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Dopo la lun-
ga quaresi-
ma iniziata 

con la fine degli 
ultimi incentivi 
alla rottamazione 
sembra che stiano 

maturando le condizioni per una in-
versione di tendenza della congiuntu-
ra economica e  del mercato dell'auto. 
Nell'estate è comparso infatti qualche 
primo segnale di recupero dell'econo-
mia. L'indice della 
produzione indu-
striale in maggio e 
in giugno ha fatto 
registrare due pic-
cole, ma significa-
tive crescite. Poi, 
tra giugno e luglio, 
hanno ricomincia-
to a crescere anche 
gli indicatori di 
fiducia dei consu-
matori e degli ope-
ratori economici, 
indicatori che "mi-
surano" l'orienta-
mento psicologico degli uni e degli al-
tri, cioè la propensione ad acquistare 
beni di consumo e quella ad investire. 
Qualche segnle positivo vi è stato an-
che per l'auto. Innanzitutto  il tasso 
di caduta della domanda  nel 2013 è 
andato riducendosi di mese in mese 
fino a toccare in luglio un livello così 
basso (-1,92%) da rendere plausibile 
l'ipotesi di un primo dato positivo già 
nelle immatricolazioni di agosto. Così 
non è stato e il segnale di inversione 
di tendenza non è arrivato neppure 
con i dati di settembre. Si ritiene però 
che il lieto evento si verificherà entro 
la fine dell'anno. Ciò anche perchè le 
intenzioni di acquisto di una vettura 
determinate dall'Istat hanno fatto re-

gistrare un sensibile incremento tra il 
secondo ed il terzo trimestre del 2013. 
La crisi dell'economia e quella dell'au-
to si avviano dunque ad una svolta ma 
il ritorno ai livelli antecrisi appare co-
munque ancora lontano. In ogni caso 
per quello che riguarda l'auto non 
basta la ripresa dell'economia né un 
certo incremento delle intenzioni d'ac-
quisto. Per una vera e significativa 
ripresa occorre anche che il Governo 
intervenga eliminando quanto prima 

le storture intro-
dotte con le misure 
anticongiunturali 
degli ultimi anni. 
Queste storture 
hanno avuto es-
senzialmente due 
effetti: portare il 
prelievo specifico 
sull'auto in Italia 
a livelli che non 
trovano riscontro 
in nessun'altro 
paese e ridurre in 
maniera drasti-
ca per le imprese 

l'entità delle detrazioni e delle  dedu-
zioni fiscali. Per quest'ultimo aspetto 
che interessa in particolare i lettori di 
Auto Aziendali Magazine, basti pen-
sare che, considerando detrazioni e 
deduzioni, per un'auto aziendale che 
costa 30.000 euro Iva compresa in 
Germania e in Spagna si deducono 
30.000 euro,  in Francia se ne dedu-
cono 23.216, nel Regno Unito 23.600 
e in Italia 5.779. E' del tutto evidente 
che con penalizzazioni di questo tipo 
le aziende italiane hanno grandi dif-
ficoltà a competere con i loro concor-
renti degli altri grandi paesi europei.

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile 

Una luce 
in fondo al tunnel

Editoriale

Per una vera e significativa 

ripresa occorre anche che 

il Governo intervenga eli-

minando quanto prima le 

storture introdotte con le 

misure anticongiunturali 

degli ultimi anni.
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Politiche per la crescita

L’auto non può più attendere
di Antonio Cernicchiaro - Direttore Relazioni Istituzionali Unrae

Tra le disposizioni intro-
dotte da questo Governo, 
per il settore automotive 

si può segnalare la proroga al 31 
dicembre 2015 del limite entro il 
quale sono proibiti nuovi acqui-
sti di autovetture per la Pubblica 
Amministrazione, nonché l’im-
possibilità di dare vita a contrat-
ti di locazione finanziaria. Non solo, ma 
oltre al parco automobili sono state ri-
dotte anche le spese destinate ai mezzi 
già in dotazione, con tagli agli esborsi 
per la manutenzione, il noleggio e l’e-
sercizio di autovetture. Non si potrà, 
infatti, superare l’80% del budget stan-
ziato per il 2013. 

 Un piccolo segnale...
Nell’ambito della Legge 9 agosto 2013, 
n. 98, cosiddetta “Legge Fare”, final-
mente, dopo tanti peraltro significativi 
e apprezzabili sforzi, il Governo ha pre-
visto una misura che potrebbe dare un 
po’ di respiro al settore automotive.
In effetti, anche su specifica e pressan-
te richiesta dell’Unrae, i finanziamen-
ti e i contributi a tasso agevolato per 
le micro, piccole e medie imprese per 
l’acquisto, anche tramite leasing, di 

macchinari, impianti e attrezzature ad 
uso produttivo, sono stati estesi anche 
all’acquisto di beni strumentali d’im-
presa, tra i quali i veicoli aziendali.
I suddetti finanziamenti saranno con-
cessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle 
Banche e dagli intermediari finanzia-
ri autorizzati all’esercizio dell’attività 

di leasing finanziario e avranno una 
durata massima di cinque anni dal-
la stipula del contratto per un valore 
massimo complessivo non superiore a 
2 milioni di euro per ciascuna impresa.

 ...ma mercato sempre debole
Al di là di quest’ultima disposizione, il 
quadro normativo, al quale possiamo 
aggiungere anche la discussione parla-
mentare in corso di importanti provve-
dimenti quali i Disegni di Legge sulla 
semplificazione amministrativa e sulla 
riforma fiscale (nel quale sarebbe au-
spicabile fosse presa in seria conside-
razione la revisione dell’attuale regime 
dell’IPT), non lascia intravedere segna-
li particolarmente confortanti ai fini di 
una sia pur lieve ripresa del mercato.
Per quanto riguarda quello delle auto 
aziendali, e più in generale quello delle 
auto intestate a persone giuridiche, i 
primi 6 mesi del 2013 hanno conferma-
to un trend negativo.
Nel settore delle auto intestate a società 
ed enti il calo di quota di mercato tra il pri-
mo semestre del 2012 e il primo semestre 
del 2013 è del 2,4%, mentre la flessione in 
volume sfiora il 24%.
In questo contesto, come si evince dalla 
tabella qui sotto riportata elaborata dal 
Centro Studi Unrae, invertendo l’an-
damento concretizzatosi alla fine del 
2012, è più marcata la riduzione del no-
leggio a lungo termine (-12,2%), sulla 
quale non incidono significativamente 
il +73,1% ottenuto dalle società indi-
pendenti e la sostanziale tenuta delle 
società captive delle Case automobili-
stiche (-4,5%), rispetto a quello a breve 
termine, fermo al -5%, supportato da 
un ruolo importante giocato dalle so-
cietà indipendenti (+58,2%).

Il governo Letta non ha cer-
to affrontato i problemi della 
crisi dell'auto. Non manca 
tuttavia qualche provvedi-
mento di carattere molto ge-
nerale che può avere qual-
che modesto riflesso anche 
per l'auto. La domanda re-
sta però debole e diventa 
sempre più ineludibile la 
necessità di provvedimenti 
specifici quantomeno per 
l'auto aziendale.

Le immatricolazioni a persone giuridiche
6 mesi 2012 % 6 mesi 2013 % var. %    

noleggio a lungo termine 84.219 28,2 73.965 27,6 -12,2

Auto aziendali 132.392 44,3 110.734 41,3 -16,4

noleggio a breve termine 70.842 23,7 67.314 25,1 -5,0

Autoimmatricolazioni* 95.923 32,1 90.167 33,6 -6,0

Totale persone giuridiche 299.157 100,0 268.215 100,0 -10,3
* demo, km0 e vetture destinate dai concessionari al noleggio come auto sostitutive
Elaborazioni Centro Studi UNRAE su dati al 24/8/2013 - Metodo Ministero
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Questa rubrica è dedicata alle classifi-
che dei modelli più venduti. Nella co-
lonna di sinistra le frecce indicano se il 
modello è salito o è sceso rispetto alla 
classifica 2012, mentre il numero accan-
to alla freccia indica la posizione 2012.

   Immatricolazioni di                                                                       
 auto aziendali: le top 50

Chi sale e chi scende

IMMATRICOLAZIONI A IMPRESE E SOCIETA'

MARCA MODELLO 8 MESI 2013 QUOTA % 

1 FIAT PUNTO 2 17.958 11,54

2 FIAT PANDA 1 14.612 9,39

3 SMART FORTWO 5.440 3,50

4 FIAT 500 5.123 3,29

5 LANCIA YPSILON  6 4.384 2,82

6 MINI MINI  5 2.936 1,89

7 BMW SERIE 3  10 2.546 1,64

8 PEUGEOT 208  28 2.507 1,61

9 FIAT BRAVO 8 2.501 1,61

10 FIAT 500L new entry 2.496 1,60

11 FIAT FREEMONT  12 2.271 1,46

12 NISSAN QASHQAI  23 2.199 1,41

13 FIAT QUBO  16 2.121 1,36

14 VOLKSWAGEN GOLF  7 2.069 1,33

15 RENAULT CLIO new entry 1.814 1,17

16 OPEL CORSA  35 1.728 1,11

17 ALFA ROMEO MITO  21 1.687 1,08

18 CITROEN C3  47 1.644 1,06

19 BMW SERIE 5  17 1.539 0,99

20 HYUNDAI IX35  48 1.482 0,95

21 ALFA ROMEO GIULIETTA  20 1.353 0,87

22 LAND ROVER RANGE EVOQUE  27 1.332 0,86

23 PEUGEOT 3008  22 1.332 0,86

24 FIAT SEDICI  32 1.308 0,84

25 MERCEDES CLASSE A  18 1.305 0,84

26 NISSAN JUKE  45 1.303 0,84

27 TOYOTA YARIS new entry 1.282 0,82

28 BMW X3  31 1.255 0,81

29 AUDI A4  26 1.241 0,80

30 OPEL ASTRA  24 1.224 0,79

31 AUDI Q3  38 1.160 0,75

32 AUDI A3 new entry 1.158 0,74

33 MERCEDES CLASSE B  50 1.154 0,74

34 BMW SERIE 1 1.075 0,69

35 VOLKSWAGEN TIGUAN  19 1.043 0,67

36 FORD FIESTA  13 1.038 0,67

37 RENAULT MEGANE new entry 1.038 0,67
38 RENAULT SCENIC  29 1.035 0,67
39 TOYOTA AYGO new entry 1.021 0,66

40 LANCIA DELTA new entry 996 0,64

41 VOLVO XC60 new entry 996 0,64

42 OPEL MERIVA new entry 962 0,62

43 OPEL ZAFIRA new entry 953 0,61

44 VOLKSWAGEN PASSAT  40 925 0,59

45 PEUGEOT 5008 new entry 894 0,57

46 BMW X1  31 891 0,57

47 VOLKSWAGEN POLO  25 846 0,54

48 OPEL ADAM new entry 825 0,53

49 AUDI A6  36 818 0,53

50 VOLKSWAGEN UP!  30 794 0,51

altre 43.944 28,25

TOTALE 155.558 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae

IMMATRICOLAZIONI PER USO NOLEGGIO

MARCA MODELLO 8 MESI 2013 QUOTA % 

1 FIAT PANDA 17.142 9,93

2 FIAT 500 10.649 6,17

3 FIAT 500L new entry 10.490 6,08

4 LANCIA YPSILON  5 7.972 4,62

5 FIAT PUNTO 3 7.193 4,17

6 ALFA ROMEO GIULIETTA 4 6.644 3,85

7 VOLKSWAGEN GOLF  9 4.313 2,50

8 FORD FOCUS 6 3.994 2,31

9 FORD C-MAX 7 3.546 2,05

10 PEUGEOT 208 37 3.360 1,95

11 BMW SERIE 3  20 3.292 1,91

12 AUDI A4  13 3.276 1,90

13 RENAULT CLIO  16 3.229 1,87

14 OPEL ASTRA 8 3.176 1,84

15 FIAT FREEMONT 17 3.026 1,75

16 VOLKSWAGEN PASSAT 10 3.023 1,75

17 SMART FORTWO  24 2.844 1,65

18 NISSAN QASHQAI 30 2.583 1,50

19 RENAULT MEGANE 12 2.553 1,48

20 MERCEDES CLASSE B  32 2.487 1,44

21 MERCEDES CLASSE A 35 2.459 1,42

22 RENAULT SCENIC 25 2.399 1,39

23 AUDI A3 36 2.052 1,19

24 BMW SERIE 1 26 2.006 1,16

25 VOLKSWAGEN POLO  33 1.999 1,16

26 OPEL INSIGNIA 23 1.948 1,13

27 PEUGEOT 508 15 1.867 1,08

28 MERCEDES CLASSE C 21 1.792 1,04

29 CITROEN C4 22 1.762 1,02

30 LANCIA DELTA 18 1.726 1,00

31 PEUGEOT 3008 37 1.446 0,84

32 AUDI A1 48 1.265 0,73

33 FIAT BRAVO 11 1.240 0,72

34 OPEL CORSA new entry 1.219 0,71

35 NISSAN JUKE new entry 1.051 0,61

36 BMW SERIE 5 39 1.046 0,61

37 MINI MINI new entry 1.031 0,60

38 PEUGEOT 308 14 1.031 0,60

39 FORD FIESTA 27 1.007 0,58

40 LANCIA THEMA new entry 987 0,57

41 HYUNDAI I30 new entry 970 0,56

42 AUDI A6 38 937 0,54

43 AUDI Q3 new entry 934 0,54

44 CITROEN C1 new entry 920 0,53

45 CITROEN DS4 40 910 0,53

46 CITROEN DS3 new entry 902 0,52

47 BMW X1 new entry 894 0,52

48 VOLKSWAGEN TOURAN 43 888 0,51

49 VOLKSWAGEN UP! 44 868 0,50

50 SKODA OCTAVIA new entry 859 0,50

altre 27.362 15,86

TOTALE 172.569 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae
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Distribuzione

   C’erano una volta i garage
di Sirio Tardella

Nei primi anni del secolo scorso, 
subito dopo il primo conflitto 
mondiale, quando la domanda 

di automobili in Italia, seppur limita-
ta, superava abbondantemente la pro-
duzione e la distribuzione, nacquero i 
“Garages Riuniti”. Nelle principali cit-
tà italiane, una decina, a questo primo 
embrione di rete distributiva, fu affida-
to il compito di sostituire, nel traffico 
cittadino, le vecchie carrozze a cavalli 
con le nuove scoppiettanti automobili. 
Ai Garages vennero progressivamente 
affiancati degli agenti procacciatori di 
affari con il compito di segnalare il po-
tenziale acquirente alla struttura della 
casa produttrice. 

 Gli anni del “boom”
Furono gli anni della ricostruzione 
post-bellica, dell’inizio della motoriz-
zazione di massa e della soppressione 
delle barriere protezionistiche nell’area 
del MEC. La diffusione dell’auto as-
sunse valori importanti tanto che per 
averla, era necessario attendere alcuni 
mesi, se l'auto era utilitaria e molto di 
più se era alto di gamma e ampia era 
la richiesta di personalizzazione. Le 
Case produttrici nominarono numerosi 
“Commissionari” che non si limitavano 
alla raccolta degli ordini ma assumendo 
direttamente l’obbligo contrattuale con 
il cliente divennero responsabili della 
consegna dell’auto e, cosa più impor-
tante, acquisirono la potestà di tratta-
re il prezzo di vendita offrendo sconti 
al cliente  in cambio della rinuncia ad 
una parte del compenso pattuito con il 
produttore. Si determinò, di fatto, un 
mercato di territorio più competitivo e 
selezionato nel rapporto con il cliente 
che era necessario fidelizzare non solo 
al marchio ma anche all’azienda vendi-
trice. Lo sconto divenne pratica diffu-
sa ma comunque riservato soltanto ai 
clienti in grado di assicurare al Com-
missionario un’aggiuntività in termini 
finanziari o di visibilità. Ai commis-
sionari fu affiancata una vasta rete di 
“officine autorizzate”, quasi cinque per 
ogni commissionario. 

