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Aauto Aziendali 
magazine cambia 
faccia. Grazie 
all’impegno di 

Mariangela Canzoniero e 
Alessandro Ferri la rivista che 
state leggendo si presenta con 
una grafica completamente 
nuova. Questo non significa 
che  la grafica precedente 
non ci piacesse. È soltanto un 
modo per lanciare il messaggio 
che vogliamo affrontare con 
rinnovato impegno le sfide del 
mondo delle flotte aziendali 
che è alla vigilia di una grande 
rivoluzione per l’impatto di 
innovazioni decisive sia dal 
punto di vista tecnologico che 
da quello dell’approccio alla 
mobilità. 

Il rinnovamento della 
nostra rivista non riguarda 
soltanto la grafica ma anche 
i contenuti. Stiamo infatti 
cercando di accentuare 
ulteriormente il nostro 
approccio alle tematiche 
dell’auto aziendale che vuole 
essere soprattutto rigoroso 
e sempre attento al futuro 
che incombe. Ed a proposito 
di futuro che incombe nella 
sezione Scenari una vecchia 
conoscenza dei frequentatori 
dei nostri eventi, Lukas 
Neckermann, a cui affidammo 
la lectio magistralis di 
apertura della Fleet Manager 
Academy del marzo 2016, 
getta uno sguardo sul futuro 
della gestione delle flotte 
ipotizzando che non sia 
lontano il tempo in cui il fleet 
manager guiderà la sua flotta 

da una sala di controllo piena 
di monitor come quelle che si 
vedono nei film. 

Sempre nella sezione Scenari, 
il professor Luciano Bononi, 
che molti fleet manager 
hanno conosciuto per la lectio 
magistralis tenuta in apertura 
della Fleet Manager Academy 
dell’ottobre scorso a Bologna, 
ci parla dei controlli sempre 
più attenti che, privacy 
permettendo, si potranno 
fare non solo sui veicoli ma 
anche, ed in tempo reale, sui 
conducenti alla guida. Chiude 
la sezione Scenari un articolo 
di Matteo Quagliano sul Car 
as a Service con cui anche 
i fleet manager stanno già 
cominciando a fare i conti. 

Il Focus di questo numero 
riguarda le novità per il 2019 
sia per quanto concerne le 
offerte delle Case auto e delle 
società di noleggio che per 
quanto riguarda le nuove 
tecnologie. Nella fondamentale 
sezione dedicata alla Gestione 
delle flotte, il presidente di 
Aiaga, Giovanni Tortorici, 
affronta un tema molto difficile 
e di grande attualità: come 
calcolare il Tco per le auto 
elettriche e ibride. Pietro 
Teofilatto, direttore della 
sezione del noleggio a lungo 
termine di Aniasa, affronta 
poi la spinosa questione delle 
multe per le infrazioni al Codice 
della Strada alla luce della più 
recente normativa, mentre 
Robert Satiri, presidente della 
Giunta per la formazione 

permanente di Aiaga, 
interviene sul carattere 
sempre più intermodale 
della mobilità. E ancora 
Vincenzo Conte presenta 
una rilevazione originale 
sui driver, Graziella Marino 
nella sezione Norme & 
Fisco affronta la complessa 
questione dei principi 
contabili per il leasing e 
Giorgio Costa fa il punto 
sugli ecobonus illustrando 
la normativa per quanto 
riguarda le aziende. 

E a proposito di ecobonus 
vogliamo segnalare che il 
Governo ha perso una buona 
occasione per favorire la 
transizione delle flotte verso 
auto ecologiche in quanto da 
un lato ha ammesso ai bonus 
anche le aziende per le 
acquisizioni in proprietà e in 
leasing, ma resta il dubbio se 
del bonus si possa usufruire 
anche per le auto destinate 
al noleggio a lungo termine. 
La questione non è di poco 
conto dato che, come è ben 
noto, le flotte fanno ricorso 
al noleggio a lungo termine 
in larghissima misura. I 
dubbi  potrebbero essere 
chiariti con i decreti attuativi 
di cui si attende l’emanazione. 
L’auspicio è che il Governo 
provveda in senso favorevole 
alle flotte. 
E per chiudere parleremo 
finalmente delle belle 
automobili che stanno per 
uscire e di quelle che abbiamo 
già provato. 
Buona lettura.

Auto Aziendali magazine
cambia faccia. E non solo

L’economia entra in 
recessione e bisogna 

rimboccarsi le 
maniche per superare 

le nuove prove 
che si annunciano. 

Auto Aziendali 
magazine ci prova 

con un profondo 
rinnovamento 

nella grafica e un 
rinnovato impegno 

nell’approfondimento 
delle tematiche della 

mobilità aziendale

EDITORIALE
di Gian Primo Quagliano 

Direttore Responsabile
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IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE E FUORISTRADA
gennaio/dicembre 2017-2018

I modelli di punta - gennaio/dicembre 2017-2018

Fonte: Elaborazioni del Centro Studi e Statistiche UNRAE

variazione % 
su gen-dic‘17 marca immatric. gennaio/dicembre 2018
-30,4

0,6
-7,6
-7,2

72,1
27,3
-0,2
7,3

22,7
14,3

-25,6
-23,0
-14,3
-15,8
-25,1
-20,2
-24,0
-6,0

-11,1
45,1
-9,4

43,6
-13,5
90,4
-8,3
7,1

-4,0
23,1
51,3

-19,5
-15,7
-9,3

FIAT
PEUGEOT
VOLKSWAGEN
RENAULT
JEEP
OPEL
BMW
CITROEN
AUDI
MERCEDES
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ALFA ROMEO
FORD
NISSAN
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LAND ROVER
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SEAT
SMART
JAGUAR
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MAZDA
PORSCHE
SUZUKI
MITSUBISHI
HONDA
altre
TOTALE

quota 2018
21,4
6,7
6,3
6,2
5,6
4,6
4,5
4,4
4,2
3,9
3,6
3,5
3,3
2,3
2,2
2,1
1,8
1,7
1,6
1,4
1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
1,8

100,0

IMPRESE E SOCIETÀ A NOLEGGIO
variazione % 
su gen-dic ‘17 marca immatric. gennaio/dicembre 2018
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3,3
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0,7
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0,4
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RENAULT
FORD
PEUGEOT
AUDI
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JEEP
BMW
MERCEDES
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TOYOTA
OPEL
SMART
SKODA
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VOLVO
LAND ROVER
SEAT
MINI
KIA
DACIA
JAGUAR
HYUNDAI
MAZDA
DS
LEXUS
MASERATI
HONDA
altre
TOTALE

quota 2018
19,9

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

100,0

86.497
33.083
28.746
27.553
27.445
26.987
22.307
19.517
18.074
16.864
16.839
15.872
14.619
14.531
11.101
8.768
8.717
6.834
5.200
4.102
3.461
3.393
3.377
2.884
1.243
1.157
1.101

829
792
686

2.549
435.128

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

22.582
14.363
14.192
13.045
12.708
12.499
11.921
10.947
8.655
7.916

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMPRESE E SOCIETÀ A NOLEGGIO
modello immatricolazioni gennaio/dicembre 2018
PANDA
500X
TIPO
500
500L
RENEGADE
CLIO
QASHQAI
GOLF
C3

24.954
15.280
14.815
12.952
11.059
10.668
10.388

9.816
9.582
8.888

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

84.524
26.560
24.958
24.404
21.956
18.017
17.701
17.315
16.545
15.329
14.192
13.986
12.844
9.005
8.561
8.332
6.956
6.560
6.378
5.383
4.451
4.126
4.059
3.123
3.067
2.100
2.075
1.801
1.468
1.448
7.034

394.258

I NUMERI
a cura del Centro Studi Promotor 
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FISCO E DINTORNI - Gli esperti rispondono
a cura di Carla Brighenti dottore commercialista 
e Davide De Giorgi avvocato tributarista

In un’ottica di 
semplificazione 
amministrativa, il 

legislatore ha previsto 
la sostituzione dell’attuale 
documentazione di proprietà 
degli automezzi - che prevede 
due documenti separati: il 
certificato di proprietà e la 
carta di circolazione - con un 
nuovo unico documento, il 
cosiddetto “documento unico 
di circolazione” o Duc (Dlgs. 29 
maggio 2017, n. 98). 
Il nuovo documento riguarda 
gli autoveicoli, i motoveicoli ed 
i rimorchi con peso superiore a 
3,5 tonnellate e sarà costituito 

dalla carta di circolazione 
opportunamente modificata 
mentre sarà soppresso il 
certificato di proprietà. 
Nel Duc, oltre a tutti i dati 
identificativi del veicolo, 
saranno annotati anche i dati 
relativi a privilegi e ipoteche, a 
provvedimenti amministrativi 
e giudiziari che incidono sulla 
proprietà e sulla disponibilità 
del veicolo, annotati presso il 
Pra, nonché i provvedimenti 
di fermo amministrativo, con 
modalità anche telematiche. 
Con l’introduzione del Duc 
vi sarà anche una tariffa 
unica, che sostituirà i diritti 

di Motorizzazione e gli 
emolumenti per l’iscrizione 
o la trascrizione di ogni 
veicolo al Pubblico registro 
automobilistico (Pra).
L’entrata in vigore della 
disciplina, originariamente 
fissata al 1° luglio 2018, era 
stata già differita dalla legge 
di Bilancio 2018 al 1° gennaio 
2019 (legge 27 dicembre 2018, 
n. 205).
Ad oggi, con l’entrata in vigore 
della legge di Bilancio 2019, 
l’entrata in vigore del Duc è 
stata ulteriormente differita 
al 1° gennaio 2020 (legge 30 
dicembre 2018, n. 145).

Documento unico di circolazione
slitta al 2020 l’entrata in vigore

Vorrei avere 
informazioni 

sul Duc, il nuovo 
documento unico 
di circolazione. 
È vero che è 
operativo dal 
1° gennaio 2019? 

? ...

Il conducente di 
un veicolo può 
essere ritenuto 

corresponsabile di 
un incidente anche nel 
caso sia provocato da 
imprudenze compiute da 
altri guidatori, a patto che 
queste siano prevedibili. 
Il principio, in passato già 
espresso dalla Corte di 
Cassazione, è stato ribadito 
con la sentenza numero 
3214/19 della sezione 
IV Penale, depositata 
il 23 gennaio. Nel caso 
oggetto di valutazione, un 

automobilista, accusato di 
omicidio colposo, aggravato 
dalla violazione delle norme 
sulla circolazione stradale, 
aveva impugnato la propria 
condanna, evidenziando il 
comportamento imprudente 
del motociclista, deceduto 
nell’incidente che lo 
aveva visto coinvolto. Nel 
confermare la sentenza e 
rigettare il ricorso, avverso 
il provvedimento emesso 
dalla Corte d’Appello di 
Napoli (sentenza del 19 
giugno 2017), la Cassazione 
ha ricordato, appunto, 

che “‘l’utente della strada 
è responsabile anche del 
comportamento imprudente 
altrui, purché rientri nel 
limite della prevedibilità, 
e, segnatamente, che il 
conducente di un veicolo, 
nell’impegnare un crocevia, 
deve prefigurarsi anche 
l’eccessiva velocità da 
parte degli altri veicoli che 
possono sopraggiungere, 
onde porsi nelle condizioni 
di porvi rimedio, atteso 
che tale accadimento 
rientra nella normale 
prevedibilità”.

Il conducente è responsabile 
anche per le imprudenze degli altri guidatori

In prossimità 
di un incrocio, 

chi guida deve 
prefigurarsi anche 
l’eccessiva velocità 
dei veicoli che 
sopraggiungono?

? ...
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FISCO E DINTORNI - Gli esperti rispondono
Poni un quesito ai nostri consulenti 

registrandoti nell’area riservata su www.autoaziendalimagazine.it

Sul 
punto 
è di 

recente 
intervenuta 
l’Agenzia 
delle Entrate 
rispondendo 
ad un’istanza 
di interpello 
presentata da 
un contribuente 
“agricolo” con 
regime Iva speciale.
Con la risposta 
numero 13 del 
27 settembre 
2018, l’Agenzia 

ha specificato 
che le imposte 
dei contribuenti 
cosiddetti “agricoli” 
(e cioè i contribuenti 
che si avvalgono, ai 
fini delle imposte 
dirette del regime 
previsto ex art. 32 
del Dpr 917/1986 
(Tuir) e, ai fini delle 
imposte indirette 
del regime previsto 
ex articolo 34 del 
Dpr 633/1972, 
cosiddetto “decreto 
Iva”) non essendo 
determinate in 

modo analitico 
- ma essendo 
determinate in 
modo forfettario 
- sono escluse 
dal campo di 
applicazione delle 
nuove norme 
sull’acquisto 
tracciato del 
carburante. 
Pertanto, gli stessi 
Uffici dell’Erario 
hanno chiarito 
che “l’istante non 
è obbligata ad 
utilizzare mezzi 
di pagamento 

tracciabili per 
effettuare acquisti 
di carburante 
agricolo destinato 
alle diverse 
macchine agricole, 
fermo restando il 
rispetto delle norme 
generali riguardanti 
l’uso del contante, 
di cui all’articolo 
49, comma 1, del 
decreto legislativo 
21 novembre 2007, 
n. 231”.
Finalmente una 
buona notizia per le 
aziende agricole.

Un’azienda 
agricola con 

regime Iva speciale 
per deduzioni e 
detrazioni Iva sui 
carburanti è obbligata 
ai pagamenti 
elettronici?

? ...

Ai fini delle 
imposte dirette 
la disciplina 

della deducibilità dei costi 
relativi agli automezzi è prevista 
dall’articolo 164, comma 1, del 
Dpr n. 917/1986 secondo cui 
le spese e gli altri componenti 
negativi relativi ai mezzi di 
trasporto a motore, utilizzati 
nell’esercizio di imprese, arti 
e professioni, sono deducibili 
per l’intero ammontare se 
destinati ad essere utilizzati 
esclusivamente come beni 
strumentali nell’attività propria 
dell’impresa. Ai fini Iva, invece, 

l’articolo 19-bis1, comma 1, 
lettera c), del Dpr n. 633/1972 
stabilisce che l’imposta relativa 
all’acquisto o all’importazione 
di veicoli stradali a motore e dei 
relativi componenti e ricambi 
è ammessa in detrazione 
nella misura del 40% se tali 
veicoli non sono utilizzati 
esclusivamente nell’esercizio 
dell’impresa, dell’arte o della 
professione. Le Entrate hanno 
osservato con più documenti 
di prassi che si considerano 
utilizzati esclusivamente come 
beni strumentali nell’attività 
propria dell’impresa – e sono 

soggetti a deducibilità integrale 
a fini Iva e  imposte dirette - solo 
i veicoli a motore senza i quali 
l’attività di impresa non può 
essere esercitata (e per ciò stesso 
indispensabili all’espletamento 
della gestione aziendale), quali, 
ad esempio, le autovetture per le 
imprese che effettuano attività 
di noleggio delle stesse (circolari 
n. 1/E/2007, n. 37/E/1997 e n. 
48/E/1998). Tale interpretazione, 
fortemente restrittiva, ha 
trovato ancora conforto in una 
recente ordinanza della Corte 
di Cassazione, n. 31031 del 30 
novembre 2018.

Costi deducibili solo in parte
se l’auto serve per spostare il personale

Un’auto per lo 
spostamento 

del personale 
per l’attività di 
impresa può 
essere considerata 
strumentale 
ai fini Iva?

? ...

Imprenditori agricoli
senza scheda carburante elettronica
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SCENARI/1
di Lukas Neckermann

I professionisti delle flotte di tutto 
il mondo stanno per affrontare un 
periodo di trasformazione che sarà  
turbolento ma costruttivo per il 

loro nuovo ruolo. Coloro che  saranno 
in grado di adattarsi al cambiamento si 
troveranno a svolgere una professione 
più complessa, più stimolante e persino 
più gratificante. E saranno i nuovi 
“controllori” del traffico delle flotte.
L’aumento dell’offerta di veicoli 
connessi, elettrici ed autonomi, e in 
alcuni casi la mobilità condivisa, sta 
già guidando una trasformazione 
nell’ambito dell’intero settore e 
all’interno delle aziende di ogni 
dimensione. La professione di gestore 
della flotta può supportare questa 
transizione in modo importante. Lo 
scambio di dati dai veicoli connessi (sia 
mediante telematica oggi che attraverso 
connettività integrate domani) aiuta 

non solo a gestire le operazioni della 
flotta, ma governa e migliora gli 
interi flussi di lavoro. Individuando 
e dirigendo merci e collaboratori in 
qualsiasi momento, i gestori di flotte 
possono contribuire all’efficienza 
operativa della loro azienda.

LA VITTORIA DEL CAR SHARING 
Dovendo affrontare le sfide degli 
ingorghi di traffico e dei parcheggi, i 
veicoli condivisi stanno diventando 
un’opzione sempre più realistica, 
soprattutto per le flotte urbane. Il car 
sharing aziendale diventa sempre più 
attraente, sostituendo la gestione di 
vetture condivise e di veicoli che non 
appartengono all’azienda ma sono 
utilizzati per viaggi di affari. Allo stesso 
modo, il trasporto con conducente 
sta sempre più spesso prendendo il 
posto dei veicoli a noleggio e dei taxi, 

soprattutto in occasione di trasferte 
di lavoro. Con i veicoli elettrici, i 
professionisti della flotta possono 
ulteriormente espandere il proprio 
ambito andando a gestire questioni 
legate a energia e infrastrutture. 
Ad esempio, devono collaborare 
strettamente con il facility management 
per costruire stazioni di ricarica. In 
tal modo - ora più che mai - possono 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità dell’azienda.

GUIDA AUTONOMA “IN PROVA”
Italia, Francia, Germania e altre 
nazioni hanno già dato il via libera a 
prove limitate su strada di veicoli a 
guida autonoma. Waymo, consociata di 
Google, è la società maggiormente sotto 
i riflettori per lo sviluppo e il collaudo 
di tecnologie autonome. Altre come 
Uber, Lyft, Didi, Tesla, Apple, Aptiv 

Il fleet manager guiderà la fl otta
dalla sua sala di controllo
Il futuro, con 
l’avvento delle 
auto e dei mezzi 
commerciali a  guida 
autonoma, vedrà 
i gestori della  
mobilità come 
“registi” del traffico 
per persone e merci
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e GM’s Cruise sono al lavoro. È una 
battaglia per primeggiare in questo 
settore, quella che si sta svolgendo 
tra aziende tecnologiche, di servizi di 
mobilità e case automobilistiche in corsa 
per sviluppare veicoli autonomi. Milioni 
di chilometri di test su strada vengono 
percorsi, con l’obiettivo di superare 
l’ambito sperimentale. Tuttavia, gli 
Stati Uniti, la Cina e altre nazioni 
coinvolte stanno affrontando numerose 
questioni chiave in termini di sicurezza, 
affidabilità e gestione degli asset che 
dovranno essere risolte prima che le 
vetture autonome vedano la produzione 
di massa e l’arrivo sul mercato. 
Quando queste questioni saranno 
risolte, i veicoli a guida autonoma 
innalzeranno ulteriormente il profilo del 
professionista della flotta. Questi veicoli 
autonomi (per lo più elettrici) verranno 
impiegati nelle flotte e dovranno 

essere sorvegliati, puliti, sottoposti a 
manutenzione e gestiti. Le aziende 
che esplorano la strada dei  veicoli a 
guida autonoma condivisi cercheranno 
partner per gestire efficacemente queste 
operazioni quotidiane. Si tratta di un 
ruolo familiare per i gestori di flotte, 
che gestiscono auto in benefit o veicoli 
commerciali, in outsourcing e in leasing.

L’IMPATTO SULLE MERCI 
Oltre al trasporto passeggeri, la 
movimentazione di merci su furgoni, 
camion per consegne e veicoli pesanti 
è un’altra parte fondamentale della 
rivoluzione della mobilità. I governi 
delle città, i responsabili della logistica 
e delle catene di approvvigionamento 
globali condividono l’aspettativa 
che i veicoli commerciali condivisi, 
automatizzati ed elettrici riducano 
i costi, rispettino le norme sulle 
emissioni e migliorino le condizioni di 
sicurezza stradale. Emergeranno, a 
quel punto, nuove opzioni: piuttosto 
che gestire una flotta dedicata di veicoli 
di proprietà e gestiti internamente, 
alcune aziende potrebbero optare per lo 
spostamento automatizzato di merci o 
di persone. La rivoluzione della mobilità 
sta quindi intrecciando e mescolando 
diversi ruoli: compiti precedentemente 
svolti dai responsabili degli acquisti, 

dai travel manager e dai controllori che 
sorvegliano i movimenti di spedizione 
delle merci, si sovrappongono ai compiti 
più tipici dei professionisti della flotta. 
I nomi delle mansioni possono cambiare 
dal fleet manager, al logistic manager 
e, in definitiva, al mobility manager. 
Emergeranno nuove piattaforme e 
servizi in supporto. Uno di questi è 
BestMile, la cui piattaforma gestisce 
flotte di veicoli autonomi. Nel libro 
bianco “The Mobility Revolution: A 
Primer for Fleet Managers”, Anne 
Mellano, co-fondatrice di BestMile, 
ha spiegato come “i fleet manager 
forniranno una funzione distinta 
e necessaria nella rete di mobilità, 
essendo gestori di centri di controllo”.

Il fleet manager guiderà la fl otta
dalla sua sala di controllo

L’efficienza deve sposare la sicurezza
A mano a mano che 
le città diventano 
sempre più 
congestionate dal 
traffico e le flotte 
di veicoli autonomi 
vengono inviate in 
ambienti urbani così 
complessi, l’ufficio 
di un fleet manager 
può diventare 
simile a un centro 
di controllo delle 
compagnie aeree,   
con schermi ovunque, 
per controllare e 
abbinare persone 
e merci ai veicoli. I 
vertici delle aziende 
si attendono che 

le flotte guidino 
il cammino verso 
l’efficienza - che 
si traduce in 
sicurezza - riduzione 
delle emissioni, 
risparmi sui costi 
e raggiungimento 
dell’obiettivo che 
persone e merci 
arrivino al posto 
giusto al momento 
giusto. James 
Carter, fondatore 
di Vision Mobility, 
concorda sul fatto 
che la rivoluzione 
della mobilità 
costituirà una grande 
opportunità per i 

professionisti della 
flotta e afferma: “In 
questo modo, i ruoli 
del gestore della flotta 
cambieranno rispetto 
al mondo attuale e la 
domanda di base sarà 
se la vettura giusta 
è assegnata alla 
persona giusta.
Il manager 
coordinerà i 
movimenti di taxi,  
veicoli e  camion 
autonomi e farà in 
modo che il  veicolo 
sia disponibile al 
momento giusto, nel 
posto giusto per le 
persone giuste”.

