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con l'aria che tira vuo-
le coraggio per lanciare 
un'iniziativa completa-
mente nuova. Ma a noi 

il coraggio non manca, come non 
manca ai nostri amici di GL events 

Italia che con noi hanno organizzato Company Car Drive: 
il primo evento appositamente studiato per fare incontra-
re la domanda e l'offerta di auto aziendali dando ai com-
pratori la possibilità di provare e confrontare su percorsi 
appositamente studiati le auto proposte dalle case auto-
mobilistiche. Company Car Drive è andato al di là delle più 
rosee aspettative degli organizzatori e ne diamo conto in 
dettaglio in questo numero. 

 Spira un vento nuovo
Ci vuole coraggio anche per affrontare l'attuale situazione 
economica e del mercato automobilistico. Il Governo in 
carica ha fatto un grande sforzo per placare le ansie dei 
mercati finanziari ed ha somministrato al Paese una cura da 
cavallo che ha allontanato il pericolo di default finanziario, 
ma che sta avendo pesanti effetti collaterali. La situazione 
dell'economia italiana, che è andata in recessione nel terzo 
trimestre del 2011, continua a peggiorare. I dati negativi si 
susseguono senza che mai emerga il più piccolo elemento 
in controtendenza e la fiducia di imprese e consumatori, 
che aveva avuto un sussulto positivo in novembre, con l'av-
vento del nuovo Governo e, in marzo, con il cessato pericolo 
di default, in aprile torna a precipitare. Ma sta prendendo 
corpo una nuova situazione che potrebbe gettare un po' di 
luce già sulle prospettive del secondo semestre dell'anno. 
Da un lato è ormai generalizzata la consapevolezza che alla 
politica del rigore occorre affiancare provvedimenti per la 
ripresa dell'economia e ciò sia per non vanificare con cali 
di gettito gli effetti sul bilancio dello Stato delle stangate 
fiscali, sia perché la situazione delle famiglie e delle impre-
se non è tale da sostenere a lungo ulteriori deterioramenti 
dell'economia reale. Dall'altro, ha cominciato a spirare dal-
la Francia, dalla Grecia, dall'Olanda, dalla Spagna ed anche 
dall'Italia un vento nuovo che potrebbe influire sugli orien-
tamenti di politica economica dell'Unione Europea dettati 
finora dall'intransigenza tedesca nel difendere con rigore la 
stabilità della moneta e con essa gli interessi della finanza. 
Questa nuova situazione dovrebbe portare a una svolta che 
potrebbe avere effetti positivi già nella seconda metà del 
2012 quanto meno sulla fiducia. Di fiducia vi è certamente 

bisogno. Con la fiducia dei consumatori potrebbe invertirsi 
la rotta anche il mercato delle auto private e con quella 
delle imprese potrebbe ripartire anche il mercato dell'auto 
aziendale che, per la verità, non è in sofferenza come quello 
delle auto private, ma subisce in ogni caso l'impatto della 
nuova recessione in cui il Paese è piombato. 

 In questo numero
Un'accurata analisi di questi temi è stata fatta dal Centro 
Studi Auto Aziendali a cui abbiamo dato uno spazio signi-
ficativo in questo numero della rivista, che si apre con le 
interviste a due protagonisti del mercato italiano dell'auto: 
Federico Sanguinetti di Chevrolet e Daniele Maver di Ja-
guar Land Rover.  Come abbiamo già accennato in apertura, 
grande spazio viene dedicato nelle pagine seguenti anche a 
Company Car Drive, un evento di cui siamo particolarmente 
fieri e che ha visto una notevole partecipazione di fleet ma-
nager, non solo per provare le auto, ma anche per seguire i 
seminari organizzati dalla Fondazione Alma Mater dell'Uni-
versità di Bologna, da Econometrica, che è l'editore di Auto 
Aziendali Magazine, e da Aiaga, che è l'associazione dei 
fleet manager che ha tenuto la sua assemblea di bilancio 
a Vallelunga proprio in occasione di Company Car Drive e 
dove ha anche attribuito i Fleet Italy Awards per il 2011.
Sempre in questo numero segnaliamo inoltre due inter-
venti particolarmente significativi di Antonio Cernicchiaro, 
direttore relazioni istituzionali di Unrae, e di Sirio Tardella, 
direttore del Centro Studi Unrae, sui fatti e misfatti del 
fisco in materia di automobile. Torniamo poi sul tema 
dell'autoassicurazione, che ha destato notevole interes-
se nei nostri lettori, affrontando la questione nelle flotte 
in noleggio a lungo termine dopo aver fatto il punto nel 
numero di ottobre dell'anno scorso sulle flotte di auto in 
proprietà. Gettiamo poi uno sguardo su un’interessante 
possibilità di gestione del parco via smartphone, facciamo 
quindi un punto sulle auto elettriche e in particolare sul 
problema dei loro valori residui, che è un aspetto centrale 
per coloro che vogliono inserire in flotta queste nuove so-
luzioni acquistandole o prendendole in noleggio a lungo 
termine. E naturalmente, per la gioia di chi ama l'automo-
bile, parliamo delle novità che abbiamo visto a Ginevra e 
riferiamo delle nostre prove di cinque modelli particolar-
mente interessanti per i parchi auto e poi tante altre cose 
ancora che troverete sfogliando la rivista.

Gian Primo Quagliano

Ci vuole coraggio e ci vuole fiducia

Editoriale

C
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D
ottor Sanguinetti, qual è il suo giu-
dizio sulla situazione attuale del 
mercato automobilistico nel nostro 

Paese? In che modo, a suo parere, il comparto 
automobilistico può uscire da questa crisi e 
tornare a crescere? 
“Il mercato automobilistico è entrato in una crisi 
sistemica per una serie di ragioni ben note: il con-
testo di recessione, i fondamentali macroeconomici 
negativi, la fiducia dei consumatori al valore più 
basso tra tutti i paesi dell'Europa occidentale a par-
te il Portogallo, la difficoltà di accesso al credito, la 
disoccupazione giovanile che sfiora il 40%, la pres-
sione fiscale, il costo dei carburanti ormai a livelli 
inaccettabili. E' evidente che in uno scenario così 
complesso la propensione all'acquisto di beni dure-
voli è fortemente limitata. In questo contesto si può 
immaginare che una politica volta ad incentivare la 
sostituzione del parco circolante obsoleto potrebbe 
nel breve termine dare nuovo impulso al mercato 
automobilistico".

A pagare il calo delle vendite sono stati, in ma-
niera particolare, i concessionari. Quali sono, 
a suo modo di vedere, i fattori competitivi più 
importanti su cui un concessionario deve poter 
contare per restare con profitto sul mercato?
“In uno scenario di mercato in cui si perdono oltre 
mezzo milione di vendite a privati in due anni, la 
tensione sui margini unitari è inevitabilmente sem-
pre più forte con una pressione competitiva molto 
accentuata. A questo si aggiunge la difficoltà di re-
perire fonti di finanziamento bancario, e quando que-
ste sono disponibili l'estrema onerosità delle stesse. 
Tutto questo impone un ripensamento dello stesso 
ruolo del concessionario, il quale non può più limi-
tare le proprie competenze alla gestione economica, 
ma deve sviluppare una attenzione nuova agli aspet-
ti patrimoniali dell'azienda, ponendo grande atten-
zione alla struttura del debito, alla gestione del cash 
flow, alla rotazione del proprio capitale circolante”.

Naturalmente una casa automobilistica im-
portante come Chevrolet non può trascurare 
l’importanza di una rete di vendita adeguata-
mente formata e ben radicata sul territorio. 
Quali sono i vostri programmi per quel che 
riguarda la collaborazione con i vostri con-
cessionari?
“Chevrolet sta varando un progetto formativo rivol-
to ai titolari delle nostre concessionarie che non ha 
eguali in Italia; in collaborazione con SDA Bocconi 
abbiamo sviluppato un master gestionale specifico 
che intende fornire tutti gli strumenti indispensabili 
per fare evolvere il ruolo del concessionario in senso 
sempre più imprenditoriale: capacità economiche, 
monetarie e finanziarie, comprensione dei reports 
gestionali, capacità di analisi degli andamenti dei 
singoli reparti, ma anche controllo dei nuovi strumen-
ti di marketing, customer satisfaction e processi di 
fidelizzazione, ma anche e soprattutto capacità di im-
presa intesa come valorizzazione del capitale umano, 

capacità di creare eccellenze e di motivare ed incenti-
vare in maniera efficace i propri dipendenti”. 

Con la nuova Volt, Chevrolet ha voluto rin-
novare profondamente in senso ecologico 
la sua offerta. Lei ritiene che possa essere 
un’auto adatta anche per l’uso aziendale?
“Volt rappresenta in questo momento l'unica solu-
zione di auto elettrica realmente fruibile nell'uso 
quotidiano. La tecnologia che abbiamo sviluppato 
consente infatti di superare il principale limite del-
le vetture ad alimentazione elettrica già presenti 
sul mercato: l'autonomia limitata. Volt è infatti 

l'unica vettura a trazione elettrica ad avere un'au-
tonomia estesa sino ad oltre 500 km, grazie alla 
presenza di un generatore termico che entra in 
funzione automaticamente quando le batterie agli 
ioni di litio tendono ad esaurire la loro carica; per 
questo Chevrolet Volt è una vettura elettrica adat-
ta ad ogni esigenza di mobilità, anche quella lega-
ta a percorrenze quotidiane elevate tipiche delle 
vetture presenti nei parchi aziendali”.

A proposito di auto aziendali, è d’obbligo una 
riflessione su questo segmento di mercato 
che in una congiuntura negativa ha fatto fi-
nora registrare andamenti controcorrente. 
Come lo spiega? Qual è, a suo modo di ve-
dere, la ricetta per consolidare la crescita? 
“La crescita dei canali aziendali in parte è fisiologi-
ca, legata cioè alla necessità di rinnovo del parco 
rimandata negli scorsi anni, in parte ascrivibile ad 
un focus strategico sempre piu' rilevante da parte 
di tutte le case sullo sviluppo del business fleet 
attraverso programmi dedicati, impiego di risorse 
finanziarie ed organizzative crescenti. Per svilup-
pare ulteriormente questa fondamentale porzione 
di business, risulterà indispensabile ancora una 
volta investire nella professionalizzazione delle 
reti di vendita per massimizzare tutte le opportu-
nità che i canali flotte e B2B presentano sui vari 
territori affidati ai concessionari”.

Sanguinetti (Chevrolet):     
la ricetta per la ripresa

di Vincenzo Conte

Intervista

 Chevrolet è tra le case 
automobilistiche più attive 
nel nostro Paese nel seg-
mento delle flotte azien-
dali. Di questo rinnovato 
interesse, della situazione 
del mercato automobilisti-
co in generale e di come 
tornare a crescere abbia-
mo discusso con Federico 
Sanguinetti, presidente e 
AD di Chevrolet Italia.
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D
ottor Maver, Jaguar e Land Rover 
offrono prodotti molto diversi sul 
mercato, ma entrambe puntano an-

che sul segmento delle auto aziendali. Quali 
sono le strategie dei vostri due marchi per 
crescere anche nelle flotte?
“La strategia da noi adottata per incrementare la 
nostra performance nel mondo delle flotte, è in-
centrata sulla motorizzazione 2,2 litri diesel, pre-
sente sia sulla nuova Jaguar XF che sulla Range 
Rover Evoque che definisce un nuovo segmento 
per i SUV compatti di lusso. Si tratta di una mo-
torizzazione particolarmente performante in ter-
mini di abbattimento delle emissioni inquinanti, 
di riduzione dei consumi e di contenimento dei 
costi di esercizio. Una motorizzazione, quindi, che 
soddisfa appieno le esigenze del cliente azienda-
le esprimendo l'eccellenza nell'efficienza. Jaguar 
XF e Range Rover Evoque sono dei gradevolissimi 
strumenti di lavoro. Difatti pur garantendo costi 
d'esercizio estremamente contenuti, conservano 
intatti quelli che sono i valori intrinseci nel Dna 
dei nostri Brand: sportività, lusso, sicurezza, tec-
nologia, immagine, tradizione, esclusività, possi-
bilità di personalizzazione. Si distinguono inoltre 
esprimendo la loro Britishness in un mercato con 
prodotti di prevalenza tedesca”. 

Come mai due marchi prestigiosi, che offro-
no prodotti per così dire "di nicchia", hanno 
scelto di cimentarsi con il settore delle auto 
aziendali? Quali sono le vostre aspettative 
da questo comparto?
“La scelta nasce per soddisfare una precisa esi-
genza del mercato. In questa delicata fase eco-
nomica, assistiamo a una reale propensione delle 
aziende a ottimizzare i costi di gestione del parco 
ed in effetti, la domanda si è orientata verso vet-
ture in grado di contenere al massimo i consumi. 
Per questo motivo abbiamo puntato sulla motoriz-
zazione 2.2 presente con la nuova XF 2.2 e la nuo-
va Range Rover Evoque, ed anche nella gamma 
Land Rover con la nuova Freelander”.

Quali sono i punti di forza della vostra offerta 
che vi consentono di distinguervi dai vostri 
concorrenti? Quali le iniziative che state met-
tendo in atto in collaborazione con la vostra 
rete di vendita?

“I nostri punti di forza sono: un prodotto ed una mo-
torizzazione che ci permettono di essere presenti in 
un mercato fino ad oggi non accessibile; il potenzia-
mento di una struttura dedicata per sviluppare ogni 
opportunità di vendita sia sul fronte delle grandi 
aziende che su quello delle società di noleggio a 
lungo termine; l'investimento su determinati con-
cessionari consentendogli di diventare il punto di 
riferimento per le vendite delle flotte alle piccole e 
medie imprese del proprio territorio. Un progetto che 
è molto impegnativo per la formazione di specialisti 
in grado di formulare offerte su misura adatte ad 
ogni esigenza di mobilità della clientela business”.

Con la Evoque, il marchio Range Rover ha 
proposto un'auto "rivoluzionaria" per la sua 

immagine e per la sua storia. Quali sono i 
riscontri di mercato per questo modello? 
A suo avviso potrà "sfondare" anche tra le 
flotte?
“L'Evoque oggi ha già "sfondato" nel mondo del-
le flotte. E' riuscita ad inserirsi perfettamente ed 
in maniera trasversale nelle car policy: richiesta 
sia dall'amministratore delegato che dal middle 
management. Abbiamo già un discreto portafo-
glio ordini da evadere tra le principali società di 
noleggio a lungo termine”.

Maver (Jaguar Land Rover):                          
obiettivo flotte aziendali

di Luigi Gemma

Intervista

 Il fatto che le flotte azien-
dali siano sempre più al 
centro delle attenzioni 
delle case automobilisti-
che è testimoniato anche 
dall’impegno di Jaguar e 
Land Rover in questo seg-
mento di mercato. Abbia-
mo approfondito i motivi 
di questa scelta strategica 
con Daniele Maver, presi-
dente di Jaguar Land Ro-
ver Italia.

Jaguar XF 2.2
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L
a recente introduzione delle nuo-
ve regole sull’IPT ha provocato un 
terremoto nella distribuzione terri-

toriale delle immatricolazioni, soprattutto a 
seguito della scelta delle società di noleg-
gio di immatricolare le nuove auto in quelle 
province che non hanno applicato l’onerosa 
revisione delle tariffe. 

Il Centro Studi Unrae ha calcolato il gettito deri-
vato dall’IPT (al netto delle addizionali provincia-
li) sulle immatricolazioni di autovetture destinate 
al noleggio registrate in gennaio-aprile in quattro 
province particolarmente significative; Bolzano e 
Trento da un lato e Firenze e Roma dall'altro. Il 
calcolo mette in evidenza come immatricolazioni 
e relativo gettito abbiamo avuto un boom a Bolza-
no e Trento e un calo clamoroso a Roma e Firenze. 
Le società di noleggio hanno infatti spostato le 
immatricolazioni dove la IPT è meno gravosa.
E’ abbastanza evidente come la revisione delle 
aliquote dell’imposta di trascrizione, dovuta an-
che sulle nuove immatricolazioni di autovetture 
e destinata ad assicurare maggior gettito alle 
casse provinciali, almeno per le Province di Roma 
e Firenze, produrrà effetti ampiamente diversi da 
quelli sperati. E’ auspicabile che, pur nel rispetto 
delle autonomie e dei principi di un sano fede-
ralismo fiscale, venga recuperato il precedente 
metodo di imposizione basato su un importo fisso 
uguale per tutti gli atti della medesima specie su 
tutto il territorio nazionale, lasciando alle ammi-
nistrazioni provinciali la facoltà di deliberare in 
maniera discrezionale un’addizionale variabile 
entro limiti prefissati (0 – 30%).

 Superbollo
Ma l’IPT non è l’unica imposta sul settore che 
non produrrà a favore delle finanze pubbliche gli 
effetti iscritti in bilancio. Il superbollo sulle au-
tovetture con motorizzazioni di potenza superiore 
ai 185 kW, secondo la relazione tecnica che ac-
compagna il provvedimento, dovrebbe assicura-
re un’entrata di circa 168 milioni. Secondo i più 
recenti calcoli dell’Unrae, però, la diminuzione 
delle immatricolazioni di autovetture di questa 
fascia di mercato, solo nel 2012, provocherà un 

minor gettito di Iva, bollo e IPT pari a 105 milioni 
di euro ai quali possono essere aggiunti gli ef-
fetti del crollo repentino e irreversibile del valore 
del parco circolante (oltre 1 miliardo di euro su 
215.000 autovetture), della svalutazione dell’ac-
cresciuto stock di usato presso i concessionari, 
e ancora della drastica riduzione delle entrate 
fiscali inerenti all’uso e manutenzione delle vet-
ture. E non basta. A ciò si aggiungono il consoli-
darsi di un flusso esportativo di tali vetture che 
supererà in breve tempo quello aggiuntivo delle 
nuove immatricolazioni con depauperamento non 
solo in valore ma anche in termini assoluti del 
parco di riferimento dell’imposta. Ed infine occor-
re considerare il ridimensionamento delle reti di 
vendita e di assistenza, con gravi conseguenze 
occupazionali (oltre che fiscali). Anche per il su-
perbollo dunque i benefici erariali attesi saranno 

ampiamente superati dagli effetti negativi di una 
imposizione demagogica.

 Revisione delle imposte
Non è con queste nuove e aggiuntive richieste ai 
contribuenti che si riparano i buchi del bilancio 
pubblico, ma attraverso una seria e organica re-
visione delle innumerevoli imposte, tasse, bolli, 
contributi, accise, addizionali, ecc. che i cittadi-
ni automobilisti sono costantemente chiamati a 
versare talvolta con estrema difficoltà, talvolta, 
addirittura ignari della tipologia e dell’entità del 
balzello a loro carico.

Quando il fisco                       
 fa autogol

di Sirio Tardella
Direttore Centro Studi Unrae

Mercato

 La cosiddetta riforma 
della imposta provinciale 
di trascrizione (IPT) ha de-
terminato lo spostamento 
di gettito e immatricola-
zioni tra le province. E il 
superbollo non sta deter-
minando una crescita del-
le entrate fiscali bensì un 
calo ed altri pesanti effetti 
negativi. 

ImmatrIcolazIonI dI autovetture 
per uso noleggIo  (gennaIo-aprIle)

provIncIa 2011 2012 differenza

Bolzano 86 30.593 30.507

Firenze 18.010 137 -17.873

roma 73.036 12.150 -60.886

trento 218 26.678 26.460

totale 91.350 69.558 -21.792

altre 19.967 28.976 9.009

totale noleggio 111.317 98.534 -12.783
Fonte: Centro Studi Unrae

gettIto Ipt
 (gennaIo-aprIle)

provIncIa 2011 2012 differenza

Bolzano 12.970 4.613.730 4.600.760

Firenze 2.716.088 45.162 -2.670.926

roma 11.014.559 3.808.191 -7.206.368

trento 32.877 4.023.309 3.990.432

totale 13.776.494 12.490.392 -1.286.102
Fonte: Centro Studi Unrae
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S
tiamo attraversando una fase forte-
mente critica per il mercato delle 
auto aziendali. Fase che possiamo 

interpretare soprattutto alla luce di quanto 
accaduto negli ultimi mesi: le politiche di ta-
gli e riassetto di bilancio, seppur condivisibili 
per il sostegno all’economia del Paese, han-
no, infatti, fortemente e forse eccessivamente 
gravato sul settore dell’auto aziendale. 

Mi riferisco in particolare ai provvedimenti del nuo-
vo esecutivo, dall’accisa sui carburanti - con au-
menti che vanno dal 13,2% della benzina al 23,3% 
del gasolio, passando per il 13,8% del metano e il 
17,6% del Gpl -, al giro di vite sul “superbollo”, che 
è stato raddoppiato (da 10 a 20 € per kW aggiunti-
vo) ed esteso anche alle vetture di potenza compre-
sa tra i 186 e i 225 kW, fino alla recente proposta 
Governativa di finanziare parte del Disegno di Leg-
ge sulla riforma del mercato del lavoro (all'esame 
del Parlamento mentre andiamo in stampa) con un 
ulteriore taglio alle deduzioni per l'uso delle auto 
aziendali .

 Un impatto negativo
È ragionevole attendersi che, nel 2012, la recente 
introduzione del superbollo sulle auto oltre i 185 
kW e il forte aumento delle accise sui carburanti 
con riferimento a tutto il parco circolante impat-
teranno in modo negativo in particolare sull’auto 
aziendale. Ma se entrasse veramente in vigore an-
che l’ulteriore riduzione della deducibilità dei costi, 
come previsto dall’art. 71, commi 1 e 2, del DdL La-
voro (dal 90% al 70% per le auto assegnate in uso 
promiscuo e dal 40% al 27,5% per le auto utilizzate 
nell'esercizio di imprese, arti e professioni), il trat-
tamento fiscale delle auto aziendali risulterebbe 
talmente penalizzante da produrre un crollo com-
pleto di questo mercato, andando a colpire con un 
ulteriore indiretto aumento delle tasse soprattutto 
quelle tante piccole e medie imprese, che costitu-
iscono il 65% del nostro PIL e che oggi sono già 
imbrigliate nella stretta creditizia. 

