
NUMERO 35 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

www.autoaziendalimagazine.it con il patrocinio di A.I.A.G.A.

ALL’INTERNO:

IL COSTO OCCULTO DEI DISSERVIZI STRADALI
SICUREZZA E AMBIENTE NELLE FLOTTE DEL 2019

CARTA CARBURANTE ADDIO, ARRIVA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
SERVE PIÙ DIALOGO TRA BUYER E FLEET MANAGER

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PROTAGONISTA 
A FLEET MANAGER ACADEMY

Maserati Levante 
GranSport MY 2019

L A  R I V I S T A  D E L  F L E E T  M A N A G E R

PROVE:
AUDI Q8
CITROËN BERLINGO
JEEP CHEROKEE





VIAGGIA LEGGERO, 
VIAGGIA SENZA IVA.

Diventa cliente Telepass Fleet e detrai il 100% dell’IVA 
da tutti i tuoi pedaggi aziendali.

TELEPASS.COM

T_XXXX_230x300_Telepass_Fleet.indd   1 28/09/18   10:19



230x300CHRAutoAziendali.indd   1 14/09/18   12:38



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•SETTEMBRE/OTTOBRE 2018•   5

230x300CHRAutoAziendali.indd   1 14/09/18   12:38

9 EDITORIALE
FMA, un “must”
per i fleet manager
di Vincenzo Conte

SOMMARIO NUMERO 35 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

10 FATTI E PERSONE 
di Gerardo Risi

19 BEST PRACTICE
La provincia di Trento scommette 
sul car sharing 
di Rossana Malacart

25 MEETING
Fleet Europe Summit, 
edizione 2018 a Barcellona  
di Rossana Malacart

12 FISCO E DINTORNI/1
Il Fisco può prelevare
documenti nell’auto
di Giorgio Costa

52 Novità per le flotte  
di Piero Evangelisti

58 PROVA SU STRADA
Audi Q8, due anime
in perfetta armonia
di Piero Evangelisti

61 PROVA SU STRADA
Citroen Berlingo, 
tra van e auto  
di Piero Evangelisti

64 PROVA SU STRADA
Jeep Cherokee,
un Suv da record  
di Gennaro Speranza

Auto Aziendali Magazine
www.autoaziendalimagazine.it

Bimestrale multimediale

DIRETTORE RESPONSABILE
Gian Primo Quagliano

REDATTORE CAPO
Vincenzo Conte

REDATTORE CAPO VIDEO
Matteo Quagliano

COMITATO DI REDAZIONE 
Vincenzo Conte, Ermanno Molinari, 

Gian Primo Quagliano, Giovanni Tortorici

ART DIRECTOR
Mariangela Canzoniero

COLLABORATORI
Gianni Antoniella, Giorgio Costa, 
Piero Evangelisti, Luigi Gemma, 

Rossana Malacart, Margherita Marchi, 
Graziella Marino, Gerardo Risi, 
Robert Satiri, Gennaro Speranza

CONSULENTI FISCALI
Carla Brighenti e Davide De Giorgi

carlabrighenti@studiobrighentieassociati.com
davidedegiorgiwork@gmail.com

RESPONSABILE PROVE AUTO
Piero Evangelisti

RESPONSABILE SOCIAL NETWORK
Gennaro Speranza

EDITORE E PUBBLICITÀ
Econometrica Srl

Via Ugo Bassi, 7 - 40121 Bologna
tel. 051 271710 fax 051 224807

info@econometrica.it

REGISTRAZIONE
Tribunale di Bologna n° 8133 del 24-10-2010

STAMPA
Labanti & Nanni Industrie Grafiche

Viale Marconi, 10 
40011 Anzola dell’Emilia (BO)

Chiuso in redazione il 30 settembre 2018

40 CONNETTIVITÀ
Octo Global Summit, 
l’hi-tech disegna il futuro
di Margherita Marchi

36 A.I.A.G.A.
Serve più dialogo tra buyer 
e fleet manager
di Giovanni Tortorici13 FISCO E DINTORNI/2

Gli esperti rispondono
di Carla Brighenti e Davide De Giorgi

22 INFRASTRUTTURE
Il costo “occulto” 
dei disservizi stradali  
di Robert Satiri

17 Le immatricolazioni in Italia  
a cura del Centro Studi Promotor

26 TECNOLOGIA
Carta carburante addio, 
arriva la fattura elettronica
di Gennaro Speranza

30 SICUREZZA
Gestione dei dati del veicolo: 
nuova scommessa 
per i fleet manager 
di Giorgio Costa 

18 NOLEGGIO
Imprese e famiglie, Arval
punta sul canone fisso
di Gianni Antoniella

42 INCHIESTA
Sicurezza e ambiente 
nelle flotte del 2019  
di Vincenzo Conte

48 VEICOLI COMMERCIALI
Anche sui mezzi da lavoro,
sicurezza in pole position
di Gerardo Risi

14 EVENTI
Fleet Manager Academy a Bologna 
appuntamento il 25 ottobre
di Gennaro Speranza

NUMERO 35 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

www.autoaziendalimagazine.it con il patrocinio di A.I.A.G.A.

ALL’INTERNO:

IL COSTO OCCULTO DEI DISSERVIZI STRADALI
SICUREZZA E AMBIENTE NELLE FLOTTE DEL 2019

CARTA CARBURANTE ADDIO, ARRIVA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
SERVE PIÙ DIALOGO TRA BUYER E FLEET MANAGER

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PROTAGONISTA 
A FLEET MANAGER ACADEMY

Maserati Levante 
GranSport MY 2019

L A  R I V I S T A  D E L  F L E E T  M A N A G E R

PROVE:
AUDI Q8
CITROËN BERLINGO
JEEP CHEROKEE

32 ASSICURAZIONI
Polizze su misura 
per premiare chi guida bene
di Graziella Marino





 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•SETTEMBRE/OTTOBRE 2018•   7

SOMMARIO VIDEO

Mobility Broker Academy
6 giugno 2018 a Milano

Company Car Drive
23 e 24 maggio 2018 a Monza

NUMERO 35 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

I video sono online 
su www.autoaziendalimagazine.it 
e sono raggiungibili anche con cellulari 
con fotocamera e connessione web, 
inquadrando con la fotocamera il codice QR (facsimile qui a lato). 
Se il cellulare utilizzato non dispone già del software di lettura dei QR, 
è possibile scaricarlo gratuitamente da http://get.quarkode.mobi 
collegandosi con il cellulare stesso

Per vedere i video 
di questo numero 
e dei numeri precedenti:

EVENTI:

VIDEO NOVITÀ AUTO:

pag. 52 - BMW X4

pag. 53 - Fiat Panda Waze

pag. 54 - Ford Focus SW

pag. 55 - Hyundai Nexo

pag. 56 - Peugeot Rifter

pag. 57 - Toyota Aygo

VIDEO PROVE SU STRADA:

Audi Q8 - pag. 58 

Citroën Berlingo - pag. 61 

Jeep Cherokee - pag. 64 

IN COLLABORAZIONE CONGuarda i nostri video anche su 
www.autoaziendalimagazine.it 

e sul canale Youtube 
‘Auto Aziendali Magazine’

Fleet Manager Academy
15 marzo 2018 a Milano



Nuova Classe A con



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•SETTEMBRE/OTTOBRE 2018•   9

NON DI SOLE AUTO 
vive il fleet manager, ma 
anche di appuntamenti 
in cui confrontarsi con i 
colleghi, approfondire le 
tematiche più importanti 
relative alla gestione 
delle flotte aziendali, 
vedere in anteprima le 
novità del mercato auto, 
discutere con i fornitori 
e ricevere chiarimenti 
sulle normative fiscali. 
Quale migliore occasione 
per realizzare queste 
attività di Fleet Manager 
Academy? L’appuntamento 
con l’evento dedicato 
ai fleet manager 
italiani (organizzato 
da Econometrica, Auto 
Aziendali magazine e dal 
Centro Studi Promotor, 
col patrocinio di Aiaga e 
Aniasa ed in collaborazione 
con Kamel Film e 
Bologna Fiere) è per il 
25 ottobre, a Bologna, 
presso il padiglione 22 di 
BolognaFiere. 

L’AGENDA
Molti i temi all’ordine del 
giorno, alcuni dei quali 
sono anticipati in questo 
numero di Auto Aziendali 
magazine. In particolare ai 
gestori di flotte aziendali 
interesserà molto sapere 
quali sono le novità che le 
case auto hanno in rampa 
di lancio per la fine del 
2018 e l’inizio del 2019 
e quali sono le strategie 
messe in campo per 
rendere le flotte più verdi e 
più sicure. Questi elementi 
emergono da un’indagine 

che abbiamo svolto e che 
voi potete leggere a pagina 
42. Anche il settore dei 
veicoli commerciali merita 
uno spazio destinato ad 
approfondirne dinamiche e 
novità. L’articolo realizzato 
da Gennaro Speranza, 
che trovate a pagina 48, 
affronta proprio questi 
temi. 

LA CARTA CARBURANTE
Non potevano poi 
mancare gli spunti forniti 
dall’attualità, a partire da 
un approfondimento sulla 
questione dell’abolizione 
della carta carburante. 
Nell’articolo a pagina 26 
è possibile trovare un 
approfondimento sull’iter 
legislativo della norma in 
questione ed anche sulle 
novità nell’offerta delle 
società che operano nella 
distribuzione di carburanti 
per venire incontro ai 
cambiamenti che presto 
saranno in vigore in tema 
di fatturazione elettronica. 
All’ordine del giorno è 
anche la questione dei 
cambiamenti in corso 
nel settore assicurativo, 
con il pensionamento del 
meccanismo bonus malus 
quale lo abbiamo conosciuto 
finora e con le nuove 
norme per chi dall’auto 
aziendale torna all’auto 
personale. Da segnalare 
poi l’argomento trattato da 
Giovanni Tortorici nel suo 
articolo, e cioè il rapporto 
tra procurement e fleet 
management, due settori 
che devono collaborare più 

strettamente per unire agli 
obiettivi di risparmio sui 
costi anche quelli di una 
maggiore sicurezza dei 
veicoli messi su strada.
In questo numero di Auto 
Aziendali magazine si parla 
poi anche dei costi “occulti” 
dei disservizi stradali, che 
per le flotte aziendali sono 
particolarmente gravosi in 
termini economici ma che 
sono pesanti per l’intera 
comunità in termini di 
sicurezza della circolazione. 

SICUREZZA IN PRIMO PIANO
A proposito di sicurezza, 
passando sul piano digitale, 
nell’articolo a pagina 30 
sono riassunti i punti 
chiave delle strategie 
per i prossimi anni in 
tema di sicurezza dei dati 
informatici, partendo dal 
fatto che i veicoli saranno 
sempre più connessi e con 
moltissimi dati da gestire. 
E poi ancora l’intervista a 
Dario Casiraghi di Arval, 
che illustra le soluzioni 
di noleggio per piccole e 
medie imprese, e il focus 
sull’esperienza della 
provincia di Trento con 
l’uso del car sharing. 
Un numero 
particolarmente ricco, 
quindi, che anticipa, come 
detto, l’appuntamento del 
25 ottobre, un’occasione da 
non perdere per aggiornarsi 
personalmente su tutto 
quello che bolle in pentola 
nel mondo delle flotte. 
Vi aspettiamo a Bologna 
e intanto vi auguriamo 
buona lettura!

FMA, un “must” 
per i fleet manager

Il 25 ottobre, al padiglione 
22 di BolognaFiere, si 
parlerà di piattaforme 
digitali e intelligenza 

artificiale, nuove 
soluzioni di mobilità per 

i veicoli commerciali, 
CSR e mobilità elettrica, 
procurement e gestione 

della flotta, fleet manager 
e travel manager. Non 

mancherà il question time 
fiscale. Dulcis in fundo la 
consegna dei Fleet Italy 

Awards. Presenti docenti 
ed esperti italiani ed 

internazionali. 
Ci saranno ovviamente 

le case auto e le altre 
società che forniscono 

prodotti e servizi al 
mondo delle flotte

EDITORIALE di Vincenzo Conte - Redattore Capo 
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Sifà apre nuove filiali 
al Centro-Sud Italia

Radek Jelinek nuovo Head
per  Mercedes-Benz Italia

Sifà, Società Italiana Flotte Aziendali, continua il suo processo 
di espansione sul territorio nazionale con l’inaugurazione di 

tre nuove filiali al Centro-Sud. Si tratta delle sedi di Pescara, 
Napoli e Cagliari. “Il nostro piano di sviluppo – ha commentato 
Sabino Fort, direttore commerciale di Sifà – prevede l’apertura 

di nuove filiali commerciali in molte aree italiane: nel Sud Italia 
ci sono aziende che stanno crescendo in maniera importante, 
sia nel nostro Paese, sia all’estero. Realtà in cerca di soluzioni 

di mobilità su misura anche in rapporto al distretto territoriale 
di riferimento. Ecco perché abbiamo scelto di aprire nuove 
filiali anche nel Mezzogiorno”. L’azienda è già presente da 

tempo nel Centro-Sud del nostro Paese con le filiali di Roma, 
Bari e Catanzaro. Le nuove aperture consentiranno, quindi, di 

perseguire l’obiettivo dichiarato di “garantire massimo supporto al 
cliente in tutte le fasi di implementazione del progetto di noleggio 

a lungo termine o di gestione della flotta aziendale”.

FATTI E PERSONE di Gerardo Risi

Modifiche organizzative in Mercedes-Benz. Radek Jelinek 
è stato nominato nuovo Head of Mercedes-Benz Italia, 
sostituendo Marcel Guerry, che lascia il Gruppo Daimler 
per affrontare nuove sfide professionali. Jelinek è entrato a 
far parte del Gruppo Daimler nel 1987. Nel corso degli anni 
ha ricoperto ruoli di responsabilità nell’ambito di Strategic 
product projects, Controlling and finance, Strategic 
planning, sales e After sales e dealer development, in 
Casa madre, Argentina e Venezuela. Dal 2010 al 2015 ha 
acquisito una profonda conoscenza del mercato italiano 
in qualità di Ceo di Mercedes-Benz Milano, responsabile 
Sales e after sales per Mercedes-Benz, Maybach, Smart, 
Mercedes-AMG, e Mitsubishi Trucks, prima di assumere la 
responsabilità di Ceo di Mercedes-Benz Mexico.

Da Mopar e Targa Telematics un set 
di servizi per la gestione delle flotte
Mopar, il brand di FCA dedicato alla fornitura di prodotti 
e servizi post-vendita, ha lanciato Mopar Connect Fleet, 
un’innovativa soluzione dedicata al comparto delle flotte 
aziendali. Si tratta di un set di servizi connessi dedicati 
alla sicurezza e alla gestione flotte di veicoli FCA per i fleet 
manager di piccole e medie imprese. Per lo sviluppo di questa 
soluzione, Mopar si è avvalso del supporto di Targa Telematics. 
Mopar Connect Fleet combina dispositivi telematici, 
touchscreen, app e piattaforme web per consentire ai fleet 
manager di monitorare l’intera flotta, localizzare i veicoli in 
tempo reale, ricevere alert per possibili furti o manomissioni, 
migliorare la gestione del veicolo, l’esperienza di guida e la 
sicurezza del driver. “Abbiamo raccolto con entusiasmo la sfida 
di mettere a disposizione le nostre competenze specifiche ad un 
brand prestigioso, affiancando una grande organizzazione come 
quella di Mopar”, sottolinea il Ceo di Targa Telematics, Nicola 
De Mattia. “Il risultato raggiunto consente di offrire ai clienti 
del Gruppo FCA una gamma di servizi veramente innovativi 
sull’intero panorama del mercato automotive”.

LeasePlan accelera la transizione 
verso la mobilità elettrica

LeasePlan accelera la transizione verso la mobilità elettrica. 
La società di noleggio e mobilità ha infatti annunciato la 

propria adesione in qualità di partner fondatore all’iniziativa 
Zero emission vehicle (Zev), una nuova coalizione a livello 

globale organizzata da The Climate Group e C40. Lo 
scopo dell’iniziativa Zev è quella di raggruppare stati, 

regioni, città, aziende e Ong per inviare un chiaro segnale 
all’industria automobilistica relativamente alla sempre 

crescente domanda di veicoli elettrici. I partner di Zev (oltre 
a LeasePlan ci sono anche Unilever, Edf Energy, lo Stato 

della California e la città di New York) svilupperanno e 
sosterranno politiche e soluzioni in grado di dare impulso 

all’adozione su larga scala dei veicoli elettrici.
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Viasat e Inaz lanciano iFMS
per gestire flotte e risorse umane

FCA e Atlantia (società a cui fa capo il sistema di 
pagamento del pedaggio Telepass) hanno siglato un 
Memorandum of Understanding. Si tratta del primo 
passo di una partnership commerciale e tecnologica 

per offrire servizi di mobilità ai rispettivi clienti. 
La collaborazione prevede la graduale integrazione 

degli apparati Telepass in alcuni modelli della Jeep e 
ha lo scopo di far leva sulle più innovative soluzioni 

tecnologiche sviluppate da FCA per la connettività a 
bordo e le nuove applicazioni per la mobilità create 

da Telepass. L’obiettivo è partire dall’Italia per 
approdare quindi negli altri Paesi europei dove 

sono presenti Atlantia e FCA ed estendere 
la gamma di vetture coinvolte.

Sixt, multinazionale europea specializzata nel noleggio 
auto, lancia in Italia SmartStart. Si tratta di un nuovo 

servizio che dà la possibilità ai clienti degli aeroporti 
di Milano Malpensa e Roma Fiumicino di noleggiare 
un’auto a condizioni flessibili e con risparmi ottimali 
di tempo. Nel dettaglio i clienti, una volta atterrati e 

sbarcati dall’aereo, possono raggiungere la propria vettura 
a noleggio prenotata online senza dover passare dallo 

sportello. È infatti sufficiente recarsi nel parcheggio in 
aeroporto ed effettuare le procedure di noleggio, grazie 
all’aiuto di un operatore che consegna direttamente le 

chiavi e le istruzioni d’uso della vettura. L’idea alla base 
di SmartStart, insomma, è quella di passare “dall’aereo 

all’auto a noleggio senza soluzione di continuità”. 
Per aderire al servizio gli unici requisiti necessari sono 

una prenotazione online e un profilo cliente completo 
di tutti i dati e con una carta di credito collegata. Oltre 
ad essere presente a Roma e a Milano, Sixt SmartStart 

è inoltre disponibile anche negli aeroporti di Monaco, 
Amburgo ed Amsterdam. Successivamente sarà proposto 

anche in altri Paesi a livello europeo.

Europcar mobility Group, uno dei principali player nel mercato 
della mobilità, ha annunciato la nomina di Marco Meloni a 
Head of New mobility per l’Italia. Nel suo nuovo ruolo Meloni 
sarà responsabile della gestione della business unit New 
mobility e coordinerà le attività e il team di Ubeeqo - il brand 
di carsharing del Gruppo attivo sia nel mercato business che 
consumer. Meloni, classe 1986, ha un solido background nel 
settore della mobilità e delle flotte. Ha iniziato la sua carriera in 
Daimler-Mercedes Benz prima nella divisione Servizi e contratti 
e poi nell’after sales. È poi approdato in Car2go come Location 
manager di Torino dopo aver collaborato al lancio del servizio a 
Roma e Firenze, ottenendo subito dopo il ruolo di Fleet Manager 
South Europe Italia e Spagna. In seguito è stato responsabile 
Marketing e business development manager in Arval. 

Viasat (società leader nel campo della sicurezza satellitare) e Inaz 
(società specializzata in software e soluzioni per amministrare, 
gestire e organizzare il lavoro in azienda) lanciano sul mercato 
iFMS (intelligent Fleet Monitoring Solutions). Si tratta di 
una soluzione tecnologica in grado di supportare le aziende 
nell’abbattimento dei costi operativi e nel miglioramento costante 
dei propri livelli di servizio. In particolare, iFMS permette di avere 
una gestione integrata a 360° delle flotte e del personale aziendale, 
offrendo strumenti di monitoraggio e analisi che supportano 
funzioni operative e amministrative: localizzazione e gestione 
georeferenziata dei mezzi (tramite l’applicazione WebConsole 
Viasat Fleet), assistenza H24 con la Centrale Operativa Viasat, 
controllo dei costi, dei consumi, dei contratti e delle scadenze di 
ogni singolo mezzo tramite l’applicativo web Gestione Parco Auto. 

