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sono raggiungibili anche con cellulari 
con fotocamera e connessione web, 

inquadrando con la fotocamera il 
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i video 
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precedenti:

Company Car Drive
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Fleet Manager Academy 
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Fleet Manager Academy 
15 marzo 2017 a Milano

Prova Peugeot 308

Prova Mazda CX5 Prova Volvo V90

Prova Mitsubishi Outlander Phev

Prova Volkswagen Golf Prova Alfa Romeo StelvioProva Mini Contryman Cooper

Prova Subaru Outback Prova Seat Leon ST
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EDITORIALE

La deflazione non 
aleggia più sull’Italia. 

L’economia accelera 
e accelererà 

anche il rinnovo 
del parco autobus. 

Il settore auto 
sostiene l’economia 
italiana. Il noleggio 

a lungo termine è in 
ottima salute. Le Case 
auto sfornano novità 

a getto continuo. 
Le flotte italiane sono 

poco verdi e i prezzi 
delle auto crescono 

ma nel complesso 
tutto va per il meglio, 

anche se, 
con buona pace del 
professor Pangloss, 

non viviamo 
nel migliore dei 
mondi possibili

Buone notizie…
per chi vuol essere lieto
C’È QUALCOSA di 
peggio dell’inflazione? 
Certo: la deflazione. 
Mentre con l’inflazione 
i prezzi continuano a 
crescere, con la deflazione 
succede il contrario: i 
prezzi continuano a calare. 
Sembrerebbe un bene per 
i consumatori e invece non 
lo è. La deflazione costringe 
a lavorare in un sistema 
di prezzi calanti, penalizza 
i produttori e quindi 
genera disoccupazione. La 
disoccupazione riduce le 
risorse per i consumatori 
e i consumatori cercano 
anche di rinviare i loro 
acquisti perché pensano 
che in futuro potranno 
spuntare prezzi più bassi 
e così peggiorano ancora la 
situazione per le aziende. 
Uno scenario catastrofico 
da cui, per soprammercato, 
è difficilissimo uscire e lo 
sa bene il Giappone che 
da vent’anni lotta con la 
deflazione e nonostante i 
molti sforzi compiuti non è 
ancora riuscito a superarla. 
Fino alla fine del 2016 lo 
spettro della deflazione 
aleggiava sull’Unione 
Europea ed in particolare 
sull’Italia. Nel 2017 sembra 
che finalmente il nostro 
Paese stia uscendo dalla 
morsa dei prezzi calanti. 
Questa è forse la migliore 
notizia di questa prima 
parte dell’anno perché rende 
credibile la prospettiva 
di un’accelerazione del 
recupero economico in atto 
nel nostro Paese. Non a caso 
ad inflazione e deflazione 

abbiamo dedicato il grafico 
portante della doppia 
pagina sull’economia con cui 
apriamo questo numero. E 
subito dopo questa doppia 
pagina, per rimanere in 
tema di economia, noi che 
di automobile campiamo 
fin da quando abbiamo 
abbandonato i banchi 
di scuola, pubblichiamo, 
con legittimo orgoglio, 
un articolo dedicato a un 
bello studio realizzato 
da Econometrica 
per l’Osservatorio 
Autopromotec da cui 
risulta che l’automobile 
nel 2016 ha contribuito 
al prodotto interno lordo 
dell’Italia per ben 175,8 
miliardi pari al 10,5% dei 
1.673 miliardi realizzati 
dall’intero Paese. Per noi 
è una bellissima notizia e 
pensiamo che lo sia anche 
per i nostri lettori, che forse 
non campano solo di auto, 
ma che, comunque, con le 
auto lavorano. Continuando 
con le belle notizie Giorgio 
Costa ce ne dà una molto 
interessante per le flotte 
di autobus. Dopo un’attesa 
di decenni finalmente il 
nostro Palazzo si è deciso a 
rendere possibile il noleggio 
anche per gli autobus con 
più di nove posti. Sarà 
così possibile accelerare il 
rinnovo del nostro parco 
circolante di bus a tutto 
vantaggio della gente che 
li usa. 
Dopo le belle notizie ci 
vorrebbero quelle brutte, 
anche perché vi è chi 
sostiene che per essere 

seri, autorevoli e credibili 
bisogna dare soprattutto 
brutte notizie. Una brutta 
notizia ce l’abbiamo. 
Sempre Giorgio Costa ci 
informa che hanno ripreso 
ad aumentare (poco) anche 
i prezzi delle automobili. 
Per la verità è una 
conseguenza della ripresa 
dell’economia e della fine 
(forse) della deflazione e 
quindi è soltanto il rovescio 
della medaglia di una bella 
notizia, ma per chi deve 
comprare un’automobile 
l’informazione non è proprio 
piacevole. 
Purtroppo, e la cosa ci 
preoccupa per la nostra 
credibilità, non abbiamo 
altre cattive notizie da 
darvi. Infatti sfogliando 
questo numero della 
rivista troverete belle 
interviste, il resoconto di 
eventi di grande livello, 
notizie interessanti sul 
noleggio a lungo termine 
che va molto bene per le 
aziende e comincia a fare 
breccia anche nel mondo 
dei privati, un’inchiesta sui 
parchi auto da cui risulta 
che la crisi è ormai dietro le 
spalle e si sta tornando alla 
normalità (anche se in tema 
di flotte verdi siamo ancora 
all’anno zero) e troverete 
anche prove di molte belle 
macchine e l’annuncio 
dell’imminente arrivo di 
nuovi modelli da inserire 
nelle vostre car list. 
Ce n’è abbastanza per 
essere lieti. E se volete 
esserlo, siatelo.
Buona lettura.

Gian Primo Quagliano - Direttore Responsabile
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FATTI E PERSONE di Stefano Corinaldi

Al via la sesta edizione dei Fleet Italy Awards, i premi 
assegnati per le migliori esperienze di gestione di flotte 
aziendali realizzate nel corso del 2016 in Italia. I premi 

sono promossi da A.I.A.G.A. (Associazione Italiana 
Acquirenti e Gestori Auto aziendali) e da Econometrica 

(società editrice della nostra rivista). 
Sono previste tre distinte categorie di riconoscimenti: 

“Fleet Italy Manager dell’Anno”, “Fleet Italy Safety Quality 
Environment” e “Fleet Italy Mobility Award”.  

Possono candidarsi ai Fleet Italy Awards i responsabili o i 
team aziendali (appartenenti sia ad aziende private sia ad 

enti pubblici) che in Italia hanno gestito nel corso del 2016 una 
flotta di auto aziendali con almeno dieci autoveicoli. 

Tutti i documenti relativi alla partecipazione sono scaricabili 
dal sito www.aiaga.it. Il termine di scadenza per la 

presentazione della domanda è fissato per il 18 settembre, 
mentre l’assegnazione dei premi si svolgerà durante la 10a 

edizione di Fleet Manager Academy, che si terrà il prossimo 
25 ottobre presso il quartiere fieristico di Bologna.

Al via la 6a edizione 
dei Fleet Italy Awards

Ottimo primo trimestre 2017 
per LeasePlan

CarServer, dopo aver chiuso il bilancio del 2016 in positivo 
con 230 milioni di fatturato, ha elaborato un piano di sviluppo 
che prevede un traguardo ambizioso: incrementare il business 
del 50% entro il 2020. La strategia per i prossimi quattro anni 
della società di noleggio emiliana prevede investimenti pari a 
1 miliardo di euro sull’acquisto di nuovi veicoli, per arrivare a 
50.000 mezzi in flotta. 
Il piano 2020 di Car Server prevede anche percentuali 
di crescita diversificate per i diversi canali di vendita: 
flotte aziendali +20%, pubblica amministrazione +10%. 
Un’attenzione particolare sarà poi rivolta al canale customer 
(privati e partite IVA), che dovrà passare dagli attuali 1.500 
contratti a 12.500. 

Car Server cresce e rilancia: entro il 
2020 aumento del business del 50%

ALD Automotive inaugura 
il suo primo Base ALD

ALD Automotive ha inaugurato il 13 giugno, a Monza, il suo 
primo experience point dedicato alla mobilità. Si chiama “Base 

ALD” ed è un polo multi-servizio che consente ai clienti di 
poter toccare, testare e poi vivere tutto il ciclo della propria 

esperienza di mobilità, dalla scelta dell’acquisto fino alle 
successive fasi di post-vendita, il tutto reso semplice grazie a 

consulenti dedicati e corner digitali. 
Presso questo nuovo punto ALD, i visitatori potranno 

conoscere anche le offerte e le soluzioni per la mobilità elettrica 
disponibili – grazie alla partnership con Enel – in un’apposita 

area dove saranno esposti i veicoli elettrici e le postazioni 
di ricarica. In particolare sarà possibile scoprire le soluzioni 

E-GO Ricaricar, E-GO Car Sharing e E-GO Noleggio a Lungo 
Termine, che combinano la guida di auto elettriche con la 

disponibilità e l’utilizzo delle infrastrutture di ricarica Enel. 

LeasePlan ha pubblicato i dati globali relativi al primo 
trimestre del 2017, dati dai quali emerge una crescita 
importante per la società di noleggio a lungo termine. 
In particolare, il fatturato delle attività di noleggio 
è aumentato di 115 milioni di euro rispetto al primo 
trimestre del 2016 (+6%), grazie soprattutto all’aumento 
del numero dei veicoli in gestione che sono passati da 1,6 
milioni di unità a fine marzo 2016 a 1,7 milioni di unità a 
fine marzo 2017. Altri fattori che hanno inciso sulla crescita 
del fatturato della società di noleggio sono i maggiori ricavi 
derivante dall’assicurazione e l’ottenimento di migliori 
efficienze operative e di risparmi sui costi.
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Novità importanti per l’organizzazione interna di Mercedes-
Benz. Dal prossimo ottobre Marcel Guerry, attuale head di 

Mercedes-Benz Switzerland AG, diventerà il nuovo presidente 
e CEO di Mercedes-Benz Italia. Guerry sostituirà in questa 

posizione Roland Schell (dal 2015 head di Mercedes-Benz Cars 
nel nostro Paese), il quale si trasferirà in Spagna per ricoprire 

l’incarico di Head of Mercedes-Benz Espana.

Marcel Guerry sarà il nuovo 
presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia

Il Gruppo Europcar ha acquisito GuidaMi, società di car 
sharing attiva a Milano e che conta 150 veicoli disponibili 
e parcheggi dislocati in tutta la città. L’acquisizione è stata 
annunciata tramite Ubeeqo, start-up della mobilità di 
cui Europcar possiede una quota di maggioranza. Grazie 
a questa acquisizione, i cittadini milanesi potranno ora 
usufruire dei vari servizi offerti da Ubeeqo direttamente dal 
proprio smartphone, attraverso un’applicazione dedicata: 
la piattaforma consente agli utilizzatori di prenotare e 
acquistare soluzioni come car sharing, noleggio auto, 
anche con conducente, e taxi. Il sistema è inoltre dotato 
della funzionalità di fatturazione centralizzata, ideata per 
agevolare i clienti business nella gestione delle note spese.

Europcar entra nel mercato 
del car sharing con GuidaMi

Ford Italia: Fabrizio Faltoni 
è il nuovo presidente e AD

Giovanni Tortorici riconfermato 
presidente di A.I.A.G.A.

Giovanni Tortorici (purchasing manager di Barilla) è stato 
riconfermato per il prossimo triennio presidente di A.I.A.G.A. 
(Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto Aziendali). 
L’elezione è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio 
Direttivo dell’associazione del 7 giugno scorso. Il Consiglio 
ha altresì attribuito la nuova carica di Vicepresidente a 
Marco Onorati (Facility, cars and travel manager di Ericsson 
Telecomunicazioni), confermando Ermanno Molinari nel ruolo 
di Segretario Generale e Tesoriere. Il nuovo Consiglio Direttivo 
di A.I.A.G.A. era stato eletto all’assemblea tenutasi il 18 maggio 
scorso all’Autodromo di Monza in coincidenza di Company Car 
Drive. Oltre al Presidente Tortorici e al Vicepresidente Onorati, 
il nuovo Consiglio è composto dai riconfermati Davide Balestra, 
Responsabile dei servizi aziendali di Fincantieri, Laura Echino 
di GeVal, Gian Primo Quagliano, Presidente di Econometrica e 
Centro Studi Promotor, Robert Satiri, Responsabile dei servizi 
generali di Colacem, a cui si aggiungono i nuovi consiglieri 
Michele Amici, Responsabile General Services & Real Estate 
di Engie Servizi, Gian Piero Barra, Italy Services Officer di 
Ferrero, Fabio Castellotti, Fleet Manager di Nokia, Antonella 
Donati, General Services Associate Consultant di Ely Lilli Italia, 
Luigi Fanizzo, Facility Controller & Fleet Manager di Epson.

Dallo scorso 1° aprile Ford Italia ha un nuovo Presidente 
e Amministratore Delegato. Si tratta di Fabrizio Faltoni, 
che succede nella carica a Domenico Chianese. Laureato 

in Ingegneria all’Università di Roma, Faltoni è entrato in 
Ford Italia nel 1998, dove ha ricoperto ruoli di crescente 

responsabilità in tutti i settori dell’Azienda – dal Sales 
al Marketing al Service – sia in Italia che in Europa. 

Prima di assumere la carica di presidente e AD di Ford 
Italia, Faltoni ha ricoperto il ruolo di Regional Director 
European Sales Operations, con responsabilità di tutti 

mercati europei ad esclusione di Inghilterra, Spagna, 
Francia, Germania ed Italia.

FATTI E PERSONE
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ECONOMIA di Gian Primo Quagliano

Miracolo: la ripresa accelera (così dicono)

Ad aprile l’indice 
destagionalizzato della 
produzione industriale fa 
registrare un calo dello 0,4% 
rispetto a marzo. Rispetto allo 
stesso mese del 2016, al netto 
degli effetti di calendario, 
l’indice è invece aumentato 
dell’1%, che non è certo un 
incremento significativo 
se si considera che rispetto 
ai livelli ante-crisi restano 
ancora da recuperare 22 
punti percentuali. Come 

mostra il grafico, la tendenza 
è comunque positiva e tale 
dovrebbe mantenersi anche nel 
prossimo futuro. Tra l’altro nei 
primi quattro mesi dell’anno 
si registra una crescita nel 
fatturato dell’industria 
del 4,6%, mentre per gli 
ordinativi la crescita è del 6%. 
Interessante constatare che 
negli ultimi anni un apporto 
importante al recupero della 
produzione industriale, che 
era arrivata a perdere fino 

al 26%, è venuto dal settore 
della costruzione di mezzi 
di trasporto che anche nel 
2017 si mantiene abbastanza 
dinamico in quanto nel primo 
quadrimestre fa registrare un 
tasso di incremento del 3,5% 
contro una crescita dell’intero 
settore industriale dell’1,5%. 
Il fatto che l’industria sia in 
recupero è importante perché 
quello italiano è il secondo 
sistema manifatturiero 
d’Europa.

PRODUZIONE INDUSTRIALE 1

PARRÀ STRANO ma il calo dei prezzi 
per l’economia è un male di gran lunga 
peggiore dell’inflazione. Tecnicamente 

il fenomeno si chiama deflazione ed 
è una piaga che quando si presenta è 

molto difficile da curare. Il pericolo della 
deflazione incombeva sull’Italia, ma da 

qualche mese sembra scongiurato: i prezzi 
hanno ripreso lentamente a salire. E’ 

un segnale di ritorno alla normalità che 
si aggiunge ai dati abbastanza positivi 

che vengono dal prodotto interno lordo e 
che commentiamo sotto il grafico con cui 

chiudiamo questo servizio. Indicazioni 
moderatamente positive vengono 

dall’industria che sta continuando nel 
suo cammino di ripresa dopo la stangata 
della crisi che nel periodo più nero aveva 

ridotto i livelli della produzione fino al 
26%. E qualche segnale positivo viene 
anche dal mondo del lavoro. Il tasso di 
disoccupazione è significativamente in 

calo. Certo i consumi sono ancora molto 
depressi (automobili a parte), ma gli ultimi 
dati dell’Istat dicono che in maggio il clima 
di fiducia delle imprese e dei consumatori 

è in ripresa. E la fiducia è il carburante 
essenziale per la ripresa. Ma la fiducia 

non basta perché la nostra economia possa 
accelerare occorrerebbe quella politica 

economica finalizzata alla crescita che la 
nostra appartenenza al sistema dell’euro 

non ci consente di adottare almeno fino 
a quando non troveremo la forza (e le 

alleanze) per dire a chi oggi comanda nella 
UE che le regole del gioco vanno cambiate. 

Uno spettro aleggiava 
sull’economia: 

la deflazione, male 
peggiore dell’inflazione. 

Il calo dei prezzi deprime 
infatti fortemente 

l’economia. Il pericolo 
sembra scongiurato: 

i prezzi italiani da 
qualche mese hanno 
ricominciato a salire

ANDAMENTO 
DEI PREZZI 

IN ITALIA 
Prezzi al consumo

Prezzi alla produzione

Fonte: elaborazione 
Centro Studi Promotor su dati Istat
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Miracolo: la ripresa accelera (così dicono)

In aprile il tasso di disoccupazione è sceso 
dall’11,5% di marzo all’11,1%. Per trovare un 
dato migliore bisogna risalire alla prima metà 
del 2012. Il tasso di disoccupazione giovanile 
non accusa però alcun miglioramento e in 
aprile resta fermo al 34%.

OCCUPAZIONE2

PRODOTTO INTERNO LORDO 3
L’Istat dopo aver comunicato il 16 maggio che il 

Pil nel primo trimestre era aumentato 
dello 0,2% quindici giorni dopo ha rettificato 

il tiro raddoppiando addirittura 
il tasso di incremento: +0,4%. 

PIL IN RECUPERO
La lunga strada
della ripresa 
Quattro elementi meritano 
attenzione nell’attuale 
congiuntura. Il recupero del Pil, 
che sta accelerando, la ripresa 
della produzione industriale, 
che continua, un primo dato 
meno negativo del solito per 
l’occupazione e l’andamento dei 
prezzi, che sembra scongiurare 
il pericolo della deflazione. Certo 
i consumi sono ancora la palo e 
la strada da percorrere è ancora 
lunga, ma la stiamo percorrendo. 

ECONOMIA
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NEL 2016 GLI ITALIANI hanno speso 
175,8 miliardi per l’acquisto, la gestione 
e le tasse degli autoveicoli (autovetture, 
autobus, veicoli commerciali e 

industriali). La cifra è impressionante 
se si pensa che questa imponente spesa 
è stata superiore del 2,6% a quella del 
2015 (quando la somma di tutte le voci di 

spesa aveva raggiunto i 171,2 miliardi) 
e che equivale al 10,5% del Pil italiano. 
Questi dati giungono da uno studio 
dell’Osservatorio Autopromotec, che è 
la struttura di ricerca di Autopromotec, 
la biennale delle attrezzature e 
dell’aftermarket automobilistico che 
si è tenuta lo scorso maggio presso il 
quartiere fieristico di Bologna.

CRESCONO LE VENDITE
Dallo studio emerge come tra il 2015 
e il 2016 tutte le voci di spesa siano 
aumentate, eccetto quelle relative al 
carburante e alle coperture assicurative. 
Nello specifico, suddividendo il totale 
della spesa per le singole voci risulta una 
classifica ben precisa. Al primo posto 
si piazza l’esborso per i carburanti, che 
nel 2016 sono costati agli italiani ben 

ECONOMIA di Gerardo Risi

Le quattro ruote si confermano uno degli elementi trainanti dell’economia italiana 
e sostengono la ripresa. Secondo uno studio dell’Osservatorio Autopromotec nel 2016 
sono stati spesi oltre 175 miliardi di euro per l’acquisto e la gestione degli autoveicoli

L’auto, motore dell’economia: 
muove 175,8 miliardi

SPESE DI ACQUISTO E DI ESERCIZIO PER GLI AUTOVEICOLI (*)
(milioni di euro correnti)

VOCI DI SPESA (1) 2015 2016  Quota % Var. % 
(2016-2015)

Carburante 55.595 50.627 28,80 -8,9

Spesa di acquisto 36.955 45.005 25,61 21,8

Manutenzione - Riparazione 35.251 36.628 20,84 3,9

Assicurazione (R.C.A., inc. e furto) 18.559 17.914 10,19 -3,5

Ricoveri - Parcheggi 7.860 8.011 4,56 1,9

Pedaggi autostradali (**) 7.400 7.703 4,38 4,1

Tasse automobilistiche (**) 5.957 6.044 3,44 1,5

Pneumatici 3.686 3.831 2,18 3,9

TOTALE 171.263 175.763 100,0 2,6

PIL (a prezzi correnti) 1.644.421 1.673.291

% spesa sul Pil 10,41 10,50

(1) Escluse le multe, gli oneri finanziari per gli eventuali acquisti dilazionati e, per il trasporto 
merci, le retribuzioni del personale
* (Autovetture, veicoli commerciali, autoveicoli industriali e autobus)
** (2016 stima)
Fonte: Osservatorio Autopromotec

L’auto, motore dell’economia: 
muove 175,8 miliardi
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50,6 miliardi di euro (con un’incidenza 
complessiva sul totale della spesa per gli 
autoveicoli del 28,8%), a fronte però di 
un calo dell’8,9% rispetto al 2015 dovuto 
alla diminuzione dei prezzi alla pompa 
di benzina e gasolio. La seconda voce 
di spesa è quella legata agli acquisti 
di autoveicoli, a cui nel 2016 son stati 
destinati 45 miliardi di euro, contro i 
37 del 2015. L’incremento è notevole 
(+21,8%) ed è determinato non solo dalla 
crescita delle vendite auto del 2016 
(+15,9%), ma anche dall’aumento delle 
immatricolazioni di veicoli commerciali 
(+49%), veicoli industriali (+52,2%) e 
autobus (+18,6%).

