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ualcuno dirà che non 
abbiamo fantasia. Da 
quando abbiamo iniziato 
a pubblicare Auto Azien-

dali magazine tutti i nostri editoriali 
cominciano con la parola "mancava".  

Abbiamo cominciato con mancava una piattaforma, manca-
va cioè la piattaforma di comunicazione sull’auto aziendale 
che abbiamo lanciato nel gennaio 2011 e che si basa sulla 
rivista a stampa, sul sito www.autoaziendalimagazine.it, 
sulle nostre newsletter e su una forte presenza sui social 
network, compreso naturalmente Youtube, dato il carattere 
multimediale del nostro approccio di comunicazione che si 
basa non solo sulla parola scritta, ma anche su video origi-
nali da noi appositamente realizzati e fruibili dalle pagine 
della rivista attraverso il sistema del QR o sul nostro sito o 
appunto su Youtube.

 Una piattaforma di comunicazione e di servizi
Lanciata la piattaforma, per una fortunata coincidenza, il 9 
marzo 2011 è nata Aiaga l’associazione italiana degli acqui-
renti e gestori di auto aziendali che ha dato subito il suo pa-
trocinio alla nostra piattaforma e con cui, nel pieno rispetto 
della più assoluta reciproca indipendenza, abbiamo iniziato 
una intensa collaborazione. In aprile ha debuttato il Centro 
Studi Auto Aziendali, una struttura che abbiamo realizzato 
per approfondire la conoscenza del mercato dell’auto azien-
dale sia attraverso l’analisi dei dati ufficiali esistenti sia at-
traverso rilevazioni originali volte a raccogliere informazioni 
direttamente sul campo. Il primo strumento utilizzato per 
assolvere a questa funzione è  una inchiesta congiunturale 
trimestrale condotta  su un ampio campione di fleet ma-
nager.  I risultati di ogni rilevazione vengono analizzati e 
discussi in profondità in una riunione riservata ad un gruppo 
di operatori del settore selezionato  tra  esponenti di case 
automobilistiche, di società di noleggio e di altre società 
fornitrici di beni e servizi per l’auto aziendale. Alle riunioni 
partecipa anche un gruppo di esponenti di Aiaga cosi da 
consentire un confronto tra domanda e offerta. Una sintesi 
dei risultati viene pubblicata su Auto Aziendali magazine 
e, in parte, viene resa nota attraverso  comunicati stampa. 
Con l’inizio dell’attività del  Centro Studi Auto Aziendali la 
nostra piattaforma di comunicazione si è trasformata in una 
piattaforma di comunicazione e di servizi.  

 Company Car Drive
Il ruolo di servizio è stato fortemente esaltato dall’annun-
cio a fine luglio dell’annuncio di Company Car Drive, una 
iniziativa assolutamente inedita pensata per far incontrare 

domanda e offerta in un contesto  in cui le case automobi-
listiche possano far provare i loro veicoli ai fleet manager e 
gli altri fornitori di beni e servizi possano presentare la loro 
offerta per l’auto aziendale.  Per realizzare Company Car 
Drive  il nostro editore, Econometrica,  ha scelto un partner  
particolarmente esperto, GL events Italia , la società che 
organizza il Motor Show di Bologna. La prima edizione di 
Company Car Drive si svolgerà il 18 e il 19 aprile all’auto-
dromo di Vallelunga,  come illustriamo con maggiori detta-
gli a pagina 22, e si varrà del patrocinio di Aiaga.

 Fleet Italy Awards
Il lungo discorso che abbiamo fin qui fatto non spiega però 
nulla di quanto è annunciato nel titolo di questo editoriale. 
Veniamo quindi al premio, un altro petalo che sboccia dalla 
nostra rosa di proposte di comunicazione e di servizio per 
il mondo dell’auto aziendale. Il premio, che presentiamo a 
pagina 26 è Fleet Italy Awards, un riconoscimento, anzi al-
cuni riconoscimenti ai fleet manager che nel 2011 si sono 
particolarmente distinti per la messa a punto e lo sviluppo 
di progetti particolarmente efficaci e innovativi di gestione 
delle flotte di auto aziendali. I premi verranno consegnati  
nel corso della prima edizione di Company Car Drive e l’ob-
biettivo è non solo quello di premiare ( anche se in maniera 
soltanto simbolica) coloro che si sono particolarmente di-
stinti nella loro attività, ma anche quello di contribuire alla 
crescita della cultura dell’auto aziendale a beneficio sia di 
chi la usa che di chi la fornisce. 

 In questo numero
Questo numero si apre con interviste esclusive a due pro-
tagonisti del mondo dell'auto aziendale: Roland Schell, 
direttore generale di Mercedes-Benz Cars Italia e Alfonso 
Martinez, amministratore delegato di LeasePlan Italia. Dia-
mo poi utili informazioni su Company Car Drive e i Fleet 
Italy Awards e riferiamo del convegno Aiaga "Dalla car po-
licy alla car list" che ha visto una folta partecipazione di 
fleet manager. Diamo spazio quindi a un tema affascinante: 
l'impegno della telematica nella gestione dei parchi di auto 
aziendali e, come sempre sensibili alle tematiche ecologi-
che, riferiamo di due interessanti iniziative relative all'im-
piego del metano. Nell'apposita rubrica sei esperienze di 
gestione di flotte aziendali, tema questo che ha riscosso 
grande interesse presso i nostri lettori. Vi è anche natural-
mente una ricca sezione "automobilistica" con novità, prove 
e articoli di approfondimento. E ovviamente non ci siamo 
dimenticati della cultura con l'apposita rubrica.

Gian Primo Quagliano

Mancava un premio

Editoriale

Q
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D
ottor Schell, la situazione di incertez-
za che sta attraversando l’economia 
italiana frena pesantemente anche lo 

sviluppo del mercato automobilistico. In que-
sto quadro quali sono le vostre proposte per 
far riprendere a crescere il mercato automo-
bilistico italiano?
“Il mercato italiano è da sempre orientato verso mo-
torizzazioni e cilindrate contenute. In quest'ambito, 
grazie anche a un'attenta strategia di downsizing 
Mercedes-Benz può contare su una completa gam-
ma di motori quattro cilindri, benzina e diesel Euro 6, 
ben al di sotto del valore limite per lo scatto dell'ad-
dizionale erariale della tassa automobilistica. Mo-
tori che si distinguono per efficienza e prestazioni 
come, ad esempio, il 250 CDI BlueEFFICIENCY, un 4 
cilindri di 2.2 centimetri cubici, da 150 kW (204 cv)".

All’interno di un mercato automobilistico in 
crisi vi è però un comparto che dimostra vita-
lità, e cioè quello delle flotte aziendali. Quali 
sono i vostri programmi per il 2012 per questo 
settore?
“Il 2011 è stato caratterizzato dal lancio di prodotti 
particolarmente importanti per il nostro business. 
In particolare, mi riferisco alla terza generazione di 
Classe M e alla nuova Classe B. Tante novità di pro-
dotto e una costante buona performance di Classe C 
soprattutto nel mercato business, ci spingono all’ot-
timismo per il 2012. Mercedes-Benz si distingue per 
la grande varietà di offerte bundle, ovvero compren-
sive di prodotti e servizi su misura per le diverse ne-
cessità delle categorie professionali. Un esempio è 
il Drive Pass, la speciale formula leasing che include 
nel canone assicurazione furto e incendio e garanzie 
di base feel Sure Total, oltre al servizio di manuten-
zione completa Exellent”.

Ecologia, sicurezza e risparmio sembrano es-
sere i fattori che influenzano maggiormente le 
scelte dei consumatori in tema di automobili 
in questo periodo. Come si pone Mercedes-
Benz rispetto a questo?
“Oggi più che mai, le Case automobilistiche sono 
chiamate a raccogliere una sfida altamente com-
plessa. L’auto come la intendiamo oggi è entrata in 
una fase di profonda trasformazione e grande cam-
biamento, probabilmente il più importante della 
sua storia. Il futuro dell’auto passa attraverso il de-
sign e l’innovazione tecnologica per l’infotainment 
e il contenimento dei consumi. In quest’ambito ve-
diamo tre diverse fasi. La prima, già in corso, vede 
un continuo affinamento degli attuali propulsori a 
combustione interna benzina e diesel, sempre più 
efficienti ed eco-compatibili. I nostri propulsori die-
sel BlueTEC, ad esempio, rispettano già la norma-
tiva antinquinamento Euro 6 che entrerà in vigore 
nel 2014. Ma anche il metano, che rappresenta 
sicuramente una scelta di mobilità intelligente, sia 
dal punto di vista di efficienza che di emissioni. In 
dicembre, durante la giornata inaugurale del Motor 
Show di Bologna, si è conclusa l’ultima tappa del 

Giro d’Italia a metano che ha visto protagonista la 
Classe E NGT, supportata su tutto il territorio dal-
la rete di distribuzione di eni. Lo step successivo 
prevede la progressiva elettrificazione dell’auto, 
attraverso diverse soluzioni ibride in cui il motore 
elettrico sarà sempre più protagonista. Mercedes-
Benz è ‘pioniere’ anche in questa fase grazie alla S 
400 HYBRID, la prima ibrida al mondo con batteria 
agli ioni di litio. La terza ed ultima fase è rappresen-
tata dall’automobile a zero emissioni, soluzione che 
sarà resa possibile, in ambito urbano, dalla trazione 
elettrica ed, in ambito extraurbano, dall’idrogeno. 
Anche in questo caso, l’impegno di Mercedes-Benz 

è ben rappresentato dalla smart fortwo electric dri-
ve, giunta alla sua terza generazione e pronta alla 
commercializzazione dalla prossima primavera, ol-
tre che dalla più ampia flotta circolante di vetture 
F-CELL al mondo”. 

In conclusione una domanda “d’obbligo”: 
qual è il suo bilancio per il 2011 del mercato 
automobilistico e come vede le prospettive 
per il 2012 che è appena iniziato? 
“Il mercato risente di una situazione economica 
generale in difficoltà. L’auto riveste un ruolo fon-
damentale nell’economia mondiale e può gioca-
re un ruolo importante nello stimolare la ripresa 
economica anche in Italia con provvedimenti quali, 
ad esempio, l’adeguamento alla fiscalità europea 
dell’auto aziendale o incentivi all’utilizzo di auto a 
zero o ridotte emissioni a prescindere dalla tecno-
logia utilizzata. Malgrado le prospettive per il 2012 
non siano particolarmente favorevoli per il merca-
to automobilistico, siamo fiduciosi della nostra 
performance grazie ai nuovi prodotti che hanno de-
buttato nella seconda metà del 2011 e alle novità 
che arriveranno nel 2012. Mi riferisco in particola-
re alla Classe B, primogenita di una nuova famiglia 
di compatte e alla prossima generazione di Classe 
A, un nuovo ingresso alla gamma Mercedes-Benz, 
dedicata ad un automobilista ‘sempre connesso’, 
giovane e sportivo”. 

Schell (Mercedes):
la strada verso il futuro

di Vincenzo Conte

Intervista

 125 anni dopo la sua na-
scita l’automobile si trova 
ad attraversare un periodo 
di profondi cambiamen-
ti, causati dall’incerta si-
tuazione economica e da 
una sempre maggiore at-
tenzione per ambiente e 
sicurezza. Il punto di vista 
di Roland Schell, diretto-
re generale di Mercedes-
Benz Cars Italia.
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D
ottor Martinez, a partire da gen-
naio lei è divenuto amministratore 
delegato di LeasePlan Italia. Con 

che spirito affronta questa nuova avventura 
e quali sono le sue aspettative per un mer-
cato, come quello delle flotte aziendali nel 
nostro Paese, che risente pesantemente di 
un’economia che ha smarrito la strada della 
crescita?
“La proposta di assumere la direzione di Lease-
Plan Italia, una delle principali filiali del Gruppo 
con una lunga storia alle spalle, è una sfida allo 
stesso tempo grande ed entusiasmante, che ho 
accolto con immenso piacere. Una sfida perché 
il noleggio in primo luogo e in generale il mondo 
delle flotte aziendali in Italia possono contare su 
margini di crescita, nonostante il momento eco-
nomico generale sia caratterizzato da una pesan-
te situazione congiunturale”. 

Quali sono le sue considerazioni riguardo 
al mercato italiano delle flotte aziendali? 
Quali le strategie che, a suo modo di vede-
re, possono permettere all’intero comparto 
di crescere fino ad avvicinarsi alle medie di 
penetrazione sull’intero mercato automobi-
listico rilevate nei maggiori Paesi europei?
“Sono fiducioso, perché la cultura del noleggio 
a lungo termine in Italia non si è ancora radica-
ta, non solo a paragone con mercati esteri qua-
li quello statunitense, britannico e tedesco, ma 
anche con mercati culturalmente più vicini all’i-
taliano, come quello spagnolo. Il grande poten-
ziale ancora inespresso, soprattutto a causa di un 
trattamento fiscale non certo generoso, sarà sicu-
ramente attratto nei prossimi anni dai numerosi 
vantaggi del noleggio. Il comparto dovrà essere 
quindi ancora più efficace nel comunicarli, in par-
ticolare ai nuovi target rappresentati dai profes-
sionisti e dalle piccole e medie imprese che, solo 
di recente, hanno iniziato a dimostrare interesse 
per questa formula”.

Ci può anticipare quali saranno le linee 
guida dell’azione di LeasePlan sul mercato 
dell’auto aziendale in Italia e quali, se ve 
ne saranno, gli elementi di discontinuità ri-
spetto al passato?
“Saremo certamente molto attenti nel costruire 
soluzioni di mobilità mirate al grande potenzia-
le costituito dal ‘popolo delle partite Iva’ e delle 
piccole imprese, consapevoli che anche i nostri 
competitor agiranno in tal senso. Per le aziende 
di medie e grandi dimensioni che, invece, hanno 
necessità molto diverse, concentreremo i nostri 
sforzi nella qualità del servizio e nell’innovazione, 
per rafforzare il rapporto di partnership, metten-
do i nostri clienti sempre al primo posto. Questo 
nel breve si tradurrà in nuove soluzioni di consu-
lenza e di e-business, sia per i fleet manager che 
per i driver, al fine di garantire loro una mobilità 
davvero gratificante e semplice”.

Cosa porta nel suo nuovo incarico dalle sue 
precedenti esperienze?
“Dal 2006 sono stato direttore finanziario di Le-
asePlan Spagna, mentre in precedenza avevo ri-
coperto diversi ruoli in Kraft e in Hertz Rent a Car 
Portogallo e Spagna come direttore finanziario. 
La stessa carica ha caratterizzato la mia espe-

rienza nel 1999 in DELL Spagna, per poi diventare 
controller e cost manager per l’Europa, Medio 
Oriente e Africa di DELL International Services. 
Da ognuna di queste esperienze ho raccolto un 
ampio bagaglio di conoscenze, preziose per la 
mia crescita, sia sul lato professionale che per-
sonale. Queste, insieme ad un’organizzazione 
solida come LeasePlan Italia, saranno la base per 
raggiungere gli obiettivi sfidanti che ci attendono 
nei prossimi anni”.

Ad un nuovo amministratore delegato si 
chiede sempre quali sono gli obiettivi che 
intende raggiungere nella sua gestione. 
Cosa può dirci a questo proposito?
“La situazione attuale, con una congiuntura eco-
nomica dai contorni ancora molto incerti, non 
consente facili previsioni. A questo si aggiunga 
che le recenti manovre hanno ulteriormente ap-
pesantito il carico fiscale sulle auto. Su questo 
terreno supporteremo l’operato di Aniasa nei 
confronti del Governo e delle Istituzioni, per ri-
equilibrare la fiscalità dell’auto aziendale e ri-
portarla ai livelli medi europei. Come LeasePlan 
proseguiremo la nostra strategia di crescita so-
stenibile, che ha portato grandi risultati nell’ulti-
mo triennio e consentito al nostro Gruppo di pre-
sentarsi oggi sul mercato con una forte solidità 
finanziaria”.

Martinez (LeasePlan):                          
il noleggio può crescere ancora

di Luigi Gemma

Intervista

 Un grande potenziale an-
cora inespresso: è questo 
che caratterizza il noleg-
gio a lungo termine nel 
nostro Paese. A dirlo è un 
esperto del settore, Alfon-
so Martinez, nuovo ammi-
nistratore delegato di Lea-
seplan Italia che aggiunge 
altre interessanti conside-
razioni in questa intervista 
esclusiva.

LA PRIMA DELLA
CLASSE. DI NUOVO.

www.opel.it

Solo l’ingegneria tedesca Opel rende semplice quello che è difficile. Nasce Nuova Zafira Tourer: 
la prima monovolume compatta 7 posti si supera ancora e crea nuovi standard. Flessibilità premium: 
nuovo Flex7® e lounge seating, per vivere in un salotto. Innovazione unica: nuovo Opel Eye® che legge 
i segnali stradali, Cruise Control autoadattivo, tecnologia Park&Go, fari intelligenti AFL+ e FlexRide®, 
che adatta l’assetto al tuo stile di guida. E un design che rapisce lo sguardo.

Con Opel Renting Nuova Zafira Tourer Diesel CDTI a € 399 al mese*.

Nuova ZAFIRA TOURER

Il lato migliore della guida.

*Esempio Opel Renting: Nuova Zafira Tourer 2.0 CDTI 110 CV Elective, anticipo € 4.000, canone mensile € 399 per 48 mesi/80.000 km, incluse vernice metallizzata, tasse possesso, 
manutenzione ordinaria, assicurazioni RCA e sul conducente, assicurazioni Kasko, furto e incendio e gestione sinistri, assistenza stradale in Italia e all’estero. Importi IVA esclusa.
L’offerta è valida fino al 31/3/12 (salvo aumenti di listino) presso le Concessionarie che aderiscono all’iniziativa ed è soggetta all’approvazione dell’ente erogante. Foto a titolo di esempio. 

Consumi nel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): Zafira Tourer da 4,5 a 7,2/da 119 a 169.

230x300_Fleet_ZAFIRAtourer.indd   1 20/01/12   17:52
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B
anchieri sotto accusa per compor-
tamenti illegali, magistratura com-
piacente con alcuni poteri forti, 

presidenti del Consiglio costretti alle di-
missioni, industriali che si impadroniscono 
degli organi di informazione e li utilizzano 
per far pressioni sul governo e ottenere ul-
teriori aiuti e finanziamenti, lavoratori pre-
cari che non riescono ad arrivare alla fine 
del mese con salari da fame. Non è la cro-
naca delle ultime settimane, ma è la storia 
di 150 anni di Unità italiana raccontata nel 
libro Eroi e cialtroni. 150 di controstoria, 
scritto da Augusto Grandi e Teresa Alquati. 
Giornalista del ‘Sole 24 Ore’ il primo, pro-
babile pseudonimo di area Rai la seconda.  

Una storia dell’economia italiana dove gli eroi 
sono pochi e i cialtroni molto più numerosi. 
Ma anche una sorta di storia del malcostume e 
dell’immobilismo nazionale, come un fil rouge di 
vizio e rassegnazione che si dipana nel corso de-
gli anni. Perché, è la tesi degli autori, il disastro 
attuale è la logica e inevitabile conseguenza di 
errori che iniziano con l’unità del Paese, quando 
non prima. Industriali perennemente in ritardo 
rispetto alla concorrenza europea prima, e mon-
diale dopo; investimenti con estrema parsimonia; 
costante ricorso al sostegno statale per supera-
re le difficoltà ricorrenti; manodopera con salari 
immancabilmente più bassi rispetto a tutti i Pa-

esi industrializzati; speculazioni immobiliari; una 
finanza inadeguata e, spesso, disonesta, con lo 
scandalo della Banca Romana come simbolo del 
malaffare dei poteri forti. Paradossalmente pro-
prio lo scandalo bancario di fine Ottocento rap-
presenta il primo vero momento unitario dell’Ita-
lia. Perché coinvolge la classe dirigente del Nord 
e del Sud, quella politica e quella finanziaria, 
l’élite cultural-giornalistica e l’imprenditoria. Bi-
sognerà attendere la prima guerra mondiale per 
ritrovare, nelle trincee, lo stesso spirito unitario 
tra le classi popolari mandate al macello da verti-
ci militari impreparati e al sicuro. Nulla di nuovo, 

un eterno ritorno tipicamente italiano di lamente-
le e sfruttamento. Con oltre 14 milioni di persone, 
quasi metà della popolazione italiana, costrette a 
emigrare tra il 1876 (quando si iniziarono i con-
teggi dei connazionali in esilio economico) e il 
1915. Partirono dal Nord, non solo dal Sud, so-
prattutto nei primi anni, sino all’inizio del nuovo 
secolo. Tra l’indifferenza dei politici e degli im-
prenditori, quando l’emigrazione non era accom-
pagnata dalla palese soddisfazione. Perché la 
fuga di massa risolveva, autonomamente, il pro-
blema della fame nelle campagne e garantiva un 
miglioramento dei bilanci dello Stato grazie alle 
rimesse degli emigrati. Ma neppure questo, per 
Grandi e Alquati, fu sufficiente per metter mano 
alla riforma agraria o per obbligare gli industriali 
ad affrontare gli investimenti indispensabili alla 
competizione internazionale. Eroi e cialtroni uti-
lizza la creazione dell’Iri, nel 1933, come simbolo 
di questa anomalia tutta italiana. Dopo la crisi 
mondiale del ’29, il governo italiano fu costretto 
a intervenire nell’economia salvando le banche, 
passate sotto il controllo pubblico, e rilevando le 
aziende sull’orlo del fallimento. In soli 4 anni il 
sistema economico venne risanato e le industrie 
ricollocate sul mercato. Nella totale indifferenza 
degli imprenditori che, per riprendersi le industrie 
tornate in utile a spese pubbliche, pretendevano 
ulteriori incentivi. Negli stessi anni la Germania 
compì il medesimo intervento di risanamento, ma 
gli imprenditori tedeschi ricomprarono le azien-
de appena vennero rimesse sul mercato. Ma le 
piccole e redditizie astuzie della classe dirigente 
italiana hanno rappresentato una costante del-
la storia nazionale. E se gli imprenditori hanno 
sempre richiesto l’intervento pubblico per priva-
tizzare i profitti e socializzare le perdite, i politici 
del Dopoguerra hanno considerato lo Stato come 
una sorta di vacca da mungere a fini clientela-
ri. Da qui la follia delle assunzioni indiscrimina-
te nel settore pubblico, con la creazione di una 
burocrazia inutile e ridondante che creava regole 
assurde solo per giustificare la propria esisten-
za. Il tutto con costi che crescevano a dismisu-
ra, che provocavano una voragine nei conti dello 
Stato. Mentre il settore privato vedeva il boom 
delle piccole e medie imprese, diventate la spi-
na dorsale dell’economia italiana ma che ora si 
ritrovano con dimensioni troppo piccole per poter 
affrontare lo scenario mondiale caratterizzato da 
scontri tra colossi. Il libro di Grandi e Alquati arri-
va, in 174 pagine, sino ai giorni nostri. Alle prese 
con la sfida cinese, con l’emergere di nuovi Paesi 
protagonisti della scena mondiale. 

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

Eroi e cialtroni:                      
150 anni di controstoria 
di Enrico Toselli

Cultura

 Per gentile concessione 
della rivista multimedia-
le di cultura "451", pub-
blichiamo la prima parte 
dell'articolo di Enrico To-
selli sul libro di Augusto 
Grandi e Teresa Alquati 
"Eroi e cialtroni: 150 anni 
di controstoria". Il testo 
integrale 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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S
i è appena concluso un anno par-
ticolarmente difficile per il settore 
auto nel suo complesso che, con 

1.748.143 unità immatricolate, evidenzia 
una flessione del 10,88% sul 2010 e torna 
indietro di ben 15 anni ai livelli del lontano 
1996.  Scomponendo il totale delle imma-
tricolazioni per canali di vendita, emerge 
chiaramente il dato preoccupante degli 
acquisti dei privati, e quindi delle famiglie, 
che nell’anno registrano una quota di mer-
cato ai minimi storici: 66,5% del totale, ri-
spetto ad una media del 77,4% degli ultimi 
20 anni (1990-2010). 