Marco Meloni head of New mobility 
Italia di Europcar Mobility Group

FCA e Atlantia, una partnership
per la mobilità innovativa

Dall’aereo al noleggio senza problemi.
Da Sixt arriva il nuovo SmartStart 
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Il Fisco può prelevare 
documenti nell’auto

MANO LIBERA DEL FISCO sulla 
documentazione conservata all’interno 
degli automezzi aziendali. Di conseguenza, 
autovetture,  furgoni e qualsiasi altro 
mezzo di trasporto (anche all’interno 
della flotta aziendale assegnata o in 
uso al dipendente) se riferibili, anche 
indirettamente, all’attività dell’azienda, 
possono essere oggetto di accesso e ispezione 
fiscale senza necessità di autorizzazioni. Le 
regole sull’accesso e le ispezioni dei mezzi 
aziendali sono contenute nella circolare 
n. 1/2018 del Comando generale della 
Guardia di finanza nella quale sono elencate 
anche alcune casistiche decise dai giudici 
di legittimità. Se tali mezzi sono adibiti 
e/o funzionalmente collegati all’attività 
economica del contribuente verificato 
– spiega la circolare n.1/2018 – possono 
essere sottoposti ad accesso senza bisogno 
di ulteriori autorizzazioni oltre a quella che 

dispone l’accesso presso l’azienda o lo studio 
professionale (in caso contrario, invece, 
ma non può trattarsi di flotte aziendali) 
l’accesso può essere effettuato soltanto se vi 
è la preventiva autorizzazione dell’Autorità 
giudiziaria.

AUTO DI PROPRIETÀ DEL DIPENDENTE
Peraltro, quando la documentazione 
contabile viene rinvenuta all’interno 
dell’autovettura (non di flotta) di un 
dipendente della società verificata, 
la stessa non può essere utilizzata in 
assenza di una specifica autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria motivata da gravi 
indizi di violazione alle norme tributarie. 
Ciò anche nel caso in cui il dipendente 
non si opponga all’ispezione della propria 
autovettura e consegni spontaneamente 
la stessa ai verificatori fiscali.  Occorre 
fare particolare attenzione, quindi, alla 

documentazione contabile e soprattutto 
extracontabile che viene conservata nelle 
auto utilizzate dagli amministratori o dai 
soggetti che rivestono cariche all’interno 
dell’azienda. L’ispezione e l’acquisizione 
di detti documenti possono avvenire con 
le stesse formalità e autorizzazioni con 
le quali gli ispettori del fisco passano al 
setaccio gli uffici amministrativi della 
società.  Tuttavia, nella prassi operativa, 
l’individuazione dei casi in cui è ammessa 
o meno l’accesso ai veicoli non è tuttavia 
agevole e anzi, molto spesso, costituisce 
oggetto di specifica contestazione. E fra i 
casi riportati dalla Gdf e oggetto di giudizio 
da parte della  Cassazione sul tema delle 
autorizzazioni necessarie per accedere e 
ispezionare i mezzi presenti al momento 
della verifica fiscale, uno dei più rilevanti 
- sentenza n. 10590/2011 – ammette la  
legittimità dell’accesso effettuato, senza 
autorizzazione dell’autorità giudiziaria, 
nell’auto di un soggetto terzo (il fratello 
del titolare di un locale pubblico oggetto 
di verifica fiscale) mentre cerca di 
sottrarre documentazione relativa alla 
società sottoposta a verifica debitamente 
autorizzata. Con sentenza n. 10489/2003 
la Cassazione ha ritenuto legittimo 
l’accesso senza autorizzazione dell’autorità 
giudiziaria anche nell’autovettura 
condotta dall’amministratore della società 
sottoposta ad ispezione, nel presupposto 
che l’uso dell’automobile da parte di chi 
ricopre le cariche di vertice nell’ambito 
dell’azienda renda il mezzo stesso 
«riferibile» all’attività d’impresa, a meno 
che l’autovettura non risulti in quel preciso 
momento adibita a uso strettamente 
personale.

Non serve l’autorizzazione del giudice per prendere e utilizzare gli incartamenti 
lasciati nel mezzo in uso al dipendente. Necessario il via libera alla Gdf, invece, 
per il sequestro di carte se l’auto è di proprietà del dipendente

FISCO E DINTORNI/1 di Giorgio Costa
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Tragitto casa-lavoro: 
niente licenziamento 
per l’uso dell’auto aziendale 
non assegnata
 
Sono un dipendente di una ditta 
che distribuisce prodotti tecnologici 
e vorrei sapere se posso essere 
licenziato nel caso di utilizzo “non 
autorizzato” dell’auto aziendale 
(non assegnata) per il tragitto casa 
- lavoro.
Con la sentenza n. 1377/2018, la Corte di 
Cassazione ha avuto modo di specificare 
che non si ravvedono gli estremi per il 
licenziamento del dipendente nel caso in 
cui quest’ultimo utilizzi l’auto aziendale, 
assegnatagli formalmente solo per 
ragioni di servizio, anche per compiere il 
tragitto casa – lavoro. 
I giudici, pur riconoscendo l’illegittimità 
del comportamento tenuto dal 
dipendente, evidenziano come la 
valutazione della “giusta causa” di 
licenziamento deve riguardare non 
soltanto la gravità dei fatti contestati 
al dipendente, l’intensità del profilo 
soggettivo (dolo e/o colpa) e le 
conseguenze oggettive scaturite per la 
società dalla condotta irregolare del 
dipendente, ma anche la proporzionalità 
degli stessi rispetto alla sanzione inflitta 
(cosiddetto giudizio di proporzionalità).
In tale circostanza la Cassazione non 
ha ritenuto proporzionale l’irrogazione 
al dipendente della massima sanzione 

disciplinare 
del licenziamento perché tale condotta, 
seppur ritenuta illegittima (in quanto 
si configura un uso indebito del bene 
aziendale), non riveste quel carattere 
di “grave negazione degli elementi 
essenziali del rapporto di lavoro e, in 
particolare, dell’elemento fiduciario” 
necessario affinché il licenziamento 
possa essere giudicato quale idonea 
sanzione.
La pronuncia si inserisce sul solco 
giurisprudenziale tracciato dal Tribunale 
di Milano con la sentenza n. 5081/2010. 

Modello Redditi: 
tutte le regole per indicare
i costi indeducibili 
e le quote di ammortamento 

In quale rigo del modello Redditi 
SC 2018 devo indicare i costi auto 
indeducibili e in quale rigo devo 
indicare le quote di ammortamento 
dell’auto aziendale ritenute 
indeducibili? 
Con il provvedimento n. 24824/2018 il 

legislatore fiscale ha approvato 
il modello di dichiarazione 

“Redditi 2018–SC” e 
le relative istruzioni 
che le società ed enti 
commerciali residenti 

nel territorio dello 
Stato e i soggetti non 
residenti equiparati 
devono presentare 
nell’anno 2018 ai 
fini delle imposte 
sui redditi (periodo 
d’imposta 2017).  
Successivamente, 
con il provvedimento 

n. 38173, sono state 
approvate le specifiche 

tecniche per la 
trasmissione telematica 
dei dati, ed infine, 
con il provvedimento 

n. 101781/2018 sono 
state apportate le ultime 

modificazioni.
Ai fini dichiarativi dunque, nel 
Quadro RF, rigo RF18 del modello 
Redditi 2018-SC, deve essere indicato 
l’ammontare indeducibile delle spese 
e degli altri componenti negativi 
relativi ai mezzi di trasporto a motore 
utilizzati in applicazione dei criteri 
stabiliti dall’articolo 164 del Dpr 
917/86 Tuir (cosiddette variazione in 
aumento). Tali costi non devono essere 
confusi con le quote di ammortamento 
dei veicoli aziendali ritenute 
indeducibili che trovano una loro 
autonoma collocazione dichiarativa 
quale variazione in aumento nel rigo 
RF 21. Infine si ricorda che il termine 
ultimo per presentare il modello 
Redditi 2018-SC senza incorrere in 
sanzioni è il seguente:
i) per la generalità dei contribuenti 
cosiddetti “solari” (esercizio chiuso al 
31 dicembre 2017) il termine ultimo 
per procedere all’invio del modello è il 
31 ottobre 2018;
ii) per i contribuenti cosiddetti “a 
cavallo” (chiusura esercizio non 
coincidente con l’anno solare) il 
termine ultimo per procedere all’invio 
del modello rimane fissato nell’ultimo 
giorno del nono mese successivo alla 
chiusura del periodo d’imposta. 

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

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

di Carla Brighenti e Davide De Giorgi FISCO E DINTORNI/2
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FLEET MANAGER ACADEMY, 
che avrà luogo il 25 ottobre presso il 
quartiere fieristico di BolognaFiere, 
è arrivata all’importante traguardo 
della sua XII edizione. Passano gli anni 
(la prima edizione risale al 2011), si 
alternano le location (Bologna, Roma, 
Verona, Milano), ma resta immutato 
il successo di questo evento diventato 
ormai un must nel settore delle flotte 
aziendali. A certificarlo sono i numeri, 
in costante crescita: solo nell’ultima 
sessione, quella primaverile di Milano 
dello scorso 14 marzo, hanno partecipato 
ben 404 fleet manager, un record 
assoluto.

IL PATROCINIO DI AIAGA E ANIASA
Organizzato come sempre da Econometrica 
e dal Centro Studi Promotor, con il 

patrocinio di AIAGA e di ANIASA, l’evento 
rimane fedele alla sua formula collaudata 
che è quella di accostare seminari 
formativi (con approfondimenti sistematici 
sui temi della gestione delle flotte aziendali 
e sulle evoluzioni nel mercato business 
della mobilità), sezione espositiva (con il 
meglio dell’offerta automobilistica e dei 
prodotti e dei servizi per le flotte disponibili 
sul mercato) e networking (grazie alla 
possibilità di incontro e confronto tra fleet 
manager e aziende operatrici sul mercato). 

IL FUTURO DIGITALE DEL FLEET MANAGER
Tanti i temi che saranno declinati nei 
diversi seminari del programma di 
quest’edizione. In particolare, spicca 
la lectio magistralis del professor 
Luciano Bononi su un argomento di 
grande interesse che è quello del futuro 

sempre più digitale dei sistemi di fleet 
management. L’utilizzo di dispositivi 
mobili come Ipad e smartphone per 
l’attivazione di piattaforme di gestione 
digitale della flotta è infatti in crescita 
e le potenzialità di questi sistemi 
digitali hanno – e avranno sempre più 
– importanti implicazioni nello sviluppo 
delle strategie delle aziende, sia in termini 
di innovazione di gestione della flotta, sia 
nell’interazione con i sistemi on board dei 
veicoli. 

AUTO ELETTRICA E RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA
Ulteriore argomento di grande 
interesse che sarà affrontato in un 
seminario dedicato è quello relativo alla 
Responsabilità Sociale d’Impresa e alla 
scelta di adottare auto elettriche per la 

In arrivo la XII edizione 
del momento di incontro 
chiave per i gestori 
delle flotte che avranno 
l’importante possibilità 
di confrontarsi fra loro 
e di avere un rapporto 
diretto con le aziende di 
noleggio e le case madri. 
In agenda anche gli 
approfondimenti fiscali

Fleet Manager Academy a Bologna, 
appuntamento il 25 ottobre

EVENTI di Gennaro Speranza                    



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•SETTEMBRE/OTTOBRE 2018•   15

FLEET MANAGER ACADEMY A BOLOGNA, APPUNTAMENTO IL 25 OTTOBRE

flotta, 
scelta che 
può comportare vantaggi in termini di 
reputazione e di sostenibilità ambientale. 
E poi, ancora, a Fleet Manager Academy 
si parlerà di veicoli commerciali, 
dell’evoluzione delle strategie di 
procurement e gestione della flotta, della 
professione del fleet e travel manager. 
Non mancherà poi il Question time fiscale 

e la cerimonia di 
consegna dei Fleet 

Italy Awards, i 
premi, sponsorizzati 

per il secondo anno 
consecutivo da LeasePlan, 

assegnati alle migliori 
esperienze di gestione di flotte 

di auto aziendali realizzate nel 
corso del 2017 nel nostro Paese. 

APPUNTAMENTO AL PADIGLIONE 22
Cornice della dodicesima edizione di Fleet 
Manager Academy sarà il padiglione 22 
del quartiere fieristico di BolognaFiere, 
quartiere già teatro delle sessioni autunnali 
del 2016 e del 2017. Qui sarà esposta 
un’ampia gamma di nuove autovetture 
per le flotte, con modelli rappresentanti 
il meglio dell’offerta automobilistica del 

momento per il comparto delle business 
car. Ci sarà anche una significativa 
sezione espositiva dedicata alle altre 
aziende di prodotti e servizi che operano 
nel mercato delle auto aziendali (società 
di noleggio, di servizi di car sharing e car 
pooling, di software per le flotte, di servizi 
finanziari ed assicurativi) che mostreranno 
ai fleet manager le ultime novità e il 
meglio della loro offerta disponibile per 
il mercato business. La partecipazione a 
Fleet Manager Academy, come sempre, è 
gratuita per gli acquirenti e gestori di auto 
aziendali previa registrazione al sito 
www.fleetmanageracademy.it.
I partecipanti registrati potranno accedere 
a tutte le sessioni del programma 
seminariale di loro interesse, visitare l’area 
espositiva e rivolgersi allo sportello di 
consulenza fiscale.

Non solo seminari ma anche contatti operativi
La formazione e la 
possibilità che l’evento 
offre ai fleet manager 
di seguire seminari 
di aggiornamento, 
risultati di rilevazioni 
e di inchieste sugli 
aspetti più salienti del 
mercato flotte, focus 
sull’evoluzione della 
mobilità nel mercato 
business, utili per 
la loro professione, 
resta non solo uno dei 
pilastri portanti della 
manifestazione, che non 
a caso porta l’Academy 
nel suo nome, ma 
anche la motivazione 
principale alla visita. 

Il programma dei 

seminari è infatti al 
primo posto – con il 
77,9% delle preferenze 
– fra le ragioni per 
cui i fleet manager 
partecipano a Fleet 
Manager Academy, 
come è emerso dai 
risultati del questionario 
qualitativo sottoposto 
da Econometrica 
ai partecipanti, 
all’indomani della 
conclusione dell’edizione 
di marzo. A seguire, nella 
lista delle preferenze, 
ci sono la possibilità 
di poter incontrare e 
fare networking con 
i colleghi (75%), la 
possibilità di parlare 

con i responsabili delle 
case automobilistiche, 
delle società di noleggio 
e delle aziende di settore 
(48,6%), la possibilità 
di maturare i crediti 
formativi (45,9%), vedere 
le novità di prodotto 
auto (30,4%), ottenere 
consulenza fiscale 
(27,6%). I dati in merito 
alla soddisfazione per 
l’evento si confermano 
lusinghieri: oltre il 
96% del campione 
intervistato ha 
risposto sì e il 99% 
raccomanderebbe la 
presenza ad un collega 
che non abbia mai 
partecipato. 

Fleet Manager Academy a Bologna, 
appuntamento il 25 ottobre
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NUMERI

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

I modelli di punta - gennaio/agosto 2017-2018

Fonte: Elaborazioni del Centro Studi e Statistiche UNRAE

a cura di Centro Studi Promotor

variazione % 
su gen-ago‘17 marca immatric. gennaio/agosto 2018
-18,8
10,4
16,5

111,0
1,6

25,2
49,5

5,2
19,9
-1,2

19,4
-26,3
12,6
-17,6
-10,4
-12,8
-24,6

0,7
-7,2

56,2
-20,1

-9,1
44,6
-0,8

95,6
16,7
-2,0
9,5

-18,5
44,7
-14,1

0,8

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

69.816
18.775
17.750
15.996
15.964
12.710
12.315
12.224
11.033
10.812
10.812
10.034
9.987
6.149
6.113
4.688
4.652
4.574
4.122
3.759
2.776
2.704
2.595
2.084
2.040
1.743
1.268

993
972
919

4.794
285.173

quota 2018
24,5
6,6
6,2
5,6
5,6
4,5
4,3
4,3
3,9
3,8
3,8
3,5
3,5
2,2
2,1
1,6
1,6
1,6
1,4
1,3
1,0
0,9
0,9
0,7
0,7
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3
1,7

100,0

IMPRESE E SOCIETÀ PER USO NOLEGGIO
variazione % 
su gen-ago ‘17 marca immatric. gennaio/agosto 2018
-14,2
17,8
13,0
10,3
23,5
16,6
17,9

135,4
3,9

51,8
-3,8
-3,4

23,2
-14,9

7,8
0,9

22,3
-1,0

16,6
33,4
52,3
11,5
11,7
57,8

-45,0
-3,8

-16,3
105,8
-11,1
45,3
-15,7

7,5

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

quota 2018
20,6

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

100,0

70.782
24.849
24.081
23.360
20.877
20.394
18.921
14.246
13.887
13.611
13.169
12.134
11.990
11.941
8.664
6.613
6.227
4.117
3.668
3.283
3.281
2.806
2.536
1.953

914
886
790
570
562
555

1.917
343.584

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

15.102
13.166
11.085
10.830
10.793
10.034
9.870
7.584
6.374
5.894

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

19.714
12.565
12.271
10.741
9.353
8.436
7.994
7.773
7.614
7.572

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Imprese e famiglie, Arval 
punta sul canone fisso

ESTENDERE IL BUSINESS dalle 
imprese alle famiglie. E’ con questo 
obiettivo che Arval ha varato un prodotto 
per chi, privato, vuole un’auto ma non 
vuole le seccature che la proprietà 
comporta. La proposta è seducente, 
chiara e con un canone fisso e certo.  
Punto di forza di questo nuovo prodotto 
è l’introduzione di una percorrenza 
massima di 100mila chilometri per i 36 
mesi del noleggio. Così si annulla un 
ostacolo importante per un uso dell’auto 
in ottica “privato”. Altro vantaggio 
della proposta Arval è la velocità per la 

chiusura del contratto: il via libera al 
noleggio può arrivare in un giorno solo. 
L’istruttoria, infatti, è sostanzialmente 
simile a quella che viene fatta per 
la concessione di un finanziamento. 
Infine, sul lato pratico, il cliente, per 
contenere l’entità del canone, può, se 
lo desidera, versare un anticipo che 
può essere coperto, in tutto o in parte, 
anche dal valore residuo del proprio 
usato che viene consegnato ad Arval 
nel momento della stipula dell’accordo. 
Last but not least il ritiro dell’usato e la 
consegna della vettura avvengono nel 
luogo indicato dal cliente, per esempio il 
proprio domicilio.

POSITIVI I PRIMI TEST
Dario Casiraghi, direttore generale Sme 
Solution di Arval Italia, non ha dubbi 
sulla bontà dell’idea: “Per comprendere 
la validità della proposta, nell’ultima 
parte del 2017, abbiamo testato il format 

usando il nostro canale bancario (Bnl 
fa parte del mondo Bnp Paribas, ndr). 
I ritorni ci fanno ben sperare”. Ma, 
stando a quanto dice Aniasa, sorge 
un dubbio sulla potenzialità di questa 
offerta vista la scarsa conoscenza degli 
italiani del noleggio a lungo termine. “Per 
comunicare la nostra nuova iniziativa - 
continua Casiraghi - useremo soprattutto 
il web, come il sito Brumbrum.it per 
esempio, e la nostra banca. Non abbiamo 
ancora pensato ad altri canali ma mai 
dire mai!”. “Dovremo - spiega ancora 
Casiraghi - cambiare il marketing perché 
ci troviamo di  fronte a un mercato 
diverso rispetto a quello tradizionali delle 
flotte. Abbiamo studiato (e continuiamo 
a farlo) come e che cosa comprano gli 
italiani. Comunque la nostra offerta è 
la più flessibile possibile. E anche per 
quanto riguarda i tempi di consegna 
stiamo lavorando con le Case per riuscire 
ad abbreviare l’attesa”. 

Arriva un’offerta per 36 mesi con il limite di percorrenza a 100mila chilometri, 
istruttoria velocissima e via libera al noleggio in un solo giorno con ritiro dell’usato 
e consegna del nuovo veicolo al domicilio del cliente

di Gianni AntoniellaNOLEGGIO

Il ruolo delle officine convenzionate
Un canale per 
aggredire il mercato 
dei privati (e per 
implementare la lista 
dei possibili clienti) 
potrebbe arrivare 
dall’altra novità 
proposta da Arval 
in questo 2018: la 
piattaforma “Arval for 
me” (arval-for-me.it). 

In pratica Arval Italia 
ha scelto 730 officine, le 
migliori della propria 
rete e quelle che hanno 
voluto partecipare 
all’iniziativa, in tutta 
Italia e qualunque 
automobilista (con auto 
propria o in affitto) 
può, attraverso il sito (e 
anche l’app) utilizzare 

questo servizio che 
assicura prezzi 
trasparenti, preventivo 
affidabile, servizi 
di ritiro e consegna 
vettura e soprattutto 
la garanzia della 
riparazione effettuata 
secondo gli standard 
imposti dal protocollo 
Arval.

DARIO CASIRAGHI, DIRETTORE  
GENERALE SME SOLUTION 

DI ARVAL ITALIA
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La Provincia di Trento 
scommette sul car sharing

PRIMA IL CAR SHARING con le 
auto della Provincia, con l’assegnazione 
ad un’unica amministrazione di mezzi 
in precedenza assegnati a soggetti 
diversi, poi la decisione, a fine 2016, di 
rinnovare il parco auto ormai obsoleto, 
con un bando per il noleggio a lungo 
termine di 170 nuovi veicoli - vinto dalla 
società Arval - destinati all’utilizzo dei 
dipendenti, e la contestuale vendita alla 
stessa società dei vecchi mezzi.

