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Per Arval la sicurezza stradale è un impegno morale. Per questo sostiene la 
Fondazione Meyer, coinvolgendo le Aziende e le Persone che hanno scelto i suoi 
servizi nel supporto delle attività del Trauma Center dell’Ospedale Pediatrico 
Meyer di Firenze nella cura dei bambini vittime di incidenti. 
Un clic salva la vita.
PARTECIPA ANCHE TU www.sUllAsTRAdAgIUsTA.IT

arval.it

sulla strada giusta
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Fleet manager travel-test con 
Mercedes-Benz Classe C

Jeep Renegade Nissan Pulsar

Renault Twingo

Jeep Cherokee Volkswagen Passat Variant

Citroën C4 Cactus MB Classe C SW Bmw Serie 2 Active Tourer

Volvo V60 D4
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Nel 2014 per 
l'auto vi è 
stato il pri-

mo risultato positi-
vo dopo sei anni di 
cali. La crescita è 
stata però modesta 

(+4,2%) e il cammino da percorrere per tornare 
ai livelli antecrisi resta molto lungo. Case auto-
mobilistiche e analisti sembrano comunque con-
cordare sul fatto che anche nel 2015 vi dovrebbe 
essere un recupero, ma di modesta entità. Le 
ragioni delle piccole crescite del 2014 e del 2015 
vanno ricercate esclusiva-
mente nel fatto che nei lunghi 
anni di crisi la domanda di 
sostituzione è stata sistema-
ticamente rinviata e di conse-
guenza vi sono auto vecchissi-
me che ancora circolano, ma 
che devono necessariamente 
essere sostituite  anche se 
l'economia non tira ancora. 
Il mercato dell'auto azienda-
le nel 2014 ha avuto un in-
cremento doppio rispetto al 
mercato in generale. La cre-
scita è stata infatti dell'8,4%. 
Anche in questo caso un ruo-
lo importante lo ha avuto la 
domanda di sostituzione, ma 
non mancano aziende che 
hanno incrementato il loro parco auto e va co-
munque segnalato che il mercato dell'auto azien-
dale nella carestia che abbiamo dietro le spalle 
(e che purtroppo non è finita) ha sofferto meno 
del mercato dell'auto privata. Anche se la pro-
duzione industriale viaggia su livelli inferiori di 
un quarto rispetto alla situazione antecrisi, le 
attività economiche hanno le loro regole e per 
gli operatori che usano auto la possibilità di rin-
viare la sostituzione è minore rispetto ai privati. 
Anche per l'auto aziendale, dunque, lo scenario 
non è di ulteriore peggioramento ma resta dif-
ficile. Da tempo il mondo dell'auto discute della 
necessità di sostegni pubblici alla domanda. 

Sirio Tardella, nell'opinione che esprime in que-
sto numero, afferma che è del tutto illusorio pen-
sare a nuove forme di aiuti all'acquisto di auto. 
In effetti incentivi come quelli che abbiamo visto 
in passato non sembrano essere più possibili, ma 
non vengono neppure richiesti. L'Unrae chiede 
infatti soltanto un'agevolazione analoga a quella 
che da tempo è in atto per il settore immobilia-
re e cioè la possibilità di una detrazione fiscale 
di parte del costo di acquisto. La richiesta è le-
gittima, ma il Governo non ha manifestato al-
cuna intenzione di sostenere il mondo dell'auto. 
Anzi, per quanto riguarda l'auto aziendale, ha 

dato esecuzione a una nor-
ma assurda che scaturisce 
nelle ultime infauste revisio-
ni del Codice della Strada ed 
è entrato in vigore l'obbligo 
dell'intestazione temporanea 
delle vetture affidate a di-
pendenti o amministratori. E' 
una misura di cui non si sen-
tiva assolutamente il bisogno 
e che non esiste in nessun al-
tro paese del mondo. Il Gover-
no avrebbe fatto molto bene a 
lasciarla inapplicata. D'altra 
parte il Governo non ha dimo-
strato neppure la minima in-
tenzione di eliminare le stor-
ture normative che sono state 
introdotte negli ultimi anni 

per rendere la situazione della fiscalità dell'auto 
aziendale meno smisuratamente lontana dagli 
standard europei. 
Ma per noi che amiamo chiudere i nostri inter-
venti sempre in positivo c'è anche una buona 
notizia. Non per merito del Governo ma per le 
logiche del mercato, il prezzo dei carburanti è 
in forte calo. E questo inciderà positivamen-
te sull'impiego dell'auto aziendale ed anche su 
quello degli automobilisti privati.

Gian Primo Quagliano
direttore responsabile 

2015: economia malata,
auto in convalescenza

Editoriale

Per l'auto le prospettive per 
il 2015 sono moderatamen-
te positive. I privati difficil-
mente potranno contare su 
incentivi all'acquisto e per le 
aziende il fisco continuerà 
ad essere esoso, ma la do-
manda di sostituzione so-
sterrà le vendite e sui costi 
di esercizio inciderà posi-
tivamente il calo dei prezzi 
dei carburanti.
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Opinioni

Per rilanciare l'auto aziendale 
vanno riscritte le regole
di Sirio Tardella

Il mercato dell’auto, nell’anno ap-
pena trascorso, ha registrato un 
livello di vendite molto simile a 

quello degli anni di crisi. Non bastano 
certo 50 mila autovetture immatrico-
late in più rispetto al 2013 per decre-
tare la fine di una lunghissima fase di 
contrazione. Prima della crisi 50 mila 
immatricolazioni venivano realizzate 
in meno di una settimana o addirittu-
ra negli ultimi tre giorni di ogni mese. 
Dopo una lunga serie di risultati ne-
gativi, la piccola percentuale positiva 
sarà l’anteprima di una vera inversio-
ne di rotta e di un cambiamento dura-
turo nel tempo?

 Veicoli commerciali
Il mercato degli autoveicoli commer-
ciali leggeri si è mosso con maggiore 
dinamismo segnando un progresso di 
quasi 20 punti percentuali rispetto al 
2013. L’andamento di questo mercato 
viene da sempre considerato uno degli 
indicatori anticipatori del ciclo econo-
mico e per questo il risultato dell’anno 
appena trascorso rafforza l’aspettati-
va di una ripresa dell’economia italia-
na e con essa un conseguente incre-
mento delle vendite di autovetture.
Il recupero di normali condizioni di 
mercato non può essere demandato 
soltanto alle condivisibili previsioni 
di una prossima ripresa dell’economia 
ma neppure a interventi amministra-
tivi mirati a beneficiare un settore 
che, da sempre, ha ricevuto aiuti in 
maniera diretta e indiretta. Va ricor-
dato che, a fronte di incentivi pubbli-
ci, l’apparato burocratico nazionale 
ha deliberato di volta in volta una 
serie infinita di balzelli e complicate 
normative determinando effetti nega-
tivi sulla produzione, il commercio e 
l’uso dell’automobile. Basti ricordare 
il superbollo sui diesel, la tassa sui 
fuoristrada e l’ultimo superbollo sul-
le  auto con motori di potenza supe-
riore ai 185 Kw, provvedimenti  che 
già al momento della loro entrata in 
vigore hanno causato una immediata 

perdita di valore dei veicoli circolanti 
(talvolta milioni) già posseduti dagli 
automobilisti italiani. A questo dan-
no bisogna aggiungere poi i continui 
aumenti dell’imposta di bollo, delle 
accise, dell’Iva, dell’IPT, della tassa 
di possesso, dei pedaggi autostradali, 
delle tariffe assicurative, delle multe, 
del costo delle pratiche automobili-
stiche, dei contributi al S.S.N., de-
gli emolumenti ACI e dei diritti alla 
MCTC eccetera.
E’ così abbastanza semplice afferma-
re che gli aiuti al settore hanno rap-
presentato solo una piccola parte di 
quanto gli operatori e gli automobi-
listi italiani hanno sborsato a favore 
delle casse dello Stato.

 Niente più aiuti
Per questa ragione è del tutto illu-
sorio pensare che il mercato dell’au-
to possa riguadagnare le posizioni 
perdute attraverso la concessione di 

nuove forme di aiuto all’acquisto. E’ 
auspicabile che l’intera filiera dell’au-
tomobile riesca a sottoporre al Gover-
no un concreto piano di riordino delle 
norme tecniche e fiscali che regolano 
(?) la vita dell’automobile e dei citta-
dini automobilisti italiani cogliendo le 
opportunità connesse alla semplifica-
zione amministrativa e alla riforma 
del sistema fiscale.

Il mercato automobilistico 
italiano nel 2014 ha fatto re-
gistrare performance simili 
a quelle del 2013. Meglio è 
andata per le vendite dei vei-
coli commerciali. Una ripre-
sa  duratura passa non può 
prescindere dal recupero 
dell'economia. Ulteriori aiuti 
al mercato, invece, possono 
rivelarsi più dannosi che utili.
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Il trattamento tributario ai fini 
Iva delle auto date in uso promi-
scuo all'amministratore socio die-
tro specifico corrispettivo.

Quesito: La società intende acquista-
re un’auto aziendale che poi verrà con-
cessa in uso promiscuo al socio ammi-
nistratore verso specifico corrispettivo. 
Il corrispettivo per l'utilizzo promi-
scuo verrà determinato sulla base del-
le tabelle nazionali Aci previste per i 
dipendenti, e verrà addebitato al socio 
amministratore attraverso fattura con 
Iva ordinaria. Si chiede di sapere se 
la società è legittimata a detrarre in-
tegralmente l'Iva pagata per acquisto, 
gestione, manutenzione ed utilizzo del 
veicolo.

Caro Associato, il tema è complesso e 
di non facile soluzione perchè il trat-
tamento fiscale relativo agli ammini-
stratori è solo in parte “assimilato” a 
quello dei dipendenti, e solo in rela-
zione a determinate imposte. Inoltre, 
non esistono documenti ufficiali che 
abbiano affrontato il tema con com-
pletezza ed esaustività. 
Solo di recente è intervenuta l'Agen-
zia delle Entrate (Direzione Regiona-
le Lombardia) con un chiarimento, in 
risposta all’Interpello 904-472/2014, 
negando la detrazione integrale dell'I-
va assolta per l'acquisto, gestione e 
manutenzione di un'auto aziendale 
concessa in uso promiscuo all'ammi-
nistratore dietro addebito di un cor-
rispettivo pari al valore convenzio-
nale fissato dall'articolo 51, comma 
4, lettera a), Tuir, vale a dire il 30% 
dell'importo corrispondente ad una 
percorrenza annua di 15.000 chilo-
metri determinato sulla base delle 
tabelle nazionali Aci. In questa circo-
stanza, la D.R.E. ha rigettato la tesi 
del contribuente che basava la detrai-

bilità integrale dell'Iva sulla risolu-
zione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, 
in quanto le disposizioni richiamate 
dalla risoluzione sono da interpreta-
re in modo restrittivo, perchè previste 
specificamente per i veicoli dati in uso 
ai dipendenti, e non possono essere 
applicate anche per i veicoli concessi 
in uso agli amministratori. Ciò a mo-
tivo della natura eccezionale di tali 
disposizioni.
A parere della D.R.E., nonostante il 
fatto che il legislatore abbia assimi-
lato la disciplina fiscale dei redditi 
percepiti dall'amministratore (non 
professionista) a quelli di lavoro di-
pendente, le disposizioni previste per 
i veicoli in uso ai dipendenti non pos-
sono essere estese in maniera “auto-
matica” anche agli amministratori, 
per di più se si tratta di altro tributo 
(Iva e non Imposte dirette). 
Facendo leva su precedenti documen-
ti di prassi, quali la circolare n. 1/E 
del 19 gennaio 2007 e la circolare n. 
5/E del 2001, la D.R.E. ricorda che per 
espressa previsione dell'articolo 34, 
della legge n. 342 del 2000, l'assimi-
lazione ai redditi di lavoro dipenden-
te del trattamento fiscale dei redditi 
derivanti da rapporti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa, come 
possono essere quelli per l'ufficio di 
amministratore di società, concer-
ne le modalità di determinazione del 
reddito del collaboratore ai fini delle 
imposte dirette, ma non si configura 
quale assimilazione delle due tipolo-
gie di rapporto di lavoro a tutti gli ef-
fetti di legge. Sullo sfondo rimane un 
dubbio non considerato dai richiamati 
documenti di prassi. Il trattamento 
dei costi auto ai fini Iva sarebbe sta-
to uguale (detrazione “ordinaria” del 
40%) se la società interpellante aves-
se fatturato all'amministratore non il 
fringe benefit determinato ex articolo 
51 Tuir che richiama le tabelle na-
zionali Aci previste per i dipendenti, 
ma il fringe benefit determinato sulla 
base delle tariffe di noleggio “valore 
normale”, così accettando il principio 

generale per cui le regole rivolte ai di-
pendenti non sono automaticamente 
estendibili agli amministratori.
In questi casi dunque, considerato 
l'orientamento restrittivo espresso 
dall'Agenzia delle Entrate (Direzione 
regionale Lombardia), occorre appli-
care il regime di detrazione “ordina-
rio” per l'auto aziendale che limita la 
detrazione al 40% del tributo assolto, 
non potendo per “analogia” applicare 
il più mite trattamento tributario pre-
visto per i dipendenti.

Quesito: La nostra azienda sta valu-
tando di acquisire in leasing una vet-
tura da assegnare in uso promiscuo 
al direttore commerciale. Quale sarà 
il trattamento fiscale dei canoni di le-
asing ai fini della determinazione del 
reddito d’impresa?

La domanda è opportuna, perché 
la normativa è stata recentemente 
cambiata e ha reso nuovamente con-
veniente il leasing, dopo che il suo 
trattamento fiscale era diventato for-
temente vessatorio. In particolare, 
con un primo intervento legislativo 
(D.L. n. 16/2012), dal 29/04/2012 la 
deducibilità dei canoni di leasing non 
è più ancora alla durata minima del 
contratto. Con un secondo interven-
to legislativo (la legge di stabilità del 
2014) il periodo di ammortamento 
fiscale per le auto che non subiscono 
alcuna limitazione alla deducibilità è 
stato fissato in 24 mesi.  Questa legge 
non ha però modificato il trattamento 
per le auto per le quali è prevista una 
deducibilità limitata. In particolare, 
per venire al quesito posto dal lettore, 
per le auto date in uso promiscuo ai 
dipendenti per la maggior parte del 
periodo d’imposta si potrà usufruire 
delle disposizioni più favorevoli in vi-
gore dall’1/1/2014 e dedurre i canoni 
di leasing in soli 24 mesi indipenden-
temente dalla durata del contratto. 
Questa interpretazione è stata con-
fermata dall’Agenzia delle Entrate 
con Telefisco 2014.

Gli esperti rispondono 
Davide De Giorgi    

Avvocato Tributarista

e-mail: davidedegiorgiwork@

gmail.com

Carla Brighenti 

Dottore Commercialista

e-mail: carla.brighenti@

studiobrighentirappini.com

Fisco e dintorni
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Michael Dana (FedEx) è l’International Fleet Manager del 2014
Michael Dana, Senior Fleet Manager EMEIA di FedEx, è stato eletto International 
Fleet Manager per il 2014. La cerimonia di consegna del premio si è svolta ad 
Amburgo nel novembre scorso. “ Mi fa molto piacere – sono state le prime parole del 
premiato – questo riconoscimento è del tutto inaspettato”. Tutti sanno che FedEx 
è un corriere che opera a livello internazionale: l’impegno di Michael Dana, che 
gli ha fatto guadagnare questo premio, è stato quello di trasformare la gestione 
di una flotta strutturata geograficamente in maniera molto complessa rendendola 
più efficiente, con un occhio anche agli obiettivi aziendali e alla soddisfazione 
degli impiegati. Il tutto senza diminuire l’attenzione ai progetti per aumentare la 
sicurezza  alla guida e per ridurre l’impronta di carbonio dell’azienda.

Fatti e persone

Enrico Duranti è il nuovo presidente di Leaseurope
Enrico Duranti, Direttore Generale Iccrea BancaImpresa e Consigliere Assilea - l’Associazione 
Italiana Leasing - è il nuovo presidente di Leaseurope, la federazione europea del leasing e 
del noleggio auto che raggruppa 44 Associazioni di Categoria Nazionali e rappresenta circa il 
92% del mercato europeo del leasing. Il neo presidente di Leaseurope ha affermato: “E’ per me 
un onore assumere la presidenza della Federazione, il mio primo ringraziamento va a Jukka 
Salonen che con il suo lavoro ha contribuito a far crescere Leaseurope. Sarà difficile seguire 
il suo percorso, ma la mia ambizione è quella di continuare a promuovere il nostro settore su 
tutti i fronti, evidenziare il suo contributo alla crescita economica europea e posizionare le 
società di leasing e noleggio auto nel campo della mobilità e non solo”.

Nuova nomina in LeasePlan: Carla Corazza è il nuovo Direttore ICT
Nel top management di LeasePlan Italia fa il proprio ingresso Carla Corazza, in qualità di Direttore 
ICT. Prima di entrare in LeasePlan con l’attuale ruolo, dal 2007 Carla Corazza è in Acea dove 
ha ricoperto diverse posizioni, Responsabile Soluzioni, ICT Governance ed in ultimo responsabile 
Demand & Delivery Corporate e Ambiente. Tra le esperienze professionali, Corazza ha lavorato 
anche presso Ernst & Young Consultants (oggi Cap Gemini) ed è stata responsabile del progetto 
di Standardizzazione dei Processi Amministrativi e di Definizione del Modello di Controllo per 
il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Carla Corazza ha commentato così la sua 
nomina: “Entro a far parte di un team così entusiasta e collaborativo, come quello di LeasePlan, con 
l’obiettivo di trasferire tutta la mia expertise e la mia conoscenza in un’azienda che è impegnata 
in una continua evoluzione anche dal punto di vista dell’innovazione tecnologica. E’ una sfida 

interessante, sono molto contenta di questa opportunità che rappresenta per me un’ulteriore crescita professionale”.

Da Masternaut novità per la mobilità delle aziende
Masternaut annuncia l’uscita sul mercato europeo del suo nuovo prodotto Masternaut Pro, un hardware per la 
navigazione & comunicazione che verrà utilizzato insieme alla nuova piattaforma Masternaut Connect e alla box MT400 
per fornire ai clienti una soluzione all-in-one in real time per la gestione telematica, la comunicazione e la navigazione. 
Le flotte di veicoli con Masternaut Pro possono essere in comunicazione con la piattaforma Masternaut Connect in 
modalità bidirezionale, permettendo ai fleet manager e ai driver di comunicare 
indirizzi di servizio e altre informazioni di servizio. I messaggi possono contenere 
informazioni come un indirizzo, un punto di interesse o un numero telefonico che 
può essere raggiunto direttamente con il navigatore o automaticamente contattato 
telefonicamente. Il modulo Masternaut Live fornisce al fleet manager accesso alla 
posizione del veicolo in tempo reale al fine di inviare in una specifica location 
di servizio al veicolo più vicino. Masternaut Pro fornisce ai drivers informazioni 
istantanee sullo stile di guida per aiutarli a conseguire le migliori performance 
alla guida. 
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Saloni automobilistici

Dopo la pausa del 2013, il Motor 
Show di Bologna è tornato a dare 
appuntamento agli appassionati 

dell'auto. La formula è completamente 
rinnovata e coerente con i tempi difficili 
che l'economia e il settore dell'auto stan-
no vivendo. I brand automobilistici pre-
senti sono stati comunque ben 21. L'or-
ganizzazione ha fatto tutto il possibile 
perchè il pubblico presente potesse non 
solo vedere, ma anche toccare e provare 
le auto. Un notevole sforzo è stato profu-
so proprio per quest'ultimo aspetto. Sono 
state infatti messe a disposizione dei visi-
tatori ben 10 aree esterne attrezzate per 
i test drive. Molti fleet manager hanno 
ricevuto inviti a visitare il Motor Show 
e a provare le auto e molti altri hanno 
risposto spontaneamente al richiamo del 
Motor Show motivati dalla passione per 
l'auto, ma anche e soprattutto dal desi-
derio di provare modelli da inserire nelle 
loro flotte. 
Tra i visitatori del mondo delle flotte 
aziendali vi era anche Antonio Passeri-
ni, storico fleet manager e socio di Aiaga. 
"Ho apprezzato la manifestazione – dice 
Passerini – ed in particolare gli eventi 
sportivi, l’esposizione di auto d’epoca e la 
possibilità di provare le auto di oggi sul-
le piste predisposte dall'organizzazione. 
Ho notato una presenza di pubblico e di 
colleghi molto soddisfatti, con gente che 
veniva da ogni parte d’Italia. Mi sareb-
be piaciuto che ci fossero state più auto 
nuove in esposizione: è questo il punto su 
cui l’organizzazione deve lavorare mag-
giormente per crescere ulteriormente nei 
prossimi anni”. 
Un'altra fleet manager molto soddisfatta 
del Motor Show e dei test drive è stata 
Stefania Molari di Yoox. Oltre a visita-
re gli stand, Stefania Molari ha potuto 
anche guidare le Audi A3 g-tron ed e-
tron disponibili per le prove in un’area 
appositamente allestita fra i padiglioni 
della fiera. “Ho potuto provare queste 
due auto – dice la Molari – guidandole 
per due giri nel circuito messo a punto 
dall'organizzazione, con al mio fianco un 
rappresentante del marchio Audi che mi 
ha illustrato le caratteristiche tecniche 
dei modelli che stavo guidando. Devo 

dire che le autovetture sono molto bel-
le esteticamente e come caratteristiche 
tecniche hanno sicuramente un valore 
aggiunto”. 
Un altro fleet manager entusiasta della 
visita al Motor Show, e soprattutto dei 
test drive che ha potuto fare, è France-
sco Giovannelli della ATS oleodinamica. 
Giovannelli ha visitato il Motor Show do-
menica 14 dicembre. "La mia - dice Gio-
vannelli - è stata una visita motivata sia 
da passione sia e soprattutto da interesse 
professionale dovendo scegliere le auto 
della mia azienda. Ho provato la Panda 
Cross, come passeggero perchè visto il 
percorso in fuoristrada, l’auto era guida-
ta da piloti professionisti. Come guidato-
re ho provato la smart fortwo. Mi inte-
ressava verificare il diametro di sterzata 

visto che questa vettura, insieme alla Re-
nault Twingo, è quella con il minor rag-
gio di sterzata tra quelle in commercio. 
Ho provato la Nissan Pulsar con Around 
View Monitor. Mi interessava infatti 
capire come funziona questo interessan-
tissimo dispositivo. Per motivi professio-
nali sono più interessato al prodotto che 
alle gare per cui ne ho approfittato per 
provare quanti più modelli possibile. La 
Panda cross ha una manegevolezza nella 
guida in fuoristrada notevole e permet-
te di fare cose che con vetture più gran-
di non si potrebbero fare. Sono rimasto 
molto impressionato dall’Audi A3 e-tron. 
E’ validissimo poi il discorso delle auto a 
metano, e nella fattispecie mi sono molto 
piaciute la Audi A3 g-tron e la Seat Leon 
TGI. Per la Seat Leon TGI sono stato 
molto colpito dalla maneggevolezza del-
la vettura e dall’erogazione di potenza, 
anche ai bassi regimi; è una macchina 
che si muove molto bene. Il Motor Show 
è molto cambiato negli ultimi anni, però 
nel 2014 si sono riviste le case auto ed 
il mio augurio è che si continui su que-
sta strada, sperando anche che la forte 
pressione fiscale sull'auto si faccia meno 
oppressiva e che ciò possa aiutare il mer-
cato italiano a crescere e il Motor Show a 
tornare ai fasti di un tempo".
Questo è anche l'augurio che la redazio-
ne di Auto Aziendali Magazine fa agli 
amici del Motor Show.

