
NUMERO 36 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

www.autoaziendalimagazine.it con il patrocinio di A.I.A.G.A.

ALL’INTERNO:

IN DISCUSSIONE IL FUTURO “GREEN” DELLE FLOTTE
MOBILITÀ AZIENDALE, UN’APP SCEGLIE IL MEZZO “GIUSTO”

VEICOLI DA LAVORO A CACCIA DI EFFICIENZA E COSTI SOSTENIBILI
WLTP: CONSUMI REALI E INQUINAMENTO, DALLE CASE DATI PIÙ VERITIERI

ESSENZIALE LA TUTELA DEI DATI 
PER FLEET MANAGER E CASE AUTO

Toyota Corolla Touring Sports

L A  R I V I S T A  D E L  F L E E T  M A N A G E R

PROVE:
NISSAN QASHQAI
MAZDA6 WAGON
FORD TRANSIT CUSTOM

DALLA CAR POLICY VERSO LA MOBILITY POLICY





VIAGGIA LEGGERO, 
VIAGGIA SENZA IVA.

Diventa cliente Telepass Fleet e detrai il 100% dell’IVA 
da tutti i tuoi pedaggi aziendali.

TELEPASS.COM

T_XXXX_230x300_Telepass_Fleet.indd   1 28/09/18   10:19





 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•NOVEMBRE/DICEMBRE 2018•   5

9 EDITORIALE
Auguri per il 2019,
anche se la strada è in salita
di Gian Primo Quagliano

SOMMARIO NUMERO 36 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

10 FATTI E PERSONE 
di Gerardo Risi

21 FOCUS
FCA, flotte europee 
in crescita del 20% 
di Margherita Marchi

24 TECNOLOGIA
L’intelligenza artificiale
aiuta l’efficienza delle flotte  
di Luciano Bononi

12 FISCO E DINTORNI/1
Le accise pesano per 72 cent
sul prezzo della benzina
di Giorgio Costa

50 Novità per le flotte  
di Piero Evangelisti

58 PROVA SU STRADA
Qashqai: l’evoluzione del leader 
di mercato di Piero Evangelisti

61 PROVA SU STRADA
Mazda6 Wagon, la “classica”
con una marcia in più   
di Paolo Artemi

64 PROVA SU STRADA
Ford Transit Custom,
il piacere di trasportare  
di Paolo Dotti

Auto Aziendali Magazine
www.autoaziendalimagazine.it

Bimestrale multimediale

DIRETTORE RESPONSABILE
Gian Primo Quagliano

REDATTORE CAPO
Vincenzo Conte

REDATTORE CAPO VIDEO
Matteo Quagliano

COMITATO DI REDAZIONE 
Vincenzo Conte, Ermanno Molinari, 

Gian Primo Quagliano, Giovanni Tortorici

ART DIRECTOR
Mariangela Canzoniero

COLLABORATORI
Gianni Antoniella, Luciano Bononi, 

Giorgio Costa, Paolo Dotti, Piero Evangelisti,  
Rossana Malacart, Margherita Marchi, 

Graziella Marino, Danilo Ortega, Gerardo Risi, 
Robert Satiri, Gennaro Speranza

CONSULENTI FISCALI
Carla Brighenti e Davide De Giorgi

carlabrighenti@studiobrighentieassociati.com
davidedegiorgiwork@gmail.com

RESPONSABILE PROVE AUTO
Piero Evangelisti

RESPONSABILE SOCIAL NETWORK
Gennaro Speranza

EDITORE E PUBBLICITÀ
Econometrica Srl

Via Ugo Bassi, 7 - 40121 Bologna
tel. 051 271710 fax 051 224807

info@econometrica.it

REGISTRAZIONE
Tribunale di Bologna n° 8133 del 24-10-2010

STAMPA
Labanti & Nanni Industrie Grafiche

Viale Marconi, 10 
40011 Anzola dell’Emilia (BO)

Chiuso in redazione il 21 novembre 2018

34 NORMATIVA/1
In discussione il futuro “green” 
delle flotte di Graziella Marino

38 A.I.A.G.A.
Per fleet manager e case auto
la tutela dei dati è essenziale
di Giovanni Tortorici

14 FISCO E DINTORNI/2
Gli esperti rispondono
di Carla Brighenti e Davide De Giorgi

23 FOCUS
Leasys vince anche all’estero 
con prodotti innovativi  
di Rossana Malacart

18 Le immatricolazioni in Italia  
a cura del Centro Studi Promotor

28 EVENTO
Fleet Manager Academy,
un successo che continua
di Gennaro Speranza

30 CULTURA
Quando il noleggio abbina
cultura e buona cucina 
di Danilo Ortega 

19 BEST PRACTICE
Dayco, black box sui veicoli
per controllare i costi
di Rossana Malacart

36 NORMATIVA/2
Consumi reali e inquinamento
dalle Case dati più veritieri
di Gennaro Speranza

44 ANALISI/2
Mobilità aziendale, un’app
sceglie il mezzo “giusto”
di Giorgio Costa

16 CONGIUNTURA
Tempi grigi per l’economia italiana
di Gian Primo Quagliano

NUMERO 36 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

www.autoaziendalimagazine.it con il patrocinio di A.I.A.G.A.

ALL’INTERNO:

IN DISCUSSIONE IL FUTURO “GREEN” DELLE FLOTTE
MOBILITÀ AZIENDALE, UN’APP SCEGLIE IL MEZZO “GIUSTO”

VEICOLI DA LAVORO A CACCIA DI EFFICIENZA E COSTI SOSTENIBILI
WLTP: CONSUMI REALI E INQUINAMENTO, DALLE CASE DATI PIÙ VERITIERI

ESSENZIALE LA TUTELA DEI DATI 
PER FLEET MANAGER E CASE AUTO

Toyota Corolla Touring Sports

L A  R I V I S T A  D E L  F L E E T  M A N A G E R

PROVE:
NISSAN QASHQAI
MAZDA6 WAGON
FORD TRANSIT CUSTOM

DALLA CAR POLICY VERSO LA MOBILITY POLICY

32 MOBILITÀ SOSTENIBILE
ABB, la mobilità elettrica va 
oltre le colonnine di Vincenzo Conte

42 ANALISI/1
Dalla car policy 
verso la mobility policy
di Gianni Antoniella

46 MEZZI COMMERCIALI
Veicoli da lavoro a caccia
di efficienza e costi sostenibili
di Robert Satiri

48 SERVIZI
Come semplificare la nota spese 
e avere vantaggi fiscali
di Giorgio Costa





 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•NOVEMBRE/DICEMBRE 2018•   7

SOMMARIO VIDEO

Alla ricerca della cultura 
e della buona cucina 

NUMERO 36 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018

I video sono online 
su www.autoaziendalimagazine.it 
e sono raggiungibili anche con cellulari 
con fotocamera e connessione web, 
inquadrando con la fotocamera il codice QR (facsimile qui a lato). 
Se il cellulare utilizzato non dispone già del software di lettura dei QR, 
è possibile scaricarlo gratuitamente da http://get.quarkode.mobi 
collegandosi con il cellulare stesso

Per vedere i video 
di questo numero 
e dei numeri precedenti:

EVENTI:

VIDEO NOVITÀ AUTO:
pag. 50 - Audi A1

pag. 51 - BMW Serie 3

pag. 52 - DS3 Crossback

pag. 53 - Mercedes-Benz Classe B

pag. 54 - Renault Kadjar

pag. 55 - Seat Tarraco

VIDEO PROVE SU STRADA:

Nissan Qashqai - pag. 58 

Mazda6 Wagon - pag. 61 

Ford Transit Custom - pag. 64 

IN COLLABORAZIONE CONGuarda i nostri video anche su 
www.autoaziendalimagazine.it 

e sul canale Youtube 
‘Auto Aziendali Magazine’

Fleet Manager Academy
20 ottobre 2018 a Bologna

pag. 56 - Toyota Corolla 
Touring Sports

pag. 57 - Volkswagen T-Cross





 AUTO AZIENDALI MAGAZINE•NOVEMBRE/DICEMBRE 2018•   9

IL 27 NOVEMBRE il 
Centro Studi Promotor 
ha tenuto la Milano la 
sua conferenza stampa 
annuale sulla situazione 
dell’economia e del mercato 
dell’auto e ha presentato le 
sue previsioni per il 2019. 
Dopo un 2018, che si è 
sostanzialmente attestato 
sui livelli del 2017, il Centro 
Studi Promotor ha previsto 
un altro anno di stagnazione 
per il mercato dell’auto. Vi 
è ancora una larga quota 
di domanda di sostituzione 
insoddisfatta accumulatesi 
durante gli anni della 
crisi, ma perchè il mercato 
dell’auto compia finalmente 
l’ultimo passo per tornare 
al livello fisiologico occorre 
che il quadro economico 
tenga e che si confermi 
quindi in crescita. Come 
spieghiamo nel servizio 
sulla congiuntura a pagina 
16, la crescita del prodotto 
interno lordo, a partire dalla 
seconda metà del 2017, 
sta rallentando e nel terzo 
trimestre di quest’anno si è 
annullata. Questo sviluppo 
zero lascia sperare poco 
di buono per l’andamento 
economico nel 2018. Non 
si può infatti escludere che 
si manifesti una nuova 
recessione anche se l’Istat, 
coerentemente con gli 
orientamenti del Governo, 
sostiene  che potrebbe 
esservi addirittura una 
accelerazione della crescita. 
Staremo a vedere come 
andrà a finire. Per quanto 
riguarda tuttavia il mondo 
delle flotte, riteniamo 

che non vi saranno 
sconvolgimenti degni di 
nota. Per il mercato dell’auto 
aziendale la crisi, con il 
ritorno ai livelli antecrisi, è 
stata superata nel 2016, con 
grande anticipo con quello 
che deve ancora avvenire 
per il mercato complessivo. 
I fleet manager  non 
dovranno quindi misurarsi 
come all’inizio della crisi 
del 2008 con l’esigenza di 
razionalizzare in maniera 
significativa e rapida 
l’utilizzo della flotta, ma 
avranno invece a che fare 
con altri e probabilmente 
più complessi problemi. 
Problemi che riguardano 
la gestione delle flotte e 
che saranno indotti dalle 
profonde modificazioni che 
interesseranno la mobilità 
in generale e di conseguenza 
anche quella aziendale. Si 
renderà quindi necessario 
un approccio sempre più 
qualificato e professionale ai 
problemi non solo delle flotte 
ma della mobilità aziendale. 
La nostra piattaforma di 
comunicazione, che prevede 
non solo media ma anche 
eventi come Fleet Manager 
Academy e Company Car 
Drive, segue molto da vicino 
le modificazioni qualitative 
che si stanno producendo 
nella gestione delle flotte 
ed in particolare ha seguito 
la maturazione di approcci 
alla gestione sempre più 
qualificati ed avanzati da 
parte dei fleet manager. E 
ha fatto di ogni sforzo con le 
attività formative condotte 
attraverso la rivista, il 

sito e gli eventi della 
piattaforma per favorire 
il processo di crescente 
professionalizzazione dei 
fleet manager. Non solo. 
Insieme ad Aiaga, con 
cui ha uno strettissimo 
rapporto, la piattaforma di 
Auto Aziendali magazine ha 
promosso la definizione di 
una prassi Uni relativa alla 
professione di fleet manager 
e sta operando per giungere 
al riconoscimento ufficiale 
di questa professione con 
obbligo di formazione 
permanente. Rendere più 
professionale la gestione 
delle flotte è un servizio 
reso alle aziende a cui 
appartengono ma anche 
alla produttività del nostro 
apparato produttivo che 
è chiamato a compiere 
uno sforzo notevole per 
migliorare l’efficienza e 
dare un contributo alla 
ripresa dell’economia di cui 
certamente vi è bisogno. 
Nei nostri eventi abbiamo 
affrontato tematiche sempre 
più complesse. Siamo partiti 
dall’ABC, cioè dalla car 
list e dal Tco per arrivare 
all’intelligenza artificiale e 
ai big data. Ma non finisce 
qui. Le sfide che abbiamo 
davanti ci imporranno 
un impegno sempre più 
intenso. Da parte nostra 
faremo tutto quello che è 
necessario per supportare i 
nostri amici fleet manager 
a cui auguriamo un 
ottimo 2019 a dispetto 
dell’economia che rallenta 
e degli esami che non 
finiscono mai. 

Auguri per il 2019, 
anche se la strada è in salita

L’economia rallenta, le 
vendite di automobili 

pure, ma per le flotte non 
sono in vista interventi di 

tipo quantitativo sul parco 
come avvenne con la crisi 
del 2008. La vita dei fleet 

manager tende a farsi 
sempre più complicata 
perchè dalla semplice 
gestione della flotta si 

dovrà passare alla gestione 
della mobilità utilizzando 
competenze e tecnologie 

sempre più complesse 
come quelle che attengono, 
ad esempio, all’intelligenza 
artificiale. L’impegno della 

nostra rivista è quello di 
continuare a supportare

 i nostri amici fleet 
manager nel loro sempre 

più difficile lavoro. 
Con tanti auguri per il 2019 

EDITORIALE di Gian Primo Quagliano - Direttore Responsabile 
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Leasys acquisisce WinRent
ed entra nel noleggio a breve termine

Da Axodel e il gruppo Psa
Free2Move Connect Fleet in Italia

Leasys ha annunciato l’acquisizione di WinRent, società 
italiana di autonoleggio a breve termine. Con questa 

operazione, la società di mobilità e noleggio a lungo 
termine di FCA Bank compie un ulteriore passo avanti per 

completare la propria strategia, che la porta ad essere un 
fornitore di mobilità a 360° per piccole e grandi aziende, 

pubblica amministrazione, professionisti e privati. Leasys 
può dunque aggiungere il noleggio a breve termine ai suoi 

servizi che già comprendono il noleggio a lungo e medio 
termine, il fleet management, il corporate car sharing per le 

aziende, così come il noleggio dell’usato e la vendita di veicoli 
attraverso la piattaforma elettronica Clickar.

FATTI E PERSONE di Gerardo Risi

Axodel Italia, la filiale italiana di Axodel (società di 
telematica veicoli del gruppo francese Kuantic), ha 
annunciato di aver siglato una partnership con il gruppo 
PSA per il lancio in Italia dell’innovativa soluzione 
telematica Free2Move Connect Fleet. Si tratta di una 
soluzione telematica pensata per ottimizzare l’utilizzo del 
parco auto aziendale. In particolare, Free2Move Connect 
Fleet permette alle aziende, indipendentemente dalla 
dimensione della loro flotta, di ridurre in modo significativo 
il costo totale di utilizzo dei mezzi, fornendo l’accesso a 
dati fondamentali sul loro utilizzo. Le informazioni sono 
trasmesse in tempo reale dalla telematica di bordo presente 
sui mezzi del gruppo PSA (Peugeot, Citroën e DS) o tramite 
box accessorio installabile presso i concessionari. I dati 
sono fruibili attraverso un PC, un tablet o uno smartphone. 
Axodel Italia si occuperà di assistere il gruppo PSA sul 
mercato nazionale, gestendo per conto di Free2Move 
Connect Fleet le attivazioni al servizio, il customer-care, 
l’assistenza tecnica e post-vendita.

Alberto Viano nuovo Ad
di LeasePlan Italia
LeasePlan Italia ha annunciato la nomina di Alberto Viano 
a nuovo amministratore delegato, a partire dal 1° gennaio 
2019. Alberto Viano succede nel ruolo ad Alfonso Martinez 
che, dopo sette anni in LeasePlan Italia, da gennaio 2019 
andrà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della 
filiale di LeasePlan nel Regno Unito (LeasePlan UK). Viano 
ha una pluriennale esperienza come consulente in Deloitte & 
Touche e in Marsh & McLennan, dove si è specializzato nel 
Risk management fino ad approdare in LeasePlan Italia nel 
2003. Dopo aver ricoperto la posizione di risk management and 
compliance director e di business unit Large fleet operations 
director, fino a oggi ad Alberto Viano è stato affidato lo 
strategico ruolo di direttore finanziario di LeasePlan Italia.

Ghinolfi (Sifà): “Sicurezza obbligatoria 
anche sui veicoli commerciali”

Un numero crescente di aziende chiede di inserire nei 
contratti di noleggio un “security pack”, con dispositivi 

di ausilio alla guida estremamente utili per chi guida in 
città e per chi effettua consegne, più a rischio di incorrere 
in sinistri. A questo proposito l’Ad di Sifà Paolo Ghinolfi, 

durante la Fleet manager academy che si è tenuta 
a Bologna il 25 ottobre scorso, si è fatto portavoce di 

un’istanza sull’obbligatorietà dei sistemi di sicurezza sui 
veicoli commerciali, ad oggi considerati come optional. 

L’incremento della domanda di beni online impone inoltre 
un ripensamento della gestione dei veicoli commerciali, con 

un progressivo aumento della connettività e del controllo, 
attraverso l’utilizzo di dispositivi automatizzati per lo 

scarico della merce, il monitoraggio dei consumi e delle 
black box in remoto. “Sifà - sottolinea Paolo Ghinofi - è 

l’acronimo di Società italiana flotte aziendali: nel nostro 
nome è racchiusa la nostra peculiarità, e cioè essere italiani. 
Conosciamo bene la realtà del nostro Paese, che necessita di 

un approccio calibrato sulle esigenze di ogni cliente, anche 
rispetto al territorio in cui opera”.
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Octo Telematics amplia il contratto 
con Orange Business Services

Cooltra Group, con i suoi brand eCooltra 
e Cooltra (leader, rispettivamente, nel 

settore dello scooter sharing elettrico e nel 
servizio di noleggio di scooter a breve-medio-

lungo termine), ha scelto di rifornire tutti i 
suoi scooter a motore elettrico con energia 

prodotta dagli impianti rinnovabili della 
società energetica Repower. L’incontro tra 
le due realtà, come si legge in una nota di 

Cooltra Group, ha l’obiettivo in comune 
di “tutelare l’ambiente e contribuire alla 

salvaguardia del benessere di tutti. Utilizzare 
mezzi elettrici è una pratica che, al giorno 

d’oggi, è sempre più diffusa. La scelta di 
Repower assicura di sapere esattamente da 
dove proviene l’energia elettrica impiegata 

e farsi garanti di un utilizzo di energia 
totalmente rinnovabile”.

Car Server è entrata nel suo 25° anno di attività. 
La società attiva nel settore del noleggio a lungo 

termine e nella gestione della mobilità alle imprese 
fu costituita il 28 ottobre 1994 a Reggio Emilia, 

diventando nel tempo uno dei principali player di 
settore a capitale interamente italiano. Giovanni 

Orlandini, amministratore delegato di Car Server, ha 
commentato così questo anniversario: “Siamo partiti 

da un’intuizione e oggi registriamo tassi di crescita 
a doppia cifra che, non più tardi di un paio di mesi 
fa, ci hanno fatto rivedere al rialzo i nostri piani di 
investimento verso il 2020 e che si concretizzano in 

23 filiali a conduzione diretta su tutto il territorio 
nazionale, una flotta di oltre 45.000 veicoli, oltre 180 
dipendenti e un nuovo marchio che sta conquistando 

anche il segmento liberi professionisti e privati”. 

Si chiama “Corrente” ed è operativo dallo scorso 27 ottobre a 
Bologna il nuovo car sharing elettrico a flusso libero, realizzato 
da Tper insieme ai partner Saca e Cosepuri. Le auto messe a 
disposizione per il servizio sono 120 (si tratta di 120 Renault 
Zoe) che saliranno progressivamente a 240 entro la primavera 
del 2019. L’area di operatività del servizio copre 45 km, ovvero 
serve tutti i quartieri della città e si spinge oltre il centro. 
Per accedere alle auto, basta scaricare una App sul proprio 
smartphone e individuare un’auto parcheggiata in zona e di 
quanta autonomia dispone. Sempre con il telefonino si può 
prenotare l’auto, aprirla e accenderla sapendo che si paga solo 
per il tempo di effettivo utilizzo.

Octo Telematics, provider globale di servizi telematici 
e data analysis per il settore delle assicurazioni auto, 
ha rinnovato e ampliato il proprio contratto con Orange 
Business Services (divisione dedicata ai servizi alle 
imprese del leader globale delle telecomunicazioni 
Orange). Il nuovo contratto consentirà a Octo di gestire, 
monitorare e diagnosticare autonomamente una larga 
flotta di dispositivi IoT che miglioreranno la qualità del 
servizio e ottimizzeranno l’efficienza operativa dei propri 
clienti. Grazie a questa più ampia collaborazione, Octo 
sarà anche in grado di implementare più velocemente 
le soluzioni di connettività per i veicoli. Queste soluzioni 
spaziano da modelli di assicurazione personalizzati, come 
l’assicurazione basata sull’utilizzo e lo stile di guida, 
alla mobilità condivisa e alla gestione delle flotte. Octo 
conta oltre 5,6 milioni di utenti connessi nel mondo ed 
intrattiene rapporti commerciali con oltre 100 partner.

Debutta a Bologna “Corrente” 
il car sharing 100% elettrico

Cooltra Group sceglie Repower 
per rifornire i propri scooter elettrici

Car Server compie 25 anni di attività
180 addetti e 45mila veicoli in strada

FATTI E PERSONE
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FISCO E DINTORNI/1 di Giorgio Costa

PROMETTERE È FACILE, mantenere 
un’altra cosa. E poi pensare di finanziare 
ancora la guerra in Abissinia (cosa 
tecnicamente non vera, come vedremo) 
fa sempre una certa presa. Forse chi fa 
il pieno di carburante (e per le flotte il 
pieno vale circa il 25% del costo del parco 
auto) ci aveva fatto un pensierino, ma 
alla luce dei fatti è meglio pensare che il 

taglio sulle accise promesso dal governo 
in piena estate fosse, appunto, una delle 
tante promesse. I numeri ci aiutano a 
capire perché nessuno farà mai nulla, 
salvo alzare altre imposte a gettito 
sicuro e immediato come le accise. 
L’accisa sui prodotti energetici, loro 
derivati e prodotti analoghi – nome 
tecnico per indicare la cosiddetta 

Le accise pesano per 72 cent 
sul prezzo della benzina
Svanita ogni speranza di ridurne il peso, gli automobilisti 
e le imprese continuano a fare i conti con carburanti 
tra i più cari d’Europa a causa della pressione fiscale
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“accisa sui carburanti” – ha garantito nel 
2017 un incasso di 25,7 miliardi di euro 
(più Iva) e nei primi sei mesi del 2018 
sono stati incassati 11 miliardi di euro. 
Per dare una dimensione quantitativa e 
di comparazione, il capitolo accise  vale 
14 volte e mezzo il canone Rai, che nel 
2017 ha assicurato alle casse pubbliche 
1,8 miliardi di proventi, grazie anche alla 

fatturazione in bolletta.

