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ome tutti sappiamo non 
sono certo tempi facili  né 
per l'economia né per il 
mercato dell'auto. Anche 

la politica di rinnovo e ampliamento 
del parco delle flotte aziendali negli 

ultimi mesi ne ha risentito. Nel 2011 l'andamento delle 
vendite alle aziende era stato sostanzialmente positivo, 
mentre quello delle vendite di autovetture ai privati era 
fortemente negativo. Il bilancio del primo semestre del 
2012 chiude con un calo delle immatricolazioni a persone 
fisiche decisamente forte, ma pure le immatricolazioni ad 
imprese e società fanno registrare una contrazione anche 
se decisamente più contenuta. E, se consideriamo poi l'an-
damento delle flotte di autoveicoli per trasporto di cose, 
a cui in questo numero è dedicato un approfondimento, 
la situazione appare ancora più difficile. Ma proprio sulla 
soglia del baratro vi è stata la svolta che tutti aspettava-
no. Nel momento in cui scriviamo questa nota le decisioni 
prese in ambito europeo sembrano delineare lo scenario 
nuovo che avevamo ritenuto possibile nel nostro ultimo 
editoriale. 

Si può recriminare sul fatto che si sia aspettato l'ultimo 
momento per assumere orientamenti che certo pote-
vano essere adottati anche prima, ma quello che conta 
ora è verificare se l'impressione positiva che i mercati 
e gli osservatori hanno tratto dal vertice di Bruxelles di 
fine giugno verrà confermata nelle prossime settima-
ne. Se così fosse, vi potrebbe essere quanto meno un 
forte recupero della fiducia di consumatori e imprese 
che potrebbe preludere al recupero dell'economia re-
ale con tutto quello che ne consegue anche in termini 
di immatricolazioni di autovetture e veicoli industriali. 
E' del tutto evidente che oggi la svolta nel mercato dell'au-
tomobile è legata essenzialmente all'avvio della ripresa 
dell'economia. Questa convinzione, fortemente diffusa, 
non impedisce tuttavia che case automobilistiche e flot-
te adottino scelte e comportamenti volti ad agevolare il 
ritorno alla normalità. L'imperativo in questo momento 
sembra essere quello di proporre già al mercato le solu-
zioni per la ripresa. E non solo in termini di autoveicoli; il 
lancio di nuovi modelli non si è certo fermato negli ultimi 
anni, anche perché è stato sostenuto dall'esigenza di far 
fronte alla necessità del mercato mondiale che, a dispetto 
di quanto succede nell'area dell'euro, è in crescita. I nuovi 
orientamenti proposti, tenendo conto della lezione della 
crisi, riguardano e soprattutto l'ecologia e il tema, che per 
l'automobile è connesso, del risparmio, in particolare di 

quello di carburante. Molto chiari sono i messaggi che 
vengono dalle case automobilistiche e dai responsabili 
delle flotte di autocarri che abbiamo intervistato in questo 
numero. Dice Luca Napolitano,  direttore fleet & used cars 
di Fiat Group Automobiles: "Per quanto riguarda le novi-
tà di prodotto consolidiamo l’offerta della nostra gamma 
alimentata con carburanti alternativi, con soluzioni intelli-
genti soprattutto in un periodo in cui il prezzo di benzina e 
gasolio aumenta costantemente. Ha debuttato alla fine di 
maggio la Fiat Panda EasyPower con alimentazione a gpl; 
si evolve eco:Drive, l'applicativo che aiuta ad avere uno 
stile di guida più responsabile ed eco-compatibile, nella 
declinazione fleet, che aiuta i gestori di flotte e i condu-
centi di auto aziendali a ridurre consumi ed emissioni in 
modo semplice ed efficace". Del tutto coerente, tenendo 
conto delle differenze delle gamme di prodotto, è la dichia-
razione di Mariano Autuori, responsabile flotte di Toyota 
Motor Italia, che sottolinea l'importanza dell'ambiente e 
del risparmio: "Sicuramente l’ibrido è il punto di forza di 
Toyota, ed anche nel segmento premium di casa Toyota, 
la Lexus, possiamo vantare un’intera gamma di prodotti 
ibridi. Altra interessante novità è l’imminente lancio della 
NG Auris nel segmento delle flotte, nel quale non abbiamo 
mai avuto un ruolo dominante. Ora con NG Auris siamo 
certi della sinergia tra il prodotto del segmento giusto e, 
nella motorizzazione ibrida, la tecnologia vincente per l’ab-
battimento dei costi di esercizio dell’auto”. 

Venendo alle flotte di autocarri Francesco Del Boca, presi-
dente di Unatras, dopo aver sottolineato che la soluzione 
della crisi dipende dall'economia e che quindi oggi è nelle 
mani della politica italiana ed europea, afferma che, indi-
pendentemente dalla crisi economica, vi sono due prov-
vedimenti che potrebbero dare fiato al settore. Il primo 
sarebbe che le aziende italiane vendessero franco destino, 
cioè comprendendo il prezzo del trasporto in quello del 
prodotto e il secondo è potenziare la rete di infrastruttu-
re italiana per accrescere la quota di traffico di merci che 
passa dal canale di Suez per approdare nei porti italiani e 
raggiungere poi il resto dell'Europa. E Maria Teresa Fare-
sin, presidente degli autotrasportatori artigiani del Vene-
to, aggiunge che occorrerebbe tagliare la burocrazia e fare 
una politica di tariffe che rifletta l'effettiva situazione dei 
costi. Come si vede, l'attenzione è forte sull'economicità di 
gestione. E da questo punto di vista vi segnaliamo una no-
stra iniziativa di formazione dei fleet menager incentrata 
proprio su questi temi. I dettagli a pagina 27.

Gian Primo Quagliano

Va sempre male, ma.....

Editoriale

C
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D
ottor Napolitano, in un contesto di 
mercato piuttosto negativo la pos-
sibilità di risparmiare, il rispetto 

ambientale e la sicurezza sembrano essere i 
fattori che guidano le scelte dei consumatori 
(anche nel segmento di mercato delle flotte 
aziendali). Come si pone Fiat rispetto a questa 
situazione?
“Il mondo delle flotte è sempre più sensibile al tema 
del TCO (Total Cost of Ownership) e l’attenzione 
del Gruppo Fiat è rivolta anche al nuovo concetto 
di TCS (Total Cost of Sustainability). Alla sensibilità 
delle flotte ai temi per il risparmio e dell'ambiente, 
il Gruppo Fiat offre una risposta adeguata, grazie a 
motori sempre più ecologici. Nel 2011, per il quinto 
anno consecutivo, Fiat Automobiles è stato il brand 
che ha registrato il livello più basso di emissioni di 
CO2 per le vetture vendute in Europa, con un valore 
medio di 118,2 g/km (4,9 g/km in meno rispetto alla 
media del 2010). Anche come Gruppo, Fiat è risulta-
to primo in classifica  con 123,3 g/km e un migliora-
mento di 2,6 g/km rispetto al 2010”.

In Italia il mercato delle flotte aziendali non 
è ancora arrivato al livello di penetrazione 
sull’intero mercato automobilistico rilevato 
negli altri maggiori mercati europei. Quali 
sono i provvedimenti che potrebbero favorire 
la crescita nel nostro Paese del comparto del-
le auto aziendali?
“Nel resto dell’Europa i volumi di vendita sul mer-
cato delle flotte hanno un peso più consistente per-
ché molte aziende offrono il benefit della company 
car come una forma di retribuzione. In Italia questo 
strumento è riservato solo a partire dal middle ma-
nagement; l’estensione di questa politica avrebbe 
effetti positivi sulla soddisfazione dei dipendenti e 
rappresenterebbe un modo efficace per accelerare 
il rinnovo del parco circolante con vetture nuove e 
meno inquinanti”.

Ci può anticipare quali saranno le linee gui-
da dell’azione di Fiat Group sul mercato delle 
flotte nei prossimi mesi e quali sono le princi-
pali novità di prodotto su cui puntate per far 
crescere la vostra quota di mercato?
“L’obiettivo di Fiat Group sul mercato delle flotte è 
quello di sviluppare una partnership sempre più stret-
ta con i nostri clienti. Per quanto riguarda le novità di 
prodotto consolidiamo l’offerta della nostra gamma 
alimentata con carburanti alternativi, con soluzioni 
intelligenti soprattutto in un periodo in cui il prezzo di 
benzina e gasolio aumenta costantemente. Ha debut-
tato alla fine di maggio la Fiat Panda EasyPower con 
alimentazione a gpl; si evolve eco:Drive, l'applicativo 
che aiuta ad avere uno stile di guida più responsabile 
ed eco-compatibile, nella declinazione fleet, che aiu-
ta i gestori di flotte e i conducenti di auto aziendali 
a ridurre consumi ed emissioni in modo semplice ed 
efficace. Sicuramente la protagonista dell’appun-
tamento più importante per le flotte aziendali del 
secondo semestre del 2012 è 500L, dove L sta per 

Large, la nuova estensione della gamma 500, che 
sviluppa la strategia del brand tesa a ampliare la pro-
pria offerta introducendo modelli capaci di soddisfare 
tipologie di clienti differenziate”.

Particolarmente importante, per le case auto-
mobilistiche al fine di crescere nel segmento 
delle flotte, è una fattiva collaborazione con 
le società di noleggio. Quali sono i program-
mi di Fiat Group a questo proposito?
“La nostra strategia, che fino ad oggi si è rivela-
ta vincente, è quella di lavorare a stretto contatto 
con tutti gli attori dell’attività di noleggio a lungo 

termine. All’’interno della nostra struttura c’è un 
team dedicato, non solo a livello nazionale ma 
anche internazionale per mantenere quotidiane re-
lazioni con le società di noleggio e per sviluppare 
offerte sempre più competitive e innovative”.

In che modo il fatto di avere un bouquet di 
marchi importanti (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, 
Jeep, Fiat Professional) da proporre ai vostri 
clienti vi favorisce nel mercato delle flotte 
aziendali?
“I nostri brand ci consentono di coprire tutte le di-
verse fasce di mercato e di proporre un prodotto 
adeguato per tutte le esigenze. Partiamo dalle city 
car, come la 500 TwinAir con il propulsore 0.9 turbo 
da 85 CV - nominato "International Engine of the 
Year 2011" - che le consente di essere la vettura 
a benzina con il migliore rapporto tra prestazioni 
e consumi della categoria, per arrivare all’ammi-
raglia Lancia Thema che combina gli standard di 
riferimento del segmento con gli inconfondibili 
comfort e classe che da sempre contraddistinguo-
no le vetture Lancia. Senza trascurare la nostra of-
ferta off-road con il marchio Jeep che incarna sti-
le, funzionalità, qualità costruttiva e straordinarie 
capacità fuoristradistiche. Non dimentichiamoci, 
poi, che Fiat Group Automobiles con il brand Fiat 
Professional da sempre occupa un ruolo di rilievo 
nella vendita di veicoli commerciali leggeri”. 

Fiat per le flotte,                      
soluzioni sostenibili

di Vincenzo Conte

Intervista

 I grandi player del mer-
cato dell'auto guardano 
con sempre maggiore at-
tenzione alle flotte azien-
dali, che vengono consi-
derate un segmento che 
offre importanti possibi-
lità di crescere. Abbiamo 
discusso dei programmi 
del Gruppo Fiat sulle auto 
aziendali con Luca Na-
politano, direttore fleet & 
used cars di Fiat Group 
Automobiles.
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C
i piacerebbe iniziare questo collo-
quio con previsioni ottimistiche e 
dati di mercato soddisfacenti per 

tutti gli operatori dell’automotive. La realtà, 
però, è che in Italia il mercato automobilisti-
co continua a calare, che le previsioni di ven-
dita per il 2012 parlano di un mercato fermo a 
poco più di 1.400.000 nuove immatricolazioni 
e che i concessionari sono in sofferenza. Qual 
è secondo Lei la strada da seguire per indiriz-
zarsi nuovamente verso la crescita?
“Lo scenario non è incoraggiante e siamo convin-
ti che non ci si possa attendere ripresa ancora per 
un po’. La situazione impatta sull’intera filiera del 
settore auto, che oltretutto sta pagando conti-
nuamente dazio: aumento delle accise sui carbu-
ranti, aumento dell’Ipt, delle assicurazioni, la tas-
sa per i veicoli con potenza superiore ai 185 kw e 
speriamo si possa scongiurare un nuovo aumento 
dell’Iva, che sull’acquisto di un bene come l’au-
tomobile non è certo di poco conto. Certamente 
un maggiore accesso al credito potrebbe favorire 
i consumi e per quanto riguarda le aziende una 
nuova impostazione della fiscalità sull’auto, in 
linea con quanto succede in altri paesi europei, 
agevolerebbe le flotte che rappresentano oggi un 
bacino interessante”. 

Quali sono gli obiettivi di crescita di Toyota sul 
mercato generale ed in particolare sul merca-
to delle flotte aziendali nei prossimi anni?
“Toyota in Italia sta vivendo un momento di diffi-
coltà in linea con il settore merceologico e con il 
Paese. Dal nostro punto di vista di multinazionale 
ci conforta il fatto che altri mercati del mondo sia-
no ripartiti con grande impulso, però se devo par-
lare degli  obiettivi che ci siamo darti in Europa e in 
Italia non posso che concentrarmi sullo sforzo che 
stiamo facendo per sostenere la rete commerciale 
e mantenere la nostra posizione stabile”.

Quali programmi avete intenzione di mette-
re in atto per far crescere la penetrazione di 
Toyota nel mercato italiano in generale e nel 
mercato delle flotte in particolare?
“Toyota punta sullo sviluppo di programmi rivolti ad 
incrementare la conoscenza dell’ibrido, promuoven-
do questa tecnologia come alternativa credibile alle 
motorizzazioni convenzionali con diversi vantaggi in 
termini di costi di gestione dell’auto, come ci inse-
gnano le migliaia di taxi Prius in Italia. Come i tas-
sisti, anche le società di noleggio a lungo termine 
iniziano a comprendere i vantaggi dei costi di ge-
stione, ed iniziano a promuovere la nostra tecnolo-
gia presso le aziende, che sono sempre più sensibili 
ai temi della mobilità ecosostenibile. Inoltre Toyota 
intende sviluppare, al fine di determinare una cre-
scita profittevole della propria rete e di accrescere 
la propria quota di mercato Flotte, i Business Center, 
posti come centri di riferimento per i clienti business 
in grado di fornire servizi di eccellenza per soddisfa-
re le esigenze delle imprese”.

Quali le novità di prodotto e di servizi su cui 
punterete nel futuro a breve e medio termi-
ne? Tra queste novità e questi servizi qua-
li sono più interessanti per il segmento di 
mercato delle flotte aziendali?
“Sicuramente l’ibrido è il punto di forza di Toyota, 
ed anche nel segmento premium di casa Toyota, 
la Lexus, possiamo vantare un’intera gamma di 
prodotti ibridi. Altra interessante novità è l’immi-
nente lancio della NG Auris nel segmento delle 
flotte, nel quale non abbiamo mai avuto un ruolo 
dominante. Ora con NG Auris siamo certi della si-
nergia tra il prodotto del segmento giusto e, nella 
motorizzazione ibrida, la tecnologia vincente per 
l’abbattimento dei costi di esercizio dell’auto. 
Siamo inoltre presenti nel segmento superiore 
D, altro segmento particolarmente apprezzato nel 
caso delle flotte, con la nostra Avensis, che è sta-
ta radicalmente adattata alle esigenze del driver 
di questo segmento, e gode ora di un design di 
sicuro appeal”. 

In che modo una puntuale collaborazione con 
la vostra rete di vendita può favorire la vostra 
crescita nel mercato delle flotte?
“La creazione dei Business Center risponde pro-
prio all’esigenza di accrescere la gamma dei ser-
vizi a vantaggio del cliente che fa dell’automobile 

il proprio strumento di lavoro, con una maggiore 
competitività rispetto alla concorrenza nell’offer-
ta di prodotti e servizi dedicati alle aziende. L’idea 
del Business Center è quella di creare delle aree 
dedicate all’interno delle nostre concessionarie, 
con consulenti competenti e specializzati nelle 
esigenze professionali ed aziendali (in partico-
lare delle piccole e medie imprese), vantaggiose 
soluzioni finanziarie nella fase di acquisto ed una 
gamma di servizi post vendita dedicati”.

Toyota punta sull’ibrido        
anche per le flotte

di Luigi Gemma

Intervista

 Nuovi prodotti e nuovi 
servizi anche per le flotte: 
in un contesto di mercato 
in calo la ricetta di pro-
porre molte novità è quella 
seguita anche dalle case 
automobilistiche per man-
tenere le loro posizioni 
di mercato. Di questo e di 
molto altro abbiamo parla-
to con Mariano Autuori, re-
sponsabile flotte di Toyota 
Motor Italia.
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L
a profonda crisi del mercato italiano 
dell’auto - qualora ce ne fosse bi-
sogno - è certificata da un ulteriore 

indicatore. Le vendite a cliente finale delle 
immatricolazioni di autovetture a Km 0 nei 
primi quattro mesi dell’anno hanno registrato 
un progressivo rallentamento che, alla fine 
del periodo, è stato pari a quasi il 16%, come 
risultato di una media di valori che sono an-
dati progressivamente deteriorandosi.

E’ così che la crisi sta sempre di più scaricando i 
suoi effetti negativi sulla disponibilità di reddito e, 
quindi, sulla capacità di spesa delle famiglie, che 
non solo rinunciano ad acquistare un’auto nuova, 
nonostante le innumerevoli campagne promozio-
nali – alcune anche particolarmente innovative - 
ma rinunciano anche a scambiare la loro vecchia 
auto con una usata in migliori condizioni e a ricer-
care presso gli autosaloni l’occasione di un acqui-
sto di vetture targate, ma non ancora usate (Km 0), 
a prezzi particolarmente vantaggiosi.

 Il primo quadrimestre
Il Centro Studi Unrae ha recentemente quantifica-
to gli acquisti di vetture nuove ed usate effettuati 
dalle famiglie in questo primo scorcio dell’anno, 
fissando in -21% la caduta complessiva della do-
manda automobilistica del primo quadrimestre 
2012 rispetto allo stesso periodo 2011.
Tutto ciò nonostante:
• lo sconto medio sulle auto nuove acquistate da 
privati abbia ormai superato la quota del 10%, as-
sorbendo - di fatto - l’intero incremento di prezzo 
dovuto al punto percentuale in più di Iva e al nuovo 
calcolo dell’Ipt;
• il prezzo medio ponderato, praticato al cliente 
finale, delle Km0 sia sceso dai 16.240 euro del pri-
mo quadrimestre 2011 a 15.045 di quest’anno, con 
sconti che passano nello stesso periodo dal 15% 
al 20%; 
• il prezzo di un’autovettura usata acquistata dai 
privati si sia ridotto, nel quadrimestre di riferimen-
to, da 6.119 a 5.843 euro.
Tenendo conto di questi valori, il Centro Studi 
Unrae ha calcolato che la spesa complessiva so-

stenuta dalle famiglie per l’acquisto di un’auto-
vettura (nuova o usata) è stata pari a 10,6 miliardi 
di euro nel gennaio-aprile 2012 contro i 13,6 dello 
stesso periodo dello scorso anno, con una caduta 
superiore al 23%.

 Prima dell'Imu
Tutto questo avveniva prima del recente ulteriore 
corposo drenaggio di reddito delle famiglie opera-
to attraverso l’Imu e in concomitanza con la caduta 
del mercato immobiliare del 20% e la discesa dei 
consumi delle famiglie del 2,4% nel 1° trimestre 
dell’anno in corso. In assenza di interventi struttu-
rali tesi a migliorare la disponibilità di reddito delle 
famiglie, la loro capacità di spesa e il conseguente 
recupero della domanda, sarà improbabile uscire 
da questa difficile situazione.

Le famiglie                       
 lontane dall'auto 

di Sirio Tardella
Direttore Centro Studi Unrae

Mercato

 E' ormai noto che il mer-

cato automobilistico ita-

liano sta attraversando un 

periodo di crisi. A certifi-

care questa situazione ar-

rivano anche dati negativi 

sulla vendita di auto usate 

con chilometri zero. 

IL MERCATO DELL'AUTO DEI PRIVATI
gennaio-aprile (numero di autovetture)

ACqUIsTI AUTOVETTURE 2011 2012 var. %

nuovo 459.474 349.876 -23,9

targato non usato (Km 0) 51.667 43.472 -15,9

usato 778.016 625.481 -19,6

di cui:                                 da privati (1) 457.479 363.697 -20,5

da concessionari 293.631 237.631 -19,1

da altri 26.906 24.153 -10,2

TOTALE 1.289.157 1.018.829 -21,0
(1) al netto delle transazioni non valorizzate (donazioni, successioni, ecc.) 
Fonte: Centro Studi Unrae 

IL MERCATO DELL'AUTO DEI PRIVATI
gennaio-aprile 

(in milioni di euro*)

ACqUIsTI 
AUTOVETTURE 2011 2012 var. %

nuovo 8.185 6.276 -23,3

targato non usato 
(Km 0) 839 654 -22,1

usato 4.761 3.655 -23,2

TOTALE 13.785 10.585 -23,2
* Calcolato su prezzo finale a cliente (compresa IVA, IPT, sconti e optional) 
Fonte: Centro Studi Unrae 
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T
ra le pieghe della legge di rifor-
ma del lavoro  è prevista, in modo 
insolito rispetto al contesto, una 

misura peggiorativa sulle auto aziendali 
che, secondo tradizione, non manca mai 
quando arriva il momento di “far cassa”.

Nella parte relativa alla copertura finanziaria è 
infatti prevista una importante modifica all’arti-
colo 164, comma 1, del testo unico delle imposte 
sui redditi (nel prosieguo TUIR). La norma di riferi-
mento è contenuta nell'articolo 4, comma 72 che 
prevede misure fiscali  che abbassano la soglia 
della deducibilità delle spese relative ai mezzi 
di trasporto a motore  utilizzati  nell'esercizio di 
imprese, arti e professioni. L’impianto fiscale, in 

ambito di imposte dirette, è stato dunque modifi-
cato in senso peggiorativo.
La disciplina prevista a seguito del  D.L. 81 del 
2007 e successive modificazioni e integrazioni 
(che, con decorrenza 27 giugno 2007, ha introdot-
to la misura di deduzione del 40 per cento sia per 
le imprese che per i professionisti e la deduzione 
dei costi relativi alle auto date in uso ai dipenden-
ti, fissata invece al 90 per cento), a seguito delle 
prospettate modifiche vede fortemente ridotta la 
portata applicativa e i relativi benefici fiscali.

 Abbassamento della soglia di deducibilità
La modifica incide sulla misura del costo fiscal-
mente riconosciuto, prevedendo un abbassa-
mento della soglia di deducibilità, dall’attuale 

Fisco

Continua lo tsunami fiscale
sulle auto aziendali
di Davide De Giorgi

 Con la riforma del lavoro 
approvata in Parlamento 
il 27 giugno sono previ-
ste anche alcune misure 
peggiorative per il mondo 
delle auto aziendali. Il le-
gislatore, in questo conte-
sto, ha deciso di intrapren-
dere la strada del “taglio 
alle deduzioni fiscali”, 
senza incidere in modo di-
retto sull’aumento dell’ali-
quota. Tuttavia il risultato, 
purtroppo, è negativo per 
il settore delle flotte.
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misura del 40% a quella del 27,5%, in relazio-
ne al costo sostenuto da imprese, professioni-
sti, artigiani e commercianti; è inoltre previsto 
un ulteriore abbassamento, dall’attuale misura 
del 90% a quella del 70%, nel caso di veicoli 
dati in uso promiscuo ai dipendenti. Nulla cam-
bia, almeno per il momento, per gli agenti ed 
i rappresentanti di commercio. Rimane in vigo-
re, per tali soggetti, la presunzione assoluta 
che stabilisce una percentuale di utilizzazione 
aziendale pari all’80 per cento.
L’abbassamento di soglia previsto dalla legge 
dovrebbe avere assieme ad altre disposizioni 
in materia di tagli alla spesa fiscale e di ri-
duzione delle spese di funzionamento di enti, 
quali Inps e Inail, un impatto benefico sul bi-
lancio dello Stato, destinato a parziale coper-
tura dell’onere che deriva dall’attuazione della 
riforma in esame. Tale onere, valutato com-
plessivamente in 1.719 milioni di euro per il 
solo 2013, sarebbe coperto attraverso l’utilizzo 
delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa, 
per un ammontare complessivo pari 1.138 mi-
lioni di euro. Proprio niente male come effetto. 
E’ bene specificare che l’ordinamento tributa-
rio prevede un trattamento fiscale di sfavore 
nei confronti delle auto aziendali, nella convin-
zione che, pur facenti parte della sfera d’im-
presa o professionale, siano in realtà in parte 
utilizzate per fini privati. Con l'ulteriore abbas-
samento del costo fiscalmente riconosciuto, il 
trattamento diviene ancor più sfavorevole, con 
un inesorabile impatto negativo sui conti del-
le imprese. Gli effetti peggiorativi potrebbero 
essere visibili agli operatori già dal prossimo 

periodo d’imposta, da un lato in termini di 
maggior imposizione (e, dunque, con un risvol-
to effettivo e attuale nella voce E22 di conto 
economico e contestuali ripercussioni sull’uti-
le civilistico) e dall’altro lato in termini di mi-
nor perdita fiscale riportabile, con un impatto 
indiretto in ragione di un minor abbattimento 
dell’utile futuro.