LA PRIMA SPERIMENTAZIONE 
“La sperimentazione del car sharing 
risale al 2012, con il parco auto allora 
a disposizione”, ha spiegato ad Auto 
Aziendali Magazine Claudio Nanfitò, 
direttore dell’Ufficio gestioni generali 
della Provincia di Trento. “Il servizio 
è destinato esclusivamente ai dipendenti 
della Provincia (4.500) e prevede anche 
la possibilità del trasporto di terzi 
(previa autorizzazione) dell’Ente”. 

LA SOSTENIBILITÀ
I veicoli complessivi, di tipologie 
differenti, dalla berlina ai fuoristrada, 
sono 170 (12 dei quali elettrici e 25 
ibridi) e possono essere prenotati 
online dai dipendenti mediante un 
portale messo a punto dalla Provincia. 
“Abbiamo privilegiato nella scelta delle 
motorizzazioni dei veicoli noleggiati, 
soluzioni che ci permettessero di 
rientrare nei requisiti minimi richiesti 
sul versante dell’emissione di agenti 
inquinanti”, spiega Maurizio Di Nunno, 
direttore di esecuzione contratto Car 
sharing della Provincia di Trento. Che 

prosegue sottolineando come il risparmio 
in questo ambito, su base annua, 
si aggiri intorno alle 435 tonnellate 
di Co2. E per incentivare e rendere 
maggiormente fruibile l’utilizzo dei 
mezzi elettrici la Provincia di Trento 
sta predisponendo l’aumento delle 
colonnine di ricarica sul territorio. Una 
misura che, assieme allo stanziamento 
di incentivi a fondo perduto, destinati ai 
cittadini che sceglieranno di acquistare 
mezzi elettrici, testimonia l’impegno 
di Provincia e Regione verso una 
mobilità green, ma  orientata anche alla 
sostenibilità finanziaria.

SPENDING REVIEW IN CAMPO
La scelta del noleggio a lungo termine 
ha coinciso con una politica di spending 
review, grazie alla diminuzione del 
numero dei mezzi, passati da 242 a 170; 
vetture nuove, che necessitano quindi 
di minore manutenzione, e permettono 
perciò un risparmio sui costi di gestione 
stimato in circa 400 mila euro l’anno.

I veicoli in attività sono 170, dei quali 12 elettrici e 25 ibridi, a servizio 
dei 4.500 dipendenti dell’ente. Con il noleggio a lungo termine risparmio 

di circa 400mila euro all’anno rispetto alla flotta in proprietà

BEST PRACTICEdi Rossana Malacart

Anche Car pooling
La risposta dei dipendenti 
della Provincia al servizio di 
car sharing è stata positiva, 
tanto che è stato deliberato, in 
consiglio provinciale, anche 
un programma di car pooling, 
che permette ai dipendenti di 
organizzarsi per i tragitti comuni 
casa-lavoro, riducendo il numero 
di veicoli effettivamente circolanti 
sulle strade. L’attenzione della 
Provincia di Trento a una mobilità 
di tipo moderno e sostenibile è 
testimoniata anche dalla presenza 
nel capoluogo di un servizio di car 
sharing destinato ai privati: Car 
Sharing Trentino. L’esperienza 
della Provincia in materia di 
car sharing non è al momento 
prevista per altri enti pubblici 
della Provincia: “Occorre una 
modifica legislativa in materia”, 
ha spiegato Di Nunno.
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QUEST’ARTICOLO È STATO 
impostato a fine luglio, quindi prima 
della tragedia del ponte Morandi. Non è 
mai piacevole vedere rendersi concreti 
i timori già presenti in una disgrazia 
della portata di quella accaduta 
sull’A10, ma i prodromi c’erano tutti, 
inclusi i vizi delle italiche gestioni. 
Pur con un immane dolore nel cuore 
tenteremo in ogni modo di attenerci 
all’oggettività dei fatti.
Le imprese che con le loro flotte aziendali 
esercitano la propria attività economica 
in Italia devono ogni giorno scontrarsi 
con un nemico in più rispetto a quelle di 
molti altri paesi del mondo occidentale: 
il costo dei pedaggi autostradali e la 
correlazione tra onere sostenuto e 
benefici ricevuti.

ONERI SENZA PARI NELLA UE 
Gli oneri autostradali italiani sono 
senza dubbio i più elevati tra quelli 
degli altri paesi europei con le cui 

aziende, tra l’altro, debbono competere 
le nostre aziende: In Olanda, Belgio e 
Germania le autostrade sono gratuite, 
in altri paesi si è scelta la soluzione del 
canone annuale. Qui i costi oscillano 
dai poco più di 37 euro della Svizzera 
agli 87 dell’Austria. Sistema a pedaggio 
simile al nostro in Spagna e Francia, 
ma con costi inferiori almeno del 15% 
(e  a volte il concessionario del servizio 
è riconducibile allo stesso gruppo che 
opera in Italia).

L’AUTOSTRADA COSTA COME IL CARBURANTE
È bene avere in mente che l’onere 
autostradale in Italia incide per un 
valore grossomodo equivalente a 
quello del costo del carburante per una 
vettura di media cilindrata. Questo 
genera uno svantaggio evidente nei 
confronti dei competitors di altri 
Paesi che si aggiunge, nel caso delle 
flotte aziendali, a quello del mancato 
recupero integrale dell’Iva e degli oneri 

di acquisto e gestione delle autovetture 
aziendali.
Chiaramente tutti immaginiamo un 
servizio migliore rispetto agli altri paesi 
citati legato al maggior costo, ma questo 
in sincerità non sembra percepibile. 

CATTIVA GESTIONE DI PICCHI ED EMERGENZE 
La situazione poi puntualmente 
precipita in caso ferie e maltempo, 
soprattutto piogge e nevicate, con 
servizi inadeguati, caselli tenuti 
aperti nonostante incolonnamenti da 
esodo biblico, mancate informazioni 
tempestive, segnalazioni errate e spesso 
discordanti, servizi d’info traffico non 
sufficienti e sicuramente inadeguati al 
contesto di velocità informativa in cui 
ormai viviamo. Molto si può e si deve 
fare, chiaramente dal punto di vista 
infrastrutturale e sancendo soprattutto 
un principio sacrosanto: se un tratto 
autostradale è interessato da lavori di 
manutenzione o ampliamento non è 

INFRASTRUTTURE di Robert Satiri                    

Il costo “occulto” 
dei disservizi stradali
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giusto 
far pagare 
il pedaggio per la tratta interessata! 
Non si può pagare un servizio (la 
tratta autostradale a scartamento 
ridotto e con limiti di velocità da 
cantiere, oltre al pericolo, a volte, del 
cambio di carreggiata) se non si ha 
il servizio promesso (strada a posto, 
limiti di velocità adeguati, condizioni 

di sicurezza assoluta). Traduco: ad 
esempio si è fatta pagare per anni la 

tratta Milano–Torino con disagevoli 
lavori in corso! Analogo 

ragionamento è sviluppabile 
mutuando l’esperienza di 

aerei e treni: in caso di 
interruzioni di servizio 
che costringano gli 
automobilisti a 
permanenze in coda 
superiore ad un tempo 
determinato (due 
ore, ad esempio) deve 
automaticamente 
scattare la possibilità 

di chiedere il rimborso. 
Se ci spostiamo al 

di fuori della rete a 
pagamento? Cade il 

presupposto dell’onere di 
percorrenza ma aumentano a 

dismisura le questioni legate alla 
manutenzione e alla sicurezza delle 

infrastrutture.

MANUTENZIONE SCADENTE
Da anni ormai le manutenzioni della 
rete stradale extra autostradale 
sono state pressoché annullate, a 
scapito di conducenti, pedoni, aziende 
e privati cittadini. I tagli drastici 
alle manutenzioni hanno minato la 
sicurezza di strade, ponti e viadotti 

che già versavano in condizioni non 
rassicuranti, fino a giungere ai crolli. Le 
buche sul manto stradale sono purtroppo 
solo l’aspetto immediatamente visibile 
di una situazione ben più complessa 
e pericolosa. Vivendo nell’entroterra 
appenninico conosco la storia dell’E45 
nel tratto del Verghereto: inaugurata 
nei primi anni ‘90, da allora non c’è 
stato un solo giorno nel quale tutto 
il tratto fosse completamente aperto 
alla circolazione e non interessato da 
lavori di manutenzione straordinaria, 
anche pochi giorni dopo l’inaugurazione. 
Di situazioni analoghe la cronaca 
quotidiana è pronta testimone. Il solo 
espediente che si utilizza è quello di 
abbassare all’inverosimile i limiti 
di velocità (arrivando a paradossi 
mostruosi, con limiti a 30 km/h ormai 
diffusi su lunghi tratti di strade 
extraurbane ed a scorrimento veloce) e 
piazzando il pronto, efficiente, relativo 
autovelox! 
Se ci mettiamo alla guida di un veicolo 
dotato dei dispositivi ADAS basici, 
constatiamo come leggere un cartello 
stradale e rilevare le strisce sulla 
carreggiata che ci consentirebbero di 
aumentare in modo esponenziale la 
sicurezza a bordo e per gli altri utenti 
della strada, molto spesso sia un’impresa 
fantascientifica perché cartelli o strisce 
sono assenti, mal ridotti, incongruenti.  

IL COSTO “OCCULTO” DEI DISSERVIZI STRADALI

Il sistema autostradale 
italiano ha costi superiori a 

quelli di qualsiasi altro paese 
Ue senza garantire la relativa 

qualità e non riconoscendo 
alcuna riduzione tariffaria 

in caso di lavori. Situazione 
ancora peggiore sulla 

viabilità ordinaria che sconta 
i pochi investimenti

Il “peso” della strada sul costo della flotta
Le diseconomie 
create da un sistema 
viario così inefficiente 
sono incalcolabili 
sia da un punto 
di vista micro che 
macroeconomico: 
da un lato i costi 
legati alle riparazioni 
dei mezzi ed 
agli oneri sociali 
conseguenti agli 
incidenti derivanti 
lievitano a dismisura; 
dall’altro le mancate 
manutenzioni 
sterilizzano un giro 
d’affari di qualche 

miliardo di euro 
l’anno. E’ stimato, 
infatti, che per 
la manutenzione 
straordinaria 
della rete stradale 
nazionale, autostrade 
escluse, servirebbero 
2,5 miliardi di euro 
di investimenti 
annui (fonte Anas), 
ma da molti anni 
a questa parte la 
spesa effettiva si 
attesta tra i 180 e 
i 500 milioni, con 
ricadute negative in 
termini di sicurezza, 

occupazionali ed 
economiche.
Tanti sforzi di chi 
gestisce le flotte 
aziendali in termini 
di attenzione al 
Tco, alle emissioni, 
alla sicurezza, si 
infrangono contro 
queste realtà. Farla 
emergere con 
obiettiva sincerità 
non risolverà molto 
ma contribuirà 
a focalizzare 
concentrazione e 
sforzi nella giusta 
direzione. 
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Fleet Europe Summit, 
edizione 2018 a Barcellona 

MEETINGdi Rossana Malacart

DOPO L’EDIZIONE DEL 2017, che si è 
tenuta a Estoril, in Portogallo, si rinnova 
a Barcellona il 27 e 28 novembre nella 
cornice del Catalunya Congress Center, 
situato nella centralissima Avenida 
Diagonal, l’appuntamento con Fleet Europe 
Summit, l’evento organizzato dalla testata 
giornalistica Fleet Europe. 
Una due giorni di incontri, convegni e 
seminari destinati ai Fleet Manager delle 
più importanti aziende europee. 
Da 16 anni l’Internation Fleet Managers 
Institute (Ifm), che collabora con Fleet 
Europe e alcune delle più importanti 
aziende del settore come Ald International, 
Athlon International, Arval e LeasePlan, 
con il supporto di Seat, organizza seminari 
frontali e tramite il web che sono una 
formidabile occasione di confronto e 
scambio di conoscenza ed esperienze tra 
gli addetti a i lavori. Manager ed esperti 
possono incontrarsi e condividere le ultime 
novità e le tendenze più importanti del 
settore flotte aziendali. 

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
Tante le iniziative e gli incontri in 
agenda. Per l’edizione 2018 il Forum sul 
remarketing di Ifm è in calendario il 27 
novembre, mentre il Forum vero e proprio 
(International Fleet Forum) è fissato per il 
giorno successivo (28 novembre). Durante 
queste sessioni i delegati riceveranno 
informazioni di alto livello e interessanti 
approfondimenti sul mercato delle flotte 
aziendali, insieme ad analisi e ricerche in 
grado di offrire agli addetti ai lavori spunti 
e riflessioni per una sempre più efficace 
gestione delle flotte. 

INCONTRI E PRESENTAZIONI
Il 28 novembre, il  Fleet Europe Village 
offrirà ai delegati un ambiente informale in 
cui potranno incontrarsi e interagire con i 
fornitori e gli altri professionisti del settore. 
Il cuore del villaggio ospiterà anche un 
caffè start-up dedicato e un’area destinata 
alle presentazioni aziendali.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2018
Il 27 novembre, i fleet manager che 
partecipano agli incontri potranno 
effettuare alcuni test drive, con un focus 
particolare sulle vetture elettriche, che 
saranno esposte al pubblico il giorno 
successivo. 
Il Fleet Europe Village, dove intrecciare 
incontri e relazioni tra colleghi e addetti 
ai lavori, aprirà il 27 novembre dalle 18 
alle 20, riunendo i partecipanti al test-
drive, l’IfmI, gli sponsor, gli speaker, i 
candidati e la giuria dei premi insieme ai 
media partner dell’evento. Un’ulteriore 
opportunità per i partecipanti di 
incontrarsi in modo informale. Il 28 
novembre, la mattina sarà dedicata a 

sessioni di incontro sia nell’auditorium 
sia nel villaggio, mente il pomeriggio 
vedrà attività di networking, lancio di 
start up e premi per le case. 
L’evento sarà chiuso con l’afterparty 
annuale, ospitato da Sixt. La sera 
del 28 novembre, infine, verranno 
assegnati  i Fleet Europe Awards ai  
Fleet manager internazionali che si sono 
distinti nella gestione di flotte aziendali 
internazionali.

Il 27 e 28 novembre importante occasione di incontro per manager 
ed esperti del settore sulle strategie di acquisizione e gestione 
della flotta nonché sulle offerte messe in campo dalle aziende

Gli obiettivi
L’obiettivo del Fleet Europe 
Summit è il trasferimento di 
conoscenze e informazioni 
attraverso laboratori e conferenze 
interattive. Ogni sessione 
rappresenta un’occasione per 
accrescere conoscenze e acquisire 
competenze attraverso lo scambio 
di esperienze e best practice nel 
settore della gestione delle flotte.
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È TEMPO DI DIRE ADDIO alla 
cara vecchia carta carburante. Infatti, 
a partire dal 1° gennaio 2019 entrerà 
in vigore la nuova normativa sulla 
fatturazione elettronica che manderà 
in pensione, per i titolari di partita Iva 
(imprenditori, aziende e professionisti), 
la vecchia carta carburante. 
Da tale data, per poter beneficiare di 
deduzioni e detrazioni fiscali, i titolari 
di partita Iva saranno tenuti quindi ad 
effettuare i pagamenti delle spese per 
il carburante esclusivamente mediante 
mezzi elettronici tracciabili (come ad 
esempio carte di credito, di debito o 
prepagate). 
Ciò ovviamente non comporterà il 
divieto di pagamento in contanti; 
tuttavia, chi pagherà cash non potrà 
contabilizzare il carburante acquistato 
nella propria contabilità.

CHE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE
Si tratta dunque di una vera e propria 
rivoluzione per le aziende italiane, che 
dovranno dotarsi di strumenti operativi 
che consentano pagamenti tracciabili. 
Contestualmente, la rivoluzione riguarda 
anche gli esercenti di distributori di 
carburanti alle prese in questi mesi con 
adeguamenti organizzativi per rispettare 
l’obbligo di fatturazione elettronica, 
potenziando i sistemi telematici 
di acquisto del carburante e 
introducendo, in particolare, 
App e soluzioni digitali in grado 
di facilitarne la gestione. 

LE INIZIATIVE DEI GESTORI
Tra le società che si trovano in 
prima fila pronte per questo 
cambiamento si trova Eni, 
che ha lanciato “Eni Station 

partita Iva”, una nuova App che consente 
già oggi di pagare il carburante tramite 
smartphone e ricevere la fattura elettronica 
direttamente nella propria casella di 
posta elettronica certificata, la Pec. L’App, 
disponibile per dispositivi Android e IOS, 

consente ai clienti 
delle Eni Station 
abilitate (attualmente 
2.300, ma previste in 

aumento nei 
prossimi mesi fino 
a circa 3.000 a fine 

anno) di pagare in 
modo facile e sicuro 
il rifornimento 
in modalità “Più 

Servito” o “Iperself”, 
anche a impianto 
chiuso, semplicemente 

associando la propria 

di Gennaro Speranza

Carta carburante addio, 
arriva la fattura elettronica

ENI

TECNOLOGIA
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CARTA CARBURANTE ADDIO, ARRIVA LA FATTURA ELETTRONICA

Carta carburante addio, 
arriva la fattura elettronica

carta di 
credito/
debito al primo 
accesso 
alla App, 
configurando 
i propri 
dati di 
fatturazione 
una sola 
volta e 
ricevendo 
quindi in 
automatico 
la fattura elettronica nella Pec. 
C’è poi Q8, che per sostituire la vecchia 
scheda carburante offre più di una 
soluzione di pagamento: CartissimaQ8 
(carta carburante con pagamento 
posticipato, valida ai fini fiscali, e con un 
sofisticato sistema di fleet management 

per le flotte medie e grandi) e RecardQ8 
business (carta carburante ricaricabile 
dedicata ai professionisti titolari di partita 
Iva e valida anche per ricevere la fattura 
in formato elettronico). Quest’ultima 
è disponibile anche in versione App 
gratuita, per iOS e Android. “Si tratta 
di un’applicazione che dà la possibilità 
a tutti i liberi professionisti di gestire le 
proprie carte carburante attraverso un 
conto online, ricaricabile tramite carta 
di credito, PayPal, MyBank e anche in 
contanti presso le stazioni di servizio Q8”, 
spiega Fabio Curtacci, Manager Cards 
Sales & Operations Kuwait Petroleum 
Italia. Dall’App si può assegnare il 
credito alle carte carburante emesse, 
permettendo così una gestione semplificata 
e in totale mobilità della propria flotta di 
veicoli. “In autunno – aggiunge Curtacci 
– i rifornimenti si potranno pagare 
direttamente attraverso l’app RecardQ8 
(funzionalità disponibile al momento per il 
mercato consumer). I liberi professionisti 
potranno, quindi, generare un codice 
attraverso App, digitarlo sul pos del gestore 
o sull’accettatore esterno e procedere 
al rifornimento senza utilizzo di carta 
carburante. Tutte le transazioni verranno 
riepilogate in una fattura elettronica valida 
ai fini fiscali”.

LE OFFERTE DELLE SOCIETÀ
DI WELFARE AZIENDALE
Ad offrire soluzioni innovative per la 
fatturazione elettronica per l’acquisto 
di carburante, accanto alle società 

petrolifere, ci sono poi anche realtà 
come Edenred, leader nelle 
soluzioni per il welfare aziendale 

e per la gestione dell’expense 
management per le imprese. Edenred 
ha sviluppato infatti la carta Uta, 
una carta carburante senza vincoli, 
utilizzabile in oltre 5.500 stazioni 

italiane, anche presso pompe bianche. 
Ideata in collaborazione con Uta (società 

attiva nel settore dei trasporti e nella 
commercializzazione delle carte servizi), 
la carta rispecchia tutti i requisiti richiesti 
dalla nuova normativa e genera fatture 
elettroniche valide per il recupero dell’Iva 
e la deducibilità dei costi del carburante. 
Si tratta, in particolare, di una carta 
multibrand, dotata di Pin, che permette 
di effettuare i rifornimenti con pagamento 
posticipato. Tramite il portale online di Uta 

è possibile 
avere poi 
un completo 
controllo 
di tutte le 
attività legate 
alla gestione 
della carta 
carburante 
e della flotta 
aziendale, 
con diverse 
funzionalità 
self-care 
come ad 
esempio 
il blocco carta, il duplicato del Pin e il 
cambio targa (ovvero la possibilità di non 
sostituire la carta in caso di cambio targa/
auto ma di avere tutte le transazioni 
assegnate correttamente in fattura). Dal 

EDENRED

FABIO CURTACCI 
(KUWAIT PETROLEUM 

ITALIA)

A partire dal 1° gennaio 
2019 cambiano le regole 

e sia le società che 
gestiscono i distributori 

sia gli operatori 
specializzati stanno 

studiando le soluzioni 
idonee a rendere la 

vita il meno complicata 
possibile a flotte e 

automobilisti

Spesa tracciata 
per contrastare 
l’evasione
L’obbligo della fattura elettronica 
per gli acquisti di carburanti è 
stato introdotto per contrastare 
l’evasione e, nello specifico, per 
impedire che i possessori di 
partita Iva o le imprese sfruttino 
il contante per indicare sulla 
scheda carburante somme più alte 
rispetto a quelle effettivamente 
pagate, detraendo così un’imposta 
più alta. Chi fa rifornimento 
nell’ottica di dedurlo dalle tasse, 
dunque, ha l’obbligo di utilizzare 
una carta di credito o di debito 
e di lasciare una traccia digitale 
della transazione. All’onere del 
consumatore si aggiunge quello 
per il benzinaio di emettere 
una fattura elettronica per 
documentare l’operazione. 
I gestori degli impianti di 
distribuzione avranno tempo 
sino al 2020 per adeguarsi alla 
nuova norma e adottare impianti 
in grado di memorizzare e 
trasmettere in via telematica le 
attività in entrata e uscita. 
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portale è possibile scaricare tutti i dati 
delle transazioni effettuate che possono 
essere “caricati” ed integrati nei gestionali 
aziendali. Tramite l’app Uta, inoltre, si 
possono visualizzare i prezzi e tutti i dettagli 
relativi alle stazioni di servizio, pianificare 
i viaggi e calcolare la distanza e i tempi di 
percorrenza.

