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l Governo in carica, 
continuando e peggio-
rando l'opera di quello 
precedente, ha calcato 

particolarmente la mano nella per-
secuzione contro l'automobile e i 

consumi automobilistici. Non solo ha portato la tassazione 
specifica sull'auto a livelli estremamente elevati e senza 
riscontri non solo in Europa, ma nel mondo, ma non ha 
dimenticato di dare un giro di vite anche al trattamento 
fiscale dell'auto aziendale. Come è noto, con la cosiddet-
ta riforma del lavoro ha ridotto la deducibilità dei costi a 
livelli veramente infimi. L'Esecutivo in carica nei confronti 
del mondo degli operatori economici ha avuto però la pos-
sibilità di riscattarsi, sia pure parzialmente. Purtroppo l'ha 
sprecata. Raccogliendo una proposta nata in Parlamento, 
l'Esecutivo ha inserito in uno dei suoi tanti decreti nuovi 
incentivi alla rottamazione a favore di chi acquista auto 
particolarmente virtuose dal punto di vista ecologico e per 
la prima volta ha ammesso alle agevolazioni anche le auto 
aziendali. Peccato che si sia incorsi in un infortunio che, 
per carità di Patria, possiamo definire tecnico, perché, se 
non fosse tecnico, l'aggettivo per definirlo sarebbe perver-
so. Il provvedimento adottato prevede infatti che possano 
accedere a generosi incentivi per l'acquisto di auto parti-
colarmente ecologiche anche le aziende purché rottamino 
una vettura di almeno 10 anni, mentre questo obbligo non 
è previsto per i privati. Se non vogliamo giudicare la nor-
ma perversa, dobbiamo ipotizzare che il Governo volesse 
prevedere l'obbligo della rottamazione di auto con oltre 10 
anni per i privati ed escluderlo per le aziende. E ciò perché, 
secondo calcoli affidabili, su un parco circolante di almeno 
37 milioni di vetture le auto appartenenti alle aziende da 
più di 10 anni sono non più di 10.000. E questo rende il 
provvedimento inefficace per le aziende. 

Vi è stato dunque un errore tecnico che, se fatto da un 
Governo di tecnici, appare particolarmente singolare. Il 
decreto adottato ha, come mette bene in luce Antonio Cer-
nicchiaro nel suo articolo, anche altri grossi limiti. Il primo  
è che la platea delle auto il cui acquisto viene incentivato è 
troppo ristretta. Il secondo è che i fondi stanziati sono poco 
più che simbolici. Il Governo ha dunque perduto l'occasione 
storica di introdurre per la prima volta incentivi efficaci per 
rendere più verdi i parchi delle flotte. Ci si può consolare 
pensando che se il Governo volesse porre rimedio al suo 

flop la soluzione sarebbe molto semplice. Basterebbe che 
inserisse in un prossimo provvedimento un articoletto che 
chiarisse l'equivoco e stabilisse che sono le aziende e non 
i privati ad avere la possibilità di beneficiare degli incentivi 
senza dover rottamare un'auto di 10 o più anni. E, intanto 
che c'è, il Governo potrebbe anche aumentare lo stanzia-
mento e fare così del provvedimento qualche cosa di più 
di una semplice buona intenzione. Ma lo farà? Sulla cor-
rezione dell'errore tecnico la possibilità esiste. L'aumento 
dello stanziamento appare invece piuttosto improbabile. 
Se il Governo si muovesse in questa direzione farebbe un 
intervento di immediata efficacia per sostenere l'economia 
reale e saremmo di fronte a una novità di assoluta rilevan-
za. Finora l'Esecutivo dei tecnici ha infatti solo assestato 
tremende stangate fiscali di effetto immediato per tam-
ponare le falle nel bilancio dello Stato ed ha evitato con 
cura di adottare provvedimenti di immediata efficacia per 
compensare in qualche modo l'effetto negativo delle stan-
gate sui consumi e sulle attività produttive e ha affidato 
il rilancio dell'economia a riforme strutturali che per loro 
natura saranno efficaci, se lo saranno, soltanto nel medio 
e lungo termine. 

Il quadro economico e normativo non deprime tuttavia più 
di tanto il morale del mondo dell'auto aziendale. Basta ve-
dere qualche titolo di questo numero. L'amministratore de-
legato di Kia, Federico Bitti, afferma che "Crescere si può!" 
e Roberto Matteucci, amministratore delegato di General 
Motors Italia dice "Ecco le novità Opel" e ci indica che il 
mondo dell'auto è ben lontano dall'aver tirato i remi in bar-
ca. Se il mercato dell'auto in Italia langue, quello mondiale 
tira come non mai e nel 2012 stabilirà il nuovo record di 
vendite di autovetture superando i 60 milioni di immatrico-
lazioni. D'altra parte un grande esperto come Sirio Tardella 
titola il suo articolo "L'auto in Italia non getta la spugna" 
e Pietro Teofilatto di Aniasa dice che "Il noleggio tiene". 
A ciò si aggiunge che nel seminario che la nostra rivista 
ha organizzato il 20 settembre a Bologna sulla situazione 
del mercato dell'auto aziendale, il selezionato gruppo di 
invitati, costituito da fleet manager, responsabili flotte di 
case automobilistiche e fornitori di beni e servizi per le 
auto aziendali, ha espresso un cauto ottimismo per il 2013. 
La situazione sarà ancora difficile, ma il mercato dell'auto 
aziendale dovrebbe quantomeno tenere.  

Gian Primo Quagliano

Anche i tecnici fanno flop

Editoriale

I



™

™

™
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D
ottor Matteucci, nelle scorse setti-
mane vi sono stati diversi anniversa-
ri da festeggiare per voi di General 

Motors: il 150° della fondazione della casa 
automobilistica Opel, il 30° compleanno di 
Opel Corsa, il 50° anniversario della produ-
zione della vostra prima berlina compatta 
(la Kadett A). Per queste ricorrenze noi di 
Auto Aziendali Magazine vi facciamo i com-
plimenti e formuliamo i migliori auguri per 
il futuro. Al contempo vorremmo chiedere 
a Lei, in quanto massimo rappresentante di 
Opel nel nostro Paese, come avete vissuto il 
raggiungimento di traguardi tanto importanti 
(seppur in un mercato che sta attraversando 
una fase di calo generalizzato)?
“Opel è tra le case automobilistiche più antiche 
e tra quelle che hanno introdotto importanti ri-
voluzioni nel mercato; ma Opel è molto più che 
storia. Continuiamo a inventare e portare avanti 
nuove idee di mobilità accessibile a tutti. Negli 
ultimi tre anni abbiamo vinto per due volte il pre-
mio di Auto dell’Anno con Insignia prima e poi 
con Ampera, l’elettrica ad autonomia estesa, un 
prodotto ancora unico sul mercato grazie alle sue 
caratteristiche. E il prossimo futuro vedrà il lancio 
sul mercato di molti altri prodotti e di molte solu-
zioni innovative”.

A proposito di mercato, quali sono le vostre 
previsioni per l’Italia e quando si potrà tornare 
a crescere?
“La previsione per il 2012 è per una chiusura 
intorno a quota 1.400.000. Ci potrebbero essere 
comunque revisioni, in alto o in basso, in relazio-
ne anche all'andamento economico sia a livello 
italiano sia europeo. Per il 2013 si prevede un 
mercato leggermente superiore mentre la vera 
ripresa è attesa a partire dal 2014”.

Tra le ultime novità da voi presentate sul 
mercato vi sono la Opel Mokka e recen-
temente anche la Opel Adam. Quali sono i 
punti di forza di questi due modelli?
“Mokka ci permetterà, al pari di Adam, di entra-
re in nuovi segmenti di mercato dalle grandi po-
tenzialità di crescita. Mokka è un SUV compatto 
di 4,28 m dalla forte personalità e con caratte-
ristiche di classe superiore. Rappresenterà il ri-
ferimento del segmento per qualità costruttiva, 
tecnologia ed eclettismo. Adam è una nuova ed 
elegante urban car caratterizzata da un lato dalla 
offerta della più ampia gamma di personalizzazio-
ni attualmente disponibili sul mercato e dall’altro 
lato da uno stile ricercato e distintivo, in grado 
di adattarsi al gusto di qualsiasi cliente: queste 
caratteristiche la rendono perfetta per il moderno 
concetto di mobilità urbana”.

Grande attenzione è stata riservata da Opel 
anche al segmento dei veicoli ecologici (sia 
elettrici sia a gpl o a metano), segmento in 

cui Opel può vantare una gamma piuttosto 
sviluppata. Quali sono i vostri programmi 
per questo tipo di veicoli?
“La strategia di Opel è di offrire un’ampia gamma 
di prodotti per sostenere le differenti richieste di 
mobilità sostenibile. Ad un primo livello ci sono 
le alimentazioni tradizionali che sono ora in grado 
di raggiungere consumi e prestazioni che qualche 
anno fa sarebbero stati impensabili. L’ultimo 
esempio di questa tecnologia è Astra ecoFLEX 99 
g, equipaggiata con un motore 1.7 CDTI diesel da 
110 e 130 CV, con consumi di soli 3,7 l/ 100 km. 
Il livello successivo è rappresentato dalle alimen-
tazioni alternative, segmento in cui Opel vanta la 
gamma più ampia del mercato. Le versioni Opel 
Gpl-Tech di Corsa, Meriva, Astra, Zafira Tourer 
ed Insignia permettono risparmi sui costi per il 
carburante anche del 50% oltre a garantire pre-
stazioni elevate ed affidabilità certificata dalla 
garanzia della casa. Le versioni ecoM a metano 
che offriamo per Combo Van e Tour, Zafira One 
e Zafira Tourer permettono risparmi anche supe-
riori. Pur se notevolmente ampia quest’offerta 
si completa con Opel Ampera, la prima vettura 
elettrica che elimina l’ansia da batteria scarica, 
grazie al sistema di autonomia estesa che porta 
l’autonomia stessa oltre i 500 km”.

In chiusura di questo colloquio è d’obbligo 
un accenno al mercato delle flotte azien-
dali, mercato su cui anche Opel punta con 
convinzione. Quali sono, nella vostra gam-
ma, i modelli più adatti per l’utilizzo azien-

dale? Quali novità sono previste per questo 
segmento di mercato nel futuro prossimo?
“I modelli Opel che attualmente ottengono 
maggior successo nel mercato delle flotte sono 
Astra e Insignia, ai quali si aggiunge dall’inizio 
di quest’anno la nuova Zafira Tourer. Inoltre Opel 
è particolarmente impegnata, per i modelli che 
fanno parte della sua gamma, nella riduzione 
dei costi di gestione e dell’impatto ambientale, 
elementi di particolare importanza nel mercato 
professionale. Nell'ultimo trimestre 2012 alla no-
stra gamma si aggiungerà Mokka, un prodotto di 
sicuro interesse per molti clienti aziendali”.

Matteucci (GM Italia):                          
"Ecco le novità Opel"

di Luigi Gemma

Intervista

 Opel è una casa auto-
mobilistica che ha fatto 
dell’innovazione costan-
te la sua cifra distintiva. 
Oggi, pur con un mercato 
in pesante crisi, non ri-
nuncia a questa vocazione 
e continua a lanciare sul 
mercato nuovi prodotti. Di 
tutte le novità in rampa di 
lancio ed anche di molto 
altro abbiamo parlato con 
Roberto Matteucci, ammi-
nistratore delegato di Ge-
neral Motors Italia.

™

™

™

i30w_AutoAziendali_ottobre230x300_T.indd   1 17/09/12   15.36



3005_12_M_ENI_Multicard_230x300.indd   1 10/09/12   14.39



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		ottobre-dicembre	2012	 13

D
ottor Bitti, il nostro colloquio non può 
che partire dai dati di mercato. Se-
condo le ultime cifre, infatti (al mo-

mento dell’intervista gli ultimi dati disponibili 
erano quelli di agosto, NDR), il mercato perde 
quasi il 20% nei primi otto mesi dell’anno. Al 
contempo, però, Kia si conferma come una 
delle case automobilistiche più in salute, con 
una crescita del 77,7% ad agosto e del 47,7% 
nei primi otto mesi. Qual è il ‘segreto’ per ot-
tenere performance di vendite così soddisfa-
centi pur in un mercato depresso? 
“Dietro queste performance positive c’è innanzitut-
to il fatto che Kia può disporre di una gamma di pro-
dotti che si distinguono per design, per qualità e per 
tecnologia, e che fino al 2011 non hanno avuto lo 
spazio che avrebbero meritato sul mercato italiano. 
Grazie ad importanti investimenti, poi, è possibile 
un continuo rinnovamento della nostra gamma, che 
è una delle più ‘giovani’ presenti sul mercato ita-
liano. Dal 1° giugno 2011 Kia ha preso il controllo 
diretto della distribuzione in Italia degli autoveicoli 
di propria produzione (distribuzione che prima era 
affidata ad un importatore) ed ha così dato inizio ad 
una nuova fase per le vendite nel nostro paese. I 
risultati, come si è visto, non si sono fatti attendere, 
grazie anche ad un consolidamento dell’organizza-
zione ed a investimenti significativi per far conosce-
re il nostro marchio. Dal 1° gennaio scorso, quindi, 
Kia si è potuta presentare sul mercato italiano con 
una gamma valida e con le necessarie attività di 
supporto per favorire l’affermazione del marchio. Il 
potenziale attuale di Kia, in termini di quota di mer-
cato, è del 2,59% ad agosto e rappresenta il miglior 
risultato mai ottenuto da Kia in Italia”. 

Di grande importanza per crescere sul merca-
to è la rete di distribuzione…
“La rete distributiva è fondamentale, per questo noi 
stiamo lavorando e stiamo investendo sul nostro 
dealer network in modo considerevole. Il nostro 
obiettivo è quello di portare il nostro marchio ai 
migliori livelli per quanto riguarda la customer sati-
sfaction; noi vogliamo che i clienti Kia siano soddi-
sfatti sia del prodotto in se' sia quando si rivolgono 
al nostro network per gli interventi di manutenzio-
ne. Su questo stiamo lavorando tantissimo, parten-
do da un asset unico sul mercato, e cioè i sette anni 
di garanzia che offriamo su tutti i nostri modelli”.

Ci può spiegare meglio come siete giunti ad 
offrire una garanzia di 7 anni su ogni vostro 
veicolo?
“Kia ha offerto per la prima volta sette anni di ga-
ranzia (o 150.000 km) nel 2007sulla prima vettura di 
produzione europea e cioè la Cee’d. In seguito gli 
standard qualitativi applicati alla produzione della 
Cee’d ed anche la garanzia di 7 anni o 150.000 km 
sono stati estesi dapprima a tutta la produzione eu-
ropea ed infine, a partire dal 1° gennaio 2010, su 
tutta la gamma Kia indipendentemente dallo stabi-
limento di produzione. La garanzia di 7 anni segue il 

veicolo in gran parte della sua vita, ed è trasferibile 
in caso di passaggio di proprietà. Si tratta di un’ope-
razione che nasce dall’analisi accurata delle casisti-
che di interventi per rotture e guasti, interventi che 
sono in continuo calo”.

Una garanzia così estesa è molto importan-
te anche nel segmento delle flotte azienda-
li. Quali sono i programmi di Kia su questo 
mercato?

“Noi puntiamo molto sul mercato delle flotte. Si-
curamente la nostra crescita futura dovrà passare 
attraverso il business delle flotte, che stanno acqui-
stando un ruolo sempre più importante all’interno 
del mercato automobilistico. Un ulteriore spazio 
di crescita per questo segmento potrebbe nascere 
dall’adeguamento della politica fiscale applicata 
alle auto aziendali in Italia a quella dei maggiori Pa-
esi europei. Abbiamo poi recentemente stretto un 
accordo con Arval e stiamo sviluppando, soprattutto 
per ciò che riguarda il modello Nuova Cee’d, un’of-
ferta molto competitiva di noleggio a lungo termine, 
offerta nella quale i sette anni di garanzia rivestono 
un ruolo molto importante”.

Quali sono i modelli della vostra gamma più 
interessanti per l’uso aziendale?
“Innanzitutto la Nuova Cee’d berlina ed anche la 
versione station wagon da poco lanciata sul mer-
cato. Poi lo Sportage, un Suv che sarà proposto con 
formule interessanti soprattutto nella sua configu-
razione R, che è quella con caratteristiche prestazio-
nali e di contenuti più elevate e quindi adatte anche 
ad un utente di auto aziendali di livello medio alto. 
Da citare è anche il Suv Sorento. Molto interessan-
te per l’uso aziendale è poi la gamma completa di 
modelli alimentati a gpl, gamma che costituisce una 
proposta di qualità e che al contempo consente di 
ridurre notevolmente i costi di gestione”.

Bitti (Kia):                                      
"Crescere si può!"

di Vincenzo Conte

Intervista

 Una gamma completa e 
rinnovata totalmente che 
fa della qualità costruttiva 
la sua bandiera, garanzie 
di alto livello ed una colla-
borazione particolarmente 
efficace con il network 
di vendita: sono questi, 
ma non solo, i segreti per 
crescere in un mercato in 
calo. Abbiamo approfon-
dito questi argomenti in 
un colloquio con Federico 
Bitti, amministratore dele-
gato di Kia Motors Com-
pany Italy.
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I    l mercato dell’auto in Italia può esse-
re raffigurato da un pugile che, con il 
passare dei round, barcolla in ma-

niera evidente sotto i colpi che l’avversario 
(la crisi) ripetutamente gli infligge. Spetta ai 
“secondi” (il comparto) approntare misure di 
difesa e poi di reazione, opera non facile poi-
ché l’arbitro (il Governo) nel frattempo si è 
messo anche lui a picchiare il nostro pugile. 
L'auto, insieme a molti altri settori, è nel tunnel, in 
un punto dal quale onestamente non si scorge nes-
suna luce: né quella di uscita né quella drammatica 
del treno che arriva in senso contrario. A noi piace 
immaginare che l’uscita non si veda perché situata 
dietro una curva del tunnel. E allora bisogna sterzare 
e bisogna farlo tutti, contemporaneamente e nella 
stessa direzione. Infatti, pur accettando con molte 
riserve l’idea di essere in guerra, il panorama che 
troveremo all’uscita del tunnel sarà sensibilmente 
diverso da quello che abbiamo lasciato all’ingresso.

 L’uscita
Ciascuno deve, in fretta, approntare e portare a ter-
mine i propri compiti a casa. Deve iniziare chi ha 
assunto l’onere di indicarci la strada per uscire dal 
tunnel, evitando comportamenti schizofrenici come 
quelli assunti negli ultimi quindici anni durante i 
quali, a varie riprese, si sono somministrate al no-
stro pugile dosi più o meno massicce di stimolanti 
(incentivi) permettendo, nel contempo, che lo stes-
so fosse colpito da una girandola impressionante 
di colpi bassi (provvedimenti fiscali e parafiscali 
interni ed esterni al settore). Consapevole di non 
aggiungere proposte né nuove né risolutive, penso 
che il Governo dovrebbe, velocemente, porre mano 
ad un riordino della fiscalità sull’auto  da commi-
surare all’uso e alla tutela dell’ambiente, piuttosto 
che alle caratteristiche tecniche e alla proprietà. 
L’operazione potrebbe offrire l’opportunità di recu-
perare anche ampie sacche di evasione che oggi 
rendono più pesante la situazione degli automobi-
listi in regola. Si dovrebbe favorire, anziché punire, 
l’uso promiscuo delle auto utilizzate prevalente-
mente per lavoro, nell’esercizio della professione e 
in attività capaci di far crescere il famoso PIL, prima 
- fra tutte - il turismo. L’Italia non è soltanto Roma, 
Firenze, Venezia, beneficiarie della presenza di ae-
roporti, treni veloci e altre grandi infrastrutture del-
la mobilità. Il nostro Paese è anche Canazei, Todi, 
Alberobello che potrebbero essere meglio promos-
si offrendo ai turisti esteri, soprattutto continentali, 
che intendano venire con la loro automobile, pac-
chetti con sconti sui carburanti (voucher) calcolati 
in percentuale sulle spese di soggiorno. Le Case 
costruttrici dovranno, inevitabilmente, adeguare la 
produzione al mutato modo di concepire l’auto e il 
suo uso. Vanno sempre più evidenziati gli sforzi e i 
traguardi ottenuti in termini di riduzione delle emis-
sioni contrastando i luoghi comuni che presentano 
l’auto quale strumento d’inquinamento. Tutte le at-
tività umane inquinano; l’impegno di tutti è quello 
di ridurre sempre più gli effetti negativi misurando 

i costi e i benefici. E’ così che le attività industriali 
continuano a essere esercitate assicurando benes-
sere agli addetti e ai fruitori dei beni prodotti, con 
valutazioni costanti dei rischi e quantificazione dei 
benefici (il famoso PIL). Nel caso dell’auto è prassi 
consolidata valutare la negatività in base alla con-
centrazione del traffico e delle emissioni, ma chi 
misura il beneficio del sentirsi liberi di muoversi e 
di conoscere? Quanto vale? Più o meno del PIL?

 Una passione
Da parte dei Costruttori poi va compiuto il massi-
mo sforzo per risvegliare nei giovani la passione 
per l’automobile. Sarà necessario tener conto delle 
modificate sensibilità, nei confronti di un bene così 
complesso, da parte di una platea che ha visto scom-
porsi e moltiplicarsi velocemente alcuni riferimenti 
storici mentre, altrettanto velocemente, degrada-
vano certezze e speranze. Usando il termine freddo 
e gergale del marketing, si tratta di riconquistare 
quelle fasce di mercato che più hanno  contribuito 
al cattivo andamento delle vendite: dal 2008 al 2012 
la percentuale di acquirenti di automobili, compresi 
nella fascia di età fra i 18 e i 29 anni, è passata dal 
15 al 9% del totale delle vendite a persone fisiche. E, 
infine, i Concessionari che con i loro punti di vendita 
e di assistenza sono l’avamposto più vicino al cliente 
e come tali possono per primi assimilare ed elabo-
rare le modificate condizioni del mercato. A loro va 
consigliato di moltiplicare gli sforzi per aumentare, 
insieme al volume di vendite di auto nuove, anche 

quello dei servizi ai clienti automobilisti. Per supera-
re il periodo di crisi può essere utile porre ancora più 
attenzione alla cura di un parco circolante ragguar-
devole (35 milioni di auto) che in ragione dell’8% 
cambia proprietario nel corso dell’anno, del 5% vie-
ne demolito, del 2% viene esportato e in larghissima 
parte ha bisogno di assistenza qualificata. Sono con-
vinto, comunque, che esista la voglia e lo spazio per 
eseguire la sterzata che permetterà al nostro pugile 
di non cadere in ginocchio e non finire KO.

