 
che l’auto è fondamentale per 
l’attività lavorativa lo è anche, 
di conseguenza, per il resto 
delle attività che si svolgono 
nella giornata, dal tempo 
passato con la famiglia a quello 
dedicato agli hobby. 

LE ESIGENZE DEI DRIVER
Fatte queste doverose 
premesse, possiamo giungere 
alle esigenze dei driver. Cosa 
chiedono i driver? Innanzitutto 
maggiore libertà di scelta, e 
quindi una car list più ampia, 
naturalmente compatibilmente 
con i criteri individuati dalle 
aziende per regolare la scelta 
dei modelli di vetture in 
assegnazione. I driver sono 

coscienti delle grandi possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie, 
in tema di sicurezza e per poter 
rendere ancora più efficiente 
il tempo trascorso in auto per 
gli spostamenti, ma vorrebbero 
conoscere meglio queste 
tecnologie, e quindi giudicano 
positivamente iniziative di 
formazione dedicate. Allo 
stesso tempo positivo è il 
giudizio sui corsi di guida 
sicura: ce ne sarebbe bisogno 
e i driver li apprezzerebbero 
molto. L’atteggiamento verso 
i veicoli “ecologici”, invece, è 
ancora condizionato da un po’ 
di scetticismo: va bene passare 
a veicoli che inquinino meno, 
ma senza rinunce in termini 
di comodità d’uso e solo se si 
possono scegliere veicoli che 
abbiamo performance, costi di 
gestione e un appeal simile a 
quelli alimentati in maniera 
tradizionale. In generale 
anche l’operato delle società 
di noleggio viene giudicato 
soddisfacente, anche se vi 
sono ancora alcuni aspetti 
in cui si può migliorare (ad 
esempio nella gestione dell’auto 
sostitutiva). 

Driver aziendali: 
chi sono e cosa chiedono

ANALISIdi Luigi Gemma

I driver rappresentano il terzo “attore” nel settore delle flotte 
(dopo fleet manager e società fornitrici) ma allo stesso

 tempo sono quelli che verificano su strada se le policy dei fleet 
manager funzionano o se i prodotti ed i servizi delle società 

fornitrici sono davvero conformi alle loro necessità. 
Per questo è necessario conoscerli meglio

TEMA DELLA 

DEL 15 MARZO A MILANO
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IL 24% DEI DRIVER AZIENDALI 
SONO DONNE. Questo dato emerge 
da un rilevazione su “Donne e flotte 
aziendali” condotta dal Econometrica e 
dal CVO (Corporate Vehicle Observatory) 
di Arval Italia su un ampio campione di 
fleet manager di aziende di livello medio/
grande che operano nel nostro Paese. 
Dalla ricerca emerge però anche che, 
agli occhi dei fleet manager, le donne 
assegnatarie di un’auto aziendale non 
sembrano avere necessità o esigenze 
peculiari che le distinguono dai colleghi 
uomini. 

PREFERENZE E ABITUDINI
È davvero così? Rispondere a questa 
domanda non è semplice, ma di certo 
conoscere le preferenze, le abitudini e le 
necessità delle driver aziendali potrebbe 
aiutare i fleet manager ad incrementare 
l’efficienza della gestione della flotta con 
risposte costruite ad hoc. Per esempio: 
quali sono i fattori prioritari nella scelta 
di una vettura da parte delle donne 
driver? Dalla rilevazione condotta dal 
Centro Studi Auto Aziendali e dal CVO di 
Arval emerge che le donne, al momento 
della scelta di un nuovo modello di auto 
aziendale, prestano particolare attenzione 
alla sicurezza e poi anche al comfort 
interno, all’ampiezza del bagagliaio, al 
tipo di alimentazione (prediligendo quelle 

più tradizionali - diesel su tutte - a scapito 
di quelle ecologiche) ed ai consumi. Il 
tipo di carrozzeria che viene valutato più 
positivamente è la station wagon, seguita 
dalla compatta e dai Suv (le berline si 
piazzano solo al quarto posto di questa 
graduatoria). E ancora: il colore preferito 
dalle donne per le auto aziendali è il 

bianco, seguito da nero, grigio e argento. 
Molto interessante la graduatoria degli 
optional preferiti: al primo posto ci sono 
i sensori di parcheggio, seguiti dalla 
telecamera posteriore, dal sistema di 
frenata automatica, dal Lane Assist e dal 
sistema di monitoraggio dell’angolo cieco 
dello specchietto retrovisore. 

Donne driver aziendali, 
un universo da conoscere
Un quarto dei driver aziendali sono donne. Le loro 
preferenze e le loro abitudini sono influenzate dalle 
necessità imposte dal loro ruolo aziendale? I loro 
comportamenti sono differenti rispetto a quelli dei loro 
colleghi uomini? Se si, in cosa? A queste domande ha 
cercato di rispondere un’indagine del CVO di Arval Italia

ANALISI di Vincenzo Conte TEMA DELLA 

DEL 15 MARZO A MILANO
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PRECONCETTI DA RIVEDERE
La rilevazione, poi, ha contribuito a 
smentire alcuni cliché diffusi sulle donne 
al volante. Il tasso di sinistrosità delle 
donne, ad esempio, è minore/uguale 
rispetto a quello degli uomini. Anche 
il numero di sanzioni per infrazioni al 
codice della strada è nella stragrande 
maggioranza dei casi, minore o tutt’al 
più uguale a quello degli uomini. Più 
o meno allo stesso livello sono invece 
la propensione all’utilizzo di servizi di 
mobilità condivisa (car sharing e car 
pooling), la propensione all’installazione 
della black box e all’uso di app dedicate a 
rendere più semplice il lavoro dei driver 
aziendali.

NON CI SONO PROGRAMMI DEDICATI
La percezione di queste differenze 
nell’attitudine e nei comportamenti delle 
driver donne rispetto ai loro colleghi 
uomini, però, raramente si traduce nella 
messa in atto di programmi concepiti 
per venire incontro alle esigenze 
peculiari delle donne assegnatarie di 
auto aziendali. Solo il 14% delle aziende, 

infatti, prevede di mettere a disposizione 
delle driver strumenti dedicati come 
corsi di guida sicura o ancora un servizio 
di assistenza nella scelta dei modelli e 
degli allestimenti. Le aziende che non lo 
fanno si giustificano con la mancanza di 
fondi o di personale dedicato, o ancora 
dichiarano di non farlo perché non ce n’è 
motivo o perché non ci sono differenze 
sostanziali tra esigenze dei driver 

donne e quelle dei driver uomini. Però 
il fatto di conoscere le preferenze e le 
abitudini di guida dei driver (uomini o 
donne) può consentire ai fleet manager 
di mettere in atto politiche dedicate per 
venire incontro alle loro necessità. A 
trarne beneficio non è solo la sicurezza 
e la soddisfazione dei driver, ma anche 
l’efficienza della gestione dell’intera 
flotta.

“Nella percezione 
dei fleet manager – 
sottolinea Alessandro 
Torchio (nella foto), 
Head of Consulting & 
CVO di Arval Italia – 

non ci sono particolari 
differenze tra le 
necessità di donne e 
uomini driver. Come 
abbiamo visto, però, 
vi sono alcuni fattori 

che le donne valutano 
diversamente rispetto 
agli uomini. Ad 
esempio, la sicurezza 
delle auto ha nei criteri 
di scelta delle donne 

driver una importanza 
maggiore rispetto 
alle performance, che 
sono valutate molto di 
più dai loro colleghi 
uomini.

I fattori che marcano le differenze
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A.I.A.G.A. di Giovanni Tortorici - presidente di A.I.A.G.A. (Ass. Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

Mobilità integrata, 
il futuro è alle porte

L’INNOVAZIONE, NON 
SOLO nel settore automotive, 
sta per ridisegnare la struttura 
portante della mobilità e presto 
il cambiamento coinvolgerà 
centinaia di milioni di persone in 
tutto il mondo con forti benefici 
per l’intera società. A cambiare 
non sarà solo l’automobile, che 
sarà soltanto un tassello di un 
più ampio cambiamento destinato 
a coinvolgere l’intero sistema 
di mobilità. E’ già possibile 
individuare alcuni dei punti fermi 
che caratterizzeranno la mobilità 
del futuro: 
• auto elettriche;
• nuovi modelli per la viabilità 
urbana;

• nascita di una rete, sul modello 
dell’Internet of Things, che connette 
persone, ambiente e veicoli;
• guida autonoma;
• una nuova consapevolezza legata alla 
sostenibilità ambientale;
Innovare non deve essere solo uno 
strumento, ma un vero e proprio 
atteggiamento. La spinta al 
cambiamento è alla base del modo 
d’essere dell’industria automotive: le 
nuove dinamiche innescate stanno 
comprimendo i processi tradizionali 
fino a far congiungere tutti i passaggi 
che solitamente separano un’idea dalla 
sua realizzazione. La sperimentazione è 
divenuta prassi continua, con l’obiettivo 
di far compiere in modo continuo passi 
in avanti ad un settore che è pronto 

a cambiare ed ha ingranato la giusta 
marcia. 
Il settore delle mobilità è in continua 
evoluzione anche sotto la spinta della 
cosiddetta “Sharing Economy”, che 
consente di svincolare l’utilizzo del 
veicolo dalla sua proprietà. Si afferma 
sempre di più l’uso di forme di mobilità 
alternative quali il car sharing che, grazie 
alla semplicità di utilizzo, all’efficienza e 
alla sostenibilità, ha raggiunto in Italia 
dimensioni ragguardevoli.
Concetti come il car sharing, il car 
pooling, il bike sharing e soluzioni di 
trasporto integrate da porta a porta si 
diffonderanno sempre di più nel futuro 
delle nostre città; noi stessi potremo 
sperimentare presto la possibilità di 
effettuare gli spostamenti necessari 

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

Mobilità integrata, 
il futuro è alle porte

L’INNOVAZIONE, NON 
SOLO nel settore automotive, 
sta per ridisegnare la struttura 
portante della mobilità e presto 
il cambiamento coinvolgerà 
centinaia di milioni di persone in 
tutto il mondo con forti benefici 
per l’intera società. A cambiare 
non sarà solo l’automobile, che 
sarà soltanto un tassello di un 
più ampio cambiamento destinato 
a coinvolgere l’intero sistema 
di mobilità. E’ già possibile 
individuare alcuni dei punti fermi 
che caratterizzeranno la mobilità 
del futuro: 
• auto elettriche;
• nuovi modelli per la viabilità 
urbana;