SOLUZIONI AD HOC
Anche Soldo, società che fornisce 
soluzioni per la gestione digitale 
delle spese aziendali, ha affrontato il 
cambiamento in arrivo della fatturazione 

elettronica 
proponendo servizi 
ad hoc. Soldo ha 
infatti realizzato 
un sistema di 

carte prepagate basate sul circuito di 
pagamento Mastercard grazie alle quali 
è possibile tenere sotto controllo tutte le 
spese aziendali, tra cui anche quelle del 
carburante. Le carte sono personalizzabili 
tramite un cruscotto di gestione sia sul 
web sia tramite l’app iOs e Android e sono 
integrabili con i software gestionali delle 
aziende. “Attraverso l’App o il gestionale 
web è possibile anche aggiungere la 

targa del veicolo (per agevolare la 
rendicontazione) e il numero di chilometri 
– spiega Giuseppe di Marco, Italy 
Country Manager di Soldo –. Inoltre 
non ci sono vincoli sui punti vendita”. “La 
comodità di una soluzione come quella di 
Soldo – aggiunge di Marco – è quella di 
poter fare benzina dove si vuole, ricevendo 
una sola fattura a fine mese con l’estratto 
conto analitico”. 

GIUSEPPE DI MARCO 
(SOLDO)

CARTA CARBURANTE ADDIO, ARRIVA LA FATTURA ELETTRONICA
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SICUREZZA, PRIVACY, 
DIAGNOSTICA, gestione dei dati. 
Queste le tematiche che i fleet 
manager devono iniziare a pensare 
di tenere sotto controllo, stante il 
fatto che i veicoli che gestiscono 
sono sempre più connessi alla 
rete e, quindi, da una parte sono 
più “controllabili” ma dall’altra 
decisamente più vulnerabili. 
Utili indicazioni al riguardo 
provengono da un documento redatto 
dal Nafa, l’associazione Statunitense 
dei fleet manager che si trovano 
in mano circa 4,6 milioni di veicoli 
che percorrono circa 50 miliardi di 
miglia all’anno con un giro di beni e 
di servizi che valgono 100 miliardi 
l’anno. Indicazioni che provengono 
da un Paese in cui le flotte sono 
molto diffuse e, quindi, possono 
ben valere anche in Italia dove 

peraltro le sperimentazioni di veicoli 
“telematizzati” sono meno avanzate 
rispetto a quel che accade negli Usa. 
Il Nafa consiglia ai gestori di prestare 
grande attenzione alla crescita di 
connettività e,  quindi, al rischio di 
interferenze tra la flotta e le attività 
di coloro che tenteranno in qualche 
modo di forzare i codici e superare le 
protezioni poste a tutela dei mezzi 
per impossessarsene o, in ogni caso, 
interferire con essi.

IL FRONTE DELLA SICUREZZA
Per quel che riguarda la sicurezza, 
i fleet manager sono invitati a non 
fermarsi di fronte alle sfide delle 
nuove tecnologie ma anche ad 
assicurarsi in ogni modo che i veicoli 
siano protetti dai malintenzionati. In 
questo senso, Nafa ritiene che questo 
tipo di attenzione debba diventare 

una priorità per i fleet manager e 
che i cyber incidenti debbano essere 
monitorati con opportuni scambi di 
informazioni tra soggetti attivi nel 
settore. 

LA TUTELA DELLA PRIVACY
Le nuove tecnologie consentono di 
recuperare molte informazioni dai 
veicoli, inclusi dati sensibili come la 
geolocalizzazione e il comportamento 
di guida del conducente. Gli avvocati 
americani stanno chiedendo regole 
che tutelino chi guida così come i 
costruttori di veicoli hanno pubblicato 
linee guida per la tutela della 
privacy dei consumatori. Tuttavia, 
Nafa ricorda che van tenuti ben 
distinti i piani (e le tutele) del 
guidatore proprietario del veicolo 
(che è responsabile del mezzo) e di 
chi invece utilizza un veicolo di una 

SICUREZZA di Giorgio Costa                 

Gestione dei dati del veicolo: 
nuova scommessa 
per i fleet manager
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Servono regole per gestire 
l’impatto crescente della telematica

flotta aziendale (che risponde della 
conduzione di un mezzo di proprietà di 
altri). Una distinzione, questa, che il 
legislatore dovrà tenere ben presente. 
Così come i fleet manager dovranno 
sviluppare policy di gestione dei dati 
trasparenti su geolocalizzazione, 
velocità e altri aspetti. Policy che 
devono essere trasparenti e condivise 
con gli utilizzatori. Paralellamente, 
vanno indicati con chiarezza i 
dati raccolti e come essi vengono 
utilizzati e archiviati, così come sono 
recuperati. Inoltre, se è ammesso l’uso 
personale, va distinta la gestione dei 
dati relativa a questo uso da quelli 
che riguardano invece l’utilizzo per 
ragioni di lavoro. Senza dimenticare 
che alcuni dati raccolti possono 
finire nelle aule di giustizia e anche 
di questo rischio va reso edotto il 
conducente. 

GESTIONE DEI DATI DEL VEICOLO: NUOVA SCOMMESSA PER I FLEET MANAGER

Un documento del Nafa 
(l’organizzazione che 
raggruppa i gestori 
statunitensi delle 
flotte) riassume i punti 
chiave delle strategie 
per i prossimi anni 
partendo dal fatto 
che i veicoli saranno 
sempre più connessi e 
con moltissimi dati da 
gestire e  andranno 
impedite le azioni dei 
malintenzionati

La telematica 
aumenterà nei 
prossimi anni il suo 
raggio di azione e le 
politiche pubbliche 
di oggi devono 
guardare avanti e 
tenerne conto. 
Queste le 
raccomandazioni del 
Nafa in materia. 

Definire in 
maniera chiara 
che le informazioni 
estratte dal sistema 
di telematica di 
un veicolo sono 
del proprietario 
del veicolo e 
non possono 
essere raccolte o 
immagazzinate 
da altri, incluso 

il fabbricante 
del veicolo, 
senza previa 
approvazione 
da parte del 
proprietario del 

veicolo stesso. 
Il fabbricante 

del veicolo  
dovrebbe 
rendere 

noto 
al 

proprietario e 
all’utilizzatore la 
tipologia esatta di 
informazioni che 
possono essere 
emesse e raccolte 
dal fabbricante 
attraverso il sistema 
di telematica del 
veicolo. 
Tali informazioni 
dovrebbero essere 
solo leggibili e non 
modificabili. 
Infine, i fabbricanti 
del veicolo 
dovrebbero costruire 
sistemi di telematica 
con la capacità di 
comunicare dati 
al fleet manager 
attraverso interfacce 
standard 
e di immediato 
utilizzo da parte 
del fleet manager 
medesimo. 

Il proprietario del veicolo è titolare dei dati
La connessione con i veicoli 
genera una enorme quantità 
di dati. Alcuni di questi dati 
sono raccolti e archiviati dai 
produttori di componenti per 
monitorare  la tipologia di guida 
e le performance dei veicoli. 
L’associazione dei fleet manager 
americani ha messo in campo 
alcune importanti raccomandazioni 
per gestire al meglio la massa dei 
dati che affluiscono, e  sempre più 
affluiranno, nelle mani dei fleet 
manager. In primo luogo, Nafa 
collaborerà con i produttori di 
componentistica per determinare 
quali informazioni siano trasmesse 
dai veicoli ai produttori stessi e come 
queste informazioni siano analizzate 

e immagazzinate. In secondo luogo 
si fissa il fatto che il proprietario 
del veicolo è il ”giusto” titolare dei 
dati generati e trasmessi dal veicolo 
stesso. In terzo luogo i produttori 
di componentistica potranno avere 
accesso senza alcuna restrizione ai 
dati che servono per aumentare la 
sicurezza dei veicoli; ma i proprietari 
di veicoli dovranno in ogni caso 
optare per scegliere di dare o meno 
le info ai produttori, salvo in casi 
che saranno espressamente fissati 
in una lista di eccezioni alla stesura 
della quale Nafa collaborerà. Infine, 
nei casi di leasing, la raccolta e 
l’archiviazione dei dati dovrà essere 
disciplinata nell’accordo che regola il 
leasing medesimo. 
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DAGLI SCONTI SULL’RC AUTO, 
alle modifiche sulle classi di merito più 
favorevoli, all’introduzione dell’Attestato 
di rischio dinamico. Sono molte le 
novità che negli ultimi mesi hanno 
interessato le assicurazioni auto, ma 
quella più attesa è certamente l’addio 
al meccanismo del bonus-malus. Dopo 
oltre 40 anni di “onorato” servizio, infatti, 
e con l’avvento della nuova mobilità 
iperconnessa e dell’auto condivisa, il 
sistema delle classi di merito basate sul 
meccanismo secondo cui paga di più chi 
provoca incidenti e meno chi non se ne 
rende responsabile, il tutto parametrato 
secondo l’area di residenza, sembra 
avere esaurito la propria efficacia. Il 
bonus-malus, insomma, non riflette più 
l’effettiva sinistrosità di un territorio e il 
merito dell’assicurato e così le compagnie 
hanno deciso di correre ai ripari. L’Ivass, 
l’Istituto di vigilanza delle assicurazioni, 

ha infatti annunciato l’avvio di un tavolo 
per ridefinire le regole alla base della 
tariffazione dell’RC Auto e le compagnie 
sono state invitate a presentare le proprie 
proposte. 

IL NUOVO SISTEMA DI CALCOLO 
La nuova metodologia di calcolo, come 
ha annunciato la presidente dell’Ania 
Maria Bianca Farina all’assemblea 
annuale dell’associazione, non sarà 
più solo legata al veicolo ma anche 
al guidatore e premierà i guidatori 
virtuosi grazie alla tecnologia. ‘’Stiamo 
sperimentando la ‘instant insurance’ 
con società di car sharing’’, ha precisato 
Farina. Il progetto prevede che nel 
costo del noleggio rientri anche 
quello dell’assicurazione. Ci sarà 
un’assicurazione di base sull’auto – ha 
spiegato la presidente dell’Ania - e 
poi il conducente dell’auto noleggiata, 

collegata alla scatola 
nera, al termine del 
noleggio pagherà per 
il tempo dell’utilizzo 
e per come l’ha 
guidata’’. 
Il monitoraggio del 
comportamento di 
ciascuno, qualsiasi 
mezzo guidi, è 
comunque la 
strada che sarà 
seguita dall’Ivass 
per tracciare 
i nuovi 
criteri di 
calcolo 
delle 
tariffe 
RC 
Auto. 

ASSICURAZIONI di Graziella Marino

Polizze su misura 
per premiare chi guida bene

Va in pensione il bonus malus e si terrà conto del comportamento di ciascuno. Dal 3 maggio scorso 
chi utilizza l’auto aziendale e poi torna a quella personale non riparte dalla classe di merito peggiore
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volante, in caso di veicolo condiviso, ad 
esempio da una famiglia, o di un’auto 
aziendale.

NON SI PERDE LA “STORIA” ASSICURATIVA
In attesa che vada in pensione, 
comunque, il meccanismo del bonus-
malus ha già registrato nei mesi 
scorsi importanti modifiche. In tema 
di auto aziendali, per esempio, sono 
in vigore dal 3 maggio le nuove 
regole sulle classi di merito definite 
dall’Ivass. In particolare, si stabilisce 
il principio che il conducente che 
passa da un’auto a noleggio a lungo 
termine a una in proprietà non debba 
perdere la storia assicurativa acquisita. 
Pertanto, l’assicurato potrà utilizzare 
la classe di merito maturata, senza 
dover ripartire da una polizza che 
assegna la quattordicesima classe, 
con conseguente penalizzazione in 
termini di premio pagato. Restano 
però ancora dei punti da chiarire 
riguardo al caso degli utilizzatori di 
auto aziendali acquisite dai datori di 
lavoro in noleggio a lungo termine. 
Le nuove norme Ivass dispongono la 

conservazione della classe maturata 
su veicoli utilizzati da almeno 12 mesi 
in leasing operativo o finanziario o in 
noleggio a lungo termine, spesso auto 
aziendali coperte con polizze a tariffa 
fissa. Ma, nel caso di chi volesse fruire 
sull’auto personale della classe che 
aveva maturato su quella aziendale 
in noleggio a lungo termine, l’Ivass 
restringe il beneficio al soggetto 
annotato sulla carta di circolazione 
come utilizzatore (in base al comma 2 
dell’articolo 247-bis del Regolamento 
di esecuzione del Codice della strada), 
che però è l’azienda e non il lavoratore. 
Per quest’ultimo, quindi, l’unico 
modo per dimostrare di essere stato il 
conducente abituale dell’auto aziendale 
è presentare all’assicurazione l’atto 
con cui il datore gliela assegnava in 
uso esclusivo. Ma non esiste una forma 
codificata per l’atto. Sarebbe quindi 
opportuna almeno una circolare che 
dia indicazioni precise. Altrimenti, in 
caso di noleggio, il beneficio resterà 
limitato alle imprese, quando passano 
a un’altra modalità di acquisizione dei 
veicoli coperta con polizza bonus malus.

Polizze su misura 
per premiare chi guida bene

POLIZZE SU MISURA PER PREMIARE CHI GUIDA BENE

L’attestato di rischio diventa ”dinamico”
Altre novità introdotte 
dall’Ivass riguardano 
l’Attestato di rischio 
che, dal 1° agosto, per 
contrastare le frodi, 
si è trasformato in 
dinamico.  Significa 
che il documento verrà 
rilasciato anche per 
le formule tariffarie a 
franchigia e a tariffa 
fissa (quindi non solo 
per quelle bonus-
malus). L’obiettivo è 
quello di combattere 
il fenomeno degli 
incidenti denunciati 
in ritardo o non 
denunciati affatto per 
evitare che si applichi 
una maggiorazione 
tariffaria. L’attestato 
di rischio dinamico 
consente il recupero 

di queste informazioni 
grazie al codice Iur 
(Identificativo univoco 
di rischio), un codice 
personale che segue 
l’assicurato attraverso 
tutti i suoi passaggi 
da una compagnia 
all’altra, attribuendogli 
anche i sinistri 
che denuncia solo 
dopo aver cambiato 
assicurazione (sinistri 
tardivi). Ogni Iur è 
diverso dagli altri 
e se si possiedono 
più vetture bisogna 
avere un codice 
Iur per ognuna di 
esse.  Infine, dal 10 
luglio le compagnie 
assicurative sono 
obbligate ad applicare 
sconti sulle polizze 

RC Auto se il cliente 
accetta di sottoporre 
la vettura a ispezione, 
fa installare la scatola 
nera, o consente di 
piazzare nell’auto 
l’alcolock, meccanismo 
che impedisce l’avvio 
del motore se il 
guidatore ha bevuto 
alcolici oltre i limiti. 
Lo sconto è invece 
automatico per i 
conducenti che negli 
ultimi 4 anni non si 
sono resi responsabili 
di sinistri, a patto 
però che il veicolo sia 
dotato di scatola nera 
e il cliente risieda nelle 
province con maggiore 
tasso di sinistrosità, 
dove il premio medio è 
più elevato. 

L’ideale 
sarebbe farlo 
attraverso 

la tracciabilità 
dello  smartphone, 

ma porrebbe 
enormi problemi 

di attendibilità e di 
privacy. Quindi si 

potrebbe ipotizzare un 
sistema misto, in grado 

di attingere informazioni 
anche dall’archivio 
nazionale delle patenti 

tenuto dalla Motorizzazione, 
in cui affluiscono anche 
le segnalazioni sulle 
infrazioni al Codice della 
Strada rilevate dalle forze 
dell’ordine.  Probabilmente 
nel monitoraggio del 
comportamento alla guida 
un ruolo importante lo 
avranno le attuali scatole 
nere, anche se ad oggi il 
problema sarebbe capire chi 
effettivamente si trova al 
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A.I.A.G.A. di Giovanni Tortorici - presidente di Aiaga (Associazione italiana gestori e acquirenti di auto aziendali)

L’ALLEANZA TRA FLEET 
MANAGER e fleet buyer è una sicura 
chiave di successo e di gestione ottimale 
dei mezzi aziendali. Anche perché, 
sempre più spinti dalle crescenti 
richieste dei vertici aziendali in 
fatto di contenimento dei costi, negli 
ultimi dieci anni i direttori acquisti 
aziendali hanno assunto una posizione 
di ancor più crescente influenza nella 
gestione della flotta. Ciò va dalla 

semplice concessione di un ruolo più 
determinante nella selezione dei veicoli 
e dei fornitori, all’assorbimento della 
flotta nel settore prettamente “acquisti” 
con le logiche degli appalti. In alcuni 
casi estremi, l’approvvigionamento 
arriva fino alla sostituzione completa 
del team flotte con specifico personale 
addetto agli acquisti, incaricato sia 
della selezione dei fornitori che della 
loro gestione.

APPROVVIGIONAMENTO EFFICIENTE
Con questo crescente livello di 
condizionamento, l’approvvigionamento 
deve rispondere ad obiettivi di 
efficienza, ma senza una sufficiente 
attività di analisi delle richieste e delle 
best practices di gestione della flotta, 
l’approvvigionamento, anche nel caso 
della flotta, rischia di produrre esiti 
controproducenti. La posta in gioco 
per i fleet manager aziendali non è 

Serve più dialogo 
tra buyer e fleet manager
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SERVE PIÙ DIALOGO TRA BUYER E FLEET MANAGERdi Giovanni Tortorici - presidente di Aiaga (Associazione italiana gestori e acquirenti di auto aziendali)

La costante attenzione 
al risparmio sui costi 

impone a chi acquista 
di avere competenze 

“allineate” con chi poi deve 
gestire la flotta 

e il costo della mobilità 
nel suo complesso. 

Per questo anche ai buyer 
serve una formazione 

specifica sulle auto

mai stata così alta, 
stante le rivoluzioni 

nella mobilità e 
nella tecnologia 
automobilistica 
(che incide sui 
carburanti, 
sulle 
riparazioni 
e sulla 
sicurezza), 
la crescente 
enfasi sulla 
gestione del 

rischio, le 
prospettive per 

i veicoli a guida 
autonoma, l’auto 

elettrica e l’ascesa 
della sharing economy. 

È dal XIX secolo che le 
imprese hanno iniziato ad 

avvalersi di personale specializzato 

per l’acquisizione dei materiali 
necessari per la produzione industriale 
(il cosiddetto procurement). Nonostante 
il crescente apprezzamento del suo 
ruolo, il procurement non era però 
ancora considerato come una distinta 
funzione manageriale con significato 
strategico. Questo riconoscimento è 
arrivato negli Stati Uniti e nell’Europa 
occidentale nei decenni successivi alla 
seconda guerra mondiale. Ad oggi, 
nelle organizzazioni aziendali più 
evolute, i funzionari responsabili degli 
acquisti hanno considerato sempre più 
i fornitori come partner e hanno cercato 
di assicurarsi contratti a lungo termine. 
Talvolta la conseguenza negativa  è 
stata che i gestori della flotta e quelli 
degli acquisti si sono focalizzati sul 
prezzo piuttosto che su temi quali la 
selezione dei veicoli, l’affidabilità dei 
fornitori, la flessibilità, la creatività e i 
livelli di servizio.