L'auto in Italia                       
 non getta la spugna

di Sirio Tardella
Centro Studi Unrae

Mercato

 Un grande esperto del 
mercato automobilistico, 
Sirio Tardella, esamina la 
situazione attuale ed indi-
ca le direttrici strategiche 
da seguire per superare la 
crisi e ridare anche in Ita-
lia al settore il ruolo fon-
damentale che ha svolto 
in passato per lo sviluppo 
dell'economia e della vita 
sociale, superando le diffi-
cili sfide che il quadro con-
giunturale oggi propone.
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Chi scende e chi sale

Immatricolazioni di auto 
aziendali: le top 50 

IMMATRICOLAZIONI A IMPRESE E SOCIETA'

MARCA MODELLO 8 MESI 2012 QUOTA % 

1 FIAT PANDA                       2 20.994 12,29
2 FIAT PUNTO                         1 13.546 7,93
3 SMART FORTWO 5.831 3,41
4 FIAT 500 4.566 2,67
5 MINI MINI                             11 3.804 2,23
6 LANCIA YPSILON                     8 3.234 1,89
7 VOLKSWAGEN GOLF                             9 2.953 1,73
8 FIAT BRAVO                         5 2.920 1,71
9 FIAT IDEA                             12 2.485 1,46
10 BMW SERIE 3                        26 2.196 1,29
11 LANCIA MUSA                          36 2.083 1,22
12 FIAT FREEMONT 46 2.044 1,20
13 FORD FIESTA                         7 1.947 1,14
14 FORD FOCUS                         6 1.768 1,04
15 NISSAN MICRA                         35 1.764 1,03
16 FIAT QUBO                           21 1.688 0,99
17 BMW SERIE 5                        13 1.655 0,97
18 MERCEDES CLASSE A                   39 1.627 0,95
19 VOLKSWAGEN TIGUAN                      43 1.585 0,93
20 ALFA ROMEO GIULIETTA                  19 1.544 0,90
21 ALFA ROMEO MI.TO                          18 1.538 0,90
22 PEUGEOT 3008                             42 1.533 0,90
23 NISSAN QASHQAI                   31 1.494 0,87
24 OPEL ASTRA 1.492 0,87
25 VOLKSWAGEN POLO                            16 1.480 0,87
26 AUDI A4                                15 1.463 0,86
27 LAND ROVER RANGE EVOQUE  new entry 1.403 0,82
28 PEUGEOT 208                         new entry 1.364 0,80
29 RENAULT SCENIC                  new entry 1.333 0,78
30 VOLKSWAGEN UP!                          new entry 1.301 0,76
31 BMW X1                                38 1.281 0,75
32 FIAT SEDICI                        10 1.250 0,73
33 BMW X3                                 29 1.246 0,73
34 BMW SERIE 1                       40 1.234 0,72
35 OPEL CORSA                        25 1.221 0,71
36 AUDI A6                                 45 1.175 0,69
37 CITROEN C4                                 23 1.168 0,68
38 AUDI Q3                            new entry 1.148 0,67
39 PEUGEOT 308                               27 1.119 0,66
40 VOLKSWAGEN PASSAT                      22 1.118 0,65
41 PEUGEOT 107                         new entry 1.116 0,65
42 MERCEDES CLASSE C                   37 1.108 0,65
43 AUDI Q5                                33 1.063 0,62
44 SEAT IBIZA                       new entry 1.053 0,62
45 NISSAN JUKE                       new entry 1.051 0,62
46 VOLVO V50                          new entry 1.047 0,61
47 CITROEN C3                                14 1.034 0,61

48 HYUNDAI IX35                         new entry 1.024 0,60

49 FORD C-MAX                        50 1.020 0,60
50 MERCEDES CLASSE B                   20 1.003 0,59

altre 53.673 31,43

TOTALE 170.787 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae

Questa nuova rubrica è dedicata alle classifiche 
dei modelli più venduti. Nella colonna di sinistra 
le frecce indicano se il modello è salito o è sceso 
rispetto alla classifica 2011, mentre il numero ac-
canto alla freccia indica la posizione 2011.

IMMATRICOLAZIONI AD USO NOLEGGIO

MARCA MODELLO 8 MESI 2012 QUOTA % 

1 FIAT PANDA 2 15.911 8,34
2 FIAT 500 3 10.971 5,75
3 FIAT PUNTO 1 10.879 5,70
4 ALFA ROMEO GIULIETTA 7.331 3,84
5 LANCIA YPSILON 21 6.793 3,56
6 FORD FOCUS 23 4.904 2,57
7 FORD C-MAX 22 4.506 2,36
8 OPEL ASTRA 7 4.479 2,35
9 VOLKSWAGEN GOLF 4.357 2,28
10 VOLKSWAGEN PASSAT 12 4.210 2,21
11 FIAT BRAVO 5 3.953 2,07
12 RENAULT MEGANE 13 3.879 2,03
13 AUDI A4 11 3.558 1,87
14 PEUGEOT 308 16 3.487 1,83
15 PEUGEOT 508 36 3.446 1,81
16 RENAULT CLIO 18 3.446 1,81
17 FIAT FREEMONT new entry 3.335 1,75
18 LANCIA DELTA 6 3.130 1,64
19 CITROEN C3 15 3.004 1,57
20 BMW SERIE 3 25 2.850 1,49
21 MERCEDES CLASSE C 20 2.811 1,47
22 CITROEN C4 17 2.742 1,44
23 OPEL INSIGNIA 10 2.735 1,43
24 SMART FORTWO 19 2.454 1,29
25 RENAULT SCENIC 24 2.357 1,24
26 BMW SERIE 1 34 2.324 1,22
27 FORD FIESTA 8 2.243 1,18
28 PEUGEOT 5008 27 2.159 1,13
29 LANCIA MUSA 14 2.152 1,13
30 NISSAN QASHQAI 33 2.101 1,10
31 BMW X3 new entry 1.977 1,04
32 MERCEDES CLASSE B 38 1.952 1,02
33 VOLKSWAGEN POLO 26 1.819 0,95
34 PEUGEOT 3008 45 1.707 0,89
35 MERCEDES CLASSE A 40 1.651 0,87
36 AUDI A3 32 1.548 0,81
37 PEUGEOT 208 new entry 1.519 0,80
38 AUDI A6 new entry 1.391 0,73
39 BMW SERIE 5 44 1.326 0,70
40 CITROEN DS4 new entry 1.188 0,62
41 VOLKSWAGEN TIGUAN new entry 1.159 0,61
42 OPEL MERIVA 28 1.121 0,59
43 VOLKSWAGEN TOURAN 42 1.110 0,58
44 VOLKSWAGEN UP! new entry 1.095 0,57
45 FORD KUGA 29 1.081 0,57
46 ALFA ROMEO MI.TO 41 1.066 0,56
47 AUDI Q5 49 1.033 0,54

48 AUDI A1 35 1.025 0,54

49 MERCEDES CLASSE E 50 977 0,51
50 NISSAN MICRA 48 894 0,47

altre 31.622 16,58

TOTALE 190.768 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae
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L
a crisi economica e finanziaria gene-
rale e quella del mercato automobi-
listico italiano hanno ormai superato 

il livello di guardia e sarebbero necessarie 
misure urgenti e consistenti che possano deli-
neare una concreta ripresa, almeno per quan-
to riguarda le vendite di veicoli. Nel contesto 
davvero difficile nel quale si muove l’attuale 
Governo italiano, l’adozione di disposizioni 
destinate alla crescita e allo sviluppo del set-
tore automobilistico, da sempre trainante per 
l’economia nazionale, è una necessità irrinun-
ciabile e improcrastinabile.

 Incentivi per le auto aziendali
Ebbene, in un quadro così negativo e con diversi 
e sostanziali provvedimenti che si sarebbero potuti 
adottare, il Governo Monti per la prima volta nel-
la storia dell'auto in Italia ha introdotto incentivi 
all’acquisto di auto aziendali. Di per sé potrebbe 
sembrare una buona notizia, ma andando ad esa-
minare il contenuto della normativa, stabilita con la 
Legge 7 agosto 2012, n. 134 (art. da 17-bis a 17-ter-
decies) si può notare che gli obiettivi e le finalità 
ipotizzate dal Governo sono ben lungi dall’avere 
la possibilità di essere conseguiti. E’ apprezzabile 
l’intenzione di favorire una maggiore mobilità so-
stenibile, prevedendo la possibilità per le società 
di acquistare soltanto veicoli a basso impatto am-
bientale (elettrici, ibridi, metano, Gpl, idrogeno, 
ecc.) e rispondenti a specifici livelli di emissioni di 
CO2 (fino a 50 g/km, da 51 a 95 g/km, da 96 a 120 
g/km). E’ un po’ meno piacevole verificare che tali 
acquisti dovranno realizzarsi solo a partire dal 1° 
gennaio 2013, anche se poi resteranno in vigore 
per tre anni (fino 31 dicembre 2015), e che gli in-
centivi saranno calcolati in percentuale sul prezzo 
di acquisto (20% nel 2013 e 2014, 15% nel 2015, 
con tetti massimi che partono da 5.000 euro fino a 
1.800, a seconda del livello di emissione), creando 
certamente confusione e incertezza sia nei clienti 
che negli operatori, salvo future precisazioni mini-
steriali volte a chiarire l’ambito applicativo.

 Anche per i privati
Detto che il provvedimento riguarda in minima par-
te anche i privati, è importante sottolineare come 
l’auspicio governativo di favorire lo sviluppo della 
mobilità sostenibile nei parchi aziendali passi at-
traverso una condizione di fatto impraticabile per la 
quasi totalità delle imprese: è previsto, infatti, che 
contestualmente all’acquisto di un veicolo nuovo 
con le caratteristiche suddette (a proposito, la Leg-
ge non riguarda solo le vetture ma anche i veicoli 
commerciali fino a 3,5t e i motocicli, con particolare 
riferimento ai quadricicli) sia necessario rottamare 
un veicolo di categoria equivalente di età superiore 
a 10 anni e posseduto dall’azienda da almeno un 
anno. Questo vincolo è, come facilmente immagi-
nabile, rende particolarmente esiguo il numero di 
società che potrà beneficiare degli incentivi, consi-
derato che secondo una stima prudente dell’Unrae 

sono non oltre 10.000 i veicoli attualmente intestati 
a società con anzianità superiore a 10 anni. Para-
dossalmente, dal punto di vista aziendale, la norma 
contiene una deroga a favore dei privati, che li esi-
me dal possesso di tale requisito.

 Un intervento urgente
Appare, quindi, necessario che, per consentire alla 
Legge n. 134/2012 di incidere significativamente 
sul rinnovo dei parchi aziendali di autoveicoli, bi-
sognerà intervenire su tale vincolo, modificando 
la norma con un provvedimento di pari livello, non 
essendo sufficiente un’eventuale interpretazione 
ministeriale più elastica rispetto al dettato norma-
tivo. In tal modo, si renderebbe il provvedimento, 
che pure presenta problematiche gestionali lega-
te come detto al riferimento della percentuale al 
prezzo di acquisto e al pari sconto del venditore, 
più fruibile e vantaggioso per le società, ma non si 
può dimenticare che in ogni caso per tale pacchetto 
di agevolazioni per l’anno 2013 è previsto un Fondo 
di 50 milioni di euro, di cui solo il 10% riservato 
ai privati. Si pone, quindi, il dubbio se allargando 
la platea dei potenziali beneficiari il Fondo sarebbe 
sufficiente, rischiando di esaurirsi e di causare di-
sagi e controversie tra clienti e operatori nella ge-
stione dell’iter di acquisto dei veicoli. Al riguardo, il 
Governo dovrebbe prevedere un sistema di preno-
tazioni, che darebbe certezze e garanzie sulla frui-
bilità e sulla disponibilità del Fondo, dal momento 
dell’acquisto fino all’effettiva immatricolazione dei 

veicoli. In sostanza, certamente le intenzioni del 
Governo erano indirizzate ad un concreto ed effi-
cace sviluppo della mobilità sostenibile, rivolto in 
particolare al mondo delle società, ma le disposi-
zioni emanate presentano obiettive criticità, che 
rischiano di vanificare gli sforzi, anche economici, 
messi in atto.

Gli incentivi per le auto aziendali 
non centrano il bersaglio 

di Antonio Cernicchiaro
Direttore Relazioni Istituzionali Unrae

Politiche per la crescita

 E' positivo che in una 
situazione di crisi del set-
tore automotive il Gover-
no abbia pensato a nuovi 
provvedimenti di incenti-
vazione per rilanciare gli 
acquisti, provvedimenti 
che, cosa ancora più sor-
prendente, sono destinati 
per la maggior parte al rin-
novo delle flotte. Vi sono 
però vincoli legislativi che 
rischiano di attenuare pe-
santemente l'effetto delle 
norme emanate, vincoli su 
cui è urgente un intervento 
del Governo.
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I
l leasing, tradizionalmente rivolto 
al settore professionisti e imprese, 
continua a subire gli effetti della 

crisi economica, che porta ad una riduzione 
degli investimenti, compresi quelli per l’auto, 
in termini numerici (numero di immatricola-
zioni) ed anche in termini di riduzione degli 
importi degli investimenti, che nel settore au-
tomobilistico si traducono in una richiesta di 
finanziamento di autovetture di gamma meno 
elevata rispetto al passato.

 Nei primi sei mesi
Nei primi sei mesi dell’anno, in presenza della pro-
secuzione della flessione delle immatricolazioni a 
privati e a società, è continuato a diminuire anche 
la stipulazione dei contratti di leasing auto, sia in 
termini di numero che di importo dei contratti. Si 
osservano tuttavia comportamenti assai differen-
ziati tra i diversi operatori. In particolare, si è avuta 
una dinamica decisamente meno negativa per le fi-
nanziarie di marca (captive), che di fatto detengono 
una quota di mercato pari alla metà del comparto 
auto. Queste ultime infatti hanno visto una maggio-
re stabilità nel comparto dello stipulato leasing di 
autovetture  e trend positivi nei sotto-comparti del 
leasing di veicoli commerciali e industriali. Un altro 
fenomeno che emerge dai primi dati del semestre, 
è la crescita, seppure con valori assoluti ancora del 
tutto marginali sul mercato complessivo, del lea-
sing a società di noleggio a lungo termine. 

 Chi usa il leasing
Complessivamente, comunque, guardando al nu-
mero delle immatricolazioni di autovetture rilevate 
da Unrae nei primi sei mesi del 2012 rispetto al 
corrispondente periodo del 2011, il leasing conti-
nua a mantenere una penetrazione complessiva nel 
settore delle immatricolazioni di autovetture e fuo-
ristrada di poco al di sotto del 4%. Rimane, in par-
ticolare, costante la quota nel settore delle imma-
tricolazioni a “privati” (settore che comprende tutti 
i soggetti dotati di codice fiscale alfanumerico: i 
privati consumatori, gli esercenti arte e professioni, 
i titolari di ditte individuali e imprese familiari), pari 

al 2%, mentre risulta in lieve flessione quella rife-
rita alle “società” che passa complessivamente dal 
7,5% al 7,0% nel periodo considerato. Ripartendo 
il totale delle immatricolazioni leasing per tipologia 
di utilizzatore, si osserva comunque che la quota di 
autovetture finanziate in leasing a società rimane 
preponderante, rappresentando il 48,2% del totale 
delle immatricolazioni in leasing dei primi sei mesi 
dell’anno (con una riduzione  di 4 punti percentuali 
rispetto allo stesso periodo del 2011). Si è confer-
mata al 34% la quota di immatricolazioni leasing 
a privati. Con un incremento assoluto del 23,5% 
delle immatricolazioni, è salita al 5,3% la quota di 
leasing auto rivolta a società di noleggio a lungo 
termine. Una quota più elevata (12,5%), si riferi-
sce a immatricolazioni finanziate in leasing rivolte 
a società di noleggio a breve termine, per quanto 

le immatricolazioni le-
asing rivolte a questo 
specifico comparto 
siano risultate in lieve 
flessione nel primo se-
mestre 2012 rispetto al 
corrispondente periodo 
dello scorso anno.    

 Le prospettive
Le recenti novità fisca-
li, che slegano la dura-
ta minima del contrat-
to di leasing dai tempi 
di deducibilità fiscale 
dell’operazione, po-
trebbero consentire, in 

presenza di una ripresa della domanda, un rilancio 
dell’operatività leasing. 
Il leasing diventa più competitivo del finanziamen-
to rateale (n.b. oggi con durate su 24 o a 36 mesi). 
A parità di durata contrattuale e a parità di ambito 
temporale di deducibilità fiscale, il fatto di man-
tenere la proprietà del veicolo per tutta la durata 
contrattuale (con tutte le tutele che ne derivano ai 
fini civilistici e penali) potrebbe ragionevolmente 
portare le società di leasing a proporre condizioni 
migliori alla clientela.

Leasing auto, 
tengono le captive 

di Beatrice Tibuzzi
Responsabile Studi e Statistiche Assilea

Focus - Assilea

 Coerentemente con le 
difficoltà del mercato auto, 
nei primi sei mesi del 2012 
la stipulazione dei con-
tratti di leasing auto è di-
minuita, sia in termini di 
numero che di importo dei 
contratti stipulati. Si os-
servano tuttavia compor-
tamenti assai differenziati 
tra i diversi operatori: de-
cisamente meno negativa  
la dinamica per le finan-
ziarie di marca, mentre 
cresce il leasing a società 
di noleggio a l.t.Contratti di leasing auto nel primo semestre 2012 

(variazione % sul primo semestre 2011)

Fonte: Assilea
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L
a crisi continua a mordere presso-
ché dovunque con calo dei consumi 
in ogni comparto e, purtroppo, chiu-

sura di attività e dolorose “ristrutturazioni”, 
che dopo l’industria ed il credito, stanno in-
vestendo anche il commercio. L’intera filiera 
dell’automotive è da tempo investita dalla 
congiuntura negativa a cui si aggiunge l’in-
credibile e continuo inasprimento della tassa-
zione sull'auto che non ha pari in Europa. Via 
via le case costruttrici, il sistema dei conces-
sionari, la composita rete dell’assistenza e dei 
servizi hanno patito e stanno ancora patendo 
la fase di contrazione senza precedenti del 
mercato automobilistico, avviato quest’anno 
a scendere a quota 1 milione e 350 mila im-
matricolazioni, con un calo del 20% che si 
aggiunge al -11% già registrato alla fine dello 
scorso anno.

 II noleggio
Anche il noleggio, dopo un 2011 contrassegnato 
dal ritorno ad indici positivi a tutto campo, vede 
rallentare nel primo giro di boa dell’anno in corso 
la ripresa a causa di un generalizzato calo degli in-
dici di fiducia di aziende e consumatori. Un aspetto 
degno di nota è che il noleggio, pur sottoposto ai 
crescenti oneri tributari e burocratici che gravano 
su tutti i settori produttivi, sta continuando a garan-
tire anche nella fase più acuta della crisi una con-
creta stabilità dei costi, funzionando quindi come 
“sostegno finanziario” alle aziende, specialmente 
alle PMI, in crisi di liquidità e con fidi bancari in 
calo nonché vessate dalla stessa PA con il cronico 
ed automatico ritardo dei pagamenti.

 I dati
I dati relativi al primo semestre evidenziano che il 
fatturato complessivo del settore tiene (-0,25%) e 
dovrebbe essere confermato a fine anno il supera-
mento storico dei 5 miliardi di volume d’affari. La 
flotta circolante conserva, con 642.000 unità tra auto 
e furgoni, la propria dimensione (-0,2%) e sembra 
essere terminata la flessione rispetto ai livelli 2011 
registratasi nel 1° trimestre. Il comparto del lungo 
termine nei primi sei mesi dell’anno ha continuato, 
con quasi 93.000 immatricolazioni tra auto e fur-
goni (-9% rispetto al 2011), a svolgere una funzio-
ne di traino del mercato, con un'incidenza di oltre 
l’11% nel rinnovo del parco auto e determinando 
conseguenti benefici sul tema dell’ambiente e del-
la sicurezza. L’attuale fase di incertezza ha portato 

generalmente aziende del settore e imprese clienti a 
concordare l’allungamento della durata dei contratti 
di un periodo in media tra i 6 ed i 12 mesi. La sca-
denza di numerose situazioni di proroga maturate di 
recente ed i conseguenti rinnovi dovrebbero peraltro 
riportare nei prossimi mesi il segno positivo sul va-
lore delle immatricolazioni. Per i servizi di noleggio a 
breve termine gli indicatori sono stati al primo seme-
stre negativi (-24% immatricolazioni e -7% fattura-
to), risentendo, in una fase economica tutt’altro che 
chiara, delle caute politiche aziendali e degli alterni 
orientamenti dei privati. La richiesta per esigenze bu-
siness è infatti strettamente collegata alle dinamiche 
della mobilità aziendale, delle attività commerciali e 
di assistenza. E’ evidente che per ogni ponderata 
valutazione sull’andamento di questo comparto bi-
sognerà attendere i dati 
relativi al periodo estivo, 
momento di tradizionale 
maggiore richiesta di 
questi servizi.

Il noleggio tiene,
almeno per il momento 

di Pietro Teofilatto
Direttore Sezione noleggio a lungo termine di Aniasa

Focus - Aniasa

 Il comparto del noleg-
gio regge bene l'urto della 
crisi, almeno per quel che 
riguarda il lungo termine. 
I dati del primo semestre, 
forniti ed illustrati da Pie-
tro Teofilatto, Direttore 
della Sezione noleggio a 
lungo termine di Aniasa, 
confermano questa ten-
denza. Per quanto riguarda 
il noleggio a breve termi-
ne, invece, saranno i dati 
dei mesi estivi a fornire 
una cartina di tornasole 
sull'andamento nel 2012.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

1° sem. 2012 1° sem. 2011 var. %

Fatturato 2.493.500.000 2.452.148.000 1,7%

Dipendenti 2.730 2.750 -0,7%

Immatricolazioni, di cui: 92.900 101.950 -8,9%

    -auto 81.500 87.700 -7,1%

    -furgoni 10.900 13.680 -19%

Flotta circolante, di cui: 529.000 523.000 1,2%

    -auto 407.000 401.000 1,5%

    -furgoni 120.000 118.000 1,6%
Fonte: Aniasa

IL SETTORE DEL NOLEGGIO VEICOLI (BREVE E LUNGO TERMINE)

1° sem. 2012 1° sem. 2011 var. %

Fatturato 2.941.765.000 2.934.556.000 0,25%

Immatricolazioni 163.400 194.500 -16%

Flotta 642.000 643.000 -0,20%
Fonte: Aniasa
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NOTIZIE
Consegnati i primi veicoli elettrici a Cofely Italia
Prime consegne di auto elettriche per "Companies for e-Milan", un progetto 
che ha come obiettivo la creazione di un network privato interaziendale 
per la diffusione della mobilità a zero emissioni a Milano. Ai blocchi di 
partenza Cofely Italia, Gruppo GDF SUEZ, a cui sono state consegnate 
quattro Citroën-C Zero van per le squadre di tecnici dedicate agli interventi 
nei centri cittadini di Milano e Roma. Aderendo al progetto “Companies for 
e-Milan” Cofely si doterà, inoltre, di una stazione di ricarica elettrica Bosch 
presso la sede di Milano, mentre su Roma si appoggerà a stazioni di ricarica 
di altri partner. “Coerentemente alla nostra ambizione di contribuire allo 
sviluppo sostenibile delle città, siamo stati tra i primi ad aderire al progetto 
e confidiamo nel tempo di incrementare il nostro parco auto con altre 
autovetture elettriche”, commenta Enrico Colombo, Amministratore Delegato 
e Direttore Generale di Cofely Italia.

A rischio il patrimonio stradale nazionale 
“Il valore complessivo dei manti delle strade italiane, estese per oltre 850mila km, ammonta 

a circa 1.272 miliardi di euro. Quello dell’intera struttura stradale raggiunge la cifra di 
5.000 miliardi di euro. La perdurante assenza negli ultimi anni di investimenti da parte di 

amministrazioni centrali e locali per un’adeguata manutenzione delle strade rischia oggi di 
compromettere seriamente un patrimonio tra i più significativi del nostro Paese e di condannare 

un settore che conta 4.000 imprese, 50mila addetti diretti, un indotto con 500.000 lavoratori 
e che è già in grave crisi a causa dei ritardati pagamenti della PA, dei costi della burocrazia e 
della stretta creditizia”. E’ questa la principale conclusione cui approda il “Dossier sul valore 
delle strade” elaborato dal Siteb - l’associazione che in Italia rappresenta l’intera filiera dei 

lavori stradali e che per la prima volta fornisce una stima sull’estensione e sul valore dell’intero 
capitale stradale italiano. “L’Italia”, si legge nel Dossier, “è stata tra le prime nazioni in 

Europa a dotarsi di un sistema di moderne autostrade, delle necessarie competenze, degli 
impianti e delle macchine per costruirle. Negli ultimi anni il Paese si è però fermato e, anzi, 

ha cominciato ad arretrare fino ad arrivare alla preoccupante situazione attuale: mentre tutte 
le altre nazioni europee hanno sviluppato moderne infrastrutture stradali, nel nostro Paese le 

arterie autostradali sono aumentate di soli 187 km in 14 anni. La condizione della restante rete è 
insoddisfacente e tale da non garantire i requisiti minimi di sicurezza”. 

