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LA COPERTINA DI 
QUESTO numero di 
Auto Aziendali Magazine 
è dedicata alla nuova 
Ford Focus, un meritato 
omaggio a un modello 
molto importante per 
Ford e per il mercato 
italiano. Per i nostri 
lettori l’ha provato Paolo 
Artemi (servizio a pagina 
61), mentre la nostra 
consociata Kamel Film ha 
realizzato i video per la 
rubrica Novità per le flotte 
(pag. 52) e quello per il test 
drive (pag. 61), disponibili 
con il QR dalle pagine di 
questa rivista o al sito 
autoaziendalimagazine.
it. La nuova Focus si 
presenta con un bagaglio 
di novità tecnologiche di 
tutto rispetto che Fabrizio 
Quinti, responsabile della 
divisione flotte di Ford 
Motor Company Italia, ha 
avuto modo di illustrare 
ai broker alla prima 
edizione di Mobility Broker 
Academy, che si è tenuta 
il 6 giugno al Chiostro di 
Sant’Eustorgio a Milano e 
che è un nuovo evento del 
Centro Studi Promotor e 
di Econometrica dedicato 
ai mobility broker, cioè alla 
nuova figura professionale 
della vendita, soprattutto 
per il noleggio (Gemma a 
pag. 42). 

La dotazione di dispositivi 
tecnologici a bordo della 
nuova Focus è veramente 
ragguardevole e destinata 
a stupire chi la proverà. 
D’altra parte chi è abituato 

a guidare un’auto di 3-4 
anni o più, quando si pone 
alla guida di un modello 
nuovo ha la sensazione 
di entrare in un mondo 
pensato soprattutto 
per la sua sicurezza e 
per il comfort. Siamo 
quasi a metà strada nel 
percorso verso l’auto a 
guida autonoma, ci dice 
Giovanni Tortorici (a pag. 
34), che mette a fuoco i 
problemi giuridici che 
la guida autonoma sta 
cominciando a proporre 
e che devono essere 
affrontati e risolti per far 
sì che la rivoluzione si 
compia. In questo quadro, 
importanza crescente 
avranno smartphone e 
app. Sono già molte e 
molto interessanti le app 
sviluppate specificamente 
per la gestione delle flotte 
e Gennaro Speranza ci 
parla di alcune soluzioni 
veramente importanti (a 
pag. 24). 

E a proposito di nuove 
frontiere per la gestione 
della flotta vi segnaliamo 
l’intervista di Giorgio 
Costa a Luca Lucchini, 
amministratore delegato 
di UFleet, società che ha 
sviluppato una piattaforma 
di grande interesse per la 
gestione integrata di fleet 
e business travel (a pag. 
22). Su questo argomento 
vi proponiamo anche 
l’interessante esperienza 
di Aboca raccontata da 
Stefano Bendandi che di 
Aboca è fleet manager 

(a pag. 44). Ancora sulla 
frontiera dell’innovazione 
vi proponiamo una road 
map in otto punti per 
chi vuole imboccare la 
strada affascinante, ma 
ancora difficile, della 
elettrificazione della flotta 
(Conte a pag. 27). E come 
non segnalare lo studio 
dell’Università di Bologna 
sulla sinistrosità delle auto 
condotto sulla banca dati 
di LeasePlan (a pag. 48) 
e l’intervista a Adolfo De 
Stefani Cosentino, nuovo 
presidente di Federauto (a 
pag. 23). 

Lo spazio disponibile per 
questo editoriale sta per 
finire e non possiamo 
segnalarvi tutti gli altri 
argomenti interessanti 
trattati in questo numero, 
che è particolarmente 
ricco, anche perchè è stato 
concepito per darvi modo di 
non dimenticare troppo il 
lavoro durante le vacanze. 
E quindi, se volete, potrete 
leggerlo anche sotto 
l’ombrellone tra un bagno 
e l’altro. Prima di chiudere 
vogliamo però ricordarvi il 
prossimo appuntamento 
per discutere insieme di 
auto aziendali, di noleggio, 
di nuove tecnologie, di 
gestione delle flotte e della 
mobilità complessiva 
delle aziende. Si tratta 
della Fleet Manager 
Academy d’autunno che 
si terrà il 25 ottobre alla 
Fiera di Bologna. Stiamo 
preparando effetti speciali 
per voi. Vi aspettiamo.

Innovazione a 360°
per l’auto aziendale

Il percorso verso
l’auto a guida autonoma

è già cominciato e
prevede una vera e

propria rivoluzione di
cui già si avvertono

effetti importanti.
Innanzitutto le automobili

stanno profondamente
cambiando. Chi è abituato

a guidarne una di 3-4
anni fa, se prova un nuovo

modello 2018, ha la
sensazione di entrare in un
mondo nuovo pensato per

la sicurezza e il comfort.
L’innovazione non riguarda

però solo le vetture, ma
anche i criteri di gestione

delle flotte e della mobilità
aziendale. In questo

numero, molto ricco di
contenuti, facciamo il punto
su alcuni aspetti importanti

EDITORIALE di Gian Primo Quagliano - Direttore Responsabile 



 10   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•LUGLIO/AGOSTO 2018      

FCA proroga fino al 31 luglio
la promozione “Chiaro e Tondo Impresa”

AlphaCity, sempre più semplice
avere a disposizione un’auto

Prorogata fino al 31 luglio “Chiaro e Tondo Impresa”, la
nuova campagna di sconti FCA per il 2018 rivolta alle aziende

e ai titolari di partita Iva. Lanciata nei mesi di maggio e
giugno, questa campagna prevede un bonus per l’acquisto di
un’auto dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia

e un extra bonus (fino a 1.000 euro) per le aziende come
supporto al rinnovo del parco auto nei mesi delle scadenze

fiscali. FCA ha reso disponibile un portale dedicato,
www.scontochiaroetondo.it, attraverso il quale gli utenti

possono visualizzare il valore del bonus “Chiaro e Tondo”,
specifico per ciascun modello della gamma FCA. Sempre

sul sito si può richiedere il voucher da utilizzare in
concessionaria, che sarà contestualmente inviato all’indirizzo

di posta elettronica inserito dal cliente.

FATTI E PERSONE di Gennaro Speranza

AlphaCity, la soluzione di Corporate CarSharing sia per 
uso business che privato ideata da Alphabet, si rinnova 
ed estende la propria gamma ai veicoli multimarca. In 
particolare, i clienti possono ora scegliere tra diversi 
modelli BMW/Mini e di tutte le altre marche: dal segmento 
delle city car alle auto premium, fino ai veicoli commerciali 
leggeri. Un’ulteriore novità è rappresentata dalla 
possibilità di accedere alla piattaforma di prenotazione 
di AlphaCity direttamente dalla app AlphaGuide. 
Come funziona? Basta semplicemente accedere alla app 
AlphaGuide e selezionare dal menu l’opzione “AlphaCity”. 
Gli utenti possono prenotare un’auto per motivi di lavoro o 
per necessità personali, a seconda della policy aziendale, e 
vedere tutti i dettagli della prenotazione: posizione, costo, 
data e ora del ritiro. Possono, inoltre, accedere, cancellare 
le prenotazioni correnti e utilizzare la funzione di ricerca 
dei veicoli disponibili selezionando la stazione desiderata.

AlphaCity, sempre più semplice
avere a disposizione un’auto
A due anni dal lancio ufficiale di Arval Mid Term, la formula 
di noleggio a medio termine da 1 a 24 mesi di Arval, la 
società del gruppo BNP Baripas festeggia un traguardo 
importante: il superamento del tetto dei 4.000 veicoli di 
flotta circolante. Nata per rispondere alle sempre più 
frequenti esigenze di mobilità temporanea provenienti dal 
mercato, con Arval Mid Term - si legge in una nota di Arval 
- nel corso di questi due anni “siamo riusciti a soddisfare 
queste esigenze grazie a una proposta semplice, chiara e 
flessibile che, al contempo, trova il suo valore aggiunto nella 
qualità del servizio offerto e in una formula che può essere 
definita come all inclusive, fattore che rappresenta il vero 
valore aggiunto di Arval Mid Term”. Infatti, nella proposta 
di Arval sono compresi tutti i principali servizi relativi alla 
gestione dell’auto, come i pneumatici illimitati, il bollo, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione, 
l’auto sostitutiva e il soccorso stradale. 

LeasePlan propone l’App
che riduce l’uso del cellulare

L’utilizzo del cellulare alla guida è una delle più 
frequenti cause di incidenti stradali. LeasePlan è molto 
attenta a questa tematica e per questo motivo ha deciso 
di mettere a disposizione dei suoi driver uno strumento 

per garantire maggiore sicurezza e incentivare 
comportamenti virtuosi alla guida. Lo strumento si 

chiama FreeeDrive ed è un’App pensata e progettata con 
lo scopo di ridurre l’utilizzo del telefono mentre si è al 

volante. “In pratica – fa sapere LeasePlan – l’App genera 
un allarme immediatamente dopo il comportamento 

pericoloso e ha l’obiettivo principale di sensibilizzare i 
conducenti a evitare distrazioni alla guida, di adottare 

un comportamento più in linea con la sicurezza e di 
ridurre il numero degli incidenti stradali”. 
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Bulgari incentiva
l’uso della bicicletta

Traxall International, fornitore indipendente 
presente in Europa per i servizi di gestione flotte 

in outsourcing, ha nominato Leomont Wouda 
International Business Development Director. 

Wouda porta con sé un bagaglio di oltre 19 anni 
di esperienza nei settori gestione flotte, leasing e 
crescita strategica del business, avendo ricoperto 

ruoli di senior management per vari operatori 
internazionali, tra cui HPI Fleet & Mobility Group 

Europe e Masterlease (parte di General Motors). 
“Come un vero e proprio ponte tra i 15 Paesi nei 

quali siamo attivi, tra Europa, Sud America e 
Centro America, guiderò la strategia commerciale 
a livello internazionale, collaborando con tutte le 
nostre società locali, in modo da allineare servizi 

e marketing, a sostegno di significativi piani di 
crescita”, ha dichiarato Wouda.

Sono aperte le iscrizioni per i Fleet Italy Awards 
2018, i premi assegnati per le migliori esperienze di 

gestione di flotte aziendali realizzate nel corso del 2017 
in Italia. I Fleet Italy Awards 2018 sono promossi da 

Aiaga (Associazione italiana degli acquirenti e gestori 
di auto aziendali) e da Econometrica (società editrice 
della rivista Auto Aziendali Magazine) e beneficiano 

del patrocinio di LeasePlan. Sono previste tre distinte 
categorie di riconoscimenti: “Fleet Italy Manager 

dell’Anno”, “Fleet Italy Safety Quality Environment” 
e “Fleet Italy Mobility Award”. Possono candidarsi ai 

Fleet Italy Awards i responsabili o i team aziendali 
(appartenenti sia ad aziende private sia ad enti pubblici) 

che in Italia hanno gestito nel corso del 2017 una 
flotta di auto aziendali con almeno dieci autoveicoli. 

Tutti i documenti relativi alla partecipazione sono 
scaricabili dal sito www.aiaga.it. Il termine di scadenza 

per la presentazione della domanda è fissato per il 24 
settembre, mentre l’assegnazione dei premi si svolgerà 

durante la dodicesima edizione di Fleet Manager 
Academy, che si terrà il prossimo 25 ottobre presso il 

quartiere fieristico di Bologna.

Aci, Sara Assicurazioni e l’israeliana Mobileye hanno siglato 
un accordo per portare i sistemi di assistenza alla guida 
Mobileye su tutti i veicoli, anche su quelli più anziani, grazie 
a un kit apposito che può essere installato in aftermarket. Nel 
dettaglio, questo kit comprende una serie di dispositivi Adas 
(acronimo che sta per Advanced Driver Assistance System) 
dotati di segnali sonori: l’avviso di collisione frontale (fornisce 
il tempo necessario per reagire, avvertendo il guidatore 
fino a 2,5 secondi prima dell’impatto), il monitoraggio della 
distanza di sicurezza (dall’auto che ci precede), l’avviso di 
collisione con i pedoni o i ciclisti e quello di superamento della 
corsia (invasione della linea di mezzeria o di carreggiata non 
intenzionale) e infine l’avviso del superamento del limite di 
velocità e la lettura dei cartelli stradali. 

Bulgari (gioielli) promuove l’uso della bicicletta tra i suoi 
dipendenti e da settembre darà incentivi a coloro che si recheranno 
e lavoro in bici o a piedi. In particolare, per tutti i dipendenti 
dell’azienda sarà ufficialmente attivata la nuova funzione “Bici e 
Piedi” di Jojob, l’app che consente ai lavoratori di condividere l’auto 
per percorrere il tragitto casa-lavoro. Grazie a questa funzione, i 
dipendenti di Bulgari potranno certificare i propri tragitti casa-
lavoro percorsi camminando a piedi o in bicicletta, calcolare il 
risparmio in termini ambientali ed economici e verificare quanti 
punti guadagneranno da trasformare in incentivi. 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.

Tra Aci, Sara e Mobileye
accordo per auto più sicure

Traxall: Leomont Wouda alla guida
dello sviluppo internazionale

Al via le iscrizioni
per i Fleet Italy Awards 2018
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FISCO E DINTORNI/1

Trasporto pubblico, incentivi
per chi lascia a casa l’auto

IL MOBILITY MANAGER deve 
valutare tutte le opzioni in campo in fatto 
di mobilità, guardando non solo all’auto 
ma a tutti i mezzi che si possono utilizzare 
per gli spostamenti. Un obiettivo, quello 
di guardare al panel completo delle 
possibilità offerte dal mercato, che è sempre 
più importante alla luce sia delle tante 
possibilità oggi disponibili sul mercato sia 
delle necessità di contenimento dei costi 
di spostamento ma anche della sensibilità 
sempre più “green” delle imprese.

LE POSSIBILITÀ IN CAMPO
Tra le tante possibilità da prendere in 
considerazione da parte delle imprese (ma 
che anche i dipendenti possono guardare 
con favore) vi è certamente il trasporto 
pubblico, il cui utilizzo è stato quest’anno 
incentivato dal cosiddetto Bonus trasporti 
pubblici 2018 stabilito dalla legge di 
Bilancio 2018 che prevede una detrazione 
fiscale del 19% (importo massimo di spesa 
pari a 250 euro all’anno per persona 
fisica) per chi acquista abbonamenti di 
autobus e treni del Tpl, trasporto pubblico 
locale, regionale ed interregionale. Non 
concorrono alla formazione del reddito 
del lavoratore dipendente le somme 
rimborsate dal datore di lavoro o quelle 
direttamente spese per l’acquisto di 
biglietti per bus e treni, allo stesso modo 
con cui avviene per i buoni pasto.

I LIMITI ECONOMICI
Ad esempio, se in una famiglia di 
quattro persone si acquistano quattro 
abbonamenti, due per i figli e due per i 
genitori, la famiglia può detrarre dalle 

tasse il 19% di ciascun abbonamento. Una 
notizia, questa, molto importante visto 
che di recente una circolare dell’Agenzia 
delle Entrate ha espressamente chiarito 
che il costo del trasporto scolastico per 
portare i figli a scuola, andata e ritorno, 
privato o pubblico, non rientra tra le spese 
scolastiche detraibili come ora invece può 
avvenire “autonomamente”.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Al fine di fruire della detrazione 
trasporti pubblici 2018, i cittadini 
dovranno conservare la ricevuta di 
pagamento e poi indicare la spesa 
sostenuta nella dichiarazione dei redditi 
successiva all’anno di effettuazione 
della spesa nell’apposita sezione e con 
l’apposito codice.

Per un importo massimo di spesa di 250 euro è possibile 
scalare dalle tasse il 19% dei costi sostenuti per l’acquisto
di abbonamenti per autobus e treni del trasporto pubblico locale

L’estensione 
del beneficio 
a metro e treni
Nel testo di legge di bilancio 
viene specificato che sarà 
possibile detrarre dall’imposta 
lorda “le  spese  sostenute per  
l’acquisto degli abbonamenti ai 
servizi di  trasporto  pubblico  
locale,  regionale  e interregionale 
per un importo non superiore a 
250 euro”. La detrazione fiscale 
sarà dunque valida non solo 
per i bus del Tpl, ma anche per 
abbonamenti a metro e treni.

di Giorgio Costa
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Trasporto pubblico, incentivi
per chi lascia a casa l’auto

Auto aziendali 
e premio di risultato 

Quest’anno vorremmo convertire 
il premio di risultato “detassato” 
in denaro con l’assegnazione al 
dipendente di un’auto aziendale da 
utilizzare anche per finalità private. 
Potreste fornirci un esempio di 
calcolo?
Una delle novità previste dal legislatore 
fiscale (legge 28 dicembre 2015, n. 
208) è stata quella di riconoscere al 
dipendente (sempreché sia prevista 
dalla contrattazione di secondo livello) 
la facoltà di sostituire il premio 
aziendale costituito da somme di denaro 
“detassate” con altri valori erogati “in 
natura”, tra i quali l’auto aziendale in 
benefit (articolo 51 del Dpr n. 917/1986).
La scelta tra denaro o welfare aziendale 
ha un effetto “neutro” per il dipendente 
in quanto i valori erogati a titolo di 
benefit concorreranno alla formazione 
del reddito di lavoro dipendente 
non sulla base del valore normale 
attribuibile all’utilizzo del veicolo (ad 
esempio, il canone di noleggio) ma sulla 
base del relativo valore determinato 
forfetariamente secondo le logiche 
delle Tabelle Aci (Circolare n. 28/E del 
15/06/2016).  
Si riporta di seguito l’esempio 
estrapolato dalla Circolare n. 5/E del 29 
marzo 2018:
• Premio di risultato agevolabile € 3.000 

• Valore imponibile 
dell’auto concessa in uso promiscuo, in 
base alle tabelle Aci 1.885,50euro (0,4190 
euro x km. 4.500) 
• Base imponibile dell’auto, anche a 
seguito della conversione del premio di 
risultato, 1.885,50 euro, da assoggettare 
a tassazione ordinaria 
La parte del premio eccedente il valore 
dell’auto in benefit resta assoggettata 
ad imposta sostitutiva o a tassazione 
ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero 
potrà essere sostituita con gli altri 
benefit di cui all’articolo 51 del Tuir,  
1.114,50 euro (3000 euro - 1.885,50 euro). 
In ultimo occorre specificare che se al 
lavoratore dipendente è trattenuta una 
somma per l’uso del veicolo aziendale 
(quota di reddito già assoggettata a 
tassazione), la base imponibile del 
benefit è ridotta di pari importo.

L’amministratore che acquista 
il carburante

Sono un amministratore di 
una piccola Srl e vorrei sapere 

come fare ad acquistare 
in “sicurezza fiscale” il 

carburante per l’auto 
aziendale con la 

carta elettronica 
personale 

durante le ore 
notturne o i 
giorni festivi. 
Sul tema è 
di recente 
intervenuta 
l’Agenzia 
delle Entrate 
chiarendo 
che devono 
considerarsi 

validi, sia 
ai fini della 

detrazione 
dell’Iva, sia ai fini 

della deduzione 
del costo, anche gli 

acquisti di carburante 
effettuati dal soggetto 

passivo d’imposta in via 
“mediata”. Questo vuol dire che 

sono fiscalmente rilevanti, nel limite 
della normativa, tutti gli acquisti di 
carburante effettuati dal dipendente 
o dall’amministratore con la propria 
carta elettronica nelle ore notturne 
o nei giorni festivi, purché inerenti e 
allo stesso riconducibili mediante una 
“catena ininterrotta di corresponsioni 
con strumenti tracciabili”. 
In relazione agli strumenti di 
pagamento ritenuti idonei a provare 
la tracciabilità si rimanda a quanto 
chiarito dal Provvedimento Agenzia 
delle Entrate. protocollo  n. 73203 del 
4 aprile 2018. Più specificatamente, 
Agenzia delle Entrate, con la 
Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 ha 
evidenziato che “Qualora il pagamento 
avvenga con carta di credito/debito/
prepagata del dipendente (…) ed il 
relativo ammontare gli sia rimborsato, 
secondo la legislazione vigente, 
avvalendosi sempre di una delle 
modalità individuate dalla legge 
di bilancio (ad esempio, tramite 
bonifico bancario unitamente alla 
retribuzione), non vi è dubbio che la 
riferibilità della spesa al datore di 
lavoro ne consentirà la deducibilità.

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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IN VISTA DEGLI 
APPUNTAMENTI con le 
dichiarazioni dei redditi, può essere 
utile riepilogare la casistica aziendale, 
sia per la detraibilità dell’Iva che 
per la deducibilità fiscale degli 
ammortamenti e delle spese d’impiego 
per singole categorie di mezzi e di 
utilizzatori.

AUTOCARRI 
CON PESO SUPERIORE AI 35 QUINTALI

L’Iva si detrae il 100%, anche su tutte 
le spese d’impiego, compreso i pedaggi 
autostradali. Nel caso in cui essi vengano 
utilizzati occasionalmente per scopi 
extraziendali (ad esempio il trasloco mobili 
di casa) basta autofatturarsi il servizio.

