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a Company Car Drive a 
Fleet Manager Academy 
passando per la 7a Round 
Table del Centro Studi 

Auto Aziendali (CSAA). Questo è il 
percorso per il 2013 proposto dalla 

nostra rivista al mondo dell'auto aziendale, in collabo-
razione con A.I.A.G.A., con la Fondazione Alma Mater 
dell'Università di Bologna e con GL events. Company Car 
Drive 2013 si è svolta, con un successo che è andato al 
di là delle attese degli stessi organizzatori, all'Autodromo 
di Monza il 17 e 18 aprile.  In questo numero diamo conto 
dell'evento da pagina 24. 

La 7a Round Table del CSAA, che è il nostro centro stu-
di, si è svolta il 18 giugno all'Hotel Carlton di Bologna. 
Le Round Table del CSAA sono incontri riservati a fleet 
manager e a esponenti delle case automobilistiche, delle 
società di noleggio e degli altri fornitori di beni e servizi 
alle flotte. La formula della tavola rotonda impone na-
turalmente una limitazione nel numero degli inviti per 
consentire a tutti di dare il loro contributo ai lavori. La 
7a  Round Table ha avuto come ospiti Romano Valente, 
direttore generale di Unrae, Pietro Teofilatto, direttore di 
Aniasa e Cristiana Petrucci, responsabile del Centro Studi 
Unrae. Coordinatore dei lavori è stato Giovanni Tortorici, 
presidente di A.I.A.G.A.. La Round Table è stata dedicata 
come nelle precedenti edizioni a fare il punto della situa-
zione del mercato dell'auto aziendale e delle più recenti 
tendenze nella gestione delle flotte, anche con l'obiettivo 
di fornire indicazioni per l'attività di ricerca del CSAA. 
Particolare attenzione è stata però dedicata anche al pro-
gramma di Fleet Manager Academy 2013 che si svolgerà 
a Bologna presso la sede della Fondazione Alma Mater 
dell'Università di Bologna il 16 ottobre secondo il pro-
gramma illustrato a pagina 29. Come vedrete, al centro 
dell'evento vi saranno tre temi che ci sono sembrati di 
particolare attualità: il metano nelle flotte, soluzione mol-
to interessante nell'attuale congiuntura economica, il car 
sharing aziendale, che si sta affermando anche in Italia, e 
l'impiego della telematica nelle flotte, che è un argomen-
to di grande impegno. Su tutte queste tematiche il CSAA 
condurrà una ricerca che verrà illustrata in apertura dei 
seminari di Fleet Manager Academy 2013 e che servirà di 

base per la discussione tra i fleet manager, gli esponenti 
della filiera dell'auto aziendale e i docenti dell'Università 
di Bologna che collaborano con le nostre iniziative.

Lo spirito con cui A.I.A.G.A., Auto Aziendali Magazine e 
Fondazione Alma Mater hanno proposto al mondo delle 
flotte il percorso per il 2013 di cui abbiamo appena detto, 
può essere sintetizzato nell'intenzione di fare delle dif-
ficoltà attuali una opportunità per affrontare le criticità 
del sistema insieme alle nuove opportunità offerte dal-
la tecnologia e dalle evoluzione dei sistemi di gestione. 
L'obiettivo è quello di uscire dalle secche dell'oggi il più 
presto possibile e in condizioni di affrontare e vincere le 
nuove sfide che l'economia ci proporrà. È noto che il set-
tore dell'auto aziendale, nonostante una persecuzione del 
Fisco assolutamente feroce, sta reggendo alle difficoltà 
della crisi meglio del mercato dei privati. La bella notizia 
è che aumenta il numero di coloro che ipotizzano l'ini-
zio della ripresa dell'economia prima della fine del 2013 
con ripercussioni sugli acquisti di auto sia da parte delle 
aziende che da parte di privati. L'attenzione agli aspetti 
economici e al taglio dei costi non essenziali imposti dalla 
crisi non pare però destinata, almeno nel breve termine, 
ad attenuarsi. È quindi del tutto evidente che le tematiche 
che abbiamo posto al centro del Fleet Manager Academy 
2013 e che sono finalizzate all'efficienza, non solo sono di 
grande attualità, ma sono destinate a diventare più im-
portanti in futuro. 

Questo numero non è stato però dedicato soltanto agli 
argomenti di cui abbiamo detto ma offre molti altri contri-
buti tra cui vi segnaliamo le analisi del Centro Studi Pro-
motor sulla congiuntura economica, l'interessantissimo 
articolo in cui Sirio Tardella spiega come si potrebbero 
ridurre il bollo auto del 20% e le tariffe Rc auto del 10%, 
la lettera ai fleet manager del presidente di A.I.A.G.A., 
Giovanni Tortorici, la presentazione di Upgoin', nuovo 
sistema per razionalizzare la gestione dei sinistri, intervi-
ste su un mondo vicino a quello delle flotte come quello 
degli agenti di commercio e, anche per chi come noi ama 
l'auto, le prove di quattro belle vetture e l'annuncio di un 
interessante pacchetto di novità.

Gian Primo Quagliano

Da Company Car Drive
a Fleet Manager Academy

Editoriale

D
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Analisi

1

Il 10 giugno, con la pubblicazione dei
conti economici trimestrali, l’Istat
ha apportato una piccola rettifica
peggiorativa alla stima sul prodotto
interno lordo 2013 diffusa il 15 mag-
gio. Da questo aggiustamento
emerge che il prodotto interno lordo
ha fatto registrare nel primo trime-
stre dell’anno un calo tendenziale
del 2,4%. E’ questa la settima varia-
zione negativa consecutiva che ha
portato il Pil nel primo trimestre di
quest’anno di ben l’8,7% al di sotto
dei livelli ante-crisi, cioè al di sotto
del livello del primo trimestre 2008.
In valori assoluti il prodotto interno
lordo appare proiettato su base
annua sui livelli degli anni 2000 con
un balzo indietro di ben tredici anni.
La situazione è ovviamente ancora
più grave per quanto riguarda l’eco-
nomia reale ed in particolare per la
produzione industriale di cui di-
ciamo qui sotto. La fiducia (si veda
pagina a fianco) è in stallo e riflette
una situazione di attesa nei con-
fronti dell’azione di Governo.

PRODUZIONE. La produzione indu-
striale ha fatto registrare in aprile
un calo dello 0,3% su marzo e del
4,6% su aprile 2012. L’indice  punta
decisamente a scendere al di sotto
del minimo registrato al termine
della caduta tra il 2008 e il 2009 per
proiettarsi sui livelli della seconda
metà degli anni ‘80. 

COMMERCIO ESTERO. Il commercio
estero dell’Italia continua ad essere
poco dinamico. Nel primo quadri-
mestre 2013 le esportazioni in vo-
lume fanno registrare un calo
dell’1,2% sullo stesso periodo del
2012, mentre per le importazioni vi
è una contrazione del 5,5% che ap-
pare fortemente condizionata dalla
frenata dell’attività produttiva. 

OCCUPAZIONE. Per la situazione del
lavoro l’Istat ha apportato in aprile
un sostanziale aggiustamento agli
ultimi indici. Il tasso di disoccupa-
zione in aprile ha toccato quota 12%
con una punta del 40,5% per i gio-
vani tra i 15 e i 24 anni. 

CONSUMI. Secondo i conti econo-
mici trimestrali dell’Istat nel pe-
riodo gennaio-marzo 2013 i consumi
delle famiglie italiane sono calati del
3,4% sullo stesso periodo dell’anno
precedente contro un calo del Pil
del 2,4%.

PREZZI. In maggio i prezzi al con-
sumo per l’intera collettività fanno
registrare una variazione nulla ri-
spetto al mese precedente e hanno
invece un aumento dell’1,1% rispetto
allo stesso mese del 2012. L’infla-
zione si è attestata quindi in Italia a
livelli minimi per effetto essenzial-
mente del calo della domanda do-
vuta alla crisi.  
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Continua l’andamento laterale nei
grafici relativi agli indicatori più uti-
lizzati per valutare la fiducia di con-
sumatori e imprese, determinati
dall’Istat, e per l’indicatore relativo
al mercato dell’auto determinato dal
Centro Studi Promotor. Nella situa-
zione che si è creata la crisi politica
è rimasta preoccupante, ma ha tro-
vato comunque una soluzione che ha
consentito la nascita del Governo e
questo fatto ha inciso positivamente
sulla fiducia. D’altro canto i primi
atti del Governo non sono tali da in-
durre a ritenere che si possa deli-
neare a breve una ripresa e questo
incide negativamente sulla fiducia.
La conseguenza di questa situazione
è uno stallo degli indicatori intorno
ai livelli raggiunti. 

OPERATORI SETTORE AUTO. In
maggio l’indicatore cala di 1,2 punti
rispetto ad aprile mantenendosi però
all’interno della banda in cui oscilla
da settembre 2012. Non ci sono d’al-
tra parte motivi particolari che pos-
sano indurre gli operatori
all’ottimismo. Qualche segnale non
negativo vi è, come, ad esempio, il
calo dei prezzi dei carburanti, la sta-
zionarietà dei premi di assicurazione
e qualche piccolo incremento nella
raccolta di ordini, ma nel complesso
questi segnali vengono ampiamente
neutralizzati dalla percezione della
gravità della crisi dell’economia.  

CONSUMATORI. Dopo il recupero di
aprile punta nuovamente verso il
basso l’indicatore del clima di fiducia
dei consumatori determinato dal-
l’Istat. L’indice scende infatti da 86,3
a 85,9. “Diminuisce - informa l’Istat-
la componente riferita al quadro eco-
nomico mentre aumenta quella rife-
rita al clima personale. Il clima
corrente è stazionario, mentre il
clima futuro diminuisce. Peggiorano
in misura consistente i giudizi e le at-
tese sulla situazione economica del
nostro Paese”.

IMPRESE. L’andamento dell’indica-
tore relativo alle imprese complessi-
vamete considerate è speculare
rispetto a quello relativo ai consuma-
tori, ma sfasato. Entrambi si man-
tengono all’interno di una banda
orizzontale, ma quando uno cresce
l’altro cala. In particolare in maggio
il clima di fiducia delle imprese sale.
L’incremento è piuttosto consistente.
Si passa da 74,9 di aprile a 79,8. “L’in-
cremento dell’indice complessivo
-  afferma l’Istat - è dovuto al miglio-
ramento della fiducia delle imprese
di tutti i settori, con particolare rife-
rimento ai servizi di mercato. Un
altro aspetto di rilievo da segnalare è
che l’analisi del clima di fiducia per
raggruppamenti principali di indu-
strie indica un miglioramento dell’in-
dicatore in tutti i principali
raggruppamenti di industrie”.
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U
na approfondita analisi condotta 
dal Centro Studi Unrae ha eviden-
ziato come per il bollo auto rispet-

to ad una imposta dovuta pari a circa 6,6 
miliardi di euro, l’importo effettivamente 
incassato fu di 5,6 miliardi. Tutto fa pre-
sumere che con l’acuirsi  della crisi eco-
nomica la quota di evasione  possa essere 
aumentata negli anni successivi. 
Nell’illustrare i risultati dell’indagine, Gianni 

Filipponi, allora Direttore Generale dell’Asso-
ciazione delle Case estere, dichiarava: “ ’Unrae 
è disponibile a collaborare con le Istituzioni 
preposte, mettendo a disposizione i dati e le 
conoscenze acquisite, al fine di un repentino  
accertamento e recupero delle imposte presu-
mibilmente evase, sia riferite al bollo auto che 
quelle, pure rilevanti, inerenti l’assicurazione 
RC auto. Tutto ciò nella convinzione che le mag-
giori entrate potrebbero essere di ausilio ad un 

Bolli, bollini 
e superbolli 
di Sirio Tardella

Fisco

 Il tema che ha domina-
to il dibattito pubblico nel 
nostro Paese è quello ri-
guardante il rinvio con 
promessa soppressione 
del pagamento dell’IMU 
sull’abitazione principale. 
Eppure esiste una seconda 
patrimoniale che le fami-
glie e le imprese italiane 
ogni anno versano nelle 
casse dell’erario: la tassa 
sul possesso degli auto-
veicoli e motoveicoli più 
conosciuta come “bollo”. 
Il gettito derivato dal solo 
comparto delle autovetture 
è pari a una volta e mezza 
quello dell’IMU sulla prima 
casa, o almeno dovrebbe.

STIMA DEL GETTITO DA TASSA DI POSSESSO SU AUTOVETTURE CIRCOLANTI NEL 2010

direttiva
parco fino a 

100 kw
parco oltre 

100 kw Totale parco Gettito da vetture             
fino a 100 kw

Gettito da vetture            
oltre 100 kw

Totale gettito   
stimato

Euro 0 1.984.494 115.506 2.100.000 292.495.866 60.829.077 353.324.943

Euro 1 2.808.218 191.782 3.000.000 430.345.715 93.567.857 523.913.572

Euro 2 6.806.350 493.650 7.300.000 1.078.377.068 234.658.570 1.313.035.638

Euro 3 6.986.623 1.013.377 8.000.000 1.196.162.209 474.009.069 1.670.171.279

Euro 4 10.945.191 1.954.809 12.900.000 1.722.019.498 732.156.239 2.454.175.737

Euro 5-6 958.417 391.583 1.350.000 163.900.902 177.595.579 341.496.482

totale 30.489.294 4.160.706 34.650.000 4.883.301.259 1.772.816.392 6.656.117.651

totale riscosso (Fonte: Annuario Statistico ACI 2011) 5.618.500.000
Fonte: Centro Studi Unrae 
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recupero del mercato automobilistico italiano, 
qualora destinate a progetti mirati”.

 Gli effetti
La risposta del Governo Berlusconi, prima, e di 
quello Monti, poi, fu l’introduzione del superbol-
lo sulle auto con elevate potenze. Gli effetti di 
questa “geniale” manovra sono stati:
• Il crollo delle vendite di auto con potenza su-
periore a 185 Kw con conseguente minore get-
tito di Iva, IPT e bollo pari a quasi 100 milioni 
di euro;
• Il deprezzamento dello stock di usato presso i 
concessionari, in attesa di essere rivenduto, di 
circa 200 milioni di euro; 
• La massiccia esportazione di vetture soggette 
al superbollo con conseguente minor gettito de-
rivato da quella sezione di parco;
• La perdita di valore del residuo parco delle 
auto di quel tipo circolante in Italia stimato in 
circa un miliardo di euro (oltre 200 mila vetture 
per una perdita unitaria media di valore di circa 
5 mila euro).

 I dati
Tornando alla questione dell'evasione del bol-
lo è corretto chiedersi come sia possibile che il 
possesso di un bene sottoposto a innumerevoli 
prescrizioni e controlli possa sfuggire all’im-
posta in misura così elevata. Esistono, infatti, 
eccellenti banche dati, dove vengono costan-
temente annotate le informazioni tecniche e 
commerciali di ogni singola autovettura e dei 
relativi possessori:
• L’Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dal 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 
che per ogni veicolo targato annota tutti i dati 
contenuti nella carta di circolazione al momen-
to dell’immatricolazione e quelli derivati dalle 
successive sottomissioni dei veicoli ai controlli 
di attitudine alla circolazione (revisioni, cambi 
d’uso, ecc.);
• Il Pubblico Registro Automobilistico gestito 
dall’ACI istituito per attestare con assoluta si-
curezza la proprietà di ogni veicolo targato con-
siderato che nel nostro Paese sul veicolo stesso 
è riconosciuta la possibilità di accendere ipote-
ca in quanto bene mobile registrato;
• Le compagnie di assicurazione che acquisi-
scono i dati dei veicoli e dei relativi clienti al 
momento della stipulazione dei contratti per Re-
sponsabilità Civile, civilmente obbligatoria;
• Le case automobilistiche che eseguono co-
stantemente azioni di assistenza, riparazione, 
controlli e richiami di sicurezza sui veicoli ac-
quistati e posseduti dai clienti.

 Pagare tutti, pagare meno
Com’è possibile allora che, come hanno accer-
tato recenti autorevoli ricerche, circa 4 milioni 
di auto circolino senza assicurazione RC e quasi 

il doppio senza aver pagato il bollo? Due sono 
le cause principali: la prima, più importante, è 
che le banche dati appena elencate non colla-
borano fra loro e le informazioni contenute non 
sono mai state incrociate; la seconda, connessa 
in particolare alla tipologia del bollo auto che 
in quanto imposta regionale, impegna le Regio-
ni ad improbabili e costose modalità di accer-
tamento e riscossione tanto che da quando è 
caduto l’obbligo di esporre la ricevuta del paga-
mento l’imposta è quasi diventata “volontaria”.
Il recupero dell’evasione, se i calcoli delle ricer-
che sono aderenti alla realtà come crediamo, 
permetterebbe l’immediata riduzione del bollo 
auto di quasi il 20% e delle tariffe RCA del 10% 
secondo l’equitativo principio pagare tutti paga-
re meno.
Se poi si volesse destinare almeno una parte di 
questo recupero a progetti mirati al migliora-
mento del parco circolante ne guadagnerebbero 
la sicurezza, l’ambiente e il mercato.

 Come fare
Per ottenere risultati apprezzabili in breve tem-
po si potrebbero concentrare l’accertamento 
dell’imposta dovuta e il controllo del relativo 
pagamento in un’unica struttura pubblica in pos-
sesso di CED già oggi in grado di gestire elevate 
quantità di dati derivati dalle informazioni ora 
detenute in maniera separata dagli Enti prima 
indicati.
In un periodo meno breve si potrebbe dotare 

ciascun veicolo di una “carta d’identità digita-
le” in grado di sostituire tutte le certificazioni 
cartacee legate alla vita dello stesso veicolo 
(libretto di manutenzione, garanzia, certificato 
di circolazione, certificato di proprietà) e dove 
possano essere annotate le operazioni obbliga-
torie sia tecniche (revisioni) che fiscali (Iva, IPT, 
bollo) nonché gli estremi della polizza assicu-
rativa in essere. La carta potrebbe contenere, 
inoltre, informazioni riguardanti le operazioni di 
officina programmate dalla Casa costruttrice o 
per richiami di sicurezza, il numero dei km per-
corsi e gli incidenti che hanno formato oggetto 
di denuncia alla compagnia assicurativa.
Tutto questo permetterebbe di raggiungere gli 
obiettivi di semplificazione e riduzione delle 
spese e delle imposte che in molti in questi tem-
pi dichiarano di perseguire: speriamo bene…

Bolli, bollini e superbolli
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Chi scende e chi sale

Immatricolazioni di auto 
aziendali: le top 50 

IMMATRICOLAZIONI A IMPRESE E SOCIETA'

MARCA MODELLO VARIAZIONI 5 MESI 2013 QUOTA % 

1 FIAT PUNTO  2 10.708 10,88
2 FIAT PANDA 1 8.836 8,98
3 SMART FORTWO 3.574 3,63
4 LANCIA YPSILON  6 2.995 3,04
5 FIAT 500 4 2.940 2,99
6 MINI MINI  5 2.107 2,14
7 BMW SERIE 3  9 1.767 1,80
8 PEUGEOT 208 36 1.697 1,72
9 FIAT FREEMONT  15 1.572 1,60
10 FIAT 500 L new entry 1.492 1,52
11 NISSAN QASHQAI 25 1.423 1,45
12 FIAT BRAVO  10 1.412 1,43
13 VOLKSWAGEN GOLF 8 1.367 1,39
14 FIAT QUBO 17 1.312 1,33
15 OPEL CORSA 43 1.248 1,27
16 RENAULT CLIO new entry 1.157 1,18
17 CITROEN C3 su 42 1.048 1,06
18 BMW SERIE 5 999 1,01
19 PEUGEOT 3008 942 0,96
20 ALFA ROMEO MITO 20 939 0,95
21 TOYOTA YARIS new entry 920 0,93
22 LAND ROVER RANGE EVOQUE 30 913 0,93
23 MERCEDES CLASSE A  16 895 0,91
24 OPEL ASTRA 23 879 0,89
25 ALFA ROMEO GIULIETTA 22 878 0,89
26 BMW X3 29 866 0,88
27 AUDI A4 21 848 0,86
28 NISSAN JUKE 47 842 0,86
29 RENAULT MEGANE  49 788 0,80
30 AUDI Q3 41 765 0,78
31 MERCEDES CLASSE B  45 763 0,78
32 RENAULT SCENIC  28 763 0,78
33 AUDI A3 new entry 732 0,74
34 HYUNDAI IX35 new entry 708 0,72
35 VOLVO V40 new entry 678 0,69
36 OPEL ADAM new entry 665 0,68
37 OPEL MERIVA new entry 665 0,68
38 OPEL ZAFIRA new entry 655 0,67
39 LANCIA DELTA 48 640 0,65
40 VOLKSWAGEN TIGUAN 20 634 0,64
41 FORD FIESTA  11 597 0,61
42 TOYOTA RAV4 new entry 594 0,60
43 BMW SERIE 1 new entry 582 0,59
44 RENAULT CAPTUR new entry 581 0,59
45 FIAT SEDICI new entry 560 0,57
46 FIAT DOBLO  50 559 0,57
47 VOLKSWAGEN POLO 26 555 0,56

48 PEUGEOT 5008  35 552 0,56

49 AUDI Q5 38 550 0,56
50 VOLVO XC60 new entry 550 0,56

altre 27.724 28,16

TOTALE 98.436 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae

Questa rubrica è dedicata alle classifiche dei 
modelli più venduti. Nella colonna "variazioni" 
le frecce indicano se il modello è salito o è sce-
so rispetto alla classifica 2012, mentre il nume-
ro accanto alla freccia indica la posizione 2012.

IMMATRICOLAZIONI AD USO NOLEGGIO

MARCA MODELLO VARIAZIONI 5 MESI 2013 QUOTA % 

1 FIAT PANDA 13.937 11,31
2 FIAT 500 7.235 5,87
3 FIAT 500 L new entry 7.059 5,73
4 LANCIA YPSILON  5 6.810 5,53
5 FIAT PUNTO  3 5.241 4,25
6 ALFA ROMEO GIULIETTA  4 4.563 3,70
7 VOLKSWAGEN GOLF 8 3.140 2,55
8 FORD C-MAX  7 3.098 2,51
9 FORD FOCUS  6 2.884 2,34
10 PEUGEOT 208 new entry 2.307 1,87
11 RENAULT CLIO  16 2.306 1,87
12 OPEL ASTRA 10 2.292 1,86
13 NISSAN QASHQAI  29 2.231 1,81
14 AUDI A4  17 2.173 1,76
15 VOLKSWAGEN PASSAT 11 2.051 1,66
16 FIAT FREEMONT  23 2.015 1,64
17 BMW SERIE 3 24 2.005 1,63
18 SMART FORTWO 25 1.739 1,41
19 MERCEDES CLASSE A 35 1.688 1,37
20 RENAULT MEGANE 14 1.613 1,31
21 BMW SERIE 1  28 1.593 1,29
22 MERCEDES CLASSE B  34 1.521 1,23
23 RENAULT SCENIC  26 1.511 1,23
24 CITROEN C4  30 1.440 1,17
25 PEUGEOT 508 13 1.436 1,17
26 MERCEDES CLASSE C  19 1.287 1,04
27 VOLKSWAGEN POLO  33 1.261 1,02
28 PEUGEOT 3008  31 1.190 0,97
29 AUDI A3  36 1.172 0,95
30 LANCIA DELTA  18 1.130 0,92
31 OPEL INSIGNIA 22 1.115 0,90
32 NISSAN JUKE new entry 962 0,78
33 PEUGEOT 308  12 899 0,73
34 HYUNDAI I30 new entry 858 0,70
35 AUDI A1 50 854 0,69
36 CITROEN DS4  45 827 0,67
37 BMW SERIE 5  39 826 0,67
38 VOLVO V40 new entry 806 0,65
39 CITROEN C1  46 796 0,65
40 FIAT BRAVO  9 794 0,64
41 MINI MINI new entry 789 0,64
42 OPEL MERIVA  40 743 0,60
43 SKODA OCTAVIA new entry 673 0,55
44 BMW X1 new entry 652 0,53
45 OPEL CORSA new entry 647 0,53
46 CITROEN DS3 new entry 641 0,52
47 PEUGEOT 5008  21 631 0,51

48 AUDI A6  38 619 0,50

49 VOLKSWAGEN UP! new entry 612 0,50
50 LANCIA THEMA new entry 598 0,49

altre 17.954 14,57

TOTALE 123.224 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae
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In questa pagina le slide sono tratte dall'in-
tervento di Cristiana Petrucci, responsabile 
del Centro Studi Unrae alla 7a Round Table del 
Centro Studi Auto Aziendali sulla situazione 
del mercato dell'auto generale e delle flotte.

