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Mobility Broker Academy è il nuovo evento, ideato dal Centro Studi Promotor e organizzato 
da Econometrica, dedicato alla collaborazione tra canali diretti e indiretti nella distribuzione 
automobilistica.

Una giornata di incontro a Milano in cui si offrono a broker, case automobilistiche e loro organizzazioni di 
vendita, società di noleggio, altre aziende della filiera e della distribuzione auto tre grandi opportunità:

Per informazioni e iscrizioni visita 
il sito www.mobilitybrokeracademy.it

Seminari e workshop, organizzati secondo l’esperienza e le modalità dell’Academy 
professionale e di formazione a cura del Centro Studi Promotor, verteranno sulla professione 
del mobility broker, sulle modalità di vendita e marketing di auto e servizi di mobilità, 
nonché su altri temi come ad esempio l’offerta di noleggio a lungo termine 
a privati con presentazione di indagini sul
tema ed altri specifici studi realizzati 
dal Centro Studi Promotor. 
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EDITORIALE

L’ultimo dato sul Pil e il 
quadro politico non sono 

certo fatti per corroborare 
l’ottimismo, ma non 

mancano le ragioni per 
guardare al futuro con la 
speranza che sia migliore 

del passato. Il mercato 
dell’auto tiene bene le 
posizioni, i costruttori 

continuano ad investire e 
a lanciare nuovi modelli 

di grande richiamo, le 
altre aziende della filiera 

propongono sempre nuove 
e più efficienti soluzioni. 

Gli eventi realizzati da 
Econometrica e Aiaga 

continuano a crescere e 
cresce anche l’attenzione 

e l’impegno per la 
formazione permanente 

dei fleet manager  

Scricchiola l’economia,
ma l’ottimismo regge 
CERCHIAMO SEMPRE 
di cominciare questi nostri 
editoriali con una buona 
notizia ma, se pensiamo 
all’economia e alla politica 
di buone notizie è difficile 
trovarne. L’ultimo dato 
sul Pil, pubblicato il 2 
maggio, mette in luce una 
tendenza al rallentamento 
della ripresina partita 
nel secondo semestre del 
2014. A ciò si aggiunge 
che, nel momento in cui 
licenziamo questa nota, il 
quadro della politica e della 
governabilità del Paese non 
è sicuramente roseo e non si 
vede come possa migliorare 
nel prossimo futuro. Nella 
storia dell’economia ci sono 
però casi in cui vi sono 
paesi che progrediscono 
proprio quando non hanno 
un governo o hanno un 
governo debole. Qualche 
volta è successo anche in 
Italia e quindi speriamo che 
quello che abbiamo davanti 
sia uno di questi periodi. 
D’altra parte l’ottimismo è 
un dovere per tutti coloro 
che vogliono che le cose 
migliorino. E ciò sia che 
siano padri di famiglia, 
imprenditori, governanti o 
semplicemente osservatori 
della realtà come noi. E, 
dunque, siamo ottimisti. Un 
contributo in questo senso ci 
viene in questo numero dal 
bell’articolo di Robert Satiri, 
autorevole presidente della 
Consulta per la formazione 
permanente di Aiaga, che ci 
informa che “con computer, 
smartphone e app i 
pagamenti elettronici sono  

una realtà” con beneficio 
per la semplificazione 
delle procedure aziendali 
ed anche del fisco e della 
trasparenza in economia. 
E un aiuto di rilievo ci 
viene anche da Laura 
Echino, vicepresidente 
della già citata giunta di 
Aiaga che, partendo dalla 
constatazione che fleet 
manager non si nasce, ci 
dice che la formazione è 
in campo e ci illustra le 
iniziative che Aiaga ed 
Econometrica hanno messo 
e stanno mettendo a punto 
per favorire la crescita 
professionale di tutti coloro 
che si occupano di flotte 
aziendali. E ancora in 
chiave positiva può essere 
interpretato l’intervento 
del mitico presidente di 
Aiaga, Giovanni Tortorici, 
che ci parla della questione 
del diesel e, tra le righe, ci 
dice che il pensionamento 
di questo tipo di 
alimentazione, che riguarda 
il 90% delle auto nelle flotte, 
non è certo dietro l’angolo. 
Una ventata di ottimismo 
ci viene anche dalle 
interviste a Grègoire Chové 
di Arval e a Luca Cantoni 
di Fca che ci informano 
che, anche se l’economia 
scricchiola, le grandi 
aziende continuano ad 
investire e quindi puntano 
sul futuro. E Antonella 
Donati, consigliere di Aiaga, 
ci racconta una best practice 
su una flotta “rosa” sempre 
più efficiente, il massimo del 
politically correct. Abbiamo 
poi in questo numero, per la 

prima volta una firma molto 
prestigiosa che è quella di 
Fabrizio Binacchi, grande 
giornalista con esperienze 
di notevole rilievo nella 
comunicazione televisiva 
ed anche nella gestione di 
realtà televisive. Fabrizio 
ci parla di distrazione alla 
guida, mentre Giorgio 
Costa ha condotto una 
inchiesta sui fleet manager 
che garantiscono che, 
nel loro lavoro, viene 
prima la sicurezza e poi la 
funzionalità. Non abbiamo 
motivi di dubitarne, 
ma, ad ogni buon conto, 
verificheremo perchè è la 
verifica che caratterizza 
la stampa libera e la 
nostra comunicazione è 
e continuerà ad essere 
libera. E verificheremo 
anche, sentendo l’altra 
faccia della luna e cioè i 
fleet manager, se e quando 
i programmi sull’assistenza 
delle principali società di 
noleggio raccolti da Luigi 
Gemma corrispondano 
effettivamente alle necessità 
del nostro pubblico che è 
quello dei fleet manager. 
Ci pare che il sommario 
di questo numero di Auto 
Aziendali magazine sia 
piuttosto denso di contenuti 
ma non ci siamo dimenticati 
la parte automobilistica 
con le anticipazioni ed 
anche i video sulle auto 
che stanno per arrivare e 
alcune prove su strada di 
vetture che meritano di 
essere quantomeno provate 
e magari inserite nelle car 
list. Buona lettura.

di Gian Primo Quagliano - Direttore Responsabile
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Arval ed Engie si alleano
per facilitare la ricarica elettrica
Arval ed Engie hanno siglato un accordo per promuovere 
un progetto dedicato alla mobilità elettrica. Obiettivo 
della partnership è quello di offrire al mercato business 
una soluzione di mobilità “Charging as a Service”. “Il 
servizio – si legge in una nota congiunta di Arval ed Engie 
– rappresenta una soluzione sostenibile, innovativa e 
completamente all-inclusive che, senza alcun investimento 
iniziale e con un unico canone mensile, prevede il 
noleggio a lungo termine del veicolo, la progettazione, 
l’installazione e la manutenzione dei punti di ricarica e 
il loro rifornimento con energia 100% certificata green”. 
A completamento dell’offerta, sarà disponibile anche 
un sistema di reportistica mensile in grado di fornire 
informazioni dettagliate sull’utilizzo dei mezzi e sui 
risparmi ottenuti in termini economici e di CO2 immessa 
nell’atmosfera. 

Importanti novità per LeasePlan Italia. La società di 
noleggio e gestione di flotte aziendali ha annunciato la 
creazione della nuova direzione Customer Experience, 

nell’ottica di seguire il cliente e il drive in ogni momento 
del suo “viaggio” con LeasePlan Italia. La responsabilità 
di questa nuova direzione è stata affidata ad Amilcare 

Rotondi (foto in alto), direttore Commercial & marketing di 
LeasePlan Italia. Contestualmente alla nomina di Rotondi, 

l’assetto organizzativo della direzione commerciale mantiene 
i due principali canali di vendita, Corporate & international 

e Sme & private, i cui responsabili – Dario Cerruti e 
Federico Caracciolo – riconfermati nel ruolo di Head of 

market, riportano direttamente all’Amministratore delegato, 
con maggiori deleghe per garantire la risposta al cliente 

sempre più “time to market”.

LeasePlan Italia, nasce 
la direzione Customer Experience

Octo Telematics e Rci Bank insieme
per fornire analisi telematiche dei veicoli

Targa Telematics, con Tcr Group 
nelle flotte aeroportuali

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

un accordo con Rci Bank and Services (società finanziaria del 
Gruppo Renault) per fornire i suoi servizi telematici e la sua 
capacità di analisi dei big data per migliorare l’esperienza di 

guida agli automobilisti. In particolare, Rci Bank and Services 
offrirà ai clienti la possibilità di includere un dispositivo 

Octo a bordo del proprio veicolo che diventerà così un mezzo 
personalizzato per loro e per il loro stile di guida. Octo utilizzerà 

la sua capacità di analisi dei big data per sviluppare un profilo 
completo di ogni driver e veicolo. Questo profilo includerà un 

punteggio di guida che identifica e misura lo stile personale di 
ogni automobilista e monitora le condizioni dell’auto. Grazie ai 

dati forniti da Octo, Rci Bank and Service sarà quindi in grado di 
offrire un’esperienza personalizzata a ciascun cliente e una serie 

completa di servizi per l’utilizzo del veicolo, compresi i premi in 
caso di comportamento alla guida ottimale.

FATTI E PERSONE di Gennaro Speranza

Targa Telematics, società specializzata in soluzioni 
dedicate alle società di noleggio di vetture e alla mobilità 
condivisa, ha siglato una partnership con Tcr Group, 
azienda attiva nel noleggio di veicoli ed equipaggiamenti 
al servizio degli aeromobili e presente in 120 aeroporti 
e 18 Paesi. Grazie a questo accordo, Targa Telematics 
offrirà a Tcr Group le proprie tecnologie per la gestione, 
la manutenzione, il monitoraggio ed il pooling dei 
mezzi di servizio e di assistenza ai voli. L’obiettivo della 
collaborazione per Tcr, è il potenziamento della gamma dei 
servizi offerti alla clientela con una forte differenziazione 
competitiva legata all’innovazione e in generale l’ulteriore 
crescita sul mercato. Per Targa Telematics si tratta di 
un’opportunità per consolidare la propria partecipazione 
ai processi di digitalizzazione delle attività legate alla 
gestione aeroportuale.



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•MAGGIO/GIUGNO 2018•   13

I vantaggi del noleggio sbarcano, grazie ad Ald 
Automotive, anche nel mondo dell’usato di qualità. La 
società di noleggio a lungo termine ha infatti lanciato 

“Second Life”. Si tratta di un’offerta di Nlt di auto usate 
che ha l’obiettivo di garantire ai clienti prezzi ancora più 

accessibili, mettendo a disposizione veicoli di seconda 
mano ma in perfette condizioni, con la garanzia della 

qualità Ald. Second Life è una formula di noleggio 
“zero pensieri”, ossia nella rata è tutto compreso: 

tassa di proprietà, assicurazione, consegna del veicolo, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale 

24 ore su 24, servizio clienti dedicato e piattaforma web 
per la gestione del proprio contratto e tutti i servizi.

Ald Automotive lancia “Second Life”
così il noleggio scopre l’usato di qualità

Suzuki Italia ha reso effettivo nella sua organizzazione un 
nuovo incarico. Giovanni Raccagni (foto in alto), in Suzuki 

dal 2009, è stato nominato nuovo coordinatore Vendite 
flotte. Nato a Milano nel 1975 e laureato in Scienze politiche 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 
2001, Raccagni ha iniziato la sua carriera professionale in 

Sodicam Italia (Gruppo Renault) nell’area post vendita. Nel 
2007 ha lavorato in Msx International ricoprendo il ruolo di 

Remarketing area manager per il marchio Ford. Nel 2009 
entra in Suzuki Italia con il ruolo di Sales area manager e 
Dealer marketing specialist. Oggi intraprende una nuova 

sfida come coordinatore Vendite flotte di Suzuki Italia.

Suzuki Italia, Giovanni Raccagni 
nuovo coordinatore vendite flotte

Viasat e Assilea, insieme 
per la diffusione della telematica
Viasat (azienda italiana leader nei sistemi di sicurezza 
satellitare) e Assilea (l’Associazione Italiana Leasing) 
hanno annunciano la nascita di un’importante 
collaborazione finalizzata alla diffusione e all’utilizzo dei 
sistemi telematici alle società di leasing e noleggio. “Alla 
base di questa partnership – si legge in una nota congiunta 
di Viasat ed Assilea – c’è la consapevolezza di quanto oggi 
la telematica satellitare possa offrire una serie di vantaggi 
irrinunciabili: è un valido strumento per la riduzione 
dei costi, garantisce la sicurezza dei driver e consente di 
prevenire truffe e ottenere un supporto professionale e 
affidabile nel caso di eventi spiacevoli, come il furto del 
veicolo. “Il mondo del leasing – ha commentato il presidente 
Assilea, Enrico Duranti –  si sta avviando a una grande 
trasformazione, orientandosi sempre più all’offerta di 
servizi e info-telematica, digitalizzazione. E prestazioni 
accessori che caratterizzano sempre più il prodotto 
finanziario delle nostre aziende. La partnership con Viasat 
è perfettamente sinergica a questa evoluzione del Lease”.

Jojob lancia “Bici e Piedi” l’app che 
certifica i tragitti green dei dipendenti

Certificare le tratte casa-lavoro percorse a piedi o in 
bici, calcolandone il risparmio in termini ambientali ed 
economici. Jojob, player italiano di carpooling aziendale, 
ha lanciato “Bici e Piedi”, una nuova funzione integrata 
all’interno di Jojob, l’app e piattaforma web di carpooling 
aziendale utilizzata da colleghi e dipendenti di aziende 
che vogliono condividere l’auto per recarsi al lavoro. Per 
prima in Italia, l’applicazione per smartphone permette 
quindi di certificare sia le tratte casa-lavoro percorse 
in carpooling che quelle fatte a piedi e in bici. Grazie 
alla funzione Jojob “Bici e Piedi”, i dipendenti delle 
aziende aderenti potranno infatti certificare i propri 
tragitti casa-lavoro percorsi camminando a piedi o in 
bicicletta e calcolare il risparmio in termini ambientali ed 
economici: secondo le stime di Jojob, ogni viaggio percorso 
in bicicletta o a piedi genera un risparmio in termini di 
CO2 pari a 130 g/km e contestualmente un risparmio 
economico per il dipendente pari a 0,20 euro per ogni km 
percorso senza l’utilizzo dell’automobile.
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CONGIUNTURA di Gian Primo Quagliano

SI APPANNA LA RIPRESINA 
dell’economia. I consumi sono deboli 
con alcune eccezioni come quella degli 
acquisti di automobili. Dalla produzione 
industriale vengono segnali allarmanti. 
L’occupazione è lontana anni luce dal 
dato del 2007. L’Istat sostiene che 
”l’indicatore anticipatore ” del ciclo 
”si mantiene sui livelli massimi del 
periodo” ma mostra ”lievi segnali di 
decelerazione”. La fiducia dei consumatori 
sostanzialmente tiene, ma quella delle 
imprese ha un andamento altalenante. 
Su tutto grava la cappa delle incertezze 
legate al quadro politico ed in particolare 
alla governabilità di un Paese, come 
l’Italia, che non ha ancora recuperato i 
livelli ante-crisi e che deve fare i conti con 
le forti limitazioni alla politica economica 
legate alle imposizioni dettate dalle 

autorità UE. È arrivata poi una doccia 
fredda sulla testa degli italiani dalla 
pubblicazione del dato sul Pil nel primo 
trimestre 2018. Ne parliamo con qualche 
dettaglio nel paragrafo dedicato in questa 
pagina. L’economia italiana è ancora 
molto lontana dagli standard ante-crisi e 
non ha ancora raggiunto neppure il livello 
toccato nel 2011 al termine della prima 
V del profilo a W della crisi iniziata nel 
2008 e ha certamente bisogno non di un 
rallentamento della ripresina in atto dal 
2014, ma di una accelerazione. 
E avrebbe anche bisogno di un Governo 
che potesse dare un impulso all’economia 
italiana tale da contrastare il declino 
in atto sintetizzabile nel fatto che tra il 
2001 e il 2016 il Pil pro capite italiano 
è passato dal 118,8% al 96,3% di quello 
medio europeo.

TASSO DI OCCUPAZIONE IN ITALIA
Valori percentuali

INDICATORI
Momento delicato 

per il Paese
La ripresa del Pil 

scricchiola, la produzione 
industriale anche e la 

fiducia delle imprese pure. 
Potrebbe trattarsi di un 
momento di incertezza 

legato essenzialmente alla 
difficile transizione politica 

a cui il Paese è chiamato. 
E’ però un dato di fatto che 

le attese sull’andamento 
dell‘economia si stanno 

ridimensionando. 
È esattamente il contrario 

di quello che servirebbe 
agli italiani. 

Si appanna la ripresa dell’economia
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CONGIUNTURA

Come mostra chiaramente il grafico la 
tendenza di medio periodo della produzione 
industriale è positiva, ma in gennaio e 
febbraio l’indice Istat cala. Pesano sulle 
prospettive della nostra industria le incertezze 
della fiducia degli operatori, il clima politico 
e comincia ad influire negativamente 
anche il raffreddamento della congiuntura 
internazionale.

PRODUZIONE IN AFFANNO

FIDUCIA OPERATORI IN CALO
Il clima di fiducia dei consumatori dall’inizio 
del 2017 è in recupero, ma negli ultimi mesi, 
pur mantenendo un’intonazione positiva, ha 
assunto un andamento altalenante. Su livelli 
inferiori è invece la fiducia delle imprese che è 
particolarmente importante perché influenza 
investimenti e nuove iniziative. Come mostra 
il grafico nel corso del 2017 una lieve tendenza 
alla crescita della fiducia degli operatori vi è 
stata, ma nel 2017 l’indice ha subito un calo in 
gennaio per recuperare in febbraio e scendere 
ancora in marzo e aprile. 

La caduta del tasso 
di occupazione (occupati 
su forze lavoro) nella crisi 
iniziata a fine 2007 è stata 
drammatica. La ripresa 
è cominciata nel 2014, 
ma negli ultimi tempi 
procede lentamente Fonte: elaborazione 

Centro Studi Promotor su dati Istat

PRODUZIONE INDUSTRIALE

PIL – TASSI DI CRESCITA TENDENZIALI

La crescita del prodotto interno lordo 
italiano nel primo trimestre 2018 conferma 
il rallentamento già emerso nell’ultimo 
trimestre del 2017. In particolare il tasso 
di crescita tendenziale, cioè rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, è sceso 
all’1,4% dall’1,6% del quarto trimestre 
2017 e dall’1,8% del terzo trimestre 2017. 
L’economia è in rallentamento anche nel 
resto d’Europa, ma i dati sul Pil diffusi 
dall’Istat sono comunque preoccupanti 
perché il nostro Paese, a differenza di tutte 
le altre economie avanzate, non ha ancora 
raggiunto i livelli ante-crisi 2007-2008, 
rispetto ai quali vi è ancora un calo del 
5,4% e l’economia italiana non ha ancora 
raggiunto neppure i livelli toccati con la 
prima ripresa iniziata subito dopo il crollo 
2008-2009 e conclusasi (prima V del ciclo a 
W) nel secondo trimestre 2011. Rispetto a 
questo obiettivo intermedio il Pil del primo 
trimestre 2018 è infatti ancora sotto dello 

PIL IN RALLENTAMENTO

Si appanna la ripresa dell’economia

FIDUCIA CONSUMATORI E IMPRESE

0,9% ed è appesantito dall’andamento 
negativo della produzione industriale negli 
ultimi mesi, dall’indebolimento della fiducia 
e dalla disoccupazione che resta elevata sia 
in generale che con riferimento ai giovani.
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NUMERI

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE E FUORISTRADA
gennaio/aprile 2017-2018

I modelli di punta - gennaio/aprile 2017-2018

Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE

a cura di Centro Studi Promotor

variazione % 
su gen-apr ‘17 marca immatric. gennaio/aprile 2018
12,1
10,4
6,9

117,0
47,0
62,6
-9,2
2,5

-10,3
6,6

17,3
60,5
10,3
-5,1

-37,3
-8,2
5,7

-17,9
-4,5
7,3

-54,5
-1,5

54,0
92,3
-7,5
6,4
-6,1

-12,4
51,5
10,9
-3,9

10,3

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

40.952
9.231
7.825
7.357
6.765
6.546
6.466
6.261
5.893
5.788
5.723
5.562
5.502
3.607
2.973
2.678
2.643
1.812
1.760
1.446
1.431
1.427
1.355
1.104
1.057

732
697
623
521
521

2.566
148.824

quota 2018
27,5
6,2
5,3
4,9
4,5
4,4
4,3
4,2
4,0
3,9
3,8
3,7
3,7
2,4
2,0
1,8
1,8
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
1,7

100,0

IMPRESE E SOCIETÀ PER USO NOLEGGIO
variazione % 
su gen-apr ‘17 marca immatric. gennaio/aprile 2018
-4,5

24,2
12,4
24,4
27,3
18,4

9,1
17,5
-0,8

130,0
67,1
-8,5
2,5
6,6
3,9

-21,8
32,8
-7,6

95,0
42,4
56,6

182,7
9,9

86,4
-3,4

-11,0
-17,6
-29,9
-14,8
66,9
-26,2
12,0

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

48.181
15.018
14.948
13.372
12.562
11.898
10.527
8.309
8.106
7.618
7.248
7.000
6.822
6.475
4.905
3.790
3.595
2.589
2.404
2.353
2.172
1.662
1.293
1.232

576
461
402
380
265
242
855

207.260

quota 2018
23,2

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

100,0

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

8.819
7.760
7.498
6.556
5.893
5.566
5.388
3.895
3.006
2.728

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMPRESE E SOCIETÀ PER USO NOLEGGIO
modello immatricolazioni gennaio/aprile 2018
PANDA
TIPO
500
500X
500L
FIESTA
C3
GOLF
YPSILON
QASHQAI

14.261
8.596
8.478
7.487
6.088
5.837
5.824
5.208
4.905
4.610

posizione marca
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FORD
CITROEN
VOLKSWAGEN
LANCIA
NISSAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



 18   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•MAGGIO/GIUGNO 2018      

SI CHIARISCONO LE REGOLE sulla 
deduzione dei costi dei carburanti e dei 
lubrificanti e sulla detrazione dell’Iva 
pagata su tali voci che dal prossimo 1° 
luglio 2018 sono subordinati al pagamento 
tracciato dell’acquisto. Di fatto, l’unico 

pagamento non ritenuto ammissibile 
è quello effettuato in contanti e ciò per 

consentire una precisa ricostruzione dei 
movimenti finanziari. Infatti, se la legge 
205/2017 ha previsto come mezzi ammessi 
le carte di credito, di debito e prepagate 
emesse da intermediari finanziari residenti, 
demandando all’Agenzia delle Entrate 
la possibilità di prevedere ulteriori forme 
considerate equipollenti, il 4 aprile scorso 
con provvedimento direttoriale n. 73203 è 
stato chiarito che sono da intendersi come 
validi strumenti di pagamento tracciati:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e 
non, i vaglia cambiari e postali;
- i pagamenti elettronici tra i quali: 
l’addebito diretto, il bonifico bancario o 
postale, il bollettino postale, le carte di 

debito, di credito, prepagate o gli altri 
strumenti di pagamento elettronico 
disponibili, che consentano anche l’addebito 
in conto corrente.

