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Aiuta a mantenere  
la massima efficienza  
del tuo motore diesel 

Mobil 1 può allungare la vita del turbocompressore e aiuta a 
mantenere stabile il consumo di carburante 

Generalmente si sceglie un motore diesel perché è affidabile ed efficiente e Mobil 1 ESP Formula 5W-30 è stato progettato per aiutare a 
mantenere il motore in ottime condizioni più a lungo. Alcuni test hanno dimostrato la massima efficienza di un motore diesel anche dopo 
225.000 chilometri*. 

La straordinaria protezione ad elevate temperature fornita da Mobil 1 ESP Formula 5W-30 può allungare la vita del turbocompressore e 
aiutare anche a mantenere costante il consumo di carburante tra un cambio d'olio e l'altro. 

Per scoprire come Mobil 1 può aiutare il tuo motore diesel a funzionare meglio, visita il sito mobil1.it 

*Risultati basati sulla guida di prova di una VW Jetta dotata di motore diesel 1.9L che simula 225.000 chilometri con intervalli di cambio dell'olio ogni 16.000 chilometri. 

©2012 Exxon Mobil Corporation
Mobil, Mobil 1 e l’icona con l’1 sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate. Ogni altro nome di 
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utto sommato il 2012 per 
le immatricolazioni di 
autovetture si è chiuso 
leggermente meglio di 

quanto i più prevedessero. Si rite-
neva infatti che le immatricolazioni 

si sarebbero collocate al di sotto di 1.400.000 unità. In 
realtà questa soglia è stata lievemente superata. Inezie, 
ovviamente, che non rendono meno catastrofico il consun-
tivo del disgraziato anno che ci siamo lasciati alle spalle. 
La questione di cui si continua a discutere è se il 2013 
sarà migliore o peggiore del 2012. Prima delle vacanze 
natalizie il quadro era abbastanza chiaro. Case e conces-
sionari vedevano il 2013 che si è appena aperto in termini 
ancora peggiori del 2012. Qualche analista azzardava però 
la possibilità di una moderata ripresa nell’ultima parte del 
2013, guadagnandosi l’epiteto (peraltro non offensivo) di 
ottimista. Strada facendo la pattuglia degli ottimisti (si fa 
per dire) si è un po’ ingrossata. Al Centro Studi Promotor 
si sono aggiunti Sirio Tardella, già direttore del Centro 
Studi Unrae, e Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi 
di Confindustria, che ritengono che “nell’anno in corso 
dovrebbe esaurirsi, o quantomeno affievolirsi in misura 
significativa, l’effetto di caduta della domanda connesso 
agli acquisti attraverso pluriennali operazioni incentivanti 
cessate solo a marzo 2010”. A questi analisti si è recente-
mente unita qualche casa automobilistica. 
Su quali elementi si basa questo moderato ottimismo? Ad 
uno si è già accennato e cioè al fatto che il forte antici-
po di domanda prodotto dagli incentivi degli scorsi anni 
dovrebbe almeno in parte essersi affievolito. Un secondo 
elemento è invece legato alle prospettive dell’economia e 
parte dalla considerazione che molti sono i fattori di freno 
della domanda di autovetture in Italia, ma quello di gran 
lunga più importante è la crisi economica. Se si riducesse 
l’impatto negativo sui bilanci delle aziende e delle fami-
glie del quadro congiunturale, potrebbe cominciare per il 
mercato dell’auto già a partire da aprile-maggio un mode-
rato recupero. Ma quali concrete prospettive vi sono che 
ciò avvenga? Occorre considerare due aspetti. Il primo è 
il clima psicologico dei consumatori e il secondo è l’effet-
tiva situazione dell’economia reale. Il crollo della fiducia 
dei consumatori e delle imprese iniziato a metà 2011 si è 
interrotto nel luglio scorso per lasciare spazio ad una so-
stanziale stagnazione degli indici. E’ opinione diffusa che, 
se dalla imminente consultazione elettorale venisse un 
segnale di stabilità e di governabilità, vi potrebbe esse-
re un sensibile miglioramento della fiducia che potrebbe 
riportare sul mercato almeno una parte delle decisioni di 

acquisto rinviate nell’ultimo anno e mezzo per il timore di 
scenari catastrofici. La probabilità che questa situazione 
si verifichi non è molto alta, ma esiste. Decisamente più 
bassa è invece la probabilità che già nel 2013 si delinei 
oltre che un recupero della fiducia anche una significativa 
ripresa dell’economia reale. L’elemento positivo registra-
to proprio all’inizio del 2013 è il fatto che l’avere evitato 
negli Stati Uniti il pericolo del fiscal cliff ha portato una 
ventata di ottimismo sulle borse e sull’economia mondia-
le con positive ripercussioni anche sul famigerato spread 
tra i titoli di stato italiani e tedeschi. A questo si aggiunge 
che Stati Uniti, Cina e Giappone stanno puntando deci-
samente sulla ripresa operando con massicce iniezioni 
di liquidità per sostenere la domanda interna e svaluta-
re di fatto le loro monete per guadagnare terreno nelle 
esportazioni. L’Unione Europea sta invece insistendo su 
una politica decisamente opposta che punta al conteni-
mento del debito pubblico e al pareggio di bilancio con 
una politica di austerity che sta avendo effetti catastrofici 
sull’economia reale. E’ possibile che l’Unione Europea in 
un contesto mondiale che va in direzione assolutamente 
opposta possa continuare a lungo a seguire i suoi dogmi 
e i suoi tabù?
In attesa e con l'auspicio che qualcosa cambi, tutti i dati 
sull’economia reale del nostro Paese continuano però 
ad essere negativi. Si può tuttavia azzardare che se alle 
promesse elettorali seguissero almeno in parte i fatti e 
vi fosse quindi un impegno concreto, oltre che per il ri-
gore, anche per il rilancio dell’economia, pure il mercato 
dell’auto potrebbe in qualche misura beneficiarne. Quanto 
abbiamo sin qui detto vale per l’economia e per le vendite 
di auto in generale, ma è del tutto evidente che l’atte-
nuarsi della criticità della situazione economica avrebbe 
effetti positivi anche per il mercato dell’auto aziendale 
che ha sofferto meno di quello dei privati, ma comunque 
ha pagato un prezzo non indifferente alla crisi economica 
e ai dictat della UE. Il consuntivo del 2012 mette tutta-
via in evidenza che la contrazione del mercato dell'auto 
aziendale è stata sensibilmente più contenuta di quella 
del mercato complessivamente considerato. A fronte di 
un calo del 19,8% per il complesso delle immatricolazioni, 
gli acquisti di imprese e società sono calati del 13,8%. Il 
mercato dell'auto aziendale dimostra quindi una migliore 
capacità di tenuta rispetto al mercato dell'auto in genera-
le e riteniamo che sia in grado di rispondere meglio e più 
prontamente agli stimoli che dovessero provenire da un 
miglioramento del quadro economico. 

Gian Primo Quagliano
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Focus

Nordio (Gruppo VW): 
“Nuova Golf e non solo”
di Vincenzo Conte

D
ottor Nordio, lei è stato tra i primi 
a sostenere che oggi è cambiato il 
rapporto tra giovani e auto, anche 

a causa della disponibilità di voli aerei low 
cost e di nuove tecnologie che rendono non 
più indispensabile, in alcuni contesti, l’uso 
dell’auto. Quale futuro vede, dato questo 
scenario, per l’automobile nel nostro Pae-
se? Quali sono i fattori che potrebbero con-
tribuire ad “attualizzare” l’offerta in questo 
settore ed a rendere le auto più “appetibili” 
anche per i giovani?

“Il fatto che sia cambiato il rapporto fra i gio-
vani di oggi e l’automobile, rispetto alle gene-
razioni precedenti, è assolutamente fisiologico, 
perché ogni generazione, da quando esiste 
l’automobile, ha avuto una relazione diversa 
con questo mezzo di trasporto. In generale io 
credo che l’obiettivo sia riportare l’automobile 
nella ‘wish list’ delle giovani generazioni. Ciò 
si potrebbe ottenere mettendo a disposizio-
ne dei giovani i prodotti più adatti per le loro 
aspettative. Un esempio: oggi essere connessi 
è l’imperativo categorico delle nuove genera-
zioni, è ovvio che se una macchina offre anche 
questa possibilità sicuramente piacerà molto 
di più anche ai giovani. Un altro aspetto im-
portante da mettere in evidenza è relativo ai 
costi di gestione, perché mediamente le di-
sponibilità economiche dei giovani sono minori 
rispetto al passato, ed è aumentata molto la 
disoccupazione; questo vuol dire che potersi 
permettere un’automobile oggi è più difficile di 
quanto non lo fosse in passato. Quindi consumi 
di carburante e costi di gestione molto bassi 

sono elementi molto importanti per far si che 
i giovani restino interessati alle automobili”.

Alla diminuzione dell’interesse da parte di 
alcune fasce di mercato si accompagna un 
sempre maggior uso di internet per la ricer-
ca di informazioni sui nuovi modelli. In que-
sto contesto la rete distributiva vede che al-
cune delle sue prerogative tradizionali (ad 
esempio la fornitura di preventivi) oggi sof-
frono della concorrenza dei servizi online. 
Su cosa devono puntare oggi i concessiona-
ri per compensare la perdita di contatti deri-
vata dal sempre maggiore ricorso a internet 
dei consumatori?
“Le attività di comunicazione che vengono fatte 
dalle case automobilistiche portano traffico non 
solo in concessionaria ma anche sui siti internet 
e quindi diventa strategica la capacità della casa 
automobilistica di “agganciare” questi contatti 
dal sito e portarli per mano verso la concessiona-
ria. Un altro fattore da mettere in evidenza è che 
oggi, in concessionaria, nessuno o quasi vende o 

 Il lancio della nuova Golf 
è sicuramente l’elemento 
centrale della strategia 
commerciale di Volkswa-
gen per il 2013, strategia 
che mira ad accrescere 
le quote di mercato anche 
dell'anno appena iniziato. 
Di questo, ed in generale 
dei fattori che stanno con-
tribuendo a cambiare il 
mercato automobilistico, 
abbiamo parlato con Mas-
simo Nordio, amministra-
tore delegato e direttore 
generale di Volkswagen 
Group Italia.
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Nordio (Gruppo VW): "Nuova Golf e non solo"

promuove prodotti di assistenza o più in generale 
di post vendita; quindi, se si libera forza lavoro 
nella vendita (perché ci sono meno persone in 
salone) questa forza lavoro può essere utilizzata 
per altre attività che attualmente vengono tra-
scurate”.

Tra le cause del momento negativo di mer-
cato vi è anche l’”accanimento terapeutico” 
della amministrazioni pubbliche centrali e 
periferiche nei confronti dell’auto, vessata 
oggi da mille tasse e balzelli che non fanno 
che allontanare ancora di più i possibili ac-
quirenti. A questo proposito ha un messag-
gio da mandare a chi vincerà le prossime 
elezioni?
“Il messaggio è molto semplice, ed è lo stesso che 
manda la nostra associazione di categoria, l’Unrae: 
riduciamo il carico fiscale sull’automobile”.

Visto il quadro finora delineato, che offre 
pochi elementi positivi a cui appigliarsi per 
una ripresa, la domanda è: come si esce da 
questa situazione?
“La situazione contingente è dovuta a tre cau-
se: la crisi economica, l’eccessivo carico fiscale 
sull’auto e il cambiamento del rapporto fra gli 
italiani e l’auto. Noi possiamo agire moltissimo 
su quest’ultimo aspetto, e quindi offrire al clien-
te l’automobile giusta, in linea con le esigenze 
di oggi, e offrirla con delle formule di acquisto e 
di possesso innovative, che magari svincolino il 
cliente sempre di più dalla necessità di pagare 
‘upfront’, e cioè in anticipo, per l’intero ciclo di 
vita del veicolo. Se saremo in grado di studiare 
buone soluzioni da proporre, il mercato si ripren-
derà in maniera anche molto più forte di quello 
che si prevede oggi”.

Venendo ai vostri modelli, si può ben dire che 
puntiate molto forte sulla nuova Golf. Cosa 
vi aspettate da questo modello in termini di 
vendite e di penetrazione di mercato? 
“Ci aspettiamo di vendere di più, in termini di 
quota, rispetto a quanto fatto con la genera-
zione precedente; questo perché l’attuale Golf 
è una Golf migliore, chiaramente molto più mo-
derna, della precedente generazione, e quindi 
deve avere una performance commerciale mi-
gliore, in particolare allargando la nostra clien-
tela verso le fasce più giovanili. La Golf ha una 
serie di caratteristiche (ad esempio l’alto valore 

residuo) che la rendono molto adatta anche al 
pubblico giovanile”.

Tradizionalmente la Golf è un modello che 
desta un particolare interesse anche nel 
segmento di mercato delle flotte aziendali. 
Avete in programma qualche iniziativa per 
sostenere il lancio della nuova Golf anche 
nel segmento aziendale?
“Certamente si, la Golf è la nostra automobile più 
venduta e proprio per questo le iniziative per il 
suo lancio saranno molte e riguarderanno anche 
il segmento di mercato delle flotte aziendali. Non 
le sveliamo in questa occasione, però sono sicu-
ramente molto importanti”.

Oggi destano grande interesse i modelli che 
possono offrire anche una riduzione dell’impat-
to ambientale. Da questo punto di vista i mar-
chi del Gruppo Volkswagen hanno raggiunto 
risultati di eccellenza anche grazie all’uso di 
alimentazioni alternative, come il metano. Qua-
li novità, da questo punto di vista, avete in pro-
gramma di lanciare nel futuro prossimo?
“Il metano per noi è importantissimo: abbiamo 
la gamma più ampia del mercato fra i costruttori 
esteri che operano in Italia e la nostra gamma 
continuerà a crescere. All'inizio del 2013 arriva 
sul mercato la Up! a metano che consente di 
percorrere con un euro 35 chilometri. In seguito 
arriveranno altri modelli ecologici, anche non a 
metano, come ad esempio la Golf ibrida plug-in 
che presenteremo nel 2014. Posso quindi confer-
mare che crediamo molto nei carburanti alterna-
tivi, ed in particolare nel metano, e che le novità 
in futuro, per ciò che riguarda i nuovi modelli, non 
mancheranno”.

La nuova Volkswagen Golf
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Cognome*__________________________________________________________________________________________

Nome*______________________________________________________________________________________________

Via*_________________________________________________________________________________ N*_________

Città*__________________________________________________________________ CAP*_________ Prov.*______

Tel. (principale)*_____________________________________________________________________________________

Tel. (alternativo) ____________________________________________________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA* _______________________________________________________________________________

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di vendita.  

Data* __________________   Firma*_____________________________________________________________________

Le macchine Lavazza A MODO MIO funzionano esclusivamente con cialde Lavazza A MODO MIO. Offerta valida fino ad esaurimento
scorte e comunque non oltre il 31/03/2013. Il presente ordine è valido ed eseguibile esclusivamente sul territorio italiano.
DIRITTO DI RECESSO (D.lgs. 206/2005). Il Consumatore può recedere dal contratto mediante raccomandata a/r o fax, da inviare a
Lavazza all’indirizzo riportato sul presente buono d’ordine. Il recesso deve essere esercitato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla
data di consegna dei prodotti. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Clienti Lavazza A MODO MIO, tel. 011.3020300, fax
011.2398333, e-mail - info@lavazzamodomio.it
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003. I dati personali raccolti attraverso la presente cartolina saranno trattati e conservati da LAVAZZA
S.p.A. ai fini di dare esecuzione al presente ordine, nonché per la creazione di una banca dati consumatori. Il conferimento dei dati è facol-
tativo, ma necessario ai fini dell’esecuzione dell’ordine. Previa autorizzazione, i Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati e/o
trattati da terzi incaricati dell’invio di informazioni pubblicitarie e comunicazioni commerciali relative ai prodotti Lavazza, anche attraverso l’uti-
lizzo del Suo indirizzo di posta elettronica o della Sua utenza telefonica. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7, Lei potrà avere accesso ai Suoi
dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a: LUIGI LAVAZZA S.p.A. - Corso Novara 59 – Torino
(TO) Tel 011/2408400 - Fax 011/2398333 - e-mail info@lavazza.it. L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte di
LAVAZZA S.p.A. è disponibile sul sito www.lavazza.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. Preso atto dell’informativa e dei diritti dell’interessato, autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei
dati personali da parte della LUIGI LAVAZZA S.p.A., o di terzi incaricati da Lavazza, per l’eventuale invio di informazioni pubblicitarie e
comunicazioni commerciali relative ai prodotti Lavazza, secondo le modalità indicate nell’informativa
■ AUTORIZZO       ■ NON AUTORIZZO

Data* ________________  Firma* _____________________________________________________________________________

OFFERTA RISERVATA AGLI ABBONATI AD AUTO AZIENDALI MAGAZINE

VUOI ESSERE ISCRITTO A MIO, IL CLUB A MODO MIO?*   ■ Sì    ■ NO
(L’accesso al Club non sarà immediato, ma successivo ad un contatto telefonico o via e-mail di Lavazza che provvederà a fornirle i dettagli utili e le modalità di accesso al Club)

Sì,desidero aderire all’offerta Lavazza e ricevere: 

Pagherò: 

una macchina Lavazza A Modo Mio Favola Plus al prezzo di € 129,00 (spese di spedizione incluse)

■ con carta di credito (indica quale) ■ VISA    ■ MASTERCARD ■ AMERICAN EXPRESS
Per tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali, il Servizio Cllienti ti contatterà telefonicamente per raccogliere 
numero e scadenza della tua carta di credito. Ti preghiamo di verificare di avere indicato il tuo recapito telefonico.

■ al ricevimento, in contanti o con assegno 
non trasferibile intestato al trasportatore. 

Scelgo qui il colore della macchina: ■ FROSTED ALMOND  ■ CHOCOLATE BROWN

CHOCOLATE
BROWN

FROSTED 
ALMOND



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		gennaio-marzo	2013	 13

D
ottor Bertoncini, il suo ruolo di verti-
ce nelle vendite alle flotte aziendali 
nei Paesi dell’area Emea le consen-

te di avere un punto di vista “privilegiato” 
sul mercato automobilistico internazionale. 
Quali sono le esperienze estere e quali i prov-
vedimenti adottati da cui potremmo trarre 
esempio in Italia per cercare di rilanciare il 
mercato automobilistico?
“Gli incentivi non sono una strada sempre per-
corribile perché purtroppo stimolano il mercato 
ma hanno anche un effetto di anticipazione della 
domanda alterandone quindi il naturale sviluppo. 
L’eventuale intervento quindi non si deve limita-
re ad uno specifico segmento o settore ma deve 
essere integrato in una più ampia strategia in-
dustriale volta a dare maggiore competitività al 
sistema”.

Concentrandoci sul settore delle flotte, gli ul-
timi dati disponibili nel nostro Paese mettono 
in evidenza un andamento negativo, anche se 
di certo migliore rispetto a quello del mercato 
automobilistico in generale. Vi sono, anche 
nel caso delle flotte aziendali, ricette e prov-
vedimenti per ridare slancio a questo settore 
che sono stati applicati all’estero e che po-
trebbero essere messi in campo con successo 
anche in Italia?
“Anche in questo caso non crediamo ad interven-
ti specifici, ma auspichiamo un più ampio piano 
strutturale volto a restituire la competitività al 
comparto industriale. Se questo avvenisse ne trar-
rebbe sicuramente giovamento anche il noleggio a 
lungo termine che è la forma più diffusa utilizzata 
dalle aziende per avere la disponibilità delle vettu-
re sia operative che date in fringe benefit”.

Come sono accolti i modelli Fiat dai mercati 
esteri, in particolare nel settore delle flotte?  
Quali sono, a livello internazionale, i vostri 
modelli che riscuotono il maggior successo, 
sia tra le autovetture sia tra i veicoli commer-
ciali?
“Sia in Italia che all’estero Giulietta e Freemont 
hanno ottenuto ottime performances sia nel set-
tore retail che nel canale flotte. Inoltre la nostra 
ampia e completa gamma di veicoli commerciali è 
un vero grimaldello per conquistare sempre nuovi 
clienti. Posso citare con soddisfazione l’ultimo con-
tratto che abbiamo recentemente firmato con Kone, 
Corporation – leader globale nella produzione di 
ascensori e scale mobili – che prevede un accordo 
della durata di 3 anni (2013-2015) per la fornitura 
di veicoli commerciali Fiat Professional su scala eu-
ropea. Alla base della scelta operata dalla società 
finlandese vi sono i bassi costi di gestione dei vei-
coli commerciali Fiat Professional e la capacità del 
brand di gestire l'alto livello di logistica richiesto da 
Kone, oltre alla qualità e copertura capillare della 
rete di assistenza di FGA con più di 6.500 officine 
specializzate in Europa”. 

In Italia Fiat sta puntando molto, soprattutto 
tra i veicoli commerciali, sulle sue motoriz-
zazioni a metano, anche grazie ad una cam-
pagna mediatica di grande impatto. Quali 
sono i programmi per quel che riguarda la 
diffusione dei vostri modelli più ecologici 
all’estero? 
“Il gruppo crede fortemente a questa soluzione 
tecnologica che è rispettosa dell’ambiente, ma 
anche molto economica; ad esempio per percor-
rere la distanza tra Roma a Torino (700 km) ci 
vogliono meno di 30 euro di metano con un ri-
sparmio di oltre 20 euro rispetto ad analoga ver-
sione diesel. Continuiamo ad investire in questo 
settore.Abbiamo infatti recentemente lanciato la 
Nuova Panda e la Nuova Ypsilon a metano con il 
nuovissimo motore turbo Twin Air che con emis-
sioni di CO2 pari a 86 g/Km è leader in questo 
segmento. Ma l’attenzione di FGA al ‘Green’ è 
sempre viva e lo sviluppo di nuove tecnologie, 
come il Multiair, lo testimonia. I nostri investi-
menti in tecnologia hanno consentito al Brand 
Fiat di essere per il quinto hanno consecutivo le-
ader nelle emissioni di CO2 con un valore medio 
di 118,2 g/km”.

Quali nuovi lanci di modelli avete in program-
ma nel futuro a breve e medio termine di par-

ticolare interesse per il settore delle flotte 
aziendali?
“Puntiamo molto sulla 500L, lanciata nel secondo 
semestre del 2012. 500L - dove L sta per 'Large' 
- è la nuova estensione della gamma 500, che 
sviluppa la strategia del brand tesa a ampliare 
la propria offerta, introducendo modelli capaci di 
soddisfare tipologie di clienti differenziate. 500L 
coniuga il comfort di una berlina alla flessibilità 
di un monovolume compatto e lo stile di 500, il 
tutto salvaguardando l’ambiente, garantendo 
consumi contenuti e basse emissioni. Tutte carat-
teristiche che la rendono adatta al cliente flotte”.

Bertoncini (Fiat):                   
“Flotte in primo piano” 

di Concetta Marti

Intervista

 Quali sono i fattori più im-
portanti per stare al vertice 
del mercato internazionale 
delle flotte nonostante la 
situazione di crisi? Lo ab-
biamo chiesto a Christo-
phe Bertoncini, head of 
Fleet & Used Cars Emea di 
Fiat Group Automobiles.

Lavazza A Modo Mio è il sistema esclusivo che utilizza una
tecnologia di estrazione all’avanguardia e sfrutta in modo
ottimale il caffè pressato nella cialda per un espresso sempre
corposo e cremoso. Favola Plus è il top della gamma 
di macchine espresso Lavazza A Modo Mio, uno splendido
oggetto di design frutto della collaborazione tra Lavazza 
ed Electrolux. 

In esclusiva per gli abbonati 
ad Auto Aziendali Magazine 
oltre 50 euro di sconto.
Oggi hai la possibilità di acquistare Lavazza A Modo Mio
Favola Plus al prezzo eccezionale di 129,00 euro anziché
181,40 euro. Nella confezione è compreso il kit degustazione
cialde, per assaporare da subito i diversi aromi dei grandi
espressi Lavazza A Modo Mio. Fai subito il tuo ordine! 
Scegli il colore che preferisci, poi ritaglia e compila il modulo
d’ordine e invialo via fax al n. 011 2398333.

LAVAZZA A MODO MIO
FAVOLA PLUS A SOLI 129,00 EURO

ANZICHÉ 181,40 EURO

Un’offerta eccezionale riservata agli abbonati 
ad Auto Aziendali Magazine

N.B. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre il 31 marzo 2013. 

COMPILA IN STAMPATELLO CON I TUOI DATI PERSONALI
(* informazioni obbligatorie)

Cognome*__________________________________________________________________________________________

Nome*______________________________________________________________________________________________

Via*_________________________________________________________________________________ N*_________

Città*__________________________________________________________________ CAP*_________ Prov.*______

Tel. (principale)*_____________________________________________________________________________________

Tel. (alternativo) ____________________________________________________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA* _______________________________________________________________________________

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di vendita.  