BENZINA SUPERSTAR DEL PRELIEVO
Dal primo gennaio del 2013 il valore 
dell’accisa sui prodotti energetici è fermo: 
l’addizionale sulla benzina è di 0,728 
euro al litro, la più cara. Si versano poi 
61 centesimi al litro per il gasolio, 14 
centesimi per il Gpl e 40 centesimi per 
il gasolio da riscaldamento. L’impatto è 
rilevante: ad agosto 2018, per esempio, 
per un litro di benzina si dovevano 
sborsare (prezzo medio) 1,629 euro, 
anche se il prodotto industriale costava 

solo 607 centesimi di euro. 
Quindi, 1,022 euro vanno 
in tasse. Alle accise, 
inoltre, bisogna sempre 
aggiungere il 22% di 
Iva, ossia 0,294 a litro 
per la benzina, 0,272 per 
il gasolio e così via. Se 
non ci fossero le imposte 
un pieno da 60 euro in 
Italia costerebbe circa 25 
euro, con un risparmio 
del 60%.

L’UNIFICAZIONE 
DEI TRIBUTI

Unica consolazione è che, 
almeno dal punto di vista 

tecnico, non è più vero che con 
le accise si finanziano guerre 

lontane o terremoti vicini (si 
partiva dal 1935 con la guerra 
d’Abissinia per poi passare al 
1956, crisi di Suez, 1963 con il  
disastro del Vajont, al 1966 con 

l’alluvione di Firenze, al 1968 
con il terremoto del Belice, 
al 1976 con il terremoto 

del Friuli, al 1980 con il terremoto 
dell’Irpinia, al 1983 con la missione in 
Libano, al 1996 con la missione in Bosnia, 
al 2004 con il contratto autoferrotranvieri, 
al  2005 con l’acquisto bus ecologici, 
al 2011 con il finanziamento cultura, 
l’emergenza immigrati e il decreto Salva 
Italia; al 2012 con il terremoto in Emilia-
Romagna). Infatti, dal 1995 il governo 
Dini ha riunificato tutti gli aumenti storici 
eliminando le non più valide motivazioni 
e per quelli che sono continuati a venire 
dopo, le accise varate nel nuovo millennio 
sono state rese “strutturali” dalla legge di 
stabilità del 2013 e vanno a favore di un 
unico capitolo di spesa generale e senza 
vincoli. 

PICCOLI AUMENTI MA GRANDI 
INTROITI
Le accise 
costituiscono 
per lo 

Stato 
un importante 

strumento finanziario  
poiché piccole variazioni delle 

aliquote garantiscono un nuovo e 
maggiore gettito a brevissima scadenza, 
il tempo di un pieno, appunto, senza 
modelli, dichiarazioni o verifiche. Ora 
le accise sui carburanti sono state 
stabilizzate e sarà difficile schiodarsi (al 
ribasso) da lì. In via del tutto teorica, 
l’esecutivo potrebbe infatti tagliare su 
due piedi la tassa e alleggerire in un 
colpo il costo del pieno ma le  clausole 
di salvaguardia piazzate nei conti dai 
precedenti governi impongono poi di 
trovare le coperture. Per questa legge 
di Bilancio non se ne parla ed è facile 
immaginare che non se ne parlerà mai 
più. Decidere di tagliare il tributo sul 
pieno imporrebbe un ulteriore ritocco di 
bilancio. Davvero complicato.

LE ACCISE PESANO PER 72 CENT SUL PREZZO DELLA BENZINA
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FISCO E DINTORNI/2 di Carla Brighenti e Davide De Giorgi

Gli esperti rispondono
Carla Brighenti
dottore commercialista
email: carlabrighenti@
studiobrighentieassociati.com  

Davide De Giorgi    
Avvocato Tributarista
e-mail: davidedegiorgiwork@
gmail.com

Il regime fiscale 
sull’auto aziendale 

Buongiorno, ci sarebbe utile 
una panoramica generale sul 
corretto trattamento tributario 
da riservare, ai fini delle imposte 
dirette ed indirette, alle auto 

aziendali. Quali sono le differenti 
percentuali di deducibilità 
dell’Iva? Quali le percentuali di 
deducibilità di Irpef e Ires? 
Quali sono le differenze tra 
acquisto in proprietà, leasing e 
noleggio?
La fiscalità dell’auto non è influenzata 
dalle diverse modalità di acquisizione 

del bene. In altre parole ai fini delle 
imposte indirette (Iva) tra acquisto 
dell’auto in proprietà, leasing, noleggio 
o locazione non ci sono sostanziali 
differenze. Qui di seguito e nella 
pagina a fianco riportiamo una sistesi 
riepilogativa della fiscalità diretta 
(Ires e Irpef) e indiretta (Iva) relativa 
all’auto aziendale.

Sintesi della fiscalità indiretta (Iva) sull’auto aziendale
TIPO DI VEICOLI MODALITÀ 

DI ACQUISIZIONE REGIME FISCALE

Veicoli strumentali 
all’attività di impresa

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

Detrazione integrale del tributo Iva

Veicoli ad uso pubblico 
(ad esempio taxi)

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

Detrazione integrale del tributo Iva

Veicoli ad uso promiscuo 
assegnati ai dipendenti 
per la maggior parte del 
periodo d’imposta

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

Detraibilità nel limite del 40% del tributo Iva

Veicoli aziendali non 
strumentali (utilizzati 
nell’esercizio d’impresa, 
cosiddette auto aziendale)

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

Detraibilità nel limite del 40% del tributo Iva

Veicoli utilizzati 
da artisti e professionisti

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

Detraibilità nel limite del 40% del tributo Iva 
(un solo veicolo o un veicolo per ogni socio o associato)

Veicoli utilizzati 
da agenti e rappresentanti 
di commercio

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

Detraibilità integrale del tributo Iva 
(un solo veicolo o un veicolo per ogni socio o associato)

Attenzione: si rammenta che dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione Iva, nei limiti indicati, l’imposta relativa all’acquisto o 
all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, deve essere 
provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti 
all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, Dpr del 29 settembre 1973, n. 605.
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GLI ESPERTI RISPONDONO

Sintesi della fiscalità diretta (Ires e Irpef) sull’auto aziendale
TIPO DI VEICOLI MODALITÀ 

DI ACQUISIZIONE REGIME FISCALE

Veicoli strumentali 
all’attività di impresa

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

Deducibilità integrale di tutti i costi (100%)

Veicoli ad uso pubblico 
(ad esempio taxi)

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

Deducibilità integrale di tutti i costi (100%)

Veicoli ad uso promiscuo 
assegnati ai dipendenti 
per la maggior parte del 
periodo d’imposta

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

Deducibilità in misura pari al limite del 70% 
(senza limiti economici di costo)

Veicoli aziendali non 
strumentali (utilizzati 
nell’esercizio d’impresa, 
cosiddette auto aziendale)

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

PROPRIETÀ: deducibilità ammortamento nella misura del 
20% e nei limiti economici di 18.075,99 euro per autovetture 
e autocaravan; di 4.131,66 euro per motocicli; 2.065,83 euro 
per ciclomotori.
LEASING: deducibilità dei costi nella misura del 20% e 
nel limite dell’ammontare dei canoni proporzionalmente 
corrispondenti ai tetti di spesa stabiliti per l’acquisto delle 
autovetture e autocaravan, motocicli e ciclomotori.
NOLEGGIO O LOCAZIONE: deducibilità del costo nella 
misura del 20% e nel limite economico di 3.615,20 euro 
per autovettura e autocaravan; 774,69 euro per i motocicli; 
413,17 euro per i ciclomotori

Veicoli utilizzati 
da artisti e professionisti

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

PROPRIETÀ: deducibilità (un solo veicolo o un veicolo per 
ogni socio o associato) delle quote di ammortamento nella 
misura del 20% e nei limiti del costo di 18.075,99 euro per 
autovetture e autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 
2.065,83 euro per i ciclomotori
LEASING: deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo 
per ogni socio o associato) dei costi nella misura del 20% 
e nel limite dell’ammontare dei canoni proporzionalmente 
corrispondente ai limiti stabiliti per l’acquisto delle autovetture 
a autocaravan, motocicli e ciclomotori
NOLEGGIO O LOCAZIONE: deducibilità (un solo veicolo 
per ogni socio o associato) nella misura del 20% e nel limite 
economico di 3.615,20 euro per autovetture e autocaravan; 
7.74,69 euro per i motocicli, 413,17 euro per i ciclomotori

Veicoli utilizzati 
da agenti e rappresentanti 
di commercio

Proprietà, leasing, 
noleggio o locazione

PROPRIETÀ: deducibilità ammortamento nella misura del 80% 
e nei limiti di euro 25.822,84 per autovetture e autocaravan; di 
euro 4.131,66 per motocicli; 2.065,83 euro per ciclomotori
LEASING: deducibilità dei costi nella misura del 80% e nel 
limite dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corri-
spondenti ai limiti stabiliti per l’acquisto delle autovetture e 
autocaravan, motocicli e ciclomotori
NOLEGGIO O LOCAZIONE: deducibilità del 80% e nel limi-
te economico di euro 5.164,57 per autovettura e autocaravan; 
774,69 euro per i motocicli; 413,17 euro per i ciclomotori

Attenzione: si ricorda che dal 1° luglio 2018, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili dal reddito, nei limiti 
indicati, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari 
soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, Dpr del 29 settembre 1973, n. 605.
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CONGIUNTURA di Gian Primo Quagliano

I SEGNALI DI RALLENTAMENTO 
della ripresa dell’economia italiana 
emersi nel secondo trimestre dello 
scorso anno hanno portato ad una 
crescita zero del prodotto interno lordo 
nel terzo trimestre 2018. Così dice la 
prima stima diffusa dall’Istat il 31 
ottobre. Vista la tendenza negativa 
che emerge con chiarezza dai grafici 
e visto che non ci sono elementi per 
ritenere che il quadro sia cambiato alle 
preoccupazioni sull’evoluzione della 
nostra economia che hanno tenuto 
campo nella prima parte del 2018 se ne 
aggiungono altre. È probabile che il dato 
sul quarto trimestre di quest’anno sarà 
negativo e negativo dovrebbe essere 
pure quello del primo trimestre 2019. 
E così saremmo ritornati in recessione. 
D’altra parte l’indicatore anticipatore 
del ciclo economico calcolato dall’Istat è 
in calo dall’ottobre 2017. All’economia 
italiana è venuto meno soprattutto il 
supporto della produzione industriale. 
La nostra attività manifatturiera, 
come risulta dal grafico qui sotto, è 
da circa un anno in una situazione di 
stagnazione e l’impatto sul Pil non si è 
fatto attendere. 
Difficile prevedere come evolverà questa 
crisi che arriva mentre l’economia 
mondiale è in piena espansione e quella 
dell’Unione Europea pure, anche se 
con tassi decisamente più contenuti di 
quelli che si registrano, ad esempio, 
negli Stati Uniti. 

Dopo il crollo tra il 2008 
e il 2009 l’economia 

italiana è stata in ripresa 
fino a metà 2011 per 

crollare poi nuovamente 
e iniziare una lenta, 
lentissima, risalita. 
Ora pare che questo 

recupero si stia fermando, 
con la prospettiva di entrare 

nuovamente in recessione 

Pil: +1,6% nel ‘17 
+1,1% nel ‘18

Secondo l’Istat la crescita del 
Pil, al netto dell’inflazione, 

nel 2018 dovrebbe essere 
dell’1,1% contro l’1,6% del 

2017. La frenata è evidente 
e la crescita zero del terzo 

trimestre 2018 è un sinistro 
avvertimento che potrebbe 

annunciare un’inversione 
di tendenza. L’Istat

 resta comunque 
abbastanza ottimista.

Fonte: elaborazione 
Centro Studi Promotor su dati Istat

PRODUZIONE INDUSTRIALE 
La produzione industriale nella lunga 
crisi iniziata nel 2008 è arrivata a 
perdere fino al 25,9%. Poi c’è stato un 
discreto recupero, una nuova discesa e 
una lentissima risalita che ha ridotto 
il gap sui livelli ante-crisi al 18,5%. Il 
fatto nuovo particolarmente significativo 
è però che dal secondo semestre 2017 
è iniziata una fase di stagnazione con 
riflessi particolarmente pesanti sul 
prodotto interno lordo e sull’evoluzione 
sulla congiuntura economica del 
Paese. Non si può quindi escludere la 
possibilità che si apra una nuova fase 
di recessione dagli esiti al momento 
imprevedibili. 

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Momento delicato per l’economia italiana
INDICE (I° trimestre 2008 = 100) 

Dati destagionalizzati 
e corretti per gli effetti 

di calendario

PIL TRIMESTRALE 
IN ITALIA

Indice destagionalizzato
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Nella seconda metà del  2017 la fiducia dei 
consumatori ha fatto registrare un sensibile 
miglioramento portandosi su valori più 
elevati su cui sembra essersi sostanzialmente 
stabilizzata.  Si può quindi dire che la fiducia 
dei consumatori tiene. 

CONSUMATORI

IMPRESE
Anche la fiducia delle imprese si è mantenuta 
sostanzialmente stabile nel 2017 e nel 2018, 
ma negli ultimi mesi cominciano ad emergere 
perplessità diffuse in quasi tutti i settori 
produttivi. Gli operatori economici avvertono 
che il sistema ha cominciato a perdere qualche 
colpo, e forse è in arrivo una nuova recessione.

CONSUMATORI

Momento delicato per l’economia italiana

IMPRESE

CONGIUNTURA

INDICE (I° trimestre 2008 = 100) VAR % SUL TRIMESTRE PRECEDENTE 

Clima di fiduciaMedia mobile Clima di fiduciaMedia mobile
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NUMERI

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE E FUORISTRADA
gennaio/ottobre 2017-2018

I modelli di punta - gennaio/ottobre 2017-2018

Fonte: Elaborazioni del Centro Studi e Statistiche UNRAE

a cura di Centro Studi Promotor

variazione % 
su gen-ott‘17 marca immatric. gennaio/ottobre 2018
-27,8

2,2
-5,3
-6,6
81,9
32,8
11,9
-0,3
19,0
14,6
-12,3
-27,1

2,2
-16,5
-18,3
-20,2
-17,1
-2,4
-5,6

33,8
-7,1

46,3
-9,3

96,6
-4,2
2,2
6,2

19,9
-14,2
53,5
-15,4
-6-6

FIAT
PEUGEOT
RENAULT
VOLKSWAGEN
JEEP
OPEL
CITROEN
BMW
MERCEDES
AUDI
ALFA ROMEO
LANCIA
FORD
NISSAN
TOYOTA
HYUNDAI
MINI
LAND ROVER
VOLVO
DACIA
KIA
SEAT
SMART
JAGUAR
SKODA
PORSCHE
MAZDA
SUZUKI
HONDA
MITSUBISHI
altre
TOTALE

quota 2018
22,6
6,7
5,9
5,9
5,6
4,6
4,5
4,3
4,0
3,9
3,8
3,6
3,6
2,3
2,1
2,0
1,8
1,6
1,5
1,2
1,2
1,0
1,0
0,8
0,8
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
1,8

100,0

IMPRESE E SOCIETÀ PER USO NOLEGGIO
variazione % 
su gen-ott ‘17 marca immatric. gennaio/ottobre 2018
-19,8

7,9
9,3
5,8

21,3
3,7

14,8
-2,3

111,4
36,8
-16,2
-6,5

25,6
-14,6

4,0
20,1
-10,3

8,9
13,5
17,8
50,4
6,6

13,6
67,4
-47,1
-7,1

-15,8
12,3
21,6

-18,4
-11,1

1,6

FIAT
VOLKSWAGEN
RENAULT
FORD
PEUGEOT
AUDI
CITROEN
BMW
JEEP
ALFA ROMEO
NISSAN
MERCEDES
TOYOTA
OPEL
SMART
SKODA
LANCIA
VOLVO
LAND ROVER
SEAT
DACIA
MINI
KIA
JAGUAR
HYUNDAI
MAZDA
DS
LEXUS
MASERATI
SUZUKI
altre
TOTALE

quota 2018
20,4

7,2
6,7
6,6
6,2
5,9
5,3
4,2
4,1
3,9
3,8
3,8
3,5
3,4
2,6
2,0
2,0
1,4
1,1
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6

100,0

79.275
27.985
26.260
25.663
24.242
23.092
20.645
16.421
16.007
15.080
14.642
14.622
13.784
13.289
10.086

7.796
7.643
5.621
4.470
3.590
3.327
3.136
3.106
2.438
1.080
1.026

902
704
675
617

2.171
389.395

modello immatricolazioni gennaio/ottobre 2018
PANDA
TIPO
YPSILON
500
500X
RENEGADE
500L
208
CLIO
C3

18.683
13.777
12.147
12.047
11.661
11.478
11.339
9.188
7.295
6.875

posizione marca
FIAT
FIAT
LANCIA
FIAT
FIAT
JEEP
FIAT
PEUGEOT
RENAULT
CITROEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMPRESE E SOCIETÀ PER USO NOLEGGIO
modello immatricolazioni gennaio/ottobre 2018
PANDA
TIPO
500X
500
500L
CLIO
QASHQAI
C3
RENEGADE
GOLF

22.696
13.576
13.277
12.116
10.473
9.370
8.881
8.408
8.325
8.221

posizione marca
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
RENAULT
NISSAN
CITROEN
JEEP
VOLKSWAGEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

77.135
22.749
20.310
20.163
19.150
15.577
15.218
14.575
13.598
13.260
13.102
12.147
12.137
7.694
7.246
6.758
5.977
5.609
5.213
4.147
4.017
3.453
3.392
2.609
2.608
1.866
1.778
1.470
1.307
1.182
5.978

341.425
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Dayco, black box sui veicoli
per controllare i costi 

DARE PRIORITÀ A TUTTE le 
attività mirate ad ottenere un equilibrio 
ottimale tra costi di gestione della flotta; 
sensibilizzazione al Tco (Total cost of 
ownership); sicurezza ed affidabilità 
del veicolo e sostenibilità ambientale. 
Queste, in estrema sintesi, le best 
practice della gestione flotte di Dayco 
Europe, leader a livello mondiale in 
ricerca, progettazione, produzione e 
distribuzione di componenti essenziali 
del motore, sistemi di trazione e servizi 
per automobili, camion, macchinari edili, 
agricoli e industriali.

NLT PER LA FLOTTA 
“Il nostro parco auto circolante in Italia 
ad ottobre 2018 è composto da circa 55 
autovetture Nlt”, ha spiegato ad Auto 
Aziendali Magazine Elisabetta Grilli, 
Fleet Manager Purchasing Department 
di Dayco Europe, chiarendo che la 
Società predilige il noleggio a lungo 
termine, nell’ottica del contenimento 
dei costi. “In alcuni casi però - chiarisce 
Grilli - abbiamo scelto il noleggio a breve 
e medio termine, usufruendo di tariffe 
vantaggiose applicate dalle società di 
noleggio”.

I CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’auto aziendale è prevista come benefit, 
per uso promiscuo con una percorrenza 
stimata di 30mila chilometri annui per 
quattro anni, mentre le vetture in proprietà 
sono auto di servizio in pool. “Verifichiamo 
il chilometraggio, per evitare addebiti in 
fase di chiusura contratto - spiega Grilli 
- ma per la gestione flotte è importante 

anche il monitoraggio dei consumi dei 
sinistri e delle multe”. Al fine di ottimizzare 
la circolazione dei mezzi aziendali in 
Dayco viene promosso l’utilizzo in pool, 
per evitare il fermo mezzi disponibili per 
cambiamento di funzioni degli assegnatari 
o trasferimenti. “Per il controllo dei costi 
abbiamo previsto l’installazione a bordo 
di dispositivi telematici, come la black 
box”, riferisce Grilli, sottolineando anche 
l’attenzione all’aspetto sicurezza e rispetto 
delle regole pena, riferisce, l’addebito di 
costi al dipendente.

MAGGIORE SOSTENIBILITÀ
“Sul versante motorizzazioni preferiamo 
auto diesel o a basso impatto ambientale 
– chiarisce Grilli - anche se al momento 

non abbiamo in flotta mezzi elettrici in 
passato abbiamo avuto auto ibride, che 
hanno soddisfatto a pieno i driver”. Per 
questo, afferma Grilli, “inseriremo alcuni 
di questi veicoli nei prossimi contratti”. 
Non solo. “Nella nostra Company car 
policy è indicato che i dipendenti devono 
condividere l’auto a noleggio, in modalità 
car sharing - sottolinea Grilli - per 
contenere l’impatto ambientale e per il 
saving aziendale. In più, le dimensioni 
delle autovetture devono essere limitate 
al noleggio di auto intermedie o più 
piccole, tranne quando l’auto più grande 
è giustificata dal numero di passeggeri 
o nel caso di viaggiatori che ospitano 
clienti o in considerazione della distanza, 
delle strade e del tempo”.

Sono circa 55 i veicoli della flotta per la quale è stato scelto il noleggio a  lungo termine. 
Percorrenza massima a 30 mila km annui ma si spinge molto 

sul car pooling e sui mezzi medio-piccoli oltre che rispettosi dell’ambiente

BEST PRACTICEdi Rossana Malacart

ELISABETTA GRILLI, 
FLEET MANAGER PURCHASING 

DEPARTMENT DI DAYCO EUROPE



ORA
SIFÀ.
Il noleggio a lungo termine
che guarda al futuro.

www.sifa.it
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FCA, flotte europee 
in crescita del 20%

SONO POSITIVI I RISULTATI 
del comparto flotte per il gruppo 
Fca per l’anno in corso, grazie alla 
combinazione tra una gamma di 
prodotti ampia e diversificata e politiche 
commerciali pensate per professionisti e 
imprenditori.
“La campagna di prodotti lanciata 
recentemente con tutti i nostri i brand 
ci ha permesso di presidiare tutti i 
segmenti e soprattutto offrire un modello 
per ciascuna esigenza dei clienti”, ha 
confermato ad Auto Aziendali Magazine 
Alessandro Grosso, Direttore Generale 
Flotte&Business Sales FCA per la 
regione EMEA, sottolineando come nei 
canali proprietà e noleggio le vendite 
siano in progresso rispetto al 2017 e 
abbiano registrato picchi rilevanti in 
alcuni periodi.

JEEP COMPASS SUGLI SCUDI
“Nel canale Pure Fleet, per esempio, 
abbiamo registrato una crescita di oltre 
il 20% a livello europeo rispetto allo 
scorso anno - sottolinea Grosso - con il 
marchio Jeep che ha superato il 30%”. 
Di grande impatto per il brand Jeep 
l’introduzione del modello Compass, 
che si è affiancato a Jeep Renegade, che 
non smette di essere protagonista di 
primo piano sul mercato e nel proprio 
segmento. Sul versante Fiat, Grosso 
si dichiara soddisfatto della famiglia 
500 e Tipo. Protagoniste del mercato 
anche Giulia e Stelvio, che hanno 
permesso ad Alfa Romeo di raddoppiare 
complessivamente le vendite rispetto al 
2017.

