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Interviste:
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dalla rivista o al sito (pag. 9)
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AFFRONTA LA STRADA
LO PNEUMATICO MICHELIN ENERGY™ SAVER DURA 10.000 CHILOMETRI IN PIÙ*.

Lo pneumatico MICHELIN ENERGY™ Saver dura 10.000 chilometri in più 
rispetto ai suoi concorrenti*. Inoltre, si ferma fi no a 3 metri prima su 

strade bagnate** e ti aiuta a risparmiare fi no a 80 litri di carburante ogni 
45.000 km***.

Per scoprire come il giusto pneumatico cambia tutto vai su www.michelin.it

*In media, confrontato con i principali concorrenti. Basato su test svolti da TÜV SÜD e DEKRA nel 2008, 2009, 2010 sulle misure 175/65 R 14 T, 
195/65 R 15 H e 205/55 R 16 V, con pneumatici disponibili sul mercato al momento dei test. **Confrontato con il suo predecessore Michelin 
Energy E3A. Test effettuato da TÜV SÜD nel 2007. ***Stima del risparmio medio con pneumatici MICHELIN ENERGY™ Saver su veicoli a 
benzina, confrontati con i principali concorrenti. Test effettuati in laboratorio da TÜV SÜD nel 2009, resistenza al rotolamento testata su 15 
importanti misure per il mercato europeo e sulla durata media (45.000 km) di uno pneumatico MICHELIN (dati Michelin).

EFFICIENZA ENERGETICADURATA SPAZIO DI FRENATA

DURA

10.000 km

SI FERMA FINO A

3 m
RISPARMIA FINO A

80 l

C’è più di una ragione per scegliere uno 
pneumatico MICHELIN ENERGY™ Saver:

 IN PIÙ RISPETTO AI SUOI 
CONCORRENTI*

PRIMA SU 
STRADE BAGNATE**  DI CARBURANTE***
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Carsontheweb.Italia S.r.l.  | Via Gian Lorenzo Bernini, 5-7  |  20094 Corsico (MI)  |  Tel. 02 45712673  | 
info@carsontheweb.it

CarsOnTheWeb è un sito europeo di aste automobilistiche 
on line riservato agli operatori del settore.
Una piattaforma chiara e trasparente per la 
compravendita di auto usate di alta qualità.

• Oltre 1.700 buyers dislocati in 50 paesi
• Più di 15.000 rivenditori registrati
• Aste on line 24h su 24h
• Oltre 2.000 veicoli in asta ogni settimana

Un unico interlocutore per tutte le transazioni in Italia e 
all’Estero. Il vantaggio di collaborare con un partner forte 
ed efficiente senza alcun costo di registrazione al portale.

www.CarsOnTheWeb.com
Vendere il tuo usato non è mai stato così facile!
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www.fiat-fleet.com

Freemont 2.0 Multijet 16V 140 CV. Consumi ciclo combinato 6,4 (l/100km). Emissioni CO
2
 169 (g/km).

· Motori Fiat Multijet 2 con tecnologia IRS

· 32 configurazioni di sedili, 5 o 7 posti veri

· Più di 20 portaoggetti

· 6 airbag + ESP + Hill Holder + ERM

· Climatizzatore automatico trizona

· Cerchi in lega da 17”

Nuovo Fiat Freemont, con noleggio a lungo termine a soli € 356 al mese.

Quotazione di noleggio riferito a Fiat Freemont 2.0 Multijet 16v 140cv Freemont. Canone mensile € 356 con anticipo € 4.000. Optional: vernice metallizzata. L’offerta include: 36 

mesi e 45.000 chilometri. Servizi: assicurazione RCA con penale risarcitoria, incendio e furto con penale risarcitoria, riparazione danni con penale risarcitoria, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, assolvimento tassa di proprietà, traino e assistenza stradale, gestione sinistri. Tutti gli importi si intendono Iva esclusa. Offerta soggetta a 

disponibilità dei veicoli, all’approvazione ed a variazione listini. Offerta valida fi no al 31/10/2011. Tutti gli importi si intendono Iva esclusa. La foto è puramente indicativa.

TUTTE LE AUTO CHE VUOI.

NUOVO FIAT FREEMONT.

FREEMONTFlotte_230x300.indd   1 16/09/11   17.10
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Flotte Aziendali

www.bmw.it Piacere di guidare

Chi deve defi nire una fl otta aziendale sa che è fondamentale scegliere vetture in grado di percorrere grandi distanze con ridotti livelli di 
consumi di carburante, come ad esempio la Nuova BMW Serie 1 118d con un consumo di 4,4 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 115 g/km. 
La Nuova BMW Serie 1 vi garantisce grande effi cienza ed elevate prestazioni grazie ai dispositivi BMW Effi cientDynamics come 
l’Auto Start/Stop automatico, il Brake Energy Regeneration e la funzione Eco Pro Mode.
La Nuova BMW Serie 1 offre interni ancora più spaziosi e un bagagliaio con capacità di carico superiore.
Scoprite tutta la gamma BMW e la Concessionaria più vicina a voi su www.bmw.it

BMW PER LE AZIENDE.

L’ATTENZIONE AI CONSUMI 
HA CONQUISTATO MAGGIORE SPAZIO.

BMW Financial Services: la più avanzata realtà nei servizi fi nanziari. BMW e                   . Incontro al vertice della tecnologia. 
Consumi gamma BMW Serie 1 (dalla motorizzazione 116d alla 118i) ciclo urbano/extraurbano/misto (litri/100km) da 5,3 (5,3)/3,8 (3,8)/4,3 (4,4) a 7,6 (7,4)/4,9 (4,8)/5,9 (5,8). 
Emissioni CO2 (g/km): da 114 (115) a 137 (134). I valori tra parentesi si riferiscono alle vetture con cambio automatico.
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da http://get.quarkode.mobi collegandosi con il cellulare stesso.
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n mercato ben organizzato 
ha necessità di una “piaz-
za” in cui chi vende abbia 
la possibilità di illustrare 

il proprio prodotto e la propria offer-
ta commerciale e chi acquista possa 

confrontare tutte le possibilità disponibili, valutare a fondo 
i prodotti e fare con cognizione di causa le sue scelte di 
acquisto. Al mercato dell’auto aziendale in Italia questa 
“piazza” finora è mancata. Case e società di noleggio pre-
sentano i loro prodotti e le loro soluzioni ai potenziali clienti 
aziendali che debbono sobbarcarsi l’onere di innumerevoli 
appuntamenti e non di rado si trovano nella necessità di 
decidere senza poter neppure provare il  prodotto. Il nostro 
editore e GL events Italia, la società che organizza, tra l'al-
tro, il Motor Show di Bologna, hanno deciso di creare una 
"piazza" in cui tutti i costruttori di auto e tutti coloro che 
offrono soluzioni e prodotti per le flotte possono incontrare 
tutti i potenziali acquirenti di auto aziendali. La “piazza” si 
chiamerà Company Car Drive e sarà operativa dal 2012. In 
un autodromo di livello i costruttori di auto avranno la pos-
sibilità di presentare i loro modelli e di farli provare ai fleet 
manager in pista e su percorsi alternativi particolarmente 
studiati per mettere in evidenza le caratteristiche dei diver-
si tipi di veicoli. Il nostro editore, Econometrica, opera da 
oltre dieci anni nel settore dell’auto aziendale e ne conosce 
bene il mercato. GL events ha la grande esperienza che ne 
deriva dalla gestione di un salone dell’automobile come il 
Motor Show di Bologna in cui, tra l'altro, a differenza di 
quanto avviene negli altri saloni, è data al pubblico la pos-
sibilità di provare le vetture. 

Il primo annuncio di Company Car Drive è stato dato a fine 
luglio. La prossima edizione del Motor Show di Bologna  
sarà l’occasione per lanciare con tutti i crismi la nuova 
iniziativa. Nel frattempo quello dell’auto aziendale si sta 
confermando come l’unico comparto del settore automobi-
listico che in questi tempi difficili sta crescendo. I dati sulle 
immatricolazioni dei primi otto mesi dell'anno e l’ultima in-
chiesta congiunturale del Centro Studi della nostra rivista 
(Centro Studi Auto Aziendali) lo confermano. Il consuntivo 
di fine agosto delle immatricolazioni mette infatti in luce 
che mentre gli acquisti dei privati calano del 20,1%, vi è 
una crescita del 9,6% di quelli delle società di noleggio e 
una crescita del 10,3% di quelli di altre società. Dalle di-
chiarazioni dei fleet manager intervistati dal Centro Studi 
Auto Aziendali emerge che nel corso del 2011 dovrebbe 
essere rinnovato circa il 27% del parco circolante delle 
flotte e dovrebbe esserci anche una crescita di almeno 
del 2,2% della consistenza dello stesso parco circolante. 

D'altra parte la vitalità del mercato dell'auto aziendale è 
testimoniata anche dal grande interesse destato tra le 
case automobilistiche e i fleet manager dal lancio del pri-
mo convegno organizzato da Aiaga in collaborazione con la 
Fondazione Alma Mater dell'Università degli Studi di Bolo-
gna e con la nostra rivista. Il tema del convegno, "Dalla car 
policy alla car list", è indubbiamente di grande attualità 
data la sentita esigenza di valutare se e in che modo le 
scelte dei fleet manager in materia di auto da inserire nelle 
flotte sono influenzate dalla difficile situazione economica 
che stiamo affrontando. La car policy è indubbiamente un 
tema centrale e non a caso il Centro Studi Auto Aziendali 
nelle sue rilevazioni sui fleet manager ha dedicato molta 
attenzione all'argomento. Tra l'altro in questo numero rife-
riamo su alcuni aspetti importanti che sono stati oggetto 
di rilevazione. Sempre in questo numero, in tema di car 
policy, vi consigliamo vivamente di leggere l'intervista a 
Giordano Fatali presidente e fondatore di HRCommunity, 
un'associazione a cui aderiscono 300 tra i direttori del per-
sonale delle più importanti aziende del Paese. "Va ricor-
dato - sostiene Fatali - come l'auto aziendale costituisca 
una risposta brillante agli interrogativi pressanti posti in 
essere dai nostri tempi di incertezza". Le parole di Fata-
li sembrano confermare che nonostante la crisi lo spazio 
delle auto aziendali sembra destinato a crescere, come 
d'altra parte confermano i dati sulle immatricolazioni.

Ancora in questo numero vi segnaliamo innanzitutto le in-
terviste a due protagonisti del settore dell'auto aziendale: 
Nicola Pumilia, responsabile flotte per il mercato Europa 
del gruppo Fiat e Louis-Carl Vignon, direttore di Seat Ita-
lia. Di grande interesse è poi lo studio di Ermanno Molinari 
sulla spesa degli autoveicoli in Italia da cui risulta che no-
nostante la crisi la spesa degli italiani per gli autoveicoli 
salirà nel 2011 a 208 miliardi per colpa essenzialmente 
dei fortissimi rincari di benzina e gasolio, mentre anche il 
salasso per le assicurazioni continua a crescere. A propo-
sito di assicurazioni di grande interesse ci pare l'articolo di 
Mino De Rigo sul caro polizze. Quello che sembra emergere 
è che, per tutte le coperture non obbligatorie, per le flotte 
di una certa consistenza la via per allentare la pressione sui 
costi è l'autoassicurazione. E' un argomento interessante 
che approfondiremo nei prossimi numeri. E infine, tra i temi 
più squisitamente tecnici, va segnalata la lettera ai fleet 
manager di Giovanni Tortorici (presidente di Aiaga), Mar-
co Claudio Agazzi, Marco Onorati e Fabio Castellotti che 
mettono in luce l'importanza del valore residuo nei criteri di 
scelta delle auto per la flotta.

Gian Primo Quagliano

Mancava Company Car Drive
Editoriale

U
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D
ottor Pumilia, il suo recente cambio 
di incarico (da responsabile flotte 
per il mercato Italia a responsabile 

flotte per il mercato Europa) indica anche un 
cambiamento della strategia del Gruppo Fiat 
nel segmento delle flotte aziendali, con una 
considerazione sempre maggiore riserva-
ta al mercato europeo. Ciò può essere letto 
coma una conseguenza dell’accelerazione 
del processo di internazionalizzazione di Fiat 
che si è avuto con l’impegno negli Stati Uniti. 
Cosa può dirci a questo proposito? 
“L’alleanza Fiat-Chrysler ci offre una nuova op-
portunità: attraverso  Chrysler siamo in grado di 
fornire risposte articolate ed efficaci alle esigenze 
di mobilità anche in Nord America. Quest’alleanza 
comporta un importante ampliamento della nostra 
gamma e delle piattaforme a nostra disposizione 
con cambiamenti anche nel comparto della distri-
buzione. Al momento le reti di Lancia e Chrysler 
sono in fase di integrazione, così come la rete di 
Jeep è in fase di integrazione con quella dei no-
stri marchi tradizionali. Grazie a queste importanti 
sinergie, quindi, la nostra offerta si caratterizza 
sempre di più come globale”.

Può anticiparci quali sono i vostri obiettivi 
nel settore delle flotte a livello europeo?
“Il nostro obiettivo è quello di entrare nella car po-
licy delle 100 più importanti aziende dell'Unione 
Europea. Per questo abbiamo creato una struttura 
di International Key Account Manager con l’obiet-
tivo di dare un punto di riferimento unico ai nostri 
clienti flotte presenti su più mercati”.

Passando al mercato flotte italiano, vi sono 
diversi elementi che possono influire in 
maniera significativa sulle performance di 
vendita. Solo per citarne due: la questione 
dell’adeguamento del regime fiscale a quello 
dei maggiori paesi europei e lo sviluppo di 
programmi centrati sulle esigenze delle Pmi. 
Quali sono le sue opinioni su queste due te-
matiche?
“La fiscalità in Italia non aiuta, anzi penalizza il 
mercato fleet rispetto alla media dei paesi europei. 
E’ auspicabile che vi siano modifiche, ad esempio 
per aiutare le vetture più ecologiche, come acca-
de negli altri mercati europei. Per quanto riguarda 
la questione delle Pmi, è da mettere in evidenza 
come per queste aziende sia molto importante la 
capillarità della rete di distribuzione e di assisten-
za. A questo proposito il Gruppo Fiat può vantare 
una rete di circa 5.800 punti vendita in tutta Euro-
pa, ed una rete di assistenza composta da più di 
8.000 punti, sempre a livello europeo”.

Su quali modelli puntate maggiormente per 
migliorare la vostra posizione nel segmento 
flotte, sia nel nostro Paese che all'estero?
“Con la gamma attuale il Gruppo Fiat è in grado 
di rispondere a tutte le esigenze del cliente flotte, 

dal veicolo da lavoro fino all’auto di rappresentan-
za. Inoltre nel 2011 sono state lanciate 7 novità, a 
partire dalla nuova Lancia Ypsilon, una compatta 
di lusso per la prima volta in versione 5 porte e 
con emissioni CO2 di soli 99 g/km. Freemont se-
gna il ritorno della Fiat nella classe delle family 
car e rappresenta un’ottima soluzione per tutti 

coloro che utilizzano la macchina come strumento 
di lavoro. Con la Compass and Grand Cherokee ri-
lanciamo in Europa il marchio Jeep, che ora ha in 
gamma un prodotto interessante anche per il mer-
cato delle auto aziendali: il Compass in versione 
a due ruote motrici. La nuova Thema, ordinabile 
da ottobre, affronta il più competitivo, ma anche 
il più prestigioso, dei segmenti automobilistici, e 
cioè quello delle berline di lusso. Spazio anche a 
Lancia Voyager, monovolume alto di gamma frutto 
dell’integrazione tra Lancia e Chrysler. La settima 
novità è il nuovo Ducato - sesta generazione di uno 
dei veicoli commerciali più venduti di sempre. Il 
nuovo Ducato 2.0 115 Multijet consuma solo 6,4 li-
tri per 100 km, molto meno dei concorrenti. Questi 
lanci completano la nostra offerta e ci consentono 
di soddisfare al meglio tutte le esigenze di mobilità 
e trasporto delle aziende”.

Un altro importantissimo attore nel mercato 
delle flotte aziendali, oltre alle case automo-
bilistiche, sono le società di noleggio. Come 
collabora il principale gruppo automobili-
stico nazionale con le società di noleggio a 
lungo termine che operano nel nostro Paese? 
“Si tratta di partner molto importanti per noi, con 
i quali abbiamo accordi a livello internazionale, ac-
cordi che ci permettono di seguire in maniera co-
stante anche i clienti con sedi in più di una nazione”.

Pumilia (Fiat): obiettivo
flotte europee

di Vincenzo Conte

Intervista

 Grazie all’alleanza con 
Chrysler Fiat ha sviluppa-
to le sue attività a livello 
internazionale anche nel 
settore delle flotte azien-
dali. Primo obiettivo: cre-
scere in Europa, e poi 
anche in Nord America. 
Questo ed altri spunti mol-
to interessanti emergono 
dal nostro colloquio con 
Nicola Pumilia, responsa-
bile flotte per il mercato 
Europa di Fiat Group Auto-
mobiles.
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"D
opo 3 anni di mercato sostenuto 
dagli incentivi è chiaro che le pre-
messe, per quest’anno, non fossero 

delle migliori. Con la crisi economica che 
sta attraversando l’Italia e il mondo intero, 
la fiducia dei consumatori è in calo e la pro-
pensione all’acquisto dei privati è bassa. 
Ciò ha ovviamente delle ripercussioni sul 
mercato dell’auto, dove, per mantenere cer-
ti volumi o quote di mercato, alcune marche 
utilizzano in abbondanza lo strumento del 
Km0 per raggiungere gli obiettivi preposti. 

In questo contesto ci sono comunque anche lati 
positivi. Le prospettive del mercato flotte per 
il 2011, ad esempio, sono in sviluppo rispetto 
al 2010 (sono previste approssimativamente 
580.000 unità totali rispetto alle 550.000 del 
2010); si tratta di un aumento dovuto soprattutto 
alla fine dei prolungamenti dei contratti di no-
leggio a lungo termine in essere”. Un’analisi di 
mercato concisa e diretta, quella fatta da Louis-
Carl Vignon, direttore di Seat Italia, che mette in 
evidenza l’andamento positivo delle flotte azienda-
li. Questo è uno dei motivi che ha spinto Seat ad 
avvicinarsi al settore delle flotte aziendali. 

Dottor Vignon, quali sono le ragioni di questo 
interesse? Quali sono gli obiettivi che vi sie-
te posti per i prossimi anni nel mercato delle 
flotte?
“Fino al 2009 Seat non si era concentrata in modo 
adeguato sul mercato delle flotte, ma si era sem-
pre focalizzata sui clienti privati. Dal 2010, in 
uno scenario di mercato completamente diver-
so, abbiamo ritenuto di dover ampliare le nostre 
strategie commerciali. Dallo scorso anno, quindi, 
abbiamo definito le basi di una nuova politica per 
poter entrare nell’interessante canale delle flotte 
aziendali. Sicuri della forza del nostro prodotto e 
consapevoli di una notorietà da incrementare, la 
nostra priorità è stata quella di creare una vera 
partnership con le società di noleggio a lungo 
termine. Grazie a questo, dopo una crescita del 
25% rispetto al 2010, Seat ha chiuso i primi 6 
mesi di quest’anno segnando un +27,4% nel no-
leggio a lungo termine. Ma non ci accontentiamo 
dell’ottimo risultato e siamo consapevoli di poter 
ancora migliorare”.

Prodotti e servizi sono i due comparti più 
importanti per avere successo nel mercato 
automobilistico. Poi, per quanto riguarda 
le flotte aziendali, vi sono altri fattori molto 
rilevanti: ad esempio il fatto che in Italia il 
tessuto imprenditoriale è composto in mag-
gioranza da piccole e medie imprese. Come 
influisce questo sulle vostre strategie? 
“Essendo il tessuto imprenditoriale italiano molto 
frammentato, per aiutare i nostri Concessionari 
a contattare nuovi clienti, ci siamo dotati di una 
struttura di Call Center, che abbiamo denominato 

Business Center. Quando abbiamo un contatto, 
mandiamo l’informazione al concessionario di 
zona con la chiara missione di andare a visitare 
il potenziale cliente. Per aumentare la notorietà 
della marca Seat, approcciamo ogni tipo di bu-
siness in modo differenziato, attraverso presen-
tazioni di prodotto ed eventi in posti idonei al 
‘business target’. Questa specificità la ritroviamo 
anche nell’utilizzo del prodotto. Alcune aziende 
necessitano di versioni specifiche e per questo 
motivo la Seat è entrata in un segmento dove 

ancora non era presente, ossia quello delle vet-
ture trasformate o ‘Van’. Anche grazie a questo, 
vogliamo continuare ad aumentare la quota del 
nostro fatturato realizzata grazie alle forniture a 
flotte, che l’anno scorso si sono attestate al 15% 
del totale. Ma non possiamo contare solo sul 
prodotto. Per una soddisfazione completa dei no-
stri clienti dobbiamo curare anche i nostri servizi 
post-vendita. La mobilità rappresenta il valore più 
importante che dobbiamo offrire ai nostri clienti”.

Quanto incide nel vostro approccio al mer-
cato il fatto di far parte di un grande gruppo 
automobilistico come Volkswagen? Quali 
sinergie possono svilupparsi tra i diversi 
marchi che ne fanno parte? Ed in che modo 
queste sinergie possono favorirvi?
“Far parte del Gruppo Volkswagen è fondamen-
tale e ci offre un vantaggio innegabile. Infatti il 
prodotto Seat beneficia delle stesse tecnologie 
e della stessa qualità produttiva applicate alle 
vetture degli altri marchi del Gruppo. Questo ele-
mento è sicuramente un ‘plus’ importante nell’ap-
proccio di vendita con i nostri clienti. Un’altra 
sinergia fondamentale del Gruppo Volkswagen è 
offrire ai clienti flotte una vasta gamma di prodot-
ti, che possano soddisfare tutte le fasce delle car 
policy aziendali, dall’amministratore delegato al 
management, alla forza vendita e ai tecnici che, 
nel caso specifico, si dimostrano particolarmente 
interessati alla nuova Seat Ibiza Van”.

Vignon (Seat):
strategie per le flotte

di Luigi Gemma

Intervista

 Dalla situazione del 
mercato automobilistico 
generale alle prospettive 
delle flotte aziendali, pas-
sando per i servizi con-
cepiti ad hoc per il mon-
do aziendale e mettendo 
in evidenza l’importanza 
di far parte di un grande 
gruppo industriale: questi 
e molti altri spunti interes-
santi nell'intervista a Lou-
is-Carl Vignon, Direttore di 
Seat Italia.



 16  Auto Aziendali Magazine    ottobre-dicembre 2011

C
on la crisi che ancora incombe 
sull'economia mondiale molte 
cose sono cambiate e altre sono 

destinate a cambiare. Anche nel mondo 
dell'automobile vi sono già state tante im-
portanti ripercussioni. Per quanto riguarda 
il settore delle auto aziendali nel nostro Pa-
ese le difficoltà economiche iniziate con il 
fallimento di Lehman Brothers in settembre 
2008 hanno determinato una contrazione 
degli acquisti di nuove auto delle aziende 
e il conseguente rinvio della sostituzione 
delle vetture utilizzate, anche attraverso, 
per quelle in noleggio, l'allungamento della 
durata dei contratti.

Ma come è cambiato l'approccio delle aziende 
e dei fleet manager alle altre questioni relative 
all'acquisto e alla gestione delle auto del parco? 
Le risposte a questa domanda verranno dal con-
vegno "Dalla car policy alla car list" organizzato 
da Aiaga, associazione italiana degli acquirenti 
e gestori di auto aziendali. Il convegno è la prima 
iniziativa pubblica di Aiaga e si inserisce nell'o-
rientamento politico espresso dall'associazio-
ne fin dalla sua fondazione, il 9 marzo scorso, 
orientamento tendente a privilegiare soprattut-
to la formazione professionale di tutti coloro che 
all'interno delle aziende si occupano dei proble-
mi della mobilità qualunque sia la loro qualifica 
e cioè siano essi fleet manager, direttori di uffici 
acquisti, direttori del personale, responsabili dei 
servizi generali, ecc. Il convegno è organizzato 
in collaborazione con Auto Aziendali Magazine 

e con la Fondazione Alma Mater dell'Università 
di Bologna e si svolgerà il 25 ottobre presso la 
sede della Fondazione (nella foto) a Bologna in 
via Pallavicini, 18. Chairman del convegno sarà 
il sottoscritto in qualità di presidente di Aiaga. 
Moderatore sarà il direttore di Auto Aziendali 
Magazine, Gian Primo Quagliano. 