 Fisco penalizzante
In questo specifico settore, i risvolti di una combina-
zione di fattori recenti, che possiamo definire quan-
tomeno allarmanti,  aggiunti alle gravi condizioni 
strutturali che caratterizzano il comparto dell’auto 
aziendale, stanno diventando insostenibili. Il setto-
re è infatti caratterizzato da sottodimensionamento 
e da un ricambio del parco insufficiente soprattutto 
a causa di un trattamento fiscale fortemente pena-
lizzante rispetto agli altri principali Paesi europei:
- il periodo minimo di ammortamento, in Italia, è di 
4 anni rispetto alla media europea di due anni;
- la quota deducibile è al 40% contro il 100% in 
Europa;
- il tetto ammortizzabile è fino a 18.000 € mentre in 
Europa generalmente non è limitato;
- la detraibilità dell’Iva è al 40% contro il 100% in 
Europa.

Conseguenze di tali discrepanze di trattamento si 
osservano nel fatto che il settore “vale” in Italia 
meno del 30% del mercato, contro il 45-50% medio 
degli altri Paesi Europei.  L’Unrae ha ribadito questi 
concetti, da ultimo, nell’Audizione in Commissione 
Trasporti della Camera dei Deputati, il 17 aprile 
scorso, richiamando ancora una volta l’attenzione 
delle Istituzioni sulla necessità di tornare a dare 
fiato, con sempre maggiore urgenza, ad un setto-
re di grande rilevanza per il nostro Paese, come 
quello delle auto aziendali, non solo nell’ottica di 
salvaguardarne le potenzialità di mercato, già gra-
vate da un periodo di crisi drammatica, ma anche 
per evitare che l’inasprimento ulteriore della fisca-
lità sulle auto incida negativamente sulle capacità 
competitive delle imprese del nostro Paese.

 Cosa fare
Gli strumenti concreti, strutturali e non emergen-
ziali, esistono. Non vanno inventati ma applica-
ti, in coerenza con quanto già avviene nel resto 
d’Europa. Si tratta, infatti, di introdurre adeguate 
politiche ad hoc, come una riforma della fiscalità 
dell’auto aziendale, a partire dal ripristino della 
riduzione del periodo di ammortamento minimo da 
4 a 2 anni e dall’adeguamento della quota dedu-
cibile al 100%, quantomeno sulle vetture nuove. 
Considerato che queste misure non solo non han-
no trovato spazio in nessuna delle recenti norme 
adottate dal Governo, finora impegnato nella fase 
emergenziale del risanamento del debito, ma ri-

schiano di divenire ancor più remote, di fronte a 
provvedimenti che vanno nella direzione di un ul-
teriore allontanamento dall’Europa, riteniamo che 
sia giunta l’ora di avviare iniziative concrete per 
la crescita di questo settore. I criteri che sono alla 
base delle richieste Unrae per le auto aziendali, 
potrebbero trovare collocamento ideale all’interno 
del DdL Delega recanti disposizioni per la revisione 
del Sistema Fiscale,  consentendo, in tal modo, di 
occupare quello spazio di sviluppo che oggi ancora 
esiste nel nostro Paese e offrendo alle piccole e 
medie imprese una importante opportunità di al-
leggerimento della pressione fiscale.

Nuvole nere                    
sull'auto aziendale 

di Antonio Cernicchiaro
Direttore Relazioni Istituzionali Unrae

Fisco

 Come se non bastassero 

le ultime stangate che si 

sono abbattute sul settore 

dell'auto in Italia (aumen-

to dei prezzi dei carburan-

ti, superbollo, ecc), il Go-

verno ha allo studio altri 

provvedimenti penalizzan-

ti per il settore delle flotte 

aziendali.
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NOTIZIE
Tempi duri per l’auto europea (marzo -6,6%) 
Sesto calo consecutivo per il mercato europeo dell’auto. Secondo i dati diffusi dall’Acea in marzo nell’area costituita dai 27 paesi europei e dall’Efta (area 
UE27+Efta) le immatricolazioni sono state 1.499.380 con un calo del 6,6%. Il consuntivo del primo trimestre chiude invece a quota 3.427.677 con una 
contrazione del 7,3%. Il forte rallentamento dell’economia europea - afferma il Centro Studi Promotor GL events - incide pesantemente anche sul mercato 
automobilistico. Quanto all’andamento per paesi, va segnalato che la crisi colpisce quasi tutti gli Stati, ma l’impatto più forte lo si ha nell’area dei cinque 
maggiori mercati (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna), che assorbono i tre quarti delle immatricolazioni e nel primo trimestre accusano un 
calo complessivo dell’8,8%. In quest’area solo la Germania e il Regno Unito fanno 
registrare crescite, peraltro contenute (rispettivamente +3,4% e +1,8%), mentre la 
Spagna fa registrare in marzo un calo del 4,5% sui livelli molto depressi dello stesso 
mese dell’anno scorso, la Francia perde il 23,2% e l’Italia addirittura il 26,7%. Per 
quanto riguarda il nostro paese vi è da dire, tuttavia, che sul calo di marzo ha influito 
il lungo sciopero delle bisarche, che non ha consentito di immatricolare una quota non 
trascurabile di autovetture già ordinate dal pubblico. Al netto dell’effetto bisarche 
si può tuttavia ritenere che il mercato italiano avrebbe subito una contrazione in 
linea con quella del primo bimestre dell’anno (-17,8). Il mercato italiano dell’auto è 
fortemente appesantito da prezzi dei carburanti e dell’assicurazione della RC auto 
esorbitanti, ma soprattutto accusa in maniera fortissima le difficoltà di un quadro 
economico in continuo peggioramento. Per risollevarsi la domanda di auto avrebbe 
dunque bisogno innanzitutto che si delineasse una ripresa dell’economia di cui non 
vi è però alcun segno premonitore, come non vi è traccia nell’azione del Governo di 
provvedimenti che possano fornire in tempi brevi uno stimolo all’economia.

Nel primo trimestre 2012 vendite in calo del 18% per gli autocarri pesanti in Italia 
Nei primi tre mesi del 2012 in Italia, secondo i dati Acea rielaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro, le 

immatricolazioni di autocarri pesanti (e cioè con peso di 16 tonnellate e oltre) sono diminuite del 18% rispetto al primo 
trimestre del 2011. Si tratta di un calo molto più accentuato rispetto a quello evidenziato dai dati dell’intera Unione 

Europea, che è del 3,1%. Fra i maggiori Paesi europei sono da citare i dati positivi registrati da Irlanda (+27,2%), Regno 
Unito e Danimarca (+15,8%). Sempre secondo i dati Acea da gennaio a marzo del 2012 in Italia le immatricolazioni di 
autobus e pullman sono calate del 24,7% rispetto al 2011. In questo caso il dato negativo fatto registrare nel nostro 

Paese è in controtendenza rispetto a quanto emerge considerando tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea; in 
questo ambito territoriale vi è stato infatti un aumento delle immatricolazioni di autobus e pullman del 6,2%. 

In crescita nel 2011 la produzione di pneumatici ricostruiti
Cresce l’interesse per il pneumatico ricostruito nel comparto degli autoveicoli per trasporto di 
merci e per trasporto collettivo di persone. In anni ormai lontani i pneumatici ricostruiti erano 
ampiamente utilizzati anche per le autovetture ma poi, con il progressivo affermarsi di una 
mentalità meno attenta al risparmio, la quota degli acquisti di ricostruiti per autovettura sul totale 
dei pneumatici di ricambio è andata gradualmente riducendosi. Lo stesso fenomeno di disaffezione 
da una soluzione ecologica ed economica come il ricostruito non ha invece riguardato autoveicoli 
commerciali, autocarri e autobus, che hanno continuato ad utilizzare in maniera significativa i 
pneumatici ricostruiti. Nel 2011 secondo le stime di Airp  (Associazione Italiana dei Ricostruttori 
di Pneumatici) nel trasporto leggero vi è stato infatti un incremento dell’impiego dei ricostruiti 
dell’11,8%, mentre il settore dell’autocarro, che vanta già una buona quota di ricostruiti negli 
acquisti di pneumatici di ricambio, ha consolidato le sue posizioni sui livelli già toccati nel 2010. 
L’impiego dei ricostruiti consente notevoli risparmi nell’acquisto dei pneumatici e presenta grandi 
vantaggi anche dal punto di vista della salvaguardia dell’ambiente. La ricostruzione, dando una 
seconda, e spesso, nel trasporto pesante, anche ulteriori “vite” al pneumatico, allontana nel tempo 
la necessità di smaltimento del pneumatico usato. Infatti solo al termine delle diverse utilizzazioni 
vi sarà una carcassa da smaltire, mentre non facendo ricorso alla ricostruzione per ogni “vita” si 
sarebbe utilizzato un pneumatico  nuovo e si sarebbe generata una carcassa da smaltire con un 
impiego di materie prime molto superiore e con maggiori problemi di smaltimento. 

produzIone In ItalIa dI pneumatIcI rIcostruItI 
per Bus e per veIcolI per trasporto cose 

(numero dI pezzI prodottI)

tIpo 2011 2012 var. %

trasporto leggero 172.172 154.000 11,8

autocarro e autobus 624.246 623.000  0,2

totale 796.418 777.000  2,5
Fonte: Airp
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Notizie

Auto: 30 miliardi la spesa per manutenzione e riparazioni nel 2011
Nel 2011, a fronte di un calo delle immatricolazioni di autovetture del 10,9%, la spesa 
degli italiani per la manutenzione e le riparazioni delle loro auto è aumentata del 2,7% 
portando la spesa complessiva alla rispettabile cifra di 30 miliardi. Questi dati emergono 
da uno studio condotto dall'Osservatorio Autopromotec, che è la struttura di ricerca di 
Autopromotec, la più specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e 
dell’aftermarket automobilistico. Le ragioni che hanno determinato la crescita della spesa 
sono diverse. Innanzitutto nonostante la difficile situazione degli ultimi anni il numero 
delle auto in circolazione ha continuato ad aumentare perché la forte contrazione degli 
acquisti di vetture nuove che si è registrata negli ultimi anni è stata dovuta al rinvio della 
sostituzione di autovetture ormai pronte per passare di mano o per esser rottamate, vetture 
che i loro proprietari hanno tenuto comunque in esercizio non potendosi permettere di 
acquistare una nuova auto. Inoltre sulla crescita del parco circolante ha influito la domanda 
di prima motorizzazione, che con la crisi si è assottigliata, ma non si è certo annullata. Ad 
un maggior numero di auto in circolazione corrispondono maggiori esigenze di prestazioni 
di autofficina e a far crescere il numero degli interventi delle officine di autoriparazione 
contribuisce anche l'invecchiamento del parco legato alle sostituzioni rinviate per la crisi. 
Infine vi è un alto fattore che ha fatto aumentare la spesa del ricorso all'officina ed è la 
crescita dei prezzi. Non sono mancati però neppure nel 2011 fattori di contenimento della 
spesa. In particolare ha operato anche nello scorso anno la tendenza di lungo periodo a 
rendere meno necessario il ricorso all'officina per effetto del progressivo miglioramento 
qualitativo delle autovetture. L'effetto congiunto dei fattori di crescita e dei fattori di 
contenimento della spesa ha determinato per gli italiani un esborso complessivo, che, 
come si è detto, è stato stimato dall’Osservatorio Autopromotec in 30 miliardi. Una cifra di 
tutto rispetto che è andata a compensare l'attività delle oltre 92.000 officine che dedicano 
tutta o parte della loro attività all'assistenza tecnica agli autoveicoli.

A marzo le emissioni di CO2 calano ancora (-8,7%)
Dopo gennaio e febbraio anche a marzo i dati sulle emissioni di CO2 derivate dall’uso 

di benzina e gasolio per autotrazione sono in calo (821.022 tonnellate in meno, che 
corrispondono all’8,7%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi tre 
mesi del 2012 le emissioni di CO2 sono diminuite di 2.412.384 tonnellate (-9,3%) 

rispetto allo stesso periodo del 2011. A contribuire a questa diminuzione è stato in 
gran parte il calo delle emissioni derivate dall’uso di gasolio (-1.726.104  tonnellate 

rispetto al 2011, che corrispondono al 9,1%). Le emissioni derivate dall’uso di 
benzina sono calate di 686.280 tonnellate e cioè del 9,8% rispetto al primo trimestre 

dello scorso anno. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Ricerche 
Continental Autocarro su dati del Ministero dello Sviluppo Economico. “Quella 
di marzo è la terza diminuzione del 2012 – commenta Daniel Gainza, Direttore 

Commerciale di Continental CVT – che si va ad aggiungere ai cali registrati anche 
negli ultimi quattro mesi del 2011. Si tratta di una serie che, se da un lato apporta 

benefici effetti ambientali (dal momento che la CO2 è uno dei gas responsabili 
dell’effetto serra), dall’altro lato è conseguenza di una diminuzione dei consumi di 

carburante che deriva dalla fase di incertezza che stiamo attraversando”. 

spesa per manutenzIone e rIparazIonI 
dI autovetture In ItalIa 

(mIlIonI dI euro)

annI Fatturato var. % su anno 
precedente

2005 23.666 2,63

2006 24.826 4,90

2007 25.936 4,47

2008 27.241 5,03

2009 28.352 4,08

2010 29.302 3,35

2011 30.093 2,70
Fonte: Osservatorio Autopromotec

tonnellate dI co2 per consumI 
dI BenzIna e gasolIo per autotrazIone

differenza

2012 2011 totale %

BenzIna

gennaio 2.231.208    2.224.824         6.384            0,3 

febbraio 1.781.136    2.234.400 -    453.264 -        20,3 

marzo 2.275.896    2.515.296 -    239.400 -          9,5 

gen-mar 6.288.240    6.974.520 -    686.280 -          9,8 

gasolIo

gennaio 5.681.759    5.881.887 -    200.128 -          3,4 

febbraio 5.347.170    6.291.524 -    944.354 -        15,0 

marzo 6.310.286    6.891.908 -    581.622 -          8,4 

gen-mar 17.339.215   19.065.319 - 1.726.104 -          9,1 

totale

gennaio 7.912.967    8.106.711 -    193.744 -          2,4 

febbraio 7.128.306    8.525.924 - 1.397.618 -        16,4 

marzo 8.586.182    9.407.204 -    821.022 -          8,7 

gen-mar 23.627.455   26.039.839 - 2.412.384 -          9,3 

Fonte: Elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati 
del Ministero dello Sviluppo Economico
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L
e notizie dal mondo dell'e-
conomia e dal mercato 
dell'auto non sono certo 

positive. Ma qual è effettivamen-
te la situazione e come potrebbe 
evolvere a breve e medio termine? 
E quali conseguenze ci saranno per 
il mercato dell'auto aziendale? Il 
Centro Studi Auto Aziendali (CSAA) 
fornisce in questo articolo le sue ri-
sposte anche sulla base delle rile-
vazioni condotte sui fleet manager. 

 Il quadro economico
L'azione del Governo Monti ha 
scongiurato il pericolo del default 
finanziario del nostro Paese, ma 
la situazione dell'economia reale 
è andata costantemente peggio-
rando e il rigore sta producendo i 
suoi effetti depressivi sull'econo-
mia e altri ne produrrà nei prossimi 
mesi mentre le misure adottate dal 
Governo dopo la manovra "Salva 
Italia" avranno forse un impatto po-

sitivo nel medio termine ma finora 
non ne hanno avuto alcuno. Come è 
noto il sistema economico italiano 
è entrato in recessione nel terzo tri-

mestre del 2011 con un primo calo 
del Pil cui ne è seguito un secondo 
nel quarto trimestre e un terzo nel 
primo trimestre 2012 (nel momento 

Centro Studi Auto Aziendali

Il punto sul mercato 
dell'auto aziendale
di Mario Anzola

  Economia e mercato dell'auto destano no-
tevoli preoccupazioni. Pesa il rigore impo-
sto dai mercati finanziari. Se tuttavia, come 
sembra, dovessero maturare le condizioni 
per varare anche efficaci provvedimenti per 
la ripresa, il secondo semestre dell'anno po-
trebbe essere migliore del primo per l'auto in 
generale e pure per gli acquisti di auto delle 
aziende, che hanno però già pagato pesante-
mente il peso della crisi nel 2009 e sono quin-
di ora meno colpiti dalle nuove difficoltà.

Fonte: elaborazione Centro Studi Auto Aziendali su dati Unrae 
(*) stima Centro Studi Auto Aziendali

ImmatrIcolazIonI dI auto azIendalI In ItalIa
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in cui andiamo in tipografia l'entità 
di questo ultimo calo del Pil non è 
stata ancora resa nota ma è pratica-
mente certo che un calo vi sarà). Da 
quando a metà del 2011 la situazio-
ne del Paese ha subito un drastico 
aggravamento, gli indicatori di fidu-
cia dell'Istat riflettono con grande 
fedeltà gli umori delle imprese e dei 
consumatori. Il calo degli indicatori 
in atto nella seconda metà del 2011 
aveva subito una battuta d'arresto 
in novembre con l'insediamento del 
nuovo Governo, ma già da dicem-
bre la fiducia era nuovamente in 
calo e l'andamento si è mantenuto 
negativo fino a febbraio. In marzo 
la presa di coscienza dell'allonta-
narsi del pericolo di default finan-
ziario aveva determinato un nuovo 
recupero della fiducia, ma in aprile 
vi è stato un brusco richiamo alla 
realtà dovuto alla constatazione 
che l'impatto sull'economia reale 
della cura Monti si stava facendo 
veramente pesante. In aprile tutti i 
principali indicatori di fiducia diffusi 
dall’Istat sono infatti in calo. L’in-
dice per le imprese manifatturiere 
scende da 91,1 a 89,5, quello per le 
imprese dei servizi scende da 82,2 
a 76,0, quello per le imprese del 
commercio da 83,8 a 81,8 e quel-
lo dei consumatori da 96,3 a 89,0. 
D'altra parte gli ultimi dati sull'e-
conomia reale non sono certo tali 
da indurre all'ottimismo. Non solo 
le imprese ma anche i consumatori 
sentono fortemente la stretta del 
credito, mentre in marzo il tasso di 
disoccupazione sale al 9,8% con un 
incremento dei disoccupati su base 
annua del 23,4% (476.000). Questi 
dati seguono quelli sulla produzione 
industriale, che in febbraio ha subi-
to un calo del 6,8%, e confermano 
la gravità della situazione, men-
tre crescono i timori per l'impatto 
sull'economia reale dei provvedi-
menti già varati dal Governo, ma 
che cominceranno ad incidere sulle 
imprese e sui consumatori a partire 
dai prossimi mesi e in particolare 
con il pagamento dell'Imu e con il 
previsto nuovo aumento dell'Iva. La 
situazione è dunque preoccupante e  
le prospettive non appaiono positi-
ve. Nel Paese è sempre più diffusa 
la consapevolezza che all'austerità 
imposta dai mercati finanziari deb-
bano accompagnarsi misure di ri-

lancio dell'economia reale. Anche il 
Governo naturalmente è consapevo-
le di questa esigenza, ma il quadro 
internazionale e in particolare la po-
litica economica imposta all'Europa 
dalla Germania della cancelliera 
Merkel non ha consentito di adotta-
re misure di rilancio per l'economia. 
La situazione politica però sta cam-
biando. Dalla Francia, dall'Olanda, 
dalla Spagna, dalla Grecia e anche 
dall'Italia spira un vento nuovo che 
ha moltissime probabilità di incide-
re sulla politica economica dell'Eu-
ropa e quindi dell'Italia. Se così 
fosse le prospettive per il secondo 
trimestre del 2012 potrebbero deci-
samente migliorare. Anche soltanto 
la presentazione di un programma 
di rilancio dell'economia, accom-
pagnato da un allentamento della 
stretta sul credito potrebbe avere 
riflessi sulla fiducia di imprese e 
consumatori con effetti positivi an-
che sulla propensione al consumo. 
E naturalmente anche sulla propen-
sione ad acquistare autoveicoli da 
parte di privati ed imprese.

 Il mercato dell'auto
Nel primo quadrimestre del 2012 
sono state immatricolate in Italia 
540.146  autovetture con un calo 
del 20,1% sullo stesso periodo del 
2011. Si tratta di un dato estrema-
mente negativo anche perchè il con-
fronto si fa con un 2011 non certo 
esaltante per le immatricolazioni. 
Proiettando il risultato sugli ultimi 6 
mesi su base annua il Centro Stu-
di Promotor GL events ha stimato 
che nel 2012 le immatricolazioni in 
Italia potrebbero attestarsi a quota 
1.465.625 immatricolazioni. Un vo-
lume di vendite che non veniva più 
realizzato dal 1983. Se questo non 
bastasse per dare una idea della 
gravità della situazione dell'auto 
aggiungiamo che rispetto al livello 
record delle immatricolazioni regi-
strato nel 2007 le previsione per il 
2012 è al di sotto di ben il 41%, cioè 
di più di un milione di autovetture. 
Molte sono le cause che concorrono 
a determinare questa situazione. Il 
mercato italiano dell’auto soffre 
innanzitutto per le difficoltà dell'e-
conomia di cui si è detto sopra, ma 
anche per i livelli elevatissimi dei 
prezzi dei carburanti e dell’assicura-
zione RC auto, per una pressione fi-

ANDAMENTO DEL PIL
(Indici I Trimestre 2008=100)

Fonte: elaborazione Centro Studi Promotor GL events su dati ISTAT

Calo 7,0 punti %Calo 7,0 punti %

Calo recuperato 1,8 punti %Calo recuperato 1,8 punti %

Calo da recuperare 5,2 punti %Calo da recuperare 5,2 punti %

Fonte: Istat

andamento del pIl In ItalIa

IndIce della produzIone IndustrIale

IndIce dI FIducIa deI consumatorI

IndIce delle Imprese manIFatturIere

Fonte: elaborazioni Centro Studi Promotor GL events su dati Istat

Fonte: Istat

Fonte: Istat
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scale specifica insostenibile e per le 
difficoltà di accesso al credito. 
Alcuni dati e alcuni indicatori sono 
particolarmente eloquenti sull’at-
tuale momento del settore dell’auto. 
Tra la fine del 2011 e la fine di aprile 
il prezzo della benzina è aumentato 
del 10,5% e quello del gasolio del 
4,5%. Ne hanno risentito pesante-
mente i consumi calati del 2,4% in 
gennaio, del 16,4% in febbraio e 
dell’8,7% in marzo e ne hanno sicu-
ramente risentito anche gli acquisti 
di auto. A questo proposito giova 
rilevare che l’indicatore elaborato 
dall’Osservatorio Findomestic sulla 
propensione a comprare un’auto-
vettura nuova, dopo essere sceso a 
livelli infimi a fine 2011 e, dopo un 
rimbalzo in gennaio e febbraio, in 
marzo e in aprile è di nuovo in calo. 
Per quanto riguarda l’assicurazione 
RC auto non si hanno notizie di ef-

fetti positivi conseguenti alla libe-
ralizzazione introdotta dal Governo. 
Per la pressione fiscale specifica 
sull’auto si prevedono poi ulteriori 
inasprimenti, mentre la quota degli 
acquisti di autovetture con ricorso 
al credito è scesa al 51% dal 61% 
del 2008. 
Anche per l'auto il quadro non è 
dunque certamente favorevole. Se 
però si impostasse una politica per 
la ripresa dell'economia si vedreb-
bero effetti positivi già nel secondo 
semestre dell'anno. 

