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Intervista ad Alberto Viano, 
AD di LeasePlan Italia

I video sono online 
su www.autoaziendalimagazine.it e sono 
raggiungibili anche con cellulari con fotocamera e connessione web, 
inquadrando con la fotocamera il codice QR (facsimile qui a lato). 
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collegandosi con il cellulare stesso
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di questo numero 
e dei numeri precedenti:
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VIDEO PROVE SU STRADA:
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Guidiamo il tuo business. www.alphabet.com/it

Tu affronti le sfide del futuro.
Noi facciamo in modo che il tuo 
business segua la giusta rotta.
In un contesto di business in rapida evoluzione, per stare al passo 
sono necessarie soluzioni innovative.
Alphabet ti supporta nell'elettrificazione della flotta, 
nell'introduzione del CarSharing aziendale e nell'adozione di 
strumenti che facilitano la gestione della mobilità dei tuoi driver.
Insieme facciamo strada alla tua azienda per proiettarla nel 
futuro.
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Questo numero di 
Auto Aziendali 
Magazine (AAm) è 
dedicato alla nuove 

frontiere della mobilità anche 
in vista della FMA al Palazzo 
del Ghiaccio di Milano che 
affronta questo tema cruciale, 
ovviamente senza dimenticare 
le tematiche di più immediato 
interesse per i fleet manager 
(fisco, normative, gestione 
delle flotte, ecc). 
Centrale nel futuro delle flotte 
è il tema dell’avvento dell’auto 
elettrica. Cominciano ad essere 
disponibili nuovi modelli che 
possono già essere impiegati 
nelle flotte. Proprio con 
l’obiettivo di metterli alla prova 
AAm, in collaborazione con 
Kamel Film, ha organizzato 
un tour su itinerari molto 
battuti da chi lavora con 
l’automobile. La troupe di 
Kamel Film con alcuni gestori 
di flotte, il nostro digital 
manager, un giornalista Rai 
e il mitico Mauro Tedeschini, 
già direttore di Quattroruote 
e di importanti quotidiani, 
hanno fatto un viaggio 
partendo da Roma e toccando 
Firenze, Modena e Milano 
e poi ancora Torino, Verona 
e Venezia. Se ne parlerà in 
un apposito seminario alla 
FMA del 20 marzo, dove 
verrà anche proiettato un 
video sul viaggio. E ancora 
sull’elettrico vi segnaliamo 
l’articolo di Ermanno 
Molinari sull’importanza 
del coinvolgimento del top 
management nella scelta delle 
auto elettriche e l’intervista 

di Vincenzo Conte a Stefano 
Sordelli, responsabile 
della mobilità del futuro di 
Volkswagen Group Italia. Di 
alimentazioni green parla 
anche Alberto Viano, nuovo 
amministratore delegato di 
LeasePlan Italia, intervistato 
da Vincenzo Conte. Ancora dei 
temi della mobilità aziendale 
scrive Nicola Armaroli 
scienziato del Cnr di Bologna 
che terrà la lectio magistralis 
alla FMA di Milano.

Quello che state leggendo 
non è però un numero 
monografico sull’auto elettrica. 
Affrontiamo infatti molti 
altri temi, a cominciare dai 
big data e dall’intelligenza 
artificiale e del loro impatto 
sulla mobilità. Con l’articolo 
che trovate in questo numero 
il professor Luciano Bononi 
ci anticipa, infatti, alcuni 
contenuti che saranno poi 
approfonditi in un apposito 
seminario sempre all’Academy 
di Milano. E ancora Matteo 
Quagliano ci parla del 
mobility advisor; Giovanni 
Tortorici, presidente di Aiaga e 
prestigiosa firma della nostra 
rivista, interviene sul tema 
della scarsa conoscenza degli 
Adas da parte dei driver e 
sulla spinosa questione del 
diesel. Robert Satiri, altra 
importante risorsa di AAm, 
interviene sulla questione 
dell’integrazione della 
flotta e dei viaggi aziendali. 
Graziella Marino affronta con 
la consueta maestria temi di 
grande interesse e attualità 

per la scelta e la gestione dei 
veicoli commerciali. E poi ci 
sono le nostre rubriche e uno 
spazio importante dedicato 
alle automobili per la gioia 
di chi le ama.

Come si vede guardiamo 
al futuro ma siamo molto 
attenti al presente. Il 
futuro della mobilità è 
affascinante ma è una 
prospettiva da costruire 
e conquistare giorno per 
giorno, partendo dalla 
realtà di oggi, senza fughe 
in avanti. Sarebbe bene 
che anche chi ci governa 
evitasse le fughe in avanti 
e tenesse conto della realtà 
quotidiana. Ci riferiamo 
anche e in particolare alla 
questione del diesel. Oggi 
in Italia sono 16 milioni gli 
automobilisti che utilizzano 
questo tipo di auto,  non si 
può pensare che dall’oggi al 
domani passino a soluzioni 
più avanzate semplicemente 
perché qualche assessore 
ha la testa nelle nuvole e 
non tiene conto dei problemi 
di oggi della gente che 
lavora e produce. Anche 
il provvedimento del 
Governo sugli ecobonus e gli 
ecomalus, di cui diamo conto 
in questo numero, è figlio di 
una impostazione ideologica 
sostanzialmente sbagliata. 
Bene le incentivazioni alle auto 
green ma gli investimenti sono 
infimi e i risultati saranno 
modesti. Per rendere meno 
inquinante il parco circolante 
italiano ci vuole altro.

Con la testa nel futuro
e i piedi nel presente

Con la testa nel futuro 
e  i piedi saldamente 

appoggiati nel 
presente affrontiamo 

le tematiche della 
nuova mobilità, senza 

fughe in avanti,  
ma con l’obiettivo 

di aiutare i fleet 
manager in una 
transizione verso 

un futuro per molti 
aspetti affascinante, 
ma da conquistare 
giorno per giorno 

EDITORIALE
di Gian Primo Quagliano 

Direttore Responsabile
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IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE E FUORISTRADA
gennaio/febbraio 2018-2019

I modelli di punta - gennaio/febbraio 2018-2019

Fonte: Elaborazioni del Centro Studi e Statistiche UNRAE

variazione % 
su gen-feb ‘19 marca immatric. gennaio/febbraio 2019
-63,4
22,8
15,4
17,3

-10,7
16,5
6,8
-3,3

-30,1
-31,0
-47,0

6,1
-0,9
6,8

109,4
7,6

-47,0
-61,1
61,3
1,8
-2,7

-69,1
16,9
-0,4
27,9
10,0
4,5

-33,0
-7,8

-49,6
-43,4
-24,4

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

quota 2019
14,0
9,9
8,4
6,9
6,3
6,2
4,5
4,4
4,2
3,2
3,2
2,8
2,7
2,1
2,0
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,2
1,0
1,0
0,8
0,5
0,5
0,5
0,4
0,1

100,0

IMPRESE E SOCIETÀ A NOLEGGIO
variazione % 
su gen-feb ‘19 marca immatric. gennaio/febbraio 2019
-45,3
-6,8

-22,7
38,1

-22,0
84,7
-4,5

66,0
0,7

-22,4
-45,2
-14,1
-11,2
-29,5
-43,5

0,2
100,3
48,9
22,5
-22,8
67,5
0,2

-29,5
34,8
11,4

137,1
-42,0
-52,7
32,5
-7,6

-68,0
-17,4

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

quota 2019
17,5
8,3
7,5
6,4
5,9
5,7
5,5
4,9
4,5
4,5
4,5
4,2
3,2
2,6
2,4
2,1
1,9
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,3

100,0

13.792
6.507
5.930
5.072
4.654
4.517
4.305
3.867
3.569
3.556
3.550
3.281
2.542
2.064
1.857
1.668
1.482
1.270
1.109

919
784
639
292
244
225
211
177
114
110
110
266

78.683

modello immatricolazioni gennaio/febbraio 2019
PANDA
COMPASS
208
YPSILON
C3
RENEGADE
POLO
500
TIGUAN
500X

4.215
2.124
2.013
1.751
1.582
1.308
1.015

995
969
895

posizione marca
FIAT
JEEP
PEUGEOT
LANCIA
CITROEN
JEEP
VOLKSWAGEN
FIAT
VOLKSWAGEN
FIAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IMPRESE E SOCIETÀ A NOLEGGIO
modello immatricolazioni gennaio/febbraio 2019
PANDA
YPSILON
500X
QASHQAI
RENEGADE
COMPASS
C3
308
500L
TIPO

6.141
3.867
2.496
2.463
2.407
2.368
2.222
2.074
1.851
1.727

posizione marca
FIAT
LANCIA
FIAT
NISSAN
JEEP
JEEP
CITROEN
PEUGEOT
FIAT
FIAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.716
5.444
4.608
3.804
3.467
3.389
2.467
2.409
2.317
1.752
1.751
1.529
1.483
1.140
1.089
1.081
1.058

978
926
866
820
792
649
568
564
417
281
258
248
214

1.004
55.089

I NUMERI
a cura del Centro Studi Promotor 
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Poni un quesito ai nostri consulenti 
registrandoti nell’area riservata su www.autoaziendalimagazine.it

FISCO E DINTORNI - Gli esperti rispondono
a cura di Carla Brighenti dottore commercialista 
e Davide De Giorgi avvocato tributarista

