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uesto numero di Auto 
Aziendali Magazine si 
apre con due pagine 
gentilmente concesse da 

“Dati e Analisi”, mensile del Cen-
tro Studi Promotor, che contengono 

una analisi del quadro congiunturale italiano. Le difficol-
tà dell’economia sono ben note e costituiscono la causa 
di fondo della crisi del mercato dell’auto. Dall’analisi del 
Centro Studi Promotor emerge che, nel momento in cui 
chiudiamo questo numero, non vi sono elementi positivi  
nei dati statistici sull’economia reale, mentre resta in una 
situazione di stallo su bassi livelli la fiducia delle impre-
se, dei consumatori e degli operatori del settore dell’auto. 
Questo stallo, dopo il crollo del “quadro psicologico” del 
Paese che si è determinato tra l’estate del 2011 e l’estate 
del 2012, è dovuto al fatto che, proprio a partire dalla metà 
dello scorso anno, è venuto meno il pericolo di un default 
finanziario del Paese. Da agosto 2012 il crollo della fiducia 
si è interrotto ma non si sono create le condizioni per l’af-
fermarsi di atteggiamenti meno pessimistici per il futuro 
degli operatori e dei consumatori in quanto la politica del 
Governo Monti è stata molto efficace per placare le ansie 
dei mercati finanziari, ma non ha avuto alcun effetto sulla 
situazione dell’economia reale che ha continuato a dete-
riorarsi. Si è creata così nel Paese una situazione di forte 
attesa per nuovi orientamenti politici. La gente e gli ope-
ratori economici hanno avvertito l’esigenza che si pongano 
al centro dell’attenzione azioni di rilancio dell’economia 
reale. Operazione, questa, che deve passare attraverso 
una politica economica nazionale che sfrutti i margini di 
intervento possibili all’interno delle norme dell’Eurozona 
e ponga anche il problema ai partner europei di interpre-
tare le regole in maniera più elastica ed eventualmente di 
rivederle per renderle più coerenti con gli orientamenti di 
politica economica del resto del mondo. 

Ci si attendeva (e ancora ci si attende) che il nuovo corso 
dell'azione del Governo scaturisse dalle elezioni del 24 e 
25 febbraio. Il risultato è stato quello che tutti conosciamo 
e, ad oltre un mese dalle elezioni, la fiducia resta in stallo. 
Se si troveranno soluzioni per immettere carburante nella 
macchina dell’economia, operatori e consumatori potreb-
bero recuperare un pò di ottimismo e innescare così un 
circolo virtuoso. Se le soluzioni non si troveranno, o non 
si vorranno trovare, lo scenario che si aprirà sarà estre-
mamente preoccupante. E' opinione ampiamente condivi-

sa che un’inversione di tendenza per il mercato dell’auto 
possa aversi solo con il rasserenarsi del clima economico. 
Se il rasserenamento non vi fosse, il mercato dell’auto po-
trebbe sprofondare su livelli da anni ’60 del secolo scorso. 
Vogliamo sperare che la ragione e il senso di responsabili-
tà prevalgano e che si vogliano e si sappiano scongiurare 
scenari catastrofici. 

Nell’attesa, noi che ci occupiamo di auto aziendali, possia-
mo trarre qualche consolazione dal fatto che in un 2012 
estremamente negativo l’auto aziendale ha dimostrato una 
buona capacità di tenuta e le prime indicazioni sul 2013 
dicono che anche in quest’anno il comparto  va meglio 
del resto del settore dell'auto. Alle questioni del mercato 
abbiamo dedicato ampio spazio con la collaborazione di 
autorevoli commentatori. Dalle loro analisi emerge che nel 
settore dell’auto aziendale il mercato del noleggio a lun-
go termine sostanzialmente tiene, il leasing pure non va 
male, mentre le difficoltà maggiori riguardano gli acquisti 
diretti di autovetture da parte di imprese e società. Da 
queste analisi è emersa anche in tutta la sua drammatica 
evidenza la questione della fiscalità sull’auto aziendale che 
deve essere in assoluto una priorità per il nuovo Governo. 
Vi è infatti una insopportabile penalizzazione per le nostre 
aziende. Basti pensare, tanto per fare un esempio, che di 
un’auto che costa, Iva compresa, 30.000 euro in Germa-
nia le detrazioni e deduzioni fiscali sono di 30.000 euro. In 
Italia sono invece di 5.207 euro. Non occorre scomodare 
un premio Nobel per l’economia per capire che l’azienda 
italiana nella competizione corre con una pesante palla 
al piede che si chiama Fisco. Se prendiamo ad esempio 
due medie aziende farmaceutiche, una in Italia e l'altra in 
Germania con un parco auto di 1.000 autovetture in uso 
solo aziendale, del costo di 30.000 euro, l'azienda italia-
na ha costi indeducibili e Iva indetraibile superiori di ben 
24,8 milioni rispetto a quella tedesca. Nonostante questa 
situazione in Italia l’auto aziendale, come dicevamo, tiene 
e una prova della vitalità del comparto è data dalla ade-
sione massiccia di case automobilistiche e operatori della 
filiera, da un lato, e di fleet manager, dall’altro, a Company 
Car Drive 2013 a cui dedichiamo ampio spazio da pagina 
22 in poi. Questo numero contiene anche tante altre cose 
interessanti, ma poiché l’economia e il mercato dell’auto 
ci hanno preso la mano e siamo andati lunghi lasciamo a 
voi il piacere di scoprirle.

Gian Primo Quagliano

...ma l'auto aziendale va

Editoriale

Q
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D
ottor Solero, conosciamo tutti le at-
tuali difficoltà del mercato automo-
bilistico italiano ed è molto difficile 

fare previsioni. Ci interesserebbe però sape-
re: come vede il mercato automobilistico di 
qui a 5 anni nel nostro Paese e quale sarà il 
ruolo di BMW? 
“Concordo con lei. Fare previsioni in questo mo-
mento è molto complicato. La previsione a 5 anni 
è ancora più difficile. L’Italia ha bisogno di stabi-
lità e di una linea chiara da seguire per i prossimi 
4-5 anni. Per noi costruttori sarebbe importante 
poter lavorare in uno scenario ben definito, in un 
quadro economico e normativo chiaramente deli-
neato che ci consenta di pianificare il nostro lavo-
ro e di avere una strategia precisa. Ci auguriamo 
anche che si ricominci a ritenere l’automobile una 
ricchezza e non semplicemente una cassa da cui 
attingere per la fiscalità. Noi ci auspichiamo che 
il Governo italiano affronti i temi chiave per l'e-
conomia e per l'auto e siamo sicuri, come BMW 
Group Italia, che in uno scenario mutato potremo 
continuare a rivestire un ruolo chiave nel merca-
to premium con i nostri tre brand BMW, Mini e 
Rolls-Royce, offrendo prodotti sempre innovativi 
e in linea con le esigenze di mobilità dei clienti di 
oggi e di domani”.

Al recente Salone Mondiale dell’Auto di Gi-
nevra BMW ha presentato la sua nuova Serie 
3 Gran Turismo. Quale ruolo può avere questa 
nuova vettura nel mercato italiano?
“La nuova BMW Serie 3 Gran Turismo rappresenta 
un arricchimento importante della famiglia '3'. La 
vettura che arriverà in Italia il 15 giugno coniuga 
infatti le caratteristiche dinamiche della berlina e 
la versatilità della Touring. Rappresenta, quindi, la 
sintesi per tutti coloro che vogliono il meglio del-
le due carrozzerie attualmente esistenti. Mi piace 
sottolineare il design di questa vettura. Il nostro 

centro stile di Monaco ha fatto davvero un lavoro 
eccellente, miscelando sapientemente eleganza e 
sportività. Le prime reazioni dopo il Salone di Gine-
vra sono state molto positive. La vettura è piaciuta 
a tutti e crediamo che possa avere un ruolo im-
portante anche sul nostro mercato, sia nel target 
group delle famiglie, sia nel mondo delle aziende”.

Quali sono gli obiettivi di crescita di BMW 
sull'intero mercato italiano e su quello delle 
flotte aziendali nei prossimi anni? Con quali 
strategie commerciali intendete sostenere i 
vostri programmi?
“In una situazione economica di crisi e in un 
mercato dell’auto in grande contrazione, rite-
niamo essenziale lavorare su alcuni temi chiave: 
la customer satisfaction, il settore delle flotte 
aziendali, i processi snelli. Per fare questo, ci 
siamo dati una strategia precisa nel 2011 che 
prevedeva obiettivi chiari e un grande lavoro di 
team. I primi risultati si sono visti già lo scorso 
anno. Siamo diventati primi nella customer sa-
tisfaction con il marchio BMW e abbiamo fatto 
grandi progressi anche con il marchio Mini. Nel 
mercato delle flotte, siamo tornati ad esercitare 
un ruolo di leadership e stiamo investendo molto 
nel settore sia centralmente che supportando la 
rete di vendita con consulenti e programmi dedi-
cati. Sappiamo che abbiamo ancora tanto lavoro 
da fare in entrambe le direzioni, ma i risultati 
ottenuti finora sono molto positivi. Significa che 
andiamo nella direzione giusta e pensiamo che 
questo ci consentirà di ripartire per primi quando 
lo scenario macroeconomico migliorerà”.

Naturalmente una casa automobilistica im-
portante come BMW ha ben presente il ruo-
lo decisivo di una rete di vendita capillare e 
professionalmente formata. Come pensate di 
rafforzare ulteriormente, nell’attuale contesto, 
la collaborazione con i vostri concessionari?
“Da sempre consideriamo i nostri concessionari 
come partner strategici. Ovviamente in una situa-
zione di riduzione del mercato da 2,4 milioni del 
2007 agli 1,2 – 1,3 milioni stimati dall’Unrae per 
quest’anno, era inevitabile pensare ad una otti-
mizzazione della nostra rete. Per questo motivo, 
insieme ai nostri dealer, stiamo rivisitando la rete 
in modo da migliorare la loro profittabilità, con-
dizione indispensabile per qualsiasi impresa che 
voglia investire nel futuro”.

I programmi tecnologici per aumentare l’ef-
ficienza dei vostri modelli sono molto avan-
zati e di grande impatto. Su questo terreno 
che cosa avete in cantiere e cosa ci dobbia-
mo attendere nel futuro prossimo? Può farci 
qualche anticipazione?
“Mi piace partire da un dato. Grazie ad Effi-
cientDynamics siamo riusciti a fare quello che in 
principio sembrava impossibile: diminuire consu-
mi ed emissioni, migliorando le prestazioni. Con 
questa strategia, oggi abbiamo 55 modelli BMW 
e 36 modelli Mini sotto la soglia dei 140 g/km 
di CO2 e 35 modelli BMW addirittura sotto i 120 
g/km. Inoltre dallo scorso anno offriamo la mo-
torizzazione ibrida su tutte e tre le nostre linee 
di prodotto storiche: Serie 3, Serie 5 e Serie 7. 
Il futuro? E’ alle porte. Alla fine di quest’anno 
lanceremo la BMW i3, la prima auto totalmente 
elettrica costruita di serie in fibra di carbonio e 
pensata in modo rivoluzionario. Con il marchio 
BMW i, noi offriremo sistemi di mobilità sosteni-
bile per il futuro integrando traffico privato e mez-
zi di trasporto pubblici, lavorando sulla rete delle 
informazioni per suggerire la soluzione di traspor-
to ideale in ogni circostanza, perché rimaniamo 
convinti che l’automobile rimarrà uno imprescin-
dibile mezzo di libertà individuale anche domani. 
E BMW, come sempre, sarà protagonista”.

Sergio Solero: "BMW                        
al top ancora a lungo"

di Vincenzo Conte

Intervista

 Il mercato automobilisti-
co langue e le case auto 
devono impegnarsi per 
trovare nuove strategie 
commerciali. Una tra le 
Case più attive nella ricer-
ca di soluzioni innovative 
è BMW; per questo ab-
biamo intervistato Sergio 
Solero, direttore vendite 
di BMW Italia, sugli obiet-
tivi della sua Casa e sulle 
strategie messe in campo 
per raggiungerli.

(1) Stima Arval Consulting 2011
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af dando in outsourcing il rischio legato alla gestione del parco auto. Expert Advice e Qualità del Servizio, alla base della Customer  Promise 
di Arval, vengono offerti in 25 paesi dagli oltre 4.000 collaboratori e in 14 altri paesi attraverso il network di partnership. In Italia Arval è la 
società leader del mercato. Lo staff di Arval è impegnato nella completa soddisfazione dei clienti, che possono così focalizzarsi sull’attività più 
importante: il loro business.
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Chi scende e chi sale

Immatricolazioni di auto 
aziendali: le top 50 

IMMATRICOLAZIONI A IMPRESE E SOCIETA'

MARCA MODELLO 2 MESI 2013 QUOTA % 

1 FIAT PUNTO 2 4.267 10,89
2 FIAT PANDA 1 3.949 10,08
3 SMART FORTWO 1.351 3,45
4 LANCIA YPSILON 7 1.349 3,44
5 FIAT 500 4 1.070 2,73
6 PEUGEOT 208 new entry 783 2,00
7 FIAT BRAVO 42 707 1,80
8 NISSAN QASHQAI 36 650 1,66
9 MINI MINI 5 637 1,63
10 FIAT FREEMONT 11 618 1,58
11 BMW SERIE 3 10 569 1,45
12 VOLKSWAGEN GOLF 8 513 1,31
13 FIAT 500 L new entry 445 1,14
14 FIAT QUBO 23 440 1,12
15 OPEL ADAM new entry 439 1,12
16 ALFA ROMEO MITO 434 1,11
17 ALFA ROMEO GIULIETTA 15 408 1,04
18 BMW SERIE 5 24 406 1,04
19 MERCEDES CLASSE A 30 395 1,01
20 AUDI A4 18 371 0,95
21 OPEL CORSA 50 371 0,95
22 TOYOTA RAV4 new entry 366 0,93
23 RENAULT MEGANE new entry 356 0,91
24 BMW X3 26 352 0,90
25 OPEL ASTRA 31 349 0,89
26 PEUGEOT 3008 14 331 0,84
27 AUDI Q3 43 326 0,83
28 RENAULT SCENIC 13 323 0,82
29 LAND ROVER RANGE EVOQUE 20 312 0,80
30 CITROEN C3 25 300 0,77
31 LANCIA DELTA 45 294 0,75
32 NISSAN MICRA 9 293 0,75
33 MERCEDES CLASSE B 49 291 0,74
34 AUDI A3 new entry 282 0,72
35 RENAULT MODUS new entry 279 0,71
36 VOLKSWAGEN POLO 28 278 0,71
37 RENAULT CLIO new entry 270 0,69
38 VOLKSWAGEN TIGUAN 22 266 0,68
39 NISSAN JUKE 44 265 0,68
40 TOYOTA AURIS new entry 245 0,63
41 HYUNDAI IX35 new entry 240 0,61
42 VOLVO V40 new entry 238 0,61
43 FORD FIESTA 27 236 0,60
44 AUDI A1 35 235 0,60
45 AUDI Q5 37 228 0,58
46 TOYOTA YARIS new entry 225 0,57
47 AUDI A6 39 224 0,57

48 VOLKSWAGEN PASSAT 38 224 0,57

49 ABARTH 500 new entry 219 0,56
50 PEUGEOT 5008 34 216 0,55

altre 10.961 27,96

TOTALE 39.196 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae

Questa rubrica è dedicata alle classifiche dei mo-
delli più venduti. Nella colonna di sinistra le frecce 
indicano se il modello è salito o è sceso rispetto 
alla classifica 2012, mentre il numero accanto alla 
freccia indica la posizione 2012.

IMMATRICOLAZIONI AD USO NOLEGGIO

MARCA MODELLO 2 MESI 2013 QUOTA % 

1 FIAT PANDA 3 4.330 12,94
2 FIAT PUNTO 1 1.814 5,42
3 FIAT 500 L new entry 1.250 3,73
4 LANCIA YPSILON 7 1.197 3,58
5 FIAT 500 2 1.173 3,50
6 ALFA ROMEO GIULIETTA 4 1.017 3,04
7 VOLKSWAGEN GOLF 14 936 2,80
8 BMW SERIE 3 17 928 2,77
9 AUDI A4 22 862 2,58
10 OPEL ASTRA 9 787 2,35
11 VOLKSWAGEN PASSAT 10 714 2,13
12 SMART FORTWO 16 697 2,08
13 FORD FOCUS 5 659 1,97
14 FIAT FREEMONT 20 658 1,97
15 CITROEN C4 21 616 1,84
16 FORD C-MAX 8 594 1,77
17 BMW SERIE 1 11 575 1,72
18 PEUGEOT 208 new entry 522 1,56
19 PEUGEOT 508 23 516 1,54
20 MERCEDES CLASSE A 42 492 1,47
21 MERCEDES CLASSE B 29 460 1,37
22 MINI MINI new entry 439 1,31
23 BMW SERIE 5 31 438 1,31
24 OPEL INSIGNIA 19 380 1,14
25 OPEL CORSA new entry 344 1,03
26 LANCIA DELTA 12 342 1,02
27 RENAULT MEGANE 319 0,95
28 LANCIA THEMA new entry 314 0,94
29 VOLVO V40 new entry 313 0,94
30 BMW X1 new entry 307 0,92
31 CITROEN DS5 new entry 299 0,89
32 PEUGEOT 3008 35+ 297 0,89
33 NISSAN QASHQAI 28- 278 0,83
34 SKODA OCTAVIA 48+ 273 0,82
35 CITROEN DS4 new entry 267 0,80
36 AUDI Q3 new entry 260 0,78
37 VOLKSWAGEN POLO 251 0,75
38 HYUNDAI I30 new entry 243 0,73
39 AUDI A6 36 239 0,71
40 FIAT BRAVO 6 231 0,69
41 CITROEN C5 new entry 226 0,68
42 HYUNDAI IX20 new entry 213 0,64
43 AUDI A3 38 208 0,62
44 MERCEDES CLASSE C 15 208 0,62
45 VOLKSWAGEN TIGUAN 47 203 0,61
46 BMW X3 25 199 0,59
47 AUDI Q5 39 197 0,59

48 PEUGEOT 308 13 195 0,58

49 PEUGEOT 5008 26 194 0,58
50 RENAULT SCENIC 45 189 0,56

altre 4.807 14,36

TOTALE 33.470 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae
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C
om’è noto, il mercato automobilisti-
co 2012 si è chiuso con un significa-
tivo segno negativo pari al -19,8% 

rispetto al 2011, facendo registrare un totale 
di 1.401.955 immatricolazioni, che ci riporta 
ai volumi del 1979. In questo quadro di gra-
ve crisi, si attestano anche i dati consoli-
dati relativi al mercato delle auto intestate 
a persone giuridiche che, nel complesso, 
hanno evidenziato una riduzione vicina al 
14% nell’intero 2012. 

 Immatricolazioni a società
Le sole auto intestate a società ed enti a fine 2012 
hanno consuntivato 3 punti in meno di quota di mer-
cato rispetto al 2011 e oltre il 27% di flessione in 
volume. Ad un calo generalizzato delle società, fa 
da contraltare - in un’analisi più approfondita - una 
complessiva tenuta del noleggio a lungo termine, in 
flessione di appena il 2,4%, nell’ambito del quale 
ha avuto un ruolo importante quello giocato dalle 
società captive delle Case automobilistiche (+16%) 
e da quelle indipendenti (+38%). Più marcata è, in-
vece, la riduzione delle immatricolazioni dei noleggi 
a breve termine, complessivamente in diminuzione 
del 19%, composto da un calo del 13,3% delle so-
cietà top e del 30,7% delle altre aziende che fanno 
noleggio. Nello stesso anno, inoltre, le vendite a 
privati in Italia hanno toccato minimi storici, atte-
standosi al 64% dell’intero mercato.

 La situazione in Europa
Malgrado ciò, la restante quota del 36%, attribu-
ibile alle immatricolazioni a società, enti, noleggi, 
concessionari (per Km zero) e comunque persone 
giuridiche, è ancora drammaticamente distante 
dalle medie dei principali Paesi europei, che  ve-

dono in Germania una quota del 62%, in Gran Bre-
tagna del 55%, in Spagna del 49% e in Francia del 
43%. Come più volte evidenziato, questo gap, che 
anche nel 2012 non si è ridotto e che i primi dati del 
2013 sembrano confermare, è dovuto all’eccessiva 
pressione fiscale che grava su questa tipologia di 
veicoli.

 Il quadro fiscale
Riportiamo qui sopra la tabella, dalla quale si ricava 
come in Italia la quota ammortizzabile per un’impre-
sa è del solo 20% (così ulteriormente ridotta dalla 
Legge Fornero sul lavoro e dalla più recente Legge 
di Stabilità), mentre in ambito UE è del 100%. Inol-
tre, il tetto di costo massimo deducibile per le auto 

utilizzate dai professionisti, pari a 18.076 euro, è 
fermo ormai dal 1997. Infine, l’Iva nel nostro Paese 
è detraibile solo fino al 40% mentre nei maggiori 
Paesi europei è totalmente detraibile.

 Un compito per il nuovo governo
Il peso fiscale, pertanto, incide in maniera sensi-
bile sul mercato dell’auto aziendale, comprimen-
do le potenzialità del settore rispetto a quanto 
avviene negli altri principali mercati sopra indi-
cati. E’quindi altamente auspicabile che il nuo-
vo Governo possa dedicare un po’ di attenzione 
anche a questo settore, il cui sviluppo potrebbe 
portare benefici anche all’Erario, in termini di 
maggiori entrate fiscali. 

Revisione della fiscalità:
una priorità per il nuovo Governo 

di Antonio Cernicchiaro
Direttore Relazioni Istituzionali Unrae

Politiche per la crescita

 In Italia le immatricola-
zioni a persone giuridiche 
(comprese quelle per il mer-
cato dei chilometri zero) co-
stituiscono il 36% del totale. 
Questa quota è drammatica-
mente lontana da quella dei 
principali paesi europei. La 
responsabilità è dell'abnor-
me pressione fiscale che 
grava sull'auto aziendale. 
Tra i molti compiti che at-
tendono il nuovo Governo 
vi è quello di riequilibrare 
questa situazione.