 Il mercato dell'auto aziendale
Il mercato automobilistico italiano, 
complessivamente considerato, ha 
attenuato l'impatto della crisi de-
flagrata con il fallimento di Lehman 
Brothers del 15 settembre 2008 gra-
zie agli incentivi varati nel 2009 che 
si sono protratti anche per il primo 

trimestre dell'anno successivo ed è 
quindi entrato in sofferenza soltan-
to a partire da aprile 2010 per subire 
poi un drastico peggioramento negli 
ultimi mesi per effetto del configu-
rarsi di una nuova recessione an-
cora più grave di quella iniziata nel 
2008. Non beneficiando di incenti-
vi, il mercato dell'auto aziendale, 
come mostra il grafico in apertura di 
questo articolo, ha invece accusato 
pesantemente la crisi nel 2009. Le 
immatricolazioni subirono infatti un 
calo di ben il 28%. La ripresa è però 
cominciata nel 2010 ed è prosegui-
ta nel 2011 che ha comunque fatto 
registrare un volume di immatrico-
lazioni ancora al di sotto del livello 
del 2008 del 13%. Se non vi fosse 
stato il drastico peggioramento del 
quadro economico delineatosi a 
metà del 2011, il recupero sarebbe 
sicuramente continuato nel 2012. 
Come è noto le cose non sono però 
andate così e quindi i dati del primo 
quadrimestre mostrano che il mer-
cato dell'auto aziendale è in calo 
del 12,3%. Questa contrazione è 
però sensibilmente più contenuta di 
quella degli acquisti di auto da parte 
di privati che è del 23,9%. Nei pros-
simi mesi, secondo le elaborazioni 
del Centro Studi Auto Aziendali, il 
mancato recupero dei livelli di nor-
malità toccati negli anni precedenti 
la crisi dovrebbe consentire al mer-
cato dell'auto aziendale di perdere 
decisamente meno terreno rispetto 
agli acquisti di auto private anche 
nel consuntivo di fine anno. In parti-
colare il Centro Studi Auto Aziendali 

stima che il 2012 si concluderà con 
un calo degli acquisti di auto azien-
dali contenuto tra l'8 e il 9%, men-
tre gli acquisti delle auto dei privati 
dovrebbero calare del 20,4%. L'an-
damento delle rilevazioni del Cen-
tro Studi Auto Aziendali sui fleet 
manager con parchi di 10 o più auto 
confermano che gli acquisti di auto 
aziendali non dovrebbero subire un 
crollo come quelli di auto private. 
Infatti, come mostrano i grafici in 
questa pagina, dovrebbe infatti con-
tinuare nel 2012 il rinnovo dei parchi 
auto in atto dopo il drastico impatto 
della crisi che si è avuto nel 2009. il 
69% dai fleet manager interpellati 
dal CSAA dichiara infatti che acqui-
sterà vetture nel 2012 e gli intervi-
stati che prevedono di incrementare 
la consistenza del loro parco auto 
nel corso del 2012 sono il 33% e 
prevalgono nettamente sui colle-
ghi che prevedono che il loro parco 
si assottiglierà (15%). Tra l'altro i 
giudizi sulle misure che l'azienda 
potrebbe prendere nei prossimi 12 
mesi se la situazione del mercato e 
dell'economia dovesse peggiorare, 
confrontati nella tabella qui sotto 
con quelli rilevati nell'aprile 2011, 
confermano che gli interventi che 
si potevano fare per razionalizzare 
il parco auto sono stati sostanzial-
mente già fatti. Anche di fronte ad 
un ulteriore peggioramento dell'e-
conomia il 56% afferma quindi che 
non verrà presa nessuna misura nei 
confronti del parco auto. In aprile 
2011 la percentuale corrispondente 
era del 37%.

mIsure che l'azIenda prendereBBe, neI prossImI dodIcI mesI, 
se la sItuazIone del mercato o dell'economIa dovesse peggIorare 

valori percentuali, possibili più risposte

mIsure aprile 2012 aprile 2011

modifica della tipologia delle autovetture 30 54

diminuzione del numero di autovetture nel parco 13 24

diminuzione benefit per dirigenti/dipendenti 8 12

cambio fornitore delle autovetture 6 14
diminuzione/eliminazione delle autovetture  in 
proprietà 5 6

aumento della quota a noleggio 3 0

affidarsi per la gestione ad una società esterna 1 0

altro 4 11

nessuna misura che riguardi il parco auto aziendale 56 37

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale aprile 2012-aprile 2011

Il punto sul mercato dell'auto aziendale

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale aprile 2012

varIazIone consIstenza parco auto 

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale aprile 2012

acQuIsIzIone dI autovetture

Parchi con 10 o più auto

Parchi con 10 o più auto

PREVISIONE

PREVISIONE
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cole, il 19% (e qui viene la sorpresa) 
manifesta l’intenzione di acquisire 
auto elettriche, il 15% si dichiara 
disponibile ad acquistare auto a 
metano e il 15% ad acquistare auto 
a Gpl. Ad una domanda di approfon-
dimento, ben il 55% dichiara poi di 
essere interessato a provare un’auto 
elettrica. Ovviamente l’interesse alla 
prova non implica una immediata in-

tenzione di acquisto e, tra l’altro, il 
desiderio di testare su strada un’auto 
elettrica è stato stimolato dalle molte 
e interessanti offerte delle case auto-
mobilistiche. Una conferma dell’inte-
resse per l’auto elettrica è venuta da 
Company Car Drive, l’evento dedicato 
ai fleet manager che si è svolto il 18 
e il 19 aprile all’Autodromo di Valle-
lunga. Molte erano le auto elettriche 
da provare proposte dalle case auto-
mobilistiche e moltissimi sono stati i 
test drive che i 415 fleet manager re-
gistrati hanno testato sia in pista che 
sul percorso di guida sicura. I giudizi 
espressi sono stati complessivamen-
te molto favorevoli. Il problema vero 
per la diffusione dell’auto elettrica 
non è però tanto legato alle presta-
zioni di queste autovetture quanto 
alla disponibilità di un’autonomia 
adeguata ed anche ad un’offerta con 
prezzi compatibili con le esigenze 
delle flotte, in particolare in questo 
momento di grande difficoltà. 
Tra i molti aspetti negativi dell'attua-
le congiuntura vi sono però anche i 
prezzi estremamente elevati raggiun-
ti da benzina e gasolio mentre le so-
luzioni ecologiche, per quanto riguar-
da il carburante, stanno diventando 
sempre più convenienti e i dati sulle 
immatricolazioni dimostrano che il 
mercato ne tiene conto. Dall'analisi 
delle immatricolazioni complessive 
in Italia nel primo quadrimestre nel 
2012 emerge infatti una forte crescita 
degli acquisti di vetture con alimen-
tazioni alternative a benzina e gaso-
lio. Le auto a Gpl crescono infatti del 
90,90%, quelle elettriche dell'87,36% 
e quelle a metano del 51,69%. Al di 
là delle variazioni percetuali, i va-
lori assoluti delle immatricolazioni 
dicono però che a trarre vantaggio 
dell'attuale situazione sono le vetture 
a Gpl, che raggiungono le 34.893 im-
matricolazioni e quelle a metano, che 
si collocano a quota 18.565, mentre 
le immatricolazioni d i auto elettriche 
sono soltanto 163.

Centro Studi Auto Aziendali

Come è verde
la mia flotta

di Mario Anzola

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale gennaio 2012

parchI auto dI 10 o pIu' autovetture

QualI azIonI sono prevIste nel 2012 per contenere le emIssIonI dI co2

dIstrIBuzIone delle autovetture del parco per tIpo dI alImentazIone

Fonte: Centro Studi Auto Aziendali - Inchiesta congiunturale gennaio 2012

I
l 27% delle flotte azien-
dali con dieci o più auto 
ha un progetto organico 

di sostenibilità ambientale. Lo 
ha rilevato il  Centro Studi Auto 
Aziendali con le sue inchieste 
congiunturali sui fleet manager. 
Il 27% può essere ritenuto tanto o 
poco a seconda dei punti di vista 
ma è certo una quota che dimo-
stra già un concreto interesse a 
contenere l’impatto sull’ambien-
te delle auto aziendali. 

Se si esamina però la composizione 
per tipo di alimentazione delle auto-
vetture del parco, la situazione attua-
le non appare molto confortante. In-
fatti, come mostra il grafico, soltanto 
il 4,25% delle vetture dei parchi auto 

sono a basso impatto ambientale. In 
quest’ambito la parte del leone la fa 
il metano, con il 2,45%, mentre il gpl 
ha una quota dell’1,05%, le ibride 
sono allo 0,62% e le elettriche allo 
0,13%. Ovviamente i progetti orga-
nici di sostenibilità ambientale che 
il 27% delle flotte dichiara di avere 
riguardano il futuro e interessante 
è quindi vedere quali azioni le flotte 
hanno intenzione di porre in essere 
nel 2012 per contenere le emissioni 
inquinanti o nocive delle loro auto. E 
qui vi è qualche interessante sorpre-
sa. Di fronte ad un’alternativa secca, 
cioè alla richiesta di rispondere sì o 
no a una serie di “soluzioni verdi” il 
55% dei gestori di flotte dichiara che 
presterà attenzione alle emissioni di 
CO2, il 22% acquisirà vetture più pic-
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L
a creatività e l’innovazione pos-
sono battere la crisi. Lo ha dimo-
strato, nelle giornate del 18 e del 

19 aprile, Car Company Drive, un’iniziativa 
assolutamente inedita per l’Italia organiz-
zata da GL events Italia in collaborazione 
con Econometrica, l'editore di Auto Azien-
dali Magazine. L'evento pensato per fare 
incontrare domanda e offerta del settore 
delle auto aziendali con una formula nuova 
e stimolante in un ambiente assolutamente 
neutro e particolarmente idoneo per le pro-
ve di auto.  

Per l’incontro fra  Case automobilistiche, altre 
aziende che offrono beni e servizi per l'auto 
aziendale e fleet manager, acquirenti e gestori di 
flotte aziendali è stato infatti scelto l’autodromo 
Piero Taruffi di Vallelunga, una location carica di 
storia delle competizioni automobilistiche, ma 
allo stesso tempo dotata di modernissime strut-
ture congressuali, con ampi spazi e con percorsi 
alternativi offroad e di guida sicura, che, insieme 
alla pista, consentono di valutare fino in fondo le 
doti di ogni tipo di veicolo: dalla citycar elettri-
ca al veicolo commerciale, dalla supercar ibrida  
allo Sport Utility di taglia extra large.

Evento

A Vallelunga 
auto aziendali in festa
di Piero Evangelisti

  Grande successo per 
Company Car Drive, la ma-
nifestazione dedicata al 
mondo delle flotte azien-
dali che si è svolta all’au-
todromo di Vallelunga il 
18 e 19 aprile scorsi. A te-
stimoniarlo sono i numeri 
di questa prima edizione: 
oltre 400 fleet manager 
presenti e più di 2.600 test 
drive effettuati.
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 Un evento originale
“ Siamo veramente soddisfatti per la riuscita di 
questa edizione di Company Car Drive – ha di-
chiarato Giada Michetti, AD di GL events Italia 
– un evento che si è svolto secondo un format 
assolutamente originale, che ha coniugato la 
teoria e la prassi dell’auto aziendale ed è stato 
giudicato di grande interesse sia dai fleet ma-
nager sia dalle Case automobilistiche e dalle 
aziende del settore che hanno partecipato”. I 
“numeri”, del resto, parlano chiaro: oltre 400 
fleet manager registrati che, nelle due giornate, 
sono stati protagonisti di 2.664 test drive equa-
mente divisi sui cinque tracciati messi a disposi-
zione. A sancire il successo dell’iniziativa, oltre 
ai numeri, c’è la soddisfazione dei fleet mana-
ger, sintetizzata da Giovanni Tortorici, presiden-
te di Aiaga, l’Associazione Italiana Acquirenti e 
Gestori Auto Aziendali, che ha dato il suo patro-
cinio all’evento: “Company Car Drive rappresen-
ta una tappa importante nel percorso che abbia-
mo iniziato un anno fa per valorizzare la figura 
ed il ruolo dei fleet manager, per lo sviluppo di 
una mobilità aziendale efficiente e compatibile 
con le vecchie e le nuove sfide che l’economia e 
la società propongono alle imprese”. Importan-
ti, in questo senso, sono stati i seminari che, in 
un mix equilibrato, fra teoria e pratica, hanno 
affrontato i temi più attuali per i manager delle 
aziende nella grande Sala Convegni dell’Auto-
dromo dove si è svolta anche l’assemblea degli 
associati di A.I.A.G.A e la consegna, per la pri-
ma volta in Italia, dei Fleet Italy Awards di cui vi 
parliamo nell'articolo successivo.

 I partecipanti
Lunga è la lista delle Case automobilistiche pre-

senti che hanno dimostrato di credere nel valore 
dell’evento portando a Vallelunga non soltanto 
la gamma completa dei loro prodotti ma  an-
che alcune “première” per il mercato italiano, 
un attestato di stima verso i partecipanti ed il 
ruolo che essi oggi ricoprono nelle dinamiche 
del mercato. Accompagnate da folte squadre di 
manager delle aziende, di tecnici e di collauda-
tori, hanno schierato le loro vetture : Chevrolet 
(al centro dell’attenzione l’elettrica plug-in Volt, 
Car of the Year 2012), Citroën, che ha portato il 
nuovissimo Aircross, Fiat Group Automobiles, 
con i brand Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, 
Jeep e ovviamente Fiat che ha presentato anche 
il crossover compatto 500 L, alla seconda usci-
ta ufficiale dopo il debutto avvenuto all’inizio di 
marzo al salone dell’Auto di Ginevra.  E poi Hyun-
dai, che ha anche messo a disposizione il servi-
zio di navetta fra i parcheggi dell’Autodromo e il 
piazzale espositivo, Lexus con la nuova Gs450h, 
ammiraglia ibrida esposta insieme alla nuovissi-
ma Toyota Prius Plug-in, Mercedes-Benz, presen-
te con vetture e commerciali, che ha fatto vedere 

A Vallelunga auto aziendali in festa

Company Car Drive: il successo in numeri 

BRAND AUTO PRESENTI
13 Case auto: Chevrolet, Citroen, Fiat Group Automobiles (con i brand Abarth, Alfa Ro-

meo, Fiat, Jeep e Lancia), Hyundai, Lexus, Mercedes-Benz con vetture e veicoli com-

merciali, Peugeot, Piaggio Veicoli Commerciali, Porsche, smart, Toyota, Volkswagen, 

Volvo. 

SPONSOR PRESENTI
10 sponsor che hanno presentato la loro offerta di beni e servizi per le flotte: Ald Automo-

tive, Arval Service Lease, Autobynet, Automotive, BBVA AutoRenting, Co.Me.T. Officine, 

Continental Italia, eni, Leasys e Telepass.

FLEET MANAGER PARTECIPANTI
415 fleet manager che hanno effettuato 2.664 test drives suddivisi in 1.386 la prima gior-

nata e 1.278 la seconda. 

ANTEPRIME NAZIONALI
4 anteprime: Chevrolet Malibù, Lexus GS450H, Fiat 500 L, Mercedes Classe A.

SEMINARI
331 fleet manager hanno seguito i seminari organizzati da Fondazione Alma Mater dell’U-

niversità degli Studi di Bologna, Econometrica e A.I.A.G.A.



 28 Auto	Aziendali	Magazine		 		aprile-giugno	2012

e toccare, ma non guidare, l’attesissima Classe 
A. Grande interesse alla Peugeot per la nuova 
208 e per la small car elettrica iOn, gettonatissi-
ma insieme alla gemella Citroën C-zero; versatili 
veicoli commerciali alla Piaggio e giganti del lus-
so, anche con il cuore ibrido, alla Porsche. An-
cora l’elettrico in evidenza con la smart electric 
drive; up! e Maggiolino, le novità di Volkswagen, 
insieme alla classica Passat e infine Volvo con la 
gamma “60” al completo.

 Le prove
L’alto numero di prove svolte non basta per 
descrivere l’intensa attività di cui vetture e 
guidatori sono stati protagonisti, con un flus-
so contino, e sempre ordinato, verso i cinque 
percorsi di prova: due in pista, per provare 
handling, accelerazione, ripresa, frenata e 
stabilità di marcia, e due in offroad di difficol-
tà crescente, ancora più probanti il secondo 
giorno, con il fango prodotto dall’abbondante 
pioggia caduta la notte precedente che ha però 
risparmiato le due giornate dell’evento. Quinta 
prova il percorso Safety, un’altra delle esclu-
sive dell’Autodromo Piero Taruffi, un tracciato 
dove è possibile riprodurre situazioni estreme 
come l’aquaplaning o la frenata d’emergenza 
di fronte a un ostacolo improvviso o su fondi 
bagnati. Adeguatamente preparati durante un 
briefing tenuto dagli istruttori della Scuola di 
Guida Sicura Aci di Vallelunga, i fleet manager, 

muniti, a quel punto, di un braccialetto senza 
il quale era impossibile entrare in pista, pur 
non disdegnando la guida sportiva, hanno in-
terpretato correttamente lo spirito dei test, che 
non era quello di fare il giro più veloce, ma di 
approfondire la conoscenza delle vetture sfrut-
tando appieno la possibilità di fare confronti, 
un’opportunità che nel nostro Paese è soltanto 
Company Car Drive a offrire. In molti casi, poi, 
sono state le stesse Case a mettere a dispo-

sizione i propri driver per far vivere qualche 
emozione in più ai partecipanti accomodati, 
questa volta, sul sedile del passeggero. Pur non 
essendoci competizione, l’Autodromo ha schie-
rato una completa squadra di commissari che 
hanno garantito la totale sicurezza delle prove 
regolando in modo preciso l’ingresso e l’uscita 
delle vetture dalla pista, e pronti a sventolare 
le bandiere in caso di comportamenti anomali 
che non si sono verificati. L’entusiasmo colto 
nelle parole e sui volti dei partecipanti, oltre 
a confermare che la formula di Company Car 
Drive è vincente, è stato anche il segnale che 
la passione, quando si tratta di automobili, non 
deve necessariamente soccombere di fronte 
al business e alla  ricerca di una mobilità so-
stenibile al centro della quale, comunque, c’è 
sempre l’individuo. Analoga soddisfazione è 
stata espressa dalle Case automobilistiche che 
a Company Car Drive hanno dispiegato staff nu-
merosi di personale specializzato per soddisfa-
re le richieste dei partecipanti. Una valutazione 
più che positiva anche in funzione delle future 
edizioni di Company Car Drive.

 I servizi per le flotte
All’interno del centro congressi di Vallelunga 
hanno trovato posto le aree espositive, i pun-
ti d’incontro delle aziende che hanno scelto di 
sponsorizzare Company Car Drive, evento cru-
ciale anche per chi fornisce prodotti accessori 
e servizi sempre più “tailor made” dedicati alle 
flotte aziendali, dal renting alla telematica fino 
ai pneumatici. In questa agorà, collocata all’in-
gresso della sala convegni, erano presenti Ald 
Automotive, Arval Service Lease, Autobynet, 
Automotive, BBVA AutoRenting, Continental Ita-
lia. eni, Leasys e Telepass. Fra gli sponsor anche 
Co.Me.T. Officine che ha presentato sul piazza-
le gli ultimi modelli di piattaforme aeree dalle 
quali è stato possibile riprendere panoramiche 

A Vallelunga auto aziendali in festa



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		aprile-giugno	2012	 29

mozzafiato del piazzale, sempre in piena attivi-
tà, e delle auto in pista. Molti sono stati i fleet 
manager che hanno scelto di essere presenti in 
entrambe le giornate per effettuare il maggior 
numero di prove (non c’erano limiti anche per 
la prova dello stesso modello) e poter seguire il 
programma, identico per le due giornate, dei tre 
seminari organizzati e curati da A.I.A.G.A., Eco-

nometrica e Fondazione Alma Mater dell’Uni-
versità degli Studi di Bologna. Sempre affollati, 
e apprezzati nei giudizi dei partecipanti, hanno 
toccato temi di strettissima attualità e analizza-
to le prospettive dell’auto aziendale. 

