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EDITORIALE

Con la pubblicazione 
della prassi Uni-Aiaga 

sui profili professionali 
della mobilità aziendale 
prende corpo il percorso 

promosso da Aiaga 
verso la certificazione 

della professione di fleet 
manager attraverso 

l’acquisizione di crediti 
formativi acquisiti in eventi 

approvati dalla giunta di 
Aiaga. È indubbiamente 

un fatto di grande 
importanza per coloro che 
gestiscono flotte aziendali 

e avvertono l’esigenza 
di un aggiornamento 

costante delle loro 
conoscenze, ma anche 

del riconoscimento della 
loro professionalità dalle 

aziende in cui operano

Fleet manager 
verso la certificazione
L’UNI, L’ENTE DI 
NORMAZIONE 
ITALIANO, ha pubblicato 
la prassi di riferimento 
“Profili professionali 
della mobilità aziendale 
– requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza e 
indirizzi operativi per 
la valutazione della 
conformità”. La prassi è 
stata messa a punto con 
la collaborazione di Aiaga, 
l’Associazione Italiana 
dei Fleet Manager, e di 
Econometrica che è la 
società editrice di Auto 
Aziendali Magazine. Con 
la pubblicazione si apre il 
percorso che porterà alla 
certificazione volontaria 
della professione di fleet 
manager. Particolare 
soddisfazione per questo 
importante risultato è 
stata espressa da Giovanni 
Tortorici, presidente di 
Aiaga, e da Robert Satiri 
e Laura Echino, che sono 
il presidente e la vice 
presidente della Giunta di 
Aiaga per la formazione 
permanente. La prassi Uni 
stabilisce che le conoscenze 
e le competenze tecniche 
dei professionisti che 
presidiano la mobilità 
aziendale devono essere 
acquisite, migliorate e 
mantenute attraverso 
corsi di formazione. La 
partecipazione a tali 
corsi, che sono promossi 
o patrocinati da Aiaga e 
riconosciuti dall’apposita 
Giunta di Aiaga per la 
formazione permanente, 
permette il rilascio dei 

crediti formativi necessari 
per ottenere e mantenere la 
certificazione professionale. 
La prossima occasione per i 
fleet manager per acquisire 
crediti formativi e per 
approfondire i contenuti 
della prassi Uni-Aiaga è la 
Fleet Manager Academy 
che si svolgerà il 14 marzo 
al Palazzo del Ghiaccio di 
Milano. La partecipazione 
a questo evento assicurerà 
infatti ai fleet manager la 
maturazione di 21 crediti 
formativi ed inoltre il 
programma prevede una 
tavola rotonda condotta da 
Robert Satiri sulla prassi 
di riferimento Uni-Aiaga. 
L’edizione del 14 marzo 
a Milano della Fleet 
Manager Academy sarà 
particolarmente importante 
anche per gli altri temi 
trattati. Particolare rilievo 
avrà il corso sulle novità 
fiscali per la gestione delle 
flotte nel 2018 che sarà 
tenuto da Carla Brighenti 
e Davide De Giorgi che 
sono gli esperti fiscali della 
nostra piattaforma di 
comunicazione. Si parlerà 
poi della mobilità elettrica, 
che da sogno potrebbe 
cominciare a diventare 
realtà, delle più recenti 
esperienze di mobilità 
digitale e condivisa, di car 
list, sicurezza e sostenibilità 
e di altre tematiche di 
sicuro interesse. Venendo 
a questo numero di Auto 
Aziendali Magazine, 
dopo le consuete rubriche 
sulle notizie, il fisco, 
l’economia e le statistiche 

vi segnaliamo l’intervista 
di Paolo Artemi a Gianluigi 
Riccioni che è il Direttore 
Vendite di Mercedes-Benz 
Italia. Presentiamo poi 
l’edizione 2018 di Company 
Car Drive che si terrà il 
23 e il 24 maggio nella 
mitica pista di Formula 
1 dell’Autodromo di 
Monza ed in altri percorsi 
appositamente realizzati. 
Molto interessanti anche 
i risultati di un’inchiesta 
condotta sui fleet manager 
da Econometrica e 
LeasePlan da cui risulta, 
tra l’altro, che solo il 9,3% 
delle flotte ha almeno 
un’auto elettrica, ma 
che ben il 94,7% dei 
fleet manager di queste 
flotte sono soddisfatti 
dell’esperienza fatta. E 
ancora un’ampia inchiesta 
di Vincenzo Conte sulla 
mobilità condivisa, un 
articolo di Robert Satiri 
sulla car list e un intervento 
di Giovanni Tortorici che 
ritorna sul tema della 
transizione dal Tco al Tcm, 
per approdare alla MaaS, 
acronimi, questi, ancora 
oscuri per molti ma che 
Tortorici spiega da par 
suo da pagina 36. E poi 
ancora servizi di Gennaro 
Speranza sull’ i-tech nella 
gestione delle flotte e sulla 
mobilità verde ed infine 
le novità auto e i nostri 
test drive come sempre 
corredati da video originali.  

Buona lettura a tutti e 
appuntamento a Company 
Car Drive 2018.

di Gian Primo Quagliano - Direttore Responsabile
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TomTom Telematics 
riprogetta Webfleet 
IMPORTANTE NOVITÀ per TomTom Telematics. La 
business unit di TomTom dedicata alla gestione delle flotte 
aziendali ha completamente riprogettato Webfleet, la sua 
piattaforma software dedicata alla gestione del parco auto. 
Webfleet ora include caratteristiche inedite e una nuova e 
più intuitiva esperienza per l’utente, che racchiude avanzate 
possibilità di personalizzazione. In particolare, la nuova 
piattaforma WebFleet, abbinata all’altrettanto inedita 
gamma di driver terminal TomTom, è ora in grado di fornire 
ai fleet manager e ai driver un ancora più efficace invio di 
comunicazioni di lavoro e puntuali informazioni sul calcolo 
degli itinerari, della navigazione e delle condizioni del traffico. 
Inoltre, le mappe e i report del nuovo WebFleet, d’ora in poi, 
potranno essere personalizzati maggiormente, per soddisfare 
le preferenze dei singoli driver e fornire più tempestivamente 
le informazioni in tempo reale sulla flotta aziendale.

IL 2017 È STATO UN ANNO di grande crescita per Arval, 
sia nel mondo che in Italia. In particolare, la società ha 

registrato una crescita della propria flotta globale del 7,4%, 
raggiungendo il nuovo record di 1.103.835 veicoli. Questo 

sviluppo è stato principalmente alimentato dai tre mercati 
storici e consolidati (Francia, Spagna e Italia), ma anche 

dai nuovi mercati come Brasile, Austria, Belgio, Repubblica 
Ceca, Lussemburgo, Polonia, Russia e Turchia. In Italia, 

Arval ha registrato una crescita del 10% alla fine del 
2017, con 184.677 veicoli noleggiati. Per Philippe Bismut, 
Ceo di Arval, “il 2017 è stato un altro anno di successi ed 

incoraggianti risultati, che dimostrano l’efficacia della 
nostra strategia e la qualità e l’impegno dei nostri team. 

Stiamo presentando offerte innovative che contribuiranno 
alla trasformazione del mercato e ne velocizzeranno lo 

sviluppo globale. Ci stiamo inoltre impegnando sempre più 
nel proporre soluzioni user friendly e sostenibili, disponibili 

anche per i collaboratori dei nostri clienti e per i privati”.

Arval, nel 2017 forte crescita 
in Italia e nel mondo 

Per Telepass Fleet
partnership con American Express

DOPO IL SUCCESSO del fondo messo a disposizione 
lo scorso mese di dicembre, FCA ha deciso di rinnovare e 
raddoppiare il contributo stanziato per il “bonus impresa” 
rivolto ad aziende, liberi professionisti e partite Iva. Si 
tratta di un’iniziativa importante: invece dei 10 milioni 
dello scorso fine anno, stavolta i milioni stanziati sono 20. 
E invece delle tre settimane, il bonus impresa dura più di 
un mese (dal 19 febbraio al 31 marzo). L’obiettivo è dare 
più tempo al mondo delle aziende, dei liberi professionisti 
e delle partite Iva per usufruire di questa opportunità. 
Il bonus impresa 2018 prevede l’acquisto di un’auto del 
Gruppo FCA, con sconti che variano in base al modello. Per 
usufruire dell’offerta, basta visitare l’apposito sito dedicato 
www.bonusimpresa.it e selezionare la vettura preferita (con 
il relativo sconto previsto). Quindi, si passa al download del 
voucher, da esibire in concessionaria, senza alcun vincolo di 
rottamazione o permuta.

FCA, il “bonus impresa” raddoppia
e aumenta la convenienza

AMERICAN EXPRESS ha siglato una partnership con 
Telepass per l’utilizzo del software dedicato alla gestione 

della mobilità della flotta aziendale, Telepass Fleet. La 
collaborazione renderà possibile l’addebito diretto delle 

fatture aziendali sulle carte American Express Business 
e Corporate. Grazie all’intesa i clienti possono così gestire 
i pagamenti tramite un’unica carta e utilizzare un unico 

dispositivo Telepass sia per spostamenti aziendali sia 
personali, con fatturazioni separate (aziendali e personali). 

Previsti anche sconti esclusivi, il recupero dell’Iva sugli 
utilizzi aziendali, analisi e monitoraggi dei consumi e uno 

sportello per l’assistenza dedicato.

FATTI E PERSONE di Gennaro Speranza
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LEASYS HA PRESENTATO una nuova offerta di 
noleggio a lungo termine pensata per il mercato delle auto 

usate. Si chiama “Come N’Uovo” e offre a privati, liberi 
professionisti e piccole e medie aziende la possibilità di 

noleggiare a lungo termine un’auto con meno di 24 mesi, 
bassi chilometraggi, zero danni e piano di manutenzione 

in regola. Il canone – scontato almeno del 20% rispetto 
al noleggio di un’auto nuova – include tutti i servizi 

come tassa di possesso, assistenza stradale, coperture 
RC, furto e incendio, copertura danni, manutenzione 

ordinaria e straordinaria e Leasys App. Come N’Uovo 
intende essere un’alternativa al “classico” noleggio a 

lungo termine, andando incontro alle richieste di proposte 
economicamente vantaggiose e in grado di semplificare la 

vita quotidiana e professionale.

“Come N’Uovo” di Leasys,
l’usato con meno di 24 mesi

LEASEPLAN HA PUBBLICATO i dati finanziari relativi 
all’anno 2017. Dai numeri emerge una crescita importante 

per la società di noleggio a lungo termine. In particolare, 
l’utile netto realizzato è stato di 467 milioni di euro, con un 
incremento del 10% rispetto al 2016, mentre la redditività 

del capitale è aumentata del 16,7%. Anche la flotta gestita è 
aumentata: +5,5% sull’anno precedente, con un totale di 1,7 

milioni di veicoli su strada. “Sono lieto di annunciare una 
nuova serie di ottimi risultati ottenuti da LeasePlan nel 2017”, 

ha dichiarato Tex Gunning, Ceo di LeasePlan. “Il numero 
delle nostre auto presenti su strada è più alto che mai e, al 

contempo, l’utile netto e la redditività del capitale continuano 
ad aumentare significativamente. Questi risultati sottolineano 

la natura energica e resistente della nostra attività”.

LeasePlan, ottimi i risultati 
finanziari del 2017 

Ald e Quadro Vehicles
insieme per una mobilità innovativa
ALD AUTOMOTIVE ITALIA e Quadro Vehicles (società 
svizzera che produce gli scooter Quadro3 e Quadro4, ovvero 
veicoli a tre e quattro ruote basculanti) hanno annunciato 
una partnership per lo “sviluppo di una mobilità 
innovativa” sul territorio italiano. L’accordo prevede che 
il quatto ruote dell’azienda svizzera diventi disponibile 
anche in soluzioni come quella del noleggio a lungo termine, 
permettendo ai clienti di utilizzare il veicolo senza doverlo 
acquistare, con in più eventuali formule comprensive di 
assicurazione e manutenzione. “Grazie a questo accordo – 
spiegano da Ald – offriamo ai nostri clienti la possibilità di 
scegliere nella propria gamma di veicoli anche Quadro4 con 
formule innovative di noleggio, tra cui un nuovo servizio di 
fast depannage, l’accesso alla gestione completa del mezzo 
attraverso un’app e un portale collegato”.

Axodel sbarca in Italia 
con i nuovi servizi innovativi

AXODEL ANNUNCIA il proprio arrivo sul mercato 
italiano. La società, creata in Francia nel 2013, è 
specializzata nella fornitura alle aziende di soluzioni 
di fleet management e telematica avanzata per la 
connessione dei veicoli, con dati provenienti dal 
Can-bus di bordo della vettura (computer di bordo), 
indipendentemente dalle dimensioni della flotta aziendale 
e dal tipo di mezzo. L’azienda ha sviluppato una soluzione 
Saas (Software as a Service), disponibile per desktop 
e mobile, i cui dati sono accessibili sia attraverso la 
piattaforma dedicata Axofleet (utilizzata ad esempio dal 
gruppo Psa, che equipaggia i suoi veicoli con le scatole 
nere Kuantic) che da Erp esterni. La filiale italiana di 
Axodel è stata recentemente inaugurata a Torino presso 
il polo tecnologico Environment Park. Axodel fa parte 
gruppo Kuantic, uno dei principali attori europei nella 
fornitura di soluzioni innovative integrate dedicate al 
mercato della telematica on board.
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Carburanti, da luglio deduzione 
solo con pagamenti on line

DOPO CIRCA 40 ANNI di “servizio” (era 
stata introdotta dall’articolo 2 della legge n. 
31/1977 ed attuata dall’articolo 1 del Dpr 
n. 444/1997) la scheda carburante va in 
pensione. La legge di Bilancio 2018, infatti, 
ne abroga la disciplina e, a decorrere dal 1° 
luglio 2018, introduce l’obbligo, ai fini della 
detraibilità Iva e della deduzione del costo, 
di acquistare il carburante esclusivamente 
con mezzi di pagamento tracciabili. Così, 
entro pochi mesi, i soggetti titolari di partita 
Iva dovranno dire addio alla vecchia scheda 
carburante grazie a un principio semplice, 
ma di grande impatto per la vita quotidiana 
di migliaia professionisti e imprese: le 
spese di carburante per autotrazione 
diventeranno, infatti, deducibili solo se 
sostenute tramite carte di credito, carte 
di debito o carte prepagate. Con relative 
difficoltà applicative perché, così come è 
scritta la norma, gli autocarri e gli altri 
veicoli speciali resterebbero fuori dall’obbligo 
di pagamento in modalità telematica; il 
tutto tuttavia si scontra con l’obbligo, per 

tutte le partite Iva, di emissione della 
fattura elettronica da parte del rifornitore 
per poter beneficiare di detrazioni e 
deduzioni Iva. Una situazione abbastanza 
confusa, per la quale si attendono i dovuti 
chiarimenti da parte dell’agenzia delle 
Entrate. Ma nel frattempo il viceministro 
dell’Economia Luigi Casero ha annunciato 
una prima importante semplificazione in 
base alla quale potrebbe essere sufficiente 
aggiungere il numero della partita Iva 
dell’acquirente alla strisciata della carta 
o del contactless. Per mettere a punto il 
nuovo sistema sarà necessario il supporto 
tecnico di Agenzia delle Entrate e Sogei 
(che dovrebbero realizzare un sotfware ad 
hoc) e l’individuazione di un’area virtuale in 
cui andare poi a recuperare l’attestazione 
digitale della transazione effettuata 
per il pagamento del rifornimento. Un 
intervento tecnico non semplicissimo ma 
che consentirebbe di evitare la possibile 
proroga dell’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni. 

COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 
Ad ogni modo, dal 1° luglio si dovrà dire 
addio alla scheda e ai timbri, dando grande 
spazio alla moneta elettronica., con l’obiettivo 
di contrastare l’evasione. Perché i soggetti 
titolari di partita Iva non potranno più 
dedurre il costo relativo all’acquisto di 
carburante, né detrarre la corrispondente 
imposta sul valore aggiunto utilizzando 
il semplice contante. In pratica, sempre 
in chiave anti-evasione, diventa onere del 
benzinaio tutte le volte che effettua un 
rifornimento a un soggetto dotato di partita 
Iva emettere la fattura elettronica.

IL CREDITO DI IMPOSTA
Per completare il quadro, infine, è prevista 
l’introduzione di un credito d’imposta pari al 
50%, del totale delle commissioni addebitate 
per le transazioni effettuate, a partire 
dal primo luglio 2018 tramite sistemi di 
pagamento elettronico. Il credito d’imposta 
sarà utilizzabile solo in compensazione 
tramite modello F24, a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello di maturazione.

LA SEMPLIFICAZIONE
La notizia lieta per i contribuenti è la fine 
dell’ansia burocratica nel dover compilare 
queste schede, per evitare contestazioni, con 
una precisione snervante. Infatti, ad avviso 
della Cassazione (n. 8699/2014), la detrazione 
dell’Iva relativa al carburante e la deduzione 
dei costi sono da sempre subordinate ad 
una  sottoscrizione e completa compilazione 
della carta carburante, nonché (Cassazione 
n. 28243/2013) alla presenza di tutti i dati 
idonei ad identificare chilometraggi percorsi, 
veicolo e dati del gestore del distributore.

FISCO E DINTORNI/1

Sparisce la scheda carburanti cartacea e il beneficio fiscale verrà riservato soltanto a chi 
salda in maniera tracciata. L’obiettivo prioritario è quello di contrastare l’evasione fiscale 
ma sono in arrivo semplificazioni  operative che sono state annunciate dal Governo

di Giorgio Costa
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Auto aziendale, 
come dedurre 
gli interessi passivi  

Si deducono gli interessi passivi 
pagati per l’acquisto di un’auto 
aziendale? In particolare, si deve 
applicare l’articolo 96 o l’articolo 
164 del Testo unico delle imposte 
sui redditi?
In merito al quesito posto occorre 
rammentare come da un lato l’articolo 
96 ponga dei limiti alla deduzione degli 
interessi passivi da parte dei soggetti 
Ires, ammettendone la deducibilità 
sino a concorrenza di quelli attivi e 
limitando al 30% del Rol la deducibilità 
di quelli eventualmente eccedenti, e 
dall’altro lato, l’articolo 164 disponga 
la limitazione della deducibilità delle 
spese e degli altri componenti negativi 
relativi a determinati mezzi di trasporto 
a motore, utilizzati nell’esercizio di 
imprese, arti e professioni. 
Su quale sia la norma da applicare è 
più volte intervenuta anche l’agenzia 
delle Entrate confermando che la 
disposizione da seguire è quella 
contenuta nell’articolo 164 in quanto 
costituisce una disciplina di carattere 
speciale dettata in relazione a tutti i 
costi auto “indipendentemente dalla loro 
specifica natura” (si vedano le circolari n. 
48/E/1998 e 47/E/2008). 
Pertanto, gli interessi passivi sostenuti 
a servizio di finanziamenti contratti 
relativamente all’acquisto di mezzi di 
trasporto potranno essere: 

1. interamente 
dedotti, se relativi ai mezzi di 
trasporto destinati ad essere utilizzati 
esclusivamente come beni strumentali 
nell’attività propria dell’impresa o, 
rispettivamente, adibiti ad uso pubblico;
2. dedotti nella misura del 20% per 
cento del loro ammontare (80% qualora 
utilizzati da agenti o rappresentanti 
di commercio), se riferibili ai mezzi di 
trasporto aziendali;
3. dedotti nella misura del 70%, 
se sostenuti relativamente a mezzi 
di trasporto dati in uso promiscuo ai 
dipendenti per la maggior parte del 
periodo d’imposta.  

Sconti fiscali limitati 
per i servizi accessori
Quali sono le maggiori novità sul 
trattamento fiscale dell’auto a 
noleggio? 
La deduzione annuale dei costi 
di locazione e di noleggio delle 
autovetture non utilizzate 
esclusivamente come “beni 

strumentali” nell’attività 
propria dell’impresa” non 

può superare i 723,04 
euro annui, in quanto 

il costo massimo di 
riferimento su cui 
calcolare il 20% è 
di 3.615,20 euro 
(articolo 164, 
comma 1, lettera 
b, Testo unico 
delle imposte 
sui redditi). 
Questo importo 
deve essere 
ragguagliato 
al periodo di 

utilizzazione 
del bene durante 

l’anno (circolare n. 
48/E/1998).