TRATTAMENTO FISCALE

PAESI Base deducibile 
(euro)

Quota ammortizzabile 
deducibile

Costo ammortizzabile 
deducibile (euro) Detraibilità Iva

Italia 18.076 20% 3.615,20 40%

Francia 18.300 100% 18.300 100%

Germania illimitata 100% Illimitato 100% (*)

Gran Bretagna 18.200 100% 18.200 100%

Spagna illimitata 100% illimitato 100% 
(*)  50% per i professionisti e/o per casi estranei all’attività di impresa

  Fonte: Elaborazioni Centro Studi Unrae

Il leasing tiene anche nel 2013 
Pur in un contesto di progressiva flessione delle immatricolazioni di autovetture, i dati Assilea-Unrae 
del primo bimestre 2013 mostrano una flessione delle immatricolazioni di auto in leasing meno ele-
vata rispetto a quella del mercato totale, con dinamiche positive, pur se su numeri ancora contenuti, 
del leasing a privati. Con la dizione “privati” s’intendono soggetti senza partita Iva e quindi privati 
consumatori, ma anche esercenti arti e professioni, titolari di ditte individuali e imprese familiari.
Buoni i numeri su tipologie di autovetture di taglia piccola (es. Classe A e Smart) e generalmente si 
assiste ad una progressiva diminuzione del taglio medio dell’operazione e della durata, a fronte di 
opzioni d’acquisto d’importo più elevato.
Queste tendenze testimoniano l’utilizzo dello strumento leasing sempre più come strumento di finan-
ziamento della “mobilità” piuttosto che del “bene auto”; il bene, che rispetto al passato - viste le 
attuali ristrettezze economiche – ha un prezzo sempre più contenuto, non sempre viene preso in lea-
sing con l’intento di acquisirne la proprietà. Il valore di riscatto elevato consente di mantenere bassa 
la rata mensile e a fine contratto il cliente può decidere di non riscattare il bene, ma di stipulare un 
nuovo contratto su un’altra autovettura. Insomma, dal leasing una boccata di ossigeno alla liquidità 
di privati, professionisti, artigiani, che consente di soddisfare il bisogno di sostituire l’autovettura.

di Beatrice Tibuzzi
Responsabile Studi e Statistiche Assilea
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I 
l bilancio complessivo del compar-
to dell'auto aziendale nel 2012 mo-
stra che questo settore ha un anda-

mento negativo, ma migliore del mercato 
auto nel suo complesso. Comprendendo an-
che le autoimmatricolazioni,  cioè le imma-
tricolazioni a concessionari per km zero e 
auto da dimostrazione o di cortesia, il com-
parto dell'auto aziendale ha subìto nel  2012 
un calo del 13,8%.

Il mercato dei privati ha accusato invece una 
contrazione del 22,8%, metre il mercato com-
plessivo è calato del 19,8%. Anche all'interno 
del comparto dell'auto aziendale gli andamenti 
sono stati differenziati. La contrazione maggior 
si registra negli acquisti di imprese e società 
diverse dalle società di noleggio e dai conces-
siionari che accusano un calo del 26,7%, men-
tre il noleggio a breve termine cala del 18,2%, 
il noleggio a lungo termine contiene le perdi-
te nel 2,4% e le auto immatricolazioni calano 
dell'11,4%. Vediamo qui di seguito alcuni dei 
principali aspetti del mercato dell'auto azienda-
le. Nel 2012 il noleggio a breve termine, com-
parto anch’esso legato all’andamento dell’eco-
nomia e in particolare a quello del turismo, ha 
registrato una riduzione di circa 20.000 unità in 
termini assoluti con una variazione percentuale 
(-18,2) di poco inferiore a quella media di mer-
cato. Questo ha fatto in modo che il settore rap-
presentasse, nel 2012, il 6,4% del totale delle 
immatricolazioni contro il 6,3%  raggiunto un 
anno prima. Il deciso rallentamento delle im-
matricolazioni ha impoverito il parco circolan-
te delle vetture destinate al noleggio a breve 
facendone contemporaneamente crescere l’e-
tà media. Un auspicabile miglioramento delle 
aspettative di ripresa dei flussi turistici interna-
zionali verso il nostro Paese potrebbe tradursi 
rapidamente in una attività di riequilibrio del 
parco intorno ai livelli medi degli ultimi anni 
superiori a 120mila unità.

 Km zero
Inferiore a quella del mercato complessivo è 
stata la caduta del volume delle auto-imma-

tricolazioni, ovvero delle cosiddette km zero, 
che, pur con un calo dell’11,4%, hanno rappre-
sentato più del 12% del totale delle autovet-
ture targate. Targate, appunto, ma non ancora 
vendute al cliente finale: le km zero, quindi, 
sono andate ad incrementare lo stock di case 
e concessionari condizionando pesantemente i 
risultati del mercato del nuovo dei primi mesi 
dell’anno in corso. Ai concessionari , consi-
derate le enormi difficoltà di ottenere credito 
dalle banche, non resta che diminuire quanto 
prima possibile, anche attraverso sconti sem-
pre più ampi, lo stock di targato invenduto che 
rappresenta ormai un volume pari a più di un 
mese di vendite di auto nuove.

 Noleggio a lungo termine
In tale contesto, complessivamente negati-
vo, solo una delle componenti del mercato ha 
mantenuto sostanzialmente i livelli di vendita 
dell’anno precedente: il noleggio lungo termi-
ne. Le immatricolazioni di autovetture destina-
te a questo tipo di attività sono state, infatti, 
nel 2012 pari a circa 144mila unità contro  le 
147mila dell’anno prima, con una flessione di 
poco più di 2 punti percentuali. Questo compar-
to, che nel 2011 aveva rappresentato l’8% del 
totale, ha superato il 10% nell’anno appena 
concluso. Tutto ciò si è consolidato senza al-
cuna variazione qualitativa apprezzabile all’in-
terno del settore che, analizzato per segmenti, 
mantiene (come mostra la tabella) la stessa 
ripartizione per quote percentuali del 2011. I 
segmenti medio-alti restano quindi quelli più 
importanti. E’ un segnale, seppure ancora de-

bole, di un’importante inversione di tendenza. 
E’ ormai passato remoto il tempo in cui si era 
più gelosi della propria auto che della fidan-
zata. Avanza l’idea che l’utilizzo possa essere 
non necessariamente legato alla proprietà an-
che grazie alle numerose proposte alternative. 
Un concreto progetto di semplificazione e defi-
scalizzazione aiuterebbe il comparto del noleg-
gio a l.t. a raggiungere la diffusione e i valori di 
mercato degli altri Paesi europei, dove la quota 
del noleggio a lungo termine è sensibilmente 
più alta. Ne trarrebbe beneficio il mercato del-
le nuove immatricolazioni per la considerazio-
ne che una vettura da noleggio a lungo termine 
esaurisce la sua funzione ed è cambiata ogni 
3/4 anni rispetto ai 7/8 delle vetture per uso 
privato. Un maggior numero di queste auto-
vetture in uscita dal noleggio migliorerebbe  
la qualità del mercato domestico dell’usato e 
sarebbe destinato, inoltre, a meglio alimenta-
re flussi di esportazione verso Paesi con basso 
tasso di motorizzazione apportando benefici 
effetti alla nostra bilancia commerciale con 
l’estero.

Il noleggio a lungo 
termine tiene

di Sirio Tardella

Mercato

 Nel 2012 non tutti i com-
parti del mercato automo-
bilistico hanno sofferto con 
pari intensità. A fronte di 
una flessione media pros-
sima al 20%, le immatrico-
lazioni dei privati fanno re-
gistrare un calo del 18,2%, 
quelle di imprese e società 
diverse da quelle da noleg-
gi e dai concessionari ca-
lano di ben il 27,6%, mentre 
le immatricolazioni delle 
società di noleggio a lungo 
termine contengono il calo 
al 2,4%.

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE E FUORISTRADA A SOCIETà DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

2011 quote % 2012 quote % var. % 2012/2011

A - piccole 19.837 13,5 19.069 13,3 -3,9

B - utilitarie 24.967 16,9 24.463 17,0 -2,0

C - medie 50.611 34,3 48.255 33,5 -4,7

D - medie superiori 45.352 30,8 45.245 31,5 -0,2

E - superiori 6.369 4,3 6.618 4,6 3,9

F - alto di gamma 234 0,2 186 0,1 -20,5

TOTALE MERCATO 147.370 100,0 143.836 100,00 -2,4 
Fonte: Centro Studi Unrae
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L
a grave fase congiunturale che stia-
mo attraversando ha sollecitato ogni 
operatore della filiera automobilistica 

all’innovazione, all’efficienza e alla revisione 
dei modelli di business. Ed il noleggio a lungo 
termine, che ha nel suo Dna la vocazione all’in-
novazione, dopo una fase di crescita continua 
durata più di un decennio, ha avvertito l’oppor-
tunità di migliorare ancora più velocemente la 
qualità dei propri servizi. Si è quindi sviluppata 
una grande interazione tra imprese di noleggio 
e clientela per modellare insieme il miglior 
servizio, assicurando sempre sicurezza, quali-
tà e rispetto dell’ambiente. Il noleggio, proprio 
nel momento di crisi è diventato più maturo ed 
evoluto e continua a dare un forte contributo 
alle aziende a all’economia, innovando ulte-
riormente in servizi e produttività.

 I numeri delle flotte
I primi dati Aniasa, in fase di consolidamento, indica-
no un discreto aumento della flotta a fine 2012 rela-
tiva a contratti con durata superiore a 12 mesi, flotta 
che nell’arco di due anni è aumentata di oltre 10mila 
unità. Si tratta di un aumento sullo scorso biennio del 
2,2% che in questi tempi di indici negativi a due cifre 
è un piccolo segnale di buon auspicio. Una delle moti-
vazioni alla base di questi primi risultati è che il noleg-
gio, anch’esso sottoposto ai crescenti oneri tributari 
e burocratici che gravano su tutti i settori produttivi, 
sta comunque garantendo in quest’ultimo triennio di 
profonda crisi una incredibile stabilità dei costi, fun-
zionando come alternativo “sostegno finanziario” alle 
aziende (specialmente PMI) in crisi di liquidità e con 
fidi bancari in calo, oltreché vessate dalla stessa PA 
con il cronico ed automatico ritardo dei pagamenti.

 Nel 2012
Il valore del noleggio a lungo termine come mezzo di 
contenimento del Total Cost of Ownership continua 
ad essere attentamente considerato dalla clientela 
aziendale, che nel preferire questa formula per le 
proprie esigenze, si è orientata a concordare con gli 
operatori del settore un'estensione dei contratti, la 
cui media è in graduale aumento. L’anno scorso sono 
cresciute anche le medie delle percorrenze chilome-
triche, più vicine ai 32.000 km/anno (+2,9% sul 2011 
e +4,6 sul 2010), elementi indicativi del fatto che i 
veicoli a noleggio a lungo termine costituiscono un 
mezzo di lavoro sempre più utilizzato. Come in ogni 
situazione di incertezza generale, si tende quindi ad 
aumentare il periodo di utilizzazione dei beni. Ed è in 

questo contesto non facile che i fleet manager sono 
chiamati a svolgere una delicata funzione nell’ambito 
della policy aziendale, cercando di equilibrare le varie 
necessità con le possibilità di spesa. Da parte loro, le 
società di locazione a lungo termine sono incessante-
mente impegnate sul versante dell’organizzazione dei 
processi e, ben consapevoli che il cliente non è più 
esclusivamente l’azienda o il fleet manager, si prefig-
gono l’obiettivo di essere sempre più vicini al driver, 
conoscendo ed anticipando le sue esigenze.

 Che cosa porterà il 2013?
Il primo bimestre del 2013 ha fatto registrare un calo 
generalizzato delle immatricolazioni. I risultati a fine 
febbraio fotografano indici negativi per ogni segmen-
to: non solo per i privati che scendono del 13,5%, ma 
anche per le flotte che perdono il 23,2%. Appare poi in 
notevole contrazione il dato complessivo di richiesta 
di immatricolazioni di nuove vetture ad uso noleggio, 
addirittura del 27%. E’ indubbio che con una pressio-
ne fiscale in perenne aumento (nel 2011 al 42,5% del 
PIL, nel 2012 al 45,3% e nel 2013 prevista al 45,5%), 
non c’è alternativa a un generale calo dei consumi 
che porta a un ancora più grigio scenario di recessio-
ne per il nostro Paese. Il calo di oltre 23.000 unità di 

nuova immatricolazione potrebbe anche essere una 
conseguenza della nuova penalizzazione dell’auto 
aziendale, tassata oltremodo e proprio da inizio anno 
con l’entrata in vigore delle misure di minor deduci-

bilità previste dalla Riforma Fornero e dalla Legge di 
Stabilità. Chissà se il nuovo Governo avrà l’accortezza 
e la lungimiranza di comprendere i vantaggi dell’auto 
aziendale, non solo per la casse delle stato, ma spe-
cialmente per la nostra economia. Le associazioni 
dell’automotive, inascoltate dal precedente Esecu-
tivo, intendono prospettare subito al nuovo Governo 
appena insediato tale utilità e la necessità di ridurre 
anziché allargare il divario con gli altri Paesi EU.

 Il noleggio l.t. accetta la 
sfida della crisi e si rinnova, 
diventando ancor più che in 
passato un partner finanzia-
rio importante per le aziende 
in crisi di liquidità e di credi-
to. Non solo: le società di no-
leggio assistono le aziende 
nel contenimento dei costi 
estendendo i contratti e ri-
vedendo i processi con una 
maggior attenzione ai driver.

MERCATO AUTO: PRIVATI, FLOTTE AZIENDALI E NOLEGGIO 

Immatricolazioni
gennaio - febbraio quota %

2013 2012 Var. % 2013 2012

Privati 151.287 174.835 -13,47 67,56 64,57

Flotte aziendali (*) di cui: 72.663 95.917 -23,2 32,43 35,43

    -noleggio 33.442 46.028 -27,34 14,93 17,00

    -imprese e società 39.191 49.889 -21,44 17,50 18,43

TOTALE 223.920 270.752 -17,30 100,00 100,00
(*) Imprese e Società 
Fonte: Unrae Min. Trasporti ed elaborazioni Aniasa 

IL SETTORE DEL NOLEGGIO VEICOLI (BREVE E LUNGO TERMINE)

2012 2011 2010 var. % 2012-2011 var. % 2012-2010

Flotta NLT (durata oltre 12 mesi) 515.000 506.000 504.000 + 1,8% +2,2

Durata media contratti NLT (in mesi) 43,9 43,8 43,5 + 0,1% +0,8

Percorrenza Km/anno 31.800 30.900 30.400 + 2,9% +4,6
Fonte: Aniasa (dati 2012 in fase di consolidamento)

Il noleggio l.t.                   
accetta la sfida della crisi

di Pietro Teofilatto
Direttore Sezione noleggio a lungo termine di Aniasa

Focus - Aniasa
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FATTI E PERSONE
Flotte aziendali: ogni anno in Europa possibili risparmi per 80 mln di euro 
Oltre 390 milioni di euro di possibili risparmi identificati per la gestione delle flotte aziendali, 80 dei quali concretamente realizzati dalle aziende 
clienti di tutta Europa attraverso scelte strategiche sulla car policy. E’ questo il principale risultato raggiunto in Europa dal team Key Solutions di GE 
Capital, che offre un servizio di consulenza per individuare tutti i possibili risparmi per le 
flotte. L’approccio Key Solutions prende in considerazione diversi elementi della gestione 
delle flotte per evidenziare possibili risparmi di tempo e denaro. Tra i principali elementi 
analizzati: la modalità di acquisizione della vettura, le emissioni di CO2, la durata dei 
contratti, la gestione dei sinistri, la valutazione sui diversi tipi di alimentazione, la scelta 
dei veicolo utilizzando il concetto di TCO – Total Cost of Ownership e il suo ciclo di vita. 
“I nostri clienti – dice Riccardo Loi, Sales Leader della divisione Fleet di GE Capital - sono 
alla ricerca di nuove strategie per risparmiare tempo e denaro nella gestione del proprio 
parco auto. Il team Key Solutions li accompagna in questo processo, fornendo loro un 
prezioso supporto personalizzato di analisi che calibra i servizi in base alle specifiche 
esigenze e ne aumenta la produttività”. GE ha valutato che la consulenza Key Solutions 
determina per le aziende un risparmio dei costi di gestione superiore al 15%, riducendo 
al contempo i consumi energetici e le emissioni inquinanti. Prendendo, ad esempio, 
in considerazione una flotta tipo di 500 auto che percorrono mediamente 30mila km/
anno, il team Key Solutions stima i seguenti possibili risparmi  medi a livello europeo: 
con l’adozione della Fuel Card e un programma di formazione di eco-guida, il potenziale 
risparmio annuo è di 60.000 €; sostituendo i propri mezzi con emissioni di CO2 medie di 
120 g/km si riesce a ottenere un risparmio di circa 78.000 € in carburante; prolungando la durata del contratto da 3 a 4 anni si ottengono significativi 
risparmi, pari a 115.000 euro.

Toyota, nasce sul sito il canale dedicato alle flotte
Nasce, all'interno del sito toyota.it, una nuova sezione dedicata alle flotte aziendali di Toyota che 
affronta tutti i contenuti del programma ToyotaBusinessPlus, sviluppato dal marchio nipponico per 
rispondere alle richieste dei clienti aziendali. La nuova sezione online ha l'obiettivo di guidare l'utente 
attraverso le caratteristiche dei prodotti Toyota, soprattutto in termini di scelta dell'auto. L'utente ha, 
inoltre, la possibilità di contattare direttamente il key account manager o di rivolgersi, nella pagina 
dedicata, ad uno dei Business Centers del gruppo. 

Aci: basta criminalizzare le auto di lusso
"Speriamo che il prossimo governo elimini cose inaccettabili come il superbollo, la 
eccessiva tassazione sulla benzina e la Rc auto che costa troppo. Sono stati chiusi 350 
concessionari e abbiamo mandato a casa 12mila persone. Hanno tassato e criminalizzato i 
proprietari di auto di lusso. Queste sono tutte cose che scoraggiano a comprare automobili. 
Dal superbollo sono arrivati 140 milioni di euro (ne erano attesi oltre 180) vanificati però 
dalla perdita del gettito dell'Iva". Con queste parole il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi 
Damiani, ha criticato l'operato del Governo Monti. "Al prossimo governo - ha aggiunto il 
numero uno dell'Automobile Club d'Italia - chiediamo che venga eliminato il superbollo e 
che venga eliminata questa politica di criminalizzazione nei confronti dei possessori di auto 
importanti. Ricordiamoci che dietro ogni auto di lusso ci sono migliaia di ore di lavoro di 
tecnici specializzati. C'è una cultura, una tecnica, una storia, non possiamo buttare a mare 
tutto questo per dare dei segnali di rigore, di attenzione sulla spesa o quant'altro". 

Il mercato dell’usato in crescita anche a febbraio 
Il 2013 prosegue con il segno positivo per il mercato dell'usato delle autovetture. I passaggi di proprietà delle quattro 
ruote, depurati delle minivolture (cioé i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita 
al cliente finale) a febbraio fanno registrare un +1,9%; le due ruote un +5,4%. Per ogni 100 auto nuove acquistate a 
febbraio, ne sono state vendute 209 usate. A febbraio anche le radiazioni registrano un aumento, con un +8,5% per 
le auto - 118.019 quelle eliminate dalla circolazione - e un +13,4% per le moto, a quota 11.883. Ogni 100 autovetture 
nuove ne sono state radiate 118, un dato che supera per il settimo mese consecutivo le prime iscrizioni.

Riccardo Loi, sales leader della divisione 
Fleet di GE Capital

Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci
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Fatti e persone

Arval: il 96% dei clienti è soddisfatto
Il 96% dei clienti Arval Italia è soddisfatto della qualità del servizio offerto. E' quanto 
emerge da un'indagine condotta dalla società di noleggio a lungo termine sulla qualità della 
consulenza offerta ai fleet manager. L'impegno di Arval è attestato dall'annuale indagine di 
soddisfazione, svolta da TNS, società che si occupa di ricerche e analisi di mercato. Questa 
ricerca, parte integrante del sistema di gestione qualità di Arval, evidenzia un progressivo 
miglioramento della performance di servizio nel 2012. L'indagine, svolta su un campione di 
oltre 250 aziende di varie dimensioni, sottolinea un aumento significativo della percentuale 
dei clienti soddisfatti, che raggiunge il 96%. La crescita della soddisfazione viene confermata 
anche da un aumento del tasso di fidelizzazione dei clienti il cui incremento supera il 20%. 
A completare lo scenario positivo, una crescita del valore legato all'immagine globale. 
"Questi dati - commenta Gregoire Chové, direttore generale di Arval Italia - confermano, 
pur in uno scenario di mercato così complesso come quello attuale, la centralità dei clienti 
e l'ascolto puntuale delle loro esigenze alla base delle strategie di Arval, quale presupposto 
fondamentale per fornire nella gestione quotidiana della mobilità un servizio di eccellenza".

Con una corretta manutenzione si può risparmiare fino al 15%
Modalità di guida intelligente ed una corretta manutenzione dell’auto consentono di ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2 fino 
al 15%, migliorando anche la sicurezza sulla strada. E’ quanto emerge dalla “Guida 2012 al risparmio di carburanti e alle emissioni di CO2 delle 
auto” realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero 
dell’Ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guida 
che è online sul sito: www.mit.gov.it. Ne dà notizia l’Osservatorio 
Autopromotec, che è la struttura di ricerca di Autopromotec, la più 
specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature 
e dell’aftermarket automobilistico. Come prima regola, la Guida 
raccomanda agli automobilisti la cura della manutenzione del veicolo 
facendo eseguire sulla propria auto i controlli previsti dalla casa 
costruttrice del veicolo. Sempre per ridurre consumi ed emissioni e 
rendere più sicura la stabilità del mezzo, la Guida consiglia poi di non 
aggravare il peso del veicolo con carichi eccessivi, rispettando il limite 
previsto dal costruttore ed indicato sul libretto di circolazione. L’utilizzo 
per il solo tempo necessario, pena effetti negativi sull’aerodinamica del 
veicolo e quindi sui consumi, è raccomandato anche per gli accessori e 
per i dispositivi come portapacchi e portasci così come, ovviamente, è 
bene in estate limitare l’apertura dei finestrini. L’uso limitato al solo tempo effettivamente necessario vale anche per i dispositivi elettrici dell’auto 
(lunotto termico, fari supplementari, ventola dell’impianto di riscaldamento, ecc) che richiede quantità superiori di corrente e questo, ovviamente, 
fa crescere i consumi di carburante. Così come, analogamente, anche un uso eccessivo del climatizzatore incrementa sensibilmente i consumi. In 
alternativa è perciò consigliabile, quando possibile, l’impiego dei normali aeratori presenti su tutte le vetture. 

Gli italiani non rinunciano alla musica in auto
'Canta che ti passa', recita un vecchio proverbio che sta a cuore a molti automobilisti, 
costretti a passare diverso tempo nell'abitacolo della loro auto per colpa del traffico 
e delle strade congestionate. Per alleggerire questa situazione il 62% degli italiani al 
volante ascolta musica mentre è alla guida. Lo rivela un sondaggio effettuato dal Centro 
Studi e Documentazione Direct Line, secondo il quale ben 24 milioni di automobilisti 
ascoltano musica mentre viaggiano. Non tutti però scelgono lo stesso genere: il 39% 
degli intervistati preferisce la musica pop, seguiti da un folto numero di rockettari (22%). 
I fan della musica rock aumentano poi tra le fasce di età 18-34, con punte del 28% di 
preferenze. A rendere il viaggio più piacevole per il 9% degli automobilisti ci pensa poi la 
musica classica, soprattutto per gli over 45 (16%). Stesso dato per la musica disco (9%), 
mentre i generi jazz e blues si attestano in parità con un 8% delle preferenze. Assai minori 
invece sono le percentuali degli amanti della musica italiana (2%), così come di chi ascolta 
mix di generi diversi (2%). Lo spaccato regionale dell'indagine rivela alcune interessanti 

sfumature: i milanesi sono quelli che più amano la musica jazz (10%), i palermitani prediligono il pop in maniera schiacciante (53%), mentre i 
fiorentini la classica (16%). I cagliaritani sono i più discotecari, con il 16% che preferisce la musica disco in macchina. Il rock prevale sulla scena 
bolognese: il 34% degli intervistati emiliani, infatti, lo sceglie per le proprie playlist di viaggio.