 I seminari
Il primo seminario, sponsorizzato da Mercedes-

Benz e intitolato “Il fleet manager come partner 
strategico per la creazione di valore d’impresa”, 
ha inquadrato, negli interventi dei relatori – An-
gelo Paletta, professore di Economia Aziendale 
all’Università di Bologna, e Marco Terrusi, Re-
sponsabile Vendite Flotte di Mercedes-Benz Ita-
lia -  la figura del fleet manager come una vera e 
propria opportunità di investimento per l’azien-
da, come gestore di asset aziendali fondamen-
tali e quindi interprete di un ruolo cruciale nelle 
strategie di Corporate Social Responsibility 
(CSR).  La “Gestione del Total Cost of Ownership 
delle flotte aziendali” è invece stato il tema del 
secondo seminario, sponsorizzato da Fiat Group 
Automobiles, tenuto ancora dal professor Pa-
letta insieme a Nicola Pumilia, European Fleet 
Sales Director di FGA. Al centro dell’interven-
to del docente dell’ateneo bolognese i riflessi 
della crisi sulla gestione dell’auto aziendale e 
la possibilità che la salvaguardia dell’ambien-
te divenga una strategia di riduzione dei costi. 
Strettamente connesso è l’argomento scelto per 
il terzo seminario – “L’auto elettrica nelle flotte” 
– sponsorizzato da Arval e Enel, durante il qua-
le sono intervenuti Andrea Solari,Vice Direttore 
di Arval Service Lease Italia, e Michele Ricco, 
Responsabile Progetti di Sviluppo e Gestione 
dell’auto elettrica nella flotta Enel. A coordinare 
i seminari nelle due giornate, con spunti sempre 
stimolanti per i relatori, si sono alternati Gian 
Primo Quagliano, Presidente di Econometrica, 
insieme a Giovanni Tortorici e Ermanno Moli-
nari, rispettivamente presidente e segretario 
generale di A.I.A.G.A.

A Vallelunga auto aziendali in festa



 30 Auto	Aziendali	Magazine		 		aprile-giugno	2012

L
a prima edizione di Company Car 
Drive, di cui trovate un ampio reso-
conto in altre pagine della rivista, 

ha ospitato anche una nuova iniziativa, uni-
ca nel nostro Paese, destinata a diventare 
un punto di riferimento per i fleet manager in 
Italia. Si tratta dei Fleet Italy Awards, ricono-
scimenti che con cadenza annuale premie-
ranno le migliori e più virtuose esperienze di 
gestione delle flotte aziendali realizzate nel 
corso dell’anno precedente (quelle premiate 
a Vallelunga, nel corso di Company Car Drive, 
si riferivano ovviamente al 2011) da fleet ma-
nager (oppure da team) di aziende e di realtà 
sia private sia pubbliche che operano sul ter-
ritorio italiano. 

L’iniziativa promossa da A.I.A.G.A. ha visto afflu-
ire un numero notevole di progetti che sono stati 
attentamente esaminati dai membri della giuria: 
Giovanni Tortorici, Presidente di A.I.A.G.A. e pre-

sidente della commissione giudicante, Angelo 
Paletta, professore di Economia Aziendale alla Fa-
coltà di Economia dell’Università degli Studi di Bo-
logna, Gian Primo Quagliano, direttore responsa-
bile di Auto Aziendali Magazine e Stewart Whyte, 
dal Regno Unito, direttore di Fleet Audits Ltd. 

 Tre categorie
I riconoscimenti sono suddivisi in tre catego-
rie, ma alcuni criteri di fondo della valutazione 
sono stati comuni per le tre categorie: strategia 
e obiettivi, armonizzazione e sviluppo della Car 
Policy dell’azienda, soddisfazione degli utilizza-
tori delle vetture, criteri di selezione di partner e 
fornitori e metodo di calcolo del Total Cost Ow-
nership.  Il riconoscimento più ambito era, ovvia-
mente, quello di “Fleet Manager dell’anno 2011” 
proclamato, in apertura di consegna degli award, 
da Giovanni Tortorici: “il vincitore nella categoria 
Fleet Italy Manager di questa prima edizione dei 
Fleet Italy Award, per l’anno 2011, ha presentato 

 Giovanni Tortorici, pre-

sidente di A.I.A.G.A. e 

della giuria dei Fleet Italy 

Awards ha proclamato nel 

corso di Company Car Dri-

ve i vincitori dei Fleet Italy 

Awards, i riconoscimenti 

che vengono attribuiti per 

la prima volta nel nostro 

Paese ai migliori fleet ma-

nager, agli acquirenti ed ai 

gestori di flotte aziendali.

...and the winners are...
assegnati i Fleet Italy Awards
di Piero Evangelisti

A.I.A.G.A.
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una documentazione molto completa ed artico-
lata, con aspetti di profonda integrazione con la 
pianificazione delle risorse aziendali, creando 
una valida reportistica e degli indicatori fonda-
mentali per analisi approfondite e controllo del 
TCO. La presenza di policy ben descritte, insieme 
a quanto appena esposto ha convinto la giuria ad 
assegnare il premio Fleet Italy Manager a Robert 
Satiri, Responsabile dei Servizi Generali di Cola-
cem”. Del progetto, come di tutti quelli presenta-
ti, non è dato sapere di più, poiché i giurati erano 
ovviamente vincolati alla riservatezza su attività 
interne all’azienda che costituiscono un indubbio 
patrimonio, soprattutto quando si tratta, come 
nel nostro caso, del frutto di creatività e inno-
vazione che rappresentano un plus per l’azienda 
rispetto ai concorrenti.

 Safety Quality Environment
Veniamo adesso alla motivazione dell’asse-
gnazione del SQE (Safety Quality Environment) 
Award. Il vincitore di questa categoria, che toc-
ca temi di estrema attualità, per l’anno 2011 ha 
presentato una documentazione che evidenzia 
una pianificazione di interventi particolarmen-
te incisivi in termini di impatto sulla sicurezza, 
sulla qualità e sulla tutela ambientale, in ar-
monia con gli obiettivi di miglioramento e con-
trollo del Total Cost of Ownership della flotta 
aziendale. La visione e gli obiettivi in termini 
di sicurezza, qualità e ambiente delineati con 
chiarezza ed efficacia hanno convinto la giuria 
ad assegnare questo award a Tiberio Tesi, Or-
ganization & HR Director & Chief Sustainability 
Officer di SAP Italia. 

 Mobility
Più complessa è stata l’assegnazione del Mo-
bility Award 2011 “che - come ha premesso 
Tortorici -  ha richiesto uno sforzo particolare 
della giuria che ha adottato un verdetto rag-
giunto all’unanimità che rispecchia fedelmente 
le motivazioni di tutti i membri e che viene as-
segnato ex aequo, come riconoscimento tangi-
bile dell’originalità e del merito delle iniziative 
di tre diverse realtà aziendali i cui progetti ci 
hanno convinto in eguale misura”. “ Lo spirito 
innovatore, ha poi proseguito in presidente di 
A.I.A.G.A., nell’impiego di soluzioni di mobilità 
elettrica e nella loro diffusione sul territorio na-
zionale ha determinato uno dei vincitori, mentre 
la passione e l’originalità delle soluzioni di un 
altro concorrente ci hanno convinto che vi era 
un secondo vincitore, mentre il terzo ha rispec-
chiato pienamente nuove strategie di mobilità 
all’interno dell’azienda. Per tutti il merito di 
aver dato vita, rispetto alle modalità preceden-
temente in vigore, ad alternative originali che 

...and the winners are... assegnati i Fleet Italy Awards

da sinistra: il vincitore del "Fleet Italy Manager" Robert Satiri, Responsabile dei Servizi 
Generali di Colacem. Consegnano il premio Stewart Wyte e Giovanni Tortorici

Il vincitore del "Fleet Italy SQE Award" Tiberio Tesi, Organization & HR Director & Chief 
Sustainability Officer di SAP Italia. Consegna il premio Giovanni Tortorici
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ottimizzano l’impiego degli autoveicoli, tengono 
nel dovuto conto gli obiettivi di TCO per la flot-
ta e la soddisfazione degli utenti”. Insigniti del 
riconoscimento sono stati: Laura Gobbis, Fleet 
Procurement Manager di Luxottica; Gianfranco 
Martorelli, Hr e General Fleet&Mobility Manger 
di Wind Telecomunicazioni; e un team, quello 
di Enel Servizi, formato da Giovanni Soldatich, 
Laura Gazzani, Angelo Riccardi e Michele Ricco. 

 I finalisti
Come detto all’inizio, i lavori sottoposti al vaglio 
della giuria sono giunti in numero ben superiore 
alle attese e l’elevata qualità di essi ha portato, 
in un caso, a un verdetto ex aequo; è giusto quin-
di ricordare sulle pagine di Auto Aziendali Ma-
gazine anche gli altri finalisti della prima edizio-
ne di Fleet Italy Awards: Marco Claudio Agazzi, 
direttore servizi generali di Alcatel Lucent Italia, 
Mauro Altissimo, responsabile gestione auto 
aziendali di Banco Popolare Soc. Coop., Cesare 
Bernardoni, Facility Manager di Novo Nordisk, 
Simone Boeretto, responsabile servizi generali 
di Eismann Group, Marco Cantini, Car Fleet, Dri-
vers Coordinator & Switchboard di Guccio Guc-
ci, Barbara Cottini, direttore Human Resources 
di Gi Group, Rocco Femia, direttore acquisti di 
Alliance Medical, Roberto Natini, Buyer Indirect 
Spending and Corporate Cost Analyst di Birra 
Peroni, Marco Onorati, responsabile acquisti 
flotta aziendale di Ericsson Telecomunicazioni, 
Giovanni Panzeri, direttore Facility Management 
di Arnoldo Mondadori Editore, Umberto Ruggeri, 
fleet manager di Frigomeccanica e Riccardo Vi-
telli, mobility manager di Terna. 
A questo punto non ci resta che augurare a tut-
ti i fleet manager d’Italia “buon lavoro” per gli 
award del 2012 ai quali non potranno iscriversi 
soltanto i vincitori di quest’anno. 

...and the winners are... assegnati i Fleet Italy Awards

La vincitrice (ex aequo) del "Fleet Italy Mobility Award " 
Laura Gobbis, Fleet Procurement Manager di Luxottica. 

Consegna il premio Ermanno Molinari

Il vincitore (ex aequo) del "Fleet Italy Mobility Award" 
Gianfranco Martorelli, General Services Fleet & Mobility 

Manager di Wind Telecomunicazioni. 
Consegna il premio Ermanno Molinari

I vincitori (ex aequo) del "Fleet Italy Mobility Award" del team 
Enel Servizi composto (da destra) da: Michele Ricco, 
Laura Gazzani,  Angelo Riccardi e Giovanni Soldatich. 
Consegnano il premio (da sinistra): Giovanni Tortorici, 
Riccardo Vitelli e  Marco Onorati
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"
Non c’è sentimento dell’uomo - ha 
detto S. Agostino - che non sia rap-
presentato nei Salmi come in uno 

specchio". Immagini prese in ogni parte del 
mondo, dalle foreste africane ai grattacieli di 
New York; grandi pianure americane e le po-
vere case vietnamite; le situazioni a noi più 
lontane come quelle a noi più vicine, nelle 
strade delle nostre città, tra le mura delle 
nostre abitazioni. Racconti minimali in video 
che accompagnano la forza e la poesia delle 
parole dei Salmi. 

Grandi paesaggi naturali, ma non documentario 
naturalistico; la natura è interpretata, non oggetto 
di ammirazione, ma soggetto parlante, espressio-
ne e voce di una Entità al di fuori e al di sopra. Non 
solo paesaggi e natura, ma anche il mondo anima-
le e l’uomo. Un uomo sorpreso nelle più differenti 
espressioni culturali, mentre compie un rito sacrifi-
cale sui monti dell’Anatolia, oppure quando si ap-
presta al lavoro sovrastato dall’ombra di acciaio, 
cemento e vetro slanciati verso il cielo. Discreta-
mente la voce fuori campo raccoglie l’espressione 
di una comune esigenza (il sentire religioso) di cui 
le immagini provenienti dai più disparati angoli del 
mondo sono cariche. Il modo di scrivere, il ritmo 
della parola nella Bibbia e nei Salmi è molto vicino 
al linguaggio visuale. Non vi sono definizioni con-
cettuali, le idee vengono proposte attraverso  le 
immagini e le suggestioni da esse create. Non ci 
sono problemi di coerenza. E' un modo di scrivere 
spesso abbandonato dalla educazione letteraria 
occidentale, ma che sorprendentemente è molto 
vicino al modo di procedere del linguaggio audio-
visuale. Una natura estatica e mutante, un’uma-
nità colta nelle più differenti espressioni, ma che 
infine rivolge alla macchina da presa uno sguardo 
comune, una comune domanda. E la Parola attra-
verso il video con discrezione risponde. 

Lucio Dalla – Roberto Quagliano

Per ricordare Lucio, una persona gentile e generosa, vorrei 
riportare una vicenda che mi ha visto collaborare con lui. 
Lo incontrai sul finire del ’91. Dal nostro lavoro insieme 
uscì una serie di considerazioni che non videro mai una 
pubblicazione e che di seguito vorrei presentare. Stima-
vo Dalla come autore e, avendo in mente un progetto di 
film basato sui testi biblici (una sorta di Koyanniskatsy 
con aggiunta di parole scelte fra i vari libri della Bibbia), 
stavo provando da tempo ad incontrarlo per proporgli il 
commento musicale al film. Avere il suo nome come au-
tore delle musiche avrebbe accelerato la fase produttiva 
del film. Realizzai un video su due testi biblici (due Salmi) 
e riuscii ad incontrarlo finalmente nel suo studio. Osservò 
i miei lavori e disse una cosa talmente elogiativa che non 
riporterò per non incorrere nel peccato di presunzione. 
Decise poi, di comune accordo con i suoi consiglieri, che 
prima del film sulla Bibbia si sarebbero realizzati tutti i 
150 Salmi in video. Trovavo la scelta inopportuna perché 
dieci sarebbero stati sufficienti anche per il più devoto dei 
cristiani. Ma mi fu spiegato dai consiglieri che se non li 

avessimo fatti tutti, poi qualcun altro avrebbe realizzato 
i restanti sfruttando il nostro traino. Quindi tutti e cen-
tocinquanta, sei ore di video. Impiegai un anno e mezzo 
a realizzarli tutti. Lui fece la musica come d’accordo, e 
li produsse al cinquanta per cento con la mia società. A 
inizio ’93 li presentammo e la stampa diede grande risalto 
al progetto con una infinità di interviste a Lucio, di cui già 
si conosceva la sentita fede cristiana. Era un periodo di 
consistenti rivolgimenti politici conseguenti alla messa 
in evidenza di un degrado morale di dimensioni bibliche 
(per rimanere in qualche modo in tema) che non si sape-
va esattamente a cosa avrebbe condotto. Il mio progetto 
risaliva ad una decina di anni prima e le ragioni della sua 
nascita sono sintetizzate nel documento che segue que-
sta presentazione. A fine ’93 inizio ’94 sentii che da parte 
della società di Dalla, che produsse i Salmi con noi, vi era 

improvvisamente una freddezza sul progetto che non mi 
spiegavo. Era il momento di lanciarlo, perché si rifiutava-
no improvvisamente le numerose interviste richieste? Ne 
chiesi ragione ai consiglieri di Lucio, i quali mi dissero che 
il forte impatto mediatico che aveva avuto la cosa stava 
spostando l’immagine del cantautore mettendo a rischio 
il rapporto con il suo fidato pubblico, sostanzialmente 
molto laico. Produssi quindi il documento qui di seguito 
riportato e lo feci leggere a Lucio. Il commento che fece 
non lo riporto per evitare di influenzare l’eventuale vostra 
lettura. Detto questo, vorrei aggiungere che si comportò 
in modo molto leale con me e sempre in modo rispettoso 
e gentile. Cosa rara per qualsiasi avente parola da che 
mondo è mondo.  

Roberto Quagliano

Si è parlato molto sulla stampa del progetto dei Salmi 
in video. Credo in termini imprecisi e vorrei spiegare 
perché. Il tentativo di tradurre in un lavoro per la tele-
visione e l’home video un testo sacro risale a diversi 
anni fa. Non si tratta di un adattamento dei versi in 
sceneggiatura, il testo rimane integro, la sua bellezza 
non contaminata. Solo, ad esso viene abbinata una 
musica contemporanea ed immagini raccolte dalle 
più svariate realtà umane e naturali.
per continuare la lettura andare sul sito www.451online.it

I Salmi musicati                         
e prodotti da Lucio Dalla

di Roberto Quagliano

Cultura

 Per gentile concessione 
della rivista multimedia-
le di cultura "451", pub-
blichiamo il testo di pre-
sentazione del progetto "I 
Salmi" musicati e prodot-
ti da Lucio Dalla. Il testo 
integrale dell'articolo è 
disponibile all'indirizzo 
www.451online.it.

Vedi i video di 451 
con il QR o al sito 
www.451online.it
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È
difficile pensare che un veicolo a 
batteria di qualsiasi modello, nuovo 
o usato, possa risultare appetibile 

se non ci sono le colonnine per ricaricarlo. 
Le cose si complicano ulteriormente se a 
mancare, come avviene in Italia, è in realtà 
tutta la pianificazione degli strumenti che 
possono favorire la diffusione della mobilità 
elettrica. 

Trasportata nel mondo dell'usato delle flotte 
aziendali, tale constatazione porta direttamen-
te al solito problema che le società di noleggio 
conoscono fin troppo bene: se si prevede che 
un determinato modello non avrà molto appeal 
al termine del periodo di utilizzo nella flotta, il 
suo valore residuo deve essere determinato con 
criteri prudenziali, ma se la prudenza è ecces-
siva, l'importo del canone decolla e tiene lon-
tani i clienti che vorrebbero noleggiarle. Ogni 
squilibrio, in un senso o nell'altro, può portare, 
rispettivamente, al classico bagno di sangue al 
momento di rivendere un'auto che il mercato 
dell'usato accoglie male, oppure a un canone di 
noleggio poco concorrenziale.

 Obiettivi e strumenti
Nel leggere gli house organ delle società di no-
leggio e le pubblicazioni specializzate di altri 
Paesi, viene invidia: sembra quasi che l'auto elet-
trica nelle flotte arriverà per legge ineluttabile. 
In alcuni Paesi, infatti, gli obiettivi governativi 
di riduzione delle emissioni inquinanti sono così 
stringenti che, pare, solo l'avvento dei veicoli a 
batteria consentirà di raggiungerli. Nel Regno 
Unito, per esempio, dove oltre la metà dei vei-
coli nuovi viene acquistata dalle flotte aziedali, 
la strada per le società di noleggio sembra ob-
bligata: avanti tutta sui veicoli elettrici e sugli 
strumenti per favorirne la diffusione, da parte di 
chi deve legiferare. L'Italia, invece, e non è un mi-
stero, è in ritardo. Da noi non c'è un vero mercato 
dell'auto elettrica nuova, né tanto meno usata. E 
da parte delle istituzioni, tranne per qualche di-
chiarazione che rientra più che altro nell'elenco 
delle buone intenzioni, non si vedono molti passi 
decisi e concreti orientati a crearlo. Ma allora, 
come si fa a stimare il valore residuo, diciamo 
dopo quattro anni, di un veicolo a batteria il cui 
mercato non esiste oggi e non si sa quali caratte-
ristiche potrà avere domani?   

 Un mercato da inventare
Nell'ambito delle flotte siamo in una situazio-
ne per certi versi simile a quella di una quin-
dicina d'anni fa, quando in Italia il settore del 
noleggio a lungo termine era agli esordi e tutto 
doveva essere inventato. Allora non furono po-
che le società di noleggio che sbagliarono le 
previsioni sui valori residui di certi modelli di 
auto e qualcuna di loro si trovò poi a mal parti-
to quando venne l'ora di rivenderli. Tuttavia, a 
quei tempi i tassi di sviluppo del settore erano 
così elevati che gli eventuali errori costituiti da 
un prezzo di realizzo dell'usato inferiore ai valo-
ri residui previsti potevano essere compensati, 
o almeno diluiti, dagli imponenti flussi di dena-
ro provenienti dai canoni di noleggio versati dai 
nuovi clienti acquisiti, che in un mercato quasi 
vergine erano tanti. Oggi le cose sono un po' 
diverse: il mercato è maturo, i tassi di sviluppo 
impetuosi sono un ricordo e gli errori sull'usato, 
evidentissimi quando si fanno i bilanci, si pa-
gano cari. Inoltre, il problema dei valori residui 
dei veicoli elettrici ha connotati diversi: non si 
tratta di azzeccare le previsioni sulla rivendibil-
tà di un modello e sulla sua quotazione futura, 

Strategie

Auto elettrica: 
il nodo del valore residuo 
di Riccardo Celi
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ma di scommettere sullo sviluppo di una mobili-
tà elettrica che per il momento esiste solo sulla 
carta. Tuttavia, se si vuole davvero noleggiare 
un veicolo a batteria (e molti segnali indicano 
che l'interesse da parte delle aziende c'è ed è 
in crescita), una previsione sul suo valore re-
siduo bisogna pure azzardarla e gli uffici studi 
delle grandi società di noleggio sono al lavoro 
per vederci chiaro su costi della manutenzione, 
vita utile delle batterie, disponibilità futura del-
le infrastrutture di ricarica e via dicendo. Senza 
contare le due macro-variabili che costituisco-
no altrettanti problemi nel problema. La prima 
è il fin troppo prevedibile sviluppo di batterie 
più efficienti che consentiranno una maggiore 

autonomia rispetto a quella (contenuta) offerta 
dai veicoli di oggi. Le superbatterie potrebbe-
ro mettere presto fuori gioco i veicoli elettrici 
ora in listino, rendendoli in brevissimo tempo 
obsoleti e quasi invendibili. A meno che, na-
turalmente, i futuri “battery pack” non siano 
perfettamente compatibili con le auto elettri-
che odierne e, soprattutto, abbiano prezzi meno 
esorbitanti, tali da risultare congrui con il va-
lore di un'auto di seconda mano. La seconda 
variabile è la disponibilità o meno di incentivi 
statali. Oggi non ci sono e i listini dei veicoli 
elettrici, già elevati, rimangono tali, ma se gli 
aiuti di Stato arrivassero, i prezzi finali del nuo-
vo diminuirebbero e i valori residui stimati per 
gli esemplari noleggiati oggi potrebbero esse-
re, se troppo ottimistici, del tutto irreali doma-
ni. Poi ci sono le micro-variabili. Per esempio, 
quella che ipotizza che i veicoli operativi tipo 
van saranno i veri apripista del mercato elet-
trico, sia del nuovo oggi, sia dell'usato domani, 
con valori residui, quindi, meno problematici 
da determinare e magari anche interessanti. 
Insomma, un bel rompicapo. Per comprendere 
meglio come si stanno muovendo le società di 
noleggio su questo terreno un po' minato abbia-
mo chiesto il parere dei professionisti.  