CARTE E BUONI BENZINA 
In tal modo sono stati risolti i problemi 
operativi che si potevano porre in 
connessione con l’obbligo di poter 
esercitare senza eccessivi appesantimenti 
il diritto alla detrazione sull’acquisto di 
carburanti. Quello che interessava molto 
agli operatori è che si considerano mezzi 
di pagamento anche le carte aziendali e i 
buoni benzina, in particolare quelle carte 
rilasciate dalle compagnie petrolifere a 
seguito di specifici contratti che consentono 
il pagamento in un momento diverso 

FISCO E DINTORNI/1 di Giorgio Costa

Carburanti e lubrificanti,
stop soltanto al contante

Un recente provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate chiarisce 

che dal 1° luglio le cessioni di carburante 
e lubrificanti dovranno essere accompagnate 

da fattura elettronica. Validi tutti i metodi di pagamento 
“tracciabili”, sia con carte che con bonifici o assegni



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•MAGGIO/GIUGNO 2018•   19

CARBURANTI E LUBRIFICANTI, STOP SOLTANTO AL CONTANTE

rispetto a  quello della cessione (sempre 
che i pagamenti “sottostanti” vengano 
effettuati in maniera tracciabile secondo le 
regole sopra indicate). 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
La questione nasce dal fatto che a partire 
dal prossimo 1° luglio, le cessioni di 
carburanti e di lubrificanti dovranno 
essere accompagnate da una fatturazione 
elettronica. Tale fattura elettronica, 
dunque, dovrà ulteriormente essere 
completata con il pagamento tracciato 
secondo le modalità sopra descritte. In 
definitiva, la modalità di fatturazione 
è onere che grava sul soggetto cedente, 
mentre il pagamento tracciato è onere che 
riguarda l’acquirente.

Proprio per evitare le 
complicazioni pratiche che 
si potrebbero ipotizzare al 
momento del rifornimento 
presso un distributore di 
carburante, si è ammessa 
la possibilità di fare 
ricorso allo strumento del 
netting (Ndr vedi box a 
lato), mediante adesione 

a un “circuito” attivato da 
compagnie petrolifere o altri 

soggetti abilitati. In tal modo, 
dunque, si evita il “problema” 

dell’emissione della fattura 
elettronica da parte del gestore 

della pompa (poiché l’acquisto si 
considera effettuato direttamente 

presso la compagnia petrolifera che, 
a normativa vigente, sarà comunque 
obbligata all’emissione di una fattura 
elettronica, ma con meno difficoltà 
operative in quanto possiede tutti i dati 
necessari nell’anagrafica), ma non si evita 
il problema del pagamento tracciato. 
Infatti, spesso i contratti di netting 
erano accompagnati da un pagamento 
regolato mediante Rid che, dalla lettura 
dell’articolo 19-bis1 Dpr 633/1972, 
non erano menzionati tra le forme di 
pagamento considerate tracciate. Con il 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, 
invece, anche tale problema pare risolto.

LA DEDUZIONE DEI COSTI
Un ulteriore problema era quello 
rappresentato dalla deduzione dei costi. 
Anche nell’articolo 164 Tuir, infatti, è 
stata inserita una norma che vincola la 
deduzione del costo ad un pagamento 
tracciato, ma la forma di tale pagamento 
era limitata a carte di debito, di credito 
o prepagate. Ora le Entrate assimilano 
totalmente il comparto Iva a quello 
delle imposte dirette. Il testo del 
provvedimento, infine, chiarisce alcuni 
altri importanti dubbi applicativi. Va 
sottolineato che sia ai fini Iva che per 
le imposte dirette il provvedimento fa 
riferimento alle spese per l’acquisto di 
carburanti e lubrificanti. Sembra quindi 
lecito ritenere che l’obbligo di pagamento 
tracciato anche in tema di detrazione 
Iva valga solo per queste spese e non per 
gli altri costi di gestione come custodia, 
manutenzione, riparazione, noleggio e 
leasing.

Il contratto 
di netting
Tra le diverse modalità di 
acquisto di carburante per 
autotrazione, una procedura 
particolarmente utilizzata dalle 
società che impiegano flotte 
aziendali è quella del “netting”: 
il sistema di rifornimento gestito 
mediante l’utilizzo di specifiche 
carte “fedeltà” rilasciate 
direttamente dalle compagnie 
petrolifere. Il netting rappresenta 
un particolare contratto di 
somministrazione. Infatti, 
rispetto al normale sistema 
di acquisto del carburante 
- nel quale il bene viene 
inizialmente ceduto al gestore 
dell’impianto di distribuzione 
dalla compagnia petrolifera 
e, successivamente, erogato al 
cliente finale dal distributore 
in sede di rifornimento - con il 
contratto di netting si instaurano 
di fatto due distinti rapporti 
di somministrazione: il primo, 
tra il gestore dell’impianto e la 
compagnia petrolifera; il secondo, 
tra la compagnia petrolifera e il 
cliente finale. Così che il gestore 
dell’impianto di distribuzione 
stipula con la compagnia 
petrolifera un contratto di 
somministrazione attraverso il 
quale si impegna ad effettuare 
periodicamente forniture 
di carburante, che erogherà 
direttamente al cliente finale al 
momento del rifornimento. La 
compagnia petrolifera sottoscrive 
un contratto di somministrazione 
con il cliente finale, nei cui 
confronti si impegnerà a cedere il 
carburante ogni qual volta verrà 
effettuato il rifornimento. Quindi, 
a parte la “materiale” erogazione 
del carburante, tra il distributore 
e il cliente finale non viene ad 
instaurarsi alcun tipo di rapporto 
giuridico in quanto il bene è 
già stato ceduto dalla società 
petrolifera al cliente finale.

PA
RO

LA
 C

HI
AV

E



IL TUO PARTNER FLOTTE
PER UN LAVORO QUOTIDIANO 
PIÙ EFFICACE

IL GRUPPO MICHELIN È IL PRODUTTORE DI PNEUMATICI  
PER IL TUO BUSINESS

Una gamma di prodotti innovativi e ad alte prestazioni riconosciuti per la loro qualità; 

Supporto per ottimizzare la produttività delle tue � otte e del tuo personale per una migliore 
gestione;

Marche disponibili per ogni servizio che gestisci, con il servizio e l’esperienza migliori.
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L’auto aziendale può subire
il fermo amministrativo  

È legittimo applicare il fermo 
amministrativo alle auto aziendali?
Sulla legittimità dell’applicazione 
del fermo amministrativo alle auto 
aziendali è recentemente intervenuta 
una pronuncia della Corte di Cassazione 
che ha “ribaltato” l’orientamento 
giurisprudenziale (fino ad oggi 
“maggioritario”) che tendeva a negare 
l’applicazione di tale sanzione alle 
auto aziendali. Infatti, dal punto di 
vista giuridico, con l’ordinanza n. 
3174, depositata in cancelleria in data 
9 febbraio 2018, i giudici di Piazza 
Cavour hanno avuto l’occasione di 
chiarire il perimetro applicativo delle 
norme sul pignoramento (articolo 515 
Cpc e seguenti) che prevedono, tra 
l’altro, l’impossibilità di pignorare 
determinati beni mobili oltre il quinto 
del proprio valore in quanto strumenti 
indispensabili per l’esercizio del mestiere 
del debitore.
In altre parole, la Corte di Cassazione ha 
escluso da tale perimetro applicativo le 
auto aziendali in quanto la norma sopra 
richiamata, a detta dei giudici, limita 
la sua portata alla fase dell’esecuzione 
forzata di un determinato credito e non 
riguarda il fermo amministrativo di 
beni mobili registrati (articolo 86 Dpr 
n. 602/1973) il quale ha natura “non già 
di atto di espropriazione forzata, ma 

di procedura a questa 
alternativa”.
Per l’effetto di tale ordinanza, la 
Suprema corte ha respinto il ricorso 
di un contribuente dichiarando 
sostanzialmente legittimo il fermo 
amministrativo adottato sull’auto 
aziendale posto in essere a tutela di un 
debito Iva e Irap.

Società di noleggio 
responsabile in solido per le 
multe del cliente
La società di noleggio è responsabile 
delle violazioni al Codice della 
Strada commesse dal proprio 
cliente? 
Una recente pronuncia della 
Corte di Cassazione ha modificato 
l’orientamento giurisprudenziale 
che tendeva ad escludere qualsiasi 
responsabilità delle società di noleggio 
per le infrazioni commesse al Codice 
della Strada da parte dei propri clienti.
Più nel dettaglio, con l’ordinanza 

n. 1845, depositata in 
cancelleria in data 25 

gennaio 2018, la 
Suprema Corte 

ha interpretato 
in maniera 
“dinamica” il 
combinato 
disposto degli 
articoli n. 
196 e n. 
84 del Cds 
stabilendo, 
tenuto conto 
della ratio 
complessiva 

delle norme 
in questione, 

che “il locatario 
– società di 

noleggio – è un 
ulteriore soggetto 

obbligato solidalmente, 
oltre al proprietario (o 

ai soggetti equiparati) ed al 
conducente”.

Con il fine ultimo di riscuotere 
la sanzione irrogata, tale ultima 
interpretazione “dinamica” mette 
al centro del dibattito l’estensione 
del principio della responsabilità 
solidale per le multe erogate al cliente/
conducente anche alle società di 
noleggio, “ribaltando” di conseguenza 
quello che è da più di 20 anni 
l’orientamento giurisprudenziale e di 
prassi “predominante” che ha sempre 
ribadito che il noleggio è l’unico caso in 
cui responsabile della sanzione al Cds 
è solo il driver in quanto non esiste 
altro soggetto obbligato in solido.
Certo è che l’ordinanza in questione 
è stata emessa anche sulla base di 
una precedente pronuncia (Corte di 
Cassazione n. 18988, depositata in 
cancelleria in data 24 settembre 2015) 
che aveva già “timidamente” aperto 
all’estensione del vincolo solidaristico 
anche nei casi di noleggio, e, seppur 
foriera di diverse interpretazioni, è 
destinata ad aprire un precedente 
importante che tutti gli operatori 
del mondo automotive (soprattutto 
le società di noleggio) non potranno 
ignorare.

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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Fca, prodotti affidabili
e vantaggi per i driver

SONO IL CLIENTE e la sua sicurezza 
le linee guida della politica flotte 
di Fca Italia. “Vogliamo garantire 
un’offerta sicura e dedicata, ma 
soprattutto trasparente, ad aziende e 
clienti business”, ha spiegato ad Auto 
Aziendali Magazine Luca Cantoni, 
responsabile Flotte di Fca Italia. 
“Lavoriamo per offrire al cliente sia un 
prodotto affidabile, grazie agli avanzati 
sistemi di sicurezza di cui sono dotate le 
nostre vetture, sia servizi pensati ad hoc 
per le sue specifiche esigenze”. 

PROGRAMMI AD HOC
Due sono le iniziative messe a punto 
per il target business: “Driver’s 
Club” offre ogni anno, a chiunque 
lo scelga, vantaggi particolari come 
omaggi, promozioni 2x1 per cinema o 
ristoranti, oltre all’accesso prioritario ad 
importanti eventi e conta già, a livello 
nazionale, 4.000 iscritti. “Privilege 
Programme”, invece, riserva ai clienti 
business un trattamento simile a quello 
dei dipendenti del gruppo Fca per sé 
stessi e i propri familiari”, riferisce 
Cantoni.

IL BONUS IMPRESA
L’attenzione del gruppo Fca al segmento 
flotte è testimoniato dal progetto Bonus 
Impresa. Dopo la prima edizione e il 
riscontro positivo il progetto è stato 
rinnovato, raddoppiando l’importo 
stanziato: da 10 a 20 milioni di euro. 
“Abbiamo dato a tutti gli interessati 
l’opportunità di accedere a un’occasione 
importante - sottolinea Cantoni - 

andando incontro alle esigenze delle 
aziende più strutturate, che necessitano 
di tempi più lunghi per finalizzare le 
proprie operazioni. L’obiettivo è stato 
quello soddisfare le esigenze di aziende 
e titolari di partita Iva con un’offerta 
vantaggiosa per l’acquisto di una 
vettura della gamma Fca”.

LE SCELTE DEI CLIENTI
“Sono diversi i fattori che influenzano 
la decisione delle aziende – continua 
Cantoni - dalle prestazioni ai consumi 
all’affidabilità alla tecnologia. I liberi 
professionisti, per esempio, scelgono 
vetture sicure, ma anche confortevoli e 
con prestazioni elevate e tecnologiche”. 
Fca può rispondere alle singole 
esigenze di consumatori e aziende 
clienti con una gamma di prodotti 
convincenti e concreti. “Gli amanti 
del made in Italy trovano nel marchio 
Alfa Romeo tutto quanto rappresenta 
l’eccellenza del know how tecnologico 

e della capacità realizzativa del nostro 
Paese”. Tutto quello, insomma, che 
permette al gruppo Fca di continuare 
a crescere, assicurando al cliente una 
risposta adeguata in termini di prodotto 
e di offerta ed anche in termini di 
sostenibilità.

Offerta mirata per i clienti business che possono accedere a promozioni 
pensate per il tempo libero. Con “Privilege programme”  
estese  anche le facilitazioni riservate ai dipendenti dell’azienda

di Rossana MalacartFOCUS

Con Enjoy 
il car sharing decolla
Il progetto di car sharing Enjoy, 
insieme ad Eni, si è da poco 
arricchito con l’introduzione, 
accanto a Fiat 500, di Fiat Doblò. 
“Grazie a Doblò rispondiamo 
all’esigenza di clienti che 
necessitano di un mezzo spazioso e 
funzionale per qualche ora o tutto 

il giorno - sottolinea Cantoni - e non 
solo in città”. E in cantiere il gruppo 
Fca ha diversi progetti dedicati al 
segmento flotte: “Siamo focalizzati 
sui servizi per il cliente business 
e stiamo lavorando a novità da 
proporre alle aziende e ai liberi 
professionisti”.

LUCA CANTONI, RESPONSABILE 
FLOTTE DI FCA ITALIA



Arval, ecco le novità
in rampa di lancio

DOPO UN 2017 chiuso in crescita (in 
Italia la flotta gestita è aumentata del 
10% rispetto all’anno precedente), Arval 
ha scelto l’inizio del 2018 per presentare 
ufficialmente a livello internazionale 
alcune importanti novità che completano 
la sua offerta per la mobilità aziendale 
e non. La prima novità è “Arval For 
me”, una soluzione digitale che fornisce 
l’accesso anche agli utenti privati ai 
servizi e al network Arval (ad esempio 
per i servizi di manutenzione, riparazioni, 
cambio gomme,  così come per i servizi 
di mobilità, come il carro attrezzi o l’auto 
sostitutiva). Questa nuova offerta sarà 
progressivamente lanciata in Italia, 
Spagna, Regno Unito e Francia.

CAR SHARING, DIPENDENTI 
E MONDO DIGITALE 
Un’altra nuova proposta è “Arval Car 
Sharing”, una soluzione che, grazie ad una 
piattaforma web, consente ai dipendenti 
di avere in uso un’auto per un periodo 
di tempo determinato. L’auto può essere 
cercata, prenotata, aperta e chiusa sempre 
attraverso la app. Arval Car Sharing 
è già stato lanciato in Italia, seguirà il 
lancio nel resto d’Europa. La terza novità 
è “Arval for Employee”, che prevede la 
possibilità, per i dipendenti che non hanno 
in uso un’auto aziendale, di avere accesso 
ad un’auto in noleggio a lungo termine a 
condizioni preferenziali, stabilite tramite 
accordi diretti con la società. Non solo auto 
in noleggio: i dipendenti potranno avere 
accesso a tutta una serie di servizi, tra cui 
il car sharing e la rete di manutenzione 
e riparazioni Arval. “L’obiettivo – 

sottolinea Grégoire Chové, direttore 
generale di Arval Italia - è permettere ai 
collaboratori di beneficiare degli accordi 
presi con la loro azienda a condizioni 
favorevoli sul noleggio privato o su 
qualsiasi altra offerta scelta dall’azienda. 
Vogliamo allargare l’accesso alle nostre 
offerte al maggior numero di persone”. Di 
particolare rilievo anche “My Arval”, una 
suite digitale che Arval fornisce ai suoi 
clienti, con un portale web dedicato ai fleet 
manager che include report completi sulle 
auto in flotta.

MOBILITÀ ECOLOGICA
Per aiutare ad accelerare la transizione 
verso i veicoli elettrici, Arval ha deciso di 
lanciare un prodotto dedicato, “Electric 
Vehicle”. Costruito in partnership con 
Renault e Nissan e NewMotion, Electric 
Vehicle è un’offerta che copre l’intero 
ecosistema delle vetture elettriche, 
includendo anche soluzioni di pagamenti 
integrate e servizi digitali. L’offerta è 
flessibile, modulare e prevede un periodo di 
prova. Electric Vehicle sarà sviluppato con 
tempistiche diverse nei vari Paesi Arval 
nel corso dei prossimi mesi. Philip Bismut, 
Ceo di Arval, ha concluso la presentazione 
con queste parole: “Il nostro expertise, la 
gamma unica di servizi a valore aggiunto 
e i trend positivi di mercato ci fanno 
pensare che continueremo a crescere 
significativamente anche nel 2018. Credo  
che queste nuove offerte aiuteranno i 
nostri clienti ad affrontare nuove sfide 
e forniranno un contributo decisivo alla 
trasformazione ecologica del nostro 
settore”.

Dal car sharing che mette a disposizione veicoli nel momento in cui servono alla possibilità 
di noleggio a lungo termine per i dipendenti. E poi l’accesso al network Arval anche ai privati, 

un nuovo tool digitale per i fleet manager e un’offerta per i veicoli elettrici 

Arval protagonista 
della transizione 
verso l’elettrico
“Arval vuole essere un 
protagonista della transizione 
verso l’elettrico”. Ad affermarlo è 
Grégoire Chové, direttore generale 
di Arval Italia. “Abbiamo già 
iniziato un percorso per favorire il 
pricing dei veicoli elettrici e siamo 
oggi in contatto con un importante 
numero di player, anche in Italia, 
nel settore della mobilità elettrica, 
con l’obiettivo di rendere la nostra 
offerta più completa, più facile 
da utilizzare e magari anche più 
economica”.

FOCUS

GRÉGOIRE CHOVÉ, DIRETTORE 
GENERALE DI ARVAL ITALIA

di Vincenzo Conte
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TRA I VARI TEMI che oggi un fleet 
manager deve affrontare e a cui deve 
prestare attenzione al fine di gestire 
la propria flotta con competenza, la 
sicurezza è un argomento da non 
sottovalutare. Le ragioni sono diverse. 
In primis c’è da considerare la salute 
e la vita dei driver. In secondo luogo 
un’attenta gestione della sicurezza ha un 
impatto non indifferente sull’efficienza 
complessiva e i relativi costi. Un valido 
aiuto per incrementare la sicurezza 
nelle flotte arriva da società hi-tech che 
propongono soluzioni innovative, come ad 
esempio software gestionali e dispositivi 
telematici via via sempre più performanti, 
che hanno l’obiettivo di supportare e 
rendere più agevole e sicura la guida.