Gregoire Chovè, direttore di Arval Italia
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A Monza il 17 e 18 aprile

Company Car Drive 2013:
emozioni, test e formazione
di Alfredo Marasti

C
ompany Car Drive 2013 è un evento 
unico nel panorama nazionale del-
le manifestazioni automobilistiche. 

Infatti ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra 
domanda e offerta consentendo ai potenzia-
li acquirenti di auto per i parchi aziendali di 
provare le vetture ed i veicoli commerciali 
messi a loro disposizione dalle case automo-
bilistiche. Inoltre a Company Car Drive i fleet 
manager potranno avere informazioni su ser-
vizi e soluzioni per le flotte da parte di società 
di noleggio e di fornitori di prodotti e servizi 
per il settore delle auto aziendali che saranno 
presenti in un’area appositamente dedicata. 

 L'offerta
Specifici seminari formativi gratuiti organizzati 
dalla Fondazione Alma Mater dell’Università di 
Bologna, da Econometrica e da A.I.A.G.A. forni-
ranno ai fleet manager presenti un’importante 
opportunità di approfondimento e di aggiorna-
mento professionale. Nel corso dell’iniziativa 
si svolgerà anche l’attribuzione dei Fleet Italy 
Awards, riconoscimenti che premieranno i fleet 
manager con le migliori esperienze di gestione 
del parco auto aziendale. Il grande successo di 

questa manifestazione è testimoniato dal fatto 
che alla prima edizione, tenutasi l’anno scorso 
a Vallelunga, hanno partecipato 416 fleet ma-
nager che si sono impegnati in 2.664 test drive. 

 I sei percorsi 
Nell'edizione 2013, che si terrà il 17 e 18 aprile 
all'Autodromo di Monza, saranno due i percorsi 
di guida sicura in cui si potranno fare prove (di 
maneggevolezza e di Steering Pad per improvvi-
sa perdita di aderenza) ed esercizi di Panic Stop 
attraverso un muro d’acqua. Vi saranno poi due 
percorsi in pista: il primo è sul tracciato veloce 
ovale di 2,4 km, sul quale è possibile verificare 
ripresa, accelerazione, frenata e inserimento in 
curva veloce (parabolica) e lenta. Il secondo per-
corso, lungo 5,8 km, è invece sul tracciato dei 
GP di Formula 1. In entrambi i percorsi in pista 
la velocità massima consentita è di 130 km/h e, 
a garanzia della sicurezza, sono previste chica-
ne di rallentamento per contenere la velocità in 
corrispondenza dei punti più impegnativi. Vi è 
poi un percorso stradale esterno che si sviluppa 
per circa 10 Km sulle strade su pista, su strada 
e fuoristrada del Parco di Monza e parzialmente 
anche lungo il perimetro esterno. Completa il 

pacchetto delle possibilità di prova un percor-
so country su fondo accidentato e sconnesso 
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e, parzialmente, sul circuito degli anni ’50. Le 
prove delle auto si svolgeranno senza interruzio-
ni dalle 9 alle 18. Per poter effettuare le prove 
delle auto, oltre ad accreditarsi, i fleet mana-
ger devono essere (ovviamente) in possesso 
di patente di guida e dovranno frequentare al 
momento dell'ingresso all'Autodromo, un breve 
corso con le informazioni sui percorsi e sulla si-
curezza (Safety Briefing). 

 Si tiene all’Autodromo 

di Monza mercoledì 17 e 

giovedì 18 aprile 2013 la 

seconda edizione di Com-

pany Car Drive, evento 

dedicato ai fleet manager 

cioè agli acquirenti e ge-

stori di auto aziendali, rea-

lizzato da GL events Italia, 

società organizzatrice del 

Motor Show di Bologna, e 

da Econometrica, società 

editrice di Auto Aziendali 

Magazine.

Company Car Drive 2013 in sintesi

DOVE 
Autodromo Nazionale di Monza situato all'interno del Parco di Monza

QUANDO 
Mercoledi 17 e giovedi 18 aprile 2013 dalle 9 alle 18

QUANTO COSTA 
La partecipazione dei fleet manager e dei loro accompagnatori è gratuita 
previa registrazione al sito www.companycardrive.com

A CHI SI RIVOLGE
Ai fleet manager, ai responsabili degli acquisti, dei servizi generali, delle 
risorse umane di aziende e di enti pubblici con parchi auto di dimensioni 
piccole, medie o grandi, ai mobility manager aziendali

PERCHE' PARTECIPARE
Per provare le autovetture per la propria flotta aziendale e per ricevere 
tutte le informazioni necessarie per un anno di lavoro

CONTENUTI PRINCIPALI
•  Prove su strada e su pista di: 
    - Autovetture 
    - Veicoli commerciali 
    - Suv e fuoristrada
    - Auto elettriche
•  Seminari di formazione
•  Conferimento dei premi Fleet Italy Awards 2012
•  Conferimento dei diplomi del corso per fleet manager organizzato 
    dall'Università degli Studi di Bologna, Econometrica ed A.I.A.G.A.
•  Assemblea A.I.A.G.A.

REGISTRAZIONE 
www.companycardrive.com

INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa: tel. 051-271710 email: info@econometrica.it
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Seminari, workshop e premi                  
per i fleet manager
di Luigi Gemma

A
Company Car Drive 2013 sono previsti, 
oltre alle prove delle autovetture por-
tate dalle Case auto, anche convegni e 

workshop su alcune delle principali tematiche 
per il mondo dell’auto aziendale e in particola-
re: le novità fiscali per la gestione delle flotte, il 
rapporto tra sicurezza e salute dei conducenti di 
auto aziendali, il controllo dei costi della flotta, 
la gestione dei pneumatici e le nuove frontiere 
della gestione della mobilità aziendale (ge-
stione che viene vista sempre più in un’ottica 
integrata che comprende gli spostamenti casa 
lavoro, l’utilizzo delle auto aziendali e i viaggi 
aziendali con mezzi diversi dell’auto).
Ecco l'elenco completo di convegni e 
workshop.

17 aprile, ore 10:00-11:30
“Sicurezza delle flotte e salute dei driver 
aziendali”
Il miglioramento della sicurezza della flotta e dei con-
ducenti aziendali è tra le principali priorità delle impre-
se e dei fleet manager. Da questo punto di vista, note-
voli progressi sono stati possibili grazie all'innovazione 
tecnologica, che ha migliorato la sicurezza passiva ed 
attiva dei veicoli, ma molti benefici sono derivati an-
che in virtù degli specifici interventi delle imprese e 
delle società di noleggio attraverso iniziative di guida 

sicura rivolte ai driver aziendali. Un importante contri-
buto viene poi anche da una recente sperimentazione 
sulla tutela della salute e la sicurezza dei conducenti 
aziendali svolta da un'equipe di Medicina del Lavoro 
dell'Università degli Studi di Bologna. L'obbiettivo, at-
traverso test di valutazione delle abilità psicomotorie 
e delle capacità fisiche e cognitive dei driver aziendali, 
è quello di attestare il loro stato di salute, prevedendo 
i rischi ed, eventualmente, stimolando idonei appro-
fondimenti.
Partecipano Gian Primo Quagliano (presidente di 
Econometrica e del Centro Studi Promotor) e Maria 
Carla Tabanelli (Membro dell’Equipe di Medicina del 
lavoro dell'Università degli Studi di Bologna). Inter-
viene Angelo Simone, direttore vendite BtoB di Psa.

17 aprile, ore 14:30-15:30
“La costruzione della balanced scorecard 
della gestione della flotta aziendale”
In un contesto di crescente complessità, il fleet ma-
nager deve saper coniugare molteplici capacità. 
Dall’attenzione ai costi alla soddisfazione dei clienti e 
dei driver, dal ricorso all’outsourcing e al presidio di 
conoscenze tecniche, l’attività del responsabile della 
gestione della flotta deve basarsi sul Total Cost of Ow-
nership, ma al contempo non deve trascurare aspetti 
di Corporate Social Responsibility e di dimostrabilità 
dei risultati. Ciò implica anche per il fleet manager 

un approccio alla gestione che coniughi una chiara 
visione di sviluppo con la capacità di tradurla in obiet-
tivi, indicatori, target e progetti operativi. Il seminario 
presenta le metodologie e gli strumenti manageriali 
oggi più avanzati per supportare i fleet manager nel-
lo sviluppo di un approccio di strategic performance 
management in grado di bilanciare costi, qualità e 
sostenibilità.
Partecipa Angelo Paletta (professore di economia azien-
dale all'Università degli Studi di Bologna). Interviene Al-
berto Cestaro, responsabile vendite flotte di Audi Italia.

 Non solo prove di auto-
vetture e veicoli commer-
ciali a Company Car Drive 
2013. L’evento prevede an-
che un ricco calendario di 
convegni e workshop su 
tematiche di grande inte-
resse per i gestori di flotte 
aziendali, il conferimento 
per i Fleet Italy Awards e 
molto di più.
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17 aprile, ore 16:30-17:30
“Le nuove frontiere della gestione della 
mobilità aziendale”
Dalla gestione del parco auto, ai viaggi ed alle trasfer-
te di lavoro, fino all'ottimizzazione dei percorsi casa-la-
voro, sono molte le aziende che, anche nel nostro Pae-
se, stanno sviluppando strategie di gestione integrata 
di tutti i fattori della mobilità aziendale. Tutto questo 
secondo una visione di mobility management com-
plessiva, che si basa innanzitutto sulla ricerca di mag-
giori efficienze ed economicità, grazie a nuove prassi 
aziendali in grado di comprendere in un'unica visione 
tutte le necessità di mobilità dei dipendenti aziendali. 
Nel corso del seminario saranno in particolare illustra-
ti i risultati di una recente ricerca che riporta tendenze 
ed esperienze concrete realizzate nel nostro Paese da 
diverse aziende per presidiare secondo una visione 
integrata gli aspetti della mobilità aziendale: dal fleet 
management al travel management fino al mobility 
management.
Partecipano Gian Primo Quagliano (presidente di 
Econometrica e del Centro Studi Promotor) e An-
drea Solari (direttore marketing & communications 
di Arval Italia).

18 aprile, ore 10:00-11:30
“Risparmio e gestione sostenibile dei 
pneumatici per la flotta”
I pneumatici incidono in maniera rilevante sull’affi-
dabilità e sulla sicurezza dei veicoli e, nel caso delle 
flotte, costituiscono una componente molto impor-
tante dello stesso TCO. Nella scelta dei pneumatici i 
fleet manager devono pertanto tenere in particolare 
considerazione fattori come consumi ed impatto am-
bientale, giovandosi anche dell’aiuto dell’etichetta 
europea, che oggi è obbligatoria e che include valori 
di aderenza sul bagnato, di rumorosità e di resisten-
za al rotolamento. Di particolare importanza, per la 
sicurezza ed il contenimento dei costi è la periodica 
manutenzione ed il servizio di assistenza fornito dal-
le case produttrici.
Partecipa Giovanni Tortorici (presidente di Aiaga). 
Interviene Paolo Marconati, responsabile tecnico 
di Yokohama Italia.

18 aprile, ore 14:30 – 15:30
“Le novità fiscali per l’auto aziendale”
Il sistema tributario nazionale riserva agli autoveicoli 
aziendali ed a tutto ciò che gli ruota attorno un tratta-
mento fiscale di particolare complessità e certamente 
non favorevole, come invece accade in tutti gli altri 
Paesi europei. Per chi è preposto alla gestione fiscale 
della flotta, anche alla luce di recenti provvedimenti, 
ciò comporta una costante attenzione alla variabile 
fiscale al fine di scegliere la formula di gestione più 
adatta e più efficiente per la propria attività, in armo-
nia con tutto il ciclo economico dell’impresa.
Partecipano Ermanno Molinari (segretario genera-
le di Aiaga), Davide De Giorgi (avvocato tributa-
rista) e Carla Brighenti (dottore commercialista). 
Interviene Maurizio Ambrosino, corporate & sales 
director di BMW italia.

Fleet Italy Awards, 
gli allori per i fleet manager 

I Fleet Italy Awards, i premi assegnati per le migliori esperienze di gestione di flotte di auto 
aziendali realizzate nel nostro Paese, arrivano alla seconda edizione. I riconoscimenti per i 
progetti realizzati nel 2012 saranno consegnati in occasione di Company Car Drive 2013 all'Au-
todromo di Monza. 

I Fleet Italy Awards, i premi per i fleet manager assegnati in occasione di Company 
Car Drive 2013, prevedono tre distinte categorie di riconoscimenti. In particolare, il 
“Fleet Italy Manager dell’anno” premia un responsabile - o un team aziendale - che 
ha sviluppato e portato a termine con successo un progetto di gestione particolar-
mente innovativo della flotta di auto aziendali. Il “Fleet Italy Safety Quality Envi-
ronment” premia, invece, il responsabile del miglior progetto aziendale di gestione 
della flotta dal punto di vista della sicurezza, della qualità e della sostenibilità am-
bientale, mentre il “Fleet Italy Mobility Award” da' un riconoscimento al più efficien-
te progetto di mobilità aziendale. 

Chi partecipa
L’assegnazione dei premi “Fleet Italy Awards” si svolgerà nel corso di uno specifico 
evento previsto all’interno di Company Car Drive 2013. Ai Fleet Italy Awards possono 
partecipare i responsabili o i team aziendali (appartenenti sia ad aziende private sia 
ad enti pubblici) che in Italia hanno gestito nel corso del 2012 una flotta di auto azien-
dali con almeno 10 autoveicoli. I progetti finalisti sono stati selezionati da una giuria 
di esperti particolarmente qualificata, diretta dal presidente di A.I.A.G.A. Giovanni Tor-
torici, purchasing manager di Barilla e già vincitore del Fleet Europe Mobility Award 
2009, e composta da Gian Primo Quagliano, presidente di Econometrica e del Centro 
Studi Promotor, da Stewart Whyte, direttore di Fleet Audits Ltd e da Angelo Paletta, 
professore di Economia Aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Bologna. 

I vincitori del 2012
La seconda edizione dei “Fleet Italy Awards” giunge a conferma del grande succes-

so riscosso dall’iniziativa già al suo debutto nel nostro Paese, nello scorso aprile nel 

corso della prima edizione di Company Car Drive, presso l’autodromo di Vallelunga a 

Campagnano di Roma. Di particolare prestigio le esperienze ed i fleet manager premiati 

nella scorsa edizione dell’iniziativa, con l’assegnazione a Robert Satiri, responsabile dei 

servizi generali di Colacem, del titolo di Fleet Italy Manager Award 2012 ed a Tiberio 

Tesi, direttore organizzazione e risorse umane di SAP Italia di quello di Fleet Italy Safety 

Quality Environment Award 2012. Il riconoscimento di Fleet Italy Mobility Award, inve-

ce, è stato attribuito ex aequo al team 

di Enel Servizi (composto da Giovanni 

Soldatich, Laura Gazzani, Angelo Ric-

cardi e Michele Ricco), a Laura Gobbis, 

fleet procurement manager di Luxotti-

ca ed a Giuseppe Martorelli, general 

services fleet & mobility manager di 

Wind Telecomunicazioni.

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video di Company 
Car Drive 2012 

Seminari, workshop e premi per i fleet manager
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Q
uando si parla di gestione tecnica 
della flotta, a qualcuno può balena-
re l’immagine di un fleet manager 

con la chiave inglese. Nulla di più lontano 
dalla realtà, in quanto, concretamente, la 
figura del fleet manager più che a quella di 
un addetto a funzioni operative corrisponde 
sempre più a quella di un consulente inter-
no all’azienda, in grado di apportare cono-
scenze, modelli di gestione e strategie di 
outsourcing in partnership con i propri forni-
tori di prodotti e servizi per la flotta.

La gestione tecnica della flotta comporta per il 
fleet manager il presidio di funzioni molto ampie, 
indispensabili per gestire aspetti operativi, orga-
nizzativi e tecnologici in armonia con aspetti am-
ministrativi e fiscali spesso particolarmente com-
plessi. Le competenze aziendali del fleet manager 
devono perciò spaziare dall’area degli acquisti 
a quelle del facility e commodity management, 
dall’area delle risorse umane fino all’area ammini-
strazione e della finanza. Fondamentale per il fleet 
manager è, poi, interpretare le reali aspettative 
dell’azienda e soprattutto le risorse a disposizione, 
sia in termini umani (team), che in termini materiali 
(quantità e composizione dei veicoli). Identificate 
le necessità aziendali, il fleet manager deve opera-
re sull’ottimizzazione dell’efficienza e della qualità 
dell’intero “sistema di gestione della flotta”. 

 Di che flotta sei?
La prima regola per il fleet manager è, come detto, 
quella di concentrarsi su quanto deve realmente 
gestire. La prima domanda da porsi, pertanto, ri-
guarda la numerosità della propria flotta e la sua 
reale composizione. Un altro fattore da conside-
rare è, poi, se la flotta è “solo” nazionale oppure 
internazionale. Nel caso di flotta internazionale, la 
prima cosa da fare è una valutazione, per capire 
la dimensione della flotta per singolo paese e le 
condizioni e le norme locali alle quali ci si deve 
riferire. Per ogni Paese nel quale è attiva la propria 
flotta è bene costituire un’organizzazione decen-
trata che riporti funzionalmente alla struttura di 
riferimento centrale. 

 L’efficienza dei mezzi
L’obiettivo per tutti i fleet manager è soprattutto 
quello di ottimizzare i costi della flotta. A tal fine 

è necessario che i mezzi siano in piena efficienza, 
ciò sia perché avere una flotta efficiente significa 
avere costi minori, ma anche perché gli utilizzatori 
che devono muoversi con le vetture possano sem-
pre essere in grado di ottimizzare il loro tempo. 
Avere una flotta efficiente significa innanzitutto 
che i veicoli devono essere scelti con attenzione 
in funzione dell’uso che ne viene fatto. Nel caso di 
vetture, ad esempio, che percorrono molti chilome-
tri, è fondamentale scegliere modelli che abbiano 
intervalli di manutenzione non inferiori ai 30.000 
km, e comunque si deve tenere anche conto dei 
limiti temporali dell’utilizzo aziendale. Molti gui-
datori usano l’auto solo per spostamenti brevi e 
raggiungerebbero l’intervallo di sostituzione del 
mezzo solo dopo diversi anni. Una grande attenzio-
ne, ovviamente, deve essere riservata dal fleet ma-
nager alle nuove tecnologie motoristiche proposte 
dalle case automobilistiche con modelli in grado di 
contenere le emissioni ed i consumi di carburante. 
Ci sono poi aspetti solo apparentemente secon-
dari da monitorare, ad esempio la manutenzione 
che non deve trascurare i pneumatici, il cui stato 
di efficienza, di corretta pressione e di consumo 

del battistrada devono periodicamente essere fat-
ti controllare su tutte le vetture della flotta. Altro 
aspetto molto rilevante è quello delle riparazioni 
dei veicoli dopo gli incidenti, una questione che 
merita una valutazione molto precisa da parte dei 
fleet manager aziendali. In genere le vetture della 
flotta hanno l’assicurazione kasko, un particolare 
tipo di polizza con cui la compagnia assicuratrice 
si assume tutti i rischi derivanti dalla circolazio-
ne dell’auto su strada, indipendentemente dalla 
responsabilità del conducente. A differenza delle 
polizze RCA auto che coprono i danni causati a ter-
zi, la polizza kasko copre i danni subiti dalla propria 
vettura. 

 L’ausilio dei sistemi informativi
Buona norma per i fleet manager è quella di avva-
lersi nella gestione della flotta di sistemi di Infor-
mation Technology efficienti, in grado di elaborare 
report coerenti. Se il supporto di un sistema tele-
matico è importante per il fleet manager, analoga-
mente è fondamentale che il sistema consenta l’e-
stensione dell’utilizzo anche ai drivers che devono 
necessariamente essere coinvolti ed incentivati al 

Lettera ai fleet manager                  

La gestione tecnica delle auto aziendali     
              di Giovanni Tortorici
          presidente Aiaga

Aiaga
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suo utilizzo costante. In base alla nostra esperien-
za è poi importante che il sistema abbia alcune ca-
ratteristiche chiave: il basso costo per il cliente, la 
gestibilità in autonomia, l’utilizzo di una lingua, di 
una unità di misura e di una valuta condivise ai fini 
della maggiore coerenza per reporting ed il con-
fronto dei dati. Oltre a ciò è importante che il pro-
cesso di convalida dei dati on-line sia integrato per 
impedire input manuali non consentiti, così come 
altrettanto fondamentale è anche la disponibilità 
di un “cruscotto di monitoraggio”, basato sui dati 
elaborati e sulla loro rapida visualizzazione, me-
diante semplici operazioni (l’ideale è un sistema 
“one-click”), nonché con la possibilità di download 
dei dati per eventuali rielaborazioni.

 La fleet administration
L’ausilio dei sistemi di Information Technology 
all’attività del fleet manager è basilare. E' bene 
quindi che l’azienda basi la propria attività di fle-
et administration su procedure automatizzate di 
gestione degli ordini delle auto aziendali. L’ordine 
generato per l’acquisizione della auto aziendali 
deve essere gestito dal dipartimento amministra-
zione/contabilità aziendale, al fine di poter con-
frontare fatture con ordini e dare approvazione al 
pagamento o richiesta di autorizzazione per even-
tuali differenze. E’ un compito che i responsabili 
dell’amministrazione aziendale devono necessa-
riamente svolgere di concerto con il responsabile 
della flotta. Si tratta di un’attività che deve basarsi 
su un sistema di reporting amministrativo puntua-
le per fornire, se possibile, una visione operativa 
con cadenza mensile. Questo sistema di reporting 
è fondamentale nel caso di flotte distribuite su 
più paesi, perché consente di analizzare in forma 
sintetica mercati di cui non si ha una conoscenza 
diretta. 

