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PER FARE STRADA NEL BUSINESS BISOGNA
                                                          PROVARLE TUTTE

AUTODROMO NAZIONALE MONZA
18-19 MAGGIO 2017

companycardrive.com

6 a EDIZIONE

GL events Italia ed Econometrica, con il patrocinio di A.I.A.G.A., UNRAE e ANIASA, confermano l’appuntamento dedicato al mondo 
delle flotte aziendali presso l’Autodromo Nazionale di Monza per la sesta edizione di Company Car Drive.

Gestori e acquirenti di auto aziendali potranno partecipare gratuitamente ai workshop e provare su pista, su strada e off road 
le vetture e i veicoli commerciali proposti dalle Case automobilistiche. 

Per informazioni: tel. 051 271710 | tel. 011 6644111 | info@companycardrive.com

Organizzato da: Con il patrocinio di:Partner:



Gamma MEGANE. Consumi (ciclo misto): da 3,5 a 6 l/100 km. Emissioni di CO2: da 90 a 134 g/km. Consumi ed emissioni omologati. Foto non rappresentativa del prodo� o. Equipaggiamenti 
disponibili di serie e/o in opzione a seconda della versione.

Renault MEGANE Berlina e Sporter
Nuova

Technology for success

Clima automatico bi-zona
Sensori di parcheggio posteriori
Navigatore con schermo 7’’
Cerchi in lega da 16’’
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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

Fleet Manager Academy 
15 marzo 2017 a Milano

Prova Audi Q5

Prova Seat Leon ST Prova Mini Contryman Cooper

Prova Volkswagen Golf Prova Alfa Romeo Stelvio Prova Hyundai i30

Prova Nissan MicraProva Skoda Kodiaq Prova Mazda6 SW
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EDITORIALE

Gli ultimi dati statistici 
dicono che 

nei primi mesi 
del 2017 sono 

soprattutto gli acquisti 
di auto aziendali a 

sostenere il mercato 
dell’auto (e l’economia). 

Il merito è dei 
superammortamenti 
ancora in vigore, ma 

anche delle strepitose 
novità che le Case 

auto sfornano a getto 
continuo 

e che i fleet manager 
italiani possono venire 

gratuitamente a provare 
nella mitica pista 

di Monza. 
L’appuntamento 

per tutti è dunque 
a Company Car Drive il 

18 e 19 maggio

È l’auto aziendale a 
sostenere il mercato
È L’AUTO AZIENDALE 
che sostiene il mercato 
dell’auto nei primi mesi del 
2017. Dai dati elaborati 
dall’Unrae emerge infatti 
che nel primo quadrimestre 
dell’anno il mercato dei 
privati cala dell’1,9%, quello 
del noleggio cresce del 
15,7% e quello delle società 
addirittura del 35,5%. 
Una parte importante del 
merito di questa crescita 
va certamente al fatto che 
sono rimasti in vigore nel 
2017 i superammortamenti 
anche se limitatamente agli 
acquisti di auto destinate 
ad essere utilizzate 
come beni strumentali.  
Ovviamente secondo la 
definizione di strumentale 
molto restrittiva che dà il 
fisco per l’auto. Una parte 
altrettanto importante 
del merito della crescita 
del mercato dell’auto 
aziendale è data però, 
come emerge dall’ultima 
inchiesta congiunturale 
del Centro Studi Promotor, 
dal marketing aggressivo 
di Case e concessionari e 
dal lancio di nuovi modelli 
decisamente accattivanti. 
Questa situazione per le 
aziende comporta due 
importanti conseguenze. 
La prima è che, se si sa 
trattare, si possono ottenere 
prezzi e condizioni molto 
favorevoli per acquisire 
nuove auto per la flotta. La 
seconda è il fatto che vi è 
la possibilità di rinnovare 
profondamente la flotta con 
modelli decisamente più 
tecnologici e più efficienti e 

più sicuri anche rispetto a 
quelli acquistati solo pochi 
anni fa. E questo perchè 
l’innovazione tecnologica 
nel settore dell’auto sta 
procedendo a grande 
velocità sostenuta dalla 
forte crescita del mercato 
mondiale. E di quanto sia 
cambiata e stia cambiando 
l’auto potranno rendersi 
conto i fleet manager che 
il 18 e 19 maggio saranno 
presenti a Company 
Car Drive e avranno la 
possibilità di provare sulla 
mitica pista di Monza 
quanto di meglio offre oggi 
l’industria dell’auto.
Ovviamente in questo 
numero dedichiamo uno 
spazio adeguato alla 
presentazione di Company 
Car Drive. Ma nelle pagine 
che seguono ci sono molti 
altri contenuti interessanti. 
Apriamo come sempre 
con le nostre rubriche 
sui fatti e persone, sul 
fisco e sull’economia. Poi 
presentiamo una raffica 
di interviste a personaggi 
importanti del mondo 
dell’auto e dei servizi per 
le flotte. Torniamo quindi 
su un argomento che sta 
destando grande interesse 
tra i fleet manager ed è il 
sistema per la formazione 
permanente che A.I.A.G.A. 
si è assunta l’onere di 
realizzare e che è già 
diventato operativo con 
la costituzione della 
Giunta per la formazione 
permanente. Ovviamente 
non possiamo illustrare 
dettagliatamente tutti gli 

articoli di questo numero 
che è particolarmente ricco 
di contenuti, ma vogliamo 
comunque segnalarvi 
alcuni contenuti importanti. 
Intanto l’articolo su flotte ed 
ecologia. I dati dicono che, 
al di là delle dichiarazioni 
di buone intenzioni, la 
presenza di auto verdi nelle 
flotte è ancora del tutto 
marginale. Ma la colpa non 
è dei fleet manager, che 
devono fare i conti con le 
risorse di cui dispongono, 
ma di chi vorrebbe fare 
una politica ambientale 
con benefici per tutti, senza 
distribuire i costi su tutti. 
E ancora vi segnaliamo 
la bella inchiesta sulle 
versioni business condotta 
dal CVO di Arval e da 
Econometrica, i due articoli 
sulla tecnologia, l’articolo 
di Giovanni Tortorici, 
presidente di Aiaga, sul 
noleggio a lungo termine 
ai privati, l’interessante 
decalogo sulla sicurezza, 
la presentazione di 
Autopromotec 2017 e, 
dulcis in fundo, la sezione 
auto con la presentazione 
di  nove novità e cinque 
prove su strada che potete 
vivere sulle pagine della 
rivista o sul suo sito ed 
anche vedere nei video della 
Kamel Film disponibili sul 
vostro smartphone con il 
QR, sul sito o su youtube. 
E se le auto dei nostri test 
drive vi piacciono potete 
anche venire a provarle a 
Company Car Drive.

Buona lettura.

Gian Primo Quagliano - DIRETTORE RESPONSABILE
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FATTI E PERSONE

Mercury (società italiana di noleggio a lungo termine, 
nella foto l’AD Italo Folonari) e Tesla hanno siglato una 
partnership per venire incontro alle aziende che sono alla 

ricerca di auto ad alte prestazioni e zero emissioni. Lo 
scorso mese di marzo, nella cornice dell’hotel Byblos Villa 

Amistà a Corrubbio (VR), Mercury ha dato vita ad una 
“due giorni” di test drive per i suoi clienti per apprezzare 

il piacere di guida che Tesla S e Tesla X possono offrire 
muovendosi in modalità elettrica e fornendo una serie 
di dispositivi di assistenza al driver che le avvicinano 

molto alla guida autonoma. Mercury punta a offrire 
l’alta qualità nella scelta di auto premium e nei servizi, 
affiancando al noleggio a lungo termine anche quello a 

breve termine con formule particolari. 

Mercury, accordo 
di partnership con Tesla

È nata Free2MoveLease, la nuova Business Unit del gruppo 
PSA dedicata esclusivamente al noleggio a lungo termine. 
Free2Move Lease propone a tutti i clienti, dalle piccole aziende 
alle grandi multinazionali, un’offerta multimarca (Peugeot, 
Citroën e DS) con l’’obiettivo di permettere alle aziende di 
semplificare la mobilità dei propri dipendenti attraverso la 
formula del noleggio a lungo termine. Saranno lanciati nuovi 
servizi  come Free2Move Connect Fleet (un servizio di gestione 
connessa delle flotte) e Free2Move Fleet Sharing dedicato ai 
professionisti.

PSA lancia Free2Move Lease, la B.U.
dedicata al noleggio a lungo termine

Fca e Leasys portano 
il noleggio su Amazon 

Michele Crisci è il nuovo 
presidente dell’Unrae

Michele Crisci, presidente e 
amministratore delegato di Volvo 

Car Italia, è stato eletto nuovo 
presidente dell’Unrae, l’associazione 

delle case automobilistiche estere 
in Italia. Scelto all’unanimità dal 

Consiglio direttivo dell’Unrae, Crisci 
ha ottenuto la preferenza della 

maggioranza dei soci per il periodo 
2017-2019.

Dallo scorso dicembre Fca è sbarcata su Amazon per vendere 
alcuni dei suoi modelli (500, 500L e Panda). Tramite la 

partnership con Leasys, FCA ha portato sulla nota piattaforma 
di e-commerce anche il noleggio a lungo termine con il servizio 

Be-Free (ovvero il servizio di noleggio firmato Fca e Leasys). 
L’offerta Be-Free prevede un canone mensile fisso per tutta la 
durata del noleggio (48 mesi e 60.000 km) IVA inclusa e senza 
anticipo aggiuntivo, comprensivo di Assicurazione RCA, bollo, 
assistenza stradale. Tutti coloro che effettueranno la scelta di 
Be-Free su Amazon potranno acquistare un kit di benvenuto 

che assicurerà l’accesso ai vantaggi della promozione Be-Free: 
179 euro al mese per una Fiat 500 Pop 1.2 litri 69 CV, ovvero 

20 euro al mese in meno rispetto al canone convenzionale. 

di Stefano Corinaldi

Pedro Arroyo de Baro è il nuovo 
Operations Director di LeasePlan 
Italia. Spagnolo, Arroyo de Baro 
è approdato in LeasePlan Spagna 
nel 2004 occupandosi dell’area 
Maintenance; nel 2014 la nomina al 
ruolo di Business Developmenent 
Manager di LeasePlan Spagna. Alfonso 
Martinez, Amministratore Delegato 

di LeasePlan Italia, ha dichiarato: “Il trascorso professionale di 
Pedro e la sua personalità gli permetteranno di ricoprire questo 
nuovo ruolo con passione e determinazione con l’obiettivo di 
garantire un servizio sempre migliore ai clienti”.

Pedro Arroyo de Baro, nuovo 
Operations Director di LeasePlan Italia
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SE L’AZIENDA CONCEDE IN USO 
l’auto all’amministratore l’intensità e la 
modalità dello sconto fiscale cambiano a 
seconda della qualificazione dei suoi redditi 
e cioè se sono da lavoro dipendente o da 
lavoro autonomo. E quindi sono in stretta 
relazione al tipo di rapporto di lavoro 
che lega l’amministratore all’azienda. 
Nella gran parte dei casi, infatti, si è di 
fronte all’amministratore-collaboratore e i 
redditi sono assimilabili a quelli di lavoro 
dipendente. Oppure l’amministratore 
può essere un dipendente con contratto 
di lavoro subordinato. Da ultimo si può 
registrare il caso, classico -  del dottore 
commercialista ma anche dell’ingegnere 
edile – ed essere di fronte al cosiddetto 
amministratore professionista: in questo 
caso i proventi rientrano nell’ambito del 
lavoro autonomo.

AUTONOMO O DIPENDENTE?
In ogni caso, la messa a disposizione di 
un’auto ad utilizzo promiscuo genera un 
compenso in natura che è tassabile. 
Nei primi due casi (amministratore 
dipendente o collaboratore) la somma 
imponibile ai fini Irpef sarà pari al 30% 
dei costi che risultano dalle tabelle Aci 
per una percorrenza di 15mila km su 
base annua parametrata ai mesi di 
assegnazione. Naturalmente non vi 
è alcun reddito tassabile se il datore 
di lavoro addebita il costo integrale 
del mezzo, oppure vi sono redditi 
parzialmente tassabili nel caso in cui 
l’addebito non sia totale. Se, invece, il 
lavoratore gravita nell’ambito del lavoro 
autonomo l’utilizzo dell’auto concorre 
alla formazione del reddito secondo le 
regole dell’articolo 9, comma 3, del Tuir. 
E, quindi, per determinare il “valore 
normale” del mezzo si fa riferimento ai 
prezzi fissati dalle società di autonoleggio 
per la concessione di veicoli uguali o di 
caratteristiche simili.

DEDUCIBILITÀ
Naturalmente, vista dal lato delle 
imprese e dei loro conti, quelli sostenuti 
per l’auto concessa all’amministratore 
sono costi deducibili. Ma la situazione è 
diversa se, per l’amministratore, l’ambito 
è quello del lavoro dipendente o di 
quello autonomo. Nel primo caso i costi 
sostenuti dall’azienda sono deducibili nella 
misura del 70%. Per l’amministratore 
collaboratore, invece, il costo si deduce 
integralmente in base all’articolo 95 
del Tuir (cita circolare 48/1998). Se 
l’amministratore è un professionista, 
invece, la società può dedurre i costi 
sostenuti in riferimento al compenso in  
natura. Ad ogni modo, secondo la circolare 
48/E/1997 delle Entrate, se un’autovettura 
viene data in uso agli amministratori 
occorrerà tener distinte le seguenti ipotesi:
1) autovettura concessa per l’uso personale 
dell’amministratore;
2) autovettura utilizzata 
dall’amministratore promiscuamente per 
l’uso aziendale e per quello personale;
3) autovettura utilizzata 
dall’amministratore soltanto per uso 
aziendale.

Nell’ipotesi 1) le spese e ogni altro 
componente negativo relativo ai veicoli 
in esame non sono deducibili a norma 
dell’articolo 121-bis del Tuir. Tuttavia, i costi 
e le spese possono essere dedotti ex articolo 
62, comma 3, del Tuir, per la parte del loro 
ammontare non eccedente il compenso in 
natura dell’amministratore, determinato 
sulla base del valore normale. Nell’ipotesi 2)
l’ammontare del valore normale che concorre 
a formare il reddito dell’amministratore è 
deducibile per l’impresa, sempre nei limiti 
delle spese sostenute da quest’ultima, ex 
articolo 62, comma 3, del Tuir, per la parte 
non superiore al compenso in natura erogato 
all’amministratore, mentre l’eventuale 
eccedenza delle suddette spese è deducibile 
nella determinazione del reddito di impresa 
secondo il criterio stabilito dalla lettera b), 
comma 1, dell’articolo 121-bis del Tuir. Per 
quanto attiene, infine, all’ipotesi 3), le spese 
e ogni altro componente negativo sostenuto 
per l’utilizzo dei veicoli a motore indicati 
nell’articolo 121-bis del Tuir, sono deducibili, 
secondo il criterio indicato nel comma 1, 
lettera b), del medesimo articolo 121-bis, 
sempreché l’utilizzo del veicolo sia inerente 
all’esercizio dell’impresa. 

Fiscalità specifica per le 
auto degli amministratori

FISCO di Giorgio Costa

Per l’auto aziendale fornita 
all’amministratore
ci sono regimi diversi 
che cambiano in funzione 
del rapporto di lavoro
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FISCO E DINTORNIdi Davide De Giorgi e Carla Brighenti

Gli esperti rispondono

Legge di bilancio 2017

Aumentato di 1.549,37 euro 
il limite annuo alla deducibilità 
fiscale dei canoni per noleggio 
degli autoveicoli utilizzati da agenti 
o rappresentanti di commercio. 

QUESITO: Salve, la maggiore 
deducibilità fiscale dei canoni per 
noleggio degli autoveicoli utilizzati 
da agenti o rappresentanti di 
commercio è applicabile anche ai 
promotori finanziari?
Caro lettore, la risposta è 
affermativa. Sul punto si è espressa 
l’Amministrazione finanziaria con un 
documento di prassi, la Risoluzione 
n. 267/E del 11 novembre 1995. Con 
il citato documento è stato esteso il 
regime tributario di favore, previsto, 
ai fini delle imposte indirette, per gli 
agenti e rappresentanti di commercio 
anche ai promotori finanziari. 
Lo stesso trattamento è stato escluso ai 
fini dell’Iva. In tal caso, per gli agenti e 
rappresentanti di commercio è prevista 

la detrazione integrale del tributo 
(salvo l’obbligo di “autofattura” in 
caso di utilizzo dell’auto per soli fini 
personali) mentre per i promotori 
finanziari la detrazione rimane limitata 
al 40%.
Pertanto, a seguito di quanto previsto 
dalla Legge di bilancio, che ha innalzato 
di 1.549,37 euro il limite di deducibilità 
dei costi di locazione e di noleggio per 
autovetture e autocaravan, a partire 
dal 1° gennaio 2017, per gli agenti 
o rappresentanti di commercio, tale 
beneficio è esteso anche ai promotori 
finanziari, che potranno dunque 
dedurre dal proprio reddito tali costi 
fino a un limite massimo di 5.164,57 
euro, rispetto alla precedente soglia 
base di 3.615,20 euro. 

    Gps e IVA
QUESITO: Buonasera, 

abbiamo dotato tutta 
la flotta aziendale di 

sistema Gps al fine 
di monitorare 

il patrimonio 
aziendale e 
ottimizzare la 
gestione della 
mobilità interna. 
Considerato 
che abbiamo 
la possibilità 
di mappare 
tutte le tratte 
percorse dalle 
auto aziendali, 
è possibile 
detrarre l’Iva al 

100%?
Caro lettore, la 

detrazione limitata 
al 40% del tributo 

Iva pagato in relazione 
all’acquisto e alla 

gestione dell’auto aziendale 
è una regola che, seppur non 

condivisibile e penalizzante per 
gli operatori economici interni, si 

presenta quale regola inderogabile. 
Alla base di tale limitazione vi è la 
presunzione assoluta posta dal Legislatore 
che considera l’utilizzo dell’auto aziendale 
comunque “promiscuo” e composto per 
il 40% da un utilizzo aziendale, e per il 
restante 60% da un utilizzo privato. La 
presunzione di promiscuità legale posta 
dal Legislatore, essendo una presunzione 
assoluta, non può essere mai superata dal 
contribuente, neppure fornendo la prova 
contraria.In tal caso quindi, anche se le 
moderne tecnologie consentono di mappare 
puntualmente il percorso effettuato dalle 
auto aziendali, tali dati non possono 
essere usati per dimostrare l’utilizzo 
esclusivamente aziendale dell’auto e di 
conseguenza non è possibile effettuare 
la detrazione al 100% del tributo Iva. Si 
ricorda che con la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale UE della Decisione n. 
2016/1982 del Consiglio UE la detrazione 
dell’Iva auto limitata al 40% è stata 
prorogata fino al 31 dicembre 2019.

Carla Brighenti
dottore commercialista
email: carlabrighenti@
studiobrighentieassociati.com  

Davide De Giorgi    
Avvocato Tributarista
e-mail: davidedegiorgiwork@
gmail.com
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DALL’INDICE ANTICIPATORE 
del ciclo economico dell’Istat vengono 
indicazioni positive. La ripresina 
dell’economia italiana in  atto 
continua, anche se non si colgono 
segnali significativi di accelerazione e 
di conseguenza il ritorno del prodotto 
interno lordo italiano ai livelli ante-
crisi (2007) resta per ora fissato a metà 
dei prossimi anni ‘20. La ripresina in 
corso è dovuta al recupero dell’attività 
manifatturiera che emerge (sia pure 
con alti e bassi) dall’indice della 
produzione industriale e dalla crescita 
degli investimenti. Gli acquisti di alcuni 
beni di consumo durevole (automobili) 
sono fortemente in crescita, ma in 
generale la ripresa dei consumi non è 
sostanzialmente ancora cominciata. Il 
pericolo della deflazione sembra però 

scongiurato in quanto in marzo i prezzi 
al consumo crescono dell’1,4% e non vi è 
certo il pericolo di inflazione, che, detto 
per inciso, sarebbe una benedizione 
per il nostro debito pubblico in quanto 
nella storia non vi sono esempi di 
rientro dal debito pubblico senza l’aiuto 
dell’inflazione. Da segnalare che in deciso 
miglioramento in febbraio è il tasso di 
disoccupazione che passa dall’11,8% 
di gennaio all’11,5%. Anche per la 
disoccupazione giovanile vi è un lieve 
miglioramento. Il tasso di disoccupazione 
giovanile passa infatti dal 36,9% di 
gennaio al 35,2%. Notizie discrete anche 
per il nostro commercio estero. Nei primi 
due mesi del 2017 le esportazioni crescono 
del 7,2%, le importazioni crescono però 
del 12,2% per effetto soprattutto del 
rincaro dei prodotti petroliferi.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
Numeri indici 
Base 2010 = 100

BENE LA FIDUCIA
Indicatori tutti 

in crescita
Ottimo segnale dagli 
indicatori di fiducia. 

