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EDITORIALE

Un nuovo  format 
per le novità auto con 
video molto originali, 

una nuova rubrica fissa 
sulle best practices, una 

nuova rubrica con dati sul 
settore di sicuro interesse. 
Queste le novità del primo 

numero del 2018 di Auto 
Aziendali magazine che 
ribadisce il suo impegno 
di essere uno strumento 

di lavoro sempre più utile 
per i fleet manager nella 
difficile transizione verso 
nuove forme di mobilità, 

che è già cominciata, 
e nel percorso verso 

la certificazione della 
professione tracciato 

da A.I.A.G.A. e Uni 
in collaborazione 

con la nostra rivista

All’insegna
delle novità
ANNO NUOVO VITA 
NUOVA. La nostra rivista 
è entrata nell’ottavo anno 
del suo percorso e non 
intende cambiare vita, ma 
rinnovarsi sì. In questo 
numero troverete alcune 
nuove rubriche che nella 
consueta ottica di servizio 
vi forniscono indicazioni che 
riteniamo interessanti per 
il lavoro dei fleet manager, 
ma anche per tutti coloro 
che operano nel mercato 
dell’auto aziendale. La prima 
novità è a pag. 16, cioè subito 
dopo l’analisi del quadro 
economico e si chiama 
“numeri”. Sono due pagine 
dedicate appunto ad alcuni 
numeri particolarmente 
significativi. Si tratta delle 
classifiche relative all’intero 
2017 sulle immatricolazioni 
di autovetture e fuoristrada 
vendute a imprese e 
società che le utilizzano 
per le loro attività e sulle 
immatricolazioni sempre 
di vetture e fuoristrada, 
vendute a società che le 
utilizzano per noleggiarle 
a breve e a lungo termine. 
Nella stessa pagina trovate 
anche i risultati di una 
interessante rilevazione 
sull’entità dei  canoni di 
noleggio a lungo termine, 
condotta da Fast2drive, 
analizzando un ampio 
campione di offerte 
pubblicate su internet. Dalla 
rilevazione emerge che, tra 
ottobre e dicembre, i canoni 
di noleggio a lungo termine 
sono calati dell’1,35%. Molto 
interessante è anche il fatto 
che dalle elaborazione di 

Fast2drive emerge l’entità 
delle variazioni per tipo 
di alimentazione. Il calo 
più consistente dei canoni 
nel periodo considerato ha 
riguardato le ibride seguite 
dalle elettriche e dai modelli 
a benzina e quindi dai diesel, 
mentre cali molto modesti 
fanno registrare i canoni 
relativi alle vetture a metano 
e a Gpl. 
Un’altra nuova rubrica 
che vi segnaliamo è quella 
curata da Rossana Malacart 
sulle best practices. La 
nostra giornalista (pag. 29) 
mette in evidenza una scelta 
particolarmente virtuosa 
che è quella della flotta di 
Bayer di dotare dal 2018 
tutti i suoi veicoli di un 
sistema anticollisione che 
avvisa il guidatore prima 
del possibile investimento 
di pedoni e biciclette, un 
sistema salvavita che 
merita di essere preso in 
attentissima considerazione. 
La terza novità che vi 
presentiamo è quella più 
interessante ed è la completa 
reimpostazione della rubrica 
novità che trovate da pag. 
46 dove per ogni novità che 
abbiamo ritenuto meritevole 
di segnalazione troverete 
una pagina con alcune 
foto, un breve testo, alcuni 
dati essenziali comprese le 
alimentazioni disponibili 
e un QR per accedere con 
il vostro smartphone a un 
video veramente innovativo 
che in una manciata di 
secondi vi dà in maniera 
efficace un’idea della 
vettura. Il format del video 

è veramente originale e 
vi consigliamo di vederlo 
oltre che con il QR, sul sito 
autoaziendalimagazine.it o 
sul canale Youtube  di ‘Auto 
Aziendali Magazine’. 

In estrema sintesi queste 
sono  alcune delle novità che 
caratterizzeranno la rivista 
nel 2018 insieme a qualche 
altra che vi presenteremo 
nei prossimi mesi, ma 
naturalmente non abbiamo 
sacrificato al desiderio di 
offrirvi dei nuovi motivi 
di interesse i must che da 
sempre caratterizzano la 
nostra rivista. E quindi 
troverete l’intervento del 
presidente di A.I.A.G.A. 
Giovanni Tortorici che si 
cimenta un’altra volta su 
un tema all’avanguardia e 
cioè sul passaggio dal total 
cost of ownership al total 
cost of mobility. Troverete 
poi, come sempre, lo spazio 
per l’aggiornamento fiscale, 
quello per le prove auto e 
ovviamente le informazioni 
sui nostri eventi. 
Il prossimo è la Fleet 
Manager Academy di 
primavera che si svolgerà 
a Milano il 14 marzo 
(Speranza a pag. 18) dove 
parleremo di tutto quello 
che di nuovo sta maturando 
nel settore e vi informeremo 
anche sullo stato dell’arte 
del percorso che A.I.A.G.A. e 
noi abbiamo intrapreso per 
arrivare alla certificazione 
della professione di fleet 
manager. 

Buona lettura

di Gian Primo Quagliano - Direttore Responsabile
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SEAT: Vincenza Magliocco nominata 
nuovo Direttore Marketing
NOVITÀ NEL MANAGEMENT Team di Volkswagen 
Group Italia. Vincenza Magliocco è stata nominata nuovo 
Direttore Marketing della Divisione SEAT. Magliocco 
ha sviluppato il suo percorso professionale interamente 
nel settore automotive, lavorando in Iveco (nel 2002) e 
in Fiat (dal 2003 al 2010, dove ha ricoperto diversi ruoli, 
principalmente nel marketing). Nel 2010 Magliocco è 
approdata in SEAT, maturando importanti esperienze in 
ambito marketing, occupandosi sia di comunicazione che 
di prodotto. Nella sua nuova posizione, Vincenza riporta 
a Pierantonio Vianello, dallo scorso 1° ottobre Direttore 
della Divisione SEAT.

A POCO PIÙ di due anni dall’ingresso nel capitale sociale 
di Sifà (Società Italiana Flotte Aziendali), Bper Banca ha 

rafforzato la partnership con la società di noleggio portando 
la sua quota di partecipazione al 51%. “Siamo soddisfatti 
di avere concluso un’operazione che riteniamo strategica 

per il nostro gruppo”, ha sottolineato il direttore generale 
di Bper Banca Fabrizio Togni, spiegando che “il controllo 
al 51% di Sifà ci consentirà di integrare maggiormente la 
società nel gruppo e quindi di rispondere in modo ancora 

più efficace alle esigenze della clientela, fornendo servizi e 
prodotti diversificati e spaziando in ambiti diversi rispetto 

a quelli tradizionalmente offerti dalla rete”. Per l’Ad di 
Sifà Paolo Ghinolfi, l’accordo “dimostra come Bper Banca 

creda fortemente nel nostro progetto e desideri diventarne 
parte sempre più attiva. Questa operazione ci consentirà 
di allargare ulteriormente il nostro raggio di azione e di 

aumentare i volumi. Nel 2017 abbiamo triplicato i valori 
e raggiunto il break even point, dimostrando al mercato 
di essere un player credibile e innovativo nel settore del 

noleggio a lungo termine di veicoli e flotte aziendali”.

Bper Banca acquisisce il controllo del 
51% di Società Italiana Flotte Aziendali

Alphabet, passaggio di consegne
a febbraio tra Cardinali e Castronovo

LOJACK ITALIA, società del gruppo CalAmp e leader 
nei sistemi per il rilevamento e il recupero di veicoli e 
beni rubati, ha annunciato il lancio sul mercato europeo 
delle soluzioni telematiche LoJack Connect per le società 
di noleggio auto (a breve e lungo termine), per le flotte 
aziendali e anche per le compagnie assicurative. “I 
servizi di LoJack Connect – si legge in una nota della 
società – sfruttano la telematica e le tecnologie cloud per 
consentire alle società di autonoleggio di monitorare il 
chilometraggio per la manutenzione preventiva e per 
un controllo più rapido delle vetture. Le funzionalità 
automatizzate di localizzazione del veicolo consentono di 
avere un quadro dei costi in tempo reale e una gestione 
ottimizzata della distribuzione della flotta. Inoltre, con 
CrashBoxx, il sistema innovativo di gestione dei sinistri, 
LoJack Connect è in grado di fornire tempestivamente ai 
gestori di flotte le informazioni dettagliate solo sui reali 
crash, prevenendo le frodi attraverso la ricostruzione 
della dinamica dell’evento e fornendo una valutazione 
predittiva dei danni meccanici al veicolo”.

LoJack Italia: nuove soluzioni telematiche 
per il mercato delle flotte

PASSAGGIO DI CONSEGNE in Alphabet. Andrea 
Cardinali, presidente e amministratore delegato della filale 
italiana, lascia il suo incarico per intraprendere nuove sfide 

professionali. Gli succede ufficialmente, dal 1° febbraio 2018, 
Andrea Castronovo. Dopo aver ricoperto diversi incarichi 

di rilevo in Ferrari e Renault, Castronovo ha iniziato la 
sua carriera nel Gruppo BMW nel 2007 come presidente e 
amministratore delegato di BMW Italia. È stato poi anche 

presidente di BMW Group central & Eastern Europe e, più 
recentemente, Head of customer centric sales strategy e 

Process management presso il BMW Group.

FATTI E PERSONE di Gennaro Speranza
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NEL 2017 A MILANO, grazie alle auto condivise di DriveNow 
(il car sharing del Gruppo BMW, composto da 500 vetture tra 

BMW e Mini) è stata evitata l’emissione di una quantità di CO2  
pari a 540 tonnellate. Questa cifra è stata calcolata attraverso 

la somma tra la riduzione delle emissioni di CO2 derivante 
dalla maggior efficienza della flotta delle auto DriveNow – 

alcune delle quali 100% elettriche, come la BMW i3 – e quella 
legata alla diminuzione delle percorrenze con veicoli privati 

dovuta all’introduzione del car sharing come soluzione di 
mobilità. “Un bel regalo per una città che ha spesso sforato il 

limite di PM10 consentito e ha sempre più bisogno di prendere 
confidenza con forme di mobilità più sostenibile come il car 

sharing – ha commentato Andrea Leverano, managing director 
di DriveNow – soprattutto come elemento facilitatore di una 

mobilità intermodale che preveda un mix di utilizzo di trasporto 
pubblico e mezzi in condivisione”. 

DriveNow, a Milano nel 2017 
risparmiate 540 tonnellate di CO2

GRANDE NOVITÀ per Tiassisto24, la piattaforma web e 
mobile nata nel 2014 che aggrega servizi per automobilisti e 
motociclisti. La piattaforma ha avviato una partnership con 

Omoove (società del gruppo Octo Telematics). Questa unione 
permette a entrambe le realtà di trarre benefici l’una dall’altra: 
da una parte si offrono i servizi di shared mobility (ride sharing 

e car sharing) alla community dei drivers di Tiassisto24, 
dall’altra tutti i servizi di Tiassisto24 vengono distribuiti ai 

clienti della piattaforma Sharemine di Omoove (piattaforma 
che può essere utilizzata dalle famiglie per condividere i 

percorsi casa-scuola o in occasione di eventi sportivi, oppure da 
gruppi di amici per raggiungere località poco accessibili con il 
trasporto locale). Questo accordo rappresenta un importante 
riconoscimento per la piattaforma Tiassisto24, che così entra 
nell’ecosistema dei servizi Octo Telematics, dopo una prima 

collaborazione risalente allo scorso anno. 

Tiassisto 24, accordo di partnership 
con Omoove (Octo Telematics)

Toyota e Panasonic, joint venture 
per le batterie per auto elettriche
TOYOTA E PANASONIC hanno siglato un accordo per 
lo sviluppo congiunto di una nuova generazione di batterie 
per il settore automotive. L’obiettivo è portare anche 
nell’alimentazione delle auto elettriche le batterie a celle 
prismatiche (quelle rettangolari utilizzate già ampiamente 
in smartphone e computer) al posto di quelle attualmente in 
uso a celle cilindriche. Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, 
ha dichiarato: “L’industria automobilistica deve affrontare 
molti ostacoli nella corsa allo sviluppo di batterie di nuova 
generazione. Si tratta di sfide che sono difficili da affrontare 
da sole per le case auto o per i produttori di batterie. Sarebbe 
difficile per noi raggiungere i nostri obiettivi per il 2030 da soli. 
Ecco perché stiamo cercando Panasonic e anche altre società per 
ricevere un aiuto concreto per sviluppare auto e batterie dalle 
prestazioni sempre migliori”. 

Leasys apre la sede in Belgio 
e rafforza l’internalizzazione 

CONTINUA L’ESPANSIONE internazionale 
di Leasys. Dopo l’apertura nei mesi scorsi in 
Spagna, in Francia, in Germania e nel Regno 
Unito, la società di mobilità e noleggio a lungo 
termine di FCA Bank approda ora anche in 
Belgio. A guidare Leasys nella sede di Bruxelles 
è stato chiamato Danny Meulenberghs, sotto 
il coordinamento di Jean-luc Mas, general 
manager di FCA Bank Group in Belgio. 
L’internalizzazione di Leasys è parte di una 
vera e propria strategia e il Belgio, in questo 
senso, presenta un mercato che ha ampie 
prospettive di crescita nell’ambito del noleggio 
a lungo termine, in particolare sul target delle 
piccole e medie imprese e dei privati. 
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Il superammortamento 
esclude auto aziendali e flotte

IL SUPER AMMORTAMENTO 
auto - già ridimensionato con la legge 
di Bilancio 2017 che aveva escluso 
dall’agevolazione l’acquisto di auto in uso 
promiscuo o utilizzate dai dipendenti - 
viene ulteriormente ristretto dalla legge 
di Bilancio che è in vigore per il 2018. 
Infatti, all’interno della manovra varata 
dal Governo e approvata dal Parlamento 
il 21 dicembre scorso, viene previsto che la 
proroga del super ammortamento al 130% 
nel 2018 non riguarderà veicoli e mezzi di 
trasporto di cui al comma 1 dell’art. 164 del 
Tuir. 
 
LA RIDUZIONE DEL BENEFICIO 
Di fatto, si è potuto beneficiare del super 
ammortamento al 140% soltanto fino al 
31 dicembre 2017 per l’acquisto di auto 
fino a nove posti, anche se ad uso pubblico 
e strumentali all’attività d’impresa, come 
taxi, auto acquistate da imprese che 
effettuano attività di noleggio, autocaravan, 
aeromobili da turismo, barche e navi. Dal 1° 
gennaio 2018 resterà, invece, la possibilità 
di beneficiare della proroga inserita nella 
legge di Bilancio 2018, che ha però portato 
il super ammortamento al 130%, soltanto 
per l’acquisto di altri veicoli non inclusi nella 
lista di cui sopra, come ad esempio autobus, 
autocarri, trattori stradali e mezzi d’opera 
utilizzati nell’attività edilizia. 

IL NUOVO SUPERAMMORTAMENTO
Analogamente a quanto avviene per i 
superammortamenti 2017 che interessano 
anche i veicoli immatricolati fino al 30 
giugno 2018, purchè ordinati e pagati per 
almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017, 

anche il “nuovo” super ammortamento 
potrà essere applicato agli autoveicoli 
immatricolati entro il 30 giugno 2019, a 
condizione che entro fine 2018 il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in 
misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione. Come chiarito recentemente 
dall’Agenzia delle Entrate il beneficio 
può essere fruito anche in caso di leasing 
postumo nel caso in cui gli investimenti 
in beni strumentali siano stati prenotati 
tramite il versamento di un acconto al 
fornitore del 20% entro il 31 dicembre. 
Quindi, oltre alla riduzione della 
percentuale di superammortamento 
dai 140% a 130%, viene applicata una 
restrizione degli autoveicoli incentivati, 
con l’esclusione dal beneficio dei veicoli 
industriali, ossia di tutti i veicoli con 
uso strumentale esclusivo, i veicoli usati 

come beni strumentali nell’attività di 
impresa, i veicoli acquistati per il trasporto 
merci, le auto fino a nove posti, inclusi 
i taxi e quelle acquistate dalle imprese 
di noleggio, autocaravan, ciclomotori e 
motocicli, oltre ad altri mezzi come navi, 
barche, aeromobili da turismo. Restrizioni 
che si aggiungono all’esclusione già 
precedentemente prevista per le vetture 
date in uso promiscuo ai dipendenti per la 
maggior parte del periodo d’imposta.

LE CATEGORIE ANCORA AVVANTAGGIATE
Rientrano invece nel super ammortamento 
auto al 130% tutta una serie di altri 
veicoli indicati dal nuovo codice della 
strada come: autobus, veicoli commerciali 
leggeri, autocarri, autotreni, autoarticolati, 
autosnodati, trattori stradali, autoveicoli 
per trasporti specifici o uso speciale, mezzi 
d’opera utilizzati nell’attività edilizia.

FISCO E DINTORNI/1

Con la legge di Bilancio per il 2018 l’agevolazione scende al 130% e riguarderà 
soltanto alcuni veicoli speciali come ad esempio autobus, autocarri, 
trattori stradali e mezzi d’opera utilizzati nell’attività edilizia

di Giorgio Costa
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Scheda carburante addio
a partire da luglio 2018 
Come cambiano le regole per 
la detrazione degli acquisti di 
carburante?
La legge di stabilità 2018 (legge 27 
dicembre 2017, n. 205) ha introdotto 
importanti novità fiscali riguardanti 
l’acquisto di carburante per imprese, 
artigiani e professionisti. La prima 
novità riguarda la scheda carburante. 
Dal 1° luglio 2018 infatti, in virtù delle 
modifiche applicate al sistema dei 
pagamenti, la scheda carburante dovrà 
essere archiviata e per gli acquisti di 
benzina o di gasolio destinati ad essere 
utilizzati come carburanti per motori 
dovrà essere utilizzato il sistema della 
fatturazione elettronica. 
Inoltre, il  legislatore ha previsto, 
modificando l’articolo 19-bis1, comma 
1, lettera d), del decreto Iva, che ogni 
acquisto di carburante per beneficiare 
della detrazione (comunque limitata 
al 40%) del tributo Iva debba essere 
provato dal pagamento mediante carte di 
credito, carte di debito o carte prepagate 
emesse da operatori finanziari soggetti 
all’obbligo di comunicazione previsto 
dall’articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 
settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo 
ritenuto parimenti idoneo individuato 
con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate. 
Uguale principio, quello del pagamento 
obbligatorio del carburante tramite 
moneta elettronica al fine di beneficiare 
della detrazione Iva, è stato applicato 

anche ai fini della 
deduzione del costo dalla base imponibile 
di imprese, arti e professioni. In questo 
senso è stato inserito all’art. 164 del 
Tuir il comma 1-bis che recita: “Le spese 
per carburante per autotrazione sono 
deducibili nella misura di cui al comma 
1 se effettuate esclusivamente mediante 
carte di credito, carte di debito o carte 
prepagate (...)”. 

Auto in fringe benefit,
sale il costo per i dipendenti
Sono state aggiornate le tabelle 
utili alla quantificazione del fringe 
benefit in caso di assegnazione al 
dipendente dell’auto aziendale anche 
per un uso privato?  
Anche quest’anno, come di consueto, è 
stato pubblicato il comunicato stampa 
con il quale si sono rese disponibili le 
nuove Tabelle nazionali per il 2018 
dei costi chilometrici di esercizio di 
autovetture e motocicli elaborate 
dall’Aci (GU Serie Generale n. 302 

del 29-12-2017 – Supplemento 
ordinario n. 63) utili alla 

quantificazione del 
fringe benefit in caso 

di assegnazione al 
dipendente dell’auto 

aziendale anche 
per un uso 
privato.
Gli addetti ai 
lavori hanno 
subito notato 
che il valore 
presente 
nell’ultima 
colonna di ogni 
tabella, dove 

viene riportato 
per tipo di auto 

il valore del fringe 
benefit annuale 

da far concorrere a 
tassazione, ha subìto 

un generale incremento 
del 3%/4% rispetto al 2017, 

con un inesorabile aumento del 
costo in capo al dipendente.