Veicoli a guida 
autonoma
Si tratta di veicoli in grado 
di affrontare il traffico 
senza il controllo al volante 
dell’essere umano. Dopo i 
recenti incidenti (ultimo in 
ordine di tempo quello in 
Arizona nel marzo scorso) 
la sperimentazione ha 
rallentato ma non si fermerà.
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SCENARI/2
di Luciano Bononi

Il veicolo connesso e una massiva 
dotazione di sensori rappresentano 
un’opportunità di monitoraggio 
avanzato, anche grazie all’avvento 

di tecnologie e infrastrutture di 
comunicazione, gestione e analisi dei 
dati appropriate. Le tecnologie cellulari 
di quinta generazione (5G), il cui lancio è 
previsto entro circa 2 anni, e le specifiche 
tecnologie di reti veicolari, consentiranno 
di ridurre i ritardi di comunicazione 
e di aumentare la quantità di dati 
comunicabili, rendendo possibile un 
quadro di monitoraggio molto pervasivo, 
capillare e in tempo reale dell’intera 
flotta digitale, su una scala che va dal 
singolo conducente e dal suo veicolo fino 
alle infrastrutture della rete di trasporto 
e all’intera flotta. Da sempre, per certi 
aspetti, un punto debole dei sistemi di 
trasporto è costituito dal fattore umano. 
Di conseguenza, un tema importante, ma 
delicato dal punto di vista etico e della 
privacy, riguarda il monitoraggio del 
conducente (Driver monitoring system). 
Da un lato è indiscutibile che una serie di 
parametri comportamentali del conducente 
siano estremamente rilevanti e abbiano 
importanti ricadute sulla sicurezza e 

salvaguardia degli utenti della strada. I 
limiti tecnologici sul monitoraggio di un 
conducente sono oggi sempre più superabili. 
I sensori più disparati, presenti sul veicolo 
o nei dispositivi indossabili e mobili, sono 
potenzialmente in grado di produrre molti 
indici aggregati sulle condizioni e sulla 
qualità della guida di un conducente. 
Vari segnali indicano la stanchezza e la 
distrazione: dalla variazione dell’indice 
di reattività ad eventi alla coordinazione 
dei gesti, dall’analisi dei micro-segnali del 
volto a movimento degli occhi e delle mani, 
posizione della testa, mobilità della pupilla 
e respirazione per citare i più comuni. 

LO STILE DI GUIDA “PARLA” ALL’AUTO 
Lo stress e la guida aggressiva possono 
essere facilmente rilevati dal veicolo: 
accelerazioni/frenate, uso del cambio e giri 
motore, distanze di sicurezza, velocità e 
rispetto dei limiti, e anche misurando il tono 
e le inflessioni della voce. Uno dei fronti più 
innovativi è il monitoraggio delle emozioni 
del conducente mediante telecamere e 
interfacce uomo-macchina avanzate. Il 
veicolo saprà riconoscere se siamo felici, 
impauriti, tristi, arrabbiati o sereni. 
Addirittura, si può arrivare al monitoraggio 

dei microsegnali generati dalla corteccia 
cerebrale (onde cerebrali) per definire 
lo stato di attenzione e le emozioni del 
conducente. Tutto ciò senza volere entrare 
nel merito dei sistemi più invasivi, quali i 
chip sottocutanei, in grado di monitorare 
parametri biologici, già da tempo in fase di 
sperimentazione.  

MOBILITÀ PIÙ SICURA
I vantaggi sono potenzialmente enormi, al 
punto di raggiungere obiettivi strategici 
importanti di riduzione a zero dei costi sociali 
e umani legati all’aumento della mobilità 
sicura ma i reali aspetti limitanti in questo 
senso sono dati dalla disponibilità a farsi 
monitorare e dal quadro normativo. Le norme 
in vigore dal punto di vista della privacy e 
dello Statuto dei lavoratori impediscono oggi 
di attuare il monitoraggio del lavoratore 
sul posto di lavoro (quando il conducente 
di un veicolo si deve intendere sul posto di 
lavoro) inteso a misurarne le prestazioni, ma 
lasciano criteri più interpretabili ed elastici 
quando tali monitoraggi siano volti anche a 
salvaguardarne incolumità e sicurezza. Inoltre, 
sono potenzialmente valutati con favore i 
sistemi di monitoraggio, raccomandazione e 
assistenza che informino i conducenti per il 

Controlli sempre più attenti
su flotte e conducenti
La connessione dei veicoli e una 
gamma sempre più ampia di sensori 
consentono già, norme sulla privacy 
permettendo, di verificare lo stato di 
salute e di attenzione del conducente 
rilevando informazioni preziose 
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loro bene, con strategie di feedback locale e 
induzione di comportamenti positivi, piuttosto 
che con indicatori negativi forniti al datore 
di lavoro. In altre parole, il veicolo darebbe 
la pagella al conducente, comunicando al 
responsabile delle risorse umane della flotta 
solo quanto il conducente si sia adeguato alle 
raccomandazioni fornite. L’efficacia potrebbe 
quindi essere quella di misurare quanto il 

conducente sia vicino a comportamenti ideali 
piuttosto che “performanti”.

VEICOLI SEMPRE PIÙ INFORMATI 
Di certo, oggi sarebbe possibile avere un 
veicolo che rifiuti di mettersi in marcia o 
si fermi sul bordo stradale rilevando uno 
stato di alterazione o di ebbrezza, o un 
malore del conducente, o semplicemente 

rilevi l’uso improprio del cellulare alla guida, 
anche se tutti comprendiamo quali ostacoli 
sul piano dell’accettazione, del marketing 
e della responsabilità legale siano da 
superare prima di vedere simili situazioni 
in essere. Sistemi di visione artificiale sono 
in grado di rilevare ostacoli e deviazioni di 
traiettoria rispetto alla corsia di marcia ma 
sono anche in grado di monitorare il fatto 
che il guidatore usi il cellulare alla guida. 
Il cellulare stesso potrebbe facilmente 
impedire l’uso durante le fasi di guida del 
veicolo, se dotato di un software opportuno. 
In generale, l’esperienza ci insegna però che 
finché le norme non obbligano ad assumere 
tecnologie abilitanti per tali monitoraggi 
“invasivi” dei comportamenti e delle 
abitudini, anche sbagliate, difficilmente 
opportunità tecnologiche sono realizzate 
in concreto, secondo il principio che, 
sbagliando, vogliamo sentirci liberi di 
potere continuare a sbagliare. Il corollario 
paradossale è che tendiamo ad avere più 
fiducia in noi stessi alla guida, anche se 
distratti o affaticati, piuttosto che in un 
veicolo autonomo governato da un infallibile 
algoritmo informatico del quale però non 
conosciamo le scelte a priori. Esistono 
tuttavia dei casi bene dimostrati nei 
quali un insieme di indici multi-fattoriali 
aggregati può caratterizzare il pattern 
di guida del conducente, distinguendo 
le condizioni di comfort rispetto a quelle 
di stress. Tali indici sono associati con 
grande correlazione ai rischi e ai costi/
benefici caratterizzanti il comportamento 
di un conducente, e possono quindi fornire 
informazioni rilevanti di auto-valutazione.

Controlli sempre più attenti
su flotte e conducenti

Manutenzione sotto controllo
Il monitoraggio del 
veicolo, già oggi 
molto avanzato, 
fornisce innumerevoli 
indicatori di 
efficienza dei 
consumi ed efficacia 
d’uso, manutenzione 
programmata, 
segnalazioni di rischi, 
allarmi, sicurezza e 
abusi. Il monitoraggio 
della posizione e degli 
accessi/autorizzazioni 
consente una gestione 
logistica molto 

avanzata. Tutto ciò si 
traduce in vantaggi 
dei sistemi di gestione 
operativa dell’intera 
flotta, ottimizzazione 
delle risorse, 
massimizzazione 
dell’utilizzo, 
sfruttamento di 
maggiori opportunità, 
che derivano 
da informazioni 
in tempo reale, 
analisi del trend e 
previsione, migliori e 
più veloci decisioni, 

minori rischi, 
violazioni, abusi, 
consumi. 
Non ultimo, l’avvento 
dell’intelligenza 
artificiale, sia a bordo 
del veicolo che nel 
centro di controllo 
della flotta, conduce 
a ulteriori vantaggi 
e ottimizzazioni, 
ma solo se unito a 
un monitoraggio in 
grado di produrre le 
giuste osservazioni, 
con la dovuta qualità. 

DMS
Il driving monitoring system 
è rappresentato da una serie 
di parametri comportamentali 
del conducente che abbiano 
importanti ricadute sulla 
sicurezza e salvaguardia degli 
utenti della strada. I sensori più 
disparati, presenti sul veicolo o 
nei dispositivi indossabili e mobili, 
sono potenzialmente in grado di 
produrre molti indici aggregati 
sulle condizioni e sulla qualità 
della guida di un conducente, 
dalla stanchezza alla rabbia, dal 
livello di alcol allo stress.
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SCENARI/3
di Matteo Quagliano

Iprossimi dieci-quindici anni vedranno 
un grande sconvolgimento innescato 
da una combinazione di fattori nella 
mobilità. Guida autonoma, digitalizza-

zione, elettrificazione saranno i catalizzatori 
di un’evoluzione verso il Car as a Service 
(Caas), una soluzione di mobilità basata 
sull’uso invece che sulla proprietà, come 
avviene ad esempio con il noleggio di veicoli. 
Spinti dall’aumento della digitalizzazione e 
della connettività, diverse industrie del settore 
della mobilità si sono trasformate, passando 
dalla vendita di prodotti pura e semplice  
alla fornitura di soluzioni complete orientate 
al consumatore. Il noleggio ne è un chiaro 
esempio, perché si sposta dal paradigma 
tradizionalmente orientato alla proprietà 
verso soluzioni di mobilità flessibili e orientate 
al servizio. Questa tendenza sta creando 

nuove opportunità per tutti i fornitori di beni 
e servizi. La società di consulenza Roland 
Berger, nel suo focus di gennaio 2019, dedica 
un’ampia analisi proprio al Car as a Service.

ECONOMIA ON DEMAND
Uno dei trend più importanti che riguardano 
l’industria automobilistica è l’emergere di 
un’economia on demand piuttosto che basata 
sulla proprietà di auto. Si sostiene spesso che 
ciò comporterà una riduzione del numero di 
veicoli in circolazione e un restringimento 
del mercato delle flotte. La realtà è che la 
mobilità ha già subito un’evoluzione dalla 
proprietà, verso modelli di utilizzo basati 
sul pay-per-use. Già diverse aziende di 
diversi settori sono migrate con successo 
dalla vendita di prodotti alla fornitura di 
servizi. L’industria automobilistica non fa 

eccezione e sta adottando questa tendenza. 
Il noleggio era concepito  inizialmente solo 
come un servizio finanziario, da tempo 
consente invece di esternalizzare la proprietà 
e potenzialmente anche l’intera gestione 
dei veicoli in flotta: dall’acquisizione alla 
manutenzione fino alla vendita del veicolo 
usato. Contestualmente i contratti di noleggio 
si stanno progressivamente spostando da 
durate fisse a durate flessibili per essere sem-
pre più aderenti alle esigenze effettive degli 
utilizzatori.

LA CONDIVISIONE
L’emergere di fenomeni come il ride 
sharing, il car sharing e il car pooling è 
semplicemente una fase della declinazione 
del concetto di CaaS. Come si è detto, queste 
tendenze possono portare a una riduzione 

C’è il Car as a Service 
nel futuro delle flotte

Una delle linee di tendenza più importanti nell’evoluzione della mobilità è la crescente utilizzazione 
di servizi. Il fenomeno riguarderà in misura crescente anche il mondo dell’auto aziendale
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della proprietà generalizzata del veicolo, 
ma allo stesso tempo porteranno notevoli 
miglioramenti in termini di efficienza e di 
economia di gestione. E questo grazie ad un 
aumento significativo di aziende di piccole e 
medie dimensioni (Pmi) nel mondo CaaS. In 
particolare per le Pmi si prevede un ulteriore 
spostamento verso le flotte in outsourcing 
e una grande attenzione alle soluzioni di 
connettività. Il principale fattore di crescita 
nella mobilità aziendale, è oggi l’aumento del 
numero di Pmi che si rivolgono al noleggio a 
lungo termine e che rappresenteranno circa 
la metà del mercato totale del CaaS nel 2025. 

LO SVILUPPO DEL MERCATO
Il mercato CaaS dei veicoli passeggeri e 
quello dei veicoli commerciali leggeri hanno 
ambienti competitivi molto diversi. Nel 
mercato dei veicoli passeggeri della maggior 
parte dei paesi europei i principali operatori 
coprono oltre il 50%. Tutti gli attori, in 
questo mercato siano essi società di noleggio 
indipendenti, società di noleggio affiliate 
a banche o captive di case auto, stanno 
muovendosi verso il noleggio multimarca 
e full-service. Per contro, il mercato CaaS 
dei veicoli commerciali leggeri nei principali 
mercati di noleggio della UE è ancora molto 
frammentato. Sebbene gli attori dominanti 
nel mercato dei veicoli passeggeri controllino 
anche le maggiori quote del mercato di 
veicoli commerciali leggeri, nessuno ha una 
quota individuale superiore al dieci percento. 
Cosa faranno a medio termine le società di 

noleggio per sviluppare il mercato del Car as 
a Service? Innanzitutto, punteranno a nuovi 
segmenti di clientela, allargandosi anche al 
segmento privato. Dovrebbero poi cercare 
accordi commerciali con fornitori di servizi 
di mobilità alternativa, in modo da fungere 
come unico fornitore per tutte le esigenze 
di spostamento. Le società captive delle 
case automobilistiche cercheranno di fare 
accordi commerciali con società attive nel 
mercato dei servizi post vendita. Le società 
di noleggio indipendenti cercheranno di 
fidelizzare le Pmi utilizzando un approccio 
locale altamente orientato al cliente. Le 
società di noleggio indipendenti e le affiliate 
bancarie aumenteranno la loro offerta di 
condizioni flessibili, come già fanno le case 
automobilistiche, e punteranno a migliorare 
sempre di più il servizio al cliente in 
particolare per quanto riguarda la consegna 
del veicolo, l’assistenza, la fornitura di auto 
sostitutive in caso di fermo per qualsiasi 
ragione. Infine, tutti gli operatori del settore 
dovrebbero concentrarsi sulle questioni di 
maggiore importanza per i clienti, come la 
sicurezza dei veicolo, la protezione dei dati e, 
in generale, l’affidabilità del servizio. Veicoli 
connessi e soluzioni digitali per la gestione 
delle flotte stanno poi diventando uno 
standard, e nessun operatore che punti a 
stare sul mercato del CaaS può dimenticarlo.

C’è il Car as a Service 
nel futuro delle flotte

Car as a Service
Nuove tecnologie digitali e 
diffusione della connettività 
stanno cambiando le strategie 
di marketing delle case 
automobilistiche e delle società 
di noleggio. Si afferma una 
vision di Car as a Service (CaaS), 
basata sia sul valore del prodotto 
automobilistico in quanto tale, 
che sulle sue possibili integrazioni 
con nuove soluzioni e servizi di 
mobilità. Cambiando i paradigmi 
ed il concept stesso di mobilità, si 
sposta l’attenzione dalla proprietà 
alla fruizione dei mezzi, in 
direzione di formule di utilizzo on 
demand e di modalità di pay-per-
use. Lo testimoniano fenomeni 
come il ride sharing, il car sharing 
ed il car pooling che corrispondono 
appunto al modello di Car as a 
Service.
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di Piero Evangelisti

L’interesse e 
la richiesta dei 
sistemi di ausilio 
al conducente 
è in costante 
crescita, anche 
nel mondo flotte. 
L’assistenza 
adattiva alla 
guida, che 
consente di 
affrontare 
con maggiore 
sicurezza e 
minore stress 
le dinamiche 
della viabilità, 
è la tecnologia 
più apprezzata 
dai clienti 

italiani Audi e 
ha raggiunto 
nel 2018 una 
penetrazione del 
45% sui segmenti 
medi di A4 e 
A5. L’offerta 
di queste 
tecnologie si 
articola in modo 
trasversale su 
tutta la gamma, 
a partire da 
A1 Sportback, 
porta d’ingresso 
al mondo 
Audi. Sempre 
in materia 
di sicurezza, 
il tema della 
connettività 
è proposto da 
Audi a livello 
particolarmente 
evoluto, specie 
per le più recenti 

Case auto:
l’offerta per le flotte

Oggi quando valutiamo un 
nuovo modello di automobile 
che sta per arrivare sul 
mercato cominciamo dal 

design, che rimane sempre un elemento 
decisivo nella scelta di una vettura, 
poi passiamo alle motorizzazioni, 
non meno importanti sotto il profilo 
prestazioni-emissioni, e infine ai sempre 
più numerosi dispositivi di sicurezza 
e sistemi di connettività che hanno un 
peso significativo nella definizione del 
prezzo di un’auto. C’erano una volta 
l’Abs e l’Esp, il sistema antibloccaggio 
dei freni e il controllo di stabilità, 
divenuti da tempo obbligatori, e oggi ci 
sono gli ADAS, acronimo di Advanced 
Driver Assistance System, una famiglia 
di dispositivi elettronici che svolgono 
un ruolo primario nell’area della 
sicurezza attiva aiutando il driver nelle 
situazioni critiche che può trovarsi 
ad affrontare quotidianamente.  A 
queste tecnologie si aggiungono poi 
quelle sempre più raffinate e complesse 
legate alla connettività che permettono 
a chi è a bordo dell’auto di essere in 
costante contatto con il mondo esterno 
con la stessa facilità con cui lo si può 
fare attraverso uno smartphone, un 
tablet o un PC. Come gli ADAS anche 
i dispositivi di infotainment danno un 
sostanziale contributo alla sicurezza 
attiva perché l’attività di comunicare 

dall’auto – a cominciare dall’uso 
del cellulare – nasconde molte insidie. 
Tutte queste tecnologie, che si evolvono 
continuamente e in tempi molto più 
brevi rispetto a quelli che normalmente 
separano due serie di un modello 
(circa sette anni con un restyling 
a metà carriera), hanno portato i 
costruttori ad aggiornare i loro modelli 
più frequentemente per dotarli di 
assistenze alla guida sempre più efficaci 
ed efficienti e di tecnologie digitali 
che stanno portando a bordo dell’auto 
intelligenze artificiali, concierge sempre 
on line, realtà aumentata, il dialogo 
fra auto, anche di marche diverse, 
dotate di Car-To-X e innumerevoli 
funzioni da utilizzare attraverso “app”. 
Il cliente privato, e a maggior ragione 
un’azienda per la propria flotta, sono 
sempre più attenti a questa evoluzione 
e di conseguenza la competizione fra i 
brand si gioca sempre di più sul piano 
dell’innovazione tecnologica. Le versioni 
“business”, proposte dalla maggior parte 
delle Case con un equipaggiamento 
studiato per un uso aziendale, sono 
sicuramente una valida base di partenza 
che può essere arricchita di tecnologie 
tra le quali, tuttavia, bisogna spesso fare 
una scelta, certamente non facile data 
la vastità dell’offerta documentata dagli 
interventi delle Case che vi proponiamo 
in queste pagine.

La continua innovazione 
tecnologica obbliga a dotazioni 
sempre più sofisticate per ambiente e sicurezza

FOCUS: LE NOVITÀ PER IL 2019
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piattaforme di 
prodotto come 
A1 Sportback, 
Q3 e Q8 – 
dove grande 
attenzione è 
dedicata ai 
moderni sistemi 
d’infotainment, 
che, 
analogamente 
agli ADAS, si 
caratterizzano 
per la spiccata 
intuitività e sono 
ormai familiari 
alla clientela 
fleet. Un trend 
sottolineato 
dalla possibilità, 
a breve, che 
tali tecnologie 
siano premiate 
con bonus 
assicurativi.

CASE AUTO: L’OFFERTA PER LE FLOTTE

L’anno che 
è appena 
cominciato 
porta due 
importanti 

novità Bmw, entrambe 
importanti per le flotte: 
nuova Bmw X5 e la nuova 
generazione di Serie 3, 
un’autentica icona fra le 
company car premium. 
Queste auto saranno 
all’avanguardia per ciò 
che riguarda le nuove 

tecnologie di connettività 
e assistenza alla guida. 
Debutta infatti il Bmw 
Operating System 7.0, 
una vera intelligenza 
artificiale che porta 
con sé l’Intelligent 
Personal Assistant, un 
compagno di viaggio 
che risponde a tutte le 
domande del driver, basta 
interpellarlo con “Hey 
Bmw” o con il nome che 
sceglieremo. I sistemi di 

connessione offerti da 
Bmw trasformano l’auto 
in un vero ufficio su 
quattro ruote e sempre 
più numerose sono le app 
che si possono acquistare. 
Si evolvono anche le 
assistenze alla guida come, 
ad esempio, il Traffic Jam 
Assistant attivo fino a 60 
km/h, prezioso per chi 
trascorre molto tempo 
in macchina, un sistema 
che si avvicina molto 

alla guida autonoma: 
basta tenere una mano 
sul volante e guardare 
all’esterno (c’è una speciale 
telecamera che controlla) 
e l’auto frena, accelera e 
sterza autonomamente. 
Nuovo è anche l’Head-up 
display sul quale appare 
un maggior numero di 
informazioni (anche testi 
di messaggi) riducendo 
al minimo il rischio di 
distrazioni.