• nascita di una rete, sul modello 
dell’Internet of Things, che connette 
persone, ambiente e veicoli;
• guida autonoma;
• una nuova consapevolezza legata alla 
sostenibilità ambientale;
Innovare non deve essere solo uno 
strumento, ma un vero e proprio 
atteggiamento. La spinta al 
cambiamento è alla base del modo 
d’essere dell’industria automotive: le 
nuove dinamiche innescate stanno 
comprimendo i processi tradizionali 
fino a far congiungere tutti i passaggi 
che solitamente separano un’idea dalla 
sua realizzazione. La sperimentazione è 
divenuta prassi continua, con l’obiettivo 
di far compiere in modo continuo passi 
in avanti ad un settore che è pronto 

a cambiare ed ha ingranato la giusta 
marcia. 
Il settore delle mobilità è in continua 
evoluzione anche sotto la spinta della 
cosiddetta “Sharing Economy”, che 
consente di svincolare l’utilizzo del 
veicolo dalla sua proprietà. Si afferma 
sempre di più l’uso di forme di mobilità 
alternative quali il car sharing che, grazie 
alla semplicità di utilizzo, all’efficienza e 
alla sostenibilità, ha raggiunto in Italia 
dimensioni ragguardevoli.
Concetti come il car sharing, il car 
pooling, il bike sharing e soluzioni di 
trasporto integrate da porta a porta si 
diffonderanno sempre di più nel futuro 
delle nostre città; noi stessi potremo 
sperimentare presto la possibilità di 
effettuare gli spostamenti necessari 
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LETTERA AI FLEET MANAGER

per la nostre attività quotidiane senza 
soluzione di continuità utilizzando diverse 
modalità di trasporto attraverso una sola 
piattaforma di prenotazione e di acquisto.

LE TENDENZE CHE ANTICIPANO IL FUTURO 
Qual è, allora, il futuro della mobilità 
aziendale? Il mercato è enorme ed ha 
un valore che secondo  le ultime stime 
(come quella di Global Business Travel) 
è superiore ai mille miliardi di dollari 
in tutto il mondo. Se si considerano i 
viaggi aziendali, si può notare che le 
imprese si spostano dall’ analisi del 
costo totale di proprietà detto TCO (ad 
esempio, nella gestione della loro flotta 
di veicoli) al costo totale della mobilità 
(detto TCM), che comprende la fusione 
di diverse funzioni all’interno della loro 

attività. Di conseguenza, i confini tra 
le diverse aree si stanno spostando; le 
aziende stanno utilizzando sempre di più 
piattaforme basate su cloud e strumenti 
IT di prenotazione dei servizi (ad esempio 
gestione dei viaggi e degli alberghi), 
disponibili anche su base “self-service” per 
i dipendenti. Una tendenza interessante è 
la convergenza di Business & Leisure nel 
mondo travel dove è sempre più utilizzato 
il termine “Bleisure.” Mentre i viaggiatori 
d’affari continuano a svolgere attività 
ricreative come parte del loro viaggio 
di lavoro, una nuova opportunità per i 
servizi accessori è in grande aumento, così 
come l’attesa per una gamma più ampia 
di servizi, quali la fatturazione separata 
per uso personale ed uso aziendale. Una 
nuova serie di player si presenta come 

gestore dei servizi di mobilità aziendale. 
Le società di noleggio di veicoli e di leasing 
stanno ora cercando di entrare in questo 
spazio, espandendo la loro linea di prodotti 
e servizi, ed allo stesso tempo alcune case 
automobilistiche vorrebbero giocare in 
un ruolo chiave nella mobilità aziendale 
attraverso le loro società captive. Anche le 
aziende IT stanno entrando nel mercato 
attraverso il loro know-how tecnologico dei 
sistemi. Sarà molto interessante vedere in 
pochi anni la convergenza della tecnologia 
che porterà nuovi attori a entrare in questo 
mercato.

IL CORPORATE MOBILITY TEAM
È evidente che, per le aziende, il primo 
passo indispensabile per poter lavorare su 
un nuovo panorama di mobilità, agendo 
in maniera integrata e non sulle singole 
componenti, è quello di costituire un Team 
dedicato. Non può funzionare la soluzione 
di far convergere su un’unica persona 
tutto il fronte della mobilità di un’azienda 
anche di dimensioni medie, perché su 
tratterebbe di una tragica visione miope 
che porterebbe risparmi a scapito della 
qualità del lavoro da svolgere. Nel Team 
è indispensabile che convergano alcune 
conoscenze di grande importanza, come ad 
esempio:
• gestione della flotta;
• gestione dei viaggi esterni per lavoro;
• gestione degli spostamenti casa lavoro;
• gestione dei rapproti e delle connessioni 
con trasporti pubblici;
• gestione dei flussi amministrativi;
• capacità di estrazione dati per report;
• conoscenze del mercato;
• conoscenze delle policies;
Appare evidente che nel Team devono 
essere presenti non solo Fleet Manager, 
ma anche Travel Manager, Mobility 
Manager, Purchasing Manager, ed IT 
Manager: è il mix minimo indispensabile, 
perché la parte HR dovrà essere presente 
per coniugare giuste policy ad un mercato 
in continua effervescente evoluzione.
La mobilità integrata non può prescindere 
dalla volontà dell’azienda di investirci. 
La creazione del Corporate Mobility Team 
è il primo passo per prendere coscienza 
della multi-dimensionalità del settore e 
del vantaggio competitivo che può dare 
all’azienda. 
In bocca al lupo a tutti i prossimi 
componenti del Corporate Mobility Team!

Fleet, mobility e travel management sono le tre aree della 
mobilità aziendale, che presiedono, rispettivamente, alla 
gestione della flotta, degli spostamenti casa-lavoro e dei 
viaggi per motivi di lavoro. L’integrazione di queste tre aree 
è sempre maggiore ed è una sfida per le aziende
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NEL 2015 GLI ITALIANI HANNO 
TRASCORSO in media 19 ore 
fermi nel traffico. Una bazzecola se 
paragonato alle 44 ore spese in coda 
dagli automobilisti in Belgio. Ogni 
mattina ci mettiamo in auto verso 
il lavoro con rassegnazione. Eppure 
quello della mobilità non è certo solo 
un problema di frustrazione personale: 

le ore perse ogni giorno in ingorghi 
hanno un impatto non trascurabile 
sulla produttività e sul prodotto 
interno lordo, senza  considerare il 
danno arrecato all’ambiente. Esiste 
un’alternativa per una mobilità più 
intelligente? Sì, si chiama “Credito di 
Mobilità” e i primi a sperimentarlo sono 
stati proprio i belgi. 

DECIDE IL LAVORATORE
Il concetto di credito di mobilità si basa 
sul principio che un lavoratore possa 
decidere autonomamente come utilizzare 
il “budget di mobilità” a lui allocato 
dall’impresa come parte della sua 
retribuzione, scegliendo ad esempio di 
acquistare un abbonamento al trasporto 
pubblico o a servizi di car sharing, 

ORIZZONTI di Sabrina Negro

Un budget di mobilità 
con l’obiettivo di 
stimolare il lavoratore 
a preferire mezzi di 
trasporto alternativi 
all’auto aziendale. 
Il Belgio in prima fila.
Ecco come funziona

Un budget di mobilità 
con l’obiettivo di 
stimolare il lavoratore 
a preferire mezzi di 
trasporto alternativi 
all’auto aziendale. 
Il Belgio in prima fila.
Ecco come funziona

Il credito di mobilità: 
arriverà anche in Italia?
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una bicicletta o preferire invece l’auto 
aziendale. Secondo uno studio della 
Frost & Sullivan alle flotte aziendali 
appartengono circa il 14% dei veicoli su 
strada in Europa, un numero tutt’altro 
che trascurabile se si considera la loro 
peculiare concentrazione nel tempo e 
nello spazio (presumibilmente mattina e 
sera nei dintorni delle grandi città). 
È chiaro che un dipendente difficilmente 
rinuncerà ad un benefit come l’auto 
aziendale, ma cosa succederebbe se 
gli venisse offerta un’alternativa alla 
quale aderire su base volontaria? Una 
sorta di “budget mobilità” che lo lasci 
libero di scegliere di abbandonare l’auto 
aziendale – del tutto o in parte – a 
favore di altri mezzi di trasporto? Un 
progetto pilota condotto in Belgio tra i 
dipendenti di cinque aziende ha ottenuto 
risultati sorprendenti: l’utilizzo dell’auto 
è sceso dall’80% al 50%, l’uso della bici è 
passata dal 10% al 22%, quello del treno 
dall’8% al 24%, mentre gli spostamenti 
in bus sono saliti dallo 0 al 4%. 

COME FUNZIONA IN PRATICA
Immaginiamo che il signor Rossi 
sia Direttore di Stabilimento presso 
un’azienda nella periferia di Milano. Il 
credito di mobilità concesso dall’azienda 
per la sua funzione è di 500€ mensili 
che Rossi è libero di utilizzare come 
preferisce.  Il signor Rossi non è sposato 
e non ha figli, è un giovane direttore 
piuttosto sportivo e abita in centro città. 
Un’auto di grossa cilindrata sarebbe 
superflua, tanto più che gli sta a cuore 
l’ecologia. La sua scelta cade dunque 
su una piccola vettura ibrida il cui 
noleggio ammonta a 300€ mensili. Coi 
200€ residui decide di acquistare un 
abbonamento integrato treno/metro e un 
abbonamento al servizio di bike sharing. 
In alternativa potrebbe scegliere di 
risparmiare quei 200€ per affittare 
un SUV per le sue vacanze invernali 

sulla neve o le gite al mare 
con gli amici. L’esempio 
evidenzia come i crediti 
di mobilità consentano 
al singolo dipendente di organizzare 
i suoi spostamenti a seconda delle 
proprie esigenze personali: a parità 
di retribuzione tale formula consente 
infatti di ottimizzare le soluzioni di 
mobilità a beneficio non soltanto del 
singolo lavoratore ma anche della 
società.