Nel 2012 il calo del 19,8% del mercato dell'auto 
è stato dovuto ad una contrazione del 22,8% degli 
acquisti dei privati e un calo del 13.8% di quelli di 
persone fisiche. L'andamento meno negativo delle 
immatricolazioni per le persone giuridiche dipende 
dalla tenuta del mercato del noleggio a lungo ter-
mine, che ha visto una contrazione contenuta nel 
2,1%. Cali pesanti si sono registrati invece per il 
noleggio a breve e per gli acquisti diretti di auto 
di società ed enti, mentre le autoimmatricolazioni 
(chilometri zero, ecc..) sono calate dell'11,3%. 
Nei primi 5 mesi del 2013 il quadro resta negati-
vo, ma con cali decisamente più contenuti rispet-
to allo stesso periodo del 2012. Il mercato totale 
si è contratto dell'11,3% per effetto di cali più o 
meno analoghi per gli acquisti delle persone fisiche 
e per quelli delle persone giuridiche. In particolare 
per quest'ultimo comparto rispetto ai cali accusati 
nel 2012 migliora sensibilmente la situazione del 
noleggio a breve, peggiora moderatamente quella 
del noleggio a lungo, si riduce il peso delle autoim-
matricolazioni e resta molto importante il tasso di 
caduta delle vendite alle società ed enti.

Immatricolazioni di auto                   
aziendali: 2012-2013 

Mercato

Immatricolazioni per canale di vendita 

  
Totale 
2011 

quota 
% 

Totale 
2012 

quota 
% var.% 

Società ed enti 115.609 6,6 83.830 6,0 -27,5 

Società di noleggio a breve termine 112.884 6,5 91.364 6,5 -19,1 

Società di noleggio a lungo termine 146.312 8,4 142.858 10,2 -2,4 

Autoimmatricolazioni * 210.808 12,1 186.914 13,3 -11,3 

Totale auto a persone giuridiche 585.613 33,5 504.966 36,0 -13,8 

Totale auto a persone fisiche 1.163.368 66,5 897.873 64,0 -22,8 

Totale mercato 1.748.981 100,0 1.402.839 100,0 -19,8 

* km zero, demo e vetture destinate dai concessionari al noleggio come auto sostitutive 

Immatricolazioni per canale di vendita 

* km zero, demo e vetture destinate dai concessionari al noleggio come auto sostitutive 

  
5 mesi 

2013 
quota 

% 
5 mesi 

2012 
quota 

% var. % 

Società ed Enti 32.975 5,4 43.498 6,3 -24,2 

Società di noleggio a breve termine   55.363 9,1 57.707 8,4 -4,1 

Società di noleggio a lungo termine 62.026 10,1 67.788 9,8 -8,5 

Autoimmatricolazioni * 71.298 11,7 78.797 11,4 -9,5 

Totale auto a persone giuridiche 221.662 36,2 247.790 36,0 -10,5 

Totale auto a persone fisiche 390.027 63,8 441.453 64,0 -11,6 

Totale mercato 611.689 100,0 689.243 100,0 -11,3 

Top 10 società * 

* Immatricolazioni di autovetture e fuoristrada intestate a società ed enti (escluso uso noleggio) 

n. marca modello 5 mesi 2013 % var.%  

1 FIAT PUNTO 10.708 10,88 8,9 

2 FIAT PANDA 8.836 8,98 -34,7 

3 SMART FORTWO 3.574 3,63 -10,3 

4 LANCIA YPSILON 2.995 3,04 47,0 

5 FIAT 500 2.940 2,99 -2,3 

6 MINI MINI 2.107 2,14 -18,9 

7 BMW SERIE 3 1.767 1,80 9,8 

8 PEUGEOT 208 1.697 1,72 - 

9 FIAT FREEMONT 1.572 1,60 21,3 

10 FIAT 500 L 1.492 1,52 - 

Top 10 noleggio * 

* Immatricolazioni di autovetture e fuoristrada intestate a società ad uso noleggio 

n. marca modello 5 mesi 2013 % Var.% 

1 FIAT PANDA 13.937 11,31 42,3 

2 FIAT 500 7.235 5,87 1,2 

3 FIAT 500 L 7.059 5,73 - 

4 LANCIA YPSILON 6.810 5,53 44,7 

5 FIAT PUNTO 5.241 4,25 -22,8 

6 ALFA ROMEO GIULIETTA 4.563 3,70 -12,5 

7 VOLKSWAGEN GOLF 3.140 2,55 -7,3 

8 FORD C-MAX 3.098 2,51 -14,0 

9 FORD FOCUS 2.884 2,34 -28,9 

10 PEUGEOT 208 2.307 1,87 -  

Previsioni 2013 (quote %) 

* Fonte: Osservatorio previsionale Centro Studi UNRAE – aprile 2013 

2012 2013* 

privati 64,0 65,0 

società 18,0 17,5 

noleggio 18,0 17,5 
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Dopo anni di calo tornano a crescere i furti di auto
Dopo 10 anni contrassegnati da un trend quasi ininterrottamente in calo, il numero dei furti di auto 

nel 2012 torna a crescere (+1,84%). Contestualmente, si accentua la diminuzione dei recuperi di 
auto rubate. Lo scorso anno solo 49.572 delle 115.451 vetture sottratte in modo criminale sono 
state restituite ai legittimi proprietari, pari al 43% (erano il 45% nel 2011 e il 47% nel 2010). Di 
quasi 66mila veicoli si sono perse le tracce. Sono questi i principali indicatori che emergono dal 

“Dossier annuale sui Furti d’Auto 2012”, elaborato da LoJack Italia, azienda leader nel rilevamento 
e recupero di beni rubati, che raccoglie e analizza i dati forniti dal Ministero dell’Interno. 

FATTI E PERSONE

Nasce ALD Permuta, il noleggio a l.t. che acquista la tua auto usata
ALD Automotive lancia la nuova soluzione ALD Permuta, pensata per chi vuole passare 

da un’auto di proprietà al noleggio a lungo termine. Con la nuova formula Permuta, 
infatti, ALD acquista l’auto usata al valore riconosciuto dal periodico Quattroruote, 
e utilizza l’ammontare come anticipo sul noleggio a lungo termine. Inoltre, nel caso 
in cui il valore dell'usato ceduto fosse superiore all’anticipo richiesto, la differenza 
viene recuperata sui canoni mensili di noleggio che, riducendosi, diverranno quindi 
ancora più vantaggiosi. Spiega Crescenzo Ilardi – Strategic Accounts & Marketing 

Director : “Crediamo fortemente in questa nostra innovatIva soluzione ideata per 
rispondere in modo positivo e concreto a una delle prime domande che ogni nuovo 

potenziale cliente si pone quando pensa al noleggio a lungo termine: ma cosa me ne 
faccio della mia vecchia auto? Oggi, grazie ad ALD Permuta liberiamo il cliente da 

quest’onere, utilizzando proprio la sua vecchia auto come chiave per rendere ancora 
più vantaggioso l’accesso alla soluzione di noleggio preferita”.

Una cartolina di sicurezza
I pneumatici non sono solo l’unico punto di contatto della vettura con la strada ma la 
superficie di un pneumatico che realmente tocca l’asfalto è grande quanto una cartolina 
postale! Per questo, avere cura dei pneumatici è importante: scarsa manutenzione, pressione 
insufficiente, eccessiva usura mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti. Bridgestone 
ha condotto un sondaggio che ha coinvolto importanti giornalisti di viaggi e una selezione di 
rivenditori specializzati nella vendita di pneumatici. Come viaggiano gli italiani? I pacchetti 
last minute e i voli low cost presentano un trend in crescita ma l’auto rimane il mezzo 
preferito dalle famiglie soprattutto per la libertà di movimento senza vincoli di orari e check-in 
che garantisce. Proprio perché l’auto resta il mezzo privilegiato per godersi la vacanza, alla 
vigilia delle partenze estive gli italiani si dimostrano informati e previdenti: ben l’80% delle 
famiglie italiane si reca dal gommista e il controllo più richiesto è quello dei pneumatici 
(usura del battistrada e pressione), seguito da freni ed olio. Per non sbagliare, i meno esperti, 
si affidano completamente al proprio meccanico per un check-up completo. Anche il fronte 
rosa offre dati molto positivi: ben il 32% dei clienti che si reca dal gommista per il cambio dei 
pneumatici appartiene al gentil sesso, mentre l’abitudine al controllo periodico dello stato di 
usura dei pneumatici è “donna” per il 19% (dato in crescita). 

Marco Girelli nuovo Sales Director di Alphabet Italia 
Marco Girelli è stato nominato Sales Director di Alphabet Italia Fleet Management. Al nuovo membro del 
Management Team italiano di Alphabet il compito di guidare le strategie commerciali e gestire la struttura vendite. 
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, Girelli ha maturato una pluriennale 
esperienza in ambito commerciale ricoprendo vari ruoli con responsabilità via via crescenti  in particolare nel noleggio 
a lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali, arrivando ad occupare la posizione di Direttore Vendite presso 
GE Capital Fleet. In passato Girelli ha ricoperto il ruolo di Division Manager Top Accounts presso LeasePlan Italia, 
ed ha operato, sempre in ambito commerciale, in multinazionali come Lexmark, Total, ADP e Success Factor. “È con 
grande entusiasmo, passione e orgoglio che intraprendo questa nuova sfida professionale”, ha detto Girelli.
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Fatti e persone

Seconda edizione del Corso Universitario per Fleet Manager
Si è conclusa lo scorso 7 giugno la seconda edizione del Corso Universitario di Formazione Permanente 
“Fleet e Mobility Manager: sviluppo di capacità manageriali”, realizzato dalla Fondazione Alma Mater 
dell’Università di Bologna (Unibo), da Aiaga. (Associazione Italiana Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali) 
e da Econometrica (società editrice di Auto Aziendali Magazine). Anche per questa edizione un notevole 
contributo al corso è stato fornito da Arval Italia. Numerosi sono stati gli argomenti affrontati, a partire dalla 
gestione tecnica e dai modelli di gestione delle flotte aziendali. Di particolare interesse per i corsisti si è 
dimostrata la lezione sul tema della gestione fiscale e amministrativa del parco auto e gli approfondimenti in 
materia di TCO. Le altre lezioni hanno toccato diversi temi tra cui la redazione della corporate car policy ed il 
legame fra il fleet manager e le risorse umane. I docenti intervenuti sono stati: Giovanni Tortorici, purchasing 
manager Barilla e presidente di Aiaga, Robert Satiri, responsabile servizi generali di Colacem, Ermanno 
Molinari, caporedattore di Auto Aziendali Magazine e Segretario Generale di Aiaga, Viviana Scampone, 
Head of Consulting  di Arval, Gianfranco Martorelli, General Services Fleet & Mobility Manager di Wind, 
Gian Primo Quagliano, docente di Comunicazione all’Università di Bologna e presidente di Econometrica e del 
Centro Studi Promotor, Massimo Guidetti, direttore del personale di Twinergy, Andrea Mazzini, responsabile 
risorse umane dell’istituto bancario Credem, Angelo Paletta, docente di Economia aziendale all’Università di 
Bologna, Carla Brighenti, dottore commercialista, e Davide De Giorgi, avvocato tributarista.

Il 93% degli automobilisti non sa prestare soccorso ad un ferito
Il 93% degli automobilisti italiani non sa soccorrere efficacemente un ferito in incidente stradale. 

Questo è quanto emerge da uno studio EuroTEST condotto in 14 Paesi europei dagli Automobile Club 
in collaborazione con la Croce Rossa. In Europa 2 automobilisti su 3 si dichiarano pronti ad intervenire 

ma poi, nei fatti, solo il 18% sa cosa fare. Il 68% ha comunque seguito un corso specifico. La metà 
dei decessi nei sinistri stradali avviene entro pochi minuti dall'incidente, quindi è fondamentale 

saper intervenire in questi casi con alcuni accorgimenti prima dell'arrivo del personale medico. Solo 
il 14% degli intervistati nel nostro Paese ha risposto correttamente su come la prima cosa da fare sia 

mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. Il 61,5% non ha mai seguito un corso di primo soccorso e il 
10,4% ha ricevuto qualche nozione solo per il conseguimento della patente di guida. Benché il 62,3% 

degli automobilisti si dichiari in grado di intervenire, il 97,5% non conosce appieno la procedura da 
seguire (percentuale più alta in Europa) e l'85,5% non sa che il numero europeo di emergenza è il 112.

CVO Arval: focus su fiscalità, mobilità e telematica
Fiscalità, mobilità integrata e telematica “guideranno” il 2013 delle flotte aziendali italiane. A 
evidenziarlo, le oltre 300 interviste condotte nel primo trimestre di quest’anno dal Corporate Vehicle 
Observatory di Arval. Interrogate sull’evoluzione potenziale della loro flotta nei prossimi tre anni, circa 
il 30% delle grandi aziende dichiara che il numero dei veicoli in flotta aumenterà. Continua il trend di 
aumento della durata contrattuale media, sia per le auto (durata media oltre i 40 mesi), sia per i veicoli 
commerciali, (durata media oltre i 50 mesi). Il trattamento fiscale delle auto aziendali diventa uno 
dei principali criteri adottati dalle grandi aziende per la composizione della loro flotta. Il rapporto del 
CVO evidenzia inoltre come il fleet manager si stia evolvendo sempre di più verso la figura di mobility 
manager, (un’unica figura professionale per la gestione della flotta e dei viaggi d’affari) presente già 
nel 65% delle aziende con più di 100 dipendenti e nel 75% delle aziende con più di 1.000 dipendenti. 
Anche la telematica risulta essere uno strumento sempre più apprezzato dalle grandi aziende.

Tavola rotonda del Centro Studi Auto Aziendali su telematica e flotte 
Ha destato notevole interesse la 7a Round Table del CSAA che ha coinvolto autorevoli rappresentanti del mondo delle 

auto aziendali. Nella tavola rotonda sono state approfondite tematiche di particolare interesse per le flotte (come la 
questione dell’uso di dispositivi telematici) ed in cui si è parlato di mercato, facendo il quadro della situazione ad oggi e 
fornendo le previsioni sull’andamento di qui alla fine dell’anno del mercato automobilistico, in particolare del segmento 

delle auto aziendali. A sedersi intorno al tavolo per discutere di questi argomenti sono stati esponenti di importanti case 
automobilistiche, di case produttrici di pneumatici, di società attive nel comparto della telematica, ospiti dell'evento sono 
stati Romano Valente, direttore generale di Unrae, Pietro Teofilatto, direttore di Aniasa e Cristiana Petrucci, responsabile 

del Centro Studi Unrae ed alcuni autorevoli fleet manager di Aiaga. La tavola rotonda è stata anche l’occasione per 
presentare ai convenuti l’iniziativa “Fleet Manager Academy 2013” di cui parliamo diffusamente nell’articolo a pagina 27.
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Indagine Econometrica-CVO

Le nuove frontiere               
della mobilità aziendale
di Donata Basello e Beatrice Selleri

N
ella primavera 2013 Econometrica e il 
Corporate Vehicle Observatory (CVO)  
di Arval Italia hanno condotto una in-

dagine qualitativa e una rilevazione quantitati-
va su un campione di 221 fleet manager di azien-
de con flotte di almeno 10 auto. Qui di seguito in 
sintesi i risultati della rilevazione quantitativa.

Il primo quesito posto nell'inchiesta tendeva ad 
accertare l'esistenza in azienda di strutture per 
la gestione della mobilità con riferimento alle 
tre aree della mobilità aziendale: flotta, viaggi 
aziendali e  casa-lavoro. Dalle risposte è emer-
so che la totalità delle aziende intervistate di-
spone di una struttura per la gestione della flot-

 Qual è la situazione nel-
le aziende italiane per la 
gestione delle tre grandi 
aree della mobilità e cioè 
gli spostamenti casa-lavo-
ro, l'utilizzo del parco auto 
e i viaggi aziendali? Si 
va verso un'integrazione 
delle tre aree? Per appro-
fondire queste tematiche 
Econometrica e CVO di Ar-
val Italia hanno condotto 
una inchiesta sui fleet ma-
nager i cui risultati sono 
stati anticipati a Company 
Car Drive da Andrea So-
lari, direttore del Corpora-
te Vehicle Observatory e 
da Gian Primo Quagliano, 
presidente di Econometri-
ca (nella foto).
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ta, mentre la struttura per la gestione dei viaggi 
è presente nel 90% delle aziende e quella per 
la gestione dei viaggi casa-lavoro è presente 
nel 42% dei casi. Sorprendente è la quota re-
lativamente limitata di aziende che dispongono 
di strutture per gestire i viaggi casa-lavoro in 
quanto le aziende con oltre 300 dipendenti in 
un'unica sede o con oltre 800 dipendenti in più 
sedi dovrebbero per legge disporre di un mo-
bility manager. Per quanto riguarda il livello 
di integrazione delle diverse aree di mobilità 
l'indagine ha messo in luce che nella maggior 
parte delle aziende (67%) la gestione delle tre 
aree della mobilità è distinta. Nel 6% delle 
aziende le tre aree sono integrate mentre nel 
27% si assiste ad una integrazione di due del-
le tre funzioni. In particolare nel 23% dei casi 
sono integrati gestione della flotta e gestione 
dei viaggi, nel 3% dei casi sono integrate le 
aree spostamenti casa-lavoro e flotta e soltan-
to in un caso su 100 vi è una gestione integrata 
della gestione degli spostamenti casa-lavoro e 
dei viaggi.

 Aspetti organizzativi
Per quanto riguarda le aziende che adottano 
una gestione separata della mobilità, dall’in-
dagine è emerso che per il 78% del campione 
le funzioni aziendali di riferimento per la ge-
stione degli spostamenti casa-lavoro sono la 
Direzione Risorse Umane (59%) e la Direzione 
Generale (19%). Simile, seppur maggiormente 
frammentata, è la situazione per quanto riguar-
da la gestione dei viaggi. Le funzioni aziendali 
di riferimento nel 36% dei casi sono la Direzio-
ne Risorse Umane e nel 20% la Direzione Ge-
nerale. Per quanto riguarda, invece, le direzioni 
aziendali di riferimento della funzione che si 
occupa di gestire la flotta emerge una situazio-
ne più variegata. In questo caso infatti, il 28% 
del campione ha affermato che la direzione di 
riferimento è quella degli acquisti, mentre per 
il 26% è la Direzione Risorse Umane. Nei casi 
di gestione integrata o parzialmente integrata 
della mobilità le principali direzioni di riferi-
mento sono le Risorse Umane (42%), i Servizi 
Generali (26%), la Direzione Generale (19%), 
la Direzione Acquisti con una quota limitata 
all'11% e la Direzione Amministrativa con una 
percentuale di indicazione del 2%. La tendenza 
che emerge è che con il procedere dell'integra-
zione la direzione di riferimento della struttura 
di mobilità integrata fa riferimento in misura 
crescente al vertice aziendale.

 Piani di Mobilità
La tendenza alla gestione integrata è conferma-
ta anche dall’esistenza di un piano di mobilità 
nel 44% delle aziende intervistate. Per queste 
aziende gli obiettivi principali del piano riguar-
dano la sicurezza ed il comfort del viaggio per 
l’85% del campione, l’impatto ambientale per il 
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66% e il saving per il 58%. Per quanto riguarda 
le aree coperte dal piano di mobilità dalla rile-
vazione emerge che la flotta è presente nella 
totalità dei piani, mentre i piani che riguarda-
no i viaggi aziendali sono il 75% e quelli che 
riguardano gli spostamenti casa-lavoro sono il 
26%. Per le flotte aziendali i piani di mobilità 
contemplano per la sicurezza le dotazioni dei 
veicoli (93% delle indicazioni), le responsabilità 
dei driver sullo status della vettura (64%), i cor-
si di guida sicura (22%), i controlli sull'abilità 
di guida dei driver (18%). Per quanto riguarda 
invece la sostenibilità ambientale i piani per la 
flotta prevedono l'esclusione di alcune tipogo-

lie di veicoli (62%), la definizione della car list 
in base alle emissioni di CO2 (46%) e l'adozione 
di veicoli di basso impatto (ibridi 30%, a Gpl 
21%, a metano 21% ed elettrici 16%). Nell'area 
degli spostamenti casa-lavoro i piani di mobili-
tà prevedono invece il coordinamento degli ora-
ri aziendali con gli orari dei mezzi di trasporto 
(29% degli intervistati), abbonamenti agevolati 
per l'impiego di mezzi pubblici (26%), navetta 
aziendale (23%), acquisti agevolati di biciclet-
te (3%), la presenza di sistemi di car sharing 
(17%) e l'intenzione di attivarli nei prossimi due 
anni (29%), la presenza di sistemi di car poo-
ling (28%) e l'intenzione di attivarli nei prossimi 
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due anni (29%).  Per quanto riguarda infine la 
gestione del business travel i piani di mobilità 
prevedono l'utilizzo di auto in pool (56%), vin-
coli correlati alla sicurezza (come ad esempio la 
scelta obbligatoria del treno in caso di cattive 
condizioni meteo (34%) e l'utilizzo strutturato di 
video conferenze (78%).

 Flotta aziendale
Entrando nello specifico della gestione della 
flotta aziendale, dall’indagine emerge che il TCO 
(Total Cost of Ownership) viene gestito princi-
palmente considerando tutti i costi di esercizio 
dei mezzi. Il 76% del campione, inoltre, dispone 
di un sistema di controllo/reporting della flotta. 
Per la maggior parte (58%) si tratta di un sof-
tware sviluppato dall’azienda stessa, per il 27% 
si tratta di un sistema proposto da società di 
noleggio o fornitori esterni e per il 15% è un sof-
tware acquistato all’esterno. Emerge inoltre che 
la telematica è uno strumento fondamentale per 
la gestione della reportistica e per il monitorag-
gio dei KPIs (Key Performance Indicators).

 Servizi innovativi di mobilità
La tecnologia è molto importante anche nella 
gestione del Business Travel dato che per le im-
prese è fondamentale risparmiare il più possi-
bile. La “non mobilità” è la nuova realtà: il 78% 
dei fleet manager intervistati afferma, infatti, 
che all’interno delle proprie aziende è previsto 
l’utilizzo strutturato di sistemi di videoconfe-
renza. Interessante è poi l’attenzione verso 
nuovi servizi, in particolare nell’area della con-
divisione delle auto aziendali, per ottimizzare i 
costi e le emissioni di CO2, offrendo un servi-
zio flessibile a tutti i dipendenti. Il 17% delle 
aziende, infatti,  dispone di un sistema di car 
sharing e il 29% afferma che lo adotterà entro 
i prossimi 2 anni.  Più utilizzato del car sharing 
è attualmente il car pooling che è attivo nel 
28% delle aziende mentre il 29% lo adotterà 
nei prossimi 2 anni. 