 Fleet Services: “Guadagnare non serve”
Riccardo Loi, responsabile sviluppo nuove rela-
zioni & key solutions leader di Fleet Services, 
divisione di GE Capital Solutions, conferma 
che nelle aziende clienti l'auto elettrica è un 
tema “caldo” e c'è molta disponibilità a parla-
re dell'argomento, che si inquadra in quelli più 
vasti della sostenibilità e della responsabili-
tà sociale. Entro il 2015, i programmi di Fleet 
Services sono di introdurre nella flotta 15mila 
veicoli a batterie, ma per quanto riguarda il pro-

blema dei valori residui, Loi dichiara che in Italia 
“si naviga a vista”. Tuttavia, il suo approccio al 
problema è pragmatico e, a nostro parere, an-
che saggio: “In un mercato tutto da inventare 
come quello dell'auto elettrica – sostiene Loi - 
è inutile concentrarsi troppo sui margini nella 
fase di avvio”. Il che equivale a dire che nella 
determinazione dell'attuale offerta “elettrica” 
alle aziende, Fleet Services intende dare in un 
certo senso per scontata una percentuale di er-
rore nella determinazione dei valori residui più 
elevata rispetto a quella ritenuta accettabile 
sull'usato tradizionale. Il manager ritiene inol-
tre che anche nel settore delle auto a batteria 
sia possibile, anzi auspicabile, diminuire i rischi 
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della rivendita condividendoli con i costruttori 
mediante piani di buy back. In fin dei conti, se si 
vuole davvero creare il mercato, occorre la col-
laborazione di tutti i soggetti. La visione di Fleet 
Service prevede inoltre che un importante passo 
intermedio verso il passaggio all'elettrico nelle 
flotte sia costituito dall'introduzione dei veicoli 
del tipo “extended range”, certo più simili, sia 
sotto l'aspetto dei valori residui, sia in quello 
della composizione del WLC (Whole Life Cost, 
cioè il costo dell'intero ciclo di vita), a quelli tra-
dizionali. Proprio per questo, l'azienda sta im-
plementando nella sua offerta la Chevrolet Am-
pera, una vettura elettrica ad autonomia estesa 
presente oggi nella flotta in tre esemplari.

 Leasys: “Fase sperimentale”
Claudio Manetti, amministratore delegato e di-
rettore generale di Leasys, dichiara che per ora 
nella flotta non c'è neppure un veicolo elettri-
co. Tuttavia, Leasys s'è aggiudicata di recente 
un’importante fornitura Enel di veicoli a batte-
ria, un contratto che per Manetti “è un labora-
torio”, nel senso che permetterà di accumulare 
dati preziosi anche sotto l'aspetto dell'esattez-
za delle stime dei valori residui: “Siamo partiti 
da una 'tabula rasa' e in un certo senso siamo 
in una fase sperimentale. Con Enel abbiamo 
proposto canoni per noi in perdita, sia per colpa 
del prezzo ancora elevato dei modelli elettrici, 
sia per aver voluto stimare valori residui non 
troppo pesanti per il cliente”. Nella visione di 
Leasys, il problema del valore residuo dei vei-
coli a batteria potrebbe trovare soluzioni più 
semplici nell'ambito del noleggio a breve termi-
ne. Inoltre, un'attraente prerogativa dei modelli 
elettrici, anche usati, potrà essere costituita 
dall'essere poco appetibili per i ladri d'auto. Se 

poi le compagnie assicurative tenessero conto 
in futuro di tale fattore nel calcolo dei premi 
assicurativi, ciò costituirebbe un ulteriore mo-
tivo di appeal anche per l'usato e potrebbero 

beneficiarne anche i valori residui. Tariffe più 
contenute, poi, sarebbero auspicabili anche 
per la Rc auto, visto che tali veicoli hanno oggi 
prestazioni ridotte e meno componenti rispetto 
ai modelli termici corrispondenti e, di conse-
guenza, sono ipotizzabili meno probabilità di 
incidenti e minori spese per le riparazioni.

 Arval: “Stime prudenti”
La più grande società di noleggio a lungo termi-
ne operante in Italia (con circa 135mila veicoli 
in flotta) è anche, al momento, quella che pri-
ma di altri è riuscita a tradurre l'offerta di auto 
elettrica in contratti stipulati. Oltre a quello 
con Enel (150 veicoli operativi tipo van e anche 
qualche Opel Ampera ad autonomia estesa per 
i funzionari commerciali), sono già consolidati i 
rapporti con aziende del calibro di Banca Nazio-
nale del Lavoro (10 Peugeot iOn), Wind (Citroën 
C-Zero), Rexroth e Schindler. Secondo Andrea 
Solari, vicedirettore generale e responsabile 
dell'area commerciale e marketing di Arval “I 
valori residui sono stati calcolati con criteri 
prudenziali, ma non tali da differenziare troppo 
i canoni di noleggio da quelli dei veicoli tradi-
zionali, anche perché assistiamo ai primi inter-
venti dei costruttori per avvicinare i prezzi delle 
due tipologie di veicolo”.
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C
on rincari sempre molto elevati, la 
galoppata dei premi assicurativi non 
conosce tregua e le flotte non sfug-

gono alla regola. Così, se le società di noleg-
gio puntano da un lato sull’educazione pre-
ventiva degli utilizzatori e sulla condivisione 
dei rischi, provvedendo dall’altro, in ragione 
di un’opportuna convenienza, a far fronte in 
proprio ai danni senza controparte correla-
ti a furto, incendio e tutele kasko, anche le 
aziende clienti del noleggio sono tentate dal 
fai-da-te. 

Così, per minimizzare i costi di gestione, prendono 
corpo le contrattazioni dirette con le compagnie 
sull’Rca e pure l’autoassicurazione per i rischi 
connessi alla flotta diversi dalla RC auto, diventa 
un obiettivo da perseguire. “Si sono già verificati 
casi - conferma Giovanni Mezzadri, direttore tec-
nico di Car Server – nei quali, a fronte delle ri-
chieste di aumento del premio Rc, i clienti si sono 
offerti di provvedere direttamente, chiedendo di 
scomputare le relative quote dal canone mensile 
di noleggio. Casi limitati per una scelta in realtà 

non nuova, già operata da alcune grandi aziende, 
di norma gruppi multinazionali con attività mani-
fatturiere, per cui il costo delle polizze pagate per 
il parco veicoli può essere ricompreso in un più 
ampio pacchetto di coperture assicurative legate 
ai siti produttivi e alle attività connesse”. 

 Condizioni di favore
Una strada praticabile laddove la leva nei con-
fronti delle compagnie d’assicurazioni è tale (in 
virtù del rapporto complessivo) da consentire di 
strappare condizioni di favore, migliori di quel-
le accordate alle società di noleggio. Insomma, 
non un fenomeno di tendenza, ma un’opzione 
che vale soprattutto per realtà particolari, come 
è il caso, tra gli altri, delle aziende aeroportuali, 
e va giustificata singolarmente. “Noi – continua 
Mezzadri - al riguardo abbiamo un atteggiamen-
to collaborativo. Del resto il mercato è cambia-
to: se un tempo il canone di noleggio a lungo 
termine comprendeva tutto l’immaginabile, oggi 
i clienti si sono abituati a richiedere offerte col 
più minuto dettaglio delle voci di costo”. Anche 
l’autoassicurazione per i rischi diversi resta in 

Caro polizze: c'è chi fa da sé 
anche nel noleggio
di Francesca Lojola

Filiera 	 Assicurazioni
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generale appannaggio delle aziende dalle spal-
le finanziariamente più larghe, anche se, come 
sostiene Luigi Epomiceno, general manager di 
Athlon Car Lease “non mancano imprese meno 
strutturate che, allettate dalla possibilità di un 
risparmio immediato, si sono spinte su questa 
strada, salvo poi a dover tornare sui loro passi. 
O perché, al verificarsi di incidenti imprevisti, 
si accorgono di aver sottovalutato il rischio as-
sicurativo, o piuttosto per via dei costi ammi-
nistrativi di gestione (l’azienda, per esempio, 
dev’essere in grado di recuperare i danni ripor-
tati nei sinistri attivi) che non avevano inizial-
mente considerato”. Motivi che spiegano bene 
perché anche aziende di grandi dimensioni non 
abbiano optato per l’autoassicurazione. “Quanto 
al far da sé assicurativo tout court, pure gruppi 
che al loro interno possono vantare compagnie 
di settore hanno preferito evitare questa strada: 
semplicemente, non conveniva. Peraltro, se è 
vero che anche noi abbiamo dovuto subire au-
menti cospicui dei premi, e siamo stati costretti 
a trasferirli ai canoni di noleggio, è altrettanto 
certo che riusciamo a gestire molto bene il pro-
filo di rischio dei nostri clienti”, come impone la 
necessità di restare competitivi. 

 Per le grandi flotte
Constatazioni e impostazioni condivise: “Fra i no-
stri interlocutori – dice Matteo Merlo, responsa-
bile network, insurance & claims di Leasys - po-

chi intendono svincolarsi dalle polizze classiche 
ricorrendo a meccanismi di autoassicurazione; 
furto e incendio e anche i servizi riparazione dan-
ni (kasko) rimangono importanti, specialmente 
per i clienti con flotte di grandi dimensioni. E mu-
tuando quanto in uso nelle compagnie assicurati-
ve, cerchiamo di selezionare e classificare i nostri 
clienti in base alla categoria di rischio, monito-
randone attentamente la sinistrosità”. Al propo-
sito, l’idea di creare un database unico contenen-
te il profilo degli oltre 500mila driver di veicoli 
noleggiati a lungo termine trova, fra gli operatori, 
un ampio favore. Dice Gastone Mariotti, direttore 
generale di Bbva Renting: “Possediamo già, come 
altri, statistiche di sinistrosità relative alle azien-
de clienti e agli utilizzatori, ma certo è un’idea 
che potrebbe aiutare a contenere i costi. Peral-
tro, la nostra è soprattutto una flotta di vetture in 
benefit, i cui assegnatari risultano in genere più 
virtuosi degli utenti delle flotte operative; inoltre, 
da un lato riusciamo ancora ad acquistare bene il 
pacchetto assicurativo rispetto a competitor che 
comprano polizze in volumi più bassi e, dall’altro, 
la nostra dimensione corrisponde, per le compa-
gnie assicurative, a un rischio moderato”. Anche 
se poi la frequenza dei sinistri nelle flotte, stando 
al coro delle imprese d’assicurazione, risulta ele-
vato in generale. 

 Penali risarcitorie
“È il retaggio di una mancata educazione del dri-
ver aziendale il fatto che, alla guida di una vet-
tura non propria, ci si senta più liberi nel modo 
di usarla. Abbiamo iniziato ad applicare penali 
risarcitorie in ragione della sinistrosità e pure, di 

contro, incentivato i buoni comportamenti resti-
tuendo quote di premio ai più virtuosi”. Penali che 
non tutti gli operatori prevedono e che le aziende 
sono libere di accettare o rifiutare. “Ecco perché 
– spiega Epomiceno – è opportuno differenziare 
la clientela, diversificando l’offerta in base alla 
tipologia e al profilo di rischio del singolo. Negli 
ultimi anni la sinistrosità della nostra flotta non 
è mutata, mentre è aumentato il costo medio del 
sinistro, anche per via della compensazione tra 
le compagnie: sul costo si sono scaricate, pena-
lizzandoci, le inefficienze interne del sistema as-
sicurativo italiano”. Ha inciso anche l’incremento 
dei cosiddetti relitti, dato che oggi le vetture, per 
motivi di sicurezza, si accartocciano più facilmen-
te negli incidenti e non possono essere riparate. 
“La strada obbligata – ribadisce Mezzadri – sta 
nel condividere i rischi col cliente, che deve es-
sere corresponsabile rispetto all’uso del veico-
lo. E deve sparire il concetto di franchigia zero. 
L’effetto deterrente, si sa, fa risparmiare denaro. 
Dopo di che, quanto incidano realmente le frodi 
e gli utilizzi incauti e quanto invece ci marcino 
le assicurazioni resta da stabilire”. Che oggi le 
flotte a noleggio spaventino le compagnie è un 
dato di fatto, ma non è detto che sia una strada 
senza ritorno. L’auspicio è che, incassati gli au-
menti 2012, i premi di stabilizzino e le imprese 
assicurative, come già un tempo, tornino ad agi-
re sulla marginalità. “Vedremo in quanto tempo 
riusciranno a ripianare le perdite delle annate 
precedenti: non si tornerà ai premi francamente 
insostenibili del passato, ma certo gli oltre 900 
euro medi delle attuali polizze Rca lasciano ampi 
spazi di manovra”.
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T
utto in palmo di mano. Basta uno 
smartphone su cui apposite applet 
estendono le interfacce web dei 

servizi telematici alle flotte e il gioco è fat-
to: posizione dei veicoli, percorsi di viaggio, 
comportamenti di guida costantemente a 
portata di fleet manager, nonché, a disposi-
zione dei driver, indicazioni in tempo reale 
sul traffico e sui tragitti, memo relativi alla 
manutenzione programmata e straordinaria e 
pure istruzioni puntuali in caso d’incidente. 
Insomma, finestre che consentono di rispar-
miare sui costi e ridurre i rischi nell’operati-
vità quotidiana. 

 Un’importante innovazione
Dice Eugenio Lamberti, direttore commerciale di 
Octo Telematics: “Le app rappresentano un’im-
portante innovazione che stiamo sviluppando 
come estensione dei nostri servizi, a beneficio 
di aziende, società di noleggio, case automobi-
listiche e compagnie assicurative. La gestione 
dei veicoli approda sui display degli smartphone, 
permettendo di ottimizzarne l’utilizzo in diversi 
modi. Innanzitutto comunicando con i driver, a co-
minciare dalle informazioni sul traffico che con-
sentono di evitare code e ingorghi, per giungere 
alle indicazioni sulla pericolosità di certe tratte, 
in determinati orari, suggerendo anche percorsi 
alternativi”, grazie all’archivio statistico di cui 
dispone Octo Telematics. “Su iPhone e dispo-
sitivi analoghi è possibile anche visualizzare e 
analizzare lo stile di guida, con relativi consumi 
ed emissioni di CO2, cosicché il singolo guida-
tore può imparare come migliorarlo, con positivi 
effetti sul conto economico della propria azienda, 
anche sotto il profilo delle tariffe assicurative”. 
Una sorta di certificazione dei comportamenti vir-
tuosi al volante di cui tenere conto al momento 
del rinnovo delle polizze. “E poi ancora – prose-
gue il direttore commerciale di Octo Telematics – 

apposite app consentono sia di programmare gli 
interventi di manutenzione, dal cambio olio alla 
sostituzione delle gomme, sia, più in generale, di 
fruire dei servizi telematici non solo durante la 
marcia del veicolo ma anche fuori dall’abitacolo, 
assistenza stradale compresa”. 

 Vantaggi reali
Così, per esempio, affidarsi a un servizio via 
smartphone può evitare chiamate a vuoto alla 
carrozzeria che sta riparando la vettura per as-
sodare se la riparazione è davvero terminata o, 
piuttosto, semplicemente per localizzare l’auto 
lasciata chissà dove nel parcheggio, visualiz-
zando anche il percorso più breve per raggiun-
gerla. I risparmi si coniugano a un migliore ser-
vizio reso anche quando lo smartphone diviene 
occhio vigile sui tragitti dei mezzi, e, qualora 
fuoriescano dagli itinerari preassegnati, sostino 
oltre il consentito o violino i limiti di velocità, si 
fa strumento di immediato richiamo, prima an-
cora che supporto antifurto e antirapina. Inoltre, 
se è vero che il costante controllo delle percor-
renze permette di riportare tempestivamente 
la flotta a chilometraggi più uniformi variando 
l’assegnazione degli itinerari ai singoli mezzi, 

Applet e smartphone 
tengono in pugno la flotta
di Mino De Rigo

Telematica
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sti e rischi operativi.



	 Auto	Aziendali	Magazine		 		aprile-giugno	2012	 43

nonché di evitare eventuali penali della società 
di noleggio o comunque interventi di manuten-
zione aggiuntivi, è altrettanto certo che tenere 
d’occhio il rispetto dei percorsi, peraltro otti-
mizzabili in tempo reale, può contribuire a forti 
economie di esercizio. A queste si aggiungono 
gli aspetti riguardanti la maggiore sicurezza 
sul posto di lavoro, che, per i driver aziendali 
al volante durante buona parte della giornata, è 
proprio il veicolo stesso.

 Canoni moderati
Un canone mensile di una decina di euro rap-
presenta il corrispettivo per un pacchetto base 
di teleservizi proposto da Octo Telematics. 
Accanto al flusso informativo che permette 
all’utente mobile di decidere per il meglio in 
tempo reale, applet ad hoc possono alimentare 
altre tipologie d’impiego: “Con alcune Case au-
tomobilistiche – afferma Lamberti – abbiamo 
approntato l’estensione personalizzata delle 
garanzie oltre i 24 mesi di legge. In questo 
caso, poiché si intende differenziare il corri-
spettivo dovuto in base ai chilometri percorsi 
e allo stile di guida del singolo, i dati rilevati 
dal veicolo fin da nuovo, e puntualmente vi-
sualizzabili tramite smartphone, consentono 
di ritagliare una tariffa su misura”. E consen-
tirebbero anche, se l’azienda dovesse permet-
terlo nel quadro di un accordo con il fornitore, 
di raggiungere direttamente i suoi driver con 
offerte promozionali legate ad accessori after-
market ovvero con proposte personalizzate dei 
concessionari delle Case auto. Tra le modali-
tà di gestione della flotta che più beneficiano 
dell’estensione mobile affidata al connubio 
composto da applet e smartphone compaiono 
senz’altro i servizi di presa e consegna delle 
merci, come pure gli interventi di assistenza 
tecnica alle imprese. “Via smartphone - dice 
Marco Federzoni, direttore vendite di Tom Tom 
Business Solutions – è possibile usare una 
versione del software online Webfleet che 
permette di controllare e organizzare la forza 
lavoro dislocata sul campo. Si tratta di una app 

sviluppata per iPhone e cellulari Android, con 
la quale è possibile disporre di una panoramica 
completa della flotta di veicoli aziendali, anche 
quando non si è seduti alla propria scrivania”. 
Potendo far fronte in tempo reale alle richieste 
dei clienti “che telefonano per sapere dov’è la 
merce che attendono in mattinata o piuttosto 
quando arriverà sul posto l’assistenza tecnica 
chiamata per la riparazione attesa. Una delle 
particolarità di questa applet consiste nell’uso 
della cartografia combinato con le informazioni 
tratte dall’Historic Data Traffic, un database 
contenente un’enorme mole di dati statistici 
che s’incrociano con quanto rilevato sulla si-
tuazione contingente del traffico, per calcolare 
all’istante il percorso più veloce per raggiun-
gere la destinazione e il tempo necessario, che 
viene perciò stimato non in base alla massima 
velocità ammessa sulle strade, come accade 
con i navigatori satellitari d’uso comune, ma 
calcolato, assai più realisticamente, sulla ve-
locità permessa dal traffico in quel momento e 
dalle caratteristiche del mezzo”. Lo storico cui 
attinge Tom Tom, relativo alle varie tratte nelle 
diverse fasce orarie e condizioni meteo, viene 
automaticamente arricchito allorché gli utenti 
scaricano gli aggiornamenti dell’applicazione; 
informazioni rigorosamente anonime che poi 
si abbinano ai dati di traffico in tempo reale 
raccolti dai navigatori attivi e, sempre in forma 
anonima, da ulteriori fonti quali le celle di Vo-
dafone e di altri operatori di telecomunicazioni. 

 Per le PMI
“L’idea alla base della soluzione di gestione 
flotte per smartphone – aggiunge Federzoni – 

poggia innanzitutto sulla considerazione che in 
molte piccole e medie imprese non esiste un 
fleet manager a tempo pieno, ma il ruolo vie-
ne assegnato a un responsabile che si occupa 
anche di questo compito. Ecco allora l’utilità 
di un controllo mobile. Lo stesso vale comun-
que anche all’interno di aziende più grandi e 
strutturate, dove il fleet manager sia presen-
te, ma il monitoraggio della flotta venga affi-
dato, in termini di operatività quotidiana, alle 
direzioni commerciale e di customer service”. 
“Le aziende clienti – sottolinea Federzoni – si 
sorprendono che tutto questo sia possibile con 
un impegno economico assai limitato. Spesso 
accade che si interessino alla soluzione mobi-
le perché oggi è un fenomeno di moda; presto 
però, iniziando a usare l’app su smartphone, 
magari solo per controllare se la sera i mezzi 
sono stati debitamente parcheggiati, ed alla 
fine non possono più fare a meno dell’immedia-
tezza e della praticità dello strumento”. A com-
porre la soluzione, oltre al software Webfleet, 
l’unità Link 310 da installare sul veicolo; se poi 
è necessaria anche la messaggistica, va usato 
un navigatore professionale. L’alternativa che 
non comporta installazioni, e dunque utilizzabi-
le su più mezzi, è costituita dai navigatori con 
Gprs integrato. “L’intero sistema, con i relativi 
servizi, viene proposto anche in locazione ope-
rativa, a partire da un euro al giorno. L’investi-
mento si ripaga sempre entro la fine del primo 
anno, anche nel caso di flotte di 4 o 5 mezzi. E 
in tempi difficili come quelli che stiamo viven-
do, consente non solo di risparmiare, ma anche 
di aggiungere valore all’attività dell’azienda, e 
questo può fare la differenza”.