In termini assoluti, sul cumulato proprietà 
+ noleggio a lungo termine, leader è 
sempre il modello Fiat Panda, seguita 
da 500X, Fiat Tipo, Jeep Compass e Alfa 
Romeo Stelvio. “A livello di motorizzazioni 
si conferma ancora la forte preferenza 
dei clienti per le motorizzazioni diesel, 
soprattutto nei segmenti più alti”, spiega 
Grosso. “Quest’ultimo è un dato rilevante 
in un momento in cui la campagna di 
disinformazione sta condizionando in modo 
errato la scelta dei clienti”.

I CANALI DI VENDITA
“In termini di quota di mercato, nel canale 
Fleet by dealer (proprietà) e noleggio 
a lungo termine, la scelta di FCA è 
particolarmente rilevante -  sottolinea 
Grosso - e questo ci permette di lavorare in 
modo sinergico con gli altri canali, potendo 
contare sul grande apprezzamento da 

parte del mercato per i nostri prodotti”. 
Per promuovere gli acquisti di vetture del 
Gruppo, è stato messo a punto un bonus 
rivolto alla clientela business, vale a dire 
quegli acquirenti che scelgono un veicolo 
FCA per il proprio lavoro. Si tratta di Bonus 
Impresa, “che ha già ottenuto grande 
successo e che ancora oggi è un punto di 
riferimento nel mercato tra le attività 
messe in campo; parliamo di importi totali 
che hanno raggiunto i 20 milioni di euro”. 

BASTA UN CLICK PER IL BONUS
Usufruire del vantaggio per l’acquisto è 
molto semplice: chi desidera acquistare una 
vettura Fiat, Alfa Romeo, Lancia o Jeep o 
Fiat Professional può accedere al sito www.
bonusimpresa.it, sul quale sono presenti 
i bonus relativi a ogni singolo modello e 
scaricare il voucher, che dovrà essere esibito 
al concessionario per ottenere il bonus.

Continua il successo di Jeep e di Compass. Si conferma 
il grande apprezzamento per tutta la gamma Fiat a partire 

dalla Tipo, per Giulia e Stelvio e per il “Bonus Impresa” 

FOCUSdi Margherita Marchi

ALESSANDRO GROSSO, 
DIRETTORE GENERALE 

FLOTTE&BUSINESS SALES FCA
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Leasys vince anche all’estero 
con prodotti innovativi

IL PERCORSO DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE di 
Leasys, società di mobilità e noleggio a 
lungo termine di Fca Bank, in poco più di 
un anno ha portato la società ad essere 
presente in sette mercati. “Mentre in 
Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi 
abbiamo rilevato le attività di noleggio 
già operate da Fca Bank - spiega ad Auto 
Aziendali Magazine Alberto Grippo, Ceo 
di Leasys - in Spagna, Belgio e Germania 
abbiamo aperto nuove filiali della Holding 
italiana”. I risultati, ha chiarito Grippo, 
“sono così incoraggianti da preludere a una 
futura, ulteriore espansione,  trasferendo 
tecnologie e replicando all’estero i prodotti 
creati in Italia e modificati sulla scorta 
delle normative locali”; come è  accaduto, 
ad esempio, in Francia e Olanda con Be 
Free, prodotto di punta per i privati del 
Gruppo. “L’espansione all’estero è stata 
perseguita per cogliere le opportunità di 
sviluppo offerte dai mercati internazionali, 
ma anche per essere più competitivi 
verso i clienti internazionali che vogliano 
ampliare il proprio business dove Leasys 
non è ancora presente”, spiega Grippo, 
rivelando un ulteriore focus del Gruppo: 
“Siamo particolarmente interessati 
alle realtà  già all’avanguardia nelle 
motorizzazioni elettriche,  come Norvegia, 
Svezia, Finlandia e  in misura minore la 
Svizzera”.

L’OFFERTA IN CAMPO
Leasys rinnova costantemente la propria 
offerta. “Per le grandi flotte forniamo 
soluzioni tecnologicamente avanzate 
come il corporate car sharing, per 

l’ottimizzazione dei veicoli non assegnati 
nominalmente ai dipendenti, oppure 
I-Fleet, la piattaforma dedicata ai fleet 
manager per un maggior controllo della 
flotta tramite l’integrazione tra tecnologia 
di diagnosi a bordo e strumenti di analisi 
da remoto”, spiega Grippo, sottolineando 
la crescente attenzione della società ai 
privati, che oggi rappresentano circa il 30% 
della clientela. “Ai privati che già guidano 
un’auto Leasys, ad esempio in formula Be 
Free, Leasys propone oggi U Go, il primo 
servizio di car sharing in Italia proposto da 
una società di noleggio a lungo termine”. 
U Go (“you go”) è un’innovativa 
piattaforma di mobilità condivisa 
che consente ai clienti che hanno 
noleggiato un’auto di contenere le 
spese mettendola a disposizione di 
chi ne ha bisogno per qualche ora a 
tariffe convenienti. La piattaforma  
conterrà anche offerte di noleggio a 
breve termine,  grazie alla recente 
acquisizione di Win Rent. Dallo 
studio di questo segmento di 
clientela nasce anche “Noleggio 
Chiaro”, un prodotto che 
permette al conduttore di 
acquistare il veicolo 
a fine noleggio grazie 
a una prelazione a 
condizioni predefinite.

LE SOLUZIONI GREEN SU MISURA
“Ogni giorno ascoltiamo le richieste dei 
nostri clienti e proponiamo soluzioni 
tailor-made”,  aggiunge Grippo. “L’ibrido 
e l’elettrico aprono nuovi orizzonti. Le 
grandi flotte avranno necessità anche di 

infrastrutture, punti di ricarica evoluti 
eventualmente all’interno del perimetro 
aziendale. E Leasys, operatore innovativo 
del settore, sarà tra i primi a proporre 
sul mercato nuove soluzioni per le nuove 
esigenze”.

Il corporate car sharing è solo una delle novità offerte. Diventa 
operativa la possibilità, attraverso U Go, di condividere, 

per brevi periodi e a prezzi calmierati, l’auto acquisita in NLT

FOCUS

ALBERTO GRIPPO, CEO DI LEASYS

di Rossana Malacart



 24   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•NOVEMBRE/DICEMBRE 2018      

L’AVVENTO DELL’INNOVAZIONE 
sul fronte digitale sta cambiando 
i paradigmi di servizio, di uso e di 
gestione delle risorse offrendo una 
vasta serie di nuove e importanti 
opportunità e qualche rischio. In 
particolare, l’avvento dell’Internet 
delle Cose (Internet of Thing,  IoT), 
ossia  la possibilità di connettere 
singoli oggetti a Internet, in grado 
di comunicare autonomamente, ha 
una sua declinazione particolare 
sul veicolo connesso. Ciò è unito 
alla potenzialità di avanzati sensori 
collocati in modo pervasivo sui veicoli, 
che offrono capacità di monitoraggio 
multi-funzionale dell’intero sistema: 
dalle singole componenti fino all’intero 
veicolo, includendo il comportamento 

e le condizioni del guidatore e molti 
parametri esogeni al veicolo (condizioni 
stradali e atmosferiche,  congestioni, 
situazioni di rischio, modifiche dei piani 
di mobilità, eccetera). 

TUTTI CONNESSI ENTRO IL 2020 
Il numero di veicoli connessi avrà una 
crescita stimata del 270% entro il 2022 
e si ritiene che il 100% dei veicoli sarà 
connesso entro il 2020 nelle maggiori 
economie europee (anche grazie 
all’effetto eCall). Il veicolo connesso 
può condurre alla produzione di grandi 
quantità di dati grezzi (stimati fino 
a 25 gigabyte/ora per veicolo), che 
ovviamente non possono essere gestiti, 
elaborati, memorizzati in maniera 
semplice né sul veicolo stesso né su 

sistemi di cloud tradizionali. Occorre 
quindi distinguere vari livelli di utilizzo 
elaborazione dei dati, con piattaforme 
scalabili e in parte de-localizzate. Si 
parte dall’elaborazione dei dati grezzi 
sul veicolo stesso, secondo un’ottica di 
edge computing, per finalità di azione 
immediate (in tempo reale, ad esempio, 
per il funzionamento di sistemi di 
sicurezza). I dati prodotti, filtrati e 
aggregati al livello del veicolo possono 
in seguito transitare verso piattaforme 
di cloud intermedio, presenti all’interno 
del veicolo o a livello aziendale, dette 
anche piattaforme di Fog Computing, 
per l’elaborazione di osservazioni e 
decisioni di minore immediatezza, 
ma in ogni caso su base temporale a 
breve termine. Tali informazioni hanno 

TECNOLOGIA di Luciano Bononi                    

L’intelligenza artificiale
aiuta l’efficienza delle flotte
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impatto sulle decisioni strategiche di 
pianificazione delle risorse, di gestione 
del rischio e dei costi, di rispetto dei 
termini di servizio, sia a livello del 
singolo veicolo che della intera flotta. 

I DATI FINIRANNO NEL CLOUD
Infine, i dati ulteriormente catalogati e 
filtrati (a volte anonimizzati) potranno 
confluire nel cloud tradizionale per 
fornire una base, anche storica, 
utile alla realizzazione di analisi e 
all’elaborazione di scelte strategiche di 
medio e lungo termine.
Tutte queste piattaforme costituiscono 
una forma scalabile e innovativa di big 
data aziendale, che potrà essere fruito 
sia da dispositivi mobili (smartphone, 
tablet o dispositivi veicolari) che 

da sistemi di business intelligence, 
enterprise resource planning, secondo 
un tradizionale approccio.
Tuttavia, le piattaforme digitali 
descritte fino ad ora stanno per 
affrontare un ulteriore livello di grande 
potenziale innovazione: l’avvento degli 
algoritmi di apprendimento (machine 
learning) e di intelligenza artificiale, 
in grado di trasformare i dati grezzi 
in valore, al punto che qualcuno ha 
coniato l’espressione “i dati sono il 
nuovo petrolio”. Come per il petrolio, 
il valore dei dati grezzi (semplici 
osservazioni di fatti o condizioni) 
viene incrementato da un processo di 
“raffinamento” che aggiunge significato, 
ottenendo informazione, poi aggiunge 
un contesto ottenendo conoscenza, 

infine aggiunge valutazione, ottenendo 
ciò che definiremmo saggezza. 

LA FORZA DELL’ANALISI STATISTICA 
L’aspetto interessante è che un 
simile processo di raffinamento passa 
attraverso strumenti informatici e 
algoritmi: dai sensori alle basi di dati, 
agli strumenti di analisi statistica 
(analytics) e infine all’intelligenza 
artificiale, con un minimo intervento 
umano. Il risultato è eclatante: le 
macchine sanno trasformare dati 
grezzi in saggezza, e quindi possono 
contribuire in modo innovativo a 
definire e suggerire decisioni, strategie, 
criteri di uso delle risorse che possono 
essere resi ottimali, ben oltre le capacità 
di un esperto umano di effettuare 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AIUTA L’EFFICIENZA DELLE FLOTTE

I veicoli sempre connessi 
permetteranno

 di verificare al meglio
 lo stato di salute  del mezzo 

ma anche di monitorare 
le condizioni del guidatore. 

Da conciliare 
la tutela della privacy 
con l’utilizzo sempre 

più ampio dei dati

I nuovi servizi in campo
I servizi realizzati 
sulla base delle 
piattaforme software 
includeranno 
funzioni avanzate 
quali monitoraggio 
dello stato del 
veicolo e delle 
singole componenti, 
manutenzione 
predittiva, 
monitoraggio dello 
stato psico-fisico 
del guidatore e 
della qualità della 
guida, dei consumi 
di carburante, del 
rispetto delle norme, 
riconoscimento delle 

persone e relative 
autorizzazioni, 
controllo accessi nelle 
zone con limitazioni, 
pianificazione di 
rotte secondo le 
informazioni in 
tempo reale sullo 
stato di congestione 
e atmosferico, 
schedulazione di 
azioni e attività 
dinamica e 
auto-adattante, 
prenotazione di 
risorse, contrasto 
di abusi e frodi, 
digitalizzazione 
completa dei 

documenti, contratti 
e pagamenti. 
In definitiva, gli 
algoritmi e i relativi 
servizi basati sulla 
valorizzazione 
completa del big data 
e dell’intelligenza 
artificiale potranno 
trasformare il dato 
in conoscenza 
e strategia, 
ottimizzando 
processi, efficienza, 
costi e rischi sia a 
livello di singolo 
veicolo e conducente, 
sia a livello di intera 
flotta. 



accurate analisi di quantità gigantesche 
di dati e valutazione di osservazioni e 
correlazioni emergenti in sistemi e flotte 
complesse con centinaia di fattori e 
implicazioni delle decisioni. 

QUALITÀ DEI DATI DA CONTROLLARE
Uno dei rischi presenti fin da ora in 
questo senso è legato alla qualità dei 
dati raccolti e trasferiti nel big data, 
non solo in merito all’accuratezza, 
ma anche in merito a granularità 
temporale e completezza della 
loro descrizione semantica. Dati 
di bassa qualità producono cattivi 
insegnamenti (training) agli algoritmi 
di apprendimento (learning) e di 
conseguenza possono condurre a cattive 
decisioni dell’intelligenza artificiale. 
È quindi fondamentale fare corretto 
utilizzo delle tecniche di data science fin 
dall’inizio della produzione di Big Data 
aziendale.
I sistemi e i software esistenti sono già 
oggi in grado di fare complesse analisi 
di tipo predittivo, ovvero prevedere dai 
dati le evoluzioni dei sistemi grazie 
a strumenti di analytics, e di tipo 
prescrittivo, ovvero fornire indicazioni 
su cosa sia opportuno fare per migliorare 
indicatori di qualità, costi e benefici. I 
futuri sistemi attesi nel giro di pochi 
anni potranno offrire analisi di tipo 

cognitivo, 
producendo 
vantaggi 
da future 
opportunità 
mediate 
ai rischi, 
mostrando tutte 
le implicazioni delle 
decisioni adottate, ed emulando 
i comportamenti di una mente esperta 
in quanto a apprendimento, esperienza, 
comprensione, decisione. In altre parole, 
saggezza. 

ALGORITMI IMPORTANTI COME I MANAGER
Il termine “algorithm economy” è 
stato coniato per definire il fatto che il 
successo e lo sviluppo, anche economico, 
dell’azienda del futuro sarà in misura 
significativa legato all’adozione dei 
migliori algoritmi, oltre che (o piuttosto 
che) dei migliori manager. Da manager 
aziendale, meglio allearsi agli algoritmi 
che combatterli. Il non adeguarsi delle 
aziende a questa evoluzione nel Dna 
digitale potrà condurre al rischio di 

“darwinismo digitale”, ovvero al 
lento e inesorabile declino 

della specie a scapito 
di chi avrà saputo 

meglio adattarsi 
e sfruttare 
strategicamente 
nuove 
opportunità.
Nello specifico 
della gestione 
flotte 
telematiche, 
gli strumenti e 

dispositivi più 
innovativi che 

costituiranno a 
breve la dotazione 

frequente dei veicoli 
includono: gateway 

di comunicazione, data 
logger, riconoscimento vocale e di 
gesti, realtà aumentata, telecamere e 
visione artificiale, superfici interattive 
e display, integrazione di sensori, 
geolocalizzazione e dispositivi mobili. 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AIUTA L’EFFICIENZA DELLE FLOTTE

Il supporto alle decisioni complesse
I software forniranno 
supporto per migliori 
decisioni, gestione 
operativa delle flotte, 
migliori prestazioni 
ed efficienza, minori 
consumi e costi, 
minori rischi (inclusi 
quelli per la salute di 
utenti della strada e 
conducenti). 
I rischi da 
considerare 
nell’adozione di simili 
strumenti includono 
la possibilità 
di integrare e 
manutenere 
opportunamente i 

moduli innovativi 
con le piattaforme 
in uso (per i quali 
servono standard e 
architetture aperte), 
la gestione della 
privacy e sicurezza 
dei dati sensibili, e 
la conformità degli 
strumenti adottati 
rispetto alle norme in 
vigore (ad esempio, 
in tema di privacy, 
gestione dati sensibili, 
monitoraggio sul 
luogo di lavoro, 
eccetera). 
In conclusione, il 
nuovo paradigma 

di gestione delle 
flotte digitali 
costituirà un grande 
vantaggio strategico 
e competitivo, 
e con qualche 
accorgimento i 
benefici potranno 
largamente superare 
i rischi e i costi 
iniziali.
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di Gennaro Speranza

Fleet manager Academy, 
un successo che continua
La dodicesima edizione 
che si è svolta il 25 ottobre 
scorso a Bologna ha visto 
la presenza di 34 tra case 
automobilistiche e aziende 
e di 553 operatori 
del settore fleet. 
Grande partecipazione 
ai seminari formativi

EVENTO

TRENTAQUATTRO AZIENDE e 
case auto presenti, 30 modelli di 
autovetture esposte, 553 operatori del 
settore fleet (di cui 353 fleet manager 
presenti). Sono questi i principali 
numeri della dodicesima edizione 
di Fleet Manager Academy, l’evento 
dedicato ai fleet manager, acquirenti 
e gestori di flotte aziendali che si è 
svolto presso il quartiere fieristico di 
Bologna il 25 ottobre 2018.  

SEMINARI MOLTO FREQUENTATI
Cuore dell’evento è stato il ricco 
programma di seminari, che ha offerto 
ai partecipanti una nuova opportunità 
di aggiornamento professionale, 
nonché la possibilità di maturare 
21 crediti formativi, rilasciati 
da A.I.A.G.A. e da Econometrica, 
validi per la qualificazione della 
professione del fleet manager. Nel 
corso della dodicesima sessione di 
Fleet Manager Academy, la sala 

seminari è stata costantemente 
frequentata per l’intera giornata, 
nel corso della quale si è parlato di 
argomenti di grande interesse per gli 
addetti ai lavori. Seguitissima è stata 
la Lectio Magistralis di apertura, a 
cura del Luciano Bononi, professore 
all’università di Bologna, su un 
tema di attualità che è dell’avvento 
dell’intelligenza artificiale anche 
nel settore delle flotte aziendali. 
Si è parlato poi di responsabilità 
sociale d’impresa e della scelta di 
adottare auto elettriche per la flotta, 
dell’evoluzione delle strategie di 
procurement e gestione della flotta, 
della professione del fleet e del travel 
manager. Grande partecipazione 
anche per la tavola rotonda “Veicoli 

commerciali: efficienza 
e nuove soluzioni 
di mobilità” e per 
la presentazione del 
progetto “Dalla strada al 
bosco” per neutralizzare le 
emissioni di CO2 delle auto, 
a cura di My Fleet Solutions.

LE AUTO IN MOSTRA
Accanto al fitto programma di 
seminari, Fleet Manager Academy ha 
previsto anche una ricca esposizione 
di auto di grande interesse per il 
mondo delle flotte aziendali. In 
particolare, Audi ha esposto la A6,  
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FLEET MANAGER ACADEMY, UN SUCCESSO CHE CONTINUA

la Q8 e l’attesissimo e-Tron, il 
suo primo Suv elettrico alla prima 
uscita per il mercato delle flotte. 
Citroën ha portato sotto i riflettori 
dell’Academy uno dei suoi modelli di punta, 
la C5 Aircross. DS ha esposto invece il Suv 
premium DS 7, mentre Fiat era presente 
con il crossover 500X, di recente sottoposto 
al restyling di metà carriera. Presenti 
anche Ford con la nuova Focus SW e con 
l’anteprima nazionale della nuova Focus 
Active, Jaguar con il suo Suv elettrico 
I-Pace, Jeep con i suoi “assi” Cherokee, 
Renegade e Wrangler. A Fleet Manager 
Academy non è mancata Kia, che ha messo 
in bella mostra sul parterre espositivo la 
nuova Sportage e la nuova Ceed. C’erano poi 
anche Land Rover, con il suo Range Rover 
Sport Phev, e Lexus, che ha presentato 
il nuovo crossover UX Hybrid. Presenze 
importanti anche quelle di Maserati, con 

i Model Year 2019 di Levante, Ghibli e 
Quattroporte, di Mercedes-Benz, con la 
nuova Classe A e la nuova Classe C, nonché 
di Nissan, con i veicoli 100% elettrici Leaf 
e e-NV200, insieme al crossover Qashqai. 
Protagoniste di rilievo anche Peugeot, con 
la 508, e Seat, che ha svelato in anteprima 
assoluta due esemplari della sua ultima 
creazione: il Suv Tarraco. Infine, Skoda ha 
portato la Karoq e la Superb Wagon, mentre 
Toyota ha presentato la nuova generazione 
della Corolla Touring Sports, in anteprima 
italiana per le flotte, dopo il debutto a Parigi.

I FLEET ITALY AWARDS
Come da tradizione, la sessione di 
Bologna di Fleet Manager Academy è 
anche il palcoscenico sul quale avviene 
la proclamazione dei vincitori dei Fleet 
Italy awards, i riconoscimenti promossi da 
A.I.A.G.A. ed Econometrica che ogni anno, 
a partire dal 2012, premiano i migliori fleet 
manager per i progetti realizzati nel nostro 
Paese riferiti all’anno precedente. I premi 

2018, che hanno 
goduto per il 

secondo 
anno 

consecutivo 
del patrocinio di 

LeasePlan, hanno visto 
trionfare 5 fleet manager. Nel dettaglio, 
Vito Pellegrino (Sibeg) si è aggiudicato 
il titolo di Fleet Manager dell’anno. 
Christina Fausti (Continental Italia Spa) 
si è aggiudicata il Fleet Italy SQE Safety 
Quality Environment, riconoscimento che 
premia il responsabile del miglior progetto 
aziendale di gestione della flotta dal punto 
di vista della sicurezza, della qualità e 
della sostenibilità ambientale. A Federico 
Antonio Di Paola (Engineering Ingegneria 
Informatica Spa) è andato il Fleet Italy 
Mobility Award, ovvero il premio rivolto al 
più efficiente progetto di mobilità aziendale. 

Christian Marcello (Ocme srl) ed Elisabetta 
Grilli (Dayco Europe srl) si sono aggiudicati 
invece il Premio Speciale della Giuria. 
A conferire i premi sono stati Giovanni 
Tortorici, presidente di A.I.A.G.A. e Dario 
Cerruti, Corporate & International Market 
Director di LeasePlan Italia. Il prossimo 
appuntamento con Fleet Manager Academy 
è stato già fissato per la primavera del 2019 
ed ha una data: il 20 marzo. Teatro della 
tredicesima edizione dell’Academy sarà 
la storica e suggestiva cornice del Palazzo 
del Ghiaccio. Per tutti i fleet manager che 
ci leggono, quindi, è proprio il caso di dirlo: 
“save the date!”.