Per gli agenti 
e rappresentanti 

di commercio la 
deduzione massima è stata 

aumentata, dal 1° gennaio 
2017, da 2.892,16 euro a 4.131,66 

euro, in quanto la legge di Stabilità 
2017 ha aumentato il suddetto 
limite di riferimento, su cui calcolare 
l’80% riferito alla quota deducibile 
fiscalmente, da 3.615,20 euro a 
5.164,57 euro.
Si ricorda che nei contratti di 
noleggio “full service” di autovetture, 
dove oltre alla locazione dell’auto 
è prevista anche la fornitura 
di una serie di servizi accessori 
(contrattualmente distinti) relativi 
alla gestione del veicolo locato (come 
ad esempio manutenzione ordinaria, 
assicurazione, tassa di proprietà, 
soccorso stradale e sostituzione 
dell’autovettura in caso di guasto), 
questa doppia limitazione fiscale, 
costituita dai limiti quantitativi di 
3.615,20 euro (5.164,57 euro per gli 
agenti) e da quelli percentuali del 
20% (80% per gli agenti), si applica 
solo al costo del noleggio “puro” e non 
anche sulla quota dei servizi accessori, 
per la quale si applica solo il limite 
percentuale del 20% (80% per gli 
agenti), senza alcun tetto massimo di 
spesa (circolare n. 48/E/1998).

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

Bene Pil, produzione e occupazione, ma consumi al palo

LA CRESCITA DELL’1,5% DEL PIL 
nel 2017 conferma l’accelerazione in atto 
dell’economia italiana, come emerge 
con grande chiarezza dalla serie storica 
degli incrementi degli ultimi anni. Dopo 
un’inversione di tendenza a cavallo tra 
il 2013 e il 2014 il Pil è infatti cresciuto 
del 0,2% nel 2014, dello 0,9% nel 2015 
e dell’1,1% nel 2016 ed ora dell’1,5% nel 
2017. Secondo il Centro Studi Promotor, 
l’accelerazione in atto e in particolare il 
risultato del 2017 dipendono in buona 
misura dall’andamento dell’economia 
mondiale che è in forte sviluppo, con 
una crescita del commercio del 4,4% 
a fine novembre e con una previsione 
di incremento del 3,9% per l’intera 
economia del mondo nel 2018. Decisiva 
è comunque stata l’azione degli ultimi 
Governi che ha portato il tasso di 
disoccupazione, che aveva toccato un 

picco del 13% nel novembre 2014, al 
10,8% del dicembre scorso, livello che 
non si vedeva dal 2012. In parallelo 
all’azione sull’occupazione e a quella 
per favorire lo sviluppo dell’attività 
manifatturiera decisivi sono stati 
anche gli interventi di sostegno 
del reddito delle fasce più deboli 
della popolazione. Questi interventi 
hanno contrastato la tendenza alla 
concentrazione della ricchezza, che, al 
di là di ogni considerazione morale e 
di equità, è oggettivamente un fattore 
frenante dell’economia. L’eccessiva 
concentrazione della ricchezza penalizza 
infatti la domanda di beni di consumo 
di prima necessità e comunque non 
durevoli, che in Italia è ancora debole 
con la conseguenza che la sua debolezza 
è oggi il principale fattore che ostacola 
un ulteriore accelerazione della ripresa. 

La ripresa del Pil iniziata tra 
il 2013 e il 2014, nel 2017 
accelera. Siamo ancora 
lontani dagli standard 
europei e dai livelli 
ante-crisi, ma abbiamo 
imboccato la strada giusta 
anche con l’aiuto del 
mercato mondiale 
che è in forte crescita

PIL TRIMESTRALE IN ITALIA (I° trimestre 2008 = 100) 

Mancano i consumi 
all’appello della crisi 

Tra gli elementi del 
quadro congiunturale ne 

evidenziamo in questo 
servizio due positivi e uno 

negativo. I due positivi 
sono la produzione 

industriale e l’andamento 
dell’occupazione. 

La produzione 
industriale è in crescita, 

ma è ancora lontana 
dai livelli ante-crisi. 

L’occupazione è in 
recupero, ma il distacco 

dai livelli europei attuali 
e dai livelli italiani ante-

crisi è ancora grande. 
L’aspetto negativo è il 

quadro dei consumi che 
sono  ancora al palo.

Dati destagionalizzati e 
corretti per gli effetti 

di calendario
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CONGIUNTURA

Bene Pil, produzione e occupazione, ma consumi al palo

In dicembre la produzione industriale è 
cresciuta dell’1,6% su novembre e del 4,9% 

su dicembre 2016, mentre il tasso di crescita 
dell’intero 2017 sul 2016 si è attestato al 3%. 
Con il dato di dicembre l’indice mensile della 

produzione industriale accusa però ancora 
un calo del 18,2% sul massimo ante-crisi 

(aprile 2008). Il recupero in atto è comunque 
ben impostato. Nel consuntivo di fine 

anno tutti i comparti considerati dall’Istat 
crescono salvo quello della fabbricazione di 

computer e dell’elettronica (-3,1%), quello delle 
apparecchiature elettriche (-0,7%) e quello 

dell’attività estrattiva, che è rimasto sui livelli 
del 2016. Tra i settori in crescita brillano 
i risultati della fabbricazione di prodotti 

farmaceutici (+7,4%) e della fabbricazione 
di mezzi di trasporto (+5,6%). L’andamento 

positivo della produzione industriale da 
ovviamente un contributo importante alla 

ripresa dell’intera economia italiana. L’attività 
manifatturiera nel nostro Paese ha beneficiato 
di una politica di incentivi che si è dimostrata 

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Come mostra il grafico, l’andamento del 
commercio al dettaglio è sostanzialmente 
piatto.  L’indice negli ultimi tre anni ha 
oscillato intorno a quota 95 e dagli ultimi 
dati non vengono segnali di inversione di 
tendenza. Per i beni di consumo durevole 
(ad esempio l’automobile) una ripresa  vi è 
stata, ma nel quadro generale pesa il calo dei 
consumi di uso corrente, alimentari compresi.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

OCCUPAZIONE
Negli ultimi tre anni il tasso di disoccupazione 
ha avuto un andamento decisamente positivo 
toccando quota 10,8% in dicembre 2017, un 
livello ancora molto lontano dalla media 
europea anche se, sul minimo toccato in 
questa crisi, il recupero in termini di numero 
di occupati ha già superato il milione. Molto 
lontano dalla media europea è anche il tasso 
di disoccupazione giovanile che comunque nel 
nostro Paese è sceso dal picco del 43,4% del 
gennaio 2014 al 32,2% del dicembre scorso. 
Il miglioramento è evidente, ma non si può 
dimenticare che prima della crisi il tasso di 
disoccupazione giovanile era intorno al 20%, 
che era già un livello preoccupante. 

efficace e che è stata prorogata (salvo che 
per l’auto) anche nel 2018 e che ha utilizzato 
provvedimenti come i super ammortamenti, 

gli iper ammortamenti e la Legge Sabatini che 
è un antico, ma ottimo strumento, che è stato 

rifinanziato  e ha dato risultati veramente 
molto importanti. Ovviamente l’attività 

manifatturiera italiana ha beneficiato anche 
della ripresa del mercato mondiale che ha 

consentito un forte sviluppo delle esportazioni.

PRODUZIONE INDUSTRIALE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

PIL ANNUALE IN ITALIA 2007-2017 (milioni di euro 2010)
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NUMERI a cura del Centro Studi Promotor

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE 
E FUORISTRADA A IMPRESE E SOCIETÀ
Gennaio 2018 Nlt: canoni in crescita

I superammortamenti per le auto non sono 
stati rinnovati per il 2018 ed immediato 
è stato l’effetto sui canoni di noleggio 
che, con i superammortamenti in vigore, 
avevano subìto sensibili contrazioni. 
Secondo i dati elaborati da Fast2drive, in 
febbraio, rispetto a dicembre, i canoni del 
noleggio a lungo termine sono aumentati 

Noleggio a lungo termineNoleggio a lungo termine

+4,25%

BENZINA

4,14%

DIESEL

4,03%

METANO

2,45%

I modelli di punta - gennaio 2018

variazione % 
su gennaio 2017 marca immatricolazioni gennaio 2018
32,3
74,5
47,1
61,4
42,0
87,5

185,3
13,8
85,5
14,0

-23,8
-15,2
-28,2
52,2

2,6
-41,5
10,8
-51,7
-12,1
38,7
95,8

0,7
119,5
42,7
-52,5
-25,9
14,9
-3,0

152,5
37,8
-8,4

25,8

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

11.502
2.485
2.039
2.021
2.010
1.616
1.532
1.327
1.284
1.261
1.108

878
760
714
713
603
462
335
334
330
282
269
259
254
242
240
208
159
154
153
601

36.135

quota 2018
31,8
6,9
5,6
5,6
5,6
4,5
4,2
3,7
3,6
3,5
3,1
2,4
2,1
2,0
2,0
1,7
1,3
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,4
0,4
0,4
1,7

100,0

modello immatricolazioni gennaio 2018
500
TIPO
500X
PANDA
YPSILON
RENEGADE
C3
PUNTO
208
500L

2.809
2.534
2.124
1.931
1.108
1.084

966
838
824
766

posizione marca
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
LANCIA
JEEP
CITROEN
FIAT
PEUGEOT
FIAT

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 

   febbraio 2018 su dicembre 2017
 in collaborazione con 

Nlt: canoni in crescita
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NUMERI

Nlt: canoni in crescita
mediamente del 4,25%,. Il rincaro più 
sensibile riguarda le ibride che hanno visto 
i loro canoni crescere del 4,88%, mentre 
le crescite sono del 4,14% per le auto a 
benzina, del 4,03% per quelle diesel, del 
2,45% per quelle a metano e dell’1,65% per 
le auto a Gpl. In controtendenza i canoni 
delle elettriche che scendono dell’1,51%.

Noleggio a lungo termineNoleggio a lungo termine

+4,25%

GPL

1,65%

ELETTRICHE

-1,51%

IBRIDE

4,88%

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE 
E FUORISTRADA PER USO NOLEGGIO
Gennaio 2018

I modelli di punta - gennaio 2018
modello immatricolazioni gennaio 2018
PANDA
500L
TIPO
500
FIESTA
500X
RENEGADE
C3
MICRA
YPSILON

4.546
2.114
1.714
1.454
1.412
1.335
1.149
1.135
1.085

963

posizione marca
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FORD
FIAT
JEEP
CITROEN
NISSAN
LANCIA

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 

   febbraio 2018 su dicembre 2017

marca immatricolazioni gennaio 2018
9,5

13,9
13,5
20,6
11,1

101,1
106,8

-2,2
-3,6

60,2
16,9
15,5
20,4
-24,5
-18,4
40,0
-4,2

25,7
35,1
80,0
47,6
48,9
25,8
15,1

-23,0
-42,6
54,8
3,6

-27,3

-60,9
15,5

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

altre
TOTALE

11.781
2.869
2.829
2.685
2.483
2.387
2.000
1.957
1.536
1.528
1.257
1.203

963
963
932
732
504
430
393
216
214
198
190
145
94
74
65
58
48

141
40.875

quota 2018
28,8

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

0,3
100,0

 in collaborazione con 

variazione % 
su gennaio 2017

Nlt: canoni in crescita
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INTERVISTA di Paolo Artemi

DAL LANCIO DELLA FAMIGLIA 
Classe A, Mercedes-Benz in Italia ha 
messo la quarta, passando da un primato 
all’altro, soprattutto inanellando alti 
indici di gradimento sia nel campo delle 
auto aziendali sia in quello delle vendite 
ai privati e raggiungendo l’obiettivo di 
far diminuire l’età media dei clienti della 
“Stella”. Quali sono però le strategie per 
il 2018? Auto Aziendali Magazine l’ha 
chiesto a Gianluigi Riccioni, Direttore 
Vendite di Mercedes-Benz Italia.

Dottor Riccioni, quali sono le prospettive 
del mercato italiano del 2018?
“Dopo quattro anni di crescita costante, 
il mercato si è allineato con il suo 
reale potenziale. Nel 2018 gli analisti 
stimano una crescita contenuta, con 
una domanda sui livelli dell’anno scorso, 
favorita da indicatori macroeconomici 
più positivi e dalla necessità di 
rinnovare il parco circolante, che è uno 

tra i più anziani d’Europa, con un’età 
media di oltre dieci anni”. 

Il mercato auto si divide tra vendite a 
privati e vendite alle flotte. Mercedes-
Benz quale canale predilige? E 
quale canale sta dando le migliori 
soddisfazioni?
“Sono canali con clienti ed esigenze 
diverse. La nostra offerta di prodotto, 
così come le relative proposte 
commerciali, sono oggi in grado di 
rispondere al meglio alle richieste di 
entrambi e raccogliere buoni risultati 
nei due segmenti di mercato”.

Nelle flotte aziendali è fondamentale 
il rapporto qualità-prezzo delle auto. 
Voi come qualità siete al top, ma come 
rispondete alla battaglia dei listini?
“La migliore risposta è il continuo 
perfezionamento dell’offerta ‘tailor made’ 
che da sempre caratterizza i nostri 

prodotti nel mondo delle flotte. In tutte le 
nostre gamme core, infatti, i nostri clienti 
business possono contare su un livello 
di personalizzazione ‘ready to use’ che 
raggiunge la sua migliore espressione con 
le versioni Business Extra, disponibili solo 
con formula di noleggio a lungo termine. 
Facili da quotare perché hanno già di 
serie tutti gli optional richiesti dai fleet 
manager, più sicure, più confortevoli e più 
convenienti”. 

Sta arrivando tanta tecnologia destinata 
alla mobilità sostenibile. Secondo la sua 
esperienza, gli automobilisti italiani (ed in 
particolare gli utenti aziendali) conoscono 
davvero la differenza tra un’auto diesel e 
una ibrida?
“Direi di sì. Soprattutto nelle grandi 
multinazionali l’attenzione a valori quali 
emissioni e consumi rappresentano sempre 
più un criterio di scelta nella composizione 
delle flotte. Per quanto riguarda il canale 

Mercedes-Benz, 
fedeli 
alla qualità

La “fedeltà” dei clienti resta altissima e 
sarà favorita dal lancio di nuovi modelli 
con tecnologie di ultima generazione. Forti 
investimenti sulle motorizzazioni diesel 
“pulite”. Versioni personalizzate per i clienti 
business. Di questi argomenti, ma non solo, 
abbiamo parlato con Gianluigi Riccioni, 
Direttore Vendite di Mercedes-Benz Italia GIANLUIGI RICCIONI
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privato, c’è 
sicuramente 

un po’ di 
confusione sulle 

scelte relative a una 
motorizzazione piuttosto che ad 

un’altra. Da parte nostra abbiamo sempre 
indicato in maniera molto chiara la 
strada, o meglio, le strade che intendiamo 
percorrere per arrivare alla mobilità a 
zero emissioni. Uno scenario che vede 
protagonisti i motori elettrici, gli ibridi 
plug-in e le motorizzazioni tradizionali, 
rese sempre più efficienti ed ecosostenibili 
attraverso investimenti importanti in 
ricerca e sviluppo. 

Quando potremo vedere la tecnologia della 
guida autonoma anche in Italia?
“In questa fase è certamente più corretto 
parlare di guida assistita; la nuova 
Classe S, da sempre ambasciatrice di 
innovazione tecnologica, ha segnato un 
nuovo, significativo passo avanti in questa 
direzione, portando a un livello superiore 
il concetto di Intelligent Drive. Questa 
tecnologia e già sulle nostre automobili e 
trova proprio nella Classe S e nella nuova 
Classe E le sue ideali rappresentanti. 

Questi dispositivi sono di ausilio al 
guidatore e non hanno la pretesa di 
sostituirlo. La guida autonoma prenderà 
una strada diversa e sarà destinata a 
quelli che chiamiamo “robotaxi”, che si 
muoveranno all’interno dell’ecosistema 
delle smart city”.

Presto la Smart sarà prodotta solo in 
versione elettrificata. Ma le colonnine di 
ricarica latitano… 
“L’elettrico sarà certamente protagonista 
anche fuori dall’ambito cittadino con 
il nostro marchio EQ e una nuova 
generazione di automobili 100% elettriche 
che potranno contare su un’autonomia di 
500 chilometri. La prima ambasciatrice 
di questa nuova era della mobilità 
arriverà già nel 2019 ed entro il 2022 
l’offerta full electric di EQ comprenderà 
ben dieci nuovi modelli. Le infrastrutture 
rappresentano sicuramente un elemento 
importante della mobilità elettrica e per 
questo abbiamo già messo in campo una 
strategia che parte dall’abitazione del 
cliente, con l’installazione della wallbox 
di ricarica, e prosegue nell’ecosistema 
cittadino con l’infrastruttura pubblica di 
ricarica, magari integrata attraverso un 
network di autorimesse convenzionate, 
che è la formula di ‘ready to park’, il 
nuovo servizio lanciato proprio da smart. 
Per le percorrenze extraurbane, oltre 
all’impegno dei provider energetici, 
abbiamo annunciato da qualche mese 
la nascita di Ionity, frutto della joint 
venture tra diversi costruttori che ha 
l’obiettivo di sviluppare la più grande rete 

di ricarica ‘high power’ paneuropea, con 
circa 400 High-Power-Charging stations 
entro 2020.”

Dominare in Formula1 accelera l’acquisto delle 
Mercedes-Benz di ogni categoria in Italia?
“Ha certamente aiutato a comunicare 
i valori delle motorizzazioni ibride: 
efficienti, a basse emissioni e performanti”.

Fino a vent’anni fa chi comprava un’auto di 
lusso come una Mercedes aveva ragionevoli 
speranze di vedere il suo modello invariato 
per almeno cinque anni. Oggi, invece, 
ci si ritrova dopo un anno o poco più a 
possedere un, sia pur pagato a caro prezzo, 
penultimo modello. È un problema o un 
vantaggio il model year esasperato? 
“Le nostre automobili hanno un ciclo di 
vita praticamente costante, che dura 
circa otto anni tra una generazione e 
l’altra, con un facelift a metà del percorso. 
Pertanto, passa un bel po’ di tempo prima 
di ritrovarsi a guidare un “penultimo 
modello”. Al contrario, spesso alcuni 
modelli si trasformano in vere “instant 
classic”, come è stato il caso della prima 
Classe A, molto ricercata sul mercato 
dell’usato, a fronte di un enorme successo 
della nuova generazione”.

C’è una formula magica per legare un 
cliente a vita?
“Porre sempre il cliente al centro: dalla 
progettazione di un modello, al post 
vendita, passando per la comunicazione, il 
marketing e le attività di promozione sul 
territorio”.

MERCEDES-BENZ, FEDELI ALLA QUALITÀ

SMART FORTWO ELECTRIC

CLASSE S

CLASSE E
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TORNA A MONZA, nelle giornate del 
23 e del 24 maggio 2018, Company Car 
Drive, l’evento B2B leader nel settore 
delle flotte aziendali, dedicato ai fleet 
e ai mobility manager e agli operatori 
del settore flotte (responsabili acquisti, 
servizi generali e risorse umane di 
aziende ed enti pubblici con parchi auto 
di medie o grandi dimensioni). 

LA LOCATION 
L’evento, giunto alla settima edizione 
e organizzato da GL Events in 
partnership con Econometrica, offre 
come da tradizione la possibilità ai 
fleet manager di provare un’ampia 
gamma di auto messe a disposizione 
delle Case in un contesto assolutamente 

suggestivo e idoneo per testare le 
diverse possibilità di utilizzo. Le prove 
delle auto, infatti, si svolgeranno senza 
soluzione di continuità durante tutto 
l’arco di entrambe le giornate sullo 
storico circuito dell’autodromo nazionale 
di Monza. 