Data* __________________   Firma*_____________________________________________________________________

Le macchine Lavazza A MODO MIO funzionano esclusivamente con cialde Lavazza A MODO MIO. Offerta valida fino ad esaurimento
scorte e comunque non oltre il 31/03/2013. Il presente ordine è valido ed eseguibile esclusivamente sul territorio italiano.
DIRITTO DI RECESSO (D.lgs. 206/2005). Il Consumatore può recedere dal contratto mediante raccomandata a/r o fax, da inviare a
Lavazza all’indirizzo riportato sul presente buono d’ordine. Il recesso deve essere esercitato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla
data di consegna dei prodotti. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Clienti Lavazza A MODO MIO, tel. 011.3020300, fax
011.2398333, e-mail - info@lavazzamodomio.it
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003. I dati personali raccolti attraverso la presente cartolina saranno trattati e conservati da LAVAZZA
S.p.A. ai fini di dare esecuzione al presente ordine, nonché per la creazione di una banca dati consumatori. Il conferimento dei dati è facol-
tativo, ma necessario ai fini dell’esecuzione dell’ordine. Previa autorizzazione, i Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati e/o
trattati da terzi incaricati dell’invio di informazioni pubblicitarie e comunicazioni commerciali relative ai prodotti Lavazza, anche attraverso l’uti-
lizzo del Suo indirizzo di posta elettronica o della Sua utenza telefonica. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7, Lei potrà avere accesso ai Suoi
dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a: LUIGI LAVAZZA S.p.A. - Corso Novara 59 – Torino
(TO) Tel 011/2408400 - Fax 011/2398333 - e-mail info@lavazza.it. L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte di
LAVAZZA S.p.A. è disponibile sul sito www.lavazza.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. Preso atto dell’informativa e dei diritti dell’interessato, autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei
dati personali da parte della LUIGI LAVAZZA S.p.A., o di terzi incaricati da Lavazza, per l’eventuale invio di informazioni pubblicitarie e
comunicazioni commerciali relative ai prodotti Lavazza, secondo le modalità indicate nell’informativa
■ AUTORIZZO       ■ NON AUTORIZZO

Data* ________________  Firma* _____________________________________________________________________________

OFFERTA RISERVATA AGLI ABBONATI AD AUTO AZIENDALI MAGAZINE

VUOI ESSERE ISCRITTO A MIO, IL CLUB A MODO MIO?*   ■ Sì    ■ NO
(L’accesso al Club non sarà immediato, ma successivo ad un contatto telefonico o via e-mail di Lavazza che provvederà a fornirle i dettagli utili e le modalità di accesso al Club)

Sì,desidero aderire all’offerta Lavazza e ricevere: 

Pagherò: 

una macchina Lavazza A Modo Mio Favola Plus al prezzo di € 129,00 (spese di spedizione incluse)

■ con carta di credito (indica quale) ■ VISA    ■ MASTERCARD ■ AMERICAN EXPRESS
Per tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali, il Servizio Cllienti ti contatterà telefonicamente per raccogliere 
numero e scadenza della tua carta di credito. Ti preghiamo di verificare di avere indicato il tuo recapito telefonico.

■ al ricevimento, in contanti o con assegno 
non trasferibile intestato al trasportatore. 

Scelgo qui il colore della macchina: ■ FROSTED ALMOND  ■ CHOCOLATE BROWN

CHOCOLATE
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FROSTED 
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I
ngegner Gardoni, prima di tutto noi di 
Auto Aziendali Magazine volevamo 
farle gli auguri per il suo nuovo incari-

co di responsabile flotte di Mercedes-Benz Ita-
lia per chiederle poi qual è la sua opinione sul 
mondo delle flotte aziendali nel nostro Paese?
“Negli ultimi anni il settore delle company car ha 
contribuito a sostenere il mercato, il futuro dipen-
derà dalla sensibilità che il nostro Paese dimostre-
rà nei confronti di questo comparto. Fino ad oggi 
le iniziative a supporto del settore automobilistico 
hanno favorito principalmente il mercato privato, 
escludendo le aziende o le società di noleggio. Una 
situazione completamente diversa rispetto agli altri 
paesi europei, dove il regime fiscale è decisamente 
più favorevole”.

Come ben saprà, i dati di mercato nel settore 
delle flotte non sono positivi. Quali provvedi-
menti si dovrebbero adottare per ridare vitalità 
ad un segmento di mercato che negli ultimi 
tempi sembra aver smarrito il suo slancio e la 
sua capacità di anticipare le tendenze che poi 
si diffonderanno nell’intero mercato dell’auto?
“Al di là delle considerazioni sulla fiscalità e sulle po-
litiche legate al settore delle company car nel nostro 
Paese che, come ho già detto, andrebbero certamen-
te riviste, oggi Mercedes-Benz può contare su una 
gamma completamente rinnovata all’insegna della 
massima efficienza ed eco-sostenibilità, elementi che 
guidano sempre più le scelte dei clienti anche in que-
sto settore. Dalla Classe C, equipaggiata con la nuova 
motorizzazione 180 CDI da 120 CV e proposta nell’ine-
dito allestimento Trend, ideale per le flotte, alla nuova 
Classe A, che apre le porte del mondo Mercedes-Benz 
ad un pubblico nuovo, giovane, dinamico, attento a de-
sign sportività e tecnologia: valori che non lasceranno 
indifferente il mondo delle company car”.

Mercedes-Benz è tradizionalmente uno tra i più 
importanti attori del segmento di mercato delle 
flotte aziendali. Quali sono le vostre strategie 
per continuare ad avere una posizione di pri-
mo piano nelle scelte dei fleet manager anche 
in un momento di mercato piuttosto negativo 
come quello attuale? 
“Oltre ai prodotti, contiamo molto sulla nostra strut-
tura con cui siamo in grado coprire adeguatamente il 
segmento con un approccio internazionale che tiene 
comunque conto delle singole realtà locali. Oggi, in 
Italia, abbiamo circa sessanta consulenti di vendita 
dedicati al mondo delle flotte, distribuiti tra la strut-
tura centrale di Mercedes-Benz Italia e le singole 
concessionarie del nostro Marchio”.

E’ particolarmente importante, per avere suc-
cesso nel mercato delle flotte, poter disporre 
di una gamma completa. Oggi, poi, a questo 
si accompagna una particolare attenzione 
all’impatto ambientale delle vetture messe in 
commercio. A breve Mercedes-Benz, proprio 
per rispondere a queste esigenze, presenterà 

una versione a metano della rinnovata Classe 
B. Quali altre novità ci attendono nel futuro a 
breve e medio termine?
“La nostra strategia per l’ambiente viaggia su una 
strada ben definita, in cui continuerà a ricoprire un 
ruolo importante la motorizzazione 250 CDI: un pro-
pulsore da 2.100 cc di cilindrata, 150 kW (204 CV) 
di potenza, esente da superbollo, disponibile oggi su 
tutta la gamma. Un motore estremamente versati-
le che, grazie alla nuova Classe E BlueTEC HYBRID, 
sposa l’energia pulita del motore elettrico, per 
un’efficienza record di 24 km con un litro di gasolio. 
Una gamma di prodotti sempre più efficienti cui si 
aggiunge anche la nuova Classe A che grazie ad un 

inedito 1.5 litri da 109 cavalli garantisce emissioni 
record di soli 98 g CO2/km. Infine, il 2013 vedrà il 
debutto della nuova Classe B Natural Gas Drive che 
affianca la Classe E NGT nel portafoglio di prodotti 
con alimentazione a metano firmata Mercedes-Benz: 
una nuova Stella che permette di risparmiare fino al 
50% rispetto ad una vettura di pari segmento e po-
tenza alimentata a benzina, con un occhio di riguardo 
all’ambiente”.

I vostri nuovi modelli, a partire dalla recen-
tissima Classe A, trasmettono l’immagine di 
una casa automobilistica che detta le ultime 
tendenze in fatto di stile e tecnologia, due ele-
menti a cui le flotte aziendali sono molto sensi-
bili. Quali altri fattori, a suo parere, influenzano 
maggiormente le scelte dei fleet manager?
“I criteri di scelta, oggi, sono principalmente gui-
dati da valori che ho già evidenziato: efficienza 
ed attenzione all’ambiente. La tecnologia, però, 
costituisce una leva sempre più rilevante. Non a 
caso, l’ultima generazione di Classe A si fa amba-
sciatrice di una nuova era di contenuti tecnologici, 
non più esclusivo appannaggio delle gamme su-
periori. E’ infatti la prima automobile a vantare la 
piena integrazione con le funzionalità dell’iPhone, 
che è possibile gestire in piena sicurezza attraver-
so il controller del navigatore, visualizzando i con-
tenuti sul display multimediale dell’automobile. 
Efficienza, eco-sostenibilità, tecnologia, dunque, 
ma anche la sicurezza e il prestigio che da sempre 
caratterizzano le automobili della Stella”.

Gardoni (Mercedes):  
“L’approccio fa la differenza”

di Luigi Gemma

Intervista

 Per avere successo nel 
mercato delle flotte è mol-
to importante la capacità 
di avere il giusto approc-
cio alle esigenze peculia-
ri delle aziende. Queste 
considerazioni, insieme ad 
altri elementi molto inte-
ressanti, emergono da una 
nostra intervista a Mas-
similiano Luigi Gardoni, 
nuovo responsabile flotte 
di Mercedes-Benz Italia.
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Chi scende e chi sale

Immatricolazioni di auto 
aziendali: le top 50 

IMMATRICOLAZIONI A IMPRESE E SOCIETA'

MARCA MODELLO 2012 QUOTA % 

1 FIAT PANDA 34.565 13,35
2 FIAT PUNTO 18.679 7,21
3 SMART FORTWO 4 8.114 3,13
4 FIAT 500 3 6.639 2,56
5 MINI MINI 8 5.289 2,04
6 VOLKSWAGEN GOLF 11 4.767 1,84
7 LANCIA YPSILON 4.631 1,79
8 FORD FIESTA 6 4.131 1,60
9 LANCIA MUSA 43 3.996 1,54
10 FIAT BRAVO 5 3.655 1,41
11 BMW SERIE 3 27 3.483 1,35
12 FIAT FREEMONT 37 2.956 1,14
13 FIAT IDEA 2.615 1,01
14 VOLKSWAGEN TIGUAN 45 2.582 1,00
15 NISSAN MICRA 21 2.559 0,99
16 OPEL ASTRA 23 2.515 0,97
17 FORD FOCUS 9 2.502 0,97
18 RENAULT CLIO 26 2.497 0,96
19 MERCEDES CLASSE A 12 2.389 0,92
20 NISSAN QASHQAI 31 2.385 0,92
21 BMW SERIE 5 14 2.350 0,91
22 ALFA ROMEO MI.TO 19 2.288 0,88
23 PEUGEOT 3008 47 2.239 0,86
24 VOLKSWAGEN POLO 15 2.232 0,86
25 PEUGEOT 208 new entry 2.205 0,85
26 FIAT QUBO 20 2.196 0,85
27 BMW X3 24 2.175 0,84
28 AUDI A4 16 2.159 0,83
29 ALFA ROMEO GIULIETTA 17 2.106 0,81
30 HYUNDAI IX35 new entry 2.035 0,79
31 LAND ROVER RANGE EVOQUE new entry 2.031 0,78
32 RENAULT SCENIC 44 1.994 0,77
33 CITROEN C4 35 1.980 0,76
34 FIAT SEDICI 10 1.969 0,76
35 VOLKSWAGEN UP! new entry 1.952 0,75
36 RENAULT MEGANE 41 1.924 0,74
37 OPEL CORSA 28 1.864 0,72
38 VOLKSWAGEN PASSAT 22 1.802 0,70
39 AUDI Q5 34 1.767 0,68
40 BMW SERIE 1 1.757 0,68
41 TOYOTA YARIS 39 1.730 0,67
42 BMW X1 30 1.725 0,67
43 NISSAN JUKE 49 1.694 0,65
44 AUDI A6 46 1.673 0,65
45 AUDI Q3 new entry 1.656 0,64
46 VOLVO V50 new entry 1.646 0,64
47 PEUGEOT 308 33 1.595 0,62

48 MERCEDES CLASSE B 25 1.566 0,60

49 MERCEDES CLASSE C 36 1.526 0,59
50 AUDI A1 new entry 1.490 0,58

altre 80.672 31,15

TOTALE 258.947 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae

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

IMMATRICOLAZIONI AD USO NOLEGGIO

MARCA MODELLO 2012 QUOTA % 

1 FIAT PANDA 2 21.356 8,48
2 FIAT PUNTO 1 14.632 5,81
3 FIAT 500 14.268 5,66
4 ALFA ROMEO GIULIETTA 9.859 3,91
5 LANCIA YPSILON 22 8.276 3,28
6 FORD FOCUS 19 5.962 2,37
7 VOLKSWAGEN PASSAT 5.921 2,35
8 OPEL ASTRA 6 5.506 2,19
9 VOLKSWAGEN GOLF 10 5.491 2,18
10 FORD C-MAX 16 5.418 2,15
11 AUDI A4 8 5.270 2,09
12 FIAT BRAVO 5 5.205 2,07
13 FIAT FREEMONT new entry 4.751 1,89
14 RENAULT MEGANE 11 4.538 1,80
15 PEUGEOT 508 30 4.406 1,75
16 PEUGEOT 308 20 4.095 1,63
17 LANCIA DELTA 9 4.065 1,61
18 BMW SERIE 3 29 4.055 1,61
19 RENAULT CLIO 17 4.033 1,60
20 MERCEDES CLASSE C 23 3.854 1,53
21 OPEL INSIGNIA 12 3.678 1,46
22 BMW SERIE 1 26 3.236 1,28
23 CITROEN C3 14 3.206 1,27
24 CITROEN C4 18 3.196 1,27
25 MERCEDES CLASSE B 48 3.110 1,23
26 SMART FORTWO 21 3.031 1,20
27 PEUGEOT 208 new entry 2.964 1,18
28 LANCIA MUSA 15 2.914 1,16
29 BMW X3 new entry 2.883 1,14
30 RENAULT SCENIC 24 2.775 1,10
31 NISSAN QASHQAI 32 2.615 1,04
32 VOLKSWAGEN POLO 27 2.474 0,98
33 PEUGEOT 5008 25 2.465 0,98
34 FORD FIESTA 13 2.401 0,95
35 AUDI A3 28 2.056 0,82
36 PEUGEOT 3008 42 2.051 0,81
37 AUDI A6 49 1.977 0,78
38 MERCEDES CLASSE A 31 1.938 0,77
39 VOLKSWAGEN TIGUAN new entry 1.830 0,73
40 BMW SERIE 5 35 1.797 0,71
41 AUDI Q5 40 1.531 0,61
42 AUDI Q3 new entry 1.518 0,60
43 MINI MINI 50 1.510 0,60
44 VOLKSWAGEN UP! new entry 1.492 0,59
45 VOLKSWAGEN TOURAN 37 1.487 0,59
46 AUDI A1 39 1.477 0,59
47 CITROEN DS4 new entry 1.355 0,54

48 MERCEDES CLASSE E 45 1.350 0,54

49 FIAT 500 L new entry 1.335 0,53
50 AUDI A5 new entry 1.240 0,49

altre 44.091 17,50

TOTALE 251.944 100,00 
Fonte: Elaborazioni Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae
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O
sservatori attenti hanno recente-
mente certificato con una copiosa 
serie di dati la necessità di imprime-

re una decisa “sterzata” al settore dell'auto. 
L’ultimo Rapporto Censis sulla situazione 
sociale del Paese dice che la crisi ha de-
terminato, negli ultimi due anni, un profondo 
cambiamento delle abitudini delle famiglie 
italiane: l'85% ha eliminato sprechi ed ec-
cessi e il 62,8% ha ridotto gli spostamenti per 
risparmiare sull’uso di auto e scooter.

Il Rapporto sottolinea poi come si stia configurando 
un vero e proprio "smottamento del ceto medio". 
Negli ultimi dieci anni la ricchezza finanziaria netta 
è passata da 26.000 a 15.600 euro per famiglia con 
una riduzione del 40,5%. E’ in questo contesto che 
va inquadrato il risultato definitivo delle immatrico-
lazioni nel 2012: 1.402.000 autovetture (-20% sul 
2011). Bisogna ritornare indietro di 40 anni per in-
contrare livelli così bassi di domanda complessiva. 

 Come nel 1970
Nel 1970 le immatricolazioni furono infat-
ti1.363.594, appena 40 mila vetture in meno rispet-
to al 2012. Se però analizziamo il mercato suddiviso 
fra le sue principali  componenti scopriamo che nel 
1970 la domanda di autovetture per uso privato di 
famiglie e aziende fu pari a 1.354.784 unità mentre 
solo 8.810 furono le auto vendute per l’esercizio di 
imprese e professioni (noleggio da rimessa e taxi). 
Se al mercato del 2012 togliamo i valori espressi 
dai canali di vendita “speciali”, gli acquisti per uso 
privato che residuano sono pari a 1.145.374 unità. Il 
calo del mercato dei concessionari, quindi, rispetto 
al 1970 è stato pari a oltre 200.000 unità. 

 Le prospettive
Al capezzale di un malato grave come il mercato 
dell’auto si avvicendano in ordine sparso dottori 
più intenti a descrivere la profondità della crisi che 
a proporre una condivisa terapia. Così mancano, 
da parte degli operatori del settore, prese di po-
sizione veramente incisive. Si va da chi accusa di 
scarsa attenzione al settore l’Esecutivo Monti, a 
chi manifesta preoccupazione sulla tenuta occu-
pazionale nelle imprese concessionarie. Il settore 
non ha però predisposto e presentato un piano 

coordinato e condiviso di stimolo della domanda 
basato, soprattutto, sul riordino delle innumerevoli 
imposte che, direttamente e indirettamente, col-
piscono il settore, e mancano anche proposte di 
semplificazione capaci di ridurre in modo significa-
tivo i costi d’impresa. 

 I conti degli automobilisti
Non dovrebbe essere difficile mettere un po’ di 
ordine se si tiene conto che nel 2012 gli automo-
bilisti italiani hanno pagato oltre 4 milioni di euro 
per la quota di accisa sui carburanti dovuta, dal 
1935, per la guerra in Etiopia e altri 10 milioni 
come contributo al Fondo di assistenza che assicu-
ra ai dipendenti del ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti il rimborso delle spese funerarie ed 
odontoiatriche, fondo che la stessa Corte dei Conti 
ha chiesto di sopprimere. Prima queste cose saran-
no fatte prima si recupereranno livelli di domanda 

coerenti con il consistente parco circolante che 
reclama di essere sostituito. Per il 2013, è tuttavia 
condivisibile l’attesa per un’inversione di tendenza 
soprattutto nella seconda metà dell’anno, seppure 
con percentuali contenute. Tutto ciò per le ragioni 
già espresse dal Presidente del Centro Studi Pro-
motor – GianPrimo Quagliano - e dal Direttore del 
Centro Studi di Confindustria – Luca Paolazzi - che 
entrambi hanno previsto, nel 2013, l’esaurirsi o, 
quantomeno, l’affievolirsi, in misura significativa, 
dell’effetto di caduta della domanda conseguen-
te agli “acquisti anticipati” attraverso pluriennali 
operazioni incentivanti cessate solo a marzo 2010. 
E’ speranza assai diffusa, inoltre, che l’attenuarsi 
delle tensioni finanziarie agevoli quanto prima una 
ripresa generalizzata del clima di fiducia. 

Uscire dalla crisi 
è possibile 

di Sirio Tardella

Mercato auto

 Nel numero scorso ave-
vamo immaginato che il 
mercato dell’auto fosse 
nel tunnel della crisi senza 
che l’uscita fosse visibile 
perché situata dietro una 
curva. E allora avevamo 
prospettato la necessità 
di sterzare, tutti insieme, 
anche perché il panorama 
all’uscita del tunnel sa-
rebbe stato sensibilmente 
diverso da quello lasciato 
all’ingresso.

IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVETTURE E RETE DI VENDITA

Acquisti di autovetture da parte di: 1970 2012 var. %

famiglie e aziende per uso privato 1.354.784 1.145.374 -15,4

imprese di noleggio e taxi 8.810 256.581 2812,4

totale mercato 1.365.564 1.401.955 2,7

Rete distributiva       1970       2012      var. %

n° commissionari/concessionari 570 2.200 286,0

vendite medie per concessionario 2.377 521 -78,1

Fonte: Centro Studi Unrae 
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I
l Governo Monti si è sicuramente im-
battuto in uno dei peggiori periodi di 
crisi economica che la recente storia 

italiana ricordi e le scelte e le strategie adotta-
te hanno certamente centrato alcuni obiettivi 
che l’Esecutivo si era prefissi, quali la tenden-
za all’equilibrio del Bilancio dello Stato, la 
riduzione del debito e soprattutto il recupero 
di immagine e credibilità a livello internazio-
nale. Tutto il resto, senza tema di smentita, è 
stato quantomeno trascurato o comunque non 
è risultato tra le priorità che il Governo ha de-
ciso di affrontare. Sono state adottate misure 
per la crescita e lo sviluppo del Paese o per la 
semplificazione amministrativa, ma nessuna di 
queste ha lasciato un segno tangibile.

 Il settore auto
In tale contesto, anche il settore auto ha fatto la sua 
bella figura. Ne abbiamo già parlato nel recente pas-
sato, ma giova ricordare che in soli 13 mesi di man-
dato, questo Governo ha ritenuto di dover aumentare 
per ben 7 volte le accise sui carburanti, su 17 au-
menti complessivi dal 1935 ad oggi. L’inasprimento 
della tassazione sugli autoveicoli è stato molto forte, 
come dimostrano altre normative emanate negli ulti-
mi mesi, anche se è vero che si è trattato di rendere 
operativi indirizzi o disposizioni già introdotte dal 
precedente Governo. Non si può, però, non rilevare 
come le misure adottate abbiano esteso le conse-
guenze negative sotto vari punti di vista: nel caso del 
superbollo, ad esempio, i veicoli assoggettati erano 
inizialmente quelli superiori a 225 kW di potenza, 

per un importo di 10 euro a kW, mentre il Governo 
Monti ha allargato il segmento dei veicoli coinvolti, 
riducendo la potenza a 185 kW e raddoppiando la 
tassa da 10 a 20 euro per kW superiore.

 I ricavi
Da tale manovra, peraltro, l’Erario non ha ricavato 
quanto previsto, poiché, a causa delle perdite de-
rivanti dal calo del mercato di questa categoria di 
veicoli (93 milioni di euro), nonché della riduzione 
del parco circolante (13 milioni di euro), secondo il 
Centro Studi Unrae è stato registrato un mancato 
incasso complessivo di 106 milioni di euro. Anche 
il regime dell’IPT è stato modificato nel novembre 
2011, inasprendo una disposizione che prevedeva 
una riforma complessiva dell’imposta e che invece 
è stata applicata in maniera automatica, assogget-
tando al criterio di imposta variabile, anziché fissa, 
tutti gli acquisti di veicoli nuovi e usati effettuati 
presso le Concessionarie (un veicolo di 100 kW è 
passato, escluse le addizionali regionali, da 150,81 
euro a 351,00 euro). Sulle auto aziendali, poi, c’è 
stato quasi un accanimento. Infatti l’Italia sconta 
un regime fiscale tra i più penalizzanti d’Europa, 
considerato che i costi deducibili sono limitati ad 
un tetto di 18.076 euro (contro il 100% dei maggiori 
Paesi europei) per una quota del 40% rispetto, an-
che qui, al 100% dei maggiori Paesi europei. Come 
se questo non bastasse, nell’estate scorsa, con la 
Legge di Riforma del Lavoro (cosiddetta “Legge 
Fornero”), la suddetta quota di deducibilità è sta-
ta ridotta al 27,5% e ora con la Legge di Stabilità 
dal 1° gennaio 2013 la quota è stata ulteriormente 

ridotta al 20%. Se a questo aggiungiamo il tetto 
massimo applicabile sopra indicato e il periodo di 
ammortamento consentito di 4 anni, possiamo ri-
levare l’assoluta irrilevanza di questa disposizione.

 Maggiore attenzione
Risulta, quindi, evidente quanto sia necessaria una 
maggiore attenzione sul comparto auto e quanto si-
ano urgenti interventi che possano consentire una ri-
presa della domanda. In attesa che un nuovo Gover-
no possa fare proprie le istanze che le Organizzazioni 
del settore hanno più volte sollecitato all’Esecutivo 
uscente senza ottenere risposte concrete. Vogliamo 
infine sottolineare che anche sotto l’aspetto ammi-
nistrativo sono state emanate disposizioni che con-
tribuiscono a complicare l’attività delle imprese e 
ne appesantiscono i costi. In particolare con il DPR 
28 settembre 2012, n. 198, con il quale si prevede 
l’obbligo di variazione dell’intestatari della carta di 
circolazione in caso di utilizzo del veicolo per periodi 
superiori a 30 giorni da parte di soggetto diverso dal 
proprietario. Nella norma ricadono, tra gli altri, i casi 
di comodato e di noleggio, per i quali le aziende do-
vrebbero prevedere nella prima fattispecie l’aggior-
namento della carta di circolazione e nella seconda 
l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli. 
Date le problematiche organizzative ed economiche 
che conseguono all’attuazione della disposizione si 
invita a riflettere sull’effettiva utilità della norma 
che, secondo il Ministero dell’Interno, dovrebbe con-
sentire l’immediata identificazione del conducente 
del veicolo. Tenuto conto che non sono stati ancora 
aggiornati i sistemi informatici della Motorizzazione 
Civile, l’entrata in vigore del provvedimento è stata 
differita sine die, con l’auspicio che nel frattempo si 
possano apportare alla norma gli opportuni corretti-
vi, per renderla meno impattante per le aziende che 
dovranno applicarla.

Ennesimo giro di vite
sulle auto aziendali 
di Antonio Cernicchiaro
Direttore Relazioni Istituzionali Unrae

Politiche per l'auto

 Nell’ultimo provvedi-
mento adottato dal Gover-
no Monti, la Legge di Sta-
bilità per il 2013, la quota 
di deducibilità per le auto 
aziendali è stata ulterior-
mente ridotta dal 27,5% al 
20% mantenendo un tetto 
massimo applicabile di 
18.076 euro ed un periodo 
di ammortamento consen-
tito di 4 anni.
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N
el 2012 si è assistito ad una impor-
tante contrazione del numero di au-
tovetture e fuoristrada immatricola-

te complessivamente sul territorio nazionale. 
Le poco più di 1.400 migliaia di unità immatri-
colate rappresentano infatti un calo del 19,8% 
rispetto al 2011. La variazione negativa è coe-
rente anche col dato mensile di dicembre, 
mese nel quale si sono immatricolate 88.149 
autovetture e fuoristrada, con una variazione 
negativa rispetto a dicembre 2011 del 21,9%.