 La crisi petrolifera
Il tumultuoso sviluppo del mercato fu 
bruscamente interrotto dalla profonda 

crisi energetica 
che, non solo de-
terminò le dome-
niche senza auto 
e le targhe al-
terne, ma anche 
un sostanziale 
ridimensiona-
mento dei volu-
mi di vendita. La 
struttura distri-
butiva cambiò 
di nuovo pelle e 
molti Commis-
sionari divenne-
ro Concessiona-
ri. Imprenditori  
con contratti re-
golati da nor-
mative europee 
che assumono il rischio della vendita 
acquistando l’auto dalla casa produttri-
ce e con questo la necessità di regolare 
e finanziare lo stock, l’obbligo di offrire 
la garanzia al cliente, il rispetto degli 
standard e quello del raggiungimento 
degli obiettivi. E’ il sistema che cono-
sciamo e che sembra aver funzionato se 
si tiene conto che tra il 1990 e il 2010 la 
media annua delle vendite di auto, sul 
mercato italiano, ha abbondantemente 
superato i 2 milioni di unità. 
In concomitanza con l’acuirsi della crisi 
ancora in atto e con il venir meno de-
gli incentivi le vendite di auto in Italia 
hanno subito un tracollo tale da dimez-

zarsi qua-
si rispetto 
ai livelli di 
5/6 anni 
prima. Nel 
descrivere 
le difficol-
tà recenti e 
perduranti 
del mercato 
dell’auto è 
chi ha so-
stenuto che 
la natura 
strutturale 
della crisi 
avrebbe de-
terminato, 
a l l ’ us c i ta 
dal tunnel,  

un panorama profondamente modifica-
to. Se le aspettative per una prossima 
uscita dal tunnel troveranno conferma 
sarà necessario, come in passato, ri-
costruire i migliori equilibri fra la do-
manda e l’offerta anche attraverso la 
compressione dei costi della produzio-
ne, della distribuzione e dell’assistenza 
post-vendita. Molto sarà presumibil-
mente affidato ad un maggior utilizzo 
delle tecnologie informatiche e di inter-
net ma, se sarà necessario, gli esperti 
potrebbero, già da ora, indicarci come 
innovare il settore liberandolo da re-
gole anziane, anacronistiche e talvolta 
molto costose. 

Dai garage ai concessiona-
ri, la distribuzione automo-
bilistica nel nostro Paese 
ha attraversato un secolo 
di storia, mutando radical-
mente pelle e risentendo del 
clima economico generale. 
Nel futuro a breve termine ci 
attendono ulteriori cambia-
menti.

(1) Stima Arval Consulting 2011

Fondata nel 1989, società del gruppo BNP Paribas, Arval è specializzata nel noleggio auto a lungo termine. Arval offre ai propri clienti, grandi 
aziende nazionali e internazionali, piccole e medie imprese e liberi professionisti, soluzioni su misura che ottimizzano la mobilità dei dipendenti, 
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.

Per saperne di più visita i nostri siti: www.arval.it e www.arval.com

4.000 
collaboratori 
impegnati nella 
soddisfazione 
del cliente

Oltre 

39 
Presenza in 

attraverso le nostre 
 liali e i partners della 
PHH Arval Global Alliance

paesi

Il nostro Expert  
Advice, che 
permette di  

realizzare un 
risparmio medio di 

431 € 
per auto 

all’anno(1)

Arval Consulting, grazie 
al quale i nostri clienti 
risparmiano in media 

846 
di emissioni di CO2 
per auto all’anno(1)

kg

Arval International Business Of ce 
che, con il suo team multiculturale,  
soddisfa le esigenze globali delle 
aziende internazionali

arval.it

5 BUONE RAGIONI PER 
SCEGLIERE ARVAL

ARVAL_Annonce_230x300_Mars_2013_ITAL.indd   1 12/03/13   11:37



 18 Auto Aziendali Magazine    ottobre 2013

Da Leasys un’app per i driver 
Leasys lancia una nuova app dedicata ai driver aziendali, che, attraverso un’interfaccia 
chiara e intuitiva guida l’utilizzatore del veicolo nelle varie sezioni dove poter selezionare, 
con un semplice tocco, il servizio desiderato. Dalla richiesta di soccorso stradale o 
sanitario ai servizi di manutenzione del mezzo (inclusa la localizzazione dei punti di 
assistenza convenzionati e la possibilità di fissare un appuntamento), dalla notifica delle 
multe alla denuncia dei sinistri, dalle informazioni tecniche sul contratto e i dati del 
veicolo alle comunicazioni con l’azienda, tutto può essere gestito dal driver attraverso la 
nuova app Leasys.

Marone Vallesi nuovo Fleet Director di Hyundai Italia
Con l’ingresso di Marone Vallesi, nuovo Fleet Director, Hyundai Italia amplia ulteriormente 
il team dedicato all’affermazione del brand nel comparto flotte, particolarmente rilevante 
per la crescita a livello italiano ed europeo. Anche per questo, con l’arrivo del nuovo manager 
Hyundai Italia dà oggi vita a una nuova divisione interna dedicata al canale business. 
Vallesi – 36 anni, marchigiano – si laurea in Economia presso l’Università Politecnica delle 
Marche e debutta nel business automotive nel 2001 in MSX International, occupandosi 
di programmi di consulenza dedicati al post vendita e successivamente alla gestione 
dell’usato. Nel 2004 approda in Ford Italia, dove ricopre ruoli di crescente responsabilità 
nei reparti After Sales, Sales e Flotte. Riportando al Managing Director Andrea Crespi, 
Marone Vallesi si occuperà di proseguire il percorso di crescita del marchio nel competitivo 
canale business, nel quale Hyundai si è affermata già dal 2011. 

Leonardo Cesarini alla direzione Sales & Marketing di Europcar Italia
Leonardo Cesarini è il nuovo Direttore Sales & Marketing di Europcar Italia. Cesarini è nato a 
Perugia 48 anni fa e, dopo una decennale formazione professionale nelle vendite e nel marketing 
di beni di largo consumo (Bolton e Hasbro), ha maturato una forte e significativa esperienza 
nell’intera filiera del turismo, ricoprendo ruoli di direzione commerciale nei vettori aerei (Meridiana 
Fly), nell’hospitality (Boscolo Hotels) e nel turismo organizzato (Club Méditerranèe). In qualità di 
Direttore Sales & Marketing di Europcar Italia, Leonardo Cesarini risponde all’AD e DG Fabrizio 
Ruggiero e coordinerà un team di oltre 40 persone, articolate nelle aree marketing, sales, customer 
service e sales administration. 

Fatti e persone

La crisi alimenta la piaga dei furti delle auto a noleggio
Nel 2012 i furti d’auto sono costati al settore del noleggio di autoveicoli oltre 
42 milioni di euro. Il dato emerge dalle elaborazioni di LoJack Italia, società 
leader nel rilevamento e recupero di beni rubati, sugli ultimi dati forniti sul 
fenomeno da Aniasa - Associazione Nazionale dell’Industria dell’Autonoleggio 
e Servizi Automobilistici. Lo scorso anno sono stati rubati complessivamente 
ai clienti del renting 4.400 veicoli (erano 4.395 nel 2011), dato che testimonia 
una situazione di costante emergenza per il comparto sul fronte dei furti, acuita 
ancora di più dal contesto di crisi economica. Scendendo nel dettaglio, nel 2012 
si è assistito a un nuovo boom dei furti di auto aziendali a noleggio, aumentati 
del 9,4% (da 2.979 a 3.260). La crescita del fenomeno risulta evidente anche se 
si rapporta il dato assoluto alla flotta di veicoli in circolazione (+8%). Stabile, 
invece, l’incidenza dei costi generati dai furti, e ciò dipende dal downsizing che 
da diversi anni sta interessando la flotta del noleggio a lungo termine. 
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Le gomme si scelgono così
Un’indagine promossa da Goodyear in vari paesi europei ha rivelato che, 
attualmente, le flotte preferiscono scegliere gli pneumatici basandosi sulle loro 
prestazioni anziché sulla tipologia d’impiego. La prestazione più importante è la 
resistenza al rotolamento, che influisce direttamente sull’efficienza dei consumi. 
Il 77% degli operatori di flotte intervistati da Goodyear ha definito questa voce 
“molto importante” o “estremamente importante”. Il chilometraggio (76%) e 
l’aderenza sul bagnato (75%) sono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Lo 
studio ha anche rivelato che il 91% delle flotte intervistate prevede un ulteriore 
aumento dei prezzi del carburante, mentre l’84% si aspetta un incremento di altri 
costi. Pertanto, il 70% degli operatori delle flotte intervistati afferma di avere già 
acquistato pneumatici efficienti o che inizierà a farlo nel prossimo futuro (21%). 
Anche perchè i pneumatici efficienti consentono di ridurre i consumi di carburante.

Fatti e persone

Da “Missione Mobilità” proposte e provocazioni 
“Rendere deducibili le spese legate all’auto” e “rivedere il superbollo, esempio 
di una politica fiscale che va abbandonata”. Sono solo due delle numerose 
proposte/provocazioni illustrate nel corso della terza edizione di “Missione 
Mobilità”, la manifestazione dedicata alla mobilità su due e quattro ruote 
tenutasi presso la sede dell’Aci e promossa da Amoer – Associazione per 
una Mobilità Equa e Responsabile – il movimento di opinione presieduto 
dal giornalista  Pierluigi Bonora. Al centro del dibattito la denuncia delle 
continue vessazioni subite da automobilisti e motociclisti e l’analisi delle 
proposte presentate alle istituzioni per superare la crisi del settore. 

Tre driver aziendali su quattro guidano più attentamente il loro mezzo privato
Uno studio effettuato da TomTom ha rilevato che più dei tre quarti (79%) dei 
conducenti italiani di veicoli commerciali ammette di guidare con maggiore 
attenzione quando si trova al volante del suo mezzo personale. La ricerca, 
condotta tra i conducenti dei veicoli commerciali leggeri, rileva che l’88% di 
essi adotta questo comportamento per risparmiare sui costi del carburante 
e sulla manutenzione del veicolo. Inoltre, quasi la metà degli intervistati 
(48%) sostiene di essere più propenso a superare i limiti di velocità o ad 
assumere rischi alla guida dei veicoli aziendali a seguito delle pressioni sui 
tempi di lavoro. Lo studio ha evidenziato che i due terzi degli intervistati 
(66%) ammette di superare i limiti di velocità quando si trova al volante dei 
veicoli aziendali e più di un terzo dei datori di lavoro (66%) paga le multe per 
eccesso di velocità per conto dei suoi autisti. 

Magneti Marelli: oltre 20.000 forniture di ricambi ad Ald Automotive 
Magneti Marelli e Ald Automotive rafforzano la partnership e consolidano 
l’accordo siglato nel 2012, grazie al quale Magneti Marelli distribuisce a tutte 
le officine convenzionate Ald una gamma completa di ricambi auto originali o di 
qualità equivalente insieme a prodotti direttamente progettati e fabbricati da 
Magneti Marelli. La fornitura avviene attraverso la rete di ricambisti specializzati 
Magneti Marelli, in grado di garantire il servizio logistico e la disponibilità dei 
ricambi su tutto il territorio nazionale. 
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Fleet Manager Academy 2013

Una giornata di studio 
per fleet manager
di Beatrice Selleri

Car sharing aziendale, alimen-
tazioni alternative e telema-
tica. Sono questi gli argomen-

ti al centro del programma della 
Fleet Mana-
ger Academy 
2013, la gior-
nata di studio 
e formazione 
in calendario 
il prossimo 16 
ottobre a Bolo-
gna. Si tratta 
di un evento 
o r g a n i z z a t o 
da A.I.A.G.A. 
( A s s o c i a z i o -
ne Italiana 
Gestori auto 
A z i e n d a l i ) , 
Econometrica 
e dalla Fon-
dazione Alma 

Mater dell’Università di Bologna 
che si svolgerà presso Villa Gandol-
fi Pallavicini. La partecipazione a 
questa giornata è gratuita e riser-

vata a tutti 
coloro che 
si occupano 
di gestione 
dei veicoli 
a z i e n d a l i . 
N u m e r o s e 
sono già sta-
te le adesio-
ni da parte 
dei fleet ma-
nager. Oltre 
alle tre ses-
sioni di stu-
dio, duran-
te tutta la 
giornata sa-
ranno pre-
senti anche 

gli sponsor dell’iniziativa che espor-
ranno nel giardino antistante la Vil-
la le proprie vetture. Alla ripresa dei 
lavori dopo la pausa per la colazio-
ne vi sarà la presentazione del libro 
“Trasferte, rimborsi e fringe benefit” 
a cura dell’autore Stefano Sirocchi. 
Seguirà l’assemblea A.I.A.G.A. du-
rante la quale verrà effettuato un 
collegamento video con NAFA, la più 
importante  associazione americana 
dei fleet manager, e verranno con-
segnati gli attestati ai partecipanti 
al corso di formazione permanente 
“Fleet e mobility manager: sviluppo 
di capacità manageriali” organizzato 
da A.I.A.G.A., Econometrica e dalla 
Fondazione Alma Mater dell’Uni-
versità di Bologna.
 
 Il car sharing aziendale

Ritornando ai temi fondamentali che 
verranno trattati nel corso della gior-

Fleet Manager Academy 
2013 è una giornata di stu-
dio completamente dedica-
ta ai fleet manager duran-
te la quale si parlerà di car 
sharing aziendale, alimenta-
zioni alternative e telemati-
ca. Tre temi di fondamentale 
interesse e con grandi pos-
sibilità di sviluppo nel mon-
do aziendale.
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nata di studio, il primo ad essere af-
frontato sarà, come si è detto, il car 
sharing aziendale. Infatti, sull’onda 
della crescita di esperienze di car 
sharing in molte città europee, cresce 
l’interesse per questa formula di uti-
lizzo delle auto anche da parte delle 
aziende che ora gradualmente stan-
no cominciando a scoprire questa 
nuova soluzione per le loro esigenze 
di mobilità. Il car sharing aziendale è 
una soluzione che, come  è noto, pre-
vede la condivisione delle auto azien-
dali da parte dei dipendenti ed è in 
ascesa perché consente all’azienda 
di ottenere numerosi vantaggi sia in 
termini di efficienza che di risparmio 
che in termini ambientali. Inoltre, 
in un'epoca in cui gli stipendi per i 
dipendenti sono rimasti fermi, il car 
sharing permette di offrire ai dipen-
denti alcuni benefici come parte del 
pacchetto retributivo. Per questo le 
prospettive di crescita del car sha-
ring per il mercato delle flotte azien-
dali appaiono abbastanza buone con 
molte realtà aziendali che stanno 
già praticando esperienze di questo 
tipo o hanno intenzione di farlo. Nel 
corso della Fleet Manager Academy 
2013 sarà possibile, attraverso la 
presentazione dei risultati della ri-
levazione condotta dal Centro Studi 
Auto Aziendali durante un’apposita 
tavola rotonda, averne un’evidenza 

particolare così come avere un qua-
dro generale dello stato attuale e del 
potenziale di sviluppo di questo set-
tore della mobilità aziendale.

 Le alimentazioni alternative 
per le flotte
La seconda sessione della mattinata 
sarà, invece, dedicata alle alimen-

tazioni alternative per le flotte. I 
vantaggi che queste tipologie di ali-
mentazione possono offrire anche 
alle aziende sono sia di carattere 
ecologico  che economico, eppure, le 
auto a metano e a Gpl sono ancora 
scarsamente diffuse all’interno delle 
flotte. Solo il 2,1% delle auto azien-
dali, infatti, secondo i dati forniti da 
Aniasa, l’associazione nazionale del-
le società di noleggio, possiede un’a-
limentazione a metano o Gpl. Questo 
nonostante il numero di modelli di 
auto bifuel cominci ad essere interes-
sante e comunque in rapida ascesa. 
Probabilmente, i principali ostacoli 
che limitano la diffusione del metano 
in ambito aziendale sono, da un lato, 
la scarsa diffusione sul territorio di 
distributori, soprattutto al centro-
sud e dall’altro, la contrarietà delle 
società di noleggio a lungo termine 
che ritengono che le auto a metano 
abbiano un minor valore residuo. Le 
alimentazioni alternative per le flot-
te sarà, dunque, il tema della secon-
da sessione durante la quale, oltre 
ad una tavola rotonda che prevede 
la partecipazione di esperti del set-
tore e di alcuni fleet manager, verrà 
presentata anche una rilevazione che 
metterà in luce lo scenario interna-
zionale del mercato flotte accompa-
gnata da alcune interviste ad aziende 
già utilizzatrici di vetture a metano o 
Gpl che testimonieranno i numerosi 

Durante Fleet Manager Academy 2013 è prevista la presentazione del libro edito da Il 

Sole 24Ore “Traferte, rimborsi e fringe benefit” a cura dell’autore Stefano Sirocchi, dottore 

commercialista che si occupa di consulenza tributaria e del lavoro e socio dello studio 

Sirocchi & Associati. Il libro, che verrà presentato nel primo pomeriggio, è ormai giunto 

alla quinta edizione. Si tratta di un volume molto interessante per i fleet manager che, 

sempre più spesso, si occupano anche di gestire l’area “travel”. Infatti, l’autore analizza 

la disciplina delle imposte dirette, dell’Iva e gli aspetti amministrativi e contabili relativi alla 

gestione di rimborsi spese e trasferte nei confronti di dipendenti, collaboratori, ammini-

stratori, tirocinanti e professionisti; di erogazioni liberali, ticket restaurant, auto, telefoni 

cellulari, prestiti a dipendenti e altri fringe benefit. Scopo del volume è, da un alto, quello di 

esaminare il vantaggio fiscale in capo all’azienda, dall’altro, quello di essere una guida per 

evitare errori o contestazioni da parte del Fisco. Di particolare interesse per il mondo delle 

flotte sono i capitoli che analizzano l’inquadramento fiscale dell’auto aziendale concessa 

ai dipendenti ma anche agli amministratori o ai collaboratori.