LE APP CHE INDICANO LO STILE DI GUIDA
Axodel, con la piattaforma Axofleet, 
fornisce ad esempio ai fleet manager 
una gamma di informazioni di 
geolocalizzazione, di diagnostica completa 
del veicolo e un modulo di “eco-guida 
condotta” che consente di migliorare, 
tramite consigli dedicati, lo stile di guida 
dei driver e la sicurezza. Il modulo fornisce 
anche un podio delle migliori performance 
dei driver nell’arco 
di giorni, settimane 
o mesi. “A breve 
– spiega Andrea 
Cariddi, country 
manager di Axodel 
Italia – rilasceremo 
l’app AxoDrive, 

scaricabile su 
smartphone, con accesso 
immediato allo stile di 
guida e le abitudini di chi 
usa l’auto, suggerendo gli 
strumenti necessari per 
migliorare il punteggio 
e la sicurezza al volante”. 
Sicurezza, però, vuol dire anche 
“CAN-bus” (ovvero il computer 
di bordo che gestisce tutti i 
dati del veicolo, inclusi quelli di 
sicurezza e diagnostica) omologato, 
e cioè garanzia, integrità e completezza 
di dati diagnostici e di controllo degli 
indicatori. “Il nostro core business si 
fonda sulla fornitura di servizi avanzati 
di fleet management, con lettura dei 

Le app e gli altri dispositivi di controllo garantiscono in ogni situazione 
la rapidità della “risposta” del driver oppure l’intervento dei mezzi di soccorso

di Gennaro SperanzaTECNOLOGIA/1

La telematica “aiuta” 
la sicurezza dei driver
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LA TELEMATICA “AIUTA” LA SICUREZZA DEI DRIVER

dati del CAN-bus sia tramite tecnologia 
GP 8000, approvata e qualificata TIER 
1 (accessorio reperibile dai concessionari 
di diverse case) sia tramite box telematici 
in vettura all’origine. In questo contesto, 
stringiamo accordi con i costruttori per 
leggere (e non scrivere) i dati provenienti 
dal CAN-bus del veicolo”.

SOLUZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA 
Nell’era digitale e dell’interconnessione 
di strumenti e tecnologie, un valido 
aiuto alla sicurezza nelle flotte viene da 
dispositivi di assistenza alla guida come 
i navigatori satellitari, oggi sempre più 
evoluti e in grado di fornire tutta una 
serie di informazioni utili su traffico, 
limiti di velocità, condizioni ambientali 
e metereologiche, strade pericolose 
e tratte ad alto 
rischio incidenti. 
A sottolineare 
questi aspetti è 
Maurizio Izzo, 
country manager 
Coyote Italia. 
“Il benessere del 
driver – afferma Izzo – viene coltivato 
soprattutto migliorando costantemente 
l’elemento sicurezza. Noi di Coyote ci siamo 
impegnati ad estendere questo concetto 
sviluppando il sistema Nav+: più che un 
semplice navigatore, è un vero e proprio 
copilota del driver che costantemente in 
auto suggerisce informazioni puntuali e 
precise a chi è al volante, segnalandogli ad 
esempio i limiti di velocità di un particolare 

tratto di strada in modo da guidare 
con maggiore attenzione e con 

tutte le cautele del caso. A 
breve verranno aggiunti 

anche nuovi servizi 
come l’alert anti-

sonnolenza, 

la vigilanza predittiva e i comandi 
vocali per impostare un itinerario e la 
geolocalizzazione in tempo reale dei 
parcheggi”. 

QUANDO SCATTA L’ALLARME
Promuovere l’incolumità dei propri 
driver deve essere una delle maggiori 
preoccupazioni del fleet manager, che 
devono trovare soluzioni a pericoli molto 
comuni che si 
manifestano durante 
la guida. È Alberto 
Di Mase, country 
marketing manager 
for Italy di Visirun, 
a rimarcare con forza 
questo concetto. “Con 
il nostro software Visirun – commenta Di 
Mase – siamo in grado di proteggere la 
sicurezza di autisti, merci e mezzi. Visirun 
dispone di oltre 40 tipologie di allarmi 
personalizzabili (come superamento dei 
limiti di velocità, movimento con motore 
spento, sosta imprevista, allontanamento 
dal percorso stabilito, superamento 
delle ore di guida consentite e del valore 
limite degli pneumatici) che entrano in 
funzione in modo tempestivo in caso di 
necessità. Inoltre, nello sfortunato caso di 
un incidente, il sensore di crash detection 
integrato consente la rilevazione e la 
ricostruzione di incidenti e tamponamenti 
con dettaglio grafico delle decelerazioni che 
precedono l’urto e un indicatore di gravità 
del sinistro”. Informazioni, queste, che 
vengono anche notificate via web, email e 
sms riferendo la data e il luogo del sinistro. 
Infine, avvalendosi di un sistema di questo 
tipo, è possibile ottenere anche importanti 
sgravi assicurativi.

L’IMPORTANZA DELLA TELEMATICA
Oggi la telematica è in grado di fornire 
alle flotte non solo dati fondamentali 
riguardanti la localizzazione, gli eventuali 
incidenti, gli stili di guida o i consumi, ma 
anche la possibilità di monitorare lo stato 
d’uso del veicolo e gestire la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. “Negli ultimi 
anni la diagnosi è salita sempre più a 

bordo dei veicoli rendendo possibile 
dialogare in tempo reale con le più 

diversificate strutture assistenziali, 
sia alla persona che al veicolo 

stesso. Tutto questo è possibile 
grazie alla presenza 

delle centraline elettroniche di gestione, 
immancabili nelle vetture delle generazioni 
più recenti”. 
Parole di Andrea 
Algeri, direttore di 
Texa Telemobility, 
che sottolinea 
l’evoluzione di un 
mercato, quello della 
telematica, in grande 
fermento. “Il nostro 
obiettivo è offrire sistemi che permettono 
di governare in modo intelligente e 
intuitivo la flotta aziendale, garantendo 
ai guidatori una maggiore tranquillità 
e all’azienda l’ottimizzazione dei servizi 
con considerevoli risparmi. Per questo 
abbiamo sviluppato la nuova generazione 
della nostra scatola nera: il TMD MK3, 
una black-box 2.0 che, installata a bordo 
del veicolo, è in grado di coniugare le 
informazioni satellitari con i dati sullo 
stato dell’auto provenienti dalle centraline 
elettroniche”.

Scatola nera 
(o Black Box)
La scatola nera per l’auto, detta 
anche Black Box, è un dispositivo 
che serve ad immagazzinare i dati 
relativi al veicolo e alla condotta 
di guida. Di fatto si tratta di un 
piccolo apparecchio che può essere 
installato dentro al cruscotto e che 
consente di localizzare il veicolo; 
di registrare costantemente dati 
relativi allo stile di guida come 
accelerazioni e decelerazioni 
relativamente ai percorsi effettuati; 
di registrare i cosiddetti eventi 
crash, ossia eventuali impatti del 
veicolo con altri veicoli o cose, 
incluso luogo, velocità ed intensità 
dell’impatto; di registrare qualsiasi 
percorrenza che effettua l’auto, 
comprese le soste e le ripartenze, 
così da fornire un quadro generale 
a carattere settimanale, mensile ed 
annuale sull’uso effettivo del mezzo; 
di rilevare il quadro dello stile di 
guida. Permette, infine, di stabilire 
e chiarire le dinamiche relative ad 
incidenti occorsi.
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di Robert SatiriTECNOLOGIA/2

NEL CORSO DEGLI ANNI, e con 
un’accelerazione improvvisa nell’ultimo 
periodo, sono venuti affermandosi 
innumerevoli sistemi di pagamento 
che puntano alla smaterializzazione 
sia del contante che degli strumenti di 
rendicontazione della spesa. Gestire il 
contante ha un costo occulto difficilmente 
percepibile, fatto di oneri di produzione, 
trasporto e detenzione delle banconote, 
oneri assicurativi e rischi di contraffazione. 
Tutto questo rappresenta un terreno 
ideale per nascondere la tracciabilità di 
operazioni e provenienze.

LA GESTIONE DI ANTICIPI E RIMBORSI
Chiaramente alle aziende interessa la 
parte legata alla gestione dell’anticipo, del 
pagamento e del rimborso al collaboratore. 

È sempre stata presente quindi l’esigenza 
di trovare uno strumento di pagamento 
riconosciuto ed accettato con il quale 
gestire il complesso ambito delle spese 
di trasferta e in genere di mobilità (che, 
giova ricordarlo, dipende dalla natura 
industriale, commerciale o di servizi della 
ditta e ha un’incidenza che la pone tra 
la quarta e settima posizione come voce 
di spesa del bilancio). La carta di credito 
classica e revolving ha rappresentato 
anche in ambito business, da oltre 
sessant’anni, la soluzione pratica al 
problema, concedendo anche una dilazione 
temporale di pagamento utile a riunire 
l’insieme dei documenti contabili, ricevute 
e giustificativi di pagamento, elaborare 
i rendiconti di spesa e procedere alle 
registrazioni di contabilità.

I CONTRATTI DI NETTING
Dalla seconda metà degli anni ‘90 le 
compagnie petrolifere hanno per certi 
versi affrontato in maniera autonoma con 
i contratti di netting (per chiarimenti su 
cosa sia il netting si può consultare il box 
dedicato a pagina 19) la questione per 
i rifornimenti di carburante e per altri 
servizi collegati al trasporto (come pedaggi 
e lubrificanti), coniugando il triplice 
obiettivo di evitare l’anticipo di contante, 
fornire una dilazione di pagamento, 
fidelizzare l’utilizzatore alla propria rete 
distributiva. 
Temporalmente coeva è la soluzione del 
Telepass per i pedaggi autostradali che 
ormai si è ampliata ai parcheggi, strisce 
blu - e, notizia di questi giorni, con una 
valenza europea - per quei Paesi dove 

Con computer, smartphone e app
i pagamenti elettronici sono realtà

Dalla benzina 
all’autostrada, 
dai pasti ai parcheggi, 
la dematerializzazione 
porta vantaggi 
alle imprese ma anche 
ai dipendenti. 
Più semplice tenere 
i costi sotto controllo
ed evitare il rischio 
clonazione 
delle carte di credito
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ancora vige il pagamento delle autostrade 
(esistono dei paesi dove le autostrade 
sono gratuite o pagabili con un forfait 
annuale del valore inferiore ad una 
sola tratta Roma – Milano e con oneri a 
carico degli automobilisti che sono, nel 
complesso, meno della metà di quelli 
italiani).

LA NUOVA FRONTIERA DEGLI ESBORSI
Nel terzo millennio siamo entrati in una 
nuova fase, quella della “virtualità”: 
la smaterializzazione dei sistemi di 
pagamento e dei giustificativi delle spese 
della mobilità aziendale è ormai un 
mantra al quale tutti dobbiamo rifarci.
Quindi largo alla tecnologia, agli 
smartphone, alle app e a tutto quanto 
riesce a renderci la vita più agevole e 

a portata di click. La nuova frontiera 
è proprio questa. Anche nella mobilità 
aziendale sempre più spesso assistiamo a 
soluzioni di pagamento e rendicontazione 
collegate a soluzioni informatiche 
complesse e in grado di gestire con 
un flusso di dati la parte finanziaria e 
contabile e con foto o scansioni la “fisicità” 
dei documenti. 
Il tutto in relativa sicurezza, grazie alla 
generazione continua di virtual code che 

da un lato assolvono dalla necessità della 
carta di credito fisica con l’eliminazione dei 
rischi di clonazione, dall’altro consentono 
di operare senza strumenti tipo Pos 
o lettori in genere per “accettare” le 
operazioni. Impliciti i benefici di controllo 
dei costi e gestione di alert e limiti che 
queste soluzioni portano con sé, risolvendo 
a fleet e travel manager – e a tutti gli 
operatori di contabilità – gran parte delle 
preoccupazioni delle loro attività.

CON COMPUTER, SMARTPHONE E APP I PAGAMENTI ELETTRONICI SONO REALTÀ

Con computer, smartphone e app
i pagamenti elettronici sono realtà

I rischi delle transazioni virtuali
I benefici dei 
pagamenti virtuali 
sono tanti ma va da 
sé che esistono anche 
dei pericoli: anzitutto 
permane quello delle 
frodi. Al di là del 
mezzo utilizzato per 
pagare, le “menti 
migliori” sono sempre 
al lavoro per trovare 
soluzioni di raggiro 
sempre più raffinate 
e il vantaggio 
competitivo 
maturato nella 
security di settore 
potrebbe essere solo 
temporaneo.
Non si deve poi 
perdere di vista 
la complessità dei 
costi considerati sia 
nella loro globalità 
come voce di spesa 
che analiticamente 
come servizio. Chi 
appartiene alla 
categoria dei “nativi 
analogici” considera 
sempre l’abbandono 
della circolazione 
fisica della moneta 
a favore di quella 
virtuale come una 
potenziale causa di 
perdita di contatto 
con la realtà: cioè un 
momento da gestire 
con attenzione 
e circospezione 

per non ritrovarsi 
improvvisamente 
con costi lievitati; 
piccoli accorgimenti 
tecnici come limiti 
di spesa, controllo 
con il benchmark 
interno e di settore, 
autorizzazioni 
preventive, possono 
aiutare le aziende 
a percorrere 
prassi corrette ed 
economiche.
Molte esperienze 
aziendali 
testimoniano che 
trattando con una 
pluralità di fornitori 
e rivolgendosi 
ai migliori per 
ogni settore di 
attività interessato, 
si riescono ad 
ottenere servizi 
migliori, ritagliati 
in modo specifico 
per le esigenze dei 
richiedenti, a prezzi 
contenuti.
Chiarito che la 

frontiera nel settore 
è rappresentata 
dai pagamenti 
smaterializzati, il 
valore aggiunto 
potrebbe essere 
rappresentato da 
portali e app che 
riescano a collegare 
i provider di servizi 
che ogni azienda 
sceglie, riuscendo a 
ribaltare anche gli 
sconti connessi ad 
ogni singola trattativa 
economica messa in 
campo; in sostanza 
ribaltando nel 
portale centralizzato 
gli accordi di ogni 
singola trattativa 
B2B. Si avrebbe il 
duplice vantaggio 
di una gestione 
monetaria, contabile 
e dei flussi unica, 
congiunta a un 
unico strumento di 
transazione. Strada 
impervia ma non 
impossibile.
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di Laura EchinoFORMAZIONE

FIN DALLA SUA FONDAZIONE, 
Aiaga ha considerato la formazione 
parte integrante della propria mission e 
prevedendo in modo esplicito, all’articolo 3 
dello Statuto, l’importanza di “promuovere 
attività di formazione ed aggiornamento 
degli addetti all’acquisto e alla gestione 
di auto aziendali”. Per questo Aiaga ed 
Econometrica, l’editore di questa rivista, 
si sono impegnati per offrire ai propri soci 

contenuti di qualità che potessero essere 
di supporto e aiuto nello svolgimento 
dell’attività e che consentissero ai fleet 
manager di aggiornarsi sulle diverse 
tematiche di carattere operativo, 
gestionale, amministrativo, fiscale e legale.

IL MASTER UNIVERSITARIO
Nel 2012 Aiaga, in collaborazione con la 
Fondazione Alma Mater dell’Università 

di Bologna ed Econometrica, ha 
progettato e realizzato il “Corso di 
Formazione Permanente “Fleet 
e Mobility Manager: sviluppo di 
capacità manageriali”. Questo 
percorso formativo, primo nel 
suo genere è indirizzato a fleet 
manager che già svolgono la 
professione e a giovani laureati, 
provenienti preferibilmente da 

Fleet manager non si nasce
ma la formazione è in campo

Formazione ed aggiornamento professionale rappresentano un fattore cruciale 
per lo sviluppo della professionalità dei fleet manager. Molte le iniziative 
messe in campo a questo proposito da Aiaga ed Econometrica
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discipline economiche, che ambiscono ad 
intraprendere questa professione. 
Il programma del corso è stato strutturato 
in modo da affrontare tutte le tematiche 
correlate alla gestione della flotta e con 
la finalità di rafforzare e ampliare le 
conoscenze e competenze dei partecipanti 
e fornire loro gli strumenti più adatti ed 
innovativi per una gestione efficiente 
della flotta, nel rispetto delle policy 
aziendali e in coerenza con le tematiche 
di sostenibilità e di efficientamento della 
mobilità generale dell’impresa. 
Per consentire la massimizzazione del 
risultato, in aula ai professori universitari 
si sono alternati fleet manager di 
comprovata esperienza al fine di 
esemplificare e rendere più immediati i 
concetti e le metodologie presentate. 

FLEET MANAGER ACADEMY 
Oltre al percorso accademico, Aiaga, 
per offrire un’opportunità di formazione 
continua al maggior numero possibile di 
soci, in collaborazione con Econometrica 
ha organizzato  Fleet Manager Academy, 
un evento strutturato in seminari 
tematici e tavole rotonde durante le quali 
operatori del settore e fleet manager 
affrontano tematiche relative alle 
flotte. Fleet Manager Academy offre ai 
partecipanti interessanti occasioni di 
confronto con colleghi di altre aziende 
e interlocutori della filiera flotte, oltre 
a un aggiornamento rapido con taglio 
estremamente operativo. Il format riscuote 
grande successo tra i partecipanti, così 
come confermato anche in occasione 
dell’undicesima edizione, che ha avuto 
luogo lo scorso 14 marzo (ed è stato 
un grande successo, come riportato 
nell’articolo dedicato a pagina 38).

LA CERTIFICAZIONE IN VISTA
Contemporaneamente alla costruzione 
del catalogo formativo, Aiaga continua il 
suo impegno per il riconoscimento della 
figura professionale del fleet manager 

su un duplice fronte: da una parte sta 
valutando una società di certificazione 
con cui proseguire l’attività avviata con la 
prassi di riferimento per definire un iter di 
Certificazione professionale riconosciuto, 
dall’altra sta avviando le attività per 
ottenere l’inserimento nel registro Mise 
delle Associazioni che rilasciano l’attestato 
di qualità e di qualificazione professionale 
dei servizi prestati dai soci.
Con il completamento di queste attività, 
il fleet manager avrà la possibilità 
di accedere a due diversi strumenti 
per il riconoscimento della propria 
professionalità che lo potranno aiutare, 
all’interno e all’esterno all’azienda, a 
disporre di offerte formative strutturate 
e funzionali al mantenimento e 
rafforzamento delle conoscenze necessarie 
per svolgere la propria attività.

FLEET MANAGER NON SI NASCE MA LA FORMAZIONE È IN CAMPO

L’impatto della nuova prassi operativa
Considerata 
l’evoluzione del 
mercato delle 
flotte e la crescente 
attenzione delle 
aziende verso la 
mobilità aziendale, 
Aiaga ha ritenuto 
importante 
impegnarsi per il 
riconoscimento 
della professione 
del fleet manager. 
A tal fine, Aiaga ed 
Econometrica hanno 
collaborato con l’Uni 
alla stesura della 
prassi di riferimento 
“Profili professionali 
della mobilità 
aziendale – Requisiti 
di conoscenza, abilità 
e competenza e 
indirizzi operativi per 
la valutazione della 
conformità”. 
La prassi di 
riferimento definisce i 
requisiti professionali 
afferenti alla 
mobilità aziendale 
comprendendo 

oltre il fleet 
manager anche il 
travel manager, il 
mobility manager 
e il corporate 
mobility manager. 
Il documento 
fornisce anche gli 
indirizzi operativi 
per la valutazione 
della conformità 
ai requisiti di 
conoscenza, abilità 
e competenza 
definiti per ciascun 
profilo professionale 
e le linee guida 
per la formazione 
continua, strumento 
attraverso la quale, 
i professionisti 

mantengono 
la propria 
professionalità. Aiaga 
ed Econometrica, 
in coerenza con 
quanto definito nella 
prassi di riferimento, 
stanno elaborando 
un programma di 
corsi, strutturato su 
più livelli in funzione 
dell’esperienza 
dei fleet manager 
e della necessità 
di aggiornamento, 
attraverso il quale 
sarà possibile 
costruire un 
percorso di crescita 
e di rafforzamento 
professionale. 
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A.I.A.G.A. di Giovanni Tortorici - presidente di A.I.A.G.A. 

IL MOTORE DIESEL sembra 
brutto, sporco, cattivo e a fine 
corsa. Ma è davvero così? Inquina 
realmente più degli altri motori? È 
il “male assoluto” in fatto di mobilità 
e ambiente? Se fossimo realmente 
interessati all’ambiente sapremmo, 
sulla base dei dati pubblicati da uno 
studio effettuato su un campione 

rappresentativo di cinque città italiane 
medie e grandi (Milano, Genova, 
Firenze, Parma e Perugia), per il 
contributo fornito del riscaldamento 
da edifici all’inquinamento 
atmosferico, in termini di emissioni 
di CO2, è pari in media al 64,2% del 
totale delle emissioni stimate per le 
città considerate, contro il 10,2% che 

proviene dal settore della mobilità e 
dei trasporti motorizzati. La restante 
quota di CO2 (25,6%) è invece 
generata delle attività industriali. 
Questo non significa che non bisogna 
lavorare sui trasporti, ma che ci sono 
cause di inquinamento che incidono 
molto di più e sulle quali si è fatto 
molto poco.