 Le società di leasing
Pur in questo contesto difficile, la quota delle 
immatricolazioni a società di leasing rispetto al 
totale delle immatricolazioni si è mantenuta co-
munque costante, intorno al 4% anche nel 2012. 
La variazione 2012/2011 sul totale società di 
leasing è stata in linea con quella del mercato 
complessivo e pari ad un -17,1% a dicembre e 
ad un -19,5% nel periodo gennaio – dicembre. 
Guardando però al comparto leasing a "privati" 
si registra comunque un aumento (+16,0%) delle 
immatricolazioni nel mese di dicembre che ha 
portato ad una diminuzione di minore intensità 
(-9,9%) di questa specifica categoria di immatri-
colazioni rispetto agli altri comparti nel periodo 
gennaio – dicembre. Nella categoria “privati” 
sono inclusi: i privati consumatori, gli esercenti 
arti e professioni, i titolari di ditte individuali e 
imprese familiari. Si tratta di soggetti che dun-
que iniziano a ricorrere nuovamente allo stru-
mento del leasing per finanziare i propri auto-
veicoli. 

 Gli utenti
In media, le immatricolazioni di autovetture e 
fuoristrada in leasing a privati hanno rappre-
sentato il 38,1% dei veicoli in leasing nel 2012 
(arrivando al 50,2% nel mese di dicembre), in 
aumento rispetto al 34,0% dei primi sei mesi 
dell’anno. Le immatricolazioni di autovetture 
in leasing a società ricoprono il 47,2%, mentre 
quelle in leasing a società di noleggio arrivano 
al 14,1%. Continua ad essere una realtà residua-
le quella delle immatricolazioni di autovetture e 

fuoristrada in leasing per uso taxi e noleggio con 
conducente (NCC). 

 I nuovi contratti 
I dati sulle nuove stipule di contratti di leasing 
auto, aggiornati a novembre 2012, pur eviden-
ziando complessivamente un calo su tutti i tipi 
di veicoli (autovetture, veicoli commerciali e 
veicoli industriali) registrano ancora una volta 
un’importante differenza tra lo stipulato delle 
società finanziarie di marca e quello delle altre 
società di leasing. Le finanziarie di marca, infat-
ti, contrariamente alle altre società di leasing, 
mantengono uno stipulato costante nei compar-
ti delle autovetture e dei veicoli commerciali e 
vedono una ripresa dell’8,7% nel comparto dei 
veicoli industriali.

  L’anno appena concluso 
è stato un anno negativo 
per il mercato automobi-
listico, come evidenziato 
dai dati ufficiali. Anche il 
comparto del leasing di 
veicoli non ha vissuto un 
anno positivo; i dettagli 
sui “numeri” del leasing 
nel 2012 in questo appro-
fondimento a cura di As-
silea.

Leasing: 2012 in linea          
con il mercato auto 

di Beatrice Tibuzzi
Responsabile Studi e Statistiche Assilea

Il punto di Assilea

Ripartizione delle immatricolazioni di autovetture finanziate in 
leasing nel 2012 per tipologia di utilizzatore

LEASING DI AUTOVETTURE

Dicembre Gennaio-dicembre

CONTRAENTI 2011 2012 var. % 2011 dic. '12 var. %

Società 2.373 1.733 -27,0% 35.945 26.345 -26,7%

"privati"* 1.661 1.926 16,0% 23.586 21.249 -9,9%

Società di noleggio 563 169 -70,0% 9.363 7.890 -15,7%

Taxi e noleggio con 
conducente 30 10 -66,7% 429 320 -25,4%

TOTALE  4.627 3.838 -17,1% 69.323 55.804 -19,5%

*Per “privati” s’intendono i soggetti dotati di codice fiscale alfanumerico: i privati consumatori, gli esercenti arti e professioni, i 
titolari di ditte individuali e imprese familiari 

Fonte: Elaborazioni Assilea su dati di fonte Centro Studi UNRAE

*Per “privati” s’intendono i soggetti dotati di codice fiscale alfanumerico: i privati consumatori, gli esercenti arti e 
professioni, i titolari di ditte individuali e imprese familiari 

Fonte: Elaborazioni Assilea su dati di fonte Centro Studi UNRAE
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*Rispetto alla media delle prestazioni su neve di tre concorrenti leader, testato da TÜV SÜD Automotive nel marzo 2012. Misura pneumatico: 225/45R17 94V. Vettura: Audi A3 1.8 TFSI Sportback. Località: Ivalo (FIN), Mireval (F); Rapporto n.: 76248182.
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I
l mercato dell’auto continua a 
scendere e, differentemente 
dagli anni scorsi, non trova al 

momento un forte sostegno nel comparto 
delle flotte. Dopo un 2011 contrassegna-
to da un +5,3% di immatricolato anche 
nel comparto  flotte i segnali negativi 
apparsi nel primi mesi del 2012 si sono 
fatti via via più nitidi. Si sta infatti veri-
ficando un progressivo rallentamento 
del business, che vede scendere al terzo 
trimestre 2012 le immatricolazioni del 
13,4%, con la piccola soddisfazione, ma 
in un contesto ritornato agli anni ’70, di 
vedere salire l’incidenza di ben 3 punti 
percentuali rispetto al 2011, passando 
dal 33,8% al 36.8%.

 Segnali negativi
E anche il noleggio sta risentendo di que-
sto momento delle preoccupazioni e delle 
incertezze dell’economia. Per la prima volta 
compaiono infatti segnali negativi sul fattu-
rato complessivo del settore, che registra un 
calo di quasi il 6%, dovuto principalmente 
al minor numero di veicoli venduti al termi-
ne della locazione (e che scontano anche la 
generalizzata riduzione del valore medio dei 
veicoli usati) nonché al downgrading della 
gamma di veicoli. Ma se dati negativi com-
paiono anche per le immatricolazioni, la flot-
ta complessiva del noleggio conserva invece 
sostanzialmente le sue dimensioni (-0,9%). 
Che sta succedendo? Come in tutte le fami-
glie, nei momenti di incertezza si rinviano le 
decisioni e si utilizzano per più tempo i beni 
durevoli, come le auto ed i furgoni, o si tro-
vano nuove modalità di uso e di consumo. Ne 
sta derivando quindi una maggior permanen-
za in flotta dei veicoli a noleggio, che sono 
oggetto di un maggior tasso di utilizzo nei 
servizi a breve termine e di un allungamento 
dei contratti di circa 6–12 mesi nei servizi a 
lungo termine. 

 Nuove strategie
Tutto il settore del noleggio è impegnato da 
una parte a mantenere gli elevati standard 
manutentivi della flotta e dall’altra a pianifi-
care nuove strategie e a lanciare nuovi pro-
dotti, indirizzati a raccogliere nuove fasce 
di clientela, che, proprio a causa della crisi, 
sono interessate ai vantaggi economici e fi-
nanziari insiti nel noleggio. Il breve termine 
ha particolarmente risentito della contrazio-
ne della mobilità aziendale, registrando una 
diminuzione del 7%. La domanda turistica ha 
tenuto, specialmente per quanto riguarda i 
noleggi in aeroporto, ma si è accorciata tut-
tavia la durata media dei contratti del 3,1%. 
E sempre di più sono state privilegiate le so-
luzioni low cost, in cui internet è diventato 

un canale fondamentale in quanto consente 
di comparare prezzi e servizi. Il noleggio a 
lungo termine ha visto un certo calo di im-
matricolazioni di vetture, mentre per i fur-
goni vi è stato un forte calo dovuto però alla 
mancanza di grandi commesse come Poste e 
Telecom, che erano state rinnovate nel 2011. 
Rispetto agli anni passati si rileva però una 
decisa richiesta di veicoli da parte degli 
operatori di noleggio a breve termine per 
esigenze dovute alla stagione estiva, accom-
pagnata da un calo delle vetture in sostitu-
zione. E’ un nuovo elemento, sicuramente in-
dicativo di sinergie settoriali, che comunque 
andrà monitorato nello specifico.

 Mercato auto 2012 in profondo rosso 
I primi dati di fine anno hanno confermato 
il negativo andamento del mercato auto-
mobilistico, sceso del 19,8% ed arrivato a 
1.401.955 unità. Emerge un ulteriore forte 
calo degli acquisti dei privati (-22,9%) e del-
le società/leasing finanziario (-17,4%). In 
attesa dei dati ufficiali Aniasa, si rileva una 
riduzione anche degli acquisti uso noleggio, 
con un calo contenuto nel 9,9%, dovuto es-
senzialmente alla riduzione di flotta del no-
leggio a breve termine ed alla proroga dei 
contratti per il lungo termine. Il settore tiene 
duro, cerca di superare la crisi dei consumi, 
mantiene in flotta i veicoli per più tempo. 

E proprio nella fase di incertezza persegue 
nuove politiche di customer experience, mi-
rando di affiancarsi oltre che ai fleet mana-
ger anche ai driver. 

Flotte in frenata 
di Pietro Teofilatto

Direttore Sezione noleggio a lungo termine di Aniasa

Il punto di Aniasa

 La crisi perdura impla-
cabile, con altalenanti in-
dici di fiducia di imprese 
e consumatori, così come 
implacabile è la stretta fi-
scale che, non accompa-
gnata da misure di rilan-
cio, continua ad incidere 
negativamente sulle capa-
cità di ripresa dell’econo-
mia. Forse raggiungeremo 
il pareggio di bilancio, ma 
il prezzo rischia di essere 
pesante per tutti, aziende, 
privati e lo stesso Stato.
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FATTI E PERSONE

Uvet acquisisce azienda flotte aziendali Tkt 
Tkt, azienda milanese che rappresenta nel nostro Paese il network europeo EuroFleeting (di cui possiede 
la quota di riferimento), è stata acquisita dal gruppo Uvet, che, con questa operazione, fa il suo ingresso 
nel comparto del 'fleet management' e prosegue il suo piano di crescita. 

LeasePlan acquista il business della gestione flotte aziendali di BBVA in italia 
LeasePlan Corporation N.V. ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per acquistare le attività 
Italiane di noleggio a lungo termine di BBVA. LeasePlan acquisterà l’intero pacchetto azionario di 

BBVA Renting S.p.A. e di BBVA Autorenting S.p.A. e finanzierà l’intera operazione con fondi propri. La 
finalizzazione della transazione sarà completata durante il primo trimestre del 2013. Alfonso Martínez 

Cordero, Managing Director di LeasePlan Italia, ha commentato: “Questa acquisizione rinforza la 
nostra posizione in Italia e rappresenta una ottima opportunità di crescita in un mercato del noleggio 

a lungo termine maturo ed altamente competitivo. Essa ci darà accesso ad un interessante portafoglio 
di aziende sia grandi che medio piccole e ci permetterà di continuare ad aggiungere valore per tutti i 

nostri clienti realizzando maggiori efficienze ed economie di scala. Utilizzeremo l’esperienza maturata 
in oltre 20 anni di presenza nel mercato italiano per assicurare pieno successo a questa acquisizione”.

Da Tom Tom report avanzati per aiutare le imprese a migliorare la gestione 
TomTom ha presentato la nuova generazione di reportistica offerta da WebFleet, l’applicazione online 
per la gestione della flotta. Una nuova serie composta da 40 report forniti alle imprese, con dettagli 
relativi alle operazioni della flotta che contribuiscono a ridurre i costi, rispettare gli obblighi di legge e 
migliorare l'efficienza, la produttività ed il servizio al cliente. Una preziosa capacità di personalizzazione 
consente alle aziende di dirigersi verso le loro priorità di gestione e di generare report più rilevanti per i 
loro processi di business. “I clienti TomTom di tutto il mondo avranno accesso alla reportistica più ricca 
sul mercato,” spiega Thomas Schmidt, Managing Director di TomTom Business Solutions. "Le funzionalità 
di WebFleet incontrano direttamente le richieste delle imprese che gestiscono una flotta. Per le aziende 
con specifiche esigenze di business, a seconda della loro dimensione, della struttura e del settore 
merceologico, possono essere realizzati report personalizzati, che riflettono il nostro impegno ad offrire 
una migliore efficienza per tutte le tipologie di imprese". 

Grégoire Chové nuovo Direttore Generale di Arval Italia
Arval Italia ha annunciato la nomina del suo nuovo Direttore Generale. Si tratta di Grégoire 

Chové, che succede a Paolo Ghinolfi alla guida dell’azienda. Grégoire Chové, 41 anni, ha iniziato 
la sua carriera nel Gruppo Arval, dove ha ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità in 

Francia, in Italia - nella sede di Firenze -  prevalentemente in ambito commerciale. L’incarico più 
recente lo ha visto General Manager a livello internazionale della linea di business dedicata al 
target delle piccole e medie imprese. In precedenza Chové ha guidato per dieci anni lo sviluppo 

dell’Arval International Business Office (IBO) e la Direzione Commerciale del Gruppo. 

Fabrizio Longo al vertice di Audi Italia 
Fabrizio Longo è il nuovo Direttore della Divisione Audi. Longo (50 anni), laureato in Scienze Politiche 
alla LUISS di Roma, ha alle spalle una lunga carriera nel settore automotive. Dal 1987 ha ricoperto 
diversi incarichi all’interno di Fiat Auto S.p.A., fino a essere Vice Presidente Vendite Europa. Nel 2005 
è diventato Direttore Vendite Mondo della Aprilia. Nel 2006 è stato nominato Direttore Commerciale 
di Toyota Italia e, dopo due anni come Direttore Vendite di BMW Italia (2009-2011), è approdato alla 
Hyundai Motor Company Italy, dove ha assunto il ruolo di Direttore Generale. Longo sostituisce Michael 
Frisch che, dopo oltre 5 anni passati alla guida di Audi Italia, assume l’incarico di Head of Sales Western 
Europe presso la Casa Madre Škoda a Mladá Boleslav. 
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Fatti e persone

Aiaga al congresso ACTE
"Dal Fleet Management al Mobility Management": è questo il titolo della relazione di Giovanni 
Tortorici (nella foto), purchasing manager di Barilla e presidente di A.I.A.G.A. svolta a Roma lo scorso 
15 ottobre 2012 nell'ambito dell' ACTE (Association Corporate Travel Executives, www.acte.org.) - 
Global Education Conference 2012, il congresso di ACTE (la più importante organizzazione mondiale 
del settore del business travel) al quale hanno partecipato oltre mille delegati provenienti da ogni 
parte del mondo. Nel corso della sua relazione, introdotta dal segretario di A.I.A.G.A. Ermanno 
Molinari, il presidente Tortorici ha affrontato il tema dell'evoluzione delle strategie di management 
con riferimento alla gestione della mobilità aziendale. Dalla gestione del parco auto, ai viaggi ed 
alle trasferte di lavoro, le scelte delle aziende tengono in sempre maggior considerazione le istanze 
della mobilità sostenibile in armonia con i propri obiettivi di Responsabilità Sociale di Impresa. 
Nell'intervento di Tortorici, numerosi sono stati gli spunti di approfondimento con esemplificazioni di 
esperienze concrete, sia nazionali che internazionali, realizzate da aziende e società di servizi anche 
pubblici. I case history riportati hanno evidenziato in particolare i vantaggi in termini di maggior 
efficienza ed economicità perseguibili attraverso comportamenti aziendali in grado di integrare in 
un'unica visione tutte le necessità di mobilità dei dipendenti aziendali, inclusi i percorsi casa-lavoro. 
Elemento cruciale di questa strategia, ha sottolineato Tortorici nella sua relazione, è la gestione dei 
servizi di mobilità attraverso un'unità operativa unica che sia in grado di presiedere a tutti gli aspetti: 
dalla flotta (fleet management) ai viaggi e trasferte (travel management) reportistica (Information 
Technology) ed al mobility management. 

Più dell’85% degli incidenti stradali in Italia è preceduto da frenata
L’85,6% degli incidenti stradali che sono avvenuti in Italia nel 2011 sono stati preceduti 
da frenata. Questo è quanto emerge da un’elaborazione compiuta dal Centro Ricerche 
Continental Autocarro su dati Istat, elaborazione secondo la quale dei 205.638 incidenti 
stradali avvenuti in Italia nel 2011, ben 175.969 sono stati preceduti da frenata. Di questi 
ultimi, il 7% circa ha visto coinvolti autocarri o mezzi pesanti. 

Nel 2011 gli spostamenti con mezzi motorizzati sono tornati a crescere
Nel 2011 gli spostamenti con mezzi motorizzati in Italia sono tornati a crescere: infatti sono passati 

dal rappresentare il 78,9% sul totale degli spostamenti nel 2010 all’80,4% nel 2011. Sono quindi 
calati gli spostamenti effettuati dagli italiani in bici o a piedi, passando dal 21,1% al 19,6% sul 

totale. Questi dati derivano da un’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile di Airp 
(Associazione Italiana Ricostruttori di Pneumatici) su dati Isfort. Sempre dall’analisi dell’Osservatorio 

emerge che l’aumento dell’uso di mezzi motorizzati nel nostro Paese nel 2011 trova qualche 
eccezione, ed in particolare nella fascia d’età fra 30 e 45 anni (in cui l’uso di mezzi motorizzati è 
passato dall’85,9% all’85,5%), tra i disoccupati (dal 79,4% al 77,9%) e nelle città di dimensioni 

medio grandi (nelle città che hanno tra 20.001 e 50.000 abitanti la percentuale di utilizzo dei mezzi 
motorizzati è scesa dall’80,5% al 79,5%, e nelle città che hanno tra 50.001 e 250.000 abitanti è scesa 
dal 76,9% al 76,7%). L’analisi fin qui esposta mette in evidenza un dato di importanza fondamentale: 

nonostante la crisi economica l’auto resta il mezzo di trasporto preferito dagli italiani. 

Per Carrefour tre veicoli commerciali a biometano
Carrefour ha annunciato di voler dare inizio in tempi brevi alla sperimentazione di tre veicoli 

commerciali a biometano, che saranno utilizzati per effettuare le consegne delle merci a dieci 
ipermercati situati nel nord della Francia. I veicoli commerciali, forniti da Iveco, hanno un’autonomia 

di circa 400 km, sufficiente per svolgere il ciclo giornaliero di consegne. Il biometano utilizzato per 
alimentare questi veicoli sarà prodotto utilizzando i rifiuti organici (frutta, ortaggi, piante, prodotti 

di panetteria e carni) provenienti dagli stessi ipermercati interessati dalla sperimentazione. Questa 
notizia è stata resa nota nel nostro Paese dall’Osservatorio Metanauto, struttura di ricerca sul metano 
per autotrazione. Grazie a questa sperimentazione Carrefour si propone di tagliare considerevolmente 
l’impatto ambientale delle operazioni di consegna di merci, dato che l’utilizzo di biometano consente 

di ridurre le emissioni di particolato e di gas di scarico che causano l’effetto serra. Partner di Carrefour 
in questo progetto sono Gnvert (società del gruppo GDF Suez), il corriere Perrenot e Iveco. 
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Eventi

A Monza il 17 e 18 aprile
Company Car Drive
di Ermanno Molinari

U
n format originale, espressamente 
realizzato per favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di auto aziendali 

su percorsi studiati per consentire agli acqui-
renti ed ai gestori di flotte aziendali, non solo 
di provare ma anche di confrontare le autovet-
ture ed i veicoli commerciali messi a loro di-
sposizione dalle case automobilistiche. Sono 
questi i tratti essenziali di Company Car Drive, 
l’iniziativa rivolta ai fleet manager aziendali e 
proposta per la prima volta nel nostro Paese 
nel 2012 presso l’autodromo di Vallelunga. 

Ora, sull’onda del grande successo riscontrato dalla pri-
ma edizione tutto è pronto per il varo della seconda ed 
ancor più ambiziosa edizione che si terrà all’Autodromo 
Nazionale di Monza mercoledì 17 e giovedì 18 aprile 
2013. Company Car Drive 2013, come già l’edizione 
precedente, è realizzato da GL events Italia, società 
organizzatrice del Motor Show di Bologna, e da Econo-
metrica, società editrice di Auto Aziendali Magazine. 
L’iniziativa è patrocinata da A.I.A.G.A., l’Associazione 
Italiana Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali. 

 Non solo test drive
La formula della manifestazione non si incentra solo 
sui test drive degli autoveicoli, che pure ne costi-

tuiscono la connotazione principale, ma prevede il 
coinvolgimento e la presenza anche delle società 
specializzate in prodotti e servizi della filiera dell’auto 
aziendale. Oltre che provare le vetture, i fleet mana-
ger potranno così avere informazioni dettagliate su 
servizi e soluzioni per le flotte direttamente da parte 
di società di noleggio e di altri fornitori di prodotti e 
servizi per il settore delle auto aziendali che saranno 
presenti in un’area appositamente dedicata. Specifici 
workshop e seminari formativi gratuiti organizzati dal-
la Fondazione Alma Mater dell’Università di Bologna, 
da Econometrica e da A.I.A.G.A. forniranno poi ai fleet 
manager presenti un’importante opportunità di ap-

 Al via la seconda edizio-
ne di Company Car Drive, 
dove i fleet manager azien-
dali avranno l’opportuni-
tà di provare all’interno 
di una location dedicata i 
modelli messi a loro dispo-
sizione dalle case automo-
bilistiche. Durante l’evento 
anche seminari formativi e 
l'assegnazione dei Fleet 
Italy Awards, i riconosci-
menti alle migliori espe-
rienze di gestione di flotte 
di auto aziendali realizzate 
nel corso del 2012.
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profondimento ed aggiornamento professionale. Nel 
corso di Company Car Drive 2013 si svolgeranno poi 
anche altri importanti appuntamenti, come l’Assem-
blea di A.I.A.G.A. e la cerimonia di attribuzione dei 
Fleet Italy Awards, i riconoscimenti che premieranno 
i fleet manager con le migliori esperienze di gestione 
del parco auto aziendale realizzate nel corso del 2012.  
E' previsto inoltre un ricco calendario di incontri con 
case automobilistiche e fornitori di beni e di servizi alle 
flotte. Per partecipare a Company Car Drive occorre re-
gistrarsi al sito www.companycardrive.com.
 
 Come partecipare

Come già nella prima edizione dell’evento, la par-
tecipazione a Company Car Drive è gratuita (previa 
registrazione al sito www.companycardrive.com) per 
i fleet manager, i responsabili degli acquisti, dei ser-
vizi generali, delle risorse umane di aziende e di enti 
pubblici con parchi auto di dimensioni piccole, medie 
o grandi ed i mobility manager aziendali.  

 I percorsi
Per lo svolgimento di Company Car Drive 2013 all’au-
todromo di Monza gli organizzatori hanno predisposto 
sei specifici percorsi automobilistici di cui due per la 
guida sicura, uno in pista junior per prove di ripresa 
ed accelerazione, uno in pista di F1, uno country (in 
parte sulla vecchia pista sopraelevata) e uno su un 
percorso stradale esterno. Diversi sono pertanto i test 
drive possibili ed ogni prova è studiata per mettere in 
risalto le particolari caratteristiche del veicolo ed evi-
denziarne le performance. La conoscenza dei veicoli è 
un elemento decisivo nel processo di scelta del fleet 
manager che deve necessariamente essere in grado 
di valutare personalmente l’affidabilità, la sicurezza, il 
comfort e le prestazioni dei mezzi. E ciò significa, se-
condo la filosofia di Company Car Drive, mettere a di-
sposizione dei fleet manager una serie di percorsi che 
consentano di verificare direttamente sul campo le 
caratteristiche dei veicoli. Percorsi, cioè, che possano 
consentire di mettere in rilievo la maneggevolezza del-
le vetture, il comfort, l’assenza di rollio, o che ancora 
permettano la simulazione di un percorso autostradale 
o di un normale itinerario stradale, ma anche che per-
mettano test di trazione, slalom , guida sul bagnato. 

Prove di Guida Sicura – Percorsi Paddock 1 e 2
Le due aree di Guida Sicura sono indipendenti fra 
loro, ma le prove possono essere svolte anche con-
secutivamente e prevedono tre diversi tipi di esercizi: 
Handling o maneggevolezza, Steering Pad, Panic Stop 
con muro d’acqua. La maneggevolezza, indispensa-
bile nella guida a bassa velocità, viene testata sul 
percorso Paddock 1, mediante la simulazione di un 
parcheggio frontale e a seguire di un parcheggio in 
retromarcia, che permette di verificare la visibilità po-
steriore in manovra. L’esercizio prosegue poi nell’af-
frontare un doppio cerchio per verificare l’angolo di 
sterzata. Sul percorso Paddock 2 ha luogo l’esercizio 
di Steering pad per testare la capacità di curva in 
sottosterzo o sovrasterzo: si sperimenta l’improvvisa 
perdita di aderenza dell’asse anteriore in caso di uti-

Company Car Drive 2013 in sintesi

DOVE 
Autodromo Nazionale di Monza situato all'interno del Parco di Monza

QUANDO 
Mercoledi 17 e giovedi 18 aprile 2013 dalle 9 alle 18

QUANTO COSTA 
La partecipazione dei fleet manager e dei loro accompagnatori è gratuita 
previa registrazione al sito www.companycardrive.com

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

PERCHE' PARTECIPARE
Per provare le autovetture per la propria flotta aziendale e per ricevere 
tutte le informazioni necessarie per un anno di lavoro

CONTENUTI PRINCIPALI
•  Prove su strada e su pista di: 
    - Autovetture 
    - Veicoli commerciali 
    - Suv e fuoristrada
    - Auto elettriche
•  Seminari di formazione
•  Conferimento dei premi Fleet Italy Awards 2012
• Conferimento dei diplomi del corso per fleet manager organizzato       

dall'Università degli Studi di Bologna, Econometrica ed A.I.A.G.A.
•  Assemblea Aiaga

REGISTRAZIONE 
www.companycardrive.com

INFORMAZIONI
Segreteria Organizzativa: tel. 051-271710 email: info@econometrica.it
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lizzo di autovetture a trazione anteriore o la perdita 
di aderenza dell’asse posteriore nel caso di utilizzo di 
auto a trazione posteriore, spiegando così le manovre 
da eseguire per recuperare il controllo della vettura. 
Nella guida di ogni giorno, poi, può capitare di dover 
affrontare situazioni d’emergenza dovute ad esempio 
ad un ostacolo improvviso che si presenta sulla traiet-
toria di guida: la reazione in questi casi deve essere 
rapida, decisa ed efficace. Per questo caso è stato 
pensato l’esercizio di Panic Stop: attraverso un muro 
d’acqua che si presenta improvvisamente davanti 
alla traiettoria di guida, si simula una situazione di 
emergenza che può essere superata con l’ausilio dei 
sistemi di sicurezza presenti sulle vetture moderne e 
con un corretto comportamento di guida.