Trasferte, rimborsi e fringe benefit
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vantaggi che l’utilizzo di queste ti-
pologie di alimentazione hanno com-
portato in termini di competitività ed 
efficienza.

 La telematica al servizio delle 
flotte
Nel pomeriggio si terrà la sessione 
dedicata alla telematica al servizio 
delle flotte. Si tratta di un tema di 
grande interesse come è emerso an-
che nel corso della settima round 
table organizzata lo scorso 18 giu-
gno dal Centro Studi Auto Aziendali 
durante la quale è stata presentata 
l’indagine pilota sulla telematica 
che ha rivelato che, per ottimizza-
re l’efficienza e gestire la propria 
flotta, il 76% delle aziende utilizza 
dispositivi telematici. Dallo studio 
è emerso, inoltre, che le soluzioni 
telematiche più diffuse sono quelle 
che riguardano la mobilità, come il 
monitoraggio dei Km percorsi (53%) 
e il monitoraggio del consumo di car-
burante (43%). Un ulteriore dato che 
l’indagine ha rivelato è quello dello 
scarsissimo utilizzo dei cosiddetti 
dispositivi “black box” a bordo del-
le auto aziendali (5%). Tale aspetto 

sarà indagato in maniera più appro-
fondita nella rilevazione del Cen-
tro Studi Auto Aziendali che verrà 
presentata durante questa sessione 

e consentirà di capire quali sono i 
motivi che limitano l’utilizzo della 
black box e quali sono le prospettive 
per la telematica.
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FLEET MANAGER ACADEMY 2013

16 ottobre - ore 10:00
Villa Gandolfi Pallavicini - Sede Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna

Via Pallavicini, 18 - Bologna

PROGRAMMA 

10:00 Saluto di Giampaolo Amadori, amministratore delegato della Fondazione Alma Mater, di Giovanni    
 Tortorici, presidente di Aiaga e di Gian Primo Quagliano, direttore di Auto Aziendali Magazine 

Prima sessione: “Il car sharing aziendale”
10.15 Introduzione: Presentazione dell'inchiesta sul car sharing aziendale

10.30 Tavola rotonda: esponenti di società del settore e fleet manager, chairman Ermanno Molinari, segretario   
 generale di A.I.A.G.A.

Seconda sessione: “L'alimentazione alternativa per le flotte”
11.30 Introduzione: Presentazione dell'inchiesta Arval-Econometrica sul metano nelle flotte

11.45 Tavola rotonda: rappresentanti di società del settore e fleet manager, chairman Vincenzo Conte,    
 redattore capo di Metauto Magazine 

13.00 Colazione

14.00 Presentazione del libro: “Trasferte, rimborsi e fringe benefit” a cura dell’autore Stefano Sirocchi,     
 introducono Carla Brighenti e Davide De Giorgi 

14.30 Assemblea aperta A.I.A.G.A.

14.45 Collegamento video con Phillip E. Russo, executive director di NAFA Fleet Management Association

14.55 Consegna degli attestati ai partecipanti al Corso per Fleet Manager 2013

Terza sessione: “Telematica al servizio delle auto aziendali”
15.00 Introduzione: Presentazione dell'inchiesta sulla telematica nelle flotte

15.15 Tavola rotonda: rappresentanti di aziende del settore telematico e fleet manager, chairman Giovanni    
 Tortorici, purchasing manager di Barilla e presidente di A.I.A.G.A. 

16.30 Conclusioni: Gian Primo Quagliano direttore di Auto Aziendali Magazine

Sono invitati  a partecipare i gestori e gli acquirenti di auto aziendali (1). La loro partecipazione è gratuita, previa 
registrazione, sul sito www.autoaziendalimagazine.it /adesione-online-alla-2a-fleet-manager-academy/ 

Per informazioni: segreteria organizzativa Econometrica tel. 051/271710, email: info@econometrica.it

(1) Per acquirenti e gestori di flotte aziendali si intendono: fleet manager, direttori uffici acquisti, direttori personale, responsabili servizi generali 
(o qualifiche equivalenti) in aziende, enti e altre organizzazioni pubbliche e private che possiedono o utilizzano autoveicoli aziendali. Per altri interessati la quota di 
adesione al convegno è di 800 euro + Iva a persona.
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Non c’è dubbio che il 2013 segne-
rà per A.I.A.G.A.(l’associazione 
italiana degli acquirenti e 

gestori di auto aziendali) una tappa 
fondamentale del proprio percorso di 
crescita e di riconoscimento interna-
zionale. L’accordo di collaborazione 
recentemente siglato con NAFA (la 
più grande associazione mondiale dei 
professionisti che gestiscono oltre 3,5 
milioni di veicoli nelle aziende ed enti 
degli Stati Uniti e del Canada) è un 
risultato di grande prestigio e di cui 
siamo particolarmente orgogliosi. 
Un riconoscimento internazionale, 
questo di NAFA, che giunge a com-
pimento di quanto realizzato da 
A.I.A.G.A. al servizio del mercato 
delle flotte aziendali e dello svilup-
po della professione di fleet manager 
aziendale nel nostro Paese. Proprio su 
questa base, infatti, sono stati definiti 
i contenuti del Memorandum d’Intesa 
sottoscritto dalle due associationi e 
che appunto prevede: “la condivisione 
di esperienze, lo studio e l’approfondi-
mento di temi di reciproco interesse 
con il comune obiettivo dello sviluppo 
della gestione efficiente e sostenibile 
delle flotte aziendali”.

 Il Learning Center  
L’accordo, in particolare, pone le basi 
di un’iniziativa inedita per il settore 
con l’attuazione di un “centro perma-
nente di formazione” al servizio dei 
fleet manager. Si tratta, cioè, della 
realizzazione di un “learning center 
virtuale che, online sui rispettivi siti 
web delle due associazioni, metterà a 
disposizione  materiali di consultazio-
ne e studio per la formazione dei mem-
bri di NAFA ed A.I.A.G.A.”. 
La collaborazione ai fini della forma-
zione professionale e della condivi-
sione delle esperienze è certamente il 
contenuto fondamentale dell’accordo. 
Lo sviluppo del mercato delle flotte 
aziendali è sempre più caratteriz-
zato da logiche globali, ed in questo 
senso la collaborazione tra NAFA ed 
A.I.A.G.A. potrà consentire di amplia-
re le competenze professionali dei fleet 
manager associati, per operare al me-
glio nei rispettivi mercati.
“Le attività dei fleet manager azien-
dali – ha, a questo proposito, commen-
tato Phil Russo, direttore esecutivo di 
NAFA – non possono più essere rin-
chiuse entro confini geografici delimi-
tati e per questo da tempo prestiamo 

grande attenzione alle strategie glo-
bali di gestione delle flotte, inserendo 
apposite sessioni nei nostri convegni 
e sviluppando la nostra International 
Fleet Academy. Ora con questo accor-
do con A.I.A.G.A. realizziamo un im-
portante obiettivo aprendoci ulterior-
mente al contatto con l’Europa”.

 Le associazioni dei fleet manager
In ogni buon conto, l’apertura inter-
nazionale di A.I.A.G.A. è un fattore 
necessario di sviluppo associativo fi-
nalizzato alla crescita professionale 
dei fleet manager. L’opportunità di 
potersi confrontare con altri arricchi-
sce ed in questo senso A.I.A.G.A. ha 
da sempre operato aprendosi al con-
fronto con la massima trasparenza. 
Da ACFO (Association of Car Fleet 
Operators) in Gran Bretagna, a VDR 
(Verband Deutsches Reisemanage-
ment) in Germania, ad ARFA (Agora 
des Responsables des Flottes Auto-
mobiles) in Francia, a Fleet Corner 
(Association des responsables et ge-
stionnaires de flotte de véhicules de 

Aiaga

Lettera ai fleet manager

A.I.A.G.A: accordo di  
collaborazione con NAFA 
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

NAFA, l’associazione di fleet manager nordamericani è la più grande associazione di fleet 

manager a livello mondiale. Costituita nel 1957, associa oltre 3.000 fleet manager che 

gestiscono più di 3,5 milioni di veicoli di aziende ed enti degli Stati Uniti e del Canada. 

L’obiettivo principale dell’associazione è quello di fornire ai fleet manager gli strumenti per 

raggiungere il più alto livello di competenza per lo svolgimento del proprio ruolo profes-

sionale. Tutto ciò avviene non solo promuovendo attività di formazione, ma anche grazie 

alla condivisione delle competenze, alle relazioni con le aziende e le pubbliche ammini-

strazioni e ad una vasta gamma di servizi rivolti in esclusiva agli associati. NAFA, infine, 

organizza anche numerosi eventi, tra questi, si segnala l’International Fleet Academy, la 

cui terza edizione si terrà dal 21 al 23 ottobre prossimi a Tucson, in Arizona. 

NAFA (National Fleet Management Association): 
la più grande associazione mondiale di fleet manager
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société) in Belgio sono queste le re-
altà associative professionali dei fle-
et manager  che, oltre ad A.I.A.G.A., 
operano attualmente in Europa. 
Alcune di queste associazioni, il caso 
ad esempio dell’anglosassone ACFO 
attiva fin dal 1970, hanno nel tem-
po accumulato un know-how ed una 
quantità di esperienze talmente no-
tevole da costituire un’opportunità 
davvero importante per la crescita 
anche delle associazioni di più recen-
te costituzione.

 Le aree di scambio
La prima area di collaborazione inte-
rassociativa è sicuramente lo scambio 
di esperienze che per quanto realizzate 
in realtà geografiche differenti, offrono 
sempre notevoli spunti di applicazione.
Non si tratta comunque della mera ri-
proposizione di format esteri, ma di una 
modalità di analisi di altre esperienze 
al fine di cogliere spunti utili da ap-
plicare all’interno della propria realtà. 
Così come è ad esempio avvenuto nel 
caso di A.I.A.G.A. con l’introduzione 
dei Fleet Italy Awards, un’iniziativa 
che premia le migliori esperienze di 
gestione delle flotte nel nostro Paese 
e che, pur prendendo spunto dai Fleet 
Europe Awards, ha fin dall’inizio as-
sunto una sua originale connotazione. 
Sempre con riferimento all’esperienza 
italiana, molto abbiamo imparato da 
quanto realizzato dall’associazione in-
glese ACFO con la quale abbiamo nel 
tempo consolidato una relazione dav-

vero molto proficua. E proprio questo 
stretto contatto con ACFO ci ha aiuta-
to anche a cogliere aspetti evolutivi di 
particolare importanza che riguardano 
il nostro settore. Come, ad esempio, il 
fatto che la responsabilità della flotta 
aziendale non è attribuita all’interno 
di aziende ed enti pubblici ad un’unica 
area organizzativa. Bensì, proprio come 
avviene anche nel nostro Paese, i mem-
bri appartenenti ad ACFO sono gestori 
di flotta con responsabilità all’interno 
delle rispettive aziende nell’area ammi-

nistrativo-finanziaria, nei servizi gene-
rali, nelle risorse umane, negli acquisti.

 Le aree comuni dell’attività 
associativa
Un’associazione come precisa il no-
stro Codice Civile è un “ente costitu-
ito da un insieme di persone fisiche o 
giuridiche legate dal perseguimento 
di uno scopo comune”. Il ruolo delle 
associazioni è quindi quello di dare 
voce ai propri associati e supportarne 
i bisogni ed in questo senso la carat-
teristica comune di tutte le associa-
zioni internazionali di fleet manager 
è la creazione di un luogo permanen-
te di condivisione di esperienze al 
servizio degli aderenti. Di norma i 
servizi messi a disposizione degli as-
sociati sono: 

• Accesso all’area riservata del sito 
istituzionale dell’associazione
• Gruppi di discussione e forum
• Documentazione e guide di riferi-
mento
• Network con fleet manager di altre 
aziende
• Seminari
• Conferenze
• Accesso all’archivio 
• Metodi/tools per la gestione flotta
• Indagini sulle flotte
• Benchmarking
• Best Practies
• Fleet Awards annuali
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• Agevolazioni per partecipazione ad 
eventi di terzi
• Partecipazione agevolata a corsi 
universitari sul Fleet Management
• Comunicazioni  e notizie sul settore
• Contatti con enti governativi al fine 
di rendere note le necessità dei fleet 
manager aziendali

Esiste poi anche un’altra area, dell’of-
ferta delle associazioni di fleet ma-
nager, rivolta direttamente a fornire 
contatti e relazioni utili sia dell’indu-
stria automotive sia dei fornitori di 
beni e servizi per il settore delle auto 
aziendali, nella forma, ad esempio, di: 

• Elenco di fornitori del settore
• Sconti su adesione ad eventi orga-
nizzati attraverso l’associazione
• Possibilità di esporre marchi attra-
verso le sponsorizzazioni
• Opportunità di fare pubblicità dei 
propri prodotti e servizi

 Comunicare la strada per il futuro
Collaborare significa quindi innanzi-
tutto operare insieme per creare op-
portunità comuni di crescita. E ciò vale 
nella costruzione di relazioni sia con le 
altre associazioni europee sia con tutti 
gli altri interlocutori associativi. Per 
questo motivo, nel corso di questi anni 
abbiamo stretto collaborazioni con due 
grandi società editoriali internaziona-
li del settore della mobilità azienda-

le: Nexus Communication (Belgio) 
e Bobit Business Media (USA). Con 
Nexus Communication abbiamo re-
lazioni fin dalla nascita di A.I.A.G.A. 
ed abbiamo collaborato anche al lan-
cio della loro piattaforma di Smart 
Mobility, mentre con Bobit Media 
Business, la relazione è più recente 
ed ha cominciato a consolidarsi all’i-
nizio del 2013. Negli scorsi mesi, pro-
prio queste due organizzazioni hanno 
congiuntamente dato vita alla prima 
conferenza globale sulle flotte: www.
globalfleetconference.com che si è te-
nuta a Phoenix (USA) dal 30 settem-
bre al 1 ottobre, mentre nel 2014 la 
seconda conferenza globale si terrà 
in Europa. A.I.A.G.A. è presente in 
entrambi gli appuntamenti in quanto 
rappresenta il nostro Paese all’inter-
no del Global Fleet Advisory Board, 
l’organismo di gestione e di indirizzo 
dell’iniziativa.

Mettere a disposizione dei gestori delle flotte aziendali, uno spazio virtuale di formazione, 

è quanto, in particolare, prevede l’accordo sottoscritto da NAFA ed A.I.A.G.A. Per facilita-

re ed accrescere le opportunità formative e le competenze dei fleet manager, le due asso-

ciazioni realizzeranno “un’area online sempre accessibile attraverso i rispettivi siti web”. 

Lo “spazio virtuale per la formazione” sarà facile da usare, gratuito e sempre disponibile 

online per i membri di NAFA e A.I.A.G.A. semplicemente previa loro registrazione. Ma 

cosa conterrà? Secondo l'accordo: “servizi, materiali, testimonianze e contenuti didattici 

utili per l’auto-apprendimento e la formazione a distanza in materia di fleet management”.

Il punto di partenza sarà fornito dalla messa online dei contenuti didattici del prossimo 

“Corso universitario per fleet manager” realizzato da A.I.A.G.A. ed Econometrica in col-

laborazione con l’Università degli Studi di Bologna, completando il progetto formativo 

online, con la possibilità per gli studenti e gli iscritti di visionare sul web tutti i contenuti 

didattici e l’altro materiale di approfondimento. Si tratterà, ad esempio, di dispense didatti-

che, articoli con testimonianze e videointerviste di fleet manager, resoconti di case history 

di flotte aziendali, materiale bibliografico, glossario terminologico ed altro ancora.