AUTOVETTURE O AUTOCARRI 
INFERIORI AI 35 QUINTALI NON AFFIDATI A DIPENDENTI

In caso di utilizzo promiscuo del mezzo, 
l’Iva si detrae al 40% su tutte le spese 
d’impiego. I costi di acquisto, come quelli 
legati all’utilizzo, sono ammortizzabili 
al 20% (con il limite del 20% di 18.076 
elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15 

FISCO E DINTORNI/3 di Giorgio Costa

Al momento della 
dichiarazione dei redditi, 
sia delle persone fisiche 
che delle società, occorre 
tener presente le regole 
base per deduzioni e 
detrazioni. Importante 
aver chiaro anche il 
regime per l’Iva

Auto, tutte le regole
per deduzioni e detrazioni
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AUTO, TUTTE LE REGOLE PER DEDUZIONI E DETRAZIONI

ottobre 2015 al 31 dicembre 2016).In caso 
di utilizzo esclusivo in ambito impresa/
professione, l’Iva si detrae al 100% 
fornendo prova di tale utilizzo esclusivo 
(ad esempio con il giornale di bordo con 

nominativi conducente, percorrenze 
e causali, come da risoluzione 

Telepass). Trattamento 
uguale per l’Iva sulle spese 

d’impiego, compresi i 
pedaggi autostradali. I 
costi di acquisto, così 
come quelli di utilizzo, 
sono ammortizzabili 
al 20% (con il tetto 
del 20% di 18.076 
elevato a 25.306,39 
per gli acquisti dal 
15 ottobre 2015 al 
31 dicembre 2016). 

Per il professionista la 
deducibilità parziale è 

ammessa solo per un veicolo. 
Per i veicoli nuovi acquistati 

tra il 15 ottobre 2015 e il 31 
dicembre 2016 la legge di Stabilità 

2016 aveva previsto l’incremento 
del 40% del costo di acquisizione e di 

conseguenza l’aumento nella medesima 
misura (40%) dei limiti di deducibilità. 

AUTOVETTURE O AUTOCARRI 
INFERIORI AI 35 QUINTALI AFFIDATI A DIPENDENTI 
DIETRO PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO

Si detrae il 100% dell’Iva, anche sulle spese 
d’impiego (compresi pedaggi autostradali). 
Il costo di acquisto è ammortizzabile 
al 70% senza limiti così come le spese 
d’impiego si deducono al 70%.

AGENTI E RAPPRESENTANTI
L’Iva si detrae al 100% sia all’atto 
dell’acquisto dell’auto che sulle spese 
d’impiego. Il costo di acquisto dell’auto 
si deduce all’80%, col massimale per 
l’ammortamento dell’auto dell’80% di 
euro 25.822,84 elevato a 36.151,98 per gli 
acquisti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 
2016, per effetto dell’agevolazione 
introdotta dalla legge di Stabilità 2016. Il 
limite massimo applicabile ai noleggi di 
autovetture e agli autocaravan è, dal 2017 
pari a 5.164,57 euro (fino al 2016 era di 
3.615,20 euro). Anche le spese d’impiego 
sono deducibili all’80%.

Carta carburanti, 
la fattura elettronica slitta al 2019
Impegno formale del 
governo a far slittare 
la carta carburante 
solo on line al 1° 
gennaio 2019. La 
fatturazione elettronica 
obbligatoria relativa 
alla distribuzione 
di carburanti, ha 

ammesso il ministro 
dello Sviluppo 
economico Luigi Di 
Maio, presenta molte 
criticità specialmente 
per i benzinai e la 
proroga rispetto alla 
iniziale decorrenza 
dal 1° luglio 2018 

potrebbe trovare 
spazio nel cosiddetto 
decreto “Dignità” 
che ha per obiettivo 
quello di fermare gli 
adempimenti che 
rendono un “inferno” la 
vita degli imprenditori 
onesti.   

Auto, tutte le regole
per deduzioni e detrazioni
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CONGIUNTURA di Gian Primo Quagliano

IN UN CONTESTO MONDIALE meno 
dinamico l’economia italiana si conferma 
in rallentamento, anche se occorre
precisare che siamo di fronte soltanto ad 
una diminuzione del tasso di crescita
che si mantiene comunque positivo. Il 
Pil nel primo trimestre 2018 è cresciuto 
dello 0,3% sul trimestre precedente, ma 
il primo dato di particolare significato 
su aprile, quello sulla produzione 
industriale, è negativo e getta così 
un’ombra sulle prospettive del secondo 
trimestre, che potrebbe far registrare una 
crescita contenuta nello 0,2%. L’Istat, 
nella sua ultima nota mensile sulla 
congiuntura, avanza preoccupazioni sulle 
prospettive affermando che ”prosegue 
la flessione dell’indicatore anticipatore, 
suggerendo per i prossimi mesi una fase 
di rallentamento dei cicli produttivi”. Il 
quadro occupazionale mostra in giugno 
lievi segnali di miglioramento, ma non 
è certo soddisfacente. La dinamica dei 
prezzi al consumo su base annua è intorno 
all’1,4%, il commercio estero si conferma 
moderatamente positivo e con una 
bilancia commerciale comunque in forte 
attivo. La fiducia di operatori e imprese 
ha avuto un andamento altalenante nel 
primo semestre ma in giugno entrambi 
gli indicatori sono in crescita riflettendo 
forse, con la nascita del nuovo Governo, 
l’attenuarsi delle preoccupazioni legate 
alle incertezze politiche.

La produzione industriale 
è ancora al di sotto

 del del livello antecrisi 
di quasi il 20%.

 Non è certo un dato 
positivo per un Paese 

come l’Italia che ha 
il secondo apparato 

manifatturiero d’Europa.

LA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE

IN ITALIA

Tra luci e ombre
Con la costituzione del 

nuovo Governo si attenuano 
le preoccupazioni degli 

italiani legati alla difficile 
transizione politica. 

La fiducia aumenta ma 
aumentano pure i prezzi 
anche e soprattutto per i 

rincari dei carburanti auto. 
Il numero dei disoccupati 

resta ancora elevato in 
particolare per i giovani. 

La ripresa dell’industria è 
ancora decisamente debole.

Fonte: elaborazione 
Centro Studi Promotor su dati Istat

PREZZI AL CONSUMO 
E PREZZI ALLA PRODUZIONE I prezzi al consumo per l’intera collettività 

in giugno fanno registrare una crescita 
rispetto allo stesso mese del 2017 dell’1,4%. 
L’inflazione è dunque in accelerazione 
soprattutto per effetto degli incrementi 
dei prezzi dei prodotti energetici, compresi 
i carburanti auto, ma anche dei beni 
alimentari e dei servizi relativi ai trasporti. 
Siamo comunque ancora lontani dal livello 
ottimale di inflazione che le autorità di 
Bruxelles indicano nel 2%. Più sensibile 
è la crescita dei prezzi alla produzione 
dei prodotti industriali. L’ultimo dato 
disponibile, relativo a maggio, mette in 
evidenza un incremento del 2,7% sullo 
stesso mese del 2017.

PREZZI

Ancora lontani i livelli antecrisi

INDICE ISTAT 
DESTAGIONALIZZATO
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La disoccupazione si conferma in calo. Il 
tasso di disoccupazione è comunque ancora 
alto. L’ultimo dato, relativo a maggio, lo 
quantifica nel 10,7%. In calo anche se su livelli 
elevatissimi (31,9% in maggio) è  il tasso di 
disoccupazione giovanile.

DISOCCUPAZIONE

FIDUCIA
Dopo un andamento contrastato nei primi mesi 
dell’anno, la fiducia chiude il primo semestre 
con un giugno positivo sia per gli operatori che 
per imprese. I grafici qui accanto mostrano 
comunque chiaramente che vi è più fiducia 
tra la gente che tra gli operatori economici che 
hanno una miglior percezione delle prospettive.

DISOCCUPAZIONE

Ancora lontani i livelli antecrisi

FIDUCIA CONSUMATORI E IMPRESE

CONGIUNTURA
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NUMERI

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

I modelli di punta - gennaio/giugno 2017-2018

Fonte: Elaborazioni Centro Studi e Statistiche UNRAE

a cura di Centro Studi Promotor

variazione % 
su gen-giu ‘17 marca immatric. gennaio/giugno 2018
-15,6
13,4
3,2

107,9
-14,3
33,5
56,8
19,4
31,8
-0,3
-7,3

-17,6
12,4
-18,3
-3,5

-11,2
5,1

-46,4
-10,5
-6,5
15,0
-9,2

32,8
84,7
-2,0
0,1

-13,5
-16,8

9,1
35,2
-15,0
-0,2

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

56.709
14.630
12.821
11.832
11.361
10.149
9.831
8.915
8.824
8.801
8.557
8.369
8.247
5.293
5.009
4.008
3.913
3.114
3.054
2.329
2.258
2.230
1.909
1.644
1.643
1.226

962
827
819
711

3.836
223.831

quota 2018
25,3
6,5
5,7
5,3
5,1
4,5
4,4
4,0
3,9
3,9
3,8
3,7
3,7
2,4
2,2
1,8
1,7
1,4
1,4
1,0
1,0
1,0
0,9
0,7
0,7
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
1,7

100,0

IMPRESE E SOCIETÀ PER USO NOLEGGIO
variazione % 
su gen-giu ‘17 marca immatric. gennaio/giugno 2018
-15,0
19,4
11,7
8,2

23,3
19,9
16,9
6,4

109,7
-8,6
43,1
-0,9

-18,9
16,4
-1,3
-1,3

26,1
-0,6
29,1
46,1
32,1
14,5

9,1
69,1
6,2

-35,8
-14,0
-8,4

73,2
-17,6
-21,0

5,8

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

quota 2018
21,1
7,2
7,1
6,9
6,2
5,9
5,6
4,0
3,7
3,7
3,7
3,6
3,4
3,4
2,4
2,1
1,8
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,7
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,5

100,0

63.127
21.462
21.203
20.701
18.371
17.467
16.828
12.087
11.010
10.994
10.989
10.775
10.157
10.139

7.216
6.232
5.386
3.590
3.332
3.104
2.866
2.562
2.146
1.711

791
788
663
537
426
398

1.441
298.499

modello immatricolazioni gennaio/giugno 2018
PANDA
500
TIPO
500L
RENEGADE
YPSILON
500X
208
C3
CLIO

12.565
10.287
10.029
9.529
8.404
8.369
7.971
5.937
4.684
3.639

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

18.168
11.314
10.334
10.246
8.429
7.356
7.325
7.009
6.980
6.451

posizione marca
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
RENAULT
FORD
CITROEN
VOLKSWAGEN
NISSAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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UFleet: una piattaforma 
per fleet e business travel

I COSTI DI MOBILITÀ davvero 
sotto controllo, realmente ottimizzati e 
frutto non del caso o della sola volontà 
del dipendente ma di una valutazione 
consapevole di tutte le possibilità messe 
a disposizione dal mercato. È questa 
la strada che indica l’applicazione 
corretta e puntuale dei principi indicati 
dal criterio del Total Cost of Mobility 
(Tcm) che si fa sempre più strada nelle 
aziende che hanno  bisogno, non solo 
di una professionalità legata al fleet 
management, ma anche alla gestione 
delle auto congiuntamente a tutte le 
altre possibilità offerte sia all’interno 
dell’azienda con mezzi diversi non 
assegnati al dipendente (ad esempio car 
sharing o car pooling) sia all’esterno con 
altri mezzi come taxi, treni, aerei o auto a 
noleggio a breve termine.

VALUTAZIONE CONSAPEVOLE DEI COSTI
Ora da Ufleet, la società di mobilità 
del gruppo Uvet, arriva l’idea di una 
piattaforma che integra in un’unica 
soluzione di viaggio tutto il mondo 
dei trasporti, business travel, fleet e 
mobilità, riunendo così servizi oggi 
frammentati. “Abbiamo deciso di 
investire nell’integrazione business travel 
(bt) e fleet – spiega Luca Lucchini, 
amministratore delegato di Ufleet, 40 
addetti e circa 6 milioni di ricavi nel 
2017 – perché da sempre le società di 
noleggio e le agenzie di viaggio hanno 
presidiato servizi contigui, ma senza 
mai integrarli o cercare di unirli in un 
progetto di soluzioni di mobilità a 360 
gradi. L’effetto inevitabile è che i costi 

complessivi possono aumentare, perdendo 
per i viaggiatori i potenziali vantaggi 
dell’integrazione. La piattaforma, nel 
pieno rispetto di una policy integrata 
(travel+car) sceglie le opzioni più 
economiche e le presenta al viaggiatore, 
mettendo le aziende e gli utilizzatori in 
grado di sceglierle in maniera ottimale”. 

IL REPORTING UNICO AIUTA NELLA SCELTA
Di fatto la teoria del Tcm trova in questo 
modo adeguata e concreta attuazione 
e può diventare prassi operativa per le 
aziende. “Che – spiega ancora Lucchini 
– avranno l’enorme vantaggio di 
avere finalmente sotto controllo 
il costo non dell’auto aziendale, 
o dell’albergo o del taxi ma della 
trasferta del dipendente nella 
sua interezza”. Il tutto grazie ad un unico 
reporting che aggrega i costi di mobilità 
anche per singolo viaggiatore, tenendo conto 
dei costi sia del business travel sia delle auto 
aziendali. Inoltre con la possibilità di fare 
analisi previsionali sugli anni successivi, 
ad esempio sui costi legati ai chilometraggi, 
avendo così una reale consapevolezza 
dell’impatto nel tempo delle scelte dei driver 
o delle aziende stesse. “Con la conseguenza 
– aggiunge Lucchini – che anche il driver 
si vede proporre soluzioni di viaggio a cui 
non aveva pensato e che possono risultare 
complessivamente più virtuose”. 

RICERCARE LA SOLUZIONE PIÙ VANTAGGIOSA
L’idea di fondo che guida l’iniziativa di 
Ufleet è quella di valutare in maniera 
adeguata tutte le variabili legate allo 
spostamento e al parco auto disponibile 

per verificare quale, alle condizioni 
date, sia effettivamente la soluzione più 
vantaggiosa. E questo vale sia per le 
medie aziende sia per quelle di maggiore 
dimensione in quanto, pur su scala 
diversa, diventa evidente il vantaggio di 
poter usufruire di politiche di mobilità 
legate al minor costo possibile a parità di 
spostamento. Con la possibilità di tenere 
sotto controllo puntuale i costi sostenuti sia 
per singolo dipendente sia per cluster di 
driver all’interno della stessa azienda.

Ufleet mette a disposizione di imprese e utilizzatori un  sistema che tiene conto 
di tutte le possibili variabili e indica la soluzione economicamente 
più vantaggiosa per affrontare il viaggio di lavoro e la trasferta

di Matteo AngeliniFOCUS

TCM
Il Total cost of mobility considera 
tutti gli aspetti della mobilità e 
estende il suo raggio di azione 
rispetto alla sola auto spostando 
l’attenzione dal veicolo alla 
mobilità nel suo complesso. 
Essendo di più ampio respiro, 
il Tcm comprende tutto, 
dall’automobile ai servizi correlati, 
alla gestione dei viaggi, a tutte le 
altre soluzioni relative al modo in 
cui le persone si spostano da un 
punto a un altro.
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TCO
Il Total Cost of Owership (Tco) 

viene considerato il modello 
standard per valutare il costo 

di gestione di una flotta. Il Tco 
è calcolato per l’auto e tiene 

conto di tutte le spese relative al 
mezzo assegnato a vario titolo al 

dipendente o comunque in flotta.
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Vendite “trasparenti”
alle società di noleggio

NON SONO SEMPLICI i rapporti tra 
concessionari e flotte aziendali. Anche 
perché le auto delle flotte vengono 
vendute direttamente dalle case madri e 
le strutture dei concessionari le vedono 
solo, in alcuni casi, per la consegna e 
per la manutenzione. Di fatto si tratta 
di due canali di vendita diversi. Ma ora 
i concessionari provano a cambiare le 
regole del gioco e a chiedere di poter 
“combattere” la battaglia per le flotte 
a lungo termine ad armi pari. Disposti 
ad arrivare fino al punto di chiedere 
che sia l’Antitrust a pronunciarsi sulla 
questione del prezzo al quale le società 
di noleggio riescono a procurarsi le auto, 
che sono spesso molto inferiori a quelli 
di vendita dei concessionari. 

IN DIECI ANNI PERSI 1.500 SALONI
Si tratta di una battaglia a cui 
crede molto Adolfo De Stefani 
Cosentino, dal 28 marzo scorso alla 
guida di Federauto, la federazione 
che rappresenta i concessionari 
italiani. Un mondo che contava 2.700 
soggetti prima della crisi e che l’ha 
attraversata lasciando sul campo 
1.200 concessionari. Anche le nuove 
immatricolazioni sono calate, ma, in 
rapporto, assai meno del mondo dei 
concessionari, visto che si è passati 
dai 2,3 milioni di auto vendute prima 
della crisi ai circa 2 milioni di oggi. 
Nel frattempo però anche le auto 
noleggiate a lungo termine sono 
decisamente aumentate e questo 
segmento del mercato transita dai 
concessionari solo per la manutenzione. 

“Noi concessionari – spiega De Stefani 
Cosentino – non possiamo né vogliamo 
fermare il noleggio ma vorremmo solo 
che le case automobilistiche capissero 
che non può esistere un doppio 
mercato fatto da una parte da noi e 
dall’altra dalle aziende di noleggio 
a lungo termine”. Naturalmente, le 
strutture dei concessionari e dei loro 
centri di assistenza sono il terminale 
naturale delle flotte di noleggio a lungo 
termine quando servono interventi 
di manutenzione. “In questo caso 
– spiega De Stefani Cosentino – il 
problema è rappresentato dai prezzi 
sempre più bassi che le imprese del 
noleggio riconoscono per gli interventi 
sui veicoli. Per mantenere un minimo 
di ritorno diventerebbe inevitabile 
utilizzare ricambi non originali, 
ma questo è impossibile per noi 
concessionari e quindi le società di nlt 
si rivolgono ad officine generiche”. 

IL RUOLO DEI CONCESSIONARI 
PER LE CASE AUTO
Resta infine la differenza di fondo 
tra le concessionarie e le imprese di 
noleggio. “Nel caso del noleggio a lungo 
termine l’azienda vende all’utilizzatore 
una rata; noi vendiamo invece 
un’auto”, spiega De Stefani Cosentino. 
Che aggiunge: “Il nostro ruolo è 
fondamentale per le case madri in 
quanto è dal concessionario che il cliente 
può toccare con mano il veicolo. Online 
si configura, online ci si fa un’idea, ma 
alla fine dal concessionario si passa per 
forza. Anche perché gli acquisti online 

nel nostro settore ancora non sono 
decollati e dubito che possa accadere 
su larga scala”. La sfida vera è trovare 
un punto di equilibrio tra le esigenze 
delle case auto, delle società di noleggio 
a lungo termine e dei concessionari 
per far sì che tutti gli attori trovino un 
corretto punto di equilibrio.

I concessionari incontrano i driver aziendali solo per assistenza e manutenzione delle vetture che 
hanno in uso. I rapporti tra questi due attori del settore automotive, però potrebbero cambiare. 

Ne abbiamo parlato con Adolfo De Stefani Cosentino, nuovo presidente di Federauto

FOCUS

ADOLFO DE STEFANI COSENTINO, 
PRESIDENTE DI FEDERAUTO

di Matteo Angelini
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LE APPLICAZIONI MOBILI hanno 
rivoluzionato molte delle attività 
quotidiane. Oggi le app per smartphone 
e tablet sono infatti in grado di aiutarci 
a gestire moltissime cose e ne esistono di 
ogni tipo e per soddisfare le più svariate 
esigenze: prenotare un volo aereo, 
ordinare cibo, fare shopping, scovare i 
migliori ristoranti in città, fare amicizia 
e chi più ne ha più ne metta. Tutte 
comodità che possono essere garantite da 
un semplice tocco sullo schermo del nostro 
smartphone. In un certo senso, possiamo 
dire che con le app è cambiato il modo di 
fare acquisti, di viaggiare, di divertirsi. 

GLI STRUMENTI CHE AIUTANO LE FLOTTE
Anche nel mondo delle flotte aziendali le 
app hanno segnato una rivoluzione e oggi 
sono sempre più diffuse. Il motivo è presto 
spiegato. Il lavoro di un fleet manager non 

si esaurisce con la scelta dei fornitori e delle 
vetture da inserire all’interno del parco auto 
aziendale. Queste decisioni rappresentano 
soltanto l’inizio di un lavoro quotidiano di 
gestione e ottimizzazione dell’uso dei veicoli 
aziendali. A prescindere dalle dimensioni 
della flotta, la gestione efficiente del parco 
auto è insomma un obiettivo non facile da 
raggiungere. Per conseguirlo, le opportunità 
messe a disposizione dalla tecnologia 
possono venire in aiuto. Sul mercato è 
possibile trovare numerose realtà che 
offrono software applicativi che consentono 
a fleet manager e driver di gestire in modo 
efficiente diverse funzionalità.