Prova Junior- Percorso Blu
Su un tracciato veloce, ovale, della lunghezza di 2,4 
km si svolgerà il percorso Blu, appositamente predi-
sposto per poter verificare le prestazioni di ripresa ed 
accelerazione dei mezzi. Come di norma, la velocità 
massima consentita ai fleet manager è quella auto-
stradale (130 km/h). 

Prova Autostradale - Percorso F1 Rosso
Il Percorso F1 Rosso si svolgerà sul tracciato della 
pista utilizzata per il Gran Premio di Formula Uno 
che ha una lunghezza di 5,8 km. Questo percorso è 
un’attrattiva di particolare interesse per i fleet mana-
ger. La prova di simulazione autostradale sulla pista 
consentirà infatti di verificare la stabilità di marcia, il 
rollio nelle curve veloci, la silenziosità e in generale 
l'handling delle autovetture. Trattandosi del circuito 
di F1, apposite chicane di rallentamento avranno la 
funzione di contenere opportunamente la velocità in 
corrispondenza dei punti più impegnativi ed assicura-
re così massima sicurezza alla prova. 

Prova stradale esterna - Percorso Azzurro
La prova stradale esterna rappresenta una novità 
rispetto alla precedente edizione di Company Car 
Drive. Il percorso Azzurro prevede, appunto, la prova 
dei mezzi su un itinerario di circa 10 km che si dipana 
sulle strade interne del Parco di Monza, consentendo 
così ai fleet manager di testare le vetture ed i veicoli 
commerciali in quelle che sono, di norma, le loro più 
abituali condizioni di utilizzo. Il tempo di svolgimento 
dell’intero percorso è previsto fra i 15 e i 20 minuti. 

Prova Country – Percorso Verde
Il sesto percorso di prova, quello Verde, consentirà 
invece lo specifico test delle vetture e dei veicoli 
commerciali su tratti con fondi accidentati e scon-
nessi. Il tracciato proposto ai fleet manager ha 
una lunghezza complessiva di 2,3 km ed include 
un tratto, molto spettacolare, della vecchia pista 
sopraelevata. Le caratteristiche del Percorso Verde 
fanno sì che possa essere aperto a tutte le vetture 
ed ai veicoli commerciali per verificarne la tenuta 
di strada, le sospensioni ed il comfort in condizioni 
di particolare sollecitazione.

Il grande successo della prima edizione 
di Company Car Drive nel 2012

416 fleet manager  partecipanti, 2.664 test drive svolti su 5 diversi percorsi di prova, 90 autovei-
coli esposti ed in prova (6 ad alimentazione elettrica e 7 con tecnologia ibrida), 17 marchi di 
costruttori auto presenti, 12 sponsor e partner dell’evento, 4 seminari di formazione con ben 331 
partecipanti. Sono questi i numeri salienti della prima edizione di Company Car Drive svoltasi 
all’autodromo “Pietro Taruffi” di Vallelunga il 18 e 19 aprile 2012. 

Nel business per fare strada, devi provarle tutte. Questo l’headline scelto per la 
campagna pubblicitaria di Company Car Drive 2012. Una scelta certamente felice, 
visti gli eccellenti risultati raggiunti dalla prima edizione dell’iniziativa il cui valore 
aggiunto è consistito proprio nella possibilità offerta per la prima volta nel nostro 
Paese ai fleet manager di provare nel corso della propria visita alla manifestazione 
le molte gamme di autovetture e veicoli commerciali proposte dalle case auto. Un 
approccio esperienziale, che ha consentito a ben 416 fleet manager aziendali di pro-
vare in prima persona i modelli offerti per le flotte aziendali. Un confronto esaustivo 
è stato possibile anche grazie alle diverse tipologie di percorso offerte dall’impianto 
polifunzionale di Vallelunga che ha consentito di testare le vetture su cinque diversi 
tracciati, percorribili in contemporanea e senza soluzione di continuità tanto che 
ben 2.664 sono stati i test drive svolti nei due giorni della manifestazione. Ciascun 
percorso, appositamente scelto e predisposto, ha permesso di mettere in evidenza 
le specifiche caratteristiche e performance di 90 vetture e veicoli commerciali com-
plessivamente presenti. 

Approfondimento
Nel corso di Company Car Drive 2012 non sono poi mancati i momenti dedicati all’ap-
profondimento professionale ed alla formazione. I fleet manager intervenuti hanno 
infatti avuto anche l’opportunità di ricevere informazioni e documentazione da parte 
delle aziende fornitrici di servizi e prodotti per le flotte (società di noleggio, di fle-
et management, aziende di pneumatici e fornitori di prodotti e soluzioni per le flotte 
aziendali) e di seguire seminari organizzati da Fondazione Alma Mater dell’Università 
di Bologna, Econometrica ed A.I.A.G.A. su il fleet manager come partner strategico per 
la creazione del valore di impresa, la Gestione del Total Cost of Ownership delle flotte 
aziendali e l'Auto elettrica nelle flotte.

I Fleet Italy Awards 
Nell’ambito della manifestazione grande interesse ha suscitato anche l’assemblea di 
A.I.A.G.A. (Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto Aziendali) e l’attribuzione per 
la prima volta in Italia dei Fleet Italy Awards, speciali riconoscimenti che hanno premia-
to i migliori fleet manager per progetti di miglioramento della gestione delle proprie flot-
te aziendali realizzati nel corso del 2011. Particolarmente qualificato il palmares dei vin-
citori. Il riconoscimento di Fleet Italy Manager dell’anno 2011 è stato assegnato a Robert 
Satiri, responsabile dei servizi generali di Colacem, il premio Fleet Italy SQE (Safety Qua-
lity Environment) è andato a Tiberio Tesi, Organization & HR Director & Chief Sustaina-
bility Officer di Sap Italia, mentre il riconoscimento di Fleet Italy Mobility Award è stato 
attribuito ex equo al team Enel Servizi 
(composto da Giovanni Soldatich, Lau-
ra Gazzani, Angelo Riccardi e Michele 
Ricco) e inoltre a Laura Gobbis, Fleet 
Procurement Manager di Luxottica e a 
Gianfranco Martorelli, General Servi-
ces Fleet & Mobility Manager di Wind 
Telecomunicazioni. 

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

Guarda il video 
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I  ndetta anche la seconda edizio-
ne dei Fleet Italy Awards, i pre-
mi che verranno assegnati per le 

migliori e più efficienti esperienze di ge-
stione di flotte di auto aziendali realizza-
te nel corso del 2012 nel nostro Paese.

Le candidature per i Fleet Italy Awards, che 
prevedono tre distinte categorie di riconosci-
menti, dovranno pervenire entro il prossimo 
15 marzo 2013. In particolare, il “Fleet Italy 
Manager dell’anno” premierà un responsabi-
le - o un team aziendale - che ha sviluppato 
e portato a termine con successo un progetto 
di gestione particolarmente innovativo della 
flotta di auto aziendali. Il “Fleet Italy Safety 
Quality Environment” premierà, invece, il re-
sponsabile del miglior progetto aziendale di 
gestione della flotta dal punto di vista della 
sicurezza, della qualità e della sostenibilità 
ambientale, mentre il “Fleet Italy Mobility 
Award” darà un riconoscimento al più effi-
ciente progetto di mobilità aziendale. L’as-
segnazione dei premi “Fleet Italy Awards” 
si svolgerà nel corso di uno specifico evento 
previsto all’interno di Company Car Drive 
2013, la manifestazione dedicata alle flot-
te di auto aziendali, che si terrà dal 17 al 
18 aprile 2013 all’autodromo nazionale di 
Monza. Potranno partecipare ai Fleet Italy 
Awards i responsabili o i team aziendali (ap-
partenenti sia ad aziende private sia ad enti 
pubblici) che in Italia hanno gestito nel cor-
so del 2012 una flotta di auto aziendali con 
almeno 10 autoveicoli e che si candireranno 
o verranno candidati da un operatore della 
filiera dell'auto aziendale entro il 15 marzo 
2013 anche per più di uno degli “Awards”; 
inoltre, come si è accennato, è prevista an-
che la possibilità che case automobilistiche, 
società di noleggio o di leasing, aziende 
della filiera fornitrici di prodotti e servizi 
per il settore delle auto aziendali possano 
candidare responsabili o team aziendali ri-
spondenti ai requisiti e che non si siano già 
direttamente candidati. I progetti finalisti 
saranno selezionati da una giuria di esperti 
particolarmente qualificata, presieduta dal 
presidente di A.I.A.G.A. Giovanni Tortorici, 
purchasing manager di Barilla e già vinci-
tore del Fleet Europe Mobility Award 2009, 
e composta da Gian Primo Quagliano, pre-
sidente di Econometrica e del Centro Studi 
Promotor, da Stewart Whyte, direttore di 
Fleet Audits Ltd e da Angelo Paletta, profes-
sore di Economia Aziendale alla Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Bo-
logna.  I Fleet Italy Awards sono promossi 
da A.I.A.G.A., associazione italiana degli 
acquirenti e gestori di auto aziendali, da GL 
events Italia e da Econometrica, società edi-
trice della rivista Auto Aziendali Magazine.

Fleet Italy Awards:                 
al via la 2a edizione 2013

di Ermanno Molinari 

Premi ai fleet manager

FLEET ITALY AWARDS 2012

CHE COSA SONO
I Fleet Italy Awards (un’iniziativa di Aiaga, Auto Aziendali Magazine e GL events) pre-
mieranno i migliori fleet manager italiani e le esperienze più significative di gestione 
delle flotte di auto aziendali.

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

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

COME CI SI CANDIDA
Per candidarsi occorre scaricare da uno dei tre siti www.autoaziendalimagazine.it, 
www.aiaga.it e www.companycardrive.com tutti i moduli, compilarli e spedirli entro il 
15 marzo 2013 a Econometrica Via Ugo Bassi, 7 – 40121 Bologna oppure via mail a info@
econometrica.it oppure via fax allo 051/224807. Il materiale che completerà il fascico-
lo del candidato (questionario, presentazione power point, materiale supplementare, 
ecc..) potrà essere recapitato successivamente, ma non oltre il 29 marzo 2013.

QUANDO E DOVE VENGONO ASSEGNATI I PREMI
I premi verranno assegnati nel corso di Company Car Drive, la “due giorni” (17 e 18 
aprile 2013) di Monza dedicata alle flotte.

Per maggiori informazioni:
 Segreteria Organizzativa: tel. 051-271710 email: info@econometrica.it

www.aiaga.it oppure www.autoaziendalimagazine.it
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Formazione

Pieno successo al corso
di Unibo per fleet manager
di Donata Basello

S
i è conclusa il 7 dicembre 2012 
la 1a edizione del Corso univer-
sitario di Formazione Permanen-

te “Fleet Manager: sviluppo di capacità 
manageriali”, realizzato dalla Fondazio-
ne Alma Mater dell’Università di Bolo-
gna (Unibo), da A.I.A.G.A. (Associazio-
ne Italiana Acquirenti e Gestori di Auto 
Aziendali) ed Econometrica (società 
editrice di Auto Aziendali Magazine). Un 
concreto sostegno al corso è stato forni-
to da Arval Italia. 

Negli ultimi anni la figura del fleet manager 
ha iniziato a ricoprire, all’interno degli organi-
grammi di gran parte delle imprese italiane, un 
ruolo fondamentale che necessita però di ade-
guata preparazione e che, assumendo sempre 
maggiore valore per le aziende, ha l’esigenza 
di percorsi formativi mirati. In questo senso 
è stato progettato e realizzato il Corso, la cui 
frequenza ha dato diritto al rilascio di crediti 
formativi universitari.

 Fleet manager e formazione permanente
Il fleet manager, nelle attuali realtà aziendali, 

presidia un ambito di competenze piuttosto am-
pio. Deve conoscere prezzi, consumi ed emis-
sioni degli autoveicoli per saper valutare e mo-
nitorare correttamente i costi di gestione della 
flotta, ma deve anche avere capacità manage-
riali specifiche per poter decidere strategie ed 
indirizzi della car policy. A lui spettano poi le 
scelte in tema di sicurezza e di sostenibilità 
ambientale dei veicoli a disposizione dei dipen-
denti ed il monitoraggio della soddisfazione dei 
driver. Infine, deve conoscere anche i processi 
aziendali per inserirsi al meglio nelle dinami-
che competitive dell’impresa. Il ruolo del fleet 
manager, quindi, non può essere improvvisato 
o tanto meno considerato acquisito una volta 
per sempre. Ecco perché il corso è stato rivolto 
a giovani laureati in discipline economiche, ma 
anche a quanti, esercitando già la professione 
di fleet manager, hanno saputo cogliere il biso-
gno di aggiornamento che la dinamica innovati-
va di questo settore impone.

 I contenuti del Corso
I contenuti delle lezioni hanno toccato temi qua-
li la gestione tecnica, fiscale ed amministrativa 
dei parchi auto, le soluzioni per l’auto aziendale 

 Mancava un corso di for-
mazione universitaria per 
fleet manager: la Fonda-
zione Alma Mater dell’Uni-
versità di Bologna (Unibo), 
A.I.A.G.A. ed Econometri-
ca l’hanno realizzato nei 
mesi scorsi. Un’esperien-
za molto positiva, secon-
do il giudizio espresso dai 
30 partecipanti, e che ha 
destato grande interesse, 
tanto che gli organizzato-
ri, per soddisfare le molte 
richieste di partecipazio-
ne rimaste inevase, hanno 
deciso di riproporre il Cor-
so anche nella primavera 
del 2013.
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Pieno successo al corso di Unibo per fleet manager

(acquisto in proprietà, leasing, noleggio a lungo 
termine, fleet management), la redazione del 
documento di Corporate Car Policy che precisa i 
criteri di utilizzo ed assegnazione ai dipendenti 
dell’auto aziendale. Altro tema affrontato nel 
Corso: la stretta connessione operativa tra ruo-
lo del responsabile della flotta e la direzione 
risorse umane aziendale. Il fleet manager, con 
la propria professionalità e competenza, deve 
infatti supportare il direttore delle risorse uma-
ne nella realizzazione della Car Policy più ade-
guata, con l’obiettivo di armonizzare necessità 
di efficienza e necessità di motivazione. L’auto 
aziendale, infatti, è considerata sempre più 
un elemento motivatore per i dipendenti, oltre 
che un indispensabile strumento di lavoro per 
assicurare ai clienti dell’azienda servizi, assi-
stenza, supporto tecnico e garantire funzioni 
fondamentali come distribuzione e vendita. 
Altro argomento trattato è stato quello della 
sostenibilità ambientale della flotta: è meglio 
un’auto ibrida, un’auto a doppia alimentazione 
(metano o gpl) oppure un’auto elettrica? Tra 
l’alimentazione a gas e quella elettrica, quale 
ha efficienza maggiore e permette di percorrere 
più chilometri a parità di costi? Per risponde-
re a queste e a tante altre domande, non po-
teva mancare una lezione dedicata alle auto 
ecologiche ed alle normative europee sulle 
emissioni nocive. Molto importante è la visio-
ne del fleet manager come partner strategico 
nella creazione di valore aggiunto d’impresa: il 
responsabile della gestione della flotta è consi-
derato tradizionalmente un centro di costo, ma 
può diventare per l’impresa un vero e proprio 
centro di investimento, partecipe a pieno titolo 

della funzione manageriale e della costruzione 
di vantaggi competitivi sostenibili. Infine, gran-
de spazio è stato dedicato allo studio del TCO 
(Total Cost of Ownership), dei costi di esercizio 
e della fleet balanced scorecard, una metodo-
logia certamente innovativa per rappresentare 
e valutare più compiutamente i costi aziendali 
della flotta.

 Questionario di fine Corso
Un questionario da compilarsi in maniera anoni-
ma consegnato nell’ultima lezione, ha permesso 
poi di valutare l’utilità e il gradimento del Cor-
so. La maggior parte dei partecipanti ha giu-
dicato: “buono” il Corso; centrati gli obiettivi; 
alto l’interesse e la partecipazione; adeguato, 
chiaro e comprensibile lo stile di comunicazione 
dei docenti; buona la valutazione sugli aspetti 
organizzativi. Il professor Angelo Paletta – con-
statando lo standard qualitativo del Corso e la 
partecipazione attiva e costante dei corsisti 
– ha affermato: “Siamo convinti che sia stata 
una prima edizione positiva e, con il bagaglio 
dell’esperienza didattica ed organizzativa fatta, 
pensiamo che presumibilmente nella primavera 
del 2013, potremo svolgere la seconda edizione 
del Corso per Fleet Manager, dando così la pos-
sibilità di partecipare anche ai molti che già ci 
hanno fatto pervenire le loro richieste”.
Anche Andrea Solari, vice direttore generale 
di Arval Italia, ha manifestato apprezzamento 
per il Corso Universitario per Fleet Manager 
in quanto “risponde in pieno al ruolo di expert 
advice che ci ha sempre contraddistinto e che, a 
nostro avviso, deve essere affiancato da una pa-
rallela crescita professionale di tutti i protago-

nisti del settore dell’auto aziendale, soprattutto 
dei fleet manager”.
La consegna dei diplomi ai partecipanti del Cor-
so per Fleet Manager 2012 avverrà nella quanto 
mai idonea cornice della seconda edizione di 
Company Car Drive in programma all’Autodromo 
di Monza il 17 e 18 aprile 2013: sarà un altro 
momento di “community”, come auspicato dai 
corsisti, e una tappa importante nel percorso 
che A.I.A.G.A., Econometrica e Fondazione Alma 
Mater hanno intrapreso per accrescere la pro-
fessionalità dei fleet manager italiani del pre-
sente e del futuro.

 
Docenti e Guest Speakers

(in ordine alfabetico)

• Flavio Brenna, dottore commercialista; 

• Alberto Cestaro, responsabile flotte di Audi Italia;

• Davide De Giorgi, avvocato tributarista; 

• Massimo Guidetti, direttore del personale di Twinergy; 

• Fabio Leggeri, responsabile flotte di Volkswagen Italia;

• Andrea Mazzini, responsabile risorse umane dell’istituto bancario Credem; 

• Ermanno Molinari, giornalista formatore, caporedattore di Auto Aziendali Magazine; 

• Angelo Paletta, docente di Economia aziendale all’Università di Bologna;

• Gian Primo Quagliano, docente di Comunicazione all’Università di Bologna;      

• Michele Ricco, responsabile flotta elettrica di Enel; 

• Luca Salamina, responsabile del Corporate Vehicle Observatory di Arval; 

• Robert Satiri, responsabile dei servizi generali di Colacem; 

• Giovanni Tortorici, purchasing manager Barilla e presidente di A.I.A.G.A.

 
Rilevazione sul Total Cost 

of Ownership
Ai corsisti è stato somministrato un 
breve questionario contenente do-
mande relative al tipo di formazione 
scolastica acquisita negli anni (me-
die, superiori, università) e al meto-
do utilizzato in azienda per il calcolo 
del TCO. Dall’elaborazione dei dati 
è risultato che, sul totale dei 25 fleet 
manager presenti: 7 hanno formazio-
ne economica, 6 hanno formazione 
tecnica, 4 umanistica, 3 scientifica, 
2 tecnica/economica, 1 scientifica/
giuridica, 1 umanistica/economica, 
1 giuridica. Inoltre, il 39,22% ha di-
chiarato di avere conoscenze tec-
niche automobilistiche, il 27,45% ha 
conoscenze economiche, il 19,61% 
contabili e il 13,72% giuridiche. Per 
8 fleet manager il TCO della flotta 
delle aziende per cui lavorano viene 
calcolato a consuntivo. 11 fleet mana-
ger hanno risposto affermativamente 
alla domanda “Per la sua flotta ven-
gono eseguiti calcoli del TCO a pre-
ventivo?”; di questi 11 solo 5 usano 
software per la determinazione del 
TCO. In 3 casi il software è acquista-
to (Leonardo, My Rent, Ib-InfoPMS); 
per i rimanenti, invece, è costruito 
all’interno dell’azienda. Infine, 22 fle-
et manager riterrebbero opportuno 
disporre di un software che permetta 
per un determinato modello di auto di 
calcolare preventivamente il TCO e di 
fare confronti economici tra le diver-
se soluzioni per disporre di un’auto 
(proprietà, noleggio l.t., leasing).
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L
a concessione dell’autovettura agli 
amministratori di un'azienda anche 
per fini personali costituisce a tut-

ti gli effetti un  emolumento, che pertando 
deve essere approvato dagli organi socie-
taro. Il trattamento tributario da riservare in 
questi casi assume dimensioni diverse, che 
variano con il variare di alcune caratteri-
stiche soggettiva relative all’utilizzatore 
del veicolo.

 L’amministratore-dipendente
Per cominciare bisogna dire che non sono molti 
i casi in cui l’amministratore dell’impresa che 
gode dell’assegnazione dell’auto  aziendale in 
uso promiscuo, sia anche dipendente dell’im-
presa stessa. Questo può accadere, ad esempio, 
nel caso in cui un dipendente, sia stato, per 
cooptazione, chiamato ad assumere il ruolo di 
componente del consiglio di amministrazione 

seppur per un breve periodo. In mancanza di 
ragioni che facciano presumere il contrario, in 
questi casi si ritiene che il corretto trattamen-
to fiscale da applicare è quello previsto per la 
concessione del veicolo in uso promiscuo al 
dipendente. Il che significa, come prevedono le 
recenti novità fiscali, che per l’impresa la per-
centuale di deducibilità del costo è pari al 70%, 
senza nessun limite economico di spesa.
 
 L’amministratore-autonomo

Nei casi più diffusi di assegnazione dell’auto 
in uso promiscuo ad amministratori di società, 
legati all’impresa non con contratto di lavoro 
dipendente ma con altre tipologie contrattuali, 
occorre tenere a mente che, dal punto di vista 
civilistico, i proventi derivanti dagli uffici di 
amministratore costituiscono redditi assimilati 
a quelli da lavoro dipendente. E soltanto in via 
di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti 

Fisco

Il trattamento fiscale delle 
auto per gli amministratori
di Davide De Giorgi

  Spesso nelle aziende 
l’auto viene assegnata in 
uso promiscuo anche agli 
amministratori. In questi 
casi le auto assegnate 
vengono utilizzate in parte 
per le esigenze dell'impre-
sa ed in parte per le esi-
genze familiari. Si tratta 
di casi particolari di auto 
concesse anche in benefit 
che meritano di essere ap-
profonditi perchè vi sono 
peculiarità che li differen-
ziano dalle auto date in 
benefit ai dipendenti.
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istituzionali oggetto della professione, i relativi 
proventi sono riconducibili all’attività profes-
sionale, con le differenze che analizzeremo di 
seguito. Tale regola generale non trova riscon-
tro nei confronti dell’impresa, che non può au-
tomaticamente configurare il valore dell’auto 
data in uso all’amministratore come spesa as-
similabile a quella sostenuta per un lavoratore 
dipendente, e, di conseguenza, trattare la messa 
a disposizione del veicolo aziendale con le più 
favorevoli regole previste nel caso di assegna-
zione del veicolo ai dipendenti (70% costi dedu-
cibili, senza limite economico di spesa). Al di là 
delle diverse tipologie contrattuali con il quale 
l’amministratore è legato al proprio incarico, e 
al di là dei modi di remunerare tale attività il 
corretto trattamento da riservare al costo del 
bene auto dato in uso all’amministratore è per-
tanto quello generalmente previsto per le auto 
aziendali e professionali, con una percentuale di 
costo deducibile che è passata dal 40% al 20%. 
L’amministrazione finanziaria ha precisato che la 
deducibilità del 70% di tali costi opera solo con 
riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo 
ai dipendenti e non anche per i veicoli concessi a 
tale titolo ai collaboratori coordinati e continua-
tivi attualmente transitati nell'ambito dei redditi 
assimilati al lavoro dipendente.
Per l’impresa, quindi, fatta salva la piena dedu-
cibilità del costo sostenuto, nel limite del fringe 
benefit imputato all’amministratore (calcolato in 
base alla media del costo di percorrenza fissato 
delle tariffe di noleggio a lungo termine o, per 
semplicità, utilizzando come parametro la tabel-
le ACI), il costo pagato per l’acquisto o leasing ri-
sulterà deducibile nella misura del 20%, tenendo 
presente il limite massimo di spesa complessivo 
sul quale applicare tale valore, pari a 18.075,99 
euro (per l’eccedenza, il costo è sempre indedu-
cibile). I proventi derivanti dagli uffici di ammini-
stratore, come quelli derivanti dall’ufficio di sin-
daco o revisore di società ed enti danno luogo a 
reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, 

e dunque il relativo benefit deve essere esposto 
in busta paga, con trattenute, deduzioni e contri-
buzioni INPS relative ai collaboratori.