Una partnership necessaria
Sviluppare una reale 
partnership tra 
“acquisti” e “flotta”, 
richiede conoscenza 
e sensibilità 
alle richieste 
e agli obiettivi 
di entrambe le 
aree aziendali. 
Entrambi devono 
comprendere le 
rispettive esigenze, 
con lo scopo comune 
del raggiungimento 
dell’obiettivo a 
lungo termine 
dell’azienda. Ciò, 
innanzitutto, 
tenendo in debito 
conto le esigenze e 
gli obiettivi di tutte 
le parti interessate 
alla flotta, tra cui i 
vertici aziendali, i 
driver, i responsabili 
delle risorse umane, 
della salute e della 

sicurezza sul lavoro. 
Ma tutto inizia con 
la conoscenza. Il 
personale il cui 
background si trova 
principalmente 
nella flotta deve 
aprire e mantenere 
un dialogo continuo 
con gli acquisti per 
essere certo che 
le richieste che 
gli vengono poste 

siano comprese. 
Allo stesso modo, i 
professionisti degli 
approvvigionamenti 
dovranno 
approfondire le 
proprie conoscenze 
delle operazioni 
di base della 
flotta e delle 
problematiche che 
esse comportano.
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IL DEBUTTO DEL CATEGORY MANAGER
L’ultimo sviluppo del procurement è 
l’emergere di specialisti in “category 
manager” cioè nell’approvvigionamento 
selezionato in un numero 
limitato di settori operativi. In 
alcune aziende leader, questo ha 
contribuito a creare partnership 
strategiche tra flotta e personale 
di approvvigionamento. Di norma, 
gli indicatori chiave di prestazione 
per il procurement che opera al 
servizio dell’approvvigionamento 
della flotta sono: risparmio sui costi 
di acquisto di veicoli e servizi in 
outsourcing;  miglioramento della 
qualità e dell’efficienza; miglioramento 
della mobilità. Invece,  i responsabili 
aziendali delle flotte operano su una 
serie molto più ampia di indicatori di 
prestazione del veicolo quali:  tempo di 
fermo;  produttività di manutenzione 
e di riparazione;  sicurezza (compresi 
i tassi di incidentalità ed il costo degli 
incidenti);  sostenibilità economica ed 
ambientale; total cost of ownership. 
Teoricamente tutti questi indicatori 
sono ampiamente armonizzabili da 
parte delle due funzioni. In pratica, 
tuttavia, vi è spesso disaccordo tra chi 
gestisce la flotta e il procurement in 
merito a decisioni chiave come selezione 
dei fornitori e costi di riparazione 
del veicolo e servizi di varia natura. 
Si tratta di un ostacolo da superare 
rapidamente.

SERVE PIÙ DIALOGO TRA BUYER E FLEET MANAGER

Come restare aggiornati

La regola base per 
chi segue gli acquisti 
è quella di imparare 
dai professionisti 
della flotta: se 
sono nella propria 
organizzazione 
o lavorano per i 
propri fornitori, 
attingere a piene 
mani dalle loro 
conoscenze.  
Poi occorre leggere 
regolarmente le 
riviste specializzate.
Questo è un ottimo 

modo per ottenere 
conoscenza dei 
problemi attuali 
e delle migliori 
pratiche senza 
viaggiare per 
ottenerlo. 
Può essere poi molto 
utile iscriversi 
ad A.I.A.G.A., 
l’associazione dei 
Fleet Manager e dei 
Fleet Buyer italiani. 
Oltre a due momenti 
formativi annuali 
presso i Fleet 

Academy di Milano 
e Bologna, ed al 
famoso evento di 
Monza Company 
Car Drive, A.I.A.G.A. 
offre presentazioni 
di formazione e una 
grande biblioteca 
on-line disponibile 
per gli iscritti. 

Per maggiori 
informazioni su 
A.I.A.G.A. si può 
visitare il sito
www.aiaga.it
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È STATA UN’OCCASIONE di 
incontro e di confronto sui temi legati 
al core business di Octo Telematics - 
primo provider globale nella fornitura di 
servizi telematici per il settore auto - la 
prima edizione di Octo Global summit, 
lo scorso 7 settembre al Palazzo del 
ghiaccio di Milano. Tra i relatori David 
Smith, co-fondatore e chief executive di 
Global Futures and Foresight  e Carlo 
Ratti, professore al Mit e direttore 
del Mit Senseable City Lab. Con 
questo evento Octo si è dato l’obiettivo 
di creare un appuntamento fisso di 
confronto tra gli operatori del settore 
per affrontare le sfide e le opportunità 
del futuro delle assicurazioni e della 
mobilità “intelligente” in un mondo 
iper-connesso. “L’obiettivo è quello di 
analizzare come il ruolo e le attività 
dell’uomo verranno ridefinite grazie 
all’ iper-connessione tra gli oggetti 
e la comunicazione di dati sempre 
più granulari”, ha dichiarato Fabio 
Sbianchi, Ceo di Octo Telematics.

ASIA AL CENTRO DEI CONSUMI 
“Il futuro - ha esordito Sir John Peace, 
chairman di Octo Telematics - ci 
riserva grandi cambiamenti: tra questi 
quello demografico e dei consumi. 
L’Asia - ha continuato - sarà il maggior 
consumatore mondiale di beni e servizi, 
e in Gran Bretagna sarà l’industria, e 
non più la finanza, a guidare l’economia 
dopo Brexit”. Per questo, auspica 
Peace, occorre un nuovo ecosistema, 
che coniughi politica ed economia e 
sia in grado di riequilibrare i rapporti 
di crescita tra le varie forze in gioco, 
per garantire un futuro migliore, 
realizzando a pieno la quarta rivoluzione 
industriale.

VINCERÀ L’UTILIZZO SUL POSSESSO
“Ogni cambiamento porta con sé dei 
rischi - ha detto David Smith, ragionando 
sugli  scenari futuri e soffermandosi 
sui consumi – e si andrà sempre più 
verso un modello che privilegi l’utilizzo 
dei beni piuttosto che la proprietà”, ha 

chiarito, citando come esempi la sharing 
economy e il car sharing, due fenomeni 
fortemente influenzati dalla tecnologia, 
che è destinata ad avere un impatto 
sempre maggiore sull’economia. “Tra un 
decennio i nostri smartphone saranno 
molto più veloci e potenti - ha spiegato 
- e questo, insieme ad altre innovazioni, 
porterà a un superamento degli 
attuali  modelli di business” - è stata la 
previsione di Smith.

INTERNET DELLE COSE
Tra i mutamenti già sotto i nostri occhi 
la telematica applicata agli oggetti: 
l’Internet delle cose (Iot), che permette 
di utilizzare strumenti “tradizionali” 
in modo connesso e interdipendente 
tra loro. L’unione di Internet e della 
telematica è la vera rivoluzione e i dati 
sono la vera chiave e il cambiamento 
in atto, secondo Smith, oltre che la 
sfida di questo processo irreversibile. 
Un processo uhe presenta però già 
grandi disparità tra i diversi attori. 

CONNETTIVITÀ di Margherita Marchi                    

Octo Global Summit, 
l’hi-tech disegna il futuro
La mobilità condivisa prenderà sempre più spazio rispetto alla proprietà delle auto e con Internet 
delle cose il collegamento dei veicoli alle banche dati migliorerà sicurezza e percorsi urbani
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“I singoli utilizzatori di Internet sono 
tracciati durante la navigazione in rete 
dalle big companies del mondo 
digitale, le cui attività sono 
invece poco accessibili ai singoli 
utenti”, ha puntualizzato Ratti.  
La catalogazione e il possesso 
di queste informazioni diventa 
quindi uno snodo cruciale per 
affrontare la trasformazione 
digitale. 

MOBILITÀ AUTONOMA E CONNESSA
Nell’era dei Big data, l’evoluzione 
nella gestione degli analytics 
e lo sviluppo dell’Internet of 
Things (Iot) stanno cambiando 
radicalmente lo scenario socio-
economico: anche nei settori della 
mobilità e dell’InsurTech assistiamo a 
rapide trasformazioni. L’Iot  in ambito 
automobilistico significa guida connessa 
e soprattutto guida autonoma. “Le 
maggiori case stanno già sperimentando 
veicoli di questo tipo, ma anche scuolabus 
e trattori”, ha ricordato Smith, spiegando 
come anche l’ecosistema dei trasporti 
sia destinato a subire un radicale 
cambiamento grazie all’innovazione in 
corso.

Octo Global Summit, 
l’hi-tech disegna il futuro

OCTO GLOBAL SUMMIT, L’HI-TECH DISEGNA IL FUTURO

Gli algoritmi “aiutano” la sicurezza in città

Auto a guida 
autonoma, intelligenza 
artificiale, internet e 
telematica renderanno 
le città più ecologiche 
e sostenibili.  Le 
sperimentazioni con gli 
algoritmi, per esempio, 
permetteranno di 
dimezzare il numero 
dei taxi a Manhattan 
utilizzando gli stessi 

percorsi odierni. “Tutto 
questo – spiega Ratti - 
vuol dire non solo città 
meno inquinate, ma 
anche una riduzione 
del numero degli 
incidenti,  grazie 
alla costruzione di 
cluster di driver in 
grado di ‘prevedere’ 
gli incidenti”. 
Grazie a particolari 
sensori collocati 
a bordo, inoltre, 
le auto potranno 
essere utilizzate 
per  monitorare lo 
stato di salute delle 
infrastrutture come 
ponti e viadotti. Tutto 
questo, otretutto, a 
costo zero “ha spiegato 
Ratti, illustrando un 
progetto di questo tipo 
che è stato realizzato 
in collaborazione 

con la flotta di Uber 
sulla costa Est degli 
Stati Uniti. Allo stesso 
tempo ad Amsterdam 
è stata avviata una 
sperimentazione con 
piccole imbarcazioni 
a guida autonoma che 
possono trasportare 
merci e persone e, 
in caso di necessità, 
trasformarsi in ponte 
o montare speciali 
attrezzature in grado 
di monitorare la 
qualità dell’acqua; 
piccoli droni, 
invece, potrebbero 
essere utilizzati per 
monitorare il traffico 
delle città e segnalare 
in tempo reale ad 
apposite strutture 
situazioni critiche di 
traffico o eventi come 
calamità naturali.

CARLO RATTI 
(MIT SENSEABLE CITY LAB)



INCHIESTA a cura di Vincenzo Conte

Sicurezza e ambiente 
nelle flotte del 2019

Quali sono le novità di prodotto 

su cui puntate per il settore delle 

flotte aziendali in arrivo sul 

mercato a fine 2018 /inizio 2019?

1

Attraverso quali soluzioni si 

manifesta il vostro impegno per 

una mobilità più ecologicamente 

sostenibile nel segmento di 

mercato delle flotte aziendali?

2

Quali sono i dispositivi tecnologici 

che a vostro avviso nel futuro a 

breve e medio termine saranno 

più importanti per gli utilizzatori 

aziendali e per i fleet manager?

3

Abbiamo chiesto alle case automobilistiche quali sono le novità 
che caratterizzano la fine del 2018 e l’inizio del 2019 

nella loro proposta per le flotte aziendali, 
con un focus particolare per le soluzioni ecologiche 

e per i dispositivi tecnologici di sicurezza. 
Ecco cosa ci hanno detto
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AUDI

Nella gamma high end, alle 
già note ma ancora nuove 
Audi A8 e A7 si aggiungono 

Audi A6 (berlina e Avant) e 
la attesa Q8 che si appresta a 

fare il suo ingresso nella famiglia delle Q 
Audi. Da segnalare anche A1 e Q3: nuova 
generazione di due modelli estremamente 
importanti per Audi anche in chiave flotte 
soprattutto per Q3, già modello di grande 
successo, ma anche per A1 che, grazie alle 
dimensioni cresciute, può a pieno titolo 
rispondere alle richieste dei segmenti 
bassi delle car policy e degli utenti small 
business.

1

Da sempre Audi cerca di 
proporre modelli e soluzioni 
innovative per una mobilità 
più sostenibile. Lo fa con 

la tecnologia più evoluta per 
proporre motori diesel sempre più efficienti; 
introducendo la tecnologia CNG nel mercato 
premium con una gamma a metano senza 
eguali. E, contemporaneamente, con un 
avvicinamento al mondo elettrico con le 
prime generazioni di prodotti ibridi (A3 
e-tron e Q7 e-tron) per arrivare a prodotti 
come Q8, A6 e A7 dotati di tecnologia mild 
hybrid e poi alla Audi e-tron che vedrà la 
luce a fine anno.

2

Le aziende chiedono a gran 
voce sicurezza per i loro driver 
e questo passa attraverso i 

sistemi di connettività, i sistemi 
di assistenza per una guida più 

sicura. A questa esigenza Audi risponde 
con 39 sistemi di assistenza presenti sui 
modelli della gamma. Da qualche anno, 
poi, Audi sta puntando sui più evoluti 
sistemi di assistenza alla guida e dispositivi 
di guida autonoma che l’hanno portata ad 
essere il primo brand che ha introdotto sul 
mercato il livello 3 della guida autonoma 
nel nuovo modello di Audi A8.

3

NUOVI ARRIVI:
A6 (berlina e 

Avant) 
Q8, A1, Q3

ALBERTO CESTARO, direttore vendite flotte

BMW

Abbiamo da poco lanciato la 
Nuova BMW X4 vettura, che è 
il primo Sports Activity Coupé 

(SAC) nel segmento premium 
di medie dimensioni. La seconda 

generazione di questa vettura si presenta 
con un design completamente rivisto sia 
all’esterno, ancora più sportivo nelle linee 
e dinamico, che negli interni, ricercati nelle 
linee, nei materiali e nelle finiture, con 
nuovi propulsori più potenti ed efficienti. Il 
2018 si completerà con il lancio dell’attesa 
BMW Serie 8 Coupè e della Nuova BMW 
X5.

1

Oggi abbiamo una gamma 
“elettrificata” completa in 
quanto alle quattro BMW i 
(i3 BEV e REX e i8 coupé e 

roadster) si aggiungono le BMW 
iPerformance, caratterizzate da un sistema 
propulsivo ibrido plug-in (disponibile sulla 
BMW Serie 2, 3, 5, 7 e la BMW X5) e la 
MINI Countryman, anch’essa disponibile 
con tecnologia ibrida plug-in. Nel 2019 
arriverà la MINI elettrica, nel 2020 la BMW 
X3 puramente elettrica.

2

Per gli utenti aziendali vediamo 
nella connettività e soprattutto 
nei dispositivi di assistenza 

alla guida, le naturali scelte del 
futuro. Con l’App BMW Connected 

ogni driver ha un vero e proprio assistente 
personale a disposizione per ogni esigenza 
di mobilità. I driver sono anche supportati 
dall’assistente di attenzione e dall’avviso 
di tamponamento con funzione di frenata 
City, di serie, che rendono la guida ancora 
più confortevole e sicura. E visto che c’è una 
maggiore richiesta di assistenza durante le 
guida offriamo a scelta il Driving Assistant 
e Driving Assistant Plus.

NUOVI ARRIVI:
X4,

Serie 8 Coupè, 
X5

DARIO MENNELLA, corporate director sales manager

FCA

Jeep è sicuramente protagonista: 
arriva il Nuovo Cherokee 
completamente rinnovato, in 

un segmento importante per il 
target business, e si è rimodernato 

il Renegade, non solo esteticamente ma 
soprattutto con nuove motorizzazioni benzina 
1.0 litri 3 cilindri 100 cv e 1.3 litri 4 cilindri 
120 cv. Si rinnova anche la Fiat 500X, altro 
modello di grande importanza strategica per
il mondo fleet mantenendo invariato il suo 
Dna e migliorando ancora di più le 
caratteristiche che l’hanno resa un modello 
di successo. E poi, ancora, da citare Compass, 
Stelvio, Giulia e Tipo.

1

Al Capital Market Day è 
stato annunciato il piano di 
elettrificazione dell’intera gamma 
FCA da sviluppare da qui al 2022. 

Rispondere ai bisogni di mobilità 
dei clienti attraverso soluzioni sempre più 
sostenibili è una delle sfide dell’industria 
automobilistica. Noi ci impegniamo a ridurre 
l’impatto ambientale dei nostri veicoli per tutto 
il ciclo vita. Analizziamo i comportamenti di 
guida con dispositivi tecnologici che forniscono 
suggerimenti personalizzati, ottimizzando così 
consumi ed emissioni.

2

Grande importanza hanno i 
dispositivi di assistenza alla 
guida e di connettività. Nello 

specifico, Speed assist systems 
(SAS), Lane departure warning/

Lane keeping assist (LDW/LKA), Automatic 
emergency braking (AEB), Adaptive cruise 
control (ACC), che sono già presenti in tutta 
la Gamma FCA, e sulle versioni Business 
sono comprese nell’equipaggiamento di 
serie. E’ anche grazie alla molteplicità di 
dispositivi di assistenza e sicurezza attiva 
che Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, 
Jeep Renegade e Jeep Compass sono al top 
per sicurezza ed efficienza.

NUOVI ARRIVI:
Jeep Cherokee, 
Jeep Renegade,

Fiat 500X
LUCA CANTONI, responsabile fleet & business sales

3 3
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HYUNDAI

Da pochi giorni negli showroom 
di tutta Italia è arrivata la 
nuova Tucson, che offre un 

importante rinnovamento in 
termini di design, connettività 

e sicurezza. La nuova gamma motori è 
in grado di soddisfare in anticipo i nuovi 
standard sulle emissioni Euro 6D Temp, 
con conseguente riduzione delle emissioni 
inquinanti. Su Tucson debutta inoltre il 
primo propulsore diesel mild-hybrid di 
Hyundai. Lo stesso motore è disponibile 
su Kona. Nuovissima è anche la Santa 
Fe, giunta alla quarta generazione. Infine 
puntiamo sulla rinnovata gamma i30.

1

I sistemi di guida assistita 
avranno un ruolo sempre 
più importante: ad esempio 
tutta la gamma i30 presenta 

di serie la frenata autonoma 
d’emergenza con riconoscimento veicoli e 
pedoni, il sistema di mantenimento della 
corsia e il rilevamento della stanchezza del 
conducente, mentre Tucson offre tecnologie 
prima disponibili solo nel segmento D-SUV, 
come il Cruise Control adattivo con funzione 
Stop&Go e il nuovo Surround View Monitor 
SVM. Nuova Santa Fe presenta l’innovativo 
Rear Occupant Alert - primo nel settore 
automotive - e l’inedito Safe Exit Assist.

2

Hyundai By Mobility è una 
nuova forma di leasing, aperta 
a società, clienti corporate 

e titolari di Partite Iva, ma 
anche a privati. Si tratta di un 

pacchetto di soluzioni competitivo sulle auto 
ecologiche, dove Hyundai è tra i protagonisti 
del mercato con IONIQ, prima auto di serie 
al mondo che consente di scegliere fra tre 
differenti motorizzazioni a zero o basse 
emissioni. È già possibile ordinare la nuova 
Kona Electric, il primo SUV compatto a zero 
emissioni con un’autonomia fino a 482 km, e 
la nuova NEXO, alimentata a idrogeno. 

3

NUOVI ARRIVI:
Tucson, 

Santa Fe, 
Gamma i30

MARONE VALLESI, sales director

JAGUAR LAND ROVER

La seconda metà del 2018 
rappresenta un momento di 
estrema importanza per il 

Gruppo Jaguar Land Rover 
in virtù del lancio della nuova 

Jaguar I-Pace, il primo SUV di Jaguar 
completamente elettrico, già presente nelle 
concessionarie italiane. La sua autonomia 
la rende un prodotto assolutamente in 
linea con le esigenze delle flotte aziendali. 
Posso anticipare che ad inizio 2019 è 
prevista un’altra grande novità per il 
marchio Land Rover, molto importante per 
il settore flotte di cui potremo iniziare a 
parlare da novembre.

1

Non ci fermiamo a Jaguar 
I-PACE. Come già annunciato 
dal nostro Gruppo, a partire 
dal 2020 tutti i nuovi modelli 

della gamma Jaguar Land Rover 
avranno versioni elettrificate. Oltre alle 
versioni elettriche introdurremo nella 
gamma una serie di prodotti ibridi plug-in e 
semi ibride. Proprio da pochi mesi abbiamo 
lanciato sul mercato i nostri primi modelli 
PHEV (Plug-in Hybrid) su Range Rover e 
Range Rover Sport.

2

Per il momento, sicurezza del 
driver e protezione del veicolo 
rappresentano le principali 
aree di attenzione per i fleet 

manager. Per quanto riguarda 
la sicurezza è molto alto l’interesse verso i 
cosiddetti sistemi automatici di ausilio alla 
guida (ADAS). Sono ormai praticamente 
quasi sempre di serie dispositivi come la 
frenata di emergenza autonoma e l’avviso 
di superamento carreggiata. Sulle nostre 
vetture è disponibile sulle nostre vetture 
l’InControl Secure, una tecnologia di 
tracciamento per avvisare il proprietario in 
caso di manomissione o spostamento non 
autorizzato del veicolo.

NUOVI ARRIVI:
 I-Pace
E-Pace

Land Rover
FRANCESCO ROMERSI, corporate sales manager

KIA

Per le grandi flotte puntiamo 
decisamente sulla rinnovata 
CEED, disponibile sul mercato in 

versione SW e 5 porte a partire da 
metà ottobre. Mantiene i 7 anni di 

garanzia, ma acquisisce nuove motorizzazioni 
già in linea con la normativa Euro6D temp. In 
più, a settembre, la nostra best seller Sportage 
si è innovata nei dettagli estetici e con nuove 
motorizzazioni anche queste Euro6D temp 
tra le quali un 2.0 turbodiesel con batteria 
supplementare da 48V (Mild Hybrid) e un 1.6 
in due diverse potenze disponibile anche in 
versione AWD.

1

In gamma abbiamo Niro HEV e 
PHEV, unica ibrida sul mercato 
omologata anche autocarro con 

l’opzione gancio traino disponibile 
direttamente dalla fabbrica. 