Tra il pubblico del rinato Mo-
tor Show molti fleet manager 
invitati dall'organizzazione o 
attratti dall'interesse profes-
sionale. L'edizione 2014 offri-
va infatti a tutti la possibilità 
di provare le auto, una prati-
ca fondamentale per un fleet 
manager che deve scegliere i 
veicoli per il suo parco auto.

Fleet manager
al Motor Show di Bologna
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Ritratti

Sel...fleet

In a u g u -
riamo in 
questo nu-

mero di Auto 
A z i e n d a l i 
Magazine la 
nuova rubrica 
Sel...fleet. 
Il nome evo-

ca il fenomeno degli autoscatti che 
vanno per la maggiore in tutti i 
social network, i cosiddetti selfie, 
abbinato in modo scherzoso ai fleet 
manager che in questa pagina vo-
gliamo presentarvi per farveli cono-
scere più da vicino.  

Fabio Manfredi
Responsabile acquisti 
di Rondine, azienda di 
produzione piastrelle e 
gres porcellanato.  

Cesare Bernardoni
Personnel Services & Faci-
lity Manager di Novo Nor-
disk, multinazionale da-
nese che opera nel settore 
farmaceutico.

Tiziana Maniezzo
Fleet Manager di Dalkia, una società 
di produzione e commercializzazione di 
apparecchiature di rete e telecomuni-
cazioni.

Ettore Mattiacci
Responsabile  Servizi Ge-
nerali di Movi, azienda 
distributrice di Italia di at-
trezzature mediche. 

Robert Satiri
Responsabile Servizi Ge-
nerali di Colacem, azienda 
produttrice e specialista 
nella lavorazione del ce-
mento.

Mirta Montecchi
Fleet Manager presso Warrant Group, 
azienda leader nell'area finanza agevo-
lata e consulenza per lo sviluppo delle 
imprese.

Luca Pallaro
Responsabile Logistica e 
Fleet Manager di Ortoro-
mi Soc. Coop. Agr., azienda 
leader nel settore Agroali-
mentare.  

Publiacqua
Team che gestisce il parco auto di Publiacqua, società affidataria che 
si occupa della gestione del servizio idrico integrato nel territorio di 
quattro province toscane. Il team è composto (da sinistra in senso orario) 
da: Leonardo Rossi, Lorenzo Arrighetti, Gabriele Santoro, Rossella 
Carotenuto e Enrica Berti.

Sarah Tancioni
Country Fleet Manage-
ment della Huawei Techno-
logies, società di produzio-
ne e commercializzazione 
di apparecchiature di rete 
e telecomunicazioni.
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Formazione, informazione e 
aggiornamento professionale. 
Sono state queste le tre chiavi 

che hanno decretato il successo del-
la quarta edizione di Fleet Manager 
Academy, l’evento esclusivamente 
dedicato al mondo dell’auto azienda-
le che si è svolto lo scorso 21 ottobre 
presso il Palaexpo della Fiera di Ve-
rona dove la manifestazione si è pre-
sentata in una veste rinnovata, am-
pliando notevolmente il programma 
di convegni, corsi e seminari. Tre, 
infatti, sono state le sessioni di la-
voro svolte parallelamente durante 
l’arco della giornata. Oltre all’Aca-
demy tradizionale, infatti, molto ap-
prezzati dai partecipanti sono stati 
il Corso di formazione ed un semina-
rio interamente dedicato al mondo 
delle piccole flotte.   

 Fleet Manager Academy di 
primavera a Milano
Il prossimo appuntamento per i fleet 
manager sarà la sessione primaveri-
le di Fleet Manager Academy che si 
svolgerà a Milano l'11 marzo. Come 
di consueto, la partecipazione all’e-
vento è gratuita per i fleet manager 
previa registrazione tramite il sito 
www.autoaziendalimagazine.it. Fle-
et Manager Academy, come è noto, 
è l’evento dedicato a tutti coloro che 
nelle aziende, pubbliche e private, 
si occupano dell’acquisizione e della 
gestione dei veicoli aziendali e a co-
loro che si occupano del travel e del 
mobility management aziendale. Si 
tratta di una notevole opportunità di 
informazione, di formazione e di ag-
giornamento con convegni, seminari 
e corsi che approfondiscono temati-

che di grande attualità in tutta l'area 
della mobilità aziendale.
La prossima edizione di Fleet Mana-
ger Academy si svolgerà nella sugge-
stiva location del Palazzo del Ghiac-
cio di Milano, uno splendido edificio 
in stile Liberty voluto dal campione 

Dopo il successo della IV 
edizione che si è svolta lo 
scorso ottobre a Verona, 
Fleet Manager Academy si 
sposta a Milano, dove l’11 
marzo avrà luogo la sessio-
ne primaverile dell’evento 
interamente dedicato ai fle-
et manager e organizzato 
da Econometrica a Palazzo 
del Ghiaccio con il patroci-
nio di Aiaga.

Evento 2015

Fleet Manager Academy 
di primavera l’11 Marzo a Milano
di Beatrice Selleri
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nazionale di pattinaggio, il Conte Al-
berto Bonacossa, inaugurato il 28 di-
cembre 1923 e recentemente restau-
rato per ospitare eventi di prestigio. 
Anche per questa edizione, Aiaga 
(Associazione Italiana Acquirenti 
e Gestori di Auto aziendali) ha con-
cesso il proprio gratuito patrocinio 
alla manifestazione e questo perché 
si tratta di un evento interamente 
dedicato alla formazione e all’aggior-
namento dei fleet manager, temi che 
fanno parte del dna dell’associazione 
impegnata fin dalla sua fondazione 
a sostenere e promuovere iniziative 
che valorizzino la figura professiona-
le del fleet manager.
Il programma dell’evento, che si 
svolgerà nell’arco di un’unica gior-
nata, prevede sei diversi semina-
ri. Il primo seminario sarà dedica-

to all’aggiornamento su “Lo stato 
dell’arte sull’obbligo di registrazione 
degli utilizzatori sulla carta di circo-
lazione (art.94 comma 4-bis)”. Il se-
condo seminario di formazione sarà 
invece dedicato al tema della revisio-
ne della car policy evidenziando le 
strategie e i metodi migliori da adot-
tare. La mattinata si concluderà con 
seminario di formazione riguardante 
“La gestione tecnica ed il monito-
raggio operativo delle auto del parco 
aziendale”. Dopo la colazione offerta 
dagli organizzatori, i lavori ripren-
deranno con il seminario sul tema 
“Innovazione nelle aziende e nella 
mobilità: testimonianze di capi di 
imprese innovative sull’utilizzo delle 
alimentazioni alternative”. A segui-
re si svolgerà un altro seminario de-
dicato alla sicurezza. Con la ripresa 
del traffico degli ultimi mesi, legata 
alla diminuzione dei costi dei carbu-
ranti, infatti, c’è il rischio che anche 
la sinistrosità stradale, dopo anni di 
cali, torni ad aumentare. Vi è quindi 
un’emergenza sicurezza, a cui anche 
le flotte aziendali devono rispondere. 
Infine, la giornata di studiosi conclu-
derà con un seminario dedicato allo 
small business dal titolo “Partite 
Iva e auto aziendali”. Pmi, artigiani, 
singoli operatori economici e profes-
sionisti rappresentano un segmento 
rilevante del sistema economico na-
zionale. Per favorire lo sviluppo dello 

small business sono però indispensa-
bili capillarità della rete distributiva 
e prossimità dell’offerta.
Oltre ad un ricco programma di la-
vori in aula, Fleet Manager Academy 
ospiterà anche una esposizione di au-
tovetture delle case automobilistiche 
che sostengono la manifestazione. 
Saranno inoltre presenti stand di so-
cietà fornitrici di beni e servizi per le 
flotte in cui sarà presente personale 
in grado di fornire tutte le informa-
zioni ai partecipanti.

 Lo sportello di consulenza fiscale 
gratuita
Nel corso di Fleet Manager Academy, 
inoltre, saranno permanentemente 
attivi e a disposizione dei parteci-
panti tre sportelli di consulenza gra-
tuiti. Il primo è lo sportello di consu-
lenza fiscale che verrà realizzato dai 
consulenti di Aiaga che è stata una 
novità molto apprezzata dell’edizio-
ne veronese di Fleet Manager Aca-
demy dove lo sportello di consulenza 
fiscale è stato organizzato da Con-
findustria Verona e dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Verona. Durante tutta la 
manifestazione, i partecipanti hanno 
così potuto richiedere gratuitamente 
quesiti a quattro professionisti della 
consulenza fiscale sugli aspetti della 
gestione dell’auto e sulle ultime no-
vità legislative. La normativa fiscale 

Fleet Manager Academy 
di primavera l’11 Marzo a Milano
di Beatrice Selleri

Fleet Manager Academy di primavera l'11 Marzo a Milano 

È Andrea Rossing, Responsabile Settore Affari Generali di Eurogroup S.c.a r.l. e socio 

Aiaga, il vincitore del concorso “Vinci gli Usa con Fleet Manager Academy”. 

Tra le varie opportunità offerte dalla IV edizione Fleet Manager Academy, il salone 

dell’auto aziendale che si è svolto presso il Palaexpo di 

Veronafiere lo scorso 21 ottobre, vi era infatti anche la 

possibilità di vincere un viaggio premio negli Stati Uniti. 

In particolare, il premio prevede viaggio e pernotta-

mento per il vincitore e il suo accompagnatore con so-

sta di tre giorni ad Orlando, dove sarà possibile seguire 

i lavori del Congresso mondiale sull’auto aziendale 
organizzato da NAFA che si terrà dal 14 al 17 aprile 

e visitare la città con le sue mille attrattive: dalle spiag-

ge bianchissime ai parchi tematici. Nel viaggio di ritor-

no è prevista anche una tappa di un giorno e mezzo a 

New York. 

Andrea Rossing vince gli USA 
con Fleet Manager Academy di Verona
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sull’auto aziendale nel nostro Paese 
non solo è particolarmente penaliz-
zante ma è anche molto complessa e 
la sua interpretazione presenta no-
tevoli difficoltà sia per i professioni-
sti che per i titolari di partite Iva che 
per le piccole e medie imprese e, non 
di rado, anche per le grandi imprese. 
È questo il motivo che ha suggerito 
agli organizzatori di Fleet Manager 
Academy di organizzare un servizio 
gratuito che è stato particolarmente 
apprezzato dai partecipanti alla ma-
nifestazione e che per questo motivo 
verrà riproposto anche in occasione 
della prossima edizione di Fleet Ma-
nager Academy l’11 marzo a Milano.

 Lo sportello di consulenza 
gratuita “sviluppo carriera” 
Novità della prossima edizione di 
Fleet Manager Academy è il servizio 
“sviluppo carriera” che fa parte di un 
progetto di collaborazione di ampio 
respiro tra Aiaga, Econometrica ed 
In Job (società che si occupa di ricer-
ca e selezione di professionisti e di 
formazione) che ha come principale 
obiettivo quello di promuovere e dare 
visibilità alla professione del fleet ma-
nager. L’attività di consulenza verrà 
realizzata tramite lo sportello di con-
sulenza gratuito “sviluppo carriera” 
che ha lo scopo di fornire consulenza 
ai fleet manager che vorranno appro-
fittarne durante Fleet Manager Aca-

demy sia sulla tutela e lo sviluppo del 
loro ruolo nelle aziende di apparte-
nenza sia per valutare le opportunità 
che il mercato del lavoro offre. I fleet 
manger potranno infatti incontrarsi 
con esperti di settore e approfondire 
e prendere coscienza delle proprie 
aree di miglioramento e dei punti 
di forza tramite la stesura di bilan-
ci di competenze nonché la messa a 
punto di un piano personalizzato. 
Nel corso di Fleet Manager Academy 
i fleet manager potranno inoltre es-
sere supportati nella creazione del 
proprio profilo sul web e ricevere una 

consulenza sul professional personal 
branding. Novità di questa edizione 
di Fleet Manager Academy sarà inol-
tre la presenza di un terzo sportello 
di consulenza gratuito dedicato ai 
temi della gestione del rischio e del 
contenimento dei costi assicurativi.
L’appuntamento per tutti i fleet mana-
ger e gli operatori del settore dell’auto 
aziende è dunque il prossimo 11 mar-
zo a Milano con la quinta edizione di 
Fleet Manager Academy dove si potrà 
fare il punto sui trend e sulle prospet-
tive del settore dell’auto aziendale.

Fleet Manager Academy di primavera l'11 Marzo a Milano 

Il Palazzo del Ghiaccio di Milano è uno splendido edificio in stile Liberty in via Piranesi (zona Porta Vittoria) voluto dal campione nazio-
nale di pattinaggio, il Conte Alberto Bonacossa, e inaugurato il 28 dicembre 1923. Con i suoi 1800 metri quadrati di pista, il Palazzo era, 
all’epoca, la principale pista di ghiaccio coperta d’Europa e una delle più grandi al mondo. L’imponente copertura in ferro, legno e vetro 
costituiva un felice incontro di virtuosismo architettonico e rigore ingegneristico.
Duramente colpito dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che hanno gravemente danneggiato le decorazioni dell’interno, il 
Palazzo del Ghiaccio ha riaperto al pubblico dopo il conflitto, rimanendo attivo fino al 2002.
In 80 anni di attività, il Palazzo ha ospitato molti dei più importanti appuntamenti agonistici milanesi, non solo su ghiaccio, ma anche di 
pugilato, scherma e pallacanestro; è stato inoltre sede di attività sportive amatoriali, eventi di intrattenimento, sfilate di moda e proiezioni 
cinematografiche. Memorabili anche i concerti, tra cui, il debutto assoluto di Adriano Celentano al “Festival Italiano del Rock and Roll” del 
1957, la “Sei giorni della Canzone” con Mina nel 1959 e le esibizioni di celebri voci come quelle 
di Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Luigi Tenco, e il concerto dei Pink Floyd nel 1971.
L’importante restauro, curato dall’agenzia di architettura 5+1AA e terminato nel 2007, ha recu-
perato le funzioni preesistenti dell’edificio, riqualificando e razionalizzando gli spazi dal punto 
di vista architettonico.
Il Palazzo ha acquistato una nuova modularità che lo rende uno spazio polifunzionale adatto 
ad accogliere la più ampia tipologia di eventi: spettacoli, concerti, sfilate di moda, serate di 
gala, mostre, convegni, fiere, meeting aziendali ed anche Fleet Manager Academy.

Palazzo del Ghiaccio di Milano:
un luogo ricco di storia
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FLEET MANAGER ACADEMY MILANO
in sintesi

DOVE 
A Milano Palazzo del Ghiaccio (Via G. B. Piranesi, 14 – 20137)

QUANDO 
Mercoledì 11 marzo 2015 dalle 9 alle 18

A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che nelle aziende, pubbliche e private, piccole, medie e grandi, si occupano dell’acquisizione e 

della gestione delle auto aziendali e a coloro che si occupano del travel e del mobility management aziendale

SEMINARI (programma provvisorio)

10.00 FISCO E NORMATIVE - Lo stato dell’arte sull’obbligo di registrazione degli utilizzatori sulla carta di circo- 
 lazione (art.94 comma 4-bis) 
11.00 CAR POLICY - Il protocollo per la revisione della car policy, strategie e metodi
12.00 GESTIONE DELLA FLOTTA - La gestione tecnica ed il monitoraggio operativo delle auto aziendali
13:00 Colazione offerta dall'organizzazione
14.00 NUOVE FRONTIERE - Innovazione nelle aziende e nella mobilità: testimonianze di capi di imprese 
 innovative sull’utilizzo di alimentazioni alternative
15.00 SICUREZZA - Una nuova emergenza per la sicurezza: l'aumento del traffico
16.00  PMI - Partite Iva e auto aziendali

OPPORTUNITA’ PER I PARTECIPANTI
• Sportelli di consulenza gratuita: fisco e normative, sviluppo carriera, gestione dei rischi e coperture assicurative

• Esposizione di auto
• Sconti fiera

PERCHE' PARTECIPARE
• Per crearsi, in una giornata di studio, nuove relazioni professionali

• Per apprendere come gestire le auto nelle flotte, nelle PMI e nelle professioni
• Per vedere e toccare le ultime novità di tutte le più importanti case auto

• Per parlare direttamente con i responsabili delle case auto
• Per ricevere gratuitamente consulenza su fisco, su sviluppo di carriera e su gestione rischi e assicurazioni

• Per beneficiare di sconti fiera per chi vuole comprare auto dopo l’evento

QUANTO COSTA 
La partecipazione a Fleet Manager Academy e a tutte le sessioni del programma convegnistico e seminariale 

è gratuita (colazione compresa) previa registrazione al sito www.autoaziendalimagazine.it per acquirenti 
e gestiori di auto aziendali, mobility manager, travel manager, facility manager ed esponenti di Pmi

PARTNER DELLE PRECEDENTI EDIZIONI 
Alfa Romeo, Audi, Bmw, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Infiniti, Jaguar Land Rover, Jeep, Lancia, Lexus, 
Maserati, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, Volkswagen, 
ALD, Alphabet, Arval, CarFull Service, Car Server, CO.ME.T. Officine, Europ Assistance, FleetCompare, Fleet 
Support, GE Capital, LeasePlan, Leasys, Manheim, Masternaut, Michelin, MyFleetSolution, Octo Telematics, 

Savarent, Texa, TKT–Uvet, TomTom Telematics, TotalErg, Visirun, Volkswagen Finacial Service

Maggiori informazioni e iscrizioni su www.autoaziendalimagazine.it 
oppure contattando la segreteria organizzativa (tel. 051-271710 mail: info@econometrica.it)
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Dottor Badolati, il noleggio a 
lungo termine si è conferma-
to negli ultimi anni come la 

modalità preferita dalle aziende per 
l’acquisizione delle vetture che fanno 
parte della loro flotta. Questo grazie 
agli innegabili vantaggi che la scelta 
di questa soluzione può portare, in 
termini di semplificazione della ge-
stione e di risparmio economico. Quali 
sono, a suo parere, le aree in cui l’of-
ferta fornita dalle società di noleggio a 
lungo termine può ancora migliorare? 
“Il servizio di noleggio a lungo termi-
ne si sta evolvendo sempre più verso 
confini consulenziali: si parla sempre 
più di fleet intelligence e di capacità di 
rispondere efficacemente alle esigenze 
delle aziende. Dal punto di vista tec-
nologico abbiamo investito molto sia 

sul web sia con 
altri strumenti 
interattivi per 
riuscire a cresce-
re e a soddisfare 
non solo le picco-
le e medie impre-
se, ma anche il 
nuovo canale dei 
privati, che stan-
no scoprendo 
tutti i vantaggi 
di avere un’espe-
rienza di accesso 
alla vettura ge-
stita attraverso 
una formula di 
noleggio a lungo termine. Fondamen-
talmente questi sono stati gli elementi 
vincenti e sono anche gli elementi sui 

quali si baserà 
la sfida futura. 
Noi strategica-
mente continu-
iamo a puntare 
sull’eccellenza 
del servizio, for-
nendo ai nostri 
clienti strumen-
ti tecnologici 
sviluppati ad 
hoc: cito solo 
myALD, uno 
strumento onli-
ne che fornisce 
una serie di ser-
vizi e consulen-

ze, rivolte anche ad una clientela nuo-
va che viene dalla proprietà. Come 
dicevo noi puntiamo molto sull’ec-

Alle società di noleggio 
a lungo termine le azien-
de chiedono, sempre più 
spesso, servizi di consu-
lenza a 360° per la gestio-
ne della flotta. A queste 
esigenze si risponde an-
che con strumenti tecnolo-
gici all’avanguardia e con 
un presenza sul territorio 
sempre più capillare. 
Abbiamo approfondito 
questi argomenti, ed altri 
ancora, in un’intervista ad 
Andrea Badolati, ammini-
stratore delegato di Ald Au-
tomotive Italia.

Intervista

Badolati (Ald): “Non fornitori, 
ma partner aziendali”
di Vincenzo Conte
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cellenza dei servizi offerti ai nostri 
clienti, per fornire loro un’esperienza 
di noleggio-mobilità senza stress, non 
concentrandoci esclusivamente sulla 
convenienza del prezzo ma proponen-
do anche offerte customizzate”.

Da parte delle aziende vi è una sem-
pre maggiore attenzione alla sicurez-
za dei veicoli forniti ai propri dipen-
denti, anche perché è ormai chiaro 
che una maggiore sicurezza influisce 
positivamente anche sulla produtti-
vità dei dipendenti ed ha quindi un 
risvolto positivo sulla performance 
dell’azienda stessa. In che modo Ald 
risponde a queste esigenze? 
“Un elemento che spesso non viene va-
lutato è l’affidabilità dei veicoli; a volte 
un fermo veicolo che si protrae compor-
ta per l’azienda un grosso costo. Noi, 
attraverso un colloquio molto serrato 
con le case costruttrici, selezioniamo il 
miglior prodotto per il cliente per l’uti-
lizzo specifico che ne deve fare. Al tem-
po stesso ci assicuriamo che una volta 
che il veicolo viene fornito, nei tempi e 
nei modi giusti, venga seguito con la 
dovuta attenzione, per fare in modo 
che poi l’azienda non debba scoprire 
costi occulti che a volte vengono pesan-
temente sottovalutati”.