SALE LA SPESA PER LE MANUTENZIONI
La terza voce di spesa più rilevante 
è quella relativa alle manutenzioni e 
riparazioni degli autoveicoli. Assorbe 
oltre un quinto della spesa globale, pari 
a 36,6 miliardi di euro (nel 2015 erano 
35,2 miliardi di euro), in crescita del 
3,9%. L’incremento è legato a diversi 
fattori: l’esecuzione di operazioni 
rimandate durante la crisi, l’incremento 

del parco auto circolante e, in lieve 
misura, la crescita dei prezzi. Al quarto 
posto troviamo l’esborso per i premi 
di assicurazione Rca, incendio e furto. 
Nel 2016, l’importo che famiglie e 
imprese hanno corrisposto alle società 
di assicurazione è stato di 17,9 miliardi 
di euro, in diminuzione del 3,5% rispetto 
ai 18,6 miliardi di euro pagati nel 2015. 
Il calo è legato al buon andamento 
della sinistrosità degli ultimi anni, 
determinato in larga misura, a sua volta, 
dal miglioramento della sicurezza attiva e 
passiva dei veicoli.

LE VOCI “MINORI”
Passando alle voci “minori”, nella lista della 
spesa troviamo i ricoveri e i parcheggi, a 
cui nel 2016 sono stati destinati 8 miliardi 
(+1,9% sul 2015). Seguono poi i pedaggi 
autostradali che hanno assorbito 7,7 
miliardi, con una crescita del 4,4% sul 2015 
dovuta ad un’intensificazione del traffico e, 
in misura modesta, anche ad adeguamenti 
tariffari. Chiudono la graduatoria le 
tasse automobilistiche (che hanno dato al 
sistema un gettito di 6 miliardi, +1,5%) e 
i pneumatici, a cui sono stati destinati 3,8 
miliardi (+3,9%). 

L’auto, motore dell’economia: 
muove 175,8 miliardi

E intanto l’auto “connessa” rivoluziona il mercato
Il settore dell’auto è 
in ripresa, crescono 
le vendite, ma le sfide 
che il mercato dovrà 
affrontare nei prossimi 
anni sono tante, a 
partire da quella 
tecnologica. L’auto a 
guida autonoma, per 
ora, resta ancora tra 
le grandi promesse 
del futuro, ma intanto 
le vetture “connesse” 
sono già una realtà. 
Negli ultimi anni, 
infatti, sul mercato si 
trovano sempre più 
automobili dotate di 
radar, telecamere, 
sistemi di diagnostica 
a distanza e altri 
strumenti telematici 
che, grazie alle 
connessioni internet 
e ai dispositivi mobili, 

sono in grado di 
comunicare con il 
mondo esterno (con 
le infrastrutture 
stradali, con altri 
veicoli ed altri 
dispositivi). E l’Europa 
delle auto connesse 
si sta avviando a 
primeggiare nel 
mondo. Nel 2017, nel 
Vecchio Continente 
questo mercato 
dovrebbe raggiungere 
i 16,4 miliardi di 
euro di fatturato e 
in futuro i volumi 
d’affari sono destinati 
ad aumentare 
considerevolmente, 
sino alla conquista 
della leadership 
mondiale in 5 anni. 
Nel 2022 l’Europa 
dovrebbe infatti 

diventare il primo 
mercato al mondo 
per le tecnologie delle 
auto connesse con un 
fatturato stimato in 
48,4 miliardi di euro 
(+195,1% rispetto al 
2017), mentre gli Usa 
dovrebbero attestarsi 
sui 46,5 miliardi di 
euro (+162,7%). L’area 
in cui si assisterà all’ 
incremento maggiore 
sarà quella dei 
Paesi Bric, con una 
crescita del +246%, 
sino a raggiungere 
39,1 miliardi di 
euro di fatturato, 
mentre il Giappone 
evidenzierà un 
aumento del 225,9%, 
per raggiungere un 
fatturato pari a  a 8,8 
miliardi di euro.

PREVISIONI DI CRESCITA DEI MERCATI MONDIALI 
DELLE AUTO CONNESSE (2017-2022) 

in miliardi di euro
MERCATI 2017 2022 Var. % (2017-2022)

Europa 16,4 48,4 +195,1%

USA 17,7 46,5 +162,7%

BRIC* 11,3 39,1 +246,0%

Giappone 2,7 8,8 +225,9%

TOTALE 48,1 142,8 +196,9%

Fonte: elaborazione Osservatorio Autopromotec su dati PwC
(*) Brasile, Russia, India, Cina

L’auto, motore dell’economia: 
muove 175,8 miliardi
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FISCO E DINTORNIdi Davide De Giorgi e Carla Brighenti

Gli esperti rispondono

Auto di lavoro 
o auto personale?
QUESITO: Buongiorno, 
sono un dipendente di una 
ditta di costruzioni edili e molto 
spesso devo recarmi in cantieri 
anche fuori dal mio comune. Posso 
utilizzare la mia auto personale 
per raggiungere il luogo di lavoro o 
sono obbligato ad utilizzare l’auto 
aziendale?

Nel caso in cui l’impresa imponga al 
dipendente l’uso dell’auto aziendale 
per recarsi presso il luogo di lavoro il 
dipendente non può scegliere tra l’utilizzo 
dell’auto aziendale messa a disposizione 
e la propria auto privata in quanto 
“obbligato” ad utilizzare l’auto aziendale. 
In taluni casi, infatti, utilizzare la propria 
auto in luogo dell’auto aziendale può 
essere interpretato dal datore di lavoro 
come un atto di grave inadempimento 
rispetto agli obblighi di diligenza e 
cooperazione richiesti dal contratto di 
lavoro. In altri termini, il dipendente non 
può agire di sua iniziativa ma deve seguire 
le linee guida impartite dall’azienda.
In tal senso si è espressa di recente la 
Suprema Corte di Cassazione con la 
sentenza n. 14453 del 9 giugno 2017. 

Con una pronuncia, destinata a fare 
discutere, i Giudici confermano il 
licenziamento del dipendente, in quanto 
da un lato era stato più volte esplicitato 
dall’impresa il divieto assoluto per i 
dipendenti di recarsi nel luogo di lavoro 
con auto privata, e dall’altro, il dipendente 
risultava più volte assente nell’orario di 
lavoro (l’assenza è stata registrata dalle 
ore 7.45 alle ore 8.15 e dalle 10.30 sino a 
fine turno).

Dichiarazione dei redditi 2017
QUESITO: Salve, potreste chiarirmi 
in quale rigo del nuovo Modello 
Redditi 2017 devo indicare i costi 
indeducibili dell’auto aziendale e in 

quale rigo indicare il maggior valore 
delle quote di ammortamento e dei 

canoni di locazione finanziaria 
derivanti dai “super 

ammortamenti”?

Caro Lettore, con 
il Provvedimento 

22476/2017 il Legislatore 
fiscale ha approvato 
il nuovo Modello 
di dichiarazione 
“Redditi 2017–SC” 
da presentare 
nell’anno 2017.  
Successivamente, 
con il Provvedimento 
33427/2017 sono 
state approvate le 
specifiche tecniche 
per la trasmissione 
telematica dei 

dati, ed infine, con 
il Provvedimento 

90915/2017, sono 
state apportate talune 

modificazioni. Ai fini 
dichiarativi dunque, nel 

Quadro RF, rigo RF18 del 
Modello Redditi 2017-SC, 

deve essere indicato l’ammontare 
indeducibile delle spese e degli altri 
componenti negativi relativi ai mezzi 
di trasporto a motore utilizzati, in 
applicazione dei criteri stabiliti dall’articolo 
164 del D.P.R. 917/86 TUIR (c.d. variazione 
in aumento). Il maggior valore delle 
quote di ammortamento e dei canoni di 
locazione finanziaria derivanti dai c.d. 
“super ammortamenti”, invece, deve essere 
indicato nel Quadro RF, rigo RF 55, codice 
50 (c.d. variazione in diminuzione). 
Infine si rammenta che il termine ultimo 
per presentare il Modello Redditi 2017-SC 
senza incorrere in sanzioni è il seguente: 
i) per la generalità dei contribuenti c.d. 
“solari” (esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016) il termine ultimo per procedere 
all’invio del Modello è il 30 settembre 
2017; ii) per i contribuenti c.d. “a cavallo” 
(chiusura esercizio non coincidente 
con l’anno solare) il termine ultimo per 
procedere all’invio del Modello è fissato 
nell’ultimo giorno del nono mese successivo 
alla chiusura del periodo d’imposta.

Carla Brighenti
dottore commercialista
email: carlabrighenti@
studiobrighentieassociati.com  

Davide De Giorgi    
Avvocato Tributarista
e-mail: davidedegiorgiwork@
gmail.com
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Cambiano le regole 
per il noleggio dei bus

VIA LIBERA ALLA 
LOCAZIONE per autobus di 
anzianità massima di dodici 
anni adibiti al trasporto su 
gomma e per un periodo 
non inferiore all’anno. Lo 
stabilisce il Dl 50/2017, 
all’articolo 29, che ha 
modificando l’articolo 84 
del Codice della Strada, che 
dal 1992 consentiva il noleggio di veicoli 
per il trasporto solo fino a un massimo 
di 9 persone. Le imprese di trasporto 
pubblico possono quindi acquisire in 
locazione i veicoli destinati al servizio 
di linea. “Si tratta di un risultato 
importante – spiega Andrea Cardinali, 
presidente di Aniasa – raggiunto 
dopo un decennio di sensibilizzazione 
verso le istituzioni sui vantaggi, 
economici e gestionali, di cui potranno 
beneficiare le aziende di trasporto delle 
amministrazioni locali che potranno 
utilizzare il noleggio per acquisire i loro 
autobus”. 

UN DIVIETO PENALIZZANTE
Di fatto, cade un divieto che ha anche 
contribuito al pesante invecchiamento 
del nostro parco autobus circolante: 

l’anzianità media in Italia è infatti 
di 12,2 anni contro 7,6 anni nel resto 
dell’Unione europea. Per rimediare, 
e portare l’età media dei 40mila bus 
italiani a 7,1 anni, secondo i dati Asstra 
(l’associazione del trasporto pubblico 
locale), servirebbero 9,2 miliardi in otto 
anni. Tutto questo anche se qualcosa 
sembra cambiare visto che l’ultimo 
rapporto Anfia ci dice che siamo di fronte 
a una crescita delle immatricolazioni 
rispetto al maggio 2016. In particolare, 
il mercato ha fatto registrare 345 nuove 
registrazioni (+71,6%). In recupero 
il comparto degli autobus turistici 
(+53,5%) e degli scuolabus (+5,6%).  Ad 
aver fatto il proverbiale “botto” sono però 
i Classe II: 115 contro 20. Ciò non toglie 
che il parco bus resti datato. 

FLOTTA A NOLEGGIO
Stanno però cambiando le abitudini sul 
possesso dei mezzi, tanto che negli ultimi 
25 anni la flotta a noleggio in Italia 
è passata da 31.000 a quasi 800.000 
veicoli. Oggi, ogni giorno, 674.000 
persone utilizzano i servizi del noleggio a 
lungo termine, 89.000 quelli del noleggio 
a breve termine e oltre 17.000 quelli del 
car sharing. E, in questo contesto, le 
stesse norme che aprono al noleggio dei 
bus, chiudono a Flixbus che diventerà 
«fuori legge» nel nostro Paese a partire 
da ottobre.  Tuttavia Flixbus ha vinto 
una serie di ricorsi davanti al Tar Lazio 
che ha confermato la piena legittimità 
e conformità alla normativa di settore 
della società low cost. 
Adesso serve una parola definitiva 
da parte delle istituzioni. “Si tratta -  
precisa Cardinali – di rimuovere anche 
le altre immotivate chiusure previste 
dal Codice della Strada nei confronti 
del noleggio di veicoli industriali, taxi e 
Ncc, che resistono ormai solo nel nostro 
Paese ed in Portogallo. Per le categorie 
interessate i molteplici vantaggi 
derivanti dalla possibilità di prendere in 
locazione i beni anziché comprarli sono 
evidenti”.

NORMATIVEdi Giorgio Costa

Cade il divieto di noleggio 
per gli autobus. 

Questo contribuirà 
allo svecchiamento 

di un parco circolante 
piuttosto datato con benefici 

per ambiente 
e sicurezza stradale 
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ECONOMIAdi Giorgio Costa

Crescono i listini del nuovo 
e la domanda di usato

Molte Case stanno ritoccando in aumento i prezzi, un effetto 
della fine della crisi. Cresce la domanda di vetture usate

fra i privati. Sul nuovo protagoniste ancora una volta le flotte
IL MERCATO DELLE 
AUTO nuove mantiene 
un buon ritmo di crescita 
e le case produttrici (non 
tutte nella stessa misura) 
ritoccano i listini (anche se tra 
promozioni, sconti, incentivi 
non è semplice capire il costo 
reale e finale dell’auto che si va 
ad acquistare). Quindi tornano 
a salire i listini delle auto 
nuove, come mettono in luce 
i valori riportati dall’analisi 
di DAT-Italia, società 
leader in Europa nel settore 
automotive, che conferma 
che nell’ultimo anno c’è stata 
un’apprezzabile ripresa dei 
prezzi delle auto nuove. 
Si tratta di una probabile 
reazione al leggero incremento 
delle immatricolazioni dopo la 
caduta libera degli ultimi anni. 
Del resto, il mercato auto in 
Italia a maggio 2017 è tornato 
a salire, dopo la flessione 
accusata ad aprile, dovuta 
principalmente ai troppi giorni 
festivi. 

TRENO IN CRESCITA
Le immatricolazioni di auto 
nuove in Italia a maggio 
sono state 204.113, pari ad 
una crescita dell’8,2% in più 
rispetto allo stesso mese del 
2016, secondo i dati diffusi 
dal ministero dei Trasporti. 
Il superamento delle 200.000 

unità in maggio  non accadeva 
dal 2008 e per quanto riguarda 
l’andamento del mercato 
auto in Italia da gennaio 
a maggio 2017, la crescita 
è stata pari all’8,1% e ha 
portato a quota 877.156 il 
numero di immatricolazioni.  
Da sottolineare, però, che la 
crescita è tutta frutto delle 
società, sia nelle vendite 
(+36,8% nei primi 5 mesi 
2017) sia nei noleggi a 
lungo termine (+15,1%). Le 
immatricolazioni ai privati, 
invece, sono in calo dell’1,3% 
a dimostrazione del fatto che 
le difficoltà economiche delle 
famiglie sono ben lontane 
dall’essere superate. Dai dati 
dell’analisi DAT-Italia emerge 
che in alcuni casi gli aumenti 
di listino siano stati superiori 

al 5% (Ford Mustang guida i 
rincari oltre il 9%, seguono DR 
Zero, Toyota Aygo e Mini). Ma 
ci sono anche casi “virtuosi”, 
come quello della Ford Fiesta 
e dell’Opel Astra che hanno 
diminuito i prezzi mentre Fiat 
con il modello Tipo limita la 
crescita al 2,6 per cento.  

FOCUS USATO
L’inversione di tendenza 
dei listini deve in ogni caso 
far riflettere perché in altre 
occasioni DAT-Italia aveva 
evidenziato come questi 
incrementi  avessero portato 
ad una stagnazione nella 
vendita di veicoli nuovi. Inoltre, 
i dati del 2016 ci dicono che gli 
scambi di veicoli usati (al netto 
delle minivolture) sono circa il 
doppio delle immatricolazioni. 

E questo significa che sono 
ancora molti coloro che 
trovano i prezzi delle auto 
nuove troppo alti per il proprio 
livello di reddito. Tanto che, 
per i privati, al crescere delle 
compravendite dell’usato fa 
da contraltare la flessione sul 
“nuovo”. “Prima di aumentare 
i prezzi – rileva Antonio 
Coppola, direttore generale 
DAT-Italia - bisognerebbe 
verificare se realmente la crisi 
si sta concludendo e fare i 
conti con l’effettivo credito al 
consumo per le famiglie. Se 
l’usato è ancora doppiamente 
appetibile rispetto al nuovo vuol 
dire che c’è ancora da lavorare. 
Nei prossimi mesi in ogni 
caso vedremo se la promessa 
crescita economica premierà 
anche la politica degli aumenti”.



FLEET MANAGER ACADEMY
10a edizione

BOLOGNAFIERE - 25 ottobre 2017
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I commerciali di Mercedes-Benz 
bestseller per l’e-commerce

I commerciali leggeri sono in forte crescita grazie all’e-commerce: lo sviluppo di questo modello 
di business incide favorevolmente su questo segmento? Lo dicono in tanti, ma per capire se il trend 
è davvero questo  abbiamo interpellato Cosimo Molinari, Sales Manager Van Mercedes-Benz Italia

“NEL CORSO DEGLI ULTIMI 
ANNI – ci spiega Cosimo Molinari, 
Sales Manager Van Mercedes-Benz 
Italia -  l’e-commerce ha registrato una 
crescita sorprendente, che ha visto anche 
l’Italia adeguarsi a quanto stava già 
accadendo in altre economie avanzate. 
Le previsioni dicono che nel 2020 l’e-
commerce svilupperà a livello mondiale 
circa 4.000 miliardi di dollari, pari al 
15% delle vendite al dettaglio, valori che 
per l’Italia si attesteranno intorno al 5%. 
Ovviamente, questo nuovo scenario genera 
una maggiore esigenza di trasporto, anche 
di piccole dimensioni, con una frequenza 
superiore rispetto al passato con la diretta 
conseguenza di una crescita nelle richieste 
di veicoli commerciali”.

Quali sono i punti di forza della vostra 
offerta?
“Mercedes-Benz offre oggi una gamma che 
può soddisfare le esigenze delle diverse 
tipologie di clienti in termini di sicurezza, 
comfort e capacità di carico, con pacchetti 
di manutenzione programmata. Grazie 
al prezioso supporto delle sue captive 
Mercedes-Benz Vans pone il cliente al 
centro di una vasta offerta di prodotti 
finanziari su misura per il cliente, resi assai 
competitivi da valori residui garantiti”.
 
Parlando di gamma e di modelli, quali 
sono i vostri cavalli di battaglia?
“L’intera gamma Mercedes-Benz Vans sta 
riscuotendo un enorme successo. Da sempre 
Sprinter e Vito sono un punto di riferimento 
per l’intero settore, dove affidabilità, 
innovazione e bassi costi di gestione 

rappresentano le armi vincenti in un mercato 
sempre più competitivo. Le numerose 
versioni di Sprinter e Vito permettono di 
soddisfare le esigenze di tutte le categorie 
merceologiche: dal piccolo artigiano per il 
lavoro quotidiano, alle aziende internazionali 
che operano nel settore della logistica, 
passando per il trasporto a temperatura 
controllata di farmaci e di prodotti alimentari 
o deperibili. Mercedes-Benz Citan è invece, 
per caratteristiche tecniche e dimensionali, 
la nostra proposta nel segmento degli Small 
Van: un campione di competitività con 
elevati standard qualitativi. Infine, per 
quanto riguarda il trasporto persone, il 
nostro bestseller è la Classe V che sta 
riscuotendo un grande successo sia nel 
segmento business sia per i privati”. 