CI SONO OSTACOLI?
Considerata la variabilità delle scelte 
effettuate da ciascun lavoratore, la 
principale difficoltà per le aziende è 
quella di implementare una forma 
efficace di reporting che non risulti 
troppo onerosa a livello amministrativo. 
Inoltre esistono questioni legate al 
diritto del lavoro, alla previdenza sociale 
e al regime fiscale che andrebbero 

affrontate al fine di rendere parimenti 
vantaggioso l’utilizzo dell’auto aziendale 
o di altre opzioni di mobilità.  A questo 
proposito in Belgio è stato presentato in 
Parlamento un disegno di legge che mira 
ad attribuire al budget di mobilità uno 
status fiscale vantaggioso. Se la risposta 
da parte del ministero delle Finanze sarà 
positiva il credito di mobilità potrebbe 
diventare in Belgio un’alternativa 
veramente competitiva alla vettura 
aziendale. Un dibattito analogo si sta 
tenendo in Francia dove gli automobilisti 
trascorrono in media 28 ore l’anno 
imbottigliati nel traffico. Ancora poco 
conosciuto il concetto nel nostro Paese: 
che faccia la differenza il giorno in meno 
perso in coda dagli italiani rispetto ai 
belgi?

Una carta di credito per la mobilità professionale
La start-up Modalizy 
offre la sua soluzione 
ai problemi di mobilità 
in Belgio. Si tratta 
della Modalizy Pass 
Mastercard, una speciale 
carta di credito che 
consente di gestire al 
meglio le spese di viaggio 
consentendo l’accesso 
diretto e semplificato a 
tutti i mezzi di trasporto 
del Paese ad un prezzo 
competitivo.
Con questa carta  il 
dipendente potrà 
decidere il mezzo 
da utilizzare in 
base alle proprie 
esigenze sfruttando 
una app dotata di 
geolocalizzazione 
dell’utente in grado 

di fornire tutte le 
informazioni necessarie 
(costi, tempi di attesa, 
velocità...) per scegliere 
la soluzione ottimale.
Tramite la piattaforma 
MyModalizy i manager 

aziendali potranno 
gestire le carte dei 
propri collaboratori e 
monitorarne le spese di 
mobilità che verranno 
addebitate direttamente 
all’azienda a fine mese. Il credito di mobilità: 

arriverà anche in Italia?
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IL VALORE RESIDUO DI UN’AUTO 
è fra i parametri più importanti 
tra quelli utilizzati dai responsabili 
acquisti delle flotte aziendali in fase 
di valutazione di un nuovo modello. 
La quotazione di mercato del bene al 
termine dell’operazione finanziaria che 
ne aveva supportato l’acquisto incide sul 
costo totale di gestione (TCO) molto più 
di altri centri di costo, quali ad esempio il 
carburante o l’assicurazione, ed è quindi 
ovvio che i fleet manager cerchino di 
stimare in maniera accurata la “tenuta 
del valore” del veicolo che si accingono a 
inserire nel proprio parco macchine. 

Tutti sanno, ad esempio, che auto di 
piccola cilindrata si svalutano meno 
rispetto a quelle di grossa cilindrata 
o che l’introduzione di nuovi modelli 
fa rapidamente perdere valore alla 
nostra vettura, ma dietro al calcolo 
del valore residuo vi sono complessi 
algoritmi, statistiche basate su 
osservazioni storiche nonché strumenti 
quali curve di svalutazione che aiutano 
i fleet manager nelle loro decisioni di 
acquisto. 
Nonostante ciò, il calcolo del valore 
residuo può subire interferenze esterne 
spesso difficili da prevedere con largo 
anticipo e che possono variare da Paese 
a Paese.

ANDAMENTO DIVERGENTE 
TRA I BIG 5 IN EUROPA
Uno studio di Autovista Intelligence 
cerca di fare luce sui trend futuri dei 
valori residui nei cinque maggiori 
mercati automobilistici europei - Francia, 
Germania, Italia, Regno Unito e Spagna - 
fornendo un prezioso strumento di analisi 
per gli attori del mercato. I buoni risultati 
dell’industria automobilistica negli ultimi 
due anni, osserva il report Residual 
Value Outlook 2017, stanno ponendo 
una pressione crescente sui valori residui 
dei veicoli in gran parte d’Europa. Le 
previsioni tuttavia divergono a seconda 
del Paese considerato. Regno Unito e 
Germania – che nel 2016 hanno visto 
una crescita del mercato paragonabile al 

Valore residuo, 
l’Europa si divide

USATO di Concetta Marti

La “tenuta del valore residuo” di un veicolo rappresenta un criterio 
di scelta basilare  per l’inserimento di un modello nel parco auto aziendale. 
Quali sono i trend in Europa per il prossimo futuro?
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periodo pre-crisi – vedranno, così come 
la Spagna, un sostanziale appiattimento 
del valore residuo dei propri veicoli 
come conseguenza del maggior numero 
di veicoli usati che presumibilmente 
arriveranno sul mercato tra il 2017 e il 
2019. Nel Regno Unito tale fenomeno 
potrebbe sommarsi all’incertezza 
economica conseguente alla Brexit, 
determinando una contrazione del 
valore residuo di circa l’1% nel 2017.  
Autovista Intelligence indica nel clima di 
incertezza politica che pervade l’Europa 
– con il diffondersi dei partiti populisti 
e le crescenti tensioni interne – uno dei 
maggiori fattori di destabilizzazione in 
grado di influire sul valore residuo dei 
veicoli. Benché il report preveda un trend 
positivo dell’1% per la Francia, gli esperti 
sottolineano come un’eventuale vittoria 
della candidata del Front National 
Marine le Pen alle elezioni presidenziali 
che si terranno in primavera potrebbe 
cambiare lo scenario politico in cui 

si muove l’industria automobilistica 
nel Paese. La Le Pen potrebbe infatti 
modificare la politica industriale del suo 
predecessore, che mirava a disincentivare 
l’uso di vetture diesel, puntando invece 
a favorire i costruttori nazionali - 
specialisti nei motori a gasolio - dei 
quali lo Stato francese detiene quote 
significative. 

ITALIA CONTROCORRENTE
L’andamento delle nuove 
immatricolazioni e le politiche mirate 
a incentivare veicoli ad alimentazione 
alternativa saranno fondamentali nel 
determinare le performance del valore 
residuo nel corso dei prossimi tre 
anni. Dopo lo scandalo del dieselgate 
e il limite sempre più restrittivo alle 
emissioni, il declino del diesel in Europa 
sembra inesorabile e costringe le Case 
automobilistiche a rivedere i propri 
piani di sviluppo, un’azione che spingerà 
verso il basso il valore residuo delle 

vetture a gasolio. L’interesse si sta 
rivolgendo sempre di più verso automobili 
ad alimentazione alternativa le cui 
valutazioni sembrano destinate invece a 
crescere ad un ritmo superiore rispetto 
a quello del mercato, in particolare in 
Francia e Spagna, dove ci si aspetta una 
crescita del 2-4% annuo da qui al 2019.
Nonostante il dieselgate e le misure 
politiche sempre più ostili al diesel, nel 
nostro Paese la percezione del pubblico 
rispetto alle vetture alimentate a gasolio 
si mantiene ancora positiva: l’Italia è 
l’unico grande mercato in Europa ad aver 
visto nel 2016 un aumento nelle vendite 
di automobili diesel (+19,7% rispetto al 
2015), raggiungendo il 57,4% del totale, 
così che il valore residuo di tali veicoli 
ha ancora spazio di crescita. Anche per 
questa ragione Autovista Intelligence 
prevede che l’Italia sarà l’unico Paese tra i 
Big 5 europei a sperimentare una crescita 
pari a circa il 3% del valore residuo dei 
veicoli nei prossimi tre anni. 

In un mondo in 
cui connettività e 
assistenze alla guida 
sono in constante 
evoluzione, il valore 
residuo sarà sempre 
più influenzato da 
elementi quali la 
tecnologia a bordo. 
Resta da capire se verso 
l’alto o verso il basso. 

Quanto sarà disposto a 
pagare un acquirente 
per una tecnologia 
vecchia di 5 anni? 
Alcune tecnologie, quali 
sistemi di rilevamento 
dei punti ciechi o 
avvisi di cambio corsia, 
potrebbero sostenere 
il valore residuo del 
veicolo abbassando di 

conseguenza il TCO 
della vostra flotta. Ma 
altri sistemi, specie 
quelli che dipendono 
da fornitori esterni 
di servizi, evolvono 
molto più rapidamente 
con la conseguenza 
di diventare obsoleti 
e svalutarsi più 
velocemente del 

veicolo stesso. “Una 
considerazione ovvia 
– scrive su Linkedin, 
Maryann Keller, 
direttore del Maryann 
Keller & Associates – 
sempre noleggiare, e 
mai acquistare, una 
di queste automobili 
innovative e piene di 
funzionalità”. 

La tecnologia: amica o nemica del valore residuo?
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È GIÀ IN COMMERCIO da alcuni 
mesi la nuova Fiat Panda Cross, l’erede 
di un classico, il modello 4x4 che rimane 
un’icona della guida offroad. Con l’abito 
Cross la vettura leader europea nel suo 

segmento si presenta con un abito da 
Sport Utility Vehicle conservando però 
le dimensioni che la rendono vincente 

sotto il profilo di maneggevolezza e 
agilità. Nuova la app Panda Uconnect per 

Android e IOS. Cinque le motorizzazioni 
fra le quali scegliere la più adatta che, nel 

caso delle flotte, è il turbodiesel Multijet 
da 95 CV. In alternativa il bicilindrico 

benzina da 90 CV.

Fiat Panda Cross

NOVITÀ AUTO

Ford Fiesta
NON SONO MOLTI i modelli 
attualmente in commercio che sono 
già entrati nelle pagine della storia 
dell’automobile, Ford Fiesta è una di questi, 
e, quindi, l’arrivo di una nuova serie è un 
evento importante, soprattutto se crescono 
le ambizioni anticipate dal significativo 
aumento delle dimensioni che portano 
la compatta di Ford a raggiungere i 4,04 
metri di lunghezza. Inedita è l’offerta di più 
versioni ben distinte e accomunate soltanto 
dal linguaggio stilistico: Titanium, Active, 
St-Line (per i corsaioli) e Vignale (per i più 
raffinati). Decisa l’evoluzione sotto il profilo 
della sicurezza e della connettività.  