Dal punto di vista tributario è bene 
sottolineare che l’importo annuale del 
fringe benefit, indicato nelle nuove 
tabelle Aci, deve essere ragguagliato 
al periodo dell’anno durante il quale 
viene concesso l’uso promiscuo del 
mezzo al dipendente. In altre parole 
devono essere conteggiati i “giorni 
per i quali il veicolo è assegnato, 
indipendentemente dal suo effettivo 
utilizzo” (circolare n. 1/E/2017/E). 
Pertanto, la tassazione del compenso 
in natura scatta anche se l’auto 
aziendale viene assegnata al 
lavoratore in cosiddetto uso promiscuo 
per periodi brevi. In questi casi, il 
calcolo dell’imponibile deve essere 
fatto esclusivamente per i giorni di 
utilizzo promiscuo.
Ai fini della deduzione del 70% dei 
costi in capo al datore di lavoro, è 
necessaria l’assegnazione per la 
“maggior parte del periodo d’imposta”, 
cioè per più di 183 giorni l’anno, 
corrispondente alla metà più uno 
dei giorni che compongono il periodo 
d’imposta del datore di lavoro 
(circolare n. 48/E/98).

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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CONGIUNTURA di Gian Primo Quagliano

Come mostra il grafico grande qui sopra, 
nell’ambito del commercio al dettaglio il 
ruolo del settore dell’auto è stato veramente 
decisivo. Purtroppo un andamento molto 
diverso ha avuto il settore del commercio al 
dettaglio nel suo complesso. Come mostra 
il grafico qui a sinistra, i progressi rispetto 
alla situazione dell’inizio del 2015 sono 
stati veramente modesti sia per i prodotti 
alimentari che per i prodotti non alimentari 
tantoché tra gennaio 2015 e novembre 2017 
l’indice complessivo del settore ha oscillato in 
un range compreso tra un minimo di 94,2 ed 
un massimo di 96,0.

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

ANCHE DAL MONDO DELL’AUTO 
viene un segnale positivo per l’economia 

italiana. Il settore della costruzione 
dei mezzi di trasporto ha dato un 

contributo notevole alla crescita della 
produzione industriale che insieme allo 
sviluppo degli investimenti costituisce 
il principale driver della ripresa. A ciò 

si aggiunge che anche i segnali che 
arrivano dalle vendite di auto nel nostro 

Paese sono positivi. I livelli ante-crisi 
sono ancora lontani, ma dopo il minimo 

toccato nel 2013 e il consolidamento 
su bassi livelli nel 2014, il mercato è 
ripartito: +16% sia nel 2015 che nel 

2016, +8% nel 2017 e, secondo il Centro 
Studi Promotor, la crescita continuerà 

pure nel 2018 e nel 2019. Anche il ritorno 
del sereno nel settore della distribuzione 
delle auto e del suo indotto è un segnale 

positivo per l’economia italiana, tanto 
più se si considera che sommando tutto 

quello che gli italiani spendono per 
l’auto si ottiene una cifra che vale l’11% 
del Pil. D’altra parte l’Istat anche nella 
sua ultima nota congiunturale afferma 
che “l’indicatore anticipatore continua 

ad aumentare”. La barca dunque va. 
Il problema è però che va piano perché 
la crescita del nostro Pil è la più bassa 

nella UE ed anche nel confronto con 
le altre economie avanzate. Sentendo 

i programmi elettorali di tutte le forze 
politiche la soluzione del problema 

sembra a portata di mano. Qualche 
dubbio pare però più che legittimo.

TRA LUCI E OMBRE
Anche elementi 

di debolezza
Nel complesso in Italia 

la domanda interna 
resta debole per effetto 
di livelli occupazionali 

ancora depressi. 
Conseguenza di questa 

situazione è anche 
una crescita dei prezzi 
decisamente modesta. 

L’esclusione dei super 
incentivi per le auto 

strumentali ordinate 
nel 2018 non è una 

buona notizia, ma la 
ripresa continuerà. 

Quota 2.000.000 
verrà superata 

nel 2018 e nel 2019 si 
arriverà a 2.200.000, 

livello fisiologico 
per un mercato come 

quello italiano

LA RIPRESA 
CONTINUERÀ

Fonte:  Centro Studi Promotor

ACQUISTI AL CONSUMO

L’auto sostiene l’economia italiana
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Il pericolo di deflazione per l’economia italiana 
sembra scongiurato. La dinamica dei prezzi si 
mantiene però modesta. A dicembre la crescita 
sullo stesso mese del 2016 è dello 0,9%, meno 
della metà dell’incremento ottimale indicato 
dall’Unione Europea.

PREZZI AL CONSUMO

DISOCCUPAZIONE 
Qualche segnale positivo arriva dal mondo del 
lavoro. Il tasso di disoccupazione in novembre 

è tornato ai livelli del 2012, ma resta elevato 
sia per il complesso delle forze di lavoro 

che vede il tasso scendere all’11%, che per i 
giovani tra 15 e 24 anni (tasso al 32,7%).

CONGIUNTURA

LA RISALITA PIÙ LAVORO

L’auto sostiene l’economia italiana
Il recupero dell’auto dopo 

una crisi durissima è anche 
un grande segnale di fiducia 
degli italiani nelle possibilità 

del loro Paese che non merita 
e non deve accettare di essere 

relegato in un ruolo minore 
nella UE e nel mondo 
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NUMERI a cura del Centro Studi Promotor

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE 
E FUORISTRADA VENDUTE A IMPRESE E SOCIETÀ
Marca - gennaio-dicembre 2017 Canoni nlt in calo Canoni nlt in calo

IN QUESTO NUOVO SERVIZIO 
presentiamo classifiche che riteniamo 
interessanti per i fleet manager e per 
tutti coloro che sono impegnati nel 
comparto dell’auto aziendale. I dati sulle 
immatricolazioni sono stati forniti dal 
Centro Studi e Statistiche dell’Unrae a cui 
rivolgiamo un sentito ringraziamento. 

Noleggio a lungo termineNoleggio a lungo termine

- 1,35%

BENZINA

-3,09%

DIESEL

-1,19%

METANO

-0,42%

I modelli di punta - gennaio-dicembre 2017

variazione % 
rispetto al 2016 marca immatricolazioni gennaio-dicembre 2017
40,5
32,5
50,2
39,4
14,0
51,6
14,5
11,6
46,1
0,7
-8,9
-0,7
91,1
95,0
32,9
-8,9
34,1
18,1
5,1

16,0
16,5
8,3

-16,9
40,8

0,4
11,5
46,7

5,1
3,1

33,4
-1,0
27,5

FIAT
VOLKSWAGEN
PEUGEOT
RENAULT
LANCIA
ALFA ROMEO
BMW
CITROEN
FORD
OPEL
AUDI
MERCEDES
JEEP
HYUNDAI
NISSAN
TOYOTA
MINI
VOLVO
LAND ROVER
KIA
SMART
DACIA
SKODA
SEAT
PORSCHE
MAZDA
HONDA
JAGUAR
SUZUKI
ABARTH
altre
TOTALE

121.494
27.003
26.329
26.279
19.065
18.154
17.732
16.116
14.978
14.133
13.485
13.417
12.749
11.421
10.697
10.380

9.147
7.170
6.974
4.841
4.691
3.703
3.343
2.873
2.161
1.960
1.798
1.639
1.463
1.407
7.878

434.480

quota 2017
28,0
6,2
6,1
6,0
4,4
4,2
4,1
3,7
3,4
3,3
3,1
3,1
2,9
2,6
2,5
2,4
2,1
1,7
1,6
1,1
1,1
0,9
0,8
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
1,8

100,0

modello immatricolazioni gennaio-dicembre 2017
PANDA
YPSILON
TIPO
500
PUNTO
500L
208
RENEGADE
GOLF
GIULIETTA

36.655
19.062
18.656
18.424
18.141
16.828
10.306
9.736
8.817
8.179

posizione marca
FIAT
LANCIA
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
PEUGEOT
JEEP
VOLKSWAGEN
ALFA ROMEO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE

Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE

VARIAZIONE DELLE QUOTAZIONI 
 DELLE OFFERTE DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

  dicembre 2017 su ottobre 2017
 in collaborazione con 
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NUMERI

Canoni nlt in calo Canoni nlt in calo
Interessanti per il nostro pubblico sono 
anche le elaborazioni sui canoni di 
noleggio l.t. di Fast2drive che analizza 
ogni mese un ampio campione di offerte 
pubblicate online. In dicembre 2017 i 
canoni erano ancora in diminuzione, ma 
con la fine dei superammortamenti la 
tendenza è destinata ad invertirsi.

Noleggio a lungo termineNoleggio a lungo termine

- 1,35%

GPL

-0,44%

ELETTRICHE

-5,78%

IBRIDE

-7,75%

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE 
E FUORISTRADA VENDUTE PER USO NOLEGGIO
Marca - gennaio-dicembre 2017

I modelli di punta - gennaio-dicembre 2017
modello immatricolazioni gennaio-dicembre 2017
PANDA
500
TIPO
500L
500X
CLIO
GOLF
QASHQAI
YPSILON
C3

31.699
20.273
17.481
16.174
14.184
9.676
9.594
9.493
9.483
8.530

posizione marca
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
RENAULT
VOLKSWAGEN
NISSAN
LANCIA
CITROEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE

Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE

VARIAZIONE DELLE QUOTAZIONI 
 DELLE OFFERTE DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 

  dicembre 2017 su ottobre 2017

marca immatricolazioni gennaio-dicembre 2017
20,6
19,5
9,5

17,4
13,0
8,2

36,9
51,6
6,8
6,9

13,1
59,0
22,8
-1,5

10,5
8,7

25,4
8,5

14,9
6,8
-5,1

21,3
91,8

154,8
2,0
8,8

-24,7
60,5
25,7

8,4
44,1
18,2

FIAT
VOLKSWAGEN
RENAULT
FORD
AUDI
PEUGEOT
CITROEN
NISSAN
BMW
MERCEDES
OPEL
ALFA ROMEO
TOYOTA
SMART
JEEP
LANCIA
SKODA
VOLVO
LAND ROVER
SEAT
MINI
KIA
HYUNDAI
DACIA
JAGUAR
MAZDA
DS
ABARTH
SUZUKI
LEXUS
altre
TOTALE

110.197
30.068
26.703
26.663
25.257
22.710
20.357
19.773
19.243
18.100
16.358
13.272
11.754
11.188
9.660
9.483
7.358
5.945
4.617
3.526
3.437
2.987
2.884
2.293
1.673
1.262
1.132

817
802
746

2.634
432.899

quota 2017
25,5

6,9
6,2
6,2
5,8
5,2
4,7
4,6
4,4
4,2
3,8
3,1
2,7
2,6
2,2
2,2
1,7
1,4
1,1
0,8
0,8
0,7
0,7
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,6

100,0

 in collaborazione con 

variazione % 
rispetto al 2016
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IL 14 MARZO torna a Milano 
l’appuntamento più atteso dedicato al 
mondo delle flotte aziendali: Fleet Manager 
Academy (FMA). Diventato ormai punto 
di riferimento del settore e giunto alla sua 
undicesima edizione, l’evento è dedicato 
ai fleet manager (gestori ed acquirenti 
di auto aziendali) ed è concepito per 
l’approfondimento di tematiche di grande 

attualità che riguardano tutta l’area 
della mobilità aziendale. Gli ingredienti 
dell’evento, che come sempre è organizzato 
da Econometrica e dal Centro Studi 
Promotor, sono quelli che hanno decretato 
il successo negli anni di Fleet Manager 
Academy: formazione e aggiornamento 
professionale, sportello di consulenza fiscale, 
possibilità di ampliare la rete dei propri 

contatti con colleghi fleet manager e con 
le aziende della filiera dell’auto aziendale, 
senza dimenticare l’opportunità di vedere 
autovetture particolarmente vocate 
all’impiego aziendale e di fare networking 
con gli operatori che offrono servizi per la 
gestione delle flotte. In sintesi, un’occasione 
di arricchimento culturale e professionale da 
non perdere.

EVENTI di Gerardo Risi                       

Fleet Manager Academy, il 14 marzo a Milano 
Dopo il successo della 
sessione autunnale, Fleet 
Manager Academy torna 
con l’undicesima edizione 
il prossimo 14 marzo al 
Palazzo del Ghiaccio di 
Milano, già teatro delle 
sessioni primaverili del 2015, 
del 2016 e del 2017. Al centro 
dell’evento auto, seminari, 
formazione, ma anche 
networking e condivisione

GUARDA IL VIDEO DELL’ULTIMA EDIZIONE
tramite QR 
o su www.autoaziendaliamagazine.it
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IL PARTERRE ESPOSITIVO 
Cornice dell’undicesima edizione di 
Fleet Manager Academy sarà il Palazzo 
del Ghiaccio, splendido edificio in stile 
Liberty situato nel cuore di Milano (via 
Piranesi 14, zona Porta Vittoria). Qui, sul 
grande parterre di 2.400 metri quadrati, 
sarà esposta un’ampia gamma di nuove 
autovetture per le flotte, con modelli 

rappresentanti il meglio dell’offerta 
automobilistica del momento per il 
comparto delle business car. Ci sarà 
anche una significativa sezione espositiva 
rappresentata dalle aziende di prodotti e 
servizi che operano nel mercato delle auto 
aziendali (società di noleggio, di servizi di 
car sharing e car pooling, di software per le 
flotte, di servizi finanziari ed assicurativi) 
che mostreranno ai fleet manager le 
ultime novità e il meglio della loro offerta 
disponibile per il mercato business.

I CONTENUTI  
Tanti gli argomenti che verranno affrontati 
nel corso del ricco programmi di seminari, 
workshop e tavole rotonde. Nel dettaglio, 
avranno particolare rilievo lo stato dell’arte 
della mobilità elettrica in Italia e il suo 
contributo allo sviluppo della mobilità 
aziendale. I riflettori saranno puntati anche 
sulla mobilità alternativa del futuro ed i 
servizi ad essa connessi e correlati (come il 
corporate car sharing, il car pooling e il ride 
sharing) e le altre nuove soluzioni di mobilità 
per dipendenti aziendali, con l’obiettivo di 
fornire un focus sull’evoluzione dei nuovi 
servizi di mobilità aziendale, sempre più 
flessibili, integrati ed orientati a rispondere 
a tutte le esigenze di spostamento della 
popolazione aziendale. Altro argomento 

oggetto di studio sarà la convergenza sempre 
più stretta tra le diverse modalità e soluzioni 
di mobilità, mediante un confronto fra fleet 
manager e la presentazione di case history 
aziendali. E ancora, tra i temi “caldi”, 
l’impatto delle flotte pubbliche ed aziendali 
sulle dinamiche della mobilità urbana e 
le nuove car policy ispirate alla filosofia 
della “Mobility as a Service” (concetto 
recentemente proposto dalla Commissione 
europea secondo cui la mobilità va intesa 
non come mera somma di infrastrutture 
e veicoli o di servizi diversi, ma come un 
servizio unico in grado di fornire soluzioni su 
misura al singolo utente della strada in base 
alle proprie necessità individuali).

PARTECIPAZIONE GRATUITA
La partecipazione a Fleet Manager Academy, 
come sempre, è gratuita per gli acquirenti e 
gestori di auto aziendali previa registrazione 
al sito www.fleetmanageracademy.it. I 
partecipanti registrati potranno accedere a 
tutte le sessioni del programma seminariale 
di loro interesse, visitare l’area espositiva 
e rivolgersi allo sportello di consulenza 
fiscale. Sarà inoltre rilasciato un attestato 
di partecipazione e verranno riconosciuti 
21 crediti formativi rilasciati da AIAGA 
(l’Associazione italiana degli acquirenti e 
gestori di auto aziendali).

Fleet Manager Academy, il 14 marzo a Milano 

FLEET MANAGER ACADEMY, IL 14 MARZO A MILANO 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE
tramite QR 

o su www.fleetmanageracademy.it
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FLEET MANAGER ACADEMY IL 14 MARZO A MILANO 11a FLEET MANAGER ACADEMY 
14 MARZO 2018 - MILANO

LA SESSIONE PRIMAVERILE 2018 di Fleet Manager 
Academy, che si terrà il 14 marzo nella già molto favorevolmente 
collaudata sede del Palazzo del Ghiaccio di Milano, svilupperà i 
temi di maggiore interesse per il settore delle flotte aziendali.  
Fra gli argomenti che verranno affrontati nel corso della sessione, 
avranno rilievo:
• l’elettrificazione, lo stato dell’arte della mobilità elettrica in Italia 
e il suo contributo allo sviluppo della mobilità aziendale;
• la mobilità alternativa del futuro ed i servizi ad essa 
connessi e correlati (tra i quali corporate car sharing, car 
pooling, ridesharing e le altre nuove soluzioni di mobilità 
per dipendenti aziendali), con l’obiettivo di fornire un focus 
sull’evoluzione dei nuovi servizi di mobilità aziendale, sempre 
più flessibili ed integrati ed orientati a rispondere a tutte le 

esigenze dinamiche della popolazione aziendale;
• la convergenza tra diverse modalità e soluzioni di mobilità, 
mediante confronto fra fleet manager e la presentazione di case 
history aziendali;
• l’impatto delle flotte pubbliche ed aziendali sulle dinamiche di 
mobilità urbana;
• le nuove car policy ispirate dalla filosofia della “mobility 
as a service”;
Non mancherà la sezione espositiva, riservata alle case 
automobilistiche, alle società di noleggio ed alle aziende che 
producono e forniscono beni e servizi alle flotte aziendali, che 
mostreranno ai fleet manager e ai visitatori professionali le 
ultime novità e il meglio della loro offerta disponibile per il 
mercato business.

09.20 - 09.30
APERTURA DEI LAVORI

09.30 - 10.30
CONVEGNO

MOBILITÀ ELETTRICA NELLE FLOTTE 
E SISTEMI DI RICARICA

Presentazione di un’inchiesta 
di Econometrica e LeasePlan

10.30 - 11.30
SEMINARIO

PIATTAFORME DIGITALI, CORPORATE CAR SHARING E CAR POOLING: 
SERVIZI E SOLUZIONI DI MOBILITÀ CONDIVISA

13.00 - 14.00
COLAZIONE

14.30 - 15.30
SEMINARIO

CAR LIST E SCELTE DI MOBILITÀ 
SICURA E SOSTENIBILE

15.30 - 16.30
SEMINARIO

DRIVER AZIENDALI: COMPORTAMENTI 
E ABITUDINI IN OTTICA TCO

16.30 - 17.30
TAVOLA ROTONDA

LA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL FLEET, DEL TRAVEL,
 DEL MOBILITY E DEL CORPORATE MANAGER: 
LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI-AIAGA 

17.30 - 18.00
CONCLUSIONI 
E CHIUSURA DEI LAVORI

Durante 
l’intera giornata 
sarà attivo uno 
sportello 
di consulenza fiscale 
gratuita sui temi 
dell’auto aziendale 
a cura dei consulenti 
di AIAGA 

PROGRAMMA

QUESTION TIME FISCALE 
11.30 - 12.00
SEMINARIO
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DALLA CAR POLICY ALLA 
MOBILITY POLICY AZIENDALE

12.00 - 13.00
SEMINARIO
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di Gennaro Speranza

Grosso sforzo da parte delle case automobilistiche che offrono una serie interessante 
di nuovi modelli anche per le flotte e che fanno crescere in maniera costante il mercato. 
Migliora anche la rete dei distributori grazie al forte impegno di Enel, Eni e Snam

Aumenta l’appeal delle auto “verdi”
e la rete energetica cambia volto

INCHIESTA

IL TREND DI CRESCITA delle 
auto ecologiche in Italia è sempre 
più evidente. I più recenti dati 
Unrae evidenziano che nel 2017 
le auto “verdi” (elettriche, ibride e 
a gas) hanno raggiunto una quota 
di mercato dell’11,6% (in crescita 
di 1,4 punti percentuali rispetto al 
10,2% fatto registrare a fine 2016). 
Complessivamente, da gennaio a 
dicembre 2017 sono state immatricolate 
più di 160.000 auto a gas, circa 66.000 
auto ibride e quasi 2.000 auto elettriche. 
Certamente ancora non si parla di 
grandissimi numeri, ma è il segno 
che qualcosa sta cambiando. Ma qual 
è la situazione attuale dell’offerta di 
auto ecologiche sul mercato? Quali 
sono le principali iniziative per 

spingere ulteriormente la crescita di 
queste motorizzazioni, con particolare 
riferimento alla diffusione e capillarità 
dei punti di ricarica? Per rispondere a 
queste domande abbiamo voluto parlare 
con i protagonisti di questo settore, 
iniziando da chi progetta e realizza le 
infrastrutture. 