 Risposte alle questioni di fondo
Dopo il saluto della Fondazione Alma Mater, il 
convegno si svilupperà su tre relazioni. La prima 
verrà affidata a Gian Primo Quagliano e verterà 
sulla situazione e le prospettive dell'auto azien-
dali in Italia. La seconda a me affidata affronte-
rà il tema della car policy in Italia e la terza sarà 
tenuta da Stewart Whyte, presidente di Acfo 
(associazione di fleet manager del Regno Uni-
to) che farà il punto della car policy in Europa. 
Metteranno poi a fuoco le varie tematiche della 
car policy Laura Echino (Lavazza), Riccardo Vitel-
li (Terna), Massimo Guidetti (Twinergy) e Carlo 
Bertolini (Chiesi Farmaceutici), che concluderà 
i lavori della mattinata. Dopo la colazione i la-
vori riprenderanno con una tavola rotonda a cui 
interverranno, oltre al sottoscritto, Gian Primo 
Quagliano, Giovanni Soldatich (Enel), Luca Cor-
vascio (Jungheinrich) e rappresentanti istituzio-
nali del comparto dell'auto aziendale. La tavola 
rotonda, anche sulla base di quanto emergerà 
dai lavori della mattina, cercherà di dare rispo-
ste alle principali domande che si pongono in 
tema di car policy e cioè a chi concedere le auto 
aziendali, a quali condizioni concerderle, quali 
auto inserire nel parco aziendale, come acqui-

sirle e come gestirle. Naturalmente il tutto sul-
la base anche delle esperienze maturate negli 
ultimi anni e dell'esigenza di razionalizzare e 
rendere più sostenibile ed efficiente la gestione 
del parco. 

 Confronto internazionale
Sono convinto che il convegno avrà una notevole 
importanza per mettere a fuoco attraverso il con-
fronto tra le principali realtà italiane e la realtà 
internazionale (su cui riferirà Stewart Whyte) le 
linee di tendenza attraverso cui si sta sviluppan-
do la car policy in Italia. Non solo, come ho già 
accennato, il convegno costituirà un'occasione 
importante di formazione per tutti coloro che si 
occupano di acquisto e gestione del parco auto 
aziendale. La partecipazione al convegno della 
Fondazione Alma Mater dell'Università di Bo-
logna va vista proprio nell'ottica di promuovere 
una formazione permanente per i fleet mana-
ger. Su questo tema Aiaga e Fondazione Alma 
Mater stanno definendo una proposta organica 
che verrà illustrata in apertura del convegno. 
Di rilievo in questo quadro è anche il ruolo di 
Auto Aziendali Magazine che, con le due inchie-
ste congiunturali trimestrali fin qui condotte dal 
suo Centro Studi, non solo ha fatto il punto sul 
mercato dell'auto aziendale nel 2011, ma ha 
anche raccolto informazioni importanti su al-
cuni aspetti della car policy. Di alcune è stato 
già detto nel numero 3 della rivista, di altre si 
riferisce in questo numero (pag. 19). 

 Partecipazione gratuita
Un altro elemento importante da sottolineare, 
a proposito del convegno, è il fatto che verrà 
offerto ai fleet manager e a tutti coloro che 
all'interno delle aziende si occupano di acqui-
sti e gestione delle auto di partecipare gra-
tuitamente ai lavori. Aiaga confida infatti di 
coprire i costi dell'iniziativa con le sponsorizza-
zioni delle aziende interessate al mercato del-
le flotte. A tutela dell'assoluta indipendenza di 
Aiaga non vi sarà un mainsponsor, ma tutte le 
aziende che lo riterranno opportuno potranno 
sostenere il convegno secondo una formula 
standard. Aiaga ritiene doveroso ringraziare 
la Fondazione Alma Mater dell'Università di 
Bologna che ha messo a disposizione gratuita-
mente Villa Gandoldi Pallavicini dove si terrà il 
convegno e Auto Aziendali Magazine che si è 
assunta la segreteria organizzativa della mani-
festazione. Concludendo, invito tutti i colleghi 
a partecipare per concorrere a creare, anche 
in Italia, una diffusa ed avanzata cultura della 
gestione della mobilità aziendale, nella spe-
ranza di contribuire anche in questo modo alla 
crescita economica e civile del Paese.

Giovanni Tortorici
Presidente Aiaga

Il 25 ottobre appuntamento 
a Bologna sulla car policy

Formazione
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Convegno

Dalla car policy alla car list
25 Ottobre 2011 ore 11:00

Villa Gandolfi Pallavicini - Sede Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna

Via Pallavicini, 18 - Bologna

Chairman: Giovanni Tortorici 
Presidente A.I.A.G.A. e Purchasing Manager di Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.

Moderatore: Gian Primo Quagliano 
Direttore di Auto Aziendali Magazine e Consigliere A.I.A.G.A.

PROGRAMMA 

10:30 - Registrazione partecipanti
11:00 - Saluto della Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna
11:15 - Situazione  e prospettive del mercato dell’auto aziendale Gian Primo Quagliano 
11:30 - La car policy in Italia  Giovanni Tortorici - Presidente A.I.A.G.A.
11:45 - La car policy in Europa 
  Stewart Whyte, presidente Acfo (associazione di fleet manager del Regno Unito)
12:00 - Analisi e scelte di car policy per le flotte multinazionali
  Laura Echino - Corporate general services manager Lavazza S.p.A.
12:15 - Strategie per una car policy ecosostenibile 
  Riccardo Vitelli - Responsabile della gestione della flotta e mobility manager Terna S.p.A.
12:30 - Human Resources e indirizzi di car policy 
  Massimo Guidetti - Direttore delle risorse umane Twinergy S.p.A.
12:45 - Criteri di car policy e definizione della car list 
  Carlo Bertolini - Responsabile area servizi e risorse umane Chiesi Farmaceutici S.p.A.
13:00 - COLAZIONE
14:45 - TAVOLA ROTONDA con Giovanni Soldatich, Responsabile servizi generali Enel; Luca Corvascio,      
             Responsabile acquisti Jungheinrich e rappresentanti istituzionali del comparto dell'auto aziendale

16:30 - CONCLUSIONI

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
(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.

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

A.I.A.G.A. Associazione Italiana Acquirenti 
e Gestori Auto aziendali
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C
ome emerge chiara-
mente dall'intervista a 
Giordano Fatali, presi-

dente di HRCommunity, anche 
nel nostro Paese l'auto in benefit 
entrerà sempre più frequente-
mente nei pacchetti retributivi di 
dirigenti e quadri.

Dalle inchieste congiunturali con-
dotte dal Centro Studi Auto Azien-
dali risulta che nelle flotte con 10 o 
più auto quasi il 60% delle vetture 
viene dato in benefit. Naturalmente 
l'utilizzazione sempre più frequen-
te dell'auto come componente es-
senziale dei pacchetti retributivi 
è un elemento che determina una 
crescente attenzione alle politiche 
aziendali relative all'acquisizione e 
alla gestione delle auto, cioè alla 
cosidetta car policy, che dovrà tener 
conto in misura crescente, oltre che 
delle esigenze operative delle azien-
de, anche delle necessità e dei desi-
deri delle persone a cui le auto sono 
affidate in benefit.  
Come si comportano in concreto 
oggi le aziende? Secondo l'inchiesta 
citata, per le auto in benefit il 19% 
delle flotte con 10 o più auto lascia 
liberi i beneficiari di scegliere le au-
tovetture che desiderano all'interno 
di un limite massimo di spesa. Que-
sto atteggiamento molto "liberale" 
è certamente gradito da chi riceve 
l'auto in benefit, ma può contrastare 
con l'esigenza di massima efficienza 
e di gestione economica della flotta 
e sembra dunque destinato a perde-
re terreno a vantaggio di soluzioni in 
cui l'azienda ha un maggior controllo 
delle scelte. Queste soluzioni sono 
essenzialmente due: quella che si 
colloca all'estremo opposto rispetto 
alla libera scelta del beneficiario, e 
che vede quindi l'azienda scegliere 
il modello di vettura, e quella inter-
media in cui si dà al beneficiario la 
possibilità di scegliere l'auto che 
desidera in una lista predefinita 

di modelli, la cosiddetta car list. 
Dall'inchiesta emerge che opta per 
la car list il 56% delle flotte mentre 
la decisione sul modello da acquisire 
è riservata esclusivamente all'azien-
da nel 25% dei casi. In 81 flotte su 
100 quindi i fleet manager, o coloro 
che decidono l'acquisto, devono fare 
scelte sui modelli o per assegnarli 
d'ufficio ai beneficiari o per comporre 
una car list. 
A questo proposito interessante è 
vedere come nelle flotte di 10 o più 
vetture vengono considerate alcune 
delle principali caratteristiche delle 
auto da acquistare. Invitati a dare un 
voto da 1 a 10 i fleet manager inter-
vistati hanno attribuito il massimo 
punteggio (9) all'offerta economica, 
cioè al prezzo o al canone di noleg-
gio. Quasi lo stesso punteggio (8,9) 
viene però attribuito all'affidabilità 
e alla sicurezza. Seguono con voto 
8,5 i costi di esercizio. A distanza di 
quasi un punto (con voto 7,7) viene 
indicata la facilità di manutenzione 
e di assitenza. Come ci si poteva 
aspettare non particolarmente ele-
vata (7,2) è l'importanza attribuita 
alle emissioni di CO2. La coscienza 
ecologica delle aziende non è ancora 
tale da fare premio sulle conside-
razioni di carattere economico e su 
quelle relative ad affidabilità  e sicu-
rezza dei veicoli.
Un indice di importanza 6,5, nella 
scala da 1 a 10, viene infine attribu-
ita all'immagine di marca e di mo-
dello e questo è un dato abbastanza 
sorprendente perchè si potrebbe 
ritenere che le aziende dovrebbero 
dare un'importanza maggiore all'im-
magine conferita dall'autovettura in 
quanto certamente questa immagi-
ne si  riflette anche sull'immagine 
dell'azienda. Interessante è consta-
tare che conseguenza dei diversi 
approcci alla car list è un numero di 
modelli presenti nelle flotte piutto-
sto elevati: mediamente 19 secondo 
l'inchiesta.

PARCHI AUTO DI 10 O PIU' AUTOVETTURE

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale aprile 2011

MODALITA' DI SCELTA DELLE AUTO IN BENEFIT

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale luglio 2011

PARCO AUTO CONCESSO IN BENEFIT: MEDIA 59,5%

PERCENTUALE AUTOVETTURE  DEL PARCO IN BENEFIT

DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE PER NUMERO DI MODELLI DI 
AUTO PRESENTI NEL PARCO 

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale luglio 2011

IMPORTANZA ATTRIBUITA DALL'AZIENDA AD ALCUNI ASPETTI 
DELLE AUTO DA ACQUISIRE

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale luglio 2011

Quel che più conta 
è il prezzo

di Mario Anzola

Car list

It’s easier to leaseplan
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N
uova iniziativa di GL events Italia 
la società già attiva nel settore 
automotive con l'organizzazione 

del Motor Show di Bologna, di My Spe-
cial Car Show e del Qatar Motor Show 

che ha infatti deciso di aggiungere alle 
sue attività una nuova proposta rivolta al 
canale business to business. Si tratta di 
Company Car Drive, una manifestazione 
assolutamente inedita per il mercato ita-
liano delle flotte aziendali, che sarà rea-
lizzata in partnership con Econometrica, 
l’editore di "Auto Aziendali Magazine".

Company Car Drive consentirà alle case auto-
mobilistiche, alle società di noleggio e di lea-
sing ed a tutti gli operatori del settore dell'auto 
aziendale di incontrare gli acquirenti all’interno 
di un evento a loro espressamente dedicato. In 
particolare, la manifestazione darà alle case 
automobilistiche la possibilità di mettere a di-
sposizione degli acquirenti e dei gestori di flotte 
aziendali di piccole, medie e grandi dimensio-
ni i propri modelli perché li provino su diversi 
tipi di percorso in una location particolarmente 
idonea. A breve saranno rese note dagli orga-
nizzatori le date e la località di svolgimento 
della prima edizione di Company Car Drive.

La peculiarità della manifestazione sarà quindi 
quella di riunire le proposte per le flotte del-
le principali case automobilistiche in un uni-
co luogo nello stesso momento, consentendo 
così nell’arco dello svolgimento dell'iniziati-
va ai fleet manager aziendali di aggiornarsi 
sulle più recenti novità e, soprattutto, di po-
ter provare molti veicoli in una sola giornata. 

 Prove decisive 
“L’aspetto centrale della manifestazione 
- dice Giada Michetti, amministratore de-
legato di GL events Italia - sarà proprio co-
stituito dalle prove delle autovetture e dei 
veicoli commerciali, con i fleet manager che 
avranno la possibilità di mettersi al volan-
te delle auto e vivere così vere e proprie 'dri-
ving experience' sugli ultimi modelli messi a 
loro disposizione dalle case automobilistiche. 
Il nostro Motor Show di Bologna si differenzia 
da altre manifestazioni motoristiche analoghe 
proprio perchè offre la possibilità, non solo 
di vedere e di toccare le vetture, ma anche di 

Prove auto

Company Car Drive, 
nuovo evento per le flotte
di Ermanno Molinari

  GL events Italia ed 
Econometrica lanciano 
"Company Car Drive", una 
manifestazione assolu-
tamente nuova, rivolta 
al mercato italiano delle 
auto aziendali. L’aspetto 
più caratterizzante dell’i-
niziativa sarà costituito 
dalla possibilità, offerta in 
un autodromo, di provare 
vetture e veicoli commer-
ciali. Le prove potranno 
infatti risultare decisive 
per la scelta dei veico-
li del parco aziendale.  



 Auto Aziendali Magazine    ottobre-dicembre 2011 21

provarle. E questa è un'esperienza che al Mo-
tor Show di Bologna alimenta la passione 
per l'auto. In Company Car Drive la prova dei 
veicoli potrà risultare decisiva per la scelta 
delle auto da acquistare ed inoltre i fleet ma-
nager potranno acquisire direttamente tutte 
le informazioni, sia tecniche che economi-
che, necessarie per decidere le acquisizioni”.
“A questo scopo - continua Giada Michetti - l’o-
biettivo di Company Car Drive come per il Motor 
Show di Bologna e per My Special Car Show, sarà 
proprio quello di favorire l’incontro tra domanda 
e offerta in un contesto appositamente studia-
to per rendere i rapporti più semplici, rapidi ed 
economici, cogliendo in particolare l’esigenza 
delle case auto di far provare i propri veicoli ai 
decisori di acquisto delle flotte aziendali. Inol-
tre, all’interno della stessa cornice espositiva, 
le società di noleggio, di leasing e gli altri ope-
ratori della filiera dell'auto aziendale  potranno 
presentare le loro soluzioni per le flotte. Alle 
prove si aggiungeranno poi corsi di smart drive, 
nonchè specifici seminari su temi di particola-
re interesse per il settore dell’auto aziendale”. 

 Una nuova "piazza" per il mercato 
Nel nostro Paese circa il 20-25% delle vendite 
di autovetture e di veicoli commerciali è costi-
tuito da auto aziendali, cioè da auto acquista-
te da società di persone, di capitali e da enti 
pubblici, un giro d’affari davvero notevole che 
alimenta forte interesse di case automobilisti-
che, società di noleggio, di leasing e di fleet 
management, nonché di aziende che forniscono 
beni ed servizi necessari per utilizzare e gesti-
re gli autoveicoli (dal carburante, alle assicu-
razioni, dalla manutenzione alle soluzioni di 

infomobilità per le flotte). Inoltre, il mercato 
dell’auto aziendale del nostro Paese, contra-
riamente al mercato dei privati, nel corso del 
2011 sta manifestando incoraggianti segna-
li di ripresa confermandosi come il comparto 
più attivo e vitale ed in continua evoluzione 
dell’intero mercato automobilistico nazionale.
“Sono anche queste le motivazioni - dice Giada 
Michetti - alla base della nostra scelta di lanciare 
un’iniziativa come Company Car Drive, un punto 
d'incontro efficace e funzionale tra i vari prota-

gonisti del settore dell’auto aziendale del nostro 
Paese: una nuova "piazza" a servizio del merca-
to”. Per espressa scelta degli organizzatori di 
Company Car Drive i fleet manager, i responsa-
bili degli acquisti, dei servizi generali, delle Hu-
man Resources di aziende ed enti con parchi di 
auto aziendali di qualsiasi dimensione, nonché i 
mobility manager aziendali avranno l’opportuni-
tà di intervenire alla manifestazione a titolo gra-
tuito partecipando anche ad un ricco programma 
di iniziative convegnistiche e di formazione. 

Company Car Drive, nuovo evento per le flotte

Giada Michetti, 
AD di GL events Italia
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L
a stretta del Governo sul mondo 
dell’automobile per quanto riguar-
da il prelievo fiscale non accenna 

a diminuire. Soltanto negli ultimi tempi, 
senza voler tornare su argomenti sui quali 
ci siamo già soffermati su “Auto Aziendali 
Magazine” - come per esempio il disalli-
neamento delle norme fiscali italiane sulle 
auto delle aziende rispetto a quelle euro-
pee - sono state introdotte misure che han-
no ulteriormente appesantito la pressione 
sulle aziende e sugli automobilisti.

 RCAuto e superbollo
In tal senso, si possono citare l’imposta sulla 
RCAuto, che è passata dal 12,5% al 16% ed è 
stata applicata da almeno la metà delle Provin-
ce italiane, nonché il “superbollo” sui veicoli di 
elevata potenza, in particolare oltre i 225 kW. 
Su questi ultimi, la scure fiscale provocherà un 
forte aggravio economico, considerato che per 
ogni kW oltre il limite sopra indicato si dovran-
no versare 10 euro aggiuntivi, che porteranno 
gli automobilisti proprietari di questi veicoli a 
versare cifre che non erano state previste al mo-
mento dell’acquisto. In attesa che il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze emani il Decreto 
attuativo del “superbollo”, per stabilire mo-
dalità e criteri di riscossione, il Governo nella 
recente “manovra correttiva di Ferragosto” ha 
pensato bene di intervenire negativamente an-
cora una volta sulla fiscalità sull'auto.

 Le misure
La prima misura di rilievo della manovra di ferra-
gosto riguarda il passaggio dell’attuale regime 
dell’IPT dalla tariffa fissa (150,81 euro per gli 
atti soggetti ad Iva, vale a dire per quelli effet-
tuati presso i Concessionari e i commercianti 
di auto, in pratica per tutti i veicoli nuovi e per 
il 50% di quelli usati) a quella variabile, sen-
za passare attraverso il Decreto attuativo del 
Decreto Legislativo n. 68/2011, che in qualche 
modo, attraverso la concertazione con le mag-
giori Organizzazioni del settore, avrebbe previ-
sto una formulazione in linea con le esigenze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle 
Province, ma anche con le obiettive dinamiche 
del mercato a tutela degli stessi automobilisti. 
La formulazione stabilita dall’art. 1, comma 
12, del Decreto-Legge n. 138/2011 produrrà un 
aumento di gettito di circa il 50%, portando gli 
attuali 900.000 euro, per le sole autovetture, a 
circa 1,4 milioni di euro. In più, oltre al danno 
economico, la beffa, considerato che la norma 
si applicherà alle sole Province delle Regioni a 
Statuto ordinario, con un’evidente discrimina-
zione tra cittadini in base alla loro residenza.

 Questioni operative
Si possono immaginare, inoltre, le problema-
tiche operative del settore per l’introduzione 

delle nuove tariffe, non solo per gli aspetti am-
ministrativi e fiscali, ma anche per quelli orga-
nizzativi. Non sono da trascurare, poi, gli aspetti 
attinenti ai rapporti con la clientela, che, se ha 
già ordinato e saldato il veicolo, in molti casi 
dovrà rimettere mano al portafoglio per copri-
re la differenza di costo dell’IPT. Certamente, il 
momento di crisi che il nostro Paese sta attra-
versando è molto profondo e il programma del 
Governo di anticipare al 2013 l’equilibrio del 
rapporto tra deficit pubblico e PIL non può che 

essere condiviso e sostenuto. Resta però il fatto 
che il settore automotive è da sempre conside-
rato trainante per la nostra economia e depri-
merlo con misure che indeboliscono un mercato 
già in gravi difficoltà non fa che ridurre le stesse 
capacità di gettito che questo settore ha sempre 
assicurato. In particolare, dal 2008 ad oggi, per 
la crisi del mercato, lo Stato ha già incassato 
due miliardi di Iva in meno e questo trend po-
trebbe proseguire, soprattutto se la leva fiscale 
continuerà ad essere utilizzata con la stessa 
perseveranza finora dimostrata. Da ultimo, nel-
la “manovra correttiva”, dopo una serie di batti 
e ribatti, è stato introdotto l’aumento dell’Iva 
ordinaria dal 20% al 21%, che colpisce ovvia-
mente tutti i prodotti e i servizi ai quali si appli-
ca. Sicuramente, quest’ulteriore inasprimento 
fiscale non farà bene al settore automobilistico, 
che già sconta il calo di fiducia delle famiglie 
e delle decisioni di acquisto di beni durevoli. 
Non è con misure estemporanee e indirizzate 
solo ad incrementare il gettito dell’Erario che 
riusciremo ad uscire effettivamente dalla crisi. 
Per quanto la situazione di emergenza richieda 
misure urgenti e, magari, impopolari, sarebbe 
forse necessario un maggiore approfondimento 
per studiare una consistente riforma fiscale del 
settore automobilistico, con la quale modulare 
gli interventi nell’interesse degli automobilisti, 
della salvaguardia ambientale e, perché no, del-
le dinamiche del mercato.

La manovra del Governo
penalizza ancora l'auto

di Antonio Cernicchiaro
Direttore relazioni istituzionali di Unrae

Fisco

 A pagare il conto del-
la manovra è, ancora una 
volta, il settore automobi-
listico. Dopo RCAuto e su-
perbollo arrivano ulteriori 
misure che penalizzano il 
comparto automotive, che 
è molto importante per la 
crescita economica del 
nostro Paese. In questo ar-
ticolo il punto della situa-
zione sul giro di vite per 
l'auto.
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N
ella prima metà del 2011, come è 
stato ormai ampiamente illustrato, 
la domanda di auto nuove in Italia 

ha fatto registrare mese dopo mese record 
negativi tali che bisogna tornare indietro 
di decenni per incrociare uguali o inferiori 
livelli di vendita o più ampie percentuali di 
flessione.

Da gennaio a giugno sono state immatricola-
te 1.012.849 autovetture (-13,1% rispetto allo 
stesso periodo del 2010), poco più di quante ne 
furono targate nel lontano periodo 1994/1996. 
Questo pessimo risultato avrebbe potuto assu-
mere dimensioni di maggiore rilievo qualora le 
società che esercitano il noleggio avessero opta-
to per un rinvio del rinnovo e dell’accrescimento 
del loro parco. Il Centro Studi Unrae ha potuto 
recentemente consolidare i dati relativi al primo 
semestre dell’anno riferiti all’attività delle socie-
tà di noleggio a breve e di quelle a lungo termine, 
che - come evidenziato nella tabella - nel primo 
semestre 2011 hanno acquistato 167.866 auto-
vetture ovvero il 15,5% in più rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.

 Acquisti in aumento
In particolare, le società di noleggio a breve ter-
mine con 86.852 autovetture nuove acquistate 
hanno contribuito al totale delle immatricolazioni 
del primo semestre con una quota pari all’8,6%, 
facendo registrare un incremento del 2,6% che - 
seppure modesto - si contrappone al vistoso calo 
generale del mercato. Ancora più marcata è ri-
sultata la crescita della domanda di autovetture 
per il noleggio a lungo termine che, alla fine del 
primo semestre 2011, faceva segnare un incre-
mento del 33,4% (81.014 unità) rispetto all’ana-
logo periodo dello scorso anno. La quota degli 
acquisti di autovetture destinate al noleggio a 
lungo termine è stata pari all’8% del totale delle 
immatricolazioni.
L’accresciuta attività delle società di noleggio nel 
primo semestre di questo anno, non si è esaurita 
solamente con l’aumento degli acquisti. Il rinno-

vo e il potenziamento del parco (133.935 vetture 
per il noleggio a breve termine e 423.832 per il 
noleggio a lungo termine) ha permesso di immet-
tere sul mercato dell’usato complessivamente 
109.221 autovetture ovvero quasi il 7,8% del 
totale degli scambi di auto di “seconda mano” 
registrati al PRA al netto delle “minivolture”. 