Come vede il mercato delle auto 
aziendali nel nostro Paese? Ci sono 
prospettive di crescita ed in che modo 
è possibile coglierle?
“Il mercato delle auto aziendali nel 
nostro Paese è depresso a causa della 
mancanza di una politica economica e 
fiscale adeguata. Non mi sembra che 
da questo punto di vista ci sia inten-
zione di fare qualcosa. L’opportunità 
da cogliere sta in una collaborazione 
sempre più stretta con le concessiona-
rie, dove il cliente può trovare persona-
le preparato che lo aiuti a scegliere il 
veicolo giusto per le sue esigenze e che 
gli proponga, oltre alle tradizionali 
formule di leasing o di finanziamento, 
anche il noleggio a lungo termine, che 
oggi risulta essere molto conveniente”. 

Una questione sempre di grande at-
tualità è quella dell’eccessiva tassa-
zione che frena la crescita del com-
parto delle flotte. Stante la situazione 
di crisi economica che il nostro Paese 
sta attraversando, vi è secondo lei la 
possibilità di venire incontro alle esi-
genze delle società che operano nel 

mercato delle flotte riducendo l’impo-
sizione fiscale?
“Io non credo che ci sarà una riduzio-
ne o una incentivazione fiscale da par-
te del governo sulle flotte aziendali. 
Sarebbe una mossa eccezionale anche 
per gli introiti fiscali, perché portereb-
be ad crescita sostenuta delle imma-
tricolazioni. Oggi però non mi sembra 
che ci siano degli interlocutori che vo-
gliano affrontare seriamente questo 
discorso”.

Oggi per le società di noleggio a lun-
go termine è sempre più importante 
il segmento di mercato delle piccole e 
medie imprese, che nel nostro Paese 
sono molto numerose. Quali sono i 
programmi di Ald per questa fascia di 
utenti aziendali? 
“Le piccole e medie imprese sono molto 
importanti. Per crescere in questo seg-
mento di mercato noi stiamo puntando 
su una presenza sempre più capillare 
sul territorio, anche in termini di per-
sonale commerciale e consulenti com-
merciali viaggianti che possano offrire 
e spiegare i nostri servizi ed i nostri 
prodotti alle piccole e medie aziende. 
La cosa più importante da offrire loro 
oggi è il finanziamento, perché questo 
è oggi ciò che le aziende hanno mag-
giore difficoltà a trovare”.

Il progresso tecnologico sta modifican-
do notevolmente l’offerta delle case 
auto e delle società di noleggio. Vi 
sono App che possono aiutare in ma-
niera determinante i fleet manager a 
rendere più efficiente la gestione della 

fotta aziendale. Quali sono i program-
mi di Ald per supportare i fleet mana-
ger con nuovi strumenti tecnologici?
“Tecnologicamente noi abbiamo in-
vestito molto sul nostro sito istitu-
zionale, che oggi rappresenta un vero 
e proprio showroom virtuale, e sul 
nostro portale myALD, che pratica-
mente segue il cliente sotto tutti gli 
aspetti. Tutto questo ci sta portando 
grande soddisfazione da parte dei 
clienti”. 

I clienti aziendali chiedono ai loro for-
nitori un supporto sempre maggiore, 
ed in particolare alle società di no-
leggio chiedono di essere un partner 
affidabile nella gestione della flotta, 
anticipando le loro esigenze a 360°. Vi 
si chiede quindi una sempre maggiore 
flessibilità e competenze consulenzia-
li sempre più sviluppate. Qual è la ri-
sposta di Ald a queste esigenze?
“Gli strumenti tecnologici che abbiamo 
messo in campo e la formazione conti-
nua che facciamo sulla nostra forza 
vendite sono elementi che rispondono 
con velocità e flessibilità alle nuove 
domande che ci vengono poste. Quan-
do un cliente ci fa una nuova richie-
sta noi analizziamo immediatamente 
questa nuova esigenza. In alcuni casi 
questo processo porta addirittura alla 
creazione di un nuovo servizio. I nostri 
clienti sono soddisfatti della loro espe-
rienza di noleggio e sono il nostro pri-
mo veicolo di  pubblicità: di fatto noi 
acquistiamo nuovi clienti grazie alle 
buone referenze dei clienti che sono già 
con noi”.

Badolati (Ald): “Non fornitori, ma partner aziendali”
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Dossier intestazione temporanea/1

Con il fine dichiarato di soddisfa-
re l'esigenza di rendere mag-
giormente certa l'identificazio-

ne dei responsabili della circolazione 
dei veicoli, con il nuovo co. 4-bis, art. 
94 C.d.S., il legislatore ha previsto un 
nuovo obbligo di aggiornamento dati 
da effetturasi in caso di variazione de-
gli intestatari dei veicoli o nel caso in 
cui il veicolo sia nella disponibilità di 
un soggetto diverso dall'intestatario 
per più di 30 giorni. 
L'aggiornamento deve essere effettua-
to dall'avente causa, e cioè il soggetto 
che risulta essere il nuovo intestata-
rio o il beneficiario della disponibilità 
del veicolo per più di 30 giorni (co-
modatario, locatario o sublocatario) 
ma, per motivi di semplificazione, con 
la circolare n. 15513 di luglio e la n. 
23743 dell'ottobre 2014, il Ministero 
delle Infrastrutture dei Trasporti ha 

ritenuto legittimo l'adempimento ef-
fettuato dal Codice della Strada dante 
causa (comodante, locatore o subloca-
tore) sulla base di idonea delega e di 
conseguenza ha fornito i chiarimenti 
operativi per poterlo espletare. 

 Il caso controverso 
Abbiamo visto come l'ambito applica-
tivo dei nuovi obblighi di monitoraggio 
sia veramente esteso fino a compren-
dere l'aggiornamento dei dati anche 
nei casi di locazione senza conducente 
per periodi superiori a 30 giorni. 
Anche in questo caso è stato chiarito 
che “sono da ritenere legittimamente 
assolti” gli obblighi di aggiornamento 
se la comunicazione, al solo Archivio 
Nazionale dei Veicoli, è effettuata dal 
locatore dante causa, comunicazione 
alla quale deve essere allegata l'atte-
stazione di versamento di soli € 9,00 

(Diritti di motorizzazione) e la relati-
va delega. Il chiarimento è sembrato 
troppo ondivago da alcune società di 
noleggio e da A.C.I. che hanno pre-
sentato ricorso al T.A.R. del Lazio. Ad 
oggi il T.A.R. ha sospeso, per la sola 
parte riguardante i veicoli in locazio-
ne senza conducente, l'efficacia della 

Tra luci ed ombre, con alcu-
ni dubbi applicativi rimasti 
sullo sfondo e due ricorsi 
presentati al T.A.R. del La-
zio, è obbligatorio il rispetto 
delle nuove regole in mate-
ria di variazione della deno-
minazione o delle generalità 
dell'intestatario della carta 
di circolazione e di intesta-
zione temporanea di veico-
li. È arrivato il momento di 
fare di chiarezza.

Art. 94 Cds: alla faccia 
della semplificazione 
di Davide De Giorgi



 Auto Aziendali Magazine    dicembre 2014-marzo 2015      23

circ. n. 15513 di luglio 2014, paragra-
fo E 3, fissando al 28 maggio 2015 l'u-
dienza per il giudizio sul merito.

 Gli effetti della sospensione
Ma quali sono le ripercussioni della 
sospensione prevista dal T.A.R.? In at-
tesa di comunicati ufficiali da parte del 
Ministero dei Trasporti e del Ministero 
dell'Interno, le opinioni sul punto non 
sono del tutto uniformi. 
Alcuni autori ritengono che l'obbligo sia 
comunque ancora in essere perchè sca-
turisce dalla legge e non dalla circolare 
oggetto di impugnazione al T.A.R.. Altri 
ancora segnalano come la Motorizzazio-
ne Civile non abbia espresso in modo 
univoco la volontà di “sopendere” la co-
municazione in attesa della pronuncia 
nel merito e da ciò ne discenderebbe 
l'attuale validità della comunicazione 
seppur non ritualmente effettuata.
Dal canto suo l'Aniasa (Associazione 
Nazionale Industria dell'Autonoleggio 
e Servizi Automobilistici) ritiene non 
applicabile la regolamentazione delle 
comunicazioni e degli adempimenti ri-
guardanti il noleggio contenuti nel pa-
ragrafo E 3 della circolare in questione 
e, conseguentemente, non applicabile 
anche quanto indicato nella successiva 
circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 

che aveva comunque “alleggerito” il 
gravoso adempimento per le società di 
noleggio. 

 Le sanzioni
Quello che fa più paura agli operatori è 
dover “sanare” le eventuali comunica-
zioni non effettuate e sopratutto “schi-
vare” le eventuali sanzioni in sede di 
controllo. 
In termini di legge infatti, in caso di 

omissione della comunicazione è previ-
sta la sanzione amministrativa con un 
minimo di € 705 fino ad un massimo di 
€ 3.526 oltre all'immediato ritiro della 
carta di circolazione.
Anche da questo punto di vista l'A-
niasa ha evidenziato come in sede di 
controllo stradale, qualsiasi eventuale 
contestazione, da parte degli organi di 
Polizia Stradale per fattispecie legate 
al settore della locazione senza condu-
cente, sia da considerare totalmente 
illegittima, in quanto priva degli ele-
menti essenziali di applicabilità della 
norma (regolamentazione dell'obbligo 
di comunicazione) e soprattutto adotta-
ta in evidente elusione di un giudicato.
La soluzione fornita dall'Associazione 
è certo quella più opportuna ed è aval-
lata anche dal direttore del Servizio di 
Polizia Stradale (vedi intervista alle 
pagine 24-25).

 Conclusioni
Non è facile districarsi in questa di-
sputa giuridica dall'esito comunque 
incerto data la complessità tecnica 
della materia. Certo è che irrogare 
delle sanzioni “pesanti” a fronte di un 
nuovo obbligo di comunicazione che 
per sua natura si presenta complica-
to, in mancanza di canali procedurali 
“rodati” e nelle more di una pronuncia 
del T.A.R., sembrerebbe quasi vessa-
torio nei confronti delle società di no-
leggio e dei loro clienti. 
Pertanto si auspica un intervento uf-
ficiale che potrebbe trovare spazio in 
occasione della direttiva controlli an-
nunciata dal Ministero dell'Interno. 

Art. 94 Cds: alla faccia della semplificazione

Procedura operativa per l'intestazione temporanea 
delle auto in noleggio a lungo termine

LSC inferiore o uguale a 30 giorni non è necessario nessun adempimento Nessun nuovo costo

LCS superiore a 30 giorni

Allegato 1/A o 1/B

DELEGA:
Allegato A/1 (Persona fisica): 

Allegato A/2 (Persona giuridica): 
Allegato A/3 (Dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorierà)

Copia documento d'identità in corso 
di validità

Visura della società dove si evincono i 
poteri del firmatario della delega

Costo euro 9,00 
(c.c.p. 9001) Diritti di 

Motorizzazione

Scadenza e propoga LSC

Alla scadenza il contratto si considera 
implicitamente prorogato fino a quando 
il locatore non comunichi che il veicolo 

è rientrato nella propria disponibilità
 oppure

 il locatore provvede a comunicare il 
nominativo del nuovo locatario

Costo euro 9,00 
(c.c.p. 9001) Diritti di 

Motorizzazione

Cessazione anticipata LSC Allegato 1/C
Costo euro 9,00 

(c.c.p. 9001) Diritti di 
Motorizzazione

Immatricolazione e 
contestuale annotazione LSC

Le due operazioni possono essere ge-
stite contestualmente solo a condizione 

che sia certa la data di scadenza LSC
Nessun costo 

aggiuntivo

Nota: LSC = Locazione senza conducente
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La norma entrata in vigore lo 
scorso 3 novembre è stata intro-
dotta da una circolare di quasi 

50 pagine e seguita da due circolari 
ministeriali d’attuazione, una delle 
quali è per ora sospesa dal Tar del La-
zio (vedi articolo a pag.22). A prescin-
dere da questo fatto, pensa che l'ecces-
siva articolazione delle nuove norme 
possa rendere meno fluide anche le 
attività di prevenzione e controllo?
"Per esercitare le proprie funzioni, spesso 
nell’ambito di direttive molto articola-
te, le forze dell’ordine si avvalgono degli 
strumenti di accertamento previsti dalla 
normativa vigente: informazioni,  ispe-
zioni, rilievi segnaletici  ed ogni altra ope-
razione tecnica utile alla raccolta di ele-
menti per condurre l’attività di verifica".

Pur nella piena comprensione delle sue 
finalità, la nuova norma ha suscitato in 
questi mesi una diffusa apprensione nei 
responsabili di flotte di enti ed aziende. 
Notevole è stato l'impegno di Associa-
zioni ed operatori del settore per infor-
marli correttamente. Quali sono state 
le iniziative che la Direzione Nazionale 
della Polizia Stradale ha adottato per 
informare il proprio personale preposto 
alle attività di prevenzione e controllo?
"Il Servizio Polizia Stradale ha ov-
viamente emanato delle disposizioni 
operative per supportare il personale 
su strada e negli uffici nell’applica-
zione delle nuove norme. Si tratta co-
munque del primo periodo di efficacia 
delle disposizioni: qualora dovessero 
insorgere delle difficoltà nella loro at-

Lo scorso 3 novembre è 
entrato in vigore l'obbligo 
di registrazione di chi uti-
lizza l'auto aziendale sulla 
carta di circolazione. Per 
verificare nel merito l'ap-
plicazione di questa norma 
abbiamo ritenuto impor-
tante parlarne con il dottor 
Giuseppe Bisogno, diret-
tore del Servizio di Polizia 
Stradale.

Dossier intestazione temporanea/2

Art. 94 Cds: il ruolo 
della Polizia Stradale
di Beatrice Selleri

Intervista a Giuseppe Bisogno, 
direttore della Polizia Stradale
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tuazione, verranno normalizzate con 
successivi interventi regolamentari".
 
Avete una percezione sul numero di 
veicoli che sono coinvolti nell'applica-
zione della norma?
"Le previsioni si riferiscono in parti-
colare al comodato di veicoli azien-
dali, i veicoli in custodia giudiziale 
con facoltà d’uso, la locazione senza 
conducente, l’intestazione di veicoli a 
soggetti incapaci di agire o a persone 
decedute, i veicoli con contratto “Rent 
to buy” e quelli facenti parte di un 
“trust”. Considerata l’ampiezza delle 
flotte e la diversificazione della desti-
nazione dei mezzi, è difficile fare una 
stima di quanti siano i veicoli poten-
zialmente interessati dalla norma".
 
Come spesso avviene, l'introduzione 
di nuovi obblighi normativi ingene-
ra da parte degli operatori del setto-
re molte domande e quesiti specifici, 
talvolta non previsti preliminarmen-
te nel testo normativo. Pensa possa 
essere utile una puntuale opera di 
monitoraggio e informazione per fa-
vorire la corretta applicazione del 
provvedimento?
"Assolutamente sì: già dai giorni im-
mediatamente precedenti all’entra-
ta in vigore del provvedimento, una 
scheda esemplificativa è stata pub-
blicata sul sito istituzionale polizia-

distato.it. Inoltre le Sezioni Polizia 
Stradale, presenti in ogni provincia, 
hanno riversato le informazioni a li-
vello territoriale e sono state incari-
cate di effettuare un’attenta opera di 
monitoraggio dell’applicazione della 
nuova normativa". 

Il provvedimento del TAR del Lazio 
che dal 1° dicembre ha sospeso gli 
adempimenti in esame per le società 
di noleggio a lungo termine, cambia 
qualcosa in merito alla vostra attività 
di controllo?
"L’Ordinanza del  Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Lazio, che 
accoglie l’istanza cautelare di alcune 
imprese del settore e  sospende  l’ef-
ficacia della circolare  del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
prot. n. 15513 del 10 luglio 2014,  li-
mitatamente alle disposizioni di cui 
al punto E.3 concernente la “locazio-
ne senza conducente”, pur mantenen-
do inalterato il quadro normativo 
e regolamentare, di fatto rende, al 
momento, non attuabile  tale adem-
pimento da parte degli Uffici del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per la mancanza delle pro-
cedure operative. Gli organi di poli-
zia stradale nell’attività di controllo,  
dovranno pertanto tenere conto degli 
effetti della predetta ordinanza, in at-
tesa dell’esito del giudizio".

Le flotte di auto aziendali di enti e 
aziende costituiscono una quota con-
sistente del flusso di traffico veicolare 
sulle strade del nostro Paese, quali sono 
le specifiche iniziative che Lei ritiene 
possano essere affrontate in termini di 
prevenzione per migliorare la sicurezza 
e l'efficienza della circolazione? 
"Considerato che la maggior parte de-
gli incidenti sul lavoro avviene duran-
te gli spostamenti, soprattutto quelli 
fra il domicilio e l’ufficio o la fabbri-
ca, diventa strategico implementare le 
misure di sicurezza per i veicoli azien-
dali: la Polizia Stradale da tempo ha 
avviato forme di collaborazione svol-
gendo corsi di formazione per gli Enti 
i cui dipendenti espletano le proprie 
mansioni guidando veicoli di servizio". 

La nostra rivista e l'associazione Aia-
ga che la patrocina sono interessati a 
darle un appuntamento alla scadenza 
di sei mesi per fare una prima analisi 
su quanto è emerso dall'applicazione 
del provvedimento. Possiamo fissare 
questo appuntamento già adesso?
"Accetto volentieri il vostro invito, la 
Stradale ha una rete di stakeholder 
con i quali ha stabilito un continuo e 
proficuo scambio informativo che con-
sente di confrontare le posizioni e di 
perfezionare la rotta, qualora lo si ri-
tenga opportuno.  Appuntamento allo-
ra tra 6 mesi!"  

Art. 94 Cds: il ruolo della Polizia Stradale
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L'International Fleet Academy 
di NAFA è nota come l’evento 
mondiale più importante per i 

professionisti che vogliono approfon-
dire le strategie e le politiche di ge-
stione internazionale dei parchi auto. 
È un’opportunità unica per i fleet ma-
nager di interagire, dibattere e con-
frontarsi con altri professionisti che 
si trovano ad affrontare le stesse sfide 
globali. L'approccio di USA ed Europa 
per la gestione delle flotte sono diver-
si ed appaiono interessanti proprio 
le differenze, probabilmente dovute 
alla profonda diversità dei rispettivi 
mercati, ma ora il mercato è globale 
e quindi bisogna conoscere entrambe 
le realtà.

 I servizi 
Cominciamo dai servizi per la flot-
ta. Negli USA i servizi sono per lo 
più venduti in modo disaggregato 

(unbundling services) e pagati all’oc-
correnza. Gli europei tendono invece 
a preferire il pacchetto “tutto incluso” 
(bundling). 
Per i fleet manager americani è im-
portante avere una visione chiara dei 
costi amministrativi sul modello del 
TCO, mentre in Europa il fattore di 
costo più facile da controllare è il bud-
get, anche se sempre più il concetto 
di fornitore unico per le flotte, con un 
pacchetto completo di servizi associa-
ti, non è la soluzione più conveniente 
ed operativamente efficiente. I fleet 
manager europei sono sempre più 
disposti a procurarsi la soluzione di 
finanziamento al più basso costo di-
sponibile e scorporare alcuni dei ser-
vizi che sono stati tradizionalmente 
inclusi nel pacchetto di leasing pro-
prio come negli USA. La soluzione di 
gestione preferita dai fleet manager 
europei è al momento quella di stipu-

lare contratti di locazione operativa, 
con pacchetti che tendenzialmente in-
cludono la maggior parte dei servizi.

  Carburante 
Veniamo alla voce carburante. Non è 
una novità che in USA si paghi meno 
il carburante rispetto all'Europa e 
che la benzina sia il carburante più 
usato per le flotte americane, al con-
trario dell’Europa dove si predilige 
il gasolio. La tassa sul carburante è 
sempre stata bassa negli USA, le im-
poste sui carburanti in Europa sono 
al contrario molto elevate, con gli 
automobilisti in Italia e in altri pa-
esi europei, che pagano fino al 60,5% 
di tasse sul carburante (la media eu-
ropea è 46,3%). Ciò significa che in 
Europa si registra una maggior foca-
lizzazione dei fleet manager sui pro-
grammi di comportamento dei driver 
per ridurre i costi e i consumi di car-
burante.
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Lettera ai fleet manager

La quarta International Fleet 
Academy in Florida
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

Si è tenuta dal 5 al 7 novem-
bre 2014 a Orlando, in Florida, 
la quarta edizione della “Inter-
national Fleet Academy”, or-
ganizzata da NAFA Fleet Ma-
nagement Association. Tra le 
relazioni, quella di Giovanni 
Tortorici dal titolo “European 
Fleet Trends” che ha avuto 
come obiettivo quello di fornire 
ai partecipanti un quadro delle 
principali strategie e tendenze 
in atto nei paesi del Vecchio 
Continente. Ne riportiamo una 
sintesi.
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La quarta International Fleet 
Academy in Florida
di Giovanni Tortorici - presidente A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto aziendali)

 Emissioni
Per quanto riguarda le emissioni, le 
flotte USA emettono più CO2 di quel-
le europee. I paesi europei hanno fir-
mato e ratificato il protocollo di Kyoto 
del 2008, fissando obiettivi di riduzio-
ne delle emissioni di CO2. Gli Stati 
Uniti hanno firmato il protocollo, ma 
non lo hanno mai ratificato o ne han-
no fissato obiettivi di riduzione delle 
emissioni. In Europa l'introduzione di 
programmi di riduzione di consumo 
di carburante (a causa dei suoi costi 
elevati) ha avuto un impatto positivo 
anche sulla riduzione delle emissioni 
nell'UE.

 Telematica
In Europa i driver sono protetti da 
rigorose leggi sulla privacy. Queste 
regole sono spesso utilizzate erronea-
mente come scudo verso i controlli. I 
driver negli USA difficilmente hanno 
aspettative di privacy quando guidano 
un'auto aziendale. Gli utenti america-
ni possono accedere al cloud quasi do-
vunque, comprese le loro automobili. 
I principali sistemi telematici di oggi 
delle automobili sono in grado di forni-
re una serie di funzioni estremamente 
interessanti. Scoprire come è possibile 
utilizzare il cloud nelle flotte: questo è 
il prossimo passo per il fleet manager 
europeo – la nuova frontiera della tele-
matica è il cloud per favorire la raccol-
ta dei dati e la sua applicazione.

