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sono raggiungibili anche con cellulari 
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inquadrando con la fotocamera il 
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EDITORIALE

Nel 2016 il mercato 
dell’auto aziendale è 

ritornato ai livelli ante 
crisi. Nel 2017 la crescita 

è continuata anche 
per effetto dei super 

ammortamenti. 
La crisi che ci lasciamo 

alle spalle è stata lunga 
e dura ed ha impedito 

ai fleet manager di 
inserire nelle loro flotte in 
misura analoga a quanto 
successo negli altri Paesi 

avanzati innovazioni 
tecnologiche importanti e 
soluzioni verdi. Secondo 
il CVO di Arval vi è però 

nelle flotte italiane la 
ferma determinazione 

di recuperare il terreno 
perduto, ovviamente 

se il quadro economico 
lo consentirà   

Anno che va 
anno che viene
SECONDO IL CENTRO 
STUDI PROMOTOR 
il mercato dell’auto 
ritornertà ai livelli 
fisiologici ante crisi nel 
2019. L’importante 
segmento delle auto 
aziendali ha invece 
raggiunto i livelli ante 
crisi già nel 2016 e nel 
2017, complici anche i 
super ammortamenti, fa 
registrare una crescita sul 
2016 del 24%. La crisi per 
l’auto aziendale è dunque 
superata e ci sembra 
opportuno lanciare un 
rapido sguardo su quello 
che è avvenuto anche 
per trarne indicazioni su 
quello che sta succedendo 
ora e soprattutto su quello 
che succederà nei prossimi 
anni. La crisi per il settore 
dell’auto si è caratterizzata 
soprattutto con il rinvio 
della sostituzione del 
parco circolante a cui si 
è fatto fronte, per quanto 
riguarda le auto a noleggio, 
con l’allungamento della 
durata dei contratti. 
Proprio durante la crisi che 
ha riguardato il mercato 
italiano, ma non quello 
mondiale, si è aperta per 
l’automobile una stagione 
di grandissime innovazioni 
che stanno cambiando 
radicalmente lo scenario 
e ciò con l’avvento della 
possibilità dell’auto a 
guida autonoma e con 
un grande impegno da 
parte di tutte le Case per 
proporre soluzioni “verdi.” 
Il clima di austerità che ha 
condizionato le scelte delle 

flotte italiane durante la 
crisi non ha consentito una 
pronta risposta alle molte 
e affascinanti sollecitazioni 
provenienti dall’offerta di 
autovetture e servizi. Ne 
è derivato così un ritardo 
nell’adozione di dispositivi 
molto utili per la sicurezza 
e anche nell’adozione di 
alimentazioni alternative. 
Il Barometro delle Flotte 
Aziendali 2017, pubblicato 
dal CVO di Arval, diretto 
in Italia da Alessandro 
Torchio, mette tuttavia in 
luce che anche tra i fleet 
manager italiani cresce 
l’interesse per le soluzioni 
tecnologiche, cresce la 
spinta a rendere sempre 
più verdi le flotte aziendali 
ed anche ad adottare in 
maggior misura politiche 
di mobilità alternative 
come, ad esempio, car 
pooling e il car sharing. 
Ovviamente, perchè questi 
buoni propositi possano 
trasformarsi in decisioni, 
occorre che la ripresa 
economica in atto continui. 
E da questo punto di 
vista dall’Istat e da tutti 
i centri studi vengono 
rassicurazioni.  Occorre 
però anche che l’offerta 
delle Case e delle società 
di noleggio sia sempre 
compatibile con l’effettiva 
disponibilità di risorse 
delle flotte. Da questo 
punto di vista, per quello 
che riguarda il 2018, un 
problema c’è. Dicevamo 
che i super ammortamenti 
hanno sostenuto il 
mercato negli ultimi 

anni. Questo sostegno ha 
determinato innanzitutto 
la diminuzione dei canoni 
di noleggio. Nel 2018, 
i super ammortamenti 
verranno prorogati ma 
non per gli autoveicoli. Di 
conseguenza i nostri amici 
fleet manager dovranno 
fare i conti con canoni di 
noleggio tendenzialmente 
in crescita. E questo 
ovviamente è un aspetto 
negativo che dobbiamo 
mettere in conto per 
l’anno prossimo, ma che, 
presubilmente, verrà 
riassorbito a partire dal 
2019. Quello che invece 
resterà è il fatto che 
rispetto alla situazione 
ante crisi le flotte italiane 
possono ora contare 
su gestori che hanno 
notevolmente migliorato 
la loro formazione 
professionale. 
Nel 2011 è nata Aiaga 
che ha stabilito subito 
un forte rapporto 
con la piattaforma di 
comunicazione di Auto 
Aziendali magazine e, 
tra le tante iniziative, 
ha portato avanti anche 
una serie di occasioni di 
formazione e sta lanciando 
la certificazione della 
professione dei fleet 
manager. È un aspetto 
importante che avrà un 
impatto positivo anche 
sull’economia delle flotte 
ed è un ulteriore elemento 
per alimentare un sano 
e costruttivo ottimismo 
per l’anno che viene e per 
quelli che verranno.

di Gian Primo Quagliano - Direttore Responsabile
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Sifà, Società italiana flotte aziendali, attiva nel 
comparto del noleggio a lungo termine, ha reso noto 
la nuova nomina a direttore commerciale di Sabino 
Fort. Classe 1970, nato a Milano, Fort ha maturato 

una solida carriera in ambito commerciale e di 
business development all’interno di società operanti 

a livello internazionale nel settore alberghiero e in 
quello del noleggio a lungo termine (è stato Head of 
sales and marketing di Atahotels, Sales director di 

NH Hotels e Sales manager Top & Global Accounts 
in LeasePlan). Esperto nello sviluppo di progetti di 

aziende italiane, Fort vanta comprovate competenze 
nel campo della pianificazione/implementazione di 
strategie commerciali, della gestione della forza di 

vendita, del potenziamento e coordinamento della rete, 
dell’accrescimento del portfolio clienti.

Sabino Fort nominato nuovo 
direttore commerciale di Sifà

Tra LeasePlan e TomTom Telematics 
partnership per l’auto connessa

Jojob, l’operatore di car pooling aziendale che permette 
di condividere l’auto tra colleghi nel tragitto casa-lavoro, 
ha implementato nuove funzionalità sul proprio sito web 
ed applicazione mobile. La prima novità introdotta è la 
possibilità di quantificare il risparmio economico generato 
viaggiando in car pooling. Tramite l’app Jojob Carpooling, 
infatti, al termine di ogni viaggio ogni persona a bordo potrà 
ricevere un report con tutti i dati del viaggio condiviso. I dati 
riguardano i km percorsi, il risparmio economico ottenuto, i 
kg di CO2 risparmiata e i punti accumulati che serviranno 
ai dipendenti delle aziende per ottenere premi e incentivi. 
Un’altra funzione introdotta è il Conto J, uno strumento 
che tiene traccia dell’esatta suddivisione delle spese totali 
dei tragitti condivisi e certificati con Jojob, per ogni singolo 
utente. Altra novità è rappresentata dalla possibilità di 
lasciare feedback agli utenti con cui si è viaggiato in base 
a tre parametri: simpatia, puntualità e sicurezza, con un 
punteggio da 1 a 5.

Car pooling aziendale, Jojob implementa 
nuove funzionalità per web e app

Octo Telematics acquisisce gli asset 
assicurativi di Willis Tower Watson

Octo Telematics, provider globale nella fornitura di servizi 
telematici per il settore delle assicurazioni auto, ha annunciato 

l’imminente acquisizione degli asset assicurativi basati sulla 
tecnologia Ubi (Usage-based insurance) di Willis Tower 

Watson, tra cui la sua soluzione DriveAbility. Il personale 
strategico di Willis Tower Watson si unirà così al team 

Octo, con l’obiettivo di creare ulteriori opportunità in ambito 
telematico al fine di estendere la suite di prodotti e servizi di 

entrambe le compagnie. In particolare, la partnership tra Octo 
Telematics e Willis Tower Watson si concentrerà sull’ulteriore 

sviluppo di algoritmi e strumenti analitici in grado di fornire 
intelligence basata su un’accurata analisi dei dati.

C’è una grande novità nel mondo del fleet management 
e della telematica per i veicoli e i servizi per le auto 
connesse. LeasePlan e TomTom Telematics hanno 
di recente annunciato una partnership, orientata a 
rendere realtà la vision comune sulle connected car. 
In base all’accordo, i clienti di LeasePlan potranno 
accedere alle avanzate soluzioni cloud-based di TomTom 
per il fleet management e le connected car, tra cui 
Webfleet. L’obiettivo è quello di fornire una mobilità più 
smart, che accresce l’esperienza di guida, incrementa 
l’efficienza su strada e semplifica ai conducenti le attività 
nel loro complesso. LeasePlan farà anche leva sulla 
Service Platform cloud-based di TomTom Telematics, 
permettendo all’azienda di ottimizzare ulteriormente 
le performance delle sue attività di fleet management 
nelle aree chiave, come la manutenzione dei veicoli e la 
gestione dei contratti.

FATTI E PERSONE di Gennaro Speranza
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Importanti novità per Arval Italia. La società di noleggio 
e gestione di flotte aziendali ha presentato la sua nuova 

organizzazione. In particolare, Arval Italia ha creato 
la nuova direzione generale Networks & business 

development, nell’ottica dello sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi complementari al noleggio a lungo termine. 
La responsabilità di questa nuova struttura è stata 
affidata a Stefano Berlenghi, manager di Arval dal 

1999. All’interno di questa direzione si collocano i nuovi 
business di Arval: Arval mid term, Arval car replacement, 

Arval car sharing e la nuova struttura networks 
& logistics. Novità riguardano anche la direzione 

commerciale, la cui guida viene affidata a Tomaso Aguzzi, 
e la direzione Business engineering & Organization, che 

sarà seguita da Emmanuel Lufray.

Arval Italia, nasce la direzione generale 
Networks & business development

DriveNow, il servizio di car sharing frutto della joint 
venture tra BMW e Sist Se, festeggia due importanti 
traguardi: il suo primo anniversario a Milano e 1 milione 
di utenti totali. A Milano, il primo compleanno del car 
sharing firmato DriveNow è segnato dal raggiungimento 
di 85.000 iscritti, con una media di sei viaggi effettuati al 
giorno per veicolo. In Europa, l’intera area operativa in 
cui il servizio è presente copre, ad oggi, 1.095 chilometri 
quadrati, con 1 milione di iscritti che hanno avuto 
modo di vivere l’esperienza di una mobilità elettrica, 
potendo scegliere di mettersi alla guida di una delle 
970 BMW i3 presenti nelle 13 città DriveNow (Monaco, 
Berlino, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Vienna, Londra, 
Copenaghen, Stoccolma, Bruxelles, Milano e Helsinki).

DriveNow compie 1 anno e festeggia 
il milione di clienti in Europa

Europcar Italia lancia un servizio 
di cortesia per officine e carrozzerie

Con la telematica di bordo guida 
più sicura e meno consumi

I driver sottoposti ad un immediato feedback sullo stile 
di guida raggiungono migliori performance – in termini 
di miglioramento della sicurezza alla guida del driver e 
di riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi di consumo 
–  rispetto ai conducenti a cui il feedback viene sottoposto a 
posteriori. È quanto emerge da uno recente studio realizzato 
da Masternaut (società specializzata in servizi telematici di 
gestione delle flotte e geolocalizzazione dei veicoli) sull’impatto 
fornito dagli strumenti telematici di elaborazione, feedback e 
reporting sul comportamento di guida. Dallo studio, condotto 
su 446 aziende in tutta Europa e 9.000 veicoli commerciali 
grandi e piccoli, è emerso in particolare che, con un sistema di 
feedback a bordo attivo, è possibile ottenere una riduzione del 
53% del superamento dei limiti di velocità. Di conseguenza, 
anche il numero degli eventi bruschi alla guida si riduce 
significativamente (da 5.7 a 4.2 eventi bruschi per ora guidata) 
e inoltre calano anche i consumi di carburante (-5% per i grandi 
vans e -6% per i piccoli vans).

Europcar Italia ha presentato ufficialmente un nuovo 
servizio di auto sostitutiva appositamente pensato per 

le officine e le carrozzerie del suo network. Si chiama 
“Servizio cortesia” e prevede una duplice soluzione. 

La prima è una formula di noleggio giornaliera - 
disponibile nelle versioni Plus, Smart e Easy - che 

garantisce il massimo della flessibilità grazie a più 
di 25 categorie di auto (dalla fascia economy alla 

luxury) e a diverse formule di pagamento studiate per 
ogni esigenza. La seconda è una formula di noleggio 

mensile che permette di avere sempre a disposizione 
auto di recente immatricolazione, senza vincoli di 

durata del noleggio e senza dover pagare un anticipo. 
Le carrozzerie e le officine hanno inoltre accesso ad un 
tool che permette di monitorare in ogni momento chi è 
alla guida dell’auto e di rinotificare automaticamente 

eventuali multe al responsabile.
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I rimborsi del car sharing 
sono sempre deducibili

LE SOMME RIMBORSATE dal datore 
di lavoro per il servizio di car sharing, in 
quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi 
pubblici,  non concorrono alla formazione 
del reddito del lavoratore dipendente in 
trasferta all’interno dello stesso comune 
in cui si trova la sede di lavoro. Questo sia 
se la fattura viene emessa dalla società 
di car sharing e intestata direttamente al 
lavoratore sia se è intestata al datore di 
lavoro.
Lo chiarisce la risoluzione n. 83/E/2017, 
con la quale l’Agenzia delle entrate spiega 
che il car sharing va considerato come 
un’evoluzione dei tradizionali sistemi di 
mobilità.
Si tratta di una interpretazione importante 
e che di certo agevolerà l’utilizzo di una 
possibilità, come quella del car sharing, che 
ha ancora ampie possibilità di crescita. Del 
resto, l’auto condivisa piace sempre di più 
agli italiani: gli iscritti alle società di car 
sharing nel 2016 per la prima volta hanno 

superato il milione di persone (i tesserati 
sono 1.080.000) facendo registrare un 
incremento  pari al 70% sul 2015, mentre 
le 6.000 vetture proposte dai vari operatori 
(per la gran parte nei maggiori centri urbani 
e segnatamente a Milano e Roma) sono 
state noleggiate per complessive 6,27 milioni 
di volte.
 
LO STIMOLO AL SETTORE 
E le buone notizie che arrivano dal fisco 
potrebbero ulteriormente stimolare il 
settore. Infatti, oltre a non concorrere alla 
formazione del reddito del dipendente, le 
spese per il car sharing sono in esenzione 
anche in caso di “utilizzo incrociato”. 
L’Agenzia ha precisato che sono detraibili  
i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai 
dipendenti che utilizzano il servizio di car 
sharing per trasferte all’interno dello stesso 
comune e che ciò vale a prescindere dal 
fatto che la fattura emessa dalla società 
di  car sharing sia intestata direttamente 

al dipendente o alla 
società datrice di lavoro. Il 

meccanismo di “utilizzo 
incrociato”, infatti, 
consente a un datore 
di lavoro, cliente della 
società di car sharing, 
di essere intestatario 
delle fatture relative 
alle spese di trasporto 
sostenute dai propri 
dipendenti in occasione 

delle loro trasferte 
autorizzate. Anche in questo caso, 

quindi, la spesa rimborsata al lavoratore 
per l’utilizzo del veicolo sono detraibili per 
il datore di lavoro e non concorrono alla 
formazione del reddito del dipendente.

CAR SHARING UGUALE AL TAXI
Di fatto, infine, la fattura emessa dal car 
sharing è analoga a quella predisposta 
per i taxi. Il documento emesso dalle 
società di car sharing nei confronti 
del dipendente, infatti,  individua il 
destinatario della prestazione, il percorso 
effettuato, con indicazione del luogo di 
partenza e di arrivo, la distanza percorsa, 
la durata e l’importo dovuto. Un insieme di 
informazioni idoneo ad attestare l’effettivo 
spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo 
del servizio da parte del dipendente 
analogamente ai documenti emessi dai 
conducenti di taxi.
In ogni caso, quindi, i rimborsi da car 
sharing, così come quelli previsti per i 
taxi, non concorrono quindi a formare il 
reddito del lavoratore (articolo 51, comma 
5, del Tuir).

FISCO E DINTORNI/1

Le somme rimborsate dal datore di lavoro sono fiscalmente equiparabili 
a quelle utilizzate per taxi e mezzi pubblici e non concorrono 

alla formazione del reddito imponibile del dipendente

di Giorgio Costa



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•NOVEMBRE/DICEMBRE 2017•   13

Il contratto di noleggio
deve essere a bordo 
A un nostro driver è stata elevata 
contravvenzione per la mancata 
presenza sull’auto aziendale del 
contratto di noleggio a lungo 
termine. È legittima la sanzione 
amministrativa di 41 euro? 
È opportuno fare ricorso? 
La sanzione è legittima e non si vedono 
fondati motivi di ricorso. Infatti, come 
ha stabilito l’articolo 180, comma 3, Dlgs 
285/1992, il cosiddetto nuovo Codice 
della Strada, ogni driver ha l’obbligo 
di “avere con sé l’autorizzazione o la 
licenza quando il veicolo è impiegato in 
uno degli usi previsti dall’articolo 82”. 
Tra gli usi previsti dall’articolo 82 del 
Codice della strada è espressamente 
previsto anche il noleggio senza 
conducente, e pertanto, è legittima 
l’irrogazione della sanzione per la 
mancata presenza sull’auto aziendale 
del contratto di noleggio a lungo 
termine. Il quantum sanzionatorio è 
previsto al comma 7 dello stesso articolo 
di seguito riportato: “Chiunque viola 
le disposizioni del presente articolo è 
soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 
41,00 a euro 169,00. Quando si tratta 
di ciclomotori la sanzione è da euro 
25,00 a euro 99,00”. Nel caso specifico 
si consiglia dunque di pagare con le 
procedure agevolate nei tempi indicati. 
Al fine di non incorrere in sanzioni si 
ritiene necessario dotare il veicolo di 
autorizzazione o licenza a bordo. 

Servizio 
Telepass,
come 
si detrae l’Iva
In seguito all’adesione al servizio 
Telepass, abbiamo condiviso con il 
consulente fiscale la possibilità di 
detrarre l’Iva sui passaggi certificati 
“aziendali” ma il tema non ci è molto 
chiaro. Qual è il corretto trattamento 
fiscale ai fini Iva di questo servizio?  
È bene premettere che il trattamento 
Iva per le auto aziendali è previsto 
all’articolo 19, comma 1, bis, del Dpr 
633/1972 e non lascia molti margini 
di interpretazione agli operatori. 
Oltre alle spese di acquisto dell’auto 
aziendali tale articolo disciplina in 
generale anche tutte le spese che 
ruotano intorno alla gestione dell’auto 
aziendale, tra le quali anche quelle per 
il servizio di Telepass.La disciplina 
Iva divide il trattamento fiscale delle 
spese relative alle auto aziendali  

sostanzialmente 
in due 

grandi categorie, 
differenziandone gli 

effetti: 
1) l’Iva auto è integralmente detraibile 
solo nei casi (limitati) in cui il veicolo 
sia strumentale all’impresa e cioè sia 
utilizzato esclusivamente nell’esercizio 
dell’attività (ad esempio per il taxi); 
2) l’Iva auto è limitatamente detraibile 
nella misura del 40% in tutti gli altri 
casi (regola generale). 
Il regime Iva così determinato in 
funzione della strumentalità del 
veicolo al ciclo d’impresa viene esteso 
in maniera automatica anche a 
tutte quelle spese per beni e servizi 
“altri” che siano direttamente o 
indirettamente ricollegabili all’auto 
aziendale. 
Considerando che il servizio Telepass è 
qualificabile come servizio accessorio, 
come tale deve seguire il trattamento 
Iva riservato all’auto aziendale di 
riferimento che in quel dato momento 
usufruisce del servizio.

di Carla Brighenti e Davide De Giorgi

Gli esperti rispondono
Carla Brighenti
dottore commercialista
email: carlabrighenti@
studiobrighentieassociati.com  

Davide De Giorgi    
Avvocato Tributarista
e-mail: davidedegiorgiwork@
gmail.com

FISCO E DINTORNI/2
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ECONOMIA di Gian Primo Quagliano

Fiducia dei consumatori e delle imprese sono 
due indicatori importanti per prevedere i 
comportamenti di due attori fondamentali 
dell’economia.  Da agosto 2017 la fiducia dei 
consumatori ha avuto un’impennata accreditando 
l’ipotesi di una accelerazione della ripresa.

LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI...

...E DELLE IMPRESE
Anche l’indicatore di fiducia delle imprese 

determinato dall’Istat ha subito un’impennata 
nella seconda metà del 2017 dovuta a tutti 

i quattro grandi comparti considerati e 
soprattutto a quelli delle imprese manifatturiere 

e del commercio al dettaglio.

“LA CRESCITA ECONOMICA 
internazionale prosegue su ritmi sostenuti 

accompagnata dall’espansione del 
commercio mondiale”.  Così sentenzia 

l’Istat nella sua ultima nota mensile 
sull’andamento dell’economia italiana 
e aggiunge poi che nel nostro Paese “si 
rafforzano i segnali di ripresa in tutti i 
comparti produttivi e del mercato del 

lavoro, mentre prosegue il rallentamento 
dell’inflazione”. Il rallentamento 

dell’inflazione non è esattamente un 
fatto positivo perché da poco abbiamo 

scongiurato il pericolo della deflazione e, 
secondo gli ultimi dati, il tasso annuo di 
crescita dei prezzi al consumo è dell’1%. 

Decisamente poco per fornire stimoli 
all’economia. Il motore della ripresa è 

quello della produzione industriale che 
sta recuperando (anche se ancora in 

piccola parte) il forte calo rispetto ai livelli 
ante-crisi, calo che a fine 2016 era ancora 

del 20,8%. L’attività manifatturiera 
comunque tira e naturalmente le sue 

prospettive di crescita spingono anche 
gli investimenti, fortemente agevolati 
dai superammortamenti e dagli iper-

ammortamenti in vigore. 
Ed anche questa è una bellissima notizia.  

Le prospettive dell’economia italiana 
volgono dunque al bello e, tra l’altro, l’Istat 

ci informa che “l’indicatore anticipatore 
del ciclo economico registra una variazione 

marcatamente positiva delineando 
un rafforzamento della fase 

di crescita economica”.

È la produzione 
industriale il principale 
sostegno della ripresa 

dell’economia italiana. 
Dopo la gravissima 

caduta tra il 2008 e il 
2009, una moderata 

ripresa, una nuova 
caduta a partire da metà 

2011 e una lunga fase 
di stagnazione, è iniziata 
una lenta ripresa sfociata 

nell’accelerazione 
degli ultimi mesi

PRODUZIONE 
INDUSTRIALE

Fonte: elaborazione 
Centro Studi Promotor su dati Istat

FIDUCIA CONSUMATORI FIDUCIA IMPRESE

Industria e fiducia sostengono il recupero dell’economiaIndustria e fiducia sostengono il recupero dell’economia
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Il Pil del nostro Paese durante la crisi epocale 
iniziata nel 2007 ha avuto un calo massimo 
del 9,6%  sui livelli ante crisi nel primo 
trimestre del 2013. 
Vi è stata poi una stagnazione seguita 
dall’inizio del 2015 da un recupero che si è 
progressivamente rafforzato. Ora si prevede 
che il prodotto interno lordo italiano ritornerà 
ai livelli ante-crisi nel 2021. La crisi iniziata 
nel 2008 durerà così fino al 2021. 
Un periodo lunghissimo soprattutto 
se si considera che per gli altri paesi 
economicamente avanzati il ritorno ai livelli 
ante-crisi è avvenuto in qualche anno.

LA DINAMICA DEL PIL

ECONOMIA

PROSPETTIVE PER IL 2018
Sarà ancora 

ripresa
TRA I PAESI DELLA UE 

l’Italia è quello che cresce 
meno, ma tutti prevedono 
che la ripresa continuerà 

anche nel 2018, anche
 se problemi potrebbero 

venire da un quadro 
politico di grande 

incertezza.

PIL

Industria e fiducia sostengono il recupero dell’economiaIndustria e fiducia sostengono il recupero dell’economia
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L’auto ci parla ma dobbiamo 
imparare ad ascoltarla

TECNOLOGIA di Vincenzo Conte

A CHI, MENTRE È AL VOLANTE, non 
è mai capitato che si accenda sul cruscotto 
una spia che non sa come interpretare? Chi 
conosce i dispositivi tecnologici presenti 
sull’auto che utilizza abitualmente? Chi 
li sa usare tutti? A chi, tra gli utilizzatori 
di auto di recente fabbricazione, non è 
capitato di rileggere la lista dei dispositivi 
tecnologici presenti sulla sua auto e di non 
riuscire proprio a capire il significato di 
alcune sigle? Lo sviluppo di nuove tecnologie 
ha contribuito al cambiamento radicale 
del settore automobilistico avvenuto negli 

ultimi anni. Se in passato gli argomenti 
più dibattuti, quando si parlava di auto, 
erano i cavalli e la velocità massima, 
oggi si parla sempre di più di emissioni, 
sicurezza, connettività. Ma siamo sicuri che 
gli utilizzatori abbiano tenuto il passo del 
grande progresso tecnologico degli ultimi 
anni?
 
UN RUOLO FONDAMENTALE 
Non c’è dubbio che le nuove tecnologie 
giochino un ruolo fondamentale per 
l’aumento della sicurezza sulla strada e 

per la diminuzione dell’impatto ambientale 
della mobilità. Una prima domanda che è 
lecito porsi, a questo proposito, è se davvero 
tutte le tecnologie di cui sentiamo parlare 
sono realmente diffuse sulle auto che sono 
in circolazione tutti i giorni. Si tratta di una 
questione che ha una importante valenza 
per il pubblico generale di automobilisti, 
naturalmente, ma che è ancora più 
rilevante se riferita agli utilizzatori di auto 
che fanno parte di flotte aziendali, perché 
questa platea di utilizzatori usa l’auto per 
lavoro (non solo, ma in maniera prevalente) 

Un’indagine di Econometrica 
rivela che il 43% dei driver 
usa abitualmente quasi 
tutti i dispositivi tecnologici 
presenti nell’auto. 
Navigatore satellitare, 
collegamento bluetooth 
e start and stop sono i 
dispositivi più presenti. 
I driver chiedono che tutto 
ciò che è sull’auto sia 
presentato meglio e non solo 
scritto nel libretto di uso 
e manutenzione che 
è sempre meno letto

71%
NAVIGATORE 
SATELLITARE 

INCORPORATO

40%
PARCHEGGIO 

ASSISTITO

34%
FRENATA 

AUTOMATICA

32%
AVVISO POSSIBILE 

COLLISIONE

PRESENZA 
DEI DISPOSITIVI 

TECNOLOGICI
A BORDO 

DELL’AUTO
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e quindi qualsiasi tipo di contrattempo 
possa interferire sulla loro attività di 
conducente (un ritardo, un guasto o altro) 
ha conseguenze anche per l’azienda per cui 
lavorano in termini di efficienza della loro 
prestazione lavorativa. Per essere chiari: le 
nuove tecnologie consentono, ad esempio, 
di monitorare la situazione del traffico al 
fine di evitare ingorghi e congestioni. Una 
gran bella possibilità, certo, anche perché 
consente a chi usa l’auto per lavoro di 
massimizzare l’efficienza del tempo passato 
in auto. Ma le auto che sono in uso dagli 

utenti aziendali consentono di 
usufruire di questa tecnologia? 
E gli utilizzatori sanno 
davvero usarla? Proprio per 
cercare di chiarire questi punti 
Econometrica, società editrice 
di Auto aziendali Magazine, 

ha realizzato una rilevazione 
su un panel di driver aziendali 

finalizzata a gettare luce sul loro 
rapporto con le nuove tecnologie. Ne 

è risultato un quadro di particolare 
interesse per l’intero comparto delle flotte 
aziendali.

DIFFUSE O NON DIFFUSE
Innanzitutto si è cercato di capire quali 
siano le tecnologie più diffuse sulle auto 
aziendali oggi in circolazione. Al primo 
posto è risultato il navigatore satellitare 
integrato (presente nel 71% dei casi); 
seguono il collegamento bluetooth con il 
cellulare (59%), lo Start & Stop (53%), il 
dispositivo di mantenimento automatico 
della velocità (42%), il dispositivo per 
il monitoraggio della pressione degli 
pneumatici (41%, il sistema di parcheggio 
assistito o automatico (40%), il dispositivo 
di frenata automatica (34%), il dispositivo 
di avviso di possibile collisione (32%), 
l’avvisatore degli ostacoli nell’angolo 
cieco dello specchietto (29%), il sistema di 
mantenimento automatico della distanza 

dal veicolo che precede (26%), il sistema 
per il monitoraggio della stanchezza 
del conducente (18%), il sistema di 
rilevamento di pedoni e ciclisti (17%) e 
l’avviso di cambio corsia (13%). Già questa 
prima parte della rilevazione fa emergere 
un’importante questione. Se, infatti, alcuni 
dispositivi, sono particolarmente diffusi 
(vedi il navigatore satellitare integrato o 
il collegamento bluetooth con il cellulare), 
ve ne sono altri la cui diffusione è ancora 

Tutorial audio e video
per conoscere i dispositivi
A tutti i driver interpellati per 
la rilevazione di Econometrica 
è stato chiesto se riterrebbero 
utile poter disporre di una 
illustrazione audio e video del 
funzionamento dei dispositivi 
tecnologici presenti nell’auto che 
hanno in uso. L’82% ha risposto 
affermativamente, mentre solo il 
18% ha dichiarato di non ritenere 
utile questa possibilità. Si tratta 
di un importante suggerimento 
a case auto e società di noleggio: 
non basta produrre o mettere 
in flotta auto dotate delle più 
moderne tecnologie, ma bisogna 
anche aiutare i driver a conoscere 

e ad utilizzare queste tecnologie. 
Come? Il vecchio libretto d’uso e 
manutenzione non è un supporto 
al passo coi tempi; oggi l’aiuto più 
apprezzato è rappresentato da 
tutorial video brevi ed efficaci che 
mostrino il concreto utilizzo dei 
dispositivi tecnologici in questione 
e la loro efficacia sul campo. Parola 
di driver.

L’AUTO CI PARLA MA DOBBIAMO IMPARARE AD ASCOLTARLA

Lane Departure 
Warning
I sistemi di allarme per il 
mantenimento della corsia di 
marcia (Lane Departure Warning) 
avvisano il conducente in caso di 
allontanamento o superamento 
del delimitatore di corsia senza 
l’uso di indicatori di direzione. 
Talvolta l’allontanamento dalla 
linea di corsia avviene per pura 
disattenzione. 
I sistemi monitorano la 
posizione del veicolo e avvisano 
il conducente dell’involontario 
superamento della propria 
corsia, aiutandolo a correggere la 
traiettoria del veicolo.

PA
RO

LA
 C

HI
AV

E

42%
MANTENIMENTO 
AUT. VELOCITÀ

53%
START&STOP

59%
COLLEGAMENTO 
BLUETOOTH CON 

SMARTPHONE

41%
PRESSIONE 
PNEUMATICI
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ampiamente insufficiente (ad esempio 
il sistema per il monitoraggio della 
stanchezza del conducente o il sistema di 
rilevamento di pedoni e ciclisti o ancora 

l’avviso di cambio corsia). La scarsa 
diffusione di alcune tecnologie è certamente 
correlata all’età media piuttosto avanzata 
dei veicoli in circolazione e si può prevedere 
che, con il ricambio delle auto più vecchie 
che oggi sono in uso nel segmento delle 
flotte aziendali, il tasso di diffusione dei 
dispositivi tecnologici più recenti sia molto 
maggiore. Però è importante specificare 
che tra i dispositivi di cui stiamo parlando 
alcuni sono fondamentali per aumentare la 
sicurezza della circolazione già oggi. Questo 
pone un’importante questione: come si può 
fare per rendere maggiormente diffuse 
prima possibile le nuove tecnologie in modo 
da aumentare la sicurezza e l’efficienza 
delle flotte?

PRESENZA E UTILIZZO 
Fatto il punto sulla diffusione delle nuove 
tecnologie sulle auto che fanno parte delle 
flotte, abbiamo voluto chiedere ai driver 
se i dispositivi presenti sono realmente 
utilizzati. Il 33% dei driver interpellati 
ha dichiarato di utilizzare abitualmente 
tutti i dispositivi tecnologici presenti sulla 
sua auto; il 43% ha dichiarato di usarli 
quasi tutti; il 19 % ne usa solo alcuni, 
mentre solo il 5% ne usa meno della 

metà. Un ulteriore focus della nostra 
indagine ha riguardato la capacità di 
utilizzo dei dispositivi tecnologici che si 
hanno a disposizione. I driver che si sono 
dichiarati pienamente capaci di utilizzare 
i dispositivi di cui dispongono sono il 
69% del totale degli interpellati. I driver 
che dichiarano che i dispositivi di cui 
dispongono sono utili rappresentano l’87% 
del totale del campione. 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Un altro importante aspetto affrontato 
nella rilevazione riguarda il fatto che 
i driver siano stati, in qualche modo, 
informati sulla presenza di dispositivi 
tecnologici sull’auto che gli è stata data 
in uso e formati sul loro utilizzo. Il 66% 
dei driver interpellati ha dichiarato di 
essere stato informato sulla presenza e sul 
funzionamento dei dispositivi tecnologici 
presenti sulla vettura. Tra gli interpellati, 
poi, il 42% ha dichiarato di aver consultato 
il libretto d’uso e manutenzione per capire 
il funzionamento di tutti i dispositivi 
tecnologici della sua auto, il 41% ha 
dichiarato di averlo fatto solo per alcuni 
dispositivi ed il 17% ha dichiarato di non 
averlo fatto per nessun dispositivo. 

L’AUTO CI PARLA MA DOBBIAMO IMPARARE AD ASCOLTARLA

Stanchezza 
del conducente

Un sistema elettronico è in grado 
di rilevare i segni di stanchezza 

del conducente e invitarlo ad 
accostare quando necessario. 

Il sistema esegue il monitoraggio 
degli input dell’automobilista 

attraverso i sensori dell’angolo 
di sterzo, ricostruendo 
un “modello” di guida 

personalizzato e confrontandolo 
con tutti i dati successivi. 

Quando i dati descrivono una 
situazione “compatibile” con un 

calo dell’attenzione, la vettura 
emette un suono, mentre 

sul cruscotto digitale appare 
una tazza di caffè 

con un suggerimento 
che invita al riposo.

DISPOSITIVI TECNOLOGICI USATI ABITUALMENTE

43%
QUASI TUTTI

19%
SOLO ALCUNI

5%
MENO DELLA METÀ

33%
TUTTI
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AVVICINARE IL MAGGIOR 
NUMERO possibile di clienti al noleggio 
a lungo termine.  Che già sta crescendo 
bene ma potrebbe crescere ancora di più 
se riuscisse a dare risposte concrete (ed 
economicamente convenienti) a privati, 
partite Iva, pmi e artigiani, E, del resto, 
per aumentare la convenienza occorre che 
cresca la massa critica. E già oggi i numeri 
sono incoraggianti visto che nei primi otto 
mesi del 2017 le imprese che concedono 
le auto con noleggio a lungo termine 
hanno immatricolato 179.042 veicoli con 
un aumento di oltre il 20% rispetto al 
2016; in pratica circa 30mila veicoli in 

più. Una crescita, secondo la gran parte 
degli operatori, ampiamente sostenibile 
nel prossimo anno se le condizioni 
dell’economia si manterranno costanti.

UN MERCATO SEMPRE PIÙ AMPIO
Il compito di allargare sempre più i 
confini del mercato  spetta ad operatori 
che si stanno affacciando con sempre 
maggiore forza sul mercato e che 
integrano, rendendola più capillare, 
l’offerta del prodotto “noleggio a lungo 
termine” da parte delle imprese 
del settore. Professionisti la cui  
organizzazione e il cui modus operandi 

sono stati oggetto di una rilevazione 
condotta da Econometrica e dal Centro 
Studi Promotor in partnership con Arval 
che è stata presentata durante il convegno 
“Il ruolo dei Broker al servizio del mercato 
delle auto aziendali” in occasione della 
Fleet Manager Academy che si è tenuta il 
25 ottobre scorso a Bologna.
Dalla ricerca è emerso come siano le 
regioni del centro nord a vedere al 
lavoro la gran parte degli operatori 
(il 55% lavora in Emilia-Romagna e 
Toscana, seguito dal 54% di Lombardia 
e Liguria; fanalino di coda la Puglia 
con il 24% preceduta, tra le altre, da 

INCHIESTA di Giorgio Costa

Ai broker il compito 
di allargare il mercato

I due terzi  dei broker attivi in Italia sono nel centro nord e il 67% di loro 
usa internet, e Facebook in particolare, per promuovere la propria attività. 
Il 76% opera con marchio proprio mentre il 24% si affida al marchio della società mandante

Ai broker il compito 
di allargare il mercato

PLURIMANDATARIO
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48%
DA 1 A 5

17%
DA 6 A 10

DA 11 A 20  9% 
PIÙ DI 20  5% 

21%
NON RISPONDE

Campania, Marche e Sicilia ferme al 28 
per cento). La gran parte delle società 
di brokeraggio hanno a disposizione da 
1 a 5 soggetti venditori mentre solo il 
5% ne ha più di 20. Ovviamente, visto 
anche il  modificarsi delle abitudini di 
acquisto, la grandissima parte opera 
anche via Internet (solo il 7% non dispone 
di un sito internet) e l’84% di chi ha un 
sito lo utilizza per spiegare, in maniera 
dettagliata, l’offerta che mette in campo. 
Ma, internet a parte, resta il fatto che 
sui social oggi credono in  molti  visto che 
il 67% dei broker li usa per promuovere 
la propria attività e, in questo caso, a 

farla da padrone resta Facebook con 
il 31% delle preferenze. Per quel che 
riguarda l’organizzazione di impresa, il 
76% opera con marchio proprio mentre 
il 24% si affida al marchio della società 
mandante. Il 39% dei broker opera con 
una sola filiale ma il 23% ne ha più di 5 
a dimostrazione del fatto che l’attività 
evolve verso forme organizzative sempre 
più ampie.

LA SCELTA DEL MONOMANDATO 
Sul fronte contrattuale il 60% dei broker 
opera come monomandatario e il 40% 
sceglie il plurimandato; tra questi ultimi 

il 30% ha 2 mandati ma il 46% ne ha 
fra 3 e 4 e solo il 21% ne ha 5 o più. 
Importanti sono anche i criteri con i quali 
viene decisa l’offerta da presentare alla 
clientela. A vincere la “sfida” è l’offerta 
più bilanciata tra risparmio e servizi 
offerti (62%) mentre il massimo risparmio 
economico viene scelto solo nel 10% 
dei casi così come solo nel 3% dei casi 
vincono i servizi offerti; al livello minimo 
del 2% la scelta basata sulla entità della 
commissione che la società di noleggio 
garantisce al broker.  Molta autonomia ai 
broker sotto il profilo della gestione delle 
quotazioni visto che il 66% dichiara di 

COME VENGONO GESTITE 
LE QUOTAZIONI

AI BROKER IL COMPITO DI ALLARGARE IL MERCATO

40%

60%

REGIME

MONOMANDATARIO

PLURIMANDATARIO 24%

76%

MARCHIO

DI PROPRIETÀ

DELLA SOCIETÀ

NUMERO DI VENDITORI 
PER SOCIETÀ DI BROKER

ATTRAVERSO IL CONTATTO 
CONTINUO CON UN REFERENTE 
DELLA SOCIETÀ DI NOLEGGIO

66%
IN MANIERA 
AUTONOMA

NON RISPONDE 

4%12%

18%

IN UN RANGE DI 
VALORI PREFISSATI
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farle in maniera autonoma e solo il 18% 
dichiara un collegamento con il referente 
della società di noleggio. Un rapporto 
che resta comunque saldo dal momento 
che per il 30% dei broker i meeeting con 
le società di noleggio hanno cadenza 
mensile. I criteri stabiliti dal committente 
per la concessione di incentivi al broker 
sono basati essenzialmente sul numero 

di ordini (52%) seguiti dal fatturato 
sviluppato (34%) e dagli ordini aggiuntivi 
(27%). I veicoli commerciali restano una 
parte minoritaria dell’attività (anche se 
il 71% dei broker questi vincoli nel suo 
panel di offerte) che si rivolge per la gran 
parte alle piccole e medie imprese (47%) 
ma i privati, al 23%, sono più numerosi 
delle partite Iva (16%).