ENEL PRONTA PER LA MOBILITÀ ELETTRICA
Nell’ambito dei progetti a favore dello 
sviluppo dell’auto elettrica, è Enel a 
svolgere un ruolo di primaria importanza. 
La società energetica ha presentato lo 
scorso novembre il “Piano nazionale per 
l’installazione delle infrastrutture di 
ricarica dei veicoli elettrici”, che prevede 
l’installazione in tutta Italia di circa 
14.000 colonnine di ricarica per veicoli 

elettrici entro il 2022. Dalle 930 colonnine 
attualmente installate sul territorio 
nazionale si arriverà a circa 3.000 già 
nel corso del 2018. Per realizzare questo 
progetto Enel metterà in campo nei 
prossimi anni investimenti tra i 100 
e 300 milioni di euro, oltre a favorire 
partnership e sinergie a tutti i livelli, dalle 
amministrazioni pubbliche alle aziende 
fino ai privati. 
“La mobilità elettrica rappresenta uno 
dei pilastri della 
strategia di Enel”, 
dichiara Alberto 
Piglia, Responsabile 
E-mobility di Enel X. 
“Attraverso il nostro 
‘Piano nazionale 
per l’installazione 

Aumenta l’appeal delle auto “verdi”
e la rete energetica cambia volto

Grosso sforzo da parte delle case automobilistiche che offrono una serie interessante 
di nuovi modelli anche per le flotte e che fanno crescere in maniera costante il mercato. 
Migliora anche la rete dei distributori grazie al forte impegno di Enel, Eni e Snam
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di infrastrutture di ricarica’ vogliamo 
dotare il territorio di una rete moderna 
e capillare di stazioni di ricarica che 
consenta a chi sceglie di guidare elettrico 
di superare la cosiddetta range anxiety”.  

DA ENI E SNAM PATTO SUL METANO 
Per quanto concerne il gas, di recente 
Snam ha siglato un importante accordo 
con Eni per la realizzazione di 14 nuovi 
distributori di metano per autoveicoli 
sull’intero territorio nazionale. L’accordo 
rientra tra le iniziative di Snam per 
promuovere la mobilità sostenibile, 

con un investimento di 150 milioni di 
euro per realizzare fino a 300 nuovi 
impianti a metano nei prossimi anni, 
al fine di rendere più capillare l’attuale 
rete nazionale composta da circa 1.200 
distributori. Nell’ambito di queste 
iniziative rientra anche la realizzazione 
di stazioni di rifornimento a metano 

esclusivamente 
dedicate alle flotte 
aziendali. 
Per Andrea Ricci, 
senior Vice President 
Cng business di 
Snam, “nel settore 
dei trasporti il 

gas naturale è la via immediata per 
combattere l’inquinamento e risparmiare 
sul carburante. Il metano riduce fortemente 
particolato e ossidi di azoto e le sue emissioni 
di CO2 nel ciclo di vita, dal pozzo alla ruota, 
sono notevolmente ridotte rispetto a gasolio 
e benzina, e con l’introduzione del biometano 

saranno paragonabili all’elettrico da fonti 
rinnovabili”. Eni, dal canto suo, prosegue 
il piano di sviluppo e presidio per l’intera 
famiglia dei carburanti gassosi (metano 
compresso e liquido, Gpl) per i quali sono 
allo studio ulteriori sinergie di diffusione 
attraverso accordi specifici con i clienti Eni 
multicard. 

FCA: OFFENSIVA TECNOLOGICA A 360°
FCA è attenta a tutte le soluzioni di 
mobilità ecologica, forte del primato 
europeo nel settore del metano. “Da 
sempre siamo alla ricerca di soluzioni 

alternative per la 
mobilità sostenibile 
– sottolinea 
Alessandro Grosso, 
Direttore Fleet & 
Business Sales di 
FCA Italy e Direttore 
vendite Fleet & 

Corporate di FCA Emea – puntando 
non solo a quello che oggi sappiamo fare 
meglio, ovvero la propulsione a gas, ma 
guardando con attenzione a tutte le 
soluzioni disponibili. La nostra gamma 
a metano è attualmente composta da 12 
modelli ed è la più completa nel panorama 
automobilistico: si va dalle passenger cars 
(con Fiat Panda, Punto, 500L, 500L Living, 
Lancia Ypsilon, Qubo, Doblò) alla gamma 
di veicoli commerciali Fiat Professional 
(con Panda Van, Fiorino, Doblò Cargo, 
Ducato, Ducato Panorama). Il nostro 
impegno sul metano si riflette anche in 
alcuni importanti accordi che sono stati 
firmati di recente, come quello con Snam 
e Iveco (con l’obiettivo di incrementare 
le stazioni di rifornimento e lo sviluppo 
di questa tipologia di alimentazione) e 
con Italgas (che prevede la fornitura di 
una flotta di modelli “natural power” di 
FCA). Ma non puntiamo solo sul metano: 
il nostro Amministratore Delegato il 
prossimo 1° giugno presenterà il nuovo 
piano industriale quadriennale di FCA, 
in cui mostreremo la nostra forza come 
Gruppo mondiale con un’offensiva 
tecnologica a 360 gradi”.

PER AUDI APPROCCIO AMBIENTALE 
AD AMPIO RAGGIO 
Audi lavora a tutto campo per proporre 
soluzioni in grado di coprire tutte le 
esigenze in tema di mobilità sostenibile, 
dalla gamma a metano g-tron (con A3 
Sportback, A4 Avant e A5 Sportback) a 
quella ibrida e-tron (con l’elettrico-benzina 
per l’A3 e l’elettrico-diesel per la Q7). E 
nel corso del 2018 sarà disponibile anche il 
primo modello full electric. “Nei prossimi 
due anni lanceremo nuovi modelli 
completamente 
elettrici, per arrivare 
al 2025 con un terzo 
della nostra gamma 
ad alimentazione 
ibrida o elettrica”, dice 
Alberto Cestaro, 
Responsabile flotte 
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Audi. “Inoltre abbiamo stretto un accordo 
con Enel per facilitare la vita ai privati e 
alle aziende che penseranno di passare 
all’elettrico. I privati, i professionisti e 
le piccole aziende avranno la possibilità 
di abbinare a uno o più pacchetti per 
il servizio di ricarica, prodotti e servizi 
Enel inclusi nell’acquisto di Audi e-tron 
direttamente preso i concessionari e la 
rete vendita di Audi Italia”.

L’ECOSISTEMA 
ELETTRICO DI NISSAN
Sempre più 
all’insegna della 
sostenibilità è il 
marchio Nissan, che 
dispone di un’intera 
gamma a zero 

emissioni, sia per il trasporto passeggeri 
(con la nuova Leaf) che per le merci 
(con il nuovo e-NV200). “I nostri veicoli 
elettrici – spiega Vincenzo Varriale, 
Direttore Vendite Nissan Italia – sono 
veri e propri vettori di energia su quattro 
ruote perché con la tecnologia Vehicle-to-
Grid (V2G), sviluppata in collaborazione 
con Enel, consentono di alimentare 
uffici e infrastrutture aziendali, 
immagazzinando energia all’interno delle 
batterie e rilasciandola alla rete quando 
necessario. Questo ecosistema comporta 
maggiore efficienza, meno sprechi e più 
stabilità. Un esempio in Italia è il primo 
progetto pilota di car sharing elettrico 
aziendale alimentato da V2G inaugurato 
in via sperimentale presso l’Istituto 
italiano di tecnologia di Genova insieme 
ad Enel”.

LA “VOCAZIONE” ELETTRICA DI PSA
Anche il gruppo Psa, con i marchi Citroën 
e Peugeot, dispone di 
una gamma completa 
di veicoli elettrici. 
A partire dalle due 
citycar, la ION e la 
C-Zero, passando 
per l’iconica cabriolet 
E-Mehari, fino 
all’offerta di veicoli commerciali (Citroen 
Berlingo Van e Peugeot Partner Van). 
“Per il mercato delle flotte – sostiene 
Valentino Munno, Head of LCV 
and Electric Cars di Psa Italia – una 
condizione importante per poter offrire 
un acquisto vantaggioso, oggi, è quella 

di proporre al cliente una soluzione 
completa di mobilità a zero emissioni 
e con dei costi totali di possesso più 
vantaggiosi rispetto ai veicoli tradizionali. 
L’offerta completa deve contenere sia 
il veicolo che la colonnina di ricarica 
e l’installazione della stessa presso la 
sede dell’azienda. Per poter rispondere 
a questa necessità, come gruppo Psa, 
abbiamo stretto partnership con due 
importanti produttori di colonnine come 
Bticino e Scame”.

L’IMPEGNO DI SEAT SUL METANO
SEAT sta affrontando la sfida della 
mobilità alternativa spingendo con 
convinzione sul metano. La casa 
spagnola offre attualmente questa 
tecnologia sulla Leon 5 porte 
e station wagon, sulla Mii, 
sulla nuova Ibiza e, 
nel corso del 
2018, 

verrà introdotta 
anche sul crossover 
Arona. “Sicuramente 
l’introduzione della 
nuova Leon con il 
propulsore 1.4 TGI 
110 Cv è stata una 
soluzione apprezzata 
dai fleet manager, una chiave del nostro 
successo in ambito flotte negli ultimi 
anni”, sostiene Stefano Sordelli, 
Direttore Vendite SEAT Italia, che 
poi aggiunge: “Intendiamo guidare la 
crescita e il posizionamento del metano 
come carburante efficiente e alternativo 
per il trasporto, che può contribuire a 
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migliorare la qualità dell’aria nei centri 
abitati e fornire nell’immediato una 
soluzione di mobilità alternativa”. 

SOLUZIONI VICINE ALL’AMBIENTE PER ALD
Il tema della mobilità sostenibile non 
sfugge di certo ai grandi gestori del 
noleggio e delle flotte aziendali, che 
hanno messo  l’ambiente al centro 
delle proprie strategie di sviluppo, 
cercando nuove soluzioni che abbiano 
un impatto positivo non solo sulla 
sostenibilità aziendale, ma anche su 
territorio e società. Ald Automotive, 
ad esempio, ha di recente siglato un 
accordo di partnership con Enel per la 
promozione e diffusione della mobilità 
elettrica, con una serie di offerte 

dedicate ad un pubblico 
vasto (dalle grandi 

realtà corporate 
alle Pmi, dai 

professionisti 
alle Partite 

Iva, fino ai clienti 
privati) che 
combinano la guida 
dei veicoli elettrici 
con la possibilità 
di utilizzare le 
infrastrutture 
di ricarica Enel. 

Secondo Riccardo Palmieri Lolli, 
Innovation, CX & Strategy Director 
di Ald Automotive, “oggi sempre più 
aziende sono attente a tematiche di 
mobilità sostenibile e la progressiva 
crescita delle infrastrutture sul 
territorio spingerà la domanda di 
veicoli elettrici”.

ALPHABET GUIDA I SUOI CLIENTI VERSO LA 
GREEN MOBILITY
Anche Alphabet, come operatore della 
business mobilty, è profondamente 
consapevole del ruolo fondamentale che 
gioca nella tutela dell’ambiente e nella 
gestione efficiente delle risorse. Per questo 
motivo la società ha scelto di percorrere 
insieme ai suoi clienti la strada verso una 
mobilità sostenibile, proponendo soluzioni 
particolarmente avanzate per ridurre le 
emissioni di CO2 nelle flotte. 
“Una di queste – spiega Marco Girelli, 
Sales & Marketing Director Alphabet 
Italia – è AlphaElectric, che permette 

di supportare 
driver e fleet 
manager partendo 
da un’analisi 
del potenziale di 
elettrificazione (Epa) 
che individua in 
modo estremamente 
rigoroso quali veicoli della flotta 
possono essere sostituiti con veicoli 
elettrici, quali soluzioni di ricarica 
possono essere adottate e quali servizi 
di eMobility possono accompagnare al 
meglio l’azienda in un cammino di eco-
sostenibilità”.

LEASEPLAN ACCELERA VERSO L’ELETTRICO
L’impegno verso la sostenibilità è 
sottolineato anche da LeasePlan, che 
ha recententemente annunciato il suo 
ingresso tra i soci fondatori del progetto 
globale EV100, iniziativa tesa a dare 
impulso all’adozione dei veicoli elettrici 
nei parchi auto aziendali. Inoltre, la 
società ha dichiarato che trasformerà la 
flotta utilizzata dai propri dipendenti 
con veicoli ad alimentazione elettrica, 
ponendosi come obiettivo di permettere 
a tutti i lavoratori di guidare auto 
elettriche entro il 2021 e di raggiungere 
un livello di emissioni zero della propria 
flotta entro il 2030.

Da Arval una guida alle energie 
e al loro impiego nelle flotte
Il Corporate Vehicle 
Observatory 
(il centro studi 
di Arval sulla 
mobilità aziendale 
e sulle tendenze 
del mercato) ha 
recentemente 
pubblicato un 
libro interamente 
dedicato alle 
potenzialità e 
alle funzionalità 
delle diverse 
alimentazioni: 
“Diesel o non diesel? 
Guida alle energie 
e al loro impiego 

nelle flotte”. Il 
libro è un percorso 
attraverso le diverse 
alimentazioni, da 
quelle tradizionali 
come diesel e 
benzina, a quelle 
alternative, tra 
cui Gpl e metano, 
ibride, elettriche, 
idrogeno e biofuel, 
di cui vengono 
presentati i 
vantaggi e gli 
svantaggi, al fine di 
fare chiarezza sulle 
caratteristiche di 
ogni tipologia di 

propulsione. Il libro 
è disponibile sul sito 
www.cvo-italia.it
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SERVIZI di Rossana Malacart

GARANTIRE LA MOBILITÀ 
al cliente in caso di fermo per 
tagliando, rottura del mezzo o in 
attesa dell’assegnazione definitiva è 
uno tra i servizi più importanti del 
noleggio a lungo termine: sia nel breve 
periodo ma, soprattutto, in un’ottica di 
fidelizzazione.
“Non è solo un’attività strategica, 
ma uno dei momenti più importanti 

nell’esperienza di 
mobilità dei nostri 
clienti”, ha spiegato 
ad Auto Aziendali 
Magazine Roberto 
Sticca, Operations 
Director di Alphabet 
Italia, che aggiunge: 

“ogni volta che i nostri driver ne 
usufruiscono verifichiamo la qualità 

percepita attraverso la metodologia Nps 
(Net promoter score)”. 
“E’ uno dei principali punti di contatto 

con la clientela”, 
concorda Laura 
Papa, Customer 
Assistance Senior 
Manager di Ald 
Automotive Italia, “e 
ci permette di offrire 

Auto sostitutiva, la mobilità
va garantita sempre

Poter usufruire di un’auto sostitutiva è molto importante per garantire la continuità 
della mobilità aziendale. Le società di noleggio offrono questo servizio con vetture 
di proprietà o appoggiandosi alla rete degli autoriparatori
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una mobilità a 360 
gradi”. 
Per Andrea 
Martini, Direttore 
Arval short 
term, “si tratta 
di un elemento 
imprescindibile, 

un servizio strategico, per i driver che 
utilizzano i servizi della società”. 

Lo stesso per 
Barbara Fornasari, 
Responsabile 
Area Customer 
Experience di Car 
Server, che sottolinea 
la possibilità di 
“garantire mobilità 

senza interruzione durante un fermo 
tecnico o nell’attesa dell’assegnazione 
dell’auto definitiva”. 
Amilcare Rotondi, 
Commercial and 
Marketing Director 
di LeasePlan Italia, 
ribadisce come 
si tratti di una 
“esigenza primaria 
per i clienti e 
rappresenti una delle priorità dei piani di 
sviluppo per il prossimo futuro”.

UN SERVIZIO OPZIONALE MOLTO RICHIESTO
Il servizio non è compreso nel canone 
di noleggio, ma prevede un costo 
aggiuntivo: sia nel caso in cui venga 
fornita un’auto tramite il noleggio 
a breve termine (Rac) sia se viene 
utilizzata un’auto di proprietà del 
noleggiatore. “Nonostante sia un servizio 
opzionale, i due terzi delle aziende nostre 
clienti ce lo richiedono” dice Martini 
di Arval. Anche per LeasePlan l’auto 
sostitutiva non è compresa nel canone di 
noleggio e prevede un costo. Car Server 
utilizza auto di sua proprietà scelte in 
un parco di oltre 3.000 veicoli, il che 
permette alla società di offrire un servizio 
flessibile senza alcuna interruzione della 
mobilità del cliente e che incide solo in 
minima parte sul costo del noleggio. 
Per Ald il costo della vettura sostitutiva 
dipende dalla tipologia scelta e dai 

AUTO SOSTITUTIVA, LA MOBILITÀ VA GARANTITA SEMPRE 

Auto sostitutiva, la mobilità
va garantita sempre

Aiaga: ecco i punti su cui migliorare
Per Giovanni 
Tortorici, presidente 
di Aiaga, sarebbe 
auspicabile che 
ogni società di 
noleggio a lungo 
termine disponesse 
di una flotta di 
auto sostitutive in 
proprietà, senza 
dover ricorrere 
al Rac (noleggio 
a breve termine), 
ma probabilmente 
sarebbe molto 
oneroso, il costo 
diventerebbe 
proibitivo. Sul 
prezzo da attribuire 
a questo servizio, 
poi, Tortorici non 
entra nel merito 
ma si limita a 
considerare che 
come associazione 
Aiaga “non può 
dare indicazioni 
tariffarie, perché 
sarebbe scorretto, 
ma fornisce gli 
indicatori e gli 

strumenti per 
comprendere se il 
corrispettivo pagato 
è corretto”. “Le 
auto sostitutive – 
sottolinea Tortorici - 
non sono un servizio 
che le società di 
NLT forniscono 
direttamente, se non 
per casi ‘eccezionali’ 
e molto limitati”. 
E l’utilizzo di auto 
a noleggio a breve 
termine in alcuni 
casi può riservare 
sorprese, come la 
mancanza degli 

pneumatici invernali 
o limitazioni 
nell’utilizzo per 
i familiari”. Per 
quanto riguarda 
i fleet manager, 
invece, è importante 
mettere in evidenza 
che un servizio di 
qualità ha costi 
che non tutti 
sono disposti ad 
affrontare. Tortorici 
conclude quindi 
con una domanda: 
“Chi è disposto a 
investire sulle auto 
sostitutive?”
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servizi accessori richiesti, ed è possibile 
effettuare un upgrade rispetto alla 
vettura noleggiata. “La nostra società 
può contare su un parco di vetture in 
proprietà - spiega Papa - dislocate presso 
i Premium point Ald. E dove è necessario 
la società utilizza vetture del Rac”. Anche 
LeasePlan utilizza di solito vetture dei 
principali operatori di Rac sul territorio, 
ma da alcuni anni dispone di auto di 
proprietà presenti presso riparatori 
convenzionati, consentendo sia la 
consegna presso il riparatore sia presso 
l’azienda dell’assegnatario. Arval utilizza 
da più di due anni il servizio Arval Car 
replacement presso i riparatori che ne 
fanno richiesta, consentendo di ritirare 
l’auto presso l’officina di riparazione. Per 
Alphabet il servizio di auto sostitutiva ha 
un canone conveniente, secondo quanto 
riferisce Sticca, “tanto che alcuni clienti 
decidono in corso d’opera di aggiungere 
il servizio, potendo contare su tariffe 
di favore del noleggio short term e sui 
benefici di una gestione integrata a 
360 gradi”. Fondamentale, per tutti gli 
operatori, la messa a disposizione della 
vettura nel luogo più comodo al driver: 
presso il riparatore dove viene effettuato 
il tagliando periodico.

LA TECNOLOGIA PER RIDURRE I TEMPI
Per facilitare e velocizzare le procedure, 
Alphabet sta implementando la possibilità 
di richiedere l’auto sostitutiva anche 
tramite la sua app Alphabet Mobile 
Services. L’obiettivo comune a tutti gli 

operatori interpellati da Auto Aziendali 
Magazine è ridurre al minimo il tempo di 
fermo e far coincidere il luogo di consegna 
del mezzo sostitutivo con quello dell’officina 
e del luogo di fermo del veicolo da sostituire. 
In modo da ridurre i disagi per i driver.