Alta soddisfazione 
dei partecipanti
I dati in merito alla 
soddisfazione dell’evento 
si confermano lusinghieri. 
Secondo i risultati del 
questionario qualitativo 
sottoposto da Econometrica 
ai partecipanti all’indomani 
della conclusione della XII 
edizione di Fleet Manager 
Academy, il 97,7% del campione 
intervistato si è detto infatti 
soddisfatto dell’evento. 
La stessa percentuale di 
operatori ha dichiarato inoltre 
che raccomanderebbe la 
partecipazione ad un collega 
che non abbia mai partecipato. 
Dal questionario emerge poi 
anche la graduatoria delle 
motivazioni che hanno spinto 
i fleet manager a partecipare 
all’evento. Al primo posto vi 
è il programma di seminari 
formativi (con il 77,5% delle 
preferenze) insieme alla 
possibilità di fare networking 
(analoga percentuale). A 
seguire, nella lista delle 
preferenze, ci sono la possibilità 
di parlare con i responsabili 
delle Case auto e delle aziende 
di settore (54,3%), di vedere le 
novità di prodotto auto e del 
settore (39,5%) e di maturare 
crediti formativi (22,5%).
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UN VIAGGIO IN AUTO alla scoperta 
di specialità gastronomiche, di luoghi 
storici e dei vantaggi del noleggio a 
lungo termine. Nasce così la puntata 
pilota della serie ad episodi “Alla ricerca 
della cultura e della buona cucina”, un 
progetto a cura di LeasePlan Italia, 
Auto Aziendali magazine e Kamel Film. 
Da poco sbarcato su YouTube, il “pilot” 
di questa serie (che ha già totalizzato 
migliaia di visualizzazioni) è ambientato 
a Parma e vede protagonista un gruppo 
di fleet manager, accompagnato da 
alcuni ospiti speciali, intraprendere un 

suggestivo itinerario in auto con tappe 
gastronomiche tra corti, cascine e luoghi 
di interesse storico nei dintorni della 
pianura parmense.  

RIFLETTORI SUL NOLEGGIO
Tra un assaggio di culatello (il tipico 
salume della provincia di Parma) ed altre 
degustazioni gastronomiche, i protagonisti 
di questa storia si trovano a discutere e 
ad approfondire i vantaggi del noleggio a 
lungo termine come soluzione alternativa 
all’acquisto dell’auto. Obiettivo del format 
è infatti quello di accendere i riflettori sul 

mondo del noleggio, che negli ultimi anni 
sta riscuotendo molto successo non solo 
nelle flotte ma anche tra i privati, grazie 
alla flessibilità di una formula che prevede 
la possibilità di utilizzare un’auto senza 
acquistarla tramite il pagamento di un 
canone fisso che comprende tutta la gestione 
dell’auto, anche in caso d’imprevisti. I 
numeri, del resto, parlano chiaro: il 2017 è 
stato caratterizzato da oltre il 15% in più di 
immatricolazioni riconducibili al noleggio 
a lungo termine e anche la percentuale del 
2018, ancora non concluso, è positiva (+7,2% 
nei primi 9 mesi). 

di Danilo Ortega

Quando il noleggio abbina
cultura e buona cucina

Sbarca su YouTube “Alla ricerca della cultura e della buona cucina”, un progetto che racconta 
le specialità gastronomiche e le attrattive culturali di alcuni fra i luoghi più suggestivi d’Italia 
e, al contempo, aiuta a scoprire i vantaggi del noleggio a lungo termine

CULTURA

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it
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QUANDO IL NOLEGGIO ABBINA CULTURA E BUONA CUCINA

UN VIAGGIO TRA CULTURA E GASTRONOMIA 
Nella puntata pilota della serie vediamo 
quindi un personaggio che, essendo 
proprietario di una vettura sportiva molto 
performante, si atteggia inizialmente a 
“paladino della proprietà dell’auto”. Ma nel 
discorso che via via viene sviluppato dai fleet 
manager su questo argomento, nel corso 
delle varie tappe del viaggio, il personaggio 
si convincerà pian piano della convenienza 
della scelta del noleggio a lungo termine. Il 
tutto si svolge in una cornice scenografica 
molto suggestiva che è quella dei borghi di 
Zibello, di Soragna e di Roncole di Busseto, 
tutti in provincia di Parma. Il viaggio si 
trasforma così in una piacevole avventura 
alla scoperta della cultura e delle specialità 
culinarie di questi luoghi, passando per una 
visita alla casa natale di Giuseppe Verdi e al 
Museo del Cinema di Zibello, intramezzate 
da ristori luculliani presso la storica azienda 

agricola Antica Corte Pallavicina e presso la 
rinomata locanda Stella d’Oro a Soragna.

CAST D’ECCEZIONE 
Oltre ai tre fleet manager, il cast di “Alla 
ricerca della cultura e della buona cucina” 
si avvale della partecipazione di alcuni 
ospiti speciali. Su tutti, Raffaele Pisu, 
attore, comico e volto storico del cinema 
e della televisione italiana, noto per la 
partecipazione a tanti film di successo diretti 
da grandi registi italiani, tra cui Monicelli, 
De Santis, Wertmüller e Sorrentino. Nel cast 
figurano anche il critico gastronomico Enrico 
Chierici e il cantante lirico Stefano Chiari 
(nella parte del “paladino della proprietà 
dell’auto”). Prima apparizione sullo schermo 
invece per la giovane attrice Caterina 
Cantoni. Il video della puntata pilota può 
essere visto sul canale YouTube di Auto 
Aziendali magazine, o direttamente nel sito 
della nostra rivista, nella sezione video. 

La firma 
di Kamel Film
La realizzazione di “Alla ricerca 
della cultura e della buona cucina” 
è a cura di Kamel Film, società 
di produzione cinematografica e 
televisiva che ha realizzato film 
per la televisione e per le sale 
cinematografiche, serie televisive 
e crossmediali, documentari e 
reportage giornalistici da Europa, 
Asia, Oceania, Africa, Americhe. 
Kamel Film da sempre cura anche 
i video relativi alle novità e alle 
prove su strada pubblicati dalla 
nostra rivista, nonché i video 
dei nostri eventi (Fleet Manager 
Academy, Company Car Drive).

Raffaele Pisu, artista poliedrico
Nato a Bologna 
nel 1925, Raffaele 
Pisu, nome d’arte di 
Guerrino Pisu, è tra 
i volti protagonisti 
di “Alla ricerca della 
cultura e della buona 
cucina”. Il suo nome 
è legato al mondo del 
cinema, del teatro, della 
radio e della televisione. 
Cominciò a muovere 
i primi passi nel 
mondo dello spettacolo 
all’indomani del 
secondo dopoguerra, 
debuttando in radio 
come conduttore di 
trasmissioni di varietà. 
L’attività radiofonica 
gli fruttò grande 
popolarità così da 
entrare nei primi anni 
’50 nella Compagnia 
di rivista della Rai. 
Successivamente 
entrò nel mondo del 
cinema, recitando in 
numerose e brillanti 
commedie come 
Padri e figli (1957), 

Uomini e nobiluomini 
(1959), Quanto sei 
bella Roma (1959). 
Da ricordare anche 
il ruolo drammatico 
nel film Italiani brava 
gente (1965). Nel 
corso degli anni Pisu 
divenne noto al grande 
pubblico anche per le 
numerose conduzioni 
di programmi televisivi, 
da La domenica è 
un’altra cosa (1969) 
al varietà Come 
quando fuori piove 
(1971), fino a Striscia 
la notizia (1989). Tra 
le sue apparizioni più 
recenti, quelle nelle 
fiction televisive Non 
ho l’età (2001), Una 
vita in regalo (2003), 
Don Matteo 6 (2008). 
Da segnalare anche 
la partecipazione al 
film Le conseguenze 
dell’amore (2004) di 
Paolo Sorrentino. Nel 
2007 torna a teatro 
con Delitto perfetto di 

Frederick Knott per la 
regia di Geppy Gleijeses 
e successivamente 
nel 2011-2012 è in 
tournée teatrale con 
la commedia “Se devi 
dire una bugia dilla 
ancora più grossa” per 
la regia di Gianluca 
Guidi. Nell’ottobre 
scorso è stato ricevuto 
dal Presidente della 
Repubblica Sergio 
Mattarella in occasione 
del restauro del film 
“Italiani brava gente”, 
mentre il 10 novembre 
è stato insignito, a 
Bologna, dell’ambito 
premio della “Turrita 
d’Oro”. 
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L’ATTITUDINE AL 
CAMBIAMENTO, 
nel settore della 
mobilità elettrica 
(in particolare per le 
flotte aziendali), non è 
misurabile esclusivamente 
sulla base del numero di 
colonnine di ricarica per 
i veicoli che sono state 
installate o che si ha in 
programma di installare 
nei prossimi anni. Il 
processo di cambiamento 
in atto è molto più profondo 
e coinvolge le abitudini e i 
comportamenti quotidiani di 
tutti gli attori della filiera della 
mobilità, sia nel settore privato 
sia nel settore aziendale. 

È questo il messaggio lanciato da Antonio 
De Bellis, Head of Sales Italy di ABB, 
nell’intervista ad Auto Aziendali magazine 
tesa a chiarire i programmi del colosso 
energetico per ciò che riguarda la mobilità 

elettrica nel nostro Paese. Si 
tratta di un argomento di cui 

ABB è pienamente titolata 
a parlare, visto che, con 

oltre 7.000 stazioni 
di ricarica rapida in 
corrente continua 
installate in 60 
paesi, ABB è leader 
mondiale in questo 
comparto ed è stata 
nominata da Fortune 
all’ottavo posto tra le 
aziende che stanno 
cambiando il mondo.

HUB SOSTENIBILE
“ABB - sottolinea de Bellis – si è 
rimboccata le maniche e ha iniziato 
a implementare strategie per una 
mobilità sostenibile. A questo proposito  
un concetto che viene alla ribalta, ed 
in cui ci riconosciamo, è quello di hub 
sostenibile, che vuol dire tante cose che 
vanno oltre il concetto di colonnina. 
Include, ad esempio, il problema 
dell’impatto climatico delle strategie 
messe in campo, ma tende a cambiare le 
abitudini di uso dei mezzi di trasporto. 
Per questo è necessario l’adeguamento 
della rete infrastrutturale secondo un 
approccio a 360° che includa tutte le 
soluzioni di trasporto tecnologicamente 
disponibili e le metta a disposizione 
degli utenti a seconda delle loro 
necessità”. Si parla, quindi, non 

MOBILITÀ SOSTENIBILE di Vincenzo Conte               

Non è solo il numero di punti di rifornimento 
installati, o da installare, a dar prova dei 
cambiamenti in atto nel settore della mobilità. 
Ora diventa possibile un completo cambio 
di prospettiva, anche nelle flotte aziendali

ANTONIO DE BELLIS, 
HEAD OF SALES ITALY DI ABB
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solo di auto elettriche, ma anche di 
trasporto pubblico locale effettuato 
con veicoli elettrici, trasporto di merci 
e trasporto ferroviario elettrici e navi 
con propulsore elettrico. Per abilitare 
questo intero sistema di trasporti 
è necessaria l’implementazione di 
smart port che includano strutture di 
ricarica compatibili con i diversi mezzi a 
disposizione degli utenti. 
“Noi di ABB – prosegue De Bellis – 
siamo impegnati nei trasporti elettrici 
sin dalla nascita di questa tecnologia ed 
oggi, nel nuovo paradigma di mobilità 
che si sta sviluppando, possiamo portare 
anche un po’ di made in Italy, visto 
che una delle nostre più importanti 
fabbriche di colonnine elettriche, che 
esportiamo in tutto il mondo, è proprio 
in Italia”.

PARTECIPI DEL CAMBIAMENTO
Nel contesto della mobilità sostenibile 
elettrica le società energetiche svolgono 
un ruolo di primaria importanza, 
naturalmente in funzione del business 
model che si affermerà. “Oggi è importante 
innescare dei meccanismi tramite i quali 
si prova e ci si sporca le mani, perché 
solo in questo modo si riesce ad essere 
in prima linea anche dal punto di vista 
dell’innovazione. Si stanno aprendo nuovi 
scenari ed è fondamentale essere partecipi 
del processo di cambiamento. Allo stesso 
tempo è di grande importanza mettere 
in campo azioni tese all’alfabetizzazione 
tecnologica del consumatore, lavorando 
per combattere le fake news che creano 
solo confusione, per incrementare la 
formazione nel settore automotive e per 
comunicare ai consumatori come dovrà 
cambiare l’uso e la manutenzione dei 
nuovi mezzi che saranno disponibili sul 
mercato”. 

UN NUOVO PARADIGMA
La diffusione della mobilità elettrica oggi 
sconta anche i problemi che derivano 
dalla mancanza di varietà di prodotti 
soddisfacente sul mercato. Dal 2019/2020, 
quando saranno messi in commercio una 
serie di prodotti che allargheranno la 

gamma a disposizione dei consumatori, 
sarà più semplice implementare in modo 
significativo la penetrazione dei mezzi 
elettrici. “Le aziende che sceglieranno 
di implementare la mobilità elettrica, 
poi, potranno sfruttare le abitudini degli 
utenti per ribaltare l’odierno paradigma 
di relazioni che legano i fornitori e gli 
utilizzatori  di energia. Ad esempio, si 
sa che il tempo medio di sosta dei veicoli 
affidati a dirigenti e a venditori è di 
diverse ore: in questo tempo se i veicoli 
sono collegati ad una smart grid (e cioè 
a una rete elettrica dotata di sensori 
intelligenti) potranno trasformarsi in un 
componente attivo del bilancio energetico 
aziendale, cedendo o ricaricando 
energia a seconda delle necessità e delle 
disponibilità. Per fare questo occorre 
poter disporre di siti di ricarica evoluti 
collegati a fonti di generazione rinnovabili 
(pannelli fotovoltaici, pompe di calore, 
eccetera). Entrare in quest’ottica vuol 
dire non essere più un attore passivo del 
comparto energetico ma trasformarsi in 
un protagonista attivo che contribuisce a 
rendere più sostenibile il mix energetico 
usato dall’azienda e favorisce la creazione 
di un ecosistema che asseconda il 
cambiamento con risultati postivi, in 
un’ottica win-win per tutti gli attori”.

ABB, LA MOBILITÀ ELETTRICA VA OLTRE LE COLONNINE

Una  nuova sfida per le aziende
L’affermazione della 
mobilità elettrica 
rappresenta, in 
particolare per le 
aziende, un’importante 
occasione di sviluppo 
ma pone anche, allo 
stesso tempo, alcune 
problematiche. Ad 
esempio: se è possibile 
ricaricare i mezzi anche 
da casa, come si può 
fare per individuare 
la quantità di energia 
ricaricata ed utilizzata 
per scopi lavorativi  
e procedere al suo 
pagamento? O ancora: 
dal momento che le 
tecnologie attuali hanno 
limitazioni per ciò che 

riguarda la percorrenza 
è possibile pensare 
di sostituire il mezzo 
elettrico con uno con 
motore tradizionale 
nelle occasioni in cui (ad 
esempi quando si va in 
vacanza) si ha bisogno di 
contare su percorrenze 
maggiori rispetto 
a quelle garantite 
attualmente dai motori 
elettrici? La possibilità 
di cambiare la 
prospettiva d‘uso di un 
veicolo, trasformandolo 
da mezzo passivo a 
componente attiva nel 
bilancio energetico 
aziendale, oggi in 
rarissimi casi viene 

presa in considerazione 
dagli energy manager. 
Il nuovo scenario 
caratterizzato 
dall’affermazione della 
mobilità elettrica vedrà 
la presenza di una 
pluralità di aziende che 
hanno la possibilità di 
raggiungere l’obiettivo 
dell’autonomia 
energetica ma anche 
da un ampio spazio 
la collaborazione, la 
condivisione e l’offerta 
di nuovi servizi (ancora 
da individuare) alle 
aziende, con una 
crescita dell’intero 
ecosistema aziendale del 
nostro Paese.
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DAI NUOVI E PIÙ STRINGENTI 
parametri Ue per le emissioni di CO2 nel 
periodo 2021-2030, ai nuovi test sulle 
omologazioni delle auto, più conformi 
alla guida reale e decisamente più severi 
rispetto ai precedenti. Quest’ultimo 
scampolo di 2018 sarà cruciale per 
disegnare il futuro ‘green’ delle nostre 
strade, ma le nuove norme non saranno 
indolori per l’industria dell’auto, per 
gli automobilisti e neppure per le flotte 
aziendali. 

L’INCENTIVO ALLE BASSE EMISSIONI 
Ma andiamo a spiegare cosa bolle in 
pentola. Entro l’anno o al massimo 

all’inizio del 2019 vedrà la luce il testo 
definitivo sui nuovi limiti di CO2. La 
norma attuale prevede, entro il 2021, 
il raggiungimento di 95 grammi al km 
sulla media della gamma, un target 
che non tutti i gruppi automobilistici 
saranno in grado di rispettare, 
rischiando quindi multe salatissime. 
Immaginiamo quindi cosa potrebbe 
succedere quando entreranno in vigore 
i nuovi parametri in discussione, 
che partono da una base del -15% di 
CO2 rispetto al 2021 nel 2025 e di un 
-30% nel 2030. Questa è la proposta 
presentata dalla Commissione europea 
a novembre 2017, ma nei successivi 

passaggi parlamentari i limiti sono stati 
resi più severi e nella seduta di ottobre 
del Consiglio dei ministri europeo si 
è trovato l’accordo su un -15% di CO2 
entro il 2025 per auto e furgoni ed un 
-35% per le auto e -30% per i furgoni 
entro il 2030. E’ stato anche deciso un 
incentivo per i produttori di auto a basse 
emissioni o a zero emissioni nei mercati 
dove la quota di mercato di questi veicoli 
è inferiore al 60% della media Ue. 

LA “RIVOLUZIONE” IN ARRIVO
Il dibattito tra Parlamento, Governi e 
Commissione continuerà almeno fino 
a fine anno ma, alla fine, qualunque 

NORMATIVA/1 di Graziella Marino

In discussione il futuro 
“green” delle flotte

Le limitazioni alle emissioni 
di CO2 che arriveranno 
al massimo nel 2030 
e gli incentivi per chi 
produce veicoli a impatto 
ambientale sempre più 
ridotto metteranno fuori 
mercato gli adeguamenti 
dei vecchi mezzi. 
Forte l’impatto anche
sugli optional 
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L’IMPATTO DEGLI OPTIONAL 
SULLE EMISSIONI 
Intanto, è già in vigore dal 1° settembre 
2018 un’altra norma di Bruxelles di 
forte impatto. Si tratta del nuovo ciclo 
di omologazione WLTP (Worlwide 
Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure), obbligatorio per tutti i veicoli 
immatricolati nell’Unione Europea (dei 
nuovi test si parlerà approfonditamente 
nell’articolo successivo). I test più severi 
assicurano risultati molto più aderenti 
alla guida reale rispetto al precedente 
NEDC, in vigore durante lo scandalo del 
Dieselgate. Per rispettare i nuovi vincoli le 
case dovranno applicare costosi filtri anti-
emissioni  e accelerare il percorso verso 
l’elettrico. Ma la novità che sta creando 

maggiori problemi è l’obbligo di valutare 
ogni singolo optional della vettura, 
procedura che crea notevoli differenze di 
CO2 e consumi tra diverse versioni di uno 
stesso modello e allunga molto il processo 
di omologazione. In futuro, quindi, le case 
potrebbero decidere di tagliare alcuni 
optional a favore di altri e questo potrà 
influenzare anche il design e la produzione 
dei nuovi modelli, rendendoli più essenziali 
e  ‘puliti’. Alcuni, invece, potrebbero 
scomparire, perché troppo costoso renderli 
compatibili con il nuovo ciclo WLTP. 
Anche gli automobilisti punteranno su 
modelli più semplificati ed efficienti, sia 
per aggirare l’aumento dei listini, sia per 
evitare un maggior carico fiscale, visto che 
in una ventina di Paesi Ue  la tassazione 
sull’auto è legata alle emissioni di CO2. 
Questo aspetto inciderà molto anche 
sulle flotte. Infatti, dai nuovi standard di 
omologazione WLTP deriverà un aumento 
dei consumi e delle emissioni dichiarati, in 
media si stima una variazione del 20-30%, 
con punte oltre il 40% rispetto al passato. 
Questo aumento potrebbe far lievitare 
in maniera indiretta i costi delle flotte 
aziendali nei Paesi in cui le tasse sono 
commisurate ai consumi e non alla potenza 
dell’auto. Al momento in Italia non è così, 
ma potrebbe esserlo presto. 

In discussione il futuro 
“green” delle flotte

IN DISCUSSIONE IL FUTURO “GREEN” DELLE FLOTTE

L’impatto sulla car policy aziendale
Il tema delle emissioni 
inquinanti è rilevante 
anche sul piano della 
stessa car policy 
aziendale. Sono 
molte le aziende 
che selezionano e 
gestiscono le proprie 
flotte auto basando 
acquisti e assegnazioni 
delle auto ai driver 
sui consumi dichiarati 
dai produttori. Ora 
che questi consumi 
aumenteranno in 
maniera generalizzata 
saranno due le 
possibili vie d’uscita: 
scegliere i veicoli 
con meno emissioni 
e privilegiare le 

motorizzazioni che 
garantiscono i consumi 
più contenuti. A 
pagare il prezzo più 
alto dopo l’arrivo 
dello standard di 
omologazione WLTP 
saranno le auto diesel, 
per la  difficoltà di 
rispettare i limiti 
legati alle emissioni 
inquinanti, se non 
a caro prezzo. 
Le innovazioni 
tecnologiche che 
sarebbero necessarie 
per centrare i limiti 
fissati dallo standard 
Euro 6d in vigore da 
settembre 2019, infatti, 
sono molto costose e 

non garantirebbero 
comunque la 
possibilità di circolare 
in caso di blocchi 
delle auto inquinanti. 
Quindi, se oggi oltre il 
90% dei veicoli presenti 
nelle flotte aziendali 
ha un motore diesel, 
c’è da aspettarsi che 
nell’immediato futuro 
questa percentuale 
scenda drasticamente, 
raggiungendo quota 
50-60%. Le auto diesel 
saranno sostituite con 
ogni probabilità dalle 
auto ibride (benzina 
più elettrico) e in 
piccola parte anche 
dalle auto elettriche.

sarà il testo definitivo si tratterà di 
una rivoluzione per la mobilità come 
la conosciamo. In primo luogo, gli 
aggiornamenti tecnologici e strutturali 
necessari al rispetto dei target faranno 
lievitare sia i costi di produzione che 
il prezzo dei nuovi veicoli. Inoltre, 
sarà indispensabile ridurre a tempo di 
record il ‘gap’ attuale tra la quota di 
mercato dei veicoli a benzina e diesel 
e quelli a zero emissioni elettrici o a 
idrogeno o inferiori a 50g di CO2 per 
km, come gli ibridi plug-in. Impresa 
titanica se si pensa che nel 2017 la 
quota Ue di questi veicoli è stata 
appena dell’1,5%. 