Ciò è logica conseguenza del difficile andamento 
generale dell’economia, confermato dal risultato 
del Pil che, nel 3° trimestre, ha registrato una 
flessione dello 0,2%, primo indizio di un’attesa e 
preoccupante fase di recessione. A ciò si aggiun-
gono la riduzione dei consumi, in particolare di 
quelli dei beni durevoli e la contrazione dei red-
diti disponibili, colpiti dalla pesante imposizione 
tributaria. In questo contesto gli automobilisti 
risentono del forte impatto delle ulteriori recenti 
misure introdotte sia con la manovra estiva, sia 
con quella “Salva Italia”, relative all’assicura-
zione Rc Auto, alle accise sui carburanti, all’Iva, 
all’IPT, al superbollo, ai pedaggi autostradali.  

 Nel 2012
Alla luce di tali considerazioni, non risulta diffi-
cile ribadire la stima per l’anno 2012 di un im-
matricolato totale al di sotto di 1.700.000 auto-
vetture, soprattutto se le misure sin qui assunte 
dal Governo italiano e quelle in cantiere non 
riuscissero a raffreddare la tensione dei mercati 
finanziari. Tutto ciò determinerebbe, fra l'altro, 
una sempre minore disponibilità di credito, sia 
per le imprese che al consumo che è - com'è 
noto - elemento essenziale per lo sviluppo del 
mercato automobilistico. In questo contesto 
complessivamente negativo, secondo le prime 

elaborazioni del Centro Studi Unrae, risulta 
profondamente modificata la composizione del 
mercato riferita all’anno appena conclusosi ri-
spetto al 2010. 

 La domanda nel 2011
Infatti, a fronte di una domanda dei privati che si 
contrae del 17,4% rispetto all’anno precedente, 
gli acquisti delle autovetture destinate al noleg-
gio (compresi quelli effettuati dalla rete di vendi-
ta) sono aumentati del 7,6% e hanno guadagnato 
circa 2,5 punti percentuali di quota. In particolare 

evidenza, il comparto del noleggio lungo termine 
che con oltre 20 mila unità in più (+17,4%) passa 
dal 6,1% di quota 2010 all’8,1% dell’anno appe-
na trascorso. Nonostante un incremento più con-
tenuto, in termini assoluti, hanno aumentato la 
loro rappresentatività le immatricolazioni a favo-
re delle società di noleggio a breve termine (dal 
6,1% al 7,2%) e quelle effettuate dalle Aziende 
(dal 5,6% al 6,4%). Le auto immatricolazioni, nel 
cui computo vanno ricompresi i cosiddetti Km0, 
restano ferme al livello già raggiunto nel 2010 di 
poco superiore alle 200 mila unità e rappresenta-
no nel 2011 l’11,8% del totale del mercato.

2011: bene le aziende                 
male i privati                                       

di Sirio Tardella
Direttore Centro Studi Unrae

Mercato

 Il difficile andamento 
dell'economia e la riduzio-
ne dei consumi hanno pe-
santemente condizionato 
il mercato automobilistico 
nel 2011. In un contesto in 
calo, però, il comparto del 
noleggio si conferma in 
controtendenza, facendo 
registrare un aumento, in 
particolare nel noleggio a 
lungo termine.ImmatrIcolazIonI dI autovetture

2009 2010 2011 

tIpo dI acquIrente e uso numero % numero % numero %

A) Società ed Enti (1) 108.273 5,0 108.962 5,6 112.000 6,4

B) Noleggio a lungo termine 124.804 5,8 119.224 6,1 140.000 8,1

c) auto aziendali (a+B) 233.077 10,8 228.186 11,6 252.000 14,5

D) Noleggio a breve termine (2) 93.700 4,3 120.186 6,1 126.500 7,2

E) Auto immatricolazioni (3) 163.060 7,6 205.885 10,5 207.000 11,8

F) totale persone giuridiche (c+d+e) 489.837 22,7 554.257 28,3 585.500 33,5

G) Privati (persone fisiche) 1.669.386 77,3 1.407.322 71,7 1.162.643 66,5

totale (F+G) 2.159.223 100,0 1.961.579 100,0 1.748.143 100,0

(1) Società di capitali, di persone ecc. (compresi Enti pubblici e privati, economici e non)  -  (2) compreso noleggio con conducente e taxi  
(3) Km zero, demo e vetture destinate dai concessionari al noleggio  come auto sostitutive

Fonte: Centro Studi Unrae
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FATTI E PERSONE
Mercedes: downsizing antifisco senza rinunciare a nulla

Mercedes lancia il nuovo motore 250 CDI  Biturbo sull'alto di gamma: ML, Classe E, CLS e Classe S. 
Grazie ad un attento downsizing frutto di una strategia internazionale iniziata da alcuni anni e i 

cui risultati sono oggi esaltati nell'attuale situazione economica e fiscale italiana, il nuovo 250 CDI 
Biturbo con una cilindrata di 2.100 cc ha oggi prestazioni equivalenti a quelle di un motore di 3.000 

cc di appena 4 anni fa, con consumi e quindi con emissioni di CO2 decisamente più contenuti. Il 
nuovo motore ha una potenza di 204 cavalli e una coppia massima di 500 Nm a soli 1.600 giri e ciò 

grazie all'utilizzazione di una doppia sovralimentazione con iniezione diretta common rail a 2.000 
bar. Con questo motore un'ammiraglia Mercedes raggiunge i 100 Km/h in 8'' e tocca una velocità 

massima di 240 Km/h, mentre le emissioni di CO2 sono di soli 149 gr/Km e il consumo medio di 
gasolio è di  5,7 litri per 100 chilometri. Particolarmente significativo rispetto ad un motore 3.000 
di quattro anni fa è il fatto di avere ottenuto tutto quello che si è detto riducendo la cilindrata da 
3.000 a 2.100 cc. Questo fatto è particolarmente rilevante anche dal punto di vista fiscale perchè 

l'abbattimento di cilindrata determina un calo del valore derivante dal redditometro di circa 10.000 
euro e a ciò si aggiunge un forte risparmio sui premi di assicurazione che, come è noto, sono 

determinati in  relazione ai cavalli fiscali che a loro volta sono calcolati sulla base della cilindrata.

Flotte aziendali sempre sotto controllo con i servizi online 2.0
E’ in costante aumento il numero dei fleet manager che chiede di monitorare e gestire on line 

il proprio parco auto  a noleggio, migliorando efficacia, rapidità ed economicità delle proprie 
attività. Di pari passo aumenta anche la richiesta di servizi che agevolino la costruzione di 

un “parco auto aziendale ecologico.” Sono queste le due principali tendenze che emergono 
dall’analisi condotta sulla propria flotta da GE Capital. “Secondo i dati in nostro possesso - 

dichiara Massimiliano Nunziata, managing director della divisione Fleet di GE Capital - tra i 
nostri clienti la percentuale di utilizzatori dei servizi di gestione on line della flotta (“iManage”) 
è notevolmente salita, passando dal 15% dell’ottobre 2008, al 25% di marzo 2009, fino al 67% 

registrato a novembre 2011. Da questo dato si evince come nell’attuale difficile congiuntura 
economica, le preferenze dei fleet manager si orientino verso il risparmio e la riduzione delle 

emissioni di CO2”. “Studi di settore - aggiunge Nunziata - indicano che i responsabili dei parchi 
auto aziendali dedicano mediamente all'analisi e al controllo della flotta il 30% del proprio 

tempo, ossia 2 interi giorni lavorativi a settimana. Abbiamo constatato con le aziende clienti che 
l'uso di iManage consente di concentrare il lavoro di 2 giorni in meno di mezza giornata”.

Rhiag entra nel mondo delle flotte
Rhiag negli ultimi mesi ha continuato ad avviare nuove collaborazioni con importanti player del 
mercato delle flotte aziendali: BBVA Renting e Autorenting, Rent Italia, Locauto e Elleci Service per 
il noleggio a lungo termine;  Hertz e Locauto Rent per il Rent a Car; CNS Cooperativa Nazionale 
Servizi Stradali come flotta di proprietà. Questi accordi, che si aggiungono alle collaborazioni già 
esistenti, prevedono sia la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione delle vetture supportata 
da sistemi gestionali e di authority on-line sia la fornitura di ricambi.

Ultime nomine in Arval
Carlo Basadonna, già direttore Marketing&Communication di Arval, assume la carica di 
direttore generale SME (Small Medium Enterprise) Solutions Arval, la divisione creata 
per modellare il noleggio a lungo termine su esigenze di mobilità diverse rispetto a quelle 
della grande azienda. Duplice il passaggio di testimone invece per la direzione Marketing 
& Communication. Andrea Solari, vice-direttore Generale Arval assume ora il presidio 
di tutta l’area Sales & Marketing. A proseguire invece il lavoro di Basadonna nell’area 
comunicazione un volto femminile, Alessia Pedersini, in Arval da luglio 2011 con il ruolo 
di Media & Events Manager. A Carlo Basadonna e di Alessia Pedersini gli auguri di buon 
lavoro dalla redazione di Auto Aziendali Magazine.



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		gennaio-marzo	2012	 21

Fatti e persone

Un riconoscimento per Gianluca Soma
Gianluca Soma, Presidente di ALD International, ha ricevuto il premio come “miglior manager” durante il Fleet 

Europe Hall of Fame che si è tenuto lo scorso 27 ottobre a Madrid. Il riconoscimento che gli è stato consegnato 
lo ha proclamato miglior manager tra le società di noleggio a lungo termine. La giuria che l’ha eletto vincitore 
era composta dai lettori del sito internet www.fleeteurope.com. Gianluca Soma, 51 anni, si è laureato presso 

l'Università LUISS di Roma in «Business Administration» e con un Master MBA conseguito presso la Scuola di 
Amministrazione d'Impresa di Torino. Alla fine del 2000 inizia a lavorare in Hertz Lease Italia in qualità di Direttore 
Generale. In seguito all'acquisizione di Hertz Lease dal Gruppo Société Générale nel 2002 diviene prima Direttore 
Regionale e in seguito Amministratore Delegato del Gruppo ALD Automotive. È stato Amministratore Delegato di 
ALD International dal marzo 2008 a luglio 2011 ed è stato anche Presidente di ANIASA dal 2005 al 2007. A luglio 

del 2010 entra nel Comitato di Direzione del Gruppo Societe Generale. Nell'ottobre 2010 diviene CEO di Societe 
Generale Consumer Finance. A luglio del 2011 diventa Presidente di ALD International.

La flotta gestita dallo smartphone
Arriva Webfleet Mobile, la nuovissima applicazione per smartphone progettata da TomTom per 
fornire ai manager tutte le informazioni relative alla loro flotta di veicoli in qualsiasi momento e in 
qualsiasi posto si trovino. La nuova applicazione consente un controllo preciso e costante, in modo 
da assicurare agli utenti un servizio completo e tra i più avanzati nel mondo mobile. Webfleet Mobile 
consente anche di monitorare la situazione del traffico in tempo reale grazie al servizio TomTom HD 
Traffic. In questo modo è possibile individuare rapidamente la posizione della propria flotta, ottenere 
informazioni sulla destinazione di ogni veicolo e l’orario stimato di arrivo, oltre ai più accurati dati di 
viaggio come chilometraggio e velocità di percorrenza.

Aumentano i furti delle auto a noleggio
Nel 2010 sono spariti nel nulla 3.300 veicoli a noleggio per un danno complessivo al settore che 
supera i 40 milioni di euro. Le ultime statistiche fotografano bene la situazione di allerta per il settore 
della locazione di autoveicoli sul fenomeno dei furti. Per quanto riguarda il noleggio a breve termine 
il 2010 è stato un anno particolarmente negativo: i furti sono aumentati del 6%, raggiungendo quota 
1.296. Il fenomeno è però in crescita anche per il settore del noleggio a lungo termine. In questo caso 
i veicoli rubati e “spariti nel nulla” ammontano a 2.203 (+5,5% sul 2009) per un danno complessivo di 
30,1 milioni di euro (-10,4% sul 2009). “Il numero considerevole dei furti, purtroppo - spiega Sandro 
Biagianti, Direttore della Sicurezza LoJack Italia e responsabile della gestione dei rapporti con le 
Forze dell’Ordine, - mostra come l’attenzione delle organizzazioni criminali sia sempre più rivolta al 
furto di macchine a noleggio; rubare una macchina a noleggio, consente di far perdere le proprie 
tracce facilmente e ci sono anche le appropriazioni indebite da parte di chia ha preso in noleggio 
l'auto che si trasformano in veri e propri furti”. 

Per il 2012 l’Unrae prevede un mercato italiano da 1.680.000 auto
Secondo Unrae la manovra estiva ha creato - attraverso l’imposta RCAuto, le accise sui carburanti, il 

superbollo, l’IPT e l’Iva - le premesse per maggiori oneri fiscali di 1,2 miliardi nel 2011 e di 2,4 miliardi 
nel 2012. La manovra “Salva Italia”, con un nuovo intervento sulle accise, sul superbollo e sull’Iva ha 

generato una ulteriore onere (escluso l’aumento dell’Iva) di 5,1 miliardi. Tutto ciò accade in un quadro fatto 
di complessi adempimenti burocratici che non semplificano certo la vita degli italiani motorizzati nelle tre 

fasi dell’acquisto, della gestione e del fine vita del veicolo. “Se il Governo non dovesse dedicare al settore 
dell’automotive l’attenzione che si merita – ha spiegato il presidente dell'Unrae Jacques Bousquet – si 

produrrebbero certamente ripercussioni negative sul mercato, che il nostro Centro Studi ha provveduto a 
stimare. Per il 2012 si prevedono 1.680.000 immatricolazioni di auto e 160.000 immatricolazioni di veicoli 
commerciali (-5,9%), ed anche per il 2013 le indicazioni sono di uno scenario quasi piatto, con 1.720.000 
auto e 180.000 commerciali. Come riferimento, ricordiamo che nel 2008 furono immatricolate 2.162.000 
auto e 223.000 veicoli commerciali. Con un mercato decisamente depresso, dal 2008 al 2013 le Reti dei 

Concessionari delle Case potranno perdere anche il 30% delle loro strutture di vendita”.
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G
li autoveicoli aziendali, oltre che un 
importante strumento di motivazione 
per manager, funzionari commercia-

li e quadri, sono soprattutto un indispensa-
bile mezzo per lo svolgimento delle attività 
d’impresa, una dotazione strumentale che 
consente ad aziende di ogni dimensione, di 
assicurare ai propri clienti servizi, assisten-
za, supporto tecnico e garantire fondamenta-
li funzioni come la distribuzione e la vendita. 
Analogamente, ciò vale anche per gli enti 
della pubblica amministrazione che, proprio 
grazie ai veicoli delle proprie flotte, sono in 
grado di assicurare ai cittadini servizi prima-
ri e garantire prestazioni essenziali. 
 
 Un evento inedito per il nostro Paese 

Circa il 25% delle vendite di autovetture che 
si registrano mediamente ogni anno nel nostro 
Paese è costituito appunto da auto aziendali, 
ossia da veicoli acquistati da società di perso-

ne, di capitali e da enti pubblici; si tratta di un 
comparto del mercato automobilistico di grande 
rilievo che ovviamente sollecita l’interesse delle 
case automobilistiche, delle società di noleggio, 
di leasing, di fleet management, così come del-
le aziende della filiera che forniscono i servizi 
necessari per utilizzare e gestire le vetture (dal 
carburante alle assicurazioni, dalla manutenzio-
ne alle soluzioni di infomobilità, ecc.). E se nel 
2011 le immatricolazioni di autovetture a privati 
hanno subito un calo notevole, le vendite alle 
aziende, nonostante le difficoltà dell’economia, 
sono invece costantemente cresciute.  Proprio a 
questo cruciale settore del mercato automobili-
stico si rivolge Company Car Drive, evento ine-
dito per il nostro Paese, studiato per il mercato 
italiano delle auto aziendali ed organizzato da 
GL events Italia (società organizzatrice del Mo-
tor Show di Bologna, di My Special Car Show 
e del Qatar Motor Show) e da Econometrica, 
società editrice di Auto Aziendali Magazine. 

Il 18 e 19 aprile 2012

Company Car Drive, 
appuntamento a Vallelunga
di Alfredo Marasti

  La prima edizione di 
Company Car Drive si 
svolgerà mercoledì 18 e 
giovedì 19 aprile 2012, 
presso l’autodromo di Val-
lelunga “Piero Taruffi”, a 
Campagnano di Roma. I 
fleet manager ed i respon-
sabili aziendali per le flot-
te, previa registrazione 
gratuita, potranno provare 
su strada e su pista le auto 
e i veicoli commerciali 
messi a disposizione dal-
le case automobilistiche 
ed avere informazioni sui 
beni e servizi offerti da-
gli operatori del settore 
dell’auto aziendale e sui 
programmi di formazione 
di Aiaga.
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La prima edizione di Company Car Drive, che si 
avvale del fondamentale patrocinio di Aiaga, 
l’associazione italiana degli acquirenti e gestori 
di auto aziendali, si svolgerà presso l’autodro-
mo di Vallelunga “Piero Taruffi” a Campagnano 
di Roma mercoledì 18 e giovedì 19 aprile 2012  
e si propone come una concreta opportunità di 
partecipazione e di confronto a case automo-
bilistiche, a società di noleggio e di leasing e 
fornitori di prodotti e servizi per le flotte, fa-
vorendo il loro incontro con attuali e potenziali 
acquirenti all'interno di un evento loro dedicato. 

 La formula di CCD
Il format di Company Car Drive è infatti conce-
pito espressamente per favorire l’incontro tra 
la domanda e l’offerta, cogliendo in particola-
re l’esigenza delle case automobilistiche di far 
provare i propri veicoli su differenti tipi di per-
corsi automobilistici. I fleet manager, i respon-
sabili degli acquisti, dei servizi generali, delle 
risorse umane di aziende ed enti pubblici con 
parchi auto di dimensioni piccole, medie e gran-
di, potranno infatti provare, su cinque percorsi 
appositamente studiati, gli autoveicoli delle 
case automobilistiche; potranno inoltre ottenere 
adeguate informazioni sui beni e servizi offerti 
dagli operatori del settore dell’auto aziendale 
(società di noleggio, società di leasing, catene 
di assistenza, società petrolifere, compagnie 
di assicurazione ecc.) ed in aggiunta potranno 
partecipare ad attività di formazione proposte 
nell’ambito di un pacchetto di servizi comple-
mentare all’aspetto centrale della manifestazio-
ne che è, appunto, quello costituito dalle prove 
degli autoveicoli. “La cifra distintiva di Company 

Company Car Drive, appuntamento a Vallelunga

COMPANY CAR DRIVE 

QUANDO
Il primo appuntamento di Company Car Drive è in programma mercoledì 18 e giovedì 
19 aprile 2012

DOVE
Autodromo di Vallelunga 'Pietro Taruffi', via Mola Maggiorana, 4/6 Campagnano di Roma

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

PERCHE' PARTECIPARE
• Per provare su strada e su pista le vetture e i veicoli commerciali messi a disposizione 

dalle case automobilistiche.
• Per partecipare ai seminari di formazione di Aiaga, Auto Aziendali Magazine e FAM 

(Università di Bologna)
• Per partecipare alla cerimonia di conferimento dei Fleet Italy Awards 2011
• Per conoscere l'offerta completa di beni e servizi per le flotte aziendali

QUANTO COSTA PARTECIPARE
La partecipazione è  gratuita previa registrazione al sito www.autoaziendalimagazine.it

REGISTRATI GRATUITAMENTE AL SITO
 www.autoaziendalimagazine.it 
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Car Drive – dice Giada Michetti, amministratore 
delegato di GL events - si riferisce in particolare 
all'esperienza dei test di guida ed alla possi-
bilità di riunire le diverse proposte e soluzioni 
per le flotte delle case automobilistiche in un 
unico luogo all'interno di un evento della dura-
ta di due giorni. I fleet manager potranno così 
avere direttamente dal personale tecnico e com-
merciale delle case presenti all'evento tutte le 
informazioni necessarie al processo decisionale 
di acquisizione delle auto aziendali. Per di più 
Company Car Drive consentirà ai decisori azien-
dali di effettuare confronti concreti tra le diver-
se proposte dei brand automobilistici attraverso 
test di guida dei modelli messi a loro disposi-
zione”. Tra le iniziative collaterali che si svolge-
ranno nel corso di Company Car Drive una men-
zione particolare spetta all’assegnazione dei 
Fleet Italy Award, indetti da Aiaga, GL events 
ed Auto Aziendali Magazine che, per la prima 
volta nel nostro Paese, conferiranno un ricono-
scimento ai fleet manager con le migliori espe-
rienze di gestione di parchi di auto aziendali.

 Il polo multifunzionale di Vallelunga
La cornice della prima edizione di Company Car 
Drive, l’autodromo di Vallelunga 'Piero Taruffi' 
appartenente al gruppo Automobile Club d'Italia, 
rappresenta un vero e proprio polo multifunzio-
nale per l'auto unico nel suo genere in Italia, con 
il suo tracciato omologato per i test di Formula 
Uno e per gare del Mondiale Superbike, entrambe 
ospitate con grande successo. In particolare poi 
l’autodromo ospita al fianco della pista il Centro 
di Guida Sicura ACI Sara, un'area off-road and 
adventure, una pista rally ed il Centro Congressi, 
che sarà il cuore della sezione espositiva di Com-

pany Car Drive. La sezione espositiva di Company 
Car Drive intorno al Centro Congressi di Vallelun-
ga disporrà infatti di un’ampia area dove le case 
automobilistiche partecipanti potranno collocare 
le proprie strutture ricettive ed i veicoli della pro-
pria gamma a disposizione per le prove dei fleet 
manager aziendali che proprio da qui potranno 
porsi al volante dei mezzi ed avviarsi in direzione 
dei diversi percorsi di test drive, per poi ritor-
nare al Centro Congressi al termine delle prove.

 I percorsi di test drive
L'obiettivo di fondo di Company Car Drive è in 
particolare quello di fornire il maggior numero 

di opportunità di informazione e conoscenza ai 
fleet manager partecipanti, consentendo loro di 
svolgere il maggior numero di test drive per veri-
ficare le caratteristiche di guida delle vetture in 
ogni condizione di marcia. Allo scopo, le attività 
di test drive previste nell'ambito di Company Car 
Drive comprenderanno quattro diversi percorsi 
accessibili a vetture e veicoli commerciali più un 
percorso riservato ai fuoristrada/suv a trazione 
integrale e un sesto percorso su strada aperta al 
traffico, percorso che è al momento allo studio. 

Nell’ordine i percorsi proposti ai partecipanti 
sono:

Company Car Drive, appuntamento a Vallelunga

Pista Sud

Pista Nord
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Percorso 1 (Pista Sud): 
PROVA DI HANDLING/GUIDABILITA’
Si svolge nella sezione meridionale del cir-
cuito. La "Pista Sud" si rivela infatti parti-
colarmente idonea per evidenziare comfort, 
assenza di rollio, tenuta in curva e manegge-
volezza dei mezzi. Lunghezza del giro: 1,7 km.