 Più usato di qualità
In particolare, 47.253 vetture sono arrivate dal 
comparto del noleggio a breve termine, con un’an-
zianità media di 12 mesi, e sono state scambiate 
ad un prezzo medio ponderato di 11.500 euro, men-
tre 61.968 sono state dismesse dai parchi delle so-

cietà di noleggio a lungo termine con un’anzianità 
media di 3 anni e 2 mesi e un prezzo medio ponde-
rato di circa 9.650 euro.
Alla fine di giugno, quindi, nonostante il perma-
nere di forti preoccupazioni per il quadro econo-
mico generale e per l’andamento  del mercato 
automobilistico italiano in particolare, il settore 
del noleggio auto sia a lungo che a breve termine 
stava recuperando margini di operatività, contri-
buendo - fra l’altro - ad arginare almeno in parte 
le costanti flessioni mensili delle immatricolazioni. 
Ad appena due mesi di distanza dal consuntivo del 
primo semestre 2011 è però necessario rivedere 
le aspettative per i nuovi prelievi fiscali sull'auto. 
Dai primi calcoli del Centro Studi Unrae il solo au-
mento dell’IPT graverà sul settore del noleggio per 
almeno 80 milioni di euro.

I noleggi aiutano                        
il mercato dell’auto

di Sirio Tardella
Direttore Centro Studi Unrae

Mercato

IL MERCATO DEL NOLEGGIO NEL 2011

Noleggio a breve termine Noleggio a lungo termine Totale noleggi

MESI acquisti vendite parco acquisti vendite parco acquisti vendite parco

gennaio 8.938 6.493 96.781 10.317 10.255 404.848 19.255 16.748 501.629

febbraio 13.567 9.551 100.797 10.821 11.550 404.119 24.388 21.101 504.916

marzo 17.826 10.274 108.349 13.514 11.634 405.999 31.340 21.908 514.348

aprile 14.792 7.174 115.967 13.968 9.598 410.369 28.760 16.772 526.336

maggio 14.910 7.601 123.276 17.028 10.165 417.232 31.938 17.766 540.508

giugno 16.819 6.160 133.935 15.366 8.766 423.832 32.185 14.926 557.767

TOTALE 86.852 47.253 81.014 61.968 167.866 109.221

Fonte: Centro Studi Unrae

 Notevole nel 2011 il con-
tributo nel settore del no-
leggio al mercato dell'auto 
in cui le vendite ai privati 
sono in forte calo. Cresco-
no invece gli acquisti per 
noleggio a lungo termine e 
quelli per noleggio a breve 
ed aumenta anche il parco 
circolante.
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I
n un saggio sul Sahara, Battesimo 
di solitudine, Paul Bowles ci rac-
conta molte cose interessanti sul-

le città oasi (in cui la fertilità delle piante 
coltivate è importantissima e gli uccelli 
sono odiati in quanto predatori di semi) e 
sui Tuareg, la tribù che vive nel deserto e il 
cui nome in arabo significa “anime perse”, 
anche se i Tuareg preferiscono definirsi 
“uomini liberi”. Ma ciò che Bowles (del 
quale lo scorso dicembre si sono ricordati 
i cento anni dalla nascita) apprezza nel de-
serto più di tutto il resto è la sua solitudine 
assoluta. «Perché andarci?» si chiede. 

La risposta è che quando un uomo è stato là e si è 
sottoposto a quel battesimo di solitudine non può 
più farne a meno. Una volta che qualcuno è stato 
sotto l’incantesimo della vasta, luminosa, silen-
ziosa regione nessun altro posto può sembrargli 
altrettanto potente, nessun altro scenario può 
offrirgli la sensazione estremamente gratifican-
te di trovarsi nel mezzo di qualcosa di assoluto. 
Tornerà lì di nuovo, per quanto alto sia il costo 
in termini di comfort o di denaro, perché l’asso-
luto non ha prezzo. Come Bowles suggerisce nel 
suo romanzo Il tè nel deserto (1949), la solitudine 
assoluta del deserto può esercitare una forte at-
trazione, ma tale magnetismo non è necessaria-
mente salutare. Nel libro due giovani americani, 
Kit e suo marito Port, si avventurano nel cuore 
del deserto, nonostante l’uomo sia gravemente 
malato e destinato a morire presto. Nel momen-
to in cui raggiungono finalmente un avamposto 
remoto Kit osserva che laggiù non rimaneva «al-
cun segno visibile dell’influsso europeo, così che 
la scena aveva una purezza che nelle città era 
mancata, un’inaspettata nota di completezza che 
dissipava la sensazione di caos». Qui Port muore 
e Kit inizia il suo lento processo di degradazione 
e autodistruzione. La “purezza” è la caratteristica 
dei personaggi di Bowles, ma è una purezza che 
li conduce alla rovina. Bowles abbracciò il deser-
to come un santo cristiano abbraccia il proprio 
martirio. La sua abnegazione e il suo amore del-
la cultura tradizionale lo hanno reso uno dei più 
fini osservatori delle altre civiltà che l’America 
ha avuto. A differenza di alcuni suoi connaziona-
li egli non si impegnava presuntuosamente per 
migliorare il resto del mondo. Secondo Bowles, 
il processo di americanizzazione era il problema, 
non la soluzione. Nonostante fosse un’opera 
prima il tè nel deserto si legge come il lavoro 
di uno scrittore esperto. Bowles era prossimo ai 
quarant’anni quando lo scrisse; aveva vissuto a 
lungo in un ambiente sofisticato e aveva fatto un 
attento lavoro di editing per il pregevole romanzo 
Due signore perbene (Bollati Boringhieri, 1989) di 
sua moglie Jane Bowles. Il tè nel deserto non ha 
nulla dell’insicurezza o dell’acerbità di un lavoro 
giovanile. È anche sorprendentemente efficace 
da un punto di vista tecnico. I romanzi necessi-

tano di incipit differenti rispetto ai racconti; un 
romanzo ha bisogno di un attacco che sia con-
vincente, accattivante, ma non troppo incisivo 
e nemmeno troppo rivelatore. Il tè nel deserto 
si apre con una narrazione che ondeggia tra il 
punto di vista di Port e quello di Kit senza rive-
lare troppo di entrambi i personaggi. E in poche 
pagine riesce a evocare l’atmosfera malfamata 
e minacciosa di un porto nordafricano. Subito 
dopo la scena si sposta sulla terrazza del caffè 
d’Eckmühl-Noiseux (il nome tedesco-francese in 
un paese arabo fa pensare alla confusione gene-
rale del colonialismo) in cui tre americani – due 
uomini e una «ragazza» (come Bowles la defini-

sce) – sono osservati da una certa distanza. Uno 
degli uomini sta guardando una mappa. Poi di 
punto in bianco siamo resi partecipi del fatto che 
le mappe annoiano Kit mentre affascinano Port. 
I due sono sposati da dodici anni e sono costan-
temente in movimento. Quando non viaggiano le 
mappe continuano ad attirare l’uomo. Ora sono 
nel Nordafrica con un bagaglio ingente. Passiamo 
poi dall’accesso ai pensieri di Kit a una sua osser-
vazione compiuta dall’esterno: «Una volta visti gli 
occhi, era come se il resto del volto diventasse 
sempre più vago e quando, in seguito, si tentava 
di richiamare alla mente la sua immagine restava 
soltanto la penetrante, inquisitiva aggressività di 
quei grandi occhi». Un fedele seguace di Henry 
James potrebbe avere obiezioni su tutti questi 
cambi di prospettiva, ma in effetti essi forniscono 
una forte sensazione dell’interiorità e dell’este-
riorità di Kit e di Port. Per noi è importante essere 
a conoscenza del fatto che Kit è leggermente fol-
le e l’ immagine imparziale dei suoi occhi e della 
loro “aggressività” ci fornisce il primo indizio. 

per continuare la lettura andare sul sito www.451online.it

Paul Bowles: il deserto         
e la solitudine

di Edmund White

Cultura

 Per gentile concessio-
ne della rivista multi-
mediale di cultura "451", 
pubblichiamo la prima 
parte dell'articolo di 
Edmund White su Paul 
Bowles, l'autore de "Il tè 
nel deserto". Il testo in-
tegrale dell'articolo è 
disponibile all'indirizzo 
www.451online.it.

Vedi i video di 451 
con il QR o al sito 
www.451online.it
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N
onostante il forte calo nelle immatrico-
lazioni, nel 2011 la spesa degli italiani 
per comprare e utilizzare autoveicoli (au-

tovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali 
e autobus) sarà superiore a quella del 2010. Se-
condo le stime del Centro Studi Auto Aziendali, 
alla fine di quest'anno la spesa complessiva del 
Paese per gli autoveicoli sarà di 208,4 miliardi con 
una crescita del 3,7% sui 201,1 miliardi del 2010. 
L'incidenza della spesa sul prodotto interno lordo 
salirà così al 13,35% contro il 12,98% del 2010. 
L'incremento del 2011 è dovuto essenzialmente 
all'aumento del costo per gli acquisti di carburanti 
derivante dalla forte crescita dei prezzi in presenza 
di consumi stagnanti. La dinamica dei prezzi ha in-
fluito anche sulle altre voci di spesa che sono tutte 
in aumento, ma in maniera più contenuta, tranne 
la voce per gli acquisti di autoveicoli che si contrae 
per effetto del calo delle immatricolazioni di cui si 
è detto. In particolare dalla stima del Centro Studi 
Auto Aziendali emerge che gli italiani spenderanno 
quest'anno per comprare carburanti 67 miliardi di 
euro con un incremento sul 2010 del 14,70%. Per 

l'acquisto di autoveicoli  la spesa sarà di 42,3 mi-
liardi con un calo del 7,8% rispetto ai 45,9 miliardi 
del 2010. In crescita sarà invece l'onere per la ter-
za voce di spesa e cioè per quella per gli interventi 
di manutenzione e riparazione che nel 2011 toc-
cherà quota 38,1 miliardi con un incremento del 
2,5%. Anche per l'assicurazione RCAuto l'esborso 
complessivo sarà in crescita. Le compagnie di assi-
curazioni incasseranno infatti 21,5 miliardi di euro 
contro il 20,8 del 2010 con un incremento del 3% 
dovuto, in  lieve misura, alla crescita del parco cir-
colante e, in misura molto più consistente, al fatto 
che i premi stanno ulteriormente lievitando nono-
stante i livelli iperbolici già raggiunti. La spesa per 
i pneumatici dovrebbe toccare quota 10,4 miliardi 
con un aumento del 2,7% sui 10,2 miliardi del 2010. 
Tutte in crescita appaiono anche le voci  di spesa 
cosiddette minori. Per il ricovero si spenderanno 
7,8 miliardi (+2,2%), per i pedaggi autostradali 7 
miliardi (+1%), per la tassa di proprietà sul veicolo 
6,7 miliardi (+1,7%), per i lubrificanti 4,2 miliardi 
(+2,9%), per assicurazioni incendio e furto 3,4 mi-
liardi (+1,9%). Il totale è, come si diceva, di 208,4 

miliardi e non comprende gli oneri finanziari per gli 
acquisti dilazionati e le retribuzioni per il personale 
impiegato per il trasporto merci.   Si tratta di un im-
porto assolutamente ragguardevole, tanto più se 
si considera che non è legato ad una crescita degli 
acquisti di veicoli, che, anzi, sono in forte calo, ma 
esclusivamente ai forti rincari dei costi di eser-
cizio ed in particolare agli acquisti di carburanti.

 201 miliardi nel 2010
Come si è detto, la spesa nel 2010 è stata di poco 
superiore ai 201 miliardi di euro con un incre-
mento rispetto al 2009 dell'1,95%. Anche nello 
scorso anno la principale voce di spesa è stata 
costituita dai carburanti. L'esborso degli italiani 
è stato di ben 58,4 miliardi con una crescita ri-
spetto all'anno precedente del 10,32%. Questo 
incremento, come nel 2011 (anche se in misura 
meno rilevante), è stato dovuto soprattutto alla 

 Dopo la ripresa della 
crescita nel 2010 della 
spesa degli italiani per gli 
autoveicoli, passata dai 
197,2 miliardi del 2009 a 
201,1 miliardi, nel 2011 la 
spesa torna a salire deci-
samente (+3,68%) soprat-
tutto per effetto dell'au-
mento del costo per gli 
acquisti di carburanti, do-
vuto essenzialmente alla 
forte dinamica dei prezzi, 
che, pur se  in misura più 
contenuta, influisce anche 
sulle altre voci di spesa.

Spesa per gli autoveicoli nel 2011 (miliardi di euro) *
Stima del Centro Studi Auto Aziendali

* Escluse le multe, gli oneri finanziari per gli eventuali acquisti dilazionati e, per il trasporto merci, le retribuzioni del personale

SPESA PER GLI AUTOVEICOLI IN ITALIA E PIL 
(milioni di euro) *

ANNO SPESA * PIL % SUL PIL

2009 197.218 1.519.702 12,98

2010 201.055 1.548.816 12,98

2011 208.446 1.561.206 13,35
* Escluse le multe, gli oneri finanziari per gli eventuali acquisti dilazio-

nati e, per il  trasporto merci, le retribuzioni del personale    

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali

Cara auto,
quanto mi costi!
di Ermanno Molinari

Focus
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crescita dei prezzi alla pompa. Per i carburanti il 
Centro Studi Auto Aziendali fornisce anche un'a-
nalisi delle dinamiche dei prezzi e dei consumi 
per il 2010 confrontati con la situazione del 2009. 
L'aumento della spesa per la benzina (che è stata 
nel 2010 di 18,5 miliardi di euro) è dovuto a rincari 
del 10,53% in presenza di un calo dei consumi del 
5,83%. Più che doppio, rispetto alla spesa per la 
benzina, è stato l'onere per l'acquisto di gasolio 
per autotrazione. Si tratta infatti di 37,1 miliardi 
con un incremento del 12,26%, dovuto, ancor più 
che per la benzina, all'aumento dei prezzi (+12,4%) 
mentre i consumi sono rimasti sostanzialmente 
invariati (-0,03%). Meno rilevante, ma da segna-
lare, la spesa per gli acquisti di Gpl che ha toccato 
nel 2010 i 2,4 miliardi di euro con un incremento 
del 34,8%, dovuto sia ai prezzi (+17,41%) che ai 
consumi (+14,8%). Ed infine anche il metano ha 
dato un certo contributo alla spesa con esbor-
si alla pompa per 0,5 miliardi e una crescita del 
5,81% dovuta, a differenza che per gli altri car-
buranti, essenzialmente all'aumento dei consumi 
(+12,7%) mentre i prezzi sono stati in calo (-6,1%).
La seconda voce di spesa, come avviene ormai da 
alcuni anni, è stata nel 2010 quella per l'acquisto 

di autoveicoli. Come è noto, nel primo trimestre del 
2010 si avvertiva ancora l'impatto degli incentivi 
del 2009. A partire da aprile il mercato ha risentito 
però pesantamente sia della crisi economica che 
dell'effetto dopo-incentivi con pesanti ripercussio-
ni sulle immatricolazioni L'impatto sulla spesa è 
stato notevole. Il consuntivo degli acquisti di auto-
veicoli si è chiuso nel 2010 a quota 45,9 miliardi con 
un calo del 7,38% sul valore dell'anno precedente. 
In crescita invece nel 2010 è stata la spesa per la 
manutenzione che ha toccato 37,2 miliardi con un 
incremento del 3,8% dovuto sia ad un aumento dei 
prezzi che a maggiori esigenze di manutenzione 
legate in misura modesta alla crescita del parco 
circolante e in misura più rilevante alla maggiore 
necessità di ricorso all'officina legata al rinvio, per 
effetto della crisi economica, della sostituzione di 
autoveicoli. Un dato positivo del consuntivo del 
2010 è il lieve calo nella spesa per l'assicurazione 
RCAuto, che è comunque saldamente attestata al 
quarto posto della graduatoria delle voci di spesa 
con 20,9 miliardi di euro. Il lieve calo registrato ri-
spetto al 2009 (-0,18%) è dovuto essenzialmente a 
modeste riduzioni delle tariffe. Come abbiamo già 
visto, però, il comportamento virtuoso del 2010 non 
è continuato nel 2011. I premi hanno infatti ripreso 
ad aumentare. Modesta la crescita della spesa per 
pneumatici, soltanto lo 0,60%. Ha giocato a favore 
del contenimento degli esborsi il rinvio della sosti-
tuzione di un certo numero di treni di gomme lega-
to alla crisi economica. La spesa per i pneumatici 
ha conservato comunque  una consistenza di tutto 
rispetto e cioè 10,1 miliardi di euro. Venendo alle 
spese cosiddette minori l'incremento più forte si 
registra per i pedaggi autostradali che vedono gli 
esborsi salire dai 6,4 miliardi del 2009 ai 6,8 mi-
liardi del 2010 (+6,6%). Cresce assai più dell'infla-
zione anche la spesa per lubrificanti (+3,9%) che 

nel 2010 si porta a 4,1 miliardi. Non molto lontana 
dal tasso di inflazione è la spesa per i ricoveri che 
è stata di 7,7 miliardi (+2,2%). Infine andamento 
in controtendenza con quello della maggior par-
te delle altre voci ha la spesa per l'assicurazione 
per incendio e furto. Infatti con 3,3 miliardi di 
euro di esborsi si registra un calo del 5,46% sul 
2009. Questa contrazione appare però determina-
ta, più che da un contenimento delle tariffe, dalla 
rinuncia alla copertura assicurativa da parte di 
molti automobilisti colpiti dalla crisi economica.

 La spesa per regioni
L'elaborazione del Centro Studi Auto Aziendali ri-
porta anche la spesa per regione e per provincia. 
Nella tabella qui sotto sono riportati i dati relativi 
alle regioni , mentre chi sia interessato ai dati per 
provincia può consultare la versione on line del-
la rivista al sito www.autoaziendalimagazine.it. 
Come mostra la tabella la regione in cui la spesa 
per autoveicoli è stata più elevata nel 2010 è la 
Lombardia con 36,5 miliardi pari al 18,8% della 
spesa  nazionale. Seguono il Lazio con 24,1 mi-
liardi pari al 12,4% e l'Emilia Romagna con 17,8 
miliardi (9,1%). Chiude la classifica il Molise con 
0,8 miliardi e un risicato 0,4% sul totale nazionale.

Cara auto, quanto mi costi!

SPESA PER GLI AUTOVEICOLI IN ITALIA 
(milioni di euro) *

SPESA 2011 2010 2009 VAR. % 2011  
SU 2010

VAR. % 2010  
SU 2009

Carburante 66.959,42 58.377,87 52.916,98 14,70 10,32

Acquisto 42.297,23 45.850,66 49.502,68 -7,75 -7,38

Manutenzione 38.125,01 37.195,13 35.833,46 2,50 3,80

Assicurazione Rc 21.491,69 20.865,72 20.902,62 3,00 -0,18

Pneumatici 10.418,10 10.144,21 10.083,71 2,70 0,60

Ricovero 7.837,28 7.668,57 7.503,49 2,20 2,20

Pedaggi autostradali 6.950,79 6.881,97 6.455,88 1,00 6,60

Tasse automobilistiche 6.722,68 6.610,30 6.517,58 1,70 1,42

Lubrificanti 4.218,55 4.099,66 3.945,78 2,90 3,90

Assicurazione Incendio e furto 3.425,75 3.361,87 3.555,96 1,90 -5,46

TOTALE 208.446,49 201.055,96 197.218,13 3,68 1,95

* Escluse le multe, gli oneri finanziari per gli eventuali acquisti dilazionati e, per il trasporto merci, le retribuzioni del personale

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali e furto

LA SPESA PER GLI AUTOVEICOLI NELLE REGIONI 
ITALIANE NEL 2010 (milioni di euro)

REGIONE SPESA COMPOS. %

Lombardia 36.513,42 18,80

Lazio 24.141,08 12,43

Emilia-Romagna 17.758,49 9,15

Veneto 16.699,60 8,60

Piemonte 16.340,34 8,42

Toscana 14.583,01 7,51

Campania 11.468,71 5,91

Sicilia 11.170,38 5,75

Puglia 8.551,20 4,40

Marche 5.226,67 2,69

Liguria 4.613,07 2,38

Sardegna 4.317,79 2,22

Calabria 4.321,51 2,23

Friuli Venezia Giulia 3.999,82 2,06

Abruzzo 4.080,68 2,10

Trentino Alto Adige 3.994,92 2,06

Umbria 3.144,82 1,62

Basilicata 1.331,71 0,69

Valle d'Aosta 1.134,73 0,58

Molise 782,05 0,40

Totale spesa 194.173,99 100,00

Spesa in pedaggi 
autostradali 6.881,97

Totale generale 201.055,96

 Fonte: Centro Studi Auto Aziendali

CARBURANTI PER AUTOVEICOLI IN ITALIA  
Prezzi medi  2010-2009 (euro)

CARBURANTI 2010 2009 VAR.%

Benzina 1,364 1,234 10,53

Gasolio 1,215 1,081 12,40

Gpl 0,661 0,563 17,41

Metano 0,611 0,651 -6,14

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali



 30  Auto Aziendali Magazine    ottobre-dicembre 2011

C
ome deve essere l’auto del capo? 
Quali sono gli accessori più richie-
sti? Quanto vale la personalizzazio-

ne? In tempi di crisi economica in cui si deve 
tirare la cinghia, quali decisioni prendono 
i responsabili delle flotte? Una sola cosa è 
certa: il panorama italiano delle auto azien-
dali cambia in modo considerevole se visto 
attraverso la lente di una casa specializza-
ta nella produzione di auto premium come 
Mercedes o dal punto di osservazione di un 
costruttore che, come Renault, sceglie da 
sempre la via generalista.

Dall’intervista “parallela” a Marco Terrusi, respon-
sabile flotte Mercedes-Benz Cars, e a Nino Coli-
cino, fleet sales director di Renault Italia, emerge 
che a volte la differenza di approccio al mercato 
e di strategia è fatta di sfumature, in altri casi è 
radicale. Ecco, in dettaglio, le rispettive posizioni.

Quali sono oggi le principali motivazioni 
d’acquisto di un’auto aziendale?
Colicino “La funzione dell’auto aziendale cambia 
a seconda delle dimensioni e del tipo di attività 

dell’azienda: ci sono le auto di servizio per lo svol-
gimento dell’attività, quelle di rappresentanza e 
quelle in benefit per i dipendenti. Quindi nel primo 
caso conta soprattutto il rapporto qualità/prezzo, 
mentre nel secondo e nel terzo entrano in gioco an-
che l’immagine di marca e il design. La flessibilità 
d’uso è comunque sempre fondamentale. Così, Le 
vetture più richieste sono le station wagon, le mo-
novolume a cinque e sette posti e le multispazio. In 
netto calo le berline che una volta venivano definite 
“di rappresentanza”.
Terrusi “Il blasone del marchio e, di conseguenza, 
l’immagine dell’azienda e di chi guida che l’auto 
comunica all’esterno hanno ancora un ruolo fon-
damentale, anche se l’economia di gestione e l’e-
cocompatibilità sono paramentri in netta ascesa al 
momento della scelta”. 

Dato per scontato che la trasparenza dei prezzi 
e dei canoni sia un fatto acquisito, che cosa in-
cide di più nelle scelte? Un network capillare 
e professionale, la qualità del servizio di assi-
stenza, il rapporto di partnership o altro ancora? 
Colicino “Nelle piccole aziende, dove spesso 
chi acquista è il proprietario, l’approccio è simile 

a quello del cliente privato, quindi diventa fonda-
mentale il rapporto di fiducia con il concessionario, 
che è un vero e proprio punto di riferimento per 
l’azienda. In realtà più grandi, invece, c’è una va-
lutazione sempre più accurata delle opportunità di 
mercato e delle soluzioni innovative”.

Mercato

Le auto aziendali
secondo le Case
di Paolo Artemi

  Trasparenza di prezzi e 
canoni, capillarità del net-
work di assistenza, quali-
tà dei servizi offerti: questi 
sono solo alcuni degli ele-
menti che le aziende pren-
dono in considerazione al 
momento dell’acquisizio-
ne di un’auto aziendale. Per 
tracciare un quadro esau-
stivo ci siamo affidati alle 
riflessioni degli esponen-
ti di due importanti Case 
auto molto attive in Italia 
sul fronte aziendale e cioè 
Renault e Mercedes-Benz.  