Aniasa chiede l’apertura del mercato al noleggio di bus 
e veicoli industriali
“Rivedere la normativa sul noleggio di veicoli all’interno del Codice della Strada 
abolendo l’anacronistico e immotivato divieto di noleggiare veicoli industriali e 
autobus”. E’ questa la principale richiesta avanzata da Aniasa nel corso dell’audizione 
alla IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, presieduta dall’on. Mario 
Valducci. “Questo divieto - ha evidenziato il Presidente di Aniasa, Paolo Ghinolfi 
- impedisce alle pubbliche amministrazioni di rinnovare il proprio parco autobus 
(l’anzianità media in Italia è di 15 anni contro i 7 nel resto dell’UE). Il divieto impedisce a 
numerosi autotrasportatori di usufruire dei vantaggi economici del noleggio”. Il divieto, 
che in Europa si riscontra solo in Grecia e Portogallo, è ormai anacronistico. Al termine 
dell’audizione, la Commissione ha espresso parere positivo ad un aggiornamento della 
legislazione contenuta nel Codice della Strada, approfondendo con Aniasa i vari aspetti 
di interesse, tra cui le indicazioni sul minor gettito tributario effettivamente riscosso a 
seguito dei forti aumenti generali dell’imposizione sull’auto recentemente stabiliti. 
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Notizie

Linde: consegnata la vettura numero 100 da parte di Arval
A circa 15 anni dall'inizio della collaborazione con Arval, in questi giorni Linde Italia 
ha inserito nella propria flotta la vettura n° 100 consegnata dalla società di noleggio 
a lungo termine. "Abbiamo cominciato a lavorare con Arval nel 1998 - spiega Roberto 
Epifani, responsabile Acquisti e Fleet Manager di Linde Italia (leader mondiale nella 
produzione e commercializzazione di gas tecnici e medicali) - e nel 2004, prima delle 
recenti acquisizioni, avevamo circa 20 auto. Da allora è stato un crescendo, che ci ha 
portati al traguardo di questi giorni. La maggior parte della nostra flotta percorre circa 
50.000 km all'anno ed Arval è venuta incontro alle nostre esigenze personalizzando i 
contratti di noleggio sulla base delle necessità del momento effettuando prolungamenti e 
riadeguamenti, reperendo vetture in pronta consegna, fornendo un'assistenza capillare su 
tutto il territorio nazionale". “La collaborazione con Linde - spiega Fabio Simboli, attuale 
responsabile Centro-Sud National Corporate di Arval - è stata senza dubbio un’ottima 
opportunità per sperimentare soluzioni di Fleet management sempre nuove, cercando 
di fare della reattività il nostro punto di forza. Tutto questo è stato possibile grazie 
alla maturità professionale del gruppo Linde e alla disponibilità di Roberto Epifani ad 
accogliere le innovazioni che Arval ha proposto”.

Nuove nomine nel Gruppo Leaseplan Italia
Franco Oltolini è il nuovo Operations Director del Gruppo LeasePlan Italia, ruolo che include la 

responsabilità della Direzione Acquisti. Oltolini ha iniziato a lavorare in Lease Plan Italia nel 
1991, dapprima in area commerciale, ricoprendo il ruolo di Sales Manager e Branch Manager, 
poi al Customer Service, di cui è diventato Manager responsabile e ancora Direttore Acquisti. 

Oggi occupa anche la carica di Direttore Generale di CarNext S.r.l. (società controllata da 
LeasePlan Italia, specializzata nella vendita di auto usate provenienti da flotte aziendali).
Alberto Viano assume il ruolo di Finance Director del Gruppo LeasePlan Italia divenendo 

Membro del Consiglio di Amministrazione dell’azienda. Viano lavora in LeasePlan da 
circa nove anni ed ha ricoperto con successo prima la posizione di Risk Management and 
Compliance Director e successivamente di Business Unit Large Fleet Operations Director. 

Hyundai: guerra ai furti d’auto con LoJack
Proteggere ogni vettura Hyundai dalla piaga dei furti d’auto, restituendole al 
legittimo proprietario già nelle 24 ore successive alla sottrazione e ottenendo 
tariffe assicurative su incendio e furto a prezzi vantaggiosi: questo l’ambizioso 
obiettivo dell’intesa firmata da LoJack Italia, azienda attiva nel rilevamento e 
recupero dei beni rubati, e Hyundai Motor Company Italy. Così, a partire dal 1° 
luglio i sistemi di recupero promossi da LoJack sono disponibili all’interno della 
gamma delle proposte Hyundai e si possono richiedere presso la rete autorizzata 
della Casa automobilistica coreana. 

La consegna della vettura n° 100 da parte di Arval a Linde

Nuovo modello di business per Leasys
Leasys ha presentato un nuovo modello di business pensato per le proprie reti di vendita e assistenza: 

il “Mandato Leasys”, cui hanno già aderito e dato fiducia molti concessionari della rete di Fiat Group 
Automobiles. Il “mandato” stabilisce una gestione integrata e modulabile delle diverse componenti 

del business rental di Leasys, unendo l’attività di procacciamento classica con quella di fornitura dei 
veicoli e assistenza ordinaria e straordinaria alla flotta Leasys. Ciò offre ai concessionari l’opportunità 

di accrescere e diversificare il proprio business. “Una delle principali novità – dichiara Rolando D’Arco, 
Direttore Commerciale e Marketing di Leasys – è la nuova visione del modo di collaborare con la rete dei 

concessionari, integrando, cioè, due politiche commerciali prima separate. La vendita diretta di Leasys 
verso i clienti diventa di fatto un’opportunità per lavorare di più e meglio con la rete dei concessionari”.

Franco Oltolini Alberto Viano



 24 Auto	Aziendali	Magazine		 		ottobre-dicembre	2012

I
l mercato dell'auto italiano sof-
fre ancora più di quello europeo 
e quasi ogni giorno, di fronte ai 

consuntivi delle immatricolazioni di vettu-
re nuove che lasciano sgomenti, analisti e 
opinionisti non fanno mancare le loro spie-
gazioni sui motivi che spingono gli italiani 
a non comprare più automobili.  

Gli esperti e le organizzazioni di categoria della 
filiera ritengono che la colpa del disastro sia del 
regime fiscale pesantissimo che sta trasforman-
do l'acquisto e la gestione di una vettura in un 
lusso quasi inaccessibile per un numero sempre 
maggiore di famiglie. A tali considerazioni si ac-
compagna l'aggravante costituita dal fatto che 
proprio la potenziale clientela più emozionale 
(e quindi teoricamente più disposta ad aprire il 
portafoglio per comprare una macchina nuova), 

cioè quella giovane, fa fatica a entrare nel mon-
do del lavoro, e quando vi entra lo fa sempre 
più spesso con retribuzioni d'ingresso dal potere 
d'acquisto ridotto, che mal si conciliano con le 
spese di mantenimento di una vettura. Insom-
ma, per un giovane appena assunto, l'auto sta 
diventando un miraggio. 
Ovviamente, tutto ciò preoccupa moltissimo i 
responsabili delle case automobilistiche che, se 
questa spiegazione della crisi ha un fondamen-
to, sentono che possono contare sempre meno 
su una preziosa fascia di clientela, quella gio-
vanile, che in passato è stata corteggiata con 
iniziative e modelli ad hoc. Dopo la diagnosi 
del problema, però, occorre pensare alla cura, 
e cioè a come riavvicinare all'auto chi se ne sta 
allontanando, e, soprattutto, a come renderla 
accessibile proprio alla clientela che ha un red-
dito sempre meno compatibile con il suo costo.

Benefit

Più auto aziendali
per uscire dalla crisi
di Riccardo Celi

  Tra le proposte per ri-
animare il mercato auto-
mobilistico si fa largo l’i-
dea di estendere il benefit 
‘auto aziendale’ a più am-
pie categorie di dipenden-
ti. I pro e i contro di questa 
proposta secondo i prota-
gonisti del settore delle 
flotte, dalle case auto alle 
società di noleggio alle 
aziende.
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 Una proposta
La soluzione potrebbe venire proprio dal settore 
delle auto aziendali e dal noleggio a lungo ter-
mine che, pur avendo subito anch'esso qualche 
contraccolpo dalla crisi, ha mostrato capacità di 
resistenza tali da rendere i consuntivi mensili 
delle immatricolazioni un po' meno amari. L'i-
dea che circola e che si sta diffondendo tra i 
responsabili delle case automobilistiche è che 
per migliorare tali consuntivi la via giusta da 
seguire potrebbe essere quella di estendere il 
benefit auto aziendale a più ampie categorie di 
dipendenti, e non più solo a chi ne gode tradi-
zionalmente, ossia dirigenti, figure commerciali 
e tecnici viaggiatori. Insomma, allargare la pla-
tea dei possibili beneficiari di una company car 
potrebbe dare una preziosa boccata d'ossigeno 
al mercato e riavvicinerebbe all'auto molte per-
sone che stanno disertando gli autosaloni. In 

Più auto aziendali per uscire dalla crisi

L’esperienza di una società di noleggio
“Offrire ai propri dipendenti – dice Ro-
lando D’Arco, direttore sales & marke-
ting di Leasys Spa -  un benefit su misura 
e ad alto valore aggiunto è un elemento 
in grado di rafforzare e di fidelizzare in 
maniera importante il rapporto tra il di-
pendente e l’azienda. E non c’è dubbio 
che al primo posto nella soddisfazione 
dell’offerta di benefici aggiuntivi riman-
ga sempre l’automobile, che rappresenta 
un'integrazione importante dello stipen-
dio nonchè un incentivo tangibile parti-
colarmente apprezzato, anche in termini 
di status e riconoscimento. L’auto, quin-
di, è un benefit che continua ad avere 
un grosso peso nella politica retributiva 
delle aziende, che - non a caso - si è spostata verso una maggiore incidenza 
e articolazione della parte variabile. D’altro canto, se è vero che estendere il 
beneficio dell’auto aziendale a più ampie fasce di dipendenti rischia di diven-
tare eccessivamente oneroso per l’azienda, possono esistere delle soluzioni 
intermedie vantaggiose per tutti”. 
“Già da qualche anno – continua D’Arco - Leasys offre ai propri clienti la possi-
bilità di attivare convenzioni su misura che estendono a tutti i dipendenti dell’a-
zienda i benefici del noleggio a lungo termine, permettendo loro di accedere a 
condizioni riservate e particolarmente vantaggiose che, altrimenti, sarebbero 
loro precluse. Il servizio è di facile attuazione. Il dipendente, tramite l’azien-
da, accede ai servizi Leasys beneficiando da subito dei vantaggi del noleggio: 
nessun impegno di capitale, risparmio di tempo per tutti gli oneri manutentivi e 
amministrativi – dall’immatricolazione al pagamento delle scadenze – assisten-
za stradale e mobilità garantita in caso di fermo o guasto, servizi assicurativi 
completi. Inoltre, a partire da settembre 2012 Leasys propone sul mercato formu-
le di noleggio a lungo termine costruite appositamente per i privati, la cui stra-
tegia di sviluppo prevede, tra i diversi canali, anche la distribuzione attraverso 
le aziende clienti che vorranno proporre ai loro dipendenti questo innovativo e 
vantaggioso prodotto. 
Il vantaggio per il singolo è quello di avere costi fissi e certi per tutta la dura-
ta del contratto, oltre alla possibilità di fare riferimento alla direzione acquisti 
dell’azienda per richiedere a Leasys un'offerta modulata sulle specifiche esi-
genze di mobilità “private” di ciascun dipendente. Oltre a tutto ciò, Leasys offre 
ai dipendenti delle aziende clienti la possibilità di acquistare l’usato aziendale 
direttamente dal proprio stock di veicoli, fornendo, in tal modo, un canale prefe-
renziale anche nell’acquisto dei veicoli usati”.

Rolando D'Arco, direttore sales e 
marketing di Leasys Spa

più, secondo il parere di chi la caldeggia, tale 
soluzione offrirebbe anche dei vantaggi alle 
aziende.

 A favore
Uno dei sostenitori di questa idea è Fabrizio 
Longo, dal marzo 2011 responsabile della filiale 

italiana di Hyundai Motor Company, cioè di una 
delle pochissime case automobilistiche che può 
vantare sul nostro mercato numeri in crescita. 
Proprio per questo, l'abbiamo sentito allo sco-
po di chiarire meglio i contorni della proposta. 
“Questa soluzione – dice Longo - mi sembra 
valida, assai più costruttiva degli incentivi di 
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vario genere. Abbiamo bisogno di misure strut-
turali, non di promozioni temporanee, e quella 
di estendere l'uso del benefit ‘auto aziendale’ 
a più ampie categorie di dipendenti è un'idea 
che rispetta alla perfezione questo requisito. 
Il mercato dell'auto sta attraversando nel suo 
complesso un momento di transizione molto 
particolare e una crisi dalla quale nessuno sa 
precisamente come uscire. Hyundai Italia, quan-
to a percentuale di clienti privati sul totale, è al 
secondo posto subito dopo Toyota, quindi in teo-
ria non dovrebbe preoccuparsi molto del settore 
auto aziendali. Ma non possiamo certo spegnere 
il cervello solo perché le cose ci stanno andando 
bene, per questo confermo che l'idea dell'auto 
aziendale per più larghe categorie di beneficia-
ri è buona. La soluzione giusta che proponiamo 
non è quella di far pesare la concessione del 
benefit interamente sulle spalle delle aziende o 

del lavoratore, per la quota che gli compete, ma 
di riorganizzare il sistema di tassazione dell'au-
to aziendale adeguandolo a quello in vigore 
negli altri Paesi. Così le aziende potrebbero ap-
profittare di maggiori vantaggi fiscali che con-
tribuirebbero ad abbassare i costi delle vetture 
a tutto beneficio dei dipendenti, anche di quelli 
con una retribuzione non elevata”.

 La voce delle aziende
Interessante è, a questo proposito anche l’e-
sperienza presentata da Raffaele Credidio, 
responsabile Risorse Umane di Micron Semi-
conductor Italia che, basata su due distinte 
società (una con base ad Avezzano e 2mila di-
pendenti e l'altra suddivisa tra Agrate Brianza, 
Arzano, Catania e Padova con 1.500 dipendenti) 
è un'importante realtà industriale italiana nel 
campo dei semiconduttori e della memorie per 
computer. “Premetto che viviamo un momento 
di transizione – dice Credidio -  e di consoli-
damento dovuto all'acquisizione di una parte 
dell'azienda che fa capo a siti diversi da Avez-
zano. Anche nell'aspetto del parco auto, quindi, 
stiamo perseguendo un processo di integrazio-
ne che non si sta rivelando facile. Ad Avezzano 
avevamo già pensato di estendere la platea di 
beneficiari del benefit-auto, attualmente riser-
vato ai dipendenti con inquadramento dal set-
timo livello in su. Inizialmente mi ero orientato 
sull'usato, che mi sembrava l'approccio ideale 
per raggiungere il risultato tenendo contempo-
raneamente sotto controllo i costi, ma ho do-
vuto ricredermi: la differenza tra il canone di 
noleggio di un'auto nuova e quello di una usata 
si è rivelata nell'ordine di appena il 20% cir-

ca, a mio parere troppo modesta. Quindi, poi-
ché il ricorso generalizzato alle vetture nuove 
era fuori discussione per motivi di costo, per il 
momento abbiamo rinunciato all'idea. Certo, se 
il trattamento fiscale sull'auto aziendale diven-
tasse più favorevole, se ne potrebbe riparlare”.
Insomma, secondo le parole degli intervistati, 
la proposta sembra il classico uovo di Colom-
bo in grado di accontentare un po' tutti. Tranne 
forse il Governo, le cui ultime mosse in fatto di 
imposizione fiscale sul comparto dell'auto (ac-
cise sui carburanti, imposizione del superbollo 
per le auto potenti, riordino dell'Ipt e aumento 
dell'aliquota fiscale sull'RC auto) dimostrano 
che Roma pensa più a prelevare che a elargi-
re. Tuttavia, non è detto che la proposta sia 
necessariamente perseguibile anche da par-
te delle aziende. Per capirne di più, abbiamo 
sentito Andrea Mazzini, responsabile delle ri-
sorse umane del Credito Emiliano (circa 5.500 
dipendenti e con un parco auto aziendale di 300 
unità). Il dirigente ha affermato che la proposta 
potrebbe trovare spazi interessanti, ma a patto 
che si superi una serie di ostacoli di tipo cultu-
rale e normativo. “Per esempio – ha dichiarato 
- il fatto che la company car, in Italia, è tuttora 
vista come un benefit d'elite, spesso riservato 
alle figure professionali di fascia alta e con-
cesso solo ai dipendenti più meritevoli. Tra gli 
ostacoli di tipo normativo, invece, ce n'è uno al 
momento insormontabile, cioè l'impossibilità di 
sostituire con la concessione dell'auto una par-
te della retribuzione di base, cioè quella mini-
ma stabilita dai contratti nazionali di categoria. 
La cosa è possibile solo se si entra nell'ambito 
della contrattazione aziendale integrativa”. 

Più auto aziendali per uscire dalla crisi

Fabrizio Longo
responsabile di
Hyundai Motor 
Company Italy

Raffaele Credidio
responsabile Risorse 
Umane di Micron 
Semiconductor Italia  
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L
e misure introdotte dal Governo 
negli scorsi mesi (taglio alle dedu-
zioni fiscali e stretta sui beni che le 

imprese concedono in uso ai soci o familiari 
a canoni inferiori rispetto a quelli di merca-
to), assieme al prospettato incremento delle 
aliquote Iva ed all’inarrestabile aumento del 
costo del carburante, sono a tutti apparse 

troppo punitive, anche in considerazione del 
fatto che all’orizzonte non è profilata nessuna 
misura per la crescita tesa a contrastare una 
prevedibile contrazione della domanda.

 Aumento dell’Iva
Una piccola boccata d’ossigeno è arrivata con il 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, c.d. Spending review 2, 
con il quale si è procrastinato il previsto incremen-
to delle aliquote Iva del 10 e del 21 per cento nella 
misura di due punti percentuali, dal 1° ottobre 2012 
al 1° luglio 2013. Almeno per il momento, dunque, 
non scatta il temutissimo aumento dell’Iva.

 Le nuove disposizioni 
Riassumendo le nuove disposizioni riguardano due 
aspetti fondamentali. Da un lato, quelle introdot-
te con la riforma del mercato del lavoro, legge 28 
giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma Fornero, con la 
quale si è intrapresa la strada del “taglio alle de-
duzioni fiscali” modificando, in senso peggiorati-
vo, la misura del costo fiscalmente riconosciuto, e 
dall’altro, le novità introdotte con il D.L. 138/2011 
in merito ai beni che le imprese concedono in uso 
ai soci o familiari a canoni inferiori rispetto a quelli 
di mercato.

 Il “nuovo” articolo 164 del TUIR
Con la riforma del lavoro viene modificato anche 
l’impianto fiscale relativo alle auto aziendali, pre-
vedendo una importante modifica all’articolo 164, 
comma 1, del testo unico delle imposte sui red-
diti. La norma di riferimento è contenuta nell’ar-
ticolo 4, comma 72, che prevede, misure  fiscali  
che abbassano la soglia della deducibilità delle 
spese relative ai mezzi di trasporto a motore uti-
lizzati  nell'esercizio di imprese, arti e professioni. 
In altre parole, la modifica incide sulla misura del 
costo fiscalmente riconosciuto, prevedendo un ab-
bassamento di soglia di deducibilità, dall’attuale 
misura del 40% a quella del 27,5%, in relazione al 
costo sostenuto da imprese, professionisti, artigia-
ni e commercianti, ed un ulteriore abbassamento, 
dall’attuale misura del 90% a quella del 70%, nel 
caso di veicoli dati in uso promiscuo ai dipenden-
ti per la maggior parte del periodo d’imposta. Le 
nuove disposizioni si applicano indipendentemen-
te dal titolo giuridico in base al quale l’auto viene 
utilizzata (proprietà, leasing, noleggio), ciò senza 
dimenticare che anche i costi di esercizio dei vei-
coli sono sottoposti al medesimo trattamento. Tra 
le spese interessate sono compresi gli ammorta-
menti, i canoni di leasing e di noleggio a lungo 

Fisco

Auto e fisco:
continua l'accanimento
di Davide De Giorgi

 Dopo un’estate che si 
preannunciava “rovente” 
per il comparto dell’auto-
motive, il legislatore e l’A-
genzia delle Entrate hanno 
cercato di fare chiarez-
za sulle recenti novità in 
materia di auto aziendali, 
rispondendo almeno in 
parte alle molte critiche 
avanzate da professioni-
sti, imprese e associazioni 
di categoria.
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termine, le spese di esercizio (carburanti, lubrifi-
canti, pedaggi autostradali, ecopass), custodia, 
manutenzione, e riparazione. Queste disposizioni 
si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 
2013, con la naturale complicazione nella ride-
terminazione degli acconti dovuti per il periodo 
di prima applicazione. Ciò significa che dal punto 
di vista operativo gli addetti ai lavori dovranno 
calcolare e pagare gli acconti Ires per il periodo 
d’imposta 2013 come se le nuove misure fossero 
già in corso, e non sulla base del risultato storico 
del precedente periodo, con un fisiologico effetto 
negativo successivamente visibile in Unico 2014. 

 Esenzione 
Secondo le nuove disposizioni dell’Agenzia delle 
Entrate il taglio alle deduzioni fiscali prevede però 
alcune esenzioni: non si applica infatti ad agenti e 
rappresentanti di commercio, tassisti, imprese di 
autonoleggio, autoscuole, dipendenti e collabora-
tori autorizzati a utilizzare per le trasferte i veicoli 
di loro proprietà o noleggiati. Inoltre, restano in-
tegralmente deducibili le spese relative ai veicoli 
a uso pubblico (per i quali è richiesto un atto rila-
sciato dalla P.A. che attesti tale destinazione) ed ai 
veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente 
come beni strumentali nell’attività propria dell’im-
presa. In questo caso, è bene tenere a mente che 
l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria sul 
punto è assai restrittivo. Non è infatti sufficiente 
che il bene sia semplicemente strumentale, ma è 
richiesto che la presenza del veicolo sia indispen-
sabile per lo svolgimento dell’attività, giacché in 
mancanza dello stesso l'esercizio dell'attività non 
sarebbe in alcun modo possibile. Per comprendere 
fino a che punto sia restrittiva la visione del Fisco 
sul concetto di bene strumentale basti pensare 
che  nel caso di autovetture utilizzate, ad esempio, 
da un fattorino, malgrado sia evidente la difficoltà 
nello svolgere l’attività senza l’utilizzo del bene, 

in considerazione del fatto che l’attività non è og-
gettivamente preclusa, in quanto potrebbe essere 
svolta a piedi o con mezzi pubblici, tali auto saran-
no sottoposte alle limitazioni previste dall’art. 164, 
comma I, lett. b). 

 Beni concessi in uso ai soci o familiari 
Con la finalità dichiarata di disincentivare l’utilizzo 
di schermi societari, e dunque, in chiave antielusi-
va, il legislatore, con la manovra di ferragosto del 
2011, aveva poi introdotto anche una nuova ipotesi 
di tassazione per i beni d’impresa che le società 
concedono a soci e a familiari a titolo gratuito ov-
vero a fronte di un corrispettivo inferiore al valo-
re di mercato del diritto d'uso. Il socio deve così 
farsi tassare l'eccedenza tra valore e corrispettivo, 
quale reddito diverso e, specularmente, la società 
deve rendere indeducibili i costi relativi al bene 
assegnato. In tali casi, la differenza tra il valore di 
mercato del diritto di godimento e il corrispettivo 
annuo previsto per detta concessione concorre alla 
formazione del reddito complessivo dell’imprendi-
tore quale reddito diverso ai sensi della nuova let-
tera h-ter) dell’art. 67, comma 1. Inoltre, una norma 
analoga è prevista anche ai fini dell’Iva, nell’art. 4, 
comma 5, del DPR n. 633 del 1972, in base al quale 
non è detraibile l’Iva pagata per l’acquisto di beni 
(siano essi immobili, unità da diporto, aeromobili e 
complessi sportivi o ricreativi) che vengono messi 
a disposizione dei soci gratuitamente o a fronte di 
un corrispettivo inferiore al valore normale. Natu-
ralmente, per consentire al fisco di operare i con-
seguenti controlli, società e utilizzatori devono co-
municare alle Entrate i dati relativi ai beni in uso. 
La norma, che è in vigore dall'esercizio 2012, ob-

bliga anche al ricalcolo al “rialzo” dell'acconto, 
determinando un'imposta storica virtuale come se 
la stessa fosse stata in vigore già lo scorso anno.
Resta però il fatto che dall’insieme di questi 
provvedimenti emergono possibili confusioni ap-
plicative e possibilità di doppia tassazione che 
potrebbero paventarsi per l’utilizzo, anche a scopi 
personali, delle auto aziendali da parte dei soci e 
degli imprenditori individuali.