 In sintesi
Riassumento i principali risultati dell'indagine 
sono tre. La gestione integrata della mobilità è 
una realtà nel 33% delle aziende intervistate e 
un ulteriore 31% delle aziende del campione in-
tende adottare questa soluzione nei prossimi tre 
anni, portando al 64% il totale delle aziende che 
hanno consolidato in un’unica struttura orga-
nizzativa la gestione della mobilità. Il secondo 
risultato  conferma la progressiva integrazione 
tra le tre aree della mobilità aziendale ed è la 
crescente diffusione di un Piano di Mobilità già 
presente nel 44% delle aziende intervistate.  In-
fine, si evidenzia un’esigenza crescente di nuovi 
servizi di mobilità con particolare riferimento 
all’area di condivisione dell’auto aziendale at-
traverso i servizi di car sharing e car pooling.
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Rapporto Aniasa

Noleggio 2012:
tiene il lungo, cala il breve
di Riccardo Celi

I
l fatturato complessivo del settore 
del noleggio nel 2012 s'è mantenu-
to (al netto delle attività di riven-

dita dell'usato) sostanzialmente invariato 
rispetto al 2011, registrando un marginale 
calo dello 0,7% a 5,019 miliardi di euro. 
Il numero di veicoli in flotta è diminuito 
dell'1,8% a 669.480 unità, ma a tale dato si 
arriva considerando un aumento dello 0,5% 
per il lungo termine (526.822 unità) e un calo 
dell'8% nelle flotte del noleggio a breve ter-
mine (142.658). 

Anche il numero di nuove immatricolazioni ri-
flette le difficoltà di quest'ultimo comparto, de-
rivanti da una contrazione delle attività in tutti 
e tre i sub-settori (viaggi per lavoro, per turi-
smo e “replacement” di veicoli), che registra 
una diminuzione del 22% a 91.805 esemplari 
contro il 10,9% del lungo termine (164.791). 
Leggera variazione, -3,6%, nel numero di dipen-
denti diretti, scesi a 7.050 unità complessive. 
Anche le prime indicazioni relative al periodo 
gennaio-marzo 2013 confermano il quadro so-
pra descritto. Il fatturato complessivo è risul-
tato in crescita dello 0,4% (un dato che Ania-
sa, considerando l'andamento dell'economia 

nazionale, giudica “decisamente positivo”) e il 
parco circolante è rimasto pressoché invariato. 
Il dato più preoccupante è quello delle nuove 
immatricolazioni, complessivamente diminuite, 
nel trimestre, del 17,8%. Il comparto del noleg-
gio a lungo termine accusa addirittura un -23%, 
indice inequivocabile del fatto che le aziende 
ricorrono alla proroga dei contratti in essere fa-
cendo invecchiare la flotta. I dipendenti diretti 
sono diminuiti del 5%, ma secondo Aniasa ciò 
è dovuto al fatto che alcuni punti vendita diretti 
si sono trasformati in indiretti. Lo scenario, tut-
tavia, potrebbe tendere al peggioramento per 
effetto dell'inasprimento della politica fiscale 
nei confronti dell'auto e, in particolare, delle 
vetture aziendali, penalizzate con modalità che 
non trovano riscontro negli altri maggiori mer-
cati europei dove le percentuali di detraibilità 
dell'Iva e di deducibilità dei costi sono assai più 
favorevoli che in Italia. Ciò spiega anche come 
mai nel nostro Paese la percentuale delle auto 
aziendali sul totale immatricolato sia appena 
del 36% contro il 63% della Germaia, il 49% 
della Spagna, il 43% della Francia e il 55% del-
la Gran Bretagna. Nel sottolineare che il gover-
no Letta sembra più sensibile del precedente 
ai problemi che stanno ritardando la ripresa 

 L'8 maggio scorso l'Ania-
sa ha presentato a Milano 
il suo 12° rapporto sulle 
attività 2012 delle aziende 
che operano nel noleggio 
e sulle prospettive per il 
2013. Il quadro che ha trac-
ciato il presidente, Pao-
lo Ghinolfi, fotografa uno 
scenario complesso che 
vede il comparto del lungo 
termine, pur in presenza di 
innegabili segnali di cri-
ticità, mantenere sostan-
zialmente le posizioni del 
2011 mentre, a causa della 
crisi, si assiste invece al 
retrocedere del breve ter-
mine.
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dell'economia italiana, il presidente Ghinolfi ha 
auspicato che il nuovo esecutivo riconosca l'im-
portanza economica del settore auto proprio 
rivedendone l'intera fiscalità. In caso contrario, 
alla fine dell'anno in corso l'ingresso di nuovi 
veicoli nelle flotte aziendali potrebbe diminuire 
di oltre l'8% nei volumi, passando da 256mila 
a 235mila veicoli targati. Il presidente ha inol-
tre lanciato un vigoroso segnale d'allarme sul 
fenomeno dei ritardati pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni, che ha rag-
giunto livelli insostenibili. Se la tendenza non 
si invertirà, ha dichiarato Ghinolfi, le aziende 
di noleggio potrebbero addirittura decidere di 
uscire dal settore pubblico, e a questo punto le 
amministrazioni sarebbero costrette ad acqui-
stare direttamente i veicoli, peggiorando così 
i loro bilanci.
 
 Il noleggio a lungo termine tiene...

Il rapporto Aniasa sottolinea che nel 2012, nuove 
immatricolazioni a parte, tutti gli indicatori del 
noleggio a lungo termine sono migliorati rispet-
to all'anno precedente. In particolare, il fatturato 
(riferito ai soli contratti di noleggio) è aumentato 
dell'1,8% sfiorando i 4 miliardi di euro, mentre la 
crescita è assai più significativa nel settore del 
remarketing dell'usato, che mostra un +11,5%. 
Risulta invariata la durata media dei contratti 
(43,8 mesi), con il consolidamento di una tenden-
za già in atto da tempo. In calo dell'1,1%, invece, 
la percorrenza media annua per veicolo, a confer-
ma sia delle esigenze di riduzione dei consumi da 
parte delle aziende (dovuti, però, anche al rallen-
tamento delle attività imposto dalla congiuntura 
sfavorevole), sia dell'ottimizzazione dei percorsi 
aziendali ottenuta con il ricorso a strumenti tele-
matici. I primi dati del 2013 (gennaio-marzo), sui 
quali possono aver pesato la cosiddetta “riforma 
Fornero” e il “decreto stabilità 2012”, conferma-
no il quadro già emerso l'anno scorso: il fattu-
rato e i veicoli in flotta sono cresciuti entrambi 
dell'1%, mentre sono in calo del 2% gli addetti.

 ...ma quello a breve soffre
Negli ultimi 10 anni, soltanto in due (2009 e 
2012) s'è registrata una decrescita nel settore 
del noleggio a breve termine. Qui, al contra-
rio di quanto è accaduto nel lungo termine, gli 
indicatori sono tutti negativi, come dimostra 
la tabella. In particolare, si segnalano il calo 
del fatturato e dei dipendenti, pari in entram-
bi i casi all'8% rispetto al 2011, e quello dei 
giorni di noleggio, in diminuzione del 9%. La 
perdita nelle nuove immatricolazioni, del 22%, 
si riflette nella consistenza complessiva della 
flotta, che ha perso 9.192 veicoli (circa l'8%). 
Il prezzo medio di ciascun noleggio, diminui-
to del 4%, non è dovuto a sacrifici tariffari da 
parte degli operatori, ma piuttosto all'ulteriore 
rimodulazione dei contenuti di servizio in chia-
ve low cost che la clientela dimostra di gradire 
da anni. Anche nel noleggio a breve termine, 
le prime indicazioni trimestrali del 2013, anche 
se fotografano una situazione propria della 
parziale inattività che precede il periodo esti-
vo, confermano le difficoltà: il giro d'affari e il 
numero di noleggi sono diminuiti del 3% e an-
che la durata media di ciascuno appare in calo, 

cosa che conferma la tendenza della clientela 
a vacanze più brevi. Significativi appaiono la 
diminuzione dell'8% dei noleggi nelle stazioni 
cittadine, tipica del renting relativo alla clien-
tela business e “replacement”, e l'aumento 
del 3% dei noleggi aeroportuali attribuibili al 
turismo.

 Profondo rosso per il fleet management
I servizi di fleet management hanno fatto regi-
strare numeri preoccupanti, con un giro d'affari 
diminuito, nel 2012, di ben il 25%, risultato che 
si aggiunge al calo del 26% subito dal comparto 
nel 2011. Il numero di veicoli gestiti è sceso di 
19mila esemplari. Tuttavia, a soffrire di più sem-
brano i gestori non “specialisti”, ossia le società 
di noleggio per le quali la gestione non costituisce 
il core business, mentre la quota del fatturato del-
le aziende “specialiste” è aumentata dal 27% al 
30%. Le specialiste stanno potenziando i servizi 
consulenziali destinati alla costruzione, per esem-
pio, della car policy aziendale, una tendenza che 
dimostra come le aziende del settore puntino a 
non limitare più alla semplice gestione della flotta 
l'offerta rivolta ai clienti.

Noleggio a lungo termine: confronto 2012/2011

Indicatori 2012 2011 var. %
Fatturato da contratti di noleggio (incluso prelease) 3.914 3.844 1,8

Fatturato da rivendita usato 1.218 1.092 11,5

Fatturato totale 5.133 4.936 4,0

Veicoli usati venduti 164.319 156.341 5,1

Flotta circolante 525.491 518.789 1,3

Durate media contratti (mesi) 43,8 43,8 0,0

Canone mensile medio (euro) 614 610 0,8

Percorrenza media annua (km) 29.848 30.180 -1,1

Immatricolazioni 164.791 184.953 -10,9
Dove non diversamente specificato, i dati economici sono espressi in milioni di euro
Fonte: Aniasa

Noleggio a breve termine: confronto 2012/2011

Indicatori 2012 2011 var. %
Fatturato 1.059.384.129 1.151.444.983 -8,0

Giorni di noleggio 28.387.327 31.116.503 -9,0

Numero di noleggi 4.634.171 4.847.770 -4,0

Durata media per noleggio (giorni) 6,1 6,4 -5,0

Prezzo medio per noleggio 229 238 -4,0

Flotta media 108.477 117.669 -8,0

Nuove immatricolazioni 91.805 117.107 -22,0

Punti vendita 1.665 1.662 0,0

Dipendenti 4.226 4.606 -8,0
I dati economici sono espressi in euro
Fonte: Aniasa

Paolo Ghinolfi, presidente Aniasa
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Autodromo di Monza

Company Car Drive 2013 : 
seconda edizione di successo 
di Andrea Perugia

È
stato un successo la seconda 
edizione di Company Car Driver, 
la due giorni dedicata al mondo 

delle auto aziendali che ha chiamato a rac-
colta molti fleet manager, con la massiccia 
presenza delle principali Case automobili-
stiche. 
Si tratta di un’alternativa interessante ai 

saloni dell’auto più tradizionali e un’occa-
sione unica per radunare “sotto lo stesso 
tetto” tutti i principali attori del settore, 
fare business, provare su strada e su pista i 
nuovi modelli e discutere della crescita di 
un segmento, quello delle flotte aziendali, 
sempre più strategico all’interno del com-
parto auto. 

 A Monza
Organizzata da Econometrica e GL events Italia 
con il patrocinio di A.I.A.G.A, Company Car Drive 
quest’anno si è svolto nello scenario affascinante 
dell’Autodromo Nazionale di Monza, dopo che l’e-
dizione 2012 si era tenuta a Vallelunga. 
I 587 fleet manager presenti hanno avuto quindi il 
privilegio di provare le oltre 182 vetture messe a 
disposizione dalle Case su una serie di sei diffe-

 Dopo l’edizione inaugu-
rale del 2012 a Vallelun-
ga, Company Car Drive 
si è spostato quest’anno 
all’Autodromo di Monza. 
La due giorni dedicata alle 
flotte aziendali ha chia-
mato a raccolta ben 587 
fleet manager  che hanno 
provato sul circuito brian-
zolo i 182 modelli messi a 
disposizione dalle 25 Case 
auto presenti. Spazio an-
che ai molti seminari per 
discutere sui temi di attua-
lità  del settore, fiscalità in 
primis.

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

Guarda il video di Company 
Car Drive 2013 
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renti percorsi che sono stati studiati per consentire 
di testare i veicoli in tutte le possibili condizioni di 
impiego. Due i percorsi di guida sicura, sui quali 
sono state effettuate prove di maneggevolezza, 
di Steering Pad (improvvisa perdita di aderenza) 
ed esercizi di Panic Stop. Altri due percorsi in-
vece erano direttamente in pista: il primo su un 
tracciato veloce ovale di 2,4 km sul quale è stato 
possibile verificare ripresa, accelerazione, frenata 
e inserimento in curva veloce e lenta; il secondo 
invece, quello più gettonato e affascinante, i 5,8 
chilometri del tracciato del GP di Formula 1. A in-
tergrare le possibilità di scelta infine un percorso 
stradale esterno di circa 10 km sulle strade del 
parco di Monza e parzialmente anche lungo il pe-
rimetro esterno per chiudere un percorso country 
su fondo accidentato e sconnesso che ripercorre 
parzialmente il vecchio circuito degli anni’50. 

 I numeri
Il riscontro in termini numerici è stato più che sod-
disfacente: nella due giorni sono stati effettuati 
3.329 test drive con un incremento complessivo 
del 25% delle prove effettuate rispetto alla scorsa 
edizione. 182 le autovetture messe a disposizione 
per i test drive dai 25  brand automobilistici pre-
senti (Abarth, Alfa Romeo, Audi, Bmw, Citroën, 
Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, 
Lancia, Land Rover, Mercedes Benz, Mini, Nissan, 
Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, 
Volkswagen, Volvo) che non si sono risparmiati 
portando a Monza una serie di novità di sicuro in-
teresse per l’acquirente business.

 Eco-flotte
Lo sviluppo di nuovi modelli con carburanti alter-
nativi e motorizzazioni più efficienti da un punto di 
vista dei consumi costituisce sicuramente un seg-
mento di offerta più che interessante sulla quale 

le Case automobilistiche stanno sempre più con-
centrando i loro sforzi e alla quale i fleet manager 
guardano con rinnovato interesse. In questo conte-
sto significativa la presenza a Company Car Drive 

dello stand di eni che, grazie ad una consolidata 
collaborazione con le Case automobilistiche, sta 
contribuendo alla diffusione dei modelli a metano 
che rappresentano ormai una soluzione pronta ed 
efficiente per una circolazione a basse emissioni. 
Il panorama in questo campo è piuttosto variegato. 
Se le vetture alimentate dai carburanti tradizionali 
continuano a fare progressi interessanti in termi-
ni di riduzione dei consumi e delle emissioni, la 
gamma d’offerta di tutte le principali case auto-
mobilistiche si arricchisce di modelli alimentati da 
carburanti alternativi, ibridi ed elettrici. 

 Convegni e workshop
La due giorni di Company Car Drive non si è però 
limitata alle prove su strada di autovetture e veico-
li commerciali. L’evento aveva infatti a calendario 
anche una serie di convegni e workshop per ana-
lizzare nel dettaglio le principali tematiche di inte-
resse per il mondo dell’auto aziendale.
In particolare gli argomenti trattati hanno riguar-
dato le novità fiscali per la gestione delle flotte, 
il rapporto tra sicurezza e salute dei conducenti di 
auto aziendali, il controllo dei costi della flotta, la 
gestione dei pneumatici e le nuove frontiere della 
gestione della mobilità aziendale che viene vista 
sempre più in un’ottica integrata che comprende 
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gli spostamenti casa lavoro, l’utilizzo delle auto 
aziendali e i viaggi aziendali con mezzi diversi 
dell’auto.
Quello della scure fiscale è argomento sempre di 
grande attualità e continua a rappresentare un 
ostacolo evidente alla crescita del segmento del-
le flotte aziendali in Italia. A tal proposito i lavori 
di Company Car Drive hanno visto lo svolgimento 
di un interessante seminario dal titolo “Le novità 
fiscali per l’auto aziendale” tenuto da Carla Bri-
ghenti (dottore commercialista) e Davide De Giorgi 
(avvocato tributarista). 

 Focus fiscalità
I numeri parlano chiaro nel 2012 le immatricolazio-
ni di auto aziendali hanno rappresentato in Italia 
il 24% del totale contro il 62% della Germania, il 
55% della Gran Bretagna, il 49% della Spagna e il 
43% della Francia. Si tratta di dati che dimostrano 
in maniera eloquente come la diffusione dell’auto 
aziendale in Italia sia ancora molto lontana rispet-
to a quanto accade nei maggiori paesi europei. Da 
quello che emerge dall’analisi effettuata dal Cen-
tro Studi Promotor e dal Centro Studi Auto Azien-
dali la causa principale del ritardo accumulato dal 
mercato italiano è da attribuire alla fiscalità che 
soffoca il nostro Paese. Per toccare con mano che 
cosa comporta per un’azienda italiana la voracità 
del fisco rispetto ad un’azienda europea è stato 
fatto l’esempio di un’auto aziendale media con un 
prezzo su strada Iva compresa di 30mila euro sia in 
Italia che in Germania. La prima differenza eviden-
te è nell’aliquota Iva che in Germania è del 19% 
ed in Italia del 21%. Per effetto della differenza 
di aliquota l’ammontare dell’Iva è di 4.790 euro in 
Germania e di 5.207 euro in Italia. 
Non è tutto: in Germania la detraibilità dell’Iva è 
integrale, mentre in Italia si può detrarre soltanto il 
40% e, ancora peggio, la deducibilità dell’ammor-
tamento dell’auto in Germania resta intera, mentre 
in Italia scende addirittura al 20%. 
Ciò significa che l’azienda tedesca potrà dedurre 

Paolo Penati, Marco Cantini, Rossella Ravagli e Antonio Ceschia
i vincitori del Fleet Italy Awards 2012  

Al termine della seconda giornata di Company 
Car Drive si è svolta anche l’attesa cerimonia 
per l’assegnazione dei Fleet Italy Awards 2012, 
giunti alla seconda edizione.
I riconoscimenti sono andati ai migliori pro-
getti riguardanti la gestione di flotte e riferiti 
al 2012. Il premio é stato indetto da A.I.A.G.A., 
Auto Aziendali Magazine e GL events Italia. Ve-
niamo quindi ai vincitori. Paolo Penati (Stanley 
Black & Decker) si è aggiudicato il Fleet Italy 
Manager Award. Marco Cantini e Rossella Ra-
vagli (Gucci) hanno vinto il Fleet Italy Manager 
Safety Quality Environment. Mentre ad Antonio 
Ceschia (Intesa San Paolo) è stato attribuito il 
Fleet Italy Mobility Award.
I fleet manager da “oscar” sono stati premiati 
da Giovanni Tortorici, presidente di A.I.A.G.A. 
(Associazione Italiana Acquirenti e Gestori 
Auto Aziendali) e presidente della giuria del 
premio. Alla cerimonia di premiazione è in-
tervenuto anche Emmanuel Lufray, direttore 
commerciale di Arval, sponsor dell’iniziativa. 
La giuria dei Fleet Italy Award composta, oltre 
che dal presidente Tortorici, da Angelo Paletta, 
professore di Economia Aziendale alla Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Bo-
logna, da Gian Primo Quagliano, direttore di 
Auto Aziendali Magazine, e da Stewart Whyte, 
direttore di Fleet Audits Ltd, ha attribuito una 
“segnalazione speciale della giuria” a Fabio 
Giovannelli Barletta (RAI) e a Giuseppe Pesci 
(Chiesi Group). Gli altri finalisti dei Fleet Italy 
Awards sono stati Cesare Bernardoni (Novo 
Nordisk) e Giacinto De Luca (Cellini). 

Paolo Penati vincitore 
del Fleet Italy Manager Award

Marco Cantini (a destra) vincitore 
del Fleet Italy  Manager SQE

Antonio Ceschia (a destra) vincitore 
del Fleet Italy  Mobility Award

dal suo imponibile 25.210 euro e quella italiana 
soltanto 3.615 euro. Considerando quindi insieme 
l’Iva e la altre imposte per un’auto da 30mila euro 
la somma di detrazioni e deduzioni fiscali in Ger-
mania è di 30.000 euro e in Italia di 5.697,20 euro. 
Una bella differenza. 

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

Guarda il video di Company 
Car Drive 2013 
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Formazione

Il 16 ottobre a Bologna          
Fleet Manager Academy 2013

di Beatrice Selleri

S
ono già molte le iniziative signifi-
cative di cui Aiaga, Econometrica e 
Fondazione Alma Mater dell'Univer-

sità di Bologna sono state protagoniste nei 
tre anni dall'inizio della loro collaborazione. 
Un compito, quello che si sono assunte le tre 
organizzazioni, molto importante e che attie-
ne alla promozione di iniziative che favori-
scano lo sviluppo professionale della figura 
del fleet manager anche nel nostro Paese. 
 
Come è noto, quella del fleet manager è una 
professione che non solo implica la padronan-
za di una serie di competenze piuttosto ampie 
(dalle conoscenze in ambito finanziario sino a 
quelle relative alla gestione del personale), ma 
che necessita anche di un continuo aggiorna-

mento. Di alcune tematiche rilevanti che riguar-
dano la professione del fleet manager in questa 
difficile e complessa fase economica, si discu-
terà nel corso della Fleet Manager Academy 
2013 che si svolgerà il prossimo 16 ottobre a 
Bologna presso Villa Gandolfi Pallavicini, sede 
della Fondazione Alma Mater dell’Università di 
Bologna. All’iniziativa, oltre ovviamente ai soci 
Aiaga, potranno essere presenti gratuitamente 
i fleet manager, i responsabili dei servizi ge-
nerali, degli acquisti e delle risorse umane di 
aziende ed enti pubblici.

 Tre temi fondamentali
Metano, telematica per le flotte e car sharing azien-
dale sono i tre temi che verranno affrontati all'in-
terno di tre sessioni che si svolgeranno presso Villa 
Gandolfi Pallavicini nel corso della giornata.
"La decisione di approfondire questi tre filoni - dice 
Giovanni Tortorici, presidente di Aiaga - è dovuta ad 
una precisa scelta. Infatti, la corretta valutazione del 
tipo di alimentazione della flotta è tra le decisioni 
più importanti per un’ottimale gestione del parco 
auto, ed ha conseguenze sia in termini di efficienza 
che di costi, ed anche in termini di sostenibilità am-
bientale. Così come la telematica al servizio delle 
flotte, tema di grande attualità, ha risvolti determi-
nanti sia per il risparmio (consentendo un costante 
monitoraggio delle performance delle vetture) che 

per il miglioramento dell'efficienza, senza trascurare 
gli effetti positivi sulla sicurezza. Il terzo tema che 
affronteremo sarà quello del car sharing aziendale, 
una soluzione di mobilità molto interessante che ha 
ottime possibilità di applicazione per le imprese".
Quello del car sharing è un tema molto attuale se si 
considera che fra il 2008 e il 2011 sono aumentati 
del 60% gli utilizzatori in Europa di questo servizio. 
Nel nostro Paese, a differenza di realtà europee più 
sviluppate come la Germania o il Regno Unito, que-
sto tipo di servizio, però, stenta ancora a decollare. 
Una nuova frontiera del car sharing particolarmente 
interessante è il car sharing all’interno del parco 
auto aziendale, cioè l’utilizzazione di uno stesso 

 Metano, telematica per 
le flotte, car sharing azien-
dale: saranno questi i temi 
su cui si incentrerà la 
giornata di studio di Aia-
ga, Econometrica e FAM il 
16 ottobre a Villa Gandol-
fi Pallavicini, sede della 
Fondazione Alma Mater 
dell’Università di Bologna.