Il nuovissimo Citroën 
C5 AIRCROSS è un 
Suv tecnologico, ultra-
modulabile, dallo stile 
originale, per viaggiare 

in totale comfort ed è disponibile anche in 
versione Business con il motore BlueHDi 
130 S&S con cambio manuale o automatico 
a 8 rapporti. Quest’ultimo può avere come 
equipaggiamento l’highway driver assist 
che combina il regolatore della velocità 
attivo con funzione Stop&Go e avviso attivo 
di superamento involontario della linea di 
carreggiata, per gestire la guida in maniera 
semi-autonoma. Il conducente seleziona una 
velocità e attiva l’avviso attivo di superamento 
involontario della linea di carreggiata a partire 
da 30 km/h. Il sistema registra la posizione 

dell’auto in carreggiata  e il conducente non 
deve più gestire la velocità o la traiettoria 
perché questo avverrà automaticamente. 
È adatto alle strade a scorrimento veloce e 
permette di delegare parzialmente la guida. 
In base alla normativa in vigore, perché resti 
attivo, occorre tenere le mani sul volante 
e il conducente può riprendere la guida in 
qualunque momento agendo sul volante 
oppure frenando. Altri equipaggiamenti al 
servizio della sicurezza, disponibili sulla 
versione business sono il regolatore di velocità 
attivo con funzione Stop&Go, il riconoscimento 
esteso dei cartelli stradali, il driver attention 
alert video, la funzione fari smart beam, l’active 
safety brake con riconoscimento dei pedoni/
ciclisti, il Sistema di sorveglianza dell’angolo 
morto attivo. 

È fondamentale riuscire 
a rispondere alle più 
attuali esigenze del cliente 
business attraverso i 
sistemi di infotainment 
con la connettività a 360 
gradi e soprattutto la 
sicurezza. Nuova 500X è 
la Fiat più tecnologica di 
sempre, grazie anche al 
nuovo sistema Uconnect 
7” HD Live touchscreen 
con predisposizione Apple 
CarPlay e compatibilità 

Android Auto. Per quanto 
riguarda invece il brand 
Jeep, Renegade e Compass 
assicurano una sicurezza 
ai massimi livelli grazie ai 
numerosi e avanzati sistemi 
standard, all’integrazione per 
Apple CarPlay e Android Auto 
e ad un sistema infotainment 
di facile utilizzo, dotato di 
un processore potente e 
performante con elevata 
capacità di risposta. Nuova 
Jeep Cherokee, la più sicura 
mai prodotta nella sua storia 
grazie a più di 75 sistemi di 
sicurezza e assistenza alla 

guida standard su tutte le 
motorizzazioni, risponde a 
tutte le esigenze del cliente 
business, grazie anche alla 
Mopar Connect che permette 
di tener sotto controllo la 
vettura in ogni momento, 
anche da remoto tramite 
smartphone. Il sistema  è 
disponibile su tutti i modelli 
citati, con la possibilità di un 
upgrade grazie alla versione 
sviluppata appositamente 
per la clientela flotte, 
Mopar Connect Fleet, che 
contribuisce ad incrementare 
l’efficienza del parco.
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Il 2019 
porterà sul 
mercato tante 
importanti 
novità per 

Mercedes-Benz, dalla Classe E che 
debutta con l’ibrido diesel plug-in, 
alle compatte Classe A Sedan e Classe 
B che unisce al comfort un design 
sportivo e il rivoluzionario sistema 
multimediale MBUX; al top la nuova 
serie del grande Suv GLE (da più di 
vent’anni un modello di riferimento 
per top manager e titolari di piccole 
e medie imprese) equipaggiato con 
la nuova motorizzazione diesel 
ibrida plug-in. Le tecnologie di cui 
tutti i nuovi modelli sono dotati 
rispecchiano la nostra strategia 
per la mobilità del futuro che è 
sintetizzata nell’acronimo CASE: 
Connected, Autonomous, Shared & 
Services e, naturalmente, Electric. I 
dispositivi Adas, che rendono le auto 
più sicure, così come la connettività 
rappresentano sempre più elementi 
strategici nelle scelte del canale 
business. La connettività è alla base di 
servizi in costante implementazione: 
dall’infotainment alla diagnostica, 
ma anche la gestione delle flotte 
attraverso Mercedes me Connect 
Business,  un’innovativa piattaforma 
che offre soluzioni intelligenti per una 
flotta più efficiente.

Il presente e il futuro della 
mobilità Nissan sono tracciati 
dalla Nissan Intelligent 
Mobility, la roadmap strategica 
che delinea le modalità 
con cui le vetture sono e 
saranno alimentate, guidate 
e connesse e che si articola su 
tre punti: Nissan Intelligent 
Power (elettrificazione della 
gamma);  Nissan Intelligent 
Driving (la guida autonoma); 
Nissan Intelligent Integration 
(connettività, per l’integrazione 
con dispositivi mobili e 
infrastrutture). In termini di 
guida autonoma, Nissan ha 
lanciato la tecnologia ProPILOT 

su LEAF e Qashqai e per il 
prossimo anno è previsto il 
lancio della stessa anche su 
X-Trail. ProPILOT consta di 
tre funzioni: Intelligent Cruise 
Control, che regola la velocità e 
mantiene la distanza dal veicolo 
che precede; Lane Keep Assist, 
che agisce sullo sterzo per 
aiutare a mantenere il veicolo al 
centro della corsia e Traffic Jam 
Pilot, che permette di seguire 
la vettura che precede alla 
distanza stabilita. Pur essendo 
il primo passo di Nissan verso la 
guida autonoma, la tecnologia 
ProPILOT richiede comunque 
l’attenzione e l’intervento del 
conducente, che rimane l’unico 
responsabile del controllo e del 
comportamento del veicolo.

Le nuove 
tecnologie 
di assistenza 

alla guida e di comfort Opel 
sono uno strumento importante 
per le imprese e i gestori delle 
flotte per migliorare la salute 
degli utilizzatori e l’efficienza e 
allo stesso tempo ridurre i costi. 
Opel da 120 anni offre soluzioni 
innovative a prezzi accessibili. 

La sicurezza e il comfort dei 
nostri prodotti assumono 
un’importanza ancora 
maggiore nel caso delle 
aziende perché coinvolgono 
direttamente l’aumento 
dell’efficienza e la riduzione 
dei costi. Un esempio sono i 
fari a matrice di Led IntelliLux 
che offriamo su Opel Astra 
e Insignia: un’illuminazione 

La sicurezza è 
un argomento 
imprescindibile 
ormai su tutte le 
auto moderne, per 
questo Peugeot, con 

la nuova 508, ha alzato ulteriormente 
l’asticella di ciò che ci si può 
normalmente aspettare. Nella nuova 
ammiraglia è stato integrato lo stato 
dell’arte dei sistemi di assistenza attiva 
alla guida, gli ADAS, introducendo 
anche una tecnologia inedita, il Night 
Vision. Si tratta di una tecnologia di 
derivazione militare che, grazie ad una 
camera ad infrarossi, riesce a vedere 
dove l’occhio umano non può, facendo 

individuare davanti all’auto esseri 
viventi nell’oscurità, altrimenti non 
visibili. Questo in aggiunta a tantissimi 
altri sistemi di assistenza, come quello 
che mantiene l’auto perfettamente 
all’interno della propria corsia e che 
accelera e frena l’auto in funzione del 
veicolo che precede, fino a fermarlo. 
Nuova 508 è dotata anche di 3D 
connected navigation per gestire in 
tempo reale le condizioni del traffico, 
di Peugeot Connect per la chiamata 
automatica in caso di emergenza e 
di tripla connettività per integrare il 
proprio smartphone sullo schermo 
touch a centro plancia e gestirne le 
principali funzioni.

Tutte le 
Renault sono 
contraddistinte 
da una ricca 
dotazione 

tecnologica per l’assistenza alla 
guida e la connettività. Due 
modelli centrali della gamma, 
come Scénic e Grand Scénic, ad 
esempio, dispongono di Parking 
Camera, Hill Start Assist ed Easy 
Park Assist, ed incrementano 
i loro sistemi di sicurezza con 
l’inserimento della frenata di 
emergenza con il rileva-tore 
dei pedoni, del riconoscimento 
della segnaletica stradale (Visio 
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La sicurezza e il comfort dei 
nostri prodotti assumono 
un’importanza ancora 
maggiore nel caso delle 
aziende perché coinvolgono 
direttamente l’aumento 
dell’efficienza e la riduzione 
dei costi. Un esempio sono i 
fari a matrice di Led IntelliLux 
che offriamo su Opel Astra 
e Insignia: un’illuminazione 

incomparabile con qualunque 
sistema precedente significa 
maggiore sicurezza, con effetti 
sulla riduzione delle assenze e sui 
costi per il ripristino dei mezzi. 
Allo stesso tempo, i fari Opel 
IntelliLux migliorano il comfort e 
quindi l’efficienza perché le energie 
dei collaboratori saranno in misura 
maggiore dedicate alle attività a 
valore aggiunto per l’azienda. 

Con la tecnologia presente 
sulla sua gamma, Seat vuole 
semplificare la vita dei clienti, 
rendendo la guida confortevole 
e sicura e ottimizzando il 
tempo passato al volante (a tal 
proposito sono offerti Waze, 
Shazam e Amazon Alexa in 
italiano). L’esempio è Tarraco, 
che con i nuovi sistemi Pre-Crash 
Assist e Rollover Assist, di serie 
per la versione Business, detta 
nuovi standard dal punto di vista 
di sicurezza e assistenza alla 
guida. Il Seat Virtual Cockpit, di 
serie su tutta la gamma Tarraco 
è la punta di diamante in tema 

di infotainment e connettività. 
Semplicità dell’offerta e 
completezza delle dotazioni 
sono gli elementi cardine anche 
dell’offerta di Ibiza, Arona, Leon 
e Ateca che montano il sistema 
di navigazione da 8” con touch 
screen capacitivo integrabile con 
la connettività Apple Car Play e 
Android Auto, piuttosto che i fari 
Full led con regolazione verticale 
automatica del fascio di luce o 
il Front Assist con frenata di 
emergenza automatica di serie 
sulle versioni Business. 
Ci sono infine i pacchetti 
di optional che completano 
l’offerta di serie semplificando 
la configurazione dell’auto 
e garantendo un notevole 
vantaggio economico.

Uno dei principi guida 
per la marca Volkswagen 
è la democratizzazione 
della tecnologia perché il 
progresso deve essere alla 
portata di tutti. Da qui 
nasce l’offerta di avanzati 
sistemi di assistenza alla 
guida e di tecnologie di 
connettività intuitive già 
a partire dai modelli più 
compatti. La Volkswagen, 
infatti, propone moderni 
sistemi di infotainment di 
utilizzo immediato che, 
grazie alla compatibilità 
con Android Auto e Apple 
CarPlay, permettono una 
perfetta integrazione con il 
proprio smartphone e una 
costante connessione alla 
rete. L’intera gamma, inoltre, 
si caratterizza per un’offerta 
completa di sistemi di 
assistenza che migliorano 
comfort e sicurezza. Di 
serie, su tutta la gamma, è la 
frenata di emergenza City 
che arresta autonomamente 
l’auto quando questa rileva 
un ostacolo nel traffico 
urbano. Un’attenzione alla 
sicurezza che si ritrova 
anche in sistemi più avanzati 
come il cruise control 
adattivo, che mantiene 
automaticamente la distanza 
di sicurezza dall’auto che 
precede, il Lane Assist che 
agisce anche sullo sterzo, 
il Side Assist che sorveglia 
l’angolo cieco, l’Emergency 
Assist che arresta la vettura 
in autonomia in caso di 
malore del conducente 
fino al Traffic Jam Assist, 
disponibile a partire dalla 
compatta Golf, utilissimo 
nella marcia in colonna.

I dispositivi di assistenza alla guida 
- ADAS -  oggi sono sempre più 
richiesti perché sono determinanti 
ai fini della sicurezza.  Škoda da 
anni è impegnata in un continuo 
miglioramento della sicurezza 
attiva sulla propria gamma. 
Sull’ammiraglia Superb in buona 
parte delle versioni tutti i sistemi di 
assistenza attiva sono compresi nel 
prezzo. La stessa filosofia porta oggi 
a offrire di serie da Fabia a Superb 
la frenata automatica di emergenza. 
Questo miglioramento continuo è 
ancor più evidente considerando 
la nuova Scala, berlina a 5 porte 
che arriverà in concessionaria a 
tarda primavera 2019 e avrà di 
serie anche il radar per il controllo 
della distanza di sicurezza e il Lane 
Assistant per il mantenimento della 
corsia di marcia. Oggi i sistemi 
di infotainment Škoda offrono di 
serie i protocolli Apple CarPlay 
e Android Auto per l’interfaccia 
immediata dello smartphone, 
mentre il sistema Škoda Connect 
aggiunge la chiamata automatica in 
caso di emergenza.

Tutte le 
Renault sono 
contraddistinte 
da una ricca 
dotazione 

tecnologica per l’assistenza alla 
guida e la connettività. Due 
modelli centrali della gamma, 
come Scénic e Grand Scénic, ad 
esempio, dispongono di Parking 
Camera, Hill Start Assist ed Easy 
Park Assist, ed incrementano 
i loro sistemi di sicurezza con 
l’inserimento della frenata di 
emergenza con il rileva-tore 
dei pedoni, del riconoscimento 
della segnaletica stradale (Visio 

System), del sensore angolo morto, 
la commutazione automatica dei 
fari abbaglianti e anabbaglianti, 
del rilevatore di stanchezza, 
dell’assistenza al mantenimento di 
corsia e del Cruise Control Adattivo.  
Queste dotazioni completano i sistemi 
di assistenza alla guida accessibili ed 
utilizzabili attraverso il touchscreen 
verticale da 8,7’’ R-Link 2. Sul fronte 
della connettività lo sviluppo della 
piattaforma di mobilità e i servizi 
connessi di nuova generazione 
Renault Easy Connect arricchiscono 
l’esperienza degli  occupanti con 
nuove funzioni di connettività/
infotainment.
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Il 2018 è stato un anno a doppia 
velocità per il noleggio a lungo 
termine. Dopo un primo semestre 
da record, il settore ha fatto segnare, 

dopo l’estate, un rallentamento della 
crescita, complice una serie concomitante 
di fattori tra cui la frenata dell’economia, 
la campagna di demonizzazione del diesel 
che ha alimentato incertezze tra imprese 
e famiglie, nonché l’entrata in vigore 
del nuovo standard di omologazione 
WLTP. Ciò nonostante, il settore ha 
tenuto e ha chiuso l’anno con il +1,2% di 
immatricolazioni ed una quota di mercato 
pari al 13,3%, che è un livello record 
per l’Italia. Ma quali sono le previsioni 

per il 2019? Quali i principali trend 
che caratterizzeranno le strategie di 
innovazione degli operatori del NLT? 

IN ARRIVO PIÙ FLESSIBILITÀ
In un mercato della mobilità che si sta 
dimostrando vivo e in continua evoluzione, 
gli operatori del noleggio stanno allargando 
sempre di più i propri orizzonti, con il 
lancio di nuove soluzioni flessibili e sempre 
più variegate per andare incontro alle 
esigenze di diversi clienti, sia che essi 
siano aziende o privati. Le grandi realtà 
del settore puntano a rinnovare la propria 
offerta di mobilità fornendo pacchetti di 
servizi di durata variabile, integrando  

nell’offerta il car sharing e aprendo 
ai veicoli commerciali, anche grazie a 
una diffusione sempre più capillare sul 
territorio (punti vendita, supermercati, 
filiali bancarie) e all’aumento della rete di 
agenti e broker. L’obiettivo è anche quello 
di proseguire quel percorso culturale 
che sta portando via via al superamento 
dell’idea che il noleggio sia una formula per 
sua natura adeguata solo alle aziende. 
Per quanto riguarda le linee progettuali 
concrete, le piattaforme digitali e le vaste 
opportunità offerte dalla connettività e 
dalla telematica continueranno senza 
dubbio a rivestire per gli operatori del 
noleggio un ruolo di primaria importanza. 

La nuova frontiera si chiama flessibilità e mette nel mirino tutti coloro che stanno valutando
la possibilità di non comprare l’auto ma di noleggiarla a costo fisso nuova o anche usata

Il noleggio a lungo termine 
supera il perimetro delle grandi e medie  aziende

FOCUS: LE NOVITÀ PER IL 2019
di Gennaro Speranza
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PRENDE PIEDE IL NOLEGGIO DI AUTO USATE
Ma andando con ordine, sicuramente una 
delle principali tendenze che prenderà 
piede nel corso del nuovo anno è quella 
del noleggio di auto usate. Si tratta 
di una formula alternativa al classico 
noleggio a lungo termine, pensata per 
chi vuole andare incontro alle richieste di 
proposte economicamente vantaggiose. 
Ald Automotive, ad esempio, ha di recente 
messo a punto un prodotto particolarmente 
innovativo come “Ald 2life”, una formula 
- come si dice nel gergo - “zero pensieri” 
e cioè comprensiva di tutto (tassa di 
proprietà, assicurazione, consegna 
del veicolo, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, soccorso stradale 24 ore su 
24, servizio clienti dedicato). “I veicoli usati 
sono provenienti dal nostro noleggio, con 
chilometraggi certificati e garantiti dalla 
qualità dei servizi Ald”, spiega Giovanni 

Giulitti, general manager di Ald 
Automotive. “Si tratta di una formula che 
parla a un pubblico trasversale e riteniamo 
che possa abbattere ulteriormente le 
barriere di ingresso al noleggio a lungo 
termine per il pubblico dei privati”. 
Anche LeasePlan va forte sull’usato. 
Garantire soluzioni di mobilità di ogni 
tipo come l’acquisto di auto usate di 
veicoli provenienti dalle proprie flotte 
giunte a fine contratto è infatti la mission 

di LeasePlan, che proprio di recente ha 
inaugurato a Milano il primo CarNext 
Store by LeasePlan dedicato alla vendita 
delle auto usate di alta qualità. La 
struttura, che è distribuita su quattro 
livelli di 7.500 metri quadrati, è capace di 
esporre una selezione di 200 auto usate 
e rappresenta un concept che la società 
di noleggio vuole portare anche in altre 
città d’Italia nel corso di questo anno. 
“Seguiranno anche 4 appuntamenti 

Sempre più importante 
il ruolo del mobility broker 
Una figura oggi 
sempre più diffusa 
nel noleggio a lungo 
termine è quella 
del mobility broker, 
ovvero colui che funge 
da intermediario nella 
fornitura di soluzioni 
di mobilità tra le 
società di noleggio e 
le Pmi. Con l’apertura 
del mercato ai privati 
e ai professionisti, 
poi, le opportunità 
per questa tipologia 
di venditore sono 
cresciute a dismisura 
e continueranno a 
crescere nel 2019. 
Per una società di 
noleggio, si tratta di 
una figura strategica 
non soltanto 
per il presidio e 
l’ampliamento della 
rete commerciale 
sul territorio, ma 
anche per guidare la 
propria “customer 
base” nella scelta di 
soluzioni di mobilità 
più giuste in base alle 
proprie esigenze. Ald, 
Arval, LeasePlan e 
Leasys per esempio, 
con modalità 
differenti, si servono 
di intermediari 
commerciali esterni, 
focalizzando le reti 

di vendita interne 
verso il segmento 
corporate, cioè quello 
delle grandi aziende. 
Gli obiettivi sono 
comuni: garantire una 
customer experience 
di livello attraverso 
la selezione attenta 
dei propri partner, 
assicurare una 
vicinanza capillare ai 
clienti e un rapporto 
“one-to-one”. Diverso 
è invece il discorso 
per Car Server, 
per cui il contatto 
diretto con i clienti 
resta un valore 
imprescindibile. In 
questo contesto, la 
strategia dell’azienda 
reggiana si muove 
nella direzione 

di un crescente 
e proporzionale 
rafforzamento della 
propria squadra 
di consulenti 
commerciali. 
SIFÀ, a differenza 
di altri player 
del NLT non si 
appoggia a broker 
plurimandatari ma 
ha scelto di affidarsi 
unicamente a partner 
monomandatari 
che propongono in 
via esclusiva i loro 
servizi. Una scelta 
che, a detta di SIFÀ, 
è “l’unica praticabile 
per rappresentare 
in modo efficace e 
autorevole il valore 
aggiunto dei nostri 
servizi”.

Il noleggio a lungo termine 
supera il perimetro delle grandi e medie  aziende
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a porte aperte – puntualizza Alberto 
Viano, amministratore delegato 
di LeasePlan Italia – nei quali 
stiamo organizzando diversi tipi di 
intrattenimento e sorprese per i nostri 
clienti”. Sull’usato si muovono con 
attenzione anche Leasys, con il portale per 
la rivendita delle auto usate Clickar.it e 
con il servizio di noleggio dell’usato Come 
Nuovo, e Car Server, che come assoluta 
novità ha anticipato per il segmento 
retail il lancio del proprio brand di usato 
garantito, Yoused, dedicato ai veicoli usati 
di prima scelta provenienti da contratti di 
noleggio a lungo termine Car Server, con 
chilometraggi e manutenzioni certificate 
dalle case costruttrici. 

MOBILITÀ ELETTRICA E DIGITALIZZAZIONE
Accanto alla rivoluzione dell’usato, 
sicuramente anche la mobilità elettrica 
e l’innovazione digitale sono le altre 
grandi direttrici lungo le quali si 
muovono le proposte delle società 
di noleggio. Sempre Car Server ad 
esempio prevede di incrementare i 
progetti di mobilità elettrica. “Nel 
2018 il 3% dei nostri contratti sono 
stati su auto full electric contro una 
media nazionale di immatricolazioni 
elettriche dello 0,2%”, spiega Andrea 
Compiani, vice direttore generale di 
Car Server, che aggiunge: “Stiamo 
inoltre sviluppando un rinnovamento 
della nostra piattaforma che comprende 
l’intero sistema gestionale, la nostra app 
e configuratori d’auto, per offrire ai driver 
nuovi servizi operativi e informativi”. 
Investire sempre di più in tecnologia 
per rendere fluido ogni processo è 
l’obiettivo anche di Leasys, sia a bordo dei 

veicoli (con l’installazione di dispositivi 
di infomobilità) che da remoto (con 
strumenti di controllo e dashboard per 
monitorare lo stato del mezzo). 