Le prossime mosse sul mercato 
flotte?
“La crescita del mercato dell’ultimo triennio 
ha comportato anche la ristrutturazione 
di gran parte degli operatori. La necessità 
di maggiore efficienza e abbattimento dei 
costi ha fatto sì che nel settore del trasporto 
dell’ultimo miglio si strutturassero aziende 
capaci di garantire elevati standard di 
affidabilità. Le flotte rappresentano quindi 
un segmento strategico del nostro business 
e l’ampia disponibilità di versioni per 
ogni gamma, unita ai servizi che offriamo 
(accordi manutenzione programmata, 
estensione di garanzia, leasing, noleggio) e 
una rete dedicata di Key Accounts Manager, 
ci permette di costruire per ogni cliente e per 
ogni sua esigenza un vero e proprio “abito 
su misura’”. In questo scenario lo sviluppo 
tecnologico, le nuove offerte di servizi legati 

alla digitalizzazione e alle nuove soluzioni 
di trasporto e distribuzione (Mobility@Van) 
sono le nostre armi vincenti per un futuro 
che abbiamo reso presente”. 

Che cosa vi aspettate nella seconda 
metà del 2017?
“L’ultimo trimestre sarà caratterizzato da 
un nuovo incremento dei volumi attesi, 
legati al solito picco del periodo natalizio del 
mercato dell’e-commerce, che ci vedrà, come 
sempre, protagonisti grazie a iniziative 
commerciali di sicuro appeal per la nostra 
clientela. Dal punto di vista delle novità di 
prodotto presenteremo la X-Class, il primo 
Pick-Up della Stella, che andrà ad innovare 
ed integrare un segmento strategico nel 
mondo dei veicoli commerciali”.

COSIMO MOLINARI, 
SALES MANAGER  VAN 

MERCEDES-BENZ ITALIA

INTERVISTAdi Gianni Antoniella
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Bridgestone sempre 
più attenta alle flotte
Le gomme sono fondamentali per una guida sicura. 
Ma ad esse si possono accompagnare importanti servizi. 
Ce li spiega Simone Broggi di Bridgestone Europe

INTERVISTA di Gianni Antoniella

SIMONE BROGGI è il manager 
leasing company, fleet and pan 
european operational di Bridgestone 
Europe – South region , e cura la 
politica per le flotte. E allora, qual è la 
vostra strategia per affrontare questo 
mercato?
“Le flotte sono un comparto molto 
interessante per Bridgestone. Puntiamo a 
incrementare ulteriormente la leadership 
nelle flotte consumer anche in Italia 
sfruttando le potenzialità del mercato. Cito 
con piacere quanto dichiarato da Philippe 
De Smet - Senior Manager for Strategic 
Accounts Development di Bridgestone 
Europe, Middle East & Africa - in merito 
alla connettività. I pneumatici connected 
rappresentano significative opportunità di 
business per le flotte. Stiamo investendo 
nella raccolta di dati sui consumi per 
ottenere una visione a 360° degli stili di 
guida e dell’ambiente in cui operano le 
gomme, dati importanti per lo sviluppo 
prodotto. La possibilità di inviare 
informazioni su pressione, temperatura, 
usura e condizioni della strada dal 
pneumatico al computer di bordo dell’auto, 
permette ai sistemi di sicurezza di 
adattarsi in base ai dati ricevuti. Per noi di 
Bridgestone è essenziale, e fa parte della 
nostra strategia, poter offrire un pacchetto 
di servizi attraverso una rete specializzata 
in ogni fase del rapporto col cliente”.

Come avete strutturato la rete dei 
vostri punti assistenza?
“La nostra rete di rivenditori si chiama 
First Stop ed è presente in tutta Europa 
con più di 2.000 centri. First Stop offre 

ai clienti servizi relativi al pneumatico e 
servizi di manutenzione per garantire la 
sicurezza della propria auto. In Italia, il 
primo centro First Stop è stato inaugurato 
nel 2004 e oggi la rete conta più 
di 180 punti vendita. First 
Stop significa professionalità, 
servizio, qualità, assortimento, 
cura, comfort, fiducia ed 
accoglienza, per la sicurezza 
e la soddisfazione 
dei nostri clienti. 
Per questo motivo i 
nostri punti vendita 
sono scelti sulla base 
di elevati standard 
qualitativi per 
rispecchiare i nostri 
valori. Attraverso il 
nostro network offriamo ai 
privati e a società di noleggio 
servizi di manutenzione dei pneumatici 
e della meccanica, sanificazione 
dell’abitacolo, ricarica del climatizzatore, 
tagliandi e revisioni. Inoltre, offriamo 
anche utili servizi sui pneumatici come 
assicurazioni, depositi e mettiamo a 
disposizione dei clienti una vasta gamma 
di cerchi. La Rete First Stop offre anche 
servizi dedicati ed esclusivi come auto di 
cortesia, presa e riconsegna del veicolo e 
differenti modalità di pagamento”.

Offerte per i commerciali?
“La nostra offerta per i veicoli commerciali 
è pari all’offerta vetture, nel settore c’è 
molto interesse perché la stragrande 
maggioranza delle flotte private sono 
ricche di questi mezzi”.

Si può dire che Bridgestone punta 
forte sulla  tecnologia....
“Bridgestone propone una gamma 
completa di gomme con una forte 
componente tecnologica, come i nuovi 
DriveGuard che rappresentano 
l’evoluzione della tecnologia RFT (Run 
Flat Tyre). I pneumatici DriveGuard 
permettono di continuare a guidare per 
80 km a una velocità massima di 80 km/h 
dopo una foratura o un danneggiamento 
al fianco e possono essere montati su tutti 
i modelli di auto dotati di TPMS. Per i 
fleet manager è importante sapere che i 
propri driver, anche in caso di foratura, 
possono continuare il loro viaggio in totale 
efficienza e sicurezza”. 

SIMONE BROGGI, 
MANAGER LEASING 

COMPANY, FLEET AND PAN 
EUROPEAN OPERATIONAL 

DI BRIDGESTONE EUROPE-
SOUTH REGION  
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“LA TELEMATICA, l’utilizzo 
di alimentazioni che riducono 
le emissioni di inquinanti, e 
nuove forme di mobilità come 
car sharing e car pooling 
hanno innescato un circolo 
virtuoso, determinando un 
accrescimento culturale della 
figura del Fleet Manager, 
destinato a trasformarsi 
in Mobility Manager, e 
dando un nuovo impulso 
all’intero settore delle flotte 
aziendali”. Lo ha detto ad 
Auto Aziendali Magazine 
Alessandro Torchio, Head 
of Consulting & Corporate 
Vehicle Observatory di Arval 
Italia, commentando l’edizione 
2017 del Barometro delle Flotte 
Aziendali. L’indagine annuale 
che monitora le tendenze e 
anticipa l’evoluzione delle 
scelte di mobilità in Italia ed 
Europa fotografa una realtà in 
evoluzione. Cresce il noleggio 
a lungo termine, scelto dalle 
imprese medio-grandi per 
gestire la mobilità.

TELEMATICA E TECNOLOGIA
“I dati delle applicazioni 
telematiche consentono un 
sistema di reportistica che 
permette scelte predittive, 
consentendo ai gestori di flotte 
delle scelte tese a migliorare la 
qualità dei servizi e la sicurezza 
per i driver”, conferma Torchio. 

I dispositivi che riducono i 
rischi alla guida sono ormai 
di serie sulla maggior parte 
dei veicoli e la telematica in 
Italia registra un utilizzo pari 
alle altre nazioni europee. “La 
tecnologia è ormai un aspetto 
imprescindibile e i cambiamenti 
degli ultimi cinque anni 
hanno determinato un salto 
generazionale nella gestione 
delle flotte, caratterizzata 
sempre più anche dal 
ricorso all’outsourcing e 
alla consulenza”. La 
“terziarizzazione” dei servizi, 
prima gestiti internamente, 
rappresenta una scelta matura, 
attuata dal 18% delle imprese 
italiane, che è in grado di 
migliorare i processi nel 97% 
dei casi. Non soltanto su lato 
operativo, ma anche su quello 
della reportistica. E la mobilità 
alternativa, in un’ottica di 
Corporate Social Responsibility, 
è un fenomeno inarrestabile: 
“lo dimostra la grande offerta 
e l’utilizzo di car sharing e car 
pooling da parte delle aziende”, 
afferma Torchio.

CAR SHARING E CAR POOLING
L’offerta capillare e l’utilizzo 
del car sharing, adottati dal 
37% delle aziende, certificano 
una domanda importante e 
descrivono un cambiamento 
nelle modalità di utilizzo 

dei veicoli, sia nelle grandi 
aziende, sia in quelle medie, 
anche per soggetti diversi dagli 
assegnatari di auto aziendali, 
con l’obiettivo di migliorare 
l’efficienza e diminuire i costi. 
E il tutto senza pregiudicare 
la sensibilità ambientale, 
confermata dall’utilizzo di auto 
alimentate con carburanti 
alternativi a quelli tradizionali. 
“Metano e gpl in Italia sono in 
cima alle preferenze di scelta 

dei Fleet Manager – spiega 
Torchio - e nel 40-50% dei 
casi le Company Car Policy 
prevedono livelli massimi 
di emissioni”. Il Barometro 
segnala inoltre l’interesse per 
l’inserimento nelle flotte di 
veicoli ad alimentazione ibrida, 
+8%, nelle intenzioni di scelta 
di un Fleet Manager su tre, o 
elettrica, anche se questo non 
si traduce necessariamente in 
nuove immatricolazioni. 

Barometro CVO di Arval: 
domina l’ottimismo

L’indagine annuale del Corporate Vehicle Observatory di Arval fotografa un momento positivo.  
Il 36% dei Fleet Manager intervistati stima un aumento dei veicoli in flotta e i dati delle vendite 
confermano il trend (positivo dal 2014). Tecnologia, servizi e innovazione sostengono la crescita

ALESSANDRO TORCHIO, 
HEAD OF CONSULTING 
& CORPORATE VEHICLE 

OBSERVATORY DI ARVAL ITALIA

INTERVISTAdi Rossana Malacart
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CarsOnTheWeb: vendere 
e comprare in rete
Una piattaforma di aste online per gli operatori professionali. Flessibilità nei lotti di vendita, con 
pagamenti rapidi ed efficienza sul versante burocratico. CarsOnTheWeb offre questo e molto altro. 
Gestione di processi di ristrutturazione di parchi auto compresa
NON UN SEMPLICE 
INTERMEDIARIO, ma un operatore 
che acquista e paga in 48 ore i veicoli, 
singoli o in lotti anche di importanti 
dimensioni, provenienti da società di 
noleggio, agenzie di leasing, aziende e 
concessionari e li rivende, nella veste 
di proprietario, tramite aste online 
riservate a commercianti e addetti ai 
lavori. È CarsOnTheWeb (COTW), 
Filiale italiana di un importante Gruppo 
Belga fondato nel 2004 che da dieci anni 
opera anche in Italia. “Il vantaggio che 
offre COTW rispetto a un tradizionale 
intermediario è la specializzazione 
nell’eseguire le perizie sullo stato 
dei mezzi, il disbrigo delle pratiche 
burocratiche e il pagamento in tempi 
rapidi al venditore”, ha spiegato ad Auto 
Aziendali Magazine Fabio Lucchetta, 
Country Manager di CarsOnTheWeb. 
“Una volta conclusa la transazione con il 
venditore la successiva rivendita online, 
destinata agli operatori professionali, 
riguarda soltanto la nostra società, a 
tutti gli effetti proprietaria dei mezzi”.

LOGISTICA INTEGRATA
Quello che COTW offre è non soltanto 
un pagamento in tempi rapidi, ma 
soprattutto la propria esperienza nel 
gestire anche la fase del riacquisto online 
da parte dei commercianti, la consegna 
e dunque la logistica dei mezzi, veicoli 
commerciali e veicoli incidentati inclusi. 
Venduti anche all’estero perchè “abbiamo 
clienti in tutta Europa”, conferma 
Lucchetta, spiegando come siano 40 
mila le aziende iscritte sul portale di 

COTW, che grazie alla diversificazione 
anche geografica dei mercati, godono di 
opportunità di scelta davvero notevoli. I 
vantaggi che offre COTW non si limitano 
all’incrocio tra domanda e offerta di 
veicoli tra diversi soggetti economici. 
“Alle aziende offriamo anche il servizio di 
ritiro dei mezzi usati presso le loro sedi, 
ma anche in luoghi diversi”, puntualizza 
Lucchetta. In questo modo le società che 
devono rinnovare, in tutto o in parte, 
i parchi auto non devono fare i conti 
con piazzali pieni o spazi da reperire, 
sostenendo un costo, per stoccare i mezzi 
inutilizzati. 
“Abbiamo riscontri positivi dal mercato 
- conferma Lucchetta - che ci confortano 
sulla efficacia delle nostre politiche di 
comunicazione e promozione. Ma non 
intendiamo per questo fermarci”.

GESTIONE DELL’USATO
Tra le attività che COTW è in grado 
offrire c’è anche la consulenza per le 
ristrutturazioni dei parchi auto. “Il 
nostro obiettivo è quello di proporre 
un processo in varie fasi, che va dalla 
massimizzazione di risultati di vendita 
dei veicoli fino al miglioramento dei 
tempi di vendita dell’usato. In 
questo modo COTW si pone 
come operatore per la gestione 
dell’usato per commercianti, 
aziende o società di leasing e 
noleggio, che trovano in un 
unico soggetto le competenze 
necessarie per le verifiche 
dello stato dei mezzi e la 
stesura delle relative perizie 

man mano che rientrano dai noleggi, 
concludendo le vendite quasi in tempo 
reale e riducendo quindi al minimo i 
tempi di fermo auto, beneficiando, infine, 
di un risparmio sia sui tempi sia sui costi 
delle sostituzioni”.

FABIO LUCCHETTA, 
COUNTRY MANAGER 
DI CARSONTHEWEB

INTERVISTA di Rossana Malacart
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Estate 2017: Maserati 
non va in vacanza

Continua la crescita delle vendite nel settore flotte della Casa del Tridente. 
Nel 2017 quasi il 30% degli ordini arriva dal canale flotte aziendali. 

Merito della grande affidabilità delle vetture, Ghibli e Levante in testa

MARCO DAINESE 
FLEET SALES MANAGER 
ITALIA DI MASERATI

LA STAGIONE ESTIVA 
non interrompe le iniziative 
di Maserati dedicate al mondo 
delle flotte. Ghibli e Levante 
restano al centro della scena 
di eventi e presentazioni, come 
ha spiegato ad Auto Aziendali 
Magazine Marco Dainese, 
Fleet Sales Manager Italia di 
Maserati.

SUMMER EXPERIENCE
“La Maserati Summer 
Experience è un’iniziativa 
destinata ai potenziali clienti 
del nostro brand che permette, 
dal 1° giugno e per tutta 

l’estate, di effettuare prove di 
guida in alcune delle località 
italiane più affascinanti. 
A Venezia, lo scorso mese 
di giugno, Maserati ha 
partecipato alla terza edizione 
di Biennale Innovazione, 
un evento in collaborazione 
con grandi imprese della 
finanza, istituti di credito 
e società di consulenza, 
organizzato dall’Università 
Ca’ Foscari: un’occasione per 
far conoscere ed apprezzare le 
nostre vetture in un contesto 
dedicato all’innovazione 
imprenditoriale”.

FLOTTE IN CRESCITA
“L’obiettivo è quello di 
attrarre verso le nostre auto 
clienti business”, spiega 
Dainese, che ha sottolineato 
come sono sempre di più 
i nuovi utilizzatori delle 
vetture con il Tridente che 
arrivano da esperienze con 
vetture tedesche o inglesi. 
“Il segmento flotte, per 
Maserati, è diventato nel 
corso degli ultimi anni 
sempre più importante”, 
conferma Dainese, 
sottolineando che se prima 
del 2013 le vetture del 
brand erano praticamente 

assenti dai parchi 
aziendali, il trend è andato 
via via cambiando. Nel 
2016 la quota di vetture del 
segmento pesava per quasi il 
25% sul totale delle vendite, 
mentre oggi rappresenta 
all’incirca il 30% degli ordini. 
Un numero sempre maggiore 
di aziende inseriscono nel 
loro paniere di scelta le auto 
della Casa modenese. “Per 
questo motivo l’andamento 
delle vendite nel segmento 
business è in costante 
crescita”, spiega Dainese. 
“Le società di noleggio a 
lungo termine rappresentano 
per noi il cliente più 
importante di questo 
segmento, quello più 

utilizzato (ma non l’unico) 
dalla clientela business”.

MARKETING, EVENTI 
E TEST DRIVE
Per ampliare ulteriormente 
questo bacino la leva del 
marketing è una tra le più 
utilizzate. “Siamo presenti 
ai  più importanti eventi di 
settore”, conferma Dainese. 
“Abbiamo partecipato 
all’ultima edizione di 
Company Car Drive, 
organizziamo eventi e test 
drive, oltre a essere presenti 
sulla stampa specializzata”, 
racconta Dainese, spiegando 
come il canale flotte necessiti 
di un tipo di attenzione 
verso il cliente che deve 
essere edotto su aspetti 
particolari quali emissioni, 
valori residui delle vetture, 
e come sia quindi necessario 
un contatto costante con i 
prospect. Non bisogna mai 
tralasciare, com’è ovvio, la 
qualità del prodotto che viene 
costantemente aggiornata. 
“A volte si tratta di semplici 
aggiornamenti tecnici 
oppure dell’ introduzione 
di nuovi optional, in altre 
occasioni, invece, di attività 
di restyling, come il face lift 
della Quattroporte, che ha 
conferito più slancio alla 
vettura”.

INTERVISTAdi Rossana Malacart
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Suzuki si fa sentire 
nel settore business 
Massimo Nalli è il direttore generale di Suzuki Italia. La Casa giapponese è ora impegnata 
nell’assalto al segmento business italiano, potendo contare su importanti qualità, come 
praticità, affidabilità, stile all’avanguardia e un valore residuo molto interessante
DOTTOR NALLI quali sono le vostre 
strategie per affrontare il mercato 
flotte? 
“L’immagine di Suzuki riflette quella di 
vetture di grande tecnologia, affidabilità 
e qualità, robuste, infaticabili, con 
particolare attenzione alla trazione AllGrip 
4x4 e alla tecnologia per la sicurezza attiva. 
La gamma è interamente rinnovata dal 
2013 ad oggi con un design accattivante e 
iconico. La nostra strategia per le aziende 
si articola su due assi principali. Il primo 
è legato ai veicoli operativi e alla gamma 
AllGrip di Suzuki, da sempre sinonimo di 
affidabilità ed efficienza. Il secondo asse è 
la nostra gamma Hybrid che è la risposta 
di Suzuki sul fronte del contenimento 
della CO2. Il punto di intersezione delle 
due diverse strategie  è la gamma dei 
veicoli Suzuki 4WD AllGrip che adottano 
le soluzioni Hybrid. Abbiamo il SUV 4x4, 
elettriche a parte, con le minori emissioni 
sul mercato. Siamo sicuri che in questo 
ultimo e importante ambito, la risposta 
delle aziende e degli Enti non tarderà ad 
arrivare”.

Praticità, affidabilità e anche uno  
stile riconoscibile... quale potrebbe 
essere la carta vincente di Suzuki per 
le flotte italiane?
“La praticità è oggettiva, l’affidabilità è 
essenziale, ma è sempre lo stile a muovere 
l’interesse del pubblico, anche nelle flotte 
aziendali. Coniugare le tre cose è una sfida 
che abbiamo raccolto con Vitara e nuova 
S-Cross, e, più di recente, con la gamma 
Swift e Ignis. Ma oltre ai tre aspetti indicati 
nella domanda, aggiungo la questione del 

valore residuo, che nelle nostre vetture è 
considerevole in virtù dei contenuti tecnici 
e dell’affidabilità. Jimny, Vitara e Swift 
sono esempi lampanti. Anche questo è un 
asset fondante del business su cui Suzuki 
lavora da sempre. Contenere il TCO (total 
cost of ownership) è la nostra missione”.
 
Come è strutturata la rete per il 
segmento business?
“La Rete può offrire una soluzione di 
noleggio estremamente competitiva. Il 
nostro programma, Suzuki Rent, risponde 
alle esigenze del business e dei privati, 
con un’offerta modulare e personalizzabile 
anche nel corso del contratto”. 

Puntate sulle grandi flotte oppure, 
seguendo le ultime tendenze del 
mercato, le piccole e le micro 
imprese possono essere un vostro 
target?
“Le piccole flotte sono da sempre 
nelle corde di Suzuki, tuttavia 
abbiamo fornito attraverso il 
noleggio a lungo termine veicoli 
operativi a moltissimi Enti che 
hanno parchi di assoluta rilevanza 
numerica”. 