AUTO SOSTITUTIVA. LA MOBILITÀ VA GARANTITA SEMPRE 

Car Replacement: l’auto sostitutiva di Arval 
viene gestita e consegnata dal riparatore
Con il Car 
Replacement 
di Arval gli 
autoriparatori 
noleggiano da Arval 
uno o più mezzi 
necessari alle loro 
esigenze operative. 
La gestione del 
noleggio di queste 
vetture di cortesia 
è semplice ed 
efficace, grazie alla 
tecnologia. I mezzi 
sono mappati e se 
disponibili possono 
essere prenotati dal 
servizio assistenza 
Arval che così 
indirizza i driver 
presso i riparatori 
convenzionati, 
che ricevono un 

corrispettivo per 
il servizio sulla 
base di quanto 
stipulato con la 
società. Il sistema 
Car Replacement è 
attivo da due anni 
e gli autoriparatori 
convenzionati 
non sostengono 

costi per l’utilizzo 
dello strumento 
tecnologico dedicato 
e possono godere 
di una copertura 
assicurativa 
conveniente 
contrattata 
direttamente da 
Arval.
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Flotta Bayer più sicura 
con i dispositivi Mobileye

BEST PRACTICEdi Margherita Marchi

BAYER, AZIENDA LEADER nei 
settori di salute e agricoltura e presente 
in Italia con una flotta di oltre 1.200 
veicoli, dal 2018 doterà tutte le proprie 
vetture dei sistemi anticollisione Adas 
Mobileye (Gruppo 
Intel) in grado 

di migliorare il comportamento di guida 
e la sicurezza stradale.

OBIETTIVO SICUREZZA
L’obiettivo è garantire a tutti i 
dipendenti assegnatari di auto aziendali 
uguali standard di sicurezza, pur su 

modelli differenti. “L’idea è nata 
nell’ambito dell’European Fleet 

Council a Londra, lo scorso mese 
di maggio”, ha spiegato ad Auto 
Aziendali Magazine Michele 
Palumbo, Head of supply 
Chain Management Italy di 
Bayer, (già Fleet Manager 
dell’azienda fino allo scorso 15 

novembre), che ha creduto 
fortemente nel progetto, 

portato avanti insieme a Marco 
Zurro, Fleet Expert di Bayer. 

LA DECISIONE AZIENDALE 
“Dal momento in cui siamo venuti 

a conoscenza dei dispositivi di 
Mobileye - all’epoca non ancora 

acquisita dal gruppo statunitense 
Intel - alla decisione di utilizzarli sui 

nostri mezzi sono passati meno 
di sei mesi”, puntualizza 

Palumbo. “La nostra scelta 
è stata, dopo alcuni 
test effettuati su un 

campione di driver e 
il coinvolgimento di 

tutte le funzioni 
aziendali 
interessate, 
di integrare 
le dotazioni 

di sicurezza già presenti sulle nostre 
vetture aziendali con le soluzioni 
tecnologiche innovative di Mobileye”:

ALLERTA PREVENTIVA 
I dispositivi Adas Mobileye Serie 6 
che saranno montati su tutti i mezzi 
della flotta aziendale Bayer offrono 
sei funzioni di sicurezza attiva: il 
monitoraggio della distanza di sicurezza 
(un segnale, acustico e visivo, avvisa 
il guidatore prima di una collisione 
imminente); l’avviso di superamento 
della corsia di marcia; l’indicatore del 
limite di velocità; all’avviso di collisione 
con pedoni, biciclette e moto nell’arco di 
30 metri; la lettura dei cartelli stradali; 
la lettura dei limiti di velocità, per 
evitare eventuali sanzioni.

LA FRONTIERA TECNOLOGIA 
Bayer punta quindi, in tema sicurezza, 
ad un percorso dinamico, che le 
consenta di posizionarsi sempre sulla 
frontiera tecnologica più avanzata. 
“In Bayer periodicamente teniamo 
anche corsi di guida sicura”, spiega 
Palumbo, “declinata anche sul versante 
preventivo - cioè della capacità di 
adattare la propria guida agli eventuali 
errori degli altri mezzi sulla strada - e 
sostenibile: il tutto inteso non solo 
come uno stile di guida teso a limitare 
i consumi, ma che permette anche di 
diminuire lo stress”. 
E in ottica “green” Bayer Italia ha già 
adottato in flotta, prima tra le diverse 
realtà mondiali del gruppo, l’auto 
elettrica Tesla.MICHELE PALUMBO, 

HEAD OF SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT ITALY DI BAYER

Bayer nel corso del 2018 doterà tutti i veicoli del sistema anticollisione Adas 
messo a punto dal gruppo Intel che avvisa il guidatore prima di una collisione 

anche con pedoni, biciclette e moto nel raggio di 30 metri 
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A.I.A.G.A. di Giovanni Tortorici - presidente di A.I.A.G.A. 

IL CORPORATE MOBILITY 
MANAGER è la figura professionale che 
dovrebbe coordinare la mobilità aziendale 
gestita dalle tre figure professionali di 
fleet manager, travel manager e mobility 
manager: se ne vedono pochissimi in giro 
e quasi nessuno in Italia. L’obiettivo del 
corporate mobility manager è quello di 
avere sotto controllo il Tcm, vale a dire 
il Total cost of mobility. I trasporti sono 
un argomento assolutamente di rilievo 
non solo per le aziende, ma per l’intera 
comunità; in questo senso lo sharing è un 
processo corretto per ottimizzare risorse, a 
patto che gli utenti siano abituati a gestire 
i beni comuni come se fossero propri e non 
come se fossero di nessuno. Da parte loro, 
le aziende sono interessate al “saving” ed a 
questo proposito la gestione della mobilità 

aziendale è un argomento importante 
che può fornire interessanti spunti da 
approfondire.

DAL TCO AL TCM
Nel settore della gestione delle flotte, 
tutti conoscono il Total Cost of Owership 
(Tco) come standard per valutare il costo 
di gestione di una flotta. Il Tco è calcolato 
per l’auto. Il Tcm, che considera tutti gli 
aspetti della mobilità, viene calcolato per 
utente della mobilità. Il più grande limite 
del Tco deriva dal fatto che influisce solo 
sui costi relativi all’auto ed al suo utilizzo. 
Il Tcm compensa questo gap spostando 
l’attenzione dal veicolo all’utente della 
mobilità. Essendo di più ampio respiro, il 
Tcm comprende tutto, dall’automobile ai 
servizi correlati, alla gestione dei viaggi, 

a tutti gli altri argomenti relativi al modo 
in cui le persone si spostano da un punto 
a un altro. Il Tcm è una metrica chiave 
per le aziende. Conoscere il Tcm offre a 
un’azienda una maggiore trasparenza 
delle sue spese di mobilità totali. 
Un aspetto importante da considerare 
per le aziende sono i profili dei driver. I 
driver urbani, in movimento quindi nei 
centri urbani, consumano tra il 20% e il 
30% in più di carburante rispetto a quelli 
che si muovono in contesti extraurbani. 
Selezionando i veicoli più adatti ai 
rispettivi profili di guida, i responsabili 
delle decisioni sulle flotte possono ridurre 
il loro Tcm e spesso diminuiscono anche 
l’impronta di carbonio dell’azienda.
In definitiva, l’obiettivo del Tcm è 
incoraggiare le aziende a pensare in modo 

È sempre più importante per le aziende 
dotarsi di una figura come il corporate 
mobility manager che abbia sotto controllo 
non solo le scelte e i budget sulle auto 
aziendali, ma metta mano alla gestione della 
mobilità nel suo complesso

Dal Total Cost of Ownership
al Total Cost of Mobility
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DAL TOTAL COST OF OWNERSHIP AL TOTAL COST OF MOBILITY

più ampio alla mobilità e prendere in 
considerazione più elementi. Questo a sua 
volta apre un mondo di nuove soluzioni. 

BUDGET DELLA MOBILITÀ
Nelle aziende, la costante ricerca di saving 
spingerà sempre di più a creare policy che 
prevedano l’analisi del Tcm per arrivare 
ai target previsti. Il Tcm sarà quindi il 
parametro che verrà sempre più utilizzato 
al posto del Tco. La gestione della 
mobilità è un traguardo che si raggiunge 
attraverso l’organizzazione. Sono anni 
che A.I.A.G.A. continua a ribadire la 
sempre più stringente necessità, in ambito 
aziendale, di un team che integri fleet, 
travel e mobility manager, che devono 
lavorare insieme ed essere supportati 
dall’IT. Sempre in quest’ottica A.I.A.G.A. 

ha emesso una prassi certificata UNI per i 
ruoli aziendali appena citati, che sono alla 
base di una mobilità aziendale innovativa. 
Oggi nella mobilità privata sono sempre 
più utilizzati modelli di business innovativi 
come car sharing, ride sharing, ecc. Il car 
sharing si è evoluto dalle sole soluzioni 
“station-to-station”, per offrire anche 
soluzioni flottanti in cui è possibile 
prelevare e lasciare l’auto sempre ed 
ovunque. Abbiamo anche assistito a una 
crescita delle soluzioni di car sharing peer-
to-peer, in cui qualcuno affitta la propria 
auto personale ad altri, di solito attraverso 
una piattaforma informatica intermedia. 

LE NUOVE FRONTIERE DELLA MOBILITÀ 
Anche nel campo della mobilità aziendale 
abbiamo assistito, negli ultimi dieci anni, 
al lancio di soluzioni innovative che, 
sulla scia del boom della connettività, si 
integrano sempre di più con le soluzioni 
che caratterizzano il mercato dei privati, 
andando quindi a comporre un nuovo 
segmento che comprende il segmento 
business e quello consumer ed è chiamato 
Bleisure. Quale sarà, allora, il futuro 

della mobilità aziendale? Secondo i dati 
elaborati da Global Business Travel 
Association il valore globale del business 
generato dalla mobilità per motivi di 
lavoro ha ormai superato stabilmente 
la soglia dei mille miliardi di dollari 
all’anno, a causa del numero crescente di 
viaggi d’affari, in particolare nei mercati 
emergenti. Crediamo che questo mercato 
stia per modificarsi e consolidarsi grazie 
a nuove soluzioni ed a nuovi protagonisti 
che portano nuove competenze. Il futuro 
della mobilità aziendale comporterà 
anche l’integrazione di diverse modalità 
di trasporto, fornendo servizi porta a 
porta e servizi per i dipendenti. Esistono 
alcune nuove piattaforme complete di 
integrazione della mobilità aziendale che 
mostrano il percorso esatto dall’ufficio 
alla destinazione ed il costo totale del 
viaggio (e i tempi) con diverse opzioni. 
E se il numero di fornitori aumenterà 
e la proposta diventerà veramente 
globale, questo sistema avrà un enorme 
potenziale per aumentare la comodità 
dei viaggiatori e l’efficienza della gestione 
aziendale degli spostamenti.

Il panel dei servizi di mobilità aziendale

Car sharing 
tradizionale, 
peer-to-peer car 
sharing, corporate 
car sharing, car 
pooling/ride sharing; 
ride hailing, 
micro mobilità, 
mobilità integrata 
e reportistica. Sono 
questi i servizi che 
dovrebbero far parte 
del portafoglio di un 
fornitore di servizi 
di mobilità. Le 

società di noleggio 
sono in prima 
linea nell’assistere 
le aziende nella 
gestione delle loro 
esigenze di  mobilità, 
in particolare 
attraverso lo 
sviluppo di una 
gamma di nuovi 
servizi legati 
all’auto. Adesso sta 
alle aziende cogliere 
l’opportunità di 
impegnarsi per 
capire le opportunità 
di mobilità 
disponibili con 
l’obiettivo principale 
di guardare al 
futuro ed alle nuove 
strategie di mobilità 
per avere una 
visione equilibrata 
e di prospettiva e di 
conseguenza poter 
migliorare il piano di 
mobilità necessario 
per poter svolgere 

il proprio business. 
Al momento non 
esistono veri e propri 
provider di mobilità, 
ma le società di 
noleggio e le società 
IT hanno intrapreso 
un percorso di 
rinnovamento 
che le porterà ad 
essere protagoniste 
in questo nuovo 
mercato. Se 
continueranno su 
questa strada, questi 
due mondi avranno 
sempre più punti di 
contatto. 
Non è quindi lontana 
la nascita della 
prima piattaforma 
online in grado 
di fornire viaggi, 
prenotazioni di 
alberghi, noleggio 
di vetture a lungo 
e a breve termine e 
servizi integrati di 
mobilità. 
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INTERVISTA di Piero Evangelisti

UN MERCATO IN CRESCITA che 
guarda con particolare interesse allo 
sviluppo del segmento Business. BMW 
Group analizza i dati del 2017, punta 
con decisione anche ai mezzi ibridi e 
continua ad ampliare la propria gamma, 
come emerge dalla nostra intervista 
realizzata con Eraldo Russo, Corporate 
Direct e Sales Manager di BMW Italia.

Dottor Russo, in questo periodo dell’anno 
è giusto partire dai consuntivi. Qual è 
il bilancio di BMW Italia nelle vendite 
business per l’anno che si è appena 
concluso?
“Il mercato business, nel suo complesso, 
continua a dare segnali di crescita, 
e BMW Group, anche nel 2017 è 
proseguito nel suo trend di crescita”.

Business comprende diverse tipologie 
di possesso dell’auto: dalle vendite 
aziendali dirette al noleggio a lungo 
termine fino allo small business destinato 
a piccole imprese e professionisti. Come 
si segmenta l’offerta di BMW? Come è 
cambiata la domanda negli ultimi anni?
“Il mercato business si sta evolvendo 
e le nuove offerte dedicate anche al 

BMW, ibrido ed elettrico 
per un futuro più “verde”
Nel segmento business la 
casa tedesca è cresciuta 
anche nel 2017 grazie 
a modelli versatili che 
si adattano ad ogni 
esigenza. Nel 2018 previsti 
i lanci della nuova X2, 
di i8 Roadster e di i8 
Restyling. Ne abbiamo 
parlato con Eraldo Russo, 
Corporate Direct e Sales 
Manager di BMW Italia

BMW X2 BMW i8 ROADSTER BMW i8 RESTYLING
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mondo dei privati ne sono chiara 
testimonianza. Oggi, l’offerta di BMW 
dedicata al canale business, che va 
dal noleggio ai prodotti finanziari, è 
in grado di rispondere alle più ampie 
esigenze di mobilità e servizio dei target 
di riferimento”.

Partiamo dalle tipologie di vetture. BMW 
è in grado di offrire i suoi Sav – Sport 
Activity Vehicle – in tutte le taglie e la 
trazione integrale xDrive sull’intera 
gamma. Qual è la risposta della clientela 
business? Le auto tradizionali, berline e 
station wagon, sono al capolinea?
“Il mercato, non solo quello business, 
ci sta dando dei segnali importanti in 
merito alle nuove tipologie e ai segmenti 
di vetture. I Suv e tutto il mondo dei 
crossover, rappresentano oggi la più 
ampia e variegata offerta sul mercato, 
grazie alla loro versatilità e all’ampio 
spettro di utilizzo.  Tuttavia il segmento 
delle berline e delle station wagon 
continua a rappresentare una valida 
alternativa soprattutto nel canale 
business”.

Il dieselgate, che non ha toccato la vostra 
marca, ha inciso comunque sulle scelte 
dei clienti flotte che stanno diventando 

sempre più scettici su questo tipo di 
alimentazione che rimane decisiva per 
quanto riguarda le emissioni. Qual è 
la posizione di BMW sul diesel? Può 
l’ibrido, che nel vostro caso è plug-in e 
quindi ricaricabile, essere la soluzione?
“La motorizzazione diesel, continua ad 
essere molto importante, soprattutto 
nel canale business. Tuttavia 
l’interesse verso le motorizzazioni 
alternative (ibride ed elettriche) cresce 
continuamente. In questo momento, 
e ancora di più nel futuro, la gamma 
BMW è in grado di offrire un’ampia 
offerta di modelli ibridi, che possono 
rappresentare una valida alternativa 
alle classiche motorizzazioni termiche”.

Oltre l’ibrido c’è l’elettrico, settore 
dove BMW può già contare su i3 e i8. 
Come si pongono le aziende di fronte 
alle oggettive difficoltà derivanti 
dalla mancanza di una rete di ricarica 
pubblica?
“Il processo di ampliamento delle 
infrastrutture dedicate alla ricarica di 
veicoli elettrici è in continua crescita ed 
evoluzione, anche se ancora non in linea 
con l’interesse dimostrato dal mercato 
verso questo tipo di vetture. Tuttavia, 
siamo fiduciosi che nel prossimo futuro 

si assisterà a una costante diminuzione 
della distanza tra domanda e offerta di 
soluzioni infrastrutturali”.

Tutte le auto BMW sono sempre meglio 
equipaggiate per quanto riguarda 
la guida assistita in attesa di quella 
autonoma. Che livello di sensibilità 
registrate da parte dei fleet manager e 
delle aziende in generale verso queste 
tematiche?
“Oggi la tecnologia legata ai sistemi 
di guida assistita è parte integrante 
dell’offerta di nuovi prodotti. In 
quest’ottica anche il mondo business 
sta registrando un continuo aumento 
dell’interesse, soprattutto in relazione 
alle possibilità di miglioramento degli 
standard di sicurezza delle vetture in 
uso ai driver”. 

Quali novità ha in serbo BMW per l’anno 
che è appena iniziato?
“BMW sta proseguendo nel continuo 
ampliamento e miglioramento della 
Gamma. I recenti lanci di Nuova X3, 
Serie 6 GT, Nuova M5, i3 Restyling 
e i3 s, uniti ai futuri lanci di Nuova 
X2 e i8 Roadster e i8 Restyling, sono 
la dimostrazione di questo continuo e 
costante processo”.

BMW, IBRIDO ED ELETTRICO PER UN FUTURO PIÙ “VERDE”

BMW, ibrido ed elettrico 
per un futuro più “verde”

LA NUOVA BMW X3
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PREMI di Gianni Antoniella

VENT’ANNI DI STORIA sono pochi 
o sono tanti? Per un premio sono una 
vita. E allora per festeggiare il ventesimo 
anniversario degli Fleet Europe Awards, 
i riconoscimenti che premiano i migliori 
fleet manager del nostro continente, 
l’appuntamento per il 2017 era stato 
fissato a Estoril, in Portogallo. La serata 
della premiazione si è tenuta il 6 dicembre 
scorso; sono aumentate le categorie dei 
premiati arrivando a otto “specialità”. Ma 
se il clou dell’evento è stata la premiazione, 
l’occasione di riunire sotto uno stesso tetto 
i migliori esponenti delle flotte aziendali 
continentali è stata sfruttata anche per 
discutere i temi all’ordine del giorno per 
flotte e dintorni.

OPPORTUNITÀ DI DIALOGO
Il 5 e il 6 dicembre, prima della serata 
della premiazione, si è sviluppato il Fleet 

Europe Summit e il Fleet Europe Village, 
due momenti in cui domanda e offerta (i 
“dintorni” delle flotte, appunto) si sono 
potute incontrare e confrontare su temi del 
settore. E nel quadro dei “bisogni” il Village 
è stato il posto dove sono stati esposti i 
migliori prodotti utili allo sviluppo del 
business. Nel Village c’erano i costruttori, le 
software house che producono programmi 
di gestione e fornitori di servizi di vario 
genere.

PRESENZE RECORD
Con 60 stand e 43 sponsor, l’edizione 
2017 ha segnato il record di partecipanti 
all’evento. Tra le Case spiccava FCA 
con uno stand dove, oltre alle auto 
prodotte dal costruttore italo-americano, 
c’era anche Sacha Barber, membro del 
team che ha disegnato la Stelvio, che 
schizzava silhouette delle Alfa Romeo 

per chi voleva portarsi a casa un ricordo 
molto particolare. FCA non era l’unico 
costruttore presente. C’erano stand di 
Nissan, BMW-Mini, Volkswagen, Volvo, 
Renault-Nissan-Mitsubishi, Mercedes-
Benz, Toyota/Lexus, Kia, Tesla, Jaguar-
Land Rover e Opel. 