L’EMOZIONE DEI TEST DRIVE  
Diverse sono le possibilità per testare 
le automobili. A disposizione dei fleet 
manager, infatti, vi saranno tre percorsi. 
Il primo, il più stimolante ed esclusivo, è 
ovviamente il tracciato del Gran Premio 
di Italia di F1 dell’Autodromo di Monza. 
Lungo 5,8 km, il percorso è ideale per 
testare la stabilità di marcia, il rollio 
nelle curve veloci, la silenziosità e, più 
in generale, la tenuta e la stabilità di 
un’autovettura. Il secondo percorso, 
denominato “City”, si sviluppa invece 
su un tracciato cittadino di circa 10 km 
sulle strade interne e circostanti il Parco 
di Monza e parzialmente anche lungo 
il perimetro esterno. Questo percorso, 

che ha un tempo di percorrenza 
compreso tra i 15 e i 20 minuti, 
è particolarmente indicato per 
chi vuole testare le vetture e i 
veicoli commerciali in quelle 
che sono – di norma – le 
loro abituali condizioni 
di utilizzo, affrontando 
rotonde, semafori, 
dossi e curve. C’è poi 
il terzo percorso, 
“Cross-Country”, 
che è un off-
road leggero ed 
è aperto a tutte le tipologie di vetture. 
Qui è possibile testare in particolare 
le sospensioni, il comfort di guida e la 
maneggevolezza di una vettura. 
Per accedere gratuitamente ai test 
drive, i fleet manager, oltre ad essere in 
possesso (ovviamente) della patente di 
guida, dovranno solamente partecipare 
ad un safety briefing iniziale per ottenere 
tutte le informazioni necessarie in merito 
ai percorsi e alle misure di sicurezza.

EVENTI di Gerardo Risi                       

Company Car Drive, 23 e il 24 maggio 
i fleet manager in pista a Monza

Possibile provare 
le vetture più 

interessanti per un uso 
aziendale sul circuito 

dell’autodromo di 
Monza, su percorsi 

urbani e anche in off 
road. I fleet manager 

possono accedere 
gratuitamente se dotati 

di patente di guida e 
dopo un safety briefing
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SEMINARI DI FORMAZIONE 
Oltre alla possibilità di effettuare test 
drive, però, Company Car Drive si 
presenta anche come un’importante 
occasione di aggiornamento su alcune 
delle tematiche di maggiore attualità per 
il settore dell’auto aziendale. L’evento 
prevede infatti un fitto programma di 
appuntamenti tra cui spicca il seminario 
internazionale “Fleet European best 

practices and trends 2018”: un’occasione 
unica per i responsabili delle flotte che 
potranno ascoltare le testimonianze dirette 
di fleet manager di importanti aziende 
francesi, inglesi e spagnole, acquisendo 
anche conoscenze fondamentali sulle più 
avanzate tendenze in materia di gestione 
dei parchi auto. Il programma ufficiale dei 
seminari, al momento ancora in fase di 
definizione, sarà annunciato nelle prossime 

settimane sul sito www.companycardrive.
com. Da qui sarà possibile effettuare anche 
l’iscrizione, che è totalmente gratuita per i 
fleet manager. 

OPPORTUNITÀ DI NETWORKING 
A Company Car Drive, inoltre, i 

fleet manager avranno 
l’opportunità di fare networking 

con colleghi operanti in tutte 
le più interessanti realtà 

italiane nel mondo delle 
flotte aziendali. Di più, i 

fleet manager potranno 
incontrare direttamente 

sia il personale tecnico 
e commerciale 

delle Case 
automobilistiche, 

potendo quindi 
effettuare 
confronti in 
prima persona 
tra le diverse 
proposte e le 

novità per le flotte, sia gli altri operatori 
di alcune importanti aziende della filiera 
dell’auto aziendale (società fornitrici 
di beni e servizi per le flotte, società di 
noleggio, eccetera). Company Car Drive 
è, in sintesi, un evento imperdibile per 
tutto il settore, grazie alla sua collaudata 
formula che “mixa” sapientemente 
emozioni su pista, informazione e 
formazione professionale. 

Company Car Drive, 23 e il 24 maggio 
i fleet manager in pista a Monza

COMPANY CAR DRIVE, 23 E IL 24 MAGGIO I FLEET MANAGER IN PISTA A MONZA

Nel 2017 oltre 4mila test drive 
Rispetto alla prima 
edizione della 
manifestazione, 
andata in scena nel 
2012, i numeri di 
Company Car Drive 
sono cresciuti in 
maniera costante. 
L’anno scorso, 
complessivamente 
nella due giorni, 
i fleet manager 
partecipanti sono 
stati circa 600. Le 
case auto presenti 
erano ben 28, mentre 
8 erano le 
aziende di 
servizi e 
soluzioni 
per le flotte. 

I test drive effettuati 
nel 2017 sono stati 
più di 4.000, con 
284 autovetture a 

disposizione che 
hanno percorso 
circa 24.000 
chilometri.

GUARDA IL VIDEO DELL’EDIZIONE 2017
tramite QR 
o su www.autoaziendaliamagazine.it
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di Vincenzo Conte

Auto elettriche, poche 
ma chi le usa è soddisfatto

MOBILITÀ SOSTENIBILE

LE AUTO ELETTRICHE 
rappresentano uno dei punti cardine 
della mobilità del futuro. Si parla spesso 
del loro successo imminente e di come, 
in un futuro più o meno prossimo, 
sostituiranno sulle strade le auto ad 
alimentazione tradizionale. Oggi, però, 
le immatricolazioni di vetture elettriche 
in Italia rappresentano ancora una 
quota molto piccola sul totale; l’occasione 
per fare il punto della situazione è 
fornita dall’uscita dell’ultimo report 
targato Acea (l’associazione europea 
dei costruttori automobilistici) 

sulle immatricolazioni di auto ad 
alimentazione alternativa. I numeri 
diffusi parlano chiaro: in Europa nel 
2017 sono state immatricolate circa 
216mila auto elettriche (considerando 
in questa categoria auto elettriche 
tradizionali, veicoli elettrici extended 
range, veicoli elettrici a fuel cell e veicoli 
ibridi elettrici plug-in); di queste in 
Italia ne sono state immatricolate solo 
4.827. Ci sono paesi che, da questo punto 
di vista, sono più virtuosi del nostro. 
Non solo la Norvegia (classico esempio 
citato quando si parla della diffusione 

delle auto elettriche), con le sue 62mila 
immatricolazioni, ma anche Germania 
(54mila), Regno Unito (47mila), Francia 
(36mila) e poi Svezia (19mila), Belgio 
(14mila), Olanda (11mila) e Spagna 
(7mila). 

ITALIA ANCORA INDIETRO
Come si vede, la strada per il nostro Paese 
per progredire in questo campo è ancora 
lunga. C’è dunque molto da fare per 
migliorare numeri ancora piuttosto bassi. 
E nelle flotte qual è la situazione? Per far 
luce sui progressi fatti in tema di adozione 

Auto elettriche, poche 
ma chi le usa è soddisfatto

9,3%

Presenza di auto elettriche in flotta

SI

5,3%

Soddisfazione per l’uso di auto elettriche

NO

SI 94,7%

Fonte: rilevazione Econometrica e LeasePlan

90,7%NO



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•MARZO/APRILE 2018•   25

Auto elettriche, poche 
ma chi le usa è soddisfatto

di auto elettriche in questo settore di 
mercato, considerato tradizionalmente 
più pronto all’introduzione di modelli ad 
alimentazione alternativa, Econometrica 
e LeasePlan hanno promosso una 
rilevazione nell’ambito della quale sono 
stati interpellati 200 fleet manager di 
aziende di livello nazionale. I risultati 
sono molto interessanti. Il primo dato da 
mettere in evidenza è che solo il 9,3% dei 
fleet manager interpellati ha dichiarato di 
avere in flotta almeno un veicolo elettrico. 
Il 90,7%, quindi, non ha ancora inserito 
alcun veicolo elettrico in flotta. Di questo 

90,7%  circa la metà sarebbe interessato 
a farlo, a patto che vi siano alcuni fattori 
abilitanti tra cui i più importanti sono: 
la disponibilità di punti di ricarica sui 
tragitti maggiormente percorsi dai driver, 
una maggiore autonomia della auto in 
termini di percorrenza chilometrica, la 
disponibilità di incentivi, un canone di 
noleggio conveniente, una minor durata 
del processo di ricarica, ed altri fattori di 
minore importanza. 

LE SCELTE DEI FLEET MANAGER 
Cosa si aspettano i fleet manager 
dall’adozione di auto elettriche? In 
primis un effetto positivo sull’immagine 
aziendale, poi la diminuzione della 
spesa per la gestione della flotta, una 
semplificazione dell’uso dei veicoli 

nei tragitti urbani ed una maggiore 
soddisfazione dei driver utilizzatori. 
Interessante anche l’approfondimento 
compiuto con chi ha già auto elettriche in 
flotta. Ne è emerso che chi le ha ne ha in 
media quattro, che in un anno percorrono 
circa 10.000 km. Le auto elettriche in 
flotta sono usate prima di tutto per gli 
spostamenti che prevedono l’ingresso 
nei centri storici, e poi per il car pooling 
aziendale, in normale assegnazione ad 
un driver, per la mobilità all’interno degli 
spazi aziendali e per gli spostamenti tra 
le diverse sedi aziendali. Fra i motivi 

AUTO ELETTRICHE, POCHE MA CHI LE USA È SODDISFATTO

Veicoli elettrici 
ad autonomia 
estesa
Veicoli elettrici dotati di motore 
a combustione che serve per 
aumentare l’autonomia. I 
propulsori delle auto elettriche 
extended-range derivano 
direttamente dai motori 
endotermici normalmente usati 
nell’industria automobilistica, 
rappresentandone una versione 
rimpicciolita che viene alloggiata 
nella vettura ed utilizzata solo 
quando è richiesto di percorrere 
lunghe distanze senza poter fare 
rifornimento di energia elettrica.
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Veicoli elettrici 
a fuel cell

Veicoli elettrici dotati di cella a 
combustibile che, combinando 
l’idrogeno con l’ossigeno in un 

processo elettrochimico, permette 
di ottenere un flusso di energia 
elettrica che alimenta il motore 

elettrico del veicolo.PA
RO
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AV
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Veicoli ibridi 
elettrici plug-in
Un’auto ibrida plug-in è 
un’auto ibrida, quindi dotata 
di due motori – il primo 
a combustione interna, il 
secondo a batteria – in grado 
di percorrere alcune decine 
di chilometri in modalità 
esclusivamente elettrica. 
Questo è reso possibile 
dall’adozione di accumulatori 
più potenti rispetto ai 
modelli ibridi “semplici” e 
ricaricabili anche mediante la 
rete elettrica, domestica o le 
colonnine pubbliche.
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Un’indagine Econometrica-
LeasePlan mette in luce che in Italia 

solo il 9,3% dei fleet manager 
ha in flotta un veicolo elettrico. 
Ma la metà di chi non ha scelto 
questo tipo di mobilità verde lo 

farebbe se aumentassero i punti 
di ricarica e l’autonomia 

fosse maggiore
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della scelta di un’auto elettrica al primo 
posto vi è il rispetto ambientale, seguito 
dall’impegno per rafforzare l’immagine 
aziendale e poi dalla necessità di circolare 
nei centri storici, dai minori costi di 
gestione, dalla richiesta esplicita da parte 
della direzione aziendale. Interessante 
rilevare che in nessun caso l’auto elettrica 
è stata adottata per esplicita richiesta 
dei driver o per un’offerta conveniente 
da parte delle società di Nlt o per 
un’offerta conveniente da parte delle case 
costruttrici. 

ALTA SODDISFAZIONE
Ciò detto, gli utenti aziendali sono 
soddisfatti da questi veicoli? Decisamente 
si, con percentuali schiaccianti: infatti i 

soddisfatti sono il 94,7% del totale di quelli 
che hanno in uso auto elettriche, mentre 
solo il 5,3% si dichiara insoddisfatto. Per 
riassumere: c’è ancora molto da fare per 
spingere la diffusione delle auto elettriche 
nelle flotte (e i fleet manager suggeriscono, 
a questo proposito, su cosa puntare). Quelli 
che le hanno già provate ne sono rimasti 
soddisfatti e hanno trovato l’utilizzo 
ottimale per queste vetture. Proprio 
i case history virtuosi possono essere 
determinanti per convincere gli indecisi 
che questo passo si può fare già oggi e che i 
benefici che si possono ottenere sono tanti 
e di particolare rilievo, a fronte di criticità 
che, con una buona organizzazione ed il 
supporto di partner preparati, possono 
essere affrontate e superate.

AUTO ELETTRICHE NELLE FLOTTE, POCHE MA CHI LE USA È SODDISFATTO

36,6%Car pooling aziendale

21%In normale assegnazione a un driver

15,6%Mobilità all’interno degli spazi aziendali

10,5%Spostamenti tra le diverse sedi aziendali

5,3%Carsharing aziendale

USI DELLE AUTO ELETTRICHE PRESENTI IN FLOTTA
Indicazioni dei fleet manager (con possibilità di più indicazioni per intervistato)

52,6%
Per gli spostamenti che prevedono 
l’ingresso nei centri urbani

Come ci si informa 
Da dove prendono i fleet manager 
le informazioni di cui hanno 
bisogno sui veicoli elettrici per 
valutarne l’inserimento in flotta? 
Lo abbiamo chiesto direttamente 
a loro. In primo luogo le 
prendono da siti internet, sia 
specializzati sia generalisti. Poi 
anche da riviste specializzate, 
da opuscoli informativi delle 
case produttrici, da riviste e 
quotidiani generalisti ed in quota 
molto minore anche da opuscoli 
delle società di noleggio e da 
programmi televisivi.

36,8%Necessità di circolare nei centri storici

Per rafforzare l’immagine aziendale

15,8%Minori costi di gestione

5,2%Esplicita richiesta da parte della direzione

PRINCIPALI MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DI ADOTTARE AUTO ELETTRICHE
Indicazioni dei fleet manager (con possibilità di più indicazioni per intervistato)

57,9%Rispetto ambientale

Fonte: rilevazione Econometrica e LeasePlan

Fonte: rilevazione Econometrica e LeasePlan

36,2%
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OGGI SEMPRE DI PIÙ il concetto 
della sharing economy interessa 
pubblici differenti, tra i quali spiccano 
gli utenti interessati in particolare alla 
sharing mobility e cioè alla possibilità di 
condividere i mezzi di trasporto. Come? 
Tramite il corporate car sharing e il car 
pooling aziendale. Le offerte disponibili 
oggi per le aziende interessate a questi due 
servizi sono molteplici e con declinazioni 
differenti. Protagoniste sono non solo le 
società di noleggio, ma anche le start up 
innovative che hanno scelto di operare nel 
perimetro della mobilità aziendale. Proprio 
per questo abbiamo pensato che fosse utile 
fornire ai fleet manager una rassegna 
delle principali offerte sul mercato in tema 
di corporate car sharing e carpooling, 
facendocele spiegare direttamente dalle 
società che le hanno elaborate.

ARVAL CAR SHARING
Arval Car sharing rappresenta un 
ulteriore tassello della strategia 
Arval che mira a proporre ai propri 
clienti un’offerta di noleggio in grado 
di rispondere a 
qualsiasi esigenza. 
“Con Arval Car 
sharing – dice Marco 
Meloni, Marketing 
e Business 
Development 
Manager Arval 
Car sharing - le 
aziende possono dedicare una flotta di 
veicoli in pool ai propri collaboratori che 
possono utilizzarle i veicoli per le loro 
esigenze professionali ma anche per le 
loro esigenze personali. Le aziende hanno 
così la possibilità di ottimizzare l’utilizzo 

dei veicoli mettendoli a disposizione dei 
propri collaboratori anche nei momenti di 
mancato utilizzo, come la sera o nel fine 
settimana, con la possibilità di ridurre 
i costi della mobilità aziendale fino al 
20%, diminuendo le spese di trasferta”. 
Grazie a una piattaforma innovativa, le 
aziende possono gestire comodamente i 
veicoli in pool, mentre i loro collaboratori, 
scaricando e registrandosi all’app (che 
diventa così la nuova chiave d’accesso ai 
veicoli) possono prenotare i veicoli con 
pochi semplici click, per una trasferta di 
lavoro così come per il fine settimana di 
vacanza. 

UBEEQO 
Ubeeqo fa parte del gruppo Europcar 
ed è sul mercato dal 2009. Il suo core 
business è il corporate car sharing. “In 

La mobilità condivisa
guadagna terreno

Cresce l’offerta dedicata ai fleet manager in tema di car sharing e carpooling. Le vetture 
possono essere usate sia per il lavoro che per il tempo libero in maniera da ottimizzare 
l’uso del parco auto anche nelle giornate non lavorative o in orario serale

di Luigi GemmaINCHIESTA/1
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Italia – dice Nadia 
Sillano, Country 
Manager di Ubeeqo 
- siamo attivi dal 
2017. L’idea di fondo 
è quella di dare alle 
aziende la possibilità 
di ottimizzare l’uso 
del loro parco auto, e in particolare delle 
auto in pool, attraverso una gestione 
automatizzata che non necessiti della 
presenza di un addetto. In questo modo si 
può ottenere un’ottimizzazione dei costi 
della flotta, la diminuzione del numero 
di auto necessarie (perché quelle in pool 
sono usate di più e meglio). Nella nostra 
proposta, poi, le auto sono a disposizione 
dei dipendenti nel momento in cui 
l’azienda non le utilizza per il benefit e 
possono quindi essere usate anche per 
motivi privati, ad esempio nei weekend. Si 
può così implementare il welfare aziendale 
e generare ulteriori risparmi per l’azienda, 
dal momento che il canone di noleggio 
chiesto ai dipendenti per l’utilizzo privato 
delle auto va a coprire in parte il costo del 
servizio per l’azienda. I nostri contratti 
durano dai 12 ai 24 mesi ed il canone è 
comprensivo di tutto, anche dell’assistenza 
24 ore su 24”. 

LEASYS I-SHARE
La soluzione di corporate car sharing 
creata da Leasys si chiama I-Share ed 
è finalizzata ad ottimizzare l’utilizzo 
delle auto in pool, i veicoli non assegnati 
nominalmente ai dipendenti e che sono 
a disposizione per ogni necessità di 

mobilità temporanea. 
“Abbiamo messo 
a punto - mette in 
evidenza Paolo 
Manfreddi, Direttore 
Marketing e Business 
Development di 
Leasys - un’app e 
un sito web dedicati: tramite smartphone, 
tablet o pc, i dipendenti possono prenotare 
un’auto della flotta in modo rapido e 
intuitivo. Sempre tramite l’app o con un 
apposito badge si accede poi all’auto, con 
la possibilità di richiedere assistenza in 
caso di guasti o emergenze o anche solo per 
variare l’orario di restituzione del veicolo 
in base alle esigenze lavorative”. Il fleet 
manager ha a disposizione un portale 
che gli consente, grazie a un sistema di 
notifiche, di mantenere la piena visibilità 
dello stato delle prenotazioni effettuate 
dai dipendenti così come di monitorare 
e registrare tutte le informazioni sullo 
stato dei veicoli, come ad esempio 
l’anagrafica degli utilizzatori, l’elenco delle 
prenotazioni, gli eventuali scostamenti nei 
consumi.

TARGA TELEMATICS
Corporate Car Sharing di Targa 
Telematics è una soluzione digitale per 
la mobilità condivisa delle auto aziendali. 
Permette di risparmiare, ottimizzare 
il parco veicoli e offrire un’auto sempre 
efficiente e sicura ad un numero maggiore 
di dipendenti. L’utente ha tutto a portata 
di mano con il suo smartphone, dalla 
prenotazione alla presa e riconsegna del 

veicolo. “Il nostro 
valore aggiunto – 
sottolinea Silvia 
Salemi, Chief 
Marketing Officer di 
Targa Telematics - 
è rappresentato dalla 
qualità dei servizi, 
che mettono sempre l’utente al centro, 
e dalla nostra affidabilità. La nostra 
offerta è modulare, scalabile ed altamente 
personalizzabile secondo le necessità 
delle aziende. Il nostro obiettivo è quello 
di portare costante valore ai nostri clienti 
e ai nostri partner supportandoli verso 
la smart mobility. Le opportunità nel 
contesto aziendale derivanti dalla nostra 
piattaforma sono in continua evoluzione: 
pensiamo all’uso condiviso dell’auto per 
tragitti comuni o alla disponibilità del 
veicolo ai dipendenti per uso privato, che 
genera nuove fonti di ricavi”.