La prima parte del 2017 è stata 
positiva. Quali sono le vostre 
previsioni per la seconda?
“Abbiamo chiuso il primo semestre sopra 
il +45% in volumi rispetto al 2016. Ci 
aspettiamo risultati positivi per tutto il 
2017 grazie ad una strategia di prodotto 
che prevede il lancio di un modello 
nuovo all’anno. Per il 2017, Swift, la 

nostra cittadina sportiva, sarà lanciata 
nella completezza della sua gamma nel 
prossimo mese di settembre. Swift si 
affianca alla iconica Ignis, lanciata in 
gennaio, che sta incontrando i favori del 
mercato. Aggiungiamo i SUV Vitara 
e S-Cross, le spaziose ed efficienti 
Celerio e Baleno e l’inarrestabile Jimny. 
Con queste premesse pensiamo entro 
dicembre di raggiungere l’asticella posta 
a 30.000 unità”.

MASSIMO NALLI, 
DIRETTORE GENERALE 

DI SUZUKI ITALIA

INTERVISTA di Gianni Antoniella
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Fleet sales: Jaguar 
e Land Rover fanno sul serio

La sfida contro i blasoni tedeschi si combatte e si vince 
con il prodotto e con la soddisfazione del cliente. 

In arrivo Range Rover Velar e la station wagon Jaguar XF Sportbrake
FABRIZIO FALCOMBELLO 
Musumeci Greco, Fleet 
Manager di Jaguar e Land 
Rover Italia, ha un compito 
non facile da assolvere: 
attaccare il fortino tedesco 
che, nei segmenti premium, 
fa il bello e il cattivo tempo 
nel nostro Paese. Quali 
sono le vostre politiche per 
vincere la sfida? 
“Il binomio Jaguar e Land 
Rover può contare su una 
gamma di prodotti d’eccellenza 
unita a una promozione mirata 
per il cliente business al quale 
offriamo un’esperienza di 
acquisto unica in 
linea con il 

brand e con la strategia  
“Customer First” che aggiunge 
e dà valore alla nostra offerta in 
questo segmento”.  

Jaguar XE e Range Rover 
Velar possono essere 
considerate le vostre punte 
di lancia? 
“Assolutamente sì. Jaguar XE, 
berlina media con architettura 
in alluminio, equipaggiata 
dei nuovi motori Ingenium 4 
cilindri Euro 6 da 163 a 240 
cv diesel, ci sta continuando a 
dare grosse soddisfazioni a più 
di un anno e mezzo dal lancio 
con più di 700 unità registrate 
nel canale True Fleet nell’anno 
fiscale 16/17. Su tutte le vetture 
della gamma Jaguar è inoltre 
presente il Jaguar Care, il 
pacchetto di manutenzione 
ordinaria di 3 anni a 
chilometraggio illimitato. 
Range Rover Velar, ultima 
nata in casa Land Rover , verrà 
commercializzata a partire da 
settembre (sono già piu’ di 250 

i contratti in 
prevendita 

senza 
avere 
ancora 
la 

vettura in concessionaria) 
ed è il quarto modello della 
gamma, che si pone tra Evoque 
e Range Rover Sport. Secondo 
le previsioni di Autovita, Velar 
potrà contare su un valore 
residuo particolarmente alto, 
e cioè del 53% dopo 36 mesi o 
90.000 km.  Lunga 4,80 metri, è 
una vettura in cui la tecnologia 
si fonde con il design ed esprime 
il concetto di “less is more”.

Per seguire i vostri clienti 
“business” avete una 
struttura dedicata? 
“Sul piano organizzativo, 
abbiamo strutturato un Team 
dedicato con tre Key Account 
Manager: un responsabile 
fleet marketing, un  retention 
and  loyalty manager. A questi 
si aggiungono sei Fleet & 
Business Centre già “on board” 
in varie zone strategiche d’Italia 
specializzati nella vendita 
e gestione della clientela 
Business”.  

E che ruolo gioca la rete? 
“I nostri dealer in generale ed i 
Fleet & Business Centre hanno il 
ruolo fondamentale di consulenti 
dei clienti business. Dovranno 
comprendere le esigenze degli 
stessi che vorranno vedere le 
vetture della nostra gamma, 
configurarle e farle provare. 
Quindi il dealer avrà sempre un 

ruolo cruciale di trait d’union tra 
noi, il noleggiatore/finanziaria ed 
il cliente”.  

Il 2017 sarà un anno felice 
per il segmento business 
anche nella seconda metà?   
“Nell’anno fiscale 2016/17 
conclusosi a marzo 2017 (bisogna 
ricordare che JLR è controllato 
dal Gruppo Tata e che in India 
l’anno fiscale termina il 31 
marzo, ndr) abbiamo avuto una 
forte crescita chiudendo come 
primo mercato nella Region 
Europe per i risultati nel “True 
Fleet” (fonte Dataforce).  Il 
merito è soprattutto di F Pace 
che rappresenta il 45% del 
totale volumi Jaguar. Land 
Rover conferma di essere l’icona 
dell’off road premium. Evoque a 
sei anni dal lancio continua ad 
avere un ruolo di Trend Setter e 
best seller di Land Rover. Dietro 
a  Evoque ci sono Discovery 
Sport e Range Rover Sport. 
Anche la seconda metà del  
2017 sarà altrettanto frizzante 
e attendiamo una definitiva 
consacrazione e grandi risultati. 
La gamma Jaguar continuerà ad 
affascinare i clienti flotte anche 
perché a novembre arriverà la 
nuova XF Sportbrake mentre 
Land Rover confermerà la sua 
tradizione di eleganza e di regina 
dell’off road anche grazie al 
lancio della Velar”. 

FABRIZIO FALCOMBELLO 
MUSUMECI GRECO, 
FLEET MANAGER DI JAGUAR 
E LAND ROVER

INTERVISTAdi Gianni Antoniella
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MILANO, FINE MAGGIO. Andrea 
Cardinali, neo-presidente Aniasa, è 
salito sul palco dell’Assemblea Pubblica 
per presentare i risultati della sedicesima 
edizione del Rapporto sullo stato di salute 
del comparto: una “prima volta” facile, 
come ha sottolineato il presidente, perché 
i numeri sono tutti positivi. Dopo un 2016 
scoppiettante, anche il 2017 ha cominciato 
bene il suo cammino. Nei primi mesi di 

quest’anno, infatti, quasi un’auto su quattro 
è stata immatricolata per noleggio. E ogni 
giorno, nel 2016, 674.000 persone hanno 
utilizzato servizi legati al noleggio a lungo 
termine, 89.000 si sono rivolti al breve 
termine e 17.000 sono quelle che hanno 
guidato una delle auto in car sharing. 

FATTURATO IN CRESCITA
Sul fronte del fatturato del settore sono 

stati superati i 6 miliardi di euro con un 
incremento del 10,2% sul 2015. In crescita 
anche il numero di targhe per il noleggio: 
375.000 i nuovi veicoli (auto e commerciali 
leggeri) nel 2016. Con questa crescita il 
circolante “in noleggio” raggiunge le 800.000 
unità. Insomma, il comparto sta crescendo 
anche in termini di incidenza sull’economia 
nazionale creando un indotto rilevante: 
sono 30.000 le officine che lavorano e 

Il noleggio va a gonfie vele!
Il nuovo presidente di Aniasa Andrea Cardinali arriva in un momento positivo 
per il noleggio a lungo termine. Il settore continua a crescere.  
Molte luci e poche ombre tra le quali: la fiscalità e il car sharing senza regole

FOCUS di Valerio Perrini
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prosperano seguendo le auto noleggiate. 
Inoltre, l’attenzione degli operatori si sta 
spostando dalle grandi aziende (mercato 
di sostituzione) alle PMI, per cui ci si trova 
davanti a clienti che necessitano di piccole 
o, addirittura, micro-flotte. 

IL FUTURO DI ANIASA 
Cardinali ha affermato con vigore 
che l’evoluzione di Aniasa deve 

andare verso una visione di sistema. 
L’associazione non deve più essere 
soltanto la “Casa dei noleggiatori”, ma 
deve rappresentare l’intera filiera della 
mobilità. E quindi si parla di servizi, 
di telematica, di assistenza e anche di 
car sharing. Tutti coloro che siedono 
intorno al grande tavolo di Aniasa 
partecipano alla vita dell’Associazione 
e ai percorsi scelti per raggiungere i 
traguardi fissati. 
La parte amara della relazione 
Cardinali l’ha tenuta per le 
considerazioni finali; i problemi si 
riferiscono soprattutto agli aspetti 
normativi e tributari. Le politiche 
fiscali e la poca attenzione verso i 
veicoli a trazione elettrica sono i punti 
dolenti. È poi necessaria una normativa 
nazionale per il car sharing che oggi è 
affidata ai regolamenti comunali. Da 
risolvere con urgenza e con l’aiuto delle 
autorità, la piaga dei furti d’auto. Un 
danno misurato in 60 milioni di euro 
l’anno, senza contare quello inferto 
all’immagine della nostra nazione.

NOTE POSITIVE
Anche gli altri relatori della giornata 
hanno rinforzato le buone notizie date 
da Cardinali. Il vicepresidente di Aniasa 
Italo Folonari ha sottolineato il fatto che 
il mercato del noleggio cresce di più del 
trend generale e ha anche analizzato 
come stanno cambiando i gusti dei clienti 
sempre più affascinati dalle crossover e dai 
suv. Anche l’altro vicepresidente Aniasa, 
Massimiliano Archiapatti, si è mosso sulla 
stessa linea, anche se il noleggio a breve 
termine ha numeri meno esaltanti dovuti 
anche a fattori esterni e a un calendario 
che nel 2017 è meno favorevole di quello 
del 2016. Interessante, poi, l’intervento di 
Massimiliano Dona, presidente dell’Unione 
Nazionale Consumatori, che ha annunciato 
la pubblicazione di un vademecum, messo 
a punto con Aniasa, chiamato “Le buone 
regole dell’autonoleggio”. 
Infine Gianluca Di Loreto, Principal di 
Bain&CO Italy, ha illustrato una ricerca, 
commissionata da Aniasa, sul fenomeno 
del car sharing in Italia, ricerca di cui vi 
parliamo nel box qui sopra.

Car sharing
Oltre un milione di 
tessere di abbonati 
italiani al car 
sharing, sei milioni 
e duecentomila i 
noleggi nel corso del 
2016. Un comparto 
in forte espansione 
e trasformazione, 
ma poco indagato 
nel suo insieme. In 
questo senso è andata 
la ricerca condotta 
da Bain&Co Italy, 
società leader di 
consulenza strategica, 
e commissionata 
da Aniasa. Nelle 
città servite da car 
sharing, due utenti su 
10 hanno rinunciato 
all’auto in proprietà: 
questo il dato più 
eclatante. Nella 
ricerca di Bain&Co 
viene definito 
anche il profilo 
dell’utilizzatore 
medio che ha 2,8 
tessere di società 
di car sharing, è 
pendolare, è maschio, 

fa l’impiegato 
o comunque è 
un lavoratore 
dipendente, ha 38 anni 
e utilizza le vetture 
per raggiungere il 
posto di lavoro. È, 
inoltre, un utente 
pragmatico, che 
sceglie il fornitore del 
servizio in base alla 
disponibilità, quindi 
poco fidelizzato. 
Il servizio di 
car sharing è 
complementare al 
trasporto pubblico 
e integra i mezzi 
collettivi, mentre 
raramente viene visto 
come sostitutivo della 
vettura personale. 

Dal punto di vista 
della convenienza 
il car sharing è 
competitivo se si 
hanno, annualmente, 
basse percorrenze 
(11.800 km per un’auto 
grande, 8.300 km per 
una media e 6.000 
per una citycar). Gli 
atout del servizio 
di car sharing sono 
invece il prezzo, la 
presa e la riconsegna 
ovunque (free 
floating) e la facilità 
d’uso. Essenziale per 
un’ulteriore crescita 
del car sharing è 
la creazione di un 
quadro normativo 
nazionale.
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IL NOLEGGIO A LUNGO 
TERMINE continua a crescere 
a ritmi sostenuti. I dati diffusi 
da Aniasa, Associazione 
l’Associazione dell’autonoleggio 
e dei servizi automobilistici 
di Confindustria, per il 
primo trimestre del 2017 

evidenziano un nuovo boom delle 
immatricolazioni (88.600 unità, 

+25%), con una crescita del 15,8% 
sul fatturato (1,32 miliardi di euro) 

e del 16,9% sulla flotta, arrivata alla 
cifra record di 716.000 unità. E se il 
canale flotte aziendali ha rappresentato, 

e rappresenta, per il noleggio a 
lungo termine il naturale bacino di 
destinazione del servizio, i numeri 
dicono che una parte sempre maggiore 
della crescita del settore è trainata 
da flotte di piccole dimensioni, ma 
anche dalla sottoscrizione di contratti 
di noleggio da parte di piccole e medie 
imprese e (Pmi), privati e titolari di 
Partita Iva. Un bacino potenziale che 
le società non possono ignorare  per 
continuare a crescere, ma che deve 
essere approcciato e seguito in modo 
differente dal segmento corporate, 
che ha raggiunto un elevato grado di 

Noleggio a lungo termine: 
non solo flotte aziendali
Per continuare a crescere le società di Nlt stanno orientando le proprie politiche commerciali 
su piccole medie e imprese, titolari di partita Iva e privati. Un bacino di clienti di grande 
potenzialità, ma che necessita di un approccio peculiare e spesso di una rete di broker

INCHIESTA di Margherita Marchi
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Noleggio a lungo termine: 
non solo flotte aziendali

efficienza sia sui prodotti sia sui processi 
ed è destinato in futuro a diventare un 
mercato di sostituzione. Per approcciare 
le Pmi, i privati e le Partite Iva il ricorso 
al canale indiretto, agenti, broker, 
strutture di vendita sul territorio, può 
offrire una serie di vantaggi alle case di 
noleggio. 

L’IMPORTANZA DELLA PROSSIMITÀ
Il contatto diretto con il potenziale 
cliente si rivela sempre più importante.
Una prossimità fatta non solo di 
vicinanza fisica, ma anche relazioni 
personali, stima reciproca e reputazione, 
è fondamentale per instaurare proficue 
relazioni commerciali. “Alcuni nostri 

agenti, che operano in 
regime di agenzia senza 
esclusiva, utilizzano un 
marchio proprio”, dice 

Amilcare Rotondi, 
direttore commerciale e 
marketing di LeasePlan, 
“perché nella loro 
zona è addirittura più 
conosciuto del nostro”. 

La scelta di agenti e intermediari 
commerciali è dunque molto importante 
per lo sviluppo della clientela privata e 
delle Pmi e implica una selezione e un 
contatto continuo. 

AGENTI E SOCIETA’: VALORI CONDIVISI 
“Ci misuriamo 
quotidianamente sulla 
qualità del rapporto con 
i nostri collaboratori 
di vendita”, chiarisce 
Dario Casiraghi, 
direttore generale 
di Sme Solutions di 
Arval Italia, “che 
deve soddisfarci sia 
sulla distribuzione 
del prodotto sia su quella dei servizi 
aggiuntivi. Per realizzare partnership 
vantaggiose” - spiega Casiraghi - occorre 
un approccio di marketing dedicato 
e una condivisione dei processi con 
i nostri collaboratori”. Il vincolo tra 
società e agenti può essere di tipo 
esclusivo, ma può anche essere di 
plurimandato, come ha spiegato ad 
Auto Aziendali Magazine Luca de 
Pace, amministratore delegato di 
Consecution, una società che colloca il 

noleggio di diverse case, senza esclusiva 
di mandato. “Seguiamo la parte 
commerciale ma il cliente sottoscrive 
il contratto con la società mandante”. 
Fleet Consulting, società con sede a 
Cinisello e diversi collaboratori opera 
invece come monomandatario 
per Ald Automotive. 
“Collochiamo in esclusiva 
i servizi di Ald - conferma 
il titolare Roberto 
Primerano - insieme 
alla quale gestiamo 
progetti e attività, e 
quello che riusciamo 

a proporre oltre alla 
nostra competenza 
è una grande 
flessibilità e 
un servizio 
personalizzato”. 
Il ricorso al canale 
indiretto non può 
prescindere da un contatto 
da una condivisone delle strategie con la 
casa madre. “Serietà ed esperienza sono 
fondamentali per operare su canali 
indiretti, che devono essere gestiti 
con attenzione”, puntualizza Gianni 
Giulitti, general manager di Ald. 

A trainare il noleggio 
a lungo termine (Nlt) 
nell’ultimo biennio ha 
contribuito anche la 
leva fiscale, ovvero il 
super ammortamento 
al 140%; un bonus 
che permette alle 
aziende che investono 
in beni strumentali 
una maggiorazione 
del 40% nell’aliquota 
di ammortamento del 
cespite. Introdotto nel 
2015, si è tradotto per 
il settore automotive 
in un incentivo 
all’acquisto di nuove 
autovetture e in un 
beneficio per società 
di noleggio, tassisti, 
NCC e scuole guida, 
rispondendo alle 
istanze provenienti 
dal mondo produttivo, 
che lamentava la 

tassazione elevata 
delle auto aziendali. 
Grazie allo sconto 
fiscale le società di Nlt 
sono state in grado 
di accordare canoni 
più convenienti alla 
clientela, ampliando 
al tempo stesso la 
gamma dei servizi 
offerti. Tutto ciò ha 
favorito la crescita del 
Nlt, che nell’ultimo 
biennio si è sviluppato 
con ritmi sostenuti. 
Da gennaio 2017 il 
bonus è stato escluso 
per l’acquisto di mezzi 
in proprietà o leasing 
finanziario di utilizzo 
non direttamente 
strumentale 
all’esercizio 

dell’attività: 
quindi auto in uso 
ai dipendenti o 
assegnate come 
fringe benefit, ma 
è stato comunque 
prorogato (con il 
limite dell’utilizzo 
strumentale) soltanto 
fino alla metà del 2018. 
Proroga che Aniasa 
auspica strutturale e 
che insieme all’iper 
ammortamento 
(al 150%) per le 
motorizzazioni 
ecologiche potrebbe 
contribuire anche 
al rinnovo del parco 
auto circolante 
facendo circolare su 
strada non solo auto 
meno inquinanti ma 
anche più sicure. 

Anche il super ammortamento spinge il Nlt. 
Ma durerà?
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INCHIESTA di Mario Anzola

ANALIZZANDO I DATI dei primi cinque 
mesi del 2017 emerge che quest’anno lo 
sviluppo del mercato dell’auto è sostenuto 
in particolare dalla domanda delle società 
che acquistano auto per la loro attività 
aziendale (ed anche per darle in benefit ai 
loro dipendenti), o per darle in noleggio. 
Questo mercato nel 2017 è particolarmente 
frizzante anche perché per le aziende 
che fanno dell’auto un uso strettamente 
strumentale (nella restrittiva accezione del 
termine cara al legislatore fiscale), sono 
ancora in vigore i superammortamenti. 
Questo mercato è comunque interessante 
sia per sua rilevanza, sia perché alcune 
tendenze che lo stanno caratterizzando 
sono rilevanti anche per analizzare la 
domanda di autovetture nel suo complesso. 
Il Centro Studi Auto Aziendali ha condotto 
un accurato sondaggio su una parte 
importante del mercato dell’auto aziendale, 
quella delle flotte con più di 20 auto. 
Illustriamo in queste pagine alcuni aspetti 
di particolare rilievo e cioè la composizione 
del parco auto per modalità di acquisizione 
e per tipo di alimentazione, l’anzianità e 
il chilometraggio medio a cui le vetture 
vengono dismesse e le modalità di scelta da 
parte degli utilizzatori delle auto in benefit.

COMPOSIZIONE DEL PARCO
Cominciamo con le soluzioni utilizzate  
dalle flotte per acquisire la disponibilità 
delle auto. Ben il 79% delle vetture 
delle flotte sono acquisite in noleggio a 
lungo termine e la percentuale aumenta 
all’aumentare della numerosità delle 
auto in flotta, fino ad arrivare all’88% 
nei parchi con più di 100 auto. Tornando 
all’intero universo delle flotte, a fronte del 
79% di auto in noleggio a lungo termine 

vi è un 18% di auto in proprietà e poche 
briciole per il leasing. Di rilievo è poi il 
fatto che l’interesse per il noleggio a lungo 
termine (NLT) si sta trasferendo anche ai 
privati. Secondo dati resi noti da Aniasa, 
sono 15 mila i contratti di NLT in essere 
intestati a privati. Una goccia nel mare, 
ovviamente, ma è l’inizio di un processo 
che quasi sicuramente si svilupperà nei 
prossimi anni e non poco. Se i privati 
seguono le scelte delle aziende per disporre 
di autovetture, le società di noleggio 
saranno altamente soddisfatte. Sarebbe 
invece deleterio se i privati seguissero i 
modelli di comportamento delle aziende 
sulle tematiche ambientali. Dall’indagine 
risulta infatti che il 91% delle vetture dei 
parchi auto aziendali è diesel, mentre 
il 4% sono a benzina e le alimentazioni 
ecologiche devono accontentarsi del 5%, 
una quota risibile e decisamente lontana 
dalla pur modesta incidenza (10,7%) delle 
alimentazioni ecologiche sul complesso delle 
immatricolazioni. 