 36   •AUTO AZIENDALI MAGAZINE•NOVEMBRE/DICEMBRE 2018      

IL MONDO DELL’AUTO ha da 
poco accolto quella che era già stata 
annunciata come una rivoluzione: 
dallo scorso 1° settembre è entrato in 
vigore, infatti, il WLTP (acronimo di 
Worldwide harmonized Light vehicles 
Test Procedure), la nuova procedura di 
omologazione dei veicoli che manda in 
pensione il vecchio ciclo noto come NEDC 
(New European Drive Cycle).

IL VECCHIO CICLO NEDC 
Il protocollo NEDC era entrato in vigore 
nel lontano 1990 e quindi era da tempo 
superato se pensiamo ad esempio che, 
quando venne elaborato, non esistevano 
ancora i filtri antiparticolato per il 
gasolio. I test, eseguiti in laboratorio 
su banchi a rulli, sono stati accusati di 
fornire dati di consumo ed emissioni 
inquinanti di fatto non riproducibili in 
condizioni di guida reali, con differenze 

che, secondo uno studio dell’International 
Council of Clean Transportation, 
arrivavano a una media del 38%. Ma 
soprattutto, il ciclo NEDC è considerato 
obsoleto anche a causa delle diverse 
evoluzioni in termini di tecnologia e di 
guida. Le auto di oggi sono dotate infatti 
di una sempre maggiore quantità di 
nuove tecnologie che hanno un forte 
impatto sul consumo di carburante (e 
di conseguenza sulle emissioni di CO2), 
come ad esempio le quattro ruote motrici 
o molti sistemi di comfort di bordo, dal 
climatizzatore al lunotto termico, dai 
sedili riscaldati ai dispositivi elettrici e a 
tante altre componenti. È poi cambiato 
anche il modo di guidare nel corso degli 
anni per una maggiore congestione 
del traffico, con conseguente aumento 
dell’inefficienza della guida. Per questi 
motivi il NEDC è stato sostituito 
con un ciclo di prova più moderno e 

rappresentativo, il sistema WLTP, 
che è adottato al momento da tutti i 
Paesi membri dell’Unione europa e dal 
Giappone, mentre tra il 2020 e il 2021 
sarà adottato anche da Cina, India e 
Corea del Sud (negli Stati Uniti, invece, si 
continuano ad utilizzare i test Epa fissati 
dall’Agenzia americana per la protezione 
ambientale).

CHE COSA CAMBIA NEI TEST
La nuova procedura WLTP, che viene 
eseguita sempre in laboratorio ma con 
cicli più realistici, prevede un sistema di 
rilevazioni molto più restrittivo rispetto 
al ciclo NEDC e dovrebbe riprodurre 
le condizioni di guida reali in modo più 
fedele. Cambiano così la durata della 
prova (30 minuti invece di 20), la velocità 
(la media passa da 34 a 46,5 km/h e 
quella massima da 120 a 131 km/h) e un 
più lungo chilometraggio (da 11 a 23,25 

di Gennaro Speranza

Consumi reali e inquinamento,
dalle Case dati più veritieri

Dal 1° settembre scorso 
è entrato in vigore il nuovo 
WLTP che prende il posto 
del vecchio NEDC e che 
garantisce dati più realistici 
su consumi e inquinamento 
dei mezzi a motore

NORMATIVA/2
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specifici parametri per quanto riguarda 
la temperatura esterna, l’altitudine, il 
dislivello del percorso, la tipologia della 
strada e il carico della vettura. Per 
superare gli esami RDE i costruttori hanno 
già cominciato a dotare le vetture di nuova 
omologazione di sistemi con additivo a 
base di urea per abbattere le emissioni nei 
diesel e del filtro antiparticolato anche sui 
propulsori a benzina. 

IL COINVOLGIMENTO DELLE CASE COSTRUTTRICI 
Ad ogni modo, poiché questi valori 
verranno misurati in modo più realistico 
e preciso rispetto a quanto accadeva 
in precedenza, è prevedibile che i dati 
relativi al consumo e alle emissioni dei 
veicoli con motori a combustione siano 
aggiornati al rialzo. E nel caso dei veicoli 
elettrici l’autonomia risulterà più bassa. 
È chiaro che i principali attori coinvolti 
dall’entrata in scena del WLTP sono 
dunque, inevitabilmente, le Case auto. 
Che, per adeguarsi al WLTP, hanno 
dovuto implementare imponenti piani 
organizzativi (tutti i nuovi modelli in 
vendita, infatti, hanno dovuto superare il 
nuovo test di omologazione) e effettuare 
investimenti significativi sui motori. 

COSA CAMBIA PER L’AUTOMOBILISTA  
Cosa cambia, invece, per l’automobilista 
con l’arrivo del WLTP? Non molto: 
potrà fare un conto un po’ più 
realistico dei costi per il carburante ma 
continuerà a utilizzare, come prima, 
i dati resi noti dalle Case auto, per 
fare confronti fra i diversi modelli e 
sapere quale consuma meno. A questo 
proposito, per aiutare i conducenti a 
prendere una decisione di acquisto 
ben informata basata sul consumo di 
carburante, è importante ricordare 
che la direttiva sull’etichettatura 
delle auto richiede che i concessionari 
ed i produttori di auto forniscano 
informazioni pertinenti ai consumatori. 
Ciò include un’etichetta che mostra 
le emissioni di CO2 ed il consumo di 
carburante di un’autovettura, che sono 
attaccate o vicine a tutte le auto nuove 
nel punto vendita. Il design di queste 
etichette è definito a livello nazionale, 
ma contengono tutti i valori di CO2 e 
di consumo di carburante provenienti 
dal test di laboratorio che sono sul 
certificato ufficiale di conformità della 
vettura.

COSA CAMBIA PER LE FLOTTE  
Con l’introduzione del WLTP cambierà 
qualcosa invece per flotte aziendali. Dato 
che con l’entrata in vigore della nuova 
procedura i valori medi dei consumi 
e delle emissioni di CO2 dei parchi 
auto potrebbero essere destinati ad 
aumentare, di conseguenza le imprese, 
specie quelle multinazionali che devono 
rispettare determinati limiti in termini 
di emissioni della flotta, avranno la 
necessità di rivedere la propria strategia 
e, eventualmente, modificare car policy 
e car list.

Consumi reali e inquinamento,
dalle Case dati più veritieri

CONSUMI REALI E INQUINAMENTO, DALLE CASE DATI PIÙ VERITIERI

La tempistica di applicazione del WLTP
La procedura 
WLTP si applica 
obbligatoriamente 
ai nuovi modelli 
di autovetture 
immatricolate dal 
1° settembre 2018. 
Fino alla fine del 2020 
entrambi i valori di 

consumi ed emissioni 
di CO2 WLTP e NEDC 
saranno presenti 
nei documenti dei 
nuovi veicoli. I valori 
NEDC saranno 
infatti utilizzati 
per valutare le 
emissioni medie 

delle autovetture 
immatricolate nella 
Ue fino a tutto il 2020. 
Dal 2021, invece, i 
dati WLTP saranno 
gli unici valori di 
consumo/emissioni 
CO2 indicati su tutte 
le autovetture.

km). Diminuisce la percentuale di stop, 
cioè dei momenti in cui l’auto è ferma col 
motore acceso: dal 22,6% al 13,4%. Inoltre, 
per ottenere una indicazione più precisa 
delle emissioni di CO2, vengono presi in 
considerazione anche gli equipaggiamenti 
opzionali di un veicolo che influiscono sul 
peso, sull’aerodinamica e sull’attrito.

LA PROCEDURA RDE 
Oltre ai test svolti in laboratorio, l’Unione 
Europea ha previsto, in aggiunta, che 
una parte di questi venga effettuata su 
strada, per rendere ancora più realistici 
e precisi i risultati. La procedura, che 
per il momento rileva solo ossidi di azoto 
e particolato, prende il nome di RDE, 
Real Driving Emissions. Con questa 
procedura i rilevamenti sono svolti con 
speciali apparecchiature ad alta precisione, 
i cosiddetti PEMS (Portable Emission 
Measuring Systems). Le prove prevedono 
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A.I.A.G.A. di Giovanni Tortorici - presidente di Aiaga (Associazione italiana gestori e acquirenti di auto aziendali)

IL REGOLAMENTO GDPR (General 
Data Protection Regulation) è un testo che 
ha l’obiettivo di  uniformare le leggi europee 
sul trattamento dati e il (nostro) diritto a 
essere in pieno controllo delle informazioni 
che ci riguardano. L’impatto è più ampio di 
quanto si possa pensare, perché la GDPR 
riguarda le aziende che gestiscono qualsiasi 
tipo di dato personale: dalle informazioni 
sui propri dipendenti alla profilatura dei 
clienti per conto terzi.  Il GDPR coinvolge 
tutte le aziende che trattano dati, il che 

può significare anche le informazioni 
in mano alle risorse umane sul proprio 
organico. Una serie di novità toccano da 
vicino anche i fleet manager. Va detto che 
il GDPR non ha portato una rivoluzione 
epocale se i contratti di noleggio erano già 
impostati con l’aderenza del codice della 
Privacy, ma ha evidenziato che molto 
spesso non era presente nei contratti con 
le società di noleggio alcun atto di nomina 
a trattamento dei dati, obbligo già previsto 
dal precedente ordinamento nazionale. 

Le aziende devono conoscere il panorama 
attuale delle minacce ed essere preparate 
a contrastare i tentativi di furto di dati. 
Occorre quindi un approccio incentrato 
sul processo di gestione dei dati, che 
consenta di riconoscere la violazione per 
poi gestirla correttamente e questo è 
proprio l’atteggiamento che il regolamento 
GDPR tenta di incoraggiare. Si tratta di 
un atteggiamento basato sulla capacità di 
valutare il rischio. Il consiglio che si può 
dare a questo riguardo è quello di rivolgersi 

Per fleet manager e case auto
la tutela dei dati è essenziale
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agli 
uffici 

aziendali 
preposti alla 

consulenza legale, che 
dovranno studiare 
accuratamente 
le norme perché 
dalla loro corretta 
interpretazione ed 

integrazione con il Regolamento europeo 
679/2016 (e con ciò che rimane del decreto 
196/2003)  si potrà avere un quadro sempre 
più chiaro della portata e dell’impatto dei 
precetti appena introdotti, tenendo sempre 
presente che bisognerà anche tenere 
d’occhio l’attività delle autorità di controllo 
europee per avere chiara l’evoluzione della 
tutela dei dati personali. 

L’ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI
La prima cosa da sottolineare è che i 
contratti in essere devono essere adeguati 
al GDPR. In ambito Fleet Management 
i dati dei driver sono in qualche modo 
trasmessi all’esterno dell’organizzazione. 
Per questo serve stilare un documento 
chiamato “Atto di nomina a responsabile 
esterno al trattamento dei dati personali” 
(articolo 28 del Regolamento UE 679/2016). 
Questo documento (che andava stilato 
anche con il vecchio regolamento e che 
ora va solo adattato) firmato dai legali 

rappresentanti delle 
controparti, 

contiene le 

definizioni 
e le regole di gestione, 

trattamento e conservazione 
dei dati personali dei dipendenti ad 
una società terza, per dare esecuzione 
ad un contratto senza infrangere 
le regole relative al GDPR. Ogni 
dipendente all’atto dell’assunzione ha 
firmato una serie di documenti, uno 
dei quali è l’informativa e il relativo 
consenso al trattamento dei propri 
dati personali. Qualsiasi cosa inerente 
i dati personali e la privacy che non 
sia contenuta in quel documento, 
va successivamente integrata e 
nel caso di dipendenti di lunga 

data (con applicazioni web non fossero 
presenti all’epoca dell’assunzione) questa 
integrazione può esser attuata tramite un 
banner che compare al primo accesso delle 
applicazioni, in modo da ottenere l’esplicito 
consenso da parte del dipendente.

I LIMITI DELLA PROFILAZIONE
Se poi intervengono anche profilazione 
(ad esempio utenze su siti web) e 
geocalizzazione (ad esempio black box), 
allora le cose si complicano ulteriormente. 
Facciamo chiarezza su questi ultimi due 
temi, molto importanti nell’ambito fleet. 
Per profilazione si intende l’insieme delle 
attività di raccolta ed elaborazione dei 
dati inerenti agli utenti di un servizio, al 
fine di suddividerli in gruppi a seconda 
del loro comportamento (segmentazione). 
In ambito commerciale, la profilazione 
dell’utente è il mezzo che consente la 
fornitura di servizi personalizzati oppure 
l’invio di pubblicità comportamentale. 
L’articolo 4 del nuovo Regolamento 
europeo chiarisce che la profilazione si ha 
in presenza di 3 elementi: un trattamento 
automatizzato, eseguito su dati personali, 
con lo scopo di valutare aspetti personali 
di una persona fisica. Ovviamente non 
deve trattarsi di mero “tracciamento” 
dell’interessato che naviga online, 
ma di analisi per prendere decisioni 
che riguardano il soggetto oppure per 
analizzarne o prevederne le preferenze o i 
comportamenti. Un classico trattamento 
automatizzato è l’applicazione di sanzioni 
per eccesso di velocità, erogate sulla base 
delle immagini raccolte dagli autovelox. 
Poiché tale trattamento non comporta 
la valutazione di aspetti personali, non 
costituisce profilazione. 
La profilazione è ammessa quando: il 
trattamento è necessario per la conclusione 
o l’esecuzione di un contratto tra 
l’interessato e il titolare; il trattamento è 
autorizzato da una legge o regolamento, 
che prevede altresì misure idonee a 
tutelare i diritti dei soggetti interessati; 
vi è esplicito consenso al trattamento (ma 
il consenso alla profilazione deve essere 
distinto rispetto al consenso relativo ad 
altri trattamenti). Cosa accade se i dati 
personali dei driver vanno inseriti nei 
sistemi di gestione della società di noleggio 
che effettua anche report? L’atto di nomina 
si complica notevolmente, come anche 
l’informativa al driver.

Per fleet manager e case auto
la tutela dei dati è essenziale

Anche i contratti di noleggio 
devono tener conto della 

nuova normativa. Il GDPR 
ha un forte impatto sulle 
attività di profilazione e 

geolocalizzazione. 
In caso di uso promiscuo 

la geolocalizzazione 
deve poter essere 
sospesa quando

 la vettura 
è in uso privato
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GEOLICALIZZAZIONE E USO DEL MEZZO
La geolocalizzazione è l’identificazione 
della posizione geografica nel mondo 
reale di un dato oggetto, come ad esempio 
un telefono cellulare o un computer 
secondo diverse tecniche. Il Garante 
per la privacy  il 29 maggio 2018 ha 
segnalato un nuovo provvedimento 
in materia di utilizzo dei sistemi di 
geolocalizzazione GPS  che consentono 
il controllo a distanza dei lavoratori. Nel 
caso specifico si trattava del personale  
di una società di vigilanza privata e 
trasporto valori, alla quale in Garante 
accorda la possibilità di utilizzo  di  una 
specifica applicazione negli smartphone 
e tablet, ma prescrive precise modalità di 
salvaguardia della privacy  dei lavoratori 
e richiede, comunque, l’accordo sindacale 
o l’autorizzazione ministeriale. L’Autorità 
ha ritenuto tale trattamento dei dati 
lecito, necessario e proporzionato, anche 
in considerazione della specifica disciplina 
per il controllo  del trasporto di contanti.  
Ha richiesto però, a maggiore tutela dei 
lavoratori: di posizionare sul dispositivo 
del dipendente  un’icona che indichi che 
la localizzazione è attiva; di configurare 
il sistema in modo tale da oscurare la 
posizione geografica dei dipendenti 
decorso un dato periodo di inattività 
dell’operatore della centrale operativa. 
Questo esempio serve a comprendere cosa 
accade quando inseriamo un dispositivo 
con geocalizzazione GPS nelle vetture. 
Se sono utilizzate come puramente 
strumentali, si ricade nel caso precedente; 
ma immaginiamo un’auto a uso promiscuo 
guidata da un familiare del dipendente 
che non sa di essere “geolocalizzato” e che 
non ha dato alcun assenso e non ha letto 

alcuna informativa. Il trattamento dei dati 
di geolocalizzazione dei veicoli aziendali 
è legittimo per la tutela della sicurezza 
dei veicoli e dei lavoratori, o anche per la 
pianificazione in tempo reale dell’attività 
lavorativa. Illecita è la geolocalizzazione 
nel caso in cui i veicoli aziendali possano 
essere usati anche per finalità private. 
Il dipendente deve poter disabilitare il 
monitoraggio nel momento in cui svolge 
un’attività di natura personale con l’auto 
aziendale (questo nell’ambito di un servizio 
di comodato previsto da molti contratti 
di lavoro). Quindi è utile applicare 
un’informativa all’interno del veicolo, 
ben leggibile, che ricordi al dipendente 
l’esistenza del dispositivo di monitoraggio e 
le modalità di blocco temporaneo.  

LA RETE DI MANUTENZIONE 
Le società di noleggio utilizzano spesso 
reti di officine di manutenzione non del 
costruttore per cercare di minimizzare 
i costi. Queste officine vengono a 
conoscenza del nome del driver, ma non 
sono formate da dipendenti della società 
di noleggio bensì da terze parti. La società 
di noleggio acquista il veicolo a volte dal 
concessionario, a volte dal costruttore e 
nel tempo le Case sono progressivamente 
entrate nella distribuzione. Prima in 
modo sporadico e con volumi ridotti, ma 
da alcuni anni in modo più penetrante. Al 
punto che la Casa è diventata a tutti gli 
effetti un concorrente del concessionario. 
A breve, secondo gli scenari più 
accreditati, il dealer sparirà, nella sua 
versione tradizionale, trasformandosi in 
mero centro consegna e/o di assistenza. 
Promozione e realizzazione della 
transazione contrattuale di vendita 

verranno internalizzate dai costruttori 
sia perché l’auto non verrà più venduta, 
ma messa a disposizione dei clienti, 
sia perché queste operazioni saranno 
gestite in prima persona dalle Case, sui 
loro siti. In punto di diritto, sorge un 
chiaro tema contrattuale: è evidente che 
si incide sull’equilibrio del rapporto tra 
Casa e rete vendita. L’avviamento del 
concessionario è infatti strettamente 
connesso alla valorizzazione di quel 
patrimonio informativo che è la 
conseguenza di tutti gli investimenti 
realizzati dalle reti distributive. Così la 
rivoluzione tecnologica, che passa già 
oggi per una connettività piena e in un 
futuro prossimo per la guida autonoma, 
introduce un elemento nuovo: la titolarità 
e gestione del patrimonio informativo sui 
clienti finali. Quando acquista un’auto, il 
consumatore presta un consenso, spesso 
non del tutto consapevole, a che una serie 
di dati personali siano trasferiti alla Casa 
e a tutte le società del gruppo: ma se il 
proprietario è un’azienda di noleggio, 
questa operazione la compie il driver 
all’atto del ritiro. Ma il driver non è il 
contraente del contratto, in quanto è una 
persona fisica che guida l’auto assegnata 
con apposita lettera di “accettazione” dal 
contraente del contratto che è l’azienda 
dove lavora. A questo proposito la 
prima operazione da fare è predisporre 
un’informativa privacy che avvisi il driver 
circa la relazione tra l’azienda e la società 
di noleggio, spiegando la motivazione 
per il passaggio di questi dati, nel pieno 
rispetto della legge. La società di noleggio 
dovrà inoltre predisporre un documento 
nel quale il driver viene informato 
della necessità di essere inserito nella 
sua anagrafica per lo svolgimento dei 
programmi di manutenzione, perché è 
probabile che sarà il driver stesso a dover 
portare il veicolo assegnato in officina; 
ma il driver non ha alcun rapporto con la 
società di noleggio e quindi teoricamente 
il manutentore non dovrebbe avere 
direttamente il suo nominativo. Se invece 
fosse direttamente la società di noleggio 
a recuperare il veicolo e riconsegnarlo 
a manutenzione effettuata, non ci 
sarebbero problemi, perché con l’atto di 
nomina a responsabile del trattamento 
controfirmato dai legali rappresentati, 
se non ci sono altri passaggi di dati, si è 
ottemperato alle norme.

PER FLEET MANAGER E CASE AUTO LA TUTELA DEI DATI È ESSENZIALE
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IL GDPR E LE “MIRE” DEI COSTRUTTORI
La casa auto, direttamente o 
indirettamente, gratis o a pagamento, 
è così in grado di offrire al driver una 
vasta gamma di servizi aggiuntivi legati 
alla sicurezza, come in caso di incidente 
o riparazione e traino del veicolo. Esiste 
un problema legato alla tutela dei dati 
personali? Evidentemente si, perché il 
costruttore è in grado di conoscere non 
solo l’identità del titolare del veicolo (nel 
nostro caso la società di noleggio), ma anche 
ogni informazione sull’utilizzo che questi 
ne fa: stile di guida, tempi e modalità di 
utilizzo (giornaliero, saltuario, weekend), 
frequenza ed entità della manutenzione, 
ecc. In breve, matura una conoscenza 
perfetta dell’utilizzatore e della sua “storia”. 
Il consumatore cessa di essere il cliente 
della concessionaria e lo diviene della Casa. 
Così solo essa e non più il concessionario 
può sapere cosa voglia il consumatore e 
formulargli offerte mirate ed efficaci per 
la sua mobilità. Se questo è il quadro, 
non sorprende che le Case strutturino 
campagne di marketing in modo che il 
concessionario sia fortemente spinto (talora 
costretto, per sopravvivere) a garantire 
loro una mole sempre più consistente di 
informazioni, quindi di consensi da parte 

della clientela. Le reti di 
vendita, sotto la pressione di 
una marginalità ridotta al 
lumicino, per sopravvivere si 
rendono partecipi di questa 
ricerca. Si entra in una 
spirale tale per cui le case 
completano la gamma dei 

fattori dell’integrazione verticale: hanno il 
prodotto; tramite internet dispongono di 
una chiave di accesso al mercato che supera 
la barriera che prima era la presenza fisica 
dello spazio di vendita e che costituiva il 
“territorio” del concessionario; infine, grazie 
al possesso dei dati sulla clientela, sono 
in grado di replicare, anzi migliorare, il 
patrimonio conoscitivo della rete e quindi 
avere accesso al consumatore.