Percorso 2 (Pista Nord):
PROVA AUTOSTRADALE
Si svolge nella Pista Nord, caratterizzata da 
due rettilinei e curve veloci che consentono di 
raggiungere facilmente la velocità massima 
autostradale di 130 km/h. Ideale per valutare 
accelerazione e soprattutto ripresa e rumoro-
sità delle vetture. Lunghezza del giro: 2,4 km. 

Percorso 3 (Centro Guida Sicura): 
PROVA SAFE DRIVING
Viene utilizzato tutto il percorso del Centro 
Guida Sicura, lungo 1,6 km, comprensivo di 
specifiche attività (prova trazione, slalom, slide 
track con muri d’acqua) per esaltare tutti i di-
spositivi di sicurezza delle vetture, come Abs, 

Esp, Tracs, Dstc, ecc. Il percorso Safe Driving 
è il più idoneo anche ai veicoli commercia-
li (guidabili comunque anche sulle Piste Sud 

e Nord ed eventualmente anche sul percorso 
Sport Utility). I veicoli commerciali, per rendere 
più efficace il test, potranno essere zavorrati. 

Percorso 4: 
PROVA - PERCORSO SPORT UTILITY
Percorso in terra battuta con leggere aspe-
rità, lungo 1,6 km, superabile praticamente 
da qualsiasi veicolo, ma indicato espressa-
mente per Suv e Crossover anche a due ruote 
motrici e per autovetture a trazione integrale. 

Percorso 5: 
PROVA - PERCORSO OFFROAD LIGHT
Si utilizza parte (1,0 km) del percorso offroad 
destinato a Suv 4x4 e utilizzabile anche in caso 
di fango dai veicoli tecnologicamente attrezzati. 

Percorso 6 (allo studio):
PROVA SU STRADA APERTA AL TRAFFICO

Company Car Drive, appuntamento a Vallelunga

Centro Guida Sicura

Percorso Sport Utility

Percorso Offroad Light
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L
a prima edizione di Company Car 
Drive, che si svolgerà all’autodro-
mo di Vallelunga nelle giornate del 

18 e del 19 aprile di quest’anno, sarà anche 
la cornice nella quale verranno assegnati i 

Fleet Italy Awards, speciali riconoscimenti 
che con cadenza annuale andranno d’ora in 
avanti  a premiare le migliori e più virtuose 
esperienze di gestione delle flotte aziendali 
realizzate nel corso dell’anno precedente 
(quest’anno, ovviamente, quelle relative al 
2011) da fleet manager di aziende e di realtà 
sia private sia pubbliche che operano sul ter-
ritorio italiano. Gli “awards” – usiamo il plu-
rale perché i riconoscimenti, come vedremo, 
sono più di uno – costituiscono un’iniziativa 
progettata e sviluppata da Aiaga, l’associa-
zione che raggruppa gli acquirenti  e i gesto-
ri delle auto aziendali, da GL events Italia e 
dalla nostra rivista. 

 Tre riconoscimenti
Poiché la costruzione di una flotta aziendale e la 
sua gestione rappresentano una realtà comples-
sa, gli organizzatori hanno deciso di creare tre 
riconoscimenti che corrispondono ad altrettante 
categorie in cui si può idealmente suddividere 
l’attività di un fleet manager e del suo team. “Fle-
et Italy Manager dell’anno” mira ad individuare 

una persona, oppure un team aziendale, che ha 
sviluppato e portato a termine con successo un 
progetto di gestione di una flotta di auto aziendali 
particolarmente innovativo. La valutazione riguar-
derà, fra l’altro, la strategia e gli obiettivi, l’armo-
nizzazione e lo sviluppo della car policy dell’azien-
da, la soddisfazione degli utilizzatori delle vetture, 
i criteri di selezione di partner e fornitori e il me-
todo di calcolo del TCO (Total Cost of Ownership). 
Particolare attenzione verrà posta all’area della 
Corporate Social Responsibility (CSR)  e alla ri-
levanza della sostenibilità del fleet management. 
Più specifico è il “Fleet Italy SQE (Safety Quali-
ty Environment) Award” che intende premiare la 
miglior gestione del progetto sotto il profilo della 
Sicurezza, della Qualità e dell’Ambiente, e il con-
tributo che la sua attuazione ha dato a una più 
efficiente gestione della flotta e al contenimento 
dei costi che risulta dalla misurazione dei risultati. 
Con un terzo riconoscimento, il “Fleet Italy Mobi-
lity Award”, si vuole invece dare un riconoscimen-
to a una persona (o a un team) che sia riuscita a 
sviluppare con successo un progetto di mobilità 
per la sua flotta, migliorata offrendo alternative 

 Per la prima volta nel 
nostro Paese, alle espe-
rienze più innovative di 
gestione delle flotte di 
auto aziendali sarà asse-
gnato un importante rico-
noscimento. I Fleet Italy 
Awards, un'iniziativa di 
Aiaga, Auto Aziendali Ma-
gazine e GL events, che 
premierà i migliori fleet 
manager italiani.

Fleet Italy Awards,
i premi per i fleet manager
di Piero Evangelisti

Focus
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originali nell’impiego degli autoveicoli attraverso 
l’ottimizzazione del TCO (Total Cost of Ownership) 
assicurando al contempo la soddisfazione degli 
utilizzatori. Rilevanti, ai fini della valutazione, sa-
ranno le implicazioni e le correlazioni del progetto 
con le strategie aziendali.

 I partecipanti
Premesso che tutti i dettagli della iniziativa sono 
consultabili sul sito www.autoaziendalimagazine.
it/fleet-italy-awards-2011, vediamo ora chi può 
partecipare ai Fleet Italy Awards. Innanzitutto i 
responsabili, o i team aziendali (sia di aziende 
private sia pubbliche, istituzioni, amministrazioni 
pubbliche, ONG e organizzazioni non-profit) che in 
Italia gestiscono una flotta con almeno 10 autovei-
coli. Chi si candiderà potrà farlo anche per più di 
uno degli “awards” e coloro che nel 2011 si classi-
ficheranno al primo posto non potranno candidarsi 
per le tre successive edizioni nella categoria in cui 
sono giunti primi. Per i finalisti è invece ammes-
sa la candidatura all’edizione successiva.Sono 
esclusi dalla partecipazione coloro che operano in 
aziende fornitrici di prodotti o servizi nell’ambito 
automotive e altresì coloro che lavorano in aziende 
che possano essere riconducibili, direttamente o 
indirettamente, a uno dei membri della giuria che 
sarà presieduta da Giovanni Tortorici (presidente di 
Aiaga) e include inoltre Gian Primo Quagliano, pre-
sidente di Econometrica e del Centro Studi Promo-
tor GL events, Stewart Whyte, presidente di Fleet 
Audits Ltd, Gian Luca Marzocchi, docente di mar-
keting dell’Università di Bologna, Angelo Paletta 
docente di economica aziendale dell’Università di 
Bologna e Francesco Vella, presidente della Fonda-
zione dell’Alma Mater dell’Università di Bologna. 
Tutti esperti del mondo delle flotte aziendali, i giu-
rati si impegnano ovviamente a non divulgare le 
informazioni relative ai candidati, alle documenta-
zioni inviate e ai risultati delle deliberazioni. Trat-
tandosi di piani e strategie interne delle aziende, 
questi saranno tutelati da una privacy assoluta. A 
rendere più stimolante il contest, l’organizzazione 
ha previsto anche la possibilità che Case automo-
bilistiche, Società di noleggio o di leasing, nonché 
aziende della filiera fornitrici di prodotti e servizi 
dedicati al settore delle flotte, possano candidare 
manager (rispondenti ai requisiti) che non si siano 
personalmente candidati. Per segnalare il candida-
to potrà essere utilizzato il modulo “Invito alla can-
didatura” (disponibile sul sito www.autoazienda-
limagazine.it/fleet-italy-awards-2011) da inviare a 
A.I.A.G.A. – via Ugo Bassi, 7  40121 Bologna - che 
a sua volta provvederà a informare il candidato. 

 Candidature entro il 17 marzo
Sia per le candidature dirette, sia per quelle se-
gnalate, le iscrizioni dovranno essere inviate en-
tro il 17 marzo 2012. Sarà cura degli organizzatori 
inviare ai candidati che possiedono i requisiti 
previsti dal regolamento il questionario e l’elenco 
dei documenti richiesti per comporre il fascicolo 

relativo ad ogni candidato che dovrà fornire, entro 
e non oltre il 31 marzo 2012, le informazioni neces-
sarie per la valutazione dei candidati sui supporti 
che riterrà più idonei. La giuria, nella valutazione 
dei progetti presentati, seguirà queste linee guida: 
professionalità e conoscenze tecnico-gestionali; 
gestione e comunicazione; innovazione e creativi-
tà; sviluppo e applicazione di soluzioni innovative 
e deontologia professionale. Per ogni categoria 
dei Fleet Italy Awards 2011, la giuria individuerà 
i migliori progetti (fino a un massimo di tre per ca-
tegoria) e i risultati verranno annunciati  da Aiaga 
nel corso di Company Car Drive, la “due giorni” 
(18 e 19 aprile) di Vallelunga dedicata alle flotte, 
la prima edizione di un evento - organizzato da GL 

events e Auto Aziendali Magazine con il patrocinio 
di Aiaga – destinato a divenire un punto di riferi-
mento nel settore delle flotte aziendali. La parte-
cipazione implica l’accettazione di tutte le norme 
contenute nel regolamento dove è prevista anche 
l’espulsione in caso di tentativo di frode e corru-
zione e la rinuncia, da parte dei concorrenti, alla 
presentazione di reclami nei confronti dei giudizi 
della giuria che sono da considerarsi inappellabili. 
I dossier prodotti dai candidati non verranno resti-
tuiti, ma non saranno comunque oggetto di pubbli-
cazione o diffusione senza il consenso degli autori. 
La cerimonia di consegna degli “awards” avverrà, 
come si è detto, all’Autodromo di Vallelunga nelle 
giornate del 1° Company Car Drive.

Fleet Italy Awards, i premi per i fleet manager

FLEET ITALY AWARDS 
CHE COSA SONO
Per la prima volta nel nostro Paese, alle esperienze più innovative di gestione del-
le flotte di auto aziendali sarà assegnato un importante riconoscimento. I Fleet Italy 
Awards (un’iniziativa di Aiaga, Auto Aziendali Magazine e GL events) premieranno i 
migliori fleet manager italiani.

QUALI SONO I PREMI
- ”Fleet Italy Manager dell’anno” che mira ad individuare una persona, oppure un team 
aziendale, che ha sviluppato e portato a termine con successo un progetto di gestione  
di una flotta di auto aziendali particolarmente innovativo.
- “Fleet Italy SQE (Safety Quality Environment) Award” che intende premiare la miglior 
gestione del progetto sotto il profilo della Sicurezza, della Qualità e dell’Ambiente, e il 
contributo che la sua attuazione ha dato a una più efficiente gestione della flotta e al 
contenimento dei costi.
- “Fleet Italy Mobility Award” che vuole dare un riconoscimento a una persona (o a un 
team) che sia riuscita a sviluppare con successo un progetto di mobilità per la sua flotta.

CHI SI PUO' CANDIDARE
Possono partecipare i responsabili, o i team aziendali (di aziende private o pubbliche, 
di istituzioni, amministrazioni pubbliche, ONG e organizzazioni no-profit) che in Italia 
gestiscono una flotta con almeno 10 autoveicoli. Chi si candiderà potrà farlo anche per 
più di uno degli “awards”. L’organizzazione ha previsto anche la possibilità che Case 
automobilistiche, società di noleggio o di leasing, nonché aziende della filiera fornitri-
ci di prodotti e servizi dedicati alle flotte possano candidare fleet manager rispondenti 
ai requisiti che non si siano candidati personalmente.

COME CI SI CANDIDA
Per candidarsi occorre scaricare dal sito www.autoaziendalimagazine.it tutti i modu-
li, compilarli e spedirli entro il 17 marzo 2012 a Econometrica Via Ugo Bassi, 7 – 40121 
Bologna oppure via mail a info@econometrica.it oppure via fax allo 051/2248078. Il ma-
teriale che completerà il fascicolo del candidato (questionario, presentazione power 
point, materiale supplementare, ecc..) povrà essere recapitato successivamente, ma 
non oltre il 31 marzo 2012.

QUANDO E DOVE VENGONO ASSEGNATI I PREMI
I premi verranno assegnati nel corso di Company Car Drive, la “due giorni” (18 e 19 
aprile 2012) di Vallelunga dedicata alle flotte (vedi articolo a pagina 22).

Per maggiori informazioni 
www.autoaziendalimagazine.it/fleet-italy-awards-2011
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É
stato un grande successo il conve-
gno “Dalla car policy alla car list”, 
organizzato a Bologna il 25 ottobre 

scorso da Aiaga in collaborazione con la 
Fondazione Alma Mater dell’Università di 
Bologna ed Econometrica. L’obiettivo era 
quello di realizzare un primo evento pub-
blico per dare ufficialmente il via ai lavori 
della nuova associazione di categoria, nata 
nel marzo scorso, con l’intento di creare dei 
tavoli di confronto tra i fleet manager e porta-
re esperienze ed esigenze di chi opera nelle 
flotte all’attenzione della filiera e delle auto-
rità istituzionali di riferimento. 

 Obiettivo formazione
Nel marzo del 2011 viene creata Aiaga. L’associa-
zione nasce con obiettivi ben precisi: quelli di creare 
maggior consapevolezza nei compiti del fleet mana-
ger aziendale, analizzare le tendenze evolutive del 
settore e dei suoi orientamenti e creare una figura 
autorevole di rappresentanza della categoria nei 
confronti delle istituzioni. In agenda anche la for-
mazione, in collaborazione con la Fondazione Alma 
Mater dell’Università di Bologna e continue sinergie 
con il mondo del Business Travel. Proprio nell'ambito 
delle iniziative sulla formazione  è stato organizzato 
il convegno "Dalla car policy alla car list", evento che 

ha riscontrato il gradimento dei molti fleet manager 
che hanno partecipato. 

 Obiettivo formazione
Dopo il saluto della Fondazione Alma Mater, che ha 
ospitato la manifestazione, il convegno è iniziato 
con l'intervento di Gian Primo Quagliano, direttore 
di Auto Aziendali Magazine e Consigliere Aiaga, 
che ha fatto una prima panoramica generale della 
situazione congiunturale del Paese e un quadro più 
specifico sulla situazione del mercato dell’auto, 
ancora molto difficile. Sono stati resi noti inoltre i 
risultati dell’indagine specifica svolta sulle dinami-
che che determinano le linee guida della car policy. 
A livello generale ne emerge che la scelta delle 
vetture in benefit avviene in prevalenza all’interno 
di una car list (nel 56% dei casi), mentre nel 25% 
dei casi il modello viene deciso dall’azienda e nel 
19% dei casi l'utilizzatore può scegliere l'auto che 
preferisce all'interno di un certo limite di spesa. 
Come soluzione di acquisizione il ricorso al noleg-
gio a lungo termine è decisamente predominante 
(83%). Nelle scelte delle aziende sui modelli da 
acquisire la variabile offerta economica/prezzo 
resta la più significativa, a seguire l’elemento af-
fidabilità e sicurezza, poi facilità di manutenzione 
e poi ancora dopo l’esigenza di avere un parco che 
garantisce ridotte emissioni di CO2.

 Car Policy
Giovanni Tortorici, presidente di Aiaga, ha fatto 
un quadro sulla situazione e sulle evoluzioni del-
la car policy in Italia. Si parte da una premessa: 
gli autoveicoli aziendali oltre che un benefit per 
manager, funzionari commerciali e quadri sono 
soprattutto un indispensabile strumento di lavoro 
per lo svolgimento delle attività aziendali. Il con-
tributo e l’approccio che suggerisce Aiaga per una 
definizione della gestione della car policy in Italia è 
quella del F.A.R.E e più nello specifico: Focus sulla 
figura del fleet manager che deve elevarsi al ruolo 
di consulente aziendale interno; Agire creando cul-
ture nell’ambito flotte, mostrando come sia possi-
bile creare dei team trasversali vincenti all’interno 

 152 fleet manager da tutta 
Italia hanno partecipato, il 
25 ottobre scorso a Bolo-
gna, al convegno “Dalla 
car policy alla car list”, un 
evento organizzato da Aia-
ga in collaborazione con 
la Fondazione Alma Mater 
dell’Università di Bologna 
e con Econometrica, edito-
re della nostra rivista.

Dalla car policy 
alla car list
di Andrea Perugia

Convegno Aiaga
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della propria organizzazione; Reportistica: bisogna 
creare report customizzati che rispecchino il reale 
TCO della flotta; infine bisogna puntare sull’Eco-
logia non per immagine ma con chiari programmi 
di percorribilità e progetti che valichino anche il 
confine della flotta; la mobilità non significa solo 
automobile, ma anche nuove modalità di muoversi. 

 I fattori determinanti
Per Laura Echino, corporate general services ma-
nager di Lavazza, i fattori determinanti nella ge-
stione delle flotte sono riconducibili a: sostenibi-
lità economica e ambientale, sicurezza stradale, 
garanzia di un buon livello di servizio ai drivers, 
attenzione al confort e gratificazione dei dipen-
denti. La gestione di questi aspetti si complica 
nel caso di flotte multinazionali dove gli obiettivi 
sono di armonizzare le regole, i costi e rendere 
omogenee anche le car list, garantendo coerenza 
di trattamento dei dipendenti nei vari paesi. Ele-
menti non sempre di facile applicazione perché 
si scontrano con realtà burocratiche e legislative 
differenti e culture e abitudini molto diverse tra 
loro. La recente crisi economica ha sicuramente 
inciso sulla definizione delle car policy di aziende 
multinazionali. Per superare le complessità biso-
gna comunque creare un team internazionale che 
lavori in maniera congiunta al progetto di car po-
licy e che abbia linee guida ed obiettivi condivisi. 
Riccardo Vitelli - Responsabile della gestione della 
flotta e mobility manager di Terna – si è soffermato 
sulle motivazioni che hanno portato la sua azienda 
ad investire in una flotta ecosostenibile. In questo 
campo le azioni da seguire prevedono, ad esem-
pio, un downsizing delle vetture e l’inserimento nel 
parco auto di veicoli con alimentazione alternativa 
(ibrido, metano o gpl, elettrico). 

 Il benefit più apprezzato
Massimo Guidetti - direttore delle risorse umane 
Twinergy Spa - conferma come da una indagine 
svolta l’auto resta per distacco il benefit più ap-
prezzato dai dipendenti. I valori che si attribuisco-
no al benefit auto aziendale sono riconducibili alla 
conferma di uno status sociale (è indicatore di re-
alizzazione professionale), benefit familiare (utiliz-
zata nel tempo libero: quindi la scelta del modello 
passa anche dalla famiglia), visibilità alla posizio-
ne raggiunta. In sintesi è sempre più un modo per 
curare al meglio il rapporto tra l’azienda e le pro-

prie risorse umane e focalizzare le strategie di ge-
stione del personale. A chiudere il suo intervento 
l’elencazione di alcune linee guida nella gestione 
del parco, che vanno da una trasmissione efficace 
del valore del benefit alla responsabilizzazione e 
sensibilizzazione dei driver ad un utilizzo più “gre-
en” e ad una riduzione dei consumi. 

 Un compito delicato
Carlo Bertolini, responsabile area Servizi & Security 
di Chiesi Farmaceutici ha fatto un quadro esaustivo 
su quelli che sono gli attori e gli interlocutori che 
vengono interpellati da chi ha il delicato compito 
di gestire il parco auto. Le interfaccia sono infatti 
molte e vanno dalla direzione finanziaria a quella 
generale per proseguire ovviamente con l’ufficio 
acquisti, la direzione commerciale e quella delle 
risorse umane. Molto interessante infine l’inter-
vento di Stewart Whyte, ACFO Board Member e 
direttore di Fleet Audits, che ha voluto portare la 
sua esperienza in un mercato molto maturo come 
quello britannico. Nella prima fase che va dal 1976 
al 1995 lo sviluppo del mercato dell’auto aziendale 
in UK si è basato essenzialmente sulla possibilità 
di usufruire di una tassazione favorevole, che ha 
portato un incremento dei benefit per i dipendenti 
con un effetto positivo anche per le Case costrut-
trici, che hanno visto nelle flotte un mezzo per au-
mentare le loro vendite. Nella seconda fase invece 
(dal 1995 ad oggi) si sono sviluppate le tematiche 

legate all’ambiente e alla sicurezza, la tassazione 
è divenuta meno favorevole e vi è stato l’ingres-
so di banche e finanziarie come fornitori. Oggi il 
mercato delle auto aziendali in UK costituisce una 
fetta importante delle vendite complessive ed è un 
mercato in crescita. Una nota anche sulla AFCO, 
l’associazione di categoria britannica. Fondata nel 
1972 è diventata negli anni un autentico punto di 
riferimento anche in termini di fornitura di dati del-
le attività svolte dai fleet manager e di diffusione 
delle tecniche per la gestione ottimale di una flotta. 
Ad oggi ha circa 600 membri che operano su tutto 
il territorio. L’associazione ha stretto negli anni rap-
porti solidi con le autorità che governano il paese. 

 Più collaborazione
A chiudere i lavori una tavola rotonda con la pre-
senza di quasi tutti gli attori della filiera, partendo 
da Marco Claudio Agazzi, direttore dei servizi ge-
nerali di Alcatel Lucent Italia, che ha sottolineato 
come sia necessario una maggiore collaborazione 
tra tutti gli operatori della filiera,  per proseguire 
con Fabio Castellotti, fleet manager di Océ Italia, 
che si è soffermato sul cambiamento di funzio-
ne dell’auto aziendale da status symbol solo per 
dirigenti a benefit da utilizzare come sistema di 
incentivazione efficace anche per quadri e altre 
figure professionali. Luca Corvascio, responsabile 
acquisti Jungheinrich, ha chiesto una maggiore 
sincronizzazione tra fleet manager e travel ma-
nager, tendendo a quello che può essere definito 
il mobility manager. Giovanni Soldatich, respon-
sabile servizi generali di Enel si è soffermato sul 
futuro dell’auto elettrica anche come mezzo azien-
dale, Andrea Beverini, di Assilea, ha sottolineato 
quanto sia importante approfondire e rendere più 
diretto il rapporto con le istituzioni e Andrea Car-
dinali, vicepresidente di Aniasa, ha fatto notare 
che la percentuale di penetrazione delle company 
car in Italia è tra le più basse d’Europa con un par-
co circolate che necessita di essere rinnovato con 
maggiore frequenza.

Dalla car policy alla car list

Da sinistra: Gian Primo Quagliano, Luca Corvascio, Marco Claudio Agazzi, Andrea Cardinali, 
Giovanni Soldatich, Fabio Castellotti,  Andrea Beverini e Giovanni Tortorici

La sede della Fondazione Alma Mater 
dell'Università di Bologna dove  si è svolto il 

convegno "Dalla car policy alla car list"
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L
’inizio di un nuovo anno è per tradi-
zione un momento di bilanci, ma è 
anche il periodo in cui si mettono in 

campo, o si annunciano, nuove iniziative che 
i clienti sono ormai abituati ad attendersi in 
un mercato fortemente concorrenziale. Inno-
vazione e creatività sono le linee guida delle 
aziende che operano nel settore delle flotte 
aziendali, da quelle di noleggio e di leasing 
fino alle imprese che forniscono servizi ac-
cessori sempre più richiesti. Le nuove pro-
poste, quindi, non mancano per mantenere 
vivace un settore che, pur con qualche dif-
ficoltà, sta sostenendo il mercato dell’auto. 