 L’amministratore-professionista
I compensi derivanti dall’attività di collabora-
zione coordinata e continuativa, come quelli 
previsti per gli uffici di amministratore, se rien-
trano nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro 
autonomo esercitata dal soggetto che assume le 
vesti di amministratore, sono assoggettati alle 
disposizioni fiscali relative ai redditi di natura 
professionale con la conseguente previsione di 
alcune particolarità. Al fine di stabilire se sussi-
sta o meno una connessione tra l’attività di col-
laborazione e quella di lavoro autonomo eserci-
tata occorre valutare se per lo svolgimento delle 
prestazioni di collaborazione siano necessarie 
conoscenze tecnico-giuridiche direttamente col-
legate all’attività di lavoro autonomo esercitata 
abitualmente. Ad esempio, in alcuni casi l’atti-
vità di amministrazione della società richiede 
la necessità di attingere a conoscenze diretta-
mente collegate all’attività di lavoro autonomo 
svolta (per l’attività svolta dai ragionieri e com-
mercialisti), o in alternativa, l’attività di ammi-
nistratore è oggettivamente connessa alle man-
sioni tipiche della propria professione abituale 
(ingegnere membro del consiglio di amministra-
zione). In tale ipotesi è ragionevole ritenere che 
l'incarico di amministratore sia stato attribuito 
al professionista proprio in quanto svolge quella 
determinata attività professionale. In questi casi 
è bene effettuare queste valutazioni tenendo in 
considerazione, in via prioritaria, quanto dispo-
sto dai singoli ordinamenti professionali. Dal 
punto di vista operativo, questo vuol dire che 
l’amministratore “professionista” è obbligato ad 

emettere fattura, con compenso imponibile Iva, 
assoggettata a contributo della Cassa di previ-
denza professionale e ritenuta d’acconto, aven-
do cura di esporre il compenso percepito. Anche 
in questo caso, per l’impresa risulterà deducibile 
interamente il compenso corrisposto, quanti-
ficato secondo le tabelle di media percorrenza 
per il noleggio; per l’eccedenza il costo pagato 
per l’acquisto o leasing dell’autovettura risul-
terà deducibile nella misura del 20%, tenendo 
ovviamente presente il limite massimo di spesa 
complessivo sul quale applicare tale valore, pari 
a 18.075,99 euro.

Il trattamento fiscale delle auto per gli amministratori

Aggiornamento delle 
tabelle A.C.I. 

Sono state pubblicate sul supplemen-
to ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 
297, di venerdì 21 dicembre 2012, le ta-
belle elaborate dall’Automobile Club 
d’Italia che fissano i costi chilometrici 
di esercizio, per il 2013, di autovetture, 
motocicli e ciclomotori, indispensabi-
li per determinare l’imponibile fiscale 
e previdenziale del fringe benefit.

Assicurazione 
e deducibilità

Dal 2012 il contributo per il servizio sa-
nitario nazionale versato con l’RC auto 
non può essere dedotto integralmente 
come nel passato. Infatti, con le nuove 
regole introdotte con la legge di rifor-
ma del Lavoro (n. 92/2012, art. 4, co. 76) 
viene previsto che il contributo al ser-
vizio sanitario nazionale che fa parte 
del premio di assicurazione RC auto è 
deducibile solo parzialmente, per la 
parte che eccede i 40 euro. Essendo 
il contributo pari al 10,5% del premio 
assicurativo, nella maggioranza dei 
casi, ossia per le polizze sotto i 400 
euro la deducibilità risulta azzerata.
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Salute e sicurezza

Abilità alla prova 
per driver sicuri
di Mino De Rigo

U
n monitor, una tastiera ergonomica 
popolata di pulsanti numerati e co-
lorati e, sotto al tavolo, una pedalie-

ra. Pronti, via: coordinazione tra occhi, mani 
e piedi, percezione e risposta agli stimoli 
uditivi e visivi, concentrazione e logica di 
ragionamento, tolleranza allo stress e tempi-
smo di reazione.
 
Non si tratta del set pronto per il videogame di 
ultimo grido, ma della postazione sviluppata per 
appositi test con cui valutare abilità motorie e sen-
soriali di chi fa della guida di un veicolo il proprio 

mestiere, ovvero passa al volante buona parte del 
suo orario di lavoro. Non è una novità, se è vero 
che in molti Paesi europei ormai da decenni i test 
psicoattitudinali rappresentano pressoché una 
consuetudine per i conducenti dei mezzi di traspor-
to come pure per i driver di auto aziendali. Ma è 
una pratica che sta gradualmente facendo brec-
cia anche nelle policy di flotta di alcune aziende 
italiane decise a puntare con forza sulla salute e 
sulla sicurezza dei propri dipendenti. E’ bene che 
gli affidatari di un veicolo si mettano alla prova 
ribadendo periodicamente la propria idoneità: per 
la guida servono attenzione e abilità cognitive, fisi-
che e sensoriali che non vanno mai sottovalutate. 
Il numero delle imprese italiane che ne hanno ben 
compreso l’importanza appare ancora limitato, ma 
è in crescita.

 Cultura della sicurezza da diffondere
A parlarcene, per inquadrare le logiche delle ar-
ticolate prove psicoattitudinali, è chi s’incarica di 
sottoporre i driver alla batteria dei test, frutto di 
ricerca scientifica e oggetto di rigorosa applica-
zione. Racconta Maria Carla Tabanelli, psicologa 
e componente dell’equipe di medicina del lavoro 
dell’Università di Bologna: “Abbiamo avviato que-
sta attività quattro anni or sono sull’invito di alcu-
ne aziende a sviluppare una prassi di valutazione 
delle abilità psicomotorie e delle capacità fisiche e 
cognitive di chi trascorre molto tempo alla guida. 
Ne è sortito un protocollo composto da uno scree-

ning clinico preliminare e da un esame psicoattitu-
dinale”, basato su cinque differenti prove tramite 
cui valutare ciò che non è accertabile altrimenti, 
nemmeno in occasione del periodico rinnovo del-
la patente. “Salute e sicurezza sono strettamen-
te correlate. Può accadere, per esempio, che una 
condizione di sovrappeso si leghi a patologie del 
sonno, causando deficit cognitivi e reazioni più 
lente. Lo stesso può accadere, poi, se i turni di la-
voro compromettono il ciclo sonno-veglia. E pure 
un grave evento traumatico o luttuoso può incidere 
sulla concentrazione al volante, nonché sulla tolle-
ranza allo stress. Ecco la necessità di un colloquio 
propedeutico, tramite cui tratteggiare la situazione 
psicofisica complessiva”. 

 Capacità psicomotorie sotto la lente
E poi l’analisi delle altre “dimensioni” dell’indivi-
duo, che spaziano dalla coordinazione motoria alla 
percezione e all’elaborazione delle informazioni 
durante la guida, senza però entrare nella sfera 
della personalità, lasciando fuori fattori legati al 
self-control, alla stabilità emotiva, alla predispo-
sizione al rischio e all’aggressività. “Non potrebbe 
essere altrimenti – spiega Tabanelli – poiché si 
tratta di tutelare sia l’azienda che il dipendente. Lo 
strumento che utilizziamo, basato su un apposito 
software, ci consente di mettere a fuoco le pos-
sibili problematiche e rappresenta il presupposto 
per la lettura successiva. Se dai test emerge un 
deficit fisico possiamo consigliare una visita spe-

 Una postazione attrezza-

ta e un sofisticato software 

per valutare su basi ogget-

tive le capacità cognitive, 

psicomotorie e sensoria-

li di chi guida un veicolo 

aziendale: ecco il test che 

coniuga salute e sicurezza 

al volante.
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Abilità alla prova per driver sicuri

cialistica agli occhi o all’udito o piuttosto un esa-
me neurologico, in modo tale da comprenderne le 
cause”. Anche per escludere che si tratti di sem-
plice stanchezza, come si può accertare in seguito 
ripetendo le prove: poco più di un’ora in tutto per 
ottenere una valutazione puntuale e accurata. “Si 
tratta – tiene a precisare la psicologa – di un si-
stema che attesta lo stato di salute del singolo e la 
cui valenza sta, in particolare, nell’evitare rischi e 
ripercussioni sull’attività lavorativa, oltre ad agire 
da stimolo perché il singolo si curi con maggiore 
attenzione del proprio benessere psicofisico”. 

 Idoneità generale e qualche deficit
“Idoneo alla guida è il 95% degli esaminati finora 

- conferma Tabanelli - il resto è composto da ido-
nei, ma con qualche deficit, così come segnalato dal 
software di valutazione: carenze che di solito non 
richiedono ulteriori approfondimenti. Nei pochi casi 
di deficit prestazionali sui quali il programma sug-
gerisce attenzione, è necessario agire puntando a 

compensarli”. Cinque le prove del test, la cui combi-
nazione offre un risultato compiuto. La prima verte 
sui tempi di reazione agli stimoli ottici e acustici, 
mentre la seconda misura la resistenza allo stress in 
presenza di sollecitazioni multiple complesse, come 
la velocità nel traffico, l’attraversamento di un pedo-
ne e così via: qui entra in gioco anche la coordinazio-
ne degli arti e dei sensi. Sulle capacità di attenzione 
e concentrazione e sul pensiero deduttivo sono poi 
focalizzati il terzo e il quarto test: l’uno, in apparen-
za ripetitivo, presuppone l’abilità di cogliere piccole 
differenze in tempi ristretti concentrando l’atten-
zione su figure che paiono simili; l’altro, basato su 
esercizi di logica, misura la capacità di mantenere a 
lungo la concentrazione, come richiesto a chi passa 
molto tempo al volante. 

 Driver soddisfatti, investimento sulla salute
L’ultima prova si concentra infine sulla visione 
d’insieme ossia sulla capacità di percepire più 
oggetti in rapido movimento: si tratta di individua-
re il maggior numero di elementi nelle immagini 
proposte, scattate nel traffico e visibili per pochi 
istanti, dal semaforo alle informazioni connesse al 
cartello stradale, dal pedone sulle strisce alla vet-
tura che incrocia. “Una volta conclusa la batteria 
dei test – sottolinea Tabanelli – il mio intervento 
è richiesto solo laddove il responso evidenzi qual-
che carenza. In genere accade che, grazie al col-
loquio preliminare, si abbia già un’idea delle pos-
sibili cause. Le persone che si sottopongono alle 
prove mostrano sempre, al termine, una grande 
soddisfazione: comprendono lo scopo dei singoli 
test e la loro utilità, e manifestano apprezzamento 
per l’impegno della propria azienda sul versante 
della sicurezza”. Un impegno che presuppone un 
investimento economico da ripetere almeno con 
cadenza biennale. “Per abbassare la spesa – chio-
sa la psicologa – l’azienda si può concentrare su 
gruppi specifici (chi supera una determinata età e 
chi è impegnato per più tempo alla guida), e con-
tenere così l’investimento”. 

Maria Carla 
Tabanelli
psicologa dell'equipe 
di medicina del lavoro 
dell'Università di Bologna
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N
on è facile parlare di auto eco-
logica, perché è alto il rischio di 
scrivere cose obsolete, dato che 

i ritmi dell’innovazione tecnologica si suc-
cedono a tappe molto ravvicinate. Con vei-
colo “ecologico” intendiamo un veicolo con 
emissioni basse, tendenti a zero. Doveroso 
quindi precisare che nella definizione di 
auto ecologica rientrano sia le tradizionali 
auto a motore termico che utilizzano un mo-
tore elettrico in funzione di supporto, vale a 
dire le cosiddette ibride, sia le "tradizionali" 
a doppia alimentazione - a GPL o a metano - 
sia le cosiddette emissioni zero, vale a dire 
i veicoli elettrici.

 Il punto della situazione
E’ ormai dagli anni ’90 che si ripete la solita 
convinzione che siamo vicini all'anno della gran-
de svolta, ossia l'anno in cui le auto ecologiche 
occuperanno una fetta consistente del mercato. 
Sembrava che il simbolico anno 2000, che segna-
va l'ingresso nel nuovo millennio, fosse quello 
giusto, poi si è sperato negli anni successivi: 
nel 2007 si attendeva il 2010 come anno della 
svolta … timidamente ci si affaccia al 2013, con 
più concretezza e stemperando le attese di un 
“boom” dell’auto ecologica. Ma qual è la situa-
zione e quali i nuovi orizzonti temporali nei quali 
è immaginabile che le automobili ecologiche rap-
presentino una quota rilevante del mercato?
Effettivamente il 2011 e il 2012 hanno visto la 
presentazione di molte novità da parte dei co-
struttori automobolistici, ma nessuna sembra in 
grado di muovere a breve in modo definitivo le 
percentuali di vendita verso i veicoli innovativi, 
ed i motivi sono vari. Le ibride stanno effettiva-
mente raggiungendo livelli di costo e utilizzo ac-
cettabili. Dal 1997, anno in cui Toyota presentò 
l'antesignana Prius, al grande costruttore giappo-
nese si sono aggiunte novità ibride di VW, Peu-
geot, Honda, Renault, BMW e annunci di pros-
sime vetture a marchio Fiat, GM, Smart, ecc… 
anche la Ferrari introduce concetti “green”, con 
una concept car chiamata HY-KERS, dotata di un 
sistema full-hybrid composto dal noto V12 di 6 
litri da 620 CV e 608 Nm di coppia della casa di 
Maranello, affiancato ad un motore elettrico da 
80 kW e 150 Nm dal peso di circa 40 kg posizio-
nato nella parte posteriore del cambio (a doppia 

frizione e 7 rapporti)…..non siamo al massimo 
del “green”, ma è un segno tangibile dei tempi. 
Dunque sempre più ibride con motori elettrici di 
supporto a quelli termici, che a loro volta hanno 
ancora buoni margini di miglioramento in termini 
di efficienza di rendimento.

 Le elettriche
I principali costruttori sembrano definitivamente 
convinti ad estendere progressivamente l'ali-
mentazione ibrida a molti dei modelli delle loro 
prossime gamme. Diverso invece il discorso delle 
vetture elettriche ad emissioni zero. Le batterie 
pesano, occupano molto spazio e costano ancora 
tanto. La tecnologia sta migliorando, ma l’aspet-
to costo in valore assoluto fa lievitare il prezzo 
di una piccola vettura elettrica intorno e talvolta  
oltre i 30.000 euro, prezzo troppo elevato in con-
fronto ad una vettura tradizionale oppure ibrida. 
A chi punta quindi la vettura elettrica con questi 
costi? Probabilmente su enti pubblici, car sha-

ring, flotte aziendali di  dimensioni importanti – si 
suppone che il mercato privato per queste vetture 
sia al momento marginale.
Il cammino delle emissioni zero è probabilmen-
te ancora molto lungo, mentre è più facilmente 
ipotizzabile che le ibride possano nell’arco dei 
prossimi 10 anni conquistare una fetta conside-
revole del mercato. E’ probabile che l’auto ibrida 
sia un mezzo attraverso il quale traghettare due 
epoche; quella del motore termico e quella del 
“motore che verrà”. Sarebbe comunque un bel 
passo avanti, più modesto rispetto alle ambizioni 
ecologiste, ma comunque importante e decisivo 
nella direzione dell'obiettivo della maggiore so-
stenibilità ambientale. Però attenzione perché la 
diffusione delle auto elettriche è un vantaggio in 
termini ecologici solo per quei paesi che produ-
cono energia elettrica pulita ed a basso costo. Gli 
altri paesi non avrebbero alcun interesse ad in-
centivare da un lato ciò che li penalizza dall'altro. 
In questi casi qualche sorpresa potrebbe ancora 

Lettera ai fleet manager                  

L’auto ecologica
nelle scelte aziendali     di Giovanni Tortorici
        presidente Aiaga

Aiaga
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venire dalle potenzialità di incremento di efficien-
za degli attuali motori termici, a benzina e diesel. 
I grandi progressi fatti negli ultimi anni lasciano 
ben sperare sulla capacità dei motori termici di 
costituire ancora il punto di equilibrio più effica-
ce, soprattutto perché è difficile aspettarsi grandi 
cambiamenti finché si riesce a bruciare petrolio 
e da chi ha impianti produttivi di macchine tra-
dizionali che è improbabile riconvertire in breve 
tempo con tecnologie ancora non definite e poco 
remunerative.

 Una possibile roadmap
In ogni caso cambiare l’attuale vettura a motore 
termico per qualcosa di diverso non sarà imme-
diato, ma dovrà passare attraverso un percorso 
che porti l’industria automobilistica a trovare 
la maniera di convertire le attuali produzioni in 
modo “profittevole”. Non neghiamo che l’in-
novazione è fondamentale, ma quando c’è da 
mettere le mani al portafoglio, l’ecologia viene 
messa un po’ in ombra dai costi. Con le tecno-
logie attuali, si possono costruire set di batterie 
con autonomie che superano i 200 km, forse più 
che sufficienti alle necessità quotidiane del 90% 
dei guidatori europei, rappresentando addirittu-
ra il doppio e il triplo delle percorrenze massime 
quotidiane. Il problema è dove ricaricare queste 
vetture: la realtà è che servono anche spazi non 
trascurabili per la ricarica delle batterie di queste 
vetture, che rimarrebbero in sosta per ore vicino 
alle colonnine.
Anche se a malincuore, si può affermare che i 
veicoli ibridi, a Gpl e a metano sono scelti nella 
maggior parte dei casi solo per risparmiare sul 
carburante, poi risultano anche meno inquinanti, 
ma se il costo di Gpl e Metano fosse paragona-
bile a quello dei carburante benzina e gasolio, 
non credo che in molti acquisterebbero queste 
vetture.
Molti sono anche i dubbi sulle misure delle 
emissioni, come si può evincere dalle numerose 
discussioni sull’effettiva efficacia ecologica del 
FAP che di tanto in tanto deve “rigenerarsi” – non 
è difficile vedere su riviste specializzate vetture 
nuove con consumi ed emissioni dichiarate molto 
differenti da quelle rilevate dagli stessi tecnici 
delle riviste. Ulteriori investimenti sono già stati 
fatti per adeguarsi alla normativa Euro 6, quindi 
l’industria automobilistica dovrà “rientrare profit-
tevolmente” da questo sforzo. Ammettendo che 
le batterie ed i sistemi di ricarica facciano il gran-
de salto di qualità in tempi ragionevoli, è comun-
que impensabile che i motori termici alimentati 
ad idrocarburi spariscano dall’oggi al domani: è 
economicamente insostenibile, anche perché 
l’attuale sistema di accise ed imposte sui carbu-
ranti è una fonte di entrate di cui difficilmente si 
farà a meno. L’aumento del costo dei carburanti 
ed il calo delle vendite hanno spinto però buona 

parte dei costruttori di veicoli endotermici a spe-
rimentare strade alternative. 

 Fleet manager ed ecologia
Le opportunità di mercato per il futuro di breve e 
medio periodo impongono al moderno fleet mana-
ger, insieme al Fleet Buyer, di avere rapporti con i 
costruttori, oltre che con le società di noleggio: il 
downsizing (con attenzione al risparmio ed all’eco-
logia) e soprattutto l’impatto ecologico della flotta 
non sono aspetti facili da trattare. Il rapporto è 
difficile perché di solito ci sono almeno tre parti 
chiamate in causa: cliente, società di noleggio e 
costruttore. Il costruttore vende la vettura alla so-
cietà di noleggio, ma intrattiene rapporti diretti con 
il cliente, offrendo i prodotti a prezzi convenienti si 
traducono in risparmi sul canone. In questo senso, 
anche la società di noleggio ha il vantaggio di ave-
re un prodotto da rivendere a fine contratto a prezzi 
di mercato, avendolo pagato a prezzi scontati dal 
produttore. Qui inizia il calvario dei valori residui, 
dato che per i veicoli ecologici, e specialmente per 
quelli a trazione elettrica o ibrida, il valore residuo 
è ancora difficile da calcolare e comunque il prezzo 
di acquisto non è tra i più incoraggianti e questo 
si ripercuote sul canone mensile. E’ importante 
quindi che il rapporto cliente – costruttore – so-
cietà di noleggio diventi molto più intenso e ricco 
di programmi. Per esempio pensare di acquistare 
vetture elettriche senza un piano con il costruttore 
e/o società di noleggio è un’avventura che di solito 
non porta lontano.
Capita, talvolta, che il costruttore tenti di immet-

tere sul mercato del noleggio i propri veicoli inno-
vativi, direttamente con le proprie società di no-
leggio “captive” o con “joint venture” fatte spesso 
con le aziende municipalizzate, magari prima che 
siano ufficialmente disponibili su quel determinato 
mercato.  Non ci sono di fatto controindicazioni, a 
parte forse il probabile non perfetto allineamento 
del servizio manutentivo, ma è preferibile tuffarsi 
nell’avventura dei veicoli ecologici, in modo pon-
derato, quindi:
• concordare un periodo di noleggio con durate 
“modulabili”.
• stabilire un valore residuo concordato con co-
struttore/società di noleggio.
• stabilire a priori una rodmap di sostituzione per 
la classe di veicolo noleggiato.
• avere una policy di assegnazione ed utilizzo ben 
chiara.

Il fleet manager deve essere molto determinato 
perché dovrà superare scogli difficili da affrontare 
e fra questi i costi iniziali di investimento. Bisogna 
avere il coraggio di cambiare e di essere un po’ 
pionieri, il che non significa essere sconsiderati, 
ma iniziatori di un percorso nuovo di mobilità che 
traghetti i driver da una motorizzazione tipica-
mente termica a qualcosa di diverso, passando 
attraverso il “gate” dell’innovazione, ma vivendo 
quest’esperienza con attenzione e vivacità intel-
lettuale, comprendendo che non necessariamente 
il risparmio sarà immediato: il vantaggio compe-
titivo di un’azienda si costruisce oggi per essere 
attivo domani.

Aiaga

E’ online il nuovo sito di A.I.A.G.A.

E’ online da pochi giorni il nuovo sito web di A.I.A.G.A. (Associazione italiana acqui-
renti e gestori di auto aziendali) raggiungibile all’indirizzo www.aiaga.it. Il nuovo sito, 
realizzato in collaborazione con la società specializzata milanese DAG Communica-
tion, si propone come autorevole fonte di informazione per i fleet manager associati 
e per tutti coloro (operatori professionali, responsabili di case auto e di società di 
autonoleggio, società di prodotti e servizi per le flotte) che operano nel settore dell’au-
to aziendale. In primo piano le news che forniscono un’ampia visione delle principali 
novità anche internazionali del settore e le informazioni istituzionali sull’associazio-
ne. La sezione “libreria”, poi, raccoglie e mette a disposizione degli utenti materiali 
e documenti anche inediti dedicati a temi di approfondimento professionale. Partico-
larmente ricca ed articolata è infine la sezione dedicata agli utenti registrati (i fleet 
manager associati ad A.I.A.G.A.) che hanno accesso a contenuti e materiali esclusivi 
ed informazioni su eventi dedicati. ”Il nuovo sito della nostra associazione – dice Gio-
vanni Tortorici, presidente di A.I.A.G.A. – è un ulteriore segno tangibile della nostra 
crescita e della conseguente necessità di aumentare la comunicazione e l'informazio-
ne a favore di tutti coloro che si occupano di auto aziendali. Il nostro nuovo sito web, 
ne sono certo, sarà uno strumento di supporto fondamentale per tutti i nostri associati”. 
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A
fronte della crescita di importan-
za del segmento di mercato delle 
flotte aziendali assumono sempre 

maggior importanza anche i servizi con-

nessi alla gestione delle flotte. Quella del-
le fuel card è sicuramente un’area in fase 
di sviluppo sulla quale le case petrolifere 
stanno concentrando i propri sforzi per 
garantire al cliente aziendale un servizio 
che porti benefici molto ben identificati, 
riconducibili non soltanto alla possibilità 
di effettuare pagamenti senza contante. 
L'obiettivo è infatti anche quello di assi-
curare un sistema di controllo efficiente 
per fornire all’azienda una rendicontazio-
ne accurata e la possibilità di intervenire 
in maniera sistematica sulla riduzione dei 
costi e di riflesso anche sull’abbattimento 
delle emissioni inquinanti.

"Il mercato delle fuel card – precisa Fabrizio 
Mongelli, responsabile del settore marketing 
e promotions di Tamoil Italia -  rappresenta un 
settore certamente strategico per il futuro. Ba-
sti pensare che all’interno di uno scenario molto 
difficile per il mercato dell’auto, oltre il 30% 
delle nuove immatricolazioni ha riguardato il 
canale fleet: un dato significativo che dimostra 
come nell’ambito del settore delle flotte azien-
dali possano riscontrarsi potenzialità interes-

santi. Del resto quella delle fuel card per flot-
te aziendali non è per Tamoil una sfida nuova: 
da tempo infatti stiamo puntando all’obiettivo 
di garantire servizi sempre più puntuali, sicuri, 
flessibili e vantaggiosi per questa clientela. E 
continueremo a farlo”.