 Fleet Reporting 
Ecco un’altra grande differenza. In 
USA oggi è possibile collegare l’au-

to ad uno smartphone, attraverso un 
dispositivo dal costo inferiore a 100 
dollari, che si innesta senza problemi 
nella “porta dati” della diagnostica 
di cui ogni vettura è ormai dotata da 
anni. L'auto e lo smartphone si colle-
gheranno automaticamente ogni volta 
che si guida, in modalità wireless ed i 

dati fluiranno sul dispositivo mobile.
Pensate che potenzialità, un sogno per 
i gestori di flotte europee, anche per-
ché passare dati in rete ed elaborarli 
successivamente non è così semplice.

 Noleggio e Leasing 
Negli USA il “prodotto di leasing” 
preferito è il TRAC (Terminal Rent 
Adjustment Clause) lease, anche det-
to leasing open-end, mentre in Euro-
pa il prodotto di leasing in crescita 
è la cosiddetta locazione operativa, 
chiamata anche leasing chiuso, nel 
quale il locatore si assume i rischi del 
valore residuo e dei costi di manuten-
zione. I costi della flotta in Europa 
sono particolarmente critici e quindi 
approfondirne i principali aspetti è 
per un fleet manager particolarmente 
stimolante. Inoltre, in Europa, ci sono 
molte società di leasing e vari forni-
tori di gestione di flotte di diverse di-
mensioni, dalle piccole imprese locali, 
a quelle nazionali per passare a quel-
le paneuropee con sedi in molte na-
zioni. Il modello americano invece è 
quello che prevede di impegnarsi per 
più anni sulla base di RFP (Request 
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International Fleet Academy 

Giunta ormai alla quarta edizione, International Fleet Academy, l’evento organizzato da 
NAFA Fleet Management Association (l‘associazione americana dei fleet manager), è 
diventata il punto di riferimento per il mondo delle flotte aziendali. Quest’anno la manife-
stazione ha avuto luogo dal 5 al 7 novembre ad Orlando in Florida.
Attraverso tavole rotonde, seminari e interventi di esperti, i fleet manager hanno confron-
tato la propria esperienza con le best practices internazionali di maggior successo. Tra 
i relatori di spicco erano presenti Kevin Moore (Vicepresidente Automotive OEM Sales 
presso Telogis), Joe La Rosa (International Vice President di Nafa e Director Global Fle-
et Services di Merck), Bart Vanham (BVH&C Consulting), Yvan Lupien (Presidente di 
LogCAN Consulting), Kent Rathwell (Presidente e fondatore di Sun Country Highway). Il 
tema dell’edizione di quest’anno è stato “Going Global”. In particolare, si è parlato di come 
le piattaforme di servizi in ambiente cloud avranno un forte effetto di cambiamento sul 
modo in cui le aziende gestiscono e ottimizzano i beni mobili e i relativi dati; si sono valu-
tati i pro e i contro della strategie di centralizzazione e di decentramento della flotta; si è 
discusso di come stanno cambiando le dinamiche di mercato a livello mondiale delle fuel 
card, sia dal punto di vista dei fornitori che dei fleet manager.  “Da tempo prestiamo gran-
de attenzione alle strategie globali di gestione delle flotte – dice Phil Russo, Executive Di-
rector di NAFA - in un contesto attuale in cui le industrie del settore continuano a crescere 
oltre i loro confini nazionali e a fondersi con società di altri Paesi, è di capitale importanza 
che i professionisti del mondo delle flotte possano trovare, anche in tempi rapidi, ciò di 
cui hanno bisogno per una formazione necessaria e adeguata”. “Lo sviluppo del mercato 
delle flotte aziendali – dice Giovanni Tortorici, Presidente di A.I.A.G.A. – oggi continua 
ad essere sempre più caratterizzato da logiche globali. L’International Fleet Academy 
rappresenta da questo punto di vista una preziosa occasione per ampliare la visione e le 
competenze dei fleet manager associati, al fine di operare al meglio nei rispettivi mercati”. 
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For Proposal) con un unico fornitore, 
cosa che però non produce in Europa 
il costo più basso. In Europa tutti i 
paesi hanno i loro produttori naziona-
li di automobili favoriti, ed è difficile 
standardizzare la flotta su una sin-
gola marca paneuropea con un’unica 
società di noleggio. A rendere ancora 
più difficoltoso il lavoro del fleet ma-
nager europeo, c’è la volatilità delle 
offerte che non superano di solito i 30 
giorni di validità.

 Car Policy  
In USA le car policy sono rigorose e ri-
gide, mentre in Europa si hanno mol-
te più scelte. Con i veicoli considerati 
come strumenti di lavoro, in USA, la 
selezione è molto semplice, mentre in 
Europa la scelta dell’auto serve anche 
a fidelizzare il dipendente. Sempre più 
aziende però stanno limitando la loro 
scelta di costruttori di veicoli, come 
parte di una politica della flotta che 
tende ad una maggiore armonizzazio-
ne in modo da poter avere volumi ne-
cessari per cercare una riduzione dei 
costi, anche se il mercato non è unico 
ed ogni paese usa un diverso allesti-
mento per la stessa auto (anche con lo 
stesso identico nome), con l’aggiunta 
di un prezzo differente che rende la 
cosa difficoltosa se non si hanno volu-
mi consistenti nell’ambito della stessa 

nazione. La volatilità dei prezzi porta 
ad una logica necessità di spezzare la 
fornitura su più società di noleggio, 
anche perché le aziende di noleggio 
hanno diversi livelli di servizio/offerta 
di prodotti per singolo paese (ricordia-
mo che in Europa parliamo almeno 20 
lingue ufficiali).

 I temi comuni USA-Europa 
È davvero importante riconoscere che 
i mercati sono diversi in tutto il mon-
do, e la strategia aziendale dovrebbe 
riflettere un equilibrio tra la filosofia 
aziendale globale, e le culture locali 
dove opera. Le multinazionali euro-
pee sono alla ricerca di una copertu-
ra e di una centralizzazione delle car 
policy internazionali, ma sono anche 
alla ricerca di maggiore esperienze e 
conoscenze dei mercati locali, cercan-
do di ottimizzare la loro "flotta globa-
le". Gestire una flotta non significa 
solo acquisire automobili in blocco dai 
costruttori, ma include anche l'acqui-
sizione di servizi, quindi ragionare in 
termini di volumi di flotta nel mondo 
potrebbe non portare ai risultati atte-
si, specialmente su flotte che non han-
no numeri importanti, ossia numero-
sità di vetture a 5 cifre. In definitiva 
quello che le aziende europee chiedo-
no è il saving. Possiamo lavorare su 
due fronti: la gestione del carburante 

ed il comportamento dei driver. La vo-
latilità dei prezzi della benzina e del 
gasolio ci dà un riscontro di come ra-
pidamente il carburante può aumen-
tare notevolmente le spese di gestione 
della flotta. Questo è un problema co-
mune in UE e USA. Probabilmente, la 
migliore strategia per ridurre i costi 
del carburante sta nell’utilizzo di un 
minor numero di cilindri, trasmissio-
ni più veloci, trazione 4x2 invece di 
4x4 e di veicoli più piccoli in genere, 
oltre al mantenimento in perfetta ef-
ficienza del veicolo e dei suoi compo-
nenti (ad esempio i pneumatici). 
Non dimentichiamo però che il fleet 
manager deve attenersi alla car po-
licy e che questa spesso non è sotto 
il suo controllo. Educare i conducenti 
non è così facile come sembra. L’eco-
drive è senza dubbio una soluzione 
per ridurre il consumo annuo di car-
burante e quindi ridurre i costi ope-
rativi e di conseguenza le emissioni. 
Ma come fare? Utilizzando soluzio-
ni telematiche e per esempio otti-
mizzando i percorsi tramite GPS, le 
aziende possono diminuire del costo 
del carburante, riducendo in modo si-
gnificativo i chilometri effettuati, con 
una pianificazione intelligente dei 
percorsi, a velocità ridotta, e control-
lando l’inattività del veicolo in modo 
strumentale.

Aiaga
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Sicurezza

Scatole nere su veicoli: 
Italia primo mercato mondiale

di Sandro Vedovi 

Le scatole nere sono diventa-
te sempre più popolari tra le 
compagnie di assicurazione e 

gli automobilisti italiani, essenzial-
mente per tre motivi: la funzione di 
prevenzione data dal fatto che un au-
tomobilista consapevole delle proprie 
caratteristiche di guida è sollecitato a 
comportamenti virtuosi per non per-
dere le favorevoli condizioni contrat-
tuali; la funzione antifrode fornita 
dalla possibilità di accertamento della 
collisione che consente di localizzare 
l'incidente e ricostruirne con precisio-
ne la dinamica e, infine, la funzione 
di sicurezza e soccorso, garantita tra-
mite un collegamento continuo ad un 
call center, che consente interventi 
immediati in caso di problemi. 
A fine 2014 sono stati circa 3 milioni 
i dispositivi elettronici installati nel-
le autovetture della penisola (fonte 
ANIA), con una progressione assai ra-

pida, visto che a fine 2012 erano infatti 
1,2 milioni le scatole nere utilizzate da-
gli assicurati e già a fine 2013 il loro nu-
mero era salito a 2 milioni di esemplari, 
dando all'Italia il ruolo di leader mon-
diale in questa tecnologia. La società di 
consulenza Boston Consulting Group 
(BCG) ha stimato che, con l’utilizzo del-
la scatola nera, il miglioramento nella 
gestione dei sinistri può raggiungere il 
20% dell’ammontare annuo dei premi 
assicurativi e, al netto dei costi di in-
stallazione e funzionamento dei dispo-
sitivi e si può ottenere una riduzione di 
premi complessivamente stimata nel 
15%. Una recente indagine dell’ANIA 
(ottobre 2014) ha evidenziato nella gran 
parte delle province italiane un rilevan-
te calo del premio puro assicurativo, ri-
spetto a polizze prive di scatola nera, 
che ha raggiunto oltre il 40% a Napoli, 
area assicurativamente parlando molto 
critica, causa un alto tasso di frodi.

 I temi comuni USA-Europa 
Uno dei temi più dibattuti fin dal pri-
mo utilizzo delle "black box" è stata 
la privacy, un tema molto sensibile 
anche per le aziende.  Il problema è 
stato affrontato in un regolamento 
congiunto dell’IVASS (Authority delle 
assicurazioni), del Garante della Pri-
vacy e del Ministero per lo Sviluppo 
Economico che indica le salvaguardie 

La scatola nera comincia a 
diffondersi sui veicoli alla 
fine degli anni ‘90 come si-
stema telematico utilizzato 
per contrastare i furti di vei-
coli e nel corso degli anni si 
è evoluta integrando accele-
rometri che hanno permes-
so di analizzare le forze che 
interagiscono sul mezzo e, 
di conseguenza, la ricostru-
zione dell’incidente. Oggi 
questi apparecchi consen-
tono di monitorare lo stile di 
guida di ogni automobilista 
nel suo complesso, una fun-
zione preziosissima per chi 
deve gestire una flotta.
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da rispettare per non interferire con 
la vita privata dei cittadini, siano essi 
privati oppure utilizzatori  di auto 
aziendali. Il regolamento, ancora non 
operativo, chiarisce i limiti che questi 
sistemi devono avere per garantire la 
privacy degli automobilisti. Le sca-
tole nere possono acquisire in modo 
analitico le informazioni sui singoli 
incidenti, così da capirne meglio la 
dinamica, risarcirli più in fretta e sco-
raggiare possibili frodi. I dati relativi 
agli stili di guida di un automobilista, 
preziosi per il gestore di una flotta, 
collegati a specifiche clausole contrat-
tali, potranno essere mantenuti sol-
tanto in forma aggregata.

 Arrivano le telecamere 
I dati raccolti possono essere archi-
viati direttamente da parte delle com-
pagnie o indirettamente, affidando il 
servizio a provider esterni, in entram-
bi i casi deve essere garantita riser-
vatezza, integrità e conoscibilità delle 
informazioni acquisite, quando richie-
sto, da chi ne ha diritto per legge o per 
contratto.
I dati ricavabili dalle scatole nere, ed 
il loro possibile utilizzo da parte di un 
assicuratore, sono stati raggrupparti 
in due grandi gruppi:

1) dati necessari per ricostruire la 
dinamica dei sinistri: superamento 
delle soglie di accelerazione o dece-
lerazione in un arco di tempo molto 
limitato, localizzazione del veicolo al 
momento dell’allarme, ubicazione del 
punto d’urto. 
2) dati utili per monitorare la condot-
ta di guida dell’assicurato e la percor-

renza di un veicolo: numero comples-
sivo dei chilometri percorsi, tipologia 
di strada percorsa , fasce orarie di uti-
lizzo di un veicolo (ad esempio diurna/ 
notturna), giorni della settimana di 
utilizzo (ad esempio feriale/festivo).
In questo caso le informazioni possono 
essere conservate nel tempo ma uti-
lizzate soltanto in forma aggregata.

Scatole nere su veicoli: Italia primo mercato mondiale
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Negli ultimi due anni, dopo una ef-
ficace fase di sperimentazione, so-
prattutto su flotte di bus e camion, 
si stanno diffondendo "black box" con 
telecamera. La più diffusa è l'appa-
recchio "roadscan", che oltre a fornire 
i dati accelerometrici, mette a dispo-
sizione un breve filmato dell’incidente 
(mediamente 30 secondi, i 15 secondi 
precedenti ed i 15 secondi successivi 
all’evento), registrato su di una me-
moria contenuta all'interno, fornendo 
un file esportabile e analizzabile tra-
mite uno specifico software.
Il sistema, catalogato come VDR (Vi-
deo Data Recorder) non fornisce una 
ripresa continuativa e ciò evita di es-
sere assimilato alla video sorveglian-
za che ha norme stringenti per il trat-
tamento e distruzione delle immagini 
e che sarebbe assolutamente invasiva 
in caso di company car. Il video, regi-
strato in automatico in caso di crash 
ma anche salvabile in modalità ma-
nuale, tramite un apposito pulsante, 
fornisce un contributo importante per 
dirimere i dubbi sulla dinamica d'inci-
dente riducendo il contenzioso legale.
Il 29 novembre 2012 il Garante per 
la Protezione dei Dati Personali ha 
emesso uno specifico provvedimento 
sull'utilizzo ottimale dei sistemi nel 
rispetto della normativa sulla priva-
cy. Il parere è stato pronunciato sulla 
base di un'istanza presentata dall'a-
zienda di trasporto pubblico ATB Ber-
gamo in previsione della dotazione dei 
dispositivi a bordo dei propri mezzi.Le 
finalità del trattamento risultano es-
sere lecite per scopi di tutela dei dirit-
ti e quindi per utilizzare i dati rilevati 
come elementi di prova. Il Garante 
conferma anche la possibilità di con-
servare i dati trattati per ventiquattro 
mesi, in relazione al termine previsto 
dall'art. 2947, comma 2 del Codice Ci-
vile per far valere pretese connesse al 
verificarsi di danni prodotti dalla cir-
colazione di veicoli.
Il Garante ha chiarito che le foto-
grafie così come le riproduzioni di 
immagini (comprese le videoriprese) 
possono rientrare nella nozione di 
dato personale. Occorre distinguere 
tra registrazione e utilizzazione del-
la ripresa. Il Garante ritiene gene-
ralmente lecita l’acquisizione e l’uso 
di video effettuati nel corso di fatti, 
avvenimenti, tanto più se avvengono 
in luoghi pubblici; ricorda però che, 
per quanto riguarda l’utilizzazione 

delle immagini, è necessario prestare 
particolare attenzione alle condizioni 
ed ai limiti posti dal "codice privacy" 
a seconda che si tratti di circolazione 
di dati tra un numero ristretto di per-
sone, diffusione in rete o loro utilizzo 
a fini di giustizia. 
Ritenendo che tali immagini siano 
destinate a rimanere in un ambito 
ristretto, gestite da un soggetto ben 
identificato e utilizzabili per fini di 
contenzioso legale, i limiti posti dalla 
normativa sono pienamente rispettati. 

 Più controllati ma più sicuri 
Questo parere segue al provvedi-
mento del 7 agosto 2009, Prot. U. 
0017558.07-08-2009, dove l’Auto-
rità Garante aveva individuato nel 
proprietario del "driver recorder" la 
qualità di “titolare del trattamento”. 
Quindi, il titolare del trattamento, 
ovvero il proprietario del sistema di 
"drive recorder", dovrà ottemperare 
alle più generali normative sulla "pri-
vacy" nella diffusione degli elementi 
in possesso, compresi i filmati a dispo-
sizione, predisponendo soluzioni tec-
niche affinché, in caso di utilizzo delle 
immagini per le finalità dichiarate, 
risultino offuscati i volti dei soggetti 
non coinvolti mediante un preventivo 
intervento di "face blurring" attra-
verso un applicativo software. Per 
evitare problematiche e contestazioni 
future, è importante, prima ancora di 
iniziare l'installazione su flotte e vei-
coli utilizzati da dipendenti, presen-

tare al Garante per la protezione dei 
dati personali una richiesta di verifi-
ca preliminare ai sensi dell'articolo 17 
del "Codice privacy".
Rispetto alle disposizioni che stabili-
scono il divieto di controllo a distanza 
dei lavoratori, sancito dallo Statuto 
dei lavoratori (Legge n° 300/1970), 
l'articolo 4 vieta, infatti, “l’uso di im-
pianti audiovisivi e di altre apparec-
chiature per finalità di controllo a di-
stanza dell’attività dei lavoratori”, il 
sistema è considerato perfettamente 

in linea, in quanto gli aspetti di sicu-
rezza del lavoro sono stati considerati 
prevalenti rispetto alla ipotetica le-
sione della privacy. Per garantire il 
corretto adempimento delle disposi-
zioni di legge, la soluzione è quella di 
installare la telecamera in modo da li-
mitare l'angolazione di ripresa, esclu-
dendone il conducente del veicolo.
Possiamo dire con sempre maggiore 
certezza che vista l’efficacia che sta 
emergendo dalle sperimentazioni fat-
te nel settore assicurativo (riduzione 
media del 20% dell'incidentalità an-
che grazie ad una forte responsabiliz-
zazione dei guidatori), le "telecamere 
on board" integreranno sempre di più 
le scatole nere, fornendo preziose in-
formazioni sulle dinamiche d'inciden-
te, oltre a mettere a disposizione utili 
conoscenze sui principali errori alla 
guida degli automobilisti, tutto senza 
ledere oltre misura il diritto alla ri-
servatezza del driver.
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D opo il buon esito delle tre 
precedenti edizioni, anche 
quest’anno la partecipazione 

al Corso Universitario di formazione 
permanente "Fleet e Mobility Mana-
ger: sviluppo di capacità manageria-
li", riservato a 30 iscritti, ha visto la 
presenza di fleet manager di realtà 
fra le più importanti del nostro Pa-
ese, ma anche di giovani laureati in 
discipline economiche che ambiscono 
ad intraprendere la carriera di gesto-
re ed acquirente di flotte aziendali. La 
novità di questa edizione è che le le-
zioni si sono svolte, per la prima volta 
da quando è stato istituito il Corso, ad 
Anzola dell’Emilia (nelle immediate 
vicinanze di Bologna) nella cornice di 
casa Autopromotec, nuovissimo quar-
tier generale di Promotec, la società 
organizzatrice di Autopromotec. 

 Quarta edizione
Il Corso, ormai giunto alla quarta 
edizione, è stato pensato per aiuta-

re il fleet manager ad affrontare con 
competenza le nuove realtà e la com-
plessità del mercato. La figura del 
fleet manager, di fatto, è cambiata 
molto nel corso degli ultimi anni: per 
far fronte a nuove forme di mobilità, 
nuove tecnologie e realtà aziendali 
che richiedono soluzioni sempre più 
flessibili, oggi non bastano più soltan-
to le capacità gestionali, ma serve un 
approccio multidisciplinare e un am-
pio ventaglio di conoscenze. Oltre a 
ciò, servono competenze specifiche sul 
mercato dell’automobile, conoscenza 
delle dinamiche relative alla mobilità 
sostenibile e all’introduzione dell’au-
to ecologica in flotta, padronanza e 
aggiornamento continuo sulle nor-
mative fiscali e legislative che rego-
lano i parchi auto aziendali, oltre ad 
una più generale capacità di visione 
d’insieme e coordinamento. Facile da 
intuire che quello del gestore della 
flotta aziendale è un ruolo in continua 
evoluzione e necessita dunque di una 

Lo scorso 21 novembre 
si è conclusa con succes-
so presso casa Autopro-
motec la quarta edizione 
del Corso Universitario di 
Formazione Permanente 
“Fleet e Mobility Manager: 
sviluppo di capacità mana-
geriali”, organizzato dall’U-
niversità degli Studi di 
Bologna in collaborazione 
con Fondazione Alma Ma-
ter, Econometrica (società 
editrice della nostra rivista) 
e A.I.A.G.A (Associazione 
Italiana Acquirenti e Ge-
stori di Auto Aziendali). Un 
concreto sostegno è stato 
fornito da Volkswagen Fi-
nancial Services.

Formazione

Corsi Econometrica, Aiaga,Unibo: 
ancora un successo
di Gennaro Speranza
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revisione di tutto ciò che gli gira intor-
no, comprese le opportunità formati-
ve. Da questo punto di vista, il Corso 
di formazione in “Fleet e Mobility Ma-
nager” dell’Unibo ha finora risposto 
in pieno all’esigenza di aggiornare e 
consolidare le conoscenze di questa 
strategica figura professionale, pro-
ponendo un percorso formativo in cui, 
alternando parti teoriche e casi pra-
tici, vengono trattati argomenti molto 
importanti: la gestione tecnica, fiscale 
ed amministrativa del parco auto, la 
redazione del documento di Corpora-
te Car Policy che precisa i criteri di 
utilizzo ed assegnazione ai dipenden-
ti dell’auto aziendale, la sostenibilità 
ambientale in flotta, l’analisi del TCO 
(Total Cost of Ownership) per il con-
tenimento e la riduzione dei costi e, 
non da ultimo, la valenza della stretta 
connessione operativa tra il ruolo del 
responsabile della flotta e la direzione 
aziendale delle risorse umane.