VEICOLI SEMPRE SOTTO CONTROLLO
Uno di questi è MyTarga, app sviluppata 
da Targa Telematics che consente di avere 
a portata di mano una pluralità di servizi 
e informazioni sul proprio veicolo. Basta 

avere il dispositivo 
Gps a bordo per 
conoscere la 
posizione dell’auto, 
ricevere avvisi e 
allarmi in caso di furto 
o per uso improprio 
del mezzo (come 
ad esempio per 
eccessiva velocità). 
In caso di furto 
l’utente, con un 
semplice tocco, 
può richiedere 
l’intervento della 
centrale operativa 
di Targa Telematics, 
che interviene in collaborazione con le 
Forze dell’Ordine per il recupero del mezzo. 
“A breve sugli store di Apple e Google Play 
– spiega Silvia Salemi, Chief Marketing 

di Gennaro SperanzaTECNOLOGIA

App e smartphone
aiutano flotte e mobilità

SILVIA SALEMI 
(TARGA TELEMATICS)
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APP E SMARTPHONE AIUTANO FLOTTE E MOBILITÀ

Possibile localizzare 
e tenere sotto controllo 
il veicolo  garantendo 
ai driver la massima 

sicurezza e tutelando le 
aziende dalla sottrazione 

dei mezzi. Ma anche 
gestire al meglio il taxi, 

i pedaggi autostradali 
e l’ingresso nelle zone 

a traffico limitato soggette 
a pagamento

Officer di Targa Telematics – verrà resa 
disponibile MyTargaFleet, App rivolta a 
soddisfare le esigenze dei fleet manager, 
semplificarne l’attività quotidiana e 
garantire la sicurezza ai driver. Il gestore 
flotte con un touch potrà verificare 
istantaneamente la posizione e lo stato dei 
mezzi e potrà altresì proporre suggerimenti 
e indicare specifiche necessità. 
Il valore aggiunto dell’App 
è la user experience tesa a 
soddisfare le aspettative dei 
clienti: Targa Telematics vuole 
offrire al gestore flotte uno 
strumento per esprimere le 
proprie esigenze”. 

QUANDO SERVE UN TAXI AL VOLO
C’è poi mytaxi, app che permette 
di prenotare un taxi in pochi e 
semplici clic e all’interno della 

quale una particolare attenzione viene 
rivolta al settore business. “Molti degli 
spostamenti effettuati a bordo di mytaxi 
sono, infatti, viaggi aziendali e i business 
traveller che usano la app possono contare 
su un sistema sicuro, affidabile e pratico”, 
ha affermato Barbara Covili, General 
Manager di Mytaxi Italia. “Inoltre, grazie 
alla partnership instaurata con Concur, 
la gestione delle spese diventa meno 
laboriosa e totalmente digitale, permettendo 
di risparmiare tempo e rendendo il 
lavoro dei fleet manager più semplice. 
Questa funzione, che deve essere attivata 

manualmente dal passeggero sul 
suo profilo, provvede a caricare 

direttamente le 
ricevute mytaxi su 
Concur”. Si tratta, 
quindi, di uno 
strumento in grado 
di far risparmiare 
tempo e carta, sia 
alle aziende che ai 
dipendenti. “Esiste 
inoltre anche 
la possibilità di 

attivare un business account che consente 
all’azienda di creare un profilo in cui 
invitare i propri dipendenti e tenere sotto 
controllo le spese. Tutti gli spostamenti 
potranno dunque essere visualizzati online 
e una volta a bordo, l’utente potrà scegliere 
se utilizzare il proprio profilo o quello 
aziendale”, conclude Covili. 

IL TELEPASS ALLARGA
IL RAGGIO DI AZIONE
Restando in tema di gestione 
digitale delle spese aziendali 
c’è poi l’app Telepass Fleet, 
che permette ai driver che 
utilizzano il dispositivo 
Telepass installato a 
bordo del veicolo 
di effettuare 
tutta una serie 
di operazioni 
che agevolano 
e semplificano 
la definizione 
della nota 
spese. In 
particolare, BARBARA COVILI 

(MYTAXI ITALIA)

RAFFAELLA COLELLO
(TELEPASS)

Le web app conquistano spazio 
Nel variegato mondo 
delle applicazioni 
mobili, si stanno 
facendo largo 
anche le cosiddette 
“web app”, ovvero 
applicazioni che 
funzionano come un 
sito web, adattandosi 
automaticamente alla 
piattaforma (Android, 
iOS, Windows Phone) 
e al device (pc, tablet, 
smartphone). Il 
vantaggio è che non si 
devono installare sul 
proprio smartphone, 
salvaguardando la 
capacità di memoria 
del dispositivo, 
elemento di non poco 
conto, visto che i 
nostri telefoni sono 
sempre al limite della 
propria capacità di 

memoria. Tra queste 
web app c’è Viasat 
Portal, applicazione 
dedicata al mondo dei 
gestori delle flotte (di 
proprietà o a noleggio) 
che si completa con 
l’installazione a bordo 
dei veicoli di un 
localizzatore satellitare 
Viasat. “Si tratta di 
una piattaforma di 
semplice utilizzo – 
spiega Domenico 
Petrone, presidente 
Viasat Group – che, 

attraverso dispositivi 
di ultima generazione, 
si propone di offrire 
servizi a valore 
aggiunto in termini 
di protezione, 
sicurezza, diagnostica 
predittiva, ma anche 
di fidelizzazione del 
cliente finale, così 
da consentire una 
gestione ottimale 
dei processi e un 
incremento reale dei 
margini 
economici”.

DOMENICO PETRONE 
(VIASAT GROUP)
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attraverso questa app il dipendente può in 
qualunque momento visualizzare la spesa 
sostenuta e classificarla come privata o 
aziendale. Inoltre può effettuare cambi 
targa (se autorizzato dal fleet manager), 
monitorare tutti i pagamenti effettuati con 
Telepass suddivisi per servizi (pedaggi, 
parcheggi, sosta sulle strisce blu cittadine, 
accesso all’area C di Milano, traghetti), 
comunicare le segnalazioni di furto o 
smarrimento ed effettuare richieste di 
assistenza. “Per agevolare il fleet manager 
– dice Raffaella Colello, Head of Sales 
B2B di Telepass – abbiamo poi studiato 
e arricchito il Portale Telepass Fleet che 
semplifica la gestione della flotta e dei 
dispositivi Telepass su di essa installati 
e permette un puntuale monitoraggio 
e controllo dello spending delle auto 

aziendali”.

LA GESTIONE 
DEL PARCO AUTO
Proseguendo la nostra 

navigazione 
tra le app che 
consentono 
di gestire le 
flotte spicca 
ZCarFleet. 
Sviluppata 
da Zucchetti, 

l’applicazione 
consente ad 

ogni utente di 
monitorare in 

maniera immediata 
la situazione 
della propria auto 

aziendale, anche in modalità off line. “L’app 
ZCarFleet – spiega Valentina Ubaldi, 
product manager ZTravel e ZCarFleet 
Zucchetti – è estremamente intuitiva 
e consente di richiedere un’auto in pool 
disponibile a parco, dichiarare guasti e 
incidenti, inserire in maniera immediata 
eventuali allegati tramite l’utilizzo della 
fotocamera, inserire dati su rifornimenti, 

pedaggi, percorrenze chilometriche, 
eccetera”. Uno dei vantaggi principali 
dell’app è l’integrazione con il software 
di gestione Infinity ZCarFleet Zucchetti: 
driver e fleet manager sono sempre 
allineati, utilizzano lo stesso strumento 
e tutte le informazioni sono a portata di 
un click, da qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento. 

APP E SMARTPHONE AIUTANO FLOTTE E MOBILITÀ

Soluzioni su misura con Mopar Connect
Avere a disposizione 
una gamma di servizi 
connessi dedicati 
su smartphone o 
website in grado di 
fornire supporto nella 
gestione del veicolo, 
in qualsiasi luogo, 
anche da remoto. Uno 
degli ultimi “must” in 
fatto di alta tecnologia 
si chiama Mopar 
Connect  ed è targato 
FCA. Mopar Connect 
è, in pratica, una sorta 
di assistente personale 
che si integra con 
UConnect Live, l’app 
di FCA che offre 
servizi personalizzati 
per potenziare le 
funzioni disponibili 
al volante come, ad 
esempio, ecoDrive 
per rilevare i consumi 
e TomTom Live 

per il supporto alla 
navigazione. I clienti 
di Mopar Connect 
possono avvalersi 
di servizi come 
myCar, myAssistant 
e myRemoteControl. 
Grazie a questi servizi 
è possibile ottenere 
assistenza stradale, 
localizzazione del 
veicolo a seguito di un 
furto e possibilità di 
controllare da remoto 
funzioni come quella 
di blocco e sblocco 
delle portiere. Non 
solo. Mopar Connect 
informa anche 
della posizione del 
veicolo parcheggiato 
e fornisce alcuni 
dati come il livello 
del carburante e 
la pressione degli 
pneumatici. Mopar 

Connect è insomma 
un set di servizi con 
soluzioni su misura 
e per differenti 
tipologie di clientela: 
dai privati all’utenza 
business, come 
imprenditori, liberi 
professionisti o società 
che possiedono flotte 
di veicoli aziendali. A 
questi ultimi, Mopar 
offre un pacchetto 
completo di Fleet 
Management, per 
monitorare e gestire 
il parco auto, che 
combina i servizi su 
App precedentemente 
descritti, fruibili da 
chi guida il veicolo, 
a servizi telematici 
di controllo remoto 
tramite un evoluto 
portale web pensato 
per il Fleet Manager.

VALENTINA UBALDI 
(ZCARFLEET)
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MOBILITÀ ALTERNATIVAdi Vincenzo Conte

GIÀ OGGI CI SONO alcune aziende che 
puntano sulla mobilità elettrica, sia nel 
nostro Paese, seppure con numeri ancora 
molto ridotti, sia all’estero, dove i progetti 
sono di più ampia portata, coinvolgono 
diverse nazioni e riguardano un numero 
considerevole di veicoli. Proprio i più 
importanti progetti di elettrificazione della 
flotta sviluppati all’estero possono quindi 
fornire importanti spunti di riflessione per chi 
nel nostro Paese è intenzionato a percorrere 
la stessa strada. Tra le esperienze attive oggi 

in Europa si distingue quella portata avanti 
da Vattenfall, azienda energetica svedese, 
che ha annunciato che nei prossimi cinque 
anni “elettrificherà” la sua intera flotta, 
composta da circa 5.000 veicoli e presente in 
cinque mercati: Svezia, Germania, Olanda, 
Danimarca e Regno Unito. Si tratta di un 
progetto ambizioso ed interessante per 
l’intero settore, a maggior ragione se si 
considera che coinvolge non solo autovetture 
ma anche veicoli commerciali leggeri. Vista 
l’ampia portata, sia in termini numerici sia 

in termini di mercati coinvolti, le linee guida 
individuate da Vattenfall per mettere in 
pratica il progetto di elettrificazione della sua 
flotta possono aiutare a costruire una sorta 
di “roadmap” utile ad individuare i passi 
necessari per passare alla mobilità elettrica 
anche per le aziende interessate a questo 
processo nel nostro Paese.

CONOSCERE L’USO DEI VEICOLI
“Il primo e più importante passo da 
compiere – sottolinea Pieter Dumas, 

Tutti i passi da fare 
per elettrificare la flotta

Vattenfall, società energetica svedese con sedi nei paesi del nord Europa, ha comunicato che 
in cinque anni la sua intera flotta, circa 5.000 veicoli (50% autovetture e 50% veicoli commerciali 

leggeri) sarà composta da veicoli elettrici. Ecco come ha intenzione di raggiungere questo obiettivo



project manager di Nuon, società 
olandese del gruppo Vattenfall – è quello 
di conoscere l’uso che i driver fanno 
dei veicoli, incluse percorrenze medie e 
luoghi in cui sono utilizzati, per capire 
come gestire il cambio verso i veicoli 
elettrici”. Grazie alla conoscenza delle 
peculiarità della flotta attualmente in uso 
si possono individuare le caratteristiche 
che i veicoli da inserire in flotta dovranno 
avere per poter garantire lo stesso livello 
di operatività  rispetto ai veicoli con 
motore a combustione interna. In seguito 
è necessario conoscere quali sono le 
caratteristiche tecniche dei veicoli elettrici 
attualmente in commercio e di quelli 
che saranno messi sul mercato a breve/
medio termine, per capire come gestire 
l’agenda del cambiamento e approfittare 
delle peculiarità dell’offerta dei diversi 
costruttori coinvolti nel processo di 
cambiamento. A proposito di questa fase, 
è utile specificare come è stata affrontata 
da Vattenfall. “Abbiamo organizzato un 
evento di due giorni – dichiara Dumas 
– in cui abbiamo incontrato i potenziali 
fornitori ad Amburgo, per conoscere e 
provare sul campo i loro prodotti, prima 
di procedere alla redazione del piano di 
acquisizione veicoli per i prossimi anni”. 
Nel corso di questi due giorni i costruttori 
automobilistici coinvolti non hanno solo 
presentato la loro gamma attuale, ma 
hanno anche esposto i loro programmi 
futuri per ciò che riguarda il lancio di 
veicoli elettrici. Ad essere presenti per 

Vattenfall erano circa 25 responsabili 
di diverse business unit (procurement, 
finanza, HR, eccetera) dei paesi coinvolti 
dal progetto. 

NECESSITÀ DEI DRIVER 
E DISPONIBILITÀ SUL MERCATO
La conoscenza dello stato dell’arte per 
ciò che riguarda la disponibilità attuale 
e futura di veicoli elettrici sul mercato 
e delle loro caratteristiche dà modo di 
attuare un utile confronto tra le necessità 
dei driver e le caratteristiche tecnologiche 
dei veicoli elettrici. Non è solo, però, la 
disponibilità di veicoli a condizionare il 
calendario del cambiamento; un fattore 
altrettanto importante è la disponibilità 
di strutture di ricarica. Per questo è 
fondamentale costruire una mappa 
delle strutture di ricarica di cui si ha 
bisogno per garantire l’operatività 
della flotta anche dopo il passaggio alla 
mobilità elettrica, considerando dove 
sono attualmente disponibili i punti 
di ricarica, dove ce n’è più bisogno e 
in che misura i punti pubblici possono 
concorrere a soddisfare le esigenze di 
mobilità aziendale. Altro importante 
passo da compiere a questo punto è quello 
di programmare l’aspetto finanziario del 
cambiamento in atto, considerando sia 
l’investimento necessario per i veicoli 
elettrici sia quello per le strutture di 
ricarica da implementare. Dal lavoro 
fatto fino a questo momento deriva 
un programma in cui possono essere 

TUTTI I PASSI DA FARE PER ELETTRIFICARE LA FLOTTA
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Roadmap 
per l’elettrificazione 
della flotta
1.  Conoscere l’uso attuale dei 
veicoli in flotta

2. Individuare le caratteristiche 
dei veicoli necessarie per 
garantire l’operatività

3. Conoscere l’offerta attuale 
e futura di veicoli elettrici sul 
mercato 

4. Confrontare le necessità 
dei driver con le tecnologie 
disponibili

5. Mappare la necessità di 
infrastrutture di ricarica 
(includendo anche quelle 
pubbliche)

6. Considerare l’aspetto 
finanziario del cambiamento

7. Capire in che proporzione il 
cambio può avvenire in tempi 
brevi ed in che proporzione in 
tempi medi

8. Mantenere aggiornate ed 
in contatto le diverse divisioni 
aziendali coinvolte
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specificati i tempi necessari per il 
passaggio alla mobilità elettrica.
È fondamentale, nell’intero processo, 
tenere sempre in contatto e aggiornate 
le diverse divisioni aziendali che sono 
coinvolte nel cambiamento.

PAROLA CHIAVE: DINAMICITÀ
“Molto importante per la riuscita 
dell’operazione – spiega Dumas – è la 
capacità di operare in modo efficiente 
su diversi mercati, nel caso in cui ce ne 
sia bisogno. Altro fattore da mettere in 

evidenza è che di solito i cambiamenti 
non sono ben accetti. Nel caso del 
passaggio alla mobilità elettrica, poi, si 
tratta di un cambio che da una situazione 
di relativa comodità (distributori 
diffusi sul territorio, tempo di ricarica 
breve, percorrenza ampia) porta ad 
un approccio alla mobilità totalmente 
differente, con una rete di rifornimento 
ancora in costruzione, tempi più lunghi 
per la ricarica ed un’autonomia più 
contenuta”. Per gestire questo passaggio 
c’è bisogno di una forte dose di dinamicità 

e di conoscenze sempre aggiornate sui 
prodotti disponibili e sui progetti in corso 
di realizzazione. “Fino ad ora - conclude 
Dumas - l’elettrificazione della flotta si 
è rivelata un’opportunità ma anche una 
grande sfida. Ma la sfida più importante 
è quella di convincere gli attori coinvolti 
in questo processo della necessità di 
dare il via al cambiamento, mantenendo 
con loro un dialogo serrato per poter 
rispondere con prontezza a dubbi e 
perplessità, che inevitabilmente non 
mancheranno”.

TUTTI I PASSI DA FARE PER ELETTRIFICARE LA FLOTTA

Auto elettriche e flotte, lo stato dell’arte in Italia (inchiesta Econometrica-LeasePlan)
Il 9,3% delle flotte 
italiane aziendali 
italiane ha già in uso 
almeno un’auto elettrica. 
Tra quelle che invece 
non hanno ancora in 
uso un’auto elettrica, 
quelle che sarebbero 
interessate a provare 
ad utilizzarla sono 
il 46% circa. Questi 
dati emergono da una 
recente rilevazione di 
Econometrica, condotta 
in collaborazione con 
LeasePlan e per la quale 
sono state realizzate 205 
interviste telefoniche a 
fleet manager italiani. 
Nell’ambito della 
rilevazione è stato 
chiesto ai fleet manager 
che non hanno auto 
elettriche in flotta quali 
sono le soluzioni più 

importanti per favorire 
l’ingresso nelle flotte di 
vetture elettriche. Ne 
è risultato che i fattori 
con più citazioni sono: 
l’aumento del numero 
di punti di ricarica sui 
tragitti maggiormente 
percorsi dai driver, una 
maggiore autonomia in 
termini di percorrenza 
chilometrica, la 
disponibilità di 
incentivi statali, un 
canone di noleggio 
particolarmente 
conveniente. E poi, con 
una percentuale minore 
di citazioni: un processo 
di ricarica più breve, la 
disponibilità di punti 
di ricarica nella sede 
aziendale, promozioni 
da parte delle case 
costruttrici. E quali 

effetti si aspetterebbero 
i fleet manager 
dall’introduzione in 
flotta di auto elettriche? 
Anzitutto un effetto 
positivo sull’immagine 
aziendale, poi una 
diminuzione della 
spesa per la gestione 
della flotta, una 
semplificazione dell’uso 
delle vetture nei 
percorsi urbani ed una 
maggior soddisfazione 
dei driver utilizzatori.  
La rilevazione si è 
concentrata anche sui 
fleet manager che hanno 
dichiarato di avere già 
in flotta auto elettriche. 
Il numero medio di 
vetture elettriche 
presenti nelle flotte di 
questi fleet manager è 
4 e la loro percorrenza 

media annuale si 
attesta a poco meno 
di 10.000 km. Le auto 
elettriche sono usate 
per gli spostamenti che 
prevedono l’ingresso nei 
centri urbani, per il car 
pooling aziendale, in 
normale assegnazione 
a un driver, per la 
mobilità all’interno 
degli spazi aziendali, 
per gli spostamenti tra 
le diverse sedi aziendali 
e per il car sharing 
aziendale. 
Ultimo punto toccato: i 
giudizi sulla funzionalità 
di queste auto. Il 94,7% 
dei fleet manager che 
hanno già in flotta 
vetture elettriche si 
dichiara soddisfatto 
dell’uso di queste 
vetture.

90,7%
NO

PRESENZA DI AUTO 
ELETTRICHE IN FLOTTA

9,3% SI
53,8%

NO

INTERESSE A INSERIRE 
AUTO ELETTRICHE

46,2% 
SI94,7%

SI

SODDISFAZIONE PER USO 
DI AUTO ELETTRICHE

5,3% NO

RISPONDENTI: flotte senza auto elettricheRISPONDENTI: flotte con auto elettriche
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Engie Italia, la flotta
è sempre più efficiente

BEST PRACTICE/1di Rossana Malacart

UNA PIATTAFORMA AZIENDALE 
intranet, car sharing con flotta aziendale 
e car sharing esterno con Car2go; un 
servizio di car pooling con Jojob; un 
innovativo programma di park sharing e 
l’installazione sulle vetture di una black 
box. Sono numerose le iniziative messe in 
campo da Engie Italia, società operativa 
in tre principali attività (produzione di 
energia elettrica da fonti con basse emissioni 
di anidride carbonica, infrastrutture 
energetiche e soluzioni energetiche per i 
clienti) con circa 3.000 dipendenti in più di 
50 uffici sull’intero territorio nazionale. In 
linea con la propria ambizione di “progresso 
armonioso”, Engie Italia tende a rendere 
più efficienti gli spostamenti delle flotte e 
dei dipendenti e tutto quanto concerne la 
corporate mobility. Ma andiamo con ordine.