Compila il modulo di adesione al link  
www.autoaziendalimagazine.it/adesione-
online-alla-2a-fleet-manager-academy 

ISCRIVITI 
Fleet Manager Academy 2013

16 ottobre - Bologna
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veicolo da parte di più driver. Questa modalità di 
condivisione dell'auto aziendale rappresenta una 
soluzione di mobilità che consente all’azienda di 
ottenere vantaggi significativi in termini di rispar-
mi. Inoltre, spesso, il car sharing può anche essere 
un’opportunità per introdurre e sperimentare le auto 
elettriche. Tuttavia, sono ancora numerosi gli osta-
coli che devono essere superati, compreso il corret-
to inquadramento fiscale.
Il secondo argomento che verrà trattato nel corso 
della 2° Fleet Manager Academy riguarderà l’uso di 
veicoli a metano nelle flotte, un tema, senza dubbio, 
molto importante anche alla luce della fase econo-
mica che stiamo attraversando e delle fluttuazioni 
dei prezzi dei carburanti. Oggi è molto diffusa l’at-
tenzione all’impatto ambientale delle flotte e sem-
pre più aziende intravedono nell’utilizzo di una “flot-
ta più verde” anche la possibilità di un risparmio in 
termini di costi. Se dal punto di vista dell’offerta 
automobilistica le possibilità di scelta per i fleet ma-
nager appaiono ampie, numerosi però sono ancora 
gli ostacoli da superare per una maggiore diffusione 
di questi veicoli anche in ambito aziendale, e impor-
tanti investimenti devono essere fatti per permet-
tere l’utilizzo del metano anche su più larga scala.
L’ultima sessione della giornata, infine, avrà come 
tema la telematica per le flotte. L’utilizzo di stru-
menti telematici è ancora agli inizi sia da parte 
dei privati che delle flotte e le potenzialità sono di 
assoluto rilievo. Basti pensare che, nel mondo, si 
prevede una crescita del 32,8% della telematica in 
ambito automotive tra il 2012 e il 2015 (Technavio 
Research). Di assoluto rilievo possono essere anche 
le ripercussioni positive sulla sicurezza, l’economia 
di gestione, l’efficienza della flotta e la compatibilità 
ambientale. Ad esempio, analizzando i dati raccolti 
è possibile evidenziare eventuali comportamenti di 

guida non corretti e prendere provvedimenti miglio-
rativi al riguardo. In generale, la telematica consen-
te la raccolta di una serie di dati che permettono di 
gestire al meglio la propria flotta e di ottimizzarne i 
costi. Si tratta, dunque, di temi di grande rilievo e, 
non a caso in questa complessa fase del mercato 
automobilistico, nell'auspicio di segnali di ripresa, 
Aiaga, Econometrica e FAM hanno scelto di propor-
re un'iniziativa di approfondimento così importante. 

 Il programma
Tornando all’iniziativa del 16 ottobre, i lavori si apri-
ranno con i saluti di Giampaolo Amadori, Presidente 
della Fondazione Alma Mater, seguita da una breve 
introduzione generale. Si proseguirà poi con la pri-
ma sessione dal titolo “Car sharing aziendale” dove 
verranno presentati alcuni dati tratti un'inchiesta 
sul car sharing aziendale. La sessione si concluderà 
con una tavola rotonda presieduta da Ermanno Mo-
linari, segretario generale di Aiaga, alla quale par-
teciperanno esponenti di società del settore e fleet 

manager. Durante la seconda sessione dal titolo “Il 
metano per le flotte”, invece, verrà presentata un’in-
dagine proprio su questo tema. L'approfondimento 
proseguirà poi con una tavola rotonda presieduta da 
Gian Primo Quagliano, presidente di Econometrica e 
del Centro Studi Promotor, durante la quale si con-
fronteranno rappresentati del settore ed alcuni fleet 
manager. Il pomeriggio proseguirà con la presenta-
zione del libro “Trasferte, rimborsi e fringe benefit” 
a cura dell’autore Stefano Sirocchi. A seguire, si 
terrà l’Assemblea aperta Aiaga durante la quale è 
previsto anche un collegamento video con NAFA, 
l’associazione americana dei fleet manager. “Tele-
matica al servizio delle auto aziendali” è, infine, il 
titolo della terza e ultima sessione che concluderà la 
giornata. Dopo una breve introduzione, la sessione 
si chiuderà con una tavola rotonda condotta da Gio-
vanni Tortorici, presidente di Aiaga, durante la quale 
interverranno rappresentanti di aziende del settore 
telematico ed alcuni fleet manager che presenteran-
no le proprie case history aziendali. 

Villa Gandolfi Pallavicini

L'affluenza di fleet manager è stata 
particolarmente elevata alla prima edizione di 
Fleet Manager Academy svolta nell'ottobre 2011
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FLEET MANAGER ACADEMY 2013
16 ottobre - ore 10:00

Villa Gandolfi Pallavicini - Sede Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna
Via Pallavicini, 18 - Bologna

PROGRAMMA 

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

Prima sessione: "Il car sharing aziendale"
10.15 Introduzione: Presentazione di un'inchiesta sul car sharing aziendale

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

Seconda sessione: "Il metano per le flotte"
11.30 Introduzione: Presentazione di un'inchiesta sul metano per le flotte

11.45 Tavola rotonda: rappresentanti di società del settore e fleet manager, chairman  Gian Primo Quagliano,   
 direttore di Auto Aziendali Magazine 

12:45 Conclusioni

13.00 Colazione

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

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

14.45 Collegamento video con NAFA, associazione americana di fleet manager 

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

Terza sessione: "Telematica al servizio delle auto aziendali"
15.00 Introduzione: Presentazione di un'inchiesta sulla telematica nelle flotte

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

16.30 Conclusioni

Sono invitati  a partecipare i gestori e gli acquirenti di auto aziendali (1). La loro partecipazione è gratuita, previa 
registrazione, sul sito www.autoaziendalimagazine.it

PER REGISTRARSI www.autoaziendalimagazine.it/adesione-online-alla-2a-fleet-manager-academy/ 

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

(1) Per acquirenti e gestori di flotte aziendali si intendono: fleet manager, direttori uffici acquisti, direttori personale, responsabili servizi generali 
(o qualifiche equivalenti) in aziende, enti e altre organizzazioni pubbliche e private che possiedono o utilizzano autoveicoli aziendali. Per altri interessati la 
quota di adesione al convegno è di 800 euro + Iva a persona.

Il 16 ottobre a Bologna Fleet Manager Academy 2013
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E
stendere le categorie di beneficiari 
dell’auto aziendale senza aggrava-
re i costi complessivi per la flotta 

è possibile. È il caso dei Quadri ai quali in 
alcune aziende, spesso per motivazioni di 
differenziazione con le politiche di benefit a 
favore dei dirigenti, ancora non viene asse-
gnata l’auto aziendale.  

Questo approfondimento ha l’intento di valutare 
la possibilità di estensione del benefit auto ai 
Quadri aziendali nelle aziende che ancora non lo 
fanno e di porre in luce aspetti che spesso per i 
decisori aziendali sono abbastanza chiari se visti 
singolarmente, ma che talvolta non sono corretta-
mente analizzati secondo una visione d’insieme. 
Aspetti fiscali, assicurativi e gestionali della flot-
ta, sono infatti spesso trattati separatamente da 
dipartimenti aziendali diversi e questo può gene-
rare talvolta errori di valutazione, dovuti appunto 
a visioni parziali.

 I dati da considerare 
Per proporre di aumentare la consistenza di un 
parco auto estendendo tra i beneficiari i Quadri 
occorre, ovviamente, un preventivo bilanciamen-
to senza il quale non sarebbe possibile alcun 
risparmio sui costi complessivi per la flotta. Per 
questo è bene, innanzitutto, verificare anche 
quanti chilometri sono stati percorsi annualmen-
te in regime di rimborso chilometrico e la valoriz-
zazione che l’azienda riconosce per ogni chilome-
tro percorso con la propria vettura, comprensiva 
di Iva. Il rimborso chilometrico non è soggetto a 
tassazione in capo al dipendente, in quanto non 
è classificabile come remunerazione, ma come 
indennizzo per costi sostenuti dal dipendente per 
conto dell’impresa. A questo costo deve essere 
anche aggiunto quello di una polizza assicurativa 
ad hoc che l’azienda stipula per il dipendente che 
viaggia sul veicolo di sua proprietà.
Quante sono state le pratiche per ottenere il rim-
borso chilometrico e quanto tempo prende una 
pratica del genere tenendo presente anche che la 
documentazione è da archiviare e mantenere se-
condo i termini di legge? Il costo della gestione di 
un ordine/pratica aziendale potrebbe essere quan-
tificato in circa € 150. 
A questo punto si devono ricercare i dipendenti 

che hanno effettuato viaggi con il proprio veicolo, 
attraverso una verifica con l’amministrazione del 
personale. 
Chi non ha l’auto aziendale, spesso utilizza per mo-
tivi di lavoro le auto a noleggio a breve termine. 
Per analizzare anche questo uso i dati che servono 
sono il numero di noleggi, i giorni di noleggio ed i 
costi (inclusi refuelling, catene e costi accessori).

 Il fringe benefit
Altro fattore da mettere in conto è il fringe benefit. 
Nella busta paga del dipendente si deve rilevare 
un compenso in natura tassabile, determinato 
computando il 30% della percorrenza convenzio-
nale di 15.000 Km prevista per quel determinato 
veicolo; tali valori possono essere agevolmente 
verificati sul sito dell’Aci al seguente link: http://
www.aci.it/index.php?id=93. Entro il mese di di-
cembre di ciascun anno vengono pubblicate sul 
sito dell’ACI le tariffe valide per il periodo d’impo-
sta successivo.

L’azienda beneficia della deducibilità dei costi del 
70% (al momento). La deduzione al 70% riguarda 
sia le spese di gestione della vettura (carburante, 
manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di 
circolazione, ecc.), sia il costo di acquisizione (quo-
ta di ammortamento nel caso di acquisto diretto, 
oppure canoni di leasing o noleggio). Con riferi-
mento al costo di acquisizione, peraltro, la dedu-
zione è ammessa senza alcun tetto parametrato al 
valore del mezzo (limite che per le auto destinate 
all’utilizzo non esclusivamente aziendale è pari ad 
€ 18.076,00). Nell’esempio della vettura di seg-
mento C turbo diesel da 90 CV il fringe benefit vale 
per il 2012 la cifra di € 1.963,67 (€/mese 163,64).
Lo scenario, dunque, si arricchisce e ne fanno parte 
i seguenti elementi: deducibilità, detraibilità, car-
burante, km rimborsati, noleggi, fringe benefit…
un panorama un po’ più realistico del solo canone.
Passiamo adesso al tema della deducibilità, che 
sarebbe il costo annuo effettivo con Iva meno la 
detrazione, calcolato con le regole attuali al 70%. 

Lettera ai fleet manager                  

L’auto aziendale 
anche ai Quadri     di Giovanni Tortorici
    presidente Aiaga

Aiaga
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Oggi la deducibilità sul veicolo appena citato var-
rebbe € 4.878,38, cifra che va ad abbassare l’impo-
nibile sul quale calcolare le tasse.
Seguendo lo stesso schema, il costo di carburan-
te da segnare in dichiarazione per una percor-
renza stimata di 30.000 km/anno è di € 887,66. 
Diciamo quindi che in dichiarazione dei redditi, 
l’azienda avrà, per un’auto media come la vettura 
di segmento C turbo diesel da 90 CV, un totale 
di € 2.978,39 (canone e carburante). Ricordiamo 
che la legge di stabilità rimodula la sola aliquota 
Iva del 21% portandola, a partire dal prossimo 1° 
luglio, al 22%.

 Tutti i numeri sulla bilancia
Bisogna poi considerare il numero dei Quadri can-
didati all’assegnazione delle vetture ed ipotizzare il 
numero di essi che utilizza la propria vettura, usu-
fruendo quindi di rimborsi chilometrici, con i costi 
di gestione delle relative pratiche amministrative (a 
questi sono da sommare anche i costi di noleggio a 
breve termine, ipotizzati ad esempio al 15% del valo-
re totale): il mix di tutti questi elementi con i recuperi 
fiscali può portare molto vicino al punto di pareggio, 
con un risultato molto interessante: soddisfazione 
degli impiegati, maggiore potere di contrattazione 
dell’azienda nei confronti delle società di noleggio/
costruttori.
Riflettiamo sul valore primario rappresentato da 
vettura, carburante e deducibilità; variando i mo-
delli a titolo esemplificativo, ed i fornitori di noleg-
gio, sempre nell’ambito ad esempio di vetture me-

die del segmento C, si possono ottenere differenze 
sostanziali, che arrivano anche a 100€/mese in fun-
zione dei fattori vettura/noleggiatore/costruttore.
Facendo una semplificazione, diremo che su un 
canone di € 6.189,12 + Iva con carburante (30.000 
km/anno) di € 2.627,76 + Iva, il costo netto sarebbe 
la differenza, calcolata tra il costo effettivamente 
sostenuto e la percentuale di tasse recuperata dal 
costo deducibile, quindi dal valore di costo deduci-
bile (70% nel 2013) di € 4.878,38 bisogna valutare 
(in forma semplificata) il 27,5% (IRES) ed il 3,9% 
(IRAP), per cui su questa voce si recuperano € 
1.531,81. Analogamente sul carburante si recupera 
con la stessa formula € 650,36 per un valore totale 
di € 2.182,17.
Chiaramente i recuperi non risultano dal conto 
economico ed il gestore della flotta non li vede, ma 
l’azienda gode di questo beneficio. Se a questi costi 
rimasti andassimo a sommare le quote di rimborsi 
chilometrici, pratiche amministrative e costi noleg-
gio breve termine (anche se questi in realtà andreb-
bero depurati della parte fiscalmente deducibile e 
detraibile, il valore non sarebbe ancora favorevole 
all’allargamento della flotta, ma fissando il massi-
mo valore di spesa per canone mensile e carburan-
te, si può ridurre considerevolmente la spesa ed 
arrivare vicino ad un punto di pareggio.

 Strategie complementari
Se non si raggiunge il punto di pareggio per l’e-
stensione della flotta ai Quadri, l’azienda può ad 
esempio chiedere al dipendente un’allocazione in 
busta paga di un valore superiore al fringe benefit 
(determinato forfettariamente). Questa necessità 
potrebbe scaturire anche dalla necessità azien-

dale di fissare il budget massimo, incontrando il 
desiderio del driver che contribuisce alle spese 
volontariamente.

 Il ri-addebito al dipendente
In questo caso, dal lato dell'impresa, il meccani-
smo della deducibilità, può funzionare in due modi, 
in base a due teorie alternative:
a) Seguendo il primo orientamento, l’importo tas-
sato come fringe benefit in capo al dipendente è 
deducibile integralmente ai sensi dell’art. 95, co. 
1, TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute 
dal datore di lavoro (in tal senso anche la Circolare 
n. 48/1998, paragrafo 2.1.2.1), ovvero a seconda 
dell’anno in esame, dal 2013 del 70% per i veicoli 
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior 
parte del periodo d’imposta), la percentuale del 
70% è operante solo sull’eccedenza dei costi ri-
spetto al fringe benefit.
b) Viceversa, il secondo orientamento (peggiorati-
vo per l'impresa) sostiene che il  70% deve essere 
applicato sul totale dei costi, senza aver riguardo 
al valore in natura corrisposto (questa è la tesi 
sposata dall'Erario).

 La fatturazione diretta della società di noleggio
Un’altra strategia è la fatturazione diretta al di-
pendente fatta dalla società di noleggio, che può 
coprire due aspetti differenti: il pagamento degli 
optional ed il contributo mensile del canone. Il 
costo di eventuali optional può essere saldato 
con regolare fattura, anche in unica soluzione. 
Un po’ più complesso, ma in ogni caso fattibile, è 
il contributo del canone direttamente dal dipen-
dente alla società di noleggio.

Aiaga
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N
el nostro Paese attualmente sono 
quasi 280.000 e concorrono ogni 
anno con la loro attività alla realiz-

zazione del 6% del Prodotto Interno Lordo. Si 
tratta degli agenti di commercio, lavoratori 
autonomi che svolgono un’importante fun-
zione di collegamento tra imprese ed orga-
nizzazioni della distribuzione. Per la grande 
maggioranza di loro, l’autovettura costituisce 
il bene strumentale più importante per l’eser-
cizio della professione. Proprio per questo, 
a favore degli agenti regolarmente iscritti 
alle Camere di Commercio e che fanno parte 
dell’albo professionale (ex Legge 204/1985) la 
normativa tributaria nazionale prevede per la 
gestione delle loro autovetture disposizioni 
molto meno sfavorevoli di quelle relative alle 
auto delle aziende o di esercenti di altre pro-
fessioni. 

 Auto come ufficio mobile
“Per l’agente l’auto ha un’importanza fonda-
mentale – dice Claudio Demozzi, presidente di 
Sna Servizi, sindacato nazionale degli agenti di 

assicurazione – e rappresenta nei primi anni di 
attività l’investimento principale”. “L’automobile 
è l’ufficio dell’agente di commercio – aggiunge 
Darwin Villa, membro della Giunta di Fnaarc di 
Milano, federazione nazionale delle associazioni 
degli agenti di commercio – uno strumento di la-
voro indispensabile, senza il quale è praticamen-
te impossibile svolgere l’attività. L’investimento 
per l'auto per un agente è notevole, soprattutto 
quando è all’inizio dell’attività, poi c’è il proble-
ma del difficile accesso al credito e quello dei 
costi di gestione dell’auto che incidono notevol-
mente”. Ed anche per Giuseppe Coppola, vice-
presidente nazionale di Federagenti, federazione 
nazionale degli agenti di commercio, “l’autovet-
tura è un vero e proprio ufficio mobile, in parti-
colare per quegli agenti – circa il 90% del totale 
– che operano in forma individuale e non invece 
societaria. Nel conto economico a regime di un 
agente di commercio, l’auto incide mediamente 
per almeno il 20% tra spese di manutenzione, 
assicurazione, pedaggi e bollo. A ciò si aggiun-
ge il carburante, basti pensare che mediamente 
un agente di commercio italiano percorre circa 

È mobile l’ufficio 
degli agenti di commercio
di Ermanno Molinari

Professioni e flotte

 L’auto è un bene strumen-
tale fondamentale per l’e-
sercizio della professione 
di agente di commercio. 
È questa la ragione per la 
quale la normativa tributa-
ria  prevede per queste auto 
un trattamento particolare. 
L’obiettivo delle associazio-
ni del settore è però quello 
di migliorare la fiscalità per 
le auto e, soprattutto, quello 
di sviluppare a favore degli 
agenti servizi di consulen-
za e di informazione per la 
scelta dell’auto.
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60.000 chilometri all’anno. Con un consumo me-
dio annuo di carburante di 5.000 litri, l’aumen-
to di chi ha la macchina a gasolio nel triennio 
2010/2013 è stato di circa 2.625 € (dal 2010, il 
gasolio è aumentato di 0,525 cent/litro); mentre 
per chi ha la macchina a benzina l’aumento è di 
circa 2.385 € (dal 2010, la benzina è aumentata 
di 0,477 cent/litro). In media, pertanto, un agen-
te di commercio spende solo in carburante circa 
9.000 € l’anno”.

 Vetture prevalentemente in proprietà
Se l’auto incide in modo così significativo sui co-
sti degli agenti di commercio, grande rilievo han-
no anche le modalità e le condizioni di acquisto 
di quello che è il bene strumentale più importan-
te per l’esercizio della professione. “L’acquisto in 
proprietà dell’auto – dice Darwin Villa - è sempre 
stata la modalità più diffusa tra gli agenti di com-
mercio. In passato aveva avuto un certo successo 
la formula del leasing, ma attualmente questa 
scelta di acquisizione dell’auto è diventata piut-
tosto rara. I finanziamenti di banche e di società 
finanziarie sono spesso più convenienti, soprat-
tutto perché hanno costi minori: per esempio non 
prevedono il costo del passaggio di proprietà al 
termine della locazione, oltretutto la fattura è in-
teramente fatta all’agente che così scarica subito 
l’Iva”. Analoga è l’opinione di Claudio Demozzi: 
“negli ultimi anni nelle scelte degli agenti per 
l’auto prevale l’acquisto diretto, mentre negli 
anni scorsi era molto diffuso il leasing. Certo 
la situazione cambierebbe se fosse eliminato il 
limite di detrazione delle rate del leasing e del 
costo ammissibile per l’acquisto, così come nel 
caso del noleggio a lungo termine il suo utilizzo 
da parte degli agenti si svilupperebbe se fosse 
prevista la detrazione totale dei canoni". 

 Percorrenze chilometriche medie
Le scelte della modalità di acquisto dell’auto da 
parte degli agenti, normalmente, tengono in con-
siderazione le percorrenze medie che possono va-
riare molto a seconda della zona operativa e del 

settore merceologico dell’attività. In generale, 
maggiore è la percorrenza più convenienti risul-
tano leasing e noleggio a lungo termine, come è il 
caso di chi ha percorrenze medie annue superiori 
ai 50.000 chilometri. “Gli agenti di commercio 
che – conferma Giuseppe Coppola - percorrono 
molti chilometri e cambiano più frequentemente 
l’auto sono quelli potenzialmente più interessati 
al noleggio a lungo termine. Permane però, nel 
caso del noleggio a lungo termine, la scarsa con-
venienza in termini di trattamento fiscale che, per 
gli agenti di commercio, fissa un massimale di 
deducibilità di 3.615,2 euro per anno per la parte 
di canone relativa al solo noleggio dell’auto, sen-
za quindi il costo di voci aggiuntive come assicu-
razione, bollo, ecc...”.   

 Deducibilità fiscale all’80%
E proprio la normativa fiscale per l’auto in vigo-
re nel nostro Paese, notoriamente penalizzante 
rispetto a quella delle maggiori nazioni euro-
pee, rappresenta anche per gli agenti di com-
mercio un elemento di criticità. “Per gli agenti 
di commercio – dice Darwin Villa – la normati-
va tributaria nazionale prevede la possibilità di 
una deducibilità fiscale per l’auto all’80%. Ciò 
è anche dovuto anche alle battaglie di Fnaarc, 
che è riuscita a preservare questa possibilità 
anche quando le recenti manovre finanziarie 
intendevano abolirla o ridurla. In effetti, quel-
la degli agenti di commercio è una delle poche 
categorie che può usufruire di una deducibilità 
per l’auto. Un problema è però rappresentato dal 

È mobile l'ufficio degli agenti di commercio

Claudio Demozzi
presidente di Sna 
Servizi

Darwin Villa
membro della Giunta di 
Fnaarc di Milano

Giuseppe Coppola
vicepresidente 
nazionale di 
Federagenti 
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tetto sull’importo auto deducibile, che si ferma a 
25.822,84 euro. In altre parole, la deducibilità si 
applica solo fino a questo tetto e non sulla parte 
del prezzo che lo supera e questo è un grosso 
problema per gli agenti che utilizzano di norma 
auto di grossa cilindrata, proprio per esigenze di 
lavoro. Il tetto di 25.822,24 euro andrebbe quindi 
ritoccato verso l’alto. E questa è una richiesta 
che la Fnaarc ha portato più volte all’attenzione 
del Legislatore”. “Già nel recente passato – dice 
Giuseppe Coppola - abbiamo chiesto, purtroppo 
inascoltati, ai Ministeri dell’Economia e delle 
Finanze, delle Infrastrutture  ed ai Presidenti 
delle Commissioni Finanze di Camera e Senato 
un provvedimento che consentisse la detrazione 
del 100% dei costi legati all’autovettura o co-
munque permettesse di innalzare l’attuale per-
centuale di detrazione dell’80% o di aumentare 
la soglia di costo deducibile (25.822,84 euro) ad 
almeno 40.000 euro. Quelli in vigore sono limi-
ti fissati da ormai 20 anni e dovrebbero essere 
assolutamente ritoccati, contribuendo così da un 
lato ad una ripresa del mercato delle autovetture  
e dall’altro a dare una boccata di ossigeno alla 
nostra categoria”. 