 Effetti indiretti
C’è poi un altro elemento certamente non tra-
scurabile, vale a dire il fatto che i costi di eser-
cizio dei veicoli sono sottoposti al medesimo 
trattamento previsto per il costo di acquisto 
del bene principale. L'articolo 164 del TUIR, 
eliminando le precedenti distinzioni esistenti 
tra le varie tipologie di spesa (impiego, custo-
dia, manutenzione, riparazione, eccetera) so-
stenute ai fini dell’utilizzo dell’auto aziendale, 
assoggetta tali voci di costo alla stessa soglia 
di deducibilità prevista per il bene principale, 
indipendentemente dalla loro specifica natura. 
Tale assunto, sul presupposto che la disciplina 
prevista dall’articolo 164 ha carattere speciale 
rispetto ad altre disposizioni di carattere gene-
rale contenute nel TUIR, ha la naturale conse-
guenza che tutti i costi sostenuti in relazione 
alle auto aziendali, ivi compresi gli interessi 
passivi, devono essere assoggettati esclusiva-
mente alla disciplina di questo articolo.

 Ambito di applicazione
Le note, finora tutte negative per il comparto 
auto, non sono però ancora finite. La stret-
ta sulle auto aziendali, infatti, si applica a 

prescindere dalla tipologia delle varie mo-
dalità di possesso, sicché le penalizzazioni 
sono analoghe sia per il noleggio, sia per il 
leasing sia per la proprietà diretta. In termini 
di decorrenza, inoltre, queste disposizioni si 
applicano a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso alla data di en-
trata in vigore, e dunque, il 1° gennaio 2013, 
con la naturale complicazione nella determi-
nazione degli acconti dovuti per il periodo di 
prima applicazione.

 Ulteriori novità 
Non bisogna dimenticare poi che questa pe-
nalizzazione si aggiunge a quella introdotta 
dal D.L. 138/2011 in merito ai beni che le im-
prese concedono in uso ai soci o familiari a 
canoni inferiori rispetto a quelli di mercato. 
Tali costi infatti saranno indeducibili per l’im-
presa concedente, e costituiranno reddito im-
ponibile per l’utilizzatore. Inoltre, seppur non 
disciplinata in questo determinato contesto, 
anche in ambito Iva diverse novità incideran-
no in modo più o meno diretto sul comparto 
delle auto aziendali. Ci si riferisce, natural-
mente, al previsto incremento delle aliquote 
Iva del 10 e del 21 per cento nella misura di 
due punti percentuali dal 1° ottobre 2012 al 
31  dicembre 2012. 
La norma specifica che a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 continua ad applicarsi il pre-
detto aumento, ed inoltre, con decorrenza dal 
1° gennaio 2014, le aliquote subiranno un ul-
teriore incremento programmato di 0.5 punti 
percentuali. Un aumento che complessiva-
mente dovrebbe portare, a partire dal 1° gen-
naio 2014,  le aliquote Iva ordinaria al 23,50 
per cento e l’aliquota agevolata al 12,50 per 
cento.
Gli aumenti in questione, di rilevante entità 
e con effetti difficilmente stimabili sulla con-
trazione della domanda, potranno essere ste-
rilizzati soltanto qualora, entro il 30 settembre 
2012, siano entrati in vigore provvedimenti 
legislativi in materia fiscale ed assistenzia-
le aventi ad oggetto il riordino della spesa 
in materia sociale, nonché la eliminazione o 
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione 
e favore fiscale, per un importo pari ad euro 
13.119 milioni per l’anno 2013. 

 Misura punitiva 
Arrivata in un contesto davvero imprevedibile, 
quale la legge di riforma sul lavoro, la misu-
ra sulle auto aziendali sembra essere troppo 
punitiva, anche in considerazione del fatto che 
detta misura peggiorativa non è accompagna-
ta da nessuna misura volta alla crescita del 
comparto auto che possa contrastare una pre-
vedibile riduzione della domanda. In attesa di 
misure per lo sviluppo l'unica cosa da fare è 
prendere atto del cambiamento.

Continua lo tsunami fiscale sulle auto aziendali
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A  poche ore dalla morte di Steve Jobs 
– il numero uno della Apple – la gen-
te ha cominciato a comparire da-

vanti agli Apple Store portando fiori, candele 
e messaggi di lutto e di gratitudine, che hanno 
trasformato questi esercizi commerciali in 
sacrari. È stato un tributo che poco si addice 
all’uomo che nel 1976 ha creato la Apple nel 
garage dei genitori e che l’ha fatta crescere 
sino a farla diventare, non più tardi dello 
scorso agosto, l’azienda che vale di più al 
mondo, una società che dispone di più liqui-
dità del ministero del Tesoro degli Stati Uniti.  

In quale posto migliore deporre una corona se non 
davanti a un luogo che è stato esso stesso costru-
ito come un tempio dei prodotti Apple, le cui sca-
le di vetro e i pavimenti in pietra serena toscana 
esprimevano perfettamente l’estetica di Jobs, il 
«massimo effetto attraverso il minimalismo». E 
perché non piangere pubblicamente l’uomo che 
ci ha dato gli oggetti più trendy: l’iPod, l’iPhone, 
l’iPad e i computer più user friendly e belli da vede-
re? A quanto scriveva l’esperto di branding Martin 
Lindstrom sul ‘The New York Times’ appena una 
settimana prima della morte di Jobs, quando una 
persona sente lo squillo del suo iPhone si attiva la 
corteccia insulare del cervello, il luogo dove sono 
registrate le emozioni e i sentimenti di amore. Se 
ciò è vero, allora il sillogismo amo ogni cosa del 
mio iPhone, Steve Jobs ha creato questo iPhone, 
allora io amo Steve Jobs, per quanto fallace, ha 
una sua ragione d’essere emozionale e ci fa ca-
pire perché un numero così grande di persone si 
è commosso più che superficialmente alla sua 
scomparsa. Quando è morto lo scorso ottobre, a 
cinquantasei anni, Jobs era un’icona, come lo era-
no il logo della Apple o l’iPod o gli stessi originali 
computer Macintosh. Conosciuto per il suo look in 
jeans e dolcevita nera, l’uomo di Cupertino era il 
marketing di se stesso e, per estensione, della sua 
azienda. Il messaggio era semplice: io non sono 
una persona formale e conformista, e noi non cre-
iamo prodotti per questo tipo di gente. Negli Stati 
Uniti amano i loro eroi dell’industria, e infatti an-
cora pochi anni fa i libri sull’ex presidente della 
General Electric Jack Welch, sul guru della finanza 
Warren Buffett e su Lee Jacocca, già presidente 
della Chrysler, troneggiavano nelle classifiche. Ma 
in quel paese amano celebrare anche i loro cit-
tadini iconoclasti, le persone che vanno contro il 
sistema e che lo trasformano a propria immagine. 
Come chiarisce la biografia tempestiva di Walter 
Isaascson, Jobs aspirò a essere entrambe le cose, 
e visse come se non vi fossero contraddizioni tra il 
pensiero aziendale e quello della controcultura, e 
tutto questo, insieme alle macchine seducenti e al 
software innovativo che egli ci ha tramandato, è 
alla radice della fascinazione che il pubblico prova 
nei suoi confronti. La biografia di Isaacson – poco 
più dell’elenco completo dei passi in avanti e di 
quelli falsi di Jobs, da arrogante e mediocre inge-

gnere che l’Atari aveva relegato al turno di notte a 
causa della sua scarsa igiene, a una delle persone 
più celebrate al mondo, a cui è riconosciuto quasi 
universalmente la sua rivoluzione nel mondo dei 
personal computer, della distribuzione musicale e 
dei telefoni cellulari – si distingue dalle altre bio-
grafie di Jobs in virtù del rapporto che l’autore ave-
va instaurato con il protagonista. È un libro che lo 
stesso Jobs aveva richiesto, contattando Isaacson 
poco tempo dopo che gli era stato diagnosticato il 
tumore. Gli avrebbe chiesto di scrivere la biografia 
affinché – così disse il guru della Apple – dopo la 
sua morte, i figli avrebbero saputo meglio chi era 
stato. Jobs si era messo a completa disposizione 
dell’autore e gli aveva garantito il pieno accesso 
alla sua persona e alla sua famiglia, senza in-

terferenze né un controllo redazionale esplicito. 
Com’è stato ampiamente riportato nella frenesia 
dell’uscita del libro, Isaascson, che all’epoca era 
all’oscuro della diagnosi fatta a Jobs, era riluttan-
te. Cinque anni dopo, quando Jobs ha lasciato per 
la seconda volta l’azienda, stavolta per motivi di 
salute, su insistenza del numero uno di Cupertino e 
della moglie, Isaacson si è imbarcato nel progetto. 
Dopo due anni, quaranta interviste con il protago-
nista e seicento pagine, il libro è andato in stampa: 
due settimane prima appena della sua scomparsa 
e un mese prima della data di pubblicazione pro-
grammata, anticipata rispetto al marzo 2012. Alla 
sua morte, i preordini del libro sono schizzati del 
54.000 per cento. Quando Isaacson ha chiesto a 
Jobs perché avesse scelto proprio lui per scrivere 
la sua biografia autorizzata, il guru della Apple gli 
risposto che lui era «bravo a far parlare le perso-
ne». Isaacson, già direttore della rivista ‘Time’ e 
presidente della CNN, aveva dichiarato di essere 
piacevolmente sorpreso, forse perché le sue due 
biografie precedenti – accolte con successo – ri-
guardavano uomini che potevano parlare solo dal-
la tomba: Benjamin Franklin e Albert Einstein. 

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

Chi era veramente           
Steve Jobs

di Sue Halpen

Cultura

 Per gentile concessio-
ne della rivista multi-
mediale di cultura "451", 
pubblichiamo la prima 
parte dell'articolo di Sue 
Halpen sul numero uno 
della Apple. Il testo in-
tegrale dell'articolo, 
uscito a maggio 2012, è 
disponibile all'indirizzo 
www.451online.it.
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NOTIZIE
Nel 2010 in Italia circolavano 61 auto ogni 100 abitanti 
Nel 2010 in Italia circolavano 61 auto ogni 100 abitanti; sempre nel 2010 in Germania erano in circolazione 51 
auto ogni 100 abitanti, nel Regno Unito e in Francia 50, in Spagna 48. Questi dati derivano da un’elaborazione 
dell’Osservatorio Autopromotec su dati Aci, Anfia, Onu e Istat. Secondo i dati ufficiali, nel 2010 il parco circolante 
nel nostro Paese era composto da 36,7 milioni di autovetture, in Germania da 42,3 milioni, nel Regno Unito da 
quasi 31,3 milioni, in Francia da 31,3 milioni ed in Spagna da 22,1 milioni. Va però detto che il dato ufficiale sul 
parco circolante italiano, secondo molti analisti, comprende anche auto che di fatto non sono più in circolazione, 
ma non sono state ancora eliminate dal pubblico registro automobilistico per inerzia dei proprietari o per 
lungaggini burocratiche. Vi sono quindi diverse stime sulla effettiva consistenza del parco circolante. Nessuna 
di queste stime è supportata da una metodologia rigorosa e in ogni caso, secondo la stima più bassa, il parco 
realmente circolante nel nostro Paese sarebbe composto da circa 32 milioni di autovetture. In questa ipotesi le 
auto circolanti ogni 100 abitanti sarebbero 53 e verrebbe quindi confermato il primato dell’Italia, ma con una 
differenza rispetto agli altri paesi molto più ragionevole.
Tornando ai dati ufficiali, la tabella qui sotto riporta il confronto tra il 2008 ed il 2010 ed evidenzia come le auto 
in circolazione ogni 100 abitanti siano aumentate in Italia e in Germania; in Francia il dato è rimasto stabile 
mentre nel Regno Unito e in Spagna si è assistito ad una diminuzione. Il calo fatto registrare nel Regno Unito e in 
Spagna si spiega con il fatto che in questi due paesi il parco circolante di autovetture è rimasto agli stessi livelli 
tra il 2008 ed il 2010, mentre la popolazione è cresciuta. L’aumento degli abitanti, quindi, e la contemporanea 
stabilità del parco circolante di autovetture hanno prodotto una diminuzione del numero di auto circolanti ogni 
100 abitanti. Dai dati citati in precedenza emerge con grande chiarezza il primato dell’Italia, fra i maggiori 
paesi europei, per quel che riguarda la densità automobilistica (e cioè le auto in circolazione in rapporto alla 
popolazione). Quali sono le cause di questa situazione? La spiegazione più probabile è che la grande diffusione 
delle auto in Italia sia causata dall’inefficienza del trasporto pubblico, che non rappresenta, in molti casi, 
un’alternativa reale per la maggior parte degli spostamenti in auto.
In ogni caso la grande diffusione delle auto nel nostro Paese, testimoniata dai dati di questo studio, impone 
l’esigenza di dedicare particolare cura all’efficienza del parco circolante e sottolinea l’importanza di sottoporre le 

auto che fanno parte del parco circolante alla manutenzione periodica 
programmata ed alle revisioni obbligatorie. Tutto questo per garantire 
una piena funzionalità dei dispositivi di sicurezza delle auto e per 
controllare il livello delle emissioni nocive.
L’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec fornisce anche il numero 
di auto ogni 100 abitanti nelle varie regioni del nostro Paese. Questa 
graduatoria è guidata da Umbria e Lazio, dove sono in circolazione 67 auto ogni 100 abitanti. Agli ultimi posti 
si trovano Puglia (56 auto ogni 100 abitanti), Trentino Alto Adige (55 auto ogni 100 abitanti) e Liguria (52 auto 
ogni 100 abitanti). Anche in questo caso è interessante fare un confronto con i dati del 2008: ne emerge che 
le auto ogni 100 abitanti sono aumentate di due unità in Abruzzo, Molise, Sicilia, Basilicata e Puglia, mentre 
le regioni in cui le auto ogni 100 abitanti sono aumentate di una unità sono Toscana, Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Calabria, Sardegna, Campania e Trentino Alto Adige. In tutte le altre regioni tra il 2008 ed il 2010 
il dato non ha subito variazioni.

Nel 2011 sono stati effettuati in auto il 65,6% degli spostamenti
Nel 2011 il 65,6% degli spostamenti in Italia sono stati effettuati in automobile. L’auto 
resta quindi di gran lunga il mezzo di trasporto più utilizzato dagli italiani per i loro 
spostamenti. Al secondo posto della graduatoria delle modalità di spostamento più 
utilizzate dagli italiani si collocano gli spostamenti effettuati a piedi o in bici (18,8%), 
seguiti da quelli con i mezzi pubblici (11,4%) e da quelli in moto (4,2%). La quota degli 
spostamenti effettuati in automobile nel 2011 è cresciuta di 1,3 punti percentuali rispetto 
al 2010 (quando gli spostamenti effettuati in auto rappresentavano il 64,3% del totale). 
E’ cresciuta anche la percentuale di utilizzo dei mezzi pubblici (+0,7 punti percentuali 
rispetto al 2010). Resta stabile, invece, la quota degli spostamenti effettuati in moto. 
Diminuisce sensibilmente (-2 punti percentuali) la quota degli spostamenti effettuati a 
piedi o in bici (che nel 2010 era del 20,8%).

MODALITà DI sPOsTAMEnTO
PIù UTILIzzATE DAgLI ITALIAnI 

(In PERCEnTUALE)

TIPO 2011 2010 Var. %

auto 65,6 64,3 1,3

a piedi o in bici 18,8 20,8 - 2,0

mezzi pubblici 11,4 10,7 0,7

moto 4,2 4,2 -

TOTALE 100,0 100,0 -
Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su dati Isfort

AUTOVETTURE CIRCOLAnTI
OgnI 100 AbITAnTI

nEI MAggIORI PAEsI EUROPEI

TIPO 2010 2008

Italia 61 60

germania 51 50

Regno Unito 50 51

Francia 50 50

spagna 48 49
Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec 

AUTOVETTURE CIRCOLAnTI
OgnI 100 AbITAnTI 

nELLE REgIOnI ITALIAnE

REgIOnE 2010 2008

Umbria 67 67

Lazio 67 67

Piemonte e VDA 64 64

Toscana 64 63

Marche 63 63

Abruzzo 63 61

Molise 62 60

Friuli V.g. 62 61

sicilia 62 60

Emilia Romagna 61 61

basilicata 60 58

Veneto 60 59

Calabria 59 58

sardegna 59 58

Lombardia 59 59

Campania 58 57

Puglia 56 54

Trentino A.A. 55 54

Liguria 52 52

ITALIA 61 60
Fonte: elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su dati 
Anfia, Aci e Istat
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Notizie

Dai gas piccolo aiuto alle vendite di auto in crisi (-14,3% in maggio)
Piccolo ma significativo segnale dal mercato italiano dell’automobile. In maggio, infatti, le immatricolazioni sono state 147.102 con un calo del 14,3% sullo 
stesso mese del 2011. La contrazione è consistente, ma comunque inferiore di 6 punti percentuali rispetto al calo del 20,17% dei primi quattro mesi dell’anno. 
Questa minor negatività dell’andamento di maggio è dovuta essenzialmente alle vendite di auto con alimentazione a metano e gpl, che sono sostenute dalla 
particolare convenienza economica di questi carburanti rispetto alla benzina e al gasolio che si è determinata con la dinamica dei prezzi alla pompa degli ultimi 
mesi. Sulla base dei più recenti dati disponibili sui prezzi dei carburanti, per percorrere un chilometro oggi si spendono infatti 6,5 centesimi con un’auto a 
metano, 10,9 centesimi con un’auto a gpl, 14,5 centesimi con un’auto a gasolio e 17,9 centesimi con un’auto a benzina.
La forte compressione della domanda di sostituzione che si è avuta nel 2010, nel 2011 e nei primi mesi del 2012, unitamente alla convenienza economica 
dei carburanti gassosi di cui si è detto ha fatto sì che in maggio le immatricolazioni di autovetture a metano aumentassero del 45,9% e che quelle di auto 
a gpl aumentassero del 165,9%. L’impatto sul totale delle vendite di questi andamenti positivi non è molto 
rilevante perchè la quota complessiva delle auto a metano e a gpl è ancora non particolarmente rilevante, ma 
comunque il segnale che scaturisce dai dati di maggio è inequivocabile: a fronte di uno stimolo economico la 
risposta della domanda di autovetture è pronta in quanto vi è un forte contingente di acquisti rinviati per la crisi 
dell’economia. La reattività della domanda a stimoli economici autorizza a ritenere che un’inversione di tendenza 
nell’andamento del mercato dell’auto potrebbe verificarsi già nella seconda metà dell’anno qualora nelle 
prossime settimane vi fossero misure di sostegno della domanda o, anche semplicemente, decisioni europee per 
fare dell’euro una moneta normale sostenuta da una banca centrale normale o il varo di orientamenti di politica 
economica nell’UE volti a salvaguardare le ragioni dello sviluppo oltre che quelle del rigore. 

Da gennaio a maggio le emissioni di CO2 sono calate del 10,3%
Nei primi 5 mesi del 2012 le emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio 

per autotrazione sono diminuite di 4.652.328 tonnellate (che corrispondono al 
10,3% in meno) rispetto allo stesso periodo del 2011. Questa diminuzione è dovuta 

per la maggior parte al calo delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di gasolio per 
autotrazione (-3.302.112 tonnellate, che corrispondono al 10,1% in meno), mentre, 

sempre da gennaio a maggio, le emissioni di CO2 dovute all'uso di benzina per 
autotrazione sono calate di 1.350.216 tonnellate, e cioè dell'11,1%.

Nel solo mese di maggio il calo delle emissioni di CO2 è stato di 855.614 tonnellate: di 
queste 606.638 tonnellate (-8,7%) derivano dal minor uso di gasolio per autotrazione, 

mentre le restanti 248.976 tonnellate (-9,6%) derivano dal minor uso di benzina. 
Questi dati emergono da un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su 

dati del Ministero dello Sviluppo Economico.
"Il calo delle emissioni di CO2 derivate dall'uso di benzina e gasolio per autotrazione 
- commenta Daniel Gainza, Direttore Commerciale di Continental CVT - è continuato 

anche nel mese di maggio. Vi è una correlazione diretta tra il calo delle emissioni 
di CO2 e la diminuzione dei consumi di benzina e gasolio. A contribuire al calo delle 

emissioni di CO2, poi, è anche l'immissione di auto nuove all'interno del parco 
circolante che vanno a sostituire auto vecchie e particolarmente inquinanti".

Sono alimentate a metano le cinque auto più “risparmiose” oggi sul mercato
Sono cinque auto a metano a guidare la classifica delle auto più “risparmiose” redatta dal Center of Automotive 

Research (CAR) dell’Università di Duisburg. A rendere nota questa notizia nel nostro Paese è l’Osservatorio 
Metanauto, struttura di ricerca sul metano per autotrazione. In particolare la classifica redatta dall’ente di ricerca 
tedesco vede alle prime cinque posizioni: Fiat Punto Natural Power, Fiat Qubo Natural Power, Volkswagen Passat 

TSI Ecofuel, Opel Zafira Tourer CNG e Volkswagen Touran TSI Ecofuel. I dati sui consumi relativi a queste auto 
mettono in evidenza la loro convenienza: infatti per percorrere 100 chilometri con Fiat Punto Natural Power 

e con Fiat Qubo Natural Power la spesa per il carburante, secondo la ricerca tedesca, è di soli 4,16 euro; con 
Volswagen Passat TSI Ecofuel la spesa è di 4,26 euro, con Opel Zafira Tourer CNG euro e con Volkswagen Touran 

TSI Ecofuel la spesa è di 4,65 euro. Fra le prime 15 auto della graduatoria redatta dal CAR, poi, vi sono anche la 
Volkswagen Caddy 2.0 Ecofuel e la Mercedes-Benz E 200 NGT, entrambe alimentate a metano.

TOnnELLATE DI CO2 PER COnsUMI 
DI bEnzInA E gAsOLIO PER AUTOTRAzIOnE

differenza

2012 2011 Totale %

bEnzInA

maggio      2.339.736     2.588.712 -    248.976 -        9,6 

gen-mag 10.782.576   12.132.792 - 1.350.216 -      11,1 

gAsOLIO

maggio      6.357.191     6.963.829 -    606.638 -        8,7 

gen-mag 29.515.753   32.817.865 - 3.302.112 -      10,1 

TOTALE

maggio      8.696.927     9.552.541 -    855.614 -        9,0 

gen-mag 40.298.329   44.950.657 - 4.652.328 -      10,3 

Fonte: elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico
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Focus

L’autotrasporto 
guarda oltre la crisi
di Vincenzo Conte

P
arlare di una flotta di veicoli, oggi, 
può far riferimento a due esperienze 
nettamente distinte ma allo stesso 

tempo legate da qualche punto in comune: 
da un lato vi sono le flotte di auto aziendali, 
la cui gestione è oggetto di usuale appro-

fondimento in questa rivista, e dall’altro lato 
vi sono le flotte di autocarri che, nel nostro 
Paese, effettuano la maggior parte dei tra-
sporti di merci. “Il settore del trasporto su 
strada movimenta l’80% dell’economia del 
nostro Paese - dice Daniel Gainza, diretto-
re commerciale CVT di Continental Italia. 
Certamente tutti noi che facciamo parte di 
questo settore abbiamo quindi una gran-
de responsabilità nel migliorare l’impat-
to sociale e ambientale, la sicurezza ed il 
comfort di tutti gli utilizzatori della strada”.

Le flotte di autocarri possono far parte di una 
impresa che eserciti una qualsiasi attività 
economica o appartenere ad una società di 
trasporto, o ad un padroncino, e devono esse-
re gestite secondo logiche che non sono lon-
tane da quelle utilizzate per gestire una flotta 
di autovetture aziendali. Per questo abbiamo 

pensato di dedicare uno spazio, all’interno di 
Auto Aziendali Magazine, anche a chi si occu-
pa di gestire flotte di autocarri ed al settore 
dell’autotrasporto in generale, evidenziando 
le problematiche attraversate da questo setto-
re e mettendo in rilievo le opinioni dei prota-
gonisti sul campo, e quindi di chi si occupa in 
prima persona di gestire una flotta di autocarri.