LA PIATTAFORMA WESHARING 
Partita da soli 7 mesi WeSharing, la 
piattaforma messa a punto da Engie Italia, 
sta dando buoni risultati, come ha spiegato 

ad Auto Aziendali 
Magazine Michele 
Amici, general services 
manager della società. 
“Gli indicatori sono 
positivi: a fine ottobre 
avevamo 9 vetture in 
car sharing interno e 

oggi sono già 16, con un più 77% della flotta 
e un incremento dei giorni di prenotazione 
mese da 167 a 298”, spiega Amici, 
anticipando una campagna di comunicazione 
sul tema. “L’utilizzo del car sharing aziendale 
per motivi di servizio da parte dei dipendenti, 
da ottobre a maggio è cresciuto del 34%, e 

ci ha fatto risparmiare 27.000 euro su base 
annua sui costi di noleggio a breve termine”, 
sottolinea Amici, spiegando che le auto in car 
sharing aziendale sono quelle noleggiate da 
Engie a lungo termine per la propria flotta. 
“Un risparmio non solo di costi, ma anche 
di tempo ed emissioni di CO2”, puntualizza 
Amici. “Per il car sharing esterno utilizziamo 
Car2go, con la quale abbiamo stipulato una 
convenzione, che ci permette un risparmio 
di circa il 72% sui costi, pari a circa 1.500 
euro mensili, e un aumento del 43% degli 
spostamenti”. 

IL SOSTEGNO A CAR POOLING E PARK SHARING 
Engie Italia promuove anche il car pooling, 
attraverso il partner Jojob. “Abbiamo una 
media di 55 contatti mensili - evidenzia 
Amici - e per incentivare i nostri dipendenti 
all’utilizzo abbiamo realizzato una 
campagna che mette in palio soggiorni 
premio, buoni benzina e giochi virtuali”. Per 
migliorare la mobilità aziendale Engie Italia 
ha messo a punto anche un programma di 
park sharing, attivo dalla fine dello scorso 
mese di giugno. “Questa applicazione – 
spiega Amici - permette di utilizzare i 
posti auto dei colleghi assegnatari quando 
non sono presenti, perché fuori sede o in 
missione”. Si tratta di 170 posti a Roma e 
160 a Milano. “In questo modo si risparmia 
il tempo della ricerca e si libera la strada - fa 
notare Amici - alleggerendo anche la quota 
di inquinanti emessi durante la ricerca”. 

BLACK BOX SU TUTTI I VEICOLI
Per la gestione proattiva dei mezzi e per 
aumentarne l’affidabilità le vetture di Engie 
ospitano a bordo una black box che fornisce 

una serie di dati relativi al consumo, 
alle emissioni di CO2 e ai sinistri. Una 
scelta, ribadisce Amici, che favorisce una 
mobilità più sicura e sempre orientata alla 
sostenibilità. “La prossima car list prevede 
un 80% di mezzi ecologici, grazie anche alla 
presenza di nostre colonnine di ricarica, che 
al momento sono 8 a Milano e 4 a Roma e 
quanto prima saranno presenti anche nelle 
nostre altre sedi”.

Grazie alla piattaforma WeSharing è aumentata in maniera significativa 
la condivisione dei veicoli; conquista terreno anche il car pooling aziendale.  

A bordo dei veicoli la black box indica consumi, CO2 emessa e dinamica dei sinistri

La black box
La black box (o scatola nera) è 
un dispositivo elettronico mobile 
dotato di rilevatore Gps capace di 
registrare in maniera oggettiva i 
dati inerenti la condotta e lo stile 
di guida del conducente, sinistri 
inclusi. La scatola nera può essere 
installata sulle automobili anche 
dalle compagnie di assicurazioni 
con un contratto di comodato 
d’uso gratuito entro 15 giorni dalla 
stipula del contratto assicurativo. 
Il dispositivo ha lo scopo di 
semplificare le indagini a seguito 
di un incidente stradale ed è 
progettato per resistere anche a 
condizioni estreme. Grazie ai dati 
registrati, l’adozione della scatola 
nera viene caldeggiata dalle 
compagnie assicurative come 
misura di contrasto per le frodi e, 
di conseguenza, come strumento 
per abbassare i prezzi delle polizze 
Rc Auto.

PA
RO

LA
 C

HI
AV

E



 32   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•LUGLIO/AGOSTO 2018      

IL QUADRO EMERSO dal rapporto 
annuale di Aniasa sul mondo 
dell’autonoleggio è quello di un comparto 
che gode di un ottimo stato di salute 
e che ha chiuso il 2017 con cifre da 
primato: un immatricolato di 407.884 
unità (+ 8,8% sul 2016) , una flotta 
circolante di 835.630 unità (cresciuta 
rispettivamente dell’8,4% nel comparto 
del noleggio a breve termine e del 17,8% 
in quello del noleggio a lungo termine) 
e un fatturato di 6,2 miliardi di euro 
(+7,7% rispetto a un 2016 già positivo). 
Si tratta, nello specifico, del quarto anno 
consecutivo da record. 

BUONI SEGNALI DAL 2018 
Anche i dati relativi al primo trimestre 
2018 hanno evidenziato lo sviluppo 
dell’intero settore, con un giro d’affari 
che è cresciuto del 16%, una flotta 
salita a 936.000 unità e il nuovo 
boom delle immatricolazioni che sono 
passate da 154.000 a 172.000 unità, 
con una quota sul mercato automotive 
nazionale che per la prima volta ha 
toccato, nel cumulato trimestrale, il 
27,5%. Indicatori che sono un chiaro 
sintomo di un mercato in salute, 
nonostante la fiscalità italiana continui 
a mostrare un forte squilibrio rispetto 

a quella degli altri Paesi europei. “Il 
biennio 2016-2017, col volano del super 
ammortamento, ha visto protagonista 
anche l’auto aziendale in generale, 
che purtroppo ritorna da quest’anno a 
un assurdo regime di tassazione, con 
forte disequilibrio rispetto ai livelli 
europei”, ha commentato Massimiliano 
Archiapatti, presidente di Aniasa. 
“Il super ammortamento non è stato 
però il solo fattore determinante della 
crescita del noleggio: domanda turistica 
e di mobilità business, rinnovo ed 
ampliamento delle flotte per le aziende, 
nuova clientela nell’area delle micro 

NOLEGGIO di Gennaro Speranza                    

Il noleggio cresce
e ora guarda ai privati
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imprese e dei professionisti, senza 
dimenticare il cosiddetto noleggio mid-
term (la disponibilità di veicoli da un 
paio di mesi a un anno)”.

LA NUOVA FRONTIERA DEI PRIVATI
Non da ultimo, ci sono i privati. Gli 
operatori del noleggio offrono oggi 
sempre più servizi di mobilità a 
costi contenuti anche per la clientela 
famiglie, che non gode delle agevolazioni 
fiscali previste per le aziende. “Per 
risultare appealing anche a questo 
target molto variegato – ha aggiunto 
Archiapatti – le proposte delle società 

di noleggio, e di recente delle case 
automobilistiche, stanno avendo in 
questi mesi il riflettore della pubblicità 
televisiva, con un’offerta sempre più 
articolata e flessibile, in risposta alle 
nuove esigenze di mobilità”.  

CRESCE IL PESO DELLA MOBILITÀ CONDIVISA 
Un altro aspetto particolarmente 
interessante che è emerso dai risultati 
del rapporto Aniasa riguarda la 
consolidata crescita di formule di 
mobilità condivisa, come ad esempio 
il carsharing. Nel 2017 le attività di 
carsharing hanno registrato infatti, 
come nell’anno precedente, una crescita 
molto rilevante del numero di utenti. 
La crescita ha riguardato sia gli utenti 
iscritti ai servizi offerti dei singoli 
operatori, che hanno superato 1,3 
milioni di unità (+21% rispetto al 2016), 
sia gli utenti realmente attivi, o che 
hanno effettuato almeno un noleggio 
negli ultimi sei mesi, arrivati a 820.000 
unità (+38% rispetto al 2016).  Le città 
in cui l’auto condivisa è maggiormente 
diffusa sono Milano e Roma con, 
rispettivamente, 3.100 e 2.100 vettura 
in flotta, seguite da Torino e Firenze.
 Il Rapporto Aniasa testimonia che a 
usare l’auto condivisa sono soprattutto 
gli uomini (65%), con una prevalenza 
della fascia d’età 26-35 anni.

IL NOLEGGIO CRESCE E ORA GUARDA AI PRIVATI

Nel 2017, secondo 
il rapporto Aniasa 
presentato a Milano 
il 29 maggio scorso, 
immatricolazioni e flotta 
circolante in forte crescita 
sia nel breve  che nel 
lungo termine 
con un fatturato a quota 
6,2 miliardi (+7,7%). 
Più spazio al carsharing

Il noleggio a lungo termine piace sempre di più
Un italiano su 4 
conosce la formula 
del noleggio a lungo 
termine e il 40% si 
dichiara pronto a 
sperimentarlo. Inoltre, 
oggi sono già 30.000 
gli automobilisti che 
hanno abbandonato 
la vettura di proprietà 
per affidarsi alla 
formula “tutto 
incluso” a fronte 
di un costo fisso. 
Sono queste le 
principali evidenze 
che emergono dalla 
ricerca “Noleggio 
a lungo termine ai 
privati - La nuova 

frontiera dell’auto”, 
condotta da Aniasa e 
da Bain & Company 
e illustrata in 
occasione della 
presentazione del 
17° rapporto Aniasa. 
Dalla ricerca emerge 
che oggi la formula 
del noleggio inizia 
ad essere sempre più 
apprezzata tra i clienti 
privati: il 5% degli 
intervistati dichiara 
di aver già deciso di 
noleggiare un’auto, il 
40% del campione si 
dichiara interessato a 
farlo in futuro, mentre 
1 su 3 non ci ha mai 

pensato e 1 su 4 ci ha 
pensato. I punti di 
forza più apprezzati 
dagli intervistati 
sono la comodità 
della formula “tutto 
compreso” e la 
certezza della rata 
fissa. In particolare, 
tra i servizi inclusi 
più importanti i 
clienti collocano sul 
podio l’assicurazione 
Rca (il 55% del 
campione la ritiene 
molto importante), la 
manutenzione (47%) 
e la copertura danni 
e il soccorso stradale 
(47%).
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A.I.A.G.A. di Giovanni Tortorici - presidente di Aiaga (Associazione italiana gestori e acquirenti di auto aziendali)

UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI 
innovazioni nella storia dei trasporti è 
rappresentata dallo sviluppo di sistemi 
di guida automatizzati. Il futuro di 
questa nuova tecnologia - che finirà 
per interessare da vicino anche le 
flotte - è caratterizzato dal fatto che 
i veicoli aiuteranno sempre di più 
gli automobilisti ad evitare traffico e 
incidenti. Inoltre, i veicoli automatizzati 
hanno un potenziale significativo per 

aumentare la produttività e migliorare 
la qualità della vita di milioni di persone 
a patto che le infrastrutture vengano 
adeguatamente migliorate. 

LIVELLI CRESCENTI DI AUTOMAZIONE
La Society of automobile engineers 
(Associazione di ingegneri 
dell’automobile, Sae) ha stabilito sei 
livelli (da zero a cinque) che indicano 
un crescente grado di automazione 

fino ad arrivare all’assenza del pilota, 
con l’auto che guida esclusivamente 
in maniera autonoma gestendo 
completamente tutti gli aspetti tipici 
della guida. Oggi siamo circa a metà di 
questo percorso; ad ogni modo, il futuro 
dell’automobile è senza dubbio sempre 
più tecnologico e le automobili stanno 
vivendo ciò che anni fa è accaduto ai 
telefoni cellulari: una rivoluzione in 
chiave smart, con automobili capaci 

Servono infrastrutture 
migliori, norme certe 
in fatto di responsabilità
e sistemi che proteggano 
i software di gestione 
e che garantiscano la vettura 
da intrusioni esterne

Auto a guida autonoma,
una sfida da regolamentare
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AUTO A GUIDA AUTONOMA, UNA SFIDA DA REGOLAMENTAREdi Giovanni Tortorici - presidente di Aiaga (Associazione italiana gestori e acquirenti di auto aziendali)

di guidare, parcheggiare, e dialogare 
con le infrastrutture senza l’intervento 
dell’uomo.

IL NUOVO REGIME DELLA RESPONSABILITÀ
Ma se la tecnologia è alla guida, di chi 
è la responsabilità? I ritardi della guida 
autonoma non sono dovuti soltanto alla 

messa a punto dei sistemi tecnologici, 
ma anche alla necessità di 

un nuovo inquadramento 
legale che riparametrerà 

le responsabilità di 
guida tra guidatore 

e software, che 
consentirà di 
interrogare le 
scatole nere 
delle auto 
per scoprire, 
in caso di 
incidente 
o di altre 
anomalie, se 
è colpa della 
macchina 

o dell’uomo, 
andando 

a toccare 
le questioni 

assicurative 
ma anche le 

responsabilità delle 
case automobilistiche. 

Tuttavia, per far funzionare 
adeguatamente le auto a guida 

autonoma occorre che esse siano sicure 
e non siano oggetto di “sottrazioni” 
da parte di soggetti non abilitati 
a interferire con il funzionamento 
dell’auto. Proprio per questa ragione, 
in occasione della Munich Security 
Conference, è stata messa a punto la 
Charter of Trust con l’obiettivo finale 
di aumentare la fiducia degli utenti 
nei servizi e nelle comunicazioni 
digitali attraverso un’azione congiunta 
di governi ed imprese e la creazione 
di standard che mettano al sicuro 
tutti i dispositivi connessi. E questo 
perché le “connected car” sono di fatto 
dei computer in cui il software e il 
trasferimento dei dati su Internet sono 
importanti come e quanto il motore e 
il telaio e la cybersecurity deve essere 
quindi al centro dell’attenzione dei 
governi. Per questa ragione, le aziende 
dovrebbero prevedere sempre un 
direttore della sicurezza informatica 
(Chief Information Security Officer) 
e sarebbero opportune certificazioni 
obbligatorie, realizzate da organismi 
indipendenti, per le infrastrutture 
ed i servizi “critici”: non solo le reti 
di telecomunicazione, le transazioni 
finanziarie o le reti elettrica ed idrica, 
ma anche le auto a guida autonoma e i 
robot, perché questi dispositivi connessi 
e automatizzati possono determinare 
situazioni di pericolo nel loro 
funzionamento o nella loro interazione 
con le persone. 

Nel 2035 circa 21 milioni 
di auto senza conducente
Secondo la società 
di ricerche IHS 
Automotive, entro 
il 2035 circoleranno 
sulle strade del 
mondo 21 milioni 
di veicoli a guida 
autonoma. Il 
mercato globale 
– e questo spiega 
i significativi 
investimenti 
di molte case 
automobilistiche 
- si espanderà 

con volumi fino 
a 600.000 veicoli 
venduti nel 2025, 
per registrare un 
boom negli anni 
successivi con 
tassi di crescita 
fino al 43%. Con un 
business enorme: 
nel 2025 il fatturato 
del mercato globale 
dei sistemi per 
l’assistenza alla 
guida è stimato 
in 26 miliardi 

di dollari. La 
spinta sarà data 
dall’inarrestabile 
diffusione dei 
servizi di car 
sharing, auto in 
condivisione e, 
sempre più spesso, 
automatizzate. 



LA “DIFESA” DEI VEICOLI DALLE INTRUSIONI
La piena consapevolezza che anche le 
auto, come i computer, hanno bisogno 
di una difesa efficace contro gli attacchi 
informatici è arrivata nel 2015, dopo 
che due hacker hanno preso il controllo 
di freni, acceleratore, chiusura delle 
porte e persino del motore di un’auto 
a guida autonoma. I due pirati 
informatici hanno sferrato l’attacco 
per dimostrare la vulnerabilità del 
sistema. Nel 2016 la società norvegese 
di cybersecurity Promon ha dimostrato, 
in uno scenario di test, che è possibile 
entrare nella app dei veicoli Tesla e 
usarla per localizzare il veicolo, aprirne 
le portiere e partire. Anche per queste 
ragioni, Volkswagen ha annunciato la 
fondazione di Cymotive Technologies, 
società dedicata alla sicurezza 
cibernetica dei veicoli con sede in 
Israele. Cymotive Technologies si 
poggia sulle competenze di tre esperti 
nazionali, in particolare Yuval Diskin, 
presidente della nuova società partner 
del costruttore tedesco ed ex-capo dei 
servizi di sicurezza interni di Israele.
La connected car ha stimolato anche i 
fornitori di soluzioni per la sicurezza: 
Kaspersky Lab ha presentato l’anno 
scorso la sua prima soluzione per il 
mondo auto e cioè un sistema che 
garantisce una comunicazione protetta 
tra i veicoli autonomi e connessi, 
mentre l’israeliana Karamba Security 
ha presentato un software in grado 
di difendere  le automobili dalle 
intrusioni di hacker via connessione 
wireless. 

NUOVA VIABILITÀ IN CITTÀ RINNOVATE
L’incidente in Arizona del suv driverless 
di Uber (nella foto a destra) dimostra che 
il mondo delle auto a guida autonoma 
è perfettibile. Al volante c’era un uomo, 
ma a bordo era attiva la modalità di 
guida automatica. Quello accaduto 
in Arizona è il primo incidente in cui 
un’auto a guida autonoma investe una 
persona. 
E anche se sulle strade di tutto il 
mondo sono migliaia gli incidenti 
provocati da uomini alla guida delle 
proprie vetture, quanto accaduto 
in Arizona pone alcune questioni 
e alcune problematiche nuove che 
coinvolgono estimatori e detrattori 

AUTO A GUIDA AUTONOMA, UNA SFIDA DA REGOLAMENTARE

Città “segmentate” a beneficio della sicurezza

Secondo uno studio 
del 2015 della 
School of Traffic 
and Transportation 
Engineering, della 
Central South 
University di 
Changsha (Cina) 
una gestione 
tri-zonale della 
città con  una 
parte centrale 
pedonalizzata, 
un rete a medio 
scorrimento tra i 
vari quartieri, ed 
una zona velocità 
di massimo 30 

chilometri all’ora 
nei quartieri 
residenziali, 
determinerebbe 
una diminuzione 
delle spese regionali 
(sanitarie e di 
manutenzione delle 
infrastrutture) di 
oltre il 30%, ed un 
calo di oltre due 
terzi delle vittime 
della strada. 
Esempi di questo 
tipo già ce ne sono 
in Europa e nel 
mondo. Si pensi a 
Copenaghen, dove 

dall’introduzione 
di zone a velocità 
veicolare ridotta gli 
incidenti mortali si 
sono drasticamente 
ridotti. Oppure a 
Berlino, dove, dopo 
l’estensione delle 
cosiddette Zone 30 
nell’ultimo anno, 
sono quasi dimezzati 
i morti, mentre 
rispetto all’epoca 
dell’introduzione 
di queste zone, 
agli inizi del nuovo 
millennio, sono scesi 
del 77%.
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Flotte e manutenzione: 
per Aiaga occorre fare di più
Le società di 
noleggio a lungo 
termine non 
hanno una rete di 
assistenza propria, 
ma si appoggiano 
su strutture di terze 
parti. La selezione 
dei fornitori avviene 
anche in base alla 
possibilità di avere 
un luogo di raccolta 
in una zona in cui 
la società di nlt 
ha noleggiato una 
certo numero di 
veicoli (sufficienti 
a giustificare la 
presenza di un 
punto di assistenza). 
“La necessità di 
contenere i costi - 
sottolinea Giovanni 
Tortorici, presidente 
di Aiaga - aiuta 
a far espandere 
il confine delle 
attività deputate ai 
punti di assistenza 
anche ai tagliandi, 
anche se le vetture 
hanno sempre più 
parti elettroniche 
sofisticate che 
richiedono 
aggiornamenti 
ed operazioni 
particolari che il 
costruttore indica 

solo alla rete dei 
propri concessionari 
ufficiali”.
Le reti di 
assistenza ufficiali 
sono di solito 
localizzate presso 
i concessionari 
del marchio di 
riferimento, ma 
molto spesso non 
prevedono un 
punto dedicato 
espressamente 
alle flotte. “Tra 
autorizzazioni 
da richiedere, 
documentazioni 
da presentare 
e discussioni 
sull’intervento, 
spesso una vettura 
in nlt non è poi 
così gradita, visti 

anche i termini di 
pagamento lunghi 
e la marginalità 
molto ridotta. 
L’automobilista 
privato, al contrario, 
paga subito e con 
ricarichi molto più 
convenienti per le 
officine”. “Forse – 
conclude Tortorici 
– servirebbe un 
maggior controllo, 
da parte delle 
società di noleggio, 
sui lavori effettuati, 
per evitare che 
eventuali problemi 
siano segnalati dai 
driver. Insomma: c’è 
molto da fare per 
migliorare le cose, 
con buon senso ed 
equilibrio”.