 I chiarimenti del Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto perciò opportu-
no intervenire specificatamente sul tema con due 
documenti ad hoc che cercano di fare luce sull’in-
treccio delle disposizioni che potrebbero generare 
una doppia imposizione. La matassa però è ancora 
tutta da sbrogliare. L’unica certezza è la seguente: 
la stretta sui beni concessi in godimento trova una 
deroga anche quando siano dati in uso beni per 
i quali è già prevista una limitazione “forfettaria” 
alla deducibilità e quando il soggetto utilizzatore 
sia al contempo un dipendente o un lavorato-
re autonomo. In altre parole, dal punto di vista 
dell’impresa concedente, qualora l’auto aziendale 
sia soggetta alle limitazioni “forfettarie” previste 
dall’art. 164, la disciplina dei beni concessi in go-
dimento non trova fondamento, considerando che 
la ragione della forfetizzazione sta nel fatto che i 
beni in questione possono essere utilizzati legitti-
mamente anche per finalità personali e familiari. 
Le uniche eccezioni previste dal Fisco si verifica-
no quando l’utilizzatore è lavoratore dipendente 
o lavoratore autonomo perché valgono le regole 
sui fringe benefit previste dagli articoli 51 e 54. In 
questi casi, anche se non viene richiamata l’ipo-
tesi della concessione in godimento dei beni agli 
amministratori-soci, vista l’assimilazione del loro 
reddito a quello dei dipendenti, come previsto 
dall’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), si può am-
mettere un’analoga esclusione. Ma questo è solo 
un’interpretazione di ordine logico sistematico. Il 
vero problema della doppia imposizione viene af-
frontato con la circolare  n.  36/E,  pubblicata il 24 
settembre, con la quale  l’Agenzia  delle  Entrate   
risponde   ai   dubbi   degli   operatori sull’applica-
zione delle nuove disposizioni nel caso in cui l’u-
tilizzatore coincida con l’imprenditore  individuale  
o con il socio di società di persone e di società 
trasparenti per opzione. In questi casi l’Agenzia 
specifica che il reddito diverso da assoggettare a 
tassazione in capo all’utilizzatore, per evitare feno-
meni di  doppia  imposizione,  deve  tener conto del 
maggior reddito di impresa attribuito all’imprendi-
tore o al socio conseguente all’indeducibilità del 
costo. Il documento di prassi chiarisce inoltre che 
lo stesso criterio vale anche nel caso di beni a uso 
promiscuo - come ad esempio l’auto usata gratui-
tamente da uno dei soci - per  i  quali  il  Tuir am-
mette  la  deducibilità  forfettaria dei  costi.  In tal 
caso,  va   tassata   in   capo all’utilizzatore solo la 
quota parte di reddito diverso che eccede l’importo 
dei costi non dedotti.

Auto e fisco: continua l'accanimento

Effetti collaterali
L’abbassamento della soglia di de-
ducibilità incide anche sull'impor-
to massimo di deduzione del costo 
di acquisto (anche con finanzia-
mento o leasing), che passerà 
da 7.230,40 euro a 4.970,90 (costo 
massimo riconosciuto fiscalmente 
di 18.075,99 euro per 27,5%). Anche 
per i noleggi a lungo termine, la 
deduzione del canone non potrà 
superare 994,18 euro annui (costo 
massimo fiscale di 3.615,20 euro 
per il 27,5%).

Parola chiave: 
"valore normale"

Si precisa che per “valore di mer-
cato” del diritto di godimento 
deve intendersi il valore normale 
determinato ai sensi del comma 
3 dell’articolo 9 del Tuir, secondo 
il quale occorre far riferimento al 
“(…) prezzo o corrispettivo media-
mente praticato per i beni e servizi 
della stessa specie o similari, in 
condizioni di libera concorrenza e 
al medesimo stadio di commercia-
lizzazione, nel tempo e nel luogo in 
cui i beni o servizi sono stati acqui-
siti o prestati, e, in mancanza, nel 
tempo e nel luogo più prossimi”. 



La quota mensile comprende: immatricolazione e tassa di possesso, assicurazione RCA, furto, Kasko /Incendio,
infortunio conducente, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza e soccorso stradale e gestione sinistri.

€ 385 al mese

MONDEO WAGON BUSINESSNAV

FORD  BUSINESSNAV
TUTTO DI  SERIE PER TE CHE HAI LA PARTITA IVA

Touch navigation system, Cruise control, Clima automatico
bi-zona, Bluetooth con voice control e USB, Cerchi in lega,
Sensori di parcheggio, Retrovisori esterni ripiegabili
elettricamente, Barre portapacchi

€ 395 al mese

S-MAX BUSINESSNAV 7 POSTI
Touch navigation system, Cruise control, Clima automatico
bi-zona, Bluetooth con voice control e USB, Cerchi in lega,
Sensori di parcheggio, Retrovisori esterni ripiegabili
elettricamente, Terza fila sedili ripiegabili

Offerta valida fino al 31/12/2012 per Mondeo Wagon 1.6 TDCi 115CV Start&Stop Business Nav € 385  al mese per 48 mesi – 80.000km - Anticipo € 2.500 e S-MAX 1.6 TDCi 115CV Start&Stop Business
Nav 7 Posti €395 al mese per 48 mesi – 80.000km - Anticipo € 3.500. Servizi compresi: immatricolazione e tassa di possesso, assicurazione RCA(massimale 25 mln, franchigia € 250), furto (franchigia
10% su Eurotax blu), Kasko /Incendio (franchgia € 1.000), infortunio conducente  (€ 104.000 e franchigia 3% su invalidità permanente), Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza e soccorso
stradale e gestione sinistri. Tutti gli importi sono IVA esclusa. Offerta valida salvo approvazione. Gli importi riportati sono calcolati sul valore medio assicurato e potranno subire degli scostamenti.  Solo
per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. Mondeo: consumi da 4,7 a 7,7 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 125 a 179 g/km. S-MAX: consumi da 6,0 a 8,1 litri/100km (ciclo misto);
emissioni CO2 da 159 a 189 g/km. Le vetture in foto possono contenere accessori a pagamento.
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S
ono aperte fino al 2 novembre le iscri-
zioni al Corso di Formazione Perma-
nente “Fleet Manager: sviluppo di ca-

pacità manageriali” realizzato dall’Università 
degli Studi di Bologna in collaborazione e con il 
supporto organizzativo di Fondazione Alma Ma-
ter, A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti 
e Gestori di Auto Aziendali) ed Econometrica, 
società editrice di Auto Aziendali Magazine. Il 
Corso per Fleet Manager è indirizzato a quanti 
già svolgono la professione di fleet manager ed 
hanno esigenze di aggiornamento, nonché a 
giovani laureati in discipline economiche che 
ambiscono a intraprendere tale carriera.

 Durata e costo
Il corso ha un costo per i partecipanti di 500 euro, 
inizierà a novembre 2012 e prevede 20 ore di didat-
tica distribuita nell’arco di un mese (il calendario 
delle lezioni è sul sito web www.autoaziendalima-
gazine.it/aiaga). Il corso si terrà a Bologna presso 
Villa Gandolfi Pallavicini, sede della Fondazione 
Alma Mater. Il programma del corso, partendo dal-
le tematiche gestionali di base della flotta di auto 
aziendali, ha l’obiettivo di affinare le conoscenze 
e le competenze del fleet manager, fornendo gli 
strumenti più idonei per una gestione efficiente 
e sostenibile della flotta, al passo con i tempi e 
con le sempre più complesse esigenze di mobilità 
dell’impresa. Nel corso delle lezioni saranno perciò 

affrontati temi quali la gestione fiscale e ammini-
strativa dei parchi auto, i loro costi, l’acquisizione e 
la sostituzione degli autoveicoli, ecc.

 I fleet manager
Così come negli altri paesi europei anche in Italia 
la figura del fleet manager, cioè del responsabile 
della gestione del parco di auto aziendali, viene 
unanimemente riconosciuta come un elemento 
chiave della strategia aziendale nell'individuare l'e-
quilibrio ottimale tra costi di gestione della flotta e 

aspetti sempre più importanti quali la sostenibilità 
ambientale. Il fleet manager sta diventando infatti 
sempre più il fattore cruciale del crescente svilup-
po del comparto dell'auto aziendale in rispondenza 
con la gestione sostenibile della mobilità aziendale 
ed in armonia con gli obiettivi di Responsabilità So-
ciale delle Imprese. Per avere ulteriori informazioni 
è possibile anche consultare il Bando integrale di 
iscrizione, all'indirizzo www.unibo.it nella pagina 
Offerta Formativa/Corsi di alta formazione 2012-
2013 (codice 8650).

Formazione

Corso universitario 
per fleet manager

di Alfredo Marasti

 E’ fissata al 2 novembre 
la scadenza delle iscrizio-
ni al Corso di Formazione 
Permanente “Fleet Mana-
ger: sviluppo di capaci-
tà manageriali”. Il Corso, 
della durata complessi-
va di 20 ore, è realizzato 
dall’Università degli Studi 
di Bologna in collabora-
zione e con il supporto or-
ganizzativo di Fondazione 
Alma Mater, da A.I.A.G.A. 
(Associazione Italiana Ac-
quirenti e Gestori di Auto 
Aziendali) e da Econome-
trica, società editrice di 
Auto Aziendali Magazine.  

CONTATTI UTILI 
• Segreteria Didattica Fondazione Alma Mater (dott.ssa Nadia Borelli)
Via Martelli 22-24 - 40138 Bologna - Tel. 051 2091409 - Fax 051 2091356 
email: nadia.borelli2@unibo.it

• Ufficio Master Unibo
Piazza Verdi 3 - 40126 Bologna - Tel. 051 2098140 - Fax 051 2098039 
email: master@unibo.it

• A.I.A.G.A. ed ECONOMETRICA 
Via Ugo Bassi 7 - 40121 Bologna - Tel. 051/271710 - Fax 051/224807 
email: info@econometrica.it
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L
a non facile congiuntura economica 
spinge le aziende ad adottare car 
policy maggiormente incentrate sul 

rigore e sulla sobrietà. In questo caso anche 
il riaddebito del costo del carburante ai dri-
ver per i km eccedenti rispetto a quelli con-
trattualmente definiti all’interno del contratto 
di noleggio a lungo termine, è un argomento 
importante nelle politiche aziendali per la 
gestione efficiente delle flotte. 
Per affrontare compiutamente il tema è bene par-
tire dalla definizione di fringe benefit e delle nor-
me che attualmente lo regolano, estendendo poi 
l’approfondimento al tema dei rimborsi dei km 
extracontrattuali (cioè eccedenti o minori di quel-
li stabiliti e che quindi concorrono a determinare 
il canone contrattuale) nell’applicazione del no-
leggio a lungo termine anche attraverso un son-
daggio condotto presso alcune aziende operanti 
sul territorio nazionale, in modo da verificare  re-
gole e comportamenti praticati in ordine a questo 
delicato tema di gestione della flotta aziendale.

 Il fringe benefit
Con il termine “fringe benefits” (benefici margina-
li), si intendono forme di remunerazione comple-
mentari alla retribuzione principale, riconosciute 
dall’azienda al dipendente o all’amministratore 
allo scopo di integrarne la normale retribuzione. 
Le categorie principali di fringe benefit in busta 
paga, di norma, sono: l'auto aziendale, il telefo-
no cellulare, i buoni mensa, l'alloggio e le polizze 
assicurative vita. 
La determinazione dell’ammontare di questi com-
pensi (in base al cosiddetto “valore normale”) è 
fondamentale in quanto concorrono alla forma-
zione del reddito di lavoro dipendente e quindi 
rientrano nell’imponibile fiscale. L’indicazione del 
valore dei fringe benefit in busta paga consente 
così l’applicazione delle imposte dovute come red-
dito di lavoro dipendente, su tutti l’Irpef, nonché la 
determinazione dei contributi previdenziali dovuti. 
In particolare, per la determinazione del valore dei 
beni e servizi assegnati o offerti ai dipendenti si 
applicano le disposizioni relative al criterio gene-
rale del valore normale dell’art. 9 del TUIR.

 Fringe benefit e auto aziendali
Alcuni benefit sono però tassati in maniera diver-
sa rispetto al sistema del valore normale. Il com-

ma 5 dell’art. 41 del TUIR introduce un criterio 
forfettario o convenzionale per la determinazione 
del valore di alcuni fringe benefit. Il legislatore 
ha infatti così inteso semplificare il conteggio di 
alcuni compensi in natura consentendo al datore 
di lavoro un determinazione del reddito del dipen-
dente più semplice. Tra questi rientrano gli “au-
toveicoli assegnati dal datore di lavoro ad un pro-
prio dipendente per lo svolgimento dell’attività di 
lavoro e poi concessi anche per uso personale (si 
tratta dell’uso promiscuo)”.
Per queste tipologie di fringe benefit non si de-
termina cioè il “valore normale” da sottoporre 
a tassazione in busta paga, ma si determina un 
valore di tipo convenzionale. Per gli autoveicoli, 
(i motocicli ed i ciclomotori) concessi in uso pro-
miscuo ai dipendenti (cioè per un uso sia azien-
dale che personale del lavoratore), si assume 
come valore convenzionale il 30% dell’importo 
corrispondente ad una percorrenza annuale con-
venzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del 
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle 
tabelle nazionali dell’Aci, al netto delle somme 
eventualmente trattenute al dipendente. Lo sta-
bilisce l’art. 51 comma 4, lettera a) del TUIR.

 Le tabelle Aci
Le tabelle Aci sulla base delle quali si calcola 
il valore convenzionale sono elaborate anno per 
anno entro in 30 novembre e sono pubblicate dal 
Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre di 

ogni anno ed hanno effetto per l’anno successi-
vo. L’importo così determinato in misura conven-
zionale viene poi indicato in busta paga e forma 
l’imponibile fiscale sul quale si calcola l’Irpef, le 
addizionali regionali e comunali dovute dal di-
pendente. Trattandosi di determinazione annuale 
del valore convenzionale del veicolo (o motoci-
clo o ciclomotore) concesso al dipendente come 
fringe benefit, l’importo andrà ripartito per tutte 
le mensilità in cui viene concesso al dipendente. 
Quindi se l’auto aziendale è stata concessa al 
dipendente per tutti e 12 i mesi, il valore conven-
zionale annuale, calcolato su una percorrenza di 
15.000 km e secondo tabella ACI, andrà ripartito 
(e suddiviso) per i 12 mesi d’uso, conteggiando 
il numero dei giorni per i quali il veicolo è stato 
assegnato, indipendentemente dal numero dei 
giorni in cui è stato effettivamente utilizzato dal 
dipendente.

 Un’applicazione concreta
Per fare un esempio concreto, la valorizzazione del 
fringe benefit per una vettura Audi A4 2.0 berli-
na da 170cv (secondo tabelle ACI del 2012 http://
www.aci.it/servizi-online---app-aci/fringe-benefit.
html, gli importi relativi ai fringe benefit 2012 
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 
9/1/2012 supp. ord. n.10) con costo chilometrico (a 
15.000 km) di € 0,5991 e fringe benefit annuale di 
€ 2.695,85 (valore tabellare ottenuto come il 30% 
di 0,5991 x 15.000). Il compenso in natura, così cal-

Lettera ai fleet manager                  

Fringe benefit 
e rimborsi chilometrici       di Giovanni Tortorici
         presidente Aiaga

Aiaga
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colato, deve essere rapportato al periodo dell'anno 
(in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al 
dipendente (o collaboratore) viene concesso l'uso 
promiscuo del veicolo. Se il valore complessivo dei 
fringe benefit (compreso quindi l'uso promiscuo 
dell'auto) riconosciuto al dipendente e/o al colla-
boratore (anche da parte di altri datori di lavoro), 
nel corso del periodo d'imposta interessato, non 
eccede € 258,23, questo è escluso (art. 51, comma 
3, DPR 917/86) dalla base imponibile (quindi risul-
terà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da 
contributi per il dipendente e l'azienda). Nel caso, 
appunto, di Audi A4 2.0 berlina da 170cv utilizzata 
per 365 giorni all’anno  senza alcuna trattenuta da 
parte dell’azienda, il reddito imponibile conven-
zionale sarà € 224,58, valore inferiore al limite di 
esenzione previsto dall'art. 51, c. 3, DPR 917/86 
fissato in € 258,23, sempre che al dipendente non 
vengano corrisposti altri fringe benefit i cui valori 
facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel 
reddito imponibile entrerà anche il valore conven-
zionale dell'auto (€ 224,58). Il datore di lavoro può 
comunque effettuare una trattenuta mensile ad di-
pendente (IVA compresa) e nel computo del valore 
in busta paga possono anche essere conteggiati i 
giorni d’uso della vettura, secondo la formula com-
pleta: [(15.000 x costo km ACI x 30%)/365] x giorni 
di utilizzo auto – trattenute aziendali.

 Noleggio a LT e rimborsi chilometrici
Le vetture in noleggio a lungo termine, nel singo-
lo contratto di locazione recano la valorizzazione 
del cosiddetto “km eccedente” nonché del “km in 
difetto” (di norma vale circa la metà) rispetto a 
quanto fissato dal contratto. Spesso le aziende, 
al fine di ridurre il costo dei km eccedenti o in 
difetto, chiedono alla società di noleggio dopo 
un periodo di monitoraggio di solito non inferiore 
all’anno, una rivalutazione del canone in funzione 
di percorrenze diverse da quelle contrattualizza-

te. Di norma, la scelta delle aziende è di solito 
quella di trattenere ai driver aziendali una quota 
mensile oltre al fringe benefit, se si superano al-
cune soglie chilometriche. 

 I case history di 10 aziende   
Il tema dei rimborsi chilometrici, ancorchè molto 
delicato, è in ogni caso molto interessante. Per 
approfondirlo, come detto, abbiamo realizzato 
a questo riguardo un piccolo sondaggio per ve-
rificare i concreti comportamenti di dieci grandi 
aziende appartenenti a settori merceologici di-
versificati ed operanti sul territorio nazionale. 

Come si evince dalla tabella riepilogativa (in 
basso a sinistra) sono pochi i casi in cui le azien-
de riattribuiscono ai driver i costi dei i km ex-
tracontrattuali. La maggior parte delle aziende 
contattate non utiliza questa pratica o comun-
que asserisce che prenderà in considerazione 
questa ipotesi solo in futuro.Particolarmente 
interessante è a questo riguardo approfondire 
i comportamenti significativi di alcune aziende 
intervistate.  

Azienda 2
Nel caso dell’Azienda 2, il limite adottato è di 
30.000 km annui (indipendentemente dall’utilizzo 
per lavoro o per uso privato dell’autovettura); ogni 
anno a partire dalla data di inizio del contratto di 
noleggio a lungo termine della vettura e fino ad 
un anno esatto dopo, si “azzera  il contatore” e si 
ricomincia il conteggio dei 30.000 km. Esiste un’ 
eccezione che riguarda alcuni top managers  per 
i quali il limite arriva a 40.000/45.000 km/anno. 
In tutti gli altri casi, i rimborsi per le eccedenze 
ai 30.000 km per anno, sono ammessi solo per 
le percorrenze effettuate  per ragioni di servizio. 

Azienda 3
Attualmente l’Azienda 3 non adottata alcun siste-
ma di riaddebito dei km extracontrattuali e per-
tanto a parte il fringe benefit gli assegnatari delle 
auto aziendali non pagano null’altro. Negli scorsi 
mesi, per sensibilizzare ad un uso più responsa-
bile dell’auto è stata introdotta la regola che i 
rifornimenti effettuati durante il weekend sono 
ad esclusivo appannaggio del driver, così come 
anche quelli effettuati durante le giornate di ferie 
e di assenza dal lavoro per motivi personali. 

Azienda 6
L’Azienda 6 adotta una procedura di rimborso chi-
lometrico differenziata a favore rispettivamente 
di funzionari commerciali e di top managers (36 
mesi/105.000 km per i funzionari commerciali e 
48 mesi/120.000 Km per i top managers). Nel ri-
spetto del 30% dei 15.000 km annui ad uso priva-
to, viene applicata una franchigia che permette al 
massimo 8.000 km/anno ad uso privato. 

Superato il limite si applica il seguente schema: 

Azienda 8
L’Azienda 8 adotta una soluzione a “fasce” , che 
prevede in particolare: 
• Fino a 30.000 km/anno, senza costi a carico del 
manager,
• Fino a 40.000 km/anno, aumento della contribu-
zione di 100 euro al mese,
• Oltre i 40.000 km, eccedenza chilometrica a to-
tale carico del manager.
Prossimamente saranno proposte alcune modifiche 
sul fronte carburante, modulando i rimborsi non più 
sui km percorsi, ma sui litri di carburante consumato. 
Ciò favorirà pertanto l’inserimento nella car list di 
modelli con consumi medi più contenuti. con Total 
Cost of Ownership più vantaggioso, concedendo più 
libertà di scelta dei modelli ai beneficiari delle auto 
aziendali che fanno alte percorrenze non per motivi 
di servizio, ma per morivi personali, che così potran-
no risparmiare sui costi a proprio carico.

Azienda 9
Non esiste un rimborso chilometrico, in quanto tutto 
il carburante utilizzato non a fini lavorativi è a carico 
del dipendente. L’Azienda 9 non usa carte carburanti 
dunque la gestione è molto semplice: i km percorsi 
per lavoro si segnano e sono rimborsati a tariffe Aci; 
per i dirigenti viene scorporato l’ammortamento dell’ 
auto e si rimborsa il mero costo carburante. 

La maggioranza delle aziende intervistate, nel caso 
del noleggio a lungo termine non ha disposizioni 
particolari per la gestione dei km extracontrattuali, e 
quelle che lo fanno, con rare eccezioni separano alla 
radice i km aziendali dai km personali. In taluni casi, 
il rimborso è solo sui litri di carburante, superato il 
quale si decide se attribuirne il costo o meno, ma 
non considera il km extra come incidenza anche sul 
canone di noleggio. In questa soluzione, l’adozione 
di politiche di attribuzione dei costi, innovative, ma-
gari rivolte a generare diminuzioni del Total Cost of 
Ownership con le positive conseguenze che questo 
approccio genera, potrebbe essere la risposta giu-
sta. E’ questo, ad esempio, il motivo per il quale è 
molto diffusa a livello internazionale la pratica delle 
aziende di “bloccare” l’utilizzo delle fuel card dei dri-
ver durante i week end, le vacanze ed i giorni festivi.

Aiaga

AZIENDA
Riattribuzione ai driver 

aziendali dei Km 
extracontrattuali

Azienda 1 No

Azienda 2 Si

Azienda 3 No

Azienda 4 No

Azienda 5 No

Azienda 6 Si

Azienda 7 No

Azienda 8 Si

Azienda 9 No

Azienda 10 No
 Fonte: Sondaggio A.I.A.G.A.

FASCIA KM 
PERSONALI                   

Addebiti al driver 
aziendale

da 8.001 a 25.000 Costo Carburante + Iva 
(da Tabelle ACI)

oltre 25.001 
Intero Costo Proporzionale 

(Quota Capitale, Carburante, 
Pneumatici, Manutenzione) + Iva

 Fonte: Sondaggio A.I.A.G.A.



nuova 500l
l’unica auto 
che ha dentro
una 500.

Quotazione di noleggio riferita a Fiat 500L 1.3 Multijet 85 CV Easy con vernice metallizzata. Canone mensile € 295,00 con anticipo € 2.000. L’offerta include: 36 mesi e 60.000 

manutenzione ordinaria e straordinaria, assolvimento tassa di proprietà, assistenza stradale. Tutti gli importi si intendono Iva esclusa. Offerta soggetta a disponibilità dei veicoli, 

chilometri. Servizi: assicurazione RCA con penale risarcitoria, assicurazione F/ I con penale risarcitoria, riparazione danni con penale risarcitoria, PAI con penale risarcitoria, 

all’approvazione di LEASYS ed a variazione listini. Offerta valida fino al 30/09/2012. Consumi ciclo combinato da 4,2 l /km a 6,2 l /km. Emissioni C02 da 110 g/km a 145 g/km.

l a  city  lounge

F I A T- F L E E T. C O M

nuova 500l allarga la gamma flotte fiat. da oggi con noleggio a lungo termine a soli 295 euro al mese.
perché garantisce più prestazioni e meno consumi, e ancora più sicurezza con 6 airbag ed ESC di serie · LINK perché è 

di abitabilità: più di 1.500 configurazioni dei sedili, ampia superficie vetrata e il tetto in vetro più grande della categoria.