 Un momento difficile
E’ inutile girarci intorno: l’autotrasporto, come 
tutta l’economia italiana, sta attraversando un 
momento difficile. Molte sono le aziende in dif-
ficoltà e quelle che hanno chiuso i battenti negli 
ultimi anni. Secondo i dati elaborati dalla Came-
ra di Commercio di Monza e Brianza dal 2009 
al 2011 nel nostro Paese le imprese artigiane 
attive nel trasporto merci (i cosiddetti padronci-
ni) sono diminuite dell’8,9%, il che equivale ad 
una perdita di circa 7mila aziende; il giro di af-

 Sebbene stia attraver-
sando una fase critica, 
l’autotrasporto di merci 
resta un settore vitale ed 
estremamente importante 
per l’economia italiana. I 
protagonisti (sia gli attori 
istituzionali sia i gestori 
di flotte di autocarri) han-
no le idee chiare su come 
creare le premesse per un 
futuro migliore ed anche 
su come, sin da oggi, si 
può affrontare la crisi.
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L'autotrasporto guarda oltre la crisi

fari delle piccole imprese di trasporto vale oggi 
46 miliardi di euro e si è ridotto in due anni del 
19%. Se poi consideriamo i dati sulle immatri-
colazioni di nuovi autocarri la situazione non è 
certo migliore: secondo i dati Acea resi noti dal 
Centro Ricerche Continental Autocarro, nei primi 
quattro mesi dell’anno nel nostro Paese le imma-
tricolazioni di autocarri con portata superiore a 
16 tonnellate sono calate del 23,8% rispetto allo 
stesso periodo del 2011. Andando poi a conside-
rare il volume di chilometri percorsi dagli auto-
carri sulle autostrade italiane negli ultimi anni 
(dato diffuso da Aiscat, Associazione Italiana 
Società Concessionarie Autostrade e Trafori) si 
vede come il picco massimo sia stato raggiunto 
nel 2007, quando i chilometri percorsi dagli auto-
carri sono stati 20,22 miliardi; da allora vi è stato 
un primo calo nel 2008 e poi un ulteriore calo, 
ancora più sostenuto, nel 2009. Pur con il lieve 
recupero nel 2010 i dati del 2011 (18,75 miliardi 
di chilometri percorsi) sono ancora lontani dal 
livello raggiunto nel 2007. 

 Interventi possibili
Come si vede, quindi, una mole di informazioni 
conferma che l’autotrasporto in Italia non gode 
di buona salute. “La situazione della categoria 
degli autotrasportatori – dice Francesco Del 
Boca, presidente di Unatras (il coordinamento 
delle associazioni che rappresentano l'autotra-
sporto) – è drammatica. Negli ultimi tre anni c’è 
stata una diminuzione dei servizi di trasporto del 
30%. Con l’apertura delle frontiere ad est e la 
possibilità per le grandi aziende italiane di de-
localizzare all’estero, poi, si è venuta a creare 
una concorrenza spietata, spesso anche sleale, 
per gli autotrasportatori italiani. Tutto questo ha 
portato ad una moria di aziende di trasporto di 
piccole, medie e grandi dimensioni: negli ultimi 
due anni hanno chiuso circa 5-6.000 aziende”. 

La ricetta per la ripresa passa necessariamente 
per una risalita dell’economia in generale, che 
porterebbe i suoi benefici effetti su molti settori, 
incluso l’autotrasporto. Ma ci sono anche altri 
interventi che potrebbero apportare benefici per 
risollevare l’autotrasporto nel nostro Paese. “Ab-
biamo due suggerimenti – continua Del Boca -. Il 
primo è quello di adeguarsi alla tendenza euro-
pea della grande industria che vende i propri pro-
dotti franco destino (e cioè includendo nel prezzo 
del prodotto anche il trasporto), ed utilizza pro-
prie flotte di autotrasporto. In Italia, contraria-
mente al resto d’Europa, si vende franco fabbrica 
(e cioè lasciando agli acquirenti la possibilità di 
organizzare il trasporto); questo, naturalmente, 
va a discapito del settore del trasporto italiano. 
Il secondo suggerimento è di far crescere la rete 
infrastrutturale italiana; questo perché l'Italia ha 
la fortuna, tramite il Canale di Suez, di vedersi 
passare vicino tutte le materie prime ed i semila-
vorati che vengono dal sud est asiatico; spesso, 
per mancanza di infrastrutture adeguate (strade 
e linee ferroviarie) le navi che trasportano questi 
prodotti escono dallo Stretto di Gibilterra e van-
no ad approdare nei grandi porti olandesi e tede-
schi. Sarebbe importante riuscire ad intercettare 
il grande flusso di merci garantito dall'approdo 
di queste navi sul nostro territorio; d'altra parte 
anche per chi organizza questi trasporti inter-
continentali ci sarebbe grande convenienza a 
fermarsi in Italia, perché si potrebbero ottenere 
sostanziali risparmi (sette giornate di viaggio in 
meno) e si potrebbe arrivare a destinazione al-
meno tre o quattro giorni prima. Queste sono le 
cose importanti che permetterebbero all’Italia di 
recuperare un po’ di terreno nel settore dell’au-
totrasporto, che resta, in ogni caso, molto impor-
tante per l’economia italiana, soprattutto se si 
pensa che trasporto e logistica rappresentano il 
12% del Pil del Paese”.

 Eccesso di burocrazia e tariffe
“La crisi economica scoppiata nel 2009 – dice 
Maria Teresa Faresin, dell’azienda Fratelli Fare-
sin Autotrasporti e presidente provinciale auto-
trasportatori artigiani di Vicenza e regionale del 
Veneto - sta facendo sentire i suoi effetti ancora 
oggi, in particolare per quel che riguarda la man-
canza di lavoro per le aziende di autotrasporto. 
Non basta, però, la crisi economica a spiegare lo 
stato in cui versa l'autotrasporto in Italia; tra le 
maggiori difficoltà che chi gestisce una flotta di 
autocarri si trova a dover fronteggiare c’è sicu-
ramente un eccesso di burocrazia, che porta via 
molto tempo e risorse”. “La nostra – continua Fa-
resin - è un’azienda medio piccola, con 10 mezzi 
ed una ventina di semirimorchi. Per ovviare allo 
stato di crisi negli ultimi anni abbiamo cercato di 
diversificare la natura delle merci che trasportia-
mo: prima facevamo per il 90% trasporto di car-
buranti; adesso con lo stesso trattore stradale 
facciamo anche altri tipi di trasporto (con lo stes-
so trattore cioè agganciamo più semirimorchi; 
non nello stesso tempo, ovviamente, ma in base 
alle richieste che abbiamo dai nostri clienti)”.  
“La problematica principale alla base della crisi 
dell'autotrasporto– fa notare Stefano Domenico-
ni, presidente del consiglio di amministrazione 
di Antoniacci Trasporti srl - è quella che le tariffe 
che riusciamo a spuntare per il trasporto delle 
merci sono basse in confronto alla lievitazione 
costante dei costi di gestione di una flotta di au-
tocarri. A questa situazione contribuisce, e non 
poco, il costo del carburante. Anche se le accise 
ci vengono rimborsate il costo del gasolio resta 
comunque alto. Due anni fa noi compravano ga-
solio all’ingrosso ad un prezzo inferiore all’euro 
al litro, adesso lo paghiamo 1,32 – 1,36 euro al 
litro: questo significa un aggravio di costi consi-
derevole, visto che il gasolio rappresenta il 30% 
delle spese sostenute da un’azienda di trasporto. 
Anche il costo del personale viaggiante è molto 
alto, in confronto a quello dei nostri competitori 
stranieri (nei paesi dell’Europa orientale il costo 
degli autisti è di un terzo rispetto a quello delle 
aziende italiane)”.

Daniel Gainza
direttore commerciale 
CVT di Continental Italia  

Francesco Del Boca
presidente di Unatras  
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I
l vantaggio della diffusione della 
connettività mobile sulle auto è 
del tutto evidente e si sostanzia per 

guidatori e passeggeri in termini di facilità 
di accesso in qualunque momento ai mo-
derni media e servizi. Le case auto di fascia 

alta sono state fra le prime ad offrire di-
spositivi di connessione, ma sono spuntati 
rapidamente anche gli altri brand automo-
bilistici e, parimenti, molto attivi sono an-
che i provider tecnologici protagonisti del 
settore delle telecomunicazioni, che sono 
in competizione tra loro per acquisire una 
fetta del mercato della connettività auto-
mobilistica. 
La principale tendenza che emerge nell’ambito 
delle soluzioni di connettività per l’auto è at-
tualmente quella dell’integrazione tra i dispo-
sitivi già a bordo dell'auto e quelli tipici di un 
veicolo connesso basati su ‘funzionalità internet’ 
complete, ma non solo. Si va dalla possibilità 
di accrescere la sicurezza a quella di avere un 
collegamento alla rete web senza soluzione di 
continuità e con accesso a qualsiasi contenuto, 
dalla possibilità di interazione per la gestione 
delle funzioni tramite comandi vocali e gesti in-
tuitivi fino alla possibilità di preconfigurazione 
a distanza, tramite pc o smartphone, della vet-

tura e del suo sistema multimediale. Accanto a 
queste possibilità si sviluppa la domanda degli 
automobilisti per funzioni come audio e video in 
streaming, sistemi per la navigazione aggiornati 
in tempo reale, dispositivi di sicurezza, oltre alla 
possibilità di accesso wi-fi per i propri dispositivi 
portatili. Oltre a ciò, grazie ai sistemi di connet-
tività al servizio del guidatore, è possibile rac-
cogliere molte informazioni anche sull’itinerario 
che il conducente intende percorrere, rilevando 
anche ciò che accade nelle immediate vicinanze 
del veicolo.

 Sempre più multimedialità sull’auto
Un chiaro esempio del processo di integrazione 
delle funzionalità dei moderni dispositivi nei si-
stemi di infotainment, è quello fornito da Mer-
cedes Benz con la nuova Classe A che offre la 
possibilità di essere sempre connessi e di non 
perdere così nulla della normale e moderna vita 
di relazione anche a bordo della vettura. “Per 
la prima volta - dice Marco Terrusi, responsa-

Connettività

L’ufficio? Con l’auto 
diventa mobile
di Ermanno Molinari

 La connettività dell'auto 
sta diventando un fatto-
re competitivo ed un ele-
mento di scelta sia per 
gli automobilisti privati 
sia per gli utilizzatori di 
auto aziendali. E’ la logica 
conseguenza dell’appor-
to delle nuove tecnologie 
che stanno trasformando 
l’auto in un centro di co-
municazione multidimen-
sionale, in grado di mi-
gliorare la sicurezza, le 
prestazioni dei conducenti 
ed il comfort di guida, ma 
anche la stessa gestione 
delle vetture. 
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bile flotte di Mercedes Benz Italia - l'iPhone® 
si integra completamente nel display di un’au-
to, assicurando al guidatore l’accesso a tutti 
i contenuti presenti sul proprio smartphone, 
in piena sicurezza. Sui modelli della nostra 
gamma, inoltre, è integrabile il sistema multi-
mediale Comand Online che consente un’espe-
rienza multimediale a 360°: dalla navigazione 
rapida su hard disk con display a colori ad alta 
risoluzione, alla navigazione web con la pos-
sibilità di utilizzo delle applicazioni specifiche 
Mercedes-Benz”. Si tratta di funzionalità che 
incidono sempre più nelle scelte dei privati e 
degli utilizzatori delle company car, così come 
il dispositivo Voicetronic di Mercedes che per-
mette la gestione vocale di comandi e funzio-
ni ed il ‘modulo telefono’ con Bluetooth® nel 
bracciolo per telefonia e connettività a Internet.
Nel corso di quest’anno, inoltre, debutterà in 
Italia sulla nuova Ford B-Max il sistema di con-
nettività a comandi vocali SYNC. “Oltre a gesti-

re la telefonia mobile – dice Andrea Ciucci, re-
sponsabile flotte e remarketing di Ford Italia - il 
SYNC consente di comandare a voce i riprodut-
tori musicali, e in caso di incidente è in grado di 
allertare automaticamente il numero verde 112, 
segnalando l’accaduto e la posizione del veico-
lo”. In futuro il SYNC permetterà anche di gesti-
re le applicazioni degli smartphone, nonché di 
trasformare il veicolo in un vero e proprio luogo 
deputato alla connessione mobile ad internet.

 Connettività e facilità di utilizzo dell’auto
La facilità d’uso, la praticità e la sicurezza sono 
alla base dell’offerta di connettività anche da 
parte dei due brand del Gruppo PSA, con i loro 
modelli che offrono, in funzione della versione, 
numerosi sistemi dedicati: dal modulo integrato 
Bluetooth che consente di connettere ed usare 
facilmente un telefono cellulare compatibile fino 
al prossimo Peugeot Connect Apps: un pacchetto 
di applicazioni abbinato al Touch Screen di Peu-
geot 208 destinato ad agevolare il guidatore nei 
suoi viaggi. “I servizi Peugeot Connect e Citroën 
eTouch (chiamata d’emergenza e richieste d’as-
sistenza) - dice Angelo Simone, direttore vendite 
B2B e usato del Gruppo PSA -  grazie ad un modu-
lo GPS e una scheda SIM integrata, garantiscono 
la localizzazione esatta del veicolo in caso d’inci-
dente o malore, contribuendo al rapido interven-
to di assistenza o soccorso. Il dispositivo Wi-Fi 
On Board, inoltre, consente di accedere al web 
in mobilità dall’interno dell’abitacolo dell’auto, 
tramite uno smartphone o un notebook”. 
I dispositivi di connettività mobile sono ampia-
mente utilizzati anche da Hyundai, a partire dal 
bluetooth previsto sulle nuovissime e piccole i10 
ed i20 Sound Edition, alla Veloster 1.6 Sport, fino 
alle vetture più richieste dai fleet manager come 
la nuova generazione di i30, l’ammiraglia i40 ed 
il C-SUV ix35. “La presa USB+Aux – dice Gabrie-
le Costantino, responsabile flotte di Hyundai Ita-
lia - è presente di serie su tutte le nostre vetture 
e questa possibilità di interfaccia permette un 
facilissimo collegamento del proprio smartpho-
ne all’impianto dell’auto, con illustrazione della 

playlist sul display ed altre funzioni. Ma si può 
anche ascoltare in streaming da youtube il suc-
cesso del momento tramite l’impianto audio del-
la macchina mentre si sta guidando”. 
Già da tempo, anche Volvo ha posto l’attenzione 
sulla connettività con la disponibilità sui modelli 
della gamma di diversi dispositivi multimediali, 
dall’interfaccia Volvo Sensus ai comandi voca-
li per il navigatore satellitare ed alla possibilità 
di collegare il telefono cellulare via Bluetooth, 
dispositivo che, inoltre, offre anche la possibili-
tà di ascoltare attraverso l'impianto audio della 
vettura i file musicali in ‘modalità streaming’, cioè 
senza la necessità di collegamenti via cavo. “Di 
particolare rilevanza – dice Fabio Flori, direttore 
corporate sales di Volvo Italia - è il Volvo On Call, 

un servizio telematico satellitare di emergenza, 
che attraverso il gps e il collegamento cellulare 
permette alla centrale operativa di intervenire su 
richiesta del conducente o anche autonomamente 
in caso di sinistro. Lo sviluppo legato alla connet-
tività del Volvo On Call permette di offrire una 
serie di servizi di connessione fra la vettura e un 
moderno smartphone. Così come, analogamente, 
è possibile avere accesso a tutte le informazioni 
del computer di bordo (livello serbatoio, km resi-
dui, ecc.), effettuare la geolocalizzazione (tramite 
Google maps), aprire e chiudere la vettura da re-
moto, nonché scaricare in formato excel ed inviare 
via email uno o più tragitti effettuati (con distan-
za, litri di carburante utilizzati e consumo medio)”. 

 L’auto come un ufficio mobile
La conseguenza di tutto ciò è che l'auto si appre-
sta a diventare il terzo luogo più connesso della 
nostra vita, dopo casa ed ufficio, tanto che, se-

L’ufficio? Con l’auto diventa mobile

Andrea Ciucci
responsabile flotte e 
remarketing di Ford 
Italia  

Angelo Simone
direttore vendite B2B e 
usato del Gruppo PSA

Marco Terrusi
responsabile flotte di 
Mercedes Benz Italia 

Gabriele 
Costantino
responsabile flotte di 
Hyundai Italia  

Fabio Flori
direttore corporate 
sales di Volvo Italia 

Maurizio 
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direttore corporate & 
direct sales di BMW 
Italia 



 26 Auto	Aziendali	Magazine		 		luglio-settembre	2012

L’ufficio? Con l’auto diventa mobile

condo molti esperti, proprio il crescente utilizzo 
delle nuove tecnologie, da parte di guidatori e 
passeggeri, sarà la leva di crescita del mercato 
dell’auto nei prossimi anni, con un aumento già 
nel prossimo futuro della presenza delle nuove 
tecnologie in tutti i segmenti del mercato auto-
mobilistico, compreso naturalmente quello delle 
flotte. “I nostri sistemi – dice Maurizio Ambro-
sino, direttore corporate & direct sales di BMW 
Italia -  ConnectedDrive disponibili ormai sull’in-
tera gamma BMW, consentono da un lato di 
utilizzare funzioni di ufficio mobile con accesso 
alle e-mail e al calendario, ricevere notizie Ansa, 
previsioni meteo ed effettuare una classica ri-
cerca Google delle destinazioni di navigazione; 
dall’altro è possibile collegare e sfruttare le po-
tenzialità di un moderno smartphone, ad esem-
pio sono disponibili applicazioni per iPhone che 
consentono di ascoltare a bordo le web radio da 
tutto il mondo, di collegarsi ai social network e 
di gestire la propria agenda di appuntamenti”. 
Si tratta di un insieme di funzioni e potenzialità 
che cominciano ad interessare sempre più diret-
tamente anche il comparto delle auto azienda-
li. “Il fattore connettività – dice Andrea Ciucci 
- è oggi molto importante per i driver aziendali, 
in quanto permette loro di restare in contatto 
costante senza rischi anche quando il lavoro 
comporta lunghi tragitti in auto”. “Pur non in-
fluenzando ancora in modo sostanziale le scelte 
d’acquisto – dice Maurizio Ambrosino - le funzio-
ni connesse alle nuove tecnologie sono senz’al-
tro considerate favorevolmente dai gestori di 
company car, sia per le possibilità di connettività 
sia per la sicurezza alla guida e rappresentano 
ormai una scelta consolidata dagli utilizzatori di 
auto aziendali”. Per questi automobilisti lo svi-
luppo della connettività si traduce così nel poter 
contare su un'auto-ufficio mobile che consente 

di poter lavorare anche a distanza. “Agli utilizza-
tori di auto aziendali – dice Marco Terrusi – oc-
corrono infatti strumenti e funzionalità in grado 
di assicurare la piena autonomia anche lontani 
dall’ufficio, ma sempre in condizioni di totale si-
curezza”.

 La sicurezza al primo posto
Sta di fatto che anche tra gli utilizzatori di com-
pany car cresce l’interesse a conoscere concre-
tamente le possibilità che gli strumenti di con-
nettività possono offrire. “L'impressione – dice 
Fabio Flori - è che sia un area che molto presto 
avrà una considerazione molto elevata negli ac-
quisti di auto aziendali in particolare per quanto 
attiene alla sicurezza”.  
La sicurezza deve essere in prima linea e quin-

di qualsiasi tipo di innovazione deve neces-
sariamente sottostare a questo fondamentale 
pre-requisito. “Esistono già molti sistemi ed ap-
plicazioni – dice Gabriele Costantino - che con-
sentono al guidatore di non distrarsi, ascoltando 
mentre guida la lettura delle e-mail e degli sms 
dal proprio smartphone, evitando così di legger-
le sul display e senza distogliere la propria at-
tenzione dalla strada”. “Il nostro sistema SYNC 
- dice Andrea Ciucci – consente la lettura vocale 
degli sms, rendendo così l’auto un luogo in cui 
è possibile continuare a gestire la propria “vita 
digitale” in modo semplice e sicuro”.
“Attualmente – dice Gabriele Costantino – la 
richiesta di accessori di connettività sulle auto 
aziendali è concentrata prevalentemente su si-
stemi di navigazione integrati con sistemi di 
infotraffico, che aggiornano il guidatore su even-
tuali congestioni di traffico lungo il percorso im-
postato o nelle sue vicinanze”.  
Dispositivi di connessione wireless e servizi di 
localizzazione/assistenza da remoto sono, infat-
ti, oramai, elementi imprescindibili nell’offerta 
di connettività per le auto aziendali. “Citroën e 
Peugeot – dice Angelo Simone - sono da sempre 
impegnati ad applicare sui loro modelli le possi-
bilità offerte dal progresso tecnologico nell’am-
bito della connettività e, più ampiamente, della 
sicurezza e della qualità della vita a bordo”. 
“Ed a questo proposito - dice Maurizio Ambro-
sino – con il nostro sistema BMW Assist è pos-
sibile avere dall’auto servizi di informazione sul 
traffico e su hotel e ristoranti nelle vicinanze che 
vengono impostati automaticamente, come de-
stinazione del navigatore. Così come, in termini 
di sicurezza, il sistema prevede la funzione di 
chiamata automatica ai soccorsi con l’attivazio-
ne dell’airbag, oppure su chiamata del guidatore 
in caso di incidente”.
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Corso per fleet manager:
aperte le iscrizioni

di Luigi Gemma

Formazione

A
perte fino al 2 novembre 2012 le 
iscrizioni della prima edizione del 
Corso di Formazione Permanen-

te “Fleet Manager: sviluppo di capacità 
manageriali” indetto dall’Università degli 
Studi di Bologna in collaborazione e con il 
supporto organizzativo di Fondazione Alma 
Mater, A.I.A.G.A. (Associazione Italiana 
Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali) 
ed Econometrica, società editrice di Auto 
Aziendali Magazine. Il Corso, che avrà un 
costo per i partecipanti di 500 euro, inizierà 
a novembre 2012 e prevede 20 ore di didat-
tica distribuita nell’arco di un trimestre e 

rilascia 4 crediti formativi universitari. Le 
lezioni si terranno a Bologna presso Villa 
Gandolfi Pallavicini, sede di Fondazione 
Alma Mater. 

 A chi si rivolge
Il Corso per Fleet Manager è indirizzato a quan-
ti già svolgono la professione di fleet manager 
ed hanno esigenze di aggiornamento, nonché a 
giovani laureati in discipline economiche che 
ambiscono a intraprendere la carriera di gesto-
re ed acquirente di flotte aziendali. Per avere 
ulteriori informazioni su obiettivi, scenario pro-
fessionale, programma didattico, costi e moda-

 Un Corso di Formazione 
Permanente volto a fornire 
le conoscenze e le com-
petenze necessarie alla 
crescita professionale 
dei gestori delle flotte di 
auto aziendali è proposto 
dall’Università degli Studi 
di Bologna - Fondazione 
Alma Mater in collabora-
zione con A.I.A.G.A. (As-
sociazione Italiana Ac-
quirenti e Gestori di Auto 
aziendali) ed Econometri-
ca per l’Anno Accademico 
2012-2013.
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lità di iscrizione è possibile consultare il Bando, 
disponibile all'indirizzo www.unibo.it nella pa-
gina Offerta Formativa/Corsi di alta formazione 
2012-2013 (codice 8650). Il programma del Cor-
so, partendo dalle tematiche gestionali di base 
della flotta di auto aziendali, ha l’obiettivo di 
affinare le conoscenze e le competenze del fle-
et manager, fornendogli gli strumenti più idonei 
per una gestione efficiente e sostenibile della 
flotta, al passo con i tempi e con le sempre più 
complesse esigenze di mobilità dell’impresa. 
Nel corso delle lezioni saranno perciò affrontati 
temi quali la gestione fiscale e amministrativa 
dei parchi auto, la loro acquisizione, il repla-
cement. 

 La figura del fleet manager
In anni recenti, la figura del fleet manager ha 
iniziato a ricoprire, all’interno degli organigram-
mi di gran parte delle imprese italiane, un ruolo 
per esercitare il quale è sempre più necessaria 
un'adeguata preparazione. Compito dei fleet 
manager è garantire l'efficienza e la produttivi-
tà della attività legate alla gestione delle flot-
te di auto aziendali ed alla mobilità aziendale, 
riducendo i costi complessivi e assicurando al 
contempo l'aderenza alle legislazioni vigenti. 
La crescita di questo tipo di professionalità si 
spiega osservando il mercato dell’auto azienda-
le: contrariamente al mercato dei privati, infatti, 
esso manifesta chiari segnali di ripresa alla crisi 
che ha duramente colpito la nostra economia, 
confermandosi dunque il comparto più attivo e in 
continua evoluzione dell’intero mercato automo-
bilistico. E' proprio la forte dinamica innovativa 
che non consente più che la professionalità di 
fleet manager venga improvvisata o si consideri 
acquisita una volta per sempre.

"Fleet manager: sviluppo di capacità manageriali" 
OBIETTIVI FORMATIVI
Il programma del Corso, partendo dalle tematiche gestionali di base della flotta di auto 
aziendali,  ha l’obiettivo di affinare le conoscenze e le competenze del fleet manager, 
fornendo loro gli strumenti più idonei per una gestione efficiente e sostenibile della 
flotta, al passo con i tempi e con le sempre più complesse esigenze di mobilità dell’im-
presa. 

DESTINATARI
Il Corso per Fleet Manager è indirizzato a quanti già svolgono la professione di fleet 
manager ed hanno esigenze di aggiornamento, nonché a giovani laureati in discipline 
economiche che ambiscono a intraprendere tale carriera.