IL PESO DEL FISCO
Infine il rilievo della normativa fiscale: 
dato che la comprensione delle norme da 
parte dei clienti è ancora insufficiente, 
per il 62% dei broker la consulenza 
fiscale è fondamentale nel momento della 
trattativa e la parte dei professionisti che 
chiede alle case più consulenza si aspetta 
di averla proprio sul fronte tributario.

AI BROKER IL COMPITO DI ALLARGARE IL MERCATO

10%L’offerta più economica

5%In funzione del mix obiettivi da raggiungere 
con le diverse società di noleggio

3%L’offerta più ricca di servizi

2%In base alla conoscenza della società 
di noleggio da parte del potenziale cliente

2%
In base alla percentuale garantita 
dalla società di noleggio

L’offerta bilanciata tra risparmio e servizi è 
la direttrice principale che guida la scelta che 

fanno i broker relativamente all’offerta da fare 
ai propri clienti.  E a dimostrazione che il prezzo 

non sempre è tutto, soltanto il 10% guarda 
all’offerta economicamente più vantaggiosa così 
come, dall’altra parte, solo il 3% fa leva soltanto 
sulla quantità e qualità dei servizi offerti. Ma il 

dato che più fa riflettere tra quelli che emergono 
dall’indagine di Econometrica resta quello per 
cui soltanto il 2% guarda alla provvigione che 

incassa nel momento in cui predispone l’offerta 
per il cliente. Questo a dimostrazione che il 

broker è tendenzialmente un ottimo alleato degli 
utilizzatori con i quali si rapporta.

CRITERI PRINCIPALI CON I QUALI VIENE DECISO 
QUALE OFFERTA PROPORRE AI CLIENTI

62%L’offerta più bilanciata tra risparmio e servizi
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Fleet Manager Academy, 
decima edizione da record

Ha avuto con grande successo l’edizione autunnale di FMA, l’evento professionale per le flotte 
aziendali organizzato da Econometrica che si è svolto a Bologna il 25 ottobre scorso. 

Molti i partecipanti all’intenso programma dell’evento articolato tra seminari, networking 
ed esposizione di auto. Prossimo appuntamento a Milano il 14 marzo 2018

SULLA SCIA DELL’OTTIMO esito 
dell’edizione di ottobre 2016, la sessione 
autunnale 2017 di Fleet Manager Academy 
si è volta per la seconda volta nel cuore 
del quartiere fieristico di Bologna. Qui, 
nell’ampio padiglione 22, su una superficie 
occupata di 5.000 mq, l’evento dedicato 
al mondo dell’auto aziendale ha offerto 
ai suoi visitatori professionali un’ampia 
gamma di nuove autovetture per le flotte, 
con 38 modelli rappresentanti il meglio 

dell’offerta automobilistica del momento 
per il comparto delle business car. I brand 
automobilistici presenti sul parterre 
espositivo di questa edizione sono stati 
22, più che in ogni altra edizione di FMA. 
Significativa anche la presenza di 15 
aziende di prodotti e servizi operanti nel 
mercato delle flotte aziendali. Numerosa 
la partecipazione dei visitatori che ha 
raggiunto quota 492, dei quali 347 fleet 
manager.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Fedele alla sua mission insita nel suo nome, 
nonché nel suo format, Fleet Manager 
Academy ha offerto ai partecipanti un 
intenso programma di formazione e 
aggiornamento professionale, che ha 
declinato tra seminari, workshop e tavole 
rotonde un’ampia gamma di argomenti 
di interesse per le flotte. Gli argomenti 
trattati hanno spaziato dall’impiego delle 
alimentazioni alternative nelle flotte al 

EVENTIdi Gerardo Risi

GUARDA IL VIDEO DELL’EVENTO
tramite QR 

o su www.autoaziendaliamagazine.it
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rapporto tra flotte e veicoli commerciali, 
dall’evoluzione dei sistemi di pagamento per 
la mobilità aziendale al nuovo sistema di 
omologazione (WLTP e RDE) e i riflessi sulla 
gestione delle flotte, fino alla discussione e 
alla valorizzazione delle nuove tecnologie 
disponibili sulle vetture in uso ai driver per 
aumentare la sicurezza e l’efficienza delle 
flotte. Non è mancato poi il tradizionale 
“Question time” fiscale.

I CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI 
L’affluenza ai diversi appuntamenti in 
calendario ha confermato la formazione e 
l’aggiornamento professionale quali cifre 
distintive di Fleet Manager Academy, 
che ha consentito anche l’attribuzione dei 
crediti formativi rilasciati da Aiaga e da 
Econometrica. L’intera sessione ha dato 
diritto a 21 crediti formativi, validi per la 
qualificazione della professione di fleet 
manager.

FOCUS SUI BROKER AUTOMOBILISTICI 
Nel corso della giornata vi è stato spazio 
anche per un inedito appuntamento che 
ha catalizzato l’attenzione di una diversa 
platea, quella dei broker automobilistici, 
che per la prima volta hanno partecipato 
alle attività di networking di FMA. A loro 
è stato dedicato un apposito convegno, 
tenutosi nello spazio incontri Agorà, dal 
titolo “Il ruolo dei broker al servizio del 
mercato delle auto aziendali”. Nel convegno 
si è messo in evidenza il ruolo altamente 
strategico che queste figure rivestono nel 
comparto delle flotte aziendali, in quanto 
rappresentano un ponte tra le società di 
noleggio e clienti come Pmi, Partite Iva e 
privati.

LO SPAZIO INCONTRI AGORÀ 
Una delle novità della decima edizione di 
Fleet Manager Academy è stata l’Agorà, 
un inedito spazio incontri – volutamente 
progettato aperto e centrale rispetto 
all’intero padiglione in cui si è svolto 
l’evento – che ha raccolto un ideale 
testimone dalla piazza centrale della polis 
in cui nell’antichità ci si radunava per 
ascoltare, dibattere di politica e filosofia 
e fare affari. Oltre al convegno dedicato 
ai broker automobilistici, l’Agorà di Fleet 
Manager Academy ha visto alternarsi 
diversi partner, che hanno svolto 
presentazioni di propri prodotti, servizi, 
tecnologie, interpretando pienamente 

lo spirito dello spazio incontri. Le 
presentazioni sono state a cura di Toyota 
e Lexus, GAC Technology, Audi, Octo 
Telematics e Omoove, Car Server, Nissan 
ed Edenred.

I VINCITORI DEI FLEET ITALY AWARDS 2017 
Altro momento topico della giornata 
è stata la cerimonia di consegna dei 
Fleet Italy Awards, i premi promossi 
da Econometrica e Aiaga che ogni 

FLEET MANAGER ACADEMY, DECIMA EDIZIONE DA RECORD      

Flotte ad alimentazioni “alternative”
con ampi margini di sviluppo
L’attenzione sul tema delle flotte 
aziendali ecologiche composte 
da veicoli “green” è in constante 
aumento. Ma cosa ne pensano 
realmente i fleet manager? Quali 
sono le tendenze in atto quando 
si parla di auto alimentate a gas 
naturale, ibride o elettriche nelle 
flotte? Questi ed altri quesiti sono 
stati al centro di un’indagine 
condotta dal Corporate Vehicle 
Observatory di Arval e da 
Econometrica, i cui risultati sono 
stati presentati a Fleet Manager 
Academy. Dalla ricerca è emerso 
in particolare che, in termini di 
volumi, è ancora marginale il 
contributo delle auto ecologiche 
alle flotte aziendali: si passa 
dall’1,3% delle vetture Gpl ed 

elettriche al 2,6% delle ibride, 
fino al 5% delle vetture a metano. 
Le vetture più conosciute dagli 
intervistati appaiono nettamente 
le ibride, con le elettriche 
plug-in prese al momento in 
considerazione solo da un 
operatore del settore su cinque.
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anno dal 2012 vengono assegnati alle 
migliori esperienze di gestione di flotte 
di auto aziendali realizzate nel nostro 
Paese. I premi 2017, sponsorizzati da 
LeasePlan, sono andati a Vincenzo 
Madonna (Supply Chain Manager di 
Valagro), Simone Boeretto (Direttore 
Servizi Generali di Eismann) e Barbara 
Caimmi (Fleet & Mobile Phone Manager 
di Fastweb). In particolare, Vincenzo 
Madonna si è aggiudicato il titolo di Fleet 
Manager dell’anno. Simone Boeretto 
si è aggiudicato il riconoscimento Fleet 
Italy SQE Safety Quality Environment 
che premia il responsabile del miglior 
progetto aziendale di gestione della flotta 
dal punto di vista della sicurezza, della 
qualità e della sostenibilità ambientale. 
A Barbara Caimmi, invece, è andato il 
premio di Fleet Italy Mobility Award 
(rivolto al più efficiente progetto di 
mobilità aziendale).

APPUNTAMENTO 2018 A MILANO 
L’appuntamento per la prossima edizione 
di Fleet Manager Academy è fissato per il 
14 marzo 2018 nella splendida cornice del 
Palazzo del Ghiaccio a Milano, già teatro 
delle precedenti sessioni primaverili di 
FMA del 2015, del 2016 e del 2017.

Veicoli commerciali, soddisfacente 
l’offerta di noleggio a lungo termine
Nel corso di Fleet Manager 
Academy è stata presentata una 
ricerca, realizzata da LeasePlan 
ed Econometrica, che ha fornito 
alcune indicazioni sul ruolo 
rivestito dai veicoli commerciali 
all’interno delle flotte aziendali. 
Dalla ricerca è emerso che la 
maggior parte dei fleet manager 
intervistati preferisce ricorrere 
al noleggio a lungo termine dei 
furgoni piuttosto che all’acquisto. 
In media, furgoni e mezzi 
commerciali costituiscono un 
terzo delle flotte e rappresentano 
una risorsa importante per le 
attività delle imprese. La scelta 
del mezzo da acquisire coinvolge i 
driver in poco più del 40% dei casi. 
Le richieste dei driver includono 

che i veicoli commerciali siano 
più comodi, dotati di sistemi di 
sicurezza di ultima generazione 
e motori più performanti. La 
percorrenza media annuale dei 
veicoli commerciali presenti nelle 
flotte è di circa 37.000 Km. Quella 
dei veicoli alienati nel 2016 è di 
poco meno di 180.000 Km.

FLEET MANAGER ACADEMY, DECIMA 
EDIZIONE DA RECORD            

I 3 VINCITORI DEI FLEET ITALY AWARDS PREMIATI DA 
AMILCARE ROTONDI DI LEASEPLAN (terzo da destra) 
E GIOVANNI TORTORICI DI AIAGA (secondo da destra)
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LA SCELTA DELL’AUTO di Gianni Antoniella

DUE MESI, SOLTANTO DUE MESI! 
Questo è il tempo necessario per 
scegliere la nuova auto, stando, 
almeno, all’annuale ricerca che Google 
commissiona a Kantar TNS sui 
comportamenti e sulle tendenze degli 
automobilisti italiani. In quei sessanta 
giorni i costruttori (concessionari, 
rivenditori e tutti gli attori del mercato 
dell’auto) si giocano il cliente. E la 
ricerca chiarisce quelle che sono le 
azioni, gli atteggiamenti e anche le 
manie di questo cliente nel percorso di 
scelta della nuova auto.

IL WEB VINCE SU TUTTI
Il panel di intervistati in questa ricerca 
ha risposto, praticamente all’unisono, 
che tutto incomincia dal web. Una 
volta avvertita la necessità di un’auto 
il 94% degli intervistati cerca notizie 

e suggestioni sulla rete. Quando si 
mette alla tastiera il potenziale cliente, 
secondo la ricerca Google - Kantar 
TNS, ha in mente 3,3 marche entro le 
quali cercare la propria quattro ruote. 
A questo punto però il percorso di 
scelta diventa più complesso, perché, 
se è vero che esiste una short list di 
costruttori, non è detto che il modello 
che sarà acquistato sia quello ipotizzato 
in un primo momento (21%) e la 
decisione finale è influenzata da una 
ampio ventaglio di consigli, interventi e 
suggerimenti che arrivano da parenti e 
amici (64%), oppure da notizie ricavate 
ancora una volta dal web e anche dalla 
visione di un determinato modello per 
strada. 
Poca influenza, invece stando alla 
ricerca, arriva dalla pubblicità che 
incontriamo mentre ci muoviamo 

in città o comunque per strada. I 
cartelloni pubblicitari pesano per l’1% 
nella formazione della scelta.

IL PESO DEI CONFIGURATORI 
Quando le informazioni generali hanno 
raggiunto una “massa critica”, allora 
il cliente cerca di restringere la lista 
e affinare la ricerca. Questa attività 
avviene sia online che offline. Online 
si cercano i siti sia indipendenti ma 
professionali, sia quelli dei costruttori 
e si sta attenti anche alle opinioni 
che si incontrano sul web. Per trovare 
ciò che si cerca nel mare della rete 
i motori di ricerca giocano un ruolo 
cruciale. La funzionalità del motore 
aiuta non poco. Fatto sta che si arriva 
sul sito (indipendente o ufficiale) e 
una delle attività essenziali è quella di 
costruirsi la dotazione del modello in 

Due mesi di tempo 
per scegliere l’auto

La ricerca di una nuova auto inizia 
sempre dal web. Si parte con in testa 
tre marchi tra cui scegliere e solo nel 
21% dei casi si finisce per acquistare 
il modello su cui si era puntato 
per primo. Sulla decisione finale 
influisce per il 64% il parere 
di amici e conoscenti ma all’auto 
che si acquista si arriva 
anche attraverso l’utilizzo 
del configuratore
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esame. Il 63% usa un configuratore per 
“costruirsi” un’auto secondo le proprie 
esigenze.

QUANDO SI CERCA 
L’auto è importante, la spesa è cospicua 
e quindi la ricerca della nuova vettura 

permea praticamente l’intera giornata. 
Si lavora, si affrontano impegni e si 
risolvono problemi, ma appena il flusso 
normale rallenta e si apre una finestra 
ecco che salta fuori lo smartphone 
(strumento diventato essenziale in 
questa attività) e si naviga fra siti e 
filmati. Così, mentre si aspetta un 
autobus o la metro, mentre ci si sposta 
e si apre una fessura di alcuni minuti, 
la ricerca ricomincia.

LA SCELTA FINALE 
Questo per individuare il modello che 
meglio si addice alle nostre esigenze 
e calza a pennello anche alle nostre 
finanze. Il tutto concentrato in 
sessanta giorni cruciali che diventano 
un flusso continuo di informazioni, 
emozioni e passioni. Anche per la 
scelta dell’auto più comune, che 
comunque si vive intensamente. Gli 
attori del mercato vedono questo 
processo in modo assai più freddo: 
per non subirlo passivamente devono 
leggere con attenzione questa ricerca 
cercando di inserirsi in quegli spiragli 
che ci sono e che il cliente lascia 
comunque aperti.

DUE MESI DI TEMPO PER SCEGLIERE L’AUTO

Il ruolo delle concessionarie
Il web trasforma 
anche il rapporto 
tra clienti e reti di 
vendita. In molti sono 
i clienti che scelgono 
un rivenditore 
con il quale non 
hanno avuto alcun 
rapporto almeno 
fino al momento 
dell’acquisto. Nella 
ricerca Goolgle 

- Kantar TNS si 
sottolinea come il 
53% dei potenziali 
clienti si rivolgerà a 
una concessionaria 
conosciuta soltanto 
attraverso il web e 
il cliente arriverà 
alla scrivania del 
venditore con una 
profonda conoscenza 
tecnica ed economica 

del veicolo scelto. 
Anche tra i clienti  
più tradizionali 
emerge che il 36% usa 
Internet per trovare 
la concessionaria 
più vicina e quindi 
più comoda, non 
necessariamente la 
meglio conosciuta. 
E poi, anche quando 
si è arrivati nel 
salone, il 65% dei 
clienti continua a 
cercare informazioni 
sul web usando il 
proprio smartphone.

L’importanza dei video
La rete è ricca di video che 
hanno una importanza cruciale 
sull’orientamento delle scelte 
di chi sta cercando la nuova 
auto.  Come risulta dalla 
rilevazione di Google - Kantar 
TNS citata nell’articolo, la 
visione di un filmato sul web 
è stata importante per il 50% 
degli intervistati per prendere 
la decisione finale sulla nuova 
auto da acquistare. Alla 
domanda se si può cambiare 
idea dopo la visone di un video 
di un’altra auto, il campione 
considerato ha risposto sì nel 
60% dei casi; per 49 volte su 
cento il filmato è servito per 
scoprire nuovi modelli non 
considerati in precedenza. 
L’87% degli intervistati ha 
risposto sì quando gli è stato 
chiesto se ha deciso di andare 

avanti nella ricerca della nuova 
auto dopo la visione della clip 
video. Interessante valutare 
anche la fonte di provenienza 
dei video: per il 54% sono filmati 
ufficiali delle Case, il 40% sono 
quelli prodotti da professionisti 
indipe indipendenti e il 6% da 
privati non professionisti.

Due mesi di tempo 
per scegliere l’auto



 30   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•NOVEMBRE/DICEMBRE 2017      

Tyre Team e Saol, punti 
di riferimento nel settore 

dei servizi di gestione 
e manutenzione delle 
flotte auto, compiono 

rispettivamente 
20 e 12 anni di attività. 

Maurizio Pariotti, 
Network e Sales Manager Saol 

& Tyre Team, spiega 
gli obiettivi da raggiungere 

nei prossimi anni

MANUTENZIONE di Gennaro Speranza

ERA IL 1997 quando Lucio Bartiromo 
fondò Tyre Team. Forte dell’esperienza 

manageriale in una 
multinazionale del settore dei 

pneumatici, Bartiromo 
avviò la sua attività 

imprenditoriale con 
un’idea ben precisa 
e innovativa: 
creare in Italia 
il primo network 

indipendente per l’assistenza ai pneumatici 
interamente dedicato al mercato delle flotte 
del noleggio e delle aziende. Dopo aver 
efficacemente sviluppato la qualità della 
propria presenza sul territorio, Tyre Team 
ha poi orientato con sempre più decisione 
il proprio focus operativo su un modello di 
assistenza pluriservizi. È così che nel 2005 
è nata Saol (Servizi auto on line), prima 

società italiana online in grado di offrire a 
società di noleggio e ad aziende la gestione 
dell’intero service di riparazioni meccaniche 
e di carrozzerie, dalla preventivazione 
all’intervento grazie ai servizi di pre-
authority, authority e di fatturazione 
centralizzata.