L’industria americana ha abbandonato i motori a 
gasolio mentre la Cina punta tutto sull’elettrico e 
sui componenti per le batterie. A farne le spese un 
carburante che a conti fatti finisce per inquinare 
meno della benzina e il cui abbandono rischia di fare 
innalzare le emissioni nocive

Tanti veicoli diesel nelle flotte
ma il futuro resta incerto
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TANTI VEICOLI DIESEL NELLE FLOTTE MA IL FUTURO RESTA INCERTO

COME È NATO E SI È EVOLUTO IL DIESEL
Analizziamo allora l’evoluzione del diesel 
cercando di capire cosa è successo e di 
prevedere cosa succederà. Il motore 
diesel fu brevettato nel febbraio 1892. 
Il primo prototipo funzionante si ebbe 
nell’agosto del 1893 e il carburante usato 
agli inizi dal motore diesel era l’olio di 
arachidi. Il turbo, nato nel 1905, ha visto 

nel motore diesel una sua naturale 
collocazione già dagli anni ‘20, 

su camion, navi, locomotori 
ferroviari e anche in aviazione. 

La sovralimentazione 
attraverso il 
turbocompressore è 
stata la chiave di volta 
per la diffusione dei 
propulsori diesel. 
Poi arriva l’iniezione 
common rail (Unijet), 
invenzione di Magneti 
Marelli, del gruppo Fiat, 

industrializzata da Bosch. 
Nel 1999, sempre il gruppo 

Fiat progetta il sistema di 
alimentazione Multijet che nel 

2013 diventa omologato Euro 6, 
rispettando i limiti di emissione con 

opportuni accorgimenti, tra i quali il 
più noto è il filtro anti-particolato. 

LE DIFFICOLTÀ DEL DIESEL
Da qualche anno è iniziato il “tiro” 
sui motori a gasolio con il cosiddetto 
“dieselgate” e l’impatto sulle case 
automobilistiche, spinte a ibridizzare e 
elettrificare, è stato di grande rilievo. Le 
flotte aziendali restano, soprattutto nel 
nostro Paese, fedeli all’alimentazione 
diesel (anche se bisogna dire che a questo 

proposito qualcosa inizia a muoversi, e 
benzina ed ibrido cominciano ad essere 
considerate con attenzione dai fleet 
manager).
Toyota ha annunciato che dal 1° 
gennaio 2018 tutta la gamma italiana 
è diventata diesel free con solo auto in 
versione ibrida, a benzina o a idrogeno e 
l’alimentazione diesel verrà mantenuta 
solo su fuoristrada e veicoli commerciali. 
FCA ha annunciato l’intenzione di 
abbandonare il diesel dal 2022, Volvo dal 
2023 e Porsche sta eliminando i motori 
diesel dal listino.
Sul fronte dei numeri relativi al 
parco circolante i dati forniti da Acea 
(l’Associazione europea dei costruttori 
automobilistici)  confermano il cambio 
di rotta tra diesel e benzina, ma siamo 
ancora ben lontani dal decretare la 
scomparsa delle vetture a gasolio. Un 
altro aspetto da non sottovalutare in 
un ipotetico scenario di abbandono del 
diesel è l’aumento dell’inquinamento. 
Le emissioni dei motori a gasolio, sul 
fronte dell’ossido di azoto sono maggiori 
di quelle dei propulsori a benzina; a 
parità di cilindrata, però, essi producono 
una quantità minore di anidride 
carbonica (CO2). La maggior parte dei 
costruttori ritiene che un repentino 
cambio di alimentazione renderebbe 

Italia “regina” del mercato del gasolio
Prevedere che tutti 
gli automobilisti 
elimineranno di 
colpo le proprie 
vetture diesel è 
assurdo. Se in Usa 
il diesel ha una 
quota infima del 
mercato dell’auto 
(meno dell’1%) e 
sopravvive solo nel 
settore dei van, in 
Europa nel 2016 
più della metà delle 
immatricolazioni 
riguardavano auto 
diesel. Lo scorso 
anno, però, la quota 
di mercato è scesa 
dell’8%, toccando 

il 43,8%, una 
percentuale che, 
secondo Bloomberg, 
è destinata a 
scendere al 30% 
circa entro il 2020. 
In questo contesto, 
l’Italia appare in 
controtendenza. 
In Italia il diesel 
conta ancora per 
il 56% del mercato 
dell’auto (nel 2017  
+3,8% rispetto al 
2016), un trend 
legato anche al fatto 
che il governo non 
ha ancora assunto 
una posizione 
chiara contro il 

diesel e perché 
l’Italia è il terzo 
Paese europeo dove 
la benzina costa 
di più. Non è da 
trascurare anche il 
discorso trasporto 
merci: in Italia le 
merci si muovono 
prevalentemente 
su gomma, ed i 
mezzi pesanti e 
quelli commerciali 
sono tutti diesel. 
Difficile al momento 
ipotizzare per 
questi automezzi, un 
passaggio massiccio 
ad alimentazioni 
alternative.
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più difficile il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali: a metà settembre 
2017 l’Acea ha chiesto infatti di rinviare 
dal 2021 al 2030 il taglio del 20% delle 
emissioni di anidride carbonica, previsto 
per la lotta ai cambiamenti climatici.

LA “CONVERSIONE” ELETTRICA DELLA CINA
Ma allora perché questa assurda “caccia 
al diesel” da parte delle istituzioni? Oggi 
la Cina – che è il traino dell’industria 
automobilistica mondiale - ha deciso di 
convertirsi all’elettrico ed è la nazione che 
ha conquistato il monopolio delle batterie 
al litio e del cobalto, che consentono agli 
accumulatori dei propulsori elettrici di 
accelerare i tempi di ricarica. La Cina, 
poi, produce pannelli solari, in più ha 
materie prime come le terre rare, utili 
a portare i motori elettrici ad altissime 
prestazioni. In Europa siamo dunque 
schiacciati fra l’industria americana, che 
non vuole il diesel perché fa sfigurare 
le emissioni CO2 dei loro V6 e V8 a 
benzina, e da quella cinese, che vuole 
passare direttamente all’elettrico 
puro. Il diesel sembra essere l’origine 
di molti problemi - dal fumo nero alle 
Pm10, passando per il particolato - ma 
di volta in volta queste imputazioni 
vacillano, come abbiamo visto, quando 
vengono analizzati più dettagliatamente 
i dati raccolti sul campo. Le accuse 
contro il diesel hanno ripercussioni 
negative sul valore delle vetture, specie 
nell’ottica della rivendita futura (con la 
conseguenza di usarle più a lungo senza 

cambiare quelle a motorizzazione più 
vecchia). Per questi motivi, una parte 
di automobilisti potrebbe orientare le 
proprie scelte di acquisto verso auto a 
benzina o a propulsione alternativa, 
principalmente metano ed ibride. 
Questa opzione interesserà soprattutto 
le auto destinate prevalentemente ad 
uso urbano, con percorrenze limitate. 
È un dato di fatto che il dieselgate ha 
innescato un processo mediatico. Le 
vetture diesel sono sul banco degli 
imputati, quindi i costruttori per “ripulire 
il sistema” e continuare a fare business 
stanno probabilmente cambiando rotta 
e il mercato prende decisioni in linea 

con quello che sono i rumors. Tuttavia, 
il futuro dell’auto elettrica di massa non 
passa dalle batterie allo stato solido 
(il litio se si surriscalda può esplodere) 
ma da accumulatori innovativi e dalla 
rivoluzione concettuale di ricarica. Molto 
dipenderà da come saranno sviluppate le 
batterie, i sistemi di riciclaggio, i sistemi 
di ricarica o forse di rigenerazione e da 
quali saranno i canali di smaltimento 
delle batterie. L’unica cosa certa è che 
sulle nostre strade vedremo i motori 
a combustione interna, diesel incluso, 
ancora per molto tempo, sempre 
aggiornati per continuare a ridurre il loro 
impatto sull’ambiente.

TANTI VEICOLI DIESEL NELLE FLOTTE MA IL FUTURO RESTA INCERTO

Il futuro dopo il diesel 
L’alternativa al 
motore diesel non 
è immediatamente 
disponibile ed 
il passaggio a 
quello che sembra 
il futuro, ossia 
l’elettrico, non è 
così immediato 
e la transizione 
passando per 
l’ibrido non è del 
tutto indolore.  Le 
città di Parigi, 
Madrid, Atene e 
Città del Messico 
hanno scavato 

ulteriormente la 
fossa al motore 
più amato dagli 
europei fissando il 
bando definitivo dei 
motori a gasolio tra 
2020 e 2025, e ciò 
nonostante quasi 
tutti i diesel, dal 
2004 in avanti, siano 
dotati del filtro 
anti-particolato, 
che rappresenta il 
gradino successivo 
dopo il common 
rail, che ha reso i 
diesel più puliti in 

assoluto rispetto ai 
motori a benzina, 
sotto tutti i punti 
di vista (meno 30% 
di CO2 rispetto 
ai propulsori 
a benzina), ed 
anche di quello 
del particolato: lo 
dimostra il fatto 
che oggi i motori 
a benzina, per 
arrivare alla pulizia 
del diesel, devono 
montare a loro 
volta un filtro anti-
particolato.
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LE STATISTICHE SONO MOLTO 
CHIARE: almeno il 25% degli incidenti è 
causato dalla distrazione. Una mano sul 
volante, l’altra sul cellulare o smartphone 
e gli occhi che roteano ovunque tranne 
che sulla strada, che sarebbe l’unico 
punto importante. L’altro numero che 
crea preoccupazione, se non allarme, è 
questo: 8 persone su 10 che girano in 
strada sono distratte. La percentuale 
di persone distratte mentre sono sulla 
strada (siano essi al volante di un veicolo, 
bicicletta compresa o siano soltanto 
a piedi) arriva quasi all’80%. Tanto, 
troppo. Colpa dei conducenti o colpa 
degli strumenti digitali? Colpa delle 
dipendenze digitali o colpa degli stessi 
sistemi, al contempo sempre più utili e 
sempre più invasivi. 

TANTA TECNOLOGIA A BORDO
Il problema esiste e va studiato. 
Soprattutto perché le nostre automobili 
e i nostri veicoli da qualche anno sono un 
concentrato di meccanica e tecnologia, 
di aerodinamica e computer, una sintesi 
sempre più raffinata tra mezzo di 
locomozione e mezzo di comunicazione. 
Come far andare d’accordo il volante e lo 
schermo digitale? 
Non c’è dubbio che questo problema 
riguarda tutti gli automobilisti e i 
conducenti di veicoli, compresi quelli che 
pilotano moto e pedalano in bicicletta. 
Ma il problema della distrazione digitale 
investe in particolar modo i driver 
professionali, i conducenti che con le 
automobili e i mezzi di locomozione 
lavorano e vivono. Per i quali la tecnologia 

è e deve essere uno strumento di aiuto 
alla guida, non una forma e fonte di 
distrazione e di rischio.  

L’EVENTO DEL 17 GIUGNO A BOLOGNA 
Proprio in questi mesi la Regione Emilia-
Romagna ha promosso una campagna 
di educazione e sensibilizzazione nelle 
scuole. Il 17 giugno un evento pubblico a 
Bologna in piazza Maggiore con Polizia, 
Carabinieri, Aci, autoscuole ospiterà 
testimoni della sicurezza digitale in 
strada e vincitori di concorsi a scuola: 
perché il problema è culturale ed 
educativo prima ancora che normativo e 
tecnico. 
Ma intanto la tecnica e la tecnologia 
possono dare una mano. Già alla fine del 
2016 l’ente federale Usa che si occupa di 

La distrazione è digitale 
ma il rischio è reale 

di Fabrizio Binacchi SICUREZZA



occupa di sicurezza stradale, la Nhtsa, 
aveva pubblicato due Piani destinati ai 
produttori di auto affinché lavorassero 
per ridurre al minimo l’impatto 
sull’attenzione del guidatore nei sistemi 
integrati delle vetture e un secondo 
destinato ai conducenti, con le linee 
guida per combattere la distrazione al 
volante. In Italia ci stiamo pensando. E’ 
ovvio che un primo spettro di attenzioni 
e di iniziative di miglioramento dovrà 
riguardare il cruscotto digitale con il 
navigatore e la plancia dell’infotainment. 
Ma parallelamente, come indicava lo 
stesso ente americano, bisognerà spostare 
l’attenzione sullo smartphone e cioè 
sulle ipotetiche e potenziali modalità per 
rendere innocua o compatibile con la guida 
la sua parziale utilizzazione.  

LE POSSIBILITÀ DI BLOCCO OFFERTE DALLE APP
Le autorità americane avevano 
chiesto ai produttori di telefonini e 
agli sviluppatori di app di introdurre 
funzioni che permettessero di 
disabilitare temporaneamente 
determinate funzionalità durante la 
guida e ridurre al minimo i tempi in 
cui gli occhi del guidatore non sono 
concentrati sulla strada. Ad esempio 
trasformare i messaggi visivi in 
segnali sonori. Oppure tradurre in 
relation voice ciò che si digita. Anche 
negli States già due anni fa si era 
stimato che più del 10% degli incidenti 
era collegato all’uso improprio del 
cellulare in auto.  Tra i vari schemi 

suggeriti c’è anche quello di coniugare 
automaticamente personal device 
all’infotainment dell’autovettura, 
consentendo una decodifica, magari 
più scomoda ma più sicura, degli 
eventuali messaggi. 
Da noi c’è tanto da fare. Molti 
conducenti non pensano nemmeno 
al potenziale di rischio che comporta 
prendere in mano un cellulare e spedire 
un messaggio di whatsapp o addirittura 
allegare e inviare una foto: istanti e 
secondi preziosi che occupano ad una 
certa velocità lo spazio di centinaia e 
centinaia i metri di strada, sui quali 
può capitare di tutto, dalla brusca 
frenata alla sbandata.  

LA DISTRAZIONE È DIGITALE MA IL RISCHIO È REALE 

Più cautela con gli smartphone
L’emergenza 
“distrazione digitale” 
investe varie fasce di 
conducenti. Si vedono 
ormai ovunque 
ciclisti contro mano 
a velocità da Giro 
d’Italia e con il 
cellulare all’orecchio 
o sulla bocca a 
mandare whatsapp 
sonori, scooteristi con 
caschi a microfono 
e cuffie da discoteca 
che circolano come 
se fossero pedoni tra 
marciapiedi e strisce 
pedonali, conducenti 
di autoarticolati con 
lo smartphone in uso 
come un microfono. 
Distratti dai pensieri 
altrove e cullati 
dalle dipendenze 
digitali come fossimo 
o fossero sul divano 
di casa. E invece si 
viaggia in strada e nel 
traffico. L’assessorato 
alla Mobilità della 
Regione Emilia-
Romagna ha 
capito l’urgenza 
di informare e 

sensibilizzare anche 
attraverso slogan 
che possono arrivare 
veramente a tutti, 
semplici e immediati 
come deve essere uno 
slogan da ricordare. 
Quello pensato per 
questa campagna è 
“Guida e basta”. 
D’altronde non 
servono particolari 
rilevazioni od 
osservazioni 
antropologiche 
specialistiche per 
verificare quanti 
umani al volante sono 
contemporaneamente 
alla guida e al 
telefono.  Leggono, 
scrivono, chattano, 

mandano foto, 
invitano, sussurrano, 
programmano 
cene, annunciano 
arrivi, sospirano 
e registrano al 
microfono whatsapp 
audio: qualcuno si fa 
pure video e selfie. 
Visti i numeri di 
distratti conclamati 
siamo dei miracolati, 
potrebbe essere una 
strage quotidiana. 
E, come si dice, non 
è che se è distratto 
lui o lei ci rimette 
solo lui o solo lei, 
ci rimettiamo tutti. 
Anche noi che siamo 
(tendenzialmente) 
attenti e circospetti. 

Al volante col telefonino 
in mano: l’80% dei 
conducenti di veicoli 
usa pericolosamente 
smartphone e dispositivi 
simili e almeno il 25% 
degli incidenti sono causati 
da questi comportamenti 
sbagliati. Il 17 giugno 
a Bologna evento di 
sensibilizzazione con Polizia, 
Carabinieri, Aci e autoscuole. 
In campo anche la Regione 
Emilia-Romagna 
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Consumo combinato (km/l): 14,9 (Classe A 250) e 22,0 (Classe A 180 d). 
Emissioni CO2 (g/km): 120 (Classe A 180 d) e 153 (Classe A 250).

Nuova Classe A con 

Il suo curriculum 
parla chiaro. E anche lei.
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Specializzata in pubbliche relazioni.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE MBUX (Mercedes-Benz User Experience).
È un sistema multimediale capace di apprendere dalle abitudini e dalle azioni di chi guida, rivoluzionando 
l’idea di connettività e di interazione tra uomo e auto, grazie ai comandi vocali intelligenti con comprensione 
del linguaggio naturale, che vengono attivati con l’espressione ‘Hey Mercedes’, l’interfaccia utente 
con comandi touchscreen, pulsanti touch control al volante e la plancia con display widescreen ad alta 
risoluzione.

SICUREZZA AI MASSIMI TERMINI.
Equipaggiata con sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione che assistono il guidatore, nuova 
Classe A offre il livello di sicurezza attiva più alto del segmento, consentendo di viaggiare in modo 
parzialmente automatizzato e potendo contare, a richiesta, su fari MULTIBEAM LED con sistema di assistenza 
abbaglianti adattivi.

MOTORI PIÙ EFFICIENTI ED EVOLUTI.
La gamma di motorizzazioni è stata completamente aggiornata con particolare evidenza sul nuovo OM 608 
da 116 CV della versione A 180 d. Per quanto riguarda le motorizzazioni benzina, da sottolineare il nuovo M 
282 da 163 CV che equipaggia la versione A 200.
 
NUOVE VERSIONI CON ALLESTIMENTI ANCORA PIÙ RICCHI.
Ben due versioni pensate per il cliente Business.

La versione BUSINESS presenta la mascherina del radiatore con pin Matrix neri, lamella color argento e inserto 
cromato. I rivestimenti sottoporta sono dello stesso colore della carrozzeria, mentre i listelli sulla linea di cintura 
sono cromati. Sono di serie anche i sedili comfort, i rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/tessuto e il nuovo 
sistema di navigazione Mercedes-Benz.

Inoltre, la versione Business EXTRA, riservata esclusivamente a chi utilizza l’auto con la formula del Noleggio 
a Lungo Termine, porta gli equipaggiamenti e i vantaggi ad un livello superiore: fari LED, Mirror Package, 
Parktronic, climatizzatore automatico e supporto lombare, garantiscono un vantaggio cliente rispetto alla versione 
BUSINESS, fino ad un massimo del 15% in funzione della motorizzazione.
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Eli Lilly, una flotta “rosa”
sempre più efficiente

BEST PRACTICEdi Rossana Malacart

LA PROFESSIONE DI FLEET manager 
è cambiata negli anni, spiega ad Auto 

Aziendali Magazine 
Antonella Donati, 
Site service consultant 
& vendor Mgmt di 
Eli Lilly Italia Spa. 
“Oggi il gestore di 
flotte deve scegliere le 
auto, fare i contratti 

con le società di noleggio o con le case auto in 
caso di acquisto, mantenere i rapporti con i 
costruttori, e a gestire le policy tra le diverse 
unità aziendali. Ma la vera sfida - sottolinea 
Antonella Donati – è quella di garantire la 
mobilità. La tecnologia ci ha fornito mezzi 
sofisticati per la gestione quotidiana delle 
flotte, tuttavia la vera rivoluzione per Eli 
Lilly è stato affidarsi a una società che in 

outsourcing supporta la nostra attività, 
permettendomi di concentrarmi sugli aspetti 
strategici: i contatti con i driver, la scelta dei 
modelli, i contratti con i fornitori”. 

LA FLOTTA IN “ROSA” 
Un ruolo, quello del Fleet manager, 
prettamente maschile fino a pochi anni fa.  
Ma non in Eli Lilly: “Il precedente gestore era 
una donna”, conferma Donati, che riconosce 
alle donne la capacità di operare scelte 
sulla base della sostenibilità ambientale, 
del comfort e della praticità nella scelta 
delle vetture. Scelte che, poi, “sono piaciute 
anche agli uomini”. Soprattutto, puntualizza 
Donati, il valore aggiunto di una figura 
femminile nel ruolo di Fleet manager è quello 
di “individuare soluzioni pratiche, immediate 
e vantaggiose”.

SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ 
“Negli ultimi quattro-cinque anni la 
media delle emissioni della nostra flotta 
è calata molto”, sottolinea Donati, che 
tra i suoi obiettivi cita anche la sicurezza; 
declinata tanto negli stili di guida quanto 
nelle dotazioni delle vetture. “I sensori 
di parcheggio, ad esempio, sono presenti 
su tutti i nostri mezzi, insieme ad altri 
dispositivi che garantiscono ai driver un 
elevato livello di sicurezza”. “Organizziamo 
periodicamente corsi di guida sicura 
preventiva e abbiamo una newsletter 
su questi temi. I nostri obiettivi sono: 
zero incidenti e zero infortuni. “Tutto a 
vantaggio del driver”, argomenta Donati. 
Tra le regole della casa ci sono anche 
indicazioni talvolta più severe di quelle 
di legge, come la guida con vivavoce. 
Permessa, ma sconsigliata. “Meglio 
rispondere che si verrà richiamati più 
tardi che mettere in pericolo il driver”. La 
sicurezza e la sostenibilità vengono anche 
premiate con incentivi per chi utilizza le 
auto in modalità green.

CAR SHARING COME MEZZO SOSTITUTIVO 
 “Stiamo mettendo a punto un parco 
di mezzi in car sharing: sia come auto 
sostitutive sia per raggiungere luoghi 
non serviti dai mezzi pubblici”, dice 
Donati, e questo per facilitare i driver 
in caso di fermo auto senza ricorrere 
al consueto mezzo sostitutivo”. “In 
futuro credo che le società di noleggio 
dovrebbero farsi carico di un servizio in 
grado di garantire la mobilità, riducendo 
al minimo i tempi di fermo”, conclude 
Antonella Donati. 

Antonella Donati, fleet manager di Eli lilly, casa farmaceutica fiorentina, punta su praticità 
ed economicità per gestire il parco auto. Basse emissioni e dispositivi di sicurezza al top 

per i driver sono il segno distintivo dei mezzi messi a disposizione di manager e dipendenti 

Il fermo dell’auto va previsto e anticipato
Il futuro del fleet 
manager dovrebbe 
essere quello di 
trovare soluzioni in 
grado di coniugare le 
esigenze di mobilità 
senza rinunciare 
ad altre istanze. 
Sicurezza in primis. 
“Servono investimenti 
sulla sicurezza”, è 
l’auspicio di Antonella 
Donati. “La nostra 
responsabilità di Fleet 
manager è quella di 

scegliere modelli in 
grado di garantire la 
sicurezza, per tradurla 
anche in soddisfazione 
dei driver”. Nel 
caso di fermo auto, 
Donati auspica anche 
sistemi proattivi in 
grado di anticipare 
l’eventuale chiamata 
del driver in caso di 
guasto o sinistro. “Se 
questo sarà possibile 
in futuro, grazie alla 
tecnologia e alla 

presenza di scatole 
nere destinate non 
solo al semplice 
monitoraggio di 
consumi e chilometri 
ma all’accertamento 
continuo del reale 
stato dei mezzi, il 
mondo flotte vivrebbe 
un cambiamento 
operativo e di 
prospettiva in grado 
di fare la differenza: 
una vera rivoluzione 
copernicana”.
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ANCORA UN GRANDE SUCCESSO 
per l’undicesima edizione di Fleet Manager 
Academy, la manifestazione dedicata ad 
acquirenti e gestori di flotte aziendali che 
si è svolta presso il Palazzo del Ghiaccio 
di Milano il 14 marzo. Organizzata 
come sempre da Econometrica con il 
patrocinio di Aiaga (Associazione italiana 
acquirenti e gestori di auto aziendali) ed 
Aniasa (Associazione nazionale industria 
dell’autonoleggio e servizi automobilistici), la 
sessione primaverile 2018 di Fleet Manager 
Academy ha visto la partecipazione di oltre 
400 fleet manager, ai quali è stata offerta 
un’ampia gamma di nuove autovetture per 
le flotte, con 31 modelli esposti da 18 brand 
automobilistici, e una significativa presenza 
da parte di 15 aziende di prodotti e di servizi 
operanti nel mercato delle business car.

AUTO ELETTRICA PROTAGONISTA 
I dati sulla partecipazione confermano 
il successo del format di Fleet Manager 

Academy, che si basa su tre pilastri: 
seminari formativi, networking ed 
esposizione. Nel corso della giornata ai 
partecipanti è stato offerto un intenso 
programma di formazione e aggiornamento 
professionale, con seminari, corsi e tavole 
rotonde che hanno affrontato temi di 
attualità per chi si occupa della gestione di 
una flotta aziendale. Particolare interesse 
ha suscitato il seminario “Mobilità elettrica: 
da sogno a realtà”, in cui si è discusso dello 
stato dell’arte della mobilità elettrica in 
Italia e del suo contributo allo sviluppo 
della mobilità aziendale. In particolare, nel 
corso del seminario sono stati presentati 
i risultati di una rilevazione condotta da 
Econometrica e LeasePlan sulla mobilità 
elettrica nelle flotte, da cui è emerso che 
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.

LE NUOVE TENDENZE 
DELLA MOBILITÀ 
A seguire, il seminario “Corporate 
carsharing e carpooling, piattaforme di 
gestione e nuove soluzioni di mobilità 
digitale e condivisa” ha fatto il punto sulla 
mobilità del futuro, mettendo in evidenza 
come oggi i fleet manager siano in grado di 
muoversi nella direzione di una mobilità 
sempre più innovativa grazie a soluzioni 
tecnologiche che hanno l’obiettivo di 
rendere “smart” la gestione di un parco 
veicoli. Il programma dei seminari è 
proseguito con la presentazione della best 
practice “MyGreenSolution: dalla strada 
al bosco” a cura di My Fleet Solutions, 
azienda di fleet management che ha 
presentato la propria strategia di green 
business per innovare la propria proposta 
commerciale Successivamente, Giovanni 
Tortorici (presidente di Aiaga) ha tenuto il 
seminario “Dalla Car Policy alla Mobility 
Policy aziendale”, facendo il punto sulle 

EVENTI di Gerardo Risi                       

Fleet Manager Academy,
il successo continua

All’undicesima edizione 
che si è tenuta a Milano 
il 14 marzo scorso 
hanno partecipato oltre 
400 gestori di flotte che 
hanno potuto toccare 
con mano 31 modelli 
offerti da 18 brand 
automobilistici GUARDA IL VIDEO 

tramite QR 
o su www.fleetmanageracademy.it
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più recenti tendenze in materia di gestione 
della flotta. 

I 21 CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI  
Il programma dei lavori di Fleet Manager 
Academy è poi proseguito con il seminario 
“Car list e scelte di mobilità sicura e 
sostenibile”, in cui sono stati forniti ai fleet 
manager in platea alcuni suggerimenti utili 
in materia di gestione della flotta dal punto 
di vista della sicurezza e della sostenibilità 
ambientale. La giornata si è conclusa con 
il seminario “Novità fiscali per la gestione 
delle flotte nel 2018” e con la tavola 
rotonda “Stato dell’arte della certificazione 
professionale del fleet manager”. A 
discutere degli argomenti nei sette 
appuntamenti formativi che si sono svolti 
nel corso dell’evento, sono stati 24 relatori. 
La frequentazione dell’intera sessione di 
seminari, corsi e tavole rotonde ha dato 
diritto a 21 crediti formativi rilasciati da 
Aiaga ed Econometrica.

FLEET MANAGER ACADEMY, IL SUCCESSO CONTINUA

Company Car Drive, la flotta si guida a Monza 
Riflettori puntati sul 
Monza Eni Circuit 
dove nelle giornate 
del 23 e 24 maggio 
è in programma la 
settima edizione di 
Company Car Drive. 
L’evento, organizzato 
da GL Events ed 
Econometrica, 
è dedicato agli 
operatori del 
settore flotte e dà 
la possibilità di 
provare le auto più 
interessanti per un 
uso aziendale su tre 
differenti percorsi: il 
primo è il tracciato del 
GP di F1, il secondo 
è il percorso “City” 
(che si sviluppa su un 

tracciato cittadino 
di circa 10 km sulle 
strade interne e 
circostanti il Parco 
di Monza), il terzo 
è invece il percorso 
“Cross-Country” (che 
è un offroad leggero). 
In programma anche 

sessioni di formazione 
con workshop e 
seminari gratuiti. La 
partecipazione per i 
visitatori professionali 
è gratuita previa 
registrazione 
al sito www.
companycardrive.com

GUARDA IL VIDEO DELL’EDIZIONE 2017
tramite QR 
o su www.companycardrive.com

Mobility Broker Academy 
debutta il 6 giugno a Milano  
Il Centro Studi Promotor ed 
Econometrica lanciano Mobility 
Broker Academy, un nuovo evento 
che vedrà la sua prima edizione 
il 6 giugno a Milano ai Chiostri 
di Sant’Eustorgio del Museo 
Diocesano. L’evento è dedicato 
al mobility broker, una figura 
professionale che sta acquistando 
crescente importanza nella 
distribuzione automobilistica 
perché svolge con sempre maggiore 
efficacia il ruolo di facilitatore 
dell’incontro tra la domanda e 
l’offerta di autoveicoli e di servizi 
che agli autoveicoli sono collegati. 
Il format è lo stesso che gli 
organizzatori hanno già collaudato 
con le Fleet Manager Academy. 
Struttura portante dell’evento è 
una giornata di formazione in cui 
vengono messi a fuoco i principali 
temi relativi al nuovo ruolo chiave 
che i broker stanno assumendo. 
Intorno a questo evento centrale vi 

sarà poi uno spazio espositivo per 
le autovetture delle Case partner 
dell’evento, nonché spazi per 
facilitare l’incontro tra i broker e le 
aziende che dei broker intendono 
servirsi per noleggiare auto e per 
vendere auto ed altri beni e servizi 
della filiera.
Per i broker la partecipazione 
all’evento è assolutamente gratuita 
previa registrazione al sito 
www.mobilitybrokeracademy.it
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NELLA COMPOSIZIONE DI UNA 
CAR LIST il fattore sicurezza viene al 
primo posto tra i criteri considerati dai 
fleet manager, anche se la scelta dei veicoli 
spesso è condizionata dalle “chiacchiere” 
davanti alla macchinetta del caffè. Sembra 
un paradosso, ma il fleet manager deve 
districarsi non poco per mettere a punto 
una car list che soddisfi il driver tenendo 
però conto delle ormai imprescindibili 
necessità di dotazioni di sicurezza che si 
fanno strada in azienda, senza che il driver 
perda il “piacere” di scegliere  l’auto che più 
lo soddisfa. 

L’OPINIONE DEI FLEET MANAGER 
Questi fattori emergono da un’inchiesta 
realizzata da Auto Aziendali magazine che 
ha sentito le opinioni di alcuni fleet manager 
che si confrontano quotidianamente con 
mercato, driver e policy aziendali. “Per 

scegliere il modello giusto con le dotazioni 
adeguate è fondamentale il supporto delle 
case costruttrici – spiega Alessandro 
Benoldi, fleet manager di Cedacri, che offre 
servizi informatici per banche e finanziarie, 
e si trova a gestire 140 vetture assegnate 
e 40 in pool – perché spesso a far scegliere 
una vettura rispetto ad un’altra è il giusto 
mix di dotazioni. Comunque è fondamentale 
ascoltare i dipendenti nei corridoi e vedere 
poi materialmente cosa scelgono, fermo 
restando che si scelgono sempre allestimenti 
business che hanno le dotazioni di sicurezza 
oggi indispensabili come la frenata di 
emergenza”. Proprio per ribadire il concetto 
della funzionalità e della sicurezza, che sono 
alla base della scelta dei mezzi, l’azienda 
non mette in lista, ad esempio, modelli base 
con tetti apribili. “Teniamo sotto controllo – 
spiega Benoldi - le contravvenzioni ricevute 
dai driver e guardiamo con sempre più 

interesse alle auto elettriche sulle quali ci 
orienteremmo volentieri, almeno in parte, 
sempre in considerazione del tipo di uso che i 
nostri dipendenti fanno dei mezzi”.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO
Sicurezza al primo posto nel “Ferrero pack” 
che l’azienda dolciaria di Alba (Cn) richiede 
per le circa 1.000 auto assegnate o in uso 
ai dipendenti che devono essere dotate, ad 
esempio, di frenata di emergenza. “I modelli 
business ne sono quasi sempre dotati e in 
alcuni casi, anche se non li richiediamo 
obbligatoriamente – spiega Giovanni 
Barile, fleet manager Ferrero – vi sono 
anche i rilevatori di stanchezza o il blocco 
in caso di eccessivo consumo di alcool”. 
L’azienda dispone anche di una trentina di 
mezzi ibridi o elettrici “di servizio” ma le auto 
“green” non riscuotono ancora il favore tra 
gli assegnatari, tanto che solo in un caso ne è 

CAR POLICY di Giorgio Costa

Secondo i fleet manager
prima la sicurezza
poi la funzionalità
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SECONDO I FLEET MANAGER PRIMA LA SICUREZZA POI LA FUNZIONALITÀ

stato scelto un modello. “Quello su cui stiamo 
riflettendo sono corsi di ecoguida e di guida 
sicura”, spiega Barile. 

IL PRINCIPIO “USER CHOOSER”
Sceglie la strada di accontentare al 
massimo il driver Epson Italia che si 

muove sulla base del principio “user 
chooser”.  “Di fatto – spiega Luigi 

Fanizzo, fleet manager di Epson 
Italia che deve gestire un parco 

auto in crescita costante composto 
oggi da un centinaio di vetture 
- abbiamo tre parametri per 
ciascuna categoria: entry, middle 
e dirigenti. Se si desidera un’altra 
vettura che rientra nei parametri 
di canone stabiliti si può chiedere 
e  ottenere. Naturalmente, le 
dotazioni sono business con 

tutti gli optional legati alla 
sicurezza, incluso il ruotino che 

aggiungiamo sempre anche quando 
manca nella dotazione ordinaria. 

Ultimamente vanno molto forte i Suv 
e noi accontentiamo i nostri dipendenti 

sulla base delle proposte che ci fanno i due 
fornitori a cui ci siamo rivolti”. 
Punta molto sulla sicurezza dei driver 
anche Dayco Europe, leader a livello 
mondiale in ricerca, progettazione, 
produzione e distribuzione di componenti 
essenziali del motore, sistemi di trazione e 
servizi per automobili, camion, macchinari 
edili, agricoli e industriali. “La nostra car 
policy parte dalla sicurezza – spiega la 
Elisabetta Grilli, fleet manager di Dayco 

Europe – e sulle tre tipologie di vetture 
che abbiamo a disposizione partiamo 
sempre da allestimenti business, con ruota 
di scorta in dotazione, anche perché frenata 
di emergenza e verifica della permanenza 
in corsia sono gli elementi più richiesti 
dai driver”. Per ora non sono installati 
né sistemi di blocco delle telefonate né 
rilevatori di stanchezza o di consumo di 
alcool “ma potrebbe essere una strada su 
cui l’azienda si indirizzerà”, spiega ancora 
Grilli.

I MEZZI PARTICOLARI PER LE EMERGENZE
Deve gestire mezzi “particolari” (tra cui 
motoslitte e battipista ma soprattutto 
veicoli particolarmente performanti) 
l’Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia (Ingv) ma sono ancora la 
sicurezza e la prestazionalità a farla da 
padrone, come spiega Giulio Lozzi che 
gestisce una flotta dell’istituto di 80 mezzi 
e che si trova a “combattere” con le regole 
rigide degli appalti pubblici. “Certo – spiega 
Lozzi – la sicurezza è importante. Quindi 
noi guardiamo soprattutto alla solidità dei 
mezzi e alla loro resistenza a percorrere 
chilometraggi che ‘pesano’ il quadruplo 
rispetto a quelli normalmente percorsi su 
strade ordinarie”. 

I driver chiedono più informazioni
Quanto a dispositivi 
tecnologici nelle 
auto assegnate, 
come emerge 
da una ricerca 
condotta nel 2017 
da Econometrica, 
quello più presente 
è il navigatore 
satellitare, seguito 
dal collegamento 
bluetooth col 
cellulare e dallo 
Start & stop. Resta 
anche confermata la 
sensazione che non 
tutti i dispositivi 
presenti vengano 
usati (solo un terzo 
dei dispositivi viene 
usato abitualmente). 
L’82% degli 

utilizzatori ritiene 
utile disporre di una 
illustrazione audio/
video che spieghi 
le funzionalità 
dei dispositivi 
di cui l’auto è 
dotata, anche in 
considerazione del 

fatto che il 34% dei 
driver dichiara di 
non aver ricevuto 
alcuna indicazione 
sul funzionamento 
dei dispositivi 
tecnologici al 
momento della 
consegna del veicolo.

Sempre più diffusi gli 
strumenti di ultima 
generazione, anche 
se ancora stentano ad 
affermarsi il rilevatore di 
stanchezza e quello del 
tasso alcolemico. 
Alcuni fleet manager ci 
hanno raccontato come 
costruiscono la car list
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LA QUESTIONE DELL’ASSISTENZA 
è di fondamentale importanza 
nell’efficienza della gestione di una 
flotta. Lo sanno bene i fleet manager che 
si trovano a dover gestire interventi di 
manutenzione (ordinaria e straordinaria) 
con diverse variabili e tempi spesso non 
certi, dovendo al contempo garantire 
l’operatività a chi del veicolo in 
questione fa un uso lavorativo. Proprio 
in ragione dell’importanza del comparto 
dell’assistenza nel mondo delle flotte 
aziendali abbiamo chiesto alle società di 
noleggio quali siano i loro programmi a 
questo proposito. Ecco le loro posizioni al 
riguardo.

CON ALD AUTOMOTIVE 11.500 CENTRI  
“La nostra rete di assistenza sul 
territorio italiano – sottolinea 
Crescenzo Ilardi, head of retail & 
customer assistance 
di Ald Automotive 
- è composta 
da circa 11.500 
centri suddivisi in 
carrozzerie, centri 
cristalli, gommisti, 
officine, centri 
riparazione grandine. I nostri centri 
sono distribuiti così: il 27% nel centro 
Italia, il 52% al nord e il 21% al sud. È 
in corso un’opera di razionalizzazione 

che ci ha permesso di creare una rete 
Premium, composta da Premium 
point e base, veri e propri centri di 
eccellenza ed experience point, e 
una rete ‘approved by’, comprensiva 
di officine e carrozzerie che si 
sviluppa sulla base di alti standard 
di qualità, imposti da Ald e verificati 
periodicamente tramite attività di 
audit. I punti che fanno parte della 
vostra rete di assistenza sono scelti in 
base a capillarità, geolocalizzazione, 
alti standard della struttura in 
termini di assistenza commerciale e 
aftersales, capacità imprenditoriali del 
proprietario”. 

I programmi e le iniziative 
delle società nlt che giocano 

la carta di centri sempre 
più specializzati 

e pluri-servizi per contenere 
i costi e aumentare 

la soddisfazione del cliente 
quando servono interventi 

di manutenzione 
ordinaria o straordinaria

Assistenza ed efficienza:
la parola alle società 
di noleggio

di Luigi GemmaMANUTENZIONE
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ALPHABET PUNTA SULL’ONE STOP SHOP
“Oggi – dice Roberto 
Sticca, operations 
director di Alphabet 
Italia - il rapporto 
con la nostra rete è 
regolamentato da 
contratti pluriennali 
e prevede un sistema 

sofisticato di scoring e monitoraggio. Se 
siamo riusciti a digitalizzare i principali 
processi operativi e la comunicazione tra 
i nostri clienti, la nostra rete e la nostra 
centrale operativa, lo dobbiamo all’ottimo 
livello di collaborazione e partnership 
raggiunto. La nostra strategia di 
sviluppo della rete si basa da sempre su 
alcuni punti di forza, tutti orientati alla 
centralità del cliente e alle sue esigenze: il 
concetto di “One stop shop“, dove il cliente 
trova la risposta ad ogni sua necessità in 
termini di mobilità presso lo stesso centro; 
la facilità di accesso e comunicazione 
attraverso la digitalizzazione dei processi; 
la qualità e la partnership a lungo 
termine, grazie ai rapporti consolidati nel 
tempo, che sono garanzia di una solida 
affidabilità per i nostri clienti”.

ARVAL SCOMMETTE SUL CAR REPLACEMENT
“Il network di 
assistenza – dice 
Marco Mosaici, 
direttore networks 
& logistics di Arval 
Italia - rappresenta 
uno dei pilastri 
fondamentali 
nella nostra strategia aziendale. 
Nel corso degli ultimi anni abbiamo 
investito in maniera significativa nella 
rete, portando avanti un processo 
di riqualificazione a cui abbiamo 
affiancato una continua attività 
di formazione, così da garantire la 
massima specializzazione di mercato. 
Tutto questo ci ha permesso, da un 
lato, di offrire ai nostri clienti/driver 
elevati standard di qualità del servizio 
e, dall’altro, di creare dei veri e propri 
‘centri di eccellenza’. In veste di reali 
ambasciatori di Arval, queste strutture 
trasmettono in maniera completa il 
nostro concetto di mobilità; oltre al 
servizio di riparazione e assistenza, 
sono infatti in grado di offrire ai clienti/
driver il noleggio a lungo termine, 

il veicolo sostitutivo Arval Car 
Replacement e, a tendere, un più ampio 
portafoglio di prodotti e servizi targati 
Arval”.