LARGE perché è compatta fuori e grandiosa dentro: 5 posti comodi e 400 l di capacità di bagagliaio in soli 4,15 m · LIGHT 

sempre connessa grazie al dispositivo Uconnect, con radio touch screen da 5,4”· LOFT perché allarga anche il concetto 
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A
i numerosi strumenti che permetto-
no all’azienda il monitoraggio della 
propria flotta e il controllo delle spe-

se di gestione, presto se ne aggiungerà uno 
nuovo, con la consueta e familiare forma del 
Telepass, uno strumento che, nato nel 1990 
per l’esazione dei pedaggi autostradali senza 
fermate ai caselli, ora potrà vestirsi anche di 
un servizio inedito di reportistica a tutto tondo 
accessibile via web e al debutto sul mercato 
il prossimo anno.  

Dopo il rilancio nel 2006 attraverso l’opzione 
Premium, ecco ora l’ulteriore evoluzione della 
scatolina telematica grigia e gialla, un disposi-
tivo che rappresenta quasi un must per chi usa 
una vettura aziendale. Di fatto, degli otto milioni 
di Telepass in circolazione, oltre un terzo è degli 
utenti business, che trovano comodo pagare il 
pedaggio in corsa, evitando di perdere tempo ne-
gli stop & go, come pure trovano comodo saldare 
al volo il parcheggio nei principali aeroporti e in 
città, nonché per pagare il pedaggio agli accessi 

all’area C di Milano. “Ma soprattutto – sottolinea 
Francesco Del Pizzo, direttore commerciale della 
società Telepass – un'azienda con il Telepass e 
con l’addebito unico può risparmiare sulla detra-
zione fiscale rispetto alla gestione del rimborso 
al dipendente poiché recupera l’Iva, oltre a elimi-
nare tout court le note spese, e può pure contare 
su dilazioni dei tempi di pagamento da 10 a 60 
giorni”. Tutti elementi che non perdono appeal, 
ma anzi, soprattutto nel quadro della difficile 
congiuntura attuale, sono spesso alla base delle 
nuove decisioni d’acquisto di servizi. 

 Il focus è sulle grandi aziende 
“Dall’ascolto delle istanze dei clienti nelle ripe-
tute indagini di mercato e nei contatti al nostro 
customer service e dai molteplici suggerimenti 
ricevuti dalle aziende nasce la nuova iniziati-
va”, destinata a spostare più in alto l’asticella 
del servizio reso. Se infatti l’opzione Telepass 
Premium, che oggi conta un milione e mezzo di 
iscritti, porta con sé un buon ventaglio di servizi 
e agevolazioni (dal soccorso con carro attrezzi 

Con Telepass “spending review”
anche per le flotte 
di Mino De Rigo

Filiera 	 Servizi per le flotte

 Nel quadro del program-

ma di nuovi investimenti, 

nel 2013 Telepass, la con-

trollata di Autostrade per 

l’Italia, arricchirà il servizio 

alla clientela corporate con 

funzioni di reportistica via 

web: non più solo pedag-

gio transiti e agevolazioni 

a pacchetto, ma anche un 

controllo più diretto e pun-

tuale del parco veicoli.
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gratuito agli sconti nelle aree di servizio auto-
stradali e al risparmio sul pedaggio a fronte del 
rifornimento di carburante presso i distributori 
convenzionati Shell e Tamoil), la disponibilità 
dei dati statistici relativi ai transiti rappresen-
ta il necessario salto di qualità, indispensabile 
se si tratta di aiutare le aziende a controllare i 
costi di esercizio delle proprie flotte e, nel caso, 
a stringere i cordoni della borsa a ragion veduta 
e in modo selettivo. “Una spending review – 
sottolinea Del Pizzo – che può avvalersi di dati 
elaborati in forma aggregata e con prospetti di 
dettaglio, subito accessibili attraverso il web in 
un’area riservata del portale di Telepass. L’esi-
genza di una contabilità più elaborata è emersa 
con chiarezza negli incontri con i responsabili 
amministrativi e delle risorse umane dei nostri 
principali clienti flotte, aziende con parchi vei-
coli di norma superiori alle 50 unità. A settembre 
abbiamo concluso la fase di analisi e, situazione 
di mercato e priorità di business permettendo, il 
nuovo servizio vedrà la luce il prossimo anno”. 

 Costi di esercizio sotto controllo
Una reportistica ad hoc, che presenti i prospetti 
analitici e di sintesi così come richiesto dalle sin-
gole aziende (alle quali fornire in primo luogo le 
direttrici di viaggio e le percorrenze nel periodo 
suddivise per targa, per orario, per tratta), può 
senz’altro contribuire al miglioramento del servi-
zio, dal quale si vogliono ottenere riscontri più as-
sidui e puntuali. “E pure a semplificare la gestio-
ne dei veicoli, se è vero, per esempio, che diventa 
immediata la suddivisione fra transiti legati alle 
trasferte aziendali e ai viaggi privati (ciò che oggi 
si può fare ricorrendo alla Bluebox, dispositivo 
con cui disattivare fisicamente il Telepass). Più 
in generale si tratta di sfruttare in maniera più 
diffusa ed efficace le opportunità offerte dal web 
e girarne i benefici alla clientela corporate. Ciò 
significa anche impostare un dialogo più stretto 

e continuo, a tutto vantaggio della qualità del 
servizio”. L’apparato del Telepass non cambia, 
ma a mutare sono invece le modalità di accesso 
e soprattutto la prospettiva con cui è possibile 
utilizzare dati analitici e aggregati, grazie alle 
funzioni applicative self-service rese disponibili. 
E’ facile immaginare che il servizio avrà un costo 
aggiuntivo, “ma il valore aggiunto che vi è con-
nesso – osserva il manager di Telepass – è ben 
presente, come abbiamo riscontrato nelle nume-
rose interviste ai clienti corporate. Convenienza 
e rapidità sono i punti di forza che ci vengono 
riconosciuti, valori che già sono comuni anche al 
Telepass Premium Truck, dedicato ai mezzi di tra-
sporto oltre i 35 q.li, che prevede fra l’altro l’assi-

stenza meccanica gratuita e l’anticipo di contanti 
per acquistare le parti di ricambio oppure per 
saldare le cosiddette eurosanzioni, comminate in 
Italia o all’estero”. E poi anche un’articolata serie 
di convenzioni nell’ambito di un programma che 
si rinnova ogni anno. 

 Agevolazioni in formato Premium
“Fa parte – aggiunge Del Pizzo - della logica di 
servizio perseguita da sempre, studiata per offri-
re ai clienti benefici immediati: non l’accumulo 
punti, insomma, ma il bonus o lo sconto diretto. 
E vista la potenza di fuoco di cui disponiamo sia 
in termini di clientela censita che rispetto alla ca-
pacità di interazione (la comunicazione si serve 
in particolare di newsletter elettroniche), conti-
nuiamo a stringere convenzioni che consentono 
subito di risparmiare”. Oggi i clienti corporate di 
Telepass sono circa 1.800 mentre la clientela bu-
siness delle piccole e medie aziende cui è rivolta 
l’offerta standard di Telepass si aggira invece 
sulle 10mila unità. Ai clienti corporate Telepass 
si rivolge attraverso una rete di vendita dedicata. 
“Un team di dieci consulenti, cui si aggiungono 
le strutture commerciali delle direzioni di tronco 
di Autostrade per l’Italia”. Quanto agli investi-
menti nel settore Telepass nel 2011 ha sfiorato i 
23,4 milioni di euro: 20,3 spesi in gran parte per 
l’acquisto degli apparati, e i restanti destinati al 
software per la gestione del pagamento elettro-
nico. “Il totale – puntualizza Del Pizzo - include 
anche gli stanziamenti per le attività all’estero, 
che proseguono con successo. Dopo Francia e 
Belgio, anche in Spagna stiamo concludendo l’i-
ter di certificazione che ci consentirà di essere 
pienamente operativi nel 2013”.

Con Telepass "spending review" anche per le flotte

Francesco Del Pizzo, direttore commerciale di Telepass 
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S
ono pochi gli automobilisti che 
non ricordano le intensissime ne-
vicate dello scorso inverno con 

strade bloccate, ferrovie interrotte e gli 
enormi ritardi che esse hanno portato con 
sé. Ed una parte di questi spiacevoli ri-
cordi è stata dovuta alla mancanza di una 
qualche attrezzatura sulla propria vettura 
atta a superare le difficoltà stagionali. 

 Un’importante innovazione
Sul mercato le possibilità di equipaggiarsi in modo 
adeguato sono davvero molte, e per tutte le tasche 
(seppure con differenti rendimenti). In questo ar-
ticolo tralasciamo le efficacissime  coperture in-
vernali, per concentrarci su quegli strumenti che si 
aggiungono alle gomme per aumentarne grip e si-
curezza. Questi strumenti  vanno dalle più semplici 
catene ai sofisticati “ragni” a montaggio o smon-
taggio automatico (e con prezzi che variano dai 50 
ai 300 euro, per dare un ordine di grandezza).

 Catene
Cominciamo questo rapido panorama con le ca-
tene, prodotte da moltissime aziende ma di qua-
lità- per i prodotti più economici- spesso dubbia: 
pochi chilometri dopo il montaggio queste catene 
si strappano, saltando via dalla ruota e terminando 
la loro funzione come un inutile mucchietto di anelli 
d’acciaio. Un primo sistema per assicurarsi della 
qualità del prodotto che si sta per acquistare sono 
le marcature, generalmente indicate sul contenito-
re, dei vari enti certificatori europei (Cuna, Uni, Tuv). 
Le catene di qualità almeno media devono ormai 
avere il sistema di aggancio rapido, cioè quell’a-
nellone diviso in due che si fa salire sopra e dietro 
la gomma; avanzando leggermente è possibile ag-

ganciare la catena anche davanti e ripartire, salvo 
fermarsi dopo poche centinaia di metri per regolare 
la tensione di tutto l’elemento ed infine proseguire 
il viaggio. L’operazione non è facilissima, specie se 
fatta in mezzo ad una nevicata o al traffico di vettu-
re anch’esse dirette alla stessa meta. I costruttori 
hanno perciò pensato a migliorare la situazione do-
tando queste catene di un sistema elastico mono-
direzionale che le tenda appena partiti, evitando la 

Catene ed altro 
contro la neve
di Pietro Paolo Marziali

Filiera 	 Pneumatici

 I progressi tecnologici, 

assieme ad una buona dose 

di creatività, hanno consen-

tito in questi ultimi anni di 

produrre molti sistemi per 

affrontare le strade inneva-

te o a bassa aderenza. In vi-

sta della stagione invernale 

forniamo un quadro delle 

più recenti innovazioni che 

consentono di circolare in 

tutta sicurezza in ogni con-

dizione meteorologica.
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seconda fermata per la regolazione. Per proteggere 
i cerchi in lega, molti fabbricanti realizzano i bloc-
chetti tenditori ed elementi di giunzione in materiali  
plastici appositamente studiati. Ancora più avanti 
si è spinta la Konig, le cui catene Supermagic sono 
dotate non solo del sistema di aggancio rapido cui 
abbiamo accennato, ma anche di una specie di 
“cintura lampo” trasversale che aggancia le estre-
mità della catena; tirando l’apposita leva dal bordo 
esterno (e senza sporcarsi le mani) la catena si apre 
e scende dalla ruota da sola.

 I ragni
Oltre alle catene sono disponibili i cosiddetti “ra-
gni”, quelle apparecchiature che lasciano com-
pletamente libera la parte posteriore della ruota, 
mentre la parte “di aderenza” sulla gomma è col-
legata ad un sistema esterno, agganciato ad uno 
o più bulloni della ruota. Oggi i cataloghi delle 
aziende top offrono almeno un sistema analogo; si 
sta diffondendo la sostituzione delle catene vere e 
proprie con spezzoni di catene collegate da plac-
che in resistente e speciale resina. Il bilancio fra 
caratteristiche positive e negative dei ragni pende 
decisamente sul positivo (grip, frenata, resistenza), 
mentre il lato negativo più rilevante è il costo che 
difficilmente scende sotto i 300 euro, anzi li supera 
in momenti di particolari richieste, come quello del-
lo scorso inverno. Un po’ alla lontana appartengono 
alla famiglia dei ragni tutti gli altri sistemi esco-
gitati da varie aziende per portare e bloccare gli 
elementi di aderenza sopra il pneumatico; la Spikes 
Spider o la Strad Snow ad esempio ricorrono ad un 
piatto di resina per avvicinarsi ai bordi del cerchio e 
da cui far partire gli elementi di catene. 

 Altri sistemi
Ma i sistemi contro le nevicate non si esaurisco-
no con le catene o i ragni. La creatività del set-
tore non conosce confini. Un sistema ideato da 
una ditta norvegese è ormai noto sotto il nome 
di “calzino”. Si tratta in effetti di una copertura 
in filato di materiale poliestere, elastico ma resi-
stentissimo, pieghevole e stoccabile in uno spazio 

Catene ed altro contro la neve

Servizi alle flotte per i pneumatici

CDG-One punta su capillarità, informazione e formazione 
In tema di servizi per le flotte aziendali la gestione dei pneuma-
tici rappresenta un campo che solo da poco ha trovato il giusto 
riconoscimento. Fra le esperienze delle aziende che sono oggi sul 
mercato molto interessante è quella di CDG-One, un network pro-
mosso da Yokohama e GT Radial. Ne abbiamo parlato con l’ammi-
nistratore delegato, Federico Tebaldini. 

Dottor Tebaldini, quali sono i motivi alla base della nascita di CDG-
One? A quale tipo di utenza si rivolge questa società?
“Il network CDG-One nasce come sviluppo naturale del progetto Consulente 
di Guida, avviato negli anni novanta da Yokohama e che ha portato alla co-
stituzione di una rete capillare di rivenditori specialisti. Con la costituzione 
di CDG-One nell’ottobre del 2010 si è deciso di puntare con decisione alle mercato delle flotte aziendali 
e delle società di noleggio, strategico per la nostra azienda”.

Quali i punti di forza della vostra offerta alle società di noleggio a lungo termine ed alle 
flotte aziendali? Quali sono i servizi offerti da CDG-ONE?
“Ritengo che i punti di forza più importanti siano rappresentati dal team di persone dedicato al servizio 
alle flotte, dai prodotti Yokohama e GT Radial e dalle risorse del gruppo. Il reparto flotte di CDG-One 
è costituito da tre consulenti con una lunga esperienza nel settore, che conoscono quindi a fondo le 
esigenze di questo mercato. Altri punti di forza sono una logistica interna dotata di cinque centri distri-
butivi sul territorio nazionale, una rete vendita di cinquanta persone pronte ad intervenire sul campo in 
tempi rapidi, il reparto IT, sempre interno, e l'ufficio tecnico al servizio dei clienti per suggerire prodotti 
e soluzioni personalizzate. A livello di prodotto CDG-One propone due marchi complementari in grado di 
soddisfare a 360 gradi le esigenze delle flotte: Yokohama e GT Radial. I servizi più rilevanti per le flotte 
aziendali si riassumono in un customer service dedicato, la possibilità di corsi tecnici e la gestione di 
tutta la filiera d’acquisto, dall’autorizzazione alla fatturazione centralizzata. A livello logistico la dispo-
nibilità di prodotto è garantita su tutto il territorio nazionale in tempi rapidi grazie ai centri distributivi di 
prossimità; nel caso specifico dei prodotti winter, si aggiunge il servizio di magazzino virtuale pensato 
per le società di noleggio, che consiste nella possibilità di pre-opzionare secondo le proprie esigenze i 
pneumatici winter, di gestirne l’utilizzo e, ovviamente, di consultarne in tempo reale le disponibilità”. 

Com’è sviluppata la vostra rete a livello territoriale? Quanti punti ne fanno parte? Su quali 
strumenti puntate per farvi conoscere sul mercato delle flotte aziendali?
“I punti vendita sono ad oggi seicento diffusi in maniera omogenea in tutto il Paese. Il nostro approccio 
si basa sull’utilizzo congiunto di più strumenti: in primo luogo il costante presidio del territorio attuato 
da una delle forze vendite più capillari del settore; a ciò si aggiunge un crescente impegno nella comu-
nicazione e, nel prossimo futuro, la partecipazione agli eventi dedicati ai fleet manager con particolare 
interesse per quelli dedicati alla formazione professionale”. 

minimo. Questo materiale ha un forte coefficiente 
d’attrito con neve e ghiaccio, per cui garantisce 
grip anche in situazioni estreme. Il montaggio e 
lo smontaggio sono estremamente facili, data 
l‘elasticità del prodotto, che con poche varianti si 
adatta a varie dimensioni di pneumatici. Ed in più 
il suo prezzo non è paragonabile con quello dei 
ragni. Tutto sembrerebbe rose e fiori per questo 
“Autosoch”, senonchè da noi manca l’omologa-
zione della Motorizzazione Civile, per cui il rischio 
è quello di vedersi rifiutare il transito dalla forze 
dell’ordine. E chiudiamo la nostra rassegna con la 
menzione delle “catene spray”, cioè di un prodot-

to contenuto sotto pressione in una bomboletta, 
che viene spruzzato sulla gomma nel momento di 
difficoltà. Le prove segnalano l’effettiva maggior 
aderenza della ruota su un percorso innevato. 
Però (i contro non mancano in nessun prodotto) il 
limite è l’effimera vita dello spray, che si usura e 
si distacca dal pneumatico dopo poche centinaia 
di metri. Ma anche in questo caso la via è stata 
tracciata ed è possibile che nuovi ed approfonditi 
studi permetteranno a questo dispositivo una resa 
più longeva ed effettiva, tale da sostituire quelle 
che sembrano ancora le soluzioni più popolari fra 
gli automobilisti medi: le catene.

Federico Tebaldini,
 AD di CDG-One
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In viaggio con la nuova 
Mercedes-Benz Classe A
di Piero Evangelisti ed Ermanno Molinari

L
a nuova Mercedes-Benz Classe A 
è un’automobile assolutamente ri-
voluzionaria, destinata a cambiare 

il panorama delle medie di fascia premium 
con un ruolo da sicura protagonista nel set-
tore delle flotte aziendali e del noleggio. E 
per un modello così innovativo, sotto tutti i 
profili, Auto Aziendali Magazine ha pensato 
di organizzare una prova di guida veramente 
speciale, mettendo al volante della Classe 

A due fleet manager su un percorso di oltre 
600 km da percorrere tutti d’un fiato: da Mi-
lano a Stoccarda, dalla sede di Mercedes-
Benz Milano al Museo che nella capitale 
del Baden-Württemberg racconta l’entusia-
smante cammino degli inventori dell’auto-
mobile, un itinerario particolarmente vario 
con lunghi tratti di autostrada, passi alpini 
e strade statali che, come vedremo, non ha 
trascurato il lato turistico. 

 Un’auto nuova, fin nei mi-

nimi dettagli. Motori potenti 

e poco assetati, linee spor-

tive ed eleganti allo stesso 

tempo, comandi intuitivi e 

connettività in primo piano. 

L’abbiamo fatta provare sul 

percorso da Milano a Stoc-

carda a due driver d’ecce-

zione: Giovanni Tortorici, 

presidente di Aiaga, e Lau-

ra Echino, di Lavazza.
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Nel cast della prova in primo piano ci sono ov-
viamente i driver: Giovanni Tortorici, responsa-
bile flotte della Barilla e presidente A.I.A.G.A., 
e Laura Echino, Direttore dei Servizi Generali di 
Lavazza; ad assisterli, fornendo tutte le informa-
zioni necessarie a prendere confidenza con la 
nuova vettura, c’erano Alessandro Musso, Re-
sponsabile Vendite Internazionali di MB, insieme 
a Alberto Mussoni, vendite flotte di MB Italia; a 
completare il gruppo i giornalisti che vi racconta-
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no questa storia e il direttore della nostra rivista 
Gian Primo Quagliano.

 La vera protagonista 
“Mercedes-Benz sta diventando il marchio pre-
mium più dinamico e la Classe A rappresenta 

un’importante pietra miliare di questo proces-
so, perché si tratta di un’auto completamente 
nuova, fin nei minimi dettagli: l’opportunità di 
cominciare con un foglio di carta bianco, nello 
sviluppo automobilistico, non capita spesso e 
i nostri ingegneri e designer l’hanno sfruttata 

Le due vetture Mercedes 

Le due vetture guidate da Milano a 
Stoccarda rappresentano le versioni 
più interessanti per il mercato delle 
flotte aziendali e dei noleggi. Vediamo, 
sinteticamente, le loro caratteristiche 
tecniche. Comuni a entrambe sono le 
dimensioni: lunghezza 4,30 m, larghez-
za1,78 m, altezza 1,44 m, passo 2,70. 
Identico è il disegno delle sospensio-
ni con McPherson all’asse anteriore, 
e con quattro bracci posteriormente, 
ammortizzatori oleopneumatici e barra 
stabilizzatrice, iniezione ad alta pres-
sione con tecnologia common rail e 
turbocompressore a gas di scarico a 
geometria variabile. Lo stesso vale per 
l’impianto frenante costituito da quat-
tro freni a disco con gli anteriori auto-
ventilanti, freno di stazionamento elet-
trico, Abs, Brake Assist e Esp. Lo sterzo 
è dotato di servo elettromeccanico. 
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fino in fondo in modo convincente”. Sono paro-
le di Dieter Zetsche, presidente di Daimler AG 
e responsabile Mercedes-Benz Cars, che, da 
sole, fanno capire la portata storica della nuova 
Classe A per una Marca che della tradizione ha 
sempre fatto la sua bandiera. Avete presente 
la Classe A che ci ha accompagnato durante 
gli ultimi 15 anni  anni e che è stata prodot-
ta in oltre due milioni di esemplari? Bene, di-
menticatela, o, meglio, affidatela ai ricordi di 
una stagione del marchio Mercedes, perché la 
nuova Classe A con la precedente ha in comu-

ne soltanto il nome. Basta prenderle le misure: 
4,30 metri di lunghezza,1,78 di larghezza e 1,43 
di altezza, 16 cm più bassa della precedente, 
un dato che da solo lascia intendere la diverse 
vocazioni delle due vetture: compatta berlina-
monovolume la prima, berlina a due volumi, 
cinque porte, con ambizioni da coupé, la se-
conda, indirizzata sicuramente a una clientela 
più giovane. Con i suoi cinque posti, la nuova 
Classe A offre sedili posteriori comodi per tre 
persone e il volume del bagagliaio è di 341 li-
tri, che possono diventare 1.157 ribaltando gli 
schienali dei sedili posteriori. Al primo sguardo 
la vettura trasmette la sensazione di movimen-
to anche quando è ferma, merito dell’equilibrio 
raggiunto dai designer (il trentacinquenne in-
glese Mark Fetherston, sotto la supervisione 
del chief designer di Stoccarda, Gorden We-
gener) fra linee rette e curve e nell’alternarsi 

di superfici concave e convesse che sembrano 
scolpite dal vento. L’inconfondibile Stella a tre 
punte, incastonata al centro di due lamelle 
orizzontali, caratterizza la calandra che confe-
risce un’imponenza sportiva ed elegante allo 
stesso tempo alla nuova Classe A. Salendo a 
bordo l’impressione di equilibrio fra sportività 
(legata al taglio stilistico Amg) e funzionalità è 
immediata; la plancia ospita strumenti di facile 
lettura e comandi intuitivi disegnati in funzione 
ergonomica, mentre la console centrale è do-
minata dal nuovo schermo “tablet” che visua-
lizza la gestione dell’infotainment. E nell’area 
della sempre più importante “connettività”, la 
nuova Mercedes fissa nuovi parametri offren-
do il Drive Kit Plus per iPhone con applicazioni 
specifiche sviluppate da Daimler, una dotazione 
che permette l’utilizzo del proprio smartphone 
in tutte le sue funzioni. Il posto del guidatore 

Tortorici: “Fattore chiave, il valore residuo”
Giovanni Tortorici, di origini pugliesi, è Purchasing Manager di Barilla e Presidente 
di Aiaga.

Dopo 600 chilometri al volante delle nuove Classe A, come valuta l’esperienza e le 
nuove Mercedes? 
“E’ stato un test importante che ha messo in luce la portata innovativa, di rottura rispetto al 
passato della nuova Mercedes. E’ un’auto equilibrata, precisa nei cambi di direzione, infonde 
sicurezza, è silenziosa e stabile; ottima la coppia che permette una marcia fluida a regimi di 
rotazione bassi che si traducono in consumi ridotti”. 