Il 
legislatore 
ha 

introdotto il 
nuovo articolo 93, 
comma 1-bis, Dlgs 30 
aprile 1992, n. 285 
(Codice della strada) 
che prevede il divieto 
di circolazione con un 
veicolo immatricolato 
all’estero al soggetto 
che ha stabilito la 
residenza in Italia 
da oltre 60 giorni. 
Dunque, allo spirare 
dei 60 giorni il 
veicolo deve essere 

immatricolato 
in Italia. In 
caso contrario, è 
prevista la sanzione 
amministrativa da 
euro 712,00 a euro 
2.848,00, l’immediata 
cessazione della 
circolazione del 
veicolo e il suo 
trasporto e deposito 
in luogo idoneo 
alla custodia. 
Decorsi 180 giorni 
dalla data della 
violazione, senza che 
il veicolo sia stato 
immatricolato in 

Italia – oppure senza 
che sia stato richiesto 
il foglio di via della 
relativa targa 
necessario al fine di 
condurre il veicolo 
oltre il confine – si 
applica la confisca ex 
articolo 213 Codice 
della Strada. È stata 
prevista una deroga 
ai veicoli concessi in 
leasing o in locazione 
senza conducente da 
impresa costituita 
in un altro Stato 
UE o SEE (che non 
abbiano stabilito 

in Italia una sede 
secondaria o altra 
sede effettiva). 
Tali veicoli devono 
essere dotati di 
un Documento 
– sottoscritto 
dall’intestatario, 
con data certa, e 
custodito a bordo 
- dal quale risulti 
il titolo e la durata 
della disponibilità del 
veicolo. In mancanza 
del documento, la 
disponibilità del 
veicolo si considera in 
capo al conducente.

Circolo, da 
straniero, in Italia 

con auto immatricolata 
in Francia. Dal 22 
febbraio 2019 sono 
residente in un 
Comune italiano. Come 
devo comportarmi con 
l’auto estera?

? ...

La normativa 
ex articolo 94, 
comma 4-bis, 

Dlgs. n. 285/1992 è stata 
oggetto di aggiornamento da 
parte del legislatore e sono state 
introdotte le nuove disposizioni 
in materia di variazione 
della denominazione o delle 
generalità dell’intestatario 
della carta di circolazione e 
di intestazione temporanea 
dei veicoli. Di fatto, qualora si 
abbia la disponibilità del veicolo 
per più di 30 giorni si dovrà 
procedere all’aggiornamento 
dei dati presenti nell’Archivio 

nazionale dei veicoli, con 
comunicazione da effettuare 
alla Motorizzazione civile 
(salvo deroghe espressamente 
previste). Il Dossier “D.L. 
113/2018 - A.C. 1346”, 
predisposto dal Centro Studi 
del Senato della Repubblica, 
chiarisce che è solidalmente 
responsabile “(…) l’intestatario 
temporaneo del veicolo, 
quando sia stata omessa la 
dichiarazione al Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione 
ed i sistemi informativi e 
statistici al fine dell’annotazione 
sulla carta di circolazione – da 

parte dell’avente causa - di atti 
da cui derivi una variazione 
dell’intestatario della carta 
di circolazione ovvero che 
comportino la disponibilità 
del veicolo, per un periodo 
superiore a 30 giorni, in 
favore di un soggetto diverso 
dall’intestatario stesso”. 
Naturalmente, il soggetto 
solidalmente responsabile che 
paga la sanzione per l’omesso 
adempimento di monitoraggio 
del veicolo ha diritto di regresso 
per intero nei confronti 
dell’autore della violazione 
stessa.

Intestazione temporanea,
oltre i 30 giorni obbligo di comunicazione

Ci sono novità 
per quanto 

riguarda la disciplina 
dell’intestazione 
temporanea dei 
veicoli? La normativa 
è ancora in vigore?

? ...

Auto estere, per i residenti
immatricolazione entro 60 giorni
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INTERVISTA
di Vincenzo Conte

Con immatricolazioni in crescita 
nel 2018 rispetto al 2017 (+1,2%, 
secondo i dati Unrae) e una quota 
di mercato che nello scorso anno 

è passata dal 13,2% al 13,8% sul totale 
delle immatricolazioni di nuove vetture, il 
comparto del noleggio a lungo termine si 
conferma una colonna portante del mercato 
automobilistico italiano. Delle strategie da 
mettere in atto per rinvigorire la crescita, e 
di molto altro, abbiamo parlato con Alberto 
Viano, neo Ad (la sua nomina risale 
all’ottobre scorso) di LeasePlan Italia, società 
che occupa stabilmente una delle prime 
posizioni nella graduatoria delle maggiori 
società di Nlt attive nel nostro Paese.

Dottor Viano, recentemente 
LeasePlan ha diffuso l’indice 
“EV readyness” che misura la 
predisposizione dei diversi paesi 

considerati all’adozione delle 
auto elettriche. Qual è la 

situazione italiana? 
A vostro avviso gli 

incentivi varati 
dal governo 
avranno un effetto 
significativo sul 
mercato?
Prima di tutto è 
positivo il fatto 
che il governo 

in una legge di 
Stabilità includa il tema della mobilità 
elettrica. L’Italia nella nostra classifica 
non è avanti e credo che nessuno di noi sia 
stupito da questo risultato. Per dotarsi delle 
infrastrutture indispensabili per crescere, 
l’Italia ha bisogno di grandi investimenti. 
Il mercato dell’auto elettrica sta facendo 
progressi in termini di performance tali da 
rendere queste vetture utili per 365 giorni 
all’anno. Ci sono ormai solo pochi giorni 
in cui si ha la necessità di una vettura con 
caratteristiche diverse, e in questi giorni le 
società di Nlt, e LeasePlan in particolare, 
possono fornire agli utenti un’auto che 
venga incontro alle loro esigenze.

La mission di LeasePlan è “any car, 
anytime, anywhere”. Attraverso quali 
strategie e con quali obiettivi intendete 
mettere in pratica la vostra mission? 

Il nostro obiettivo nel 2019 è quello di 
raggiungere con una proposta commerciale 
interessante tutti i segmenti di clientela. 
Noi siamo nati per servire large companies, 
ma in Italia il nostro successo si è 
consolidato quando abbiamo raggiunto il 
50% del nostro portafoglio clienti con le 
piccole e medie imprese. Oggi le prospettive 
di crescita sono molto interessanti anche sul 
mercato dei privati. Per sostenere le nostre 
strategie cerchiamo di raggiungere tutto 
il territorio sia tramite le attività dirette 
condotte nelle nostre sedi sia con una rete 
di partner indiretti che ci consente di essere 
presente in ogni provincia.

Quali sono le novità che avete in 
rampa di lancio nel 2019?
Nel corso di 2019 non avremo più tutti 
i vantaggi fiscali di cui l’intero settore 
ha beneficiato negli ultimi tre anni. 
Per mantenere il percorso di crescita 
dovremo aumentare il parco  clienti e 
quindi diventare il partner di riferimento 
per un numero sempre maggiore di 
flotte. Vogliamo raggiungere questo 
obiettivo attraverso un’attenta politica 
di servizio, con più flessibilità e con un 
sovrainvestimento in qualità.

Come cambia l’esperienza di uso di 
un’auto in noleggio a lungo termine con 
la sempre maggiore digitalizzazione dei 
servizi offerti dalle società di noleggio?
La digitalizzazione dei servizi offerti 
rappresenta il modo per seguire tutti i 
clienti, anche quelli privati, e testimoniare 
la vicinanza della società di Nlt. Con il 
maggior successo del noleggio nel settore 
dei privati, la flotta media gestita dalle 
società di Nlt tende a diminuire. Poter 
contare su un’infrastruttura digitale 
ed efficiente consente una maggiore 
soddisfazione del cliente. Per questo il 
digitale è uno dei capitoli centrali degli 
investimenti del gruppo LeasePlan.

LeasePlan guarda ai privati
per far crescere il business
Viano: “L’Italia deve investire sui 
veicoli green ed è positivo che la 
legge di Stabilità se ne sia occupata”. 
L’azienda punta ad una crescita del 
noleggio su tutta la platea dei driver 
allargando lo sguardo oltre le aziende

GUARDA IL VIDEO DI KAMEL FILM 
tramite QR o su www.autoaziendalimagazine.it
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N egli ultimi decenni abbiamo 
visto affermarsi una 
grande urbanizzazione di 
massa, un fenomeno ormai 

consolidato dove sempre più persone 

in tutto il mondo si spostano per vivere 
nei centri urbani, che diventano di 
conseguenza sempre più grandi. Ne 
deriva che, vivendo in città sempre 
più trafficate e caotiche, affrontiamo 

pressioni e sollecitazioni che ci spingono 
a valorizzare al massimo il tempo a 
disposizione, sia esso libero o dedicato. 
Una conseguenza importante di questa 
tendenza è la nascita di una nuova figura 

Arriva il mobility advisor
per spostamenti più efficienti

Un assistente digitale, basato sui nostri stili 
di vita, consiglierà  persone e luoghi da visitare 
durante il nostro itinerario. E le società 
di noleggio potranno offrire il veicolo su misura 
per ogni esigenza, familiare o di lavoro 

OSSERVATORIO
di Matteo Quagliano
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ARRIVA IL MOBILITY ADVISOR PER SPOSTAMENTI PIÙ EFFICIENTI

sul mercato della mobilità, per rispondere 
a esigenze nuove e sempre più specifiche: 
stiamo parlando del “mobility advisor”. 
Uno studio di Deloitte offre spunti ed 
approfondimenti molto interessanti per 
introdurre e analizzare questa nuova 
figura. Il mobility advisor viene definito 
come un assistente digitale che ci 
conoscerà meglio di chiunque altro e che 
potrà consigliare proattivamente persone 
e luoghi da visitare durante il nostro 
itinerario, di lavoro o svago che sia. 