PRIVATI NEL MIRINO ANCHE PER I SERVIZI
Aumenta poi l’offerta per il canale dei 
privati. Dopo Ald con “Hurry” e Car 
Server con “Drive Different”, anche 
Arval ha lanciato nel 2018 alcuni servizi 
dedicati a questa fascia di clienti ed 
intende consolidarli anche nel 2019, 
come ad esempio Arval For Me (la 
piattaforma digitale per la richiesta 

Sono 30mila i privati a “lungo termine”
La formula del 
noleggio inizia ad 
essere sempre più 
apprezzata tra 
i clienti privati. 
Secondo un’indagine 
di Aniasa e Bain & 
Company, presentata 
lo scorso giugno, 
sono già 30.000 
gli automobilisti 

italiani che hanno 
abbandonato la 
vettura di proprietà 
per affidarsi alla 
formula “tutto 
incluso” a fronte 
di un costo fisso. 
Inoltre, 1 italiano su 
4 conosce la formula 
del noleggio a lungo 
termine e il 40% si 

dichiara pronto a 
sperimentarlo. Per 
risultare “appealing” 
al target dei privati, 
peraltro molto 
variegato, le società 
di noleggio si stanno 
orientando verso 
offerte e proposte 
sempre più articolate 
e flessibili.
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online di preventivi per interventi di 
manutenzione o riparazione per tutte le 
auto di proprietà, presso la rete di officine 
preferenziali Arval) e la propria soluzione 
di noleggio a lungo termine per privati. La 
società di noleggio e mobilità del gruppo 
BNP Paribas si muove con particolare 
attenzione anche sul completamento del 
processo di qualificazione del proprio 
network di riparatori. “Inoltre – spiega 
Grégoire Chové, direttore generale 
di Arval Italia – il 2019 sarà l’anno di 
lancio effettivo del nostro nuovo servizio 
di “officine mobili”: furgoni attrezzati 
e con personale specializzato che 

possono effettuare alcuni interventi di 
manutenzione (cambio o manutenzione 
pneumatici, primo, secondo e terzo 
tagliando) direttamente presso l’azienda 
cliente”.
Sui privati spinge forte anche Leasys. La 
società del gruppo FCA Bank ha dedicato 
a questo target una serie di servizi che 
vanno dai già citati Clickar.it e Come 
Nuovo fino a Noleggio Chiaro, ultimo 
arrivato, in ordine di tempo. “Si tratta di 
una soluzione – spiega Alberto Grippo, 

CEO di Leasys – che consente al cliente, 
giunto alla fine del contratto, di avere 
una prelazione sull’acquisto dell’auto, 
conoscendone fin da subito il prezzo. Il 
cliente può scegliere di personalizzare 
al massimo il noleggio, ma non ha alcun 
vincolo di acquisto finale”. Inoltre, per 
questo target di clienti Leasys ha lanciato 
anche una piattaforma di mobilità 
integrata, “U go”, che affianca il corporate 
car sharing già lanciato lo scorso anno per 
le aziende. 

IL NUOVO MERCATO DEI VEICOLI 
COMMERCIALI
Novità, infine, anche per quanto riguarda 
il comparto dei veicoli commerciali. Ad 
esempio SIFÀ (Società italiana flotte 
aziendali) si sta muovendo su due direttrici 
importanti: l’apertura al mondo dei veicoli 
oltre i 60 quintali per rispondere alle 
esigenze dei clienti nella movimentazione 
logistica pesante e l’ulteriore valorizzazione 
del proprio marchio Van&Go, che 
verrà sempre più utilizzato per 
contraddistinguere la specializzazione di 
SIFÀ in questo settore. Oltre a proporsi 
sul mercato con soluzioni su misura di 
noleggio a lungo termine, SIFÀ intende 
dare spazio anche a progetti innovativi 
in ambito car sharing. “Attraverso la 
collaborazione di partner specializzati – 
spiega Paolo Ghinolfi, amministratore 
delegato della società – SIFÀ fornirà la 
risposta a qualsiasi esigenza di mobilità 
condivisa sostenibile, rivolta sia al 
comparto pubblico, sia al privato, sia al 
corporate”. 

AAm•gen/feb 2019•  27



28  •AAm•gen/feb 2019

FOCUS: LE NOVITÀ PER IL 2019

28  •AAm•gen/feb 2019

di Luigi Gemma

Non sono solo le case 
automobilistiche e le 
società di noleggio ad 
avere in serbo grandi 

novità per il 2019, ma anche le altre 
società attive nel comparto delle 
flotte aziendali, e in particolare nei 
settori del fleet management, della 
telematica, della mobilità condivisa 

e delle carte carburante. Tra gli 
elementi che accomunano le linee 
di sviluppo dell’offerta di queste 
società è certamente da sottolineare 
la grande attenzione verso le 
nuove tecnologie e in particolare la 
sempre maggiore “digitalizzazione” 
dell’offerta di prodotti e servizi 
riservati alle flotte. L’obiettivo è 

quello di fornire ai fleet manager 
servizi “su misura” per le loro 
esigenze che li possano aiutare a 
rendere più efficace la gestione della 
flotta e  da soddisfare le esigenze 
aziendali di mobilità rendendo 
ancora più leggero, allo stesso 
tempo, l’impatto sull’ambiente  
degli spostamenti.

Le tecnologie digitali
conquistano le flotte
Aumentano di continuo i servizi 
su misura che aiutano i professionisti 
a  gestire al meglio i mezzi aziendali. 
Tutte le possibilità che si aprono 
per gli anni a venire
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Sono diversi i gruppi di 
lavoro istituzionali che si 
occupano di interpretare le 
trasformazioni in corso per 
finalizzare proposte concrete 
da rivolgere agli stakeholder 
e poi presentarle alle autorità. 
In Aniasa, ad esempio, è stato 
creato un gruppo di lavoro 
specifico per lo sviluppo dei 
servizi digitali di mobilità. Si 
prevede anche la costituzione 
di una sezione proprio per 
rafforzare le varie sinergie 
in un contesto di rapida 
evoluzione. “La nostra 
presenza a questi tavoli tecnici 
è fondamentale per fornire 
delle soluzioni in grado di dare 
benefici all’intera comunità. 
Stiamo seguendo questi 
aspetti al fine di agevolare 
l’adeguamento normativo alla 
trasformazione tecnologica”, 
spiega Silvia Salemi, direttore 
marketing di Targa Telematics.
Tra le più importanti sfide 
che attendono i fleet manager 
nel 2019, sottolinea Avrios, vi 
sono l’aumento delle soluzioni 
di mobilità a disposizione dei 
dipendenti (auto elettriche, 
scooter, eccetera), i nuovi 
vincoli in tema di trasparenza 
di bilancio e i nuovi standard 
di emissioni di CO2, che 
hanno evidenti impatti sulla 
definizione della car policy. 
Per rispondere con successo 
alle nuove necessità è cruciale 
aumentare la trasparenza 
e l’accuratezza dei dati 
relativi alla flotta. La mole 
di informazioni coinvolte 
impone, però, un lavoro lungo 
e laborioso, che richiede 

numerose elaborazioni manuali 
e di reporting. È in quest’ottica 
che Avrios - dice Luca Ziche, 
country director di Avrios 
Italia - si propone alle aziende 
con una piattaforma in grado 
di ottimizzare la gestione della 
mobilità aziendale” 
“L’obiettivo è quello di rendere 
sempre più ‘smart’ la gestione 
di un parco veicoli – sottolinea 
Valerio Gridelli, Ad di Viasat 
- garantendo tutti i vantaggi 
tipici dell’auto connessa, in 
grado di interagire in maniera 
intelligente con piattaforme 
web, applicazioni mobili e 
centrale operativa per le 
chiamate di emergenza, 
offrendo supporto online diretto 
al cliente e all’utilizzatore del 
veicolo con servizi di assistenza, 
analisi dei percorsi per 
migliorare il comportamento 
alla guida e telediagnosi per la 
manutenzione predittiva”.
“Nel 2019  - sottolinea Alberto 
Di Mase, Country Marketing 
Manager Italy di Visirun - ci 
aspettiamo che si evolvano 
alcune delle tendenze già 
individuate nel 2018, come 
l’aumento dell’utilizzo di 
soluzioni di telematica 
per la gestione delle flotte, 
l’incremento degli standard di 
sicurezza dei veicoli, l’aumento 
dei veicoli ibridi ed elettrici e 
delle soluzioni per la mobilità. 
Anche il flusso dei big data 
utilizzati per monitorare e 
migliorare le prestazioni dei 
veicoli sarà sempre più elevato 
e questo renderà sempre più 
necessaria una maggiore 
digitalizzazione del settore”.

Gestione più smart grazie alla telematica
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La flotta può essere monitorata in tempo reale
Tra le tendenze in 
corso nel settore delle 
flotte, Axodel evidenzia 
l’importanza di 
corporate car sharing e 
dell’uso della telematica. 
La geolocalizzazione è 
solo uno dei tanti servizi 
disponibili. All’interno 
del fleet management 
poi, sono inclusi 
servizi di crescente 
interesse come la guida 
ecocompatibile, che 
impatta sulla Corporate 
Social Responsibility, 
e il monitoraggio reale 
del serbatoio e delle 

anomalie meccaniche 
da remoto. In un’era in 
cui la tecnologia la fa da 
padrona, sottolineano 
da  Coyote, i vantaggi 
che si possono avere 
dagli strumenti 
innovativi sono 
molteplici e tra questi 
c’è anche quello di poter 
viaggiare in sicurezza 
e in totale comodità, 
anche grazie alle 
allerte che informano 
gli automobilisti sui 
limiti di velocità, 
sulla presenza del 
traffico o di eventuali 

incidenti che possono 
rallentare il viaggio.  I 
clienti, come rilevato 
da Octo Omoove, 
hanno nuove esigenze 
a cui la cosiddetta 
‘self-service economy’ 
deve essere in grado 
di rispondere in modo 
veloce e completo. Il 
principale protagonista 
è proprio l’utilizzatore 
che, da solo, produce 
o realizza il prodotto 
desiderato sulla base 
dei propri bisogni. 
Ufleet sottolinea il 
diffuso interesse 

verso l’introduzione 
di sistemi di mobilità 
integrata, che, però, 
pagano lo scotto 
di una fase ancora 
pionieristica. I servizi 
di maggior interesse 
in termini di mobilità, 
oggi, sono i sistemi di 
car pooling aziendale, 
possibilmente con mezzi 
ibridi e in qualche 
caso elettrici. Questo 
assolve anche ad un 
tema di comunicazione 
e orientamento alla 
sostenibilità da parte 
delle aziende. 
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Cresce la mobilità condivisa nel tragitto casa-lavoro
È importante 
che la mobilità 
condivisa entri 
a far parte del 
vocabolario del 
mobility manager 
di qualsiasi 
azienda, grande 
o piccola che sia. 
Infatti, sottolinea 
Bepooler, la 
condivisione di 
una stessa auto, 
su uno stesso 
tragitto, da due o 
più persone può 
essere applicata 
in molti ambiti 

della mobilità: 
dal percorso 
casa-lavoro-casa 
(il più grande 
generatore di 
congestione e 
inquinamento 
delle nostre 
strade), alle 
trasferte 
aziendali fino 
agli spostamenti 
in taxipooling 
(dalle indagini di 
Bepooler emerge 
infatti che oltre 
il 35% delle corse 
in taxi di una 

azienda sono 
effettuate verso 
destinazioni 
ripetute).
“La mobilità 
aziendale sta 
puntando 
sempre più alla 
sostenibilità, per 
l’ambiente e per 
le tasche: nel 
2018 sono stati 
risparmiati oltre 
650.000 euro e 
non emesse più 
di 420 tonnellate 
di CO2 dai 
dipendenti che 

hanno percorso 
la tratta casa-
lavoro in 
carpooling, a 
piedi, in bici o 
con la navetta 
aziendale”, 
afferma Gerard 
Albertengo, Ceo e 
founder di Jojob. 
Nel 2019 anche le 
aziende con 
meno di 250 
dipendenti 
potranno 
beneficiare 
di un 
servizio 

completo di 
carpooling, 
grazie all’ampia 
diffusione che 
il servizio ha 
raggiunto in 
tutta Italia, 
appoggiandosi 
alla community 
di pendolari già 
attiva.

La carta carburante
apripista dei pagamenti digitali
“Il 2019 sarà l’anno 
della definitiva 
maturazione e di 
implementazione dei 
megatrend intravisti 
negli anni precedenti 
– sottolinea Q8 - per 
cui digital payment, 
corporate car sharing, 
per citarne alcuni, 
vedranno la loro 
definitiva applicazione 
in progetti reali. 
Nel 2019 saremo in 
grado di presentare 
innovazioni fortissime 
in tema di pagamenti, 
in grado di cambiare 
per sempre la 
customer experience 
del driver, oltre che 
il lavoro del fleet 
manager”.
Saving, controllo dei 
costi e monitoraggio 
delle attività, sono 
i principali driver 
di scelta dei fleet 
manager. 

“Le nostre soluzioni– 
spiega Aldo Iacono, 
direttore della 
Business Unit 
Fleet & Mobility di 
Edenred - muovono 
proprio da queste 
esigenze. Per i fleet 
manager del futuro 
stiamo studiando una 
soluzione capace di 
aggregare, all’interno 
di una singola 
piattaforma, ancora 
più funzionalità 
rispetto all’attuale; 
immagino ad 
esempio moduli 
legati al controllo 
delle emissioni di 
CO2, piuttosto che 
orientati a migliorare 
l’efficienza dei 
trasporti”.
Oltre all’investimento 
in termini di 
espansione del 
network, che punta 
a coinvolgere 

sempre più impianti 
che forniscono 
carburanti alternativi 
per rispondere 
alle esigenze dei 
nuovi motori delle 
auto aziendali e 
dei nuovi camion, 
DKV ha investito 
e sta investendo 
molto nella propria 
infrastruttura IT 
e servizi online, 
per rispondere 
alle esigenze delle 
aziende che non 
possono contare 
su una struttura di 
assistenza aziendale, 
su un parco veicolare 
sostitutivo o 
sull’officina interna 
e hanno bisogno di 
risolvere velocemente 
problemi o avarie 
che bloccano mezzi, 
carichi e persone. 

AAm•gen/feb 2019•  31

LE TECNOLOGIE DIGITALI CONQUISTANO LE FLOTTE



32  •AAm•gen/feb 2019

I   fleet manager devono cominciare 
a  fare i conti con l’e-Tco, vale a 
dire il Total cost of ownership 
dei veicoli elettrici (o ibridi). 

In pratica devono passare dall’idea 
che sia etico e “bello” averli, alla 
valutazione di quanto costano, a 
che tipo di percorrenze sono adatti 
e quanto fanno (o meno) realmente 
risparmiare oggi e nel breve e medio 
termine. In ragione della loro maggiore 
efficienza energetica, gli Electric 
Vehicles (Ev) possono svolgere un 

ruolo sostanziale nella riduzione del 
consumo di energia e delle emissioni 
di gas serra. Gli attuali veicoli elettrici 
si vendono a prezzi più alti rispetto a 
quelli convenzionali termici a benzina 
o diesel. Per i fleet buyer, il prezzo 
è il principale fattore di cui tenere 
conto. Tuttavia, di norma, essi non 
dovrebbero solo guardare al costo 
iniziale di acquisto di un veicolo, ma 
anche agli  altri costi che si hanno 
durante l’uso del mezzo. Per questo 
è importante analizzare il Tco al 

fine di studiare il costo effettivo di 
Hybrid electric vehicles (Hev), Plug-
in hybrid electric vehicles (Phev) 
e Battery electric vehicles (Bev), e 
poterli confrontare con quello dei 
veicoli convenzionali con motore a 
combustione interna (benzina e diesel).
 
LE BATTERIE IMPATTANO SUI COSTI
Il calcolo dell’e-Tco utilizza i principi del 
calcolo del Tco, con ulteriori input. La 
letteratura sul Tco rivela che i Battery 
electric vehicle sono un’alternativa ancora 

Elementi per il calcolo del Tco
per le auto elettriche e ibride

Diventa sempre più importante considerare il costo reale di acquisto e di gestione  
dei veicoli diversi da quelli ad alimentazione  tradizionale. 
Costo che naturalmente è fortemente condizionato dal tipo di utilizzo

GESTIONE DELLE FLOTTE/1
di Giovanni Tortorici presidente di A.I.A.G.A. 
(Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto aziendali)
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molto costosa, anche se hanno un impatto 
più positivo sull’ambiente rispetto 
agli altri veicoli.  A causa della loro 
autonomia limitata, i Bev sono utilizzabili 
in particolare per il pendolarismo e per 
altri viaggi a breve distanza. Questo 
potrebbe cambiare se i prezzi delle 
batterie scendessero considerevolmente. 
I veicoli elettrici hanno un Tco di poco 
diverso dai veicoli convenzionali, pur 
offrendo la stessa percorrenza in termini 
di autonomia e garantendo un impatto 
inferiore sull’ambiente. Gli attuali prezzi 
di vendita dei veicoli elettrici sono più 
alti di quelli dei veicoli convenzionali 
equivalenti. Questo è principalmente 
dovuto al costoso pacco batterie, ma 
anche all’assenza di economie di scala 
sulla produzione dei veicoli elettrici. 

IMMATRICOLAZIONE E ASSICURAZIONE
La tassa di immatricolazione del veicolo 
deve essere pagata una volta, al momento 
dell’acquisto del veicolo. Nel tentativo di 
rendere verdi le flotte di veicoli, a partire 
dall’aprile 2012, l’importo di questa tassa 
in alcuni paesi europei è calcolato in 
funzione di alcuni parametri: sulla base 
dell’emissione di CO2, sulla  norma Euro 
di appartenenza del veicolo, sull’età del 
veicolo e la presenza di un filtro anti-
particolato nei diesel. I veicoli Phev e 
Bev potrebbero essere esentati dalla 
tassa di immatricolazione in alcuni paesi 
europei. L’imposta annuale (in Italia nota 
come bollo) dipende dalla potenza fiscale  
del veicolo e così come l’assicurazione, 
ovviamente, è obbligatoria.

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL TCO PER LE AUTO ELETTRICHE E IBRIDE

Sigle

ICEV veicoli a combustione 
interna (benzina o diesel)

EV veicoli elettrici

BEV veicoli elettrici a batteria

HEV veicoli elettrici ibridi

PHEV veicoli elettrici ibridi plug-in

I costi di manutenzione
I costi di manutenzione 
dipendono dal tipo 
di veicolo e dal 
chilometraggio 
annuale. Questi 
costi sono necessari 
per mantenere il 
veicolo efficiente 
ed operativo. Essi 
includono, ad esempio, 
le  sostituzioni di olio 
e freni. Normalmente 
piccole manutenzioni  
dovrebbero svolgersi 
dopo 10.000 km e 
grandi manutenzioni 

dopo 30.000 km. In 
generale, i costi di 
manutenzione per 
i veicoli elettrici 
(Bev) sono inferiori 
rispetto ai veicoli a 
combustione interna 
(Icev), dal momento 
che i Bev hanno 
meno componenti in 
movimento, affrontano 
meno manutenzioni 
e non hanno bisogno 
per esempio di olio 
e sostituzione del 
relativo filtro. Inoltre, a 

causa della possibilità 
di recuperare energia 
durante la frenata, 
le pastiglie dei freni 
durano più a lungo. Si 
può considerare che il 
costo di manutenzione 
per Bev sia il  65% del 
costo di un veicolo 
convenzionale della 
stessa categoria 
Altri studi sono più 
prudenti e considerano 
una riduzione del 
20% dei costi di 
manutenzione Bev.
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Per le auto nuove, i consumatori 
preferiscono stipulare un’assicurazione 
complementare “omnicomprensiva”, 
che assicura anche il conducente. Il 
premio di quest’ultima parte si basa su 
diversi parametri: età del conducente, 
domicilio, bonus/malus e dipende dal 
valore effettivo dell’auto. Nel modello 
di calcolo del Tco, l’assicurazione 
“omnicomprensiva” è considerata durante 
i primi tre anni, dopodiché viene preso il 
premio per la responsabilità civile.

LO “SCOGLIO” DELL’AUTONOMIA
Il pacco batterie dei veicoli elettrici ha un 
limite di durata ed è sostituito in base alla 
normale durata prevista dal costruttore 
per un pacco batteria agli ioni di litio. Se 
i consumatori caricano completamente 
le loro batterie tre volte per settimana 
(circa 156 cariche all’anno) la durata della 
batteria sarà di circa 6 anni. Collegando 

questo dato con le nostre stime e con il 
chilometraggio di 15.000 Km all’anno, 
la durata in termini chilometrici di una 
batteria è di circa 90.000 Km. Questi 
valori sono tra quelli usati anche in studi 
del Tco, in cui una durata della batteria 
è di 75.000 Km oppure tra gli 8 e i 10 
anni. La garanzia fornita dal produttore 
è collegata ad un certo chilometraggio o 
ad un certo numero di anni. Se il pacco 
batteria del Bev viene sostituito, il valore 

residuo del veicolo aumenta. Alcune case 
automobilistiche vendono i loro veicoli 
elettrici senza la batteria. I clienti sono 
quindi obbligati a firmare un contratto di 
noleggio per le batterie. In questo caso, il  
produttore garantisce un cambio batteria 
se la capacità della batteria scende sotto 
l‘80% della sua capacità originale. Nel 
calcolo dell’e-Tco, i costi mensili di noleggio 
delle batterie sono considerati come costi 
ricorrenti. 