 Arval "Companies for eMilan"
Un passo deciso verso la ecomobilità, la mobilità 
sostenibile che è ormai vitale per i grandi centri ur-
bani, lo ha compiuto Arval che insieme a Bosch ha 
dato vita al progetto “Companies for eMilan”, l’i-
niziativa che, partendo dalla città di Milano, vuole 
coinvolgere un network privato di aziende virtuose, 
interessate a promuovere sia tra i propri collabora-
tori, sia nell’ambito del proprio business, la mobili-
tà a emissioni zero. Alla base di un’operazione ap-
parentemente complessa – costituire flotte di auto 
elettriche, oppure ibride plug-in e realizzare una 
rete di rifornimento – c’è un ragionamento molto 

semplice: più sono le aziende che aderiscono all’i-
niziativa, maggiore è il numero dei punti di ricarica 
e più facile, per i mezzi che circolano nell’area ur-
bana, è effettuare il pieno di energia. Compito di 
Bosch sarà quello di fornire hardware e software 
per le stazioni di ricarica che verranno installate 
presso le aziende che aderiscono a “Companies for 
eMilan” a una distanza minima di 4 km e massima 
di 43 km (tutti i veicoli elettrici oggi sul mercato 
hanno autonomie superiori a queste distanze, an-
che in condizioni climatiche avverse), e l’accesso 
alla ricarica presso una delle aziende sarà libero 
per tutti gli automezzi delle aziende partecipanti. 
“L’impegno sul fronte della diffusione della mo-
bilità elettrica è per noi un ulteriore, importante 
tassello dell’impegno portato avanti da Arval con il 
progetto Ecopolis, il nostro contenitore virtuale di 
iniziative concrete per una mobilità sostenibile av-
viato nel 2005 - dice Paolo Ghinolfi, amministratore 
delegato di Arval - e la collaborazione con Bosch e 
la creazione di un network interaziendale (Bnp Pa-
ribas Real Estate, Bosch Rexroth, Cofely, Schindler 
e Sorgenia sono le società che hanno già aderito 
al progetto milanese, ndr) di punti di ricarica è una 
“best practice”, un esempio virtuoso di come le im-
prese private possano contribuire ad accelerare la 
diffusione sul territorio della mobilità a emissioni 
zero nell’interesse di tutta la comunità”.

 Leasys "Greental"
Anche Leasys vede un futuro “verde” per la mobili-
tà, anche se l’analisi per il 2012 di Claudio Manetti, 
amministratore delegato e direttore generale della 
società, prende le mosse dalla constatazione che il 
momento economico e il rigore richiesto al Paese 
impongono una strategia particolare. “Dal punto di 
vista commerciale e reddituale ci impegneremo nel 
2012 a perseguire un maggior equilibrio del porta-
foglio clienti - spiega Manetti - sempre più concen-

Proposte per il 2012

Noleggio e servizi rilanciano 
sul green e non solo
di Piero Evangelisti

  Al centro dei programmi 
delle più importanti so-
cietà di noleggio nel 2012 
c’è il tema dell’ecomobili-
tà: molteplici le soluzioni 
messe in campo, ma l’o-
biettivo è sempre quello 
di diminuire l’impatto am-
bientale delle auto. Non 
solo: l’anno che è appena 
iniziato vedrà anche impor-
tanti novità da parte delle 
società che offrono servizi.
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trati nella ricerca di piccole e medie aziende con 
prospettive di crescita nei settori maggiormente al 
riparo dalla crisi in atto, realtà economiche per le 
quali provvederemo a riformulare il noleggio tradi-
zionale ma con componenti più “light” di servizio e 
quindi con canoni più economici, accessibili e mo-
dulabili”. E la mobilità sostenibile? “Esiste un inte-
resse particolare ad assecondare lo sviluppo delle 
“green car - precisa l’a.d di Leasys - sia sostenendo 
le scelte di alcuni grandi clienti, sia collaborando 
con il nostro azionista Fiat Group Antomobiles, da 
anni al top delle vendite di veicoli “verdi” in Italia 
(soprattutto modelli a metano dei quali abbiamo 
fornito flotte consistenti) e che si distingue per 
avere i modelli con le emissioni medie più basse 
in Europa”. Manetti conclude poi ricordando che la 
società si sta impegnando “in un progetto interno, 
‘Greental’, dove un pool di persone specializzate, 
all’interno di ogni divisione, ha il compito di ricer-
care e suggerire le migliori soluzioni di eco-sosteni-
bilità per ogni tipologia di flotta”.

 GE Capital "Green and saving"
Massimiliano Nunziata, managing director della 
divisione fleet di GE Capital, prevede per il 2012 
“un ulteriore rafforzamento della crescita registra-
ta nel 2011, frutto degli investimenti sostenuti per 
il potenziamento della nostra forza commerciale, 
che adesso può contare su una maggiore presenza 
locale e una maggiore vicinanza ai nostri clienti”. 
GE Capital è da anni in prima linea nella diffusione 
della mobilità sostenibile e “le aziende clienti - sot-
tolinea Nunziata - manifestano forte interesse ver-
so questo argomento ma, in gran parte, a patto che 
le soluzioni ecologiche garantiscano al contempo la 
riduzione dei costi di gestione del parco auto. Su 
questo principio, che vede procedere di pari passo 
green e saving, abbiamo costruito la nostra apprez-
zata offerta di servizi e in questa ottica abbiamo 
siglato un accordo con Sicuritalia che prevede la 
sostituzione in tre anni di 500 veicoli diesel con al-
trettanti a metano, mentre con Psa Peugeot Citroën 
abbiamo firmato un’intesa che porterà all’acquisto 
di 1.000 veicoli elettrici dei brand francesi che of-
friremo ai nostri clienti a livello paneuropeo”. Au-

tomobili a emissioni zero, riduzione di consumi e 
delle emissioni di CO2 sono i temi centrali dell’anno 
che è appena cominciato, ma entrambi devono fare 
i conti con la congiuntura economica negativa che 
non favorisce certo gli investimenti di lungo respi-
ro come, per esempio, la trasformazione in chiave 
elettrica di una flotta aziendale, soprattutto quando 
si tratta di piccole e medie imprese. E’ quindi facile 
prevedere una crescita delle offerte di gestione del 
parco veicoli aziendali anche al di fuori di contratti 
di noleggio e di leasing. 

 Car Full Service "Retail"
Come le soluzioni di fleet management proposte da 
Car Full Service, azienda controllata da Cattolica 
Assicurazioni, che offrono numerosi vantaggi  per 
le aziende che vogliono mantenere un rapporto di-
retto con i fornitori dei veicoli ed essere più vicini 
alle dinamiche del mercato. Con i contratti di “ma-
nutenzione a canone predeterminato tutto incluso” 
la certezza dei costi è palese e la rimodulazione, 

senza oneri aggiuntivi, dei parametri di servizio e 
l’aggiunta di altri non preventivamente previsti, 
sono opportunità decisamente vantaggiose in un 
momento economicamente delicato come quello 
che stiamo attraversando. A tutti i servizi tipici del 
fleet management, CarFull Service affianca pro-
poste mirate ai dipendenti dell’azienda quali pro-
prietari di autoveicoli personali utilizzati anche per 
fini aziendali, soggetti che, sommati, formano una 
flotta, anche se atipica.
“La nostra nuova proposta si chiama Retail - spiega 
Roberto Paladini, amministratore delegato di Car-
Full Service spa - ed è un prodotto studiato per i 
privati che riassume le caratteristiche essenziali 
del prodotto fleet. Il cliente ha così a disposizio-
ne un servizio che, a costi predeterminati e con 
pagamento anche dilazionato, riguarda l’intera 
manutenzione della vettura, vale a dire quella pre-
vista dal costruttore, gli interventi per usura non 
compresi nella garanzia della Casa e la riparazione 
per guasti ed anomalie di funzionamento, compresi 
ricambi e manodopera, anche quando la garanzia 
è scaduta o non operante. Insomma, il cliente re-
tail si troverà nelle stesse condizioni di servizio del 
fruitore dell’auto aziendale”. Non v’è dubbio che un 
prodotto come “retail” apre nuove prospettive nel 
rapporto azienda-collaboratore-vettura e si presta a 
configurazioni fatte su misura. “Su questa strada - 
auspica Paladini - si potranno anche eventualmen-
te studiare, con l’imprenditore che ne ravvisasse 
l’opportunità, le modalità per trasformare “retail” 
in un innovativo benefit aziendale”.

 Automotive "Fleet administration"
La crisi economica si può però affrontare anche 
con le grandi intese dalle quali discendono indubbi 
benefici per i clienti finali. E’ il caso dell’accordo 
operativo fra il Gruppo Automotive (società italia-
na leader nel campo della progettazione, imple-
mentazione e gestione di soluzioni flessibili per 
il management di grandi flotte aziendali, di case 
automobilistiche e di importanti autonoleggi) e la 
multinazionale tedesca Fleets Enterprises che ha 
sviluppato un network di servizi di fleet administra-
tion orientati alle direzioni acquisti di multinaziona-
li. Il know-how delle due società negli ultimi anni si 
è sviluppato in parallelo, ma in maniera autonoma, 
per soddisfare la crescente domanda, da parte del-
le aziende, di una consulenza strategica, con visioni 
sopranazionali, per supportare le direzioni acquisti, 
con l’obiettivo di avere un controllo strategico dei 
costi di approvvigionamento e gestione della mo-
bilità aziendale. Di questo accordo, che riunisce le 
attività di consulenza e quella di gestione delle flot-
te a 360 gradi, si vedono già i primi risultati. Auto-
motive è oggi in grado di offrire ai propri clienti non 
soltanto soluzioni di portata nazionale, ma anche 
di respiro internazionale, e nei prossimi tre anni il 
Gruppo Automotive impiegherà il proprio know-
how per gestire operativamente servizi di implant, 
con software creati su misura, per importanti clien-
ti di Fleets Enterprises in Italia, Spagna e Grecia.

Paolo Ghinolfi
amministratore 
delegato di Arval 

Claudio Manetti
amministratore 
delegato e direttore 
generale di Leasys

Massimiliano 
Nunziata
managing director 
della divisione fleet 
di GE Capital

Noleggio e servizi rilanciano sul green e non solo



 32  Auto	Aziendali	Magazine		 		gennaio-marzo	2012

Com'è strutturata la vostra flotta?
“La nostra flotta è composta da 20 autovettu-
re, tutte allocate presso i nostri uffici milane-
si, e da circa 30 veicoli commerciali, in uso 
presso il nostro stabilimento produttivo di Pa-
via. Le autovetture a nostra disposizione sono 
concesse esclusivamente in benefit a coloro 
che operano anche fuori dall’ufficio”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“Le autovetture a nostra disposizione sono in noleggio a lungo termi-
ne. Dei veicoli commerciali, invece, 5 sono in noleggio a lungo ter-
mine ed i restanti 25 sono di nostra proprietà o in leasing. Per quanto 

riguarda le vetture in noleggio a lungo termine non vi è una scadenza 
unica per l’intero lotto a nostra disposizione, ma vi sono scadenze 
diverse per piccoli lotti di vetture; questo ci consente, allo scadere 
di ogni contratto di noleggio, di verificare tra i 4 o 5 operatori che so-
litamente interpelliamo, quale sia l’offerta più conveniente e, quindi, 
di rivolgerci alla società di noleggio che ci propone le condizioni più 
vantaggiose”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“Le autovetture che abbiamo acquisito in noleggio a lungo termine 
hanno una percorrenza chilometrica che varia poco di anno in anno e 
questo ci consente di poter programmare i costi per la gestione della 
flotta in maniera precisa, anche grazie all'importante contributo for-
nito dalle società di noleggio”. 

Esperienze di gestione di parchi auto

Luca Colle, responsabile acquisti e produzione di Alga Spa: 

Alessandro Giorgi, Ufficio Acquisti di Esaote Spa: 

Loris Dazzani, responsabile ufficio acquisti centrale di Cefla: 
Com'è strutturata la vostra flotta?
“Abbiamo a disposizione circa 250 autovetture, 
di cui il 50% sono vetture assegnate in benefit 
per uso esclusivo a singole persone”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisi-
zione e la gestione della vostra flotta aziendale ?
“Tutte le autovetture a nostra disposizione sono 

in noleggio a lungo termine; abbiamo iniziato ad utilizzare questa mo-
dalità di acquisizione e gestione delle vetture che fanno parte della 
nostra flotta 15 anni fa”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“Il noleggio a lungo termine ci consente di avere un impegno ge-
stionale veramente ridotto: tutti i servizi sono forniti dalla società di 

noleggio (anche l’assicurazione, l’eventuale fornitura di un veicolo 
sostitutivo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione dei 
pneumatici e del carburante). Abbiamo accordi con diversi fornitori; 
alla scadenza di un contratto di noleggio procediamo all’esame delle 
nuove offerte ed alla scelta, che avviene in base al canone proposto 
ma anche ai servizi inclusi. La durata dei nostri contratti di noleggio 
è di 5 anni; le auto sono comunque sostituite anche se raggiungono i 
180.000 km di percorrenza prima della scadenza del contratto di no-
leggio. La nostra car policy viene rivista ogni tre mesi; oggi un crite-
rio importante in base al quale viene effettuata la scelta delle vetture 
da noleggiare è quello della riduzione delle emissioni di sostanze 
nocive e quindi anche dei consumi di carburante; tendiamo quindi 
a privilegiare auto di cilindrata molto minore rispetto al passato. Un 
altro criterio che seguiamo è quello di prendere a noleggio auto di 
larga diffusione, che siano anche facilmente rivendibili”.

Com'è strutturata la vostra flotta?
“Nella nostra flotta aziendale abbiamo circa 
160 autovetture e 5 veicoli commerciali; le 
autovetture sono uso ai nostri tecnici, ai com-
merciali ed agli specialisti di prodotto che 
le utilizzano per svolgere la loro attività. Si 
tratta di auto di fascia medio alta, che sono 
tenute in noleggio per tre anni e percorrono 

mediamente 120.000 km (ma in alcuni casi si possono raggiungere 
anche i 200.000 km in tre anni)”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione del-
la vostra flotta aziendale ?
“Tutte le autovetture che fanno parte della nostra flotta sono in 
noleggio a lungo termine; abbiamo compiuto la scelta di affidarci 

a questa modalità di acquisizione e gestione della flotta azien-
dale da circa 7 anni, dopo aver sperimentato la proprietà ed il 
leasing”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“Il vantaggio principale è una gestione meno gravosa per chi 
all’interno dell’azienda si occupa della flotta. Vi è inoltre da 
mettere in evidenza come grazie al noleggio a lungo termine sia 
possibile anche eliminare i problemi della rivendita dei veicoli 
usati (che spetta alle società di noleggio). Attualmente stiamo 
sperimentando un leggero aumento dei costi, dovuto, ad esempio, 
alla crescita del prezzo dell’assicurazione. Per il noleggio delle 
nostre auto facciamo riferimento a tre società; la valutazione del-
le loro offerte e la scelta della società a cui affidarsi avviene in 
base al canone di noleggio ed ai servizi che esso include”.
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Com'è strutturata la vostra flotta?
“Abbiamo a nostra disposizione circa 90 autovetture, 2 veicoli 
commerciali ed 8 autocarri. Delle autoveture 45 sono concesse 
in benefit a singoli assegnatari e le restanti sono utilizzate come 
autoparco nei nostri siti produttivi ed amministrativi”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestio-
ne della vostra flotta aziendale ?
“Il 90% delle autovetture che fanno parte della nostra flotta è in 
noleggio a lungo termine; vi sono inoltre 6 autovetture in leasing 
e 4 di nostra proprietà”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“Il ricorso al noleggio a lungo termine, come modalità preferi-
ta di acquisizione e gestione delle autovetture che fanno parte 
della nostra flotta, è avvenuto circa 10 anni fa. I vantaggi che 

abbiamo riscontrato nell’utilizzo di questa modalità di gestio-
ne sono essenzialmente di due tipi. Da un lato ci consente di 
ridurre al minimo il personale interno deputato alla gestione 
della flotta, e dall’altro ci fornisce una maggiore sicurezza in 
tutti gli aspetti pratici di gestione (manutenzione, revisioni, ecc.) 
grazie alla professionalità garantita dalle società di noleggio. 
Dalla nostra esperienza, però, emerge anche un altro dato molto 
interessante: pur prevedendo l’utilizzo di maggiori risorse uma-
ne per la gestione, nel caso di flotte molto piccole (meno di 10 
autovetture) o molto grandi (più di 300 autovetture) risulterebbe 
economicamente più conveniente acquisire i veicoli della flotta 
in proprietà. Naturalmente poi vi sono da considerare anche altri 
fattori (e più specificatamente quelli connessi alla gestione dei 
veicoli) che fanno pendere ancora l’ago della bilancia verso il 
noleggio al lungo termine”. 

Roberto Mazzer, responsabile dei servizi generali del Gruppo Zoppas: 

Umberto Ruggeri, fleet manager di Frigomeccanica Spa: 

Davide Soglia, facility manager di Cisa Spa: 

Com'è strutturata la vostra flotta?
“La nostra flotta è composta da circa 50 au-
tovetture e 4 veicoli commerciali. Il 90% del-
la nostra flotta è in uso presso la nostra sede 
di Faenza, mentre il restante 10 % nel nostro 
stabilimento di San Benedetto del Tronto. Si 
tratta essenzialmente di automobili conces-
se in benefit a dirigenti, funzionari e mana-

ger; in generale le auto sono di fascia medio alta e di marchi 
premium”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione 
della vostra flotta aziendale ?
“Negli ultimi anni siamo passati dall’acquisto tramite leasing 
al noleggio a lungo termine. Questo cambiamento è stato gra-
duale e si è completato nel corso degli ultimi 4 o 5 anni. Alla 
scadenza dei contratti di noleggio chiediamo una nuova quota-
zione alle tre società di noleggio che abbiamo individuato come 
nostre partner; le offerte sono quindi valutate non solo tramite 

un criterio economico, ma anche a seconda dei servizi che sono 
inclusi. In effetti la nostra società ha la forte necessità di avere 
le auto sempre disponibili per essere su strada, e quindi i servizi 
post-vendita (come la disponibilità entro breve tempo di un’auto 
sostitutiva in caso di guasti, oppure la possibilità di contare su 
una rete di assistenza diffusa a livello nazionale) sono ritenuti un 
fattore fondamentale per la valutazione delle offerte della socie-
tà di noleggio”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“La scelta della soluzione del noleggio a lungo termine è stata 
dettata dal Finance Department e condivisa poi da tutti gli attori 
che entrano in gioco nella gestione della flotta aziendale. I suoi 
vantaggi sono essenzialmente nella certezza dei costi, nella pos-
sibilità di usufruire di servizi di alto livello e, fattore importante 
per la gestione delle risorse umane, nella possibilità di avere in 
flotta auto di alto livello che possono essere sostituite ogni 3 o 
4 anni”.

Com'è strutturata la vostra flotta?
“Della nostra flotta fanno parte 34 veicoli, tra i 
quali vi sono 10 autovetture e 24 veicoli com-
merciali. Quasi tutti sono allocati presso la 
nostra sede di Parma; delle 10 autovetture 5 
sono date in benefit e 5 sono concesse per uso 
promiscuo”.

Quali soluzioni avete privilegiato per l'acquisizione e la gestione 
della vostra flotta aziendale ?
“Dei nostri 34 automezzi 13 sono di nostra proprietà e 21 sono in 
noleggio a lungo termine. Vi è inoltre qualche autovettura che, 
al termine del periodo di noleggio, abbiamo acquistato diretta-

mente dalla società di noleggio e continua così a far parte della 
nostra flotta. Il periodo di noleggio dura 48 mesi, in cui media-
mente si percorrono 140.000 km”.

Quali sono i vantaggi che la soluzione da voi scelta vi garantisce?
“Da circa 15 anni ci affidiamo al noleggio a lungo termine per 
i veicoli che fanno parte della nostra flotta; questo ci consen-
te di avere costi certi programmabili in anticipo, ed inoltre di 
evitare quelle incombenze burocratiche connesse alla proprietà 
dei veicoli (revisioni, manutenzione, ecc.). Oggi, a conti fatti, il 
noleggio a lungo termine conviene ancora rispetto alla proprietà 
dei veicoli”.
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E
conomia sopra tutto. E poi, rispetto 
ambientale e praticità di riforni-
mento, ora che anche il self servi-

ce non è più un tabù. Sono le chiavi di volta 
del progressivo affermarsi del metano che, 
complici l’aumento dei prezzi dei carburanti 
e la disponibilità sul mercato di un ventaglio 
sempre più ampio di veicoli, dai mezzi com-
merciali ai bus, dalle citycar alle berline di 
rappresentanza, guadagna consensi sempre 
nuovi. Lo dimostra anche il trend dell’imma-
tricolato, con la ripresa del segmento delle 
vetture a metano, nonché l’andamento delle 
vendite di gas naturale per autotrazione, in 
crescita di oltre il 10% nell’ultimo biennio, in 
controtendenza rispetto al calo complessivo 
del mercato dei carburanti. 

 Il metano protagonista
Cartine di tornasole degli sviluppi in corso, la 
nutrita e convinta adesione alla “Settimana 

del metano”, che Econometrica ha organizza-
to in collaborazione con Eni coinvolgendo una 
dozzina di piccole e grandi flotte private e del 
trasporto pubblico. E, in parallelo, il notevole 
interesse suscitato dal primo “Giro d’Italia a 
metano”, compiuto dal giovane terzetto com-
posto da Laura Bartoli, Rebecca Coslovi e Ca-
terina Paolinelli alternatesi alla guida di una 
Mercedes E 200 Ngt: un tour di 2.382 chilome-
tri, partenza da Bari e arrivo a Bologna (al Mo-
torShow), con tappe a Roma, Firenze, Bolzano e 
Monza, tradottosi in una lunga e confortevole 
passerella contraddistinta da soste che pun-
tualmente hanno dato la stura a un fuoco di fila 
di domande da parte dei passanti e degli altri 
automobilisti. Possibile che un'ammiraglia del-
la Stella vada a metano? Cosa dire della fluidità 
di marcia e del piacere di guida? E della pre-
senza di distributori lungo la penisola? E poi, 
quanto tempo per fare il pieno? Ma soprattutto, 
si risparmia davvero?

Ecologia

Pulita ed economica, 
cresce l’Italia a metano 
di Mino De Rigo

  Gas naturale alla ribal-
ta mediatica per merito 
del primo “Giro d’Italia 
a metano” e della “Set-
timana del metano”, che 
ha coinvolto flotte private 
e del trasporto pubblico 
locale: 348 mezzi hanno 
percorso 617.701 km con-
sumando 292.865 kg di 
metano e risparmiando 
sul gasolio 109.366 euro, 
15,86 ton di Nox e 18,17 kg 
di particolato.
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 Dati alla mano 
Dubbi che scompaiono in fretta: in primo luo-
go, conti alla mano, 131 kg di metano negli otto 
rifornimenti necessari per l’intero viaggio cor-
rispondono a 122 euro; con la benzina la spe-
sa sarebbe stata di 304 euro, 182 in più. Per 
riempire il serbatoio della Mercedes (19,5 kg, 

equivalenti a circa 300 km di autonomia) i tem-
pi di attesa sono analoghi a quanto serve per 
rifornirla di benzina. Riguardo alle emissioni di 
CO2, l’uso del metano ha permesso di ridurle 
del 20%, a 360 Kg. Peraltro, la resa energeti-
ca di un Kg di metano corrisponde a 1,5 litri di 
benzina, a 1,3 litri di gasolio e a 2 litri di gpl. 
Così, sulla base dei prezzi aggiornati al mese 
scorso, la spesa per il carburante dell’automo-
bilista che percorra 15mila km all’anno con una 
vettura a metano corrisponde a 924 euro, che 
salgono a 1.452 per un omologo veicolo a gpl 
e, rispettivamente, a 1.976 o 2.385 se l’auto è a 
gasolio ovvero a benzina.   