 Un'esperienza positiva
L’esperienza formativa si è conferma-
ta anche per questa edizione molto 
positiva, secondo il giudizio espresso 
dai partecipanti, tanto che gli orga-
nizzatori, visto il crescente interesse 
per l’iniziativa e anche per soddisfa-
re le molte richieste di partecipazio-
ne rimaste inevase, hanno deciso di 
riproporre il Corso per una quinta 
edizione anche nella primavera del 

2015. In particolare, i partecipanti di 
questa edizione hanno dichiarato che 
il Corso, nel suo complesso, è stato 
rispondente alle esigenze del proprio 
ruolo professionale. In molti hanno 
apprezzato l’ottima esposizione dei 
relatori, la cui chiarezza del linguag-
gio, unita ad uno stile di comunica-
zione chiaro e comprensibile, hanno 
reso il Corso piacevole e scorrevole 
nonostante la complessità degli ar-
gomenti trattati. Alcuni partecipanti 

hanno sottolineato come i temi af-
frontati durante le lezioni abbiano 
consentito di acquisire informazioni e 
conoscenze da mettere subito in pra-
tica con esito proficuo. Altri hanno 
riscontrato come la partecipazione al 
Corso abbia “inciso” sulla visione del-
la propria condizione professionale. 
Molto utili sono state le esercitazioni 
in gruppi, valutate come necessarie 
ai fini di un apprendimento pratico e 
costruttivo. 

 Cooperative learning
“L’intero ciclo delle lezioni – spiega 
il professor Angelo Paletta, diretto-
re scientifico del Corso e docente di 
Economia Aziendale all’Università 
degli Studi di Bologna – è impostato 
su una didattica integrativa basata 
sul concetto di cooperative learning, 
attraverso il quale i corsisti lavorano 
insieme in aula interagendo con il do-
cente sulla base degli aspetti rilevanti 
emersi in aula durante i confronti e 
i dibattiti. Ai corsisti, inoltre, è stata 
data la possibilità di sviluppare un 
proprio progetto di lavoro legato alla 
propria realtà aziendale, i cui risulta-
ti sono stati presentati al termine del 
corso in forma seminariale insieme ai 
docenti e ai colleghi”. Il percorso for-
mativo si è concluso, infatti, con l’e-
sposizione dei lavori dei partecipanti, 
ai quali sono stati riconosciuti i 4 cre-
diti formativi universitari previsti dal 
bando e l’attestato finale.  

Corsi Econometrica, Aiaga, Unibo: ancora un successo
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Inchiesta

Commercialisti e auto aziendali:
da utilizzatori a consulenti
di Donata Basello

In occasione della quarta edizione 
di Fleet Manager Academy, tenu-
tasi il 21 ottobre alla Fiera di Ve-

rona, Econometrica, in collaborazione 
con LeasePlan, ha condotto un’inchie-
sta per valutare il rapporto tra dot-
tori commercialisti e auto aziendali, 
intendendo per “auto aziendale” una 
vettura per la quale si detrae l’Iva e si 
deducono i costi. Si tratta di un’analisi 
svolta su due fronti poiché considera i 
dottori commercialisti sia come utiliz-
zatori di auto per la loro attività, sia 

come consulenti di aziende che dispon-
gono di auto aziendali. I risultati sono 
stati presentati da Beatrice Selleri 
(Econometrica) e discussi da Alfonso 
Martinez (AD di LeasePlan Italia) e 
Gian Primo Quagliano (presidente di 
Econometrica e Centro Studi Promo-
tor) durante il convegno “Gestione effi-
ciente dell’auto aziendale come fattore 
di crescita delle Pmi” che si è tenuto in 
occasione di Fleet Manager Academy 
di Verona. L’inchiesta ha coinvolto 
200 dottori commercialisti scelti tra-
mite campionamento casuale strati-
ficato per grandi aree (nord, centro e 
sud). Le interviste sono state condotte 
con metodologia CATI (Computer-As-
sisted Telephone Interviewing).

 Lo studio
Alla domanda “Quanti commerciali-
sti sono presenti nel Suo studio?”, gli 
intervistati hanno così risposto: 27% 
un dottore commercialista, 21% due 
dottori commercialisti, 20% tre dottori 

commercialisti, 32% oltre tre dottori 
commercialisti. La maggior parte dei 
rispondenti (73%) gestisce da 0 a 100 
clienti, l’11% da 101 a 200 clienti, il 7% 
da 201 a 300 clienti e il 9% oltre 300 
clienti. Il 52% dei commercialisti di-
spone di un’auto aziendale; il restante 
48% non dispone di un’auto aziendale e 
nella stragrande maggioranza dei casi 
possiede un’auto privata.

 Commercialisti con auto aziendale
Fra i commercialisti che dispongono 
di un’auto aziendale, come modalità di 
acquisizione prevale l’acquisto (91%), 
seguito dal leasing (6%) e dal noleggio 
a lungo termine (3%). I commercialisti 
ritengono che la modalità di acquisto sia 
migliore in quanto dà maggior certezza 
dei costi e maggior convenienza economi-
ca; il noleggio a lungo termine garantisce 
anch’esso maggior certezza dei costi, ma 
anche minor entità dell’esborso iniziale, 
minori incombenze gestionali e minor ri-
schio svalutazione dell’usato (figura 1).

I commercialisti sono sia 
utilizzatori di auto aziendali, 
che consulenti per clienti 
che dispongono di tali 
auto. Come si comportano 
nella gestione di questi due 
aspetti? Scopriamolo tramite 
un’inchiesta realizzata da 
Econometrica e LeasePlan.

Alfonso Martinez, AD di LeasePlan Italia



 Auto Aziendali Magazine    dicembre 2014-marzo 2015      37

Commercialisti e auto aziendali: da utilizzatori a consulenti

Il 60% dei commercialisti utilizza l’auto 
aziendale per uso professionale, il 40% 
per uso privato. In entrambi i casi è op-
portuno usufruire di specifiche coper-
ture assicurative, oltre all’RCA; ecco le 
quote di commercialisti che dispongo-
no di coperture assicurative oltre alla 
RCA: incendio e furto 56%, infortuni 
conducente 28%, kasko 12%, collisio-
ne 7%. Dall’indagine è emerso poi che 
i commercialisti che hanno un’auto 
aziendale la cambiano l’auto aziendale, 
in media, ogni 4 anni e coprono all’an-
no mediamente 20.570 chilometri. Per 
percorrere questi chilometri in modo 
più sicuro e “veloce”, gli intervistati si 
avvalgono di particolari dispositivi e 
servizi: Telepass 54%, soccorso strada-
le 22%, antifurto satellitare 18%, fuel 
card 5%, estensione di garanzie 4%, 
pacchetti di manutenzione 2%.

 ....e senza auto aziendale
Tra gli intervistati che non dispongono 
di un’auto aziendale, il 94% possiede 
un’auto privata, nella quasi totalità 
in proprietà. L’83% utilizza l’auto pri-
vata per lavoro e quindi anche quando 
la utilizza per lavoro non ne deduce i 
costi e non detrae l’Iva. Le ragioni di 
questo comportamento sono varie, la 
più frequentemente indicata è che non 
è conveniente 66%, auto poco utilizzata 
per il lavoro 9%, spostamenti effettua-
ti assieme ai colleghi 5%, incidenza su 
studi di settore 3%, non iscritto all'albo 
al momento dell'acquisto 3%, auto inte-
stata al coniuge 2%, altro 12%. I com-
mercialisti con la propria auto privata 
percorrono in media all’anno 18.944 
km, ovvero 1.626 km in meno rispetto 
ai commercialisti con auto aziendale.

 I commercialisti come consulenti 
Considerando l’intero campione di 
commercialisti indipendentemente 
dalla disponibilità di un’auto azienda-
le il 77% dei rispondenti riceve richie-
ste di consulenza riguardanti l’auto 
aziendale. Le richieste provengono da 
imprese individuali e piccole imprese 
(36%), seguite dagli agenti di commer-
cio (22%), dagli artisti e professionisti 
(21%), dalle medie imprese (12%) e infi-
ne dalle grandi imprese (9%). In parti-
colar modo, i clienti chiedono consulen-
za per quanto concerne il trattamento 
fiscale dell’auto aziendale (92%) e per 
individuare la modalità di acquisizio-
ne più conveniente (41%). Percentuali  
decisamente molto più basse di clienti 

domandano consulenza anche per la 
scelta dell’auto da acquistare (4%), per 
esami di preventivi e di contratti (3%) 
e per quale tipo di alimentazione è me-
glio adottare (1%). Secondo i commer-
cialisti intervistati, l’acquisto è la mo-
dalità di acquisizione migliore per gli 
artisti e professionisti e per le imprese 
individuali e le piccole imprese; mentre 
il noleggio a lungo termine è più adat-
to per gli agenti di commercio, per le 
medie imprese e per le grandi imprese 
(figura 2). Sempre secondo i dottori 
commercialisti intervistati, la maggior 
parte delle piccole e medie imprese 
non utilizza come principale modalità 

di acquisizione delle proprie vetture il 
noleggio a lungo termine poiché: non è 
sufficientemente conosciuto 48%, non 
è economicamente conveniente 28%, 
non viene promosso adeguatamente 
25%, non vi sono proposte adatte alla 
realtà delle piccole imprese 16%. Per 
la difficile situazione italiana riguardo 
la deducibilità dei costi e la detraibilità 
dell’Iva dell’auto aziendale, il 67% degli 
intervistati ha almeno un cliente che 
rinuncia alle deduzioni fiscali perché 
poco consistenti e molto farraginose. 
Secondo il 46% dei commercialisti tut-
to ciò stimola l’evasione nell’acquisto di 
beni e servizi per l’auto.

F
IG

U
R

A
 2

F
IG

U
R

A
 1



 38 Auto Aziendali Magazine    dicembre 2014-marzo 2015

Dibattito

Assicurazioni: come contenere 
i rischi e i costi
di Diego Marin

L imitare  la sinistrosità e tutelare 
chi guida rappresentano impe-
rativi fondamentali ed obiettivi 

condivisibili per tutti i fleet manager. 
Anche perché migliorare il profilo di ri-
schio e prevenire i sinistri significa da 
un lato contenere i premi e, dall'altro, 
non incorrere in ulteriori costi di gestio-
ne diretti e indiretti, ma anzi innescare 
un circolo potenzialmente assai virtuo-
so. Si tratta di un percorso, però, dis-
seminato di ostacoli. Una ricetta univo-
ca non esiste e i punti di vista nonché 
gli interessi dichiarati, nel triangolo 
rappresentato da società di noleggio, 
aziende con parco auto e imprese as-
sicurative, appaiono spesso divergenti. 
Ecco allora il dibattito che mira comun-
que a porre le basi per un rapporto più 
collaborativo e di comune vantaggio. 
"È innanzitutto necessario - sottolinea 
Filippo Dilaghi, insurance director 
di Arval - rovesciare la tradizionale 
prospettiva che vede gran parte delle 

aziende approcciare la tematica del ri-
schio solo dal punto di vista economico. 
Si metta invece il driver al centro del-
la visione strategica e di qui si inizi a 
costruire un modello adeguato di ana-
lisi dei rischi grazie al quale creare un 
percorso di prevenzione e gestione che 
coinvolga il management aziendale ai 
vari livelli". Ossia, inutile pensare che 
la modifica di qualche riga nella car 
policy possa sortire subitanei effetti di 
rilievo, né tantomeno di più lungo pe-
riodo. 

 Obiettivo partnership win-win
Osserva Roberto Raglini, dirigen-
te di Reale Mutua Assicurazioni: 
"Dalla duplice prospettiva di chi as-
sicura sia le società di noleggio che le 
singole aziende, appare chiaro come la 
svolta consista nel passaggio da una 
cultura di gestione del sinistro (a po-
steriori) a una cultura di prevenzione 
e mitigazione del rischio. Da ciò scatu-

riscono le situazioni win-win, i cui be-
nefici sono per tutti. Investendo sulla 
sicurezza, l'azienda coglie l'obiettivo 
del risparmio, che abbraccia anche i 
costi delle polizze, ma soprattutto tu-
tela i driver". Altro è, poi, la politica di 
pricing che la stragrande maggioranza 
delle compagnie lega tuttora alle serie 
storiche, secondo il classico approccio 
attuariale, senza invece considerare 
subito "a sconto" gli investimenti effet-
tuati da chi chiede di ridurre i premi. 
"Questo ragionamento lo stiamo facen-
do – continua Raglini - ma è necessario 

Nel controverso rapporto tra 
flotte e compagnie assicura-
tive le attività per ridurre i ri-
schi e gli investimenti per la 
sicurezza dei driver possono 
sortire molteplici vantaggi, tra 
cui la riduzione dei premi: sul 
modo di procedere il dibattito 
è acceso.
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individuare il filone più corretto. E non 
è da escludere che si possa dare vita 
a una sorta di decalogo delle buone 
pratiche di prevenzione con cui deter-
minare lo scoring della rischiosità del 
singolo libro matricola". Concorde su 
una certa ritrosia delle aziende nell'a-
dottare politiche di riduzione dei rischi 
per le proprie flotte è Patrick Van 
Brussel, responsabile dell'area 
tecnica servizi di Allianz: "Vedo il 
mercato italiano in ritardo rispetto a 
Paesi come la Germania, la Francia e 
l'Olanda, ove la prevenzione è pratica 
quotidiana. E dove non accade mai che 
un assicuratore metta in portafoglio 
una nuova flotta prima di aver conclu-
so una valutazione dei rischi recandosi 
presso l'azienda per una verifica di-
retta. Ecco allora che le quotazioni del 
premio in Italia si basano sulle stati-
stiche della sinistrosità pregressa. Ma 
stiamo modificando l'approccio e già 
mettiamo a disposizione delle impre-
se una struttura di specialisti con un 
importante bagaglio di tecniche utili a 
massimizzare gli effetti di un piano di 
prevenzione". 

 Flotte, incidentalità sopra misura
Di fatto, le stime sull'incidentalità delle 
flotte non confortano: il trend appare sì 
in diminuzione da un paio d'anni, ma è 
altrettanto vero che resta più elevata 
della frequenza generale del mercato 
di circa il 30%. "Tornare indietro, per 
lo meno per quanto attiene alle vetture 
aziendali - sottolinea Silvano Rinaldi, 

presidente regione Emilia Roma-
gna di Anapa (l'associazione nazionale 
agenti professionisti di assicurazione) 
- non lo ritengo possibile. Anche per 
effetto del combinato che assomma il 
controllo degli stili di guida, le sanzio-
ni, gli autovelox e le scatole nere alle 
minori percorrenze, al car sharing e ai 
trasporti alternativi". Un fattore che in 
questo quadro recita ancora un ruolo 
significativo è, a detta delle compagnie, 
la presenza di frodi, in percentuale tut-
tora elevata. "Di fronte ai falsi incidenti 
– continua Rinaldi - la compagnia assi-
curativa spesso è disarmata. Ma è an-
che vero che si può fare di più. Quanto 
alla tariffazione, se la compagnia indica 
che gli strumenti adottati dalle flotte 
nell'ottica della prevenzione e della si-
curezza sono propedeutici alla riduzione 
dei sinistri, dovrebbe dimostrare in con-
creto che crede a quanto dice scontando 
il premio a chi investe, senza attendere 
le controprove statistiche". Ma la realtà 
appare diversa anche per i più virtuosi. 
Spiega Francesca Bucci, fleet mana-
ger di Henkel Italia: "Percepiamo una 
scarsa attenzione da parte delle società 
assicurative che sembrano poco propen-
se a intervenire in questo senso. Come 
nel caso delle black box, che presentano 
costi certi ma, in apparenza, nessun ri-
sparmio sui premi. Dato che la sicurez-
za dei dipendenti è per noi un must, pre-
feriamo allora puntare su auto e sistemi 
che la aumentino. Scegliamo solo veicoli 
con il rating di 5 stelle nella classifica 
EuroNcap e optional quali Abs, cruise 

control, sensori di parcheggio, specchiet-
ti ripiegabili, fari fendinebbia, estintore, 
kit di pronto intervento, navigatore sa-
tellitare e sistema vivavoce".  

 Sensibilizzare per prevenire
“C'è poi l'attività di analisi della sini-
strosità - continua Bucci - tramite cui 
avere sempre il polso della situazione e 
provvedere secondo necessità, come per 
i corsi di guida sicura. L'incidentalità 
produce costi diretti e indiretti di non 
poco conto, e l'approccio sistematico da 
parte dell'azienda è un imperativo, ma 
ancor meglio sarebbe se tale fosse anche 
da parte delle società di noleggio e delle 
compagnie assicurative, permettendo 
di sviluppare utili sinergie. Sembra in-
vece che ognuno spinga in una direzio-
ne diversa". Aggiunge Robert Satiri, 
responsabile dei servizi generali 
di Colacem: "Non si tratta, in effetti, 
di un rapporto a tre, tra fleet manager, 
assicuratore e società di noleggio, ma 
tra azienda e impresa di noleggio da un 
lato e tra quest'ultima e compagnia as-
sicurativa dall'altro. Attivare un tavolo 
trilaterale con obiettivi definiti e perse-
guibili potrebbe portare vantaggi a tutti. 
Inoltre, condividere indici di sinistrosi-
tà, fissare limiti al rimborso delle multe 

Filippo Dilaghi
Insurance director 
di Arval Italia

Francesca Bucci 
Fleet manager 
di Henkel Italia 

Valeria Evangelista
Responsabile del 
Corporate vehicle 
observatory (Cvo) 
di Arval 

Gavin Eagle 

Direttore commerciale 
di LeasePlan Italia
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e premi incentivanti potrebbe essere un 
buon inizio nel cammino verso le best 
practice". E poi occorrerebbe privilegiare 
scelte eco-frendly in un'accezione estesa 
di responsabilità. "Anche questo indu-
ce comportamenti virtuosi al volante – 
continua Satiri. Su questo è opportuno 
sensibilizzare i driver, in modo che pren-
dano coscienza dei diversi rischi indotti 
dai comportamenti alla guida. Il miglio-
ramento del profilo di rischio di una flot-
ta non deriva da una sola azione, ma da 
un'attività corale e ripetuta nel tempo 
sui vari aspetti", che spaziano dalla se-
lezione delle vetture all'organizzazione 
dei corsi di guida difensiva, dalle sessio-
ni formative alle azioni di sensibilizza-
zione, dai controlli sanitari alle penali e 
agli incentivi, per giungere ai sistemi hi-
tech e alle soluzioni telematiche. "Sono 
tanti i sistemi di ausilio alla guida che 
possono essere adottati - aggiunge Satiri 
- e invece di sprecare denaro su optional 
futili o solo decorativi è bene focalizzare 
l'attenzione su dotazioni che in condizio-
ni di emergenza possono salvare la vita, 
nostra e degli altri". C'è chi ha calcolato 
il costo legato a una gestione della flotta 
priva delle opportune pratiche di pre-
venzione e sicurezza: "Equivale - dice 
Valeria Evangelista, responsabile 
del Corporate vehicle observatory 
(Cvo) di Arval - a circa 460 euro annui 
per ciascun veicolo, quasi un tredicesimo 
canone di noleggio. Un costo occulto, che 
consideriamo un benchmark quando si 
ragiona di comportamenti e azioni di mi-
glioramento nella gestione della rischio-
sità e della sinistrosità dei driver. Le 

aziende che agiscono su questo fronte si 
concentrano su tre categorie: dotazioni e 
manutenzione del veicolo, sistemi tele-
matici, già in uso in un terzo delle grandi 
aziende che appartengono al campione 
d'indagine del Cvo, e comportamento dei 
driver". 

 Profili di rischio e oneri collegati
“I corsi di guida sono un tema sul quale 
c'è ampio interesse – dice Evangelista - 
ma sono poche le aziende che lo tradu-
cono in pratica, rendendoli obbligatori 
per i propri driver. Minimizzare i rischi 
non serve solo nella prospettiva di una 
riduzione dei premi, ma anche e soprat-
tutto a evitare oneri legati alla mancata 
produttività, alle assenze indotte dagli 
incidenti e ai costi amministrativi cor-
relati". "Ai fini di una efficace politica di 
prevenzione - le fa eco Filippo Dilaghi - 
la telematica e la black box possono con-
tribuire allo scopo. Come pure gli incen-
tivi per quanti non provocano incidenti, 
mentre, viceversa, possono subire una 
penalizzazione". E se nei confronti dei 
driver vale il metodo del bastone e della 
carota, nel rapporto tra azienda e noleg-
giatore i primi invocano trasparenza sui 
costi assicurativi inseriti nel canone e i 
secondi una reale condivisione dei rischi: 
"Con alcuni clienti già applichiamo la lo-
gica del profit sharing: se l'andamento 
dei sinistri è buono e i costi medi si ri-
ducono c'è uno storno del canone. Vice-
versa, al peggiorare del trend l'azienda 
deve condividere il rischio". Altrimenti è 
facile immaginare il ritorno della società 
di noleggio nell'opacità del canone. Dice 

Gavin Eagle, direttore commerciale 
di LeasePlan Italia: "Da parte nostra 
ci impegniamo a proteggere i driver e al 
tempo stesso aiutiamo l'azienda cliente 
a contenere i costi extra legati alla poca 
prevenzione, dalla selezione delle vettu-
re e degli optional alla telematica: grazie 
a un accordo con Octo Telematics abbia-
mo già oltre 15mila vetture dotate di cle-
ar box". Obiettivo, insieme alla mobilità 
sicura, la riduzione dei costi operativi. 
"Certo non si può chiedere alle aziende 
- sostiene Van Brussel - di spendere sen-
za tornaconto. Ma la prevenzione si può 
fare anche investendo unicamente del 
tempo, rivedendo per esempio le regole 
di assunzione dei conducenti o piuttosto 
analizzando sistematicamente i dati di-
sponibili su veicoli e driver per poi atti-
vare gli opportuni interventi correttivi". 
"Da un punto di vista pratico - conclude 
Silvano Rinaldi - per contenere i costi as-
sicurativi, oltre alla formazione, educa-
zione dei driver, accurata manutenzione 
dei mezzi, installazione di tecnologia sui 
medesimi, sarebbe necessario accorciare 
la filiera distributiva ed amministrativa 
della gestione assicurativa e a tal propo-
sito  il fleet manager dovrebbe conoscere 
maggiormente il reale peso del costo as-
sicurativo sul canone di noleggio".

Silvano Rinaldi
Presidente Regionale 
Emilia-Romagna 
di ANAPA 

Roberto Raglini
Dirigente di Reale 
Mutua Assicurazioni

Patrick Van Brussel
Responsabile 
dell'area tecnica servizi 
di Allianz

Robert Satiri 
Responsabile 
dei servizi generali 
di Colacem
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I primi giorni di un nuovo anno sono 
il momento migliore per cercare di 
scoprire quali novità hanno in ser-

bo le Case per il settore delle flotte e 
dei noleggi e a questo scopo abbiamo 
posto ai responsabili di alcuni brand 
questa domanda: "Quali sono le novità 
di prodotto e di servizi che la vostra 
Marca offrirà alla clientela business 
nel 2015?". 
Seguendo l’ordine alfabetico la prima 
risposta è quella di Audi. "In ottica 
Business il 2015 è il primo anno di 
commercializzazione piena della A3 
Sportback e-tron e per questa vettura 
pensiamo a un programma di presen-
tazione e test drive strutturato e dedi-

cato per far conoscere 
i vantaggi e benefici 
di un modello così in-
novativo e funzionale" 
spiega Alberto Ce-
staro, Responsabile 
Flotte di Audi Italia. 