Sembra quasi sorpreso…
“Positivamente, perché ho trovato un’auto veramente premium, a cominciare dalla raffinata tec-
nologia di cui è equipaggiata di serie, con uno start/stop impercettibile e consumi che non sono 
facili da riscontrare su auto di questa classe”.

Pensa all’importanza delle emissioni per le flotte aziendali? 
“Beh, 98 g/km di CO2 emessi dalla 1.5 l sono davvero notevoli, e quello che più conta è che non 
ne risentono le prestazioni, autenticamente sportive. Siamo di fronte a una vettura di ingombri 
contenuti, ottima per la forza vendita di un’azienda, un’auto dall’immagine forte che nel nostro 
settore può fare strage di cuori”. 

Come valuta i prezzi? 
“Penso possano definirsi aggressivi, in un segmento molto affollato dove potrebbero risultare de-
cisivi: il brand Mercedes assicura infatti un alto valore residuo che si traduce in canoni più bassi, 
accessibili anche per chi ha problemi di budget. Si può fare saving e allo stesso tempo soddisfare 
le aspettative dell’utilizzatore. Uso una metafora: con la Classe A un gestore di flotte può arrivare 
là dove osano le aquile, inserire nella car list una Mercedes-Benz in un segmento dove la Stella 
non c’era mai stata”.

Abbiamo parlato di prestazioni e consumi, e la sicurezza?
“All’altezza del brand, curata nei più piccoli dettagli, con dispositivi di serie molto importanti, 
come il pretensionatore delle cinture o il segnale acustico che avvisa il guidatore quando il suo 
comportamento fa pensare che possa avere un colpo di sonno. Ho molto apprezzato anche l’avvi-
satore della presenza di un veicolo nell’angolo cieco di chi guida”.

Cosa cambia, nel settore delle flotte, rispetto alla Classe A precedente?
“Con la precedente la Classe A ha in comune soltanto il nome. Questa è un’auto di conquista, 
sarà una protagonista nelle vendite flotte e nei noleggi a lungo termine. Ne sono sicuro”.

Dati tecnici
Mercedes-Benz Classe A 180 

CDI BlueEFFICIENCY
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.461 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109 Cv

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11,2” da 0 a 100

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26,3 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 98 Gr/km

Prezzo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.100 euro
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Echino: “Nuove possibilità anche nelle flotte”
Laura Echino, torinese, è direttore globale dei servizi generali di Lavazza (in questa 
posizione supervisiona la gestione del parco auto aziendale) e consigliere di Aiaga. 

Quali impressioni ha tratto dal viaggio da Milano a Stoccarda al volante delle nuove 
Mercedes-Benz Classe A?
“Ho scoperto un’automobile assolutamente nuova, ben diversa dalla Classe A precedente. Quella 
attuale è una berlina sportiva, che guarda a una clientela potenziale ben più giovane e dinamica, 
una Mercedes che non ti aspettavi, piacevole da guidare, maneggevole, con un bel cambio ma-
nuale, su quelle che ho guidato, che io preferisco a quelli automatici. E il design è sicuramente 
riuscito, con il frontale bello, aggressivo, che ho notato anche osservando nello specchietto la 
vettura guidata da Giovanni Tortorici”. 

Quali particolari l’hanno maggiormente colpita?
“Prima di tutto la sensazione di sicurezza, che si prova non appena si gira la chiave di accensione, 
quando le cinture vengono pretensionate; e poi la qualità che si percepisce da ogni dettaglio, nei 
materiali e nelle finiture degli interni”.

Quale futuro immagina perla Classe A nel settore delle flotte? 
“Sicuramente di conquista. E’ la prima volta che Mercedes-Benz si presenta nel segmento che 
rappresenta il cuore del business e lo fa con un auto dal prezzo aggressivo per una vettura con la 
stella. Finora non è sempre stato possibile accontentare le richieste degli user chooser verso le 
auto premium, con la nuova Classe A si aprono nuove possibilità”. 

Quale delle due motorizzazioni è secondo lei la più adatta per l’uso aziendale?
“Penso che entrambe (l’1.5 da 109 CV della A 180 CDI e l’1.8 da 136 CV della A200 CDI, ndr) si-
ano corrette, hanno consumi molto ridotti ed emissioni che nel caso della A180 possono essere 
decisive per flotte che vogliono ridurre la media delle emissioni di anidride carbonica. Certo, la 
A200 CDI ha grosse risorse di potenza, ma già con la A180, come ho potuto verificare, le pre-
stazioni ed il comportamento su strada sono da autentica sportiva che riesce però ad assicurare 
un costante comfort”.  

Dati tecnici
Mercedes-Benz Classe A 200 

CDI BlueEFFICIENCY
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.796 CC

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

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

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

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9,3” da 0 a 100

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

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

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 111 Gr/km

Prezzo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26.970 euro
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non è più in posizione rialzata, un dato che con-
ferma la nuova missione della Classe A, come 
sottolinea Laura Echino “la prima Classe A 
entrava in misura molto limitata nelle car list 
aziendali, era un’auto molto particolare; con la 
nuova l’orizzonte si allarga, perché è perfetta 
per il middle mangement; sono convinta che la 
vettura andrà a inserirsi da protagonista fra i 
modelli del segmento C”. 

  Il viaggio e i motori 
Dopo la partenza dalla sede di Mercedes-Benz 
Milano, la nostra carovana (oltre le due vetture 
c’erano due van di appoggio per la produzione 
di un film che può essere visto tramite il codice 
QR alla fine dell’articolo o sul nostro sito www.
autoaziendalimagazine.it/video o anche sul ca-
nale AutoAziendali di Youtube) ha rapidamen-
te raggiunto la Svizzera, dove si è svolta una 
buona parte del test, percorrendo l’autostrada 
che porta al San Bernardino per poi raggiungere 
il Liechtenstein e il Lago di Costanza, sempre 
seguendo il corso del Reno. Le due Classe A, 
targate Stoccarda e fresche di immatricolazio-
ne (il nostro test è stato il primo in assoluto, 
di lunga durata, con la nuova vettura), sono 
state scelte con le motorizzazioni che la Casa 
prevede saranno le più richieste, sia dai privati 
sia dalle aziende e dalle società di noleggio a 
lungo termine: l’1.5 l che equipaggia la A180 
CDI BlueEFFICIENCY e eroga una potenza di 109 
CV e l’1.8 l della A200 CDI BlueEFFICIENCY che 
ha una potenza massima di 136 CV. Sono i più 
recenti frutti della politica di downsizing che 
Mercedes-Benz riesce ad applicare salvaguar-
dando le prestazioni (all’altezza delle aspettati-

ve che i clienti nutrono verso il brand) a fronte 
di consumi sensibilmente ridotti. La A180 CDI, 
per esempio, accelera, con il nuovo cambio ma-
nuale a 6 marce, da 0 a 100 km/h in 11,3 sec e 
ha un consumo medio di appena 3,8 l di gasolio 
per percorrere 100 km emettendo 98 g/km di 
anidride carbonica. Alla riduzione dei consumi 
ha sicuramente contribuito l’ottima aerodina-
mica (Cx di 0,27, il migliore in questa classe 
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di vetture), come dimostrano le prestazioni e i 
consumi della più potente A200 CDI: da 0 a 100 
km/h in 9,3 sec e consumo medio di 4,3 l/100 
km (111 g/km di CO²). Le velocità massime rag-
giungibili con le due nuove Classe A – 190 km/h 
per la 180 CDI, 210 km/h per la 200 CDI – le 
abbiamo potute verificare una volta arrivati 
sulle autostrade tedesche in Germania, dove 
per lunghi tratti non ci sono limiti di velocità, 
quando il fondo stradale è asciutto. “Le innova-
zioni tecnologiche dell’auto si percepiscono an-
che nella guida” commenta Giovanni Tortorici, 
“lo start/stop, per esempio è impercettibile; la 
disponibilità di tanta coppia in basso rende la 
marcia piacevolissima mentre le prestazioni ba-
sta chiederle e la sportività è assicurata, anche 
se i consumi sono veramente bassi”.

 Piacere di guida
Ma torniamo alla cronaca del nostro travel-test. 
A Coira, capitale dei Grigioni, abbiamo lasciato 
l’autostrada per mettere alla prova le Classe A 

su strade cantonali sicuramente più impegnati-
ve delle tranquille (e severamente sorvegliate) 
autostrade elvetiche. E’ una scelta che viene 
presto apprezzata da Laura Echino, “amo il cam-
bio manuale e la strada statale me lo fa apprez-
zare” spiega la manager piemontese “perché 
esalta la pronta risposta di questo motore (in 
questo momento è l’1.8 l della A200 CDI, ndr) 
e la coppia non richiede il cambio continuo di 
marcia”. La stabilità impeccabile e l’elevato 
comfort di marcia della Classe A sono carat-
teristiche comuni a tutte le Mercedes, e sulla 
nuova media sono stati ottenuti adottando un 
autotelaio con retrotreno a bracci multipli, un 
servosterzo elettromeccanico con funzioni di as-
sistenza e con l’ ESP con Extended Traction Con-
trol (XTC). Questa raffinata tecnologia si traduce 
in un comportamento di marcia agile e dinamico 
(è possibile scegliere tra tre diversi assetti, se-
condo il proprio stile di guida), l’assenza quasi 
totale di rollio e un ridotto angolo di beccheggio 
allo spunto. L’eccellente handling della vettura 
è sottolineato da Tortorici: “L’auto è precisa e 
stabile, il feeling con il motore e il telaio è otti-
mo, decisamente di classe superiore, tutto è in 
stile Mercedes“.
Dopo una breve ma spettacolare pausa a pochi 
metri dalle impetuose cascate che il fiume Reno 
forma a Sciaffusa, ci rimettiamo in cammino 
entrando dopo pochi chilometri in Germania. 
La marcia continua sicura e alla sensazione di 
comfort elevato, di classe premium, si somma 
la sensazione di tranquillità che la nuova Mer-
cedes Classe A riesce a trasmettere grazie alla 
qualità costruttiva e alle ricche dotazioni di pre-
venzione (“il pretensionamento delle cinture, 
quando si avvia il motore, da un piacevole senso 

Musso: “La rivoluzione è appena cominciata”
Durante il nostro viaggio, Alessandro Musso, International Corporate Sales Manager 
di Mercedes-Benz, ha raccontato la nuova vettura a driver e giornalisti illustrando le 
tante innovazioni della Classe A e rispondendo a tutte le domande che un’auto così 
nuova non può non suscitare. 

Come valuta l’esperienza di questa “due giorni” da Milano alla vostra capitale? 
“In maniera più che positiva. Il contatto diretto con i fleet manager è stato importante per capire 
se gli obiettivi che ci eravamo fissati erano stati raggiunti (e dalle loro dichiarazioni sembra pro-
prio di sì, ndr). Infatti, nel corso dello sviluppo del nuovo modello, che, mi piace ricordarlo, è partito 
da un foglio assolutamente bianco, un evento rarissimo in campo automobilistico, i progettisti 
hanno sempre tenuto ben presenti le esigenze del settore flotte”. 

Vi state preparando a una nuova sfida? 
“Siamo di fronte a una vera rivoluzione: la nuova Classe A, infatti, e più lunga di 40 cm rispetto 
alla precedente e più bassa di 16cm, e si presenta con una linea scolpita, dinamica. Col nuovo 
modello vogliamo andare incontro alle nuove generazioni, a giovani dinamici di entrambi i sessi, ai 
quali proponiamo prima di tutto l’efficienza dei nostri nuovi motori, dall’1.5 l da 109 CV della A180 
CDI fino al due litri a benzina da 211 CV della A250, propulsori con prestazioni sportive e consumi 
molto contenuti che possono essere abbinati a due cambi inediti, un sei marce manuale e il nuovo 
automatico a doppia frizione a sette rapporti”.

Cosa si può sottolineare degli equipaggiamenti?
“La loro completezza, con dispositivi, proposti di serie per tutte le versioni, come l’Attention As-
sist che rileva la stanchezza del guidatore che viene avvisato attraverso vibrazioni sul volante e 
segnalazioni acustiche. E’ standard anche il Collision Prevention Assist, rivoluzionario e destinato 
a diventare un punto di riferimento, un equipaggiamento di cui non si può fare a meno, come, in 
passato, è stato per l’ESP”.

La Classe A aprirà la strada a nuovi modelli di questa fascia di mercato? 
“Certamente, altre tipologie di carrozzeria verranno realizzate sulla stessa piattaforma. Merce-
des-Benz, del resto, è da 126 anni protagonista del mondo automobilistico, come testimonia il 
Museo che sorge qui a Stoccarda, e vuole continuare ad esserlo: lo confermeranno i 15 nuovi 
modelli che lanceremo entro il 2015, in tutti i segmenti del mercato. Insomma, con la Classe A la 
rivoluzione è appena cominciata”.
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di sicurezza e ci rende consapevoli della respon-
sabilità che deriva dalla guida” sottolinea Laura 
Echino) e di protezione che, secondo Thomas 
Weber, membro del board e responsabile della 
Divisione Ricerca e Sviluppo del Gruppo “rap-
presentano gli standard di sicurezza più elevati, 
mai esistiti in questo segmento di mercato”. Fra 
i numerosi dispositivi di cui la Classe A è dotata 
citiamo il Collision Warning Assist, il segnala-
tore di veicolo nell’angolo cieco del guidatore 
(Blind Spot Assist), l’Attetion assist, che mo-
nitorizza il livello di stanchezza del guidatore 
e l’Active Parktronic che svolge la funzione di 
assistenza nei parcheggi.

 Stoccarda e il Mercedes-Benz Museum
A sera, dopo circa 12 ore di viaggio (molto 
tempo è stato dedicato alla realizzazione del 
film sul test), Stoccarda è raggiunta; le Classe 
A sono tornate a casa (anche se non vengono 
prodotte nella fabbrica centrale ma nel sito 
di Rastatt, a un centinaio di km da Stoccarda, 
quasi al confine con la Francia) e per tutti i 
partecipanti è il momento del riposo anche se 
il viaggio è stato scandito più dal tempo che 
dall’affaticamento grazie al comfort della nuove 
Mercedes-Benz. All’indomani ci aspetta la visi-
ta del Mercedes-Benz Museum, un’imponente 
struttura che dal 2006 sorge a fianco della sto-
rica fabbrica di Untertürkheim. Progettato dal 
team di architetti olandesi UN Studio, l’edificio 
racchiude 126 anni di storia della Mercedes-
Benz, tanti quanti quelli dell’automobile della 
quale Gottlieb Daimler e Karl Benz sono consi-
derati gli inventori. Scendendo lungo la spirale 
che collega i piani (la visita parte dell’alto) che 
rappresentano un’ideale suddivisione delle fasi 

Il video è disponibile su 
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Mercedes-Benz Museum

Dal 2005, l’anno in cui è stato inaugurato, il Mercedes-Benz Museum è una delle 

attrazioni della città di Stoccarda ed è ogni giorno la meta di migliaia di visitatori: 

appassionati di auto e motori, scolaresche, soci degli innumerevoli club della Stella, 

arrivano da ogni parte del mondo per rivivere l’epopea degli inventori dell’automobi-

le Gottlieb Daimler e Karl Benz (oltre a Wilhelm Maybach, collaboratore di Daimler 

per 44 anni). Una storia lunga 126 anni, come quella dell’automobile, la cui nascita si 

fa risalire al 1886 quando Daimler propose il suo primo motore per autotrazione e Karl 

Benz (i due vivevano a pochi chilometri distanza ma non si conoscevano) presentò il 

triciclo a motore Velociped. La storia di quello che è oggi il Daimler Group è molto più 

complessa di quanto si immagini e nel Museo è possibile ripercorrerla scendendo 

lungo una lunga spirale che collega i nove livelli in cui è suddivisa l’esposizione. Si 

parte dalla statua di un cavallo – un omaggio all’unica fonte di mobilità prima dell’av-

vento dell’automobile – per arrivare ad avveniristici concept, di ieri e di oggi, e alla 

parata delle Mercedes-Benz da competizione dove è possibile ammirare le leggen-

darie Frecce d’Argento di Alfred Neubauer e le Formula 1 di Lewis Hamilton e Micha-

el Schumacher. La costruzione, imponente, sorge davanti all’ingresso della fabbrica 

principale di Mercedes-Benz, ed è stata progettata dal team di architetti olandesi di 

UNStudio. Impressionante è la hall, che ricorda un po’ il Guggenheim di Bilbao firma-

to da Frank Gehry, dove ascensori spaziali salgono lungo le pareti fino al nono livello, 

dove inizia la visita. Una straordinaria galleria fotografica, un’esposizione ininterrot-

ta lungo la spirale discendente, accompagna il visitatore illustrando la storia degli 

ultimi 126 anni parallelamente agli eventi di Casa Mercedes-Benz rappresentati da 

automobili (alcune sono pezzi unici che 

possono essere visti soltanto qui), auto-

bus, veicoli commerciali e grandi truck. 

Insomma, il Mercedes-Benz Museum, 

se non ci si trova già a Stoccarda, meri-

ta una deviazione; è aperto dal martedì 

alla domenica , dalle 10.00 alle 18.00.

storiche attraversate dalla marca e dall’auto-
mobile, si percorre il cammino dell’evoluzione 
del più antico brand premium illustrato con gli 
esemplari più rari e quelli di maggior succes-
so, accompagnati da una straordinaria galleria 
fotografica che testimonia il progresso dell’uo-
mo e gli eventi storici che hanno segnato ogni 
periodo, dal 1886 a oggi. Fuori dal Museo, ma 
ormai pronta a trovare il suo spazio all’inter-
no, c’è una Classe A della precedente serie, un 
esemplare utilizzato per la Driving Academy di 
Mercedes che attesta la sicurezza del modello 
che è andato in pensione. Il confronto con la 
nuova Classe A non è possibile, e dall’ultima 
nata, qui, dove è stata progettata, si intuisce 
che la rivoluzione di cui parla il grande capo 
Zetsche è appena cominciata, e che alla berlina 

sportiva, accolta entusiasticamente dagli auto-
mobilisti europei, si affiancheranno altri mo-
delli con i quali Mercedes-Benz intende fissare 
nuovi punti di riferimento nel mondo delle auto 
premium, rendendole accessibili a un pubblico 
più vasto, ma senza alcun compromesso sui va-
lori consolidati della marca. 
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Audi SQ5,
prestazioni superiori

In primo piano
di Piero Evangelisti

Auto - Novità

In casa Audi la lettera “S” identifica i modelli al top 
di gamma ed era finora riservata a versioni equi-
paggiate di motori a benzina. Prima diesel a poter-
sene fregiare è la SQ5 equipaggiata del 6 cilindri, 
con doppio turbocompressore, 3.0 l, che eroga una 
potenza massima di 313 CV, facili da gestire grazie 
al cambio Tiptronic a otto rapporti. E’ quasi super-
fluo soffermarsi sulle emozioni e il piacere di guida 
che la SQ5 può offrire, ma è giusto sottolineare che 
quando arriverà, in primavera 2013, costerà oltre 
62mila euro. Meglio, forse, puntare su un’altra 
versione del Suv intermedio (fra Q3 e Q7) di Ingol-
stadt che è stato sottoposto a un leggero restyling 
accompagnato da alcune importanti novità per le 
motorizzazioni.  Il due litri TDI, il propulsore preferi-
to da flotte e noleggi, si presenta infatti con una po-
tenza massima di 177 CV ed è destinato a equipag-
giare la versione TDI clean diesel S tronic quattro, 
già disponibile a un prezzo di listino di 44.800 euro.

Se le station wagon, nell’era di Suv e crossover, 
conservano ancora un ruolo rilevante nel pano-
rama automobilistico, gran parte del merito va a 
vetture come la Bmw Serie 3 Touring, e l’arrivo di 
una nuova generazione di questo modello non fa 
che ravvivare l’interesse dei clienti, e in partico-
lare quello di società di noleggio e aziende. Sia-
mo infatti di fronte a una delle regine fra le com-
pany car che si presenta adesso con il vigoroso 
design introdotto all’inizio dell’anno con la ber-
lina, e come questa cresce in lunghezza rispetto 
alla versione che l’ha preceduta (la nuova serie 
è lunga 4,62 m). Chi sceglie le station wagon di 
Monaco lo fa per il piacere di guida che queste 
offrono; decisive sono, come sempre, le motoriz-
zazioni: tre quelle previste per i primi mesi, un 
esuberante benzina, 4 cilindri, 2.0 litri da 245 cv 
(montato sulla 328i), e il pari cilindrata turbodie-
sel da 184 cv della 320d. Al top la 330d , 3 l, 258 
CV; prezzi da 40.600 a 52.000 euro; spesi bene i 
2.500 euro per il cambio automatico a 8 marce.

A General Motors sono bastati pochi anni per tra-
sformare il marchio Chevrolet da icona a stelle e 
strisce in un brand globale capace di soddisfare 
i desideri degli automobilisti in ogni parte del 
mondo. La Cruze Station Wagon è emblematica 
di questo mutamento: prodotta in Corea, disegna-
ta ed equipaggiata per rispondere prima di tutto 
alle esigenze del mercato europeo, la familiare 
con il cravattino è lunga 4,68 m, ha un passo di 
2,69 e può contare su uno spazio per i bagagli 
variabile, da 500 a 1.480 l di capienza. Due a ben-
zina e due diesel sono le motorizzazioni scelte per 
Cruze SW; i primi  sono un 1.6 aspirato da 124 CV 
e un 1.4 Turbo da 140 cv, mentre le unità a gasolio 
hanno potenze di 130 (1.7 D) e 163 CV (il due litri). 
In un listino estremamente semplificato, con due 
livelli di allestimento, LT e LTZ (molto ricco, com-
prende anche il navigatore satellitare), spicca la 
1.4 LTZ proposta a 20.350 euro.

BMW Serie 3 Touring,
spazio e sportività

Chevrolet Cruze SW,
grande e generosa



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		ottobre-dicembre	2012	 49

Dopo i primi sette mesi del 2012 Ford Focus è ri-
uscita a raggiungere il gradino più alto sul podio 
delle vendite mondiali di automobili, lasciandosi 
alle spalle VW Golf e Toyota Corolla. E’ un risul-
tato storico per l’auto globale della Casa ameri-
cana, emblematica del concetto “One Ford” che 
ha ispirato la ripresa del marchio. Interessante 
anche per le flotte aziendali e le società di no-
leggio, la Focus punta oggi moltissimo sul mo-
tore EcoBoost, 1.0 litri, tre cilindri, con potenze 
di 100 e 125 CV, talmente  parco nei consumi da 
renderlo competitivo (vista la cilindrata conte-
nuta) anche con le motorizzazioni a gasolio. Il 
piccolo tre cilindri ha grinta da vendere e non 
avrà problemi a spingere anche la prossima 
Mondeo attesa per i primi mesi del 2013. Top di 
gamma è la versione ST  che monta un 2 litri che 
consente prestazioni da record: da 0 a 100 km/h 
in 6,5 sec, velocità massima di 248 km/h.

Il recupero e la futura espansione del marchio 
Honda (l’ambizioso obiettivo è il raddoppio, entro 
meno di quattro anni, della produzione attuale 
raggiungendo i 6 milioni di unità l’anno) passa 
anche per il Suv CR-V che all’inizio del prossimo 
anno si presenterà con la quarta serie (già in ven-
dita in Usa con buoni risultati), che per la prima 
volta nella storia del modello avrà anche una 
versione a due ruote motrici, la soluzione oggi 
preferita dal pubblico dei Suv intermedi. Legger-
mente più corta rispetto alla precedente (4,57 
m), la CR-V sfoggia una carrozzeria più dinamica, 
con l’abitacolo arretrato e le linee delle fianca-
te belle tese verso la coda con gruppi ottici che 
salgono fino al tetto. Nell’insieme la nuova CR-V 
ha una personalità che mancava alla serie che 
l’ha preceduta di cui conserva, in attesa di nuove 
motorizzazioni, l’affidabile e brillante  propulsore 
diesel 2.2 i-DTEC da 150 CV, comunque rivisto 
sotto il profilo dei consumi che scendono del 12% 
grazie all’introduzione del sistema Stop&Start. 