ANZIANITÀ E CHILOMETRAGGI MEDI
Passando ad esaminare l’anzianità e 
il chilometraggio medio delle vetture 

dismesse il primo dato che emerge è che 
pure le flotte aziendali che hanno risentito 
in maniera pesante della crisi stanno 
ritornando alla normalità ed hanno quindi 
ricominciato a sostituire con più regolarità 
le vetture che utilizzano. Dall’indagine 
risulta che oggi l’anzianità media delle 
vetture dismesse dai parchi auto delle flotte 
aziendali è di 49 mesi. Prima della crisi, 
l’età media corrispondente era di 42 mesi. 
Poi con la crisi ha avuto un’impennata e 
ora sta ritornando verso i dati pre-crisi 
anche se non è scontato che vi ritorni, 
perché la crisi lascia come lezione l’esigenza 
di una maggiore attenzione a modelli 
di consumo più austeri. Un altro dato 
interessante è la percorrenza media delle 
auto dismesse dalle flotte aziendali. Questa 
percorrenza è oggi di 138.359 chilometri, 
che corrispondono ad un chilometraggio 

Un’indagine del Centro Studi Auto Aziendali fotografa la situazione delle flotte 
per la composizione del parco e per altri aspetti rilevanti della gestione

Molto Nlt, molto diesel
e poco verde nelle flotte 
Molto Nlt, molto diesel
e poco verde nelle flotte 

Un’indagine del Centro Studi Auto Aziendali fotografa la situazione delle flotte 
per la composizione del parco e per altri aspetti rilevanti della gestione
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medio annuo di 33.884 chilometri. Anche 
qui si sta ritornando verso i livelli ante crisi, 
ma occorre tenere conto che la concorrenza 
all’auto dei voli low-cost e dell’alta velocità 
ferroviaria è molto più forte per le aziende 
che per i privati. 

CAR LIST
L’ultimo aspetto che vogliamo segnalare 
riguarda le prassi seguite dalle aziende per 
assegnare le auto ai quadri e ai dirigenti 
che possono utilizzarle anche in benefit. 
Una prima considerazione è che il 25% 

delle aziende che non dà ai driver alcuna 
possibilità di scelta in quanto il modello viene 
deciso dall’azienda, ovviamente tenendo 
conto della diversa posizione degli utilizzatori 
nell’organigramma aziendale. Questo 
sistema è seguito più dalle aziende con flotte 
di limitate dimensioni che dalle aziende 
più grandi. Il 50% delle aziende consente 
invece ai driver di scegliere la vettura che 
preferiscono all’interno di una lista di modelli 
stabilita dall’azienda, la famosa car list. 

Questa soluzione è sempre più utilizzata 
passando da flotte di piccole dimensioni a 
flotte di dimensioni più ampie. Un 25% delle 
aziende consente invece ai suoi driver di 
acquistare la vettura che vogliono purchè 
non venga superato un limite massimo 
di spesa. Anche questa soluzione, come la 
scelta del modello da parte dell’azienda, 
è più utilizzata dalle flotte con un parco 
auto meno consistente. L’orientamento 
che in prospettiva ha maggiori possibilità 
di estendersi è comunque quello di dare 
all’utilizzatore la possibilità di scegliere 
all’interno di una lista. Questa situazione 
rende ovviamente molto importante per le 
case automobilistiche cercare di collocare il 
maggior numero possibile di modelli nelle 
car list e naturalmente comporta anche 
una attenta valutazione da parte dei fleet 
manager per cercare di contemperare i 
desideri degli utilizzatori con le esigenze 
delle aziende che, come emerge da un’altra 
domanda, nelle scelte privilegiano soprattutto 
l’affidabilità e le caratteristiche di sicurezza 
cercando ovviamente di contenere la spesa. 

COMPOSIZIONE % DEL PARCO AUTO 
PER MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

INTERA 
FLOTTA

CLASSI PER NUMERO DI AUTO
DA 21 A 50 DA 51 A 100 OLTRE 100

In proprietà 18 20 10 12
In NLT 79 76 86 88
Leasing Finanziario 1 2 0 0
Leasing Finanziario + Servizi 2 2 4 0
TOTALE 100 100 100 100
Fonte: elaborazione Centro Studi Auto Aziendali

COMPOSIZIONE % DEL PARCO AUTO 
PER ALIMENTAZIONE 

INTERA 
FLOTTA

CLASSI PER NUMERO DI AUTO
DA 21 A 50 DA 51 A 100 OLTRE 100

Benzina 4 6 4 2
Gasolio 91 90 90 93
Gpl 1 1 1 0
Metano 1 1 1 2
Ibride 2 1 4 2
Elettriche 1 1 0 1
TOTALE 100 100 100 100
Fonte: elaborazione Centro Studi Auto Aziendali

Molto Nlt, molto diesel
e poco verde nelle flotte 

CRITERI DI SCELTA DELL’AUTO IN BENEFIT 
DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI

INTERA 
FLOTTA

CLASSI PER NUMERO DI AUTO
DA 21 A 50 DA 51 A 100 OLTRE 100

All'interno di una lista 50 46 52 70
Il modello viene deciso 
dall'azienda

25 27 22 15

Liberamente entro un limite 
massimo di spesa

25 27 26 15

TOTALE 100 100 100 100
Fonte: elaborazione Centro Studi Auto Aziendali

Molto Nlt, molto diesel
e poco verde nelle flotte 

INCHIESTA
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EVENTI di Gennaro Speranza

NELLA MITICA CORNICE 
dell’Autodromo di Monza, nelle giornate 
del 18 e del 19 maggio scorsi, è andato 
in scena Company Car Drive, l’evento di 
elezione nel settore dell’auto aziendale che 
dà ai fleet manager la possibilità di provare 
le auto messe a disposizione dalle Case 
automobilistiche e di conoscere quanto di 
meglio è oggi disponibile sul mercato per 
le aziende. Numeri da record per ciò che 
riguarda le presenze:  579 (record delle 
sei edizioni) i fleet manager che si sono 
accreditati per partecipare all’evento. 
4.046 i test drive effettuati in pista, 284 le 
vetture messe a disposizione dalle Case, 3 i 
circuiti disponibili per le prove di cui il più 
gettonato è stato di gran lunga la pista del 
Gran Premio di Formula 1, mentre anche 
gli altri percorsi (quello stradale “City” e 
quello off-road “Cross&Country”) sono stati 
apprezzati per l’ampia possibilità di scelta e 
guidabilità. 

UN’EDIZIONE DA RECORD
Oltre al record delle partecipazioni dei 
fleet manager, un altro record registrato 
dall’edizione 2017 è stato quello del 
numero di brand automobilistici presenti: 

28 (più che in ogni altra edizione di 
Company Car Drive), con il ritorno del 
Gruppo FCA con tutti i suoi marchi: 
Abarth, Chrysler, Fiat, Fiat Professional, 
Lancia, Alfa Romeo con Stelvio, e Jeep 
che ha portato la nuovissima Compass. 
Altro ritorno è stato quello di Hyundai, 
che ha portato tre modelli di punta: la 
nuova IONIQ Hybrid, la Tucson e la 
Nuova i30 5 porte. Debutto assoluto 
invece per Opel, che ha presentato in 
anteprima nazionale la nuova Insignia. 
Gli altri brand che hanno partecipato 
a Company Car Drive erano: Audi, 
Bmw, Ford, Jaguar, Land Rover, Lexus, 
Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, 
Mitsubishi, Nissan, Renault, Seat, Skoda, 
Smart, Ssangyong, Toyota, Volkswagen.

LE ANTEPRIME PER LE FLOTTE
Come da tradizione, CCD rappresenta 
un’occasione unica per proporre in 
anteprima le ultime novità di prodotto. 
E così, tra le tante novità esposte, gli 
operatori hanno potuto apprezzare il 
nuovo grande Suv Renault Koleos, la 
nuova generazione di  Fiesta presentata 
da Ford Italia, la nuovissima Volkswagen 

Arteon (nuova ammiraglia della Casa 
di Wolfsubg) e il prototipo della F 015 
Luxury in Motion, berlina di lusso a guida 
autonoma esposta nei box di Mercedes-
Benz. In primo piano anche Audi, che ha 
portato con sé la RS5 coupé, Mazda, con la 
CX-5, e Seat, con le nuove Ateca e Ibiza.

LE NEW ENTRY  
Totale è stato l’entusiasmo dei partecipanti 
per i test drive, ma oltre alla possibilità 
di provare le auto in pista, un elemento 
chiave che ha determinato il successo 
di Company Car Drive è stato il ricco 
programma di seminari, con interventi 
di qualità da parte di esperti del mondo 
della mobilità aziendale. Ad aprire i lavori 
Gian Primo Quagliano, presidente di 
Econometrica e del Centro Studi Promotor, 
che ha tracciato un quadro  della situazione 
del mercato dell’auto, ormai sulla via 
della ripresa. Ha fatto seguito il seminario 
internazionale “Fleet European Best 
Practices and Trends 2017”, a conferma 
della rilevanza che Company Car Drive 
ha raggiunto a livello europeo. Di questo 
seminario parliamo in un articolo dedicato 
a pagina 46. 

Si è conclusa con grande 
successo la sesta edizione 

di Company Car Drive. 
Organizzato da Econometrica 

e GL Events, l’evento 
ha battuto ogni record 

di presenze. 36 i brand 
partecipanti, tra case auto e 
società di servizi. Numerose 

le novità in anteprima 
nazionale per le flotte

Grande successo per la 6a ediz ione di Company Car DriveGrande successo per la 6a ediz ione di Company Car Drive



 •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•LUGLIO/AGOSTO 2017     39

Grande attenzione ha suscitato poi la 
presentazione dello scenario futuro della 
mobilità nel mondo delle auto aziendali 
secondo Mercedes-Benz, che ha svelato 
la propria strategia CASE (acronimo che 
sta per Connected, Autonomous, Shared 
ed Electrified). Per la Casa della Stella, 
infatti, le flotte del futuro saranno sempre 
più “CASE”, ovvero connesse, autonome, 
condivise ed elettriche. 

VERSO FLEET MANAGER ACADEMY
Un altro momento di grande interesse 
nell’ambito del programma seminariale 
di CCD è stata la Lectio Magistralis di 
Lukas Neckermann, autore del volume 
“Corporate Mobility Breakthrough 
2020” e autentico guru della mobilità 
del futuro. Di particolare rilevanza, poi, 
i seminari “Veicoli commerciali: nuove 
soluzioni per migliorare l’efficienza delle 
flotte”, sponsorizzato da Fiat Professional 
e Nissan, e “Le versioni business delle 
auto destinate alle flotte aziendali”, 
durante il quale è stata presentata la 
ricerca sul tema svolta dal Corporate 
Vehicle Observatory di Arval Italia che 
ha dimostrato come le versioni business 

garantiscano maggiore sicurezza e 
rispondano al meglio alle esigenze dei 
driver aziendali. In chiusura dell’evento 
vi è stata anche la presentazione della 
10a edizione di Fleet Manager Academy, 

manifestazione “gemella” di Company 
Car Drive – organizzata sempre da 
Econometrica e dedicata al mondo della 
mobilità aziendale – che si svolgerà a 
Bologna il prossimo 25 ottobre.

Grande successo per la 6a ediz ione di Company Car DriveGrande successo per la 6a ediz ione di Company Car Drive
GUARDA IL VIDEO 
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Il 25 ottobre, a Bologna, 
la 10a edizione di Fleet Manager Academy 
In occasione di 
Company Car Drive 
è stata annunciata 
ufficialmente la 
data dell’edizione 
autunnale 2017 
di Fleet Manager 
Academy – l’altro 
evento di riferimento 
per il settore dell’auto 
aziendale – che si 
svolgerà il 25 ottobre 
presso il quartiere 
fieristico di Bologna. 
L’evento, organizzato 
da Econometrica, 
raccoglie il testimone 
dalla precedente 
sessione primaverile 
di marzo 2017 a 
Milano, che ha visto 
la partecipazione di 
362 fleet manager, 
28 partner espositori 
(di cui 15 brand 
automobilistici e 13 
aziende di servizi 
operanti nel mercato 
flotte) 30 modelli di 
vetture in esposizione, 

un programma di 
seminari articolato 
in 6 appuntamenti 
di formazione che 
hanno visto coinvolti 
25 relatori. Punti 
portanti dell’evento: 
la formazione 
professionale, la 
sezione espositiva (con 
il meglio di prodotti 
e servizi disponibili 
sul mercato) e il 
networking. Nel corso 
della 10°edizione 
di Fleet Manager 
Academy ci sarà 
anche la cerimonia 
di premiazione dei 

Fleet Italy Awards 
2017, i premi promossi 
da AIAGA e da 
Econometrica per le 
migliori esperienze 
di gestione della 
flotta aziendale 
realizzate in Italia 
nel corso dell’anno. I 
documenti necessari 
per partecipare ai 
Fleet Italy Awards 
sono scaricabili sul 
sito www.aiaga.it. Il 
termine di scadenza 
per la presentazione 
della domanda è 
fissato per il 18 
settembre.
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Si è svolta a Bologna la 27esima edizione di Autopromotec, la rassegna internazionale 
dell’aftermarket automobilistico. Dai pneumatici ai ricambi, dal car service 
alle attrezzature, l’offerta di tecnologie è stata enorme. Tante le novità per le flotte

PER CINQUE GIORNI, dal 24 al 28 
maggio scorsi, Bologna è stata la capitale 
dell’aftermarket automobilistico. Più di 
1.700 espositori e oltre 100.000 visitatori 
si sono incontrati nel quartiere fieristico 
della città emiliana per dar vita alla 
27esima edizione di Autopromotec. 
Un significativo evento, dalla cadenza 
biennale, che oltre a rappresentare una 
grande vetrina internazionale di prodotti 

e servizi costituisce per tutto il settore del 
post-vendita un importante momento di 
aggiornamento tecnologico e professionale, 
tramite workshop, incontri e convegni 
creati ad hoc.

I CONVEGNI
Tantissimi i temi di grande attualità 
affrontati all’interno del calendario 
convegnistico di Autopromotec, tra cui 

l’auto a guida assistita, l’auto connessa 
e l’officina del futuro. Si è parlato anche 
di TCO (Total Cost of Ownership) e 
di TOE (Total Operating Economy), 
due argomenti di specifico interesse 
per il mondo delle flotte aziendali. Nel 
corso del convegno “L’ottimizzazione 
dei costi di esercizio”, che si è svolto 
nella giornata di apertura della fiera, 
si è infatti discusso di come rendere 

EVENTI di Gerardo Risi

Le flotte sotto i riflettori 
di Autopromotec 2017 
Le flotte sotto i riflettori 
di Autopromotec 2017 
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profittevole la gestione di una flotta di 
veicoli commerciali di proprietà facendo 
leva su un attento management e sulla 
scelta oculata di fornitori, prodotti e 
servizi. Punto chiave che è emerso dal 
convegno è l’importanza strategica di 
avere sott’occhio tutte le voci rilevanti 
per l’ottimizzazione dei costi di esercizio. 
Sono importanti non solo i costi del 
carburante e i costi organizzativi, ma 
anche manutenzione flessibile, guida 
predittiva, tecnologia di bordo e, in 
generale, tutti gli strumenti avanzati 
di connettività oggi disponibili con 
cui si ottengono maggiori risparmi 
e sostenibilità, sia ambientale sia 
economica.

SOLUZIONI PER LE FLOTTE 
In termini di prodotti e servizi per le 
flotte, l’offerta ad Autopromotec è stata 
davvero ricca. A catalizzare l’attenzione, 
tra le tante novità, è stata Texa con 
la presentazione del suo “eTruck”, un 
sistema per la gestione delle flotte di 
mezzi pesanti che controlla lo stato e 
il funzionamento dei veicoli da remoto 
tramite GPS. Si tratta di una soluzione 
ideale per driver e fleet manager, 

perché li aggiorna costantemente sulle 
condizioni dei propri mezzi e permette 
loro di mettere in atto azioni mirate alla 
riduzione dei costi e all’ottimizzazione 
nell’utilizzo dei veicoli grazie ad una app 
e ad un portale gestionale dedicati. Sul 
fronte gomme, Bridgestone ha presentato 
Total Tyre Care, un programma rivolto 
alle flotte di autotrasporto e mirato 
alla riduzione dei costi operativi delle 
flotte che prevede l’utilizzo combinato 
dei pneumatici Bridgestone e Bandag 

(nuovi e ricostruiti), gli innovativi 
sistemi di monitoraggio come il Toolbox 
ed il TPMS (sistema di controllo della 
pressione dei pneumatici) e infine il 
servizio professionale e di qualità fornito 
dal network di rivenditori Bridgestone. 
Continental ha invece presentato Conti 
360° Fleet Services, un programma 
che include prodotti e servizi premium 
per le flotte, tra i quali è da citare 
ContiPressureCheck, un TPMS che offre 
agli autotrasportatori molteplici vantaggi 
in termini di risparmi economici (minori 
consumi e minori rischi di fermi attività), 
maggiore sicurezza e minori emissioni di 
sostanze nocive nell’ambiente.

ARVAL AD AUTOPROMOTEC 
Tra gli espositori ad Autopromotec 2017 
quest’anno ha partecipato, per la prima 
volta, anche Arval, segno dell’importanza 
sempre crescente che il settore della 
riparazione riveste anche nel mondo del 
noleggio. Da questo punto di vista, Arval 
si è da tempo impegnata nello stabilire 
una relazione sempre più stretta con il 
mondo della riparazione, con l’obiettivo 
di creare valore e sviluppare business 
all’interno del proprio network di officine. 
Sono molte le novità che Arval ha 
presentato nel corso dell’evento, come i 
criteri di qualificazione e selezione del 
network preferenziale e i servizi a valore 
aggiunto come il Car Replacement, 
prodotto dedicato al mercato della 
riparazione che riguarda lo sviluppo 
e la gestione dei veicoli sostitutivi o di 
cortesia, sempre più apprezzati non solo 
dai driver Arval ma anche dai clienti di 
officine e carrozzerie. 

Autopromotec ha 
chiuso l’edizione 
del 2017 con 
dati di affluenza 
molto positivi, 
a testimonianza 
dell’importanza 
sempre maggiore 
del post-vendita. Gli 
operatori professionali 
presenti alla fiera 
bolognese sono 
stati 113.616, 9.627 
in più rispetto alla 
precedente edizione 

(+9,3%). Di questi, 
90.061 provenivano 
dall’Italia e 23.555 
dall’estero, con un 
aumento dell’8% di 
presenze di operatori 
professionali 
italiani e del 14% di 
internazionali. In 
termini di convegni, 
sono stati 93 gli eventi 
di approfondimento 
durante i cinque 
giorni di rassegna 
fieristica, incontri 

che hanno coinvolto 
2.900 professionisti del 
settore, registrando 
nella maggior parte 
dei casi il tutto 
esaurito. Il successo 
di Autopromotec si 
evince anche dalla 
nutrita presenza di 
buyer istituzionali (più 
di 120) provenienti da 
oltre 30 Paesi, i quali 
hanno preso parte a 
720 incontri B2B con 
gli espositori italiani. 

I numeri della fiera

EVENTI
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I FANATICI DELLA GUIDA sportiva 
non hanno ancora digerito l’Abs, figurarsi 
i sistemi di frenata automatica. Secondo 
loro solo il piede destro di un driver 
esperto sa modulare il pedale di mezzo 
con la sapienza necessaria per ridurre ai 
minimi termini gli spazi di arresto. Ma 
se avete un anziano zio o un brizzolato 
collega che cercano di convincervi che 
i nuovi sistemi sono solo un modo per 
far pagare di più le auto, adesso potete 
zittirlo con la forza dei numeri: secondo 
uno studio recente se i freni «intelligenti» 
fossero montati da tutti i veicoli i «botti» 
del tipo «muso contro coda», si potrebbero 
ridurre del 40%. Ecco perché, alla faccia 
di chi crede ancora di avere il piede 
magico, negli Usa la frenata automatica 
di emergenza sarà resa obbligatoria su 
tutti i veicoli a partire da settembre 2022 
(i camion dal 2023). L’Unione Europea 
non è stata da meno e sta valutando di 
imporre per legge gli Aeb (acronimo di 
Automatic Emergency Braking) entro il 
2020 per i modelli di nuova omologazione. 
Meglio, quindi, portarsi avanti tenendo 
conto anche dei limiti della tecnologia 
applicata a dischi, pinze e pastiglie. 

