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EDITORIALE

L’accelerazione della 
ripresa dell’economia e 
del mercato dell’auto si 
consolida. Migliorano le 

previsioni e si accorcia 
il tempo necessario per 

tornare ai livelli ante-crisi. 
Il settore delle flotte ha già 

superato gli anni difficili, 
ma proprio la positiva 

evoluzione dell’economia, 
del mercato dell’auto e 

delle caratteristiche delle 
automobili creano nuove 

sfide e impongono la 
necessità di un continuo 
aggiornamento e di un 
costante confronto con i 
membri della comunità 

dei fleet manager quanto 
meno nelle occasioni 

canoniche di incontri e cioè 
a Fleet Manager Academy 

e Company Car Drive

Con ottimismo verso
la FMA d’autunno
QUALCUNO DICE CHE 
pecchiamo di ottimismo. 
È un peccato che ci piace 
e vogliamo continuare a 
peccare. Durante la crisi, 
che faticosamente ci stiamo 
lasciando alle spalle, 
molti ci hanno accusato di 
vedere il bicchiere sempre 
mezzo pieno. I numeri del 
mercato dell’auto hanno 
sistematicamente dato 
ragione sia alle analisi di 
Auto Aziendali magazine 
che a quelle del nostro 
Centro Studi Promotor. 
Nell’editoriale del numero 
scorso parlavamo di buone 
notizie. Ne sono arrivate 
altre. In particolare in un 
convegno tenutosi in un 
luogo che più bello non si 
può: la Sala del Trono di 
Palazzo Altieri, sede del 
Banco Popolare in Roma, è 
emerso che l’accelerazione 
dell’economia che si è 
registrata negli ultimi 
mesi ha contagiato anche 
il mercato dell’auto (o forse 
è stato il mercato dell’auto 
a contagiare l’economia). 
È ormai praticamente 
certo che il 2017 chiuderà 
al di sopra dei 2 milioni 
di immatricolazioni ed 
è altamente probabile 
che nel 2019 il nostro 
mercato dell’auto torni ai 
livelli ante-crisi con due 
anni di anticipo sul resto 
del sistema economico 
italiano. Per quello che 
riguarda il mondo delle 
auto aziendali la crisi si 
può ormai considerare 
superata ed è giunto il 
momento di fare un bilancio 

di quanto è successo 
da quel drammatico 15 
settembre 2008 in cui fallì 
Lehman Brothers ad oggi. 
Che impatto ha avuto la 
crisi, che cosa è cambiato, 
quali insegnamenti ne 
abbiamo tratto, quali nuove 
prospettive si aprono? Su 
questi temi cercheremo di 
fare chiarezza nella Round 
Table che precederà la 10a 
edizione di Fleet Manager 
Academy che si terrà il 
25 ottobre a Bologna. 
Ovviamente la discussione 
potrà essere ripresa anche 
durante l’Academy che, 
come sempre, sarà una 
occasione importante per 
approfondire vecchie e 
nuove tematiche della 
gestione delle flotte. Il 
taglio dei lavori sarà 
sempre quello rigoroso 
che scaturisce dal 
background di tutte le 
nostre iniziative che è 
l’esperienza universitaria 
e quindi grande attenzione 
agli studi. All’Academy ne 
presenteremo due originali 
condotti in collaborazione 
con due protagonisti del 
settore del mercato delle 
flotte. In questo numero 
trovate una anticipazione 
dei principali risultati di 
entrambe le ricerche. La 
prima riguarda un tema, 
certo non nuovo, ma di 
grande attualità: l’impiego 
delle alimentazioni 
alternative a benzina e 
gasolio. La ricerca è stata 
condotta dal CVO di Arval 
e in particolare con il 
suo direttore Alessandro 

Torchio e ha dato risultati 
interessanti tra cui 
l’indicazione che il fattore 
prioritario per convincere 
un driver a passare 
all’uso di un veicolo ad 
alimentazione alternativa è 
la garanzia che il veicolo in 
questione abbia prestazioni 
e comfort uguali o superiori 
a veicoli con alimentazione 
tradizionale. Se questa 
non è una schiacciata nel 
campo dell’avversario non 
sappiamo cosa possa essere. 
La seconda ricerca è stata 
fatta in collaborazione con 
LeasePlan Italia e riguarda 
i veicoli commerciali. Anche 
da questa inchiesta vengono 
informazioni interessanti, 
tra cui una elencazione 
per importanza dei fattori 
prioritari nella scelta di 
un veicolo commerciale e 
cioè nell’ordine: affidabilità 
del produttore, capacità 
di carico, bassi costi di 
gestione, basso impatto 
ambientale, comfort 
interno, prestazioni e 
gamma di allestimenti. 
Ci saranno poi molti altri 
temi alla Fleet Manager 
Academy di Bologna. Si 
farà il punto sul nuovo 
sistema di omologazione dei 
veicoli e sui suoi possibili 
effetti sulla gestione 
delle flotte, sui sistemi di 
pagamento della mobilità 
aziendale, sull’utilizzazione 
delle nuove tecnologie e su 
tanto altro ancora. 
La conclusione è che alla 
Fleet Manager Academy del 
25 ottobre a Bologna non 
potete mancare.

Gian Primo Quagliano - Direttore Responsabile
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FCA e Leasys ampliano la formula di mobilità “Be-
Free” su Amazon.it. Dopo essere sbarcati sul portale di 

e-commerce lo scorso marzo, le due società estendono 
l’offerta a una gamma di modelli e versioni ancora più 

ampia. L’ampliamento della proposta riguarda Fiat 
500 1.2 Lounge, Fiat 500 1.2 a doppia alimentazione 
benzina e GPL e Fiat 500 Cabrio 1.2 Lounge, che si 

affiancheranno alla Fiat 500 1.2 Pop già disponibile. 
Fa inoltre il suo esordio la Fiat 500X nella versione 1.3 

Multijet da 95 CV in allestimento Popstar. Novità anche 
per le colorazioni dei veicoli: i clienti potranno richiedere 

la Fiat 500 nei colori bianco, rosso e blu, mentre la Fiat 
500X sarà disponibile nei colori bianco, rosso e grigio. 

FCA e Leasys: ampliata 
l’offerta “Be-Free” su Amazon

ALD Automotive e Enel insieme 
per promuovere la mobilità elettrica

Non più solo pedaggi autostradali. Ora il Telepass diventa 
un mezzo di pagamento ancora più ampio, destinato per 
essere utilizzato in tutto il perimetro della mobilità. È nato 
infatti Telepass Pay, un circuito di pagamento che consentirà, 
progressivamente ed entro la fine dell’anno, ai titolari del 
dispositivo di assolvere a un numero crescente di servizi: 
carburanti (sia dentro che fuori l’autostrada), bollo auto, 
multe, taxi, trasporto pubblico locale e car sharing, oltre 
al parcheggio sulle strisce blu. Da luglio, chi è già cliente 
Telepass ed aderisce all’offerta di Telepass Pay può già pagare 
il carburante in 160 aree di servizio autostradali. Tutti gli 
altri servizi saranno invece utilizzabili a partire da ottobre, 
utilizzando un’app chiamata Pyng.

Rivoluzione Telepass: 
ora si può pagare anche la benzina

Arriva CrashBoxx, la nuova soluzione 
di LoJack per la gestione dei sinistri

LoJack ha ideato un nuovo sistema di gestione dei sinistri 
stradali in grado di fornire tempestivamente informazioni 

dettagliate sugli incidenti, attraverso la ricostruzione 
della dinamica dell’evento e la valutazione predittiva dei 

danni meccanici al veicolo. Il sistema si chiama CrashBoxx 
e presenta tre caratteristiche innovative che lo rendono 
particolarmente indicato per le flotte aziendali: fornisce 

notifiche automatiche al momento dell’impatto con dettagliati 
rapporti sull’incidente, di modo che le aziende possano 
inviare direttamente sul posto immediata e adeguata 
assistenza; tramite la funzione di ricostruzione degli 

incidenti, consente di verificare la fondatezza e l’accuratezza 
della denuncia di sinistro da parte del driver, limitando 

possibili frodi e consentendo una gestione del sinistro più 
trasparente ed efficace; elabora una stima predittiva dei danni 
immediatamente dopo la notifica dell’incidente, consentendo in 
questo modo di attivare il servizio più adeguato di assistenza e 
allo stesso tempo di ottimizzare lo spostamento della flotta e di 

risparmiare tempo e risorse.

Enel e ALD Automotive Italia hanno siglato un accordo 
per la promozione e diffusione della mobilità elettrica, 
con una serie di offerte dedicate che combinano la guida 
dei veicoli elettrici con la possibilità di utilizzare le 
infrastrutture di ricarica. I pacchetti della proposta sono 
tre: “E-Go Ricaricar” (un sistema per pagare solo per i 
chilometri effettivamente fatti; il cliente sceglie il veicolo 
elettrico e i chilometri, ricaricando ogni volta che vuole 
quelli necessari grazie all’app e al sito dedicato), “E-Go 
Noleggio a Lungo Termine” (che porta nel settore delle 
elettriche i classici vantaggi del noleggio a lungo termine) 
ed “E-Go Car Sharing” (servizio di corporate car sharing 
a zero emissioni).

FATTI E PERSONEdi Stefano Corinaldi



Per le aziende che vogliono fare strada,
Gamma Hyundai i30. Move on.

ANNI

GARANZIA
CHILOMETRI
ILLIMITATI

Gamma nuova i30: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 5,6. Emissioni CO2 g/km da 95 a 131. Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su 
www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 
Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato 
dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

i30 e i30 Wagon: auto su misura per il tuo business.
La Gamma Hyundai i30 è pensata per il business. 
Massima attenzione a consumi, emissioni, sicurezza e tecnologia.

Scopri nelle Concessionarie Hyundai la soluzione su misura per te. 
Tu metti al centro le esigenze dei tuoi clienti. Noi mettiamo al centro le tue. 
Questo significa essere partner. 
Le Concessionarie Hyundai ti aspettano per offrirti soluzioni personalizzate costruite sulle tue necessità. 
Move on.

Tutte le info su hyundai.it

i30 combo_AutoAziendali 230x300.indd   1 01/09/17   15:24
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Entro il 2020 si prevede che ci saranno decine di 
miliardi di dispositivi connessi, gli utenti internet 
saranno 5 miliardi e il traffico dati crescerà a un 

tasso del 40% ogni anno. Ovviamente, questa 
rivoluzione digitale avrà un forte impatto anche sul 

mondo della Business Mobility, che sarà sempre più 
digitale, connessa, sostenibile e condivisa grazie ai 

big data. È la visione sulla mobilità del futuro da 
parte Alphabet che, in occasione dell’evento Business 

Mobility & Digital Revolution (tenutosi a Milano lo 
scorso 19 luglio), ha illustrato alcuni mega trend che 
caratterizzeranno il settore: le auto saranno sempre 

più connesse, sarà presente un numero elevato di 
veicoli elettrici e cresceranno fenomeni come car 

sharing e ride sharing. Un ruolo chiave sarà giocato 
da analytics e big data che, tramite app, pianificatori 
di viaggi e integratori di mobilità, ci aiuteranno negli 

spostamenti nelle grandi città. 

La mobilità del futuro? Per Alphabet 
sarà connessa, sostenibile e condivisa 

Il Gruppo Europcar ha annunciato di aver firmato un 
accordo con Investindustrial per l’acquisizione di Goldcar, 
la più grande società di noleggio auto low cost in Europa. 
Con questa operazione, che dovrebbe generare circa 30 
milioni di euro di sinergie di costi all’anno entro il 2020, 
il Gruppo Europcar prevede di accrescere in maniera 
significativa i propri utili a partire dal primo anno 
successivo al closing. 

Europcar acquisisce
spagnola Goldcar

Arval presenta il corporate car sharingLeasePlan diventa socio 
del progetto EV100

Importante novità per LeasePlan. La società di mobilità 
e noleggio a lungo termine ha annunciato in occasione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York 
(avvenuta il 19 settembre) che entrerà a far parte dei soci 
fondatori del progetto EV100, una nuova iniziativa nel campo 
dei trasporti a livello mondiale tesa e dare impulso all’adozione 
dei veicoli elettrici nei parchi auto aziendali. LeasePlan ha 
anche annunciato che trasformerà la flotta utilizzata dai propri 
dipendenti con veicoli ad alimentazione elettrica, diventando 
di fatto la prima azienda nel campo della gestione flotte ad 
effettuare questo cambiamento. 

Arval ha presentato una nuova proposta: il corporate car 
sharing. Si tratta di un prodotto originale della filiale 
italiana di Arval pensato per ottimizzare l’utilizzo dei 

veicoli in flotta e dare la possibilità ai dipendenti di 
guidare le vetture anche per esigenze personali, oltre che 
professionali. Con Arval Car Sharing i vantaggi saranno 

sia per l’azienda che, massimizzando l’uso dei veicoli 
aziendali e limitando le spese di trasporto del personale, 

può arrivare a risparmiare fino al 20%. Dall’altra 
parte sono previsti benefit anche per i dipendenti che, 
utilizzando una app dedicata, avranno a disposizione 

un veicolo aziendale per le trasferte di lavoro, ma anche 
per il tempo libero con costi decisamente concorrenziali 

rispetto al mercato. Questo corporate car sharing si 
avvale di una piattaforma informatica sviluppata da 

Arval che è personalizzabile in base a quelle che sono 
le esigenze aziendali e nel rispetto della car policy del 

cliente. Arval Car Sharing sarà proposto in offerta lancio 
con una tariffa di 5 euro mensili per ogni veicolo, costo 

che comprende l’installazione di un dispositivo sui mezzi 
per il monitoraggio e il software usato per la loro gestione, 
più una “success fee” basata sul risparmio del costo totale 

di mobilità dell’azienda che è stimata fino a un massimo 
di 50 euro al mese per ogni mezzo interessato. 

FATTI E PERSONEdi Stefano Corinaldi
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FISCO E DINTORNIdi Giorgio Costa

L’esperto risponde

La deducibilità 
dei costi sale 
a 5.164,57 euro
QUESITO: Sono un agente, potrebbe 
chiarirmi che cosa è cambiato per 
la nostra categoria per il 2017 e 
poiché le questioni fiscali per le 
auto aziendali sono particolarmente 
complesse non sarebbe il caso 
di fare una sintesi dei principali 
aspetti per tutte le categorie?

Caro Lettore, per i rappresentanti dal 
1° gennaio 2017 la deducibilità dei 
costi 2017 sui canoni di locazione e di 
noleggio veicoli è passata da 3.615,20 
a 5.164,57 euro annui, mentre per i 
motocicli si attesta a 774,69 euro annui 
e a 413,17 per i ciclomotori. Inoltre, 
per il 2017 gli agenti e rappresentanti 
non possono più beneficiare del 
superammortamento sull’auto. Per 
le auto concesse ad uso promiscuo ai 
dipendenti, quindi utilizzate sia per 
svolgere l’attività lavorativa sia per il 
proprio tempo libero, la deducibilità nel 
2017 è pari al 70%. L’utilizzo promiscuo 
dell’autoveicolo dato in concessione 
ai dipendenti deve essere superiore 
per la metà più uno dei giorni che 
compongono il periodo d’imposta del 
datore di lavoro. 
I limiti di deducibilità dei costi per il 
2017 relativamente alle auto in uso a 
professionisti e imprese (e che non siano 
beni strumentali all’attività d’impresa) 
restano fissati al 20% e riguardano le 
seguenti voci: costo d’acquisto veicolo; 
canoni di leasing e noleggio; carburante 
e lubrificanti; assicurazione Rc auto; 
spese di manutenzione e riparazione; 
spese per ricovero veicolo e parcheggio. 
Si deve poi tenere conto del fatto e la 
legge impone una duplice limitazione: 

il limite al valore fiscalmente 
riconosciuto dei mezzi è pari a 
18.075,99 euro per le autovetture 
e gli autocaravan; a 4.131,66 euro 
per i motocicli; a 2.065,82 euro per i 
ciclomotori. Tali limite fa sì che per le 
autovetture fino a 18.075,99, l’importo 
deducibile massimo sia pari a 3.615,20; 
per i motocicli  fino a  4.131,66, la quota 
massima deducibile fiscalmente è pari a 
euro 826,3 e 3 mentre per i ciclomotori 
la deducibilità  massima si ferma a 
413,17 euro.
La deducibilità integrale dei costi 
auto 2017 e di ogni altro componente 
negativo relativo all’utilizzo delle 
stesse è riservata ai soli mezzi di 
trasporto individuati dall’articolo. 
164, comma 1, lettera a), n. 1, del Tuir 
poiché destinati a essere utilizzati 
esclusivamente come beni strumentali 
nell’attività propria dell’impresa, 
ossia, quelli “senza i quali l’attività 
stessa non può essere esercitata”, 
come, ad esempio, le autovetture 
possedute dalle imprese di noleggio. 
Altri casi di deducibilità integrale 
delle spese e degli altri componenti 
negativi riguardano i veicoli destinati al 
trasporto pubblico (articolo 164, comma 

1, lettera a, n. 2), cioè quei veicoli per 
i quali vi sia un atto rilasciato dalla 
Pubblica Amministrazione che attesti 
tale destinazione come per esempio 
le auto per il servizio taxi. Rientrano 
nella deducibilità integrali anche le 
spese che sono frutto  dell’utilizzo del 
veicoli quali: carburanti e lubrificanti; 
tassa di proprietà; Rc auto; pedaggi 
autostradali; manutenzioni e 
riparazioni; custodia; Iva indetraibile 
corrisposta in sede di acquisto delle 
autovetture.
Resta invariata la percentuale 
di deducibilità per gli agenti ed 
i rappresentanti di commercio, 
promotori finanziari e degli agenti 
di assicurazione fissata nella misura 
dell’80%. Il costo massimo fiscalmente 
rilevante, in caso di acquisto, effettuato 
da rappresentati per il 2017 è pari 
a: autovetture: 25.822,24 euro; 
autocaravan: 18.075,99 euro; motocicli: 
4.131,66 euro; ciclomotori: 2.065,83 
euro. Per le imprese e professionisti 
che stipulano di contratti di leasing per 
l’utilizzo di mezzi di trasporto, il tetto 
massimo di riconoscimento fiscale dei 
canoni di leasing è lo stesso di quello 
previsto in caso di acquisto dei veicoli.