VENT’ANNI DI SFIDE E INNOVAZIONE
“In questi venti anni è cambiato tutto – 
racconta Maurizio Pariotti, Network 
e Sales 
Manager Saol 
& Tyre Team – 
dallo sviluppo 
del web e 
delle nuove 

tecnologie alla digitalizzazione dei flussi 
informativi, passando per la moltiplicazione 
delle strategie di offerta e dei modelli di 
business. Ma in questo continuo mutamento 
Tyre Team e Saol sono state sempre sul 
pezzo e, anzi, sono state anticipatrici delle 
tendenze e delle esigenze del mercato. Fin 

dalle prime mosse abbiamo subito puntato 
su web e informatica (siamo stati i primi 
ad aver creato un sistema di gestione 
dei preventivi di meccanica tramite sito 

web) e, prima di tutti, abbiamo creato 
un sistema di informatizzazione e 

gestione centralizzata online di 
tutti i servizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
dell’auto”.

Tyre Team da 20 anni
al servizio delle flotte
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UN NETWORK IN 
CONTINUA ESPANSIONE 
Oggi tutta l’attività 
delle due società 
scorre in rete con 
una gestione a 360° 
degli interventi 
manutentivi, che 
connette le aziende 
partner: da una 
parte le società 
specializzate nel 
noleggio NLT e le società private con 
veicoli di proprietà, dall’altra il network 
degli autoriparatori. Un network che è in 
continua espansione e che ad oggi conta 
1.900 attività focalizzate nei servizi legati 

al pneumatico ed oltre 4.000 officine 
meccaniche specializzate, di cui più di 
800 Bosch Car Service.

IL PANEL DEI SERVIZI OFFERTI 
“Tutti i servizi offerti da Tyre Team-Saol 
sono fruibili via web e tramite app e sono 
stati completamente sviluppati dalla 
struttura IT del gruppo”, spiega Pariotti. 
“La suite dei servizi è composta da 
WebTyre (per la gestione delle pratiche 
dei pneumatici), WebMecc (per gli 
interventi di meccanica), WebCarTrasfer 
(per il trasferimento dei veicoli dei clienti, 
fermi, inefficienti e/o sequestrati presso 
Depositi Giudiziari), WebRelief (per 

gestire le auto temporanee o sostitutive), 
WebPrelease (per la gestione dei tempi 
di attesa delle vetture che devono 
essere consegnate a noleggio). A ciò si 
aggiungono WebCarr e FermoTecnico, 

che sono gli ultimi due servizi sviluppati 
e lanciati in ordine di tempo. Il primo, già 
attivo ed attualmente utilizzato da alcuni 
importanti Clienti, è un applicativo per 
la gestione delle pratiche relative agli 
interventi di piccola e grande carrozzeria. 
Il secondo, invece, è un servizio che 
riguarda il controllo dei tempi di fermo di 
un veicolo”.

NUOVE SINERGIE IN CAMPO 
I servizi sono modulari e realizzati 
seconde le specifiche esigenze di ciascun 
cliente, sia esso una società di noleggio a 
lungo o breve termine oppure una flotta 
privata. Ma nella multiforme “pentola” 
di servizi messi a punto da Tyre Team e 
Saol bolle anche altro. È infatti in corso la 
presentazione dei sistemi a marchio Saol-
Tyre Team a diverse primarie aziende 
del mondo assicurativo, allo scopo di 
attivare sinergie nella gestione dei danni 
generati da sinistri, con condivisione del 
know-how necessario al riconoscimento 
di un corretto risarcimento. “Il nostro 
prossimo obiettivo – conclude Pariotti 
– è ora quello di coinvolgere anche 
il mercato assicurativo. Sarebbe 
senz’altro interessante unire un nuovo 
applicativo parametrizzato sulle esigenze 
delle assicurazioni a tutta la nostra 
piattaforma di servizi. In questo modo 
avremmo su un’unica piattaforma tutti 
gli interlocutori della catena dei servizi 
auto: dai pool operativi specializzati 
al network delle officine selezionate, 
dai meccanici ai carrozzieri, fino alle 
compagnie assicurative”.

TYRE TEAM DA 20 ANNI AL SERVIZIO DELLE FLOTTE

Sistemi informatizzati e integrati 
a servizio del cliente
Da sempre il punto di forza dei 
sistemi a marchio Saol-Tyre Team 
è la loro integrabilità. Quando ad 
esempio viene chiusa una pratica 
di riparazione meccanica, viene 
automaticamente informato 
il sistema gestionale dell’auto 
sostitutiva. Il vantaggio di una 
gestione integrata consente la 
massima efficienza di tutte le fasi 
della lavorazione, con un controllo 
globale dei processi e la possibilità 
di avere a disposizione statistiche 

e tracciabilità di ogni tipo di 
intervento.

Tyre Team da 20 anni
al servizio delle flotte
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MOBILITÀ SOSTENIBILE di Giovanni Tortorici - presidente di A.I.A.G.A. 

OLTRE METÀ DEL PETROLIO 
estratto viene utilizzato per le automobili 
e il consumo di combustibili fossili è 
tra le principali cause del crescente 
inquinamento che, soprattutto nelle aree 
urbane, sta spingendo le autorità locali ad 
attuare piani restrittivi sulla circolazione 
dei veicoli. L’attenzione dell’industria 
automobilistica e dei fornitori di energia 
si sta spostando verso sistemi di mobilità 
alternativi che, in prospettiva, permettano 
sia di risparmiare denaro sia di ridurre le 
emissioni inquinanti. La mobilità ibrida 
ed elettrica è la risposta più accreditata 
a queste esigenze e i veicoli dotati di un 
propulsore elettrico ne rappresentano gli 
interpreti ideali.

LE BATTERIE SONO INEVITABILI
Chiaramente, se c’è un motore elettrico 
serve un sistema di alimentazione che 
prevede batterie e queste necessitano di 
essere ricaricate. Alcune vetture ibride 
non prevedono  sistemi di ricarica esterni. 
Molte però sono le vetture plug-in, ossia 
quelle che necessitano di alimentazione 
esterna per la ricarica. Le vetture 
puramente elettriche sono intrinsecamente 
plug-in: senza ricarica non possono 
funzionare e le colonnine diventano, a 
questo punto, un oggetto molto importante 
e sul quale vale la pena approfondire le 
conoscenze. A partire dal fatto che gli 
standard di ricarica non sono tutti uguali 
e men che meno i connettori. La notizia 
non è esaltante, ma almeno sappiamo che 

potremmo trovarci di fronte alla colonnina 
con un cavo che non va bene e dovremo 
subire la guerra degli standard fino alla 
vittoria di uno di essi.  

I DIVERSI MODI DI RICARICA
Vi sono diversi modi di ricarica dei veicoli. 
La ricarica lenta in ambiente domestico 
richiede da 6 a 8 ore e il veicolo è collegato 
alla rete elettrica mediante le normali 

Auto elettriche, 
servono batterie più efficienti

La mobilità ibrida ed elettrica è la risposta 
più convincente alle problematiche ambientali 
ma servono sistemi di accumulazione dell’energia 
più efficienti. Il problema principale è rappresentato
dal fatto che standard di ricarica e connettori
alla rete non sono unificati

Auto elettriche, 
servono batterie più efficienti

La nuova colonnina urbana
Più interazione col cliente ed 
una modalità di gestione più 
semplice e veloce: sono questi 
i vantaggi garantiti da una 
nuova colonnina di ricarica 
in ambito urbano “quick”. Il 
punto di ricarica, integrando 
funzionalità tecnologiche come 
wireless, Bluetooth, WiFi e NFC 
(Near Field Communication), 
è in grado di abilitare nuovi 
servizi. L’infrastruttura è stata 
progettata per soddisfare le 
diverse esigenze di ricarica. Si 
tratta di funzionalità possibili 
grazie alla piattaforma in Cloud, 
Electro Mobility Management 
System (EMM), che permette il 
monitoraggio e la gestione di 
tutte le postazioni da remoto. 
L’integrazione tra le stazioni 
di ricarica e la piattaforma 

EMM consente poi di abilitare 
i servizi di Smart Charging, 
che permettono di gestire 
al meglio la ricarica. Questa 
nuova colonnina, sviluppata da 
Enel, offre anche la possibilità 
di usufruire delle soluzioni 
collegate alla tecnologia Vehicle-
to-Grid (V2G), che in cambio 
della messa a disposizione 
delle batterie dei veicoli per 
la stabilizzazione della rete 
garantiscono vantaggi economici 
per i clienti. Altra grande novità 
per la mobilità elettrica nel 
nostro paese è la realizzazione 
a Vallelunga del primo polo 
tecnologico per la ricerca e 
lo sviluppo di soluzioni per 
la mobilità elettrica, polo che 
aggregherà istituti di ricerca e 
startup che operano nel settore. 
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AUTO ELETTRICHE, SERVONO BATTERIE PIÙ EFFICIENTIdi Giovanni Tortorici - presidente di A.I.A.G.A. 

Auto elettriche, 
servono batterie più efficienti

prese di corrente (standard 10 A) presenti 
nelle abitazioni. L’impianto elettrico deve 
essere conforme alle norme di sicurezza e 
deve avere un sistema di messa a terra, 
con un interruttore automatico per la 
protezione contro il sovraccarico e una 
protezione differenziale. Questa soluzione 
è la più semplice e la più diretta da 
implementare.

IL RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO  
Tuttavia questa scelta presenta 
alcune limitazioni, tra cui il rischio di 
surriscaldamento della presa e dei cavi 
dovuti all’uso intensivo per diverse ore. 
La ricarica lenta può avvenire (sempre 
in 6 a 8 ore) anche in ambiente pubblico: 
in questo caso il veicolo è collegato alla 
rete elettrica principale tramite diverse 
famiglie di prese (domestiche od industriali 
fino a 16A). Sul cavo di alimentazione 
del veicolo è presente un dispositivo di 
protezione denominato control box che 
garantisce la sicurezza delle operazioni 
durante la ricarica. La ricarica in ambiente 

domestico e pubblico, lenta (da 6 a 8 ore) 
o mediamente rapida (da 30 minuti ad 1 
ora) si può effettuare con uso di specifici 
connettori elettrici. Il veicolo è collegato 
direttamente alla rete elettrica tramite 
presa e spina specifica ed un circuito 
dedicato. Un dispositivo con funzione di 
controllo e di protezione viene inserito 
in modo permanente nell’installazione. 
Questa è l’unica modalità di ricarica 
consentita per l’uso pubblico. La ricarica 
può essere ultrarapida in ambiente 
pubblico (da 5 a 10 minuti). In questo 
caso si usa corrente continua e il 
veicolo elettrico è collegato alla rete di 
distribuzione principale attraverso un 
carica batterie esterno. Il controllo, le 
funzioni di protezione e il cavo di carica del 
veicolo sono inseriti in modo permanente 
nella struttura di rifornimento.

TRASFERIMENTI DI ENERGIA CONTACTLESS  
Sono anche da prendere in considerazione 
i cosiddetti sistemi di trasferimento 
dell’energia elettrica senza contatto 
(Steesc) o Plugless, ossia i sistemi senza 
presa. In generale tali dispositivi sono 
costituiti da una piastra che funge da 
diffusore di onde elettromagnetiche da 
collocare a pavimento e da un ricevitore 
da installare sotto il veicolo: dalla prima 
la captazione dell’energia trasmessa 

dei due dispositivi per risonanza fa 
sì che il secondo ricarichi la batteria 
dell’automezzo senza bisogno di alcun 
collegamento via cavo. In tal modo una 
vettura sarebbe in grado di rifornirsi 
autonomamente ogni qualvolta venga 
parcheggiata, non necessitando 
delle attuali colonnina di ricarica. Le 
complessità, come si vede, sono molteplici 
e la soluzione definitiva sarà cambiare la 
maniera di pensare alle batterie e non a 
come ricaricarle. 

SERVONO INVESTIMENTI FORTI 
PER LE NUOVE TECNOLOGIE
Forse quando il ritorno degli investimenti 
per il mondo automotive avrà conti meno 
negativi potranno essere sviluppate 
queste tecnologie, che rivedono 
profondamente le batterie, senza 
produrre sforzi immani di standard e 
di sviluppo di soluzioni  di ricarica che 
francamente lasciano perplessi sia per 
i costi, sia per la scarsa efficienza, per 
non parlare dell’aspetto ambientale: le 
batterie usano metalli pesanti che hanno 
una tossicità elevata, un difficoltoso 
metodo di smaltimento e non sono 
neanche facilmente reperibili. Ci vorrà 
del tempo: l’auto elettrica è la soluzione, 
ma le batterie attuali non sono ancora 
all’altezza del loro compito.

Il piano Enel per le colonnine
7mila colonnine entro il 2020 per 
arrivare a 14mila nel 2022: sono 

questi gli obiettivi del Piano 
nazionale per l’installazione 

delle infrastrutture di 
ricarica dei veicoli elettrici 
presentato da Enel. Il 
programma prevede una 
copertura capillare in 

tutte le regioni italiane e 
contribuirà alla crescita del 

numero dei veicoli elettrici e 
ibridi circolanti. Enel investirà 
tra i 100 e i 300 milioni di euro per 
lo sviluppo di una rete capillare 
di ricarica composta da colonnine 
Quick (22 kW) nelle aree urbane 
e Fast (50 kW) e Ultra Fast (150 
kW), per la ricarica veloce, 
in quelle extraurbane. Circa 
l’80% dei punti di ricarica verrà 
installato nelle zone cittadine, 
di cui il 21% nelle grandi aree 

metropolitane e il 57% nelle 
altre città, e il restante 20% 
circa a copertura nazionale, 
per garantire gli spostamenti di 
medio e lungo raggio, nelle zone 
extraurbane e nelle autostrade. Il 
Piano nazionale verrà sviluppato 
in collaborazione con i Comuni e 
le Regioni interessate e insieme 
ai soggetti privati che vorranno 
partecipare al progetto, con un 
contributo da parte dell’azienda 
che potrà arrivare fino al 65% 
dell’investimento. Si tratta, in 
particolare, dell’installazione 
delle colonnine di ricarica in aree 
private accessibili al pubblico 
di Piccole e medie imprese 
(Pmi), di liberi professionisti e 
lavoratori autonomi e di esercizi 
commerciali e Gdo come: palestre, 
supermercati, centri commerciali, 
agriturismi e hotel.
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Volano le flotte grazie 
a Tipo, Giulia, Stelvio e Jeep
L’evoluzione delle scelte dei clienti, in particolare  delle Pmi, porta all’esigenza di una gamma 
di prodotti nuovi e accattivanti, compresi i veicoli commerciali. Lo sa bene FCA, che con formule 
finanziarie innovative e azioni di mercato mirate dà un impulso positivo al mercato flotte

FCA di Margherita Marchi

CRESCITA ED EVOLUZIONE 
del mondo flotte negli ultimi anni 
hanno avuto un alleato nel mutato 
atteggiamento di tanti acquirenti, sempre 
più orientati alla scelta del noleggio, in 
particolare a lungo termine. “Merito anche 
dei nuovi prodotti FCA e dei benefici 
fiscali del super ammortamento dei beni 
strumentali, che molte società di noleggio 

hanno trasferito come vantaggio al 
cliente finale” - spiega ad Auto Aziendali 
Magazine Alessandro Grosso, Fleet & 
Business Sales Director Italy and LTR & 
Corporate Sales Manager Emea di Fca. 
“Il 2017 sta registrando un progresso 
di quasi il 16% sul 2016. Gli acquisti in 
proprietà, dopo un 2016 in forte ascesa 
(+23%), stanno invece rallentando a causa 
del termine dei benefici fiscali e della 
tendenza delle imprese medio-piccole 
verso il noleggio”.

PRESIDIO DEI CANALI  
“Presidiamo tutti i canali - dice Grosso, 
quello dell’acquisto in proprietà e quello 
del noleggio: a lungo e a breve”. E i numeri 
lo dimostrano: nei primi 8 mesi del 2017 
l’incremento della quota di mercato dei 

prodotti FCA è stato di oltre il 3,7% 
nel canale del noleggio a lungo 
termine (dal 28,2% del 2016 al 32% 
del 2017), e del 2,3% nell’acquisto 
in proprietà (dal 16,2% del 2016 al 
18,5% del 2017).

MODELLI  
Ogni modello del gruppo ha 
raggiunto la leadership nel 
segmento di riferimento e 
si rivolge a una specifica 

categoria di mercato, senza 
sovrapposizioni. “Stelvio, 
in particolare, è un oggetto 
del desiderio dei decisori 
aziendali, grazie anche a 
canoni competitivi rispetto 
alla concorrenza”, argomenta 
Grosso. Anche Giulia è un 

successo: soprattutto nel canale fleet per la 
versione Veloce.

VEICOLI COMMERCIALI  
In evidenza anche i veicoli commerciali. 
Fiat Professional nel noleggio a lungo 
termine sfiora il 50% della quota di 
mercato e la capillarità dei punti di 
assistenza contribuisce alla sua reputazione 
“Premium”. Soddisfazioni anche dal modello 
Talento (a metà tra il Doblò a passo lungo 
e il Ducato a passo corto) sia nel noleggio a 
lungo termine sia nell’acquisto in proprietà. 
Tutto ciò anche grazie a formule finanziarie 
innovative e iniziative, come i Business 
Days, la settimana di offerte speciali 
dedicate alla clientela dei professionisti.

BUSINESS DAYS 
Per un periodo temporale ristretto, i clienti 
del segmento small business possono 
usufruire offerte davvero vantaggiose. “La 
risposta del pubblico è stata sorprendente”, 
afferma Grosso, “così come i risultati di 
vendita”. 

FORMULE FINANZIARIE INNOVATIVE 
Ci sono poi Be Free e Be Free Pro, che 
permettono, rispettivamente dopo 12 mesi o 
24 mesi, di restituire la vettura senza penali. 
“Il programma ha avuto un successo tale da 
“ispirare” un nostro importante concorrente”, 
sottolinea Grosso. E c’è anche Leasys 
Unlimited, che è la prima soluzione di noleggio 
ad “abbonamento” che permette a privati, 
liberi professionisti e aziende di guidare la 
nuova Jeep Compass 2.0 Limited 4WD a 
condizioni vantaggiose e con diverse opzioni 
contrattuali da esercitare ogni 12 mesi. 

ALESSANDRO GROSSO, FLEET 
& BUSINESS SALES DIRECTOR 
ITALY AND LTR & CORPORATE 

SALES MANAGER EMEA DI FCA
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Più spazio al service delivery 
per la soddisfazione dei driver

L’automatizzazione della gran parte dei processi consente risposte in tempi sempre più rapidi 
alla clientela. Fondamentale il contatto costante con  il driver anche per le operazioni di 

manutenzione durante il corso di validità dell’assegnazione

ARVALdi Rossana Malacart

ALESSANDRO CARDOSELLI, 
DIRETTORE SERVICE DELIVERY 

DI ARVAL ITALIA

LA CORRETTA GESTIONE di tutte 
le attività successive alla stipula di un 
contratto di noleggio a lungo termine 
di una vettura, fino al momento della 
riconsegna, rappresenta un momento 
cruciale per garantire un servizio di 
qualità.“In Arval il service delivery è 
chiamato a gestire numerosi processi in 
modo sempre più efficiente ed efficace 
- spiega ad Auto Aziendali Magazine 
Alessandro Cardoselli, Direttore 
Service Delivery di Arval Italia - e per 

farlo nel migliore dei modi, grazie 
alle competenze del nostro personale 
e alla digitalizzazione, abbiamo 
automatizzato quanto più possibile le 
diverse fasi necessarie alla corretta 
gestione degli eventi come incidenti 
e manutenzioni. Il monitoraggio 
continuo del servizio è infatti uno dei 
fattori chiave sia per assicurare uno 
standard elevato d’assistenza che per 
velocizzare le procedure e migliorare 
ogni fase del rapporto con i clienti”. 
Si va dalla consegna dell’auto, 
che viene effettuata da personale 
specializzato direttamente 
presso il domicilio del driver (o 
dell’azienda), e si prosegue con 
la comunicazione con i clienti 
che deve restare costante per 
tutta la durata dell’accordo 
commerciale.