CON CAR SERVER CONSULENTI IN CAMPO
“Per l’assistenza, la nostra scelta è 
quella di avvalerci principalmente 

di officine autorizzate dalle case 
costruttrici, garantendo in questo 
modo prestazioni di qualità superiore, 
a partire 
dall’utilizzo di 
ricambi originali”, 
dice Andrea 
Compiani, 
vice direttore 
generale di Car 
Server. “Stiamo 
aumentando la capillarità dei 
punti convenzionati e stringendo 
sempre nuovi accordi con le case 
automobilistiche, affinché le 
manutenzioni vengano effettuate 
direttamente da loro e non da officine 
terze. Attualmente mettiamo a 
disposizione di driver e clienti una 
rete capillare di oltre 8.500 centri 
di assistenza tra officine, gommisti 
e carrozzerie, sparsi in tutta Italia 
e tutti accuratamente selezionati. 
Per cercare l’officina più vicina o 
prenotare un cambio gomme, i nostri 
clienti possono fare affidamento sul 
loro consulente dedicato, che li segue 
personalmente dall’inizio alla fine del 
contratto”. 

ASSISTENZA ED EFFICIENZA: LA PAROLA ALLE SOCIETÀ DI NOLEGGIO

Assistenza ed efficienza:
la parola alle società 
di noleggio
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LEASYS GARANTISCE TEMPI BREVISSIMI  
“Nello sviluppo della 
rete di assistenza 
– sottolinea 
Matteo Merlo, 
customer fleet 
operations manager 
di Leasys Spa - 
Leasys considera 

prioritario l’aspetto organizzativo dei 
partner, che si traduce in due elementi 
fondamentali: rapidità, accuratezza 
amministrativa e puntualità e precisione 
nelle riparazioni. La tempistica è 
sempre al centro: abbiamo sviluppato 
al nostro interno un software di smart 
authority che autorizza in automatico 
gli interventi ordinari come i tagliandi 
o le riparazioni più semplici, ma per 
fare questo è necessario che le schede 
siano compilate secondo gli standard 
convenuti. Per il futuro, andremo sempre 
più in direzione dell’automatismo, 
per accorciare quanto più possibile gli 
eventuali fermo macchina. La rete di 
assistenza è integrata a più livelli con 
l’intera organizzazione Leasys, a partire 
dal nostro importante dipartimento di 
customer care”.

SIFÀ: PRESENZA CAPILLARE SUL TERRITORIO
“Sifà offre ai propri clienti il supporto di una 
rete di assistenza capillare, efficiente e di 
qualità su tutto il territorio nazionale, con 
la possibilità di scegliere, di volta in volta, 
a seconda delle proprie specifiche esigenze, 
di affidarsi alla rete ufficiale dei costruttori, 
ai centri servizi Sifà o alle officine 

convenzionate”, dice 
Massimo Valentini, 
direttore operativo di 
Sifà. “Sifà collabora 
direttamente con 
le principali case 
automobilistiche per 
garantire al cliente 

l’utilizzo di parti di ricambio originali e la 
massima affidabilità nella manutenzione. 
In alternativa, il driver può rivolgersi ai 
centri servizi Sifà, centri polifunzionali 
selezionati al fine di fornire tutti i servizi di 
assistenza (compreso cambio pneumatici) 
con standard qualitativi elevati, 
ottimizzando i tempi di intervento in ottica 
‘one stop, one go’. Un’altra soluzione offerta 
da Sifà è quella di contattare un’officina 
convenzionata, per garantire ai clienti 
tutto il supporto professionale di cui hanno 
bisogno ovunque si trovino”. 

CON VWFS SERVIZIO A DOMICILIO
“La nostra rete di assistenza – dice 
Gianni Granata, direct sales director di 
Volkswagen Financial Services - è un 

punto di riferimento 
nel panorama 
automotive. È la 
struttura stessa del 
nostro business model 
che prevede totale 
sinergia con la rete 
dei brand del nostro 

Gruppo, in tutto il territorio italiano. 
Questo significa accesso diretto al servizio, 
azzerando i tempi d’attesa con interventi 
pre-autorizzati e ricambi originali sempre 
a magazzino. Il tasso di soddisfazione 
dei nostri clienti è il più alto sul mercato: 
nei nostri punti assistenza è possibile 
intervenire su meccanica, carrozzeria, vetri 
e gomme con la possibilità di assegnare 
auto sostitutive dello stesso brand della 
vettura. Con l’apertura al multibrand, 
abbiamo ulteriormente allargato il 
nostro network con i più qualificati punti 
assistenza extra Gruppo e oltre 100 
Service Point, dove ritirare/consegnare o 
prenotare la consegna a domicilio delle 
vetture”.

ASSISTENZA ED EFFICIENZA: LA PAROLA ALLE SOCIETÀ DI NOLEGGIO
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LEASING

L’ECONOMIA RIPARTE e il leasing ne 
risente positivamente. Infatti, nei primi 
due mesi del 2018 i contratti di leasing sono 
cresciuti del 9,9% in numero e del 12,7% in 
valore; i nuovi contratti, su base bimestrale, 
raggiungono le 130mila stipule per un valore 
complessivo di 4,6 miliardi di euro, dopo 
che nel 2017 l’erogato ha superato quota 
26,4 miliardi di euro. Nel bimestre gennaio-
febbraio il leasing “strumentale” ha messo 
a segno un +17,5% in volumi e un +22,2% 
in valore, trainato dall’ottima performance 
del leasing finanziario (+30% in valore), 
che rappresenta oltre l’80% del totale del 
comparto. Dinamica positiva anche per il 
comparto automotive (autovetture, veicoli 
commerciali e industriali) con +7,5% di 
immatricolazioni e +9,5% in valore. Riprende 
a crescere l’immobiliare (+16,2% in valore), 
in particolare grazie alla ripresa del sotto-
comparto “costruito” (+28,7% in valore). Il 
punto sulla situazione del mercato è stato 
fatto nel corso dei lavori di “Lease 2018”, 
il primo salone del leasing e del noleggio 
che ha ribadito il ruolo centrale di questi 
strumenti per la crescita e lo sviluppo del 
Paese partendo proprio dal tema di Impresa 
4.0 (il piano per l’industria che intende 
promuovere la digitalizzazione delle imprese 
italiane). Del resto, il 22,4% del leasing 
finanziario strumentale del 2017, poco 
meno di 7,4 miliardi di euro in totale, è stato 
rappresentato proprio dagli investimenti 
4.0. Le imprese con investimenti 4.0 in 
leasing sono concentrate in Lombardia, per il 
37%, seguita da Veneto (20,4%) ed Emilia-
Romagna (13,7%). In termini di settori 
(codici Ateco), il primo è quello dei lavori di 
meccanica in generale (19,3%).

IL PESO DELL’AUTOMOTIVE
“Lease 2018 - ha dichiarato Enrico 
Duranti, presidente di Assilea - nasce 
come uno strumento di rafforzamento 
del leasing e del noleggio a lungo termine 
nell’ambito della crescita economica del 
Paese”. E nel mondo del leasing l’automotive 
fa la parte del leone con il 61,1% del valore 
stipulato, seguito da quello strumentale 
(26,9%), immobiliare (11,1%), aeronavale 
e ferroviario (0,9%) ed energetico (0,1%). 
Non solo, ma le auto, nello scorso febbraio 
rispetto allo stesso mese del 2017, hanno 
incrementato il valore dei contratti del 9,5%.

I CAMBIAMENTI IN VISTA 
Nel primo dei due giorni del Salone che 
si è tenuto a Milano il 20 e il 21 marzo 
scorsi c’è stata anche una tavola rotonda 
che aveva come titolo: “Business Mobility: 
oggi e domani”. E per spiegare meglio il 
tema il sottotitolo recitava: “Quali sono 
i cambiamenti che stanno influenzando 
sempre più la mobilità di oggi e di domani”. 
Protagonisti dell’incontro Massimilano 
Archiapatti, 
presidente 
Aniasa, Marco 
Canesi di 
Vodafone 
Automotive, 
Paolo Ghinolfi 
di Sifà (Gruppo 
Bper), Valerio 
Gridelli (Viasat), 
Roberto Sticca 
(Alphabet) e 
Carlo Tursi 
(Uber). La 

discussione ha preso lo spunto da quelli 
che attualmente sembrano essere i più 
importanti driver che trainano il settore 
dell’automotive: la guida autonoma, l’auto 
connessa, la condivisione e l’elettrificazione. 
L’obiettivo era quello di cercare di capire 
quale sia il rapporto tra questi temi e quale 
possano essere i trend che guidano il loro 
sviluppo.

LA SCOMMESSA DEL CAR SHARING 
Dalla discussione, tra le altre cose, è 
emersa la grande importanza del car 
sharing, che sta modificando il rapporto 
tra il consumatore/cliente e l’auto. Anche 
se il modello di business non è ancora 
profittevole (ma la chiave sta nel creare 
una massa critica di auto e di clienti, 
per cui il futuro sarà sempre di più dei 
grandi gruppi), la tendenza è ormai 
segnata. La connessione tra i veicoli, 
unita alla crescente importanza della 
mobilità elettrica che si riflette sulla guida 
autonoma, sono le tematiche centrali del 
dibattito che è già in corso. 

Secondo i dati Assilea, oltre il 61% dei contratti di locazione finanziaria riguarda il mondo 
dell’automotive e a febbraio 2018 il valore dei contratti è aumentato del 9,5% rispetto al 2017. 
Connessione tra veicoli e guida autonoma le sfide da vincere in un futuro sempre più vicino

di Gianni Antoniella

Il 2018 anno della ripresa 
anche per il leasing auto
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Anomalie dei veicoli
sempre più sotto controllo

INNOVAZIONEdi Rossana Malacart

È L’INNOVAZIONE IL DRIVER della 
crescita di Fleet Support, società che 
fornisce servizi di gestione flotte alle società 
di noleggio a breve e lungo termine e alle 
aziende che prendono veicoli a noleggio 
come beni strumentali o da utilizzare 
anche in benefit.  “Lo sviluppo delle 
tecnologie e i linguaggi di programmazione 
oggi disponibili permettono di realizzare 
funzionalità impensabili anche solo 5 anni 
fa”, spiega ad Auto 
Aziendali Magazine 
Simone Costantini, 
amministratore 
delegato di Fleet 
Support. Che si muove 
lungo due direttrici 
di sviluppo: “Per il 
futuro il nostro obiettivo è reingegnerizzare 
completamente il software di proprietà, 
per avere a disposizione uno strumento che 
possa certificare l’eventuale miglioramento 
delle emissioni di CO2, oltre che affiancare 
le aziende verso una gestione orientata 
alle dinamiche di un mercato sempre 
in evoluzione”, spiega Costantini, 
”mentre il presente ci vede impegnati 
nel potenziamento delle interfacce con il 
mondo delle società di noleggio, delle carte 
carburanti e del telepass”. 

IL SOSTEGNO AI GESTORI 
L’obiettivo operativo è quello di semplificare 
e supportare i gestori di flotte nella loro 
attività quotidiana. “Per questo motivo - 
chiarisce Costantini - Fleet Support non 
solo sta portando avanti integrazioni con 
i fornitori di dispositivi hardware “Obd-II 
data reading”, che permettono l’accesso ai 

dati di utilizzo e alle eventuali anomalie 
di un veicolo, consentendo una gestione 
proattiva del parco auto, ma sta mettendo 
a punto nuovi servizi, come dashboard di 
consultazione reportistica personalizzabili 
che supportino la gestione dei processi da 
parte delle aziende clienti”. 

OUTSOURCING O LICENZA D’USO
Sono due le modalità di gestione offerte da 
Fleet Support: la gestione in outsourcing 
del parco auto attraverso l’espletamento 
di servizi che vanno dal monitoraggio del 
mezzo, gestione di ordini e consegne, fino 
alle multe, e una soluzione ibrida o la 
cessione del software gestionale Full Fleet 
Management, che permette di gestire il 
parco auto a noleggio o in proprietà. “Il 
cliente in questo secondo caso acquista la 
licenza d’uso del software e può affidarci 
servizi specifici”, sottolinea Costantini. 

LA NUOVA APP 
Per creare un collegamento tra i diversi 
attori che si muovono nel mondo delle 
flotte Fleet Support ha rilasciato My 
Fleet Support, una applicazione per 
smartphone sviluppata su piattaforma 
Ios e Android pensata per fornire ai driver 
un’interfaccia, sia con l’esterno sia con 
l’azienda, che è indipendente dalla società 
di noleggio di riferimento. “Grazie a questa 
applicazione l’utilizzatore del mezzo può 
esaminare i documenti della società di 
noleggio, quindi verificare lo stato del 
contratto ma anche inviare il numero di 
chilometri percorsi, i rifornimenti extra gli 
eventuali sinistri, monitorando da un lato 
lo stato del veicolo ma allo stesso tempo 
fornendo un feed back sui servizi ricevuti”. 
In questo modo l’app My Fleet support 
diventa un tramite tra i driver, i Fleet 
manager e le società di noleggio.

Le nuove interfacce di Fleet Support consentono ai gestori di accedere 
con maggiore facilità ai dati dei mezzi. Una nuova app agevola 

gli utilizzatori monitorando le esigenze di manutenzione
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NOVITÀ PER LE FLOTTE di Piero Evangelisti

HYUNDA I
Kona Electric

Dimensioni
4.170 x 1.800 x 1.570 mm 
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FRA I COSTRUTTORI, tutti 
impegnati nel processo di elettrificazione 
delle loro gamme, Hyundai è oggi in 
prima fila con le tre versioni di Ioniq, la 
tecnologia delle fuel cell a idrogeno su 
ix35 e con Kona Electric, la versione a 
emissioni zero del più piccolo Suv della 
Casa, da poco sul mercato e accolto 

molto positivamente dal pubblico. La 
EV si distingue nel frontale per la 
mancanza della griglia (non c’è nessun 
motore da raffreddare) e conserva le 
dimensioni della Kona convenzionale. Si 
può scegliere fra una batteria da 39kWh 
(autonomia 300 km) e 64kWh (470 km).

Capacità di carico
322  litri

Capacità del serbatoio
Non c’è serbatoio. Batteria da 39    
       oppure 64 kWh

Dispositivi tecnologici
Frenata automatica di 
emergenza – Lane Departure 
Alert – Head-up Display

Motorizzazioni
Motore elettrico in due versioni: 
135 e 204 CV

A chi è adatta
A chi guarda con fiducia al futuro 
della mobilità elettrica

ELETTRICA
ALIMENTAZIONI:

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

Dimensioni
5.340 x 1.920 x 1.819  mm 

Capacità di carico

A chi è adatta
Un pick-up con la stella a tre 

punte può rispondere alle più 
svariate esigenze
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MERCEDES-BENZ, CON CLASSE X, 
è il primo blasone premium a realizzare 

un pick-up di lusso e lo fa attingendo 
al suo enorme serbatoio di tecnologie, 

senza remore perché si tratta di un 
veicolo considerato da “lavori pesanti”, 
quelli ai quali, del resto, sono abituati 

i grandi truck con la Stella a tre punte. 

Design e finiture sono curati come su 
una Classe C. La personalità di Classe 

X si esprime in tre livelli di allestimento, 
tutti anche in versione Business: Pure, 

il più rude ideale per chi va nei cantieri, 
Progressive, l’intermedio, e Power, 

per muoversi senza problemi, in modo 
originale, nel traffico quotidiano. 

n.d.

Dispositivi tecnologici
Trazione integrale 4MATIC 

(2WD solo per X250 d) – Cambio 
automatico a 7 rapporti – Parktronic 

con telecamera a 360° - Comando 
Key Go – Downhill Assistant – 

Traffic Signal Assistant – Garmin 
Map Pro Pilot

ALIMENTAZIONI:
DIESEL

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

Motorizzazioni
4 cilindri, 2.2 l: X 220d, 163 

CV, 4MATIC; X 250d, 190 CV 
(trazione posteriore o integrale 

4MATIC). Seguiranno altre 
motorizzazioni a sei cilindri

MERCEDES -BENZ
Classe X  Carrozzeria a 4 porte 

più cassone con portata utile 
di 1.056 kg; massa 

rimorchiabile,  3.200 kg

Capacità del serbatoio
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Dimensioni
3.980 x 1.730 x 1.430  mm
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SONO PRONTE PER LE PRIME 
consegne le rinnovate Mini nelle 
versioni a tre e cinque porte (con i suoi 
cinque posti è sicuramente la più adatta 
a un uso business) e cabriolet. Fra le 
novità estetiche spiccano i proiettori e le 
luci posteriori di nuovo design e i nuovi 
cerchi in lega. Per le Mini “berlina” 

(Hatch) sono proposti sette motori, 
benzina e diesel, con potenze che vanno 
da 75 a 192 CV e a tutti può adesso 
essere abbinata una trasmissione a 
doppia frizione Steptronic a 7 rapporti 
(a 8 rapporti per la Cooper SD). Molte 
sono le novità che riguardano la 
connettività. 

ALIMENTAZIONI:

Capacità di carico
da 278 a 940 litri

Capacità del serbatoio
44 litri

Dispositivi tecnologici
Proiettori a LED adattivi 
– Volante con comandi 
multifunzione – Ricarica wireless 
per smartphone – Mini Logo 
Projection (il marchio Mini viene 
proiettato dal lato guida quando 
si apre la portiera) – Nuova 
gamma di servizi digitali per Mini 
Connected 

Motorizzazioni
Quattro a benzina con potenze 
di 75, 102, 136 e 192 CV; tre 

turbodiesel da 95, 116 e 170 
CV di potenza massima

A chi è adatta
A un “mid manager” che 
non sa resistere al fascino 
british che la Mini ha saputo 
conservare abbinandolo alla 
tecnologia Bmw

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

NOVITÀ PER LE FLOTTE

BENZINA
DIESEL

MIN I
Hatch
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

CUPRA
Ateca

Dimensioni
4.360 x 1.840 x 1.610 mm 

Capacità di carico

A chi è adatta
Un Suv medio con questa 

potenza promette faville e 
“trasforma la quotidianità 

in una esperienza”. 
Un’alternativa a tranquille 

vetture premium del 
segmento superiore 
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Sistemi di assistenza alla guida 
e di connettività analoghi a 

quanto montato da Seat – Elevate 
possibilità di personalizzazione – 
Cambio DSG a doppia frizione a 

sette rapporti
CUPRA HA FINO A POCO tempo fa 

firmato le versioni cattive, pronte per 
divenire auto da competizione, di Seat. 

Da qualche mese, però, Cupra è diventato 
un Marchio autonomo all’interno 

del brand spagnolo. Non si tratta di 
un’operazione commerciale ma della 

nascita di un’autentica unità composta 

da specialisti dedicati al nuovo marchio 
che farà il suo debutto con Cupra Ateca, 
modello basato sul Suv che ha aperto la 

strada di Seat nel settore dove è stata 
seguita da Arona in attesa del grande 

Tarraco. Cupra Ateca sarà un Suv molto 
dinamico che può toccare i 245 km/h di 

velocità massima.

Dispositivi tecnologici

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

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

Motorizzazioni
4 cilindri, 2.0 TFSI turbo e iniezione 

diretta del carburante, potenza 
massima 300 CV

485 litri

Capacità del serbatoio
n.d.
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Dimensioni
4.600 x 1.860 x 1.690 mm
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DOPO ANNI DI GRANDE 
SUCCESSO e di prudenti passaggi 
generazionali, cambia profondamente 
Toyota RAV4. La nuova serie, 
presentata al New York Auto 
Show, la vedremo da noi soltanto 
nel 2019, ed è realizzata con forme 
decisamente innovative su quella che 
potremmo definire la piattaforma delle 

meraviglie, la modernissima TNGA 
già utilizzata per le ultime edizioni di 
Prius, C-HR e Auris. 
Al centro della strategia c’è 
ovviamente la propulsione ibrida, 
cavallo di battaglia della Casa della 
doppia ellisse, con il cambio CVT di 
ultima generazione. Di serie il Toyota 
Safety Sense. 

Capacità di carico
n.d.

Capacità del serbatoio
n.d.

Dispositivi tecnologici
Di serie Toyota Safety Sense: 
frenata d’emergenza, Lane Assist, 
riconoscimento pedoni, cruise 
control adattivo, Lane Tracing 
Assist, riconoscimento segnali 
stradali - Trazione 4x4 – Cambio 
CVT – Sistema Multi-Terrain  con 
scelta modalità di guida sulla 
versione Adventure  

Motorizzazioni
Ibrida: quattro cilindri benzina 
2.5 l a ciclo Atkinson abbinato a 

due motori elettrici; altre 
motorizzazioni verranno 
decise per i diversi mercati 

A chi è adatta
Per chi apprezza la scelta 
ibrida senza rinunciare 
alle prestazioni

IBRIDA
ALIMENTAZIONI:

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

NOVITÀ PER LE FLOTTE

T OYO TA
RAV4
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

Dimensioni
4.878 x 1.984 x 1.702 mm

Capacità di carico
810 litri

A chi è adatta
Per top manager che 

apprezzano la combinazione 
fra lusso e doti off-road 
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Trazione integrale 4Motion Active 
Control - Innovation Cockpit, 

sistema interfaccia completamente 
digitale con due schermi (12 più 15 

pollici) – Sistema di visione notturna 
a infrarossi Night Vision – Head-

up display - Sedili con funzione di 
massaggio –  Sistema assistenza agli 
incroci – Lane/Side Assist – Fatigue 

detection – Rear View  

CI VORRÀ un pò di tempo prima di 
vederla in strada in Europa, perché 

la nuova Touareg – il grande Suv 
di Volkswagen giunto alla terza 

generazione – partirà dalla Cina dove 
è stata svelata in anteprima. Più lunga 
e più larga rispetto alla precedente, ma 

anche più leggera (106 kg in meno) e 

dotata di un bagagliaio con 113 litri in 
più, Touareg si presenta con un design 
e con allestimenti che ne sottolineano 
il livello premium. All’interno colpisce 

l’Innovation cockpit, formato da due 
schermi touch attraverso i quali si 

controlla tutto. Al lancio motori V6 diesel 
e benzina, in seguito l’ibrido plug-in.