"Nel periodo centrale dell’anno, 
poi, sarà protagonista la nuova 
Audi Q7, seconda generazione 
del primo modello della Q family 
di Audi. Un’auto molto attesa 
per l’interesse che ancora su-
scita nel top di gamma, nuova 
a livello di motorizzazioni e de-
sign. Infine - conclude Cestaro 
- l’offerta business si focalizzerà 
sull’arrivo della nuova Audi A4, 
berlina e Avant, previsto a fine 
anno. Audi A4 è da anni la protago-
nista indiscussa nelle policy aziendali 
un’auto di importanza strategica nelle 
nostre future politiche commerciali".

Da Audi passiamo a Fiat: a rispondere 
al nostro quesito è Enrico Atanasio, 
EMEA Region Fleet and Business 
Sales  Director. "Nei primi mesi del 
2015 arriverà il nuovo Fiat Professio-
nal Doblò, rinnovando il grande succes-
so del modello attuale con una gamma 

propulsori rivista, un maggiore comfort 
di guida, un nuovo design ed elevata 
tecnologia. A inizio 2015 verrà inoltre 
lanciata la nuova Fiat 500X, la vettura 
crossover della famiglia 500, disponibi-

le in configurazione 
4x2 e 4x4. Ideale per 
il cliente business in 
quanto offre non solo 
prestazioni, spazio, 
funzionalità e versa-
tilità, ma anche per 

Molte novità e un'attenzio-
ne sempre più accentuata 
per le esigenze dei clienti. 
Sono questi i due elementi 
che caratterizzano l'offerta 
delle Case auto per le flotte 
aziendali e per le società di 
noleggio. In questa inchie-
sta scopriamo quali saran-
no, secondo i rappresentanti 
delle Case auto, i punti di for-
za delle loro offerte nel 2015.

Scenario auto 2015

Tante novità 
ma prima di tutto il cliente
di Piero Evangelisti

Land Rover Discovery Sport 
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chi è interessato che l’automobile rap-
presenti un elemento di status.” 

Anche Ford punterà sia su auto sia 
sui veicoli commerciali, come ci spie-
ga Fabrizio Quinti, Fleet Rental 
& Remarketing manager di Ford 
Italia. “Nel 2015 avremo la gamma 
più completa e giovane di sempre, con 
versioni Business di tutte le vetture del 
nostro line-up e in particolare di Focus, 
Mondeo, C-MAX ed S-MAX: auto inno-
vative, eleganti e hi-tech che conquiste-
ranno nuovi clienti.  Lanceremo un’of-
fensiva di prodotto senza precedenti 
nei canali noleggi e aziende anche gra-
zie ai nostri SUV e ai nuovi veicoli com-
merciali della famiglia Transit”. 

Vediamo adesso le novità in arrivo 
dai marchi inglesi Jaguar Land Ro-
ver. “A breve inizieranno le consegne 
della nuova Land Rover Discovery 
Sport, che prenderà il posto della Fre-
elander”, annuncia Paolo Daniele, 
Direttore Flotte di Jaguar Land 
Rover Italia. "Il mondo Business ha 
accolto molto positivamente l'ingresso 
della Discovery Sport e in primavera 
arriverà la XE, la nuova berlina pre-
mium Jaguar dalle accentuate carat-

teristiche sportive. 
Per quanto concerne 
i servizi, offriremo 
dei piani di manu-
tenzione program-
mata con vari livelli 
di chilometraggio, 

ed anche l'estensione di garanzia al 
quarto e quinto anno dato che le no-
stre vetture già hanno tre anni di ga-
ranzia con chilometraggio illimitato. 
Stiamo poi lanciando dei veri e propri  
Business Center per tutti i clienti bu-
siness,  mentre sul fronte delle Pmi e 

dei professionisti continuiamo ad im-
plementare il progetto FlotteRete, che 
prevede all’interno di 12 Dealer una 
figura espressamente dedicata e for-
mata sulle vendite business per offrire 
un servizio di consulenza a 360 gradi”. 

Dal Regno Unito ci spostiamo in Corea; 
la prima risposta è di Marone Vallesi, 
Fleet Director di Hyundai Italia. “Il 
2015 sarà l’anno del lancio della nuova 
i20, una vettura di 
segmento B che sor-
prenderà per abitabi-
lità, piacere di guida, 
consumi e design; la 
nuova i20 sarà solo 
la prima di una lun-

ga serie di novità che Hyundai ha in 
programma per il prossimo anno. Sul 
fronte dei servizi abbiamo studiato pro-
dotti dedicati alle piccole e medie im-
prese e con Hyundai Renting siamo in 
grado di offrire una proposta di noleg-
gio a lungo termine sfruttando l’exper-
tise della rete Hyundai  (40 i Fleet Bu-
siness Center). Una delle nostre armi 
vincenti rimane l’esclusiva Garanzia di 
5 anni a chilometraggio illimitato che 
continueremo a promuovere mentre 
alla maggiore sensibilità verso il green 
Hyundai risponderà, primo costruttore 
al mondo a proporre  una vettura pro-
dotta in serie con un motore elettrico 
alimentato a idrogeno, con la ix35 Fcev 
che ha un’autonomia di 600 km”. 

A rispondere per Kia è invece Alessan-
dra Santoro, Fleet Manager di Kia 
Italia: “L’offerta di Kia dedicata al busi-
ness si articola su differenti canali, dal-
la gamma, ai servizi finanziari, alla rete 
di vendita. La gamma di autovetture of-
fre un listino con versioni create per of-

frire già di serie gli equipaggiamenti di 
base richiesti da chi fa dell’auto il mezzo 
strumentale alla sua attività d’impresa. 
Inoltre Kia - continua 
Santoro - ha messo 
a punto una formula 
di noleggio a lungo 
termine denominata 
Kia Renting, modula-
ta appositamente per 
la piccola imprenditoria, in grado di of-
frire al cliente un’esperienza di noleggio 
personalizzata ed interamente vissuta 
a contatto con la rete distributiva Kia. 
Da ultimo la rete di vendita vedrà la na-
scita a partire dal 2015 di centri specia-
lizzati per la clientela business in grado 
di offrire consulenza, professionalità e 
servizi dedicati”. 

Andiamo adesso a scoprire le novità del-
la Casa del Tridente con Marco Daine-
se, Fleet Manager di Maserati Italia. 
“Maserati, all’indomani del Centesimo 
anniversario, schiera la più alta rappre-
sentanza di prodotto di sempre, offrendo 
alla clientela business le berline di lusso 
Ghibli e Quattroporte, con motorizza-

zioni diesel e benzina 
anche a trazione in-
tegrale. A completa-
re la gamma, entro 
la fine del 2015 sarà 
presentato al merca-
to Levante, il primo 

Suv nella storia di Maserati, disponibile 
fin da subito in tutte le versioni presenti 
nelle berline. L’offerta di Maserati mira 
a soddisfare le richieste di ogni azienda, 
in termini non solo di prodotto, ma an-
che di servizi, grazie a Maserati Finan-
cial Services, che prevede finanziamenti 
e leasing specifici per ogni esigenza. A 
questo si aggiungono interessanti oppor-
tunità di noleggio a lungo termine, rese 
possibili grazie alla stretta collaborazio-
ne con le principali società del settore”. 

Restiamo nella fascia Premium e vedia-
mo la risposta di Mercedes-Benz Italia. 
“La novità più interessante del 2015 è 
sicuramente la versione Shooting Bra-
ke della CLA che, dal mese di marzo, 
contribuirà a rendere ancora più forte e 
diversificata la nostra offerta nel cuore 
del mercato business”, annuncia Mas-
similiano Gardoni, Responsabile 
Flotte di Mercedes-Benz Italia. “Un 
altro prodotto che non lascerà indiffe-
rente il segmento delle company car 
è la nuova smart forfour che, grazie a 

Tante novità ma prima di tutto il cliente

Hyundai ix35
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valori premium nella sicurezza e nell’in-
fotainment è pronta ad affermarsi nelle 
flotte aziendali ad uso promiscuo,  ma 
anche tra le entry level delle car policy 
aziendali. Oltre alle novità di prodotto 
- continua Gardoni - nel 2015 i nostri 
clienti business potranno contare su 

un’offerta di noleggio 
a lungo termine con 
servizi di gestione 
della flotta: dal pac-
chetto assicurativo 
completo, alla ma-
nutenzione e ripara-

zione; dall’assistenza pneumatici alla 
gestione multe e documenti. Saranno 
inoltre disponibili pacchetti personaliz-
zati per le specifiche necessità di questo 
target di aziende. Nuove soluzioni che si 
vanno ad aggiungere alle ormai note ed 
apprezzate formule leasing comprensi-
ve di servizi come il DrivePass”. 

La risposta sui programmi di Peugeot 
per il settore business arriva da Angelo 
Simone, Direttore Generale di Peu-
geot Italia: "Abbiamo la gamma più 
completa e più nuova del mercato che a 
fine  settembre scorso si è arricchita con 
la Nuova 508 SW, vettura che rispecchia 
il Dna fleet-oriented di Peugeot, con un 
particolare occhio di riguardo per l’intu-
itività e il piacere di guida. In aggiunta, 
possiamo contare su 
una organizzazione 
strutturata che co-
nosce le esigenze dei 
clienti e li sa affian-
care in modo profes-
sionale proponendo 
un’offerta di servizi completa e in grado 
di soddisfare la categoria Business”. 

Passiamo a un’altra Marca transal-
pina, Renault. “Nel 2015 ci aspettano 
importanti novità, sia in termini di pro-

dotti che di servizi - dichiara Fabrizio 
Piastra, Fleet Division Director di 
Renault Italia.  Si inizierà con il lan-
cio del Nuovo Espace, creato a partire 
dai punti di forza che hanno determi-
nato il successo del precedente modello 
- luminosità, modularità, comfort - con 
un design totalmente rinnovato, modu-
larità a cinque e sette 
posti ed un’attenzio-
ne maniacale per i 
dettagli. Proseguire-
mo nel corso dell’an-
no con l’arricchimen-
to della gamma dei 
crossover per chiudere, poi, l’anno con 
l’erede di Laguna. Renault, da sempre 
attenta alla soddisfazione dei propri 
clienti lancerà la “Carta Servizi” del 
cliente professionale,  volta a garan-
tire un  livello di qualità e servizio su 
misura per questa tipologia di clienti. 
Sempre in termini di servizi - conclude 
Piastra - continuerà ad avere, anche nel 
2015, un ruolo centrale la nostra offer-
ta di noleggio a lungo termine Renault 
Lease e Dacia Lease, lanciata ad inizio 
luglio dello scorso anno”. 

Per Seat risponde Gianpiero Wyhin-
ny, Direttore Seat Italia: “La crescita 
di Seat nel 2014 è stata guidata, in ma-
niera particolare, dal True Fleet (noleggi 

a lungo termine e partite Iva) che han-
no fatto segnare una crescita del 71,1% 
nei confronti del 2013. La Leon ST ed il 
contestuale lancio della versione busi-
ness - continua Wyhinny - dedicata alle 
imprese e alle partite 
Iva, sono stati ingre-
dienti vincenti che vo-
gliamo continuare a 
rinforzare. Lavorere-
mo per ampliare l'of-
ferta della versione 
business sulla famiglia Leon grazie alle 
motorizzazioni a metano e introdurremo 
le versioni N1-autocarro. Siamo infine 
in procinto di lanciare le versioni busi-
ness anche per la famiglia Ibiza, oltre al 
lancio della versione N1-autocarro per la 
Mii. La stretta collaborazione con Seat 
Financial Services ci consente di offrire 
soluzioni di finanziamento e di leasing 
adeguate ad ogni esigenza sia in termini 
di accessibilità al credito che di copertu-
re assicurative e servizi”. 

L’ultimo intervento nella nostra inchie-
sta è di Volkswagen. “Nel 2015 prose-
guirà la nostra strategia diretta a ser-
vire al meglio il cliente Pmi - premette 
Piergiorgio Minto, Direttore Ven-
dite Volkswagen Italia. Dopo aver 
specializzato l’anno scorso 38 concessio-
nari della rete Volkswagen, incremente-
remo la copertura di rete con ulteriori 
concessionari dedicati e introdurremo 
un’attività di “coaching” per mantenere 

elevato lo standard 
qualitativo dei nostri 
specialisti flotte che 
avranno la possibilità 
di riservare alle pic-
cole imprese condi-
zioni finanziarie e di 

sconto di sicuro interesse per il business 
quotidiano. Relativamente al prodotto, 
la nuova Passat, in particolare la Va-
riant, e la famiglia Golf, saranno i nostri 
modelli di punta”.

Tante novità ma prima di tutto il cliente

Maserati Quattroporte

Peugeot 508 Station Wagon
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I viaggi con i fleet manager del no-
stro magazine continuano ad es-
sere un’esperienza unica, molto 

speciale, per avvicinare chi è responsa-
bile della scelta e della gestione della 
flotta aziendale ad un nuovo modello, 
un’opportunità per verificarne le doti 
indispensabili perché questo possa 
svolgere il ruolo di company car. Fun-
zionalità, equipaggiamenti di sicurez-

za, affidabilità, prestazioni, comfort e 
connettività possono  essere apprezza-
te fino in fondo durante una giornata 
trascorsa al volante della nuova auto.

 Le protagoniste a quattro ruote
Al centro del nostro nuovo test c’è l’ul-
tima generazione di Mercedes-Benz 
Classe C nelle versioni Berlina e Sta-
tion  Wagon, due autentiche icone delle 

flotte aziendali  e dei noleggi a lungo 
termine. Fin dal primo sguardo si in-
tuisce che il design ha svolto un ruolo 
di primo piano perché le forme delle 
due Classe C, che crescono di oltre 10 
cm in lunghezza rispetto alle prece-
denti (la Berlina è lunga 4,68 m, la SW 
4,70), sono decisamente sportive, con 
un cofano lungo e l’abitacolo arretrato, 
una scelta stilistica che trasmette un 

In viaggio con... 
Mercedes-Benz Classe C
di Piero Evangelisti

Fleet manager travel-test
SPECIALE
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senso di movimento anche quando l’au-
to è ferma. Curate aerodinamicamente 
(Cx 0,24 da record per la quattro porte), 
le Classe C vantano un passo di 2,84 m 
che ha permesso di realizzare un abi-
tacolo molto spazioso per cinque adulti 
con un volume per i bagagli che sulla 
SW cresce di 10 litri. Si presentano così 
le nostre due compagne di viaggio che 
ci attendono presso la concessionaria 
Mercedes-Benz Autosilver a Verona: 
una Classe C Station Wagon in allesti-
mento Executive e una Berlina Sport, 
entrambe spinte dal propulsore 220 
BlueTec, turbodiesel da 170 cv. A “fare 
le presentazioni” c’è Giovanni Busce-
mi, account manager per le grandi 
flotte in Mercedes-Benz Italia, che 
descrive (lo si può seguire anche nel 
video raggiungibile anche dal QR pre-
sente in questo articolo) gli straordina-
ri contenuti di nuova Classe C, quelli 
che non si vedono ma che rendono as-
solutamente nuovo il modello.

 Il fleet manager
Driver per il viaggio che ci attende è An-
nalisa Piubel, giovane manager che 
è responsabile della flotta di Berner 
Italia, filiale della società tedesca leader 
europea nel settore delle attrezzature e 
minuterie metalliche, con un parco auto 
che conta attualmente 400 veicoli. Si co-
mincia con la Classe C Station Wagon 
e per la prima parte del viaggio non è il 
navigatore a guidarci ma Annalisa, vero-
nese doc, che ci conduce in un percorso 
attraverso la città, toccando Piazza Bra, 
il Castello e la Chiesa di San Zeno, il pa-
trono della città scaligera. E poi lungo 
l’Adige e i ponti che lo attraversano, im-
mersi in un traffico intenso, dove la no-
stra Mercedes-Benz, che Annalisa guida 
con naturalezza fin dal primo momento 
(merito delle sue doti di driver, ma anche 
della facilità con la quale si riesce ad en-
trare in confidenza con la nuova Merce-
des), si muove agilmente e con sicurezza 
nonostante le sue dimensioni importanti.

Fleet manager travel-test

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

Guarda il video della prova 
di Mercedes-Benz Classe C

  SPECIALE

Annalisa Piubel, di Berner 
Italia, è la protagonista di 
un nuovo viaggio con il 
fleet manager. Mercedes-
Benz Classe C, Berlina 
e Station Wagon, ancora 
protagoniste del mercato 
business con la nuova ge-
nerazione. Tanta sicurezza, 
attiva e passiva, sotto un 
abito dalle linee snelle e di-
namiche. Comfort, funzio-
nalità e prestazioni della C 
220 BlueTec.

Annalisa Piubel, fleet manager di Berner Italia
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SCHEDA 
MERCEDES-BENZ CLASSE C

Le Merceds-Benz Classe C 220 BlueTec del nostro test erano equipaggiate 

del propulsore quattro cilindri, 2.143 cc, da 170 CV di potenza massima; 

coppia ma 400 Nm a 1.400 g/min; 

velocità massima 233 km/h; 

accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 sec;

cambio automatico 7G-Tronic a sette rapporti; 

emissioni di CO2, ciclo combinato, 103 g/km;

dimensioni (Station Wagon): lunghezza 4,70 m, larghezza 1,81 m, altezza 

1,46 m, passo 2,84; 

capacità bagagliaio: da 490 a 1.510 litri.

Fleet manager travel-test
SPECIALE
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 Da Verona a Valeggio sul Mincio
Il viaggio di oggi, da “consumare” in po-
che ore,  non prevede un itinerario par-
ticolarmente lungo, e alla quantità dei 
chilometri da percorrere è stata preferi-
ta la qualità, e cioè un percorso che con-
senta di verificare tutte le condizioni di 
guida in cui il fortunato titolare di una 
company car come questa può quotidia-
namente trovarsi. Dopo la guida in cit-
tà, quindi, si passa a un test in autostra-
da impostando sul navigatore (dotato di 
un display touchscreen a tablet, una 
soluzione stilistica e tecnica che distin-
gue molte delle auto con la Stella a tre 
punte di ultima generazione) Valeggio 
sul Mincio come nostra destinazione in-
termedia. Il primo tratto è dunque auto-
stradale lungo la A4 in direzione Milano 
dove la generosità del quattro cilindri 
Mercedes si fa sentire in accelerazione 
e ripresa e con una piacevole lontana 
sonorità. Il comfort è, ovviamente, di 
livello premium, e Annalisa sente di 
avere tutto sotto controllo: lo avverte 
dal feeling con l’auto e perché sa che già 
nella versione Executive la nuova Clas-
se C offre un ricco equipaggiamento di 

assistenza alla guida. Standard sono 
Attention Assist, Collision Prevention 
Assist Plus, Esp Curve Dynamic Assist, 
Agility Control, Adaptive Brake, Bas 
Brake Assist, Airbag per le ginocchia e 
pedaliera che si ritrae per la protezione 
in caso di collisione frontale: una lunga 
lista di dispositivi che entrano nel più 
ampio programma Intelligent Drive by 
Mercedes-Benz , ai quali, nella versione 
Business, studiata per flotte e noleggi, si 
aggiungono di serie l’assetto comfort, il 
cambio automatico 7G-Tronic Plus (del 
quale sono dotate anche le due Classe C 
del nostro test), regolatore limitatore di 
velocità, Park Assist, sistema di naviga-
zione tablet integrato. 

 Storia e tecnologia
Dopo aver lasciato l’autostrada per ap-
prezzare le doti di stabilità di marcia su 
strade statali secondarie raggiungiamo 
Valeggio sul Mincio scegliendo, per la 
nostra sosta, Borghetto sul Mincio, un 
borgo medioevale intatto che sorge ai 
piedi di Valeggio, affacciato sulle rive 
del fiume che scorre vigoroso verso il 
Po. Parcheggiamo le nostre Classe C 

ai margini della zona interdetta alla 
circolazione e filmarle non è facile per-
ché Borghetto è meta in ogni stagione 
dell’anno di migliaia di turisti da tutto il 
mondo che non resistono alla tentazio-
ne di guardare da vicino le nostre due 
compagne di viaggio. Dopo questo felice 
incontro tra la carica innovativa delle 
nostre Mercedes e la storia secolare del-
le case di Borghetto, Annalisa Piubel si 
mette al volante della Classe C Berlina 
in  allestimento Sport (meccanica e tra-
smissione identiche a quelle della Ber-
lina) per verificare in autostrada altri 
dispositivi dell’Intelligent Drive, come 
il sistema che riallinea la vettura quan-
do si supera involontariamente la linea 

tratteggiata o il Distronic Plus che in co-
lonna aggancia il veicolo che ci precede 
frenando e accelerando la nostra vettu-
ra in modo automatico. Su strada non si 
possono ovviamente riprodurre le situa-
zioni di emergenza per le quali molti dei 
dispositivi sono progettati, ma Annalisa 
ammette di provare comunque un senso 
di grande sicurezza e di protezione in 
ogni momento della guida. Rientriamo a 
Verona, alla nostra base di partenza, e il 
bilancio, per la nostra driver e per i ma-
nager di Mercedes-Benz Italia, è ancora 
una volta positivo, la prova che i viaggi 
di Auto Aziendali Magazine sono la for-
mula giusta per far conoscere a fondo ai 
fleet manager  una nuova vettura.

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

Guarda il video della prova 
di Mercedes-Benz Classe C

Fleet manager travel-test
  SPECIALE
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Novità

In primo piano di Piero Evangelisti

Bmw X6

I grandi Suv sono oggi fortemente pe-
nalizzati dal fisco ma questo non si-
gnifica che non siano adatti ad essere 
inseriti nelle flotte aziendali. Per Pmi 
e professionisti il rinnovato Bmw X6, 
poi, può rappresentare una soluzio-
ne di forte impatto. Lo Sport Activity 
Coupé conserva la linea muscolosa 
della prima generazione, ma nel com-
plesso meno aggressiva, mentre i pro-
pulsori consentono sensibili economie 
rispetto al passato. Il turbodiesel 3 
litri, 6 cilindri in linea, con 258 cv di 
potenza, abbatte i consumi del 15%: 
6l/100km, un bel risultato per una 
vettura che supera le due tonnellate 
di massa. Cresce la funzionalità con il 
divano posteriore in tre sezioni e il vo-
lume del vano bagagli che può arrivare 
a 1.525 litri.