SHARE ‘NGO
Share ‘ngo offre un servizio di corporate 
car sharing con l’uso esclusivo di auto 
elettriche. “Con questo servizio – sottolinea 
Pierpaolo Turco, 
Sales & National Key 
Corporate Account 
di Share’ngo - le 
aziende non solo 
possono scegliere 
a favore di una 
mobilità urbana 
meno inquinante, grazie alla diminuzione 
dello smog nell’aria resa possibile dalle 
auto elettriche, ma sono anche in grado 
di ottimizzare i costi sugli spostamenti e 
trasferte dei propri dipendenti. Insomma, 
attraverso l’utilizzo dei veicoli elettrici 
Share’ngo, è possibile mettere in atto una 
vera e propria spending review senza dover 
tagliare o limitare i servizi di trasporto 
per i dipendenti”. Come? Trasformando 
i costi di mobilità da fissi in variabili, 
senza preoccupazioni e complicazioni per 
il rimborso taxi, noleggi con conducente. I 
veicoli, inoltre, possono essere parcheggiati 
gratuitamente ovunque e muoversi anche 
nelle aree Ztl senza costi di accesso.

ALD CAR SHARING
Per le aziende il corporate car sharing 
rappresenta una possibilità di diversificare 
la mobilità della propria flotta e 
raggiungere l’obiettivo di abbassare il 

LA MOBILITÀ CONDIVISA GUADAGNA TERRENO
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total cost of mobility, con un’attenzione 
particolare al tema delle emissioni. 

“Nell’ultimo biennio 
– dice Riccardo 
Palmeri Lolli, 
Innovation, CX & 
Strategy Director di 
Ald Automotive 
Italia - abbiamo 
dato una forte 

spinta al nostro servizio Ald Car sharing, 
implementando la nostra piattaforma. 
Quest’azione ci ha permesso di proseguire 
lo sviluppo della piattaforma di controllo 
dedicata a fleet manager e mobility 
manager e della nostra esclusiva app, 
con l’introduzione di nuovi servizi 
e funzionalità che ci permettono di 
personalizzare il nostro prodotto per 
soddisfare le diverse esigenze di mobilità 
dei nostri clienti. Un’importante novità, 
frutto della nostra partnership con Enel, 
è la possibilità di introdurre nelle flotte 
di Corporate car sharing anche i veicoli 
elettrici. In questo modo è possibile 
garantire un notevole abbattimento delle 
emissioni per le aziende”.

CAR POOLING AZIENDALE
Il carpooling tra commuters - ossia 
la condivisione del veicolo privato tra 
colleghi lungo i tragitti casa-lavoro, 
promossa in primis dal datore di lavoro - è 
particolarmente interessante in funzione 
del fatto che la ripetitività dei viaggi e 
l’alto numero di km annui pongono i 
pendolari in cima agli utilizzatori di auto 
in termini di frequenza d’uso e prossimità 
ai grandi centri abitati, con un impatto 
esponenziale sul traffico e sulle emissioni. 

BEPOOLER
Intorno a questa pratica si è ormai 
sviluppato un vero e proprio mercato, di cui 
uno dei protagonisti è 
BePooler. “BePooler 
– dice Antonio 
Turroni, Presidente 
e fondatore – si 
pone l’obiettivo di 
diventare il player 
di riferimento per 
aziende, istituzioni e lavoratori sui viaggi 
casa-lavoro-casa. Per raggiungere questo 
obiettivo offriamo alle aziende una 
soluzione che consente di creare benessere 
per i propri dipendenti, accompagnando le 

aziende lungo un percorso virtuoso con la 
nostra consulenza e con la nostra presenza 
costante”. Per realizzare al meglio il 
progetto l’azienda ha stretto importanti 
accordi con altre imprese ed istituzioni, 
oltre ad aver pianificato una roadmap di 
sviluppo tecnologico molto impegnativa 
per il 2018. “Ad esempio – spiega Turroni - 
stiamo sviluppando sistemi tecnologici per 
aumentare la sicurezza in viaggio insieme 
a Viasat (monitoraggio dello stile di guida 
ed inibizione dell’uso dello smartphone 
del guidatore) e  lanceremo a breve la 
novità del taxipooling in collaborazione 
con TaxiBlu mentre sono in fase di 
perfezionamento accordi con i principali 
portali di welfare aziendale”.

JOJOB
Jojob permette a chiunque di fare 
carpooling aziendale: basta registrarsi 
per scoprire quali colleghi o dipendenti 
di aziende limitrofe abitano lungo il 
tragitto che si compie per andare al lavoro. 
“Jojob - sottolinea Gerard Albertengo, 
Ceo e Founder - si 
rivolge alle aziende 
che ragionano in 
un’ottica di welfare 
aziendale: le aziende 
che aderiscono a Jojob 
diffondono la mobilità 
sostenibile, riducono 
la pressione sui parcheggi, propongono 
ai dipendenti che hanno difficoltà di 
spostamenti una soluzione comoda, 
premiando i più virtuosi con sconti, 
promozioni ed esperienze. L’innovazione 
di Jojob sta nella possibilità di tenere 
traccia in modo preciso del risparmio che 
si ottiene condividendo l’auto, in modo da 
poter quantificare i costi e il contributo 
che i passeggeri dovrebbero riconoscere 
all’autista”. Al termine di ogni viaggio in 

carpooling certificato tramite l’app Jojob 
Carpooling ogni persona a bordo riceve 
un report con tutti i dati: km percorsi, 
risparmio economico ottenuto, kg di CO2 
risparmiata e punti accumulati. 

UP2GO
Up2go è una startup che promuove il car 
pooling tra i membri di una stessa comunità 
(aziende, enti o associazioni) al fine di 
migliorare la sostenibilità ambientale 
ed economica degli spostamenti, pur 
continuando a muoversi in modo semplice 
e sicuro. 
“La nostra 
piattaforma - 
sottolinea Eliana 
Capodicasa, General 
Manager di Up2go 
- consente agli utenti 
di condividere tragitti 
in auto di breve-
media distanza ed è personalizzabile, 
anche in termini di intermodalità: grazie 
all’integrazione con altri mobility player, 
il car pooling può essere fatto usando la 
propria auto o mezzi di trasporto differenti 
(taxi, auto elettriche in car sharing, 
navette aziendali, eccetera). Il nostro 
approccio permette una pianificazione degli 
spostamenti verso destinazioni diverse: 
l´utente può inserire percorsi multipli 
e con tappe diverse, può salvarli e può 
programmarli per più giorni. L’app fornisce 
anche la possibilità di visualizzare la CO2 
risparmiata in ogni viaggio. Ai benefici 
ambientali e di immagine si aggiungono 
inoltre quelli economici, sia per la comunità 
che risparmia sui costi delle trasferte o 
sui parcheggi messi a disposizione dei 
dipendenti, sia per gli utenti, che vengono 
incentivati all’utilizzo del car pooling 
attraverso un sistema di ricompense basato 
sull´accumulo di crediti”.

LA MOBILITÀ CONDIVISA GUADAGNA TERRENO
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Valagro, per la flotta Nlt, 
car pooling e carsharing

BEST PRACTICEdi Rossana Malacart

A DUE ANNI DAL SUO ARRIVO in 
Valagro, azienda specializzata nella 
produzione e commercializzazione di 
biostimolanti e specialità nutrizionali, 
Vincenzo Madonna (Global Procurement 
Manager dell’azienda e vincitore del 
premio “Fleet Manager dell’anno 2017” 
assegnato da Aiaga e da Econometrica 
con il patrocinio di LeasePlan) ha da poco 
terminato il passaggio della flotta aziendale 
da auto in proprietà al noleggio a lungo 
termine. “Abbiamo iniziato con le auto più 
vecchie, che dovevano essere cambiate, 
e terminato con quelle più recenti”, ha 
confermato Madonna ad Auto Aziendali 
Magazine, aggiungendo come la scelta del 
Nlt sia maturata dopo aver valutato sia gli 
aspetti economici che quelli organizzativi. 

GLI OBIETTIVI
“L’obiettivo era quello di avere costi certi 
i per i mezzi della flotta, ma anche di 
snellire la gestione operativa”. Non è 
mancata qualche resistenza, all’inizio, ha 
spiegato Madonna, ma il risultato è stato 
soddisfacente: “Le opportunità del noleggio 
rispetto a pochi anni fa si sono ampliate 
molto, e non solo per le imprese - dice 
Madonna - ma anche per i clienti privati”. 
In particolare il manager elenca alcuni 
dei risultati ottenuti: sono stati azzerati i 
rischi di picchi di costo, è stata aumentata 
l’efficienza amministrativa ed è stata 
realizzata una politica di welfare aziendale 
che ha soddisfatto anche la proprietà.

LA TECNOLOGIA IN CAMPO 
Grazie alle piattaforme dedicate la flotta 
aziendale di Valagro potrà essere gestita e 

monitorata in tempo reale. “La tecnologia 
ci permetterà di ottimizzare l’utilizzo dei 
mezzi e verificare consumi, percorrenze, 
utilizzi in modo ottimale”, ha confermato 
Madonna.
“Per il momento abbiamo cinque auto in 
pool”, aggiunge Madonna. Si tratta di: 
due auto per trasferte e tre per i servizi 
generali dedicate ai nostri agronomi che 
si muovono sul territorio. “Inoltre c’è un 
progetto di carpooling tra i dipendenti, 
per recarsi a lavoro, del quale siamo 
semplicemente osservatori, ma che 
rappresenta una iniziativa interessante”. 
Tanto più che l’approccio green fa parte del 
Dna dell’azienda.

APPROCCIO GREEN 
“Per questo motivo abbiamo valutato 
anche l’utilizzo di auto elettriche - 
conferma Madonna - ma non è risultato, 
almeno per il momento, conveniente”. 
In questo ambito il problema sembra 
essere quello dei valori residui. 
“Le società di noleggio, non 
avendo ancora esperienza 
sui veicoli elettrici calcolano 
i canoni come se il valore 
residuo fosse prossimo a zero”, 
riferisce Madonna. Dunque 
in alcuni casi i costi mensili per 
i mezzi elettrici possono risultare 
quasi il doppio rispetto ad auto equivalenti 
alimentate a benzina o gasolio. 

OSTACOLI 
Senza dimenticare poi il fattore 
ricarica. “Nel Centro-Sud, zona 
geografica che i nostri addetti 

percorrono con chilometraggi anche 
importanti, ci sono ancora poche 
postazioni di ricarica - sottolinea 
Madonna - e questo penalizza l’opzione 
elettrica. Ma siamo 
convinti che 
in futuro le 
condizioni 
potrebbero 
cambiare 
e siamo 
pronti a 
modificare 
le nostre 
scelte”.

VINCENZO MADONNA, 
GLOBAL PROCUREMENT 
MANAGER DI VALAGRO

Noleggio a lungo termine per avere costi certi e allo stesso tempo snellire 
la gestione operativa dei mezzi aziendali. La scelta di avere car pooling e 

carsharing enfatizza la vocazione “green” dell’azienda
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STRUMENTI di Robert Satiri

IL SETTORE DELLE FLOTTE 
AZIENDALI sta attraversando un 
momento molto interessante per almeno 
due aspetti: rappresenta un segmento di 
mercato in crescita costante e consolidata 
da tempo ed è immediato protagonista 
della sperimentazione dei trendsetter 
delle case automobilistiche.

IL TEST DELLE AUTO
In molti casi si assiste anche ad una 
sorta di partnership con le case stesse 
nella definizione del posizionamento di 
prodotto riservato alla clientela business 
e questo fa bene a tutto il comparto: 

consente alle case automobilistiche di 
non “sbagliare” il prodotto, alle società di 
noleggio di interpretare meglio i desideri 
della clientela, agli utilizzatore di avere 
il “value for money” atteso. 
Due temi si inseriscono in maniera 
preponderante nel quadro complessivo 
della definizione della car list aziendale 
che deve comunque tener conto di 
ulteriori aspetti legati alle vicende 
aziendali: quello ambientale e quello 
della sicurezza (che poi è declinabile 
come sicurezza dei passeggeri, dei 
veicoli come luoghi di lavoro, dei pedoni, 
eccetera).

L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
I continui rilanci giornalistici sul 
livello d’inquinamento delle nostre 
città e gli sforamenti dagli standard 
europei di inquinanti, particolati e 
polveri sottili stanno alimentando 
un’acritica avversione verso un tipo 
di motorizzazione piuttosto che 
un’altra. Nella definizione della car list 
i professionisti coscienziosi e con un 
approccio multidisciplinare non possono 
tener conto solo del “dove” avvengono 
le emissioni ma anche del “quanto” 
sono le emissioni nel ciclo di vita totale 
del mezzo di trasporto, inclusi i pacchi 

Car list, in primo piano
sicurezza ed ambiente 

Come si costruisce una 
car list che risponda alle 
necessità aziendali e non 
trascuri il rispetto ambientale 
e la sicurezza dei driver? 
Abbiamo chiesto a Robert 
Satiri, Responsabile dei 
Servizi Generali di Colacem 
e membro di primissimo 
piano di Aiaga, di dare ai suoi 
colleghi fleet manager qualche 
suggerimento utile in base 
alla sua esperienza sul campo
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batterie e i processi di smaltimento alla 
dismissione del veicolo e la distribuzione 
dei carburanti.

IL METANO INQUINA MENO
Partendo da questa premessa, ad esempio, 
contrariamente a quanto pensato e 
quotidianamente propagandato dagli 
organi di stampa (ed a dire il vero anche da 
molti addetti ai lavori), il metano di sintesi 
è di gran lunga l’alimentazione con meno 
emissioni di CO2, anche rispetto all’elettrico 
proveniente da fonti rinnovabili.
Con lo stesso approccio in una car list 
con necessità di mobilità con netta 

preponderanza di percorrenze cittadine, 
accesso a Ztl e prezzi delle aree di sosta 
calmierati le auto elettriche ed ibride 
devono avere il giusto spazio pur non 
essendo un mantra buono per tutte le 
realtà. Il ciclo di vita medio dei veicoli delle 
flotte aziendali italiane si attesta intorno ai 
43 mesi, un lasso di tempo che consente di 
fare scelte “adattabili” senza troppi danni; 
se non ci sono elementi convincenti per 
orientare in un senso o nell’altro la scelta 
dell’alimentazione può essere utile stabilire 
un limite medio di emissioni della flotta ed 
impostare un mix che progressivamente 
faccia convergere il parco auto verso le 

best practices del settore. Non sempre il 
nostro ambito d’azione è solo quello italiano: 
esistono nel mondo sensibilità diverse 
sul tema ambientale che condizionano le 
nostre scelte; incentivi economici o divieti 
locali in alcuni paesi europei sorpassano 
ogni ragionamento perché cambiano 
radicalmente ed artificialmente lo scenario. 
Le percorrenze che a volte costringono i 
driver a passare molte ore al volante - in 
condizioni meteo, ambientali e di traffico 
non agevoli - obbligano i fleet manager 
a non lesinare sul tema della sicurezza. 
Anche l’autoveicolo delle flotte aziendali 
è un luogo di lavoro e molto si può fare 
per prevenire gli infortuni derivanti dalla 
circolazione stradale.

L’ATTENZIONE ALLA SALUTE
Esistono poi una serie di rischi per la 
salute derivanti dallo stress, dalla fatica 
nervosa, dalla postura che si accentuano 
con l’aumentare dei chilometri e del 
tempo passato alla guida. È responsabilità 
dell’azienda fornire un parco di veicoli (in 
molti casi le flotte non sono sola auto ma 
anche veicoli commerciali di dimensione 
diversa, furgonati, cassonati o allestiti, dei 
veri e propri strumenti di lavoro ambulanti) 
adeguato e conforme alla normativa di 
legge; il fleet manager quindi è posto 
nelle condizioni ottimali per elaborare 
una car list che adeguatamente possa 
affrontare e mitigare ogni situazione 
difficile e la tecnologia oggi viene in 
determinante aiuto del conducente che 
rimane comunque responsabile del corretto 
uso del mezzo e delle numerose dotazioni 
di ausilio oggi possibili. Una car list con 
veicoli all’avanguardia nel campo della 
sicurezza richiede un giusto compendio 
di iniziative del fleet manager in ambito 
comportamentale (guida sicura, preventiva, 
olistica, eccetera), di fruizione (regolamenti 
e politiche di utilizzo razionale e condiviso 
della flotta) e di manutenzione (essenziale 
per la sicurezza, il contenimento delle 
emissioni ed il risparmio di carburante, 
il comfort a bordo). In sostanza per 
elaborare e gestire una car list bisogna 
avere attenzione ai temi ambientali e della 
sicurezza; calandosi nel contesto settoriale e 
nazionale in cui si opera, mettendo al centro 
della nostra azione sempre il lavoratore/
conducente, considerando l’intero ciclo di 
vita del veicolo sia da un punto di vista 
ambientale che economico.

CAR LIST, IN PRIMO PIANO SICUREZZA ED AMBIENTE

Car list, in primo piano
sicurezza ed ambiente 
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A.I.A.G.A. di Giovanni Tortorici - presidente di A.I.A.G.A. 

È IMPORTANTE SAPERE quanto 
costa una vettura utilizzando il Tco, e 
cioè il costo totale del possesso del veicolo 
senza limitarsi a canone  di noleggio più 
carburante. E questo perché il Tco è lo 
strumento ideale per aiutare il cliente del 
noleggio a valutare correttamente tutti 
i costi connessi al possesso di un bene. Il 
calcolo del Tco, però, non è così semplice. 

Un recente studio di Ernst &Young ha 
posto l’accento sul fatto che ogni singola 
voce del costo di possesso è influenzata 
dalle altre e come la relazione stessa 
dipenda dalle caratteristiche del mezzo 
(tipologia, età, classe), dal relativo 
uso (tipo di trasporto, chilometraggio 
percorso) e dalle caratteristiche 
dell’azienda stessa, che può essere dedita 

ad attività di business differenti, gestire 
flotte di dimensioni diverse o avere una 
diversa esposizione finanziaria.

L’ANALISI DEI COSTI
Poi, naturalmente, serve la capacità 
di analizzare i dati e le informazioni 
raccolte, possibilmente di elevata qualità 
e attendibilità, che spesso non sono 

Giovanni Tortorici torna su un tema di importanza strategica 
per i fleet manager. Il Tco, vale a dire il costo di gestione di un 
veicolo, va integrato con le indicazioni offerte dal Tcm, che tiene 
conto dell’impatto complessivo della mobilità aziendale. La nuova 
piattaforma MaaS offre poi un approccio ancora più completo 
ed in grado di rendere più efficiente l’intera mobilità

Come calcolare il reale costo 
della mobilità aziendale
Come calcolare il reale costo 
della mobilità aziendale
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COME CALCOLARE IL REALE COSTO DELLA MOBILITÀ AZIENDALE

Come calcolare il reale costo 
della mobilità aziendale

così facilmente reperibili o comunque 
risultano di difficile quantificazione, 
specialmente se non c’è abitudine a 
un forte coordinamento tra le diverse 
funzioni aziendali che intervengono nel 
ciclo di vita del prodotto. Un’efficace 
implementazione delle metodologie di 
Tco richiede, infine, il superamento 
di ostacoli quali: la mancanza di 

competenze tecniche per compiere 
l’analisi dei costi e/o per effettuare 
valutazioni di scenari alternativi; 
l’assenza di strumenti e tecnologie in 
grado di offrire un adeguato supporto 
alle valutazioni; una certa resistenza 
al cambiamento da parte del personale 
aziendale. Stimare il Tco comporta, 
quindi, lo sviluppo di competenze 
tecniche, di relazione e organizzative 
importanti, che richiedono investimenti 
in risorse ed in conoscenza. È certo però 
che il governo di questo tipo di costo 
apre rilevanti opportunità, stimolando 
lo sviluppo di soluzioni in grado di 
sostenere la crescita del business nel 
lungo periodo.