Per la prima volta da 
diverso tempo  sono in 

crescita sia la fiducia 
dei consumatori rilevata 
dall’Istat che quella delle 

imprese, pure rilevata 
dall’Istat, che quella degli 
operatori del settore auto 
rilevata dal Centro Studi 

Promotor attraverso le sue 
inchieste congiunturali 
mensili. Vediamo nella 

pagina a fianco l’andamento
 dei tre indicatori.

ECONOMIA di Gian Primo Quagliano

Lenta procede la ripresa dell’economia
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In marzo l’indice del clima di fiducia dei 
consumatori aumenta di un punto netto 
passando da 106,6 a 107,6. Secondo 
l’Istat l’aumento dell’indice di fiducia dei 
consumatori è dovuto essenzialmente al 
miglioramento del clima economico, cioè 
dell’andamento generale dell’economia, e di 
quello futuro, mentre il clima personale e 
quello corrente scendono. 

CONSUMATORI2

IMPRESE 3
Anche l’indice composito del clima di fiducia 

delle imprese in marzo cresce passando da 
104,3 a 105,1, livello che non veniva più 

raggiunto da dicembre 2015. Dei quattro macro 
comparti considerati per il calcolo dell’indice 

composito tre crescono e uno cala. L’indice del 
manifatturiero sale in marzo a 107,1 da 106,4 
di febbraio, quello dei servizi passa da 105,5 a 
106,5 e quello del commercio al dettaglio sale 
da 108,4 a 108,7. Il settore delle costruzioni è 
invece in controtendenza. L’indice accusa un 

calo, passando da 123,9 a 123,3. 

Come mostra
il grafico, la produzione 
industriale a fine 2014 
è uscita da una fase 
di stagnazione 
e ha iniziato 
un lento cammino 
di ripresa. Rispetto 
ai livelli antecrisi resta 
comunque ancora 
da recuperare 
un calo di ben il 21,9% 

Fonte: elaborazione 
Centro Studi Promotor su dati Istat

CONSUMATORI

FIDUCIA OPERATORI AUTO

In marzo l’indicatore di fiducia degli 
operatori del settore auto determinato dal 
Centro Studi Promotor ha toccato quota 
47,8 con un recupero di ben cinque punti 
rispetto a febbraio. Questo indicatore è 
costruito tenendo conto dei giudizi espressi 
dai concessionari sulle consegne, gli ordini 
e  le attese per il mercato del nuovo e sulle 
consegne e le attese per il mercato dell’usato. 
La serie storica dell’indicatore inizia nel 
1993 e ha dimostrato nel tempo una buona 
capacità di anticipare l’evoluzione del 
mercato cogliendo in particolare i punti di 
svolta del ciclo. Il grafico qui a fianco mostra 
che la fiducia degli operatori del mercato 
auto aveva toccato un massimo alla fine del 
2015. Si era poi diffusa, soprattutto tra i 
concessionari, la convinzione che il mercato 
non potesse continuare a crescere con il 
tasso a due cifre che aveva caratterizzato il 
2015. Con il passare dei mesi gli operatori 
si sono però resi conto che il mercato 

FIDUCIA OPERATORI AUTO 1

Lenta procede la ripresa dell’economia

IMPRESE

dell’auto conservava intatte anche nel 
2016 le potenzialità di crescita già espresse 
nell’anno precedente. E così nella seconda 
metà dell’anno scorso l’indicatore ha 
prontamente recuperato.
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“IL FLEET MANAGEMENT è 
un mercato in crescita, dobbiamo e 
possiamo guardare in più direzioni, 
proponendo un’offerta personalizzata 
in grado di offrire la soluzione migliore 
a diverse tipologie di clienti business – 
esordisce nella sua intervista con Auto 
Aziendali Magazine Christian Catini, 
Responsabile Flotte Mercedes-Benz 
Italia - pochi mesi fa, con l’acquisizione 
di Athlon Car Lease International B.V., 
abbiamo rafforzato la nostra presenza 
in Europa, un passo fondamentale per 
crescere in questo segmento, realizzata 
grazie allo sviluppo di versioni 
caratterizzate da un alto contenuto 
tecnologico e da  grande efficienza, con 
versioni Business dedicate alla clientela 
professionale e alle partite Iva”.

CLASSE C, IL CUORE FLEET
“Classe C continua ad essere un modello 
strategico nella nostra gamma, grazie 
anche a motorizzazioni particolarmente 
efficienti  e performanti come il 220d 
da 170 CV e una versione business, 
con equipaggiamenti ‘tailor made’ 
per il mondo delle company car e 
delle partite Iva”, sottolinea Catini. 
Altrettanto strategico è il nuovo GLC, il 
suv di classe media, disponibile anche 
in versione business, che unisce una 
straordinaria efficienza ai più moderni 
sistemi di assistenza alla guida”. Tra 
le novità della Casa anche la nuova 
Classe E 4MATIC All-Terrain, che 
coniuga un inedito design in stile suv 
con la funzionalità e l’abitabilità tipiche 
di una Station Wagon e il nuovo GLA, 

già apprezzato dalla clientela business, 
e ora rinnovato. Il restyling, oltre ad 
aver alzato la vettura di tre centimetri, 
ha reso ancora più esclusivi anche 
gli interni all’insegna della massima 
personalizzazione. Per rendere le auto 
non solo belle potenti ma anche sicure e 
intelligenti, grazie ai servizi telematici 
disponibili a bordo.

IL FUTURO È CONNESSO
“La mobilità del futuro sarà sempre più 
connessa, un valore che per Mercedes-
Benz è di serie già dal 2015, quando 
tutte le nostre vetture sono 
state dotate di una 
SIM dati/voce, 
trasformando 
l’auto 
in una 
‘smartcar’ 
- conferma 
Catini. 
Le auto 
dialogano con un sistema, con il cliente 
e sempre più tra di loro, grazie ad 
innovativi protocolli e applicazioni 
come Here e Car-to-X, che preludono 
alla guida autonoma. “La connettività 
entra anche nel mondo delle offerte 
finanziarie con il Dynamic Lease, un 
rivoluzionario noleggio a lungo termine 
che affianca ad un basso canone 
fisso il costo chilometrico, definito 
precisamente ed in tempo reale”, spiega 
il manager di Mercedes-Benz Italia. 
Auto connessa e smart significa anche 
guardare a un modello integrato nel 
quale convivono possesso e noleggio, 

pubblico e privato e dal quale derivano 
anche modalità di utilizzo innovative 
come il car sharing.

MOBILITÀ INTEGRATA
“Per car2go, che offre un programma 
B2B dedicato alle aziende, l’utenza 
corporate rappresenta una quota 
compresa tra il 10 e il 20% e ben 8 mila 
aziende italiane hanno già scelto il 
car sharing firmato smart”, sottolinea 
Catini, spiegando che l’obiettivo è 
quello, anche in futuro, “di offrire ai 
nostri Clienti soluzioni di mobilità 
flessibili, sia nel breve sia nel lungo 
periodo”.

Mercedes-Benz Italia 
novità e car sharing
Cresce Mercedes-Benz nei servizi fleet. Il Responsabile Flotte di MB Italia Christian Catini 
spiega le nuove strategie della Casa della Stella a tre punte. 
Nuovi modelli e sempre più car sharing

INTERVISTA di Rossana Malacart

CHRISTIAN CATINI, 
RESPONSABILE FLOTTE 
MERCEDES-BENZ ITALIA
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E IL SEGMENTO 
BUSINESS COME STA? 
Bene, grazie! In questo inizio 
di 2017 sembra che le mutate 
regole fiscali non abbiano inciso 
sulle dinamiche del mercato 
delle auto aziendali. I numeri, 
dopo il primo trimestre, sono 
positivi. Continuerà? Per 
lanciare uno sguardo sul futuro 
prossimo ci siamo rivolti a 
Gregoire Chové, direttore 
generale di Arval Italia. E 
Chové è il manager che più 
di tutti, nel nostro Paese, 
conosce i trend del 
mercato. “Il 2017 
- ci racconta 
Chové -  è partito 
bene, stiamo 
continuando 
a registrare 
un buon tasso 
di crescita e, 
nel mese di 
marzo, abbiamo 
raggiunto un 
traguardo storico, 
arrivando

 

a contare oltre 170.000 veicoli 
finanziati nel mercato italiano”.

Dopo il lancio del contratto 
“a medio termine”, in 
che direzione si muove la 
vostra strategia?
“Arval Mid Term Rental si 
inserisce nella strategia di 
Arval di proporre prodotti 
e servizi che soddisfino le 
esigenze espresse dai nostri 
clienti per una mobilità 
sempre più flessibile e 
integrata. L’ottimo riscontro 

che stiamo registrando 
con Arval Mid Term 

Rental ci conferma 
che questa è la 
strada giusta e, 
nel corso dell’anno, 
lanceremo nuovi 
prodotti che 
amplieranno la 
nostra offerta e 

che contribuiranno 
al piano di 

sviluppo che si 
dispiegherà 

nel 

corso dei prossimi tre anni. 
La mobilità, e con essa il 
settore dell’auto aziendale, sta 
trasformandosi rapidamente 
e il nostro ruolo sarà quello di 
accompagnare i clienti nella 
fase di cambiamento e di 
anticipare, laddove possibile, i 
loro bisogni”.
 
Oltre le aziende, i 
professionisti e le partite 
Iva ci sono i consumatori 
privati, state pensando a 
qualche prodotto specifico 
per aggredire questo 
mercato oppure è tutto in 
mano alla politica e alle 
decisioni governative? 
Cioè, fino a quando non ci 
saranno vantaggi fiscali, 
o qualcosa di simile, le 
famiglie resteranno fuori 
del vostro perimetro di 
business?
“La scelta di aprire al mercato 
dei clienti privati non dipende 
in alcun modo dalle decisioni 
che vengono prese nelle sedi 
governative. Da almeno due 
anni, ormai, il settore del 
noleggio auto sta aprendosi a 
nuovi segmenti di mercato e 
quello dei privati rappresenta 
un target che presenta 
importanti opportunità, che 
stiamo osservando con molta 
attenzione. Ma per poter 
rivolgerci a loro in modo 

efficace, è necessario offrire 
un prodotto che sia costruito 
sulla base delle loro esigenze, 
che sono evidentemente 
diverse da quelle aziendali 
e che necessitano di analisi 
accurate. A breve, partiremo 
con un progetto pilota che 
coinvolgerà un numero 
definito di clienti selezionati e 
che ci consentirà di testare la 
nostra “value proposition”.
 
La composizione delle 
flotte aziendali italiane sta 
cambiando? 
“Come ho già detto, 
quello che sta cambiando 
principalmente sono i 
bisogni manifestati dai 
fleet manager, che sempre 
più sono alla ricerca di 
consulenza e di supporto 
nella gestione delle loro 
flotte. Per quanto riguarda 
le car list, notiamo che le 
scelte dei clienti sono sempre 
più incentrate su alcune 
tipologie di veicoli, come i 
Suv e i crossover, rispetto a 
modelli più tradizionali come 
le berline o le station wagon. 
Inoltre, registriamo una 
sempre maggiore attenzione 
ai dispositivi di assistenza 
alla guida in dotazione ai 
veicoli, importanti soprattutto 
nell’ottica del miglioramento 
della sicurezza alla guida”.

Noleggio a lungo termine: 
una crescita inarrestabile

Partenza da record per Arval in Italia con oltre 
170mila unità a fine marzo. La strategia del contratto a medio termine. 

Prepararsi ad aprire ai privati

GREGOIRE CHOVÉ, 
DIRETTORE GENERALE 

DI ARVAL ITALIA

INTERVISTAdi Gianni Antoniella
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Dekra si fa in due 
per le flotte
Gestione delle flotte in outsourcing e attività di supporto ai costruttori 
e alle società di noleggio con un’ampia gamma di servizi dedicati. 
È questo il programma di Dekra per il mondo delle flotte
“LA GESTIONE DELLE FLOTTE 
è un servizio che completa il portafoglio 
delle nostre attività dedicate ai Fleet 
Manager”, spiega ad Auto Aziendali 
Magazine Sergio Smeraldi, Executive 
Automotive Solutions di Dekra Italia, 
sottolineando come più del 70% del 
fatturato del Gruppo in Italia derivi da 
attività collegate alle case costruttrici, alle 
reti distributive e alle società di noleggio: 
il settore automotive rappresenta infatti 
il core business di Dekra. “Le nostre 
principali attività nelle flotte coadiuvano 
costruttori e noleggiatori, con un panel di  
consulenza e servizi: professionalizzazione 
delle reti di vendita; gestione dell’usato; 
pratiche auto; gestione degli ordini e della 
fatturazione del noleggio a lungo termine 
in outsourcing”. L’assistenza alle reti per lo 
sviluppo delle vendite è realizzato tramite 
Business Center, grazie  ai consulenti 
Dekra impegnati nella formazione e 
nell’affiancamento del personale delle 
concessionarie in sede di prospezione e 
offerta alle piccole e medie imprese.

CRM PER AUTOMOTIVE
Tra gli strumenti utilizzati in questo 
ambito è importante l’attività di 
CRM, erogata da Dekra,  per l’attività 
di “customer relationship e lead 
generation&management”  a supporto 
delle vendite sia business che retail. “La 
piattaforma CRM opera sia in inbound 
sia in outbound e grazie a un know how 
specifico e ad una spiccata verticalità dei 
servizi, è in grado di garantire redemption 
di assoluto valore per i nostri Clienti”, 
spiega Smeraldi.

BPO & CONSULENZA ALL’ORDERING
Il personale specializzato in ambito flotte 
consente a Dekra di fornire soluzioni in 
outsourcing per gestire i picchi dell’attività, 
o strutturare i processi: dagli ordini, alla 
fatturazione, alla gestione degli accessori 
aftersale, fino alla logistica. Sia in modalità 
“resident” che 100% in outsourcing. In 
ambito BPO (Business Process Outsourcing) 
Dekra può affiancare  propri consulenti 
come Area Manager o Key Account 
Manager in appoggio ai team interni. 

USATO A 360°
Per l’usato Dekra è in grado di offrire 
soluzioni a costruttori e noleggiatori, 
gestendo completamente in outsourcing 
tutte le fasi di buyback e remarketing 
dei veicoli provenienti dal  “Breve 
Termine”, così come per i Noleggiatori 
la gestione dell’”End of Term”.

SERVIZI INNOVATIVI
Non mancano le offerte connesse 
alla sharing economy: “Con il 
company car sharing garantiamo 
la gestione di flotte pool con un 
servizio  semplice ed efficace 
- evidenzia Smeraldi - un 
Key distributor dislocato in 
ogni parcheggio consegna le 
chiavi automaticamente e una 
App consente la prenotazione 
del veicolo e la registrazione 
delle informazioni importanti, 
come utilizzo del veicolo, chilometraggio, 
utilizzatore. Il nostro servizio garantisce al 
fleet manager una veloce implementazione 
e risparmi certi”.

SERGIO SMERALDI, EXECUTIVE 
AUTOMOTIVE SOLUTIONS 

DI DEKRA ITALIA

INTERVISTA di Margherita Marchi
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ALESSANDRO GROSSO 
è il Fleet & Business Sales 
Director di FCA Italy e  Head of 
Fleet & Corporate Sales, FCA 
EMEA. Un ruolo, dunque,  di 
grande responsabilità, il coach 
di una squadra vincente, ovvero 
quella formata dai modelli FCA 
che sono leader in Italia nel 
segmento business. Grosso ci 
racconta obiettivi e strategie 
per un 2017 sempre sulla cresta 
dell’onda. “I nuovi modelli 
lanciati lo scorso anno sono 
stati accolti in modo favorevole 
dal mercato,  abbiamo avuto 
la capacità di anticipare le 
richieste dei clienti, per esempio 
con Fiat Tipo, Alfa Romeo 
Giulia e anche altri modelli 
come Jeep Renegade, abbiamo 
sviluppato delle versioni 
Business con allestimenti 
specifici per questa tipologia di 

clientela che sono state molto 
apprezzate. E poi Giulia in 
pochi mesi dal lancio è entrata 
a far parte della car policy di 
quasi la totalità delle oltre 
500 aziende medio-grandi 
che hanno una vettura 
del segmento D in car list. 
Quest’anno con Stelvio e 
Compass ci aspettiamo di 
proseguire e migliorare 
ulteriormente quanto avviato lo 
scorso anno”.

Be-Free E Be-Free Pro 
stanno funzionando bene? 
“Il mercato ha accolto 
positivamente queste due 
nuove proposte, siamo partiti 
con un progetto pilota su alcuni 
modelli che ha riscosso successo 
e poi lo abbiamo ampliato. Be-
Free Pro soddisfa le esigenze di 
mobilità dei liberi professionisti, 

con assicurazione RCA, bollo, 
sistema in infomobilità, 
assistenza stradale, gestione 
da smartphone con Leasys 
App e possibilità di restituire la 
vettura dopo il 24° mese senza 
alcuna penale, con un canone 
mensile ridotto e senza anticipo, 
per 48 mesi e 100.000 km. 
L’offerta comprende modelli 
Fiat, Alfa Romeo e Jeep. 

Si può pensare a un’offerta 
di auto in affitto a lungo 
termine anche per le 
famiglie o per chiunque non 
abbia una partita Iva?
“La formula Be-Free è stata 
sviluppata proprio per questo, 
una nuova formula di mobilità 
per i privati progettata 
insieme a Leasys, altamente 
competitiva nella proposta 
economica e completa dal 
punto di vista  tecnologico. 
E’ un prodotto semplice e 
innovativo proposto a un prezzo 
vantaggioso, dedicato a chi 
vuole sentirsi libero di utilizzare 
l’auto senza pensieri e senza 
intaccare significativamente il 
proprio patrimonio personale”.

FCA è molto attiva sul 
canale del Web, Amazon 
è stata un’attività che ha 
avuto un’eco mediatica 
rilevante. Quali possono 
essere gli sviluppi futuri?

“Come Gruppo siamo da 
sempre attenti alle novità 
offerte dal mondo digitale e 
ai vantaggi che può portare 
nel nostro settore. Oggi il 
50% degli italiani si dichiara 
disponibile a comprare 
un’automobile in ambiente 
virtuale, il 97% chiede 
comunque di poter ritirare 
l’auto in concessionaria. E FCA 
è ben lieta di consentirglielo. 
Questo è stato uno dei principi 
che ha ispirato la partnership 
con Amazon e che è proseguita 
recentemente con la possibilità 
di offrire anche Be-Free su 
Amazon, coniugando i vantaggi 
dell’e-commerce con quelli  del 
noleggio a lungo termine. I 
primi dati ci confermano che il 
mercato sta apprezzando anche 
questa nuova proposta”.

In conclusione, il 2017 sarà 
positivo, per il mercato 
business, come lo è stato il 
2016?
“Per quanto riguarda FCA, il 
2017 sarà il primo anno pieno 
per la Giulia e per la gamma 
Tipo; a queste si è aggiunto 
recentemente lo Stelvio e in 
estate arriverà Compass. 
Continua, quindi la nostra 
offensiva di nuovi prodotti. 
Auspichiamo che il mercato 
possa rispondere in modo 
positivo”.  

FCA: grandi ambizioni 
nuove auto, nuove formule

ALESSANDRO GROSSO, 
FLEET & BUSINESS SALES 

DIRECTOR DI FCA ITALY

Con una gamma sempre più ampia, dove ha appena debuttato Alfa Romeo 
Stelvio, e in attesa di Jeep Compass, FCA ha grandi ambizioni per il settore fleet. 

Con le nuove formule di noleggio si aprono nuovi orizzonti anche per i privati

INTERVISTAdi Valerio Perrini
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LeasePlan sempre più attenta 
ai privati e alle Pmi 
Il noleggio sta cambiando e LeasePlan vuole essere 
un consulente di mobilità a 360 gradi. 
Riorganizzarsi per essere più vicini ai nuovi clienti
“MANCA ANCORA UNA VISIONE 
integrata della mobilità aziendale”, ha 
detto Amilcare Rotondi, Direttore 
Commercial & Marketing LeasePlan 
Italia, ad Auto Aziendali Magazine in 
occasione della nona edizione di Fleet 
Marketing Academy a Milano. “Occorre 
un approccio innovativo – ha continuato 
il manager -  capace di integrare 
Innovazione tecnologica, sostenibilità 
ambientale e controllo dei costi. Oggi solo 
un fleet manager su cinque gestisce la 
mobilità in modo integrato. Leaseplan 
crede in questo approccio e per questo la 
società vuole trasformarsi da società di 
noleggio a lungo termine in consulente 
alla mobilità a 360 gradi”.