Senza dimenticare Optima PHEV SW e 
berlina, una vettura a dir poco sorprendente 
per quanto riguarda versatilità, comfort, 
efficienza e piacere di guida. Il futuro? Niro 
EV verrà presentata a Parigi e raggiungerà 
il mercato italiano all’inizio del 2019, con un 
autonomia sorprendente (più di 450 km) e, 
successivamente, una rinnovata Soul EV 
completerà la gamma eco-friendly di Kia. 

2

La nuova CEED avrà dispositivi 
già pronti per la guida 
autonoma di secondo livello. 

Si tratta di aiuti alla guida che 
ne aumentano notevolmente la 

sicurezza, rendendola più immediata e 
semplice. In varie declinazioni, dispositivi 
di questo genere sono disponibili su tutti i 
modelli della nostra gamma: dall’aiuto allo 
sterzo, al Lane Keep Assist, al cruise control 
adattativo. Senza dimenticare il mirroring 
(Apple Car Play e Android Auto) per una 
perfetta integrazione con gli smartphone.

NUOVI ARRIVI:
Ceed,

Sportage
Niro EV

GUSTAVO DE CICCO, fleet & remarketing manager
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MERCEDES-BENZ

Nuova Classe A, oggi più 
sportiva, spaziosa e tecnologica 
grazie al nuovo sistema 

multimediale MBUX di serie 
già dalla versione di ingresso, 

con dispositivi di guida assistita mai visti 
prima in questo segmento. Un modello 
di grande successo che verrà affiancato 
il prossimo inverno anche da un’inedita 
versione a tre volumi. Grandi novità anche 
per il cuore del canale business: Classe C e 
Classe E. La nuova Classe C porta, infatti, 
in dote la nuova generazione di motori 
EU6D Temp, campioni di efficienza e 
sostenibilità. Con Classe E debutta, invece, 
il nuovo motore Diesel ibrido Plug-In,  con 
un’autonomia elettrica di circa 50 km. 

1

Il nostro impegno parte dal 
continuo perfezionamento dei 
motori tradizionali, con forti 

investimenti in termini di ricerca 
e sviluppo per renderli sempre 

più efficienti e rispettosi dell’ambiente. 
I motori ibridi sono lo step successivo: il 
meglio di due mondi per aprire la strada 
all’elettrificazione che si concretizza con il 
marchio smart, che entro il 2020 convertirà 
l’intera gamma in full electric, ed EQ, il 
nuovo brand 100% elettrico della Stella. 

2

La risposta alle esigenze dei 
nostri clienti si concretizza 
nelle versioni Business e 

Business Extra, disponibili 
praticamente sull’intera gamma. 

Pensate per chi fa un uso professionale 
dell’auto, prevedono equipaggiamenti 
di serie che soddisfano la richiesta del 
target in termini di sicurezza e comfort ed 
infotainment. 

3

NUOVI ARRIVI:
Classe A, 
Classe C, 
Classe E

CHRISTIAN CATINI, corporate & fleet sales manager

NISSAN

Le novità di prodotto su cui 
Nissan punta per il settore 
delle flotte aziendali a 

fine anno 2018 inizio 2019 
sono i nuovi power train che 

equipaggeranno Qashqai ed X-Trail. Al 
momento però non possiamo dare dettagli 
a riguardo.

1

L’impegno Nissan per una 
mobilità più ecosostenibile 
nel segmento di mercato delle 

flotte aziendali è testimoniata 
dalla gamma EV composta da 

LEAF ed e-NV200, entrambi con una 
batteria da 40kwh. I veicoli elettrici 
Nissan rappresentano la visione Nissan 
Intelligent Mobility che si basa su motori 
sempre più efficienti ed ecologici e su 
vetture sempre più connesse e con livelli di 
assistenza alla guida sempre più evoluti.

2

Da citare la tecnologia 
Pro-PILOT, che assiste 
il conducente in fase di 
sterzata, accelerazione 

e frenata. Pro-PILOT oggi 
disponibile su LEAF e Qashqai e dal 
2019 anche su X-Trail. Attivo su singola 
corsia in autostrada e strade ad alto 
scorrimento Pro-PILOT è ottimizzato 
per gestire situazioni di traffico a bassa 
velocità e di crociera ad alta velocità. Pur 
essendo il primo passo di Nissan verso 
la guida autonoma, questa tecnologia 
richiede comunque l’attenzione e 
l’intervento del conducente, che rimane 
l’unico responsabile del controllo e del 
comportamento del veicolo.

NUOVI ARRIVI:
nuovi power train

su Qashqai 
ed X-Trail

VINCENZO VARRIALE, sales general manager

PSA

Nel corso del 2018 PSA ha già 
lanciato DS 7 Crossback e 
Citroën C4 Cactus. Le novità 

non sono finite: alla fine del 
2018 lanceremo nuova Peugeot 

508, che ci permette di integrare la nostra 
proposta prodotto con una vettura che ancora 
mancava nella gamma. A fine anno saranno 
lanciati Peugeot Partner e Citroën Berlingo, 
due veicoli in grado di combinare confort 
e praticità anche grazie all’introduzione di 
innovative tecnologie, sistemi di sicurezza 
e aiuti alla guida. Nel 2019 Peugeot 508 
arriverà sul mercato nella versione Station 
wagon, con C5 Aircross e DS 3 Crossback.

1

La strategia del gruppo PSA nel 
campo della mobilità sostenibile 
vede il lancio di 4 nuovi veicoli 
elettrici e 7 ibridi plug in nei 

prossimi due anni, con obiettivi 
di elettrificazione dell’intera gamma entro 
il 2025. I fleet manager vedono sempre 
di più nell’ibrido una soluzione concreta 
per diminuire consumi ed emissioni senza 
rinunciare alla serenità e al comfort del 
driver. Per questo PSA già dall’anno 
prossimo lancerà  vetture  in grado di 
soddisfare a pieno le esigenze dei driver. 

2

Il Gruppo PSA continua a mettere 
a bordo dei suoi veicoli tutti 
quei dispositivi che permettono 
agli utilizzatori di viaggiare 

in massima serenità e confort. 
Integreremo nella nostra offerta prodotto un 
sistema che permetterà di avere una serie 
di informazioni legate alla vettura, come il 
chilometraggio percorso, gli orari di utilizzo e 
la valutazione dei consumi e del carburante. 
I driver e i fleet manager potranno ricevere 
in tempo reale allerte tecniche e informazioni 
di diagnosi a distanza, nonché il follow up 
automatizzato dei cicli di manutenzione in 
modo da poter monitorare constantemente il 
loro parco aziendale. 

NUOVI ARRIVI:
Citroën Berlingo, 

Citroën C5 Aircross 
Peugeot Rifter, Peugeot 

508,  DS3 Crossback

ALESSANDRO VILLA, corporate sales director

3 3
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RENAULT

Entro l’anno completeremo 
la gamma Business, 
specificamente rivolta al target 

aziende, con l’introduzione dei 
modelli Renault Mégane Grand 

Coupé, Talisman ed Espace. Dal lancio 
delle nuove versioni business, siamo 
arrivati a quasi il 50% degli ordini su 
tale  versione, che ci sta regalando quindi 
grandi soddisfazioni.

1

Renault è il primo costruttore 
automobilistico europeo ad 
aver creduto nel veicolo 100% 
elettrico. Con la gamma di 

veicoli 100% elettrici più completa 
del mercato, Renault propone questa 
tecnologia per gli utilizzi più diversi. Da 
Twizy - disponibile anche in versione Cargo 
per le piccole consegne in ambito urbano - 
alla berlina compatta Zoe (e la sua versione 
Van destinata agli operatori professionali), 
dal veicolo commerciale Kangoo Z.E., 
ideale soluzione di logistica urbana a zero 
emissioni, al grande furgone Master Z.E., 
veicolo ideale per le consegne dell’ultimo 
miglio nei centri urbani.

2

Tecnologia e innovazione 
rappresentano i pilastri 
della strategia di Renault, 

che si esplicitano in numerosi 
equipaggiamenti trasversali. 

Molteplici sono i sistemi di sicurezza attiva 
e preventiva di cui Scenic è l’emblema. 
Troviamo, dunque, la frenata di emergenza 
attiva per il riconoscimento pedoni e il cruise 
control adattivo che, regolando la velocità, 
garantisce sempre la distanza di sicurezza 
dalla vettura che precede, adattando 
automaticamente la velocità dell’auto. Il 
4Control, tecnologia che la gamma vanta da 
molto tempo, rende la guida estremamente 
precisa sia a basse che ad alte velocità, 
grazie al telaio con quattro ruote sterzanti. 

3

NUOVI ARRIVI:
Versione business per: 

Mégane
Grand Coupé 

Talisman,
Espace

FABRIZIO PIASTRA, direttore vendite flotte

SEAT

Puntiamo ad aumentare le 
performance di Ateca, il SUV 
che ha riscosso tanto successo, 

l’allestimento Business si 
arricchisce di nuove motorizzazioni; 

si arricchiscono anche le dotazioni di serie di 
sicurezza (con l’introduzione del sistema di 
mantenimento di corsia e l’assistente degli 
abbaglianti) e anche il display del sistema 
d’infotainment diventa uno schermo da 6,5” 
a colori. Non possiamo dimenticare poi tra le 
novità che lanceremo entro la fine dell’anno 
il nuovo SUV grande della SEAT, il Tarraco, 
che diventerà l’ammiraglia del marchio. 

1

In autunno arrivano le nuove 
motorizzazioni a metano che
 garantiranno maggiore 

autonomia e maggiori 
percorrenze, con un TCO molto 

contenuto. Nel momento del rifornimento, 
il metano consente un risparmio del 55% 
rispetto alla benzina e del 30% rispetto al 
diesel, le emissioni di CO2 si riducono quasi 
del 20% e le emissioni di particolato di un 
95% circa. Entro la fine di quest’anno, nella 
gamma Seat verrà inoltre introdotta la Arona 
TGI, l’unico SUV a metano al mondo.

2

Abbiamo introdotto di serie 
su tutta la gamma Business 
l’ACC, il sistema di regolazione 

adattiva alla velocità e distanza 
dal veicolo che precede in funzione 

del traffico e che accresce la sicurezza e il 
comfort di guida, ma anche il SEAT Full 
LED, con i fari che caratterizzano anche 
la funzionalità dell’illuminazione delle 
nostre vetture, il SEAT Full Link, sistema 
d’infotainment all’avanguardia che permette 
la connessione dello smartphone attraverso 
tecnologia Mirror Link, per utilizzare in 
totale sicurezza il cellulare. Ultima cosa ma 
non meno importante, abbiamo introdotto 
nella gamma il Digital Cockpit, il cruscotto 
digitale ad alta risoluzione.

NUOVI ARRIVI:
Tarraco,

Ateca (versione 
Business)

PIERANTONIO VIANELLO, direttore brand

SKODA

La fine del 2018 ci vedrà impegnati 
nel consolidamento della nostra 
gamma dedicata a professionisti 

e aziende, in cui Octavia e Superb 
Wagon assieme ai recenti Suv Karoq 

e Kodiaq hanno un ruolo fondamentale. A 
inizio autunno, arriveranno sul mercato 
Fabia e Fabia Wagon che riceveranno un 
importante restyling estetico accompagnato 
da motorizzazioni benzina aggiornate e nuovi 
dispositivi di sicurezza attiva. Per Fabia ci 
aspettiamo che la presenza della versione 
Business studiata per l’utenza professionale 
possa trovare l’interesse delle aziende e delle 
società di noleggio.

1

La gamma ŠKODA Model Year 
19 ha motorizzazioni aggiornate 
alle più recenti normative in fatto 

di emissioni, con catalizzatori SCR 
per i diesel e filtri anti-particolato 

sui benzina. A ciò si aggiunge l’offerta di 
motorizzazioni a metano G-TEC per Octavia 
Wagon e per Citigo che abbinano piacere 
di guida, consumi ed emissioni ridotti. A 
partire dal 2019 inizierà anche per ŠKODA 
l’elettrificazione della propria gamma. 

2

I dispositivi di assistenza alla 
guida, cosiddetti ADAS, sono 
sempre più richiesti dai fleet 

manager. ŠKODA offre le più 
recenti tecnologie sulla propria 

gamma e propone addirittura di serie 
su Superb tutti i dispositivi di frenata 
automatica, mantenimento della corsia e 
assistenza in parcheggio e manovra. In fatto di 
connettività, ŠKODA offre di serie i protocolli 
Apple CarPlay e Android Auto mentre grazie 
alle possibilità offerte dal sistema ŠKODA 
Connect lo smartphone diventa un’estensione 
del sistema di infotainment di bordo, 
aggiungendo la sicurezza della chiamata 
automatica di emergenza.

NUOVI ARRIVI:
Fabia (anche 

wagon) 
con versione 

Business

MARCO FINI, responsabile flotte

SICUREZZA E AMBIENTE NELLE FLOTTE DEL 2019

3 3
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SICUREZZA E AMBIENTE NELLE FLOTTE DEL 2019

SUZUKI

Arriverà la Jimny, versatile e 
adatta ad ogni attività outdoor. 
Si può considerare il vero 

capostipite di tutti i fuoristrada 
ultracompatti. Telaio a traliccio, 

angoli caratteristici, sospensioni ad assale 
rigido con tre punti di ancoraggio e molle 
elicoidali, trasmissione 4WD con marce 
ridotte Allgrip Pro, rendono Jimny unico 
nel panorama automobilistico mondiale. 
In autunno lanceremo un importante 
restyling di Vitara sia a livello estetico sia 
di motorizzazioni. 

1

L’ibrido del futuro è l’ibrido che 
Suzuki già oggi propone, non 
necessita di prese di corrente nè 

di pesanti, costose e ingombranti 
batterie. Al momento è disponibile 

su tre modelli, Suzuki Swift, Suzuki Ignis 
e Suzuki Baleno ma verrà esteso su tutta 
la gamma. Suzuki propone un programma 
Rent Hybrid su tutta la gamma ibrida 
nella versione top a 245€ mese, un’offerta 
dedicata alle aziende che vogliono investire 
nella mobilità ibrida ed ecologica sfruttando 
gli incentivi messi a disposizione dalle 
istituzioni. 

2

Suzuki è sempre attenta  
alla sicurezza e dota i suoi 
modelli, di tecnologie di 

sicurezza attiva e passiva 
quali: infotainment con schermo 

touch da 7”; navigatore con mappe 3D, 
radio DAB+, Bluetooth®, connettività 
MirrorLink, prese USB e AUX; cruise 
control adattivo; dispositivi “attentofrena” 
(frenata automatica con riconoscimento 
pedone); “guidadritto” (mantenimento della 
corsia supportato dalla gestione attiva 
dello sterzo); restasveglio” (monitoraggio 
dell’attenzione del guidatore), che lavorano 
in combinazione con il sistema DSBS (Dual 
Sensor Brake Support, “occhiodilince”). 

3

NUOVI ARRIVI:
Jimny,
Vitara

GIOVANNI RACCAGNI, coordinatore vendite flotte

TOYOTA

Dall’inizio del prossimo anno 
arriverà la nuova Auris,  
sviluppata sulla piattaforma 

TNGA, già vista su Prius e 
C-HR. La Nuova Auris arriverà 

in Italia in versione esclusivamente Full 
Hybrid Electric. Tra fine 2018 e inizio 
2019, punteremo anche sul nuovo RAV4 
e sulla nuova Lexus ES che ci permetterà 
di avere una nuova proposta credibile 
anche nel segmento premium delle 
berline. 

1

Nel mercato delle flotte la 
nostra gamma Full Hybrid 
Electric ha sicuramente 

avuto un ruolo fondamentale. 
Possiamo affermare che le vetture 

Full Hybrid Electric emettono meno e 
rispettano maggiormente le stringenti 
normative europee: il limite dei 95 
grammi per chilometro di CO2 deve 
essere rispettato entro il 2021. Il percorso 
di avvicinamento al rispetto di queste 
limiti è già partito e sta subendo una forte 
accelerazione, molte aziende lo hanno già 
capito e infatti oggi la domanda per questa 
tecnologia è in crescita in quanto c’è una 
maggiore consapevolezza da parte delle 
imprese e delle società di noleggio di come 
l’ibrido porti oltre ad una significativa 
riduzione di emissioni e consumi. 

2

Qualità e sicurezza sono aspetti 
importantissimi; grazie ai 
nostri sistemi avanzati Toyota 

Safety Sense e Lexus Safety 
System Plus, di serie su tutta la 

gamma Business, siamo in grado di offrire 
un ventaglio di dispositivi avanzati in 
grado di aumentare notevolmente i livelli 
di sicurezza di ogni vettura. Il Toyota 
Safety Sense e Lexus Safety System Plus 
contribuiscono a contenere i rischi per il 
conducente e i passeggeri in situazioni 
potenzialmente pericolose.

NUOVI ARRIVI:
Auris,
RAV4,

Lexus ES
MASSIMILIANO LOCONZOLO, fleet & used sr. manager

VOLKSWAGEN

Le novità principali nell’offerta 
Volkswagen per le flotte 
aziendali oggi le troviamo nella 

T-Family, la gamma di SUV e 
crossover composta da T-Roc, Nuova 

Tiguan, Tiguan Allspace e Nuova Touareg. 
In particolare, è di questi mesi l’arrivo 
sulla T-Roc del 1.6 TDI SCR da 115 CV, il 
motore perfetto per completare le car policies 
aziendali.

1

Il noleggio è di per sé una scelta 
sostenibile, sotto il profilo 
economico ma anche sotto quello 

ambientale, perché la sostituzione 
dell’auto ogni quattro anni permette di avere 
una flotta composta sempre di mezzi al passo 
coi tempi in termini di tecnologie motoristiche 
e antinquinamento. Senza dimenticare i nostri 
fiori all’occhiello: le ibride plug-in Golf e Passat 
GTE e le 100% elettriche e-up! ed e-Golf, in 
attesa della rivoluzionaria gamma totalmente 
elettrica I.D..

2

La tecnologia più importante è 
per noi quella che fa aumentare 
il livello della sicurezza attiva 

e passiva. Il costo della mancata 
sicurezza è un tema sempre più 

importante per i fleet manager. Al crescere 
degli standard di sicurezza, infatti, il cliente 
ottiene benefici economici ma anche sociali. 
I veicoli Volkswagen sono equipaggiati con 
i più moderni assistenti alla guida, come 
ad esempio il Front Assist con frenata di 
emergenza di serie su tutta la gamma, il 
cruise control adattivo ACC standard su 
tutti gli allestimenti Business e l’assistente 
al mantenimento di corsia Lane Assist.

NUOVI ARRIVI:
Nuovo motore 
TDI 1.6 115cv 

per T--Roc

STEFANO FORCATO, responsabile flotte

3
3
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IL SEGMENTO DEI VEICOLI 
commerciali sta vivendo una fase di 
profonda evoluzione. Il primo e forse 
più importante cambiamento riguarda 
le alimentazioni: sta crescendo infatti 
in modo costante il numero di veicoli 
con motorizzazione alternativa (ibrido, 
elettrico o a metano). Aumenta 
inoltre sempre di più la sicurezza a 
bordo, grazie all’introduzione sempre 
più diffusa di soluzioni tecnologiche 
avanzate. Passando al mercato, il 
2018 ha visto l’introduzione di nuovi 
interessanti modelli, mentre tra 
la fine dell’anno e l’inizio del 2019 
arriveranno diverse novità. Vediamole 
insieme.

LE NOVITÀ FCA  
A partire dal 
prossimo anno 
Fiat Professional 
aggiornerà la sua 
gamma di veicoli 
commerciali con 
nuovi motori 
diesel e metano. 
Successivamente, 
lancerà sul mercato la sua proposta di 
veicoli con alimentazione elettrificata. 
“Nei prossimi mesi – afferma Luca 
Cantoni, responsabile Fleet and 
Business Sales FCA – lanceremo una 
nuova offerta sviluppata per essere chiara 
ed efficace verso il cliente, offrendo veicoli 

già completi di allestimenti orientati a 
specifici impieghi lavorativi”. Sul fronte 
della sicurezza, sono tre i pilastri della 
strategia di Fiat Professional, come 
spiega Cantoni: “la bontà del progetto 
del veicolo base, l’evoluzione dei sistemi 
di aiuto alla guida e la connettività. 
Proprio in merito a quest’ultima sono 
già disponibili su tutta la gamma Fiat 
Professional i servizi Mopar Connect, 
che consentono di gestire a 360° le 
funzionalità del veicolo fino a consentire 
la gestione dell’intera flotta”.

CHE COSA PROPONE FORD
Passando a Ford, l’Ovale Blu continua 
a consolidare la propria leadership nel 

Sempre più diffuse le soluzioni tecnologiche di avanguardia per una guida 
“informata” e tranquilla. Conquistano nuovo mercato le soluzioni alternative 
alle alimentazioni tradizionali come ibrido, elettrico e metano

Anche sui mezzi da lavoro,
sicurezza in pole position

VEICOLI COMMERCIALI di Gerardo Risi

LUCA CANTONI 
(FCA)
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settore con due 
veicoli protagonisti 
nei loro segmenti, 
la famiglia Custom 
e il pick-up Ranger. 
Da settembre, 
poi, prosegue il 
rinnovamento 
della gamma con 
i nuovi Transit 
Connect e Transit Courier, mentre a fine 
anno si assisterà al ritorno di Fiesta Van. 
Tra le priorità di Ford c’è lo sviluppo di 
veicoli ecocompatibili e diesel sempre 
più efficienti, ma anche la sicurezza 
è elemento portante della strategia 
della casa americana, come sottolinea 
Marco Buraglio, direttore vendite 
veicoli commerciali Ford Italia: “Basti 
pensare all’Esp di serie o al sistema di 
stabilizzazione antivento laterale, oltre 
all’ampia serie di opzioni tecnologiche che 
contraddistingue la nostra gamma. Un 

approccio al tema della sicurezza che, 
in modo direttamente proporzionale, 
aiuta a ridurre il rischio di incidenti 
abbassando così anche i costi di 
gestione”.