 Comfort e prestazioni
La comodità e le prestazioni, come abbiamo 
potuto sperimentare direttamente nella prova 
organizzata durante la kermesse del Monza 
Rally Show, non cambiano rispetto al viaggiare 
a benzina: la Mercedes E 200 Ngt, la vettura 
bifuel più potente sul mercato con il suo propul-
sore turbocompresso quattro cilindri da 1.800 
cc, capace di 163 cv e di una coppia massima 
di 240 Nm a 3.000 giri/min, adotta iniettori di 
ultima generazione e uno speciale regolatore 
che mantiene costante la pressione di alimen-
tazione del gas. Il potere antidetonante del me-
tano permette in generale, nei motori turbo, di 
aumentare il rapporto di compressione, e, con 
esso, il rendimento. Altro elemento chiave, i 

Pulita ed economica, cresce l'Italia a metano

L’ecomobilità delle merci nella settimana del metano 

Flotte pubbliche e private col comune obiettivo delle economie di gestione e del rispetto 

ambientale: ecco i partecipanti all’iniziativa della “Settimana del metano”, che ha visto 

in prima fila la piemontese Vepal, affiliata del corriere espresso Gls e forte attualmente di 

42 mezzi a gas naturale, tra veicoli commerciali e vetture. Dice l’ad dell’azienda Roberto 

Molino: “Da sette anni utilizziamo veicoli a metano: poiché anche un solo giorno di fermo 

comporterebbe gravi perdite, l’affidabilità è il punto focale. È quanto abbiamo ottenuto 

adottando, nel 2009, i furgoni Mercedes Sprinter Ngt. Siamo molto soddisfatti sia dei con-

sumi che delle prestazioni e abbiamo già ordinato altri 32 mezzi analoghi, cosicché arri-

veremo a metanizzare il 65% della flotta. Confrontando su analoghe percorrenze 5 furgoni 

a metano con identici modelli a gasolio abbiamo riscontrato un risparmio superiore al 

46%”. Risultati del tutto simili per la flotta di 9 Iveco Daily Cng impiegati da Cityporto, ini-

ziativa promossa da Comune, Provincia, Cciaa, Aps e Interporto di Padova per le consegne 

nel centro urbano. “Grazie al metano – afferma Federica Frigato dell’Interporto di Padova 

- abbiamo ottenuto delle corsie preferenziali di accesso. E oggi siamo partner di 55 opera-

tori di trasporto, per conto dei quali possiamo coprire il cosiddetto ultimo miglio. Rispetto 

agli altri carburanti il risparmio è netto; inoltre, possiamo rifornirci presso il distributore 

dell’ex municipalizzata Aps, in centro città, senza ulteriori percorrenze. E il prossimo anno 

contiamo di aggiungere alla flotta altri due furgoni a metano”. 
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distributori: oggi sono circa 850, “ma potreb-
bero raggiungere quota mille - assicura Marco 
Toletti, vicepresidente grandi clienti di eni Gas 
& Power - entro la fine del 2012. La novità sta 
nel fatto che non si è più legati alla presenza di 
condotte, dal momento che il metano può arri-
vare al distributore pure in autocisterna crioge-
nica, per essere rigassificato sul posto”.  

 Una scelta diffusa 
Dagli anni ’40, periodo al quale risalgono i pri-
mi impieghi del metano per autotrazione, la 
tecnologia ha compiuto progressi enormi “e – 
sottolinea Gian Primo Quagliano, presidente 
di Econometrica – ora rappresenta una scelta 
sempre più diffusa non solo nelle aziende di 
trasporto pubblico ma anche tra i gestori di 
flotte, pure in virtù della maturazione di una più 
solida coscienza ambientale”; e sta prendendo 
piede il ricorso a mezzi a gas naturale anche 
per la consegna delle merci per il cosiddetto 
ultimo miglio in ambito cittadino. “Il meta-
no – aggiunge Toletti - è una risposta valida 
e immediata alle problematiche dell’ambiente, 
come testimoniano le deroghe ai blocchi della 
circolazione nei centri urbani: particolato pres-
soché nullo, meno ossidi di zolfo e di azoto, 
che fanno il paio con la riduzione del 30% dei 
gas serra e del 90% delle emissioni responsa-
bili del buco nell’ozono. Inoltre, per abbassare 
ulteriormente le emissioni di CO2 stiamo spe-
rimentando da qualche tempo una particolare 
miscela di idrogeno e metano”. A confermare 

le caratteristiche di carburante più economico 
ed ecocompatibile, ecco la “Settimana del me-
tano”, che, tra il 21 e il 27 novembre scorsi, si 
è concentrata sul monitoraggio di consumi ed 
emissioni di 348 veicoli: dai 3 furgoni di Log-
In al quartetto del Centro Agroalimentare e 
Logistica di Parma passando per i 9 veicoli di 
Cityporto Padova e le 12 auto di Ocme, e, poi, dai 
14 mezzi commerciali di Vepal e le 17 vetture 

del Gruppo Corpo Vigili Giurati, agli 86 autobus 
a metano della Compagnia Trasporti Pubblici 
di Napoli e ai 203 autobus dell’Atc di Bologna 
e Ferrara. Risultato: 617.701 km percorsi con 
292.865 Kg di metano, spendendo 109.366 euro 
in meno rispetto al gasolio, e, soprattutto, ri-
sparmiando all’ambiente 15,86 ton di ossido di 
azoto (Nox) e 18,17 kg di particolato. Dati che, 
non c’è dubbio, si commentano da soli. 

Pulita ed economica, cresce l'Italia a metano

Da sinistra: Alwin Epple, presidente di Mercedes-Benz Italia 
e Angelo Zaccari, executive vicepresident mercato Italia di eni gas & power

La Mercedes-Benz Classe E NGT 200 con cui Laura Bartoli, Caterina Paolinelli e 
Rebecca Coslovi hanno compiuto il primo giro d'Italia a metano
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P
iccole aziende, una manciata di vei-
coli in uso e quotidiane attività com-
merciali e di servizio ai clienti.La 

telematica nella gestione delle flotte è ormai 
alla portata anche delle flotte grandi e picco-
lo. In queste realtà le vetture sono strettamen-
te strettamente funzionali al business e spes-
so si fanno posto di lavoro, che, come tale, è 
d’obbligo rendere il più possibile produttivo 
agendo sulla razionalizzazione delle modalità 
d’impiego e sul contenimento dei costi di ge-
stione, nonché cautelando l’utilizzatore con i 
presidi della sicurezza. 

Obiettivi molteplici e sempre più stringenti che 
le soluzioni e i servizi di una telematica ormai 
consolidata contribuiscono ad avvicinare, a 
fronte di oneri alla portata anche delle realtà di 
minori dimensioni. Basta infatti un dispositivo 
a bordo del veicolo (dal classico navigatore/lo-
calizzatore gps a una più funzionalmente dotata 
scatola nera) accoppiati a un abbonamento ai 
teleservizi per registrare e segnalare posizioni e 
percorrenze per il monitoraggio del parco vettu-
re in tempo reale, per fare diagnosi a distanza, 
per chiedere assistenza stradale e per il recupe-
ro in caso di furto. 

 I vantaggi
“A partire da un canone mensile di una decina 
di euro - sottolinea Eugenio Lamberti, diretto-
re commerciale di Octo Telematics – anche la 
piccola azienda oggi può avvalersi di una serie 
di servizi che le consentono non solo di verifi-
care l’effettivo utilizzo e i consumi di ogni vei-
colo (così come di razionalizzare i percorsi e gli 
interventi di manutenzione a tutto vantaggio 
dell’economia di gestione), ma anche di tute-
lare gli affidatari delle vetture, che ottengono 
assistenza immediata in caso di necessità”, e 
vengono pure spinti a comportamenti di guida 
più responsabili e rispettosi di sé e del mezzo. 
“La telematica, grazie all’effetto deterrente del 

controllo puntuale – continua Lamberti – sta di-
ventando per le flotte una condizione essenziale 
per sottoscrivere polizze assicurative”. La scato-
la nera che contiene un dispositivo gps, un tele-
fono cellulare e un accelerometro 3D consente 
sia di ricostruire la dinamica di un incidente, te-
stimoniandone la gravità e pure smascherando 
sinistri simulati, sia di segnalare il sollevamen-
to della vettura anche a motore spento, nonché 
di aiutare a ritrovarla qualora venga rubata. “A 
fronte del servizio telematico - sostiene Paola 
Carrea, responsabile della business line sistemi 
telematici di Magneti Marelli - si possono otte-
nere sconti sui premi assicurativi e il risparmio 
ripaga abbondantemente questa scelta. In pro-
spettiva la telematica è destinata a diventare 
un obbligo sulle vetture e già la legislazione vi-
gente ha contribuito a ridurre i prezzi rendendo 
oggi questi dispositivi una commodity”. Attorno 
a cui, peraltro, si sta generando una straordina-
ria molteplicità di applicazioni. 

 Un servizio di qualità
“La differenza – osserva Lamberti - la fa la 
qualità del servizio, che si lega alla capacità di 
elaborare grandi quantità di dati, garantendone 
l’integrità, la disponibilità e la sicurezza. Il no-
stro database accoglie informazioni su 240mila 
incidenti rilevati e più di 80miliardi di chilome-

Sempre più telematica
anche nelle piccole flotte
di Mino De Rigo

Sicurezza

 Dispositivi di bordo e ab-
bonamenti ai teleservizi 
aprono e ancor più apriran-
no anche alle flotte piccole 
nuove prospettive di otti-
mizzazione delle attività su 
strada favorendo le econo-
mie di gestione del parco 
auto: ecco cosa offre il mer-
cato e quali soluzioni sono 
già oggi disponibili anche 
per le piccole aziende.
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tri percorsi e il nostro centro servizi, certificato 
Iso27001, interagisce con oltre 1,2 milioni di 
clienti”. Dai dispositivi a bordo delle vetture si 
possono acquisire i dati di profilazione: dalla di-
rezione di marcia alle soste, dalle percorrenze 
(che servono anche alle assicurazioni che pro-
pongono polizze a consumo) ai tempi e ai luoghi, 
nonché i parametri oggettivi legati a eventuali 
sinistri, “facendo scattare in automatico la chia-
mata di emergenza, la cosiddetta ecall, che per 
le persone coinvolte nell’incidente può rivelarsi 
un vero salva-vita. E poi, nel caso di tentativi di 
frode assicurativa ovvero di multe ingiustificate, 
potendo anche opporre i dati da noi acquisiti in 
giudizio, dimostrando coi numeri luoghi, posizio-
ni e traiettorie istante per istante”.

 Gestione amministrativa
I dati di telecontrollo possono entrare a far 
parte anche della gestione amministrativa 
aziendale, alimentando un archivio storico 
senz’altro utile, sia rispetto ai consumi di car-
burante (tanto più se la vettura è concessa in 
uso promiscuo) e alla manutenzione program-
mata essenziale per la perfetta efficienza dei 
mezzi, sia rispetto ad un utilizzo più razionale 
del parco veicoli: l’analisi della reportistica può 
evidenziare, per esempio, chilometraggi sbilan-

ciati tra le diverse vetture, che possono essere 
prontamente riequilibrati, e, in generale, può 
contribuire a prendere decisioni a ragion vedu-
ta. “L’elemento di maggiore presa – aggiunge 
Lamberti – consiste non tanto nella capacità di 
localizzare il veicolo sulla mappa, quanto piut-
tosto nelle garanzie di sicurezza per quanti in 
azienda lavorano con l’auto. Sui numeri tipici 
delle piccole imprese le economie più consi-
stenti sono connesse alle polizze assicurative, 
ma pure il controllo delle tratte porta a signifi-
cativi risparmi sul carburante e la localizzazio-
ne immediata dei mezzi permette di ottimizzare 
i percorsi, come accade per i veicoli adibiti a 
caricare e consegnare merci, specie quando si 
tratta di necessità improvvise”. 

 Controllo dei veicoli
Se l’obiettivo principale è il controllo dei vei-
coli e l’azienda intende gestirlo in proprio, ac-
cettando eventuali “cadute” del server e delle 
linee, è sufficiente disporre sulle vetture di un 
localizzatore satellitare. “In questo caso – af-
ferma Severino Forini, product manager auto-
motive division di Garmin – un addetto o una 
segretaria davanti a un pc potranno agire da 
centrale operativa e, collegandosi a un’apposi-
ta pagina web, monitorare gli spostamenti dei 
veicoli su cui sia stato installato il dispositivo 
gps. Una soluzione economica è il nostro Gtu, 
grande come un mouse da computer e in grado 
di segnalare la posizione puntuale della vettu-
ra, come pure di inviare allarmi automatici, via 
email o sms, una volta che il mezzo si porta 
fuori da determinati perimetri preimpostati”. 
Ma se controllo e sicurezza vanno a braccetto, 
la possibilità di incidere sul buon comporta-
mento alla guida e su un utilizzo corretto del 
veicolo resta in primo piano e anche per le pic-
cole aziende è oggi più che mai conveniente.

Sempre più telematica anche nelle piccole flotte

Telematica di bordo:
la fidelizzazione ci guadagna

Nei confronti dei dispositivi telematici le case automobilistiche mantengono un atteg-
giamento bivalente: da un lato, per ovvi motivi di costo, tendono a osteggiarne l’obbli-
gatorietà, che in Paesi come il Brasile è ormai prossima, dall’altro fanno dei servizi di 
telecontrollo e teleassistenza uno strumento di marketing, in qualche caso puntando 
dichiaratamente a far salire internet a bordo delle vetture. Un interesse senz’altro condi-
viso dai concessionari che, potendo contare su clienti grandi e piccoli abbonati ai ser-
vizi telematici, potrebbero legarli a sé attraverso un vero e proprio cordone ombelicale, 
potenzialmente assai redditizio. Un canale di comunicazione diretta che, oltre a permet-
tere monitoraggio e assistenza, consentirebbe loro una gestione accurata della singola 
vettura, evitando che possa essere portata ad officine non convenzionate per i tagliandi 
e la manutenzione ordinaria, sfruttando una programmazione puntuale dell’intera agen-
da degli interventi, con informazioni sempre aggiornate e in tempo reale, eventualmente 
abbinate all’offerta di accessori, ricambi e servizi connessi alle preferenze del singolo 
driver: un sistema di fidelizzazione che oggi può sfruttare applicazioni personalizzate per 
smartphone sul cui display far scorrere non solo le indicazioni dei chilometri percorsi o il 
memo dell’appuntamento per il tagliando, ma anche altre informazioni.

Eugenio Lamberti
direttore commerciale 
di Octo Telematics

Paola Carrea
responsabile della 
business line sistemi 
telematici di Magneti 
Marelli

Telematic box di Magneti Marelli
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Anche i fleet manager 
vanno al Motor Show
di Paolo Artemi

Auto 	 Saloni

I
l conto da pagare al governo Mon-
ti è salato: tra tasse e accise i co-
sti di esercizio delle auto aziendali 

stanno andando alle stelle. Questo impone 
un nuovo approccio e il Motor Show di Bolo-
gna è il territorio perfetto per esplorare nuovi 
modelli, per approfondire le loro caratteristi-
che tecniche, per fare confronti ravvicinati. 

L’industria dell’automobile è un comparto 
ciclico, che vive fasi di stanca e di ripresa, 
specialmente in Italia dove l’auto è ormai so-
prattutto un prodotto di sostituzione.  

 Periodo di cambiamenti 
E proprio nei periodi in cui la domanda è depressa 
avvengono i grandi cambiamenti da parte degli ac-
quirenti, che siano aziende o privati. “Chi vende au-
tomobili sa benissimo che un modello di successo 
non è quello che va più forte o quello che frena di 
più: è l’equilibrio tra eleganza, tecnica, comfort ed 
emozione che assicura il consenso da parte degli 
automobilisti, che garantisce il vero piacere della 
guida e la sicurezza della vettura – sostiene Danie-
le Maver, presidente di Land Rover-Jaguar Italia -. 
Alla luce di questo ragionamento è facile intuire la 
ragione della forte richiesta di Range Evoque, che 
è entrata prepotentemente anche nei listini di chi 
gestisce le flotte. Il cruccio di Land Rover Italia è la 
scarsa disponibilità, che allunga un po’ i tempi di 
consegna”. In questo momento Baby Range a cin-
que porte è considerata l’auto più desiderata dai 
dirigenti di buon livello e dai professionisti, che la 
considerano una valida alternativa a Bmw X3, Audi 

Q5, Volvo Xc60, mentre amministratori delegati e 
imprenditori subiscono una forte attrazione dalla 
Range Rover Sport. Sul versante Jaguar a fare pro-
seliti è l’ultima XF 2.2d, la turbodiesel 4 cilindri da 
190 cv con il cambio automatico a 8 marce, che fa 
quasi 20 km con un litro di gasolio nel misto. 

  Un mercato diviso 
Un altro chiaro esempio di come le scelte dei ge-
stori delle flotte seguono e mutano con l’evoluzio-
ne della crisi viene dall’analisi dei comportamenti. 
Il mercato è, in pratica, diviso in due: da una parte 
chi non ha liquidità, specialmente i responsabili 
delle grandi flotte di veicoli economici, che stanno 
alla finestra a guardare come evolve la situazione; 
dall’altra chi avendo disponibilità di mezzi econo-
mici non è interessato ad allungare i contratti di 
noleggio e va sul mercato. Le esigenze di questi 
ultimi, però, non sono più quelle che c’erano pri-
ma dello “sboom”: oggi i buyer fanno richieste e 
hanno aspettative sofisticate e impensabili fino a 
pochi mesi or sono per l’acquisto di flotte di primo 
prezzo, e ciò riguarda sia gli equipaggiamenti sia 
i servizi offerti dalla società di noleggio a lungo 
termine. Che cosa significa? Che, in pratica, l’auto 

 Tutti al Motor Show di Bo-
logna. Non solo per vedere 
le novità automobilistiche 
del momento, le spettaco-
lari manifestazioni sporti-
ve, l’allestimento da disco-
teca di alcuni stand. Anche 
per fare un confronto tra le 
company car, i modelli de-
stinati alle flotte, le auto 
tutte lavoro e casa, soprat-
tutto lavoro. 
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Anche i fleet manager vanno al Motor Show

economica di oggi è piccola solo nelle dimensioni. 
Allora non sorprende se il Motor Show di Bologna 
tiene a battesimo un buon numero di auto di primo 
prezzo ma di grandi contenuti tecnologici. Alla ri-
balta, per esempio, c’è la terza generazione della 
Fiat Panda, modello che nella versione ancora in 
produzione ha tenuto alte le statistiche delle auto 
aziendali allocate nel 2011 grazie a una maxi com-
messa di Telecom. “Panda III è un’auto semplice 
e generosa. Il design è estremamente raffinato 
perché segue la funzione non il contrario. L’abita-
colo è accogliente, il cambio al centro della plan-
cia, il sedile di guida si può ora regolare anche in 
altezza, mentre dai comandi al volante si accede 
direttamente al Blue&Me Tom Tom2 Live: grazie 
al viva voce si può parlare al telefono, risponde-
re ai messaggi, gestire musica, radio e navigatore 
in tutta sicurezza – racconta Nicola Pumilia, fleet 
manager di Fiat Group Automobiles -. La Panda III 
è una vettura intelligente sotto molti punti di vi-
sta: fino ai 30 orari, grazie al sensore laser posto 
sul parabrezza, il Low Speed Collision Mitigation 
riconosce se ci sono ostacoli nel traffico e frena da 
sola se necessario”.  Anche la nuova Lancia Ypsi-
lon a 5 porte può essere un’interessante soluzione 

per chi punta a una vettura lunga meno di 4 metri. 
E’ elegante, economica ed ecologica: emissioni di 
CO2 di 99 grammi/km, grazie al bicilindrico benzina 
TwinAir al debutto su Lancia.  

 Sfida tra le piccole 
La sfida nel segmento delle vetture economiche 
si arricchisce dall’entrata a piedi uniti, per dirla in 
termini calcistici, del gruppo Volkswagen. Il primo 
modello griffato Volkswagen si chiama Up! e rap-
presenta la sintesi, riveduta e corretta nel terzo 
millennio, di ciò che fu la prima Panda oltre 30 
anni or sono: linea essenziale, tanto spazio in 3,5 
metri, 250 litri di baule, nessun inutile fronzolo, 
3 porte. Un manifesto che recita: qualità a costi 
contenuti, con un buon supporto di elettronica. 
Un dispositivo portatile touch screen comanda il 
navigatore e i sistemi multimediali, mentre il di-
spositivo “City” rileva ostacoli fino a dieci metri 
tra i 10 e i 30 orari e se il guidatore non sterza, 
accelera, frena o preme la frizione frena in modo 
automatico: sapere sempre dove andare e garan-
tirsi un alto margine di sicurezza sono una vera 
manna per le auto aziendali. A spingere l’Up! è un 
tre cilindri 1.0 litri per 75 cv, cambio manuale a 5 
marce (in arrivo l’automatico) e consumi dichiarati 
dalla casa di oltre 21 km con un litro di benzina nel 
misto. Up! è un modello destinato a moltiplicarsi 
poiché nei prossimi mesi arriveranno la versione 5 
porte, la cabrio, la crossover. Pure con altre firme. 
Già si possono vedere le gemelline: la Skoda Ci-
tigo e la Seat Mii. Quest’ultima arriverà sul mer-
cato anche in una versione con motore alimentato 
a metano da 68 cv. “La piccola Seat a metano, 
disponibile in futuro – dice Louis-Carl Vignon, di-
rettore di Seat Italia - sarà una delle vetture più 
ecologiche in assoluto, con appena 86 g/km di 
emissioni di CO2. Un prodotto che riteniamo parti-
colarmente adatto alle flotte aziendali, settore al 
quale ormai facciamo riferimento, con le nostre 
berline e familiari Exeo, per accrescere le nostre 
quote di mercato”. 

 Non convenzionali 
Insomma dopo i risultati non proprio brillanti di 
Lupo e Fox, le auto piccole, quelle dei segmenti 
A e B, che consentono di fare grandi volumi di 
vendite e quindi di portare Volkswagen verso la 
leadership mondiale nella classifica dei produttori 
diventano strategiche nelle politiche commerciali. 
Un’altra “piccola” speciality, lanciata dal gruppo 
tedesco in anteprima mondiale al Motor Show di 
Bologna, è l’Audi A1 Sportback 5 porte. Non è cer-
to un’urban car poco costosa ma è fatta apposta 

Modelli 2012  di Range Rover e Land Rover

Fiat Panda III
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per dare una risposta a chi chiede esclusività e 
dimensioni limitate. Infatti A1 Sportback è capace 
di condensare in una vettura lunga meno di quat-
tro metri l’eleganza di un A6 Avant e la sportività 
di una TT. Tornando agli stand Fiat si nota come 
poche volte in questi ultimi anni i marchi del grup-
po italo-americano sono stati così effervescenti e 
in grado di offrire soluzioni e risposte a 360 gra-
di ai fleet manager. Per gli user-chooser arriva la 
Fiat Freemont a 7 posti in versione 4x4 e con il 
cambio automatico, mentre Lancia Voyager offre 
la sicurezza e le performance di una gigantesca 
station wagon a sette posti, l’eccezionale flessi-
bilità di una grandissima monovolume (lunga 521 
cm) e rappresenta un’ottima soluzione per infor-
matori farmaceutici, dirigenti junior/senior, agenti 
di commercio e rappresentanti, ma anche per no-
leggio con conducente o courtesy car per comu-
nità e alberghi. Inoltre nell’operazione di rilancio 
in Europa del marchio Jeep, la Grand Cherokee è 
finita nel mirino di quadri superiori e imprenditori 
che prediligono veicoli capaci di andare dappertut-
to offrendo un livello di comfort altissimo mentre 
un’altra grande novità per le flotte è la Jeep Com-
pass, in versione a due ruote motrici. 