L’IMPATTO DELLA MULTICANALITÀ  
“A partire dalla consegna 
del veicolo, Arval gestisce 

il rapporto con gli utilizzatori 
attraverso diversi canali -  sottolinea 

Cardoselli – che vanno dal telefono, al 
portale web, dalla app su smartphone 
fino a un servizio di chat”. Il contact 
center di Arval vanta una duplice 
funzione: “reactive”, in risposta 
a una sollecitazione del cliente e 
“proactive” quando è la stessa società 
ad informare il driver, per esempio 
della necessità d’effettuare il tagliando 
annuale piuttosto che il cambio gomme 
invernale (quest’ultima operazione 
viene comunicata tramite sms).

LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE  
Anche il servizio di canalizzazione degli 
interventi sui veicoli rappresenta un 
momento cruciale del rapporto azienda-
cliente; fondamentale è il ruolo della 
divisione network che intrattiene i 
rapporti con i fornitori, assicurando 
un’elevata qualità del servizio, 
monitorato sulla base dei feedback 
pubblicati dalla clientela e da un 
successivo scoring delle varie strutture 
di assistenza.
“Quel che i clienti apprezzano 
maggiormente, nella fase di 
manutenzione, ordinaria o 
straordinaria che sia, è la rapidità e 
l’efficienza dell’intervento -  sottolinea 
Cardoselli - e questo ci spinge a 
migliorare i nostri standard ogni 
giorno di più, garantendo velocità e 
prossimità”. Per esempio nell’offerta 
di veicoli sostitutivi in attesa del 
completamento della manutenzione 
(car replacement), un altro dei tanti 
servizi offerti da Arval.

QUALITÀ DEI MEZZI  
“Non siamo solo una società di 
noleggio a lungo termine ma anche 
grandi produttori di auto usate”, 
chiosa Cardoselli, spiegando come le 
auto provenienti dal noleggio Arval 
vengano sottoposte, durante il proprio 
ciclo di vita, ad una puntuale verifica 
e manutenzione. Ciò perché il mondo 
Arval non si limita al noleggio a lungo 
termine, ma “siamo protagonisti nella 
fornitura di mobilità e di un vero 
mondo di servizi al cliente”.
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Con elettrico e car sharing 
l’hi tech conquista le flotte
Con una crescita del 19% nel 2016 Renault ha fatto decisamente meglio del mercato 
grazie alla spinta decisiva di Clio e dei nuovi Suv. Interessante anche il segmento dei veicoli 
commerciali per il car sharing e  le flotte che hanno ampie possibilità di controllo a distanza

RENAULT di Margherita Marchi

VOLANO LE FLOTTE DI RENAULT.  
“Su un mercato in crescita del 14,2% 
nel 2016 abbiamo messo a segno un 
progresso del 19%, aumentando la nostra 
quota di mercato”, ha spiegato ad Auto 
Aziendali Magazine Fabrizio Piastra, 
direttore vendite flotte di Renault 
Italia, che individua nell’andamento 
particolarmente vivace del noleggio e nel 
super ammortamento del 140% sui beni 
strumentali, fattori ulteriori in grado di 
consolidare le performance per il 2017. 

CLIO E CAPTUR AL VERTICE
Clio e Captur al top insieme a una gamma 
che annovera vetture molto quotate tra 
i fleet manager: “A livello numerico lo 
scettro va a Clio -  conferma Piastra - molto 
apprezzata come vettura operativa, ma 
sono incoraggianti anche i risultati dei 
modelli di segmento C (gamme Mégane 
e Scénic) entrate in car policy grazie alle 
versioni business, in cui tutto è compreso 
e la scelta del colore è libera”. “Buoni 
i risultati anche per i Suv della Casa: 
Captur, Kadjar e Nuovo Koleos”, sottolinea 
Piastra, aggiungendo che sull’onda del 
buon momento del noleggio a lungo 
termine Renault ha lanciato la propria 
captive: Renault Lease e Dacia Lease, 
pensata per il noleggio di privati e piccole 
imprese. “Tutta la rete di vendita propone 
con successo questo prodotto”, conferma 
Piastra. 

LO SVILUPPO DEL CAR SHARING
E le novità di Casa Renault non sono 
finite: c’è grande attenzione anche per le 
modalità di utilizzo alternative dei veicoli: 

car sharing e car pooling, soprattutto grazie 
alla gamma Renault Z.E. (zero emissioni): 
“La gamma Z.E. e in particolare la berlina 
compatta Zoe e il nuovo furgone 100% 
elettrico Kangoo Z.E., sono perfetti per 
l’utilizzo in sharing. Zoe, 100% elettrica, 
ha una autonomia di 400 Km (300 in 
utilizzo urbano e periurbano). Il caricatore 
Camaleon consente a Zoe una ricarica 
più veloce sulle infrastrutture a corrente 
alternata, le più diffuse sul territorio, 
adattandosi a tutte le potenze, 
monofase e trifase. Piacevole da 
guidare, è l’auto più utilizzata nei car 
sharing ecologici d’Italia”, puntalizza 
Piastra.

LE PROPOSTE PER I VEICOLI 
COMMERCIALI
“Il nuovo furgone Kangoo Z.E., invece, 
offre un’autonomia pari a 270 Km, 
consentendo di percorrere circa 200 
chilometri senza ricaricare la batteria 
-  spiega Piastra - e recupera 35 
chilometri di autonomia 
in un’ora: il tempo di 
una pausa pranzo, 
o di un carico 
completo prima di 
un nuovo turno 
di consegne, 
permettendo 
quindi due turni 
giornalieri e 
ottimizzando 
l’utilizzo in 
sharing”. 
Utilizzo che 
Renault sta 

implementando anche per il segmento 
flotte con una versione station based, 
ideale per le aziende che vogliono mettere 
a disposizione i mezzi - in particolare 
elettrici - sia per l’utilizzo aziendale sia per 
quello privato dei dipendenti, attraverso 
una app e un sito internet. Si tratta di una 
tecnologia anche per una piattaforma, 
destinata ai fleet manager, che Renault 

Italia e RCI Bank, 
finanziaria del Gruppo, 

stanno mettendo 
a punto per una 
gestione sempre più 
efficiente ed efficace 
delle flotte, grazie, 
ad esempio, 
alla possibilità 
di monitorare 

consumi e livello di 
usura e geolocalizzare 
le vetture.

FABRIZIO PIASTRA, 
DIRETTORE VENDITE FLOTTE 

DI RENAULT ITALIA
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Il car sharing amplia l’offerta 
per aziende e dirigenti

Telematica a bordo e app sullo smartphone favoriscono l’utilizzo 
delle Smart anche in versione “large”. L’azienda punta anche alla clientela business 

per estendere il concetto della mobilità condivisa e sostenibile in Italia

CAR2GOdi Rossana Malacart

UNA FLOTTA RINNOVATA 
non solo con Smart fortwo, 
ma anche con le più spaziose 
Smart forfour; telematica a 
bordo, per un noleggio ancora 
più semplice, grazie ad un’app 
sullo smartphone e senza 
membercard; pacchetti orari 
per utenti privati e aziendali; 
online validation, per registrarsi 
a Car2go in totale sicurezza, 
cominciando da subito a 
utilizzare una vettura.

PIÙ SPAZIO ALLA CLIENTELA 
CORPORATE
Queste sono solo alcune delle 
novità messe in campo da 
Car2go, servizio di car sharing 
del gruppo Daimler - presente in 
Italia a Milano, Roma, Firenze 
e Torino - che ha raggiunto 
quota 400mila iscritti e oltre 
8.000 aziende clienti nell’utenza 
corporate, target dell’offerta 
Car2go for business. “Car2go 
punta anche alla clientela 
business per estendere il 
concetto di mobilità condivisa 
e sostenibile in Italia”, spiega 
Giovanni Maistrello, Key 
national account manager 
di Car2go in Italia. L’offerta 
corporate di Car2go fornisce alle 
aziende un flusso mensile di 
fatture relative agli spostamenti 
dei dipendenti, permettendo 
di risparmiare sui costi della 
mobilità aziendale e migliorando 

l’immagine sul versante della 
corporate social responsibility in 
ottica green. 

REGISTRAZIONE TRAMITE 
ACCOUNT
Per utilizzare Car2go for 
business è necessario essere 
registrati a Car2go con un 
account privato. È quindi 
possibile creare un business 
profile oppure un business 
account. Il business profile può 
essere impostato nella sezione 
MyAccount del rispettivo profilo 
Car2go, inserendo l’indirizzo 
di fatturazione e indicando 
una carta di credito, personale 
o aziendale. Con il business 
profile il dipendente riceve 
quotidianamente le fatture 
visibili nell’area MyAccount 
del proprio profilo Car2go. La 
seconda opzione permette, 
invece, all’azienda stessa di 

creare un business account dove 
invitare i propri dipendenti. 
Tutti gli spostamenti possono 
essere visualizzati online. Il 
business account fornisce una 
fatturazione diretta e mensile 
all’azienda e una volta a bordo 
l’utente potrà scegliere il 
profilo personale o aziendale 
da utilizzare. Destinati 
all’utente aziendale, ma non 
solo, i pacchetti orari sono stati 
introdotti da Car2go all’inizio 
di settembre. “I nuovi pacchetti 
orari sono nati per diversificare 
gli utilizzi del servizio, allargare 
la platea degli  utenti e 
dimostrare come il car sharing 
a flusso libero sia adatto anche 
per viaggi a lungo termine”, 
aggiunge Maistrello.

TEMPI DI NOLEGGIO PIÙ LUNGHI
L’offerta, infatti, è destinata a 
chi ha bisogno per un tempo più 

lungo di un servizio affidabile 
senza costi aggiuntivi. “Non 
abbiamo ancora riscontri 
dettagliati sul loro utilizzo, 
ma siamo certi che verranno 
apprezzati dai nostri clienti”, 
riferisce Maistrello. E a 
rendere più vantaggioso il car 
sharing potrebbe contribuire 
la normativa fiscale, che ha 
introdotto la possibilità di 
dedurre i costi del car sharing 
aziendale. “Poter dedurre e 
rimborsare i costi di trasporto 
dei dipendenti è molto 
importante. Perciò crediamo 
che questa decisione potrà 
influire positivamente sulla 
diffusione del car sharing in 
ambito corporate”, spiega 
Maistrello. “Servizi come il 
nostro permettono infatti alle 
aziende di gestire al meglio costi 
e tempistiche,  agevolando il 
lavoro dei fleet manager”.
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Una gamma green 
per confermarsi ai vertici

VOLKSWAGEN di Margherita Marchi

Maggiore attenzione all’ecosostenibilità nei programmi Volkswagen per il 2018. 
Metano, ibrido ed elettrico insieme per offrire alle flotte una gamma sempre più verde. 
Programmi dedicati anche per le Pmi
VOLKSWAGEN ITALIA SI PREPARA 
ad affrontare il 2018 forte di una gamma 
che copre tutti i segmenti di prodotto, anche 
sul versante delle alimentazioni alternative. 
Un’offerta che risponde alle esigenze sempre 
crescenti, anche da parte del segmento 
business, di autovetture sostenibili: dal gas 
metano alle motorizzazioni 100% elettriche 
e ibride plug-in.

NUOVI MODELLI
“In aggiunta ad Arteon, lanciata a 
maggio, che ricopre il ruolo di ammiraglia 
e rappresenta l’apice del design, delle 
tecnologie di guida assistita e della 
connettività, negli ultimi mesi del 
2017 abbiamo lanciato tre modelli di 
particolare interesse per le flotte aziendali: 
a settembre la Tiguan AllSpace, inedita 
variante a passo lungo del nostro SUV 
di maggior successo; a ottobre la nuova 
Polo, la cui sesta generazione riafferma il 
suo primato nel segmento offrendo anche 
l’opzione del gas metano, a novembre 
la T-Roc, primo crossover compatto 
della Marca che veste in un design 
contemporaneo e di carattere le migliori 
qualità Volkswagen”, ha spiegato ad Auto 
Aziendali Magazine Andrea Calcagni, 
Direttore Vendite di Volkswagen Italia. 

PMI: DEALER DEDICATI
Volkswagen Italia sta mettendo a punto 
azioni commerciali pensate non soltanto 
per il segmento corporate ma anche per 
i titolari di partita Iva, per i privati e per 
le piccole e medie imprese (Pmi). “Le Pmi 
rappresentano la dorsale portante del 
tessuto economico e industriale italiano 

- afferma Calcagni - e 
dal punto di vista 
commerciale presentano 
analogie con la clientela 
del segmento retail. 
In ogni caso abbiamo 
messo a punto una 
struttura dedicata 
di dealer insieme a 
campagne mirate 
pensate per soddisfare 
questo target sempre 
più rilevante. Queste 
iniziative riguardano 
sia gli acquisti, sia il 
noleggio a lungo termine 
e il leasing delle flotte 
aziendali”. Anche le 
scelte di Pmi, privati e 
Partite Iva sono sempre 
più influenzate da una 
crescente consapevolezza 
ambientale.

PROPOSTE ECOSOSTENIBILI
“Volkswagen è l’unico 
marchio al mondo a 
poter offrire ai propri clienti un’offerta ed 
una gamma complete, anche in ambito di 
mobilità sostenibile”, sottolinea Calcagni. 
“Dalla up! alla Touareg siamo presenti in 
ogni segmento di mercato ed anche su ogni 
modello l’offerta è davvero molto completa”. 
E aggiunge: “L’esempio più esaustivo in 
questo senso è sicuramente la nuova Golf: 
dai motori diesel e benzina al metano della 
Golf TGI all’ ibrido plug-in di Golf GTE, 
che coniuga prestazioni brillanti e consumi 
contenuti con la possibilità di marcia in 

modalità esclusivamente elettrica per circa 
50 km, fino ad arrivare all’ e-Golf, 100% 
elettrica, con 300 km di autonomia: nuova 
Golf risponde alle richieste del mercato e 
alla crescente attenzione alla sostenibilità”. 
Conclude dicendo: “Le nostre proposte 
ecosostenibili non si esauriscono con 
Golf: per la gamma ibrida offriamo anche 
Passat GTE, elegante e performante a 
basse emissioni e per la gamma elettrica 
proponiamo anche la e-up!, la citycar con 
160 km di autonomia”. 

ANDREA CALCAGNI, 
DIRETTORE VENDITE 

DI VOLKSWAGEN ITALIA
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Il noleggio a lungo termine
chiede servizi innovativi

Free2Move Lease, divisione di PSA dedicata al noleggio a lungo termine multimarca rivolto a 
privati e aziende, risponde a un’esigenza di mobilità sempre più orientata all’uso piuttosto che alla 
proprietà, collocandosi all’interno del piano Push To Pass, che riunisce tutti i servizi del Gruppo PSA

GROUPE PSA ha di recente 
lanciato sul mercato italiano 
del noleggio a lungo termine. 
Free2Move Lease, divisione 
dedicata al NLT multimarca 
rivolto a privati e aziende 
che unisce le competenze del 
secondo gruppo automotive 
europeo e il know how di 
un operatore del noleggio 
multimarca. Free2Move 
Lease risponde a un’esigenza 
di mobilità sempre più 
orientata all’uso piuttosto 
che alla proprietà e si colloca 
all’interno del piano strategico 
Push To Pass , che riunisce, 
a livello mondiale, tutti i 
servizi del Gruppo PSA e ha 
dato vita, nel 2016, al brand 
Free2Move.

PROTAGONISTI IN UN MERCATO 
IN ESPANSIONE 
A un anno di distanza, in Italia, 
la creazione di Free2Move 
Lease, insieme alla business 
unit dedicata, affidata ad 
Andrea Valente, ha l’obiettivo 
di posizionare Free2Move 
Lease tra i principali player 
di un mercato in continua 
espansione. Soltanto nei primi 
9 mesi del 2017, secondo i dati 
diffusi da Dataforce, il noleggio 
a lungo termine in Italia ha 
immatricolato 224.920 mezzi 
(tra auto e veicoli commerciali 
leggeri), con una crescita 

rispetto allo stesso periodo del 
2016 dell’11,1 per cento.
“Free2Move Lease, è tra 
i pochi operatori captive 
multimarca sul mercato 
italiano ed è in grado di 
rivolgersi a tutti i tipi di 
clienti, dal privato alle grandi 
flotte aziendali, direttamente 
o tramite l’eccellenza e la 
capillarità dei concessionari 
del Gruppo”, ha sottolineato 
ad Auto Aziendali Magazine 
Andrea Valente, General 
Manager Free2Move Lease 
Italia, che ha poi spiegato: “il 
nostro obiettivo è di sviluppare 
e ampliare rapidamente 
la nostra area di business 
introducendo servizi innovativi 
e moderni come richiesto da 
un mercato in trasformazione”.

I SERVIZI A DISPOSIZIONE
L’offerta di Free2Move Lease 
semplifica la mobilità sia 
grazie a servizi tradizionali, 
sia con offerte innovative. 
Free2Move Connect Fleet, 
mette a disposizione su web 
e in tempo reale - grazie a 
un box telematico  a bordo - 
numerosi dati legati all’utilizzo 
dei veicoli, permettendo 
la riduzione del Tco (Total 
cost of ownership, costo 
totale di possesso) grazie al 
monitoraggio, tra gli altri, 
degli interventi sulle vetture, i 

dati sul chilometraggio e molte 
altre informazioni utili ai Fleet 
manager; il tutto compreso nel 
canone di noleggio.
Free2Move Fleet Sharing 
è invece un servizio di car-
sharing per i professionisti 
che semplifica la condivisione 
dei veicoli e riduce le spese 

di viaggio. Alternativa alle 
indennità chilometriche, al 
noleggio a breve termine o 
al taxi, permette di gestire 
l’utilizzo delle auto in pool con 
soluzioni personalizzabili per 
qualsiasi vettura attraverso 
l’utilizzo del badge aziendale o 
di una app su smartphone.

FREE2MOVEdi Rossana Malacart

ANDREA VALENTE, 
DIRETTORE BUSINESS UNIT 

DI FREE2MOVE LEASE
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SI PUÒ FARE DI PIÙ, recita una 
famosa canzone, e noi di Auto Aziendali 
Magazine insieme a Maserati lo 
abbiamo fatto, perché al consueto 
annuale appuntamento con la Casa del 
Tridente per l’iniziativa “In viaggio con 
i fleet manager” quest’anno sono state 
addirittura tre le vetture utilizzate, 

praticamente la gamma Maserati al 
completo: Ghibli, Quattroporte e Levante. 
Il “feeling” (che si concreta in cospicue 
vendite) fra la Casa modenese e il mondo 
delle flotte aziendali e dei noleggi a 
lungo termine è in costante crescita, e 
si inserisce in un trend complessivo più 
che positivo per la Marca, visto che le 

immatricolazioni di Maserati in Italia, 
nei primi dieci mesi di quest’anno, sono 
aumentate del 60 per cento. Non c’è più 
motivo di stupirsi per questi risultati, 
perché ognuno dei tre modelli è ormai 
un punto di riferimento, un benchmark, 
nelle rispettive categorie, ovviamente 
premium, anche se, parlando di Levante, 

di Piero EvangelistiFLEET MANAGER TRAVEL TEST

Fleet manager,
a Maserati 30 e lode

Tre fleet manager (Francesco Lazzaroli, Luigi Fanizzo e Giuseppina Cardinali) hanno provato 
per AAm la gamma Maserati (Ghibli, Quattroporte e Levante). Il giudizio finale 

è pienamente positivo. Le impressioni di guida nelle parole dei tre driver d’eccezione
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il modello è sceso da poco in un’arena 
affollatissima. Il Made in Italy insieme a 
una tecnologia innovativa possono ancora 
fare la differenza rispetto ai blasoni 
stranieri.