AUTO A GUIDA AUTONOMA, UNA SFIDA DA REGOLAMENTARE

dei mezzi driverless. Soprattutto alla 
luce del fatto che la tecnologia, in 
questo caso, non avrebbe alcuna colpa 
sull’accaduto, in quanto la persona 
investita si è mossa in maniera tale 
che l’incidente era di fatto inevitabile 
anche con la guida “personale”. Resta 
il fatto che l’avvento dell’auto a guida 
autonoma pone con forza il tema degli 
assetti della mobilità urbana. È fuor 
di dubbio che strade percorse soltanto 
da auto a guida autonoma sarebbero 
perfettamente sicure e, probabilmente, 
non ci sarebbero incidenti. Ma è 
altrettanto palese che nelle nostre città 
la situazione non è così semplice e che 
ci sono molte variabili da analizzare. 
Per prima cosa le strade non sono 
luoghi chiusi, utilizzabili solo dalle 
macchine, ma accanto a queste si 
muovono anche pedoni, biciclette e 
diversi altri mezzi. Le strade sono 
una zona della città pubblica che non 
può e non deve essere considerata a 
esclusivo utilizzo delle automobili. 
A loro esclusivo utilizzo ci sono le 
autostrade.  Ma se spostarsi è una 
necessità, spostarsi intelligentemente, 
diminuendo i rischi per tutti, deve 
essere una priorità per tutti tenendo 
conto che una diminuzione della 
densità e della velocità veicolare 
comporterebbe un’esponenziale 
diminuzione degli incidenti mortali.
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LO SCANDALO DEL DIESELGATE 
ha dato la stura a una sorta di caccia alle 
streghe per le vetture diesel, che ha portato 
molte metropoli ad annunciarne il blocco 
totale della loro circolazione entro 4-5 anni. 
Le flotte, che soprattutto in Europa sono 
costituite prevalentemente da auto diesel, 
sono tra le più colpite da queste misure, che si 
affiancano all’ormai inarrestabile corsa verso 
l’elettrico e verso l’auto a guida autonoma. 
Ma è poi vero che il diesel non ha futuro, e 
che le auto elettriche sono un toccasana per 
la salute del pianeta? Di questo e delle nuove 
sfide della mobilità che attendono il mondo 
delle flotte aziendali si è parlato a Roma 
alla “Global Fleet Conference” dal 28 al 30 
maggio scorsi.

ALIMENTAZIONI: COME CAMBIA LO SCENARIO  
Nel 2017, come ha illustrato Giorgio 
Elefante, responsabile automotive in 

Italia di PriceWaterHouse, le vetture a 
benzina prodotte nel mondo erano il 49,1%, 
mentre quelle diesel il 46,3%, il 2% erano 
ibride, l’1,6% Plug in Hybrid (Phev) e 
l’1% elettriche. Il primato della benzina è 
destinato a crescere fino a raggiungere nel 
2024 il 40,7% della produzione, contro il 
29,9% del diesel. Inoltre, verranno prodotte 
sempre più vetture con alimentazioni 
alternative, che passeranno dal 5% del 
2017 al 15% del 2024.  Nel prossimo 
decennio, poi, diventeranno realtà  i taxi 
robot e si potrà acquistare il primo veicolo 
completamente autonomo. Prima però 
sarà necessario preparare normative e 
infrastrutture adeguate. Nel 2017 – ha 
sottolineato il managing director di 
Dataforce Marc Odinius - sono state 
immatricolate nel mondo 14 milioni di 
nuove vetture aziendali, di cui il 30% in 
Europa, il 20% in Nord America, il 15% in 

Cina, il 2% in Australia. I modelli preferiti 
per le flotte sono e rimarranno i Suv. 
Sempre nel comparto delle flotte aziendali 
nel 2017 i modelli di Suv con oltre 1.200 
immatricolazioni all’anno erano 78; saranno 
129 nel 2023. Molti Paesi hanno già fissato 
una data per eliminare dalle strade tutte 
le vetture diesel e benzina: il 2025 la 
Norvegia, il 2030 l’Olanda, l’Irlanda, la 
Germania, Israele, l’India, il 2040 Gran 
Bretagna, Francia, California.

DIESEL SOTTO ATTACCO
MA PREFERITO DALLE FLOTTE
Sebbene oggi sia molto diffuso, il diesel è 
sotto attacco. Infatti in Europa, secondo 
Dataforce, il mercato totale delle vetture 
diesel è passato da una quota vicina al 
50% nel 2004 al 44% del 2017. Nelle flotte, 
però, le motorizzazioni diesel continuano a 
correre: nel 2017 in Europa le auto aziendali 

EVENTI/1 di Graziella Marino

Il diesel vince anche 
nelle flotte europee

Grazie ai motori più efficienti diminuisce l’impatto della mobilità sull’ambiente 
e il gasolio diventa concorrenziale rispetto alla benzina anche su questo terreno. 
Anche di questo si è parlato alla “Global Fleet Conference 2018”
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IL DIESEL VINCE ANCHE NELLE FLOTTE EUROPEE

alimentate con questo carburante erano il 
60%, mentre la benzina si era fermata al 
34%. I valori si invertono per il mercato dei 
privati: il diesel si ferma al 32% e la benzina 
vola al 60%. Negli Usa, invece, la benzina 
supera il 90% sia nelle flotte che tra i privati 
e in Cina arriva al 98% tra i privati e all’81% 
per le flotte, dove spicca anche un 10% di 
auto elettriche. 

COSA ACCADREBBE SE IL DIESEL 
NON CI FOSSE PIÙ?
In Germania - ha precisato Odinius - se 
tutte le vetture diesel fossero sostituite 
da auto a benzina, le emissioni di CO2 
passerebbero da 115,4 milioni di tonnellate 
all’anno a 127,3 milioni, aumentando 
quindi di circa 12 milioni di tonnellate. Uno 
scenario non certo desiderabile, anche se le 
emissioni di NOx passerebbero dalle attuali 
281.000 tonnellate a 154.000 tonnellate 

all’anno. Ma se i vecchi diesel fossero 
sostituiti dai nuovi diesel Euro 6, secondo 
Odinius, le emissioni di NOx scenderebbero 
a 147.000 tonnellate e la CO2 non salirebbe. 

E SE TUTTE LE AUTO FOSSERO ELETTRICHE?
Odinius ha disegnato anche un altro 
scenario: la totale scomparsa delle auto 
con motore a combustione interna e la 
circolazione solo di vetture elettriche. 
Anche in questo caso non è semplice dire 
se il gioco valga la candela. Infatti, sempre 
considerando il parco circolante tedesco 
(composto da circa 45 milioni di autovetture) 
ci sarebbe un taglio di 115 milioni di 
tonnellate di CO2 e un risparmio di 281.000 
tonnellate di NOx. Per caricare le vetture, 
però, occorrerebbe produrre 90 Twh in più 
di elettricità. Da produrre in maniera pulita, 
se si vuole mantenere a zero l’impatto 
ambientale di queste vetture. 

Fleet management più attento all’efficienza
Nell’era della 
mobilità condivisa, 
dell’assistenza alla 
guida con sistemi di 
comunicazione in 
tempo reale tra auto 
e conducente e tra 
auto ed auto, della 
perenne connessione 
ad Internet, la 
professione del 
fleet manager sta 
vivendo un momento 
di profonda 
trasformazione. 
Anche di questo si è 
parlato alla Global 
Fleet Conference di 
Roma. Un esempio 
di come si può 
trasformare un 
Fleet management 
in un Mobility 
management con 
il supporto della 
tecnologia digitale 
è stato illustrato 
dal dirigente di 
Microsoft, David 
Omodei. Il primo 
passo è iniziare a 

pensare in termini di 
costo della mobilità 
globale dell’azienda 
e non solo al costo 
di gestione delle 
auto della flotta. Il 
modo più semplice 
di organizzare 
al meglio tutte le 
possibili modalità 
di spostamento dei 
dipendenti è dotarli 
di una mobility card, 
attraverso la quale 
possano gestire 
autonomamente 
un budget loro 
assegnato. Sarà 
quindi il dipendente 

a decidere se per 
raggiungere una 
meta di lavoro 
vuole utilizzare 
l’auto, il treno, i 
mezzi pubblici 
o modalità di 
trasporto alternative 
come il car sharing, 
il car pooling, il 
ride sharing o il 
bike sharing. In 
quest’ambito di 
scelta si possono 
acquistare crediti. 
E in ogni caso si 
riducono i costi di 
gestione delle flotte e 
le emissioni.

Ossidi di azoto
La sigla NOx identifica gli ossidi 
di azoto che si producono durante 
una combustione che avviene 
utilizzando aria (dal camino a 
legna, al motore delle automobili 
passando per le centrali 
termoelettriche). La quantità e 
la qualità della miscela di NOx 
dipende dalla sostanza combusta 
e dalle condizioni in cui la 
combustione avviene. Per limitare 
e controllare le emissioni di NOx 
è importante che si evitino picchi 
di temperatura nella combustione, 
che sia installata una marmitta 
catalitica, componente che 
favorisce la reazione molecolare, 
che si utilizzino catalizzatori o 
metodi di iniezione di reagenti 
direttamente in camera di 
combustione.
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Diesel euro 6
Con la classificazione auto 
Euro 6, ad essere colpiti sono 
soprattutto i motori diesel: i limiti 
di emissioni sono passati dagli 
0,18 g/km per gli ossidi di azoto 
(NOx) previsti per gli Euro 5, 
agli 0,08g/km. Rispetto ai motori 
Euro 5, i benzina non subiscono 
sostanziali cambiamenti. La 
tecnologia introdotta con il 
nuovo standard europeo è la 
“Riduzione selettiva catalitica”, 
un sistema attraverso il quale 
un agente chimico riducente 
viene aggiunto ai gas di scarico 
e trasforma gli ossidi di azoto in 
acqua e azoto (assolutamente 
non nocivi) e li espelle attraverso 
il tubo di scappamento. Una 
tecnica alternativa è il ricircolo 
dei gas esausti (Exhaust Gas 
Recirculation o Egr), governato 
dalla centralina e che permette la 
riduzione degli agenti inquinanti, 
ma solo fino al 15%. Molti 
costruttori impiegano entrambe 
le tecnologie.
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UNA RICCA DUE GIORNI all’insegna 
di test drive, esposizione di auto, 
networking, seminari internazionali 
e workshop. Un’occasione unica per i 
fleet manager di provare e conoscere 
direttamente su pista quanto di meglio 
oggi disponibile sul mercato delle flotte. 
Un evento dalla formula collaudata che 
mixa sapientemente emozioni su pista, 
informazione e formazione professionale. 
Tutto questo è stato Company Car Drive 
2018, evento dedicato a fleet manager, 
acquirenti e gestori di flotte aziendali che 
il 23 e il 24 maggio scorsi ha animato il 
Monza Eni circuit.

I TEST DRIVE EFFETTUATI  
Nel corso delle due giornate dell’evento, 
che è stato organizzato come sempre da 
Econometrica e da GL Events, sono stati 

4.754 i test drive effettuati sui tre percorsi 
F1, City e Cross-Country e sulle due 
aree Tech Test nel paddock 2. Le vetture 
presenti alla manifestazione erano 297, 
fra modelli in prova e in esposizione. Fra le 
auto presenti vi erano diverse anteprime 
nazionali e molte novità per le flotte. 
Il dato dei test drive effettuati segna 
un incremento di oltre il 17% rispetto 
ai test della precedente edizione 2017. 
Una crescita ancora più significativa si è 
registrata nel numero dei fleet manager 
che hanno varcato i cancelli del paddock 
di Monza: 697 distribuiti su entrambe 
le giornate, con un incremento del 33% 
rispetto all’anno precedente.

EVENTO LEADER IN ITALIA
Company Car Drive si conferma quindi 
l’evento italiano leader nel settore della 

mobilità aziendale. A testimoniarlo non 
sono solo i numeri della manifestazione 
ma anche la presenza di esponenti 
internazionali di alto livello delle case 
automobilistiche e di relatori provenienti 
dalle maggiori associazioni europee attive 
nel settore delle flotte aziendali. Da citare, 
tra le partecipazioni internazionali, la 
presenza di Stefan Herbert (Head of 
Mercedes-Benz International Corporate 
Sales - Daimler AG), di Olivier Ferry 
(Head of Corporate Sales & Remarketing 
di Hyundai Motor Europe) e di Takashi 
Yamada (presidente di Subaru Italia). 
Erano inoltre presenti, in qualità di 
relatori, anche Jaume Verge (direttore 
di Aegfa, l’associazione del fleet manager 
spagnoli) e Stewart Whyte (direttore 
di Fleet Audits e già direttore di Acfo, 
Association of Car Fleet Operators UK).

Affluenza di 697 fleet manager  (+33% sul 2017) al circuito di Monza 
per l’evento leader in Italia in fatto di prove di auto per le flotte del 23 e 24 maggio scorsi. 
Vincente il mix tra verifica sul campo, seminari e workshop

Company Car Drive 2018,
numeri da record

EVENTI/2 di Gennaro Speranza                    

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it
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L’IMPATTO DEI NUOVI PNEUMATICI 
BRIDGESTONE
Grande novità di questa settima edizione 
di Company Car Drive, per ciò che 
riguarda percorsi e test drive, è stata 
l’Area Tech Test, situata nel paddock 2 e 
in cui Bridgestone, azienda leader nella 
produzione di pneumatici e prodotti in 
gomma, ha offerto la possibilità ai fleet 
manager di testare il pneumatico Turanza 
T005 provando con esercizi specifici le 
prestazioni sul bagnato che il nuovo 
pneumatico estivo garantisce. All’interno 
dell’Area Tech Test era presente anche 
Subaru, che ha proposto ai fleet manager 
due esercizi per mettere alla prova telaio 
e sospensioni dei suoi Suv, oltre a un 
esercizio atto a testare la funzionalità del 
sistema di assistenza alla guida EyeSight, 
attivo nella prevenzione degli incidenti 
stradali. Oltre che nell’Area Tech Test, 
è stato possibile provare questo sistema 
anche nel percorso “cittadino”. 

I SEMINARI FORMATIVI 
Molti sono stati gli appuntamenti di 
rilievo all’interno del programma di 
seminari di Company Car Drive, a 
cominciare dal seminario internazionale 
“Fleet European Best Practices and 

Trends 2018”, che ha visto in 
primo piano le testimonianze 
di fleet manager di 
importanti aziende italiane, 
inglesi e spagnole. Particolare 
rilevanza ha avuto poi il 
seminario “Mobilità elettrica, 
reti di ricarica ed offerte 
integrate per le flotte”, con 
la presentazione delle best 
practices di Bosch e Bridgestone. In 
particolare, Bosch ha esposto la sua vision 
sulla mobilità sostenibile, rimarcando 
il proprio impegno a livello tecnologico 
nello sviluppo e realizzazione di sistemi 
di assistenza alla guida (noti anche 
come Adas). La società tedesca ha anche 
presentato l’innovativa app di carpooling 
aziendale “Splt”, una piattaforma con 
cui aziende ed enti possono organizzare 
servizi di carpooling per il proprio 
personale. Bridgestone, invece, ha 
illustrato i pilastri della propria strategia 
di prodotto, basati su quattro concetti 
chiave: creazione di valore per l’utente 
finale attraverso un’offerta di prodotti 
innovativi, fare leva sull’etichettatura di 
alto livello per garantire il massimo delle 
prestazioni, incrementare l’offerta dei 
pneumatici con diametro 17” e superiori 

rispondendo alle richieste di tutte le case 
automobilistiche, accelerare l’integrazione 
delle tecnologie di mobilità estesa per 
tutti i nuovi prodotti. 

APPUNTAMENTO A PRIMAVERA 2019 
Passano gli anni dunque, le edizioni si 
susseguono, ma l’attrattiva dell’evento 
pioniere nel settore dell’auto aziendale 
rimane intatta. A confermarsi vincente 
è il mix tra test drive e momenti di 
approfondimento, tra esposizione di 
belle auto e l’esclusiva opportunità 
di networking tra i fleet manager e i 
principali operatori del settore (case 
automobilistiche, società di noleggio e 
aziende che offrono prodotti e servizi 
alle flotte). 
L’appuntamento per l’ottava edizione è 
previsto per la primavera del 2019.

COMPANY CAR DRIVE 2018, NUMERI DA RECORD

Company Car Drive 2018,
numeri da record

Save the date! Il 25 ottobre, a Bologna,
la XII Fleet Manager Academy
Si avvicina la 
dodicesima edizione 
di Fleet Manager 
Academy, prevista 
presso il quartiere 
fieristico di Bologna 
il prossimo 25 
ottobre. Organizzata 
come sempre da 
Econometrica e 
patrocinata da Aiaga 
e da Aniasa, Fleet 
Manager Academy è 
diventato nel corso 
degli anni un evento 
di assoluta eccellenza 
per il settore dell’auto 
aziendale grazie 
al suo consolidato 
“mix” tra formazione 
professionale (con 

seminari dedicati 
al tema della 
gestione delle flotte 
e sulle evoluzioni del 
mercato business 
della mobilità), 
sezione espositiva 
(con il meglio dei 
prodotti e dei 
servizi disponibili 
sul mercato) e 
networking (grazie 
alla possibilità di 
incontro e confronto 
tra fleet manager 
ed aziende operanti 
sul mercato). 
La dodicesima 

edizione raccoglie 
il testimone della 
precedente sessione 
di marzo 2018 a 
Milano che 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 
per le flotte aziendali.
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UNA NUOVA FIGURA 
PROFESSIONALE si affaccia 
prepotentemente alla ribalta nella catena 
commerciale del settore automotive. Si 
tratta dei mobility broker, ovvero coloro che 
fungono da intermediari nella fornitura di 
soluzioni di mobilità tra le società di noleggio 
a lungo termine e le piccole e medie imprese, 
i professionisti ed i privati. Caratterizzati 
da un forte radicamento territoriale i broker 
fanno della prossimità e della conoscenza 
delle necessità dei loro clienti e dei prodotti 
e servizi disponibili sul mercato le armi 
vincenti della loro proposta commerciale. 

I NUMERI DI MOBILITY BROKER ACADEMY 
Per favorire il riconoscimento di 
questa innovativa figura nel panorama 

degli attori del settore automotive, 
Econometrica ha organizzato Mobility 
Broker Academy, il primo evento italiano 
dedicato ai broker, che si è svolto il 6 
giugno nei Chiostri di Sant’Eustorgio 
a Milano ed è stato coronato da grande 
successo. Sono stati, infatti, ben 279 i 
partecipanti, divisi tra 230 broker e 49 
operatori delle aziende espositrici (case 
automobilistiche e società di noleggio). 

I TEMI PIÙ INTERESSANTI
Durante la giornata, seminari e tavole 
rotonde hanno affrontato i temi essenziali 
per la definizione della figura del mobility 
broker. In particolare è da segnalare la 
lectio magistralis del professor Fabio 
Ancarani dell’Università di Bologna, 

che ha messo a fuoco il rapporto tra 
broker e canali di distribuzione indiretta. 
E poi ancora grande interesse hanno 
suscitato la presentazione dei dati di una 
rilevazione sul mondo dei broker italiani 
condotta da Econometrica ed Arval e la 
tavola rotonda sul rapporto tra broker, 
case automobilistiche, concessionari, 
società di noleggio e di leasing. Alla 
tavola rotonda, moderata da Gian Primo 
Quagliano, erano presenti Michele Crisci, 
presidente di Unrae, Adolfo de Stefani 
Cosentino, presidente di Federauto, 
Massimo Macciocchi, consigliere di 
Assilea, Pietro Teofilatto, direttore del 
settore noleggio a lungo termine di 
Aniasa, e Luca de Pace, broker e Ad di 
Consecution.

279 i partecipanti (tra broker e operatori delle aziende espositrici). Seminari, tavole 
rotonde e presentazioni. Un’importante occasione di allacciare relazioni d’affari. 
Prossimo appuntamento nel 2019 sempre a Milano per la seconda edizione

Mobility Broker Academy: 
buona la prima!

EVENTI/3 di Luigi Gemma             

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it
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PRESENTAZIONI, FORMAZIONE 
E RUOLO DEI PRIVATI
Nel corso della giornata vi sono 
state inoltre le presentazioni di Ford 
(focalizzata sulle tecnologie per la 
guida autonoma presenti sulla nuova 
Ford Focus) e di Leasys (sull’offerta 
per Pmi, partite Iva e privati). Si è 
poi discusso anche del rapporto tra 
noleggio a lungo termine e mercato dei 
privati ed è stato presentato un corso 
di formazione per mobility broker. 
In conclusione della giornata un 
seminario sul ruolo dei broker e i nuovi 
servizi di mobilità.

NON SOLO CONVEGNI
A Mobility Broker Academy non 

c’erano solo convegni, ma anche 
un’area espositiva con importanti case 
automobilistiche e società di noleggio. 
Molto apprezzata dai convenuti anche 
la possibilità di allacciare relazioni 
d’affari.

LA PROSSIMA EDIZIONE
Secondo i partecipanti l’evento ha colto nel 
segno, sia per le tematiche trattate che per 
gli spazi espositivi e per la possibilità di 
dialogo offerta ai diversi attori della filiera. Il 
prossimo appuntamento è fissato per il 2019.

MOBILITY BROKER ACADEMY: BUONA LA PRIMA!

Mobility Broker Academy: 
buona la prima!