 Le berline 
Alla nuova Thema (in Usa si chiama Chrysler 300C) 
tocca affrontare la sfida più difficile, ma anche più 
prestigiosa: battersi con le ammiraglie Audi A6, 
Bmw Serie 5, Jaguar XF, Mercedes Classe E, con 
l’ambizione di offrire finalmente una vera alter-
nativa. Per raggiungere questo obiettivo la nuova 
Thema coniuga dimensioni, comfort e presenza su 
strada, caratteristiche tipicamente americane, con 
il lusso degli interni in pelle Poltrona Frau, il silenzio 
ovattato delle grandi Lancia, la cura dei dettagli, i 
costi d’esercizio competitivi assicurati dal turbodie-
sel italiano 3.0 V6, con potenze di 190 cv e 224 cv. 

 Non solo europee  
Auto aziendali anche nel mirino di Honda, che 
sta per lanciare l’ultima versione della Civic e la 

nuova crossover Cr-V. “Nel corso del 2012 questa 
vettura diventerà molto competitiva anche per 
i gestori delle flotte grazie al lancio del nuovo 
motore turbodiesel 1.6, da 120 cv ed emissioni 
di CO2 inferiori ai 100 g/km, progettato apposta 
per il mercato europeo – spiega Giovanni Picar-
di, direttore della comunicazione -. Quello del-
le company car è un segmento del mercato nel 
quale Honda non si è impegnata a fondo, ma ora, 
grazie in particolare alle nostre vetture ibride, 
l’Insight e la Jazz, alle nuove Civic e Cr-V, capaci 
di mantenere un alto valore residuo nel tempo, 
sta cominciando a svilupparsi”. Diversa la po-
sizione del costruttore coreano Hyundai che da 
quasi due anni è entrato nel settore delle flotte 
con un team dedicato e che sta ritagliandosi un 
discreto successo, grazie a modelli che vantano 
un elevato value for money, come i10, i20, ix35, 
ix20, Santa Fe, ai quali si sono da poco affian-
cate l’i40 berlina e wagon e l’i30, protagoniste 
al Motor Show. “Sono i Fleet Business Center, 

i concessionari specializzati nel campo delle 
company car che stanno facendo un buon lavoro 
su base regionale – dice Fabrizio Longo, mana-
ging director di Hyundai Motor Italia -. Mentre 
gli accordi che sono stati siglati con Budget ed 
Hertz, che operano nel rent-a-car, hanno l’obiet-
tivo principale di elevare il livello di visibilità e di 
conoscenza sul campo da parte degli automobili-
sti che noleggiano veicoli, le qualità delle nostre 
macchine”. 

 Da Citroën
In Citroën, infine, è tutto pronto per far conoscere 
l’ultima nata della famiglia DS, la “5” ai gestori 
delle flotte. Un modello premium, dalle dimensio-
ni generose (452x185x151 cm e 468 litri di baga-
gliaio), dai materiali e dalle dotazioni esclusive. 
La linea originale e aerodinamica (il Cx è di 0,29), 
si sposa con materiali selezionati come la pelle 
pieno fiore e l’alluminio per creare un ambiente 
accogliente e confortevole senza dimenticare la 
cura per i dettagli (plancia con display multico-
lor, tetto panoramico a tre pannelli, clima multi 
zona). La versione più “in” è la full-hybrid diesel 
Hybrid4, che alle prestazioni elevate, grazie ai 
200 cv e la trazione integrale, unisce i vantaggi 
della guida ecologica (modalità elettrica per la 
guida cittadina, boost in accelerazione in modali-
tà Sport) con emissioni di CO2 contenute a 99 g/
km. Risultati ottenuti dal matrimonio tra il 4 cilin-
dri 2.000 cc HDi 160 Fap, con il motore elettrico 
sincrono a magneti permanenti da 37 Cv, a cui 
si aggiungono lo Stop&Start, il cambio pilotato 
a 6 rapporti, e la gestione automatica delle 4 
modalità di funzionamento dei due motori (Auto, 
Zev, 4 ruote motrici e Sport). Un altro asso nella 
manica di Citroën dopo il favorevole consenso 
ottenuto da DS4, la sport wagon- crossover-suv, 
eletta, dall’Unione dei giornalisti italiani dell’au-
to (Uiga), Auto Europa 2012. 

Anche i fleet manager vanno al Motor Show
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Audi A1 Sportback



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		gennaio-marzo	2012	 45

C
’era una volta il fuoristrada. Chi vo-
leva raggiungere le malghe d’alta 
montagna senza l’aiuto delle proprie 

gambe aveva a disposizione solo qualche 
veicolo costruito apposta per le avventure 
impegnative: telaio in acciaio scatolato, car-
rozzeria da imbullonarci sopra, trazione inte-
grale, riduttore con mozzi bloccabili, notevole 
altezza da terra ed altre caratteristiche che lo 
differenziavano fortemente dai restanti veicoli  
in commercio. Ma, mentre si inerpicava verso 
la sua destinazione, il fuori-stradista motoriz-
zato si rendeva anche conto dei grossi limiti 
del suo mezzo: un comfort limitatissimo, una 
minima capacità di trasporto ed una silenzio-
sità da concerto rock.  Sotto questi aspetti, 
l’insoddisfazione era grande. 

Così come gli utenti, anche le Case hanno valuta-
to i limiti dei loro prodotti e quanto essi fossero 
distanti dalle aspettative della clientela, magari 
inespresse. E così una trentina di anni fa sono co-
minciati ad apparire i primi Sport Utility Vehicles, 
nome subito abbreviato in tutto il mondo dell’auto 
in SUV: dei veicoli diversi, anche a colpo d’occhio, 
dalle normali “family car”. 

 Una base comune 
Ogni costruttore ha adottato, sempre all’interno di 
elementi-base comuni, soluzioni differenti per i vari 
componenti meccanici. Comunque, soluzioni comuni 
che distinguono i Suv dai mezzi puramente stradali 
esistono, e queste soluzioni sono servite agli opera-
tori di marketing per accorpare vetture con elementi 
simili e creare nuove famiglie: la scocca portante, 
per esempio, accompagnata dalle 4 ruote motrici, 
ma senza riduttori è la prima di questi; poi la man-
canza della riduzione ai mozzi ed una notevole altez-
za da terra, per competere con i cugini “fuoristrada” 
nel (raro) superamento dei dossi. E soprattutto un 
notevole spazio interno, fortemente modulabile 
secondo le esigenze del proprietario con lo spo-
stamento in avanti o all’indietro, l’abbattimento, o 
addirittura l’estrazione dei sedili posteriori. Insom-
ma, una famiglia di nuove auto con l’abitabilità da 
station wagon accompagnata dalla capacità di ar-
rampicarsi su viottoli o stradine di campagna. E con 
molto comfort sulle strade normali. La mancanza di 
alcuni elementi tipicamente off-road che abbiamo 
appena citato non ha scoraggiato troppo chi si è 
identificato bene nel settore: per essi è stato (ed è 
ancora fortemente) più importante un look macho 
ed aggressivo, un’immediata identificabilità esterna 

per farsi ammirare davanti al bar preferito, piuttosto 
che la possibilità di raggiungere i rifugi alpini. Nella 
maggioranza dei casi, per gli acquirenti di un Suv, il 
massimo dell’avventura è l’”arrampicata” sul prato 
della casa in campagna. 

 Un boom inaspettato 
Nella scelta degli utenti, l’aspetto esteriore del mez-
zo ha in breve tempo avuto la meglio sui contenuti 
meccanici, e così i Suv hanno goduto in pochi anni 
un inaspettato boom, un boom che li ha portati nel 
2011 a raggiungere circa il 16% del mercato nazio-
nale. La fortissima richiesta ha imposto alle aziende 
che non avevano un Suv nei loro listini, di proget-

 I nuovi Suv hanno sempre 
meno capacità per l’off-road, 
ma sono più confortevoli, 
capienti ed ecologici. E con 
questi presupposti è nato il 
nuovo segmento dei ”cros-
sover”, che possono vanta-
re ridotti costi di gestione, 
grazie anche alla rinunzia 
alle 4 ruote motrici.

Da Suv a crossover
il passo è breve
di Pietro Paolo Marziali

Auto 	 Segmenti

Dacia Duster
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tare in fretta o trovare subito una joint-venture con 
un’altra azienda, per mettere in produzione un Suv 
col proprio marchio al più presto possibile. Abbia-
mo così assistito all’arrivo di modelli con aspetti del 
tutto simili ad altri con un marchio diverso, distinti 
soltanto dal “badge” sul cofano o da qualche iden-
tificazione all’interno. Esempi di questa situazione 
è la clonazione del Fiat Sedici col Suzuki SX4 e la 
collaborazione di Renault con Nissan e Citroen che 
ha portato le case francesi a mettere rapidamente 
in listino la Koleos e la Crosser. Ed il mercato si è 
segmentato poi in veicoli piccoli, medi e di grosse 
dimensioni. Oggi sono 29 le aziende automobilisti-
che mondiali che dispongono almeno un Suv a li-
stino, mentre sono ben 64 i modelli fra cui operare 
una difficile scelta. Questo numero copre pratica-
mente ogni possibile alternativa: dai maxi-suv con 
lunghezze attorno ai 5 metri (BMW X5 e Audi Q7 
ad es.) e peso sulle due tonnellate e mezzo a quelli 
super-compatti che appena superano i 4 metri e la 
tonnellata (Daihatsu Terios  e Suzuki Jimni). Le mo-
torizzazioni sono a benzina o a gasolio, con un’ovvia 
preferenza della clientela per la seconda alterna-
tiva. Più frequenti, per l’offerta dell’alimentazione 
a benzina, sono i grossi modelli americani, pur se 
anche fra i Suv cominciano ad apparire modelli che 
esplorano alimentazioni  alternative: la Mitsubishi 
ASX e la Subaru Forester (fra le varie altre) offrono 
la possibilità di essere ecologicamente rifornite an-
che con Gpl. 

 Spazio e organizzazione 
Dal punto  di vista abitativo, a questi veicoli viene 
chiesto il massimo spazio interno con la possibilità 

di organizzarlo in varie maniere. I sedili si sposta-
no, si abbattono e  si tolgono, e parecchi modelli 
possono far sedere sette persone su tre banchette, 
l’ultima delle quali a scomparsa. La Nissan costrui-
sce addirittura la Qashqai in due versioni con passo 
differente per aggirare il problema dello stivaggio 
dei bagagli, inevitabile nei Suv con molti occupanti 
a bordo. Una soluzione originale è applicata dalla 
Jeep sulla Patriot, in cui dietro i posti anteriori esi-
stono due panchette, fissate lungo le fiancate del 
mezzo ed utilizzabili anche solo parzialmente.  Ab-
biamo citato il gradimento degli automobilisti per i 
Suv, gradimento che in alcuni casi diventa obbligo 
sociale. Non c’è calciatore, presentatore televisivo 
o ciclista di successo  che sappia rinunciare ad un 
Suv (uno di quelli Extra-large e color nero, ovvia-
mente) da parcheggiare davanti al circolo preferito 
per testimoniare lo status (almeno  quello economi-
co) raggiunto. Ma se da una parte cresce la popola-
rità per questi veicoli, altrettanto crescono le riserve 
dell’opinione pubblica per dei mezzi considerati 
eccessivamente ingombranti per le strade cittadine, 
dal consumo eccessivo e dalle limitate caratteristi-
che ecologiche. Ed ancor di più cresce il numero di 
chi, non essendo Paperone, si fa due conti sui costi 
di gestione di un mezzo del genere e si rode di non 
riuscire ad entrare nel numero degli eletti. 

 Cosa li distingue
L’elemento meccanicamente qualificante di un Suv 
è la trazione integrale, ed è proprio questo compo-
nente quello che appesantisce di più il budget del 
veicolo. Le 4 ruote motrici richiedono un albero di 
trasmissione fra i due assali, tre differenziali, con 

quello centrale a gestire la ripartizione della coppia, 
problema risolto sempre più spesso con un delicato 
sistema elettronico che sente le difficoltà del ter-
reno e adatta la percentuale di sforzo sulle ruote a 
seconda della situazione. A questo elemento, già 
complesso, si aggiungono i semiassi coi relativi 
giunti e le necessarie sospensioni posteriori indi-
pendenti, spesso con sofisticati sistemi di controllo 
per bilanciare l’elevato peso del mezzo. Tutti questi 
componenti, assieme agli altri che completano la 
trasmissione integrale, comportano un aumento del 
costo chilometrico di vari punti percentuali.

 Aumento dei costi
L’effetto più spiacevole, poi, è che questo aumento 
di costo si spalma durante tutto l’anno, visto che la 
trazione integrale è un complesso sistema che va 
tenuto in costante efficienza. I clienti più attenti ai 
budget si stanno guardando allora intorno alla ricer-
ca di qualcosa che abbia la stessa originalità dei 
Suv, lo stesso prestigio, e che restino sempre ad un 
livello più elevato delle “banali” berline cinque por-
te. E le  case costruttrici si rendono conto di questa 
insoddisfazione e stanno studiando modelli di con-
cezione differente ed originale. In questo caso non 
è più possibile rinchiudere il nuovo  segmento in un 
pacchetto di caratteristiche comuni, come abbiamo 
tentato di fare con i Suv. Il ventaglio degli elementi-
base - almeno quelli  estetici - è molto ampio. Sul 
tavolo dei disegnatori questi veicoli di nuova ispi-
razione prendono lo spazio interno degli station 
wagon, l’altezza da terra dei Suv, e talora la linea 
aerodinamica dei coupè. Con questi presupposti la 
maniera più logica di chiamarli è stata Crossover, 

Da Suv a crossover il passo è breve

Nissan Qasqhai+2
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cioè veicoli del tutto trasversali, con qualche carat-
teristica di ciascun segmento già esistente e dalla 
linea quanto più possibile accattivante. 

 Nascono i Crossover
Il primo, immediato filone di sviluppo per le Crosso-
ver è stato quello delle Suv semplificate. Allora via 
alla complessa trazione su tutte e quattro le ruote. 
Per il nuovo settore le 2 ruote motrici bastano; ma-
gari, per soddisfare ogni desiderio ed ogni borsa, si 
offre lo stesso modello con la doppia alternativa. 
Già un Suv è un veicolo con capacità fuoristradi-
stiche modeste (per via dell’altezza da terra, dagli 
angoli d’attacco e di uscita, della gommatura ecc.), 
rinunciando alla trazione integrale un Crossover le 

diminuisce ancor di più, se non arriva ad annullarle 
del tutto. In questa maniera è la sola altezza da terra 
a lasciare al mezzo una qualche mobilità sullo ster-
rato, ma le 2 ruote motrici si traducono in un rispar-
mio iniziale di un paio di migliaia di euro, e di una 
diminuzione dei costi chilometrici dal 2 al 10%; che 
è un bel ragionare quando  il Suv serve soprattutto 
a salire sui marciapiedi per mostrare agli amici le 
qualità fuoristradistiche del mezzo.

 I numeri parlano
E la testimonianza diretta viene dai numeri: la Nis-
san Qashqai ha venduto nel primo semestre del 
2011 17.427 veicoli, dei quali 14.459 nella versione 
2 ruote motrici (dati Unrae); dati analoghi vengono 

dalla Dacia Duster, dalla Peugeot 3008 e dalla Hyun-
dai ix35. Un altro punto di partenza per arrivare ad 
una Crossover sono le multispazio. Allora, appunto, 
la mano che ha guidato i progettisti è stata quella di 
riecheggiare le note linee delle station-wagon per 
rielaborarle secondo il nuovo trend. Fuori un’este-
tica un po’ più aggressiva e una  discreta altezza 
da terra. Dentro, ossessiva ricerca di ogni spazio 
in ogni punto. Intanto, possibilità di trasportare al-
meno sei persone, spesso aumentabili a sette con 
una panchetta in coda. Poi vani portabagagli da 
personalizzare secondo le necessità del momento, 
vani sotto il sedile del passeggero, addirittura vani 
all’interno dei poggia braccia. Generalizzato l’im-
piego del ruotino di scorta, si è sfruttato lo spazio 
rimanente per creare un altro contenitore basso, 
oltretutto invisibile agli occhi degli estranei. 

 Cosa scegliere?
Sul capitolo “Crossover” la Fiat ha subito capita-
lizzato dell’acquisto della Chrysler per arricchire i 
propri show-room della Freemont, sostanzialmen-
te un modello yankee aggiornato con un moderno 
motore diesel “made in Italy”. Le risposte vengo-
no da altre Case con l’Audi A6 Allroad, la Nissan 
Juke, la Dodge Caliber ed altri modelli già in pro-
duzione, ma i futuri listini dimostreranno quanto è 
aumentato l’interesse del mercato per questo tipo 
di veicoli. Ci sono dunque parecchi elementi che 
vanno considerati da chi deve acquistare le vettu-
re per il proprio parco aziendale: dare ascolto alle 
seduzioni di meccaniche raffinate, ma costose al 
momento dell’acquisto (e durante la vita del veico-
lo), o cercare ancora un po’ del glamour dei Suv , 
ma accoppiandolo a costi più ragionevoli e ad una 
praticità totalmente diversa.

Hyundai IX35

Da Suv a crossover il passo è breve

Fiat Freemont
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Audi A4,
con pacchetto business

In primo piano
di Piero Evangelisti

Auto - Novità

Debutterà a febbraio nelle concessionarie italiane 
la gamma delle Audi A4 sottoposte a un discreto 
facelift ed equipaggiate da motori sempre più parsi-
moniosi nei consumi. Gli aggiornamenti riguardano 
tutti i modelli: Berlina, Avant, S4 e allroad quattro 
per i quali sono stati studiati inediti pacchetti mirati 
a target specifici. Fra questi anche il pacchetto Bu-
siness costruito appositamente per le flotte azien-
dali nelle quali storicamente la A4 occupa un posto 
di rilievo. Tre sono i livelli di allestimento – Base, 
Ambiente e Advanced – da combinare con uno dei 
tantissimi propulsori, tutti sovralimentati e dotati 
di Stop&Start, tra i quali è impossibile non trova-
re quello più adatto alle proprie esigenze. Quelli 
a benzina hanno potenze di 170 e 211 CV (333 CV 
quello della S4), molto più numerosi i diesel con po-
tenze massime di 120, 143, 177, 204 e 245 CV. Cor-
poso, come si può ben immaginare, il listino prezzi: 
da 33.350 a 47.300 euro per la Berlina, 1.500 euro 
in più per le corrispondenti versioni Avant.

Arriverà soltanto a metà febbraio, ma della nuo-
va Bmw Serie 3 si sa già tutto. Sesta genera-
zione del modello chiave della Casa bavarese, 
venduta dal 1975 in  8,5 milioni di pezzi, la nuova 
berlina di classe Premium si presenta con una 
linea direttamente derivata dalla sorella mag-
giore con forme maggiorate (la lunghezza sale a 
4,62 m) rispetto alla serie precedente. Il passo 
allungato va a tutto beneficio dell’abitabilità po-
steriore, mentre le carreggiate allargate conferi-
scono alla vettura un’indubbia grinta già annun-
ciata dal lungo cofano e dall’abitacolo arretrato. 
All’altezza del resto sono i motori fra i quali 
spicca il modernissimo turbodiesel due litri della 
320 D da 184 CV, un leggero 4 cilindri Twin Turbo 
offerto anche nella versione EfficientDynamics 
allo stesso prezzo, ma con soli 163 CV. Quattro i 
livelli di allestimento (al top Luxury e Modern) e 
prezzi a partire da 37mila euro.

Chevrolet Volt è una vettura molto interessante 
per rendere più rispettose dell’ambiente le flotte 
aziendali. La berlina con il centenario “cravatti-
no” sulla calandra, che arriverà presto nei saloni 
di alcune concessionarie-pilota, è la capostipite, 
di serie, delle auto elettriche ad autonomia este-
sa, le uniche elettriche che assicurano sempre la 
mobilità, anche quando le batterie sono scariche, 
situazione nella quale il motore elettrico da 150 
CV della Volt riceve energia, attraverso un inver-
ter, dal motore termico (benzina, 1.4 l, 86 CV). 
Complessivamente, con batterie cariche e il pie-
no di carburante, la berlina americana può per-
correre 80 km a emissioni zero e altri 500 usando 
la benzina. La ricarica delle batterie richiede, da 
una normale presa di corrente, circa 4 ore. Il prez-
zo della Volt è di circa 43mila euro: anche se i co-
sti di esercizio sono molto bassi per vetture come 
questa sarebbero necessari incentivi già presenti 
in altri Paesi.

BMW Serie 3,
un’icona delle flotte

Chevrolet Volt,
apre una nuova era
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L’esperienza e la competenza del Gruppo Peu-
geot-Citroen nel campo dei motori diesel hanno 
portato alle innovative Hybrid4, vetture ibride 
che abbinano un motore elettrico a un propulso-
re a gasolio, una soluzione che, applicata sulla 
Citroën DS5, l’ammiraglia del giovane sub-brand 
francese, fa scendere le emissioni di anidride 
carbonica a 99 g/km, un valore insolito per auto 
di questa categoria. Elegante gran turismo deri-
vata dal concept C-Lounge, la DS5, nella versione 
Hybrid4, monta come propulsore principale il 2.0 
Hdi da 163 CV collegato alle ruote anteriori, men-
tre il motore elettrico (potenza equivalente a 37 
CV) invia coppia all’asse posteriore trasformando 
la bella francese in una 4x4 analoga alla recen-
te Peugeot 3008 Hybrid4. La versione full hybrid 
della DS5 arricchisce i contenuti tecnologici del 
modello che grazie al suo stile ci riporta ai fasti 
della mitica DS rinnovandoli senza alcuna voglia 
di retrò. 

Tecnologia e originalità sono doti riconosciute 
ad ogni automobile Honda, anche alla longseller 
Civic che ha raggiunto la nona generazione con 
la quale la Casa nipponica cede in parte alle ten-
denze del mercato, puntando, rispetto al passato, 
su cilindrate più contenute, in linea con il sempre 
più diffuso downsizing, e premiando forme che, 
pur senza rinunciare a una forte personalità, au-
mentano la fruibilità della vettura, a cominciare 
dalle superfici vetrate accresciute per una miglio-
re visibilità. Tanta è la tecnologia dedicata alla 
sicurezza, con dispositivi che rilevano le poten-
ziali situazioni di pericolo e consentono di ridurre 
le conseguenze dell’eventuale impatto. Hi-tech la 
plancia nella quale è inserito un inedito schermo 
Lcd, da record il volume riservato ai bagagli: da 
477 a 1.370 litri. Due sono i motori a benzina (1.4 
da 100 CV e 1.8 da 142), sempre generosa la ver-
sione diesel: 2.2 con 150 CV. 