Per ciò che riguarda le tematiche trattate, esse riguarderanno la gestione tecnica, fiscale 

ed amministrativa dei parchi auto, le soluzioni per l’auto aziendale (acquisto in proprietà, 

leasing, noleggio a lungo termine, fleet management), la redazione del documento di 

Corporate Car Policy che precisa i criteri di utilizzo ed assegnazione ai dipendenti dell’au-

to aziendale. Altri temi importanti saranno la stretta connessione operativa tra ruolo del 

responsabile della flotta e la direzione aziendale delle risorse umane, il ruolo del fleet 

manager nelle strategie aziendali, la sostenibilità ambientale della flotta e la gestione ope-

rative del parco auto. Inoltre, ampio spazio sarà dedicato allo studio del TCO (Total Cost 

of Ownership), dei costi di esercizio e della “fleet balanced scorecard”, una metodologia 

innovativa per rappresentare e valutare più compiutamente i costi aziendali della flotta.

Il Learning Center di NAFA-A.I.A.G.A.

Aiaga
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Se ormai è tabù che il singolo di-
pendente monopolizzi una vet-
tura di pool, l’imperativo per i 

fleet manager è massimizzare l’impie-
go dei veicoli della flotta. Per questo 
si punta forte sul car sharing e sul car 
pooling, con ulteriori positive ricadute 
su costi di gestione e impatto ambien-
tale. Questo fronte accomuna i prin-
cipali gruppi creditizi, più che mai 
impegnati a razionalizzare il proprio 
parco vetture e a rinnovare le car po-
licy nel quadro di un più ampio e arti-
colato sistema di mobilità multimoda-
le. Al centro, come fattori abilitanti, 
vi sono innanzitutto il software e le 
nuove tecnologie. “I nostri applicati-
vi – sottolineano ai servizi generali e 
welfare di Intesa Sanpaolo, cui è af-

fidata la ge-
stione della 
flotta – già 
consentono 
l’elaborazio-
ne e l’ana-
lisi di una 
molteplice serie di dati, sui quali 
poggiano pure la razionalizzazione e 
l’ottimizzazione del parco. Grazie a 
ciò l’efficienza è cresciuta, come dimo-
strano anche i maggiori livelli di uti-
lizzo delle vetture a disposizione”. I  
mezzi assegnati in uso operativo alle 
società italiane del gruppo bancario 
Intesa Sanpaolo sono circa 1.300. Un 
numero analogo si rileva in UniCre-
dit. Spiega il fleet manager Claudio 
Passeri: “L’efficienza del nostro siste-

ma di gestione è 
già molto alta, 
e, grazie a una 
cura dimagran-
te, in un trien-
nio abbiamo 
ridotto la flotta 

di 400 unità; oggi abbiamo a disposi-
zione 1.400 veicoli di servizio, di cui 
1.100 con un elevato utilizzo in con-
divisione. Ora stiamo collegando l’ap-
plicativo di gestione con un sistema 
di prenotazione tramite cui portare 
a saturazione le percorrenze (in li-
nea con i contratti di noleggio a lungo 
termine), spingendo ancor più sulla 
possibilità condividere le vetture di 
pool”. Chiave di volta del sistema è un 
sistema di prenotazione capace di in-

Ecco come si attrezzano 

le banche per favorire le 

trasferte in pool, utilizzando 

i più sofisticati software di 

prenotazione da integrare 

nei sistemi di mobilità 

aziendale.

Soluzioni

Con il car sharing aziendale
anche in banca i conti tornano 
di Mino De Rigo
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Con il car sharing aziendale anche in banca i conti tornano 

terloquire con la procedura delle tra-
sferte ed eventualmente dialogare con 
le scatole nere, se installate a bordo 
dei veicoli, per proporre le vetture in 
pool anche ai colleghi che effettuano 
la stessa trasferta. “In questo modo 
contiamo di migliorare l’integrazione 
della flotta di servizio con l’intero si-
stema di mobilità aziendale, sistema 
che è accessibile dalle singole posta-
zioni dei dipendenti attraverso un 
portale intranet di gruppo”. Anche 
la responsabilità dell’utilizzo dei vei-
coli dovrebbe passare dall’attuale re-
ferente della struttura assegnataria 
alla responsabilità individuale di chi 
effettivamente prenota e usa il veico-
lo. Per disporre di vetture sempre in 
piena efficienza si sta anche valutan-
do la possibilità di utilizzare maggior-
mente la rete di assistenza delle so-

cietà di noleggio o altre reti dedicate 
alla manutenzione. Un applicativo di 
prenotazione in grado di fornire evi-
denze puntuali sull’uso delle vetture 
di flotta è stato appena sviluppato dal 
Banco Popolare. Dice il fleet manager 
Mauro Altissimo: “Abbiamo riscritto 
il software nella logica di un controllo 
di dettaglio, per calibrare al meglio il 
numero di vetture da dislocare nelle 
varie sedi, e per ottenere massima 
condivisione. Così come siamo riusciti 
a convincere gli utenti a rifornirsi al 
self service (siamo a quota 78%), pen-
siamo di poterli spingere a viaggiare 
insieme”. Tutto questo anche grazie al 
programma di prenotazione che evi-
denzia le opzioni di car pooling e, in 
caso di rifiuto, obbliga a indicare una 
motivazione soggetta poi al riscontro 
dell’ufficio personale. Al riguardo, l’in-

centivo adottato da Intesa Sanpaolo 
consiste nella tipologia dei veicoli resi 
disponibili alle trasferte in pool: “Le 
auto del segmento B sono la norma, 
ma ce ne sono di categoria superiore 
per le tratte di media e lunga percor-
renza, così da favorire il pooling tra 
colleghi. E’ un percorso da proseguire 
ed estendere: è previsto lo sviluppo di 
una piattaforma di gestione che supe-
rerà la logica del sito fisico, cosicché 
filiali contigue potranno condividere 
il medesimo veicolo, e adotterà il con-
cetto di ‘tratta’, con un approccio inte-
grato alla mobilità per servizio”.

Un clic del mouse sulla voce “Prenotazioni vetture” e compare la schermata che richiede 

data, ora, luogo di partenza e di destinazione. Riempiti i campi, ecco lampeggiare, accan-

to all’elenco delle vetture disponibili, l’opzione car pooling: nell’intervallo orario indicato, 

con uno scostamento entro le due ore, il sistema segnala la richiesta di un collega per 

una trasferta analoga. Ci si vuole aggregare? Selezionando il sì, compaiono i suoi recapiti 

per concordare i dettagli; altrimenti serve una motivazione valida, che sarà vagliata dal re-

sponsabile del personale, subito raggiunto via smartphone. E’ il nuovo software di gestio-

ne delle vetture di pool del Banco Popolare. “Lo abbiamo rifatto dopo tre anni – dice il fleet 

manager Mauro Altissimo – estendendolo a tutte e 92 le sedi del gruppo. Ben descritto a 

tutti i colleghi, nell’arco di pochi mesi già constatiamo il successo del car pooling, coronato 

dall’aumento dei risparmi nei costi di gestione, dal carburante ai pedaggi autostradali”.

Il Banco Popolare punta anche sul car pooling

Obiettivo efficienza multimodale. Per questo il sistema UniCredit di gestione delle trasfer-

te si fa portale web, per prenotare aereo o treno come pure una vettura di pool da usare 

una volta giunti presso una filiale del gruppo. Un work in progress al quale si lega l’analisi 

puntuale e sistematica delle opzioni di viaggio più convenienti, con il car sharing in testa. 

“Ad aiutarci - aggiunge il fleet manager Claudio Passeri – sono anche le nuove tecnologie 

a bordo delle vetture, utili tanto alla sicurezza quanto a ricondurre le anomalie di gestione 

a logiche di maggiore economia”.

Mobilità in cassaforte col portale di Unicredit

Mauro Altissimo, fleet manager 
del Banco Popolare

Claudio Passeri, fleet manager 
di Unicredit
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Il progetto di car sharing interno 
sviluppato dalla provincia auto-
noma di Trento sta registrando 

risultati lusinghieri. In termini di 
risparmio, i dati ufficiali comunica-
ti qualche mese fa parlano di quasi 
311mila euro, un beneficio consegui-
to in circa 18 mesi di attività (giu-
gno 2011-dicembre 2012) grazie alla 
condivisione da parte dei dipendenti, 
per i percorsi di lavoro, della flotta di 
proprietà provinciale al posto del rim-
borso chilometrico per l’uso dell’auto 
propria. Tuttavia, Claudio Nanfitò, 
che ha ideato e sta seguendo il proget-
to, ritiene che per la fine dell’anno il 
risparmio potrebbe raggiungere il mi-
lione di euro. 

 I veicoli
La flotta, 
che a fine 
2012 era di 
44 veicoli di 
vario tipo, è 
già cresciuta 
fino a 64 uni-
tà (altre 15 
sono state 
nel frattem-
po dismesse) 
e le stazioni 
di parcheg-
gio sono 
passate due 
a quattro. 
“Sono tut-

ti veicoli usati 
già di proprietà 
della Provincia 
– dichiara Nan-
fitò – che erano 
sparpagliati tra 
i vari servizi 
con ovvie inef-
ficienze. Per 
esempio, c’era 
una Fiat Panda 
che percorreva 
solo un miglia-
io di chilometri 
l’anno, mentre 
in altri settori 
c’era carenza 
di veicoli. Noi li 

Un’interessante sperimen-
tazione, sul fronte del car 
sharing, è attuata dalla 
Provincia di Trento, che ha 
raggiunto risultati di tutto 
rispetto, sia in termini di ri-
sparmi nella gestione della 
flotta sia nella razionalizza-
zione della gestione di vei-
coli che prima erano utilizza-
ti pochissimo. Ne abbiamo 
parlato con Claudio Nanfitò, 
ideatore di questo progetto.

Soluzioni 

Alla provincia di Trento 
il car sharing funziona 
di Annalisa Baudino
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Alla provincia di Trento il car sharing funziona

stiamo semplicemente gestendo tutti 
a livello centrale con il sistema del car 
sharing, soggetto a prenotazione da 
parte dei dipendenti”. Una scelta qua-
si obbligata, quella della razionalizza-
zione, poiché l’acquisizione di nuovi 
veicoli resterà bloccata a lungo.

 Convenzioni
Il progetto, però, non è limitato al solo 
car sharing: sono state cercate e atti-
vate convenzioni con officine e gommi-
sti che stanno generando ulteriori, for-
ti risparmi (25% e oltre) nei costi della 
flotta. Il dato “forte”, però, è che grazie 
alla sola condivisione dei veicoli il co-
sto dei tragitti per lavoro è passato da 
0,59 euro per ciascun chilometro rim-
borsato al dipendente che usa la sua 
auto (se di cilindrata superiore a 1.000 
cm3, oppure 0,53 euro se inferiore) a 
una media di meno di 0,17 euro/km, 
tutto incluso. Ovviamente la novità 
non è piaciuta a chi ha sempre conside-
rato il rimborso chilometrico una fonte 
di guadagno personale, però questo va 
messo in conto se si vuole scardinare 
certe abitudini consolidate, ma contra-
rie alla buona amministrazione. In re-
altà, un sondaggio interno orientato ad 
accertare il gradimento dell’iniziativa 
ha fornito risultati positivi e anche 
un dato significativo: sui 928 intervi-
stati del campione (521 maschi e 407 
femmine), alla domanda se avrebbero 
suggerito il car sharing ad altre ammi-
nistrazioni, oltre l’84% ha risposto “sì”. 

 Le preferenze
Eppure, nonostante il termine “spen-
ding review” sia ormai sulla bocca di 
tutti e dell’iniziativa della Provincia 
si parli da un po’, Nanfitò ha ammes-
so di non essere stato ancora contat-
tato da altri amministratori pubblici 
eventualmente interessati ad adot-
tare il modello sviluppato per il car 
sharing trentino. Lo stesso sondaggio 
ha fornito anche altre interessanti 
indicazioni sulle preferenze dell’u-
tenza: 196 intervistati (21,1% del 
totale) hanno dichiarato di preferire 
il cambio automatico invece di quello 
manuale. Quanto al tipo di alimen-
tazione, 136 hanno espresso la loro 
preferenza per l’utilizzo di un veicolo 
elettrico mentre su bifuel benzina-
metano e benzina-gpl gli apprezza-
menti sono stati, rispettivamente, 
237 e 244.

Costi sempre sotto controllo, con l’intento di creare sistemi evoluti per una mobilità azien-

dale sostenibile e amica dell’ambiente. A poco meno di un anno dal lancio di Cisalpina 

Sharing, la piattaforma web che permette la gestione condivisa degli spostamenti in auto 

tra i dipendenti di una stessa azienda, Cisalpina Tours (Travel Management Company 

italiana leader nel mercato del business travel) ha lanciato Share & Fleet, una nuova ver-

sione dell’applicativo che si presenta con interessanti novità soprattutto per il mondo delle 

aziende, grazie al nuovo modulo dedicato al fleet management.

Sviluppato in collaborazione con Halleymedia, Share & Fleet nasce con l’idea di creare 

una sorta di social network aziendale che permetta ai dipendenti di condividere e orga-

nizzare al meglio i propri spostamenti e di ottimizzare i trasferimenti attraverso la condi-

visione dell’auto. 

La nuova versione offre in più un sistema di monitoraggio in tempo reale dell’uso delle 

vetture, grazie a una reportistica dettagliata consultabile e scaricabile online, anche da un 

dispositivo mobile. 

Per le aziende proprietarie del proprio parco auto o titolari di contratti di noleggio o leasing 

è un nuovo modo per incentivare l’utilizzo condiviso da parte dei dipendenti, nell’intento di 

ottimizzare i costi per gli spostamenti, incrementare l’efficienza e agevolare la supervisio-

ne da parte del fleet o del mobility manager.

I report contengono gli itinerari percorsi, i chilometri previsti per la tratta considerata e 

quelli condivisi, oltre al numero di vetture utilizzate per un determinato periodo o per sede 

di prelievo o di rilascio. Inoltre è possibile assegnare a ciascuna vettura un codice identi-

ficativo e associarlo al relativo centro di costo aziendale per tenere monitorato il flusso e 

realizzare una rendicontazione anche per usi amministrativi interni. 

Cisalpina Share & Fleet è attenta anche al tema sempre molto attuale della sostenibilità, 

grazie al calcolo automatico delle emissioni di CO2 sia per tragitto che cumulativo su base 

corporate. 

Cisalpina Tour lancia Share & Fleet 
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                                               Normative

   Privacy e black box
di Davide De Giorgi

Lo spread della rc-auto tra l’Ita-
lia e il resto d’Europa ha indotto 
il legislatore ad intervenire sul 

settore, prevedendo la possibilità di 
introdurre sull’auto, con il consenso 
dell’assicurato, la cosiddetta scatola 
nera (o dispositivi equivalenti), uti-
lizzabili dalle compagnie assicurative 
come strumento per differenziare “i 
driver buo-
ni da quelli 
cattivi”, con-
t r i b u e n d o 
così, nelle 
intenzioni, 
ad abbassa-
re il premio 
rc-auto fino 
al 30%. Nel 
caso delle 
flotte azien-
dali, gli in-
d u b i t a b i l i 
v a n t a g g i  
però, potreb-
bero scontra-

si con il diritto alla privacy del guida-
tore nella misura in cui, i dati raccolti, 
anziché essere utilizzati con finalità 
antifrode o con finalità statistiche utili 
a personalizzare i pani tariffari, ven-
gano raccolti e gestiti con finalità di 
“controllo”.  Sono queste le questioni 
che il fleet manager dovrà affrontare 
nei prossimi mesi, in vista dell’ema-

nazione dei 
provvedimenti 
attuativi sulla 
corretta gestio-
ne e raccolta 
dei dati attra-
verso la scatola 
nera. 