 La partnership con i fornitori
Uno degli aspetti più delicati per la gestione 
della flotta riguarda, ovviamente, la valutazione 
delle scelte di outsourcing ed il monitoraggio dei 
fornitori. Un valido supporto nella selezione dei 
fornitori stessi e nella valutazione delle loro pre-
stazioni è la definizione di KPI (Key Performance 
Indicator) e di SLA (Service Level Agreement), 
indicatori che consentono di avvalersi di un si-
stema di misurazione e di controllo condiviso tra 
cliente e fornitore. Questo approccio, ovviamen-
te, si basa sulla reale partnership tra cliente e 
fornitore, secondo modalità di condivisione delle 
informazioni sui livelli di servizio ed altri aspetti 
tecnici, gestionali e organizzativi della presta-
zione resa. Tra gli indicatori di Key Performance, 
ad esempio, si possono segnalare il Fleet TCO/
km, vale a dire il Total Cost of Ownership per 
km percorso dalla flotta, o il Fleet TCO/vehicle 
(il TCO per ciascun veicolo). Importante è anche 
il Fleet staff cost/asset, il costo dello staff per 

la gestione della flotta, così come indicatori che 
riguardano i consumi della flotta, come consumo 
medio (l/100km) ed emissioni di CO2 (gr/km); tut-
to questo alla luce dell’indicatore più importante 
per il monitoraggio dei costi: lo Spend vs Budget, 
cioè la differenza tra quanto speso realmente per 
la flotta e quanto previsto dal budget iniziale. Pa-
rimenti, nel caso del Service Level Agreement, è 
importante condividere, tra azienda e fornitore-
partner per la flotta, gli indicatori di riferimento 
ed i relativi metodi di calcolo, il sistema di produ-
zione della reportistica degli indicatori, i relativi 
valori soglia ed il sistema di monitoraggio degli 
indicatori rilevati, così come l’eventuale rinego-
ziazione periodica dei valori soglia. Particolare 
importanza assumono, poi, i cosiddetti “SLA pre-
stazionali”, come, ad esempio, la disponibilità 
del servizio ed i tempi di risposta. 

 Altri compiti del fornitore fleet  
Società di noleggio a lungo termine, di leasing 
e di fleet management hanno in particolare uno 
specifico compito di consulenza nei confronti del-
le aziende clienti in tema di “market analisys” del 
settore delle auto aziendali. Il fornitore-partner ha 
certamente esperienza consolidata nella gestione 
di flotte ed è pertanto in grado di mettere a dispo-
sizione del fleet manager aziendale la sua espe-
rienza ed un vasto assortimento di informazioni 
utili per la gestione efficiente della flotta. Un’altra 
area di consulenza fondamentale nella partnership 
con il fornitore deve poi riguardare la gestione 
operativa delle auto aziendali, in quanto i servizi 
operativi per la flotta devono essere sviluppati per 
coprire l’intero ciclo di vita di un veicolo, dall’ordi-
ne fino alla restituzione del mezzo alla scadenza 
del contratto. 

Aiaga

Seconda edizione del Corso 
universitario per Fleet Manager

Sono aperte fino al 10 aprile le iscrizioni alla seconda edizione del Corso di Formazio-
ne Permanente “Fleet Manager: sviluppo di capacità manageriali” realizzato dall’U-
niversità degli Studi di Bologna in collaborazione e con il supporto organizzativo di 
Fondazione Alma Mater, A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti e Gestori di Auto 
Aziendali) ed Econometrica, società editrice di Auto Aziendali Magazine. 

Il Corso per Fleet Manager è indirizzato a quanti già svolgono la professione di fleet 
manager ed hanno esigenze di aggiornamento, nonché a giovani laureati in discipline 
economiche che ambiscono a intraprendere tale carriera.

Il programma
Il Corso ha un costo per i partecipanti di 500 euro, inizierà il 10 maggio 2013 e prevede 
20 ore di didattica distribuita nell’arco di un trimestre. Il corso si terrà a Bologna presso 
Villa Gandolfi Pallavicini, sede della Fondazione Alma Mater. Il programma del corso, 
partendo dalle tematiche gestionali di base della flotta di auto aziendali, ha l’obiettivo 
di affinare le conoscenze e le competenze del fleet manager, fornendo gli strumenti più 
idonei per una gestione efficiente e sostenibile della flotta, al passo con i tempi e con le 
sempre più complesse esigenze di mobilità dell’impresa. Nel corso delle lezioni saranno 
perciò affrontati temi quali la gestione fiscale e amministrativa dei parchi auto, i loro 
costi, l’acquisizione e la sostituzione degli autoveicoli, e molto altro ancora. 

I fleet manager
In anni recenti, la figura del fleet manager ha iniziato a ricoprire, all’interno degli or-
ganigrammi di gran parte delle imprese italiane, un ruolo fondamentale che necessita 
di adeguata preparazione. Compito dei fleet manager è garantire l'efficienza e la pro-
duttività della attività legate alla gestione delle flotte di auto aziendali ed alla mobilità 
aziendale, riducendone i costi complessivi e assicurandone al contempo l'aderenza alle 
legislazioni vigenti. 

Il bando
Per avere ulteriori informazioni è possibile anche consultare il bando integrale di iscri-
zione, disponibile alla pagina web dell’offerta formativa Unibo nella sezione “Allegati” 
in alto a destra. Per ulteriori informazioni possono contattare: Nadia Borelli (Segreteria 
Didattica Fondazione Alma Mater, Via Martelli 22-24, 40138 Bologna, Tel. 051 2091409 - 
Fax 051 2091356 - email: nadia.borelli2@unibo.it); A.I.A.G.A. ed Econometrica (Via Ugo 
Bassi 7, 40121 Bologna, Tel. 051/271710 - Fax 051/224807 - email:  info@econometrica.it).
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Fleet manager
e creazione di valore
di Angelo Paletta
Professore di Economia Aziendale all’Università di Bologna
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I
n un contesto di forti pressioni da 
parte di tutti gli stakeholder verso 
la riduzione dei costi e la ricer-

ca di efficienza, il fleet manager deve dare 
senso a tali richieste convogliandole nella 
costruzione di un modello di business che 
coniuga i trade-off della funzione: attenzio-
ne ai costi e alla soddisfazione dei clienti; 
ricorso all’outsourcing e presidio di cono-
scenze tecniche all’interno; focalizzazione 
sul Total Cost of Ownership, ma al contempo 
su aspetti di Corporate Social Responsibility; 
dimostrabilità dei risultati nel breve periodo 
e orientamento strategico delle scelte nel 
lungo periodo. L’equilibrio tra forze diver-
genti implica un approccio strategico alla 
gestione il cui focus è la formulazione di una 
chiara e condivisa visione di sviluppo e la 
capacità di tradurla in obiettivi, indicatori, 
target e progetti operativi. 

 Il fleet manager come partner strategico
Il fleet manager, spesso incardinato all’interno del-
le funzioni di Procurement o Human Resources, è 
visto restrittivamente come un “centro di costo”, 
ovvero un centro di responsabilità con obiettivi di 
contenimento delle spese e di ricerca di condizioni 
di efficienza operativa. 
Tale visione è chiaramente riduttiva dell’importan-

za economica che le flotte aziendali hanno acqui-
sito nei bilanci e nel modello di business di molte 
imprese, nonché delle sfide strategiche che le 
imprese stanno cercando di fronteggiare facendo 
leva anche sulla gestione delle flotte:
• incertezza sulle condizioni economiche generali
• continua pressione per il contenimento e la 

riduzione dei costi
• pressione per differire la sostituzione dei vei-

coli e limitare le spese in conto capitale
• volatilità dei valori residui
• aumento dei prezzi dei carburanti e in genera-

le dei costi di gestione
• impegno alla sostenibilità in una prospettiva 

di eco-efficienza
• internazionalizzazione delle strategie di flotta
• gestione della mobilità aziendale
Le scelte di gestione della flotta aziendale hanno 
implicazioni economiche, sociali e ambientali e 
possono essere apprezzate in tutta la loro com-
plessità soltanto se il fleet manager è capace di di-
mostrare  a CEO, CFO, Responsabile risorse umane 
e a tutto il management aziendale, il contributo di 
tali scelte alla creazione di valore attraverso una 
“triple bottom line” che integra costi, qualità del 
servizio e sostenibilità ambientale. La tridimen-
sionalità della performance è intrinseca in tutte 
le decisioni di gestione della flotta e dovrebbe 
orientare sia le scelte del modello di management 

(in-sourcing, out-sourcing, co-sourcing), della car 
policy e della car list, sia la gestione quotidiana 
dei rapporti con i drivers e i fornitori.

 Il fleet manager, quale 
che sia la sua colloca-
zione nell’organigramma 
aziendale, è espressione 
a pieno titolo della fun-
zione manageriale e par-
tecipa alla creazione di 
valore economico soste-
nibile. Questo contributo 
offre spunti di riflessione 
su come il fleet manager 
può interpretare un ruolo 
strategico in azienda, pro-
muovendo un approccio di 
performance management 
in grado di bilanciare co-
sti, qualità e sostenibilità.
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Di fronte ad una crisi economica che continua ad 
erodere margini e competizione, le funzioni di pro-
curement sono sotto pressione, strette da  impera-
tivi di breve periodo in cui la ricerca opportunisti-
ca del prezzo di fornitura più basso e la riduzione 
del fabbisogno finanziario guidano rigidamente 
le scelte di gestione della flotta. Temi strategici 
come il Total Cost of Ownership, i valori residui, 
la riduzione dell’impatto ambientale e la sicurezza 
dei drivers, rischiano di passare in secondo piano, 
di essere schiacciati su una prospettiva miope sol-
tanto apparentemente efficientista. 
Una ricerca del 2012 condotta da Automotive Fle-
et , ha cercato di comprendere quali sono i tratti 
e le skills che caratterizzano i fleet manager nel 
mondo. La ricerca ha preso in considerazione un 
ampio ventaglio di aspetti che comprendono pa-
zienza, flessibilità, apertura mentale, persistenza, 
diplomazia e finanche senso dello humor. Ne viene 
fuori un fleet manager “juggler”, una figura pro-
fessionale che deve bilanciare molteplici interessi 
e attese, spesso apertamente conflittuali: i drivers 
esprimono esigenze contrapposte e talvolta irrea-
listiche, i fornitori propongono soluzioni senza fine 
che spesso producono disorientamento, il mana-
gement ha una varietà di focus (economizzare in 
carburanti, sicurezza, ammortamenti, immagine, 
ecc.) che contribuiscono a creare grande incertez-
za. Come ha sintetizzato efficacemente un fleet 
manager: “if you are not capable of juggling 18 
chainsaws at once, your time as a fleet manager 
will be limited!”.
I fleet manager ritengono che per avere successo 
in questa funzione occorre “volare basso”: umiltà, 
determinazione, desiderio di capire per aiutare, sin-
cerità e creatività, emergono come alcuni dei tratti 
distintivi più diffusi. Secondo i fleet manager ciò 
serve a costruire una corazza di skills psico-sociali 
per affrontare il difficile confronto quotidiano con gli 
altri manager aziendali. I fleet manager lamentano 
frequentemente che colleghi, subordinati e superiori 
gerarchici, sottovalutano l’importanza del loro lavo-
ro. I comportamenti di numerosi manager soprattutto 
nei settori commerciale e produzione, riflettono un 
senso comune che la gestione di attività non core, 
come le flotte aziendali, non meritino particolare 
attenzione e rispetto, trascurando di rilevare che in 
molte realtà il costo totale di gestione della flotta 
può essere la seconda voce per importanza dopo gli 
stipendi al personale. Anche su questo punto l’osser-
vazione di un fleet manager è illuminante: “Everyone 
drives a vehicle and thus thinks they know your bu-
siness. They lack a true knowledge of how difficult it 
is to effectively manage large-scale vehicle systems. 
We spend an inordinate amount of time trying to 
educate someone who thinks they “know” enough”. 
Questo dimostra la difficoltà del ruolo e la necessità 
per i fleet manager di portare alla luce, offrendo evi-
denze e non semplici percezioni, sul valore aggiunto 
della loro funzione rispetto alla strategia e all’effi-
cienza ed efficacia delle operations. 

 Gestione strategica delle flotte aziendali 
A partire dal pioneristico contributo di Frederick 
Winslow Taylor sui principi dell’organizzazione 
scientifica del lavoro del 1911, gli studi di mana-
gement hanno dimostrato che le organizzazioni 
moderne devono sviluppare tre principali best 
practices (Bloom, Sadun, Reenen 2012): suppor-
tare gli obiettivi di lungo periodo con ambizio-
si, ma raggiungibili performance benchmarks di 
breve periodo; premiare coloro che raggiungono 
una performance eccellente e preoccuparsi del-
lo sviluppo professionale del personale ad alto 
potenziale; raccogliere e analizzare dati sulla 
performance per identificare e testare sistemati-
camente opportunità di miglioramento.
Questi stessi principi emergono dalle ricerche 
internazionali sulla funzione manageriale dei 
fleet manager. In particolare, i fleet manager 
devono possedere una chiara comprensione de-
gli obiettivi aziendali e del modello di business 
dell’impresa perché soltanto sul fondamento di 
questa conoscenza possono elaborare una visio-
ne strategica della funzione che sia rispondente, 
realistica e sfidante. Una visione di sviluppo con 
queste caratteristiche è profondamente radicata 
nella strategia aziendale e nella cultura dell’or-
ganizzazione: 
• è rispondente quando riflette i valori, le 

credenze le convinzioni condivise, compor-
tamenti diffusi  che nel loro insieme danno 
senso a quelle espressioni apparentemente 
astratte (“da noi le cose funzionano così”), 
ma che altro non sono che manifestazione 
della specifica cultura organizzativa;

• è realistica quando è tagliata su misura del-
le molteplici attese degli stakeholder, sulla 

base di evidenze fattuali (ad esempio, que-
stionari di costumer satisfaction) e non di 
semplici percezioni individuali;

• è sfidante quando disegna una proposta di 
valore, la esplicita e la comunica con chia-
rezza a tutti gli stakeholder, facendone un 
punto di riferimento per tutta l’organizza-
zione.

Numerose organizzazioni in tutto il mondo dan-
no concretezza alla visione di sviluppo imple-
mentando sistemi di performance management, 
di cui la balanced scorecard ne rappresenta un 
modello particolarmente diffuso e sperimentato 
(Norton e Kaplan 2011).

 Fleet performance management system
Il concetto di performance management è stato 
sviluppato principalmente sulla base dei contri-
buti pioneristici di Kaplan e Norton, ma oggi è 
utilizzato comunemente in dottrina e nella pra-
tica manageriale per descrivere il processo di 
creazione di valore economico nell’impresa. In 
effetti, le origini di questo approccio sono da 
ricondurre ad un problema di misurazione bilan-
ciata dei risultati (balanced scorecard), ovvero 
alla necessità di poter leggere i risultati raggiun-
ti dalle imprese in quattro diverse prospettive tra 
loro interdipendenti:
1. risultati finanziari
2. soddisfazione e fedeltà dei clienti
3. efficienza ed efficacia dei processi interni 

del business
4. innovazione e apprendimento organizzativo.

La balanced scorecard è stata ideata con lo sco-
po di superare i limiti dei reporting finanziari 
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tradizionali sul fondamento di alcuni assunti di 
base: 
• i dati finanziari sono l’ombra proiettata del-

la soddisfazione dei clienti e del modo in cui 
le aziende svolgono le operations (processi 
interni della catena del valore: ricerca, ap-
provvigionamenti, produzione, vendite, as-
sistenza ai clienti, ecc.);

• le correlazioni fra operations, soddisfazione 
dei clienti e dati finanziari non sono lineari, 
ma complesse, contraddistinte da gap tem-
porali, richiedono un’intima comprensione 
del business;

• con il crescere della competizione basata 
sulla disponibilità di assets intangibili, è 
apparso evidente che i tradizionali report 
finanziari forniscono poche indicazioni sui 
legami tra i risultati finanziari e il capitale 
intellettuale di cui è dotata l’azienda (capi-
tale umano, relazionale e organizzativo).

Nel corso degli anni, la balanced scorecard è 
stata applicata a numerose aziende pubbliche e 
non profit, adattandola alle specifiche finalità di 
queste organizzazioni. E’ apparso evidente che 
non vi sono particolari ragioni per fermarsi alle 
originarie quattro prospettive e alle relative de-
nominazioni. E’ invece centrale il significato di 
quelle prospettive e il legame tra di esse in vista 
della gestione strategica: per raggiungere i risul-
tati occorre svolgere i processi interni in modo 
efficiente ed efficace, ma perché ciò possa rea-
lizzarsi, una qualunque organizzazione dovrebbe 
avere a disposizione risorse tangibili e intangibili 
allineate strategicamente.
Nella figura qui di fianco è rappresentato un 
esempio di sistema di performance management 
costruito con specifico riferimento alla funzione 
manageriale del fleet manager.
La funzione di fleet manangement contribuisce 
alla creazione di valore economico sostenibile 
sia in modo diretto, attraverso la riduzione del 
Total Cost of Ownership e l’ottimizzazione nell’u-
tilizzo della flotta, sia in modo indiretto attraver-
so la soddisfazione dei clienti interni e le impli-
cazioni che questo può avere sui ricavi e i costi 
delle operations.
In effetti, il punto focale della Fleet balanced 
scorecard è la proposta di valore nei confronti 
di drivers, executives e CEO/CFO aziendali. La 
proposta di valore include un portafoglio di attri-
buti prestazionali della flotta che comprendono 
attributi tecnici (car list, qualità intrinseca, tem-
po di ciclo, consegna), attributi relazionali (livel-
lo di servizio, fring benefit per i drivers, brand), 
attributi socio-ambientali (sicurezza e impatto 
ambientale). Tutte le flotte aziendali sono carat-
terizzate da una qualche combinazioni di questi 
attributi, ma qui si sostiene che una proposta di 
valore deve operare una chiara scelta in termini 
di priorità prestazionali e questo dipende dalla 
strategia aziendale, dalla cultura organizzativa e 

dalla caratteristiche delle business operations.
Quale mix di attributi prestazionali costituisce 
la proposta di valore che la funzione di fleet 
manager avanza all’organizzazione? Mentre la 
risposta a questa domanda è diversa da azienda 
ad azienda e conferisce specificità alla visione 
di sviluppo, un sistema di performance manage-
ment deve guardare ai processi interni di gestio-
ne della flotta attraverso i quali quella proposta 
di valore può essere concretamente realizzata. 
I processi interni si riferiscono alle attività inter-
dipendenti attraverso le quali il ciclo di gestione 
della fotta si manifesta quotidianamente, dalla 
selezione e acquisizione, alle attività di gestione 
operativa, manutenzione e riparazione, ammini-
strazione e sostituzione/remarketing. A seconda 
di come il fleet manager configura l’impostazione 
gestionale di queste attività ne deriva non solo 
una diversa struttura dei costi, ma anche la pos-
sibilità di rispondere agli attributi prestazionali 
inclusi nella proposta di valore.
Infine, ma non per questo meno importante, 
il sistema  di misurazione della performance 
si basa letteralmente sugli assets intangibili 
della funzione di fleet management. I proces-
si di gestione della flotta sono gestiti in modo 
efficiente ed efficace se le risorse e l’orga-
nizzazione della funzione sono appropriati e 
coerenti. Ad esempio, la qualità delle risorse 
umane, la funzionalità dei sistemi informativi e 
le competenze di leadership e networking, sono 
normalmente la chiave del successo per presi-
diare l’operatività e mantenere l’attenzione ai 
cambiamenti e all’innovazione. Con specifico 
riferimento alla gestione delle flotte aziendali 

a questo livello assume particolare importanza 
la car policy. La chiarezza, completezza, rispon-
denza della car policy si sostanzia in un insieme 
di regole, procedure, prassi che normano l’uso 
dell’auto aziendale (chi ha diritto; modalità di 
richiesta; car list; regole per l'uso privato; regi-
me di trattenuta del fringe benefit; contravven-
zioni per i sinistri, addebito danni, franchigie, 
ecc.) e che per loro natura sono destinate ad 
influenzare l’intero sistema di fleet performan-
ce management.

 Conclusioni 
Il fleet manager è considerato tradizionalmente 
un centro di costo, ma può diventare per l’im-
presa un vero e proprio centro d’investimento, 
partecipe a pieno titolo della funzione manage-
riale e della costruzione di vantaggi competitivi 
sostenibili. La trasversalità interfunzionale fa 
di questa figura un partner strategico per CEO, 
CFO, responsabili acquisti e sviluppo risorse 
umane, venendo ad assumere un posto centrale 
nelle strategie di Corporate Social Responsibili-
ty (CSR). Al pari delle altre figure manageriali il 
fleet manager è un gestore di fondamentali as-
sets aziendali, tangibili e intangibili. Il suo ruolo 
strategico nel business model dell’impresa non 
è collegato semplicemente all’entità del capitale 
finanziario investito nella flotta aziendale e nella 
sua gestione. Il fleet manager contribuisce a cre-
are valore economico sostenibile attraverso l’al-
lineamento strategico del capitale umano, l’effi-
cacia e l’efficienza dei processi del business, lo 
sviluppo del capitale organizzativo e relazionale 
dell’impresa.
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C
on le nuove norme il legislatore da 
un lato conferma l’aumento dell’a-
liquota Iva dal 21% al 22%, a parti-

re da luglio 2013, (resta inalterata l’aliquota 
Iva del 10%), e dall’altro, riduce dal 27,5% 
al 20% il costo deducibile per le spese e gli 
altri componenti negativi relativi ai mezzi di 
trasporto impiegati nell'esercizio di impre-

se, arti e professioni. Vale la pena chiedersi 
se tale nuova disposizione, con i suoi effetti 
negativi, non sia veramente eccessiva. Con 
l’applicazione di questa ulteriore disposizio-
ne peggiorativa si corre il rischio, infatti, di 
soffocare la mobilità d’impresa, o di restrin-
gere il dinamismo professionale, comprimen-
do un mercato già in forte difficoltà; il tutto, lo 
ricordiamo, solo in ossequio al pur rispettoso 
e comprensibile bisogno di fare cassa.

 Il precedente
Già con la “Riforma Fornero” è stata intrapresa, 
da parte del Governo, la strada del “taglio alle 
deduzioni fiscali” prevedendo da un lato un ab-
bassamento della soglia di deducibilità, dal 40% 
al 27,5%, in relazione al costo sostenuto da im-
prese, professionisti, artigiani e commercianti per 
le spese e gli altri componenti negativi relativi ai 
mezzi di trasporto, e dall’atro lato un ulteriore ab-
bassamento, dal 90% al 70%, nel caso di veicoli 
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior 
parte del periodo d’imposta. Con l’approvazione 
della Legge di stabilità 2013 è stata lanciata, da 
parte del Governo, l’ennesima tegola sul mercato 
dell’automotive, prevedendo un ulteriore abbas-

samento, dal 27,5% al 20%, del costo deducibile 
sostenuto da imprese, professionisti, artigiani e 
commercianti, per l’acquisto e la gestione del bene 
auto. Per comprendere a fondo i risultati negativi 
di questa ultima disposizione, basta non dimenti-
care che, da un lato, le nuove norme colpiscono 
il bene auto indipendentemente dal titolo giuri-
dico in base al quale viene utilizzato (proprietà, 
leasing, noleggio), e, dall’altro lato, che le nuove 
percentuali di deduzione si applicano a tutti costi 
di esercizio sostenuti in relazione al veicolo. In al-
tre parole, tra le spese interessate sono compresi 
gli ammortamenti, i canoni di leasing e di noleggio 
a lungo termine, le spese di esercizio (carburanti, 
lubrificanti, pedaggi autostradali, ecopass), cu-
stodia e le spese di manutenzione e riparazione. 