Giorgio Costa  
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2019: Immatricolazioni 
sui livelli ante-crisi

ANALISI di Gian Primo Quagliano

L’OBIETTIVO DI 2.000.000 DI 
AUTOVETTURE nel 2017 è ormai a 
portata di mano per il mercato italiano. 
Il settore dell’auto ha accolto prontamente 
i segnali di accelerazione dell’economia 

italiana. Dopo un primo semestre positivo 
si preannuncia infatti una seconda 
parte dell’anno in ulteriore crescita. In 
agosto si è registrato un incremento delle 
immatricolazioni a due cifre (15,9%) 

mentre dalle inchieste del Centro Studi 
Promotor emerge che gli operatori che si 
attendono domanda in consolidamento 
sui buoni livelli attuali o in crescita  sono 
passati dal 52% di giugno al 73% di luglio 
e all’81% di agosto. Il superamento della 
soglia, anche psicologica, di 2.000.000 
di immatricolazioni apre la strada al 
raggiungimento dei valori fisiologici 
ante-crisi per il mercato italiano che 
dovrebbe avvenire nel 2019 e quindi 
con due anni di anticipo rispetto al 
ritorno ai livelli ante-crisi del prodotto 
interno lordo che con il tasso di crescita 
attuale (+1,5% annuo) dovrebbe essere 
raggiunto nel 2021. 

2019: immatricolazioni 
sui livelli ante-crisi

photo by Pier Giovanni Carta/papernew.com

CONVEGNO CSP MOTORSHOW DI BOLOGNA IL 26 SETTEMBRE 
NELLA SALA DEL TRONO DI PALAZZO ALTIERI A ROMA
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2019: Immatricolazioni 
sui livelli ante-crisi

ANALISI      

CONVEGNO A PALAZZO ALTIERI
Queste valutazioni sono emerse il 26 
settembre al convegno “Il contributo 
dell’auto alla ripresa dell’economia 
italiana” tenutosi a Roma a Palazzo Altieri, 

Sede di Rappresentanza del Banco 
Popolare ed organizzato dal 

Centro Studi Promotor e dal 
Motor Show di Bologna 

con la partecipazione 
di rappresentati 

al massimo 
livello di Anfia, 

Unrae, Aniasa, 
Continental, 
Ford, FCA, 
LeasePlan, 
Jaguar Land 
Rover, Suzuki, 
Mercedes-
Benz, Psa e 
Mitsubishi. 
Dai lavori 
del convegno 
è emerso con 

grande chiarezza 
il peso del settore 

sull’economia 
italiana e l’apporto che 

l’automobile può dare 
allo sviluppo del Paese. 

SPESA PER GLI AUTOVEICOLI
Durante il convegno il Centro 

Studi Promotor ha presentato una 

previsione della spesa delle famiglie e 
delle imprese italiane per gli autoveicoli 
nel 2017 basata sull’aggiornamento 
dello studio elaborato dall’Osservatorio 
Autopromotec di cui abbiamo dato 
notizia nel numero di luglio. Da questa 
elaborazione del Centro Studi Promotor 
emerge che nel 2017 la spesa del Paese 
per l’auto sarà di 189 miliardi pari a circa 
l’11% del Pil. Il maggior esborso sarà per 
l’acquisto di carburanti (58,2 miliardi) 
mentre 49,4 miliardi saranno destinati 
all’acquisto di autoveicoli, 41,6 miliardi 
alla manutenzione, alla riparazione e ai 
pneumatici, 17,7 miliardi all’assicurazione, 
8 miliardi ai pedaggi autostradali, 7,9 
miliardi ai ricoveri e parcheggi e 6,2 
miliardi alle tasse automobilistiche per un 
totale che come si è detto è di 189 miliardi 
contro i 178 del 2016 (+6%).

MOBILITÀ PIÙ FACILE PER TUTTI
Data l’importanza del settore per 
l’economia italiana e il suo ruolo 
propulsivo per l’indispensabile sviluppo 
della mobilità dal convegno è emerso che 
ci si attende una maggiore attenzione per 
l’automobile che grazie alle formidabili 
innovazioni degli ultimi anni ha, tra 
l’altro, aperto la prospettiva di ridurre a 
zero l’incidentalità stradale e di contenere 
fortemente le emissioni inquinanti, 
mentre, con l’avvento dell’auto a guida 
autonoma, la mobilità sarà più facile ed 
accessibile per tutti. 

2019: immatricolazioni 
sui livelli ante-crisi

PREVISIONE 
PER IL 2017

Spese 
di acquisto 

e di esercizio 
degli autoveicoli

 in Italia 
(migliaia di euro)

CARBURANTE
58.163.916 euro

MANUTENZIONE
41.551.287 euro

SPESA DI ACQUISTO 
49.399.216 euro

R.C.A. E INCENDIO 
17.691.479 euro

PEDAGGI AUTOSTRADALI 
8.014.380 euro

RICOVERI - PARCHEGGI 
7.927.539 euro TASSE AUTOMOBILISTICHE 

6.225.643 euro

Elaborazione: 
Centro Studi Promotor
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Fleet Manager Academy:
traguardo decima edizione

EVENTO di Gennaro Speranza

ORGANIZZATA DA ECONOMETRICA 
e patrocinata da A.I.A.G.A. (Associazione 
Italiana degli Acquirenti e dei Gestori di 
Auto Aziendali) e da ANIASA (Associazione 
Nazionale dell’Industria dell’Autonoleggio e 
dei Servizi Automobilistici), Fleet Manager 
Academy si accinge a spegnere le 10 
candeline. La decima edizione, che si terrà a 
Bologna il 25 ottobre, raccoglie il testimone 
dalla precedente sessione 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 
i modelli di vetture in esposizione e un 
programma di seminari articolato in 6 
appuntamenti di formazione, che hanno 
coinvolto 25 relatori. 
 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
Evento pioniere per il settore dell’auto 
aziendale, Fleet Manager Academy ha visto 
crescere il mercato business nel corso degli 
anni, accompagnandolo costantemente con 
attenta osservazione ed analisi professionale, 
aggiornando l’offerta dei suoi contenuti per 

migliorare sempre i numeri ma soprattutto 
la qualità di presenze, implementandone 
ad ogni sessione temi e perimetro, pur 
mantenendo saldi i punti portanti del 
suo format: la formazione professionale 
(con approfondimenti sistematici sui 
temi della gestione delle flotte aziendali 
e sulle evoluzioni nel mercato business 
della mobilità), la sezione espositiva (con il 
meglio dei prodotti e dei servizi disponibili 
sul mercato) e il networking (grazie alla 
possibilità di incontro e confronto tra fleet 
manager e aziende operatrici sul mercato). 

Si avvicina la decima 
edizione di Fleet 
Manager Academy, 
prevista a Bologna, 
nel padiglione 22 
di BolognaFiere 
mercoledì 25 ottobre. 
Molti gli argomenti 
all’ordine del giorno, 
con un focus 
particolare sui veicoli 
ad alimentazione 
alternativa 
e sui veicoli commerciali

PROGRAMMA DELL’EVENTO, 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

tramite QR 
o su www.fleetmanageracademy.it
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LE NOVITÀ
Il format è ormai consolidato, ma le 
novità per questa decima edizione non 
mancano. Quella più importante riguarda 
l’introduzione di una Agorà, ovvero di 
un vero e proprio centro nevralgico di 
discussione e confronto professionale per 
aziende e fleet manager. Questo spazio 
incontri, che può coinvolgere fino a 40 
persone, è a disposizione delle aziende 
partecipanti in slot da 30 minuti ciascuno, 
per svolgervi presentazioni, incontri o corsi 
formativi di aggiornamento. Altra novità 

di Fleet Manager Academy è la presenza 
dei broker. Si tratta di una categoria in 
rapida crescita costituita da professionisti 
indipendenti che si interpongono tra le reti 
ufficiali di distribuzione degli autoveicoli 
e gli acquirenti di auto per l’azienda. Ai 
broker verrà dedicato un convegno che si 
svolgerà all’interno dell’apposita Agorà. 

I SEMINARI 
Parallelamente alle attività dello spazio 
incontri si svolgerà un ricco programma di 
seminari, che prevede diversi momenti di 
approfondimento su questioni di grande 
attualità per il mondo dell’auto aziendale. In 
particolare, tra i temi portanti dei seminari 
vi è il nuovo sistema UE di omologazione 
degli autoveicoli (denominato WLTP – 
Worldwide Harmonized Light vehicles Test 
Procedure) che è entrato in vigore dal 1° 
settembre. Conoscerlo è molto importante 
anche per i fleet manager perché potrà 
cambiare i criteri di valutazione per 
inserire le autovetture nelle car list. Grande 
attenzione sarà dedicata anche alle auto 
ad alimentazione alternativa. Su questo 
argomento verranno presentati i risultati 
di un sondaggio realizzato dal CVO di 
Arval ed Econometrica che si è focalizzato 
sull’impatto attuale e sul potenziale impatto 
in futuro della mobilità ecologica sui parchi 
auto di medie e grandi imprese. Ulteriore 
argomento di grande interesse è quello 
relativo alla gestione dei veicoli commerciali. 
Anche su questo è stata realizzata una 
rilevazione, in collaborazione con Leaseplan, 
per chiarire se a diverse categorie di veicoli 
(vetture e veicoli commerciali) corrispondono 
diverse modalità di gestione. Vi sarà poi 
un focus sull’evoluzione dei sistemi di 
pagamento per la mobilità aziendale e 
sulla conoscenza delle nuove tecnologie 
da parte dei driver. Non mancherà 

poi il Question time fiscale. Accanto al 
programma dei seminari vi sarà la consueta 
sezione espositiva, riservata alle Case 
automobilistiche ed alle aziende fornitrici di 
beni e servizi alle flotte aziendali. 

FLEET ITALY AWARDS
Fleet Manager Academy sarà anche 
l’occasione per la consegna dei Fleet Italy 
Awards, i premi, sponsorizzati quest’anno 
da LeasePlan, assegnati alle migliori 
esperienze di gestione di flotte di auto 
aziendali realizzate nel corso del 2016 nel 
nostro Paese. Sono previste tre distinte 
categorie di riconoscimento: il “Fleet 
Manager dell’Anno” (che premierà colui 
che ha sviluppato e portato a termine 
con successo un progetto di gestione 
particolarmente innovativa della flotta 
di auto aziendali), il “Fleet Italy Safety 
Quality Environment” (che premierà 
il responsabile del miglior progetto 
aziendale di gestione della flotta dal punto 
di vista della sicurezza, della qualità e 
della sostenibilità ambientale) e il “Fleet 
Italy Mobility Award” (che darà un 
riconoscimento al più efficiente progetto 
di mobilità aziendale). I fleet manager 
vincitori saranno premiati da una giuria 
particolarmente qualificata, presieduta da 
Giovanni Tortorici (presidente di A.I.A.G.A. 
e purchasing manager di Barilla). 

21 crediti formativi ai fleet manager 
che parteciperanno a FMA
Saranno 21 i crediti formativi 
assegnati ai fleet manager che 

parteciperanno alla decima 
edizione di Fleet Manager 
Academy. Lo ho stabilito, 
approvando il programma 
dell’evento, la Giunta per la 
formazione permanente di 
A.I.A.G.A. I crediti formativi 
maturati saranno utili 
per conseguire l’iscrizione 
nell’Albo dei fleet manager 

che seguono regolarmente 

programmi di aggiornamento e 
di formazione permanente sulla 
loro attività professionale secondo 
i criteri definiti da A.I.A.G.A. in 
collaborazione con UNI (Ente 
Italiano di Normazione) e con 
Econometrica.



DEPANNAGE

RIPRISTINO 
POST INCIDENTE
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OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI, 
riduzione delle emissioni, attuazione 
di politiche di mobilità condivisa, 
quali car sharing, car pooling e servizi 
alternativi: sono queste le chiavi di 
volta per una gestione intelligente e 
virtuosa di tutti gli aspetti inerenti 
alla mobilità aziendale. È di questo 
avviso Michele Amici, General 
Services Manager di Engie Italia 
(società del colosso dell’energia 
francese Engie), che racconta ad Auto 
Aziendali Magazine le metodologie 

e gli strumenti che hanno portato la 
società ad elaborare un nuovo piano 
di riorganizzazione della mobilità 
aziendale, investendo su una serie di 
servizi particolarmente innovativi.

UNA FLOTTA PIÙ “GREEN”
La strategia adottata da Engie, quale 
player della transizione energetica, è 
innanzitutto mirata a ridurre la media 
di consumi ed emissioni, puntando su 
una flotta ecologica e in particolare 
sull’ibrido/elettrico. “Il nostro parco 

auto è composto da circa 1.300 veicoli 
– afferma Michele Amici – suddivisi in 
due macro-fasce: quella delle vetture 
fornite ai dipendenti in fringe benefit 
(che conta 450 auto) e quella dei 
veicoli di servizio (850 mezzi). Per la 
prima fascia stiamo valutando una 
scelta total green, inserendo in flotta 
solo auto ibride ed elettriche. Per 
quanto riguarda la fascia dei veicoli 
commerciali, già disponiamo in flotta di 
diversi mezzi elettrici e nel breve tempo 
prevediamo di espanderne la quota”.

Mobilità aziendale: 
l’esperienza di Engie Italia
Servizi di car sharing e car pooling, soluzioni green e strumenti sempre 
più smart e interattivi. L’esperienza di Engie nelle parole di Michele Amici, 
General Services Manager di Engie Italia

INCHIESTA di Gennaro Speranza

MICHELE AMICI, GENERAL 
SERVICES MANAGER 
DI ENGIE ITALIA
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Mobilità aziendale: 
l’esperienza di Engie Italia
Servizi di car sharing e car pooling, soluzioni green e strumenti sempre 
più smart e interattivi. L’esperienza di Engie nelle parole di Michele Amici, 
General Services Manager di Engie Italia

UNA NUOVA PIATTAFORMA 
Tra le strategie di Engie c’è anche 
la necessità di rendere sempre più 
efficienti gli spostamenti delle auto 
in flotta, i viaggi dei dipendenti 
e in generale tutto ciò che 
riguarda la corporate 
mobility. È per questo 
motivo che in seno 
all’azienda è in via di 
sviluppo “WeSharing”, 
una piattaforma 
intranet aziendale 

che integra e facilita l’accesso ad una 
serie di servizi di mobilità condivisa, tra 
cui car sharing e car pooling, ma non 
solo. “Si tratta di una piattaforma che 
ospita in maniera efficiente ed uniforme 
i servizi di mobilità esistenti e futuri 
di Engie – spiega Amici – e fra quelli 
già operativi c’è il car sharing interno 
(cioè per il parco auto aziendale), che 
consente ai dipendenti di prenotare le 
auto attraverso pochi semplici passaggi. 
Questo servizio è al momento attivo 
per le sedi di Roma e Milano. Per il 
servizio di car sharing esterno è in avvio 
un servizio con Car2go. Per quanto 
riguarda invece il car pooling, abbiamo 
attivato due accordi, uno con Jojob e 
l’altro con Moovit. L’obiettivo? 

Permettere ai dipendenti della maggior 
parte delle nostre sedi sul territorio 
nazionale di condividere l’auto in modo 
comodo, conveniente e flessibile, nel 
proprio tragitto casa-lavoro. Questi 
servizi, nel loro insieme, contribuiranno 
in modo significativo a ridurre i costi 
della mobilità aziendale, ottimizzando 
allo stesso tempo l’utilizzo dei veicoli 

in flotta e riducendo le spese delle 
trasferte. Senza dimenticare l’impegno 
forte di Engie: risparmio energetico, 
riduzione dei consumi e sostenibilità 
ambientale”.

PARK SHARING, HOME SHARING 
E TELEMATICA 
Un altro progetto messo a punto 
da Engie che rientra nel suo nuovo 
“contenitore di servizi” per la mobilità 
è quello che riguarda il park sharing. 
Si tratta di una app aziendale, al 
momento in fase di test, per condividere 
e mettere a disposizione posti auto 
liberi e disponibili. “Il funzionamento 
è abbastanza semplice – spiega Amici 
– un dipendente che deve andare in 
trasferta da Roma a Milano per un 
paio di giorni, ad esempio, mette in 
condivisione il suo posto auto e gli 
altri colleghi possono usufruirne per il 
periodo di tempo stabilito. In questo 

modo si sfruttano appieno gli spazi 
dei parcheggi aziendali e si evita 

il congestionamento di quelli 
esterni”. Tra i progetti in via 
di sviluppo di Engie c’è anche 
l’home sharing, un servizio 
che, tramite app e sito web, 
permette a colleghi di sedi 
geograficamente distanti di 
mettersi in contatto tra loro 
ed ospitarsi. “Nell’esempio 
citato prima – prosegue 
Amici – il dipendente di 
Roma che va in trasferta 

a Milano può chiedere 
l’ospitalità presso la casa del 

collega milanese, risparmiando 
così sul costo dell’albergo ed 

eventualmente sul pasto. Per 
l’azienda, si tratta non solo di 

una soluzione che abbatte i costi 
generando benefit per i fruitori, ma è 
soprattutto un importante strumento 
di aggregazione e di conoscenza tra 
i colleghi al di fuori del contesto 
lavorativo”. Accanto a questi servizi 
innovativi, non manca l’attenzione 
per la telematica, “che è fondamentale 
per migliorare la gestione dei rischi e 
della sicurezza dei driver. Con Arval 
è in corso un progetto pilota su 300 
vetture di servizio dotate di black box. 
L’obiettivo è di estenderlo a breve 
sull’intera flotta di lavoro”.

INCHIESTA



 26   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•SETTEMBRE/OTTOBRE 2017      

Ecologia: è una priorità per le flotte?

INCHIESTA di Vincenzo Conte

LE FLOTTE AZIENDALI sono 
tradizionalmente considerate un mercato 
“d’elezione” per i veicoli ecologici (a metano, 
a Gpl, ibridi ed elettrici), una sorta di 
laboratorio in cui sperimentare le soluzioni 
e le tecnologie che saranno poi lanciate 
e diffuse anche nel mercato dei privati. 
Questo per diversi motivi, a partire dal fatto 
che le aziende sono sottoposte a normative 
piuttosto stringenti per ciò che riguarda 
l’impatto ambientale, ed anche, in secondo 
luogo, per una questione d’immagine. Per 
fare chiarezza sul rapporto tra flotte e 
veicoli ecologici l’Osservatorio sulla mobilità 
aziendale di Arval Italia (Corporate Vehicle 
Observatory-CVO) ed Econometrica hanno 
realizzato una rilevazione su 200 fleet 
manager. In anteprima ecco alcuni dei dati 
più importanti emersi dalla rilevazione. 
I risultati completi saranno presentati in 
occasione di Fleet Manager Academy, il 25 
ottobre a Bologna.

SI PUÒ FAR MEGLIO
Un primo importante dato che emerge 
dalla rilevazione è che i veicoli ad 

alimentazione alternativa sono diffusi nel 
35,3% delle flotte prese in considerazione, 
mentre il 64,7% delle flotte non ha in uso 
veicoli ad alimentazione alternativa. Nelle 
flotte con veicoli ecologici i più diffusi sono 
quelli a metano, seguiti da ibridi e poi 
da elettrici ed a Gpl. L’assegnazione di 
veicoli ad alimentazione alternativa viene 
accettata positivamente dai driver nel 
65,3% dei casi; il 25% dei driver, invece, 
è indifferente rispetto alla possibilità di 

ricevere in assegnazione un veicolo ad 
alimentazione alternativa; solo il 9,7% 
dei driver li accetta negativamente. Chi, 
invece, non ha ancora adottato veicoli 
ad alimentazione alternativa nella sua 
flotta dichiara di non averlo fatto perché 
l’autonomia di questi veicoli non soddisfa 
le necessità di  mobilità aziendale, o 
ancora perché manca una rete capillare 
di punti di rifornimento/ricarica, il prezzo 
di questi veicoli è ancora troppo alto, la 

Ecologia: è una priorità per le flotte?