In occasione del 60° anniversario del-
la prima Giulietta Sprint, disegnata 
da Bertone e lanciata al Salone di 
Torino del 1954, Alfa Romeo ripropo-
ne quel nome per la Giulietta di oggi 
elaborando una Sprint dal design 
marcatamente sportivo equipaggia-
ta esclusivamente del grintoso 1.4 
litri MultiAir da 150 cv, un propulso-
re che è oggi unanimemente ricono-
sciuto come il benchmark dei motori 
a benzina di questa taglia. La nuova 
Giulietta Sprint costa 25.900 euro e 
l’unica motorizzazione disponibile è 
a benzina, una scelta di campo ben 
precisa da parte della casa costrut-
trice che potrebbe essere scelta per 
un noleggio a lungo termine molto 
speciale.

Audi A6 

Il design delle rinnovate A6 berlina e 
Avant ha puntato a dare un aspetto più 
sportivo a linee che conservano inalte-
rato l’elegante look delle due vetture. 
Decisiva, in funzione di prestazioni e 
consumi, rimane la costruzione legge-
ra, uno degli storici cavalli di battaglia 
di Audi (la media delle A6 non supera 
1,5 tonnellate). Gli interni sono stati 
aggiornati per rispecchiare il nuovo 
dinamico look delle forme esterne e 
prevedono numerosi optional finora ri-
servati alla A8. La gamma dei motori 
(tralasciando i benzina che non sono si-
curamente adatti a un uso business di 
una Audi A6) prevede due 2.0l TDI con 
potenze di 180 e 190 cv e tre versioni 
del tre litri: 218, 272 e 320 cv. 

Alfa Romeo Giulietta Sprint
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Arriva con un certo ritardo rispetto 
agli Usa la nuova Mondeo ma l’attesa, 
a giudicare dalle tante novità contenu-
te nell’ammiraglia di Ford (disponibile 
nelle versioni berlina e station wagon), 
è stata premiata. Per la prima volta 
infatti è possibile ordinarla anche nel-
le versioni Hybrid e All-Wheel Drive a 
trazione integrale e anche con un viva-
ce EcoBoost a benzina 1.0 litri con 125 
cv di potenza. Al top l’offerta dei diesel 
con i TDCi 2.0 l da 150, 180 e 210 cv, 
abbinabili anche al cambio automatico 
Powershift. L’attenzione al settore delle 
flotte e dei noleggi è testimoniata dalla 
versione Titanium Business con un al-
lestimento di livello premium studiato 
per consentire canoni molto favorevoli.

In un’epoca di downsizing anche la 
nuova Mazda2 può rappresentare 
una soluzione per le flotte. La nuova 
generazione della piccola giapponese 
a cinque porte, disegnata secondo i ca-
noni del Kodo Design, cambia infatti 
decisamente passo rispetto a quella 
che l’ha preceduta grazie, prima di 
tutto, alle dimensioni, con una lun-
ghezza che adesso raggiunge i 4,06 m. 
Tanto è lo spazio a bordo in un am-
biente decisamente hi-tech di classe 
superiore. Realizzata sul tecnologico 
pianale SkyActiv, Mazda 2 può essere 
scelta con un 1.5 l turbodiesel da 105 
cv che assicura un autentico piacere 
di guida a fronte di consumi da record 
(appena 89 g/km le emissioni di CO2). 

Arriverà a febbraio il crossover com-
patto della 500 prodotto a Melfi sullo 
stesso pianale della Jeep Renegade. 
Per Fiat si tratta di un importan-
te esordio nel segmento che è oggi in 
maggiore crescita e nel quale il gla-
mour della 500X si farà sicuramen-
te valere. Lunga 4,25 m, larga 1,80 e 
alta 1,60, la 500 X è disponibile sia a 
trazione anteriore sia 4x4, ma sarà si-
curamente la prima e la più gettonata 
vista la vocazione da urban crossover 
percepibile nel design muscoloso ma 
non  aggressivo. Cinque gli allestimen-
ti da abbinare a quattro motori: due a 
benzina (Etorq da 110 cv e MultiAir da 
140 cv) e due diesel Multijet da 120 e 
140 cv, quest’ultimo anche con cambio 
automatico a 9 rapporti.

Fiat 500X

Mazda 2

Ford Mondeo
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Renault Espace

Dopo anni di calma piatta qualcosa 
si sta muovendo nel segmento dei 
monovolume extralarge, e per Re-
nault è arrivato il momento di pro-
porre una nuova serie di Espace che 
guarda all’alto di gamma e si pre-
senta con un design molto sportivo 
e con dimensioni ben diverse dalla 
serie precedente rispetto alla quale 
cresce di 20 cm in lunghezza (4,85 
metri) e diminuisce in altezza (1,68 
metri). Nell’ampio e luminoso abita-
colo possono trovare posto due o tre 
file di sedili, per cinque o sette po-
sti. Il sistema multimediale è la ver-
sione evoluta di R Link con schermo 
da 8,7”. Tre i motori: due dCi 1.6 l 
da 130 e 160 cv e un benzina Tce da 
200 cv.

MB CLA Shooting Brake

Cominceranno a marzo le consegne 
del quinto modello Mercedes-Benz 
realizzato sulla nuova piattaforma 
a trazione anteriore, la CLA Shoo-
ting Brake, un coupè con portello-
ne dalle forme straordinariamente 
agili che riprende, su scala compat-
ta, la grafica della grande CLS Sho-
oting Brake, vantando, rispetto a 
questa, proporzioni più armoniche 
ed equilibrate. Lunga 4,63 metri, 
larga 1,78 e alta 1,43, la Shooting 
Brake offre molto più spazio per i 
passeggeri rispetto alla Classe A 
berlina e racchiude un vano per i 
bagagli molto generoso nonostante 
la coda sportiva che è un po’ la fir-
ma della vettura.

Nissan Juke Gpl

Juke è stata recentemente sottoposta 
a un deciso rinnovamento stilistico 
che ha reso ancora più intrigante la 
linea che ne ha decretato il grande 
successo. E adesso per il crossover 
di Nissan si aprono nuovi territori di 
conquista con l’arrivo della versione 
Eco Gpl equipaggiata del bifuel 1.6 
litri da 155 cv, una potenza che assi-
cura prestazioni dinamiche a fronte 
di costi per il carburante decisamente 
contenuti. Il serbatoio del gas è posi-
zionato nella parte inferiore del ba-
gagliaio nel vano destinato alla ruota 
di scorta e può contenere 44 litri che 
consentono una percorrenza media di 
450 km (l’autonomia complessiva è di 
oltre 1.200 km). Gli allestimenti sono 
gli stessi delle versioni a benzina.
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Suzuki Vitara

Volkswagen Touareg

Suzuki torna alle origini con la nuo-
va Vitara, l’evoluzione (è la quar-
ta generazione) del modello che ha 
contribuito significativamente alla 
nascita del sempre più voluminoso 
segmento dei Suv/crossover com-
patti (Vitara è lunga 4,17 m e alta 
1,6 litri). La competenza della Casa 
giapponese nella trazione integrale 
non si discute e anche il nuovo mo-
dello, disponibile a trazione anterio-
re, può essere scelto con la trazione 
Allgrip 4x4 con cinque modalità di 
guida che permette a Vitara di muo-
versi con sicurezza e agilità anche su 
impegnativi percorsi in fuoristrada. 
Due i propulsori, benzina e diesel, di 
cilindrata (1.6 l) e potenza (120 cv) 
identiche.

Con il recente restyling che esterna-
mente ha riguardato numerosi pic-
coli dettagli e i proiettori di nuovo 
disegno raccordati all’elegante gri-
glia del frontale, Volkswagen Toua-
reg diventa sempre più premium e si 
rivolge a una clientela che apprezza 
l’understatement, stile di vita ben 
interpretato dalla solida eleganza 
del Suv di Wolfsburg. Le novità più 
importanti riguardano i motori, due 
turbodiesel V6, tre litri, Euro 6 (en-
trambi abbinati alla trasmissione 
Tiptronic a 8 rapporti) rivisti e po-
tenziati rispetto alle versioni prece-
denti. Con potenze massime di 204 e 
262 cv, i propulsori assicurano pre-
stazioni elevate e consumi contenu-
ti, su strada e off-road.

Seat Leon X-Perience

L’ultima nata di Seat è una versati-
le station wagon a trazione integrale 
che rispetto alla Leon ST adotta un 
abito da fuoristrada che aggiunge 
muscoli al piacevole design che con-
traddistingue tutte le Leon. L’abita-
colo della X-Perience, spazioso come 
quello della ST nonostante l’adozio-
ne della trazione integrale (il volu-
me per i bagagli va da 587 a 1.470 
litri), presenta inediti sedili dal de-
sign sportivo e sfoggia finiture e ma-
teriali di livello premium. Tre sono 
i propulsori fra cui scegliere, tutti 
turbodiesel, 4 cilindri con potenze di 
110 cv (1.6 l), 150 e 184 cv (2.0 l); 
al più potente può essere abbinato il 
cambio a doppia frizione Dsg a sei 
rapporti.  
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Secondo il vocabolario Treccani 
la parola “jeep” significa “auto-
vettura a quattro ruote motrici, 

adatta per il fuoristrada, destinata in 
origine a impieghi militari e utilizzata 
poi anche per usi civili” e, potremmo 
aggiungere, “raro esempio di come 
un marchio possa diventare rappre-
sentativo di un’intera categoria di 
oggetti”, con buona pace di concorrenti 

che a questo tipo di auto hanno dato 
molto. Icona a stelle e strisce, Jeep, da 
qualche mese, è diventata un po’ ita-
liana, non tanto perché parte del Fiat 
Chrysler Automobiles Group (sulla cui 
italianità si potrebbe a lungo discu-
tere), ma perché l’ultima nata, la Re-
negade di cui vi parliamo oggi, viene 
costruita  nello stabilimento FCA di 
Melfi, sulla stessa linea di montaggio 

dell’imminente crossover Fiat 500 X 
con la quale condivide il pianale. 

 Compatto Suv premium
Renegade, secondo gli standard ame-
ricani è un suv compatto, mentre da 
noi è forse più corretto definirlo di 
taglia media in virtù di una lunghez-
za di 4,23 metri e di un design che fa 
apparire la nuova Jeep ancora più 

Prova su strada

Renegade, 
il nuovo corso di Jeep
di Piero Evangelisti
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grande, merito anche della sua car-
rozzeria a sviluppo verticale (è alta 
1,69 m) e della linea di cintura alta 
che non riduce comunque la visibilità 
grazie alla posizione di guida rialzata. 
Una delle peculiarità di tutte le Jeep 
è la carica positiva che sanno tras-
mettere al primo sguardo attraverso 
forme che ci parlano di solidità, affi-
dabilità e agilità, e anche Renegade 

(che porta un nome ricorrente nella 
storia di Jeep ma che con i modelli 
omonimi precedenti non ha nulla 
in comune) con i tagli decisi del suo 
design possiede quella dote. Gli Sport 
Utility Vehicle non hanno finora rac-
colto nel settore delle flotte aziendali 
quel successo che li ha portati in Ita-
lia a dominare, insieme ai crossover, 
la fascia del mercato rappresentata 

dai clienti privati. La nuova Rene-
gade, tuttavia, può diventare una 
interessante alternativa anche per la 
clientela business che sceglie autovet-
ture premium. Jeep è infatti, senza 
alcuna riserva, un brand premium, 
una “patente” che si è guadagnata 
anche Renegade grazie a una qualità 
costruttiva impeccabile, un “made 
in  Italy” di cui andare fieri. Gli ele-
vati standard qualitativi si ritrovano 
nell’abitacolo che si presenta con una 
grafica hi-tech ma non fredda, per non 
alterare quel senso di familiarità che 
tutte le Jeep sono sempre state capaci 
di trasmettere. Tre sono i livelli di 
allestimento: Longitude, Limited e 
l’esclusivo Trailhawk.

 Trazione anteriore o integrale
E’ difficile pensare al marchio Jeep 
senza associarlo alla guida off-road e 
alla trazione integrale, però il mercato, 
che sceglie crossover e Suv più per il 
look che per le doti fuoristradistiche (li 
si usa, del resto, praticamente sempre 
sull’asfalto), ha obbligato il brand ame-
ricano a proporre per Renegade l’alter-
nativa fra la trazione anteriore e quella 
classica 4x4 in due versioni, una più soft 
e una per il fuoristrada estremo (Trail-
hawk). La soluzione a due ruote motrici 
è ovviamente la più economica, non 
altera le qualità intrinseche del modello 
in termini di comfort e stabilità di mar-
cia, e appare come la più idonea nel caso 
in cui la vettura sia destinata a un uso 
aziendale. La Renegade 2WD può essere 
scelta con il propulsore a benzina Multi-
jet, 1.4 l da 140 CV oppure con il turbo-
diesel Multijet 1.6 L da 120 CV. La tra-
zione integrale, tuttavia, è sempre più 
diffusa anche su berline e station wagon 
premium perché offre indubbie riserve 
di sicurezza in più, come quando, per 
esempio, si viaggia sull’asfalto bagnato 
o si affrontano curve ad alta velocità, 
e quindi la versione di Jeep Renegade 
che Auto Aziendali Magazine ha deciso 
di prendere in esame è la 4WD Active 
Drive equipaggiata del Multijet 2.0 che 
eroga una potenza massima di 140 CV 
(coppia massima 350 Nm a 1.500 g/min)  
con cambio manuale a sei marce (27.300 
euro nell’allestimento Longitude). Per 
tranquillizzare chi si preoccupa dei 
maggiori consumi che possono derivare 
dall’uso della trazione integrale va detto 
subito che la tecnologia Active Drive 
include un dispositivo che permette di 
passare alla trazione anteriore quando 

Prima Jeep costruita in Ita-
lia, Renegade porta lo sto-
rico brand dell’off-road nel 
segmento in grande espan-
sione dei Suv compatti pre-
mium. Design originale ma 
con il classico family feeling 
di Jeep. Disponibile a trazione 
integrale e a due ruote motrici, 
con motori a benzina e diesel 
da 120 a 170 CV. 

Prova    Jeep Renegade 2.0 4WD
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le condizioni della strada non richiedo-
no quella sui due assi.

 Al volante
Indipendentemente dalla trazione 
scelta la marcia è, comunque, sempre 
confortevole, con il propulsore Mul-
tijet sempre pronto a supportare una 
guida dinamica che può produrre quel 
leggero rollio che ci si può attendere 
su tutte le auto a baricentro alto. I 
consumi dichiarati da Jeep (5,1 l/100 
km , con 134 g/kmdi CO2 emessi, quel-
lo combinato) risentono del design che 

non ha sacrificato la personalità e la 
funzionalità di Renegade sull’altare di 
un’aerodinamica esasperata. Lo spazio 
a bordo è più che abbondante per quat-
tro adulti, mentre la seduta centrale 
del divano posteriore è di dimensioni 
ridotte. Complessivamente ciò che 
Jeep Renegade trasmette è un senso di 
benessere, di avere tutto sotto controllo 
in ogni momento, che deriva da quella 
carica positiva che, come abbiamo già 
detto, è la dote comune a tutte le Jeep, 
anche quella che sta diventando l’orgo-
glio della fabbrica di Melfi.

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

Guarda il video della prova 
di Jeep Renegade

Prova    Jeep Renegade 2.0 4WD

Jeep Renegade 2.0 4WD
Cilindrata . . . . . . . . . . . .1.956   CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  140 CV

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

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

Accelerazione  . . . . . . . . . . . 11,5 " 

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

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

Emissioni CO2  . . . . . . . . . 134 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,23x1,80x1,69 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.640  Kg 

Bagagliaio  . . . . .. da 525 a 1.400  Litri
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Nissan Pulsar, 
una media di conquista

di Piero Evangelisti

Nel segmento C, quello 
che viene per praticità 
individuato attraverso 

la Volkswagen Golf, le tradizio-
nali berline a due volumi e cin-
que porte sono state in buona 
parte rimpiazzate, negli ultimi 
anni, da Suv e crossover, so-
prattutto per quanto riguarda i 
privati. Nissan, che ha aperto la 

strada a questo ricambio con Juke e, 
soprattutto, con Qashqai, torna adesso 
a proporre una nuova due volumi che 
va a riempire il vuoto lasciato dall’Al-
mera. E’ la Pulsar, progettata per la 
commercializzazione in Europa e co-
struita nella storica fabbrica Nissan di 
Barcellona che è stata appositamente 
ristrutturata. Pulsar è una moderna 
compatta che punta alla parte alta del 

Prova su strada

A otto anni dall’uscita di scena 
di Almera, Nissan torna con 
Pulsar nell’arena delle medie 
europee con grandi ambizioni. 
Forme muscolose, ereditate da 
Qashqai, per un corpo che rac-
chiude un abitacolo spazioso 
e un vano bagagli da record. 
A disposizione Nissan Safety 
Shield e Nissan Connect. Con 
un litro di gasolio, in autostra-
da, si fanno 30 km.



 56 Auto Aziendali Magazine    dicembre 2014-marzo 2015

suo segmento con dimensioni impor-
tanti. 4,39 metri di lunghezza, 1,77 di 
larghezza e 1,52 di altezza.

 Classica e innovativa 
Perché tornare in un segmento alta-
mente affollato dopo tanti anni? La 
prima ragione è sicuramente la sen-
sibile crescita prevista per i prossi-
mi anni del segmento C, una fascia 

di mercato che consente ancora una 
buona marginalità per costruttori 
e dealer. Resta però il problema di 
come conquistare una clientela par-
ticolarmente esigente, attenta al de-
sign e ai contenuti tecnologici, così 
come ai consumi. La ricetta di Nissan 
consiste nell’infondere nella nuova 
Pulsar la carica stilistica innovativa 
che ha fatto di Qashqai un autentico 

fenomeno, riproporre, cioè, in una due 
volumi dalle dimensioni classiche, la 
sobria muscolatura del suo crossover. 
Il family feeling lo si percepisce subito 
nella solida calandra con la grande V 
raccordata alle rastremature del cofa-
no, una soluzione grafica che trovia-
mo anche sulla Micra recentemente 
rinnovata. Le fiancate sono solcate da 
una nervatura che sale verso la coda 
creando una linea slanciata rafforzata 
dalle luci posteriori che si protendono 
a freccia lungo le fiancate. In comune 
con i crossover di famiglia, Pulsar ha 
una seduta alta e comoda in un abi-
tacolo molto spazioso, fra i più ampi 
della categoria, realizzato grazie al 
passo di 2,70 m. Chi siede dietro ha 
tanto spazio per le ginocchia anche se 
il guidatore arretra completamente 
il sedile e il volume disponibile per il 
carico – da 385 a 1.400 litri – è quello 
tipico di vetture del segmento supe-
riore.  I sedili sono ampi e studiati per 
esaltare il comfort più che la tenuta 
nella guida sportiva e anche il design 
di plancia e console contribuiscono a 
definire l’anima di una vettura che 
punta a trasmettere un senso di be-
nessere a bordo senza fughe verso 
l’hi-tech, una scelta che non esclude la 
presenza di tutti i più moderni dispo-
sitivi di connessione e di navigazione.

Prova    Nissan Pulsar 1.5 dCi
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 Motori all’altezza del compito
Nissan Pulsar non può contare sulla 
fedeltà dei possessori di un modello 
precedente ed è quindi un’auto che 
punta esclusivamente alla conqui-
sta di nuovi clienti ai quali propone 
una gamma di motori essenziale e 
ben equilibrata attingendo alla nu-
merosa famiglia di propulsori dell’Al-
leanza Nissan Renault.  Pulsar può 
quindi essere scelta o con il motore 
a benzina 1.5 l DIG-T da 115 Cv op-
pure con il turbodiesel 1.5 dCi da 110 
CV (la differenza di prezzo, a parità 
di allestimento è di 2.000 euro). En-
trambi a 4 cilindri, i due propulsori 
forniscono una buona vivacità, con il 
DIG-T più brillante in accelerazione 
e il dCi sempre pronto nella ripresa e 
sicuramente più parco nei consumi. 
Per il momento è disponibile soltanto 
un cambio manuale a sei marce (rap-
portate per una guida rilassata) ma 
nel corso dell’anno arriverà anche 
l’automatico Cvt  X-Tronic in abbi-
namento esclusivo con la versione a 
benzina. Nonostante la cospicua dif-
ferenza di prezzo fra le versioni ben-
zina e diesel, Pulsar 1,5 dCi è sicura-
mente quella più adatta a entrare in 
una flotta aziendale attenta al TCO.

 Sicura con lo scudo
Un vero punto di forza della nuo-
va Pulsar risiede nella dotazione 
di sicurezza, l’ormai famoso Safety 
Shield di Nissan, che viene proposto 

nel Teck Pack, che costa 1.650 euro, 
per i livelli Visia (entry level) e Ac-
centa, ma incluso nel prezzo delle 
versioni Tekna. Nello “scudo” di si-
curezza sono compresi l’avviso di 
attraversamento involontario della 
mezzeria e quello della presenza di 
veicoli nell’angolo cieco oltre al si-
stema che segnala oggetti in movi-
mento. Il value for money del Teck 
Pack è molto favorevole per il clien-
te perché include anche il sistema 
Nissan Connect con display da 5,8”, 
l’Around View Monitor che fornisce 
una visione a 360° intorno all’auto e 
i cerchi in lega da 17”. Al momento 
in cui questa rivista va in  tipografia 
il listino di Nissan Pulsar parte da 
15.900 euro, una promozione molto 
pesante (non è stata comunicata la 
durata), visto che il listino ufficiale 
parte da 17.900 euro per la 1.5 DG-T 

Visia e da 19.900 per la 1.5 dCi. Per 
passare dal livello Visia ad Acen-
ta ci vogliono 2.100 euro e bisogna 
aggiungerne altri 2.350 per salire a 
Tekna, un allestimento che include 
praticamente tutto ciò che si può or-
dinare per personalizzare la propria 
Pulsar. Il prezzo finale, senza pro-
mozioni, di una Pulsar 1,5 dCi, 115 
Cv, in allestimento Tekna è quindi 
di 24.350 euro. 