Dacia Sandero Stepway
LA FORMULA LOW-COST varata 
da Dacia nel 2004 ha portato il brand 
romeno di Renault a vendere oltre quattro 
milioni di vetture grazie al favorevole 
rapporto qualità prezzo. Tutta la gamma 
è stata rinnovata con MY 2017, compreso 
Sandero Stepway, un modello ben 
equipaggiato per diventare una company 
car. Le migliorie hanno riguardato 
soprattutto gli interni che, grazie al nuovo 
disegno, sono più spaziosi e come sempre 
ergonomici. Nella gamma dei motori 
debutta un nuovo tre cilindri a benzina da 
75 CV che abbatte le emissioni del 10%. 
Due i diesel da 75 e 90 CV. 

di Piero Evangelisti
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IL MARCHIO JEEP È IN CRESCITA 
costante nel mercato Business presidiato fino 
ad oggi da Renegade, Cherokee e, da un paio 

di mesi, da Grand Cherokee. Tra qualche 
mese arriverà il modello che è destinato a 
segnare una svolta nelle vendite a noleggi 
e aziende, la media Compass, un’auto che 

va a collocarsi nell’area strategica degli 
Sport Utility Vehicle, con dimensioni che 
la rendono un temerario concorrente dei 

blasoni tedeschi nella fascia premium. Già 
ordinabile è la versione Opening Edition 

equipaggiata del due litri turbodiesel 
Multijet da 140 CV, un propulsore ottimale 

per una company car di prestigio.

Jeep Compass

Hyundai Ioniq Elettrica

STA PER COMPIERE QUATTRO 
anni Mercedes-Benz GLA, il modello che 
ha reso più facile accedere al mondo degli 

Sport Utility Vehicle con la Stella che conta 
sette gamme di prodotto. E’ un bestseller e 
quindi le innovazioni della sere rinnovata 

sono di dettaglio, per sottolineare 
l’esclusività e il temperamento della 

vettura. Da record prestazioni e consumi 
della 180d che emette soltanto 103 g/km 

di CO2 nel ciclo combinato. L’offerta di 
propulsori e di trazioni (a due e quattro 
ruote motrici 4MATIC) è molto ampia 

e spazia fra 109 e 381 CV. Interessante 
l’entry level proposto a 30mila euro.

Mercedes-Benz Classe GLA

HYUNDAI IONIQ È UN’AUTO che 
sta sconvolgendo il mercato delle vetture 
ad alimentazione alternativa. E’ infatti 
l’unica a offrire la scelta fra ibrido, 
elettrico puro e ibrido plug-in. Dopo la 
ibrida, già nota ai nostri lettori, è ora il 
momento della EV, la più virtuosa della 
serie, una berlina media accattivante nel 
design che si distingue dall’ibrida per 
l’assenza della griglia anteriore. Il motore 
elettrico ha una potenza di 88 kW (120 
CV) ed è alimentato da una batteria ai 
polimeri di ioni di litio da 28 kWh che le 
consente di percorrere circa 280 km (dati 
di omologazione). 

NOVITÀ AUTO
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ESAGERARE, QUANDO si devono 
fare quotidianamente i conti con il TCO, 
in campo automobilistico è sconsigliato. 
Valide alternative alle grosse cilindrate 

ci sono sempre. E’ il caso della rinnovata 
Nissan X-Trail che aggiunge la versione a 

sette posti e offre una nuova motorizzazione 
turbodiesel 1.6 l da 130 CV, una potenza 

più che sufficiente per muoversi in sicurezza 
e libertà. La trazione è 4x4 oppure su un 

solo asse, quello anteriore, la soluzione 
più adatta per chi non si avventura in 
fuoristrada. Con queste novità X-Trail 
rende ancora più completa l’offerta di 
Nissan nel settore di Suv e crossover. 

Nissan X-Trail

Opel Insignia Grand Sport
HA DEBUTTATO AL SALONE di 
Ginevra la nuovissima Opel Insignia, 
versione berlina Grand Sport. Abbiamo 
usato il superlativo perché in questo 
caso il distacco dalla serie precedente 
è davvero notevole. Basta osservare il 
passo che cresce di 9,2 cm (adesso è di 
2,83 m) e la lunghezza che raggiunge i 
4,90 m, una taglia da vera ammiraglia 
che riserva un maggiore spazio per chi 
siede dietro. Ci sarà anche una versione a 
trazione integrale. A noi di Auto Aziendali 
Magazine è stata offerta la possibilità di 
guidare i prototipi e vi possiamo assicurare 
che l’handling della vettura è eccellente. 

Mini Countryman
MINI COUNTRYMAN è il modello più 
grande nella storia del marchio britannico di 
Bmw che adesso cresce di 20 cm confermando 
la forte presenza del brand  nella fascia dei 
Suv compatti. La nuova Countryman vuole 
mandare un forte segnale sotto il profilo 
dell’impatto ambientale perché nella gamma, 
oltre ai consueti motori a benzina e diesel, 
ci sarà anche la versione Mini Cooper SE 
All4, trazione integrale, con motorizzazione 
ibrida plug-in  che consente al suv britannico 
di percorrere 40 chilometri utilizzando 
esclusivamente le batterie. Con la nuova 
taglia Countryman può sicuramente trovare 
nuovi spazi nelle car list.

NOVITÀ AUTO
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BRAND AUTONOMO NEL BRAND 
Land Rover, Range Rover compie un 

passo storico aggiungendo alla sua 
gamma – oggi formata da Evoque, 

Range Rover Sport e l’ammiraglia Range 
Rover classica - un quarto modello che 
va a porsi fra le prime due. Si chiama 
Velar (nome usato per i prototipi del 

primo Range Rover), è lunga 4,83 
metri e sfoggia una linea che stupisce 
per eleganza e sportività senza cadere 

nell’equivoco dei Suv Coupè. E’ un’auto 
di conquista per il blasone inglese che 
è l’icona dell’offroad premium. I prezzi 

partiranno da 50mila euro.

Range Rover Velar

Toyota Prius Plug-in

DEBUTTERÀ PRIMA negli Stati 
Uniti e poi arriverà anche in Europa la 
nuova Volkswagen Tiguan Allspace, la 
versione a sette posti del Suv bestseller 

della Marca tedesca. Per questa versione 
il passo aumenta di 11 centimetri (2,79 
metri) e la lunghezza totale sale a 4,70 

metri a tutto vantaggio di passeggeri 
e vano di carico. Anche Allspace potrà 

essere scelta a due ruote motrici o con la 
trazione integrale 4Motion da abbinare 

a una completa famiglia di propulsori fra 
i quali spiccano i tre diesel Tdi (150, 190 
e 240 CV), sicuramente i più graditi alla 

clientela Business. 

VW Tiguan Allspace

LE AUTO IBRIDE PLUG-IN, quelle 
che possono essere ricaricate a una presa 
di corrente, hanno avuto fino ad oggi 
un’autonomia ridotta, che non superava 
alcune decine di chilometri. Adesso la musica 
cambia con l’arrivo della nuova Toyota 
Prius Plug-in Hybrid che con le batterie 
completamente cariche può arrivare a 
percorrere 50 km (dati di omologazione, 
velocità massima di 135 km/h in modalità 
EV). Il design è quello intrigante della 
giovane Prius ma sotto l’abito si cela una 
tecnologia completamente nuova. Con una 
guida virtuosa la vettura può consumare 
poco più di 1 litro di benzina ogni 100 km.
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“PROGETTATA NEL CENTRO 
TECNICO di Hyundai Motor Europe 
di Rüsselsheim (Germania), prodotta 
a Nošovice (Repubblica Ceca) e testata 
sul mitico circuito del Nürburgring, 
la terza generazione di i30 nasce 
proprio nelle infrastrutture installate 
da Hyundai in Europa negli ultimi 25 
anni. Ha l’obiettivo di continuare il 
successo delle due precedenti versioni di 
i30, commercializzate in oltre 800.000 
esemplari nel vecchio continente fin dal 
2008.” Hyundai pone questa importante 
premessa nella sua comunicazione 
relativa alla New Generation i30, 
sicuramente la più europea fra le 
coreane, anche perché per competere 
più aggressivamente nel segmento 
dominato da Volkswagen Golf la casa 
coreana ha ascoltato attentamente i 
clienti, seguendone i consigli e puntando a 
soddisfarne le esigenze. 

NUOVA IDENTITY
“Il design scelto rappresenta la più 
recente evoluzione del linguaggio stilistico 
Hyundai, caratterizzato dalla “Cascading 
Grille” – destinata a rappresentare la 
nostra family identity.” La firma stilistica 
emerge infatti con una bella e grintosa 
calandra, non troppo invadente ma 
sufficiente a esprimere un temperamento 
decisamente dinamico e riconoscibile. 
Rispetto alla serie precedente la nuova 

generazione, nella versione a cinque porte 
da poco disponibile sul nostro mercato, 
cresce in lunghezza (da 4,30 a 4,34 
metri) e in larghezza (da 1,78 a 1,79), 
ma è leggermente più bassa (da 1,47 a 
1,45) così da apparire ben attaccata al 
terreno. In Europa il design è diventato 
il primo motivo di acquisto di una 
Hyundai e quindi a Rüesselsheim si sono 
impegnati al massimo per conquistare gli 
automobilisti del Vecchio Continente. 
“I nostri designer sono veri appassionati 
delle quattro ruote, e desideriamo 
trasferire quest’orgoglio alla clientela, 
chi acquisterà la New Generation i30 
avvertirà questo spirito” spiega Peter 
Schreyer, Presidente e Chief Design 
Officer di Hyundai Motor Group. 

UN AMBIENTE TUTTO NUOVO
La linea degli interni di i30 è pulita, con un 
layout a sviluppo orizzontale che aumenta 
la sensazione di spazio e trasmette 
un’eleganza sobria, attenta all’ergonomia. 
Anche i designer di Hyundai, in linea 
con le tendenze del mercato, hanno 
messo al centro lo schermo che oggi non 
è più soltanto collegato a navigatore ed 
eventuali telecamere, ma che è divenuto lo 
strumento attraverso il quale il guidatore 
e i passeggeri dialogano con la vettura e 
il mondo esterno. Su i30 si tratta di un 
touchscreen da 8” (optional) collocato sul 
cruscotto, in posizione tale da ridurre 

al minimo la distrazione del guidatore. 
I sedili e il divano posteriore sono ben 
disegnati per offrire un equilibrato comfort 
ed essere pronti a trattenere il corpo 
quando la guida si fa più sportiva, una 
piacevole tentazione alla quale si prestano 
bene i propulsori scelti per la gamma 

New Generation di i30 inaugura il nuovo family feeling di 
Hyundai. Dimostra che le berline hanno ancora un futuro. 