Applet e smartphone tengono in pugno la flotta

Eugenio Lamberti
direttore commerciale 
di Octo Telematics

Marco Federzoni
direttore vendite di Tom 
Tom Business Solutions 
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A Ginevra 
con un occhio alle flotte
di Paolo Artemi

Auto 	 Saloni

P
er cercare di contrastare la crisi le 
idee non mancano. E al Salone di 
Ginevra erano numerose le vetture 

che fanno sognare, come la Ferrari F12ber-
linetta, una supercar da 340 orari e 740 cv 
erogati dal suo 12 cilindri a V di 65 gradi. O 
la Bmw Serie 6 Gran Coupé, la prima spor-
tiva a quattro porte della storia Bmw, spinta 
anche da un V8 biturbo da 450 cv. O ancora la 
roadster Mercedes Benz SL, un altro pezzo di 
storia dell’automobile, discendente della 300 
SL ali di gabbiano che vinse la Mille Miglia, 
presentata griffata Amg 6.3 nella versione 
più spinta, capace di raggiungere i 300 orari 
e sprigionare 564 cv.

Auto da sogno che non finiscono, però, sui bloc-
notes dei fleet manager, più interessati a vetture 
capaci di coniugare affidabilità, risparmio e basse 
emissioni. Anche per loro, comunque, sono molte 
le proposte. E variegate. Si va dalla Ford B-Max (in-

novativa porta scorrevole posteriore e assenza del 
montante centrale) alla Volvo V40 (che in caso d’ur-
to con una persona sfrutta il cuscino salva pedone 
nascosto nel cofano), dall’Opel Mokka (la crossover 
di taglia cittadina a 2 o 4 ruote motrici) alla Citro-
en C4 Aircross (versione francese della Mitsubishi 
Asx anche a trazione integrale), dalla Peugeot 208 
(più corta e leggera della 207, per consumare e in-
quinare ancora meno) alla Kia Cee'd (una cinque 
porte innovativa, spaziosa e versatile), dall’Honda 
Crv (crossover a basso impatto costruito nel Regno 
Unito che sarà proposto anche con un 1600 a ga-
solio) alla Toyota Yaris Hybrid (la cittadina che può 
viaggiare per circa 2 km in modalità elettrica, a 
emissioni zero).

 Per le flotte 
Alcune novità tuttavia sono più destinate alle flotte 
di altre. Perché nel Dna hanno qualche gene che le 
assimila di più a vetture da lavoro. Per esempio la 
Fiat 500 L, costruita in Serbia e sdoganata al salone 

 Al Salone di Ginevra c’e-

rano davvero tutti. Non po-

tevamo mancare noi di Auto 

Aziendali Magazine, che 

abbiamo constatato come 

l’attenzione delle case 

automobilistiche verso il 

segmento di mercato delle 

flotte aziendali sia davvero 

alta. Infatti molte erano le 

novità presenti negli stand 

pensate anche per le flotte. 
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da Olivier François insieme con il presidente serbo 
Boris Tadic, che ha sponsorizzato l’operazione in-
vestendo un congruo numero di milioni di euro: “E’ 
un’auto spaziosa, confortevole che non chiede nes-
sun sacrificio per chi ricerca la bellezza e predilige 
la comodità. Ospita 5 persone e 5 grandi valigie in 
4 metri di lunghezza e piacerà ai gestori delle flotte 
perché è la più abitabile della categoria oltre ad sfog-
giare una linea moderna e amichevole – dice Olivier 
François, brand marketing communication di Fiat -. 
Un’altra importante novità riguarda i costi d’eserci-
zio, che saranno molto contenuti grazie a un nuovo 
motore: il bicilindrico TwinAir 900 cc turbo da 105 
cv, un propulsore ecologico ed economico”. Un posto 
di prestigio nello stand Fiat spetta anche all’antiam-
miraglia per eccellenza la nuova Panda, prodotta a 
Pomigliano d’Arco. In chiave ambientale, costituirà 
il piatto forte servito nella seconda metà del 2012, 
quando entrerà in gamma il propulsore bi-fuel 900 cc 
TwinAir Turbo Natural Power da 80 cv, che offrirà la 
possibilità di viaggiare a metano o a benzina. 

  La stella 
Mercedes-Benz Classe A, invece, rappresenta la 
stella che non ti aspetti. Completamente diversa 
dalla monovolume che ha iniziato l’era Classe A 
nel 1997, è una trazione anteriore che presto verrà 
arricchita dalla versione 4x4. Ha una grande perso-
nalità a cominciare dalla calandra con la maxi-stel-
la. “Una macchina destinata ai quadri superiori, ai 
funzionari che potranno sfoggiarla disegnandosela 
su misura, perché possono scegliere anche tra se-
dili di forma e foggia diversa, per esempio sportivi 
con poggiatesta incorporato - dice Alwin Epple, 48 
anni, membro del Board di Daimler Financial Ser-
vices, responsabile dell'area europea e presidente 
e a.d. di Mercedes-Benz Italia dal giugno scorso -. 
Una vettura sicura, confortevole, simbolo della cul-
tura di un understatement intelligente, offerta in 
un’ampia gamma di motorizzazioni anche con spic-
cate caratteristiche sportive”. Cinque porte, linea 
quasi da shooting break, motori turbo, tre benzina 
e tre diesel, da 1.5 a 2.0 litri per potenze da 109 a 
210 cv, sottolinea la svolta da auto quasi al femmi-
nile (la piccola monovolume di una volta) a vettura 
sportiva per i giovani clienti maschi. In particolare 
con il kit Sport, assetto ribassato cerchi in lega da 
18 pollici, calandra Matrix (con la maglia più fitta), 
pinze freni e cinture di sicurezza rosse. 
Nell’offerta Mercedes-Benz e Smart salgono le 
quotazioni delle versioni verdi particolarmente stu-
diate per le flotte: chi cerca una berlina di prestigio 
ecologica e sobria potrà presto contare sulla Clas-
se E 300 ibrida, che sfrutta l’alleanza tra motori 
diesel (4 cilindri 2.2 da 204 cv) ed elettrico (20 kW) 
alimentato da batterie al litio. Start&Stop, effetto 
turbo dell’elettromotore, recupero dell’energia in 
decelerazione garantiscono un taglio dei consumi 
del 15% rispetto alla Classe E 250 Cdi (che usa lo 
stesso motore diesel) e circa un km di autonomia 
in modalità elettrica. Smart, a Ginevra, cambia 
alcuni dettagli della Fortwo: presa d’aria anterio-
re come sull’elettrica, parafango posteriore con 
griglia a nido d’ape, luci diurne a Led, minigonne, 

cerchi in lega di nuova foggia e tinte carrozzeria 
inedite. Adesso si chiama Smart 3.0 e porta alla 
commercializzazione la versione a batterie, dopo la 
sperimentazione E-mobility iniziata nel 2009. L’E-
lectric drive costerà 24.000 euro, oppure 19.200 se 

Audi A3

Interni della Fiat 500L

Alwin Epple
presidente e a.d. di 
Mercedes-Benz Italia 

Michael Frisch
direttore di Audi Italia

Massimo Nordio
direttore di 
Volkswagen Italia 

Fabrizio Longo
managing director di 
Hyundai Motor Italia 

Olivier François
brand marketing 
communication di Fiat
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si sceglie l’opzione di noleggio delle batterie che 
costano 65 euro al mese d’affitto.

  I protagonisti
Protagonista al Salone di Ginevra e numero uno in 

Svizzera è il gruppo Volkswagen. Grazie all’impor-
tatore Amag, infatti, domina le vendite sul mer-
cato elvetico: la Volkswagen Golf è il modello più 
acquistato mentre al secondo posto si è installata 
la Skoda, con la versione 4x4 dell’Octavia, un ec-

cellente esempio di vettura con un elevato value 
for money, che piace ai fleet manager ma anche ai 
privati. La protagonista assoluta della mostra au-
tomobilistica è la terza generazione dell’Audi A3, 
il modello più venduto in Italia. Ora è più legge-
ra, poiché usufruisce per la carrozzeria di un mix 
acciaio alluminio, piena di elettronica, con nume-
rose facility, da Google Earth a Street View, che 
possono essere usate con comandi vocali, e ha un 
alone più sportivo, anche se mantiene uno stretto 
legame con lo stile che l’ha portata al successo. 
E’ un segnale di come i tedeschi affrontano la cri-
si. “Invece di smobilitare, di tagliare, di ridurre, la 
nostra strategia è quella di rilanciare sulla qualità 
e investire in ricerca e sviluppo – dice Michael 
Frisch, direttore di Audi Italia -. L’A3 arriverà nel 
secondo semestre, ma da maggio si potrà ordi-
nare insieme con alcune vetture molto speciali, 
come l’Audi A6 Allroad, che aumenta i cv e taglia 
i consumi, e le  sportive Audi Rs4 Avant, spinta 
da un V8 4.2 da 450 cv, e A1 quattro, una serie 
speciale limitata a 333 esemplari che utilizza un 
2.0 Tfsi da 256 cv. Novità anche nelle ibride che 
arricchiranno la gamma con le A6 e A8 hybrid, mo-
delli che stiamo facendo conoscere in modo par-
ticolare ai clienti delle flotte aziendali, per offrire 
una soluzione di mobilità sostenibile alle aziende 
più attente ai temi ambientali”.        
Pensata per le flotte e per i privati anche la re-
ginetta Volkswagen up! che si presenta nell’al-

A Ginevra con un occhio alle flotte

Volkswagen up! 5 porte

Mercedes-Benz Classe A
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Opel Mokka
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lestimento 5 porte, preferita da numerosi gestori 
rispetto alla 3 porte. Arriverà tra maggio e giugno, 
è lunga 354 cm (come la 3 porte) e monta gli stes-
si motori: i 3 cilindri 999 cc da 60-75 cv. Il baule 
passa da un minimo di 251 litri a un massimo di 
951 abbattendo i sedili posteriori, le dotazioni di 
accessori è ricca già nella versione base e costa 
circa 500 euro in più della 3 porte. “Non è ancora 
il momento di fare un bilancio significativo delle 
vendite di up! in Italia - dice Massimo Nordio, di-
rettore del marchio Volkswagen in Italia –. Quel 
che si può dire è che nei primi tre mesi di com-
mercializzazione i risultati sono stati superiori alle 
nostre aspettative, pur con un mercato difficile 
come quello italiano del 2012. L’up!, comunque, 
non è un singolo modello ma una gamma: presto 
si arricchirà con la versione a metano, con costi di 
esercizio sorprendenti, e poi sarà la volta dell’up! 
elettrica”. Un’altra Volkswagen interessante per 
le flotte che hanno come campo d’azione le aree 
metropolitane è la nuova Polo Blue Gt, equipag-
giata con un motore ecologico a 4 cilindri che va a 
2 soli cilindri quando le prestazioni non richiedono 
potenza assicurando un sorprendente taglio nei 
consumi e nelle emissioni.

 Le familiari
Dedicate alle flotte sono anche alcune familiari di 
taglia media. Interessante è l’Hyundai i30 station 
wagon che amplia la gamma delle vetture core-
ane che possono fare breccia tra le company car. 
“Pensata e prodotta in Europa ha tutte le doti per 
attirare l’attenzione di chi ricerca vetture di ca-
rattere e a costi d’esercizio ragionevoli – spiega 

Fabrizio Longo, managing director di Hyundai Mo-
tors Italia -. Soprattutto ha un grande bagagliaio, 
528 litri contro i 415 della versione precedente, il 
record della categoria, e può raggiungere i 1.642 
litri, ripiegando con facilità i sedili posteriori. E’ 
una novità importante, sulla quale crediamo, per 
continuare a crescere in Italia in un anno diffici-
lissimo se si analizzano i dati delle immatricola-

zioni dei primi tre mesi. Con i30 wagon e con le 
altre novità, dall’i40, familiare dalle linee moder-
ne e filanti, all’iX35, Suv spazioso senza essere 
ingombrante che ha avuto un inaspettato quanto 
meritato successo, contiamo di mantenere più o 
meno le 50.000 immatricolazioni, obiettivo Hyun-
dai per un 2012 caratterizzato finora da una for-
tissima crisi”.   

Volvo V40
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Alfa Romeo Giulietta Gpl,
sempre grintosa

In primo piano
di Piero Evangelisti

Auto - Novità

Il Gruppo Fiat ha cominciato a introdurre motoriz-
zazioni bifuel nelle gamme dei suoi marchi molto 
prima che metano e Gpl divenissero, vuoi per gli 
incentivi vuoi per la ridotta nocività delle loro emis-
sioni, carburanti alternativi sempre più richiesti 
anche per la loro economicità. Per Alfa Romeo, il 
brand sportivo del Gruppo, Fiat ha optato per il Gpl 
che ha recentemente debuttato sulla Giulietta, il 
best seller della Marca. Il motore, completamente 
riprogettato per integrare l’impianto a gas, è l’1.4 
Turbo da 120 CV che mantiene intatto il suo incon-
fondibile temperamento e la possibilità di adattarsi 
allo stile di guida del cliente grazie al selettore Alfa 
DNA. Con questa nuova Giulietta è quindi possibi-
le vivere le emozioni che ogni Alfa Romeo sa tra-
smettere con costi di esercizio decisamente ridotti 
grazie alla doppia alimentazione. La versione Gpl, 
infatti, rispetto ad una di potenza equivalente, può 
far risparmiare, su una percorrenza di 20mila km, 
circa 1.000 euro di carburante.

La A1 ha spalancato per Audi il vasto mercato 
delle vetture compatte dove è indispensabile 
avere un’offerta composta da vari modelli. A 
poco più di un anno dal lancio della versione a tre 
porte, la Casa dei quattro anelli propone adesso 
anche la Sportback a quattro porte più portellone.  
Invariati, fra le due versioni, rimangono il passo 
di 2,47 m e la lunghezza di 3,95, ma all’interno, 
per chi siede dietro, c’è più spazio in altezza gra-
zie all’arretramento del montante C. La scelta dei 
propulsori è equilibrata fra benzina e diesel, con 
i primi dedicati a chi ricerca prestazioni sportive 
(1.2 e due 1.4 l, tutti TFSI, con potenze di 80, 122 
e 185 CV) e i turbodiesel TDI per chi punta a una 
guida brillante e a consumi contenuti (1.6 TDI 
nelle versioni da 90 e 105 CV). E’ facile persona-
lizzare la propria Sportback con il tetto in colore 
diverso dalla carrozzeria e le luci allo xeno. I prez-
zi vanno da 17.830 a 27.380.

Per Bmw la sfida dell’ibrido consiste nel conser-
vare, per le sue vetture a doppia propulsione, 
le caratteristiche sportive che sono nel Dna del 
brand. Dopo essere stata adottata per  Serie 7 
e X6, adesso la tecnologia Hybrid di Bmw de-
butta sulla Serie 5 Berlina. Per la prima volta, 
un motore elettrico viene abbinato a un motore 
tre litri, sei cilindri in linea Twin Power Turbo e 
a un cambio automatico a 8 rapporti, una scelta 
che conferma la possibilità di sposare prestazio-
ni di livello superiore con consumi ed emissioni 
ridotti. Il consumo medio della Actve5 si attesta 
infatti fra 6,4 e 7,0 l/100 km, ottenibile grazie 
anche allo speciale programma di guida Eco/
Pro. Il propulsore endotermico da 306 CV e quel-
lo elettrico da 55 CV permettono alla berlina di 
Monaco di passare da 0 a 100 orari in 5,9 sec. 
Di serie il navigatore Professional che analizza 
la situazione del traffico e ottimizza il funziona-
mento dei motori.

Audi A1 Sportback,
completa la gamma

BMW Active5 Hybrid,
taglio ai consumi
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Per vederla sulla strada bisognerà aspettare 
l’autunno, ma nel frattempo la nuova Fiat 500L 
si è tolta i veli al recente Salone di Ginevra. Il 
monovolume di Fiat, che in questo tipo di vet-
ture, definite anche multispazio per la loro ver-
satilità, ha una lunga tradizione che parte dalla 
600 Multipla, si presenta con dimensioni da 
vera compatta (4,14 m di lunghezza), destinate a 
crescere nella versione allungata da 7 posti che 
arriverà più avanti. Sulla 500L la funzionalità si 
sposa con il glamour tipico della piccola icona 
da cui è derivata e monterà tutti i più moderni 
motori Fiat fra i quali anche i piccoli ma gene-
rosi TwinAir. Fra le tante possibilità di persona-
lizzazione ci sarà anche il tetto in colore diverso 
da quello del corpo della vettura che, insieme 
a una lunga serie di optional, renderanno ogni 
nuova 500 L un esemplare unico. La 500L sarà 
la prima Fiat costruita nel nuovo stabilimento 
serbo di Kragujevac.

Dopo un periodo di declino i monovolume sono di 
nuovo in crescita e aumenta la domanda di modelli 
di dimensioni compatte. E’ quindi naturale l’attesa 
che circonda il nuovo Ford B-Max. Lungo 4 metri 
(11 cm più della Fiesta, 32 cm meno della C-Max), 
il nuovo multispazio di Ford presenta un’inedita 
soluzione (Easy Access Door) per l’apertura delle 
portiere posteriori che sono a scorrimento e han-
no permesso l’eliminazione del montante centrale, 
favorendo così l’accesso al divano posteriore. La 
tecnologia, sulla B-Max, sarà protagonista, dalla 
nuova piattaforma multimediale Sync, che incor-
pora anche un sistema di connessione all’avan-
guardia, ai motori fra i quali spicca il 3 cilindri, 1 
litro, Ecoboost, con 120 CV di potenza massima che 
lasciano intuire il temperamento del compatto Suv 
con l’ovale blu. Con B-Max, l’imminente Kuga e la 
prossima Mondeo, il rivoluzionario  Kinetic Design 
di Ford entra nella seconda fase.

Dopo essersi ormai affermato come costrutto-
re di automobili di qualità e ad alto “value for 
money”, Hyundai sta puntando molto sul de-
sign, un nuovo linguaggio stilistico che prende 
il nome di “fluid sculpture”. Anche la recente 
i30, berlina di 4,30 metri alla quale si affian-
cherà nel corso dell’anno anche la versione 
Station Wagon vista al Salone di Ginevra, è 
un esempio di scultura fluida dalla marcata 
personalità. La i30 è orientata più all’handling 
(c’è anche lo sterzo ad assistenza variabile) 
che alle prestazioni estreme e la coreana viene  
proposta con sei motorizzazioni, tre a benzi-
na e tre diesel. Versioni chiave, anche per il 
mercato delle flotte, sono i propulsori 1.6 Crdi 
da 110 a 128 CV disponibili anche con cambio 
automatico a sei rapporti. I  prezzi vanno da 
16.300 a 21mila euro e comprendono la garan-
zia Hyundai di cinque anni con chilometraggio 
illimitato.

Fiat 500 L,
glamour per famiglia

Ford B-Max,
portiere hi-tech

Hyundai i30,
coreana d’Europa

Novità in primo piano
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Il segmento degli Sport Utility compatti è in con-
tinua espansione e un nuovo competitor è ormai 
pronto a scendere in strada, è Mazda Cx-5, il 
veicolo con cui la Casa giapponese inaugura 
un nuovo linguaggio stilistico - Kodo, l’essenza 
del movimento – attraverso il quale fondere in 
modo equilibrato ma accattivante funzionalità 
e stile. Lungo 4,55 m, Cx-5 vanta un passo di 
2,70 m che ha permesso di ricavare un abita-
colo comodo per cinque adulti (la posizione del 
guidatore è una delle più alte della categoria) e 
conservare un vano bagagli da 503 litri (1.620 l 
a sedili posteriori abbattuti). I due motori offerti 
per la Cx-5 sono della nuova serie Skyactiv, e 
fra questi il preferito sarà sicuramente il 2.2 l 
Skyactiv-D, diesel common-rail ad alta pressio-
ne, che ha una potenza massima di 150 CV ed è 
accreditato di un consumo nel ciclo combinato 
di 4,5 l/100 km con emissioni di CO2 che ne con-
sentono l’omologazione Euro 6.

Con Model Year 2012 le Mercedes-Benz Classe 
E - Berlina, station wagon, coupè e cabriolet - si 
presentano con numerose innovazioni ma, so-
prattutto, con allestimenti e prezzi che sono stati 
sottoposti a un attento “tuning” per meglio incon-
trare i gusti e le esigenze dei clienti italiani. Cen-
trale nella gamma diventa il livello Executive che 
si arricchisce di numerose dotazioni. Per i clienti 
amanti del classico c’è sempre il livello Elegan-
ce, mentre al top di gamma, ora più ricco sotto il 
profilo sportivo, troviamo Avantgarde.  I pacchetti 
Driving Assistance e Lane Package rappresentano 
opportunità per l’upgrade delle singole versioni. 
Nella grande famiglia delle motorizzazioni entrerà, 
a partire dal mese di giugno , per berlina e Sw,  una 
versione ibrida formata da un propulsore diesel da 
204 CV e un elettromotore da 27 CV. Strabilianti le 
prestazioni della Berlina così equipaggiata che può 
percorrere 24 km  con un litro di gasolio.

La tecnologia Hybrid4 di Psa Peugeot Citroën, 
oltre che per l’esclusivo abbinamento motore 
elettrico/diesel, sta ottenendo una favorevole 
accoglienza  in quanto trasforma le vetture su 
cui è montata in vere 4x4, con l’asse posterio-
re mosso dal propulsore elettrico. Dopo 3008 
e DS5 Hybrid, debutta adesso la Peugeot 508 
RXH, versione allroad, più alta e più larga, del-
la station wagon dell’ammiraglia della Casa 
del Leone. La RXH, che sfoggia una linea mu-
scolosa ma sobria, nello stile del brand, monta 
il 2.0 l Hdi da 163 CV abbinato a un elettromo-
tore da 27 CV. Insieme, nella modalità di gui-
da Sport, trasformano la RXH in un’autentica 
sportiva. Obiettivo della tecnologia Hybrid4 è 
però quello di abbinare piacere di guida con 
consumi contenuti, e con un uso attento è fa-
cile percorrere 25 km con un litro di gasolio. 
Proposta in un solo allestimento la 508 RXH 
costa 43mila euro.