L’IMPATTO ALLA GUIDA
La nostra giornata in viaggio è iniziata, 
come al solito, alla Concessionaria Rosso 
Corsa di viale dei Missaglia a Milano, 
un dealer con uno showroom dove le 
auto con il magico Tridente (realizzato 
da uno dei fratelli Maserati ispirandosi 
alla statua del Nettuno di Bologna, città 
dove la Maserati è nata oltre cento anni 
fa) trovano il loro ambiente ideale ed 
esclusivo. Ad accogliere i fleet manager 
c’è Marco Dainese, Responsabile 
Vendite Flotte per il nostro mercato, che 
racconta le novità introdotte su Ghibli e 
Quattroporte  con Model Year 2018 che 
esaltano ancora di più il lato innovativo 
dei due modelli e illustra sinteticamente 
il programma della giornata. Diverse 
le reazioni dei manager perché per 
uno di loro, Francesco Lazzaroli, si 
tratta della seconda esperienza, mentre 
per Luigi Fanizzo e Giuseppina 
Cardinali si tratta di una “prima volta” 
con i viaggi organizzati dalla nostra 
rivista.  Mettersi al volante di una 
Maserati, del resto, è motivo di emozione 
per chiunque, anche per gli automobilisti 
più navigati. Rosso Corsa si trova nella 
zona sud di Milano e quindi punteremo, 
per evitare le congestioni classiche del 
traffico milanese del mattino, verso la 
Valle Scrivia, questo non perché le nostre 
tre Maserati non siano maneggevoli 
nel traffico (tutt’altro, lo sono eccome 

nonostante le 
dimensioni importanti!) 
ma per fare più strada.

SI COMINCIA CON 
L’AUTOSTRADA
Dopo pochi minuti 
dalla partenza si 
entra nell’autostrada 
Milano-Genova dove 
il traffico è scarso 
e le tre Maserati 
invitano ad andare 
rischiando di 
bruciare limiti di 
velocità e punti 
della patente perché 
l’accelerazione 
è fulminea e la 
silenziosità è interrotta 
soltanto dalla piacevole 
sonorità del propulsore 
tre litri turbodiesel 
V6 che pulsa sotto al 
cofano delle tre vetture. 
Si viaggia avvolti da 
un ambiente dove la 
tecnologia si sposa 
perfettamente con 
un layout e materiali 
esclusivi. Chi è al 
volante ha tutto 
sotto controllo, è 
assistito da numerosi 
dispositivi automatici 
e i passeggeri 
possono godersi il 
panorama che, usciti 
dall’autostrada, ci 
porta nella valle del 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it
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fiume Scrivia che unisce Lombardia e 
Liguria. L’uscita è quella di Serravalle 
e la prima tappa è a Villa La Bollina, 
resort dove dopo un  light lunch i nostri 
manager ci affidano le loro prime 
impressioni sulle vetture che potete 
trovare anche nel video che Kamel Film 
ha realizzato sull’evento.

IN AZIONE SUI TRATTI MISTI
Si riparte verso Gavi e adesso ci sono 
strade secondarie (alcune con un fondo 
stradale in pessime condizioni) che 
attraversano i vigneti dell’omonimo 
vino, un bianco dalla forte personalità. 
Dote che non manca alle Maserati che 
disegnano le curve come se fossero su 
binari anche a velocità sostenute, ben 
al di sopra di quelle consentite alla 
maggior parte delle altre auto. Colpisce 
la maneggevolezza dell’ammiraglia, la 
Quattroporte, che va ben oltre il suo 
ruolo di auto di rappresentanza, una 
notizia che farà piacere ai top manager 
normalmente destinatari di questa 
categoria di auto. Le vetture assorbono 
le asperità del fondo stradale senza 
trasmettere nulla a chi è a bordo, e il 
senso di benessere rimane invariato, 
perché la marcia è sempre e comunque 
fluida.

IL RIENTRO ALLA BASE
È arrivato il momento di rientrare e c’è 
di nuovo l’autostrada per una conferma 
della versatilità delle Maserati che sono 
state guidate nel nostro viaggio e delle 
quali vi diamo alcuni dati essenziali. 
Tutte e tre le vetture erano equipaggiate 
del tre litri V6 nella versione con potenza 
massima di 250 Cv (c’è l’alternativa del 
275 CV), quella che consente di evitare 
il balzello del superbollo, una scelta 
della Casa che non penalizza in alcun 
modo le prestazioni delle vetture che in 
questo motore trovano tutte le risorse 
per offrire una guida supersportiva 
abbinata a consumi contenuti (la 
Levante, con la sua mole considerevole, 
accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi, 
raggiunge la velocità massima 225 km/h 
e consuma nel ciclo combinato 7,2 l/100 
km). Di serie, per tutte, c’è il cambio 
automatico Maserati a otto rapporti, una 

trasmissione che può essere controllata 
anche attraverso i paddle al volante. La 
Levante, da Suv esclusivo, è ovviamente 
disponibile soltanto a trazione integrale 
Q4 che è proposta anche per Ghibli e 
Quattroporte (le vetture della nostra 
prova erano Q4). In pochissimi anni 
Maserati, Marchio che non entrava di 

FLEET MANAGER TRAVEL TEST • GAMMA MASERATI

Giuseppina Cardinali 
Fleet Manager di Isagro

Luigi Fanizzo
Fleet Manager di Epson

“ “

Levante è il modello che mi 
ha colpito di più durante 
la nostra prova delle tre 
Maserati. Meraviglia la 
facilità con la quale si guida 
nonostante le dimensioni.

È un’auto ricca 
di tecnologia, ma 

è intuitiva e si 
impara subito come 

utilizzarla. 
E questo vale per le 

tre vetture.

La Quattroporte è ricca 
e presidenziale, da 

top management. Per 
driver più giovani sono 
sicuramente più adatte 

Ghibli e Levante, più 
sportive e innovative.

Al volante di tutte e tre le 
Maserati si apprezzano 
le soluzioni di assistenza 
alla guida sempre 
presenti. Si viaggia sicuri. 
Un “ plus ” per i nostri 
driver.

Parto da Ghibli, perchè è il 
modello che riunisce al meglio 
prestazioni e sicurezza. La 
tecnologia di cui è dotata la 
vettura la mettono al top nella 
fascia premium, in concorrenza 
diretta con i blasoni tedeschi, 
ma è made in Italy.

“
L’offerta di Maserati per le 

flotte è ampia. Si arriva fino 
alla Quattroporte, un’auto 

di categoria superiore, per i 
vertici aziendali.

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su
www.autoaziendalimagazine.it
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certo nelle shopping list delle aziende, 
è divenuto un must quando si tratta di 
scegliere un’auto premium al top. Merito 
dei nuovi prodotti e di chi li sa proporre. 
È una realtà che potete cogliere 
nelle interviste ai tre fleet manager 
protagonisti del nostro viaggio, sia nei 
box di queste pagine, sia nelle interviste 

video. Alla guida di 
Ghibli, Quattroporte 
e Levante si sono 
alternati Giuseppina 
Cardinali di Isagri, 
Luigi Fanizzo di Epson 
e Francesco Lazzaroli 
di Mediolanum.

Massimo Lazzaroli
Fleet Manager di Mediolanum

Massimo Lazzaroli
Fleet Manager di Mediolanum

Il viaggio al volante delle 
Maserati, nonostante la 
considerevole potenza 

dei motori è sempre 
leggero e confortevole, 

ti fa capire che arriverai 
a destinazione senza 

problemi.

Levante è una luxury 
car sotto tutti i punti di 
vista. Uno Sport Utility 
Vehicle unico nel suo 
genere che è perfetto 
per diver che hanno una 
famiglia da traportare 
in sicurezza.

““Non è la mia prima volta al volante delle 
Maserati, e sulle versioni Anno Modello 2018 
ho subito notato un livello di infotainment 
molto cresciuto, una vera marcia in più 
rispetto alle versioni precedenti.

Preziosa è 
l’integrazione dello 

smartphone nel sistema 
multimediale della 

vettura. E si apprezza il 
fatto che sulle Maserati 

non ci sono costosi 
accessori 

a pagamento.  

Ho riscontrato 
gli importanti 

aggiornamenti per 
quanto riguarda 

le tecnologie di 
assistenza alla guida 

che rendono la 
marcia sempre più 

sicura, a cominciare 
dal settaggio delle 

sospensioni.

“
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Con l’analisi predittiva 
auto sempre in ottimo stato
IN FONDO SAREBBE BASTATO 
guardare gli aerei di linea. Ogni tot ore 
di volo ciascun componente deve essere 
sostituito anche se pare funzionare 
perfettamente e non solo in nome della 
sicurezza: qualsiasi rottura imprevista 
o anche un semplice malfunzionamento 
costerebbe alla compagnia molto più di 
una manutenzione programmata ben 
fatta, per non parlare dei consumi.
Questa si chiama manutenzione 
preventiva e sarebbe fin troppo semplice 
da adottare anche sulle automobili. 
Il passo avanti, in terra, cielo e mare, 
si chiama “manutenzione predittiva”. 
Cos’è? Un tipo di manutenzione 
preventiva più sofisticata che a seguito 
dell’individuazione di uno o più parametri, 
i “big data”, misurati ed estrapolati 
utilizzando appropriati modelli matematici 
permettono di individuare il tempo residuo 
di un meccanismo prima del guasto.

CONSUMI CHE CRESCONO NEL TEMPO
Occorre ricordare che un motore male in 
arnese, qualsiasi carburante inghiotta, 
vede aumentare la sua sete a dismisura, 
fino al 20% in più, come è stato calcolato 
dal dipartimento dell’Energia degli Stati 
Uniti che conferma l’ovvio: cioè che anche 
per le quattro ruote prevenire è meglio 
che curare.Il campione statistico che ha 
portato a fissare a quota 20% il potenziale 
risparmio per gli automobilisti più 
virtuosi è poderoso (più di 600mila veicoli 
arruolati nelle varie amministrazioni 
federali Usa) e se il fatto che ragionando 
(sia pure in sedicesimo) come la Boeing 
o l’Airbus si allunga la vita della vettura 
vi interessa poco, tanto la cambiate 
ogni tre, quattro o cinque anni e quindi 
saranno fatti dei prossimi proprietari, 
fate attenzione: per prima cosa in questo 
campo l’egoismo si paga caro alla pompa 
del distributore di benzina, gasolio, Gpl 
o qualsiasi altro carburante e poi a fare 

i trascurati ci vanno di mezzo frenata, 
tenuta di strada, visibilità di notte. 
Insomma, si rischia grosso.

CHI HA LA COMPETENZA NECESSARIA
Adesso resta il problema di chi possa 
prendersi cura della nostra auto con 

cognizione di causa, dato che i manuali 
di uso e manutenzione tutto indicano 
tranne che i chilometraggi massimi 
ottenibili dai singoli componenti. La 
legge dice che ci si deve rivolgere 
esclusivamente a professionisti 
regolarmente iscritti agli appositi 

TECNOLOGIA/2 di Paolo Artemi

Dalla manutenzione preventiva a quella “anticipatoria” 
che non tiene conto soltanto dei chilometri ma di come 
questi vengono percorsi. Numerose le alleanze fra costruttori, 
case di pneumatici e i leader del digitale
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registri, pena una multa tra i 50 e i 
250 euro per voi e una fino a 15mila 
per chi si spaccia come mago delle 
centraline, ma provate a chiedere una 
manutenzione predittiva al meccanico 
sotto casa (in perfetta regola e magari 
attrezzatissimo) ed è facile che cada 
comunque dalle nuvole. La soluzione? 
Ovvia come l’uovo di Colombo: lasciare 

la parola a lei, alla vettura, ovviamente 
supportata da software basati su 
algoritmi capaci di interpretare il modo 
in cui i chilometri vengono macinati e 
di applicare algoritmi che prevedano 
l’usura di ogni singolo pezzo anche in 
funzione dello stile di guida di chi sta 
al volante dato che è lapalissiano che 
un frustrato emulo di Lewis Hamilton 
«consuma» i pezzi più di un pensionato 
che guida con il cappello.

NISSAN HA SCELTO MICROSOFT
Ed ecco che, per esempio, Nissan 
ha stretto un patto con Microsoft 
per creare vetture capaci non solo 
di farsi l’autodiagnosi, ma anche di 
ordinare automaticamente i ricambi 
per trasformare gli interventi in 
officina in una sorta di pit-stop. E, nei 
piani del costruttore, il software non 
solo sarà anche in grado di gestire il 
pagamento dei pedaggi autostradali 
e dei parcheggi, ma pure di essere 
trasferito da una vettura all’altra. 
Goodyear, invece, propone un sistema 
che monitora in tempo reale la 
pressione, l’usura e la temperatura 
degli pneumatici. L’offerta è rivolta in 
modo particolare alle flotte aziendali, 
che in nome del fatto che prevenire 

è meglio che curare, possono 
risparmiare fino al 60% alla 

voce «gommista» e il 
10% sul piano dei 

consumi di 
carburante. 

Mentre la 

rivale di sempre, la Pirelli, si adegua 
offrendo il suo sistema “Connesso” 
che attraverso un’app invia allo 
smartphone (o al computer di bordo) 
report sullo stato di salute delle 
calzature dell’auto.

AUTO SEMPRE PIÙ SICURE
Tutto in nome della sicurezza, è ovvio, 
ma per chi guida una vettura di alta 
gamma il tempo è spesso sinonimo 
di denaro ed ecco che BMW e Ibm si 
sono alleate per rendere operativa 
la piattaforma Watson che ha come 
scopo la riduzione di guasti e incidenti 
e, soprattutto, la riduzione all’osso 
dei tempi di diagnostica in officina. 
E il bello è che gli oracoli della 
manutenzione fanno risparmiare molto 
e costano poco: i sensori su cui si basano 
i sistemi di tutti i grandi costruttori 
costano oggi meno di due euro. Se, poi, 
guidate una vettura un po’ datata, una 
di quelle che fanno storcere il naso ai 
nativi digitali, ecco l’asso nella manica: 
si chiama Carfit Puls, arriva dagli Usa, 
si applica al volante e capta rumori e 
vibrazioni riconoscendo, per esempio, 
anomalie nel funzionamento di sterzo, 
ammortizzatori, marmitte e dischi 
freno.
Insomma la manutenzione predittiva 
aumenterà la sicurezza delle 
automobili, ma non è detto che i costi 
di esercizio diminuiranno se si sarà 
costretti a cambiare componenti che 
non hanno ancora terminato il loro ciclo 
di vita.

CON L’ANALISI PREDITTIVA AUTO SEMPRE IN OTTIMO STATO
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Nel suo segmento Alfa Romeo Giulietta 
è sempre una vettura interessante per 

la clientela business che apprezzerà 
sicuramente i due nuovi Pack: Tech e 
Carbon Look. Si tratta di versioni che 

esaltano il Made in Italy che l’auto 
interpreta al meglio e che puntano 

a offrire nuovi contenuti a prezzi 
interessanti. Tech arricchisce, come 

si intuisce dal nome, la dotazione 
tecnologica mentre Carbon Look 

propone nuove soluzioni estetiche. 
I due nuovi Pack possono essere 

abbinati a quasi tutte le versioni di 
Alfa Romeo Giulietta. 

ALFA ROMEO GIULIETTA

AUDI A4 AVANT G-TRON

BMW ha sempre definito Sport Activity 
Vehicle le sue versioni X, una gamma che 

ha già superato un terzo delle vendite. 
A completarla arriva adesso la X2, uno 

Sports Activity Coupè che sarà in strada 
nei primi mesi del 2018. La nuova X2 è 
lunga 4,36 metri, la taglia più richiesta 

dal crescente pubblico di Suv e crossover, 
anche di quelli premium, perché il loro uso 

è prevalentemente urbano. Dimensioni 
compatte, da sportiva, non comportano 

automaticamente una riduzione dello 
spazio a bordo, visto che la X2 ha un 

bagagliaio da 470 litri. Si parte con le 4x4 
ma arriveranno anche le versioni 2WD.

BMW X2

Audi crede decisamente nel metano. E’ un 
segnale importante per la riduzione delle 
emissioni che la Casa di Ingolstadt lancia 
introducendo le versioni g-tron per A4 Avant 
e A5 Sportback. Fra le due è sicuramente 
la prima la più interessante per le aziende, 
anche se la seconda può essere adatta per 
manager di alto livello. Il motore è un due litri 
TFSI da 170 CV ad alimentazione bivalente 
che offre le tipiche caratteristiche sportive del 
Marchio dei quattro anelli. Alla sportività si 
aggiunge in questo caso l’efficienza visto che 
la A4 Avant g-tron può percorrere a metano 
500 km.

  

di Piero Evangelisti
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Jaguar è il costruttore arrivato per 
ultimo nel mercato dei Suv premium 

ma ha bruciato le tappe con la grande 
F-Pace e poi con la compatta E-Pace 

caratterizzate dall’inconfondibile design 
del blasone inglese. Protagonisti i nuovi 

motori Ingenium, benzina e diesel, 
del gruppo Jaguar Land Rover. In un 

futuro molto vicino arriverà anche il Suv 
I-Pace ad alimentazione esclusivamente 

elettrica, una scelta che ai puristi del 
brand potrà sembrare anomala. Ma 

la sportività del modello è assicurata 
visto che Jaguar sta organizzando un 

campionato monomarca per la sua EV.

JAGUAR I-PACE

OPEL CROSSLAND X GPL
I carburanti alternativi continuano 
ad essere decisivi per la riduzione di 
consumi ed emissioni. Opel ci crede e 
lancia adesso la versione Gpl per la sua 
nuovissima Crossland X. L’impianto 
viene installato in fabbrica ed è il primo 
in assoluto ad essere dotato di serbatoio 
con multivalvola elettronica che rende 
molto più precisa la misurazione del 
carburante disponibile. Il gas (36 litri) è 
stivato in modo sicuro sotto la ruota di 
scorta e non ruba spazio all’abitabilità 
della vettura. Il motore è un 1.2 l da 81 cv 
nella versione bi-fuel. Sommando benzina 
e gas la vettura può percorrere 1.300 km.

CITROËN C4 CACTUS 
Citroën C4 Cactus è stata fino ad oggi 
un’auto difficile da inserire in una tipologia 
precisa di vetture. Con l’evoluzione da 
poco presentata assume un’aria più sobria, 
da berlina compatta, che non rinuncia 
però all’originalità. Il design, all’esterno e 
all’interno, mantiene la sua freschezza, ma 
rinuncia ad alcuni dettagli minimalisti. C4 
Cactus arriverà nei primi mesi del 2018 
equipaggiata di 12 tecnologie di assistenza 
alla guida, di tre tecnologie di connettività 
e di motori, benzina e diesel, che 
arriveranno a una potenza massima di 130 
cv. Sale il comfort di marcia con l’adozione 
delle sospensioni idrauliche.

NOVITÀ AUTO
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Per Nissan Leaf è arrivato il momento della 
seconda serie. Elettrica pura, Leaf detiene fin 
dalla nascita la leadership a livello mondiale 

fra i veicoli a emissioni zero, un risultato 
ottenuto grazie alla tecnologia e alla ferrea 

determinazione della Casa di Yokohama 
nell’affermare una vettura che in Paesi come 

l’Italia non può ancora contare su strutture 
di ricarica adeguate. Nuova Leaf  presenta 

un design moderno e tecnologie accresciute, 
sia per l’autonomia (che sale a 378 km), sia 

per l’assistenza alla guida con l’adozione 
di numerosi dispositivi inclusi nel noto 

programma Nissan ProPilot che porterà a 
una guida sempre più automatizzata. 

NISSAN LEAF

SUZUKI SWIFT ALLGRIP

Cresce rapidamente la famiglia degli 
Sport Utility di Volvo che dopo la XC90 
dello scorso anno, che ha inaugurato il 
nuovo design della Marca, e il recente 
lancio anno della seconda generazione 
di XC60, ha già svelato la prima XC40 
che arriverà sul mercato a febbraio del 

prossimo anno. Lunga 4,43 metri, la XC40 
si fa notare per un passo generoso che 

assicura un’ottima abitabilità. In strada 
sarà immediatamente riconoscibile per 

il suo design dalle forme profondamente 
scolpite e dalla carrozzeria bicolore (una 
vera novità per gli svedesi). Ci saranno 

versioni AWD e a sola trazione anteriore.