Appeal, tanta tecnologia e motori efficienti

La media coreana 
sempre 

più europea

PROVA SU STRADA di Gian Primo Quagliano
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della nuova Hyundai. L’attenzione dei 
progettisti non si è fermata al comfort 
degli occupanti: anche la capacità di carico 
non è stata affatto trascurata offrendo 
una capienza da 395 a 1.300 litri e con 
un’apertura che consente di trasportare 
anche gli sci.

AL VOLANTE
Sulla nuova i30 debutta un’innovativa 
motorizzazione a benzina, un tre cilindri 
da un litro con tecnologia T-GDI che 
aumenta le prestazioni riducendo 
i consumi. Considerando le diverse 
tipologie di clienti – spesso business 

oriented in questo segmento – Hyundai 
mette a disposizione anche una 
motorizzazione diesel che è in grado di 
far fronte a tutte le necessità. Sono infatti 
tre le versioni dell’1.6 l CRDi fra le quali 
scegliere: 95, 110 e 136 CV. Abbiamo 
provato la versione da 110 CV che si è 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it
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dimostrata un ottimo compromesso fra 
piacere di guida e sportività. Questo 
risultato è raggiunto anche grazie 
alle tante migliorie che gli ingegneri 
hanno apportato al telaio della vettura 
(con sospensioni Multilink per l’asse 
posteriore) che assorbe con dolcezza le 
asperità del terreno ma sfodera la giusta 
rigidità nelle curve più impegnative. 
Chi macina molti chilometri al giorno 
apprezzerà l’ottima coppia di 280 
Nm a 1.500 giri/min e non trascurerà 
l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,2 

secondi. L’abbinamento ideale è con 
il cambio a doppia frizione 7DCT, una 
trasmissione automatica progettata e 
costruita da Hyundai: una delle migliori 
a doppia frizione oggi disponibili. 
Scegliere il cambio automatico non 
significa però consumare di più, perché 
in fase di omologazione la nuova i30 1.6 
CRDi da 110 CV, così equipaggiata, ha 
fatto registrare un consumo medio di 4,1 
litri/100 km.

CONNETTIVITÀ E SICUREZZA
Su nuova i30 troviamo una dotazione 
molto ricca in fatto di connettività, ma 
l’auto, per un uso business, va dotata 
di un importante optional: il navigatore 
touchscreen da 8”. Scegliendo questa 
seconda opzione, il guidatore potrà 
utilizzare il proprio smartphone sia 
sfruttando Apple CarPlay che Android 
Auto. Entrambi i sistemi consentono 
infatti di collegare il proprio cellulare 
per controllare le funzioni musicali, 
telefoniche o di navigazione direttamente 
dallo schermo. Inoltre, la connettività 
seamless permette a tutti gli occupanti 
di rimanere sempre connessi – con 
il conducente che può concentrarsi 
comunque sulla guida. Gli stessi telefonini 
possono esser ricaricati in auto grazie alla 
tecnologia wireless charging, già presente 
su IONIQ, e alla classica presa USB. Ricco 
è l’equipaggiamento di sicurezza attiva 
per la quale troviamo già di serie: sistema 
di oscuramento automatico dei fari 
abbaglianti (HBA), Frenata d’Emergenza 
Autonoma  con riconoscimento veicoli 
(AEB) e Allarme di Collisione (FCWS), 
Sistema di Mantenimento della 
Carreggiata (LKAS) e, novità assoluta 
nella gamma Hyundai, il Driver Attention 
Alert (DAA). In aggiunta alla dotazione 
di serie si può abbinare il Safety Pack 

che include: AEB con riconoscimento dei 
pedoni, Advanced Cruise Control adattivo 
(ASCC – solo con cambio DCT), Sistema di 
Rilevamento dei limiti di velocità (SLIF), 
Rilevatore dell’Angolo Cieco (BSD), Avviso 
di Possibili Urti Posteriori (RCTA).

PRIME EDITION
In occasione del lancio, Hyundai ha 
studiato la versione i30 Prime Edition, 
dotata di motore 1.6 CRDi da 110 cavalli. 
Questo allestimento offre cerchi in lega 
da 17” e fari full LED, navigatore a colori 
con touchscreen LCD da 8”, interfaccia 
Android auto ed Apple CarPlay e frenata 
d’emergenza autonoma (AEB). 
La Hyundai i30 in versione berlina a 
cinque porte non resterà a lungo da 
sola perché presto le verrà affiancata 
la versione wagon. Per il 2018 in arrivo 
anche la tre porte con taglio coupè. 
Berline e SW del segmento C sono ancora 
dei classici che trovano posto nelle flotte 
aziendali anche se crossover e Sport 
Utility rendono loro la vita sempre più 
difficile. Ma per Hyundai questo non è 
un problema, vista la grande offerta che 
propone per questo tipo di auto, dei veri 
bestseller come Tucson e SantaFe.

1.582 CC
4 cilindri

110 CV
280 Nm

190 Km/h
11,2"

automatico a 7 marce
20,4 Km/l
109 g/km

4,34x1,79x1,45 m
1.293 kg 

da 395 a 1.300  litri

HYUNDAI i30 
1.6 CRDi 110 CV

CILINDRATA

MOTORE 

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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Fino a sette posti e tanto spazio 
per i passeggeri. Abitacolo 
confortevole con materiali 
di buona qualità, tante idee 
ingegnose per rendere piacevole 
la vita a bordo. 
Grazie alle 
sospensioni 
elettroniche tenuta 
di strada eccellente 
con poco rollio. Di serie 
sui principali allestimenti i servizi 
di connettività Skoda Connect

Fino a sette posti e tanto spazio 
per i passeggeri. Abitacolo 
confortevole con materiali 
di buona qualità, tante idee 
ingegnose per rendere piacevole 
la vita a bordo. 
Grazie alle 
sospensioni 
elettroniche tenuta 
di strada eccellente 
con poco rollio. Di serie 
sui principali allestimenti i servizi 
di connettività Skoda Connect

Largo al Suv:
Kodiaq sfida i concorrenti
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o su www.autoaziendalimagazine.it

COME SI FAVORISCE il successo di 
un nuovo modello? Sono molti i fattori 
che concorrono all’affermazione di una 
vettura che esordisce sul mercato: 
linea, consumi, cilindrata, dimensioni, 
rapporto qualità/prezzo, costi di 
gestione, tanto per citare i principali. 
Ma c’è un dettaglio che non ha a che 
fare con la meccanica o la tecnologia e 
che spesso risulta decisivo: la percezione 
visiva, le sensazioni che suggerisce, il 
particolare che richiama l’attenzione 
e che fa voltare la testa a chi vede 
passare per strada la “debuttante”. 
In altre parole un’auto che colpisce la 
fantasia e che si distingue nella massa 
indifferenziata di vetture che scorrono 
nel traffico.

UN’AUTO VERSATILE
I designer di Skoda devono avere pensato 
a tutto questo nel momento di concepire il 
nuovo Suv della Casa boema , un modello 
che viene incontro alle aspettative di chi 
cerca una vettura capiente e soprattutto 
capace di affrontare ogni tipo di fondo 
stradale e di condizioni atmosferiche. 
Così è nato Kodiaq, che appartiene al 
Segmento dei Suv medi.
E Kodiaq in effetti è tutto questo e altro 
ancora. “La linea alta della carrozzeria 
ispira avventure in off road” recita una 
pubblicità. O, se preferite, “lo spazio 
come parola d’ordine”. Due concetti che 
stanno alla base delle caratteristiche 
di Kodiaq: trazione integrale, fino a 
sette posti su tre file di sedili, valvole 

elettriche che regolano la taratura degli 
ammortizzatori per ridurre rollio e 
beccheggio, fari adattivi con tecnologia 
Full Led, fendinebbia posizionati in alto 
sul frontale indicativi delle ambizioni 
off road di questo modello. Accanto a 
questi si ritrovano soluzioni ingegnose 
e sempre utili come l’ombrello custodito 
in appositi vani delle portiere anteriori, 
la protezione per il bordo di tutte le 
portiere che fuoriesce automaticamente 
all’apertura, la ricarica del cellulare 
senza fili, il sistema elettronico che aiuta 
nelle retromarce se attaccato al Suv c’è 
un rimorchio, vetri di copertura di fari 
e gruppi ottici posteriori che brillano 
ispirati alla tradizione boema della 
lavorazione del cristallo. 

PROVA SU STRADAdi Roberto Mazzanti
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GRANDE DENTRO
Le doti tecniche di Skoda Kodiaq sono 
altrettanto importanti, dal momento 
che discendono anche dalle risorse 
in famiglia, cioè dalla disponibilità 
del Gruppo Volkswagen (a cui Skoda 
appartiene) come il pianale modulare 
trasversale comune con Tiguan che si 
segnala per la leggerezza costruttiva. 
La versione d’accesso di Kodiaq con 
l’1.4 TSI a benzina, ad esempio, pesa 
solo 1.452 kg, il che permette ad un 
motore con 125 cv di muovere con un 
certo brio questo Suv imponente e che 
regala prestazioni di tutto rispetto con i 
due turbodiesel proposti. Il frontale con 
l’ampia mascherina, il marchio in cima al 
cofano e i fari separati richiamano subito 
l’appartenenza di Kodiaq alla famiglia 
Skoda. Sotto la calandra anteriore un 
fascione nero che avvolge tutto il frontale 
e ingloba una doppia griglia a nido 
d’ape per il raffreddamento del motore. 
Fiancata caratterizzata da passo lungo e 
sbalzi ridotti con linea di spalla alta che 

si estende longitudinalmente dal bordo 
superiore dei fari fino al retrotreno. Dietro 
gruppi ottici orizzontali che dal portellone 
raggiungono le fiancate. A proposito, il 
portellone si apre elettricamente con un 
movimento del piede o premendo un tasto.
Elegante fuori, grande dentro con spazio 
abbondante per la testa dei passeggeri e 
soprattutto per le ginocchia di chi siede 
dietro. I due posti nella terza fila (optional 
da 800 euro) sono ideali per due ragazzi, 
ma anche due adulti possono essere 
ospitati per viaggi brevi. La seconda 
fila ha sedili scorrevoli di 18 cm con 
inclinazione regolabile degli schienali. 
Il pilota può usare un microfono 
vivavoce per farsi sentire attraverso 
un altoparlante da chi siede in fondo. 
Materiali di qualità per l’abitacolo con, 

a richiesta, sedili in pelle e Alcantara.