I riflettori sono puntati tutti sulla nuovissima 
Range Rover Evoque, il crossover che potrebbe 
segnare la nascita del marchio autonomo “Ran-
ge”, ma nel frattempo lo storico blasone dell’of-
froad rinnova tutta la sua gamma, a cominciare 
dal Discovery, il Suv che oggi può vantare il più 
favorevole rapporto qualità prezzo della gamma 
Land Rover. Poche sono le modifiche estetiche 
apportate alla carrozzeria e agli interni del Di-
scovery 4 che, peraltro, ha debuttato nel 2009; 
più sostanziali quelle tecniche fra le quali risalta 
l’introduzione della trasmissione automatica ZF, 
a otto rapporti, per il turbodiesel 3.0, V6 da 256 
CV, una soluzione che taglia le emissioni di CO2 
(da 244 a 230 g/km). Campione di ecologia rima-
ne però il tre litri TDI da 211 CV (224 g/km) che, 
come il gemello più potente, monta un nuovo tipo 
di filtro antiparticolato. Di serie è l‘evoluta ver-
sione della tecnologia E-Terrain per la trazione; 
prezzi a partire da 47mila euro.

Citroën DS5 Hybrid4,
lussuoso salotto ecologico

Honda Civic,
il cuore del brand

Discovery 2012, campione 
di value for money

Novità in primo piano
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Mazda3, nelle versioni a 4 e 5 porte, entra nel 
nuovo anno con un look che l’avvicina al rinnova-
to family feeling introdotto con i modelli più re-
centi e che verrà consacrato con l’imminente Suv 
compatto CX5. Le modifiche apportate al frontale 
non sono soltanto di stile, ma migliorano anche il 
Cx che scende a 0,27 influenzando positivamen-
te i consumi. La scelta dei propulsori rispecchia 
sia il temperamento, del brand giapponese che 
la “3” interpreta fedelmente, sia la predominan-
za della versione hatchback a 5 porte sulla più 
classica berlina. Ampia, infatti, è l’offerta per 
la prima, chiamata a svolgere il ruolo di station 
wagon sportiva, che comprende due motori di 
“ingresso”, benzina e diesel, entrambi 1.6l con 
potenze di 105 e 115 CV rispettivamente, gli unici 
offerti sulla 4 porte. Il 2.2 l turbodiesel è invece 
coniugato in due livelli di potenza: 150 e 185 CV. 
Al top della gamma la versione MPS, 2.3 turbo a 
benzina, che eroga 260 CV. 

Certo non è per tutti, ma la Mercedes-Benz SLK 
è sicuramente adatta a manager di successo, 
soprattutto adesso che può montare anche il 
formidabile turbodiesel a iniezione diretta e con 
sovralimentazione a due stadi, 4 cilindri, 2.1 l, 
un vero capolavoro di downsizing. La sportività 
del roadster di Stoccarda non ne risente grazie a 
una potenza di 204 CV e a una coppia massima 
di 500 Nm, mentre scendono i consumi: 4,9 l/100 
km, più di 20 km con un litro di gasolio. Equipag-
giata, di serie, di cambio manuale, la Slk 250 CDI 
può essere dotata, con un supplemento di 2mila 
euro, del nuovo automatico 7 G-Tronic. Tre sono 
le soluzioni per l’hardtop ripiegabile elettrica-
mente disponibile anche in versione a luminosità 
variabile. Due sono i livelli di allestimento in cui 
la nuova SLK viene proposta: Sport, molto ricco, 
a 43.100 euro, dal quale si può passare al livello 
Premium con una differenza di 4.800 euro.

Astra è il cuore della gamma Opel e il suo pun-
to di forza è sempre stato quello di proporre 
diverse soluzioni di carrozzeria assolutamen-
te autonome, una peculiarità che ritroviamo 
nell’ultima generazione della media di Rüs-
selsheim recentemente presentata nella ver-
sione GTC  a tre porte. Alternativa dinamica 
alla berlina, rispetto alla quale presenta una 
carrozzeria più muscolosa, la GTC mette a di-
sposizione del guidatore un telaio ad alte pre-
stazioni con sospensioni HiPerStrut e sistema 
di sterzata adattativa FlexRide. Arredata spor-
tivamente, la nuova Opel non è una coupè pura 
vista la spaziosità dell’abitacolo e un bagaglia-
io da 380 litri, il più capiente della categoria. 
Dato il carattere, nell’offerta predominano i 
propulsori a benzina con potenze di 120, 140 
e 180 CV; 165 sono quelli erogati dal 2.0 CDTI 
turbodiesel al quale si affiancherà nel corso 
dell’anno un più tranquillo 1.7. 

Mazda 3 restyling,
nuovo look

Mercedes SLK 250 CDI,
prima volta del diesel

Opel Astra GTC,
classe e temperamento

Novità in primo piano
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Smart, forse per la sua natura di cittadina pura, 
è l’auto che meglio di ogni altra può favorire la 
diffusione della mobilità elettrica nelle grandi 
metropoli, un percorso che la piccola tedesca 
prodotta a Hambach, in Francia, ha iniziato da 
tempo e che si accinge a continuare con la terza 
serie della for two Electric Drive che in piccole, 
ma significative flotte circola già in molte città 
italiane, fra le quali Roma, Milano, Pisa e Bolo-
gna. La novità più importante della nuova serie, 
equipaggiata di un motore da 55 kW alimentato 
da nuove batterie prodotte da Deutsche Accumo-
tive (Gruppo Daimler), è la possibilità di acqui-
starla (e non più soltanto noleggiarla come è sta-
to finora) a un prezzo di 19.900 euro, Iva esclusa, 
oppure a 15.900 la sola vettura e noleggiando il 
pacchetto delle batterie a un canone mensile di 
54 euro (sempre senza Iva). Capace di raggiunge-
re i 120 km/h di velocità massima, la smart, con 
una guida attenta, ha un’autonomia di 140 km.

Nella numerosissima famiglia Volkswagen è 
sempre mancata, se si escludono le fugaci ap-
parizioni di Lupo e Fox, una vera citycar, un’auto 
da città lunga appena 3,54 m come la nuovissima 
Up! che arriva su mercato in questi giorni. Capo-
stipite di una nuova serie di vetture (anche con 
i brand Skoda, la Citigo, e Seat, la Mii), la Up! 
mira agli automobilisti fedeli al marchio VW che 
sono alla ricerca della qualità che hanno speri-
mentato su Polo, Golf o Passat. Le dimensioni 
esterne contenute celano un abitacolo spazioso, 
con uno spazio per i bagagli che può passare da 
251 a 951 litri, il record della categoria. Debutta 
sulla up! un inedito tre cilindri da un litro di ci-
lindrata, a benzina, che ha una potenza massima 
di 75 CV. Questa è la motorizzazione prevista al 
momento del lancio alla quale seguirà anche un 
propulsore bifuel a metano. I prezzi: 10.600 euro 
la Take up!, 12.600 per la più ricca High up!. 

Plug-in è un termine col quale entreremo presto 
in familiarità, perché indica le vetture ibride, ri-
caricabili attraverso la presa di casa, che sono 
in grado di assicurare un’autonomia a propul-
sione elettrica sufficiente agli spostamenti che 
l’automobilista medio europeo compie quotidia-
namente. La tecnologia di queste elettriche a 
autonomia estesa è varia e nel caso della Volvo 
V60 Plug-in il motore elettrico viene per la prima 
volta abbinato a un propulsore diesel: il collau-
dato D5i, 2,4 l da 215 CV. A questo è accoppiato 
un motore elettrico da 70CV che è in grado di 
muovere da solo l’auto e fornisce un’autonomia 
di 50 km. E’ la funzione Pure electric, dalla quale 
si può passare alla Hybrid (consumo medio 1,9 
l/100 km), che fa della V60 una trazione integra-
le, oppure alla Power per scatenare la poten-
za combinata dei due motori. I primi esemplari 
dell’auto saranno sul mercato nel primo seme-
stre del 2012.

Smart ED II,
l’apripista

Volkswagen UP!
la capostipite

Volvo V60 PLUG-IN,
ecologia scandinava

Novità in primo piano
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D
opo il primo riuscito “matrimonio” 
tra Fiat e Chrysler che ha dato origine 
alla Freemont, modello accolto 

con interesse dalla clientela italiana, ecco 
il secondo e più impegnativo connubio tra 
le due Case: la nuova Lancia Thema, frutto 
dell'intervento in chiave di stile ed eleganza dei 
tecnici torinesi sulla struttura “no frills”, cioè 
priva di fronzoli, della 300 C, berlina imponente 
con un certo passato alle spalle, ringiovanita 
però da un recente restyling.

C'è voluto coraggio da parte di Fiat nello “spen-
dere” un nome glorioso come quello di Thema 
(ricordate la versione corsaiola 3.8 con motore 
Ferrari?) per quella che dovrebbe essere l'am-

miraglia del Gruppo calandola su una struttura 
in perfetto stile Usa, la 300 C, che poco sembre-
rebbe avere in comune con i gusti degli italiani. 
Lunga più di 5 metri, la 300 C ha nel suo Dna al-
cune caratteristiche importanti come la solidità 
di telaio e carrozzeria e soprattutto uno stile che 
non segue le mode del momento, ma persegue 
l'obiettivo di non farsi confondere con la massa. 
E' nata così una Thema che si distingue dalla 
concorrenza grazie ad una spiccata personali-
tà e ad un prezzo allettante che potrebbe fare 
breccia. 

 Confortevole e lussuosa
La nuova Thema si è affidata alla solidità della 
300 C e al gusto degli stilisti italiani per rendere 

confortevole l'abitacolo, impreziosito dalla ra-
dica e dalla pelle firmata Poltrona Frau con cu-
citure a vista degne appunto di un'ammiraglia. 
Abbiamo provato alcuni anni fa sulle strade Usa 
la Chrysler 300 C e l'abbiamo trovata oltre che 
solida e ricca di tutti quegli accessori che gli 
automobisti Usa ritengono indispensabili (tanti 
ripostigli a portata di mano, portabicchieri e bot-
tiglie riscaldabili o raffreddabili, sistemi audio 
e di navigazione di prim'ordine), soprattutto af-
fidabile con la sensazione di guidare una vettura 
in grado di percorrere 300 mila chilometri senza 
problemi.
Avevamo però riscontrato in quella prova della 
300 C tutti i difetti (agli occhi di un europeo) che 
accomunano le auto Usa: motore che si fa sentire 

Lancia Thema:
la rinascita di un mito

Auto  	 Prova su strada
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anche nell'abitacolo, sterzo leggero, sospensio-
ni troppo morbide, finiture non troppo accurate, 
e  così via. Nessun difetto strutturale, ma tante 
piccole imperfezioni che possono indispettire chi 
si è abituato a un certo standard europeo.
I tecnici Fiat sembrano avere condiviso le nostre 
critiche di allora perchè nella nuova Thema non 
abbiamo più trovato ciò che ci aveva infastidito 
nella vecchia 300 C, primo tra tutti il rumore. Gli 
interventi di insonorizzazione infatti sono stati 
numerosi e decisivi: parabrezza acustico, vetri 
laterali laminati, guarnizioni triple alle portiere, 
pannelli insonorizzanti sotto la scocca e nei pa-
rafanghi. Così nell'abitacolo della nuova Thema 
regna oggi il silenzio, anche se si attraversano 
tratti di pavè o se si viaggia a velocità sostenuta.

 Trazione posteriore
La piattaforma è quella originale della 300 C: que-
sto particolare non modificabile ci ha regalato un 
ritorno (per Lancia) alla trazione posteriore, predi-
letta da molti piloti per la perfetta distribuzione dei 
pesi ed ideale per i lunghi trasferimenti autostra-
dali. Opportuno l'appesantimento dello sterzo che, 
nella versione Usa, è fin troppo leggero per venire 
incontro alla voglia di comodità degli automobili-
sti d'oltre Oceano. Ora trasmette la sensazione di 
avere sempre la vettura sotto controllo senza la 
necessità di intervenire con correzioni alla traiet-
toria nelle curve ad ampio raggio. Ci sono la te-
lecamera per la retromarcia ed i sensori anteriori 
e posteriori che facilitano ogni tipo di movimento 
negli spazi stretti.

Un importante salto di qualità si registra nell'as-
setto: mentre con la 300 C si percepisce un fasti-
dioso “effetto cassone” con un accentuato rollio 
per via di sospensioni tarate sul morbido per ren-
dere ogni trasferimento il più comodo possibile 
per i passeggeri, l'irrigidimento delle sospensioni 
anteriori e posteriori multi-link a bracci oscillanti 
sulla nuova Thema fa sì che venga sempre assi-
curata la massima aderenza in curva grazie alle 
ruote che restano perpendicolari al fondo stradale. 

 Eredita da Chrysler la strut-
tura della 300 C, compresa la 
trazione posteriore, e la in-
gentilisce con un abitacolo 
da ammiraglia ricco di pel-
le Frau e radica: ne esce un 
modello imponente, ma con 
una spiccata personalità. 
Brilla il diesel 3.0 V6 Multijet 
da 239 cv potente, ma poco 
assetato. Insonorizzazione 
perfetta.

Prova 	 	 Lancia Thema Executive 3.0 V6 Multijet



 54  Auto	Aziendali	Magazine		 		gennaio-marzo	2012

Il rollio è quasi inavvertibile, mentre l'irrigidimento 
della struttura fa sì che migliori la dinamica di gui-
da e l'handling, pur tenendo sempre a mente che 
su percorsi tortuosi un mezzo lungo più di 5 metri 
e pesante più di 2 mila chili continua a richiedere 
la massima attenzione e la rinuncia ad una guida 
sportiva esasperata.

 Propulsori
La proposta iniziale di Lancia in tema di moto-
ri è limitata ad un benzina made in USA 3.6 V6 
Pentastar di 286 cv e a due diesel made in VM (e 
sviluppati assieme a Fiat Powertrain) di 3.0 litri 

V6 Multijet con 190 e 239 cv. Abbiamo scelto il 
secondo nella versione Executive perchè ritenuto 
più adatto a spingere una vettura così imponente  
(2.042 kg) grazie ad una coppia massima di 550 
Nm. Testate, pistoni e coppa dell'olio in alluminio 
per alleggerire l'insieme, common rail da 1800 bar 
con un singolo turbo Garrett a geometria variabile 
che grazie alla sua compattezza è in grado di forni-
re una risposta quasi immediata. La ripresa, anche 
da un basso numero di giri , è vivace (7,7” da 0 
a 100, 230 km/h di velocità massima) senza per 
questo penalizzare i consumi (7,1 litri per 100 km 
nel ciclo misto). Insomma un mix tra silenziosità, 
assetto, velocità, consumi e prezzo che può soddi-
sfare anche i palati più esigenti. 

 Abitacolo e tecnologia
Sulla Thema trovare la corretta posizione alla gui-
da è facile per le regolazioni di volante e poltrona. 
Abitacolo: nella consolle centrale spicca un moni-

tor da 8,4 pollici per il navigatore; ricchissima la 
dotazione di sistemi elettronici di sicurezza a par-
tire dalla protezione dei pedoni i caso di urto fron-
tale con sollevamento del cofano per attutire gli 
effetti del crash. Ci sono il cruise control adattivo 
che si adegua alla distanza del mezzo che precede, 
i fari allo xenon adattivi,  il sistema che allerta il 
pilota in caso di probabile tamponamento. Da ulti-
mo la rimozione dell'acqua dalle pastiglie dei freni 
attivando i tergicristalli.

Prova 	 	 Lancia Thema Executive 3.0 V6 Multijet
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Dati tecnici
Lancia Thema Executive

3.0 V6 Multijet 
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.987 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 cilindri a V

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 239 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Nm

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

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

Cambio . . . . . . . . . . . automatico a 5 marce

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 185 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5,06x1,90x1,48 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.042 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 462  litri
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A
lle volte succede che con pochi 
interventi significativi si trasformi 
radicalmente immagine e 

comportamento di una vettura. E' accaduto alla 
Classe B, monovolume di successo di Casa  
Mercedes, che dopo il lavoro in profondità 
su design e piattaforma, è sbocciata a nuova 
vita. Dal 2005, anno d’esordio, ad oggi ne sono 
state vendute 700 mila (7 mila solo in Italia) a 
conferma dell’ottimo indice di gradimento di 
questo modello nel segmento delle compatte. 

Oggi siamo al debutto della seconda generazione 
ed è corretto parlare di “nuova vita” perché non 
siamo alle prese con un semplice restyling, ma 
con una profonda trasformazione che, pur senza 
stravolgerne l’immagine, ha cambiato lo stile della 
Classe B con vantaggi sull'abitabilità, sull'aerodi-
namica e sul rendimento complessivo dei motori.

 Novità
È stato sufficiente abbassare l’altezza di 5 centi-
metri (ed allungarla di 8) per dare a questo model-
lo un look completamente diverso, cioè di vettura 
slanciata e sportiveggiante, pur restando genero-
sa negli spazi interni e senza privarsi del comodo 
portellone. I tecnici di Stoccarda hanno rinunciato 
al pianale a sandwich (resterà solo per le future 
versioni elettriche), abbassando il baricentro con 
positivi effetti sulla tenuta e sull’handling, cioè 
sulla guidabilità. L’abitacolo non ne ha sofferto, 
anzi:   con i sedili in posizione ribassata è stato 
guadagnato spazio per la testa di pilota e passeg-
gero anteriore e si sono conquistati più centimetri 
anche per le gambe di chi siede dietro.
Altra novità di questa Classe B è il coefficiente 
di resistenza aerodinamica (Cx) sceso a livello di 
0,26, dato sbalorditivo per una monovolume sep-
pur compatta. Nella versione con il pacchetto tec-

 La compatta di Casa Mer-
cedes ha ridotto l'altezza 
e cambiato la piattaforma: 
così si presenta con un'im-
magine dinamica senza  ave-
re penalizzato lo spazio per i 
passeggeri. Salto di qualità 
dei materiali e dei sistemi 
elettronici di supporto alla 
guida ereditati dalle sorel-
le maggiori. Brillante il 200 
CDI a 4 cilindri: con soli 136 
cv supera i 200 all'ora e per-
corre con un litro di gasolio 
quasi 23 km.

Classe B cambia faccia:
più bassa e più sportiva

Auto  	 Prova su strada
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nologico ECO (disponibile in un secondo momento) 
si arriverà ad un Cx di 0,24, lo stesso per intenderci 
della Classe E Coupè. L’eccellente aerodinamica si 
traduce in una sensibile diminuzione dei consumi 
che ad esempio nelle due motorizzazioni a gasolio 
consente alla vettura di percorrere nel ciclo combi-
nato 22,8 km con un litro di gasolio (e per i benzina 
quasi 17 km).
Non solo parchi nei consumi, ma anche supereffi-
cienti i motori che spingono la Classe B, tutti a 4 
cilindri: due a gasolio di 1.8 litri CDI con 109 e 136 
cv; due a benzina di 1.6 litri con 122 e 156 cv.

 Su strada
Nella prova su strada lungo le campagne che 
circondano Vienna e sull’autostrada verso Bra-
tislava (teatro del nostro “assaggio” della com-
patta di Casa Mercedes) la versione più elastica 
e divertente è risultata la 200 CDI che scatta da 
0 a 100 in 9,3”, raggiunge i 210 all’ora ed è do-
tata del nuovo cambio a doppia frizione 7G-DCT, 
piacevolissimo nell’uso cittadino, un vero lusso 
per un modello di questo segmento (di serie in-
vece un efficiente manuale a 6 marce). Dovrebbe 
essere proprio la versione più potente a gasolio 

ad essere la preferita dalla clientela italiana se-
condo il nuovo responsabile del marketing Mer-
cedes in Italia, Cesare Salvini.
La nuova Classe B ha ricevuto in dote dalle 

Prova 	 	 Mercedes-Benz Classe B 200 CDI Premium

Dati tecnici
Mercedes-Benz Classe B 

200 CDI Premium
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.796 CC

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

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

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  210 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9,5” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22,8 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 115 Gr/km

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,36x1,79x1,56 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.400 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 486 a 1.545 litri
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“sorelle” maggiori una lunga serie di sistemi 
elettronici di assistenza alla guida, degni di 
un’ammiraglia. Si va dalla frenata automatica 
per ridurre il rischio di tamponamenti (Collision 
Prevention Assist) al sistema che rileva i segnali 
di stanchezza del pilota (Attention Assist), all’as-
sistenza al parcheggio, alla telecamera per le re-
tromarce, alla segnalazione di auto in sorpasso 
nell’angolo morto dello specchietto e così via. 
Senza dimenticare il freno elettronico e l’aiuto 
nelle partenze in salita con la funzione antiar-
retramento.
Il profondo rinnovamento della Classe B è stato 
completato con l’adozione di materiali di gran 
lusso per l’arredamento dell’abitacolo: sedili in 
pelle ecologica Artico, finiture in radica o allu-
minio, inserti in metallo attorno alle bocchette 
dell’aerazione, sistema multimediale per l’ac-
cesso ad Internet, maxischermo per il navigatore 
che assomiglia molto ad un iPad per aspetto e 
dimensioni (sette pollici), ma non è un computer 
vero e proprio: serve soprattutto a rendere visibi-
li determinate funzioni, dal navigatore satellitare 
all'autoradio, funzioni che si modificano agendo 
sul manopolone del Comand posizionato sul tun-
nel centrale subito dietro la leva del cambio. E' la 
prima volta che il manopolone fa la sua compar-
sa su una compatta della Stella a tre punte dal 
momento che fino a ieri lo si era apprezzato solo 
sulle Mercedes di livello più elevato.

 Interni
I dati del computer di bordo invece compaiono in 
alto sul cruscotto, tra i due indicatori rotondi di 
grandi dimensioni per velocità e contagiri (oltre a 
numerose spie luminose). Su questo display si pos-
sono leggere i limiti di velocità in vigore nel tratto 
di strada che si sta attraversando. Potrebbe sem-
brare uno dei tanti sistemi di cui sono piene le auto 
di oggi il cui utilizzo quotidiano è spesso trascurato, 
invece abbiamo constatato l'importanza della se-
gnalazione che richiama l'attenzione sulla velocità 
da non superare nell'attraversamento di certi centri 
di campagna fatti di poche case e di un'unica stra-
da principale (ma con l'autovelox spesso in aggua-
to). Il volante è a tre razze con a sinistra i tasti di 
trip computer ed autoradio, a destra i comandi del 
Bluetooth. Sia il volante che le cinque bocchette 
anteriori dell'aerazione mostrano contorni cromati 
che danno un tocco di eleganza alla parte anteriore 
dell'abitacolo. La pedaliera è in alluminio traforato, 
come si trova di solito su auto con vocazioni sporti-
ve; i materiali della plancia e del rivestimento degli 
sportelli sono di buona qualità e piacevoli al tatto; 
gli specchietti retrovisori esterni infine contengono 
gli indicatori luminosi di svolta e sono bene visibi-
li grazie ad una serie di punti luminosi a led. Due 
ampi baffi a led circoscrivono la parte superiore dei 
fari anteriori con lampade bi-xeno che si arrampica-
no sui fianchi e sui passaruota sporgenti.

 Silenziosa e sportiva
L'irrigidimento delle sospensioni fa sì che il 
rollio sia contenuto e soprattutto consente al 
retrotreno di non allargare la traiettoria nei 
curvoni veloci. Con le sospensioni rigide è 
indubbiamente migliorata la tenuta di strada. 
Apprezzabile la silenziosità, anche quando si 
attraversano tratti autostradali con asfalto 
drenante o quando si percorrono strade secon-
darie con fondo a pavè.
In conclusione questa Classe B è davvero una 
vettura nuova per lo stile di guida sportivo che 
regala e che fa dimenticare il vecchio assetto 
da monovolume. Il tutto senza avere sacrifi-
cato l'abitabilità, anzi con un miglioramento 
generale esaltato dall'adozione di materiali di 
pregio per l'abitacolo e di motori brillanti che 
regalano velocità e sprint senza penalizzare i 
consumi.

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 11.