 Le novità
Una novità im-
portante è sta-
ta già introdot-
ta dal Governo 
con il decreto 
sulle liberaliz-
zazioni (art. 32, 

comma 1, D.L. 24/2012), che ha previ-
sto, per le compagnie assicurative, la 
possibilità di introdurre nell’auto, (con 
il consenso dell’interessato), meccani-
smi elettronici che registrano l’attività 
del veicolo, la così detta scatola nera. Il 
tutto, per il momento, con la promessa 
di una riduzione “significativa” del co-
sto rc-auto. 
Dopo non poche polemiche, la norma 
licenziata dal Governo Monti prevede 
che i costi di installazione, disinstal-
lazione, sostituzione, funzionamento e 
portabilità dei meccanismi elettronici 
siano a carico delle imprese di assicura-
zione e che la riduzione di premio vada 
riconosciuta all’atto della stipulazione 
del contratto o in occasione delle sca-
denze successive. Il decreto liberalizza-
zioni demanda l’attuazione della nuova 
disposizione a tre provvedimenti: a) un 
decreto del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, di concerto con il 
Ministero dello Sviluppo Economico; 
b) un Regolamento ISVAP (ora IVASS, 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicura-

L’introduzione di disposi-
tivi di black box sulle auto 
aziendali deve essere va-
lutata attentamente dai fle-
et manager anche alla luce 
dei recenti provvedimenti 
legislativi che, progressiva-
mente, stanno definendo le 
regole della raccolta dei dati 
affinché non vi siano rischi 
di violazione della privacy 
dei conducenti. 
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Privacy e black box

zioni), di concerto con il Ministro dello 
Sviluppo Economico e il Garante per la 
protezione dei dati personali; c) un de-
creto del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, da emanare sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali. 

 Lo stato dell’arte
Come primo passo verso la completa 
attuazione della norma, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministero dello sviluppo 
economico (D.M. 25 gennaio 2013 - GU 
n. 30 del 5 febbraio 2013) ha stabilito 
che le scatole nere dovranno essere, si-
gillate, alimentate  e solidamente anco-
rate ad elementi fissi e rigidi dell’auto.  
Dal lato delle caratteristiche tecno-
logiche in dotazione poi, i dispositivi 
dovranno garantire la rilevazione in 
modo costante della posizione e della 
velocità del veicolo, compreso il profilo 
accelerometrico del moto, consentendo 
la trasmissione periodica sicura delle 
informazioni immagazzinate.

 Il Regolamento IVASS
Lo scorso 1° marzo 2013, è stato pub-
blicato dall’IVASS il documento di 
consultazione N. 1/2013, contenente lo 
schema di Regolamento volto a discipli-
nare le modalità di raccolta, gestione e 
utilizzo dei dati raccolti e, a disciplina-
re l’interoperabilità di tali dispositivi 
in caso di sottoscrizione di un contratto 
r.c. auto con impresa diversa da quella 
che ha provveduto ad installare il di-
spositivo. Il regolamento, predisposto 
di concerto dall’IVASS, dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e dal Garan-
te per la protezione dei dati personali, 
è stato sottoposto a consultazione pub-
blica al fine di ricevere dei  feed back da 
parte degli utilizzatori. 
La fase di consultazione si è chiusa, ma 
le osservazioni pervenute da privati, 
associazioni e gestori di flotte azienda-
li, non sono ancora state pubblicate sui 
siti istituzionali.

 Lo schema di regolamento
Nello schema di regolamento si legge 
una chiusura netta a quelle che posso-
no essere le altre utilità tecnologiche 
che i dispositivi possono offrire in ag-
giunta rispetto al contratto di assicu-
razione rc-auto, legate ad esempio, al 
furto del veicolo o alla prestazione di 
assistenza sul posto in caso di inciden-
te. Il documento si limita a precisare 
solo le modalità di raccolta e di uti-
lizzo dei dati a “fini tariffari”, e nella 

“gestione dei sinistri”. I dati utilizzati 
per finalità diverse da quelle richia-
mate sopra, infatti, potranno formare 
oggetto di trattamento, da parte delle 
imprese, solo a seguito di preventi-
vo esame da parte del Garante per la 
protezione dei dati personali, anche 
nell’ambito di un’apposita procedura 
di verifica preliminare ai sensi dell’art. 
17 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali. Relativamente alle 
modalità di raccolta e gestione dei dati  
viene prevista anche la possibilità per 
le imprese di assicurazione, di avvaler-
si  in outsourcing, di soggetti terzi (con 
esperienza nel settore, capacità ed affi-
dabilità).

 La tutela dei dati personali
Nel caso delle flotte aziendali, il fleet 
manager deve fare molta cura alla mole 
di dati potenzialmente in suo possesso, 
perché i dispositivi che registrano e 
trasmettono informazioni dalla mac-
china al satellite e poi ad una banca 
dati, spesso secondo per secondo, o co-
muni sistemi di posizionamento globa-
le (GPS), riescono ad elaborare milioni 
di dati, che incrociati, possono fornire 
tutte le informazioni sull’auto e sul gui-
datore. Proprio per questo, devono es-
sere ridotte al minimo le rilevazioni dei 
dati personali, utilizzando adeguate 
tecniche di cifratura a protezione degli 
stessi. Dal punto di vista degli obblighi 

informativi, gli interessati dovranno 
essere previamente informati in ordi-
ne alle complessive caratteristiche dei 
trattamenti svolti, con formule chiare e 
di immediata comprensione.
Inoltre, le auto aziendali con a bordo la 
scatola nera, devono essere ben visibili. 
A tutela anche del diritto alla riserva-
tezza del passeggero è stato così impo-
sto di adottare tutte le soluzioni atte a 
segnalare, anche a mezzo di  apposite 
vetrofanie, la presenza della scatola 
nera sul veicolo. A tutela dell'utilizza-
tore deve essere garantita inoltre, in 
forma gratuita e mediante una funzio-
ne semplice, la possibilità di interrom-
pere immediatamente il trattamento 
dei dati relativi all’ubicazione, anche 
attraverso modalità telefoniche o tele-
matiche. 
Insomma, il tracciamento deve poter 
essere disattivabile in qualsiasi mo-
mento. Nell’attesa che le imprese si 
adeguino allo standard tecnologico 
comune che sarà individuato da un 
successivo decreto attuativo, è stata 
consentita, oltre alla sostituzione del 
dispositivo senza costi aggiuntivi per 
l’assicurato, la possibilità che i dati 
raccolti dalle scatole nere siano fruibili 
dall’impresa con la quale l’assicurato 
ha stipulato un nuovo contratto, nel 
rispetto di quanto previsto dalle dispo-
sizioni in materia di protezione dei dati 
personali.

Il codice della privacy prevede l’obbligo di informare l’interessato del trattamento dei suoi 
dati personali e tale operazione può essere effettuata sia con la forma scritta che oral-
mente ai sensi tutti dell’art. 13 del Codice.
In particolare dovranno essere evidenziati da parte del Titolare del trattamento nei con-
fronti del soggetto interessato al trattamento le seguenti informazioni:
1) le finalità e le modalità del trattamento svolto;
2) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
3) le conseguenze dell’eventuale rifiuto del conferimento;
4) l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
5) l’eventuale trasferimento dei dati all’estero;
6) i diritti dell’interessato;
7) l’indicazione del Titolare;
8) l’indicazione del Responsabile individuato o di quello designato per l’esercizio dei diritti 
dell’interessato;
9) l’indicazione degli Incaricati che compiono le operazioni di trattamento.
Una volta raccolte, le informazioni devono essere inserite nell’informativa che dovrà esse-
re firmata dall’interessato, utilizzando modelli informativi ad hoc a seconda della tipologia 
di categoria dell’interessato.

Informativa all’interessato 
secondo il codice della privacy
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Pneumatici

Nelle flotte poca attenzione 
ai pneumatici 
di Beatrice Selleri

Nell’ambito delle inchieste con-
giunturali mensili sulle flotte 
aziendali condotte dal Centro 

Studi Auto Aziendali, è stata realizza-
ta una rilevazione per approfondire il 
tema dei pneumatici all’interno delle 
flotte aziendali. La corretta gestione 
dei pneumatici è, infatti, un elemen-
to di grande importanza in quanto 
incide non solo sulla sicurezza ma 
anche sull’impatto ambientale e sui 
costi. Infatti, come è noto, la pressio-
ne dei pneumatici va verificata alme-
no ogni 15 giorni e comunque sempre 
prima di un lungo viaggio o dopo un 
periodo prolungato di sosta della vet-
tura. Se la pressione dei pneumatici 
è molto elevata diminuisce la tenuta 

di strada, 
se è bassa 
a u m e n t a 
non solo 
l ’ u s u r a , 
ma anche 
il consu-
mo di car-
burante e 
con questo 
le emissio-
ni di CO2. 
 
 Le preferenze delle flotte

Dalla rilevazione sono emersi sia 
comportamenti virtuosi da parte 
delle flotte aziendali che preoccu-
panti carenze. In particolare, l’84% 

dei fleet mana-
ger interpella-
ti ha affermato 
che, al momento 
dell’acquisizio-
ne di una nuova 
vettura, sia essa 
tramite acqui-
sto, noleggio o 
leasing, l’azien-
da non esprime 
preferenze sui 
pneumatici di 

primo equipaggiamento, ma la deci-
sione in merito viene presa dal for-
nitore della vettura. Nel caso in cui, 
poi, nel parco auto dell’azienda siano 
presenti autovetture in proprietà, il 

Una rilevazione del Centro 
studi Auto Aziendali mette 
in luce le pratiche di gestio-
ne dei pneumatici all’inter-
no delle flotte. Dai risultati 
emergono aspetti positivi 
ma anche negativi: il 93% 
delle flotte utilizza pneuma-
tici invernali, ma il 66% non 
ha un piano per la verifica 
sistematica della pressione 
e dello stato d’uso.
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Nelle flotte poca attenzione ai pneumatici 

68% dei rispondenti ha affermato di 
non avvalersi di un servizio di assi-
stenza full service per la manuten-
zione dei pneumatici. Nel caso, inve-
ce, in cui nel parco auto aziendale vi 
siano autovetture in noleggio a lungo 
termine, come era logico aspettarsi, 
il 95% dei fleet manager ha dichia-
rato che, per la manutenzione dei 
pneumatici, l’azienda si avvale del 
servizio fornito dalla società di noleg-
gio. Se le aziende, nella maggior par-
te dei casi, non esprimono preferenze 
sui pneumatici di primo equipaggia-
mento, per quanto riguarda l’equi-
paggiamento di scorta la situazione 
che è emersa dall’indagine è diver-
sa. Infatti, a questo riguardo, il 60% 
dei fleet manager ha affermato che 
la propria azienda esprime richieste 
particolari. Di queste aziende il 70% 
richiede espressamente la presenza a 
bordo di una ruota di scorta. Inoltre, 
Il 75% dei fleet manager che hanno 
partecipato all’indagine ritiene, indi-
pendentemente dalle richieste della 
propria azienda, che la presenza a 
bordo di una ruota di scorta sia la 
soluzione migliore per l’equipaggia-
mento di scorta. Questo perché i fleet 
manager intervistati valutano che i 
sistemi alternativi come il kit di gon-
fiaggio siano poco conciliabili con una 
utilizzazione nelle auto aziendali in 
condizioni di completa efficienza. Un 
comportamento positivo che emerge 
dall’indagine è l’utilizzo di pneumati-
ci invernali. Ben il 93% delle aziende 
interpellate, infatti, ha dichiarato di 
prevedere l’uso di questi pneumatici 
su tutte le autovetture. Solo l’1% del-
le flotte non prevede invece il mon-
taggio di invernali, mentre il 6% lo 
contempla solo per alcune tipologie 
di veicoli. 

 Il controllo dei pneumatici
Il 66% delle aziende che dispongono 
di una flotta aziendale non prevede, 
oltre ai controlli di manutenzione 
programmata della vettura, un pia-
no per la verifica sistematica della 
sicurezza dei pneumatici. Soltanto il 
34% delle flotte, quindi,  prevede che 
il corretto gonfiaggio delle coperture 
ed il loro stato di usura siano veri-
ficati sistematicamente e a scadenze 
ravvicinate e non soltanto negli in-
terventi di manutenzione program-
mata. Si tratta di un comportamento  
non corretto da parte delle aziende 
che incide non solo sulla sicurezza, 

ma anche sull’impatto ambientale e 
sui costi. Sarebbe invece necessario 
che attraverso un piano che preve-
da la verifica sistematica del corret-
to gonfiaggio, dello stato di usura e 
dell’integrità del pneumatico, tutte 
le flotte sensibilizzassero i driver af-
finché controllino periodicamente i 
pneumatici della propria auto.

 L’etichettatura
Un ultimo aspetto che è emerso 
dall’indagine riguarda il sistema di 
etichettatura dei pneumatici entrato 
in vigore il 1° novembre 2012. Ben il 
90% dei fleet manager interpellati ha 
affermato che tale innovazione non 
ha influito sulla scelta dei pneumatici 
delle autovetture della propria azien-
da. Questo nonostante il nuovo siste-
ma di etichettatura sia stato ideato 
per fornire numerosi vantaggi con 
l’obiettivo di migliorare la sicurezza 
stradale, favorire il risparmio di car-
burante e ridurre l’impatto sull’am-
biente. Infatti, l’etichetta permette di 
confrontare in maniera immediata le 

prestazioni dei pneumatici in termini 
di consumo di carburante, di capaci-
tà di frenata sul bagnato, nonché di 
rumore di rotolamento esterno dei 
pneumatici. 
La rilevazione condotta dal Centro 
Studi Auto Aziendali, dunque, ha 
rivelato che, nonostante all’interno 
delle flotte aziendali vengano messi 
in atto comportamenti virtuosi per 
la sicurezza, quali l’ampio utilizzo di 
pneumatici invernali  e la richiesta 
della ruota di scorta, molto ancora si 
può fare per migliorare la gestione dei 
pneumatici all’interno del parco auto. 
In particolare, è opportuno che i ge-
stori di flotte aziendali svolgano un’a-
deguata azione di sensibilizzazione 
dei loro conducenti affinché mettano 
in atto comportamenti fondamen-
tali non solo per ottenere risultati a 
livello economico e ambientale, ma 
anche e soprattutto per la sicurezza. 
Fra questi, fondamentale è il regolare 
controllo  della pressione dei pneuma-
tici anche al di fuori degli interventi 
di manutenzione programmata. 
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Saloni

A Francoforte 
una esposizione per tutti
di Piero Evangelisti

Fra le new entry più interessanti 
dell’IAA (Internationale Auto-
mobile-Ausstellung, nome uffi-

ciale della ras-
segna tedesca), 
alle estremità 
del merca-
to, si possono 
collocare la 
Hyundai i10, 
la small car 
coreana inte-
ramente rinno-
vata (la produ-
zione sta per 
cominciare nel-
lo stabilimento 
turco di Izmit), 
che si presen-
ta ricchissima 
di dispositivi 
di classe supe-

riore che verranno offerti a un prezzo 
sicuramente competitivo, e, al prezzo 
di un’ottantina e più di i10, la Porsche 

918 Spyder, 
hybrid plug-
in, equi-
paggiata di 
un motore 
termico e di 
due elettrici 
che insieme 
f o rn iscono 
887 cv: se 
ne faranno 
soltanto 918 
pezzi ven-
duti a circa 
mille euro 
a cv. Fra 
questi due 
poli, al sa-
lone, hanno 

debuttato decine di novità che con-
fermano la vitalità dell’industria au-
tomobilistica nonostante la crisi del 
mercato europeo. Molte di queste, 
come le ammiraglie Mercedes-Benz 
Classe S (in rampa di lancio c’è an-
che la coupé presentata come concept) 
e Audi A8, sottoposta a un raffinato 
facelift, guardano ai mercati che con-
tinuano a crescere, come la Cina, dove 
le centinaia di migliaia di milionari 
non battono ciglio fronte ai prezzi del-
le due berline tedesche (con equipag-
giamenti all’altezza si viaggia sempre, 
abbondantemente, sopra i 100mila 
euro); altre puntano invece decisa-
mente e prima di tutto sul mercato 
europeo, come la nuovissima Peugeot 
308, un’auto decisiva per la ripresa 
della Casa del Leone che ha realizza-
to una berlina due volumi rispettosa 
dei valori del brand, ma assolutamen-

L’IAA, il salone internazio-

nale dell’auto che si è da 

poco tenuto a Francoforte, 

ha mostrato le nuove ten-

denze nel mondo automoti-

ve, in tutti i segmenti di mer-

cato. Noi c’eravamo, e ve lo 

raccontiamo.
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A Francoforte un salone per tutti

te innovativa. La gamma dei motori 
(dal 2016 ci sarà anche il rivoluziona-
rio HybridAir) sarà completa nel 2014 
quando arriverà anche la versione 
SW e la nuova francese potrà compe-
tere ad armi pari con la Volkswagen 
Golf che, nel frattempo, si sarà dotata 
anche della versione Sportsvan, erede 
della Plus, che ha debuttato al salone, 
dove il Gruppo VW ha schierato tante 
altre interessanti novità per la clien-
tela business, come la Seat Leon ST, 
la SW della media spagnola, e l’inedi-
ta Rapid Spaceback di Skoda, media 
a due volumi che completa la gamma 
del marchio ceco. Completano le novi-
tà del Gruppo le Audi A3 Cabrio e i 
concept Nanuk e Sport quattro. 
 