IL CHANGE OVER DEI VEICOLI
Durante il summit ci sono stati incontri 
che hanno affrontato temi essenziali per 
il mercato flotte, come l’interazione tra il 
car sharing e la guida autonoma oppure 
il change over dei veicoli e il passaggio 
a propulsioni a basso inquinamento. 
E proprio sul questo argomento si è 
riscontrato che, tranne in Norvegia, 
la sensibilità “ecologica” delle flotte 
europee non è ancora al massimo. Ma 
è anche emerso che siamo davanti a 
un’altra rivoluzione e che lo sviluppo 

Fleet Europe Awards: a Estoril
incoronati i gestori più attenti

L’evento, che si è tenuto il 6 dicembre scorso, ha tagliato il traguardo dei venti anni ed è stato arricchito dalla possibilità 
di incontri tra i manager delle flotte e i fornitori di servizi. Molta attenzione anche alle soluzioni elettroniche 
per migliorare e rendere sempre più profittevole la gestione delle flotte



della mobilità porterà a una evoluzione 
del Fleet Manager che diventerà il 
gestore della mobilità aziendale in 
senso più ampio. E su questo argomento 
hanno concordato i rappresentanti di 
Arval, ALD, Alphabet, LeasePlan e 
Athlon che si sono confrontati in un 
dibattito assai serrato. Nello Start up 
Café, infine, sono stati esposti i prodotti 
più innovativi e provenienti anche da 
piccole realtà aziendali. Soprattutto 
soluzioni elettroniche per migliorare 
e rendere sempre più profittevole la 
gestione delle flotte. Anche in questo caso 
l’appuntamento di Estoril è stata una 
magnifica leva per spingere il business di 
realtà innovative, quasi di avanguardia 
e di mettere in contatto non solo gli 
operatori del settore flotte, ma anche di 
facilitare il confronto delle idee e delle 
realizzazioni dei vari produttori.

FLEET EUROPE AWARDS: A ESTORIL INCORONATI I GESTORI PIÙ ATTENTI

Il gestore dei mezzi Novartis
è il fleet manager dell’anno
Il premio più 
importante, quello 
a cui aspirano tutti 
i “gestori di flotta” 
continentali, il 
Fleet Manager of 
the year, per il 2017 
è andato a Peter 
Szelenyi di Novartis 
(farmaceutica), 
responsabile di 
un parco veicoli 
composto da 30.000 
mezzi sparsi in tutto 
il mondo; il secondo 
posto è andato, invece, 
a Michael Pohl di 
Microsoft. 
Quest’anno al Fleet 
Manager dell’anno, 
Fleet Europe ha 
aggiunto una nuova 
categoria, figlia della 
globalizzazione, che 
vuole premiare chi 
lavora su parchi 
sparsi in almeno due 
continenti. E il Global 
Fleet Manager of the 
year Award è andato 
al fleet manager della 
Siemens, Jurgen 
Freitag, che ha 
l’onere di gestire e 
coordinare un parco 
auto di 48.000 veicoli. 
L’International Safety 
Award, destinato 
all’azienda più attiva 
sul fronte della 
sicurezza, è andato 
alla Heineken e per 

il “birraio” olandese 
hanno ricevuto il 
premio Adriana 
Holban, responsabile 
acquisti e Reyes 
Gonzales, Global 
Safety Manager che 
sovrintendono a 
un parco di 18.000 
mezzi. Il premio 
dedicato all’ecologia 
e all’azienda che 
si è distinta in 
questo settore, 
l’International Fleet 
Mobility Award, è 
andato ad Accenture 
e per la società di 
servizi alle aziende 
ha ritirato il premio 
Alexandra Melville, 
Global Category 
Expert Car Fleet and 
Mobility, che gestisce 
un parco di 12.500 
mezzi. Il premio che 
mette in risalto gli 
sforzi per innovare 
la gestione delle 
flotte (International 
Fleet Innovation) è 
andato alla software 
corporation tedesca 
SAP; a ritirare il 
riconoscimento c’era 
Markus Falk che per 
SAP ha il compito 
di gestire 23.000 
veicoli. Premiate 
anche le start up 
più interessanti del 
comparto. Per loro tre 

premi in denaro (da 
duemilacinquecento 
a diecimila a euro). 
Se li sono aggiudicate 
PARKD, CarPay Diem 
e Kowo. 
L’International 
Industry Fleet Award, 
che intende premiare 
chi offre ai fleet 
manager gli strumenti 
per migliorare il 
proprio lavoro (e 
anche la soddisfazione 
dei driver), è andato 
a Tesla per il sistema 
Autopilot; il premio 
è stato ritirato 
dal responsabile 
vendite della Casa 
californiana Hamish 
Phillips. Al secondo 
posto Arval per il 
prodotto Integral 
Fleet. L’ultimo 
riconoscimento, 
l’International Fleet 
Hall of Fame Award, 
istituito proprio 
quest’anno, è andato a 
Tim Albertsen, Group 
Deputy CEO di ALD.

Fleet Europe Awards: a Estoril
incoronati i gestori più attenti

L’evento, che si è tenuto il 6 dicembre scorso, ha tagliato il traguardo dei venti anni ed è stato arricchito dalla possibilità 
di incontri tra i manager delle flotte e i fornitori di servizi. Molta attenzione anche alle soluzioni elettroniche 
per migliorare e rendere sempre più profittevole la gestione delle flotte
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MOBILITÀ di Giorgio Costa

ALLA CARA VECCHIA AUTOMOBILE 
non si rinuncia. Gli italiani sono infatti 
ancora molto legati al fascino delle quattro 
ruote, soprattutto quando si tratta di 
mettersi in viaggio per motivi di lavoro, 
intendendo per viaggio uno spostamento 
che comporta almeno un pernottamento 
fuori casa. Secondo i più recenti dati resi noti 
dall’Istat sui viaggi degli italiani, l’auto si 
conferma il mezzo di trasporto più utilizzato 
per ragioni di lavoro: nel 2016 gli spostamenti 
in auto sono stati 2,3 milioni, in crescita 
rispetto agli 1,9 milioni di viaggi nel 2015.  

AUTO REGINA DEGLI SPOSTAMENTI 
Dietro l’auto, al secondo posto tra i mezzi 
di trasporto più utilizzati dagli italiani 
per motivi di lavoro, troviamo l’aereo, che 
nel 2016 ha sfiorato i 2 milioni di viaggi. 
Al terzo posto il treno, che nel 2016 ha 
raggiunto il livello minimo di 1,3 milioni di 
viaggi, in calo rispetto agli 1,9 milioni del 
2015. Da segnalare anche il dato relativo 
ai viaggi di lavoro effettuati in pullman 
che, sebbene in calo rispetto al 2015, sono 

comunque al quarto 
posto della 
graduatoria dei mezzi 
più utilizzati. 

I MOTIVI DEI VIAGGI
La graduatoria delle motivazioni 
dei viaggi di lavoro vede al primo posto 
la partecipazione a congressi, conferenze, 
convegni e seminari, al secondo le riunioni 
di affari, al terzo la partecipazione a fiere, 
mostre ed esposizioni. Seguono le missioni 
di lavoro, i meeting aziendali, le attività 
di vendita e rappresentanza e poi ancora 
le attività culturali e religiose, le docenze, 
i corsi di lingua e di aggiornamento 
professionale, e altri ancora con quote 
residuali. Negli ultimi anni vi è stato un 
mutamento nelle ragioni che originano un 
viaggio di lavoro. Fatti 100 i viaggi di lavoro, 
infatti, pesano sempre meno, pur restando 
in testa, gli spostamenti per congressi e 
riunioni d’affari (insieme valgono il 31% 
dei movimenti ma erano il 43,6% nel 
2014) mentre cresce il peso dei viaggi per 

seguire i corsi di lingua o di aggiornamento 
professionale (6,3%, più del doppio rispetto 
al 2015 ma in crescita anche rispetto al 5,6% 
del 2014). Aumentano anche le missioni di 
lavoro, i viaggi o meeting aziendali e i viaggi 
per motivi culturali e religiosi.

Quali mezzi di trasporto utilizzano gli italiani 
per gli spostamenti per motivi 
di lavoro? Quali sono i 
motivi del viaggio 
e qual è la durata 
media? Come vengono 
prenotati e gestiti gli spostamenti 
di lavoro? I più recenti dati elaborati 
dall’Istat fanno luce su questi temi

Viaggi di lavoro: l’auto 
resta il mezzo più usato
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DURATA E PRENOTAZIONE 
La durata media di un viaggio di lavoro 
nel 2016 è stata di 3,5 giorni. Se poi si 
considerano i viaggi di lavoro verso paesi 
esteri la durata media sale a 7 giorni, 
mentre per i viaggi in Italia è di 2,3 
giorni. Dei circa 6,7 milioni di viaggi di 
lavoro effettuati nel 2016, circa 5 milioni 
hanno avuto come punto di appoggio una 
struttura ricettiva collettiva, mentre 1,7 
milioni un alloggio privato. Le modalità 
di prenotazione vedono al primo posto la 
prenotazione diretta (che è stata utilizzata 
per circa 3 milioni di viaggi di lavoro) a 
cui segue la prenotazione tramite agenzia 
(1 milione e mezzo). I viaggi di lavoro per 
cui non è stata effettuata alcun tipo di 
prenotazione sono stati circa 2 milioni. 
Interessante anche notare che internet è 
stata utilizzata per circa 2 milioni e mezzo 
di prenotazioni effettuate per viaggi di 
lavoro: circa 800mila per ciò che riguarda 

l’alloggio, circa 400mila per il trasporto e 1 
milione e 300 mila per alloggio e trasporto. 
I viaggi di lavoro, sempre secondo i dati di 
Istat, si effettuano maggiormente nei mesi 
di aprile, giugno, febbraio e maggio. 

CONDIZIONE PROFESSIONALE E DESTINAZIONI
A viaggiare di più per motivi di lavoro sono 
dirigenti, quadri e impiegati, seguiti da 
imprenditori e liberi professionisti. Dove 
ci si reca quando si viaggia per lavoro? Nel 
2016, 5,1 milioni di viaggi di lavoro hanno 
avuto come destinazione l’Italia, mentre 1,6 
l’estero. Tra i paesi esteri a fare la parte del 
leone sono le nazioni dell’Unione Europea. 
In Italia la maggior parte dei viaggi di 
lavoro hanno come destinazione il Nord. 
Per essere ancora più precisi, la regione 
verso cui sono stati effettuati più viaggi 
di lavoro è la Lombardia (circa 1 milione 
di viaggi) a cui seguono Lazio, Veneto ed 
Emilia Romagna.

VIAGGI DI LAVORO: L’AUTO RESTA IL MEZZO PIÙ USATO

Travel manager
Il travel manager gestisce la 
prenotazione e l’organizzazione
di viaggi d’affari. 
Ciò include:
• l’acquisto di servizi di viaggio;
• la selezione dei mezzi di 
trasporto da utilizzare;
• la gestione delle prenotazioni 
necessarie per il soggiorno del 
personale;
• la gestione della fatturazione;

L’obiettivo primario dell’attività 
del travel manager è quello di 
trovare il corretto equilibrio tra 
il comfort dei viaggiatori e la 
riduzione dei costi per le trasferte 
sostenuti dall’azienda.
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Travel manager presente 
nel 55% delle aziende
Per quel che riguarda la 
mobilità aziendale vista 
dal lato delle imprese, i 
dati più aggiornati sullo 
stato dell’arte sono quelli 
dell’indagine presentata 
a Milano nel marzo 
2017 e realizzata da 
Econometrica e LeasePlan. 
Viaggi per motivi di 
lavoro, spostamenti casa 
lavoro e gestione della 
flotta aziendale restano 
le tre aree della mobilità 
aziendale, aree che 
vanno gestite con sempre 
maggiore attenzione 
e che devono fare 
necessariamente i conti con 
le novità in arrivo da car 
sharing, condivisioni dei 
viaggi e videoconferenze; 
tutti aspetti che vanno 
ora integrati all’interno 
delle politiche aziendali 
con l’obiettivo di tenere 
rigorosamente sotto 
controllo i costi e il 

reale utilizzo dei mezzi. 
Entrando nel dettaglio 
dell’indagine, si evidenzia 
come il travel manager 
(e cioè la figura che in 
azienda è deputata alla 
gestione dei viaggi di 
lavoro) risulti presente nel 
55,7% delle imprese che 
hanno partecipato alla 
rilevazione. 
Il miglioramento della 
gestione dei viaggi 
passa per il 36,3% degli 
intervistati dall’utilizzo di 
software che permettano 
ai dipendenti di prenotare 
autonomamente viaggi 
e hotel. A seguire, 
dall’utilizzo di app messe a 
disposizione dai fornitori 
di mezzi di trasporto e 
servizi di mobilità, dalla 
definizione di una travel 
policy più articolata e dalla 
condivisione dei dati tra 
le varie piattaforme di 
gestione dei viaggi. 
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Nelle novità in arrivo nel 2018 
più comfort e più tecnologia

VEICOLI COMMERCIALI di Simonluca Pini

NON CHIAMATELI FURGONI. I 
veicoli commerciali hanno cambiato pelle, 
unendo il comfort automobilistico a una 
funzionalità in continuo aumento. Questo 
salto qualitativo si è reso necessario per 
assecondare le esigenze degli autisti, 
costretti a passare un sempre maggiore 
numero di ore al volante, e per rispondere 
a richieste precise in termini di sicurezza 
e di connettività. Se fino a qualche anno 
fa i veicoli commerciali soffrivano di un 
“complesso d’inferiorità” rispetto alle 

automobili sul fronte delle dotazioni, ora 
la situazione è radicalmente cambiata. 
Seguendo questa tendenza sono arrivati 
modelli dove sono presenti un lungo elenco 
di sistemi di sicurezza e di ausilio alla 
guida a partire dalla frenata d’emergenza 
fino al mantenimento della corsia. 
A tutto questo si aggiunge l’introduzione 
di mezzi sempre più connessi, soluzione 
che migliora la vita a bordo ma soprattutto 
ottimizza tempi di consegna e gestione 
del lavoro giornaliero. Come evidenziato 

in una ricerca realizzata da LeasePlan ed 
Econometrica, i driver richiedono veicoli 
commerciali più comodi, dotati di sistemi 
di sicurezza di ultima generazione e 
abbinati a motorizzazioni performanti. 
Passando al mercato, lo scorso anno ha 
visto l’introduzione di diverse novità, 
mentre nel 2018 arriveranno nuovi 
modelli ad alimentazione elettrica a 
conferma di come una mobilità a zero 
emissioni sia la scelta ideale in contesti 
cittadini. 

Connessi, funzionali e sempre più sicuri. Il segmento dei veicoli commerciali 
è cambiato radicalmente negli ultimi anni e si prepara a diventare 
ancora più green e tecnologico. In arrivo anche la mobilità elettrica 
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 L’OPZIONE GREEN 
Proprio Volkswagen sta facendo 
testare a diverse aziende europee il 
nuovo e-Crafter, versione elettrica con 
un’autonomia di 160 km dell’ultima 
generazione del furgone tedesco. Sono 
invece 69 le diverse tipologie del nuovo 
Crafter, abbinabile a quattro unità 
turbodiesel e anche alla trazione integrale 
4Motion con cambio automatico. Proprio 
il maxi van di casa Vw può essere 
ulteriormente equipaggiato con Front 
assist e frenata d’emergenza city, blind 
spot con rear traffic alert, assistenza 
al rimorchio trailer assist e assistente 
al parcheggio. Restando nella gamma 
Vw, per chi cerca grande spazio a bordo 
abbinato a dimensioni esterne compatte e 
bassi costi di esercizio, il Caddy 1.4 TGI a 
metano è la risposta migliore. Spinto dal 
motore 1.4 turbo benzina da 110 cavalli, 
dichiara un consumo di 4.1 l/100 km e può 
arrivare fino a sette posti con un vano di 
carico espandibile ad oltre 3.000 litri. 

L’IMPORTANZA DELLA FUNZIONALITÀ
Passando a Fiat Professional il Doblò 
Cargo ha vinto per la terza volta 
consecutiva il premio “Light van of the 
year”. La capacità di trasportare fino ad 
una tonnellata, il volume di carico fino 
a 5,0 m3, e la gamma di motori diesel da 
1,3 e 1,6 litri e benzina da 1,4 litri hanno fatto del veicolo leggero pluripremiato 

la scelta non solo per operatori di flotte, 
ma anche per la commissione giudicante. 
Novità anche per il Ducato con l’arrivo 
della versione Minibus da 14 o 17 posti, 
disponibile con alimentazione metano, e 
dotato nell’allestimento Top di accessori 
come sistema Infotainment Uconnect 
con display touchscreen 5,0”, lettore cd e 
navigatore, telecamera posteriore e Cruise 
Control. 

GAMMA A ZERO EMISSIONI 
Renault mette a disposizione una delle 
offerte più ampie in materia di veicoli 
a zero emissioni. Partendo dalla Zoe 
van, compatta elettrica con 300 km di 
autonomia in condizioni reali e un vano 
di carico di 1.000 litri, il marchio della 
Losanga propone anche Kangoo e Master 
in versione zero emission. Grazie al nuovo 
motore da 44 kW, il Kango arriva a circa 
200 km reali di autonomia mentre il più 
grande Master supera i 160. Per i fleet 
manager che cercano un mezzo dalle 

ridottissime dimensioni e a zero emissioni, 
Renault propone la Twizy in versione 
cargo, con 180 litri di spazio a disposizione 
e 100 km di autonomia. Tornando alle 
alimentazioni tradizionali Renault ha 
aggiunto in gamma il Trafic SpaceClass, 
inserendosi nel mercato degli shuttle 
premium. Tra i pick-up arriva l’Alaskan, 
spinto dal motore 2.3 dCi in versione da 
160 e 190 cavalli e caratterizzato da un 
comfort automobilistico abbinato a ottime 
doti di carico. 

RICARICA ALLA SPINA 
Anche in casa Peugeot l’alimentazione 
elettrica è sempre più presente, a partire 
dal nuovo Partner Tepee full electric 
con un’autonomia omologata di 170 
chilometri. Oltre al grande spazio a bordo 
non si dimentica della connettività, grazie 
alla compatibilità mirrorlink o Apple 
carplay. Passando al trasporto persone 
il Peugeot Traveller può ospitare fino a 9 
persone, proponendo allestimenti pensati 
per la clientela business. 

Nelle novità in arrivo nel 2018 
più comfort e più tecnologia

MERCATO

Prospettive positive
per il 2018
Il mercato dei veicoli commerciali 
è stato fortemente penalizzato 
dalla crisi economica iniziata nel 
2008. Le vendite, che avevano 
toccato il massimo storico a quota 
243.813 nel 2007, erano scese fin 
quasi a 100.000 nel 2013. È iniziata 
poi una ripresa che ha avuto 
una forte accelerazione nel 2016 
con una crescita del 50% dovuta 
anche ai superammortamenti e 
alla Legge Sabatini. Dopo questo 
balzo, il 2017 è stato un anno di 
consolidamento, ma, secondo il 
CSP, le prospettive per il 2018 
sono positive.

NELLE NOVITÀ IN ARRIVO NEL 2018 PIÙ COMFORT E PIÙ TECNOLOGIA

Funzionalità, stile e robustezza. 
Partendo da queste qualità il 
nuovo Fiat Fullback Cross è stato 
progettato con l’obiettivo di essere 
la scelta ideale per chi cerca 
un mezzo a 360 gradi, partendo 
dall’utilizzo lavorativo più intenso 
fino al viaggio durante il weekend 
in mezzo alla natura. Spinto 
dall’unità turbodiesel 2.4 litri da 
180 cavalli, può essere scelto in 
versione con cambio manuale o 
automatico entrambi con trazione 
4x4 e differenziale centrale Torsen 

di serie con blocco al posteriore. 
Grazie alla configurazione 
a doppia cabina si viaggia 
comodamente in cinque persone, 
mentre la capacità di carico è di 1,1 
tonnellate e si possono rimorchiare 
fino a 3100 kg. Commercializzato 
a 27.700 euro monta accessori 
come fari bi-xeno, luci di marcia 
diurna a Led, climatizzatore 
automatico, cruise control, sistema 
di navigazione con touchscreen 
da 7” e sette airbag, sistema anti-
sbandamento del traino, controllo 
per il mantenimento della corsia di 
marcia e assistente di partenza in 
salita.