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL TCO PER LE AUTO ELETTRICHE E IBRIDE

COSTI DI ESERCIZIO DELLA VOLKSWAGEN GOLF CON DIVERSE ALIMENTAZIONI (DATI IN EURO)

VW Golf GTE 1.4 
TSI 110 KW 

(ibrida plugin-benzina)

AMMORTAMENTO ECONOMICO
TASSA AUTOMOBILISTICA
ASSICURAZIONE 
TOTALI COSTI ANNUI NON PROPORZIONALI ALLA PERCORRENZA

VW Golf 1.6 
TDI Bluemotion 115 CV 

(diesel)

VW Golf 1.4 
TGI 110 CV 

(benzina+metano)

VW Golf 1.5 
TSI 130 CV 
(benzina)

VW e-Golf (elettrica)

 1.616,94 
 -   

 986,93 
 2.603,87 

COSTI ANNUI NON PROPORZIONALI ALLA PERCORRENZA
 1.164,12 

 247,68 
 2.063,58 

 3.475,38 

 890,52 
 208,98 

 2.063,58 
 3.163,08 

 1.029,57 
 219,30 

 2.422,46 
 3.671,33 

 1.538,50 
 283,80 

 2.063,58 
 3.885,88 

QUOTA CAPITALE
CARBURANTE
PNEUMATICI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
TOTALE COSTI AL CHILOMETRO PROPORZIONALI ALLA PERCORRENZA

 0,20
0,04
0,01
0,05

0,30

COSTI PROPORZIONALI ALLA PERCORRENZA AL CHILOMETRO
0,15
0,09
0,03
0,06

0,33

0,11
0,05
0,01
0,06

0,23

0,07
0,07
0,03
0,07

0,24

0,20
0,04
0,03
0,06

0,33

PERCORRENZA ANNUA DI 10.000 KM
PERCORRENZA ANNUA DI 20.000 KM
PERCORRENZA ANNUA DI 30.000 KM

0,57
0,44
0,39

COSTO COMPLESSIVO AL CHILOMETRO
0,68
0,51
0,45

0,56
0,40
0,35

0,60
0,42
0,36

0,73
0,53
0,47

Fonte: Aci

NELLA TABELLA RIPORTIAMO i costi di esercizio calcolati e pubblicati dall’Aci 
(e validi per le vetture in proprietà). Il costo di esercizio di un veicolo non 
corrisponde al TCO (Total Cost of Ownership) perché non comprende la quota 
di pertinenza delle spese generali di gestione della flotta, che naturalmente 
variano da azienda ad azienda. I costi di esercizio costituiscono comunque 
un’utile indicazione per i fleet manager. 
Per quanto riguarda in particolare i diversi tipi di alimentazione, dalla 
tabella relativa al modello preso in considerazione (VW Golf) emerge che per 
una percorrenza annua di 10.000 km i costi chilometrici minori si hanno per 

la versione benzina+metano, a cui seguono quella elettrica, quella diesel, 
quella a benzina e quella ibrida plugin. 
Considerando invece una percorrenza annuale di 20.000 km i costi 
chilometrici della versione diesel sono minori rispetto a quelli della versione 
elettrica. Anche in questo caso la versione con costi chilometrici minori 
è quella a benzina+metano; ad essa seguono la versione diesel, quelle 
elettrica, quella a benzina e quella ibrida plugin. La stessa graduatoria che 
emerge considerando una percorrenza annua di 20.000 km è valida anche 
per una percorrenza annua di 30.000 km.
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Intervenendo su importanti 
tematiche relative all’ordine 
pubblico, il decreto “Sicurezza” ha 
apportato varie modifiche al Codice 

della Strada, materia su cui il Ministero 
dell’Interno ha emanato il 10 gennaio 
scorso una prima circolare di commento. 
Si tratta di un documento articolato 
(ben 84 pagine), che tocca vari aspetti 
di interesse del settore automotive, 
fleet manager compresi. Vediamo i due 
principali che riguarderanno l’obbligo 

di comunicare i dati di chi noleggia e 
la responsabilità del pagamento delle 
contravvenzioni per il driver.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI CHI NOLEGGIA
Per finalità di prevenzione del terrorismo, 
è stato introdotto l’obbligo di comunicare 
agli organi di pubblica sicurezza i dati 
identificativi di chi noleggia autoveicoli. 
Le imprese di noleggio - contestualmente 
alla stipula del contratto - dovranno 
comunicare agli uffici Ps i dati riportati nel 

documento d’identità esibito dal soggetto 
che richiede il noleggio, per un successivo 
raffronto con le banche dati del Ministero. 
Le modalità tecniche dell’obbligo saranno 
regolate da un apposito decreto del 
Ministro dell’Interno, con cui Aniasa 
sta attivamente collaborando. Intanto 
grazie all’interessamento dell’associazione 
sono esclusi dalla disciplina i servizi di 
car sharing e si sta lavorando per uno 
strumento informativo sostenibile per 
tutti e, soprattutto, utile per raggiungere 

Violazioni stradali,
chi guida paga le multe

Il decreto “Sicurezza” interviene su questioni rilevanti per i fleet manager: la società di noleggio 
resta obbligata a comunicare agli uffici di Pubblica Sicurezza i dati di chi utilizza i mezzi 
ma scatta la responsabilità solidale per le infrazioni non saldate

GESTIONE DELLE FLOTTE/2
di Pietro Teofilatto direttore della sezione 
noleggio a lungo termine di Aniasa
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l’obiettivo. In caso di auto aziendali in 
noleggio a lungo termine, la migliore 
soluzione appare il ricorso alla banca 
dati dell’Archivio nazionale di veicoli, 
alimentato dalle comunicazioni previste 
dall’articolo 94, comma 4 bis. Si eviterebbe 
in tal modo di duplicare l’adempimento 
amministrativo, in quanto le informazioni 
sono già in possesso della Pubblica 
amministrazione. Il decreto dovrà essere 
definito entro il prossimo maggio.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE 
PER LE INFRAZIONI STRADALI  
Guidare un veicolo a noleggio non esclude 
dal pagamento delle contravvenzioni; 
anche i driver ricadono nei controlli 
di polizia. Si tratta di tema rilevante, 
considerando che circolano oltre un 
milione di veicoli a noleggio, con una 
percorrenza media più alta rispetto agli 
altri veicoli. Le infrazioni più ricorrenti 
sono il divieto di sosta, il superamento 
dei limiti di velocità, il passaggio con il 
rosso, l’ingresso della Ztl, situazioni tutte 
di mancata immediata contestazione. 
Con il decreto “Sicurezza” si è colta 
l’occasione per aggiornare l’articolo 196 
del Codice della Strada, norma base sulla 
responsabilità solidale, specialmente 
con riferimento ai casi di intestazione 
temporanea (il famoso articolo 94, 
comma 4 bis). Ma cosa succede oggi se 
si commette un’infrazione con auto a 
noleggio? L’organo di Polizia consulta il 
Pra o l’Archivio Nazionale dei Veicoli, 
notificando il verbale al proprietario del 
veicolo, l’azienda di noleggio. Quest’ultima, 
a condizione che comunichi nei tempi 
previsti le generalità del contraente, non 

è tenuta a pagare la sanzione, in quanto 
non è responsabile della guida dei clienti, 
così come stabilito dall’articolo 196 del 
Codice della Strada. Parte quindi una 
procedura con cui l’azienda di noleggio 
comunica all’autorità competente i dati del 
cliente e l’autorità procede a rinotificare 
il verbale di contestazione. Con la recente 
Circolare, il Ministero dell’Interno ha 
confermato quanto già espresso con le 
Circolari del 15 gennaio 1994 e del 26 
febbraio 2001. Gli uffici, infatti, elencando 
i casi di responsabilità solidale sostitutiva, 
indicano espressamente che “nelle ipotesi 
di locazione senza conducente al posto 
del proprietario del veicolo risponde 
solidalmente il locatario”.
Anche nei casi di intestazione ad uso 
temporaneo (per periodi superiori a 
30 giorni vige l’obbligo di annotazione 
nell’Archivio Nazionale), gli uffici 
evidenziano che si tratta di casistica di 
soggetti che non sono proprietari, ma che 
hanno la disponibilità temporanea del 
veicolo (soggetti diversi dall’intestatario 
risultante al Pra). La circolare di gennaio 
scorso è chiara: “in caso di locazione senza 
conducente di autoveicoli per periodi 

superiori a 30 giorni risponde come 
obbligato in solido (fino a scadenza del 
relativo contratto) il nominativo indicato 
come locatario nell’Archivio Nazionale 
Veicoli”. Stesso preciso orientamento 
vige per il comodato di veicoli aziendali: 
per il Ministero risponde in solido il 
comodatario fino alla scadenza del 
relativo contratto annotata all’Archivio 
nazionale. 

Archivio nazionale 
dei veicoli
L’archivio (Dpr 16 dicembre 1992, 
n. 495, articolo 402) contiene 
tutte le informazioni tecniche 
e giuridiche e i successivi 
aggiornamenti rispetto alla prima 
immatricolazione degli autoveicoli, 
motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, 
macchine agricole ed operatrici. 
Tali informazioni sono quelle 
riportate sulle carte di circolazione 
dei veicoli stessi.

La responsabilità secondo la Cassazione
Su un tema 
così rilevante 
è inevitabile il 
contenzioso. Anche 
la Cassazione 
ha sempre 
sostenuto che la 
comunicazione dei 

dati del locatario 
escluda la società 
di noleggio dal 
rapporto di 
solidarietà con 
l’autore della 
violazione. È 
comunque da 
rilevare che 
il Ministero 
dell’Interno con una 
nota in calce alla 
Circolare riporta 
un recente parere 
della Cassazione, 
sezione VI, sentenza 
del 5 giugno 2018, 
n. 14452. La Corte 
ritiene che anche la 
società di noleggio 
sia obbligata in 
solido, in quanto 
la previsione di 
solidarietà del 

locatario del 
richiamato articolo 
196 sarebbe da 
aggiungere e non 
da sostituire alla 
solidarietà degli altri 
soggetti. Tuttavia, il 
mondo della mobilità 
sta cambiando e 
anche per le nuove 
situazioni inserite 
nell’articolo 196 del 
Codice della Strada, 
il Ministero ribadisce 
saggiamente un 
regime speciale, 
responsabilizzando 
chi - in relazione 
a specifica 
obbligazione 
contrattuale - 
vanta di fatto la 
disponibilità del 
veicolo.

VIOLAZIONI STRADALI, CHI GUIDA PAGA LE MULTE
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U n nuovo approccio della 
mobilità viene sempre più 
prepotentemente alla ribalta 
tra gli addetti ai lavori e nelle 

richieste che molti colleghi ci rivolgono. 
Quando pensiamo al mondo delle grandi, 
piccole e medie imprese italiane spesso 
siamo portati a considerare in prima 
battuta le realtà produttive ed industriali 
del nord, le realtà statali e parastatali 
laziali, qualche sporadica esperienza 
campana, siciliana e pugliese e poco più.
Per quanto riguarda le flotte e la mobilità 
in genere dobbiamo ampliare il nostro 
ragionamento: esistono tante diverse 
realtà locali, disseminate su tutto il nostro 
territorio, che quotidianamente devono 
affrontare il tema di come raggiungere 
clienti, fornitori, meeting e convegni, 
di come in sostanza “connettersi” con il 
mondo nel quale sono protagonisti.

VIAGGI SEMPRE PIÙ INTERMODALI
Come dipendente di una realtà 
imprenditoriale intercontinentale 
saldamente insediata nell’appennino 
umbro (nel senso che ha: la nostra 
sede sociale è lì), occupandomi anche 
di mobilità, ho avuto la possibilità di 
osservare da un punto di vista privilegiato 
i mutamenti intervenuti negli ultimi anni 
negli spostamenti d’affari. Parto da una 
premessa: per me e per i miei colleghi 
raggiungere una stazione, un aeroporto 
o un porto rappresenta comunque uno 
spostamento di almeno mezz’ora in 
auto e quindi l’importanza della flotta 
intesa come auto e veicoli commerciali 
resta alta; ma la “rivoluzione low cost” 
del car sharing ha cambiato il modo di 
viaggiare in tutte le aziende, non solo in 
quelle collocate nelle aree nodali e ad alta 
intensità produttiva del paese.

L’AUTO È UNA POSSIBILITÀ 
Oggi una trasferta aziendale si affronta 
considerando lo spostamento in auto come 
una delle possibilità di muoversi ed è sempre 
più osteggiato a causa della congestione 
delle strade, dei costi non competitivi nel 
caso di mobilità di un solo individuo, della 
difficoltà di muoversi nei centri urbani di 
gran parte delle città. Ecco allora che le 
soluzioni alternative e combinate tra aereo, 
treno, mezzi pubblici e car sharing prendono 
piede nelle considerazioni delle travel policy 
più avvedute; queste si pongono l’obiettivo 
di estrapolare e coniugare il meglio delle 
possibilità rispettivamente offerte, facendo 
del travel manager un soggetto che si 
deve occupare della determinazione del 
miglior rapporto costi/opportunità, comfort 
e funzionalità delle alternative possibili. 
Voli low cost e alta velocità inoltre hanno 
rivoluzionato non solo il modo di viaggiare 

Una mobilità che diventa 
sempre più intermodale

L’auto aziendale deve inserirsi in un contesto che preveda l’utilizzo anche di altri mezzi  
e va “scelta” solo nel caso in cui sia meno dispendiosa e più funzionale rispetto ad altre soluzioni

GESTIONE DELLE FLOTTE/3
di Robert Satiri presidente della Giunta 
per la formazione permanente di A.I.A.G.A.
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leisure, inserendo nel circuito delle possibilità 
nuove mete e nuovi tempi di spostamento, 
ma hanno aperto anche nuove “rotte 
commerciali” o più prosaicamente nuove 
opportunità di business. Nuove “vie della 
seta” con collegamenti comodi, puntuali, 
economici ed efficienti che legano aree 
disparate del Paese direttamente con quelle 
a più alta intensità produttiva, con l’Europa 
ed il resto del mondo, dando le “gambe con 
cui muoversi” alle connessioni internet con 
cui aziende poste nelle aree più disparate del 
paese possono far giungere persone, servizi e 
merci nel mondo.

UNA SFIDA PER IL SISTEMA PAESE 
È anche un percorso che si autoalimenta: le 
nuove rotte aeree e ferroviarie hanno creato 
nuove opportunità che a loro volta hanno 
generato la necessità di irrobustire il servizio 
offerto su queste nuove rotte infoltendo il 
numero dei collegamenti, per poi passare 
ad esplorare altre possibilità. Crediamo che 
una nuova sfida debba essere affrontata dal 
sistema Paese e quindi dai nostri governanti: 
quella di favorire l’integrazione tra tutte le 

modalità di trasporto in termini concreti. 
Non si può pensare al progresso di una 
nazione osteggiando i collegamenti, quindi 
si devono ripensare gli strumenti della 
mobilità, non vietando aprioristicamente 
l’auto ma favorendone un uso consapevole 
e soprattutto fornendo alternative efficaci. 
Se dal punto di vista dei costi, della 
comodità, dell’interconnessione e degli 
orari  i mezzi di trasporto pubblici o quelli 
condivisi diventeranno economicamente e 
comodamente accessibili, la congestione delle 
nostre città decrescerà in maniera naturale.
Le compagnie aeree low cost, quelle dell’alta 
velocità, dei trasporti pubblici e della mobilità 
privata e condivisa dovrebbero mettere 
sul piatto dell’offerta alle aziende nuove 
formule a loro dedicate, che tenessero conto 
delle flessibilità necessarie, dei picchi di 
spostamenti, delle esigenze organizzative 
e strutturali tipiche del viaggio d’affari. Il 
mondo interconnesso di oggi e gli strumenti 

informatici di cui ciascuno di noi dispone, 
già potrebbero bastare per approcciare in 
maniera strutturale l’argomento consentendo 
risparmi di tempo, soldi ed emissioni.

L’auto aziendale deve inserirsi in un contesto che preveda l’utilizzo anche di altri mezzi  
e va “scelta” solo nel caso in cui sia meno dispendiosa e più funzionale rispetto ad altre soluzioni

L’offerta in campo per le aziende
Per le aziende sono già 
presenti e validamente 
operative soluzioni 
per la mobilità 
cosiddetta “peer to 
peer” che consentono 
di programmare, 
prenotare, monitorare 
e rendicontare il 
viaggio; lo sforzo è 
notevole perché queste 
piattaforme non 
possono che mettere 
insieme l’offerta 
attuale. 
Un’ottica sinergica 
e relazionale nella 
proposta sarebbe 
di aiuto a tutto il 
sistema (senza fare 
endorsement gratuiti 
a nessuno ma non si 
possono non cogliere 
positivamente ad 
esempio le iniziative 
che portano l’alta 
velocità o i bus shuttle 
dentro gli aeroporti 
italiani). L’ottica delle 
direzioni aziendali 

si dovrà spostare 
dal Tco (Total cost 
of ownership), 
tipico indicatore di 
performance della 
gestione della flotta, 
tanto caro ai fleet 
manager, al Tcm (Total 
cost of mobility), che 
terrà conto del totale 
dei costi di mobilità 
del dipendente; avrà 
un’accezione diversa, 
sintetica di tutti gli 
aspetti del viaggio 
d’affari e sarà molto 

efficace per valutare 
costi ed opportunità 
della trasferta. 
Ma non si creda che in 
questo nuovo modello 
di mobilità le auto 
scompariranno: forse 
saranno più condivise, 
utilizzate per 
tratte più brevi, ma 
continueranno sempre 
ad essere lo strumento 
per percorrere, 
nella stragrande 
maggioranza dei casi, 
“l’ultimo miglio”. 

UNA MOBILITÀ CHE DIVENTA SEMPRE PIÙ INTERMODALE

Intermodalità
Il termine indica la possibilità di 
utilizzare più mezzi di trasporto 
per raggiungere la meta prefissata. 
Non sempre, infatti, è con un solo 
mezzo, qualsiasi esso sia, che si 
ottiene il minor costo possibile di 
spostamento. Specie nei tragitti di 
medio raggio al treno o all’aereo si 
devono abbinare altri mezzi come 
l’auto o i taxi ma l’utilizzo del mezzo 
aziendale va sempre valutato sula 
base del costo reale e non della 
comodità di utilizzo.
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Difficili da catalogare, i driver 
aziendali rappresentano una 
categoria eterogenea di utenti su 
cui le conoscenze a disposizione 

di chi si occupa di flotte aziendali sono 
piuttosto limitate. Per i fleet manager 
essi sono i destinatari dei servizi e dei 
prodotti che rientrano nel loro perimetro 
lavorativo; sono quelli che hanno in uso 
le auto della flotta e che le utilizzano per 
motivi di lavoro ma anche per tutte le altre 
necessità di mobilità che caratterizzano 
la loro vita privata. Già questa prima 
caratteristica complica molto il lavoro di chi 
volesse comprendere quali caratteristiche 
accomunano coloro che sono inclusi 
nella categoria “driver”. Anche le case 
automobilistiche e le società di noleggio, 
così come le altre società che operano 
nella fornitura di beni e servizi alle flotte 
aziendali, sono fortemente interessate, 
per ovvi motivi, a conoscere meglio questa 
categoria. Si rende quindi necessario un 
approfondimento delle conoscenze, a dire il 
vero abbastanza poche, che oggi si possono 
vantare su chi ha in dotazione un’auto per 
motivi lavorativi, e cioè sui driver aziendali

UNO SPAZIO DEDICATO AGLI UTILIZZATORI
Proprio per questo Auto Aziendali magazine ha 
deciso di riservare a questa categoria di utenti 
uno spazio dedicato in seno alla rivista, con 
l’obiettivo di capire quali dinamiche regolino 
i rapporti tra i protagonisti nel mondo delle 
flotte e quale contributo può essere dato dai 
driver per accrescere la cultura dell’intero 
settore.Vogliamo quindi dare inizio a questo 
spazio di approfondimento con i risultati di 
una rilevazione che il nostro Centro Studi 
Auto Aziendali ha condotto su un campione di 
driver aziendali, a cui abbiamo posto diverse 
domande circa il loro rapporto col mezzo che è 
stato loro assegnato, prendendo spunto dai temi 
di maggiore attualità nel settore della mobilità. 
Siamo quindi partiti chiedendo ai driver se 
fossero disponibili a passare, entro un anno, 
all’uso di un veicolo elettrico: sorprendentemente 
il 74% degli interpellati ha risposto di si. Le 
percentuali di coloro che si dichiarano disponibili 
al cambiamento verso motorizzazioni più 
“pulite” aumentano, sia pur leggermente, nel 
caso in cui si proponga di passare a metano e 
Gpl (rispettivamente 77% e 76% di favorevoli) 
e raggiungono il massimo nel caso delle auto 
ibride (86% di favorevoli). 

LA PRESENZA DEGLI ADAS
Altro tema affrontato nella rilevazione è 
quello della presenza dei cosiddetti Adas 
(Advanced drivers assistance systems, 
cioè sistemi elettronici di assistenza 
alla guida) sulle auto che hanno in 
dotazione. Ne è risultata una graduatoria 
interessante. Infatti al primo posto tra 
i dispositivi più presenti sulle auto dei 
driver aziendali risulta essere il navigatore 
satellitare integrato. Segue, al secondo 
posto, il dispositivo per il mantenimento 
automatico della velocità. In terza 
posizione si colloca l’avvisatore di un 
ostacolo presente nell’angolo cieco dello 
specchietto retrovisore. Ai piedi del podio, 
e poi ancora oltre, si trovano tutti gli altri 
dispositivi. Nell’ordine: Ecall (chiamata 
automatica ai soccorsi in caso di incidente), 
collegamento bluetooth col cellulare, 
dispositivo di monitoraggio della pressione 
degli pneumatici, dispositivo di assistenza 
al parcheggio, dispositivo per il rilevamento 
di pedoni e ciclisti, avviso di cambio corsia, 
frenata automatica, avviso di possibile 
collisione, start & stop, mantenimento 
automatico della distanza dal veicolo che 

L’auto “verde” in testa
alle preferenze degli utilizzatori

Una rilevazione 
condotta da Auto 

Aziendali magazine 
mette in luce da una 
parte le esigenze e le 

richieste degli utilizzatori 
e dall’altra il gradimento 

degli apparati richiesti

DRIVER AZIENDALI
di Vincenzo Conte
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precede e dispositivo per il monitoraggio 
della stanchezza del conducente. 