PIÙ PESO AL NOLEGGIO
In un futuro non molto lontano tanti 
rinunceranno alla proprietà dell’auto 
e si accontenteranno di averne la 

disponibilità. Di conseguenza aumenterà 
l’importanza delle società di noleggio, 
che saranno sempre più interessate 
all’accesso in tempo reale a informazioni 
riguardanti la mobilità dei propri 
clienti. Già oggi, svariate piattaforme 
tecnologiche e fornitori di servizi stanno 
acquisendo informazioni sui nostri 
stili di vita e sulle nostre abitudini di 
mobilità, ma queste informazioni sono 
meno utili di quanto potrebbero, in 
quanto “sequestrate” in contenitori di 
dati sempre più grandi e non integrati 
tra di loro in maniera efficace. In 
futuro, ci saranno alcune aziende che si 
assumeranno il compito di sviluppare 
piattaforme di aggregazione per i dati 

di cui stiamo parlando, attingendo e 
integrando informazioni da più fonti per 
fornire una visione generale e più ampia 
dell’ambiente di mobilità. 
Le piattaforme di aggregazione 
potrebbero diventare potenti strumenti 
commerciali per le società di noleggio, 
fornendo accesso a dati di terze parti, 
con l’obiettivo di migliorare l’esperienza 
di mobilità dei loro clienti. Le società 
di noleggio sarebbero così in grado di 
sfruttare gli effetti di rete per offrire 
agli utenti più valore man mano che le 
loro flotte diventano più grandi e più 
diversificate, potendo contare su una mole 
di informazioni in crescita costante ed 
esponenziale. 

Veicoli giusti per ogni occasione
Più ampia è la flotta, 
maggiori sono le 
opzioni e le soluzioni 
che la società di 
noleggio può offrire. 
Per esempio, date le 
opzioni, una persona 
potrebbe scegliere un 
tipo di veicolo per i 
viaggi di lavoro, un 
altro per portare la 
famiglia a visitare 
i parenti e infine 

uno completamente 
diverso per uscire 
la sera con moglie e 
amici. Inizialmente 
le strategie di 
sviluppo del servizio 
dovrebbero essere 
perseguite nell’area 
urbana, a livello 
di città. Tuttavia, 
l’efficacia a lungo 
termine dipenderà 
dalla capacità di 

espandere servizi a 
livello glo-bale: ovvero 
fornire maggiore 
flessibilità in termini 
di utilizzo di auto per 
esigenze di mobilità 
che si estendono su 
più aree urbane (ad 
esempio, andare a 
visitare con la famiglia 
una città vicina o 
lavorare in differenti 
aree geografiche).

Big data
l termine big data (grandi 
masse di dati) indica la 
raccolta di dati  estesa 
al massimo per volume e 
varietà tale da richiedere 
tecnologie e metodi analitici 
specifici per l’estrazione 
di valore o conoscenza.  
Quella dei big data è una 
vera e propria rivoluzione 
che interessa molti settori, 
compreso quello della 
mobilità.
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TRANSIZIONE GREEN/1
di Ermanno Molinari

Quali sono i fattori e gli attori 
aziendali che hanno un ruolo di 
rilievo nei processi di decisione 
di acquisto dei veicoli elettrici? 

È questo il tema di un’indagine svolta, su 
un campione di 109 realtà aziendali del 
Land del Baden-Württemberg (piccole e 
medie imprese, grandi aziende ed enti), 
con una flotta complessiva di 327 veicoli 
elettrici, nell’ambito del progetto “Get 
eReady” promosso dal Ministero Federale 
dell’Economia e dell’Energia e dal Ministero 
della Scienza e della Ricerca del Land 
tedesco. I risultati emersi dalla rilevazione 
sono ovviamente importanti per le case 
automobilistiche, ma non di meno lo sono 
per chi, sia in veste di fleet manager che di 
top manager, opera all’interno delle aziende 

per avere una base di ragionamento utile a 
sviluppare o consolidare i percorsi decisionali 
a sostegno della mobilità elettrica. 
L’indagine è inoltre di particolare interesse 
perché consente di focalizzare, sulla base 
di una ricerca quantitativa, il ruolo degli 
attori aziendali e le relative dinamiche 
organizzative nel corso del processo di 
e-mobility procurement.  

COINVOLGIMENTO DEL TOP MANAGEMENT 
In generale, dai risultati dell’indagine 
emerge come, a differenza di quanto 
avviene per le decisioni di acquisto di 
veicoli termici tradizionali, la Direzione 
ed il top management aziendale 
influenzino in modo decisivo le scelte di 
e-mobility. L’approvvigionamento di veicoli 

convenzionali è pressoché standardizzato, 
gestito in toto dai responsabili degli 
acquisti e dai fleet manager aziendali, 
mentre il procurement di veicoli elettrici 
è un tema che compete all’alta dirigenza, 
non ancora del tutto delegato a specifici 
dipartimenti organizzativi. Il fatto che 
la maggior parte delle aziende preveda 
già o stia per introdurre un percorso di 
approvvigionamento di veicoli elettrici 
rappresenta, certamente, la ragione 
principale del coinvolgimento dei vertici 
aziendali. I fleet manager, nei casi in cui 
questa funzione aziendale sia prevista, 
rappresentano il secondo polo influente in 
materia di approvvigionamento di veicoli 
elettrici. Questo significa che, oltre alla 
direzione generale, i responsabili della 

Auto elettriche in flotta:
decisivo il ruolo del top management 

Un’indagine svolta in Germania su un campione 
di 109 aziende di varie dimensioni rivela come 
il processo di scelta dell’e-mobility implichi 
l’indispensabile coinvolgimento decisionale
dei livelli apicali dell’organizzazione aziendale     
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AUTO ELETTRICHE IN FLOTTA: DECISIVO IL RUOLO DEL TOP MANAGEMENT 

flotta devono essere in primis convinti dei 
vantaggi specifici dell’e-mobility. Nel caso 
delle piccole e medie imprese, come emerge 
dall’indagine, la direzione vendite, quella di 
amministrazione e controllo e quella delle 
relazioni esterne sono parimenti influenti 
nella fase di attivazione dei processi di 
acquisto dei veicoli elettrici. Sta di fatto che, 
in ogni tipologia di azienda, le decisioni in 
materia di veicoli elettrici riguardano in 
prima istanza livelli organizzativi apicali e 
non il dipartimento aziendale tipicamente 
responsabile. Questo può essere spiegato 
dalla novità dell’e-mobility e dal bisogno 
implicito di un orizzonte temporale più 
ampio per il compimento della nuova 
fornitura. Nel dettaglio la tabella qui di 
fianco fornisce un quadro articolato delle 

risultanze dell’indagine sul campione di 
piccole e medie aziende, grandi imprese 
ed enti della Pubblica Amministrazione, 
dando evidenza specifica a ruoli ed aree 
organizzative sensibili ed alle motivazioni/
fattori di procurement dei veicoli elettrici 
per ogni tipologia aziendale. 

IL PROCUREMENT ELETTRICO DIVENTA REGOLA
In ogni caso, nell’attuale fase di 
introduzione di soluzioni di e-mobility nelle 
aziende, l’azione organizzativa interna 
è fondamentale per supportare i livelli 
direttivi ed indirizzare correttamente 
i fleet manager. Ciò che emerge dalla 
rilevazione Get eReady è infatti come 
nell’attuale fase di mercato, per le aziende 
di qualunque dimensione, la gestione 
dei processi organizzativi e decisionali 
debba essere particolarmente orientata 
al sostegno dell’innovazione per far sì 
che l’attività di procurement elettrico 
diventi parte integrante delle procedure 
standard di acquisizione dei veicoli 

aziendali. Certamente il comportamento e 
le preferenze degli individui influenti, per 
posizione e ruolo nell’organigramma, nei 
confronti dell’adozione di veicoli elettrici può 
essere un ulteriore importante fattore di 
approfondimento per future indagini. 

I FLEET MANAGER PRIVILEGIANO L’AFFIDABILITÀ 
Le aziende, come ogni organizzazione 
complessa, non possono essere percepite 
come attori unitari con un sistema 
coerente di preferenze. Ad esempio, di 
norma i fleet manager si concentrano 
maggiormente sull’affidabilità, 
mentre il Top Management dà più 
peso all’immagine e talvolta i driver 
attribuiscono maggior importanza al 
contenimento delle emissioni di CO2. Se 
queste differenze sembrano essere legate 
ai ruoli professionali aziendali, in realtà le 
attitudini personali e la familiarità con le 
tecnologie, soprattutto quelle innovative, 
possono essere fattori decisivi nella scelta 
di adottare veicoli elettrici aziendali.