VERSIONE BASE
I modelli più economici montano quasi 
sempre la versione base del dispositivo 
che è attiva solo fino a 30 km/h e non è 
in grado di vedere i pedoni. Insomma: 
chi pensasse a un’equazione tipo «più 
innovazione uguale largo alla distrazione» 
perché tanto poi la macchina fa tutto 
da sola è servito. La strada va sempre 
guardata e vanno tenuti sott’occhio i 

retrovisori per evitare un grande classico 
come il tamponamento di una vettura 
ultramoderna  da parte di quella un po’ 
datata che segue. Per andare sul sicuro 
è meglio affidarsi a sistemi come quello 
montato sulla Volvo Xc90 che include la 
frenata automatica salvapedone, che fa 
lavorare insieme telecamere e radar a 
velocità superiori anche ai 45 km/h. C’è 
poi il Pre-Safe della Classe E e di altri 
modelli Mercedes: in caso di impatto 
imminente attiva segnali acustici e 

Frenata automatica, 
solo vantaggi
La frenata automatica sarà presto obbligatoria come Abs e Esp. 
Nel frattempo sono sempre più le auto che la prevedono di serie. 
Al centro dell’attenzione i pedoni

TECNOLOGIA di Paolo Artemi
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ottici e se il guidatore non reagisce 
la macchina decelera da sola al 40% 
delle sue potenzialità fino a frenare per 

mitigare le conseguenze della collisione 
nella fascia di velocità compresa tra i 
30 e i 200 chilometri orari. I progettisti 
della casa della stella a tre punte tengono 
a precisare che quando chip e sensori 
scendono in campo gli stop iniziano a 
lampeggiare rapidamente per avvertire 
chi segue di rallentare a sua volta. Una 
precauzione doverosa, del tutto inutile 
se abbiamo qualcuno appiccicato al 
paraurti posteriore, ma almeno avremo 
la soddisfazione di essere la parte lesa sul 
modulo per la constatazione amichevole…

SEMPRE PIÙ DIFFUSO
A questo punto non resta che inoltrarsi 
nella giungla del mercato, in cui c’è 
chi il super-freno lo offre gratis come, 
per esempio, la Volkswagen per tutte 
le versioni della Touareg (che dispone 
del prezioso radar a lunga gittata 
abbinato al cruise control adattivo), e 
chi invece lo fa pagare come Peugeot 

e Renault che su 308 e Mégane lo 
includono in un pacchetto da 650 euro. 
Tra i marchi più nobili merita una 
segnalazione Maserati, che fino a un 
paio di anni fa non proponeva neppure 
in cambio di denaro alcun sistema di 
frenata assistita, forse perché molti 
dei suoi aficionados si sentono piloti 
professionisti, dimenticando che non tutti 
gli automobilisti facoltosi condividono 
quote di Dna con Vettel e Hamilton. Con 
il lancio del Suv Levante il panorama 
è cambiato: su tutti i modelli con il 
Tridente sono arrivati il cruise control 
adattivo per lo stop&go automatico da 
30 a 210 km/h (distanza regolabile dal 
veicolo che la precede) con eventuale 
frenata d’emergenza e, ovviamente, il 
forward collision warning che avvisa 
di un possibile impatto e all’occorrenza 
blocca la vettura. E - udite udite ! -  anche 
i rilevatori di uscita dalla carreggiata e di 
ostacoli negli angoli morti. 
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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)

consumi ed emissioni, come ad esempio 
il climatizzatore, il lunotto termico o i 
sedili riscaldati, ma queste tecnologie non 
vengono prese in considerazione usando 
la procedura di prova NEDC fino ad 
oggi usata. Data l’obsolescenza di questo 
metodo di misurazione sono in corso lavori 
per sostituire l’attuale test di laboratorio 
con un ciclo di prova più moderno e 
rappresentativo: il sistema WLTP 
(Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Procedure).

WLTP: COS’È
Il sistema WLTP sarà introdotto da 
settembre 2017 a livello europeo e si 
applicherà per tutte le immatricolazioni 
di auto da settembre 2018; solo dal 2021 
l’attuale ciclo di omologazione NEDC 
sarà però completamente rimpiazzato dal 
WLTP. I nuovi test mirano a misurare le 
emissioni inquinanti non solo in laboratorio 
ma anche in strada. Il sistema WLTP, 
infatti, è focalizzato sull’uso reale con 30 
minuti di test su una distanza percorsa 
di 23 km per simulare al meglio la guida 
reale. Mentre le emissioni di CO2 (biossido 
di carbonio, gas che provoca un progressivo 
aumento della temperatura terrestre) 
verranno misurate dal WLTP, gli NOx 
(ossidi di azoto) verranno misurati tramite 
una nuova procedura di test denominata 
RDE (Real Driving Emission). Il test RDE 
sulle autovetture in condizioni di guida 
realistiche sarà un’aggiunta ai requisiti di 

In dirittura d’arrivo il WLTP, 
nuovo sistema di omologazione

È in arrivo un nuovo sistema di omologazione europeo 
per la misurazione delle emissioni delle auto. Si tratta di una 
novità molto importante non solo per i consumatori ma anche 
per i fleet manager che dovranno conoscere il nuovo sistema 
per decidere le car list e per interagire con le case auto

IL NEW EUROPEAN DRIVE CYCLE 
(NEDC), misura le emissioni di CO2 ed 
inquinanti delle autovetture in un ambiente 
di laboratorio fissando degli standard 
che tutti i costruttori devono rispettare e 
consentendo di confrontare le emissioni di 
differenti modelli di auto. Le automobili 
sono oggi dotate di una sempre maggiore 
quantità di tecnologie che incidono su 
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per la misurazione delle emissioni delle auto. Si tratta di una 
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per decidere le car list e per interagire con le case auto



 •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•LUGLIO/AGOSTO 2017     45

LETTERA AI FLEET MANAGER

prova esistenti, rendendo quindi l’Europa 
l’unica regione al mondo a realizzare un 
test di tipo “on-the-road”. Tuttavia, prima 
dell’applicazione del WLTP, un certo 
numero di questioni devono essere risolte 
dall’UE:
• Etichettatura: garantire una 
transizione regolare nel sistema di 
etichettatura dal test corrente (NEDC) al 
test futuro (WLTP), in modo da non creare 
confusione;
• Raccolta dati: trovare il modo di 
raccogliere in modo affidabile i dati 
NEDC e WLTP da tutti i 28 Stati 
membri dell’UE, al fine di controllare 
l’osservanza dei parametri fissati;
• Norme per il futuro: poiché 
le emissioni saranno misurate 
in modo diverso in futuro, i 
governi devono garantire 
che la tassazione basata 
sulle emissioni di CO2 
sia equa nel periodo di 
transizione tra il vecchio e 
il nuovo test di laboratorio.

LE DIFFERENZE TRA I DUE 
SISTEMI 
Il ciclo NEDC si propone di 
rappresentare l’uso tipico di 
una vettura in Europa ed è 
utilizzato per valutare i livelli di 
emissioni inquinanti e il consumo 
di carburante. Esso è costituito dalla 
ripetizione di quattro cicli urbani (ad 
una velocità massima di 50 km/h) ed uno 
extraurbano (alla velocità massima di 120 
km/h). La durata complessiva del ciclo è di 
circa 20 minuti e la distanza percorsa di 
circa 11 km. Il ciclo è effettuato con vettura 
a motore inizialmente a temperatura 
ambiente (22 °C). Il ciclo NEDC, il cui 
ultimo aggiornamento risale al 1997, è 
considerato poco rispondente alla realtà 
in quanto le accelerazioni previste sono 
piuttosto blande e poco rappresentative 
della guida reale. Il ciclo è piuttosto da 
intendersi come strumento per effettuare 
confronti dei consumi e delle emissioni tra 
diverse vetture, essendo il ciclo normato e 
riproducibile. Nel nuovo sistema WLTP, 
invece, le accelerazioni saranno più 
rapide, la durata di esecuzione maggiore 
(30 minuti), la distanza percorsa più 
grande (23 km circa) e la velocità massima 
raggiunta più elevata (131 km/h). Mentre 
nel NEDC le fasi del ciclo sono 2 (37% 

urbano e 
63% extra urbano), 

nel WLTP le fasi sono 4 (13% urbano e 87% 
extra-urbano) e le auto saranno provate 
simulando velocità basse, medie, alte ed 
autostradali.  In ogni fase sono previste 
varie prove, come ad esempio frenate, 
accelerazioni o riprese. In determinati casi 
le vetture in fase di test verranno provate 
nella versione più leggera e in quella 
più pesante; questo per minimizzare le 
discrepanze tra le misurazioni effettuate 
sui diversi allestimenti. Sono previste 
inoltre suddivisioni differenti in base al 
rapporto peso/potenza: il test durerà 17 
minuti per quelle inserite nella categoria 
1 (che comprende le auto fino a 30 CV per 
1.000 kg di peso) e 30 minuti per i mezzi 
di categoria 3 (oltre i 46 kW/1.000 kg). La 
simulazione del percorso per la categoria 3 
misura 23,25 chilometri, verrà affrontata 

alla velocità media di 46,5 km/h 
e includerà un tratto di guida a 
130 km/h. Tutto questo per cercare 
di ottenere e riprodurre una 

situazione di “collaudo” più vicina a 
quella della guida reale su strada. 

LE TAPPE DELLA TRANSIZIONE  
Fino a settembre 2019 sarà comunque 

possibile vendere modelli in stock 
anche senza la certificazione WLTP. La 
transizione fra i due protocolli di test 
non sarà indolore, stando alle previsioni 
dell’associazione dei costruttori europei, 
visto che potrebbe aumentare la 
confusione negli automobilisti in termini 
di comparazione fra le emissioni di modelli 
differenti. Agli osservatori meno attenti 
un modello più anziano (testato nel ciclo 
NEDC), infatti, potrebbe sembrare più 
parco e meno inquinante di uno testato con 
il metodo WLTP. 
Per concludere, queste potranno essere 
alcune delle conseguenze derivanti 
dall’introduzione del ciclo WLTP. Da 
un lato l’opinione pubblica acquisirà 
maggiore consapevolezza degli elevati costi 
ambientali ed economici legati alla scelta 
di una vettura, mentre dall’altro lato la 
produzione delle vetture diverrà molto più 
onerosa (per poter soddisfare le più severe 
normative sulle emissioni e superare i 
nuovi test di omologazione).

In dirittura d’arrivo il WLTP, 
nuovo sistema di omologazione
In dirittura d’arrivo il WLTP, 
nuovo sistema di omologazione
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PER LA GESTIONE DELLE FLOTTE 
aziendali è sempre più importante il 
confronto tra esperienze internazionali, 
dal momento che possono rappresentare 
esempi di best practices da seguire per 
una gestione efficiente del parco auto. 
Su questo tema di grande attualità si 
è discusso in occasione del seminario 
internazionale “Fleet European best 
practices and trends 2017” nell’ambito 
di Company Car Drive (evento dedicato 
al mondo corporate che si è svolto a 
Monza il 18 e il 19 maggio scorsi e di cui 
si parla approfonditamente in questo 
numero a pagina 38). Il seminario è 
stato un’occasione unica per ascoltare le 
testimonianze dirette di fleet manager 
di importanti aziende ed associazioni di 
settore italiane, inglesi, belghe e francesi 

ed acquisire conoscenze sui trend di 
mercato e sulle più avanzate tendenze 
in materia di gestione dei parchi auto. 
Al seminario hanno partecipato anche il 
Presidente di Aniasa Andrea Cardinali, 
che ha fatto il punto sui numeri del 
noleggio nel nostro Paese, e Christian 
Catini (Corporate & Fleet Sales Manager 
di Mercedes-Benz Italia), che ha illustrato 
la strategia della Casa della stella per il 
mercato delle auto aziendali.

LO SCENARIO ITALIANO
Ad aprire il seminario è stato Giovanni 
Tortorici, Purchasing Manager di 
Barilla e presidente di A.I.A.G.A., 
l’Associazione Italiana Acquirenti e 
Gestori di Auto aziendali. Tortorici ha 
offerto una panoramica sul mercato 

italiano delle flotte e del noleggio, 
evidenziando in particolare il momento 
positivo del noleggio a lungo termine, 
che nel 2016 ha registrato una crescita 
di immatricolazioni molto rilevante. Le 
tendenze che a livello nazionale stanno 
sempre più condizionando il mondo e le 
strategie della Corportate Mobility sono 
tante: si va dalla diffusione dei dispositivi 
telematici nelle flotte (su tutti la black 
box) alla crescente propensione a gestire 
in modo sempre più flessibile e integrato 
tutti gli aspetti inerenti la mobilità. C’è 
poi l’orientamento sempre più deciso 
da parte delle imprese verso la mobilità 
sostenibile (si punta forte sull’ibrido), 
verso la sensibilizzazione alla sicurezza 
dei driver (tramite corsi di guida sicura) 
e verso il TCO (Total Cost of Ownership) 

FOCUS

Flotte in Europa: 
i trend emergenti 

Quali sono le tendenze in atto nella gestione delle flotte aziendali in Europa? Quali i trend 
di mercato e le tematiche strategiche nel mondo corporate? Se ne è parlato al seminario 
“Fleet European best practices and trends 2017”, tenutosi a Company Car Drive 2017

Quali sono le tendenze in atto nella gestione delle flotte aziendali in Europa? Quali i trend 
di mercato e le tematiche strategiche nel mondo corporate? Se ne è parlato al seminario 
“Fleet European best practices and trends 2017”, tenutosi a Company Car Drive 2017

Flotte in Europa: 
i trend emergenti 

di Gennaro Speranza
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per tenere sotto controllo i 
costi di gestione della flotta.

MOBILITÀ IN EVOLUZIONE IN UK
Una panoramica sulla Gran 
Bretagna è arrivata dal 
rappresentante UK Stewart 
Whyte, che è Consigliere di 
ACFO (l’associazione inglese dei 
fleet manager) nonché Direttore di 
Fleet Audits, primaria azienda del 
settore nel Regno Unito. Nonostante 
debba fare i conti con la Brexit e con il 
grande clima di incertezza economica, 
il settore auto d’oltremanica tiene. Le 
immatricolazioni sono aumentate del 2,3% 
nel 2016, con ibride ed elettriche in costante 
sviluppo (dal 2,6% di share nel 2013 sono 
arrivate al 10,5% del 2016). Le flotte 
aziendali registrano volumi in crescita, con 
suv e crossover sempre più gettonati tra le 
auto di rappresentanza. Tra le tendenze più 
diffuse nella gestione della flotta nel Regno 
Unito troviamo il ricorso all’outsourcing, 
alla telematica e al monitoring. Si punta in 
particolare sulla promozione di sistemi di 
mobilità integrata e sostenibile. 

FLOTTE E TELEMATICA: BINOMIO 
CONSOLIDATO IN FRANCIA
Ad illustrare le più rilevanti peculiarità e 
le tendenze del mercato fleet in Francia 
sono stati Jean Luc Celotto e Fabrice 
Pernon, Rappresentanti dell’associazione 

francese di fleet manager ARFA. 
Dai loro interventi è emerso come il 
mercato francese goda di ottima salute, 
con le attività di noleggio a lungo 
termine che nel 2016 hanno registrato 
indicatori più che positivi (424.219 nuovi 
contratti, +11% sul 2015). Tra le flotte 
transalpine prosegue il trend in calo delle 
immatricolazioni di auto diesel: se nel 
2011 il 72% delle immatricolazioni di auto 
era diesel, nel 2016 la quota è scesa al 
52%. A trarne vantaggio la benzina e le 
motorizzazioni ecologiche. La telematica 
e la geolocalizzazione GPS delle flotte in 
Francia sono dati ormai acquisiti perché 
permettono di tenere sotto controllo 
consumi ed emissioni, mentre il reporting 
e l’automazione delle fatturazioni sono 
considerati elementi fondamentali.  

IN BELGIO DEBUTTA IL CREDITO 
DI MOBILITÀ
Successivamente è intervenuto 
Frank Van Gool, Direttore di 
Renta (federazione belga dei 

fleet e mobility manager), che ha 
illustrato la situazione del mercato 

belga. Le immatricolazioni di nuovi 
veicoli nel 2016 sono cresciute dell’8% 

rispetto all’anno precedente, sostenute 
soprattutto dagli acquisti dei privati, 
mentre nel comparto flotte il leasing 
operativo e il leasing finanziario si 
confermano le forme più diffuse dalle 
aziende per avere la disponibilità delle 
vetture. Van Gool ha poi sottolineato 
come un problema molto sentito dai fleet 
e mobility manager sia l’intenso traffico 
delle grandi città. È per questo motivo 
che recentemente è stato introdotto 
il cosiddetto “credito di mobilità”, già 
sperimentato sul campo da un numero 
consistente di dipendenti. Si tratta di un 
modello che dà la possibilità ai dipendenti 
di usufruire di un budget di mobilità da 
gestire liberamente e con cui organizzare 
secondo le proprie preferenze tutti gli 
spostamenti. Il sistema è pensato per 
incentivare la mobilità intelligente, 
spingendo i collaboratori a utilizzare 
anche altri mezzi di trasporto (autobus, 
treno, bici, etc.) oltre ai mezzi della flotta 
aziendale. 
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FRA I NUMEROSI aggiornamenti ai 
quali Bmw ha sottoposto tutta la sua 

gamma in occasione nel 2017 spiccano 
quelli per la Serie 1, un’auto molto 
interessante per le flotte, capace di 

abbinare la forte immagine trasmessa dal 
brand a prestazioni, consumi e dotazioni 

di sicurezza che possono fare felice un 
fleet manager. Il driver dispone adesso di 
un’interfaccia di nuova generazione nella 

quale è integrata la predisposizione Apple 
CarPlay e nuove funzioni Navi Business. 

Pochi gli interventi estetici; spicca la 116d 
EfficientDynamics, un modello ideale per 

la clientela fleet.

Bmw Serie 1 restyling

NOVITÀ AUTO

Citroën C3 Aircross
DOPO C5 AIRCROSS Citroën è pronta 
a lanciare sul mercato la più compatta C3 
Aircross, un Suv compatto assolutamente 
nuovo che vuole diventare un punto di 
riferimento fra dimensioni esterne (è lungo 
4,15 metri) e spazio disponibile a bordo. 
Personalizzazione è una parola chiave per 
la nuova vettura con il double chevron. 
Sono infatti 85 le possibili combinazioni 
per la carrozzeria da abbinare a una delle 
cinque “armonie” studiate per gli interni. 
C3 Aircross viene proposta a trazione 
anteriore, una scelta razionale visto che 
raramente, suv e crossover di questa taglia, 
si allontanano dall’asfalto. 

Audi RS3
LE AUDI CONTRADDISTINTE 
dalla sigla RS in alcuni casi – come, per 
esempio, con la RS3 Sportback – possono 
essere destinate a manager che non 
percorrono molti chilometri l’anno e che 
tengono alla sportività di una vettura. 
E poi le RS sono anche la testimonianza 
dello straordinario know-how tecnologico 
della Casa dei quattro anelli che riversa 
le sue capacità su tutti i modelli della sua 
gamma, anche sui diesel che sono i più 
appetiti dalla clientela business. La RS 
3 Sportback schiera il cinque cilindri a 
benzina più potente al mondo che eroga 
400 CV con una coppia di 400 Nm.

di Piero Evangelisti
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PIÙ CROSSOVER e ancora più 
tecnologia: è questa la sintesi delle novità 

contenute sotto alla pelle dell’ultima 
edizione di Fiat 500L che si presenta con 
il 40 per cento dei componenti rinnovati 

rispetto alla serie precedente. Molti di 
questi non sono visibili ma influiscono 
decisamente su una vettura che ha tre 

anime: Urban, Cross e Wagon che lasciano 
intuire la vocazione dei tre modelli.  Fiat 

500L diventa ancora più tecnologica 
e connessa, contenuti che trovano 

un riscontro negli interventi di stile 
all’interno. A cinque anni dal suo lancio 

Fiat 500L conserva ancora la sua iconicità.