L’ASSISTENZA STRADALE
Un’ulteriore questione su cui abbiamo 
interpellato i driver nell’ambito della nostra 
rilevazione è se in passato hanno usufruito 
del servizio di assistenza stradale. Il 77% 
del campione interpellato ha risposto 
positivamente. A questi ultimi abbiamo 
inoltre chiesto se sono rimasti soddisfatti dei 
servizi di cui hanno usufruito. Nettissima 
la prevalenza di coloro che hanno espresso 
soddisfazione per i servizi ricevuti, che si 
attestano al 91% del totale.

L’AUTO “VERDE” IN TESTA ALLE PREFERENZE DEGLI UTILIZZATORI

Adas
Adas (Advanced driver 
assistance systems): 
con questa sigla si 
identificano tutti i 
dispositivi elettronici 
presenti sull’auto per 
incrementare il comfort 
di guida e i livelli di 
sicurezza.

23%
NO

77%
SI

SODDISFATTI DEL SERVIZIO

91%
SI

9% 
NO

Fonte: rilevazione Econometrica

PRESENZA % DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI NELLE AUTO ASSEGNATE
87%
83%
81%
78%
77%
74%
71%
71%
70%
68%
68%
68%
65%
63%

Navigatore satellitare integrato
Mantenimento automatico della velocità
Avvisatore di ostacolo nell angolo cieco dello specchietto
Ecall(chiamata automatica ai soccorsi in caso di incidente)
Collegamento bluetooth con cellulare
Monitoraggio della pressione dei pneumatici
Parcheggio assistito o automatico
Rilevamento di pedoni e ciclisti
Avviso di cambio corsia
Start and stop
Frenata automatica
Avviso di possibile collisione
Mantenimento aut. della distanza dal veicolo che precede
Monitoraggio della stanchezza del conducente

DISPONIBILITÀ A PASSARE ENTRO IL 2019 
AD UN VEICOLO “VERDE”

86%
77%
76%
74%

IBRIDO
METANO
GPL
ELETTRICO

Fonte: rilevazione Econometrica

DRIVER CHE HANNO USUFRUITO 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRADALE

Fonte: rilevazione Econometrica
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NORME & FISCO/1
di Graziella Marino

Nuovi standard contabili e 
proroga di alcune agevolazioni 
fiscali sono alcune delle 
principali norme che 

interesseranno l’auto aziendale nel 2019: 
dal 1°gennaio è entrato in vigore il nuovo 
principio contabile internazionale IFRS 
16, che sostituisce il principio contabile 
IAS 17 ai fini del trattamento in bilancio 
delle operazioni di leasing; mentre il 2019 
dovrebbe essere l’ultimo anno di proroga, 
concessa all’Italia dall’Ue, della detrazione 
Iva al 40% sulle auto aziendali ad uso 
promiscuo (valida non solo per le spese di 
acquisto del veicolo ma anche per quelle di 
gestione) 

COSA CAMBIA PER LE AZIENDE DI NOLEGGIO 
Certamente la novità di maggiore impatto 
per le aziende di noleggio, soprattutto 
quelle  quotate e che adottano i principi 
contabili internazionali, è quella dei 
nuovi standard contabili, il cui aspetto 
più rilevante è dato dall’introduzione di 
un unico modello di contabilizzazione 
dei contratti di leasing da parte del 
locatario, con la conseguente eliminazione 
della distinzione tra leasing operativo 
e finanziario. Il leasing operativo è, 
in sostanza, un contratto con cui un 
soggetto (il locatore) concede ad un 
altro soggetto (il locatario) il diritto ad 
utilizzare un proprio bene, per un periodo 

predeterminato di tempo, in cambio di 
un corrispettivo periodico (canone). Nel 
leasing finanziario, invece, il locatario 
si assume sostanzialmente tutti i rischi 
e i benefici connessi alla proprietà del 
bene e, solitamente, con il pagamento 
dell’ultima rata può diventare proprietario 
del bene. Mentre prima ognuno di questi 
contratti aveva una propria modalità 
di contabilizzazione, ora è introdotto  
un unico modello di contabilizzazione, 
cioè quello prima utilizzato per la sola 
contabilizzazione del leasing finanziario. 
Conseguentemente, nella definizione di 
leasing potranno rientrare anche i contratti 
di affitto o locazione, prima non assimilati. 

Il leasing trova
nuovi principi contabili

Dal 1° gennaio è entrato 
in vigore l’IFRS 16 che fa 
venir meno la distinzione 
in contabilità tra leasing 
operativo e finanziario. 
Inoltre occorre tener 
conto non del costo 
del singolo contratto 
ma dell’ammortamento



AAm•gen/feb 2019•  43

IL LEASING TROVA NUOVI PRINCIPI CONTABILI

TUTTO CONFERMATO PER CHI USA I VEICOLI
Il modello di contabilizzazione dei contratti 
di leasing da parte del locatore, invece, 
non subisce variazione, quindi il locatore 
è ancora tenuto a distinguere il leasing 
operativo da quello finanziario. Il nuovo 
principio contabile, 
rispetto all’IAS 2017, 
richiede al locatore di 
fornire informazioni 
in nota integrativa 
aventi ad oggetto le 
modalità di gestione 
del rischio legato al 
valore residuo dei 
beni dati in locazione. 

Questo cambio di classificazione nella 
contabilizzazione in bilancio del cosiddetto 
“diritto d’uso” dei veicoli noleggiati e i 
pagamenti destinati a questi servizi si 
applica a tutti i contratti di noleggio e 
leasing con durata di almeno 12 mesi e con 
un valore dei veicolo superiore a 5.000 euro. 

IL CALCOLO DELL’AMMORTAMENTO 
La nuova classificazione deve 
necessariamente tenere conto 
dell’ammortamento e della quota 
finanziaria (interessi) per i noleggi, invece 
che del costo del singolo contratto di 
noleggio o di leasing. In sostanza, l’IFRS 
permette alle aziende di contabilizzare 
le transazioni privilegiando una 
rappresentazione del contratto di noleggio/
leasing basato sul concetto di uso del bene, 
piuttosto che sulla forma in riferimento 
alla titolarità del soggetto giuridico 
proprietario del bene. Su cui, comunque, 
continuano ad insistere i rischi di mercato 
sulla eventuale rivendita del bene stesso. 

Il leasing trova
nuovi principi contabili

Le regole sull’Iva
Se i nuovi criteri di 
contabilizzazione 
sono una novità, la 
detraibilità dell’Iva 
al 40% sul costo di 
acquisto del veicolo 
per le imprese e i 
professionisti che lo 
utilizzano all’interno 
della propria 
attività aziendale 
o professionale, 
invece è in vigore. 
In particolare, la 
restrizione fiscale 
riguarda: le auto 
aziendali destinate 
all’attività d’impresa, 
anche se in locazione 

(leasing) o noleggio; 
gli autocarri fino a 
3,5 tonnellate con 
un massimo di otto 
posti a sedere escluso 
il conducente. Sono 
invece esclusi dal 
beneficio: trattori 
agricoli o forestali; 
motocicli di cilindrata 
superiore a 350 cc. La 
norma attualmente 
in vigore considera 
una presunzione 
sull’uso del veicolo 
promiscuo, ovvero 
sia per scopi 
professionali sia 
per usi personali e 

familiari. Se invece 
l’auto è utilizzata 
esclusivamente per 
finalità professionali 
(per esempio veicoli 
per il trasporto di 
beni e merci, taxi, 
Scuola guida, aziende 
di noleggio o leasing) 
l’imprenditore 
potrà godere di 
una detraibilità Iva 
al 100%. Sempre 
ovviamente che sia in 
grado di dimostralo. 
In entrambi i casi, 
comunque, l’Iva 
è detraibile nella 
stessa misura (al 
40 o al 100%) anche 
per l’acquisto 
di carburanti e 
lubrificanti, le spese 
di manutenzione e 
gestione, le spese 
per il ricovero del 
veicolo e quelle per 
il transito stradale e 
autostradale.

IFRS
Con l’IFRS 16, dal punto di 
vista del locatore/conduttore, 
non ci sarà più la distinzione 
tra i contratti di leasing. Tutti i 
contratti, sia il leasing operativo 
che il leasing finanziario, saranno 
contabilizzati in un unico modo 
nel bilancio dei locatari. La data 
di entrata in vigore dell’IFRS 
16 è l’ 1° gennaio 2019 e per una 
transizione agevole al nuovo 
principio è necessario giocare 
d’anticipo. La sfida è di anticipare 
tutti gli adattamenti operativi 
che il principio introdurrà e 
attivare tempestivamente tutte 
le possibili funzioni coinvolte: 
acquisti, servizi generali, sistemi 
informativi, tesoreria e affari 
legali e societari.
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IN SINTESI 
Riepilogando, dal 1° gennaio 2019 alla 
data di decorrenza del contratto di leasing 
del locatario devono essere contabilizzati: 
tra le passività, il debito per i canoni di 
noleggio a scadere pari al valore attuale 
dei canoni previsti per il contratto; 
l’attualizzazione si basa sul tasso che 
viene addebitato al locatario, o al tasso 
medio dei finanziamenti del locatario. 
Tra le attività, il cosiddetto “diritto di 
utilizzo” del bene pari al valore iniziale 
della passività, più costi diretti e canoni 
di locazione pagati al locatore/conduttore. 
A conto economico, il locatario evidenzia 
l’ammortamento del right of use asset e gli 
interessi passivi su ciascuna lease liability 
in maniera separata. Attualmente, 
invece, i contratti di leasing/noleggio 
vengono rilevati nel bilancio d’esercizio 
con il metodo cosiddetto “patrimoniale”. In 
pratica la rilevazione del costo dei canoni 
di leasing avviene per competenza e non 
prevede l’iscrizione del bene (o diritto 
d’uso) tra le attività e del relativo debito 
tra le passività. 

IL LEASING TROVA NUOVI PRINCIPI CONTABILI

Come rincarano le multe
Dal 1° gennaio 2019 
chi contravviene 
al codice della 
Strada dovrà pagare 
multe più salate. E’ 
infatti scattato per 
gli automobilisti il 
consueto ritocco 
biennale verso 
l’alto delle sanzioni 
amministrative 
pecuniarie previsto 
dal comma 3 
dell’articolo 195 
del Codice della 
Strada, che stabilisce 
l’aggiornamento 
delle multe ogni due 
anni in misura pari 
all’intera variazione, 
accertata dall’Istat, 
dell’indice dei 
prezzi al consumo  
per le famiglie di 
operai e impiegati 
(media nazionale) 
verificatasi nei 
due anni. Un 
parametro che 
misura l’inflazione 
e, in base al quale, 
quest’anno tutte 
le multe stradali 
sono cresciute del 
2,2%. Restano fuori 
dagli aumenti solo 
le poche violazioni 
penali previste 
dal Codice della 
Strada e quelle 
amministrative 
più ‘recenti’, 
ovvero introdotte 
o modificate nel 
corso degli ultimi 
due anni. Nel caso 
dell’adeguamento 
2019 le sanzioni 
‘recenti’ sono quelle 
entrate in vigore 
negli ultimi due 
mesi con il decreto 
sicurezza (contro i 

posteggiatori abusivi 
e i ‘furbetti’ della 
targa estera). Ci 
sarebbe anche quella 
sulla mancanza 
di dispositivo 
antiabbandono 
dei bambini sui 
seggiolini, che 
però non è ancora 
applicabile in 
mancanza del 
decreto ministeriale 
che stabilisce le 
caratteristiche 
tecniche di tali 
dispositivi. In 
sostanza, gli importi 
aggiornati sono oltre 
160. Facendo qualche 
esempio, il divieto 
di sosta ordinario 
costa un euro in più 
(da 41 a 42), la sosta 
negli spazi riservati 
agli invalidi cresce 
da 85 a 87 euro, la 
circolazione nelle 
corsie riservate ai 
mezzi pubblici  e 
nelle Ztl passa da 81 
a 83 euro, così come 
l’omesso uso delle 
cinture di sicurezza 
e delle lenti da vista. 
Aumenta di 4 euro la 
multa per l’utilizzo 
del cellulare 
alla guida senza 
auricolare o vivavoce 
(da 161 a 165) e 
quella per chi circola 
con un veicolo 
non sottoposto a 
revisione (da 169 
a 173 euro). Le 
sanzioni per la 
violazione della 
segnaletica stradale, 
mancata precedenza 
ma anche per il 
passaggio del veicolo 
con semaforo rosso, 

passano da 163 a 167 
euro, che diventano 
116,90 euro se il 
pagamento viene 
effettuato entro i 
primi cinque giorni. 
E chi circola fuori 
dai centri abitati 
senza dotazione 
invernale pagherà 
87 euro (due euro 
in più). Per quanto 
riguarda le multe 
per eccesso di 
velocità, maggiore è 
il superamento del 
limite consentito 
più alto sarà 
l’incremento: si passa 
dai 41 ai 42 euro se 
l’eccesso di velocità 
non supera i 10 km/h, 
dai 169 ai 173 euro se 
il superamento del 
limite è superiore a 
10 ma non oltre 40 
km/h, dai 532 a 544 
euro se l’eccesso è 
di oltre i 40 km/h 
ed entro i 60 km/h, 
da 829 a 847 euro 
se il superamento 
è di oltre i 60 km/h. 
Il prezzo più alto lo 
pagherà chi circola 
con un veicolo 
privo di copertura 
assicurativa, con una 
multa aumentata 
da 849 a 868 euro. 
Inoltre, chi verrà 
sorpreso due volte 
in due anni senza 
assicurazione auto 
obbligatoria si 
ritroverà a pagare 
una multa da 1.689 
euro, oltre alla 
sospensione della 
licenza di guida da 
uno a due mesi e la 
perdita di 5 punti 
dalla patente.

41 42
DIVIETO DI SOSTA

81 83
CIRCOLAZIONE PREFERENZIALI E ZTL

161 165
UTILIZZO DI CELLULARE ALLA GUIDA

ECCESSO VELOCITÀ (tra i 10 e i 40 km/h)

169 173

da a

euro euro

da a

euro euro

da a

euro euro

da a

euro euro
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NORME & FISCO/2
di Giorgio Costa

Fissato a 6mila euro l’incentivo 
massimo, con rottamazione 
(senza auto da dismettere si 
ferma a 4mila euro) per gli 

autoveicoli con emissioni tra 0 e 20 
grammi di CO2 per km e a 2.500 quello 
minimo (senza rottamazione 1.500 euro) 
per i mezzi che producono tra 21 e 70 
grammi di CO2 per km. Dall’altra parte 
ecotassa minima da 1.100 euro per gli 
autoveicoli con emissioni di CO2 tra 161 e 
175 che sale a 1.600 euro per le emissioni 
tra 176 e 200 grammi per km, a 2.000 per 
la fascia tra 201 e 250 grammi e sale al 
vertice di 2.500 per i veicoli che superano i 
250 grammi al km. 

TRA SUV E  AUTO ELETTRICHE
Di fatto l’ecotassa “morde” poco lasciando 
fuori dalla morsa molti Suv diesel medio 
grandi ma anche il bonus non premia 
molto essendo di fatto limitato  alle sole 
auto elettriche e  poche ibride, comunque 
con prezzo di listino entro i 50mila euro, 
Iva esclusa.  Per non dire che resta assai 
controversa l’estensione del beneficio 
anche alle imprese e alle società o agli 
enti. La legge, infatti, pare comprendere 
tutti soggetti ma non è assolutamente 
certo che una siffatta disposizione non 
violi le regole Ue sugli aiuti di Stato 
mentre il bonus se è vero che per ora 
dispone di 300 milioni dovrebbe essere 

rifinanziato una volta raggiunta la 
somma e non invece, chiudere i battenti. 
Ammessi al beneficio anche gli acquisti in 
leasing , compresi i pullmini fino a 9 posti 
e i camper.

IN ATTESA DEL DECRETO MINISTERIALE
Tuttavia per avere certezza sulle regole 
e sulle modalità applicative occorrerà 
attendere i decreti del ministero dello 
Sviluppo economico che ha meno di due 
mesi di tempo visto che le regole saranno 
operative dal 1° marzo 2019 fino al 31 
dicembre 2021. Queste tempistiche 
sono da intendere nel senso di contratti 
stipulati a  partire dal 1° marzo 2019 

Ecobonus ed ecotassa,
le imprese aspettano certezze

L’incentivo massimo 
(fino a 6mila euro) 
e la penalizzazione più 
alta (fino a 2.500 euro). 
La norma vale 
sicuramente per 
i privati e si estende 
ai veicoli in leasing. 
C’è attesa per il decreto 
esplicativo del Mise
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ed entro il 31 dicembre 2021 (non rileva 
quindi la data di immatricolazione). 
Infine scatta la detrazione dall’imposta 
per l’acquisto e la posa in opera di 
infrastrutture di ricarica e aumenti 
di potenza del contatore fino a 7 Kw 
attuate nel periodo di validità del bonus.

NORME CHE NON CONVINCONO
Un impianto normativo, e un sistema 
di incentivi e disincentivi che non 
convince particolarmente gli operatori 
del settore noleggio e che, al contrario 
degli obiettivi sbandierati, rischia 
di penalizzare anche il settore della 
sharing mobility che, con la crescita 
registrata negli ultimi anni (1 milione di 
veicoli a noleggio in circolazione, 1 auto 
immatricolata su 4), è oggi il principale 
attore della mobilità alternativa e 
sostenibile e del decongestionamento 
delle nostre città. È questo il commento 
di Aniasa, l’Associazione che all’interno 
di Confindustria rappresenta il settore 
dei servizi di mobilità, alla misura 
che introduce nella manovra incentivi 
per l’immatricolazione di autovetture 
elettriche ed ibride e nuove tasse per 
l’acquisto di autovetture con emissioni 
di CO2 superiori ai 161 grammi per 
chilometro. “Ancora oggi nel nostro 
Paese – spiegano da Aniasa - il 10% dei 
veicoli è addirittura antecedente alla 
normativa Euro, il 28% rispondente alle 
norme Euro1/2/3, il 30% Euro4, mentre 
le Euro5/6 rappresentano appena il 32% 
del totale. Per procedere al rinnovo del 
parco circolante e alla riduzione delle 
emissioni è necessario agire proprio 
su quel 68% di veicoli ormai datati e 
spingere sulle nuove forme di mobilità 
urbana”.

Paradossalmente la norma così come 
è prevista oggi non va in questa 
direzione, ma addirittura rischia 
di frenare il mercato automotive 
dei privati e delle imprese che oggi 
compiono percorrenze non sempre 
compatibili con le soluzioni di 
motorizzazione offerte dal mercato. 
“Per la mobilità aziendale, che in 
Italia sconta già un ampio gap rispetto 
ai competitor europei – spiega il 

presidente Aniasa Massimiliano 
Archiapatti -  si tratterebbe di un 
ulteriore appesantimento della 
fiscalità che frenerebbe le nuove 
immatricolazioni da parte del settore. 
D’altra parte, la spinta verso l’elettrico 
non può non tenere conto della limitata 
offerta di modelli, dei vincoli di utilizzo 
specie sulle  percorrenze extraurbane 
tipiche del nostro Paese e della carenza 
di un piano infrastrutturale adeguato”. 

ECOBONUS ED ECOTASSA, LE IMPRESE ASPETTANO CERTEZZE

Il parco circolante
Il 10% dei veicoli che circolano 

sulle strade italiane è 
antecedente alla normativa 

Euro, il 28% rientra nelle 
regola tra Euro1 e Euro 3, il 

30% è Euro 4, mentre le Euro 
5/6 rappresentano il 32% del 

totale. Per rinnovare il parco 
auto circolante è necessario 

agire sul 68% di veicoli  datati. 

2.500 con rottamazione

MINIMO

ECOBONUS ECOTASSA

euro

Si applica se le emissioni di 
CO2  sono tra 21 e 71 grammi 

per km percorso

6.000 con rottamazione

MASSIMO

euro

Si applica ad autoveicoli con 
emissioni di CO2 comprese 
tra 0 e 20 grammi per km 

percorso

1.100
euro

Scatta per acquisti di autoveicoli 
con emissioni di CO2 tra 161 e 175 

grammi per km percorso

2.500
MASSIMO

euro

Scatta per acquisti di 
autoveicoli con emissioni che 

superano i 250 grammi per km 
percorso

MINIMO

1.500 senza rottamazione

4.000 senza rottamazione
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EVENTI FLOTTE
a cura della Redazione

Le auto elettriche rappresentano 
uno dei punti cardine della 
mobilità del futuro. Per questo 
Auto Aziendali Magazine, in 

collaborazione con LeasePlan, Repower 
e Volkswagen, ha organizzato il 1° Giro 
d’Italia con un’auto elettrica. L’iniziativa 
prevede un viaggio a tappe dal Sud al 
Nord Italia a bordo di Volkswagen e-Golf, 
con soste di ricarica presso le strutture 
aderenti al circuito «Ricarica 101» di 
Repower. 
Il video del “1° Giro d’Italia con un’auto 
elettrica” verrà presentato in anteprima 
il 20 marzo 2019 a Milano in occasione di 
Fleet Manager Academy.

Gli obiettivi
Evidenziare le 
potenzialità ed i vantaggi 

della mobilità elettrica in 
termini di efficienza, semplicità 
e tempi contenuti di ricarica, 
miglioramento della circolazione 
urbana, risparmio economico 
ed ambientale.

Promuovere la mobilità 
elettrica come soluzione 

già disponibile per il mercato delle 
flotte e per i privati, attraverso un 
viaggio a tappe sul territorio italiano.

Un’iniziativa di Auto Aziendali 
magazine e Kamel Film 
in collaborazione con LeasePlan, 
Repower e Volkswagen.

1° Giro d’Italia 
con l’auto elettrica.