Guarda il video 
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É 
davvero una "bella famiglia". Mi 
riferisco alla A5, modello sportivo 
di Audi, che ha debuttato con 

successo quattro anni fa e che si compone 
di Coupé, Cabrio e quella che viene 
considerata la versione più interessante, 
la Sportback, per via delle quattro porte e 
del comodo portellone, vettura dalla linea 
sportiva ma con quattro comodi posti e 
tanti bagagli al seguito. Senza dimenticare 
le varianti sportivissime S5.

 Downsizing 
La "bella famiglia" A5, a metà del 2011, si è ri-
fatta il trucco come le signore ricche di fascino 
in vista di una serata importante. Niente "bo-

tox", nè tanto meno il ricorso alla "chirurgia pla-
stica". E' stato sufficiente un leggero restyling, 
soprattutto della parte frontale, e l'immissione 
sotto il cofano di motori tecnologicamente all'a-
vanguardia per dare un nuovo look alle A5. Sulla 
linea gli interventi sono stati leggeri perchè in 
verità c'era davvero poco da ringiovanire. Così il 
maggiore impegno dei tecnici tedeschi si è con-
centrato sui motori rielaborati secondo i dettami 
del downsizing, ovvero dell'abbassamento della 
cilindrata, per conseguire un sensibile conteni-
mento di consumi ed emissioni (con l'iniezione 
diretta di benzina e di gasolio per tutte le ver-
sioni e con il sistema Start&Stop di serie), sen-
za penalizzare il piacere di guida che anzi ne è 
uscito rafforzato.

 Design e motori
Dall'esterno ci si accorge a fatica delle differen-
ze di design con la versione precedente: le modi-
fiche più evidenti riguardano la griglia anteriore 
e soprattutto i fari che hanno un taglio cuneifor-
me ed una striscia luminosa a led. Nell'abitacolo 
si notano subito i dettagli di pregio nelle finiture 
(in alluminio o in legno), le poltrone con ricche 
imbottiture, la strumentazione rivolta al pilota, 
il grande schermo del navigatore e, nella Sport-
back, l'ampia apertura delle portiere dietro che 
facilitano l'accesso, nonchè la disponibilità dei 
tre posti. A proposito del Cabrio va sottolineato 
che la capote è in tela, ma grazie ai materiali 
hi-tech l'abitacolo è silenzioso e senza spifferi.
Le novità più importanti riguardano i motori, 
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A5 Sportback, elegante
anche con il portellone

Audi A5 Sportback
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tutti turbo e ad iniezione diretta. Il più potente, 
che spinge la versione S, ora è un 6 cilindri a V 
di 3.0 litri a benzina (il 4.2 V8 è andato in pen-
sione) con 333 cv ed una coppia di 440 Nm: ha 
la velocità massima limitata elettronicamente a 
250 all'ora, accelerazione bruciante (5,1" da 0 a 
100), trazione integrale ed un cambio automati-
co S Tronic a 7 rapporti. Nella gamma dei pro-
pulsori a benzina troviamo un interessantissimo 
1.8 TFSI con 170 cv ed un 2 litri da 211 cv; in 
quella a gasolio un 2.0 litri da 177 cv e due 3.0 
litri con 204 e 245 cv.
Anche se le previsioni di vendita premiano so-
prattutto i diesel, abbiamo trovato il benzina di 
1.8 litri particolarmente adatto al nostro merca-
to perché nelle varie prove attorno a Jerez de 

la Frontiera nel profondo sud della Spagna si è 
dimostrato veloce (230 km/h), scattante (7,9" da 
0 a 100) con una più che generosa coppia quasi 
da diesel (320 Nm), ma soprattutto in grado di 
percorrere 17,5 km con un litro di benzina nel 
ciclo combinato e addirittura 20 km nei percorsi 
extraurbani. Con questi riscontri e con una cilin-
drata contenuta (che favorisce bassi costi di ge-
stione) A5 con l'1.8 litri diventa particolarmente 
appetibile per chi sogna una vettura sportiva 
non solo nella linea, ma che non vuole farsi 
strangolare da bollo, assicurazione e consumi.

 Su strada
Il segreto del motore 1.8 a benzina sta nell'a-
dozione di due iniettori per cilindro con l'obiet-

tivo di limitare le emissioni senza  penalizzare 
le prestazioni. Quando si viaggia a bassi regimi 
e di conseguenza si richiede poca potenza è 
conveniente iniettare nei condotti d'aspirazio-
ne subito a monte delle valvole dove si registra 
un'elevata turbolenza: in questo modo si riesce 
a miscelare meglio aria e benzina. Quando in-
vece si ha bisogno di una potenza più elevata 
conviene utilizzare l'iniettore che immette la 
benzina direttamente nel cilindro per una rea-
zione immediata.
L'altro punto forte della A5 Sportback è rappre-
sentato dalle sospensioni a controllo elettroni-
co: mai troppo morbide, ma nemmeno troppo 
rigide da trasmettere sulle schiene dei passeg-
geri le asperità del fondo stradale. Il servoster-
zo elettrico fa risparmiare 0,8 litri su 100 km, 
ma l'accessorio più sorprendente è l'Audi drive 
select che agisce su volante, motore e sospen-
sioni. A seconda di come si vuole la regolazione 
l'assetto ed il comportamento della A5 cambia: 
per una guida soft, oppure confortevole, oppure 
ancora vivace.
Dalle sorelle maggiori la famiglia A5 ha eredita-
to finiture di lusso con pelle di Nappa, radica di 
noce, frassino ed alluminio per l'abitacolo, non-
chè i sedili posteriori che ora possono ospitare 
tre passeggeri. Il cambio è un efficiente manua-
le a 6 marce in alternativa ad un Multitronic che 
consente di ridurre leggermente i consumi insie-
me allo Start&Stop e al recupero di energia in 
frenata. I cerchi infine vanno da 18 a 20 pollici.

 Si può viaggiare in 5 con 
molti bagagli al seguito. Con 
il motore di 1.8 litri a benzina 
dotato di turbo ed iniezione 
diretta si propone come va-
lida alternativa al diesel dal 
momento che riesce a per-
correre 17,5 km con un litro 
nel ciclo misto senza pena-
lizzare il piacere di guida. 
Abitacolo con finiture di lus-
so e ricca dotazione di siste-
mi di assistenza elettronica 
al pilota. 

Prova 	 	 Audi A5 Coupé 1.8 TFSI 170 cv
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 Elettronica
Aggiornati ed arricchiti i sistemi di assistenza 
alla guida a partire dall'allerta di stanchezza 
che agisce sul volante, dall'Active lane assist 
che mantiene la corsia di marcia con lievi inter-
venti sullo sterzo quando si registrano sbanda-
menti, dal Cruise control adattivo con frenata 
automatica d'emergenza. 
Le versioni integrali possono avere a scelta il 
cambio manuale a 6 marce o l'automatico a 
doppia frizione con 7 Stronic, mentre il "torque 

vectoring" permette di dosare la coppia motri-
ce sulle quattro ruote con il differenziale spor-
tivo che provvede alla gestione della coppia al 
retrotreno.
Una dose così massiccia di tecnologia rende la 
A5 particolarmente interessante, ma ciò che fa 
fare a questo modello un vero salto di qualità 
è l'insonorizzazione: tutti i rumori, a partire da 
quelli del motore, restano fuori dall'abitaco-
lo. Si percepiscono solo i fruscii aerodinamici 
provocati dagli specchietti, piccolo pegno da 

pagare in cambio di una perfetta visibilità in 
tutte le direzioni.

Prova 	 	 Audi A5 Coupé 1.8 TFSI 170 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 11.

Guarda il video 

Dati tecnici
Audi A5 Coupé 
1.8 TFSI 170 cv 

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.798 CC

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

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

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

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,9” da 0 a 100

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17,5 Km/l

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

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,62x1,85x1,37 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.425 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 455 a 829  litri

Audi A5 Coupé
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D
al 2009 Renault è impegnata sul fronte 
dell'elettrico con quattro concept-car 
che oggi si sono trasformate in vetture 

già pronte a circolare sulle strade, ha impresso 
una svolta alla sua strategia o, per meglio dire, 
alla sua politica ambientale ad impatto zero 
proponendo due modelli elettrici che si posso-
no già acquistare nelle concessionarie della 
Casa francese: si tratta della berlina Fluence e 
del già noto Kangoo, ma con emissioni di CO2 
pari a zero.

La scelta di esordire sul mercato nel segmento 
delle flotte aziendali è un modo di rendere più 
sostenibile economicamente la commercializ-
zazione di questi modelli con prezzi che oscil-
lano tra i 20 mila euro di Kangoo (senza Iva) ed 

i 28 mila di Fluence. Infatti possono essere le 
aziende per le proprie flotte e le società che 
le gestiscono a sostenere per prime l'impatto, 
economicamente forte, con l'elettrico. 
Non è casuale che Renault abbia presentato 
alla stampa internazionale e ai fleet manager  
di importanti aziende Fluence e Kangoo elettri-
ci nella convinzione che la strada prioritaria da 
imboccare dalle auto elettriche sia quella che 
porta alle aziende e alla società che gestisco-
no le flotte. 
Sulle strade (e le autostrade) di Lisbona e di 
Cascais abbiamo testato le qualità dinamiche 
e di autonomia di Fluence e di Kangoo: siamo 
rimasti favorevolmente colpiti dall'efficienza 
di entrambi e dal piacere che si ricava nella 
guida di un veicolo elettrico.

        Fluence e Kangoo: 
l'elettrico anche per le flotte

 Renault presenta due vet-
ture ad emissioni zero già 
in commercio e destinate 
prioritariamente al noleggio 
a lungo termine. Le abbia-
mo provate sulle strade del 
Portogallo e l'impressione 
di guida è stata  positiva. 
L'autonomia dichiarata è di 
187 e 170 km. Costano dai 20 
mila ai 28 mila euro, ma c'è 
da aggiungere  la spesa per 
il noleggio delle batterie. Ve-
locità superiore ai 130 km/h.

Auto  	 Prova su strada
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Prova 	 	 Renault Fluence e Kangoo ZE

 Renault Fluence ZE
Fluence è una berlina a tre volumi dalla linea 
fluida ed elegante, rifinita con materiali di pre-
gio, silenziosissima e dalla buona visibilità: è 
lunga 4,74 metri, larga 1,80, alta 1,45. Ospita 
5 passeggeri, l'accesso all'abitacolo è favori-
to da quattro portiere dall'ampia apertura. Il 
motore elettrico sviluppa 95 cv con una coppia 

di 226 Nm. Raggiunge i 135 all'ora di velocità 
massima e scatta da 0 a 100 in 13” con acce-
lerazione lineare e senza strappi. Essendo per-
fettamente identica alla Fluence con motore 
termico, nel convulso traffico cittadino è dif-
ficile distinguerla anche perchè le partenze ai 
semafori sono brucianti avendo il motore elet-
trico tutta la coppia a disposizione già in avvio. 

Pesa 1.650 kg, dispone di un raggio di sterzata 
di 11 metri e di apparati elettronici di prim’or-
dine quali l'Abs con ripartitore di frenata, l'Esp 
con controllo del sottosterzo e l'assistenza alla 
frenata d'emergenza. Il bagagliaio ha una ca-
pacità di carico di 317 litri con l'aggiunta di 
ripostigli per altri 23 litri; gomme a bassa resi-
stenza al rotolamento sviluppate da Goodyear, 

Dati tecnici
Renault Fluence ZE

Motore . . . . . . .sincrono con rotore a bobina

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135 Km/h

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

Batterie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ioni di litio

Peso batterie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Kg

Tensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Volt

Numero moduli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Numero celle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,74x1,80x1,45 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.605 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  317 litri
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Prova 	 	 Renault Fluence e Kangoo ZE

navigatore Carminat, clima automatico bizona, 
Bluetooth sono le dotazioni di base. 
Questa berlina di segmento medio alto e bene 
accessoriata viene proposta nell'unica versio-

ne Dynamique a 28.200 euro con l'aggiunta di 
un canone mensile di 82 euro per l'affitto del-
le batterie. L'autonomia ufficiale è di 187 km. 
Resta il piacere di una progressione di marcia 
costante e senza strappi favorita da sospen-
sioni e telaio che nulla hanno da invidiare alla 
Fluence termica. Ottimi anche i freni a disco 
con ripartitore elettronico della frenata.

 Kangoo Ze
Visto da fuori è esattamente identico a quello 
con motore a scoppio che vediamo circolare da 
anni sulle nostre strade. Anche la sua capacità 
di carico (650 kg) è immutata, a conferma del 
fatto che il Kangoo ZE conserva tutte le quali-
tà commerciali della versione termica. Diverso 
però è il rendimento: in elettrico si parte fin 
da zero con a disposizione i 60 cv e la coppia 
di 226 Nm. Quindi scatto vivace ai semafori 
(20,3” da 0 a 100): meglio sulla breve distanza 
(5,1” da 0 a 50), poi il peso (1.628 kg) si fa 
sentire. Resta la piacevole sensazione di guida 
regalata da un motore che ha una progressione 
costante e senza strappi, naturalmente nel si-
lenzio più assoluto.
Il Kangoo elettrico viene proposto in tre versio-
ni (normale, Combi e Maxi, a 2 e a 5 posti), ve-
trato per il trasporto passeggeri o lastrato per 
un uso più commerciale. E' lungo 4,59 metri, 
largo e alto 1,82. Il modello della nostra prova 

è stato il Combi a 5 posti con portiere scorre-
voli sui lati e con apertura su due ante dietro, 
comodo soprattutto nei posti anteriori da cui 
si gode una perfetta visione della strada. La 
velocità massima dichiarata è di 130 km/h, li-
mite che abbiamo toccato in un'arteria a rapido 
scorrimento da Lisbona a Cascais; l'autonomia 
è di 170 km destinata però a ridimensionarsi se 
si viaggia a lungo a forte velocità o con i fari 
accesi; le batterie agli joni di litio sono sotto 
il pianale e si ricaricano i 6-8 ore. Il prezzo di 
Kangoo ZE è di 20 mila euro (senza Iva) cui van-
no aggiunti da 92 a 145 euro al mese per il no-
leggio della batteria. Kangoo ZE Maxi a 2 posti 
costa invece 21.200 euro (sempre senza Iva), 
mentre la versione Combi a 5 posti ne costa 
22 mila (+Iva). Le batterie sono in noleggio con 
prezzi che oscillano da 92 a 145 euro al mese a 
seconda del chilometraggio o della durata del 
contratto di noleggio.

Dati tecnici
Renault Kangoo ZE

Motore . . . . . . .sincrono con rotore a bobina

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22,4” da 0 a 100

Batterie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ioni di litio

Peso batterie  . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Kg

Tensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Volt

Numero moduli . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Numero celle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,59x1,82x1,82 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.628 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  659 litri

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 11.

Guarda il video 
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P resentata in anteprima al salone 
dell’auto di Ginevra e poi in ver-
sione definitiva a quello di Fran-

coforte, è in commercio anche nel nostro 
Paese dallo scorso dicembre la terza ge-
nerazione di Zafira Tourer, la monovolume 
che per prima – correva l’anno 1999 - ha 
sdoganato l’abitabilità per sette sulle vet-
ture di fascia media. 

Un po’ multispazio e un po’ station wagon, il model 
year 2012 si ripresenta evoluto e rinnovato, am-
pliato negli ingombri, arricchito nelle dotazioni e, 
come da tradizione per questo modello, avvalorato 
da quella configurazione a sette posti tanto pre-
ziosa per chi ha particolari esigenze di capienza. 
Dagli spostamenti delle famiglie numerose ai più 

confortevoli trasferimenti lavorativi, la grande fles-
sibilità dell’abitacolo permette di trovare sempre 
la migliore configurazione interna sia, che si viaggi 
soli, con carichi a bordo, sia che si viaggi in piccoli 
gruppi di lavoro.“Zafira è l’icona della flessibilità 
di Opel, e noi volevamo inserire nella terza gene-
razione degli elementi emotivi e di qualità supe-
riore - ha dichiarato Mark Adams, Vice Presidente 
responsabile del Design di Opel - Zafira Tourer si 
distingue per il suo aspetto slanciato e sportivo e 
per una sensazione di classe superiore”.

 Sguardo deciso
Il rinnovamento dello stile e la proporzione tra i vo-
lumi, sempre importanti su questa categoria di vet-
ture che rischiano troppo spesso di sembrare deri-
vate dai veicoli commerciali, definisce un carattere 

molto personale, decisamente improntato al family 
feeling emanato da quel frontale a doppio boome-
rang che identifica a colpo d’occhio le vetture di 
casa Opel. Una silhouette dinamica, che richiama 
quella dei treni ad alta velocità, con fiancate mu-
scolose, sormontate da una superficie vetrata di 
grande respiro, con esili montanti anteriori e una 
chiusura di coda evidenziata dall’ampio portellone. 
Generosi cristalli permettono abbondante lumino-
sità all’interno, ulteriormente soleggiato mediante 
il grande tetto panoramico, offerto a richiesta, che 
dona trasparenza al cielo della vettura.
Lunga 4,66 metri, larga 1,93 ed alta 1,68 metri, la 
Zafira presenta ora un passo di 2,76 metri, accre-
sciuto di 57 mm rispetto la versione precedente, e 
carreggiate prossime ai 159 cm, a tutto beneficio 
di stabilità e comfort di bordo.

Auto  	 Prova su strada

Opel Zafira Tourer,
lounge su quattro ruote



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		gennaio-marzo	2012	 65

 Salotto per sette
Quello che però contraddistingue da sempre la 
multispazio di Opel è proprio quella configura-
zione interna che consente il più flessibile uti-
lizzo della sua straordinaria capienza. Con tutte 
e sette le sedute predisposte si mantiene una 
dignitosa capacità nel bagagliaio, da 152 litri, 
non male per un abitacolo che può comodamen-
te ospitare un’intera squadra di volley (allena-
tore compreso al posto di guida). Grazie all’evo-
luto sistema Flex7, completamente riprogettato 
e che dispone per ogni posto di una poltrona 
indipendente, reclinando la terza fila di sedili 
(che scompaiono sotto al pianale piatto senza 
alcuna necessità di smontarli) si incrementa la 
capacità di carico a 710 litri, ampliabili ulte-
riormente mantenendo i due soli posti anteriori 

fino a 1.860 litri, 40 litri in più della precedente 
generazione della Zafira. L’abitabilità suppor-
tata dal sistema Lounge Seating, mediante la 
modulazione degli interni permette, ad esem-
pio, di reclinare il sedile centrale della seconda 
fila, per creare un piano d’appoggio centrale, 
riducendone l’ingombro e consentendo al con-
tempo di spostare le sedute laterali di 50 mm 
verso il centro, creando maggiore spazio per il 
massimo comfort delle persone più corpulente. 
Ogni oggetto trova posto nei 30 differenti vani 
di stivaggio, con il bracciolo centrale FlexConso-
le, dotato di portabicchieri, regolabile mediante 
una guida metallica per la sua più agevole collo-
cazione. Il tutto rivestito e incorniciato con ma-
teriali evoluti e gradevoli al tatto, dalle finiture 
curate come un’autentica premium car.

 Come un’ammiraglia
Un guadagno di personalità, realizzato attingendo 
a piene mani dalla piattaforma dell’ammiraglia 
Insignia, della quale la Zafira Tourer si può a tut-
ti gli effetti considerare la versione multispazio. 
Sempre dell’Insignia è l’assale anteriore, con un 
sottotelaio integrato e schema a ruote indipenden-
ti, mentre al posteriore - unica monovolume a pre-
sentare tale soluzione - unisce un assale torcente 
al parallelogramma di Watt, stratagemma tecnico 
per dotare la Zafira di uno schema prestante ma 
dal ridotto ingombro. Un accorgimento ricercato 
per garantire la massima guidabilità e precisione 
anche alle andature più sostenute, che ha permes-
so, inoltre, di predisporre tra gli accessori anche il 
pregevole portabici FlexFix, integrato a scomparsa 
nel paraurti posteriore, utile per il trasporto fino a 
quattro biciclette.
La dinamica di guida può essere ulteriormente 
evoluta richiedendo il telaio meccatronico FlexRi-
de, che mediante il controllo elettronico adattivo 
varia la taratura degli elementi elastici su tre pa-
rametri selezionabili dall’abitacolo, nelle modalità 
Standard, Tour e Sport.

 Assistenza alla guida
Funzionalità ed assistenza si riscontrano attiva-
mente alla guida, supportata dai più evoluti siste-
mi elettronici al servizio della sicurezza. Base di 
una tecnologia innovativa, la telecamera frontale 
Opel Eye di seconda generazione viene affiancata 
dal sistema radar, per coadiuvare la conduzione 
del veicolo dalle condizioni di traffico abituali-
fino alle situazioni più estreme. Ecco quindi il 
Following Distance Control, in combinazione con 
l’Adaptive Cruise Control, utile per mantenere la 

 Dimensioni accresciute, 
equipaggiamenti premium e 
una gamma di motori com-
pleta ed evoluta caratteriz-
zano la terza generazione 
della Zafira. Sette comodi 
posti e una modularità degli 
spazi interni rendono ogni 
spostamento pratico e con-
fortevole, sia con la famiglia 
che nell’ambito lavorativo. 
E con il 2 litri turbodiesel da 
130 CV di potenza, prestazio-
ni e risparmio non richiedo-
no compromessi.

Prova 	 		Opel Zafira Tourer 2.0 CTDI 130 CV



giusta distanza di sicurezza dal veicolo che prece-
de; il Trafic Sign Recognition in grado di identifi-
care i segnali stradali, replicandoli sul display del 
cruscotto, mentre quando tutto ciò non è comun-
que sufficiente, interviene il Collision Imminent 
Braking a rallentare automaticamente il veicolo in 
caso di scontro imminente. E una volta giunti a 
destinazione, ci pensa l’Advanced Park Assist, an-
che con telecamera posteriore, ad indicarci la ma-
novra per parcheggiare nello spazio più angusto.

 Risparmio senza compromessi
Già dal debutto di questa terza generazione, la 
Zafira Tourer può contare su una gamma motori-
stica particolarmente completa ed efficiente. Due 

livelli di potenza per il contenuto 4 cilindri tur-
bocompresso a benzina, di 1.4 litri di cilindrata, 
offrono rispettivamente 120 e 140 CV di potenza, 
a cui si affiancherà il prestante 1.6 litri EcoM a 
metano, sempre turbocompresso, da ben 150 CV 
e 204 km/h di velocità massima. Ecologia senza 
compromessi anche per le versioni a gasolio, 
con il 2 litri Turbodiesel offerto in tre differenti 
configurazioni, da 110, 130 e 165 CV di potenza. 
In questo ventaglio di scelta, il miglior rapporto 
energetico senza alcun dubbio è rappresentato 
dalla versione intermedia del 2.0 CDTI, che con 
i suoi da 130 CV e 300 Nm di coppia massima, 
consente una guida disinvolta con prestazioni 
di tutto rispetto: 191 km/h di velocità di punta e 
un’accelerazione 0-100 in 11,4 secondi, a fronte 
di consumi ed emissioni particolarmente conte-

nuti, nell’ordine dei 19,2 km di percorrenza con 
un litro di gasolio e 137 g/km di CO2. L’opzione 
offerta dalla trasmissione automatica è riservata 
esclusivamente alle due versioni, diesel e benzi-
na al vertice prestazionale; il cambio meccanico 
a sei marce risulta preciso negli innesti e ben rap-
portato per la massima efficienza dinamica. 

Prova 	 		Opel Zafira Tourer 2.0 CTDI 130 CV
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Dati tecnici
Opel Zafira Tourer

2.0 CTDI 130 cv
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.956 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11,4” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19,2 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 137 Gr/km

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

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.733 Kg

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 466x1,93x1,68 m

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 152 a 1.860 litri
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