A CACCIA DI EFFICIENZA
I fleet manager sono sempre alla ricerca 
di modi per fare scelte migliori per 
quanto riguarda i veicoli della flotta 
e i relativi costi, al fine di assicurarsi 
che la propria flotta sia pronta per le 
sfide future. Un componente chiave di 
qualsiasi strategia di ottimizzazione 
della flotta è l’analisi del Total cost of 
mobility (Tcm), che fornisce dati sul 
costo reale di ciascun utente e può 

suggerire una tabella di marcia per il 
futuro. Differentemente derivato dal più 
noto Total cost of ownership (Tco), che 
considera i costi delle auto che viaggiano 
dal punto A al punto B, il Tcm considera 
il quadro più ampio della mobilità. Nello 
specifico, guarda gli utenti delle auto e 
include argomenti come il tipo di veicolo 
scelto, l’eventuale noleggio di auto a 
breve termine, l’uso di taxi, il car sharing 
o atre forme di trasporto pubblico/
privato. Inoltre, tiene conto delle spese 
periferiche, come i servizi utilizzati 
dai driver, il parcheggio e la gestione 
dei viaggi. Il Tcm offre molto di più 
dei semplici costi: fornisce dati chiave 
sull’utilizzo della flotta.

LA FORZA DEL TCM 
Il Tcm offre ai fleet manager e alle 
aziende maggiori informazioni sul costo 
per azienda, piuttosto che sul costo per 
veicolo. Essi possono vedere come viene 
utilizzata la flotta nella sua interezza, 
e in questo modo possono considerare 
tutte le possibilità di ottimizzazione. 
L’azienda potrebbe voler aggiungere 
o espandere soluzioni di e-mobility 
ad esempio, o car sharing, per coprire 

Le spese del viaggio d’affari

Il Tcm deve 
diventare almeno 
uno spunto di 
riflessione per 
applicare i principi 
del Tco in modo più 
allargato, portando 
la mobilità al centro 
con flotta e travel 
come componenti 
fondamentali. 
Facciamo un 
esempio pratico. 
Un dipendente 

deve partire per 
un viaggio d’affari 
per una riunione 
con un importante 
cliente. Il costo di un 
biglietto del treno 
rispetto a un volo è 
di 70 euro in meno, 
quindi si prenota 
il treno in quanto 
sembra l’opzione più 
economica. Tuttavia, 
questa decisione non 
è basata sul Tcm, ma 
solo su un aspetto 
di esso. Nel calcolo 
del Tcm bisognava 
prendere in 
considerazione altri 
costi come: tempo 
per ritirare i biglietti 
del treno; costo di un 
viaggio in taxi per la 

stazione ferroviaria; 
parcheggio presso la 
stazione ferroviaria; 
costo del carburante; 
impiegato che 
viaggia verso 
la stazione 
ferroviaria; costo 
di cibo e bevande 
alla stazione; 
costo del taxi/bus/
metropolitana dalla 
stazione ferroviaria 
alla destinazione; 
tempo sprecato 
dal dipendente 
nell’attesa del mezzo 
di trasporto. Alla 
fine, considerando 
anche questi aspetti, 
il viaggio in treno 
potrebbe costare più 
di un volo.

Come calcolare il reale costo 
della mobilità aziendale
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determinate aree. Le car policy e le 
travel policy potrebbero anche aver 
bisogno di adeguamenti per rendere più 
efficiente l’uso della flotta ed utilizzare 
mezzi di trasporto alternativi più 
attraenti per i dipendenti.

LA RACCOLTA DEI DATI 
I vantaggi di Tcm sono importanti, ma 
il lavoro necessario per raccogliere, 
confrontare e analizzare i dati può 
essere incredibilmente laborioso. Se 
si è un’organizzazione con migliaia 
di dipendenti, non è fattibile tentare 
di analizzare tutti i dati su base 
giornaliera. Anche in questo caso serve 
l’aiuto del dipartimento IT e quindi si 
consolida l’idea del gruppo di gestione 
trasversale, dove le figure fleet, travel 
e mobility operano insieme all’IT e 
collaborano strettamente con la parte 
amministrativa. 

MAAS SEMPLIFICA LA GESTIONE
Per facilitare l’integrazione dei dati 
richiesti per la gestione della mobilità 
aziendale oggi è stata sviluppata la 
piattaforma Mobility as a Service 
(MaaS), una soluzione tecnologica 
online che consente alle aziende di 
trovare, gestire ed analizzare in maniera 
sempre più efficienti i viaggi dei propri 
dipendenti. MaaS unifica tutti i modi 
di trasporto per un’azienda in una 
piattaforma semplice e facile da usare 
con l’obiettivo di migliorare costi ed 
efficienza attraverso una pianificazione 
dei viaggi più breve e un confronto dei 
costi. Una piattaforma MaaS semplifica 
tutti gli aspetti della gestione dei viaggi 

per un’azienda in un’unica soluzione, 
che può includere: pianificazione e 
prenotazione del trasporto, analisi e 
confronti tra i costi di diverse opzioni di 
viaggio (ad esempio noleggio di veicoli 
contro treno), archiviazione e gestione 
dei dettagli di viaggio e dei documenti 
di prenotazione, registrazione ed analisi 
delle spese, prenotazione on-demand 
e modifiche al trasporto o all’alloggio, 
scoperta di opzioni di alloggio e 
ristorante.
Le piattaforme di Mobility as a Service, 
utilizzano un motore di ricerca didi 
mobilità intelligente per connettersi 
con i fornitori di noleggio auto, sistemi 
di gestione della flotta, fornitori di 
treni, viaggi aerei, traversate in 
traghetto, taxi, hotel e ristoranti. 
Attraverso questo motore di ricerca 
di mobilità intelligente, è possibile 
trovare, prenotare e pagare tutte le 
componenti di un intero viaggio senza 
dover perdere del tempo a cercare e 
prenotare individualmente. Pianificare 
un viaggio può comprendere almeno 7 
diversi elementi: taxi per la stazione 

ferroviaria, deposito auto, viaggi in 
treno, viaggi in aereo, trasporto in 
metropolitana o tram, linee di autobus, 
prenotazione alberghiera, prenotazione 
ristoranti ed altro. Le piattaforme 
MaaS uniscono tutti gli elementi e le 
attività di viaggio in un unico processo. 
Questo approccio può portare ad una 
mobilità più intelligente per le imprese 
e incoraggiare la diffusione di una 
cultura on-demand per i percorsi di 
viaggio. Gli algoritmi di apprendimento 
dei dati e di personalizzazione 
consentiranno alle aziende ed ai 
dipendenti di comprendere il loro Tcm 
per prendere decisioni più consapevoli 
per i viaggi di lavoro. Il Tcm cambierà 
il modo in cui le aziende affrontano le 
decisioni in base alle dimensioni della 
propria flotta, alle car policy ed alle 
richieste di rimborso spese per i viaggi. 
Un metodo di prenotazione più facile 
e semplificato sarà meno stressante 
e dispendioso in termini di tempo 
per i dipendenti, consentendo loro di 
concentrarsi sul proprio lavoro piuttosto 
che sull’amministrazione della mobilità.

COME CALCOLARE IL REALE COSTO DELLA MOBILITÀ AZIENDALE
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INCHIESTA/2di Gennaro Speranza

OGGI GRAZIE ALLA TECNOLOGIA 
i fleet manager sono in grado di muoversi 
nella direzione di una mobilità sempre più 
innovativa ed efficiente, grazie a soluzioni 
che hanno l’obiettivo di rendere “smart” la 
gestione di un parco veicoli. 

SOLUZIONI AD HOC PER LE FLOTTE 
Oggi sono molte le società tecnologiche 
che propongono soluzioni ad hoc in tema 
di fleet management. Avrios, ad esempio, 
ha lanciato sul mercato il “software 
gestionale veicoli aziendali 4.0”, un’unica 
piattaforma dove i collaboratori di 
un’azienda possono avere accesso a tutte 
le necessità di mobilità, come l’acquisto e 
il leasing di veicoli, il noleggio a breve e 

lungo termine, la mobilità condivisa o bici 
elettriche. “La nostra missione – spiega 
Andrea Brenner, Ceo e fondatore di 
Avrios – è quella di 
fornire un software 
che permette ad ogni 
azienda, grande o 
piccola che sia, di 
fornire un mix di 
trasporto su misura 
ad ogni dipendente. 
Grazie al nostro 
software, inoltre, supportiamo i nostri 
clienti ad avere una comprensione 
migliore della struttura dei costi relativi 
alla propria flotta, tramite reportistiche e 
analisi personalizzabili”.

SERVIZI COMPLETI SU UN’UNICA 
PIATTAFORMA  
C’è poi Axodel, società che fornisce una 
gamma completa di servizi legati alla 
mobilità tramite un’unica piattaforma, 
Axofleet, che permette alle aziende clienti 
di sviluppare un vero processo virtuoso 
di gestione e di ottimizzazione della 
propria mobilità. La piattaforma include, 
in particolare, un modulo di “eco guida-
condotta” che consente di migliorare, 
tramite consigli dedicati, lo stile di guida 
dei driver, la sicurezza e i consumi. Il 
modulo fornisce anche un podio delle 
migliori performance dei driver nell’arco 
di giorni, settimane o mesi. Il servizio 
permette la riduzione del Total Cost of 

La gestione delle flotte
è sempre più hi-tech
Ridurre i costi, potenziare i processi gestionali, aumentare l’efficienza. 

Quando si parla di mobilità aziendale la tecnologia 
non è più un accessorio, ma un elemento chiave per gestire i mezzi
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Mobility attraverso l’incremento globale 
di efficienza ed utilizzo ottimale dei mezzi. 
“Il core business Axodel è la fornitura di 
servizi di fleet management avanzato 

legato alla telematica 
on board”, aggiunge 
Andrea Cariddi, 
Country Director 
di Axodel Italia. 
“Il nostro modello 
parte dall’accordo 
con i costruttori 

per leggere il CAN-bus di bordo della 
vettura (computer di bordo), tramite 
box telematico di serie, o tramite box 
tecnologico Kuantic disponibile in 
accessorio. La serie dei mezzi compatibili 
alla lettura del CAN-bus copre oltre 
il 65% del parco veicoli commerciali e 
numerosissime vetture di 8 brand”. 

COSTI SEMPRE SOTTO CONTROLLO  
Realizzare soluzioni focalizzate sul 
controllo dei processi di gestione e di 
analisi dei costi della flotta è la missione 
di Drivevolve, società che ha sviluppato 
Fleeway, un software che è in grado di 
ridurre i costi di gestione di almeno il 
15% e di eliminare il cartaceo grazie alle 
aree Autisti e Mezzi (per l’archiviazione 
e consultazione dei dati) e all’area My 
Report (per l’analisi e la programmazione 
strategica). “Con 
Fleeway – afferma 
Giovanni Collino, 
Amministratore 
Delegato di 
Drivevolve – il 
fleet manager ha 
a disposizione in 
tempo reale dati rielaborati e scaricabili: 
una visione globale, che non si limita 
alla tradizionale gestione del dato 
singolo e isolato. Inoltre, il software è 
integrabile con altri sistemi gestionali 
tramite web service, per un approccio 
ancora più completo e strategico al fleet 
management”.

TRASPARENZA E RISULTATI CONCRETI
Oltre a migliorare l’efficienza della 
gestione operativa del parco auto, 
la tecnologia deve però anche saper 
garantire la totale trasparenza sulle 
voci di costo che lo compongono. La 
combinazione di questi due effetti genera 
benefici che si traducono in una riduzione 

del costo complessivo 
della flotta. A 
sottolineare questo 
aspetto è Luigi 
Sesana, Country 
Head di Fleet 
Logistics per l’Italia. 
“Grazie all’esperienza 
maturata negli anni sul mercato e alle 
soluzioni IT d’avanguardia sviluppate ad 
hoc – aggiunge Sesana – oggi abbiamo la 
capacità e l’elasticità di poter assemblare 
il pacchetto di servizi più appropriato 
per la flotta e l’organizzazione di ciascun 
cliente, dalla consulenza a progetto 
fino ad arrivare alla completa gestione 
operativa in outsourcing”. 

SISTEMI INFORMATICI EVOLUTI
Naturalmente, in un mondo guidato 
sempre più dalla trasformazione digitale, 
diventa fondamentale per una società 
di supporto e gestione sostenere questo 
cambiamento stando al passo con 
l’evoluzione dei sistemi informatici. È 

così per Simone 
Costantini, 
Amministratore 
Delegato di Fleet 
Support, che spiega: 
“In quest’ottica, 
stiamo portando 
avanti integrazioni 
con i fornitori di dispositivi hardware 
“OBDII data reading” che permettono 
accesso ai dati di utilizzo ed alle anomalie 
di un veicolo per una gestione attiva 
del parco auto. L’obiettivo è porre i 
nostri clienti nella condizione di essere 
al fianco dei propri driver ed informarli 
costantemente sullo stato dei veicoli. 
Stiamo inoltre riprogettando il nostro 
software gestionale con le più moderne 
tecnologie per assicurare una maggiore 
fruizione intuitiva e puntuale delle 
informazioni e per avere a disposizione 
uno strumento che certifichi i dati di 
miglioramento delle emissioni di CO2 del 
parco auto e la sensibilità delle aziende 
sul tema”.

LA GESTIONE DELLE FLOTTE È SEMPRE PIÙ HI-TECH
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STRUMENTI SEMPRE 
PIÙ COMPETITIVI 
Anche per Tiziana 
Maniezzo, Country 
Manager di Gac 
Technology 
per l’Italia, è 
fondamentale 
supportare i clienti nella gestione 
della flotta grazie allo sviluppo di 
nuove soluzioni offerte dalla costante 
evoluzione tecnologica. “Il nostro 
obiettivo – sottolinea Maniezzo – è di 
aiutare i fleet manager a gestire al 
meglio le auto aziendali nell’ottica di 
ottimizzarne l’utilizzo e di rispondere 
ai bisogni di mobilità dei dipendenti. 
Per attuarlo mettiamo a disposizione 
strumenti competitivi e all’avanguardia, 
come ad esempio la nostra piattaforma 
gestionale Gac Car Fleet, che è in grado 
di fornire al gestore una visione globale 
della flotta e di ottimizzare la totalità 
dei processi, dall’amministrazione 
quotidiana fino alla gestione finanziaria”.

IL FLEET MANAGEMENT È DIGITAL
L’impegno per semplificare la vita dei 
fleet manager arriva anche da Infogroup, 
società del Gruppo Engineering che ha 
sviluppato iCARo, una soluzione pensata 
per garantire un presidio completo lungo 
l’intero ciclo di vita del veicolo e facilitare 
l’operatività di tutte le funzioni aziendali 
interessate. “Il nostro 
software – spiega 
Massimo Martini, 
Account Manager di 
Infogroup – consiste 
nella possibilità di 
un monitoraggio 
costante dei dati e del 
controllo dei costi, garantendo una piena 
integrabilità con i sistemi dei fornitori e con 
i sistemi aziendali già in uso. Stiamo inoltre 
realizzando un nuovo modulo per la gestione 
delle multe e il consolidamento dell’app 
dedicata al driver, arricchita della possibilità 
di visualizzare i rifornimenti in real time”. 

HI-TECH E TELEMATICA SATELLITARE 
Tra le società attive nel realizzare soluzioni 
di fleet management ci sono poi quelle 
specializzate in tecnologie di localizzazione 
satellitare e in sistemi integrati di 
sicurezza, telecontrollo e smart mobility. 
Una di queste è Macnil GTAlarm (Gruppo 
Zucchetti). La società ha di recente lanciato, 
in collaborazione con PosteMobile, il 
servizio “PM Connette Flotte”. Si tratta di 
una soluzione rivolta ad aziende sia medio-
piccole che grandi che, tramite dispositivi da 
installare sui singoli veicoli collegati a una 
piattaforma web, permette di visualizzare 
su mappa, in tempo reale, la localizzazione 
e lo spostamento dei mezzi, di monitorare 
i km percorsi e il consumo di carburante, 

di memorizzare 
giornalmente soste, 
velocità e percorsi di 
ciascun mezzo. “Una 
soluzione – rimarca 
Nicola Lavenuta, 
Ceo e cofondatore di 
Macnil GTAlarm 
– che consolida la nostra posizione in 
un mercato in forte espansione e con 
grandi potenzialità come quello del fleet 
management, della sicurezza e della 
protezione degli autoveicoli”.

SICUREZZA E OPERATIVITÀ DEI DRIVER
La telematica satellitare può fornire 
dunque un importante valore aggiunto 
alla gestione delle flotte, migliorando 
l’operatività dei fleet manager. Ne è 
convinta anche Viasat, società che ha 
sviluppato Viasat Portal, applicativo web 
dedicato al mondo dei gestori delle flotte che 
si completa con l’installazione a bordo dei 
veicoli di un localizzatore satellitare Viasat. 
I dispositivi sono in grado di comunicare 
con la centrale operativa Viasat per offrire 
al cliente e al driver un supporto online su 
servizi di assistenza, analisi dei percorsi 
per migliorare il comportamento alla 
guida e telediagnosi per la manutenzione 

predittiva. Per 
Valerio Gridelli, 
Amministratore 
Delegato di Viasat, 
“Viasat portal è la 
naturale evoluzione 
della telematica 
satellitare verso la 

digitalizzazione dei modelli di gestione delle 
flotte auto con tecnologie innovative e in 
chiave smart mobility”.

LA GESTIONE DELLE FLOTTE È SEMPRE PIÙ HI-TECH

L’importanza dei software per la gestione flotte
Una delle maggiori 
difficoltà nella 
gestione di una flotta 
è l’organizzazione 
dei dati utili per 
monitorare i costi 
e l’efficienza della 
gestione stessa. 
La gestione della 
flotta coinvolge 
infatti diversi 
reparti aziendali: 

ufficio acquisti, 
amministrazione, 
risorse umane e 
infine i driver che 
utilizzano un veicolo 
aziendale. Ognuno 
di questi uffici ha 
i propri strumenti 
e le proprie 
procedure difficili 
da modificare. Per 
questo motivo, 

avere un software a 
disposizione significa 
poter uniformare 
le procedure, 
velocizzare il 
reperimento dei dati 
ed avere dei report 
chiari e completi per 
valutare eventuali 
azioni correttive 
nella gestione della 
flotta. 
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NELLO SCORSO NUMERO di Auto 
Aziendali Magazine abbiamo affrontato il 
tema delle alimentazioni alternative nelle 
flotte, mettendo in luce il grosso impegno 
non solo delle Case auto e delle società di 
noleggio - che offrono una serie di proposte 
interessanti che fanno crescere il mercato 
-  ma anche delle società energetiche, grazie 
allo sviluppo di progetti innovativi per 
implementare le infrastrutture di ricarica e 
incentivare la mobilità sostenibile. 
Dopo aver analizzato il punto di vista e le 
novità di alcuni player del settore, la nostra 
indagine continua portandoci ad incontrare 
altri protagonisti. In questa seconda tornata 
abbiamo sentito i pareri e le proposte di 
Repower, Engie, BMW, Mercedes, Car 
Server e Leasys.

LE CHANCE DELL’ELETTRICO 
Partiamo da chi progetta e realizza 
le infrastrutture: un ruolo chiave 

nel cogliere le sfide della rivoluzione 
energetica è giocato sicuramente da 
Engie, che pone la mobilità elettrica 
al centro della propria strategia. Con 
la soluzione “Charging as a Service”, 
customizzata sulle dimensioni e sulle 
esigenze sia delle flotte aziendali 
oltre che del singolo cittadino e delle 
amministrazioni pubbliche, la società 
propone un’offerta in grado di generare 
risparmi e di ridurre le emissioni di CO2. 
Insieme al veicolo, fornito da partner 
selezionati, Engie progetta, installa e 
gestisce la manutenzione dei punti di 
ricarica, rifornendoli con energia 100% 
certificata green e con reportistica 
completa e personalizzata.