MERCEDES-BENZ PIÙ ELETTRICA
Mercedes-Benz Vans prevede 
di elettrificare tutta la gamma 
destinata all’impiego nel settore 
commerciale. 

L’inizio 
di questo 

processo 
è segnato 

dall’arrivo di 
e-Vito entro la fine 

del 2018. “L’e-
Vito con trazione 
esclusivamente 

elettrica, silenzioso e ad emissioni zero, 
rappresenta indubbiamente la risposta 
giusta ai problemi di distribuzione nelle 
aree con tassi elevati di inquinamento 
ambientale”, sostiene Andrea 
Verdolotti, responsabile marketing 
Mercedes-Benz Italia Vans. “Anche 
le soluzioni in termini di servizi 
rappresentano una delle aree a forte 
contenuto innovativo su cui Mercedes-
Benz Vans si sta muovendo. In particolare 
abbiamo introdotto, con la nuova versione 
di Sprinter (lanciata nel mese di giugno), 
il Mercedes-Benz Pro che consente di 
avere il veicolo sempre connesso e con 
servizi che danno la possibilità, fra le 
altre cose, di ottimizzare i carichi e i 
flussi di consegna, di verificare lo stato di 
manutenzione dei veicoli e di gestire in 
maniera ottimale la flotta”.

I “LEGGERI” DI NISSAN
Per quanto riguarda 
Nissan, la gamma dei 
veicoli commerciali 
leggeri vedrà nei 
prossimi mesi 
l’introduzione di 
diverse novità, 
offrendo al mercato 
soluzioni sempre 
più innovative, 
ecocompatibili e rispondenti alle esigenze 
lavorative dei potenziali clienti. Tra 
le novità spicca la versione speciale di 
Nissan Navara, denominata N-Guard, 
proposta con motorizzazione alta potenza 
da 190 Cv. “Sul fronte alimentazioni 
alternative – dice Vincenzo Varriale, 
Sales general manager, Corporate 
sales di Nissan Italia – crediamo che i 
Van di piccole dimensioni come Nissan 
e-NV200, sia con motorizzazione termica 

ANCHE SUI MEZZI DA LAVORO, SICUREZZA IN POLE POSITION

Mercato in linea con il 2017
Il 2018 si prepara 
a riprendere le 
fila del 2017 per il 
mercato dei veicoli 
commerciali. I dati 
relativi ai primi 
8 messi dell’anno, 
infatti, si attestano 
sui livelli dello 

scorso anno (circa 
115.000 unità 
immatricolate nel 
cumulato gennaio-
agosto), confermando 
così una fase di 
consolidamento. A 
fine 2018, secondo le 
previsioni dell’Unrae, 

i veicoli commerciali 
dovrebbero 
mantenersi 
leggermente al di 
sotto delle 200.000 
immatricolazioni, 
con circa 196.000 
unità (+1% 
sull’intero 2017).

MARCO BURAGLIO 
(FORD)

ANDREA VERDOLOTTI
(MERCEDE-BENZ)

VINCENZO VARRIALE
(NISSAN)
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che 100% elettrica, giocheranno un ruolo 
sempre più importante, specialmente 
nella consegna dell’ultimo miglio. In 
particolare, la versione e-NV200 offre già 
oggi la possibilità di raggiungere le zone 
più centrali delle nostre città, dove le 
restrizioni al traffico sono più stringenti”. 

PSA REINVENTA IL MULTISPAZIO
Tra le grandi Case 
non può mancare 
all’appello il gruppo 
PSA, che porterà 
sul mercato tra 
la fine del 2018 e 

l’inizio del 2019 
tre nuovi modelli 
nel segmento C: 
Peugeot Rifter, 

Citroen Berlingo e Opel Combo Life. “Si 
tratta della terza generazione dei modelli 
che hanno inventato, nel lontano 1996, 
il segmento delle multispazio”, dichiara 
Valentino Munno, Head of LCV and 
Electric Cars di PSA Groupe. “Inoltre,  
entro fine anno, i marchi Peugeot, Citroen 
ed Opel lanceranno il furgone piccolo 
per eccellenza. Anche in questo caso si 
tratta dei nuovi Berlingo, Partner ed 
Opel Combo”. Nel campo della mobilità 
sostenibile, la strategia del gruppo PSA, 
oltre a porsi l’obiettivo di elettrificare 
tutta la gamma entro il 2025, punta 
a sviluppare anche le motorizzazioni 
benzina e diesel, capaci di superare le 
nuove e più stringenti normative Euro 

6D-Temp e successivamente la Euro 6D 
nel 2020. 

LA PROPOSTA RENAULT E DACIA
Anche i marchi Renault e Dacia sono 
in prima linea per fornire soluzioni di 
mobilità ecocompatibili, sia attraverso 
un’ampia gamma di veicoli elettrici (Twizy 
Cargo, ZOE Van, Kangoo Z.E. e il Master 
Z.E. di prossima commercializzazione), 
sia con alimentazione alternativa GPL 
(Clio Van, Dokker Van e Dokker Pick-up). 
“In continuità con le versioni Business 

create per le 
autovetture – afferma 
Fabrizio Piastra, 
direttore vendite 
flotte di Renault 
Italia – nell’ultima 

parte dell’anno 
saranno poi 
commercializzate 
le nuove versioni 

Ice per i veicoli commerciali Kangoo 
Express, Trafic e Master Van. Queste 
nuove versioni saranno dotate di un 
equipaggiamento che comprende 
climatizzatore, radio, computer di bordo e 
cruise control: dotazioni che erano prima 
disponibili solamente come opzioni, ma 
ora diventano parte integrante del veicolo. 
Per i clienti più esigenti Renault offre i 
due pacchetti opzionali (Pack Business e 
Pack Business Plus) che rendono ancora 
più completo e tecnologico il veicolo 
commerciale”.

LA NUOVA GAMMA VOLKSWAGEN
C’è poi Volkswagen, che con il 2019 
concluderà la lunga fase di lancio 
dell’ultima generazione di Crafter. 
Quasi due anni, 
durante i quali 
si completerà la 
gamma con tutte 
le sue varianti 
in termini di 
lunghezze, passi, 
altezze, massa 
complessive, 
allestimenti. 
“Tra le novità in arrivo – anticipa 
Luca Bedin, direttore della marca 
Volkswagen Veicoli Commerciali 
– ci teniamo a sottolineare quella 
più rivoluzionaria ovvero il lancio 
sul mercato dell’eCrafter, la versione 
completamente elettrica del nostro 
furgone di punta. Il nostro piano prevede 
anche l’ottimizzazione dei propulsori 
già esistenti. Non dimentichiamo che 
il Caddy TGI a metano rappresenta 
già oggi un punto di riferimento in 
termini di basse emissioni e consumi”. Il 
gruppo Volkswagen punta poi forte sulle 
tecnologie in ambito comfort e sicurezza. 
“In particolare su Crafter, e via via su 
tutto il resto della gamma – dice Bedin – 
oggi vengono offerti sistemi di assistenza 
alla guida che rappresentano un punto 
di riferimento nel mercato e che i clienti 
iniziano finalmente a chiedere e ad 
apprezzare”.

ANCHE SUI MEZZI DA LAVORO, SICUREZZA IN POLE POSITION

VALENTINO MUNNO
(PSA GROUP)

FABRIZIO PIASTRA
(RENAULT)

LUCA BEDIN 
(VOLKSWAGEN)
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NOVITÀ PER LE FLOTTE di Piero Evangelisti

Dimensioni
4,7 5x 1,94 x 1,62 m
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BMW X4 È UN MODELLO 
relativamente giovane, ha soltanto 
quattro anni, ma ha da poco debuttato in 
una versione completamente rinnovata 
costruita sulla nuova piattaforma che 
accoglie già l’ultima serie della X3, lo 
Sport Activity Vehicle intermedio della 
Casa di Monaco. Nuova X4 conserva una 

linea da coupè (Sport Activity Coupé), con 
fiancate muscolose e slanciate e il tetto 
che scende deciso verso la coda. Cresce 
di 8 cm rispetto alla prima serie ma 
perde 50 kg di massa. Prima assoluta per 
l’inedito motore 2.0 turbodiesel da 190 
CV. Allineati al prestigio della vettura i 
prezzi che partono da 55.650 euro.

Capacità di carico
525 a 1.430  litri

Capacità del serbatoio
65 litri

Dispositivi tecnologici
Cambio automatico Stepronic 
a otto rapporti con paddle al 
volante – Cruise Control con 
funzione di freno in discesa  –
Brake regeneration – 
Park Assist con telecamere – 
Bmw ConnectedDrive 

Motorizzazioni
A benzina da 184 a 354 CV (M40i); 

turbodiesel da 190 a 326 
CV(M40d)

A chi è adatta
A chi vuole qualcosa in più 
rispetto a un classico Suv 
premium

ALIMENTAZIONI:

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

BMW 
X4

BENZINA
DIESEL
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

Dimensioni
3,65 x 1,1,6 4x 1,55 m 

Capacità di carico

A chi è adatta
A chi vuole una city car 

autentica ma al passo con 
l’evoluzione tecnologica
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FIAT PANDA È UN’AUTO che ha 
tanti punti di forza che l’accompagnano 

dalla sua nascita e le hanno consentito di 
essere sempre al vertice del suo segmento, 
fra questi la capacità presentarsi sempre 

pronta a rispondere a nuove esigenze. 
La nuova versione Waze è la “Panda 

più social di sempre”, destinata a tutti 

coloro che vogliono essere sempre online 
ai quali offre l’integrazione della famosa 
app di navigazione Waze nell’altrettanto 

nota app “Panda Uconnect”, permettendo 
così di utilizzarle contemporaneamente, 

passando da una all’altra, con un 
semplice tocco sul display dello 

smartphone.

37 litri

Dispositivi tecnologici
Centrali nell’allestimento tutti i 

dispositivi destinati alla connettività 
– Integrazione smartphone – ESC 
– Hill Holder – Sensore pressione 

pneumatici – Chiusura centralizzata 
con comando a distanza

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

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

Motorizzazioni
Motore a benzina  quattro cilindri 

1.2 da 69 CV . Cambio manuale a 
cinque marce

da 225 a 870 litri

Capacità del serbatoio

F IAT
Panda Waze  
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L’ARRIVO DI UNA NUOVA “famiglia” 
di Ford Focus è un evento di grande 
importanza per il mercato delle company 
car dove la media con l’Ovale Blu è 
sempre protagonista. Dopo la Berlina 
a cinque porte, da poco in commercio, 
Ford ha già svelato anche la versione 
SW che, come la prima, è costruita su un 

nuovissimo pianale. Ormai pronta per il 
mercato, la Focus Wagon sfoggia forme 
snelle e moderne realizzate per un corpo 
vettura che cresce sensibilmente (11 
cm in più di lunghezza, più 5 di passo) 
rispetto alla serie precedente ampliando 
di conseguenza il bacino dei potenziali 
clienti.   

ALIMENTAZIONI:

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

NOVITÀ PER LE FLOTTE

BENZINA
DIESEL

FORD
Focus SW

Dimensioni
4,67 x 1,82 x 1,48  m
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Capacità di carico
Fino a oltre 1.650 litri

Capacità del serbatoio
55 litri

Dispositivi tecnologici
Completa la dotazione di sistemi 
ADAS dal Cruise Control adattivo 
al Lane Assist, fino all’inedito 
Evasive Steering assist che 
previene collisioni con veicoli che 
viaggiano in direzione opposta – 
Head-up display, non frequente 
nel segmento – Cambio manuale o 
automatico a 9 rapporti

Motorizzazioni
Raccomandati per un uso business 
i turbodiesel Ecoblue da 95, 120 

e 150 CV – Due livelli di 
allestimento più le versioni 
speciali ST, Vignale e Active

A chi è adatta
A una clientela molto vasta 
che si riconosce nei solidi 
valori di Ford dei quali Focus 
è portabandiera
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

Dimensioni
4,86 x 1,86 x 1,63  m 

Capacità di carico

A chi è adatta
Avendo la disponibilità di 

idrogeno è ideale per il noleggio 
ad aziende particolarmente 

virtuose sul fronte ambientale
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Guida autonoma Hyundai Smart 
Sense con frenata di emergenza, 

Avviso rischio urti anteriori e 
posteriori, Lane Assist attivo, Blind 
Spot, Allerta stanchezza guidatore 

– Cluster LCD con display da 7” per 
informazioni di guida – Sistema di 
navigazione con schermo da 12,3”  

HYUNDAI È STATA LA PRIMA Casa 
automobilistica a commercializzare in 

Europa una vettura di serie alimentata 
da celle combustibili ad idrogeno: il Suv 
ix35 FCEV al quale è seguita l’analoga 

versione di Tucson. Adesso è il momento 
di Nexo, un elegante e tecnologico Sport 
Utility che diventa il nuovo benchmark 

nel settore delle “fuel cell” che bruciano 
idrogeno e che sconta, purtroppo, la 

mancanza quasi totale di distributori di 
questo carburante in Europa (in Italia 

esiste una sola stazione di rifornimento 
a Bolzano). Imponente nella linea 

Hyundai Nexo sfoggia plancia e console 
di stile aeronautico.

Dispositivi tecnologici

ELETTRICO
ALIMENTAZIONI:

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

Motorizzazioni
Elettrico 163 CV alimentato da 
celle a combustibile a idrogeno 

– Trazione anteriore – 666 km di 
autonomia (secondo nuovo ciclo 
di omologazione Wltp) - Velocità 

massima 179 km/h -  da 
0 a 100 km/h in 9,2 sec. – 

Emissioni di Co2 pari a zero

da 461 a 1.466 litri

Capacità del serbatoio
156,6 litri di idrogeno 

HYUNDA I
Nexo

FUEL CELL A IDROGENO
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Dimensioni
4,40 (4,75) x 1,85 x 1,87 m
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ARRIVA PEUGEOT RIFTER 
e il concetto tradizionale di Mpv 
diventa un ricordo, perché Rifter, 
che del veicolo multispazio conserva 
versatilità e funzionalità di impiego, 
sfoggia un design e alcune soluzioni 
come la guida rialzata che ne fanno 
un originale crossover che arriva 

al momento giusto a integrare la 
numerosa famiglia di Suv del Leone. 
Rifter, realizzato sulla piattaforma 
EMP2, non è un modello unico perché 
è disponibile in due lunghezze di 
carrozzeria (4,40 e 4,75 metri) alle 
quali corrispondono interni omologati 
per cinque o sette persone. 

Capacità di carico
Da 775 a 4.000 litri

Capacità del serbatoio
60 litri

Dispositivi tecnologici
Peugeot i-Cockpit – Advanced 
Cruise Control – Lane Assist 
Attivo – Controllo angolo cieco – 3D 
Connected Navigation

Motorizzazioni
PureTech a benzina da 110 e 130 
CV; turbodiesel BlueHDi da 75, 
100 e 130 CV. In alternativa al 

cambio manuale trasmissione 
automatica EAT8 a otto 
rapporti

A chi è adatta
A chi cerca la funzionalità 
di un Mpv in un crossover 
alto di gamma

ALIMENTAZIONI:

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

Dimensioni
3,47 x 1,62 x 1,46  m

Capacità di carico
Da 168 a 780  litri

A chi è adatta
A chi si muove di più in 

città e vuole farlo con stile 
e consumando poco senza 

rinunciare al piacere 
di guida

SC
HE

DA
 T

EC
NI

CA

Climatizzatore – Bluetooth – 
Frenata di emergenza  - Avviso 

cambio di corsia NATA DALLA COLLABORAZIONE 
fra Psa e Toyota iniziata oltre tredici anni 

fa, Aygo, come le due sorelline dei brand 
francesi, è stata continuamente aggiornata 

e si presenta adesso completamente 
rinnovata seguendo precise linee di 

sviluppo: una reinterpretazione degli 
esterni, maggiore silenziosità ma allo 

stesso tempo maggiore divertimento 
a bordo, a fronte di costi di gestione 

ridotti per rendere la vettura ancora 
più appetibile. Queste regole sono state 

rigorosamente seguite anche per gli interni 
dove aumenta la percezione di qualità. 

A rendere la guida ancora più divertente 
provvede il tre cilindri 1.0 l da 72 CV.

Dispositivi tecnologici

Motorizzazioni
Motore a benzina, 1.0, tre cilindri, 

72 CV di potenza massima. 
Cambio manuale a cinque marce 

o automatico sequenziale a cinque 
rapporti

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

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

Capacità del serbatoio
35 litri

T OYO TA 
Aygo 
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CINQUE METRI DI LUNGHEZZA, 
due di larghezza, tre metri di passo: è 
quasi una didascalia indispensabile per 
corredare le immagini che appaiono in 
queste pagine della nuovissima Audi Q8, 
il primo Suv Coupé della Casa dei quattro 
anelli del quale soltanto dal vivo si può 
percepire l’imponenza e, allo stesso tempo, 
la sportività. Un binomio inscindibile sui 
sempre più numerosi Sport Utility – di 
tutte le taglie, premium e non – che sono 
alla ricerca di un’identità che li porta ad 
assomigliare a vetture sportive più che ai 
fuoristrada, gli antenati dei Suv.

UN DESIGN RICCO DI CITAZIONI
Nella riuscita, ma non facile, fusione di 
queste due anime nel corpo della nuova 
Q8 è ovviamente il design ad avere un 
ruolo decisivo, sia dal punto di vista 
estetico sia sotto il profilo funzionale. Forte 
è il legame con le Audi più recenti come 
A6, A7 e l’ammiraglia A8 nel frontale con 
la grande griglia ottagonale attraversata 
da sei listelli verticali e raccordata con 
i gruppi ottici per formare un possente 
corpo unico. Sono in puro stile coupé i 
vetri laterali privi di cornice così come 
il tetto che scende in maniera decisa 

verso la coda attraversata da un’unica 
“linea luminosa” che rende la vettura 
inconfondibile. A sottolineare la vocazione 
sportiva di Q8 c’è la parte posteriore delle 
fiancate dove risaltano, soprattutto nei 
passaruota, delle spalle che ci riportano 
alla “ur-quattro”, la progenitrice di tutte 
le “quattro” che stravinceva negli Anni 
Ottanta nel Campionato Mondiale Rally 
quando questa disciplina rivaleggiava, per 
popolarità e sviluppo di tecnologie, con la 
Formula Uno. Al di là di queste riuscite 
citazioni stilistiche, osservando la nuova 
Q8 si ha la certezza immediata di essere al 

PROVA SU STRADA di Piero Evangelisti

Audi Q8, due anime 
in perfetta armonia
Un design dalle linee 
dinamiche e possenti 
caratterizza il primo 
Suv Coupé di Audi. 
La sportività non 
penalizza l’abitabilità 
di un ambiente 
caratterizzato da lusso 
e funzionalità. Trazione 
integrale quattro per 
viaggiare sicuri sempre e 
ovunque. Si parte con la 
versione tre litri turbodiesel 
da 286 CV



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•SETTEMBRE/OTTOBRE 2018•   59

PROVA SU STRADA • AUDI Q8

cospetto di un’Audi assolutamente nuova 
che esprime forza in ogni sua parte.

IL LUSSO SECONDO AUDI
Salendo a bordo si apprezza 
immediatamente la chiara grafica di Audi 
che si esprime attraverso l’essenzialità 
delle linee che racchiudono le più moderne 
tecnologie digitali.  Elemento centrale 
dell’abitacolo è il display superiore MMI 
touch response (10,1 pollici) che, inserito in 
un’ampia superficie nera, una volta spento 
risulta pressoché invisibile grazie al “look 
black panel”. Subito sotto, un secondo 

display, collocato all’inizio del tunnel, e, 
davanti al guidatore, il Virtual Cockpit 
che può essere liberamente configurato. 
L’ambiente è raccolto e avvolgente ma 
comunque comodo e spazioso. Non 
sbagliano, i designer di Audi, a definire 
maestoso il tunnel centrale caratterizzato 
da ampie superfici. Quando fuori fa 
buio il disegno degli interni viene poi 
esaltato dall’illuminazione dei profili 
e dalla retroilluminazione del badge 
quattro, lavorato al laser, collocato in 
corrispondenza del cassetto
portaoggetti. L’evoluzione più recente delle 

auto viaggia a una velocità sorprendente, 
grazie, ma non solo, alla digitalizzazione, 
al punto che si fa fatica a immaginare 
che si possa aggiungere qualcosa 
all’equipaggiamento di nuova Q8 che, 
appena nata, può già essere considerata 
un punto di riferimento.