 Un prodotto innovativo
Insomma l’obiettivo dichiarato è da tempo 
quello di offrire un prodotto dinamico, in-
novativo sempre più in linea con le esigenze 
del cliente e che si rivolga non solo ai privati, 
ma soprattutto, in maniera più specifica, alle 
aziende. “L’innovazione - sottolinea Mariano 
Mercadante, commercial fleet Italia sales ma-
nager Shell Italia S.p.A. - che da sempre costi-
tuisce un elemento fondamentale di differen-
ziazione per Shell, si applica sia ai prodotti che 
ai servizi proposti ogni giorno ai clienti in Italia 
e in Europa: tali servizi non sono solo dedicati 
ai privati, ma anche a quelle società (piccole, 
medie e grandi imprese) e liberi professioni-
sti che chiedono soluzioni adatte per massi-
mizzare l’efficienza e la riduzione dei costi”. 
“Credendo fortemente al valore aggiunto che 
EuroShell Card fornisce ai propri clienti – pro-

Fuel Card: molti vantaggi 
e consumi sotto controllo
di Andrea Perugia

Filiera 	 Carburanti

 Contabilità semplifica-
ta, controllo istantaneo dei 
consumi, risparmio e qual-
che servizio aggiuntivo: la 
“carta di credito” per il par-
co auto aziendale è una so-
luzione su cui puntare e un 
ottimo sistema di monitorag-
gio per chi gestisce le flotte 
per tenere sotto controllo 
una spesa importante come 
quella per i carburanti.
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segue Mercadante - Shell mette a disposizione 
la rete di accettazione più estesa in Italia e in 
Europa, lavorando costantemente all’amplia-
mento della gamma dei servizi proposti, sia 
retail che B2B”.
“Da sempre Q8 – precisa Thessa Marini, mana-
ger progetti di acquisizione e carte PA di Kuwait 
Petroleum Italia - ha puntato sul settore delle 
fuel card con lo scopo di fidelizzare la cliente-
la business per rispondere alle esigenze di un 
mercato che negli anni è diventato sempre più 
innovativo e tecnologicamente avanzato”.

 La struttura dell’offerta
Entrando maggiormente nel dettaglio, vediamo 
ora di capire come è strutturata l’offerta di fuel 
card di alcune delle principali case petrolifere, 
quali sono le evoluzioni che questo segmento 
ha avuto nell’ultimo periodo e quali interessanti 
novità sono previste nel futuro. “I tratti distinti-
vi della nostra proposta – precisa Fabio Rufini, 
responsabile cards e sistemi di pagamento di 
eni - puntano ad un’offerta sempre più qualifi-
cata in termini di sicurezza e controllo. Lavoria-
mo costantemente con diverse iniziative mirate 
al miglioramento continuo dell’infrastruttura 
tecnica di accettazione. Oltre all’hardware e al 

software, siamo riusciti, grazie a continui ade-
guamenti e ad interventi formativi, ad arrivare 
ad un innalzamento significativo degli standard 
contrattuali con i gestori. Infine abbiamo da tem-
po messo a disposizione della nostra clientela 
una piattaforma di controllo: i-multicards. In un 
futuro molto prossimo adotteremo un nuovo si-
stema di CRM che potrà essere utilizzato diret-
tamente dai nostri clienti tramite il nostro sito”.
Shell sfrutta al meglio la potenzialità e la ca-
pillarità della sua rete. “EuroShell Card – sot-
tolinea Mariano Mercadante – conferma la 
nostra leadership nel campo delle fuel card, 
con una possibilità di utilizzo sulla rete Shell e 
sui punti vendita abilitati IP gruppo Api, Esso 
e Tamoil per un totale di 4.600 stazioni di ser-
vizio in Italia e 20.000 in Europa; in questo 
modo è possibile quindi garantire il servizio 
anche nelle località nelle quali non sono pre-
senti stazioni di rifornimento a marchio Shell”. 
Grazie ad una così vasta rete di accettazione, Eu-
roShell Card costituisce per i clienti lo strumento 
più flessibile per gestire il proprio parco auto e 
la propria flotta. “L’ultima novità introdotta – 
prosegue Mercadante - riguarda il servizio Shell 
Card Online, che offre una serie di funzionalità 
per gestire completamente on-line la carta car-
burante, con vantaggi sul piano della sicurezza e 
del controllo dei costi della flotta. Oltre a fornire 
e-mail alerts che segnalano al cliente l’utilizzo 
della carta diverso dai parametri stabiliti e pre-
cedentemente impostati, Shell Card Online ga-
rantisce visibilità e controllo sui costi della flotta 

Fuel Card: molti vantaggi e consumi sotto controllo
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consentendo il monitoraggio costante del consu-
mo di carburante e delle transazioni effettuate”. 

 Nel 2013
Interessanti novità nel 2013 sono previste per 
Q8. “Nel mese di febbraio – ci anticipa Thessa 
Marini, Manager Progetti di Acquisizione e Carte 
PA - Q8 lancerà Recard Business, la nuova carta 
prepagata ricaricabile destinata ad una clientela 
Business e alle flotte aziendali, naturale evolu-
zione del vecchio buono cartaceo la cui vendita 
andrà a terminare a fine anno. La Recard Busi-
ness rappresenta una ulteriore innovazione nel 
settore carte carburanti e una risposta concreta 
al mercato petrolifero sempre più competitivo e 
aggressivo, offrendo da una parte vantaggi eco-
nomici, come lo sconto ad ogni ricarica effettua-
ta, e dall’altra una semplificazione nella gestio-
ne dei crediti e delle carte tramite uno strumento 
moderno, valida alternativa al contante. La Re-
card Busines sarà totalmente Web Based”.
“Per tutte le flotte aziendali – dice Mongelli - 
Tamoil mette a disposizione mycard Tamoil Cor-
porate: la carta carburante concepita per offrire 
alla propria clientela non solo uno strumento 
di pagamento semplice e veloce, ma un mez-
zo efficace per controllare i costi di carburante 
della propria flotta. Si tratta di una tessera che 
funziona come una carta di credito, ma senza 
l’addebito di commissioni, per il rifornimento 
di carburanti e lubrificanti presso le stazioni di 
servizio Tamoil, la cui fattura riepilogativa sosti-
tuisce ai fini fiscali la scheda carburante e con-
sente, attraverso i chilometri riportati per ogni 
automezzo, di controllare i consumi dell’intero 
parco circolante. Un sito internet dedicato per-
mette di monitorare quotidianamente i consumi 

di carburante riferiti ad ogni carta e di scaricare 
tutte le fatture emesse. Accanto a mycard Ta-
moil Corporate offriamo poi TOPmycard Tamoil, 
la carta riservata ai clienti Tamoil d’elite, cioè 
aziende con flotte molto numerose e pertanto 
consumi di carburanti molto elevati”.  Insomma 
la gamma d’offerta si presenta molto articolata 
e con differenti peculiarità, ma con un minimo 
comune denominatore legato all’esigenza di 
offrire un servizio,  attraverso piattaforme web, 
che permetta di monitorare costantemente i co-
sti e di rendere sempre più snelle le operazioni 
di pagamento e fatturazione. A tal proposito è 
arrivato qualche interessante aggiornamento 
nella regolamentazione che disciplina l’acquisto 
di carburante tramite card con riferimento anche 
all’ormai definitivo processo di sostituzione delle 
classiche carte carburante.

 Novità legislative
Gli acquisti di carburante per autotrazione 
presso le stazioni di servizio da parte dei sog-
getti passivi Iva sono regolati dall’art. 2 di una 
legge del 1977, che per rendicontarli prevede 
una “documentazione sostitutiva della fattura”. 
Questa documentazione ha fino a qualche anno 
fa ha avuto la forma della “scheda carburante” 
oppure delle fatture che, grazie al contratto di 
somministrazione, le compagnie petrolifere pos-
sono inviare ai clienti che pagano gli acquisti di 
carburante tramite Fuel Card. Il Decreto Legge 
del 13 maggio 2011 (il cosiddetto Decreto svi-
luppo) all’art. 7, ha introdotto un’importante 
novità, prevedendo per i soggetti passivi Iva 
anche la possibilità di documentare gli acquisti 
di carburante per autotrazione effettuati pres-
so gli impianti tramite l’estratto conto di carte 

di credito, di debito o prepagate, a condizione 
che le stesse siano emesse da operatori finan-
ziari residenti nel territorio dello Stato. Queste 
modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo hanno 
generato nei clienti e nei gestori più di un que-
sito. Di fatto non era chiaro se la nuova norma-
tiva rendesse superate le fuel card, quale fosse 
l’applicazione concreta del decreto e se la nuova 
normativa cancellasse definitivamente l’utilizzo 
della “schede carburante”. Per tentare di fuga-
re questi dubi l’Agenzia delle Entrate ad inizio 
novembre ha emanato un’apposita circolare che 
ha finalmente fornito tutti i chiarimenti necessa-
ri per applicare correttamente le disposizioni del 
decreto legge 70/2011. In modo molto puntuale, 
la Circolare offre una definitiva consacrazione 
dello schema di addebito, fatturazione e rendi-
contazione utilizzato dalle Fuel Card. 
“La lettura della circolare è molto interessante – 
commenta Enzo Rufini di Eni - non solo per capire 
come debba essere applicata la nuova normativa 
ma anche per apprezzare, indirettamente, l’uni-
cità del servizio offerto dalle nostre multicard ai 
clienti business in tema di detrazione Iva. Infatti, 
nello spiegare dettagliatamente le modalità che 
rendono possibile l’utilizzo di Carte di Credito/
Debito tradizionali in sostituzione della scheda 
carburante, la circolare vincola questa possibilità 
al rispetto puntuale di  varie regole, che, mentre 
sono garantite in modo ‘nativo’ da multicard, si 
rivelano particolarmente complesse da adempiere 
per l’utilizzatore di una carta di credito, debito o 
prepagata tradizionale“. “Si tratta di una decisio-
ne che Tamoil – conclude Mongelli - ha anticipato: 
da quando i nostri clienti hanno infatti iniziato ad 
utilizzare mycard Tamoil Corporate non hanno più 
avuto bisogno di compilare la scheda carburante”.
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L'
attuale congiuntura sfavorevo-
le e il clima d'incertezza che 
circonda il futuro delle econo-

mie di molti Paesi sono il terreno più 
adatto ai cambiamenti nelle abitudini 
personali, ma anche nell'insieme delle 
procedure e delle regole attraverso le 
quali si gestisce un'azienda. Il tutto 
nell'ottica della sempre più necessaria 
ricerca della buona gestione che permet-
ta all'impresa di superare i momenti dif-
ficili per agganciare la sperabile ripresa. 
L'urto della crisi non sta ovviamente ri-
sparmiando il settore delle company car 
che sente l'imperativo di ridurre i costi 
della flotta sia per quanto riguarda i vei-
coli strettamente strumentali, sia 
nell'ambito di quelli assegnati anche 
come benefit a dipendenti e dirigenti di 
alto livello.

  Le tendenze
Limitandoci a quest'ultima tipologia di veicoli, 
possiamo fare dei distinguo. Michele Tripaldi, 
presidente della sezione laziale dell'Associa-
zione Italiana dei Direttori del Personale, af-
ferma che in qualche azienda i cui dipendenti 
hanno un'auto aziendale assegnata come fringe 
benefit, ma con un'utilizzo anche lavorativo, si 
avverte qualche segnale tendenziale verso la 
riduzione della flotta di veicoli. La via che le 
aziende stanno cercando di perseguire con i di-
pendenti passa più che altro per il downsizing 
delle vetture, con l'assegnazione di modelli di 
segmento o cilindrata inferiori. Il responsabile 
di una nota società di noleggio ha citato l'esem-
pio di un'azienda sua cliente, attiva nel settore 
del trattamento acque e con una flotta di circa 
120 veicoli, il cui direttore generale è passato da 
un'Audi A6 ad una A4. Tuttavia, sono da registra-
re anche episodi di segno opposto, con il diret-

Car policy

La crisi tocca anche           
l'auto del manager 

di Riccardo Celi

  La crisi che ha colpito 
il settore automobilistico 
non ha risparmiato le flot-
te aziendali, per le quali 
oggi la riduzione dei costi 
è diventata un obiettivo 
primario. In questo quadro 
vi sono cambiamenti rile-
vanti anche nelle policy 
adottate per le auto desti-
nate alle fasce dirigenzia-
li, cambiamenti che non si 
limitano al downsizing.
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tore del personale di una nota azienda chimica 
che, dopo essere stato l'esecutore materiale di 
un robusto taglio delle maestranze nel settore 
amministrativo, è passato dalla Audi A4 che pri-
ma guidava a una A7.

 Le reazioni
Come reagiscono quadri e dirigenti di fronte 
all'imposizione di modelli meno prestigiosi ri-
spetto a quelli che guidavano prima? A quanto 
pare, dalle informazioni raccolte, l'orientamen-
to è di accettare il diktat per senso di responsa-
bilità, ma anche per convenienza: dopotutto, è 
meglio avere in dotazione un'auto di segmento 

inferiore che non averla per niente e, in fin dei 
conti, è nell'interesse di tutti, dirigenti compre-
si, contribuire a raddrizzare i conti dell'azienda 
in cui si lavora.
Chiarito che la maggioranza delle aziende ap-
pare generalmente poco propensa a consentire 
ai dipendenti di qualunque livello la migrazio-
ne verso segmenti superiori (anche se adde-
bitando loro i maggiori costi in busta paga), a 
spingerle verso l'immissione di vetture meno 

prestigiose nelle flotte dirigenziali non c'è solo 
l'esigenza di risparmiare, ma anche lo spaurac-
chio dei controlli fiscali, anche se va detto che 
a temerli sono soprattutto i titolari d'azienda 
che noleggiano auto di grossa cilindrata. Che 
il settore delle ammiraglie e delle supercar sia 
in crisi anche per questo, e non solo a causa 
della congiuntura negativa, è cosa nota e le 
case automobilistiche che producono tali vettu-
re sono da tempo in allarme. Nei primi 12 mesi 
dell'anno si sono immatricolate in Italia appena 
248 Ferrari contro le 570 dello stesso periodo 
dell'anno scorso, con un calo del 56,49%. I dati 
di Maserati parlano di un 72,42% e quelli di 
Lamborghini di un -16,67%, mentre la perdita 
di Porsche supera il 21%. Ma forse il dato più 
illuminante è che, secondo Unrae, nel 2012 le 
immatricolazioni del segmento F (alto di gam-
ma) sono crollate dalle 4.776 unità del 2011 
alle appena 2.960 del 2012 con una perdita del 
38,02% assai superiore alla media del mercato 
complessivo che del 19,81%%. Proprio Porsche 
ha recentemente lanciato una pubblicità istitu-
zionale che, caso forse più unico che raro, non 
consiglia di acquistare le sue vetture per le loro 
qualità dinamiche, ma per “contribuire allo svi-
luppo del Paese senza farsi frenare dalle tasse 
sul lusso”.

 Contributi allo sviluppo
“I responsabili del personale di molte aziende 
ritengono che le Porsche siano auto di fascia 
troppo elevata anche per i dirigenti – sostiene 
Giuseppe Marchiori, responsabile Vendite Cor-

La crisi tocca anche l'auto del manager
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porate e Usato di Porsche Italia – ma da parte 
di chi valuta quali vetture si possono inserire 
nella lista di quelle noleggiabili ci aspetterem-
mo delle conclusioni basate su considerazioni 
strettamente economiche, mentre non sempre 
è così. Se lo fosse, i decisori si accorgerebbe-
ro che grazie al loro maggior valore residuo, 
i canoni di noleggio delle Porsche non sono 
più elevati di quelli delle concorrenti”. Tutta-
via, proprio le considerazioni non strettamen-
te economiche stanno permettendo a Porsche 
di avere un certo successo con i suoi modelli 
ibridi. “Sono graditi – continua Marchiori – tra 
le società sensibili alle tematiche della green 
economy, attive soprattutto nel settore dei ser-
vizi, dove una Porsche ibrida diventa la testimo-
nianza concreta dell'attenzione dell'azienda ai 
temi ambientali”. Alberto Cestaro, responsabi-
le Vendite Flotte di Audi, afferma che  la marca 
tedesca sta lanciando sul mercato aziendale le 
versioni rinnovate di A5 e A4, con quest'ulti-
ma che continua a essere il modello “premium” 
preferito dalle flotte. Inoltre, secondo il mana-
ger, il marchio non soffre per il fenomeno del 
downsizing. “Delle 23.092 Audi immatricolate 
alle flotte nel periodo gennaio-ottobre - dice 
Cestaro – circa il 30%, cioè 6.500 esemplari, 
sono A4 e 3.100 sono A6. Il terzetto A3-Q3 e Q5 
vale circa 9mila vetture equamente ripartite, 
mentre il resto sono Q7, A7 e A5”. 

 Un nuovo protagonista
In un panorama di marche e modelli premium 
tutto sommato piuttosto statico, va citato 
un nuovo protagonista, un outsider che non 

fa mistero di voler fare breccia tra i titolari 
d'azienda e gli alti dirigenti dotati di com-
pany car. Si tratta della californiana Tesla, 
che intende proporre la sua berlina elettrica 
Model S, attesa al debutto europeo la pros-
sima primavera, come alternativa alle berline 
tedesche. Un'impresa ambiziosa, ma che po-
trebbe essere meno velleitaria di quanto non 

sembri se fosse accompagnata da un'offerta 
economica allettante e comprensiva di servizi 
particolarmente sofisticati. L'incognita, com'è 
facile immaginare, sarà rappresentata dal 
valore residuo della Model S a fine noleggio 
che, se troppo prudenziale e in assenza di un 
programma di buy back, potrebbe far lievitare 
troppo il canone.
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Audi RS6 Avant,
supercar per famiglia

In primo piano
di Piero Evangelisti

Auto - Novità

La capacità di Audi di ampliare l’offerta di ogni 
modello è straordinaria e si fonda sull’enorme pa-
trimonio tecnologico della Casa dei quattro anelli 
(all’avanguardia della tecnica è il suo motto da de-
cenni). Nasce così una familiare da record, la RS6 
Avant quattro che vedremo in strada nel corso del 
2013 dopo il debutto al salone di Detroit. L’evoluzio-
ne, rispetto al modello precedente, consiste princi-
palmente nel cambio di propulsore, un’operazione 
che possiamo definire di downsizing nonostante 
le potenze dei motori coinvolti. Messo da parte il 
V10, 5 litri, si passa infatti a un V8, sovralimentato 
TFSI, che sviluppa una potenza massima di 560 CV 
che permettono alla grande Avant di toccare agil-
mente i 250 km/h , e superare addirittura i 300 con 
uno speciale pacchetto offerto come optional. Non 
sono trascurati i consumi, perché il motore è dotato 
della funzione Cylinder on Demand che esclude 4 
cilindri quando non sono indispensabili. 

La Serie 1 di BMW è sicuramente una presenza 
fissa in molte car list aziendali nella versione a cin-
que porte. Adesso l’offerta si amplia con l’arrivo 
della tre porte, lunga come la prima ma assoluta-
mente più dinamica nelle forme. L’arrivo di questa 
versione ha portato al debutto un nuovissimo pro-
pulsore, il 4 cilindri, 1.6 l che equipaggia le 114d, 
un esempio molto equilibrato fra il temperamento 
Bmw e il risparmio di carburante. Con una potenza 
di 95 CV, questo motore è accreditato di un consu-
mo medio che fa registrare soltanto 109 g/km di 
anidride carbonica emessa, un valore che rende la 
114d, a tre o cinque porte, un’auto premium perfet-
ta per flotte orientate a una mobilità sostenibile. 
Ma non finisce qui, perchè  la maggior parte delle 
Serie 1 sono ancora disponibili nella Dynamic Limi-
ted Edition, entry level con alcuni particolari in più 
proposta ad un prezzo molto conveniente. La 114d 
tre porte, per esempio, costa 24.290 euro, 1.200 
euro in più la 5 porte.

In Europa, e in  particolare in Italia, Cadillac con-
tinua ad essere un marchio di nicchia, spesso 
associato a imponenti berline statunitensi che 
appartengono al passato. Adesso però General 
Motors ha deciso di lanciare la sfida ai tedeschi 
con il suo brand di lusso puntando sulla nuova 
ATS prodotta nello stabilimento di Lansing, nel 
Michigan. Non esagerata nelle dimensioni (4,64 
m di lunghezza, 1,80 di larghezza), la nuova Ca-
dillac sfoggia un design assolutamente caratte-
ristico, molto aerodinamico, pensato per piacere 
anche agli automobilisti europei. I motori a gaso-
lio arriveranno in un futuro non lontano, per ora 
l’Ats monta un due litri a benzina da 276 CV ed 
è proposta a ruote motrici posteriori o a trazione 
integrale. Importante è la dotazione di sicurezza 
e connessioni ed infotainment sono frutto della 
collaborazione con Apple. Il prezzo di partenza 
per la Cadillac ATS a due ruote motrici è stato 
fissato a 39.650 euro.

BMW Serie 1 tre porte,
dinamica e parsimoniosa

Cadillac ATS,
icona americana
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Sulla scena dei veicoli multispazio arriva un nuo-
vo attore: Dacia Dokker, l’Mpv che trasferisce in 
questo settore del mercato il concetto di low cost 
del quale la marca romena controllata da Renault 
è oggi l’icona. E il prezzo a partire dal quale è pos-
sibile mettersi al volante del nuovo Dokker ne è la 
conferma: 9.900 euro, e con contenuti da “best in 
class” che permettono a Dokker di rappresentare 
la soluzione ideale per le più svariate tipologie di 
utilizzo, come la porta laterale scorrevole più am-
pia della categoria (Dokker è lungo 4,36 m, largo 
1,73 e alto 1,82) che consente un facile accesso 
all’abitacolo e al vano di carico. Con 5 persone a 
bordo resta uno spazio per i bagagli da 800 litri 
che possono salire fino a 3mila. Quattro i motori 
offerti, due benzina da 85 e 115 CV e due turbo-
diesel 1.5 dCi da 75 e 90 CV. Il listino sale fino 
a 13.200 euro; molto conveniente il pacchetto 
Clima&Nav a 1.050 euro.

Con una carriera trentennale alle spalle si può 
dire che Fiat Panda 4x4 ha dimostrato a genera-
zioni di automobilisti di essere inarrestabile su 
qualsiasi fondo stradale. Suv ante litteram (Top 
Gear l’ha eletta Suv of the Year 2012), grazie alla 
sua carrozzeria alta da terra e al grande spazio 
che offre all’interno, la Panda 4x4 debutta ades-
so sul telaio di Nuova Panda. La taglia e il peso 
contenuto continuano a garantirne l’agilità e la 
capacità di muoversi su neve, ghiaccio e fango 
grazie alla trazione integrale permanente con 
differenziale autobloccante ELD. A spingerla, a 
scelta, ci sono due propulsori: il bicilindrico 0.9 
l TwinAir Turbo da 85 CV e il trurbodiesel Mul-
tijet, 4 cilindri, da 75 CV, entrambi capaci di trarre 
d’impaccio la vettura in ogni situazione. Grintosa 
nelle finiture, con pneumatici Snow Flake su cer-
chi in lega bruniti da 15”, e ricca negli allestimen-
ti, Panda 4x4 costa 16.950 euro con il TwinAir e 
17.650 con il Multijet.

Considerate le 300mila unità vendute della prima 
serie, la nuova Kuga, lo Sport Utility compatto di 
Ford, in arrivo sul mercato italiano, parte con le 
carte in regola per giocare da protagonista in una 
fascia di mercato in forte espansione in Europa e 
in Usa, dove l’auto è venduta con il nome Esca-
pe. Anche nelle flotte aziendali i Suv midsize sono 
sempre più richiesti, soprattutto quando monta-
no motori moderni capaci di tagliare consumi ed 
emissioni di CO2, come il benzina Ford EcoBoost, 
1,6 l (150 CV per Kuga a due ruote motrici, 182 Cv 
per la 4x4) e il turbodiesel, due litri, da 140 CV che 
ha un consumo medio di 5,3 l/100 km (139 g/km 
CO2), proposto con entrambi i tipi di trazione. Su 
nuova Kuga debuttano il Curve Control, che frena 
la vettura quando la velocità in curva è eccessiva, 
il portellone posteriore ad apertura automatica e il 
pluripremiato dispositivo di connessione Ford Sync 
al quale è abbinata la preziosa funzione Emergency 
Assistance per il soccorso in caso di incidente.

Dacia Dokker,
tanto spazio low cost

Fiat Panda 4x4, 
piccola e inarrestabile

Ford Kuga,
al top con il 4x4

Novità in primo piano
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Una station wagon con il marchio Jaguar è qualco-
sa di molto speciale, perché il lusso di cui il brand 
inglese è espressione autentica non è facile da co-
niugare con la funzionalità e la razionalità tipiche 
di una familiare. Eppure la fusione dei diversi va-
lori è riuscita molto bene sulla XF Sportbrake, SW 
lunga 4,92 m, larga 1,94 m e dotata di un passo di 
2,91 metri. All’esterno e all’interno il fascino della 
berlina è immutato, il volume del bagagliaio non 
appesantisce la linea e lo spazio da dedicare al ca-
rico è tantissimo. Si può infatti passare dai 500 litri 
in configurazione standard ad un massimo di ol-
tre 1.600 litri in uno spazio facilmente modulabile 
(c’è anche un portasci interno). Per la Sportbrake, 
sempre a ruote motrici posteriori, ci sono soltanto 
motori turbodiesel: un 4 cilindri, 2.2 da 200 CV (135 
g/km di CO2 emessi) e un V6 di 3 litri offerto con 
potenze di 240 e 275 CV. Per tutti cambio automa-
tico ZF a 8 rapporti. 

La politica del downsizing è ormai centrale nelle 
strategie Mercedes-Benz, sia verso i privati sia 
verso la clientela business, particolarmente at-
tenta ai vantaggi fiscali che una motorizzazione 
può offrire. In questo contesto è da poco nata la 
Classe C180 CDI. Questa inedita versione della 
baby Mercedes che ha appena compiuto 30 anni, 
monta un 4 cilindri, 2.1 l che sviluppa una po-
tenza massima di 120 CV, più che sufficienti per 
viaggiare accompagnati dal comfort tradizionale 
della Casa della Stella. Esteticamente simile alle 
versioni Executive e Avantgarde, il nuovo entry 
level della Classe C percorre oltre 20 km con un 
litro di gasolio emettendo soltanto 125 g/km di 
anidride carbonica. Con un allestimento sobrio 
e completo, la C180 CDI (la nuova numerazione 
di Mercedes-Benz non ha più alcun legame con 
cilindrata o potenza) costa 32.350 euro in confi-
gurazione berlina; 33.960 la station wagon.