 Più informazione sulla scelta delle auto
L’auto per gli agenti rappresenta, come abbiamo 
visto, un tema molto importante e le associazioni 
professionali devono necessariamente fare fron-
te alle istanze degli associati su questo argomen-
to, sia in termini di consulenza che di informa-
zione ed orientamento nelle scelte. “Attualmente 
– dice Demozzi – non forniamo agli agenti alcuna 

consulenza sulla gestione della autovettura, ma 
in futuro ciò sarebbe auspicabile. Ai nostri asso-
ciati servirebbero soprattutto specifici canali di 
informazione su prodotti, soluzioni e servizi per 
le auto”. Diversamente, Fnaarc ha da tempo atti-
vato un servizio di consulenza a favore dei propri 
soci. “A volte riusciamo a sottoscrivere – dice 
Villa - convenzioni con case automobilistiche che 
prevedono condizioni vantaggiose per gli agenti, 
oppure diamo consigli agli agenti per la parte 

finanziaria. A Milano per esempio proponiamo 
anche il servizio Fidicomet di Confcommercio Mi-
lano, che è in grado di assistere il nostro associa-
to nel rapporto con le banche, offrendo le garan-
zie richieste per la concessione del prestito per 
l’acquisizione dell’auto”. “Presso le nostre sedi 
sul territorio nazionale – dice Giuseppe Coppola 
- uno degli aspetti più richiesti ai nostri esperti 
fiscali è proprio la consulenza sui costi dell’auto-
mobile, ma certamente poter contare su canali di 
informazione professionali, su una informazione 
seria e trasparente da parte di esperti del setto-
re, sarebbe un'opportunità accolta molto positi-
vamente dagli agenti di commercio”.

 Contributo alla mobilità sostenibile
Consulenza sul tema dell’auto per gli agenti di 
commercio significa anche contribuire, almeno in 
parte, a promuovere la mobilità sostenibile, sia 
favorendo la scelta di vetture sicure e con emis-
sioni contenute che, ulteriormente, consigliando 
specifiche soluzioni per il miglioramento com-
plessivo delle condizioni di mobilità degli agenti. 
Ciò anche in mancanza, spesso, della dovuta at-
tenzione da parte delle Pubbliche Amministrazio-
ni alle esigenze di mobilità della categoria. “Al-
cune formule di mobilità - dice Giuseppe Coppola 
- adottate finora per la mobilità sostenibile, in 
particolare le politiche di tariffazione e pedaggi, 
il  park pricing e le ZTL, penalizzano oltremodo gli 
agenti di commercio, in primis quelli con un cam-
pionario voluminoso (penso al settore del “Pronto 
Moda”) o di particolare valore (settore preziosi, 
oreficeria ecc.). Né, del resto, altre soluzioni quali  
car sharing, car pooling e trasporto a chiamata 
possono essere applicate alla nostra categoria 
vista la specificità della professione”.
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S
e esistesse un servizio in grado di 
farsi carico di tutte le incombenze e 
i problemi di riparazione dell’auto e 

di mobilità derivanti da un incidente stradale 
verrebbe utilizzato dal 72% degli automobi-
listi. Questo dato emerge da un sondaggio 
condotto dall’istituto Doxa in collaborazione 
con il Centro Studi Promotor su un campione 
di automobilisti che negli ultimi tre anni sono 
incorsi in un incidente ripagato, in tutto o in 
parte, da una compagnia di assicurazione. 

Da oggi un servizio di questo tipo esiste e si chia-
ma Upgoin’. L’automobilista che ha subito un in-
cidente e vuole un’assistenza completa può atti-
vare Upgoin’ con una telefonata al numero verde 
800.02.07.07 e il servizio gli fornirà assistenza im-
mediata sul luogo del sinistro, recupero della vet-
tura non marciante, rientro del conducente e dei 
passeggeri al loro domicilio, supporto negli adem-
pimenti post incidente, gestione diretta del sinistro 

con la compagnia di assicurazione, auto sostitutiva 
nel periodo di fermo vettura, riparazione sulla base 
degli standard e delle specifiche del costruttore. Il 
servizio è del tutto gratuito (compresa l’auto so-
stitutiva) salvo il traino del veicolo incidentato, se 
l’automobilista non ha un’assicurazione o un’asso-
ciazione che copre questo costo (tra l’altro, anche 
Upgoin’ offre la possibilità di sottoscrivere una 
card che copre il costo del traino) e salvo natural-
mente l’eventuale parte del costo della riparazione 
che rimane a carico dell’automobilista quando ab-
bia un concorso di colpa. In questa ultima ipotesi 
Upgoin’ potrà però offrire all’automobilista che ne 
abbia necessità un finanziamento. Una particolare 
menzione sul servizio merita il fatto che la qualità 
della riparazione e la trasparenza sono garantite 
da un modello di rete evoluto, gestito secondo 
requisiti e processi certificati e presidiati dal si-
stema di quality assurance, che, grazie ai sistemi 
informatici, consente un controllo in tempo reale di 
tutte le operazioni.

Upgoin', un nuovo metodo 
di gestione del sinistro

di Duilio Damiani

	 Assicurazioni

 Dal network di Carrozzerie 

Italiane, punto di riferimen-

to per automobilisti e com-

pagnie assicurative, nasce 

Upgoin’, un servizio innova-

tivo di assistenza in caso di 

sinistro. Upgoin’ garantisce 

riparazioni conformi alle 

specifiche del costruttore e 

uniformità di prestazioni su 

tutto il territorio, nella mas-

sima trasparenza.

La presentazione di Upgoin' il 7 maggio al Circolo 
della Stampa di Milano. Da sinistra:
Gian Primo Quagliano (CSP), Riccardo Terzano 
(Carrozzerie Italiane), Roberto Pippan (RAI), 
Vittorio Verdone (Ania) e Maurizio Mengoli 
(Carrozzerie Italiane)
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Upgoin', un nuovo metodo di gestione del sinistro

 Incongruenze palesi
Il nuovo servizio scaturisce da un’accurata ana-
lisi del mercato, illustrata alla stampa e agli 
operatori del settore in occasione dell’incontro 
di presentazione di Upgoin’, avvenuto lo scorso 
maggio presso il Circolo della Stampa di Mila-
no. Il settore auto, come quello assicurativo, 
vede in questa fase una notevole contrazione 
dei ricavi con una sempre maggiore esposizio-
ne dell’attività. Il sistema di assicurazione di 
responsabilità civile è una procedura con costi 
direttamente proporzionali al numero degli in-
cidenti e agli esborsi necessari per risarcirli. 
Secondo le stime fornite dall’Ania (Associa-
zione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici), 
nel solo 2012 ben 3 milioni e 100 mila sinistri 
sono stati interessati dal sistema assicurativo, 
con un costo di risarcimento pari a 14 miliardi 
di Euro, dei quali ben 9 miliardi destinati a un 
milione di soggetti infortunati, e 4,8 miliardi 
di Euro destinati all’intervento meccanico dei 
veicoli, ricavi degli autoriparatori inclusi. Il 
confronto con paesi simili al nostro evidenzia 
palesi incongruenze: in Francia, ad esempio, su 
un parco circolante assicurato di 40 milioni di 
veicoli (contro i 43 milioni dell’Italia), il numero 
dei sinistri è di 1,7 milioni l’anno (3,1 milioni, 
come si è detto, quelli denunciati nel nostro 
Paese), con 200.000 infortunati e un costo to-
tale quasi dimezzato rispetto al nostro, con 6,5 
miliardi di euro destinati ai risarcimenti. 
Per ridurre i costi dei sinistri (con una flessio-
ne, quindi, dei prezzi delle assicurazioni) occor-
rerebbe portare a compimento una serie di mi-
sure concrete per garantire una stabilizzazione 
durevole nella spesa assicurativa. Un’azione 

risolutiva si potrebbe ottenere con articolati 
interventi normativi, come la definizione di una 

tabella nazionale di risarcimento secondo va-
lori coerenti con il resto d’Europa. Si dovrebbe 
poi intervenire ribadendo la centralità del con-
sumatore, promuovendo un ulteriore sviluppo 
del canale distributivo ed innovando i contenu-
ti dell’offerta. 

 Per ridurre i costi
Proprio questi ultimi sono i principi ispiratori 
di Carrozzerie Italiane, Società per Azioni co-
stituita nel 2012 dopo un biennio di gestazio-
ne progettuale, che può contare su una rete di 
servizi sviluppata sul modello del franchising, 
gestita attraverso una dirigenza composta da 
manager esperti del settore. Le strutture affi-
liate e presenti capillarmente sul territorio, an-
noverano 600 officine (articolate su due livelli, 
partner e service point) in grado di intervenire 
fattivamente per la riparazione dei veicoli. L’of-
ferta, integrata da servizi in grado di rispon-
dere a tutte le esigenze del cliente, copre to-
talmente l’arco delle necessità connesse a un 
sinistro o a un guasto e va dal recupero della 
vettura incidentata o danneggiata al rientro di 
conducente e passeggeri al proprio domicilio, 
alla completa gestione burocratica del sinistro, 
all’assegnazione di un’auto sostitutiva per tut-
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Upgoin', un nuovo metodo di gestione del sinistro

ta la durata della riparazione, alla riparazione 
stessa e ad ogni sorta di assistenza logistica. 
Interventi cui si giunge attraverso elementi 
chiave del servizio, a partire dall’ascolto, at-
traverso il customer service, che rappresenta 
il primo contatto, multicanale e multiaccesso 
secondo i più evoluti e attuali sistemi di comu-
nicazione e con piena trasparenza sul servizio, 
tracciabile in ogni sua fase mediante il tracking 
dei processi in tempo reale grazie all’accesso 
al portale web. A tutto ciò si aggiunge la pro-
fessionalità garantita da riparazioni conformi 
alle specifiche del costruttore.
“Carrozzerie Italiane – ha dichiarato Riccar-
do Terzano, amministratore delegato della 
società – nasce con un capitale sociale che 
raggiungerà i 4 milioni di euro entro dicembre 
2013, coinvolge quali investitori (oltre a soci 
industriali e fondi di investimento) le carrozze-
rie affiliate al network di Carrozzerie Italiane 
alle quali è riservata una quota del 20% del 
capitale sociale. Il piano industriale punta ad 
un fatturato che nel 2013 sarà di 25 milioni 
di euro e salirà a 400 milioni nel 2017 con 
un margine operativo lordo pari al 20%”. Gli 
obiettivi sono ambiziosi: 300.000 riparazioni di 
carrozzeria nel 2015.

Upgoin’, sinistri no problem chiamando l'800.02.07.07

Accedendo al portale web all’indirizzo www.upgoin.it, oppure telefonando al numero verde 

800.02.07.07 (o ancora utilizzando le app presto disponibili per smartphone e tablet), si avvia un 

servizio completamente gratuito in grado di farsi carico di tutte le incombenze e le problema-

tiche connesse alla riparazione dell’auto in seguito a un incidente stradale o a un fermo per 

guasto meccanico. Unico intervento a carico dell’utente, il traino del veicolo nei casi in cui la  

polizza assicurativa non ne copra i costi, esborso cui si può ovviare mediante la sottoscrizione 

dell’apposita Card emessa da Upgoin’. Tutti i fastidi connessi a un forzoso fermo auto vengono 

in questo modo completamente evitati. Ma il servizio di Carrozzerie Italiane riguarda anche 

la manutenzione ordinaria, la riparazione e la sostituzione dei cristalli, il gommista, il fleet 

management, le revisioni periodiche e i contratti di estensione della garanzia, tutti interventi 

finanziabili con pagamenti rateali ed auto di cortesia.

La presentazione del marchio Upgoin'
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P
er anni sostanziale sinonimo di 
localizzazione degli autoveico-
li, la telematica per le flotte ha 

assunto oggi, sulla spinta di un’innova-
zione tecnologica e applicativa dal ritmo 
mai così serrato, una connotazione sfac-
cettata e multiforme, dando corpo a svi-
luppi fino a poco tempo fa imprevedibili. 
“Sembra preistoria – dice il presidente di 
Viasat Domenico Petrone – quando 25 
anni or sono integrammo un’unità elet-
tronica a Gsm e Gps proponendo il primo 
antifurto satellitare. 

Oggi la telematica rappresenta per i veicoli 
aziendali una realtà a tutto tondo, fondamenta-
le innanzitutto per migliorare logistica e attività 
sul campo, prevenire furti come pure compor-
tamenti di guida non ortodossi, aumentare la 
sicurezza, con l’assistenza stradale in primis, 
e diminuire i costi di gestione”. Al cuore del 
sistema, la presenza di una scatola telemati-
ca che, pur con corredi tecnologici e funzionali 
diversi, costituisce il comune denominatore ne-

cessario per fruire dei servizi. “Noi puntiamo su 
BluBox, un sistema sul quale si basa l’antifurto, 
la tutela assicurativa (con la verifica degli stili 
di guida e delle dinamiche dei sinistri, cui ag-
giungere poi l’attivazione dei soccorsi medico e 
meccanico) e numerose applicazioni specifiche 
per le flotte. Sulla scorta delle nostre espe-
rienze, il semplice fatto di avere uno strumento 
telematico a bordo si rivela anche un fattore 
psicologico capace di incidere in positivo sul-
la condotta dei guidatori”. Questo è un punto 
si cui si concentra l’attenzione di un numero di 
aziende sempre maggiore. 

  Parola d’ordine, abbattere i costi
“Il comportamento dei driver – conferma Ro-
berto Moneda, direttore commerciale di Cobra 
– rappresenta la chiave per ottenere risparmi 
consistenti nella gestione della flotta. Si trat-
ta soprattutto della riduzione dei consumi di 
carburante, ma anche della possibilità di ab-
battere ulteriori costi di gestione. Il vantaggio 
nel proporre una soluzione telematica sta tutto 
nel poter mettere le aziende in condizioni di ri-

Telematica 1

Telematica di bordo
verso nuove frontiere 
di Mino De Rigo

  I confini della telemati-

ca si spostano ogni giorno 

più avanti rendendo alla 

portata traguardi prima 

impensabili: ecco le novi-

tà annunciate per le flot-

te, che si accompagnano 

all’adozione di una black 

box obbligatoria dal 2015 

nella Ue per l’assistenza e 

il soccorso stradale.
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sparmiare, un fattore che in una situazione di 
crisi come l’attuale costituisce un imperativo”. 
L’adozione di strumenti che monitorino il con-
sumo dei veicoli deve però essere collegata ad 
appositi benchmark per un confronto verosimi-
le: “Abbiamo elaborato, a questo scopo, profili 
specifici correlati agli stili di guida. Una volta 
registrato il consumo effettivo del veicolo, esat-
tamente come viene visualizzato in plancia, sia-
mo in grado di dare ai driver indicazioni precise 
su come ridurlo. L’esperienza condotta su alcu-
ne migliaia di mezzi di diverse flotte testimonia 
una differenza tra l’avvalersi e il fare a meno di 
questa soluzione, di circa il 20% sui consumi di 
carburante: per grandi flotte si tratta di centina-
ia di migliaia di euro l’anno”. Proprio per questo 
alcune aziende hanno iniziato a premiare i driver 
capaci di mantenere la condotta di guida entro il 
range prefissato: un incentivo in busta paga con 
cui innestare un circolo virtuoso. “L’apparato te-
lematico - aggiunge Moneda - consente anche 
di intervenire non appena si profila un guasto: 
se si accende una spia sul cruscotto, non è raro 
che il driver la ignori fino a concludere i viaggi 
programmati, al termine della settimana di lavo-
ro. Il rischio è di intervenire quando il danno, e il 
costo di riparazione, ha assunto proporzioni ben 
maggiori. A evitarlo, il nostro sistema di bordo 
che, acquisito il dato attraverso il protocollo 
Can Bus del veicolo, segnala subito l’anomalia 
alla centrale”.

Telematica di bordo verso nuove frontiere

Andrea Algeri
general manager 
telemobility di Texa

Paola Carrea
responsabile telematica 
di Magneti Marelli

Roberto Moneda
direttore commerciale 
di Cobra 

Domenico Petrone
presidente di Viasat 

Telematica: il 76% delle flotte la usa
Il 76% delle flotte aziendali nel nostro Paese fa uso di dispositivi o applicazioni tele-
matiche. Questo dato emerge da un’indagine pilota effettuata dal Centro Studi Auto 
Aziendali su un campione di fleet manager di aziende di piccole, medie e grandi 
dimensioni che operano nel nostro Paese. Questa indagine costituisce un primo 
approfondimento sull’uso di dispositivi telematici nelle flotte aziendali, argomento 
che sarà oggetto di un’ulteriore indagine, molto più ampia, che sarà presentata il 
16 ottobre 2013 in occasione della seconda “Fleet Manager Academy”, un evento 
organizzato da Aiaga, Econometrica e Fondazione Alma Mater, di cui vi parliamo più 
diffusamente nell’articolo a pagina 27.
Dall’indagine pilota sulla telematica nelle flotte già condotta emerge anche che il 
44% dei fleet manager intervistati ha dichiarato che nei prossimi 12 mesi effettuerà 
investimenti in dispositivi telematici. 
Ai fleet manager che hanno già adottato dispositivi telematici è stato chiesto anche 
di assegnare un punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo di 10, al miglioramen-
to percepito, con l’uso della telematica, in diverse aree di gestione della flotta. A 
conseguire il punteggio maggiore è stata la gestione della reportistica (valutazione 
7,54); seguono il contenimento dei consumi di carburante (7,02), la gestione della 
manutenzione (6,89), il contenimento delle emissioni di CO2 (6,63), l’assistenza stra-
dale (6,50) ed infine lo stile di guida dei conducenti (5,33). 
Un’ultima domanda posta ai fleet manager interpellati riguardava l’uso della scatola 
nera. Ne è emerso un quadro molto 
interessante: infatti, alla domanda 
“la sua azienda utilizza un dispositi-
vo telematico di black box?” il 95% 
delle risposte sono state negative e 
solo l’1% ha dichiarato di utilizzare la 
scatola nera su tutte le auto che fan-
no parte della flotta aziendale, mentre 
il 4% ha dichiarato di utilizzarla solo 
su alcune auto. 

Compila il modulo di adesione al link  
www.autoaziendalimagazine.it/adesione-
online-alla-2a-fleet-manager-academy 

ISCRIVITI 
Fleet Manager Academy 2013

16 ottobre - Bologna
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  Intelligenza artificiale e algoritmi evoluti
La promessa di economie di gestione, grazie al 
monitoraggio affidato a una black box evoluta 
comunicante con le centraline del veicolo e 
capace di trasmettere in tempo reale i dati al 
centro operativo, si estendono anche ad appli-
cazioni specifiche: dal controllo di carichi par-
ticolari o di celle frigorifere, al rilevamento del 
furto di parti meccaniche del mezzo. “Le flotte 
- osserva Paola Carrea, responsabile telema-
tica di Magneti Marelli - puntano ad avere la 
telematic box già installata sui veicoli, evitan-
do il tempo di fermo altrimenti necessario per 
l’installazione aftermarket. Sono pochissime le 
Case auto già in grado di soddisfare la richiesta, 
ma le cose cambieranno con l’obbligo dell’eCall 
su tutte le auto europee dal 2015, comincian-
do da quelle di nuova omologazione”. Si tratta 
di un dispositivo per la chiamata automatica 
di emergenza al 112 in caso di incidente, sul 
quale i fleet manager dovrebbero poter basare 
in prospettiva, grazie ad appositi upgrade, ul-
teriori servizi. “Sarà necessario affinare l’inte-
roperabilità delle scatole nere, consentendo la 
lettura dei dati acquisiti non solo alla centrale 
di soccorso, ma anche ai telematics service 
provider che li elaborano per metterli a dispo-
sizione di altri soggetti, dalle compagnie assi-
curative ai centri cui le Case auto affideranno 
la gestione della telediagnosi, arrivando poi ai 
fleet manager”. Questi ultimi devono disporre 
dei soli dati utili per la gestione: una necessità 
di discriminare tra la messe di informazioni che 
si pone anche e soprattutto a monte, imponen-
do di filtrare i dati rilevanti acquisiti dal veicolo 
da trasmettere alla centrale operativa. “Sarà 
necessaria un’intelligenza di bordo superiore 
all’attuale – aggiunge Carrea – che farà il paio 
con nuove tecniche di intelligenza artificiale e 
con algoritmi evoluti in grado di evidenziare, 

per esempio, ciò che rileva da un accelerometro 
usato a scopo antifrode, come pure d’interpre-
tare i segnali di usura per la sostituzione dei 
materiali di consumo del mezzo”.

  Ethernet al debutto sui veicoli 
“La scatola telematica, peraltro, sembra sempre 
la stessa, ma in realtà è oggetto di un rapido svi-
luppo tecnologico: una sorta di smartphone, che 
sarebbe necessario aggiornare o sostituire ogni 
sei mesi. Anche soltanto allo scopo di farle ese-
guire meglio gli stessi compiti”. In questo quadro 
s’inserisce pure l’arrivo di Ethernet come nuovo 
protocollo di comunicazione di bordo, laddove 
finora ha regnato il Can Bus. È il segno di un’e-
voluzione generale che porta sui veicoli nuove 
prerogative tipiche dei pc e un modus operandi 
del tutto assimilabile. Ciò è dimostrato anche dal 

nuovo progetto di Texa, mirato a un’assistenza 
in remoto alle vetture analoga a quella dell’help 
desk che interviene direttamente sul computer 
dell’utente. Dice il general manager telemobility 
di Texa Andrea Algeri: “Se si è in grado di deter-
minare la serietà del guasto, alla spia che s’il-
lumina su cruscotto non deve necessariamente 
seguire l’avviarsi all’officina prenotando l’auto 
sostitutiva. È l’obiettivo cui stiamo lavorando: in 
caso di anomalia basterà che il guidatore compia 
una breve sosta durante la quale la nostra cen-
trale potrà intervenire da remoto e, in ragione 
della gravità dell’inconveniente, azzerare la spia 
comunicando al driver che il problema è risolto, 
oppure invitarlo a recarsi in officina o piuttosto 
ad attendere il soccorso stradale”. Più sicurezza 
accanto a minori perdite di tempo e costi aggiun-
ti: è il volto nuovo della telematica applicata.

Telematica di bordo verso nuove frontiere

Obiettivo TSPA: lo standard per la scatola telematica

“Uno strumento dalle enormi potenzialità ancora troppo poco sfruttate”: è la telematica se-

condo Marco Petrone, presidente dell’associazione Telematics Service Providers, costituita 

da Viasat Group e Cobra Automotive Technologies nel novembre scorso “a seguito – spiega 

– delle legge varata dal governo Monti, la n. 27 del 24 marzo 2012, che impone alle compagnie 

assicurative di proporre, oltre alla polizza tradizionale, una seconda opzione con le medesime 

coperture, ma più conveniente perché legata all’uso della scatola nera. Ecco allora l’esigenza 

di unire gli sforzi, riunendo i player del settore, per convergere su uno standard condiviso”. 