VOLVO XC40

Suzuki ha recentemente aggiunto una 
nuova versione nella gamma di Swift, 
la sua compatta da poco rinnovata. Si 
tratta della Hybrid Top 4WD Allgrip. 
Nome complicato dietro al quale ci sono 
diverse tecnologie, a cominciare dalla 
ibridizzazione soft, praticamente un 
booster che riduce però i consumi. E 
poi c’è la trazione integrale, tecnologia 
nella quale gli ingegneri di Suzuki sono 
maestri. Il motore è un benzina 1.2 da 90 
CV che abbina bassi consumi a una guida 
dinamica e sempre sicura grazie al 4x4. 
Ricca e interessante è la dotazione di serie 
in termini di sicurezza.

NOVITÀ AUTO
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Per Seat Ibiza evoluzione 
nella continuità

QUATTRO GENERAZIONI e 5,4 milioni 
di unità vendute: non sono molte le auto, 
vendute in Europa, che possono vantare 
una carriera analoga. Parliamo di Seat 
Ibiza, l’icona del brand spagnolo, che è 
da poco sul mercato con la quinta serie, a 
suo modo rivoluzionaria pur conservando, 
saggiamente, dimensioni contenute, 
perfette per il segmento dove, secondo il 
presidente di Seat Luca De Meo, “segnerà 
un punto di svolta”. Per la prima volta Ibiza 
sfrutta la formidabile piattaforma Mqb 
del Gruppo Volkswagen che ha consentito 
di accedere a tecnologie appartenenti a 
vetture di categoria superiore. 

SEMPRE FRESCA E GIOVANE
A fronte di una lunghezza che rimane 
invariata (4,06 metri), la piattaforma Mqb 
ha permesso di allargare la carreggiata 

di 6 centimetri (la vettura cresce in 
larghezza di 8,7 cm esternamente e di 5,5 
cm all’interno) e di aumentare il passo di 
9,5 (oggi 2,564 m), e intorno a queste nuove 
dimensioni i designer hanno realizzato 
un’auto assolutamente nuova che non 
tradisce però i valori fondamentali del 
brand ispirandosi al nuovo linguaggio 
stilistico degli ultimi modelli Seat. Il look è 
sempre fresco e giovane ma traspare una 
nuova maturità fatta di proporzioni più 
equilibrate che trasmettono un carattere 
forte e scattante, quello che ci si aspetta di 
trovare su una Ibiza e, più in generale, su 
tutte le Seat.  Sul frontale, i fari full led a 
forma triangolare e le luci diurne rendono 
la nuova Seat Ibiza immediatamente 
riconoscibile, mentre il logo Seat è 
sfoggiato con orgoglio (sottolineano a 
Barcellona) sulla griglia e valorizzato 

dalle due caratteristiche rastremature sul 
cofano motore, con una breve interruzione 
nella cornice cromata. Nell’insieme il 
design a “X” crea un look molto dinamico 
e un effetto visivo di grande stabilità, 
favorito anche dalla carreggiata allargata. 
Inconfondibile il “tratto” Seat anche nella 
parte posteriore contraddistinto dai gruppi 
ottici avvolgenti che, insieme alle linee 
decise del bagagliaio e dei paraurti fanno 
apparire l’auto più larga e soprattutto 
ben assettata e saldamente attaccata alla 
strada.

COSA CAMBIA A BORDO
Il rinnovamento si avverte anche 
all’interno della nuova Ibiza, basta 
mettersi al volante, per capire che le 
linee guida del design esterno sono 
state trasferite anche nell’abitacolo 

PROVA SU STRADA di Paolo Dotti

Per Seat Ibiza evoluzione 
nella continuità
Quinta generazione per 
un modello che è diventato 
iconico grazie al design di 
grande impatto e di forte 
originalità. Resta intatta 
la sportività e sono 
disponibili dotazioni 
di categoria superiore
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dove cresce la percezione di qualità 
trasmessa dall’attenzione posta alle 
proporzioni, dai materiali utilizzati e 
dall’armonia complessiva. Resta comunque 
un’impostazione che non tradisce il 
Dna del brand, con tutti i comandi e la 
strumentazione orientati verso il guidatore 
per favorire la sua attenzione alla strada. 
La modanatura decorativa è la chiave di 
volta che assicura un perfetto equilibro 
tra design dell’abitacolo e lo schermo 
touch da 8” con pannello in colore nero. 
Per il cambio è stata scelta la posizione 
più elevata possibile, per rendere il suo 
utilizzo più facile. Osservando la qualità 
superiore di ogni singolo dettaglio della 
nuova Seat Ibiza, è inevitabile pensare 
a modelli di categoria superiore, viste 
anche le innumerevoli opportunità di 
personalizzazione fra le quali la possibilità 

di scegliere il colore dell’illuminazione 
a Led dell’abitacolo, senza trascurare la 
tecnologia a bordo, come per esempio lo 
schermo touch da 8” e il sistema Full link 
per la connettività. Nell’insieme cresce, 
rispetto alla versione precedente, la 
sensazione di essere a bordo di un’auto più 
spaziosa e più confortevole. Ma, ciò che più 
conta, sempre su una Seat.

ORGOGLIO SPAGNOLO
Quando un marchio entra a far parte di 
un Gruppo importante come Volkswagen 
il rischio di perdere l’identità è molto 
forte. Seat, entrata nella galassia di 
Wolfsburg oltre 30 anni fa, conserva 
invece ancora oggi una sua ben precisa 
identità, e con successo, come dichiara 
il presidente Luca De Meo: “Seat è in 
una fase di consolidamento e crescita, 

e stiamo lavorando per diventare 
l’organizzazione più dinamica nel nostro 
settore industriale”. Nel corso degli anni 
Seat ha utilizzato diversi “motti” nei 
quali si è andata via via identificando, 
ma a noi piace ancora ricordare “auto 
emociòn”, immediato e ancora oggi valido 
nonostante possa essere stato banalizzato 
dalle sempre più innovative tecnologie 
introdotte anno dopo anno che hanno reso 
le auto spagnole un po’più tedesche nella 
costruzione grazie alle preziose sinergie 
che il gruppo offre. Ma l’emozione rimane 
ancora oggi guidando la nuova Ibiza nelle 
tante motorizzazioni che questa mette 
a disposizione: benzina, diesel e anche 
benzina/metano con potenze che vanno da 
75 a 150 CV. Da segnalare il motore 1.0 
TGI a metano da 90 kw disponibile anche 
in allestimento business. 

COMFORT DINAMICO
La sportività di Ibiza rimane intatta, 
anzi accresciuta dalla piattaforma Mqb, 
che grazie alle sospensioni porta a un 
livello più alto il comfort di marcia e la 
stabilità della vettura. Il motore preferito 
dai privati rimane il mille a benzina 
Mpi da 75 CV, che pesa per oltre un 
terzo delle vendite, ma nella gamma 
c’è anche una soluzione perfetta per la 
clientela business: l’1.6 TDI da 95 CV che 
offre alla spagnola ottime opportunità 
di crescita nel settore. Il 95 CV TDI è 
abbinato a un cambio manuale – con la 
leva collocata in posizione ergonomica -  a 
cinque marce caratterizzato da innesti 
rapidi e precisi che non fa rimpiangere 
un cambio automatico e che piacerà 
sicuramente a chi ha ancora voglia di 
“guidare”. Di questo turbodiesel colpiscono 
la silenziosità (quando si avverte il 
suo suono è comunque gradevole) e la 
grande elasticità che non richiede un 
uso intenso del cambio. Equipaggiata di 
questo propulsore la versione Business 
di Ibiza include di serie Navigation pack 
(con touchscreen da 8 pollici, navigatore 
satellitare con cartografia europea, 
Bluetooth con comandi vocali), cerchi 
in lega da 15”, vernice metallizzata e 
fendinebbia, e viene proposta a un prezzo 
di 19.500 euro.

SICUREZZA AL VERTICE
I sistemi di assistenza alla guida della 
nuova Ibiza comprendono dotazioni che 
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1.598  CC
4 cilindri

95 CV
250 Nm

182 Km/h
11,3"

manuale a 5 rapporti
26 Km/l
99 g/km

4,60x1,78x1,44 m
1.253 kg 

 da 355 litri

SEAT IBIZA 
TDI 95 CV

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO
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BAGAGLIAIO

non 
sono 
molto frequenti 
nel segmento e comprendono front assist, 
cruise control adattivo Acc, sistema 
di avviamento senza chiave Kessy 
con pulsante di accensione, sensori di 
parcheggio anteriori e posteriori di ultima 
generazione e telecamera posteriore 
che permette di visualizzare immagini 
precise e di alta qualità sul touchscreen 
da 8” con pannello in vetro che garantisce 
la migliore tecnologia, senza alterare 
l’armonia degli interni. Questi sistemi 
non sono gli unici dispositivi di assistenza 
alla guida offerti da Ibiza. Sono presenti 

infatti, tra gli altri, anche il 
riconoscimento della stanchezza, 
la frenata di emergenza 
automatica con riconoscimento 
dei pedoni, Stop&Go abbinato 
all’Acc e al cambio Dsg 
(abbinato soltanto al 1.0 TSI) 
per consentire l’esperienza di 
guida più rilassante possibile 

nelle situazioni di traffico e il 
sistema di frenata anticollisione 

multipla (Multi Collision Brake), 
che riduce le conseguenze di 

una collisione multipla azionando 
automaticamente i freni dopo un primo 
impatto. Il fiore all’occhiello della nuova 
Ibiza  - e anche in questo caso  si tratta 
di qualcosa di esclusivo nel segmento - è 
la possibilità di configurare la risposta 
della vettura grazie al drive profile, con 
tre modalità preimpostate (eco, normal 
e sport) più un’ulteriore impostazione 
(individual) che consente al 
conducente di scegliere in 
base alle sue preferenze 
la modalità di risposta 
del motore, oltre che di 
sterzo, sospensioni, 
Acc, climatizzatore e 
cambio (nelle versioni 
con DSG). 
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SPORTS ACTIVITY VEHICLE e 
non i soliti Suv. Così BMW ha scelto 
fin dall’inizio di chiamare questo tipo di 
vettura che sposa il comfort di una berlina 
di lusso, la funzionalità di una station 
wagon e l’affidabilità di un fuoristrada 
4x4, ovviamente nel segmento premium.  
Con la X5 lanciata alla fine dello scorso 
millennio BMW ha aperto una nuova 
strada in alternativa ai pesanti Suv 
americani. Arrivare primi non è una 

questione di medaglie ma si traduce in 
una maggiore esperienza che a BMW ha 
consentito di dare vita a una numerosa 
famiglia. Il secondo modello che è entrato 
a farne parte è la X3 (nel 2003) della 
quale è da poco stata lanciata la terza 
generazione.

TUTTA NUOVA
Il passaggio dalla seconda alla terza 
generazione è molto più evidente di quello 

fra la prima e la seconda, merito di un 
design che conferisce un look decisamente 
nuovo, più affilato, che elimina spigoli e 
tagli secchi della carrozzeria rendendo 
l’auto molto più snella. Proporzioni e 
personalità non cambiano ma l’auto cresce 
in lunghezza di 5,1 centimetri e di 5,4 
nel passo, aumenti che ci dicono che si 
riducono ulteriormente gli sbalzi anteriore 
e posteriore, una buona notizia per chi 
usa l’auto in fuoristrada. Nel frontale 

PROVA SU STRADAdi Piero Evangelisti

Design innovativo per 
un bestseller con nuove 
tecnologie che arrivano 
dall’alto di gamma per 

assistenza alla guida 
e connettività. 

L’obiettivo è quello di 
una sempre maggiore 
sicurezza sull’asfalto 

e in fuoristrada. 
Importante la gamma 

delle motorizzazioni

BMW X3, crescere 
nella tradizione
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risaltano il doppio “rene”, firma della Casa 
di Monaco, lavorato tridimensionalmente, 
che da’ imponenza alla vettura. Seguendo 
le fiancate scolpite si arriva alla coda dove 
spiccano lo spoiler del tetto fortemente 
abbassato, i doppi terminali di scarico 
e le luci full-Led. Insomma, nonostante 
i profondi cambiamenti stilistici, la X3 
è una BMW a tutti gli effetti. Poi con il 
programma BMW Individual la vettura 
può essere adattata ai gusti e alle esigenze 
del cliente, rendendola esclusiva.

IL PRIMATO TECNOLOGICO
Le BMW Serie 7 e Serie 5 hanno 
introdotto nuove tecnologie per quanto 
riguarda soprattutto i dispositivi di 
assistenza alla guida e quelli legati alla 
connettività e la nuova X3 è il primo Sav 
di Monaco di Baviera a ereditarle, una 
scelta giustificata dal fatto che X3 è il 
più venduto fra le “X” e che dalla nascita 
ha già totalizzato oltre 1,5 milioni di 

consegne. Prima di dirvi come vanno le 
nuove X3 vogliamo quindi parlarvi di 
queste nuove tecnologie che si stanno 
avvicinando sempre di più all’auto “self 
drive”, anzi, che sarebbero già pronte per 
la guida autonoma se le infrastrutture 
la consentissero e ci fosse una normativa 
che la regola.  Per X3 BMW offre Co-Pilot 
che comprende sistemi di ultimissima 
generazione come il Traffic jam assist e 
il pacchetto Driving assistant plus che 
include l’assistenza allo sterzo e quella 
per il mantenimento della carreggiata 
che riporta energicamente – lo abbiamo 
sperimentato diverse volte – in riga 
quando si supera la mezzeria senza 
azionare l’indicatore di direzione o si 
scivola involontariamente verso destra. 
Le principali informazioni sulla guida 
possono essere proiettate nel campo 
visivo del guidatore attraverso l’Head-Up 
Display che sulla X3 offre un’ottimizzata 
qualità grafica. Interessante, ed 

esclusiva, è la funzione Remote 
3D View che permette di 
trasmettere allo smartphone 
un’immagine tridimensionale 
della zona che circonda la 
vettura. Anche su X3 c’è la 
carta Sim integrata che attiva 
la chiamata di emergenza 
automatica con rilevazione della 
posizione e riconoscimento della 
gravità dell’infortunio. 

BMW CONNECTED
Grazie ai servizi digitali di BMW 
Connected, anche la nuova BMW X3 
è interconnessa intelligentemente e 
collega la vettura al mondo digitale 
dell’utente. Numerosi dispositivi vengono 
interconnessi con la BMW X3 sulla base 
della Open Mobility Cloud, per esempio 
smartphone e smartwatch. La gamma 
di dispositivi collegabili alla nuova BMW 
X3 parte da smartphone con i sistemi 
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operativi iOS e Android a 
smart devices, come la Apple Watch e la 
Samsung Gear (S2 e S3).  Interessante, 
per gli utenti business, è sapere che 
grazie alla funzione integrata Microsoft 
Exchange, BMW è il primo produttore 
di automobili a offrire agli utenti di 

Microsoft Office 365 un collegamento 
sicuro al server per lo scambio e la 
gestione di mail, di appuntamenti di 
calendario e di dati di contatti.

LA GAMMA VINCENTE DEI MOTORI 
La domanda di tecnologie aggiuntive, di 
tutti i tipi, porta spesso fuori strada, che 
non è bene quando si parla di automobili 
che in strada ci devono stare. Sembra 
che telai e motorizzazioni passino in 
secondo piano, e anche il cronista rischia 
di cadere in questo equivoco. Parliamo 
quindi di come va la nuova BMW X3 
che sfoggia un’ampia gamma di motori 
a benzina (ottimi, con potenze da 184 a 
360 CV) e turbodiesel. A listino (a 56.800 
euro con una potenza di 249 CV, non 
paga superbollo) c’è la xDrive 30d, ma 
la versione che abbiamo scelto per la 
nostra prova è la xDrive20d da 190 CV 
che costa 49.900 euro. Come prima cosa 
vogliamo dirvi che questa potenza è più 
che sufficiente per una marcia sportiva, 
che offre accelerazioni brucianti e 
che consente di togliersi di impaccio 
rapidamente quando si fanno i sorpassi. 
Lo abbiamo verificato personalmente 
sulle trafficate, e tormentate, strade 
dell’Appennino toscano intorno a San 
Marcello Pistoiese dove BMW Italia ci 
ha messo a disposizione le vetture. 
Scelta la modalità sportiva 
la nostra xDrive20d ci ha 
emozionato grazie anche 
al cambio Steptronic a 
8 rapporti che rilassa e 
sceglie sempre la marcia 
giusta. A sorvegliare la 

stabilità provvede la trazione integrale 
di serie per tutte le BMW X3. Le quattro 
ruote motrici (quella di X3 distribuisce 
in condizioni normali la potenza in un 
rapporto di 50/50 fra i due assi) sono 
un fattore di sicurezza anche quando si 
viaggia sull’asfalto asciutto. 

1.995 CC
4 cilindri

190 CV
400 Nm

225 Km/h
8"

sequenziale a 8 rapporti
20 Km/l

132 g/km
4,75x1,84x1,49 m

1.750 kg 
da 550 a 1.600 litri

BMW X3 20d
CILINDRATA

MOTORE
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NEI SITI INTERNET, all’interno dei 
blog che vanno per la maggiore e sulla 
stampa dedicata alle quattro ruote, 
i giornalisti e gli opinionisti si sono 
accapigliati e smentiti a vicenda. Il tema 
di tanto sconquasso mediatico era: la 
Volkswagen Arteon merita o no il titolo 
di ammiraglia? Dopo averla provata il 
quesito ha una risposta perché, definizioni 
a parte, si tratta comunque di una vettura 
comoda, accogliente e ben piantata sulla 
strada. Una berlina di lusso che non è 
nata per prendere il posto della Phaeton 
ma che sembra progettata apposta per 
prestare servizio nelle flotte aziendali.

SPAZIO IN ABBONDANZA
Per prima cosa, infatti, a bordo c’è spazio 
in abbondanza per cinque persone e 

tanti bagagli, dato che la capacità del 
vano posteriore è compresa tra i 563 
e i 1.557 litri. A colpire è soprattutto 
un’escursione sul divano posteriore 
prima di avviare il motore e partire: 
anche un diversamente basso, in altre 
parole sui 190 cm, si trova perfettamente 
a proprio agio, niente a che vedere con 
certi modelli che sembrano disegnati dal 
sarto dei puffi.

LE MOTORIZZAZIONI DISPONIBILI
A proposito del propulsore, quello 
montato sull’esemplare che sta per 
portarci a spasso è il turbodiesel due 
litri da 190 cavalli, via di mezzo tra il 
tranquillo che di cavalli ne ha solo 150 
e l’esuberante da 240 CV. Per dovere 
di cronaca va segnalato che nella 

gamma c’è anche un benzina che ha 
come punto di forza una scuderia di 280 
purosangue.

POSSIBILE LA TRAZIONE INTEGRALE
La nostra compagna di viaggio è a 
trazione anteriore, ma sarebbe possibile 
ordinarla anche con l’integrale. 
Assolutamente di serie un raffinato 
cambio a doppia frizione DSG a sette 
rapporti che si fa subito apprezzare per 
la velocità e la fluidità con cui passa da 
una marcia all’altra, a maggior ragione 
mentre ci si divincola nel traffico dell’ora 
di punta, ovvero in quello che tartassa la 
città di Milano  per almeno 15 ore su 24, 
senza comunque mai accusare in negativo 
le pur giunoniche forme della Arteon. 
Ad aumentare il senso di relax pensa il 

PROVA SU STRADA di Paolo Artemi

Volkswagen Arteon, 
ammiraglia di gran classe
Volkswagen Arteon, 
ammiraglia di gran classe
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cruise control adattivo con regolazione 
automatica della distanza, che nei viali 
più scorrevoli rallenta autonomamente 
quando ci si avvicina a incroci o rotonde. 
Una volta usciti dalla Tangenziale e 
imboccata una Statale veloce con qualche 
curvone si apprezza l’assetto della vettura 
che, così com’è, assicura a chi ama la 
guida sportiva la necessaria stabilità e 
la precisione nelle traiettorie, ma anche 
un ottimo assorbimento delle inevitabili 
buche di stagione. 