PROPULSORI AL TOP 
Il nuovo Suv Coupé di Audi è un’auto 
sicuramente impegnativa ma che 
può svolgere un ruolo di dinamica 
ammiraglia della flotta di un’azienda 
o nel noleggio a lungo termine per Pmi 
e professionisti, tutti clienti che per 
vetture di questa taglia continuano 
a puntare sull’alimentazione diesel, 
tendenza che Audi premia proponendo 
inizialmente la Q8 equipaggiata del 
poderoso tre litri turbodiesel da 286 CV 
abbinato alla trasmissione automatica 
Tiptronic a otto rapporti. Di serie la 
tecnologia “mild hybrid”, che Audi 
sta introducendo su gran parte dei 
suoi modelli e per la prima volta su 
una “Q”, che integra una batteria agli 
ioni di litio e un alternatore-starter 
azionato a cinghia (RSG) in una rete 
di bordo principale a 48 Volt. In fase 
di decelerazione l’RSG può recuperare 
sino a 12 kW di potenza. Grazie alla 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it
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tecnologia MHEV è possibile avanzare 
per lunghi tratti sfruttando l’inerzia 
del motore spento, mentre il sistema 
start/stop è attivo sin da 22 km/h. Il 
sistema contribuisce ovviamente a 
rendere più efficiente il propulsore ma è 
anche piacevole apprezzarne gli effetti 
durante la guida perché accresce la già 
eccellente silenziosità del V6 TDI. Per 
chi non è disposto ad accettare l’iniqua 
gabella del superbollo ci sarà in tempi 
relativamente brevi una versione TDI 
da 231 CV munita delle stesse tecnologie 
di quella più potente. Al volante di 
Q8 è difficile immaginare che superi 
abbondantemente le due tonnellate di 
massa, perché anche nella guida sportiva 
il Suv Coupé di Ingolstadt dimostra 
una straordinaria agilità e trasmette 
contemporaneamente sicurezza e facilità 
di guida. A ciò contribuisce lo sterzo 
integrale (optional) che sterza anche le 
ruote posteriori fino a un angolo massimo 
di 5 gradi, soluzione tecnica che aiuta 
molto anche nei parcheggi.

ESCLUSIVAMENTE “QUATTRO”
Viste le origini degli Sport Utility Vehicle, 
inizialmente dei fuoristrada resi più 
umani e confortevoli, la trazione integrale 
deve essere sempre presente e quindi la 
nuova Q8 sarà proposta, in abbinamento 
a tutti i motori, esclusivamente con la 
trazione integrale “quattro”. In condizioni 
di marcia normali il differenziale 
centrale meccanico ripartisce la coppia 

tra avantreno e retrotreno secondo il 
rapporto 40:60, ma questo rapporto varia 
non appena viene riscontrata la minore 
aderenza delle ruote di un asse e la coppia 
viene ripartita di conseguenza. La Q8, 
grazie alla generosa altezza dal suolo, (fino 
a 254 mm), agli sbalzi ridotti e al sistema 
di assistenza alla discesa,  è in grado di 
proseguire tranquillamente la marcia 
anche lontano dall’asfalto. Ideali per l’off 
road e per accrescere il comfort di marcia, 
le sospensioni pneumatiche (adaptive 
air suspension, di serie per la versione 
Sport) possono essere regolate in base a 
quattro setup mediante il controllo della 
dinamica di marcia Audi drive select. 

GUIDA AUTONOMA SEMPRE PIÙ VICINA
La nuova Q8 parte con un bagaglio di 
assistenze alla guida molto completo 
già nella versione Base proposta a 
poco più di 78mila euro e verrà via via 
equipaggiata  di tecnologie sempre più 
raffinate che realizzeranno, di fatto, la 
guida autonoma nel momento ancora 
lontano in cui sarà possibile utilizzarla. 
Non mancano dunque il sistema di 
assistenza alla guida adattivo (adaptive 
cruise assist), l’efficiency assistant, 
il sistema di assistenza agli 
incroci, gli avvertimenti 
al cambio di corsia, 
la segnalazione 
d’avvicinamento 
al cordolo dei 
marciapiedi e le 

telecamere perimetrali. Molto sviluppato 
è il sistema  Audi Connect, un’interfaccia 
che svolge innumerevoli funzioni ed è già 
predisposta per il dialogo “Car-to – X”.

PROVA SU STRADA • AUDI Q8

2.967 CC
6 cilindri a V 

286 CV 
 600 Nm 

245 Km/h
6,3"

autom. Tiptronic a 8 rapporti

14,7 km/l
149 g/km

4,99, 1,99, 1,71 m
2.145 kg 

da 605  litri

AUDI Q8
50 TDI 

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO



 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•SETTEMBRE/OTTOBRE 2018•   61

Citroën Berlingo, 
tra van e auto

PROVA SU STRADAdi Piero Evangelisti

Con Berlingo i veicoli multispazio trovano una nuova dimensione. Due lunghezze, M e XL, 
per cinque o sette posti. Massima cura nel design e nel comfort per l’appena nato 

Berlingo che è già stato eletto Van of the Year 2019

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it

LA CATEGORIA AUTOMOBILISTICA 
“Multispazio o Mpv” è relativamente 
giovane, poco più che ventenne. La sua 
nascita coincide con il lancio del primo 
Citroën Berlingo nel 1996, un van 

destinato al trasporto delle merci e delle 
persone, che per primo presentava il vano 
di carico integrato con l’abitacolo, aprendo 
la strada a una nuova concezione dello 
spazio a bordo, che cresceva in funzionalità 

e versatilità. Dal ’96 ad oggi di Berlingo, fra 
van puri e Mpv, ne sono stati costruiti 1,5 
milioni di pezzi. Da questo traguardo inizia 
il suo cammino la terza generazione che è 
da poco entrata nelle concessionarie.



 62   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•SETTEMBRE/OTTOBRE 2018      

PROVA SU STRADA • CITROËN BERLINGO 

UNA PARTENZA VINCENTE 
Nuovo Berlingo si presenta al pubblico con 
un prestigioso biglietto da visita, il titolo 
di Van of the Year 2019 assegnatogli in 
settembre al Salone dei veicoli commerciali  
di Hannover, il massimo riconoscimento 
della categoria che ha condiviso con 
Partner/Rifter di Peugeot e Combo di 
Opel, la marca tedesca che da poco più di 
un anno è entrata a far parte del Gruppo 
Psa. L’assegnazione ai tre veicoli è legata 
al fatto di essere realizzati sulla stessa 
piattaforma, la versatile e moderna 
EMP2 del gruppo transalpino sulla quale 
è costruita anche la nuovissima Peugeot 
508, l’ammiraglia della Casa del Leone, 
campionessa di comfort, tenuta di strada e 
maneggevolezza. Molte quindi sono le parti 
comuni ai tre van ma ciò non impedisce che 
essi siano molto diversi sotto tanti profili e 
che attraverso design, allestimenti, finiture 
e tecnologie imbarcate conservino una 
precisa identità di marca. 

L’ORIGINALITÀ TIPICA DI CITROËN
Con nuovo Berlingo, Citroën prosegue 
nel percorso di riposizionamento del 
brand, un processo incardinato su 
design e comfort, valori storici della 
Marca che vengono ora ripresi con più 
vigore. Berlingo sfodera infatti un look 
originale, sempre più distante da quello 
di un van, con proporzioni che ricordano 
quasi quelle di un crossover. La grande 
novità portata dalla terza generazione 
è la disponibilità di due lunghezze, M e 

XL, rispettivamente di 4,40 e 4,75 metri 
per 5 o 7 persone a bordo. Esternamente 
nella silhouette del nuovo Mpv si notano 
il parabrezza spostato in avanti e un 
cofano più corto e più alto; il frontale 
è caratterizzato da un marcato family 
feeling mentre gli inserti applicati nella 
parte bassa delle portiere rendono la linea 
laterale molto fluida. Le rinnovate forme 
esterne non hanno penalizzato lo spazio 
e la funzionalità dell’abitacolo, elementi 
fondamentali per un multispazio, e basta 
un primo colpo d’occhio salendo a bordo 
per capirlo. Delle quattro portiere le due 
posteriori sono ad apertura scorrevole e 
per la prima volta – fatto praticamente 
unico – non hanno i vetri fissi ma cristalli 
ad apertura elettrica, una soluzione che 
ha richiesto un notevole impegno da parte 
dei designer ma che accresce il comfort e il 
benessere a bordo. 

COMFORT E FUNZIONALITÀ
Una volta partiti per il nostro viaggio 
di prova al volante di un Berlingo M 
BlueHDi da 100 cv la prima cosa che 
si percepisce è lo spazio che abbonda 
in ogni direzione accompagnato da 
una posizione di guida che consente 
un’ottima visibilità. La seduta è 
comoda come quella di una berlina 
perché su Berlingo c’è soltanto la 
funzionalità a ricordarci che esiste la 
versione van per il lavoro. Il design è 
lineare, pulito, per una plancia dove non 
manca nulla con strumenti ben leggibili e 
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comandi ergonomici, a  cominciare 
dalla leva del cambio manuale a 
5 marce. Ci si sente a casa, con 
tutto a portata di mano perché 
nell’abitacolo sono ricavati 28 vani 
portaoggetti “intelligenti” che hanno 

una capienza complessiva di 186 litri. 
Resta intatta l’impagabile funzionalità 

del tetto Modutop che è stato 
ridisegnato ma che conserva i pratici 

contenitori integrati. I volumi destinati al 
carico variano in funzione della versione: 
per la M a 5  posti vanno da 597 a 983 
litri, per il Berlingo lungo (XL) da 850 a 
1.538. Caricare oggetti poco ingombranti, 
come, ad esempio, le sporte della spesa, è 
facilissimo perché il generoso portellone 
ha il lunotto apribile. 

IN MARCIA
Come accennato il Berlingo di 
ultima generazione utilizza la nuova 
piattaforma EMP2 di Psa, ma soltanto 
per quanto riguarda l’asse anteriore 
che risulta di eccellente manovrabilità, 
mentre per il posteriore viene ancora 
usata la collaudata Berlingo Multispace, 
più efficace nella zona interessata al 
carico. La combinazione è sicuramente 
riuscita perché Berlingo è maneggevole, 

grazie anche al servosterzo elettrico, e il 
collegamento a terra è ben equilibrato. 
Il comfort sarà sicuramente una delle 
sue carte vincenti perché guidarlo è in 
ogni momento un’esperienza piacevole, 
merito anche del propulsore 1.5 litri 
turbodiesel BlueHDi (Euro 6.2) che 
eroga 100 cv di potenza massima, 
più che sufficienti per una guida che 
se si vuole può essere dinamica.  La 
coppia di 250 Nm a 1.750 giri/min 
rende Berlingo molto elastico, agile 
nel traffico cittadino, per una marcia 
che riduce al minimo il ricorso alla 
leva del cambio. Per il suo nuovo Mpv 
Citroën mette a disposizione anche 
la nuova trasmissione automatica 
EAT8 a doppia frizione ma soltanto in 
abbinamento al motore più potente da 
130 cv Start&Stop.

PARSIMONIOSO, ASSISTITO E CONNESSO
L’utilizzo aziendale di Berlingo in 
versione van è ovviamente un fatto 
naturale, ma anche l’Mpv può 
rivelarsi un’intelligente business 
car economica nei consumi (il 
100 cv, montato sulla versione 
M,  ha un consumo medio di 
4,3 l/100 km con 114 g/km di 

Co2 emessi), confortevole nei lunghi viaggi 
e sicura grazie ai numerosi dispositivi 
di assistenza alla guida. Sono ben 19 
le tecnologie Adas tra le quali: Color 
Head Up display, regolatore di velocità 
adattativo con funzione Stop, freno di 
stazionamento elettrico, telecamera 
di retromarcia con Top Rear Vision, 
Grip Control con Hill Assist Descent o 
controllo della stabilità del rimorchio. 
Sono invece quattro le tecnologie 
dedicate alla connessione: Ricarica 
wireless per Smartphone, funzione 
Mirror Screen con Android Auto, Apple 
CarPlay e MirrorLink, Citroën Connect 
Nav (navigazione 3D connessa con 
riconoscimento vocale), Citroën Connect 
Box con Pack Sos e assistenza inclusi. A 
completare la gamma dei motori di nuovo 
Berlingo ci sono un benzina PureTech 
da 110 cv e un turbodiesel da 75 cv. Sono 
tre i livelli di allestimento tra i quali 
scegliere – Live, Feel e Shine. Il listino 
prezzi di Berlingo BlueHDi 100, Mpv con 
carrozzeria M, parte da 21.450 euro. 

1.499 CC
4 cilindri 

100 CV
250 Nm

171 Km/h
12,3"

manuale a 5 rapporti 
23,2 Km/l
114 g/km

4,40x1,85x1,85 m
1.481 kg 

da 597 a 983 litri

CITROËN BERLINGO
BLUEHDI 100 *

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

PROVA SU STRADA • CITROËN BERLINGO

*I valori si riferiscono alla versione M a cinque posti
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PROVA SU STRADA di Gennaro Speranza

Jeep Cherokee, 
un Suv da record

La quinta generazione del modello ha portato ad un restyling 
completo in cui sicurezza e connettività la fanno da padroni. La vettura ha tutte le caratteristiche, 
e le varie declinazioni di gamma, per conquistare le preferenze di flotte e di privati

NUOVO DESIGN, UNA LUNGA 
SERIE di tecnologie per la connettività e 
la sicurezza, nuovi motori e più contenuti. 
È la nuova Jeep Cherokee, l’evoluzione 
dello storico Suv di casa FCA, giunto 
al restyling della quinta generazione, 
pensato per la guida sia nel contesto 
urbano sia fuoristrada. Presentata alla 
stampa internazionale in Sicilia lo scorso 

settembre, l’abbiamo provata su strada 
in un lungo percorso di circa 300 km, da 
Catania a Donnafugata (Ragusa) e ritorno, 
tra tratti urbani, autostradali e percorsi 
sterrati dove abbiamo potuto apprezzarne 
le doti sia su strada che nell’off-road. La 
nuova Cherokee presenta un aspetto che 
non passa di certo inosservato. Appena 
ricevute le chiavi, ci ritroviamo di fronte ad 

un Suv dalle linee massicce, imponenti ma 
eleganti. Le dimensioni sono importanti 
(è lunga 4,62 metri, larga 1,86 e alta 1,67, 
con un passo di 2,70 metri) ma ciò che ci 
colpisce fin da subito è il design, moderno e 
originale, che rimane fedele alla tradizione 
stilistica del marchio ed esprime l’anima 
premium del modello. All’esterno l’auto si 
distingue per la nuova fascia frontale, i fari 
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a Led con luci diurne (Drl) di serie e i fari 
fendinebbia impreziositi da finiture lucide. 
Posteriormente, spiccano i rinnovati gruppi 
ottici contraddistinti da una sottile cornice 
di luci a Led rosse che avvolge le luci degli 
stop e gli indicatori di direzione. 

L’IMPATTO A BORDO 
Saliti a bordo, la nuova Cherokee si lascia 
apprezzare innanzitutto per la grande 
spaziosità dell’abitacolo (e non potrebbe 
essere altrimenti considerando le dimensioni 
esterne). Il design è sofisticato e si nota 
una grande attenzione al dettaglio, come 
dimostrano le eleganti finiture Piano Black 
e Satin Chrome sulle cornici dell’autoradio, 
delle bocchette di climatizzazione e 
della leva del cambio che creano un look 
armonioso. Prima di metterci in moto, 
colleghiamo lo smartphone con la quarta 
generazione del sistema di infotainment 
Uconnect, con schermo touchscreen da 8,4’’ 
ad alta definizione e connettività Android 
Auto ed Apple CarPlay. Da qui è possibile 
visualizzare e configurare tutta una serie di 
informazioni che vanno dalla navigazione 
alla velocità, dall’audio ai consumi in tempo 
reale, dai messaggi di sicurezza fino alle 
informazioni fornite dai sistemi Jeep, tra cui 
il Selec-Terrain. 

LA SICUREZZA NON È UN OPTIONAL 
Dopo aver settato le impostazioni di 
navigazione, ci mettiamo in marcia. 
Lasciata Catania, ci dirigiamo verso il 
profondo sud della Sicilia, percorrendo 
inizialmente un tratto di autostrada. Qui 

apprezziamo tutta la potenza del nuovo 
motore diesel Multijet II da 2,2 litri. Per la 
nostra prova abbiamo scelto la versione da 
195 Cv (ma è disponibile anche una versione 
da 150 Cv), abbinato all’aggiornato cambio 
automatico a nove rapporti (il modello è 
anche dotato di una modalità manuale 
con paddle al volante). Il propulsore è 
corposo nell’erogazione, mentre il cambio 
assicura risposte precise, accelerazioni 
rapide e cambiate fluide. Usciti dal tratto 
autostradale, dopo aver superato Noto, ci 
affacciamo sul mare a Marzamemi, quindi 
ci addentriamo nel ragusano con una 
breve tappa per i paesi di Scicli e Modica. 
Impossibile, qui, non lasciarsi incantare 
dalle bellezze barocche del paesaggio 
siciliano. E se il panorama attira troppo 
l’attenzione, a mantenere alto il livello di 
sicurezza ci pensa una dotazione per la 
sicurezza davvero completa, che comprende 
oltre 70 dispositivi per la protezione attiva 
e passiva che vanno dal cruise control 
adattivo con stop&go alla telecamera 
posteriore ParkView con griglia dinamica, 
dal Blind Spot Monitoring agli otto airbag 
di serie.

VETTURA SEMPRE CONNESSA 
(ANCHE ALL’AZIENDA)  
In serata arriviamo al Donnafugata Resort, 
dove ci aspetta la conferenza internazionale 
di presentazione della nuova Cherokee. 
Qui incontriamo Alessandro Grosso, 
responsabile Emea Fleet and Business 
Sales di Fca, che illustra nel dettaglio tutte 
le caratteristiche del nuovo modello Jeep. 
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“Il segmento D è uno dei più competitivi e 
con la nuova Cherokee offriamo il Suv più 
capace della categoria”, afferma Grosso, 
sottolineando anche come Jeep sia “il 
brand che cresce di più in Europa anno 
su anno, anche grazie all’introduzione 
di nuovi modelli: non solo Cherokee, 
ma anche Compass, Renegade e Grand 
Cherokee”. Dall’intervento di Grosso 
emerge in particolare come queste vetture 
strizzino l’occhio alle flotte e siano pensate 
per soddisfare tutte le esigenze dei driver 
aziendali: dall’entry level ai quadri con i 
nuovi Renegade e Compass, al middle o 
al top management con, appunto, i nuovi 
Cherokee e Grand Cherokee. “Una Jeep, 
insomma, per ogni cliente business”, dice 
Grosso, che poi si sofferma su un altro 
punto centrale della nuova Cherokee: la 
connettività. “Proponiamo una connettività 
non solo di tipo interno (con la possibilità 
di collegare i device a bordo dell’auto) 
ma anche di tipo esterno grazie a Mopar 
Connect, un set di servizi connessi dedicati 

alla sicurezza e al controllo remoto 
dell’auto ottimo anche per 

le aziende e per i fleet 
manager. Ai quali farà 

piacere sapere che la 
nuova Cherokee ha 

anche costi di manutenzione di 11 punti 
più bassi rispetto al modello precedente 
e del ben 60% più bassi rispetto alla 
concorrenza”. 

PRESTAZIONI ECCELLENTI SULLO STERRATO
Al mattino dopo, è tempo di ripartire. 
Affrontiamo il percorso di ritorno che 
prevede una breve tappa a Punta Secca, 
antica borgata marinara resa celebre 
dalla fiction “Montalbano” e poi, prima di 
riapprodare a Catania per la riconsegna 
dell’auto, un lungo tratto in off-road 
(un misto sterrato-asfalto) nella zona 
di Chiaramonte Gulfi. Arriva così il 
momento di mettere alla prova le doti 
da fuoristrada della nuova Cherokee, 
che tra salite e discese, guadi e sentieri 
sterrati se la cava egregiamente 
nell’affrontare le asperità del terreno. 
Merito delle sospensioni anteriori e 
posteriori indipendenti, ma anche del 
sistema di trazione integrale Active 
drive con ripartizione automatica della 
coppia tra gli assali.  Per concludere, 
la nuova Jeep Cherokee si presenta 
come un’auto sicuramente innovativa 
e tra le più interessanti nel segmento 
dei Suv, per i contenuti tecnologici, 
estetici e di immagine, ma anche per 
il prezzo, che parte da 43.000 euro - 
meno della versione precedente - e con 
un’offerta di lancio allettante di 36.200 
euro. Disponibile negli showroom Jeep 
dalla scorsa metà di settembre con le 
versioni Longitude, Business, Limited 
e Overland, nuova Cherokee sarà 
disponibile nel 2019 anche nella versione 
Trailhawk che completerà la gamma. 

2.174 CC
4 cilindri

195 CV
450 Nm

202 Km/h
8,8"

automatico a 9 rapporti
15,1 km/l
175 g/km

4,62x1,86x1,67 m
2.370 kg 

 da 570 a 1.555 litri
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