Brokeraggio di nlt, un settore giovane 
e in evoluzione
In occasione 
di Mobility 
Broker Academy, 
Econometrica 
ha realizzato in 
collaborazione con 
Arval una rilevazione 
finalizzata a gettare 
luce su alcuni aspetti 
che caratterizzano 
i mobility broker, 
rilevazione da cui 
emerge un settore 
relativamente 
giovane ed in 
continua evoluzione. 
Un primo aspetto 
affrontato riguarda 
il numero di sedi 
a disposizione 
delle società di 
brokeraggio: le 
società con una sede 
sono il 44%, quelle 
che hanno da due a 
quattro sedi il 37%, 
quelle da cinque a 
sette sedi il 12% e 
quelle con otto sedi o 
più il 7%. Ai broker è 
stato quindi chiesto 

con quante società di 
nlt collaborano. 
Le risposte vedono 
una prevalenza 
dei broker che 
collaborano con 
una società di nlt 
(che sono il 32% sul 
totale del campione); 
seguono quelli che 
collaborano con due 
società (il 26%), quelli 
che collaborano 
con tre società (il 
23%) e poi quelli 
che collaborano con 
quattro società (il 
12%) e quelli che 
collaborano con più 
di quattro società di 
nlt (il 7%). Si è quindi 
affrontato il capitolo 
sull’uso dei social 
network. 
Ne è emerso che 
l’83% dei broker 
interpellati li usa 
per le sue attività 
commerciali e che tra 
quelli che li usano il 
74% è soddisfatto dei 

risultati ottenuti. 
Un altro importante 
capitolo della 
rilevazione riguarda 
le richieste che 
provengono dai 
clienti privati: se 
oggi rappresentano il 
22,2% sul totale entro 
i prossimi due anni le 
previsioni dei broker 
sono che possano 
arrivare al 39,3% 
sul totale. Ultimo 
argomento affrontato 
nella rilevazione è 
quello sugli anni di 
attività delle società 
attive nel settore del 
brokeraggio di servizi 
di nlt. 
Ne è risultato che 
il 35% delle società 
coinvolte nella 
rilevazione è attivo in 
questo settore da tre 
anni o meno. Quelle 
attive da quattro anni 
sono il 24%, mentre 
il 41% sono attive da 
cinque anni o più.

Peso % delle richieste 
dei privati sul totale

41%

Anni di attività nel 
settore di brokeraggio
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FLEET, TRAVEL, MOBILITY 
MANAGER: tanti ruoli, tante 
responsabilità, molto spesso concentrate 
in un’unica persona. L’inserimento 
di queste figure all’interno degli 
organigrammi societari con un 
orientamento alla ottimizzazione dei costi 
e con attenzione alla mobilità sostenibile 
cresce sensibilmente di anno in anno.
Il ruolo del fleet manager è abbastanza 
conosciuto e definito, anche se il 
progresso e la tecnologia in questi anni ne 
hanno modificato e raffinato l’operatività 
giornaliera, mentre i nuovi ruoli di travel 
e mobiliy manager sono ancora in fase di 
implementazione.

IL “NUOVO” FLEET MANAGER  
L’obiettivo sarebbe quello di farli 
confluire in un’unica gestione per 

ottenere un effetto sinergico finalizzato 
ad una integrazione organizzativa e 
funzionale. Tutto questo è possibile? La 
risposta è sì, ma il grado di integrazione 
che si può raggiungere dipende dalle 
dimensioni dell’azienda, dalla necessità 
di gestire viaggi e spostamenti e 
dall’approccio al welfare. Parlare di 
welfare significa parlare di benessere. 
In questo caso specifico, limitatamente 
all’ambito degli spostamenti casa-lavoro, 
il manager deve cercare soluzioni capaci 
di soddisfare la maggior parte dei 
dipendenti, con la consapevolezza che 
probabilmente non tutti ne potranno 
usufruire, e al contempo mantenere il 
tutto in un range di spesa accettabile e 
sostenibile per l’azienda. Il fine del suo 
operato è anche alleggerire lo stress 
da trasferimento affinché la giornata 

parta positivamente e 
si senta l’azienda come 
parte attiva e sensibile alle 
proprie necessità.

GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO
L’azienda in cui opero (Aboca, 
leader nel settore dei prodotti a 
base di erbe medicinali per la salute 
ed il benessere, con sedi in Toscana 
e in Umbria) è caratterizzata da 
un’ubicazione non propriamente 
agevole per disponibilità dei servizi e da 
una viabilità problematica in periodo 
invernale. Per questi motivi è stato 
implementato l’utilizzo di un bus navetta 
per coprire una parte importante del 
percorso casa-lavoro. Altri progetti 
comunque sono allo studio per rendere 
più semplici gli spostamenti casa-lavoro, 

Una gestione unificata consente di migliorare il welfare 
aziendale senza pesare troppo sui costi e con notevoli 
vantaggi per l’ambiente. L’esperienza di Aboca

Fleet e mobility manager
alleati per gestire i viaggi

BEST PRACTICE/2 di Stefano Bendandi
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ad esempio 
utilizzando 

il car pooling. 
In questo caso lo 

studio di fattibilità passa attraverso 
molteplici elementi che sono raggruppati 
per categorie omogenee, come tipi 
di attività e di conseguenza orari, 
luoghi di residenza e affinità personali 
(perché comunque un viaggio, anche 
se per lavoro, è sempre un momento di 
aggregazione). Il car pooling è previsto in 
una delle due modalità conosciute, cioè 
con l’utilizzo di una vettura aziendale 

con la formula “free of charge”; ancora da 
perfezionare, ma non del tutto assente, 
la soluzione con auto di proprietà e 
condivisione dei costi.

IL RUOLO DEL TRAVEL MANAGER
La funzione del travel manager è una 
funzione di servizio e di operatività 
immediata. L’obiettivo è quello di riuscire 
a coordinare gli spostamenti di dipendenti 
ed ospiti utilizzando al meglio le soluzioni 
disponibili, fornendo un servizio affinché il 
dipendente non disperda energie e tempo 

ma soprattutto ottimizzando tariffe e 
metodologie di trasferimento alla migliore 
condizione economica e garantendo 
quindi efficienza ed efficacia. Nella 
nostra azienda è un lavoro di concerto 
tra fleet manager, servizi generali e 
ufficio controllo note spese, con una 
persona dedicata che si interfaccia con 
le altre funzioni ed in collaborazione con 
una agenzia esterna per le prenotazioni 
più complesse e quattro autisti per gli 
spostamenti. Essendo di nuova istituzione 
siamo ancora in una fase di sviluppo. 

FLEET E MOBILITY MANAGER ALLEATI PER GESTIRE I VIAGGI

Le competenze che servono al fleet manager 
L’attività del fleet manager, 
è preponderante rispetto a 
quella del travel e del mobility 
manager; e ciò che emerge è 
che c’è la necessità di ripensare 
al proprio ruolo soprattutto 
nell’acquisizione di nuove 
competenze. 
Se fino ad oggi gestione 
dei contratti, rinnovi, 
assicurazioni, carburanti 
rappresentavano la 
quotidianità, con l’evoluzione 
dei supporti tecnologici l’area 
dell’analisi e della statistica 
diventa sempre più importante 

attraverso l’introduzione di 
criteri di gestione avanzati 
che necessariamente devono 
integrarsi con le soluzioni di 
mobilità oggi presenti. 
Il calcolo delle emissioni di CO2 
è un esempio di questo trend; 
se la riduzione delle emissioni 
rappresenta un obiettivo 
da raggiungere, anche la 
composizione della car list deve 
adeguarsi a questo obiettivo. 
Territorio, percorrenze e 
tipologia d’impiego possono 
portare all’inserimento di 
vetture ibride o elettriche. 

La certificazione fa bene al curriculum
La scelta di 
una eventuale 
piattaforma di 
supporto alla 
gestione della 
flotta rappresenta 
un importante 
momento di analisi. 
Oggi le proposte 
disponibili sono 
tante e tutte 
valide, tuttavia 
la scelta della più 
confacente alle 
proprie necessità 
va effettuata con 
cura. Di fatto, la 
professione del 
fleet manager copre 

aree differenti, 
dal mondo 
dell’automobile 
a quello 
dell’economia 
passando per la 
gestione delle 
risorse umane e 
per questo motivo 
risulta affascinante 
e stimolante. 
Si tratta di un 
ruolo importante 
all’interno di 
aziende organizzate 
che sta acquisendo 
una maggiore 
consapevolezza ed 
approvazione. 

La recente 
creazione del 
percorso di 
certificazione di 
questa professione 
è sicuramente una 
nuova opportunità 
per chi si avvicina 
a questa attività, 
un plus curriculare 
apprezzabile 
dalle aziende che 
intendono inserire 
nell’organigramma 
questa posizione 
puntando su 
personale che abbia 
già una buona 
preparazione.
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LO STEREOTIPO DEL FLEET 
MANAGER è sicuramente caratterizzato, 
nell’immaginario collettivo, dalla ricerca 
degli allestimenti migliori e più funzionali 
per le belle auto dei dirigenti. Purtroppo 
solo poche volte è così, perché la realtà 
quotidiana è fatta di ben altre attività. 
La maggior parte delle realtà aziendali 
dispone di una molteplicità di veicoli con 
caratteristiche molto peculiari e legate 
alla specializzazione del core business. 
Si va dalle classiche autovetture del 
personale di rappresentanza o direzionale, 
ai veicoli commerciali e tecnici, semplici 
o allestiti, ai veicoli industriali fino ad 

arrivare ai mezzi d’opera di molte realtà 
attive nel settore delle costruzioni, delle 
manutenzioni eccetera. Esistono perfino 
realtà con flotte naviganti o volanti. Ci 
sono caratteristiche comuni per gestire 
efficacemente queste disomogeneità? 
L’esperienza ci insegna che sì, strategie 
comuni possono essere adottate e queste 
costituiscono una solida base operativa 
alla quale ancorare le specificità sia dei 
veicoli che degli usi di ogni azienda.

L’ANAGRAFE DEI VEICOLI
È opportuno partire da un’anagrafica 
tabellare di base comprendente una 

vasta gamma di caratteristiche; è la 
“carta d’identità” del nostro veicolo, nella 
quale possiamo registrare un’infinità 
d’informazioni che prima o poi torneranno 
utili. Per fare un esempio, se dobbiamo 
gestire anche una flotta di veicoli da 
carico codificare portata, dimensioni e 
volumetria del vano trasporto merci è 
indispensabile. In secondo luogo non 
dobbiamo mai dimenticare che, si tratti 
di un furgone di servizio piuttosto che 
dell’ammiraglia del direttore generale, 
prima o poi qualcuno verrà a chiederci 
conto delle spese e dell’utilizzo del mezzo. 
Quindi liste di assegnazione, programmi 

Servono competenze ad hoc
per gli allestimenti speciali

Per i veicoli legati al core business aziendale e non alla semplice mobilità 
dei dipendenti i fleet manager devono considerare con attenzione i costi di noleggio 
e manutenzione per verificarne la convenienza rispetto all’acquisto

VEICOLI SPECIALI di Robert Satiri                 
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SERVONO COMPETENZE AD HOC PER GLI ALLESTIMENTI SPECIALI

Attenzione alle specificità della realtà aziendale
Ci sono differenze 
sostanziali anche 
nelle tipologie 
contrattuali di 
acquisizione, 
gestione e 
manutenzione dei 
veicoli: ad esempio 
non si noleggiano 
a lungo termine i 
veicoli di trasporto 
merci con portata 
superiore a sei 
tonnellate, settore 
nel quale 
ancora 
va per la 

maggiore il leasing 
e la manutenzione 
a chilometro ed 
esistono gestioni 
specifiche per il 
carburante e per 
i telepass così 
come contratti per 
gli pneumatici. 
In sostanza, la 
piattaforma comune 
deve definire le 
caratteristiche 
imprescindibili 

per ogni mezzo si 
voglia considerare, 
ma si deve essere 
consapevoli che 
il valore aggiunto 
si conquista con 
l’attenzione alle 
specificità delle 
realtà aziendali nelle 
quali si è chiamati 
ad operare, senza 
mai aver paura 
di scendere nei 
dettagli.

Servono competenze ad hoc
per gli allestimenti speciali

di manutenzione, ordini di scarico costi 
individuali per ogni mezzo, sono sempre 
una buona pratica da perseguire per 
non incorrere in ricostruzioni sommarie 
delle attività e dei costi. Ricollegandoci 
all’esempio della flotta fatto in 
precedenza, se i veicoli da carico fanno 
parte della flotta di un distributore di 
merci gli stessi possono essere collegati 
a dei profit center e ciò consente 
di ricostruire in un database costi, 
manutenzioni, chilometri percorsi e/o ore 
di viaggio e profittabilità conseguita e di 
avere così un quadro molto chiaro della 
convenienza economica del nostro lavoro.

IL CALCOLO DELLA CONVENIENZA
Ritornando allo specifico del monitoraggio 
dei costi (il tanto citato Tco – Total cost 
of ownership) conviene ricordare che nel 
caso si abbiano in flotta veicoli allestiti 
o mezzi d’opera particolari (si pensi a 
pale gommate, escavatori industriali, 
camion trasporto merci, autogrù o 
pullman) i valori in gioco tra acquisto/
noleggio e manutenzione, non sono 
propriamente trascurabili, superando 
per ogni mezzo anche 100/200.000 euro. 
Indipendentemente dalla tipologia di 
veicolo, sarà utile suddividere gli stessi 
in categorie omogenee di utilizzo, per 
andare più facilmente ad individuare 
gli scostamenti per tipologia specifica 
d’impiego. Per quel che riguarda gli 
allestimenti, questi dipendono molto 
dall’attività a cui la flotta è destinata e 
richiedono competenze specifiche oltre che 
in fase d’ordine, anche durante la gestione. 
Pensiamo ad esempio ai furgoni frigo per 
le consegne porta a porta dei prodotti 
freschi o surgelati, non facilmente fungibili 
o reperibili sul mercato del noleggio a 
breve termine per le sostituzioni. Si dovrà, 
nel loro caso, stipulare un contratto di 

manutenzione che preveda orari e tempi 
di manutenzione specifici per intralciare al 
minimo l’operatività quotidiana.

LA CASISTICA PARTICOLARE DEI CONVOGLI
Esiste poi il caso dei cosiddetti “convogli”, 
ossia l’aggregazione di più mezzi tra 
di loro: ad esempio trattore stradale, 
rimorchio, apparecchiatura di carico/
scarico prodotti. Tenere traccia degli 
stessi singolarmente e della loro attività 
collegata è essenziale per molte funzioni 
aziendali. Scendendo nello specifico dei 
mezzi, le evidenze individuali di ognuno 
aumentano, le specificità si amplificano 
e le competenze di chi è chiamato alla 
gestione dei mezzi devono crescere a 
dismisura sia nel capire gli utilizzi che 
nell’individuare le soluzioni più efficaci da 
adottare.
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IN UN ANNO IN ITALIA avvengono 74 
sinistri ogni 100 veicoli in circolazione per 
motivi di lavoro. Questo dato emerge da 
un’elaborazione condotta da ricercatori del 
dipartimento di Economia dell’Università 
di Bologna in collaborazione con 
Econometrica sui big data registrati dalla 
flotta di LeasePlan dal 2015 al 2016. 
Il lavoro di analisi ed elaborazione dei 
dati ha inoltre reso possibile la stima, 
a livello nazionale e regionale, della 
frequenza annuale di sinistri per veicolo 
in circolazione per motivi di lavoro. La 
graduatoria regionale che ne consegue 
vede al primo posto la Liguria. Posto come 
0,74 il valore italiano, infatti, l’indice di 
sinistrosità stradale dei veicoli utilizzati 
per motivi di lavoro in Liguria si colloca 
a 1,62. questo vuole dire che il livello 
di sinistrosità della Liguria è superiore 

alla media nazionale con un numero 
previsto di sinistri di 162 ogni 100 veicoli 
in circolazione per motivi di lavoro. Le 
altre regioni in cui l’indice di sinistrosità 
stradale è maggiore del valore medio 

nazionale sono Umbria (1,45), Abruzzo 
(1,33), Marche (1,21), Trentino Alto Adige 
(1,17), Lazio (1,08), Piemonte (1,01) e 
Molise (0,99),Toscana (0,89), Sardegna 
(0,82) e Calabria (0,81). All’incirca allo 

Grazie ai big data delle flotte 
LeasePlan è stato possibile 
elaborare un indice che 
fotografa la situazione 
degli incidenti stradali in Italia 
che coinvolgono veicoli 
in circolazione per 
motivi di lavoro

Auto circolanti per lavoro:
74 sinistri ogni 100 veicoli

SICUREZZA di Vincenzo Conte              

Indicatori anticipatori
I dati LeasePlan 
possono essere 
usati per costruire 
indicatori 
tempestivi 
(nowcasting) 
e anticipativi 
(forecasting) 
dell’attività 
economica a 
livello nazionale e 

regionale. L’analisi 
econometrica 
effettuata 
suggerisce che 
vi sia un legame 
significativo 
tra la dinamica 
dei sinistri e il 
livello di attività 
economica ed è 
quindi possibile la 

costruzione di nuovi 
indicatori statistici 
anticipatori che 
potrebbero essere 
usati sia da imprese 
che dai policy 
maker per avere, 
in tempo reale, una 
previsione accurata 
dei livelli di attività 
economica.

0,73
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stesso livello rispetto a quello nazionale 
sono gli indici di Valle d’Aosta (0,73), 
Basilicata (0,72) ed Emilia Romagna (0,72). 
Al di sotto della media nazionale si colloca 
invece l’indice di sinistrosità stradale dei 
veicoli in circolazione per motivi di lavoro 
in Lombardia (0,65), Campania (0,51), 
Friuli Venezia Giulia (0,39), Puglia (0,37), 
Veneto (0,31) e Sicilia (0,29).

COEFFICIENTE DI STAGIONALITÀ 
Dall’analisi dei dati è stato inoltre possibile 
ricavare un coefficiente di stagionalità 
degli incidenti stradali dei veicoli utilizzati 
per motivi di lavoro, indice che evidenzia i 
mesi caratterizzati da maggiore (o minore) 
sinistrosità. Per gennaio e febbraio si 
segnala un numero medio di sinistri 
superiore, rispettivamente, del 13% e del 
14% rispetto al valore riferito all’intero 

anno. Anche a marzo il numero medio 
di sinistri è superiore del 13% rispetto 
al valore annuale. Ad aprile e maggio, 
invece, i dati sono in linea rispetto al 
valore annuale. I mesi estivi, invece 
si collocano sotto il valore annuale: in 
particolare ad agosto il numero di sinistri 
è inferiore del 21%. Mentre ottobre si 
rivela in linea con l’andamento annuale, 
a novembre e dicembre i dati sono in 
calo, rispettivamente del 12% e del 
13%, rispetto ai valori annuali. I dati 
relativi alla stagionalità degli incidenti 
che riguardano i veicoli in circolazione 
per motivi di lavoro sono naturalmente 
influenzati dal fatto che in alcuni mesi 
(i mesi estivi ed anche dicembre, ad 
esempio) il livello di attività lavorativa 
diminuisce a causa delle ferie che sono 
concesse ai dipendenti aziendali.

INTERVENTI A SEGUITO DI UN SINISTRO
La ricerca si è quindi focalizzata sugli 
interventi a seguito di un sinistro. In 
questo comparto il valore nazionale è 
0,46, e cioè ogni cento veicoli, nel corso di 
un anno, il numero previsto di interventi 
è 46. La Liguria, con un valore di 1,13, 
presenta una frequenza di interventi a 
seguito di sinistri superiore alla media 
nazionale con un numero previsto di 
interventi pari a 113 ogni 100 veicoli. 
L’Emilia-Romagna, con un valore di 
0,42, presenta una sinistrosità simile 
alla media nazionale, con 42 interventi 
previsti ogni 100 veicoli.

AUTO CIRCOLANTI PER LAVORO: 74 SINISTRI OGNI 100 VEICOLI

Auto circolanti per lavoro:
74 sinistri ogni 100 veicoli

I risultati della ricerca
1. L’analisi dei 
sinistri e degli 
interventi a seguito 
di sinistro consente 
di evidenziare 
la presenza di 
rilevanti effetti 
ed eterogeneità 
territoriali

2. Liguria, Umbria 
ed Abruzzo sono in 
testa alla classifica 
delle regioni 
ordinate sulla base 

di un Indice di 
sinistrosità

3. È possibile 
fornire una 
previsione del 
numero di sinistri 
e del numero di 
interventi a seguito 
di sinistro per anno 

4. Dai coefficienti 
di stagionalità è, 
inoltre, possibile 
evidenziare i mesi 

caratterizzati da 
maggiore (o minore) 
sinistrosità

5. Un modello 
econometrico 
consente di 
prevedere il numero 
di sinistri per il 
mese successivo, 
cogliendo in modo 
efficace i picchi, sia 
positivi sia negativi, 
che caratterizzano 
la serie storica dei 
sinistri

ANALISI PREDITTIVA 
PREVISIONE DELLA FREQUENZA 

DEI SINISTRI PER VEICOLO 
NELLE REGIONI ITALIANE

(IN UN ANNO)

ITALIA = 0,74

Fonte: LeasePlan Italia
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COMPORTAMENTO DI GUIDA 
del conducente, luoghi di utilizzo, 
condivisione dei mezzi e “connessione”: 
sono questi alcuni dei parametri che nei 
prossimi anni influenzeranno in maniera 
decisiva i rapporti tra automobilisti e 
assicurazioni ma anche tra le compagnie 
assicurative e le società di noleggio 
dei veicoli.  Stante la mole di dati che 
posseggono sul reale utilizzo del veicolo, 
le compagnie assicurative sono in 
condizione di poter offrire polizze sempre 
più su misura alle società di noleggio. Un 
rapporto, quello tra società di noleggio 
e assicurazioni, caratterizzato da non 
poche complessità dal momento che il 
settore assicurativo legato alle flotte 
auto è complesso e attualmente poco 
profittevole. Anche perché molto spesso 
le società di noleggio preferiscono non 
assicurare i mezzi per il furto e l’incendio, 
coprendo direttamente questi rischi. 