SOTTO AL COFANO
I motori disponibili sono tre: 

l’1.4 TSI da 125 cv a benzina 
e i due diesel 2.0 TDI da 

150 e 190 cv. Cambio manuale a 6 marce 
o DSG a doppia frizione a 7 marce (con 
palette al volante). Infine trazione 4x4 a 
richiesta per le versioni diesel. Su strada 
Kodiaq offre due sorprese: 1. il piccolo 
benzina non solo riesce a muovere con 
disinvoltura un Suv di 4,70 metri, ma 
si dimostra anche veloce (190 km/h) e 
scattante (da 0 a 100 in10,5”) riuscendo a 
percorrere in media 16,4 km con un litro 
di carburante; 2. il 2.0 TDI da 190 cv con 
trazione integrate e cambio automatico in 
autostrada si conferma grande stradista 
grazie ai 210 km/h di velocità massima 
e agile sui percorsi tortuosi per via di 
sospensioni elettroniche che riducono 
rollio e beccheggio di solito molto fastidiosi 
in vetture a guida alta. 
Per le flotte aziendali, però, il motore 
più adatto è il 2.0 TDI da 150 cv, che 
offre prestazioni di tutto rispetto a fronte 
di consumi ed emissioni contenute e 
che può contare anche su un listino 
particolarmente competitivo.
Con queste caratteristiche e grazie 

1.968 CC
4 cilindri

150 CV
340 Nm

199 Km/h
10,1"

automatico DSG a 7 marce
20,4 Km/l
129 g/km

4,70X1,88X1,66 m
1.710 kg 

da 720 a 2.065 litri

SKODA KODIAQ 2.0 TDI 
150 CV DSG FRONT

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO
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all’eccellente rapporto tra qualità e prezzo 
Kodiaq appare non solo concorrenziale 
rispetto a rivali illustri del Segmento 
superiore, ma si propone anche come 
modello interessante per il noleggio a lungo 
termine. Ha dichiarato l’amministratore 
delegato di un importante Casa 
automobilistica: “I Suv così come i 
Crossover hanno preso piede anche come 
auto aziendali: offrono comfort, abitabilità, 
appeal. E spesso dispongono anche della 
trazione integrale che interessa la sfera 
della sicurezza di guida”.

SICUREZZA AL TOP
Con il lancio di Kodiaq, Skoda ha 
introdotto anche una nuova generazione 
di servizi di connettività (Skoda Connect),  
divisi in due categorie: i servizi di 
Infotainment Online (che forniscono 
informazioni a supporto alla navigazione, 
tra cui la navigazione con le mappe di 
Google Earth e l’indicazione del prezzo 
dei carburanti alla pompa) ed i servizi 
Care Connect (dedicati all’assistenza e 

all’accesso remoto al veicolo).
Per quanto riguarda la sicurezza, 
la dotazione di sistemi elettronici di 
supporto alla guida e di sicurezza 
di Kodiaq è pressoché completa e di 
ultima generazione. Molto utile il 
Parking Distance Control che attiva 
automaticamente i freni non appena viene 
rilevato un ostacolo nella zona retrostante. 
C’è anche l’aiuto di telecamere con 
obiettivo grandangolare (Area View) che 
trasmettono immagini dello spazio che 
circonda il Suv con vista virtuale dall’alto. 
Il Front Assist invece, tramite radar, 
riconosce il pericolo rappresentato da 

pedoni 
o veicoli 

e avverte il 
pilota: se non 

interviene, il sistema 
attiva la frenata prima in maniera 
parziale poi completa fino allo stop 
riducendo le possibilità di investimento 
o mitigandone con forza le conseguenze. 
L’Adaptive Cruise Control a sua volta 
mantiene velocità selezionata e distanza 
programmata dal veicolo che precede 
ed è in grado di frenare il veicolo fino 
all’arresto completo, mentre 
il Lane Assist aiuta il pilota a mantenere 
la corsia di marcia: un radar posteriore 
segnala eventuali veicoli in sorpasso 
e lo stesso radar favorisce l’uscita in 
retromarcia dal parcheggio, operazione 
sempre problematica per la scarsa 
visibilità nei confronti dei mezzi che 
sopraggiungono. Infine il Driver Alert 
tiene sotto controllo il livello di attenzione 
di chi sta al volante avvertendo in caso 
di sonnolenza di fare uno stop.
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OGGI SI PUÒ DIRE, parafrasando 
un’espressione spesso usata per le 
stagioni, che “le utilitarie non sono più 
quelle di una volta”.  Prima di tutto 
bisogna chiamarle city car, così le si 
rende subito più prestigiose, perfette 
per andare d’accordo con le future smart 
city. Ma non è solo una questione di 
nomi perché la grande differenza sta 
nelle dimensioni, a cominciare dalla 
lunghezza che nella maggior parte dei 
casi raggiunge i quattro metri, come 
nuova Nissan Micra che sta per esordire 
sul mercato. Cinque porte, quattro metri, 
cinque posti, nuova Micra – la quinta 
serie – non è più la seconda auto di 
casa ma può svolgere tranquillamente 
il ruolo di auto della famiglia e, a livello 
di vendite flotte e noleggi, diventare 
un’appetibile auto aziendale.

PASSATO E FUTURO
Uno dei claim che hanno accompagnato 
la nascita della nuova serie di Micra è: 
“la rivoluzione è iniziata”. Il riferimento è 
alla generazione che va in pensione, una 
“world car”, costruita in India, accolta con 
moderato entusiasmo dagli automobilisti 
europei, con la quale la nuova Nissan non 
ha nulla a che fare, a cominciare dal luogo 
di produzione: lo stabilimento francese 
di Renault di Flins, un sito a elevata 
qualità produttiva. L’ambizione è quella 
di ripetere la rivoluzione che nel 1993, 
quando si guadagnò anche il titolo di Car 
of the Year (prima giapponese a ottenere 
l’ambito riconoscimento europeo), 
Micra riuscì a portare nel settore delle 
utilitarie, con contenuti mai visti su 
un’auto di questo tipo (vetri elettrici, 
climatizzatore e così via) racchiusi 

in una carrozzeria assolutamente 
originale. Oggi un elemento chiave del 
suo appeal è un design dinamico ed 
espressivo, che contiene molte citazioni 
dei suv/crossover del brand nipponico, a 
cominciare dal frontale “V Motion” per 
arrivare ai muscoli dispensati con misura 
nelle fiancate e nella coda. Anche gli 
interni sono caratterizzati da un aspetto 
moderno ed esclusivo, con materiali 
di alta qualità “softtouch” bicolore di 
serie su tutta la gamma . Grazie a una 
configurazione intelligente, la scocca a 
cinque porte presenta caratteristiche 
ergonomiche ai vertici della categoria 
per gli occupanti dei sedili anteriori, 
senza compromessi a livello di spazio per 
chi siede dietro. Il bagagliaio è ampio e 
facilmente sfruttabile grazie alla forma 
regolare. 

Non è più la city car del 1993, quando arrivò 
e stravolse il mercato delle utilitarie europee, 
ma la voglia di stupire è immutata.  Tanto spazio a bordo 
e tecnologia al top. Ritorna in gamma un motore diesel
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LA NUOVA SFIDA
Guillaume Cartier, Senior Vice President 
Vendite e Marketing di Nissan Europe, 
non ha dubbi sul successo della nuova 
Nissan: “Abbiamo portato il segmento 
europeo delle compatte a un nuovo 
livello, focalizzando l’attenzione su quello 
che i clienti vogliono davvero oggi e si 
aspettano domani: nuova Nissan Micra 
è un’auto eccezionale, caratterizzata da 
un design espressivo, interni accoglienti e 
una guida sicura.” Sulla serie precedente 
la Casa nipponica eliminò dalla gamma 
di Micra la motorizzazione diesel, 
autoeslcudensosi così da circa un terzo del 
mercato del Segmento B, ma adesso ha 
deciso di reinserire fra i propulsori offerti 
anche una unità a gasolio, un piacevole 
e vivace 1.5 dCi, quattro cilindri, turbo 
che eroga una potenza massima di 90 

cv, la stessa del motore a benzina, tre 
cilindri, 0,9 litri turbo. Completa l’offerta 
l’entry level, sempre a tre cilindri, questa 
volta aspirato, che sviluppa 73 cv, più 
che sufficienti per divertirsi e muoversi 
agilmente nel traffico urbano e marciare 
in autostrada in sicurezza. Abbinato a 
tutti i motori c’è un cambio manuale 
a cinque rapporti, ben spaziati, una 
trasmissione che grazie alla elasticità 
dei motori non fa rimpiangere un cambio 
automatico. 

VIAGGIARE COMODI E BEN ASSISTITI
Come nel 1993 anche questa volta 
Nissan vuole andare oltre le aspettative 
dei clienti (che, nel frattempo, sono 
diventati molto più esigenti) e sfodera 
per Micra un equipaggiamento che non 
trova riscontro nel segmento. Centrale è 

l’”Intelligent Driving”, uno dei tre pilastri 
della Intelligent Mobility secondo Nissan, 
il programma che racchiude le tecnologie 
di assistenza al guidatore e anticipa gran 
parte dei dispositivi che ritroveremo nella 
guida autonoma ProPilot che la Marca 
nipponica è ormai pronta a lanciare sul 
mercato (compatibilmente con normative 
e infrastrutture). Fra le dotazioni di Micra 
(proposta in cinque livelli di allestimento, 
con prezzi da 12.600 a 19.800 euro per le 
versioni da Visia a Tekna, probabilmente 
la più corretta per aziende e noleggi) 
troviamo: l’avviso e la prevenzione cambio 
di corsia involontario, presente per la 
prima volta su un’auto Nissan in Europa: 
quando il sistema è attivo, il volante vibra 
leggermente e i freni dell’auto vengono 
azionati singolarmente per riportare l’auto 
nella propria corsia; il sistema di frenata 
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d’emergenza intelligente, disponibile 
di serie su tutte le versioni che evita 
impatti o ne riduce la gravità e, in caso 
di Safety Pack, include una tecnologia di 
riconoscimento dei pedoni; riconoscimento 
segnaletica stradale, che permette al 
guidatore di conoscere sempre il limite di 
velocità sulla strada che sta percorrendo; 
fari abbaglianti automatici; Intelligent 
AroundView monitor, il sistema di 
videocamera panoramica a 360° che aiuta 
nelle manovre e include il riconoscimento 
degli oggetti in movimento intorno alla 
vettura; sistema di copertura angoli ciechi. 