Renault Scénic



Terrusi “Rete capillare, assistenza professionale 
e giusta sinergia tra casa madre, dealer e clien-
te sono indispensabili. Un aspetto rilevante della 
nostra strategia per il mercato flotte è costitui-
to da pacchetti dedicati che, in un unico canone 
mensile, includono manutenzione ordinaria, fi-
nanziamento o leasing e assicurazione. Sul fronte 
dell’organizzazione commerciale, puntiamo molto 
sul programma di specializzazione dei dealer Fleet 
Center, ovvero concessionarie ufficiali di vendita e 
assistenza Mercedes-Benz con personale e servizi 
qualificati e interamente dedicati alle flotte”.

É più importante offrire vetture personalizza-
te, auto ecologiche, tempi certi di consegna 
oppure bonus e incentivi per chi non ha in-
cidenti durante il noleggio a lungo termine?
Colicino “L’auto di servizio è il luogo in cui si 
passa molto tempo della propria attività lavorati-
va. Ecco perché sono diventati fondamentali nella 
scelta tutti gli equipaggiamenti che una volta erano 
considerati lussi superflui ma che oggi sono fon-
damentali perché rendono più gradevole e sicura 
la guida. Quali sono? Tre su tutti: navigatore, blue-
tooth e regolatore di velocità. Le auto ecologiche, 
poi, stanno diventando veri e propri “biglietti da vi-
sita” per l’immagine aziendale. I tempi di consegna 
interessano poco, mentre si stanno sviluppando i 
sistemi di controllo dei principali parametri di guida 
delle vetture che permettono ad aziende e società 
di noleggio di incentivare chi guida in modo respon-
sabile e penalizzare i più indisciplinati”. 
Terrusi “L’equilibrio è la ricetta vincente: il cliente 
finale desidera un corretto mix di immagine, eco-
compatibilità ed economia. Anche tutto ciò che 
caratterizza l’esperienza d’acquisto e il servizio 
post-vendita influisce sulla qualità percepita del 
prodotto e del servizio”.

Come si gioca la carta della competitività nel 
noleggio a lungo termine? Rappel sui volumi, 
condizioni speciali di base, focalizzazione 
sul servizio, programmi di marketing, eventi 
congiunti, attività di test drive per venditori 
e clienti, formazione sulle novità di prodotto, 

auto in uso, agevolazioni sul service, sponso-
rizzazioni di eventi…
Colicino “É una linea che mi trova perfettamen-
te d’accordo. Tutti gli elementi contenuti nella 
domanda sono decisivi per la competitività di un 
noleggio a lungo termine, tenendo presente che ci 
sono aziende con parchi medio-grandi  che valoriz-
zano molto rappel sui volumi e condizioni di base 
aggressive, ma sulla decisione finale pesa quasi 
sempre il livello di servizio offerto, ultimamente 
anche nei grandi capitolati di gara”.
Terrusi “La parola vincente è ancora una volta equi-
librio. Sono tutte attività importanti ma ancora più 
importanti sono la visione strategica, la capacità 
di seguire le repentine evoluzioni del mercato e la 
sinergia che si riesce a far nascere tra i diversi ele-
menti. Ciò significa, in concreto, che per Mercedes-
Benz è fondamentale la partnership tra società di 
noleggio, fleet manager e i singoli driver. Per raffor-
zare questo processo ci siamo dotati di key account 
nazionali e internazionali e di una rete di conces-
sionari dedicati con personale che segue e cura le 
esigenze peculiari di ciascun attore del mercato”. 

Si sta sviluppando l’estensione ai privati del 
noleggio a lungo termine?
Colicino “L’assenza di effettivi vantaggi fiscali è 
un limite quasi invalicabile all’estensione del no-
leggio a lungo termine ai privati, anche se qual-
che timido segnale positivo arriva dal mondo delle 
Partite Iva. Io, però, sono ottimista per il futuro: 
in fondo, il noleggio a lungo termine è solo una 
delle tante soluzioni di pagamento a disposizione 
dei clienti…”. 
Terrusi “Vista attraverso la lente Mercedes-Benz 
la realtà è molto diversa: i privati sono sempre più 
interessati al noleggio a lungo termine e soprattut-
to alla praticità di avere un canone fisso mensile 
che comprende tutti i costi relativi alla vettura, 
all’assistenza e ai servizi finanziari e assicurativi. 
Quella del noleggio è una modalità di acquisto più 
evoluta e complessa, è vero, ma ci attendiamo una 
crescita di questa soluzione anche sul cliente pri-
vato nei prossimi anni. Il posizionamento dei nostri 

prodotti, tra l’altro, si presta perfettamente a que-
sto tipo di scelta”. In conclusione, un auspicio di 
Terrusi, responsabile flotte di Mercedes-Benz: “Il 
2011 per il nostro business è un anno positivo, ma 
se in Italia il trattamento fiscale dell’auto azien-
dale venisse uniformato agli standard europei 
potremmo vivere una svolta epocale. Ovviamen-
te, il momento non è dei migliori, ma mettendo in 
campo più coraggio si potrebbe rilanciare un seg-
mento di mercato che rappresenta uno dei motori 
economici del Paese, da troppo tempo costretto a 
convivere con la parola crisi”.

Le auto aziendali secondo le Case

Nino Colicino
fleet sales director di 
Renault Italia

Marco Terrusi
responsabile flotte di 
Mercedes-Benz Italia

Mercedes-Benz Classe M

Workshop VW - Aiaga

Grande successo per il workshop "Cri-
teri di scelta delle auto per la flotta 
ed incidenza del valore residuo" or-
ganizzato da Volkswagen a Verona lo 
scorso 2 settembre. All'evento è inter-
venuta una delegazione di fleet mana-
ger aziendali associati ad Aiaga. Tutti 
i partecipanti, con relative consorti, 
sono poi stati ospitati a cena presso la 
famosa Enoteca Cangrande. La serata 
si è poi conclusa con la partecipazione 
di tutti gli invitati alla rappresentazione 
della Bohème all'Arena di Verona. 
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D
isporre di un’auto aziendale, meglio 
se di segmento alto, è da sempre 
per i dirigenti delle grandi aziende 

un modo per aumentare ulteriormente la pro-
pria visibilità ed il proprio status all’interno 
del contesto sociale e professionale in cui 
operano. Usufruire di un’auto aziendale per 
spostamenti di lavoro è, per chi ricopre un 
incarico di tipo commerciale, un modo per 
affermare la crescita in azienda tramite uno 
strumento di lavoro e di mobilità indispensa-
bile. L’auto aziendale, intesa come strumen-
to di riconoscimento per il personale, fino a 
qualche anno fa era un benefit offerto soltanto 
da grandi aziende, riservato quasi esclusiva-
mente a particolari e selezionate figure pro-
fessionali: dirigenti e commerciali. 

Oggi il quadro è cambiato. L’auto aziendale re-
sta uno dei metodi di incentivazione per il per-
sonale più gradito, ma si sta diffondendo anche 
fra aziende di media e piccola dimensione che 
dispongono di flotte aziendali e, soprattutto, è 

destinata anche a figure professionali come qua-
dri e manager. Abbiamo chiesto un primo parere 
su come si sta evolvendo questa particolare fetta 
del mercato a Giordano Fatali, presidente e fon-
datore di HRCommunity, il Network dei direttori 
del personale che riunisce più di 300 tra le più 
grandi e prestigiose aziende italiane e multina-
zionali. “Sulle quattro ruote dell’auto aziendale 
– precisa Fatali - transita una consistente fetta 
del rinnovato approccio sviluppato dal mondo 
aziendale nei confronti del dipendente. Si tratta 
infatti, e non soltanto a mio parere, del benefit 
maggiormente gradito da quadri e manager, con 
un posto assolutamente d’onore nel sistema pre-
miante che le aziende mettono disposizione del 
loro personale. Un tempo appannaggio esclusivo 
di dirigenti e funzionari commerciali, l’auto azien-
dale si sta facendo oggi mezzo concreto di incen-
tivazione anche per profili che storicamente non 
godevano di questo tipo di agevolazione”. 
Insomma l’auto aziendale non è solo uno stru-
mento di lavoro o un modo alternativo per rico-
noscere una differente forma di compenso ai 

Car policy:
ti motivo con l'auto
di Andrea Perugia

Auto in benefit

 Tradizionalmente desti-
nata ad una fascia ristretta 
di dipendenti l’auto azien-
dale è sempre più strumen-
to di motivazione e oggi 
viene proposta a nuove fi-
gure professionali. Possi-
bilità di personalizzazione, 
utilizzo non solo per motivi 
di lavoro, ma anche in fa-
miglia e nel tempo libero 
fanno dell’auto un benefit 
sempre più apprezzato, e 
anche uno strumento che le 
aziende utilizzano per com-
battere la crisi.
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propri dipendenti, ma è sempre di più un modo 
per curare al meglio il rapporto tra l’azienda e le 
proprie risorse e focalizzare le strategie di gestio-
ne del personale andando incontro alle singole 
esigenze. Non è un caso che alcuni direttori del 
personale ritengano che l’auto aziendale possa, 
in alcuni casi particolari, oltre che aumentare la 
soddisfazione personale anche rafforzare il senso 
di appartenenza ad un’azienda.

 Flessibilità e personalizzazione
Bisogna quindi andare al di là del valore intrin-
seco dell’auto e sfruttare la possibilità di uti-
lizzare in maniera flessibile la car policy. Ren-
dere più ampia la scelta di modelli di auto per 
le diverse categorie di beneficiari aziendali, ad 
esempio, può consentire di rispondere al meglio 
alle specifiche esigenze individuali degli utiliz-
zatori. Il dipendente, rimanendo ovviamente su 
parametri prestabiliti, ha la possibilità di per-
sonalizzare la sua auto per renderla più distin-
tiva e sentirla ancora di più come propria. Non 
a caso si stanno facendo largo con il passare 
degli anni soluzioni sempre più ad personam, 

fino ad arrivare a prevedere, in casi estremi, 
addirittura mezzi differenti a seconda delle oc-
casioni d’uso. Grazie al rapporto con le società 
di noleggio a lungo e breve termine quindi l’a-
zienda potrebbe gradualmente essere in grado 
di offrire al proprio dipendente una vettura “per 
ogni occasione”. 
Certo stiamo parlando di soluzioni che vanno va-
lutate con attenzione perché rischiano di creare 
difficoltà in termini di controllo delle economie 
di scala e di gestione amministrativa. Il tutto 
tenendo anche nella dovuta considerazione il 
tema delicato della parità di trattamento, con 
l’obiettivo di non creare differenze almeno tra i 
dipendenti che hanno pari inquadramento. “Una 
serie di indizi – prosegue Fatali – confermano la 
volontà tangibile di farsi carico delle esigenze di 
un numero ancor più consistente di dipendenti, 
elaborando una forma di agevolazione allargata 
(in grado cioè di applicarsi a più tipologie di di-
pendenti) ed al contempo flessibile (sovente è 
possibile infatti scegliere tra modelli differenti 
di automobile, assecondando così in modo ancor 
più preciso le diverse esigenze e preferenze)”.

 Tempo libero 
Rendere lo strumento flessibile e personalizzabi-
le ha anche cambiato, con il passare degli anni, 
i criteri di scelta ed il valore che si dà all’auto 
aziendale. Se prima la decisione era presa prin-
cipalmente per soddisfare esigenze di status 
e quindi cadeva inevitabilmente su modelli di 
gamma medio alta, oggi le cose sono cambiate. 
A seconda  delle personali esigenze si può optare 
per una vettura di piccole dimensioni che però, 
tanto per fare un esempio,  per chi abita in grandi 
centri urbani è di più facile uso perché facilita il 
parcheggio. L’utilizzo dell’auto aziendale non è 
più circoscritta ad un utilizzo professionale, ma 
si può sfruttare anche nel tempo libero. Nascono 
così per molti esigenze di carattere familiare e 
quindi la scelta cade su un tipo di vettura meno 
elegante e sportiva, ma più comoda e spaziosa 
per il trasporto della famiglia. Non è un caso 
che gli studi e le ricerche effettuate dimostri-
no come la famiglia partecipi in maniera attiva 
alla scelta della vettura aziendale. Tra i compiti 
di una corretta strategia di car policy quindi si è 
creata inevitabilmente la necessità di delineare 
i criteri e le linee guida per la scelta dei modelli 
da inserire nel parco aziendale secondo precisi 
requisiti in termini di immagine, tipologia di uti-
lizzo e motivazione della scelta. Elemento da non 
trascurare inoltre è quello della definizione pun-
tuale dei parametri di spesa per le vetture e della 
loro qualità, in particolare con riferimento alla 
sicurezza ed al contenimento di consumi ed emis-
sioni. L’attuale evoluzione delle car policy sembra 
andare in controtendenza e si muove dal preva-
lente orientamento al contenimento dei costi che 
ha caratterizzato gli ultimi tre anni verso modalità 
più flessibili e ‘libere’ nelle composizioni delle car 
list per la flotta aziendale. Questo facilita anche 
la professione del fleet manager, che può così 
dedicare maggiore attenzione alla gestione com-
plessiva della flotta e della mobilità aziendale. 
“Va comunque ricordato – sostiene Fatali - come 
l’auto aziendale costituisca una risposta brillante 
agli interrogativi pressanti posti in essere dai no-
stri tempi di incertezza. Non potendo infatti fare 
affidamento sulla possibilità concreta di accresce-
re la retribuzione più strettamente monetaria, a 
fronte di una crisi che sta rimodellando a colpi di 
maglio l’immagine stessa del mercato, le aziende 
vanno sviluppando anche politiche di fidelizzazio-
ne basate su altri fattori, auto aziendale in primis-
simo luogo”. Insomma sicuramente tra i sistemi di 
incentivazione per il personale quello della car po-
licy continua ad essere trainante ed è comunque 
in fase di sviluppo. “Quelli elencati finora sono 
progetti ed iniziative – conclude Fatali - che sono 
state sviluppati in ossequio ad un unico obiettivo: 
rendere l’ambiente aziendale più vivibile per chi 
opera al suo interno, attraverso le innumerevoli 
declinazioni della focalizzazione sulla persona. Un 
principio sacro, questo, che è al contempo di ispi-
razione per tutto il mercato odierno”.

Car policy: ti motivo con l'auto

Giordano Fatali, 
presidente e fondatore di 

HRCommunity
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Com'è strutturata la vostra flotta?
“Abbiamo a disposizione sia vetture sia veico-
li commerciali. In particolare la nostra flotta è 
composta da circa una quindicina di autovetture 
assegnate in benefit, da una cinquantina di vei-
coli commerciali leggeri e da una decina di vei-
coli commerciali pesanti per il trasporto merci”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“Circa il 90% delle vetture a nostra disposizione è in noleggio a lungo 
termine. In prevalenza si tratta di Fiat Grande Punto. La percorrenza me-
dia annua delle nostre vetture varia dai 30.000 ai 40.000 chilometri e di 
solito sostituiamo dalle 4 alle 6 vetture ogni anno. Per quanto riguarda gli 
autocarri la nostra flotta è composta essenzialmente da veicoli di nostra 
proprietà, anche se per il servizio di trasporto merci ci stiamo affidando 

sempre di più ad aziende specializzate di trasporto”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“La nostra esperienza con il noleggio a lungo a lungo termine è iniziata 
nel 1999 con le vetture destinate ai dirigenti. Abbiamo riscontrato vantaggi 
importanti in termini di facilità di gestione e di possibili risparmi e quindi 
abbiamo deciso di utilizzare questa modalità anche per le nostre auto di 
servizio. Il noleggio a lungo termine ci consente di attuare una pianificazio-
ne del budget più dettagliata e molto più semplice; inoltre grazie a questa 
modalità di acquisizione delle vetture possiamo disporre di auto nuove ogni 
3 o 4 anni, tecnologicamente avanzate e sottoposte, nel corso del noleggio, 
a controlli approfonditi. C’è infine da mettere in evidenza come grazie al no-
leggio abbiamo potuto evitare di occuparci del problema del valore residuo 
delle auto al momento della loro rivendita. Tutte queste facilitazioni ci hanno 
consentito un grande risparmio in termini di tempo dedicato alla gestione 
della flotta, e quindi una maggiore attenzione verso il nostro core business”. 

Esperienze di gestione di parchi auto

Enrico Canella, responsabile flotta di Alì Spa: 

Marco Cozzi, fleet manager di Kraft Foods Italia: 

Roberto Di Francescantonio, sourcing group manager di GlaxoSmithKline Spa: 
Com'è strutturata la vostra flotta?
“La nostra flotta è composta da 1053 autovetture, la 
maggioranza delle quali è in uso ai nostri informa-
tori medico-scientifici ed è quindi dislocata sull’in-
tero territorio nazionale. Si tratta in grande preva-
lenza di berline, con motore di cilindrata compresa 
tra 1600 e 1900 cc. La percorrenza annuale delle 
vetture che fanno parte della nostra flotta va dai 

30.000 ai 35.000 chilometri. La rotazione delle vetture avviene ogni 60 mesi 
ed in ogni caso quando la percorrenza supera i 160.000 chilometri”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“L’intero nostro parco auto è in noleggio a lungo termine. Per quanto 
riguarda, però, la parte amministrativa, ci affidiamo ad una società 
esterna di fleet management. Restano di nostra competenza le decisioni 
sulla car policy e sulle negoziazioni con i fornitori, gestite direttamen-
te dalla direzione acquisti. La car policy viene stabilita rielaborando le 
linee guida fornite dal Global Fleet Team. Inoltre ci avvaliamo, per quel 
che riguarda la gestione della questione carburante, di una fuel card, 

fornita direttamente da una società petrolifera”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“La nostra azienda è stata, credo, fra le prima che in Italia si sia rivolta alle 
società di noleggio a lungo termine per la gestione della sua flotta. Abbiamo 
compiuto questa scelta con l’obiettivo di esternalizzare quanto più possibi-
le le attività considerate come non ‘core business’ ed anche per questioni 
contabili e per sfruttare la spiccata competenza delle società di noleggio 
nella gestione di una flotta. Oggi ritengo che il noleggio a lungo termine 
continui ad essere una soluzione molto valida, soprattutto per l’acquisi-
zione dei veicoli, mentre nella gestione vera e propria della flotta notiamo 
che il servizio offerto, nel caso dei grandi player, sta attraversando, per così 
dire, un momento di difficoltà. Vorrei inoltre precisare che le nostre verifi-
che periodiche evidenziano la convenienza del noleggio a lungo termine 
nei confronti dell’acquisizione diretta; i margini di differenza tra queste due 
modalità si sono però assottigliati nel corso degli anni, fino a giungere a 
livelli molto bassi nell’ultima verifica da noi condotta. Per quanto riguarda 
la fuel card, essa rappresenta per noi un’importante possibilità di raziona-
lizzazione nell’acquisto di carburante, soprattutto per tenere una contabilità 
amministrativa dei consumi ed identificare le opportunità di risparmio”.

Com'è strutturata la vostra flotta?
“Abbiamo a disposizione circa 360 automezzi 
(tra cui un solo autocarro). Tutte le autovetture 
sono concesse in benefit per uso promiscuo a 
dirigenti, manager, account e commerciali. Le 
tipologie di auto da assegnare sono divise in 
cinque fasce: vendite base (Fiat Panda e Ford 
Fiesta), account vendita (Ford C-Max, Volvo V50 

e Ford Focus), funzionari vendita (Ford S-Max e Kuga, Mondeo e Volvo 
V50), dirigenti (Volvo V60, BMW Serie 3, Audi A4, Volvo V60, Volkswa-
gen Passat) e direttori (Audi A6, BMW Serie 5 e X3, Volvo XC60). Per 
tutte le vetture la nostra policy aziendale prevede la concessione, a 
richiesta, del cambio automatico o robotizzato”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“In base ad accordi a livello internazionale le auto che fanno parte della no-
stra flotta sono acquisite in noleggio a lungo termine e gestite in outsourcing 
da una società di fleet management. In particolare le attività affidate in gestio-
ne esterna riguardano i rapporti con i driver, la gestione vera e propria delle 
auto (controlli, eventuali riparazioni, ecc.) ed il controllo della fatturazione”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“Il più importante tra i vantaggi che abbiamo riscontrato è una garanzia 'giornalie-
ra' dell'efficienza dei mezzi utilizzati, grazie ad un livello di analisi e controllo più 
approfondito di quanto potrebbe essere attuato in azienda. Il nostro obiettivo poi è 
quello di ottenere un sostanziale risparmio nella spesa per la gestione della flotta”.
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Com'è strutturata la vostra flotta?
“La flotta di Tirreno Power è costituita da 95 au-
tomezzi. 59 sono autovetture e veicoli commer-
ciali in uso presso i nostri siti produttivi di Vado 
Ligure, Genova, Civitavecchia e Napoli; si tratta 
di automezzi per uso locale a bassa percorrenza 
chilometrica annua contrattualizzati con formula 
del noleggio a lungo termine per 48 mesi. 36 sono 

le vetture concesse in uso promiscuo, praticamente benefit, a dirigenti 
e quadri aziendali, che possono scegliere il modello in tre car list de-
dicate in funzione del ruolo (direttori, dirigenti, quadri). Le car list sono 
riviste periodicamente, senza tempi prefissati, in funzione delle nuove 
offerte del mercato e dei canoni richiesti dal fornitore. I canoni mensili 
vengono prefissati dalla direzione e rivisitati ogni biennio”.

Quale soluzione avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione 
della vostra flotta aziendale ?
“La soluzione adottata da Tirreno Power, fin dalla sua nascita, è quella 
del noleggio a lungo termine. Fino ad oggi abbiamo utilizzato un fornitore 
unico al quale è demandata anche la gestione operativa del parco auto. 
Va da se’ comunque che alle scadenze contrattualivengono monitorate 
le offerte dei fornitori che garantiscono la miglior qualità del servizio 
richiesto”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“Tirreno Power ha una struttura organizzativa molto snella; la figura 
del fleet manager è inglobata in quella del Responsabile dei Servizi 
Generali che opera a sua volta con una propria struttura altrettanto 
snella, oltretutto parcellizzata sui siti operativi già citati. Quindi è 
per noi una necessità avere la massima garanzia sulla qualità del 
servizio richiesto al fornitore. Fare saving è una priorità, ma non è 
scontato che qualche punto percentuale in meno sui canoni men-
sili si trasformi in abbattimento dei costi se non è accompagnato 
da puntualità, tempestività nell’assistenza, disponibilità on line di 
reportistica, capillarità e professionalità della rete di assistenza, 
meticolosa gestione amministrativa degli automezzi (assicurazioni, 
bolli, tagliandi, consumi carburanti, revisioni ecc.). La politica di 
Tirreno Power è, quindi, quella di fare saving riducendo al minimo 
gli inconvenienti e garantendo agli utilizzatori il miglior servizio 
possibile. Allo stesso tempo il fatto di liberare chi si occupa del 
parco auto di incombenze operative lascia più spazio per occupar-
si di strategie innovative per cogliere il triplice obbiettivo di dare 
la miglior soddisfazione possibile al cliente interno, rispondere a 
logiche di Corporate Social Responsibility con l’adozione di mo-
torizzazioni al più basso impatto ambientale possibile e ricercare 
il rapporto qualità/prezzo più conveniente per il livello di vetture 
richieste”. 

Antonio Luongo, responsabile servizi generali di Tirreno Power: 

Massimo Negrini, Ufficio acquisti - Gruppo Novellini Spa: 

Andrea Sallustio, responsabile della struttura gestione servizi della Rai: 
Com'è strutturata la vostra flotta?
“La flotta operativa a disposizione del grup-
po Rai è costituita da 804 veicoli di cui cir-
ca il 40% è rappresentato da veicoli com-
merciali ed il restante 60% da autovetture. 
La tipologia dei trasporti della Rai riguarda 
passeggeri e materiali, e si articola su tutto il 
territorio nazionale, con percorrenze urbane 
ed extraurbane”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“Nel 2000 abbiamo cambiato modalità di gestione della nostra flotta 
passando da una flotta in proprietà gestita internamente ad una ge-

stione esterna, trovando la soluzione ideale per la nostre necessità 
nel noleggio a lungo termine”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“Al momento di cambiare modalità di gestione della nostra flotta 
abbiamo effettuato uno studio approfondito di make or buy del 
servizio. Ne è risultato che il noleggio a lungo termine rappre-
sentava, viste anche le dimensioni della nostra azienda e la di-
slocazione territoriale dei veicoli della flotta (frammentata ed ar-
ticolata su tutto il territorio nazionale), la soluzione che offriva le 
opportunità economiche migliori. Tale scelta inoltre era coerente 
con le politiche di razionalizzazione e contenimento degli organi-
ci, che di prassi tendono a concentrare la presenza e lo sviluppo 
delle competenze interne sulle aree di core business aziendale”.