RIORGANIZZARE PER GUARDARE AVANTI 
Per centrare il risultato LeasePlan 
ha riorganizzato la direzione 
commerciale e marketing. “Per Pmi 
e privati abbiamo la divisione Sme 
e Private Market, per le aziende la 
divisione Corporate Market, mentre 
i clienti istituzionali e internazionali 
sono seguiti dalla divisione Large & 
International Corporate Market – ci ha 
spiegato Rotondi - e a supporto delle tre 
divisioni troviamo quella del marketing, 
che si occupa della comunicazione, 
dell’attività web e del lancio dei nuovi 
prodotti”. 

GLI OBIETTIVI
Consolidare la propria presenza tra le 
Pmi, potenziare l’ingresso nel segmento 
della clientela privata e confermare 
la leadership in quello corporate sono 

gli obiettivi principali per il prossimo 
futuro di LeasePlan Italia, 116.000 
vetture gestite per conto di 24 mila 
clienti  e una quota di mercato 
del 18,1%.

PRIVATI IN PRIMA FILA 
La conquista del target 
della clientela privata è 
cominciata nel 2016, con 
il lancio di 4Seasons, che 
permette di cambiare 
quattro auto a noleggio in 
un anno, e  Private Plan 
-  un programma destinato 
a proseguire con un nuovo 
prodotto - che coniuga 
un canone interessante 
alla flessibilità di utilizzo. 
Alla base dei nuovi prodotti 
c’è la volontà di acquisire una fascia 
di mercato ancora non pienamente 
convertita al noleggio, insieme con 
il disegno strategico di ampliare la 
gamma dei servizi innovativi, in 
grado di offrire il massimo grado di 
flessibilità. Tra questi uno dei più 
interessanti è Flexiplan, il servizio che 
permette il noleggio a partire da un 
mese con restituzione del mezzo senza 
penali dopo i primi 30 giorni, unendo i 
vantaggi del noleggio a lungo termine 
alla flessibilità di quello a breve, e 
risponde a esigenze periodiche o a 
picchi stagionali di mobilità aziendale 
- riassume Rotondi - oltre a soddisfare 
le esigenze più diverse: dalla city car 
ai veicoli commerciali, passando per le 
vetture premium”. 

TELEMATICA PER LE FLOTTE
Una nuova app e un portale, My 
LeasePlan, garantiscono, dallo scorso 
mese di febbraio, un monitoraggio 
completo di tutti i dati relativi ai 
singoli veicoli e alle flotte. Si tratta di 
un’ulteriore applicazione tecnologica 
per le vetture di LeasePlan, tra le 
prime società del settore a scegliere la 
telematica a bordo dei propri mezzi. 
“Vogliamo dotare tutte le nostre 
vetture di scatola nera  - conferma 
Rotondi – e abbiamo già raggiunto una 
quota dell’80%”.  

AMILCARE ROTONDI, DIRETTORE 
COMMERCIAL & MARKETING 

LEASEPLAN ITALIA

INTERVISTA di Rossana Malacart
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Il fenomeno Hyundai pronta 
a conquistare le flotte

Una gamma che può rispondere a tutte le esigenze fleet. 
Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Italia ci racconta presente e futuro 

del brand coreano. Da i30 ai Suv Tucson e Santa Fe
HYUNDAI MARCIA 
SPEDITA sul mercato italiano.  
“Il nostro obiettivo -  conferma 
Andrea Crespi, Managing 
Director di Hyundai Motor 
Italia - è quello di consolidare  
e ampliare lo spazio che le 
auto made in Seul hanno nel 
nostro Paese  e uno dei primi 
passi è quello di far cambiare la 
percezione di Hyundai in Italia: 
da costruttore generalista 
amato dalle famiglie a realtà 
trasversale dove il segmento 
business gioca un ruolo chiave 
per il successo”.  

Con i30 Wagon il vostro line 
up è completo e copre tutti 
i segmenti. Siete pronti per 
l’attacco frontale al mercato 
business italiano?
“Quest’anno, Hyundai si 
affaccia sul mercato business 
con un’offerta completa, che 
spazia dalla nuova gamma 
i30, con la cinque porte appena 
lanciata e la Wagon in arrivo a 
brevissimo, alla gamma IONIQ, 
con la quale siamo entrati a 
pieno titolo nell’universo della 
mobilità sostenibile, passando 
per l’elegante e spaziosa i40 
Wagon fino alla iconica gamma 
SUV formata da Tucson e 
Santa Fe. Basti pensare che 
nel solo 2016, Tucson ha 
raggiunto le novemila unità nel 
canale corporate con un tasso 

di crescita ineguagliato nel 
comparto business”.  
 
Per quanto riguarda 
la rete prevedete un 
futuro sviluppo sul fronte 
business?
“Il lavoro che stiamo portando 
avanti nel 2017 ha l’obiettivo di 
selezionare i partner migliori 
con i quali sviluppare al 
massimo le opportunità che 
ci offre il canale Fleet. Il 2017 
è un anno determinante per 
la crescita di Hyundai nelle 
flotte: copriamo tutti i segmenti 
fondamentali della domanda 
business, senza dimenticare che 
abbiamo annunciato al Salone 
di Ginevra il nuovo SUV-B 
(si chiamerà Kona, ndr) che 
andremo a introdurre nella 
seconda parte dell’anno”.
 
Ioniq è il modello 
“ecofriendly” adatto a 
convincere le aziende che 
ibrido (o elettrico) è meglio?
“IONIQ è la risposta di Hyundai 
a tutte quelle realtà che cercano 
una riduzione drastica di 
consumi ed emissioni. Non 
si tratta di una sola auto 
ma di un’intera gamma che 
dimostra un impegno reale 
e importante nello sviluppo 
della mobilità sostenibile che 
ci distingue rispetto agli altri 
player. Grazie alla scelta fra 

le versioni Hybrid, Electric 
e Plug-in IONIQ si adatta a 
diverse esigenze, offrendo un 
altissimo livello di tecnologie di 
sicurezza, assistenza alla guida, 
connettività e infotainment… 
senza dimenticare il 
divertimento alla guida grazie al 
cambio a doppia frizione DCT”.
 
Quali sono i vantaggi che 
Hyundai offre ai propri 
clienti business?
“Prima di tutto la gamma 
completa che Hyundai 
propone al cliente 
corporate, e poi l’alto 
valore residuo che 
garantiamo su ogni 
modello, senza 
dimenticare le 
soluzioni di acquisto 
‘su misura’ per 
tutte le diverse 
esigenze del 
canale business: 
finanziamenti, 
leasing, noleggio”.
 
Secondo lei la 
guida autonoma 
potrà giocare un ruolo 
importante nelle mondo 
delle flotte?
“Proprio con la IONIQ Electric 
abbiamo già annunciato i 
primi test di guida autonoma 
al CES di Las Vegas lo scorso 
gennaio. È senza dubbio un 

ambito in cui contiamo di 
crescere a livello globale 
nel futuro prossimo, grazie 
all’impegno che Hyundai può 
vantare in Ricerca & Sviluppo: 
un investimento costante e a 
lungo termine in cui il brand 
crede molto”.

ANDREA CRESPI,
MANAGING DIRECTOR

 DI HYUNDAI ITALIA

INTERVISTAdi Gianni Antoniella
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COME ABBIAMO ANNUNCIATO 
nello scorso numero di Auto Aziendali 
Magazine, Aiaga, l’associazione dei fleet 
manager, ha deciso di impegnarsi per 
realizzare un sistema per la formazione 
permanente dei fleet manager iscritti e 
non iscritti all’associazione. Ciò attraverso 
l’organizzazione di corsi, seminari, 
master ed altre iniziative destinate ai 
fleet manager che intendono mantenersi 
aggiornati sull’evoluzione della loro 
attività e ottenere e mantenere l’iscrizione 
in un apposito registro in cui viene 
riportato l’elenco dei professionisti che 
hanno seguito con regolarità le iniziative 
di formazione riconosciute da Aiaga. 

UNA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI
Come abbiamo ampiamente illustrato 
nel numero scorso di Auto Aziendali 
Magazine con l’editoriale e con un articolo 
di Ruggero Lensi, direttore dell’UNI, il 
percorso di Aiaga per costituire il sistema 
per la formazione permanente dei fleet 
manager è iniziato con l’avvio
di una procedura per l’elaborazione 
di una prassi di riferimento dell’UNI, 
che è l’Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione, riconosciuto dallo Stato e 
dall’Unione Europea. La prassi prende 
in considerazione i quattro profili 
professionali che attengono alla mobilità 
aziendale e cioè il fleet manager, il 
travel manager, il mobility manager e il 
corporate mobility manager. Attraverso 
la procedura di normazione avviata 
emergerà sempre di più, e sempre 
meglio, le qualifiche dei diversi tipi di 
responsabili della mobilità aziendale. 

L’obiettivo è far sì  che all’interno delle 
aziende chi gestisce la mobilità in 
generale o le sue diverse articolazioni 
(flotta, viaggi, trasferimenti casa-lavoro) 
venga ufficialmente riconosciuto come 
un professionista qualificato che esercita 
una professione regolamentata sulla 
base della garanzia di un aggiornamento 
costante.

LA GIUNTA PER LA FORMAZIONE 
PERMANENTE 
Per gestire l’intero processo del 
riconoscimento della formazione 
permanente, il 27 aprile Aiaga ha 
deliberato l’istituzione della Giunta per 

Formazione permanente: 
costituita la Giunta di Aiaga
Dopo l’avvio della validazione UNI della prassi di riferimento sulla mobilità aziendale, 
Aiaga ha costituito la Giunta per la formazione permanente che ha già iniziato ad operare 
per istituire l’Albo dei fleet manager in regola con i programmi di aggiornamento

FORMAZIONE di Mario Anzola

ROBERT SATIRI,
PRESIDENTE DELLA GIUNTA

LAURA ECHINO,
VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA

I componenti della giunta
Robert Satiri 

Presidente
Laura Echino 
Vice Presidente

Davide Balestra
Andrea Ottavio Bertolotti

Ermanno Molinari
Marco Onorati

Gian Primo Quagliano
Gilda Sanfelici

Giovanni Tortorici
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la formazione permanente agli addetti 
alla mobilità aziendale. Alla presidenza 
della Giunta è stato eletto Robert Satiri, 
mentre vice presidente è stata eletta 
Laura Echino. Si tratta di fleet manager 
di grande esperienza da tempo impegnati 
in Aiaga e ben noti ai frequentatori degli 
eventi patrocinati dalla stessa Aiaga. 
Membri della Giunta sono stati nominati 
Davide Balestra, Andrea Ottavio 
Bertolotti, Ermanno Molinari, Marco 
Onorati, Gian Primo Quagliano, Gilda 
Sanfelici e Giovanni Tortorici. 
Compito della Giunta è istituire l’Albo dei 
fleet manager che hanno seguito percorsi 
di formazione permanenente. Definire poi 
un calendario annuale delle attività di 
formazione permanente che danno diritto 
alla maturazione di  crediti formativi. 
Riconoscere ai fleet manager che hanno 

seguito gli eventi di formazione i crediti 
formativi stabiliti. Rilasciare certificazioni 
a tutti gli interessati che lo richiedono. 
Promuovere con tutte le iniziative 
ritenute utili il costante aggiornamento 
dei professionisti della mobilità aziendale.

OPERATIVITÀ IMMEDIATA
Con la costituzione della Giunta e con 
l’avvenuto inizio della sua attività, il 
progetto di Aiaga prende concretezza. 
Come è noto la formazione permanente 
in Italia è obbligatoria soltanto per i 

professionisti iscritti in Albi professionali 
previsti dalla Legge come i medici, i 
giornalisti, gli avvocati, i commercialisti. 
Il nostro ordinamento prevede però 
la possibilità di istituire percorsi di 
formazione permanente volontaria per 
tutelare il pubblico e le imprese nella 
gestione di importanti attività. La mobilità 
aziendale è sicuramente importante e 
Aiaga con la sua iniziativa vuole tutelare 
sia il pubblico che gli operatori che 
presidiano la mobilità e che meritano di 
vedere riconosciuta la loro professionalità.

L’ottenimento dei crediti formativi
I crediti formativi 
possono essere 
ottenuti frequentando 
master, corsi, 
seminari, convegni, 
eventi formativi 
promossi o patrocinati 
da Aiaga e come 
tali riconosciuti 
dalla Giunta per 
la promozione 
della formazione 
permanente dei 
fleet manager. Al 
fine di garantire un 
quadro completo 
che permetta di 
comprendere le 
diverse modalità 
di formazione 
permanente che 
danno diritto 
all’ottenimento di 
crediti formativi, la 

Giunta ha identificato 
le seguenti attività:
a) Formazione 
attraverso master, 
corsi, convegni, 
congressi, workshop e 
seminari, riconosciuti 
o patrocinati da 
Aiaga (l’attribuzione 
dei crediti formativi 
è compito esclusivo 
dalla Giunta).
b) Interventi in 
qualità di relatore o 

esperto agli eventi di 
cui al punto a.
c) Coordinamento e 
conduzione agli eventi 
del punto a.
d) Docenze intese 
come svolgimento di 
una lezione di almeno 
45 minuti negli eventi 
del punto a.
e) Contributo 
all’interno di gruppi, 
commissioni, comitati 
in seno ad Aiaga.
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GESTIONE di Sabrina Negro

GESTIRE UNA FLOTTA AZIENDALE 
è un processo complesso che richiede il 
presidio di funzioni estese e competenze 
che devono spaziare  dall’area 
acquisti al commodity management, 
dall’amministrazione e finanza fino alle 
risorse umane. 
Da oltre un decennio GAC Technology 
mette a disposizione dei fleet manager 
sofisticati applicativi che li supportano 
nel gestire questa complessità e 
nell’ottimizzare la totalità del processo, 
dall’amministrazione quotidiana fino alla 
gestione finanziaria. Nato Oltralpe su 
iniziativa di Matthieu Echalier, Direttore 
Generale e proprietario di GAC Technology, 
GAC Car Fleet è una piattaforma di 
gestione di flotte aziendali 100% online, 
leader in Francia con oltre 100 clienti e 
145mila vetture gestite. Da circa un anno 
GAC Technology mette la sua esperienza 
e le sue soluzioni tecnologiche al servizio 
anche delle flotte italiane. 

UNA PIATTAFORMA “INTELLIGENTE”
Il dashboard dell’applicazione 
presenta una grafica user-friendly che 
mostra i principali indicatori e grafici 
personalizzabili, analisi e reporting, 
gestione dei veicoli in pool, un modulo 
preordini, la possibilità di creare 
campagne mail o SMS, schede veicoli 
dettagliate e molto altro.
GAC Car Fleet consente al gestore di 
flotte di concentrarsi esclusivamente 
sui compiti ad alto valore aggiunto 
sollevandolo dalle attività ordinarie, 
dispendiose in termini di tempo. Questo 
grazie soprattutto all’HUB GAC, un 
servizio automatico di importazione, 

integrazione e consolidamento dei dati 
della totalità dei fornitori. “Facciamo 
l’esempio dei preordini - ci dice Tiziana 
Maniezzo, Country Manager GAC 
Technology per l’Italia - il modulo 
consente di andare a scegliere i veicoli 
aziendali all’interno di una car list 
fissa. Con quale scopo? Semplice: il 
dipendente dovrà optare per un’auto della 
lista nella fascia alla quale appartiene 
risparmiando tempo”. La scelta effettuata 
dal dipendente arriverà al Fleet Manager 
che potrà selezionare il fornitore tra 
quelli individuati dal software in base alle 

matrici di canoni precaricate e allo storico 
del dipendente.  “Il Fleet Manager non 
è più vincolato ad un solo noleggiatore, 
ma metterà sempre in concorrenza tutti 
i suoi fornitori, con un grande impatto 
sui saving futuri dell’ azienda”. Il gestore 
potrà così dedicarsi alla parte strategica 
negoziando gli accordi annuali con i livelli 
di servizio dedicati alle aziende e le liste 
fisse con le Case automobilistiche. Dal 
punto di vista della gestione strategica 
occorre inoltre non sottovalutare la parte 
di reportistica fornita dall’applicazione. 
Il gestore disporrà di un follow-up 

GAC Car Fleet: 
la flotta a portata di app
Risparmio di tempo, riduzione di costi e gestione ottimale dei  rischi: 
grazie all’importazione automatica dei dati dai fornitori, 
i fleet manager possono concentrarsi solo sui compiti ad alto valore aggiunto

MATTHIEU ECHALIER,
DIRETTORE GENERALE
DI GAC TECHNOLOGY
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qualitativo (ripartizione 
del parco in funzione delle 
Marche, del tipo di veicolo, 
entità, centro costi, …) e 
quantitativo (TCO, classe 
CO2, costo chilometro…) del 
parco. “Non solo! - continua 
la Maniezzo  - perchè il Fleet 
Manager, disponendo di uno 
storico affidabile al 100%, 
riuscirà a fornire a giugno i 
dati necessari per stabilire il 
budget per l’anno successivo. 
Avrà chiara la tendenza e saprà ad 
esempio che per un rinnovo del 20% del 
suo parco auto andrà a spendere X €”.

UN PREZIOSO SUPPORTO 
NELLA GESTIONE ORDINARIA
Dal punto di vista operativo l’applicazione 
fornisce al gestore una visione globale della 
flotta. Grazie ad un sistema di alert saprà 
ad esempio quali veicoli sono in scadenza, 
quali devono essere sottoposti a revisione, 
quali a manutenzione, etc. “Questo modulo 
ricorderà le scadenze da non dimenticare 
e le anomalie segnalate dal sistema. Tutti 
gli alert sono totalmente parametrizzabili 
a seconda dei bisogni del gestore” spiega la 
Maniezzo.
Grazie all’importazione automatica delle 
fatture GAC Car Fleet  riduce i tempi di 
registrazione in contabilità e consente di 
disporre di tutte le fatture fornitori per 
addebito del noleggio, del leasing, dei 
rifornimenti di carburante e altri costi 
di tutti i mezzi. “Controllando le fatture 
e chiedendone la correzione dove serve, 
il gestore non farà altro che consolidare 
l’accuratezza dei suoi dati e di conseguenza 
il proprio ruolo e credibilità in azienda”.
A livello operativo l’applicazione permette 
inoltre la gestione dei rischi relativi a 
sinistri, chilometraggio e manutenzione. “I 
dati riguardanti eventuali sinistri vengono 
importati nella nostra applicazione dai vari 
noleggiatori. Queste informazioni possono 
essere inviate ai diversi dipartimenti 
aziendali quali HSQE, Risorse Umane, 
Direzione generale e consentiranno di 
verificare i fattori di rischio per l’azienda e 
stabilire una car policy effettiva con diritti 
e doveri dell’ utente”.
Il monitoraggio  delle percorrenze 
chilometriche e dei dati relativi alla 
manutenzione permettono di evitare 
indesiderate penali contrattuali. L’analisi 

del chilometraggio consente inoltre di 
ottenere una media che sarà applicata 
ai futuri negoziati con le compagnie di 
noleggio o dati che verranno utilizzati per 
il conguaglio annuale dei contratti. 
“Perché scegliere GAC Car Fleet? Perché 
siamo l’unica azienda a importare i dati 

direttamente dai fornitori per i nostri 
clienti! Crediamo che i Fleet Manager non 
debbano perdere tempo scaricando i dati 
di cui hanno bisogno o collegandosi ai vari 
portali: con GAC Car Fleet troverà tutti i 
dati di cui necessita per la gestione della 
sua flotta in un’unica applicazione”. 

Econocom Italia nella rete GAC
Che un’azienda 
che mira ad essere 
l’ambasciatore della 
trasformazione 
digitale in Italia 
abbia scelto GAC Car 
Fleet per la gestione 
della propria flotta 
aziendale la dice 
lunga. Econocom 
Italia, specializzata 
nell’accelerazione 
dell’innovazione 

e della diffusione 
digitale all’interno 
delle organizzazioni, 
è il primo cliente 
italiano di Gac 
Technology con 
una flotta di 120 
veicoli. L’azienda, 
con sede a Milano, è 
parte di un gruppo 
internazionale 
presente in 19 Paesi. 
Dal 2015 la filiale 

francese affida  i suoi 
1700 veicoli aziendali 
a GAC Technology. 
“Adesso che la 
produzione per l’Italia 
è stata avviata, ci 
possiamo concentrare 
sull’implementazione 
della piattaforma in 
Belgio, che conta altri 
600 veicoli aziendali” 
afferma Tiziana 
Maniezzo.