La spinta di Fiat 
con Fullback cross 
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Automobility, in una sola officina 
assistenza a 360° per i 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
AUTOMOBILITY, OLTRE AL 
CLASSICO servizio di noleggio a lungo 
termine, è un punto in cui il driver riceve 
tutta l’assistenza di cui ha bisogno – dalla 
carrozzeria alla meccanica passando per 
i cristalli - nei giorni lavorativi dalle 7.30 
alle 22. E se per caso fosse ora di pranzo, si 
può anche fare uno spuntino in attesa che 
il lavoro sia finito. Tutto questo è realtà 
a Modena presso il centro Automobility, 
dove uno “storico” broker di noleggio a 
lungo termine, operante con le maggiori 
società attive sul mercato italiano, ha 
costituito con una di esse, Ald Automotive, 
una cosiddetta superagenzia attiva tutto 
il giorno. Un capannone in cui si fanno 
dai corsi alle riparazioni ma in cui si 
può anche consumare un pasto veloce.  
“E la soddisfazione del cliente è molto 
alta – spiegano Giampietro Franco e 
Lucio Moriello, ai vertici delle società 
che gestiscono l’attività – tanto che le 
aziende vorrebbero che in ogni città ci 
fosse un punto simile a questo. Per noi si 
tratta di uno sforzo quasi impossibile ma 

stiamo replicando questa offerta a Bari e 
a Firenze. Tuttavia vogliamo tenere alto il 
livello del servizio, cosa non semplicissima 
se consideriamo che solo a Modena 
“giriamo” circa 7mila pneumatici in un 
anno con 70 entrate al giorno”. 

UNA CONSULENZA COMPLETA
Automobility è un’azienda di consulenza 
nata da un team di professionisti con 
pluriennale esperienza nel campo dell’auto 
ed in particolare nel settore del noleggio 
a lungo termine dal 1987. Avvalendosi di 
partner leader a livello internazionale è in 
grado di offrire ad aziende, professionisti, 
titolari di partita Iva e privati, una 
consulenza completa nel noleggio a lungo 
termine, concordando insieme una car 
policy aziendale che consente di ottimizzare 
i costi del parco auto totale.

I SERVIZI DISPONIBILI
Automobility offre soluzioni di mobilità 
personalizzate sulla base delle esigenze 
del cliente con l’obiettivo di fornire un 

servizio che permetta un utilizzo del 
veicolo sicuro e al riparo da qualsiasi 
imprevisto. Il canone di noleggio 
comprende anche tassa di proprietà, Rca, 
pneumatici invernali e estivi, Kasko, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
soccorso stradale e autostradale H24, 
e ciò rende il noleggio a lungo termine 
la scelta giusta per chi ha bisogno di 
costi fissi e certi. Inoltre, è disponibile il 
servizio - denominato “Ugo” - di presa 
e riconsegna dell’auto che permette di 
delegare a un driver selezionato e formato 
ogni spostamento della tua vettura 
in occasione di lavori di riparazione, 
manutenzione ordinaria, cambio gomme 
stagionale o tagliando. “Lo sforzo che 
mettiamo in campo è rilevante con 23 
addetti al post vendita e 24 agenti sul 
territorio ma - spiega Giampietro Franco 
- siamo contenti che venga apprezzato 
tanto che c’è in vista un accordo molto 
importante con una catena europea che 
sta guardando con attenzione il modello 
di business”.

ASSISTENZA di Giorgio Costa
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Fast2drive compara le offerte 
di noleggio con pochi click

Il portale gestisce almeno 2.500 offerte presenti 
in oltre 30 siti web ed è rivolto sia ai privati sia alle aziende 

di piccole e medie dimensioni e alle Partite Iva 

STRUMENTIdi Giorgio Costa

TROVARE CON POCHI CLICK 
l’auto su misura da noleggiare a lungo 
termine. Nessuno l’aveva pensato prima 
di Fast2drive, che nasce dall’esperienza 
di Interlogica di Mestre che produce 
software per società di noleggio (tra cui 
LeasePlan, Leasys, Ald, Volkswagen) 
e altre piattaforme digitali legate 
anche al recupero crediti. Fast2drive 
- avviato ad agosto 2017 - è di fatto un 
comparatore di offerte di noleggio che 
raccoglie e analizza da oltre 30 siti web. 
Il portale si rivolge al privato che vuole 
trovare la migliore offerta di noleggio 
ma anche alle aziende, specie quelle 
di piccola dimensione e le partite Iva e 
permette di filtrare i risultati secondo 
le proprie esigenze, siano esse di natura 
economica, di percorrenza o miste.  

IL PREZZO DEL SERVIZIO 
Il servizio di Fast2Drive è una 
comunicazione decisamente evoluta 
visto che offre non “sogni” ma dati 
concreti sulla base dei quali effettuare 
poi la scelta del mezzo su cui puntare. 
“Oggi la quota del noleggio vale in 
generale il 25% del mercato delle 
vetture – spiega Nicola Barozzi, Ceo 
di Fast2drive – e la quota dei privati, 
ancora molto bassa, rappresenta un 
segmento molto interessante dati gli 
ampi margini di sviluppo soprattutto 
per chi punta alla comodità nella 
gestione dell’usato e per aver già 
prezzato il costo del veicolo e garantiti 
tutti gli adempimenti fiscali e di 
manutenzione senza alcuna sorpresa di 
costo durante l’utilizzo”.  

QUANDO VINCE L’USO SUL POSSESSO  
Il successo del noleggio a lungo termine 
dipende anche molto dalla mentalità più 
legata all’uso che al possesso. “E anche 
– spiega Barozzi -  dalla necessità di 
pianificare il costo. Il mercato dei privati 
chiede periodi più brevi e offerte ‘reali’ 
non prezzi artatamente bassi, magari 
con chilometraggi troppo limitativi”.
La piattaforma riscuote molto interesse 
da parte dei broker che da una parte 
possono avere qualche timore a mettere 
la loro offerta “in piazza” ma, dall’altra 
parte, non possono non farlo per stare 
dietro correttamente al mercato. Da 
parte loro, le grandi aziende di noleggio 
sono interessate perché hanno a 

disposizione uno strumento che consente 
di vedere le offerte dei concorrenti. 
Anche l’utilizzatore privato è molto 
interessato perché può farsi un’idea del 
costo che deve sostenere. 

CON UN OCCHIO AL FUTURO
“Fast2drive è appena decollato – spiega 
Nicola Baroni - ma apriremo in nove 
Paesi europei entro fine 2018. La 
sede resterà in Italia ma opereremo 
anche all’estero attraverso la nostra 
rete. Peraltro, sono in corso un paio di 
trattative con alcune società di noleggio 
che potrebbero entrare nel capitale e 
comunque hanno visto una validità nel 
progetto e  ne vogliono far parte”.
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Cambio automatico, 
fondamentale la manutenzione

TECNOLOGIA di Simonluca Pini

ADDIO PEDALE DELLA FRIZIONE. 
Il mercato automobilistico italiano sembra 
aver cambiato rotta, con una tendenza a 
preferire vetture con cambi automatici 
al posto dei tradizionali manuali. Oggi 
oltre il 70% degli acquirenti di vetture di 
segmento D ha abbandonato il manuale, 
mentre nel 2012 la percentuale si fermava 
al 40%. Questo è un dato significativo, 
che dà la misura di quanto e come sia 
cambiato il rapporto tra automobilisti 
e cambio automatico e la crescita è 
ampia anche nelle categorie inferiori. 
La quota dell’automatico nel segmento 
C è infatti quasi triplicata, passando dal 

10,9 ad oltre il 27 per cento. In rialzo 
anche la domanda di Suv con  il cambio 
automatico che ha conquistato quasi 
il 75% dei modelli di grossa taglia. Il 
fenomeno riguarda sia i privati ma in 
particolar modo le flotte aziendali, dove le 
trasmissioni automatiche rappresentano 
la scelta preferita dalla maggior parte dei 
driver. Questa tendenza, oltre a ridurre 
la stanchezza al volante, contribuisce 
ad un miglioramento dei consumi nella 
maggior parte delle occasioni ma può 
generare costi di manutenzione più 
elevati. Se rispetto al passato il livello di 
affidabilità è notevolmente aumentato, 

l’abbinamento tra cambi automatici di 
ultima generazione e motori altamente 
performanti richiede una maggiore 
attenzione nel rispetto dei programmi 
manutentivi.  
 
QUANDO EFFETTUARE LA MANUTENZIONE
Per allungare la vita del cambio e ridurre 
consumi ed emissioni, ma soprattutto 
scongiurare il rischio di rotture, è 
fondamentale seguire le tempistiche di 
intervento. Ogni vettura riporta sul libretto 
di uso e manutenzione il chilometraggio 
o il periodo in cui portare la vettura in 
officina ma, sempre nell’ottica di ridurre 

Le trasmissioni 
automatiche sono
sempre più presenti 
all’interno del parco 
auto delle flotte. 
Il progressivo
abbandono del cambio 
manuale richiede 
però diverse attenzioni 
sotto il profilo 
della manutenzione, 
a partire dal cambio olio
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al minimo la possibilità di guasti e relativi 
fermi macchina, è buona norma seguire le 
indicazioni del produttore del cambio (ad 
esempio ZF) in materia di sostituzione. 
Anche lo stile di guida influisce molto 
sull’intervallo di cambio olio: se si guida 
spesso in città sarà necessario infatti 
cambiarlo prima poiché i componenti 
subiscono maggiori sollecitazioni e tendono 
ad usurarsi più velocemente.

L’IMPORTANZA DEL CAMBIO OLIO
Altro aspetto fondamentale riguarda 
l’operazione del cambio olio e i materiali 
utilizzati. Oltre alle reti ufficiali, 
molte officine indipendenti si stanno 
specializzando sulla manutenzione dei 
cambi automatici ma in questo caso è 
importante verificare il tipo di attrezzatura 
utilizzata partendo dall’operazione di 
svuotamento dell’olio fino al tipo di 
lubrificante utilizzato. Buona norma è 
utilizzare prodotti di aziende che da anni 
si sono focalizzate sulle trasmissioni 

automatiche, come nel caso di 
Motul. L’azienda francese 

ha realizzato il 
macchinario ATM 

03.15 dotato 
di bilance 

elettroniche, 
filtro con 

captatore 
magnetico e 

stampante. A differenza 
di una manutenzione 

di tipo manuale, dove si toglie il 40% 
dell’olio da sostituire con una 
rimozione parziale delle impurità, il 
macchinario asporta completamente 
il lubrificante esausto, rimuovendo 
così i residui presenti. Inoltre il nuovo 
lubrificante non viene contaminato 
perché non passa dal vecchio filtro e il 
livello dell’olio rimane corretto grazie 
alla valvola di compensazione. 

Cambio automatico, 
fondamentale la manutenzione

CAMBIO AUTOMATICO, FONDAMENTALE  LA MANUTENZIONE

Quali sono i modelli dei cambi automatici 
Quando si parla di cambi 
automatici si tende a generalizzare 
per indicare tutti i modelli diversi 
dalle trasmissioni manuali, 

facendo così confusione tra 
i diversi modelli e relative 
prestazioni. 
Scopriamo ora i principali modelli. 

In questo tipo di cambio le coppie di 
ingranaggi sono sostituite da 
gruppi riduttori epicicloidali resi 
solidali o immobilizzati da un 
insieme di frizioni multidisco a 
bagno d’olio e di freni a nastro. Il 
“centro di controllo” che gestisce le 
cambiate in questo caso è costituito 
da un gruppo di valvole idrauliche 
a cassetto. Al posto della frizione 
tradizionale troviamo un convertitore 
di coppia che funziona sfruttando il principio del giunto idraulico: in 
questo modo si sfrutta l’energia cinetica di un fluido, l’olio idraulico ATF, 
che viene centrifugato all’interno di un carter sigillato per trasmettere 
il moto senza interposizione di organi meccanici rigidi. Tra i principali 
produttori di cambi con convertitore di coppia troviamo ZF. 

Convertitore di coppia

Il suo sistema di funzionamento è 
composto da due pulegge coniche 

che scorrono ognuna su di un 
asse, collegate tra loro da una 

robusta cinghia di trasmissione 
del movimento in metallo. Il 

funzionamento in senso stretto è 
assimilabile al cambio automatico 

montato sugli scooter, il comando del 
gas stabilisce l’accoppiamento tra le 

sezioni di cono delle due pulegge e 
viene ottenuto in teoria il rapporto 

perfetto in funzione della velocità. È presente su molte 
vetture asiatiche, a partire da marche come Toyota e Subaru.

A variazione continua o CVT

I cambi a doppia frizione hanno due alberi concentrici che ospitano 
rispettivamente gli ingranaggi delle marce pari più retromarcia l’uno 
e delle marce dispari l’altro. Anche in questo caso una centralina 

elettronica gestisce le cambiate. Il vantaggio evidente di questa 
soluzione, oltre a quello della compattezza dell’unità, 

è quello di poter preselezionare la marcia successiva 
inserendola poi al momento opportuno. Tra i 

modelli più diffusi di cambi a doppia frizione 
troviamo il DSG montato sulle vetture del 

Gruppo Volkswagen, disponibile in varie 
versioni, e l’EDC realizzato da Renault. 

Doppia frizione
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NOVITÀ PER LE FLOTTE di Piero Evangelisti

C I TROEN
C3 Aircross

Dimensioni
4.160 x 1.900 x 1.700 mm 
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PER I COSTRUTTORI è imperativo 
avere una gamma sempre più vasta di 
Suv e crossover, i campioni del mercato. 
Dopo C5 Aircross Citroën ha presentato 
C3 Aircross, un suv compatto di nuova 
generazione che vuole essere prima di 
tutto un punto di riferimento nel rapporto 
fra le dimensioni esterne da compatta 
(è lungo 4,15 metri) e il grande spazio 
disponibile a bordo. Ricco il programma 
di personalizzazione con con 85 possibili 

combinazioni per la carrozzeria da 
abbinare a una delle cinque “armonie” 
degli interni. C3 Aircross è offerta 
a trazione anteriore ma comunque 
dotata di Grip Control e Hill Assist, due 
dispositivi che consentono di muoversi in 
sicurezza anche in fuoristrada. Notevole la 
modularità dell’abitacolo e la capienza del 
bagagliaio: da 410 a 520 litri, un volume da 
record per un Suv di questa taglia. Ampia 
la gamma motori. 

Capacità di carico
da 520 a 1.289  litri

Capacità del serbatoio
45 litri

Dispositivi tecnologici
Grip Control - Hill Descent 
Control - Sospensioni 
Advanced Comfort - Park 

Assist - Telecamera 
Top Rear Vision 

- Schermo 
Touch Pad da 

7” - Sedili 
posteriori 
scorrevoli 

Motorizzazioni
BENZINA: PureTech 1.2 da 82, 110 
e 131 CV

DIESEL: BlueHDI 1.6 da 99 e 120 
CV. Cambi manuali a 5 e 6 marce  

A chi è adatta
A chi apprezza l’agilità e il 
comfort di marcia

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

DIESEL
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DAC IA
Duster

Dimensioni
4.341 x 1.800 x 1.680  mm 

Capacità di carico
da 478 a 1.623  litri

Capacità del serbatoio

A chi è adatta
Quadri, pool, fuoristradisti soft

Motorizzazioni
BENZINA: 1,2 l Turbo 115 CV 

(trazione anteriore e integrale)

DIESEL: 1.5 dCi 110 CV anche con 
cambio automatico
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POCHI NEL 2010, quando la vettura 
debuttò, avrebbero pensato che in meno 

di sette anni il Suv Dacia Duster avrebbe 
totalizzato oltre un milione di vendite. 

Adesso è in arrivo la seconda generazione 
che presenta un design rinnovato che non 

altera però l’immagine e la razionalità 
tipiche di Duster, all’esterno e all’interno. 
Nuovo Duster monta un inedito sistema 
di infotainment che rende la plancia più 

ricca e tecnologica. I motori raccomandati 

sono l’1.2 l a benzina da 115 cv e il 
turbodiesel1.5 da 110 CV, entrambi 

abbinati a un cambio manuale oppure, 
nel, caso del diesel, anche al doppia 

frizione EDC. Duster è offerta a due 
e quattro ruote motrici. Quale che sia 
la soluzione scelta il nuovo Suv Dacia 

offre un handling molto migliorato e un 
accresciuto temperamento. Di low cost, 
insomma,  rimane soltanto il favorevole 

rapporto qualità-prezzo.

50 litri

Dispositivi tecnologici
Climatizzatore automatico 
– Nuovo display navigatore 

-  Cambio robotizzato di 
nuova generazione - 

Cruise Control

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

DIESEL

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it
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FORD
EcoSport 4x4

Dimensioni
4.100 x 1.770 x 1.650 mm
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SEMPRE PIÙ SUV E CROSSOVER: 
è questa la conclusione che si trae 
mensilmente analizzando i dati del 
mercato dell’automobile. E a trainare 
questo aumento sono quelli compatti 
come Ford EcoSport, il più piccolo della 
famiglia dei Suv dell’Ovale Blu. Con 
la nuova generazione EcoSport fa un 
deciso passo avanti sia sotto il profilo  del 
design sia dal punto di vista dell’handling 
più piacevole e dinamico. All’interno si 

apprezzano subito i materiali pregiati 
utilizzati per arredare l’abitacolo dove 
si nota un grande spazio. Il nuovo 
Suv compatto di Ford nella nuova 
generazione potrà avere anche la trazione 
integrale in abbinamento al prossimo 
motore turbodiesel EcoBlue da 125 cv in 
arrivo nel corso del 2018 che promette 
meraviglie in fatto di consumi, anche 
se l’EcoBoost a benzina – nelle diverse 
“cavallerie” – sarà sempre più decisivo. 

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

Capacità di carico
da 356 a 1.238  litri

Capacità del serbatoio
52 litri

Dispositivi tecnologici
Nuovo display touch da 8” 
-  Sistema multimediale Sync 
3 con CarPlay e Android - 

Sospensioni posteriori 
Multilink - Retrocamera 

per il parcheggio 
- Climatizzatore 
automatico – Cruise 
control  - Monitoraggio 
angoli ciechi - 
Trazione integrale

Motorizzazioni
BENZINA: 1.0 EcoBoost da 125 e 
140 CV

DIESEL: Turbodiesel  1.5 TDCi 
100 CV e 1.5 TDCi da 125 CV

A chi è adatta
Mid-management; trendy

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

DIESEL

NOVITÀ AUTO PER LE FLOTTE
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J EEP
Wrangler

Dimensioni
5.032 x 1.899 x 1.411 mm 

Capacità di carico
non dichiarato

Capacità del serbatoio

A chi è adatta
Mid-management, 

amanti del fuoristrada 

Motorizzazioni
BENZINA: V6 3 litri da 285 cv

DIESEL: V6 3 litri fa 260 cv
IBRIDA: 2.0 Mild Hybrid Turbo 

benzina da 270 cv
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Quadro strumenti TFT da 7’’ - 
Sistema UConnect con touch screen 
da 5, da 7 o da 8,4’’ - ESC con sistema 

elettronico antiribaltamento  - 
Rear Cross Path detection - Blinde 

spot monitoring - videocamera di 
retromarcia

CI SONO GLI SPORT UTILITY 
Vehicle, ci sono i crossover e poi c’è Jeep 
Wrangler che non ha bisogno di essere 
incasellata perchè è il modello iconico 

dei fuoristrada che ha portato il brand 
americano ad essere in tutto il mondo il 
sinonimo di off-road. Dopo generazioni, 

Wrangler continua ad essere l’erede 
naturale della Willys che ha accompagnato 

le truppe alleate nella liberazione 
dell’Europa. La nuova generazione ha 

debuttato al Salone dell’Auto di Los 
Angeles con una linea aggiornata ma 

che conserva intatto il suo carattere al 
quale difficilmente i clienti potrebbero 

rinunciare. Importanti gli interventi 
all’interno che la rendono più “vettura” 
grazie al design moderno e ai materiali 

utilizzati. Al top, come per tutte le Jeep, a 
partire dal piccolo Renegade, il sistema di 
trazione AWD. Grazie a Wrangler Jeep si 

conferma il marchio trainante per FCA.