Jeep Grand Cherokee SRT è indubbiamente un 
Suv autentico, buono per l’autostrada e ottimo 
per l’offroad. A spingere il colosso americano, 
che è lungo 4,85 m, largo 1,94 e alto 1,75 m, c’è 
un poderoso V8 a benzina di 6.4 litri da 468 CV 
di potenza massima con una coppia di 624 Nm 
a 4.100 g/min. A contenere i consumi c’è per 
fortuna la tecnologia “cylinder on demand” che 
permette di utilizzare soltanto quattro cilindri, più 
che sufficienti nella guida di tutti i giorni su stra-
da normale. La massa è notevole – oltre 2,3 ton-
nellate – ma il consumo medio registrato in fase 
di omologazione è di 7,1 l/100 km. Con un unico 
lussuoso allestimento ed equipaggiata esclusi-
vamente di cambio automatico a 5 rapporti ab-
binato alla trazione integrale, la Grand Cherokee 
SRT costa 76.000 euro, un prezzo assolutamente 
concorrenziale rispetto ai grandi Suv tedeschi e 
inglesi con motorizzazioni analoghe.

Ford Focus ST,
a caccia di record

Honda CRV,
la nuova era di Honda

Jeep Grand Cherokee SRT,
american style
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Il face lift apportato alla Mercedes Benz GLK ha 
riguardato soprattutto il frontale e la coda, che 
si presentano con nuovi paraurti che tendono 
ad attenuare le spigolosità del modello prece-
dente e ha lasciato intatte le fiancate profonda-
mente scolpite. Più evidenti sono gli interventi 
sugli interni dove spicca la plancia completa-
mente ridisegnata che accresce la percezione 
della qualità che ci si aspetta da una vettura 
con la stella. Sul fronte dei motori la novità è 
rappresentata dal turbodiesel  4 cilindri, 2.1 litri 
della 250 CDI 4Matic (204 CV di potenza mas-
sima), versione disponibile soltanto a trazione 
integrale  con il cambio automatico a sette rap-
porti. Il prezzo di questa versione è superiore ai 
53mila euro, ma, nel complesso, il listino prezzi 
della rinnovata GLK è stato rivisto con l’obiet-
tivo di accrescere il “value for money” e va da 
35.700 a oltre 58mila euro.

L’attacco di Opel alla fascia premium, culminato 
nella versione biturbo della Insignia, berlina e 
Sports Tourer, che vanta una potenza massima 
di 195 CV, si estenderà nei prossimi mesi nel 
segmento A con il lancio della Adam (dal nome 
del fondatore della Casa tedesca di GM, Adam 
von Opel), citycar lunga 3,7 metri che sfoggia 
uno stile originale, non allineato con i canoni 
stilistici delle altre Opel. Al quartier generale 
di Rüsselsheim non fanno mistero di puntare 
al “cliente tipo” di Fiat 500 per il quale hanno 
predisposto un ricco programma di personaliz-
zazioni che cominciano dai tre stili fra cui sce-
gliere – Jam, Glam e Slam – che dovrebbero 
corrispondere ad altrettanti stili di vita. La lista 
degli optional non ha nulla da invidiare a quelle 
di autovetture di classe superiore e gli interni, 
coloratissimi, possono essere dotati di raffinati 
sistemi di infotainment. In attesa del listino è 
facile supporre che i prezzi saranno in linea con 
quelli degli altri modelli dello stesso segmento.

A volte alle origini del successo di un modello 
c’è anche il nome che porta, che, nel caso della 
Renault Clio, giunta alla IV generazione, ha ac-
compagnato la popolare francese per 22  anni ed 
è stato riprodotto per ben 11,5 milioni di volte. 
Il nome, dunque, resta, ma la compatta france-
se – due volumi, cinque porte – si presenta con 
un design innovativo, una decisa rottura rispetto 
alla III serie. Linee più morbide fasciano un cor-
po vettura che raggiunge adesso i 4,06 m di lun-
ghezza e presenta un frontale dal forte family fe-
eling, dominato dalla grande losanga, e una coda 
assolutamente inedita dalle spalle pronunciate. 
Secondo i designer di Renault, sarà la seduzio-
ne la carta vincente di Clio IV nella sfida con le 
concorrenti. Il listino di Clio IV (che sarà presto 
affiancata dalla versione familiare SporTour) par-
te da 13.500 euro. I propulsori scelti, benzina e 
diesel, hanno potenze di 75 e 90 CV.

Mercedes GLK Face Lift,
linee più morbide

Opel Adam, 
assolutamente  trendy

Renault Clio,
professione longseller
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Ogni nuova Skoda – marchio del Gruppo VW in 
continua crescita – conferma il motto del brand: 
“simply clever”. Rapid, ultima nata, è infatti una 
berlina media assolutamente “furba” realizzata 
per ottimizzare il rapporto qualità/prezzo e riem-
pire il vuoto che c’era fra Fabia e Octavia, con un 
modello dalle dimensioni generose, lungo 4,48 m, 
che sfoggia un passo di 2,6 m. L’abitacolo è dun-
que spazioso, comodo anche per chi siede dietro 
e la vocazione ad essere l’auto di famiglia è con-
fermata da un bagagliaio da 550 litri di capienza. 
Nella scelta dei motori si è cercato di raggiunge-
re un equilibrio tra prestazioni briose e consumi 
contenuti, sintesi ben rappresentata dai due pro-
pulsori che dovrebbero coprire oltre il 50% della 
gamma: l’1.2 TSI a benzina (86 cv) e l’1.6 TDI da 
90 CV. Vettura con vocazione global, Skoda Rapid 
arriverà sul mercato italiano alla fine dell’anno, al 
più tardi all’ inizio del 2013.

Leader incontrastata della tecnologia ibrida che 
ha fatto scoprire a milioni di automobilisti, Toyota 
Prius ora non è più sola, e alla versione berlina af-
fianca la versione monovolume identificata sempli-
cemente dal simbolo “+” per sottolineare la mag-
giore abitabilità rispetto alla berlina. Lunga 4,651 m 
(oltre 13 cm in più), larga 1,77 e alta 1,60, la Prius +, 
grazie anche al passo allungato, schiera tre file di 
sedili per sette occupanti. La propulsione è come di 
consueto assicurata dal benzina 1.8 l a ciclo Atkin-
son (99 CV) abbinato a un motore elettrico da 82 
CV che porta la potenza totale (che non è la somma 
delle potenze dei due motori) a 136 CV. Per la nuova 
Prius, come sempre equipaggiata della trasmissio-
ne Cvt a variazione continua, Toyota dichiara una 
percorrenza media superiore ai 24 km/l in modalità 
Eco. Gli interni sfoggiano un’eleganza hi-tech ben 
sintonizzata con la ricchezza delle dotazioni di serie. 
I prezzi vanno da 30.400 a 32.000 euro.

Da quasi quarant’anni è protagonista sulla scena 
automobilistica mondiale, che di lei non potrebbe 
fare a meno dopo sei generazioni e quasi 30 milio-
ni di pezzi prodotti. Ora è arrivato il momento della 
settima generazione di Volkswagen Golf, la media 
che è arrivata a definire un segmento e che a ogni 
passaggio di consegne fra una serie e l’altra si rin-
nova profondamente riuscendo a rimanere sempre 
se stessa, perchè il Dna non cambia, basta guarda-
re l’inconfondibile montante posteriore che sem-
bra spingere in avanti la vettura, come sulla Golf I 
firmata Giugiaro. Per la serie VII, Walter de Silva, 
il grande padre del design del Gruppo Volkswagen, 
ha scelto la strada della sportività abbassando 
l’assetto, allargando la carreggiata e arretrando 
l’abitacolo. Il trascorrere del tempo ha lasciato il 
suo segno sulle dimensioni: Golf VII è lunga 4,25 
m, 5,6 cm più della precedente, 55 cm in più della I 
serie. Fra i motori, che avremo presto la possibilità 
di usare, fa il suo debutto, per la prima volta su 
Golf, il bifuel a metano.

Skoda Rapid,
completa la gamma

Toyota Prius +,
ibrido per sette

Volkswagen Golf,
evoluzione del mito
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N
asce a Gent, nelle Fiandre, porta il 
marchio svedese per eccellenza ma 
il suo passaporto è cinese. E’ con 

questo esotico mix che la nuova Volvo V40 va 
all’attacco – questa volta con più convinzione 
e con migliori argomenti rispetto al passato – 
della fascia delle medie di classe premium, 
quelle che portano i marchi Audi, Bmw e 
Mercedes-Benz. 
La consapevolezza di poter compiere il grande 
passo parte, innanzitutto, dal poter disporre di una 
vettura di taglia giusta, perfettamente centrata nel 
segmento C, quello delle medie, attualmente non 
in grande forma, ma previsto in forte espansione 
nei prossimi anni; e comunque pronto ad accoglie-

re, anche nel caso delle flotte aziendali, chi scende 
dal segmento superiore. 

 Qualità e sicurezza
Viene poi la qualità costruttiva, caratteristica anche 
delle Volvo del passato, ma affinata nei dettagli e 
garantita dalla mano d’opera fiamminga di uno sta-
bilimento ritenuto tra i migliori sotto questo profilo. 
Il design, poi, nonostante resti quello tipicamente 
scandinavo degli ultimi vent’anni, ha eliminato, 
negli interni, gli eccessi di minimalismo dei mo-
delli precedenti, un processo verso una maggiore 
esclusività, già iniziato con le recenti S60 e V60, 
che appartiene alla classe premium. Viene, infine, 
la sicurezza, nella quale gli svedesi sono maestri 

e pionieri, frutto della costante ricerca mirata a 
creare automobili sempre più protettive per gli oc-
cupanti, sempre più ricche di dispositivi di ausilio 
del guidatore nella prevenzione degli incidenti e 
meno pericolose per gli altri. E’ in quest’ultima area 
che la V40 si presenta con una prima assoluta, il 
Pedestrian Airbag, il cuscino d’aria per la protezio-
ne dei pedoni che va oltre il sistema di pedestrian 
detection inaugurato sulla serie “60”, riducendo la 
gravità delle lesioni quando questo non sia stato 
sufficiente a evitare l’investimento. Una rete di 
sensori, qualora venga rilevato l’urto contro un cor-
po (il sistema è “intelligente”, perché è in grado di 
riconoscere un corpo umano, e non fa scattare la 
protezione se, per esempio, il frontale della vettu-

Auto  	 Prova su strada

Volvo V40,
un gradito ritorno
di Piero Evangelisti
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ra entra in contatto con un cartone rimasto sulla 
carreggiata) trasmette il comando di sollevamento 
(di una decina di centimetri) del cofano anteriore e 
fa fuoriuscire un airbag che arriva a coprire trenta 
centimetri del parabrezza. Tutto questo in un tempo 
sufficiente a far sì che la testa della persona inve-
stita impatti con l’airbag anziché con il parabrezza, 
un urto spesso letale. E’ quasi superfluo dire che 
grazie al Pedestrian Airbag la V40 ha ottenuto il 
punteggio massimo, nella categoria protezione 
pedoni, durante l’ultima sessione di crash test del 
consorzio EuroNCAP dalla quale è uscita con le “5 
stelle”. La dotazione di sicurezza attiva e passiva 
della V40 è come sempre molto completa, ma sugli 
altri dispositivi torneremo più avanti.

 Linea e motori da berlina sportiva 
"La nuova Volvo V40 offre al cliente l'esperienza di 
una vettura di grandi dimensioni in un'auto com-
patta, oltre che una gamma completa di allesti-
menti di lusso, confortevoli e altamente tecnologi-
ci” spiega Chris Benjamin, responsabile del design 
esterno presentando la V40. “La combinazione di 
una linea del tetto che ricorda quella di un coupé e 
di dinamiche superfici scolpite conferisce all'auto 
un aspetto moderno e atletico. Tuttavia la nuova 
V40 - continua Benjamin - si presenta anche come 
una degna discendente delle Volvo classiche, da 
cui riprende alcuni sottili tratti stilistici come ad 
esempio l'iconico gancio della P1800 nella parte 
superiore della porta posteriore e la grafica semi-

Prova 	 	 Volvo V40 D2

esagonale del lunotto posteriore che trae ispira-
zione dalla P1800 ES." Va detto che la tendenza 
a realizzare berline dalle forme sportive è sempre 
più diffusa nel segmento medio, e la stessa nuova 
VW Golf ne è la riprova. Ma nel caso della svedese 
i designer sono riusciti a trovare un equilibrio fra 
la dinamicità e la classica solidità del brand che, 
nello stemma, porta il simbolo del ferro. Comoda 
cinque porte, cinque posti, la V40 è lunga 4,37 m, 
larga 1,86 m e alta 1,45 m e grazie al passo di 
2,65 m, offre una buona abitabilità anche per chi 
siede dietro e conserva per i bagagli un vano abba-
stanza capiente: 335 litri, che possono salire fino 
a 1.032 abbattendo anche lo schienale del sedile 
del passeggero anteriore. Plancia e console sono 
decisamente hi-tech e disegnate ergonomicamen-
te e innovativa è la possibilità di scegliere il colore 
di sfondo del quadro strumenti secondo il proprio 
stile di guida. Di serie, per tutte le versioni, c’è lo 
chassis con assetto Dynamic, una scelta legata ai 
propulsori disponibili per la V40: due motori a ben-
zina (versioni dell’1.6, 4 cilindri, con 150 cv per la 
T3 e 180 cv per la T4) e tre turbodiesel molto ben 
equilibrati fra prestazioni e consumi. Fra questi, 
la palma del più ecologico, con appena 94 g/km 
di CO2, tocca all’1.6 l, 4 cilindri, che equipaggia 
la versione D2 (sotto al cofano delle D3 e D4 c’è 
invece un 5 cilindri, due litri, nelle versioni da 150 
e 177 cv). Una V40, dunque, ideale per abbattere 
le emissioni complessive di una flotta aziendale e 
che, nella versione base, ha un prezzo di 24.950 
euro che, salendo attraverso i livelli di equipaggia-
mento (Kinetic, Momentum e Summum) sale fino 
a 30.350 euro (al top dei diesel troviamo la D4 a 
34mila euro, mentre le versioni a benzina vanno da 
24.450 a 32.350 euro). Per la D2 la trasmissione 
è esclusivamente manuale a 6 marce, un cambio 

 Dopo dieci anni di luci ed 
ombre trascorsi nell’orbita 
Ford, Volvo, grazie alla gran-
de libertà che i cinesi della 
Geely hanno finora lasciato 
al team di Göteborg guidato 
da Stefan Jacoby, sembra 
aver trovato la strada giusta 
per entrare nella elitaria fa-
scia premium e, prima con le 
S/V60, e ora con la V40, per 
avere le carte in regola per 
rimanerci a lungo.



 54 Auto	Aziendali	Magazine		 		ottobre-dicembre	2012

che, come abbiamo verificato durante la nostra 
prova, consente di sfruttare al meglio l’elasticità 
del propulsore che, grazie alla particolare taratura 
del turbocompressore, eroga coppie elevate anche 
ai bassi regimi di rotazione. Il livello di servoassi-
stenza dello sterzo può essere selezionato fra tre 
modalità che rispondono alle diverse necessità del 
momento, dalla manovra di parcheggio (Low, mas-
sima assistenza) alla guida vivace e sportiva (High, 
ad assistenza ridotta). 

 Aiuti alla guida
Nel servosterzo elettronico sono integrate anche 
le funzioni Park Assist e Lane Keeping Aid, il di-
spositivo che corregge automaticamente l’attra-
versamento involontario della mezzeria. Fra le tan-
te tecnologie dedicate al comfort e alla sicurezza 
di cui la nuova Volvo può essere equipaggiata (di 
serie oppure optional secondo le versioni), come il 
City safety o il Collision Warning, spicca, oltre al 
Pedestrian airbag, un’altra première: il Cross Traf-

fic Alert, sistema che monitorizza il traffico in cui 
ci immettiamo uscendo da un parcheggio a marcia 
indietro, manovra che normalmente dobbiamo ef-
fettuare “al buio”. Con il dispositivo messo a punto 
da Volvo un segnalatore ci avvisa, acusticamente 
e visivamente, se c’è un veicolo in avvicinamento 
a una distanza inferiore ai 30 metri.
Il passaggio dalla D2, autentico benchmark in 
fatto di emissioni, alla D3,  costa 2.300 euro, ma 
il motore è un 5 cilindri “tutto Volvo” (il 4 cilindri 
della D2 è di origine Psa Ford) che eroga 150 cv di 
potenza massima (114 g/km di anidride carbonica 
emessa nel ciclo combinato) e può essere abbina-
to anche alla trasmissione automatica Geartronic 
a sei rapporti (il Powershift è disponibile soltanto 
per la T4). Così equipaggiata, la V40 prende un 
piglio molto più dinamico, con accelerazioni e ri-
prese autenticamente sportive che, tuttavia, non 
penalizzano in misura sensibile i consumi. Comune 
a tutte le versioni della nuova media svedese è 
il comfort di marcia garantito dall’equilibrata ta-
ratura delle sospensioni, da una climatizzazione 
razionale ed efficiente, da comandi funzionali ed 
ergonomici e da sedili che, nel solco della tradizio-
ne del brand, permettono di compiere lunghi viag-
gi senza stancarsi e seduti sempre nella posizione 
più corretta. 

Prova 	 	 Volvo V40 D2

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

Guarda il video 

Dati tecnici
Volvo V40 D2

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.560 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12,3” da 0 a 100

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 94 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,37x1,86x1,45 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.282 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  335 litri
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É   una multispazio, ma piccola, per 
rispondere alle esigenze della 
clientela moderna che sembra non 

amare più i mezzi extralarge. La nuova 
B-Max, ultima nata di Ford che si affianca 
alle sorelle maggiori C e S-Max, si presenta 
infatti come una originale monovolume da 
città (4,08 metri di lunghezza) adatta però 
anche ai lunghi trasferimenti per cinque 
persone con bagagli al seguito. Ha un tratto 
particolare che la distingue dalla 
concorrenza: le porte posteriori scorrevoli 
che regalano tra davanti e dietro uno spazio 
di un metro e mezzo per accedere 
all’abitacolo. 

E’ questo uno dei fiori all’occhiello di B-Max 
che vanta anche un vivacissimo motore a tre 
cilindri di un litro, con bassi consumi e costi di 
manutenzione ridotti. La terza particolarità di 
questo modello è la disponibilità di un sistema 
multimediale che consente di essere sempre 
collegati ad Internet e che si aziona attraverso 
comandi vocali senza mai togliere la mani dal 
volante e quindi senza sottrarre attenzione alla 
guida.

 Al debutto
B-Max si inserisce tra la Fiesta (più corta di 13 
centimetri) e la C-Max (più lunga di 30). Debutta 
con un prezzo aggressivo (16.250 euro) e si pro-

 L’ultima nata di Casa Ford 
completa la famiglia delle 
monovolume (C e S-Max). 
Le sue dimensioni “tascabi-
li” la rendono ideale per la 
città, ma anche per i lunghi 
trasferimenti. Sotto il cofano 
un vivacissimo motore a tre 
cilindri EcoBoost di appena 
un litro con 120 cavalli che 
garantisce bassi consumi e 
costi di gestione contenuti.

La B-Max esce dal coro
grazie alle porte scorrevoli

di Roberto Mazzanti

Auto  	 Prova su strada
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pone in due allestimenti (il secondo, più ricco, 
è il Titanium) con tre motori a benzina ed uno 
solo a gasolio arricchita da una serie di pacchet-
ti di accessori (telecamera per la retromarcia, 
sistema elettronico antitamponamento a bas-
sa velocità, assistenza alla partenza in salita, 
Start&Stop, chiave di avviamento da tenere in 
tasca, sistema multimediale Sync) che la eleva-
no di rango e che ne fanno lievitare il listino fino 
a 20 mila euro.
Il fatto di potere salire nell’abitacolo senza pro-
blemi o contorcimenti sia davanti che soprattut-
to dietro rappresenta la qualità più importante 
di questo modello. Chi teme per una possibile 
fragilità strutturale della vettura nella parte 
centrale per via delle porte scorrevoli e dell’as-
senza di montanti, può dormire sonni tranquilli: 
i tecnici Ford hanno dato alle portiere agganci 
molto solidi alla carrozzeria in alto e in basso 
in modo da renderla sicura anche in caso di 
impatto laterale. Il montante centrale, ovvero 
il cosiddetto B-pillar, non è sparito, ma si trova 
integrato nelle porte scorrevoli che si bloccano 
e fanno da scudo se l’urto è forte. 

 Spazio e praticità
B-Max si propone come un modello innovativo 
dell’affollato segmento B per la sua capacità di 
offrire spazio e praticità, nonostante il formato 
sia quasi “tascabile”. Piccola fuori, ma grande 
dentro, quindi con spazio più che sufficiente 
per le gambe di chi siede dietro e con un’altez-
za del tetto (1,60 metri) che regala un senso di 
spaziosità all’abitacolo. Il sedile del passeg-
gero anteriore è ripiegabile (così come lo sono 
quelli posteriori) in modo tale che è possibile 
trasportare oggetti lunghi fino a 2,34 metri. Le 
poltrone sono leggermente rialzate, il che con-
sente a pilota e passeggeri di avere un’ottima 
visibilità. La linea è quella tipica delle Ford di 
ultima generazione con un richiamo evidente 
alle “sorelle” C e S-Max: griglia anteriore trape-
zoidale di grandi dimensioni, fari aerodinamici 
che si arrampicano in parte sulla fiancata, pas-
saruota sporgenti, parabrezza molto inclinato 
che, assieme al tetto in vetro, regala grande 
luminosità all’abitacolo. La linea delle fiancate 
scolpite è a cuneo molto accentuato, mentre la 
parte posteriore è massiccia con il portellone 

Prova 	 	 Ford B-Max 1.0 Ecoboost 120 CV

Dati tecnici
Ford B-Max 1.0 
Ecoboost 120 CV

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 999 CC Turbo

Motore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cilindri

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120 Cv

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

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11,2” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 Km/l

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

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,08x1,75x1,60 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.279 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 314 a 1.293 litri
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che dispone di un’apertura profonda in modo da 
rendere agevoli le operazioni di carico e scarico. 
Il portabagagli (314 litri) offre un doppiofondo 
supplementare da 14 litri.

 I motori e gli interni
Per completare l’analisi dell’abitacolo va sotto-
lineata l’eccellenza dei materiali (pelle e tessu-
to per i sedili, finiture in alluminio e nero lucido) 
che rendono piacevole la permanenza a bordo: 
ottima l’insonorizzazione, buona la visione della 
strada grazie alle sedute sopraelevate, grande 
la luminosità che regala il maxitetto in vetro 
(con filtro UV per assorbire i raggi del sole).
Delle due motorizzazioni a disposizione duran-
te la prova su strada nei dintorni di Monaco di 
Baviera (1.0 benzina EcoBoost con 120 cv e 1.6 
TDCi con 95 cv diesel) è da segnalare il picco-
lo tre cilindri a benzina: scattante e silenzioso, 
senza buchi di potenza anche ad un basso nu-
mero di giri, e senza vibrazioni con un consumo 
medio di 20 km/litro ed emissioni di CO2 di 114 
g/km. Il diesel invece è imbattibile in tema di 
consumi  sfiorando i 25 km/l con emissioni di 
CO2 di appena 104 g/km.  L’assetto molto rigi-
do ha cancellato ogni sintomo di rollio, di solito 
presente in modelli dal tetto alto. Sterzo diretto 
e preciso con assistenza elettrica che offre una 
costante sensazione di controllo ed una buona 
precisione di guida anche quando si viaggia con 
un certo brio.

 Dotazioni tecnologiche
Un discorso a parte merita il sistema Sync che 
rappresenta, nelle dichiarazioni dei vertici Ford, 
un vero e proprio salto nel futuro. Consente 

infatti al pilota di gestire solo con la voce una 
serie di funzioni come il telefono connesso via 
Bluetooth chiedendo di chiamare direttamente 
un contatto presente nella rubrica o di riprodur-
re una canzone contenuta nel Cd o nella chia-
vetta Usb. Il “salto di qualità” di questo sistema 
rispetto alla concorrenza sta nel fatto che può 
leggere con voce elettronica gli SMS in arrivo. 
Chi sta alla guida a sua volta può rispondere 
scegliendo tra una serie di frasi preregistrate 
senza dover mai staccare le mani dal volante. 
In un futuro che alla Ford indicano come ormai 
prossimo si potrà interrogare il sistema per 
conoscere l’hotel o il ristorante più vicino e la 
risposta arriverà in tempo reale sempre attra-
verso la sintesi vocale scegliendo tra le propo-
ste offerte da Internet. In caso d’incidente ,poi, 
scatta la chiamata in automatico al 112 e la lo-
calizzazione della vettura è garantita tramite il 
Gps di bordo.
Al momento del lancio commerciale della B-Max 
l’interessante EcoBoost a 3 cilindri sarà quello 
depotenziato con 100 cv: nel primo trimestre 
2013 arriverà l’atteso EcoBoost da 120 cv e la 
versione Gpl.