 Suv e crossover

Suv e crossover sostengono il mercato in 
crisi e alla rassegna tedesca è arrivata 
una raffica di novità, di tutte le taglie, 
molte ancora a livello di concept car e 
alcune pronte per la produzione. Fra 
queste spicca la Mercedes-Benz GLA, 
il crossover medio sviluppato sulla base 
della Classe A, seconda evoluzione del 
nuovo bestseller di Stoccarda dopo il 
lancio della coupè CLA. Per la GLA è 
lecito attendersi prezzi aggressivi che 
le permetteranno di conquistare nuo-
vi spazi alla Marca. E’ pronta la terza 

generazione di Bmw X5, l’antesignano 
dei Suv (anzi, Sav, come li definiscono 
a Monaco) di taglia extra large che si 
presenta con un look più snello e sporti-
vo ma sempre molto spazioso all’inter-
no. A rubare la scena a X5 e al nuovo 

coupè Serie 4 sullo stand della Bmw ci 
ha pensato la i3 che è finalmente pron-
ta per scendere in strada. La i3 apre 
la sfida “elettrica” in campo premium, 
anche se la piccola di Monaco, contrad-
distinta da un corpo che conquista, può 
essere dotata, a richiesta del cliente, di 
un piccolo motore termico che allunga 
l’autonomia ma che le fa perdere l’ani-
ma di elettrica pura. Un po’ trascurato 
negli ultimi anni trascorsi all’ombra di 
Qashqai e Juke, il leader del mercato 
dei crossover/Suv, torna, completamen-
te rinnovato, Nissan X-Trail, il modello 
che ha aperto la strada ai primi due, 
più vocato, per tradizione, all’uso offro-
ad, anche per sette persone. Protagoni-
sta indiscusso sulla scena dei crossover 
low cost, Dacia Duster si è rifatto il look 
e si presenta adesso con un aspetto più 
aggressivo sottolineato da dettagli de-
dicati all’offroad. 

 Monovolume, SW e berline
I grandi monovolume non brillano 
per performance di vendita, ma Ci-
troën punta molto su Grand Picasso 
C4, non una Picasso allungata, ma un 
modello autonomo che reinterpreta 
il concetto Technospace della sorella 
più piccola. E le station wagon? Se la 
cavano ancora, anche se con una certa 
fatica: ci credono Seat (come abbiamo 
visto con la Leon St) e Honda con la 
Civic Tourer, la versione familiare 

Bmw i3

Volkswagen Golf Sportsvan
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A Francoforte un salone per tutti

che dovrebbe servire a far compren-
dere le notevoli doti della berlina che 
finora non sono state adeguatamente 
apprezzate. E’ giapponese, ma verrà 
costruita in Europa (nello stabilimen-
to inglese Nissan di Sunderland che è 
in fase di ampliamento per ospitarne 
la produzione) Infiniti Q30, berlina 
media che al salone si è trincerata 
dietro la patente “concept car” anche 
se ormai in veste definitiva. Grazie 
allo scambio di tecnologie – finora 
motori e cambio per la Q50, e adesso 
anche telaio per la Q30 – fra Daim-
ler e l’alleanza Nissan-Renault, il 
brand di lusso Infiniti punta a una 
crescita decisa nella fascia premium, 
anche fra la clientela business. E’ 
invece giapponese al 100% Mazda3, 
generosa media a due volumi basa-
ta sulla moderna tecnologia SkyAc-
tiv. Ford ha svelato al salone non 
soltanto l’anticipazione della S-Max 
che vedremo a fine 2014 ma anche 
la nuova linea di modelli firmata 
Vignale, un’incursione nel premium 
che inizierà, dal 2015, con la Mon-
deo. E’ lo stesso percorso che compirà 
Renault, che a Francoforte, insieme 
alla famiglia Mègane aggiornata se-
condo il nuovo design della Marca, 
ha presentato il concept della prima 
vettura che porterà il nuovo marchio 
di lusso Initiale. Alfieri dell’industria 

italiana in terra tedesca sono state la 
Ferrari 458 Speciale, la Ferrari con 
la più alta potenza specifica di sem-
pre, e l’esemplare numero zero della 
Quattroporte griffata Ermenegildo 
Zegna. Più defilati i marchi del Grup-

po Fiat-Chrysler, con la capo gruppo 
concentrata sulla sempre più nume-
rosa famiglia 500 e Alfa Romeo impe-
gnata con il restyling di Mito. Action 
model per Panda, Freemont, Lancia 
Ypsilon, Abarth e Jeep. 

Infiniti Q50

Alfa Romeo Mito
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Audi A3 g-tron,
a Ingolstadt ci credono

Il debutto di Audi nel mercato del-
le vetture a doppia alimentazione 
benzina/metano è atteso per fine 
anno, ma della A3 Sportback g-
tron si sa ormai tutto. Costruita 
sulla piattaforma Mqb del Gruppo 
Volkswagen, progettata per allog-
giare due serbatoti da 7 kg  ciascu-
no di gas naturale, la A3 bifuel (e 
bivalente) ha un’autonomia di 400 
km viaggiando a gas (il consumo 
medio è di 3,6 kg/100 km che si 
traduce in un’emissione di 95 g/km 
di CO2) più altri 900 usando la ben-
zina. Il propulsore è l’1.6 TFSI da 
110 cv, modificato ma comunque 
capace di spingere la A3 Sportback 
g-tron a 190 km/h di velocità mas-
sima.

Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

BMW Serie 4,
evoluzione di un classico

Citroën Grand Picasso,
benessere a bordo

Per esaltare la profonda innovazione 
rispetto alle precedenti versioni coupé 
della Serie 3, BMW, per la nuova tre 
porte di taglia media, ha scelto un 
nuovo numero, il 4, che andrà a con-
trassegnare i modelli di questa classe 
di vetture diversi da berlina e Touring. 
Con una carrozzeria muscolosa, la 
Serie 4, che mantiene ovviamente la 
trazione posteriore, non esagera nelle 
dimensioni (è lunga 4,64 m) e si pre-
sta con docilità alla guida sportiva per 
cui è stata progettata. Nel giro di pochi 
mesi dopo l’attuale fase di lancio, la fa-
miglia dei propulsori sarà completa e 
potrà contare su tre unità a benzina e 
tre turbodiesel (4 e 6 cilindri) con po-
tenze comprese fra 184 e 313 cv.  Prez-
zi, al lancio, che partono dai 41.200 
euro della 420d.

Citroën Grand C4 Picasso (arriverà 
fra qualche mese) non è semplice-
mente la versione a sette posti della 
C4 Picasso, ma un modello comple-
tamente autonomo, anche sotto il 
profilo stilistico. Lunga 4,59 m, con 
un generoso passo di 2,84 m, Grand 
Picasso racchiude un immenso abita-
colo, comodissimo anche per chi siede 
nella terza fila, che, con tutti i sedili 
in posizione, conserva una capienza 
di 700 l. La luminosità è assicurata 
dal parabrezza panoramico di serie, 
una delle tante dotazioni standard 
che spesso rientrano fra gli optional. 
Sulla Grand Picasso debutteranno il 
motore BlueHDI Euro 6 da 150 cv e 
un inedito cambio automatico a sei 
rapporti.
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In meno di un anno la Fiat 500L è 
divenuta un bestseller fra gli MPV, 
un trend di vendite che viene ades-
so rafforzato grazie alla versione 
Living a sette posti che della L con-
serva il passo raggiungendo i 4,35 
m di lunghezza massima. Le dimen-
sioni restano quindi compatte ma a 
bordo lo spazio è veramente abbon-
dante per persone e bagagli. I due 
sedili della terza fila possono essere 
ribaltati e anche rimossi creando 
uno spazio per un carico da record: 
570 litri. All’interno ogni dettaglio è 
curato per trasformare la Living in 
una accogliente lounge. Tre i moto-
ri: TwinAir da 105 cv e diesel da 85 
e 105 cv con prezzi che partono da 
19.200 euro.

Novità in primo piano

Fiat 500 Living,
grande per sette

Hyundai IX35,
servosterzo on demand

Lexus IS Hybrid,
lusso sostenibile

Con 30mila unità consegnate, delle 
220mila prodotte in Repubblica Ceca, 
gli automobilisti italiani hanno contri-
buito significativamente al successo di 
Hyundai ix35. Il crossover coreano, cre-
ato per il pubblico europeo, si evolve con 
Model Year 2014 senza stravolgere con-
cetto e forme che rimangono di tenden-
za nella fascia di mercato che continua 
a crescere nonostante la crisi. Pochi i 
dettagli mutati all’esterno e novità per 
motori e cambi. Il precedente propul-
sore a benzina viene sostituito da un 
nuovo GDI a iniezione diretta più par-
simonioso mentre al turbodiesel da 136 
cv è adesso possibile abbinare il cambio 
automatico. Con MY ’14 viene introdot-
to anche Flex Steer, il servosterzo con 
tre diverse modalità di assistenza. 

La propulsione ibrida ha finalmente 
conquistato gli automobilisti italia-
ni, lo dicono i dati di vendita degli 
ultimi mesi che vedono premiata so-
prattutto Toyota, pioniere della dop-
pia alimentazione, e il suo brand di 
lusso Lexus che ha da poco inserito 
nella gamma la IS 300h, versione full 
hybrid della rinnovata berlina giap-
ponese. Lunga 4,66 metri, alta 1,43, 
la IS si presenta con un look molto 
dinamico sottolineato dalla grafica 
del frontale. Tanto lo spazio a bordo 
grazie al passo di 2,80 m. Il combi-
nato propulsore benzina 2.5 l/motore 
elettrico eroga una potenza di 223 cv 
da vera sportiva. Quattro livelli di al-
lestimento, tutti adeguati al brand, e 
prezzi da 37.500 euro.
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Mazda 3,
giapponese autentica

Con la nuova generazione della “3” 
Mazda volta pagina dopo essere uscita 
dall’orbita Ford e punta tutto sul Made 
in Japan e sul proprio patrimonio tec-
nologico oggi incarnato dalla filosofia 
progettuale SkyActiv. Berlina a due 
volumi di segmento C, ma dalle forme 
muscolose e abbondanti  (è lunga 4,56 
cm, 30 in più della Golf), Mazda3 è sta-
ta progettata e disegnata in Giappone 
dove viene costruita senza ricorrere 
a fornitori esterni per motore e cam-
bio. Non c’è traccia di downsizing per 
il motore di punta, il turbodiesel 2.2 l 
da 150 cv, che, abbinato allo SkyActiv 
chassis, offre un autentico piacere di 
guida in ogni condizione. Attesa entro 
la fine dell’anno Mazda3 avrà prezzi 
compresi fra 17.400 e 25.700 euro.

Opel Insignia Country 
Tourer, eleganza offroad

Skoda Rapid Spaceback,
sportiva e accessibile

L’ultima nata della famiglia Insi-
gnia segna l’ingresso di Opel in una 
ristretta élite, quella delle “allroad”, 
station wagon versatili, come l’Insi-
gnia Sport Tourer, che con una mag-
giore altezza da terra, opportune 
protezioni al sottoscocca e trazione 
integrale, possono, come la Country 
Tourer, abbandonare l’asfalto senza 
preoccupazioni. La trazione 4x4 (ma 
la nuova Insignia si può avere anche 
a due ruote motrici) è di tipo Haldex 
ed è abbinata a una serie di moto-
ri ad alte prestazioni, come il turbo 
benzina SIDI da 250 cv e il diesel Bi-
Turbo da 195 cv. Misurati gli inter-
venti estetici, che sottolineano la vo-
cazione all’avventura senza alterare 
l’eleganza della Sport Tourer.

Finora utilizzato per una berlina di 
taglio quasi low-cost, il nome Rapid 
viene adesso sfruttato da Skoda per 
un’auto completamente diversa: la 
Spaceback che arriverà entro l’autun-
no sul mercato. Berlina Hatchback di 
taglia media (è lunga 4,30 m), la Ra-
pid Spaceback si colloca a metà stra-
da fra la piccola Fabia e la rinnovata 
Octavia ampliando l’offerta di Skoda 
con una cinque porte dal design deci-
samente sportivo. L’estetica è infatti 
molto curata e prevede la possibilità 
di un inedito grande tetto panorami-
co che va dal parabrezza al lunotto. 
Fra i sei motori, benzina e diesel, di 
cui Rapid potrà essere equipaggiata, 
spicca l’1,6 L TDI che emette 99 g/km 
di CO2.

Novità in primo piano
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Per sottolineare una certa continui-
tà con il passato Suzuki ha deciso di 
conservare anche la sigla SX4 per il 
suo nuovo crossover S-Cross, quasi a 
ricordare che a costruire quella nic-
chia di mercato in continua espansio-
ne ha contribuito in maniera decisiva 
il brand giapponese. S-Cross si pre-
senta con una linea molto originale, 
soprattutto nel frontale, e con un ine-
dito tetto panoramico (optional) sud-
diviso in due pannelli e apribile. Per 
la trazione si può scegliere fra quella 
anteriore e la 4x4 AllGrip con quattro 
modalità di guida. Tre sono i livelli di 
allestimento (Fun, Style e Top) abbi-
nabili a due propulsori 1.6 l, benzina 
o diesel, entrambi con potenza massi-
ma di 120 cv.

Novità in primo piano

Suzuki SX 4 S-Cross,
crossover DOC

Toyota Touring Sports 
Hybrid, ecologica sportiva

VW Golf Variant, 
questa volta fa sul serio

Secondo Toyota la propulsione ibri-
da rappresenta oggi una alternativa 
(per consumi ed emissioni) al diesel. 
E se lo dicono gli esperti della tec-
nologia full hybrid c’è da crederci. 
L’ultima nata con la doppia ellisse 
in versione HSD è l’Auris Touring 
Sports, comoda e sportiva wagon 
equipaggiata di un propulsore ter-
mico, a benzina, da 99 cv, accoppiato 
a uno elettrico da 60 kW (la potenza 
massima complessiva è di 136 cv). 
La tecnologia di base è quella, col-
laudatissima, della Prius e quindi 
l’Auris può percorrere alcuni chi-
lometri a emissioni zero e dichiara 
una percorrenza di 27 km/l. Compe-
titivo il listino prezzi che parte da 
24mila euro.

Ci sono volute sette generazioni di 
Volkswagen Golf per arrivare a una 
versione Variant (termine che indi-
vidua tutte le familiari dei modelli 
VW) finalmente autonoma e dota-
ta di una propria identità stilistica. 
Lunga 4,56 m, Golf VII Variant con-
serva le doti di maneggevolezza e 
agilità della berlina pur sfoderando 
un volume di carico che va da 605 a 
1.620 litri di capacità. Con la berli-
na, la Variant, che debutta in questi 
giorni sul mercato, condivide motori 
e livelli di allestimento. I propulsori, 
benzina e turbodiesel (l’1.6 TDI per-
corre 25 km con un litro di gasolio), 
sono tutti BlueMotion Technology 
con potenze da 90 a 150 cv. Prezzi da 
19.500 a 29.900 euro.
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Infiniti, il marchio «premium» di 
Nissan, che negli Stati Uniti ha 
fatto boom nel segmento dei Suv 

di grandi dimensioni e delle berline 
alto di gamma, ha deciso di aumen-
tare la propria presenza  sul mercato 
europeo con un modello dalle carat-
teristiche interessanti e soprattutto 
dal prezzo aggressivo (35.800 euro) 
che punta a sottrarre clienti alla 
concorrenza più agguerrita di questo  

segmento e che guarda con prospet-
tive di successo ai comparti delle 
flotte aziendali e del noleggio a lungo 
termine.
L’arma vincente si presenta oggi sul 
nostro mercato con la sigla Q50 e si 
aggiunge alla gamma di Infiniti, già 
in commercio, composta dalla Serie 
G (berlina, coupè e cabrio), dalla 
ammiraglia M, dalla EX e dalla FX 
(Suv), quest’ultima al top con un mo-

tore V8 di 5 litri a benzina da 390 cv 
e con un prezzo di poco superiore agli 
80 mila euro.