FLOTTE E ASSICURAZIONI 
Le relazioni tra flotte e assicurazioni 
sono analizzate nel rapporto “Rethinking 
motor fleet insurance” di Roland Berger. 
Ad oggi le assicurazioni di flotte auto 
rappresentano circa il 10% del totale. 
Tuttavia, si profilano all’orizzonte 
importanti opportunità derivanti da 
nuove variabili di carattere socio-
culturale, economico e geografico che 
stanno invertendo questo paradigma e 
consentiranno al settore assicurativo di 
tornare a generare redditività anche in 
questo comparto nei prossimi 5-10 anni. 

L’IMPATTO DELLA MOBILITÀ CONDIVISA 
SULLA POLIZZA
A destare particolare attenzione è ora la 
mobilità condivisa, un nuovo e crescente 
fenomeno di fruizione dell’automobile 
che ha registrato in pochi anni una 
forte e costante crescita. Un fenomeno 

favorevole a questo trend risiede nella 
forte urbanizzazione in atto oggi in 
Europa; si prevede che nel 2050 si possa 
raggiungere un livello vicino all’80%, con 
necessità di nuovi modelli di mobilità. 
Peraltro, la tecnologia ora applicabile sui 
mezzi di trasporto fornisce dati in tempo 
reale e consente una connessione diretta 
tra assicuratore e utilizzatore, favorendo 
la diffusione di nuovi modelli di trasporto 
collettivo e divenendo così un vero e 
proprio acceleratore nella rivoluzione 
della mobilità urbana. 

VEICOLI SEMPRE PIÙ CONNESSI
Il rapporto Roland Berger stima che 
entro il 2020 quasi il 100% dei nuovi 
veicoli immatricolati verrà venduto 
con sistemi di tecnologia integrata per 
auto connesse, consentendo di valutare, 
tramite l’analisi dei dati, il rischio legato 
al reale comportamento di guida del 

La sempre maggiore mole di dati a disposizione delle compagnie assicuratrici 
consentirà di mettere a punto contratti ad hoc tarati sullo stile di guida 
e sulle esigenze di società e singoli utilizzatori

Polizze “su misura” 
per i veicoli delle flotte

ASSICURAZIONI di Matteo Angelini         
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POLIZZE “SU MISURA” PER I VEICOLI DELLE FLOTTE

Polizze “su misura” 
per i veicoli delle flotte

I numeri del settore assicurativo in Italia
Secondo i dati 
Ivass, Nel 2016 
erano assicurati in 
Italia 41 milioni di 
veicoli. Il 50% dei 
veicoli assicurati era 
ubicato al Nord, il 
22% al Centro e il 28% 
nel Sud e nelle Isole. 
I veicoli residenti in 
Stati Ue assicurati 
da imprese operanti 
in Italia nel ramo Rc 
auto ammontavano 

a 36 mila unità (+29% 
rispetto all’anno 
precedente).
Il segmento delle 
autovetture ha 
contabilizzato nel 
2016 premi per 10,8 
miliardi di euro (-4% 
rispetto all’anno 
precedente), quello 
degli autocarri 2,1 
miliardi, i motocicli 
707 milioni e i 
ciclomotori 150 

milioni. Il margine 
tecnico lordo per le 
imprese operanti 
nel mercato Rc auto 
italiano è di 2.887 
milioni di euro, pari 
al 20,2% dei premi 
contabilizzati. In 
valore assoluto, il 
margine tecnico è 
risultato in flessione 
del -21,3% rispetto al 
2015.

conducente; tutto questo permetterà alle  
compagnie assicurative di operare con 
maggiore consapevolezza, riducendo le 
variabili di rischio e adattando l’offerta ai 
rischi reali. Peraltro, l’utilizzo condiviso 
di automobili costituisce una soluzione 
interessante in termini di efficienza e 
di sostenibilità ambientale e anche nei 
grandi centri urbani la tendenza alla 
condivisione prevarrà rispetto al possesso, 
permettendo così una sempre maggiore 
conversione a favore del car sharing. 

ASSICURATO L’EFFETTIVO UTILIZZO
Di fatto, le auto condivise imporranno 
alle compagnie assicurative un differente 
rapporto con il mercato, tenendo conto del 

servizio effettivamente svolto dal mezzo. 
Le compagnie assicurative potranno 

rimanere competitive sul mercato, 
cogliendo le nuove possibilità di 

crescita offerte dalla tecnologia, 
allineandosi con le differenti 
esigenze socio-culturali di 
condivisione e fruizione del 
servizio che sono in forte 
controtendenza rispetto al 
possesso dell’automobile.  
Diventerà quindi necessario 
ripensare alla struttura 

di business dettata dalle 
nuove esigenze, avviando così 

un processo di partnership 
strategico con produttori di beni e 

servizi complementari, acquisendo 
maggiore flessibilità da una parte 

e fornendo servizi capaci di generare 
valore aggiunto per il consumatore 
finale dall’altra.  “I modelli di mobilità 
stanno rapidamente evolvendo e il ruolo 
dell’Italia in ambito assicurativo può 
essere determinante per andare incontro 
alle nuove esigenze di business – spiega 
Edoardo Demarchi, senior partner 
di Roland Berger – proprio perché le  
compagnie italiane sono in possesso di un 
gran numero di dati su stili e dinamiche 
di guida e hanno costruito negli anni 
modelli predittivi di comportamento degli 
automobilisti estremamente precisi”. Il 
risultato è che le compagnie assicuratrici 

sono nelle condizioni di agire da traino 
per lo sviluppo di nuovi piani di copertura 
per le flotte aziendali. A beneficiarne 
saranno anche i modelli PAYD (pay as 
you drive) e PHYD (pay how you drive) 
che si rileveranno preziosi nella creazione 
di vere e proprie polizze “su misura” per 
gli automobilisti e le società di noleggio.

Il modello PAYD 
(pay as you drive)
Si fa sempre più strada il 
modello assicurativo basato sul 
principio “Paga in base all’uso”. 
Si tratta di polizze che guardano 
principalmente alla quantità di 
chilometri percorsi e a “dove” tali 
chilometri sono percorsi. I tragitti 
sono controllati tramite Gps e 
consentono di tarare la polizza 
sull’uso effettivo del veicolo.
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Modello PHYD 
(pay how you drive)
In questo caso la polizza oltre 
alle distanze percorse guarda 
allo stile di guida del conducente 
per dedurne in qualche modo la 
pericolosità. Più si accelera più 
si guida veloce: aumentando il 
rischio finirà per aumentare il 
costo della polizza.
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NOVITÀ PER LE FLOTTE di Piero Evangelisti

Dimensioni
4,70x1,96x1,68 m
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LA GAMMA DI STELVIO, il primo 
Suv nella storia di Alfa Romeo, si è 
da poco ampliata con la Sport Edition 
nata per soddisfare i clienti attenti 
alle prestazioni che non vogliono 
rinunciare a comfort, sicurezza e 
dotazioni. La linea è una sintesi fra 
tradizione, design e performance.  

La stessa impronta di sportività si 
ritrova nell’abitacolo “cucito” come un 
abito, con cura artigianale e materiali 
pregiati e hi-tech. Il piacere di guida 
è assicurato dal motore 2.2 Turbo 
Diesel da 210 CV abbinato al cambio 
automatico a otto marce e alla trazione 
integrale Q4.

Capacità di carico
525  litri

Capacità del serbatoio
58 litri

Dispositivi tecnologici
Trazione integrale Q4 – Cambio 
automatico a 8 rapporti con 
palette al volante in alluminio 
Alfa Active Suspension con 
selettore modalità Alfa DNA – 
Sistema di infotainment Alfa 
Connect 3D Nav – Lane Warning 
– Automatic Brake System – 
Blind Spot

Motorizzazioni
Turbodiesel 2.2 l da 210 CV. 

Velocità massima 215 km/h; 
da 0 a 100 km/h in 6,6 sec

A chi è adatta
Per manager di alto livello 
che apprezzano la sportività 
Alfa Romeo abbinata alle 
doti off-road

DIESEL
ALIMENTAZIONI:

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

ALFA  ROMEO 
Stelvio Sport
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Dimensioni
4,26x1,81x1,70 m 

Capacità di carico

A chi è adatta
a chi apprezza un Suv 

autentico facile da guidare 
nel traffico cittadino
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IL RINNOVAMENTO DI JEEP 
Renegade in occasione di Model Year 

’19 è fatto di forma e di sostanza di un 
modello chiave del brand americano 

che traina le vendite di FCA. Gli 
interventi al design hanno puntato ad 

esaltare le due anime del compatto 
Suv Made in Italy, quella off-road e 

quella urban lifestyle. Rinnovati anche 
i propulsori turbo a benzina, il mille 

da 120 CV e l’1.3 da 150 e 180 CV. 
Tagliate le emissioni con il sistema 

SCR per i turbodiesel 1.6 da 120 CV 
e due litri da 140 e 170 CV. Cresce la 
dotazione tecnologica per un’auto dal 

carattere giovane.

48 litri

Dispositivi tecnologici
Lane Sense Departure Warning-

Plus - Intelligent Speed Assist con 
Traffic Sign Recognition di serie su 
tutta la gamma - Forward Collision 

Warning-Plus con Active Emergency 
Braking di serie su Limited - 

Sistema U Connect con display 
touch da 5, 7” e 8,4” – Jeep Active 

Drive per l’off road - Fari a Led

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

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

Motorizzazioni
Benzina da 120 a 180 CV; 

Turbodiesel da 120 a 170 CV 
Abbinamento con cambio 

manuale a sei marce o 
automatico Dual Clutch a 

sei rapporti e classico a nove 
rapporti

da 350 a 1.297 litri

Capacità del serbatoio

DIESEL
J E EP
Renegade  
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Dimensioni
4,60 x 1,80 x 1,47  m
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AZIENDE E NOLEGGI a lungo 
termine apprezzano sempre di più i 
modelli Kia che sono in forte espansione 
nel settore. Vettura centrale nella 
gamma della Casa coreana è la media 
Ceed, soprattutto nella versione 
Sportswagon, che ha debuttato al 
salone di Ginevra e arriverà fra 

qualche mese sul mercato. La terza 
generazione della Ceed si presenta con 
un design allineato alla nuova grafica 
della Casa che le conferisce un aspetto 
più imponente rispetto al passato. La 
Sportswagon è lunga 4,60 metri e ha un 
volume di carico minimo (600 litri) da 
vera “best in class”.

ALIMENTAZIONI:

Capacità di carico
da 600 litri

Capacità del serbatoio
n.d.

Dispositivi tecnologici
Sistemi per la guida assistita di 
livello 2 ( Follow Lane Assist, 
Forward Collision Avoidance) – 
Selettore modalità di guida 

Motorizzazioni
Benzina a iniezione diretta T-GDI 
da 120 e 140 CV, Turbodiesel CRDI 

da115 e 136 CV

A chi è adatta
A chi cerca una media 
comoda e funzionale, dal 
design moderno e con motori 
moderni

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

NOVITÀ PER LE FLOTTE

BENZINA
DIESEL

K I A
Ceed
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Dimensioni
5,24 x 1,90 x 1,47 m 

Capacità di carico

A chi è adatta
A chi cerca il massimo dal 

punto di vista del lusso ma 
che tiene molto anche al 

non esibire
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Lexus Safety System che include tutte 
le più moderne assistenze alla guida 
– Interazione vocale fra guidatore e 
vettura – Schermo infotainment da 
12,3 “ – Telecamera 360°  – Head-up 

Display – Freni Brembo
LA LEXUS LS è una delle massime 

espressioni del lusso su quattro ruote. 
Un’ammiraglia di taglio sportivo 

realizzata secondo la filosofia tipica 
del brand premium di Toyota, nato 
trent’anni fa per portare un nuovo 
concetto di lusso negli Stati Uniti 

(Luxury EXportation United States) 

e poi sbarcato anche in Europa. La 
rinnovata LS, esclusivamente Hybrid, è 

disponibile in due versioni che costano 
105mila e 140mila euro, ma già con 

la prima l’allestimento è decisamente 
ricco e non nasconde sorprese per 

quanto riguarda gli optional. Comfort e 
sicurezza sono da 5 stelle.

Dispositivi tecnologici

IBRIDA
ALIMENTAZIONI:

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

Motorizzazioni
Un motore a benzina a sei cilindri 

(3,5 l) e due propulsori elettrici 
combinati nel Multi Stage Hybrid 

System (potenza massima di 
sistema 359 CV, coppia 350 Nm) 

– Cambio CVT che simula 
il funzionamento di un 

automatico a doppia frizione 
a 10 rapporti.

circa 480 litri

Capacità del serbatoio
82 litri

LEXUS
LS Hybrid
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Dimensioni
4,69 x 1,81 x 1,44 m
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MERCEDES-BENZ, dopo il lancio 
della nuova Classe A, ha già pronto 
il rinnovamento di Classe C, un altro 
dei suoi modelli chiave, il più venduto 
in Cina. Si parte dalla Berlina alla 
quale seguiranno rapidamente le 
altre configurazioni di carrozzeria 
fra le quali non mancherà la SW, 

bestseller fra le business car. Evidente 
è l’evoluzione tecnologica percepibile 
all’interno mentre all’esterno la linea 
risente dell’evoluzione del design 
Mercedes. Nuova Classe C è già 
in grado di viaggiare in modalità 
semiautomatica grazie alle sempre più 
numerose tecnologie Intelligent Drive.

Capacità di carico
435 litri 

Capacità del serbatoio
48 litri

Dispositivi tecnologici
Distronic Plus per la guida 
preventiva – Active Lane Changing 
Assist – Active Emergency Stop 
Assist – Proiettori LED Multibeam 
– Comfort Energizing - Interfaccia 
multimediale Comand on-line

Motorizzazioni
A benzina da 184 a 390 CV (AMG); 
turbodiesel 122 CV(180d), 160 CV 
(200d) e 194 CV (220d Auto). Di 

serie oppure optional cambio 
automatico 9G-Tronic

A chi è adatta
A chi è attento alla 
sostanza abbinata 
all’immagine premium

ALIMENTAZIONI:

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

NOVITÀ PER LE FLOTTE

MERCEDES -BENZ
Classe C

BENZINA
DIESEL
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Dimensioni
4,78 x 1,90 x 1,42 m

Capacità di carico
Da 530 a 1.780 litri

A chi è adatta
A chi continua ad apprezzare 
comfort e funzionalità di una 

grande station wagon
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Strumentazione Peugeot i-cockpit 
– Adaptive Cruise Control con 

Stop&Go – Active Lane Keeping 
– Full-Park Assist – Active Safety 
Brake – Driver Attention Assist – 

Night Vision – Active Blind Corner 
Assist - 3D Connected Navigation SONO APPENA INIZIATE le 

consegne della nuovissima 508 Berlina 
e Peugeot ha già svelato la versione SW, 

il modello che debutterà in ottobre al 
Mondial di Parigi e arriverà sul mercato 

a gennaio del prossimo anno. La 508 
SW è una station wagon che esce dagli 

schemi con un design marcatamente 

sportivo che non penalizza in alcun modo 
comfort e spazio a bordo. Realizzata 

sulla nuova piattaforma EMP2 la 508 
SW consente di sfruttare al meglio le 
generose potenze dei suoi propulsori 
già omologati Euro 6d. Con le nuove 
508 Peugeot vuole confermarsi come 

costruttore generalista alto di gamma.

Dispositivi tecnologici

Motorizzazioni
Benzina PureTech 1.6 l da 180 e 225 

CV, Turbodiesel BlueHDi 1.5 l da130 
CV e due litri da 160 e 180 CV. Fatta 
eccezione per la versione Pure Tech 

equipaggiata di cambio manuale 
tutti i propulsori montano 

di serie cambio EAT8 
automatico a otto rapporti

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

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

DIESEL

Capacità del serbatoio
n.d.

PEUGEO T 
508 SW 
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SCORRENDO LE PAGINE della 
storia più recente dell’ultracentenario 
marchio Audi risulta evidente che 
la sua notorietà in Italia – e, più 
in generale, fuori dalla Germania - 
comincia a costruirsi proprio con la 
progenitrice delle attuali A6, la Audi 
100 che conquistò il titolo di Car of 
The Year per il 1983. Il percorso del 
Marchio dei quattro anelli verso la 
conquista di una solida posizione 
nell’èlite premium del mercato (fissando 
anche alcuni precisi benchmark come 
la trazione integrale quattro)  partì 

quindi dal top di gamma, da un concetto 
di grande berlina dall’indole sportiva 
che non è mai stato abbandonato da 
ingegneri e designer di Ingolstadt. Con 
l’avvento e poi l’invasione degli Sport 
Utility Vehicle le grandi berline e le 
relative station wagon hanno subito 
un ridimensionamento, ma le quattro 
porte premium resistono, soprattutto 
grazie a flotte aziendali e noleggi a 
lungo termine, un settore che Audi ha 
premiato proponendo addirittura tre 
versioni business, su un totale di cinque, 
della nuova A6. 

FAMIGLIA AL TOP
Audi A6 è il terzo modello “large” a 
sfoggiare il rinnovato design della Marca 
inaugurato con la sportiva A7 Sportback 
e quindi ripreso sull’ultima generazione 
della super ammiraglia A8. L’evoluzione 
stilistica non ha inciso sulle dimensioni 
complessive, peraltro già ragguardevoli, 
della serie precedente, cosicché la nuova 
A6 si presenta con una lunghezza di 
4,94 metri, una larghezza di 1,89 e 
un’altezza di 1,46 m. A sottolinearne 
la nuova personalità è senza dubbio la 
grande griglia, più larga e abbassata, e il 

PROVA SU STRADA di Piero Evangelisti

Audi A6, un viaggio 
in prima classe

Rinnovamento profondo per Audi A6, una protagonista del segmento D. Design elegante 
e sportivo per una berlina lunga quasi cinque metri. A bordo si viaggia in prima classe 
in un ambiente comodo e ricco di tecnologia. Si esprime al massimo con V6 tre litri TDI
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particolare disegno delle luci, componenti 
che sono oggi distintivi di un modello 
grazie al sempre più ampio utilizzo 
della tecnologia Led che, oltre a fornire 
un’illuminazione più efficace, riesce a 
rendere ancora più moderno, quasi hi-
tech, il design di un’auto. Nonostante la 
sua imponenza A6 risulta inoltre molto 
efficiente sotto il profilo dell’aerodinamica 
con un Cx di 0,24.  La linea esterna è ben 
raccordata, stilisticamente, con il disegno 
degli interni dove si fondono con equilibrio 
l’eleganza e la sportività. Vista la quantità 
di tecnologie oggi messe a disposizione di 

guidatore e passeggeri, dose che diventa 
sempre più massiccia salendo nella 
gerarchia premium, l’abitacolo di un’auto 
rischia di trasformarsi nella cabina di 
un’astronave, con volanti, per esempio, 
attraverso i quali si può fare tutto, con la 
primaria funzione di sterzare che appare 
secondaria. I designer di Ingolstadt non 
sono caduti in questo tranello e lo si 
avverte non appena si sale a bordo della 
nuova A6, accomodati al posto di guida in 
un ambiente dove spicca prima di tutto la 
sottile plancia caratterizzata dal design 
black panel, tecnologico e futuristico, 

che coniuga originalità e funzionalità. Il 
linguaggio delle forme – secondo Audi 
-  esprime minimalismo e concretezza, 
mentre le linee orizzontali portano 
in dote una sensazione di generosa 
spaziosità. La console e i display MMI 
touch response sono leggermente orientati 
verso il conducente. Il display superiore è 
integrato in una superficie scura e quando 
è spento risulta pressoché invisibile. Il 
dichiarato minimalismo non è comunque 
evidente, perché la tecnologia non si può 
nascondere e sulla nuova A6 è messa a 
disposizione con buon gusto e funzionalità, 
senza cadute di stile. Insomma, le 
premesse di un viaggio in first class ci 
sono tutte, prima ancora di premere il 
pulsante di accensione. 