QUANDO I DATI SONO IN CLOUD 
Non sempre le aziende valutano 
attentamente come governare i rischi 
relativi alla protezione dei dati in caso di 
dati trasferiti fuori dalla Ue utilizzando 
servizi cloud. Il concetto di “trasferimento”, 
sebbene non definito dal GDPR, viene 
trattato in vari punti,  a cominciare dal 
Capo V (articolo 44 e seguenti GDPR) 
che contiene le regole cardine per il 
trasferimento di dati personali extra UE, 
per poi essere richiamato in relazione a 
specifici adempimenti come il registro dei 
trattamenti (articolo 30 GDPR) i contenuti 
dell’informativa (articolo 13 GDPR) e 
la valutazione di impatto (articolo 35 
GDPR). In un’ottica di “compliance” con la 
regolamentazione sul trasferimento di dati 
extra Ue, le organizzazioni devono quindi 

dotarsi di adeguate procedure organizzative 
che consentano di valutare preventivamente 
le casistiche di trasferimento ed essere 
in grado di dimostrare il rispetto dei 
requisiti normativi disciplinati dal GDPR 
(accountability). Il primo caso si ha quando, 
sulla base di una valutazione fatta dalla 
Commissione Europea, lo stato verso cui i 
dati verranno trasferiti, è stato giudicato 
adeguato (articolo 45 GDPR). Per valutare 
l’adeguatezza la Commissione utilizza 
svariati parametri, dal rispetto dei diritti 
umani alla possibilità di un ricorso effettivo 
in sede amministrativa e giudiziaria per gli 
interessati (articolo 45, comma 2, lettera b). 
Ma la regolamentazione non si ferma qui e 
prende in considerazione la presenza di una 
o più autorità di controllo nonché di impegni 
internazionali assunti dal Paese terzo 
(lettere c) e d). Tutto questo forma il set di 
requisiti necessari per considerare uno stato 
od una organizzazione internazionale come 
“adeguati”.

IL TRASFERIMENTO DEI DATI 
VERSO PAESI EXTRA UE
Le “BCR”, Binding Corporate Rules 
(articolo 47 GDPR) sono invece 
uno strumento volto a consentire il 
trasferimento di dati personali dal territorio 
di uno stato membro verso Paesi terzi 
(extra-UE) tra società facenti parti dello 
stesso gruppo. Queste si concretizzano in un 
documento contenente una serie di clausole 
(rules) che fissano i principi vincolanti 
(binding) al cui rispetto sono tenute tutte 
le società appartenenti ad uno stesso 
gruppo (corporate). Di fatto, il trasferimento 
dati extra UE è un’attività complessa 
che richiede competenze specifiche. Il 
punto di partenza di un’organizzazione 
a tal riguardo deve essere improntato 
all’adozione di contromisure volte a 
mantenere lo stesso livello di protezione 
che il dato personale avrebbe se rimanesse 
in UE. Tale approccio deve essere 
improntato alla multidisciplinarietà e 
comprendere organizzazione, strumenti 
legali e meccanismi di sicurezza IT più 
aggiornati possibili. Per questa ragione è 
estremamente consigliato “non permettere” 
contrattualmente che la società di noleggio 
possa utilizzare data center e servizi 
informatici al di fuori della UE, perché 
problematiche così complesse e facilità di 
infrazione delle norme europee sono in 
questo caso dietro l’angolo.

La violazione degli obblighi di tutela dei dati
In caso di data 
breach, la violazione 
dei propri dati, 
scattano obblighi 
di notifica alle 
autorità molto 
stringenti. Il titolare 
deve comunicare 
l’accaduto “entro 
72 ore dal momento 

in cui ne è venuto a 
conoscenza, a meno 
che sia improbabile 
che la violazione 
dei dati personali 
presenti un rischio 
per i diritti e le 
libertà delle persone 
fisiche”. Infine si va 
a istituzionalizzare 

su scala Ue una 
figura già accolta da 
alcune legislazioni. 
Il Data Protection 
Officer, assunto 
tra i dipendenti 
dell’azienda o 
presso una società 
esterna con il 
ruolo di vigilare 
sull’applicazione 
effettiva della GDPR 
da parte del suo 
titolare.
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TREDICI ANNI SONO TANTI 
e tante sono state, in questo 
periodo, le trasformazioni del 
mercato. Tredici sono anche le 
edizioni del “Barometro delle 
flotte aziendali”. Si tratta 
di una survey con respiro 
continentale - dato che le 
interviste coinvolgono i 
fleet manager di 12 Paesi 
(sono 3.718  pareri 
raccolti  e di questi 
300 arrivano 
dall’Italia) - che il 
Corporate Vehicle 
Observatory di Arval 
redige ogni anno. Una fotografia che 
indica quali sono le linee di sviluppo 
del mercato del noleggio a lungo 

termine e quali potranno essere 
le tendenze a breve e medio 
termine. E per un gruppo come 
Arval la conoscenza è parte 

integrante del business. 
Emanuel Lufray, 
business engineering 
& organization, così 
spiega la realtà della 
filiale italiana: “Come 
immatricolato Arval 
Italia è il terzo attore 
più importante nella 
Penisola, ma quanto 
a flotta gestita siamo 

i primi ed entro 
quest’anno vogliamo raggiungere i 
200.000 veicoli in gestione. Ci siamo 
quasi e il traguardo lo taglieremo 

ben prima di dicembre. In pratica, se 
guardiamo i nostri obiettivi siamo in 
anticipo di un anno”. Facile intuire la 
soddisfazione del manager francese 
che vanta una grande esperienza 
“commerciale” nel nostro Paese. 
Soddisfazione rafforzata da un mercato 
italiano delle auto in noleggio che 
continua a espandersi in controtendenza 
rispetto a quello generale e irrobustito 
dall’ottimismo dei fleet manager 
intervistati che vedono in crescita il 
mondo delle flotte (18%, in linea con il 
trend continentale che è del 19%).

IL PESO DELLE PMI 
E nella messe di numeri e tabelle 
che affollano il Barometro, emergono 
prepotentemente alcune tendenze che 

ANALISI/1 di Gianni Antoniella                  

Dalla car policy 
verso la mobility policy

Presentata la tredicesima edizione del “Barometro delle flotte aziendali” a cura del CVO di Arval.
In Italia il 66% delle flotte ha meno di 10 veicoli. Cresce il peso dell’outsourcing nella gestione 
delle flotte. Telematica essenziale per geolocalizzazione e sicurezza

EMANUEL LUFRAY, BUSINESS 
ENGINEERING & ORGANIZATION 

DI ARVAL ITALIA
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Sonia Angelelli, 
head of consulting 
& CVO, cala nella 
realtà italiana 

armonizzandoli 
con i dati 
generali e 
cogliendo il 
progressivo 
allineamento 

italiano ai trend 
internazionali 

nonostante le 
peculiarità della 
nostra realtà 
economico-
industriale. Il 

dato di base, e che 
incide anche sull’approccio di Arval al 

nostro Paese, sta nella polverizzazione 
del tessuto industriale caratterizzato 
da una importante presenza delle Pmi. 
Questo pesa sull’entità delle flotte 
aziendali dove quelle che contano meno 
di 10 veicoli sono assai più diffuse che 
negli altri Paesi (66% contro 57%). Si 
nota, però, negli ultimi anni un’ulteriore 
tendenza tricolore (apparentemente 
contraddittoria) che è quella di un 
incremento del numero di aziende con 
più di 99 veicoli. 

DA FLEET A MOBILITY MANAGER
Altra evoluzione del mercato corporate 
delle flotte è la crescente attenzione 
alle opportunità che il mercato offre 
per muovere il proprio personale. 
È il tema, sempre più attuale, del 
passaggio dalla car policy alla mobility 
policy (il 43% delle grandi aziende ha 
una policy di mobilità). Per questo le 
aziende, soprattutto quelle di maggiore 
dimensione, puntano sui vantaggi che 
vengono offerti per rendere sempre 
più efficiente e nello stesso tempo 
economicamente vantaggioso lo 
spostamento del personale. Si va, così, 
dal car sharing aziendale (attitudine 
spiccata delle aziende italiane che supera 
di 16 punti la media europea) al ride 
sharing (18% nelle grandi flotte).

LA SCELTA DELL’OUTSOURCING 
L’esigenza di offrire efficienza 
negli spostamenti del personale 
e delle merci alleggerendo i conti 
delle aziende, stimola queste 

realtà economiche ad affidarsi al 
noleggio a lungo termine come fonte 
di finanziamento per la mobilità 
aziendale (31%). I fleet manager 
interpellati in questa indagine pensano 
che sfruttare l’esperienza di chi fa del 
noleggio la propria professione sia 
un valore aggiunto: una convinzione 
diffusa soprattutto tra chi gestisce 
flotte importanti. Sempre legato alla 
possibilità di ottimizzare le risorse 
aziendali e sfruttare al meglio la 
flotta di veicoli, cresce il fenomeno 
dell’outsourcing e della consulenza 
(19% in totale, il 31% nelle grandi 
aziende). Così, la gestione pura viene 
spostata all’esterno del perimetro 
aziendale lasciando ai fleet manager la 
possibilità di concentrarsi sul controllo 
e sulla scelta di come migliorare 
(anche economicamente) la mobilità. 

LE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA TELEMATICA
Controllo e gestione che si devono 
appoggiare su dati affidabili che, sempre 
di più, arrivano dalla telematica in 
auto (13% in totale, ma il 26% tra i 
“grandi”, vicino alla media europea). Per 
i fleet manager italiani la telematica è 
essenziale per la geolocalizzazione del 
veicolo in caso di furto e per la sicurezza 
del personale. In discesa, più nelle 
piccole aziende, meno in quelle grosse, la 
remora data dalla privacy. La maggiore 
conoscenza del funzionamento dei 
device montati sul veicolo sta facendo 
diminuire le perplessità su questo 
argomento.

Dalla car policy 
verso la mobility policy

DALLA CAR POLICY VERSO LA MOBILITY POLICY

Arval sempre più green con la proposta Smart
Il cambio di standard 
di omologazione dei 
veicoli ha introdotto 
un nuovo fronte nelle 
policy e sta spostando 
l’attenzione su 
mezzi che usano 
alimentazioni 
alternative. Il 
ciclo WLTP e le 
restrizione dei mezzi 
convenzionali nei 
centri di alcune 
città fa crescere 

la voglia di veicoli 
elettrici, elettrificati 
o a basso impatto 
ambientale (lo dicono 
il 45% delle aziende 
italiane). E sull’onda 
di questa esigenza 
Arval propone un 
nuovo approccio 
per stabilire qual è 
il miglior percorso 
per il cliente 
per l’eventuale 
transizione verso 

veicoli “ecologici”. 
La proposta si 
chiama SMaRT 
(Sustainable mobility 
and responsibility 
targets) e prevede 
anche un’analisi 
affidata a un team di 
esperti che disegna 
la migliore, la più 
equilibrata e la più 
vantaggiosa flotta 
per quel determinato 
cliente. 

SONIA ANGELELLI, 
HEAD OF CONSULTING &CVO 

DI ARVAL ITALIA
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USCIRE DALL’IDEA DI DARE 
solo auto in uso e piuttosto attivare 
meccanismi gestionali plurimezzo 
che consentano ai fleet maneger di 
premiare gli utilizzatori più virtuosi. 
Non è semplice la sfida del fleet manager 
2.0 che si trova sempre più a lavorare 
insieme al travel manager. Le spinte 
in questa direzione vengono da due 
vettori  molto potenti: da un lato quello 
di cavalcare, almeno in linea teorica, la 
spinta ambientalista, e dall’altro quello, 
in termini immediati assai più forte, di 
razionalizzare i costi di spostamento. 
Tutto questo anche in considerazione 
del fatto che gli spostamenti possono 

essere svolti non più e non solo con l’auto 
aziendale assegnata ma con mezzi in 
pool oppure con altro tipo di vettore, 
una volta che l’utilizzo dell’auto (magari 
per sovrachilometraggio) non sia più 
realmente conveniente.

L’IMPATTO DELLA TECNOLOGIA
Con una mano saldamente attaccata alla 
calcolatrice e l’altra ad apparati tecnologici 
in grado di valutare quale sia la scelta 
più conveniente per lo spostamento che 
si deve intraprendere, l’utilizzatore avrà 
sempre più l’onere di pensare due volte 
prima di scegliere come affrontare uno 
spostamento. Anche perché - come è 
emerso bene nel corso della tavola rotonda 
“Professione fleet manager” organizzata 
nell’ambito della 12° edizione di Fleet 
Manager Academy che si è tenuta il 25 

ottobre scorso a Bologna e moderata 
da Robert Satiri, consigliere di Aiaga 
– stanno avanzando in tutta Europa, 
ma anche in Asia, come ha sottolineato 
Luca Lucchini, amministratore 
delegato di Ufleet,  sistemi per cui più 
che assegnare un veicolo si assegna 
un budget da spendere e sta all’abilità 
dell’utilizzatore gestire al meglio quella 
somma, con incentivi crescenti se si spende 
meno rispetto al budget (che viene visto 
come un livello massimo di spesa che 
si può abbattere prestando la massima 
attenzione alla gestione con concreti 
vantaggi finali per l’utilizzatore”).

VINCE IL RISPARMIO DI SPESA
Resta il fatto che le competenze del fleet 
manager si intersecano sempre più con 
quelle del travel manager; due profili 

Il fleet manager diventerà sempre più travel manager. E nelle aziende si fanno 
spazio meccanismi di budget che assegnano non solo un mezzo ma un tetto di spesa 
per la mobilità, restando al di sotto del quale arrivano incentivi

Mobilità aziendale, un’app
sceglie il mezzo “giusto”

ANALISI/2 di Giorgio Costa                  
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indispensabili per ottimizzare la gestione 
degli spostamenti che non può e non deve 
essere limitata alla gestione del mezzo 
a quattro ruote. A maggior ragione se 
l’obiettivo è quello del massimo risparmio 
sia per le aziende sia per i driver, che 
sempre più  sono coinvolti in politiche di 
saving e devono fare i conti con abitudini 
di movimento che stanno rapidamente 
cambiando. “Ad esempio – ha ricordato 
Marco Girelli, sales and marketing 
director di Alphabet Italia – in Italia ci 
sono 26 milioni di potenziali utenti di car 
sharing che guidano circa 500mila auto 
mentre sono in strada 61 vetture ogni 
100 abitanti che sono ferme per il 92% 
del tempo e percorrono mediamente 14 
km al giorno ad una velocità di 7,5 km 
ora nelle ore di punta. Una dose sempre 
maggiore di intermodalità avrà impatti 

significativi anche sulle gestione delle 
flotte  e della mobilità”. Su questi temi le 
imprese agiscono con sempre maggiore 
oculatezza e con la massima attenzione ai 
costi. “Noi di Credem – spiega Barbara 
Piombi, responsabile del servizio 
mobilità del gruppo Credito Emiliano 
– gestiamo circa 350 auto per un costo 
annuo di 4,6 milioni, di cui il 25% per 
costi del carburante,  e ci siamo orientati 
sia sul monomarca, con uno stop totale a 
tutte le personalizzazioni e configurazioni 
fisse con optional legati alla sicurezza, sia 
sulla monofornitura di servizi; cerchiamo 
anche di sensibilizzare i dipendenti 
all’uso più economico possibile del mezzo, 
mettendo in campo vere e proprie gare 
sui costi. E così chi riduce al massimo i 
consumi e fa carburante dove costa meno 
vince un corso di guida sportiva, mentre 

per tutti facciamo corsi di guida sicura ed 
ecologica”. 

MOBILITY MANAGER SULLO SFONDO 
Relativamente all’unificazione della 
funzione tra fleet manager e travel 
manager che dovrebbe poi sfociare nella 
figura specifica del mobility manager, 
secondo Aldo Iacono, direttore Fleet and 
mobility di Edenred, c’è ancora molta 
strada da fare. “Resta molto difficile trovare 
imprese che accentrano il ruolo in un unico 
soggetto, fermo il fatto che tutti hanno come 
obiettivo da un lato la riduzione dei costi 
e dall’altro il monitoraggio dei dipendenti; 
servono politiche concrete che incentivino 
gli utilizzatori a politiche virtuose. In questo 
senso gli smartphone sono ormai diventati 
il terminale inevitabile della gestione della 
mobilità in tempo reale”.

MOBILITÀ AZIENDALE, UN’APP SCEGLIE IL MEZZO “GIUSTO”

Arriva il premio per gli spostamenti green

L’auto aziendale 
va sempre  più 
inserita all’interno 
di un  ragionamento 
sulla mobilità nel 

suo complesso, 
ragionamento che 
include il costo 
reale di ogni singola 
tratta che compone 
il viaggio. Così non 
sempre prendere 
l’auto può essere la 
soluzione migliore, 
magari perché 
sovrachilometrata 
e con costi fuori 
controllo. In questo 
senso, quindi, occorre 
modulare gli utilizzi 
dei mezzi (car sharing 
e car pooling incluso) 
da punto a punto 
integrando tutti i 

servizi. È questa di 
fatto la sfida che le 
nuove app devono 
cogliere, senza 
trascurare il lato 
green. Ad esempio, 
in Olanda vengono 
premiati i dipendenti 
che vanno al lavoro 
in bici. Ma anche 
in Italia, e a Reggio 
Emilia in particolare, 
qualcosa si muove: 
Credem ha fatto 50 
abbonamenti a Mobike 
in via sperimentale 
e se i dipendenti 
aderiranno. La strada 
“green” è tracciata.

Mobilità aziendale, un’app
sceglie il mezzo “giusto”
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I VEICOLI COMMERCIALI 
rappresentano uno strumento operativo 
fondamentale nelle realtà produttive 
e distributive del Paese. In attesa di 
droni, carrelli autonomi o altri ausili 
che la scienza e la tecnica ci metteranno 
a disposizione nel futuro, il furgone (di 
serie o con allestimenti particolari) è il 

fido compagno 
di lavoro 

quotidiano di 
molti tecnici, 

distributori, 
assistenti; diventa 

magazzino, ufficio e 
anche luogo di riposo. 

Forse addirittura più che 
nel mercato delle automobili, 

nei veicoli commerciali l’incidenza 
del “sentiment” dell’economia è 
considerevole; infatti vi troviamo i 
segnali premonitori delle fasi espansive 
e di contrazione che il Paese si appresta 
ad attraversare. Il parco circolante è 
caratterizzato da un’alta percentuale 
di veicoli facenti parte di flotte 
“atomizzate”, cioè composte da pochi 

elementi, quindi molto parcellizzato 
e legato a sistemi più tradizionali di 
fruizione (acquisto diretto, finanziato, 
leasing). Negli ultimi anni poi - complici 
divieti di circolazione, accessi ai centri 
urbani e crescenti costi di esercizio - chi 
gestisce le flotte di veicoli commerciali 
deve anticipare, accompagnare e 
gestire le evoluzioni che sono in atto e 
che potrebbero avere repentini aspetti 
di interesse soprattutto nei confronti 
del tema della mobilità sostenibile.
Nel 2018 la ripresa degli ordinativi del 
settore industriale, manifatturiero e 
dei servizi ha prodotto un incremento 
di immatricolazioni più nel noleggio 
breve/lungo termine che direttamente 
in capo alle partite Iva, anche se per 
l’economia italiana si registrano segnali 

MEZZI COMMERCIALI di Robert Satiri                  

Veicoli da lavoro a caccia 
di efficienza e costi sostenibili 
Il mercato dei veicoli commerciali è sempre più influenzato dalla congiuntura economica. 
Le normative ambientali e sui divieti di circolazione completeranno il lavoro dei fleet manager. 
Cresce l’attenzione per le soluzioni di noleggio a breve e lungo termine
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di bassa espansione. Così come le nuove 
normative ambientali, di sicurezza dei 
luoghi di lavoro e di economia gestionale, 
richiederebbero di intervenire con azioni 
coordinate di ausilio nei confronti dei 
detentori e degli utilizzatori di veicoli 
commerciali. Analizziamo nello specifico 
questi argomenti.

NORMATIVE AMBIENTALI 
Il tema è particolarmente sentito ormai 
non solo nelle città metropolitane 
ma in vaste aree del nostro Paese, 
particolarmente dalle aziende 
di distribuzione che operano nel 
cosiddetto “ultimo miglio”, alle prese 
con crescenti situazioni di divieto o 
limitazione del traffico per i veicoli 
diesel. Questi divieti a volte sono solo 

isterie degli amministratori locali; 
altre volte sono un palliativo che mira 
a risolvere con il carattere dell’urgenza 
una situazione che perdura ormai da 
decenni. Ringiovanire la flotta dei veicoli 
commerciali può aiutare se insieme si 
percorrono studi di rivisitazione dei 
nostri centri urbani. 

SICUREZZA IN PRIMO PIANO
Sicurezza dei luoghi di lavoro: un veicolo 
commerciale che accompagna l’attività 
lavorativa di un tecnico, operaio o piccolo 
imprenditore rappresenta sicuramente 
il “suo” luogo di lavoro. Dobbiamo 
considerarlo come tale, adottando 
tutte le possibili soluzioni in termini 
di comfort, ausilio ed assistenza alla 
guida, protezione dagli incidenti a veicolo 
fermo o in movimento, che sono tipiche 
delle normative in materia riservate 
agli impianti industriali, di stoccaggio e 
di distribuzione. Il costo degli infortuni 
è enorme dal punto di vista umano e 
sociale. Concepire un sistema di premi 
che faccia diminuire gli oneri assicurativi 
per le ditte che adottano flotte di 
veicoli dotati degli accorgimenti adatti 
a prevenire incidenti, danni posturali 
permanenti, situazioni di disagio 
lavorativo in genere, potrebbe aiutare 
il sistema paese a convergere verso un 
nuovo e più evoluto livello di sicurezza 
nel lavoro.

ECONOMIA GESTIONALE
Argomento molto caro ai fleet manager 
sempre alle prese con i budget compressi 
delle aziende e i costi crescenti di 
manutenzioni, carburanti, accessi alle 
ztl, eccetera. Negli ultimi tempi anche 
il mondo dei veicoli commerciali sta 
guardando con crescente attenzione alle 
soluzioni di noleggio a breve e lungo 
termine. Esistono dei limiti nel caso dei 
furgoni allestiti (si pensi alle piattaforme, 
ai veicoli-magazzino o a quelli frigo) ma 
la tendenza è chiara, addirittura con 
una preponderanza verso il mid-term 
piuttosto che il long-term: allineare il 
costo di detenzione ed utilizzo del mezzo 
alla commessa in corso. Personalmente 
immagino anche un futuro a breve dove 
accanto al car-sharing potremmo avere 
un LCV-sharing che vada incontro ad 
esigenze immediate e di brevissimo 
periodo di aziende e privati. 
L’anzianità della flotta circolante (tema 
comune alle automobili) resta il vero 
problema del settore; una politica di 
aiuto al rinnovo deve forse proporsi come 
obiettivo la calibrazione delle risorse 
in funzione dei temi ambientali, di 
sicurezza e gestionali sopra esposti. La 
filiera dell’automotive è sostanzialmente 
pronta a sostenere la sfida, gli operatori 
economici hanno bisogno di un segnale 
d’attenzione e d’indirizzo dalle politiche 
sociali ed economiche del paese. 