 Deducibilità al 100%
Seppur molto difficile da riscontrare nella realtà, 
esiste, almeno teoricamente, la remota possibilità 
di dedurre in modo integrale dal reddito le spese 
relative ad alcuni veicoli aziendali. La norma di ri-
ferimento è prevista dall’art. 164, lett. a) del Tuir 
che prevede la deducibilità al 100% delle spese 
e degli altri componenti negativi relativi agli auto-
veicoli, solo se destinati ad essere utilizzati esclu-

Fisco

Missione compiuta: il limone 
è spremuto fino alla buccia
di Davide De Giorgi

 Con l’approvazione del-
la Legge di stabilità 2013, 
il legislatore sembra ave-
re completato, almeno 
per il momento, l’opera 
di “ristrutturazione” del 
sistema fiscale dedica-
to all’auto aziendale. In 
arrivo nuovi “guai” per i 
fleet manager che dall’ini-
zio del 2013 devono fare i 
conti con il nuovo vestito 
fiscale cucito attorno al 
mondo dell’automotive, 
con una particolare e mor-
bosa attenzione soprattut-
to per l’auto aziendale.
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sivamente come beni strumentali nell'attività pro-
pria dell'impresa, o, se tali veicoli sono adibiti ad 
uso pubblico. Il legislatore non specifica in modo 
diretto cosa debba intendersi per auto “utilizzate 
esclusivamente come beni strumentali” o il signifi-
cato di “veicoli adibiti ad uso pubblico”, ma lascia 
tale compito all’Amministrazione finanziaria, che 
nel corso degli anni ha delimitato in senso restrit-
tivo il perimetro applicativo. Infatti, a parere degli 
uffici dell’Erario, per auto “utilizzate esclusivamen-
te come beni strumentali” devono intendersi solo 
i veicoli utilizzati dalle imprese di noleggio, dalle 
scuole guida o dalle pompe funebri (veicoli senza i 
quali l’attività d’impresa risulta preclusa), mentre, 
per auto “adibite ad uso pubblico” devono inten-
dersi solo i veicoli la cui destinazione ad “uso pub-
blico” viene riconosciuta attraverso un atto della 
Pubblica Amministrazione. Rientrano ad esempio 
in questa categoria i veicoli utilizzati dal titolare 
della licenza comunale per l’esercizio del servizio 
di taxi.

 Deducibilità all’80%
Nulla è cambiato per i soggetti che svolgono at-
tività di agenzia o di rappresentanza di commer-
cio (indipendentemente dalla natura giuridica del 
soggetto che esercita tale attività: impresa indivi-
duale, associazione o società), ai quali il legisla-
tore continua a riservare un più mite trattamento 
tributario rispetto a quello ordinario, fissando 
per questi soggetti la percentuale di deducibilità 
all’80%. Questa percentuale deve essere applica-
ta sul massimale di deducibilità che per la spesa 
per l'acquisizione delle vetture è per gli agenti di 
euro 25.822,84. Naturalmente, il costo di acquisto 
sostenuto in eccedenza, non è mai deducibile. 
Va segnalato, solo ai fini della deducibilità dei co-
sti relativi alle autovetture, che i promotori finan-
ziari e gli agenti di assicurazione, sono equiparati 
ai soggetti che svolgono attività di agenzia o di 
rappresentanza di commercio, e dunque, possono 
beneficiare del più mite regime tributario previsto 
per questi ultimi. Le spese per l'impiego dell'au-
tovettura, come le spese sostenute per il costo di 
assicurazione, custodia, lavaggio, ed ancora pe-
daggi autostradali, carburanti, lubrificanti, tassa di 
possesso, risultano tutte deducibili all’80% senza 
nessun limite economico massimo previsto.

 Deducibilità 70% 
La deducibilità del 70% del costo è riservata a tut-
te quelle imprese che assegnano l’auto aziendale 
al dipendente, al fine di servirsene anche per scopi 
privati (il cosiddetto “uso promiscuo”).
Tale miglior trattamento è giustificato dallo spo-
stamento di parte del peso fiscale a carico dell’im-
presa in capo al dipendente (come contropresta-
zione dell’uso promiscuo), che si vede imputarsi un 
compenso in natura tassabile (il cosiddetto fringe 
benefit), quantificato nella misura forfettaria del 
30% del costo desumibile dalle tabelle ACI pub-
blicate in G.U. sulla percorrenza convenzionale di 

15.000 km. La misura del compenso è determinata 
in base ad una presunzione assoluta ed è pertanto 
irrilevante l’effettiva percorrenza del veicolo. I pre-
supposti per poter fruire della deducibilità al 70% 
da parte dell’impresa concedente sono da un lato 
che l’uso promiscuo si realizzi per la maggior parte 
del periodo d’imposta e dall’altro che l’assegna-
zione sia provata in base ad idonea documenta-
zione che ne attesti con certezza l’utilizzo, quale, 
ad esempio, una specifica clausola prevista dal 
contratto di lavoro. Anche le spese per l’impiego 
saranno deducibili nel limite del 70% del costo 
sostenuto.

 Deducibilità al 20%
Ancor prima che diventassero operative le limita-
zioni introdotte dalla Legge Fornero, la Legge di 
stabilità 2013 ha previsto un’ulteriore abbassa-
mento del costo deducibile, fissato ad oggi al 20%, 
quale regime ordinario per imprese, professionisti, 
artigiani e commercianti. Questa percentuale deve 
essere applicata, tenendo in considerazione un 
massimale di spesa, che per le autovetture, è pari 
a euro 18.075,99.
Anche in questo caso, non si tiene conto della parte 
del costo di acquisizione che eccede il limite econo-
mico, che non è mai deducibile. Nessun massimale 
è previsto per le spese per l'impiego dell'autovet-
tura, che risultano tutte deducibili nella misura del 
20%. Infine, nel caso di esercizio di arti e professio-
ni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, 
ma limitatamente ad un solo veicolo.

 Gli ostacoli
Il nuovo anno si è aperto quindi con numerose no-
vità, alcune già assimilate, altre inaspettate. Dal 

punto di vista operativo, il primo ostacolo da su-
perare e quello della corretta determinazione degli 
acconti, e precisamente in sede di pagamento del 
primo acconto. Imprese e professionisti, come di 
consueto, sono chiamati al versamento del pri-
mo acconto alla scadenza prevista (fissata per il 
giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura 
dell’esercizio sociale) che per i contribuenti che 
chiudono l’esercizio al 31/12 di ogni anno, i contri-
buenti c.d. “solari”, coincide con il 16 giugno 2013 
(il termine ultimo per il pagamento è spostato al 
17 giugno perché il 16 è domenica), data entro la 
quale deve essere pagato anche il relativo saldo 
del periodo d’imposta precedente. L’operatore 
deve porre particolare attenzione nel caso in cui 
si scelga di calcolare il primo acconto utilizzando 
quello che gli addetti al settore conoscono come 
“metodo storico”. In tal caso, all’atto della quan-
tificazione, non bisogna dimenticare che occorrerà 
applicare, per l’impresa, la percentuale del 40% 
(generalmente applicata sul debito d’imposta do-
vuto per l’anno precedente), ricordandosi di “ride-
terminare” la base di calcolo considerando le nuo-
ve percentuali come se fossero già in corso. Dal 
punto di vista operativo, occorrerà “riprendere in 
aumento” dall’imponibile, una misura pari al 20% 
del costo fiscalmente riconosciuto (costo effettiva-
mente dedotto) sostenuto in relazione al bene auto 
l’anno precedente. In tal modo, in una situazione 
ordinaria di utile, la maggiore redditività imputata 
potenzialmente all’impresa (dovuta al minor costo 
fiscalmente riconosciuto), avrà l’effetto di incre-
mentare, inesorabilmente, gli importi dovuti. Gli 
effetti negativi delle modifiche descritte saranno 
ben evidenti a tutti gli operatori, in modo completo 
nel modello Unico 2014.

Missione compiuta: il limone è spremuto fino alla buccia
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P
ossibile che gli strumenti tradizio-
nali usati per localizzare i veicoli 
sul territorio, monitorarne i percor-

si e registrare i comportamenti di guida dei 
driver facciano già parte di un armamentario 
per certi versi superato? C’è da chiederselo 
considerando che un numero crescente di fle-
et manager reclama un ulteriore passo avanti 
rispetto all’attuale livello di controllo.   

Se è vero, infatti, che la sicurezza dei dipenden-
ti sul campo e l’economia di gestione dei veicoli 
rappresentano fattori molto importanti, l’ascolto 
delle istanze provenienti dalle aziende conferma 
l’esigenza di un approccio più mirato: chi gestisce 
un parco vetture oggi più che mai vuole sapere se 
le auto sono usate dagli affidatari con la diligenza 
del buon padre di famiglia e se tutti i presìdi di 
sicurezza disponibili vengono correttamente uti-
lizzati. Gli esempi al riguardo, tanto banali quanto 
ricorrenti, vanno dalla piena corrispondenza del 
rifornimento di carburante allo stile di guida con 
cui è stata usata la vettura, e, ancora, dai chilo-

metri effettivi percorsi rispetto a quelli prefissati 
per la giornata di consegne alle condizioni del 
veicolo che, magari, viaggia rischiando l'inciden-
te nonostante la spia dei freni accesa sul cruscot-
to perché le pastiglie sono da sostituire.

 Centraline elettroniche senza segreti 
Si tratta di istanze comuni anche alle società 
di noleggio, sensibili tanto alla manutenzione 
delle vetture assegnate (specie per evitare gli 
aggravi di costo degli interventi fuori tempo 
massimo) quanto a prevenire possibili sinistri e, 
a incidente avvenuto, alla possibilità di rilevare 
le eventuali negligenze del driver, per un riadde-
bito altrimenti impossibile da contestare. Dice 
Andrea Algeri, general manager Telemobility di 
Texa (azienda leader mondiale nel settore della 
telediagnosi): “Oggi la diagnosi è salita a bordo 
dei veicoli rendendo possibile comunicare diret-
tamente e in tempo reale a una centrale ope-
rativa di telesorveglianza e assistenza lo stato 
di funzionamento dei veicoli istante per istante. 
In questo modo le nuove richieste dei fleet ma-

nager possono trovare risposta. Tutto questo è 
possibile grazie alla presenza delle centraline 
elettroniche di gestione, immancabili nelle vet-
ture delle generazioni più recenti, e grazie ai co-
sti sempre più bassi della trasmissione di dati”. 
La telemetria, sfruttando un apposito apparato 

Flotte al microscopio                                                    
con la telediagnosi Texa
di Mino De Rigo

Filiera 	 Diagnostica

 Grazie ad apparati omolo-
ghi ai dispositivi diagnosti-
ci d’officina la vettura può 
diventare un libro aperto, 
da cui leggere online istan-
te per istante i dati relativi 
a stato e funzionamento. A 
trarre vantaggio da questa 
innovazione tecnologica è 
la sicurezza dei guidatori, 
ma non solo... 
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diagnostico interfacciato con l'elettronica di 
bordo, può letteralmente trasformare il veicolo 
in un libro aperto. “Dalle centraline possiamo 
leggere in diretta non solo se conducente e pas-
seggero hanno allacciato le cinture di sicurezza 
e quanti litri sono stati immessi nel serbatoio 
durante la sosta alla stazione di rifornimento, 
ma anche l'usura delle pastiglie dei freni, la 
necessità di rabboccare l'olio, la tensione del-
la batteria, le avvisaglie di eventuali avarie del 
motore”. 

 Flussi di dati in tempo reale
In breve, ben più di quanto viene comunicato al 
guidatore da spie e avvisi sul cruscotto e anche 
tutto ciò che contribuisce a formare la storia d'uso 
del veicolo. Una messe di informazioni che di so-
lito emerge soltanto quando l'auto sale sul ponte 
per gli interventi d'officina. “Possiamo disporre 
dei dati in tempo reale – aggiunge il manager di 
Texa - avvantaggiandoci di questa immediatezza. 
Il punto di svolta è stato miniaturizzare e rendere 
comunicante online il dispositivo di diagnosi elet-
tronica, del tutto simile all’omologo destinato al 
lavoro di officina”. 
“Va comunque evidenziato il fatto che la lettura 
dei dati non può ovviamente prescindere dalla 
presenza a bordo del veicolo delle necessarie 
centraline elettroniche. Nel corso degli ultimi 
anni, in particolare sui veicoli di nuova produzio-
ne, abbiamo assistito ad un importante svilup-
po della componente elettronica, con correlato 
incremento del numero di parametri diagnostici 
che abbiamo la possibilità di leggere. Le poten-
zialità dei nostri dispositivi sono infinite, seppur 
sempre correlate al numero e alla funzionalità 
delle centraline elettroniche previste dal costrut-
tore di veicoli. Già oggi il livello di copertura è 
in grado di monitorare in maniera soddisfacente 
aspetti importanti come la sicurezza e l’economi-
cità nell’utilizzo dei veicoli, il comportamento eti-
co ed ecosostenibile del guidatore e la gestione 
della manutenzione in ottica preventiva. C’è un 
altro aspetto che merita di essere evidenziato: il 
successo delle nostre soluzioni è il risultato della 
nostra capacità di leggere i parametri diagnostici 
disponibili e del modo con il quale rendiamo frui-
bili, e quindi consultabili, i dati ricavati. Al riguar-
do abbiamo un datawherehouse estremamente 
evoluto e in grado di soddisfare, con i più ampi 
livelli di personalizzazione, le diverse esigenze 
dei nostri clienti.”

 Misura e miglioramento delle performance
“I panel riepilogativi – spiega Algeri – permetto-
no, a partire dal quadro di sintesi, di misurare le 
performance e di agire sui parametri che portano 
a un loro miglioramento. Per le imprese di noleg-
gio l’adozione di sistemi come il nostro Tmd (per 
realizzare il quale abbiamo sfruttato la nostra 
esperienza ventennale in questo settore) significa 
potersi giovare di una gestione del parco veicoli 

del tutto innovativa, dove il rapporto con le aziende 
clienti e tra queste e i driver può finalmente pog-
giare sulla trasparenza dei comportamenti”. L’altra 
faccia della medaglia è però rappresentata dall’ac-
cettazione di un controllo sistematico e puntuale. 
“Intervenuto di recente in merito alla possibilità 
di monitorare i percorsi compiuti dal conducente 
di una vettura aziendale, il Garante della privacy 
ha stabilito che l’attività è lecita laddove non sia 
invasiva e rispetti l’equilibrio tra gli interessi re-
ciproci, ed è tanto più valida se condotta anche 
ai fini della sicurezza del dipendente. Quanto ai 
dati ricavati dall’apparecchio di diagnosi del vei-
colo, la questione non sussiste dal momento che 
il driver non viene identificato. Peraltro, non solo 
gli strumenti di geolocalizzazione possono essere 
oscurati, ma buona parte delle aziende ragiona 
su informazioni aggregate”, anche se il livello di 

dettaglio, giustificato dalle esigenze di sicurezza 
sul lavoro, può comunque diventare estremamente 
particolareggiato.  

 Protezione e rapporto fiduciario
“L’adozione dell’apparato telediagnostico di bordo 
– sottolinea Algeri – va valutata a 360 gradi. L’e-
sempio più eclatante dei benefici ottenibili ci vie-
ne da un’azienda cliente che, una volta installato, 
ha registrato un risparmio nei costi di carburante 
prossimo al 15%, ha potuto individuare come non 
veritiero quasi un sinistro su tre ed è riuscita a eco-
nomizzare il 25% dei costi di manutenzione”. Sono 
cifre che parlano da sole. E poi va considerato an-
che un guadagno cui è difficile attribuire un valore 
tangibile e che è legato ad un più stretto rapporto 
fiduciario all'interno dell’azienda, che mostra ai di-
pendenti di curarsi della loro sicurezza”.

Flotte al microscopio con la telediagnosi Texa

Andrea Algeri, general manager Telemobility di Texa
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I
l mercato dell’auto è in affanno; le 
vendite ai privati fanno registrare 
continue flessioni. Le case automo-

bilistiche guardano quindi con sempre mag-
giore interesse al mercato business e alle 
vendite per le aziende. Quello delle flotte è 
un settore considerato strategico per il quale 
le case auto mettono in campo nuove propo-

ste commerciali, strutture dedicate e interes-
santi novità di prodotto. 

“Negli anni abbiamo aumentato la nostra presen-
za in questo settore - precisa Massimo Treman-
te, responsabile flotte di Škoda. "Nel nostro 
Dna abbiamo un ottimo rapporto qualità prezzo. 
Soddisfiamo al meglio l’esigenza di un’azienda 
che cerca un prodotto di qualità che dia al driver 
sicurezza, affidabilità e comfort di guida senza 
spendere cifre esagerate”. “Riteniamo il target 
delle aziende fondamentale - precisa Alessan-
dro Chieppi, sales director Hyundai Motor 
Company Italy - non a caso abbiamo due esperti 
(Gabriele Costantino, Fleet Manager; Giuseppe 

Delai, Fleet Network Manager) a seguirlo. E, 
proprio per rafforzare sempre più il business con 
le piccole e medie imprese, abbiamo creato nel 
2012 un network di 40 concessionarie specializ-
zate, i “Fleet Business Center”, destinato ancora 
a crescere nel 2013”. 

 Nuovi prodotti 
L’attenzione è ovviamente rivolta anche alle novi-
tà di prodotto: molti nuovi modelli si presentano 
sul mercato con le caratteristiche migliori per 
soddisfare le esigenze del cliente aziendale. “Tra 
le novità importanti per le flotte – prosegue Tre-
mante di Škoda - abbiamo il tanto atteso arrivo 
della nuova generazione di Octavia. Arriverà nei 

Molte novità
per il mercato delle flotte
di Andrea Perugia

Soluzioni 	 Novità auto

 Il mondo delle flotte rie-
sce a tenere testa alla crisi 
nonostante la morsa fiscale 
e le case automobilistiche 
guardano con sempre mag-
giore attenzione a questo 
segmento di mercato, che 
garantisce prospettive in-
teressanti. Fra le novità in 
arrivo: strutture dedicate e 
offerte commerciali, con un 
occhio di riguardo per la ri-
duzione dei consumi e delle 
emissioni.

Škoda Octavia Wagon

Toyota Yaris Hybrid
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prossimi mesi ed è per noi la vettura più adat-
ta per le aziende”. “Quest’anno – ci dice Fabio 
Leggeri, responsabile flotte di Volkswagen 
- la Golf è sicuramente una novità importante. La 
vettura, giunta alla settima generazione, è mi-
gliorata per comfort, spazio interno, consumi ed 
emissioni. L’apprezzamento dimostrato dai nostri 
clienti facilita il posizionamento del nostro valore 
residuo, componente essenziale per i canoni di 
noleggio e per il TCO. Inoltre, a fine anno, arriverà 
la Golf Variant, in un segmento particolarmente 
interessante per i fleet manager". “La tecnologia 
ibrida – precisa Mariano Autuori, fleet & used 
senior manager Toyota - è il nostro elemento 
distintivo, e Prius è stato il modello che ci ha 
permesso di farla conoscere al mercato flotte. 
Con l’ampliamento della gamma ibrida iniziato 
lo scorso anno, siamo in grado di offrire un mo-
dello ibrido per ogni esigenza: dalla Yaris Hybrid, 
alla Nuova Auris Hybrid, dal monovolume Prius+ 
e alla Station Wagon Auris Touring Sport, sino 
alla Prius Plug-in, ovvero la Prius ricaricabile". 
“Punteremo su stile, tecnologia, qualità e valore 
residuo – ribadisce Chieppi di Hyundai – tutti ele-

menti che ci hanno permesso di chiudere l’anno 
con il vento in poppa, come dimostra il fatto che 
nel 2012, per la prima volta, una nostra vettura 
(ix35) è entrata nella “Top 30” delle fleet car più 
vendute”. 

 Le prospettive per il 2013
Il mondo delle flotte riesce quindi a tenere testa 
alla crisi nonostante un inizio di 2013 a rilento e la 
scure fiscale che continua ad incidere sulla crescita 
del settore. “L’anno che si è chiuso – sottolinea Tre-
mante di Škoda – è stato difficile per quanto riguar-
da la nostra presenza nel mercato delle flotte. Alla 
fine dell’anno abbiamo verificato con piacere che la 
nostra quota di mercato è rimasta stabile e quindi 
siamo riusciti nell’obiettivo di non perdere terreno, 
consolidando quello che abbiano conquistato negli 
ultimi tre anni. Il 2013 invece deve essere per noi 
l’anno della ripresa”. Fabio Leggeri di Volkswagen 

punta il dito sulle sempre aperte questioni fiscali 
e sulle conseguenti difficoltà del mercato flotte 
in questo inizio di 2013. “Quest’anno il segmento 
delle flotte aziendali è iniziato con un netto segno 
negativo. Dopo un 2012 chiuso con un calo molto 
più contenuto rispetto al segmento dei privati, nei 
primi due mesi del 2013 si è registrata un’inversio-
ne di tendenza. L’inasprimento fiscale, specie sulle 
aziende, fa sì che il clima di sfiducia sia diffuso e 
che si tenti di prolungare ulteriormente i contratti 
di noleggio. Nonostante la situazione di mercato, 
Volkswagen mantiene comunque la posizione di 
primo importatore nel segmento delle vetture ven-
dute alle aziende”. Hyundai ha messo a punto una 
strategia molto ben definita. “L’anno scorso – dice 
Chieppi - ci eravamo concentrati in primis sui tito-
lari di partita Iva e sulle piccole e medie imprese, 
dunque su realtà aziendali con parchi auto di pic-
cole dimensioni. Alla fine dell’anno, abbiamo visto 
raddoppiare i risultati 2011, oltre ad aver debuttato 
nel noleggio a lungo termine con il marchio Hyun-
dai Renting. Quest’anno desideriamo ampliare la 
nostra presenza nel settore delle grandi aziende e 
delle multinazionali”.

 Flotte "verdi"
Il tema della salvaguardia ambientale e della cre-
azione di una mobilità sostenibile è sempre più 
sentito da parte dei fleet manager. E le Case auto-
mobilistiche si stanno muovendo di conseguenza. 
Toyota, come già detto, punta molto sulla tecnolo-
gia ibrida. “La diffusione dei modelli con tecnologia 
ibrida - ci dice Autuori - ci permette di considerare 
come il binomio ecologia/economia sia in continua 
evoluzione. Vogliamo promuovere questa tecnolo-
gia come alternativa credibile alle motorizzazioni 
convenzionali grazie ai diversi vantaggi che offre in 
termini di costi di gestione dell’auto,vantaggi che 
sono stati compresi anche dalle società di noleggio 
a lungo termine”.

Molte novità per il mercato delle flotte

Alessandro Chieppi
sales director Hyundai 
Motor Company Italy  

Mariano Autuori
fleet & used senior 
manager Toyota

Hyundai i40

La gamma Volkswagen Golf - In primo piano Golf GTD, a seguire in 
senso orario Golf GTI, Golf TGI BlueMotion e Golf TDI BlueMotion
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Con Audi A3 Sportback
da Verona a Ingolstadt
di Piero Evangelisti e Vincenzo Conte

L'
arrivo di una nuova Audi è sempre 
un felice evento per il mondo del-
le flotte aziendali e per i noleggi a 

lungo termine che, con le auto con i quattro 
anelli, hanno un storico feeling, dalla picco-
la A1 fino all’ammiraglia A8 passando per i 
Suv della gamma Q. 