Auto elettriche in flotta:
decisivo il ruolo del top management 

Tipologie aziendali, aree e ruoli organizzativi 
e relative motivazioni del procurement 

di veicoli elettrici nella flotta
Motivazioni (ordinate in base all’importanza 

decrescente per tipologia di organizzazione)* 
Aree/ruoli 

organizzativi   

 Direzione aziendale
Fleet manager

Direzione Vendite
Funzione Relazioni Esterne
Direzione Amministrazione

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Direzione e Top management
Fleet Manager

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

Direzione Acquisti
GRANDI AZIENDE

protezione del clima 
restrizioni della mobilità dei dipendenti

costo complessivo del veicolo 
miglioramento dell’immagine aziendale

Tipologia 
aziendale

miglioramento dell’immagine aziendale
protezione del clima e dell’ambiente

costo complessivo del veicolo
prevenzione inquinamento atmosferico 
restrizioni della mobilità dei dipendenti

vantaggi basati sull’esperienza
di mobilità elettrica

+

-
+

+
-

+

protezione del clima 
prevenzione inquinamento atmosferico 

prevenzione del rumore del traffico
miglioramento dell’immagine aziendale

+
+

+
+

+

+

-
-

+ -
* Le motivazioni dell’organizzazione sottolineano i benefici associati al procurement di veicoli elettrici 
contrassegnati con             e/o gli svantaggi da contrastare contrassegnati con

Fonte: Progetto Get eReady, Germania 2018
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TRANSIZIONE GREEN/2
di Vincenzo Conte

La mobilità sta cambiando volto sia 
sotto il profilo degli utenti che delle 
regole. “Sul medio/lungo periodo 
– spiega in questa intervista 

Stefano Sordelli, future mobility manager 
di Volkswagen Group Italia –  sarà la 
mobilità elettrica ad affermarsi, ma intanto 
occorre gestire in maniera adeguata questa 
fase di transizione”.

Dottor Sordelli, in un momento storico 
in cui l’innovazione tecnologica 
progredisce velocemente è importante 
conoscere quale sia la visione 
della mobilità futura di un gruppo 
protagonista in questo settore come 
Volkswagen. Quali sono a vostro avviso 
gli elementi che guideranno lo sviluppo 
di nuove forme di mobilità?
Ci sono diversi fattori che stanno 
contribuendo a modificare il concetto di 
mobilità. Di certo hanno grande rilevanza 
i cambiamenti normativi, non solo a livello 
nazionale ma anche a livello locale. Stanno 
mutando le abitudini di mobilità dell’intera 

popolazione, 
che è sempre 
più interessata 
alla mobilità 
condivisa. 
Per questi 
motivi, ma non 
solo, anche 
i produttori 
automobilistici 
si stanno 
trasformando 
in veri e propri 
fornitori di 
mobilità a 
360°.
 
Un gruppo 
importante 

come il Gruppo Volkswagen deve 
essere protagonista dei cambiamenti 
in atto. Quale è il ruolo che vi siete 
assunti nel processo di cambiamento 
che è in corso?
Il Gruppo Volkswagen ha definito un piano 
preciso, la Roadmap E, che coinvolge tutte 
le marche e scandisce le tappe del passaggio 
alla mobilità elettrica. Per sostenere 
questo piano sono stati stanziati ingenti 
investimenti. Il primo passo concreto è 
l’imminente lancio della piattaforma MEB; 
entro il 2025, poi, è prevista l’introduzione 
sul mercato di oltre 80 nuovi modelli, di 
cui 50 full electric e 30 ibridi plug in. Per il 
2030 sarà disponibile almeno una versione 
elettrica di tutti i modelli commercializzati. 
Le abitudini di utilizzo delle auto elettriche 
saranno condizionate da tre elementi: 
costi di acquisto, autonomia delle batterie, 
velocità di ricarica. Il nostro Gruppo sta 
sviluppando una serie di prodotti che vanno 
oltre questi “limiti”. A questo scopo è stata 
creata la piattaforma MEB, specifica per i 
modelli full electric, che proprio grazie alle 
sue caratteristiche consente una disposizione 

ideale delle batterie garantendo maggiore 
autonomia, tempi di ricarica più veloci e un 
elevato livello di comfort. Nel 2020 arriverà 
sul mercato la Volkswagen ID, con un prezzo 
paragonabile a quello di una Golf TDI, con 
diverse configurazioni che consentiranno 
un’autonomia che va da 330 a oltre 550 km 
secondo lo standard WLTP e con un tempo 
di ricarica in corrente continua ridotto. 
Per l’affermazione della mobilità elettrica 
c’è bisogno, sul territorio, di più punti di 
ricarica a velocità differenti. Per questo il 
Gruppo Volkswagen è partner di diversi 
progetti: oltre a Ionity, a livello italiano mi 
riferisco a EVA+, un consorzio che punta a 
portare 180 punti di ricarica veloce sulla rete 
autostradale (entro 3 km dalle uscite), e a 
Electrify Verona, un’iniziativa che agevola 
notevolmente chi sceglie l’elettrico.

La prospettiva, per i privati e per le 
aziende, è che la mobilità e l’uso di 
un’auto sia considerata sempre di 
più come un servizio di cui usufruire. 
Come influisce questo nuovo 
paradigma sui vostri programmi?
Il lancio della piattaforma MEB è 
importante anche sul fronte della sharing 
mobility. L’auto del futuro, infatti, oltre 
che elettrica sarà connessa, condivisa e 
autonoma. Lo sviluppo di servizi a favore 
della mobilità è un aspetto sempre più 
rilevante anche per le case automobilistiche. 
L’auto diverrà una piattaforma digitale in 
cui si mescolano servizi di mobilità, sharing, 
e-commerce, eccetera. I servizi con al centro 
la vettura saranno sempre più importanti 
e molto diversi tra loro. Chi, anche tra le 
case automobilistiche, riuscirà ad anticipare 
e a interpretare meglio le necessità delle 
persone potrà giocare un ruolo chiave nel 
settore della mobilità anche in futuro. In 
questo campo il Gruppo Volkswagen, grazie 
ai progressi tecnologici ed agli investimenti 
messi in campo, è e sarà protagonista.

Volkswagen, il futuro
della mobilità è elettrico 

Con il lancio della piattaforma 
MEB aumenta l’autonomia 

e si riducono i tempi di 
ricarica. Il Gruppo 

tedesco partecipa 
anche a un piano 

di incremento 
delle 
colonnine
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SCENARI
di Gennaro Speranza

L’81,4% dell’energia prodotta nel 
mondo deriva dai combustibili 
fossili. L’impatto sul clima in 
termini di emissioni di CO2, 

in questa situazione, è innegabile. Dal 1979 
ad oggi i ghiacci della calotta artica si sono 
ridotti del 35% in superficie e del 65% in 
volume. Abbandonare i combustibili fossili, 
cioè carbone, petrolio e gas è ormai diventato 
un imperativo categorico da realizzare nei 
tempi più brevi possibili. Ma quali sono 
le alternative ai combustibili fossili? Nel 
mondo dei trasporti, da dove proverrà in 
futuro l’energia necessaria per alimentare le 
automobili e che ruolo giocherà l’elettrico? 
Di questi argomenti abbiamo parlato con il 
professor Nicola Armaroli, direttore di ricerca 

del Cnr di Bologna. Il professor Armaroli, 
tra l’altro, terrà su questo tema la lectio 
magistralis alla 13a edizione della Fleet 
Manager Academy (in calendario a Milano 
il 20 marzo), con l’obiettivo di introdurre il 
dibattito sulla transizione all’elettrico anche 
nelle flotte.

LE ALTERNATIVE POSSIBILI AL PETROLIO
Partiamo subito da una premessa: oggi le 
alternative ai combustibili fossili ci sono 
già e si chiamano fonti rinnovabili. “Quasi 
tutte le rinnovabili derivano dal sole: ad 
esempio vento, flussi fluviali e biomasse 
sono fonti solari indirette”, spiega 
Armaroli. “Noi, in quanto consumatori, 
utilizziamo due forme di energie finali, 

che sono l’elettricità e i combustibili. 
Sull’elettricità siamo a buon punto. Già 
oggi il 30% dell’elettricità consumata 
nel mondo viene prodotta da fonti 
rinnovabili (principalmente idroelettrico, 
eolico e fotovoltaico), ed è presumibile 
che entro il 2030 tale quota arriverà al 
50%. La crescita delle rinnovabili nel 
settore elettrico è forte in tutto il mondo, 
a cominciare dalla Cina. Anche il nostro 
Paese è messo bene: produce quasi il 
40% delle proprie elettricità con fonti 
rinnovabili”. Sui combustibili, invece, 
siamo più indietro. “Convertire luce solare 
in combustibile è molto più complesso”, 
afferma Armaroli. “Il flusso solare è 
illimitato, ma va convertito in energia 

L’auto deve diventare sosten ibile 
per la sopravvivenza del pianeta

“La combustione dei carburanti fossili 
sta avendo effetti dirompenti sul clima 
e l’utilizzo dell’energia elettrica anche 

per i veicoli diventa una ineludibile necessità”. 
Lo afferma Nicola Armaroli che terrà la lectio 
magistralis alla Fma del 20 marzo a Milano



AAm•mar/apr 2019•  23

L’AUTO DEVE DIVENTARE SOSTENIBILE PER LA SOPRAVVIVENZA DEL PIANETA

utile: per farlo occorrono convertitori e 
accumulatori, e per fabbricarli servono 
risorse minerarie, che si ottengono 
scavando la crosta terrestre come per i 
combustibili fossili. Le risorse sono limitate 
e la transizione energetica avrà successo 
solo se sapremo realizzare un’economia 
circolare”. 