LA MAPPATURA DELLE COLONNINE
Significativo è l’impegno di Repower, 
società fornitrice di energia alle Pmi 
ed ora player di riferimento nel settore 

della mobilità elettrica, grazie anche a 
“Ricarica 101”, progetto che vanta ad oggi 
in Italia oltre 200 punti per la ricarica 
veloce dei veicoli elettrici in un circuito che 
coinvolge eccellenze del settore turistico-
alberghiero e della ristorazione. Oltre ad 
aver rilasciato di recente l’app Recharge 
Around (in cui sono censite su mappa 
tutte le colonnine presenti in Italia), 
Repower ha anche pensato ad un servizio 
per le flotte chiamato fleet check: una 
black box montata sulle auto aziendali che 
ne misura uso e percorrenze, per elaborare 
una proposta mirata per l’introduzione 
di mobilità elettrica. 
“Oggi ci rivolgiamo 
ai fleet manager 
anche grazie a Palina 
– aggiunge Fabio 
Bocchiola, Country 
Manager di Repower 
Italia – lo strumento 

Dalla mappatura delle 
colonnine di ricarica alle app 
per la gestione delle flotte, 
aumentano le possibilità 
operative per chi decide
di imboccare la via “green”. 
Intanto aumentano le 
opportunità per i fleet 
manager di rendere più 
verde il parco auto

Mobilità verde
a misura d’azienda

di Gerardo RisiINCHIESTA/3
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di ricarica connesso e 
intelligente in grado di 
essere telegestito in tutte le 
sue funzioni”. 

TECNOLOGIA IBRIDA
Sul fronte dei “big delle 
4 ruote”, BMW propone 
un’offerta di mobilità 
sostenibile composta 
dall’elettrica i3 e da tutta 
la gamma di prodotti 
elettrificati con tecnologia 
ibrida plug-in, che 
comprende modelli come la 
BMW 225xe Active Tourer, 

la 330e e la 530e, oltre all’ultima arrivata 
Mini Countryman Cooper S E All4. “Tutta 
la gamma viene promossa alle aziende 
mediante i test drive ottenendo risposte 
entusiastiche, che si sono tradotte in 
diversi approcci alla sostenibilità, non 
solo con l’introduzione di vetture Hybrid 
nelle car policy ma anche con l’adozione 

di vetture elettriche, 
soprattutto BMW 
i3 come Premium 
pool vehicle”, spiega 
Massimo Senatore, 
Direttore Vendite 
BMW Italia. “Nel 
programma drive@
work vengono 

organizzati dei test drive con il supporto 
dei piloti della BMW driving experience 
direttamente in azienda, per avvicinare i 
nostri prodotti all’utilizzatore finale delle 
vetture”.

VERIFICA SULLE AZIENDE
Anche Mercedes-Benz punta sull’elettrico. 
La casa tedesca ha annunciato di recente 
che entro il 2019 Smart sarà il primo 
marchio a convertirsi completamente in 
elettrico e sempre nello stesso anno uscirà 
il primo prodotto del marchio EQ, il nuovo 
brand 100% elettrico di Mercedes-Benz. 
“Già oggi – sottolinea 
Christian Catini, 
Responsabile Fleet 
Mercedes-Benz 
Italia – Smart 
electric drive 
rappresenta un 
modello di grande 
interesse anche nel canale business, con 
un’offerta commerciale dedicata ai privati 
che può essere facilmente adottata anche 
dalle piccole aziende. In particolare, in 
merito al canale business, sono convinto 
che è di fondamentale importanza 
conoscere le reali esigenze e la sensibilità 
delle aziende verso la mobilità elettrica. 
Per questo – spiega Catini - abbiamo 
commissionato una ricerca su un panel 
di aziende selezionate tra quelle che già 
hanno aperto le proprie flotte alla mobilità 
elettrica o hanno dimostrato l’intenzione 
di farlo. Nei prossimi mesi le andremo ad 
incontrare, per conoscerne le loro esigenze 
e costruire insieme un business model 
efficace e realmente funzionale”.

LO SFORZO DEI NOLEGGIATORI
Sulla sponda delle società di noleggio, 
Car Server è da diversi anni impegnata 
a promuovere la mobilità sostenibile tra 

le flotte aziendali. Uno degli esempi più 
recenti è il progetto attivato qualche mese 
fa in Alto Adige insieme ai partner locali 
Alperia e Raiffeisen, per proporre a privati 
e aziende la possibilità di un noleggio 
di auto elettriche a lungo termine. 

“La vera sfida che 
stiamo affrontando 
con successo – 
sottolinea Giovanni 
Orlandini, 
Amministratore 
Delegato di Car 
Server – è quella di 

scommettere sul futuro di questi mezzi e 
di riuscire a proporli al mercato alle stesse 
condizioni economiche dei veicoli con 
motore a combustione. A parte l’elettrico, 
sul fronte della sostenibilità Car Server 
propone comunque anche veicoli a 

metano, gpl e ibridi. E siamo pronti ad 
intercettare la grande sfida dell’idrogeno, 
non appena i nuovi motori saranno pronti 
per il mercato italiano”.

CAR SHARING IN PISTA
Anche Leasys risponde alle esigenze di 
sostenibilità delle aziende clienti con 
l’attenzione dovuta ai temi importanti. “La 
gestione del parco auto è una componente 
fondamentale della virtuosità delle 
aziende e può giocare un ruolo importante 
nel contenimento delle emissioni dannose 
nell’atmosfera”, 
spiega Paolo 
Manfreddi, 
Direttore Marketing 
e Business 
Development 
di Leasys. “Noi 
rispondiamo alle 
esigenze di sostenibilità con I-Share, una 
soluzione di corporate car sharing che 
consente di ottimizzare l’utilizzo delle auto 
in pool garantendo una rotazione ottimale 
della flotta aziendale; un approccio on 
demand che si traduce in efficienza 
economica, operativa e ambientale, e 
con una serie di partnership strategiche 
come ad esempio quella con Italgas, che 
ha convertito l’intera flotta aziendale con 
veicoli a metano Fca. A Italgas, Leasys 
fornirà circa 2.500 veicoli natural power 
tra Panda, Panda Van, Fiorino, 500L, 
Doblò, Qubo e Ducato. L’operazione 
avverrà nell’arco dei prossimi 12 mesi, 
all’insegna di sostenibilità ed efficienza”.

MOBILITÀ VERDE A MISURA D’AZIENDA

Mobilità verde
a misura d’azienda



 44   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•MARZO/APRILE 2018      

Preassegnazione, strategia
per soddisfare la clientela

LA STIPULA DI UN CONTRATTO 
di noleggio a lungo termine di una 
vettura o di un veicolo commerciale non 
coincide mai con la consegna del mezzo. 
Anche dopo l’acquisto di un’automobile 
in concessionaria, quasi sempre occorre 
attendere che il veicolo ordinato, con 
la configurazione, gli allestimenti e gli 
optional scelti, sia disponibile. Fatti salvi, 
ovviamente, i casi nei quali si acquisti una 
vettura usata o un “usato con chilometri 
zero”.
 
LA COPERTURA DEL PERIODO DI ATTESA
Nel periodo di tempo che intercorre tra 
la stipula del contratto e la consegna 
del mezzo, le società di noleggio spesso 
mettono a disposizione un mezzo per la  

clientela che ne faccia richiesta. Tale mezzo 
non sempre è equivalente a quello oggetto 
del contratto di noleggio, ma permette di 
non creare interruzioni nella mobilità; e 
questo non solo al momento della stipula 
di un nuovo contratto, ma anche alla 
scadenza di un noleggio nell’attesa di una 
vettura in caso di rinnovo del contratto di 
noleggio. “Si tratta del primo momento 
di contatto con la clientela - ha spiegato 

ad Auto Aziendali 
Magazine Laura 
Papa, customer 
assistance senior 
manager di Ald 
Automotive Italia 
- per questo al 
servizio “consueto” di 

preassegnazione affianchiamo un servizio 
di noleggio a breve termine pensato per 
trasferte di brevissima durata lontano 
dalla propria sede - per le aziende - o viaggi 
di durata contenuta per gli altri clienti”.

IL COSTO DEL SERVIZIO 
Le società di noleggio possono chiedere 
alla clientela per questo servizio, canoni 
mensili uguali a quelli del noleggio, ma 
anche più bassi: sia perché i modelli 
possono essere di categoria inferiore, 
ma anche perché si tratta di un servizio 
temporaneo offerto al cliente. “Dal 
2012 abbiamo operato un taglio nelle 
nostre tariffe - spiega Papa -  e abbiamo 
ottenuto una ottima risposta in termini di 
richieste”.

Tutte le società 
di noleggio sono 
impegnate a gestire 
al meglio la fase che 
precede la consegna 
del mezzo “definitivo”. 
Si può scegliere sia la 
strada del “flottino” 
sia quella delle società 
di noleggio a breve 
termine 

di Rossana MalacartSERVIZI
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FLOTTE IN PROPRIETÀ E NOLEGGIO  
“Per le auto in preassegnazione 
utilizziamo sia auto di nostra proprietà 
(il cosiddetto flottino) sia vetture del 

noleggio a breve 
termine”, conferma 
Roberto Sticca, 
operations director 
di Alphabet. Che 
prosegue spiegando 
come “non ci siano 
differenze nelle tariffe 

ma semplicemente nel luogo di consegna. 
Una filiale Alphabet nel primo caso, la 
stazione Rac indicata nel secondo”. 
Arval gestisce questo delicato momento 
del rapporto con la clientela attraverso 
una divisione specializzata: Arval Mid 
term. E sulla base della disponibilità 
di mezzi e delle esigenze del cliente 
utilizza mezzi di proprietà piuttosto 
che utilizzare vetture del noleggio a 
breve (Rac), “senza che ciò comporti una 
differenza nei prezzi 
applicati”, spiega 
Alessandro Floria, 
head of Mid term di 
Arval Italia. 
Per LeasePlan 
il ricorso al Rac 
è una soluzione 
non consueta, ma che garantisce, se 
necessario, un buon grado di prossimità 
al cliente: “Abbiamo una nostra flotta 
sul territorio nazionale - afferma 

Amilcare Rotondi, 
Commercial e 
Marketing Director 
di LeasePlan Italia 
- che utilizziamo 
per la gestione delle 
preassegnazioni e 
che ci permette un 

maggior controllo sui servizi a valore 
aggiunto, come i pneumatici invernali”. 
Tra gli operatori contattati da Auto 
Aziendali Magazine la tendenza sembra 
andare verso l’utilizzo della flotta di 
proprietà per la gestione delle vetture 
in preassegnazione: è così possibile 
avere il polso della situazione, facendo 
risparmiare tempo al cliente che trova 
il mezzo nella stessa sede in cui firma 
il contratto di noleggio o anche presso 
la sede della sua azienda o nei centri di 
assistenza convenzionati con le case di 
noleggio più importanti.

TEMPI RISTRETTI  
Garantire al cliente i medesimi standard 
qualitativi in fase di preassegnazione è un 
obiettivo comune alle società di noleggio, 
anche se la preassegnazione non è una 
fase che si esaurisce in tempi brevissimi. 
“Essendo legata al contratto di noleggio al 
lungo termine la durata varia a seconda 
dei tempi d’ordine e di consegna: in media 
circa 90 giorni - spiega Sticca - e con 
qualche minima differenza il cliente gode 
già in preassegnazione dei vantaggi legati 
al noleggio a lungo termine”. Novanta 
giorni sono necessari anche per Ald, con 
la differenza che “i servizi connessi alla 
preassegnazione sono migliorativi rispetto 
al noleggio a lungo termine”, come riferisce 
Papa, spiegando come il chilometraggio sia 
illimitato e non ci siano franchigie. 
Arval nei 90 giorni di preassegnazione 
prevede le dotazioni consuete, come i 
pneumatici per tutte le stagioni e la vettura 
sostitutiva, e utilizza la preassegnazione 
anche per il leasing; anche in questo caso 
il servizio di Mid term prevede condizioni 
uguali a quelle della preassegnazione. 
“La durata varia a seconda del brand 
scelto - spiega Floria - ma nel 2017 
abbiamo registrato una media di poco 
superiore ai due mesi”. Durante la fase 
di preassegnazione, che varia in base al 
brand del veicolo scelto, i servizi offerti sono 
completi e uguali al contratto di noleggio, 
come previsto dalla value proposition di Mid 

Term. L’assegnazione, anche se temporanea, 
prevede quindi i pneumatici adatti a tutte 
le stagioni e l’auto sostitutiva. In ogni caso 
il servizio prevede dei costi, che vengono 
sostenuti dal cliente e sono negoziati con 
la casa di noleggio, sulla base dei servizi 
richiesti e della vettura utilizzata. “I servizi 
sono sostanzialmente gli stessi - spiega 
Rotondi - ma ci possono essere differenze su 
alcuni aspetti nelle coperture assicurative, 
soprattutto quando si ricorre al Rac”.

GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
La preassegnazione è un servizio che 
le case di noleggio considerano ad alto 
valore aggiunto per il cliente, e sul 
quale, nonostante si tratti di una pratica 
consolidata, continuano e continueranno 
a investire. “Nel nostro futuro offriremo 
una mobilità a 360 gradi, dove i servizi 
di preassegnazione e short term avranno 
una funzione strategica”, afferma Laura 
Papa. E sulla stessa lunghezza d’onda si 
esprime Amilcare Rotondi di LeasePlan, 
sottolineando che la società cercherà di 
rispondere alle esigenze della clientela 
nell’ambito anche di questo particolare 
servizio, privilegiando quanto possibile 
l’utilizzo di una flotta interna.  Integrare 
sempre più i servizi di preassegnazione e il 
futuro noleggio a lungo termine è l’obiettivo 
di Arval, per rendere il passaggio da auto 
provvisoria a mezzo definitivo una customer 
experience sempre migliore.

PREASSEGNAZIONE, STRATEGIA PER SODDISFARE LA CLIENTELA

Per Aiaga servono soluzioni su misura
“Il servizio di 
preassegnazione 
può presentare delle 
criticità gestionali 
in ambito logistico 
e di attribuzione 
dei costi tra le 
società di noleggio 
e i clienti”, sostiene 
Giovanni Tortorici, 
presidente di Aiaga, 
Associazione italiana 
acquirenti e gestori 
auto aziendali. 
“Perché alcune 
società utilizzano 
auto proprie, o 
noleggiano esse 

stesse auto da 
assegnare ai clienti 
per il servizio; 
altre dirottano i 
driver o le aziende 
verso il noleggio 
a breve termine 
e può risultare 
difficile alla fine la 
suddivisione dei 
costi”. Senza contare 
che se le sedi della 
società di noleggio 
sono dislocate 
sul territorio può 
risultare complesso 
a volte garantire un 
accesso agevole ai 

driver. ”La soluzione 
ideale non esiste, 
ogni flotta è diversa 
e andrebbero 
studiare soluzioni 
ad hoc, con modalità 
su misura”. “Per 
il futuro non vedo 
particolari spazi 
di innovazione in 
questo ambito. Non 
mi sembra che ci 
sia la volontà da 
parte di nessuno 
di farsi carico dei 
costi provenienti da 
questo particolare 
ambito di attività”.
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NOVITÀ PER LE FLOTTE di Gianni Antoniella

AUDI
A7 Sportback

Dimensioni
4.970 x 1.910 x 1.420 mm 
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SPORTBACK È ORMAI un 
concetto consolidato nel panorama 
automobilistico dell’interpretazione che 
Audi dà di Gran Turismo. Nel frontale 
dell’A7 la nuova interpretazione della 
mascherina single frame, imponente 
ma non invadente. L’architettura 
della plancia, con gli strumenti rivolti 

verso chi guida, dello schermo MMI 
(adesso azionabile anche vocalmente) 
si integrano in un disegno minimalista 
ma sportivo e personale. Parallelamente 
alla digitalizzazione si evolve anche 
l’autotelaio, c’è anche l’asse posteriore 
autosterzante, con l’obiettivo di 
conservare l’equilibrio fa sport e comfort.

Capacità di carico
da 535 a 1.390  litri

Capacità del serbatoio
n.d.

Dispositivi tecnologici
Piattaforma digitale MMI a 
comandi touch e vocal – Due 
schermi da 10,1 e 8,6 “ – Audi 
Connect – Audi Assistant System 
con tre pacchetti – Park e Garage 
Pilot  - guida adattiva (AFA) con 
ACC – Assistente alla svolta – 
Anticollisioni trasversali – Night 
vision assistant

Motorizzazioni
Benzina  55 3.0 TFSI 340 cv  
Diesel 50 3.0 TDI 286 CV
Cambio S tronic per la 55; 
tiptronic a otto rapporti  per la 50

A chi è adatta
Importanti manager che 
privilegiano comfort e prestazioni

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

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

DIESEL
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

Dimensioni
4.350 x 1.800 x 1.560  mm 

Capacità di carico
da 468 a 1.510  litri

Capacità del serbatoio

A chi è adatta
Per mid manager con 

famiglia che non vogliono 
rinunciare alle prestazioni
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FACELIFT DI MEZZA ETÀ per 
la monovolume della BMW. Ritocchi 
all’anteriore (nuova mascherina) e al 
posteriore (nuovo fascione paracolpi) 

per attualizzarne la linea. Introduzione 
di fari full led e implementazione dei 
sistemi elettronici di assistenza alla 

guida e di sicurezza. Nell’abitacolo c’è 

il nuovo quadro strumenti e c’è anche un 
display da 8,8 pollici o da 6,5 che gestisce 

un impianto di infotainment BMW 
ConnectedDrive. Per quanto riguarda 

i motori la scelta resta la medesima 
che si trovava sul modello precedente 

però nella nuova gamma si aggiunge la 
versione ibrida plug-in.

51 litri

Dispositivi tecnologici
BMW ConnectedDrive, Driving 

Assistant plus con frenata 
di emergenza e sistema di 

mantenimento della corsia

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

DIESEL

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

Motorizzazioni
Benzina  3 cilindri 1.5 turbo con 

potenze da 109 e 140 cv, 4 cilindri 2.0 
turbo con potenze da 192 e 231 cv. 

Turbodiesel a tre cilindri 1.5 da 116 
cv e 4 cilindri 2.0 da 150 e 190 cv. 

Plug-in hybrid. Cambi manuali a 6 
marce o automatici doppia

 frizione Steptronic

BMW
Serie2 Active 
Tourer  

IBRIDA
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FORD
Edge

Dimensioni
4.808 x 1.929 x 1.690 mm

SC
HE

DA
 T

EC
NI

CA
RESTYLING DEL GRANDE Suv 
Ford. La nuova generazione presentata 
a Ginevra cambia leggermente, 
attualizzando l’aspetto, migliorando il 
comfort nell’abitacolo e aumentando la 
dotazione di sistemi elettronici. Edge  
porta all’esordio il nuovo quattro cilindri 

turbodiesel Ford Eco Blue di due litri e 238 
cavalli accoppiato con l’altrettanto nuova 
trazione integrale battezzata “Intelligent 
all-wheel drive”.  Per quanto riguarda 
l’infotainment, la rinnovata Edge propone 
il Sync di terza generazione compatibile sia 
con Apple Carplay che Android Auto. 

ALIMENTAZIONI:

Capacità di carico
da 602 a 1.847 litri

Capacità del serbatoio
68 litri

Dispositivi tecnologici
Post collision breaking, lane 
assist, adaptive cruise control, 
pre collision assist con pedestrian 
detection, stop&go

Motorizzazioni
Turbodiesel 2.0 da 238 cv
Cambio automatico a 8 rapporti

A chi è adatta
Per figure apicali con 
famiglia e voglia di 
avventura

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

DIESEL

NOVITÀ PER LE FLOTTE
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

HYUNDA I
Santa Fe

Dimensioni
4.770 x 1.890 x 1.680 mm 

Capacità di carico
625 litri

Capacità del serbatoio

A chi è adatta
Ai vertici aziendali 
e a chi ha bisogno 

di spazio e comfort
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Frenata assistita, pedestrian 
detection, lane keeper, 

riconoscimento dei limiti di 
velocità, safety exit assist, rear 

occupant alert
È IL SUV PIÙ GRANDE della Hyundai e 
può trasportare fino a sette persone. Questa 

nuova generazione (la quarta) del classico 
4x4 coreano punta molto sulla tecnologia. 