Tradizionalmente sono però i modelli intermedi 
quelli più gettonati, e in questa fascia si inseri-

sce la nuova A3 Sportback che ha debuttato sul 
mercato italiano pochi mesi fa. Sicuramente più 
appetibile per il nostro settore rispetto alla A3 
tre porte che l’ha preceduta di qualche mese, la 
Sportback  a cinque porte condivide con la sorel-
la la rivoluzionaria piattaforma trasversale Mqb 
del Gruppo Volkswagen, un’innovazione tecnolo-
gica da mettere subito alla prova per scoprire le 
emozioni e il piacere di guida che è in grado di 
offrire. Nasce anche da questo desiderio il viag-

 Riprendendo il titolo di 
un famoso film degli anni 
’30, si può dire che con l’u-
scita della nuova Audi A3 
Sportback “è nata una stel-
la” per le flotte aziendali. 
L’abbiamo fatta provare 
su diversi tipi di strada ed 
in condizioni climatiche 
molto differenti a due fleet 
manager: Fabio Mari di Si-
sal ed Emanuela Memeo di 
Lavazza. Il risultato: un suc-
cesso, come risulta anche 
dalle dichiarazione dei due 
driver d’eccezione.
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gio che la nostra rivista ha organizzato: una “vo-
lata” da Verona - dove c’è la sede di Audi Italia, 
inserita nella più ampia struttura di Volkswagen 
Group Italia – a Ingolstadt, in Baviera, 60 km a 
nord di Monaco, dove si trovano il quartier gene-
rale e la fabbrica più importante della Audi. Per 
mettere alla prova la A3 Sportback (una deno-
minazione che ha già assunto, come Avant, una 
notorietà e un’autonomia proprie all’interno del-
la famiglia Audi) sono stati scelti due esemplari 

Fleet manager travel-test
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equipaggiati del nuovo 2.0 TDI in versione da 
150 Cv di potenza massima abbinato a un cam-
bio manuale a sei marce. Al volante due driver 
speciali, i responsabili di due importanti flotte 
aziendali e quindi preparati per valutare pregi e 
difetti di un’auto e di comprenderne il ruolo che 
questa può svolgere nelle car policy aziendali: 
Emanuela Memeo, Responsabile flotte di Lavaz-

Mari: “Un gran bel lavoro”

Fabio Mari, responsabile flotte di Sisal:

• “I designer dell’Audi hanno fatto un gran bel lavoro, perché la A3 Sportback ri-

prende le linee della precedente ma è assolutamente nuova. Si capisce subito che 

sotto c’è un nuovo pianale, la maneggevolezza è ottima, si sente la vettura sempre 

attaccata alla strada, anche nelle curve veloci dove il rollio è assente”

• “Si viaggia avvolti dal silenzio, dal motore non arriva alcun rumore”

• “Crescono i cavalli rispetto al due litri precedente che conosco bene, e l’aumento 

di potenza si sente, bisogna tenere d’occhio il tachimetro perché superare i limiti 

è facile”

• “Il cambio manuale non fa rimpiangere l’automatico, perché le marce sono ben 

spaziate e i rapporti sfruttano l’elasticità del motore”

• “La Sportback non è una station wagon ma ne possiede tutte le qualità, a comincia-

re dallo spazio e dalla funzionalità. Penso che avrà un alto valore residuo, come le 

Avant, e che il canone elaborato dai noleggi a lungo termine sarà molto favorevole; 

un buon motivo per inserirla nella nostra flotta dove le Audi sono protagoniste, per-

ché quella di Sisal è storicamente una flotta premium e, fino a quando sarà possibi-

le, non intendiamo passare a marchi generalisti”.
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za, e Fabio Mari, Responsabile flotte di Sisal. Ad 
accompagnarli, oltre a Sebastian Kacher, dell’uf-
ficio stampa di Audi Italia, c’erano i giornalisti 
che vi raccontano questa storia e la troupe di 
ripresa di Kamel Film per la produzione del vi-
deo che potrete vedere nella sezione “video” del 
sito www.autoaziendalimagazine.it e, sul vostro 
smartphone, attraverso il codice QR presente in 
questo articolo o se volete su Youtube nel canale 
"autoaziendali".

 A3 Sportback – la star 
Si parte da Verona, dal Quadrante Europa dove 
svetta, solido e moderno, l’head office del 
Gruppo VW nel nostro Paese, affiancato dal gi-
gantesco magazzino ricambi dotato di uno sca-
lo ferroviario interno. Dopo la consegna delle 
chiavi – un cerimoniale svolto in questo caso 
da Alberto Cestaro, Responsabile Vendite Flot-
te di Audi Italia -  la carovana si mette in viag-
gio puntando, come prima tappa, su Innsbruck, 
dove verrà abbandonata l’autostrada per testa-
re la nuova Audi su un percorso alpino. Sulla 
A13, verso il Brennero, in condizioni di traffico 
modesto, le due A3 si alternano alla testa del 
gruppo, ed è così possibile apprezzare la vettu-
ra in movimento, cioè nella situazione ottimale, 
ben diversa dall’esperienza che si può fare nel 
salone di una concessionaria dove un’auto può 
esprimere solo in parte la carica emozionale 
del suo design. Appare subito evidente l’effet-
to prodotto dalla piattaforma Mqb (acronimo 
che sta per Modular QuerBaukasten), che ha 
permesso di abbassare l’assetto della vettura 
esaltando la carreggiata larga con il risultato di 
trasmettere una sensazione di costante attac-
camento alla strada, un look assolutamente di-
namico in linea con l’immagine del brand Audi. 
A confezionare l’abito (taglia medium, 4,31 m 
di lunghezza, 1,78 di larghezza, 1,42 di altezza) 

hanno provveduto i designer guidati da Wolf-
gang Egger, allievo di Walter de’ Silva, (il crea-
tore della calandra single frame che ha rappre-
sentato un nuovo corso per Audi, oggi direttore 
del design di tutto il Gruppo VW) che con il 
maestro condivide un principio fondamentale: 
quando ci si trova di fronte all’evoluzione di 

un modello di grande successo, come nel caso 
della terza serie di A3 Sportback, bisogna es-
sere capaci di innovare profondamente senza 
stravolgere il linguaggio stilistico del modello e 
della Marca. Sull’indubbia armonia delle forme 
della Sportback influisce l’equilibrato rapporto 
tra le parti vetrate e quelle in lamiera, men-
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Audi cresce,
con una gamma rinnovata

Il nostro viaggio da Verona a Ingolstadt ci ha fornito anche l'occasione per una chiac-
chierata con Pierantonio Vianello, direttore vendite di Audi Italia. Con lui abbiamo par-
lato degli scenari attuali e futuri di mercato, ma non solo...

Dottor Vianello, in un contesto di mercato piuttosto negativo, come quello automobilisti-
co italiano, come sta andando Audi? Quali sono le vostre previsioni per il 2013? 
“Siamo soddisfatti dei nostri risultati di vendita, perché abbiamo raggiunto una quota di mercato 
importante. Non possiamo però negare di essere preoccupati per la situazione generale e per il 
calo dei volumi che sta investendo il mercato auto nel nostro Paese. A questo fenomeno noi abbia-
mo reagito con una gamma completamente rinnovata. Abbiamo una A3 che ha un valore rinnovato 
anche nel prezzo; siamo riusciti a lanciare un’auto completamente nuova, con delle tecnologie 
superiori ma ad un prezzo competitivo. Abbiamo poi lavorato molto bene sul valore residuo delle 
nostre auto; possiamo vantare modelli che mantengono il loro valore nel tempo, e questo è un fatto 
molto positivo in tempi di crisi, sia per il cliente privato che per il cliente aziendale”. 

Qual è la vostra ricetta per uscire dalla crisi?
“Noi stiamo lavorando molto sul valore delle nostre auto, con una gamma rinnovata anche nei 
contenuti e negli allestimenti, in particolare con la versione business di Q3, A4 Avant e A6 Avant; 
con questa versione offriamo un equipaggiamento completo (con tutti i dispositivi più richiesti) 
con un considerevole vantaggio di prezzo per il cliente finale. Stiamo lavorando molto anche sulla 
parte dei finanziamenti, con delle offerte nuove che danno nuovi vantaggi ai nostri clienti, non più 
limitandosi solo alla vettura, ma includendo la garanzia estesa, la manutenzione completa ed altri 
fattori che facilitano le scelte del cliente”.

Quali sono i vostri obiettivi di mercato per il 2013 ed in che modo intendete raggiungerli?
“I nostro obiettivi sono coerenti con l’andamento del mercato; puntiamo quindi a consolidare la 
quota di mercato raggiunta nel 2012 ed a superarla (anche grazie all’introduzione sul mercato della 
nuova A3 Sportback). I nostri clienti ci stanno premiando e per questo possiamo essere abbastanza 
positivi pur in un quadro di mercato negativo”.

Focalizziamo la nostra attenzione sulla nuova A3 Sportback, protagonista del viaggio da 
Verona a Ingolstadt: quali sono le caratteristiche salienti di questo modello?
“A3 Sportback ha dei contenuti stilistici molto interessanti ma anche dei contenuti tecnologici di 
grande rilevanza. Abbiamo un nuovo pianale che ci consente di avere una vettura estremamente 
leggera anche se molto rigida e sicura; questo pianale ci permette di avere un handling completa-
mente nuovo, sconosciuto nel settore, con una reattività ed un comfort eccezionali. Non è quindi 
una vettura di compromesso, ma una vettura che abbina un alto livello di tecnologia con un’estre-
ma semplicità di utilizzo. Possiamo addirittura offrire il touch pad per il sistema mutimediale ed 
un interno completamente rinnovato, con un’insonorizzazione a livello di vetture di due segmenti 
superiori”.
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Memeo: “La A3 non tradisce!”

Emanuela Memeo, responsabile flotte di Lavazza:

• “Di Audi ho una lunga esperienza e posso affermare che sono auto che non ti 

tradiscono mai e anche la A3 Sportback conferma questo mio giudizio. E poi la A3 

Sportback è una vera bellezza, fuori e dentro dove tutto è a portata di mano in un 

ambiente spazioso per le persone, con tanto spazio per i bagagli”

• “Mi ha stregato il volante asimmetrico, che mi ha fatto sentire come su una For-

mula 1, trasmette la sensazione di avere tutto sotto controllo”

• “Sulla Sportback, come su tutte le Audi, ci si sente sicuri, assistiti in ogni mo-

mento; questo è molto importante perché i destinatari delle nostre auto azienda-

li fanno tanta strada: devono sentirsi sicuri e sereni. Questo per Lavazza è una 

priorità”

• “Fantastico il lane assist che ti riporta in carreggiata quando superi la linea di 

mezzeria senza mettere la freccia”

• “Il Museo dell’Audi è molto interessante, ma è stata la visita della fabbrica a col-

pirmi di più. E’ incredibile vedere i robot all’opera sono veloci, precisi, e riescono 

a compiere operazioni molto complesse”.
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Emanuela Memeo, responsabile flotte di Lavazza
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tre il passo allungato (2,64 m, a tutto vantaggio 
dell’abitabilità e del bagagliaio da 365 litri) e 
gli sbalzi ridotti trasmettono dinamicità pura. 
Elegante e snella (“è una bellezza”, è il primo 
spontaneo giudizio di Emanuela Memeo), la 
nuova Audi mostra un piglio aggressivo quando 
si accendono le luci dei gruppi ottici anteriori e 
posteriori per i quali sono state adottate lam-
pade allo xeno e tecnologia led, due must per 
le auto di classe Premium. Non è invece visibile 
un’altra importante novità della terza serie di 
A3 Sportback: la riduzione del peso, fino a 90 kg 
in meno per la versione 1.4 TFSI, resa possibile 
sia dalla nuova piattaforma, sia dalla revisione 
di ogni singolo dettaglio in vista di un suo alleg-
gerimento, come è accaduto, per esempio, con 
lo schermo del sistema multimediale MMI che 
è stato realizzato in magnesio con un risparmio 
di 640 grammi rispetto al precedente. La dieta 
dimagrante non ha influito minimamente sul 
comportamento della vettura e nemmeno sul-
la sicurezza, ma contribuisce sensibilmente al 
miglioramento delle prestazioni e alla riduzione 
dei consumi. 

  Sotto al cofano 
Per il nostro viaggio, come anticipato, la scelta 
della nostra rivista è caduta sul due litri turbo-

diesel TDI che con la nuova serie di A3 si pre-
senta con una potenza portata a 150 CV (365 
Nm di coppia) e un consumo nel ciclo combi-
nato di soli 4,2 l/100 km che corrispondono a 
emissioni di CO2 pari a 108 g/km, valore senza 
dubbio rilevante per le aziende che puntano a 
ridurre le emissioni complessive dei loro par-
chi. Si tratta del propulsore destinato a fare i 
grandi numeri fra i clienti privati e, soprattutto, 
nel settore delle flotte aziendali e dei noleggi 

a lungo termine. La conferma arriva, dopo qua-
si due ore trascorse al volante, da Emanuela 
Memeo: “dalla nuova Sportback mi aspettavo 
molto, ma le mie aspettative sono state supe-
rate, a cominciare dal motore, grintoso, con una 
ripresa eccezionale, e poi silenzioso; e i con-
sumi, osservando i dati degli strumenti, sono 
veramente molto bassi”. Si fa fatica, sui lunghi 
rettilinei e sulle curve veloci della A13, salendo 
verso il confine con l’Austria, che invitano ad 
andare, a rispettare il limite dei 130 km/h che 
va decisamente stretto a questa Sportback.” 
Guidarla è un piacere – ci dice Fabio Mari, un 
vero appassionato di automobili – il nuovo te-
laio si sente davvero, non c’è rollio, la vettura 
si appoggia con sicurezza nelle curve veloci e il 
silenzio, nonostante le generose gomme inver-
nali su cerchi da 18”, è quasi totale”. I nostri 
driver non sono in contatto mentre esprimono 
questi giudizi, e la loro unanimità coinvolge an-
che il cambio manuale a sei rapporti, giudicato 
inappuntabile sotto ogni profilo. Entrambi sono 
conoscitori delle auto di Ingolstadt, ne hanno 
tante nei loro parchi, da A1 a A8, soprattutto 
nelle versioni Avant, quelle che grazie al più 

alto valore residuo hanno canoni di noleggio 
più bassi. “La A3 Sportback - precisa Fabio 
Mari - grazie allo spazio disponibile, per gli oc-
cupanti e per i bagagli, e alla sua funzionalità 
è assimilabile a una station wagon e rimarrà 
protagonista, secondo me, nelle scelte degli 
utilizzatori finali, anche nella nostra azienda”.

 Aria da premium a bordo
Entrati in Austria troviamo paesaggi innevati, la 
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temperatura si fa più rigida e l’impianto di clima-
tizzazione lavora silenziosamente mantenendo 
una piacevole temperatura a bordo. “La qualità 

dei materiali e il comfort sono premium come su 
tutte le Audi - commenta Fabio Mari - si posso-
no fare centinaia di chilometri senza assoluta-

mente affaticarsi. Lo spazio a bordo è più abbon-
dante di quello delle concorrenti”. E’ l’ergonomia 
a colpire Emanuela Memeo. ”I comandi sono tutti 
a portata di mano, da quelli principali, come la 
leva del cambio, fino al joystick che comanda il 
sistema multimediale MMI, sul quale adesso si 
può anche scrivere con un dito la destinazione. 
Trovo assolutamente fantastico il disegno del 
volante con la parte bassa diritta, come quello 
delle Formula 1”. Fra i tanti dispositivi di sicu-
rezza (“per la flotta di un’azienda la sicurezza è 
uno dei fattori decisivi nella scelta di una vettu-
ra”, sottolinea Emanuela) disponibili per la nuova 
A3 Sportback ci sono, fra gli altri,  il Lane Assist, 
che segnala l’attraversamento involontario della 
linea di mezzeria e, se non reagiamo, fa scatta-
re una correzione automatica di traiettoria, e il 
cruise control intelligente che mantiene costante 
la distanza dal veicolo che ci precede secondo 
i dati che abbiamo impostato, due equipaggia-
menti che i nostri driver hanno particolarmente 
apprezzato. L’entusiasmo e il piacere di guida cre-
scono dopo aver lasciato l’autostrada, quando le 
nostre Sportback affrontano con facilità e natura-
lezza le tortuose strade che dominano la valle di 
Innsbruck, la capitale del Tirolo dalla quale pun-
tiamo quindi sulla Germania, dove la neve comin-
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I fleet manager che hanno testato la nuova 
Audi A3 Sportback insieme al giornalista 
Piero Evangelisti (sulla destra)

Per le flotte, ma non solo…

Durante il viaggio i giornalisti di Auto Azienali Magazine hanno avuto modo di parlare 
diffusamente con Alberto Cestaro, responsabile vendite flotte di Audi Italia, che ha il-
lustrato le caratteristiche salienti del modello oggetto della prova, e cioè della nuova 
A3 Sportback.

“Siamo venuti nel cuore del mondo Audi, a Ingolstadt, a vedere ed a provare la nuova Audi A3 
Sportback”. Inizia così il colloquio con Alberto Cestaro, responsabile vendite flotte di Audi Italia. 
“A3 Sportback – continua Cestaro - è particolarmente importante per Audi; è giunta alla terza 
generazione (la prima è nata nel 1996) ed è un modello con cui abbiamo creato un nuovo sot-
to segmento di mercato, quello delle vetture compatte premium. Quest’auto è stata per noi un 
grande successo, ed anche nel mondo delle aziende e delle flotte si è particolarmente distinta e 
rappresenta un punto di riferimento”.

Quanto è nuova questa Audi A3 Sportback?
“La vettura è completamente nuova. Innanzitutto è da segnalare che nasce con una tecnologia che 
la alleggerisce grazie all’utilizzo dell’alluminio in molte parti, e questo riduce il peso dell’auto e 
consente minori consumi”.

Tanta tecnologia innovativa imbarcata; anche i motori sono nuovi…
“Anche i motori, ovviamente, sono stati completamente rivisti. I motori sono sia a benzina sia 
a gasolio, tutti ad iniezione diretta. Sicuramente i più interessanti per un uso aziendale sono il 
1.600 turbodiesel con 105 cv ed il 2.000 turbodiesel, che esce con potenza da 150 cv; in futuro ci 
sarà anche la versione da 180 cv. Si tratta di motori performanti, ma allo stesso tempo contenuti 
nelle dimensioni, dotati di tutti i più moderni sistemi di efficienza, quale il sistema Start Stop e la 
possibilità di modificare la programmazione del cambio e dello sterzo in funzione della guida, con 
modalità più efficienti e più consone all’utilizzo di tutti i giorni”.

E poi un abitacolo decisamente ricco di soluzioni tecnologiche, disegnato in maniera 
ergonomica, con questa nuova consolle che lascia tanti spazi liberi per il guidatore e 
per i passeggeri…
“Anche l’interno è stato completamente ridisegnato e oggi A3 Sportback sicuramente fa percepire 
a chi la guida ed a chi occupa l’interno la sensazione di essere a bordo di una vettura di un seg-
mento superiore. Questo grazie alla qualità dei materiali, alla particolare attenzione nelle finiture 
ed alle soluzioni contenute nella consolle, ad esempio il nuovo sistema MMI, con una funzionalità 
molto semplificata, sistema che permette di utilizzare tutte le funzioni di questa vettura e di impo-
stare, ad esempio, la navigazione, il sistema audio, la climatizzazione con piccoli e semplici tocchi, 
senza distrarre il guidatore, che è la cosa più importante”.

Sono dispositivi di livello decisamente superiore, analoghi a quelli che troviamo sulle 
vostre ammiraglie…
“Fino ad ora tutta questa componentistica e questi optional che assistono la guida erano riservati 
a vetture di segmenti superiori, come la A6 e la A8, ma oggi li ritroviamo anche sulla A3”.

E veniamo al pacchetto business, mirato alle flotte aziendali ed al noleggio. Cosa può 
dirci a questo proposito?
“La vettura nasce con l’offerta di una versione business, che comprende già il sistema di navigazione, 
il regolatore di velocità, l’interfaccia bluetooth ed altri dispositivi. Questo pacchetto, dal vantaggio 
economico per i clienti particolarmente interessante, permette di avere la vettura già configurata per 
le necessità per l’utilizzo professionale, senza doverla arricchire di altri particolari equipaggiamenti”.

Cosa vi aspettate dalla nuova A3 Sportback per le flotte in Italia?
“Innanzitutto ci aspettiamo di rispondere ai molti clienti che attendevano il rinnovamento di que-
sto modello, e poi ci attendiamo un successo in termini di volumi e di gradimento sia sui clienti 
privati sia sui clienti aziendali, che proprio in queste settimane stanno già inserendo la nuova 
vettura nelle proprie car policy”.
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cia a scendere fitta. La neve ci attende anche per 
la foto ricordo davanti a uno dei simboli di Mo-
naco, l’Allianz Arena, uno dei più moderni stadi 
del mondo e casa del Bayern, il glorioso club del 
quale Audi è un importante azionista. Alla meta 
mancano ormai poco più di 60 chilometri, parte 
dei quali senza limiti di velocità in caso di fondo 
asciutto, ma la neve ci impedisce di correre. Non 
è un problema “perché - come dichiara Fabio - le 
risorse di potenza di questa vettura si intuiscono 
senza bisogno di scatenare tutti i cavalli messi a 
disposizione”. Una serata davanti ai piatti della 
cucina bavarese e una notte di riposo chiudono 
la giornata, in attesa di portare, l’indomani, le 
nostre A3 Sportback all’Audi Forum.