LE EMISSIONI DEI TRASPORTI
È chiaro che nell’ambito della transizione 
energetica diventa fondamentale una 
rivoluzione nel settore dei trasporti, 
considerando che è responsabile per circa 
un quarto delle emissioni globali di CO2 e 
che oggi oltre il 90% dell’energia impiegata 
per i trasporti deriva dai combustibili 

fossili. “Il passaggio al trasporto elettrico 
su strada è diventato non solo necessario, 
ma anche possibile – sottolinea Armaroli 
– considerando che le automobili elettriche 
oggi in parte vanno già, e andranno 
sempre più, grazie a fonti rinnovabili. Il 
passaggio all’auto elettrica, tra l’altro, non 
richiede un aumento esorbitante della 
produzione energetica”. 

I MAGGIORI COSTI SI RECUPERANO
Ma quali sono i tasselli fondamentali che 
mancano affinché la mobilità elettrica diventi 
un fenomeno di massa? Secondo Armaroli, 
tra gli ostacoli che vengono comunemente 
citati vi sono il prezzo elevato dei veicoli 
elettrici, la limitata autonomia delle batterie 
e le infrastrutture per la ricarica non 
ancora sufficientemente sviluppate su larga 
scala. “Tuttavia – precisa Armaroli – va 
considerato che l’iniziale costo di acquisto di 
un’auto elettrica viene compensato nell’arco 
del suo ciclo di vita grazie a minori esborsi 
per assicurazione, bollo, manutenzione, 
acquisto carburante, eccetera. Quindi, nel 
lungo termine, l’investimento ritorna”. 
Anche la cosiddetta “ansia da ricarica” 
dovuta alla limitata autonomia delle 
batterie rappresenta un falso problema, in 
quanto i dati sulle abitudini di guida della 
maggioranza degli automobilisti occidentali 
mostrano che una simile preoccupazione è 
infondata. “Oggi in Europa circa l’80% delle 
auto ha una percorrenza media giornaliera 
di 40 km”, afferma Armaroli. “Da questo 
punto di vista il problema dell’autonomia, nel 
concreto, si riduce di molto”. 

POCHE COLONNINE MA STANNO CRESCENDO
Sul discorso infrastrutturale, è vero che 
le colonnine non hanno ancora raggiunto 
un numero adeguato a sostenere 

l’alimentazione di un parco crescente 
di veicoli elettrici, ma è altrettanto vero 
che il mercato ha registrato negli ultimi 
anni numeri significativi di crescita 
e sta attraversando una fase di forte 
espansione. Dunque vi è ottimismo per 
il futuro. “Ma le colonnine – conclude 
Armaroli – dovranno essere presenti non 
solo in strada, ma anche nei luoghi in cui 
la gente si intrattiene per periodi di un’ora 
o più: al lavoro, nei supermercati, negli 
alberghi, negli ospedali e nei luoghi di 
intrattenimento (cinema, stadio). C’è tutto 
un lavoro da fare in questa direzione e c’è 
spazio per sviluppare dei nuovi modelli di 
business sulla ricarica”. 

L’auto deve diventare sosten ibile 
per la sopravvivenza del pianeta

Chi è 
Nicola Armaroli

Nicola Armaroli è 
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luminescenti. Ha pubblicato oltre 
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tenuto conferenze in università e 
centri di ricerca in tutto il mondo 
ed è consulente di varie agenzie 
internazionali, pubbliche e private, 
nel campo dell’energia e delle 
risorse. Con Vincenzo Balzani, è 
autore del best seller Energia per 
l’astronave Terra (Terza Edizione - 
L’era delle Rinnovabili, Zanichelli, 
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di Giorgio Costa, Piero Evangelisti e Lorenzo Taddei

Ecobonus ed Ecotassa:
cosa succede per le flotte

Estesi alle imprese i benefici per chi elimina
 dal parco auto i veicoli vecchi e inquinanti

FOCUS
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Ecotassa ed Ecobonus valgono 
anche per le imprese. Il 
chiarimento, anche se la cosa 
era abbastanza certa tra gli 

operatori, è giunto con il decreto del 
Ministero per lo sviluppo economico 
in cui, tra le altre cose, si specifica 
appunto che le due misure valgono per 
tutti gli acquirenti, quindi anche gli 
enti e le imprese, oltre che i privati, per 
tutte le immatricolazioni effettuate a 
partire dal 1° marzo 2019 per i veicoli 
nuovi di fabbrica con valore inferiore 
ai 50mila euro (Iva esclusa). Per le 
auto in noleggio a lungo termine il 
bonus verrà riconosciuto alle società 

di noleggio, che, nella loro autonomia 
decisionale, potrebbero tenerne conto 
nella determinazione del canone di 
noleggio e/o nei servizi erogati.
Per chi acquista un veicolo a basso 
impatto (come definito in seguito e 
rottama un’auto fino a Euro 4) se il 
valore di CO2 non è superiore a 20 g/
km si ha diritto a un incentivo di 6mila 
euro; se è compreso tra 20 e 70 g/km, si 
ha diritto a 2.500 euro. La condizione 
per poter usufruire della rottamazione 
è che il veicolo in questione sia 
intestato da almeno 12 mesi  allo stesso 
soggetto intestatario del nuovo veicolo 
o a uno dei familiari conviventi o, 

in caso di locazione finanziaria, che 
sia intestato da almeno 12 mesi al 
soggetto utilizzatore del veicolo stesso. 

ACQUISTO SENZA ROTTAMAZIONE
Chi, invece, acquista senza rottamare, 
seguendo la stessa griglia di emissioni 
di cui sopra, ha diritto, rispettivamente, 
a un bonus pari a 4mila e 1500 euro.  
Il contributo statale è corrisposto dal 
venditore mediante compensazione 
con il prezzo di acquisto e non è 
cumulabile con altri incentivi di 
carattere nazionale.  Da parte loro, 
le imprese costruttrici o importatrici 
del veicolo nuovo rimborsano al 
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IN SINTESI

venditore l’importo del contributo e 
recuperano tale importo quale credito 
d’imposta, utilizzabile esclusivamente 
in compensazione, presentando il 
modello F24 esclusivamente tramite i 
servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle entrate.

LA PROCEDURA DA SEGUIRE
I venditori dei veicoli agevolabili, per 
la prenotazione dei contributi, devono 
provvedere a registrarsi al sistema 
informatico secondo la procedura resa 
disponibile sul sito www.mise.gov.it, 
ottenendo, secondo la disponibilità di 
risorse, una ricevuta di registrazione 

della prenotazione. Entro 150 giorni 
dalla prenotazione i venditori 
confermano l’operazione, comunicando 
il numero di targa del veicolo nuovo 
consegnato. I venditori, entro 15  giorni 
dalla data di consegna del veicolo 
nuovo, pena il non riconoscimento del 
contributo statale di cui all’articolo 
3, hanno l’obbligo di consegnare il 
veicolo usato ad un demolitore, che 
lo prende in carico, e di provvedere 
direttamente, anche avvalendosi del 
demolitore stesso, alla richiesta di  
cancellazione per demolizione allo 
sportello telematico dell’automobilista, 
di cui al regolamento adottato con 

decreto del 19 settembre 2000, n. 358. 
Per quel che riguarda l’ecotassa, il 
balzello da versare parte da 1.100 
euro per le vetture con emissioni 
(calcolate, fino al 31 dicembre 2020, 
secondo il ciclo Nedc) di CO2 superiori 
ai 160 grammi per chilometro. La 
cifra massima arriva a 2.500 euro se le 
emissioni vanno oltre i 250 grammi di 
CO2 per chilometro. In mezzo, altri due 
gradini da 1.600 e 2.000 euro, a seconda 
dell’entità delle emissioni. La nuova 
tassa non sostituisce nessuna di quelle 
che già opprimono il settore dell’auto 
(Ipt, bollo, superbollo e, come ogni bene 
di consumo, Iva).

EMISSIONI DI CO2 (gr/Km)

L’ E COBONUS  IN  S IN T E S I
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BMW i3
E’ il modello che ha inaugurato un “sub 
brand” all’interno del Gruppo bavarese 
contraddistinto dalla lettera “i”, come 
intelligent. La i3 è un’elettrica pura 
premium (oggi, grazie alla maggiore 
autonomia della versione 120 Ah, non è più 
disponibile il range extender) che offre una 
guida dinamica, quella tipica delle Bmw a 
motore convenzionale. Ha dimensioni che 
offrono una buona abitabilità per quattro 
persone e consente anche comodi viaggi 
fuori città. Con le nuove batterie ad alto 
voltaggio (120 Ah) la i3 ha un’autonomia 
che raggiunge i 260 km in elettrico puro. 
Realizzata su un pianale specifico a ruote 
motrici posteriori, l’elettrica di Monaco 
sfoggia un design molto distintivo che la 
accomuna alla grande i8. 