FATTORI PRIORITARI PER CONVINCERE UN DRIVER A PASSARE 
ALL’USO DI UN VEICOLO AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA

1 La garanzia che il veicolo ad alimentazione alternativa abbia prestazioni e comfort 
uguali o superiori rispetto a quelli ad alimentazione tradizionale

2 La possibilità di usufruire di una carta carburante che copra tutte le tipologie 
di rifornimento o ricarica

3 Un sistema di incentivazione economica/ecologica

4 La presenza di un distributore aziendale
Fonte: elaborazione Econometrica e CVO Arval

“ “La telematica, l’utilizzo di 
alimentazioni meno inquinanti 

e forme di mobilità condivisa 
(come car sharing e car 

pooling) hanno innescato un 
circolo virtuoso, determinando 

un accrescimento culturale 
della figura del fleet manager, 

destinato a trasformarsi 
in un mobility manager

ALESSANDRO TORCHIO, 
HEAD OF CONSULTING 
& CVO DI ARVAL ITALIA

Le alimentazioni alternative 
(ibrido, elettrico, a metano  

ed a Gpl) stanno diffondendosi 
anche nelle flotte aziendali. 
Cosa ne pensano realmente 

i fleet manager? 
Ci credono veramente  

o seguono la scia del sentire 
comune? Per scoprirlo 

ecco i risultati di un’indagine 
condotta da Econometrica 

e dal CVO di  Arval
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INIZIATIVE DA PROMUOVERE 
PER AUMENTARE 

LA CULTURA AZIENDALE 
SULLE ENERGIE ALTERNATIVE

1 Incentivazione economica/tecnologica
2 Campagne di sensibilizzazione dei 

driver
3 Test drive

4 Formazione
Fonte: elaborazione Econometrica e CVO Arval

car policy non prevede la possibilità di 
inserire in flotta questi veicoli, non ci 
sono incentivi per l’adozione di questi 
veicoli, il TCO di questi veicoli è maggiore 
rispetto a quello dei veicoli tradizionali 
ed infine perché i driver aziendali sono 
contrari. Il fatto che la contrarietà dei 
driver aziendali all’adozione di veicoli ad 
alimentazione alternativa sia all’ultimo 
posto della graduatoria dei motivi per 
i quali questi veicoli non sono adottati 
in flotta si spiega anche con la bassa 
percentuale di flotte in cui i driver sono 
coinvolti nel processo di scelta dei veicoli: 
solo il 31,4%.

COSA PENSANO I FLEET MANAGER
Vi è però già oggi, agli occhi dei fleet 
manager, una quota di driver pronti a 
passare ai veicoli ecologici, e tale quota 
corrisponde, mediamente, a circa un quarto 
dei guidatori aziendali. Secondo i fleet 
manager i fattori prioritari maggiormente 
importanti per convincere i driver a passare 
ad un veicolo ad alimentazione alternativa 
sono: la garanzia che il veicolo ad 
alimentazione alternativa abbia prestazioni 

e comfort uguali o superiori rispetto a quelli 
ad alimentazione tradizionale; la possibilità 
di usufruire di una carta carburante che 
copra tutte le tipologie di rifornimento 
o ricarica; un sistema di incentivazione 
economica/ecologica; la presenza di un 
distributore aziendale. Sempre secondo i 
fleet manager le iniziative più importanti 
da promuovere per aumentare la cultura 
aziendale sulle energie alternative sono: 
incentivazione economica/tecnologica;  
campagne di sensibilizzazione dei driver; 
test drive e formazione.

IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Nel corso dell’inchiesta si è voluto verificare 
anche l’impegno aziendale a favore 
dell’ambiente, cercando allo stesso tempo 
di quantificarlo. I risultati sono i seguenti: 
il 66,6% delle aziende sono impegnate 
nella riduzione dell’impatto ambientale 
della flotta. In questo ambito solo il 52% 
delle aziende ha sviluppato un piano 
d’azione concreto e condiviso; l’obiettivo da 
raggiungere è quello di arrivare ad una 
quota di emissioni medie per veicolo in 
flotta di circa 90 g/km di CO2.  

1

TRA 
CINQUE 

ANNI
Secondo 

i fleet manager 
le alimentazioni più 

diffuse nelle flotte tra 
cinque anni saranno:

VARI TIPI DI IBRIDO

2 GASOLIO

3 ELETTRICO

4 METANO

5 BENZINA

6 GPL

INCHIESTA

TCO
TCO (Total Cost of Ownership, 
o costo totale di possesso): 
rappresenta il costo globale di 
un bene durante il suo intero 
ciclo di vita. Nel caso di un 
veicolo acquisito in una flotta 
per calcolare il TCO non si 
prende in considerazione solo 
il prezzo di acquisto o il canone 
del noleggio, ma anche i relativi 
costi finanziari, il costo per 
carburante e assicurazione, il 
costo dei servizi (ad esempio 
manutenzione o cambio 
pneumatici), il costo del 
personale addetto alla gestione 
della flotta, il costo delle imposte 
e altri costi possibili, come le 
multe e i danni ulteriori ai veicoli. 
Da tenere in considerazione 
anche il valore a cui il veicolo 
potrà essere rivenduto al termine 
del suo periodo di utilizzo nella 
flotta, anche detto valore residuo.
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Sono sempre di più le grandi 
aziende che stanno scoprendo 

il vantaggio del car pooling, 
un fenomeno fino ad oggi 

legato ai privati. Più persone 
ci sono a bordo di un’auto 

e meno si spende. Tutti dati 
forniti da Jojob e Bepooler

Carpooling: 
un fenomeno in crescita
Carpooling: 
un fenomeno in crescita

INCHIESTA di Giorgio Costa

PERCHÉ NON ACCORDARSI con 
colleghi o vicini di casa e viaggiare insieme e 
dividere le spese? Molti pendolari fermi nel 
traffico, nel tragitto casa-ufficio, si sono fatti 
questa domanda riflettendo sui posti vuoti 
nella propria auto e sui costi della benzina. 
Un giovane programmatore italiano ha 
ideato una app per far sì che quest’idea 
diventasse realtà. Così è nata Jojob, la 
piattaforma online che consente di incrociare 
le disponibilità di posti auto e di viaggiatori 
sul tragitto casa-lavoro. Una scelta, tra 
gli altri, di  Alstom, Salvatore Ferragamo,  
Ovs,  Auchan,  Unicoop, Lavazza, Ferrero, 
Italdesign, Cnh Industrial, Cedacri, Philip 
Morris International, Ducati e Lima 
Corporate ma anche di un  piccolo comune 
come Castelvetro di Modena. Ad oggi si 
contano oltre 1.600 aziende di piccole, 
medie e grandi dimensioni coinvolte e 
più di 120.000 dipendenti interessati in 
tutta Italia. A febbraio 2014 è partita 
l’avventura di Jojob.it, una app che 
consente ai dipendenti di più aziende di 
confrontare le proprie abitudini in termini 
di mobilità e generare un “matching” tra 
di essi. L’unione della piattaforma web 
Jojob.it e dell’applicazione mobile consente 
di promuovere il carpooling aziendale e 

di misurarne i risultati sia in termini di 
adesione sia di risparmio energetico ed 
ambientale. Con il carpooling aziendale – 
secondo i dati record del primo semestre 
del 2017 di Jojob – sono stati risparmiati 
762.878 km per 18.391 viaggi effettuati e 99 
tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera; 
rispetto al semestre precedente si tratta 
di una crescita media del 75% su tutti i 
parametri. Milano, Bologna, Firenze, Torino 
e Roma sono le città che più utilizzano il 
carpooling aziendale. Ad utilizzare il servizio 
sono soprattutto lavoratori maschi tra i 30 e 
i 35 anni, per un tragitto quotidiano medio 
di 18 km, ma aumentano le donne carpooler 
che arrivano al 44% degli utilizzatori. Ogni 
settimana sono mediamente 1.850 i viaggi 
condivisi e 2.300 i passeggeri trasportati, 
ognuno dei quali rappresenta quasi sempre 
una vettura lasciata a casa: questo significa 
una diminuzione del traffico veicolare 
sulle strade cittadine e suburbane e della 
pressione per la ricerca del parcheggio. 
Una scelta che fa bene anche al portafoglio, 
considerando che con il carpooling si 

risparmiano 1.200 euro l’anno (dato basato 
su una tratta media di 18 km tra casa e 
ufficio).

RISPARMIATO UN MILIONE DI KM
“Il 2017 si è aperto con delle ottime notizie 
per Jojob: a febbraio abbiamo festeggiato 
il 1° milione di km risparmiati nei tragitti 
casa-lavoro e in questi mesi abbiamo 
visto un crescente interesse nei confronti 
del servizio di carpooling da parte dei 
dipendenti delle aziende coinvolte. Ne 
è esempio tangibile l’aumento delle 
condivisioni dei viaggi, che ci porta a 
metà anno a comunicare dei dati davvero 
importanti, che superano anche quelli 
annuali del 2016”, sottolinea Gerard 
Albertengo, fondatore di Jojob.

LE BUONE PRATICHE
Tra i protagonisti del carpooling vi è 
anche BePooler che nasce in Svizzera nel 
2015 dall’idea di fornire alle imprese e ai 
singoli utenti un modo veloce e sicuro per 
condividere il viaggio verso il proprio 



luogo di lavoro, riducendo così il traffico, 
le spese, l’utilizzo di veicoli privati e 
l’inquinamento urbano. In pochi anni, 
BePooler diventa l’azienda leader nel 

campo del corporate car pooling, in 
riferimento ai pendolari della Svizzera 
italiana. Nel Canton Ticino e in Italia ha, 
infatti, già raggiunto oltre 2.500 utenti e 
20 aziende e sono stati percorsi più di 
600.000 km “condivisi”, con un risparmio 
effettivo cumulato di oltre 180.000 franchi 
svizzeri. “Il successo tecnologico della 
piattaforma sperimentato in oltre due 
anni di attività in Ticino – spiega Andrea 
Moglia, head of Operation - necessita di 
essere accompagnato da concreti vantaggi 
legati alla buona pratica del carpooling 
con i colleghi. Poi, una volta provato il 
servizio offerto da BePooler, anche grazie 
al supporto dei datori di lavoro, la 
predisposizione ad utilizzarlo aumenta, le 
barriere cadono e il carpooling diventa 
tendenza, quasi una moda. E le aziende 
lungimiranti favoriscono i carpooler con 
incentivi economici (premi, buoni 
carburante) e vari benefit (parcheggi, 

accessi privilegiati, convenzioni, corsi di 
guida sicura), lavorando con BePooler in 
maniera sinergica e generando valore e 
fidelizzazione”.

Carpooling: 
un fenomeno in crescita
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CARPOOLING
Carpooling: modalità di 
trasporto che consiste nella 
condivisione di auto private 
tra un gruppo di persone, al 
fine di ridurre i costi degli 
spostamenti. I benefici del 
carpooling non sono però solo 
economici, ma anche ecologici. 
Infatti la riduzione delle auto 
in circolazione consente di 
diminuire anche le emissioni di 
sostanze nocive, con evidenti 
benefici per l’ambiente.
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Più attenzione per 
i veicoli commerciali 

QUANDO SI PENSA AD UNA 
FLOTTA aziendale viene subito in mente 
una distesa di autovetture parcheggiate in 

un piazzale in attesa di essere utilizzate 
dai driver. Questa immagine, ancorché 
verosimile, è però fuorviante: non ci 
sono solo autovetture, infatti, nelle flotte 
aziendali, ma anche veicoli commerciali 
(leggeri e pesanti). Questi ultimi ricadono, 
allo stesso modo delle vetture, sotto la 
gestione dei fleet manager, ma presentano 
alcune peculiarità nell’uso che hanno 
effetti anche nel lavoro dei fleet manager. 
Quali? Per scoprirlo LeasePlan Italia e 
il Centro Studi Auto Aziendali hanno 
condotto una rilevazione ad hoc su 200 
fleet manager italiani a cui è stato chiesto 
come gestiscono i veicoli commerciali che 
sono presenti nelle loro flotte. In anteprima 
ecco alcuni dei risultati della rilevazione; 
i risultati completi saranno presentati in 
occasione di Fleet Manager Academy.

I DATI DEI RISPONDENTI
Innanzitutto, ecco alcuni dati sulla platea 
dei rispondenti: il numero medio di veicoli 
nelle flotte di chi ha partecipato alla 
rilevazione è di 67 veicoli; di questi 23 

Più attenzione per 
i veicoli commerciali 
Non solo autovetture: 
anche i veicoli commerciali 
fanno parte delle flotte 
aziendali e devono 
essere gestiti dai fleet 
manager. Come? 
Per far luce su questo 
aspetto LeasePlan Italia 
e il Centro Studi Auto 
Aziendali hanno condotto 
una rilevazione ad hoc 
su 200 fleet manager

INCHIESTA di Vincenzo Conte

DISPOSITIVI DI CONNESSIONE E DI SICUREZZA RITENUTI PIÙ IMPORTANTI 
(IN ORDINE DI IMPORTANZA) 

1 Sistema di avviso di possibile collisione
2 Frenata automatica d'emergenza

3 Sistema di rilevazione di pedoni e ciclisti

4 Sistemi per mantenere automaticamente la distanza dal veicolo che precede
5 Navigatore satellitare integrato
6 Sistemi che mantengono automaticamente la velocità
7 Sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici
8 Avviso di cambio corsia
9 Monitoraggio della stnchezza del conducente
10 Fari adattivi
Fonte: elaborazione Centro Studi Auto Aziendali e LeasePlan Italia
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Più attenzione per 
i veicoli commerciali 

sono commerciali. La percorrenza media 
annuale dei veicoli che fanno parte delle 
flotte di chi ha partecipato alla rilevazione 
è di poco più di 36.000 km; la percorrenza 
media dei veicoli commerciali alienati 
nel 2016, invece, è stata di circa 177.000 
km. Nel 56% dei casi i fleet manager 
interpellati hanno dichiarato di calcolare 
i consumi medi e totali di carburante dei 
veicoli commerciali che fanno parte della 
loro flotta. Dall’indagine emerge inoltre che 
la soluzione più scelta dai fleet manager 
per acquisire i veicoli commerciali è il 
noleggio a lungo termine, seguito dalla 
proprietà e dal leasing. Una volta acquisiti 
i veicoli commerciali restano in flotta 
mediamente per 58 mesi, periodo dopo il 
quale sono sostituiti. I fattori prioritari 
nella scelta di un veicolo commerciale 
sono (in ordine di importanza): affidabilità 
della casa produttrice, capacità di carico, 
bassi costi di gestione, basso impatto 
ambientale, comfort interno, prestazioni 
del motore soddisfacenti e vasta gamma di 
allestimenti tra cui scegliere.

COINVOLGIMENTO DEI DRIVER
I driver sono coinvolti nel processo 
di scelta dei veicoli commerciali da 
inserire in flotta nel 42,5% dei casi. 
Le richieste dei driver, per ciò che 
riguarda i veicoli commerciali da 
inserire in flotta, sono: maggiore 
comodità, dispositivi telematici e di 
sicurezza di ultima generazione, motori 
più performanti, allestimenti speciali, 
modelli con alimentazioni ecologiche 
in modo da poter operare nei centri 
cittadini. Sempre riguardo ai driver, 
dalla rilevazione emerge che i veicoli 
commerciali che fanno parte della flotta 
sono accettati positivamente dai driver 
nell’85% dei casi, con indifferenza nel 
14,5% dei casi e negativamente solo 
nello 0,5% dei casi. Tra le fonti da cui i 
fleet manager traggono le informazioni 
necessarie per decidere quali veicoli 
commerciali acquisire, primeggiano le 
case produttrici, seguite dalle società 
di noleggio a lungo termine, dai siti 
internet, dagli eventi dedicati e poi da 
riviste specializzate e colleghi. 

CAPITOLO SODDISFAZIONE
L’85% dei fleet manager intervistati 
ritiene soddisfacente l’offerta delle 
società di noleggio a lungo termine per 
ciò che riguarda i veicoli commerciali. 
Le aree di possibile miglioramento 
individuate dai fleet manager sono: 
canoni di noleggio più bassi, tempi di 
consegna più rapidi, una maggiore 
estensione della rete di assistenza, 
maggior supporto ai fleet manager e 
maggiore attenzione agli allestimenti 
speciali. L’attuale offerta di veicoli 
commerciali presenti sul mercato viene 
ritenuta soddisfacente dal 93% dei 
fleet manager intervistati. Se ci fosse 
la possibilità di migliorarla, però, le 
richieste dei fleet manager sarebbero 
di avere un maggior numero di modelli 
in gamma (16%), più modelli ad 
alimentazione alternativa (32%), modelli 
più comodi (7,5%), modelli con maggior 
spazio di carico (13%), modelli con spazio 
di carico modulare (10%), modelli con più 
dispositivi di sicurezza (21,5%).
Per quanto riguarda i dispositivi di 
sicurezza, quelli ritenuti più importanti 
dai fleet manager sono: sistema di avviso 
di possibile collisione, frenata automatica 
d’emergenza, sistema di rilevazione di 

pedoni e ciclisti, sistemi per mantenere 
automaticamente la distanza dal veicolo 
che precede, navigatore satellitare 
integrato, sistemi che mantengono 
automaticamente la velocità, sistemi 
di monitoraggio della pressione degli 
pneumatici, avviso di cambio corsia, 
monitoraggio della stanchezza del 
conducente, fari adattivi.

Più attenzione per 
i veicoli commerciali 

TPMS
Sistemi di monitoraggio della 
pressione degli pneumatici 
(o TPMS, Tyre Pressure 
Monitoring Systems): sistemi 
di controllo integrato della 
pressione degli pneumatici, 
presenti sia nelle autovetture sia 
nei veicoli commerciali (leggeri 
e pesanti). Sono in grado di 
segnalare al conducente quando 
la pressione delle gomme non 
è adatta alla circolazione; in 
questo modo si possono evitare 
consumi di carburante anomali 
e maggiori  emissioni di sostanze 
nocive nell’ambiente, con 
importanti benefici anche dal 
punto di vista della sicurezza 
della circolazione, visto che 
una pressione anomala degli 
pneumatici produce anche un 
aumento dello spazio di frenata.