Com'è strutturata la vostra flotta?
“La nostra flotta è composta da 55 autoveicoli, 
di cui 23 in noleggio lungo termine e 32 di nostra 
proprietà. Le auto di nostra proprietà hanno una 
percorrenza chilometrica bassa, dal momen-
to che solitamente vengono utilizzate per gli 
spostamenti fra i nostri 14 stabilimenti; anche i 
veicoli commerciali sono utilizzati prevalente-

mente per gli spostamenti tra gli stabilimenti. Le auto che abbiamo 
acquisito in noleggio a lungo termine sono destinate in benefit a di-
rigenti e commerciali, e quindi sono vetture di fascia medio alta”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“Abbiamo privilegiato, per la parte della nostra flotta composta da 

vetture non in proprietà, il noleggio a lungo termine con canone com-
prensivo anche della quota carburante. Utilizziamo, quindi, una carta 
carburante che ci è fornita dalla stessa società di noleggio che ci 
fornisce le vetture”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“I vantaggi del noleggio a lungo termine consistono in una maggiore 
facilità nella gestione della flotta e nella possibilità di ottenere ri-
sparmi considerevoli. Da non sottovalutare, poi, anche la possibilità 
di cambiare le vetture ogni tre anni, e quindi di avere a disposizione 
auto sempre recenti e tecnologicamente avanzate. I vantaggi dell’uso 
della carta carburante, poi, consistono nella possibilità di usufruire 
di un canone unico per noleggio e carburante, che rende possibile 
una gestione contabile più snella ed un maggior controllo sulle spe-
se di gestione della flotta aziendale”.
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L
e considerazioni sui criteri di scelta 
per le vetture della flotta e l’inciden-
za del valore residuo, sviluppate qui 

di seguito, nascono da un’analisi svolta da uno 
specifico gruppo di lavoro di Aiaga (Associa-
zione italiana acquirenti e gestori di auto azien-
dali). L’analisi su questo tema è senza dubbio 
molto ampio e di particolare interesse e ci au-
guriamo possa rappresentare un’opportunità di 
utile approfondimento per tutti i fleet manager.

 I criteri di scelta delle auto per la flotta
Molti sono gli elementi che, nel rispetto delle 
specifiche di ciascuna car policy aziendale, con-
tribuiscono alla definizione dei parametri tecnici 
ed economici alla base delle scelte di car list per 
le flotte. A prescindere dalla specificità propria 
di ciascuna azienda, qui di seguito descriviamo i 
principali temi e contenuti che, opportunamen-
te valutati, possono costituire una base logica di 
ragionamento utile per la migliore selezione delle 
vetture aziendali. 

 Il Total Cost of Ownership (TCO)
Il Total Cost of Ownership, vale a dire il costo to-
tale di gestione della flotta è ormai diventato per 
tutti i gestori di parchi di auto aziendali un termine 
ampiamente utilizzato e ben conosciuto. Una sud-
divisione percentuale delle voci di costo del TCO 
per una flotta può, ad esempio, assumere la com-
posizione rappresentata nel grafico qui sotto.  
Appare evidente che la possibilità di agire su 

ciascuno dei quattro elementi (valore finanziario, 
carburante, servizi ed assicurazione) che costitui-
scono da soli circa l’88,5%  del TCO della flotta, 
può portare ad interessanti ottimizzazioni e quindi 
al sospirato “obiettivo risparmio” che qualsiasi 
azienda oggi si prefigge.

 Il valore residuo
Acquistando o noleggiando a lungo termine una 
vettura, non bisogna solo considerare il prezzo di 
acquisizione dell’auto, ma occorre tenere presente 
anche il suo valore finanziario che dipende dal co-
siddetto valore residuo dell’auto che, secondo una 
definizione condivisa è “il valore di mercato di un 
bene alla fine di un’operazione finanziaria che ne 
aveva finanziato l’acquisto”. 
Il prezzo di acquisizione ed il deprezzamento di una 
vettura, come ovvio, influenzano le decisioni dei 
responsabili acquisti delle flotte, ed è per questo 
che la “tenuta del valore residuo” delle vetture è 
un fondamentale criterio di scelta e che la cifra 
complessiva del costo di gestione (TCO), che in-
clude i valori residui, è abitualmente utilizzata dai 
responsabili delle flotte come parametro di scelta 
per l’inserimento delle vetture nelle car list azien-
dali. Il deprezzamento può arrivare in alcuni casi ad 
incidere anche per il 50% del costo complessivo 
della “vita aziendale” di una vettura.
I valori residui sono in genere calcolati sulla base 
di previsioni statistiche ed una delle fonti più ac-
creditate a livello europeo è EurotaxGlass’s, senza 
dimenticare l’italiana Infocar che fornisce un vali-

do supporto per i fleet manager. Il valore residuo di 
una vettura viene di norma calcolato in base a cur-
ve di deprezzamento che, secondo modelli mate-
matici, partendo dal valore iniziale ne generano il 
valore in un determinato arco temporale. I modelli 
di calcolo dei valori residui producono comunque 
delle stime e quindi risentono di condizioni obiet-
tivamente variabili e che si possono basare solo 
su osservazioni fatte nel passato: la velocità di re-
styling e di uscita dei nuovi modelli sono prevedibi-
li entro certi limiti, ma eventuali politiche di incen-
tivazione sono poco prevedibili temporalmente e 
influiscono notevolmente sul valore. La stima deve 
quindi essere sufficientemente flessibile per poter 
prevedere eventuali “correzioni”, sempre però ap-
portate in modo puramente oggettivo. In ogni caso 
solo al momento della vendita dell’usato si potrà 
avere un riscontro oggettivo della bontà della pre-
visione del valore residuo ipotizzato.
La base sulla quale calcolare i valori residui è 
quindi un’osservazione ragionata di dati storici, 
che dipendono anche dal mercato di osservazione. 
Questo significa che il valore residuo di uno stesso 
modello è differente per Paese: maggiore è la pre-
senza di vetture nelle flotte aziendali e migliore è 
la tenuta del valore residuo ed il rafforzamento del 
marchio – un brand “forte” contribuisce in maniera 
decisiva alla tenuta dei valori residui.

 La rivendibilità del veicolo
Il valore residuo è un elemento condizionato da un 
insieme ampio di variabili e non sempre i parametri 
standard rispecchiano gli effettivi valori di riven-
dita dell’usato. Pertanto il valore residuo previsto 
inizialmente è un punto di confronto, ma non di ri-
ferimento assoluto. I modelli delle vetture delle car 
list aziendali non hanno tutti il medesimo grado di 
rivendibilità futura a causa del diverso gradimento 
del modello sul mercato e per la differente anziani-
tà rispetto alla data di prima commercializzazione. 
Il grado di rivendibilità non è però l’unico imputato 
della flessione del valore residuo; occorre anche 
considerare l’anzianità del modello preso in consi-
derazione. Il fattore “anzianità” incide, ad esempio, 
in modo particolare in prossimità dell’uscita di pro-
duzione del modello attuale e/o nella fase di intro-
duzione del modello sostitutivo.
Il tema dell’anzianità del veicolo pone in evidenza 
la necessità del fleet manager di poter contare sul-
la costante consulenza delle case automobilistiche 

Lettera ai fleet manager  *                

Criteri di scelta delle auto per la flotta               
ed incidenza del valore residuo
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e delle società di noleggio per la più opportuna 
scelta dei veicoli da inserire nelle proprie car list. 
Affinché un veicolo sia il più possibile vicino al “cul-
mine della curva di rivendibilità”, è opportuno che 
sia stato lanciato recentemente sul mercato e per-
tanto i valori residui saranno nella parte più alta di 
tale curva e subiranno meno l’effetto della vetustà. 

 La sicurezza
Le auto di oggi sono sempre più sicure e questo 
perché negli ultimi due decenni sono stati studia-
ti numerosi sistemi di sicurezza attiva e passiva. 
Sono centinaia le sigle che definiscono le funzio-
nalità per sistemi ormai di uso comune. La sicurez-
za attiva è rappresentata dall'insieme di dispositivi 
che servono per prevenire un eventuale incidente, 
ad esempio: ESC (Electronic Stability Control), ra-
dar anti collisione, ABS (Antilock Braking System), 
TCS (Traction Control System), EBD (Electronic Bra-
keforce Distribution). La sicurezza passiva è costi-
tuta da quei sistemi che servono, dopo il verificarsi 
del sinistro, a limitare i danni agli occupanti, ad 
esempio: cinture di sicurezza, airbag, paraurti ad 
assorbimento d'urto, barre anti intrusione che han-
no lo scopo di diminuire le conseguenze negative 
dell'incidente, una volta che questo si sia verifi-
cato. In realtà, tutto il veicolo è ormai concepito 
secondo criteri di sicurezza passiva. In caso d'urto, 
la deformazione della parte anteriore e di quella 
posteriore hanno il fine di preservare l'abitacolo, 
che deve rimanere il più possibile intatto. Sterzo, 
pedaliera, portiere, eccetera, devono poi risponde-
re a precise e numerose normative comunitarie in 
materia di sicurezza passiva riguardanti la omolo-
gazione di varie parti o dispositivi. Le prestazioni di 
sicurezza passiva di numerosi veicoli sono inoltre 
testate dal programma EuroNCAP (European New 
Car Assessment Programme), attraverso crash-
test, nonché prove di urto laterale o a bassa veloci-
tà. L’adozione di sistemi di sicurezza è un elemento 
che nella car policy non può mancare. Investire in 
sicurezza è un dovere morale: un’auto sicura deve 
avere almeno 5 stelle EuroNCAP, ABS, ESP (che 
include i componenti di ABS e TCS) e 6 airbag (2 
frontali, 2 laterali ed i window bags). In ogni caso è 
bene ribadire che sicurezza vuol dire prima di tutto 
guidare con intelligenza e quindi la componente 
fondamentale della sicurezza è ancora l’uomo, 
con la sua emotività e la sua preparazione. Come 
criterio di scelta per la flotta si suggerisce quindi 
di adottare vetture che integrino “di serie” il mag-
gior numero di dispositivi di sicurezza, infoltendo 
la dotazione, perché la sicurezza non deve essere 
considerata un optional.

 L’ecologia
Attualmente la sperimentazione tecnologica per 
una maggiore sostenibilità dell’auto si esprime 
in particolare sul fronte dei veicoli elettrici ed 
ibridi. In Italia non ci sono al momento politiche 

fiscali che incentivino le vetture ecologiche. Non 
ci sono poi scontistiche specifiche e politiche di 
supporto da parte dei costruttori e questo rende 
più complessa l’attività delle società di noleg-
gio che si trovano nella realtà a dover quotare 
auto che non si sa come valutare soprattutto in 
termini di valore residuo. Probabilmente viviamo 
un momento di transizione, dove la “e-car” offre 
il fianco al problema della ricarica delle batterie 
che è impossibile risolvere in breve tempo, per 
cui è realistico pensare che il processo “green” 
anche per le flotte sarà graduale e probabilmente 
passerà attraverso una sempre più consistente 
ibridizzazione delle motorizzazioni. Molti hanno 
già realizzato auto a trazione puramente elettrica, 
ma la presenza sempre più massiva degli stessi 
produttori di auto elettriche nel settore ibrido indi-
ca che la strada da percorrere non è così semplice 
per le vetture elettriche. 
L’attuale adozione di vetture “ecologiche” nella 
flotta rappresenta quindi un costo e di norma vie-
ne accettato aziendalmente solo in cambio di un 
ritorno di immagine. La soluzione più percorribile 
sembra quella ibrida, con la possibile adozione di 
veicoli elettrici solo per brevi percorsi all’interno 
dei comprensori o per brevi puntate in città. Questi 
veicoli servono ad oggi a fare esperienza in tut-
ti i sensi e su tutti i fronti, poiché non esiste uno 
“storico” per costruttori, concessionari, società di 
noleggio ed utenti. 

 I consigli per i fleet manager
La difficile congiuntura economica spinge i fleet 
manager ad un’approfondita analisi dei costi di 
gestione. Indubbiamente l’evoluzione tecnologica 
introdotta dalle case automobilistiche negli ulti-
mi anni ha influito molto nelle decisioni dei fleet 
manager. Il criterio principale che ha guidato le 
scelte dei responsabili della flotta è stato la “go-
vernance dei costi”, con la necessità di far fronte 
alla difficile situazione economica mondiale che 
ha imposto un ripensamento di molti processi ed 
attività aziendali inclusi la gestione della mobilità 
(che rappresenta mediamente il terzo elemento di 
costo dopo i costi del personale e dell’immobiliare) 
in un’ottica di TCO.
Il Total Cost of Ownership nel complesso delle sue 
componenti, come ripetutamente detto, è il fonda-
mento sul quale si basa il lavoro del fleet manager. 
Non è infatti sufficiente concentrarsi sull’ottimiz-
zazione del listino prezzi oppure sugli sconti nel 
compilare la car list, ma è opportuno  lavorare su 
tutte le voci del TCO. In via prioritaria, quindi, il 
valore residuo del veicolo è fondamentale nella 
scelta di un modello di vettura, perciò nel rispetto 
dei parametri della propria car policy è indispensa-
bile dare il giusto peso a questo fattore nelle pro-
prie scelte di car list. I consumi di carburante rap-
presentano di norma la seconda voce come peso 
specifico all’interno del TCO, quindi in funzione dei 

chilometri che si intendono percorrere, è importan-
te considerare la differenza di consumi tra modelli 
della stessa categoria, al fine di limitarne anche 
le emissioni. Inoltre nell’ambito dei servizi, vet-
ture con intervalli di manutenzione lunghi e costi 
dei ricambi contenuti portano a diminuire la terza 
voce, come incidenza, del costo totale di gestio-
ne della flotta. Criteri supplementari che possono 
rappresentare scelte importanti sono quelli ineren-
ti l’“ecologia e la sicurezza”, con il contenimento 
dell’inquinamento da CO2, responsabile dell’effet-
to serra, la riduzione dell’inquinamento acustico 
ed il maggiore  comfort nell’abitacolo, nonché l’a-
dozione di dispositivi supplementari di sicurezza. 
I criteri di scelta delle vetture aziendali devono 
quindi essere tesi a ridurre il TCO, ed in questo 
senso possiamo anche suggerire di richiedere 
sempre offerte a diversi fornitori a parità di conte-
nuti: ciò mantiene alto il livello di concorrenzialità 
di ciascun veicolo, in base alle specifiche effettive 
del veicolo ed a una matrice di più parametri nel 
caso del noleggio. A questo scopo è ipotizzabile 
creare una griglia di confronto con gli elementi 
principali che compongono il TCO, evidenziando 
come la scelta di un modello rispetto ad un altro 
nell’ambito della stessa categoria di appartenenza 
possa influenzare in modo evidente i costi di ge-
stione. Fattore fondamentale per la scelta del vei-
colo da introdurre nella car list è quindi un valore 
residuo alto, che ha un peso rilevante nella voce 
finanziaria del TCO. Consumi/emissioni e servizi 
manutentivi sono l’altra parte da verificare prima 
dell’inserimento nella car list. Sul fronte sicurezza, 
è opportuno non lesinare sulle dotazioni di equi-
paggiamenti che dovrebbero far parte di una cor-
retta interpretazione della car policy. Nella scelta 
della vettura è importante comprendere le neces-
sità ed i desideri del driver: un rappresentante 
della forza vendita percorre molta strada e quindi 
avrà necessità di una seduta comoda e magari di 
una certa insonorizzazione su strade non sempre 
agevoli. Diverse possono essere invece le esigen-
ze di altre categorie di driver, che vanno sempre e 
comunque ascoltate e mediate.
Una combinazione di tutte queste riflessioni, con-
tinuando a lavorare a stretto contatto con Human 
Capital e Purchasing, focalizzandosi su prodotti 
con alti valori residui e con il costo totale di gestio-
ne competitivo, sono i criteri chiave nella scelta 
dei modelli da inserire nella propria car list, con la 
condizione di raggiungere anche obiettivi di sicu-
rezza e di ecocompatibilità accettabili, ossia che 
rispettino le strategie aziendali che costituiscono 
le aspettative del top management.

* di Giovanni Tortorici (presidente Aiaga e purchasing 
manager di Barilla) Marco Claudio Agazzi (general 
service officer di Alcatel Lucent), Marco Onorati (re-
sponsabile acquisto e flotte di Ericsson Telecomunicazio-
ni) e Fabio Castellotti (fleet manager di Alacent Lucent)
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A
nche sui pneumatici, come peraltro 
già accade per altri prodotti presenti 
sul mercato, verranno applicate delle 

etichette che in maniera immediata consenti-
ranno al consumatore di capire quali sono le 
caratteristiche del prodotto. L’obiettivo è duplice, 
regolamentare e stabilire gli standard di qualità 
del prodotto e, in seconda istanza, fornire al con-
sumatore gli indicatori su alcune peculiarità del 
pneumatico, soprattutto in termini di efficienza 
energetica e impatto ambientale. Il tutto in ot-
temperanza con la normativa voluta dall’Unione 
Europea, che prevede l’entrata in vigore di questo 
obbligo nel novembre del 2012 per tutti i pneuma-
tici che sono stati prodotti a partire dal 1° luglio 
dello stesso anno. 

La nuova normativa, nella prima fase, si applicherà 
esclusivamente ai pneumatici per autovetture, per 
veicoli commerciali leggeri e per veicoli commerciali 
pesanti. Ci sono invece alcune categorie che, per il 
momento, sono escluse dalla normativa; più preci-
samente: pneumatici ricostruiti, pneumatici da fuori 
strada professionali, pneumatici da corsa, pneuma-
tici chiodati, pneumatici di scorta a uso temporaneo, 
pneumatici progettati per essere montati su veicoli 

immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° 
ottobre 1990, pneumatici di categorie di velocità in-
feriori a 80 km/h, pneumatici il cui diametro nominale 
non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 
mm. Tre sono di fatto i parametri che vengono presi 
in considerazione dall’etichetta: il primo riguarda la 
resistenza al rotolamento, il secondo l’aderenza sul 
bagnato e il terzo il livello di rumorosità esterna. Sin-
tetizzando ulteriormente possiamo dire che il primo 
parametro fa riferimento al risparmio di carburante, il 
secondo alla sicurezza e il terzo al minor impatto am-
bientale. Vediamo ora di analizzare più in profondità 
i tre parametri e di capire meglio come viene letta 
l’etichetta. 

 Consumo di carburante
La resistenza al rotolamento è una forza che agisce 
in direzione contraria al senso di marcia quando 
il pneumatico sta rotolando. A causa del carico 
del veicolo, il pneumatico si deforma nell’area di 
contatto con la superficie della strada e dissipa 
energia sotto forma di calore. Maggiori sono le 
deformazioni, più alta è la resistenza al rotolamen-
to e, di conseguenza, maggiori sono il consumo di 
carburante e le emissioni di CO2. Nell’etichetta 
del regolamento UE sui pneumatici, la resistenza 

al rotolamento è suddivisa in classi su una scala 
da A (bassa resistenza al rotolamento) a G (alta 
resistenza al rotolamento). 

 È pronta e arriverà nel 

2012 la nuova etichetta che 

classificherà e darà una 

“pagella” ai pneumatici, 

per dare al consumatore 

informazioni importanti sul 

risparmio del carburante, 

sulla sicurezza e sull’im-

patto ambientale. E i co-

struttori sono pronti a rac-

cogliere la sfida.

Anche il pneumatico 
vuole la sua etichetta
di Andrea Perugia

Filiera   Pneumatici
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 L’aderenza sul bagnato 
L’aderenza sul bagnato è una delle più importanti 
caratteristiche di sicurezza attiva di un pneumati-
co. Un’eccellente aderenza sul bagnato riduce lo 
spazio di frenata quando si guida con la pioggia. 
Anche altri parametri importanti sono rilevanti per 
la sicurezza, ma l’aderenza sul bagnato è stata 
scelta come la situazione maggiormente rappre-
sentativa per il confronto tra pneumatici differenti.

 Rumorosità esterna
Il rumore del traffico è determinato da vari fattori, 
come ad esempio dal tipo di veicolo, dallo stile di 
guida e dall’interazione tra il pneumatico e la stra-
da.  Il valore indicato sull’etichetta non è riferito 
alla rumorosità interna che verrà percepita dal con-
ducente durante la guida, ma alla rumorosità ester-
na del pneumatico, rumorosità che contribuisce in 
maniera sensibile all’inquinamento acustico.  

 L’opinione dei costruttori
Dopo aver preso in esame la normativa nel suo 
complesso, analizzando i tre parametri che verran-
no introdotti, abbiamo voluto sentire l’opinione dei 
costruttori per capire, a livello generale, come è 
stato accolto il nuovo provvedimento e quali effetti 

potrà avere sul mercato. “Certamente quest’eti-
chetta – precisa Marco Vellone, after sales director 
di Continental Italia - nasce dalla volontà dell’Unio-
ne Europea di introdurre un sistema di informazio-
ne trasparente per il consumatore su tre parametri 
molto importanti. Apparentemente ci potrebbe es-
sere un parziale conflitto tra il primo parametro e 
il secondo perché nel momento in cui si cerca di 
ottimizzare la resistenza al rotolamento si può fi-
nire per perdere in aderenza. Il terzo parametro, da 
un punto di vista comunicativo, rischia di essere un 
tantino fuorviante per il consumatore perché il livel-
lo di rumorosità esterno è molto diverso da quello 
che percepisce chi guida”. “Come Gruppo – precisa 
Elena Versari, direttore marketing vettura e moto 
Goodyear e Dunlop - abbiamo accolto veramente 
con favore l’introduzione di questa etichettatura 
perché comunque è un passo in avanti verso una 
scelta più consapevole dei pneumatici da parte del 
consumatore. Secondo me l’etichettatura aiuterà 
l’automobilista a scegliere meglio con un’informa-
zione oggettiva sulle prestazioni del pneumatico e 
sarà in grado di mettere in evidenza la superiorità 
dei prodotti di fascia premium rispetto ai prodotti 
che vengono introdotti sul mercato in fasce più bas-
se anche in termini di prezzo. 

 Maggiore sicurezza
“L’etichetta – prosegue Elena Versari - darà un al-
tro contributo per una maggiore sicurezza di guida 
ed un maggior risparmio di carburante dal momen-
to che potrà indurre tutti i costruttori a migliorare 
le prestazioni dei propri prodotti per essere sempre 
più performanti  sugli aspetti che sono stati messi 
in luce dall’etichetta”. 
In generale quindi la nuova regolamentazione 
sull’etichettatura è vista dai costruttori come un 
passo avanti necessario, anche se i parametri pre-
si in considerazione rischiano di essere limitativi 
rispetto alle reali caratteristiche del prodotto e 
quindi le informazioni trasmesse al consumatore 
possono essere non sufficienti. “Dal punto di vi-
sta dell’impatto sul mercato – prosegue Vellone 
- sicuramente questi aspetti saranno sempre più 
importanti man mano che il consumatore li per-
cepirà anche perché avrà questi tre valori come 
elemento di riferimento. Questi parametri, però, 
non sono del tutto esaustivi. Quando si sviluppa 
un pneumatico i test standard di base che si fanno 
sono almeno una dozzina. Ci sono, quindi, aspet-
ti che le etichette, per come sono concepite, non 
affrontano. Ad esempio l’aderenza sulla neve. Se 
un consumatore compra un pneumatico invernale 
dall’etichetta non ha le informazioni necessarie 
sulle prestazioni che interessano questo specifico 
pneumatico. Gli elementi di informazione rischia-
no quindi di non essere completi”. “L’aspetto li-
mitativo della nuova normativa – conferma Elena 
Versari - è che le etichette focalizzano l’attenzione 
su tre parametri di valutazione. Ci sono altri para-
metri in termini di performance che determinano 
la qualità di un pneumatico rispetto ad un altro. 
Ad esempio la resistenza all’aquaplaning, la stabi-
lità di guida, la manovrabilità del veicolo e, proprio 
perché stiamo affrontando la stagione invernale, 
le prestazioni che gli pneumatici hanno in condi-
zioni invernali. Per questo oltre all’etichetta con-
tinueranno ad avere una grande importanza tutta 
una serie di informazioni aggiuntive che arrivano 
dai test effettuati dalle riviste di settore o dalle 
informazioni che si possono raccogliere dai riven-
ditori specializzati”. 