ARGOMENTI DEL CORSO
• Total Cost of Ownership delle flotte aziendali
• Modelli di gestione delle flotte aziendali: In-sourcing, out-sourcing, co-sourcing
• Corporate Car policy
• Gestione tecnica delle flotte aziendali
• Gestione fiscale e amministrativa del parco auto
• Il contributo del fleet manager alle strategie di sostenibilità ambientale
• Fleet manager and human capital management
• Il fleet manager come partner strategico per la creazione di valore dell’impresa

QUANDO
I moduli formativi si terranno in 5 venerdì pomeriggio tra novembre e dicembre (per 
un totale di 20 ore). Il calendario delle lezioni è riportato nella pagina successiva ed è 
pubblicato sul sito www.autoaziendalimagazine.it/Aiaga 

DOVE
Le aule didattiche sono presso la Fondazione Alma Mater dell'Università di Bologna 
(Villa Gandolfi Pallavicini - Via Martelli, 22/24 Bologna)

COSTO
La quota di partecipazione è di € 500. Il corso rilascia 4 crediti formativi universitari

Il termine di iscrizione è il 2 novembre 2012. Per ulteriori informazioni telefonare alla 
segreteria di A.I.A.G.A. allo 051-271710

Corso per fleet manager: aperte le iscrizioni
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CALEnDARIO LEzIOnI CORsO " FLEET MAnAgER: sVILUPPO DI CAPACITA’ MAnAgERIALI" 

MODULO FORMATIVO DOCEnTI DATA ORARIO

Total Cost of Ownership delle flotte aziendali Angelo Paletta, docente di Economia Aziendale all’Università degli studi di bologna 09/11/2012 14:30-16:30

Modelli di gestione delle flotte aziendali

Ermanno Molinari, giornalista, formatore, caporedattore di Auto Aziendali Magazine 
e segretario generale di A.I.A.g.A.

guest speaker: un responsabile di primaria società di noleggio a lungo termine 

09/11/2012 16:45-18:45

Analisi dei costi per la gestione del Total Cost 
of Ownership delle flotte aziendali

 
Angelo Paletta , docente di Economia Aziendale all’Università degli studi di bologna

Case studies: genc Alimhemeti
 

16/11/2012 14:30-16:30

Corporate Car policy

Ermanno Molinari, giornalista, formatore, caporedattore di Auto Aziendali Magazine 
e segretario generale di A.I.A.g.A.

guest speaker: due responsabili flotte di case automobilistiche 

16/11/2012 16:45-18:45

La gestione tecnica delle flotte aziendali
giovanni Tortorici, purchasing manager barilla e presidente di A.I.A.g.A.

guest speaker: un fleet manager di azienda nazionale
23/11/2012 14:30-16:30

I costi di esercizio delle auto aziendali

gian Primo quagliano, docente di comunicazione all’Università degli studi di 
bologna, presidente di Econometrica e del Centro studi Promotor

guest speaker: un responsabile flotte di casa automobilistica 

23/11/2012 16:45-18:45

La gestione fiscale ed amministrativa 
del parco auto

 
Davide De giorgi, avvocato tributarista

guest speaker: un fleet administrator di azienda nazionale
30/11/2012 14:30-16:30

Le auto elettriche in flotta
giovanni Tortorici, purchasing manager barilla e presidente di A.I.A.g.A.

guest speaker: un fleet manager di azienda nazionale
 

30/11/2012 16:45-18:45

Fleet manager and human capital management
Massimo guidetti, direttore personale Twinergy e consigliere A.I.A.g.A.

guest speaker: un responsabile Human Resources di azienda nazionale 
 

07/12/2012 14:30-16:30

Il fleet manager come partner strategico per la 
creazione di valore dell’impresa Angelo Paletta , docente di Economia Aziendale all’Università degli studi di bologna 07/12/2012 16:45-18:45
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N
el caso di un’azienda che opera in 
più Paesi, l’obiettivo principale è 
innanzitutto quello di armonizzare i 

dati provenienti da tutte le realtà locali dove 
l’azienda opera, con report  disponibili in 
modo omogeneo e semplice per una rapida 
consultazione sia da parte del gestore della 
flotta locale sia da parte del gestore della 
flotta a livello corporate, vale a dire presso 
la sede centrale del gruppo.

A questo fine, il primo passo è l'introduzione di 
una adeguata car policy di gruppo, che significa 
la declinazione della car policy internazionale che 
preveda gli indispensabili adattamenti locali. Ciò 
deve essere fatto attraverso un puntuale monito-
raggio dei bisogni degli utenti aziendali e delle 
norme vigenti che, per motivi fiscali e legislativi, 
si differenziano tra i vari Paesi anche all’interno 
della comunità europea. 
Il secondo obiettivo è quello di ridurre i costi 
generali per la flotta e deve essere perseguito 
attraverso la collaborazione con le case auto-
mobilistiche e con la società di noleggio a lungo 
termine con cui si opera e deve essere supportato 
da necessarie scelte di segmentazione di model-

li di auto adottati, aumentando, se possibile, il 
livello di qualità dei servizi e delle dotazioni di 
sicurezza. Si tratta di un passaggio non molto 
semplice, a causa delle ovvie resistenze dei vari 
fornitori locali, tesi al mantenimento del prece-
dente status quo. 

 Verso una visione integrata
Queste dinamiche costituiscono solo le indispen-
sabili fasi preliminari del progetto di razionaliz-
zazione della mobilità aziendale, che comporta 
però anche un’attenta analisi dei comportamenti 
di mobilità dei dipendenti. Ciò richiede uno sforzo 
organizzativo notevole, che come  conseguenza 
ha quella di unire operativamente in un’unica 
struttura la figura e la responsabilità del Mobility 
Manager aziendale con quella del responsabile 
della flotta. Il principale problema delle aziende, 
in questo senso, non è solo il controllo della mo-
bilità corrente, ma ancor di più la comprensione e 
l’analisi dei comportamenti e la previsione delle 
modalità e volumi di mobilità future. Per questo 
motivo il monitoraggio, l'analisi e la previsione 
dei flussi di mobilità deve essere alla base del 
lavoro dei responsabili della mobilità aziendale. 
Ciò ad esempio può significare integrare il tra-

sporto pubblico urbano, con la  creazione di sta-
zioni di fermata del bus direttamente nell’ambito 
dei comprensori dove c’è presenza di personale 
che può facilmente prendere il bus. L'esperienza 
di queste soluzioni ha bilanci positivi, special-
mente per i lavoratori con orario di lavoro “fisso”, 
ma trova anche un buon riscontro tra gli impiegati 
con orari variabili. Un altro passo potrebbe esse-
re la copertura degli itinerari anche extracittadini 
(raggio di 25km) utilizzando un adeguato servizio 
navetta pubblico/privato. Il costo del biglietto per 
questa iniziativa deve essere più conveniente ri-
spetto al normale costo del biglietto dell'autobus. 
L’idea di ridurre la dipendenza dall’automobile 
per i percorsi casa-lavoro, incoraggiando le per-
sone ad usare meno l’auto attraverso iniziative di 
car sharing e car pooling e perché no, bicicletta 
dove possibile, è un elemento che è certamente 
parte delle strategie di mobility management.

 I key points della mobilità aziendale
La car policy aziendale deve essere pianificata 
dopo un’attenta analisi dei dati relativi all’utilizzo 
delle auto, dei biglietti di viaggio e delle carte 
di credito dei driver. Per questo motivo è stretta-
mente necessario coinvolgere ed avere l’appog-

Lettera ai fleet manager                  

Dal fleet management                
al mobility management       di Giovanni Tortorici
                 presidente Aiaga

Aiaga
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gio totale dei massimi livelli dell’organizzazione 
aziendale, dalle Risorse Umane alla Direzione 
Acquisti. Ciò detto, per implementare una corret-
ta strategia di pianificazione della mobilità azien-
dale occorre ampliare coerentemente lo spettro 
dell’analisi. I tratti salienti della struttura del pia-
no per la mobilità possono essere delineati attra-
verso alcuni punti chiave che, anche se non sono 
esaustivi, danno un’idea della parametrizzazione 
che può essere utilizzata:
• Safety:  viene considerato il numero di inci-
denti durante l'utilizzo di un sistema di mobilità 
(auto, bus, bicicletta, ecc.)
• Inquinamento: il calcolo delle emissioni di CO2 
per ogni spostamento (es.: gr/km nel caso delle 
auto della flotta o di aereo)
• Consumo di combustibile: la devianza dal con-
sumo di carburante previsto rispetto al  consumo 
di carburante reale (questo è tipico delle auto e 
dipende dal “piede” del driver)
• Sicurezza: il numero di incidenti intesi come 
ad esempio il furto del bagaglio … (la politica è 
quella di includere anche la polizza assicurativa 
PEC, ossia Personal Effect Coverage)
• Tempo di percorrenza: il tempo medio neces-
sario da origine a destinazione (stimato prima 
del viaggio) compresi tutti i cambi  di veicoli/
modalità di viaggio (es.: aereo, taxi, metropolita-
na, ecc..) e tutto il tempo "in attesa". Se il tempo 
medio non è conforme a quello specificato nella 
travel policy, il viaggio dovrà essere autorizzato 
dal direttore del dipartimento di appartenenza 
del viaggiatore. Deve essere possibile rintrac-
ciare tramite uno strumento possibilmente web 
based, il numero di eccezioni, ed analizzarlo con 
i dati forniti dal proprio partner/fornitore di busi-
ness travel.

 Flotta auto e la mobilità integrata
La differenza principale tra un approccio Fleet e 
l'approccio Mobility è essenzialmente l'orizzonte 
di riferimento. Il Fleet Manager si prende cura tutti 
gli aspetti della flotta, come costi, inquinamento, 
efficienza e così via, mentre l'approccio Mobility 
considera ed integra ogni necessità aziendale in 
termini di spostamento efficiente di cose e per-
sone. La mobilità, ovviamente, genera costi, sia 
economici che ambientali. A questo proposito, l'in-
troduzione di sistemi di mobilità virtuale è impor-
tantissimo nel contesto della mobilità integrata. La 
mobilità virtuale deve essere fatta su misura per la 
propria azienda, seguendo le specifiche necessità 
e calando il progetto nella propria realtà. L’utilizzo 
di una piattaforma informatica comporta l’adozio-
ne di un insieme di servizi, software e strumenti 
che supportano le persone della propria azienda 
nel lavoro, comunicare e collaborare in modo ef-
ficace ed innovativo. Questo concetto di mobilità 
virtuale inserisce nell’approccio mobilità un play-
er fondamentale che spesso, nell’approccio Fleet 

ha un ruolo marginale e viene interpellato solo 
per dare supporto nella personalizzazione di qual-
che report: nell’approccio Mobility, l’Information 
Technology non può mancare, dato che la tecnolo-
gia informatica è alla base della mobilità virtuale. 
L’adozione di sistemi di mobilità virtuale porta i 
seguenti vantaggi:
• Team più efficaci
• Migliore interazione
• Migliore collaborazione
 

 Il ruolo dell’Information Technology
La seconda fase per la gestione  della mobilità 
è quella di utilizzare kit pre-confezionati di mo-
bilità per i percorsi di uso frequente - per esem-
pio, il viaggio Milano-Napoli, al treno si posso-
no attribuire 31 kg di CO2 contro i 76 kg e 115 
kg, rispettivamente, per auto e aereo. In questo 
modo il Mobility Manager o meglio il team nel 
quale lavora (con Fleet Manager,  Travel Mana-
ger, Purchasing  Manager ed IT Manager)  può 
procedere per offrire una scelta di mobilità che 
tiene conto non solo delle variabili economiche, 
ma anche  dell'impatto sul sistema energetico e 
sull'ambiente. Un altro vincolo deve però essere 
preso in considerazione: se in entrambi i lati (Mi-
lano e Napoli) sono presenti strumenti ITC  come 
videoconferenza,  condivisione di file e così via, è 
proprio necessario il viaggio? Il consiglio è evitar-
lo e farlo autorizzare come eventuale eccezione 
dal direttore del dipartimento di appartenenza.

 I benefici e gli impatti
I benefici derivanti dall’integrazione degli aspetti 
della mobilità con quelli della gestione del parco 
auto sono di tutta evidenza in termini di risparmio 
economico. Questo porta alla fiducia nell'approc-
cio da parte dell’azienda, che beneficia anche di 
una riduzione immediata delle emissioni inqui-
nanti, esattamente in linea con le moderne stra-
tegie aziendali. Viaggiare con efficienza riduce 
anche l'incidenza degli infortuni, non solo quelli 
stradali, ma anche quelli causati dalla perdita del 
bagaglio o di perdita della coincidenza: il tempo è 
un bene prezioso che non ha prezzo. Meno viaggi 
significa meno stress (e meno  incidenti di viag-
gio) e più salute; meno tempo di viaggio significa 
più tempo da dedicare al lavoro ed alla famiglia. 
L’allineamento con la strategia aziendale per il 
risparmio dei costi nel settore dei viaggi d'affari 
produce meno emissioni di CO2 e di altri elementi 
nocivi. Un migliore utilizzo del sistema di mobilità 
porta ad un miglioramento del controllo dei costi 
e come conseguenza indiretta c’è anche l’innal-
zamento del livello di soddisfazione degli uten-
ti. Aumentare la consapevolezza del risparmio 
deve portare a più investimenti in infrastrutture 
alternative, più comunicazioni veloci producono 
un nuovo modo di lavorare e consentono di ri-
sparmiare tempo, un bene di incommensurabile 
valore: non investire in innovazione significa ri-
sparmiare oggi per spendere molto di più domani 
perdendo competitività.

Aiaga
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Focus

Scegliere l’auto giusta: 
un lavoro da fleet manager
di Stewart Whyte

T
rovare il veicolo migliore per una 
flotta è un affare molto comples-
so. Molti fattori devono essere 

presi in considerazione, ed in particolare 
la priorità deve essere data al control-
lo dei costi. E’ essenziale effettuare la 
scelta ottimale soprattutto per i veicoli 
destinati alle figure professionali mag-
giormente presenti nell’organigramma 
aziendale - la forza di vendita o il per-
sonale di servizio. Tuttavia gli stessi 
principi si applicano in tutti i settori, e 
dovrebbero essere considerati anche da-
gli amministratori, in modo da dare l'e-
sempio!

 I fattori principali
Le cose principali che un gestore della flotta 
deve prendere in considerazione per fare la 
scelta giusta sono spesso molto semplici e ov-
vie, ma, dal momento che i mercati e l'economia 
si muovono velocemente, è giusto effettuare 
una nuova valutazione di questi fattori rego-
larmente, ogni 3 anni o giù di lì. Il processo di 
selezione dei veicoli della flotta inizia sempre 
con il prendere in considerazione "le esigenze 
del business", e cioè le funzioni fondamentali 
che possono trasformare il business in un suc-
cesso. Molto importante è, poi, anche il tipo di 
territorio da coprire: le esigenze di un venditore 
che svolge il suo lavoro prevalentemente su un 

territorio cittadino sono molto diverse da quel-
le di un tecnico che opera in una zona rurale.
Per le organizzazioni molto grandi le diverse esi-
genze, e quindi anche i tipi di veicoli da acqui-
stare, possono essere raggruppate; forse limita-

 Come scegliere il veicolo 
giusto per i diversi utilizzi 
aziendali? Le linee gui-
da per svolgere al meglio 
questo compito in un con-
tributo che viene dall’In-
ghilterra, ed in particolare 
da Stewart Whyte, ex pre-
sidente dell’associazione 
dei fleet manager inglesi 
(Acfo) e giurato per il pre-
mio Fleet Italy Awards.
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re la possibilità di scelta a 2 o 3 diversi modelli 
di auto potrebbe dare i migliori risultati com-
plessivi. Per le flotte molto piccole, invece, può 
essere giusto prendere in considerazione ogni 
acquisizione di un veicolo singolarmente. In pra-
tica, sono le flotte medie che hanno il compito 
più difficile, perché potrebbero non esserci ab-
bastanza veicoli in un solo gruppo per prendere 
una decisione sensata che tenga conto anche 
della struttura aziendale. Una delle cose prin-
cipali da considerare è il tasso di rotazione del 
personale: dove questo è elevato, la scelta deve 
garantire che  tutti i veicoli del gruppo possano 
essere trasferiti e ri-assegnati a qualcun altro. 
In questo modo è possibile ridurre la necessità di 
riconsegnare precocemente un veicolo, necessi-
tà che spinge sempre in alto i costi di gestione.

 Parametri da considerare
Questo processo offrirà una buona idea dei para-
metri principali del tipo di veicolo da considerare 
– berline, station wagon, veicoli da lavoro. Nella 
maggior parte dei mercati europei c'è l'imbaraz-
zo della scelta in questi segmenti, ma non tutti i 
veicoli possono essere considerati uguali, in par-
ticolare per quel che riguarda il fattore critico del 
Total Cost of Ownership (TCO), che deve essere il 
fattore più importante in base al quale prendere 
una decisione, in quanto rappresenta il costo ef-
fettivo del veicolo.
Cercare di individuare il TCO significa considera-
re tutti i costi significativi correlati alla mobilità 
di un veicolo. A questo proposito è bene chiarire 
che vi sono alcune differenze in questo proces-
so fra flotte in cui i veicoli sono presi in leasing 
o in noleggio e le flotte in cui i veicoli sono di 

proprietà dell’azienda. In entrambi i casi, però, è 
di primaria importanza valutare il deprezzamento 
del veicolo (e cioè la differenza tra i costi di ac-
quisizione ed il ricavo dalla vendita alla fine del 
ciclo di utilizzo aziendale), i costi di finanziamento 
(inclusi gli interessi), i costi di servizio e della ma-
nutenzione, le riparazioni, i pneumatici ed anche 
l’entità della tassa di circolazione (nel Regno Uni-
to vi è una tassa di circolazione commisurata alle 
emissioni di CO2 del veicolo). La maggior parte 
di questi costi sono inclusi in un tipico contratto 
di locazione, e quindi il costo del noleggio può 
essere considerato come un parametro unico che 
include tutti quelli specificati fino ad ora.
Il secondo maggior costo sostenuto nella gestio-
ne di una flotta (dopo il deprezzamento del vei-
colo) è quello per il carburante e quindi un stima 
realistica dei consumi di carburante deve esse-
re inclusa nel calcolo del TCO. Nel Regno Unito 
spesso a questo proposito si usa il 115% del dato 
ufficiale (fornito dalle case automobilistiche) sui 
consumi nel ciclo combinato, che rappresenta 
un’approssimazione realistica della performan-
ce dei veicoli su strada. In questo modo, poi, si 
include nella valutazione anche un eventuale au-
mento del costo del carburante che avviene nel 
corso della vita aziendale del veicolo. Nel Regno 
Unito molte imposte sono basate sulle emissioni 
di CO2, e per questo minori consumi di carburante 
aiutano a ridurre il peso fiscale sui veicoli della 
flotta. I costi di assicurazione devono essere poi 
considerati tenendo conto del mercato e dell'e-
sperienza della flotta. Questi processi forniscono 
un quadro chiaro del tipo e delle dimensioni del 
veicolo necessario. Ma ci sono altri fattori da 
considerare.

 Altri fattori
Tra questi vi sono la rete di manutenzione e di 
concessionari a disposizione, per garantire che 
l'utente business possa usufruire del veico-
lo senza dover aspettare troppo tempo per un 
appuntamento (in caso vi sia bisogno di una ri-
parazione) e senza dover guidare molti km per 
raggiungere l’officina o il concessionario. La 
garanzia offerta (comprese le eventuali indenni-
tà e gli sconti di cui è possibile usufruire) deve 
essere considerata tra i fattori più rilevanti. Il 
rischio che si corre sottovalutando questi fattori 
è quello di veder crescere il numero dei giorni in 
cui il lavoratore non può essere sulla strada, che 
potrebbe significare costi di noleggio per garan-
tirne la mobilità.
Infine, prima di prendere qualunque decisione, 
ciascun fleet manager dovrebbe organizzare una 
prova dimostrativa dei veicoli selezionati assi-
curandosi che siano testati in condizioni reali, 
da dipendenti diversi, e per almeno 3 o 4 gior-
ni. Una prova di 10 km non vi dirà certo come il 
veicolo si comporterà nel corso di un vita di 3 o 
4 anni!
E’ buona prassi includere il parere dei guidatori 
nei parametri considerati prima di compiere la 
scelta finale; questo può farli sentire maggior-
mente coinvolti nei processi di scelta aziendale, 
e può ridurre la quantità di reclami una volta che 
il veicolo sia stato acquisito. Prima che l’acqui-
sizione sia ufficiale è importante ricordarsi di 
controllare quando sarà effettuata la consegna. 
Tutta la pianificazione e la preparazione sarà 
sprecata se il contratto è fatto per il veicolo giu-
sto, ma poi bisogna attendere mesi prima che i 
nuovi modelli siano effettivamente disponibili.
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I   dati Unrae al 31 dicembre 2011 sono 
chiari: la quota del noleggio, sul to-
tale delle immatricolazioni, è pas-

sata dal 10,93% del 2009 al 13,14% del 2010 ed 
ancora al 15,88% del 2011. In controtendenza 
la quota di immatricolazioni a privati sul tota-
le del mercato, quota che per la stessa serie 
di anni è passata dal 77,16%, al 71,54% per 
poi scendere fino al 66,34%. Sono numeri di 
tutto rispetto (soprattutto considerando l'ar-
co temporale) che ci impongono riflessioni 
sulla mutazione della domanda nel mercato 
automobilistico ed in particolare sulla cre-
scita del noleggio e su come sia possibile 
gestirla al meglio.

 Il noleggio cambia
L'attuale normativa fiscale italiana piutto-
sto restrittiva non favorisce assolutamente lo 
sviluppo del settore del noleggio. Nonostante 
evidenti politiche depressive il noleggio a lun-

go termine ha fatto segnare, come si è visto, 
un andamento in controtendenza rispetto al 
calo del mercato dei privati. Una parte della 
domanda di noleggio arriva da parte di un tipo 
di consumatore marginale fino a pochi anni fa: 
il privato senza partita iva. Una prima eviden-
te sorpresa che chiarisce la dimensione del 
fenomeno, ancora considerabile al livello di 
sperimentazione, è che non tutte le società di 
noleggio a lungo termine concedono ai clienti 
privati di poter accedere ai loro servizi. È già 
da sola, questa notizia, avrebbe tanto da esse-
re commentata poiché ci indica che non tutti 
percepiscono come profittevole questo tipo 
di utilizzatore. Tra le società che permettono 
ai clienti privati di accedere ai propri servizi, 
a loro volta, possiamo individuare due macro 
aree: chi richiede un deposito cauzionale o un 
anticipo e chi ha bisogno solo della busta paga 
o di una fidejussione per accogliere i privati 
senza partita iva tra i propri clienti.

 Nuovo cliente, uguale trattamento
L’utilizzatore privato vive, comunque, la scelta 
di una nuova vettura con grande partecipazio-
ne poiché l’auto rappresenta sempre uno dei 
beni di maggior impatto sulle casse familiari, 

Strategie

Noleggio l.t.: 
non solo per le aziende 
di Pietro Montagna

  Il noleggio a lungo ter-
mine sta acquisendo nuo-
vi clienti anche fra i pri-
vati senza partita Iva: le 
esigenze di questi clienti, 
però, sono molto diver-
se da quelle dei clienti 
aziendali. Per questo, per 
fidelizzare questo nuovo 
tipo di clienti, è necessa-
rio un approccio differen-
te rispetto a quello usato 
di solito nei confronti del-
le aziende.
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a maggior ragione in questo contesto economi-
co di incertezza. Nonostante una legislazione e 
un'organizzazione del noleggio non orientata a 
soddisfare le necessità del cliente privato, que-
sto segmento della domanda cresce. Diventa 
quindi strategico chiedersi se il noleggio a lun-
go termine è in grado di gestire questa tipolo-
gia di cliente, in particolar modo dopo la stipula 
del contratto. Il privato senza partita Iva solita-
mente, è una persona avveduta che ha fatto il 
classico conto della serva, trasformando, nel-
la propria economia domestica, la gestione di 
un’auto da costo incerto a costo certo.
L'auto, ormai anche per il privato, è un bene es-
senziale; è quasi impossibile farne a meno e ciò 
impone di trovare soluzioni in grado di garanti-
re gli equilibri della economia domestica. Non 
solo: le nuove generazioni che ora si affacciano 
al mondo dell’auto non subiscono più il fascino 
e l'appeal dell'acquisto e del possesso dell'au-
to (le aziende in Usa e Giappone già stanno fa-
cendo i conti con questa tendenza). Sono due, 
quindi, i fattori da mettere in evidenza: il cam-
biamento delle necessità di chi acquista e le 
forti incertezze economiche che colpiscono, in 
particolare, il mercato automobilistico.
A fronte di questo cambiamento da parte del-
la domanda, l'offerta deve necessariamente 
diversificarsi sia nella fase di acquisizione del 
cliente sia nella sua gestione, durante tutta la 
vita del noleggio.