FATTORI PRIORITARI NELLA SCELTA 
DI UN VEICOLO COMMERCIALE
 (IN ORDINE DI IMPORTANZA)

1 Affidabilità della casa produttrice
2 Capacità di carico

3 Bassi costi di gestione

4 Basso impatto ambientale
5 Comfort interno
6 Prestazioni del motore soddisfacenti
7 Vasta gamma di allestimenti tra cui 

scegliere
Fonte: elaborazione Centro Studi Auto 
Aziendali e LeasePlan Italia

INCHIESTA
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Per conquistare privati, 
Pmi e artigiani sempre più 

società del Nlt scelgono 
il canale indiretto, affidandosi 

a professionisti in grado 
di garantire strutture 

organizzate, efficienti e gestite 
in modo professionale

INCHIESTA di Rossana Malacart

I top player del noleggio scel gono 
il canale indiretto per privati e Pmi

PER FAR CRESCERE ANCORA il 
noleggio a lungo termine (Nlt), che nei primi 
otto mesi del 2017 ha immatricolato 179.042 
veicoli, con un aumento del 20,24% (30mila 
veicoli in più) rispetto allo stesso periodo 
del 2016, i top player del settore hanno 
messo a punto offerte sempre a misura dei 
potenziali clienti, tra i quali spiccano privati, 
possessori di partita Iva, piccole e medie 
imprese e artigiani. Per raggiungere questo 
target, concentrando le risorse interne al 
segmento corporate, le società utilizzano il 
canale indiretto, e cioè agenti e broker sul 
territorio: professionisti scelti con cura, che 
garantiscono professionalità e strutture 
organizzate che offrono un ritorno in 
termini di volumi, redditività, qualità del 
servizio e fidelizzazione della clientela. 

STRATEGIE
“Per Arval lo sviluppo del canale 
indiretto nel perimetro delle piccole 
e medie imprese e dei privati- per 
i quali è allo studio un prodotto ad 
hoc- è fondamentale”, spiega Dario 
Casiraghi, Direttore Generale 
di Sme (Small and medium sized 
enterprises) Solutions di Arval. “In 

questo contesto puntiamo molto al canale 
indiretto per sviluppare un portafoglio 
clienti di qualità, la crescita dei volumi e 
una partnership forte che massimizzi la 

territorialità: questo per garantire 
un elevato grado di fidelizzazione 
della nostra clientela, attraverso 
la collaborazione con partner 

commerciali che condividono 
il nostro modello di business 
e i nostri obiettivi”. Ad oggi 
i risultati  confermano la 
validità della strategia : “Il 
canale indiretto, cioè broker, 
agenti, top dealer e white 
label, rappresenta il 50% 
della nostra crescita”.

PROFESSIONISTI 
I professionisti nella vendita 
del Nlt, agenti con esclusiva 
o senza, gestiscono strutture 
complesse, con diversi dipendenti 
e collaboratori e idee chiare su 
cosa serve per essere vincenti: 
professionalità; organizzazione; 
utilizzo delle tecnologie (web 
in testa), ma anche attenzione 
al cliente e un rapporto 
continuo e costante con la 
(o le) società mandataria. È 
il caso di Auto No Problem, 
sede a Sovigliana Vinci (Fi), 
un network di partner commerciali a 
Firenze, Milano, Torino, Roma e Genova, 
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che opera da dieci anni su mandato di 
tre tra le maggiori realtà del settore ed è 
guidata da Tommaso De Bortoli, socio 
e Amministratore Delegato della società, 
che conta una ventina tra dipendenti e 
collaboratori. 

SELEZIONE 
Agenti soprattutto: negli ultimi anni le 
società hanno operato una selezione sul 
mercato, escludendo in parte procacciatori 
e broker concentrandosi su mandati di 
agenzia più stabili e un elevato livello 
di professionalità. La stessa messa in 
campo da Auto No Problem, che conta 
sul contatto costante con le società 
mandatarie, fatto di incontri mensili con 

i key account per valutare le attività, 
pianificare azioni di mercato e verificare 
gli obiettivi raggiunti, sulla base dei quali 
vengono calcolati incentivi e bonus.

QUALITÀ 
LeasePlan, oltre ad applicare i contratti 
di settore, chiede ai propri 
agenti e collaboratori di 
sottoscrivere un codice 
etico, come ha spiegato il 
Direttore Commerciale e 
Marketing Amilcare 
Rotondi. Sono una 
sessantina le agenzie 
che operano in Italia 
senza mandato 
di esclusiva per 
LeasePlan, sia con il 
proprio brand sia con 
quello della società, che ha come obiettivo 
quello di garantire alla propria clientela 
un servizio di livello premium. Per questo 
LeasePlan cura anche gli ambienti: dalle 
officine agli uffici ai corner LeasePlan, 
arredati e allestiti secondo direttive 
precise; stesso discorso per la sicurezza, 
la dotazione tecnica di riparatori e officine 
e gli spazi di accoglienza: tutto deve 
rispondere agli standard della società, 
che da parte sua, ha messo in piedi una 
politica di incentivi e bonus, otre a un 
loyalty program, che stimola la crescita 
produttiva di agenti e collaboratori. 

REFERENTI DEDICATI 
Talvolta le società utilizzano referenti 
dedicati alle strutture sul territorio, che 
permettono un contatto costante tra 
struttura periferica e sede. È il caso di 
Alphabet che dispone di un team dedicato 
alle 26 agenzie plurimandatarie distribuite 
sul territorio nazionale. Le partnership 
con agenti e reti di vendita sono molto 
importanti e hanno un grande valore per la 
conoscenza del tessuto economico 
e del territorio, e rappresentano 
un ponte tra la società e il 
cliente, ha sintetizzato Marco 
Girelli, Sales & Marketing 
Director di Alphabet in Italia, 
che ha scelto strutture snelle, 
medio-piccole dove a fare la 
differenza è soprattutto la 
professionalità, la conoscenza 

del cliente e del territorio 
e l’attenzione al cliente. Le 
agenzie plurimandatarie di 
Alphabet sul territorio possono 
avvalersi di un team interno, suddiviso per 
aree geografiche che ne supporta l’attività sia 
di vendita sia nell’assistenza post vendita. 
“Gli agenti possono contare su diversi 
strumenti che gli consentono di svolgere in 
autonomia operazioni come la gestione delle 
quotazioni, il monitoraggio delle richieste 
dei clienti o la reportistica - spiega Girelli - 
sempre in costante contatto con la società 
grazie a un referente interno dedicato”. 

INCHIESTA

I top player del noleggio scel gono 
il canale indiretto per privati e Pmi

Agenti e broker: una rilevazione 
per conoscerli meglio
Per capire come si muove il 
mondo di agenti e broker del Nlt, 
Arval ed Econometrica hanno 
messo a punto un osservatorio 
che ha l’obiettivo di fornire una 
fotografia quanto più aggiornata 
e dettagliata di questo mondo. 
“L’’idea alla base di questa 
indagine - spiega Dario Casiraghi, 
direttore generale di Sme 
Solutions di Arval - è capire in che 
direzione stanno andando i player 
di questo segmento del mercato, 
che vede affacciarsi un numero 
sempre maggiore di operatori, con 
caratteristiche e professionalità 
differenti”. La segmentazione di 

base messa a punto da Arval ed 
Econometrica è basata prima di 
tutto su una analisi organizzativa: 
modalità societarie prevalenti; 
tipo di mandato; modalità 
distributiva; utilizzo del canale 
digitale; volume dei portafogli; 
dimensioni aziendali. Si tratta di 
elementi che insieme potranno 
trasformarsi in un supporto per 
le società che sono alla ricerca 
dei professionisti in grado 
di sviluppare il business nel 
segmento privati e Pmi. I risultati 
dell’indagine saranno presentati 
il prossimo 25 ottobre a Bologna a 
Fleet Manager Academy. 
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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)

SI SENTE SPESSO PARLARE di 
“driver satisfaction” per le flotte aziendali, 
ma cosa significano esattamente queste 
parole e che peso hanno nelle scelte 
aziendali? La soddisfazione del driver non è 
un elemento che è stato difeso negli ultimi 
anni, anzi è presumibile che il downsizing 
non abbia fatto fare salti di gioia ai driver 
che si sono visti ridimensionare i veicoli 
assegnati. L’azienda in genere controlla con 
delle survey il polso della situazione, spesso 
gestite dal fornitore del servizio di noleggio 
a lungo termine, ma la soddisfazione del 
driver è complessa da valutare, perché il 
driver considera spesso la vettura come un 
bene personale e confonde il costruttore con 
la società di noleggio. È quindi necessario 
suddividere la valutazione sulla “driver 
satisfaction” in due sezioni, una che 
riguarda il veicolo inteso come oggetto 
tecnologico (che riguarda il costruttore) 
ed una che è incentrata invece sui servizi 
offerti (che riguarda la società di noleggio).

LE SURVEY
Misurare e controllare rimane un’attività 
chiave in qualsiasi ambito aziendale, dal 
momento che rappresenta l’unico vero 
presupposto necessario per attivare ogni 
percorso di miglioramento. Tuttavia, 
vi sono alcune circostanze (flotte di 
dimensione contenuta, car policy semplice 
e livelli di servizio basilari, assenza di 
fabbisogni specifici) che rendono meno 
stringente la necessità di intraprendere 

questo percorso. Le domande 
classiche sul “prodotto auto” 
possono avere diverse 
interpretazioni. Interessante 
anche il discorso sui servizi. 
Il driver, ad esempio, 
è interessato ad avere 
tagliandi che non lo privino 
dell’auto per troppo tempo, 
ossia che durino il tempo 
che è in ufficio e non di 
più. I fleet manager e i 
fleet buyer, poi, spesso si 
scontrano con le richieste 
più disparate da parte 
degli utilizzatori, 
richieste che talvolta 
non sono realizzabili, 
ma diventano 
motivo di 
insoddisfazione 
del driver che, 
specialmente 
se paga 
il fringe 
benefit, 
considera 
l’auto 
come un 
bene privato, per il quale poter chiedere 
supporto per qualsiasi problema, anche 
per quelli provocati per sua eventuale 
negligenza ed incuria. Cosa intendono 
le società di noleggio per soddisfazione 
del driver? Le società di noleggio sono 

interessate alla soddisfazione del driver 
oppure a quelle del cliente? I costruttori 
automobilistici, poiché driver e cliente 
possono più facilmente coincidere, sono 
molto interessati alla soddisfazione del 
driver. Nel caso delle flotte, però, è il cliente 

“Driver satisfaction”: 
cos’è e come misurarla

La soddisfazione dei driver è un elemento primario 
per i fleet manager, anche perché misura in che modo 
il loro lavoro influisce sulla produttività aziendale. 
Il livello di soddisfazione dei driver si può misurare. 
Vi spieghiamo come
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LETTERA AI FLEET MANAGER

“azienda” a pagare i conti ed è quindi 
questo cliente che deve essere ascoltato dai 
fornitori (nella fattispecie dalle società di 
noleggio). 

COME PROCEDERE
Per misurare la “driver satisfaction” in 
ambito aziendale è necessario organizzare 
una indagine di customer satisfaction 
indirizzata ai driver. Un modo semplice 
è quello di predisporre poche domande 
significative (non superate le 10/12 
domande da riportare in una sola pagina) 
e prevedere un sistema di punteggi (ad 
esempio da 1 a 5 oppure con gradazioni di 
giudizio). Utilizzando il sistema interno 
di email o uno strumento specializzato 
per i questionari on-line si potrà quindi 
richiedere la collaborazione di un campione 
di driver interni per raccogliere riscontri 
sull’esperienza maturata sia per ciò che 
riguarda l’uso della vettura sia per i servizi 
della società di  noleggio. La misura della 
soddisfazione del driver è essenziale per le 
società di noleggio, perché in questo modo 
è possibile, ad esempio, comprendere dove 
intervenire per selezionare e migliorare la 
propria rete di partner che offre servizi. 

UN ESEMPIO DI SURVEY  
Ecco un esempio di domande che 
possono far parte di per una survey per 
la rilevazione della “Driver Satisfaction”, 
non sulla “Client Satisfaction”, dove per 

esempio il problema della fatturazione 
sarebbe un argomento “core”, ma che al 
driver poco interessa. 
• Scelta del veicolo: siete soddisfatti della 
vostra car list?
• Le versioni del veicolo scelto soddisfano 
le vostre esigenze oppure avete dovuto 
aggiungere molti optional a pagamento?
• Consegna del veicolo: siete soddisfatti 
di come la società di noleggio gestisce la 
consegna del veicolo?
• Siete soddisfatti delle riparazioni 
effettuate dalle officine/carrozzerie?
• Vi soddisfa il piano di manutenzione?
• La società di noleggio rispetta gli 
appuntamenti presi con voi per le 
manutenzioni?
• Siete soddisfatti degli interventi effettuati 
sulla vostra vettura sia in termini tecnici 
che in termini di cortesia?
• Avete mai usufruito del servizio di 
assistenza stradale? In caso positivo, siete 
rimasti soddisfatti di questo servizio? 
• Il call center della società di noleggio è 
facilmente raggiungibile? Vi soddisfano le 
risposte che fornisce?
• Avete avuto l’opportunità di utilizzare 
l’app mobile della società di noleggio di 
riferimento sul vostro smartphone?
• La capacità di problem solving del call 
center è soddisfacente?
• La velocità nell’ottenere risposte dal call 
center rispetta le vostre aspettative?
Analizzando le risposte a queste domande 

potrete iniziare ad avere un’idea sulla 
soddisfazione dei driver; l’elenco delle 
domande non è certo esaustivo e serve solo 
per sondare in quale direzione possono 
essere individuati i punti critici sui 
quali concentrare l’attenzione al fine di 
migliorare la “driver satisfaction”.

SODDISFAZIONE E MOBILITÀ  
Se la mobilità del futuro tende a 
spersonalizzare l’auto, dal momento che 
si va di fatto verso la guida autonoma, il 
lato “piacere di guida” avrà sempre meno 
rilevanza. Questo trend però è ancora 
lontano dal realizzarsi: i modelli di auto 
2017 sono tecnologicamente dotati di molti 
sistemi di assistenza senza penalizzare 
il piacere di guida. È probabile che il 
concetto attuale di soddisfazione sia un 
po’ in antitesi con la mobilità intelligente 
e che la tecnologia sia più veloce della 
capacità di corretto utilizzo degli utenti. 
Quando la guida sarà più “autonoma” di 
oggi, probabilmente le velleità da piloti 
dei driver saranno più contenute ed il 
concetto di soddisfazione si sposterà 
verso l’efficienza della mobilità a 360 
gradi. Concludendo: il driver soddisfatto 
della vettura e dei servizi è un indicatore 
fondamentale dello stato di salute della 
flotta e della bontà della relazione con la 
società di noleggio e dell’intera filiera che 
serve a sostener l’intero processo di utilizzo 
delle auto della flotta.

“Driver satisfaction”: 
cos’è e come misurarla
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Da Arval un’offerta 
mai così ampia

È sempre più complesso il lavoro delle società di noleggio 
che devono mettere a punto prodotti sempre nuovi. 

Quelli di Arval ce li spiega Stefano Berlenghi

STEFANO BERLENGHI è il Direttore 
Generale Networks & Business 
Development di Arval Italia ed è 
impegnato nello sviluppo del business 
italiano dell’azienda francese che fa parte 
del Gruppo BNP Paribas. Abbiamo chiesto 
a Berlenghi, visto che Arval copre ormai 
ogni segmento del noleggio, dal car sharing 
aziendale al lungo temine, come fa a gestire 
e calibrare una rosa di offerte così ampia e 
articolata.
“Il mondo della mobilità sta attraversando 
una fase di profonda trasformazione e il 
nostro obiettivo è quello di accompagnare 
i clienti in questo cambiamento, con la 
proposta di nuovi prodotti e servizi. Anche 
la nostra struttura interna si è adattata 
con la creazione di team dedicati, con 
personale dotato di know how specializzato 
e strumenti tecnologici specifici. La nostra 
intenzione è quella di costruire un’offerta 
sempre più ampia di mobilità in grado 
di soddisfare le esigenze dei nostri clienti 
ma anche di nuovi target di mercato cui ci 
apriremo”.

 Quali sono i punti 
di forza di Arval Car 
Sharing, il vostro 

ultimo prodotto?
“La tecnologia innovativa 

studiata specificamente 
per Arval Car Sharing è 

sicuramente un punto di 
forza perché permetterà ai 

fleet manager di gestire con 
la massima flessibilità i veicoli 
destinati al car sharing. Ma gli 
aspetti innovativi sono anche 

molti altri e attengono soprattutto 
alla possibilità di massimizzare l’utilizzo 
dei veicoli in flotta, riducendo così i costi 
di gestione e, grazie alla limitazione 
delle spese di trasporto (taxi, rimborsi 
chilometrici, noleggio a breve termine…), 
i costi della mobilità aziendale potranno 
ridursi fino al 20%. In più, le aziende 
avranno a disposizione nuove opportunità 
per lo sviluppo del proprio welfare 
aziendale”.
 
Il car sharing aziendale di Arval potrà 
essere un traino perché il noleggio 
nelle sue varie forme si diffonda 
anche tra i privati?
“L’obiettivo primario di Arval Car Sharing 
è quello di offrire una forma innovativa di 
mobilità. Inoltre i veicoli aziendali vengono 
messi in condivisione permettendo così 
anche ai dipendenti non assegnatari di 
auto aziendale di poter utilizzare tali 
veicoli sia per uso professionale sia per 
uso privato. In più, grazie alla rete di 
Hub dedicati al car sharing che Arval 
sta costruendo, il servizio potrà essere 

disponibile anche fuori dai principali centri 
cittadini”. 
 
Possiamo fare un bilancio di Arval 
Mid Term dopo il primo anno di 
attività?
“Registriamo un’attenzione sempre 
crescente verso Arval Mid Term: lo 
dimostra il fatto che, tra coloro che hanno 
fatto ricorso a questa soluzione, troviamo 
aziende di tutti i segmenti di mercato, dalle 
medie imprese fino alle grandi aziende, 
compresi gli enti pubblici. L’interesse 
è anche confermato dall’aumento della 
durata media dei contratti che oggi è tra 
i 5 e i 6 mesi. Visto l’andamento fino a 
oggi, contiamo di chiudere l’anno con la 
sottoscrizione di circa 8.000 contratti”.

Quali saranno gli sviluppi del noleggio 
a lungo termine nel prossimo futuro? 
Quali i nuovi prodotti e soluzioni in 
programma?
“Come detto all’inizio, stiamo andando a 
comporre un’offerta full range, che possa 
soddisfare le esigenze di mobilità di tutti i 
nostri clienti e di quelli futuri. Il noleggio 
a lungo termine ha ancora ampi margini 
di sviluppo, soprattutto in alcuni segmenti 
di mercato, come tra le medie aziende e 
lo small business, ma tale sviluppo dovrà 
essere accompagnato dalle nuove soluzioni 
che non sostituiscono certo il nostro core 
business ma vanno a completare la nostra 
offerta, che sarà sempre più diversificata 
e che si rivolgerà anche a nuovi mercati 
emergenti, come i privati, con prodotti e 
servizi dedicati che saranno svelati nei 
prossimi mesi”.