 La Casa dei quattro anelli
L’Audi Forum è un complesso di edifici, alla perife-
ria di Ingolstadt, che circonda un’ampia spianata 
su cui si affaccia anche il Museo dove è custodita 
la secolare storia del marchio Audi (affascinante 
è scoprire il cammino che ha portato alla nascita 
dei quattro anelli) e dove si può seguire il percor-
so che ha permesso alla Marca di essere sempre 
all’avanguardia della tecnica, il motto di casa 
che campeggia anche sulla facciata di uno degli 
edifici del Forum. Di fianco al Museo c’è l’avve-

niristica struttura in vetro e acciaio che ospita 
il centro di consegna delle vetture ai clienti che 
scelgono di ritirare la propria Audi in fabbrica 
per poi trascorrere una giornata nel Museo e nei 
diversi ristoranti all’interno dell’edificio. Dopo 
avere ammirato il passato di Audi, arriva per noi 
il momento di vedere da vicino, lungo la linea di 
montaggio, come viene costruita la nuova A3. I 

nostri driver sono emozionatissimi mentre varca-
no le porte della fabbrica che si trovano nell’edi-
ficio dove il board Audi, con a capo il Ceo Rupert 
Stadler, guida una Marca che nel 2012 ha conse-
gnato oltre 1,45 milioni di vetture segnando il 16° 
aumento consecutivo, escludendo la breve paren-
tesi del 2009, realizzando ricavi per 48 miliardi e 
utili per 5,4. Dal Forum è impossibile immaginare 
la vastità del sito Audi di Ingolstadt: oltre 2,6 mi-
lioni di metri quadrati dove lavorano circa 33mila 
addetti. Al termine della nostra due giorni con 
l’Audi A3 Sportback e la visita dei luoghi dove 
questa nasce (nel frattempo è già stata avviata 
la produzione anche nello stabilimento magiaro 
di Györ finora destinato alla produzione di moto-
ri e cambi), Emanuela e Fabio rientrano in Italia 
con tante cose da raccontare e un’esperienza che 
ha sicuramente arricchito il background specifico 
per chi opera come responsabile flotte di un’a-
zienda e, dopo le centinaia di chilometri percorsi 
al loro fianco, lascia in noi la quasi certezza che 
la nuova Audi avrà un posto nelle car list delle 
loro aziende, nelle quali, peraltro, il marchio dei 
quattro anelli non è mai mancato.

Fleet manager travel-test
  SPECIALE

Una sala del museo Audi a Ingolstadt

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.
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Alfa Romeo 4C,
l’Alfa è tornata

In primo piano
di Piero Evangelisti

Auto - Novità

Due posti secchi, una carrozzeria tutta muscoli, 
scocca in fibra di carbonio e, soprattutto, ruote 
motrici posteriori. Si presenta così la nuova Alfa 
Romeo 4C, attesa da quasi due anni, e ora vicina 
alla produzione di serie che comincerà in estate. 
Gli alfisti storici, forse non più numerosissimi 
ma assolutamente tenaci, salutano nel ritorno 
della trazione posteriore l’inizio di una nuova 
era per il marchio Alfa Romeo. Ed è certamente 
così, perché la 4C – erede, in scala ridotta, della 
8C Competizione – è soltanto il primo dei nuo-
vi modelli del Biscione indicati nella road map 
tracciata da Sergio Marchionne. Sotto al cofano 
della 4C, che pesa meno di una tonnellata, c’è 
un 4 cilindri da 240 cv che promette intense ed 
emozionanti esperienze di guida. Verrà prodotta 
dalla Maserati a Modena, nello storico stabili-
mento di via Ciro Menotti, al ritmo di circa 2.500 
unità l’anno.

Con la nuova RS Q3 Audi sposa per la prima 
volta lo speciale allestimento sportivo, mes-
so a punto dalla controllata “quattro Gmbh” 
(società distaccata che si occupa delle vetture 
più performanti della Casa dei quattro anelli), 
con un modello della gamma Q. Per la Casa di 
Ingolstadt non si tratta di un’operazione com-
merciale ma della dimostrazione della propria 
tecnologia, sempre all’avanguardia, che le 
permette di montare, in tutta sicurezza, un 
propulsore 2.5 litri, 5 cilindri, turbo più inie-
zione diretta del carburante, 310 CV di potenza 
massima, su  uno Sport Utility. I consumi medi 
sono di 8,8 litri di carburante ogni 100 km. 
Questa nuova Q3 non è certo indicata per le 
flotte, ma giova moltissimo all’immagine del 
modello di base, costruito alla Seat di Marto-
rell, in Spagna, un Suv che per le dimensioni 
compatte e i motori che lo equipaggiano è già 
presente nei parchi aziendali.

Una delle missioni di un costruttore premium 
è quella di saper rispondere ai desideri dei 
clienti, in tutte le loro sfumature. E’ nata così la 
BMW Serie 5 Gran Turismo, una quattro posti 
da cinque metri di lunghezza, alla quale adesso 
la Casa di Monaco affianca, nel segmento infe-
riore, la Serie 3 Gran Turismo. E’ la “quarta via” 
per il modello BMW più venduto e offerto finora 
nelle versioni Berlina, Touring e Sav X3. Il de-
sign, con il tetto che prosegue nel portellone ad 
apertura e chiusura automatiche a formare una 
coda snella ma imponente, è indubbiamente 
originale. Gli 11 cm che la Gran Turismo aggiun-
ge in lunghezza rispetto alla Touring comunica-
no immediatamente il grande spazio all’interno 
dove guidatore e passeggeri viaggiano in posi-
zione rialzata. I motori sono quelli della Serie 
3 frutto del programma EfficientDynamics. La 
Serie 3 Gran Turismo si può già ordinare su un 
listino che parte da 38.940 euro.

Audi RS Q3,
un binomio inedito

BMW Serie 3 GT,
originalità prima di tutto
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Normalmente in queste pagine non compa-
iono concept car, ma questa volta facciamo 
un’eccezione per Technospace di Citroën che 
prestissimo si trasformerà, con poche modifi-
che di dettaglio, nella terza generazione (pri-
ma Xsara e ora C4) della monovolume Picasso 
a cinque posti che arriverà in estate. Legger-
mente più corta della precedente (4,43) e un 
poco più bassa (1,80 m) la nuova Picasso offre 
però un bagagliaio più generoso che arriva a 
517 litri di capienza. Esteticamente l’auto si 
presenta assolutamente nuova, soprattutto 
nella parte posteriore dominata dal musco-
loso portellone, mentre all’interno trionfano 
le più raffinate tecnologie di infotainment. 
Fra i motori anche i turbodiesel della fami-
glia e-Hdi con potenze da 90 a 150 cv con la 
più avanzata tecnologia Start/Stop oggi sul 
mercato.

Ford Focus, Berlina e Station Wagon, è sul 
mercato già da alcuni mesi e quindi ben co-
nosciuta, ma grazie al motore da un litro di 
cilindrata, 105 CV di potenza, continua a cen-
trare nuovi obiettivi. E’ la tecnologia EcoBoost 
che fa la differenza rispetto ai concorrenti e 
che sta facendo nuovamente apprezzare l’a-
limentazione a benzina grazie a consumi che, 
nonostante le prestazioni sportive che il pro-
pulsore consente, permettono alla media con 
l’ovale blu, così equipaggiata, di percorrere 20 
km/l. Il temperamento di Focus EcoBoost 1.0 è 
poi stato recentemente confermato sulla pista 
francese di Mortefontaine dove ha stabilito 16 
nuovi record con esemplari strettamente di se-
rie prelevati direttamente dalla linea di mon-
taggio. Durante il record dell’ora, per esempio, 
ha segnato una velocità media di 191 km/h. 
Anche per questo ha recentemente guadagna-
to il titolo di "International Engine of the year".

La nuova berlina-coupè di Stoccarda ha debutta-
to al salone di Ginevra ma tra meno di un mese 
inizieranno le consegne anche in Italia, dove la 
CLA avrà un listino che parte da 29.900 euro. 
Il nuovo corso di Mercedes procede spedito, e 
alla giovanissima Classe A, che sta diventando 
un best seller nelle vendite flotte, si affianca 
adesso una vettura che discende in linea retta 
dalla più grande CLS e che vanta una linea for-
temente influenzata dalla aerodinamica. Lunga 
4,63 metri, la nuova CLA può essere equipaggia-
ta di diversi moderni propulsori benzina e diesel: 
centrale, nella gamma, è la 200 CDI, 1.8 l da 136 
CV, al top la Cla 45 AMG che monta un due litri 
da 360 CV, nuovo record per questa cilindrata. 
Debutta, fra i sistemi di connessione, il coman-
do vocale Siri. Di serie il sistema frenante con 
radar (collision prevention assist) che segnala 
ostacoli già da 7 km/h e sistema multimediale 
con Bluetooth.

Citroën Technospace,
la nuova Picasso

Ford Focus Ecoboost,
piccolo da record

Mercedes-Benz CLA,
una CLS più accessibile

Novità in primo piano
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La seconda generazione di Nissan Note ha 
debuttato al salone di Ginevra. In comune con 
la prima resta il nome: scompare quell’aria da 
monovolume sostituita da un corpo vettura da 
berlina a due volumi che Nissan inquadra nel 
segmento B ma che, per contenuti, può legitti-
mamente porsi alla pari con i modelli della fa-
scia superiore, quella della Golf. Lunga 4,10 m, 
come la precedente, ma più alta, la nuova Note 
si presenta con una lunga lista di dispositivi 
elettronici che ne fanno un campione di sicurez-
za preventiva. Il Nissan Safety Shield raggrup-
pa diverse tecnologie per prevenire gli inciden-
ti, mentre l’Around View Monitor permette di 
vedere dall’alto l’area che circonda la vettura, 
utilissimo nei parcheggi ma anche in situazioni 
critiche. Motori benzina e diesel, da 80 a 98 CV 
con start/stop di serie. Costruita a Sunderland, 
arriverà sul mercato europeo in autunno con gli 
allestimenti Visia, Acenta e Tekna.

I crossover compatti sono destinati a crescere 
in un mercato dove le tipologie classiche di 
carrozzeria sono sempre meno desiderate. Al 
salone di Ginevra anche Peugeot ha lanciato 
un modello in questa fascia di mercato, la nuo-
va 2008 a trazione anteriore che si presenta 
con  misure allineate a quelle dei competitor: 
4,14 m di lunghezza, 1,74 di larghezza e 1,55 di 
altezza. Nella linea, moderatamente aggressi-
va, spicca il design dei proiettori, ad artiglio, 
e dei gruppi ottici posteriori che continuano 
lungo le fiancate. Chiamata a sostituire nella 
gamma Peugeot la 207 SW, può vantare, ri-
spetto a questa, un bagagliaio più capiente 
(335 litri). Ampia è l’offerta dei motori che, in 
futuro, comprenderanno anche la rivoluziona-
ria propulsione HybridAir. Da giugno con prezzi 
per la gamma a benzina a partire da 15.100 
euro e per la gamma diesel da 16.450 euro.

Renault è il costruttore che ha fatto conosce-
re, con la prima Espace, il concetto di mono-
volume al pubblico europeo, una tipologia di 
vettura poi riproposta con Scénic che, dopo 
oltre 4,3 milioni di unità prodotte, viene pro-
fondamente rinnovata in tutte le sue versioni 
alle quali, per l’occasione, si aggiunge la nuo-
va Xmod Cross sulla quale è più accentuata 
la vocazione al tempo libero. Scénic e Scénic 
Xmod si presentano con il nuovo frontale, em-
blema della rinnovata identità di Renault, e 
montano i motori della famiglia Energy con i 
quali è possibile ridurre del 15% consumi ed 
emissioni. Nell’abitacolo cresce la percezione 
di qualità e l’abbondante tecnologia imbarcata 
è attestata dall’adozione del sistema R-Link e 
dello schermo TFT che può mostrare contem-
poraneamente sia le informazioni essenziali 
sia quelle inviate dal navigatore. 

Nissan Note,
buona la seconda

Peugeot 2008,
una nuova protagonista

Renault Scenic,
monovolume evergreen

Novità in primo piano
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Octavia è un modello strategico per Škoda e 
per la crescita costante delle vendite della 
marca boema del Gruppo Volkswagen, un’ap-
partenenza che sulla nuova generazione della 
media di Mlada Boleslav ha consentito l’a-
dozione della nuova piattaforma trasversale 
Mqb, quella su cui sono già costruite Golf VII, 
Audi A3 e Seat Leon. Più leggera rispetto alla 
serie precedente (102 kg in meno), lunga 4,66 
m, la Octavia accentua la sua proverbiale 
spaziosità interna di classe superiore avvolta 
da una forma esterna che esprime solidità, 
sicurezza e dinamicità: le doti che i clienti 
cercano in una Škoda che, comunque, grazie 
a una famiglia di moderni motori offre grandi 
soddisfazioni in termini di handling. Sicurez-
za al top: 5 stelle di EuroNCAP. I prezzi della 
Octavia diesel partono da 19.900 euro, 1.000 
in più per la station wagon in arrivo a giugno. 

Auris Berlina è da pochi mesi sul mercato e To-
yota le affianca già la versione Touring Sports, 
la station che cresce di 28,5 cm rispetto alla 
prima. Esternamente contraddistinta da un de-
sign elegante e autorevole, questa familiare del 
segmento C all’interno è disegnata per garantire 
versatilità e funzionalità. Indiscutibile è la spa-
ziosità evidenziata da una capacità di carico pari 
a 530 litri, che possono salire fino a 1.650 dopo 
aver abbattuto i sedili con il sistema Easy Flat 
Toyota. Con la sua nuova media il costruttore 
giapponese vuole crescere nelle flotte, e un ruo-
lo decisivo lo avrà la versione HSD full-hybrid 
(Auris è l’unica full-hybrid del segmento) equi-
paggiata dell’1.8 l VVT-i che, insieme al motore 
elettrico, fornisce alla Touring Sports 136 CV di 
potenza complessiva. La collocazione partico-
lare delle batterie ha permesso di mantenere 
invariato lo spazio per il carico.

Arriveranno prima dell’estate le versioni più 
amate della Volkswagen Golf giunta alla sua 
VII serie. Sono ovviamente la GTI e la GTD, 
le cattive di famiglia che rappresentano due 
diversi modi di interpretare lo stesso piacere 
di guida. Per la prima, come sempre ricca di 
dettagli nei colori rosso e nero, sotto al co-
fano c’è un due litri TSI sovralimentato che 
eroga una potenza massima di 220 CV che con 
il pacchetto Performance possono diventare 
230. Sicuramente più interessante per flotte 
e noleggi è la GTD spinta da un motore TDI, 
sempre 2.0 l, che ha una potenza massima di 
184 CV più che sufficienti per raggiungere i 
230 km/h. Classificato Euro 6, questo turbo-
diesel, abbinato al cambio manuale a 6 marce 
ha un consumo medio di 4,2 l/100 km (109 g/
km di CO2). In alternativa al cambio manuale, 
per GTI e GTD c’è il doppia frizione DSG a 6 
rapporti.

Škoda Octavia,
il cuore del brand

Toyota Auris Touring Sports,
un’autentica full-hybrid

VW Golf GTI e GTD,
le sigle più desiderate

Novità in primo piano





	 Auto	Aziendali	Magazine		 		aprile-giugno	2013	 55

L
a crisi delle vendite sta 
stimolando le Case al lancio di 
modelli, non solo inediti, ma 

anche già ben sperimentati, arricchiti di 
optional e, quel che più conta, con un 
prezzo di listino “sforbiciato” per rendere 
l’auto nuova più appetibile al cliente. E’ il 
caso di BMW che si è presentata qualche 
tempo addietro sul mercato con una nuova 
proposta: la Serie 1 Dynamic Limited 
Edition. Non si tratta di una semplice e 
riduttiva operazione di marketing perché 
tutta la Serie 1 è stata rivisitata ed 

arricchita, dai cerchi a 16 pollici di serie 
all’adozione della trazione integrale.

 4x4
E’ proprio su quest’ultimo punto che si concen-
tra oggi la nostra attenzione. Di 4x4 si è sempre 
parlato e scritto a proposito di Suv e in qualche 
caso di Crossover; poi sono arrivati alcuni mo-
delli di wagon con carrozzerie attrezzate per un 
leggero off road. Oggi si è alle prese con un fe-
nomeno in costante crescita: la richiesta di tra-
zione sulle quattro ruote da parte della clientela 
anche su berline e station wagon alto di gamma 

 Aumenta la richiesta di 
trazione integrale anche 
per le berline Premium. La 
“piccola” di BMW con il 
motore di 2.0 litri diesel con 
184 cv e 4 ruote motrici regala 
una guida entusiasmante, 
incollata al terreno come 
un kart. Velocissima (225 
km/h) e dotata di potente 
accelerazione (7,2” da 0 a 
100), dichiara percorrenze a 
cavallo di 20 km/l.

BMW Serie 1 esaltante
grazie all’xDrive

di Roberto Mazzanti

Auto  	 Prova su strada
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e più in generale all’adozione dell’integrale sui 
modelli cosiddetti “Premium”.
La sorpresa è che un marchio come BMW, so-
stenitore della trazione sulle ruote posteriori 
come scelta tecnologicamente vincente per chi 
sta al volante, si sia convertito all’integrale, 
che per BMW significa oggi circa il 40% del-
le vendite. La richiesta in aumento di trazione 
integrale si riscontra naturalmente anche nel 
mondo delle flotte aziendali e a questo propo-
sito ci sembra interessante la proposta BMW 
che con la nuova versione della Serie 1 a tre 
o cinque porte offre l’arricchimento della xDri-
ve, il sistema automatico di trasmissione della 
coppia sulle quattro ruote ed in particolare su 
quelle che fanno registrare il migliore grip. Oggi 
sono ben 46 i modelli della Casa di Monaco di 
Baviera che sfruttano la trazione integrale xDri-
ve. Chi adotta questo sistema cerca non solo di 
affrontare senza grandi preoccupazioni le dif-
ficili condizioni del fondo stradale in inverno, 
ma soprattutto vuole tenere sotto controllo le 
potenze sempre crescenti scaricate dal motore 
al suolo grazie all’aiuto della trazione integrale.

 Gestito dall’elettronica
Il sistema xDrive ripartisce la coppia sui due 
assi “coniugando - sostengono i tecnici tedeschi 
- le virtù della trazione posteriore con la sicu-
rezza dell’integrale”. Il sistema è gestito dall’e-
lettronica: in 100 millesecondi apre e chiude le 
frizioni interne alla scatola degli ingranaggi che 
azionano la ripartizione della coppia tra i due 
assi. Se e quando viene rilevata una perdita di 
aderenza, l’xDrive sposta la potenza sull’asse 
più stabile. In generale il 60% della coppia vie-
ne inviato alle ruote posteriori, per mantenere 
le virtù della trazione posteriore caratteristica 
di BMW, ed il 40% alle anteriori. Si può arrivare 
fino al massimo del 100% della coppia ad un 
singolo asse. L’azione viene integrata dal Per-
formance Control che sfruttando i dati dell’Abs 
frena le ruote massimizzando la trazione su ogni 
lato. Il Performance Control nel suo intervento 
non utilizza i freni, ma l’azione di differenziali 
che controllano ogni singola ruota ripartendo la 
coppia motrice non solo in condizioni di scarsa 
aderenza, ma anche in ogni singola curva per 
favorire il massimo di tenuta di strada a tutte le 

Prova 	 	 BMW Serie 1 120d xDrive

Dati tecnici
BMW Serie 1 120d xDrive

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.995 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . 4 cilindri in linea

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,2” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20,8 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 126 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,32x1,77x1,42 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.360 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 360 a 1.200 litri
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andature. Tutti i modelli di BMW (con la sola ec-
cezione di Z4) che sfruttano la trazione integrale 
xDrive, utilizzano lo stesso sistema di distribu-
zione della coppia motrice. C’è solo una piccola 
differenza tra il sistema applicato dalle berline 
e quello dei Suv della famiglia X3, X5 e X6: sulle 
berline il sistema xDrive opera attraverso ingra-
naggi collegati a delle frizioni che a seconda 
dell’aderenza ripartiscono la forza motrice sulle 
ruote anteriori o posteriori. Lo stesso sistema 
lo ritroviamo nei Suv dove però, non dovendo 
contenere ai minimi termini le dimensioni della 
scatola nella quale sono sistemati i meccanismi 
dell’xDrive,  utilizzano al posto delle frizioni una 
catena di distribuzione che manda la potenza 
sull’asse che dispone in quel momento di mag-
giore aderenza.

 Le altre caratteristiche
Per il resto la Serie 1 di BMW con xDrive è iden-
tica per dimensioni e finiture alle altre Serie 1. I 
tecnici tedeschi hanno lavorato di fino per dimi-
nuire il peso (-30 kg) e per aumentare la carreg-
giata (+17 millimetri) e la lunghezza (+85 mm). 
Per chi siede dietro si può scegliere la configu-
razione a 2 o a 3 poltrone, mentre il bagagliaio 
è stato potenziato di 30 litri. Il modello della no-
stra prova è stato la 120d xDrive 3 porte in ver-
sione Unique che costa di listino 32.300 euro. 
Con un motore di 2 litri dalla potenza esuberan-
te (184 cv) e dall’accelerazione bruciante (0-100 
in 7,2”) esalta il piacere di guida perché, grazie 

alla trazione integrale, dà sempre l’impressione 
di essere incollata al suolo. In curva poi la sen-
sazione di essere alla guida di un kart, sensazio-
ne che per altro si ha anche con le altre Serie 1 
senza xDrive, viene esaltata dalla trazione ide-
ale in ogni condizione di assetto. L’abitacolo è 
confortevole. A sorpresa non manca la capacità 
di carico al bagagliaio che arriva a 1.200 litri con 
i sedili posteriori ripiegati (360 litri invece quan-
do si viaggia in cinque). Di qualità i materiali 
di poltrone e finiture; buona infine l’insonorizza-
zione. Piacevole infine il riscontro dei consumi: 
20,8 km con un litro di gasolio quelli dichiarati 
da BMW, 18 km/l quelli della nostra prova, un 
dato in ogni caso sorprendente considerando 
che la velocità massima tocca i 225 km/h. Per 
chi non si accontenta c’è della stessa famiglia 
a trazione integrale la M135i xDrive 3 porte che 
grazie al 6 cilindri in linea di 3.0 litri scatta da 0 
a 100 in 5,1” e raggiunge i 250 all’ora. Per tutte 
un cambio manuale a 6 marce.

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.
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I
n Casa Mercedes l’hanno definita, 
con un eccesso di modestia, una 
semplice “rivisitazione”: in realtà 

la nuova Classe E, uno dei modelli di 
maggior successo della Stella, si presenta 
profondamente diversa dalla versione che 
sostituisce, non solo nel design e negli 
allestimenti, ma soprattutto nella dotazione 
di sistemi elettronici di assistenza alla 
guida e nella rivisitazione dei motori, in 
particolare quelli con quattro cilindri 
BlueDIRECT dotati di una sofisticata 
tecnica di iniezione diretta.

 Due frontali
Per la prima volta Classe E è disponibile con due 
differenti frontali: il modello Executive ed il pac-
chetto Exclusive presentano la classica calandra 
tridimensionale a tre lamelle della Berlina con la 
Stella Mercedes sul cofano motore. Le versioni 
Sport e Premium invece sono caratterizzate dal 
frontale sportivo con Stella centrale che confe-
risce un’espressione aggressiva. Anche il cofano 
motore ed il paraurti anteriore sono stati com-
pletamente ridisegnati. Quest’ultimo poi è stato 
liberato da tutte le funzioni luce. Nuovi anche i 
fari con un unico vetro a protezione mentre rima-

ne inalterata la grafica del frontale a quattro fari, 
tipico di Classe E, con luci a led che separano le 
diverse fonti luminose. Nella coda le luci ed i pa-
raurti sono stati rivisitati con gruppi ottici poste-
riori a led a sviluppo orizzontale e nuova grafica 
bicolore che enfatizzano la larghezza mostrando 
un design notturno inconfondibile.
Tanti piccoli interventi non hanno però stravolto 
l’immagine esterna della Classe E che rimane ri-
conoscibile ed in linea con le versioni precedenti. 
Anche gli interni sono stati rivisti con l’adozione 
di materiali ancor più di pregio. La modanatura 
in due parti, che si estende per l’intera larghezza 
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Lusso, comfort e sicurezza:
Classe E, una vera Stella
di Roberto Mazzanti
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del cruscotto, è disponibile in legno o alluminio. 
Nuovo l’orologio analogico sistemato in mezzo 
alle due bocchette d’aerazione centrali. Inoltre, 
come consuetudine, la nuova Classe E offre mol-
teplici possibilità di personalizzazione attraverso 
l’utilizzo di tutti gli allestimenti.