AL VOLANTE
In vista di un uso come company car la 
versione più giusta è Micra con il dCi da 
90 cv che vanta una bella coppia e non 
presenta nessun vuoto a tutti i regimi 
di rotazione. E’ un propulsore silenzioso 
(molto curata su Micra è l’insonorizzazione 
dell’abitacolo), sempre pronto alla ripresa 
e vigoroso nell’accelerazione, il propulsore 
più adatto per apprezzare il lavoro fatto 
dagli ingegneri di Nissan sul telaio che 
è dotato di Intelligent Ride Control 
(sistema che  sfrutta l’azione del motore 
e dei freni per ridurre il beccheggio della 
vettura quando questa passa sopra rialzi, 
come ad esempio i dossi), e Intelligent 
Trace Control che in curva agisce 
automaticamente sui freni per mantenere 

la vettura nella traiettoria ottimale. Messi 
alla prova sulle strade della enclave croata 
di Dubrovnik, su strade belle mosse e su 
fondi resi viscidi da neve e pioggia, questi 
dispositivi hanno dimostrato di influire 
positivamente sia sulla stabilità di 
marcia sia dal punto di vista del comfort: 
insomma, Nuova Micra raggiunge un 
equilibrio tipico di auto molto più grandi 
e trasmette una costante sensazione di 
sicurezza.

NISSAN CONNECT
Molte delle nuove funzionalità di 
Micra possono essere controllate 
utilizzando il sistema di infotainment 
ergonomicamente collocato in alto al 
centro del cruscotto. Il più avanzato fra 
questi è il NissanConnect ed è offerto 
di serie su Tekna e N-Connecta  e 
come optional su Acenta. Su Acenta è 
disponibile come standard il sistema 
di infotainment Display Audio, mentre 
Visia+ è equipaggiata con la versione 
entry level. NissanConnect offre un 
display a colori multitouch da 7”, 
radio DAB digitale, navigatore 
satellitare e app in stile 
smartphone. Display 
Audio include anche un 
display multitouch a 
colori da 7” ed è dotato di 
Apple CarPlay di serie.

1.461  CC
4 cilindri

90 CV
220 Nm

179 Km/h
11,9"

manuale a 5 marce
28,3 Km/l

92 g/km
3,99x1,74x1,45  m

1.082 kg 
300 litri

NISSAN MICRA
1.5 dCi 90 CV

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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Una giapponese 
per manager europei

Mazda6 SW propone un 
nuovo concetto di familiare 
adatto alle aziende. Tanto 

spazio e prestazioni da 
sportiva pura, 

con in più la trazione 
integrale. E consuma poco
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o su www.autoaziendalimagazine.it

PER I FLEET MANAGER le station 
wagon sono da sempre la soluzione 
migliore per mettere d’accordo tutti 
i collaboratori dell’azienda. Per chi 
tiene famiglia lo spazio che mettono a 
disposizione è manna allo stato puro, 
mentre anche il più incallito dei single 
ha almeno un hobby da coltivare nel 
tempo libero e, di conseguenza, 
ha bisogno di riporre tutto 
quanto gli serve per rilassarsi 
e divertirsi in modo pratico e 
veloce. Se, poi, la familiare 
ha una linea da coupé 
«allungata» come quella 
della Mazda 6 Wagon 
tanto meglio: si fanno felici 
anche quelli che hanno 
un certo prurito al piede 
destro e non vedono l’ora di 
premere con vigore il pedale 
dell’acceleratore.

FAMILIARE PRONTA A CORRERE
Resta solo da individuare la versione 
che meglio si adatta a una flotta che, 
in questo caso, è sicuramente quella 
equipaggiata del motore a gasolio da 
2,2 litri di cilindrata, che eroga una 

PROVA SU STRADAdi Paolo Artemi
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potenza di 175 cavalli. Stabilito che dato 
l’ottimo rapporto qualità-prezzo costa 
poco aggiungere la ciliegina della trazione 
integrale, resta da definire l’allestimento. 
Che nel caso della vettura provata è 
quello top, denominato Exceed nel listino 

della Casa giapponese, 
che prevede anche un 
cambio automatico 
a sei rapporti e può 
rappresentare un bel 
biglietto di visita anche 
per i dirigenti di rango 
superiore. Uscendo 
dalla città si comincia 
ad apprezzare l’agilità di 
un’auto che ha comunque 
dimensioni ragguardevoli 
dato che è lunga 4,81 metri 
e larga 1,84. E fin da subito si 
nota una raffinatezza tecnologica, 
ovvero il doppio turbocompressore con 
la turbina più piccola attiva ai bassi 
regimi e quella più grande che entra in 
scena quando c’è bisogno di una maggiore 
spinta. Il tutto si traduce in una coppia 
di 420 Nm a 2mila giri, sinonimo di un 
comportamento su strada all’insegna 
di una poderosa dolcezza, caratteristica 
che tra poco si renderà assai utile perché 
la meta è fissata al Passo del Penice, il 
valico che mette in comunicazione la valle 
Staffora, in provincia di Pavia, con la Val 
Trebbia (Piacenza), a quota 1.149 sul 
livello del mare.

GRANDE STRADISTA
La marcia di avvicinamento 

prevede una cinquantina di 
chilometri sull’autostrada A7, la 

distanza che separa i caselli di 
Milano Sud e Casei Gerola. 

Andare ai canonici 130 all’ora 
significa  filare via lisci in totale 
comfort, anche perché l’insonorizzazione 
è stata recentemente migliorata. In 
ogni caso l’impianto audio, un Bose 
con ben 11 altoparlanti, compensa 
automaticamente eventuali rumori 
indotti, per esempio, dall’irregolarità 
del fondo stradale. Verrebbe voglia di 
invertire la rotta, puntare sul Brennero 
e da lì verso la Germania per trovare 
qualche tratto di Autobahn in cui si può 
ancora correre. Sì, perché le potenzialità 
della Mazda 6 sono notevoli: la velocità 
massima è (o, meglio, sarebbe, perché 
non l’abbiamo verificata) di 209 
chilometri orari mentre l’accelerazione 
da zero a 100 all’ora è una formalità che 
si sbriga in 9.1 secondi.

2.191 CC
4 cilindri

175 CV
420 Nm

209 Km/h
9,1"

sequenziale a 6 marce
18,4 Km/l
143 g/km

4,81x1,84x1,48 m
1.485 kg 

da 522 a 1.644 litri

MAZDA6 SW
2.2L DIESEL AUT. AWD

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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SPAZIO A VOLONTÀ 
Una pausa caffè all’Autogrill di Dorno, 
salito all’onore delle cronache qualche 
tempo fa perché ha ospitato la prima 
colonnina autostradale italiana per la 
ricarica veloce delle auto elettriche, 
è l’occasione ideale per ispezionare 
il baule. Così com’è ha una capienza 
di 522 litri, ma in caso di necessità, 
abbattendo tutto l’abbattibile, si può 
arrivare a 1.664. Proprio niente male, 
vien da pensare riprendendo il viaggio, 
mentre ci si gode la comodità delle 
indicazioni proiettate sul parabrezza 
per evitare il più possibile le distrazioni. 
Ottimo il pacchetto-sicurezza, che offre 
tra l’altro il sensore radar che mantiene 
costante la distanza dal veicolo che ci 
precede. E se la caffeina non dovesse 
fare il suo proverbiale effetto niente 
paura: c’è il dispositivo che contrasta 
i colpi di sonno prima avvisando il 
guidatore con una vibrazione del 

volante e, subito dopo, riportando l’auto 
al centro della corsia di marcia. Pagato 
il pedaggio continua l’avvicinamento 
alle pendici del Monte Penice. Inizia la 
salita, molto sinuosa e con pendenze 
più alpine che appenniniche, che 
permette di notare come Questa è 
un’arrampicatrice nata.
Ma ecco il passo. Un saluto alla 
statua di San Colombano, patrono e 
protettore dei motociclisti che attira 
quassù legioni di bikers, e arriva il 
luogo del meritato ristoro, lo Chalet 
della Volpe. Si comincia con focaccia e 
salumi piacentini, si continua con ottimi 
piatti della tradizione. Peccato che, 
come sempre, sia obbligatorio andare 
leggeri con il vino per evitare gli agguati 
dell’alcol-test. Sì, perché dopo essersi 
gustati il panorama è già ora di puntare 
il muso della Mazda verso il punto di 
partenza. Operazione che implica una 
discesa a tratti vertiginosa che attiva 

il sistema di recupero dell’energia 
dissipata in frenata che elimina 
gli sprechi di carburante derivati 
dall’azionamento dell’alternatore.

COMODI, VELOCI, CONSUMANDO POCO
Quando la meta è ormai a portata di 
mano arriva il momento di tirare le 
somme dei consumi. Siamo a circa 
15 chilometri con un litro, una buona 
performance se si considera che le rampe 
del Penice sono un duro banco di prova 
anche per l’auto più economa. 
Che dire, quindi, ai responsabili delle 
flotte? Semplice. Con questa elegante 
auto made in Japan andrete sul sicuro a 
costi ultra-competitivi e farete un buon 
servizio sia ai vostri collaboratori, sia 
all’azienda. Due piccioni con una fava, 
insomma, con l’ulteriore vantaggio di 
fare una scelta non scontata. Perché, 
si sa, in ogni automobilista alligna un 
pizzico di sano edonismo…
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Jeep Grand Cherokee 
si propone anche 
come company car. 
L’immagine che può dare 
a un’azienda 
è molto forte. 
Al top la Trailhawk, 
sicura sull’asfalto 
come sul ghiaccio

Libertà di guida 
senza limiti

IL MARCHIO JEEP sta diventando 
sempre più popolare anche fra i 
clienti business grazie a un gamma 
che si sta continuamente ampliando 
e, soprattutto, per l’indubbia qualità 
premium delle sue vetture. Sono passati 
più di settant’anni da quando le prime 
Willys sbarcarono in Italia con gli 
Alleati e da allora “Jeep” è diventato 
sinonimo (inserito anche nei vocabolari) 
di veicolo capace di andare ovunque, 

indistruttibile e versatile, praticamente 
un antesignano dei Suv. 