Mazda CX-5,
arriva Skyactiv

Mercedes-Benz Classe E,
sempre leader

Peugeot 508 RXH,
ibrida integrale

Novità in primo piano
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Prima monovolume compatta di successo, nata 
nel 1996, Renault Scénic è oggi assediata da 
concorrenti sempre più numerosi. Indispensabile, 
quindi, il facelift al quale sono state sottoposte 
sia la classica Scènic a sette posti sia il Dynamic 
Activity Vehicle Xmod. Nuovi materiali, nuovi co-
lori rendono oggi più conviviale l’abitacolo delle 
due francesi che continuano ad essere un punto 
di riferimento sotto il profilo della funzionalità e 
della flessibilità. Importanti novità sotto al cofa-
no, dove troviamo per la prima volta su una Re-
nault, il propulsore Energy 1.5 dCi da 110 CV, che 
è accreditato, su Scénic, di un consumo medio 
di 4,1 l/100 km (105 g/km di CO2). “Più brio, più 
divertimento, meno consumi”, così sintetizzano 
in Renault le doti di questo motore, ma le rinno-
vate Scènic e Xmod sono anche più sicure grazie 
all’adozione del Visio System, una telecamera che 
vigila sull’attraversamento involontario della mez-
zeria e regola il funzionamento degli abbaglianti.

Toyota Avensis, oggi il top della gamma delle vettu-
re con la doppia ellisse in Europa, si è da poco rifat-
ta il look, un lavoro meticoloso all’esterno e nell’a-
bitacolo che fanno quasi pensare a una terza serie 
del modello che ha debuttato nel 1997. Offerta nel-
le versioni Berlina e Station Wagon, sarà la secon-
da a fare la parte del leone con il 90% delle vendite. 
Pensata appositamente per le flotte è la SW Style 
Safety - motore 2.2 D-Cat da 150 CV, cambio auto-
matico a sei rapporti, interni superequipaggiati con 
navigatore della versione evoluta Touch&Go Plus 
– proposta a un prezzo di 37mila euro. Al volante 
si apprezza prima di tutto l’eccellente handling e 
quindi l’efficace lavoro di insonorizzazione dell’abi-
tacolo dai rumori provenienti dal motore e dai fru-
scii aerodinamici, assenti anche alle alte velocità. 
Avensis ha adesso le carte in regola per competere 
ad armi pari con le concorrenti dei brand premium 
tedeschi, puntando sull’indubbio understatement.

Nella gamma Volkswagen, CC non è più abbi-
nato a Passat e con la seconda serie questo 
modello assume una sua precisa autonomia con 
l’obiettivo di collocarsi, nell’offerta VW, fra la 
popolare media e l’ammiraglia Phaeton, con una 
linea decisamente sportiva. Lunga 4,80 metri, la 
rinnovata CC si presenta con interventi estetici 
di dettaglio che la rendono molto più dinamica, 
in linea con il temperamento dei tre motori scelti 
per equipaggiarla, adeguati anche alla domanda 
dei clienti flotte, target di riferimento per que-
sta nuova Volkswagen. A benzina troviamo l’1.8 
TSI da 160 CV, mentre l’offerta diesel è artico-
lata su due versioni del 2.0 TDI: le BlueMotion 
Technology da 140 e 170 CV. A queste va ag-
giunta la 2.0 BlueTDI, Euro 6, con catalizzatore 
che abbatte le emissioni di ossidi di azoto, che 
ha una potenza di 140 CV. Di tutti si apprezza la 
notevole silenziosità ottenuta anche grazie a un 
meticoloso lavoro di insonorizzazione. 

Renault Scenic e Xmod,
efficienza multispazio

Toyota Avensis,
puro understatement 

Volkswagen CC,
vice Phaeton

Novità in primo piano
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R
icordate la vecchia Audi 80, la 
“nonna” dell’attuale A4? Sono 
passati 40 anni da allora, otto 

generazioni di questo modello, 10 milioni di 
unità vendute. Audi A4 è una berlina moderna 
ed elegante, a capo di una intera famiglia 
che comprende la station wagon (Avant), la 
“tuttoterreno” (Allroad) e la sportiva (S4). 
Rappresenta una sorta di biglietto da visita 
di Audi nei confronti di una clientela, non 
solo italiana, conquistata nel tempo grazie a 
modelli sempre più attraenti e tecnicamente 
superevoluti.

 Aggiornamenti continui
A consolidare il successo di A4 hanno contri-

buito i continui aggiornamenti di linea e di mo-
tori, senza dimenticare l’abitacolo accogliente 
ed accessoriato come si richiede ad un auto 
del segmento Premium. Ora assistiamo all’en-
nesimo restyling. Proprio attraverso questi ri-
tocchi la A4 si mantiene nel tempo sulla cresta 
dell’onda nonostante una concorrenza sempre 
più agguerrita.
Per la versione 2012 i tecnici tedeschi hanno la-
vorato più sui motori che sulla linea o l’abitacolo 
e questo, lo ammetto, è un tipo di restyling che 
mi piace. Infatti l’ottimizzazione dei propulsori 
ha portato al risultato finale di un incremento 
di potenza e coppia e nello stesso tempo ad un 
risparmio di carburante dell’11% considerando 
l’insieme della gamma forte di 10 motori (6 a 

gasolio e 4 a benzina). L’aumento delle dimen-
sioni è di pochi millimetri e quindi sfugge ad 
un esame superficiale. Più evidenti sono inve-
ce gli interventi sul fronte del design come ad 
esempio la curvatura più accentuata del cofano 
motore o le nuove griglie d’aerazione ed i fen-
dinebbia piatti. Ritoccati anche i fari sottili ed 
orizzontali con un originale giro di luci diurne a 
led per quelle versioni dotate di xeno plus. A 
richiesta sono disponibili fari direzionali adattivi 
e luci di svolta dinamiche. Anche i gruppi ottici 
posteriori riprendono la linea dei fari anteriori 
con un gioco di luci a led a forma di una fascia 
sottile. Nuovo è anche il design del paraurti po-
steriore con alla base un diffusore che ingloba 
due terminali di scarico.

Auto  	 Prova su strada

A4 2.0 TDI con 120 cavalli:
ideale per le flotte aziendali
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 All’interno
Pelle di nappa per le poltrone e inserti in alluminio 
Trigon impreziosiscono l’abitacolo dove per altro 
restano disponibili noce marrone, frassino natura-
le e l’impiallicciato in rovere per gli inserti. Il vo-
lante sportivo in pelle a tre razze con inserti lucidi 
è disponibile anche con la corona appiattita nella 
parte inferiore. Il cruscotto è rimasto sostanzial-
mente invariato con i due grandi indicatori rotondi 
e al centro lo spazio per le informazioni del calcola-
tore di bordo. Un’ampia palpebra ricopre cruscotto 
e consolle centrale, che ha in testa lo schermo del 
navigatore e sotto le regolazioni del climatizzatore 
bizona e l’impianto audio. Sul tunnel la leva del 
cambio è circondata da tasti di vario genere (come 
quelli per il riscaldamento dei sedili) e dalla ro-

tella del sistema di navigazione MMI plus le cui 
funzioni vengono ottimizzate dall’uso di quattro 
tasti (al posto degli otto precedenti). Adottando il 
pacchetto sportivo “S line” gli interni sono neri, i 
cerchi da 18 pollici (a richiesta da 19) e l’assetto 
sportivo con carrozzeria ribassata di 30 millimetri.
Per la nostra prova abbiamo scelto la motorizzazio-
ne più interessante per le flotte aziendali, quella 
con il 2.0 TDI da 120 cavalli, perché unisce a doti 
di risparmio nei consumi e nei costi di gestione 
una dinamica di guida e prestazioni di tutto rispet-
to, in linea con la qualità espressa da tutte le ver-
sioni della A4 berlina. Se 120 cv vi sembrano pochi 
per una vettura che pesa 1.430 kg, potrete rapi-
damente ricredervi una volta al volante. La coppia 
di 290 Nm disponibile già a 1.750 giri consente 

 La berlina della Audi ha 
subito un leggero restyling 
e soprattutto l’ottimizzazione 
dei motori dell’intera gamma 
con una riduzione dei con-
sumi dell’11%. I 120 cv suf-
ficienti a spingere la vettura 
oltre i 200 all’ora garantendo 
una percorrenza superiore a 
22 km con un litro di gasolio. 
Interessante anche il benzi-
na di 1.8 litri con 170 cv, scat-
tante, ma parco nella richie-
sta di carburante (17,2 km/l).

Prova 	 	 Audi A4 2.0 TDI 120 cv

di riprendere con una certa vivacità anche quando 
si viaggia ad andatura lenta aiutati da un cambio 
manuale a 6 rapporti con innesti ravvicinati. E’ 
accreditata di una velocità massima di 205 km/h 
e di un’accelerazione più che sufficiente (da 0 a 
100 in 10,5”) per affrontare i sorpassi ed i percorsi 
tortuosi dove è richiesto un certo sprint all’uscita 
dalle curve.
L’assetto varia a seconda delle versioni: nel nostro 
caso le sospensioni sono tarate sul morbido per 
garantire il massimo del comfort, ma ciò che conta 
è che non presentano sgradevoli effetti collaterali 
come il fastidioso rollio. Nell’affrontare le curve 
più strette a velocità sostenuta si evidenzia un cer-
to sottosterzo mentre il retrotreno più leggero (so-
prattutto quando si viaggia da soli) non sobbalza 
anche in presenza di fondi stradali accidentati. Tra 
le numerose dotazioni di serie su tutta la gamma 
il sistema Start&Stop ed il recupero di energia in 
frenata.

 Le dotazioni
Questo modello è a listino con un prezzo d’attacco 
supercompetitivo di 32.200 euro. Per completarne 
le dotazioni però la spesa sale. La Avant costa 
1.600 euro in più; la Allroad parte da 42 mila euro 
ma ha il motore da 177 cv e la trazione integrale. 
Al top della gamma la supersportiva S4 (58.400 
euro) con il 3 litri V6 a benzina TFSI, trazione in-
tegrale e cambio automatico-sequenziale S tro-
nic a 7 rapporti, velocità massima di 250 km/h 
ed accelerazione bruciante (5” da 0 a 100). Tra i 
motori più interessanti il nuovo benzina di 1.798 
cc (1.8 TFSI) con 170 cv ed una vigorosa coppia di 
320 Nm: raggiunge i 225 km/h e scatta da ferma 
ai 100 in 8,3”. Sorprendente il consumo contenuto 
(17,2 km con un litro di benzina): con il cambio a 
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variazione continua Multitronic ad 8 rapporti co-
sta 35.500 euro. La trazione integrale permanente 
Quattro è di serie nella A4 Allroad, mentre nelle 
versioni berlina e Avant è disponibile a partire 
dalla motorizzazione 2.0 TDI da 143 cv. In con-
dizioni di marcia normali la coppia di trazione si 
scarica per il 40% all’avantreno e per il restante 
60% al retrotreno: questa ripartizione della forza 
motrice può essere modificata in una frazione di 
secondo attraverso il differenziale autobloccante 

rendendo l’handling ancor più preciso. Ricca la do-
tazione per la sicurezza attiva e passiva: 5 stelle 
EuroNCAP, airbag pilota e passeggero anteriore, 
per la testa e laterale, Abs, Esp. Ci sono poi gli 
apparati elettronici di supporto alla guida come 
l’Adaptive Cruise Control che consente di seguire 
a distanza controllata il veicolo che precede e di 
frenare automaticamente (al di sotto dei 20 km/h) 
per evitare il rischio di tamponamenti. Utilissimo 
il controllo di carreggiate e corsie: se si cambia 
direzione senza segnalarlo con le frecce il sistema 
con leggere sterzate vi rimette in linea. Infine è 
disponibile il Driver Profile Analysis che studia i 
movimenti del pilota su volante, cambio ed accele-

ratore e se riscontra anomalie invia un messaggio 
sonoro e visivo per invitare chi sta alla guida a fare 
una pausa per evitare drammatici colpi di sonno e 
uscite di strada.

Prova 	 	 Audi A4 2.0 TDI 120 cv

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 9.

Guarda il video 

Dati tecnici
Audi A4 2.0 TDI 120 cv

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

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

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

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  205 Km/h

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

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

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

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,70x1,83x1,41 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.430 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  455 litri
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B
entornata Citroën! E’ l’espressione 
con la quale i fans della Casa del 
Double Chevron da qualche tempo 

in qua salutano i suoi nuovi modelli. Sono 
i nostalgici dei “gioielli” del passato, dalla 
Due Cavalli alla DS, ed ora sono di nuovo 
in fibrillazione perché incominciano ad 
intravedere nelle vetture più recenti della 
Casa francese un ritorno a quella creatività 
e a quella originalità che avevano reso le 
Citroën diverse da tutte le altre. 

A segnare il cambio di marcia è stato il varo della 
Serie DS a partire dal basso, cioè dalle cilindrate 
minori (DS3 e DS4). Ora con l’avvento della DS5 
ci troviamo di fronte ad un modello che sfugge ad 
ogni tipo di classificazione (un po’ monovolume, 
un po’ coupè, un po’ station wagon), caratterizza-
to da un design che esprime una forte personalità 

per via di una linea da auto sportiva ma con le 
quattro porte ed il portellone dietro, seppure di 
dimensioni contenute e dal lunotto inclinato.

 Lo stile
Un condensato di stile in 4,53 metri: ecco in sin-
tesi la nuova DS5. Perché all’originalità della 
linea esterna corrisponde un abitacolo altrettan-
to inedito, comodo ed accogliente, ma ispirato, 
soprattutto nei due posti davanti, alla cabina di 
pilotaggio di un aereo e non solo per l’Head-up 
display (il sistema che proietta sul parabrezza da-
vanti agli occhi del pilota i dati tecnici significativi 
come velocità, direzione di marcia del navigatore 
e via dicendo) ma soprattutto per il particolare 
che per azionare il sistema occorre agire su tre 
levette poste in alto nella consolle attaccata al 
tetto. Sembra davvero di imitare l’azione di un pi-
lota: alzando il braccio destro si preme prima una 

 L’ultimo modello della Ci-
troën è assolutamente ori-
ginale, mix tra monovolume, 
coupè e station wagon. Il po-
sto di guida ispirato a quello 
di un pilota d’aereo, mentre 
l’abitacolo assomiglia alla 
cabina di un jet. Linea da 
auto sportiva, ma con l’ag-
giunta delle quattro porte ed 
il portellone. Turbodiesel di 2 
litri con 163 cv. C’è anche la 
versione ibrida.

Citroën DS5:
ritorno alle origini

Auto  	 Prova su strada
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levetta per accendere l’Head-up display, quindi 
una seconda levetta per regolarne la posizione, 
infine una terza per la luminosità del sistema.
Il volante, con vistosi inserti in alluminio, ha la 
base piatta come in Formula Uno; il cruscotto è 
caratterizzato da due ampi indicatori con luce blu 
di fondo ed un grande display per i dati del com-
puter di bordo; il tunnel ospita la leva del cambio, 
la manopola per la gestione dell’impianto multi-
mediale, navigatore, autoradio, vivavoce, i tasti 
dei vetri elettrici anteriori e posteriori; la consolle 
ospita il display del navigatore ed i comandi della 
climatizzazione bi-zona nonché il tasto per l’av-
vio. Il tutto in dimensioni maxi e con una grafica 
da Guerre stellari. L’unico omaggio al passato è 
rappresentato da un piccolo orologio analogico 
sistemato appena sopra il tasto dell’avvio del 
motore.

 Lusso e unicità
Se l’obiettivo dei designer era quello di realizzare 
un abitacolo lussuoso (la DS5 aspira al segmento 
Premium) ma al tempo stesso unico ed originale 
possiamo affermare che ci sono riusciti in pieno, 
soprattutto nella versione Sport Chic con sedili in 
pelle e massaggio incorporato. Ma è nell’insie-
me che l’abitacolo della DS5 non trova paragoni 
con altri modelli. Il parabrezza molto inclinato ed 
i due montanti affiancati lo rendono simile ad 
una cabina di pilotaggio così come il classico tet-

to di cristallo si differenzia per essere diviso da 
una lunga plancia portaoggetti che ospita, oltre 
alle tre levette dell’Head-up display, i tasti per 
le tendine che oscurano il tetto stesso e quello 
che fa lampeggiare le luci di posizione. Un tocco 
di sportività è dato dalle pedaliere traforate di 
acceleratore e freno (nella versione con cambio 
automatico) e dagli inserti, forse un po’ troppo 
vistosi, in alluminio brillante sulle portiere e sul 
tunnel centrale. Accanto alla leva del cambio si 
trovano infine i tasti per la modalità sportiva e per 
le partenze sulla neve.
La linea è quella della famiglia DS nel frontale 
(fari a sviluppo orizzontale, calandra sporgente 
con il Doppio Chevron cromato e due prese d’a-
ria, antinebbia inseriti in basso alla base di una 
sorta di “c” maiuscola). Di originale c’è la lunga 
striscia cromata che va dal vertice dei fari al se-
condo montante del parabrezza. Un segno vistoso 
che vuole rendere inconfondibile questo modello. 
La sviluppo della carrozzeria nella parte latera-
le è molto pulito con una sola nervatura appena 
sopra le maniglie e con una linea di cintura alta. 
Alla base delle due portiere corre però una stri-
scia cromata che stona un po’ con la pulizia della 
linea laterale. 
Le portiere dispongono di un’ampia apertura, ma 
per chi sale dietro occorre fare attenzione a non 
sbattere la testa entrando dal momento che il 
tetto degrada in maniera visibile verso la parte 

posteriore. Dietro il tetto termina con uno spoi-
ler che comprende la terza luce di stop a led: il 
lunotto inclinato è di dimensioni ridotte, le luci 
sono fin troppo grandi sulle fiancate e strette nel-

Prova 	 	 Citroën DS5 2.0 HDi Sport Chic

Dati tecnici
Citroën DS5 2.0 
HDi Sport Chic 

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

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

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

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215 Km/h

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22,7 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 133 Gr/km

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,53x1,87x1,51 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.540 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 468 a 1.288 litri
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la parte che riguarda il portellone. Quest’ultimo 
per ragioni stilistiche non è di grandi dimensioni 
ed ha una soglia d’ingresso alta. In compenso il 
portabagagli ha una capacità di 468 litri con la 
possibilità di aumentarli abbattendo il sedile po-
steriore. Non bastassero queste caratteristiche a 
fare riconoscere la DS5 da parte di chi viaggia 
dietro di lei, ci sono i doppi scarichi di dimensioni 
generose alle due estremità della carrozzeria so-
vrastati da una modanatura cromata, così come 
cromati sono i terminali.

 Su strada
Abbiamo descritto i dettagli che in una vet-
tura del genere sono importanti. Ora restano 
due argomenti decisivi: i motori e il compor-
tamento su strada.
Per il propulsore della nostra prova non c’è 
molto da dire. Infatti si tratta del già noto e 
supercollaudato 2 litri da 163 cv con una cop-
pia generosa di 340 Nm, evoluzione di un’uni-
tà progettata alla fine degli anni 90 dotata di 
basamento in ghisa, iniezione common rail a 
2000 bar, turbo a geometria variabile. Veloci-
tà massima: 215 km/h; accelerazione: 8,8” da 
0 a 100, percorrenza media di 22,7 km con un 
litro di gasolio, emissioni: 133 g/km.
In alternativa l’altro motore ben conosciu-
to di 1.6 litri HDi con 111 cv o i benzina 1.6 
THP (156 cv e 200 cv) nonché l’interessante 

Hybrid4 con 200 cv e un motore elettrico che 
aziona le ruote posteriori, mentre la trazione 
alle anteriori è fornita dal diesel da 163 cv 
secondo uno schema già sperimentato con la 
Peugeot 3008.
La sorpresa vera si registra nell’assetto: DS5 
non dispone infatti delle famose sospensioni 
idropneumatiche, biglietto da visita delle Ci-
troën da 60 anni in qua. Ne guadagna l’asset-
to che oscilla tra il neutro ed il sottosterzante 
con una eccellente agilità di guida e traiet-
torie che non hanno bisogno di troppe corre-
zioni. Il Cx è più che discreto (0,30) anche se 
non mancano di farsi sentire i fruscii aerodi-
namici. Nell’abitacolo il comfort acustico è 
superiore alla media della categoria. Ottimo 
infine il cambio manuale a 6 rapporti con una 
menzione speciale per l’automatico con con-
vertitore di coppia, dolcissimo nei passaggi di 
marcia.

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 9.

Guarda il video 
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A 
pparentemente è molto simile al 
modello che sostituisce, in realtà 
si tratta di una versione del tutto 

nuova, ma che, coprendo un terzo delle 
vendite complessive della Casa, non poteva 
essere stravolta con il rischio di perdere 
un’immagine che alla clientela piace e che 
la spinge a rinnovarle la fiducia, versione 
dopo versione. Parliamo della nuova Serie 3 
di BMW, un modello che dal 1975 (anno del 
debutto) ad oggi è stato scelto da 12,5 
milioni di automobilisti in tutto il mondo.

 Campione di vendite 
Mettere mano ad un “campione di vendite” rap-
presenta sempre un’impresa ardua per designer 

e tecnici. Questa volta ci sentiamo di dire che 
è stato centrato in pieno l’obiettivo: modello 
nuovo, ma con lo stesso feeling del precedente, 
linea sul solco della tradizione BMW, ma con 
novità nel frontale e nella parte posteriore che 
richiamano motivi delle sorelle maggiori, un 
leggero aumento della lunghezza a beneficio di 
una migliore abitabilità, motori di ultimissima 
generazione a benzina e diesel con rendimenti 
super e con consumi mini.
Per la nostra prova abbiamo scelto un model-
lo da grandi risparmi: il 320d che adotta un 4 
cilindri turbodiesel di 2 litri con 163 cavalli di 
potenza e consumi che BMW dichiara di oltre 
24 km/l nel ciclo misto. In realtà si sta in me-
dia a cavallo dei 20 km/l che è pur sempre un 

bell’andare considerando che questa versione 
depotenziata (deriva dal 4 cilindri con 184 cv) 
sfiora i 230 all’ora e scatta da 0 a 100 in ap-
pena 7,9”.
E’ una versione EfficientDynamics votata ai 
consumi contenuti (in città attorno ai 15 km/l) 
con Start&Stop di serie e soprattutto con un 
cambio automatico a 8 marce che ha rappor-
ti lunghi, ideali per fare molti chilometri con 
poco gasolio. Basti pensare che ai 130 all’ora 
il 4 cilindri di 1.995 cc viaggia poco oltre i 
2000 giri al minuto e che con questa velocità 
di crociera in autostrada sfiora i 20 km/l. In 
più offre una straordinaria insonorizzazione 
e tutte le qualità che caratterizzano le altre 
versioni della nuova Serie 3.