Veicoli da lavoro a caccia 
di efficienza e costi sostenibili 

VEICOLI DA LAVORO A CACCIA DI EFFICIENZA E COSTI SOSTENIBILI 

L’impatto negativo del Fisco
La modifica dei termini 
e delle condizioni del 
superammortamento 
non ha agevolato la 
situazione di chi deve 
acquistare una flotta 
di veicoli commerciali 
sia per utilizzarla che 
per noleggiarla. Le 
recenti normative 
fiscali adottate nella 
fatturazione dei 
carburanti pur con 
le complicazioni 
operative che ogni 
novità comporta, 
potrebbero invece 
aiutare nel tener sotto 

controllo i consumi 
dei mezzi e la gestione 
in generale della 
flotta. La telematica 
è entrata in maniera 
preponderante 
nelle nostre realtà 
e sicuramente il 
valore aggiunto 
di cui è portatrice 
nella gestione 
operativa (controllo 
dell’efficienza dei 
mezzi, ottimizzazione 
dei percorsi e dei 
tempi, eccetera) 
la rendono ormai 
uno strumento 

imprescindibile per 
l’attività dei fleet 
manager. Nelle varie 
dashboard si possono 
trovare i KPI necessari 
a far convergere tutti 
verso le best practices 
aziendali e del settore.
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GRAZIE ALL’APP TELEPASS 
FLEET diventa possibile una gestione 
“digitale” delle spese aziendali con 
molti vantaggi (anche fiscali) per le 
aziende, piccole e grandi, che hanno in 
carico le flotte. Per non dire del fatto 
che Telepass Fleet permette ai driver 
che utilizzano il dispositivo installato 
a bordo del veicolo di effettuare tutta 
una serie di operazioni che agevolano 
e semplificano la definizione della 
nota spese. In particolare, attraverso 
questa app il dipendente può in 
qualunque momento visualizzare la 
spesa sostenuta e classificarla come 
privata o aziendale e ricevere quindi 

fatture e addebiti separati ad azienda 
e driver. Inoltre è possibile effettuare 
cambi targa, monitorare i pagamenti 
effettuati con Telepass suddivisi per 
servizi (pedaggi, parcheggi, sosta 
sulle strisce blu cittadine, accesso 
all’area C di Milano ma anche i 
traghetti), comunicare le segnalazioni 
di furto o smarrimento ed effettuare 
richieste di assistenza. “Si tratta 
– spiega Raffaella Colello, Head 
of Sales B2B di Telepass – di un 
importante arricchimento del portale 
Telepass Fleet che semplifica, sia 
all’azienda che ai driver,  la gestione 
delle auto e dei dispositivi Telepass 

SERVIZI di Giorgio Costa                 

Come semplificare la nota 
spese e avere vantaggi fiscali

Iva sui pedaggi integralmente detraibile in quanto 
Telepass Fleet consente di certificare e classificare 

i consumi come aziendali e personali. Possibile ottenere 
la fatturazione separata ad azienda e driver

RAFFAELLA COLELLO,
HEAD OF SALES B2B DI TELEPASS
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installati, permettendo un immediato 
monitoraggio ed il controllo dei costi e 
dell’utilizzo dei vari servizi”. 

I VANTAGGI FISCALI
Da tenere poi in grande considerazione 
i vantaggi di natura fiscale, una voce 
alla quale le aziende sono da sempre 
molto sensibili. Infatti, il Telepass Fleet 
consente il recupero del 100% dell’Iva 
sui pedaggi aziendali – come consentito  
dall’Agenzia delle Entrate, sulla base 
dell’Interpello Telepass n. 954-716/2017 
relativo all’articolo 11, comma 1, lettera 
A, legge 27 luglio 2000, n.212 – in 
qualità di unico strumento che consente 

di certificare e 
classificare, 
come 
aziendali o 
personali, 
i consumi 
Telepass ed 
ottenere la 
fatturazione 
separata 

ad azienda 
e driver. Un 

esempio rende 
perfettamente 

chiara la possibilità 
di risparmio. Se 

ipotizziamo un’azienda 
con 100 apparati e uno 

spending medio in pedaggi autostradali 
di 120 euro/mese (Iva inclusa), pagando 
in contanti si ha una detrazione Iva 
pari a zero,  pagando con il Telepass 
con Viacard il recupero Iva arriverà a 
1.056 euro/mese (40% dell’iva); mentre 
se si aderisce al servizio Telepass Fleet 
l’azienda potrà recuperare 2.640 euro/
mese. 

IL TRATTAMENTO DELLE AUTO AZIENDALI
Va premesso che il trattamento 
Iva per le auto aziendali è previsto 
all’articolo 19, comma 1, bis, del Dpr 
633/1972 e non lascia molti margini 
di interpretazione agli operatori. 
Oltre alle spese di acquisto dell’auto 
aziendale, tale articolo disciplina 
anche le spese che ruotano intorno alla 
gestione dell’auto aziendale, tra le quali 
anche i costi relativi al pagamento del 
pedaggio autostradale. La disciplina 

Iva divide infatti il trattamento 
fiscale delle spese relative alle auto 
aziendali sostanzialmente in due 
grandi categorie, differenziandone gli 
effetti: nel primo caso l’Iva sull’auto è 
integralmente detraibile solo nei casi 
(limitati) in cui il veicolo sia considerato 
strumentale all’impresa ai fini fiscali 
e cioè sia utilizzato esclusivamente 
nell’esercizio dell’attività (ad 
esempio per il taxi). Nella recente 
interpretazione dell’Agenzia delle 
Entrate tale esclusività deve essere 
dimostrata dall’azienda; in tutti 
gli altri casi, esempio per le auto 
assegnate ad uso promiscuo, l’Iva auto 
è limitatamente detraibile nella misura 
del 40%. 
Il regime Iva, così determinato in 
funzione della strumentalità del 
veicolo al ciclo d’impresa, viene 
esteso in maniera automatica anche 
a tutte quelle spese per beni e servizi 
“altri” che siano direttamente o 
indirettamente ricollegabili all’auto 
aziendale. Considerando che il 
servizio Telepass è qualificabile 
come servizio accessorio, come tale 
segue il trattamento Iva riservato 
all’auto aziendale di riferimento che 
in quel dato momento usufruisce del 
servizio. Quest’ultima regola è stata 
però cambiata in positivo solo per le 
partite Iva e le aziende che utilizzano 
il servizio Telepass Fleet nel senso in 
cui si è scritto poco sopra con la totale 
detraibilità.

Come semplificare la nota 
spese e avere vantaggi fiscali

COME SEMPLIFICARE LA NOTA SPESE E AVERE VANTAGGI FISCALI

Si paga anche fuori Italia
Ma i vantaggi di Telepass Fleet 
non finiscono qui dato che si 
tratta dell’unico servizio di 
Telepass che consente alle aziende 
piccole e grandi di richiedere il 
dispositivo Telepass per pagare il 
pedaggio oltre che in Italia anche 
in Francia, Spagna e Portogallo, 
di semplificare la gestione e il 
pagamento delle multe nonché di 
fruire di agevolazioni e sconti offerti 
dai Partner Telepass. Si tratta di 
una possibilità importante che sta 

già riscuotendo molto successo 
proprio perché estende ancora di 
più il livello di semplificazione dei 
pagamenti e del trattamento delle 
note spese.
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NOVITÀ PER LE FLOTTE di Piero Evangelisti

Dimensioni
4,03x1,74x1,41 m
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DA OTTO ANNI A1 SPORTBACK 
rappresenta la porta di accesso alla 
gamma Audi, un periodo molto lungo 
in campo automobilistico ed è quindi 
naturale che la seconda serie porti con 
sé tantissime innovazioni. Nuova A1 
è sensibilmente più grande, passa la 
soglia dei 4 metri di lunghezza (4,03), e 

presenta un layout interno più spazioso 
(335 litri di carico) e decisamente hi-
tech con una massiccia dotazione di 
tecnologia digitale. Il suo design, come 
le ultime nate della Casa di Ingolstadt, 
richiama la linea della prima mitica 
Audi quattro. Vivace il motore da 1 litro, 
TFSI benzina, da 116 CV.

Capacità di carico
335  litri

Capacità del serbatoio
40 litri

Dispositivi tecnologici
Frenata automatica d’emergenza 
– Park assist  - Active Cruise 
Control – MMI Touch e MMI Plus 
con schermo da 10” – Cambio S 
Tronic a sei rapporti

Motorizzazioni
Benzina TFSI turbo a iniezione 

diretta del carburante con 
potenze da 95 a 200 CV

A chi è adatta
Per chi cerca l’eleganza e la 
tecnologia premium in poco 
più di quattro metri

ALIMENTAZIONI:

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

AUDI 
A1

BENZINA
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Dimensioni
4,71x1,83x1,44  m 

Capacità di carico

A chi è adatta
A chi cerca la tecnologia più 

avanzata in una classica 
berlina premium
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ARRIVA LA NUOVA 
GENERAZIONE di Bmw Serie 
3, bestseller della Casa tedesca e 

protagonista del mondo delle business 
car. A Parigi è stata svelata la versione 

berlina che arriverà sul mercato a 
marzo del prossimo anno, probabilmente 

insieme alla Touring. Nuova sotto tutti 

i punti di vista, a cominciare dal telaio, 
nuova Serie 3 è più lunga (4,71 m) e più 
larga della precedente. Cinque i motori, 

tutti Euro 6d-Temp, : tre turbodiesel (due 
4 cilindri e un 6 cilindri) e due benzina 
per un range di potenze che va da 150 
a 265 cv. Disponibile anche la trazione 

integrale xDrive.

n.d.

Dispositivi tecnologici
Prima assoluta Bmw Intelligent 

Assistant (Hey Bmw) – ACC – Lane 
Keeping Assistant – Trasmissione 

automatica Steptronic a 8 rapporti 
– Trazione integrale xDrive (opt) 
– Live Cockpit Professional (opt) 

– Park Assistant con Cross Traffic 
Alert – Reversing Assistant

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

Motorizzazioni
A benzina, 4 e 6 cilindri, da 184 a 258 

CV; Diesel 4 cil. da 150 a 190 
CV e 6 cil. da 265 CV; ibrida 

plug-in; M340 da 374 CV

480 litri

Capacità del serbatoio

BMW
Serie 3

DIESEL
IBRIDA PLUG-IN
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DS AUTOMOBILES è un marchio 
giovane con il quale il gruppo PSA 
è entrato a buon diritto nella fascia 
premium dove il “savoir faire” francese 
ha portato una ventata di novità. 
Comfort, allestimenti tecnologici 
all’avanguardia, design originale sono le 
caratteristiche dell’ultima nata, la DS3 

Crossback che arriverà sul mercato nella 
primavera del prossimo anno. Crossover 
compatto ma non troppo (è lungo 4,12 
metri), DS3 Crossback sarà equipaggiata 
di motori termici, mild hybrid e elettrici 
puri (versione E-TENSE). Raffinata 
in ogni dettaglio stupirà per il ricco 
equipaggiamento di serie.

ALIMENTAZIONI:

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

NOVITÀ PER LE FLOTTE

BENZINA
DIESEL

DS
3 Crossback

Dimensioni
lunga 4,12   m
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Capacità di carico
n.d.

Capacità del serbatoio
n.d.

Dispositivi tecnologici
Active safety Brake – DS 
Connected Pilot – Smart Access – 
Matrix Led Vision 

Motorizzazioni
Benzina PURE TECH 100, 130 e 
155 CV (cambio automatico EAT8); 

diesel BlueHdi da 100 e 130 
CV. Versione elettrica 100% 
E-TENSE

A chi è adatta
Per chi è alla ricerca di 
un’auto premium fuori 
dagli schemi

MILD-HYBRID
ELETTRICA
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Dimensioni
4,45x1,80x1,57  m 

Capacità di carico

A chi è adatta
A chi cerca la funzionalità 

di un monovolume di classe 
premium dal design moderno

Sistema multimediale MBUX 
con intelligenza artificiale – 

Distronic  - Assistenza alla frenata e 
mantenimento della corsia attivi – 

Presafe - ACC – 
Trasmissioni automatiche doppia 

frizione 7G-DCT e 8G-DCT

DOPO LA NUOVA MERCEDES-BENZ 
Classe A, da pochi mesi sul mercato, 
tocca adesso a Classe B presentarsi 

con una nuova serie molto attesa dagli 
automobilisti che apprezzano ancora i 

monovolume. Nuova Classe B non tradisce 
le loro aspettative, sia esteticamente, 

con linee pulite, semplici ma distintive 

che ne evidenziano la funzione, sia 
nella tecnologia messa a disposizione di 
guidatore e passeggeri. Di serie monta 

anche Mbux (Mercedes-Benz User 
Experience), il sistema multimediale che 

è un autentico assistente personale che 
risponde non appena si pronuncia la frase 

“Hey Mercedes”.

Dispositivi tecnologici

ELETTRICO
ALIMENTAZIONI:

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

Motorizzazioni
A benzina da 136 e 163 CV; 
Diesel da 116, 150 e 190 CV

435 litri

Capacità del serbatoio
45 litri

MERCEDES -BENZ
Classe B

FUEL CELL A IDROGENO
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DAL LANCIO AVVENUTO nel 
2015 Renault Kadjar è stato venduto 
in oltre 450mila unità, un successo 
che trova adesso nuova linfa nella 
versione aggiornata che conserva però 
tutte le peculiarità della precedente. 
Kadjar sfoggia un design più moderno e 
muscoloso, mentre all’interno aumenta 

il comfort di marcia. Immutata è la 
possibilità di scegliere fra trazione 
integrale e anteriore. Sono stati aggiornati 
dal punto di vista delle emissioni i diesel 
dCi, mentre sono nuovi i due brillanti 
benzina Tce da 140 e 160 cv di potenza 
massima. Optional la trasmissione 
automatica Edc a doppia frizione.

Dispositivi tecnologici
Fari LED Pure Vision – Trazione 
integrale 4WD con tre programmi 
di guida – Sistema di navigazione e 
connettività R-LINK 2 con schermo 
touch da 7 pollici  

Motorizzazioni
Due versioni benzina Tce FAP, 1.3 l 
da 140 e 160 CV; 1.5 l BlueDci da 115 

e 150 CV

A chi è adatta
Per chi è alla ricerca di 
un Suv di dimensioni 
generose caratterizzato da 
un moderno design

ALIMENTAZIONI:

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

NOVITÀ PER LE FLOTTE

R EN AULT
Kadjar

BENZINA
DIESEL

Dimensioni
4,49x1,84x1,61 m
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Capacità di carico
472 litri

Capacità del serbatoio
55 litri
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Dimensioni

A chi è adatta
Per chi vuole un Suv di 

temperamento e tanto spazio 
a bordo caratterizzato da un 

moderno design

Dynamic Chassis Control – Lane e 
Front Assist – Blind Spot – Traffic 

Jam Assist – ACC – Trazione 
anteriore o trazione integrale 

4Drive

SI CHIAMA TARRACO, il nome 
latino della città di Tarragona, il terzo 

Sport Utility di Seat, il più grande della 
famiglia con una lunghezza di 4,73 

metri e un’altezza di 1,66. Realizzato 
sulla piattaforma MqbA+, Tarraco può 

essere a 5 o 7 posti e si presenta con 
un design che rappresenta una nuova 

tappa nell’evoluzione dello stile di Seat. 
Equipaggiato della trazione integrale 
4Drive (ma ci sono anche le versioni a 

due ruote motrici) Tarraco può affrontare 
percorsi off-road in grande sicurezza. 

Potenti, ma parsimoniosi, i due motori 
a benzina e i due  diesel che vantano 

potenze di 150 e 190 cv.

Dispositivi tecnologici

Motorizzazioni
Due benzina da 150 e 190 CV; 

due TDI da 150 e 150 CV

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

SEAT 
Tarraco 

DIESEL
4,74x1,84x1,66  m

Capacità di carico
600  litri
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Capacità del serbatoio
58 litri
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Dimensioni
4,65x1,79x1,45 m
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TOYOTA CHIUDE LA PARENTESI 
Auris e ritorna al passato scegliendo lo 
storico nome Corolla (mai abbandonato 
fuori dall’Europa) per la nuova serie 
della sua media/compatta declinata 
nelle versioni berlina, hatchback 
e Touring Sports, la Sw che sarà 
sicuramente la preferita come business 

car. La Corolla 2019 è dunque nuova 
ma porta un nome che dal 1966 ad oggi 
è stato applicato su 45 milioni di unità, 
un record nel mondo dell’automobile. 
Rispetto alla Auris non variano le 
dimensioni complessive e la bestseller 
sarà sicuramente la motorizzazione 
Full-Hybrid Electric by Toyota.

Capacità di carico
598 litri

Capacità del serbatoio
43 litri

Dispositivi tecnologici
Toyota Safety Sense 2.0 con frenata 
automatica –Lane Departure con 
Steering Assist – Speed Range 
Radar

Motorizzazioni
A benzina Full Hybrid 1.8 l (122 CV) 

e 2.0 l (180CV)

A chi è adatta
Per chi apprezza la tecnica 
ibrida di Toyota in una 
spaziosa station wagon

ALIMENTAZIONI:

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

NOVITÀ PER LE FLOTTE

T OYO TA
Corolla Touring 

Sports

BENZINA
HYBRID



NOVITÀ PER LE FLOTTE

Dimensioni
4,11x1,78x1,56  m

Capacità di carico
455  litri

A chi è adatta
A chi vuole passare a un 

Suv compatto agile e ben 
equipaggiato
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Adaptive cruise control (opt) – 
Front Assist con riconoscimento 
pedoni – Blind spot – Assistenza 

uscita parcheggio in retromarcia 
– Light Assist – Lane Assist - 

Trasmissione automatica doppia 
frizione DSG a 7 rapporti (opt) – 

Cockpit digitale con touchscreen 
8 pollici (opt) - anteriore o 
trazione integrale 4Drive

CRESCE LA “T FAMILY” DEI SUV e 
crossover col marchio Volkswagen dove 
entro qualche mese entrerà a far parte 
T-Cross, crossover derivato dalla Polo 

che si inserisce nella scia del successo del 
giovane T-Roc di “classe Golf”. Ad essere 

precisi T-Cross è un “City Suv” a trazione 
anteriore che, con  4,11 metri di lunghezza 

e 1,56 di altezza (dimensioni ideali per un 
segmento in piena espansione), supera 
la Polo rispettivamente di 54 mm e 112 

mm. La T-Cross offre efficienti motori 
Euro 6d-Temp: due a benzina 1.0 Tsi a tre 

cilindri con filtro antiparticolato 
(95 o 115 cv) e un diesel 1.6 Tdi a quattro 

cilindri da 95 cv. 

Dispositivi tecnologici

Motorizzazioni
Due versioni del TSI 1.0 l, tre 
cilindri, da 95 e 115 CV; 1.6 l 

TDI da 95 CV

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it

Capacità del serbatoio
n.d.

VOLK S WAGEN 
T-Cross 

DIESEL
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OGGI SIAMO CIRCONDATI 
da crossover e non c’è costruttore 
automobilistico che non ne annoveri 
almeno uno nella sua gamma per 
competere in una fascia di mercato 
cresciuta vertiginosamente in pochi anni. 
Il termine, praticamente sconosciuto 
fino a una decina di anni fa, fu coniato 
per Nissan Murano, Suv di taglia large, 
popolare negli Stati Uniti e arrivato tardi 
da noi con esagerati motori a benzina, 
e poi per il primo autentico crossover: 
Qashqai, vettura dal nome ostico, con 
l’”h” che nei primi tempi non si sapeva 

mai dove mettere in questa parola di 
origine iranica scelta per un veicolo che 
rappresentava l’evoluzione di un Suv 
reso più gentile, più “umano” e più simile 
a una berlina a due volumi ma con la 
guida alta. Il feeling con gli automobilisti 
europei fu immediato e continua tuttora 
visto che alla fine del 2017, quando 
è arrivata la generazione attuale e il 
crossover giapponese prodotto nella 
fabbrica britannica di Sunderland ha 
festeggiato il suo decimo compleanno, di 
Qashqai erano già stati costruiti quasi 3 
milioni di unità.

EVOLUZIONE DI UN LEADER
La premessa era indispensabile visto 
che oggi parliamo di un’auto che è leader 
indiscussa del suo segmento, un primato 
che ha saputo conservare grazie a 
un’evoluzione continua che le ha sempre 
consentito di essere un passo avanti 
rispetto ai concorrenti che negli anni si 
sono moltiplicati senza mai scalzarla dal 
gradino più alto del podio. Dopo avere 
tentato un’escursione nella categoria 
di crossover a “sette posti”, ruolo oggi 
interpretato dalla più grande X-Trail, 
Nissan Qashqai è tornata alle origini e si 

PROVA SU STRADA di Piero Evangelisti

Qashqai: l’evoluzione 
del leader di mercato
Tante novità per l’ultima 
generazione del leader 
del mercato europeo dei 
crossover. Design elegante 
e originale. Tre inedite 
motorizzazioni Euro 6d-TEMP. 
Benzina da 140 e 160 CV, 
diesel da 115 CV. Si viaggia 
sicuri con ProPILOT
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presenta adesso nella sola configurazione a 
cinque posti e, per il momento, soltanto in 
versione a trazione anteriore, la più diffusa 
sui crossover. Lunga 4,39 metri, larga 
1,81 e alta 1,60,  Qashqai ha raggiunto un 
perfetto equilibrio nelle proporzioni con un 
design molto personale che la rende subito 
riconoscibile in un’arena dove l’originalità è 
un bene molto prezioso. Colpisce il frontale, 
dominato dalla griglia V-motion, la firma di 
Nissan, che acquista maggiore peso rispetto 
alla serie precedente, e i paraurti in tinta 
riducono il peso delle plastiche nere. 
Ampio è il ricorso ai LED per i proiettori 

e le luci posteriori 3D che completano un 
design che guadagna in eleganza. Alle 
equilibrate dimensioni esterne corrisponde 
un abitacolo spazioso (merito soprattutto 
del passo di 2,65 metri), funzionale e 
gradevolmente hi-tech, comodo per 
cinque adulti che hanno a disposizione un 
bagagliaio da 430 litri che possono salire 
fino a 1.530 litri con il solo guidatore. 
Seduti al volante si gode di un’ottima 
visibilità favorita dalla posizione rialzata e 
la sensazione di avere tutto sotto controllo è 
rafforzata da una strumentazione intuitiva 
e da comandi ergonomici.