TIZIANA MANIEZZO, 
COUNTRY MANAGER 

DI GAC TECHNOLOGY 
PER L’ITALIA
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EVENTI di Gennaro Speranza

DOPO IL GRANDE SUCCESSO 
delle precedenti cinque edizioni, torna 
anche quest’anno Company Car Drive, 
l’evento di elezione per le flotte aziendali 
organizzato da GL events in collaborazione 
con Econometrica e con il patrocinio di 

Aiaga. L’evento, 
che si svolgerà a Monza il 18 e il 
19 maggio prossimi, è dedicato a fleet 
manager, acquirenti e gestori di auto 
aziendali e si caratterizza per il suo 
format consolidato e vincente, fatto di 
test drive e di momenti di formazione ed 
analisi con al centro tematiche di grande 
attualità e rilievo per il settore flotte. I fleet 
manager partecipanti, infatti, avranno 

l’opportunità di 
vivere un’intensa driving 
experience di due giorni: a loro disposizione, 
sul prestigioso circuito di Formula 1 
dell’Autodromo Nazionale di Monza, vi sarà 
un’ampia gamma di autovetture e di veicoli 
commerciali leggeri da testare su percorsi di 
prova appositamente studiati per valutare 

A Monza, il 18 e il 19 maggio, Company Car Drive

Il 18 e il 19 maggio 
presso l’Autodromo 
di Monza torna 
Company Car Drive, 
l’evento di riferimento nel 
settore dell’auto aziendale 
che dà la possibilità ai fleet 
manager di provare le auto 
messe a disposizione dalle 
Case nel mitico tempio 
della Formula 1. In 
programma anche seminari 
e interventi di esperti 
internazionali sul mondo 
della mobilità aziendale
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A Monza, il 18 e il 19 maggio, Company Car Drive
prestazioni e device, 
per apprezzarne le 
qualità dinamiche 
in diverse situazioni 
vivendo un’esperienza 
unica nel “tempio della 
velocità”. Nel contempo, 
il programma propone 
interessanti sessioni di 
formazione e analisi.

I PERCORSI DI PROVA
A Company Car Drive 
2017 i fleet manager 
avranno l’opportunità 
di provare  le 

differenti caratteristiche dei veicoli messi 
a disposizione delle Case presenti su 
tre tipologie di percorsi. Il primo, il più 
stimolante ed esclusivo, è ovviamente 
il tracciato del Gran Premio di Italia 
di F1 dell’Autodromo di Monza, dove 
si affrontano in sequenza le curve che 
hanno fatto la storia dell’automobilismo 
sporttivo. Il percorso, lungo 5,8 Km, è 
ideale per testare stabilità di marcia, 
rollio nelle curve veloci, silenziosità e – in 
generale – l’handling della vettura. Per 

consentire poi di testare le vetture anche 
su percorsi cittadini e in fuoristrada 
sono previsti anche un percorso city e 
un percorso cross-country. Il percorso 
City, che si sviluppa su un tracciato 
cittadino di circa 10 km sulle strade 
interne e circostanti il Parco di Monza e 
parzialmente anche lungo il perimetro 
esterno, consente di testare le vetture ed 
i veicoli commerciali in quelle che sono – 
di norma – le loro abituali condizioni di 
utilizzo, affrontando rotonde, semafori, 
dossi e curve. Il tempo di percorrenza 
stimato è compreso tra i 15 e i 20 minuti. 
Il percorso Cross-country è invece un 
off-road leggero, aperto a tutte le tipologie 
di vetture, ideale per effettuare test 
sulle sospensioni e il comfort di guida. 
Le prove delle auto si svolgeranno senza 
interruzioni, in entrambe le giornate, 
dalle 9 alle 18. Per poter effettuare i 
test drive, oltre ad accreditarsi, i fleet 
manager devono essere  in possesso di 
patente di guida e dovranno frequentare 
al momento dell’ingresso all’Autodromo 
un breve corso con le informazioni 
sui percorsi e sulla sicurezza (Safety 
Briefing).

I numeri dell’edizione 2016 
L’edizione 2016 
di Company Car 
Drive ha visto la 
partecipazione di 573 
fleet manager e lo 
svolgimento di 3.175 
test drive, con 245 
veicoli in prova per 
un totale di 17.500 km 
percorsi. Presenti 21 
brand automobilistici 
e 30 aziende operanti 
nel settore dell’auto 
aziendale (società 
di noleggio e di 
leasing, fornitori di 
prodotti telematici 
e di navigazione 

e altri fornitori di 
beni e servizi per 
il mercato delle 
flotte). Sono numeri 
che certificano il 
successo di una 
manifestazione che è 

cresciuta moltissimo, 
diventando negli 
ultimi anni il 
principale punto 
di riferimento nel 
settore dell’auto 
aziendale. 

PERCORSO F1
PERCORSO CITY
PERCORSO CROSS COUNTRY
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A MONZA, IL 18 E IL 19 MAGGIO, COMPANY CAR DRIVE

TEST DRIVE, MA NON SOLO…
La cifra distintiva di Company Car 
Drive è dunque l’esperienza della 
guida, alla quale si associa sempre 
un’ampia esposizione con le ultime 
novità di prodotto delle principali Case 
automobilistiche italiane e internazionali. 
I fleet manager possono così acquisire 
direttamente dal personale tecnico e 
commerciale dei costruttori presenti 
tutte le informazioni, sia tecniche sia 
economiche, necessarie al processo 
decisionale delle acquisizioni. La 
sezione espositiva, inoltre, permette 
anche di vagliare le diverse offerte 
disponibili sul mercato da parte di 
società di noleggio, leasing, petrolifere, 
di prodotti e servizi telematici e di 
navigazione, nonché di pneumatici per 
le auto aziendali. All’offerta espositiva e 
alle prove prodotto si affiancano infine 
momenti di approfondimento mediante 
seminari e tavole rotonde su temi di 
spiccato interesse per il mercato dell’auto 
aziendale, con interventi di esperti 
internazionali: un’occasione di alto profilo 
per approfondire le proprie conoscenze ed 
essere aggiornati sulle ultime tendenze 
del settore. 

I SEMINARI 
In particolare, il programma di 
seminari che accompagna Company 
Car Drive prevede l’intervento di 
Lukas Neckermann, guru dell’impatto 
della tecnologia sulla evoluzione della 
mobilità, autore di “Corporate Mobility 
Breakthrough 2020” e del best seller “The 
Mobility Revolution”. Neckermann – 
analista che ha maturato un’esperienza 
ventennale presso Case automobilistiche e 
grandi gruppi assicurativi prima di aprire 
una sua società di consulenza – terrà 
una Lectio Magistralis giovedì 18 maggio 
alle 15.00 dal titolo “2020: il futuro della 
mobilità aziendale”. Sono previsti inoltre 
due seminari di alta rilevanza: il primo, 
dal titolo “Fleet European best practices 
and trends 2017”, avrà luogo giovedì 
18 maggio alle ore 10.45; il secondo, dal 
titolo “Le versioni business delle auto 
destinate alle flotte aziendali”, si terrà 
venerdì 19 maggio alle ore 12 e avrà come 
oggetto la presentazione dei risultati di 
una rilevazione condotta da Econometrica 
e dal Corporate Vehicle Observatory di 
Arval. Vi sarà infine anche spazio per la 
presentazione della 10a edizione di Fleet 
Manager Academy di Bologna (fissata 

per il 25 ottobre 2017) e per l’assemblea 
di Aiaga che eleggerà il nuovo consiglio 
direttivo.

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Naturalmente, come tutti gli anni, 
l’accesso alla manifestazione è totalmente 
gratuito per i fleet manager e per tutti gli 
operatori del settore flotte (responsabili 
acquisti, servizi generali, risorse umane, 
mobility manager di aziende ed enti 
pubblici con parchi auto di medie e grandi 
dimensioni) previa registrazione sul sito 
www.companycardrive.com.

Fleet Manager Academy di Milano: grande successo
Con ben 362 
fleet manager 
partecipanti, si è 
rivelata un grande 
successo la nona 
edizione di Fleet 
Manager Academy, 
manifestazione 
gemella di Company 
Car Drive e dedicata 
al mondo della 
mobilità aziendale 
che si è svolta lo 
scorso 15 marzo a 
Milano, organizzata 
sempre da 
Econometrica e con 
il patrocinio di Aiaga 
e di Aniasa. Da un 
sondaggio condotto 
tra i partecipanti 
alla nona edizione 
di Fleet Manager 

Academy, è emerso 
che ben il 96,5% si è 
dichiarato soddisfatto 
dell’evento. Tra i 
principali motivi 
che hanno indotto 
a partecipare alla 
manifestazione 
sono stati indicati le 
possibilità di seguire 
seminari (preferenza 
espressa dall’88% 
degli intervistati), 
di fare networking 
(67,4%), di parlare 
con i responsabili 
delle case auto e 
della filiera (55,4%), 
di maturare crediti 
formativi (34,3%) e 
di ammirare le auto 
esposte dalle Case 
auto presenti (28%). 
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VERSIONI BUSINESS: 
è vera gloria? Potrebbe 
essere questa la sintesi della 
questione che vogliamo 
affrontare, se ci passate la 
parafrasi di una delle odi più 
note di Alessandro Manzoni 
e il paragone azzardato tra 
Napoleone e allestimenti 
business. Posto che ci 
perdoniate l’azzardato incipit, 
però, la questione è seria e 
coinvolge tutti gli attori che 

operano nel settore delle 
flotte aziendali. Cercando di 
riassumere: da qualche anno 
sempre più frequentemente 
le Case Automobilistiche, al 
momento dell’uscita di un 
nuovo modello adatto anche 
all’uso aziendale, propongono 
sin da subito un allestimento 
dedicato  ai flottisti, con tutti 
quei dispositivi che dovrebbero 
essere utili a chi usa l’auto 
per lavoro, allestimento 

comunemente denominato 
“business” (sebbene la 
denominazione possa variare 
da casa a casa). A questo 
proposito le domande che è 
lecito porsi sono diverse. Solo 
per citarne alcune: le flotte 
gradiscono questi allestimenti? 
I fleet manager apprezzano 
il risparmio economico che 
queste versioni garantiscono? 
E i driver sono contenti quando 
gli viene proposta una versione 

business? A queste domande, 
ma non solo, si è cercato di 
rispondere con una rilevazione 
dedicata realizzata dal 
Corporate Vehicle Observatory 
di Arval Italia in collaborazione 
col Centro Studi Auto 
Aziendali, rilevazione condotta 
con interviste telefoniche 
ad un campione di 203 fleet 
manager con flotte da 20 veicoli 
in su. I risultati di questa 
rilevazione saranno presentati 

Cresce il successo 
delle versioni business

INCHIESTAdi Luigi Gemma

La grande attenzione delle Case 
Automobilistiche nei confronti delle flotte 

si è concretizzata nella nascita di allestimenti 
dedicati che includono dispositivi particolarmente 
indicati per chi fa un uso lavorativo della vettura. 

Si tratta degli allestimenti “business”. 
Ma le flotte gradiscono davvero?
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CRESCE IL SUCCESSO DELLE VERSIONI BUSINESS

in anteprima con un seminario dedicato 
a Company Car Drive, l’evento annuale 
che raduna sulla pista di Monza il meglio 
dei fleet manager italiani. In attesa di 
Company Car Drive, noi di Auto Aziendali 
Magazine siamo in grado di fornirvi 
qualche anticipazione.

IL GRADO DI CONOSCENZA
È opportuno iniziare dicendo che il 98% dei 
fleet manager intervistati è a conoscenza 
dell’esistenza delle versioni business, e 
che l’88% ne ha almeno una nella flotta 
di veicoli che gestisce. Chi le ha adottate, 
però, non si limita ad averne solo una 
in flotta: infatti mediamente la quota 
percentuale delle vetture in allestimento 
business sul totale delle vetture presenti 
nella flotta è del 53,5%. Chi le ha 
provate, poi, è convinto della loro effettiva 
convenienza economica, sia rispetto alle 
altre versioni sia rispetto all’acquisto 
separato degli optional che le compongono. 
A proposito di convenienza economica, 
però, c’è un altro approfondimento che è 
doveroso fare. La maggioranza dei fleet 
manager interpellati (per la precisione 
il 30,6%) percepisce che il vantaggio 
economico di una versione business sia 
incluso in una forbice che va dal 6 al 10%. 
Il 24% crede che si collochi tra l’11 e il 20% 
e il 18,4% pensa che si possa collocare tra 

lo 0 e il 5%. A seguire, con percentuali 
minori, i fleet manager che credono che il 
vantaggio economico vada dal 21 al 30% e 
quelli che credono che sia superiore al 30%. 
Questo per ciò che riguarda il vantaggio 
percepito. Ma quale dovrebbe essere invece 
il risparmio garantito da una versione 
business (rispetto all’acquisto separato 
dei singoli optional che la compongono) 

sempre secondo i fleet manager? 
La media delle percentuali indicate dai 
fleet manager interpellati è pari al 25,7%. 
C’è quindi una certa discrepanza tra la 
percezione della situazione attuale (che 
pure viene ritenuta vantaggiosa) ed il 
traguardo che dovrebbe essere raggiunto 
in termini di economicità a detta dei fleet 
manager. 

Torchio (CVO): “Versioni business sì, 
ma rigorosamente con motore diesel”

“Oggi per i fleet 
Manager – sottolinea 
Alessandro Torchio 
(in foto), Head 
of consulting & 
Corporate Vehicle 

Observatory di Arval 
Italia - i modelli con 
allestimento Business 
devono presentare 
caratteristiche 
importanti in tema 
di riduzione dei 
consumi ed emissioni 
mantenendo alta 
l’attenzione alla 
sicurezza. Ecco 
perché si sta aprendo 
una nicchia per le 
vetture ibride. Il 
diesel resta comunque 
la scelta preferita per 
un uso professionale 
e le versioni business 

in listino sono 
offerte in maniera 
preponderante 
con questo tipo di 
alimentazione. Questo 
è confermato anche 
dai risultati della 
nostra rilevazione: 
infatti ben il 92,6% 
dei fleet manager 
interpellati ha 
dichiarato che gli 
allestimenti business 
sono compatibili con 
auto diesel, mentre le 
altre motorizzazioni 
hanno raccolto solo 
preferenze residuali”.
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AFFINITÀ E DIFFERENZE
Ma poi, per essere chiari, sono realmente 
tutte uguali quelle che stiamo per 
comodità raggruppando sotto l’etichetta 
di versioni business? No, sono diverse, 
almeno per il 68% degli intervistati, 
che dichiara che ogni costruttore 
automobilistico include optional diversi 
nella versione business proposta sul 
mercato. 
Vi è quindi un altro tema che la 
rilevazione affronta, e cioè quello del 
supporto dei fornitori ai fleet manager 
nella scelta delle vetture da inserire in 
flotta. In che maniera sarebbe  preferibile 
che tale supporto si concretizzasse? 
I fleet manager preferirebbero, prima di 
tutto, un canone di noleggio conveniente. 
E poi un servizio di consulenza dedicata 
e la possibilità di effettuare test drive. 
Di contro, quando si è chiesto come 
una vettura in allestimento business è 
accettata da un driver, la maggioranza 
(quasi l’85%) ha risposto che viene 

accolta positivamente, mentre solo il 
15% ha dichiarato che viene accolta con 
indifferenza. 

FATTORI PRIORITARI
Quali sono, allora, i fattori prioritari per i 
fleet manager nella scelta di una versione 
business? Innanzitutto i dispositivi 
di sicurezza di ultima generazione; e 
poi un vantaggio economico rispetto 
alle altre versioni, la riduzione dei 
consumi di carburante, la presenza di 
dispositivi di connettività aggiornati, 
la massimizzazione del comfort interno 
e prestazioni del motore soddisfacenti. 
E quindi come è composta la versione 
business ideale? Questi, in ordine di 
importanza, i dispositivi indispensabili: 
ripartitore elettronico di frenata, 
controllo di stabilità dinamica, navigatore 
satellitare integrato, frenata automatica 
d’emergenza, avviso di possibile 
collisione, controllo di trazione, sistema di 
rilevamento di pedoni e ciclisti, avviso di 

cambio corsia e sistemi di infotainment.
Dalla rilevazione risulta poi che le Case 
Automobilistiche possono migliorare nella 
comunicazione dei vantaggi delle versioni 
business. Solo il 54,2% degli intervistati, 
infatti, ritiene che tale comunicazione 
sia soddisfacente, mentre il 45,8% pensa 
che possa essere migliorata. Per inciso: 
è più efficace il messaggio delle case 
auto premium, rispetto a quelle delle 
case auto generaliste. In che modo i fleet 
manager vorrebbero essere informati sulle 
novità relative alle versioni business? 
Innanzitutto con email, e poi con sms  e 
newsletter.
Insomma dal quadro della rilevazione 
emerge un grande interesse dei fleet 
manager ed un apprezzamento diffuso nei 
confronti delle versioni business, anche 
se non mancano le aree in cui si può 
lavorare per migliorare ancora. Tornando 
all’azzardato paragone iniziale: è gloria, 
sì, ma per giungere a livelli napoleonici c’è 
ancora molto da fare...
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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)

Il noleggio a lungo termine 
è pronto per i privati?

Un nuovo campo in cui le società di Noleggio a Lungo 
Termine sono chiamate a cimentarsi è quello del mercato 
dei privati. Quali sono le differenze rispetto alle flotte? 
E quali fattori possono rivelarsi vincenti?

UNA VOLTA IL SOGNO dei giovani era 
quello di arrivare ai 18 anni per prendere 
la patente di guida ed avere la possibilità 
di impugnare un volante: i tempi sono 
cambiati e negli USA, per esempio, i 
ragazzi in età da patente non hanno alcuna 
smania di avere in mano la licenza di guida, 
anzi sono poco interessati e considerano 
l’auto una “commodity” a cui accedere 
attraverso una “app”.  Solo un decennio fa 
era impensabile ciò che oggi è normale fare 
con un dispositivo portatile. La tecnologia di 
connessione pervade ormai tutti i dispositivi 
e continuerà a diffondersi ed anche il settore 
automobilistico subirà grandi cambiamenti, 
con una sempre maggiore diffusione delle 
auto connesse. In questa ottica, il Noleggio 
a Lungo Termine potrà allargare il suo 
pubblico di riferimento diventando una 
soluzione percorribile non solo per le flotte 
aziendali, ma anche per i privati. Per le 
due categorie di utenti il funzionamento è 
simile: l’auto viene acquistata dalla società 
di noleggio; se si ha un usato le società 
di noleggio spesso offrono la possibilità 
di permutarlo e di scegliere il modello di 
vettura da noleggiare e di accessoriarla 
a piacimento. Tutto questo a fronte di un 
canone mensile certo e pianificabile, in 
funzione della durata del contratto e del 
chilometraggio da percorrere, con tutti i 
servizi inclusi (manutenzione ordinaria 
e straordinaria, bollo assicurazione, 
soccorso stradale: pensa a tutto la società di 
noleggio). La platea dei privati è una grossa 
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LETTERA AI FLEET MANAGER

Il noleggio a lungo termine 
è pronto per i privati?

opportunità per le società di noleggio, 
ma il trattamento fiscale rende molto 

rigida la linea di demarcazione della 
convenienza.

LE CONDIZIONI
In linea di massima, il 
privato ha la tendenza 
a tenere l’auto per un 
lungo periodo e, proprio 
per questo, il noleggio 
(che di solito dura tre 
anni) potrebbe non 
convenire. Diverso, 
invece, il discorso, se 

l’auto è necessaria solo 
per un periodo limitato 

di tempo e, non volendola 
acquistare, si può pensare 

di noleggiarla. Se l’auto è di 
nostra proprietà possiamo fare 

tutti i chilometri che desideriamo. I 
contratti di noleggio sono invece vincolati 

a un certo chilometraggio annuo, quindi 
c’è un costo che cresce in funzione dei 
chilometri eccedenti e che diminuisce molto 
poco se si percorrono meno chilometri. 
Un fattore che favorisce la convenienza di 
questa soluzione potrebbe essere il fatto 
che il super-ammortamento del 140% degli 
ultimi 2 anni, introdotto dalla Legge 208 
del 2015, è indirizzato ai beni strumentali, 
che, nel caso specifico, sono proprio i mezzi 
utilizzati dalle società di noleggio, le quali 
potrebbero girare parte dei benefici ottenuti 
ai clienti finali, rendendo il noleggio più 
appetibile rispetto all’acquisto o comunque 
economicamente non svantaggioso.