Dispositivi tecnologici

70 litri (2 porte), 81 litri (4 porte)

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

DIESEL

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

IBRIDO
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MERCEDES -BENZ
Classe S Coupé

Dimensioni
5.032 x 1.899 x 1.411 mm
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LA PROGRESSIVA REGOLARITÀ 
con la quale Mercedes-Benz integra la 
gamma di ogni nuovo modello “step by 
step” è nota da decenni. Ecco quindi che 
dopo Classe S Berlina  arriva adesso 
la versione Coupè  che alleggerisce 
un po’ l’imponenza dell’ammiraglia di 
Stoccarda. Intatta rimane l’esclusività 
per soddisfare i gusti di una ristretta élite 
di clienti. Facendo parte della grande 
famiglia di Classe S, i modelli coupé e 

cabriolet beneficiano delle molteplici 
innovazioni recentemente introdotte 
nella berlina, un’auto pronta per la guida 
autonoma. Tra queste figurano sistemi di 
assistenza alla guida nuovi, la moderna 
configurazione di comandi e display 
della plancia con display widescreen e 
l’ultimissima generazione di sistemi di 
Infotainment.  Soltanto motori a benzina, 
a 6,8 e 12 cilindri con potenze che vanno 
da 367 a 630 cv.

Capacità di carico
400 litri

Capacità del serbatoio
88 litri

Dispositivi tecnologici
Regolatore di distanza Distronic 
– Sterzo attivo – Programma 
Energizing per il comfort a bordo 
– Plancia con widescreen – Nuova 
generazione Comand online- 
Touch control sul volante a 
sfioramento – Magic Body Control 
con inclinazione dinamica in 
curva della  vettura

Motorizzazioni
BENZINA: 3.0 V6 (367 CV); 
4.0 V8 (469 CV); 4.0 V8 AMG 
63 (612 CV) e AMG 65 da 
630 CV. Per tutte, tranne 
AMG 65, cambio e trazione 
4Matic.

A chi è adatta
Top management

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it
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SS ANGYONG 
Rexton 

Dimensioni
4.850 x 1.960 x 1.830 mm

Capacità di carico
da 820 a 1.977  litri

Capacità del serbatoio

A chi è adatta
Manager che ha bisogno di tanto 

spazio a bordo
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Sensori luci e pioggia - 
Frenata automatica - Avviso 

cambio corsia - Riconoscimento 
segnali stradali

A SEDICI ANNI dal suo lancio 
Ssangyong Rexton cambia profondamente 

anche se le dimensioni rimangono 
notevoli (tipicità di tutti i modelli del 

brand coreano) e sfoggia una lunghezza 
di 4,85 metri. Con una carrozzeria 

molto curata nei dettagli (e più europea 
rispetto al passato), Rexton è comunque 

vocato al fuoristrada grazie a un telaio 
irrobustito e alla trazione integrale che 

adesso è inseribile: nella marcia normale 

la vettura è a ruote motrici posteriori, ma 
abbandonando l’asfalto si inserisce la 4x4 

ed entrano in gioco anche le marce ridotte. 
A bordo colpisce il grande display da 9,2 

pollici collegato a CarPlay e Android. Per 
l’abitacolo, enorme (il bagagliaio va da 

820 a quasi duemila litri), si può scegliere 
anche la configurazione a sette posti. Una 

sola motorizzazione 2.2 l turbodiesel da 
181 CV, con cambio manuale a 6 rapporti 

oppure automatico a 7.

Dispositivi tecnologici
70 litri

Motorizzazioni
DIESEL: 2.2 l da 181 CV abbinato 

a trazione anteriore o integrale 
- Cambio manuale a 6 marce o 

automatico a 7 rapporti

ALIMENTAZIONI:
DIESEL

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it
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SE CERCATE NOTIZIE sulla nuova 
Mercedes-Benz CLS internet vi sfornerà 
una gran massa di sbrodolate nel gergo 
dei designer della domenica, pieni di frasi 
tipo «La calandra che si apre verso il 
basso è iconica», «Il montante posteriore 
è inconfondibile perché si abbina a 
una linea di cintura che si fa sempre 
più tesa» o, ancora, «Le luci a led con 
retroilluminazione edge light sono pensate 
per creare un effetto tridimensionale». 
Insomma: uno spreco di parole in libertà 
che nel linguaggio assai più concreto di 
un fleet manager si riassume nel fatto 
che la nuova star della stella a tre punte, 

presentata alla fine dell’anno scorso a 
Los Angeles, e le cui prime consegne sono 
previste per questo inizio di primavera, 
è davvero bella, tanto bella da far 
sicuramente gola ai manager di alto livello.
È un rarissimo caso di incrocio 
perfettamente riuscito tra una coupé e 
una berlina a quattro porte, portatrice 
molto sana del virus del lusso sfrenato. È 
stata la prima vettura a lanciare questo 
stile e ad aver avuto successo. Costa, è 
vero, ma è un benefit da non negare ai 
collaboratori indispensabili, soprattutto 
se nella versione CLS 450 4Matic ibrida, 
quella che consente ancora di veleggiare 

a proprio piacimento anche nelle zone a 
traffico limitato.

POTENTE MA ATTENTA AI CONSUMI 
Un modello che, tra l’altro, dimostra come 
i tedeschi su certi fronti ne sappiano più 
dei popoli mediterranei, dato che monta un 
motore tremila a benzina sovralimentato 
da 367 cavalli e uno smilzo propulsore 
elettrico da 22 cavalli. Quest’ultimo svolge 
le umili funzioni di alternatore e motorino 
di avviamento e fornisce il suo piccolo 
contributo nelle fasi di accelerazione, 
ma tant’è, per i vigili a guardia di Area 
C a Milano e similari questa corazzata, 

PROVA SU STRADA di Paolo Artemi

Mercedes-Benz CLS, l’auto che ha 
inventato un segmento
Mercedes-Benz CLS continua 
ad essere un punto di 
riferimento per chi vuole 
realizzare una grande 
berlina premium con 
forme da Coupè. Grande e 
possente la CLS può essere 
anche risparmiosa grazie 
alla tecnologia mild-hybrid
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comunque poco avida di idrocarburi (fa 
più di 13 chilometri con un litro di verde) 
risulta uguale a un’elettrica dura e pura 
anche se è capace di accelerare da zero a 
100 in 4,8 secondi.
Stabilita la versione su cui puntare 
meritano una sottolineatura le dotazioni 
di serie, che comprendono la frenata 
attiva e il sistema anti-sbandamento, 
oltre al rilevatore dei limiti di velocità, 
particolarmente utile su un’auto come 
questa che quando fila a 130 all’ora da 
dentro pare quasi ferma. Si pagano a parte, 
invece, il cruise control con sistema di 
assistenza attivo ai limiti, l’assistenza alla 

frenata 
con 
funzione 
specifica per 
gli incroci e la 
sterzata automatica 
progettata per evitare gli 

ostacoli improvvisi. Tutti elementi per i 
quali, ovviamente, vale la pena di allargare 
i cordoni della borsa se non si vuole dare 
ai propri amministratori e presidenti la 
sgradevole sensazione di non tenere in 
considerazione la loro integrità fisica…

UN AMBIENTE QUASI UNICO
Neppure un euro di sovrassoldo è 
richiesto, invece, per gli interni rifiniti 
con una raffinatezza finora sconosciuta 
anche in casa Mercedes. Un esempio? 
L’illuminazione interna si può 
personalizzare in 64 colori e le bocchette 
della climatizzazione possono indicare 
la temperatura, nel senso che se l’aria 
emessa è calda si tingono di rosso mentre 
se soffiano una brezza fredda diventano 
blu. E che dire del quadro strumenti? È 
personalizzabile in tre differenti modalità: 
classica, sportiva e moderna, e si integra 
alla perfezione con due display ad alta 
risoluzione da 12,3 pollici inseriti nella 
console centrale con finiture in legno.

Mercedes-Benz CLS, l’auto che ha 
inventato un segmento GUARDA IL VIDEO 

tramite QR
o su www.autoaziendalimagazine.it
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2.999 CC
6 cilindri in linea

367 CV
500 Nm

250 Km/h
4,8"

automatico G-Tronic a 9 rapporti

13,3 Km/l
178 g/km

4,99x1,89x1,40 m
1.946 kg 
 520 litri

MERCEDES-BENZ CLS 
450 4MATIC HYBRID

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

AL VOLANTE
Su strada, nei lunghi viaggi, le sensazioni 
sono quelle che prova nelle fiabe chi si 
muove sui tappeti volanti. Specialmente 
se si punta sull’assetto Ride Control+ 
AMG che permette di regolare a piacere il 
livello delle sospensioni. Se poi si integra 
al Dynamic Select e si sceglie attraverso 
la manopola tra le modalità di guida Eco, 
Confort, Sport, Sport+ e Individual, che 
intervengono su motore, servosterzo e 
sistemi di assistenza alla guida, si può 
passare da un comfort assoluto a risposte 
da sport car. La frenata è potente e senza 
incertezze, grazie all’impianto che propone 
dischi anteriori da 370 mm, con pinze a 
quattro pistoncini e posteriori da 360 mm 
con pistoncino singolo. Per tutto il 2018 
la nuova CLS viene proposta nella serie 
speciale Edition 1 che ha allestimenti 
esclusivi come, per esempio, i rivestimenti 
in pelle nera con impunture color rame e 
un inserto di frassino sulla plancia. Molti 
dettagli sono presi di peso oppure ispirati a 
quelli delle Amg, le Mercedes anabolizzate 
nella potenza, nell’assetto. Forse non tutti 
però gradiranno le targhette identificative 
profuse a piene mani sulle Edition 1, roba 
da lasciare ai “cumenda” che nei film di 
Natale si vantavano dei loro record da 
casello a casello per arrivare a Cortina o a 
Rimini.

UN’AUTO DA INTENDITORI
In estrema sintesi, questa è una 
macchina per palati fini che non merita 

orpelli e guitterie assortite perché 
così com’è praticamente è perfetta. 
Per i gestori delle flotte resta solo una 
dritta: se la CLS ibrida vi va larga 
come prezzo di listino e operate in 
zone che non risentono di blocchi 
del traffico e limitazioni affini potete 
risparmiare qualche migliaio di euro 
puntando sulle motorizzazioni più 
tradizionali. In primis il sei cilindri 
in linea a gasolio da 286 cavalli, per 
secondo quello che di purosangue in 
scuderia ne ha ben 340 e, soprattutto, 
ha la straripante coppia di 700 Nm. 
Se qualcuno alzerà la mano e dirà 
che l’ibrida è meglio, mostrate la 
tabella dei consumi, che nel caso 
dell’ammiraglia che viaggia a gasolio 
mette nero su bianco 18 chilometri 
al litro. Sono stati misurati nel paese 
dei balocchi delle piste prova della 
casa di Stoccarda, “ça va sans dire”, 
ma i 14/15 km sono garantiti. 
Quasi un aumento di 
stipendio mascherato, 
la garanzia di guidare 
una vettura di classe 
assolutamente 
superiore con costi 
di esercizio da 
middle class.
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IL DESIGN, PER QUANTO riguarda 
la stragrande maggioranza degli 
automobilisti in ogni parte del mondo 
(in special modo in Italia), rimane 
l’elemento primario nella scelta di una 
nuova automobile. E lo stile, la linea, 
per un costruttore, diventano ancora più 
importanti per distinguere un modello nel 
sempre più esteso oceano rappresentato 
oggi da Sport Utility Vehicle e Crossover, 
vetture che dovendo rispettare certe 

regole come altezza dal suolo e look da 
fuoristrada, anche quando sono a due 
ruote motrici, rischiano di assomigliarsi 
un po’ tutte. Non è così per l’ultima 
creazione di Mitsubishi, il Suv coupè 
Eclipse Cross.

DYNAMIC SHIELD
La scelta del nome di un nuovo modello 
avviene in stanze riservate ed è il frutto 
di una lunga meditazione che spesso 

porta a nomi non sempre facili da digerire 
per il pubblico. Mitsubishi ha scelto per 
il suo nuovo Suv il nome Eclipse (già 
usato per una sportiva e questa volta 
abbinato a Cross) che potrebbe celare 
l’ambizione di eclissare i sempre più 
numerosi concorrenti nel segmento 
intermedio. Eclipse Cross è lunga 4,41 
metri, larga 1,81 e alta 1,69, misure che 
danno l’idea, prima di tutto, del grande 
spazio disponibile a bordo, e infatti 

PROVA SU STRADAdi Piero Evangelisti

La casa giapponese 
lancia Eclipse Cross, 
Suv sportivo che va 
a collocarsi fra Asx 
e Outlander, punti 
di forza del marchio 
dei tre diamanti. 
Sicurezza e piacere 
di guida i tratti 
che caratterizzano 
il modello che ha 
il suo vertice nella 
versione a trazione 
integrale

Mitsubishi Eclipse Cross, 
tecnologia al massimo livello

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it
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anche chi siede dietro, nonostante la 
denominazione “coupè”, ha abbondante 
spazio in tutte le direzioni. Abbinare, 
infatti, a “Suv” la parola “coupè” potrebbe 
sembrare azzardato se ripensiamo 
all’origine dei due termini, ma i designer 
di Mitsubishi hanno fatto un ottimo lavoro 
e Eclipse Cross interpreta perfettamente 
il “Dynamic Shield” – la caratteristica 
calandra, segno distintivo della Casa – 
conferendo forte personalità al design 
dinamico del Suv coupé che punta prima 
di tutto a emozionare l’automobilista. 
I tratti del frontale aggressivi non solo 
indicano robustezza ma garantiscono 
uno standard di visibilità tra i migliori 
del segmento grazie ad una perfetta 
combinazione fra altezza del cofano e le 
posizioni del 

parabrezza e del 
sedile. Si tratta di un design – dichiarano 
in Mitsubishi -  creato anche per stupire, 
grazie a un’inaspettata abitabilità interna 
garantita anche dal divano posteriore 
scorrevole (200 mm), ribaltabile, 
divisibile e reclinabile in otto posizioni, 
una soluzione che permette di portare la 
capacità di carico da 335 a 1.112 litri. 

LA TRADIZIONE
Con Eclipse Cross la Casa giapponese 
(che in futuro potrà ulteriormente 
avvantaggiarsi dall’essere entrata a far 
par parte dell’Alleanza Renault Nissan) 

fa una grande passo 
avanti. “Mitsubishi 
Eclipse Cross segna 
un nuovo, importante 
traguardo per la 
Casa – spiega Moreno 

Seveso, direttore 
generale Mitsubishi 

Motors Italia – perché 
quest’auto è frutto di 

un lavoro che ha messo al 
primo posto una elevatissima 

qualità costruttiva di concerto 
con le migliori tecnologie, i 

massimi standard di sicurezza e 
linee di design moderne e innovative. 
Possiamo considerarlo un progetto di 
natura davvero globale, che affonda 
le radici nella tradizione del marchio 
facendo leva su un heritage che comunica 
capacità prestazionali, funzionalità Suv 
e performance di guida unendo queste 
caratteristiche a sfide del tutto nuove: 
design davvero unico ed emozionante, 
sicurezza e piacere di guida garantiti 
e una tecnologia di connettività con 
tutti i dispositivi mobile che siamo certi 
piacerà anche ad un target giovane e 
all’avanguardia”. Il direttore generale 
ha ragione, basta pensare all’eterno 

Pajero, che ha preceduto praticamente 
tutti i Suv, coniugando la solidità di un 
fuoristrada con il comfort di una raffinata 
berlina, per capire la tradizione c’è. 

MOTORI E TRASMISSIONI 
Al momento del lancio, già in corso, 
Mitsubishi Eclipse Cross è offerta 
soltanto con un motore a benzina 1.5 litri, 
turbo, Dohc a iniezione diretta, che eroga 
una potenza massima di 163 CV, più 
che sufficienti a rendere la marcia briosa 
e a viaggiare sicuri quando si lascia 
l’asfalto per passare ai terreni amati 
dalle auto della Casa dei tre diamanti. 
Questo grazie anche alla coppia di 250 
Nm. Fa progressi, riducendo al minimo 
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l’effetto di trascinamento tipico di queste 
trasmissioni, il cambio CVT a variazione 
continua, a otto rapporti, che può essere 
scelto in alternativa a un manuale 
sempre a otto marce. Per il diesel 
bisognerà aspettare la fine di quest’anno 
e sarà sicuramente un modello più 
appetibile per aziende e noleggi. Come 
è ormai naturale nel settore di Suv e 
crossover, anche Eclipse Cross offre 
l’alternativa fra trazione anteriore e 4x4 
proposta esclusivamente con il cambio 
CVT. Al volante si apprezza lo spunto e la 
riduzione al minimo del rollio che si può 
riscontrare su questo tipo di vettura. Dal 
posto di guida si ha tutto sotto controllo e 
ci si abitua presto alla visibilità posteriore 

leggermente ridotta dalla linea Coupé 
della vettura dove uno spoiler attraversa 
il lunotto. 

LA TRAZIONE INTEGRALE 
Guidare un’auto a quattro ruote motrici 
è sempre un fattore di sicurezza anche 
quando si viaggia su strada normale, 
e scegliere il nuovo Suv di Mitsubishi 
4x4 può essere una scelta razionale. Se 
la trazione integrale di Eclipse Cross 
S-AWC (con tre modalità di scelta: 
Auto, Snow e Gravel) integra e controlla 
sistemi dinamici come stabilità, 
trazione, Abs grazie ai segnali ricevuti 
dai giri del motore, dall’angolo di sterzo 
e dalla spinta dei freni, gestendoli 
per stabilizzare l’auto in curva, la 
sicurezza e il confort di Eclipse Cross 
sono ulteriormente garantiti dalla 
presenza di dispositivi di Smart Driving 
Assistance: Blind spot warning (Bsw), 
Adaptive cruise control (Acc), Rear cross 
traffic alert (Rcta), Auto high beam 
(Ahb), Multi around monitor e di Smart 
active safety: il Lane departure warning 
(Ldw), il Lane change assist (Lca) e il 
Forward collision mitigation (Fcm), 
declinato con due soluzioni tecnologiche, 
una con Laser più Camera e la seconda 
con l’aggiunta del Radar. Naturalmente 
molto di questi dispositivi non 
sono tutti di serie ma vengono 
inseriti come standard nei 
diversi allestimenti. I livelli 
di allestimento sono 
quattro: Invite, Insport, 
Intense, Instyle ai quali 
si aggiunge l’esclusivo 

Diamond. La versione 2WD Instyle 
parte da un prezzo di meno di 31mila 
euro e monta di serie praticamente tutte 
le assistenze alla guida oggi sempre 
più richieste. Passare alla trazione 
integrale costa 1.800 euro e con il cambio 
automatico ne vanno aggiunti altri 1.700.

1.499 CC
4 cilindri

163 CV
250 Nm

225 Km/h
9,3"

manuale a 8 rapporti
15,5 Km/l
151 g/km

4,40x1,80x1,68 m
1.425 kg 

da 355 a 1.112 litri

MITSUBISHI 
ECLIPSE CROSS

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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DIFFICILE RESISTERE al 
richiamo del Suv. Non solo da parte 
di chi medita di acquistare un’auto 
nuova, ma soprattutto da parte di 
chi le auto le progetta e le costruisce 
con l’obiettivo di venire incontro alle 
aspettative e ai desideri della clientela. 
Anche Fiat non si è sottratta a questo 
richiamo nel momento di sottoporre 
al restyling dei 5 anni di vita la 500L, 
crossover compatto leader del proprio 
segmento, attualizzandone la linea 
senza rinunciare al punto di forza 
di questo modello: la straordinaria 
abitabilità per cinque persone (con la 
variante a sette posti, particolarmente 

appetibile per le famiglie numerose).
Le tre versioni di 500L fino a qualche 
mese fa in commercio hanno modificato 
sia l’immagine che il nome: così 500L si 
chiama ora 500L Urban e rappresenta 
la declinazione metropolitana di questo 
modello, ideale sia in città che per i 
lunghi viaggi. La 500L Living, la più 
spaziosa del gruppo (più lunga di 14 
centimetri rispetto alla Urban) ha preso 
il nome di Wagon grazie alla capacità di 
ospitare fino a sette passeggeri. 