Dispositivi tecnologici

Motorizzazioni
V6 Benzina (340 CV) e 

turbodiesel da 231 e 286 
CV; successivamente 

ibrida plug-in da 367 CV

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

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

DIESEL
IBRIDA

Capacità del serbatoio
n.d.

VOLK S WAGEN 
Touareg 
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LA MIGRAZIONE DEGLI 
AUTOMOBILISTI da modelli classici come 
berline e station wagon verso i più allettanti 
Suv e crossover è un fenomeno in continua 
crescita. L’offerta delle Case si è adeguata, 
in questo caso, seguendo la domanda e non 
creandola come spesso accade nel mondo 
dell’auto. Opel ha reagito rapidamente 
all’ondata schierando, in tempi brevi, tre 
Suv che coprono tutte le fasce del mercato. 
Dopo Mokka X e Crossland X arriva adesso 
il fratello più grande Grandland X che si 
presenta con una lunghezza di 4,48 metri, 
una larghezza di 1,86, un’altezza di 1,61 
metri e il generoso passo di 2,67 metri. 
Influisce non soltanto sull’abitabilità ma 
anche sulle proporzioni del design esterno.

LINEA SOLIDA CON ACCENNI SPORTIVI  
Nel tracciare le forme di Grandland X i 
designer di Opel sono riusciti a definire 
una vettura capace di interpretare in modo 
equilibrato le diverse anime tipiche di uno 
Sport Utility. Non si poteva, ovviamente, 
rinunciare all’immagine di solidità e 
affidabilità, valori che ritroviamo bene 
espressi nel frontale – probabilmente la 
parte più caratteristica di Grandland 
X – dominato dalla griglia che sembra 
proiettare in avanti la vettura mentre 
le alette che partono dal logo del “blitz”, 
la saetta di Opel, si raccordano con i 
proiettori dal design affilato. Visto di 
fronte, insomma, Grandland X appare 
veramente imponente, con i muscoli ben 

distribuiti lungo le fiancate e nella coda, ma 
senza esagerare, ottenendo così una linea 
complessiva elegante e dinamica. 

LO STILE DELL’ABITACOLO 
Come anticipato, lo spazio a bordo, 
grazie al passo, non manca di certo in 
un ambiente chiaramente impostato 
per offrire la massima qualità. Plancia 
e console centrale con touchscreen sono 
organizzati con grande chiarezza e allineati 
orizzontalmente rispetto al guidatore. Tre 
file di comandi consentono di accedere 
rapidamente e in modo intuitivo al 
sistema di infotainment, al controllo 
del climatizzatore e alla regolazione del 
telaio. Forme e materiali sono stati scelti 

PROVA SU STRADA di Piero Evangelisti

Grandland: 
la terza X di Opel

Terzo passo della 
Casa di Rüsselsheim 
per completare la sua gamma 
di Suv. Trazione anteriore 
con IntelliGrip per una marcia 
sempre sicura. Dimensioni, 
allestimenti e motori diesel adatti
a un uso business di livello superiore
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PROVA SU STRADA • OPEL GRANDLAND X

per trasmettere a guidatore e passeggeri 
la sensazione di benessere a bordo che 
può essere accresciuta scegliendo fra 
gli optional il tetto panoramico. Dalla 
posizione di guida rialzata lo sguardo 
può spaziare in ogni direzione senza 
incontrare ostacoli, un fattore importante 
per una guida sicura. A richiesta, Opel 
Grandland X può essere equipaggiato di 
sedili ergonomici certificati da esperti di 
postura, di volante riscaldabile e di sedili 
riscaldabili anteriori e posteriori. Nella 
classe di vetture alla quale appartiene, il 
Suv di Opel, comodo per cinque persone 
adulte, può vantare una generosa capacità 
di carico che va da 514 a 1.652 litri. In 
funzione dell’allestimento è disponibile 

anche 
il sistema 
di apertura/
chiusura del portellone 
attraverso il semplice passaggio di un piede 
sotto il paraurti posteriore.

EFFICACI SINERGIE DI GRUPPO
Non sveliamo certo un segreto se diciamo 
che Suv e crossover si allontanano 
raramente dalle strade asfaltate e 
vengono usati prevalentemente in città e 
in autostrada, e questo anche per quanto 
riguarda l’uso aziendale al quale un’auto 
come Grandland X si presta egregiamente. 

La trazione integrale, di conseguenza, 
rappresenta nella maggior parte dei casi 
un “di più” che richiede un costo aggiuntivo 
( soprattutto sul prezzo della vettura e non 
tanto per quanto riguarda i consumi che 
sono ormai allineati a quelli di una 2WD) 
senza che poi se ne possano apprezzare 
i potenziali benefici. Dallo scorso anno 
Opel è entrata a far parte del Gruppo PSA 
ma le sinergie fra i due erano già in corso 
da tempo. Un esempio di questi scambi 
di tecnologie è rappresentato proprio 
da Grandland X che è costruita sulla 
piattaforma di Peugeot 3008, condividendo, 
quindi, con la francese, la trazione sul 
solo asse anteriore. È una scelta che non 
incrina assolutamente la sicurezza di 
marcia del Suv di Opel perché questo, 
analogamente a quanto accade per la 
3008, è dotato del sistema IntelliGrip che 

assicura la migliore trazione in qualsiasi 
condizione di marcia. E’ il guidatore 

a scegliere tra cinque modalità 
di guida sulla base delle 

quali IntelliGrip (previsto 
come optional ma, 

secondo noi, fortemente 
raccomandato) regola 
la distribuzione 
della coppia fra le 
due ruote anteriori 
e ne consente, se 
necessario, anche 
lo slittamento. Con 
questa tecnologia 
“intelligente” 

Opel Grandland X 
dispone sempre della 

trazione ottimale, 
assicurando, allo 

stesso tempo, stabilità di 
marcia e maneggevolezza, 

indipendentemente dalla 
superficie a bassa aderenza sulla 

quale si sta viaggiando. Stabilità e 
maneggevolezza sono comunque doti che 
si apprezzano decidendo di mettere il Suv 
tedesco alla prova di una guida dinamica, 
quasi sportiva: la sincerità con la quale 
la vettura risponde alle sollecitazioni è 
risultata impeccabile, conservando intatta 
la sua indole di affidabile “stradista”, un 
must per una business car.

IL PIACERE DI UNA GUIDA SICURA
La sicurezza strutturale di Opel 
Grandland X è certificata dalle 

Grandland: 
la terza X di Opel GUARDA IL VIDEO 

tramite QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it
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1.560 CC
4 cilindri

120 CV
300 Nm

189 Km/h
11,8"

manuale a 6 rapporti

23,2 km/l
111 g/km

4,48x1,86x1,61 m
1.373 kg 
 514 litri

OPEL 
GRANDLAND X 1.6

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX
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cinque stelle ottenute nei crash test di 
EuroNCAP e a questa si aggiungono le 
dotazioni hi-tech che si trovano tutte di 
serie sul livello di allestimento  Ultimate, 
il più ricco: Avviso di pre-collisione 
con frenata autonoma di emergenza e 
rilevamento  pedoni, dispositivo per la 
prevenzione dei colpi di sonno, assistente 
automatico al parcheggio, telecamera 
con visione a 360° e proiettori Adaptive 
Forward Lightning (AFL), una tecnologia 
modernissima che è un autentico 
vanto per la Casa di Rüsselsheim. Non 
manca inoltre l’Adaptive Cruise Control 
con funzione di stop. Infotainment  e 
connettività hanno una valenza che 
va oltre alla connessione con il mondo 
esterno all’auto per influire positivamente 
anche sulla sicurezza di marcia: su 
Grandland X sono garantiti  dal sistema 
Navi 5.0 Intellilink con uno schermo 
touch che può raggiungere una grandezza 
di 8 pollici ed è compatibile con Apple 
CarPlay e Android Auto. Come su 
tutte le Opel è disponibile il servizio 
di connettività e assistenza personale 
OnStar, efficiente come il migliore dei 
concierge (arriva anche a prenotare una 
camera d’albergo) e capace di collegare 
fino a sette dispositivi, prezioso quindi per 
chi viaggia per lavoro.

PROPULSORI: VINCE SEMPRE IL DIESEL
Le dimensioni da Sport Utility di classe 
media, quasi compatto, fanno di Grandland 
X un’elegante e affidabile auto aziendale e 
chi ne è destinatario macina sicuramente 
parecchi chilometri l’anno e la scelta del 
motore cadrà quindi nella maggior parte 
dei casi su un diesel. Una volta che si è 
optato per il gasolio si aprono due scenari: 
puntare su un favorevole rapporto qualità 
prezzo (senza nulla togliere a comfort e 
prestazioni equilibrate) o salire al top. 
L’alternativa, quindi, è fra l’1.6 l Ecotec 
da 120 CV (nella versione di ingresso 
Advance costa 28mila euro) e il due litri 
Ecotec che eroga una potenza massima 
di 177 CV ed è sempre abbinato alla 
trasmissione automatica a otto rapporti 
(il prezzo di Grandland X sale, con il ricco 
equipaggiamento Ultimate, a 38.900 euro). 
Si tratta, come è facile intuire già dalla 
significativa differenza di prezzo, di vetture 
con peculiarità diverse fatte per rispondere 
a scelte aziendali differenti. In entrambi 
i casi, a parte, ovviamente, i 
cavalli che separano i due 
motori, comfort e piacere di 
guida sono analoghi, così come 
la silenziosità. L’allestimento 
Ultimate è offerto anche per 
Grandland X con il millesei. 
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OGGI LA FASCIA DI SUV e crossover 
compatti è quella destinata a una maggiore 
crescita; è in quest’area del mercato dell’auto 
che le Case sono sempre più attive e una 
conferma arriva da Seat Arona, entrata 
nelle concessionarie a inizio anno ed accolta 
da un immediato successo. “La Seat Arona 
è un ulteriore passo fondamentale nella 
nostra strategia e offensiva di prodotto; è 
la sorella piccola all’interno della famiglia 
dei Suv della Marca ed è il modello che 
ci permetterà di fare un’importante salto 

in avanti dal punto di vista della nostra 
presenza sul mercato europeo”, ha spiegato 
Luca De Meo, Presidente di Seat che ha 
aggiunto: “siamo convinti che anche il 2018 
sarà un buon anno per Seat, soprattutto 
grazie al nostro nuovo portafoglio prodotti”. 
E’ una dichiarazione rilasciata in ottobre 
dello scorso anno e il numero uno di Seat 
vedeva giusto perché in marzo di quest’anno 
la Casa spagnola ha siglato il suo record 
assoluto di vendite al quale Arona ha 
contribuito in modo decisivo.

LA MISURA GIUSTA 
Le dimensioni della nuova Arona 
sono state fissate con l’obiettivo di 
ottimizzare lo spazio a bordo, per offrire 
comfort e, allo stesso tempo, agilità e 
temperamento sportivo. Realizzata 
sulla ormai mitica piattaforma MQB 
(A0) del Gruppo Volkswagen, Arona 
è lunga 4,14 metri, larga 1,78 e alta 
1,55, valori ideali, che ne fanno un’auto 
versatile, equilibrata indipendentemente 
dall’uso urbano, autostradale o su strade 

PROVA SU STRADAdi Piero Evangelisti

Seat Arona:
un Suv di conquista

GUARDA IL VIDEO 
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Viaggia veloce l’espansione della Casa di Barcellona nel mercato degli 
Sport Utility. L’obiettivo è quello di coprire tutti i segmenti e dopo Ateca, di 
taglia media, arriva la compatta Arona. Ormai inconfondibile lo stile Seat. 
Sei motori: benzina, diesel e metano
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impegnative, un Suv che si presta 
dunque a svolgere egregiamente anche 
il ruolo di auto aziendale. Salendo a 
bordo si coglie subito l’abbondante 
spazio che i progettisti di Seat sono 
riusciti ad ottenere senza risparmiare 
nell’allestimento che, in tutti e quattro 
i livelli di equipaggiamento previsti 

(Reference, Style, Xcellence e FR), 
comunica solidità, comfort, sicurezza 
e ricerca attenta nelle finiture. 
L’impressione d’insieme è quella 
di un’auto di qualità, la stessa che 
trasmettono tutte le Seat degli ultimi 
anni. Nel profondo rinnovamento di Seat 
ha giocato un ruolo molto importante il 

design che, va detto, dalla Casa spagnola 
è sempre stato curato, anche quando 
molti dicevano che il lato emozionale, 
nella scelta di una nuova auto, era ormai 
al tramonto. Per fortuna non è andata 
così e oggi la Casa spagnola può vantare 
un linguaggio stilistico di forte impatto e 
assolutamente inconfondibile.

PROVA SU STRADA • SEAT ARONA



PROVA SU STRADA • SEAT ARONA

UN MODERNO FAMILY FEELING
Arona porta la firma del chief designer di 
Seat Alejandro Mesoneros, un castigliano 
doc, ma è stata completamente sviluppata 
a Barcellona, una delle capitali mondiali 
del design dove nascono e si elaborano 
tendenze. Chiaramente legata alla 
più grande Ateca – il modello che ha 
aperto per il brand iberico la strada nel 
mondo dei Suv/crossover dove alla fine 
dell’anno debutterà il grande Tarraco – 
Arona si fa apprezzare per l’equilibrio 
delle proporzioni, per il design fresco e 
funzionale che preannuncia la sua capacità 
di rispondere alle più diverse esigenze, dal 
comfort alla guida sportiva. Dal posto di 
guida si nota subito la grafica che mette 
in grande risalto il pannello di controllo 
influendo positivamente su sicurezza e 
ergonomia per consentire al guidatore 
di non distogliere gli occhi dalla strada. I 
sedili sono confortevoli pur assicurando 
un’ottima ritenuta quando si sceglie una 
guida sportiva. Ai clienti viene proposta 
un’ampia possibilità di personalizzazione 

dove spicca l’originale look “bicolor” per la 
carrozzeria. 

BENZINA O DIESEL? METANO DAL 2019
La nuova Seat Arona, per le dimensioni e 
la massa (mediamente 1,2 tonnellate), si 
colloca in una fascia dove l’alimentazione 
a benzina ha un certo rilievo e la gamma 
delle motorizzazioni previste è coerente 
con la premessa. Entry level è infatti un 
tre cilindri 1.0 Eco TSI da 95 CV (più di 
20 km con un litro di benzina, 111g/km 
di CO2), propulsore moderno proposto 
anche nella versione da 115 CV (anche 
con cambio automatico a doppia frizione 

DSG). L’offerta dei TSI è completata 
da un potente quattro cilindri 1.5 l da 
150 CV che esalta le eccellenti doti 
del telaio di Arona che è disponibile 
esclusivamente a trazione anteriore. 
Se scelta da un’azienda come agile 
e flessibile “company crossover”, 
Arona sarà probabilmente più 
appetibile se equipaggiata di uno dei 

due turbodiesel 1.6 TDI con potenze 
da 95 e 115 CV, oppure, quando sarà 

disponibile, del mille tre cilindri TGI 
benzina/metano da 90 CV. Per la nostra 
prova abbiamo scelto il TDI da 115 CV 
che è abbinato a un cambio manuale 
a sei marce (per il 95 CV il cambio è a 
cinque marce ma anche DSG a 7 marce) 
e dispone, come tutti i motori montati su 
Arona, del dispositivo Start&Stop. La 
potenza si rivela subito più che adeguata, 
il motore si fa sentire soltanto se si decide 
di tirare le marce, un’operazione non 
indispensabile perché il cambio è ben 
rapportato e facile da manovrare, sia per 
la collocazione sia per la sua precisione. 
L’elasticità del motore (accreditato di una 
coppia di 250 Nm tra 1.500 e 3.200 g/min) 
fa sì che il ricorso alla leva del cambio sia 
molto limitato. La posizione di guida è 
ovviamente rialzata rispetto a quella di 
una berlina della stessa taglia, ma anche 
nelle rotonde affrontate dinamicamente 
non si avverte alcun rollio. A un fleet 
manager piaceranno i consumi della 
Arona 1.6 TDI da 115 CV perché 
secondo i dati di omologazione 
il nuovo Suv-crossover di 
Seat consuma mediamente 
4,1 l/100 km (emissioni 
di CO2 pari a 106 g/
km) e vanta un’ottima 

percorrenza anche in città – 4,7 l/100 km – 
dove, in virtù delle dimensioni e dell’agilità, 
è prevedibile che verrà utilizzato molto 
spesso. 

TECNOLOGIA DI LIVELLO SUPERIORE 
Seat Arona è proposta in quattro diversi 
livelli di equipaggiamento. Si parte da 
Reference che prevede già numerosi 
dispositivi che si trovano normalmente 
su auto più grandi, per poi passare 
all’allestimento Style, quello sicuramente 
più bilanciato per un uso business.  La 
1.6 TDI Style costa 22.020 euro (il listino 
di Arona parte da circa 17mila euro) e 
comprende di serie, fra l’altro, Media 
System Color con 6 altoparlanti e schermo 
touch, cerchi in lega da 16”, fendinebbia 
con funzione cornering, luci posteriori e 
diurne LED, computer di bordo, cruise 
control, sensori di parcheggio, sistema 
rilevamento stanchezza del guidatore e 
controllo della stabilità laterale XDS. Con 
2.170 euro in più si può passare alla super 
completa Xcellence, o alla sportiva FR.

1.598 CC
4 cilindri

115 CV
250 Nm

185 Km/h
10,05"

manuale a 6 rapporti
24,4 Km/l
106 g/km

4,14x1,78x1,55 m
1.303 kg 

da 400 litri

SEAT ARONA
TDI 115 CV

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 
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L’APPUNTAMENTO CON LA 
LEXUS RX 450H è fissato a Peschiera 
Borromeo, 23mila anime e rotti che si 
sono stabilite a est della grande Milano, 
terra di piccole e medie imprese, start 
up e di un castello aristocratico. Uno 
dei bacini di utenza ideali per un’auto 
lussuosa e ambita da chi ama fare scelte 
fuori dal coro e quindi, fuor di metafora, 
rinuncia volentieri alle solite corazzate 
tedesche. Un Suv per imprenditori, 
manager, professionisti che amano la 
tecnologia e la sicurezza.

FORME AUDACI
Quando te la trovi davanti sulle prime ti 
spiazza, con le sue forme caratterizzate 
da spigoli e tagli audaci. Per chi ha le 
tempie brizzolate ed è abituato alle 
bellezze classiche fa l’effetto di una diva 
del film Blade Runner, indubbiamente 
bella ma con un fascino aggressivo e un po’ 
eccessivo. Un modo per gridare al mondo 
la sua presenza sulla strada. Varcata la 
portiera ci si sente più tranquilli, contenuti 
in un abitacolo comodo anche per chi è 
diversamente alto, diciamo in zona uno 

e 90. E poi ad accoglierti c’è l’head-up 
display, un monitor posizionato alla base 
del parabrezza che visualizza i principali 
parametri di marcia ed evita a chi guida 
di distogliere lo sguardo da quello che 
succede davanti. 

SULLA STRADA 
Le prime impressioni di guida sono 
rassicuranti. Quest’auto è lunga quasi 
cinque metri e, soprattutto, pesa più 
di due tonnellate. A rendere la guida 
leggera pensa una folta schiera di 

PROVA SU STRADA di Paolo Artemi

Lexus RX, l’ibrido
venuto dal futuro
Dimensioni generose 
ed un’estetica 
caratterizzata da spigoli 
e tagli audaci per 
la nuova uscita di casa 
Lexus. Sicurezza al top, 
come da tradizione. 
La propulsione ibrida 
garantisce una guida 
brillante in ogni contesto
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PROVA SU STRADA • LEXUS RX HYBRID

servomeccanismi, mentre l’ottima 
insonorizzazione lascia fuori i rumori 
indesiderati lavorando in sintonia con le 
sospension. 
Sì, perché per raggiungere il luogo 
del meritato pranzo, in provincia di 
Pavia, il navigatore è stato impostato 
sull’itinerario più breve e, come avviene 
sempre in questi casi, trasporta la 
vettura in una gimkana tra stradine 
perse nella campagna lombarda, di 
questa stagione perlopiù fresca di 
aratura. Le stradine sono il terreno 

ideale 
per 
saggiare 
le qualità 
dei motori 
di questa 
Lexus, uno 
tradizionale 
e due elettrici. 
Il primo è un 3,5 
litri V6 a iniezione 
diretta che sviluppa 
una potenza di 263 cavalli a 

6mila giri/minuto, mentre il secondo e 
il terzo, ovviamente elettrici, portano la 
scuderia a un totale di 313 cavalli. Che, 
naturalmente, invitano a una guida 
brillante alla quale contribuiscono 
anche i molti sensori che raccolgono 
e trasmettono dati (per esempio sulla 
forza longitudinale e su quella laterale 
oppure relativi alla rotazione delle 
ruote e dello sterzo) per adattare 
il comportamento della vettura 
alle diverse superfici stradali. La 
distribuzione della coppia può variare 
tra una trazione completamente 
anteriore e una divisione a metà tra 
l’anteriore e la posteriore, assicurando 
quindi la massima efficienza dinamica. 