Auto  	 Prova su strada
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 Gli esterni
Incominciamo dalla linea. Il “doppio rene”, tipi-
co della produzione BMW, è sporgente con un 
effetto quasi tridimensionale, mentre i fari al 
solito stretti arrivano a toccare i bordi cromati 
del doppio rene. Nella parte inferiore una presa 
d’aria, stretta al centro ed ampia ai lati, sotto 
la targa ed il paraurti in tinta con la carrozzeria 
comprende anche gli antinebbia. Dietro, con il 
bordo del portabagagli leggermente rialzato e le 
luci di discrete dimensioni, il riferimento è alla 
Serie 5. Gli scarichi sono sulla sinistra, singoli 
per il 2 litri da 163 cv, doppi affiancati ad esem-
pio per il 328i, 4 cilindri a benzina da 245 cv. Le 
fiancate con un’unica nervatura all’altezza delle 
maniglie sono molto simili a quelle della versio-

ne precedente, decisamente pulite e filanti. Il 
giudizio finale sulla linea è che siamo di fronte 
ad una tre volumi moderna capace di mostra-
re due anime, a seconda di quello che da lei 
pretende chi siede al volante: elegante berlina 
attenta agli equilibri dei bilanci di una famiglia 
com’è per la 320d da 163 cv e dai bassi consumi 
oppure vettura dinamica che esalta il piacere di 
guida com’è il caso della 328i da 245 cv.

 L’abitacolo
La nuova Serie 3 (siamo alla sesta generazione) 
è cresciuta in lunghezza (10 centimetri), però 
gli effetti sull’abitabilità sono modesti: ci si sta 
bene in quattro, ma anche in cinque. La plan-
cia conferma l’impostazione tipica dei modelli 

BMW: cruscotto con quattro indicatori rotondi 
(due grandi e due piccoli), volante attrezzato a 
tre razze in posizione decisamente verticale, 
ampia consolle centrale con in testa il super-
navigatore e sotto le bocchette dell’areazione 
con i comandi audio e del climatizzatore, sul 
tunnel centrale il cambio e a fianco la manopola 
dell’iDrive circondata da tasti che consentono il 
passaggio veloce tra le diverse funzioni. Nella 
versione più potente, la 328i, troviamo sul tun-
nel i tasti per escludere l’Esp o il controllo di tra-
zione, quelli per la scelta tra quattro diverse mo-
dalità di guida (EcoPro, Normal, Sport e Sport+). 
C’è anche il tasto per disinserire i sensori per il 
parcheggio. Quando si viaggia in modalità Eco-
Pro, ovvero per consumare poco, un indicatore 
sul cruscotto segnala quanto si risparmia (in ter-
mini di chilometri in più che si percorrono prima 
di fare rifornimento).
Il bagagliaio ha una capienza di 389 litri, con 
un gradino tra la soglia d’ingresso ed il piano di 
carico al di sotto del quale si trova un ripostiglio 
di buone dimensioni. Per aumentare la capacità 
di carico si possono richiedere (optional) i sedi-
li posteriori abbattibili in tre parti. L’accesso ai 
posti dietro infine comporta una certa attenzio-
ne per non toccare con la testa la cornice della 
portiera. Ma va detto che una volta dentro lo 
spazio per la testa è più che sufficiente.

 Sotto il cofano
Il 4 cilindri della 328i che spinge la Serie 3 ai 
250 all’ora rappresenta l’effetto più evidente 

 Pochi ritocchi alla linea 
per mantenere inalterato 
il feeling con la clientela. 
Motori superefficienti: con 
il 320d turbo a 4 cilindri si 
sfiorano i 230 all’ora pur con 
percorrenze a cavallo dei 20 
km/l di gasolio. A benzina 
eccelle il 328i che supera i 
250 km/h: dal vecchio 6 ci-
lindri di 3 litri si è scesi al 4 
cilindri di 1.997 cc con 245 cv 
che regala sprint e consumi 
contenuti. 

Prova 	 	 BMW 320d Luxury Efficient Dynamics
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del cosiddetto downsizing: dal vecchio aspira-
to sei cilindri di 3 litri si è passati senza colpo 
ferire (e senza conseguenze sulle prestazioni, 
ma con evidenti vantaggi per quel che riguar-
da i consumi) al 4 cilindri turbo da 245 cv che 
dimostra grande elasticità soprattutto quando 
deve riprendere dai regimi più bassi. Efficien-
tissimo il cambio automatico ad 8 rapporti con 
palette al volante.
Torniamo al nostro 320d. I pochi cavalli (21) 

sacrificati alla ricerca della massima efficien-
za e dei bassi consumi non rappresentano un 
compromesso per quel che riguarda le presta-
zioni: 7,9” in accelerazione da 0 a 100 e 227 
km/h di velocità massima sono dati significa-
tivi che si commentano da soli. La coppia di 
380 Nm regala una grande elasticità. Per quel 
che riguarda il comfort acustico il motore non 
è mai invadente: in autostrada, se si rispettano 
i limiti di velocità del codice, si sentono solo 
lievi fruscii aerodinamici (il Cx è di 0,29) ed il 
rumore del rotolamento dei pneumatici. I cer-
chi da 16 pollici e le gomme con spalle larghe 
contribuiscono a filtrare le asperità del fondo 
stradale regalando un invidiabile comfort. Sui 

percorsi tortuosi la nuova Serie 3 si dimostra 
leggermente sottosterzante, mentre le perdite 
di aderenza del retrotreno sono molto contenu-
te. In ogni caso c’è sempre un efficiente Esp 
che vigila.

Prova 	 	 BMW 320d Luxury Efficient Dynamics
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Dati tecnici
BMW 320d Luxury 
Efficient Dynamics 

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

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

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

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

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  230 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,9” da 0 a 100

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24 Km/l

Trazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . posteriore

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,62x1,81x1,49 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.490 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 389  litri
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L
a chiamano Baby perché, rispetto alla 
capostipite della famiglia Range Ro-
ver, è più corta, più stretta e più bassa. 

Ma resta a tutti gli effetti un Suv, compatto ed 
elegante, che nella versione a tre porte si fre-
gia dell’appellativo di Coupè. Si differenzia da 
tutte le altre Rover per la linea slanciata che la 
fa assomigliare ad una sportiva nonostante il 
portellone ed un bagagliaio da 575 litri. Parlia-
mo della Evoque, modello originalissimo, unico 
nel suo genere, un’auto decisamente fuori dal 
comune che discende dalla conceptcar LRX in 
passerella a Detroit nel 2008.

 DNA Range Rover
C’è voluto tempo per trasformare il prototipo 
nella versione definitiva per la catena di mon-

taggio, ma va detto che i tecnici inglesi questo 
tempo lo hanno utilizzato al meglio realizzando 
una vettura compatta, la più piccola della fa-
miglia in circolazione, ma con il DNA di Ran-
ge Rover, ovvero grande dinamicità su strada, 
altrettanto grande capacità nell’off road, con 
l’aggiunta di un’immagine di indubbia eleganza 
e di un abitacolo ricco di materiali di grande 
qualità.
La versione più audace, quella a tre porte, ha 
avuto il pregio di avvicinare al marchio Range 
Rover una clientela amante delle auto sporti-
ve, ma comode e tuttofare; l’altra versione a 
cinque porte, leggermente più spaziosa, eti-
chettata come Suv vero e proprio, si è propo-
sta all’attenzione come vettura adatta a tutti, 
famiglia in testa, con caratteristiche di auto 

        Evoque, il fuoristrada: 
ora somiglia a un coupè

 Linea elegante con il tet-
to spiovente sul portellone. 
Due versioni: a 3 e a 5 porte, 
trazione integrale perma-
nente, capacità di superare 
guadi con mezzo metro di 
acqua. Agile in città grazie 
alle dimensioni compatte, 
raggiunge i 200 all’ora con il 
2.2 litri turbodiesel da 190 cv. 
Dotazione completa di appa-
rati elettronici per affrontare 
l’off road.

Auto  	 Prova su strada
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Prova 	 	 Range Rover Evoque R2.2 SD4 Prestige 5 porte

urbana in grado all’occorrenza di affrontare 
con disinvoltura percorsi accidentati o fondi 
stradali impegnativi con neve e ghiaccio.
Il frontale ricorda quello dell’ultimo Freelan-
der, ma con fari più stretti e giochi di luci a led 
sia nell’anteriore che nel posteriore. Le ruote 
con cerchi da 19 pollici, collocate ai quattro 
angoli della carrozzeria, trasmettono un’idea 
di potenza, mentre il grande tetto panoramico 
consente a chi si trova a bordo di vivere l’am-
biente esterno. Anche se i sedili sono più bassi 
rispetto ad una Range Rover classica (e quindi 
più comodi perché non costringono chi sale ad 
arrampicarsi) mantengono inalterata la sensa-
zione di dominare la strada, tipica della fami-
glia Land Rover.

 Allestimenti e motori 
La gamma Evoque si compone della versione 
a tre porte (Coupè) e di quella a cinque; vie-
ne commercializzata negli allestimenti Pure, 
Dynamic e Prestige; dispone di tre motori (due 
a gasolio ed uno a benzina) con cilindrate di 2.0 
(benzina) e 2.2 litri (gasolio), potenze da 150-
190 cv (i diesel) a 241 cv (il benzina), due cambi 
(un automatico ed un manuale, entrambi a 6 
rapporti); cerchi di serie da 19 pollici.
Per la nostra prova abbiamo scelto quella che 
dovrebbe essere la configurazione più getto-
nata dalla clientela italiana: turbodiesel di 2.2 

litri SD4 con 190 cv accreditato di 200 km/h di 
velocità massima e di un’accelerazione di 10” 
da fermo ai 100 con un consumo medio di 5,7 
litri di gasolio per 100 km corrispondenti ad 
una percorrenza di 17,5 km/l (14 km/l in città). 
Per chi chiede il massimo in tema di prestazio-
ni l’alternativa è rappresentata dal 2.0 litri Si4 
a benzina con 241 cv (217 km/h e 7,6” da 0 a 
100); chi invece guarda al risparmio può optare 
per il 2.2 TD4, turbodiesel più tranquillo (150 
cv, 185 km/h e 10,8” 0-100) che nella versio-
ne a due sole ruote motrici promette 20 km di 
percorrenza con un litro di gasolio e solo 129 
g/km di CO2.
L’idea di agilità della Evoque, che le dimensioni 
compatte e la linea filante trasmettono, trova 
una conferma su strada grazie anche al relati-
vamente basso centro di gravità. Il servosterzo 
elettronico a rapporto variabile (proporzionale 
alla velocità) offre un decisivo contributo alla 
precisione di guida anche alle basse velocità. 
Evoque è agile nel traffico urbano grazie anche 
alla poderosa coppia di 420 Nm che consente 
di riprendere con vivacità anche ad un basso 
numero di giri e di conseguenza si dimostra 
sempre divertente da guidare. A velocità più 
elevate questo servosterzo riduce il proprio in-
tervento con l’obiettivo di offrire al pilota mag-
giore sensibilità e stabilità. C’è poi il sistema 
di ammortizzazione Adaptive Dynamics che 

sfrutta le qualità della tecnologia MagneRide. 
Gli ammortizzatori MagneRide utilizzano uno 
speciale fluido che contiene particelle metal-
liche: quando il fluido è soggetto ad un campo 

Dati tecnici
Range Rover Evoque

R2.2 SD4 Prestige 5 porte
Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.179 CC

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

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190 Cv

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200 Km/h

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

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

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5,7 l/100 Km

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

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

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,36x1,97x1,64 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.700 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .da 575 a 1,445  litri
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magnetico diventa più viscoso aumentando 
l’effetto ammortizzante e riducendo al tempo 
stesso il rollio della scocca.

 Off road
Ma è nel fuoristrada che Evoque sorprende. 
Con la sua linea da coupè non immagini che 
possa affrontare discese vertiginose sullo sco-
sceso: invece grazie all’HDC (controllo della 
velocità in discesa) fa tutto da sola lasciando 
al pilota il compito di gestire il volante. Anche 
per le ripartenze in salita sfrutta l’Hill Start 
Assist che mantiene frenato il veicolo il tem-
po necessario per una agevole partenza senza 
slittare all’indietro. Per evitare il rischio del ri-
baltamento c’è poi il controllo della stabilità in 
rollio (RSC) che frena, se serve, le ruote ester-
ne. Infine decisivo (ed esclusivo) è il Terrain 
Response, il tasto multifunzioni che ottimizza 
le regolazioni di motore, trasmissione, giunto 
centrale, servosterzo e sistemi di trazione per 
offrire la risposta ideale ad ogni condizione del 
terreno. E che per la Evoque l’off road debba 
essere considerato nel suo Dna lo conferma 
il particolare che è in grado di superare guadi 
con l’acqua alta mezzo metro ed uscire da av-
vallamenti con angolazioni di 33 gradi.

 All’interno
Un discorso a parte merita l’abitacolo di Evo-
que. Chi si aspetta il lusso tradizionale (pelle e 

radica di noce) delle Range Rover non rimarrà 
deluso: i materiali di pregio si sprecano, men-
tre abbondano i sistemi audio full surround a 
16 canali (e 17 altoparlanti), lo schermo touch 
screen da 8 pollici ad alta definizione del na-
vigatore, il climatizzatore con programmazione 
settimanale, schermi Dvd nella parte dietro 
dei poggiatesta ed un sistema a cinque tele-
camere con riprese a 360 gradi per facilitare le 
manovre in fuoristrada. Senza dimenticare la 
perfetta insonorizzazione che sfrutta le qualità 
di uno speciale parabrezza acustico a ridotto 
fruscio aerodinamico. Ma attenzione: chi sale 
sulla Evoque tre porte (Coupè) rischia di resta-
re choccato. L’interno ha inserti hi-tech e sedili 
sportivi in pelle rossa, un abitacolo da vettura 
Granturismo ultramoderna. Insomma un’Evo-
que dalle tante anime a conferma dell’eclet-
ticità e dell’eccellenza del suo progetto che 
declina in maniera innovativa il concetto di 
auto da fuoristrada secondo la tradizione Land 
Rover.

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 9.
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I n Casa Opel la definiscono, con una 
certa enfasi, “il futuro della mobi-
lità”. Il riferimento è alla Ampera, 

“sorella” europea della Chevrolet Volt made 
in Usa (entrambe le Case, Chevrolet e Opel, 
sono controllate dal colosso GM). Ampera, 
come noto, è un'auto elettrica ad autonomia 
estesa. In altre parole viene spinta solo da 
un motore elettrico e, quando l'autonomia 
delle batterie agli joni di litio sta per esau-
rirsi (dopo 40-80 km a seconda dello stile 
di guida), entra in azione un piccolo moto-
re a benzina di 1.4 litri con 84 cv che ha la 
sola funzione di ridare la carica agli accu-
mulatori. L'avanzamento dei veicolo deriva 
sempre e solo dal motore elettrico; l'altro, 
quello termico, non ha collegamenti con le 

ruote avendo semplicemente il compito di 
ricaricare le batterie.

 Una linea avveneristica
Oggi Ampera si presenta in versione definitiva 
con la linea avveniristica che già conosciamo, ma 
con interni curati nei dettagli e quattro poltrone 
in pelle che la avvicinano ai modelli Premium. La 
sua dote principale sta nella “autonomia estesa”, 
cioè in più di 500 km da percorrere senza rischi di 
restare a secco. Si può girare tutta l'Olanda, sede 
della presentazione internazionale della Ampera e 
dove ho avuto modo di provare su strada questo 
rivoluzionario modello, senza fermarsi per ricarica-
re le batterie. In ogni caso sono sufficienti 4 ore 
per fare il pieno di elettricità attaccandosi ad una 
presa domestica da 230V.

 La percorrenza ad emis-
sioni zero può arrivare ad 80 
km. Il propulsore termico di 
1.4 litri interviene solo per 
ricaricare le batterie quando 
sono in via di esaurimento. In 
questo modo l’autonomia su-
pera i 500 km senza proble-
mi: per ripartire è sufficiente 
fare il pieno di benzina (35 
litri). Raggiunge i 160 all'ora 
e scatta da 0 a 100 in 9”. E’ 
una berlina elegante con li-
nea da coupè omologata per 
quattro comodi posti.

Auto  	 Prova su strada

Ampera, motore elettrico 
con benzina di scorta
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La potenza complessiva espressa dalla Ampera è 
di 150 cv, il che le consente di superare i 160 all'o-
ra e di passare da ferma ai 100 in 9”. A questi dati 
corrispondono emissioni di CO2 di soli 40 g/km ed 
un consumo di benzina (per il motore che si attiva 
solo per ricaricare le batterie) di appena 1,6 litri 
per 100 km. Sono costi di gestione davvero irrisori, 
senza considerare il fatto che la maggioranza degli 
automobilisti europei percorrono in media non più 
di 60 km al giorno, il che significa potenzialmente 
tutti in elettrico ad emissioni zero. In questo caso, 
calcolando un prezzo medio dell'energia elettrica 
pari a 20 centesimi di euro per kilowatt/ora, la 
percorrenza di 100 km in funzionalità solo elettrica 
prevede un consumo di 16 kW/h con una spesa di 
3,20 euro, un dato che si commenta da solo.
Ampera è una berlina compatta (lunga 4,40 e larga 

1,79 metri) che assomiglia ad un coupè: 4 posti, 5 
porte, un bagagliaio da 300 litri, bassa e aerodina-
mica con un lunotto posteriore molto inclinato ed 
un frontale originale con i gruppi ottici anteriori a 
forma di boomerang. La trazione è anteriore, l'as-
setto è ideale per andature turistiche dal momento 
che dispone di sospensioni tarate sul comfort. Il 
silenzio nell'abitacolo è assoluto: l'unico rumore 
che si fa sentire è il rotolamento degli pneumatici 
sull'asfalto. 
Non ci sono marce da inserire, ma solo 4 tipi di 
guida da scegliere con un pulsante: Normal quan-
do si vuole viaggiare prevalentemente in elettrico; 
Mountain con il motore termico sempre in funzio-
ne per avere abbastanza potenza per affrontare le 
salite; Sport per rendere più reattivi acceleratore, 
sterzo e sospensioni; infine City che fa funzionare 

sempre anche il motore termico per mantenere ri-
serve di potenza anche a batterie cariche. 

 Trazione elettrica
Il bocchettone di rifornimento elettrico è situato 
a sinistra davanti alla portiera del pilota, mentre 
dietro a destra c'è quello tradizionale per la ben-
zina (il serbatoio ha una capacità di 35 litri che 
garantiscono una percorrenza di almeno 500 km). 
Le batterie, composte da 288 celle per un peso di 
198 kg,  sono sistemate sotto il tunnel centrale che 
percorre tutto l'abitacolo per allargarsi a forma di 
T dietro i sedili posteriori. E' dalla presenza del 
blocco delle batterie che discende l'abitabilità per 
quattro passeggeri, sistemati anche dietro in due 
comode. Lo spazio per le gambe è abbondante.
Il cruscotto e la consolle centrale ospitano due 
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ampi display che trasmettono le informazioni utili 
sul trasferimento d'energia e su tutti i dettagli di 
una vettura tecnologicamente così complessa. Ci 
sono di contorno numerosi tasti per le diverse fun-
zioni. Efficiente il navigatore, eleganti le finiture in 
alluminio ed in ceramica. La trazione è anteriore: i 
due motori, quello elettrico e quello termico sono 
alloggiati nella parte anteriore della vettura sotto 
il cofano uno al fianco dell'altro. La durata delle 
batterie, punto debole di solito delle auto elettri-
che, viene garantita per 8 anni o 180 mila km.

 La prova
Provata lungo le strade olandesi Ampera si è di-
mostrata piacevole da guidare a patto di adottare 

un'andatura turistica. Ciò non vuole dire che non 
abbia sprint: con una coppia di 370 Nm, disponi-
bile praticamente fin dall'avvio, e nonostante il 
peso complessivo di 1.732 kg scatta rapidamente 
ai semafori (da 0 a 100 in 9”), ma ci si accorge 
presto che il piede inavvertitamente diventa leg-
gero sull'acceleratore per ottimizzare la percor-
renza in solo elettrico fino al traguardo (supera-
bile) degli 80 km. Personalmente sono arrivato a 
63 km prima che intervenisse il motore termico, 
ma guidando senza particolari avvertenze mirate 
al risparmio. Va detto anche che un’auto elettrica 
per sua stessa natura invoglia chi sta al volante 
ad adottare uno stile di guida tranquillo, senza af-
fondare mai, se non in casi di necessità, il piede 
sull’acceleratore.
Lo sterzo elettrico è leggero: consente parcheggi 
e manovre senza fatica nonostante le dimensioni 
della vettura certo non da city car. La visibilità 

è buona in avanti e nelle retromarce. Nell'insie-
me il comportamento dell'Ampera è quello di 
una berlina di segmento medio-alto con finiture 
a livello Premium. Ed il prezzo elevato ne è una 
conseguenza: in questo modo però diventa diffici-
le incentivare l’acquisto di una elettrica-ibrida in 
assenza di contributi speciali da parte dei Paesi 
nei quali si punti a ridurre le emissioni nocive di 
CO2 nell’atmosfera delle città.
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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 9.

Guarda il video 

Dati tecnici
Opel Ampera

Motore elettrico  . . . . . . . . . . . . . . 111 Kw

Motore a benzina   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.4 litri

Potenza in elettrico  . . . . . . . . . . . . . 150 cv

Potenza a benzina . . . . . . . . . . . . . . . 86 cv

Coppia massima in elettrico . . . . . . . 370 Nm

Coppia massima a benzina . . . . . . . . 130 Nm

Trasmissione . . . . . . . . . . trazione anteriore

Velocità massima  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161 km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9" (0-100 km)

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,50x1,79x1,44 m

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 310 a 1.005 litri

Massa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.732 kg

Autonomia in elettrico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40-80 km

Autonomia a benzina  . . . . . . . . . . . .500 km