Protagonista
Volkswagen e-Golf
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PSA Italia, cambio al vertice: 
Gaetano Thorel nuovo direttore generale

Cambio al vertice 
per PSA Italia. 
A partire dal 1° 
febbraio Gaetano 
Thorel è il nuovo 
direttore generale 
della filiale 
italiana del gruppo 
PSA. Gaetano 
Thorel subentra 
a Massimo 
Roserba, che dal 

1° febbraio ha 
assunto la carica di 
direttore generale 
di Dongfeng 
Peugeot Citroën 
Automobiles. 
Thorel ha 
trascorso più di 25 
anni nel settore 
automobilistico in 
diverse posizioni di 
vendita, marketing 
e direzione generale 
in Italia e in 
Europa. Ha iniziato 
a lavorare in Ford 
Italia nel 1992 ed è 
cresciuto all’interno 
dell’azienda 
raggiungendo 
la posizione di 

Amministratore 
Delegato nel 2007 
dopo aver ricoperto 
gli incarichi 
di Direttore 
Marketing e 
Direttore Vendite. 
Nel 2016 entra in 
FCA come Head of 
European Minor 
Markets, Importers 
and Africa. Nel 
2017 ha ricoperto 
la posizione di Ceo 
FCA Germany. 
Da ottobre 2018 è 
entrato a far parte 
di Groupe PSA 
come Responsabile 
Vendite di Peugeot 
Europa.

FATTI E PERSONE
di Gennaro Speranza 
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Una nuova piattaforma di 
servizi per la mobilità integrata, 
dal car sharing peer to peer 
(cioè da utente ad utente) a 
vantaggiose ed esclusive formule 

di autonoleggio. Nasce così “U 
Go”, la nuova proposta di Leasys 
dedicata ai clienti privati. Tramite 
questa piattaforma, vengono 
incrociate ricerche e disponibilità 
delle vetture, con due profili, 
entrambi con registrazione 
gratuita: lo U Go Player, cioè 
colui che vorrebbe condividere 
la propria auto, e lo U Go User, 
colui che vuole noleggiare la 
vettura. “Al termine del periodo di 

condivisione – spiegano da Leasys 
– lo U Go User e lo U Go Player 
privato si dovranno recensire 
vicendevolmente. Ecco allora che 
U Go si fa davvero social, creando 
una community tramite sistemi 
di feedback diretto e recensioni 
che attivano meccanismi virtuosi 
di ricompensa e reputation 
online”. Su U-Go di Leasys sono 
inoltre disponibili anche alcune 
formule di autonoleggio a breve 
termine firmate WinRent, 
l’operatore di questo servizio 
recentemente acquisito da 
Leasys.

Navette per recarsi 
al lavoro: da Jojob 
una nuova soluzione
Jojob, uno dei principali player 
italiani di carpooling aziendale, 
ha lanciato “Jojob Navette”, 
una nuova funzione pensata 
per incentivare l’utilizzo delle 
navette messe a disposizione 
dalle aziende per il tragitto casa-
lavoro. Registrandosi attraverso 
l’app su smartphone o il portale 
web di Jojob, con Jojob Navette i 
dipendenti possono visualizzare 
i viaggi programmati delle 
navette aziendali per compiere il 
tragitto casa-lavoro e prenotare 
il proprio posto. Le aziende 
potranno monitorare e gestire 
in tempo reale l’utilizzo delle 
navette aziendali, ottenere i dati 
sul numero di prenotazioni per 
singola tratta e di passeggeri 
realmente trasportati, misurare 
la reale riduzione di impatto 
ambientale. Grazie a questi 
dati le aziende potranno così 
creare piani di incentivi volti 
ad incrementare il numero 
di utilizzatori del servizio e 
promuovere la mobilità condivisa. 

“U Go” di Leasys: la nuova piattaforma 
di servizi dal car sharing al noleggio

Bridgestone Europe 
(sussidiaria di Bridgestone 
Corporation nell’area EMEA), 
ha stipulato un accordo con la 
società olandese TomTom per 
l’acquisizione della business 
unit TomTom Telematics, per 
un corrispettivo di 910 milioni 
di euro. La transazione unisce 
il noto produttore di pneumatici 

e prodotti in gomma con uno 
dei principali provider di 
soluzioni digitali per le flotte 
in Europa. L’unione di ciò che 
offrono entrambe le aziende 
consentirà a Bridgestone 
di combinare la vendita di 
pneumatici e soluzioni digitali, 
raggiungendo una clientela 
ancora più ampia. 

Bridgestone Europe 
acquisisce TomTom Telematics



AAm•gen/feb 2019•  49

FATTI E PERSONE

AAm•gen/feb 2019•  49

Avis Budget Group 
rinnova partnership 
con Continental 

Avis Budget Group (società 
specializzata nella fornitura 
di soluzioni di mobilità 
con i marchi Avis, Budget, 
Maggiore e AmicoBlu) 
ha annunciato di aver 
rinnovato la partnership con 
Continental. Il rafforzamento 
di questa collaborazione 
ha l’obiettivo di offrire ai 
propri clienti un’esperienza 
di mobilità on-demand, 
“keyless” e sempre più nel 
segno della connettività. 
In particolare, Avis Budget 
Group aumenterà la sua 
flotta di auto connesse in 
Europa e negli Stati Uniti 
equipaggiando 50.000 
veicoli, 25.000 dei quali in 
Europa, con la tecnologia 
Key as a Service (KaaS) 
di Continental. Questa 
tecnologia consente la 
comunicazione bidirezionale 
dei dati tra un veicolo, il 
cloud di Avis Budget Group 
e l’app “Avis mobile”, per 
un’esperienza di noleggio 
ancora più connessa. 
Il risultato di questo 
interscambio di dati fa sì 
che i clienti possano gestire 
interamente il noleggio 
tramite l’App utilizzabile 
con lo smartphone. Inoltre, 
la soluzione messa a punto 
da Continental sostituisce la 
tradizionale chiave “fisica”, 
consentendo di sbloccare 
l’auto e avviare il motore con 
il solo impiego dell’App.

LeasePlan annuncia il suo nuovo direttore 
finanziario: è Alessandro Serafini

Alessandro 
Serafini 
è il nuovo 
direttore 
finanziario 
di 
LeasePlan 
Italia, 
posizione 

che ricopre dallo scorso 
primo gennaio al posto di 
Alberto Viano che, dalla 
stessa data, è diventato AD 

di LeasePlan Italia. Serafini 
è approdato in LeasePlan nel 
2007 come general Account 
Supervisor, diventando poi 
Controller Business Unit Top 
Clients e successivamente 
Administration & General 
Accounting Manager. Negli 
ultimi due anni ha assunto il 
ruolo di Controller, gestendo 
con successo il processo di 
cambiamento aziendale in un 
contesto dinamico e complesso. 

Alain Van Groenendael nominato 
nuovo Presidente e Ceo di Arval
Alain Van 
Groenendael è 
stato nominato 
nuovo Presidente 
e Chief Executive 
Officer di Arval 
e dal 1° gennaio 
2019 ha assunto 
la guida della 
società di noleggio e 
mobilità aziendale 
del gruppo di 
BNP Paribas, 
succedendo a 
Philippe Bismut. 

Con trent’anni di 
esperienza a livello 
internazionale, 
Van Groenendael 
ha ricoperto 
diversi ruoli in 
differenti aree 
geografiche, fino a 
diventare Ceo della 
Consumer Bank in 
Europa Occidentale 
e membro del 
Management 
Committee di 
Citigroup. È stato 

anche Presidente 
della Divisione 
Servizi Finanziari 
del Gruppo PPR e 
Presidente e Ceo di 
Finaref.

Cresce nel 2018 il corporate car sharing 
di car2go in Italia

Cresce il corporate car sharing 
di car2go in Italia. Nel 2018 
le aziende iscritte a car2go for 
business (ovvero il servizio 
di car sharing del gruppo 
Daimler dedicato alla clientela 

business) sono cresciute infatti 
del 35% rispetto al 2017. 
In aumento anche i noleggi 
(+30%). Complessivamente 
ad oggi son quasi 16.000 le 
aziende in Italia che utilizzano 
il servizio di corporate car 
sharing di Car2go, presente 
a Milano, Roma, Torino e 
Firenze. Nel corso del 2018, 
inoltre, è stato registrato un 
picco dei viaggi da e verso gli 
aeroporti, aumentati del 25% 
rispetto all’anno precedente.
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Dimensioni
4,90x1,93x1,61 m
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Essere all’avanguardia nella 
tecnica e costruire auto sportive 
sono peculiarità storiche di 
Audi e il suo percorso verso 

l’elettrificazione non poteva non partire da 
un Suv sportivo, la “e-tron”, ormai pronta 
a debuttare sul mercato. Elettrica al 100% 
monta due motori che forniscono una 

potenza massima di 408 CV che consentono 
di raggiungere la velocità massima di 
200 km/h e di passare da 0 a 100 km/h in 
5,7 secondi. Elettrica anche la trazione 
integrale per questo grande Suv lungo 4,90 
metri che vanta un passo che sfiora i tre 
metri. Audi e-tron ha un’autonomia di oltre 
400 km calcolati col ciclo WLTP. 

Capacità di carico
660 litri

Batteria
95 kWh

Dispositivi tecnologici
Trazione integrale elettrica – 
Audi drive select – Specchietti 
retrovisori virtuali – Sistema 
di navigazione MMI Plus 
– Audi connect – Sistema 
Tour di assistenza alla guida 
adattiva 

Motorizzazioni
Due motori elettrici per 
complessivi 408 CV di potenza 

massima  - Coppia 660 Nm – 
Autonomia di oltre 400 km 
(WLTP)

A chi è adatta
A chi vuole compiere il  
passo verso la mobilità 
elettrica con un grande Suv 
premium dall’indole sportiva

ALIMENTAZIONI:

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

AUDI 
e-tron

ELETTRICA

NOVITÀ PER LE FLOTTE
di Piero Evangelisti 
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

Dimensioni
5,54x1,89x1,84  m 

Capacità di carico

A chi è adatta
A chi anche con un mezzo 

da lavoro vuole distinguersi 
attraverso il design e la 

tecnologia di Jeep
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Da trent’anni nella gamma di 
Jeep, brand icona della guida 
off-road, mancava un pick-up, 
il tipo di veicolo più venduto 

in Usa. Con il nuovo grande Gladiator (è 
lungo oltre 5 metri e mezzo), che arriverà 
in Europa soltanto nel 2020 quando sarà 
disponibile nella versione EcoDiesel da 

260 Cv, il vuoto è colmato. Costruito su 
base Wrangler, e prodotto a Toledo, Ohio, 
Gladiator ne adotta tutte le tecnologie da 
poco introdotte sul modello che è l’emblema 
del  marchio Jeep. Motore di punta, per gli 
Stati Uniti, un V8 Pentastar da 285 CV. 
Per tutte le versioni ci sono due sistemi di 
trazione 4x4: Command-Trac e Rock-Trac.

81 litri

Dispositivi tecnologici
Trazione integrale con due 

sistemi Command-Trac e Rock-
trac – Cambio automatico a otto 

rapporti – Assali Dana 44 di 
terza generazione – Bloccaggi 
differenziali – 80 dispositivi di 
sicurezza di serie o a richiesta 

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

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

Motorizzazioni
Benzina Pentastar, 3,6 l, V8 

da 285 CV (USA), Turbodiesel, 
3.0 litri, V6 da 260 CV 

(Europa dal 2020) 

Cassone di 152 cm di lunghezza, 
carico utile fino a 725 kg

Capacità del serbatoio

J EEP
Gladiator

DIESEL
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Ha debuttato in novembre 
dello scorso anno al Salone 
di Los Angeles la nuova Kia 
Soul, terza generazione del 

popolare crossover coreano ma seconda 
serie per quanto riguarda la versione 
elettrica EV. Negli Stati Uniti, dove 
è uno dei bestseller di Kia, Soul sarà 

disponibile anche in versione a benzina 
mentre in Italia sbarcherà soltanto la 
rinnovata versione full-electric. Prudenti, 
per non stravolgere l’inconfondibile look 
della vettura, ma significative sono le 
modifiche di carattere stilistico. Nuova è 
la piattaforma adottata per migliorare le 
prestazioni della versione  EV.

ALIMENTAZIONI:

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

NOVITÀ PER LE FLOTTE

ELETTRICA
Dimensioni
4,20x1,80x1,60  m
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Capacità di carico
n.d.

Batteria
64 kWh

Dispositivi tecnologici
Lane Keeping e Changing 
Assist – Driver Attention 
Warning – Blind Spot – Rear 
Cross Collision Warning – Smart 
Cruise Control – Infotainment 
con schermo da 10,25” 

Motorizzazioni
Elettrica con propulsore 
da 204 CV – Batteria agli 
ioni di litio da 64 kWh

A chi è adatta
A chi sceglie la mobilità 
a emissione zero ma non 
vuole rinunciare al lato 
emozionale dell’auto

K IA
Soul EV II



AAm•gen/feb 2019•  53

A chi è adatta
A chi è particolarmente attento 

all’estetica ed è sensibile 
all’evoluzione tecnologica dei 

motori termici

Cruising and Traffic Support (con 
guida autonoma in condizioni di 
Traffic Jam) – Driver Monitoring 

System – i-ACTIVESENSE   La nuova Mazda3 è un autentico 
concentrato di stile e tecnologia. 
Insieme alla nuova linea, realizzata 
secondo i canoni del famoso “kodo 

design”, debuttano raffinate tecnologie per i 
motori; nuova è la piattaforma a due e quattro 
ruote motrici. Credere ancora nel futuro delle 
berline a due volumi e delle station wagon 

è un atto di coraggio, per un costruttore 
indipendente come Mazda, ben supportato 
però dalla capacità della Casa di Hiroshima 
di ottenere ancora straordinari risultati 
con i propulsori termici come il nuovissimo 
Skyactiv-X nel quale scompaiono le candele 
e l’accensione avviene per compressione: un 
nuovo benchmark nel suo settore.

Dispositivi tecnologici

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

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

Motorizzazioni
A benzina Skyactiv-G, 2.0 l, 122 CV; 

diesel Skyactiv-D, 1.8 l da 116 CV. 
Per il benzina tecnologia M Hybrid 

con rete da 24 V. A giugno 
previsto l’arrivo del benzina 

Skyactiv-X.

MAZDA
3

DIESEL

NOVITÀ PER LE FLOTTE

Dimensioni
4,46x1,80x1,40  m 

Capacità di carico
364 litri

Capacità del serbatoio
51 litri
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Il cammino verso la mobilità del 
futuro, sicuramente in gran parte 
elettrica, secondo Mercedes-Benz 
richiede indispensabili tappe 

intermedie, come l’abbinamento della 
tecnologia ibrida con un motore diesel, 
praticamente la sintesi di due mondi 
apparentemente incompatibili che 

invece si incontrano in felice armonia 
nella nuova Classe E 300 de EQ Power. 
La prima hybrid plug-in con la Stella ha 
un modulo elettrico (inserito nel cambio 
9G-tronic) da 122 CV (440 Nm di coppia) 
abbinato a un due litri turbodiesel da 
194 CV. In modalità 100% elettrica la 
E300 de può percorrere 50 km.

Dispositivi tecnologici
Cambio 9G-Tronic che integra 
il motore elettrico – Tutti i 
dispositivi di assistenza alla 
guida e di connettività offerti 
per le corrispondenti versioni di 
allestimento di Classe E 

Motorizzazioni
Motore turbodiesel 2.0 di nuova 
generazione – Potenza massima 194 
CV – Motore elettrico da 122 CV – 

Autonomia in marcia EV 50 
km

A chi è adatta
A chi apprezza il lusso di 
una Classe E abbinato a 
un’inedita motorizzazione 
rispettosa dell’ambiente

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

Dimensioni
4,93x1,85x1,48 m (station wagon)
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Capacità di carico
640/1.820 litri (station wagon)

Capacità del serbatoio
50 litri

MERCEDES -BENZ
Classe E 300 de

NOVITÀ PER LE FLOTTE

ALIMENTAZIONI:
DIESEL IBRIDO PLUG-IN
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Dimensioni

A chi è adatta
A chi è alla ricerca 

di nuove soluzioni di 
mobilità con un Suv 

spazioso e confortevole

Trazione 4WD - Cruise control 
adattivo – Lane Assist – Blind Spot 

– Rilevatore traffico in arrivo  Presentato nel 2012 Outlander 
Phev si è rivelato un autentico 
precursore, primo Sport Utility a 
quattro ruote motrici disegnato 

sull’architettura di una vettura elettrica 
plug-in. Ora arriva la seconda serie che è 
già “Wltp Approved” e grazie ai suoi soli 
46 g/km di CO2 si pone ai vertici della 

categoria. La potenza massima, fornita 
dal propulsore a benzina 2.4 l da 134 CV 
e dai due motori elettrici ( uno per ogni 
asse) raggiunge i 224 CV. Lungo 4,70 
metri e con un passo di 2,67 m, nuovo 
Outlander Phev vanta un abitacolo 
comodo e spazioso, elegante e tecnologico, 
nel quale si viaggia sempre sicuri.

Dispositivi tecnologici

Motorizzazioni
Benzina a ciclo Atkinson 2.4 l da 
135 CV più due elettrici per una 
potenza complessiva di 

sistema di 224 CV

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

4,70x1,81x1,71 m

Capacità di carico
453  litri
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Capacità del serbatoio
60 litri

NOVITÀ PER LE FLOTTE

M I T SUB ISH I  
Outlander PHEV 

BENZINA IBRIDA PLUG-IN
ALIMENTAZIONI:
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Compatto, lussuoso, eccellente 
in fuoristrada e adesso anche 
equipaggiato di motorizzazioni 
ecologiche mild hybrid e ibride: 

si presenta così la nuova Range Rover 
Evoque rinnovata nell’avveniristico 
design riprendendo molti dettagli della 
sorella Velar. Immutato è il look esclusivo 

per un Suv molto “urbano” che vanta 
però la capacità di andare ovunque grazie 
alla competenza di Land Rover nella 
trazione integrale e nell’uso in off-road. 
L’agilità e la maneggevolezza restano un 
must anche per la seconda generazione.  
Range Rover Evoque è proposta con un 
listino che parte da 44.500 euro. 

Dispositivi tecnologici
Trazione integrale e anteriore – 
Terrain Response 2 - Active drive 
line –  Smart Setting – Infotainment 
Touch Pro Duo con schermo da 
12.3” – Hud up Display – Clearsight 
Ground View

Motorizzazioni
Motori due litri a benzina e 
turbodiesel con potenze comprese 
fra 200 e 300 CV – Tecnologia mild 

hybrid con rete di bordo da 48 
V per le versioni più potenti 
(in arrivo entro la fine del 2019 
la versione ibrida plug-in) 

A chi è adatta
A chi vuole distinguersi con 
un’auto che è già un cult

ALIMENTAZIONI:

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

L AND  ROVER
Range Rover 

Evoque II

BENZINA
DIESEL

Dimensioni
4,37x1,99x1,66 m
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Capacità di carico
575 litri

Capacità del serbatoio
54 litri

NOVITÀ PER LE FLOTTE
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A chi è adatta
A chi cerca una compatta 

moderna ricca di tecnologie 
di categoria superiore e 

caratterizzata da un design 
innovativo

Virtual cockpit 10.25” – Sport 
Chassis Control – Luci a LED di 
serie – Blind Spot Detect – Side 

Assistant – Lane e Front Assistant 
– Frenata di emergenza city Una scala è fatta di gradini e 

Škoda, nel suo continuo processo 
evolutivo segnato da risultati 
di vendita in crescita costante, 

ne sale uno con la nuova Scala. Compatta 
e snella berlina a due volumi che sfoggia il 
nuovo look della Casa boema, è realizzata 
sulla moderna piattaforma MQB A0 del 

Gruppo Volkswagen e arriverà in Italia 
prima dell’estate con motori Euro 6d-Temp 
a benzina e diesel ai quali successivamente 
si aggiungerà un mille G-Tec benzina/
metano da 90 CV. Gli interni di Scala 
presentano un layout hi-tech che rompe 
con il passato e che diventerà il punto di 
riferimento per tutte le future Škoda. 

Dispositivi tecnologici

Motorizzazioni
Benzina da 95, 115 e 150 CV; 

turbodiesel da 115 CV; G-Tec, 
benzina/metano, da 90 CV

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

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

ŠKODA  
Scala

DIESEL
METANO

Dimensioni
4,36x1,79x1,47 m

Capacità di carico
467  litri

SC
HE

DA
 T

EC
NI

CA

Capacità del serbatoio
n.d.

NOVITÀ PER LE FLOTTE
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La seconda generazione di 
Mercedes-Benz Classe A 
Berlina, che è da pochi mesi sul 
mercato, è divenuta, grazie alla 

piena maturità raggiunta, un’auto che 
sembra studiata apposta per divenire 
l’auto aziendale ideale nel settore delle 
compatte premium. In Gran Bretagna, 
a metà gennaio, è stata eletta migliore 
company car (CCC award) in assoluto fra 

100 modelli presi in considerazione, un 
risultato molto importante in un Paese 
dove le fleet car hanno un notevole peso 
sul mercato. Abbiamo provato la Classe 
A in primavera dello scorso anno, in 
anteprima, al test internazionale sulle 
strade della Croazia, e poi, in gennaio di 
quest’anno, in una prova molto particolare 
a Genova, un test che possiamo definire di 
solidarietà verso una città profondamente 

ferita, organizzato per approfondire la 
conoscenza con la tecnologia MBUX. 