STEFANO BERLENGHI, 
DIRETTORE GENERALE 

NETWORKS & BUSINESS 
DEVELOPMENT DI ARVAL ITALIA

INTERVISTAdi Gianni Antoniella
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Consecution si fa in tre 
per conquistare privati e Pmi
Consecution con il nuovo brand Rent365 si lancia alla conquista del target privati 
e Pmi per il noleggio a lungo termine. Grazie anche a un sito dedicato che renderà 
più semplice e fruibile la sottoscrizione dei contratti

INTERVISTA di Margherita Marchi

LA STRATEGIA DI CRESCITA di 
Consecution, società che distribuisce 
il noleggio a lungo termine (Nlt) delle 
principali società del settore, si dispiega 
lungo due direttrici fondamentali: 
attraverso il brand Consecution per la 
clientela corporate, con il marchio Rent365 
per quella small: privati, piccole e medie 
imprese (Pmi), professionisti e artigiani. 
“Oggi intercettare il potenziale cliente 
privato è fondamentale per la crescita. 
Basti pensare ai neopatentati e all’esigenza 
di disporre per un periodo limitato 
(12 mesi) di vetture che rispondano a 
caratteristiche precise di rapporto peso/
potenza. Grazie al noleggio è possibile 
soddisfare questo bisogno, rimandando un 
eventuale acquisto. Secondo una nostra 
ricerca questa platea è in crescita; anche 
per questo motivo abbiamo messo a punto 
una strategia commerciale per il mondo 
retail e small business”, spiega ad Auto 
Aziendali Magazine Luca De Pace, 
amministratore delegato di Consecution.

PROGETTO RENT365
Il progetto Rent365 abbina la presenza sul 
web, tramite il sito www.rent365.it a quella 
sul territorio, realizzata con Store Rent 
365, Point Rent365 e Corner 365. “Si tratta 
di 3 tipologie differenti”, riferisce De Pace. 
“Gli store sono gestiti direttamente da noi, 
uno a Roma e Verona e uno di prossima 
apertura a Milano. I Point 365, invece, sono 
gestiti da un nostro agente in esclusiva, 
mentre i corner sono all’interno di shop che 
possono appartenere alla filiera classica, 
come gommisti riparatori o carrozzerie, 
ma in futuro potrebbero trovarsi anche 

presso agenzie immobiliari”. L’obiettivo è 
di coniugare la presenza fisica con l’attività 
sul web, rendendo l’approccio al servizio 
di Nlt sempre più semplice e fruibile, ma 
spingendo sull’interazione tra presenza 
fisica e sul web attraverso una piattaforma 
che Consecution sta mettendo a punto.

WEB E PROSSIMITÀ
L’idea è quella di permettere al cliente di 
concludere un contratto presso uno shop 
o sottoscrivendolo online, godendo delle 
medesime condizioni. “Stiamo lavorando 
per creare un’esperienza di utilizzo del 
canale web sempre più agevole e completa, 
in sinergia con i nostri partner - conferma 
De Pace - grazie a una comunicazione in 
grado di veicolare un’immagine che possa 
dare visibilità anche ai nostri collaboratori 
commerciali, permettendoci di essere in 
prima fila quando il servizio di Nlt sarà 
veramente alla portata anche dei privati”. 
Il target dei privati è infatti in 
netta crescita. Essere pronti 
con gli strumenti giusti sarà 
senza dubbio un vantaggio 
competitivo. 

NUOVI COLLABORATORI
Per fare questo 
Consecution sta 
ampliando anche il 
proprio organico, 
che ora può contare 
su 48 collaboratori: 
34 sulle attività 
di noleggio 
(Consecution e 
Rent365) e 14 per 

il fleet management Myfleetsolution). “Il 
driver della nostra crescita si fonda oggi su 
due linee di crescita principali”, argomenta 
De Pace. “Il canale digital e i nostri Point. 
Essere presenti nelle città più importanti 
con i nostri Store è molto importante: sia 
per la nostra immagine sia per i ritorni in 
ambito commerciale”. 

LUCA DE PACE, 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

DI CONSECUTION
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Noleggio: 
Car Server accelera 

Grazie ai due store multimarca Drive Different e all’accordo 
con Ancc-Coop Car Server punta a conquistare privati e Pmi. 

Siglata una partnership commerciale anche con BCC, Alba Leasing e Banco Popolare

INTERVISTAdi Rossana Malacart

ANDREA COMPIANI, DIRETTORE 
COMMERCIALE DI CAR SERVER

CHIUSO IL BILANCIO 2016 
con un fatturato di oltre 230 
milioni di euro e un utile netto 
pari a 8,5 milioni, Car Server è 
pronta per nuovi investimenti, 
forte di oltre 9.000 veicoli 
immatricolati lo scorso anno, 
e una flotta di oltre 36.000 
autoveicoli a noleggio. “Siamo 
cresciuti più del mercato”, ha 
spiegato ad Auto Aziendali 
Magazine Andrea Compiani, 
direttore commerciale, 
spiegando come già il risultato 
del 2015, più 40%, avesse 
anticipato la tendenza del 
mercato. L’Assemblea dei Soci 
in sede di approvazione di 
bilancio ha anche deliberato 
la distribuzione di 7,5 milioni 
di dividendi, 3,5 dei quali 
richiamati come aumento di 
capitale. “Una cifra importante, 
che i nostri soci hanno 
destinato alle  iniziative per lo 
sviluppo del nostro business”, 
spiega Compiani. 

FOCUS PMI E PRIVATI
Le sfide del Nlt per i prossimi 
anni sono soprattutto legate 
allo sviluppo del target piccole 
e medie imprese (Pmi) e 
privati. A privati e settore 
consumer è dedicato il progetto 
Drive Different: due store 
multimarca, uno a Reggio 
Emilia e uno ad Assago (aperto 
nel 2016). “E’ un’iniziativa che 

ci sta dando molte soddisfazioni 
- commenta Compiani - tanto 
che abbiamo in programma di 
aprire anche a Roma. Gli store 
sono già in grado di coprire i 
propri costi, grazie a risultati 
che sono quadruplicati di anno 
in anno”. Nei piani di Car 
server da qui al 2020 la società 
stima che il target Pmi e privati 
possa toccare quota 30% del 
volume d’affari complessivo, 
fissato a 50 mila veicoli, per un 
fatturato stimato intorno ai 350 
milioni. 

SFIDA GDO
Per approcciare questo 
canale Car Server, oltre 
ad aver realizzato accordi 
per distribuire il noleggio 
attraverso il canale bancario, ha 
messo a punto, circa un anno 
e mezzo fa, una convenzione 
con la grande distribuzione 
organizzata (Gdo), con Coop 
Lombardia (destinata a soci 
e dipendenti), poi  estesa a 
Novacoop (Piemonte). Prossimo 
obiettivo Coop Alleanza 3.0, 
la maggiore cooperativa di 
consumo italiana e poi tutte 
le restanti cooperative di 
consumo. “L’idea è di vendere 
il Nlt come fosse un prodotto a 
scaffale”, argomenta Compiani, 
che spiega come l’utilizzo di 
una comunicazione mirata 
servirà a diffondere il prodotto 

noleggio. Prima i volantini, 
sulla quarta di copertina, e poi 
un sito dedicato ai possessori 
di tessera socio Coop che 
prevede condizioni ancora 
migliori rispetto a quelle 
offerte dai punti vendita Drive 
Different. “Prevediamo 200 
euro di un buono spesa più 
ulteriori 600 euro di sconto o 
un valore equivalente in servizi 
aggiuntivi. Il noleggio è un 
prodotto complicato - riconosce 
Compiani - ma la convenzione 
con le cooperative ci permette 
di raggiungere un bacino 
potenziale stimato in circa 8 
milioni di consumatori”. 

VEICOLO PRONTO
E per andare incontro alle 
esigenze dei clienti privati 
Car Server ha messo a punto 
un importante parco 
di veicoli in pronta 
consegna, offrendo 
così un servizio che 
permette di 

ottenere la vettura desiderata 
in pochissimo tempo: “Abbiamo 
a disposizione diverse vetture 
nuove. Una volta sottoscritto e 
approvato il contratto possono 
essere ritirate in pochissimi 
giorni”, sintetizza Compiani.
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Da Nissan l’elettrico 
per le flotte
Nissan ha letteralmente inventato i crossover con Qashqai.
Poi sono arrivati Juke e X-Trail a completare l’offerta. Le ambizioni di Micra e la leadership di Leaf
RESPONSABILE DELLA 
DIREZIONE Corporate Sales di Nissan 
Italia, Vincenzo Varriale, napoletano, 
ingegnere di 45 anni, vanta una grande 
esperienza nel mondo delle flotte. Ha in 
mano, quindi, il polso della situazione e 
così fotografa l’offerta business di Nissan 
sul mercato italiano.  “Nissan - ci spiega 
Varriale -  è da sempre sinonimo di 
innovazione. Per primi abbiamo lanciato 
10 anni fa il segmento dei crossover con 
la prima generazione del Nissan Qashqai, 
creando un modello imitato da tutti i 
nostri concorrenti. Oggi con Juke e X-Trail 
disponiamo della gamma di crossover 
più completa del mercato. A settembre 
abbiamo lanciato la nuova generazione 
di Qashqai e a ottobre arriva il nuovo 
X-Trail introducendo tecnologie legate 
alla sicurezza e all’innovazione. Le nostre 
versioni business sono pensate per le 
flotte: hanno di serie climatizzatore, radio, 
Bluetooth, navigatore, fendinebbia, tutti 
contenuti di prodotto che sono ritenuti 
fondamentali dalle grandi aziende”.

Oltre ai Crossover quali sono i 
vostri modelli di punta nel segmento 
business?
“Di certo i commerciali e anche la 
Nuova Micra. Per i veicoli commerciali 
leggeri abbiamo sia NT400 che con 
le sue caratteristiche di ingombri e 
di portata è leader nelle piattaforme 
aeree, sia NV200, dalle dimensioni 
esterne contenute, che offre un volume 
di carico e una portata ai vertici della 
sua categoria. Infine tutti i veicoli 
commerciali Nissan hanno il vantaggio 
esclusivo della garanzia di 5 anni / 
160.000 km. Chiaramente prevediamo 

un ottimo riscontro anche per il nuovo 
modello di Micra, soprattutto con il 
ritorno del diesel”.
 
Nissan produce la Leaf che è 
l’elettrica più venduta nel mondo. 
Esistono offerte business per la Leaf? 
Come funzionano?
“Sia Leaf sia il nostro van 100% elettrico 
e-NV200 sono molto apprezzati dalle flotte. 
Leaf è presente nella shopping list di quelle 
aziende che vogliono distinguersi per 
sensibilità ambientale, senza pregiudicare 
l’utilizzo della propria flotta. La sua 
autonomia fino a 250 km (NEDC) consente 
un utilizzo compatibile con la maggior 
parte dei parchi aziendali. Ancora più 
importante è il riscontro su e-NV200 che si 
sta diffondendo in modo importante per le 
consegne dell’ultimo miglio: basti pensare 
che si possono consegnare le merci nei centri 
cittadini senza vincoli di orari e senza pagare 
gli oneri ZTL. Nel 2016 corrieri come DHL e 
GLS hanno acquistato oltre 50 Van elettrici 
ciascuno per la propria flotta, così come 
Poste Italiane che hanno il parco elettrico più 
grande di Italia con 70 unità.  Al momento 
abbiamo un’offerta molto competitiva per 
Leaf con rate di 299 € mensili (IVA inclusa) 
e anticipo variabile da 4.000 a 6.000  euro in 
funzione dell’allestimento”.
 
Come rendete più affascinanti i vostri 
prodotti per il segmento business?
“Abbiamo versioni business di tutta la 
nostra gamma sin dal 2014, sia vetture 
sia veicoli commerciali. Questa scelta ci ha 
consentito da un lato di offrire al cliente 
business le dotazioni necessarie per la sua 
attività e dall’altro di offrire condizioni di 
acquisto convenient”. 

Lo sviluppo del segmento business 
ha aiutato il mercato italiano 
nella prima parte del 2017. Questo 
fenomeno continuerà anche fino 
alla fine dell’anno? Ed è destinato a 
consolidarsi anche nel futuro? 
“Indubbiamente il mercato in Italia 
sembra positivo anche se da un’analisi 
più approfondita emergono effetti 
contrastanti: a fronte di un mercato 
privato stabile il noleggio sia a breve che 
a lungo termine è in forte crescita, così 
come il mercato dei veicoli commerciali. 
Tale crescita conferma la ripresa 
economica iniziata lo scorso anno prevista 
anche per il 2017. Tuttavia gli acquisti 
dalle aziende, ovvero il B2B puro, sono 
al contrario in leggero calo a causa del 
super-ammortamento del 2017 che non 
copre più l’uso promiscuo della vettura”.

INTERVISTA di Gianni Antoniella

VINCENZO VARRIALE, RESPONSABILE 
DELLA DIREZIONE CORPORATE SALES 

DI NISSAN ITALIA 
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GAC Technology: gestire 
online per ottimizzare 

La società francese specializzata nelle soluzioni per gestione flotte 100% online è sbarcata in Italia. 
E dal suo quartier generale a Milano è pronta a spiccare il volo verso l’Europa

UN SOFTWARE 
GESTIONALE accessibile 
tramite una piattaforma 
online (in modalità SaaS) 
in grado di importare 
direttamente dai fornitori tutti 
i dati utili alla gestione della 
flotta aziendale. È questa, in 
estrema sintesi, la soluzione 
tecnologica offerta al mercato 
italiano da GAC Technology, 
società francese attiva da dieci 
anni che mira ad espandersi 
in tutta Europa. “Il nostro 
software permette una 
gestione della flotta aziendale 
a 360 gradi”, ha spiegato ad 
Auto Aziendali Magazine 
Matthieu Echalier, direttore 
generale della società. 

ANALISI E REPORTISTICA 
“Si va dall’analisi dei costi, 
al consumo di carburante, al 
calcolo della tassazione sul 
mezzo al comportamento dei 
driver su strada, e quindi 
a una valutazione della 
sicurezza di utilizzo dei diversi 
mezzi che compongono la 
flotta”. Un servizio, quello di 
GAC, che permette ai fleet 
manager di disporre di una 
serie di dati che mensilmente 
vengono reperiti presso i 
diversi fornitori del cliente e 
lavorati da GAC per renderli 
immediatamente disponibili, 
grazie all’accesso sul portale 
della società. Con un notevole 
risparmio di tempo e un 

valore aggiunto dato dalla loro 
elaborazione sulla base delle 
esigenze del singolo cliente.

ELABORAZIONE E CONFRONTO
“Tutti i dati raccolti grazie 
al nostro software possono 
essere aggregati, analizzati 
e tradotti in grafici e tabelle, 
immediatamente fruibili, 
permettendo confronti sui 
diversi comportamenti 
dei driver, sui percorsi e i 
consumi. Un sistema di report, 
ma anche di analisi, per 
intervenire nelle situazioni che 
necessitano di miglioramento 
o aggiustamento nelle diverse 
aree di interesse”, spiega 
Echalier. Notevole la mole 
di dati raccolta e lavorata 
mensilmente: “Nello scorso 
mese di aprile, in Francia, 
abbiamo raccolto qualcosa 
come 8 milioni di linee dati, 
pari a 17 milioni di file”, 
sottolinea il manager.

MODULI
La piattaforma GAC si 
compone di diversi moduli: 
GAC Car Fleet cioè un 
software di gestione di flotta 
veicoli aziendali; GAC Telecom 
Fleet, un software di Telecom 
Expense Management e GAC 
Commitment manager per la  
gestione di contratto, edifici ed 
attrezzature. “Ma disponiamo 
anche di un modulo per 
l’acquisto di autovetture, 

dispositivo telepass, carta 
carburante e tutto quanto 
occorre nella gestione degli 
automezzi”, aggiunge 
Echalier. I costi? Nessuna 
sorpresa, sono quelli previsti 
dall’abbonamento GAC, che 
mette inoltre a disposizione 
dei propri clienti un project 
manager dedicato per l’attività 
di supporto.

OBIETTIVO: ESPANSIONE IN 
EUROPA
La società, presente da 18 
mesi anche in Italia con 

sede a Milano, punta a 
espandersi in Europa. “La 
nostra sede italiana ci sta 
dando molte soddisfazioni”, 
riferisce Echalier. “Abbiamo 
tre importanti clienti: Siram 
(Veolia), Econocom e Stef. Due 
clienti in Spagna e in Svizzera e 
siamo presenti anche in Belgio, 
ma puntiamo a sbarcare anche 
in Germania e Inghilterra”. In 
Francia GAC è tra i leader di 
mercato nella gestione delle 
flotte aziendali e conta su 130 
clienti importanti, per un totale 
di 180 mila vetture.

INTERVISTAdi Margherita Marchi

MATTHIEU ECHALIER, 
DIRETTORE GENERALE 
DI GAC TECHNOLOGY





Villa (PSA): “Tutte le nostre 
novità a FMA Bologna”

Il Gruppo PSA fa acquisti in Europa e intanto si gode il successo 
dei suoi modelli sempre piu ricchi di assistenze alla guida. 

I Marchi del Gruppo francese attesi a Fleet Manager Academy
PEUGEOT, CITROËN, DS 
sono i marchi che fanno parte 
del Gruppo PSA (ai quali 
in agosto, si sono aggiunti 
definitivamente e dopo gli 
ultimi ok tecnici, quelli della 
ex branca europea di GM: 
Opel e Vauxhall) e la filiale 
italiana del gruppo francese 
sta attraversando un ottimo 
momento soprattutto grazie 
alla 308, la berlina compatta 
da poco rinnovata che è molto 
amata anche nel segmento 
business. Per meglio capire 
la felice congiuntura di 
PSA abbiamo chiesto ad 
Alessandro Villa, ingegnere, 
dal 2014 Supply Chain Director 
e dal 2016 Direttore Regionale 
Nord Italia Citroën e DS di 
spiegare ad AAM quali sono 
i punti di forza italiani della 
multinazionale transalpina, 
partendo proprio dalla 308: 
“L’up-grade nella nuova 308  
- ci dice Alessandro Villa -  è 
evidente soprattutto a livello 
tecnologico, soprattutto per 
l’introduzione dei sistemi 
ADAS di ultima generazione 
(Active Safety Brake, Distance 
Alert, Active Lane Departure 
Warning, Driver Attention 
Alert,Speed Limit Detection, 
Adaptive Cruise Control, Active 
Blind Corner Assist, High 
Beam Assist) per rendere la 
guida dei nostri driver ancora 
più sicura e piacevole. A questo 

aggiungiamo il nuovo cambio 
automatico a 8 rapporti e i 
nuovi motori best in class a 
livello di emissioni di CO2 
nonché i nostri motori benzina 
premiati per il terzo anno di fila 
come Engine of the Year”.