Anche il pneumatico vuole la sua etichetta

Marco Vellone
after sales director di 
Continental Italia 

Elena Versari
direttore marketing 
vettura e moto Goodyear 
e Dunlop 

La nuova etichetta dei pneumatici che dovrebbe 
entrare in vigore nel  novembre 2012
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T
ema sempre caldo nel contesto del-
le flotte aziendali in virtù del loro 
peso sull’economia di gestione, le 

polizze auto sono più che mai sotto le luci 
dei riflettori. Per i fleet manager si tratta di 
fronteggiare gli ulteriori rialzi dei premi. E 
soprattutto di trovare nuove strade per garan-
tire la continuità del servizio e l’adeguatezza 
delle coperture, evitando pericolose derive, 
a partire dall’esplosione dei costi. 

É vero che per l’industria delle assicurazioni il 
ramo auto risulta complessivamente in perdita, 
seppure i premi in Italia appaiano pressoché dop-
pi rispetto a Francia, Germania e Spagna. Ma è 
altrettanto certo che al lieve aumento del costo 
medio dei sinistri lamentato dalle compagnie oggi 
si contrappone una progressiva diminuzione della 
loro frequenza e soprattutto il calo del numero de-
gli incidenti gravi. 

 Meno sinistri
Il nuovo codice della strada sta facendo la sua par-
te, come pure l’aumento del costo dei carburanti, 

che porta a ridurre le percorrenze; ora anche l’intro-
duzione di nuove tabelle uguali in tutta Italia per la 
valutazione dei risarcimenti in caso di danno biolo-
gico potrà dare un contributo significativo: si stima 
infatti che grazie a questi fattori la sforbiciata agli 
indennizzi giungerà fino al 40%. Ciononostante pa-
recchie imprese assicurative rinunciano al business 
dell’auto, svincolandosi innanzitutto dai clienti flot-
te: rischi “cattivi”, spiegano, in costante aumento 
rispetto ai rischi “buoni”, e inoltre un rapporto tra 
sinistri e premi non più soddisfacente. In altre pa-
role, ai clienti fidelizzati (di medio e lungo periodo) 
si associa la possibilità di compensare l’andamento 
negativo di un anno grazie alla redditività del pas-
sato; non così per gli altri, come le aziende che si 
rivolgono di preferenza ai broker, il cui compito è 
infatti di spuntare il premio più basso a parità di 
garanzie, cambiando compagnia all’occorrenza e 
scegliendo compagnie alternative, che peraltro 
sul mercato non mancano, specie tra le realtà più 
piccole e determinate, per ragioni di budget, ad au-
mentare in fretta il loro giro d'affari. 
Ai fleet manager le imprese assicurative chiedono 
non solo di sistematizzare i controlli sui propri dri-

 Le polizze di assicurazio-

ne costano sempre di più. I 

sinistri calano ma i premi 

salgono e anche per le flot-

te le coperture assicurative 

assumono sempre più il ca-

rattere di un salasso. Men-

tre non pare vi sia nulla da 

fare per la RCAuto che è 

obbligatoria, per le altre 

coperture (incendio, furto, 

kasko, eccetra) aumenta 

l'interesse per l'autoasicu-

razione.

Caro polizze:  
che fare?
di Mino De Rigo

Filiera   Assicurazioni



 Auto Aziendali Magazine    ottobre-dicembre 2011 43

ver, spingendoli al contempo a comportamenti più 
virtuosi, ma anche di condividere i rischi connessi 
all’incidentalità, sempre più spesso nel quadro di 
una partnership, del tutto fiduciaria e stretta come 
mai finora. 

 Penali per i driver
Per responsabilizzare gli assegnatari delle vettu-
re aziendali, niente di meglio per le compagnie  
dell’applicazione di penali: alleggerire il portafo-
glio resta sempre il metodo più convincente per 
spingere a usare la diligenza del buon padre di 
famiglia nonché ad adottare uno stile di guida ap-
propriato. E lo stesso vale per gli autisti professio-
nali, tra i quali le aziende di trasporto dovrebbero, 
secondo i desiderata delle compagnie, selezionare 
i più affidabili. 
L’intero meccanismo, spiegano le compagnie assi-
curative, sta in piedi soltanto se i vantaggi sono 
reciproci: ossia, niente più perdite ascritte soltanto 
a una parte. La partnership può prendere forma in 
questo modo: se al termine dell’esercizio annua-
le la sinistrosità è rimasta sotto una data soglia 
l’impresa assicurativa potrà riconoscere al gestore 
della flotta un incentivo, viceversa se l’incidenta-
lità è cresciuta sarà quest’ultimo a integrare, a 
consuntivo, il premio già versato. Com’è ovvio, si 
presuppongono chiarezza e trasparenza reciproca 
e soprattutto metodiche condivise che non possa-
no dare adito a contestazioni sui calcoli effettuati. 
Una partnership più stretta dovrebbe anche contri-
buire a ovviare alle difficoltà create dall’introduzio-
ne dell’indennizzo diretto la cui tempistica spesso 
risulta troppo stretta per consentire il completa-
mento dell’iter procedurale connesso al sinistro, 
specie quando la flotta aziendale è in noleggio o 
in full leasing. 

 Le alternative
Per le aziende che alla flotta provvedono da sé 
senza ricorrere all'outsourcing il caro polizza può 
imporre la necessità di ampliare ulteriormente il 
discorso. Non v’è dubbio che le dimensioni del 
parco auto contino parecchio in termini di capacità 

contrattuale e, in questo caso, anche la cosiddetta 
autoassicurazione, per i danni da incendio e furto 
nonché per quelli causati dallo stesso assicurato 
(kasko), risulta spesso un’alternativa economica-
mente più vantaggiosa. Per le flotte più piccole, 

invece, probabilmente si tratterà sempre più di 
rendersi attraenti agli occhi della compagnia assi-
curativa, il cui obiettivo è la redditività, per riuscire 
a sottoscrivere una polizza alle condizioni che l’a-
zienda si è prefissata. Ecco allora non solo l’oppor-
tunità di disporre di uno storico con l’andamento di 
dettaglio dei sinistri del parco vetture, indispensa-
bile per un giudizio di merito, ma anche di essere 
disponibili ad ampliare le possibilità d’acquisto 
dei prodotti di assicurazione, mettendo sul tavolo 
della trattativa un vero e proprio pacchetto, così 
da proporsi come un cliente a tutto tondo. Tra le 
coperture che ne potrebbero fare parte, sia le ga-
ranzie accessorie tipicamente legate all’Rc auto e 
di norma poco onerose, come l’assistenza stradale 
e la tutela legale, voci senz’altro redditizie per le 
compagnie, sia prodotti come le polizze sanitarie 
dei dipendenti o piuttosto le coperture legate ai 
beni strumentali. Considerando le statistiche in 
materia, che registrano una sottoassicurazione 
piuttosto significativa per le piccole e medie im-
prese italiane, la strada potrebbe essere seguita 
con successo. 

Caro polizze: che fare?

L'esperienza di autoassicurazione di Hpi (Gilda Sanfelici)

Con una flotta di 26mila vetture distribuite nelle filiali di tutta Europa, 1.650 delle quali in 
Italia, Hpi Fleet & Mobility rappresenta un interessante esempio di car policy aziendale, 
laddove le notevoli dimensioni del parco, che pure impongono un’organizzazione solida e 
piuttosto articolata, permettono di contenere le dinamiche dei costi di esercizio. Ed è così 
anche per i premi di assicurazione, a seguito di un preciso indirizzo, determinato otto anni 
or sono, ed esteso a livello corporate fin dal principio. “Allora si è deciso – racconta Gilda 
Sanfelici, service manager della filiale italiana di Hpi – di eliminare dal canone dovuto alla 
società di leasing la voce relativa alle coperture assicurative. Per l’Rc auto ci si è rivolti a 
un broker e, al contempo, è stato sottoscritto un accordo quadro con una compagnia; per le 
coperture kasko e incendio e furto si è invece scelto di ‘autoassicurarsi’, ossia di rifondere 
i danni in proprio senza ricorrere alle coperture proposte sul mercato”. Una decisione, 
questa, frutto di un’analisi condotta sull’incidentalità della flotta e della successiva com-
parazione con il canone richiesto e altresì giustificata dalle economie di scala: “Da un lato 
si è assodata la convenienza economica, la stessa che peraltro spinge il fornitore a offrirci 
il servizio, dall’altro abbiamo messo in conto una più complessa attività di gestione per la 
copertura kasko, che impone perizie, indennizzi, il controllo della rete delle officine e car-
rozzerie convenzionate e pure il monitoraggio dei sinistri attivi”. Nel contesto di una simile 
car policy, l’affidabilità del network di manutenzione e riparazione appare di fondamentale 
importanza, come pure la capacità organizzativa, messa alla prova, fra l’altro, dall’inden-
nizzo diretto: “Dobbiamo essere in grado di provvedere subito a tutte le riparazioni relative 
ai sinistri denunciati – dice Sanfelici – per non restare invischiati nel circolo vizioso delle 
compensazioni, che non coprono il danno reale. Peraltro, è determinante anche la politica 
di educazione dei driver, supportata dall’introduzione di penali risarcitorie in caso di sini-
stri ricorrenti”. Quanto infine al rapporto diretto con la compagnia assicurativa, “una mag-
giore trasparenza, in particolare sugli indici utilizzati per il calcolo dei premi, aiuterebbe a 
consolidare le buone relazioni nell’ottica della partnership di mutuo beneficio”. 
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AR Giulietta Cambio TCT,
nuove emozioni

Novità in primo piano
di Piero Evangelisti

Auto  

Per l’Alfa Romeo Giuletta, l’auto che continua a 
trainare con successo le vendite della Casa del 
Biscione,  è da poco disponibile anche la tra-
smissione automatica, a doppia frizione a secco, 
finora montata soltanto sulla MiTo. Il cambio a 
sei rapporti, che può essere manovrato sia attra-
verso la leva sulla console sia agendo sui paddle 
posti dietro al volante, viene proposto in abbina-
mento al motore 1.4 Tb MultiAir da 170 CV (da 
24.550 euro) e al diesel 2.0 Jtdm-2 da 170 CV 
(da 30.750 euro). La raffinata tecnologia di que-
sto tipo di trasmissione consente di migliorare 
le prestazioni dei due propulsori rispetto  alle 
versioni dotate di cambio manuale. La Giulietta 
equipaggiata del 2.0 Jtdm e di cambio Tct, per 
esempio, accelera da 0 a 100 km/h in 7.9 sec (8 
sec con il manuale) mentre i consumi (nel ciclo 
combinato) passano da 4,7 a 4,5 l/100 km. Le 
emissioni di CO2 sono pari a 119 gr/Km.

Quella delle A5 è una delle famiglie più giovani 
di Audi, ma da novembre schiererà una gamma 
rinnovata sotto il profilo dei contenuti e con un de-
sign lievemente ritoccato per accrescere l’impat-
to complessivo dei diversi modelli della gamma. 
Nuovo è il disegno dei gruppi ottici posteriori e dei 
proiettori ora ordinabili con tecnologia xenon plus, 
modifiche comuni a Coupé, Sportback e Cabriolet, 
le tre configurazioni di carrozzeria della A5. In-
teressante la possibilità di avere una Sportback 
anche con divano posteriore che permette l’omo-
logazione a cinque posti. Vastissima è la gamma 
dei motori, tutti sovralimentati a iniezione diretta, 
che fanno scendere dell’11% il consumo medio e 
a ogni propulsore è possibile abbinare la trasmis-
sione ideale: cambi a sei rapporti, multitronic, S 
tronic a sette marce, trazione quattro. Ottimizzati i 
sistemi di assistenza al guidatore e i collegamenti 
a internet. Da 35.700 euro la Sportback, da 36.400 
la Coupè e da 41.800 la Cabriolet. 

Sei milioni e mezzo di clienti e 31 anni di car-
riera sempre ai vertici del suo segmento sono 
i fatti che definiscono Fiat Panda, un “marchio 
nel marchio”, che alla fine dell’anno si presen-
terà nelle concessionarie con la terza serie che 
ha strappato applausi al Salone dell’Auto di 
Francoforte. Più lunga rispetto alla serie prece-
dente (oggi 3,65 m), la nuova Panda conserva, 
con un’altezza di 1,55 m, quell’aria di multispa-
zio sbarazzina che fra le sue peculiarità ha la 
maneggevolezza, la funzionalità e lo spazio a 
bordo. Compagna ideale, e allo stesso tempo 
icona, di uno stile di vita anticonformista, Fiat 
Panda schiererà subito un’ampia gamma di vi-
vaci motori fra i quali spiccano le due versioni 
del rivoluzionario bicilindrico 0.9 l: TwinAir Tur-
bo (Engine of the Year 2011) da 85 CV e aspirato 
da 65 CV. Non mancheranno il classico Fire 1.2 
con 69 CV e l’1.3 Multijet da 69 CV e dal TwinAir 
Turbo verrà derivata la versione Natural Power.

Audi A5,
la famiglia si rifà il look

Nuova Fiat Panda,
una piccola leader
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Il recente restyling, decisamente leggero, della 
Jaguar XF è coinciso con una importante novità 
sul fronte dei propulsori della lussuosa berlina 
britannica. Ai due esuberanti diesel V6 finora of-
ferti – 3.0 D con 240 CV e 3.0 DS con 275 CV – si 
affianca adesso un quattro cilindri, 2.2 l, che ero-
ga una potenza massima di 190 CV con una no-
tevole coppia massima di 460 Nm. Abbinato a un 
nuovo cambio automatico a otto rapporti, il nuovo 
motore dà il meglio di sé sotto i 3.000 giri/min, 
consentendo, entro questo regime di rotazione (e 
comunque fino a velocità ben superiori a quelle 
consentite) riprese simili a quelle offerte dai mo-
tori più grossi. Silenzioso, nonostante la cilindra-
ta ridotta, il 2.2 permette alla XF di raggiungere 
i 225 km/h, di accelerare da 0 a 100 in 8,5 sec e 
il tutto con un consumo medio inferiore a 6l/100 
km. Per godersi lunghi viaggi avvolti dal comfort  
di questa Jaguar ci vogliono circa 46mila euro.

Ormai saldamente insediato al quarto posto nella 
classifica mondiale dei costruttori automobilisti-
ci, il Gruppo Hyundai-Kia sforna novità a getto 
continuo. Ultima nata di Kia è la nuova serie di 
Rio, un’autentica rivoluzione rispetto alle gene-
razioni precedenti, che si presenta con carrozze-
ria a 5 porte (ma arriverà anche la 3 porte) che 
infrange la soglia dei quattro metri di lunghezza 
(4,04 m) con un passo che sale a 2,57 m influen-
zando positivamente l’abitabilità. Caratterizzata 
dal nuovo frontale di famiglia rappresentato dal  
simpatico e accattivante“tiger nose” creato dal 
designer Peter Schreyer nel Centro Stile europeo 
di Rüsselsheim, la compatta berlina coreana si 
presenta con tre motorizzazioni. Una a benzina 
(1.2 l da 85 CV), che, da sola, dovrebbe coprire 
circa la metà delle vendite in un segmento dove 
questa, nel 52% dei casi, viene preferita al gaso-
lio, e due diesel: 1.1, tre cilindri, da 75 CV e un 
quattro cilindri, 1.4 l da 90 CV. 

“In tutta la storia di Mercedes-Benz – 125 anni 
festeggiati quest’anno – non c’erano mai state 
per un cambio di modello tante novità in un colpo 
solo”. Le parole di Thomas Weber, responsabile 
dello sviluppo della Casa di Stoccarda, sintetiz-
zano la portata storica della seconda serie della 
Classe B che ha debuttato a Francoforte, la vettu-
ra che apre un nuovo capitolo per le compatte con 
la Stella. Definita Sports Tourer per la carrozzeria 
ora più snella e filante, la Classe B, più lunga 
della precedente (4,36 m), ma più bassa, è rea-
lizzata su una inedita piattaforma, monta nuovi 
motori a quattro cilindri a iniezione diretta turbo 
ed eredita gran parte dei raffinati dispositivi delle 
Classi maggiori sotto il profilo della sicurezza e 
del comfort. Nonostante l’altezza ridotta, cresce 
lo spazio a bordo, in un abitacolo completamente 
ridisegnato e dominato da materiali hi-tech. Inva-
riata resta la posizione di guida rialzata tipica del 
modello precedente. 

Jaguar XF 2.2 Turbodiesel,
sportiva e risparmiosa

Kia Rio, un’altra coreana 
di conquista

Mercedes-Benz Classe B,
apre una nuova era

Novità in primo piano
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Oltre al design decisamente più dinamico rispet-
to alla seconda serie, la nuova generazione di 
Opel Zafira Tourer vanta il funzionale sistema 
di sedute Flex7, con tre sedili indipendenti sulla 
seconda fila (i due esterni si spostano anche la-
teralmente) e quelli della terza ripiegabili a filo 
del pavimento. Per la popolare monovolume te-
desca, lunga 4,66 metri e con sette posti di se-
rie, sono stati scelti cinque propulsori, di cui tre 
turbodiesel sviluppati sul 4 cilindri 2.0 CDTI con 
potenze di 110, 130 e 165 CV (Start&Stop sol-
tanto su quest’ultimo). Due sono a benzina (120 
e 140 CV) e a questi si affiancheranno più avanti 
anche le unità con alimentazione  a metano e 
Gpl. Cresce lo spazio per i bagagli – 710 litri 
in configurazione a 5 posti – che raggiunge una 
capienza massima di 1.810 litri con i sedili della 
seconda e della terza fila abbattuti. A richiesta, 
per la prima volta su Zafira, il telaio FlexRide 
che aumenta comfort e stabilità di marcia.

Le leggi che regolano il mercato valgono anche 
per i blasoni più esclusivi dell’industria automo-
bilistica, e così anche Porsche offre ora la Pana-
mera con motorizzazione Diesel, scelta già fatta 
con il Suv Cayenne con ottimi risultati di vendita. 
La colossale ammiraglia di Stoccarda (lunga 4,97 
metri, larga 1,93, con una massa di quasi due 
tonnellate) monta un V6 turbodiesel che eroga 
250 CV con una coppia di 550 Nm già pronti a 
1.750 giri/min (disponibile soltanto nella versio-
ne a ruote motrici posteriori e con trasmissione 
Tiptronic S a otto rapporti). Di tutto rispetto, an-
che se sensibilmente lontani dalle più potenti 
versioni a benzina, sono le prestazioni: velocità 
massima di oltre 240 km/h e accelerazione da 
0 a 100 in 6,8 secondi. Virtuosa sotto il profilo 
ecologico, con un consumo nel ciclo combinato 
di 6,5 litri di gasolio ogni 100 km, la Panamera 
Turbodiesel parte da 82mila euro.

La domanda di crossover e Suv di taglia media 
è in costante crescita nonostante la crisi, grazie 
a un’offerta sempre più ricca e al rinnovamento 
di modelli esistenti, come nel caso dei Renault 
Koleos, sottoposto a un leggero ma significativo 
facelift di metà carriera. Il Suv prodotto in Corea 
dalla controllata Samsung si presenta adesso 
con un nuovo frontale più personale dominato da 
un’unica grande griglia. Proposto sempre nelle 
versioni a quattro ruote motrici o con trazione 
anteriore (la preferita da chi negli Sport Utility 
cerca un veicolo solido con posizione di guida 
rialzata ma non ha bisogno della trazione inte-
grale), Koleos non muta sostanzialmente nelle 
dimensioni ed è mosso da propulsori aggiornati 
per ridurre sensibilmente le emissioni di ani-
dride carbonica in linea con la rigorosa politica 
ambientale di Renault. Le due versioni del turbo-
diesel due litri  dCi sviluppano potenza massime 
di 150 e 175 CV.

Opel Zafira Tourer,
creatività a bordo

Porsche Panamera diesel,
compromesso al vertice

Renault Koleos, 
coreana per l'Europa 

Novità in primo piano
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Basta una veloce occhiata alla nuova Toyota 
Yaris per capire che il “piccolo genio” è cresciu-
to, è forse un po’ meno sbarazzino ma risulta 
certamente più spazioso grazie a 15 centimetri 
in più di lunghezza e a 5 in  più di passo, in-
crementi che consentono comunque alla vettura 
di conservare, con una lunghezza totale di 3,88 
metri, quelle doti di agilità che hanno fatto il 
successo delle due prime serie che in Italia han-
no totalizzato 700mila vendite. Tanta la tecnolo-
gia imbarcata, con chicche come la piattaforma 
tecnologica Android e la funzione di ricerca di 
Google, optional normalmente riservati a vet-
ture di categoria superiore. Cresce lo spazio a 
bordo, soprattutto per chi siede dietro e per i 
bagagli, e le motorizzazioni scelte trasformano 
Yaris in un’ottima vettura per viaggi lontano dal-
le aree metropolitane. Al propulsore da un litro, 
a benzina, 69 CV, si affiancano l’1.3 da 99 CV e 
il turbodiesel 1.4 da 90 CV. 

Le station wagon sono l’anello più solido nella 
catena del Dna Volvo. Da queste, per il costrut-
tore svedese, è stato facile sviluppare il con-
cetto Xc (Cross Country) che con la XC70, più di 
dieci anni fa, ha aperto la strada alle familiari 
allroad. Interessanti sono le migliorie apportate 
a questo modello che, esteticamente, si ricono-
sce per i proiettori di nuovo disegno che incor-
niciano la classica calandra con la diagonale. 
Novità per i motori D3 e D5 che si presentano 
con potenze accresciute che oggi sono di 163 e 
215 CV, con possibilità di cambio automatico a 
sei rapporti anche per il D3. Il prezioso sistema 
Pedestrian Detection, che aiuta il guidatore ad 
evitare l’investimento di un pedone, dopo esse-
re stato introdotto sulla famiglia delle “60” è 
ora disponibile anche per XC70 e V70. La XC 70 
Model Year 2012 è proposta con un listino che 
parte da 40mila euro.

Da qualche mese anche Tiguan, il Suv di classe 
media, è stato rinnovato esteticamente per alli-
nearsi al nuovo linguaggio stilistico di Volkswa-
gen, un restyling dal quale è uscito molto più 
somigliante al Touareg, il gigante di famiglia con 
cui condivide gran parte della raffinata tecnolo-
gia collegata alla trazione integrale 4Motion. 
Immutata resta l’offerta articolata su due versio-
ni: una, onroad, a trazione anteriore, ideale per 
sfruttare la versatilità della vettura in un’utilizza-
zione prevalentemente stradale, e una, offroad, 
a quattro ruote motrici, per mettere alla prova 
le sue formidabili doti fuoristradistiche. Sette le 
motorizzazioni previste, tre delle quali inedite per 
Tiguan, tutte a 4 cilindri con sovralimentazione. I 
quattro propulsori a benzina hanno potenze com-
prese fra 122 e 210 CV (prezzi a partire da 22.900 
euro), mentre il range dei Tdi va da 110 a 170 CV 
( da 25.850 euro); per tutti la possibilità di cambio 
a doppia frizione Dsg a 7 rapporti. 

Toyota Yaris, cresce ma 
il carattere non cambia

Volvo XC70,
una station all-terrain

Volkswagen Tiguan,
una Touareg compatta

Novità in primo piano
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A che punto siamo 
con l'auto elettrica?
di Piero Evangelisti

Auto   Innovazione

N
issan Leaf, l’unica auto elettrica 
pura di classe media oggi disponi-
bile sul mercato, avrà presto delle 

case progettate e costruite su misura per 
lei. Il primo complesso residenziale, realiz-
zato da City Ventures, società immobiliare 
californiana, nascerà a Signal Hill, zona di 
Long Beach dove, paradossalmente, ven-
ne scoperto il petrolio nel 1921 e che oggi 
si sta lentamente riconvertendo in area 
residenziale dopo la chiusura dei pozzi.   

I garage e i parcheggi delle 58 abitazioni (tutte 
rigorosamente ecologiche) saranno precablati per 
accogliere le centraline di ricarica predisposte da 
Nissan per la sua elettrica che, lo ricordiamo, ha 
un’autonomia dichiarata di 160 km. L’accordo tra 
il costruttore di Yokohama, che, insieme all’alleata 
Renault (i francesi si occupano di Ev piccole, come 
Twizy, o commerciali leggeri come Kangoo), è in 
prima linea nella diffusione della mobilità elettrica, 
e l’immobiliare della West Coast, è uno dei 95 pro-
tocolli siglati da Nissan nei cinque continenti con 

governi centrali, amministrazioni locali, comunità 
e aziende di produzione e distribuzione dell’ener-
gia elettrica, al fine di creare le reti di rifornimento 
indispensabili per convincere gli automobilisti a 
scegliere la mobilità elettrica pura. 