VENTICINQUE ANNI DI GRAND CHEROKEE
Se Wrangler rimane l’icona che continua 
a portare avanti i valori della storica 
Willys, e Renegade, la Jeep made 
in Italy, ha allargato enormemente 
gli orizzonti del brand americano, 
a presidiare il top di gamma c’è da 
25 anni Grand Cherokee, il modello 

che può essere definito il “flagship”, 
l’ammiraglia che adesso si presenta 
rinnovata con Model Year 2017 entrato 
da poco nelle concessionarie. Cresce la 
famiglia del Grand Cherokee e a Laredo 
(l’entry level), Overland, Limited, 
Summit e SRT (il poderoso top che 
monta un propulsore a benzina V8 da 
6,4 l con 468 CV di potenza massima) si 
aggiunge adesso Trailhawk, la versione 
che fonde un allestimento lussuoso 

Jeep Grand Cherokee 
si propone anche 
come company car. 
L’immagine che può dare 
a un’azienda 
è molto forte. 
Al top la Trailhawk, 
sicura sull’asfalto 
come sul ghiaccio

Libertà di guida 
senza limiti
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alle più dinamiche prestazioni offroad. 
Motore centrale nella gamma europea 
rimane il moderno tre litri turbodiesel 
che sviluppa una potenza massima di 
250 CV a 4.000 giri/min.

APPEAL A STELLE E STRISCE
Perché un’azienda, per la propria flotta, 
o un professionista per la sua auto 
personale dovrebbero scegliere una 
Jeep Grand Cherokee in alternativa 

ai numerosi Suv tedeschi e britannici? 
Per diversi motivi, a cominciare dal 
design, dalla corporate image che è 
sicuramente americana, ma senza 
eccessi, muscolosa ma elegante. E poi la 
per la tecnologia offroad che può essere 
riassunta in un claim della Marca: 
“4X4ever, go anywhere, do anything”, 
a un Suv non si può chiedere di più. 
Soprattutto se gli interni sono disegnati 
con gusto e sobrietà, realizzati con 

materiali di alta qualità, ricchi di tutti 
i dispositivi elettronici oggi richiesti dai 
clienti, anche quelli più tecnologici, e 
dotati di sedili che combinano in modo 
equilibrato il comfort, indispensabile 
su uno Sport Utility di questo livello, 
e l’efficace ritenuta quando si viaggia 
fuoristrada.

LIMOUSINE 4X4
Jeep Grand Cherokee è lunga 
4,82 metri, larga 1,94 e alta 1,80, 
dimensioni che non risultano pesanti 
ma che offrono tanto spazio a bordo. 
Scegliendo questa vettura non si deve 
secondo noi scendere a compromessi e, 
dopo avere escluso la versione SRT per 
problemi fiscali, abbiamo puntato, per 
la nostra prova su strada, sulla nuova 
versione Trailhawk equipaggiata del 
V6, tre litri turbodiesel da 250 CV, un 
propulsore decisivo per l’alto di gamma 
del Gruppo FCA, da Maserati Levante 
alla imminente Alfa Romeo Stelvio. Di 
serie il cambio automatico a 8 rapporti 
di origine ZF dotato, sulla Trailhawk, 
anche del riduttore delle marce. La 
trazione integrale è il collaudato ed 
efficiente Quadra Trac II 4WD LOW 
con l’optional del Quadra Drive II. 
Insomma non mancava nulla sulla 
nostra Grand Cherokee Trailhawk 
con la quale, partendo dal centro di 
Francoforte, ci siamo avviati lungo 
l’autostrada per raggiungere i monti 
Taunus dove c’erano neve e ghiaccio 
in abbondanza oltre a un impegnativo 
percorso offroad per toccare il vertice 
delle prestazioni fuoristradistiche. 
Asfalto, ghiaccio o fango non fanno 
nessuna differenza per la grande 
Jeep, basta agire sui diversi selettori e 
telaio e trasmissione possono superare 
ostacoli come discese hymaliane che 
l’auto percorre a un chilometro all’ora 
senza che il guidatore debba toccare 
il freno (solo lo sterzo per evitare un 
eventuale albero).

L’USO QUOTIDIANO
A questo punto ci aspettiamo una 
domanda più che legittima: a quanto 
serve tutta questa tecnologia se 
usiamo l’auto quasi sempre in città o in 
autostrada? Serve, serve. Perchè una 
trazione integrale come quella di Grand 
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Cherokee 
e il telaio sulla quale è realizzata 
garantiscono un’eccellente sicurezza in 
ogni condizione di bassa aderenza del 
fondo stradale ripartendo sempre la 
coppia in modo equilibrato (non ne viene 
mai trasferito più del 52% su un solo 
asse). Anche in città capitano nevicate e 
gelate improvvise e con il bloccaggio dei 
differenziali sarà piacevole affrontare la 
rampa del garage senza essere costretti 
a prendere il bus. Naturalmente in 
alternava alla Trailhawk ci sono le 
altre versioni di Grand Cherokee, più 
accessibili, che offrono prestazioni 
analoghe.

LA DOTAZIONE
Nell’abitacolo, il nuovo modello 
Trailhawk presenta rivestimenti di 
colore nero e sedili di pelle con inserti 
scamosciati e cuciture a vista in rosso, 
presenti anche nel pannello delle porte e 
sulla console centrale, inserti spazzolati 
in piano Black e finiture grigie Il badge 
Trailhawk sul volante completa le 

novità nell’interno. La dotazione di 
serie comprende inoltre il sistema 

Uconnect touchscreen da 8,4” con 
navigatore e  funzionalità “Off-road 

pages” aggiornata per consentire di 
tenere sotto controllo l’articolazione 
delle ruote e altre caratteristiche 
relative alla performance 4x4 
della vettura, tra cui l’altezza delle 
sospensioni, i sistemi di trazione e il 
sistema Selec-Terrain. 

PASSARE A JEEP
Grand Cherokee è sicuramente un 
buon motivo per inserire nella car 
list il Marchio Jeep, in questo caso 
per il top management. Ma il brand 
statunitense di FCA – che in Italia 
realizza già il 19% delle vendite nel 
settore Pure Fleet – sta, come abbiamo 
detto, allargando la sua gamma dove 
arriverà fra qualche mese la media 
Compass. Il turbodiesel V6 (ma sugli 
altri modelli di Jeep, come Cherokee 
e Renegade, ci sono propulsori a 
gasolio altrettanto performanti ed 
efficienti) è una garanzia sotto il 
profilo del piacere di guida e 
dell’equilibrio (non bisogna 
dimenticare la massa della 
vettura) fra prestazioni 
e consumi. Inoltre, fatto 
non trascurabile, i modelli 
Jeep sono accreditati di 

valori residui in linea con quelli dei Suv 
degli altri brand premium presenti sul 
mercato.

2.987 CC
6 cilindri a V

250 CV
570 Nm

202 Km/h
8,2"

automatico a 8 marce
12 Km/l

184 g/km
4,83x1,94x1,80 m

2.403 kg 

JEEP GRAND CHEROKEE 
TRAILHAWK 3.0 TD

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE
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CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2
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Move on.
Nuova Hyundai i30

Il cambiamento guidalo tu.
La nuova Hyundai i30 rappresenta la migliore soluzione di mobilità per la tua azienda 
e per il tuo business in un mondo che cambia. 
Perché la nuova Hyundai i30 è l’auto dove tutto cambia: cambia la tecnologia, cambia la sicurezza che diventa 
di serie, cambia il modo di guidare con i nuovi sistemi di guida assistita. 
La nuova Hyundai i30, disponibile con il nuovo cambio automatico a doppia frizione DCT e con 5 anni di Tripla Garanzia 
a km illimitati, assicura un Valore Futuro Garantito ai vertici del segmento. 

Nuova Hyundai i30 1.6 CRDi Prime Edition con:

E con Hyundai Leasing tua a 149 euro al mese* (TAN 3,95% - TAEG 7,19%).

Sei pronto a guidare il cambiamento? Scopri la nuova i30 su hyundai.it

Fari Full LED Cerchi in lega da 17” Frenata Autonoma
di Emergenza (AEB)

ANNI

GARANZIA
CHILOMETRI
ILLIMITATI

Navigatore 
Touch screen da 8”

*SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO.
Gamma nuova i30: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 5,5. Emissioni CO2 g/km da 95 a 126. Gamma nuova i30 1.6 CRDi PRIME EDITION (Business + Prime Edition Pack) - AZIENDA: 
Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di finanziamento leasing (locazione finanziaria) applicata a clienti con partita IVA non consumatori: i30 1.6 CRDi PRIME EDITION (Business + 
Prime Edition Pack) - AZIENDA (IVA, IPT e messa in strada esclusi). Prezzo €16.876,23, durata del finanziamento 48 mesi, anticipo a titolo di primo canone €5.814,78 + IVA, 47 canoni mensili successivi 
al primo di €149,00 + IVA, riscatto €5.737,92 + IVA. TAN 3,95% (tasso fisso) TAEG 7,19% (tasso fisso). Il prezzo del veicolo è da considerarsi IVA esclusa, il canone è da considerarsi IVA esclusa. Offerta 
valida fino al 31/03/2017. Offerta comprensiva di Polizza Leasing Protection - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente, durata della copertura pari a quella del Leasing, 
compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel TAEG). Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche del 
finanziamento e della copertura assicurativa consultare rispettivamente i Fogli Informativi ed il Fascicolo Informativo consultabili presso le Filiali Santander Consumer Bank, i Concessionari e sul sito 
internet www.santanderconsumer.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia 
proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un 
Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Auto Aziendali Magazine_nuova i30_230x300.indd   1 24/02/17   14:32