LA DOTAZIONE A BORDO
È meglio dotare la vettura dell’head-
up display, che proietta sul parabrezza 
nel campo visivo di chi guida tutte le 
informazioni indispensabili per tenere 
il viaggio sotto controllo e, fatto che non 

guasta mai, per evitare 
di incorrere negli strali 
dei vari marchingegni 
deputati a farci le multe 
per eccesso di velocità. 
Il navigatore e tutte 
le funzioni che ci 
permettono di restare 
connessi con il mondo 
sono visualizzati su uno 
schermo di dimensioni 
generosissime, 9,2 
pollici, che sa cogliere 
anche i comandi impartiti 
con i gesti. E siccome 
ormai siamo in autostrada 
e, diciamolo chiaramente, 
veleggiare a 130 su una macchina 
come questa significa cadere preda della 
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Dimensioni generose ma perfetta 
guidabilità fanno della berlina un auto 
ideale per le flotte aziendali. 
L’head-up display proietta sul parabrezza 
nel campo visivo di chi guida tutte 
le informazioni indispensabili per tenere 
il viaggio sotto controllo
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1.968 CC
4 cilindri

190 CV
320 Nm

238 Km/h
7,9"

doppia frizione a 7 rapporti
21,4 Km/l
122 g/km

4,86x1,87x1,45 m
1.576 kg 

 da 563 a 1.567 litri

VOLKSWAGEN ARTEON 
2.0 BMT DSG          

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

noia più assoluta, è arrivato il momento 
di sfruttare tutte le potenzialità di 
App-Connect per usare mentre si 
guida lo smartphone in tutta sicurezza, 
oppure ascoltare la musica prediletta 
in streaming. E nel caso foste fanatici 
del metal oppure nostalgici della divina 
Maria Callas questa Volkswagen ha 
molto pane per le vostre orecchie: gli 
altoparlanti sono otto, non manca un 
subwoofer per esaltare i toni bassi e la 
potenza totale è di 700 watt. Un dato 
che nell’era delle cuffiette potrebbe 
dire poco, ma per dare l’idea si può 
dire che il sistema, se messo a palla, 
potrebbe togliere il sonno a un aspirante 
dormiente che sta sotto le coltri a 300 
metri di distanza. Intendiamoci: non 
è un’istigazione a delinquere a suon 
di decibel, ma è chiaro a chiunque 
abbia almeno un’infarinatura in tema 
di altissima fedeltà che un impianto 
di questo calibro ascoltato a volumi 

«umani» restituisce ogni singola stilla 
delle registrazioni a chi ha un’auto come 
personalissima sala da concerto.

ELEGANZA E AFFIDABILITÀ
Per chi ha ancora qualche dubbio e 
pensa che una “berlinona” da 4,86 metri 
sia troppo ingombrante, una risposta 
interessata arriva da Klaus Bischoff, 
capo dello stile della Casa che ha dato 
i natali al Maggiolino: “È la macchina 
più sexy che abbia mai disegnato”, ha 
detto, e in effetti la Arteon ha molte, 
se non tutte, curve al punto giusto. 
Soprattutto nel lato B, che fa poco 
berlina e molto coupé, una soluzione 
stilistica assai elegante che contrasta 
con un muso dall’aria molto classica. Ma, 
parliamoci chiaro, un’auto aziendale non 
deve concorrere a concorsi d’eleganza e 
neppure essere sottoposta a una giuria 
dell’X Factor dei designer, ma deve 
essere affidabile e soddisfacente sotto il 
profilo del rapporto tra qualità, prezzo 
e prestazioni. Un voto dopo una 
giornata passata assieme? 
Almeno otto e mezzo su 
dieci. Gli altri marchi 
tedeschi, che oggi 
monopolizzano 
i parcheggi 
aziendali, sono 
avvertiti.
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Fiat Fullback entra in campo 
per lavoro e tempo libero

Il pick up Fullback di Fiat 
Professional offre ampia 

versatilità di carico e ottima 
trazione su tutti i terreni 

senza trascurare un elevato 
comfort e dotazioni in 
grado di soddisfare gli 

automobilisti più esigenti. 
Al debutto la versione Cross
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PROVA SU STRADAdi Stefano Panzeri

C’ERA UNA VOLTA 
IL FIORINO, piccolo 
furgone derivato 
dalla Fiat 127 dal 
quale fu ricavata 
una versione pick 
up molto amata da 
artigiani e piccoli 
imprenditori per 
l’affidabilità e la 
robustezza. I limiti 
erano la capacità di 
carico e un comfort 
per uomini duri. 
Tempi eroici ormai 
lontani, soprattutto 
in relazione a quanto 
offre oggi Fiat in 
tema di “cassonati”. Il 
nome è Fullback, ruolo 
del colosso d’attacco nel 
football americano, e col vecchio 
Fiorino condivide soltanto l’appartenenza 
al segmento dei pick up. Ai pregi 
dell’antenato, il nuovo modello aggiunge 
innumerevoli qualità, compreso un raggio 
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d’azione da fuoristrada puro. Non a caso, 
la presentazione mondiale è avvenuta nel 
2015 a Dubai, città avvolta nel deserto 
degli Emirati Arabi Uniti. 

MUSCOLOSA E PRATICA
Fiat Fullback ha un estetica curata e 
una corporatura imponente conferita da 
ingombri extra large (è lungo più di 5,2 
metri, largo 1,85 e alto circa 180 cm) e 
da un’altezza da terra di 21 cm. Proposto 

con cabina estesa o doppia, ha 
abitacolo spazioso e confortevole 
grazie alla buona profilatura 
dei sedili anteriori e, sulla 
versione quattro porte, 
all’ampio spazio per chi 
siede dietro. La plancia 
ha design di pregio 
pensato per la massima 
praticità con comandi 
distribuiti in modo 

ergonomico, la strumentazione è di facile 
lettura e la console centrale è razionale. 
L’impostazione pratica è confermata dalla 
presenza di numerosi vani con differenti 
forme e capienze, nonché da un ampio 
cassone lungo 152 cm (185 nella variante a 
cabina estesa), largo 147 e profondo 47,5. 

MECCANICA DA OFFROAD
Fullback ha un robusto telaio a longheroni 
e una meccanica da fuoristrada 
puro. La trazione è integrale con 
quattro impostazioni che consentono 
di trasmettere la coppia al solo asse 
posteriore al fine di contenere i consumi, a 

tutte e quattro 
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le ruote, di bloccare il differenziale centrale 
(di serie su LX, a richiesta per tutte quello 
posteriore) e di inserire le marce ridotte. 
Opzioni che, di fatto, consentono al pick 
up di Torino di affrontare senza difficoltà 
i percorsi più impervi e di superare gli 
ostacoli più ostici. Da off road sono pure 
i dati tipici dei fuoristrada, come l’angolo 
d’attacco di 30 gradi, quello di uscita di 22 
gradi e quello di dosso di 24 gradi, nonché 
l’inclinazione laterale massima di 45 gradi. 
Nonostante la vocazione da fuoristrada, 
Fullback offre un  buon comfort , merito 
delle sospensioni anteriori indipendenti a 
quadrilateri con molle elicoidali e posteriori 
rigide con balestre ellittiche. Misto è pure 
l’impianto frenante con dischi autoventilati 
davanti e a tamburo dietro. 

UN MOTORE, DUE POTENZE
Fiat Fullback è equipaggiata di un 
motore in alluminio diesel da 2,4 litri 
dotato di turbina a geometria variabile 
abbinato al cambio manuale a sei marce 
oppure all’automatico a cinque rapporti 
con modalità sequenziale e comandi 

al volante. L’unità a quattro cilindri 
è disponibile in due configurazioni di 
potenza e coppia massima: 150 CV e 380 
Nm o 180 CV e 430 Nm. La versione 
più potente con trasmissione manuale 
può viaggiare fino ai 179 km/h e ha 
un consumo nel ciclo combinato di 6,4 
l/100 km (equivalente a 169 grammi/
km di emissioni di CO2, 7,2-189 g/km 
la versione più assetata), merito pure 
della presenza dello Start&Stop che 
riduce la “sete” di gasolio durante le 
soste nel traffico. Si tratta di un motore 
che privilegia l’elasticità di marcia e 
l’erogazione della coppia ai bassi regimi 
per favorire la trazione alle basse velocità 
tipiche quando si affrontano salite ripide, 
sterrati e terreni difficili. 

DAL “PODIO” AL “PLATINO”
Il pick up di Fiat Professional è 
in listino in cinque varianti 
date dall’incrocio dei due 
motori, delle due cabine 
e delle versioni SX e LX. 
I prezzi, Iva esclusa, 

sono compresi tra i 23.300 euro della 
variante SX con cabina estesa e motore 
da 150 CV ai 30.750 euro della Fullback 
LX con cabina doppia, unità da 180 CV 
e cambio automatico. L’offerta aumenta 
considerando i diversi Pack disponibili che, 
di fatto, rappresentano degli allestimenti 
specifici. All’allestimento base, denominato 
Podium, si aggiungono Bronze, Silver, 
Gold e Platinum, con quest’ultimo 
riservato alle “quattro porte”. La Podium 
ha una dotazione essenziale comprendente 
clima manuale, cruise control, radio, 
alzacristalli elettrici e chiusura 
centralizzata. Per contro, la Platinum 
ospita dispositivi evoluti come navigatore, 
clima automatico bizona, sedili in pelle 
con quelli anteriori riscaldabili e poltrona 
del guidatore a regolazione elettrica, fari 
allo xeno e luci diurne a Led, telecamera 
posteriore e cerchi in lega da 17”. Ottima, 
per tutte, la dotazione di sicurezza formata 
da 7 airbag, ESC (controllo elettronico 
della stabilità), Hill holder, TSA (Trailer 
Stability Assist) e LDW (Lane Departure 
Warning), il dispositivo che segnala 
l’involontario cambio di corsia. 

2.442 CC
4 cilindri 

180 CV
430 Nm

179 Km/h
13"

manuale a 6 rapporti 
15,6 Km/l
180 g/km

5,28x1,81x1,78 m
1.875 kg 

da 570 litri

FIAT FULLBACK
CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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Stile e tecnologia sono 
gli elementi distintivi 
della Fullback Cross, 
versione speciale 
per chi desidera di 
più. A distinguerla 
sono i particolari 
esterni come il 
frontale con griglia 
di nuovo disegno e la 
protezione argentea 
e le finiture nere per 
specchietti, maniglie, 

passaruota e cerchi da 
17”. Novità riguardano 
pure il cassone con 
rivestimento inedito 
del vano e un vistoso 
sport bar. Il motore è il 
2.4 da 180 CV e 430 Nm 
con cambio manuale 
o automatico. Di alto 
di gamma la dotazione 
comprendente, tra 
l’altro, rivestimento in 
pelle di sedili, volante 

e leva cambio, clima 
automatico dual 
zone e telecamera 
posteriore. Il pack 
tecnico include 
schermo touch da 
7” con  Bluetooth e 
navigatore integrato, 
fari Bi-Xeno e le 
luci diurne a Led, 
nonché il blocco 
del differenziale 
posteriore. 

Una versione “speciale” di nome Cross
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VIAGGIARE NEL LUSSO. Ford ha 
tradotto questo concetto dando vita ad 
un’intera gamma di modelli esclusivi 
etichettati Vignale, la nuova “griffe” 
premium della Casa Usa. Ad aprire la 
strada è stata la Mondeo, l’ammiraglia, 
a farle compagnia da un anno la S-Max, 
monovolume di successo di Ford con sette 
posti, trazione integrale intelligente, 
cambio automatico Powershift, portellone 
ad apertura e chiusura elettrica e tanti 
altri dispositivi elettronici di supporto alla 
guida comprese le telecamere anteriore e 

posteriore nonchè il sistema di parcheggio 
assistito.
Ma, prima di addentrarsi nella descrizione 
delle caratteristiche, stilistiche e 
tecnologiche, di S-Max, va spiegato in cosa 
consiste la gamma Vignale. Si tratta di un 
programma di personalizzazione dei vari 
modelli proposti in saloni appositamente 
caratterizzati, i Ford Store, e che avranno 
al loro interno aree dedicate come nelle 
Lounge degli aeroporti, nel nostro caso 
le Vignale Lounge. Ai clienti Vignale 
verrà riservato un trattamento speciale 

quale ad esempio il ritiro e la consegna a 
domicilio della vettura per interventi di 
manutenzione, l’assistenza 24 ore su 24 , 
One call, l’app dedicata. 

UNA MULTISPAZIO MOLTO SPECIALE 
La versione Vignale si avvale delle 
qualità stilistiche e motoristiche 
di S-Max che, essendo realizzata 
sulla base della Mondeo, presenta 
un design abbastanza inedito per 
una multispazio dal momento che si 
riallaccia a quello della berlina: linea 

PROVA SU STRADA di Roberto Mazzanti

Viaggiare nel lusso
con S-Max Vignale
Viaggiare nel lusso
con S-Max Vignale
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fluida nel frontale, più grintosa ma 
leggermente digradante nella parte 
posteriore, grande tetto panoramico 
in vetro termoriflettente, portellone 
elettrico, doppio scarico cromato e 
doppia telecamera davanti (a 180 gradi) 
e dietro per manovre senza problemi. 
All’esterno la Vignale è riconoscibile 
rispetto alla S-Max di serie per la 
grande griglia anteriore con intrecci 
a forma esagonale, fendinebbia con 
contorni cromati, parabrezza riscaldato 
con sbrinatore rapido. A proposito 

della griglia anteriore: è dotata della 
chiusura automatica (Active grille 
shutter) quando il radiatore non 
necessita di raffreddamento.

UN ABITACOLO DI GRANDE IMPATTO 
Il vero lusso che la S-Max Vignale 
propone balza agli occhi quando si entra 
nell’abitacolo: sedili riscaldabili rivestiti 
in pellami “pieno fiore” con impunture a 
vista anche per la copertura del grande 
cassetto tra i due sedili anteriori e gli 
inserti sulle portiere. Motivi esagonali 

caratterizzano 
la lavorazione in 

pelle dei sedili; due le tonalità a scelta: 
chiara Cashmere o scura Ebony. Sistema 
audio Dab Sony con 12 altoparlanti, clima 
automatico a tre zone e sistema SYNC 3 
per inviare messaggi con la voce rendono 
piacevole il viaggio. La seconda fila dei 
sedili è scorrevole e divisa in tre sezioni 
ripiegabili separatamente; i due posti 
supplementari della terza fila (optional) 
sono solo strapuntini; infine gli schienali 
si ripiegano premendo un tasto, quelli 
della terza fila scompaiono nel bagagliaio. 
In questo modo la capacità di trasportare 
oggetti anche voluminosi con il solo 
conducente a bordo raggiunge i 2.200 litri.

DOTAZIONI EXTRA   
Le dotazioni elettroniche sono di ultima 
generazione e complete: dall’assistenza 
per le partenze in salita (HSA) al 
controllo elettronico della trazione (TSC) 
e all’antisbandamento (ESC). Non 
mancano i fari adattivi a Led che evitano 
di abbagliare le auto che si incrociano, 
il sistema antirollio e il controllo della 
velocità in curva. Telecamere anteriori 
e posteriori con l’aggiunta di sensori per 
il parcheggio assistito, riconoscimento 
dei cartelli stradali, mantenimento 
della corsia (Lane keeping), servosterzo 
elettrico progressivo che garantisce 
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La monovolume di Casa Ford 
si presenta con un abitacolo 
superconfortevole, poltrone 
in pelle, sistema audio con 
12 altoparlanti, clima trizona 
e grande tetto panoramico in 
vetro termoriflettente. Ricca la 
dotazione elettronica di supporto 
alla guida con telecamere 
anteriore e posteriore e sistema 
di assistenza al parcheggio.  
Per i clienti Vignale servizi 
dedicati tra i quali il ritiro 
e la consegna a domicilio

La monovolume di Casa Ford 
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in pelle, sistema audio con 
12 altoparlanti, clima trizona 
e grande tetto panoramico in 
vetro termoriflettente. Ricca la 
dotazione elettronica di supporto 
alla guida con telecamere 
anteriore e posteriore e sistema 
di assistenza al parcheggio.  
Per i clienti Vignale servizi 
dedicati tra i quali il ritiro 
e la consegna a domicilio



1.997  CC
4 cilindri

180 CV
350 Nm

211 Km/h
9,7"

manuale a 6 rapporti
20 Km/l

129 g/km
4,80x1,92x1,66 m

1.651 kg 
 da 700 a 2.200 litri

FORD S-MAX VIGNALE 
2.0 TDCi

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA
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maggior controllo della traiettoria in 
curva. Importante è anche la trazione 
integrale intelligente (All wheel drive) 
che adatta la trazione delle ruote ai 
cambiamenti dei fondi stradali per 
garantire in ogni momento una perfetta 
aderenza. Particolare questo decisamente 
significativo considerando la mole della 
S-Max (4,80 metri di lunghezza per 1,92 
di larghezza e 1.750 kg di massa).

PROPULSORI DA SPORTIVA
I motori a disposizione sono tutti di due 
litri: uno a benzina Ecoboost con 240 
cv e tre a gasolio con 150-180 e 210 cv 
della famiglia TDCi. Sono possibili varie 
combinazioni fra trazione integrale (AWD), 
cambio manuale o automatico Powershift 
(entrambi a 6 marce), versione a 5 o a 
7 posti. I prezzi vanno dai 43.200 euro 
dell’entry level 2.0 TDCi da 150 cv a 48.700 
del 2.0 TDCi 180 cv con trazione integrale e 

cambio automatico. Per la 7 posti viene 
richiesto un supplemento di 1.500 
euro. Comodità e comfort di S-Max 
Vignale si apprezzano soprattutto 
nei lunghi trasferimenti autostradali 
grazie alla guida fluida e per via 
dei pochissimi rumori (solo leggeri 
fruscii aerodinamici) che penetrano 
nell’abitacolo anche a velocità 
sostenute. Piacevolmente sorprendente 
il comportamento di S-Max Vignale nei 
percorsi tortuosi: il volante è leggero, 
sensibile e preciso, antisbandamento 
e controllo del rollio in curva aiutano 
nell’affrontare curve o saliscendi con 
l’intervento, quando serve, della trazione 
intelligente sulle quattro ruote che calcola 
in anticipo la potenza necessaria e che 
trasmette la sensazione a chi sta al volante 
di avere un veicolo di non piccole dimensioni 
sempre ancorato al terreno.

SILENZIO E POTENZA ASSICURATI
Le monovolume in generale non sono 

state concepite per 
correre, ma per offrire 

viaggi confortevoli 
a una famiglia 
numerosa. S-Max 
però si caratterizza 
per una certa 
predisposizione 
alla velocità: il 2.0 

Ecoboost a benzina con 240 cv, ad esempio, 
è in grado di toccare i 226 km/h (secondo i 
dati ufficiali forniti da Ford) e di passare 
da 0 a 100 in appena 8,8”. Considerando 
la trazione integrale intelligente, il cambio 
automatico Powershift e le sospensioni 
adattive autolivellanti è possibile divertirsi 
adottando una guida sportiva nonostante 
le dimensioni e la massa del veicolo. 
L’alternativa più razionale, soprattutto 
per chi macina molti chilometri all’anno, 
è scegliere una motorizzazione diesel, 
ad esempio il 2.0 TDCi da 180 cv che 
raggiunge i 211 km/h e scatta in 9,7” da 0 
a 100: è brillante e in grado di soddisfare 
anche ambizioni corsaiole, in compenso nel 
ciclo misto percorre ben 20 km con un litro 
di gasolio.