Fiat 500L restyling

Hyundai Kona

LA VOGLIA DEGLI AUTOMOBILISTI 
di Suv e crossover non accenna a frenare, 

soprattutto per quelli di taglia compatta (il 
segmento B). E i costruttori rispondono con 

novità a getto continuo. 
Adesso è la volta di Kia, costruttore 

pioniere con Sportage in questo settore, che 
presenta Stonic, urban crossover che già 

nel nome dichiara ciò che promette: Speed 
e Tonic, un’esperienza al volante ricca di 

prestazioni e di brio. Ma anche di consumi 
contenuti grazie a una gamma di motori 

molto ampia. Stonic presenta inoltre 
un’altra evoluzione dell’inconfondibile 

design della Marca coreana. 

Kia Stonic

KONA È IL TASSELLO che mancava 
nella gamma degli Sport Utility Vehicle 
di Hyundai. Legata stilisticamente alle 
sorelle maggiori Santa Fe e Tucson (il 
bestseller anche nel settore business), 
Kona, offerta ovviamente anche a due ruote 
motrici, è lunga 4,16 metri e ha un’altezza 
di 1,55m. Ciò che pesa di più è il passo 
di 2,60 metri che consente tanto spazio 
a bordo. Stilisticamente Kona sfoggia la 
nuova Cascading Grille tipica di tutte le 
nuove Hyundai. Fra le motorizzazioni 
protagonista sarà il tre cilindri, da un litro, 
che eroga una potenza massima di 120 CV 
con una bella coppia di 175 Nm. 

NOVITÀ AUTO
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DOPO KODIAQ Skoda si affida ancora 
alla lingua degli abitanti dell’Alaska 

per il nome destinato al suo nuovo Suv 
compatto: Karoq, che sarà disponibile 

nelle concessionarie italiane a partire da 
gennaio 2018. Dire che è un Kodiaq in 
scala ridotta sarebbe sbagliato, perché 

nuovo Karoq ha un suo carattere preciso 
che lo rende accattivante in una fascia di 

mercato dove la concorrenza è sempre più 
numerosa e senza scrupoli. Idealmente 

Karoq – lungo quasi 4,38 metri - prende il 
posto di Yeti nella gamma del costruttore 
boemo, ma le ambizioni sono ben diverse 

da quelle del predecessore.

Skoda Karoq

Volkswagen Polo
POCHE AUTO possono vantare 14 
milioni di unità prodotte nella carriera come 
Volkswagen Polo che apre adesso un nuovo 
capitolo con la tanto attesa  sesta generazione. 
Nuova Polo sfonda il muro dei quattro metri 
ma, ciò che più conta, aggiunge quasi dieci 
centimetri al suo passo, fattore decisivo per 
la abitabilità (il bagagliaio ha una capacità 
base di 351 litri simile a quella di molte medie 
compatte). Polo, inoltre, è equipaggiata di 
gran parte delle tecnologie di assistenza alla 
guida montate sull’ultima serie di Golf. I 
motori hanno potenze che vanno da 65 a 200 
CV e nella gamma entra per la prima volta la 
versione a metano TGI da 90 CV.

Mercedes-Benz Classe S
AUTO PER Amministratori Delegati o di 
rappresentanza aziendale (ma in Germania, 
Austria e anche Montecarlo è assai diffusa 
fra i taxi) la Classe S di Mercedes-Benz è 
un benchmark fra le ammiraglie di lusso. 
Di recente è stata sottoposta a un restyling 
completo e arricchita nella gamma dei 
motori. Ma, soprattutto, è stata dotata di 
una tecnologia ancora più sofisticata per 
quanto riguarda i sistemi di assistenza alla 
guida dove era già un punto di riferimento. 
I nuovi propulsori più adatti alla clientela 
business sono due sei cilindri in linea, tre 
litri, che mettono a disposizione 286 CV per 
la S 350d e 340 CV per la S 400d. 

NOVITÀ AUTO



Gamma MEGANE. Consumi (ciclo misto): da 3,5 a 6 l/100 km. Emissioni di CO2: da 91 a 134 g/km. Consumi ed emissioni omologati. Foto non rappresentativa del prodo� o. 

Una grande azienda ha molte esigenze.
La nostra gamma le soddisfa tu� e.

Renault MEGANE Berlina e Sporter 
Clima automatico bi-zona

Sensori di parcheggio posteriori
Navigatore con schermo da 7”

Cerchi in lega da 16”

Chiama il numero verde 800 124830
e prenota una consulenza personalizzata.

Nuova gamma Renault Business

E17_031_RN_AutoAziend_MEGANE ST_230x300_New BIS.indd   1 16/06/17   16:13



 52   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•LUGLIO/AGOSTO 2017      

LA PEUGEOT 308 è stata Car of the 
Year nel 2014 e Auto Europa 2015. L’anno 
scorso si è piazzata al quinto posto nella 
classifica delle auto preferite sul mercato 
del noleggio a lungo termine, mentre 
l’anno prima era andata ancora meglio. 
Per riconquistare le sia pur pochissime 
posizioni perdute la casa francese ha 
appena lanciato una nuova versione del 
suo best seller a quattro ruote. Nella 
carrozzeria c’è stato qualche ritocco qua 
e là, è vero, e adesso i fari davanti sono 
full led come i tre artigli dietro, ormai una 

sorta di firma luminosa del Leone. Ma 
si tratta solo di un leggero maquillage, e 
anche quando ci si accomoda al posto di 
guida la sensazione è quella di un déjà vu. 
Confermato, per esempio, l’i-Cockpit, il 
volantino da tenere al di sotto del quadro 
strumenti per controllare tutto senza 
distrarsi dalla guida, mentre gli interni in 
generale restano quasi uguali. Verrebbe 
da pensare che, parafrasando un motto 
calcistico, «auto che vince non si cambia», 
ma non mancano gradevoli sorprese: la 
vettura è stata aggiornata con la funzione 

MirrorLink, che si aggiunge agli standard 
Apple CarPlay e Android per garantire la 
connessione di tutti gli smartphone.

SOTTO AL COFANO
Ma il vero soggetto della prova è quello 
che c’è ma non si vede, il nuovissimo 
motore due litri turbodiesel da 180 
cavalli (esiste anche in versione 130 cv), 
abbinato a un nuovo cambio automatico 
a convertitore di coppia sviluppato con 
la giapponese Aisin a otto velocità. Due 
diesel già in sintonia con la prossima 

Peugeot 308: 
il “cuore” del Leone

PROVA SU STRADA di Paolo Artemi
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PROVA • PEUGEOT 308 

normativa anti-inquinamento, (Euro 6.c), 
grazie al sistema di trattamento degli 
NOx, attraverso l’uso dell’additivo all’urea 
AD Blue. È quindi il momento di partire e 
di immettersi nel traffico cittadino, terreno 
ideale per testare il sistema di start&stop, 
che adesso zittisce il propulsore anche 
quando si è ancora in movimento ma si 
scende sotto la soglia dei 20 chilometri 
orari, una raffinatezza tecnologica molto 
ben riuscita, a maggior ragione perché il 
riavvio è praticamente impercettibile. La 
tentazione di cambiare manualmente – 

attraverso 
le palette 
al volante - 
lascia presto 
il  posto alla 
comodità 
dell’automatico 
EAT8 che, 
essendo a 
otto rapporti, in 
accelerazione sgrana 
le marce una dopo l’altra 
morbidamente ma con un 

indubbio effetto sportivo.
Imboccata l’autostrada si apprezza 
l’ottava, decisamente lunga e, di 
conseguenza, foriera di consumi ridotti 
se si viaggia entro il limite dei 130. 
Una sosta all’Autogrill per un caffè è 
l’occasione per una spesa da single, ovvero 
per fare il pieno di generi alimentari di 
prima necessità, che fanno scoprire uno 
dei motivi che hanno portato la 308 in alto 
nelle hit parade delle flotte. Si tratta del 
bagagliaio, che inghiotte letteralmente i 
sacchetti con la sua capienza di oltre 400 
litri. Il tempo di notare distrattamente 
che c’è la predisposizione per il trasporto 
degli sci, una raffinatezza che sotto 
un sole crudele sembra quasi una 
bizzarria, e alla ripartenza si ringrazia il 
climatizzatore (che si comanda agendo sui 
tasti virtuali dello schermo) molto efficace 
anche quando si tratta di raffrescare un 
abitacolo reso rovente da una sosta di 

mezz’ora allo scoperto.

Leggero lifting all’esterno con nuove luci Led. Sotto il 
cofano un nuovo motore turbodiesel da 190 (o 130) CV. 
Ricca la dotazione di dispositivi di sicurezza

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it
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UNA NUOVA COLLABORAZIONE
Il servizio TomTom per le 
informazioni sul traffico avvisa che 
poco più avanti c’è, causa lavori, una 
coda. Meglio, quindi, uscire al primo 
casello e arrampicarsi sulle colline del 
Piacentino. Si sente che i 180 cavalli 
ci sono tutti, ma si gradisce anche il 
fatto che non appaiano particolarmente 
arrabbiati. Una caratteristica che non 
farà la gioia di chi sogna ancora un 
mondo senza limiti di velocità, ma che si 
adatta alla perfezione alle esigenze dei 
fleet manager, desiderosi soprattutto 
di auto che offrano tanta sostanza a 
prezzi contenuti. Il viaggio continua su 
strade statali piuttosto contorte, terreno 
ideale per testare la maneggevolezza 
della vettura, favorita da una lunghezza 
contenuta entro i 425 centimetri e da una 
cura dimagrante che ha consentito di 
risparmiare circa 140 chilogrammi alla 
prova della bilancia. Che dire ancora? 
Per esempio che merita la lode anche 
l’impianto hi-fi di bordo firmato dalla 

Denon, mostro sacro dell’alta 
fedeltà, che ha realizzato un 

impianto composto da otto 
altoparlanti e da una cassa 
supplementare per i toni bassi.

CONSUMI AMICI DEL TCO
Se è vero che i consumi dichiarati per 
il ciclo combinato (25 chilometri con un 
litro) sono come sempre un risultato 
ottenuto su poco realistiche strade-
laboratorio, è altrettanto vero che se 
non si fanno pazzie quota 20 con un 
litro è a portata di mano, mentre in caso 
di esagerazioni con il pedale del gas si 

resta comunque nella zona 
dei 15 per litro.

È arrivato il 
momento di 

riconsegnare 
la 308. 
Prima di 
farlo un 
doveroso 
pensiero 
a tutti 
quei 
dispositivi 
che, per 

fortuna, 
non sono 

dovuti 
entrare in scena 

durante il nostro 
test. Elencarli sarebbe 

tedioso, anche perché non 
ce n’è uno che non si chiami Drive 
qualcosa, Active qualcos’altro o Brake 
chissà-che-cosa. 
In concreto, si tratta dell’avviso 
acustico della presenza di un veicolo 
negli angoli bui dei retrovisori, della 
frenata assistita, del sistema che 
evita il superamento della linea che 
delimita la corsia di marcia, l’accensione 
automatica dei fari abbaglianti quando 
le condizioni del traffico la permettono, 
l’assistenza al parcheggio e perfino di 
un amorevole tutore che ci avvisa se 
stiamo guidando da più di due ore a 
una velocità superiore ai 65 chilometri 
orari, dando per scontato che a quel 
punto potremmo aver bisogno di una 
sosta per una bevanda tonica o per fare 
qualche esercizio di stretching. Per un 
manager delle flotte è una vera manna: 
ogni incidente evitato significa un 
segno meno nella colonna delle spese, 
un motivo in più per confermare la 
presenza della 308 con il lifting sulla 
carrozzeria e la tecnologia molto rifatta 
nei parcheggi delle aziende. Prime 
consegne a settembre.

1.997 CC
4 cilindri

180 CV
400 Nm

223 Km/h
ND

automatico a 8 marce
ND
ND

4,25x1,80x1,46 m
1.320 kg 

da 420 a 1.273 litri

PEUGEOT 308 
2.0 BLUEHDI 180 CV

CILINDRATA

MOTORE 

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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IL SOLE CHE TRAFIGGE di luce il 
Barrio El Born, nel centro di Barcellona, 
dove abbiamo il primo contatto con la 
vettura, enfatizza le linee filanti, che 
richiamano le spade dell’antica arte 
marziale giapponese kendo, della nuova 
Mazda CX5. E la nuova colorazione Soul 
Red Crystal - una vernice iridescente 
a cinque strati- sottolinea il design del 
rinnovato Suv giapponese: un insieme 
di linee pulite ed essenziali, frutto di un 

lavoro di “sottrazione” teso a ricreare 
la filosofia nipponica del Jinba -Ittai, la 
simbiosi tra cavallo e cavaliere. Il risultato 
è una vettura pensata e costruita intorno 
all’uomo, che evolve il concetto dello stile 
Kodo, realizzato dal designer Shinichi 
Isayama, coniugando dinamismo, comfort 
e bellezza, per dar vita a un’esperienza 
di guida che fonde piacere, comodità e 
sicurezza. Il Suv Mazda CX5, lanciato 
nel 2012, ha già venduto nel mondo 1,5 

milioni di unità, arrivando a generare 
il 25% delle vendite annue della Casa 
di Hiroshima, che con il nuovo modello 
punta prima di tutto a fidelizzare la 
propria clientela, ha sottolineato Roberto 
Pietrantonio, amministratore delegato 
di Mazda Italia, in un segmento affollato 
- quello dei Suv compatti- ma forte di un 
prodotto che ha tutte le caratteristiche 
per imporsi. A partire da un listino 
interessante che parte da 28.150 euro 

PROVA SU STRADAdi Rossana Malacart

Nuova Mazda CX5 il Suv 
costruito intorno al driver

Nuova calandra tridimensionale e gruppi ottici sottili. Tre motorizzazioni SkyActiv. 
Listino da 28.150 a 40.250 euro. CX5 soddisfa in un solo modello 
esigenze diverse. E piacerà anche ai fleet manager

Nuova Mazda CX5 il Suv 
costruito intorno al driver
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per arrivare a 40.250. Prezzi davvero 
competitivi: il modello centrale dell’offerta, 
il CX 5 2.2 l, 175 CV AWD AT, prezzo di 
listino 38.700 euro, se confrontato con Suv 
simili e a parità di dotazioni permette 
un risparmio di circa 6.000 euro. “La 
nostra right price policy oltre ad un giusto 
posizionamento ci consente di applicare 
una strategia che minimizza gli sconti”, ha 
spiegato Pietrantonio ad Auto Aziendali 
Magazine, “e tutto questo si riflette sui 
valori residui; valori che per CX5 sono 
al top della categoria, senza nulla da 
invidiare ai marchi di livello premium”, 

una caratteristica comune a tutti i 
modelli della gamma Mazda che li rende 
quindi particolarmente interessanti per il 
segmento flotte.

FLOTTE E RENTING
“Per il canale flotte e noleggio a lungo 
termine, ma anche per partite Iva e 
professionisti, proponiamo diverse offerte”, 
conferma Pietrantonio, “è prevista 
una scontistica per aziende nel caso di 
acquisto diretto, oltre a un programma 
di leasing operativo”. Per la clientela 
Business Mazda ha sviluppato la versione 

Evolve di CX5 con Evolve pack, che 
comprende navigatore touchscreeen 
integrato in plancia; bluetooth; cruise 
control con comandi al volante; clima 
automatico bizona; sensore di pressione 
pneumatici e altre dotazioni come i 
sensori di parcheggio. “Molto spesso, 
però, i nostri clienti scelgono versioni 
superiori”, svela Pietrantonio, “che offrono 
equipaggiamenti completi e dotazioni di 
sicurezza attive e passive come quelle 
incluse nell’iActiveSense Pack, che 
comprendono la telecamera posteriore; 
il sistema di frenata di emergenza 
posteriore e quello di mantenimento della 
carreggiata”.  Mazda collabora con tutte 
le società di noleggio a lungo termine 
presenti sul mercato, oltre a disporre del 
programma Mazda Rent offerto dalla 
rete dei concessionari che dal 7 giugno, 
dopo la presentazione ufficiale al salone 
del Valentino a Torino, hanno esposto la 
nuova CX5 nei loro showroom.

TUTTA NUOVA, MA FEDELE A SE STESSA
Sono 698 i nuovi elementi della vettura 
rispetto al modello del 2012, e tra questi 
spiccano la calandra tridimensionale, 
che conferisce alla vettura una maggiore 
sportività e i gruppi ottici sottili a led. Ma 
ad accomunare le due serie restano la 
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filosofia del Jinba-
Ittai, nei nuovi 
interni avvolgenti 
e comodi, e la 
tecnologia Sky 
active per telaio 
e sospensioni che 
risponde in modo 
preciso agli input 
del driver, offrendo 
una performance ancora 
più dinamica oltre a un 
risparmio di carburante e 
frizione e una maggiore sicurezza. 
Con 4.550 mm di lunghezza, 1.840 mm 
di larghezza e 1.680 mm di altezza, il nuovo 
CX-5 è 10 mm più lungo e 35 mm più basso 
del precedente mentre il passo rimane 
di 2.700 mm. La carreggiata anteriore e 
quella posteriore (1.595 mm) sono state 
leggermente allargate. Il peso è aumentato 
di circa 40 chilogrammi, in seguito 
all’inserimento di dispositivi di sicurezza 
ma anche antirumore, come i vetri doppi 
anteriori (dotazione rara in vetture di 
questo segmento), e per la presenza di 
materiali aggiuntivi di design sia all’esterno 
sia nell’abitacolo. Il portellone posteriore 
azionabile elettricamente e regolabile in 
ampiezza di apertura grazie a una Smart 
Key è una new entry nella gamma Mazda. 

Curati e 
ridisegnati 

anche gli 
interni: dai sedili 

avvolgenti in tessuto o pelle allo sviluppo 
in senso orizzontale del cruscotto, al 
centro del quale è posto il sistema di 
infotainment, accessibile dal display da 
7 pollici. L’head up display permette 
di tenere sotto controllo il mezzo, e di 
visualizzare anche le indicazioni del 
navigatore. Funzionali le quattro porte 
usb: due nel portaoggetti anteriore e due 
nella parte posteriore della vettura. 
È ricca anche la dotazione di 
tecnologie di supporto alla guida 
che includono l’i-Activsense, 
che comprende il regolatore 
di velocità con sensore 

radar con funzione Stop&Go e la lettura 
automatica dei cartelli stradali. Mentre il 
G-Vectoring Control permette di variare la 
coppia del motore per ottimizzare il carico 
su ciascuna ruota. 

MOTORI
Tre sono le motorizzazioni previste 
per Mazda Cx 5: lo SkyActiv-D 2.2 
turbo-diesel (disponibile in due livelli di 
potenza da 150 cv e 175 cv), il benzina 
SkyActiv-G 2.0 (da 160 e 165 cv) e il 
nuovo SkyActiveG1+ di 2.5 litri da 194 
cv a iniezione diretta con disattivazione 
dei cilindri per consentire una riduzione 
dei consumi e una marcia silenziosa. In 
un percorso misto, tra le colline e il mare 
intorno alla capitale catalana, abbiamo 
provato la versione turbodiesel Skyactive 
D2.2 da 175 cavalli apprezzandone la 
piacevolezza di guida, la maneggevolezza 
e il carattere sportivo, che nulla toglie al 
comfort di pilota e passeggeri, il tutto a 
fronte di consumi ridotti.

2.191 CC
4 cilindri

175 CV
420 Nm

206 Km/h
9,5"

automatico a 6 rapporti
17,2 Km/l
152 g/km

4,55x1,84x1,67 m
1.535 kg 

da 506 a 1.620 litri

MAZDA CX5 
D 2.2L 175 CV AT

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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I CINESI NON SONO capaci di fare 
automobili premium. Alcuni copiano 
con pessimi risultati (che comunque, per 
fortuna, non escono dai confini del Paese), 
molti hanno da decenni scelto la strada 
delle joint-venture con costruttori europei 
e americani, Geely, un brand di nicchia, 
ha optato per una terza via: acquistare 
uno storico Marchio come Volvo che, va 
detto francamente, negli undici anni – dal 
1999 al 2010 – trascorsi sotto il controllo 
di Ford non è mai riuscita ad insediarsi 
saldamente nella fascia premium del 
mercato automobilistico, un’operazione 
invece coronata da successo con l’arrivo 
delle risorse cinesi del tycoon Li Shu 
Fu, padrone di Geely, e, soprattutto, con 
l’ingaggio di Thomas Ingenlath, nuovo 
responsabile del design giunto da Skoda 
dove, per anni, aveva lavorato sotto la 

guida del grande Walter de Silva. Il 
resto, non poco, l’hanno fatto gli ingegneri 
svedesi.  