Il settimo campione della scuderia Mini by 
Bmw è la Paceman, evoluzione Suv (in Bmw li 
chiamano Sav da Sport Activity Vehicle) della 
Countryman rispetto alla quale perde un posto 
sul divano posteriore, sostituito da due como-
de poltrone, e due porte, un sacrificio richie-
sto dalla linea di cintura alta che sale verso 
la coda e che rappresenta il tratto stilistico 
saliente della Paceman. Con una lunghezza di 
4,11 m, questa nuova Mini ha un vano baga-
gli da 330 litri che possono salire a 1.080 con 
il solo sedile di guida in posizione. Modello 
destinato a un pubblico raffinato, la Paceman 
nasce soltanto nelle versioni Cooper: 1.6 aspi-
rato da 122 CV, turbo da 184 CV, entrambi a 
benzina, e i diesel da 112 e 143 CV. In alterna-
tiva alla trazione integrale può essere richie-
sta l’integrale All4, l’unica disponibile per la 
Cooper SD. Gli allestimenti di serie sono molto 
ricchi e giustificano un listino prezzi che parte 
da 24.500 euro e sale fino a 31.500.

Jaguar XF Sportbrake,
generosa e affascinante

Mercedes-Benz C180 CDI,
piccolo è bello

Mini Paceman,
una gamma senza fine

Novità in primo piano
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Il nuovo Mitsubishi Outlander si fa subito notare 
per la svolta stilistica che ha portato a un design 
meno cattivo e più morbido rispetto alla versione 
precedente. Il crossover giapponese (lungo 4,65 
m e alto 1,68) è un po’ meno Suv e più familia-
re, come testimoniano le grandi superfici vetrate 
che danno grande luminosità a un abitacolo che 
si presenta con un look completamente rinnova-
to. La trazione può essere a due oppure quattro 
ruote motrici, un’integrale che sfrutta la storica 
competenza della Casa dei Tre Diamanti nel 4x4. 
Essenziale, ma completa, è l’offerta dei propulsori 
composta di un’unità benzina, 2 litri, 150 CV, un 
turbodiesel, 2.2 l da 150 CV, e una bifuel benzina/
Gpl. Molta attenzione è stata posta nel dotare Out-
lander delle più moderne tecnologie dedicate alla 
sicurezza, molte delle quali sono comprese nell’in-
teressante Diamond Pack che costa 4.950 euro da 
aggiungere a prezzi che partono da 27.750 euro.

Nonostante la crisi vanno a gonfie vele le vendite 
della nuova Peugeot 208 che ha da poco ampliato la 
sua gamma con la versione equipaggiata del mille 
a benzina, tre cilindri, 12V Vti che eroga 68 CV di 
potenza massima, un piccolo capolavoro di intelli-
gente downsizing che fa scendere le emissioni di 
CO2 a 99 g/km. Disponibile con carrozzeria a tre e 
cinque porte, negli allestimenti Access e Active, la 
piccola francese, un vero concentrato di simpatia 
e vivacità, è proposta con un listino che parte da 
11.750 euro, 650 in meno rispetto alle corrispon-
denti 208 con il tricilindrico 1.2 l. Anche per la nuo-
va versione è possibile optare, per quanto riguarda i 
privati, per l’innovativa formula Peugeot&Go, cioè il 
“renting per te, tutto compreso”, che estende a tutti 
i vantaggi finora riservati ai professionisti: un no-
leggio a piccole rate mensili che ha già conquistato 
il 5% degli acquirenti dei primi 18.208 esemplari 
della nuova 208 immatricolati in Italia.

Per la prossima primavera si potrà comin-
ciare a scoprirlo, perché le prime consegne 
inizieranno a fine marzo. Basterà agire su un 
pulsante e la capote si aprirà elettricamente 
in soli 9,5 secondi, anche a vettura in movi-
mento purché non si superino i 50 km/h. Si 
presenta così il Maggiolino Cabriolet di terza 
generazione, l’auto che da 60 anni, con qual-
che breve interruzione, è la bandiera del mar-
chio Volkswagen insieme alla Golf. Straordi-
nario il lavoro dei designer che sono riusciti 
in un’operazione incompiuta sul precedente 
New Beetle: proiettare il passato nel futuro. 
Passando, ovviamente, per le tecnologie più 
moderne di cui il Gruppo di Wolfsburg dispone 
già oggi, come i motori scelti per muoverlo: 
due a benzina, TSI, da 105 e 160 CV, e due tur-
bodiesel con potenze di 105 e 140 CV. Per tutti 
la possibilità di scegliere il cambio a doppia 
frizione DSG. Prezzi compresi fra 23.800 e 
32.600 euro.

Mitsubishi Outlander,
meno grinta più famiglia

Peugeot 208 3 cilindri,
un litro di simpatia

Maggiolino Cabriolet,
storia a cielo aperto

Novità in primo piano
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C
ome si fa a trasformare l’”auto del 
popolo” in un modello Premium? 
Alla Volkswagen sembra proprio 

che ci siano riusciti con la nuova Golf che, 
approdata alla settima generazione, mostra 
di avere le carte in regola per insidiare 
alcune blasonate rivali nell’elite del 
Segmento C.
L’esperienza accumulata con i 30 milioni di unità 
di Golf vendute nel mondo sino ad oggi indubbia-
mente è servita ai tecnici tedeschi per affinare nel 
tempo le qualità di questo nuovo modello, però 
senza mai tradire le origini, ma conservando uno 
stile inconfondibile nonostante i 38 anni di vita 
alle spalle che hanno imposto via via ammoder-
namenti e soluzioni in linea con l’evoluzione del 

mercato dell’auto. Il “fil rouge” che unisce la pri-
ma edizione, disegnata da Giorgetto Giugiaro, a 
quest’ultima, realizzata sotto la guida di un altro 
designer italiano (Walter de Silva), non ha mai su-
bito strappi, ma si è dipanato negli anni solo con 
leggere (ma costanti) modifiche alla ricerca della 
linea più efficiente, gradevole e…sempre incon-
fondibile, per non “diluire” le doti di riconoscibi-
lità acquisite dalla Golf nei suoi 38 anni di vita.

 100% Golf
Il primo approccio alla Golf VII è spiazzante. Ci 
giri attorno e pensi: “E’ una Golf al 100%”. Poi 
osservi con attenzione la linea e ti accorgi che è 
decisamente nuova: più bassa e più larga, espri-
me dinamismo e, per certi versi, perfezione, dal 

 Linea più aerodinami-
ca, pur senza strappi con 
la tradizione. Grande cura 
nell’assemblaggio e mate-
riali di qualità nell’abita-
colo. Due motori a benzina 
e altrettanti turbodiesel: 
con il 2.0 TDI si toccano i 
216 km/h pur conservando 
consumi contenuti. In que-
sta nuova versione occupa 
certamente un posto di ri-
lievo tra i modelli Premium 
del Segmento C.

Golf VII, costruita
per essere perfetta

di Roberto Mazzanti

Auto  	 Prova su strada
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momento che la carrozzeria sembra uscita da un 
pezzo unico, monolitica, assemblata senza un mil-
limetro di spazio tra una parte e l’altra. La nuova 
Golf è più lunga di 56 millimetri (per un totale di 

4,25 metri) con un aumento del passo di 59 mm. 
Il risultato?  Più spazio a bordo per i passeggeri e 
un bagagliaio più capiente (380 litri contro i 350 
della precedente generazione). Ma a fare la diffe-

renza sono soprattutto i 28 mm in meno di altezza 
ed i 13 in più di larghezza che danno della Golf VII 
l’immagine di un’auto ben piantata per terra, con 
tratti orizzontali e linee tese.

Prova 	 	 Golf VII 2.0 TDi

Dati tecnici
Volkswagen Golf VII 2.0 TDi

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

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 Cv

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,6” da 0 a 100

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

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 106 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,25x1,79x1,45 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.354 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 380 a 1.270 litri
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 All’interno
La grande qualità che si apprezza all’esterno 
trova un eguale riscontro nell’abitacolo dove 
forme, materiali e soluzioni trasformano la nuo-
va Golf in un moderno e comodo salotto. Per chi 
si mette al volante risulta piacevole (perché di 
immediata comprensione) l’ordine con il quale 
sono stati sistemati i molti comandi e lo sviluppo 
della consolle centrale che comprende dall’alto 
l’impianto multimediale (navigatore, autoradio e 
vivavoce Bluetooth), i tasti per il clima bizona, la 
leva del cambio, un ampio portaoggetti e i pul-
santi del freno elettronico e dell’auto-hold per 
le ripartenze in salita.
Il cruscotto è di forma tradizionale con quattro 
strumenti analogici (tachimetro, contagiri, livel-
lo combustibile, temperatura acqua: nel display 
centrale la temperatura dell’olio). E’ possibile 
averlo a colori come optional (145 euro). Nono-
stante l’abbassamento del corpo vettura di 3 
centimetri, la visibilità per il pilota è buona ed 
anche lo spazio sopra la testa dei passeggeri suf-
ficiente. Sedili in tessuto e pelle, sempre austeri 
e rigidi in perfetto stile Volkswagen. Le sospen-
sioni isolano bene l’abitacolo dalle sconnessioni 
del fondo stradale senza naturalmente penalizza-
re l’assetto. A questo proposito sono previste tre 
possibilità (Comfort, Normal, Sport) che vengono 
scelte attraverso il sistema multimediale con la 
selezione dal menu del profilo di guida preferito.

 Propulsori
La gamma dei motori si articola su due benzina 
e su altrettanti turbodiesel: alla base trovia-
mo l’1.2 litri TSI da 105 cv che nella versione 
Trendline rappresenta anche il modello d’at-
tacco con i suoi 17.800 euro sottolineati con 
enfasi in tutte le campagne pubblicitarie di 
Volkswagen. Il secondo benzina è l’1.4 litri TSI 
che si propone in due potenze: 122 e 140 cv. 
La famiglia dei turbodiesel parte dall’1.6 litri 
TDI con 105 cv e sale al 2.0 TDI con 150 cv. 
A seconda delle versioni si può avere come 
optional da 1.900 euro il cambio automatico 
a doppia frizione DSG che dimostra di valere 
tutto il supplemento richiesto. In seguito (pri-
mavera) arriverà l’atteso benzina 1.4 TSI da 
140 cv con ACT (ActiveCylinder Technology), il 
sistema che a bassi e medi regimi disattiva due 
dei quattro cilindri per ridurre ulteriormente i 
consumi.

 Su strada
Per la nostra prova abbiamo scelto il 2.0 TDI 
nella versione più ricca (Highline): il moto-
re prende i giri con grande elasticità anche 
quando si viaggia con un filo di gas. E’ piace-
volmente silenzioso e non fa sentire l’effetto 
del turbo tanto è dolce e lineare l’allungo. E’ 
divertente perché quando serve si traveste da 
sportiva per regalare una guida spigliata aiu-

tata in questo dalle sospensioni (soprattutto 
quelle raffinate a controllo elettronico), dal-
lo sterzo diretto e dalla cura dimagrante che 
ha subìto (-100 kg). Per le manovre ci sono i 
sensori davanti, dietro e laterali la cui azio-
ne compare stilizzata sullo schermo del na-
vigatore; la leva del cambio, per chi adotta il 
manuale a 6 marce, è a portata di mano del 
pilota in posizione comoda; la silenziosità 
dell’abitacolo è garantita dalla buona inso-
norizzazione, ma anche dalla lontananza della 
voce del motore e dall’assenza di fruscii aero-
dinamici. Anche il rumore di rotolamento del-
le gomme è molto contenuto. Infine i consumi 
si dimostrano più che onesti in rapporto alle 
prestazioni offerte.
In conclusione questa Golf VII appare partico-
larmente apprezzabile sia per lo stile sia per-
ché risponde alle esigenze dell’automobilista 
d’oggi.

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

Guarda il video 

Prova 	   Golf VII 2.0 TDi
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N
uova 500L. L’unica auto che 
ha dentro una 500. Uno slogan 
originale, e soprattutto azzeccato, 

che svetta nella campagna pubblicitaria 
per il lancio dell’ultima nata di Casa Fiat. 
In effetti, quando ti avvicini al frontale della 
vettura, pensi: “Guarda come è cresciuta 
questa 500” perché la somiglianza davvero 
è forte. Poi ti accorgi che anche davanti 
quest'auto mostra dettagli inediti, in un 
contesto di grande pulizia della linea, 
come per affermare la propria originalità e 
“unicità”.
Il particolare che colpisce di più, ad una prima 
analisi, è l’altezza del padiglione che regala tan-
to spazio sopra le teste dei passeggeri, anche di 

quelli con statura al di sopra della media. Alle di-
mensioni dell’abitacolo si riallaccia un altro slo-
gan della campagna pubblicitaria: “500L, l’auto 
all’altezza di ogni famiglia”. 

 Caffè a bordo
Non parliamo poi di tutto quello che è stato 
scritto dalla stampa internazionale su uno dei 
gadget più ammirati: la minimacchinetta del 
caffè progettata per la 500L dalla Lavazza. E’ 
sistemata sul tunnel centrale dietro il freno a 
mano: farla funzionare è semplice (ma l’auto 
deve essere ferma). Un po’ d’acqua, una cial-
da o una capsula contenente la polvere di caffè 
dell’aroma preferito (sette miscele diverse a di-
sposizione compresa quella per decaffeinati), un 

pulsante da premere e dopo meno di due minuti 
l’espresso può essere versato. Due contenitori, 
sistemati davanti alla leva del cambio, sono de-
dicati alle cialde, allo zucchero e alle minitazzi-
ne di cartoncino. 
Se è difficile immaginare che gli acquirenti ita-
liani della 500L possano rinunciare facilmente 
all’abitudine di una fermata al bar per bere 
l’espresso al banco pur avendo la macchinetta 
in auto, ben diverso potrebbe essere l’interes-
se degli automobilisti stranieri, in primis gli 
statunitensi, abituati ad avere tutti i generi di 
comfort a portata di mano. Lo sbarco negli Sta-
tes, previsto nell’immediato futuro per la 500L, 
si prepara paradossalmente anche partendo 
dalla macchinetta per il caffè a bordo!

Auto  	 Prova su strada

Nuova 500L (Large):
anche per l'azienda
di Roberto Mazzanti
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 Spazio per i passeggeri
Ma torniamo alla nostra 500L. Per non doverla 
sempre diversificare dalla più nota 500 alcu-
ni la chiamano Large altri semplicemente Elle. 
Le dimensioni sono quelle di una compatta 
(4,15x1,78x1,67). Supera tutte le rivali in altezza 
e questa caratteristica fa sì che la salita a bordo 
e la discesa risultino estremamente agevoli es-
sendo i sedili posizionati alla giusta distanza dal 
suolo per la stragrande maggioranza degli auto-
mobilisti.
Avere tanto spazio sulla testa trasmette ai pas-
seggeri un apprezzabile senso di spaziosità, 
come se sulla 500L non ci si sentisse oppressi 
e si respirasse meglio. La grande volumetria 
dell’abitacolo e la posizione di guida avanza-

ta hanno consentito ai progettisti di escogitare 
numerose soluzioni intelligenti. Innanzitutto va 
sottolineato che in quattro si sta molto como-
di e che in cinque non si è sacrificati nei posti 
dietro. Il sedile posteriore (leggermente sopra-
elevato) è scorrevole così da consentire diverse 
configurazioni: più spazio al bagagliaio quando 
si viaggia in due, più spazio alle gambe di chi 
siede dietro (e meno bagagli) quando invece i 
passeggeri sono cinque. Il sedile anteriore a 
fianco del pilota può essere ripiegato per tra-
sformarsi in un tavolino d’appoggio oppure in 
uno spazio utile per ospitare oggetti partico-
larmente lunghi. Il piano di carico posteriore è 
regolabile su tre livelli (per separare bagagli di 
diverso genere) e può essere posizionato alla 

Prova 	 	 Fiat 500L 1.3 Multijet

 L’ultima nata di casa Fiat 
è compatta, ma dispone di 
grande spazio nell’abitacolo 
per 5 passeggeri e i bagagli. 
Ispira simpatia e offre gran-
de comfort. Con il classico 
1.3 Multijet turbodiesel sotto 
il cofano promette consumi 
contenuti (23,8 km/l) con pre-
stazioni di tutto rispetto.
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stessa altezza dei sedili posteriori ripiegati per 
costituire un unico piano di carico livellato e 
senza gradini.
Si è aperto un acceso dibattito tra chi applaude 
alla linea della nuova 500L e chi invece la con-
sidera negativamente come il risultato finale di 
un “gonfiaggio” della tanto ammirata 500. Per-

sonalmente mi colloco nella schiera degli esti-
matori: mi piace perché ha personalità e soprat-
tutto perché sono stati evidenziati ed ingranditi 
gli aspetti meglio riusciti della 500. Volante at-
trezzato con comandi per radio e telefono, cru-
scotto con strumenti circolari per tachimetro, 
livello carburante, termometro acqua e contagiri 
con al centro ben visibile per le scritte in rosso 
il display multifunzione. I sedili a due tinte con-
tengono bene il corpo e sono abbastanza duri, 
sullo stile delle auto tedesche.

 Sotto il cofano
Con il 4 cilindri turbodiesel di 1.3 litri con 85 cv e 
200 Nm di coppia, probabilmente la motorizzazione 
nel tempo più “gettonata”, la 500L che pesa più di 
1.300 kg impiega 14,9” per passare da 0 a 100 km/h 
ed ha una velocità massima di 165 km/h. Il comfort 
è la sua principale caratteristica positiva: ottima 
l’insonorizzazione, buona la taratura delle sospen-
sioni (sul morbido) che consentono di passare con 
disinvoltura sul pavè e sugli avallamenti. Il rollio è 
avvertibile, ma non fastidioso grazie al retrotreno 
molto stabile. In manovra la 500L è agile per via 
del servosterzo elettrico che consente, in modalità 
City, qualsiasi manovra senza affaticamenti pur con 
un diametro di sterzata al di sopra degli 11 metri. Il 
comportamento è sottosterzante con l’Esp sempre 
vigile per contenere le possibili sbandate quando 
la vettura deve cambiare rapidamente la propria 
traiettoria. Infine c’è lo Start&Stop che tiene sot-
to controllo i consumi già di per sé molto conte-
nuti (percorrenze di 23,8 km/l nel ciclo misto). Si 
può anche dire che la 500L è nata per trasportare 
5 passeggeri e bagagli con grande comodità. Si fa 
apprezzare per lo spazio a disposizione nell’abita-
colo (in rapporto alle dimensioni esterne) e per la 
praticità di tante sue soluzioni. Dispone di tutta 
l’elettronica che ormai non può mancare su un’auto 
moderna, ispira simpatia per la linea e per i colori. 
Sembra avere le carte in regola per raccogliere l’e-
redità della Multipla, un modello che tanti automo-
bilisti italiani ancora rimpiangono. 
 

Prova 	 	 Fiat 500L 1.3 Multijet

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

Guarda il video 

Dati tecnici
Fiat 500L 1.3 Multijet

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.248 CC

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

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

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

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14,9” da 0 a 100

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

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

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

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,15x1,78x1,67 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.315 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 343 a 1.310 litri
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N
onostante la crisi l’Italia è 
un mercato molto importante 
per BMW. Negli anni la Casa 

bavarese ha conquistato un grande 
prestigio nel nostro Paese grazie a 
prodotti non solo efficienti ed eleganti, 
ma anche prestazionali e con pochi rivali 
soprattutto nel campo dei motori diesel. 
Il modello che fino ad oggi ha venduto di 
più è la Serie 3, arrivata ora alla settima 
generazione con alle spalle 12,5 milioni 
di unità vendute nel mondo dal 1975, 620 
mila delle quali in Italia. 

 Sportiva e confortevole
La premessa è funzionale alla presentazione del 
modello al centro della nostra prova: la nuova 

Serie 3 Touring, una station che si è sempre 
distinta per l’eleganza della linea e per la bril-
lantezza dei suoi motori. Questa “giardinetta” 
(come un tempo eravamo soliti chiamare una 
SW) nelle preferenze degli automobilisti italia-
ni ha superato la versione “berlina” a 4 porte 
probabilmente per la sua duttilità. La conferma 
viene dalle cifre: nel corso della “vita” della pre-
cedente versione (2005-2011) le vendite della 
Touring hanno rappresentato il 57% di tutta la 
gamma della Serie 3.
Ma veniamo alla Touring della nostra prova. 
Per sintetizzare potremmo definirla  sportiva e 
confortevole: nella versione con l’assetto spor-
tivo  della M e gli ammortizzatori a controllo 
elettronico si dimostra sempre incollata al fon-
do stradale trasmettendo al pilota grande sicu-

 Per BMW l'Italia rappre-
senta un mercato molto im-
portante. Nel nostro Paese 
la versione station wagon ha 
collezionato il 57% di tutte 
le vendite della Serie 3. La 
nuova versione ha una linea 
sempre elegante, il portello-
ne si può aprire anche senza 
toccarlo (con la chiave in ta-
sca), l’abitacolo ora offre più 
spazio alle gambe dei pas-
seggeri ed il motore diesel di 
2 litri da 184 cv è brillantissi-
mo pur consumando poco.

Serie 3 Touring: la wagon
che piace tanto agli italiani

di Luca Roberti

Auto  	 Prova su strada
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rezza per la facilità con la quale si disegnano in 
velocità traiettorie perfette e senza necessità 
di correzioni. Confortevole perché hanno ampio 
spazio a disposizione per le gambe, mentre il 
portabagagli ha incrementato la sua capienza 
di 35 litri arrivando a 1.500 litri. 

 Elegante e capiente
La differenza con la serie precedente sta, a mio 

giudizio, nell’avere adottato una carrozzeria da 
vera “wagon”, cioè elegante. L’immagine che la 
nuova Touring offre di sé, soprattutto nel fronta-
le, è abbastanza vicina alla versione precedente 
se si prescinde dai fari, ora più orizzontali che 
arrivano a toccare la calandra a doppio rene. La 
novità sta nella parte posteriore dove il portello-
ne ha uno sviluppo più verticale (per migliorare 
la capienza del portabagagli) ed un appoggio più 

profondo sul paraurti posteriore in modo tale che 
per via di una distanza del suolo di soli 62 cm le 
operazioni di carico e scarico di valigie o altri colli 
diventa più agevole. Oggi la Serie 3 Touring ap-
pare più equilibrata pur avendo aumentato la lun-
ghezza di appena 97 millimetri e l’interasse di 50. 
Il risultato finale è di un modello sempre compat-

Prova 	 	 BMW Serie 3 Touring 320D

Dati tecnici
BMW Serie 3 Touring 320D

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.995 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235 Km/h

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

Cambio . . . . . . . . . . . automatico a 8 marce

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20,8 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 125 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,62x1,81x1,41 m

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 495 a 1.500 litri
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to (lungo 4,62 metri), ma che mette a disposizione 
maggiore spazio per i passeggeri e un’aumentata 
capienza del bagagliaio (da 495 a 1.500 litri) frut-

to di un intelligente rivisitazione dell’abitacolo da 
parte dei tecnici tedeschi.

 Sotto il cofano
Tanti altri piccoli particolari testimoniano l’at-
tenzione riservata all’utilizzo pratico di questo 
modello: il portellone elettrico che si può aprire 
sfiorandolo con un piede e richiudere premen-
do un tasto, la suddivisione del sedile dietro in 
tre comode parti (40/20/40), la nuova grafica 
del navigatore molto veloce e bene visibile, la 
proiezione davanti agli occhi del pilota delle 
indicazioni del navigatore e della velocità, le 
telecamere che rendono ogni tipo di manovra 
agevole. Nella gamma dei motori disponibili al 
momento della presentazione internazionale in 
Sardegna spiccavano un benzina, il 328i  da 245 
cv ed i due diesel, 320d da 184 cv e 330d da 
258. Abbiamo provato sulle strade tortuose at-
torno a Cagliari e Capo Teulada i due propulsori 
a gasolio, con il 320d destinato ad essere il più 
“gettonato” dalla clientela italiana per brillan-
tezza e per i consumi ridotti (più di 20 km/l nel 
ciclo misto) anche se l’arrivo nei prossimi mesi 
della Touring con il 2.0 litri da 116 cv in vendita 
a 31.850 euro potrebbe dirottare su di sé molte 
preferenze. Interessanti anche il 318d e le ver-
sioni omologate già Euro 6.

 Assetto sportivo
Al di là della brillantezza e della potenza dei 
motori ciò che convince di più nella nuova Se-
rie 3 Touring è l’assetto sportivo grazie agli 

ammortizzatori a controllo elettronico ereditati 
dalla versione M, che trasformano questa wa-
gon in una vettura incollata al fondo stradale. Il 
piccolo prezzo da pagare ad una tenuta da vera 
sportiva è la rigidità delle sospensioni che tra-
smettono alla schiena dei passeggeri le asperità 
della strada, con la possibilità però di cambiare 
anche in corsa l’assetto in comfort. Il 2 litri da 
184 cv è ben conosciuto e sperimentato: con-
sente di arrivare ai 235 km/h e di scattare in 
7,5” da 0 a 100 consumando 4,8 l/100 km nel 
ciclo misto. Al piacere di guida della Touring 
contribuiscono anche il cambio automatico a 8 
rapporti (in alternativa al manuale a 6), le luci 
adattive che seguono la traiettoria in curva, il 
fascio luminoso che cambia l’ampiezza in fun-
zione della velocità, l’Active Cruise Control che 
mantiene la distanza dalla vettura che precede, 
lo Start&Stop che riduce i consumi assieme al 
tasto EcoPro. Prezzi importanti: da 38.700 euro 
della 320d a 47.300 della 330d in attesa della 
320 Touring da 116 cv a 31.850 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 
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I
ndipendentemente dalla lunga 
congiuntura negativa che il mercato 
europeo dell’auto sta vivendo, il 

segmento C è estremamente vitale ed è 
considerato, a livello globale, in forte 
espansione nei prossimi anni. 