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

Guarda il video 
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H
yundai Motor Group ha siglato, 
nello scorso mese di settembre, una 
lettera di intenti con due prestigiose 

università californiane – Berkeley e Davis – 
per la creazione di un Centro di Eccellenza 
Hyundai e l’avvio del progetto “Hyundai R&D 
Global Frontier” che vedrà i migliori 
ingegneri della marca lavorare a stretto 
contatto con i ricercatori più brillanti dei due 
atenei.  L’obiettivo è quello di portare lo 
sviluppo tecnologico delle auto del gruppo 
coreano a livelli sempre più avanzati, come 
avviene in casa dei principali marchi 
premium  a livello mondiale. 

Questa notizia ci è sembrata la giusta premessa 
per introdurre la nuova Hyundai i30 wagon (se-
condo modello della media di Seul alla quale 
andrà ad aggiungersi poi la “tre porte”  pre-
sentata al recente Salone dell’auto di Parigi), 
perché questa vettura rappresenta un’ulterio-
re conferma che il rinnovamento della gamma 
Hyundai, ormai completato con l’arrivo della 
Santa Fe, sta ridisegnando i confini dell’area 
premium del mercato automobilistico. Design, 
tecnologia (destinata, come abbiamo visto, a 
diventare sempre più raffinata), qualità costrut-
tiva, affidabilità e durata sono caratteristiche 
che troviamo su tutte le Hyundai e quindi an-

che sulla versione familiare della i30 destinata 
a ricavarsi sul mercato italiano uno spazio ben 
superiore a quello della dinamica berlina a cin-
que porte. In comune, le due auto, hanno il lin-
guaggio stilistico: “Fluidic Sculture”, elaborato 
a Rüsselsheim, non lontano da Francoforte, dal 
team di designer guidato da Thomas Burkle. E’ 
un design che si evolve in continuazione , ma 
che ha due solidi principi di base: caratteristi-
che sportive e proporzioni dinamiche.

 Funzionale e dinamica
La nuova Hyundai i30 wagon è lunga 4,48 metri, 
larga 1,78 e alta 1,50, dimensioni importanti, da 

Auto  	 Prova su strada

Hyundai i30,
adesso anche wagon
di Piero Evangelisti
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top della categoria, che hanno permesso di otte-
nere, grazie anche al passo di 2,65 m, un abitaco-
lo molto spazioso, anche per chi siede sul divano 
posteriore e un vano bagagli, il protagonista di 
ogni station wagon, che ha un volume variabile 
fra 528 e 1.642 litri, un aumento sensibile rispet-
to ai 415 litri di cui disponeva la versione prece-
dente in configurazione standard. Esternamente 
la i30 wagon si distingue per la griglia esagonale 
frontale, quella che è ormai divenuta l’emblema 
del family feeling del brand, e i proiettori dal di-
namico disegno “a goccia” che sembrano profila-
ti dal vento. Lateralmente risalta al primo colpo 
d’occhio la linea del tetto che si estende fino a 

coprire l’intera zona posteriore, una soluzione sti-
listica - funzionale per una station wagon – che 
trasmette una sensazione di movimento anche 
quando la vettura è ferma. E’ nelle fiancate che 
la “scultura fluida” si esprime appieno con linee 
molto pronunciate che vanno a raccordarsi  con 
i gruppi ottici posteriori. Il disegno dell’ampio 
portellone, inserito nella coda senza soluzione di 
continuità con i montanti posteriori, contribuisce 
a snellire il corpo della vettura; il lunotto di gran-
di dimensioni offre una buona visibilità posteriore 
che facilita le manovre di parcheggio della vettu-
ra e contribuisce a dare luminosità all’abitacolo. 
Il carico dei bagagli è agevolato da una soglia 

molto bassa, a livello del paraurti. Nell’insieme, 
le linee della i30, pur nella loro complessità, rag-
giungono un’equilibrata armonia fra funzionalità 
e sportività, fra eleganza e originalità: insomma, 
la i30 wagon non passa inosservata. E’ sicura-
mente un buon punto di partenza per un’automo-
bile che ambisce ad occupare un ruolo di rilievo 
nelle flotte aziendali. La personalità che la i30 
wagon esprime con le forme esterne la ritroviamo 
salendo a bordo in un abitacolo spazioso, dove 
alcuni valori, come quello relativo allo spazio per 
le ginocchia, sono da “best in class”. 

 All’interno
Strumenti e comandi, inseriti nella plancia e 
nella console dalle linee sobriamente sportive, 
sono ergonomici e funzionali e lasciano intuire 
l’avanzata tecnologia di cui l’auto beneficia sotto 
tutti i profili: della sicurezza, del comfort e dell’in-
fotainment. Sei airbag di serie (sulla versione di 
allestimento Style si aggiunge quello per la pro-
tezione delle ginocchia), Abs con Ebd, VSM per 
la gestione della stabilità sono il nucleo degli 
equipaggiamenti di sicurezza attiva e passiva (la 
i30 wagon si è guadagnata le 5 Stelle EuroNCAP 
come tutte le Hyundai di nuova generazione), 
mentre per il comfort vanno segnalati il sistema 
“Flex Steer” (servosterzo graduabile nell’assi-
stenza), il Cruise Control, i sensori di parcheggio 
anteriori e posteriori e il climatizzatore manuale 
di serie per tutte le versioni (sulla Style è stan-
dard il climatizzatore automatico bi-zona). 
Classic, Comfort e Style sono i livelli di equi-

 Una linea pulita sviluppa-

ta in Europa, contenuti tec-

nologici all’avanguardia e 

una gamma di motori par-

ticolarmente sviluppata: 

questi i tratti fondamentali 

della Hyundai i30 wagon, 

un modello che si rivela 

ideato per l’uso aziendale 

anche grazie alla speciale 

garanzia “tripla 5 a chilo-

metraggio illimitato”. 

Prova 	 	  Hyundai i30 wagon 1.6 CRDi 128 CV
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paggiamento su cui è articolata la gamma della 
i30 e si possono combinare con sei propulsori, 
tre a benzina (anche GDI con iniezione diretta 
del carburante)  e tre turbodiesel, con potenze 
massime che vanno, nel complesso, da 90 a 135 
CV. Campione di risparmio è l’1.6 l da 110 CV in 

allestimento Blue Drive che, grazie a una serie di 
dispositivi fra cui lo Start&Stop, consuma appena 
4,2 l/100 (110 g/km di CO2). Per la trasmissione si 
può scegliere tra un cambio manuale a sei marce 
e un automatico a sei rapporti. 

 In marcia
La i30 wagon che abbiamo guidato durante la 
nostra prova era una 1.6 CRDI 128 CV, allesti-
mento Style, con alcuni importanti optional fra 
i quali il navigatore (con retrocamera) che ci ha 
accompagnato, con indicazioni precise e una gra-
fica gradevole, lungo strade e autostrade a nord 
di Milano. Sulla nuova Hyundai è facile trovare 
la posizione di guida più corretta e la visibilità, 
nonostante la linea decisamente sportiva per una 
station wagon, è buona in tutte le direzioni. Con 
il cambio manuale (innesti precisi e marce ben 
spaziate) è facile sfruttare la coppia di 260 Nm 
disponibili fra 1.900 e 2.750 g/min, sia per una 
guida sportiva  sia per una marcia più rilassata 
apprezzando la silenziosità dell’abitacolo. La 
massa di 1,5 tonnellate non si avverte, la marcia 
è sempre stabile, priva di qualsiasi rollio anche 
nelle curve affrontate a velocità elevate e lo ster-
zo, grazie all’assistenza variabile, è leggero sol-
tanto quando serve. Grazie ai sensori di parcheg-
gio e, nel nostro caso, anche alla retrocamera, la 
i30 wagon è sempre maneggevole nelle manovre. 
Nel traffico  cittadino, insomma, ci si muove con 
facilità, come al volante di un’auto di dimensio-
ni più contenute. Rispetto al più tranquillo 1.6 l 

CRDI da 110 CV, il  CRDI 128 CV sarà forse un 
po’ meno virtuoso (consuma 0,3 l in più ogni 100 
km), ma risulta il più equilibrato per chi trascor-
re molto tempo al volante e offre grandi riserve 
di potenza. La i30 wagon 1.6 l CRDI, 128 CV, in 
allestimento Style e con cambio manuale, costa 
23.350 euro; per dotarla di navigatore satellita-
re ci vogliono 1.000 euro e per personalizzarla si 
può ricorrere ai pacchetti Premium (1.000 euro) e 
Exclusive (1.100 euro). Tenuto conto della quali-
tà, percepita e di sostanza, la nuova Hyundai può 
confrontarsi alla pari con tutti i concorrenti del 
segmento, ma con un’arma in più che la rende 
estremamente interessante per i gestori di flotte 
aziendali e, soprattutto, per le società di noleggio 
a lungo termine - la garanzia ”Tripla 5  a chilome-
traggio illimitato”: 5 anni di garanzia, 5 anni di 
assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti, 
un’esclusiva che accresce il valore residuo della 
vettura, incidendo positivamente sul costo del 
canone di noleggio.

Prova 	 	 Hyundai i30 wagon 1.6 CRDi 128 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 7.
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Dati tecnici
Hyundai i30 wagon 

1.6 CRDi 128 CV
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.582 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128 Cv

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

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11,2” da 0 a 100

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

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

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 117 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,48x1,78x1,50 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.500 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 528 a 1.642  litri
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É
sorprendente come due vetture che 
condividono il progetto, la piattafor-
ma e la parte tecnologica più signi-

ficativa possano avere assunto un’immagine 
completamente diversa. Si tratta di un “parto 
gemellare”, pur con tempi di gestazione diver-
si, che oggi vede circolare sulle strade europee 
la francese Citroën C4 Aircross e la giapponese 
Mitsubishi ASX, per nulla simili tra loro anche 
se accomunate dalla stessa origine. 

In realtà alle linee squadrate e un po’ austere 
della ASX i designer transalpini hanno contrap-
posto una Aircross elegante e soprattutto dal 
look inconfondibile: appartengono entrambe 
alla categoria dei Suv compatti, ma la france-
se per l’armonia dei volumi e delle proporzioni 

tra la carrozzeria e le parti vetrate si presenta 
con una linea molto distante da quella di solito 
massiccia di un fuoristrada tradizionale. 

 Elegante e comoda 
Infatti pur disponendo di trazione integrale e 
di una carrozzeria alta da terra in grado di af-
frontare con disinvoltura l'off road, C4 Aircross 
è una vettura elegante, comoda e spaziosa (an-
che se lunga appena 4,34 metri), che si guida 
come una berlina e che, potendo optare per le 
due o le quattro ruote motrici a seconda delle 
condizioni del fondo stradale manovrando un 
semplice tasto rotondo, denuncia consumi ed 
emissioni davvero contenuti a dispetto della 
fama che i Suv si sono visti appioppare dall’o-
pinione pubblica di “inquinatori incalliti”.

        Citroën C4 Aircross:
il Suv veste elegante 

di Roberto Mazzanti

 I designer francesi hanno 

dato un tocco di esclusività 

alla sua linea. Dimensioni 

compatte (4,34 metri di lun-

ghezza), è agile nel traffico 

urbano, ma in grado di af-

frontare anche l’off-road gra-

zie alla trazione sulle 4 ruote. 

Con l’HDi di 1.6 litri si muove 

bene e non consuma molto 

(21 km/l).

Auto  	 Prova su strada
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Con il motore di 1.6 litri Hdi da 114 cavalli l'Ai-
rcross dichiara più di 21 km con un litro di ga-
solio ed appena 119 g/km di CO2 senza dovere 
sacrificare sull'altare dei consumi le prestazio-
ni (182 km/h e 10,8” da 0 a 100) e soprattutto il 
piacere di guida. Verrebbe da pensare che con 
una massa superiore ai 1.400 kg il propulsore 

ideale dovrebbe disporre di maggiore potenza 
come ad esempio l’1.8 HDi da 150 cv che rag-
giunge i 200 all’ora, ma possiamo assicurare 
che l’1.6 si dimostra in tutte le occasioni all’al-
tezza. Solo chi pensa di farne un uso soprat-
tutto autostradale può optare per il motore più 
potente che garantisce medie più elevate, ma 
anche consumi superiori. 

 Su strada
Provata lungo le strade tortuose che da Lione 
attraversano le colline del Beaujolais si è di-
mostrata scattante e perfetta nelle traiettorie, 
non troppo rigida né rumorosa, con uno sterzo 
abbastanza diretto e servoassistito elettrica-
mente da rendere agevoli le manovre di par-
cheggio (favorite anche da una telecamera 
posteriore).
In condizioni normali di fondo stradale la trazione è 
anteriore, ma se si vuole che anche le ruote poste-
riori partecipino si ruota un grande tasto circolare 
posto dietro il cambio per trasmettere fino al 50% 
della forza motrice dietro. Quando poi si incontra 
neve o ghiaccio e si vuole avere il massimo di grip 
si va sulla funzione Lock (fino al 70% di trazione 
alle ruote posteriori). In Casa Citroën  la chiama-
no trazione su misura o, se preferite, “a la carte”. 
La C4 Aircross si riconosce da lontano per le due 
prese d’aria strette e verticali alle estremità della 
parte frontale contrassegnate da una fila di luci a 
led che funzionano da luci di posizione, mentre i 
fendinebbia sono più sotto incapsulati in un baffo 
di plastica nero. Gli specchietti retrovisori ester-

ni (ripiegabili elettricamente) inglobano le luci di 
svolta. Il portellone infine ha un lunotto piccolo, 
ma un’apertura profonda che poggia sul fascione 
paraurti posteriore.

 Sotto il cofano
All'unico motore a benzina di 1.6 litri con 117 cv 
è abbinata solo la trazione anteriore; con i due 
diesel (il già citato e supercollaudato 1.6 da 114 
cv ed il più potente 1.8 Hdi da 150 cv) è possibile 
scegliere tra le 2 e le 4 ruote motrici. Tutte le 
versioni hanno di serie lo Start&Stop, l'Esp, il ri-
partitore della frenata e l'assistenza alla parten-
za in salita. Tre le versioni (Attraction, Seduction 
e Exclusive) con dotazioni in crescendo, ma va 
detto che già da quella di attacco la qualità delle 
finiture per quel che riguarda i sedili in pelle e 
stoffa è notevole.
Lo schermo del navigatore touch screen è di 7 
pollici, mentre il sistema ha 10 Gbyte di riserva 
per la musica che corrispondono a 2.500 brani 
registrati. Telecamera e sensori per le manovre 
di retromarcia, apertura delle portiere con chiave 
in tasca, recupero di energia in frenata e in de-
celerazione, bagagliaio di 442 litri che possono 
diventare 1.219 abbattendo i sedili posteriori. I 
cambi sono manuali a 5 e a 6 marce; 7 gli airbag 
con l'aggiunta di una protezione speciale nel co-
fano in caso di investimento di un pedone.

 All'esterno
La linea è elegante ed inconfondibile soprat-
tutto nel frontale con una doppia cornice cro-

Dati tecnici
Citroën  C4 Aircross

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.560 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,8” da 0 a 100

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21,7 Km/l

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

Trazione  . . . . . . . . . . . anteriore+posteriore

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,34x1,80x1,63 m

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 442 a 1.219  litri
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mata che attraversa tutta la calandra per unire 
i due fari anteriori. Oltre alla grande presa d'a-

ria principale ce ne sono due laterali eviden-
ziate da un gioco di luci a led. Vistosi i cerchi 

in lega cromati, optional quelli da 18 pollici ed 
i fari allo xeno. Di buona qualità i materiali ed 
i rivestimenti delle poltrone in pelle e tessuto. 
Danno un tono elegante le finiture in finto le-
gno di colore scuro; lo spazio per le gambe di 
chi siede dietro è più che sufficiente ed anche 
la visibilità è eccellente. Il volante a tre razze è 
attrezzato; senza togliere la mani dal volante si 
possono regolare l’autoradio, il cruise control, 
i comandi vocali e quelli del telefono. Il cru-
scotto ha due indicatori circolari ricchi di spie e 
con fondo di colore blu; al centro della consolle 
l’ampio schermo del navigatore che ha sopra 
due bocchette per l’aerazione e sotto tre ma-
nopole per l’impostazione della temperatura, 
la portata e la direzione dell’aria climatizzata.
I prezzi: si parte da 23.200 euro per il benzina 
2WD per salire a 25 mila per il diesel meno po-
tente (quello della nostra prova) e per arrivare 
a 33 mila per quello da 150 cv a 4 WD. 

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

Guarda il video 



 64 Auto	Aziendali	Magazine		 		ottobre-dicembre	2012

L a Yaris, modello di grande successo 
della famiglia Toyota, approda alla 
terza generazione e si presenta con 

alcune significative novità. L'immagine nel 
suo insieme resta inconfondibile anche se il 
frontale ora è più moderno e affilato essen-
dosi ispirato a quello della piccola iQ. La 
calandra, lunga e stretta, unisce i due fari di 
tipo squadrato, la presa d'aria sotto la targa 
è di grandi dimensioni con i fendinebbia in 
basso alle due estremità. Le superfici sono 
più spigolose, ma le fiancate mantengono 
una linea particolarmente pulita; massiccia 
invece la parte posteriore con portellone e 
fascione paracolpi di dimensioni maxi.

 Più lunga e meno pesante
Altra caratteristica che distacca questa Yaris dalla 

generazione precedente è il leggero incremento 
della lunghezza (+10 centimetri) che regala spa-
zio soprattutto a chi siede dietro. Con i suoi 3,89 
metri tiene a distanza la concorrenza. Ciò ha con-
sentito alla Yaris di mantenere la sua proverbiale 
maneggevolezza ed un'agilità nelle manovre che la 
rendono poco faticosa nei parcheggi e nell'uso cit-
tadino. Lo sforzo da esercitare sul volante è mode-
sto grazie allo sterzo servoassistito elettricamente 
(con un diametro di sterzata di soli 10,5 metri o, se 
preferite, di 2,7 giri del volante) ed anche la frizio-
ne resta leggera. Con queste caratteristiche Yaris 
sembra destinata a mantenere una forte attrazione 
sulla clientela femminile.
La terza interessante caratteristica si trova sotto il 
cofano dove è stato ottimizzato il rendimento del 
suo più piccolo motore a tre cilindri di 998 cc e con 
69 cavalli di potenza: non solo migliorano i consu-

 La Yaris è approdata alla 
terza generazione con di-
mensioni leggermente su-
periori alle precedenti (ma 
sempre al di sotto dei 4 me-
tri) conservando così un'in-
vidiabile agilità. Sterzo leg-
gero con servoassistenza 
elettrica e motore a 3 cilindri 
di un litro, molto sobrio nei 
consumi. Abitacolo e cru-
scotto con materiali di buo-
na qualità. Ottima l'insono-
rizzazione.

Auto  	 Prova su strada

Per il “piccolo genio”
un ritorno al classico 
di Roberto Mazzanti
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mi, ora a cavallo dei 20 km di percorrenza con un 
litro di benzina, ma sono praticamente inavvertibili 
le tipiche vibrazioni trasmesse alla scocca dai tre 
cilindri. Al riguardo vanno sottolineati due aspetti: 
l'utilizzo di sofisticati supporti idraulici per isolare 
il motore dalla scocca e la sorprendente leggerez-
za di questo propulsore che pesa solo 69 kg grazie 
al basamento in alluminio e all'assenza del clas-
sico controalbero di equilibratura. Più in generale 
dai tecnici giapponesi è stato portato avanti un 
accurato lavoro di “limatura” dei pesi tant'è che 
la nuova Yaris è di 20 kg più leggera della versione 
precedente arrivando a 1.005 kg in totale.

 Il motore
La scelta del tre cilindri per la nostra prova su stra-
da rispetto al classico 4 cilindri di 1.3 litri a benzina 

da 99 cv o all'1.4 D-4D a gasolio sempre a 4 cilindri 
con 90 cv della gamma Yaris dipende dal desiderio 
di allinearsi alla tendenza che sta avanzando e che 
vede una costante diminuzione del numero dei ci-
lindri in omaggio al desiderio di ridurre al minimo 
i consumi e le emissioni di CO2. Tra l'altro la diffu-
sione di motori a tre cilindri è forte da un decennio 
in Giappone dove per ottenere sgravi fiscali le ci-
lindrate non devono superare i 660 cc ed i 64 cv di 
potenza tant'è che la scelta dei tre cilindri in quelle 
condizioni diventa quasi obbligata.
Ho già sottolineato la totale assenza delle vibra-
zioni tipiche del 3 cilindri: il più grande pregio di 
questo piccolo motore oltre al fatto che non fa sen-
tire la sua voce fino ad un certo numero di giri per 
via della buona insonorizzazione. Non si registrano 
vuoti di potenza; il numero dei giri aumenta con 
omogeneità.

 Agilità e sicurezza
Su strada emergono le doti di agilità e di sicu-
rezza: sette airbag sono indubbiamente una bella 
dote per una vettura di queste dimensioni; in ag-
giunta ci sono i controlli elettronici di trazione e 
stabilità. Lo sterzo è leggero grazie alla servoas-
sistenza elettrica, ma alle volte costringe chi sta 
al volante a correggere le traiettorie soprattutto 
nei percorsi tortuosi. Eccellente il rendimento in 
città dove la leggerezza dello sterzo si accompa-
gna all'agilità nelle manovre. Ci sono poi freni 
che non tradiscono mai.
Il “piccolo genio” (così la Yaris era stata eti-
chettata per le tante soluzioni intelligenti) non 
delude certo anche nella terza generazione che 
per certi versi segna un ritorno al classico. Ri-
cordate l'innovativa strumentazione al centro 
della plancia? Ora è tornata dietro al volante 

Prova 	 		Toyota Yaris 1.0 Longue



con tre indicatori rotondi, un piccolo display, 
contagiri e spie di vario genere che sono ben 
leggibili con un'illuminazione di colore rosso. 
La consolle centrale è occupata dallo schermo 
del navigatore touch screen, mentre al di sotto 
si trovano i tasti della climatizzazione e dell'au-
toradio. Tutto risulta a portata di mano e ben 
visibile: a ciò contribuisce il posto guida che si 
può adattare alle esigenze di piloti di diverse 
dimensioni grazie alle ampie regolazioni del se-
dile e all'inclinazione del volante.

 Qualità superiore
Di qualità superiore alla media della classe di 
appartenenza si dimostrano i sedili, con finiture 
in finta pelle e tessuto, di due colori e gradevoli 
al tatto. Buona la visibilità in avanti; nelle mano-
vre in retromarcia si apprezza la presenza della 

telecamera posteriore. Per il resto l'abitabilità è 
simile a quella della generazione precedente: c'è 
più spazio per le gambe di chi siede dietro. La 
capacità del bagagliaio oscilla da 286 a1.430 litri 
(il sedile posteriore è ripiegabile in parti asim-
metriche). Per rendere più agevoli le operazioni 
di carico e scarico (ed in assenza della ruota di 
scorta sostituita da un kit di riparazione) è pos-

sibile rialzare il fondo del bagagliaio a filo con la 
soglia del portellone: in questo caso si scende a 
206 litri, ma con la possibilità di nascondere alla 
vista di estranei oggetti di valore.
La conclusione è dedicata alla buonissima in-
sonorizzazione che caratterizza Yaris di terza 
generazione: nessun rumore penetra nell'abi-
tacolo avvicinando per comfort questa Yaris ad 
una vettura di categoria superiore. Piace infine il 
ritorno al classico che la riporta nella tradizione 
delle vetture che popolano il suo segmento di 
appartenenza.

Prova 	 		Toyota Yaris 1.0 Longue
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Dati tecnici
Toyota Yaris 1.0 Longue

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 990 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cilindri

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14,5” da 0 a 100

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 110 Gr/km

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,89x1,70x1,51 m

Massa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.005 Kg
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