Citroën e DS che ruolo 
giocano nel mondo delle 
flotte? E con che modelli?
“Citroën si sta affermando 
soprattutto con l’ultima 
arrivata nel segmento B: la 
Nuova C3 che sta riscuotendo 
un ottimo feedback all’interno 
del mondo B2B, e questo sarà 
ancora di più supportato con il 
lancio della prima vettura nel 
segmento B SUV per Citroen 
con la Nuova C3 Aircross. Da 
non dimenticare tutta la flotta 
dei veicoli commerciali leggeri 
che per completezza di gamma 
e performance in temine 
di capacità di carico e TCO 
hanno un potenziale altissimo 
(Citroën Nemo, Citroën 
Berlingo, Citroën Jumpy, 
Citroën Jumper). DS invece si 
presenterà a brevissimo con 
una importante novità nel 
segmento C SUV premium con 
il lancio della DS7 Crossback 
che incarna il connubio tra alta 
tecnologia, forte tradizione e 
savoir-faire parigino: con questo 
nuovo SUV il brand inizia il suo 
percorso di affermazione nel 
segmento premium”.

Quali sono i prodotti 
finanziari che offrite per 
rendere più affascinanti le 
vostre auto?
“L’offerta dei prodotti finanziari 
è molto ampia e risponde a tutte 
le esigenze dei nostri clienti, 
dal finanziamento classico, 
alla formula con maxirata, dal 
leasing al renting”.

La vostra 
rete come 
risponde alle 
sollecitazioni 
per il mercato 
business?
“La rete si è 
organizzata negli 
ultimi mesi per 
rispondere alle esigenze 
dei nostri clienti facendo 
crescere alcuni centri 
di eccellenza con degli 
standard di servizio più 
elevati su un certo numero 
di centri selezionati 
professional e dislocati sui 
mercati più importanti 
in tutta Italia”.

Fleet Manager 
Academy 
vi vedrà 
protagonisti. 
Quali 
saranno 

le vostre proposte più 
intriganti?
“Ci saremo con tutte le novità 
prodotto che stiamo lanciando: 
il nostro Team sarà disponibile 
a presentare tutti i plus e le 
potenzialità che PSA Groupe 
può offrire ai clienti B2B”.

ALESSANDRO VILLA, 
DIRETTORE REGIONALE 

NORD ITALIA CITROËN E DS

INTERVISTAdi Gianni Antoniella
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LA 500X  S-DESIGN si rivolge a clienti 
che privilegiano lo stile abbinato ai 

contenuti, automobilisti che vogliono 
trovare su un’auto temperamento e 

dinamicità. All’esterno, la 500X S-Design 
si fa notare per una speciale livrea opaca 
con specifici dettagli come le modanature 

laterali, le maniglie delle porte, il baffo 
anteriore, la cornice dei fanali posteriori, 
la maniglia del vano bagagli e le calotte 
degli specchietti. La gamma dei motori 

parte dall’1.3 l diesel Multijet da 95 cv per 
salire al Multijet da 120 cv 1.6 l. Entrambi 
i motori possono essere abbinati anche alla 

trasmissione automatica Dct.

Fiat 500X S-Design

NOVITÀ AUTO

Jaguar E-Pace
LA RINCORSA DEI COSTRUTTORI 
a dotarsi di una gamma di Suv ha coinvolto 
tutti, anche un blasone premium come 
Jaguar che dopo F-Pace schiera ora la più 
compatta E-Pace, una Sport Utility sportiva 
comoda per cinque persone. L’identità di 
Marca, grazie ai designer guidati dal chief 
Ian Callum è molto forte, ma la trazione 
integrale è assicurata dalle sinergie interne 
al Gruppo Jaguar Land Rover. All’interno 
domina la tecnologia inserita in un contesto 
molto britannico. Per la meccanica ci sono i 
nuovi motori Ingenium di JLR, fra questi i 
turbodiesel da 150, 180 e 240 CV. Un gioiello 
il cambio automatico ZF a nove rapporti. 

Audi A8
PER LA CLIENTELA BUSINESS 
Audi A8 è destinata a un uso molto esclusivo: 
per il top management o come berlina di 
rappresentanza. Ma la nuova grande Audi 
che sfoggia un design elegante e leggero, 
con la bella calandra single frame allungata 
e dinamica, è anche un’auto che racchiude 
tutta la più avanzata tecnologia della 
Casa dei quattro anelli. Monta infatti tanti 
dispositivi che la avvicinano sempre più 
alla guida autonoma per la quale è pronta 
se solo regole e infrastrutture la rendessero 
possibile. Intanto ci sono Park Pilot, Garage 
Pilot, e Taffic Jam Pilot oltre al Lane Assist e 
al Cruise Control intelligente. 

di Piero Evangelisti
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AZIENDE E PROFESSIONISTI sono 
sempre più sensibili verso un approccio al 
lusso che sia sostenibile dal punto di vista 
ambientale. Lexus è un Marchio che può 

rispondere a queste istanze con una gamma 
completa nella quale entra adesso la LC, una 
coupè gran turismo costruita artigianalmente 

seguendo gli elevatissimi parametri 
qualitativi e tecnologici fissati da Toyota per 

il suo brand di lusso. Per un’azienda scegliere 
la nuova Lexus è sicuramente un’operazione 
impegnativa, premiata da prestazioni al top 

e bassi consumi che sono forniti dalle sue 
motorizzazioni ibride abbinate 

a potenti motori V6 e V8.  

Lexus LC

Mini Countryman Plug-in

ENTRATA A FAR PARTE della grande 
Alleanza Renault-Nissan, Mitsubishi è 

pronta a sviluppare tutte le sue competenze 
nei settori dei Suv e della trazione integrale 
dove è sempre stata un punto di riferimento 

(pensiamo  a Pajero, forse l’antesignano di 
tutti i Suv). Adesso è in arrivo Eclipse Cross 
(lunga 4,40 metri) che va a posizionarsi fra 

Asx e Outlander completando la gamma. 
Il taglio stilistico punta verso il coupè 

che però non penalizza l’abitabilità 
in un ambiente dove si apprezza il 

divano posteriore scorrevole. Debutta 
un’interessante 1.5 turbo a benzina ma 

resta un must il 2.2 l turbodiesel.

Mitsubishi Eclipse Cross

UNA MINI IBRIDA, oltretutto ricaricabile 
(plug-in), sarebbe stata impensabile fino a 
qualche anno fa, ma Bmw, l’artefice della 
rinascita dello storico brand britannico, 
possiede tecnologie, e strategie, che guardano 
a un futuro sempre più ampio per Mini.  Bmw 
Group lancia Mini Countryman SE All4. Con 
una potenza complessiva di 224 Cv, questa 
Mini accoppia il motore elettrico all’asse 
posteriore ottenendo un’auto a quattro ruote 
motrici. Il cambio è uno Steptronic a sei 
rapporti e la vettura che può funzionare in 
modalità esclusivamente elettrica fino a una 
velocità massima di 125 km/h. L’autonomia 
può raggiungere i 47 km/litro.

NOVITÀ AUTO
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PICCOLO PUÒ ESSERE BELLO. Lo 
dimostra Subaru, un costruttore di nicchia 
apprezzato anche dalla clientela business 

con prodotti altamente tecnologici. Come la 
rinnovata XV, il primo modello realizzato 

sulla nuova piattaforma SGP che oltre 
a garantire una accentuata stabilità 

consente di sfruttare al meglio la potenza 
dei motori. Di serie c’è adesso il cambio 
automatico Cvt Lineartronic che non fa 
rimpiangere un cambio manuale e più 

sofisticate trasmissioni  a doppia frizione. 
Subaru XV è maneggevole nel traffico 

cittadino ma è capace di superare i più 
impegnativi percorsi in fuoristrada. 

Subaru XV

Volkswagen T-Roc
SI CHIAMA T-ROC il nuovo Suv/
crossover di Volkswagen che va ad 
affiancarsi a Tiguan e Touareg per 
completare l’offerta della Marca tedesca 
nel segmento oggi trainante del mercato. 
T-Roc è lunga 4,23 metri, larga 1,82 e 
alta 1,57 e si presenta con una linea 
sportiva, da autentica crossover compatta. 
Sarà dotata di numerose tecnologie di 
assistenza alla guida e monterà l’ultima 
generazione di Active Info Display. 
Cinque i motori, turbo a benzina a 
iniezione diretta e Tdi turbodiesel.  
T-Roc sarà proposta a due e a quattro 
ruote motrici.

Nissan X-Trail
PRIMA ANCORA DI CREARE il 
segmento dei crossover con il bestseller 
Qashqai (oggi tutto nuovo), Nissan poteva 
già contare su X-Trail, un Suv autentico 
che si presentava con una guida agile, 
confortevole anche in città, ma pronto 
ad affrontare l’off-road con l’affidabile 
trazione integrale Nissan. Adesso X-Trail 
si presenta rinnovato, a cominciare 
dal design caratterizzato dal frontale 
V-Motion, e conserva la sua indole che 
piacerà a chi ama l’avventura. Anche per 
famiglie, visto che X-Trail offre anche la 
configurazione a sette posti che non è più 
disponibile per Qashqai.

NOVITÀ AUTO
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Skoda Octavia: la station 
più amata in Europa
C’È UN’ESPRESSIONE INGLESE, 
“bread and butter”,  che viene usata per 
indicare qualcosa di basilare, ciò che ci 
sostiene nella vita di tutti i giorni ma 
vale anche per un’azienda riferendosi 
a un prodotto fondamentale per la sua 
attività. Nel caso di Skoda si tratta di 
Octavia, il cuore della gamma della Casa 
boema, il modello che, fra l’altro, le ha 
consentito di assestarsi al primo posto 
fra le Case estere sul difficile mercato 

tedesco. Disponibile in versione berlina 
e station wagon, è la seconda a trainare 
le vendite di Octavia, soprattutto grazie 
alla clientela business. Nata nel 1996, 
Octavia è stata recentemente rinnovata 
sotto diversi profili.

LA FORZA DEL DESIGN
La continua crescita nelle vendite 
globali – e in Italia – di Skoda è legata 
anche alla evoluzione del design che 

ha raggiunto un’identità ben precisa, 
un family feeling che accomuna adesso 
in modo inconfondibile tutti i modelli 
della gamma, da Fabia ai Suv Kodiaq 
e Karoq. Sono quindi state di dettaglio 
le modifiche stilistiche apportate alla 
versione rinnovata di Octavia che si 
presenta adesso con nuovi gruppi ottici 
e nuove prese d’aria nel frontale che 
rimane dominato dalla bella calandra 
Skoda. Cambiano le dimensioni, anche 

PROVA SU STRADAdi Piero Evangelisti

Si rinnova l’ultima generazione di Skoda Octavia, 
il best seller fra le station wagon europee. 
Qualità elevata, connettività al top e motori potenti ed efficienti

Skoda Octavia: la station 
più amata in Europa

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it
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se di poco, 
con 8 mm in 
più di lunghezza (4,67 metri) per la 
wagon, le carreggiate sono allargate 
mentre rimane invariato il passo, 
generoso, di 2,69 m. Queste leggere 
modifiche, comunque influenti anche sul 
comportamento dinamico della vettura, 
sono state possibili perché Octavia è 
costruita sulla “magica” piattaforma 
Mqb del Gruppo Volkswagen che ha 
fra le sue doti una grande flessibilità. 
Gli incrementi dimensionali hanno 

ovviamente 
accresciuto lo 
spazio a bordo 
con grande 
vantaggio 
per chi siede 
sul divano 
posteriore. 
Aumenta 

anche il volume 
per i bagagli, 

valore molto 
rilevante per una 

station wagon, che 
va adesso da 610 litri, 

con i sedili in posizione 
standard, a 1.740 litri. 

INTERNI ELEGANTI E FUNZIONALI   
La personalità del design di Skoda 
si percepisce anche negli interni 
non appena ci si accomoda dietro al 
volante di Octavia dove lo spazio è 
decisamente abbondante. Cambiano 
i materiali utilizzati e molti dettagli 
che trasmettono l’elevata qualità 
costruttiva raggiunta dal brand.  La 
strumentazione è stata rivisitata e 
si presenta ben ordinata e di facile 
leggibilità. Gli indicatori variano a 

seconda degli allestimenti (al top nella 
versione Executive, la più indicata 
per le flotte). Ci sono anche particolari 
“premium” come i listelli delle portiere 
che integrano un’illuminazione ambiente 
decisamente suggestiva che può essere 
regolata in dieci tonalità cromatiche. 
Insomma, prima ancora di mettere in 
moto, su Skoda Octavia Wagon ci si 
sente davvero bene.

I MOTORI
Skoda Octavia presenta un’ampia 
scelta di motorizzazioni: a benzina, 
benzina/metano e turbodiesel (potenze 
comprese fra 86 e 184 CV) che arrivano 
dalla “banca di motori” del Gruppo 
VW, un immenso serbatoio dal quale 
attingere i propulsori più adatti per 
ogni modello dei tanti brand della 
galassia di Wolfsburg. Per la nostra 
prova abbiamo scelto l’1.6 litri TDI da 
115 CV per diversi motivi. Innanzitutto 
perché Octavia Station Wagon è una 
“stradista” da migliaia di chilometri 
l’anno da guidare in completa serenità 
e poi perché questi vanno percorsi 
sapendo di poter contare sulle giuste 
risorse di potenza, preziose nei momenti 
critici. A ciò va aggiunto il fatto che a 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR
o su www.autoaziendalimagazine.it
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PROVA • SKODA OCTAVIA WAGON

1.598 CC
4 cilindri

115 CV
250 Nm

200 Km/h
10,3"

automatico DSG a 7 rapporti
25,6 Km/l
103 g/km

4,67x1,81x1,53 m
1.250 kg 

da 610 a 1.740 litri

SKODA OCTAVIA 
WAGON 115 CV

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
questo motore può essere abbinato, nelle 
versioni Ambition e Style, il cambio a 
doppia frizione DSG a sette rapporti 
(per i fleet manager che preparano le car 
list vorremmo che fosse un must), una 
trasmissione che non incide sui consumi 
e che migliora la vita di chi è al volante. 
Volendo, con le motorizzazioni superiori 
come il TDI da 150 CV, si può avere 

anche la trazione integrale, ma questo 
è sicuramente un plus da valutare caso 
per caso. Al volante della Skoda Octavia 
TDI da 115 CV, con cambio DSG a sette 
rapporti, la prima cosa che colpisce 
è la silenziosità del motore ottenuta 
grazie a un’ottima insonorizzazione 
dell’abitacolo, efficace a tutte le velocità. 
L’auto ha dimensioni importanti, da 
media di classe superiore, ma è agile e 
maneggevole anche nel traffico cittadino, 
poi quando si esce dalla città si scopre 
un’accelerazione da sportiva, una dote 
che viene accentuata se l’auto dispone 
del DCC (Dynamic Chassis Control) che 
regola automaticamente, sulla base della 
richiesta del guidatore, l’assetto della 

vettura. La ripresa, grazie alla coppia, 
è immediata e il piacere di guida è 
assicurato insieme al comfort garantito 
dal telaio. 

SIMPLY CLEVER
Simply Clever è il claim  - 
non facile da tradurre - che 
da tanti anni accompagna 

il Marchio Skoda e che vuole dire tante 
cose. Innanzitutto che le auto boeme 
sono auto intelligenti, razionali per 
chi le sceglie (in questo caso clever è il 
cliente) e ricche di soluzioni utili. Come 
i tanti sistemi di assistenza alla guida 
dei quali è dotata Octavia, dal Front 
Assist per la frenata di emergenza 
anche in presenza di pedoni al Blind 
Spot Detect per l’angolo cieco, dai 
sensori che rilevano posteriormente il 
traffico in arrivo al Trailer Assist nelle 
manovre con rimorchio fino all’Adaptive 
Cruise Control. Per quanto riguarda 
la connettività – sempre garantita 
– si può scegliere fra quattro diversi 
moduli e alla base c’è sempre il sistema 
Amundsen. Clever può anche significare 
“astuto”, e scaltra può essere la scelta 
di Octavia, un’auto che come tutte le 
Skoda vanta un elevato value for money. 
Octavia Wagon 1.6 TDI 115 CV in 
versione Executive, con cambio DSG, 
costa poco più di 27mila euro, spesi bene. 
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STATION WAGON E SPORT 
UTILITY sono considerati alternativi, 
due tipi di vettura fra i quali si deve 
scegliere se si cerca un certo tipo di guida 
in libertà. Ma esiste una via di mezzo, 
un concetto inaugurato da Audi quindici 
anni fa: Allroad, coniugato inizialmente 
sulla A6 e poi esteso alla A4 che adesso 
è già arrivata alla seconda generazione. 
Allroad è vincente (e lo può essere anche 
per flotte e noleggi) perché in una SW di 
dimensioni equilibrate, non appariscente,  
si nasconde l’anima offroad  di un Suv: 
comfort e funzionalità abbinati a elevate 
capacità fuoristradistiche.

SI PARTE DALLA A4 AVANT QUATTRO
Audi è un marchio pioniere nella 
trazione integrale applicata anche alle 
autovetture, e la trazione quattro - un 

fattore di sicurezza importante in ogni 
condizione di marcia -  è alla base 
anche della nuova A4 Allroad che si 
distingue dal punto di vista stilistico 
per un design molto personale, solido, 
con larghi passaruota e paraurti 
imponenti di colore grigio oppure in 
tinta coordinata con la carrozzeria, e per 
gli scudi sottoscocca. Caratteristica la 
calandra single frame con listelli cromati 
verticali. Sono dettagli evidenti ma non 
troppo perché chi sceglie una A4 Allroad 
quattro lo fa perché ha soltanto bisogno 
di qualcosa di più della normale Avant 
quattro: sostanza e poca esibizione.

ASSETTO RIALZATO
Rispetto alla A4 Avant la Allroad 
presenta un assetto rialzato di 23 
millimetri e i cerchi maggiorati (di serie 

cerchi in lega di alluminio da 17 pollici 
con design a razze multiple, ma si possono 
avere dimensioni maggiori) aggiungono 
34 millimetri di altezza libera dal suolo, 
una differenza molto evidente mettendo 
le due vetture una di fianco all’altra. 
La Allroad è inoltre equipaggiata di 
un assetto che prevede la regolazione 
degli ammortizzatori selezionabile dal 
conducente attraverso il sistema Audi 
drive select con la semplice pressione 
su un pulsante. Nuova A4 Allroad è 
lunga 4,75 metri, larga 1,84 e alta 1,49, 
valore, quest’ultimo, che la avvicina 
più a una station wagon che a un Suv. 
Notevole il passo di 2,82 metri che viene 
sfruttato per ottenere un abitacolo molto 
spazioso ma che non incide sulla estrema 
maneggevolezza dell’auto, anche in città 
dove verrà spesso usata. 