Concorrenza sempre più aspra e dilatazione 
dei confini della fascia premium sono le ca-
ratteristiche attuali del mercato delle medie 
dove è recentemente scesa in campo la Audi 
A3 Sportback, versione a cinque porte di un 
modello che è storicamente protagonista- in-
sieme alla più grande A4 – del mercato delle 
flotte aziendali. La versione a tre porte, com-
mercializzata a metà settembre dello scor-

so anno, è stata la prima vettura del gruppo 
Volkswagen ad essere costruita sulla nuova 
piattaforma trasversale Mqb (Modular Quer-
Baukasten) disegnata per accogliere decine di 
modelli del Gruppo tedesco, a trazione ante-
riore oppure integrale, tutti con il motore in 
posizione trasversale (sulle Audi di taglia più 
grande continuerà ad essere usato il pianale 
“large”). Già utilizzata per VW Golf VII, Seat 
Leon e per l’imminente Skoda Octavia, la piat-
taforma Mqb influenza in modo significativo 
il design, il peso, il comportamento su strada, 
le prestazioni e i consumi delle vetture che 
l’adottano. Una vera rivoluzione nella quale 
è ovviamente coinvolta anche la nuova A3 
Sportback.

 Lo stile Audi
“In campo automobilistico, ma non solo, l’evo-
luzione del design non si concretizza necessa-
riamente nel cambiamento”, spiega Wolfgang 
Egger, Chief Designer di Audi Group, allievo di 
Walter de Silva. “Ciò che facciamo consiste 
nell’aggiungere e nel togliere, in stretto con-
tatto con gli ingegneri, nel rispetto dell’imma-
gine di marca che, nel caso di Audi, ha alcuni 
punti fermi come la griglia single frame”. La 
terza serie della media di Ingolstadt, quindi, si 
inserisce nella famiglia dei quattro anelli sen-
za stravolgerne i canoni stilistici ma riuscendo, 
tuttavia, ad apparire veramente nuova. Merito, 
in gran parte, della piattaforma Mqb ad eleva-
ta modularità caratterizzata dalla carreggiata 

Auto  	 Prova su strada

Audi A3 Sportback,
leggera e grintosa
di Piero Evangelisti
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larga e dalla ridotta altezza da terra, due ca-
ratteristiche che esaltano la dinamicità della 
nuova A3 Sportback che è lunga 4,31 metri, 
larga 1,78 e alta 1,42, dimensioni analoghe a 
quelle della serie precedente. Cresce invece il 
passo: 2,64 m, quasi sei centimetri in più ri-
spetto al passato, una misura generosa che ha 
portato alla riduzione degli sbalzi che sono fra 
gli elementi flessibili della Mqb e ad aumen-
tare lo spazio a bordo. Il rapporto fra masse 
metalliche e superfici vetrate è sempre di 2/3 
a 1/3 e anche da questo equilibrato mix trae 
giovamento la sportività complessiva della li-
nea. La grinta viene poi accresciuta dai gruppi 
ottici anteriori e posteriori per i quali si è fatto 
ricorso alle lampade allo xeno e alla tecnologia 
led che è ormai diventata un punto fermo nel 

design di vetture di classe premium, un trat-
to identificativo di hi-tech che sta comunque 
diffondendosi su auto finora non considerate 
premium e in tutti i segmenti.

 Più leggera
Come detto, il nuovo pianale ha permesso di inci-
dere in misura significativa sul peso della nuova 
A3, che scende anche di 90 kg, come sulla Sport-
back 1.4 TFSI. “Il materiale giusto al posto giusto 
per la funzione che deve svolgere” è il motto che 
ha ispirato il progetto della struttura della nuova 
Audi per la quale si è ricorsi a diversi tipi di accia-
io forgiati a caldo, leggeri ma capaci di assicurare 
protezione e un’ottima rigidità torsionale, adegua-
ta allo stile di guida sportivo cui l’auto è destinata. 
Ogni parte ha contribuito alla riduzione del peso, 

anche nell’abitacolo dove, per esempio, ogni se-
dile, ridisegnato, fa perdere oltre 1 chilo, e nem-
meno un particolare apparentemente ininfluente, 
come lo schermo del sistema multimediale MMI, è 
sfuggito alla cura dimagrante: realizzato in magne-
sio ha permesso di togliere altri 640 grammi alla 
massa totale della vettura. Un apporto sicuramen-
te più decisivo arriva dai motori nei quali si è fatto 
largo uso di alluminio e di un nuovo tipo di ghisa 
sottile e resistente, un procedimento che ha per-
messo di ridurre il peso di tutti i motori: da record 
il calo dell’1.4 TFSI che perde 21 kg raggiungendo 
una massa di appena 107 kg. La riduzione di peso 
è stata decisiva nell’abbassare consumi ed emis-
sioni di anidride carbonica, che nel caso della 1.4 
TFSI sono, rispettivamente, nel ciclo combinato, 
5,3 l/100 km e 153 g/km.

 I motori
Come di consueto, la gamma dei propulsori verrà 
completata nel primo anno di vita della vettura, ma 
già adesso  è ampia l’offerta  per la motorizzazione 
della A3 Sportback. Due sono le unità alimentate 
a benzina, entrambe sovralimentate con turbocom-
pressore e dotate di iniezione diretta del carburan-
te, una tecnologia che viene riassunta nella sigla 
TFSI comune a tutti i motori del gruppo Volkswa-
gen di questo tipo. Sono un 1.4 l, con 122 CV di 
potenza massima, e un 1.8 l da 180 CV abbinato 
al solo cambio S tronic a 7 rapporti, mentre per 
il primo è disponibile anche il cambio manuale a 
6 marce. Entry level per i diesel – che secondo le 
previsioni di Audi Italia peseranno per il 90% delle 

 Protettiva nella struttura 

ed equipaggiata di tutti i di-

spositivi di sicurezza pre-

ventiva, la nuova Audi A3 

Sportback è stata sottoposta 

ad una cura dimagrante che 

ha contribuito a migliorare 

le prestazioni ed a diminuire 

le emissioni di sostanze no-

cive. Sarà protagonista nel 

mercato delle flotte.

Prova 	 	 Audi A3 Sportback 2.0 TDi  
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vendite nel nostro Paese - è l’1.6 TDI da 105 CV 
(cambio manuale, consumo medio 3,8 l/100 km, 
121 g/km di CO2), mentre la parte del leone spetta 
al due litri TDI, 150 CV di potenza massima, che 
può essere abbinato sia al cambio manuale sia alla 
trasmissione S tronic (consumo medio 4,2 l/100 
km, 128 g/km di CO2).

 Agile e sempre pronta
Con un listino che parte dai 28.100 euro della versio-
ne Young , la A3 Sportback 2.0 TDI sarà ovviamente 
la più gettonata per aziende e noleggi a lungo ter-

mine anche perché è sicuramente quella che man-
terrà il più alto valore residuo. L’abbiamo provata 
sulle strade dell’entroterra della Costa Azzurra, con 
tratti particolarmente tormentati, e in condizioni di 
traffico a volte intenso, soprattutto sulle “corniche  
monegasche" dove la nostra A3 ha dimostrato una 
straordinaria agilità accompagnata dall’assenza di 
rollio anche nei frequenti e bruschi spostamenti di 
carico. La posizione di guida è all’altezza giusta per 
sentire la strada, costantemente avvolti dal classico 
comfort Audi. Impercettibili i passaggi fra le marce 
del cambio S tronic, che possono comunque essere 
corretti attraverso i paddle anche con la leva in po-
sizione “D”. L’assistenza del servosterzo elettromec-
canico è progressiva e ne supporta perfettamente 
la precisione. Di serie per i livelli Ambition e Am-
biente, l’Audi Drive Select consente di impostare i 
diversi organi della vettura secondo cinque diverse 
modalità di guida fra le quali c’è sempre la più adat-
ta al nostro stile e alle condizioni della strada. 

 Sempre connessi
Protettiva nella struttura ed equipaggiata di tutti i 
dispositivi di sicurezza preventiva (come l’ESC con 
sistema di bloccaggio trasversale), la A3 fa sentire 
ancora più sicuri guidatore e occupanti grazie ad 
Audi connect che, attraverso il sistema di navi-
gazione MMI, permette alla vettura di essere in 
costante collegamento con il mondo esterno (è un 
optional per tutte le versioni e va ordinato con il 
sistema MMI disponibile in diversi livelli). Per inte-
grare i diversi livelli di allestimento (Young, Attrac-
tion, Ambition e Ambiente) la lista degli optional 
Audi è come sempre lunga: da raccomandare il si-
stema “side assist” o il più completo “lane assist” 
insieme all’”adaptive cruise control”. Attualmente 
il listino prezzi della A3 Sportback parte dai 23.900 
euro della versione 1.4 TFSI in allestimento Young 
e sale fino ai 31.900 delle 2.0 TDI Ambiente e Am-
bition con cambio S tronic. Per aziende e noleggi è 
stato infine messo a punto un pacchetto Business, 
variabile secondo i diversi livelli di allestimento, 
che non ha un costo fisso ma consente di rispar-
miare il 40% sui singoli elementi che lo compon-
gono, normalmente i più richiesti nelle vendite alle 
flotte. Nel corso dell’anno arriveranno la piccola 
1.2 TFSI (rappresenterà il nuovo entry level con un  
prezzo molto competitivo) e le versioni a trazione 
integrale quattro. Entro la fine dell’anno arriverà 
poi la versione 1.4 TCNG (110 CV), la prima vol-
ta di un’Audi a gas naturale che può utilizzare sia 
il metano sia l’Audi e-gas prodotto internamente 
dalla Casa. Nel 2014, infine, sarà la volta della “e-
tron” equipaggiata della tecnologia ibrida plug-in 
che verrà adottata anche da almeno un modello di 
tutte le altre serie  Audi. 

Prova 	 	 Audi A3 Sportback 2.0 TDi 
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Dati tecnici
Audi A3 Sportback 2.0 TDi

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

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 Cv

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,7” da 0 a 100

Cambio . . . . . . . . . . . . S Tronic a 7 rapporti

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21 Km/l

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

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

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.385 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 380 a 1.220  litri
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P
er Toyota il futuro dell’auto ha per il 
momento una sola prospettiva: è e 
sarà “ibrido”. Sommare alla spinta 

di un motore termico quella di un elettrico in 
effetti consente risparmi concreti nei consumi 
e nelle emissioni di CO2, “allena” il pilota ad 
uno stile di guida controllato e tranquillo, of-
fre vantaggi economici per l’accesso ai centri 
storici, sconti sui parcheggi ed altre agevo-
lazioni che gli amministratori locali (e molti 
Stati dell’UE) sono disposti a concedere a 
chi inquini il meno possibile l’aria delle città. 
Quella dell’ibrido è una strada in salita, a cau-
sa dei costi d’acquisto maggiori, ma è anche 
una proposta concreta, cioè già in commercio 
e non allo stadio di semplice prototipo, alla 

portata di chi vuole dare un contributo con-
creto alla “compatibilità ambientale” delle 
“quattroruote”.

La Casa giapponese, grazie al successo prolunga-
to della Prius, ha già venduto nel mondo dal 1997 
ad oggi circa 5 milioni di auto Full Hybrid di cui 
1,2 milioni nel 2012. In questo trend si inserisce 
la rinnovata Auris, berlina a 5 porte del Segmento 
C, sottoposta ad una profonda “rivisitazione” da 
parte dei designer e dotata del collaudato motore 
della Prius (a benzina di 1.8 litri con 99 cv, elettri-
co con 60 kW per una potenza complessiva di 136 
cv). Nella gamma ci sono anche motori tradizionali 
(due a benzina ed altrettanti a gasolio), ottimizzati 
nel rendimento.

       Auris cambia aspetto:
elegante e confortevole

di Luca Roberti

 Ora si presenta anche in 
versione Full Hybrid adottan-
do il motore della Prius da 
136 cv. Linea aerodinamica 
(Cx 0,27) e consumi ridotti 
(25,6 km/l): velocità massima 
di 180 km/h. Abitacolo in gra-
do di ospitare 5 passeggeri e 
bagagliaio di 360 litri con le 
batterie sotto i sedili poste-
riori. Completano la gamma 
motori tradizionali a benzina 
e gasolio. 

Auto  	 Prova su strada



 62 Auto	Aziendali	Magazine		 		gennaio-marzo	2013

Prova 	 	 Toyota Auris Full Hybrid

 Listini aggressivi
La fiducia di Toyota nell’ibrido è tale da abbat-
tere il listino di Auris a 17.900 euro in versione 
Active, una promozione in vigore per qualche 

mese, mentre il range dei prezzi d’accesso del-
la gamma vanno da 18.800 euro per il benzina 
a 20.500 per il diesel fino ad arrivare ai 22.600 
della Full Hybrid, una volta conclusa l’offerta 

di lancio. Si tratta di listini decisamente “ag-
gressivi” considerando le dimensioni e la fun-
zionalità della nuova Auris, del tutto diversa 

Dati tecnici
Toyota Auris Full Hybrid

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

Motore a benzina   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 cilindri

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99 Cv

Coppia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Nm

Motore elettrico  . . . . . . . . . . . . . sincrono

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60 Kw

Coppia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180 Km/h

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

Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,6 Km/l

Cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-CVT

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 87 Gr/km

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,27x1,76x1,46 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.815 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 360  litri
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Prova 	 	 Toyota Auris Full Hybrid

da quella precedente. Il team degli ingegneri 
Toyota, nel ripensare in chiave attuale la Auris, 
si è concentrato sulla gestione dei pesi (ridotti 
da 50 a 70 kg), sulla progettazione del telaio e 
sul miglioramento della trasmissione, in stret-
ta collaborazione con i colleghi del design per 
garantire la massima corrispondenza tra lo sti-
le e l’architettura del veicolo. Il risultato finale 
di questo lavoro è una vettura sostanzialmente 
diversa dalla versione precedente, che esprime 
eleganza e dinamismo grazie soprattutto al ba-
ricentro abbassato che favorisce una dinamica 
di guida divertente, di stampo quasi sportivo. 
Lunga 4,27 metri, larga 1,76 ed alta 1,46 offre 
spazio sufficiente per 5 passeggeri ed un baga-
gliaio di 360 litri. Grazie al peso complessivo 
contenuto (1.150 kg), al baricentro abbassato 

(-55 mm) per via delle batterie sotto i sedili dei 
posti dietro, la guida risulta dinamica e diver-
tente in presenza di motori sufficientemente 
prestazionali: i due benzina (1.3 litri con 99 cv 
e 1.6 con 132) raggiungono i 175 ed i 200 km/h; 
i diesel (1.4 litri con 90 cv e 2.0 con 124) arri-
vano a 180 e 200 km/h, mentre l’ibrido (1.8 litri 
con 136 cv) si ferma a 180. 

 Gli esterni
Il nuovo frontale, in stile Prius, risulta decisa-
mente aerodinamico tanto che il Cx (0,27) è 
tra i migliori della categoria. Anche il profilo 
del tetto  contribuisce a ridurre la resistenza 
all’avanzamento, mentre la presenza di uno 
spoiler nella parte posteriore e soprattutto nel 
sottoscocca annulla le turbolenze e migliora 
sensibilmente l’handling. Il parabrezza è molto 

inclinato, in omaggio all’aerodinamicità della 
vettura, mentre il lunotto è stretto e bombato. 
Ai fari stretti, che si collegano con il logo al ver-
tice del cofano attraverso una linea cromata, 
si contrappone stilisticamente l’ampia griglia 
anteriore di forma trapezoidale; la parte poste-
riore dà l’impressione di essere massiccia per 
via delle luci di posizione e di svolta di grandi 
dimensioni; il portellone è molto profondo ed 
il lunotto è sormontato da uno spoiler che fa 
il paio con quello sporgente subito sotto il lu-
notto. Nell’insieme il design della nuova Auris 
esprime eleganza, per la pulizia delle linee, e 
dinamismo per il baricentro basso da sportiva 
doc. L’altezza della Auris è stata abbassata di 
55 millimetri, il che fa di questa vettura una 
delle più basse (1,46 metri) del Segmento C. 

Non solo: con l’abbassamento di 40 mm della 
posizione di guida e del baricentro sono mi-
gliorati l’handling, la stabilità ed il comfort di 
guida, con la riduzione del rollio ai minimi ter-
mini e con l’adozione di sospensioni votate alla 
comodità dei passeggeri. 

 Sulla strada
Nell’abitacolo trovano posto cinque persone 
con il terzo passeggero del sedile posterio-
re non troppo sacrificato. Nell’allestimento 
Lounge, quello della nostra prova, ci sono in-
terni in pelle e tessuto, clima automatico bi-
zona, sensore pioggia e crepuscolare, teleca-
mera posteriore e cerchi in lega da 16”. Ricca 
la lista degli optional: fari Bi-Xenon, sistema di 
illuminazione anteriore attiva, abbaglianti che 
si disinseriscono automaticamente incrociando 

un’altra vettura, tetto panoramico Skyview e 
sistema di navigazione Toyota Touch and Go.
Il design del cruscotto non rispecchia quello 
fantascientifico delle prime versioni di Prius 
con la rappresentazione dei flussi d’energia 
dalle batterie al motore, ma è diventato tra-
dizionale con due indicatori rotondi, uno dei 
quali segnala quando si viaggia in economia 
e quando invece interviene il motore elettri-
co a supporto di quello termico. La consolle 
centrale ha uno sviluppo orizzontale, ospita il 
navigatore ed è racchiusa da un bordo metal-
lico cromato. Sotto la piccola leva del cambio 
automatico Shift-by-Wire.
La guida è piacevole grazie ad uno sterzo pre-
ciso e abbastanza diretto e al baricentro bas-
so: ai semafori la Auris si dimostra scattante. 

Nei percorsi tortuosi è agile e offre la sensa-
zione di massima sicurezza: anche in velocità 
affronta le curve senza che chi sta al volante 
sia costretto a correggere la traiettoria. Infi-
ne in città, grazie alle dimensioni compatte, si 
muove con disinvoltura e garantisce manovre 
di parcheggio sempre agevoli.

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

Guarda il video 
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S otto il vestito niente? Non è il caso 
della nuova Seat Leon. Sotto il ve-
stito (leggi carrozzeria) della vet-

tura spagnola c’è nientemeno che la nuova 
Golf. Infatti la Leon condivide con la Golf e 
con l’Audi A3 la piattaforma modulare MQB 
del Gruppo Volkswagen nonché molte delle 
dotazioni della cugina tedesca. L’obiettivo? 
Farsi largo, grazie a questo biglietto da visita 
che tecnologicamente la esalta, nel sempre 
più competitivo Segmento C.

La condivisione con Golf e Audi A3 della piattafor-
ma e di numerose dotazioni elettroniche non rap-
presenta però l’unico aspetto di novità della Leon: 
c’è anche una carrozzeria che dà un taglio netto al 
passato abbandonando le forme tondeggianti per 

adottare un frontale “tagliente” caratterizzato da 
linee tese e spigolose che la avvicinano all’ultima 
versione di Ibiza e ad alcuni Concept. Nel frontale, 
che mostra il nuovo logo della Casa spagnola in-
grandito e ristilizzato nel bel mezzo della calandra, 
spiccano i fari di forma triangolare, decisamente 
originali, anche perché sono Full Led, una assoluta 
novità per il Segmento C.

 Linea minimalista
La famiglia Leon vanta un passato abbastanza si-
gnificativo per la Seat: 1,2 milioni di unità vendute 
dal 1999 ad oggi (55.700 delle quali in Italia), a 
conferma di un indice di gradimento che si è man-
tenuto nel tempo. Questa nuova versione dovrebbe 
dare un'ulteriore spinta alle vendite non solo per la 
stretta parentela con Golf e Audi A3 ma soprattut-

to per la linea pulita destinata a piacere e a durare.
Per una “due volumi” come la nuova Leon far-
si largo nel Segmento C non sarà semplice vista 
la concorrenza di Suv e Wagon: l’aiuteranno la 
ricca dotazione di motori a benzina e a gasolio 
(in seguito arriverà anche la versione a metano), 
la scelta tra cambio manuale a 5 o 6 rapporti e 
quello automatico DSG, la diffusione del sistema 
Start&Stop (anche per le versioni con DSG), gli 
equipaggiamenti che nei tre allestimenti ufficiali 
(Reference-Style-FR) comprendono cerchi in lega 
da 16” o 17”, clima bi-zona, 7 airbag, i sistemi per 
il riconoscimento della stanchezza del pilota e per 
il mantenimento della corsia di marcia nonché la 
regolazione automatica degli abbaglianti quando 
si incrocia una vettura. Spiccano anche i comandi 
vocali per il navigatore e soprattutto il Seat Drive 

Auto  	 Prova su strada

Leon: taglio con il passato.
Linee tese e “spigolose”
di Roberto Mazzanti
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Profile, cioè il sistema che può adattare la risposta 
della vettura alle esigenze del  pilota il quale attra-
verso i tasti Eco-Comfort-Sport regola in maniera 
diversa la risposta del servosterzo, quella del mo-
tore e del cambio DSG.

 I motori
Altro motivo di attrazione della clientela verso la 
nuova Leon dovrebbe essere il prezzo: infatti il 
listino parte da 17.370 euro della 1.2 TSI 86 cv 
Reference con cambio manuale a 5 rapporti, mo-
dello che arriverà in Italia solo nei prossimi mesi.
Le motorizzazioni disponibili al momento del lan-
cio sono il benzina 1.4 TSI 122 cv con Start&Stop 
e cambio manuale a 6 rapporti nonché i diesel 1.6 
TDI CR 90 cv, 1.6 TDI CR 105 cv e 2.0 TDI CR 150 
cv e cambio manuale a 6 rapporti. Le altre, a par-

tire dal benzina 1.2 86 cv per arrivare al top 2.0 
TDI 193 cv, arriveranno tra qualche mese: da ulti-
ma la versione 1.4 TSI a metano con Start&Stop.

 Su strada
Così come la linea esterna è pulita, senza fronzoli 
né pacchiane cromature, così anche l’abitacolo 
è essenziale con un arredo che si potrebbe de-
finire “minimalista” ispirato alla razionalità. Si 
nota subito la larga consolle centrale a portata 
di mano di chi siede al volante con i comandi 
di climatizzazione e infotainment. Generoso il 
sistema multimediale Media System Plus con 
schermo touchscreen da 5,8”. La strumentazio-
ne del cruscotto si compone di due quadranti; i 
sedili sono accoglienti, anche quelli posteriori, 
ma rigidi com’è nello stile tedesco; la visibilità 

Prova 	 		Seat Leon 1.4 TSI 122 CV

 Abbandonate le forme 
tondeggianti delle prece-
denti versioni. La nuova 
Seat compatta nasce dalla 
stessa piattaforma di Golf 
e Audi A3 e condivide con 
loro molte dotazioni tec-
nologiche. Con il piccolo 
motore di 1.4 litri a benzina 
sovralimentato di 122 cv su-
pera i 200 all’ora con con-
sumi contenuti (19 km/l nel 
ciclo combinato) che esalta 
il piacere di guida.



è buona così come la luminosità. Positivo infine 
il giudizio sulla capacità del bagagliaio che va da 
380 litri con cinque passeggeri a bordo a 1.558 
con i sedili posteriori ripiegati. Per la prova su 
strada abbiamo scelto il benzina 1.4 TSI 122 cv 
con Start&Stop e cambio manuale a 6 marce. Ci 
ha convinti la brillantezza che può esprimere que-
sto piccolo motore (202 km/h, 9,3” da 0 a 100) 
grazie all’azione del turbo e i bassi consumi che 
denuncia nel ciclo misto (sfiora i 19 km/l che per 
un benzina rappresenta un buon exploit). Anche 
viaggiando ad un numero sostenuto di giri il ru-

more del motore non entra nell’abitacolo la cui 
insonorizzazione è stata particolarmente curata. 
Ridotti ai minimi termini i fruscii aerodinami-
ci prodotti dalla forma della carrozzeria e dagli 
specchietti esterni. Anche i rumori di rotolamento 
degli pneumatici non si avvertono nell’abitacolo 
dove i passeggeri possono parlare a bassa voce 
anche quando la velocità è elevata. La sensazione 
più piacevole per chi sta alla guida è di viaggiare 
sui binari nel senso che quando si imposta una 
traiettoria nei curvoni veloci non è necessario 
esercitare correzioni: merito di uno sterzo preciso 
e della taratura delle sospensioni.

 L’elettronica
All’inizio abbiamo accennato alle dotazioni elet-
troniche di aiuto alla guida come i comandi vocali 
per il navigatore, il riconoscimento della stan-
chezza del pilota con allarme acustico, le teleca-
mere nello specchietto che registrano l’incrocio 

con un'altra vettura, mentre il sistema provvede 
ad abbassare automaticamente gli abbaglianti, 
il mantenimento della corsia di marcia grazie a 
telecamere che leggono le linee bianche sull’a-
sfalto e che grazie al servosterzo elettromecca-
nico provocano leggere correzioni per non uscire 
di corsia. Per concludere, questa Leon si presenta 
con molte qualità tecnologiche che dovrebbero 
piacere alla clientela e che dovrebbero garantire 
un buon successo di vendite.

Prova 	 		Seat Leon 1.4 TSI 122 CV
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Dati tecnici
Seat Leon 1.4 TSI 122 CV

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.395 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122 Cv

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

Alimentazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . inezione diretta

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202 Km/h

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

Cambio . . . . . . . . . . . . manuale a 6 rapporti

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

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 120 Gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,26x1,81x1,45 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.224 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 308 a 1.558  litri