L’upgrade di questo modello è notevole 
perché mette la nuova Santa Fe sullo 

stesso gradino della migliore concorrenza 

europea. Da citare l’arrivo dell’head up 
display, il ripetitore delle informazioni del 

cruscotto proiettato sul parabrezza (così non 
occorre distogliere gli occhi dalla strada) e 
i sistemi elettronici di aiuto alla guida. La 

trasmissione integrale è affidata al sistema 
a controllo elettronico battezzato HTRAC. 

Dispositivi tecnologici

n.d.

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

DIESEL

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

Motorizzazioni
Benzina 2.4 da 185CV

Turbodiesel 2.0 da 150, 182 e 232 CV, 
2.2 da 197 CV

Cambi automatici (a 8 
rapporti) e manuali (6 

marce)
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MERCEDES -BENZ
Classe A

Dimensioni
4.419 x 1.796 x 1.440 mm
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QUARTA GENERAZIONE per la 
due volumi della Stella a tre punte. 
Stilisticamente si tratta di una riuscita 
evoluzione del modello precedente, 
mentre cambia dal punto di vista 
tecnologico con una pesante iniezione di 
elettronica. Molto particolare la plancia: 
è una consolle dallo stile minimalista 
che regge un grande rettangolo nel quale 

sono appaiati due grandi schermi, uno 
per il quadro strumenti, l’altro per i 
servizi e per il sistema di infotainment. 
Da segnalare, inoltre, che il tunnel 
centrale è disegnato per non avere la 
leva del cambio (eventualmente presente 
solo sulle versioni a benzina se si sceglie 
il cambio manuale). Sulla turbodiesel, 
invece l’opzione manuale non è prevista. 

Capacità di carico
370 litri

Capacità del serbatoio
n.d.

Dispositivi tecnologici
Regolazione della distanza 
Distronic, Dynamic select, 
Adaptive brake, MBUX, Blind spot 
assist, controllo di corsia, frenata 
automatica di emergenza, Pre-safe, 
Parktronic, fari Multibeam led

Motorizzazioni
Benzina  A200 1.4 turbo 163 cv,  
A250 2.0 turbo 224 cv
Diesel A180 CDI 1.5 turbo 116 cv

Cambio automatico (7G-DCT) 
o manuale (6 marce) per le 
benzina, solo automatico per 
la turbodiesel 

A chi è adatta
Mid manager dinamici e 
amanti della tecnologia

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

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

NOVITÀ PER LE FLOTTE

DIESEL
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

SKODA 
Fabia 

Dimensioni
n.d.

Capacità di carico
n.d.

Capacità del serbatoio

A chi è adatta
Per i nuovi arrivati in azienda, 

soprattutto se sono giovani
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Blind spot detect, Rear traffic alert, 
light assistant, display da 6,5 pollici

ARRIVERÀ NEL SECONDO semestre 
di quest’anno la nuova generazione 

della Skoda Fabia. Anche la compatta 
cittadina prodotta dal marchio ceco 
si adegua alla new wave del gruppo 

Volkswagen. Rispetto al modello 
precedente, apparso nel 2014, la nuova 

Fabia ha un aspetto più grintoso e 

adotta una mascherina di nuovo disegno. 
Importanti gli upgrade tecnologici. Da 

segnalare la possibilità di avere fari full 
led e nella dotazione vengono inseriti i 

controlli elettronici e di aiuto alla guida 
di ultima generazione, I propulsori sono 

tutti a benzina da un litro a tre cilindri in 
versione aspirata o turbo.

Dispositivi tecnologici

n.d.

Motorizzazioni
1.0 tre cilindri a benzina, nella 
configurazione aspirata (MPI) 
potenze 60 e 75 cv, con il turbo 

(TSI) 95 e 110 cv, cambio manuale 
o DSG a 7 rapporti

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it
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LA T-ROC DIVENTERÀ la Volkswagen 
di maggior successo in Italia. Con 
questo annuncio la prima Suv compatta 
a marchio Vw veniva presentata lo 
scorso ottobre da Fabio Di Giuseppe, 
Responsabile Marketing di Volkswagen. 
A pochi mesi dal lancio, la T-Roc sta 
confermando il successo annunciato. Se 
anche in Volkswagen pensano che il piccolo 
Suv possa superare la regina delle vendite 
Golf, vuol dire che i contenuti vanno ben 
oltre l’estetica accattivante. Grazie al 
successo commerciale in continua crescita, 
la T-Roc attirerà molti utilizzatori di 
vetture di segmento superiore, a conferma 

di come il design sia ancora uno dei fattori 
determinanti nella scelta della vettura. 

DOPPIO SCHERMO A BORDO  
Basata sulla più recente evoluzione 
dell’architettura modulare Mqb, lunga 
4,23 e larga 1,81 nonché alta 1,57 metri, 
la T-Roc ha un aspetto muscoloso e di 
stampo sportivo. Oltre alla colorazione 
bicolore proposta di serie, la T-Roc piace 
per le linee decise e per i particolari come 
i fari full led. Se l’esterno è caratterizzato 
dalle dimensioni compatte, a bordo è 
l’esatto contrario. La T-Roc è una delle 
B- suv più spaziose, con una capacità 

di carico che parte da 445 litri e sfiora i 
1.300. I Suv compatti riscuotono grande 
successo perché, a fronte di dimensioni 
contenute e un aspetto molto dinamico, 
regalano grande funzionalità e una 
posizione di seduta alta. Nel caso della 
T-Roc il guidatore e il passeggero anteriore 
siedono a un’altezza di 572 mm dalla 
strada, mentre l’altezza di seduta nella 
fila posteriore misura 618 mm. A bordo 
risalta l’Active Info Display con display 
da 11,7” che dialoga con il display del 
sistema d’infotainment da 8”. Quest’ultimo 
consente di utilizzare servizi online, 
applicazioni tramite smartphone e 

PROVA SU STRADA di Simonluca Pini

T-Roc, il baby Suv 
di casa Volkswagen 
Più corta di 25 centimetri 
rispetto alla Tiguan, la 
novità made in Volkswagen 
punta a diventare la più 
venduta tra i suv compatti 
grazie ad un design 
personale e alla consolidata 
qualità tedesca
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PROVA SU STRADA • VOLKSWAGEN T-ROC

Volkswagen CarNet. Inoltre è compatibile 
con i protocolli MirrorLink, Apple CarPlay 
e Android Auto.

DUE ALLESTIMENTI 
La gamma in Italia è proposta in due 
allestimenti, Style e Advanced, entrambi 
caratterizzati da una dotazione di serie 
completa e da un’ampia possibilità 
di personalizzazione. Tra i principali 
equipaggiamenti di tutte le T-Roc troviamo 
il sistema Composition Media con display 
da 8 pollici interamente rivestito in vetro, 
App-Connect, cruise control adattivo 
ACC, Front Assist e Lane Assist. Nella 

Advanced 
si 
aggiungono 
elementi 
importanti sotto il 

profilo tecnologico e del design come i fari 
Full LED, il climatizzatore automatico 
bizona e la strumentazione digitale Active 
Info Display.

BENZINA O DIESEL
Scorrendo le motorizzazioni della T-Roc si 
parte dal 1.0 Tsi da 115 cavalli abbinato al 
cambio manuale. Salendo di potenza ma 
rimanendo tra i motori a benzina troviamo 
il 1.5 Tsi da 150 cavalli Act con gestione 
attiva dei cilindri e proposto con cambio 
manuale o doppia frizione Dsg. Passando 
ai diesel è disponibile al momento il 2.0 
Tdi da 150 cavalli BlueMotion a trazione 
integrale con cambio manuale o Dsg. Per 
chi percorre molta strada la scelta più 
scontata potrebbe essere rappresentata 
dal 2.0 Tdi, con un consumo dichiarato 
di 5.0 l/100 km secondo ciclo Nedc, ma 
consigliamo di tenere in considerazione 
anche il 1.5 Tsi da 150 cavalli. Per la guida 

in fuoristrada le quattro ruote 
motrici sono disponibili 

esclusivamente 
sulla 

T-Roc, il baby Suv 
di casa Volkswagen GUARDA IL VIDEO 

tramite QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it
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PROVA SU STRADA • VOLKSWAGEN T-ROC

1.968 CC
4 cilindri

150 CV
340 Nm

200 Km/h
8,4"

doppia frizione a 7 rapporti

5,1 L/100 km
134 g/km

4,23 x 1,82 x 1,57 m
1.530 kg 

 da 445 a 1.290 litri

VOLKSWAGEN T-ROC
2.0 TDI DSG 4MOTION

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

motorizzazione 2.0 TDI con cambio 
manuale a sei rapporti o Dsg. 

GLI ACCESSORI DA NON DIMENTICARE
Dopo aver deciso motore e allestimento 
non ci si può dimenticare della lista 
degli accessori. Consigliato il Safety 
Pack, che include sistema di assistenza 
nella guida in colonna Traffic Jam 
Assist, Emergency Assist, fari anteriori 
Full LED, Mirror Pack, gestione degli 
abbaglianti Light Assist e sensore Blind 
Spot. Il tetto apribile è disponibile 
su entrambe le versioni, così come 
il navigatore Discover Media con 
schermo da 8 pollici. Consigliato anche 
il sistema di parcheggio automatico 
con sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori.

SU STRADA 
Protagonista della nostra prova 
su strada è la versione 2.0 TDI 
Dsg 4Motion in allestimento 
Style. Gli interni ci conquistano 
per la dotazione tecnologica 
e per lo spazio garantito agli 
occupanti. Vicino alla leva del 

cambio troviamo il selettore 
da dove intervenire sul sistema 

4Motion Active Control; tramite 
una manopola si può selezionare la 

modalità di guida desiderata tra strada, 
neve, offroad e offroad individuale. 
Con il tasto Mode si va invece ad agire 
sulle tarature del motore, del Dsg, 
del clima automatico, del regolatore 
adattivo di velocità e se presenti sugli 
ammortizzatori a controllo elettronico. 
Lungo il nostro test drive la T-Roc si 
dimostra piacevole da guidare, con 
un buon comportamento dinamico. 
T-Roc risulta quindi un’interpretazione 
particolarmente riuscita del concetto di 
Suv compatti e rappresenta una risposta 
alle esigenze degli automobilisti che 
viaggiano spesso nel traffico urbano, 
ovvero di coloro che cercano 
un crossover cittadino 
che coniughi piacere 
di guida e un design 
ricercato. La T-Roc 
risponde a queste 
esigenze con un 
comfort di alto livello, 

una posizione di seduta elevata, standard 
di sicurezza innovativi, una spiccata 
affidabilità e un DNA stilistico distintivo.

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it
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DI SOLITO QUANDO ci si accinge a 
provare un’ammiraglia del calibro della 
nuova Audi A8 si predispone un itinerario 
da grande viaggiatore, lungo quanto basta 
per testare la quantità e la qualità del 
comfort offerto a caro prezzo dalla casa 
costruttrice. Nel nostro caso potremmo 
aggiungere un bel po’ di percorso misto 
per testare i consumi dell’innovativo 
motore diesel ibrido e, magari, un giretto 
in pista che metta alla frusta i 286 cavalli 
che trainano quest’auto e gli fanno 

percorrere la classica prova da zero a 100 
all’ora nel sospiro di 5,9 secondi…
E invece no. Per tracciare la road map 
cerchiamo subito la carreggiata più 
scassata, nel senso delle buche, che ci sia 
a tiro di ruote. Ed eccola, internet non 
ha dubbi, è la Strada 596 dei Cairoli, alle 
porte di Pavia, una statale declassata 
a provinciale qualche tempo fa e, forse 
proprio per questo motivo, rimasta 
abbandonata come un orfano nato dalla 
penna di Charles Dickens.

SOSPENSIONI CHE STIRANO LE BUCHE 
Da Milano è un attimo, poco più di 
mezz’ora, e in effetti ci si ritrova su 
un asfalto degno della periferia di una 
megalopoli africana. Perché siamo finiti 
qui? Semplice: uno dei fiori all’occhiello di 
questa vettura sono l’avantreno a doppi 
quadrilateri, molla pneumatica e barra 
stabilizzatrice e il retrotreno multilink 
a cinque leve, molla pneumatica e barra 
stabilizzatrice. A garantire un comfort 
da prima della classe contribuiscono 

PROVA SU STRADAdi Paolo Artemi

Il modello al top della gamma di casa Audi 
è sempre più tecnologico. Possibile anche la 
guida autonoma. Motori potenti ed efficienti. 
Agile in ogni situazione di guida

Audi A8, alta qualità 
in ogni condizione

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su

 www.autoaziendalimagazine.it
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gli ammortizzatori idraulici a controllo 
elettronico che sono stati studiati per 
ridurre il caricamento in curva e il 
beccheggio in frenata o in accelerazione. 
Il risultato di questo layout è un comfort 
inusitato su quest’asfalto da Parigi-
Dakar, una formidabile capacità di 
sorvolare le buche e di stirare le pieghe 
dell’asfalto, tanto che sembra di viaggiare 
su un biliardo e non su una gruviera. 
Il contributo di una scocca di alluminio 
con parti di acciaio e fibra di carbonio, 
poi, filtra i rumori nell’abitacolo che 

anche in queste particolari condizioni di 
marcia risulta ovattato e piacevole e fa 
immaginare che i lunghi viaggi possono 
essere percorsi tutti d’un fiato.  

CURA DEI DETTAGLI
Usciti con piena soddisfazione dal 
percorso a ostacoli e buche è il momento 
di concentrarsi sulla motorizzazione 
ibrida. L’alleanza tra motore Diesel a 
combustione e circuito elettrico a 48 
volt è decisamente interessante perché 
i consumi di gasolio sono più bassi di un 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it
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motore benzina con la stessa potenza e 
perché alcuni tratti li abbiamo percorsi 
con il propulsore termico praticamente 
quasi spento. Quindi ci ricarichiamo noi 
con una birretta artigianale e durante la 
sosta esaminiamo con occhio attento gli 
interni in pelle, degni di un’ammiraglia a 
sei stelle, gli splendidi cerchi da 19 pollici 
e il Virtual cockpit che si personalizza 
usando i tasti e la rotellina sulla razza 
sinistra del volante. Altri due monitor 
si trovano al centro della plancia, quello 
in alto da 10,1 pollici quello inferiore 
da 8,6. A un occhio allenato non sfugge 
la cura profusa dall’Audi nei dettagli, 
compresi quelli tecnologici: se mentre 
viaggi dici ad alta voce che hai troppo 
caldo causa giornata insolitamente mite 
le infinite bocchette della climatizzazione 
ti rinfrescano in un attimo, mentre se 
la schiena fa i capricci basta attivare il 
massaggiatore incorporato nel sedile.

AGILE ANCHE IN COLLINA 
Per la A8 non è ancora finita, dopo il 
terreno minato dalle buche eccone un 
altro che in teoria dovrebbe andarle 
stretto, una strada di mezza collina con 
curve strette e carreggiata piccola. Beh, 
sembra impossibile che una berlina come 

questa possa essere tanto agile, merito 
anche delle ruote posteriori sterzanti che 
curvano in direzione opposta rispetto 
a quelle anteriori fino alla velocità 
di 60 chilometri orari per assicurare 
una maneggevolezza degna di vetture 
assai più compatte. Per il capitolo 
sicurezza c’è da restare a bocca aperta. 
Il mantenimento della corsia di marcia 
e la frenata autonoma in caso di rischio 
di collisione, fiori all’occhiello di tante 
vetture di oggi, sembrano preistoria 
rispetto al dispositivo che quando l’A8 è 
ferma non consente di aprire la portiera 
se “vede” arrivare un ciclista.
Sulla via del ritorno, in autostrada, 
l’unico problema è restare entro i limiti, 
macchine come questa vanno a 160 e 
sembrano quasi ferme. Ma la domanda 
delle cento pistole è: «Questa A8 merita 
di far parte di una flotta?». Il rapporto tra 
qualità (immensa) e prezzo (oneroso) 
è comunque positivo. Sì, l’esame 
fleet è passato a pieni voti. 
Ovviamente solo se l’aspirante 
possessore per interposta 
azienda è uno che vale 
fino all’ultimo centesimo 
quello che costa in 
termini di benefit.

2.967 CC
6 cilindri a V

286 CV
600 Nm

250 Km/h
5,9"

sequenziale a 8 rapporti
17,9 Km/l
176 g/km

5,17x1,95x1,47 m
1.975 kg 
505 litri

AUDI A8 50 TDI 3.0 
QUATTRO TIPTRONIC

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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C’è anche la guida autonoma
La nuova A8 dispone 
di una tecnologia 
che farebbe molto 
comodo a tutti ma, per 
ora, non si può avere 
neanche mettendo 
mano generosamente 
al portafoglio. È il 
sistema di guida 
autonoma di livello 
3, già messo a punto 
e abbondantemente 
sperimentato ma 
vietato dalla legge. 
L’ostracismo è basato 
su un quesito solo in 
apparenza banale: chi 
è responsabile se una 
macchina guidata da 
uno che sta leggendo 
tranquillamente 
il giornale viene 
coinvolta in un 

incidente? Per ora le 
regole italiane non 
hanno una risposta e 
la tedescona non può 
darci tutto ciò che 
potrebbe, ovvero la 
guida fai-per-te fino 
a 60 chilometri orari 
grazie a una schiera 
di occhi elettronici e 
a un sofisticato radar. 
Portate pazienza, è solo 
questione di tempo. 

I codici della strada 
dovranno prendere 
atto della realtà e 
chi avrà il privilegio 
di avere un’auto 
aziendale come questa 
potrà andare in ufficio 
mentre con le mani 
sul volante occhieggia 
le email sul display di 
bordo… almeno fino a 
quando non arriverà il 
livello 5.
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NATA COME SUV ECONOMICA per 
antonomasia, la Dacia Duster è stata 
in grado di rinnovarsi radicalmente 
seguendo le richieste del mercato. Se da 
una parte ha mantenuto un listino che 
non trova concorrenti nel panorama degli 
sport utility vehicle, dall’altra la seconda 
generazione di Duster ora è più sicura, 
comoda ed introduce diverse novità per il 
marchio di proprietà del Gruppo Renault 
come il climatizzatore automatico e 
sistemi di sicurezza e ausilio alla guida. 

Rispetto alla precedente generazione 
il salto estetico è notevole, a partire 
dalle linee meno squadrate e da una 
dotazione che comprende accessori come 
le luci diurne a Led e i cerchi in lega 
da 17 pollici. Il netto salto in termini 
qualitativi e dinamici metterà la nuova 
Duster al centro delle attenzioni di molti 
fleet manager; non è facile, se non quasi 
impossibile, trovare un suv 4x4 con 
cambio automatico praticamente full 
optional a meno di 20.000 euro. 

SALTO DI QUALITÀ
Prima di scoprire come sono realizzati gli 
interni della nuova Duster, è importante 
tornare con la mente alla generazione 
precedente. Qualche materiale non proprio 
morbido è rimasto su portiere e plancia, 
scelta necessaria per contenere il listino, 
ma a bordo il salto qualitativo è evidente 
partendo dal volante multifunzione fino 
ai tasti “a pianoforte” sulla plancia. Lo 
schermo touchscreen, ora posizionato più 
in alto e orientato verso il conducente, è di 

PROVA SU STRADA di Simonluca Pini

Dacia, con Duster dice
addio al low cost
La sport utility rumena 
si aggiorna a 360 gradi 
e diventa una scelta 
di primo piano per chi 
cerca funzionalità, 
dotazioni tecnologiche 
ed un rapporto 
qualità-prezzo 
invidiabile
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facile utilizzo e permette di visualizzare 
un lungo elenco di informazioni a partire 
dai consigli per ottimizzare la guida 
riducendo i consumi. Nuovi anche i sedili, 
con seduta allungata e migliorati sul 
fronte del contenimento laterale. Il volante 
multifunzione include i comandi del cruise 
control, la leva del cambio è più corta e 
al centro della strumentazione troviamo 
un nuovo schermo TFT. A bordo anche in 
cinque lo spazio è più che soddisfacente, 
con una capacità di carico da 478 l per la 

versione 4X2 e di 467 
l per la versione 4X4. 
Il volume massimo, 
con la panca posteriore 
ripiegata, arriva invece 
a 1.623 litri. L’attenzione 
alla funzionalità è 
sottolineata dall’elevato 
numero di portaoggetti, tra 
cui il cassetto sotto il sedile del 
passeggero, per una capacità totale di 
oltre 30 litri. 