PROVA SU STRADA di Piero Evangelisti

Audi A4 Allroad: potente e affidabile 
in ogni situazione
Bisogna per forza scegliere 
fra Suv e station wagon? 
Audi, con la A4 Allroad 
quattro dimostra che c’è 
una valida alternativa. 
Sull’asfalto e in fuoristrada 
sempre sicuri. Funzionale 
e confortevole
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PROVA • AUDI A4 ALLROAD

SPAZIO E COMFORT
Come abbiamo anticipato, il passo generoso 
si riflette in un abitacolo comodissimo per 
cinque adulti con uno spazio per i bagagli 
da record: si va infatti da 505 litri con 
tutti i sedili in posizione standard a un 
volume massimo di 1.510 litri con schienale 
posteriore abbattuto e carico fino al tetto, 
un segnale della grande versatilità della 
vettura. La copertura del vano di carico e 
il portellone sono azionabili elettricamente 
(di serie). Raccomandato l’Audi virtual 
cockpit, un cruscotto (forse sarebbe meglio 
dire una plancia) che si concretizza in 
un nuovo modo di vivere l’auto. Questo 
grande schermo da 12,3 pollici ad altissima 
risoluzione (che ha debuttato con l’ultima 
generazione di A4 e che viene montato su 
tutte le nuove auto di Ingolstadt) sostituisce 
tutti gli strumenti analogici rilevando i dati 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it

Audi A4 Allroad: potente e affidabile 
in ogni situazione

A5, berlina e sportiva insieme
Per il top di una flotta 
Audi propone la A5 
Sportback, disponibile 
a benzina, diesel e 
bifuel benzina/metano 
che rappresenta una 
vera esclusiva fra 
le vetture premium 
di questo segmento. 
Berlina sportiva a 
cinque porte la A5 
interpreta al meglio la 
filosofia Audi che vuole 
coniugare nelle sue 
premium (e qui siamo 
nell’alto di gamma) 
un design esclusivo in 
continua evoluzione, 
assistenze alla guida 
sempre più numerose, 
comfort di marcia 

in ogni situazione e 
prestazioni sportive. 
A5 Sportback, con le 
sue cinque porte e 
con la linea filante, 
è un coupè e una 
berlina sportiva 
allo stesso tempo, 
un’auto dall’immagine 

molto forte e 
inconfondibilmente 
Audi. Ampia la gamma 
dei motori che hanno 
potenze che, nel caso 
dei diesel, vanno da 150 
a 272 CV; ovviamente 
disponibile la trazione 
integrale quattro.
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1.968  CC
4 cilindri

190 CV
400 Nm

220 Km/h
7,8"

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

4,75x1,84x1,49 m
1.800 kg 

 da 505 a 1.510 litri

AUDI A4 ALLROAD 
TDI 190 CV

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

con 
una 
precisione 
che, nel caso del contagiri, rileva il regime 
di rotazione sessanta volte al secondo. 
Con il tasto “view” posto su una razza del 
volante, il guidatore può selezionare la 
schermata, dalle prestazioni della vettura 
a tutto ciò che riguarda l’infotainment 
decidendo quanta importanza dare 
alle diverse funzioni. Alla connettività 
provvedono diversi sistemi: Audi Connect, 
Audi smartphone interface e la phone box 
che consente la ricarica senza fili. 

AL VOLANTE
Audi A4 Allroad quattro è un’auto 
ricchissima di tecnologie d’avanguardia e 
in qualche modo unica come evoluzione di 
una station wagon 4x4, interessante per 
dare prestigio a una flotta aziendale e per 
il noleggio a lungo termine pensando a 
Pmi e professionisti, sempre più numerosi 
a ricorrere a questo contratto. Il ruolo di 

Audi come costruttore premium 
globale ha portato a includere fra le 
motorizzazioni propulsori molto 
esuberanti come il tre litri TDI da 
272 CV. Ma A4 Allroad quattro 
va comunque dotata come si deve 

e allora il motore al top – che non 
paga il superbollo – è il 3.0 TDI 

da 218 CV che, in abbinamento al 
cambio Stronic,  nel ricco allestimento 

Business (studiato per mantenere il 
valore residuo dell’auto e abbassare il 
canone) costa 54mila euro. Ma qui siamo 
a livello di top manager. Per renderla 
più accessibile c’è pronto il due litri TDI 
da 190 CV (cambio Stronic), motore che 
abbiamo trovato elastico, silenzioso e 
pronto a una guida sportiva quando ci 
si vuole divertire, oltre ad essere molto 
equilibrato rispetto alla massa della 
vettura: con questo motore la A4 Allroad 
in versione business costa 49.900 euro. 
Molto ricco è l’equipaggiamento in termini 
di assistenza alla guida e di sicurezza che 
ricalca quello dell’ultima generazione di 
Audi A4, un progressivo avvicinamento 
alla guida autonoma. Sono tutti 
elementi che dovrebbero 
influire – a partire dalla 
trazione integrale – 
nelle scelte di un fleet 
manager attento 
alla sicurezza dei 
driver e all’immagine 
dell’azienda.
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MA COME SEI CRESCIUTA! 
Ma proprio tanto! È questo il primo 
pensiero che viene in mente quando ci si 
trova davanti alla nuova Polo, la sesta 
generazione della (ex) piccola Volkswagen. 
L’incremento delle dimensioni non 
è indifferente, perché rispetto alla 
generazione precedente (quella che sta 
per andare in pensione) la lunghezza è 
aumentata di 8 cm, per cui la nuova Polo 
supera i 4 metri (4,05 per l’esattezza). 

In questo incremento dimensionale è 
coinvolto anche il passo (la distanza fra 
ruote anteriori e posteriori) che è cresciuto 
di 9 centimetri per un totale di 2,56 metri: 
è migliorato quindi lo spazio nell’abitacolo 
sia per chi viaggia sia per i bagagli; 
ora il vano dedicato ha una capacità 
minima di 351 litri ovvero una misura 
sufficiente per il bagaglio di quattro/cinque 
persone. Questa Polo è anche più larga 
di quasi 7 centimetri della precedente 

(1,7 metri in totale) e ciò giova sempre 
al comfort generale. Però è più bassa di 
un centimetro (1,45 m): in questo caso 
migliora l’aerodinamica e l’abbassamento 
non incide sull’abitabilità.

DI CATEGORIA SUPERIORE
Il tutto porta la nuova Polo ad avere le 
dimensioni vicine a quella della Golf di 
terza generazione. Insomma, la Polo che è 
ora in concessionaria è ancora classificata 

PROVA SU STRADAdi Gianni Antoniella

Più grande, più confortevole ma sempre pratica
 e con motori che puntano sui bassi consumi. 

Tre livelli di allestimento con quello base pensato per le aziende. 
Entro l’anno arrivano la versione a metano e le turbodiesel

Nuova Polo: 
non chiamatela “Piccola”

Più grande, più confortevole ma sempre pratica 
e con motori che puntano sui bassi consumi. 

Tre livelli di allestimento con quello base pensato per le aziende. 
Entro l’anno arrivano la versione a metano e le turbodiesel

Nuova Polo: 
non chiamatela “Piccola”

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR
o su www.autoaziendalimagazine.it
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nel segmento B, ma questo incasellamento 
va stretto alla nuova Polo perché per 
dimensioni e anche per allestimento si 
tratta evidentemente di un’auto di una 
categoria superiore. Il fatto è che questa 
Volkswagen adotta la piattaforma MQB, 
lo stesso schema costruttivo, con motore 
anteriore trasversale, ad alta flessibilità 
che viene utilizzato anche per le Golf e 
su su fino all’ammiraglia Arteon. Tra i 
vantaggi di questa scelta c’è la possibilità 
di sfruttare anche per la “piccola” Polo la 

tecnologia che viene utilizzata sui modelli 
delle fasce superiori del mercato. Per cui 
sul nuovo modello sono a disposizione 
controlli e sistemi elettronici che le dirette 
concorrenti non hanno. Un vantaggio 
decisivo che, come dice Andrea Alessi, 
direttore del Marchio Volkswagen in 
Italia, “aiuta ad arricchire il prodotto, 
perché la missione della nuova Polo è 
quella di migliorare se stessa...”. E questo 
non è certo un compito facile, visto il 
successo raggiunto dalla Polo, “che in 

alcune zone d’Italia - è sempre Alessi 
che parla - è la vera rappresentante del 
marchio Volkswagen, più di Golf!”.

VALORE RESIDUO
Il compito che dovrà svolgere la rinnovata 
Polo è complesso, anche perché deve 
difendere una posizione privilegiata. 
Infatti, secondo le dichiarazioni della 
Casa, questo modello ha un altissimo 
valore residuo e questa situazione ha 
consentito a Volkswagen Italia di non 
toccare le rate, per esempio, nel contratto 
chiamato Progetto Valore Volkswagen 
nonostante un ritocco, verso l’alto, dei 
prezzi di listino. A proposito del listino, 
la gamma della Polo in fase di lancio si 
articola su tre livelli di allestimento tutti 
motorizzati da propulsori a tre cilindri 
benzina aspirati o turbo. Le versioni 
“atmosferiche”, siglate MPI, hanno 65 
e 75 cavalli. Quella con il turbo (TSI), 
invece, arriva a 95 cv. Abbiamo provato 
la nuova Polo sulle strade intorno ad 
Amburgo e le prestazioni sono da brillante 
citycar. Soprattutto quelle con motore 

GUARDA IL VIDEO 
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aspirato. 
La versione 
con il turbo 
ha una verve 
maggiore anche 
se non ha un 
carattere sportivo. 
Per altro, sulla 95 cv è 
meglio la versione con il 
cambio automatico a doppia 
frizione rispetto a quella con il 
manuale a cinque marce, trasmissione 
comune a tutte le tre cilindri. Verso la fine 
dell’anno arriveranno la 1.0 TSI, sempre 
tre cilindri, con 115 cv, l’interessante 1.0 
TGI (a metano) da 90 cv e le due versioni 
turbodiesel 1.6 con 80 e 95 cavalli. I 
motori a gasolio rendono la nuova Polo 
una “stradista” di gran livello. A gennaio, 
infine, arriverà la GTI con un quattro 
cilindri turbo 2.0 da 200 cavalli.

ALLESTIMENTI INTELLIGENTI
Abbiamo già accennato ai tre livelli 
di allestimento previsti per il mercato 
italiano. Quello d’ingresso, battezzato 

Trendline, 
è essenziale 

ma è studiato con 
una dotazione adatta alla clientela 
business, in abbinamento  al motore a 
benzina da 65 CV e al diesel da 90 CV. 
Sulla Trendline sono previsti di serie 
6 airbag, l’assistenza per le partenze 
in salita, la frenata automatica in 
caso di pericolo con riconoscimento 
dei pedoni e il rilevatore della 
stanchezza del conducente. 
L’allestimento intermedio 
(Comfortline) propone, fra 
l’altro, il climatizzatore 
manuale, cerchi in lega, 
autoradio e ricarica 

a induzione per gli smartphone. 
In abbinamento all’allestimento 
Comfortline, il Tech Pack garantisce 
contenuti avanzati sotto il profilo 
tecnologico (clima automatico 
Climatronic, volante multifunzione 
in pelle, App-Connect, sensori di 
parcheggio anteriori e posteriori) che 
completano l’allestimento rendendolo 
perfetto per gli utenti business. Il top 
è costituito dalla Highline che ha, oltre 
l’allestimento R-Line con particolari 
di stampo sportivo, la strumentazione 
digitale tipo Active Info Display, ovvero 
oltre allo schermo multifunzione 
sistemato nella parte alta della consolle, 
al posto del tradizionale cruscotto 
c’è un altro schermo che riporta la 
strumentazione oppure una serie di 
altre videate che aiutano il guidatore nel 
proprio lavoro. Anche questo particolare 
fa parte delle possibilità tecnologiche 
supportate dalla piattaforma MQB. 
Prezzi a partire da 13.600 euro.     

999 CC
3 cilindri

95 CV
175 Nm

187 Km/h
10,8"

manuale a 5 rapporti
22,7 Km/l
101 g/km

4,05x1,75x1,46 m
1.145 kg 
351 litri

VOLKSWAGEN POLO 
1.0 TSI 95 CV

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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L’ottimo equilibrio 
fra qualità e prezzo 
contribuisce al successo 
del Suv giapponese che 
gioca anche sull’aspetto 
originale, estremo, 
al limite del glamour

Toyota C-HR, 
un cocktail riuscito

QUANDO 
L’ORIGINALITÀ 
PAGA. E paga bene. 
Il Toyota C-HR, 
crossover ibrido 
di taglia media, 
sta vivendo una 
stagione magnifica. 
Il perfetto equilibrio 
tra il valore del 

veicolo, il prezzo, 
le dimensioni e le 

prestazioni stanno 
convincendo sempre più 

automobilisti italiani a 
guidare questa giapponese 

che oltre tutto propone la 
soluzione ibrida (in alternativa 

c’è soltanto un motore a benzina) come 
propulsione principale. Insomma 
ecologia, moda e tendenza sono riuniti 
in questo Suv e il risultato è che il C-HR 
è il secondoToyota più venduto in Italia, 
alle spalle della Yaris, nel periodo che va 
da gennaio ad agosto di quest’anno. E 
anche nel segmento business il Suv con la 
doppia ellisse dice la sua per l’allestimento 
dedicato che la rende appetibile perché 
unisce praticità e sicurezza oltre che per il 
già citato rispetto per l’ambiente proprio 
perché auto ibrida.

CITTADINA
E questo per quanto riguarda il contesto 
che sta alla base del successo del Toyota 
C-HR. A ciò vanno aggiunte le doti 

PROVA SU STRADA di Gianni Antoniella

Toyota C-HR, 
un cocktail riuscito
L’ottimo equilibrio 
fra qualità e prezzo 
contribuisce al successo 
del Suv giapponese che 
gioca anche sull’aspetto 
originale, estremo, 
al limite del glamour
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Toyota C-HR, 
un cocktail riuscito

PROVA • TOYOTA C-HR

intrinseche della vettura che comunque 
non vanno dimenticate. Compatta 
quanto basta per affrontare le insidie 
cittadine con grande eleganza (è lunga 
436 centimetri), il C-HR è anche adatta 
a viaggi (meglio se autostradali) a 
lungo raggio. Cerchiamo di spiegare più 
compiutamente i concetti. La soluzione 
ibrida rende questa Toyota una perfetta 
auto da città: motore elettrico unito a 
un quattro cilindri a benzina 1.8 (la 
potenza totale è di 122 cv) pongono il 
C-HR tra le “privilegiate” che possono, in 
molte delle nostre città, “bucare” senza 
danni (ovvero senza multe) le barriere 
poste a guardia delle ZTL. Per chi vive 
e lavora in centri urbani storici un bel 
vantaggio anche economico. E già questo 

metterebbe la Toyota in una situazione 
privilegiata. Se a ciò si aggiungono la 
posizione di guida alta, la telecamera 
posteriore di serie e le dimensioni tutto 
sommato contenute il cocktail è perfetto. 
E non abbiamo citato il vantaggio 
maggiore che quest’auto ha in città: 
il consumo contenuto di carburante. 
Infatti, proprio nello stop&go cittadino 
il vantaggio della propulsione elettrica 
emerge. Anche se il range a emissioni 
zero non è particolarmente esteso, gli 
spostamenti minimi quando si è in 
fila sono fatti quasi sempre a motore 
(endotermico) spento. Insomma, il 
C-HR è un animale cittadino a dispetto 
delle ruote alte (comunque utili in caso 
di “parcheggio creativo”) e della luce 

sottoscocca maggiore di quella di una 
berlina standard che la rendono adatta 
per le gite fuoriporta e magari anche 
lontane dall’asfalto.

AUTOSTRADA
Quando si esce dalla città, il 
comportamento del CH-R diventa 
simile a quello delle altre auto dotate 
del solo propulsore endotermico. La 
parte elettrica, nel migliore dei casi, 
aiuta il motore a benzina ad avere un 
po’ più di verve, ma comunque quando 
si è a 130 km/h in autostrada i quattro 
cilindri fanno sentire la loro voce 
senza esitazione. Voce che comunque 
arriva ovattata nell’abitacolo. Il cambio 
automatico a variatore continuo, 
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PROVA • TOYOTA C-HR

1.798 CC
4 cilindri

98 CV (complessiva 122 CV)
142 Nm

170 Km/h
11"

E-CVT (variatore continuo)
25,6 Km/l

87 g/km
4,36x1,80x1,157 m

1.535 kg 
 da 377 a 1.500 litri

TOYOTA C-HR 
1.8H BUSINESS          

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

comodissimo quando si è in fila e 
quando si viaggia a velocità costante, 
è elastico quando si va in montagna 
(salita e discesa) oppure quando si è su 
una strada piena di curve. Quando si 
rientra in città e si deve parcheggiare la 
macchina, allora gli “aiutini” elettronici 
prendono il sopravvento. Abbiamo 
detto delle dimensioni non esagerate, 
aggiungiamo un raggio di sterzo 
contenuto e …voilà, il C-HR diventa una 
comoda citycar. Però, quando ci si gira 
per una retromarcia ci si accorge che 
il lunotto è di dimensioni ridotte (una 
concessione all’accattivante design), 
ma la telecamera posteriore più che 
sufficienti per risolvere il problema.

BARICENTRO BASSO
Il C-HR è costruita sulla nuova 
piattaforma Toyota TNGA (la stessa 
usata per l’ultima generazione di 
Prius) e questa architettura garantisce 
il C-HR un baricentro basso (il più 
basso del segmento) a tutto vantaggio 
della stabilità e della guidabilità. 
In più l’auto sfrutta completamente 
il pacchetto tecnologico che la Casa 
giapponese offre ai propri clienti. 
Di serie sull’allestimento Business 
il Suv nipponico propone il  Toyota 
Safety Sense Plus che include il 
sistema Pre-collisione, l’avviso di 

superamento involontario della corsia 
e il sistema di abbaglianti automatici, 
oltre alla funzione di rilevamento 
pedoni, al cruise control adattivo e 
al riconoscimento della segnaletica 
stradale. Un bel pacchetto di 
assistenza alla guida.