PREZZO DI LISTINO: 40.100 EURO

CITROËN C-ZERO E e-MEHARI 
La casa francese, che festeggia quest’anno 
un secolo di vita, è stata fra le prime a 
proporre un modello 100% elettrico: la 
C-Zero, frutto di una joint-venture fra PSA 
e Mitsubishi. Small car pura, la più piccola 
nella gamma  Citroën è lunga 3,48 metri 
e larga 1,48, una taglia da ultracompatta 
che favorisce una guida agile nel traffico 
cittadino e le manovre di parcheggio. Ruote 
motrici posteriori, omologata per quattro 
posti, C –Zero pesa meno di 1.200 chili è ha 
quindi un’ottima accelerazione che accresce 
il piacere di guida. C-Zero Full Electric 
Seduction (67 CV) ha 150 km di autonomia 
ed è offerta a 30.700 euro. Se C-Zero si 
presta a un uso aziendale, come auto in pool, 
lo stesso non si può dire dell’altra elettrica 
di Citroën, la e-Mehari con la quale la casa 
francese rievoca una vera icona del tempo 
libero. 

PREZZO DI LISTINO DELLA C-ZERO: 30.891 EURO
PREZZO DI LISTINO DELLA e-MEHARI: 27.300 EURO

HYUNDAI IONIQ E KONA EV
Il brand coreano è uno dei pochi a offrire 
sul mercato due modelli full electric adatti 
per le aziende: Hyundai Ioniq e Kona 
nelle versioni electric. Entrambe sono 
infatti omologate per cinque persone e 

vantano un’ottima abitabilità grazie a 
una collocazione ottimale delle batterie. 
La berlina a due volumi Ioniq ha una 
linea aerodinamica  ed è equipaggiata di 
numerosi dispositivi di assistenza alla guida 
e dei più moderni sistemi di connettività. 
Kona Electric è il primo Suv elettrico ad 
aver debuttato in Europa ed è l’unico Suv 
a godere del bonus da 4.000 euro. Kona 
Electric (lunga 4,17 metri e alta 1,55) può 
essere scelta nelle versioni 39 kWh (136 
CV di potenza) e 64 kWh (204 CV); con la 
batteria più potente ha un’autonomia di 450 
km. 

PREZZO DI LISTINO DI IONIQ EV: DA 38.150 EURO
PREZZO DI LISTINO DI KONA EV: DA 37.500 EURO

MITSUBISHI i-MiEV
La small car giapponese è stata progettata 
e sviluppata da Mitsubishi e condivisa poi 
con Peugeot e Citroën per le loro piccole 
elettriche. La i-MiEV è dunque una 
cittadina per eccellenza che un’azienda può 
inserire nella sua flotta sia per accrescerne 
la sostenibilità sia per rendere più rapidi 
gli spostamenti del personale nelle aree 
urbane dove la piccola nipponica può 
muoversi liberamente e sfruttare tutti i 
vantaggi che la maggior parte delle grandi 
città riserva agli EV. Mitsubishi i-MiEV ha 
le ruote motrici posteriori che ne accrescono 
l’agilità, favorita anche da una lunghezza 
contenuta in 3,48 metri. Il motore da 67 
CV è più che sufficiente per divertirsi e 
apprezzare la coppia massima disponibile 
non appena si preme l’acceleratore. 
Autonomia di circa 150 km. 

PREZZO DI LISTINO: 29.900 EURO

NISSAN LEAF
Pioniera della mobilità elettrica e leader 
assoluta in Europa fra le auto a emissioni 
zero, Nissan Leaf è un po’ l’icona di questo 
tipo di mobilità. Partita da lontano, adesso la 
media di Nissan è già alla terza generazione 
che presenta soluzioni all’avanguardia sia 
per quanto riguarda la propulsione sia sul 
fronte delle tecnologie di assistenza alla 
guida del programma Nissan ProPilot. Con 
una lunghezza di 4,69 metri (e un bagagliaio 
da 435 litri) il ruolo di company car le va a 

pennello e può muoversi anche su lunghe 
distanze grazie a un’autonomia che è 
salita a 270 km con la nuova versione Leaf 
3.ZERO con batteria di 40 kWh che arriverà 
a maggio. Esclusivo l’e-pedal che permette di 
accelerare, frenare e fermarsi usando il solo 
pedale del gas. 

PREZZO DI LISTINO: DA 42.080 EURO

PEUGEOT i-ON
Anche la Casa del Leone è fra le pioniere 
dell’auto elettrica in Europa con la piccola 
i-On che arriva dalla collaborazione con la 
giapponese Mitsubishi. 
La città, secondo Peugeot, è l’ambito 
ideale per l’uso di un’auto elettrica e 
quindi le dimensioni devono essere 
contenute (i-On è lunga 3,48 m) per 
favorire maneggevolezza e operazioni di 
parcheggio. La mobilità urbana, poi, non 
richiede di stracaricare l’auto di batterie 
e l’autonomia di circa 150 km assicurata 
da i-On è più che sufficiente per l’uso 
quotidiano, anche nel caso di un’azienda. 
I 67 CV del suo propulsore, inoltre, 
permettono una guida briosa e agile 
favorita dalla coppia massima subito 
disponibile non appena si accelera. Con 
il look tipico delle Peugeot più grandi la 
i-On presenta interni molto curati. 

PREZZO DI LISTINO: 28.301 EURO
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RENAULT ZOE
Come l’alleata Nissan anche Renault 
può essere annoverata fra le Case che 
per prime hanno creduto nella mobilità 
elettrica con Zoe, la piccola Twizy, il van 
Kangoo e la berlina Fluence (non più in 
produzione). Decisamente riuscita è Zoe, 
una due volumi sempre più presente 
nelle nostre città grazie alle numerose 
flotte pubbliche e private. Lunga 4,08 
metri, omologata per 5 persone con un 
bagagliaio da 338 litri, è l’auto ideale 
per il car sharing che non rinuncia 
all’abitabilità dell’auto condivisa. Zoe, 
rispetto a molte concorrenti, può contare 
su una gamma di motori elettrici 
di diverse potenze: 88, 92 e 109 CV. 
L’autonomia è legata alla batteria 
installata: quella da 22 kWh consente di 
percorrere oltre 150 km mentre questi 
si avvicinano a 300 con la batteria da 41 
kWh. 

PREZZO DI LISTINO: DA 26.100 EURO

SMART FORTWO E FORFOUR
Smart è l’auto (e il marchio) che ha 
rivoluzionato la mobilità urbana con 
dimensioni impensabili prima della sua 
nascita. Apripista delle ultracompatte ad 
alimentazione elettrica quando le colonnine 
di ricarica erano un’autentica rarità, il brand 
di Daimler ha continuamente sviluppato 
il suo know-how in fatto di emissioni zero 
al punto di decidere che entro quest’anno 
cesserà la produzione dei modelli con altre 
motorizzazioni, una vera sfida che solo smart 
poteva lanciare. Nascono così le smart EQ 
fortwo, fourtwo cabrio e fourfour equipaggiate 
di un motore elettrico da 82 CV che consente 
di raggiungere la velocità massima di 130 
km/h. Si aprono nuove prospettive con due 
(difficilmente la cabrio potrà diventare una 
company car) small car premium da inserire 
in una flotta virtuosa. Con la batteria da 17,6 
kWh le EQ hanno un’autonomia di 160 km. 

PREZZO DI LISTINO DI FORTWO EQ: DA 24.198 EURO
PREZZO DI LISTINO DI FORFOUR EQ: DA 24.748 EURO

VOLKSWAGEN e-UP E e-GOLF
Volkswagen è la Casa dalla quale ci si 
attende la più grande offensiva sul fronte 
della mobilità elettrica nella quale sta 
investendo miliardi di euro. In attesa 
della prima ID che andrà in produzione 
a fine anno il marchio tedesco schiera 
oggi i suoi due modelli elettrici: la e-Up! 
e la e-Golf, vetture che come company 
car possono interpretare diversi ruoli. La 
Up! è la cittadina per eccellenza che nella 
versione “e”, alimentata da un propulsore 
da 82 CV, può spingersi anche nelle zone a 
traffico limitato e, grazie a una lunghezza 
di soli 3,60 metri, trovare facilmente un 
parcheggio. Con la batteria da 18,7 kWh 
può percorrere 160 km. Con e-Golf la 
bestseller di Volkswagen porta a zero le 
emissioni e offre un’autonomia decisamente 
superiore a quella della sorella più piccola: 
300 km con una batteria da 35,8 kWh. 

PREZZO DI LISTINO DI E-UP: 27.000 EURO
PREZZO DI LISTINO DI E-GOLF: 40.100 EURO
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AUDI A3 e-tron
La tecnologia plug-in di Audi A3 Sportback 
e-tron (così vengono definite tutte le auto 
con i quattro anelli che sono in tutto o in 
parte elettrificate) non altera in alcun modo 
le doti dinamiche della vettura consentendo 
di muoversi in modalità esclusivamente 
elettrica per oltre 30 km. La A3 è un modello 
molto gettonato dalle aziende e con la 
versione plug-in, alimentata da un motore 
termico TFSI 1.4 l da 150 CV abbinato a uno 
elettrico da 105 CV, allarga il suo raggio di 
azione. La marcia in elettrico è selezionabile 
così da muoversi liberamente nei centri 
urbani; passando alla marcia ibrida il 
propulsore elettrico aggiunge i suoi cavalli 
a quelli del motore a benzina fungendo da 
booster. Equipaggiata di cambio automatico 
S tronic la e-tron consuma 1,6 l/100 km con 
36 g/km di CO2. 