 Progetti pilota
Gli incentivi (dove ci sono, come negli Stati Uniti 
e in numerosi stati europei) e una salda coscienza 
ambientalista non bastano, da soli, a compensare 
la paura di rimanere bloccati, magari in mezzo a una 
highway a sei corsie, sapendo che l’unica risorsa è 
il carro attrezzi  perché la ricarica delle batterie di 
un'auto elettrica pura richiede non meno di tre ore 
con la trifase e otto a una normale presa domesti-
ca. Fondamentale, allora, è attrezzare un’area geo-
grafica ben definita con un minimo di stazioni e poi 
mettere a disposizione di automobilisti selezionati 
un certo numero di vetture. Per saggiare il terreno, 
Bmw sta conducendo da due anni un test con 650 
Mini E che in Usa (ancora una volta la California, 
dove il clima favorisce lunghe percorrenze con un 
pieno di energia), Germania e Regno Unito hanno 

 L’avvento delle auto elet-
triche è il primo passo ver-
so un cambiamento di più 
ampia portata nel nostro 
stile di vita in una direzione 
più “ecocompatibile”. Oggi 
sono diverse le sperimen-
tazioni in corso che mirano 
a dotare di una rete di strut-
ture di rifornimento intere 
aree in cui sperimentare 
l’utilizzo di auto elettriche. 
Per una maggiore diffusio-
ne di questi veicoli sono 
però ancora indispensabili 
incentivi statali. In questo 
articolo un punto sull’of-
ferta, sulle sperimentazioni 
e sulla situazione degli in-
centivi nel nostro Paese.
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A che punto siamo con l'auto elettrica?

già percorso oltre 4 milioni di chilometri: si trat-
ta di un’iniziativa che ha permesso di raccogliere 
importanti feedback per delineare lo scenario in 
cui debutteranno, entro un paio d’anni, le Bmw del 
nuovo subbrand “i” – i3 e i8 - viste come concept 
al Salone di Francoforte. Sono invece oltre due-
mila le smart elettriche ED in circolazione e 100 
di queste, destinate a salire a 140 entro la fine di 
quest’anno, sono in Italia dove Mercedes-Benz Ita-
lia e Enel hanno dato vita, nelle città di Milano, 
Roma e Pisa, ad un avanzatissimo progetto pilota 
integrato che vede svilupparsi la rete di distribu-
zione parallelamente alla diffusione delle vetture. 
400 sono le stazioni messe in funzione da Enel per 
rifornire a domicilio, nei luoghi di lavoro e in alcuni 
grandi parcheggi, i 100 utenti tra privati e società, 
che hanno noleggiato da MB Italia, ad un canone 
di 400 euro (+Iva) mensili (inclusivi di assistenza e 
manutenzione) le piccole tedesche prodotte in Al-
sazia, a Hambach, dove dall’anno prossimo entrerà 
in produzione la terza serie di smart Ed presentata 
al Salone di Francoforte. L’autonomia della smart 
Ed è di 135 km e si può raggiungere la velocità 

massima di 100 km/h, ma il primo dato, come per 
tutte le vetture elettriche, è relativo in quanto è de-
stinato a scendere in funzione di diversi fattori fra i 
quali, per esempio, la configurazione del territorio, 
ben esemplificata, nel nostro caso, dalle diverse 
fisionomie delle aree metropolitane di Roma, con i 
suoi colli, e Milano, completamente pianeggiante. 
Non meno importante è la temperatura dell’am-
biente in cui l’auto viene usata: in climi più freddi 
gli accumulatori stivati sulle vetture tendono infatti  
a scaricarsi più rapidamente come qualsiasi altra 
batteria.

  I vantaggi
Un altro fattore che incide sull’autonomia è quasi 
scontato ed è lo stile di guida che, grazie all’ac-
celerazione immediata e continua fornita dal pro-
pulsore elettrico, tende a divenire vivace, quasi 
sportivo. Dai test svolti dall’Epa, l’agenzia ameri-
cana per l’ambiente, è risultato che l’autonomia 
effettiva delle auto elettriche pure, ma anche di 
quelle elettriche con autonomia estesa, come la 
Chevrolet  Volt (gemella della Opel Ampera), può 
essere decisamente inferiore a quella nominale. 
Nonostante tutto, comunque, le vetture a emis-
sioni zero restano ancora vantaggiose, in termini 
di costi di esercizio e anche pratiche se vengono 
utilizzate all’interno di un’area urbana (in Europa 
la media degli spostamenti quotidiani nelle città 
è infatti compresa fra 25 e 35 chilometri). La flotta 
sperimentale di Golf-e-Motion da un paio d’anni 
in circolazione in Germania ha l’appoggio del go-
verno di Berlino, ma Volkswagen, come dimostra 
la monoposto elettrica Nils (presentata in veste di 
concept al salone tedesco) potrebbe puntare in fu-
turo sulle extra-small per entrare nel mercato delle 

auto a emissioni zero. Di taglia più grande (ma con-
tenuta in 3,5 metri), omologate per quattro adulti 
(e con un piccolo vano bagagli) sono la Mitsubishi 
i-Miev e le Peugeot iOn e Citroën C-zero (derivate 
dalla prima); si tratta di tre auto cittadine con le 
quali è un piacere muoversi nel traffico urbano, che 
fanno venire la voglia di scattare, nel silenzio più 
totale, non appena è possibile. Il rischio di compro-
mettere l’autonomia dichiarata di 150 km è sem-
pre in agguato, tanto che sulla C-Zero la corsa del 
pedale dell’acceleratore incontra a un certo punto 
una leggera resistenza studiata per riportarci a una 
guida più virtuosa. Le tre piccole Ev sono di fatto in 
vendita in Italia e compaiono nei listini dei mensili 
automobilistici, ma con un’offerta per il momen-
to limitata ad alcune centinaia di esemplari che 
vengono proposti principalmente ad aziende e enti 
pubblici con contratti di noleggio che variano da 
marca a marca. Identico, però, è il prezzo di listino 
di base  fissato in 36mila euro, decisamente alto 
per una citycar nonostante le siano sufficienti circa 
2 euro di energia elettrica per percorrere 100 km. 

 Gli incentivi
In molti Paesi i veicoli elettrici godono di consisten-
ti incentivi (in Italia c’è soltanto l’esenzione dal pa-
gamento del bollo per 5 anni).  Gli incentivi, però, 
per loro natura devono avere una durata limitata, 
sono provvedimenti  congiunturali tesi a favorire la 
diffusione di veicoli a ridotto impatto ambientale 
e a rimanere in vigore fino a quando l’industria sia 
in grado di offrire prodotti a costi più competitivi 
il che sarà possibile solo riducendo il costo del-
le batterie, operazione tutt'altro che semplice. Il 
fatto che sul prezzo di un'auto elettrica l'incidenza 
del costo della batteria è infatti tanto importante 

Nissan Leaf

Peugeot iOn
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da far si che una elettrica di media taglia costa 
poco di più di una elettrica piccola, come avviene 
ad esempio con la Nissan Leaf, vettura di classe 
media, comoda per una famiglia che costa poco di 
più di una delle tre cittadine franco-nipponiche di 
cui si è detto. Quando gli incentivi finiscono la co-
scienza ecologica dell’automobilista vacilla. Una 
prova giunge dalla California, dove è stata aboli-
ta la norma, emanata sette anni fa per favorire la 
diffusione delle auto ibride, che ne ammetteva la 
circolazione sulle corsie a scorrimento veloce. In 
questo modo si riducevano del 70/80% i tempi di 
percorrenza da casa al lavoro ma, finita la pacchia, 
la domanda di vetture ibride è crollata. I costrut-
tori sembrano dunque attraversare un periodo di 
riflessione sull’auto elettrica, su come pianificarne 
lo sviluppo nel medio termine di fronte alla crisi 
dell’auto nei mercati occidentali, e la stessa Re-
nault, la Marca europea più impegnata nel setto-
re, ha posticipato al 2015 l’inizio della produzione 
di batterie nel sito di Flins, un progetto dal quale 
in estate è uscito anche il fondo governativo per 
le iniziative strategiche voluto da Sarkozy. In set-
tembre, al Salone di Francoforte, nonostante la 
presentazione di tantissimi nuovi concept elettrici 
(ma nessun nuovo modello di serie, fatta eccezione 
per la terza serie di smart Ed) ricchi di tecnologie 
avanzate e carrozzerie mozzafiato, la scena è sta-
ta appannaggio di vetture tradizionali, con motori 
a combustione interna sempre meno inquinanti 
grazie al downsizing, destinate, come Fiat Panda 
e Volkswagen up!, ad essere protagoniste del mer-
cato nei prossimi anni. E’ dunque particolarmente 

acceso il dibattito in Italia sul provvedimento, ap-
provato in luglio dalle Commissioni riunite Attività 
Produttive e Trasporti della Camera, che contiene 
“Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità 
mediante veicoli che non producono emissioni di 
anidride carbonica”.

 In Italia
La proposta di legge, dotata di copertura finan-
ziaria cui provvederebbe il prelievo fiscale di 1,5 
centesimi per ogni bottiglia di plastica venduta, 
stanzia 60 milioni di euro l’anno per il periodo 
2011-2015 da ripartire in larga misura fra le nuo-
ve immatricolazioni di auto a emissioni zero che 
beneficerebbero, nel primo anno di applicazione, 
di un bonus di 5mila euro che scenderebbe anno 
dopo anno fino ad azzerarsi nel 2016. Ulteriori 
risorse verrebbero destinate alla realizzazione di 

reti di rifornimento/ricarica e alla ricerca nel set-
tore. Anfia (in rappresentanza del Costruttore na-
zionale e della filiera automobilistica) e l’associa-
zione delle concessionarie ritengono che, di fronte 
al perdurare della crisi, parte delle risorse andreb-
bero destinate all’incentivazione di alimentazioni 
alternative e meno inquinanti come metano e 
Gpl, mentre le Case estere sono già pienamente 
disponibili alla proposta di legge così come è sta-
ta approvata in commissione. Oggettivamente, il 
rischio che la legge non porti gli auspicati benefici 
esiste, perché predisporre le reti non è così sem-
plice, richiede tempo, e le auto elettriche senza di 
queste hanno un uso limitato, da seconda o terza 
macchina di casa, mentre l’incentivo si assottiglia 
ogni anno incidendo sempre meno sui prezzi che, 
come abbiamo visto, non sono certo alla portata 
di tutti.

A che punto siamo con l'auto elettrica?

BMW i8 Concept

I fondi per incentivare l'auto elettrica in Italia 
dovrebbero venire da un prelievo fiscale di 1,5 
centesimi per ogni bottiglia di plastica venduta
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C
hi sosteneva che le auto coreane per 
stile e finiture non erano adeguate ai 
gusti e alle esigenze della clientela 

europea adesso è servito. O, se preferite, dovrà 
ricredersi nel momento stesso in cui si metterà 
al volante della nuova Hyundai, la poderosa i40, 
dalla linea decisamente originale che discende 
dalla svolta stilistica inaugurata dalla serie iX 
con l'obiettivo dichiarato di dare una  immagine 
più affascinante al marchio.

Questa i40, che è una station wagon di 4,77 metri 
di lunghezza, è stata pensata, progettata e svilup-
pata nel centro europeo di Russelsheim in Germa-
nia, anche se poi viene costruita negli stabilimenti 
della Casa a Ulsan, in Corea. E' un modello interes-

sante non solo per lo stile che propone (scaturito 
dalla matita del tedesco Thomas Burkle, passato 
in Hyundai nel 2005 e proveniente da BMW), ma 
soprattutto per l'obiettivo che persegue e cioè l'in-
serimento in un segmento di vetture medio-grandi 
(quello D, nello specifico), fino ad oggi appannag-
gio dell'industria europea e di quella tedesca in 
particolare.

 Anche berlina
Il progetto i40 prevede anche una berlina dal fron-
tale praticamente identico e dalla parte posteriore 
che si differenzia per una linea più filante tanto 
da assomigliare ad un coupè: è stata data la pre-
cedenza alla station wagon nel lancio sul nostro 
mercato perchè gli esperti del marketing prevedo-

no che il 70% delle vendite si concentrerà proprio 
sulla versione familiare. 
Al di là della linea fluida caratterizzata da un 
ottimo coefficiente aerodinamico (Cx 0,29) che 
conferisce a questa wagon uno stile affascinan-
te pur senza compromessi in tema di comfort e di 
capacità di carico, la i40 si propone all'attenzione 
della clientela del segmento D per una serie di 
caratteristiche importanti: lo spazio a disposizio-
ne dei passeggeri (grazie al passo di 2,77 metri e 
alla larghezza di 1,81 metri); il bagagliaio capiente 
(da 553 a 1719 litri); la soglia di carico tra le più 
basse della categoria (592 millimetri dal suolo); lo 
schienale posteriore regolabile nell'inclinazione e, 
dulcis in fundo, il portellone posteriore ad aziona-
mento elettrico.

Hyundai i40, SW
su misura per il mercato

Auto    Prova su strada
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 Fiore all’occhiello
Naturalmente, come per le altre Hyundai commer-
cializzate in Italia, la nuova i40, sia nella versione 
SW che berlina, disporrà di uno dei fiori all'occhiel-
lo della Casa coreana: la cosidetta “Tripla 5”, cioè 
il pacchetto di garanzie ed assistenza che Hyundai 
è in grado di offrire. Infatti chi acquista un modello 
di questo marchio sa di potere contare gratuita-
mente, con chilometraggio illimitato, su 5 anni di 
garanzia, 5 anni di assistenza stradale e 5 anni di 
controlli. A completare il pacchetto di “attenzioni” 
per il cliente c'è l'Impegno Hyundai che si traduce 
nella possibilità di restituire entro un mese dall'ac-
quisto la propria vettura nuova con la garanzia di 
essere rimborsato al 100%.
Ma vediamo ora com'è e soprattutto come va la 

i40 SW. Tre gli allestimenti (Classic, Comfort e 
Style in ordine crescente di completezza). Entran-
do nell'abitacolo, si avverte un salto di qualità 
nell'utilizzo dei materiali e delle finiture. I sedili, 
rivestiti in pelle di buona qualità, sostengono bene 
il corpo e si dimostrano decisamente comodi. An-
che il volante è in pelle con la possibilità (optional) 
di essere riscaldato. La consolle centrale ha una 
forma a V ed utilizza vistose finiture in alluminio 
satinato che ritroviamo anche attorno al cambio 
manuale posizionato sul tunnel centrale e lungo le 
portiere. In testa alla consolle l'ampio display del 
navigatore, mentre il cruscotto è formato da due 
indicatori rotondi e da uno spazio per le informa-
zioni del computer di bordo. Il tasto per lo Start 
è appena dietro il volante al termine della finitura 

semicurva in alluminio che collega la zona del pilo-
ta con quella del passeggero anteriore.

 Sicurezza e tecnologia
La dotazione di apparati Hi-Tec, sia per quel che 

 Progettata nel centro euro-
peo della Casa coreana ha 
linea e finiture che piaccio-
no alla clientela del Vecchio 
Continente. Spaziosa e co-
moda, si dimostra particolar-
mente moderata nei consumi 
(19,6 km/l) con il motore di 1.7 
litri turbodiesel. Raggiunge i 
200 all'ora e si propone alle 
flotte aziendali con un inte-
ressante “valore residuo”, 
certificato da una società 
tedesca.

Prova    Hyundai i40 1.7 CRDI SW  
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riguarda la sicurezza attiva che per le dotazioni di 
aiuto alla guida, è ricchissima e va dall'assistenza 
al parcheggio (Smart-Parking Assist) al dispositivo 
che aiuta chi sta al volante nel mantenere sempre 
la corretta corsia di marcia (Lane-Keeping Assist 
System); dai fari allo Xeno autoadattivi alla tele-
camera posteriore con lente grandangolare che 
invia allo schermo LCD da 7” la visione dell'area 
retrostante per facilitare la retromarcia. Senza di-
menticare naturalmente l'antisbandamento (Esp), 
l'antibloccaggio dei freni (Abs), l'assistenza alla 

partenza in salita (Hac), il ripartitore della frena-
ta (Brake Assist System) ed il Vsm che gestisce la 
stabilità dei veicolo. 

 I motori”
La gamma dei propulsori comprende due motori 
a gasolio di 1.7 litri con potenze di 115 e 136 cv 
ed altrettanti a benzina (1.6 litri con 135 cv e 2.0 
litri con 177 cv) con velocità massime che vanno 
da 190 a 212 km/h. Per la nostra prova su strada 
abbiamo scelto l'1.7 CRDI da 136 cv perchè rite-
nuto dalla stessa Hyundai come il preferito dalla 
clientela italiana. Va detto subito che grazie alla 
coppia di 330 Nm (da 2.000 a 2.500 giri al minuto) 
si dimostra più che adatto a spingere una vettura 
che pesa 1.648 kg con uno spunto velocistico di 

200 km/h ed un accelerazione di 10,6” per passa-
re da fermo ai 100 all'ora. Non fa rimpiangere un 
propulsore più potente anche quando si viaggia a 
pieno carico. E' però ad andatura turistica che si 
apprezzano meglio le qualità del piccolo turbodie-
sel della i40: silenzioso, sempre in tiro anche ai 
bassi regimi, parsimonioso nei consumi al punto 
da sfiorare i 20 km con un litro di gasolio, con emis-
sioni di CO2 di 134 g/km.
Il cambio manuale a 6 marce appare ben sincro-
nizzato e soprattutto si vanta di avere una trasmis-
sione esente da ogni manutenzione periodica. A 
richiesta è disponibile un automatico-sequenziale, 
sempre a 6 rapporti, con palette al volante per la 
cambiata manuale. Questo modernissimo cambio, 
oltre ad avere un convertitore di coppia automati-
co, adotta un altro convertitore “flat” che velocizza 
la cambiata. Particolare da sottolineare: quando 
l'auto è ferma da più di qualche secondo l'innova-
tivo sistema Neutral Control porta la trasmissione 
in folle contribuendo così a contenere i consumi.
La nuova i40 sw si propone come modello ideale 
per le flotte aziendali al punto che la casa coreana 
prevede che almeno la metà delle 60 mila unità 
previste per il 2012 possa essere distribuito nel 
segmento flotte. Oltre al servizio Tripla 5 gioca a 
favore di i40 il cosidetto valore residuo. Infatti l'a-
genzia indipendente tedesca DAT prevede per la 
i40, dopo 3 anni di vita e 90 mila km, un valore 
residuo pari al 43,2% che la rende concorrenziale 
nei confronti dei leader del suo segmento.

Prova    Hyundai i40 1.7 CRDI SW
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Dati tecnici
Hyundai i40 1.7 CRDI SW 
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.685 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,6” da 0 a 100

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19,6 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 134 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,77x1,81x1,47 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.648 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 553 a 1.719  litri
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P
romozione sul campo per Compass, 
il modello della Jeep di dimensioni 
compatte che ha la praticità di uno 

Sport Utility Vehicle e la maneggevolezza di 
una vettura lunga meno di 4 metri e mezzo. La 
“promozione” consiste nel fatto che nel recente 
restyling ha subito modifiche, non solo di tipo 
estetico, che la avvicinano alla sorella maggiore 
Grand Cherokee.

L'abbandono dei doppi fari rotondi della versione 
precedente per l'adozione delle classiche sette 
feritoie dalle cornici cromate e di gruppi ottici 
trapezoidali fa sì che a colpo d'occhio la Com-
pass vista di fronte possa essere scambiata per la 
Grand Cherokee. Poi, ad un esame più accurato, ci 

si accorge della differenza di dimensioni ( meno 
38 centimetri di lunghezza, meno 13 di larghezza 
e meno 6 di altezza rispetto alla Grand Cherokee) 
che indicano l'appartenenza delle due “sorelle” a 
segmenti diversi. 

 Novità
Di nuovo ci sono anche la collocazione dei due 
fendinebbia alle estremità del fascione paraurti; 
il piccolo spoiler che sormonta il portellone e le 
dimensioni del portellone stesso che si appoggia 
in profondità al paraurti posteriore. Dalla serie 
precedente è stato conservato l'originale sistema 
di altoparlanti sistemati all'interno del portellone 
ed estraibili. Una soluzione pensata per rallegrare i 
picnic all'aria aperta, un gadget rivolto tipicamente 

 Abitacolo spazioso ed ele-
gante: migliorata la qualità 
di materiali e rivestimenti. 
Abbandonati nel frontale i 
fari rotondi per le sette feri-
toie cromate. Due soli motori 
turbodiesel di identica cilin-
drata (2.2 litri), ma di diversa 
potenza: quello da 136 cv ac-
coppiato alla versione con 
trazione anteriore; quello da 
163 cv per l'integrale. Velo-
ce sull'asfalto, ma disinvolta 
anche nell'off road.

Jeep Compass:
una fuoristrada da città

Auto    Prova su strada
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alla clientela americana che ora potranno apprez-
zare anche gli automobilisti del  Vecchio Continen-
te. Sempre in tema di portellone e di vano portaba-
gagli (che ha una capacità di carico da 328 a 1.269 

litri) va sottolineato che, oltre allo schienale poste-
riore, si può ripiegare anche quello del passeggero 
anteriore in modo tale da formare un piano ideale 
per ospitare carichi particolarmente lunghi.

 All’interno
La stessa cura applicata alla parte esterna della 
Compass è stata riservata all'abitacolo che ora 
mostra uno stile più europeo e che dispone di ma-

Prova    Jeep Compass 2.2 CRD 4x4 Limited 

Dati tecnici
Jeep Compass 2.2 
CRD 4x4 Limited

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

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163 Cv

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9,8” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15,1 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 172 Gr/km

Trazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . integrale

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,45x1,81x1,66 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.680 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 328 a 1.269 litri
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teriali di maggior pregio, più gradevoli alla vista e 
più morbidi al tatto. Anche i pannelli delle portiere 
ed i rivestimenti, comprese le comode poltrone in 
pelle, avvicinano di molto la qualità dell'insieme 
alle aspettative della clientela nostrana.
La posizione leggermente sopraelevata del sedile 
di guida regala al pilota una perfetta visibilità. Il 
volante a tre razze ha dettagli in alluminio anodiz-
zato ed è attrezzato con comandi audio integrati 
che consentono di utilizzare radio, cruise control 
e vivavoce. Il display del navigatore è sistemato 
in cima alla consolle centrale, al di sotto dei due 
diffusori di aria. Il cambio, un efficiente manuale 
a 6 marce, si trova sul tunnel centrale, davanti ai 
tasti di regolazione del climatizzatore. Il cruscotto 
infine comprende due indicatori rotondi ben leggi-
bili oltre ad una serie di spie luminose.
L'abitacolo è sorprendentemente spazioso in rap-
porto alle dimensioni compatte di questa Jeep: 
soprattutto è agevole l'accesso all'interno grazie 
alle portiere di grande apertura con riferimento 
particolare per quelle dietro che hanno uno svilup-
po accentuato in altezza.

 Propulsori
E veniamo ai motori. Sono solo due di 2.2 litri, 
entrambi a 4 cilindri, turbodiesel common rail ed 
Euro 5. Uno sviluppa una potenza di 136 cv e vie-
ne montato sulla versione di Compass a due ruote 
motrici; l'altro, che crediamo con un maggior indi-

ce di gradimento da parte della clientela italiana, 
ha una potenza di 163 cv e prestazioni largamente 
superiori al precedente 2 litri da 140 cv. Infatti rag-
giunge i 201 km/h di velocità massima e scatta da 
fermo a 100 in 9,8” con un miglioramento dell'ac-
celerazione del 12%. La coppia è più che sufficien-
te a spingere con una certa vivacità una vettura 
che pesa 1.680 kg; i consumi sono più che onesti 
(6,6 litri per 100 km, ovvero nel ciclo misto 15,1 
km/litro); le emissioni di CO2 (172 g/km) proporzio-
nate alle caratteristiche generali del mezzo.
Buono il compromesso tra comfort e maneggevo-
lezza per quel che riguarda la taratura delle so-
spensioni con una particolare predisposizione ai 
viaggi comodi sull'asfalto. Il volante è leggero ed 
in città si apprezza particolarmente la compattezza 
di questo Suv per la facilità con la quale si por-
tano a termine le manovre di parcheggio e per la 
maneggevolezza nel convulso traffico urbano. Con 
queste caratteristiche si conferma un mezzo ideale 
anche  nell'utilizzo quotidiano e non solo per le ar-
rampicate sui sentieri di montagna. 