 La vita del contratto di noleggio
Cambiando radicalmente la tipologia di cliente, 
per fidelizzarlo sono necessari approcci diver-
si da quelli utilizzati usualmente dalle società 
di noleggio a lungo termine. Infatti se per le 
aziende, ad esempio, è fondamentale avere 
una vettura sostitutiva per azzerare il fermo 

macchina, per il privato ciò potrebbe non esse-
re una priorità; l’utente privato potrebbe invece 
essere interessato ad avere tariffe vantaggio-
se nei pochissimi casi di un fermo prolungato 
non coperto dalla garanzia della casa madre. 
Per un’azienda è importante poter contare su 
una capillare diffusione dei punti di assistenza 
nell'ambito del proprio territorio di lavoro. Per il 
privato, invece, è il rapporto con il proprio mec-
canico di fiducia ad avere la priorità. I casi di 
emergenza per un privato, a volte, interessano 
l'intera famiglia e quindi c'è bisogno di risposte 
con una tempistica e una soluzione che tenga 
conto anche di quest'aspetto che l'utilizzato-
re di una vettura aziendale non ha. Potremmo 

continuare ancora per molto, ma il concetto 
che deve passare è che per domande diverse 
ci sono aspettative diverse e quindi le risposte 
non possono essere le stesse; per questo bi-
sogna ripensare l’intero business del noleggio 
anche in questi termini.

 Nuovi scenari
Oggi i numeri di questo cambiamento stan-
no diventando importanti e questi aspetti non 
possono essere considerati più marginali; anzi 
sono quelli che fanno la differenza. Chi saprà 
cogliere questo cambiamento, che possiamo 
sintetizzare in “Gestione Manageriale del clien-
te privato nel Noleggio a Lungo Termine”, avrà 
un vantaggio competitivo che non si esaurirà 
in poco tempo. La soluzione per le società di 
noleggio per venire incontro alle necessità di 
questa nuova tipologia di clienti potrebbe esse-
re quella di creare delle Business Unit interne 
gestite totalmente da specialisti del settore.
Un'altra strada a breve termine, che può anche 
essere vista come un approccio a una nuova 
forma di distribuzione automobilistica, è di af-
fidare al dealer questo nuovo tipo di fidelizza-
zione spingendo l'acceleratore verso una nuova 
prospettiva del ruolo dei concessionari, intesi 
come società di servizi. Non tutti i concessio-
nari sono però pronti ad affrontare questo tipo 
di sfida; su tipologie di prodotto medio-alto 
qualche concessionario, con il supporto della 
propria casa madre, sta iniziando a lavorare 
seriamente trovando le giuste soddisfazioni in 
termini di fidelizzazione di una clientela che, 
complice la crisi, avrebbe forse irrimediabil-
mente perso. Come si è visto, però, non si tratta 
ancora di una scelta “volontaria” quanto piutto-
sto di necessità che si fa virtù.

Noleggio l.t.: non solo per le aziende
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S
ocietà di leasing, autonoleggio 
a breve, medio o lungo termine e 
flotte private. All’interno del vasto 

panorama motoristico queste entità rappre-
sentano una quota sempre più importante 
del mercato automobilistico, alimentando 
i volumi di un indotto che non trascura gli 
aspetti legati al pneumatico, un compo-
nente cui viene affidata la nostra sicurezza 
negli spostamenti sulle strade e che incide 
significativamente sui consumi dell’auto-
veicolo. 

  Che sia per la manutenzione, l’assistenza o la 
sostituzione, le flotte rappresentano una clien-
tela appetibile da fidelizzare, con i prodotti e 
con i servizi dedicati che le case di pneumatici 
possono oggi offrire. Ecco una panoramica sul-
le più significative – e aggiornate – gamme di 
pneumatici proposte dai principali produttori, 
con i modelli più efficienti riferiti alle scelte 
dimensionali affini agli autoveicoli di classe 
media, quelli di maggiore diffusione tra le flotte 
presenti in Italia.

 Bridgestone: l’equilibrato
La novità introdotta dal colosso nipponico per 
l’anno 2012 si chiama Turanza T001, successore 
del precedente Turanza ER300 ed evoluzione ul-
tima in termini di sicurezza, comfort ed efficienza 
energetica. Il profilo battistrada dal nuovo dise-
gno, con ampie scanalature longitudinali per il 
drenaggio dell’acqua, la presenza di nervature 
asimmetriche, che garantiscono un’elevata ade-
renza migliorando il comfort acustico, la struttu-
ra leggera della carcassa, ottimizzata nel peso 
dei materiali, consentono di rispondere nel modo 
più equilibrato alle attuali esigenze di mobilità. 
Tra i plus della nuova gamma, vi sono spazi di 
frenata sul bagnato ottimizzati del 2%, una resi-
stenza al rotolamento ridotta del 19% e minore 
rumorosità. Concepito per soddisfare un’ampia 
varietà di autovetture, dalle utilitarie alle berli-
nette medio-piccole, fino alle più grandi stradi-
ste di segmento C, il Turanza T001 è disponibile 
in un ampio ventaglio di dimensioni, per cerchi 
da 15 a 18 pollici.
Pur non esistendo prodotti finanziari specifici, 

Anche il pneumatico 
fa la differenza
di Duilio Damiani

Filiera 	 Pnuematici

 I pneumatici sono di-
spositivi fondamentali per 
garantire la massima effi-
cienza e guidabilità delle 
vetture; questi aspetti sono 
molto importanti anche 
quando la mobilità è inte-
grata nei processi lavora-
tivi, come nel caso delle 
flotte aziendali. Una pano-
ramica sui più attuali pro-
dotti delle principali mar-
che ci fornisce l’occasione 
per sondare il rapporto tra 
case produttrici di pneu-
matici e flotte.

Turanza di Bridgestone
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un servizio dedicato alle grandi flotte è offerto 
dal network First Stop affiliato a Bridgestone, 
attraverso il quale vengono individuate le misure 
dei pneumatici che il rivenditore deve tenere in 
magazzino per la loro disponibilità immediata, e 
i servizi di assistenza ad-hoc imposti da singoli 
contratti. I tempi programmati di sostituzione e 
di rotazione con eventuali coperture stagionali, 
rientrano nel normale processo di accettazione 
su appuntamento, previa autorizzazione della so-
cietà di noleggio.

 Continental: lo sportivo
L’offerta di Continental è stata completata da 
questa primavera con il ContiPremiumContact 5, 
la linea di pneumatici indirizzata verso il medio 
di gamma, che presenta ottimali caratteristiche 
di guidabilità, comfort e sicurezza in ogni condi-
zione stradale. Una carcassa irrigidita, ispirata 
ai modelli più sportivi del costruttore tedesco, 
consente una maggiore stabilità dimensionale, 
agevolando la risposta alle sollecitazioni dinami-
che cui il pneumatico viene costantemente sot-
toposto. La scolpitura asimmetrica presenta un 
disegno tridimensionale, con marcate scanalatu-
re longitudinali, raccordate alle fasce battistrada 
laterali con intagli lamellari, in grado di garanti-
re il migliore drenaggio d’acqua nelle situazioni 
di pioggia battente. Il generoso dimensionamen-
to dei blocchi periferici, fino alla sommità della 
spalla, consente il massimo grip nelle manovre 
a velocità sostenuta, ovviando a quel fenomeno 
di microarrotolamento che, sotto l’effetto delle 

forze laterali, riduce la superficie d’impronta. 
Rispetto al modello precedente, il ContiPre-
miumContact 5 riduce gli spazi di frenata sul 
bagnato del 15%, pur offrendo una resistenza al 
rotolamento migliorata dell’8%. Indirizzato verso 

le gamme automobilistiche di classe media, è di-
sponibile con misure per cerchi da 14 a 17 pollici.
L’interfaccia con l’utenza professionale del grup-
po Continental, passa attraverso la rete FSC 
(Franchising Service Company Spa), che garanti-
sce il servizio più completo e mirato alle necessità 
delle flotte aziendali, dalle sostituzioni program-
mate alla rotazione tra le coperture stagionali.

 Goodyear: l’efficiente
Nel nome l’obiettivo: la migliore efficienza nel ro-
tolamento, per il massimo risparmio di carburan-
te e di usura del battistrada, senza compromessi 
nelle altre prestazioni. Con l’EfficientGrip di Go-
odyear l’accento è stato posto all’attenzione al 
basso impatto ambientale, con una resistenza al 
rotolamento migliorata mediante la tecnologia 
FuelSaving, che interviene sui processi produt-
tivi e sui materiali impiegati. La tecnologia della 
struttura, che è stata recentemente evoluta an-
che in variante destinata ai Suv, prevede l’impie-
go di materiali alleggeriti, tale da ridurre il peso 
del 10%, così da produrre una minore dissipa-
zione di energia con ridotta generazione di ca-
lore, dannoso per le performance e la durata del 
pneumatico. Le mescole prevedono l’uso di una 
particolare sostanza di rinforzo, con uno strato 
denominato CoolCushion, che in parziale sostitu-
zione del nerofumo consente una maggiore sta-
bilità termica, contribuendo all’efficienza di ro-
tolamento. Con una disposizione dei blocchi sul 
battistrada ad angolatura e spaziatura variabile, 
è stata abbattuta l’emissione delle frequenza di 

Anche il pneumatico fa la differenza

ContiPremiumContact5

Goodyear EfficientGrip
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rumore, mentre una lamellatura multifunzionale 
migliora le prestazioni di aderenza e frenata in 
presenza di fondo bagnato. La gamma dimensio-
nale, particolarmente ampia, abbraccia dalle uti-
litarie alle ammiraglie, con cerchi compresi tra i 
14 e fino ai 20 pollici di calettamento.
La gestione delle flotte per Goodyear rientra in un 
preciso programma di livello europeo, cui sono 
stati stanziati fondi significativi, che fa capo alla 
struttura 4Fleet Europe, il network strutturato 
su circa 5000 punti assistenza di elevata quali-
tà. Un team specializzato offre come interfaccia 
con l’utenza professionale una piattaforma web 
avanzata, per il controllo e la gestione di ogni 
intervento, compresa la rotazione stagionale dei 
pneumatici.

 Michelin: lo stradista
La novità di quest’anno nella gamma intermedia 
di Michelin si chiama Primacy 3, il nuovo pro-
dotto che nella cifra della sua denominazione 
racchiude un triplice obiettivo: incrementare 
la sicurezza in tre diverse aree di performance, 
massimizzando l’aderenza in frenata, su asciut-
to e su bagnato, e la tenuta di strada in curva. 
Un risultato raggiunto intervenendo soprattutto 
sulle mescole componenti il battistrada, con 
ampio impiego di silice e di plastificanti a base 
resinosa, a tutto vantaggio di aderenza e scor-
revolezza, ottenute mediante un nuovo proces-
so di miscelazione degli elastomeri, vero punto 
critico nelle fasi produttive, per permettere ai 
vari componenti di legarsi tra di loro nel modo 
più omogeneo. Il disegno della fascia battistra-
da prevede la disposizione di incavi trasversali, 

conformati in modo da ridurre la deformazione 
dei blocchi in frenata, mantenendo il massimo 
grip anche in presenza di fondo bagnato. La fitta 
presenza di lamelle autobloccanti, con spessore 
incredibilmente piccolo – di 0,2 mm, ovvero da 
due a tre volte più sottili delle lamelle presenti 
sui pneumatici invernali -, compattandosi tra di 
loro creano una maggiore rigidità dei tasselli, 
migliorando l’omogeneità dell’impronta a terra.
Espressamente indirizzato verso gamme automo-
bilistiche medio-alte, le dimensioni disponibili al 
momento del lancio commerciale del nuovo Pri-
macy 3 includono misure comprese tra i 16 e i 18 

pollici, escludendo, almeno fino al loro prossimo 
ampliamento, le vetture di fascia più bassa.

 Pirelli: l’evoluto
Cinturato Pirelli è un nome evocativo che ha ca-
ratterizzato la storia del marchio italiano negli 
anni ’60 e ’70. Con la gamma P7, introdotta nel 
2009, si è idealmente completata l’offerta della 
famiglia Cinturato, recentemente implementata 
dal primatista P7 Blue, il nuovissimo pneuma-
tico presentato in giugno alla fiera tedesca di 
Essen, tra i primi a poter esporre la doppia A 
sull’etichetta energetica che a fine anno sarà in 
vigore per i pneumatici in tutta Europa. Questa 
versione evoluta, denominata Blue e che affian-
cherà il tradizionale Cinturato P7, è frutto della 
tecnologia sviluppata da Pirelli in Formula 1, so-
prattutto per quanto riguarda la mescola Wet, 
che garantisce le migliori performance di fre-
nata sul bagnato unite alla migliore efficienza, 
proprio i due parametri evidenziati dall’etichet-
ta. Un risultato ottenuto mediante una carcassa 
realizzata con materiali evoluti, battistrada la-
mellare e spalla con flessibilità progressiva, che 
consente spazi d’arresto ridotti, circa 2,6 metri 
in meno a 80 km/h nel paragone con una gomma 
di classe B, e una resistenza al rotolamento ab-
bassata del 23% rispetto a un prodotto di classe 
C. Disponibile da luglio inizialmente in 11 misu-
re che diventeranno 16 entro la fine dell’anno.
Il nuovo servizio di assistenza, messo a dispo-
sizione da Pirelli e Rhiag, passa attraverso la 
piattaforma fornita dal Fleet Portal, il sito web 
– affiancato da un call center tecnico - median-
te il quale i fleet manager possono gestire la 
manutenzione del proprio parco autovetture, 
con accesso ai network di officine e gommisti 
selezionati, intervenendo on-line anche per le 
autorizzazioni d’intervento e la consultazione 
delle fatturazioni centralizzate.

Anche il pneumatico fa la differenza

Michelin Primacy 3

Pirelli Cinturato P7
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L
a manutenzione della flotta è un 
aspetto di cruciale importanza per 
qualsiasi società di noleggio. Dal-

la buona gestione di questo aspetto, che è il 
terzo più importante capitolo di spesa dopo 
l'ammortamento e il consumo di carburante, 
dipende l'efficienza dei veicoli, che si riflet-
te sui costi e, quindi, sul canone di noleggio. 
La sua importanza è cresciuta soprattutto da 
quando, passato a 24 mesi il periodo minimo 
di garanzia contrattuale sulle vetture, le case 
sono divenute molto severe riguardo al ri-
spetto dei piani di manutenzione previsti. 

Disporre di una rete di punti di assistenza ina-
deguata perché non capillare o composta da 
operatori poco professionali costituisce certo 
un pessimo biglietto da visita per una società 
di noleggio. La selezione e il mantenimento di 
una rete di assistenza realmente efficiente alla 
quale i driver possano appoggiarsi con fiducia 
rappresenta perciò un prezioso asso nella ma-
nica da far valere per conquistare nuovi clienti 

e mantenere fedeli quelli già in portafoglio. Allo 
stesso modo, una rete che annovera officine non 
all'altezza, dopo l'eventuale mancato rispetto 
dei tempi  concordati per la consegna dei veicoli 
nuovi, è il principale motivo di insoddisfazione 
che spinge il cliente a cambiare società di no-
leggio. Ma in uno scenario competitivo in cui 
il rapporto costo/qualità dei vari servizi offerti 
riveste un'importanza sempre maggiore, per una 
azienda che opera nel noleggio a lungo termine 
è fondamentale un accorto bilanciamento tra 
punti d'assistenza ufficiali, reti indipendenti e 
operatori svincolati da qualsiasi marchio, tre 
soluzioni caratterizzate ciascuna da un proprio 
livello di costo. La crisi che imperversa nel set-
tore dell'auto e che sta facendo sentire i suoi 
effetti negativi anche su quello dell'autoripara-
zione, ufficiale o meno, pone poi un problema 
relativamente nuovo costituito dalla scomparsa 
di operatori, la cui mancanza, secondo alcuni 
responsabili delle grandi società di noleggio, 
comincia a pesare sulla capillarità dei loro net-
work d'assistenza.

La buona manutenzione
fa bene al noleggio
di Riccardo Celi

Filiera 	 Manutenzione

 La corretta gestione del-
la manutenzione ha una 
grande importanza per le 
società di noleggio. Due gli 
obiettivi: mantenere alta la 
soddisfazione dei clienti e 
cercare di contenere i co-
sti. Come coniugare queste 
due necessità? Lo abbiamo 
chiesto ai rappresentanti di 
alcune delle maggiori so-
cietà di noleggio che ope-
rano nel nostro Paese.
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 Qualità/prezzo
Sotto l'aspetto del rapporto qualità/prezzo, poi, 
è opportuno rilevare che le varie edizioni dei re-
golamenti europei sulla distribuzione automobi-
listica e l'accoglimento (anche se parziale) delle 
istanze di maggiore liberalizzazione che prove-
nivano dal mercato hanno permesso un'impor-
tante crescita della professionalità delle of-
ficine indipendenti e della qualità del servizio 
che offrono, ormai paragonabile, in molti casi, 
a quello dell'assistenza ufficiale, ma a costi che 
per il momento si mantengono generalmente 
inferiori. L'importanza dell'aspetto della ridu-
zione dei costi viene confermato dal fatto che 
anche le società di noleggio tradizionalmente 
orientate a servirsi esclusivamente dei ricambi 
originali, di solito più costosi di quelli di qualità 
equivalente, stanno pensando di introdurre pure 
questi ultimi nelle loro procedure manutentive. 
Abbiamo approfondito queste tematiche con al-
cuni esponenti di aziende protagoniste del mon-
do del noleggio del nostro Paese.

 Un network consistente
Simone Bellocci, direttore del procurement di 
Arval, conferma che il problema dell'assotti-
gliarsi del numero di officine esiste, anche se 
la consistenza del network organizzato da Arval 
per il momento non genera preoccupazioni. “Di-
sponiamo di una rete composta da circa 18mila 
operatori convenzionati tra officine, carrozzerie 
e gommisti – ha dichiarato il manager – dei qua-
li circa il 70% è 'brandizzato', ossia inalbera un 
marchio (della casa automobilistica o altro) e 
per il momento, pur tenendo d'occhio con atten-
zione la situazione, non riteniamo che la scom-
parsa di qualche officina rappresenti un proble-
ma. Tra le sole autofficine, quelle con il marchio 
del costruttore delle quali ci serviamo sono circa 
la metà. Sotto l'aspetto della professionalità, 
posso dire che molte officine alternative offrono 
una qualità del servizio paragonabile a quella 
dell'assistenza ufficiale e a costi più bassi. Inol-
tre, c'è il nostro programma Ecopolis, attivo da 
circa tre anni, attraverso il quale selezioniamo i 
punti d'assistenza che accettano di adottare il 
percorso di sviluppo sostenibile che anche noi 
abbiamo sposato per il rispetto dell'ambiente. 
È articolato su tre livelli e quello massimo qua-
lifica il nostro partner come 'Ecopolis Mobility 
Point'. Non prevediamo per lui un trattamento di 
favore sotto forma di tariffe più elevate per ogni 
intervento di manutenzione, ma lo ricompensia-
mo garantendogli un maggior volume d'affari”. 
Sotto il profilo del rapporto con le case auto-
mobilistiche e con le loro reti ufficiali che fanno 
parte del network Arval, Bellocci è soddisfatto: 
“Fin dai tempi del Regolamento Monti sulla di-
stribuzione automobilistica, i costruttori hanno 
capito che era meglio instaurare con le socie-
tà di noleggio un rapporto di vera partnership. 
Sono molto rigidi sulla necessità di una manu-

tenzione puntuale e accurata per i veicoli, ma 
hanno istituito dei canali preferenziali di ascolto 
dei nostri problemi. Ogni tanto, non si può ne-
garlo, c'è qualche contestazione sulle garanzie, 
ma devo riconoscere che in diversi casi abbiamo 
anche ottenuto la sostituzione del veicolo dopo 
il terzo guasto ricorrente”. Si tratta, vale certa-
mente la pena sottolinearlo, di un vantaggio ec-
cezionale sia per la società di noleggio sia per i 
clienti, che godono di un beneficio praticamente 
sconosciuto all'acquirente privato, che riesce a 
ottenerlo solo in casi rarissimi, e quasi sempre 
soltanto a patto di rivolgersi a un tribunale. “Se 
proprio dovessi chiedere qualcosa alle case – 
ha concluso Bellocci - chiederei di potenziare 
il canale internet per lo scambio tempestivo 
d'informazioni, per esempio quelle riguardanti 
il giorno e l'ora di apertura delle officine che 
per noi, specialmente nel periodo delle vacanze 
estive, sono aspetti molto importanti”.

 Rete ufficiale
Gianfranco Grande, direttore operations di Le-
asys, ha esposto il punto di vista di un'azien-
da un po' particolare nel mondo del noleggio 
a lungo termine poiché, a differenza di altre, 
vanta legami privilegiati con il costruttore 
nazionale. "Ci avvaliamo soltanto della rete 

ufficiale, senza alcun ricorso alle officine to-
talmente indipendenti, né a quelle delle reti 
alternative. La nostra rete assistenziale conta 
circa 6.000 centri, che garantiscono ai nostri 
clienti una capillare copertura territoriale per 
tutte le tipologie di riparazione. Da sempre 
utilizziamo esclusivamente ricambi originali e 
non è nostra intenzione introdurre l'utilizzo dei 
ricambi equivalenti. Stimiamo che i costi del-
la manutenzione ufficiale siano, mediamente, 
del 20% superiori a quelli delle altre officine, 
ma riteniamo che anche la qualità del servizio 
offerto sia decisamente migliore, a tutto van-
taggio dell'affidabilità della nostra flotta". Per 
quanto riguarda il problema cruciale dei costi 
degli interventi di manutenzione, alla soluzione 
del quale ovviamente anche Leasys è interes-
sata, Grande afferma che la sua azienda, piut-
tosto che ricorrere all'utilizzo indiscriminato di 
ricambi non originali, preferisce, anche per le 
vetture estere, utilizzare esclusivamente i ri-
cambi originali. Sull'aspetto della qualità delle 
officine, Grande conferma che, oltre a disporre 
di un certo numero di ispettori interni, Leasys 
si avvale anche di società specializzate nel set-
tore automotive per verificare sul campo i ser-
vizi offerti alla clientela da parte delle proprie 
officine.

La buona manutenzione fa bene al noleggio
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Al Salone di Pechino
auto per tutti i gusti
di Enrico Rondinelli

Auto 	 Saloni

E
ntrando al Salone di Pechino 2012 
ciò che maggiormente colpisce è 
l’enorme quantità di persone pre-

senti: evidentemente, pur trattandosi dei 
giorni dedicati alla stampa, molti “amici e 
parenti” sono riusciti a trovare qualche pass 
per godersi lo spettacolo in anteprima. Emer-
ge subito la grande evoluzione compiuta ne-
gli ultimi anni dalle aziende cinesi che tutta-
via non riescono ancora a competere con le 
“big” europee. Per ovviare all’inesperienza 
nel settore del design, molti car makers cine-
si si sono avvalsi di stilisti europei ottenendo 
risultati interessanti.

Tra le concept-car cinesi, numerosi i veicoli elettri-
ci e ibridi che costituiranno la mobilità futura del 
paese. Intanto c’è da dire che nei giorni trascorsi 
a Pechino, passeggiando per le zone “cool” della 
città siamo stati circondati da una sfilata di Por-
sche, Mercedes, BMW, Jaguar e Maserati, guidate 
da uomini e donne tra i 30 e i 50 anni, che hanno 
scelto per lo più versioni sportive, sfarzose, molto 
personalizzate e accessoriate; è molto difficile tro-

vare in Europa una tale concentrazione di vetture 
premium, eccetto forse a Montecarlo. 

 Le auto preferite 
I Suv di grandi o medie dimensioni sono attualmen-
te la tipologia di auto preferita dai cinesi, seguita 
da berline quasi sempre a “passo lungo”: tra i mar-
chi premium Porsche, Lamborghini, Bentley, Ma-
serati, Audi, Mercedes e Land Rover hanno scelto 
il Salone di Pechino per presentare nuovi Suv; tra 
le berline a passo lungo le novità sono costituite 
da Audi A6, BMW Serie 3 e la Mercedes-Benz 
Concept Style Coupé, quest’ultima veramente ben 
riuscita. I nuovi automobilisti cinesi che riescono 
a realizzare il sogno della prima automobile, non 
hanno evidentemente le possibilità per acquistare 
una vettura europea, perciò spesso scelgono copie 
cinesi dalla qualità discutibile: vi è la finta Cayen-
ne, la mini Rolls Royce ed i cloni di BMW X1 e X3. 
Sono poi numerose le “copie dichiarate”, ovvero 
vecchi modelli prodotti in loco su licenza adattati 
ai gusti locali, tra cui la vecchia Mercedes Classe B 
o la Fiat Multipla trasformata in taxi. Ad eccezione 
di MG e Roewe (ex-Rover) - ora di proprietà cinese 

ma con know-how britannico - che offrono prodotti 
di buona qualità e design, la maggior parte dell’at-
tuale produzione cinese non è ancora pronta per il 
mercato mondiale poiché carente sotto molteplici 
aspetti. Le vetture cinesi hanno prezzi compresi 
tra l’equivalente di 2.500 e 15.000 euro, mentre 
le straniere mantengono generalmente gli stessi 
prezzi europei; queste ultime sono maggiormente 
presenti nelle metropoli più sviluppate come Pe-

 Il mercato cinese promet-
te ampi margini di crescita 
per le case automobilisti-
che che sapranno cogliere 
le tendenze che ne guide-
ranno lo sviluppo. Al recen-
te Salone dell'automobile 
di Pechino, quindi, le case 
più importanti erano tutte 
presenti, con molte novità 
in esposizione. 

Mercedes-Benz Concept Style Coupé
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chino, Shanghai e Hong Kong. Nelle periferie e nei 
piccoli centri rurali - che costituiscono il vero cuore 
della Cina - ecco comparire invece numerose le 
vetture dagli “occhi a mandorla”.