 Berlina di lusso
Q50 è una berlina di lusso, elegante 
nella linea ed esclusiva nelle dotazioni 
elettroniche, con il pregio di dimensioni 
assolutamente allineate a quelle dei 
competitor premium del segmento D 
(ben superiori a quelle medie del Seg-

Prova su strada

Infiniti Q50: comfort da 
ammiraglia e prezzo da berlina
di Roberto Mazzanti
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mento C) (4,79 metri di lunghezza per 
1,82 di larghezza) in grado quindi di 
ospitare comodamente cinque passeg-
geri e con un aspetto da vice-ammira-
glia, pur presentando costi di gestione 
da vettura media. Infatti dispone di un 
4 cilindri a gasolio di 2.2 litri con 170 cv 
che accanto a doti velocistiche di tutto 
rispetto (230 km/h e 8,5 secondi da 0 a 
100) vanta consumi decisamente ridotti 
(22,2 km con un litro di gasolio) tenendo 

conto delle dimensioni e del peso (1.641 
kg) della vettura. La gamma Q50 com-
prende anche un motore ibrido di 3.5 
litri V6 con 364 cv ed una versione a 
trazione integrale con la medesima mo-
torizzazione ibrida.
Trazione posteriore, come si conviene 
ad una vera ammiraglia, cambio ma-
nuale a 6 marce (o automatico a 7), abi-
tacolo confortevole grazie alle generose 
dimensioni e al passo di 2,85 metri, fini-

ture di lusso con sedili e rivestimenti in 
pelle, grande capacità di stivaggio del 
bagagliaio (510 litri), ampio display del 
navigatore a doppio schermo che ospita 
anche le immagini trasmesse da una 
telecamera posteriore per facilitare le 
manovre in retromarcia: tutto, sulla 
nuova Infiniti, punta al top.

 Dotazioni elettroniche
Fin qui qualità interessanti, ma 
che si ritrovano anche su numerose 
altre ammiraglie. Dove Infiniti Q50 
si stacca dalla concorrenza è nella 
dotazione elettronica. Una curiosità: 
sa parlare e porge il benvenuto a bordo 
al conducente chiamandolo per nome! 
E’ in grado infatti di memorizzare le 
attitudini di chi guida e lo fa attraverso 
una chiave Usb intelligente che può 
contenere i profili di personalizzazione 
di due persone. Dal momento che sono 
due le chiavi intelligenti a disposizione 
si possono registrare le preferenze 
di quattro differenti piloti per quel 
che riguarda non solo la posizione 
di sedile e volante, ma soprattutto le 
regolazioni di sicurezza, di comfort e di 
comportamento dinamico.
L’eccellenza tecnologica sta nel 
sistema di sterzo elettronico: Q50 
infatti è la prima vettura al mondo a 
fare a meno di un collegamento fisico 
tra volante e ruote, tutto è gestito 
elettronicamente. La servoassistenza 
e la demoltiplicazione sono variabili 
in funzione sia della velocità sia dei 
programmi di marcia opzionabili 
(Sport, Standard e Coustom) 
nonchè dei sistemi automatici di 
mantenimento della corsia e della 
frenata d’emergenza in caso di rischio 
di collisione.

 Dispositivi di sicurezza
Molto utile è il sistema di allarme che 
evita tamponamenti quando si esce 
dai parcheggi in retromarcia (Back-
up Collision Intervention) e quello che 
gestisce la stabilità laterale (Lateral 
Stability Enhancement), il controllo 
della distanza di sicurezza (Distance 
Control Assist), il controllo dinamico 
del veicolo (Active Trace Control), 
la gestione degli abbaglianti (High 
beam Assistant), l’avviso sull’angolo 
cieco (Blind Spot Intervention and 
Warning) ed il sistema che impedisce 
l’attraversamento della mezzeria (di 
corsia) involontario (vuoi) per una 
distrazione o per un colpo di sonno 

Il nuovo modello di Infiniti, 
brand di lusso di Nissan, 
lancia sul mercato italiano 
un modello che punta a 
sfidare la concorrenza del 
Segmento Premium. Con il 
turbodiesel di 2.2 litri con 
170 cv raggiunge i 230 km/h 
con percorrenze medie di 
22,2 km/l.

Prova    Infiniti Q50
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(Active Lane Control) grazie alle qua-
lità del rivoluzionario sterzo (Direct 
Adaptive  Steering). Infiniti Q50 non 
solo saluta il pilota chiamandolo per 
nome, ma grazie alle informazioni 
contenute nella chiavetta Usb regola 
su misura la posizione di guida con 
un intervento su sedile, sterzo e spec-
chietti esterni, operazioni che di solito 
compie chi si siede per la prima volta 
su una vettura. La personalizzazione 
prosegue con la regolazione del clima-
tizzatore e del sistema di navigazione 

con tragitti e opzioni preregistrate; 
stessa operazione di personalizza-
zione per quel che riguarda le opzioni 
del sistema di comunicazione, intrat-
tenimento ed informazione. 
Con dotazioni elettroniche così ricche 
ed in certi casi anche esclusive, Infi-
niti Q50 non dovrebbe faticare a 
conquistare clienti sul difficile mer-
cato italiano e soprattutto ad entrare 
nelle scelte dei gestori delle flotte 
aziendali e delle società di noleggio a 
lungo termine.

Prova    Infiniti Q50

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 9.

Guarda il video della prova 
di Infiniti Q50

Infiniti Q50

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

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  170 cv

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

Velocità max . . . . . . . . . . 230 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 8,5” da 0 a 100

Trazione   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   posteriore

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

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 115 G/Km

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

Dimensioni . . . . . . 4,79x1,82x1,46 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.641 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  510 litri
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                 Mercedes CLA: 
guida sportiva e tanto lusso

di Roberto Mazzanti

Mercedes punta a farsi lar-
go in una nuova nicchia di 
mercato, quella delle spor-

tive compatte a 4 porte, con 
l’obiettivo di conquistare una 
clientela giovane e dinamica 
proponendo un modello, l’ine-
dita CLA, che si presenta come 
una vettura filante, dalla guida 
sportiva, in linea con l’imma-
gine di berlina compatta con 
forme da coupè. L’eleganza sti-

listica e l’accuratezza delle finiture, 
unite alla grande efficienza dei mo-
tori, sono quelle tipiche dei prodotti 

della Mercedes. In aggiunta questa 
volta c’è un prezzo di listino attraen-
te (29.900 euro la versione d’attacco) 
che può invogliare a fare un salto nel 
dorato e costoso mondo Mercedes an-
che chi non se lo è mai potuto per-
mettere.

 Da record
La CLA si presenta come una tre vo-
lumi dall’impronta sportiveggiante 
che ricorda da vicino la CLS, alla qua-

Prova su strada

Il nuovo modello della Casa 
di Stoccarda ripropone 
in scala ridotta la CLS, 
ma fa parte della famiglia 
della Classe A con la quale 
condivide la piattaforma. È 
agile e veloce con consumi 
ridotti (soprattutto con i 
motori diesel) e con un 
prezzo contenuto (29.900 
euro per l’entry level).
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le si ispira, anche se in realtà deriva 
dalla “baby Benz” Classe A disponen-
do dello stesso telaio MFA (Modular 
Front Wheel Drive Architecture) e di 
dimensioni molto simili (4,63 metri di 
lunghezza, 1,78 di larghezza e 1,44 di 
altezza). Nel suo biglietto da visita c’è 
scritto che questa vettura vanta un 
record mondiale tra quelle di serie: il 
Cx compreso tra 0,22 e 0,23. Le cifre 

evidenziano la straordinaria aerodi-
namicità che si traduce in un’elevata 
efficienza di marcia, in un invidiabile 
silenziosità nell’abitacolo e in consu-
mi ridotti.
Ai designer di Mercedes è riuscita 
un’operazione all’apparenza comples-
sa: ridurre le dimensioni-maxi della 
CLS a quelle compatte di CLA mante-
nendo le giuste proporzioni, senza to-

gliere armonia alla linea. Nonostante 
il cambio di “taglia” CLA appare slan-
ciata grazie ai montanti posteriori e 
al piccolo lunotto inclinati. La coda è 
caratterizzata da un accenno di spoi-
ler sul baule, da un doppio scarico e 
da gruppi ottici originali. La fianca-
ta conserva la linea di cintura molto 
alta, mentre il frontale denuncia la 
parentela con la Classe A per via della 
“bocca” anteriore sporgente, le grandi 
prese d’aria e le nervature sul cofano. 
In sintesi oltre che bella la CLA è ric-
ca di personalità.

 Sotto il cofano
La gamma dei motori destinati a CLA 
è composta da tre “benzina” e da due 
diesel. Il modello d’accesso (CLA 180) 
dispone di un 1.6 litri da 122 cv, anche 
in versione BlueEfficiency (118 g/km di 
CO2), mentre CLA 200 ha il medesimo 
propulsore che però sviluppa 156 cv. Il 
terzo “benzina” (CLA 250) ha una po-
tenza esuberante (211 cv) grazie ad un 
2.0 litri e ad un cambio a doppia frizio-
ne 7G-DCT. Tra i diesel un 1.8 litri da 
136 cv (CLA 200 CDI) ed il noto 2.2 da 
170 cv. Di serie la funzione ECO Star/
Stop. In seguito solo le versioni più po-
tenti (CLA 250 e l’annunciata CLA 45 
AMG da oltre 350 cv) potranno disporre 
anche della trazione integrale 4MATIC.

Prova    Mercedes CLA
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L’abitacolo ricalca quello della Classe 
A; di diverso ci sono i sedili anteriori 
sportivi con poggiatesta integrato e 
con cuciture colorate di contrasto, in-
serti cromati Silver Shadow, cinque 
bocchette circolari di ventilazione, 
display del navigatore con modana-
tura in nero pianoforte, tachimetro 

e contagiri rotondi e rotellone sul 
tunnel centrale per le diverse rego-
lazioni. Pur essendo più lunga della 
Classe C, la CLA offre spazio a chi 
siede davanti, mentre dietro viaggia-
no comodi (ma un po’ infossati) due 
passeggeri anche se l’omologazione è 
per tre. 

 Allestimenti e dotazioni
L’allestimento base della famiglia 
CLA è l’Executive con cerchi in lega 
da 17” e Tablet con vivavoce. Un gra-
dino sopra la Sport: cerchi da 18”, te-
lecamera posteriore e sistema multi-
mediale Tablet con navigatore. Al top 
troviamo la versione Premium con 
cerchi da 18” AMG, fari bixeno, te-
lecamera posteriore e Tablet con na-
vigatore. Chi vuole personalizzare la 
propria vettura può acquistare una 
serie di pacchetti come ad esempio il 
Connect per l’Executive. Le dotazio-
ni di base, soprattutto per quel che 
riguarda i sistemi di assistenza alla 
guida, sono complete. Si va dal rile-
vamento della stanchezza del pilota 
all’assistente della frenata dotato di 
radar che evita i microtamponamen-
ti quando si viaggia in coda. In com-
binazione con il Distronic Plus c’è il 
sistema che può frenare in maniera 
automatica quando si viaggia a velo-

cità sostenuta per diminuire le con-
seguenze di un impatto con auto che 
si stanno fermando.
Per la nostra prova su strada abbia-
mo optato per la CLA 220 CDI che 
dispone sotto il cofano del vivacissi-
mo diesel 2.2 litri con doppia sovra-
limentazione da 170 cv. La vettura 
offre un elevato piacere di guida, sta-
bile sul veloce, agile nel misto. Per 
chi ne fa un uso soprattutto cittadino 
l’ideale è il cambio automatico a dop-
pia frizione con sette marce (e palette 
dietro il volante) che aiuta il motore 
a riprendere in maniera rapida an-
che ad un basso numero di giri gra-
zie ad una coppia di 350 Nm. A bordo 
si viaggia in un invidiabile silenzio 
frutto di un’attenta insonorizzazione 
e della straordinaria aerodinamica 
che annulla i fruscii del vento.

Prova    Mercedes CLA
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Mercedes CLA
220 CDI 170 CV

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

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  170 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 230 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 8,2” da 0 a 100

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

Alimentazione  . . . . . . . . . . . diesel

Omologazione . . . . . . . . . . . euro 6

Cambio . . . . . . automatico a 7 marce

Consumo medio . . . . . . . . 23,2 Km/l

Dimensioni . . . . . . 4,63x1,78x1,44 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.450 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  470 litri
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La scelta di Audi di presentare 
sul nostro mercato la A3 Sedan 
non penalizza la Sportback, la 

versione preferita dalla clientela della 
Penisola per via del comodo portello-
ne posteriore, che mantiene una ricca 
gamma e la versione integrale assente 
per ora nella Sedan.

 La linea
Nel frontale Sedan e Sportback sono 
praticamente identiche, di fianco e 
dietro la linea è condizionata dal tetto 
che degrada sul portabagagli e sulla 
«coda» che presenta nella linea del 
baule un leggero spoiler. I fari sono 
stretti, a sviluppo orizzontale, con un 

gioco di led a forma di sette; anche 
dietro le luci di posizione sono strette 
ed orizzontali con led di colore rosso; 
le fiancate hanno due visibili nervatu-
re e le gomme sono a filo della carroz-
zeria circondate da vistosi passaruote.
La differenza più significativa 
tra i due modelli sta nella lun-

Prova su strada

Audi A3 : 
con Sedan sfodera la «coda»
di Roberto Mazzanti
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ghezza con Sedan che dispone di 15 
centimetri in più, tutti a vantaggio 
della capacità di carico del bagagliaio 
(425 litri che diventano 880 ripiegan-
do i sedili posteriori). La piattaforma 
è quella di Golf VII e di Seat Leon che 
ha la caratteristica di essere più leg-
gera delle precedenti: Audi A3 Sedan 

con il motore a benzina di 1.4 litri da 
140 cv (la stessa della nostra prova su 
strada) si dimostra particolarmente 
veloce (217 km/h) e vivace (8,4 secondi 
da 0 a 100) con consumi ufficiali con-
tenuti (21,3 km/l) grazie anche alla 
sua complessiva leggerezza ottenuta 
dalla lavorazione di speciali acciai 

formati a caldo (di minore spessore) e 
dall'utilizzo dell'alluminio nel cofano 
motore e del magnesio nel supporto 
della plancia.

 Tecnologia e motori
Se la linea con tetto e lunotto molto 
inclinati fanno assomigliare la A3 Se-
dan ad una coupè più che ad una ber-
lina a tre volumi, l'abitacolo è rimasto 
praticamente invariato rispetto alle 
altre versioni con materiali di eleva-
ta qualità e dettagli curatissimi come 
le bocchette della ventilazione. Non 
mancano naturalmente il sottilissimo 
schermo da 7 pollici del navigatore che 
esce dal vano che lo contiene a riposo 
ed il sistema MMI (che si manovra con 
il classico rotellone sul tunnel centra-
le) con sound Bang&Olufsen e Audi 
connect. Per l'assistenza e la sicurez-
za alla guida sono presenti l'Adaptive 
Cruise Control, l'Audi Side Assist, 
l'Audi Active Lane Assist e l'assisten-
za al parcheggio con visualizzazione 
perimetrale. E' evidente che in termi-
ni di tecnologia la A3 Sedan ha otte-
nuto in dote il know how dei modelli 
di segmento superiore.
Per il momento la gamma dei moto-
ri dedicati alla Sedan è composta da 
due benzina con turbo ed iniezione di-
retta (1.4 litri TFSI con 140 e 180 cv) 
ed un solo diesel 2.0 TDI con 150 cv, 
già Euro 6, accreditato di un consumo 
mini (4,1 l/100 km), che sarà affianca-
to a fine anno da un altro motore a ga-
solio di 1.6 litri TDI con 105 cv annun-
ciato con un consumo medio ancor più 
contenuto: 3,8 litri ogni 100 km. Per 
chi ama le grandi potenze ci sarà in 
seguito anche la S3 Sedan spinta dal 
2.0 TFSI con 300 cv ed un'accelerazio-
ne bruciante (4,9 secondi da 0 a 100).