PREZZO DI LISTINO: DA 39.850 EURO

BMW 225xe AT E 530e 
Bmw iPerformance identifica i modelli spinti 
da propulsioni ibride plug-in che conservano 
intatte le proverbiali caratteristiche 
sportive del brand premium tedesco. Due 
sono le vetture che beneficiano del bonus: 
225xe Active Tourer e 530e, entrambe 
adatte a svolgere il ruolo di company car 
di prestigio in una flotta attenta al rispetto 
dell’ambiente. La Active Tourer a trazione 
integrale elettrica monta un tre cilindri 1.5 
l a benzina Twin Power Turbo abbinato a 
uno elettrico per una potenza massima di 
252 CV; il cambio è automatico a 6 rapporti. 
L’autonomia in elettrico supera i 40 km 
e le emissioni di CO2 sono di soli 46 g/
Km. La 530e, offerta soltanto in versione 
Berlina, monta invece un due litri, quattro 
cilindri che ha una potenza massima di 252 
CV ai quali vanno ad aggiungersi i 95 CV 
del propulsore elettrico. Di serie cambio 
automatico a 8 rapporti. Autonomia in 
elettrico: 47 km. 

PREZZO DI LISTINO DELLA 225XE: 38.550 EURO
PREZZO DI LISTINO DELLA 530E: 60.400 EURO   

HYUNDAI IONIQ PHEV
Hyundai è entrata nel mondo della 
propulsione ibrida/elettrica relativamente 

tardi rispetto ad altri competitor ma si 
è rapidamente imposta come punto di 
riferimento grazie a una ricca gamma 
green. Capostipite la berlina sportiva Ioniq 
disponibile nelle versioni elettrica (ne 
parliamo a parte), ibrida e ibrida plug-in 
(PHEV) che usufruisce dell’ecobonus da 
1.500 euro. Equipaggiata di un 1.600 a 
benzina e di un propulsore elettrico, questa 
Ioniq ha una potenza massima di 141 CV 
e monta un cambio a doppia frizione a sei 
rapporti che rappresenta uno dei suoi punti 
di forza. Il piacere di guida si sposa con 
consumi ed emissioni molto contenuti: 1,1 l 
di benzina per 100 km con 26 g/km di Co2 
emessi. Usando il solo motore elettrico si 
percorrono circa 60 km e si può raggiungere 
la velocità massima dei 120 orari. 

PREZZO DI LISTINO: 35.000 EURO

KIA OPTIMA E NIRO PLUG-IN HYBRID
Kia e Hyundai fanno parte dello stesso 
gruppo automobilistico e le loro vetture 
condividono quindi numerosi componenti, 
fra questi le tecnologie di propulsioni 
alternative. Kia, per parte sua, schiera un 
terzetto di modelli green ideali per coprire 
diverse esigenze di una flotta: le Optima, 
berlina e sportswagon, e il crossover Niro. 
Tutte sono disponibili anche in versione 
ibrida plug-in che consente di viaggiare 
utilizzando il solo motore elettrico per 60 
km con le Optima (205 CV) e 58 km con la 
Niro (141 CV). Grazie a dimensioni generose 
(4,86 m di lunghezza) le Optima si prestano 
ad essere le ammiraglie ecologiche di una 
flotta grazie a un consumo medio di 1,4 l/100 
km (33 g/km di CO2). Niro dichiara invece 
un consumo medio di 1,3 l/100 km (29 g/km 
di CO2). 

PREZZO DI LISTINO DELLA OPTIMA: 44.000 EURO
PREZZO DI LISTINO DELLA OPTIMA SW: 45.750 EURO

PREZZO DI LISTINO DELLA NIRO: 36.700 EURO

MINI COUNTRYMAN S E
Il nome completo è Countryman Cooper 
S E ALL4 e la dice lunga sullo spirito con 
il quale Mini entra nel mondo dell’ibrido 
plug-in. Per questa Countryman non 
si sono fatti che potessero intaccare le 
performance e l’immagine del marchio che 

queste trasmettono. Il motore tre cilindri 
a benzina abbinato a quello elettrico 
sviluppa una potenza massima di sistema 
di 224 CV e permette alla Countryman 
S E di raggiungere i 198 km/h. Grazie al 
combinato ibrido/elettrico il consumo medio 
si assesta su 2,4 l/100 che corrispondono 
a 55 g/km di CO2 emessi. Esteticamente, 
escluso lo sportello per la ricarica, questa 
Countryman è rifinita ed equipaggiata 
come le altre Cooper. La differenza la fa 
l’autonomia in modalità elettrica pura di 
circa 40 chilometri, sufficienti per coprire gli 
spostamenti quotidiani in città. 

PREZZO DI LISTINO: DA 39.300 EURO

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
Outlander PHEV è da alcuni mesi il veicolo 
più venduto della gamma Mitsubishi in 
Europa, un risultato che premia la scelta 
della casa dei tre diamanti di puntare 
sulla tecnologia plug-in in anticipo su molti 
concorrenti. Outlander è un suv di taglia 
grande (è lungo 4,70 metri) che si inserisce 
bene nell’attuale trend di crescita di questo 
tipo di vettura anche nel settore business, 
e che, nella versione PHEV riduce i costi di 
esercizio e fa bene all’impatto ambientale di 
una flotta. In più, il suv plug-in giapponese 
abbina il motore a benzina (2.4 l a ciclo 
Atkinson da 134 CV) a due motori elettrici 
(che portano la potenza di sistema a 224 
CV) collegati ai due assi, una soluzione 
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COSTI CHILOMETRICI PER I MODELLI 
CHE USUFRUISCONO DELL’ECOBONUS (DATI IN EURO)

AUDI
BMW
BMW
BMW
CITROËN
CITROËN
HYUNDAI
HYUNDAI
HYUNDAI
KIA
KIA
KIA
MINI
MITSUBISHI
MITSUBISHI
NISSAN
NISSAN
PEUGEOT
RENAULT
SMART
SMART
SMART
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN

10.000 KM
MODELLO

A3 e-tron
i3
530 e buisness
225xe Active Tourer
C-Zero
E-Mehari
Ioniq Electric EV
Kona EV
Ioniq Plug-In Hybrid 
Optima Plug-in Hybrid
Optima SW Plug-in Hybrid
Niro PHEV
Countryman Cooper S E
i-MiEV
Outlander PHEV
e-NV200 Evalia
Leaf
iOn
Zoe
Fortwo EQ
Fortwo cabrio EQ
Forfour EQ
Prius Plug-In
e-up
e-golf 

0,732543
0,541593
0,930036
0,719972
0,478009

n/d
0,555894
0,507766
0,657764
0,79895

0,815206
0,686714
0,745142
0,507067
0,797533

n/d
0,43168

0,459535
0,442995
0,407875
0,439525
0,414876
0,740935
0,454595
0,571533

Fonte: Elaborazione di Econometrica su dati Aci

PRODUTTORE
20.000 KM 30.000 KM

PERCORRENZA ANNUA DI

0,535233
0,417199
0,65425

0,525768
0,365923

n/d
0,431662
0,385562

0,45455
0,5563

0,573707
0,481041
0,544676
0,391829
0,558012

n/d
0,334204
0,354824
0,341293
0,310138
0,334872
0,315609
0,509646
0,349314
0,441905

0,469464
0,375734
0,562321
0,461034
0,328562

n/d
0,390252
0,344827
0,386812
0,475416
0,493207
0,412483
0,477853
0,353416
0,478172

n/d
0,301711
0,31992

0,307393
0,277559
0,299988

0,28252
0,43255

0,314221
0,398696

che fornisce all’Outlander la trazione sulle 
quattro ruote. L’autonomia in elettrico è di 
57 km con emissioni, nel ciclo combinato, di 
46 g/km di CO2. 

PREZZO DI LISTINO: DA 49.900 EURO

TOYOTA PRIUS PLUG-IN
Regina incontrastata fra le vetture 
full-hybrid, Toyota Prius dispone anche 
di una versione Plug-in attualmente 
riproposta (una prima plug-in risale al 
2012 ma non ha avuto un seguito) con 
l’ultima generazione realizzata sulla 
modernissima piattaforma TNGA. 

Prius Plug-in è un’auto di tecnologia 
raffinatissima che coinvolge ogni più 
piccolo dettaglio, come il portellone 
realizzato in fibra di carbonio per 
compensare il maggior peso che grava 
sul retrotreno a causa delle batterie da 
8,8 kWh. In modalità EV si percorrono 
50 km ma i due motori elettrici abbinati 
al benzina 1,8 l (potenza di sistema 122 
CV) entrano in funzione ogniqualvolta 
sia necessario per ridurre i consumi 
(nel ciclo combinato 1,1 l/100 km, 
22 g/km CO2). 

PREZZO DI LISTINO: 41.800 EURO
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Serve più formazione per 
migliorare il comportamento del 
guidatore, che pesa in maniera 
significativa su alcune componenti 

di costo come assicurazione, consumo di 
carburante e riparazioni del veicolo oltre 
che, naturalmente, sulla sicurezza. Non 
sorprende che i conducenti con il “piede 
pesante” abbiano più incidenti. La telematica 
può non solo aiutare ad identificare gli stili 
di guida, ma può anche essere utilizzata per 
misurare l’efficacia e i risparmi sui costi (con 
significativo impatto sul Tco, il total cost of 
ownership) che una gestione adeguata dei 
rischi possono offrire.