 L’offerta europea 
Le case europee hanno deciso di non proporre in 
Cina modelli entry level o di segmento A, concen-
trando l’intera offerta su eleganti berline, auto 
sportive, fuoristrada e Suv: Porsche sta addirittura 
costruendo un proprio centro presso l’autodromo 
di Shanghai riservato ai clienti, per dare loro la 
possibilità di apprezzare appieno le caratteristi-
che delle sportive tedesche. Fiat si è presentata 
al Salone di Pechino in grande stile, proponendo il 
titolo del film “La vita è bella” - molto amato dal 
popolo cinese - come nuovo slogan; nomi, icone 
e atmosfera italiana sono parte della strategia di 
marketing del marchio per provare a conquistare 
un mercato in cui l’azienda torinese è presente da 
anni. Sono state presentate la 500 - anche in ver-
sione Cabrio e “by Gucci” -, la Freemont e la nuova 
Viaggio: quest’ultima è una berlina - basata sull’a-
mericana Dodge Dart con pianale della Giulietta 
- dallo stile molto pulito, con alcuni tratti musco-
losi di chiara origine americana, per un risultato 
complessivamente gradevole. Il posizionamento 
di Fiat tra i marchi premium lo si deve alla pro-
venienza italiana (siamo molto apprezzati in Cina), 
oltre che all’ottimo lavoro svolto dagli uomini di 
marketing che hanno creato delle originali cartelle 
stampa corredate di moka Bialetti e caffè, proprio 
per promuovere l’”Italian way of life”. L’ingente 
investimento svolto nel sud della Cina per impian-
tare uno stabilimento produttivo locale ha permes-
so di proporre la Fiat Viaggio ad un prezzo estre-
mamente competitivo di  110.000/150.000 yuan 
(l’equivalente di  13.000/18.000 euro), al pari delle 
più lussuose berline cinesi che però hanno una 
qualità nettamente inferiore. Se il governo cinese 
opterà per un trasporto sostenibile caratterizzato 
da vetture piccole, la Fiat 500 potrebbe portare a 
casa grandi risultati, così come potrebbe essere 

apprezzato lo stile “retrò” della Lancia Ypsilon, 
magari proposta come Chrysler. Il prossimo lancio 
del marchio Alfa Romeo potrebbe arrivare nel mo-
mento più opportuno, purché venga proposto un 
prodotto di qualità: il posizionamento tra i marchi 
sportivi potrebbe giovare alle sorti della casa di 
Arese. Infatti, il grande vantaggio che l’emergente 
mercato dell’auto offre alle case costruttrici euro-
pee affacciatesi per la prima volta in Cina, è quello 
di potersi posizionare a livelli alti abbandonando 
i pregiudizi del Vecchio Continente: Skoda, Seat, 
Peugeot e Citroën - con la gamma DS - sono l’e-
sempio di un ampio apprezzamento da parte del 
pubblico locale, posizionandosi tra gli “high level” 
brand europei in Cina.

 Le case al top 
Ferrari e Maserati sono giunte al Salone offrendo 
risultati da capogiro: Ferrari nel 2011 è cresciuta 
del 75% grazie a nuovi punti vendita, così come 
Maserati che nel 2011 ha venduto oltre 800 vettu-
re; per entrambe, la Cina è attualmente il secondo 
mercato mondiale e con l’arrivo della Suv Kubang, 

Maserati non può che assicurarsi un ampio succes-
so per i prossimi anni. Presenti all’appello anche 
altri marchi europei, giapponesi e americani che 
hanno fatto della storia e della tradizione del mar-
chio un punto di forza come, ad esempio, Jaguar 
e Mini con stand molto “british”; Citroën con ben 
due stand (il secondo riservato alla gamma DS), 
Volvo, Chevrolet, Chrysler, Ford, Toyota, Honda, 
Peugeot e Renault. Il gruppo VW, radicato in Cina 
da molti anni (la maggior parte dei taxi di Pechino 
e Shanghai sono le vecchie berline Jetta ancora 
oggi prodotte per il mercato locale), si è presentato 
come leader incontrastato, in un padiglione molto 
grande separato dagli altri costruttori, ove ha rag-
gruppato tutti i suoi marchi. Lamborghini non ha 
saputo resistere e nel mercato leader dei Suv pre-
mium ha presentato la concept Urus, che entrerà 
in produzione tra due anni. Il criticatissimo maxi-
Suv che Bentley aveva mostrato a Ginevra, in terra 
cinese è stato molto gradito grazie alle sfarzose 
cromature e ai legni pregiati che hanno incontrato 
i gusti locali, tanto che ne è stata confermata la 
produzione senza sostanziali modifiche, a diffe-
renza di quanto inizialmente dichiarato. Audi ha 
presentato tutti i modelli sportivi S ed RS - tra cui 
la concept Q3 RS - e la variante ibrida della A6 a 
passo lungo, già venduta nella versione benzina e 
diesel. Presenti anche Skoda e Seat con la gamma 
completa europea (ad eccezione delle citycar), con 
un’ampia offerta di allestimenti sportivi o lussuo-
si. Infine, Volkswagen ha proposto una gamma di 
numerosi modelli partendo da Polo, Golf GTI, Golf 
cabrio, nuova Passat (qui chiamata Lavida), nuova 
Beetle, nuova Cross coupé, CC, Scirocco, Tiguan, 
Touareg e Phaeton; a completare l’offerta, il con-
cept elettrico del Maggiolino “E-bugster”. 
Degna di nota è la campagna ecologista “Think 
blue” proposta in Cina come nel resto del mondo, 
a supporto delle versioni a basso impatto ambien-
tale “Blue Motion”: segno che qualcosa in Cina 
cambierà rapidamente ed il leader di mercato 
Volkswagen lo ha capito, anticipando i tempi.

Al Salone di Pechino auto per tutti i gusti

Fiat Viaggio

BMW Serie 3
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Nuova Audi A4,
a prova di fleet manager
di Piero Evangelisti

Auto 	 Prova su strada

A
udi A4 Avant e Giovanni Baldini: 
sono i “protagonisti” di un incontro 
particolarmente ravvicinato. Audi 

A4 è una vettura particolarmente apprezzata 
dalle flotte. Quasi scontata, quindi, la scelta 
di una A4 in versione Avant, una autentica 
star delle company car e dei noleggi, che da 
pochi mesi è sul mercato con l’ultima gene-
razione, rinnovata nel design ed equipaggia-
ta di nuove motorizzazioni. Giovanni Baldini 
è responsabile flotte del gruppo Concorde 
che dal quartier generale di Spezzano di Fio-
rano (dove è possibile ascoltare il ruggito dei 
bolidi del Cavallino che provano nella pista 

della Ferrari distante poche centinaia di me-
tri) controlla nove aziende che rappresenta-
no al meglio il Made in Italy nel settore della 
ceramica. 

 Il driver 
La flotta gestita da Baldini conta oltre 230 vei-
coli (per la maggior parte autovetture, oltre a 
un certo numero di commerciali leggeri), dei 
quali circa 70 (quelli assegnati al personale che 
percorre più chilometri l’anno) sono in noleggio, 
mentre il grosso (per il management e di rap-
presentanza) è di proprietà dell’azienda. Impor-
tante, nella flotta, è la presenza di autovetture 

 Chi meglio di un fleet ma-

nager può testare l’attitu-

dine all’uso aziendale di 

un’auto? In questa prova 

speciale Giovanni Baldi-

ni, responsabile flotte del 

Gruppo Concorde, si è mes-

so al volante della nuova 

Audi A4 sulle strade pano-

ramiche vicine al Lago di 

Garda e ci ha raccontato 

com’è andata.
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Nuova Audi A4, a prova di fleet manager

del Gruppo Volkswagen, con diversi modelli 
Audi, VW Passat e VW Sharan, una scuderia 
che non ha comunque influenzato la scelta del 
driver di questo incontro, individuato per la lun-
ga esperienza nel settore delle flotte. Snello è 
intenso è stato il programma della giornata, mi-
rato a riunire in poche ore impressioni di guida 
e incontro fra il fleet manager e il responsabile 
vendite flotte aziendali di Audi Italia, Alberto 
Cestaro. 

  L’auto protagonista 
Al centro della scena, come si conviene a una 
diva, c’è una A4 Avant equipaggiata del nuo-
vo motore 2.0 turbodiesel TDI con una potenza 
ora portata a 177 CV e abbinabile, per la prima 
volta, alla trasmissione automatica Multitronic 
a sei rapporti di cui era dotata la vettura usa-
ta per il test di guida. Nella nuova serie, la A4 
Avant conserva dimensioni importanti – 4,70 
metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1,44 di 
altezza – ma non eccessive, ideali per soddi-
sfare l’attuale tendenza al downsizing, la voglia 
di non esagerare e a puntare, anche nella fa-
scia premium, su automobili funzionali, sicure,  
performanti, ma allo steso tempo parsimonio-
se nei consumi, un modo nuovo, insomma, di 
sentire l’automobile comune sia ai privati sia 
alle aziende. E la A4 Avant, che si presenta con 
un listino prezzi che, per le turbodiesel, parte 
da 31.700 euro, incarna correttamente questa 
nuova filosofia che prevede anche due versioni 
speciali – Business e Business Plus – studiate 
appositamente per aziende e società di noleg-
gio, che montano di serie dispositivi come il na-
vigatore, l’interfaccia Bluetooth, il regolatore di 
velocità, Audi Music Interface, per la Business 
(+1.900 euro), ai quali sulla Plus si aggiungo-
no cerchi in lega da 17”, inserti in alluminio, 
assistenza al parcheggio, Audi Drive Select, 
pacchetto luci e proiettori xenon con regolato-
re di profondità (+ 3.630 euro sul prezzo base). 
Consistente è il vantaggio per il cliente che, per 
l’insieme dei dispositivi integrati nelle due ver-
sioni, risparmia il 39% con la Business e il 37%  



 46 Auto	Aziendali	Magazine		 		luglio-settembre	2012

Nuova Audi A4, a prova di fleet manager

Baldini: "Lo stile Audi
si riconosce subito" 

A Giovanni Baldini chiediamo subito quali sono le sensazioni che si provano a mettersi al volante della nuova A4 Avant.
“Quando salgo a bordo di un’Audi mi sento subito a mio agio. Sono in sintonia, riconosco il design, la ricchezza della strumentazione, 
tutto è inconfondibile, porta la firma di Audi. E’ facile trovare la posizione giusta di guida, e io guido molto vicino al volante, sento meglio 
la strada, l’ho imparato con un corso di guida e ho scoperto che è la posizione migliore. Sulla A4 Avant ho apprezzato subito il climatiz-
zatore, efficientissimo, indispensabile perché fuori faceva veramente caldo”.
 
Come può sintetizzare le sue impressioni dopo il test di guida?
“Per me una novità assoluta erano il motore, 177 CV, e il cambio multitronic, perché sulla A8 3 litri che ho in dotazione c’è il Tiptronic 
con le palette al volante. Con la A4 ho quasi sempre usato la posizione D (drive), lasciando fare tutto alla macchina. Lo sterzo è un vero 
capolavoro, leggero nelle manovre ma preciso nelle curve, imposti la traiettoria e l’auto la conserva senza batter ciglio. Anche se la 
strada era piuttosto stretta, e la A4 non è certo piccola, mi sono divertito a fare una serie di tornanti piuttosto impegnativi senza fatica 
mentre scendevamo verso il lago”.

Come valuta le nuove proposte commerciali di Audi per le aziende? 
“L’alto  valore dell’auto si sente, ma è normale per un’Audi; nel nostro parco aziendale ne abbiamo diverse, con grande soddisfazione. 
Se prima bisognava aggiungere alcuni optional, ora le versioni Business, così ben equipaggiate, si dimostrano veramente interessanti. 
Voglio concludere dicendo che il test di guida, tutta la giornata con la A4, è stata una bella esperienza, da ripetere!”.

Giovanni Baldini, responsabile flotte 
del gruppo Concorde
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con la Plus. Le due versioni sono disponibili in 
abbinamento  a tutti i diversi propulsori, benzi-
na e diesel.

  Il test drive
Ma torniamo al test. Il percorso su cui Giovan-
ni Baldini ha messo alla prova la nuova Audi era 
stato tracciato per valutare il comfort, la spor-
tività e l’handling su strade statali che dall’He-
adquarter di Volkswagen Group Italia, nel Qua-
drante E di Verona, salgono verso il Monte Baldo, 
località dove i veronesi vanno a sciare d’inverno e 
a prendere il fresco d’estate. Niente autostrada, 
questa volta, perché per un’Audi è un terreno fin 
troppo facile da affrontare e da superare con il 
massimo dei voti. La giornata, che con una tem-
peratura di 28° alle 9 del mattino si preannun-
cia torrida, mette subito in evidenza l’efficienza 
dell’impianto di climatizzazione, capace di rag-
giungere la temperatura impostata (diversa per 
le due zone anteriori) in un tempo brevissimo e di 
mantenerla poi sempre costante. Attraversando 
le zone artigianali lungo la strada verso Cavaion 
Veronese, da dove parte la salita al Monte Bal-
do, il nostro tester d’eccezione può apprezzare, 
al primo semaforo, l’azione dello Start&Stop (la 
prima reazione è quella di cercare di riavviare il 
motore con la chiave), un dispositivo che contri-
buisce a contenere i consumi della A4 Avant TDI 
da 177 CV che, nel ciclo combinato, dichiara una 
percorrenza di quasi 25 km con un litro di gasolio, 
con il cambio automatico multitronic, un valore 
al quale in strada ci si potrà avvicinare, a patto 
di non farsi conquistare dal temperamento del 
propulsore e dalla rapidità con cui il multitronic 
sale tra i rapporti.
Guida in posizione rallistica, Baldini, che ha fatto 
corsi di pilotaggio e di guida sicura (un benefit 
importante per i titolari di company car, un vero 
investimento in sicurezza anche per l’azienda), e 
conosce bene le Audi avendo una A8, di penul-
tima generazione, come auto aziendale. E l’A4 
Avant percorre i tornanti, che dalla montagna 
scendono verso Torri del Benaco, sul Lago di Gar-
da, tracciando linee precise, facilmente manovra-
bile anche in quelli più stretti e nell’incrocio con 
altri veicoli: sembra insomma di essere a bordo 
di un’auto di taglia ben più piccola della A4. Poi, 
lungo la Gardesana Orientale, trafficata come a 
Ferragosto per le migliaia di tedeschi e scandi-
navi che affollano già le rive del lago, emergono 
la silenziosità di marcia, la fluidità con la quale il 
motore eroga i cavalli e la gentilezza del turbo. 
Dopo una pausa a Casa degli Spiriti da dove si 
gode una delle viste più spettacolari del Benaco e 
dove il nostro fleet manager fornisce in modo pre-
ciso il suo feedback sull’auto ad Alberto Cestaro 
di Audi, si riparte per una nuova sessione di pro-
va e di riprese che si concludono con l’arrivo alla 
base. Baldini, che nel corso della giornata è stato 
impeccabile davanti alle telecamere, quasi come 
un navigato professionista di queste cose, è mol-

to soddisfatto per l’esperienza e positivo, senza 
ombre, è il giudizio sulla nuova Audi che potremo 
vedere, forse, presto, fra le vetture aziendali del 
Gruppo Concorde.

 La gamma Audi
Con questo motore, del resto, e senza nulla to-
gliere al due litri da 143 CV tuttora proposto 
nella gamma (il turbodiesel più piccolo ha una 
potenza massima di 120 CV), la A4 si confer-
ma come punto di riferimento della sua clas-
se e come modello centrale della gamma Audi 
che nei prossimi mesi andrà ad arricchirsi della 
nuovissima A3, prima nella versione a tre por-
te e poi nella versione Sportback, e, all’inizio 
del prossimo anno, della seconda serie del Suv 
intermedio Q5. Non va dimenticata, in questa 

rapida panoramica delle vetture coi quattro 
anelli, che non ha la pretesa di elencare tutti 
i modelli, la giovanissima A1, la prima citycar 
di Ingolstadt (disponibile con carrozzeria a tre 
porte e Sportback) che sta incontrando nume-
rosi consensi presso aziende e noleggi che, 
pur praticando la filosofia del downsizing, non 
vogliono rinunciare alla qualità e all’immagine 
Audi. Nell’insieme, l’attuale offerta di Audi per 
le aziende e per le società di noleggio non la-
scia quindi inesplorata alcuna nicchia di mer-
cato con modelli sempre più rispondenti alla 
crescente sensibilità ambientale che culminano 
nelle versioni Hybrid (equipaggiate di motore 
convenzionale 2.0 TFSI  abbinato a un propul-
sore elettrico) di Q5, A6  e, presto, della am-
miraglia A8.

Cestaro: "Alle flotte
piace la nostra gamma" 

Prima di parlare di A4 chiediamo ad Alberto Cestaro una valutazione del mercato auto.
“Per le flotte la flessione delle vendite è meno pesante rispetto a quella del mercato 
automobilistico in generale, grazie alla ciclicità con cui le aziende rinnovano il loro 
parco vetture; nei primi mesi di quest’anno le vendite fleet di Audi hanno sostanzial-
mente tenuto, grazie anche a una strategia adeguata per rispondere alle esigenze del 
momento, e cioè puntando su downsizing, riduzione dei costi e ridotto impatto ambien-
tale dei veicoli, i tre elementi intorno ai quali vengono oggi definite le car policy delle 
aziende”.

Quanto pesa nel successo Audi l’ampiezza della sua gamma? 
“L’ampiezza della gamma ha una grande importanza; nella famiglia Audi da poco più 
di tre mesi è entrata a far parte la nuova A4, Berlina e, soprattutto, Avant, un’autentica 
leader fra le vetture premium, che proponiamo ad aziende e società di noleggio in 
due versioni particolari, studiate per loro, che abbiamo chiamato Business e Business 
Plus. I tanti dispositivi montati di serie su queste versioni, oltre a portare subito a un 
risparmio che per il cliente sfiora il 40%, fanno sì che le versioni business conservino 
un più alto valore residuo”.

Quali altre novità distinguono la nuova A4, oltre all’inedito design?
“Sicuramente il nuovo turbodiesel, due litri, con 177 CV che può adesso essere abbina-
to al cambio multitronic accoppiato finora alla versione da 143 CV, una combinazione 
che esalta comfort, prestazioni e consumi. A gestire la crisi aiuteranno poi i tanti nuovi 
modelli che abbiamo lanciato negli ultimi mesi come la Q3, e quelli in arrivo, come 
la A3, prima a tre porte e poi nella versione Sportback, e, più avanti, la rinnovata Q5, 
un Suv non esagerato che ha dimostrato di essere una valida alternativa a berline e 
station wagon di quella fascia”.

Quali sono le tecnologie “verdi” di Audi?
“Per rispondere alle crescenti istanze ambientali delle aziende, alle quali stiamo già 
offrendo modelli sempre più efficienti grazie alle tecnologie applicate sui motori TDI 
e TFSI, possiamo adesso contare sui modelli ibridi: Q5 Hybrid quattro e A6 hybrid, ai 
quali si aggiungerà prossimamente anche la A8”.
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Audi A3,
tecnologia e stile

In primo piano
di Piero Evangelisti

Auto - Novità

La nuova Audi A3 arriverà a settembre alla vigilia 
di un autunno caldo per la fascia premium del seg-
mento C. Si parte, come di consueto, con la versione 
a tre porte alla quale nel corso del prossimo anno 
verrà affiancata la Sportback. Più grande (4,24 m di 
lunghezza, 1,42 di altezza) della serie precedente, 
ma più leggera (fino a 80 kg in meno ) grazie a un 
più ampio ricorso all’alluminio, il metallo preferito 
a Ingolstadt, la media tedesca si presenta come un 
concentrato High-tech, quella tecnologia d’avan-
guardia che è patrimonio riconosciuto di Audi. Ogni 
parte e ogni funzione dell’auto ne porta traccia, dai 
propulsori, sempre più performanti a fronte di con-
sumi che diminuiscono, fino ai complessi sistemi 
di “connessione”. Fra i motori previsti al lancio, la 
parte del leone (il 70% delle vendite) toccherà al 
2.0 TDI da 150 CV con cambio manuale (gli auto-
matici sono per ora appannaggio dei benzina TFSI) 
a sei marce. 

La BMW X1 sta per sbarcare sul difficile mercato 
americano (culla dei Suv di Monaco X3, X5 e X6 
prodotti a Spartanburg, South Carolina) e presto 
verrà prodotta anche in Cina, due eventi ai qua-
li si presenterà con un look rinnovato e con una 
gamma di motori più ricca. Esteticamente sono 
numerosi i dettagli modificati, sia nella carrozze-
ria sia all’interno, tutti mirati a rafforzare il carat-
tere premium della vettura. Al top, fra le moto-
rizzazioni diesel, c’è adesso il 2 litri della xDrive 
25d, biturbo a stadi, che eroga 218 CV di potenza 
massima ma che vanta un consumo medio di 5,9 
l/100 km. Alle versioni a trazione integrale xDrive 
si affiancano, per la X1, le sDrive a  ruote motri-
ci posteriori fra le quali troviamo la sDrive 20d 
EfficientDynamics, 163 CV, che nella circolazione 
extraurbana arriva a percorrere quasi 25 km con 
un litro di gasolio. La versatilità della X1 consen-
te di coprire una fascia di prezzi molto vasta, da 
30.000 a 47.000 euro.

Un po’ Suv e un po’ crossover la Citroën C4 Ai-
rcross è il frutto della collaborazione fra la Casa 
francese e Mitsubishi che hanno sviluppato il 
nuovo modello sulla base dell’Asx della Casa dei 
tre diamanti che li produce entrambi nel suo sito 
tailandese. Lunga 4,34 m, larga 1,80 e alta 1,63 
metri, la Aircross monta una trazione integrale 
del tipo “on demand”, che permette al guidatore 
di scegliere fra tre modalità: 2WD (trazione an-
teriore), 4WD (distribuzione della coppia fino al 
50/50 fra i due assi) e 4WD Lock. La domanda, 
per i crossover di questa taglia, è orientata pre-
valentemente verso la trazione su un solo asse, 
e anche la nuova Citroën viene proposta, in ab-
binamento alle diverse motorizzazioni, nella ver-
sione 2WD. I propulsori, tutti dotati di sistema 
Stop&Start, sono un benzina, 1.6, da 115 Cv e 
due turbodiesel Hdi con filtro Fap: 1.6 da 115 CV 
e 1.8 da 150 CV. Prezzi a partire da 23.200 euro 
per la 2WD e da 27.200 per la 4WD.

BMW X1,
sempre più premium

Citroën C4 Aircross,
completa la famiglia
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Fino a pochi anni fa il marchio Chevrolet veniva 
identificato dagli automobilisti europei con la 
Corvette e con le auto della polizia nei telefilm 
americani, un’immagine esotica che è divenuta 
via via più familiare con modelli come Cruze e 
Orlando, vetture che hanno raggiunto il succes-
so grazie a un design molto personale e al fa-
vorevole rapporto qualità/prezzo. Con la berlina 
Malibu (un nome storico per gli automobilisti 
d’oltreoceano ma quasi sconosciuto da noi), che 
arriverà entro la fine di quest’anno, Chevrolet va 
a caccia degli automobilisti che amano ancora il 
classico “tre volumi”, ma con una proposta nuo-
va, ricca di raffinate tecnologie. Lunga soltanto 
4,86 metri, e perciò inserita in Usa nella fascia 
midsize, la Malibu monterà motori di taglia eu-
ropea, quelli, del resto, sempre più apprezzati 
anche negli Stati Uniti, compresi i bifuel ben-
zina/Gpl già adottati da altri modelli Chevrolet.

Il grande Sport Utility Santa Fe è il modello che 
fino ad ora non è stato coinvolto nella rivoluzione 
stilistica introdotta da Hyundai con il design “fluid 
sculpture” al quale va attribuita gran parte del meri-
to nel successo del brand coreano nel Vecchio Con-
tinente. Ma la seconda generazione di Santa Fe, 
con la quale Hyundai mira a scalare la vetta del seg-
mento, è pronta e ha debuttato al recente Salone di 
New York dove le sue forme, non più tondeggianti, 
ma definite da linee tese e fortemente incise, han-
no ricevuto positivi commenti da parte degli esperti 
e del pubblico. Cresce in lunghezza (4,69 m) il Suv 
coreano che disporrà anche di una versione a set-
te posti, ma è un po’ più basso del precedente per 
accentuare il carattere dinamico, il temperamento 
assicurato dai motori, che rimangono invariati, fra 
i quali spicca l’equilibrato 2 litri turbodiesel da 150 
CV. Novità sono state annunciate anche per quanto 
riguarda la trazione integrale alla quale non si può 
rinunciare, su Suv di questa importanza.