In altre parole, una base comune su cui, date per scontate le funzionalità ai fini assicurativi 

(ricostruzione degli incidenti e assistenza), ciascun fornitore possa applicare anche i propri 

servizi telematici personalizzati, senza per questo obbligare alla sostituzione della black box.
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N
ella circolazione stradale non è 
soltanto chi è a bordo delle vetture 
a poter essere coinvolto negli inci-

denti di traffico, ma anche gli altri utenti del-
la strada, pedoni e ciclisti in primis. I dati 
Istat segnalano che negli ultimi 10 anni, in 
Italia, si sono avuti oltre 9.000 decessi e 
161.000 feriti, con un incremento delle vittime 
tra i pedoni del 51% negli ultimi anni. In tota-
le, il numero degli utenti più deboli, si attesta 
circa sul 17,6% del totale. 

Nell’Unione Europea si registra una forte diminu-
zione - soprattutto - della gravità degli incidenti. 
La sicurezza degli occupanti è dunque il primo 
obiettivo cui si sono dedicati i progettisti per evi-
tare o almeno diminuire gli effetti di un sinistro. E 
per studiare questo fenomeno è nato l’EuroNcap, 
una associazione fra i costruttori europei che sot-
topongono i loro nuovi modelli a nuovi test, racco-
gliendone poi a scopo di studio, i risultati. Il test 
dell’EuroNCap viene effettuato su tre elementi: la 
sicurezza degli adulti trasportati, quella dei bam-
bini, e la dotazione dell’equipaggiamento anti-

incidenti imbarcato. A ciascun test viene data una 
valutazione che entra, come media pesata, nella 
valutazione totale della sicurezza della vettura. 

  Per i pedoni
Analizzando i vari risultati, si rileva che la votazione 
inferiore viene, di solito, assegnata alla sicurezza 
dei pedoni. Per tale motivo le Case hanno intensifi-
cato studi e valutazioni per quest’ultimo parametro. 
Per i pedoni sono state definite prove di urto  stan-
dard; i risultati sono raccolti lanciando a 40 km/
ora la vettura contro dei “dummies “ o manichini 
snodati dotati di punti di rilevamento dell’energia 
e calcolando le zone del frontale dell’auto che più 
riguardano i punti vitali di un pedone, adulto o 
bambino. Il primo risultato concreto partorito dagli 
specialisti ormai alcuni lustri fa, sono le cinture di 
sicurezza. Esse hanno avuto la loro evoluzione con 
gli attacchi a tre punti ed i pretensionatori. Il più 
recente sviluppo apparso ad uno degli ultimi saloni 
sono le cinture gonfiabili a metà della loro lunghez-
za. Esse sono una via di mezzo fra una seat-belt ed 
un airbag. Al momento dell’urto si gonfiano nella 
parte centrale, quella che viene a contatto col to-

Telematica 2

Sicurezza: 
dai tir alle vetture e ritorno 

di Pietro Paolo Marziali

  Le Case automobilisti-
che hanno dedicato si-
nora notevoli energie per 
analizzare le  conseguen-
ze di vari tipi d’urto fra le 
vetture. Raggiunta una 
notevole conoscenza fra 
i fenomeni che si genera-
no negli scontri fra auto, 
adesso iniziano ad inte-
ressarsi a cosa accade ai  
pedoni in questo stesso 
tipo di eventi.  
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race, aumentando l’area di contatto. Date le loro 
dimensioni, che spesso occupano più della metà 
della carreggiata di loro competenza, i primi mezzi 
sottoposti  test sono stati i veicoli industriali, per 
i quali sono stati sviluppati dei dispositivi molto 
spesso trasferiti  poi sulle vetture. I Tir sono equi-
paggiati con un terzo specchietto (una telecamerina 
nei mezzi più lussuosi) piazzato sul fianco del mezzo 
in fase di svolta a destra segnala se la massa del 
mezzo sta coprendo un pedone o una motocicletta 
impegnato nella stessa manovra. Un sistema fre-
nante a due stadi rallenta il mezzo col primo stadio 
fino a 40 km/ora. Il secondo, di emergenza, porta la 
velocità del veicolo a velocità non superiore a 15 
km/ora evitando così l'investimento. 

  I fari
Anche i fari hanno avuto la loro dose di sicurezza, 
partita principalmente dai camion, ma non più a 
comando meccanico, come dalla Citroën Ds degli 
anni ‘50. Se questo apparecchio interviene nelle 
curve, un ulteriore dispositivo, sempre applicato al 
sistema illuminante, fa scattare automaticamente 
le luci abbaglianti quando sull’altra corsia appare 
un altro mezzo al quale si vuole evitare l’abbaglia-
mento. Ancora un altro dispositivo ha iniziato ad 
equipaggiare gli autocarri nella parte frontale, sot-
to il radiatore. Lo scopo è quello di evitare che una 
vettura sopraggiungente in senso contrario, vada 
ad incastrarsi sotto la parte bassa dell’autocarro. 
Molti studi sono stati necessari per trovare il po-
sizionamento ideale in senso verticale, per evitare 
che la barra stia in posizione sbagliata e consenta 
comunque di infilarsi in basso. 

  Dispositivi elettronici
Tutti  questi dispositivi, ed altri ancora,  sono basa-
ti sulla meccanica, ma le speranze di sopravviven-
za si  sono di colpo moltiplicate quando i tecnici 
si sono rivolti al più nuovo campo dell’elettronica. 
Il numero dei dispositivi è diventato così alto da 
richiedere di essere  previsti già nel momento 

della progettazione del mezzo. Oggi, ed ancor più 
nell’immediato futuro, essi costituiscono una vera 
e propria “barriera difensiva” attorno all’auto. Il 
loro numero è talmente elevato da renderne dif-
ficile citarli in ordine di importanza. Cominciamo 
allora dall’ABS + EBD. Il primo impedisce che le 
ruote si blocchino durante una frenata, mentre 
l’EBD ottimizza la forza frenante applicata ad ogni 
ruota, rendendole così autonome ed in grado di 
lavorare sinergicamente fra loro, per garantire il 
controllo costante in situazioni critiche. Il “lane de-
parture warning” è un raggio che parte dal veicolo 
per fissarsi ad una delle linee di corsia stradali. 
Quando si accorge che il mezzo tende a spostarsi 
dalla direzione ideale, innesca un avviso sonoro, 
seguito da una leggera vibrazione; nelle strade a 
velocità limitata, c’è il volante che riporta chi gui-
da alla direzione mentre agisce sull’acceleratore 
(a sua volta elettronico), mantenendo invariata la 

velocità del mezzo.  Una sua versione evoluta, che 
i camionisti stanno valutando per creare dei ”con-
vogli pesanti”, aggancia il mezzo che lo precede, 
accelerando o frenando a seconda dei movimenti 
del suo partner. Anche la gestione delle luci è oggi 
molto più ispirata a principi di sicurezza rispetto a 
quanto accadeva negli anni '50. Adesso è l’elet-
tronica a far ruotare i fari, ad angoli diseguali, ma 
sempre in modo da convergere nel punto desidera-
to o illuminare meglio l’interno della curva. Tutte 
le apparecchiature che abbiamo esaminato finora 
sono sistemi  “stand alone”, che vivono cioè ope-
rando da soli. Un progetto più futuristico sta consi-
derando le precedenze fra quattro mezzi che impe-
gnano un quadrivio nello stesso istante. Il progetto 
assume che tutto il parco circolante sia dotato di 
sistemi di interconnessione tipo “drive by wire” e 
costantemente in collegamento  fra loro. Il siste-
ma calcola la posizione dei mezzi, la loro velocità, 
la loro capacità frenante (ricavandola dallo stato 
del manto stradale e del coefficiente d’aderenza 
delle coperture) per stabilire un ordine di priorità 
che viene automaticamente trasmessa agli organi 
di controllo dei mezzi, che così evitano la discre-
zionalità della valutazione umana della situazione. 
Abbiamo descritto sistemi man mano sempre più 
sofisticati nel nome della sicurezza degli occupan-
ti e dei terzi. Tutte queste innovazioni rischiano 
però di diventare un pericolo esse stesse: i tec-
nici dell’NHTSA (National Highway Traffic Safety 
Administration) stanno, ad esempio, avvisando le 
Case che i loro pneumatici  rischiano di diventare 
troppo silenziosi rispetto alla minima rumorosità 
della vettura (specie nel caso di quelle elettriche) 
necessaria per la sicurezza. Fra poco bisognerà al-
lora tornare indietro? Dopo tanti studi per togliere 
la rumorosità dalle coperture non sarà necessario 
renderle di nuovo un po’ sonore, sempre nel nome 
della sicurezza dei  pedoni? 

Sicurezza: dai tir alle vetture e ritorno
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L
a situazione dell’autotrasporto nel 
nostro Paese, purtroppo, come è 
noto, è critica. Vi sono però alcune 

soluzioni tecniche che possono concretamen-
te aiutare le aziende italiane a recuperare 
competitività nei confronti dei concorrenti 
stranieri. In particolare è oggi disponibile la 
tecnologia dell’alimentazione dual-fuel (meta-
no e gasolio insieme) che consentirebbe agli 
autotrasportatori consistenti risparmi nella 
spesa per il carburante, oltre a promuovere una 
sostanziale riduzione delle emissioni nocive. 
Proprio al dual-fuel è stato dedicato un conve-
gno in occasione della recente edizione di Au-
topromotec, rassegna fieristica sull’aftermar-
ket automobilistico di importanza mondiale. 

  Superare la crisi
In apertura dei lavori del convegno vi è stato l’in-
tervento di Gian Primo Quagliano, presidente di 
Econometrica, che ha fatto il punto sul mercato 
dell’autotrasporto. Nonostante le difficoltà, come 
il crollo nel 2012 dei consumi di gasolio (-10,4%) 

e delle immatricolazioni di veicoli commerciali e 
industriali (-32%) con conseguente contrazione dei 
traffici, Quagliano ha affermato che uscire dalla 
crisi è possibile. A due condizioni però. In primo 
luogo, è necessario che l’Europa attenui le misure 
di austerità e stimoli gli interessi della produzione. 
In secondo luogo, dato che uno dei punti critici del 
settore dell’autotrasporto è l’acquisto di gasolio 
(il cui prezzo è aumentato del 46,5% dal 2007 al 
2012), va incoraggiata l’introduzione del metano 
come carburante per autotrazione, poiché offre una 
notevole serie di vantaggi: su tutti il basso costo, 

Carburanti

Il dual-fuel (metano+gasolio) 
si fa strada insieme al GNL 

di Gennaro Speranza

  In occasione di Auto-
promotec 2013 una gran-
de attenzione è stata ri-
servata al metano per 
autotrazione. La mobilità 
a metano (di cui si parle-
rà anche al Fleet Mana-
ger Academy 2013) è stata 
infatti al centro di un’in-
tera giornata dedicata 
all’innovativo sistema di 
alimentazione dual-fuel 
(gasolio+metano). Ne è 
seguito un ricco program-
ma di approfondimenti e 
dibattiti.

Compila il modulo di adesione al link  
www.autoaziendalimagazine.it/adesione-
online-alla-2a-fleet-manager-academy 
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l’alta disponibilità, l’ecologicità e la totale sicurez-
za. “Il compromesso ideale – ha spiegato Quaglia-
no – è l’utilizzo del metano insieme al gasolio sia 
nei mezzi nuovi che in quelli già circolanti. La bella 
notizia è che questa tecnologia esiste, è già avan-
zata e disponibile per motori di camion e marini”. 
La tecnologia si chiama “Diesel Dual Fuel” (DDF) e 
consiste in un motore diesel che utilizza come car-
burante una miscela di gasolio e metano. 

  I vantaggi del dual-fuel
L’ingegnere Chris Van Oevelen ha poi analizzato le 
caratteristiche dell’impianto Diesel Blend, tecno-
logia messa a punto dall’azienda olandese Prins. 
Diesel Blend è l'innovativo sistema dual-fuel ap-
plicato a motori di camion diesel che ottimizza la 
miscelazione tra metano e gasolio. Van Oevelen 
ha mostrato come i vantaggi di questa tecnica 
siano chiari e inequivocabili: è applicabile su mo-
tori nuovi e su quelli già in circolazione, riduce la 
percentuale di gasolio dal 40 al 90% mantenendo 
invariate le prestazioni, inquina meno riducendo le 
emissioni di CO2 e di NOX, ha un minore costo al 
chilometro che si traduce in un risparmio di carbu-
rante (circa il 20%) e soprattutto in una spinta per 
l’economia generale. “Prins ha intenzione di inve-
stire molto sul sistema Diesel Blend – ha detto Van 
Oevelen – nel 2012 ha già venduto 2.213 impianti 
in Europa. In Italia ancora nessuno”. È quindi emer-
so che la situaizone normativa del dual-fuel non 
è omogenea a livello europeo. Ciascuna nazione 
adotta infatti normative particolari.

  GNL: l’evoluzione del dual fuel
Roberto Roasio, membro di Ecomotive Solutions, 
ha invece parlato della nuova frontiera del dual 
fuel: il Gas Naturale Liquefatto (GNL). “Fino ad 
oggi il limite del metano per autotrazione – ha det-
to Roasio – è dato dal fatto che è stato utilizzato 
nella sua forma gassosa e compressa, aumentando 
il peso a bordo dei serbatoi e riducendo le capacità 
di carico del veicolo. Questo limite si può supera-
re utilizzando il metano liquido”. Il GNL appunto, 
che si ottiene sottoponendo il metano a fasi di raf-
freddamento e condensazione. La tecnologia della 

liquefazione permette così di ridurre il volume del 
gas di 600 volte consentendone lo stoccaggio e 
il trasporto in grandi quantità. “Purtroppo in Ita-
lia – ha concluso Roasio – siamo indietro rispetto 
al resto d’Europa e agli Stati Uniti sull'impiego di 
GNL a causa di problemi di approvigionamento e di 
omologazioni. Oggi però qualcosa si sta attivando: 
ci sono progetti che prevedono l’apertura di una 
prima stazione GNL e di un distributore per ogni 
interporto almeno nel nord Italia”.

  GNL anche per navi
L’ultimo intervento è stato a cura di Giacomo Me-
azzi, ingegnere di Det Norske Veritas. Meazzi ha 
tracciato un excursus sulla situazione del trasporto 
navale, mettendo in evidenza come anche per il set-
tore marittimo l’utilizzo del GNL possa essere una 
soluzione efficace. Nonostante alcune difficoltà, tra 
cui la carenza di una solida rete di distribuzione, 
le previsioni per il futuro sembrano essere tuttavia 
incoraggianti. Nel 2020, infatti, non solo la doman-

da di GNL per trasporto navale sarà notevolmente 
superiore nel mondo, ma si prevede anche che ogni 
10 navi costruite una sia alimentata a GNL.

  Crescita, investimento, informazione
Il convegno si è concluso con una tavola rotonda di 
approfondimento sui temi esposti. Sono intervenu-
ti, oltre ai relatori menzionati, anche Sandro Foce 
(East Project), Dante Natali (Federmetano), Vincen-
zo Conte (redattore capo di Metauto Magazine), 
Paolo Basso (comunicatore), Franco Govoni (Baldi 
& Govoni) e Gianni Toldo (HTT). Il cuore del dibat-
tito si è sviluppato sostanzialmente intorno a tre 
parole chiave: crescita, investimento e informazio-
ne. Crescita perché molto può essere ancora fatto 
in termini di distribuzione. La rete degli impianti 
a metano sul territorio nazionale, infatti, è diso-
mogenea e molte aree, soprattutto al sud, sono 
scoperte. Investimenti perché, anche se è vero che 
i costi delle trasformazioni per impianti dual fuel 
sono abbastanza elevati, l’investimento si può fare 
se si pensa che con il risparmio sul carburante si 
può ammortizzare la spesa in tempi brevi. Infine in-
formazione perché, come ha ribadito Basso, “pos-
siamo avere la tecnica, la domanda di mercato e 
la normativa, ma se non riusciamo a comunicare 
tutto questo al sistema Paese abbiamo un grande 
problema. Dobbiamo far sapere chi siamo e che 
cosa facciamo, che siamo in tanti e che sappiamo 
fare”. “L’obiettivo – ha concluso l’ingegner Giusep-
pe Ruberto, moderatore e organizzatore del con-
vegno – è quello di far nascere un movimento di 
opinione. Sarebbe bello potersi incontrare regolar-
mente per poi ritrovarci al prossimo Autopromotec 
o a "Oil non Oil" con una serie di problemi risolti. 
Questa è un’occasione unica per intraprendere un 
percorso di lavoro insieme per l’interesse di tutti e 
soprattutto del nostro Paese”.

Il dual-fuel (metano+gasolio) si fa strada insieme al GNL

I partecipanti al convegno. Da sinistra: al microfono 
Giuseppe Ruberto. poi seduti Gian Primo Quagliano 
(CSP), Giacomo Meazzi (Det Norske Veritas), Chris Van 
Oevelen (Prins) e Roberto Roasio (Ecomotive Solutions)
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I
l car sharing debutta in azienda? A 
ben guardare è già realtà, per lo 
meno nelle grandi società con flotte 

d’uso collettivo, i cui veicoli non sono cioè af-
fidati a singoli assegnatari. Ma è vero car sha-
ring, capace di soddisfare in modo adeguato le 
esigenze di tutti? Viene da chiederselo pen-
sando al fatto che le vetture di pool sono spes-
so del tutto fuori controllo, complici utilizzi, per 
così dire, borderline, tra mancate riconsegne a 
fine giornata o alla vigilia dei weekend e di-
sponibilità troppo spesso imperscrutabili.

“Questo succede semplicemente perché – osserva 
Luigi Corsaro, presidente della società di fleet ma-
nagement Automotive – gestirle opportunamente 
secondo le metodiche tradizionali, che prevedono 
una buona dose di manualità, oggi costa davvero 
troppo”. Ecco allora l’uovo di Colombo, sotto for-
ma di gestione self-service informatizzata. Nome 
di battesimo, “Company Car Sharing”, davanti al 
quale forse sarebbe stato meglio apporre l’agget-
tivo “Smart”, così da fissarne più compiutamente 
le prerogative che sono senz’altro apprezzabili se 
l’azienda intende dire basta ai rapportini soltanto a 
discrezione, ai riscontri chilometrici volubili come 
gli stati d’animo, nonché alle episodiche epifanie 
dei veicoli più gettonati. Si tratta di situazioni da 
evitare per chi, come Rai e Terna, ha già scelto di 
sposare l’approccio proposto da Automotive. 

  Automatizzare il processo
“Entrambe le aziende – dice Corsaro – dispongono 
di un parco di veicoli di pool distribuiti in vari par-
cheggi nelle diverse sedi territoriali. La gestione 
precedente prevedeva la prenotazione telefonica, 

 Mobilità

Vetture di pool, come fare 
vero car sharing aziendale 

di Mino De Rigo

  Rai e Terna sposano un 
sistema intelligente per le 
“auto condivise”, messe 
a disposizione del perso-
nale: la novità, proposta 
da Automotive, convince 
perché automatizza i com-
piti di gestione liberando 
risorse e piace agli utenti 
per la semplicità d’uso del 
sistema, basato sul self-
service via web. Di car 
sharing aziendale si par-
lerà anche al Fleet Mana-
ger Academy 2013.

Compila il modulo di adesione al link  
www.autoaziendalimagazine.it/adesione-
online-alla-2a-fleet-manager-academy 
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con l’addetto che s’accertava della disponibilità 
delle vetture contattando una volta al giorno i ge-
stori dei parcheggi, dai quali potevano giungere i 
dati relativi alle auto in uso con report su richiesta 
compilati manualmente su fogli excel; effettuati a 
mano, poi, erano anche il tracking nonché la con-
segna delle chiavi”. A fare da battistrada, lo scor-
so anno, l’azienda radiotelevisiva, con l’avvio di un 
progetto pilota condotto con un limitato gruppo di 
veicoli: “Nel giro di poche settimane ha ottenuto 
un riscontro pienamente favorevole, tanto da poter 
raddoppiare il numero di utilizzatori delle 10 vet-
ture di pool coinvolte, passati da un centinaio a 
quasi 200. Un successo tale, in prospettiva, da po-
ter smantellare la struttura dedicata alla gestione 
fisica dei veicoli, dalla consegna alla restituzione, 
dall’assistenza al tracciamento, recuperando ri-
sorse”. L’idea alla base di “Company Car Sharing” 
consiste nell’automazione del processo, prenden-
do le mosse da quanto già sperimentato nell’arco 
di un decennio dalla società Genova Car Sharing, 
controllata da Automotive, che fornisce a priva-
ti e aziende, in ambito locale, auto condivise su 
prenotazione. Ecco allora mutuato il sistema che 
poggia su un portale web accessibile 24 ore su 24 
via pc, tablet o smartphone grazie a una app dedi-
cata (MyCarFleet), dove compare l’elenco costan-
temente aggiornato dei veicoli disponibili, accanto 
a un software di gestione e rendicontazione e a un 
distributore automatico di chiavi che opera leggen-
do l’identificativo sul badge aziendale o il codice 
fiscale sulla tessera sanitaria del singolo utente e 
registrando data e ora di ritiro e riconsegna.

  Semplici strumenti self-service
“È il sistema che abbiamo fornito sia alla Rai che a 
Terna, le quali hanno già registrato che la quantità 
dei km effettuati si è ridotta e oggi quindi sareb-
be sufficiente un numero inferiore di veicoli. Così 
hanno comunicato l’intenzione di volere estendere 
questo tipo di gestione a tutte le vetture di pool 
dislocate nelle varie sedi, in totale 1.200. Inoltre, 
hanno beneficiato anche dell’aggiornamento delle 
regole d’uso del parco auto”. Per contenere i co-
sti del servizio, Automotive ha scelto di non usare 

apparati di riconoscimento e tracking installati a 
bordo delle vetture, come sulle auto in car sharing 
a Genova, affidandosi invece a distributori di chiavi 
informatizzati. Di fatto il servizio si configura come 
un outsourcing dell’attività di condivisione dei vei-
coli, che fa leva sia sull’automazione a beneficio 
del controllo puntuale da parte dell’azienda, sia 
sugli strumenti informatici self service, benaccetti 
agli utilizzatori. “I quali – sottolinea Corsaro - pos-
sono prenotare da sé la vettura in modo semplice 
e quando hanno tempo di farlo, senza alcun vincolo 
di orario, e soprattutto con la certezza di poter di-
sporre dell'auto: una rapida verifica sul sito e, tra 
le auto presenti, basta un click per bloccare quella 
desiderata. A questo si aggiunge la comodità di 
poter ritirare le chiavi al distributore collocato in 
prossimità del parcheggio, invece di doversi recare 
nell’ufficio preposto”. Una volta concluso il viag-
gio, l’utilizzatore, digitando i valori della percor-
renza chilometrica e della spesa per il carburante, 
ripone le chiavi nel distributore, che registra in 
automatico periodo d’uso e termine del servizio. 

  Economie dal controllo puntuale
I dati affluiscono al sistema di rendicontazione, 
che provvede a fornire un quadro complessivo dei 
percorsi e dell’impiego del parco veicoli di pool. 
Sono segnalati anche, in tempo reale e senza in-
terventi aggiuntivi, i veicoli disponibili, in uso e 
in riparazione, la durata degli impieghi e gli orari 
o le giornate di picco. “I vantaggi per l’azienda 
si riassumono in un monitoraggio costante delle 
vetture, con dettagli per parcheggio e per singola 
auto, grazie alle informazioni pubblicate sul por-
tale. E poi nella possibilità, in virtù di un’ampia 
reportistica analitica, di intervenire per adeguare 
il numero dei veicoli alle esigenze effettive ed 
eventualmente per ridistribuire in modo uniforme 
le percorrenze. Ciò significa verifica del servizio e, 
soprattutto, controllo sistematico dei costi”. Sotto 
il profilo operativo, l’outsourcing fornito da Auto-
motive prevede l’assistenza agli utenti da parte 
dell’help desk, cui possono rivolgersi per ogni 
evenienza. “Contiamo – spiega il presidente – su 
un’esperienza decennale e questo ci ha permesso 
di costituire un sistema già rodato, capace di ge-
stire tutte le casistiche possibili, comprese le mo-
difiche, gli annullamenti e le proroghe delle pre-
notazioni, nonché ogni altra eccezione”. Quanto ai 
costi del servizio, il canone mensile richiesto per 
ogni distributore automatico, capace di accogliere 
fino a 30 chiavi, è pari a 150 euro al mese, ai quali 
va aggiunto un forfait di altri 3 euro mensili a fron-
te del supporto tramite help desk. “Come è acca-
duto per Terna, che ha richiesto il servizio dopo 
aver constatato il successo dell’esperienza pilota 
della Rai – conclude Corsaro - per diffondere il 
sistema ci affidiamo all’efficacia del passaparola. 
E poi, a eventi specifici come il recente Company 
Car Drive, organizzato da Econometrica, GL events 
e Aiaga, l’associazione dei fleet manager, rivela-
tosi ideale per promuovere la soluzione”.