NUOVI MOTORI
Il mercato dell’automobile, come sanno 
bene i fleet manager, sta attraversando 
un momento molto particolare, in qualche 
caso critico, per l’entrata in vigore dei 
nuovi limiti alle emissioni di CO2 e dei gas 
inquinanti (ossidi di azoto e particolato) 
e, soprattutto, a causa dei nuovi cicli di 
omologazione: WLTP, in laboratorio, per 
l’anidride carbonica, e RDE, su strada, 
per gli inquinanti. Nissan è arrivata alle 
nuove scadenze ben preparata e schiera 
adesso per Qashqai tre nuovi propulsori, 
tutti omologati Euro 6d-TEMP, che vanno 
a sostituire completamente la gamma 
precedente. L’immotivata guerra al diesel 
alla quale stiamo assistendo spinge molti 
automobilisti a guardare con rinnovato 
interesse alla “vecchia” benzina ma questo, 
a meno che non si tratti in qualche caso 
di ibride, non succede di frequente per 
un’auto aziendale. Tuttavia, nel caso di 
percorrenze non troppo elevate, anche 
una Qashqai a benzina può essere presa 
in considerazione perché il nuovo quattro 
cilindri, 1.3 l DIG-T, nelle due versioni da 
140 e 160 CV, ha caratteristiche molto 
interessanti. Frutto della partnership 
fra l’Alleanza Nissan Renault e Daimler, 
questi propulsori hanno potenze elevate, 
che significano in molti casi una maggiore 
riserva di sicurezza, ma hanno percorrenze 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it
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che superano i 20 km/l e vanno tagliandati 
ogni 30mila km contro i 20mila dei motori 
precedenti. Il Qashqai da 160 CV sarà 
anche dotato, nei prossimi mesi, della 
nuovissima trasmissione automatica dual-
clutch DCT a sette rapporti. Nel medio 
termine non è prevista la trazione integrale 
in abbinamento ai due motori a benzina.

IL DIESEL CON SCR
In fatto di innovazione il diesel che debutta 
su Qashqai non ha niente a invidiare ai 
due benzina. L’1.5 l dCi è stato infatti 
rinnovato per oltre il 90% dei componenti 
e porta la potenza massima a 115 CV, 
cinque in più rispetto alla precedente 
versione, mentre i consumi scendono 
sotto i 4l/100 km con emissioni di CO2 
pari a 100 g/km. L’offerta, per un’azienda, 
è dunque allettante e abbiamo quindi 
scelto questa versione di Qashqai per le 
nostre impressioni. Si apprezza, subito, 
la silenziosità di questo moderno quattro 
cilindri che è parte della Nissan Intelligent 
Mobility, una filosofia di approccio globale 
che include anche “Intelligent Power”, che 
si traduce nello sviluppo di motorizzazioni 
sempre più efficienti e performanti. 
Bastano pochi chilometri per capire che i 
115 CV consentono una guida piacevole, 
ben assecondata dal telaio del quale già si 
conoscevano i pregi, come l’assenza di rollio 
nonostante il baricentro alto. Il nuovo 115 
CV integra una inedita funzione “overboost” 
che incrementa la coppia massima e, di 
conseguenza, l’elasticità del Qashqai 1,5 
dCi equipaggiato di cambio manuale a sei 
marce (è in arrivo anche l’automatico DCT), 
facile da manovrare grazie alla posizione 
ergonomica. Per chi è alla ricerca di una 
Qashqai con un diesel più potente basterà 
aspettare qualche mese in attesa dell’arrivo 
di un altro dCi, 1.7 l, con 150 CV di potenza 

massima, che potrà essere abbinato alla 
trazione 4x4 Nissan All Mode-i disponibile 
soltanto con questo motore. Tutti i nuovi 
motori diesel di Nissan montano, oltre al 
filtro antiparticolato, il Selective Catalytic 
Reduction (SCR) che utilizza l’additivo 
AdBlue per ridurre le emissioni di ossidi di 
azoto.

AL TOP PER ADAS E CONNETTIVITÀ
Oltre a Intelligent Power, gli altri due 
pilastri della roadmap Nissan Intelligent 
Mobility, che punta a ridefinire il modo 
in cui i veicoli sono alimentati, guidati e 
integrati nella società, sono Intelligent 
Driving e Intelligent Integration. 
Driving sottintende tutto ciò che rende 
più piacevole e più sicura la guida di 
una Nissan, nel nostro caso Qashqai 
che da pochi mesi è equipaggiato di 
ProPILOT, un primo significativo passo 
verso la guida autonoma, che comprende: 
l’Intelligent Cruise Control, che regola la 
velocità e mantiene la distanza dal veicolo 
che precede nella stessa corsia di marcia; 
il Lane Keep Assist, che agisce sullo 
sterzo per aiutare a mantenere il veicolo 
al centro della corsia, anche in presenza 
di un veicolo che precede. Il Traffic Jam 
Pilot (che permette di seguire la vettura 
che precede alla distanza stabilita, se 
necessario rallenta fino a fermarsi e 
poi riparte), con cambio automatico, 
sarà disponibile dal prossimo anno. 
Alla Intelligent Integration provvede 
Nissan Connect, la piattaforma 
di connettività collegata al 
navigatore satellitare con 
schermo touch da 7” 
integrato con il display 
da 5 “ inserito nel 
quadro strumenti. 
Da gennaio sarà 

disponibile la nuova versione del Nissan 
Connect, con Apple CarPlay e Android 
Auto, riconoscimento vocale, schermata 
home personalizzabile e software OTA 
per aggiornamenti delle mappe via 
smartphone o Wi-Fi. Le versioni di 
allestimento previste per Nissan Qashqai 
sono cinque, fra queste anche la versione 
Business equipaggiata sulla base delle 
richieste più frequenti delle aziende. 
Qashqai 1.5 dCi Business costa poco meno 
di 27mila euro. 

1.461 CC
4 cilindri 

115 CV 
 260 Nm 

181 Km/h
12,3"

manuale 6 rapporti

26,6 km/l
100 g/km

4,39x1,81x1,59 m
1.385 kg 

da 430 a 1.530 litri

NISSAN QASHQAI 
dci 115 CV 

CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

PROVA SU STRADA • NISSAN QASHQAI
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Mazda6 Wagon, la “classica” 
con una marcia in più

PROVA SU STRADAdi Paolo Artemi

Tutto lo spazio che serve senza rinunciare alla brillantezza di guida.  
A bordo dotazioni di sicurezza al massimo livello ma prezzi abbordabili 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it

PER UN FLEET MANAGER è come 
sparare sulla Croce rossa: propone ai 
collaboratori dell’azienda una flotta 
composta da Suv e crossover et voilà, 
il gioco è fatto, l’immagine è salva, ci si 
sente tanto cool e le vetture sono pronte a 

salpare verso nuove avventure. Ma c’è un 
problema. Le componenti a quattro ruote 
delle flotte devono svolgere il loro servizio 
nel mondo reale, fatto di weekend con 
famiglia appresso, di maxi-spese al centro 
commerciale e trasporti di oggetti più o 

meno ingombranti, tutte situazioni che 
finiscono per mettere alle corde le auto che 
vanno tanto di moda, progettate più che 
altro per pavoneggiarsi nelle strade delle 
varie movida. Ecco perché, anche se magari 
non osano confessarlo, molti manager e 
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funzionari meritevoli sognano una vecchia, 
cara, familiare, giardinetta o station 
wagon, come preferite chiamarla, una 
formula che alla prova dei fatti resta la più 
razionale alla faccia di tutte le sport utility.  
Auto spaziose e flessibili come la Mazda6 
Wagon che ci ha accompagnato verso il 
Piemonte e il parco della Burcina, vicino 
al Santuario della Madonna di Oropa, 
un’area naturalistica di circa 57 chilometri 
quadrati. 

LA CAPACITÀ DI CARICO 
Per dare subito uno schiaffo, più materiale 
che morale, ai modelli più trendy facciamo 
finta di partire per una settimana di 
vacanza con i conseguenti bagagli, 
passeggino compreso. Quindi la mattina 
carichiamo come un mulo la giapponese 
dopo averne apprezzato la cifra stilistica 
e le linee fluide, sfruttando quasi fino 
all’ultimo i 1.664 litri della capienza 
massima del vano bagagli. Con quasi 
tutte le crossover qualche borsone sarebbe 
finito in overbooking, qui invece si parte 
con l’equipaggiamento al completo per 
imboccare la A4 e veleggiare sul filo dei 
130 all’ora, andatura ideale per apprezzare 
la buona insonorizzazione dell’abitacolo, 
che tra l’altro rinnega certe plasticacce ed 
è arredato con materiali di ottima qualità, 
inserti in legno compresi. Il quattro cilindri 
a benzina da 1.998 centimetri cubi e 165 
cavalli alle andature che ci sono concesse 
oggi fila via liscio come l’olio, del resto 
potrebbe galoppare anche oltre i 200 all’ora, 
dunque mandiamo in fuorigiri almeno la 
mente con una compilation di cattivissimi 

pezzi heavy metal caricati sulla chiavetta 
Usb. 

LA DOTAZIONE A BORDO
Beh, complimenti a casa Mazda, il 
sistema Bose e i suoi 11 altoparlanti 
tengono alla grande anche quando 
usciti al casello di Carisio viaggiamo 
verso Cossato affidando la colonna 
sonora a Beethoven. Il traffico c’è, e si 
vede, ma meglio di chi sta al volante 
lo osservano quattro telecamere e otto 
sensori mentre le informazioni essenziali 
sono proiettate sul parabrezza per non 
distogliere gli occhi dalla strada neppure 
per un secondo. Il cambio manuale è 
veloce e preciso negli innesti mentre 
scorrono sotto le ruote le strade dei 
comuni di Biella, Occhieppo, Sordevolo 
ed ecco al termine Pollone, lo splendido 
traguardo dove in aprile e maggio si può 
ammirare la fioritura di rododendri di 
tutti i colori. Prima di un’incantevole 
passeggiata in questo sabato non 
ancora invernale, un’immersione 
nella cucina tradizionale piemontese 
alla Trattoria Burcina, coccolati 
dalla signora Cinzia, proprietaria 
di questa cascina ristrutturata 
con garbo. L’ora di invertire la 
marcia, purtroppo, arriva troppo 
presto. Si torna al punto di partenza 
affrontando discese non scoscese ma 
decise, con la consapevolezza del fatto 
che la Mazda6 Wagon quando frena 
accumula energia in un condensatore 
per conservare l’elettricità che potrebbe 
tornare utile per alimentare fari, 
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1.998 CC
4 cilindri 

165 CV
210 Nm

214 Km/h
9,3"

manuale a 6 rapporti 
15,2 Km/l
150 g/km

4,81x1,84x1,48 m
1.411 kg 

da 522 a 1.664 litri
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climatizzatore, impianto audio e 
quant’altro. 

RISPARMIO ENERGETICO
Un’ibrida? Non proprio, ma chi 
crede che mentre si viaggia i watt 

siano gratis sbaglia di grosso, ogni 
grammo di energia risparmiato 

fa risparmiare benzina, a parità di 
prestazioni. E, in effetti, il computer 

di bordo dice che fin qui abbiamo fatto 
15 chilometri con un litro senza neppure 
sentire il classico uovo sotto il pedale del 
gas, grazie anche al sistema che stoppa 
il motore quando la vettura si ferma. Il 
tempo di avvicinarsi all’autostrada e fa già 
buio, è la stagione. Sapete che la maggior 
parte dei colpi di sonno si verifica proprio 
al crepuscolo? Tranquilli: sulla Mazda6 
Wagon c’è il sistema di rilevazione della 
stanchezza del guidatore che monitora 
costantemente il comportamento al 
volante e se si entra in zona rischio-
abbiocco visualizza un’icona di allarme 
direttamente sulla linea dello sguardo, 
oltre a far scattare un cicalino che 
sveglierebbe anche gli zombie di “The 
walking dead”. Per andare sul sicuro, 
poi, c’è il sistema di mantenimento della 
carreggiata che a velocità superiori ai 60 
chilometri orari utilizza una telecamera 

per verificare che si stia rigando dritto. 
In caso contrario, prima vibra lo 
sterzo quindi la vettura si rimette in 
carreggiata da sola. Ovviamente tutto 
l’armamentario non è dovuto scendere 
in campo, la gita è andata via come l’olio. 
Resta il tempo di provare il cruise control 
adattivo integrato da un radar piazzato 
nella griglia anteriore. È comodo, molto 
comodo, e oltretutto fa riflettere su 
quanto la distanza di sicurezza reale sia 
superiore a quella che di solito teniamo 
quando non lasciamo mano libera ai 
microchip. 

UN LISTINO “MODERATO”
Ma quanto costerà tutta questa 
tecnologia? Dopo aver scaricato le 
mercanzie un occhio ai listini della 
Casa giapponese e arriva una sorpresa. 
I prezzi, anche per i privati, sono 
abbordabili. Cari fleet manager, lasciate 
che il risparmio vi diventi familiare 
mentre i collaboratori che meritano l’auto 
aziendale si dimenticano felicemente di 
crossover, suv e compagnia rombante 
lasciando ai modaioli l’onere 
di comprare vetture che 
rischiano di cantare (ovvero 
di mantenere valore) per un 
numero limitato di stagioni.
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Ford Transit Custom, 
il piacere di trasportare

Leader fra i van medi da una tonnellata. Tante le combinazioni possibili 
incrociando lunghezze, altezze e motorizzazioni. Comfort e piacere di guida 

analoghi a quelli di una vettura. Un futuro ibrido elettrico
LA NUOVA SERIE DI TRANSIT 
CUSTOM, il van da una tonnellata di Ford, 
è sul mercato dall’inizio di quest’anno ed è 
rapidamente divenuto un protagonista del 
mercato dei veicoli commerciali leggeri, il più 
venduto nel segmento dei medi. Dotato finora 
di motorizzazioni diesel, nel corso del 2019 
debutterà anche con propulsioni ibride di due 
tipi: una mild-hybrid (MHEV) e una Plug-in 

Hybrid (PHEV con un’autonomia di 50 km in 
elettrico) con le quali il Custom sarà capace 
di rispondere a tutte le esigenze dei clienti, e 
in particolar modo, con PHEV, a quelle di chi 
opera all’interno delle grandi aree urbane.

RITRATTO DI UNA STAR 
Introdotto alla fine del 2012, il Ford Transit 
Custom si è rapidamente affermato come 

il veicolo commerciale Ford più venduto 
in Europa, con un costante aumento delle 
vendite.  Transit Custom, che è stato il 
primo veicolo commerciale a trazione 
anteriore del rinnovato line-up Transit a 
debuttare sul mercato, seguito, poi, dai 
modelli Transit Courier, Transit Connect 
e Transit, ha rappresentato uno dei 
fattori chiave per il raggiungimento della 
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leadership di Ford come primo costruttore 
di veicoli commerciali in Europa. Da tempo 
i veicoli commerciali hanno cessato di 
essere dei puri mezzi da lavoro, robusti ma 
spartani, caratterizzati da linee essenziali 
e squadrate ed equipaggiati di propulsori 
progettati esclusivamente per il trasporto: 
veicoli, insomma, sui quali la funzione 
prevaleva su tutto. Che ciò appartenga 
ormai al passato ce lo conferma il nuovo 
Transit Custom che sfoggia lo stesso design 
accattivante del frontale tipico delle vetture 
Ford di ultima generazione, con le quali 
condivide lo stesso DNA, come l’alta griglia 
trapezoidale e i fari dinamici e sottili, 
che, negli allestimenti alto di gamma, si 
arricchiscono delle luci diurne a LED e dei 
potenti proiettori Xenon HID. 

UN UFFICIO IN MOVIMENTO 
Anche il design degli interni segue le 
nuove linee guida dell’interior design di 
Ford. Su Transit Custom il nuovo pannello 
strumenti si presenta molto intuitivo, con 
layout semplice e user friendly, studiato per 
essere altamente funzionale e progettato 
per interagire con  preziosi strumenti di 
lavoro come smartphone e tablet. Il nuovo 
pannello è anche elegante grazie alla scelta 
di materiali piacevoli e resistenti e arricchito 
con dettagli pratici, pensati per chi utilizza 
il proprio veicolo commerciale come un 
“ufficio itinerante” nel quale trascorre 
molte ore ogni giorno. Innumerevoli sono 
i vani ricavati nell’abitacolo sagomati 
per alloggiare gli oggetti più svariati e 

non mancano portatazze e portabottiglie. 
Insomma, seduti al volante, dietro al grande 
parabrezza panoramico, ci si sente a proprio 
agio, coccolati come su una vettura. Per 
garantire una funzionalità ancora maggiore, 
il nuovo display e il pannello di controllo 
sono stati progettati secondo rigorosi criteri 
ergonomici che, negli allestimenti più ricchi, 
includono un nuovo touch screen da 8 pollici, 
più veloce e reattivo, con funzione pinch 
& swipe, per un uso ancora più semplice 
del SYNC 3, il sistema di connettività 
e comandi vocali Ford che consente di 
controllare audio, navigazione e connessione 
dal proprio smartphone, in totale sicurezza, 
usando comandi vocali semplici e colloquiali. 

COMBINAZIONI SU MISURA  
Disponibile in due lunghezze (4,97 e 5,34 
metri), nelle versioni Furgone, Combi e 
Doppia Cabina, nuovo Transit Custom 
continua a offrire ai clienti di veicoli 
commerciali le stesse eccezionali doti di 
spazio e versatilità di sempre, grazie alle due 
opzioni di altezza per il tetto, alla possibilità 
di scelta tra le versioni a passo corto e a passo 
lungo, modulabili nel range da 2,6 tonnellate 
a 3,4 tonnellate di massa complessiva, e in 
grado di garantire una capacità di carico 
fino a 1.450 kg. Continua, quindi, a offrire 
una capacità di carico leader nel segmento, 
aggiungendo nuovi accorgimenti, come lo 
sportello di carico, posizionato nella paratia, 
per materiali extra-lunghi e il portabagagli 
integrato per il tetto, che può essere ripiegato 
quando non viene utilizzato.
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UN PROPULSORE, TRE POTENZE
L’evoluzione di Transit Custom non ha 
coinvolto soltanto lo stile, il benessere 
a bordo e la funzionalità, ma anche 
la gamma dei propulsori, tre versioni 
del moderno due litri Ford EcoBlue 
disponibile con potenze di 105, 130 e 170 
cavalli, ciascuna delle quali si dimostra 

superiore, per potenza e coppia, a quelle 
della precedente generazione da 2.2 
litri. Il miglioramento della coppia, con 
un incremento del 20% a 1.250 giri, 
garantisce prestazioni più flessibili e 
reattive nella guida quotidiana, oltre 
a consentire un notevole risparmio sui 
costi di esercizio – con un miglioramento 
dell’efficienza del 13% rispetto ai 
precedenti modelli equivalenti. La 
maggiore capacità di carico e di traino, 
unita a un autentico piacere di guida, 
spetta alla versione da 170 CV (405 Nm 
di coppia) che, nonostante la notevole 
potenza, fa registrare consumi ed 
emissioni (6,2l di gasolio ogni 100 km, 
161 g/km di CO2) analoghi a quelli dei 
due motori meno potenti (6,1l/100 km, 
157 g/km CO2). Omologati Euro 6 i tre 
motori montano il sistema SCR (Selective 
Catalytic Reduction) che utilizza AdBlue, 
un fluido a base di urea/acqua, per 
convertire le emissioni NOx nel gas di 
scarico in azoto e acqua. Un filtro speciale 
riduce di oltre il 99% il particolato solido 
emesso dallo scarico del veicolo.

GUIDARE E LAVORARE SERENI
Ford si distingue fra i costruttori per 
aver scelto di “democratizzare” – come, 
ad esempio, sulla nuovissima Focus - i 
sistemi di assistenza alla guida, che 
spesso vengono fatti pagare a caro prezzo, 

includendoli nella dotazione di 
serie. Anche Transit Custom 

rientra i questo programma 
e monta di serie numerosi 

dispositivi ADAS. E’ 
infatti il primo veicolo 

nel suo segmento a offrire il limitatore 
intelligente di velocità (Intelligent Speed 
Limiter), che riduce automaticamente la 
velocità massima in base ai limiti vigenti, 
ricavati dalla segnaletica verticale, 
tramite il sistema di riconoscimento dei 
segnali stradali (Traffic Sign Recognition). 
Tra le altre dotazioni troviamo il Blind 
Spot Information System integrato al 
monitoraggio del traffico in arrivo (Cross 
Traffic Alert), che avvisa il guidatore, 
durante la retromarcia, in uscita 
da un parcheggio, della presenza di 
veicoli in avvicinamento, un dispositivo 
fondamentale per i veicoli commerciali 
che, spesso, hanno una visibilità 
posteriore ridotta. A queste nuove 
funzionalità, si aggiungono le numerose 
tecnologie già disponibili per il precedente 
Transit Custom, tra cui il sistema di 
frenata automatica d’emergenza con 
assistenza pre-collisione e riconoscimento 
dei pedoni (Pre-Collision Assist with 
Pedestrian Detection), il sistema di 
frenata d’emergenza (Emergency 
Braking System), il monitoraggio della 
corsia di marcia (Lane Keeping Alert), la 
stabilizzazione antivento laterale (Side 
Wind Stabilisation) e il controllo adattivo 
della velocità di crociera (Adaptive Cruise 
Control). Per nuovo Ford Transit ci 
sono infine la trasmissione automatica 
SelectShift a 6 rapporti (optional), adesso 
ancora più fluida e reattiva, e un sistema 
di sospensioni pneumatiche posteriori, 
per i modelli Combi, che permettono 
una guida più confortevole e un maggior 
controllo, indipendentemente dalle diverse 
condizioni di carico. 

Furgone, Combi 

e Doppia Cabina

4,97 e 5,34 metri

fino a 1.450 kg

anteriore

2.0 EcoBlue, 

turbodiesel 

105, 130 e 170 CV

automatico SelectShift 

a sei rapporti

16,4 km/l (105 e 130 CV), 

16,1 km/l (170 CV)

Entry, Trend, Titanium e Sport 

FORD TRANSIT 
CUSTOM

TIPOLOGIE

LUNGHEZZE

PORTATA

TRAZIONE

MOTORI

POTENZE 

CAMBIO

CONSUMI

ALLESTIMENTI





230x300CHRAutoAziendali.indd   1 20/11/18   17:30