SI RICOMINCIA DA 90
Sono bastati cinque anni per assistere 
a quella che a Göteborg chiamano la 
rinascita di Volvo Cars inaugurata con la 
seconda generazione del grande Suv XC90 
seguito, pochi mesi fa, dalle nuove S e V90, 
una sedan classica e una station wagon 
capaci di far rivivere la passione per questo 
tipo di vetture sempre più condizionate, 
nelle vendite, dalla carica travolgente dei 
grandi Sport Utility Vehicle. Nessuno 
meglio di Volvo, che nel 1953 ha inventato, 
con la Duett, l’automobile familiare, può 
oggi continuare a tenere viva l’attenzione 
per le Sw che nel settore business hanno 
ancora un ruolo importante, scelte dai fleet 

manager perché gradite agli utenti finali, 
vetture comode, funzionali e razionali, 
e, nel caso della Volvo V90, sicure per 
definizione. L’ammiraglia delle Sw svedesi 
è lunga 4,94 metri, è larga 1,88 e alta 
1,48, un dato, quest’ultimo, che influisce 
molto sulla fluidità del design rendendo 
più sportiva la linea della vettura che, 
nel complesso, stabilisce nuovi canoni di 
autorevolezza nel settore, quasi che con 
la V90 Volvo volesse dire: le familiari di 
questa taglia le sappiamo fare soltanto 
noi. E avrebbero ragione, perché è difficile 
trovare un’altra SW di taglia large con lo 
stesso appeal, imponente e leggera allo 
stesso tempo, caratterizzata nel frontale 
dalla grande calandra attraversata dalla 
“sacra diagonale” (accompagna, insieme al 
simbolo del ferro, tutte le Volvo dal 1927, 
anno della nascita della Casa svedese) e 

Volvo V90 al vertice 
delle station wagon
Il brand svedese riesce ancora 
a spiegare a tutti come si fa 
una grande station wagon. 
V90 è imponente ma snella, 
è comoda e funzionale. 
Pronta per la guida autonoma

PROVA SU STRADA di Piero Evangelisti

Volvo V90 al vertice 
delle station wagon
Il brand svedese riesce ancora 
a spiegare a tutti come si fa 
una grande station wagon. 
V90 è imponente ma snella, 
è comoda e funzionale. 
Pronta per la guida autonoma
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dai gruppi ottici, anteriori e posteriori, a 
“T” orizzontale che ricordano il martello di 
Thor secondo il designer Ingenlath.

UNA PIATTAFORMA VERSATILE
“Per le moderne station wagon di fascia 
alta il segreto sta nel saper combinare in 
modo accattivante l’esperienza del lusso 
con la funzionalità originaria che sta alla 
base della linea delle vetture familiari, 
l’atmosfera sofisticata che si respira 
all’interno della nuova Volvo è abbinata 
a uno spazio di carico eccezionale e a 
una funzionalità ideale, sia in termini di 
connettività sia di soluzioni di carico e di 
stivaggio,” così giudica la sua creatura 
Thomas Ingenlath, Senior Vice President 
Design di Volvo Cars. Ma se oggi i designer 
hanno tanta libertà di espressione il 
merito è delle piattaforme che gli ingegneri 

mettono a loro 
disposizione. Nel 
caso di Volvo 
si tratta della 
già nota SPA 
(utilizzata 
per XC90), 
l’”Architettura 
di Prodotto 
Scalabile” 
realizzata 
in vista della 
massima 
modularità, per 
ospitare modelli 
di taglia molto 
diversa, presenti 
e futuri (l’imminente 
XC60), del brand svedese. 
La flessibilità di un pianale, che 
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consente di dosare con misura i volumi 
della carrozzeria, si apprezza non soltanto 
nelle proporzioni esterne ma anche nella 
spaziosità dell’abitacolo che, nel caso della 
V90 della nostra prova, è molto ampio e 
luminoso nonostante la cintura alta delle 
fiancate. Al volante ci si accomoda su una 
generosa poltrona dalla salda ritenuta, 
una peculiarità che Volvo ha saputo 
conservare pur cambiando nel tempo 
gli azionisti di riferimento, una seduta 
che permette di percorrere centinaia di 
chilometri e scendere dall’auto come se ci si 
fosse appena saliti. Il design degli interni, 
realizzati con materiali di altissima qualità 
accostati con grande precisione, non hanno 
più nulla di quel minimalismo scandinavo 
che per molti anni ha penalizzato le 
Volvo. Largo, dunque, al lusso, ma non al 
superfluo.

TOUCHSCREEN AL CENTRO
Insieme alla sicurezza, che è garantita 
prima di tutto da una solidissima 
struttura di protezione, sulla nuova Volvo 
V90 trionfa l’ergonomia che ruota attorno 
al grande touchscreen (9,2 pollici) a 
sviluppo verticale, uno schermo collegato 
al sistema Inotainment Sensus attraverso 
il quale si comandano praticamente 
tutte le funzioni della vettura, dalla 
navigazione alla climatizzazione, dai 
programmi di guida alla connessione 
con la rete. All’inizio il sistema appare 
complesso ma bastano poche ore per 
instaurare un rapporto di familiarità. 
L’immagine che l’abitacolo della V90 
(comodissima per cinque persone e dotata 
di uno spazio per i bagagli che ha una 
capienza variabile fra 560 e 1.520 litri) 
è decisamente hi-tech ed è in linea con 
le dotazioni tecnologiche delle nuove 
grandi svedesi che sono equipaggiate 
di dispositivi che le rendono pronte per 
la guida autonoma quando questa sarà 
possibile. Per adesso, sulla V90, con il 
Pilot Assist si può lasciare il volante per 
30 secondi dopo aver inserito il cruise 
control intelligente e la funzione Lane 
Keeping: ad accelerare, frenare e seguire 
le curve della strada ci penserà l’auto. Per 
Volvo l’avvento del Pilot Assist, offerto 
di serie su tutte le 90, rappresenta una 
nuova tappa nel cammino che, a partire 
dalle origini, l’ha sempre messa un passo 
avanti rispetto alle concorrenti dal punto 
di vista della sicurezza.

POCHI CILINDRI, TANTA POTENZA
Si può essere premium senza motori a 
sei e più cilindri. Questo ha dimostrato 
Volvo negli ultimi anni dopo aver deciso 
di costruire soltanto motori a quattro 
cilindri raffinando le tecnologie di 
sovralimentazione per dosarne la potenza, 
sia per i propulsori a benzina sia per quelli 
diesel. È una scelta che se si hanno gli 
ingegneri giusti – e a Göteborg ci sono – 
consente di abbinare elevate prestazioni 
a consumi contenuti. La V90 che abbiamo 
scelto per il nostro test  - turbodiesel D4 
da 190 CV - ce l’ha confermato in ogni fase 
della prova costantemente accompagnati 
da una grande silenziosità e dall’assenza 
di vibrazioni. Decisivo, per il comfort 
di marcia (come company car un’auto 
come questa è destinata a fare tanti 
chilometri l’anno), è il cambio automatico 
Geartronic a doppia frizione a otto rapporti 
manovrabile anche attraverso i paddle al 
volante. Per completare una grande station 
wagon premium si può infine optare per la 
trazione integrale Awd ampiamente 
collaudata su molti modelli di 
Volvo. La gamma delle 
V90 comprende 
motorizzazioni che 
vanno dai 150 
CV della D3 ai 
320 CV della T6 
a benzina.

1.969  CC
4 cilindri

190 CV
400 Nm

225 Km/h
8,5"

automatico a 8 marce
22,2 Km/l
119 g/km

4,94x1,88x1,48 m
1.750 kg 

 da 560 a 1.520 litri

VOLVO V90
D4 190 CV 

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE
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BAGAGLIAIO
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Mitsubishi Outlander: 
il Suv virtuoso

SENSIBILITÀ AMBIENTALE e 
conoscenza delle propulsioni alternative 
a benzina e gasolio. Sono due doti che 
sono oggi richieste a un fleet o mobility 
manager, figure professionali sempre 
più preziose all’interno di un’azienda. 
Risparmiare sul Tco non basta più, 
bisogna contemporaneamente essere 
capaci di mettere insieme una flotta 
green. Ci sono vetture, non molte, che 
possono venire in aiuto e una di queste 
è Mitsubishi Outlander PHEV, il primo 
veicolo elettrico ibrido “plug-in” a trazione 
integrale permanente con due motori che 
si ricarica da solo oppure attraverso una 
presa. “Outlander PHEV è la risposta 
perfetta alle necessità di commuting di 
gran parte dei destinatari di un’auto 
aziendale di livello superiore – ci spiega 
Stefano Gavioli, Fleet&Corporate Sales 
Director di Koelliker spa, l’azienda 
che importa e distribuisce in Italia le 
vetture della Casa dei tre diamanti -  
perché l’autonomia elettrica copre senza 
problemi gli spostamenti casa-lavoro, 
e l’auto può essere tranquillamente 

PROVA SU STRADAdi Paolo Dotti

PHEV: plug-in hybrid 
electric vehicle, una sigla 

che racchiude il futuro 
dell’automobile. Mitsubishi, 

casa di nicchia, propone 
alle flotte il suo Outlander 

con questa tecnologia. 
Un passaggio obbligato verso 

la mobilità a emissioni zero

GUARDA IL VIDEO 
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ricaricata sul posto di 
lavoro o attraverso una 
normale presa a casa”.

CROSSOVER VIRTUOSO
Sport Utility e crossover 
sono sempre più presenti 
nelle car list aziendali, ma 
spesso questo tipo di vettura 
non collima con gli obiettivi del 
fleet manager in termini di consumi 
ed emissioni. Mitsubishi Outlander è 
una risposta ai suoi problemi, perché 
la storia nella mobilità elettrica del 
costruttore parte da lontano, dalla 
piccola i-MIEV (la base su cui sono 
costruite le small car elettriche di 
Peugeot e Citroen), poi è arrivato 
Outlander PHEV che ha messo in 
campo le sue funzionalità e versatilità 
da Crossover 4x4, con emissioni e 
consumi ai minimi termini grazie a 52 
km di autonomia reale in modalità solo 
elettrica e  a una autonomia complessiva 
in modalità assistita (sia elettrica sia 

endotermica) che supera gli 800 km. 
E il tutto in una sola auto. Alle già 

elevate prestazioni - in termini 
di consumi ed emissioni  - dei 

motori endotermici Mitsubishi 
si è unita la tecnologia dei 

motori elettrici. Il sistema di trazione 
(denominato Twin Motors 4WD) sfrutta 
la tecnologia S-AWC  - di derivazione 
Lancer EVO - sviluppata per migliorare 
le prestazioni dinamiche dei veicoli, 
è  alimentato da un pacco batterie di 
collaudata concezione che, qui sta  la 
novità, non è più un sistema “chiuso” ma 
prevede la ricarica da  qualsiasi presa di 
corrente da 220 volt e 10Amp limitando 
l’affanno del cliente per la ricerca di un 

punto di 

1.998 CC
benzina + elettrico

203 CV
190 Nm

170 Km/h
11,0"

automatico 
52 Km/l*
44 g/km*

4,70x1,80x1,71 m
1.885 kg 

da 550 a 1.754 litri

MITSUBISHI 
OUTLANDER PHEV
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VELOCITÀ MAX
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BAGAGLIAIO
* risultati di prove in laboratorio
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ricarica. È inoltre possibile la ricarica 
rapida (80% di carica in 30 minuti) dalle 
apposite colonnine trifase.

SPAZIO E PRESTAZIONI NON NE RISENTONO
Salendo a bordo di Mitsubishi Outlander 
PHEV la sensazione di spazio che si 
apprezza sulla versione mossa da un 
motore tradizionale non cambia, perché 
il pacco batterie è alloggiato in posizione 
tale da non sottrarre spazio al grande 
bagagliaio né limitare la distanza da 
terra del telaio. Qui sta il concetto 
del veicolo “Full Range Electric”: la 
motricità elettrica garantita anche 
per lunghe percorrenze, con il motore 
endotermico usato come propulsore 
del generatore di bordo, che mantiene 
lo stato di carica delle batterie. Non 
solo, nelle condizioni più estreme 
il motore endotermico potrà essere 
usato come un normale generatore 
di ricarica anche a veicolo fermo.  
Outlander PHEV si guida normalmente, 

sfruttando appieno il comfort e le doti 
intrinseche del crossover Mitsubishi. 
Il costruttore sottolinea che con questa 
vettura si è fatto un passo avanti 
nel piacere di guida che, secondo i 
progettisti, è “consapevole e sportivo”, 
nel piacere di partecipare alla riduzione 
dell’inquinamento e del risparmio delle 
risorse del pianeta senza limitare la 
consapevole individualità e libertà 
permessa dalla mobilità individuale.

AL VOLANTE
L’evoluzione delle vetture plug-in, che 
rappresentano la stazione di transito 
più credibile verso la mobilità elettrica 
pura che appare ancora molto lontana, 
è decisiva in questa lunga fase di 
passaggio. Certo, costano ancora molto, 
la Outlander PHEV della nostra prova 
ha un listino che parte da 46mila 
euro, ma è un peccato che nessuno – e 
ci riferiamo alle diverse istituzioni 
coinvolte nella folle tassazione delle 

automobili, dallo Stato fino ai tanti enti 
locali interessati per ragioni diverse e 
spesso incomprensibili – intervenga per 
agevolare e stimolare l’immatricolazione 
di questo tipo di vettura. Il piacere di 
guida si apprezza in ogni momento. Sia 
quando si sfruttano fino in fondo i 149 
CV forniti dal due litri a benzina,  sia 
nella marcia dove entra in funzione il 
motore elettrico che ci consente – per 
esempio – di entrare nei centri urbani 
in modalità EV, con emissioni pari a 
zero, ma anche di godersi il propulsore 
elettrico come booster quando vogliamo 
spingere un po’ di più. Però diventa 
sempre più difficile cercare, come si 
diceva una volta, le prestazioni massime, 
anche in Germania, dove sono sempre 
meno i tratti di autostrada dove si può 
dare gas senza problemi. La razionalità 
– quella di un’auto come Mitsubishi 
Outlander PHEV – che permette di 
viaggiare divertendosi, andrebbe quindi 
premiata. I fleet manager sono pronti. 

PROVA • MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
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“LE PECULIARITÀ 
TECNOLOGICHE dei prodotti Subaru 
concorrono a rendere più sicuro, più 
stabile, ed in ultima analisi più piacevole, 
il comportamento su strada. Se a questo 
aggiungiamo economia di esercizio ed 
efficienza del servizio post vendita, Subaru 
Outback si può rivolgere soprattutto 
ai titolari e manager di piccole e medie 
aziende che oltre alle caratteristiche 
tecniche ed estetiche di una vettura 
danno estremo rilievo alla sicurezza”. Chi 
ci parla è Franco Castagna, Renting 

e Used Car Manager di Subaru Italia, 
e sono parole che definiscono in modo 
oggettivo un modello di vettura e un 
Marchio che meritano di essere apprezzati 
maggiormente dalla clientela business, 
soprattutto quella che ragiona su grandi 
numeri. 

UN’AUTO INTELLIGENTE
Subaru Outback è sul mercato da più di 
vent’anni - adesso c’è in pista la  quinta 
generazione - ed ha sempre espresso un 
concetto di automobile molto razionale, 

lontano dalle mode e attento alla 
domanda dei clienti, sviluppato seguendo 
il know-how altamente tecnologico della 
Casa giapponese nel campo della trazione 
integrale. Un mix molto equilibrato fra 
prestazioni veramente dinamiche e una 
sicurezza assoluta in ogni condizione 
climatica e del fondo stradale. “Con 
Outback - come dichiarano in Subaru 
- puoi andare ovunque e fare quello 
che vuoi”. Non è mica poco, e dovrebbe 
spingere i fleet manager che non l’hanno 
ancora fatto ad andare a scoprirla. 

PROVA SU STRADA di Piero Evangelisti

Subaru Outback,
un brand tutto da scoprire
Subaru Outback,
un brand tutto da scoprire



 •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•LUGLIO/AGOSTO 2017     65

PROVA •SUBARU OUTBACK

TECNOLOGIA PREMIUM
Subaru Outback - disegnata per coniugare 
tutti i pregi di uno Sport Utility Vehicle 
con quelli di una generosa station 
wagon “allroad” -  è quella che negli Usa 
definiscono il “flagship” di un Marchio, 
il modello che ne rappresenta al meglio 
i valori che coincidono perfettamente 
con le aspettative dei clienti: affidabilità, 
funzionalità, prestazioni, understatement, 
spazio a bordo e trazione integrale. Il 
basso profilo, la voglia di non essere 
appariscente (una virtù in Usa dove 

il brand nipponico va alla grande) è 
forse uno dei motivi che non attraggono 
clienti che puntano sulla riconoscibilità 
immediata della loro immagine che, 
quando si parla di flotte, passa anche 
attraverso le auto scelte. In questo caso 
l’etichetta “premium” diventa decisiva, 
una qualità che si riconosce soltanto 
ad alcuni marchi, uno stereotipo che 
andrebbe aggiornato visto che, prendendo 
ad esempio  la Subaru Outback della 
nostra prova, possiamo serenamente 
affermare che siamo di fronte a una 

vettura premium, soprattutto sotto il 
profilo tecnologico. 

UN’ESCLUSIVA  
È arrivato il momento di mettersi al volante 
e subito ci colpisce la qualità con la quale 
sono rifiniti gli interni e un design non 
eccessivo ma che trasmette sostanza. Al 
centro della console c’è la leva che comanda 
il moderno cambio automatico Lineartronic 
a sette rapporti, che sulla quinta serie di 
Outback viene per la prima volta abbinato a 
un diesel che, nel nostro caso, è un quattro 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it

Outback è un Suv molto particolare ed è l’icona 
del brand Subaru. Adatte alle PMI e alle grandi flotte 
le vetture della Casa delle Pleiadi hanno ancora molto 
da raccontare ai clienti business

Outback è un Suv molto particolare ed è l’icona 
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cilindri, 
due litri 
che eroga una potenza massima di 150 CV 
con una coppia massima di 350 Nm già 
pronta a un regime di 1.600 G/min.  Sulla 
carta il propulsore è più che adeguato a 
muovere un Suv (chiamiamolo così anche 
se Outback ha molte anime) lungo 4,82 
metri, largo 1,84 e alto 1,61 e che ha una 
massa importante che arriva a sfiorare 1,7 
tonnellate.   

PEACE OF MIND
Tutto, nella progettazione di Subaru 

Outback, è stato studiato per 
far sentire il driver e i suoi 
passeggeri sempre tranquilli, e 

per trasmettere quella serenità 
mentale indispensabile per 

una marcia sempre sicura. 
La trazione integrale non 
serve soltanto quando ci sono 

fondi a bassa aderenza o si deve 
affrontare l’off-road: l’AWD è 
utile sempre, e lo si scopre anche 
soltanto percorrendo una rampa 
di uscita dall’autostrada a una 
velocità un po’ sopra i limiti, una 

manovra che Outback esegue 
come se fosse su un binario.  Ma 

l’indole più profonda della vettura 
si scopre quando, lasciato l’asfalto, 

si passa su strade bianche, piene di 
buche e in pendenza, i luoghi prediletti 

del Suv di Subaru. Il cambio Lineartronic 
seleziona le marce adeguandosi in pochi 
millesimi di secondo alle condizioni di 
marcia (e comunque si può agire anche 
manualmente visto che si tratta di una 
trasmissione automatica/sequenziale). 

RAPPORTO QUALITÀ PREZZO FAVOREVOLE
Scegliere una Subaru Outback per la 
propria azienda – grande o piccola che sia 
– significa anche essere attenti al “value 
for money” della vettura, un parametro che 
deve tenere presente anche la sicurezza che 
su Outback è molto curata, a cominciare 
dalla trazione integrale. Gli allestimenti 
sono ricchi e i consumi – tenuto conto del 
fatto che parliamo di un Suv di taglia 
quasi large – non incidono negativamente 
sul TCO. Insomma, per chi è alla ricerca 
di un’auto di sostanza, prestazionale e 
sicura in ogni situazione la Outback è una 
risposta giusta.

1.998  CC
4 cilindri

150 CV
350 Nm

192 Km/h
9,9"

automatico a 7 marce
16,4 Km/l
159 g/km

4,82x1,84x1,61 m
1.700 kg 

 da 470 a 1.720 litri

SUBARU OUTBACK 
2.0 LINEARTRONIC
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MOTORE
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VELOCITÀ MAX
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CAMBIO 

CONSUMO MEDIO
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