SU STRADA 
Protagonista della nostra prova su 
strada è la versione spinta dalla 
motorizzazione a gasolio EDC da 110 
cavalli, abbinata alla trasmissione a 
doppia frizione a sei rapporti e trazione 
anteriore. Durante i primi chilometri 
abbiamo la conferma del grande lavoro 
fatto sotto il profilo dell’insonorizzazione. 
I tecnici Dacia parlano di una riduzione 
del rumore del 50%, merito del maggiore 
utilizzo di materiali fonoassorbenti 
tra vano motore e abitacolo. Oltre 
alla riduzione dei decibel la Duster si 
fa apprezzare per il nuovo sterzo ad 
assistenza elettrica, in grado di ridurre 
lo sforzo del 35% durante le manovre 
a bassa velocità e diventare più duro 
all’aumentare dell’andatura. Questo si 
traduce in piacere di guida totalmente 
nuovo per la crossover rumena, con 
una precisione tra le curve mai vista 
in passato. Sul fronte dei consumi 
il propulsore diesel da 110 cavalli si 
conferma una delle migliori proposte sul 
mercato per ridurre al minimo le soste 
dal benzinaio. Guidando in maniera 
attenta siamo riusciti su un misto oltre 
18 km/l, mentre in autostrada si riesce 
ad arrivare a quasi 20 chilometri con un 
litro di gasolio. 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it
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1.461 CC
4 cilindri

110 CV
260 Nm

171 Km/h
11,9"

doppia frizione a 6 rapporti
4,5 L/100 km

116 g/km
4,34x1,80x1,69  m

1.320 kg 
 da 478 a 1.623  litri

DACIA DUSTER 
DCI 110 EDC PRESTIGE

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

PROVA SU STRADA • DACIA DUSTER

BABY FUORISTRADA 
In controtendenza rispetto al segmento 
dei suv compatti, dove molto spesso il 
massimo della guida in offroad equivale 
a mettere le ruote fuori dall’asfalto, 
la nuova Duster conferma buone 
doti in fuoristrada. Ora l’elettronica 
facilita i passaggi più impegnativi, 
grazie al sistema di assistenza Hill 
Descent Control capace gestire in totale 
autonomia il freno e la velocità nelle 
discese più impegnative. Per attivarlo 
all’inizio della discesa è sufficiente 
mettere il cambio in folle e lasciare il 
pedale del freno. Se si vuole aumentare 
la velocità basta premere il pedale del 
gas e per ridurre il limite massimo 
schiacciare il pedale del freno. Nei 

passaggi più complicati il 4x4 Monitor 
integrato nel Media Nav viene in aiuto 
indicando dati come gli angoli di rollio e 
beccheggio, mentre le quattro telecamere 
del sistema MultiView Camera che 
permette una visione a 360 gradi attorno 
alla vettura e passaggi, o parcheggi, al 
centimetro. 

BENZINA, GASOLIO E GPL
Partendo dalle motorizzazioni a gasolio, 
oltre al 1.5 dCi da 110 cavalli disponibile 
con cambio manuale, automatico o 
manuale 4x4, arriverà la versione da 90 
Cv 4x2. Per quanto riguarda le versioni 
a benzina si potrà scegliere tra il 1.6 SCe 
da 115 cavalli, in versione due o quattro 
ruote motrici, e SCe con impianto a Gpl 
sempre da 115 Cv con trazione anteriore 

e cambio manuale. 
La versione a gas può 
rappresentare una 
valida alternativa al 
diesel in caso di percorsi 
prettamente urbani. 
Passando al listino si 
parte dall’allestimento 
Access con un prezzo di 
partenza di 11.900 euro 
nella motorizzazione 

a benzina 1.6 SCe 115CV 4x2, che 
si arricchisce di luci a LED diurne, 
airbag a tendina, limitatore di velocità 
e assistente di partenza in salita. 
Passando per gli allestimenti Essential 
e Comfort si arriva al top di gamma 
Prestige che parte da un listino di 
15.300 euro sempre per il benzina 1.6 
SCe 115 4x2. 
Per il fleet manager che cerca una 
versione full optional ma dai costi 
contenuti di utilizzo è consigliabile 
la motorizzazione 1.5 
dCi da 110 cavalli 
con cambio EDC, 
trazione anteriore e 
allestimento Prestige 
commercializzata a 
17.300 euro. 
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Hyundai Kona, il “piccolo” 
Suv dalla grande personalità

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it

PROVA SU STRADAdi Paolo Artemi

PER UN 
FLEET 
MANAGER il 
marchio Hyundai 
è una sorta di 
Sacro Graal. La 
Casa coreana 
sforna a getto 
continuo modelli 
caratterizzati da 
un clamoroso rapporto 
tra qualità e prezzo, capaci 
di andare senza rompersi per decine 
e decine di migliaia di chilometri 
e disegnati in modo sicuramente 
gradevole alla vista. Il problema era, 
fino a qualche anno fa, far digerire quei 
modelli ai propri collaboratori, che se 
dovevano pensare a un benefit aziendale 
sentivano immancabilmente i neuroni 
parlare in tedesco, magari a volte in 
francese ma mai e poi mai in coreano: in 

La convenienza economica, 
soprattutto nella gestione 

(vista la garanzia prolungata), 
può essere un elemento 

decisivo per la scelta 
del veicolo. Un modello 

sempre più raffinato, con 
dotazione di eccellenza, 

che può entrare nelle flotte con 
un alto indice di gradimento  

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it
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fondo loro le auto si limitano a guidarle, 
non le devono comprare né mantenere; 
quindi, tanto vale esagerare! 

CONVENIENZA E QUALITÀ
Ma se, invece, si è costretti a ragionare 
con un occhio al portafoglio, i cinque 
anni di garanzia offerti da Hyundai, 
tanto per cominciare, sono un vero 
toccasana per i conti dell’azienda.
Fin qui l’arido linguaggio delle cifre. 
Che finisce per valere zero quando 
vedi la Kona che ti farà compagnia per 
tutta la giornata e ci si rende conto 
del fatto che, in fondo, le “tedescherie” 
non hanno poi tante ragioni di esistere 
nei desiderata dei fruitori di vetture 
aziendali. Perché esteticamente 
quest’auto si presenta veramente bene, 
ha qualcosa in più delle crossover in 
fotocopia che stanno intossicando e 
banalizzando il mercato e sarebbe 
difficile definirla “cool” dato che non 
strizza l’occhio agli effimeri venti delle 
mode e questo è già un primo, ottimo, 
fiore all’occhiello. 

INTERNI CURATI E MULTIMEDIA AL TOP
Il primissimo approccio si ha aprendo 
la portiera e osservando gli interni, 
oggettivamente ben realizzati con le 
cuciture dei sedili a contrasto. Prima 
ancora di accendere il motore, con 
il Multimedia system si collega lo 
smartphone allo schermo a sfioramento 

da sette 
pollici e 
si dà voce 
all’impianto hi-fi 
di bordo che fornirà la 
colonna sonora alla giornata. 
Ed ecco che il popolo delle cuffiette è 
servito: ecco come si dovrebbe sentire 
la musica, qualsiasi musica, con i bassi 
esaltati dal subwoofer posizionato 
nel baule e i toni medi e bassi ben 
rappresentati da sei altoparlanti, 
l’ideale per prepararsi a partire 
trionfalmente sulle note di “Fanfare for 
the common man” di Emerson, Lake 
& Palmer, energia pura su spartito 
di Aaron Copland che nessun caffè, 
sia pure ristretto, potrebbe darti a 
quest’ora.

LE DOTAZIONI 
DI SICUREZZA

Pronti, via, ci si immette nel traffico, 
apprezzando fin da subito l’head up 
display che mostra velocità e dati di 
navigazione sul parabrezza senza 
costringere a distogliere lo sguardo 
dalla strada. Tutto fila liscio, ma è 
rassicurante sapere che all’occorrenza 
potrebbero entrare in scena la frenata 
autonoma di emergenza che vede anche 
i pedoni, la gestione automatica dei fari 
abbaglianti, il sistema di monitoraggio 
dell’angolo cieco e l’avviso di un possibile 
tamponamento. E se la levataccia 
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indispensabile per arrivare in orario 
all’appuntamento con la vettura dovesse 
presentare il conto, ecco il rilevatore di 
stanchezza del guidatore. Tutta roba 
da tedeschi, verrebbe da pensare, che, 
ovviamente, spinge il prezzo verso l’alto. 

LA SCALA DEI PREZZI
Ovviamente, la macchina che si sta 
guidando non costa, secondo il listino 
riservato ai privati, i 18.450 euro della 
scarna versione base ma è molto vicina 
alla quotazione massima della Kona, 
fissata a quota 31.000. Troppo per una 
coreana? Raziocinio alla mano fate 
quattro conti, quattro proprio come le 
ruote motrici della nostra partner per 
un giorno, che tra l’altro è molto agile e 
maneggevole e anche grintosa quando 
serve: il suo quattro cilindri da 1,6 litri 
di cilindrata a benzina eroga la bellezza 
di 177 cavalli grazie alla spinta del 
turbocompressore. 

IL COMPORTAMENTO SU STRADA
Mentre la città scompare nel retrovisore 
e inizia una strada statale tutta curve 
si apprezzano, nell’ordine, la precisione 
dello sterzo, la resistenza dei freni 

alle sollecitazioni più brusche e il 
rollio ridotto ai minimi termini da 
sospensioni veramente ben disegnate. 
Il resto lo fa il cambio automatico 
a sette rapporti che, secondo i dati 
di omologazione, porta la Kona da 
zero a 100 all’ora in 7,9 secondi. 
Strada facendo viene da dirsi: ecco 
perché la Hyundai ha scalato il suo 
personalissimo Tourmalet e oggi 
è il quarto produttore mondiale di 
automobili al ritmo di 7,3 milioni di 
veicoli ogni anno con stabilimenti in 
Asia, Europa e America.
Dopo aver imboccato l’autostrada e 
verificato i consumi, che si attestano 
a quota 13 chilometri con un litro, 
viene spontaneo chiedersi se non 
sia meglio, prima di formalizzare 
l’acquisto delle vetture destinate 
ai parcheggi aziendali, paragonare 
i listini e aspettare qualche mese 
quando, in estate, cominceranno le 
consegne delle versioni a gasolio. 
Ma, forse, considerando la 
brutta fama che si è fatta 
quella che una volta si 
chiamava nafta causa 
polveri sottili, conviene 

consumare qualcosa di più per evitare 
possibili blocchi della circolazione legati 
al carburante utilizzato, sempre più 
frequenti nelle metropoli nostrane.

L’ABITACOLO RIVESTITO SU MISURA
Sulla via del ritorno un’ultima 
considerazione. Per i destinatari 
di questa Hyundai potrebbe essere 
molto divertente farsela su misura 
pescando tra le dieci differenti tinte 
della carrozzeria e le due disponibili per 
il tetto, per non parlare degli specchi 
retrovisori a contrasto, dei cerchi in lega, 
delle finiture in grigio, rosso o color lime 
che possono vivacizzare l’abitacolo. No, 
non si tratta di essere alla moda, ma 
soltanto di buon gusto da applicare a 
proprio piacimento. Insomma, questa 
crossover del segmento B, costruita 
a Ulsan in Corea del Sud, nello 
stabilimento più grande del mondo, ha 
tutte le carte in regola per fare più di 
una breccia nell’universo delle company 
car. I tedeschi, i francesi e gli italiani 
sono avvertiti. 

1.591 CC
4 cilindri in linea 

177 CV
260 Nm

205 Km/h
7,9"

sequenziale a 7 rapporti 
14,9 Km/l
153 g/km

4.16x1,80x1,56 m
1.401 kg 

da 361 a 1.143 litri

HYUNDAI KONA 
1.6 GDI DCT 4WD

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

PROVA SU STRADA • HYUNDAI KONA 
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ARRIVA LA BABY SUV del Giaguaro 
e subito richiama su di sé l’attenzione del 
mondo dell’automobile per la personalità 
che mette in mostra in un segmento 
presidiato da tutte le principali Case. Va 
detto subito che i modelli della Jaguar non 
passano mai inosservati, ma nel nostro 
caso la debuttante E-Pace colpisce per 
l’immagine che trasmette di Suv dinamico 
e agile con le linee di una coupè.

IL MODELLO COMPATTO
L’etichetta di baby Suv si giustifica con 
il fatto che si tratta di una compatta 

di 4,39 metri di lunghezza, cioè di una 
vettura che rientra nella tipologia dei 
modelli più richiesti oggi dalla clientela 
con tassi di crescita nelle vendite 
del +18% nell’ultimo triennio e con 
previsioni lusinghiere (+23%) proiettate 
fino al 2023. D’altra parte che l’indice 
di gradimento in questo segmento sia 
elevato lo dimostrano, tanto per restare 
in casa Jaguar, le 3.500 unità vendute 
nel primo anno di vita di F-Pace, la 
sorella maggiore che costa di listino fino 
a 75 mila euro.

STILE E MOTORE GRINTOSO  
A sorpresa E-Pace s’ ispira, oltre che 
alla F-Pace per mole e altezza da terra, 
alla sportivissima F-Type per la vistosa 
calandra frontale, per il cofano scolpito, 
per i fianchi muscolosi e per la forma 
dei vetri laterali, in particolare della 
piccola terza luce, nonché per il tetto 
arrotondato che degrada verso il lunotto 
posteriore sormontato dallo spoiler. Anche 
nell’abitacolo si nota sotto la consolle 
il maniglione che separa la zona del 
guidatore da quella del passeggero come 
nelle coupè vecchio stile.

PROVA SU STRADA di Roberto Mazzanti

Con E-Pace la Jaguar 
mette in strada il Suv agile
La “compatta” dalle ruote alte 
e  di dimensioni contenute non 
passa certo inosservata. Due 
motori a benzina e tre diesel, 
tutti della famiglia Ingenium 
con trazione integrale sofisticata 
che garantisce una tenuta di 
strada senza sbavature su fondi 
ghiacciati e superfici scivolose. 
Abitacolo di gran lusso
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La nuova E-Pace, che sotto il cofano 
nasconde un motore trasversale, è 
particolarmente larga (1,99 metri) 
e regala a pilota e passeggeri spazio 
abbondante per seduta e gambe. Tra 
le qualità “speciali” di E-Pace c’è la 
trazione integrale Active Driveline, 
un’integrale intelligente che consente la 
massima flessibilità nella distribuzione 
della coppia non solo tra avantreno 
e retrotreno, ma anche tra le ruote 
posteriori attraverso due sole frizioni 
controllate elettronicamente. In condizioni 
di buona aderenza E-Pace viaggia a 

trazione anteriore anche per contenere i 
consumi, ma ad esempio nell’affrontare 
in velocità una curva o in presenza di 
un fondo stradale scivoloso aumenta 
la distribuzione della coppia alle ruote 
posteriori fino a raggiungere il 100% per 
singola ruota. Così chi sta al volante ha 
l’impressione di guidare un’auto a trazione 
posteriore.

LA DOTAZIONE DI SICUREZZA   
La baby Suv di Jaguar dispone anche 
di un sistema speciale (Aspc, acronimo 
di All surface progress controll) che 

regola la 
velocità 

in maniera 
autonoma per uscire da 

situazioni di bassa aderenza, come ad 
esempio da fondi sabbiosi o ghiacciati. 
In sostanza E-Pace è particolarmente 
attrezzata per affrontare ogni tipo di 
difficoltà pur non potendo appartenere 
alla famiglia dei fuoristrada “duri e 
puri” con le marce ridotte. E al riguardo, 
oltre al cambio manuale a 6 rapporti, 
è abbinato alla maggior parte delle 
versioni più potenti di E-Pace un 
fluidissimo automatico con convertitore 
di coppia a 9 marce con rapporti ben 
spaziati fra loro.
I motori appartengono tutti alla famiglia 
Ingenium di 2.0 litri a 4 cilindri che 
garantiscono prestazioni elevate insieme 
a consumi contenuti ed emissioni 
ridotte. Due i benzina che sviluppano 
249 cv (per evitare il superbollo) e 300 
cv; tre invece i diesel con 150-180 e 240 
cv. Il 300 cv a benzina, il più potente 
del lotto, scatta da 0 a 100 in 6,4” ed 
è omologato per 243 km/h di velocità 
massima. I motori a gasolio invece 
brillano per la poderosa coppia che 
offrono (da 380 a 500 Nm).

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it

Con E-Pace la Jaguar 
mette in strada il Suv agile
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1.999  CC
4 cilindri

240 CV
500 Nm

224 Km/h
7,4"

manuale a 6 rapporti
16 Km/l

162 g/km
4,39x1,99x1,65 m

1.926 kg 
 da 577 a 1.340 litri

JAGUAR E-PACE D240
CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

MODELLO PER UN PUBBLICO GIOVANE
Prodotta in Austria nello stabilimento 
della Magna Steyr, E-Pace ha pianale 
e meccanica ripresi, con piccole 
modifiche, dalla “cugina” Evoque 
(Jaguar e Land Rover fanno parte del 
gruppo indiano Tata Motors dal 2008). 
La linea ricorda quella della F-Pace, 
ma con forme arrotondate e dinamiche 
soprattutto nel tetto e nel posteriore: 
pur appartenendo al segmento dei 
Suv compatti il “piccolo giaguaro” è 
imponente per il frontale aggressivo, 
per l’altezza da terra di 20,3 centimetri, 
per le ruote larghe con cerchioni fino 
a 21 pollici, per la larghezza che sfiora 
i due metri. Si rivolge soprattutto a 
un pubblico giovane, diverso da quello 
abituale per un marchio tradizionale 
come Jaguar, con listini che partono da 
36.800 euro per il 2.0 diesel da 150 cv 
senza trazione integrale per arrivare 
al top di 65.750 euro per il 2.0 D 240 cv 
automatica con Awd.

IL PREZZO DELL’ECCELLENZA
I prezzi elevati si giustificano con 
l’eccellenza tecnologica che E-Pace 
propone (basti pensare alla sofisticata 
trazione integrale) e soprattutto con 
il lusso e il comfort che offre. Detto 
dello spazio abbondante per gambe 
e testa dei passeggeri davanti e 
dietro, va sottolineata la capienza del 
bagagliaio (da 577 a 1.234 litri). Le 
finiture nell’abitacolo così come gli 
apparati elettronici sono da modello 
Premium. Su strada e su fondi difficili è 
superaffidabile: ha doti di agilità e regala 
una guida dinamica come ci si aspetta 
da una vettura con il Dna Jaguar. 
E-Pace ha la frenata d’emergenza 
con rilevamento del pedone: in caso 
d’investimento tra cofano e parabrezza 
fuoriesce un airbag per attutire 
l’impatto. Non manca l’Head-up di 

nuova generazione, la doppia 
telecamera frontale, il 

park assist, l’avviso 
di cambio corsia, il 
riconoscimento dei 
segnali stradali, il 
controllo automatico 
della velocità, il 
tetto panoramico, 

i fari a led, i vari sensori per pioggia 
e accensione automatica delle luci. In 
arrivo le sospensioni autoregolabili.

OTTIME FINITURE
L’ottima insonorizzazione non consente ai 
rumori esterni di penetrare nell’abitacolo, 
che sfodera finiture da gran lusso a 
partire dalle poltrone ad azionamento 
elettrico, ventilate e riscaldabili, in pelle 
goffrata, e dai numerosi vani per riporre 
bottigliette e oggetti vari. Concludiamo 
con una curiosità: a richiesta è disponibile 
il braccialetto Activity Key, dotato di un 
trasmettitore in grado di aprire le portiere; 
un optional pensato per il cliente sportivo 
che non vuole tenere in tasca la chiave (a 
rischio smarrimento) mentre fa jogging, va 
in bici o a sciare.