 Su strada e “off road”
Infatti nel fuoristrada la Compass se la cava egre-
giamente (nella versione a quattro ruote motrici) 
grazie alla trazione integrale Freedom Drive I che 
è di tipo “intelligente”: infatti trasferisce in manie-
ra autonoma (cioè senza l'intervento del pilota) la 
coppia alle ruote posteriori in funzione del grado di 

aderenza di quelle anteriori attraverso una frizione 
multidisco. L'unico intervento manuale possibile 
da parte di chi sta alla guida è il bloccaggio centra-
le di questa frizione multidisco per avere la mas-
sima trazione disponibile sulle quattro ruote per 
superare senza affanni situazioni difficili nell'off 
road. Molto comoda e funzionale è l'assistenza 
alla partenza in salita (Hill Start Assist) soprattutto 
sulle pendenze più accentuate.
Due gli allestimenti previsti (Sport e Limited). Pro-
iettori ad alta intensità con luci di posizione a Led; 
modanature color argento alla base del portellone 
e cerchi in lega da 17 pollici di serie sulla versio-
ne Sport e da 18” sulla Limited, sulla quale come 
segno di distinzione è montato anche un terminale 
di scarico cromato. Il prezzo, abbastanza abborda-
bile per la versione a 2 ruote motrici, avvicinerà a 
Compass una clientela che ha sempre sognato un 
fuoristrada made in Usa.

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 

Prova    Jeep Compass 2.2 CRD 4x4 Limited 
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I
l cliente BMW notoriamente è 
molto esigente e si aspetta 
sempre il massimo in fatto di 

motori, tecnologia e qualità dei materiali 
in ogni nuovo modello che la Casa di 
Monaco di Baviera immette sul mercato. 
Per questo la Serie 1 di seconda 
generazione oggi si presenta non solo più 
lunga e più larga, ma soprattutto con un 
frontale ridisegnato e con un abitacolo 
elegante, con allestimenti sofisticati ed 
equipaggiamenti esclusivi. In questo 
modo emerge in maniera chiara e 
convincente il posizionamento del nuovo 
modello nel segmento Premium così come 
è per l'intera gamma BMW.

 Trazione posteriore 
La trazione posteriore ce l'ha nel Dna o, se preferi-
te, sta scritta a caratteri maiuscoli nel suo biglietto 
da visita. Infatti la nuova Serie 1 ha mantenuto 
questa caratteristica nonostante l'operazione di 
profondo rinnovamento che l'ha riguardata com-
preso l'allungamento della scocca di 8,5 centimetri 
(e l'allargamento di 1,7 cm) destinati a migliorare 
l'abitabilità soprattutto dei passeggeri posteriori. 
Con alle spalle più di un milione di esemplari ven-
duti, la nuova Serie 1 di BMW vuole confermare 
il ruolo di reginetta delle compatte Premium e si 
ripresenta con una carrozzeria elegante e slanciata 
che ha pochi tratti in comune con la versione pre-
cedente. Cofano del motore allungato e abitacolo 
arretrato, motore in linea montato anteriormente 

Serie 1, la piccola BMW 
più grande ed elegante 

 L'aumento di lunghezza e 
larghezza regala più spa-
zio alle gambe di chi siede 
dietro. Le dimensioni però 
restano compatte e consen-
tono uno stile di guida spor-
tivo favorito dalla potenza 
dei motori: il 2 litri diesel con 
184 cv raggiunge 228 km/h e 
scatta da fermo ai 100 all'ora 
in 7,2”. Con un litro di gasolio 
percorre in media più di 22 
chilometri.

Auto    Prova su strada
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e trasmissione della potenza alle ruote posteriori 
con una perfetta distribuzione dei pesi e di con-
seguenza con un assetto inappuntabile, tetto in-
clinato verso il retrotreno e cristalli laterali di di-
mensioni contenute: sono tutti elementi che danno 
alla nuova Serie 1 un look da coupè, grazie anche 
all'aumentata carreggiata e ai poderosi passaruo-
ta capaci di ospitare cerchi da 17 o 18 pollici. Le 
differenze con il modello precedente si notano su-
bito nel frontale con il classico “doppio rene” incli-
nato in avanti ed una serie di nervature sul cofano, 
attorno ai gruppi ottici e lungo le fiancate. L'acces-
so all'abitacolo, soprattutto nei posti dietro, è reso 
agevole dall'ampia apertura delle portiere, mentre 
una volta seduti si apprezza l'aumentato spazio per 
le gambe. La parte posteriore è larga e muscolosa 

nonostante l'arrotondamento del lunotto e del por-
tellone, ma va detto che il design è funzionale allo 
spazio a disposizione per i bagagli (pari a 360 litri, 
che possono arrivare a 1.200 con i sedili posteriori 
ripiegati).

 Sotto il cofano
L'eccellenza della nuova Serie 1 sta nei motori 
(due a benzina di 1.6 litri con 135 e 170 cv, tre a 
gasolio di 2.0 litri con 116-143 e 184 cv), tutti dota-
ti di Twin Power Turbo, tecnologia che separa, sia 
nel collettore di scarico che nel turbo, i condotti di 
due cilindri per utilizzare in modo ottimale le onde 
dei gas di scarico sovralimentati per l'accelerazio-
ne del turbocompressore. Il tutto è accompagnato 
dal comando valvole variabile Valvetronic e dalla 

regolazione dell'albero a camme per aspirazione 
e scarico (Doppio Vanos). In parole più semplici 
è stata trasferita la tecnologia dei motori alto di 
gamma nei piccoli a 4 cilindri per ridurre i consumi 
(-10% in media), ma al tempo stesso aumentando-
ne la potenza, secondo il principio del downsizing. 
Il 2.0 litri diesel da 184 cv, abituato a spingere con 
disinvoltura la berlina Serie 5, provato sulla nuova 
Serie 1 che pesa soltanto 1.350 kg si è dimostrato 
entusiasmante non solo per lo sprint (da 0 a 100 
in 7,2”) o per la velocità massima (228 km/h di-
chiarati dalla Casa) ma soprattutto per le doti di 
ripresa dai bassi numeri di giri grazie alla podero-
sa coppia di  380 Nm. Un motore elastico, sempre 
in tiro, perfetto con il cambio manuale a 6 marce, 
ma eccezionale con l'automatico Steptronic a 8, 

Prova    BMW Serie 1 - 120d Urban
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che consente alla Serie 1 di percorrere 22,2 km 
con un litro di gasolio e di emettere solo 119 g/
km di CO2.  La capacità di questo motore di essere 
sempre in tiro anche ad un basso numero di giri 
è straordinaria grazie alla poderosa coppia massi-
ma (380 Newtonmetri da 1.750 a 2.750 giri): basta 
sfiorare l'acceleratore e la Serie 1 con il 4 cilindri 
di 1.995 cc ad iniezione diretta Common Rail e con 
la spinta del TwinPower Turbo scatta in avanti che 
è un piacere. La progressione è talmente rapida e 

silenziosa da far sì che a volte si superino inavver-
titamente i limiti di velocità nei centri abitati, come 
è capitato a chi vi scrive durante la prova su strada 
nei dintorni di Berlino in coppia con il collega Piero 
Evangelisti che i lettori di Auto Aziendali Magazine 
ben conoscono: la nostra Serie 1 è stata multata 
per eccesso di velocità dagli inflessibili Autovelox 
piazzati nei punti meno prevedibili della città  e dei 
centri limitrofi. Per fortuna si tratta di una sanzio-
ne di soli 38 euro a conferma del fatto che non si 

stava esagerando, ma che probabilmente ci si era 
fatti trascinare dall'entusiasmo di un motore così 
performante. 

 Consumi modesti 
Anche i benzina per altro si fanno notare per bril-
lantezza come il 118i di 1.6 litri con 170 cv (0-100 
in 7,4”, 225 km/h) che arriva a 17,2 km/litro nel 
ciclo misto. I consumi decisamente modesti, in 
rapporto alla potenza espressa dai motori, deri-
vano dall'applicazione della tecnologia BMW Effi-
cientDynamics che comprende anche il tasto ECO 
PRO per ottimizzare il controllo della propulsione e 
dell'efficienza dell'impianto di riscaldamento e di 
climatizzazione. Non va dimenticato il contributo 
alla diminuzione dei consumi che offre lo straordi-
nario cambio automatico ad 8 rapporti rispetto ai 
modelli dotati di cambio manuale. Due le versioni 
(Sport e Urban) oltre al modello d'attacco: abita-
colo elegante con poltrone e volante in pelle, maxi 
schermo per navigatore e computer di bordo (8,8 
pollici), dotazioni complete per la sicurezza attiva 
e passiva, telecamera per le retromarce, funzione 
Start&Stop e così via. I prezzi sono da modello 
Premium (da 26.800 euro in su), ma meno salati 
di quello che ci si potrebbe aspettare in rapporto 
alla qualità offerta. 

Prova    BMW Serie 1 - 120d Urban
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Dati tecnici
BMW Serie 1 - 120d Urban 
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.995 CC

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

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

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

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

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

Cambio . . . . . . . . . . . automatico a 8 marce

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

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

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

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

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.350 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 360 a 1.200  litri
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S
ubaru, la Casa giapponese che ha 
come simbolo le Pleiadi, si è costru-
ita negli anni una solidissima fama 

grazie ai suoi modelli rigorosamente a trazione 
integrale e ai motori boxer a cilindri contrap-
posti, compatti, potenti e senza vibrazioni. Con 
queste caratteristiche ha primeggiato per anni 
nei rallies con Impreza e continua a farsi rispet-
tare con la sportivissima WRX.

Il lavoro di aggiornamento della gamma è 
continuo da parte dei tecnici giapponesi con 
una particolare attenzione ai motori boxer che 
rappresentano una sorta di fiore all'occhiello 
per la Casa. L'ultimo, significativo interven-
to riguarda il boxer a benzina di 1.995 cc che 
spinge il Forester, Suv che ha avuto una gran-
de presa sul pubblico del Vecchio Continente 

e su quello italiano in particolare, grazie alle 
dimensioni compatte, alla comodità e all'effi-
cacia della trazione integrale adatta a tutte le 
situazioni di guida e di fondo stradale.

  Un modello nuovo
Il Forester Model Year 2011 può considerarsi 
infatti un modello nuovo per via dei ritocchi 
alla linea, seppur lievi e concentrati sul fron-
tale, e soprattutto per effetto dell'adozione 
del nuovo motore che ottimizza il rendimento 
di quello precedente, del quale conserva la ci-
lindrata, al punto da potere essere considerato 
di nuova generazione (la terza dall'introduzione 
per la prima volta nel 1989 sulla Legacy).
Infatti, pur mantenendo le stesse doti essen-
ziali, questo nuovo progetto si distingue per 
scelte tecniche di grande impatto dalle quali 

        Forester: sotto il cofano
un nuovo boxer

 É stato ottimizzato il rendi-
mento del precedente 2.0 litri 
a benzina: ora è a “corsa lun-
ga” con benefici effetti sulla 
ripresa ad un basso numero 
di giri. 150 cv di potenza ed 
una velocità massima di 185 
km/h. Con un litro percorre 
13,3 km. Frontale rinnovato e 
materiali di qualità per l'abi-
tacolo.

Auto    Prova su strada
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discenderà la futura produzione di motori Su-
baru. È significativo il fatto che la casa madre, 
la Fuji Heavy Ltd., abbia dato il via alla costru-
zione di una nuova fabbrica a Oizumi Gunma in 
Giappone. “Sono impianti di produzione all'a-
vanguardia _ sottolineano i vertici di Subaru _ 
per sfruttare al massimo il know-how acquisito 
e sviluppato nella realizzazione dei motori bo-
xer a quattro cilindri”.

 I vantaggi del boxer
É evidente che i tecnici di Subaru hanno cerca-
to di mantenere inalterati i vantaggi dell'archi-
tettura a cilindri contrapposti, che si possono 
riassumere così: assenza di vibrazioni, elevata 
fluidità di erogazione della coppia motrice, 
dimensioni compatte con conseguente abbas-
samento del baricentro della vettura. A queste 
qualità ne hanno aggiunte altre legate al ren-
dimento e alle prestazioni attraverso radicali 
interventi sulla struttura del motore stesso. In 
particolare la fasatura variabile degli alberi 
a camme sia sul lato dell'aspirazione che su 
quello dello scarico; la farfalla dell'accelera-
tore a gestione elettronica; la modifica della 
forma geometrica della camera di scoppio che 
è passata da superquadra a corsa lunga.
Un motore boxer a corsa lunga, cioè con l'a-

lesaggio più corto della corsa, presenta la ca-
ratteristica di un ottimo riempimento ai bassi 
regimi con vantaggi sia sulla coppia motrice 
massima sia sulla resa ai regimi medio-bassi. 
In parole più semplici è stata migliorata la 
reattività del motore quando si viaggia ad un 
basso numero di giri e quando il pilota improv-
visamente affonda il piede sull'acceleratore: la 
risposta è rapida e non si avvertono buchi di 
potenza. Il tutto con un effetto collaterale di 
contenimento dei consumi (6,4 litri per 100 km 
nel ciclo misto) e delle emissioni (173 g/km).

 Su strada
Grazie a questo boxer riprogettato la Forester 
2011 si dimostra su strada scattante (10,7” da 
0 a 100), potente (150 cv), veloce (185 km/h) 
nonostante il peso di 1.485 kg. In più offre la 
piacevole sensazione a chi sta al volante di 
avere sotto il cofano un motore sempre in tiro, 
con una pronta erogazione della potenza alle 
quattro ruote quando viene richiesta. Senza vi-
brazioni ed in condizioni di grande silenziosità.
Il motore da solo, pur con le tante novità che 
offre, non può rappresentare un motivo suf-
ficiente per etichettare come nuovo modello 
il Forester 2011. Osservando la linea si nota 
infatti la ricerca di una nuova immagine: il 

frontale ora è più sporgente, la griglia centra-
le ha listelli cromati orizzontali, i gruppi ottici 

Dati tecnici
Subaru Forester

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

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Nm

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,7” da 0 a 100

Cambio . . . . . . . . . . . . manuale a 5-6 marce

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13,3 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 173 Gr/km

Trazione  . . . . . . . . . . . . . . .integrale AWD

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,56x1,78x1,70 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.485 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.660 litri
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sono più raccolti e si arrampicano sul cofano, 
sopra i passaruota, ora più sporgenti per ospi-
tare anche cerchi da 17 pollici. Diverse sono le 
barre sul tetto, mentre gli specchietti laterali 
ora dispongono di indicatori di direzione inte-
grati. Il profilo dello spoiler posteriore è stato 
mantenuto nelle sue caratteristiche di base, 
ma migliorato nelle prestazioni aerodinamiche 
al punto che il migliorato Cx (il coefficiente di 
penetrazione) contribuisce alla riduzione dei 
consumi di carburante.

 Un salto di qualità
Anche nell'abitacolo si nota il salto di qualità 
per quel che riguarda i materiali utilizzati. Tra 
l'altro l'impresa non era facile perchè ad un 
Suv come il Forester che può essere utilizzato 
in condizione estreme i materiali assemblati 
devono offrire la massima efficienza, ma nello 
stesso tempo devono appagare sia la vista che 
il tatto in condizioni d'uso assolutamente nor-
mali. Forester infatti è in grado di affrontare 
l'off road più impregnativo anche se nella quo-
tidianità viene impiegato nel traffico cittadino 
o per il tempo libero.
Il design della consolle centrale è nuovo dal 
momento che ospita in testa il display del navi-
gatore e sotto i tasti del climatizzatore bi-zona, 
raggiungibili da pilota e passeggero anteriore. 
Sia la consolle che il tunnel centrale che ospita 
il cambio (manuale a 5 o 6 marce, automatico 
a 4) sono impreziositi da finiture il alluminio 
chiaro, le stesse che circondano le leve apri-
portiere o il comando degli alzacristalli elettici. 
Un altro motivo di forte impatto estetico, sem-

pre in alluminio, congiunge la parte davanti 
al passeggero anteriore con la consolle ed il 
tunnel. Il display del navigatore ospita anche 
le immagini trasmesse dalla telecamera poste-
riore che si attiva quando è innestata la retro-
marcia. Il volante è di grandi dimensioni a tre 
razze ed il cruscotto dispone di indicatori semi-
circolari e di uno spazio per le informazioni del 
computer di bordo oltre naturalmente ad un a 

folta schiera di spie. Due infine gli allestimen-
ti: Comfort e Trend.
Ricca la dotazione di apparati di sicurezza 
attiva e passiva: Abs con ripartitore elettro-
nico della frenata, airbag a tendina anteriori 
e posteriori, trazione integrale permanente 
AWD, correttore automatico dell'assetto fari, 
sospensioni posteriori autolivellanti, antisban-
damento e assistenza alle ripartenze in salita.
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L a nuova Aveo è un modello che 
si inserisce perfettamente nella 
strategia dei prezzi bassi di Che-

vrolet: appartiene al segmento B, quello 
di Punto e Polo per intenderci, e costa 
10.300 euro. Al lancio prezzo promozionale 
di 9.950 euro con di serie clima, radio CD 
MP3, cruise control, Esp e 6 airbag, una 
dotazione che trova pochi confronti nella 
concorrenza. La 5 porte è lunga 4,039 metri 
(ma ci sarà anche una 4 porte lunga 4,399 
metri  destinata a quella clientela che ama 
le tre volumi), larga 1,73 ed alta 1,51 con 
un bagagliaio da 290 litri (653 con i sedili 
dietro reclinati).

Rispetto al modello che sostituisce è cresciuta 
notevolmente in dimensioni: infatti in cinque ci si 
sta bene e soprattutto è agevole l’accesso nell’a-
bitacolo grazie alle portiere dalla ampia apertura 
e al tetto alto che si congiunge ad un portellone 
verticale.

 All'esterno
Linea moderna, soprattutto nel frontale, con i 
gruppi ottici sdoppiati, cofano allungato, calandra 
rettangolare molto stretta con una seconda presa 
d’aria questa volta di grandi dimensioni sotto il fa-
scione paraurti. Nonostante questo “muso” impor-
tante ed un’altezza di un certo rilievo considerate 
le dimensioni complessive del modello il Cx, cioè il 

 La nuova versione del mo-
dello Chevrolet del segmen-
to B offre spazio e comodità 
senza rinunciare all’agilità 
nel traffico cittadino. Con il 
benzina di 1.2 litri con 86 cv 
raggiunge i 171 all’ora e scat-
ta da 0 a 100 in 12,8” pur ri-
uscendo a percorrere 18,1 
km/l nel ciclo misto. Linea 
giovanile, ricche dotazioni 
di serie ed un listino super-
competitivo.

Auto    Prova su strada

Nuova Aveo: comoda,
agile e funzionale
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coefficiente di penetrazione aerodinamica, è buo-
no (0,30): un ruolo importante lo gioca  il parabrez-
za molto inclinato che conferisce alla vettura nel 
suo insieme un aspetto filante. Le fiancate sono 
pulite senza nervature e la linea è a cuneo con la 
superficie vetrata che si restringe avvicinandosi 
alla parte posteriore. Da notare che i montanti del-
le porte per l’accesso ai posti dietro sono molto 
verticali con un duplice effetto: danno alla vettura 
un’aria sportiva per via della coda tronca e faci-
litano l’ingresso nell’abitacolo dal momento che 
chi sale non è costretto a piegare la testa per non 
sbattere contro la parte superiore del tetto. 
La buona abitabilità deriva dall’adozione di una 
nuova piattaforma che in casa GM (Chevrolet ap-

partiene alla galassia del colosso General Motors) 
viene definita “small” da cui nasceranno molti altri 
modelli del gruppo di Detroit a partire dalla pros-
sima Opel Corsa.

 Interni
Gli interni sono arricchiti da materiali di buona qua-
lità, ma senza fronzoli in stile Spark. Su tutto regna 
la praticità con vani portaoggetti da ogni parte: sul 
tunnel centrale ce ne sono tre, sulla plancia altri 
due oltre ad un capiente “svuotatasche”  davanti 
alla leva del cambio. Il design è moderno, i sedili 
comodi, l’insonorizzazione consente di viaggiare 
ovattati dal silenzio, il che capita di rado in un 
modello di queste dimensioni. E a proposito di di-

mensioni, la lunghezza a cavallo dei quattro metri 
regala agilità nell’uso cittadino, ma anche viaggi 
comodi sulle lunghe distanze dato che lo spazio 
per le gambe e la testa è più che sufficiente so-
prattutto quando si viaggia in quattro.
Lo spazio infatti non manca considerando il seg-
mento d’appartenenza della nuova Aveo e lo stile 
del cruscotto, simile a quello della Spark, strizza 
l’occhio ad una clientela giovane e poco tradizio-
nalista. Il cambio manuale a 5 marce ha innesti 
precisi. Il peso è di appena 1.070 kg, il che favori-
sce i motori in accelerazione e nei consumi. 
Tre i propulsori a benzina: 1.2 litri da 70 e 86 cv; 
1.4 litri automatico da 100 cv. Arriverà poi anche 
il turbodiesel di 1.3 litri con 95 cv, tecnologia 
Start&Stop ed emissioni di CO2 pari a 99 g/km. Si 
tratta del supercollaudato motore già utilizzato da 
GM sulla Opel Corsa, ma abbinato ad un cambio 
manuale a sei rapporti. È prevista una versione bi-
fuel a Gpl con emissioni di CO2 pari a 116 g/km.

 Su strada
La nostra prova su strada della nuova Aveo si è 
svolta in Svizzera, da Zurigo (dove Chevrolet ha la 
sede europea) fino alle cascate del Reno a Sciaffu-
sa lungo percorsi secondari e abbastanza tortuosi, 
ma sempre molto belli e scenografici. Conoscendo 
quanto sia attento il controllo della polizia elvetica 
(che non si vede mai, ma è sempre presente) ci sia-
mo attenuti scrupolosamente ai limiti imposti dal 
codice della strada e per questa ragione non ab-
biamo testato sotto sforzo le qualità della vettura.
L’impressione complessiva è risultata più che posi-
tiva grazie in primo luogo alle doti di sobrietà dei 
motori (18,1 km/l nel ciclo misto che per un benzi-

Prova    Chevrolet  Aveo 1.2 86 CV

Dati tecnici
Chevrolet Aveo 1.2 86 CV
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.206 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12,8” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,1 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 132 Gr/km

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

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,04x1,73x1,51 m

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 290 a 653 litri



na anche se di soli 1.2 litri sono dati straordinari) 
e poi per l’assetto che consente di disegnare tra-
iettorie perfette nelle curve prese in velocità e per 
la riduzione ai minimi termini del rollio nonostante 

la tortuosità del percorso. Buona visibilità grazie 
ai sedili leggermente rialzati, ammortizzatori abba-
stanza rigidi, velocità più che discreta (171 km/h 
con l'1.2 da 86 cv, la motorizzazione che in Italia 

dovrebbe essere la più gettonata). In sostanza 
tutto ciò che ci si può aspettare da una vettura di 
questo segmento nella nuova Aveo lo trovate, ma 
con in più un prezzo allettante (al lancio) al di sotto 
dei 10 mila euro. 

 Strategie commerciali
Dicevamo all’inizio della strategia dei prezzi bassi 
che ha regalato grosse soddisfazioni a Chevrolet 
con il boom prima di Matiz ed ora della Spark, sen-
za dimenticare l’inaspettato successo della Cruze, 
una tre volumi dalla linea elegante, superaccesso-
riata, ma con uno straordinario rapporto tra qualità 
e prezzo. È vincente dunque la strategia dei prezzi 
bassi? “È fondamentale - ci ha spiegato Federico 
Sanguinetti, presidente ed amministratore delega-
to di Chevrolet Italia - ma da sola insufficiente se 
non è accompagnata da un rapporto equilibrato tra 
i contenuti e appunto il prezzo”. 
Il prezzo basso, dunque. “Ma attenzione: non è la 
motivazione che sta al primo posto nelle scelte de-
gli automobilisti italiani - è la tesi di Sanguinetti-. 
Davanti a tutto c’è infatti la linea: deve avere stile 
e design per piacere. Poi viene il prezzo, quindi i 
costi di gestione. Deve essere anche ben dotata in 
fatto di accessori: quelli, però, che il cliente vuole, 
non quelli che, come succede troppo spesso, la 
Casa impone”. 

Prova    Chevrolet  Aveo 1.2 86 CV

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 