Vetture di pool, come fare vero car sharing aziendale
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Audi A3 Sedan,
nuovi target per A3

In primo piano
di Piero Evangelisti

Auto - Novità

Con la nuova Audi A3, protagonista del settore del-
le flotte aziendali, Audi ha deciso di affrontare una 
nuova sfida schierando anche una versione tre vo-
lumi a quattro porte, un tipo di carrozzeria classica 
anche se con la coda appena accennata. Debutta 
anche un nuovo nome – Sedan – per identificare la 
vettura che è lunga 4,46 metri e larga 1,80, e sfoggia 
un aspetto molto dinamico grazie alla piattaforma 
Mqb che, come per la tre porte e per la Sportback, 
anche sulla A3 Sedan si presta a una guida sporti-
va e confortevole allo stesso tempo. La gamma dei 
motori prevede due unità a benzina ( 1.4 e 1.8 l con 
140 e 180 CV) e un due litri TDI da 150 CV. È con 
questo propulsore che la nuova A3 Sedan si offre, 
alle flotte, come alternativa alle concorrenti, quasi 
tutte tedesche, a tre volumi. I livelli di allestimento 
riprendono quelli delle altre A3. Il listino della TDI 
parte da 29.400; molto vantaggioso il Business Pack 
che fa risparmiare il 42% sugli optional che include.

Dopo l’inedita Serie 3 Gt e in attesa della nuo-
va generazione di X5 e della Serie 4, BMW ha 
presentato l’aggiornamento della Serie 5 giunta 
a metà del suo ciclo di vita. Nonostante il down-
grading delle flotte aziendali (che, comunque, per 
la Casa di Monaco, si è tradotto in una crescita 
della Serie 3), la Serie 5 continua ad avere un 
peso rilevante come company car fra le auto del 
suo segmento. Oltre a una serie di interventi sul 
design esterno, la rinnovata Serie 5 propone 
un’importante novità sul fronte dei propulsori a 
gasolio con il debutto della versione 518d equi-
paggiata di un quattro cilindri, due litri, che, gra-
zie alla tecnologia TwinPower Turbo, eroga 143 
CV di potenza massima. Nonostante la massa im-
portante, la 518d fa scendere il consumo medio 
a 4,5 l/100 km (un valore molto interessante, per 
chi deve costantemente tenere d’occhio il TCO) a 
fronte, però, di prestazioni  dinamiche, quelle che 
il cliente si aspetta da una BMW.

In Italia il fenomeno dei Suv compatti, prevalente-
mente a trazione su un solo asse, supera di gran 
lunga, con uno share del 7,2%, la media europea 
(2%) di questa particolare nicchia dove è andato 
da poco a inserirsi il compatto Trax di Chevrolet, 
brand che questo tipo di vetture (anche se di taglia 
normalmente più generosa) ha contribuito a creare 
e con le quali ha quindi una grande familiarità. Co-
struito in Corea, come la maggior parte delle Che-
vrolet vendute in Europa, Trax (lungo 4,25 m, largo 
1,76 e alto 1,67) si presenta con una linea musco-
losa che la distingue immediatamente dalla Opel 
Mokka con cui condivide la piattaforma e punta 
decisa verso un rapporto qualità/prezzo molto in-
vitante. Il listino si apre infatti con la versione 1.6 
a benzina, due ruote motrici, che ha una potenza 
massima di 115 CV e viene proposta a 19.150 euro. 
Best seller sarà l’1.7 D, 130 CV (abbinabile anche 
al cambio automatico a sei rapporti) che nella ver-
sione 2WD è offerto a 22.550 euro. 

BMW Serie 5, 
grande e parsimoniosa

Chevrolet Trax,
stile Usa in  taglia small
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Grand Cherokee è la proposta di Jeep per chi in 
un Suv vuole trovare la massima espressione di 
libertà in offroad abbinata a elevati standard di 
comfort. L’aggiornamento cui è stato recentemen-
te sottoposto il gigante americano ha riguardato 
prima di tutto il design, soprattutto quello degli in-
terni dove risalta la cura artigianale delle finiture. 
Importante è poi l’introduzione del nuovo cambio 
automatico a otto rapporti che si integra armonio-
samente con i diversi sistemi di trazione integra-
le – Quadra Trac, Quadra Trac II e Quadra Drive 
II – destinati alle diverse versioni al top delle quali 
c’è adesso la Summit. Cinque sono le modalità se-
lezionabili delle sospensioni  Quadra Lift. Adeguati 
al rango (anche di possibile ammiraglia di una flot-
ta) i motori: V6, 3.0 l, diesel Multijet II da 250 CV 
e i benzina V6 er V8 con potenze da 286 a 468 CV. 
Bestseller sarà ovviamente il primo, un moderno 
propulsore prodotto dalla Vm di Cento.

I Multi Purpose Vehicle stanno attraversando un 
periodo molto positivo, in controtendenza rispet-
to alla crisi generale, grazie alla capacità di inter-
pretare più ruoli contemporaneamente. La nuova 
Kia Carens offre quindi un’opportunità di crescita 
anche nelle flotte per il costruttore coreano che 
nel settore sta già ottenendo ottime performan-
ce con la media cee’d, berlina e wagon.  Lunga 
4,52 metri e alta 1,61, Carens, che può ospitare 
fino a sette persone (da 103 a quasi 1.700 litri la 
capacità di carico), si presenta molto curata nel 
design “firmato” dall’ormai inconfondibile griglia 
anteriore “tiger nose”, e non sacrifica il lato emo-
zionale sull’altare della funzionalità come spesso 
accade per gli Mpv. L’abitacolo, improntato alla 
massima modularità, si presenta infatti con un al-
lestimento ricchissimo che trasmette un senso di 
qualità in ogni dettaglio. Ideali le motorizzazioni  
diesel da 115 e 136 CV. Prezzi da 19.500 a 24.100 
euro con 7 anni di garanzia Kia.

Il numero uno di Daimler, Dieter Zetsche, non 
esita a definirla “la migliore auto del mondo” e, 
allo stato dell’arte della tecnologia su quattro 
ruote, nessuna automobile può per ora vantare 
le avveniristiche peculiarità della nuova Merce-
des-Benz Classe S, ammiraglia di riferimento che 
nonostante dimensioni imponenti – 5,25 m di 
lunghezza, 1,90 di larghezza, 1,49 di altezza per 
la versione “corta” – si presenta con forme snel-
lite dalla ricerca aerodinamica che ha portato il 
Cx a 0,24, ottimo per la categoria. Sulla nuova 
Classe S, con lo Stop&Go Pilot, viene superato il 
concetto di assistenza alla guida, perchè il siste-
ma, collegato a una rete di sensori e telecame-
re, provvede a guidare la vettura (accelerazione, 
frenata e sterzata) senza alcun intervento del 
guidatore (chiamiamolo ancora così !) a veloci-
tà inferiori ai 60 km/h. Interessante la versione 
350 Bluetec diesel da 258 CV. Prezzi da 88.500 a 
136mila euro. 

Jeep Grand Cherokee,
ai vertici dell’off road

Kia Carens, funzionale 
con personalità

Mercedes-Benz Classe S,
il benchmark assoluto

Novità in primo piano



 52 Auto	Aziendali	Magazine		 		luglio-settembre	2013

Nissan Leaf,  l’auto elettrica pura più venduta nel 
mondo, viene da qualche mese prodotta anche in 
Europa, nello stabilimento inglese di Sunderland, 
e per avvicinarsi di più agli automobilisti europei 
è stata profondamente aggiornata per aumentare 
l’autonomia e accorciare i tempi necessari alla ri-
carica, le aree critiche dei veicoli a emissioni zero. 
Il propulsore elettrico conserva la potenza massima 
di 109 Cv ma offre adesso prestazioni più brillanti 
(velocità massima 144 km/h e passaggio da 0 a 100 
in 11,5 sec) e le batterie che lo alimentano forni-
scono un’autonomia che sfiora i 200 km e possono 
essere ricaricate in sole 4 ore grazie a un nuovo 
caricatore montato sulla vettura non più nel vano 
bagagli (la capacità di carico guadagna 40 l), ma 
anteriormente. La produzione in Europa e l’articola-
zione della gamma in tre allestimenti ha permesso 
a Nissan di abbassare i prezzi di listino di Leaf che, 
al netto degli incentivi, partono da 24.700 euro.

Cascada è la più grande cabriolet mai realizzata 
da Opel, una convertibile lunga 4,70 metri che va 
a confrontarsi con i modelli analoghi dei brand 
premium tedeschi, gli unici ad essersi avventurati 
con successo in una nicchia così ristretta. La nuova 
Opel punta quindi sui ricchissimi contenuti propo-
sti a prezzi intelligenti e racchiusi in un abito ele-
gante e sportivo, tagliato seguendo linee sinuose, 
non banali, che partono dal frontale che ci riporta 
alla berlina Insignia. Omologata per quattro perso-
ne, Cascada ha un bagagliaio da 380 litri a capote 
chiusa, ma conserva una capienza notevole (280 
litri) quando si viaggia a cielo aperto; la capote, in 
tessuto speciale, si apre in 17”, anche in marcia 
fino a 50 km/h. Per i motori la scelta è fra due die-
sel – 2.0 Cdti Ecotec da 165 cv oppure biturbo Cdti 
da 195 cv – e altrettanti a benzina da 120 cv e da 
170 cv con tecnologia Sidi, un propulsore, quest’ul-
timo, adatto a una guida dinamica, poco avido di 
carburante. Prezzi da 32.400 euro in allestimento 
Cosmo comune a tutte le versioni.

Arriverà in autunno, ma Peugeot ha deciso di 
svelarne con largo anticipo immagini e contenuti. 
Parliamo della nuova 308, il core business della 
Casa del leone (sia per i privati sia per le flotte), 
che si presenta con una linea ispirata al nuovo fa-
mily feeling inaugurato da 208 e 2008, più sobrio 
rispetto al passato recente, ma comunque dinami-
co, in linea con gli stilemi della secolare tradizione 
di Peugeot. Con dimensioni analoghe (4,25 m di 
lunghezza) alla serie precedente, 308 mette a di-
sposizione un abitacolo molto spazioso definito da 
linee pulite con un posto guida innovativo ed ergo-
nomico. Il piacere di guida è assicurato dalla nuo-
va piattaforma EMP2 che ha permesso di ridurre 
il peso della vettura accrescendo maneggevolezza 
e dinamicità. 116 sono i brevetti che proteggono 
le soluzioni tecnologiche adottate sulla nuova 308 
che avrà in gamma una versione con emissioni di 
CO2 di soli 85 g/km.

Nissan Leaf,
leader assoluta

Opel Cascada,
qualità accessibile

Peugeot 308,
evoluzione del bestseller

Novità in primo piano
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Range Rover Sport è divenuto in pochi anni il modello 
centrale della gamma Land Rover e adesso è pron-
ta la nuove generazione presentata a fine marzo, in 
occasione del salone di New York, con un testimo-
nial d’eccezione: Daniel Craig che l’ha guidata per le 
strade di Manhattan in stile “James Bond”. Con un 
design aggressivo tracciato seguendo le forme della 
Evoque, la nuova Sport ha seguito una robusta die-
ta dimagrante che le ha fatto perdere oltre 400 chili 
rispetto alla prima serie, un calo di peso che va a be-
neficio dei consumi e della maneggevolezza, valore 
peraltro già eccellente sulla generazione precedente 
per un Suv puro, rigorosamente a quattro ruote motri-
ci, nonostante le dimensioni accresciute (la lunghez-
za attuale è di 4,85 m). L’allungamento del passo ha 
permesso di realizzare un abitacolo configurabile a 
5+2 posti. Centrale nella gamma dei propulsori è il 
TDV6 da 258 CV con consumi che scendono del 15% 
rispetto al passato.

Un’auto elettrica pura consente ai designer una più 
ampia libertà di espressione e una conferma arriva 
dalla Renault Zoe, una citycar compatta assoluta-
mente inconfondibile, da qualunque parte la si osser-
vi. La Casa francese, fermamente convinta, insieme 
all’alleata Nissan, che le auto elettriche pure rappre-
sentano la mobilità del futuro, schiera Zoe puntando 
molto sul brio, garantito dal motore da 88 CV, sulla 
maneggevolezza, offerta dalle dimensioni (4,08 m di 
lunghezza), sulla capacità di carico, che può passare 
da 338 a oltre 1.200 litri, e sulla autonomia che, con 
una guida attenta, può superare i 150 km, una per-
correnza che permette di muoversi quotidianamente 
con una certa serenità, e non solo in città. I tempi 
di ricarica delle batterie variano secondo la corrente 
disponibile e Renault fornisce l’elenco dei dispositivi 
di ricarica da montare a casa. Prezzi da 21.600 euro 
escluse le batterie che si noleggiano a 79 euro men-
sili. Con Zoe – proposta a un prezzo competitivo e 
dotata di un’autonomia estesa – l’auto elettrica pura 
diventa una realtà finalmente più accessibile.

La nuova piattaforma MQB del Gruppo Volkswa-
gen sta trasformando le gamme di tutti i brand del 
colosso di Wolfsburg. Dopo Golf VII è stata la volta 
di Seat Leon nell’adottare il nuovo pianale. Per la 
media spagnola, ora caratterizzata da un design 
più sobrio (meno “auto emociòn” e più concretezza 
teutonica) si può questa volta parlare di una “fa-
miglia” di versioni  con la discesa in campo della 
SC, berlina sportiva compatta a tre porte. Seat, con 
Leon, amplia dunque l’offerta anche per il setto-
re delle flotte, puntando sull’immagine dinamica, 
grintosa, del brand spagnolo, garantita dalla gam-
ma dei motori TSI e TDI con potenze comprese fra 
gli 86 e 184 CV), e su prezzi aggressivi contenuti in 
un listino che parte dai 17.670 euro della 1.2 TSI 
da 86 CV e sale ai 26.220 euro necessari per la 
2.0 TDI FR (il tradizionale allestimento racing del-
le Seat top di gamma) con cambio Dsg a doppia 
frizione.

Range Rover Sport, 
il Suv di James Bond

Renault Zoe, compatta 
a emissioni zero

Seat Leon SC,
la famiglia cresce

Novità in primo piano
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I
l marchio Skoda sta soffrendo 
meno di altri la crisi dell’auto, è in 
crescita costante a livello globale 

ed è chiamato a contribuire in maniera 
consistente al primato mondiale che il Gruppo 
Volkswagen vuole raggiungere nel 2018, con 
un contributo da 1,5 milioni di vetture, un bel 
salto rispetto alle oltre 900mila registrate lo 
scorso anno. 

Decisiva in questa scalata sarà Octavia, il modello 
di fascia media che da qualche mese è stato pro-
fondamente rinnovato (dopo 3,8 milioni di unità 
prodotte dal 1996 ad oggi) nelle  versioni berlina 
e station wagon: vetture che sono fortemente ra-
dicate nel settore delle flotte (la berlina con una 
marcata presenza fra i taxi, la wagon per le azien-

de) per la loro affidabilità e per l’elevato value for 
money. 

 Design e prestazioni
Nel corso degli ultimi anni tutte le Skoda sono 
sensibilmente mutate sotto il profilo del design e 
delle prestazioni arrivando ad essere autentiche 
alternative – come nel caso delle wagon di Octa-
via e Superb, vetture assolutamente complemen-
tari – ad auto premium.  Fra le due è comunque 
Octavia a meritare maggiore attenzione, innanzi-
tutto perché è già una protagonista fra le company 
car e poi perché la nuova serie è adesso realizzata 
sulla piattaforma trasversale MQB del Gruppo VW 
su cui sono costruite le Golf della settima genera-
zione, la nuova serie di Audi A3 e  le Seat Leon. 
Quanto Octavia Wagon sia nuova lo si percepisce 

 Skoda punta forte sulle 

flotte aziendali, con due no-

vità come Octavia e Superb. 

Nella versione wagon, in 

particolare, queste due auto 

offrono contenuti molto inte-

ressanti per gli utenti busi-

ness. Octavia, poi, può sfrut-

tare i molti vantaggi derivati 

dalla piattaforma MQB, fiore 

all’occhiello del Gruppo VW.

Octavia e Superb,
due Skoda per le flotte

di Piero Evangelisti

Auto  	 Prova su strada

Skoda Superb e Superb  Wagon
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al primo sguardo grazie ad un design che esprime il 
nuovo linguaggio stilistico della marca, che segue 
canoni ben precisi: pulizia delle linee, precisione e 
proporzioni ben equilibrate. Nella visione laterale 
spicca il passo allungato (2,69 m) che trasmette 
una sensazione di movimento sottolineando di-
mensioni di forte impatto ma snellite dalla giusta 
proporzione fra superfici metalliche e cristalli. Lun-
ga 9 cm in più rispetto alla precedente (4,66 m), la 
nuova Octavia SW sfoggia, nella coda, gli stilemi 
tipici del marchio: gli elementi triangolari inseriti 
nel portellone e i gruppi ottici con illuminazione 
che disegna una “C”. Salendo a bordo ogni det-

taglio ci ricorda il motto di Skoda, “simply clever”, 
che, in questo caso, si traduce in soluzioni furbe, 
intelligenti e sempre “user friendly”. Eccellente è 
l’ abitabilità per i passeggeri del divano posterio-
re  e per l’ampiezza del vano bagagli. Il volume di 
carico, infatti, può passare da 610 a 1.740 litri e 
i sedili posteriori possono essere abbattuti con la 
semplice pressione su un pulsante collocato nel 
vano bagagli. “Clever” è il rivestimento double-
face per il bagagliaio che presenta un lato in mo-
quette e un lato in gomma per trasportare oggetti 
sporchi come, per esempio, gli scarponi da sci al 
termine di una giornata sulla neve. Il nuovo design 

di plancia e console, insieme ai materiali utilizza-
ti, evidenzia la qualità costruttiva intrinseca e non 
soltanto percepita. 

 Piattaforma MQB
La piattaforma trasversale MQB è estremamen-
te versatile e può accogliere anche la trazione 

Prova 	 	 Skoda Octavia e Superb

Dati tecnici
Skoda Octavia Wagon

1.6 TDI  105 CV
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.598 CC

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

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

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191 Km/h

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

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

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

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 99 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,66x1,81x1,46 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.337 Kg 

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 610 a 1.740 litri

Skoda Octavia Wagon
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integrale delle versioni 4x4 che sono sempre più 
richieste. Ma anche con la sola trazione ante-
riore le straordinarie doti della MQB risaltano in 
ogni momento della guida. Assenza totale di rol-
lio, curve facili da impostare grazie a uno sterzo 
molto preciso e adeguatamente assistito, senso di 
controllo costante della vettura sono gli elementi 
che si fondono producendo un innegabile piacere 
di guida e una diffusa sensazione di sicurezza. Per 

Octavia Wagon l’offerta di propulsori comprende 
tre unità a benzina (da 105 a 180 CV) e due diesel 
da 105 e 150 CV che copriranno, da soli, il 92% 
della domanda dei clienti italiani. Per le flotte la 
motorizzazione più indicata è senza dubbio l’1.6 
TDI da 105 CV, un propulsore vivace, adeguato alla 
massa della vettura, che può essere abbinato a un 
cambio manuale a 5 marce (versione a due ruote 
motrici), a un manuale a 6 marce (4x4) oppure al 
DSG a doppia frizione disponibile soltanto con tra-
zione anteriore. Octavia TDI 105 CV consuma sol-
tanto 4,5 l di gasolio nel ciclo combinato con emis-
sioni di CO2 pari a 119 g/km; meglio farà la futura 
versione a metano. I livelli di allestimento previsti 
per l’Octavia Wagon sono tre: Active, Ambition e 
Elegance oltre a Executive, appositamente studia-
to per la clientela business. Nel listino prezzi, che 
va da 19.610 a 31mila euro, Octavia Wagon TDI 
105 CV è proposta a 22.870 euro in allestimento 
Ambition (24.520 con cambio DSG). Interessante 
il prezzo della Executive fissato a 23.610 euro. 
Completi gli equipaggiamenti di serie e facilmen-
te personalizzabili con optional (proposti a prezzi 
competitivi) che non erano disponibili per la serie 
precedente: dall’Adaptive Cruise Assistant al Par-
cheggio automatico  fino al Drive Mode Selection 
che permette di scegliere fra le diverse modalità 
di guida. 

 Superb
Il favorevole value for money di Skoda lo trovia-
mo anche sull’ammiraglia Superb recentemente 
sottoposta a un robusto facelift, sia nella versione 
berlina sia nella Wagon che offre una capacità di 

carico da record. Immutata nelle dimensioni (4,83 
m di lunghezza,1,82 di larghezza e 1,51 di altezza) 
la Wagon conserva infatti, grazie a un passo di 
2,76 m, un abitacolo spazioso, da vera limousine, 
che premia equamente gli occupanti e lo spazio 
per i bagagli che va da 633 a 1.865 litri. Rispetto 
a Octavia i propulsori di Superb puntano più sul 
comfort che sul puro dinamismo, senza comunque 
penalizzare le prestazioni. Ne è un esempio il 2.0 
TDI, nella versione da 170 CV, che può essere ab-
binato sia al cambio a doppia frizione DSG a sei 
rapporti, sia alla trazione 4x4, sempre con DSG, 
una soluzione che trasforma Superb Wagon in una 
razionale  e vigorosa “allroad” che in allestimento 
Executive è offerta a poco più di 36mila euro. Su-
perb Wagon consente una guida briosa anche con 
il TDI da 140 CV mentre il TDI da 105 CV appare 
leggermente sottodimensionato. Includendo anche 
le versioni a benzina (da 125 a 260 CV, peseranno 
per circa il 10% delle vendite in Italia), il listino di 
Superb Wagon va da 24.930 a 41.160 euro. Com-
petitivi i prezzi degli optional con i quali si possono 
personalizzare livelli di equipaggiamento di serie 
molto completi.

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 

Prova 	 	 Skoda Octavia e Superb

Dati tecnici
Skoda Superb Wagon

2.0 TDI  140 CV
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.968 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140 Cv

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  211 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,1” da 0 a 100

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

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

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 99 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,83x1,82x1,51 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.489 Kg 

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 633 a 1.865 litri

Skoda Superb Wagon
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È
un’auto che a prima vista trae in 
inganno: ha le dimensioni, la 
potenza, la qualità ed il comfort di 

una berlina alto di gamma, mentre la linea è 
quella di una filante sportiva con il “muso” 
sporgente ed aggressivo, il tetto ed il 
padiglione posteriore molto inclinati in 
stile coupè. L’inganno va addebitato (in 
senso positivo, perché l’insieme è 
particolarmente gradevole e riuscito) ai 
designer giapponesi che possono 
esprimersi in grande libertà, senza vincoli e 
senza l’obbligo di utilizzare piattaforme di 
altri modelli per realizzare i risparmi 
industriali di grande moda nei Gruppi 
automobilistici più articolati. 