La nuova media di Stoccarda apre una nuova 
era in casa Mercedes-Benz, a cominciare dal 
nome scelto per una vettura che con la prece-
dente Classe A non ha nulla in comune. Siamo 
infatti di fronte a una berlina sportiva a due 
volumi destinata a presidiare la parte premium 
del ricco e affollato segmento C. Lunga 4,29 
metri e larga 1,78, la Classe A in arrivo a set-
tembre lascia intendere la mutata vocazione 
nell’altezza, soltanto 1,43 m, che ne sottolinea 
la sportiva aerodinamicità. Ricco è il program-
ma delle motorizzazioni fra le quali spiccano 
due turbodiesel per la 180 CDI (109 CV) che 
emette appena 98 g/km di CO2 e per la 220 CDI 
(170 CV) già in regola con la normativa Euro 
6. Prestazioni e consumi si sposano in grande 
equilibrio con il nuovo cambio Mercedes-Benz 
7G-DCT a doppia frizione a 7 rapporti. La nuova 
Classe A stupisce anche per i prezzi, con un 
listino che parte da 23mila euro.

Chevrolet Malibu,
sognando la California

Hyundai Santa Fe,
anche il gigante si rinnova

Mercedes-Benz Classe A,
rivoluzione a Stoccarda

Novità in primo piano
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Arriverà sul mercato soltanto alla fine dell’anno, 
ma dopo il debutto in primavera al salone di Gi-
nevra l’Opel Mokka ha già raggiunto una certa 
notorietà. Primo Suv compatto di un costruttore 
tedesco, il Mokka (in Opel Italia hanno deciso 
che è maschio) è lungo 4,28 metri, la taglia per-
fetta per un segmento in crescita nonostante la 
crisi, ha un’elevata abitabilità e vanta uno spa-
zio bagagli che può salire fino a 1.272 litri di ca-
pienza. Non mancherà niente nella dotazione di 
sicurezza attiva, con dispositivi – come il Lane 
Departure Warning – normalmente riservati a 
vetture di categoria superiore. Debutterà con tre 
motori, tutti con START/STOP, a benzina da 115 
CV aspirato e turbo da 140 CV, e turbodiesel da 
130 CV. Assolutamente originale, ed esclusivo, 
il portabiciclette Flex-Flix a scomparsa, integra-
to nel paraurti posteriore, che su Mokka è dota-
to di un caricabatteria per ricaricare biciclette 
elettriche.

Il mercato delle flotte aziendali è sempre più at-
tento alle vetture del segmento B dove ha recen-
temente debuttato la nuova Peugeot 208, il mo-
dello chiamato a trainare la ripresa del marchio 
francese e a sostituire addirittura due modelli, 
la 207 e la 206. Nelle dimensioni, in un’ottica 
di downsizing a 360°, la 208 si avvicina di più 
alla seconda, con una lunghezza che torna sotto 
i 4 metri (3,96) mentre restano quasi immutati 
passo, larghezza e altezza. “Let your body drive”, 
recita il claim di lancio di un’auto che punta a 
emozionare con una linea intrigante ma priva di 
eccessi, ed è pronta a svelare un abitacolo co-
modo per cinque adulti (sia per la tre sia per la 
cinque porte) con il volume del bagagliaio che 
sale a 311 litri. I motori diesel (e-Hdi con Fap) 
hanno potenze da 68 a 115 CV; leggero e brillan-
te il tre cilindri a benzina da un litro (68 CV) pro-
posto a 11.650 euro, l’entry level di una gamma 
che sale fino a 19.150 euro.

Assediati in Italia dal fisco, i Suv di lusso 
continuano a crescere a livello mondiale, e il 
rinnovamento è d’obbligo. Ha un listino che 
parte da poco meno di 94mila euro la nuova 
Porsche Cayenne GTS, la versione più poten-
te con motore aspirato del sempreverde Sport 
Utility tedesco. Facilmente riconoscibile per 
i numerosi dettagli in colore nero (cornici, li-
stelli, passaruote), l’ultima nata di Stoccarda 
monta il classico 4.8 l, V8, portato a 420 CV (il 
telaio è stato ritarato di conseguenza) di po-
tenza massima. Così equipaggiata, la vettura 
raggiunge i 260 km/h e passa da 0 ai 100 orari 
in 5,7 secondi, e, stando ai dati di omologa-
zione, dichiara un consumo nel ciclo combina-
to di 10,7 l di benzina per percorrere 100 km, 
traguardo forse raggiungibile a patto di non 
farsi stregare dal poderoso sound del motore 
attentamente studiato. 

Opel Mokka,
 flessibilità al massimo

Peugeot 208,
pronta per conquistare

Porsche Cayenne GTS,
per intenditori

Novità in primo piano
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Secondo Carlos Ghosn, grande capo di Nissan e 
Renault, per giocare un ruolo decisivo nella cre-
scita dell’auto elettrica bisogna avere un’intera 
gamma Zero Emission come quella che la Casa 
della Losanga può già vantare. Dopo la berlina 
Fluence, il commerciale Kangoo ZE e in attesa del-
la compatta Zoe, è da qualche settimana sul mer-
cato la Twizy. Veicolo molto particolare, definito 
dalla Casa “urban crosser”, a due posti con sedu-
ta tandem, la nuova elettrica francese è guidabile 
con il patentino (versione da 7kW/9 CV) o con la 
patente A/B nella versione da 17 CV. Con un’auto-
nomia reale di circa 80 km (più che sufficienti per 
chi si muove per lavoro nei centri urbani dove ha 
libero accesso), Twizy monta batterie che si rica-
ricano in 3 ore e mezzo da una presa domestica. 
I prezzi dei due modelli, identici in tutta Europa, 
sono di 6.990 euro (la 9CV) e 7.800 la più potente, 
escluse le batterie da noleggiare a un canone di 
50 euro il mese.

“Enjoyneering”, tecnologia da godere, è il nuovo 
motto di Seat inaugurato con il lancio del restyling 
della popolare Ibiza. Se ne va “auto emociòn”, ma 
non per questo le spagnole del Gruppo Volkswagen 
rinunciano a emozionare, con un design sempre 
dinamico e un carattere atletico. Ibiza, dopo il lan-
cio della citycar Mii, non è più la piccola di casa 
e si conferma modello centrale nelle strategie del 
brand e, con una gamma molto articolata, è com-
plementare rispetto a Exeo nell’offerta per le flotte 
aziendali. Tre sono le carrozzerie: berlina a tre porte 
SC e a cinque porte e station wagon ST (c’è anche 
un Van con motore diesel da 75 CV). Nove sono i 
propulsori per equipaggiarle: 5 benzina (da 60 a 150 
CV con cambio Dsg) e 4 diesel (da 75 a 143 CV), da 
combinare con i tre livelli di allestimento Referen-
ce, Style (il più equilibrato) e lo sportivo FR. I prezzi, 
elaborati per esaltare l’accessibilità dell’Ibiza, van-
no da 11.450 ( SC, 1.2 60 CV Reference) a 18.950 
euro (ST, 1.6 TDI 105 CV FR).

Con Prius, che nei primi mesi di quest’anno è 
risultata l’auto più venduta a livello mondiale, 
Toyota ha fatto scoprire a milioni di automobi-
listi la tecnologia full hybrid poi trasferita sui 
modelli del brand di lusso Lexus e sulla Auris. 
Adesso è il momento di Yaris, il piccolo genio 
ormai cresciuto, che per la nuova generazione 
da pochi mesi sul mercato può contare anche 
su una versione ibrida. E’ una scelta coraggiosa, 
perché la tecnologia ibrida costa e può essere 
penalizzante per un’auto del segmento B dove 
finora si era avventurata soltanto Honda con la 
Jazz Hybrid. In Toyota si è quindi deciso di fis-
sare il prezzo della Yaris Hybrid, con un allesti-
mento molto ricco, a 17.500 euro, uguale a quel-
lo della versione diesel. L’Hybrid Synergy Drive, 
il combinato motore elettrico-motore termico, 
fornisce alla Yaris una potenza massima di 100 
CV. La trasmissione è a variazione continua.

Renault Twizy,
distinguersi in città

Seat Ibiza, 
l’emozione continua

Toyota Yaris Hybrid,
il genio con due anime

Novità in primo piano
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C'
era una volta….l’auto coreana, 
piccola, spartana, con uno stile 
ed un arredamento dell’abitacolo 

lontano anni luce dai gusti degli automobilisti 
del Vecchio Continente. Nata nel 1955, ha 
messo piede sui nostri mercati 20 anni fa, 
faticosamente, ma si è fatta strada un po’ 
alla volta sorretta da un attributo importante: 
il prezzo basso, alla portata di molte tasche 
quando ancora nessuno ipotizzava l’avvento 
del low cost. 

A raccontare oggi questa favola si corre il ri-
schio di non essere creduti perchè nel frat-
tempo l’industria automobilistica coreana si 
è trasformata mettendo in commercio modelli 

che non hanno nulla da invidiare a quelli della 
concorrenza. Così facendo il Gruppo più rappre-
sentativo di quel paese, Hyundai-Kia, si è por-
tato ad un soffio dai rivali giapponesi di Toyota 
sul mercato più competitivo del mondo, quello 
Usa, arrivando poi a superarli in Europa e Cina 
nel secondo semestre 2010. Hyundai da sola ha 
tagliato il traguardo dei quattro milioni di vei-
coli prodotti sfruttando la debolezza del won, 
la moneta della Corea del Sud. A dispetto della 
crisi l’utile netto è cresciuto del 35,1% a 5,5 mi-
liardi di euro con un trend talmente al rialzo da 
spingere Sergio Marchionne, nella sua veste di 
presidente Acea, l’associazione dei costruttori 
di auto europei, a chiedere di rivedere alcuni 
punti dell’accordo di libero scambio tra la Ue e 

la Corea del Sud. Una conferma dell’aggressi-
vità dei coreani che ora preoccupa i costruttori 
del Vecchio Continente.

 Linea piacevole
La lunga premessa era indispensabile per intro-
durre il modello della nostra prova su strada, 
la i30 della Hyundai appunto, agguerrita con-
corrente dell’affollatissimo Segmento C, che si 
presenta con una linea originale e piacevole, 
con un abitacolo accogliente e ben rifinito, con 
una gamma assortita di motori a benzina e a 
gasolio e con prezzi che partono da 16.300 euro 
per arrivare a 22.500 della 1.6 CRDi Style. Ed è 
proprio quest’ultima versione che ho avuto l’op-
portunità di provare lungo le strade che circon-
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la sfida alle europee
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dano Praga. La scelta di questo Paese deriva 
anche dal particolare che la i30 viene prodotta 
nello stabilimento di Nosovice nella Repubblica 
Ceca.
Grazie al successo di Santa Fe e Tucson i co-
reani di Hyundai si sono accorti che ad essere 
vincente non è solo il prezzo aggressivo, ma 
anche la qualità. E per qualità si intende uno 
standard vicino ai gusti della clientela europea. 
La i30 si è dimostrata una vettura piacevole da 
guidare, silenziosa, dotata di motori adeguati, 
confortevole e ben rifinita. La qualità però ha 
un prezzo, anche per i parsimoniosi coreani. 
Così il modello della nostra prova, la i30 1.6 
Crdi Style, spinta dall’1.6 litri turbodiesel con 
128 cavalli, non è più a buon mercato, ma si è 

allineato agli standard europei non solo per lo 
stile e le dotazioni elettroniche. E’ vero che chi 
è alla ricerca di un mezzo “no frills”, cioè razio-
nale e spartano, può acquistare una i30 da 100 
cv a poco più di 16 mila euro, ma conoscendo le 
preferenze degli italiani non possiamo non pen-
sare che si rivolgeranno in maggioranza verso 
modelli meglio rifiniti e ricchi di accessori.

 Doppia personalità
Ma torniamo al nostro modello in prova. La i30 
possiede una doppia personalità: aggressiva nel-
la parte anteriore con la doppia presa d’aria ed i 
fanali allungati che si arrampicano sul bordo dei 
passaruota, sportiveggiante dietro grazie al profilo 
ribassato delle fiancate, alle ampie nervature che 

Prova 	 	 Hyundai i30 1.6 CRDi Style

la caratterizzano e alle luci di grandi dimensioni 
che si allargano sulla fiancata. Le dimensioni 
esterne sono da vettura compatta (4,30x1,78x1,47) 
a vantaggio di una eccellente guidabilità anche nei 
percorsi tortuosi; nell’abitacolo lo spazio a dispo-
sizione di pilota e passeggeri è più che adeguato 
grazie al passo di 2,65 metri e ad un bagagliaio che 
da un volume base di 378 litri può arrivare a ben 
1.316 litri. Gli interni sono accoglienti con materia-
li e plastiche di qualità. Curata l’insonorizzazione, 
mentre la taratura delle sospensioni, privilegiando 
il comfort di marcia, trasmette ai passeggeri un 
certo rollio che nei percorsi tortuosi potrebbe dare 
fastidio. In un bilancio complessivo però prevalgo-
no gli aspetti positivi e, primi tra tutti, l’assenza di 
vibrazioni e la silenziosità meccanica.

 Su strada
La i30 è una classica berlina per famiglie e di con-
seguenza dà il meglio di sè ad andatura turistica. 
Dell’accentuato rollio abbiamo già detto: a questo 
si aggiunge uno sterzo (con assistenza elettrica) 
molto leggero che costringe a qualche correzione 
della traiettoria in curva. L’Esp, che è di serie, vi-
gila ed evita sbandamenti nelle manovre d’emer-
genza rendendo agevole il controllo della vettura 
anche per i piloti meno esperti. D’altra parte la 
i30 con il 4 cilindri turbodiesel ad iniezione diretta 
common rail da 128 cavalli può dare soddisfazioni 
anche a chi ama la velocità: scatta da 0 a 100 in 
10,9” e sfiora i 200 all’ora di velocità massima. Di-
spone di una coppia di 260 Nm già a 1.900 giri al 
minuto che consente una sufficiente elasticità di 
marcia senza dovere ricorrere con troppa frequen-
za al cambio, un preciso manuale a 6 marce.
Dove la i30 della nostra prova eccelle è nei bassi 
consumi: con il piede leggero sull’acceleratore si 

 La compatta della casa co-

reana si presenta con una li-

nea moderna ed aggressiva, 

abitacolo accogliente arric-

chito da materiali di buona 

qualità, gamma interessante 

di motori a benzina e diesel 

caratterizzati da consumi 

contenuti. La 1.6 CRDi con 

128 cv della nostra prova 

sfiora i 200 all'ora.
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arriva a percorrere più di 24 chilometri con un litro 
di gasolio nel ciclo misto e a sfiorare i 27 lungo i 
percorsi extraurbani. Ridotte le emissioni di CO2: 
108 g/km. 
Una volta a bordo si ha la sensazione di spazio per 
le gambe e per la testa. Materiali di buona qualità 
e tessuti che danno l’idea di potere durare a lungo 

nel tempo. Il cruscotto è piacevole grazie ad una 
retroilluminazione azzurra e la presenza di quattro 
indicatori circolari: due grandi per contachilometri 
e contagiri e due piccoli per temperatura dell’ac-
qua di raffreddamento e livello del carburante. Al 
centro un piccolo display che riporta le informazio-
ni del computer di bordo tra le quali spicca quella 
relativa alla pressione dei pneumatici. Il volante è 
a due razze con finiture in alluminio. Anche la con-
solle centrale dispone di cornici chiare in allumi-
nio che danno una certa vivacità all’insieme e che 
si prolungano fino al tunnel dove si trova la leva 
del cambio. La i30 si rivolge anche ad un pubblico 
giovane proponendo l’ingresso audio Aux accanto 
ad una porta Usb che può servire da collegamento 

con una chiavetta di memoria oppure con un letto-
re Mp3. Per concludere, al di là dell’evidente salto 
di qualità che si riscontra nei materiali e nelle fi-
niture, chi sale a bordo per la prima volta ha l'im-
mediata sensazione che tutto sia al posto giusto.

Prova 	 	 Hyundai i30 1.6 CRDi Style
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Dati tecnici
Hyundai i30 1.6 CRDi Style

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

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

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

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,9” da 0 a 100

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24,3 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 108 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,30x1,78x1,47 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.386 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 378 a 1.686 litri
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V
i piacerebbe guidare un’auto 
elegante e di prestigio come una 
Mercedes E, ma nello stesso tempo 

avere consumi ed emissioni di CO2 pari a 
quelli di un’utilitaria? Superare i 240 all’ora 
di velocità massima e scattare da 0 a 100 
come una sportiva in appena 7,5 secondi 
riuscendo a percorrere in media più di 23 
km con un litro di gasolio? In altre parole 
come risolvere in termini tecnologicamente 
brillanti l’equazione maxi-auto, mini-
consumi? Gli ingegneri di Mercedes 
sembrano esserci riusciti come sta a 
dimostrare la nuova E 300 BlueTEC Hybrid, 
la prima ibrida-diesel della Stella, che ho 
avuto modo di provare lungo le autostrade 
tedesche, partendo da Stoccarda, città 
simbolo di Mercedes nel mondo.

 Effetto sailing
Aggiungo anche che raramente mi era capitato di 
mettermi al volante di un modello capace di in-
fluenzare in maniera così rapida (ed ecologica) il 
mio stile di guida. Ho imparato nel giro di pochi 
chilometri ad avere il piede leggero sull’accelera-
tore per sfruttare quello che gli ingegneri tedeschi 
hanno chiamato “effetto sailing”, temine ispirato 
probabilmente dalle sensazioni che si provano 
al timone di una barca a vela quando, spinti dal 
vento, si fila veloci sull’onda senza il più piccolo 
rumore se non il frusciare delle vele. Vi assicuro 
che la similitudine con la barca a vela trova con-
ferma quando ai 160 all’ora, sfruttando un tratto 
in leggera pendenza od anche semplicemente pia-
neggiante, il quattro cilindri di 2.2 litri si spegne 
e si procede solo con la spinta dell’elettrico, in 
un silenzio irreale e con la confortante idea di 

 Prestazioni da sportiva 
(da 0 a 100 in 7,5”) e consu-
mi da utilitaria (23,8 km/li-
tro) grazie all’intervento di 
un sottilissimo motore elet-
trico che offre una spinta 
supplementare al propul-
sore termico (un potente 
2.2 litribiturbo a gasolio). 
Con la funzione “sailing” si 
viaggia veloci sfruttando la 
corrente della batteria agli 
joni di litio. Comfort e abi-
tabilità identici a quelli del 
modello tradizionale.

Mercedes Classe E Hybrid:
a 160 all’ora in elettrico

Auto  	 Prova su strada
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risparmiare carburante. Si fanno 800 metri, un 
chilometro al massimo, poi il motore termico si ri-
accende per evitare che la batteria agli joni di litio 
si esaurisca. Eccepirete che 800 metri sono pochi, 
ma ripetuti per decine di volte in un tratto di 100 
km alla fine rappresentano un bel gruzzolo, cioè 
un bel taglio ai consumi e alle emissioni.

 Propulsione ibrida
Ma torniamo alla nostra Mercedes E ibrida. La 
strada seguita con risultati lusinghieri dai tecnici 
tedeschi è quella della propulsione ibrida speri-
mentata con la S 400 Hybrid: infatti la E 300 Blue-
TEC Hybrid, primo modello diesel&full hybrid del-
la Casa di Stoccarda, si inserisce nel medesimo 

filone sfruttando l’eccezionale compattezza delle 
componenti ibride: il motore elettrico di appena 
65 millimetri di spessore montato nel carter della 
frizione tra motore e cambio; la batteria ad alto 

Prova 	 	 Mercedes-Benz Classe E BlueTEC Hybrid

Dati tecnici
Mercedes-Benz Classe E

BlueTEC Hybrid 
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.143 CC

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

Motore elettrico  . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kw

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Nm

Coppia in elettrico . . . . . . . . . . . . . 250 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  242 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,5” da 0 a 100

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23,8 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 109 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,87x1,85x1,47 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.825 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 400 a 500 litri
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voltaggio agli joni di litio sistemata nel vano mo-
tore al posto della tradizionale batteria. In questo 
modo abitacolo e bagagliaio matengono invaria-
te le loro dimensioni e non comportano sacrifici 
di spazio per i passeggeri o per le valigie che si 
portano appresso. Vista da fuori (e da dentro) è 
una Classe E con tutti gli attributi di comfort e di 
eleganza di questo segmento: lunga quasi 5 metri 
con una abitabilità senza compromessi, con pre-
stazioni velocistiche di assoluto rilievo (242 km/h 
e 7,5” da 0 a 100), ma anche con un consumo 
omologato di 4,2 litri di gasolio per 100 km, che 
corrisponde ad una percorrenza media di 23,8 km 
e con soli 109 grammi di CO2 per km. Il motore 
termico è il classico 2.2 litri biturbo con 204 cv 
ed una coppia di 500 Nm; il motore elettrico inve-
ce è un trifase a magnete permanente che funge 
da rotore interno: ad una tensione d’esercizio di 
120 Volt eroga una potenza massima di 20 kW ed 
una coppia di 250 Nm. Completano le dotazioni 
il cambio automatico a 7 rapporti 7G-Tronic Plus 
senza convertitore di coppia, nonché il recupero 
dell’energia cinetica nella fase di rilascio dell’ac-
celeratore o in frenata utilizzata per la ricarica 
della batteria in quanto il motore elettrico funzio-
na come un alternatore. Tra gli altri vantaggi di 
questo sistema il principio della perfetta modula-
rità: ciò significa che i modelli ibridi possono es-
sere assemblati sulla stessa catena di montaggio 
delle versioni tradizionali.  Su strada

Mettiamoci al volante della nostra E 300 
BlueTec HBybrid. Si parte in modalità elettri-
ca nel silenzio più assoluto e sempre in elet-
trico si può percorrere fino ad un chilometro 
a patto di non superare i 35 km/h. Ma non 
stanno solo in questi dettagli la novità della E 
300 full-hybrid: come ho già sottolineato so-
pra è lo stile di guida che cambia con il pilota 
invogliato a sfruttare fino in fondo le opportu-
nità di viaggiare in elettrico. Infatti a velocità 
costante anche se sostenuta, diciamo tra i 35 
ed i 160 all’ora, il motore a combustione si di-
sattiva e la velocità si mantiene grazie all’e-
lettrico fino a quando lo consente la carica 
della batteria. Basta tenere d’occhio il conta-
giri (che va velocemente a zero) e l’indicato-
re di modalità per accorgersi che si viaggia 
in elettrico. Un po’ alla volta ci si abitua al 
“piede leggero” sull’acceleratore che attiva il 
“circolo virtuoso” dell’elettrico anche se per 
poche centinaia di metri, ma che ripetuti più e 
più volte alla fine contribuiscono alla riduzio-
ne dei consumi di gasolio. Inoltre, quando si 
viaggia ad andatura costante, la centralina di 
gestione del motore modifica i punti di eserci-
zio verso consumi particolarmente contenuti.
Se serve sprint per un sorpasso basta af-
fondare il piede sull’acceleratore e la E 300 
hybrid scatta con la spinta supplementare 
dell’elettrico (20 kW di potenza con una cop-
pia di 250 Newtonmetri); inoltre le manovre 
di parcheggio e di sterzata avvengono per lo 

più in modalità elettrica, mentre la funzione 
Eco start/stop contribuisce a ridurre ulterior-
mente i consumi. Prendendo a paragone il 
modello equivalente a gasolio, la 300 E CDI, 
si brucia il 35% in meno di gasolio, mentre 
rispetto alla E 250 CDI siamo al 15% in meno 
pur considerando un peso superiore di 100 kg 
della ibrida per via della batteria. Su strada 
il comportamento della nostra Mercedes E 
hybrid è quello classico di questo modello, 
ideale per lunghi viaggi in autostrada per via 
dell’elevato comfort e dell’ottima insonorizza-
zione. Le sospensioni, tarate sul morbido, non 
trasmettono spiacevoli vibrazioni alle schiene 
dei passeggeri, mentre su strade tortuose il 
controllo della traiettoria impostata è quasi 
sempre superfluo grazie alla corretta distri-
buzione dei pesi tra avantreno e retrotreno.
La versione d’ingresso (Fleet) costa 52.386 
euro (1.246 in più della 250 CDI); la Executive 
54.570; la Elegante 57.091 e la Avantgarde 
60.923 (per la Wagon occorrono 2.300 euro 
in più).

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.
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L' 
industria coreana dell’automobile 
sembra non conoscere la crisi e i 
suoi costruttori crescono su tutti i 

mercati, anche nella Vecchia Europa dove 
sono oggi in grado di schierare gamme di 
prodotto studiate su misura per l’automobilista 
europeo. Emblematico è il caso della seconda 
generazione di Kia cee’d, il modello con il 
quale il brand coreano del Gruppo Hyundai-
Kia vuole consolidare lo straordinario 
successo ottenuto con la prima serie (430mila 
unità vendute in cinque anni) nel difficilissimo 
segmento C, quello della Volkswagen Golf. 

Il suo nome, tutto minuscolo e con un insolito 
apostrofo, è stato scelto per ricordare le sue 

origini europee (ce) e l’”european design” (e’d) 
concepito nel Centro stile Kia di  Francoforte, 
dallo staff guidato da Peter Schreyer (un pas-
sato in Audi e Volkswagen), il designer che ha 
creato la griglia frontale a “muso di tigre” che 
identifica oggi tutte le Kia di ultima generazio-
ne. In Europa, la cee’d non è stata soltanto pro-
gettata e sviluppata, ma viene anche costruita, 
nello stabilimento di Zilina, Slovacchia, che in 
gennaio ha festeggiato il primo milione di unità 
prodotte in appena 5 anni di vita da una forza 
lavoro che conta attualmente 3.900 addetti.