LA CONVENIENZA 
Le persone senza Partita Iva cominciano a 
considerare il Noleggio a Lungo Termine 
come una valida alternativa alla proprietà. 
Le ragioni possono essere molteplici tra 
cui certezza dei costi, assenza di imprevisti 
e flessibilità. Per questo le società di 
noleggio stanno virando in maniera decisa 
la loro offerta anche su questa tipologia di 
clientela. Certo, gli ostacoli non mancano: 
primo fra tutti, i privati, noleggiando una 
vettura, non possono beneficiare degli stessi 
vantaggi fiscali previsti per i professionisti 
e le aziende. C’è poi ancora un gap a 
livello culturale e informativo, ovvero 
molte persone non sanno precisamente 
quali siano i benefici del noleggio a lungo 
termine e, per questo, tendono a mettere 

a confronto il canone mensile con il prezzo 
di listino, senza considerare i servizi. Si 
tratta di un vuoto di informazione che 
le società di noleggio stanno provando a 
colmare, offrendo il prodotto con le dovute 
informazioni addirittura negli outlet. Le 
società di noleggio hanno l’importante 
compito di iniziare a creare un business 
basato su interfacce commerciali 
facilmente consultabili ed aperte alle 
esigenze del cliente e su un sistema 
informatico all’avanguardia. Se l’approccio 
verso i privati rimanesse quello delle 
flotte aziendali, senza un’organizzazione 
dedicata ai privati, probabilmente non ci 
sarebbe un gran successo dell’iniziativa.

FISCALITÀ  
Venendo al tema della fiscalità, in realtà 
non è del tutto corretto dire che ad un 
privato il Noleggio a Lungo Termine non 
conviene fiscalmente perché non scarica 
i costi come un’azienda. Sarebbe più 
coerente dire che il noleggio, così come 
l’acquisto diretto o in leasing, non porta al 
privato alcun beneficio fiscale. Resta però 
la convenienza che il Noleggio a Lungo 
Termine può in molti casi rappresentare 
per il privato se l’uso che fa della vettura 
risponde a certi parametri. Facciamo 
un esempio per un’auto del segmento 
medio: acquisto 20.000 euro; assicurazione 
1.000 euro/anno; bollo 250 euro/anno; 
manutenzione ordinaria: 300 euro/anno, 
costi ai quali vanno aggiunti quelli per 
le gomme ed altri eventi straordinari. 
Sommati, sulla base di un Noleggio a 
Lungo Termine di 36 mesi, valgono un 
canone di circa 684 euro/mese. È vero 
che dopo i tre anni l’auto non rimane al 
privato, ma tre anni dopo averla acquistata 
la vettura perde circa il 65% del valore 
che, ne nostro esempio, corrispondono a 
circa 7.000 euro, una cifra che quantifica 
il valore residuo su cui si gioca la partita 
della convenienza del noleggio. Le società 
di noleggio devono fare profitto e lo fanno 
in parte sul valore di rivendita dell’usato. 
Per percorrenze elevate la convenienza 
del Noleggio a Lungo Termine per i 
privati è da verificare. Ecco perché è bene 
avere le idee chiare sulla percorrenza 
annua prima di avvicinarsi al Noleggio 
a Lungo Termine, che però resta una 
risposta validissima che può portare 
anche a risparmiare rispetto all’acquisto 
tradizionale.
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Tutto pronto per la 27a edizione di Autopromotec, 
la rassegna internazionale biennale 
delle attrezzature e dell’aftermarket 

automobilistico, che si terrà 
a Bologna Fiere 

dal 24 al 28 maggio. 
Prevista affluenza record 

tra visitatori 
ed espositori

AUTOPROMOTEC È DA SEMPRE 
un appuntamento cruciale per tutta 
la filiera automotive e un punto di 
incontro e di condivisione fondamentale 
per tutti gli attori che ne fanno parte. 
L’edizione 2017, che si svolgerà dal 24 
al 28 maggio alla Fiera di Bologna, si 
preannuncia ancora più vivace e ricca 
di novità rispetto alle precedenti. Tutti i 
settori che saranno presenti alla rassegna 
(dalle attrezzature alla diagnosi, dagli 
autolavaggi ai gommisti, dai ricambi alla 
componentistica) registrano ancora una 
volta il tutto esaurito, con circa 1.800 
espositori, in crescita del 13% rispetto ai 
1.587 dell’edizione precedente. Per quanto 

riguarda i visitatori, si punta a battere 
il record del 2015 quando furono contate 
quasi 104.000 presenze.

PNEUMATICI TRA I SETTORI CHIAVE
Le novità per l’edizione 2017 sono 
molte e riguardano prima di tutto 
l’ampliamento della superficie espositiva, 
che comprenderà una maggiore presenza 
di aree esterne, al fine di assicurare 
una specializzazione merceologica più 
marcata. Il settore dei pneumatici, 
poi, quest’anno assumerà particolare 
rilevanza. Tutte le più importanti 
case produttrici di pneumatici a livello 
mondiale saranno infatti presenti ad 

Autopromotec. Per questo motivo è 
stata raddoppiata l’area destinata 
al settore: oltre ai padiglioni 20, 22 e 
31 (che nell’edizione del 2015 erano 
già destinanti alle gomme), anche 
il padiglione 15 sarà quest’anno 
interamente dedicato ai pneumatici, 
accogliendo tutti i costruttori, i 
distributori e i rivenditori mondiali di 
gomme (nuove e ricostruite) e relative 
attrezzature di assistenza, oltre ai cerchi.

UNA FINESTRA SUL FUTURO CON OFFICINA 4.0
Altra interessante novità riguarderà il 
padiglione 30, che punterà i riflettori 
sull’autoriparazione del futuro grazie 

EVENTI di Gennaro Speranza

Autopromotec 2017, 
su il sipario



 •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•MAGGIO/GIUGNO 2017     39

all’organizzazione di un evento unico nel 
suo genere nel panorama dell’aftermarket 
automobilistico: “Officina 4.0: Proof of 
Concept”. L’iniziativa consiste in un 
percorso virtuale all’interno dell’officina 
del domani lungo il quale il visitatore avrà 
l’opportunità di vedere in diretta quale 
sarà il futuro del mondo delle riparazioni, 
quali saranno le tecnologie e in che modo 
cambierà il ruolo dei professionisti. Il 
tutto attraverso una “proof of concept”, 
ovvero una rappresentazione dei nuovi 
percorsi di rilevazione del guasto, 
degli interventi di diagnosi e delle 
successive operazioni di riparazione. 
Questo progetto – si legge in una nota 
di Autopromotec – nasce dai profondi 
mutamenti che stanno ridefinendo l’auto 
e il modo in cui essa interagisce con il 
mondo esterno, con nuove tecnologie 
che richiederanno al mondo della 
riparazione un vero cambio di mentalità, 
per rimanere competitivo. Da qui 
l’esigenza di innovarsi per non rimanere 
fuori dai giochi della manutenzione e 
riparazione, attrezzandosi e formandosi 
adeguatamente per continuare ad 
assicurare un servizio completo e 
all’avanguardia.

FORMAZIONE CON AUTOPROMOTEC EDU
Molto ricco sarà anche il calendario degli 
appuntamenti per gli addetti ai lavori 
all’interno del programma convegnistico 
della manifestazione. Come è ormai 
consuetudine, infatti, un ampio spazio 
sarà destinato alla formazione con 
AutopromotecEDU: il “think tank” 
dedicato all’analisi delle problematiche 
e delle prospettive del settore del post-
vendita automobilistico. Tra i convegni 
risalta  quello dedicato al settore 
dei pneumatici dal titolo “Economia 
circolare: il caso virtuoso della filiera dei 
pneumatici”, al quale seguirà una tavola 
rotonda sul tema dell’economia circolare 
(la logica di produzione incentrata sul 
riutilizzo di un prodotto e delle sue 
componenti, oltre che sull’eliminazione 
degli sprechi e sulla riduzione dei 
materiali di scarto).

IL CONVEGNO IAM  
Sempre all’interno del calendario 
convegnistico di AutopromotecEDU, un 
altro appuntamento  di grande rilievo 
sarà lo IAM (International Aftermarket 

Meeting). Il titolo del convegno di 
quest’anno è “Mobile solution – 
opportunità e sfide per l’aftermarket”. 
I riflettori saranno puntati su un 
megatrend che sta già fortemente 
interessando l’industria automobilistica 
e il mercato del post-vendita. Si tratta 
dell’interconnessione tra le soluzioni 
mobili e il mondo degli oggetti (l’internet 
of things), qui nello specifico delle 
attrezzature di riparazione, con le 
relative conseguenze in termini di 
opportunità che questa interazione 
offre ai protagonisti del settore. Il 
convegno IAM17 ospiterà una serie di 
professionisti del settore automotive 
provenienti da tutto il mondo: Marc 
Aguettaz (manging director di Gipa 
Italia), Tim Armstrong (vice president 
planning solutions di IHS Automotive), 
Matthias Knirsch (direttore business 
development di Bosch Automotive 
Aftermarket), Sebastian Ruffino 
(business unit manager Bridge, Tom 
Tom) e Fotios Katsardis (CEO di Temot 
International).

FOCUS SULL’AUTOTRASPORTO 
CON L’INDUSTRIAL VEHICLE SERVICE  
Ma non è tutto qui. Dopo il successo delle 
recenti edizioni, Autopromotec rinnoverà 

l’iniziativa Industrial Vehicle Service 
(nata nel 2011), destinata al mondo 
dell’assistenza ai mezzi pesanti. Il focus 
di Industrial Vehicle Service 2017 si 
articolerà tra momenti convegnistici e di 
networking tra operatori del settore, in 
modo da creare attenzione sulle tematiche 
più attuali del mondo dell’autotrasporto. 
Particolare risalto sarà dedicato alla 
manutenzione e ai servizi che consentono 
di ottimizzare la gestione delle flotte di 
mezzi pesanti. Nel dettaglio, accanto alle 
più recenti attrezzature, ai componenti e 
ai ricambi destinati al mondo dei truck, 
vi sarà spazio per le tecnologie innovative 
destinate all’intera filiera dei carburanti 
gassosi, dal metano gassoso (CNG) al 
metano liquido (LNG), passando  per i 
motori a combustione Dual-Fuel, Bi-
Fuel e a combustione interna, sempre 
più fondamentali per abbattere i costi 
di gestione e le emissioni. Con questa 
iniziativa, Autopromotec si dimostra 
sempre di più precursore delle future 
tendenze nell’ambito dell’assistenza e 
della riparazione non solo dell’auto ma 
anche dei mezzi pesanti, rappresentando 
una delle più importanti vetrine mondiali 
delle novità tecnologiche impiegate per 
l’ottimizzazione dei costi di riparazione e 
di utilizzo degli autoveicoli in generale. 

Autopromotec in pillole

Autopromotec 
è la rassegna 
internazionale 
delle attrezzature 
e dell’aftermarket 
automobilistico che si 
svolge ogni due anni 
presso il quartiere 
fieristico di Bologna. 
Nata nel 1965, la 
manifestazione 
è organizzata da 
Promotec, società di 
servizi di proprietà di 
AIRP (Associazione 

Italiana Ricostruttori 
Pneumatici) e 
AICA (Associazione 
Italiana Costruttori 
Autoattrezzature). 
La sua formula 
esclusiva si basa sulla 
specializzazione, sulla 
professionalità e sulla 
qualità dell’offerta 
espositiva, un reale 
punto di incontro 
fra costruttori e 
utilizzatori. Il salone 
(che racchiude 

575 categorie 
merceologiche, a 
copertura di tutti 
i sotto-settori del 
mercato aftermarket) 
si concretizza in 
una selezione di 
fiere specializzate, 
dove i visitatori 
possono agevolmente 
pianificare percorsi 
merceologici 
personalizzati 
a seconda 
degli interessi 
professionali. Grazie 
ad un’intensa attività 
di promozione, 
supportata sia a 
livello istituzionale sia 
dalle associazioni di 
settore, Autopromotec 
ha registrato, nel 
corso delle sue 26 
edizioni, una sempre 
maggiore crescita 
internazionale. 
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AMBIENTE di Gian Primo Quagliano

NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO 
il banco di prova per testare e lanciare 
nuove tecnologie è costituito dall’alto di 
gamma e, in seconda battuta, dal mercato 
delle flotte auto che è indubbiamente 
molto sensibile alle nuove soluzioni che 
consentono di migliorare sicurezza e 
comfort. Si potrebbe ritenere che le flotte 
siano molto attente anche alle soluzioni 
più rispettose dell’ambiente. Lukas 
Neckermann nel suo saggio pubblicato in 

Italia dal CVO di Arval sostiene che un 
contributo importante a una mobilità più 
sostenibile verrà anche dalle flotte.

CHI STA CAMBIANDO
Può darsi che Lukas Neckermann abbia 
ragione, ma al momento dalle flotte 
italiane non vengono molti segnali di 
particolare sensibilità. Certo vi sono 
casi esemplari, come quello della flotta 
di Barilla che ha deciso di acquistare 

solo auto ibride ed ha in azienda già 
64 postazioni per la ricarica elettrica o 
quello della Sibeg di Catania che ha nel 
suo parco auto ben 110 auto a trazione 
completamente elettrica e a ciò si 
aggiunge che mediamente le emissioni 
delle auto delle flotte sono sensibilmente 
inferiori a quelle medie dell’intero parco 
circolante italiano. La ragione di questa 
virtuosità ambientale non dipende però 
dalla scelta di alimentazioni alternative a 

Le flotte possono guidare 
la rivoluzione verde?

Dalle aziende può arrivare un decisivo contributo per una mobilità più sostenibile. 
Ma deve crescere, e molto, la sensibilità verso l’ambiente. 
E lo Stato deve dare una mano!
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Le flotte possono guidare 
la rivoluzione verde?

quelle tradizionali. La ragione sta invece 
nel fatto che le vetture delle flotte hanno 
un’anzianità che difficilmente supera i tre 
anni. Queste auto sono quindi in assoluta 
prevalenza di recente o recentissima 
fabbricazione, hanno dunque standard 
di emissioni decisamente più contenute 
rispetto ai livelli medi dell’intero 
parco circolante e, per giunta, vengono 
sottoposte a programmi di manutenzione 
che le tengono nelle migliori condizioni di 
affidabilità. Non è certo una situazione da 
sottovalutare, anche perché, come è ovvio, 
ha un impatto molto positivo, oltre che 
sull’ambiente, anche sulla sicurezza della 
circolazione.

IL DIESEL ANCORA PADRONE
Se però confrontiamo la composizione 
per alimentazione del parco circolante 
italiano, come emerge dagli ultimi dati 
disponibili, con quella relativa alle flotte, 
come emerge da un recente sondaggio del 
Centro Studi Auto Aziendali, la virtuosità 
ambientale delle flotte viene sensibilmente 
ridimensionata. Nell’intero parco 
circolante italiano le auto ad alimentazione 
tradizionale (benzina e gasolio) sono il 92% 

mentre le auto “verdi” (a Gpl e metano, 
ibride ed elettriche pure) sono l’8%. Per le 
flotte invece le alimentazioni tradizionali 
sono il 95%, con una nettissima prevalenza 
del diesel mentre le alimentazioni “verdi” 
hanno una quota del 5%, con una presenza 
del tutto marginale delle elettriche pure.
Da che cosa dipende la minore sensibilità 
ambientale delle flotte? La ragione ci 
pare ovvia, le flotte tengono sotto stretto 
controllo i loro costi di esercizio e da 
questo punto di vista il confronto tra 
le alimentazioni tradizionali e quelle 
ecologiche è perdente per queste ultime. 
A ciò si aggiunge che anche in termini di 
versatilità e facilità di utilizzo i problemi 
di rifornimento rendono le auto ecologiche 
decisamente meno convenienti di quelle 
tradizionali.

IL TCO E GLI INTERESSI GENERALI
E allora qual è la soluzione? Bisogna 
partire dall’ovvia considerazione che, se 
i vantaggi ambientali dell’utilizzazione 
di alimentazioni ecologiche interessano 
l’intera collettività, i maggiori costi 
per adottarle devono essere spalmati 
sull’intera collettività. In concreto 

bisognerebbe prevedere delle 
compensazioni economiche per chi 
utilizza alimentazioni ecologiche. La 
strada principale è l’istituzione di un 
sistema di incentivi che riguardi tutti 
gli utilizzatori di auto verdi. Qualcosa 
di questo tipo già esiste, come, ad 
esempio, le accise agevolate su metano e 
Gpl, ma occorre fare di più. Per quanto 
riguarda le auto aziendali, una via 
immediatamente percorribile (bilancio 
dello Stato permettendo) è un intervento 
per rendere meno penalizzante il 
trattamento fiscale delle auto ecologiche 
rispetto a quelle con alimentazione 
tradizionale, ampliando, ad esempio, 
la deducibilità dell’ammortamento e la 
detraibilità dei costi per l’acquisto di 
carburante. Se i vantaggi di emissioni 
più contenute sono di tutti, tutti 
dobbiamo contribuire e quindi i costi 
vanno coperti con la fiscalità generale. 
Essere ecologisti non vuol dire solo fare 
proclami appellandosi alla sensibilità 
dei singoli, ma vuol dire soprattutto 
accollarsi, ognuno secondo le proprie 
disponibilità economiche, gli oneri che la 
politica per l’ambiente comporta.

UNA DELLE 110 AUTO ELETTRICHE 
DELLA FLOTTA DELLA SIBEG DI CATANIA
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GLI INCIDENTI STRADALI, che 
avvengano durante il lavoro o in 
itinere, sono in Italia la prima causa 
di infortuni e mortalità sul lavoro. Le 
statistiche possono differire leggermente 
da Paese a Paese, ma è molto probabile 
che la guida sia tra le attività più a 
rischio svolte da un dipendente. La 
car policy aziendale diventa quindi 
uno strumento indispensabile non 
solo per definire i principi su cui si 
basa la mobilità dei propri dipendenti, 
ma anche in ottica di riduzione dei 
rischi per le persone e di incentivo alla 
sicurezza stradale. Obiettivo primario 
è certamente la diminuzione del “costo 
umano” derivante dagli incidenti; ma 
una maggior sicurezza della flotta 
significa anche minori costi in termini 
di riparazioni e costi assicurativi. Come 
implementare dunque politiche di 
sicurezza efficaci per la propria flotta di 
veicoli?

Il navigatore è un optional, la sicurezza 
no. Un driver non deve in alcun 
momento dubitare del fatto che la tutela 
della sicurezza sia una priorità assoluta 
a ciascun livello del management 

aziendale: dal direttore generale al 
manager locale, tutti devono impegnarsi 
a instaurare e mantenere la cultura 
della sicurezza. 

Implementare un programma di 
sicurezza globale richiede tempo e 
risorse, quindi è importante sapere 
giustificare l’investimento attraverso 
un caso aziendale. Puntare sulla 

sicurezza è un dovere morale, ma è 
anche un’opportunità per l’azienda: un 
ambiente più sicuro significa, tra l’altro, 
meno costi di riparazione, meno perdite 
di produttività del dipendente, minori 
costi assicurativi, meno complicazioni 
legali. Veicoli dotati di equipaggiamento 
di sicurezza completo, mantenendo 
meglio il loro valore residuo, hanno una 
ricaduta positiva in termini di TCO. 
A tutto vantaggio dell’azienda e 
dell’intera collettività. 

SICUREZZA di Sabrina Negro

Driver più sicuri, flotte 
migliori. Ecco come 

aumentare sicurezza 
ed efficienza di una 

flotta aziendale in 
dieci passaggi

Rendere la flotta più sicura? 
Ecco come fare

Assicurarsi che tutti salgano 
sul carro della sicurezza

1
Giustificare l’investimento2
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Una volta messo in essere, occorre 
assicurarsi che chiunque in azienda 
rispetti il programma di sicurezza 
globale. Ciascuna funzione - dalle 
risorse umane alla finanza, dalle vendite 
all’amministrazione - deve avere chiare le 
priorità: in nessun modo un driver dovrà, 
ad esempio, sentirsi sotto pressione per 
raggiungere obiettivi di vendita o di 
produttività che potrebbero in qualche 
modo compromettere la sua sicurezza.

È importante che le aziende siano 
consapevoli di frequenza e costi degli 
incidenti e che raccolgano dati per 
fissare parametri di miglioramento 
così da identificare migliori pratiche 
a livello nazionale e internazionale. 
Comprendere abilità e comportamento 
di guida dei conducenti è fondamentale 
per individuare i fattori di rischio tra 
i dipendenti. Software di valutazione 
on-line e dispositivi telematici sono in 
grado di individuare comportamenti 
di guida pericolosi e di fornire dati 
precisi, quali ad esempio il tasso di 
accelerazione e di frenata.