L’auto al centro della nostra analisi e che, per così 
dire, trae in inganno è la nuova Mazda 6, al verti-
ce con la sorella wagon della gamma della Casa 
giapponese, quasi un’ammiraglia con i suoi 4,87 
metri di lunghezza, “ringiovanita” nella carrozze-
ria dall’immagine di un coupè, sottoposta ad una 
salutare cura dimagrante (ora l’ago della bilancia 
oscilla attorno ai 1.400 kg), “vitaminizzata” con 
l’utilizzo di motori turbodiesel vivaci a partire dal 
2.2 Skyactiv-D da 175 cv con turbo a doppio sta-
dio, già in linea con le norme antinquinamento 
Euro 6 grazie alla semplice riduzione del rappor-
to di compressione (sceso a 14:1) che limita la 
produzione di ossidi di azoto e che quindi non 
costringe ad adottare sistemi di abbattimento 
dell’NOx sui fumi di scarico.

 Skyactiv-D
Assieme alla linea quella dei motori e del te-
laio rappresentano la sorpresa più piacevole di 
Mazda 6. Infatti questo modello si giova di una 
serie di primizie tecnologiche che rientrano nel 
programma Skyactiv-D: massa totale ridotta, 
maggiore rigidità telaistica grazie a nuove leghe 
d’acciaio, riduzione degli attriti della trasmissio-
ne, aumento della coppia e della sua disponibili-
tà nell’arco dei giri-motore. Il risultato di questi 
interventi su diversi componenti è che si sono 
ridotti consumi ed emissioni a tutto vantaggio 
delle prestazioni e del piacere di guida. 
L’abito sportivo che i designer giapponesi hanno 
cucito addosso Mazda 6 ha finito per condiziona-
re tutto il resto della vettura: dai motori brillanti 

Auto  	 Prova su strada

Mazda 6: un’ammiraglia
con l’abito di una sportiva
di Roberto Mazzanti
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(ma anche poco assetati per via del peso ridotto 
della berlina) all’assetto rigido che contribuisce 
a regalare a chi sta al volante piacevoli sensa-
zioni di guida sportiva; infine i cerchi da 19 pol-
lici e le sospensioni decisamente poco morbide, 
unite alla aumentata rigidità torsionale della 
carrozzeria, avvicinano questa ammiraglia nel 
comportamento su strada ad una sportiva vera 
(la velocità massima sfiora i 220 all’ora).
Frontale aggressivo, dicevamo, con passaruo-
ta sporgenti, fari sottili che si arrampicano sui 
parafanghi, parabrezza inclinato e montanti 
centrali arretrati per offrire una buona visibilità 
in avanti e lateralmente. Ci sono telecamera e 
sensori ad aiutare chi sta al volante. Ampie por-
tiere facilitano l’accesso all’abitacolo.

In virtù di questa sua linea sportiva Mazda 6 
piace soprattutto con colori vivaci della car-
rozzeria, il rosso metallizzato su tutti, perché 
completano un’immagine distante da quella di 
un’ammiraglia com'è Mazda 6. Va detto anche 
che l’eleganza delle finiture ed il buon assem-
blaggio dei materiali di qualità che caratteriz-
zano l’abitacolo riconciliano con l’idea di una 
berlina alto di gamma coerente con la missio-
ne che questo modello vuole portare avanti 
nell’affollato panorama delle berline di lusso. 
Dalla sua la Mazda 6 vanta pure un ottimo rap-
porto tra qualità e prezzo: il modello al top, la 
2.2 Skyactiv-D Exceed da 175 cv, ha un prezzo 
a cavallo dei 35 mila euro ed è completissima 
negli accessori.

 Su strada
Per la nostra prova abbiamo scelto la 2.2 da 175 
cv che ha confermato quanto di positivo scritto 
fino a qui. Il motore, grazie al turbocompressore a 
doppio stadio e all’iniezione diretta common rail, 
è sempre in tiro e la coppia non manca mai (420 
Nm a 2mila giri al minuto). Alle basse velocità è 
attivo il turbo di minori dimensioni che brilla per 
la rapidità d’azione; quando il motore sale di giri 
e c’è richiesta di ulteriore spinta da parte del pi-
lota entra in funzione il turbo di maggiori dimen-
sioni: nell’insieme un’efficienza ed una risposta 
davvero confortanti. 
La trazione anteriore sconta un leggero sottoster-
zo quando in curva si sfiora il limite di aderenza 
(ma l’elettronica vigila attraverso il controllo di 
stabilità); lo sterzo è abbastanza diretto e as-
seconda bene le traiettorie nei tratti tortuosi; il 
cambio è un tradizionale automatico a 6 rapporti 
e dispone di una caratteristica molto interessan-
te: il blocco quasi istantaneo del convertitore di 
coppia quando ci si ferma per ridurre i consumi 
e per dare una maggiore reattività nelle ripar-
tenze. Altra novità degna di essere sottolineata: 
il recupero di energia in decelerazione. Anziché 
immagazzinarla nella batteria la accumula in uno 
speciale condensatore a doppio strato che prov-
vede a rimetterla in circolo durante le soste al se-
maforo o per una fila senza gravare sulla batteria.

 Linea aggressiva ed affa-

scinante con il tetto molto 

inclinato verso il bagaglia-

io. Lunga 4,87 metri ospita 

comodamente 5 passegge-

ri: con il turbodiesel di 2.2 

litri è veloce (220 km/h) pur 

mantenendo i consumi sot-

to controllo (16 km/l) grazie 

all’innovativa tecnologia 

Skyactiv. Abitacolo ele-

gante e ricca dotazione di 

sistemi elettronici di aiuto 

alla guida. È già in regola 

con l’Euro 6.

Prova 	 	  Mazda 6 2.2 175 CV SkyActiv-D Exceed
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 Le finiture
La Mazda 6 è decisamente bassa (1,45 metri di al-
tezza), ma al posto di guida, grazie alle regolazioni 
elettriche, si può sistemare senza problemi un pi-
lota di qualsiasi statura. Dispone dei più moderni 
sistemi elettronici di supporto alla guida tra i quali 
spicca il Radar cruise control che mantiene automa-
ticamente la distanza di sicurezza dalla vettura che 
precede e che a bassa velocità (max30 km/h) può 

fermarsi da sola la nostra Mazda 6. Poi ci sono l’al-
larme per il cambio di corsia involontario, il control-
lo dell’angolo cieco con una vettura in fase di sor-
passo, il passaggio automatico agli anabbaglianti 
per non accecare l’automobilista che incrocia.
Nell’abitacolo si nota subito la cura con cui sono 
rifiniti i sedili, nonché la massiccia consolle centra-
le con in testa lo schermo del navigatore e sotto 
i comandi audio e del clima bizona. Sul tunnel la 
leva del cambio e subito dietro un rotellone con il 
quale comandare le diverse funzioni. A proposito 
di navigatore si possono leggere le schermate con 
indirizzi e numeri del telefono dallo smartphone. Ci 
sono i comandi vocali e se si riceve un messaggio 
(che appare sul display) è possibile farselo leggere 
da una voce elettronica.

Detto che la Mazda 6 non delude mai anche quando 
si spinge a fondo l’acceleratore e che il suo assetto 
è garanzia di eccellente tenuta, restano da sottoli-
neare un aspetto significativo: il consumo modera-
to di gasolio a cavallo dei 16 km/l anche quando si 
viaggia veloci.

Prova 	 	  Mazda 6 2.2 175 CV SkyActiv-D Exceed 

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
Mazda 6 2.2 175 CV
SkyActiv-D Exceed

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.191 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175 Cv

Turbo . . . . . . . . .compressore doppio stadio

Iniezione . . . . . . . . . . . .diretta common rail

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  220 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,1” da 0 a 100

Cambio . . . . . . . . . . . automatico a 6 marce

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16 Km/l

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,87x1,84x1,45 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.420 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  489 litri
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I
l boom dei Suv in Italia sta tra-
scinando in alto le vendite di mo-
delli che ai Suv si ispirano, ma 

che sono strettamente derivati da berline 
di serie perché la grande platea degli au-
tomobilisti si è accorta che un mezzo del 
genere è l’ideale per l’uso di tutti i giorni, 
per tutti i giorni dell’anno con la possibili-
tà di prendersi qualche libertà quando se 
ne ha voglia o quando è necessario, causa 
neve o fango o strade impervie. In altre pa-
role, senza scomodare i Suv, piacciono le 
varianti in stile off road di un’auto norma-
le. E la Volvo, come altre Case, ha seguito 
questa tendenza creando dalla V40, berlina 
compatta di successo, la variante in sti-

le off road, la V40 Cross Country, un nome 
quest’ultimo che in Casa Volvo gode di una 
lunga tradizione essendo stato introdotto 
con la fortunatissima V70.

È successo così che senza grandi innovazioni tec-
nologiche, ma con una eccellente dose di fantasia 
si è trasformata una elegante compatta a due volu-
mi (hatchback) come la V40 in una originale vettura 
“tuttoterreno”, adatta sia alla marcia sull’asfalto 
che sullo sterrato. L’operazione è perfettamente 
riuscita ai tecnici Volvo che hanno confezionato un 
abito su misura (leggi carrozzeria rialzata) per la 
V40 con un look tra lo sportivo e lo stile da campa-
gna, un po’ rude, ma certamente ideale anche per 
le scorribande in “off road”.

       Volvo V40 Cross Country:
berlina anche per l’off road

di Luca Roberti

 Look tra il fuoristrada e 
lo stile da campagna per 
questo modello grazie alla 
carrozzeria rialzata, alle 
piastre di protezione e ai 
cerchi da 19 pollici. Una 
versione integrale, le al-
tre, sia diesel che benzina, 
con la trazione sulle ruote 
anteriori. Motori brillanti 
e consumi contenuti. C’è 
anche l’airbag per il cofa-
no se si investe un pedone. 

Auto  	 Prova su strada
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Prova 	 	 Volvo V40 Cross Country T5 AWD Geartronic

 Un pizzico d’avventura
È nata così la Volvo V40 Cross Country ispirata al 
mondo del fuoristrada, che si distingue dalla “so-
rella” (con la quale condivide piattaforma e car-
rozzeria) per una serie di finiture specifiche come 
le protezioni laterali in plastica color alluminio e 

quelle anteriori e posteriori inglobate nel paraur-
ti, i cerchi in lega esclusivi (che possono arrivare 
fino ai 19 pollici), le luci diurne a led verticali, le 
barre longitudinali sul tetto, l’ampia griglia an-
teriore a nido d’ape, i doppi scarichi posti alle 
estremità della parte posteriore. 

“La V40 Cross Country è un’auto studiata per 
coloro che vogliono aggiungere un pizzico d’av-
ventura alla vita di tutti i giorni” dichiarano in  
Volvo e la conferma di questa vocazione viene 
dalla versione più potente, la T5 AWD di 2.5 litri 

Dati tecnici
Volvo V40 Cross Country

T5 AWD Geartronic

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.497 CC

Motore a benzina   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 cilindri

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254 Cv

Coppia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Nm

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,1” da 0 a 100

Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,3 Km/l

Cambio . . . . . . . . . . . automatico a 6 marce

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 194 Gr/km

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,37x1,47x2,64 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.456 Kg
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Prova 	 	 Volvo V40 Cross Country T5 AWD Geartronic

a benzina con 254 cv, a suo agio sulle strade 
innevate di Madonna di Campiglio, il noto cen-
tro invernale che ha ospitato la nostra prova su 
strada, grazie alla trazione integrale e allo stra-
ordinario grip delle sue gomme termiche. Ma 
anche le altre Cross Country con la sola trazione 
anteriore se la sono cavata con disinvoltura su 
sterrato e fondi scivolosi per via di un assetto 
particolarmente affidabile. A queste qualità si 
aggiungono quelle dei motori, soprattutto i die-

sel, elastici e dai consumi contenuti come quel-
li dichiarati da Volvo per il 4 cilindri di 1.6 litri 
turbo con 115 cv (26,3 km con un litro di gasolio 
nel ciclo misto) che raggiunge i 185 km/h. Inte-
ressanti anche gli altri due diesel di 2.0 litri con 
150 e 177 cv con velocità massime superiori ai 
200 km/h e percorrenze medie di 22,7 km/l.

 All’interno
Novità divertente nell’abitacolo: il pilota può 
scegliere tra tre modalità e altrettanti temi 
grafici per il cruscotto: Elegance per creare 
un’atmosfera tranquilla; Eco di colore verde 
e di ispirazione ambientalista; Performance di 
colore rosso per un tocco sportivo. Per il resto 
materiali di qualità nello stile Volvo: como-
dissimi i posti anteriori. Buona la visibilità in 
avanti, mentre per le retromarce c’è la teleca-
mera che offre un aiuto determinante dal mo-
mento che il retrotreno è rialzato ed il lunotto 
ha dimensioni ridotte ed una forte inclinatura.
La fama delle Volvo come auto supersicure 
viene confermata anche con la Cross Country. 
Efficacissimo lo speciale airbag che esce dalla 
parte superiore del cofano per offrire un riparo 
alla testa del pedone in caso di investimento 
(PedestrianAirbag): si tratta di un’anteprima 
mondiale destinata a salvare molte vite in 
caso di malaugurato investimento di chi attra-
versa la strada a piedi. Poi c’è, in favore della 
guida sicura, il Lane Keeping Aid che applica 
una sterzata supplementare quando la vettura 
sta per uscire improvvisamente dalla corsia di 
marcia e la riporta in traiettoria. È un sistema 
che dovrebbe evitare in molti casi le disastrose 
conseguenze di un colpo di sonno con uscita di 
strada o, peggio ancora, con un frontale con 
l’auto che in quel momento incrocia.
Altri sistemi elettronici a disposizione: il par-

cheggio assistito, i sensori radar nella sezione 
posteriore per segnalare l’arrivo di un’auto da 
una strada laterale, i fari abbaglianti attivi con 
commutazione automatica con gli anabbaglian-
ti, la distanza mantenuta in maniera predefini-
ta con il mezzo che precede, la segnalazione 
della stanchezza del pilota con l’invito a fer-
marsi e così via.

 Al volante
Nella prova su strada, realizzata nei mesi 
scorsi quando ancora neve e ghiaccio erano 
presenti in maniera consistente, la V40 Cross 
Country con la trazione integrale AWD ed il 
motore a benzina a 5 cilindri di 2.5 litri con 254 
cv, una potenza addirittura esuberante, si è di-
mostrata efficacissima nell’affrontare percorsi 
tortuosi e ghiacciati con un grip eccezionale e 
la capacità di arrampicarsi su sentieri impe-
gnativi. Grazie anche alla trazione intelligente 
(in azione solo quando serve) attraverso il si-
stema Haldex che distribuisce con una frizione 
multidisco a controllo elettronico la forza mo-
trice in maniera variabile tra le ruote anteriori 
e posteriori quando si verificano fenomeni di 
slittamento, dispositivo davvero efficace.
La V40 Cross Country nasce non solo con la 
vocazione per le condizioni estreme (grazie 
all’altezza dal suolo superiore di 40 millimetri 
rispetto alla berlina) ed anche senza la trazione 
integrale è in grado di affrontare un off road 
non particolarmente impegnativo o, se pre-
ferite, strade non troppo innevate. Infatti la 
gamma di questo modello è composta soprat-
tutto di versioni con la trazione a due ruote a 
conferma del fatto che Volvo crede in questo 
tipo di soluzione. Premesso che la vocazione 
delle V40 Cross Country con motori diesel resta 
fondamentalmente stradale, va sottolineato 
come le versioni a trazione anteriore abbiano 
affrontato con disinvoltura percorsi montuosi 
alle prese con neve e ghiaccio, grazie anche 
all’aiuto fondamentale delle gomme termiche. 
I consumi registrati con le motorizzazioni a ga-
solio hanno oscillato a cavallo dei 20 km/l, un 
dato più che interessante per i grandi viaggia-
tori. In altre parole l’eccellenza sta anche tra i 
modelli senza trazione integrale. Prezzi al pub-
blico a partire da circa 28.000 euro, Iva inclusa.

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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I l successo di Ford Kuga, fin dal suo 
esordio sul mercato europeo, è di-
peso in gran parte dalla linea ori-

ginale, dalle dimensioni compatte e dalla 
brillantezza dei motori. L’ottima accoglienza 
che ha ricevuto da parte della clientela deve 
avere convinto i vertici di Ford a fare di que-
sto modello una “world car”, cioè un mezzo 
in grado di piacere ad una platea allargata 
di automobilisti e nello stesso tempo capace 
di misurarsi con la concorrenza non solo sui 
mercati del Vecchio Continente, ma anche su 
quello a “Stelle e Strisce” e soprattutto su 
quelli asiatici.

L’obiettivo dichiarato sono i “grandi numeri” in 
tema di vendite, una scommessa che sfrutta i van-
taggi della globalizzazione e che propone lo stesso 
modello (con l’80% di parti in comune) fabbricato 
negli Usa (a Lousville nel Kentucky), in Spagna e in 
Cina. Da noi ha mantenuto il nome di Kuga, mentre 
negli Stati Uniti si chiama Escape.

 Interventi significativi
Cosa è stato modificato per trasformare la vec-
chia Kuga in una “world car”? Pochi interventi, 
ma significativi. Primo tra tutti l’allungamento di 
8 centimetri che, pur mantenendo il modello nella 
categoria dei Suv compatti, ha regalato spazio per 

le gambe di chi siede dietro e in qualche misura 
ha favorito una maggiore capienza del bagagliaio. 
Poi è stata la volta del design, decisamente ori-
ginale. È stato rivisto il frontale, mentre la coda 
è stata ristilizzata: sparita l’apertura del lunotto 
indipendente dal portellone. In compenso c’è, vo-
lendo (è un optional), l’accesso automatico al ba-
gagliaio facendo scorrere un piede appena sotto 
la carrozzeria posteriore, accessorio molto comodo 
soprattutto quando si hanno le mani impegnate da 
sacchetti o valigie e la chiave in tasca.
Il nuovo design non ha stravolto la Kuga di secon-
da generazione, ma le ha fatto fare un salto in 
direzione della famiglia, nel senso che, se prima 

Auto  	 Prova su strada

Ford Kuga promossa:
ora è  una “world car”
di Roberto Mazzanti
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aveva un’immagine dinamica e compatta ideale 
per un single o per il tempo libero, ora con qual-
che centimetro in più di lunghezza e con forme 
più tradizionali (è scomparsa l’originale presa 
d’aria anteriore di forma trapezoidale) sembra più 
su misura per una giovane famiglia che non vuole 
rinunciare al Suv.
La fiancata è rimasta quasi invariata con due ner-
vature all’altezza delle maniglie e in basso appena 
sopra la parte di colore scuro che circonda l’intera 
vettura. Il lunotto invece è molto meno inclinato 
per accogliere più bagagli, mentre le luci posteriori 
si estendono sul fianco fin quasi sopra i passaruota 
così come i fari anteriori, più stretti, si arrampica-

no sul cofano. Dietro i terminali di scarico dei gas 
sono sdoppiati e ospitati in una parte di paracolpi 
di colore più chiaro; il portellone a sua volta man-
tiene un’apertura profonda che non rende faticose 
le operazioni di carico e scarico dei bagagli.

 All’interno
L’abitacolo offre un piacevole colpo d’occhio 
grazie all’illuminazione del cruscotto di colore 
azzurro e grazie aanche all’elegante modanatura 
laccata che circonda la consolle centrale e che si 
estende fino al tunnel. L’accesso ai sedili è parti-
colarmente comodo per via della generosa aper-
tura degli sportelli, mentre lo spazio per chi siede 

dietro non manca, grazie al passo di 2,69 metri. 
Esiste la possibilità di variare l’inclinazione dello 
schienale poateriore di qualche grado il che con-
sente di trovare l’assetto più comodo per i pas-
seggeri. Il bagagliaio ha una capacità di 40 litri 
superiore a quella della versione precedente ed 
è di facile accessibilità. In ogni caso la capacità 
del bagagliaio sale da 456 litri (quando si viaggia 
in cinque) a 1.653 con i sedili posteriori ripiegati.

 I motori
La gamma dei motori viene incontro all’ottica del-
la “world car”: uno solo a benzina, il “millesei” 
della famiglia Ecoboost da 150 cv, veloce (195 
km/h) e scattante (9,7” da 0 a 100) con velleità 
di guida sportiva; due diesel di due litri con ri-
spettivamente 140 e 163 cv. Il benzina disponibile 
solo con la trazione anteriore; il diesel da 140 cv 
in versione sia anteriore che integrale; il 163 cv 
solo a quattro ruote motrici con l’aggiunta di un 
efficiente cambio automatico a doppia frizione 
con sei marce.
Ed è proprio una Kuga con quest’ultima confor-
mazione al centro della nostra analisi: si fa pre-
ferire per la buona coppia (340 Nm) già disponi-
bile a partire da 2 mila giri e soprattutto per il 
cambio automatico dalle cambiate velocissime. 
Da una “word car” di questo tipo ci si aspetta-
no sospensioni più morbide per rendere confor-
tevole il viaggio ed è proprio la sensazione che 
trasmettono. La trazione integrale, per via degli 
sbalzi della carrozzeria e l’altezza minima da ter-
ra, è ideale per affrontare un leggero off road e 

Prova 	 		Ford Kuga 4WD 2.0 TDCI 163 CV

 Allungata per offrire più 

spazio a passeggeri e ba-

gagli, resta un Suv compat-

to comodo anche in città. 

Trazione integrale o solo 

anteriore, un motore vivace 

a benzina di 1.6 litri e due di 

2.0 a gasolio con 140 e 163 

cv. Quest’ultimo ha una cop-

pia poderosa (340 Nm) ed un 

efficiente cambio automati-

co a 6 marce.



le strade innevate. Se la brillantezza del motore 
induce a prendere le curve con eccessiva disin-
voltura entra in azione il Curve control che, su 
segnalazione dell’Esp, riduce la coppia, mentre il 
Torque Vectoring interviene sui freni delle ruote 
interne limitando l’eventuale sottosterzo. Tra i 
sistemi di controllo attivo della guida merita una 
segnalazione lo sterzo che riporta l’auto in corsia 
di marcia in caso di leggero sbandamento.
La Kuga è bene insonorizzata ed offre poltrone 
che contengono il corpo dei passeggeri nelle cur-

ve: ben rifinita con materiali morbidi piacevoli al 
tatto offre un elevato comfort nei lunghi trasfe-
rimenti, ma nello stesso tempo è agile in città 
grazie alle dimensioni contenute e abbastanza 
agevole da parcheggiare con sensori e teleca-
mera che rendono visibile la parte dietro la coda. 
Gli indicatori rotondi del cruscotto sono bene 
leggibili compreso il display che riporta i dati del 
computer di bordo ed altre utili informazioni. Il 
consumo (16 km/l nel ciclo misto) è in linea con 
la brillantezza del motore da 163 cv e soprattut-
to con il peso della vettura superiore a 1.700 kg. 
Infine i prezzi. Quello del modello di base è molto 

competitivo (26 mila euro) considerando la più 
che discreta dotazione di accessori; al top il listi-
no lievita oltre i 32 mila euro.

Prova 	 		Ford Kuga 4WD 2.0 TDCI 163 CV
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Dati tecnici
Ford Kuga 4WD 
2.0 TDCI 163 CV

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.997 CC

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

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

Coppia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,4” da 0 a 100

Cambio . . . . . . . . . . automatico a 6 rapporti

Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,1 Km/l

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,52x1,84x1,74 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.707 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 456 a 1.653  litri