 I motori
Dove Classe E 2013 si stacca dalle versioni pre-
cedenti è sotto il cofano con motori più efficienti 
e meno “assetati” e nelle dotazioni di aiuto alla 
guida, un bouquet di apparati elettronici che fa 
fare un deciso passo in avanti verso l’auto del 

futuro che sterza e frena da sola, evitando gli 
ostacoli ed i pedoni, rientrando in traiettoria in 
caso di sbandata inavvertita, avvertendo chi sta 
alla guida che deve fare una sosta perché la sua 
attenzione si è abbassata pericolosamente e via 
dicendo.
Abbiamo partecipato alla presentazione della 
nuova Classe E alla stampa internazionale che si 
è svolta a Barcellona e dintorni. Alla guida della 
E 220 CDI, la motorizzazione che gli uomini del 
marketing Mercedes pensano possa essere la 
preferita dalla clientela italiana, abbiamo po-
tuto verificare le doti di comfort e brillantezza 

di questa versione che sfrutta la grande coppia 
a disposizione (400 Nm) e che nell’assetto Blue 
Efficency  garantisce più di 22 km con un litro di 
gasolio nel ciclo misto pur raggiungendo i 228 
km/h di velocità massima con un’accelerazione 
di 8,7” per raggiungere i 100 partendo da ferma. 
Sono riscontri più che interessanti considerando 
che arrivano da un 4 cilindri di 2.143 cc con 170 
cv di potenza. Ma fin qui siamo nel solco della 
tradizione d’eccellenza dei prodotti Mercedes e 
della Classe E in particolare.

 Sistemi elettronici
Dove invece si fa un salto in avanti sul fronte 
della sicurezza di guida è nella verifica dell’effi-
cienza dei sistemi elettronici antisbandamento, 
antitamponamento, antiinvestimento di un pedo-
ne eccetera eccetera. Su una pista per il decollo e 
l’atterraggio di piccoli aerei privati abbiamo avu-
to modo di sperimentare l’efficienza del sistema 
frenante Pre-Safe in grado di riconoscere i pedoni 
e di evitare l’investimento con una frenata auto-
matica. In mezzo alla pista era stato collocato un 
fantoccio di gomma delle stesse dimensioni di un 
pedone: tentando di travolgerlo ad una velocità 
di 50 km/h, senza toccare freni e sterzo, l’auto si 
blocca a pochi centimetri dall’ostacolo mentre il 
pilota sta guardando da un’altra parte!
Altro esperimento portato brillantemente a termi-
ne sulla medesima pista è stato il rimettere auto-
maticamente in traiettoria una Classe E che per 
distrazione del pilota stava sbandando verso il 

 La “rivisitazione” di uno 

dei modelli di maggior suc-

cesso di Mercedes ha por-

tato a motori più efficienti e 

meno assetati e soprattutto 

a dotazioni elettroniche di 

aiuto alla guida che la av-

vicinano alle vetture che 

vedremo in un futuro ormai 

dietro l’angolo. Efficaci i si-

stemi che impediscono di 

travolgere un pedone e che 

riportano in traiettoria l’au-

to che sbanda.
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centro della carreggiata dove sopraggiungeva in 
direzione opposta un’altra auto. In questo caso è 
stato il Distronic Plus, sistema di assistenza allo 
sterzo, a rimettere in traiettoria l’auto evitando 
l’urto con chi marciava nell’altro senso di marcia.
Il segreto dell’efficacia di questi due sistemi si 
nasconde dietro i modernissimi sensori radar di 
cui Classe E è dotata e della telecamera stere-

oscopica multifunzione che grazie a due “occhi” 
può visualizzare in modalità tridimensionale l’a-
rea antistante la vettura fino a circa 50 metri con 
una portata complessiva di 500 metri. I dati for-
niti dalla telecamera vengono poi rielaborati da 
diversi sistemi con algoritmi intelligenti in grado 
di riconoscere veicoli che provengono in senso 
opposto, veicoli che precedono o che arrivano da 
un senso di marcia perpendicolare al proprio, ma 
anche pedoni e diverse tipologie di segnali e di 
indicazioni stradali inquadrandone posizione e 
movimento in un ampio campo visivo.
Se la telecamera stereoscopica rappresenta gli 
“occhi” della Classe E, i sensori radar ne sono le 
“orecchie” e forniscono dati aggiuntivi. Il sistema 
radar è composto da due sensori a corto raggio 
integrati nel paraurti anteriore con una portata 
di 30 metri ed un angolo d’apertura di 80 gradi: 
in aggiunta c’è un sensore a lungo raggio (200 
metri) con rilevamento anche a medio raggio (60 
metri) I dati di telecamera e radar confluiscono in 
una centralina e contribuiscono alla realizzazione 
delle diverse funzioni di aiuto alla guida. 
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Dati tecnici
Mercedes-Benz Classe E     
220 CDI BlueEfficiency

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.143 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cilindri

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  228 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,7” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22,2 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 119 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,89x1,87x1,45 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.735 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 540  litri

 
Funzioni di aiuto alla guida
1. Distronic Plus: aiuta il guidatore a man-
tenere la traiettoria e ad evitare scontri 
con chi proviene in senso opposto.
2. Brake Assist Bas Plus: riconosce i 
pedoni e il traffico perpendicolare alla 
direzione di marcia.
3. Pre Safe: sistema frenante che rico-
nosce i pedoni e blocca automatica-
mente l’auto fino a 50 km/h.
4. Pre Safe Plus: riconosce il rischio di 
tamponamento e lo segnala al guidato-
re del veicolo che segue.
5. Antisbandamento attivo: impedisce 
il cambio di corsia accidentale inter-
venendo con una frenata.
6. Abbaglianti adattivi: permette di 
viaggiare con gli abbaglianti sempre 
inseriti evitando però di abbagliare i 
veicoli compresi nel loro cono di luce.
7. Park Assist: consente il parcheggio 
automatico sia longitudinalmente che 
perpendicolarmente.
8. Riconoscimento dei segnali stradali
9. Telecamera a 360 gradi: tiene sotto 
controllo tutti e quattro i lati della vettu-
ra compresa una vista dall’alto virtuale 
dell’auto e della zona circostante.
10. Attention Assist: segnala condizioni 
di stanchezza e disattenzione del pilota.
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A
lla Fiat qualcuno definisce la 500L, 
la City Lounge come recita la pub-
blicità, il modello della Provvidenza, 

l’ancora di salvezza della Casa torinese nel 
mare agitato del mercato dell’auto nazionale. 
Non c’è dubbio che i dati di vendita di que-
sta vettura, proposta alla clientela da meno 
di un anno,  offrono un sostegno alle tesi di 
chi vede rosa: in pochi mesi di 500L ne sono 
state vendute 15 mila nel Vecchio Continente, 
pari al 14,8% di questo particolare segmento 
con una raccolta ordini che ha sfiorato le 40 
mila unità. Senza scomodare la Provvidenza, 
si può ribadire un’antica verità: anche in un 
momento di grande crisi mettere in commer-
cio un modello nuovo con molti motivi di at-
trazione risulta una scelta vincente.

 Nuovi motori 
Se il successo ha colto di sorpresa i vertici 
Fiat, va sottolineato però che la risposta è sta-
ta pronta ed efficace: gamma motori arricchi-
ta di due nuovi propulsori, debutto al Salone 
di Ginevra della versione Trekking e messa in 
cantiere della “sette posti” più lunga di 20 
centimetri e destinata anche allo sbarco negli 
Usa l’anno prossimo. Considerando che la 500L 
deve essere ancora lanciata in alcuni merca-
ti europei, non è escluso che possa diventare 
un modello da “grandi numeri”. La fabbrica di 
Kragujevac in Serbia, dove è costruita, ha una 
capacità produttiva di 140 mila unità all’anno, 
pronta quindi a rispondere anche a richieste-
boom.
Perché dovrebbero crescere nel tempo gli 

        Novità sotto il cofano
per Fiat 500L

di Roberto Mazzanti

 Il Multijet 1.6 turbodiesel 
di seconda generazione e il 
TwinAir Turbo 0,9 bicilindri-
co a benzina, entrambi di 105 
cv, regalano potenza e sprint 
alla 500L. E’ un modello che 
piace alle famiglie giovani 
per lo spazio che offre e per 
i ridotti costi di gestione. 
Le vendite sono in costante 
ascesa. Viene costruita in 
Serbia ed è destinata a sbar-
care anche negli Stati Uniti.
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acquisti della 500L? La risposta è semplice: 
perché è un modello trasversale in grado di 
accontentare le esigenze più diverse. Infatti 

possiede il look di una city car di successo qual 
è la 500, ha un ingombro esterno da Segmento 
B e un abitacolo spazioso da Segmento C. In 
sostanza risponde ai requisiti di una giovane 
famiglia che cerca una vettura spaziosa, como-
da, simpatica, facile da guidare, da città come 
da grandi viaggi, con l’occhio attento a con-
sumi ed emissioni e si presta bene anche per 
un’ampia gamma di impieghi aziendali. 

 All’esterno
Le dimensioni sono quelle di una compatta 
(4,15x1,78x1,67) che si inserisce nel folto grup-
po di mini Crossover. Supera tutte le rivali in 
altezza e questa caratteristica fa sì che la sali-
ta a bordo e la discesa risultino estremamente 
agevoli essendo i sedili posizionati alla giusta 
distanza dal suolo per la stragrande maggio-
ranza degli automobilisti.
Avere tanto spazio sulla testa trasmette ai 
passeggeri una sensazione molto piacevole, 
come se sulla 500L non ci si sentisse oppressi 
e si respirasse meglio. La grande volumetria 
dell’abitacolo e la posizione di guida avanzata 
hanno consentito ai progettisti di escogitare 
numerose soluzioni intelligenti. Innanzitutto va 
sottolineato che in quattro si sta molto comodi 
e che in cinque non si è sacrificati nei posti 
dietro. Il sedile posteriore (leggermente sopra-

elevato) è scorrevole così da consentire diverse 
configurazioni: più spazio al bagagliaio quando 
si viaggia in due, più spazio alle gambe di chi 
siede dietro (e meno bagagli) quando invece i 
passeggeri sono cinque. Il sedile anteriore a 
fianco del pilota può essere ripiegato per tra-
sformarsi in un tavolino d’appoggio oppure in Dati tecnici

Fiat 500L 1.6 Multijet
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.598 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cilindri

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11,5” da 0 a 100

Cambio . . . . . . . . . . . . . manuale a 6 marce

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22,2 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 114 Gr/km

Trazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . anteriore

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,15x1,78x1,67 m

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 343 a 1.310  litri



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		aprile-giugno	2013	 63

Prova 	 	 Fiat 500L 1.6 Multijet

uno spazio utile per ospitare oggetti partico-
larmente lunghi. Il piano di carico posteriore è 
regolabile su tre livelli (per separare bagagli di 
diverso genere) e può essere posizionato alla 
stessa altezza dei sedili posteriori ripiegati per 
costituire un unico piano di carico livellato e 
senza gradini.
La posizione di guida sopraelevata offre una 
perfetta visione della strada. Volante attrezza-
to con comandi per radio e telefono, cruscotto 

con strumenti circolari per tachimetro, livello 
carburante, termometro acqua e contagiri con 
al centro ben visibile per le scritte in rosso il 
display multifunzione. I sedili a due tinte con-
tengono bene il corpo e sono abbastanza duri, 
sullo stile delle auto tedesche.

 Sprint e consumi ridotti
Fin qui la 500L che già conoscevamo, a cui sono 
stati aggiunti due propulsori che regalano alla 
vettura sprint ed una più che accettabile velocità 
massima. Si tratta del Turbo TwinAir di 0,9 litri 
a benzina e del diesel 1.6 Multijet di seconda 
generazione, già collaudato sulla Giulietta. En-
trambi con 105 cv, il primo, con vocazione più 
cittadina, rappresenta l’evoluzione della famiglia 
TwinAir che ottimizza l’efficienza termodinami-
ca: il piccolo propulsore a 2 cilindri esprime una 
coppia massima di 145 Nm ed ha una potenza 
specifica pari a 120 cv/litro, un valore a livello 
dei propulsori più sportivi.  Impiega un contral-
bero di equilibratura ed un volano a doppia mas-
sa per minimizzare le vibrazioni; raggiunge i 180 
all’ora ed accelera in 12,3” da 0 a 100. Il tutto 
con percorrenze che sfiorano i 20 km con un litro 
di benzina nel ciclo combinato ed emissioni di 
CO2 di 112 g/km.
L’altro motore, il Multijet 1.6 di seconda genera-
zione con 105 cv, ci pare il propulsore su misura 
per quest’auto: è brioso (11,5” 0-100), veloce 
(181 km/h), ideale per i lunghi trasferimenti, un 
autentico maratoneta della strada con percor-

renze più che interessanti (22 km con un litro di 
gasolio). Fa sentire la maggiore coppia quando 
occorre avere più spunto aiutata da un cambio 
manuale a 6 marce che non ha bisogno di esse-
re maltrattato per regalare sprint anche se non 
sono le prestazioni straordinarie quelle che si 
chiedono.
Il comfort è la prima caratteristica positiva di 
questa vettura: ottima l’insonorizzazione, buona 
la taratura delle sospensioni (sul morbido) che 
consentono di passare con disinvoltura sul pavè 
e sugli avallamenti. Il rollio è avvertibile, ma non 
fastidioso grazie al retrotreno molto stabile. In 
manovra la 500L è agile per via del servosterzo 
elettrico che consente, in modalità City, qualsia-
si manovra senza affaticamenti. Il comportamen-
to è sottosterzante con l’Esp sempre vigile per 
contenere le possibili sbandate quando la vet-
tura deve cambiare rapidamente la propria tra-
iettoria. Infine c’è lo Start&Stop che tiene sotto 
controllo i consumi già di per sé molto contenuti.
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cellulare utilizzando il codice 
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I l panorama automobilistico è do-
minato, a causa della crisi, da una 
nuova categoria di vetture, le “low 

price” che sono il frutto di promozioni che si 
rinnovano mese dopo mese ( e stanno qua-
si dilagando anche nelle fasi di lancio di un 
nuovo modello). Resta però salda e chiara la 
posizione di Dacia, l’unico, autentico mar-
chio low cost.  

Controllata da Renault, la Casa romena è l’icona 
del low cost come filosofia progettuale e costrut-
tiva adottata all’inizio del nuovo millennio e  che 
ha già dato vita a una numerosa famiglia di mo-
delli della quale è entrato a far parte di recente il 
Dokker, versatile van proposto in abito Mpv, mul-
tipurpose, e come furgone, o furgonette, alla fran-
cese, come recita la comunicazione della Casa. 
Su entrambi i veicoli, stilisticamente ben allineati 
con il family feeling della Marca che è riuscita a 
imporre rapidamente un linguaggio immediata-

mente identificabile, ritroviamo i concetti esclu-
sivi di Dacia che si possono sintetizzare nell’eli-
minazione del superfluo (gli americani dicono “no 
frills”, niente fronzoli), di tutto ciò che fa lievitare 
il prezzo dell’auto indipendentemente dalla nostra 
scelta. Ciò non significa, e lo vedremo più avanti 
analizzando in dettaglio il Dokker  Van usato per 
la nostra prova, che manchi la possibilità di per-
sonalizzare il veicolo attraverso una lunga lista di 
importanti optional.

 Carta di identità del Dokker Van
L’ultima nata di Dacia, sviluppata sulla base del 
Renault Kangoo (il VU, Vèhicule Utilitarie, più ven-
duto nella sua fascia di mercato) si presenta con 
un corpo vettura classico, che ne indica immedia-
tamente la funzione, ma dalla linea moderna, in 
perfetta sintonia con il look di tutti i modelli del 
brand (la massima espressione del family feeling 
si percepisce nel nuovo linguaggio stilistico del 
frontale). Dokker è lungo 4,36 metri, largo 1,73 e 

 Sviluppato sul telaio del 
bestseller Kangoo di Re-
nault, Dokker Van interpre-
ta con successo la filosofia 
low cost di Dacia. Brillanti 
motori fra i quali spiccano 
gli ecologici diesel dCi da 75 
e 90 CV. Facile, con una serie 
di pacchetti funzionali, crea-
re il Dokker su misura per la 
propria attività. Da “best in 
class” l’ampiezza del portel-
lone laterale scorrevole.
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Dokker: Dacia low cost
su misura 
di Piero Evangelisti
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alto 1,82 in entrambe le versioni. Sul Van, alle due 
porte anteriori (l’Mpv ne ha cinque) si aggiunge il 
comodissimo portellone laterale scorrevole - un 
must per un commerciale leggero che viene utiliz-
zato spesso in spazi ridotti - che nel caso di Dokker 
ha una luce di 70 cm, il record assoluto della ca-
tegoria. Posteriormente troviamo invece due porte 
ad anta asimmetriche, anche questa una soluzione 
intelligente che facilita l’accesso quando lo spazio 
libero dietro il furgone è poco. Il vano di carico ha 
una volumetria di 3,3 mc (il carico utile trasporta-
bile, indipendentemente dalla motorizzazione, è 
di 695 kg) e può essere separato dalla zona pas-
seggeri con una rete metallica fissa oppure con 
una rete sdoppiata che consente, una volta aperta 
dietro al sedile del passeggero, e dopo aver abbat-
tuto il relativo schienale, di caricare oggetti lunghi 
fino a tre metri. Il sistema, optional, è incluso nel 
Pacchetto Modularità ed è la dimostrazione che il 
concetto low cost non impedisce l’adozione di so-
luzioni originali che mancano su veicoli di prezzo 

superiore. Nella versione di ingresso, a disposi-
zione di guidatore e passeggero, c’è quanto basta 
per una guida comoda e sicura, non troppo affati-
cante grazie a sedili rigidi al punto giusto. La plan-
cia ha un disegno lineare e pulito, mentre la leva 
del cambio (per tutte le versioni è meccanico a 5 
marce) è collocata in posizione ergonomica, come 
tutti i comandi delle diverse funzioni. Per muovere 
Dacia Dokker si può scegliere fra quattro motoriz-
zazioni, due a benzina e due a gasolio. Le prime, 
che equipaggiano le versioni più economiche, sono 
un 1.6 da 85 CV e un 1.2 Tce da 115 CV (l’unico che 
non può essere guidato da neopatentati), molto 
più moderno rispetto al primo e più economico nei 
costi di esercizio grazie a un consumo medio di 6,2 
l/100 km (140 g/km di CO2). Imbattibili restano i 
due propulsori Renault dCi, con filtro FAP, 1.5 l con 
75 oppure 90 CV di potenza massima, che consu-
mano, nel ciclo misto, 4,5 l/100 km (118 g/km di 
CO2). Il Dokker Van è un mezzo da lavoro, e quindi 
la scelta fra i motori dovrà basarsi su una precisa 

analisi del suo utilizzo, perché talvolta può risulta-
re conveniente, visto il delta di prezzo fra i due tipi 
di alimentazione, il propulsore 1.6 a benzina.

 Il listino e gli optional
Dacia Dokker, con questo motore, costa, Iva 
esclusa, 7.200 euro (chiavi in mano 9.400 euro); 
passando alla versione da 115 CV si sale a 8.700 
euro (11.206 chiavi in mano), prezzo identico 
a quella equipaggiata del dCi da 75 CV. Al top 
della gamma troviamo il Dokker Van 1.5 dCi da 
90 CV, quello che abbiamo usato per il nostro 
test, offerto a 9.200 euro (11.811 su strada). Nei 
prezzi di base sono inclusi: l’Abs con assistenza 
alla frenata di emergenza, l’airbag guidatore, gli 
alzacristalli elettrici, la chiusura centralizzata, le 
cinture di sicurezza regolabili in altezza, il com-
puter di bordo, la paratia interna tubolare e la 
porta scorrevole laterale destra. Gli optional, in 
molti casi disponibili anche singolarmente, sono 
raggruppati in pacchetti omogenei, razionali e 
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convenienti, come il Clima&Nav che abbina cli-
matizzatore e navigatore con schermo touchscre-
en (950 euro, senza Iva come tutti i prezzi che 
troverete di seguito), oppure il pacchetto Modu-
larità (150) che comprende sedile regolabile in 
altezza e paratia completa grigliata girevole, o 
ESP+ASR (300), il sistema di controllo della sta-
bilità molto prezioso per un veicolo destinato al 
trasporto merci. Questi sono soltanto alcuni dei 
pacchetti proposti grazie ai quali è possibile cre-
are il Dokker su misura per l’attività cui è desti-
nato. Complessivamente, l’offerta del nuovo van 
di Dacia può soddisfare ogni esigenza, anche 
quella di giovani imprese che con una spesa fra 
i 10mila e i 12mila euro possono dotarsi si un 
mezzo aziendale, il primo intorno al quale potrà 
forse nascere una flotta.

 Il nostro Dokker
Per la nostra prova abbiamo guidato la versio-

ne dCi più potente del Dokker, quella con 90 CV 
di potenza massima che consentono una guida 
assolutamente brillante, vorremmo quasi dire 
sportiva una volta innestata la seconda (la prima 
marcia è da “tiro”, come si conviene a un com-
merciale), e che permettono di muoversi agil-
mente nel traffico urbano. Senza carico a bordo 
si avvertono, ovviamente, alcune lievi rumorosità 
tipiche di un furgone, ma il comfort è di buon 
livello, non lontano da quello di un’autovettura. 

Il nostro Dokker montava molti optional, per un 
costo totale di 2.360 euro, che fanno salire il 
prezzo finale, sempre Iva esclusa, a 11.560 euro. 
Facili sono le operazioni di carico, sia attraverso 
il portellone sia attraverso la doppia porta late-
rale. Non abbiamo avuto modo di guidare senza 
Esp, incluso negli optional montati, ma ci sen-
tiamo di raccomandarlo visto il comportamento 
neutro che abbiamo riscontrato anche in curve 
affrontate con un certo brio. Il giudizio finale è 
che Dacia Dokker Van sia un veicolo commercia-
le con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che 
interpeti coerentemente la filosofia low cost del 
brand rumeno di Renault.
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Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.

Guarda il video 

Dati tecnici
Dacia Dokker Van 

1.5 dCi  90 CV
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.461 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cilindri

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13,9” da 0 a 100

Cambio . . . . . . . . . . . . . manuale a 5 marce

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 118 Gr/km

Vano di carico  . . . . . . . . . . . 3,3 mc/ 695 kg

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,36x1,73x1,82 m

Massa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.343 Kg