La tecnologia è alleata dei gestori di 
flotta. Il mercato è pieno di piattaforme 
che consentono al gestore di flotte di 
gelocalizzare il driver e conoscere il 
suo comportamento di guida in tempo 
reale. Auto “intelligenti”, dotate di 
moderni sistemi di ausilio alla guida, 
quali dispostivi di rilevamento della 
stanchezza, avviso di mantenimento della 
carreggiata, chiamata automatica in caso 
di emergenza, possono contribuire in 
maniera determinante a incrementare la 
sicurezza attiva della flotta.

Mantenere i driver aggiornati 
attraverso una formazioni continua, 
che sia online, di gruppo o individuale. 
Sul mercato esiste una grande varietà 
di organizzazioni specializzate nella 
formazione in tema di sicurezza che 
possono insegnare ai  dipendenti 
come migliorare la propria capacità e 
comportamento al volante.

Il dipendente deve percepire che 
il programma di sicurezza è stato 
implementato per tutelarlo e non per 
punirlo. Bisogna stabilire obiettivi 
misurabili quali la riduzione del 
consumo di carburante attraverso una 
guida più fluida o la diminuzione delle 
infrazioni stradali e introdurre un 
sistema di incentivi che premi i driver 
più virtuosi.

Le vetture utilizzate per lavoro sono 
più sicure in Italia che in altri Paesi 
europei. Lo dimostra uno studio del 
Corporate Vehicle Observatory di Arval 
dal quale risulta che per quasi l’80% 

delle aziende italiane la sicurezza 
al volante è una priorità assoluta. 
La dotazione di sicurezza è per i 
fleet manager italiani un parametro 
fondamentale per l’inserimento di un 
modello nella Car Policy aziendale. 
Tra i dispositivi più utili, secondo 
i fleet manager italiani, ci sono il 
rilevamento della stanchezza del 
guidatore, la frenata automatica in caso 
di emergenza e il mantenimento della 
distanza di sicurezza.

Non sempre incidenti o guasti sono 
responsabilità del conducente. Lo 
svolgimento di regolari controlli di 
manutenzione su tutti i veicoli della flotta 
minimizza enormemente questi rischi.

Non c’è un punto di arrivo quando si 
parla di sicurezza. Si tratta piuttosto di 
un’ambizione continua e costante verso 
la sua integrazione come punto fermo 
nella cultura aziendale. Fondamentali 
sono il monitoraggio dei dati disponibili 
per misurare l’efficacia della policy, e 
continuare a impegnarsi per la riduzione 
del numero di sinistri e infortuni.

Rendere la flotta più sicura? 
Ecco come fare

Lavoro di squadra3

Raccogliere i dati4

Sfruttare la tecnologia5

Formare i conducenti 6

Premiare i comportamenti 
virtuosi

7

Scegliere veicoli più sicuri8

Effettuare regolari verifiche 
di manutenzione

9

Miglioramento continuo10
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QUANDO CI SONO IN BALLO I 
SOLDI il concetto di piacere della guida 
diventa un fattore irrilevante. Ecco perché 
a metà degli anni 80 le auto a trazione 
anteriore, decisamente più economiche 
da costruire, hanno relegato quelle a 
trazione posteriore nella nicchia del lusso, 
presidiata soprattutto dalle case tedesche 
con Bmw, Mercedes e Porsche in testa. Il 
voltafaccia più clamoroso? Sicuramente 
quello dell’Alfa Romeo: gli alfisti avevano 
digerito a stento l’Alfasud, perdonando 
il peccato di lesa tecnologia dato che si 
trattava di un modello popolare, ma 
quando è arrivata la 164 hanno accusato 
il colpo abbandonando in massa il marchio 
del Biscione per approdare in altri lidi.

LA RICONQUISTA
Ma ecco che nel 2016 arriva la nuova 
Giulia, che a sorpresa torna all’antico, 
insieme con tanti altri modelli che 
sterzano davanti e spingono dietro 
come usava una volta. E sono numerosi 
i modelli “italiani” del gruppo Fca che 
subiscono il fascino delle berlinone 
americane Chrysler e Dodge che 
puntano senza titubanze verso la spinta 
posteriore. Per i fleet manager è una 
ghiotta occasione per ampliare il campo 
di ricerca delle vetture da dare in uso 
ai collaboratori dell’azienda, magari 
facendo leva sulle loro pulsioni sportive 
dato che sul fatto che sia più divertente 
guidare una trazione posteriore non ci 

sono dubbi, soprattutto se si considera 
che l’elettronica ha praticamente azzerato 
il difetto principale di questa soluzione 
tecnologica. 

SOVRASTERZO CONTROLLATO
Sì, perché se si esagera in curva con una 
«tutto avanti» basta alleggerire il gas e il 
gioco è fatto, l’auto si rimette in carreggiata 
da sola, mentre se a spingere è l’asse 
posteriore si ha un sovrasterzo di potenza 
che mette a dura prova il guidatore della 
domenica. Anche in questo caso va tolta 
potenza al motore, ma senza esagerare, 
pena il peggioramento della sbandata. 
Nello stesso tempo si deve controsterzare, 
cimentandosi in un esercizio che richiede 

TECNOLOGIA di Paolo Artemi

Trazione posteriore,
ritorno all’antico
Trazione posteriore,
ritorno all’antico

Perché Alfa Romeo e Fiat riscoprono 
la trazione posteriore. 
Con loro la coreana Kia. 
Il valore delle ruote motrici 
posteriori. L’aiuto dell’elettronica

Perché Alfa Romeo e Fiat riscoprono 
la trazione posteriore. 
Con loro la coreana Kia. 
Il valore delle ruote motrici 
posteriori. L’aiuto dell’elettronica
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di fare l’esatto contrario di ciò che dice 
l’istinto… Nell’era delle centraline tutto 
questo è acqua passata: resta quindi solo 
il problema di individuare i modelli con 
il migliore rapporto tra qualità, prezzo 
e immagine del marchio. Nella fascia 
alta, quella delle vetture destinate ai 
top manager, spicca la Maserati Ghibli, 
potenza da 250 a 409 cavalli, interni capaci 
di coniugare la ricchezza dei materiali 
con il buon gusto e, naturalmente, un 
comportamento su strada da sportiva 
di razza. Nel listino del Tridente ci 
sarebbe anche il Suv Levante, che in 
tutte le versioni offre la trazione integrale 
permanente. Per i puristi del volante, però, 
questa soluzione «anestetizza» la guida: a 
quale amante delle belle auto piacerebbe 
filare via liscio come sulle 
rotaie di un 
Frecciarossa? 

E poi 
optando 
per la 
Ghibli si può 
cogliere l’occasione 
per gratificare ulteriormente i propri 
collaboratori con un corso di guida sicura, 
utile per padroneggiare le esuberanze di 
una traction derrière e, soprattutto, per 
fidelizzare ulteriormente all’azienda i top 
manager.

ESSERE CONCRETI
In un mondo ideale tutti i collaboratori 
dovrebbero poter guidare una supercar. In 
quello reale c’è comunque il modo di dare 
in uso vetture di grande carisma a prezzi 

accettabili. Se, per esempio, l’età media 
degli aspiranti driver aziendali è over 40 
potete stare certi che molti di loro sono 
ex alfisti che non vedono l’ora di provare 
la Giulia che promette di riportarli agli 
antichi fasti. Scordatevi la Quadrifoglio, 
che costa quasi 80mila euro, e rivolgete 
un pensiero alla 2.2 turbodiesel da 180 
cavalli, magari con il cambio automatico 
a otto rapporti, da preferire al sei marce 
manuale. Chi siede dietro deve fare i conti 
con il tunnel di trasmissione (che copre 
un albero in carbonio), effetto collaterale 
inevitabile nelle auto con motore anteriore 
e trazione posteriore, ma nella vita non si 
può avere tutto… Per quanto riguarda gli 
allestimenti, obbligatorio optare per i due 
creati espressamente per il mondo delle 
flotte, Business e Business sport.

Nel caso in cui i clienti del renting 
fossero giovani professionisti, 

imprenditori, inventori di 
smart up,  diciamo di 

età in media tra i 30 
e i 40 anni, e la loro 

policy aziendale lo 
consentisse, c’è la 
nuova Fiat 124 
Spider, figlia di un 
progetto comune 
con Mazda. 
Per capirne la 
genesi padri 
e zii potranno 
riesumare qualche 

polveroso volume 
che racconta la 

storia dell’antenata 
degli anni 60, ma 

quello che conta davvero è che la versione 
Lusso offre a circa 30mila euro un’auto 
dalle reazioni sincere, dotata di una leva 
del cambio corta che da sola rappresenta 
una chicca per chi ama guidare. Il motore 
ha una cilindrata di 1.368 centimetri cubi 
ed eroga 140 cavalli. Molti critici hanno 
dato un voto basso alla tonalità dello 
scarico, considerata fin troppo tranquilla, 
ma forse si sono dimenticati del fatto che 
al giorno d’oggi uno degli inquinamenti 
più temuti è quello acustico. La scoperta 
che batte bandiera italiana, naturalmente, 
non si adatta a chi tiene famiglia, i suoi 
sono due posti secchi, ma come seconda 
macchina è praticamente perfetta anche 
perché la capote non è come quella 
dell’antenata e garantisce da spifferi 
e infiltrazioni d’acqua anche in pieno 
inverno.

CAMBIARE SI PUÒ
Infine la scelta che non ti aspetti, 
quella che è talmente innovativa da far 
sembrare anche un’azienda che produce 
laminati una start up della Silicon Valley. 
È la Kia Stinger, da prenotare adesso per 
entrare in flotta verso la fine dell’anno, 
una berlina molto sportiva disponibile con 
un V6 biturbo da 3,3 litri e 370 cavalli, 
ma anche con un più realistico duemila 
da 258 cavalli. Le prestazioni sono da 
brivido, il comportamento su strada da 
puro godimento. E se qualcuno dovesse 
storcere il naso perché si tratta di una 
coreana la risposta è scontata: «È la 
globalizzazione, bellezza, chi l’ha detto 
che solo i tedeschi sanno fare trazioni 
posteriori da urlo?».
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TRA GLI ELEMENTI CHE OGGI 
caratterizzano maggiormente il settore 
automobilistico vi è senza dubbio una 
spiccata tendenza ad una evoluzione 
tecnologica. Strumenti per la connettività 
e i device mobili sempre più performanti 
e diffusi sono diventati ormai un 
elemento chiave per la gestione di tutto 
l’ecosistema che ruota intorno alla 
mobilità e lo saranno sempre di più 
in futuro. Basti pensare che, secondo 
Gartner (società di ricerche di mercato), 
nel 2020 circoleranno nel mondo 250 
milioni di vetture dotate di una qualche 
forma di connettività basata sull’Internet 
of Things. In pratica, un’auto su cinque 
potrà essere definita come “connected 
car”, dotata quindi di sensori, telecamere, 
sistemi di infotainment e raccolta 
dati attraverso le tecnologie mobili 
(smartphone, tablet, ecc.), appoggiandosi 
alla futura rete 5G. 

FLEET MANAGER E NUOVE TECNOLOGIE 
Le nuove frontiere aperte dalla 
connettività e dalla telematica 
rappresentano ovviamente un tema “caldo” 
anche per il mondo delle flotte aziendali 
e in particolare per il lavoro quotidiano 
del fleet manager, già oggi alle prese con 
strumenti informatici e applicazioni in 
grado di supportarlo nel fare valutazioni 
e scelte di gestione. A partire da questo 
scenario, non è difficile immaginare 
un futuro in cui l’evoluzione impetuosa 
delle nuove tecnologie modificherà 
profondamente il ruolo e le responsabilità 
del fleet manager. I veicoli saranno dotati 
di molti più sensori in grado di raccogliere 

informazioni sullo stato di sistemi e singole 
componenti, oltre che relative all’ambiente 
circostante il veicolo. Ciò comporterà 
necessariamente lo sviluppo di competenze 
sempre più specializzate per l’analisi 
delle informazioni finalizzate al supporto 
decisionale. 

L’IMPATTO DELLA GUIDA AUTONOMA
Anche l’avvento dell’auto a guida 
autonoma sarà una questione da 

gestire con attenzione e oculatezza 
da parte dei fleet manager, per non 
farsi “sorprendere” e capire per tempo 
come questo trend impatterà nella 
gestione delle proprie flotte aziendali, 
specialmente in ottica di sicurezza ed 
efficienza. Bosch per esempio, che da 
tempo è attivamente impegnata negli 
sviluppi che riguardano le auto senza 
conducente, ha recentemente presentato 
in occasione dell’ultima edizione del CES 

Il fleet manager nell’era 
della rivoluzione digitale
Con l’avanzare della tecnologia nel mondo dell’auto si apre una nuova era 
per il settore delle flotte aziendali con soluzioni innovative e opportunità di sviluppo 
in grado di influenzare profondamente il lavoro del fleet manager

TECNOLOGIA di Gerardo Risi
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di Las Vegas il prototipo di un’avanzata 
interfaccia uomo-macchina (HMI) che 
consente al driver di sapere in tempo 
reale se in un determinato tratto di strada 
è possibile ricorrere alla modalità di guida 
autonoma. Allo stesso tempo, una volta 
attivata la guida autonoma, il sistema 
permette al conducente di stimare con 
certezza quando occorre “staccarsi” dalle 
proprie attività ricreative o lavorative 
per rimettersi al volante. Questo è solo 
un esempio di come i sistemi di guida 
autonoma trasformeranno il concetto di 
“impiego del tempo” a bordo del veicolo, 
con possibili effetti sulla riduzione dei 
livelli di stress dei driver e sull’incremento 
dell’efficienza di azienda e dipendenti 
(proprio grazie al fatto che sarà possibile 
svolgere più di un’attività mentre l’auto 
“si guida da sola”).

REALTÀ AUMENTATA 
E NUOVE FRONTIERE D’ACQUISTO
L’avanzare delle nuove tecnologie avrà 
anche il potenziale di rivoluzionare 

i processi e i criteri di scelta delle 
auto per la flotta. Bmw, ad esempio, 
sta lavorando ad un progetto pilota 
chiamato “Bmw i Visualizer”: si tratta 
di una app che permette ai propri 
utenti, grazie alla tecnologia della 
realtà aumentata, di esplorare la loro 
Bmw i3 o i8 ideale, in scala reale ed in 
modo interattivo, scegliendo la propria 
configurazione (colore, disegno dei 
cerchioni, allestimento e molto altro) 
prima di procedere all’acquisto dell’auto 
(questa sì, reale). “Bmw i Visualizer” 
è la prima applicazione pensata 
per offrire questo tipo di esperienza 
interattiva d’acquisto, ma non è così 
improbabile pensare al futuro ufficio 
del fleet manager costellato da soluzioni 
simili, che permetteranno di valutare 
comodamente dalla propria scrivania 
le caratteristiche di un’auto, prima di 
prendere una decisione di acquisto. 

TECNOLOGIA A FAVORE DEL BENESSERE
Le nuove frontiere tecnologiche 

giocheranno ovviamente un ruolo 
chiave nel monitorare ancora più 
accuratamente anche i comportamenti 
di guida del driver. A questo proposito, 
Hyundai ha recentemente presentato il 
prototipo di un “abitacolo anti stress” in 
cui una tecnologia biometrica monitora 
lo stato psico-fisico del conducente e 
interviene se necessario. Come? Ad 
esempio regolando automaticamente 
il sedile del guidatore in una posizione 
più eretta oppure, nel caso il driver sia 
particolarmente stressato, attivando 
in automatico il blocco delle telefonate 
o abbassando il volume della radio o 
ancora, in casi più gravi, accendendo 
luci di emergenza, riducendo la velocità 
o attivare la frenata d’emergenza 
automatica. Il modo in cui i fleet 
manager saranno responsabili del 
“live tracking” – cioè dell’acquisizione, 
dell’analisi e della gestione di dati per 
migliorare la sicurezza delle flotte e dei 
driver aziendali – è una questione che le 
aziende dovranno affrontare.

Bosch crede nel futuro 
delle auto a guida 
autonoma, tanto da 
annunciare una nuova 
partnership con Nvidia 
per lo sviluppo dei 
sistemi tecnologici che 

equipaggeranno le auto 
del futuro. L’annuncio 
è stato fatto lo scorso 
15 marzo in occasione 
dell’evento Bosch 
Connected World 2017. Le 
due società metteranno 

insieme le forze per 
creare nuovi sistemi di 
guida autonoma basati 
sulla piattaforma Xavier 
di Nvidia. In particolare, 
Nvidia fornirà hardware 
e software, mentre Bosch 

si concentrerà sullo 
sviluppo dei sensori nei 
veicoli per monitorare 
l’ambiente circostante. 
La piattaforma, una volta 
ultimata, sarà poi offerta 
alle case automobilistiche.

Bosch e Nvidia verso la guida autonoma: le novità per il futuro
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Dopo la versione Berlina da poco entrata 
nelle concessionarie, Hyundai è pronta a 
schierare la nuova i30 in versione station 

wagon che cresce di 24,5 cm rispetto 
alla cinque porte raggiungendo una 

lunghezza che sfiora i 4,60 metri. Su una 
SW è indispensabile che il design incontri 

la funzionalità, operazione riuscita con 
la coreana che abbina al new look della 

Cascading Grille del frontale un abitacolo 
enorme e versatile (lo spazio per i bagagli 

va da 602 a 1.650 litri di volume). 
Centrale nella gamma dei motori resta 

il turbodiesel 1.6 CRDI nelle versioni da 
110 e 136 CV.  

Hyundai i30 SW

NOVITÀ AUTO

Kia Picanto
Lunga 3,59 metri la nuova generazione 
di Kia Picanto vuole conservare il ruolo di 
protagonista nel difficile segmento A, quello 
della Fiat Panda con la quale si  confronta 
invitando gli automobilisti a scoprire quanto 
sia cambiata senza alterare un’indole 
indubbiamente vincente. Il nuovo design ne 
sottolinea il carattere agile e sportivo che 
trova un punto di riferimento in un nuovo 
motore, il primo Turbo nella storia del 
modello, un tre cilindri, da un litro, siglato 
TGD-I, che fornisce una potenza massima 
di 100 CV, un propulsore che arriverà alla 
fine dell’anno. Rimane intatta la formidabile 
garanzia di 7 anni.

Bmw Serie 5 Touring
Le grandi station wagon premium 
hanno vita sempre più difficile a causa 
degli aggressivi Suv di taglia large, una 
concorrenza che spesso si gioca in casa, 
come accade con la nuovissima Bmw 
Serie 5 Touring che deve vedersela 
con i giganti della Serie X. Ma la sw 
di Monaco continua a sfoggiare forme 
mozzafiato che ne fanno ancora un 
oggetto di desiderio per gli automobilisti. 
L’eleganza della linea si abbina a motori 
come sempre esuberanti: un campione 
quello della 530d da 265 CV. Al top la 
connettività e il complesso di dispositivi 
di assistenza alla guida.

di Piero Evangelisti
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Il concetto di premium, in campo 
automobilistico, non è più così ristretto come 

fino a qualche anno fa. Non è una patente 
esclusiva e anche costruttori generalisti 

possono giustamente ambire a ottenerla 
con prodotti di alta qualità e premiati 

dal successo di pubblico. Un esempio è 
Nissan con Qashqai, il primo crossover 

della storia, che ancora oggi è un vero 
punto di riferimento in termini di qualità e 
innovazione. Le ultime novità arrivano con 
l’aggiornamento della seconda generazione 

del crossover di Nissan che unisce ad alcuni 
ritocchi estetici nuovi dispositivi della 

tecnologia Nissan Pro-Pilot.

Nissan Qashqai 

Opel Crossland X

Suzuki è un costruttore che in un 
panorama di alleanze, acquisti e fusioni 

quasi sempre indispensabili per la 
sopravvivenza di un Marchio, viaggia  in 

splendida  indipendenza e che lo scorso 
anno ha venduto 2,8 milioni di auto. 

Innovazione legata alla prudenza sono alla 
base del suo successo e la nuova Swift ne è 
l’emblema. La compatta nipponica è tutta 
nuova. L’evoluzione del design è avvenuta 

nel solco della tradizione e la carreggiata 
allargata di 4,3 cm offre tanta abitabilità a 
bordo. Già pronta, Swift riceverà in estate 

un motore da un litro, “boosterjet”, con 
tecnologia microibrida e 112 CV di potenza. 

Suzuki Swift

Sono sette le novità che Opel ha promesso 
di lanciare quest’anno e dopo le Insignia 
Grand Sport e Sports Tourer, è arrivato 
il momento di Crossland X, Suv crossover 
che entra nella giovane famiglia X creata 
con il bestseller Mokka con dimensioni 
da compatta, quelle oggi più richieste dai 
clienti di questo tipo di vettura. Il family 
feeling fra i due modelli si percepisce 
al primo colpo d’occhio e ciò gioverà 
sicuramente a Crossland X che monta 
motori a benzina e diesel. Fra i primi 
spicca l’1.2 l Ecotec da 110 CV. Fra i 
diesel da segnalare l’Ecotec da 99 CV che 
emette soltanto 93 g/km di CO2. 