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

Guarda il video della prova 
di Nissan Pulsar 

Prova    Nissan Pulsar 1.5 dCi

Nissan Pulsar 1.5 dCi
Cilindrata . . . . . . . . . . . . 1.461 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . 110 CV

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

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

Accelerazione  . . . . . 11,5” da 0 a 100

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

Consumo medio . . . . . . . . 27,8 Km/l

Emissioni Co2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94 g/km

Dimensioni . . . . . . 4,39x1,77x1,52 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.382 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .da 385 a 1.400  litri
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Per un’auto arrivare alla quarta 
serie è un traguardo che equiva-
le alle nozze d’oro. Ciò vale anche 

per la Ford Focus quarta generazione. 
Di strada ne ha fatta tanta da quando, 
nel 1998, irrompeva sul mercato con il 
difficile compito di far dimenticare un 
best seller planetario come la Escort 
fino al punto di contendere alla VW 
Golf il titolo di reginetta d’Europa del 
segmento C. E da allora Focus conti-

nua a stupire, a migliorare. Il frontale 
è più aggressivo grazie alla grande ma-
scherina e ai fanali più sottili, mentre 
la carrozzeria appare più imponente, 
anche se la scheda tecnica dice che la 
lunghezza è rimasta invariata a quo-
ta 4,36 metri. Prima di salire a bordo, 
una premessa: tra le tante versioni 
disponibili, è stata  scelta quella più 
appetibile per una flotta aziendale. È 
stata quindi scartata a priori la moto-

rizzazione tre cilindri a benzina, allet-
tante per un privato ma poco economa 
se osservata sotto la razionale lente dei 
fleet manager, ed è stata privilegiata 
la turbodiesel quattro cilindri da 1.500 
centimetri cubi, che eroga la più che 
rispettabile potenza di 120 cavalli. Per 
quanto riguarda il cambio, poi, la scel-
ta è caduta sul manuale a sei rapporti 
e non sull’automatico-sequenziale, che 
impone costi maggiori e, tutto somma-

Prova su strada

Ford Focus,
l’high tech è servito
di Paolo Artemi
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to, non aggiunge molto alla sostanza 
della Focus. 

 A portata di voce
Appena ci si accomoda al posto di guida 
salta all’occhio un particolare: sul cru-
scotto e sulla consolle ci sono pochi ta-
sti, pulsanti, comandi. Merito di Sync 2, 
il sistema di comandi vocali che adesso 
consente di gestire a parole, tra l’altro, 
anche il navigatore e il climatizzatore, 

e che comunica a vista con il guidato-
re attraverso uno schermo touch da 
otto pollici. Insomma: basta chiedere e 
l’auto obbedisce, con buona pace di chi 
rimpiange le intricate foreste di tasti, 
tastini e manopole di una volta ricetta-
colo di polvere difficile da pulire. Bello 
il volante, ridisegnato, mentre i nuovi 
materiali degli interni sono adeguati al 
rango della vettura. Una volta immes-
si nel traffico si comincia  subito a te-
stare le tante raffinatezze dell’edizione 
2014, a partire dal Cross Trafic Alert, 
che avvisa all’uscita da un parcheggio 
dell’eventuale arrivo di altri veicoli in 
un raggio di 40 metri. Molto comodo, 
perché solo così quel dannato furgone 
piazzato a fianco del passo carraio che 
copre quasi del tutto la vista non crea 
problemi. Al primo rosso entra in scena 
lo start&stop, di serie su tutte le ver-
sioni, che hanno in comune anche l’o-
mologazione euro 6. Fino ai 50 all’ora, 
poi, si può contare sul sistema di fre-
nata automatica, vera manna per evi-
tare i micro-tamponamenti che fanno 
la felicità dei carrozzieri. Ad andature 
superiori l’auto avvisa il guidatore nel 
caso in cui il veicolo che precede freni 
bruscamente e, nel caso, agisce da sola 
sul pedale di centro. L’apoteosi della si-
curezza attiva si completa con l’Adapti-
ve cruise control, che mantiene una di-
stanza prefissata da chi ci sta davanti. 

Prova    Ford Focus 1.5 Tdci 120 cv Plus Start&Stop 

Un linguaggio stilistico d’a-
vanguardia, design e tecno-
logia a iosa la proiettano nel 
futuro. Il Sync 2 è il pozzo dei 
desideri per leggere i mes-
saggini e posteggiare senza 
mani. E per le flotte green c’è 
la versione elettrica.
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 Piacere di guida
Ma in un’auto la tecnologia non è 
tutto, neppure nell’era digitale. Ed è 
arrivato il momento di mettere ragio-
nevolmente alla frusta la Focus, an-
che perché la strada si inerpica sulle 
colline dell’Oltrepò pavese. Il terre-
no ideale per apprezzare l’ennesimo 

aiuto offerto dalla Focus a chi la gui-
da, ovvero l’Ets, che legge parametri 
come velocità, accelerazione e angolo 
di sterzo e previene le perdite di ade-
renza operando sui freni delle singole 
ruote. Tutti questi aiutanti possono 
lasciare perplessi i piloti vecchio stile, 
quelli che come Niki Lauda si fidava-
no più delle sensazioni dei loro fondo-
schiena che delle diavolerie elettro-
niche. Ma tant’è: siamo in un nuovo 
secolo e, tanto per usare un paragone 
simile a quelli che oggi sono molto in 
voga, pretendere una vettura «basica» 
equivale a volere a tutti i costi un vino 
ottenuto da uve pestate con i piedi. In 
ogni caso, il turbodiesel spinge forte e 
si apprezzano le sospensioni, comple-
tamente riprogettate, che abbinano 
sapientemente comfort e pretese spor-
tiveggianti, e la rinnovata taratura 
del servosterzo elettrico. Il tutto a un 
prezzo decisamente contenuto: fare 
oltre 20 chilometri con un litro è un 
traguardo alla portata anche dei piedi 
pesanti, mentre chi guida con il clas-
sico uovo sotto al pedale del gas può 
divertirsi a cercare consumi da record 
per la categoria. 

 Anche a emissioni zero
Un confronto, infine, è d’obbligo con la 
versione full electric, prezzo fissato a 

quota 39.990 euro, le cui caratteristi-
che meritano attenzione. La sua po-
tenza è, infatti, di 145 cavalli per una 
velocità massima di 137 chilometri 
orari e un’accelerazione da zero a 100 
in 11,4 secondi. La ricarica completa 
si effettua in sette ore e l’autonomia 
massima dichiarata è di 162 chilome-
tri. L’unico, inevitabile neo è la ridu-
zione della capacità del vano bagagli, 
che passa da un minimo di 363 litri a 
uno di 237 (con il divanetto abbattu-
to si passa, rispettivamente, a 1.148 
e 1.022 litri). Niente male, compati-
bilmente con il fatto che da noi le co-
lonnine sono ancora una merce troppo 
rara. Ecco perché, a meno che non si 
ricerchino effetti speciali, la scelta più 
razionale, in attesa che le nostre town 
diventino davvero new, resta la tur-
bodiesel. 

Prova    Ford Focus 1.5 Tdci 120 cv Plus Start&Stop 

Ford Focus 1.5  Tdci 
120 cv Plus Start&Stop 

Cilindrata . . . . . . . . . . . .  1.499 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . .  120 CV

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

Velocità max . . . . . . . . . . 195 Km/h

Accelerazione  . . . . . 10,5” da 0 a 100

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

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

Dimensioni . . . . . . 4,36x1,82x1,48 m

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 98 g/km

Massa . . . . . . . . . . . . . . 1.276 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 363 a 1.148 litri

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

Guarda il video della prova 
di Ford Focus 
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Chi l’ha detto che le flotte deb-
bano essere composte solo da 
incrociatori, portaerei e cac-

ciatorpediniere? Ovvero, fuor di me-
tafora, perché mai chi pensa a una 
flotta aziendale visualizza immanca-

bilmente una schiera di macchinoni 
extralusso? In realtà nelle aziende 
c’è grande richiesta di vetture capa-
ci di disimpegnarsi con successo nei 
tragitti casa-lavoro e viceversa. Non 
solo ammiraglie e affini, dunque, ma 
anche mezzi che una volta sarebbero 
stati definiti «utilitari» ma che oggi 
si rivelano soprattutto utili quando 
si tratta di parcheggiare in spazi 
minimi o di disimpegnarsi nel traf-
fico con la disinvoltura negata alle 

auto troppo ingombranti. Proprio in 
base a queste considerazioni mol-
ti fleet manager stanno guardando 
con interesse la nuova Skoda Fabia 
che è nei concessionari da gennaio. 
Quando ci è stata offerta l’opportu-
nità di provarla abbiamo per prima 
cosa dovuto scegliere la motorizza-
zione e l’allestimento più consone. 
Per quanto riguarda il propulsore, 
il più interessante ci è parso  quello 
a benzina da 1.200 centimetri cubi 

Prova su strada

Skoda Fabia,
agile, spaziosa e tecnologica

di Paolo Artemi

Sobria ma realizzata 
con grande attenzione, 
vanta le misure giuste 
per muoversi con 
disinvoltura in città e con 
il mirror link si collega lo 
smartphone. Motori eco 
a tre e quattro cilindri, 
benzina e diesel, cambio 
manuale a cinque marce.
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che eroga una potenza di 90 caval-
li (la gamma offre anche tre cilin-
dri benzina 1.0 Mpi da 60 e 75 cv, 
quattro cilindri 1.4 Tdi gasolio 90 
cv). La brillantezza è assicurata e la 
casa garantisce consumi veramente 
ridotti all’osso che, per una volta, 
spiazzano la versione a gasolio. Per 
quanto riguarda, invece, il livello di 
finiture e la dotazione di accesso-
ri l’opzione migliore è senz’altro la 
Style, cioè la più completa. 

 Piccola con grandi doti
La Fabia edizione 2015 è lunga 
meno di quattro metri, anche se per 
un pelo, ovvero meno di un centime-
tro. Grazie a tanta compattezza in 
città si circola bene e si parcheggia 
ancora meglio (aiutati dai sensori), 
anche in quei posticini che una volta 
erano pascolo esclusivo delle Smart. 
Tornati da una breve commissione 
osserviamo la nostra Skoda: la livrea 
blu elettrico rende giustizia alle sue 

forme tanto compatte quanto equili-
brate, mentre i cerchi in lega da 16 
pollici (di serie su questa versione) 
contribuiscono all’equilibrio stilisti-
co dell’insieme. A proposito di ruote, 
siamo sicuri al 100% di averle ben 
gonfie: in caso contrario, infatti, i 
sensori di pressione ci avvertirebbe-
ro immediatamente. 
Lasciata la città cominciamo a goder-

Prova    Skoda Fabia 1.2 Tsi Style 

Skoda Fabia 
1.2 Tsi Style 

Cilindrata . . . . . . . . . . . . . 1.197 cc

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . .  90 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160 Nm

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

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

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

Consumo medio . . . . . . . . 21,3 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . .  107 g/km

Dimensioni . . . . . . 3,99x1,73x1,46 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.034 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  . da 330 a 1.150 litri
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ci il ben progettato impianto audio, 
che diffonde musica e notizie attra-
verso quattro altoparlanti. Il clima-
tizzatore si comanda in modo facile 
e intuitivo e non appena la strada lo 
consente conviene mettere in azione 
il cruise control per evitare di sforare 
il limite di 80 all’ora, fin troppo facile 
da infrangere su una statale scorre-
vole come questa. Anche ad andature 
da passeggio si apprezza la cura di-
magrante che ha permesso alla Fabia 
di perdere più di una sessantina di 
chili, fatto che si traduce in una mi-
gliore guidabilità e, ovviamente, pro-
mette di riflettersi in positivo anche 
sui consumi. Apprezzabile il miglio-
ramento del servosterzo, che adesso 
è elettro-meccanico e non più elettro-
idraulico.

 Spaziosa e silenziosa
Anche noi viaggiamo leggeri, nel 
senso dei bagagli, ma questo fatto 
non impedisce di apprezzare la mi-
riade di vani portaoggetti, tasche e 
ganci sparsi con generosità nell’abi-
tacolo, nonché il bagagliaio da 330 li-
tri, quasi un record per la categoria. 
A questo punto merita una citazione 
particolare il lavoro dei progettisti 
che si sono occupati dell’insonoriz-
zazione, ottima anche quando si gui-
da con brio. Senza pecche anche il 
cambio manuale a cinque rapporti, 
in attesa che venga reso disponibi-
le l’automatico, presumibilmente 
nei prossimi mesi. Il dinamismo, 
comunque, è uno dei punti di forza 

della Fabia: adesso è più corta, più 
larga e più bassa rispetto alla ver-
sione che l’ha preceduta, e si sente. 
Sul fronte della tecnologia, la vera 
chicca è il Mirror link, l’interfaccia 
che permette di connettersi con l’au-
to attraverso il proprio smartphone, 
che si può così gestire con il touch 
display centrale. Due applicazioni 
consentono poi a chi guida di visua-
lizzare e memorizzare una serie di 
dati supplementari rispetto a quelli 
forniti dal computer di bordo. Ap-
profittiamo di una tale messe di in-
formazioni per fare il consuntivo dei 
consumi. La Skoda fornisce il dato 

indicativo di circa 21 chilometri con 
un litro, noi con un po’ di città, sta-
tali varie e un bel pezzo di autostra-
da abbiamo fatto i 17 stando attenti 
a non strafare ma anche senza usa-
re accorgimenti da economy run. Vi 
pare poco? Tenete presente che qua-
si sempre i consumi dichiarati dalle 
case automobilistiche sono ottenuti 
su percorsi-laboratorio lontanissimi 
dalle condizioni in cui si guida nella 
realtà di tutti i giorni.

 Personalità su misura
Infine un consiglio ai fleet manager. 
La nuova Fabia può essere ordinata 
anche con il tetto di colore diverso 
da quello della carrozzeria e si può 
giocare pure con la tavolozza di spec-
chietti e cerchi. Non cadete in tenta-
zione, non pensateci neanche, pun-
tate su una tinta e stop: immaginate 
che Babele si potrebbe creare se ogni 
collaboratore cominciasse a dirvi «io 
la vorrei blu ma con il tetto bianco, 
gli specchi così, i cerchi cosà…».

Prova    Skoda Fabia 1.2 Tsi Style

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

Guarda il video della prova 
di Skoda Fabia  
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Portare un nome importante e 
di successo offre indubbi van-
taggi, legando indissolubilmen-

te una marca a un certo tipo di auto 
che ne incarna i valori, ma comporta 
anche tante responsabilità, perché ad 
ogni nuova serie quei valori devono 
evolversi rispettando le aspettative 
del pubblico. E’ così per la terza serie 
di  Renault Twingo, battezzata con 

un nome che fin dalla prima serie, ri-
masta in servizio per un tempo lun-
ghissimo, dal 1993 al 2007, è divenuto 
sinonimo di simpatia, di funzionalità 
e di trasgressione, e, soprattutto di 
originalità, un nome che adesso im-
pone alla city car francese obiettivi 
molto ambiziosi ampliando quel suc-
cesso che è in parte mancato alla ge-
nerazione di mezzo. Il nome, dunque, 

è un punto di forza che Renault ha 
strenuamente difeso anche da sempli-
ci assonanze, come nella querelle con 
Fiat quando, per la penultima serie di 
Panda, venne scelto il nome Gingo al 
quale Fiat decise poi di rinunciare.

 Una vera rivoluzione
Alla base dell’erede della mitica ranoc-
chia (la grenouille, il nickname delle 

Prova su strada

Renault Twingo, 
la rivoluzione francese
di Piero Evangelisti
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prima Twingo) c’è il progetto Edi-
son, scaturito dalla partnership fra 
Daimler e la casa della Losanga 
(già impegnate in uno scambio di 
tecnologie che sembra portare ric-
chi frutti a entrambe), che ha dato 
vita, oltre alla piccola francese, alle 
nuove Smart fortwo e forfour. Inu-
tile cercare particolari in comune 
fra Twingo e forfour (costruite nel-

la fabbrica slovena di Renault a Novo 
Mesto) che condividono l’architettura 
a quattro porte, perché oltre il 90% di 
ciò che è visibile è diverso, mentre sot-
to la pelle questo rapporto si rovescia, 
e anche sulla francese troviamo per la 
prima volta il motore collocato poste-
riormente e sono le ruote posteriori a 
spingere l’auto. L’innovativa scelta del 
“tutto dietro” ha influenzato ovviamen-
te il design della nuova Twingo che con 
le precedenti ha ben poco in comune, 
fatta eccezione per il volto sorridente e 
lo sguardo curioso. Assomiglia alla Fiat 
500? Tutte le city car oggi hanno tratti 
in comune legati alle dimensioni e all’a-
erodinamica, ma ciò che conta è posse-
dere una linea che renda riconoscibile 
immediatamente il modello e la sua 
appartenenza a un brand, obiettivi che 
i designer di Renault, guidati dal fiam-
mingo Laurens van den Acker (autore 
di una profonda svolta nel linguaggio 
stilistico della casa della Losanga che 
è molto apprezzata dai clienti), hanno 
sicuramente centrato. 

 Grande dentro
Con spalle ben marcate e lunotto incli-
nato che richiamano la storica R5 Tur-
bo, nuova Twingo è lunga 3,59 m,  10 cm 
in meno rispetto alla precedente, ma ne 
guadagna 33 in abitabilità - merito del 
passo che sale a 2,49 m – consentendo 
a due adulti di viaggiare comodamente 
sul divano posteriore. Il vano bagagli, 
ricavato sopra al motore e ben isolato 
termicamente (ma è meglio non tra-
sportarci la shopper con i surgelati), ha 
una capacità di 219 litri ed è facilmente 
accessibile grazie alla collocazione alta 
(i serbatoi dei liquidi e la batteria sono 
alloggiati nel vano sotto al corto cofano 
anteriore). La ruota di scorta sostituita 
dal kit di gonfiaggio e i vetri laterali po-
steriori con apertura a compasso sono 
gli unici nei che si possono trovare nella 
nuova Twingo, una city car che sfodera 
una precisione costruttiva di altissimo 
livello, percepibile anche nei più piccoli 
dettagli, sicuramente favorita, come la 
Smart forfour, dall’essere frutto di un 
progetto comune nel quale sono conflui-
te più competenze.

 Solo a benzina, e va bene così
In futuro non ci saranno Twingo diesel 
e nemmeno elettriche (a presidiare il 
settore delle emissioni zero c’è Renault 
Zoe) e la scelta è fra due 3 cilindri: 
l’Sce da 1 litro, aspirato, con 70 cv e 

Prova    Renault Twingo 0.9 TCe

Dopo vent’anni Twingo è 
ancora capace di stupire 
con un’inedita architettura 
“tutto dietro”. E il nome 
è sempre sinonimo di 
simpatia e trasgressione. 
Nasce in Slovenia 
insieme a Smart forfour 
ma la sua personalità 
è inconfondibile. Più 
corta della precedente 
guadagna tanto spazio a 
bordo per chi siede dietro. 
Agile nel traffico cittadino 
vanta un diametro di 
sterzata da record.
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il Tce 0,9 l turbo da 90 cv (il cambio 
è manuale a 5 marce), due motori che 
interpretano ruoli precisi, il primo per 
un uso prevalentemente urbano, il se-
condo per chi vuole sempre avere una 
rassicurante riserva di potenza. Li 
abbiamo provati entrambi in occasio-
ne della presentazione internazionale 
sulle strade intorno a Nantes, città 
scelta non soltanto per l’intricato reti-
colo delle strade cittadine (alla prima 
inversione a U si apprezza il raggio di 
sterzata da record di 4,3 m) e per le 
splendide strade che costeggiando la 
Loira arrivano all’oceano, ma anche, 
forse, perché è la città natale di Jules 
Verne, al quale, essendo stato un vero 
esperto in fatto di creatività, la nuova 

Twingo sarebbe sicuramente piaciuta. 
Per divertirsi e per apprezzare l’agilità, 
la silenziosità e il comfort della nuova 
Twingo basta il 70 cv, ma le qualità del 
nuovo telaio emergono soprattutto con 
il 90 cv, nella guida sportiva: lo sterzo, 
trattandosi di una “tutto dietro” ten-
de ad alleggerirsi, ma le traiettorie si 
disegnano con facilità e l’auto le segue 
docilmente, anche perché il dispositivo 
di controllo della stabilità e della tra-
zione entra in funzione molto presto. 
Le sospensioni sono tarate per dosare 
comfort e sportività in eguale misura, 
e a bordo la sensazione di benessere 
è costante. La connettività è garanti-
ta dalle piattaforme R&Go, di serie, e 
R-Link Evolution: il primo utilizza lo 

smartphone, mentre il secondo ha un 
display da 7”.  Il listino parte da 9.600 
euro per la base e da 11.550 per la me-
glio equipaggiata Live; ampie sono le 
possibilità di personalizzazione della 
carrozzeria e degli interni.

Renault Twingo 0.9 TCe
Cilindrata . . . . . . . . . . . . .  898 CC

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

Potenza . . . . . . . . . . . . . . .  90 cv

Coppia max   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135 Nm

Velocità max . . . . . . . . . . 165 Km/h

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

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

Consumo medio . . . . . . . . 23,3 Km/l

Emissioni CO2  . . . . . . . . . . 99 g/km

Dimensioni . . . . . . 3,60x1,65x1,55 m

Peso . . . . . . . . . . . . . . . 1.018 Kg 

Bagagliaio  .  .  .  .  .  .  . da 188 a 980 litri

Prova    Renault Twingo 0.9 TCe

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

Guarda il video della prova 
di Renault Twingo



Infiniti Q50

INFINITI Q50 TRASFORMA  L’ISTINTO IN RAZIONALITÀ
Dietro le seducenti linee di Infi  niti Q50, si nasconde un motore turbodiesel a iniezione diretta da 
2.2 litri, 170 CV di potenza ed emissioni di CO2 pari a 114 g/km, per garantire alla tua fl otta il perfetto 
equilibrio tra prestazioni ed effi  cienza. Scopri la nostra Q50 Executive: doppio schermo touchscreen 
InTouch Infi  niti con navigatore – telecamera posteriore - cerchi in lega da 17 pollici.

Modello illustrato: Infiniti Q50 2.2d 6MT Executive. Motore diesel da 2.2 litri, 170 CV e 400 Nm di coppia. I dati ufficiali di consumo per la gamma Infiniti Q50 
Executive (l/100 km): in area urbana da 5,6 a 8, in area extra-urbana da 3,7 a 5,1, mista da 4,4 a 5,9. Emissioni di CO2: da 114 a 139 g/km.

LE DECISIONI 
COMMERCIALI 
SEGUONO ISTINTO 
E RAZIONALITÀ. 
COME INFINITI Q50 

Per maggiori informazioni contatta il nostro responsabile vendite Business e Flotte 
fausto.scivoletto@infi niti-ttl.eu

WWW.INFINITI.EU