UNA VERA RIVOLUZIONE
Mercedes-Benz User Experience è il nuovo 
sistema multimediale che ha debuttato 
proprio su Classe A per essere poi montato 
su tutti i nuovi modelli della Stella 
(Classe B, GLE, Classe A Sedan, CLA, 
EQ C e il van Sprinter) fino a raggiungere 

Mercedes-Benz Classe A
l’intelligenza artificiale sale in auto

La nuova generazione di Classe A introduce un nuovo modo di viaggiare. Con MBUX 
il mondo della connettività non ha più confini e con Car-to-X le auto dialogano fra di loro. 
Una gamma di motori nuovi dove spicca il millecinque turbodiesel da 116 CV

PROVA SU STRADA
di Piero Evangelisti 



AAm•gen/feb 2019•  59

PROVA SU STRADA • MERCEDES-BENZ CLASSE A

l’intera gamma. Cominciare a raccontare 
una nuova auto da una tecnologia di 
connettività, anziché dal design, dal telaio 
o dai propulsori (assolutamente nuovi 
per Classe A), può sembrare insolito, ma 
MBUX  porta a bordo di un’automobile 
un’autentica rivoluzione in termini di 
relazioni con il mondo esterno, un universo 
del quale risulta difficile (due prove ci 
sono bastate appena per coglierne qualche 

dettaglio) comprendere potenzialità e 
confini. Mettiamo per un momento da 
parte tutto ciò che si può fare da remoto 
e sediamoci normalmente al volante 
della nostra Classe A 180 d in versione 
Business. Una volta acceso il quadro 
pronunciamo le parole “Hey Mercedes” e 
in un attimo una voce gentile (attraverso 
il dispositivo Voicetronic) ci chiederà come 
può esserci utile. A quel punto la lista dei 

quesiti che possiamo porre è infinita, e 
le domande possono essere formulate in 
un linguaggio semplice: basta dire “avrei 
voglia di cucina cinese” e subito vi verrà 
offerta una scelta fra i ristoranti cinesi 
più vicini. Centrale rimane il navigatore 
che se l’è cavata egregiamente anche 
nelle strade di Genova completamente 
stravolte, con rotonde che non ci sono più e 
sensi unici invertiti. 

INTERAZIONE A 360°
L’intelligenza artificiale racchiusa 
in MBUX consente innumerevoli 
collegamenti, primo fra tutti quello con 
le piattaforme digitali Mercedes me 
(per le vetture) e Mercedes PRO (per 
i van) alle quali entro qualche mese 
si aggiungerà Mercedes me Business,  
un’innovativa piattaforma digitale in 
grado di assicurare soluzioni intelligenti 
per i fleet manager all’insegna di 
risparmio, efficienza e semplicità di 
monitoraggio. Anche la navigazione 
entra in una nuova dimensione grazie 
alla realtà aumentata (quando, ad 
esempio, ci stiamo avvicinando al 
numero civico che abbiamo impostato la 
telecamera ci mostra il lato della strada) 
e a innovazioni quali la navigazione 
predittiva che analizza i nostri 
spostamenti e in base alle abitudini 
propone automaticamente una serie 
di destinazioni possibili. Attraverso il 
protocollo Car-to-X, l’MBUX dialoga 

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it

Mercedes-Benz Classe A
l’intelligenza artificiale sale in auto
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con gli altri utenti della strada (ogni 
auto che lo monta, indipendentemente 
dal marchio) e segnala prontamente 
situazioni di pericolo, come ad esempio 
incidenti, veicoli in panne o presenza di 
ghiaccio sul manto stradale. È, inoltre, 
disponibile l’innovativo servizio di 
navigazione What3Words: tutto il mondo 

mappato in tre parole. Il dialogo, infine, si 
può svolgere anche da remoto, dal salotto 
di casa o dall’ufficio all’auto e viceversa.

A BORDO
La tecnologia MBUX, che ci assiste 
e coccola, trasforma il viaggio (soste 
comprese), al volante e a bordo della nuova 
Classe A, in un’esperienza molto speciale e 
consente di apprezzare, senza distrazioni, le 
caratteristiche innovative della nuova serie 
della compatta di Stoccarda. Rispetto alla 
precedente Classe A cresce sensibilmente 
in lunghezza (+12 cm, 4,42 metri) e 
marginalmente in larghezza e altezza 
e sfoggia un design dalle linee pulite, 
sportive ed eleganti, che rinuncia a certe 
ricercatezze stilistiche della prima serie. 
All’interno il feeling con i valori classici di 
Mercedes è immediato: tecnologia evidente 
ma non invasiva, lusso sobrio e tanto spazio 
per tutti (il volume del bagagliaio sale a 
370 litri) ottenuto grazie anche al passo che 
sale a 2,73 metri. In plancia dominano i 
due schermi da 10,25” riuniti sotto un unico 
vetro, sono touch ma le funzioni possono 
essere selezionate e utilizzate attraverso il 
pad collocato nella console centrale.

AL VOLANTE
Mercedes-Benz continua a credere 

fermamente ( e giustamente) nel 
diesel, tuttora centrale nelle scelte 

delle aziende nonostante la 
demonizzazione di cui è 

oggetto, un orientamento 
confermato, ad 

esempio, 

anche dalla scelta di entrare nel mondo 
dell’ibrido abbinando, sulla nuovissima 
Classe E de, il motore elettrico a un 
motore a gasolio. Per la nostra prova 
abbiamo quindi puntato su una Classe 
A 180 d che monta per la prima volta 
un turbodiesel quattro cilindri 1,5 l da 
116 CV di potenza massima, abbinato 
di serie al cambio automatico a doppia 
frizione 7G-DCT. Omologato Euro 6d 
TEMP dichiara un consumo medio di 
4,1 l/100 e 108 g/km di CO2.  Silenzioso 
e pronto alla risposta ed elastico nelle 
riprese grazie alla coppia di 260 Nm, il 
propulsore possiede la potenza necessaria 
per una guida dinamica e permette di 
apprezzare il lavoro fatto dagli ingegneri 
di Stoccarda sulle sospensioni dotate del 
sistema Dynamic Select. Il comfort è di 
livello analogo a quello di auto di categoria 
superiore e può essere accresciuto con 
l’ordinazione di alcuni nuovi optional 
(come i sedili con funzione di massaggio). 
Buona è la dotazione di sicurezza 
della versione Business che può essere 
personalizzata grazie all’offerta modulare 
dei dispositivi di assistenza alla guida 
Mercedes-Benz Intelligent Drive. Molti, di 
serie e optional, sono mutuati dalla grande 
Classe S, come l’Head-Up display che fa 
la sua prima apparizione su Classe A. Ai 
numerosi ADAS si aggiungono adesso 
tutte le funzioni dell’MBUX a rendere 
sempre più sicura la marcia a bordo 
della nuova Classe A. La versione 180 d 
Business costa 31.070 euro, ma volendo 
salire nella gamma si può optare per la 
200 d che ha un prezzo di 34.350 euro. 

1.461 CC
4 cilindri 

116 CV 
 260 Nm 

202 Km/h
11"

automatico 7 rapporti

24,5 km/l
108 g/km

4,42x 1,80x 1,44 m
1.425 kg 
370 litri

MERCEDES-BENZ
CLASSE A 180 d
CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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Lexus ES 300h
nuova protagonista fra le premium

Prima assoluta per il brand in Europa. Settima generazione della berlina che 
ha segnato la nascita del luxury brand giapponese. Soltanto full hybrid ha una potenza 

di sistema di 218 CV e con 106 g/km di CO2 non paga nessuna sovrattassa
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Luxury EXport for United 
States, è questa l’origine del 
nome del brand di lusso creato 
da Toyota per andare alla 

conquista del mercato premium Usa a 
colpi di qualità e customer satisfaction. 
Trent’anni sono trascorsi dal lancio 

della prima Lexus, la berlina ES di 
taglia large che nelle sue prime sei 
generazioni non era mai sbarcata in 
Europa. Con la settima si cambia e 
la ES arriva anche da noi andando 
a occupare nella gamma del brand 
nipponico il posto che era stato della 

GS, pronta a schierare una serie di 
importanti innovazioni che la rendono 
assolutamente nuova rispetto alla serie 
precedente. Anche per gli automobilisti 
italiani giunge dunque il momento di 
scoprire quello che è il modello iconico 
di casa Lexus.

PROVA SU STRADA
di Piero Evangelisti
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COMPETIZIONE SENZA CONFRONTO 
Fin dalla nascita Lexus non ha mai avuto 
dei benchmark da inseguire, nemmeno 
gli storici blasoni europei del lusso con i 
quali, in Europa, non si è ritenuta mai in 
diretta competizione. Si potrebbe quasi 
dire che Lexus è in costante competizione 
con se stessa nella continua ricerca 
della perfezione da inseguire attraverso 
tecnologie sempre più complesse e raffinate 
e la qualità della costruzione interamente 
artigianale, concetti apparentemente 
contraddittori che trovano invece una 
felice sintesi già nel design della nuova 
ES, innovativo ma fedele agli stilemi 
che la Marca è andata fissando nel corso 
degli anni. Vista di profilo la nuova 
Lexus appare fortemente influenzata 
dall’aerodinamica con il lungo cofano 
che termina nella grande calandra a “X”, 
la firma delle Lexus più recenti, resa 
familiare anche al grande pubblico grazie 
al successo del Suv NX. La taglia è quella 
tipica delle ammiraglie delle flotte: quasi 
cinque metri di lunghezza (4,97 m), 1,86 
m di larghezza e soltanto 1,44 di altezza, 
valore, quest’ultimo, che esalta la linea 
laterale snella. Yasuo Kajino, Chief 
Designer del progetto ES, non nasconde la 
sua soddisfazione per il risultato ottenuto: 
“ES è da sempre vista come un’elegante 

berlina di lusso. Con questa nuova 
generazione abbiamo adottato dettagli 
più audaci che di certo supereranno le 
aspettative dei clienti.”

SI VIAGGIA NEL FUTURO
All’interno la nuova Lexus ES trasmette 
immediatamente l’idea di spaziosità, 
ottenuta grazie alla versatilità della 
nuova piattaforma GA-K (Global 
Architecture-K a trazione anteriore), e 
da un design elegantemente essenziale 
nella linea che lascia protagonista la 
tecnologia che troneggia in plancia e non 
solo. I sedili sono il frutto di tre anni di 
studio e il feeling è quindi immediato, 
per guidatore e passeggeri, accomodati 
in poltrone di pelle cucite a mano da 
maestri giapponesi che si tramandano 
questa arte fra le generazioni. Forte è il 
richiamo alle forme esterne nei pannelli 
delle portiere solcati da inserti che, sulla 
versione F Sport, per la prima volta 
abbinata a una ES, vogliono ricordare le 
lunghe e affilatissime katana, le spade 
dei samurai. Originale è lo spostamento 
di display, schermi e comandi nella 
zona del guidatore che lascia libero lo 
spazio davanti al passeggero anteriore. 
Ogni dettaglio è curato all’insegna 
dell’ergonomia estrema e di una reale 

intuitività, che rendono la tecnologia 
user friendly.    

LA CURA DEL SILENZIO
Da anni Lexus ha sposato l’alimentazione 
ibrida nella quale la casa madre Toyota 
è stata pioniera ed è oggi leader. In 
una fascia di mercato dove abbondano 
generosi V6 a benzina (in Usa) o possenti 
turbodiesel (da questa parte dell’Oceano 
Atlantico) il brand giapponese propone 
da tempo in Italia tutta la sua gamma 
esclusivamente in versione hybrid. La ES 
300h monta un sistema ibrido elettrico 
con tecnologia Self-Charging Hybrid di 
quarta generazione che è capace di offrire 
un’eccezionale efficienza di consumi, una 
performance reattiva ed emissioni ai 
vertici della categoria. La trasmissione 
coniuga un efficientissimo motore 
benzina 2.5 l, 4 cilindri a ciclo Atkinson 
a un motore elettrico potente, compatto e 
leggero. La potenza totale del sistema è 
pari a 218 CV/160 kW, per un’economia 
dei consumi nel ciclo combinato che 
si attesta sui 4,4 l/100 km (NEDC 
correlato), pari a 106 g/km di Co2 emessi, 
valore che la pone fra i modelli esenti dal 
cosiddetto “malus”. Lexus ES 300h non 
è una plug-in e può percorrere soltanto 
pochi chilometri in modalità EV (che in 
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2.487 CC
4 cilindri a benzina

218 CV
202 Nm

180 Km/h
8,9"

CVT a 6 rapporti  
22,7 Km/l
106 g/km

4,97x 1,86x 1,44 m
1.680 kg 
454 litri

LEXUS ES 300h
CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

questo caso va selezionata) ma sono molti 
di più quelli che durante il viaggio si 
percorrono utilizzando soltanto l’energia 
delle batterie: oltre il 43% in un percorso 
misto autostrada/strade extraurbane, 
oltre il 50% se aggiungiamo anche della 
città dove entra in gioco la frenata 
rigeneratrice. Durante la marcia, quindi, 
si può apprezzare la silenziosità che 
regna nell’abitacolo ottenuta anche grazie 
a pesanti interventi di insonorizzazione.

UN’ESPERIENZA PARTICOLARE
Evoluto nei contenuti, il powertrain della 
nuova ES 300h rispetta la filosofia di 
offrire una driver experience speciale, 
quella che i clienti fedeli al brand cercano 
in ogni nuovo modello. Sebbene rinnovata, 
la trasmissione è sempre del tipo a 
ciclo continuo nel quale sono comunque 
impostati sei rapporti, un cambio che 
rende la marcia fluida, senza strappi, e 
che si fa sentire soltanto quando si adotta 
una guida aggressiva, ma comunque 
sicura grazie a un telaio ad elevata 
rigidità torsionale, che si apprezza più 
facilmente guidando la versione F Sport, 
e a efficienti sospensioni di nuovo disegno. 
In ogni momento si percepisce l’invito 
a godersi il viaggio (anche quelli brevi, 
in città, dove la ES dimostra un’elevata 

maneggevolezza) e ad apprezzare fino 
in fondo ciò che l’auto offre in tema di 
comfort e di infotainment. 

LE ASSISTENZE ALLA GUIDA
La serenità del guidatore, e di chi 
viaggia con lui, è assicurata da un ricco 
pacchetto di assistenze alla guida, il noto 
Lexus Safety Sense+ che si arricchisce 
di nuove funzioni tra le quali il sistema 
di riconoscimento ciclisti mentre il 
sistema di rilevamento pedoni integra 
adesso anche il riconoscimento notturno 
grazie agli affinamenti apportati in 
termini di sensibilità e raggio d’azione 
del radar. La combinazione tra il Cruise 
Control Adattivo (DRCC) e il sistema 
di Avviso mantenimento di carreggiata 
(LTA) corrisponde al Livello 2 di guida 
automatizzata definito dalla Society 
of Automotive Engineers, un modo 
per massimizzare la sicurezza a bordo 
garantendo comunque al conducente 
il controllo totale della vettura. Fra le 
tante peculiarità di tutte le auto Lexus 
c’è l’elevato rapporto qualità prezzo, 
difficile da riscontrare nella fascia 
del lusso, e la nuova ES 300h 
rispetta la regola con un listino 
prezzi che parte dai 50.800 
euro della versione Business. 
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Ha rivoluzionato il segmento dei Suv compatti, dove ha portato lo spirito e la tecnologia 
di un brand che è l’icona dell’offroad. Le modifiche apportate alla gamma attuale non ne 
hanno stravolto il design e l’anima, perché un bestseller va sempre aggiornato con cautela

PROVA SU STRADA
di Paolo Artemi

Ma tu guarda i casi della vita. 
Pochi giorni fa un amico 
magnifica il menù della Baita 
Monte Goj, parlando di salumi 

tipici, pizzoccheri fatti in casa, arrosto 
di coppa di maiale, mousse al cioccolato 
bianco… Peccato che per arrivare in 
questo paradiso della tavola ad Albate, 
Como, all’interno del parco naturale Spina 
Verde, ci vogliano 20 minuti di energica 

camminata in salita o una fuoristrada. 
Poi, però, ecco la svolta: vieni chiamato 
a valutare le doti «flottistiche» dei nuovi 
motori destinati alla Jeep Renegade MY19. 
Si tratta dei tre e quattro cilindri turbo 
benzina prodotti in Polonia. La Model Year 
2019, infatti, oltre a introdurre un ritocco 
garbato alla tradizionale mascherina a 
sette feritoie e ai paraurti, montare nuovi 
proiettori anteriori full Led e ridisegnare 

le luci posteriori anch’esse a Led, porta 
al debutto due motori, un tre cilindri 
mille da 120 cv e 190 Newtonmetro di 
coppia e un quattro cilindri 1.3 litri offerto 
con due livelli di potenza (150 o 180 cv), 
entrambi con 270 Newtonmetro di coppia. 
Sono propulsori Euro 6d che avranno 
un futuro in quanto saranno impiegati 
nella elettrificazione della fuoristrada 
costruita a Melfi. Studiati per superare 

Jeep Renegade MY 2019, 
nuovi motori e tanta tecnologia
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con successo il nuovo ciclo di omologazione 
Wltp, costituiranno la base meccanica delle 
varianti ibrida plug-in e mild hybrid, che 
secondo il piano industriale del gruppo 
FCA arriveranno sul mercato tra la fine 
del 2019 e il 2020. 

QUATTRO RUOTE MOTRICI
Per il nostro test la scelta cade sulla 4x4, 
un’occasione imperdibile per unire l’utile 

al dilettevole. La versione è quella che 
monta il brillante motore turbo da 1,3 
litri e 180 cavalli con cambio automatico 
a nove rapporti. La carrozzeria è 
spigolosa e muscolosa, gli interni di 
buona qualità, ma la vera domanda che 
sorge spontanea è: c’è davvero bisogno 
di tante marce? In fondo fino a qualche 
anno fa la quinta pareva già un lusso… 
Quindi niente autostrada, si va a Como 
sulle strade normali sapendo di doversi 
sottoporre a un Calvario fatto di traffico, 
semafori, frenate e ripartenze. Beh, molto 
presto il quesito perde di significato. 
Sì, forse è vero, se i rapporti fossero sei 
o sette cambierebbe poco, ma in fondo 
fa tutto la macchina, a noi che ce ne 
importa? Quel che conta davvero è che la 
marcia è sempre fluida, oltre al fatto di 
marciare con sole due ruote motrici, delle 
altre due adesso non c’è davvero bisogno, 
e quindi si consuma meno benzina. 

PRESTAZIONI MONITORATE
Il sistema di infotainment e le possibilità 
di connessione sono ad altissimi livelli. 
Peculiare è l’applicazione Skills che 
consente ai guidatori di monitorare le 
prestazioni sui percorsi in fuoristrada. 
Sullo schermo da 8,4 pollici vengono 
visualizzati parametri come trazione, 
beccheggio, rollio e altitudine, ma anche 
dati tecnici come pressione dell’olio, 
angolo di sterzata, accelerazione 
laterale, pressione esercitata sui pedali 
di acceleratore e freno… Ma la meta si 
avvicina, quindi meglio non divagare 
e concentrarsi sulla community degli 
utenti Jeep per avere delle anticipazioni 
sul percorso che stiamo per affrontare 
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e tutti i consigli del caso. Ed eccoci ad 
Albiate, pronti ad affrontare l’ascesa. 
Piove, un peccato per gli altri gitanti, 
ma una manna per provare la Jeep, e 

inizia l’arrampicata nel bosco. Chi sta 
al volante è pratico di guida fuoristrada 
come Giulio Cesare lo era di smartphone, 
ma ovviamente la Renegade si è subito 
assettata sulle quattro ruote motrici e 
sale senza problemi. Per la cronaca, chi 
dovesse arrivare qui su una Ferrari o una 
Porsche può usufruire gratuitamente di 
un servizio-navetta, ma volete mettere la 
soddisfazione di farcela da soli?

COMPATTA E VERSATILE
Stare a tavola da soli non è mai 
entusiasmante ma si può cogliere 
l’occasione per valutare la vettura con 
l’occhio del fleet manager. Interessante  
soprattutto per il fatto che si può 
proporre ai collaboratori un veicolo 
compatto e versatile che riesce secondo 
i dati forniti dal costruttore a percorrere 
13,5 chilometri con un litro. Dati che 
nella realtà dei fatti, computer di bordo 
docet, sono ovviamente ottimistici, 
comprensibilmente dato che nei test di 
omologazione non è prevista una scalata 
a un ristorante con vista lago. Sulla carta 
converrebbero di più le motorizzazioni a 
gasolio, ma che ne sarà di loro tra tre o 

cinque anni? 
È la logica dei numeri, che 

viene messa a dura prova 
dal conto, solo 25 euro 

per un’esperienza 
gastronomica 

eccellente. Peccato che l’ottimo vino 
rosso della casa si sia dovuto limitare a 
riempire un bicchiere e mezzo, nel bosco 
vale tutto ma una volta sbucati in strada 
si rischia l’agguato dell’etilometro. A 
proposito di bosco, continua a piovere e la 
discesa ripida crea qualche apprensione. 
Meno male che c’è l’Hill-Descent Control, 
per gli amici Hdc, che consente di tornare 
a valle in modo sicuro e controllato 
senza agire sul pedale del freno anche 
su terreni scivolosi e dissestati come 
questo. Un vero trionfo della tecnologia 
buona, quella del fai-per-me, che sfrutta 
l’Abs per tenere sotto controllo la velocità 
eliminando il rischio di andare giù a rotta 
di collo rischiando di rompersi l’omonimo 
osso. 

UNA PROPOSTA DIVERSA DAL SOLITO
Sì, inserire questa Jeep in una flotta 
aziendale potrebbe significare far felici 
i collaboratori con una proposta diversa 
dai soliti crossover e una macchina 
potenzialmente in cerca di avventure 
ma anche perfetta pantofolaia quando a 
bordo c’è l’intera famiglia, cane compreso. 
Il ritorno prevede l’autostrada, in altri 
tempi sarebbe venuta voglia di vedere se 
i 200 all’ora dichiarati sono davvero alla 
portata della Renegade. Ma nutrire gli 
autovelox non piace a nessuno, quindi è 
molto meglio veleggiare sul filo dei 130 in 
pieno comfort…

1.332 CC
4 cilindri 

180 CV 
 270 Nm 

201 Km/h
8,5"

sequenziale a 9 rapporti

13,5 km/l
166 g/km

4,24x1,81x1,68 m
1.320 kg 

da 351 a 1.297 litri

JEEP RENEGADE
MY19 1.3 T4 180 CV
CILINDRATA
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POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX
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Consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 6.9 – 4.4; emissioni CO2 (g/km): 160 – 117 con valori 
omologati determinati in base al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 692/2008. I valori sono indicati 
a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.

JEEP® COMPASS 1.6 DIESEL. BORN TO BE WILD. 

WE ARE ALL MADE OF WILD.
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