NOVITÀ AUTO
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È sempre più difficile scoprire le origini 
etimologiche del nome di una nuova 

auto, è ormai il computer a crearlo per 
evitare sovrapposizioni. Arteon però suona 

“importante” e la nuova Volkswagen che 
porta questo nome ha grandi ambizioni 

perché va a collocarsi sopra Passat. Arteon, 
costruita sulla piattaforma Mqb, è una vera 

Gran Turismo, lunga 4.86 metri, con un 
passo che arriva a 2,84 metri. Innovativo 
è il design del frontale caratterizzato dal 

lungo cofano e dai fari a Led. Nonostante il 
look da coupè la nuova VW cela un abitacolo 
molto comodo e uno spazio per i bagagli che 

può variare da 563 a 1.557 litri.

Volkswagen Arteon

Volvo XC 60
Comincerà in estate la produzione di Volvo 
XC60, la tanto attesa seconda generazione 
del Suv medio della Casa svedese realizzato 
sulla stessa piattaforma scalare sulla quale 
è costruito l’imponente XC90 dal  quale 
il fratello minore eredita molti dettagli 
stilistici. Come i gruppi ottici che attraverso 
le luci riproducono il “martello di Thor” un 
tratto indubbiamente scandinavo. Su XC60 
debutta la sterzata automatica  che in caso 
di collisione arriva a far sterzare l’auto se 
il guidatore non agisce. Come su XC90 
cambia radicalmente l’esperienza a bordo in 
un abitacolo lussuoso e hi-tech dove risalta 
il grande touchscreen a sviluppo verticale. 

Toyota Yaris
Il “piccolo genio”, così venne chiamata al 
suo debutto sul nostro mercato nel 1999, in 
Italia ha totalizzato da allora 850mila unità 
vendute. Il fenomeno continua ed è arrivato 
al restyling dell’ultima generazione ( conserva 
la taglia giusta, 3,94 metri di lunghezza) che 
debutta in questi giorni. Aggiornato lo stile 
– soprattutto nel portellone – Toyota Yaris 
punta sempre di più sulla motorizzazione 
ibrida, quella che macina record di vendite, 
in crescita costante, la versione equipaggiata 
di un benzina 1.5 l abbinato a uno elettrico: 
insieme forniscono una potenza di 100 CV. Il 
consumo? Solo 3,3 litri/100km. 

NOVITÀ AUTO
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NO, I COLLABORATORI non sono 
tutti uguali. Perché ce ne sono alcuni che 
l’azienda proprio non vorrebbe perdere, 
cervelli e talenti che meritano di essere 
gratificati in tutti i modi per rendere le 
loro orecchie insensibili al canto delle 
sirene della concorrenza. Per tenerseli 
cari, naturalmente, anche il fleet manager 
deve fare la sua parte e in questi casi 
la scelta parla quasi sempre tedesco. 
Meglio se con l’accento di Ingolstadt, città 
bavarese affacciata sul Danubio che conta 
130mila abitanti, quasi tutti coinvolti in 
modo diretto o indiretto dall’Audi, che ha 
qui il suo quartier generale.

ANDARE A COLPO SICURO
Già, ma quale modello pescare nel listino 
della casa dei quattro anelli? Una scelta 
oculata che tenga conto del rapporto tra 
qualità, prezzo e immagine fa puntare il 
dito a colpo sicuro sulla nuova Q5. Che, 
però, viene prodotta a sua volta in una 
miriade di versioni: la più equilibrata 
in assoluto è quella con motore turbo 
a gasolio da 190 cavalli con trazione 
integrale, possibilmente nell’allestimento 
Sport. La carrozzeria oggi è spigolosa ed 
elegante e, soprattutto, non ha quel design 
che rende i crossover che vanno di moda 
tutti molto somiglianti. No, la Q5 non si 
perde tra i venti effimeri del fashion a 
quattro ruote, lo si capisce appena la si 
vede. L’esemplare della prova è bianco, un 
colore che dissimula bene le dimensioni 
generose: la tedescona è lunga 4,66 metri, 
alta 1,66 e larga 1,89. Misure che sono 
un’ottima premessa per il comfort, mentre 
a garanzia della guidabilità c’è la cura 
dimagrante che ha ridotto il peso di una 
novantina di chili rispetto alla versione 
precedente con la discesa in campo di 

acciai che combinano la robustezza con la 
leggerezza.

SENTIRSI A CASA
Dentro si respira la classica aria di casa 
Audi, fatta di una miscela tra finiture 
raffinate, materiali di ottimo livello e 
assemblaggi precisi come da tradizione 
teutonica. Fin dai primi metri nel traffico 
si apprezza il tiro ai bassi regimi, che 
riduce al minimo il ricorso al cambio 
sequenziale a sette rapporti, mentre fa 
piacere pensare che in città normalmente si 
viaggia a trazione anteriore per non pesare 
inutilmente sui consumi. A coadiuvare 
chi guida pensa il sistema Pre-sense city, 
che all’occorrenza segnala i pedoni e 
i veicoli che fossero sfuggiti a chi 
guida e, contemporaneamente, 
attiva una frenata di 
emergenza. Ma sulla 
nuova Q5 ci sono 
tanti altri dispositivi 
all’avanguardia, che 
ne fanno un punto 
di riferimento 
come intelligenza 
artificiale su 
quattro ruote 
nella sua fascia, 
a cominciare 
dall’assistenza 
che consente di 
evitare un eventuale 
ostacolo agendo 
automaticamente 
sullo sterzo fino al 
sistema che rileva 
il traffico in incrocio 
(situazione che crea frequenti 
incidenti) che su Audi Q5 
arresta automaticamente la 

Chi la attendeva da tempo 
non resterà deluso dalla 

nuova Q5. Audi prosegue 
nell’evoluzione dei sistemi 

di assistenza alla guida e di 
connettività. E i propulsori 

sono sempre più performanti 
e parsimoniosi nei consumi

Audi Q5, 
l’equilibrio di un 

grande Suv

PROVA SU STRADA di Paolo Artemi
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PROVA • AUDI Q5

vettura quando c’è il rischio di collisione. 
Prezioso è il sistema che, mentre facciamo 
retromarcia, ci avvisa del traffico in 
arrivo, lo stesso che, non appena abbiamo  
parcheggiato, ci dice se possiamo aprire la 
portiera senza rischi.

IL NOSTRO VIAGGIO
La meta è all’altezza del blasone della 
vettura, dato che si tratta del ristorante 
Nido del Picchio di Carpaneto Piacentino, 

insignito di una stella Michelin. 
L’avvicinamento prevede di percorrere 
la A1 fino al casello di Piacenza Sud e 
viaggiando ai fatidici 130 orari sembra 
quasi di avere il motore spento dato che 
l’insonorizzazione è di alto livello.

GRANDI RISERVE DI POTENZA
La Q5 potrebbe correre fino ai 218 all’ora 
ed è capace di accelerare da zero a 100 in 
7,9 secondi, quindi non poterle sciogliere 

le briglie mette un po’ di tristezza. Niente 
di paragonabile a quella indotta dal fatto 
di non avere un compagno di viaggio 
da tenere sobrio e, di conseguenza, di 
doversi limitare a un paio di bicchieri 
dei grandi vini offerti dal locale, che 
dimostra comunque di meritare in pieno 
il riconoscimento conferito dalla più 
autorevole delle guide gastronomiche 
grazie a una sapiente scelta di materie 
prime del territorio preparate con 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it
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1.968 CC
4 cilindri

190 CV
400 Nm

218 Km/h
7,9"

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

4,66x1,89x1,66 m
1.326 kg 

da 610 a 1.550  litri

AUDI Q5 2.0 TDI 190 CV 
QUATTRO S TRONIC SPORT
CILINDRATA

MOTORE 

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

creatività ma senza mai cadere nelle 
eccentriche stramberie che oggi vanno 
per la maggiore. Imboccare subito la 
via del ritorno sarebbe un affronto alla 
vettura, che non vede l’ora di darsi alla 
pazza gioia su qualche percorso tortuoso. 
Le colline sono a un tiro di schioppo ed 
ecco che arriva il momento di gustare il 
comportamento delle nuove sospensioni 
pneumatiche a controllo elettronico, 
che non perdono un colpo neppure se 
messe alla frusta dato che variano 
automaticamente l’altezza da terra 
dell’auto, mentre la trazione nei momenti 
topici passa anche al posteriore per 
incollare la Q5 alla strada.

IL FUTURO A PORTATA DI MANO
Chi sale sulla Q5 assaggia già la qualità 
dei viaggi del futuro. Con Audi Connect, 
per esempio, si può scoprire una strada 
alternativa che consenta di battere il 
traffico, si può ascoltare Spotify e gustare 
il panorama che si ha davanti agli occhi, 
non si hanno problemi a raggiungere 
il distributore più vicino quando si è 
in riserva. Ma è possibile trovare la 
temperatura ideale quando si sale in 
vettura, gestire sms e mail e far navigare 
tutti i passeggeri tramite l’hotspot. Sì, 

per un top manager questa vettura è 
una scelta assai azzeccata. Anche perché 
se non si fanno pazzie il consumo resta 
nella zona dei 20 chilometri/litro. Chi 
tiene famiglia, poi, apprezzerà in modo 
particolare il bagagliaio da 610 litri.

COSA NON FARSI MANCARE 
Il canone del noleggio a lungo termine 
può, però, variare a seconda degli 
accessori che potrebbero essere richiesti 
dall’utilizzatore. Si possono, quindi, 
risparmiare cifre anche elevate, ma 
attenzione alle cadute di stile: per 
esempio, il climatizzatore fornito di serie 
è monozona, una soluzione decisamente 
d’altri tempi, mentre quello bizona non 
è previsto. È dunque indispensabile 
puntare sul trizona, che richiede un 
sovrapprezzo, classico esempio di una cifra 
che è meglio non risparmiare. Così come 
il divano posteriore scorrevole che rende 
più flessibile lo sfruttamento del baule 
e dell’abitacolo, un optional anche sulle 
versioni più lussuose. 
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NATA ALLA FINE DEGLI ANNI ’90 
Leon è la vettura che insieme a Ibiza 
ha incarnato l’affermazione del Marchio 
Seat a livello globale, uno dei due pilastri 
del brand - ai quali si è recentemente 
aggiunto il terzo, il Suv Ateca - che sta 
facendo superare, mese dopo mese, record 
storici di vendita alla Marca guidata da 
Luca De Meo: 117.300 unità nel primo 
trimestre di quest’anno, con un mese di 
marzo che ha fatto segnare +14% con 
46.500 unità, record mensile assoluto 
negli ultimi 17 anni. 

AMATA DALLE FLOTTE
La terza generazione di Leon è quella che 
ha segnato la svolta, facendo decollare il 
modello anche nelle scelte delle aziende 

e dei noleggi, ampliando così l’orizzonte 
di Seat che era sempre stato un marchio 
scelto dai privati. A fare la differenza 
sono stati due fattori fondamentali: il 
design e la piattaforma MQB sulla quale 
la serie attuale, nata nel 2012, è stata 
realizzata, lo stesso pianale adottato per 
VW Golf e Audi A3 e da tanti altri modelli 
del Gruppo di Wolfsburg, un autentico 
gioiello di modularità, flessibilità e capace 
di fornire una eccellente stabilità alle 
auto che lo utilizzano. E’ intorno a questo 
pianale che i designer hanno creato una 
carrozzeria (coniugata nelle versioni a 
cinque porte e ST station wagon), che è 
divenuta rapidamente un’icona in fatto di 
eleganza e dinamicità che ha permesso a 
Leon di crescere nel difficile e complesso 

segmento C, quello molto frequentato 
dalle flotte, fatto di vetture che sono la 
spina dorsale delle car list (delle vendite di 
Leon ST, per esempio, quasi il 70% è fleet). 

AGGIORNAMENTO INDISPENSABILE
La serie attuale è arrivata alla metà della 
sua carriera e si è rinnovata sotto tutti i 
punti di vista, più nei contenuti che nel 
design, perché sono i primi, oggi legati alla 
rapida evoluzione tecnologica, a richiedere 
un frequente upgrading, mentre lo stile, 
quando è vincente, ha bisogno soltanto di 
ritocchi che, il più delle volte, coinvolgono 
i gruppi ottici, anteriori e posteriori, dove 
è sempre più presente la tecnologia Led. 
Le “luci”, del resto, stanno diventando 
la firma di una Marca e di un modello, 

PROVA SU STRADAdi Piero Evangelisti

Cuore spagnolo, 
tecnologia globale
Cuore spagnolo, 
tecnologia globale

Seat Leon si rinnova per rimanere 
sempre al top del suo segmento. 

Pochi i ritocchi al design, più 
consistenti le innovazioni 

tecnologiche. Due allestimenti 
dedicati al business

Seat Leon si rinnova per rimanere 
sempre al top del suo segmento. 

Pochi i ritocchi al design, più 
consistenti le innovazioni 

tecnologiche. Due allestimenti 
dedicati al business
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PROVA • SEAT LEON ST

1.598 CC
4 cilindri

115 CV
250 Nm

197 Km/h
9,8"

automatico DSG a 7 rapporti
25 Km/l

108-112 g/km
4,28x1,82x1,46 m

1.330 kg 
380 litri

SEAT LEON ST 1.6 TDI 
115 CV DSG

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE
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CONSUMO MEDIO
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ed è così anche per Seat Leon.   “Con 
la rinnovata Leon intendiamo portare 
avanti la storia di successo di un modello 
emblematico per Seat, arricchendolo con 
i dispositivi multimediali, la connettività, 
i sistemi di navigazione e di assistenza 
alla guida e le tecnologie per la sicurezza 
già disponibili per la Ateca”, sottolinea 
Matthias Rabe, Vicepresidente della 
Marca con la responsabilità di Ricerca e 
Sviluppo, che aggiunge “possiamo dire di 
avere introdotto la Ateca dentro la Leon”. 
Sul fronte del design registriamo invece 
una dichiarazione del capo dello stile 
Alejandro Mesonero Romanos: “Leon è 
un modello vincente, non era necessario 
cambiarne l’immagine, ma semplicemente 
esaltarla e rinnovarla, puntando ad 
armonizzare tutte le sue parti, in 
particolare frontale e coda con le fiancate”.

E IL PIACERE DI GUIDA NON CAMBIA
Le parole dei manager della Casa 
spagnola ci accompagnano nella nostra 
prova di guida di una Seat Leon ST, 

cinque 
porte, 
equipaggiata 
del quattro cilindri 
1.6 TDI da 115 CV abbinato al cambio 
automatico a doppia frizione DSG a sette 
rapporti, una trasmissione che – non ci 
stancheremo mai di dirlo – rimane un 
punto di riferimento nel suo settore. Città, 
statali intorno a Barcellona e autostrada: 
il piacere di guida non cambia perché 

Leon offre il meglio in ogni situazione. 
E, in più, riesce a trasmettere un 

“feeling Seat” inconfondibile 
che ci riporta a un non più 

utilizzato claim del brand 
spagnolo, “auto emociòn”, 

che esprime al 
meglio l’indole 
dell’auto. Certo, la 

tecnologia ha preso 
oggi il comando 

sulla emozione pura, 
facendoci sentire più 

sicuri, di avere tutto 
sotto controllo, ma il forte 

carattere della spagnola si 
avverte in ogni momento, anche 

alla guida di un turbodiesel senza dover 
salire sulla prorompente versione Cupra. 

OTTIMAMENTE ASSISTITA…
Rimandando a un futuro ancora lontano 
le esperienze di guida autonoma si 
apprezzano su un’auto le sempre più 
numerose e raffinate assistenze alla 
guida che non mancano a bordo di Leon. 
Si comincia dal Traffic Jam Assist che 
consente di rilassarsi anche nelle code 
“stop and go”, perché l’auto frena e 
accelera automaticamente nel traffico in 
colonna fino a 60 km/h. La nostra Leon 
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ST è dotata anche di ACC con Front 
Assist, il cruise control intelligente che 
mantiene costante la distanza dal veicolo 
che ci precede (anche in autostrada alle 
alte velocità) e che integra la frenata 
automatica con protezione dei pedoni. 
Non ci facciamo mancare nemmeno 
il sistema di riconoscimento della 
segnaletica stradale e l’”assistente” per 

le luci abbaglianti che garantisce sempre 
l’illuminazione ottimale senza disturbare i 
veicoli che incrociamo. 

…E CONNESSA
Seat Leon offre il più alto livello 
di connettività grazie all’ultima 
generazione dei sistemi di infotainment 
e di navigazione. Il Media System Plus, 

collegato a un touchscreen da 8 pollici, 
è la novità più importante alla quale si 
aggiunge la Connectivity Box che consente 
la ricarica degli smartphone in modalità 
wireless oltre a migliorare la ricezione 
grazie all’accoppiamento automatico con 
l’antenna posta sul tetto della vettura. Su 
Seat Leon ST, insomma, il collegamento 
con il mondo è sempre assicurato.

PER LE FLOTTE
Poter offrire versioni complete per flotte 
e noleggi a lungo termine è un vantaggio 
sia per il costruttore – che può pianificare 
in  fabbrica modelli ad hoc – sia per i 
clienti che possono sfruttare il migliore 
valore residuo di queste versioni. Per 
Leon, Seat propone addirittura due 
livelli: Business e Business High che 
aggiungono molti optional alla versione 
Style, per la maggior parte dedicati a 
connettività e sicurezza. La Leon della 
nostra prova costa in versione Business 
26.350 euro, e in versione Business High 
27.100 euro. 
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LO STILE INCONFONDIBILE 
è rimasto, l’immagine che trasmette 
è immutata, in realtà però Mini 
Countryman, SAV compatto a marchio 
Mini by BMW, oggi si propone in versione 
profondamente rinnovata e soprattutto 
cresciuta nelle dimensioni, nella potenza 
dei suoi motori, nella tecnologia (con 
l’esordio di una versione ibrida plug-
in) e nel comfort. Ha conservato quella 
personalità che le ha consentito di farsi 
largo nel difficile segmento delle compatte 
raggiungendo 67 mila unità vendute 
dal 2010 ad oggi con incrementi annuali 
sempre a due cifre.

LA SECONDA GENERAZIONE
A evidenziare il salto generazionale di 
Mini Countryman è la prossima versione 
ibrida plug-in che promette consumi 

ridottissimi (2,1 litri per percorrere 100 
km) e un’autonomia in solo elettrico 
di ben 40 km. Al TwinPower turbo 
benzina a 3 cilindri di 1.5 litri e 136 CV si 
affianca il propulsore elettrico da 88 CV 
collocato sull’asse posteriore e così alla 
trazione anteriore collegata al motore 
termico si aggiunge quella delle ruote 
posteriori mosse dal propulsore elettrico: 
una soluzione affidabile ed ecologica. 
Le accresciute dimensioni della nuova 
Countryman, che ora raggiunge i 4,30 
metri di lunghezza (+20 centimetri 
rispetto alla versione precedente) vanno 
soprattutto a vantaggio di chi siede dietro 
e della capacità del bagagliaio (450 litri 
che possono salire a 566 semplicemente 
facendo avanzare di 13 cm i sedili 
posteriori). Il massimo della capienza 
per i bagagli (1.390 litri) si raggiunge a 

sedili posteriori abbattuti. Non è solo più 
lunga, la nuova Mini Countryman, ma 
anche più alta di 1 cm per venire incontro 
all’attesa di chi vuole affrontare percorsi 
in fuoristrada per sfruttare le qualità della 
trazione integrale ALL4. Sfrutta l’azione di 
una frizione a lamelle collegata all’albero 
di trasmissione che facendo variare la 
pressione nel circuito idraulico invia coppia 
motrice al retrotreno quando la centralina 
elettronica registra una variazione di 
aderenza di una o più ruote sull’asfalto.