 Su strada
La scelta dell'1.4 TFSI da 140 cv per 
la prova su strada è stata dettata 
dalla curiosità di vedere all'opera un 
motore che, per ridurre i consumi e 
diminuire le emissioni, può funzio-
nare anche a 2 cilindri. Il sistema è 
chiamato «Cylinder On Demand» ed 
il fenomeno si verifica ogni volta che 
il motore gira a basso regime e viene 
richiesta una coppia inferiore a 100 
Nm. Il passaggio tra le due modalità 
(a 2 o a 4 cilindri) è difficile da per-
cepire ad orecchio tanto è silenzioso, 
coperto dai rumori di fondo. Grazie a 
questa innovazione tecnologica Audi 

È cresciuta in lunghezza 
rispetto alla Sportback, 
si è alleggerita senza 
perdere le finiture raffinate 
della sorella a due volumi. 
Quando viaggia a velocità 
turistica due cilindri si 
«spengono» per tagliare 
i consumi. Con l’1.4 litri 
TFSI raggiunge i 217 km/h 
e percorre più di 21 km con 
un litro di benzina.

Prova    Audi A3 Sedan 1.4 TFSI Ambiente
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ha calcolato un risparmio di 0,4 litri 
ogni 100 km tanto da poter dichiarare 
un percorrenza di 21,3 km per ogni li-
tro di benzina nel ciclo medio.
Il motore, nonostante la cilindrata 
contenuta, ha reazioni vivaci grazie 
all'azione del turbo che si manifesta 
anche ad un ridotto numero di giri. 
Lo sterzo è diretto e l'assetto con le 
sospensioni a controllo elettronico 
assicurano un comportamento cor-
retto in ogni situazione ed una ele-
vata tenuta di strada favorita anche 

da pneumatici di 18 pollici (optional, 
di serie quelli da 17). Buona l'insono-
rizzazione che lascia filtrare nell'abi-
tacolo solo il rumore del rotolamento 
delle gomme sull'asfalto. La presenza 
della coda non ha inciso sulle reazioni 
della A3 Sedan soprattutto nei cur-
voni presi a velocità sostenuta dove 
non sono necessarie correzioni con lo 
sterzo alle traiettorie impostate. Pos-
siamo aggiungere che la coda non è un 
posticcio ma si integra perfettamente 
alla vettura. In conclusione precisione 
di guida e silenziosità di marcia sono 
le doti più apprezzabili della Audi A3 

Sedan, oltre naturalmente alla possi-
bilità di viaggiare a due cilindri quan-
do si procede ad andatura turistica.

Prova    Audi A3 Sedan 1.4 TFSI Ambiente
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Audi A3 Sedan
1.4 TFSI  Ambiente

Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.395 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  140 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 217 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 8,4” da 0 a 100

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

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

Consumo medio . . . . . . . . 21,3 Km/l

Dimensioni . . . . . . 4,46x1,80x1,42 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 425 a 880 litri
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L’ equazione auto coreane ugua-
le prezzi bassi non funziona 
più, acqua passata, e la cre-

scita continua di Kia (come della so-
rella Hyundai), ininterrotta da anni 
nonostante le pesanti flessioni del 
mercato, è saldamente ancorata alla 
qualità che le auto con il “tiger nose” 
– il simpatico muso di tigre che si è 
rapidamente affermato come l’ele-

mento distintivo di tutti i mo-
delli – hanno raggiunto e che 
viene proposta a prezzi corretti 
e con un linguaggio stilistico 
molto incisivo. Il ruolo decisivo del 
design è, del resto, confermato dall’a-
scesa di Peter Schreyer, Chief Desi-
gner di Kia e di Hyundai, all’interno 
del Gruppo fino a divenire uno dei tre 
presidenti di Kia Motor. 

 Segmento C
Farsi largo nel segmento C non è fa-
cile, anche con una familiare (l’agget-
tivo è per molti antico, ma è tuttora 
attuale perché è la famiglia ad essere 
cambiata) come la cee’d Sportswagon 

Prova su strada

Cee’d sportswagon, 
la familiare secondo Kia

di Piero Evangelisti

L’ultima generazione di Kia 
cee’d Sportswagon è oggi 
un modello di grande inte-
resse per le aziende, soprat-
tutto in questa fase di lunga 
crisi che spinge i clienti a 
una valutazione più attenta 
nel momento di cambiare 
l’auto.
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che va a scontrarsi con il fenomeno di 
crossover e Suv in continua espansio-
ne. La scelta del nome, Sportswagon, 
vuole quindi sottolineare che la nuova 
Kia guarda a un pubblico giovane che 
cerca praticità e funzionalità racchiu-
se in un abito che rispecchi uno stile 
di vita dinamico, automobilisti che 
non faranno fatica a identificarsi nel 

potente frontale e nella fiancata dalla 
linea di cintura che sale con misura, 
conservando una terza luce abba-
stanza ampia, una soluzione corretta 
perché, anche se sportiva, siamo pur 
sempre di fronte a una station wagon. 
Completamente ridisegnata, dunque, 
rispetto alla prima serie, la nuova 
Sportswagon ne conserva il passo ab-

bondante (2,65 m, uno dei più genero-
si della sua classe) ma cresce di quasi 
20 cm in lunghezza (4,50 m) e di 1,5 
cm in altezza (1,48 m); nella coda, dal 
disegno solido e avvolgente, è ricava-
to il grande portellone incernierato in 
alto che si apre fin quasi a 1,90 metri 
per un accesso molto agevole al vano 
bagagli che, con il divano posteriore in 
posizione normale, ha una capacità di 
380 litri che può salire fino a 1.642 l. 
Sotto il piano di carico, che può essere 
dotato di binari ai quali agganciare il 
pratico Traveller Pack, sono ricavati 
due vani disegnati per accogliere e 
trattenere gli oggetti più svariati ce-
landoli a sguardi indiscreti. La linea 
del padiglione, inoltre, ha permesso di 
creare più spazio per la testa, sia per 
i posti anteriori, sia per chi viaggia 
dietro. 

 Hi-Tech
All’interno, dove la qualità dei ma-
teriali utilizzati è immediatamente 
percepibile, ciò che colpisce al primo 
sguardo è la straordinaria dotazio-
ne hi-tech di base che, salendo negli 
allestimenti (con aumenti di prezzo 
sempre molto ragionevoli), trasforma 
il posto di guida nella postazione di 
comando di un’astronave, ricchissimo 
di comandi (molti dei quali posti sulle 

Prova    Kia Cee’d Sportswagon 1.6 CRDI  115 CV
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razze del volante) e strumenti, tutti 
però razionali e collocati in posizione 
ergonomica per avere sempre tutto 
sotto controllo. Il disegno dei sedili 
rappresenta un equilibrato compro-
messo fra sportività e comfort e con la 
cee’d Sportswagon si possono fare lun-
ghi viaggi senza stancarsi. Nella gam-
ma dei motori disponibili per la nuova 
familiare di Kia ci sono due unità a 
benzina (da 100 e 135 cv) ma i propul-
sori più gettonati sono senz’altro i tur-
bodiesel: l’1.4 l WGT da 90 cv e i due 
1.6 l con turbina a geometria variabile 
da 110 e 128 cv che equipaggiano le 
versioni CRDI. 

 EcoDynamics
Questi due diesel sono offerti an-
che con il pacchetto EcoDynamics 
(stop&start, indicatore di cambiata e 
pneumatici a bassa resistenza al ro-
tolamento) che abbattono consumi ed 
emissioni di anidride carbonica (4,2 
l/100 km e 109 g/km di CO2). Baricen-
trico nella gamma e assolutamente 
raccomandato per flotte e noleggi, an-
che in virtù del rapporto qualità-pre-
stazioni/prezzo, è il propulsore CRDI 
110 cv, rapido negli spunti, agile nel-
la ripresa e silenzioso in marcia. La 
guida è sempre ben supportata da un 
telaio che trasmette la sensazione di 
controllo in ogni situazione, rigido 
quanto basta per una guida dinamica 
e pronto ad assorbire in modo efficace 
le asperità del fondo stradale. Fra il 
cambio manuale a sei marce e la tra-

smissione automatica a sei rapporti è 
da privilegiare sicuramente la secon-
da e un must è il sistema Flex Steer, 
un dispositivo di classe premium che 
permette al guidatore di scegliere 
fra tre livelli di assistenza dello ster-
zo (Comfort, Normal e Sport). Cee’d 
Sportswagon può essere scelta nei 
livelli Active e Cool (il listino della 
CRDI da 110 cv parte da 20.300 euro) 
da integrare con optional e pacchetti 
che raggruppano sempre dispositivi 
omogenei. Sul fronte della sicurezza 
nulla da invidiare a concorrenti bla-
sonate della fascia premium: controllo 

della stabilità ESP, Brake Assist Sy-
stem, Hill Assist Control, correzione 
attiva della stabilità e attivazione au-
tomatica delle luci di emergenza sono 
tutti di serie. Costruire al simulatore 
la Sportswagon su misura è un’espe-
rienza unica, perché si continuano ad 
aggiungere, se necessario, optional e 
il prezzo, pur salendo, resta sempre 
interessante. Sulla qualità, alla luce 
della garanzia di 7 anni o 150mila 
km, c’è poco da aggiungere per la sta-
tion wagon di Kia che viene prodotta 
in Europa nello stabilimento slovacco 
Kia Motor di Zilina.

Prova    Kia Cee’d Sportswagon 1.6 CRDI  115 CV

Kia Cee’d 
Sportswagon 

1.6 CRDI  115 CV

Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.582  CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  110 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 185 Km/h

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

Cambio . . . . . . automatico a 6 marce

Consumo medio . . . . . . . . 25,0 Km/l

Dimensioni . . . . . . 4,51x1,78x1,49 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.308 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 528 a 1.642 litri
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La prima Volvo Polar è ormai 
entrata nella storia dell’auto-
mobile meritandosi addirittura 

la copertina della rivista Ruote Clas-
siche. Un vero fenomeno se si pensa 
che la versione speciale creata da Vol-
vo Italia risale a meno di 25 anni fa. 
Realizzata sulla popolarissima 240 
station wagon, auto allora considera-
ta ormai al tramonto, Polar si presen-

tava con un allestimento essenziale e 
la proverbiale solidità delle familiari 
scandinave che proprio la 245 aveva 
fatto diventare le icone della catego-
ria, il tutto accompagnato da un prez-
zo di 24 milioni, veri, senza trucchi, 
che nel 1989 non erano pochi in asso-
luto, ma difficilmente immaginabili 
per una station wagon con la calandra 
attraversata dalla sacra diagonale di 

Göteborg. L’action model svedese, af-
fiancato dalla Super Polar nel 1990, 
fu un successo travolgente che prolun-
gò la vita del modello per altri cinque 
anni durante i quali in Italia furono 
vendute oltre 15mila 240 SW.

 Qualità e convenienza
Il concetto di base – tanta qualità a un 
prezzo conveniente – ha successiva-

Prova su strada

Volvo V70 Polar, 
di nuovo sulla scena
di Piero Evangelisti
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mente ispirato altre versioni speciali 
di Volvo per il nostro mercato, non 
sempre necessariamente a fine carrie-
ra, come dimostrano le ultima nate, 
le V70 Polar e Super Polar realizzate 
sulla più classica delle station wagon 
svedesi recentemente aggiornata in 
occasione di MY 2014. 
“Polar è la migliore incarnazione della 
filosofia Volvo – spiega Michele Cri-

sci, amministratore delegato di Vol-
vo Auto Italia – e avevamo già detto 
che sarebbe tornata, anche alla luce 
del successo ottenuto con V50 Polar 
in tempi relativamente recenti. Per-
tanto, in un contesto di mercato diffi-
cile come quello che conosciamo e con 
una crisi che limita le possibilità di 
accesso del pubblico al segmento alto 
di gamma, Volvo rimane coerente con 

le scelte fatte in passato in momenti 
analoghi. Non andiamo dunque verso 
il basso bensì, attraverso l’offerta Po-
lar, proponiamo una vettura di lusso 
venduta a un prezzo irripetibile e dun-
que accessibile ai più, specialmente ai 
giovani e alle famiglie giovani”. Le 
ambizioni, però, non si fermano qui, 
perché V70 Polar si presta ad inter-
pretare con facilità anche il ruolo di 
vettura aziendale, ideale anche per 
professionisti attraverso il noleggio a 
lungo termine. 

 Motori
Rispetto al passato – quando la scelta 
era abbastanza limitata – oggi, per le 
nuove Polar e Super Polar, è possibi-
le scegliere fra tutte le motorizzazioni 
turbodiesel della gamma Volvo: dal 
piccolo e brillante D2 1.6, un campio-
ne di downsizing che ha una potenza 
massima di 115 cv, ai più generosi cin-
que cilindri D3 (136 cv), D4 (163 cv, 
anche con trazione integrale AWD) e 
D5 (215 cv, anche AWD); abbinati alle 
diverse motorizzazioni ci sono sempre 
il cambio manuale a sei marce o la 
trasmissione automatica a sei rappor-
ti: Powershift per la D2 e Geartronic 
per tutte le altre. Gli equipaggiamen-
ti di tutte le Polar e Super Polar sono 
costruiti seguendo il principio “Make 
Room for Life” e consentono quindi di 
creare il proprio spazio su misura, per 
chi guida e per chi viaggia a bordo di 
queste speciali Volvo V70. Per la no-
stra prova abbiamo scelto la versione 
D3, ma per comprendere l’eccellente 
controvalore delle rinnovate svedesi 
è indispensabile partire dall’analisi 
della D2 Polar (gli allestimenti resta-
no uguali per tutte le motorizzazioni) 
che, al prezzo di 29.950 euro, Iva in-
clusa, offre di serie: climatizzatore au-
tomatico, cerchi in lega 16”, City Sa-
fety, DSTC, freno a mano elettronico, 
inserti in alluminio, volante in pelle, 
luci diurne a Led, interni in tessuto 
T-Tec, divano posteriore fraziona-
to. Volvo Super Polar D2, proposta a 
31.720 euro, aggiunge due importanti 
optional tecnologici: Audio High Per-
formance con schermo da 7” e Touch 
Screen Sensus Connected Touch con 
collegamento Internet. 

 La prova
Volvo V70 è una station wagon da 1,6 
tonnellate che il motore D2 muove 
senza difficoltà, con naturalezza, ma 

La casa automobilistica 
svedese rispolvera un 
marchio che ha fatto la 
storia dell’auto e con la 
nuova V70 Polar amplia la 
propria offerta proponendo 
contenuti al top a prezzi 
accessibili. Anche per le 
flotte.
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chi percorre molti chilometri tutti i 
giorni apprezza, di solito, il fatto di po-
ter disporre di una riserva di potenza 
superiore, e la versione D3 si dimostra 
quindi la più equilibrata sotto tutti i 
punti di vista. Il piacere di guida è as-
sicurato da un ottimo valore di coppia 
– 400 Nm disponibili fra 1500 e 2250 
giri/min. – che trasmette la sensazio-
ne di una potenza addirittura superio-
re a quella, effettiva, di 136 cv. Il due 
litri, cinque cilindri, Volvo continua a 
fare la differenza e a distinguersi fra 
i turbodiesel di questa cilindrata gra-
zie a un frazionamento che favorisce 
la silenziosità e la fluidità di marcia. 
Il cambio automatico Geartronic (op-
tional) è senz’altro la trasmissione che 
meglio sfrutta le doti del motore e, an-

che se non appartiene alla famiglia dei 
“doppia frizione”, passa da una marcia 
all’altra in modo impercettibile sce-
gliendo il rapporto adeguato alle con-
dizioni di guida e senza salire troppo 
rapidamente come spesso accade con i 
“double shift”. Nonostante la sportivi-
tà del cambio i consumi della V70 D3 
sono contenuti per un’auto di questa 
classe che è accreditata di una veloci-
tà massima di 200 km/h e passa da 0 
a 100 km/h in 10,6 sec. Volvo dichiara 
infatti, per la versione equipaggiata di 
cambio automatico, un consumo di 5,1 
l (4,5 l con il manuale)/100 km e emis-
sioni di CO2 pari a 134 g/km (119 con 
il manuale). Le versioni Polar e Super 
Polar, in fatto di sicurezza, sono all’al-
tezza del marchio che portano e preve-

dono, di serie, il prezioso City Safety, e 
numerosi altri dispositivi da scegliere 
nella lista degli optional. V70 D3 Po-
lar costa 31.950 euro, 33.720 la Super 
Polar.  

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 9.

Guarda il video della prova 
di Volvo V70 Polar

Volvo V70 Polar

Cilindrata . . . . . . . . . . .  1.395   CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  140 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 217 Km/h

Accelerazione  . . . . . . 8,4” da 0 a 100

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

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

Consumo medio . . . . . . . . 21,3 Km/l

Dimensioni . . . . . . 4,46x1,80x1,42 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 425 a 880 litri
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