ALLESTIMENTO
L’allestimento Business, quello della 
prova, è posizionato sopra quello 
Active, ovvero il livello d’ingresso nella 
gamma C-HR. E il Toyota C-HR 1.8H 
Business offre di serie: cerchi in lega da 
17”, fendinebbia, smart entry (apertura 
delle porte senza chiavi), il già 
ricordato Toyota Safety Sense, schermo 
Toyota Touch da 8”, telecamera 
posteriore, clima automatico bi-zona, 
sensori pioggia e crepuscolare per 
l’accensione automatica dei fari, sedile 
guidatore con supporto lombare, 
sedili anteriori riscaldati, navigatore 
satellitare Toyota Touch 2 With Go ed 
eventualmente i sensori di parcheggio 
(erano presenti sull’esemplare 
provato). Il tutto a un 
prezzo di listino di 29.050 
euro. La gamma parte 
da 24.700 euro con la 
1.2 Turbo 4x2 Active da 
116 cavalli e motore solo 
endotermico.
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BMW Serie 5 Touring:
spazio, lusso e tecnologia

CI SONO MOMENTI – per esempio 
come dopo aver visitato il recente Salone 
Internazionale dell’Auto di Francoforte – 
in cui ci si chiede come facciano a resistere 
le station wagon di fronte allo tsunami 
degli Sport Utility Vehicle, sempre più 
numerosi e agguerriti in tutti i segmenti 
di mercato, mainstream e premium. 
Eppure ci sono modelli che resistono 
imperterriti portando avanti il concetto 
SW. Come la Bmw Serie 5 Touring (siamo 
alla quinta serie), fiore all’occhiello fra 
le ammiraglie di Monaco che, già in 
casa, deve vedersela con una formidabile 
famiglia di “X”, gli Sport Activity Vehicle, 
i SAV di Bmw (fra i quali ha debuttato 
la nuova generazione di X3 di cui vi 
parliamo in queste pagine).

DESIGN LUSSO E FUNZIONALITÀ
Oggi le chiavi del successo di una 
station wagon rimangono lo spazio e la 
funzionalità, alle quali va aggiunto un 
design capace di conquistare con doti 
di eleganza e leggerezza (altrimenti 
il passaggio al Suv è automatico).   
“La BMW Serie 5 Touring è stata 
sviluppata appositamente per il mercato 
europeo dove il suo versatile concetto di 
carrozzeria riscuote successi da 25 anni. 

PROVA SU STRADAdi Paolo Dotti

Quando sono belle, funzionali, 
tecnologiche e premium 

le station wagon rimangono 
un’affascinante alternativa 

ai Suv. La Bmw Serie 5 Touring 
è una di queste e assicura 

un gran bel viaggiare

GUARDA IL VIDEO 
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Nella nuova, quinta 
generazione il modello 
soddisfa più che mai le 
esigenze di un target-
group che apprezza l’uso 
di un bagagliaio ampio e 
versatile, l’immagine maestosa 
della vettura e il tipico piacere 
di guida del marchio”, afferma Ian 
Robertson, membro del Board di BMW 
AG, responsabile per le vendite e il 
marketing. In fondo se si sceglie una 
station wagon lo si fa ancora perché 
il suo spazio “serve”, sia per il lavoro 
sia per il tempo libero (o perché questo 
tipo di vettura, quando è riuscita bene, 
conserva un suo fascino). Il design della 
Serie 5 Touring risponde a tutti questi 
requisiti aggiungendovi l’esclusività 
che la Casa bavarese sa infondere nelle 
sue vetture. Lunga 4,94 metri, larga 
1,87 ma alta soltanto 1,50 m (valore che 
incide sulla linea sportiva del modello) e 
fornita di un passo di quasi tre metri, la 

nuova Serie 5 Touring ha una linea 
snella con un lunghissimo cofano 

che termina in un frontale dove i 
classici  “reni” del brand hanno 

un peso discreto a favore di 
importanti gruppi ottici 

sottili e allungati. 

L’ESPERIENZA A BORDO
Per la nostra prova abbiamo scelto la 
520d, la versione equipaggiata del due 
litri turbodiesel da 190 CV (andare oltre, 
per un’azienda, si tradurrebbe in un 
significativo aumento di costi del TCO) in 
allestimento Business che costa 54.150 
euro. Il volante ci dice subito che siamo su 
una Bmw alto di gamma; dietro compaiono 
i paddle per gestire la trasmissione 

automatica a otto 
rapporti. 

Superfluo dire che la qualità – per 
materiali e assemblaggio – è di altissimo 
livello, secondo tradizione. Al centro della 
plancia c’è il nuovo schermo da 10,3” di 
tipo touch ma che, volendo, può essere 
controllato anche attraverso la manopola 
sul tunnel che molti ritengono il sistema 
più sicuro. Ancora prima di partire si 
apprezza la seduta allungata - che ci fa 
sentire un tutt’uno con l’auto, sempre in 
controllo -  e uno schienale avvolgente. 
Il comfort per cinque adulti è assicurato 
(poteva essere diversamente con tre metri 
di passo e la tradizione dei bavaresi?) e 
ai bagagli è riservato uno spazio che può 
variare da 570 a 1.700 litri, valori ottimi 
per una station wagon.  

IN VIAGGIO
Sotto al cofano, come detto, c’è un 
nuovissimo quattro cilindri due litri 

1.995 CC
4 cilindri 

190 CV
400 Nm

225 Km/h
7,8"

automatico a 8 rapporti 
23,2 Km/l
114 g/km

4,94x1,87x1,50 m
1.735 kg 

da 570 litri

BMW 520d 
TOURING

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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che oltre a sviluppare 190 cv di potenza 
massima vanta una coppia massima di 
400 Nm, un valore importante perché se 
guardiamo con realismo al quotidiano 
uso di un’auto (e ai limiti di velocità) 
ci accorgiamo che è proprio la coppia a 
rendere la guida più piacevole ma sempre 
sportiva e rilassata. A bordo della Bmw 
520d Touring si sta veramente bene, si 
apprezza la silenziosità del propulsore che 
si fa sentire raramente dopo la messa in 
moto, e l’auto, sulle strade extraurbane, 
disegna curve perfette, assecondando, e in 
qualche caso prevenendo, le decisioni del 
guidatore. In città la risposta è immediata 
e sicura perché ci sono dispositivi che 
assistono il guidatore in ogni momento, un 
“antipasto” di quella guida autonoma che 
attende soltanto infrastrutture e regole per 
essere attuata: alcune Case, come Bmw 
(basta guardare alla nuova Serie 7), sono 
pronte, il contesto no. Staremo a vedere. 
Per Bmw la connettività è un imperativo 
da oltre quindici anni e quindi la dotazione, 
sotto questo profilo, è al top.  Sulla nuova 
Bmw Serie 5 Touring il nuovo Control 
Display ad alta definizione del sistema di 
comando iDrive è stato realizzato come 
touchscreen. Le funzioni della vettura, 
di navigazione (di serie), comunicazione 
e infotainment sono controllabili 

anche via Touch Controller. La nuova 
rappresentazione del menu nella struttura 
a riquadri contribuisce a un uso intuitivo, 
che distoglie l’attenzione dalla guida 
solo minimamente. Ulteriori possibilità 
di scelta a livello di comandi vengono 
messe a disposizione dal comando vocale 
perfezionato,  e fa il suo debutto un’altra 
tecnologia che innalza la sicurezza della 
guida, il Gesture Control che permette 
il controllo di molte funzioni attraverso 
gesti. Grazie alla superficie di proiezione 
ingrandita del 70 per cento, il nuovo Bmw 

Head-Up Display segna un ulteriore 
progresso del concetto di visualizzazione e 
di comando.

L’ELETTRONICA
La tecnologia innovativa è uno dei tre 
valori fondanti di un brand premium 
(gli altri due sono la tradizione e le 
performance) e la nuova Bmw Serie 5 
Touring rispetta questo parametro.  Oltre 
al segnalatore di traffico laterale e di strada 
con precedenza, il progresso coerente in 
questo campo viene documentato anche dal 
Lane Change Assistant e dall’assistente 
di mantenimento di corsia con protezione 
attiva anticollisione laterale, nonché 
dall’assistente durante le manovre 
di evasione collisione. I nuovi sistemi 
assistono il guidatore nelle manovre di 
sterzo e di guida in corsia, assicurando 
così un livello superiore sia di comfort sia 
di supporto in situazioni particolarmente 
impegnative. Quando viene utilizzato 
Active Cruise Control con funzione stop & 
go è sufficiente premere un pulsante per 
rispettare un limite di velocità riconosciuto 
da Speed Limit Info. Grazie ai Servizi 
BMW Connected Drive la 5 Touring può 
anche sfruttare l’Assistente personale di 
mobilità e ricerca intelligente di parcheggio. 

FLOTTE E NLT
La nuova Bmw Serie 5 Touring ha tutte 
le carte in regola per porsi al top di una 
flotta aziendale. Nella versione Business 
complessivamente l’allestimento è ricco. 
Questa nuova Bmw è inoltre molto 
appetibile per Pmi e professionisti, e quindi 
per le società di noleggio a lungo termine.

PROVA • BMW SERIE 5 TOURING
Con le prime due 
generazioni Bmw X3, il 
Sav medio di Monaco, 
ha totalizzato oltre 
un milione e mezzo di 
unità in quattordici 
anni di carriera. La 
terza serie che ha 
debuttato all’IAA di 
Francoforte continua 
a combinare con 
eleganza l’anima 
da fuoristrada con 
l’immagine sportiva 
che contraddistingue 
tutte le vetture del 
brand bavarese. 
Il nuovo look è 
sottolineato dal 
“doppio rene” lavorato 
tridimensionalmente. 

Uno dei punti di forza 
della nuova X3 è 
l’ampia possibilità di 
personalizzazione con 
le varianti di modello 
xLine, Msport e 
Luxury Line che vanno 
ad integrarsi con 
l’esclusivo programma 
Bmw Individual. 
Per flotte e noleggi il 
modello raccomandato 
è la X3 xDrive20d 
(4x4) che monta un 
turbodiesel due litri da 
190 CV. 

Propulsore ad 
alte prestazioni fa 
registrare sulla nuova 
X3 un consumo medio 
di 5 litri di gasolio per 
100 km. A seconda delle 
versioni il nuovo Sav di 
Monaco è equipaggiato 
di tecnologie che 
consentono una guida 
semiautomatizzata. 
All’avanguardia i 
sistemi di connessione 
forniti da Bmw 
ConnectedDrive con la 
possibilità, a richiesta, 
della funzione che 
utilizza comandi 
gestuali. 

BMW X3
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COMINCIAMO BENE, viene da dire 
all’inizio del primo appuntamento con 
la nuova Jeep Compass: la versione che 
ci farà compagnia per l’intera giornata 
ha il portellone posteriore ad apertura 
elettrica e caricare le masserizie da 
portare nella casa di montagna si rivela 
un’operazione particolarmente facile 
grazie a una capienza-base di 368-438 fino 
a oltre 1.100 litri. Prima di impugnare il 
volante, un’occhiata alla scheda tecnica 
della vettura non guasta certo. Fra le 
motorizzazioni diesel disponibili è stata 
scelta saggiamente quella di mezzo con 

motore due litri da 140 cavalli e cambio 
automatico a nove rapporti: la millesei da 
120 cavalli è poco aziendale nel senso che 
si tratta di una versione d’attacco poco 
gratificante per i collaboratori, mentre 
il duemila più spinto (170 cv) costa, agli 
occhi attenti alle cifre di un fleet manager, 
inutilmente di più. Di rigore, invece, le 
quattro ruote motrici, sennò che Jeep 
sarebbe?

SCEGLIERLA A TRAZIONE INTEGRALE 
Il traffico della mattina in città è 
infernale, si possono solo apprezzare, 

nell’ordine, la rapidità con cui il 
climatizzatore deumidifica l’aria 
garantendo a chi guida l’effetto-
benessere, la maneggevolezza della 
vettura, dovuta alla taglia medium (la 
lunghezza è di 4,4 metri), e l’ottima 
coppia che è lecito aspettarsi da un 
propulsore con queste caratteristiche.
Per raggiungere Castione della 
Presolana, in provincia di Bergamo, 
mancano 91 chilometri tondi tondi e 
usciti dalle spire del caos urbano ecco 
l’autostrada: sul filo dei 130 si viaggia 
davvero sul velluto, connessi in tutta 

PROVA SU STRADA di Paolo Artemi

La nuova Compass entra 
nell’arena dei Suv medi con 

la forza di un Marchio che 
è l’icona nella storia del 

4x4. Anche per le flotte la 
trazione integrale può essere 

la scelta giusta

Compass completa 
la famiglia Jeep
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PROVA •JEEP COMPASS

sicurezza con il resto del mondo grazie 
al sistema di info intrattenimento da 
gestire attraverso un grande schermo 
(optional) da 8,4 pollici. Al casello ci si 
immette sulla statale che salendo prima 
dolcemente poi in modo più brusco porta 
ai circa 900 metri di altitudine della 
meta. Il tempo, si sa, più sali più diventa 
imprevedibile e adesso piove che Dio la 
manda. La Compass è stabilissima, ci 
mancherebbe altro, ma sapere che anche 
nei tornanti affrontati alla garibaldina le 
ruote che lavorano sono quattro dà una 
sicurezza in più.

TANTE LE ASSISTENZE PER IL GUIDATORE 
E poi studiando la cartella stampa 
abbiamo scoperto che i sistemi 
installati a bordo destinati a prevenire 
gli incidenti o quantomeno a ridurne 
gli effetti ai minimi termini sono più 
di 70… Elencarli sarebbe un inutile 
esercizio di saccenteria e sarebbe 
pure quasi inutile perché non ne trovi 
uno con il nome in italiano neanche 
a cercarlo con il lanternino dello 
smartphone. Un esempio per tutti? La 
telecamera che aiuta a fare retromarcia 
si chiama «Blind-spot Monitoring 

and Rear Cross Path Detection» e 
chi non ha troppa dimestichezza con 
l’inglese può fare a meno di continuare 
nell’elenco. Detto che chi sta al volante 
si sente comunque a proprio agio 
perché questa Jeep ha reazioni molto 
sincere e frena come poche altre, resta 
da volgere un pensiero a chi continua 
a dirci che in Borsa girano «rumours» 
e non «voci». Ma è anche vero che 
andare a dire «parla come mangi» alla 
documentazione di una Fiat targata 
Usa forse è una richiesta eccessiva… A 
proposito di alimentazione, consultiamo 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it



al volo TripAdvisor, troviamo un locale 
che ancora non abbiamo frequentato e 
lasciamo nel parcheggio la Compass.

PRONTA A ENTRARE NELLA TOP LIST   
Tra una portata e l’altra si possono 
finalmente fare quattro conti. 
Considerato il fatto che la finanziaria di 
casa Fca strizza l’occhio alle flotte con 
offerte piuttosto ghiotte, questa auto ha 
tutte le carte in regola per scalare le hit 
parade del settore. È, per prima cosa, 
personalizzabile come un abito sartoriale 
grazie alle tante motorizzazioni (ce 
n’è anche una a benzina), ai diversi 
allestimenti e al lungo elenco degli 
optional, e poi il rapporto qualità-
prezzo è da semaforo verde, anche se 
la neo-pupilla di Sergio Marchionne ha 
l’ingrato compito di andare a rompere 
commercialmente le scatole a best seller 

come Nissan Qashqai e Volkswagen 
Tiguan. Sulla via del ritorno, dopo 
aver constatato che la posizione di 
guida è meno alta rispetto alla Jeep 
Cherokee e aver provato su un leggero 
tratto sterrato la manopola del Select-
terrain (si può scegliere tra sabbia e 
fango, neve, normale) è obbligatorio 
appuntarsi un’eventuale obiezione di 
chi leggerà questa prova. «Perché non 
l’avete portata in fuoristrada?», potrebbe 
infatti chiedersi qualche automobilista 
dai capelli grigi che considera le Jeep 
tutte figlie di quelle che hanno liberato 
l’Europa nel 1945. Ma sono passati, 
appunto, più di 70 anni e oggi in pochi 
avrebbero il coraggio di portare un’auto 
come questa su sentieri troppo scoscesi, 
fiancheggiati da rovi e cespugli puntuti, o 
tratturi pietrosi, con il rischio di graffiare 
la carrozzeria: per quel lavoro sporco ci 
sono altri modelli, anche se questo non 
toglie che in caso di necessità la Compass 
sappia disimpegnarsi sui terreni difficili 
con una maestria degna delle antenate.

PUNTO DI FORZA LA VERSATILITÀ
E sarà forse proprio la versatilità la 

carta capace di far calare a questa 
Jeep un poker su un mercato, 

quello dei Suv compatti, che 
conta più di 6,3 milioni di 

veicoli venduti l’anno passato 
ed è previsto in crescita di 

quasi 
il 20 
per cento 
entro il 2020. 
Numeri da far girare la testa, che 
sulla strada del ritorno lasciano il 
posto alla concreta realtà di un mezzo 
di trasporto comodissimo per quattro 
persone e discreto per cinque, adatto 
dunque anche alle famiglie. Se, invece, 
siete scapoli amanti delle avventure 
estreme (e avete una buona forza 
contrattuale) chiedete al fleet manager 
di riservarvi la versione 4x4 dura e pura 
con marce ridotte e hill descent control 
(per gli amici che si ostinano ancora 
a parlare italiano è il freno motore 
automatico) per affrontare le discese 
più ripide in tutta facilità. E già che 
state in trattativa chiedete, su qualsiasi 
versione, il tetto apribile a due pannelli, 
disponibile a richiesta e studiato per 
massimizzare la superficie panoramica 
e l’altezza dell’abitacolo. L’avventura 
è ancora più bella quando si segue la 
Stella Polare…

1.956  CC
4 cilindri

140 CV
350 Nm

190 Km/h
9,9"

automatico a 9 marce
17,5 Km/l
148 g/km

4,40x1,82x1,63 m
1.540 kg 

 da 368 litri

JEEP COMPASS 2.0 
MULTIJET 140 CV
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VELOCITÀ MAX
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PROVA •JEEP COMPASS



Strategie per la tua f lotta.

Costi, Km e assistenza. Tutto al posto giusto.

Per maggiori informazioni 800.06.00.00  I  www.volkswagenleasing.it

F I NANZIAMENTI . LEASI N G . N O L E G G I O. AS S I C U RA Z I O N I . *

FLEET SOLUTION é il noleggio a consumo trasparente e 
flessibile dedicato alle Aziende, una matrice di oltre 200 
canoni bloccati con tutte le combinazioni possibili di durata 
e chilometraggio. Durante la durata del contratto, puoi 
modificare lo scenario a seconda delle tue reali esigenze. 
Prolunga o riduci il periodo di noleggio oppure modifica i Km 

in modo semplice: muovi la flotta all’interno della matrice 
ottimizzando i costi della tua Azienda, senza rinunciare alle 
coperture previste, all’assistenza e senza nessuna penale.

Tutto al posto giusto con Volkswagen Financial Services, 
la società di noleggio a lungo termine del Gruppo Volkswagen.

Mesi12 18 24 36 42 48 54 60

10.000

30.000

60.000

80.000

100.000

KM
anno

Mesi12 18 24 36 42 48 54 60

10.000

30.000

60.000

80.000

100.000

KM
anno