 Efficienza aerodinamica
Lunga 4,31 m, 5cm in più rispetto alla prima se-
rie, ma più bassa (1,47 m) e appena più larga, 

la nuova cee’d (berlina a 5 porte alla quale se-
guiranno in autunno la Sportswagon e all’inizio 
del 2013 la tre porte) sfoggia una silhouette ad 
alta efficienza aerodinamica (Cx 0,30, valore 
fra i migliori della categoria) ottenuta attraver-
so la maggiore inclinazione del parabrezza, la 
carenatura inferiore, lo spoiler posteriore del 
tetto e ad altri particolari: nell’insieme una 
linea sicuramente sportiva che trasmette una 
sensazione di solidità, di sostanza che, come 
vedremo, si ritrova salendo a bordo. Il tempe-
ramento espresso dalle forme è ben supportato 
dalla gamma dei motori scelti per spingere la 
nuova media coreana, un’ampia gamma di pro-
pulsori pensati, anche questi, per gli automobi-
listi europei, e sviluppati per combinare al me-
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glio, senza compromessi, prestazioni brillanti e 
consumi che scendono, mediamente, del 4%. 
Sfogliando le schede tecniche incontriamo pri-
ma due motori a benzina, l’1.4 MPI da 100 CV 
e l’1.6 GDI da 135 CV, e, quindi, tre diesel, l’1.4 
WGT da 90 CV e l’1.6 VGT nelle versioni da 110 
e 128 CV. Le motorizzazioni più interessanti 
per le flotte sono senza dubbio i diesel da 90 e 
110 CV, entrambi disponibili anche in versione 
Ecodymanics. Fra i due è il secondo a offrire il 
rapporto più favorevole fra prestazioni e con-
sumi: con una coppia massima di ben 260 Nm 
l’1.6 VGT accelera da 0 a 100 km/h in soli 12,7 
secondi e fa registrare un consumo medio di 
4l/100 km, pari a 108 g/km di anidride carboni-
ca emessa, valori che scendono ulteriormente 

optando per il pacchetto ecologico EcoDyna-
mics (3,7 l/100 km e 97 g/km di CO2). Anche 
scegliendo la versione più potente, quella da 
120 cv che equipaggia la cee’d CRDI, il consu-
mo nel ciclo combinato resta molto contenuto, 
soltanto 4,3 litri di gasolio ogni 100 km.
Sul fronte dell’alimentazione a benzina il “pic-
colo” 1.4 della versione CVVT (100CV) consen-
te di raggiungere la velocità massima di 180 
km/h e ha un consumo medio di 6 l/100 km; di 
poco superiore (6,3 litri) è il consumo del più 
brillante 1.6 GDI a iniezione diretta di carbu-
rante (135 CV), il top di gamma per la nuova 
cee’d che può essere abbinato anche al nuo-
vissimo cambio a doppia frizione Dct, a sei 
rapporti, sviluppato internamente al Gruppo 

Hyundai-Kia (in abbinamento al turbodiesel, e 
in alternativa al cambio manuale, è invece of-
ferta una trasmissione automatica-sequenzia-
le a 6 marce). Il pacchetto EcoDynamics, che 
comprende il sistema start&stop, l’alternatore 
a funzionamento intelligente e i pneumatici a 
bassa resistenza al rotolamento, può essere 
richiesto per i diesel da 90 e 110 CV.

 Su strada
Al volante delle nuove cee’d si apprezza l’equili-
brio raggiunto, per il telaio, fra comfort e presta-
zioni, oltre all’handling esaltato dall’innovativo  
Flex Steer, sistema di servoassistenza elettrica 
che prevede tre modalità, o tarature di assisten-
za e sensibilità, selezionabili in funzione di una 
guida più o meno sportiva. Flex Steer è soltanto 
uno dei dispositivi di una vettura progettata per 
la massima cura di guidatore  e passeggeri che 
vengono accolti in un abitacolo dove la quali-
tà costruttiva è immediatamente percepita fin 
dal primo sguardo, un ambiente sobrio ma ricco 
di sostanza che, in marcia, risulta ottimamente 
insonorizzato. Pur conservando lo stesso passo 
della serie precedente, la nuova cee’d offre più 
abitabilità per gli occupanti e un vano di carico 
più capiente (380 litri) e facilmente espandibile 
grazie agli schienali posteriori abbattibili.
La seconda generazione di Kia cee’d si presen-
ta dunque profondamente evoluta sotto tutti i 
profili, con le carte in regola per interpretare un 
ruolo di primo piano nell’agguerrito segmento C. 
Ma, allo stesso tempo, conserva il favorevole 

 La seconda serie della 
media coreana punta, sen-
za complessi di inferiorità, 
ai piani alti del segmento C. 
Design e qualità fanno la dif-
ferenza rispetto al modello 
precedente. Colpiscono la 
precisione con cui è costru-
ita e la qualità dei materiali 
usati per gli interni disegnati 
secondo criteri di elegante 
sportività. Con l’1.6 Crdi si 
fanno 25 km con un litro di 
gasolio.

Prova 	 	 Kia cee'd 1.6 CRDi 110 CV
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rapporto qualità – prezzo tipico di Kia. Incro-
ciando le cinque motorizzazioni con i quattro li-
velli di allestimento (Active, Cool, Class e Plati-
num) l’offerta della nuova cee’d è molto ampia, 
con grande libertà di personalizzazione grazie 
a diversi pacchetti di optional, ma in ogni caso 
già gli entry level si presentano con equipaggia-
menti molto corretti. 

 Dispositivi di sicurezza
Ricca è la dotazione di sicurezza che include 
sei airbag di serie, il controllo della trazione 

TCS, la correzione attiva della stabilità VSM 
e, come optional, il dispositivo che avvisa 
dell’involontario attraversamento della mez-
zeria. Optional sono il navigatore satellitare 
con schermo da 7” con riconoscimento vocale 
e touchscreen e lo Smart Parking Assist. Per il 
periodo di lancio, dopo il porte aperte di metà 
maggio, Kia offre per la nuova cee’d un incenti-
vo di 1.500 euro su un listino che va dai 16.400 
euro della 1.4 a benzina in allestimento Active 
ai 23.850 della 1.6 CRDI 120 CV Platinum. An-
che per cee’d c’è ovviamente la garanzia Kia di 
7 anni o 150mila chilometri, una caratteristica 
molto interessante per le flotte. “Tenuto conto 
del fatto che la durata normale di un noleggio 
è di tre anni, significa che la cee’d, come le 
altre Kia, conserva alla scadenza del contrat-
to quattro anni residui di garanzia”, sottolinea 
Fabrizio Falcombello Musumeci Greco, chiama-
to da Kia Europe a ricoprire l’incarico di Fleet 
Account Manager della filiale italiana, a crea-

re dal nulla un’attività che non esisteva prima 
dell’arrivo della Casa madre, l’anno scorso, nel 
nostro Paese. “Stiamo facendo un grande lavo-
ro di formazione per preparare il personale di 
un certo numero di concessionarie collocate in 
zone strategiche per le vendite flotte - spiega 
il manager - la congiuntura negativa del merca-
to non è certo favorevole, ma con l’arrivo della 
nuova cee’d siamo in grado di offrire ai clienti 
flotte la gamma più completa nella storia del 
nostro brand”.

Prova 	 	 Kia cee'd 1.6 CRDi 110 CV
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Dati tecnici

Kia cee'd 
1.6 CRDi 110 CV 

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

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110 Cv

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

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12,7” da 0 a 100

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

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

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 108 g/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,31x1,78x1,47 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.375 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 380  litri
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U
na bella sorpresa il bicilindrico 
TwinAir montato sulla Punto. Sem-
brava il motore ideale per la 500 vi-

ste le dimensioni ed il peso di questo model-
lo, ma sulla “sorella maggiore”, la Punto, non 
perde nemmeno una delle sue qualità e della 
brillantezza di marcia già messa in mostra 
su strada con la 500. Non si avvertono vibra-
zioni, la ripresa è sufficientemente brillante 
grazie al turbo che spinge con energia fino 
ai 5 mila giri, il rumore contenuto, la poten-
za (85 cavalli) adeguata e lo stesso discorso 
vale per la coppia (145 Nm).

 Consumi
Il vero vantaggio di questa operazione di 
downsizing dovrebbe risiedere nei consumi 

che in Fiat hanno omologato a livello di 23,8 
km/litro. In ogni caso la Punto, con il TwinAir 
sotto il cofano, si dimostra all’altezza delle 
concorrenti per quel che riguarda consumi ed 
emissioni, con il vantaggio però di uno spunto 
in velocità ragguardevole che arriva a sfiorare 
i 180 km/h.
Il modello della nostra prova è stato il “tre 
porte”, scelto per la bella linea che la fa as-
somigliare ad un coupè. Con una lunghezza 
di poco superiore ai 4 metri (4,06 per l’esat-
tezza) la Punto si dimostra agile nei percorsi 
tortuosi e comoda in città dove le operazioni 
di parcheggio sono facilitate non solo dalle 
dimensioni compatte, ma anche dal diametro 
di sterzata (11,4 metri) e dalla leggerezza del 
volante che, spingendo il tasto City posto sulla 

       Fiat Punto con TwinAir:
elegante con brio

 Il bicilindrico da 85 cv spin-
ge che è un piacere fino oltre 
i 5 mila giri grazie al picco-
lo turbo. Nessuna fastidiosa 
vibrazione per via di un ef-
ficace contralbero di equi-
libratura. Agile nei percor-
si tortuosi, comoda in città 
dove è facile parcheggiarla 
grazie alle dimensioni com-
patte (4,06 metri di lunghez-
za) e ad uno sterzo leggero 
nella funzione City. 

Auto  	 Prova su strada
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Prova 	 	 Fiat Punto TwinAir

plancia, riduce lo sforzo da esercitare. Invece 
quando si viaggia in autostrada o sulle statali 
il volante risulta molto meno leggero per offri-
re una buona sensibilità di marcia.

 All’interno
L’accesso al posto-guida (e, naturalmente, a 
quello del passeggero) è agevole per via della 
grande apertura delle due portiere. Si fatica di 

più, come accade su tutte le “tre porte” come 
quella della nostra prova, ad accomodarsi nei 
posti dietro dove la larghezza della vettura 
(1,69 metri) rende problematica la presenza 

Dati tecnici
Fiat Punto TwinAir

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 875 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . bicilindrico turbo

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 Cv

Coppia max . . . . . . . . . .145 Nm a 2 mila giri

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12,5” da 0 a 100

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

Serbatoio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45 litri

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 149 Gr/km

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,06x1,69x1,49 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.090 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 275 a 1.030  litri



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		luglio-settembre	2012	 63

Prova 	 	 Fiat Punto Twinair

del terzo passeggero seduto al centro. Davan-
ti invece lo spazio è più che sufficiente con i 
due sedili in posizione leggermente rialzata, 
il che consente di avere una buona visibilità. 
Questa Punto aveva subito un importante re-
styling dell’abitacolo già con la versione Evo 
e di conseguenza anche la TwinAir gode degli 
interventi di razionalizzazione dei comandi: il 
cruscotto, protetto da un’ampia palpebra, ha 
due grandi indicatori circolari ed altri due più 
piccoli con in mezzo un piccolo display per i 
dati del trip computer. La grande consolle cen-
trale contiene il sistema audio ed alcuni tasti 
importanti quali l’Eco per attivare la funzione 
che taglia le prestazioni del motore per ridurre 
consumi ed emissioni; il tasto City per allegge-
rire il volante nelle operazioni di parcheggio; 
lo Start&Stop ed infine il pulsante per disin-
serire l’antislittamentoAsr. Il tutto ingentilito 

dalla presenza di eleganti inserti con materiale 
laccato nero.
Sotto la consolle si trovano le regolazioni per 
il climatizzatore manuale di serie con display 
luminoso (optional l’automatico bi-zona); sopra 
invece ci sono le due griglie per l’aerazione 
sormontate dal supporto del navigatore por-
tatile Tom Tom. Sul tunnel la leva del cambio 
(un efficiente manuale a 6 marce), il freno a 
mano ed alcuni ripostigli. Le poltrone con fa-
sce bicolori sono molto accoglienti e di facile 
regolazione, il divanetto posteriore è ripiegabi-
le in due parti (1/3 e 2/3) con la possibilità di 
aumentare la capienza del bagagliaio da 275 
litri ad oltre mille. 

 La linea
La linea esterna è quella ristilizzata con la ver-
sione Evo: muso sporgente, due prese d’aria, 

una più sottile l’altra ampia con i fendinebbia 
incorporati. Il paraurti, che ospita la targa, è 
dello stesso colore della carrozzeria, il cofano 
spiovente favorisce una perfetta percezione 
dell’ingombro della parte anteriore, il para-
brezza è molto inclinato. Spiccano i retrovisori 
esterni dipinti in nero brillante, i fari sono ca-
renati, mentre le luci posteriori si trovano in 
alto all’altezza del lunotto, circondati da una 
vistosa C illuminata da luci a led. Infine un pic-
colo spoiler sovrasta il lunotto e la targa po-
steriore si trova protetta in uno spazio apposito 
nel paraurti.

 Il propulsore
Torniamo al motore. E’ un bicilindrico brillante, 
ma anche elastico. Non ha vibrazioni sgrade-
voli grazie ad un contralbero di equilibratura; 
è sistemato sotto il cofano in posizione tra-
sversale per offrire più spazio ai passeggeri. 
La trazione naturalmente è anteriore, il blocco 
dei cilindri in ghisa e la testata in lega legge-
ra. Il peso complessivo della vettura è di poco 
superiore ai mille chili (1.090) e questa “legge-
rezza” concorre alla brillantezza dei comporta-
menti su strada. La spinta del motore è senza 
incertezze dai 1.500 giri fino ad oltre i 5mila 
grazie all’azione costante del piccolo turbo. Af-
frontando una serie di curve in velocità emerge 
la tendenza al sottosterzo con il muso che è 
portato ad allargare. E’ sufficiente sollevare il 
piede dall’acceleratore per riportare la vettura 
in traiettoria: se si è esagerato ci pensa l’Esp 
a tagliare la potenza e a raddrizzare la Punto. 
In accelerazione il bicilindrico TwinAir regge il 
confronto con i motori di 1.4 litri e con poten-
ze superiori ai 100 cv. Dell’agilità in manovra 
abbiamo già scritto; c’è da aggiungere solo il 
comfort offerto dalle sospensioni e dalla buo-
na resistenza dei freni anche con la vettura a 
pieno carico.
Il giudizio finale per la PuntoTwinAir è decisa-
mente positivo: il modello è promosso grazie al 
suo “cuore”, cioè all’efficienza del suo piccolo 
motore, al comportamento sempre onesto su 
strada, alla qualità dei materiali che arredano 
l’abitacolo, alla linea slanciata, al comfort che 
offre (meglio a 4 passeggeri che a 5). Il prezzo 
concorrenziale (in fase di lancio) dà l’ultimo si-
gnificativo contributo alla sua promozione. 

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 7.
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N onostante la crisi del mercato 
dell’auto e le difficoltà economi-
che che angustiano gran parte 

degli italiani, non diminuisce la voglia di 
Suv o quanto meno il desiderio di acquista-
re una vettura più alta rispetto alla media 
delle classiche berline o station wagon, 
capace di non temere neve e fango grazie 
alla trazione integrale, in grado di affronta-
re con disinvoltura un leggero off road per 
via di angoli di rampa e di pendenza che 
consentano di superare avallamenti e pic-
coli fossati, dotata di sottoscocca e di pro-
tezioni anteriori e posteriori per evitare i 
danni da sassi o da ogni genere di ostacoli 
sul percorso.

Il Gruppo Volkswagen, sfruttando le esperienze 
fatte con Allroad di Audi, ha ulteriormente allar-
gato la sua offerta in questa nicchia di mercato 
con una delle vetture più vendute ed apprezzate 
dalla clientela, la Passat, proposta oggi nella 
conformazione Variant (è il termine con cui i te-
deschi di Wolfsburg indicano le station wagon) 
e con un nome, Alltrack, che richiama subito alla 
mente le caratteristiche di un mezzo off-road, 
con un quid in più, per versatilità ed efficienza, 
nelle condizioni ambientali più avverse. Il che 
rappresenta una garanzia di tranquillità in caso 
di abbondanti nevicate che rendono problema-
tica la circolazione anche a chi si muove solo 
in città o a chi è alle prese con ripide salite in 
uscita dal proprio garage.

 All’esterno
La linea della Passat Variant è rimasta praticamen-
te invariata: ora però con le vistose protezioni in 
alluminio nella parte anteriore ed in quella poste-
riore nonché con la modanatura in plastica scura 
che corre lungo l’intero perimetro della vettura ha 
assunto un’immagine vagamente “avventurosa”, 
di chi senza volerlo dare troppo a vedere ha i mezzi 
e le caratteristiche per cavarsela anche in condi-
zioni ambientali difficili. Decisivi in questo senso 
sono i 30 millimetri in più che ha avuto in dote in 
altezza: l’assetto rialzato, oltre a dare una maggior 
imponenza al modello, serve per affrontare con di-
sinvoltura neve, fango e percorsi accidentati. Tra 
le altre doti fuoristradistiche vanno sottolineati gli 
angoli di attacco (16 gradi) e quelli di uscita (13,6 

Auto  	 Prova su strada
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wagon vestita da Suv
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gradi), decisivi quando ci si trova alle prese con un 
profondo avallamento, e l’angolo di rampa di 12,8 
gradi utile quando si percorrono zone collinose e 
naturalmente non asfaltate. Completano l’assetto 
da fuoristrada i larghi passaruota, i cerchi in lega 
leggera da 17 pollici (con pneumatici 225/50 R 17). 
La corretta pressione delle gomme viene costan-
temente monitorata attraverso un indicatore nel 
cruscotto.

 I motori
Dalle fabbriche Volkswagen, la Passat Alltrack 
esce con quattro motorizzazioni, tutte turbo e ad 
iniezione diretta di 2.0 litri: due a benzina con 160 
e 210 cavalli e due turbodiesel con 140 e 170 cv. 
La filiale italiana del Gruppo tedesco ha deciso di 

mettere in commercio sul nostro mercato un’u-
nica versione spinta dal turbodiesel di due litri 
TDI con 170 cv. L’ha però arricchita con una do-
tazione di serie decisamente completa che giu-
stifica il prezzo elevato di listino (38.100 euro) e 
che comprende anche un accessorio che troviamo 
di solito su modelli di gradino più elevato come 
il dispositivo elettronico che rileva la stanchezza 
del conducente (Fatigue Detection) e lo avvisa del 
pericolo con un segnale acustico.
Dotazione completa, dicevamo. Il “pezzo” pregia-
to è certamente il cambio a doppia frizione (DSG) 
con 6 rapporti: rapidissimo nelle cambiate, ma 
sempre “dolce”, cioè senza strappi o ritardi. Poi 
ci sono lo Start&Stop che taglia i consumi ed il 
recupero d’energia in frenata che ricarica la bat-

teria. Passat Alltrack è omologata per percorrere 
più di 17 km con un litro di gasolio nei percorsi 
misti.
Per chi è abituato a viaggiare con una roulotte al 
seguito c’è una piacevole sorpresa: collegato con 
l’Esp, l’antisbandamento, funziona lo stabilizza-
tore elettronico per il rimorchio che controlla lo 
sbandamento del mezzo trainato. Altra dotazione 
interessante compresa nel prezzo di listino l’MSR 
(ovvero il Motor Schleppmoment Regelung) che 
regola la coppia motrice in fase di rilascio per 
evitare il bloccaggio delle ruote. Non bastasse 
c’è pure il differenziale a bloccaggio elettronico 
(XDS). Infine la trazione integrale 4Motion che fa 
davvero la differenza rispetto alle Variant tradi-
zionali.

 All’interno
La Alltrack ha le medesime dimensioni della 
Variant, ma pesa qualche chilo di più. Nella li-
nea esterna e nell’abitacolo mantiene la stessa 
impostazione della “sorella”: cruscotto con due 
indicatori circolari e display per il computer di 
bordo, consolle centrale con contorni in alluminio 
e navigatore integrato. Sul tunnel il cambio auto-
matico DSG e tra i molti tasti che lo affiancano 
quello fondamentale dell’Off-road. Premendolo 
si modificano molte impostazioni: dal bloccaggio 
elettronico del differenziale che è sollecitato ad 
intervenire più rapidamente, all’adeguamento 
dell’erogazione della coppia motrice, alla minore 
reattività del pedale dell’acceleratore. Quando si 
deve affrontare una discesa con pendenza supe-
riore ai 10 gradi si inserisce automaticamente la 

Prova 	 		Volkswagen Passat Alltrack

 Volkswagen trasforma la 

classica Variant in un mo-

dello in grado di affrontare 

un fuoristrada leggero. Gra-

zie alla trazione integrale 

4Motion non teme neve e 

fango. Cambio automatico a 

doppia frizione DSG e siste-

mi elettronici per l’off-road. 

Un’unica versione dotata del 

2.0 litri turbodiesel da 170 cv: 

tocca i 211 all’ora e scatta da 

0 a 100 in 8,9”.



funzione di marcia assistita (Hill Descend Assist) 
che attraverso l’azione del motore mantiene co-
stante la velocità di discesa. Se si vuole sfruttare 
l’effetto freno-motore con il cambio in funzione 
manuale, viene sospeso il passaggio automa-
tico alla marcia superiore anche se si arriva al 
limite dei giri. Viene anche disattivato il sistema 
Start&Stop. Si tratta di dotazioni elettroniche e 
di sistemi già sperimentati sui Suv del Gruppo, 
ma che per la prima volta fanno la loro compar-
sa su una station wagon seppure rinforzata per il 
fuoristrada. 
Al volante della Alltrack sembra di guidare una 

Variant normale con la differenza di un leggero 
rollio dovuto all’altezza maggiore. Su fondi asfal-
tati e in autostrada si viaggia con grande souples-
se e circondati dal silenzio. Quando invece si af-
frontano tratti sterrati o innevati la differenza con 
una Variant normale emerge in maniera evidente. 
Il segreto sta nel tasto Off-road che innesta una 
serie di adeguamenti utili per affrontare al me-
glio i fondi stradali più impegnativi, soprattutto 
quando c’è molta neve o fango. L’assetto rialzato, 
anche se solo di 30 millimetri, aiuta ed offre non 
solo una perfetta visibilità, ma anche una seduta 
comoda che non costringe a “scendere” né a sa-
lire sull’abitacolo.
In conclusione la Alltrack si avvicina nel compor-
tamento ad un Suv, mentre mantiene inalterate 
le qualità e l’affidabilità della Variant, compresa 
la capacità di trasporto da vera station wagon. 

Ho lasciato per ultimo il capitolo della velocità 
e dell’accelerazione perché sono quelle della 
Variant, superiori alle necessità di un viaggiato-
re comune. In ogni caso lo “strano matrimonio” 
tra wagon e Suv sembra perfettamente riuscito, 
in grado di soddisfare anche chi non può fare 
a meno dal giudicare un modello dalla velocità 
massima che può raggiungere.

Prova 	 		Volkswagen Passat Alltrack
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Dati tecnici
Volkswagen Passat Alltrack

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.968 CC

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

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

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

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

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

Trazione  . . . . . . . . . . . . . integrale 4motion

Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,2 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 152 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,77x1,82x1,55 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.725 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 603 a 1.731  litri
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Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/
video (3 anni) e la verniciatura (5 anni). Dettagli e condizioni su www.kia.it e nelle concessionarie. Consumo combinato (l x 100 km) da 3,7 a 6,1. Emissioni CO2 (g/km) da 97 a 145. *Dato di consumi ed 
emissioni del ciclo combinato riferito alla motorizzazione 1.6 CRDI 110 CV 5 porte con cambio manuale e comprensiva di ECODYNAMICS PACK (optional). I dati riferiti alla versione SW sono ancora in fase di 
omologazione. Finanziamento Kia Finance: condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso le concessionarie. Salvo approvazione 
di Santander Consumer Bank. Il prodotto Kia Renting, marchio commerciale di Kia, è erogato da Arval Service Lease Italia S.p.A., salvo sua approvazione. Le foto sono inserite a titolo di riferimento.

Scopri la nuova cee’d.

RECOMMENDS

FINANCE

RENTING

NUOVA KIA CEE’D
IL TUO PARTNER IDEALE.

7 anni di garanzia
Consumo combinato 3,7 l /100 km

Emissioni CO2  97 g/km*

www.kia.it

La scelta dell’auto aziendale è una scelta importante. Per questo Kia ti offre delle auto 
brillanti, affi dabili e dai bassi consumi. Come la spaziosa ed elegante Kia cee’d Sportswagon, 
disegnata e realizzata in Europa, in arrivo in Italia all’inizio dell’autunno con una qualità 
garantita 7 anni. O la nuova Kia cee’d, già disponibile nelle concessionarie.

E le proposte Kia per il business non fi niscono qui. Scopri tutta la gamma nelle 
concessionarie, troverai soluzioni per il noleggio a lungo termine con Kia Renting,
e formule di fi nanziamento personalizzate Kia Finance.

COMING SOON

Kia cee'd Flotte - Auto Aziendali 230x300.indd   1 27/06/12   10.14