PAROLE D’ORDINE: 
CONNETTIVITÀ E SICUREZZA 
Connessa e assistita. L’auto di oggi deve 
prima di tutto (e cioè prima di prestazioni 
e consumi) essere sempre collegata con il 
mondo esterno e poi essere equipaggiata 
di sistemi che aiutino il guidatore in ogni 
momento sollevandolo da un numero 
sempre maggiore di compiti, dalle 
manovre di parcheggio al mantenimento 
della carreggiata e della distanza di 
sicurezza dal veicolo, dalla frenata al 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it
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controllo dell’angolo cieco e anche, in certe 
condizioni, dalla sterzata. Nuova Audi 
A6 risponde appieno a queste istanza ed 
è ottimamente equipaggiata sotto tutti i 
punti di vista, come si intuisce facilmente 
dalla plancia avveniristica, ovviamente 
digitale, dominata dal display superiore 
che permette il controllo dell’infotainment. 
Sulle vetture dotate della navigazione 
MMI plus il display ha una diagonale di 
10,1 pollici mentre il display inferiore con 
diagonale di 8,6 pollici, situato alla base 
della console, gestisce la climatizzazione, 
le funzioni comfort e l’immissione di 
testi (in abbinamento a MMI Plus può 
essere richiesto l’Audi Virtual cockpit 
con schermo da 12,3”). Come abbiamo 
anticipato, la nuova A6 è proposta in tre 
diversi allestimenti dedicati alla clientela 
business sviluppati sulla base del già ricco 
allestimento di base (di serie, fra l’altro, 
il sistema di navigazione MMI con touch 
response e due display da 8,8” e 8,6”) 
al quale si aggiungono, sulla versione 
Business: Audi Phone Box, climatizzatore 
elettronico a quattro zone, abbaglianti 
intelligenti e rivestimento sedili in pelle. 
Ci sono poi le versioni Business Sport 
e Business Design che partendo dalla 
Business permettono di personalizzare la 
vettura.  

AL VOLANTE 
Per la nuova A6 berlina che è da 
poco entrata nelle concessionarie 
Audi ha scelto una prima gamma 
di motorizzazioni che hanno tutte 
un particolare in comune, quello di 
essere dotate di tecnologia mild hybrid 
(MHEV), una rete di bordo a 48 V per 
i motori a sei cilindri (benzina da 340 
CV e turbodiesel da 286 CV) e a 12 V 
per quelli a quattro cilindri (due litri 
TDI da 204 CV). L’elemento cardine del 
sistema MHEV è rappresentato da un 
alternatore-starter azionato a cinghia 
collegato all’albero motore. In fase di 
decelerazione può essere recuperata 
una potenza di 12 kW, energia che viene 
immagazzinata in una batteria agli ioni 
di litio dalla capacità di 10 Ah, alloggiata 
nella zona posteriore dell’auto. In un 
range di velocità comprese tra 55 e 160 
km/h, quando il conducente rilascia 
il pedale dell’acceleratore, la A6 può 

avanzare per inerzia con il motore spento 
(è il cosiddetto effetto “sailing” prezioso 
per ridurre i consumi) per un massimo 
di 40 secondi. Per la nostra prova 
abbiamo scelto la A6 50 3.0 TDI da 286 
CV che viene proposta esclusivamente 
con trazione integrale quattro e cambio 
automatico Tiptronic a otto rapporti. 
Si tratta ovviamente di una scelta 
impegnativa, per il cliente, visto che 
il prezzo di questa A6 in versione 
Business è di quasi 65mila euro, ma 
giustificata per una vettura che ha 
grandi ambizioni in termini di piacere 
di guida, di benessere a bordo e, non 
dimentichiamolo, di immagine che può 
trasmettere con i suoi quattro anelli 
al centro della griglia. L’accelerazione 
della nostra A6 è morbida e poderosa 
mentre in ripresa si fa sentire la coppia 
massima di 620 Nm, ma colpisce, 
soprattutto, la grande maneggevolezza, 
che non ci si aspetta da un’auto di 
queste dimensioni. Lo sterzo integrale 
dinamico (optional) provvede a sterzare 
anche le ruote posteriori rendendo così 
più facili le manovre di parcheggio e 
assicurando traiettorie sempre 
precise. Con queste 
caratteristiche nuova 
Audi A6 Berlina si 
dimostra adatta 
a qualsiasi tipo 
di strada e può 
essere guidata 

selezionando uno dei quattro assetti 
disponibili. E grazie alla trazione quattro 
non c’è fondo stradale che non possa 
affrontare in completa sicurezza.

PROVA SU STRADA • AUDI A6

2.967 CC
6 cilindri 

286 CV 
 620 Nm 

250 Km/h
5,5"

autom. Tiptronic a 8 rapporti

17,9 km/l
146 g/km

4,94x 1,89X 1,46 m
1.910 kg 
530  litri

AUDI A6
50 TDI QUATTRO 

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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Ford Focus, 
un nome una garanzia

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR

o su www.autoaziendalimagazine.it

PROVA SU STRADAdi Paolo Artemi

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it

Un rinnovamento profondo 
caratterizza la nuova Ford 
Focus, giunta alla quarta 

generazione e sempre più 
protagonista nel mondo 

delle flotte aziendali. 
Aumenta lo spazio per gli 

occupanti. Spiccano comodità, 
funzionalità e dispositivi 

tecnologici al top

NOME CHE VINCE NON SI 
CAMBIA. Chi riuscisse a trovare nella 
nuova Ford Focus anche un solo bullone 
uguale a quelli della progenitrice, targata 
1998, farebbe bingo ma, ovviamente, i 
quattro lustri che sono passati hanno 
lasciato il segno. Per fortuna, viene da 
dire quando ci si trova al primo approccio 
con la neonata quarta generazione del 
best seller della casa dell’Ovale blu. Sì, 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 
www.autoaziendalimagazine.it
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perché la berlina protagonista della prova 
ha un design molto moderno e, nella 
gamma di casa Ford, è affiancata da 
una versione crossover e da una station 
wagon, modello indispensabile per chi 
“tiene famiglia”.

LO SPAZIO È ABBONDANTE 
In tempi ingiustamente bui per i diesel, 
nelle flotte aziendali riprende quota 
la cara vecchia benzina. L’auto che ci 
farà da compagna per un giorno monta 
un “mille” tre cilindri da 125 cavalli 
abbinato a un cambio manuale a sei 
marce, ma presto sarà disponibile anche 
un sequenziale a otto velocità. Seduti 
al posto di guida, si nota la dote più 
impressionante della nuova Focus: lo 
spazio. Ce n’è tanto, davanti e dietro, da 
non fare invidiare la sorella maggiore 
Mondeo. Un risultato frutto di un 
eccellente lavoro di progettazione poiché 
la quarta generazione è più lunga di soli 
20 millimetri rispetto alla terza. È vero, le 
dimensioni rimangono importanti, perché 
la classica cinque porte arriva a sfiorare i 
440 cm di lunghezza. Al primo semaforo 
mostra subito una delle sue raffinatezze: 
da ferma l’auto si spegne per risparmiare 
carburante e ridurre le emissioni di CO2. 
Così, imbottigliati nel traffico milanese 
della circonvallazione per non sconfinare 
nella Ztl, viene spontaneo rivolgere 
un pensiero ai legislatori che vietano 
l’ingresso all’area limitata a una vettura 
tanto rispettosa dell’ambiente. Misteri 
della burocrazia che, almeno, danno il 
tempo di regolare lo sterzo, gli specchietti 

e di continuare nella guida eco sfiorando 
con dolcezza l’acceleratore. Circondati da 
ciclisti, è bello ricordare che il sistema di 
frenata autonoma in caso di emergenza sa 
riconoscere biker e pedoni con la coda del 
suo occhio elettronico.

MARCIA SILENZIOSA, STERZO PRECISO
Sperando di non dover mai testare 
le performance del dispositivo che 
all’occorrenza aiuta il guidatore a 
evitare possibili collisioni sterzando in 
direzione opposta all’ostacolo, finalmente 
si lascia la città alle spalle. I chilometri 
si susseguono, la marcia è silenziosa, lo 
sterzo preciso, il cambio fluido e veloce 
negli innesti ed è ora di fare la più classica 
delle soste-caffè. L’ideale per provare 
l’assistenza al parcheggio, che ha bisogno 
di 110 centimetri di spazio in più 
rispetto alla lunghezza della vettura 
ma evita comunque, almeno in 
questo caso, il fastidio di qualche 
manovra. Insomma: la tecnologia 
della nuova Focus è tanta roba, 
con il sole a picco è difficile capirlo 
ma c’è anche una telecamera che 
inclina il fascio di luce dei fari 
per illuminare alla perfezione 
le curve e non manca neppure 
la funzione automatica anti-
abbagliamento. E poi ci sono le 
funzioni legate allo smartphone che 
permettono, per esempio, l’accensione 
della vettura a distanza o l’apertura e 
la chiusura delle portiere. Sono proprio 
queste le cose che le nuove generazioni 
vogliono, cose che a volte si rendono molto 

concretamente utili, 
come quando attraverso l’applicazione 
Ford Pass si visualizza dal tavolo della 
trattoria il livello del carburante. E se si 
viaggia in terra straniera e si hanno pochi 
punti di riferimento non c’è problema: 
la stessa App consente di visualizzare la 
posizione in cui si è parcheggiata l’auto. 

L’UOMO AL CENTRO DEL PROGETTO
Qualcuno ha scritto che questa è una 
vettura “human-centric”, ma uscendo 
da un locale rustico in cui si è gustata 
un’ottima carbonara forse è meglio 
parlare come si è appena mangiato 
e tradurre, più semplicemente, in 
“comoda tanto da mettere al centro del 



progetto l’uomo”. Ma soprattutto 
assai funzionale. La strada si è fatta 
tortuosa, non c’è in giro nessuno e 
allora si possono spremere a fondo 

i tre cilindri tenendo, naturalmente, 
gli occhi ben piantati su quello che c’è 

davanti, con il validissimo aiuto del 
display che proietta su una superficie 
interna del parabrezza le informazioni 
essenziali (segnali stradali, info del 
navigatore, velocità compresa). Per 
il resto, al centro della plancia, c’è lo 
schermo da otto pollici compatibile 
con Apple Car Play e Android Auto, 
che permette a chi guida di interagire 
con le funzioni audio, navigazione e 
clima. A proposito di quest’ultimo c’è 
da dire che siccome il sole del primo 
pomeriggio picchia duro dimostra di 
essere assolutamente all’altezza della 
situazione. Che dire ancora? Forse che 
per i grandi viaggiatori la più economica 
da usare sarebbe la versione 1.5 diesel 
da 120 cv che promette di percorrere 28 
km con un litro di gasolio e di immettere 
nell’atmosfera 91 grammi di CO2 per km. 
Si possono avere le gomme all season che 
non costringono ad alternare pneumatici 
estivi e invernali. Attenzione, invece, al 
colore. Scegliere quello sbagliato, che 
magari oggi è tanto cool ma domani 

chissà, può costare caro al momento di 
dismettere la vettura, quindi è meglio 
andare sul sicuro. Nella tavolozza a 
13 tinte di casa Ford ci sono tre modi 
per non rischiare, ovvero puntare 
sull’intramontabile bianco ghiaccio, 
sul classico grigio e sull’elegante blu 
metallizzato. Di certo, qualunque 
sia il colore scelto, ai fleet manager 
interesserà sapere che la nuova Focus 
è disponibile anche in un allestimento 
progettato appositamente per il mondo 
del lavoro, ovvero la versione Business.
Altro particolare interessante: 
nell’ambito del concetto di 
democratizzazione della tecnologia, il 
CoPilot Pack (disponibile con cambio 
automatico e che include le principali 
tecnologie di guida assistita, e cioè 
Adaptive Cruise Control con Stop 
& Go, Speed Sign Recognition e 
Lane Centering Assist, sistema di 
monitoraggio della stanchezza del 
conducente, abbaglianti automatici, 
Evasive Steering Assist), a fronte di 
un costo di listino di 500 euro, 
viene dato in omaggio, 
come offerta di lancio, 
in abbinamento a un 
contratto di noleggio a 
lungo termine.

998 CC
3 cilindri in linea 

125 CV
170 Nm

200 Km/h
10"

manuale a 6 rapporti 
4,8 Km/l

108 g/km
4,38x1,84x1,45 m

1.082 kg 
da 375 a 1.320 litri

FORD FOCUS 2018 
5 PORTE 1.0 125 CV

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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PROVA SU STRADA di Paolo Dotti

Renault Alaskan, 
per il lavoro e l’avventura

Design, comfort di marcia e tanta tecnologia per il primo grande pick-up 
di Renault. Piacere di guida analogo a quello di una moderna berlina. 
Tanta capacità di carico sul grande cassone. Trazione 4x4 con tre modalità di guida
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PROVA SU STRADA • RENAULT ALASKAN

I PICK-UP, IN ITALIA, per lungo 
tempo non hanno conosciuto una grande 
diffusione a causa della normativa sugli 
autocarri, piuttosto complessa e aperta a 
diverse interpretazioni, e per una decisa 
carenza di offerta. Lo scenario, durante gli 
ultimi anni, è decisamente mutato grazie 
all’arrivo di numerosi nuovi modelli. Certo, 
l’Italia non sarà mai paragonabile agli 
Stati Uniti dove, mese dopo mese, anno 
dopo anno, nelle classifiche dei veicoli più 
venduti i primi due posti (e spesso anche il 
terzo) sono sempre occupati da altrettanti 
pick-up, ma il mercato di questi veicoli si sta 
vivacizzando anche nel nostro Paese. Oltre 
all’offerta accresciuta, va detto che gran 
parte del merito di questo nuovo interesse 
degli automobilisti italiani va attribuito 
all’evoluzione dei pick-up che non sono più 
dei rudi mezzi da lavoro ma veicoli allestiti 
come autovetture, curati nel design, ben 
rifiniti, ricchi di tecnologia ma sempre 
capaci di affrontare qualsiasi terreno. Un 
esempio recente (ha debuttato sul mercato 
alla fine dello scorso anno) è Renault 
Alaskan, il primo grande pick-up con la 
Losanga.

DESIGN MODERNO E AGGRESSIVO 
Renault Alaskan, con una lunghezza di 
5,40 metri, 1,85 m di larghezza e 1,81 m 
di altezza, è sicuramente imponente e 
trasmette immediatamente il messaggio 
di essere capace di andare ovunque. Il 
suo design, sebbene si tratti di un veicolo 
omologato come autocarro, è curato e 
distintivo come quello che Renault riserva 
alle sue vetture. La nuova firma estetica 
della Marca la si trova nell’ampia calandra 
con finiture cromate.  Il listello inferiore, 
anch’esso cromato, sottolinea il movimento 
della calandra e unisce i gruppi ottici 
creando un collegamento naturale tra la 
griglia e il paraurti. Il cofano motore dalle 

linee atletiche rafforza l’impressione di 
robustezza. Il logo prominente spicca sullo 
sfondo nero brillante. Le linee scolpite della 
carrozzeria, incisive in ogni parte, come 
nei grandi passaruota, riescono a sposare 
bene muscoli e dinamicità. A sottolineare la 
modernità di Alaskan c’è poi quella che oggi 
viene definita la “firma luminosa” formata 
dai gruppi ottici C-Shape.  I proiettori 
full-LED “Pure Vision” esaltano l’identità 
del brand, svolgendo nello stesso tempo le 
funzioni di anabbaglianti e abbaglianti. 

EUROPEO AL 100% 
Introdotto in un primo momento in America 
Latina,  il Renault Alaskan destinato 
all’Europa viene prodotto nella fabbrica 
Nissan di Barcellona ed è un altro frutto 
della proficua Alleanza Renault-Nissan. 
Gli interni sono quindi stati pensati per 
i clienti del Vecchio Continente. Alaskan 
propone un abitacolo spazioso e confortevole 
per guidatore e passeggeri. Anteriormente, 
i sedili “Zéro Gravité”, ispirati alla Nasa, 
consentono una migliore ripartizione della 
pressione del corpo sulla superficie di 
seduta, per ridurre la stanchezza durante 
i lunghi percorsi. I sedili anteriori sono 
riscaldabili e il sedile conducente dispone di 
una regolazione elettrica a 8 vie (secondo le 
versioni). Non manca lo spazio a chi siede 
dietro in posti che hanno un raggio alle 
ginocchia di 679 millimetri. Ma Alaskan 
è un pick-up molto speciale e quindi offre 
anche la possibilità, nell’allestimento più 
ricco (Executive), di godere di eleganti 
interni in pelle. Il pick-up francese dispone 
di un climatizzatore automatico bizona, 
che garantisce un comfort termico ottimale 
a tutti i passeggeri, in particolare grazie 
alla programmazione indipendente del 
climatizzatore per i posti anteriori. A bordo 
sono ricavati numerosi vani portaoggetti 
facilmente accessibili, con una console 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it

Renault Alaskan, 
per il lavoro e l’avventura



2.298 CC
4 cilindri

160 CV
403 Nm

172 Km/h
12"

manuale a 6 rapporti
16,4 km/l
159 g/km

5,40x 1,85X 1,81 m
1.870 kg 

 Cassone portata 1 tonn.

RENAULT ALASKAN
CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

PROVA SU STRADA • RENAULT ALASKAN 

centrale, vaschette portaoggetti sulle porte 
e vani sotto il divano posteriore. Fra i 
tanti dispositivi montati sul nuovo pick-up 
Renault spiccano il sistema multimediale 
con schermo touch da 7”, la telecamera a 
360° e l’Easy Access System che consente 
l’apertura delle portiere senza chiave e la 
messa in moto attraverso il pulsante start.

TELAIO INNOVATIVO  
Su Alaskan si viaggia comodi grazie al 
telaio che è una perfetta sintesi fra comfort 

e solidità. Grazie alla sospensione posteriore 
a cinque bracci, Alaskan è infatti uno dei 
rari pick-up a beneficiare di un’architettura 
ormai estesa a tutto il segmento dei 
grandi Suv per l’eccellenza del comfort 
di guida. Decisamente moderna, questa 
nuova sospensione assicura un eccellente 
comportamento stradale e un comfort di 
fascia superiore per tutti i passeggeri, senza 
tuttavia compromettere le capacità da 
fuoristrada e la robustezza del veicolo.

MOTORE E TRASMISSIONE
Renault Alaskan viene offerto nella 
versione a doppia cabina, con trazione 
4x4 ed è equipaggiato del propulsore 
2.3 l dCi disponibile in due livelli di 
potenza: 160 e 190 CV (quest’ultimo 
con tecnologia biturbo). Due sono i 
cambi proposti: manuale a sei marce 
oppure automatico a sette rapporti. Tre 
sono le modalità di guida disponibili su 
Alaskan: a 2 ruote motrici (la potenza 
viene inviata alle ruote posteriori, che 
sono quindi responsabili della trazione 
in condizioni normali di guida); a 4 
ruote motrici (questa modalità sfrutta 
la trazione delle quattro ruote, si 
utilizza su fondi a bassa aderenza ed 
è attivabile a velocità inferiore a 60 
km/h); modalità 4 ruote motrici ridotte 
(questa modalità agisce a sua volta 
sulle quattro ruote ma utilizzando un 
riduttore di coppia supplementare, a 
vantaggio di una maggiore potenza e di 
una migliore aderenza in caso di off-road 

estremo). Queste funzionalità 
sono completate da una serie 
di dispositivi di assistenza 
alla guida e al controllo del 
veicolo, che rendono Alaskan 
un autentico fuoristrada. 

PER IL LAVORO
Il telaio ad alta resistenza, associato alla 
sospensione posteriore a cinque bracci, 
permette un carico utile superiore a 1 
tonnellata e un’eccezionale capacità di traino 
di 3,5 tonnellate, una delle carte vincenti di 
Alaskan. Il vero protagonista di un pick-up, 
comunque lo si utilizzi, rimane il cassone 
e quello di Alaskan ha una superficie di 
carico di 2,46 mq abbinata a una capacità 
di carico assolutamente unica. La sponda 
posteriore può sostenere fino a 500 kg e 
facilita le operazioni di carico e scarico anche 
perché l’altezza da terra di appena 81 cm 
agevola nettamente l’accesso. Vastissima 
è la gamma di accessori che permettono di 
personalizzare l’utilizzazione del cassone.

IL CLIENTE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
Alaskan (offerto nei livelli di 
equipaggiamento Life, Zen, Intens ed 
Executive con un listino che parte da 
meno di 28mila euro Iva esclusa) risponde 
alle esigenze di una clientela molto 
vasta, a cominciare da professionisti, 
imprenditori, commercianti o proprietari 
di aziende agricole che cercano un veicolo 
robusto e versatile, capace di trasportare 
carichi pesanti ma anche di accogliere 
comodamente il personale o la famiglia. 
Innumerevoli sono le possibilità di 
personalizzare il veicolo in funzione della 
propria attività grazie alle versioni speciali 
elaborate da Renault e dai qualificati 
allestitori riconosciuti dalla Casa. Ma 
un’avventura, per tutti i clienti, sempre 
sicura grazie alla rete Renault che conta 
in Europa oltre 9mila punti di assistenza 
specializzati. 



Per maggiori informazioni, visitate 
forum.fleeteurope.com
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Il summit è “l’evento” dell’anno in cui è possibile avere le migliori opportunità 
di incontrare i partner e di colleghi e partecipare a sessioni plenarie per avere 

informazioni sul mercato. Si tratta di un evento che garantisce un ritorno 
dell’investimento e sono felice di vederlo crescere, anno dopo anno. 

Peter Szelenyi di  Novartis 
Fleet Manager europeo dell’anno 2017

Le comunicazioni durante il Fleet Europe Summit saranno effettuate solo in inglese.
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