IL TERZO PILASTRO
Infine la ex-Trekking dalla vocazione 
“avventurosa” è stata trasformata in 

un Suv o, se preferite, in un Crossover 
cambiando il nome in 500L Cross grazie 
all’altezza dal suolo maggiorata di 25 
millimetri (rispetto a Urban e Wagon), 
con protezioni sottoscocca degli organi 
meccanici per affrontare senza problemi 
un fuoristrada leggero.
Per un Suv che si rispetti non è 
sufficiente l’aumento dell’altezza rispetto 
al fondo stradale; infatti la dotazione 
per l’off road della 500L Cross è stata 
arricchita con il Mode Selector, selettore 
della modalità di guida che propone tre 
differenti settaggi: Normal, Traction+ e 
Gravity Control. Normal è per la guida 
di tutti i giorni, con Traction+ (attivabile 

PROVA SU STRADA di Roberto Mazzanti

Fiat, con la 500L Cross 
si gioca la carta del Suv
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fino a una velocità di 30 km/h) vengono 
facilitate le partenze su fondi stradali 
difficili in presenza di neve, ghiaccio o 
fango. 

SICURI SU OGNI TERRENO
Il sistema funziona così: se le ruote 
anteriori slittano, Traction+ frena la 
gomma che dispone di grip e trasferisce 
la coppia motrice a quella più in 
difficoltà per togliere dagli impicci la 
vettura. A sua volta Gravity Control, 
attivabile solo in coabitazione con 
Traction+, regola in automatico la 
velocità ridotta a fronte di discese ripide 
senza ricorrere ai freni, ma sfruttando 

il freno-motore. A 
completare le dotazioni 
di sicurezza per la 
guida c’è l’Autonomous 
City Brake, il 
sistema di frenata 
automatico quando 
si viaggia in città 
(attivo fino a 30 km/h), 
utilissimo per evitare un 
tamponamento quando ci 
si muove in fila.
La gamma dei motori (tutti 
Euro 6) è in grado di soddisfare 
ogni tipo di esigenza: a benzina 
disponibile l’1.4 litri a 16 V da 95 cv 

e 0,9 TwinAir da 105 cv (solo su 500L 
Wagon); a gasolio invece 1.3 MultiJet 
16 V da 95 cv (anche con cambio 
automatico Dualogic) e 1.6 MultiJet 16 
V da 120 cv. Non mancano le varianti 
a doppia alimentazione: 0,9 TwinAir 
da 85 cv per il benzina/metano e 1.4 
TJet da 120 cv per il benzina/Gpl. Tutti 
questi motori nelle prove su strada si 
sono dimostrati vivaci e dai consumi 
abbastanza contenuti. Con la 500L 
Cross, ad esempio, si sfiorano i 16 km/l 
anche con il piede pesante.

UN FRONTALE AGGRESSIVO
Il restyling ha comportato lievi modifiche 
al frontale, che si ispira alla 500X, 
soprattutto ai gruppi ottici e alle prese 
d’aria. Le novità importanti si scoprono 
nell’abitacolo: grande tetto vetrato di 1,5 
mq, leva del cambio corta e in posizione 
rialzata, poltrone comode e accoglienti, 
finiture con materiali pregiati, spazio 
abbondante anche per chi siede dietro. Il 
più significativo ammodernamento della 
famiglia 500L sta però nell’infotainment 
grazie alla compatibilità con Android 
Auto e Apple CarPlay (che si gestiscono 
dal display centrale da 7”), sistemi ormai 
indispensabili agli occhi delle nuove 
generazioni che vogliono essere sempre 
connesse.
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Il restyling ha portato 
alla creazione anche 
dei modelli Urban e 

Wagon (a sette posti) che 
raggiunge la possibilità 

dei sette posti. 
Per la versione Cross un 

rialzo di 25 millimetri 
con protezioni sottoscocca 

per affrontare 
un fuoristrada “leggero”



 60   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•GENNAIO/FEBBRAIO 2018      

1.368 CC
4 cilindri

95 CV
127 Nm

165 Km/h
13,2"

manuale a 6 rapporti
16 Km/l

122 g/km
4,28X1,80X1,68 m

1.250 kg 
 da 455 a 1.480  litri

FIAT 500L  
1.4 95 CV CROSS

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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SEMPRE CONNESSI CON 500L MIRROR
Fiat strizza l’occhio ai Millennials, alla 
generazione “sempre connessa” che vive 
in simbiosi col proprio Smartphone, che 
non può fare a meno di ascoltare la musica 
della propria play list e di avere sempre 
sottomano i numeri del telefono degli 
amici più cari con i quali scambiare in 
tempo reale notizie, foto, curiosità.Per loro 
Fiat ha creato la serie speciale “Mirror” 
di alcuni modelli di grande successo che 
richiamano l’interesse particolarmente dei 
giovani: così dopo 500 e 500X anche 500L 
è entrata a fare parte della famiglia Mirror 
che non solo dispone di un colore dedicato 
ed esclusivo, ma che è dotata del sistema 
Uconnect di ultima generazione (schermo 
7” HD Live) per una connettività a 360 
gradi. 500L Mirror si riconosce da lontano 

per l’unicità del colore “blu Venezia” 
della carrozzeria accostato al tetto “grigio 
Maestro”, in tinta con le calotte degli 
specchietti. Il di più che 500L Mirror offre 
ai Millennials è lo schermo touchscreen 
ad alta definizione, la predisposizione 
per Apple Car Play e la compatibilità 
con Android Auto, il vivavoce Bluetooth, 
l’ingresso Usb, le informazioni su traffico e 
autovelox e soprattutto la chiamata vocale 
per inviare messaggi o ascoltare quelli in 
arrivo. È sufficiente premere un tasto al 
volante per dare il via a queste e ad altre 
operazioni. Come optional è disponibile 
il pacchetto Mopar Connect, una sorta 
di assistente personale che interviene 
per inviare il soccorso stradale in caso di 
guasto meccanico o incidente, consente 
la localizzazione dell’auto, il blocco/
sblocco delle portiere in remoto via app 
dal cellulare, le principali informazioni 
sulla “salute” dell’auto, la verifica della 
pressione delle gomme, del livello del 
carburante nonché lo stato della 
batteria. E con Autonomous 
City Brake System 500L 
rileva la distanza da possibili 
ostacoli grazie al sensore 
laser anteriore e il cruise 
control.



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•GENNAIO/FEBBRAIO 2018•   61

BMW serie 6 Gran Turismo,
scelta di lusso per i manager

Dimensioni generose 
per una berlina in grado di 

appagare le esigenze dei 
vertici delle imprese. 

Grande maneggevolezza, 
retrotreno sterzante, 
sospensioni super e 

infotainment straordinario la 
rendono unica e preziosa 
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CI SONO 
MANAGER 
preziosi, 
praticamente 
indispensabili. 
Vanno a tutti 
costi mantenuti 
fedeli all’azienda, 
a costo di qualche 
generoso sacrificio 
economico, e 
quando la loro 
pratica arriva sulla 
scrivania di un fleet 
manager si tratta di un 
codice rosso perché a un collaboratore 
tanto importante deve essere fatta 
un’offerta a sei stelle anche quando 
arriva il momento di proporre una 
quattro ruote aziendale.

L’IMPATTO DEL BENZINA
Così cominciano a crollare le certezze: in 
questi casi la benzina è meglio del gasolio 
perché non si deve dare l’impressione 
di voler sacrificare la gratificazione 
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sull’altare dei consumi e, soprattutto, 
a causa della cattiva immagine che le 
emissioni di particolato hanno costruito 
attorno a questo carburante. E poi ci 
vuole una macchina lussuosa, comoda 
e potente, una fotografia in movimento 
dello status di chi la guida. Un identikit 
che porta giocoforza in Germania. Ma le 
luxury car che battono bandiera tedesca 
sono tante, quindi quale scegliere? 

LA SOBRIA RICERCATEZZA
Scannerizzando le novità made in 
Germany emerge con prepotenza la 
BMW Serie 6 Gran Turismo e quando 
te la trovi di fronte capisci il perché. È 
imponente, si fa notare con i suoi cinque 
metri abbondanti di lunghezza, ma i 
designer devono aver fatto gli straordinari 
per renderla filante, elegante e tutt’altro 
che pacchiana o eccessiva. Non passa 
inosservata, insomma, ma non ti sbatte 
in faccia il rango economico di chi la 
guida e al primo esame mostra spazi 
interni degni di una station wagon. 
Ma siccome la consegna avviene in un 
enorme parcheggio praticamente deserto, 
la curiosità ha subito la meglio: come 

funzioneranno le sospensioni posteriori 
che, come recita la scheda tecnica, possono 
essere alzate o abbassate a piacimento? 
Capirlo in strada significherebbe fare 
numeri da mega-multa e una pista 
disponibile non c’è. 

POTENZA E AGILITÀ
Ma basta disporre qualche birillo portato 
da casa e si dà il via a uno slalom speciale 
che termina con una promozione a 

pieni voti: questo macchinone è 
agilissimo. Merito anche, 

per essere sinceri, di un 
paio di optional molto 

sofisticati e quindi 
costosi, come 

il retrotreno 
sterzante e 

le già citate 
sospensioni, 
ma, 
come da 
premessa, 
per 
vetture 
come 
questa 
farsi venire 
il braccino 

corto non 

sarebbe affatto una buona idea. Dal 
posto di guida si apprezzano i materiali 
di pregio che rivestono tutto, dai sedili 
al cruscotto, passando per le portiere, 
mentre la capacità del vano di carico 
è entusiasmante (610 litri), anche se 
può essere espansa fino a quota 1.800 
ripiegando completamente gli schienali 
posteriori agendo su un tasto posizionato 
nel bagagliaio.

INFOTAINMENT AL TOP
Una gioia per gli occhi e per la 
razionalità della guida è il mega 
display a sfioramento da 10,25 pollici 
posto al centro della plancia. È, però, 
praticamente irresistibile la tentazione 
di utilizzare i gesti per regolare il volume 
del, peraltro sontuoso, impianto hi-fi 
di bordo. Sembra una sciocchezza, ma 
liberarsi dall’obbligo di schiacciare 
pulsanti o girare manopole per tante 
regolazioni e controlli è, almeno per chi 
non è abituato a tali raffinatezze, una 
piccola conquista per l’umanità che 
cammina sulle ruote. Così gesticolando 
si entra trionfalmente in autostrada, 
terreno ideale per sentirsi protetti da 
sistemi di assistenza alla guida come il 
mantenimento della corsia e la protezione 
attiva anticollisione che sorveglia ciò che 
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accade intorno alla vettura e interviene 
sul volante in caso di pericolo. C’è da 
dire che veleggiare sul filo dei 130 
su un’auto così potrebbe risultare 
stucchevole, meglio allora uscire al 
primo casello e cercare una strada tutta 
curve in cui mettere alla frusta la Gran 
Turismo, che finora ci ha mostrato la 
faccia paciosa ma ha pur sempre sotto 
al cofano un motore tremila turbo sei 
cilindri da 340 cavalli. Sul suo biglietto 
da visita c’è scritto che porta la nuova 
BMW da zero a 100 all’ora in 5,3 
secondi e in effetti spinge 
forte, oltretutto con una 
coppia poderosa. Eppure 
le prestazioni assolute 
passano in secondo 

piano, lo si capisce mentre si imbocca a 
malincuore la via del ritorno: queste sono 
vetture che devono soprattutto portare 
il loro conducente nel massimo comfort, 
immerso nel silenzio e messo al riparo 
dalle sgradevoli irregolarità delle strade 
grazie al contributo delle mai troppo 
lodate sospensioni. 

QUALITÀ SENZA SCONTI
Missione compiuta? Altroché, e questa 
è la bella notizia per i responsabili delle 
flotte aziendali. Quella cattiva consiste nel 
fatto che per mettere le chiavi in mano di 
un manager di quelli di cui non si può e 
non si deve fare a meno, stando ai listini, 
occorre gestire una cifra importante, 
che comprende comunque la trazione 
integrale e il cambio automatico a otto 
rapporti. Dopo aver passato un’intera 
giornata con lei ci mettiamo nei panni 
dei manager che avranno la fortuna di 
guidarla e viene da pensare che ricevere 
un benefit così dalla propria azienda fa 
passare la voglia di cambiare aria. Un 
sistema davvero vincente di fidelizzazione.

2.988 CC
6 cilindri in linea 

340 CV
450 Nm

250 Km/h
5,3"

sequenziale a 8 rapporti 
13,1 Km/l
176 g/km

5,09x1,90x1,54 m
1.900 kg 

da 610 a 1.800 litri

BMW 640 GRAN TURISMO 
XDRIVE BUSINESS

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2
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SUV STA PER SPORT UTILITY 
Vehicle, ovvero un’auto utile per il lavoro 
e anche per il tempo libero. Se poi ci si 
aggiunge anche un prezzo competitivo, 
allora la Opel Crossland X pare proprio 
il paradigma del concetto di Suv. Lunga 
4,21 metri questa nuova Opel nasce dalla 
Meriva, la compatta monovolume che 
dopo due generazioni ha lasciato spazio 
alla Crossland. La Crossland X è il primo 
frutto della collaborazione fra il mondo 
PSA (ovvero Peugeot e Citroën) e la Opel 

che ormai è parte integrante del gruppo 
francese. Infatti, oltre a condividere 
la piattaforma utilizzata anche per la 
Peugeot 2008, questo Suv della Opel 
è equipaggiato con motori di origine 
transalpina.

UNA SW DA CITTÀ
La Opel Crossland X è, in ordine di 
apparizione, la seconda componente 
della famiglia dei Suv (tutti con la 
X posposta ai nomi) della Casa di 

Russelsheim (la cittadina vicino a 
Francoforte sede storica della Opel) si 
affianca alla più “modaiola” Mokka X e 
ha preceduto la Grandland X (segmento 
C) presentata recentemente. E se la 
Mokka X rappresenta il lato creativo 
della produzione tedesca, la Crossland 
X è quello più razionale. Questo 
B-Suv nasce come auto urbana con la 
possibilità di essere usato anche per 
viaggi sulle lunghe distanze. Lo spazio 
a bordo e il comfort sono le prerogative 

PROVA SU STRADA di Gianni Antoniella

Con Opel Crossland X
debutta il Suv per la città
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del modello. Vale la pena interpretare 
la Crossland X come una station wagon 
con seduta alta: tanti bagagli, comfort 
elevato e prestazioni soddisfacenti.

LA GAMMA DISPONIBILE 
Sono due i motori previsti per la gamma 
della Crossland X con cinque livelli di 
potenza (tra benzina e diesel), due cambi, 
quattro allestimenti con connettività 
di alto livello. Per quanto riguarda i 
propulsori, è previsto un tre cilindri a 

benzina in versione aspirata e turbo con 
potenze che vanno dagli 81 cv ai 130 cv. 
A gasolio c’è il quattro cilindri turbodiesel 
1.6 con 99 o 120 cv. I cambi sono meccanici 
a sei marce per tutte le versioni di questo 
modello. Si può avere l’automatico, ma 
soltanto sulla 1.2 benzina da 110 cv. Il 
listino prezzi va da 16.950 euro della 
versione base con il tre cilindri a benzina 
aspirato da 81 cv, a 26.850 euro della 
turbodiesel 1.6 da 120 cv in allestimento 
Ultimate (il top della gamma).

GLI ACCESSORI IN CAMPO   
Comfort, spazio e allestimenti da 
gran berlina, quindi. La possibilità di 
personalizzare questa vettura è molto 
ampia: si può avere anche la carrozzeria 
bicolore, opzione offerta di serie sugli 
allestimenti di vertice. La gamma 
degli accessori dedicati alla sicurezza, 
sia attiva che passiva, è completa ed è 
allo stesso livello di auto di classe ben 
superiore. Sulla versione base sono di 
serie, tra l’altro, l’avviso di uscita dalla 
corsia, la radio con Bluetooth e il cruise 
control. Sul livello di vertice è previsto, 
come dotazione standard, anche il 
sistema OnStar, ovvero il collegamento 
con il call center Opel che funziona 
come servizio di assistenza, anche per le 
chiamate di emergenza, ed è operativo 
ventiquattro ore al giorno, 365 giorni 
l’anno. Da citare anche il pacchetto 
Open Eye, optional a pagamento (costa 
400 euro), che raccoglie i sistemi di 
sicurezza come la frenata di emergenza 
(fino a 85 km/h) e il controllo della 
stanchezza del conducente. Disponibili 
sulla Crossland X anche i fari anteriori 
full led, l’head up display e la telecamera 
posteriore.

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it

Il nuovo  modello è l’erede della Meriva ed 
è frutto della collaborazione con il mondo 
PSA. Seduta alta e molto spazio per i 
bagagli sono tra i suoi punti di forza



PROVA SU STRADA • OPEL CROSSLAND X 

1.560  CC
4 cilindri

120 CV
300 Nm

187 Km/h
9,9"

manuale a 6 rapporti
25 Km/l

103 g/km
4,21x1,77x1,61 m

1.319 kg 
 da 410 a 1.255 litri

OPEL CROSSLAND X 
1.6 Diesel 120 CV

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

L’OPZIONE DEL GPL
Abbiamo detto che la Crossland X è un 
Suv con vocazione cittadina, abitabilità da 
monovolume compatto e capacità di carico 
di una station wagon. E le prestazioni 
della Crossland X sono ben accordate 
con le caratteristiche di questo modello. 
Con i tre cilindri a benzina la Crossland 
X ha una vocazione più cittadina anche 
se la flessibilità d’uso resta intatta. 
Con il quattro cilindri turbodiesel 1.6 
lo spirito “mangiachilometri” esce 
prepotentemente. Per chi ha una 

coscienza ecologica più 
spiccata, non percorre 

una grande quantità 
di chilometri durante 
l’anno e vuole anche 
risparmiare, ora c’è la 
Crossland X a GPL 
con il motore tre 
cilindri da 81 cv. 

È una proposta interessante e da valutare 
con attenzione.

MEGLIO LA DIESEL
La versione più equilibrata tra tutte quelle 
previste per la Crossland X, è senza dubbio 
quella con il propulsore a gasolio da 120 
cv. Con 300 Nm di coppia la tonnellata 
e trecento chili della Crossland X viene 
spostata con facilità e nella guida il peso 
non si sente. Da 0 a 100 km/h impiega 9,9 
secondi (secondo i dati forniti dalla Casa). 
Un risultato in linea con un assetto che 
punta tutto sul comfort. Frizione, cambio 
e freni sono accordati con le caratteristiche 
della vettura. Il consumo, infine. Nella 
nostra prova su e giù per le colline del 
trevigiano e con grande rispetto dei limiti 
di velocità di quelle strette strade, la sete 
di gasolio del motore è apparsa del tutto 
sopportabile con percorrenze vicine a quelle 
del dato ufficiale.



COSÌ SPAZIOSA
CHE AL SUO INTERNO
HA UN’AUTO SPORTIVA.

NUOVA XF SPORTBRAKE

NUOVA XF SPORTBRAKE CON TRAZIONE 
INTEGRALE ALL WHEEL DRIVE JAGUAR.

Non lasciarti ingannare dalla sua spaziosità, Nuova XF Sportbrake 
è una Jaguar in tutto e per tutto. Grazie alle sospensioni posteriori 
pneumatiche autolivellanti, bilancia il peso di carichi pesanti 
assicurando stabilità e maneggevolezza senza eguali.  
Inoltre, ha una maggiore capienza nel bagagliaio che si adegua  
perfettamente al tuo stile di vita attivo. Con il suo motore  
2.0 Biturbo Diesel Ingenium da 240 CV con trazione integrale  
All Wheel Drive Jaguar, Nuova XF Sportbrake è la prova  
che le auto sportive non sono solo a due porte. 
 
jaguar.it

JAGUAR XF SPORTBRAKE  
CON JAGUAR CARE

3 anni di garanzia ufficiale Jaguar

3 anni di manutenzione ordinaria

3 anni di assistenza stradale completa

Chilometraggio illimitato

In tutta Europa

Dati riferiti a Jaguar XF Sportbrake 2.0 TD4 240 CV a trazione integrale All Wheel Drive Jaguar.  
Consumi Ciclo Combinato 5,8 l/100 km. Emissioni CO₂ da 153 g/km.  
Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.