SICUREZZA AL TOP 
È da sottolineare che per contenere 
i consumi la trazione integrale entra 
in azione solo quando serve davvero, 
consentendo al motore posteriore 
elettrico di agire come fosse un 
generatore di potenza dedicato alla 
ricarica della batteria quando la 
vettura è impostata in modalità di 
frenata rigenerativa. La distribuzione 

dei livelli di coppia viene 

GUARDA IL VIDEO 
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3.456 CC (benzina)

6 cilindri a V (benzina)

262 CV (benzina), 167 (elettrico ant.)

335 Nm (benzina ed elettrico)

200 Km/h
7,7"

autom. a variazione continua

18,2 km/l
127 g/km

4,89x1,90x1,69 m
2.100 kg 
539  litri

LEXUS RX 
HYBRID 450H 

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 
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BAGAGLIAIO

PROVA SU STRADA • LEXUS RX HYBRID

puntualmente visualizzata sul display 
multi-informazioni, che evidenzia i 
livelli di coppia fronte-retro e perfino 
quelli assegnati a ogni singola ruota.
Il susseguirsi di curve e controcurve 
particolarmente strette mette in 
evidenza i miglioramenti del servosterzo 
elettrico, che rispetto alla versione 
precedente è molto più reattivo. Mentre 
sulla via del ritorno, in autostrada, la 
Rx veleggia sul filo dei 130 in modalità 
Eco, quella che 
gestisce 
la 

potenza 
del motore, 
l’apertura della farfalla e il sistema 
di climatizzazione per minimizzare i 
consumi, garantendo un silenzio quasi 
irreale a chi sta a bordo. Ovviamente 
un’auto di questo censo dispone di 
tutti i sistemi di sicurezza, sia attiva 
sia passiva, che si possono desiderare. 
Meritano una citazione particolare il 
sistema che sfrutta un radar a onde 
millimetriche, una telecamera e un 
sensore per rilevare (e correggere) i 
livelli di imbardata, l’assistenza alla 
frenata che, tra l’altro, accende gli stop 
se ritiene imminente una collisione, 
evitando così che oltre a tamponare si 
venga tamponati, e il riconoscimento 
automatico della segnaletica stradale. 
Le informazioni su limiti di velocità, 
sensi unici, divieti di sorpasso e 

quant’altro vengono 
visualizzate sul display con 

un’ovvia ricaduta positiva 
sulla sicurezza di marcia.

APPETIBILE PER LE FLOTTE
La riconsegna della vettura 

è vicina, se tutto fila liscio, dice 
il computer di bordo, avverrà tra 
mezz’ora. Resta il tempo di fermarsi in 
una piazzola per valutare il baule, che 
risulta capiente e caratterizzato da una 
soglia di accesso piuttosto alta. Prima 
di riconsegnare le chiavi un’ultima 
occhiata al maxi display per verificare i 
consumi, che la Lexus fissa a quota 18,2 
km/l. Nel corso della prova quest’auto 
ha fatto registrare un brillante 13,5 
non certo aiutato, va detto, dalla 
prima parte del test fatta tutta di 
frenate e accelerazioni. Si tratta, 
comunque, di un dato che conferma 
l’appetibilità per le flotte di questa 
corazzata, in modo particolare  
nell’allestimento F Sport, 
la RX della nostra 
prova, che secondo 
noi mostra il miglior 
rapporto prezzo-
dotazioni. 
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Honda Civic Sedan,
una berlina fuori dal coro
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PROVA SU STRADAdi Paolo Artemi

LA HONDA CIVIC può vantarsi 
d’essere nata nel 1972, ed ha debuttato 
in Italia nel 1983, quando ancora 
le auto giapponesi erano 
contingentate e per 
venderle i dealer si 
giocavano all’asta 
le limitate licenze 
d’importazione. 
Da allora ha 
conquistato 
generazioni di 
automobilisti che 
riconoscevano 
un’originale 
interpretazione 
dello stile, 
una cura 
nell’assemblaggio degli 
interni, l’offerta di motori con 
interessanti prestazioni.

NON SEGUE LE MODE 
Con tanti anni di storia alle spalle, 
il nome Civic, giunto alla decima 
generazione, è ben noto ai fleet 
manager che la considerano alla 
stregua di un modello premium da 
affidare ai quadri giudicati dallo staff 
dirigenziale tra i più preziosi e quindi 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it

Con un design ultra moderno 
e una linea snella Honda Civic 

dimostra la vitalità 
del mercato delle berline. 

Due motorizzazioni, benzina 
e diesel, da 182 e 120 CV. 

Sulla Executive non manca nulla

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it
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PROVA SU STRADA • HONDA CIVIC SEDAN 

nella lista di coloro che devono essere 
gratificati. La Civic quattro porte Sedan 
che abbiamo provato è equipaggiata 
dell’1.5 Turbo benzina da 182 cavalli, 
propulsore che interpreta in maniera 
egregia lo spirito più dinamico del 
Marchio nipponico. Da pochi mesi 
Honda offre per tutte le Civic (Sedan 
e cinque porte hatchback) anche un 
rinnovato turbodiesel 1.6 i-DTEC 
con 120 CV di potenza massima (più 
avanti nell’anno disporrà anche di un 
cambio automatico a nove rapporti), 
una motorizzazione che piacerà ai fleet 
manager e che offre loro un’interessante 
opportunità di raddoppiare l’offerta 
all’interno della flotta. Ma veniamo 
agli allestimenti. È chiaro subito che 
la versione più adatta a svolgere il 
mestiere di company car si chiama 
Executive, equipaggiata di serie con 
molto più della media sindacale delle 
dotazioni, poiché rappresenta il top 
della gamma e risulta perfettamente 
in linea con lo scopo che il gestore della 
flotta aziendale vuole raggiungere. 

C’È ANCORA SPAZIO PER LE BERLINE
Il primo approccio dice molto, la 
macchina è una tradizionale berlina a 
tre volumi, che nell’era delle Suv più o 
meno estreme finisce per spiccare nel 

gregge perché è slanciata e vistosa. 
Il fatto è che la Civic, costruita nello 
stabilimento inglese di Swindon, 
nasce come world car e si sa che negli 
Stati Uniti e nei Paesi emergenti, 
Cina in testa, le tre volumi vanno 
ancora fortissimo. Rispetto alla cinque 
porte, con la quale condivide il muso 
aggressivo, è il posteriore a fare la 
differenza, con una linea più filante per 
effetto della lunghezza maggiore, che 
sulla quattro porte è di 465 cm rispetto 
ai 452 cm della cinque porte. Aprendo 
il cofano posteriore si trova uno spazio 
adatto a ospitare un voluminoso 
campionario dato che ha una capacità 
di 519 litri. 

ALL’INTERNO DOMINA LA FUNZIONALITÀ
Il posto di guida è quello che ci si 
aspetta, funzionale e senza troppi 
fronzoli, mentre la seduta è ampia 
e comoda. Il tunnel alto e la leva 
del cambio corta e rialzata 
assicurano un approccio 
decisamente sportivo. 
La strumentazione 
digitale è chiara, grazie 
al grande quadro 
centrale arricchito da 
molte informazioni, 
e i comandi sono 

sistemati 
secondo uno schema ergonomico che 
fa gestire il tutto in modo rapido e 
intuitivo. 
Dopo aver notato che il muso con 
le finte maxi prese d’aria attira 
l’attenzione degli altri automobilisti, 



attraversiamo Firenze con la 
massima prudenza per evitare 
i trabocchetti degli autovelox, 
disseminati ovunque, per 
raggiungere l’autostrada.

SPORTIVA E MANEGGEVOLE
Anche nel caotico traffico 
fiorentino, la Civic Sedan 
si rivela maneggevole, 
lo sterzo è preciso e il 
1500 turbo esuberante. 

L’assistenza alla guida 
offre diverse soluzioni. Oltre 

alla frenata automatica, 
all’avvisatore di uscita dalla 

corsia di marcia, al cruise control 
che mantiene la distanza dal 

veicolo che precede, ci sono due 
chicche. La prima è la telecamera 

retrovisore multi-angolo, che fa 
scegliere tra tre diverse angolazioni 
- normale, dall’alto verso il basso e 
largo - per avere una visione migliore 
di ciò che si trova dietro ogni volta che 
si fa retromarcia. La seconda, l’Honda 
LaneWatch, che segnala sul display 
da sette pollici a sfioramento a centro 
plancia, attraverso la telecamera posta 
sullo specchietto lato passeggero, cosa 
c’è nell’angolo cieco in immagini quattro 

volte più grandi di quelle offerte dallo 
specchietto. 

BENESSERE A BORDO
Sulla A1 si viaggia bene, visto che i 
fruscii aerodinamici sono contenuti, 
mentre l’unico rumore avvertibile è il 
suono del rotolamento dei pneumatici. 
Sui finestrini scorre il paesaggio 
della campagna toscana e il casello 
di Orvieto coincide quasi con l’ora di 
pranzo. Così, con la scusa di affrontare 
qualche curva secca, saliamo verso 
Montefiascone percorrendo la Umbro-
Casentinese. L’asfalto in alcuni tratti 
è una gruviera, ma le sospensioni 
della Civic lavorano bene e assicurano 
un comfort più che accettabile. In 
curva la vettura, infatti, non solo si 
inserisce bene, ma il rollio è minimo e 
il beccheggio non si avverte mai. Alla 
rotondità della guida contribuisce il 
cambio Cvt, un optional da 1.300 euro 
al quale non è facile rinunciare, che, 
sound a parte, inserisce in maniera 
precisa le marce. Puntiamo su 
una trattoria del territorio 
che serve, con tante 
prelibatezze, un Est Est 
Est molto interessante. 
Di cui, naturalmente, 

si può approfittare fino al limite del 
paio di bicchieri da smaltire con una 
passeggiata sulla via Francigena.

FATTA PER APPARIRE 
Sulla strada del ritorno arriva il 
momento di fare il bilancio di questa 
esperienza. Per prima cosa vedere che 
la Civic non passa inosservata dà una 
certa soddisfazione, poi scoprire che 
la qualità del viaggio alterna un certo 
piacere della guida a una notevole 
comodità è la quadratura del cerchio. 
Sul fronte dei consumi i 17,3 km per 
litro equivalenti a 132 grammi di 
CO2 per km dichiarati sono frutto, 
evidentemente, di una guida a sfioro 
dell’acceleratore. Con il turbodiesel 1.6 
l questi valori scendono ovviamente 
in maniera sensibile e rispecchiano 
anche un diverso stile di guida. Che 
cosa risponderemmo se il capo del 
personale ci proponesse una Honda 
Civic come benefit? Un convinto sì, a 
patto di non essere tra i sostenitori 
dell’understatement. 

1.599 CC
4 cilindri in linea 

120 CV
300 Nm

210 Km/h
10,5"

manuale a 6 rapporti 
27,8 Km/l
93 g/km

4,65x1,80x1,42 m
1.279 kg 
519 litri

HONDA CIVIC 
4 PORTE 1.6 i-DTEC 

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI
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BAGAGLIAIO
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IN EUROPA GLI SPORT UTILITY 
VEHICLE abbiamo imparato a conoscerli 
una ventina di anni fa con l’arrivo di 
autentici colossi: alti, imponenti, lunghi 
quasi cinque metri e decisamente 
impegnativi dal punto di vista del prezzo. Le 
sensazioni che evocarono allora rimangono 
tuttora sullo sfondo quando si parla di 
Suv, soprattutto per quanto riguarda le 
dimensioni che, nell’immaginario, devono 
essere generose. Ma il boom dei Suv 
compatti ci ha fatto capire che la taglia non è 
decisiva per soddisfare le esigenze dei clienti 
di questo tipo di vetture, molto apprezzate 

anche come business car. Si può realizzare 
un Suv scendendo addirittura nella fascia 
small? Suzuki ha dimostrato, con l’ultima 
generazione di Ignis, che si può fare e con 
ottimi risultati.

UTILIZZARE LO SPAZIO AL MEGLIO
La Casa nipponica non perde di vista la 
sua filosofia di costruire vetture, Suv e 
fuoristrada (va ricordato che nel listino 
resiste, con una storia lunga quasi 
mezzo secolo, l’inossidabile Jimny) che 
sfruttano in modo razionale e funzionale le 
dimensioni, senza mai eccedere, mettendo 

sempre al primo posto i contenuti. Certo, 
non manca la cura del design, che per la 
nuova Ignis è stato tracciato dal team 
che lavora presso la sede di Suzuki Italia 
di Robassomero, in provincia di Torino, 
un punto d’osservazione privilegiato sul 
mercato europeo dell’auto. Ignis – lunga 
3,70 metri, larga 1,69 e alta 1,60 m – è 
un Suv ultra compatto che esprime in 
ogni dettaglio, ma con forme inedite e 
molto personali, il Dna tipico di Suzuki. 
Il frontale distintivo di Ignis integra i 
caratteristici fari a LED e le linee nette 
della griglia mentre le fiancate massicce 

PROVA SU STRADA di Paolo Dotti

Suzuki Ignis: 
il Suv ultra compatto
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mostrano un design semplice e unico. Il 
piccolo suv eredita caratteristiche iconiche 
del design dalla storia dei successi 
Suzuki: da Cervo il design con fessure 
del montante C, da Swift i montanti A e 
B neri, oltre ad altri elementi distintivi 
dei Suv Suzuki, come le prese d’aria sul 
cofano motore a conchiglia.  La grafica 
degli interni riprende gli stilemi delle 
forme esterne ma coniugati in vista 
della funzionalità. Salendo a bordo di 
Ignis si apprezzano i vantaggi prodotti 
dall’adozione della nuova piattaforma 
Suzuki sulla quale la vettura è costruita: 

ridurre lo spazio occupato dal motore 
e massimizzare invece quello per 
passeggeri e bagagli. In un corpo vettura 
compatto, Ignis offre un abitacolo ampio 
e confortevole per quattro adulti, con 
abbondanza di spazio per la testa e le 
gambe degli occupanti. Il bagagliaio ha 
una capienza di 267 litri (227 litri per 
la versione Allgrip a trazione integrale) 
ed è reso ancora più sfruttabile grazie ai 
sedili posteriori scorrevoli che, insieme 
agli schienali reclinabili, permettono 
di estendere ulteriormente il già ampio 
volume di carico fino a 1.100 litri. 

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIE  
Grazie al design Ignis è subito 
riconoscibile nonostante la taglia small. 
Ad uno stile molto particolare Suzuki 
aggiunge comunque tanta sostanza. In 
circolazione ci sono sempre più Suv e 
crossover, molto più grandi di Ignis, che 
sono soltanto a trazione anteriore mentre 
invece gli ingegneri di Hamamatsu sono 
riusciti a racchiudere in appena 3,70 
metri sia la trazione integrale Allgrip 
sia il sistema ibrido SHVS (Smart 
Hybrid Vehicle by Suzuki), e tutto questo 
senza penalizzare in termini di peso 
la piattaforma di nuova generazione, 
leggera e al contempo rigida, che integra 
sospensioni di nuova generazione che 
influiscono sull’handling della vettura. 
Guidando la nuova Ignis (ottima è la 
visibilità grazie alla seduta rialzata e alle 
ampie superfici vetrate) è immediata la 
sensazione di agilità e di manovrabilità 
che la vettura trasmette attraverso il 
telaio. La ridotta massa di Ignis si avverte 
quando, per esempio, si parcheggia o ci 
si muove nel traffico cittadino, mentre 
quando la velocità sale e si affrontano 
strade più impegnative predomina il 
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Suzuki Ignis: 
il Suv ultra compatto

Non bisogna per forza essere 
grandi e grossi per fare 
il Suv. Lo conferma Suzuki 
con la nuova Ignis, 
tanta tecnologia racchiusa 
in 3,70 metri. Trazione a due 
e a quattro ruote motrici. 
Ci si può divertire 
consumando poco 
con la Hybrid
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1.242 CC
4 cilindri

90 CV
120 Nm

170 Km/h
13"

manuale a 5 rapporti
23,3 km/l

97 g/km
3,70x1,66x1,60 m

910 kg 
 da 267  litri

SUZUKI IGNIS 
HYBRID 2WD

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 
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EMISSIONI CO2
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BAGAGLIAIO

senso di stabilità con un rollio quasi 
inesistente. Su auto di taglia small 
come Ignis la domanda di diesel è molto 
contenuta a causa dei costi totali di 
acquisto ed esercizio. Molto meglio, quindi, 
l’alimentazione a benzina abbinata, 
magari, alla tecnologia ibrida.

IBRIDO SU MISURA   
Ignis risponde alla domanda dei clienti 
con il moderno 1.2 Dualjet proposto 
anche nella versione Hybrid SHVS, 
una tecnologia mild hybrid efficiente 
ma non complessa. Lo Smart Hybrid 
Vehicle by Suzuki è un sistema ibrido 
compatto e leggero composto da un 
dispositivo ISG (Integrated Starter 
Generator) che raggruppa un generatore, 
un motore elettrico e un pacco batterie 
agli ioni di litio. Si tratta di un sistema 
appositamente progettato per auto 
compatte, che riduce i consumi attraverso 
la maggiore spinta del motore elettrico 
(che agisce da booster) e la ricarica 

efficiente delle batterie. Potenza – 90 CV 
a 6.000 giri/min – e coppia massima – 120 
Nm a 4400 g/min – sono identiche per le 
due versioni che dispongono sia di cambio 
manuale a 5 marce sia di trasmissione 
automatica elettroattuata AGS derivata 
da quella manuale. L’AGS, accoppiata alla 
trazione anteriore (2WD), è la soluzione 
ideale per un uso prevalentemente 
cittadino di Ignis.

SEMPRE SICURI SU UN VERO SUV
Su una Suzuki non può mancare la 
trazione integrale, una trasmissione 
nella quale la Casa vanta una vasta 
competenza e una lunga tradizione. Con 
un’altezza libera dal suolo di ben 18 cm 
Ignis ha le carte in regola per muoversi 
in fuoristrada sfruttando il sistema di 
trazione integrale a giunto viscoso Allgrip 
Auto. Quando percepisce che le ruote 
anteriori stanno perdendo aderenza, il 
sistema distribuisce automaticamente la 
coppia a quelle posteriori per garantire 
sempre la migliore presa su qualsiasi 
fondo. Numerose sono le assistenze alla 
guida disponibili per Ignis 2WD e 4WD 

per le quali è basilare la Dual Camera 
Brake Support. A velocità superiori 

ai 5 km/h, le telecamere stereo 
rilevano pedoni e veicoli di 
fronte all’auto. Tramite allarmi 
acustici e visivi e grazie al 
sistema di frenata automatica, 
il DCBS è in grado di 
evitare collisioni o ridurne 

le conseguenze (azione ribattezzata in 
Italia “Attentofrena”). C’è poi il Lane 
departure warning (Guidadritto) che 
quando il veicolo viaggia a una velocità 
superiore ai 60 km/h e abbandona la 
corsia senza che il guidatore abbia attivato 
gli indicatori di direzione fa vibrare il 
volante e attiva un segnale luminoso sul 
quadro strumenti. Non manca il Weaving 
alert function (Antisonno) che quando il 
veicolo viaggia a velocità superiore ai 60 
km/h e ondeggia da un lato all’altro della 
strada pur tenendosi all’interno delle linee 
di demarcazione della corsia, attiva un 
segnale acustico e un indicatore luminoso 
sul cruscotto. In sintesi possiamo dire 
che al volante di Ignis ci si diverte, ci si 
muove agilmente, si possono affrontare 
anche fondi impegnativi, ci si sente sicuri 
e si può anche risparmiare sensibilmente 
sui consumi ( con SHVS le emissioni 
di CO2 del Dualjet scendono da 104 a 
97 g/km). E poi si è sempre collegati 
con il mondo esterno all’auto perché la 
connettività è garantita dal sistema SLDA 
con touchscreen. Semplice è collegare 
il proprio smartphone perché SLDA è 
compatibile con Android Auto, Apple 
CarPlay e MirrorLink. I prezzi di Ignis 
sono ispirati dalla filosofia Suzuki “tutto 
di serie senza sorprese” e partono dai 
14.200 euro della 2WD iCool e salgono fino 
ai 19.350 della Hybrid 4WD iAdventure. 
Per un’azienda c’è, insomma, un’ampia 
possibilità di scelta in funzione dell’uso al 
quale si pensa di destinare la vettura.
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