PROPULSORI MODERNI
Novità importanti anche sul fronte dei 
motori che sono di ultima generazione 
interamente in alluminio. La scelta è tra 
due benzina (tre cilindri TwinPower turbo 
da 136 CV e 4 cilindri sempre turbo di 2 
litri da 192 CV) e altrettanti diesel (2 litri 

Ora è più lunga e più 
alta con motori in 
alluminio di ultima 
generazione e c’è 
una versione ibrida 
plug-in. Abitacolo 
lussuoso e tenuta 
di strada eccellente, 
Mini Countryman può 
affrontare percorsi in 
off-road in completa 
sicurezza

Mini Countryman, nuove 
grandi ambizioni

PROVA SU STRADA di Roberto Mazzanti

Ora è più lunga e più 
alta con motori in 
alluminio di ultima 
generazione e c’è 
una versione ibrida 
plug-in. Abitacolo 
lussuoso e tenuta 
di strada eccellente, 
Mini Countryman può 
affrontare percorsi in 
off-road in completa 
sicurezza
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TwinPower turbo di 150 e 190 CV). Leggeri 
e performanti, uniscono vivacità a bassi 
consumi e garantiscono un elevato piacere 
di guida. Sorprendente il 3 cilindri di soli 
1.5 litri con 136 CV: nessuna vibrazione 
del motore, ripresa brillante anche da 
un basso numero di giri, nessun buco di 
potenza. Il tutto accompagnato da consumi 
più che onesti: 18,2 km con un litro di 
benzina nel ciclo misto, velocità massima 
di poco superiore ai 200 all’ora, appena 
9,6” per passare da 0 a 100 km/h. La 
prova organizzata da Mini per la stampa 
si è svolta lungo un percorso collinare, 
molto tortuoso e ricco di saliscendi, da 
Bologna a Vignola per proseguire poi su 
strade secondarie di campagna fino a un 
agriturismo in provincia di Parma. Non 
è stato possibile testare il rendimento 
di Mini Countryman in fuoristrada, 

ma siamo sicuri 
che la vettura 
avrebbe superato 
brillantemente 
la prova grazie 
all’aumentata 
altezza 
dal suolo. 
Ovviamente 
un off road 
leggero perché 
16,5 centimetri 
di distanza 
dal suolo non 
consentono di uscire 
da avallamenti troppo 
profondi o di affrontare 
discese vertiginose. Le 
sospensioni rigide favoriscono 
una buona tenuta di strada. 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it
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GRINTA E FUNZIONALITÀ
Alla linea della nuova Mini Countryman 
abbiamo accennato: il look sportivo è 
accentuato dall’ampia griglia cromata 
e dal paraurti anteriore con la fascia 
nera che ingloba i due fendinebbia. Le 
fiancate larghe e le vistose protezioni 
per i passaruota trasmettono l’idea di 
robustezza, mentre il portellone ora 
dispone di apertura elettrica (senza 
mani) e di chiusura automatica, ma va 
sottolineata soprattutto la soglia di carico 
non troppo alta (67 cm) che non costringe 
a operazioni faticose di sollevamento 
dei bagagli. Una curiosità che conferma 
la vocazione di Countryman a vettura 
anche per il tempo libero: con il portellone 
sollevato si può estrarre dal fondo del 
bagagliaio il Picnic Bench, elemento 
utilizzabile come comodo sedile sul bordo 
del bagagliaio per togliersi gli scarponi nel 
caso in cui si sia reduci da una sciata o per 
fare un pic-nic all’aria aperta. Per tutte le 
versioni il cambio di serie è un manuale a 
6 marce, ma sono disponibili come optional 
gli automatici a 6 e 8 rapporti, da preferire 
per la rapidità nel passaggio da una 
marcia all’altra la versione sportiva con 
palette al volante. Le 8 marce consentono 
di trovare sempre il rapporto giusto e di 
limitare i consumi di carburante quando si 
viaggia a velocità costante. Di buon livello 
l’insonorizzazione e ampia l’apertura delle 
portiere che rendono agevole l’accesso a 
bordo. L’abitacolo non solo è confortevole, 
ma anche lussuoso come ci si aspetta da 
un modello dichiaratamente Premium. 
Comodo l’Head-up display a colori che 
proietta su un piccolo schermo trasparente 
davanti agli occhi del pilota i dati di 
velocità e le indicazioni del navigatore. Al 

centro della console troneggia il classico 
schermo rotondo di grandi dimensioni 
con navigatore touch screen. Volante 
attrezzato e rivestito in pelle; alla base 
della consolle sotto i regolatori del clima 
si trovano cinque originali comandi a 
bilanciere e quello centrale, rosso, serve 
per avviare e spegnere il motore. La 
seduta è leggermente sopraelevata per 
favorire una perfetta visione della strada; 
i sedili hanno fianchi pronunciati per un 
buon contenimento in curva.

ALLESTIMENTI PREMIUM
La nuova MINI Countryman è, più 
ancora della precedente, un modello 
Premium “con l’equipaggiamento di serie 
più ricco di sempre” come ha dichiarato 
Federico Izzo, a capo di Mini Italia. 
Sul rapporto tra dotazioni e prezzo va 
segnalato che se la versione d’ingresso 
ha un listino aggressivo (27.450 euro) 
salendo fino al top della Cooper SD ALL4 
(e della futura ibrida ricaricabile) si arriva 
a 37.350 euro, con una serie di optional 
che rimangono esclusi, come 
l’apertura elettrica del baule, 
il cambio automatico, la 
frenata automatica e le 
sospensioni elettroniche, 
dispositivi ai quali gran 
parte della clientela non 
saprà rinunciare.

1.995  CC
4 cilindri

150 CV
330 Nm

208 Km/h
8,8"

manuale a 6 marce
22,3 Km/l
118 g/km

4,29X1,82X1,55 m
1.500 kg 

 da 450 a 1.390 litri

MINI COOPER D
COUNTRYMAN 

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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Volkswagen Golf cambia 
rimanendo se stessa

SETTE GENERAZIONI 
che l’hanno cambiata 
senza farle perdere 
la sua identità 
di punto di 
riferimento e 
di oggetto del 
desiderio per 
altrettante 
generazioni di 
automobilisti: 
stiamo 
parlando della 
Volkswagen 
Golf, che, 
crescendo nelle 
dimensioni 
(oggi una VW 
Polo è più lunga della 
prima Golf), 
è riuscita anche a far evolvere il segmento 
al quale appartiene, ampliando le sue 
possibilità di diventare una Business Car 
particolarmente ambita.

PROVA SU STRADAdi Piero Evangelisti

Ben poche auto possono 
vantare una longevità analoga 

a quella della Volkswagen 
Golf che, in quasi 45 anni di 
vita, ha totalizzato oltre 33 

milioni di unità prodotte, un 
“numeratore” che continua a 
scorrere veloce al ritmo di una 
unità prodotta ogni 40 secondi

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it
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SENTIRSI A CASA
La settima serie della VW Golf è stata 
sottoposta a un restyling e ad un 
aggiornamento tecnologico molto intensi, 

con interventi che 
non impediscono a 
chi si siede dietro 
al volante, e che ha 
guidato tutte le serie 
di Golf dalla nascita 
del modello (quando 
la Golf si è fatta carico 
della pesantissima 
eredità del Maggiolino), 
di sentirsi subito a casa 
nonostante, ovviamente, 
seduta e quadro strumenti 
che si trovano di fronte siano 
ben diversi da quelli provati e visti, 
strada facendo, in passato. Il bello è che 
non si prova nostalgia per quello che non 
c’è più ma che il ricordo fa  apprezzare con 
maggiore piacere tutto quello che c’è di 
nuovo. Andiamo allora alla scoperta della 
Golf della nostra prova cominciando con 
l’elenco delle novità.

NUOVO DESIGN
Il team guidato dal responsabile del 
Design della Marca Volkswagen, Klaus 
Bischoff, ha ridisegnato i paraurti 
e ha sviluppato nuovi fari  e nuovi 
gruppi ottici posteriori. Da sempre il 
successo della Golf si basa, oltre che sul 
suo concept tecnico e sulle sue doti di 
versatilità, su un design che le dona 

uno stile inconfondibile, tale da 
rappresentare una classe a sé. Nel 

frontale risalta l’insieme composto 
da calandra e gruppi ottici, che 

affina 
ulteriormente il modello originale sotto 
il profilo stilistico. Il listello inferiore 
della calandra si sviluppa su entrambi i 
lati come elemento cromato e confluisce 
come luce diurna a Led nei gruppi ottici 
full Led; sulla nuova Golf questi inediti 
proiettori, in base all’allestimento, 
sostituiscono i fari allo xeno. 

NUOVA ANCHE DENTRO
Il restyling della Golf presenta le novità 
più importanti all’interno dove domina 
la digitalizzazione  che ne fa una delle 
vetture più evolute della sua categoria. 
Fulcro di questa nuova concezione sono 
l’Active Info Display e il nuovo sistema 
di infotainment con comandi gestuali 
collegato ad un touchscreen più grande. 
Parallelamente è stata ampliata la 

1.968 CC
4 cilindri

150 CV
340 Nm

216 Km/h
8,9"

automatico DSG a 7 rapporti
23,3 Km/l
111 g/km

4,26x1,79x1,49 m
1.386 kg 
380 litri

VOLKSWAGEN GOLF 
2.0 TDI 150 CV DSG

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI
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BAGAGLIAIO
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gamma dei servizi online e delle App-
Connect App. L’arrivo dei comandi 
gestuali a bordo di un’auto inaugura 
una nuova epoca e una grande risorsa 
in termini di sicurezza perché riduce le 
occasioni di distrazione.

AL VOLANTE
La nuova Golf che ci viene messa a 
disposizione per la nostra prova sfiora 
l’eccellenza, perché si tratta di una 
versione Highline equipaggiata del 2.0 
TDI da 150 CV di potenza massima 
e il motore è abbinato al cambio Dsg 
a sette rapporti, una trasmissione 
automatica a doppia frizione che è 
fra le migliori di questo tipo. Difficile 
chiedere di più, ma si tratta di un’auto 
perfetta per un’azienda che mette al 
centro dei suoi obiettivi il rapporto 
qualità/prezzo/consumi  abbinati 
alla sicurezza e al comfort dei suoi 
driver, senza dimenticare l’immagine 
aziendale alla quale una Golf dà una 
bella spinta.  Partendo dalla sede di 
Verona di Volkswagen Group Italia 
siamo liberi di scegliere il percorso 

di prova e ci dirigiamo subito verso 
l’Autostrada del Brennero, solo per fare 
una decina, o poco più,  di chilometri in 
autostrada dove i limiti di velocità non 
ci permettono certo di raggiungere la 
velocità massima  di 216 km/h (è facile 
intuire, infrangendo per pochi istanti 
il divieto,  che non ci sono problemi a 
raggiungerla) ma dove l’accelerazione 
– da 0 ai 100 orari in meno di 9 secondi 
– è facilmente verificabile. In questo 
tratto è in primo piano  la silenziosità 
che regna all’interno dove non arrivano 
nemmeno i fruscii normalmente prodotti 
dagli specchietti. Lasciata l’autostrada 
puntiamo verso i monti Lessini, una 
serie di impegnativi tornanti che ci 
porta fino a Sant’Anna d’Alfaedo da dove 
cominciamo la discesa verso Negrar, 
la Valpolicella, che attraversiamo, 
accompagnati dai pregiati vigneti, 
per tornare alla base. Scendiamo 
dall’auto, dopo quasi tre ore alla guida, 
completamente rilassati e appagati 
dall’esperienza, quella di avere ritrovato 
tutti i valori della Golf riproposti in una 
formula aggiornata. 

LA GOLF GIUSTA
Una Volkswagen Golf è sempre l’auto 
giusta per un’azienda, apprezzata dai 
driver destinatari e dai fleet manager 
per l’ottimo valore residuo che questa 
vettura garantisce. Ci sono le versioni 
Business ottimamente equipaggiate 
di motori a benzina (1.0 TSI da 110 
CV e 1.4 TSI da 125 CV, offerte a 
22.400 e 23.150 euro)  e turbodiesel 
1.6 TDI da 115 CV proposta a 25.500 
euro, ma si può fare meglio optando, 
per esempio, per la due litri Highline 
150 CV con cambio automatico DSG  
della nostra prova che includeva 
nell’equipaggiamento di serie, fra 
le tante dotazioni, Climatronic, 
Adaptive Cruise Control, front assist 
con riconoscimento dei pedoni, App 
Connect, Light Pack e sistema di 
riconoscimento dell’affaticamento 
del driver. Già così siamo di fronte a 
una berlina importante che nel livello 
Highline è praticamente completa sotto 
tutti i punti di vista e che ha un prezzo 
di partenza di 31.450 euro che sono 
davvero spesi bene.
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ALFA ROMEO SI È DATA un compito 
impegnativo: cambiare le regole dei 
Suv premium di medie dimensioni con 
l’obiettivo di creare un veicolo che sia 
in grado di offrire ai massimi livelli il 
piacere di guida e la dinamica di una 
berlina sportiva. Il risultato è Stelvio, il 
primo Sport Utility Vehicle nei 107 anni 
di storia del Biscione, un’auto che riveste 
la doppia anima di Suv e di Coupè per 
trasmettere a chi siede al volante forti 
emozioni grazie all’alto livello di qualità 
dinamiche molto simili a quelle che si 

provano guidando la berlina Giulia. Non 
è un caso che le due vetture siano state 
sviluppate sulla stessa piattaforma e 
che abbiano dimensioni simili, cambia 
solo l’altezza (20 centimetri in più per 
Stelvio) e di conseguenza il sedile del 
pilota rialzato (di 12 cm rispetto a Giulia) 
per una visione ottimale della strada. In 
comune i due modelli hanno il look del 
frontale caratterizzato dal classico Scudo 
Alfa nonché le linee muscolose per cofano 
e fiancate. Cambia integralmente la 
coda che su Stelvio è a sviluppo verticale 

con l’ampio portellone ad apertura (e 
chiusura) elettrica.

LA SECONDA TAPPA 
NELLA RINASCITA DEL BRAND
Fabrizio Curci,  a capo di Alfa Romeo 
EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) 
ha sottolineato che si tratta di una nuova 
fase del Rinascimento del Biscione: in 
appena nove mesi sono state lanciate 
Giulia e Stelvio e sono in programma 
altri due Suv, uno più grande e uno più 
piccolo di Stelvio. “Al centro del nostro 

PROVA SU STRADA di Roberto Mazzanti

Stelvio, Alfa Romeo 
al top dei Suv
Stelvio, Alfa Romeo 
al top dei Suv
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primo Suv - ha precisato Curci  - abbiamo 
messo il guidatore: la sensazione che 
riceverà è di dominio della strada”. Simili 
per dimensioni, Stelvio si differenzia da 
Giulia per gli sbalzi: l’anteriore (859 mm) 
più corto del posteriore (1.007 mm), ma 
con il passo lungo (2,82 metri) che regala  
spazio a passeggeri e bagagli. 
A sua volta Gianluca Italia, managing 
director Italia e EMEA Flotte e Business, 
nonché direttore vendite FCA Italia, ha 
evidenziato la crescita di FCA (+21% nel 
2016, +30% in gennaio-febbraio 2017) a 

conferma del buon indice di gradimento 
della clientela nei confronti dei prodotti 
FCA ed ha anticipato il rinnovato 
interesse del Gruppo per flotte e noleggio 
con la creazione di 255 Business Center 
in Europa (55 in Italia) rivolti a questo 
importante segmento di mercato. Saranno 
inoltre potenziati assistenza e servizi alla 
clientela e verrà rivolta grande attenzione 
a professionisti e partite Iva con proposte 
allettanti come quella prevista per Stelvio 
con motore diesel di 2.2 litri e 210 cv a 339 
euro al mese (per 48 mesi) con la formula 

Be-Lease e polizza RCA compresa 
nel canone. Per “vivere Stelvio” senza 
pensieri.

UN TEST IMPEGNATIVO
La “location” scelta da Alfa Romeo per 
la partenza del test su strada di Stelvio 
è prestigiosa - St. Moritz - e quasi 
obbligata: la “perla” svizzera si trova a 
due passi dal Parco dello Stelvio che si 
raggiunge passando per il tunnel della 
Schera fino a Livigno; quindi scavalcando 
il Passo d’Eira e quello del Foscagno, 
attraversando Bormio e Tirano, si 
ritorna a St.Moritz scalando il Passo del 
Bernina ad oltre 2.300 metri di altezza 
con stupenda vista sulle Alpi Retiche. 
Il test drive è risultato particolarmente 
indicativo: una mezza giornata di 
nevischio e la seconda in pieno sole, che 
però nei tratti in altitudine non aveva 
sciolto neve e ghiaccio dall’asfalto,  Stelvio 
si è comportato in maniera sorprendente,  
sembrava di essere al volante di una 
berlina sportiva e non di un Suv a guida 
rialzata e baricentro alto. Sia con il 
benzina da 280 cv sia con il diesel da 210 
(entrambi a 4 cilindri) affrontare salite e 
tornanti è stato emozionante. 

TRAZIONE INTEGRALE Q4
Le qualità di assetto e tenuta di strada 
che ho riscontrato in Stelvio mi sono 
state spiegate dai tecnici di Alfa Romeo: 
perfetta distribuzione dei pesi (50% 
all’anteriore, 50% all’asse posteriore) e 
vettura “piatta”;  in aggiunta trazione 
integrale Q4. A quest’ultimo proposito 
va sottolineato che in condizioni di alta 
aderenza la spinta viene principalmente 
dalle ruote posteriori e solo quando si 
manifestano slittamenti la trazione si 
trasferisce fino al 50% sull’anteriore 
in maniera istantanea. La sensazione 
di essere alla guida di una vettura di 
esaltante handling, pur alle prese con 
curve e tornanti, deriva dalla assenza 
di rollio ottenuta grazie all’architettura 
delle sospensioni simile a quella di Giulia. 
Il trasferimento del carico verso le ruote 
esterne in curva ha un valore in Stelvio di 
3,6, quindi largamente inferiore a quello 
della concorrenza che va da 4 in su. Poi, 
a favorire la ricerca del miglior assetto e 
del rendimento preferito, contribuisce il 
selettore DNA posto nella zona dietro il 
cambio che modifica il comportamento 
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Concepito sulla stessa piattaforma della Giulia 
è un Suv che si guida come una berlina sportiva. 
Trazione integrale, linea aggressiva: supera 
con disinvoltura ogni fondo stradale. Il turbo di 2 litri 
e 280 cv raggiunge i 230 km/h e scatta da 0 a 100 in 5,7”
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PROVA •ALFA ROMEO STELVIO

2.143  CC
4 cilindri

180 CV
450 Nm

210 Km/h
7,6"

automatico a 8 marce
21,3 Km/l
124 g/km

4,69X1,90X1,65 m
1.604 kg 
 525 litri

ALFA ROMEO STELVIO 
2.2 180 CV AT8 RWD

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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di Stelvio in base alle scelte del 
pilota: Dynamic per performance 

sportive;  Natural nei percorsi urbani e 
autostradali; Advanced Efficiency per 
massimizzare il risparmio energetico.

IL DIESEL NON È DA MENO DEL BENZINA
La brillantezza del 2 litri a benzina da 
280 cv (ma anche dal 2.2 diesel da 210 
cv) si spiega con la relativa leggerezza 
di motore e carrozzeria: i 4 cilindri sono 
in alluminio come cofano, portellone, 
sospensioni, parafanghi e l’albero di 
trasmissione è in fibra di carbonio. Il peso 
complessivo arriva a 1.660 kg e col 280 
cv si traduce in 6 kg/cv, un rapporto peso/
potenza record. Non sorprende la velocità 
massima di 230 km/h e l’accelerazione da 
0 a 100 di appena 5,7”. Un po’ ottimistica 
invece la percorrenza media di quasi 17 
km/litro dichiarata in omologazione da 
Alfa Romeo.
La “mission” di Stelvio è quella di 
essere un modello globale, competitivo 
su ogni mercato anche grazie a prezzi 
interessanti: i turbodiesel partono da 

50.800 euro in versione Business per 
arrivare a 54.000 per Executive. 

I turbo a benzina vanno da 
52.800 a 57.300 per la 
superaccessoriata First 

Edition. È annunciata 
anche la versione 
d’accesso (2.2 diesel 180 
cv) con la sola trazione 
posteriore.

UN’ARENA PRESTIGIOSA 
Il Suv del Biscione risulterà molto 
attrattivo per chi aspira prima di tutto 
al piacere di guida e all’agilità nei 
percorsi tortuosi. Il cambio automatico 
ZF a 8 rapporti con paddle al volante è 
eccellente; i freni, grazie alla gestione 
integrata, consentono a Stelvio di fermarsi 
da 100 km/h in poco più di 37 metri; 
lo sterzo più diretto del segmento e la 
trazione integrale Q4 con (a richiesta) 
il differenziale posteriore autobloccante 
meccanico completano le dotazioni 
tecniche d’eccellenza. Ricca è la lista dei 
sistemi elettronici di aiuto alla guida e di 
sicurezza. Infine è visibile (e tangibile) il 
salto di qualità nell’utilizzo di materiali 
di pregio (legno naturale e alluminio 
spazzolato) che impreziosiscono la plancia 
e l’abitacolo già di per sé confortevole 
per lo spazio che mette a disposizione 
dei passeggeri e per l’uso di materiali 
tecnici nel rivestimento delle poltrone che 
possono avere anche la pelle Pieno Fiore.
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migliorare le tue performance. 
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