UNA GUIDA PIÙ SICURA
Gli Adas (Advanced driver assistance 
systems, ovvero i dispositivi telematici 

di assistenza alla guida) sono strumenti 
fondamentali per aumentare la 
sicurezza, ma non sempre sono usati 
adeguatamente per trasformare il loro 
potenziale in una guida efficace che può 
far risparmiare denaro e migliorare il 
benessere delle persone. In effetti, non 
ci sono molti dati sul comportamento dei 
conducenti; spesso si traggono conclusioni 
con le tipiche sensazioni “di pancia”, e 
nel migliore dei casi, quando è possibile, 
analizzando i dati delle scatole nere. 
Se si sa che lo stile di guida influisce 
direttamente sui costi di gestione, la 
cosa difficile da dimostrare è quanto 
si potrebbe risparmiare migliorando il 
comportamento dei conducenti della 
propria flotta aziendale. Rimandando 
alla scheda nella pagina a fianco per 

una spiegazione dettagliata di che cosa 
fanno oggi gli Adas, è importante capire 
come tali strumentazioni possano portare 
benefici alla gestione di una flotta. È certo 
che lo stile di guida influisce in modo 
molto marcato sul Tco della vettura, tanto 
da valere secondo alcune valutazioni, fino 
al 47% dei costi. 
 
I COSTI DELL’IMPRUDENZA
Prima della diffusione della telematica nel 
mondo automotive, tracciare la dinamica 
di guida del veicolo era difficile, se non 
impossibile, e quindi “misurare” lo stile di 
guida restava un sogno. È riconosciuto che 
il 95% degli incidenti sono dovuti ad errori 
umani e non a problemi meccanici. Uno 
studio recente condotto da una società 
di noleggio ha dimostrato che i difetti 

Adas, tanti ma sconosciuti
e vanno spiegati agli utilizzatori

Lo stile di guida 
è fondamentale sia 

per ridurre i costi che 
per aumentare

 la sicurezza, ma i tanti 
supporti tecnologici a 

disposizione 
dei conducenti non 

sempre vengono 
usati. Per questo è 

fondamentale dare 
istruzioni adeguate 

sul loro funzionamento

DRIVER AZIENDALI
di Giovanni Tortorici presidente di A.I.A.G.A. 
(Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto aziendali)
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nello stile di guida costano mediamente 
450 euro all’anno per ogni vettura 
in termini di spesa per carburante, 
gomme, manutenzione, incidenti.  
Tuttavia, gli Adas da soli non bastano 
a ridurre costi e incidentalità, perché 
sono strumenti che per avere efficacia 
necessitano di conoscenza; diventa quindi 
importante il ruolo della formazione, 
specie per i driver aziendali che hanno 
un chilometraggio elevato rispetto ai 
pendolari e ai conducenti che usano 
l’auto per il tempo libero. Una rilevazione 
condotta a livello europeo evidenzia che 
la conoscenza degli Adas da parte dei 
driver non è confortante. Ai partecipanti 
a questa rilevazione che avevano riferito 
di possedere almeno uno degli Adas, è 
stata chiesta la ragione più importante 
per cui la loro auto è equipaggiata con 
questi strumenti: per il 42% la ragione 
stava nel fatto che facevano parte 
dell’equipaggiamento predefinito. In 
secondo luogo, un altro 37% ha dichiarato 
di scegliere esplicitamente l’Adas per 
facilitare la guida mentre solo il 12% li 
ha scelti per ragioni di sicurezza. I pochi 
partecipanti che hanno segnalato di non 
possedere alcun Adas in realtà avevano a 
disposizione il cruise control.  

AVERLI E … NON SAPERLO
Tra chi ha dichiarato di possedere Adas, 
solo il 24% ha riferito di aver ricevuto 
istruzioni su come usarli presso il 
concessionario dove ha ritirato la vettura. 
Invece, la lettura della brochure o del 
manuale di istruzioni è stata citata più 
frequentemente (rispettivamente nel 
36% e nel 27% dei casi) come fonte per 
ottenere informazioni sulla funzionalità 
degli Adas. Il 6% ha ammesso di fare 
affidamento sulla pubblicità per ottenere 
informazioni sulla funzionalità. È 
significativo, infine, il fatto che il 47% dei 
driver aziendali che hanno partecipato 
alla rilevazione, abbia dichiarato di aver 
imparato a conoscere le funzionalità 
degli Adas per tentativi ed errori durante 
la guida. Diventa quindi fondamentale 
discutere degli Adas al momento della 
scelta e poi del ritiro della vettura; e 
questo a maggior ragione in virtù del fatto 
che il solo 24% dei conducenti aziendali 
dichiara di aver ricevuto informazioni 
sugli Adas della propria auto da parte del 
concessionario. 

ADAS, TANTI MA SCONOSCIUTI E VANNO SPIEGATI AGLI UTILIZZATORI

Le funzionalità degli Adas
NAVIGATION 
Fornisce il percorso 
senza informazioni 
circa il traffico.

LIVE NAVIGATION 
Fornisce il percorso 
e tiene conto delle 
informazioni sul traffico.

CRUISE CONTROL 
Mantiene la velocità 
definita dal conducente, 
senza toccare 
l’acceleratore.

ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL (ACC) 
Mantiene la velocità 
definita dal conducente, 
senza toccare 
l’acceleratore, ma la 
regola in funzione della 
distanza dal veicolo che 
precede.

SPEED LIMITER 
Limita la velocità del 
veicolo in funzione 
di quanto regolato 
manualmente dal 
conducente.

INTELLIGENT SPEED 
ADAPTATION  
Limita la velocità 

del veicolo 
automaticamente in 
funzione dei limiti 
di velocità segnalati 
e delle condizioni di 
traffico rilevate.

LANE DEPARTURE 
WARNING 
Segnala se si esce dalla 
carreggiata indicata 
dalla segnaletica 
orizzontale.

LANE KEEPING AID 
Segnala l’uscita dalla 
carreggiata senza aver 
messo segnalazione 
e riporta l’auto 
automaticamente nella 
corsia di marcia.

BRIND SPOT 
Segnala il traffico non 
visibile negli angoli ciechi. 

PARK ASSIST PILOT 
Trova un parcheggio 
a misura del veicolo 
e può parcheggiarlo 
automaticamente.

EMERGENCY BRAKE 
Frena 
automaticamente per 
evitare gli impatti.

LANE CENTERING 
ASSIST
Mantiene l’auto 
all’interno della corsia 
di marcia sterzando 
quando è necessario.

TRAFFIC SIGN 
RECOGNITION 
Riconosce i segnali 
stradali.

INTERSECTION 
ASSISTANT 
Riconosce il traffico che 
si sta per presentare 
e può anche frenare 
preventivamente.

CROSS TRAFFIC ALERT
Rileva il traffico 
trasversale che sta 
per entrare in rotta di 
collisione con il proprio 
veicolo.

TRAFFIC JAM 
ASSISTANCE 
In caso di traffico, 
tiene il veicolo nella 
corsia di traffico a 
lento scorrimento 
accelerando e 
frenando l’auto per 
mantenere la distanza 
di sicurezza.

Fonte: Studio “Adas: from owner to user”

Come hanno risposto i driver alla domanda 
“Perché avete in uso gli Adas?” (quota %)

42%
37%
12%
  4%
  3%
  1%
  1%

Non lo so, sono parte dell’auto
Rendono la guida confortevole
Rendono la guida sicura
Convengono per il noleggio dell’auto
Sono gadget simpatici
Aiutano a evitare le multe 
Altro
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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 
ha previsto un viaggio a tappe lungo le 
direttrici Roma-Milano e Torino-Venezia a 
bordo di due Volkswagen e-Golf, con soste 
di ricarica presso le strutture aderenti al 
circuito “Ricarica 101” di Repower. Il viaggio 

si è svolto dal 25 al 28 febbraio 2019 (questo 
numero della nostra rivista viene chiuso 
in redazione proprio a ridosso dell’inizio 
del Giro, per cui il reportage completo 
del viaggio sarà riportato all’interno del 
prossimo numero).

EVENTI/1
di Gennaro Speranza

Auto elettriche in tour 
per un giro d’Italia “green”

Auto Aziendali magazine e Kamel Film, in collaborazione 
con LeasePlan, Repower e Volkswagen, realizzano 
un tour che ha lo scopo di dimostrare 
che la mobilità elettrica è una realtà disponibile già oggi
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Auto elettriche in tour 
per un giro d’Italia “green”

AUTO ELETTRICHE IN TOUR PER UN GIRO D’ITALIA “GREEN”

UNA SOLUZIONE GIÀ POSSIBILE 
L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: 
da un lato, promuovere la mobilità 
elettrica come soluzione già disponibile 
per il mercato business, attraverso un 
viaggio che segue le principali direttrici 
sulle quali si muove il mondo business 
italiano; dall’altro, evidenziare le 
potenzialità e i vantaggi della mobilità 
elettrica in termini di efficienza, 
semplicità e tempi contenuti di ricarica, 
miglioramento della circolazione 
urbana, risparmio economico e 
vantaggio ambientale. 
L’equipaggio a bordo delle due e-Golf 
è composto da due giornalisti (Mauro 
Tedeschini e Valentina Lo Surdo), da 
una fleet manager e da un social media 
reporter. La percorrenza prevista per 
questo viaggio è, complessivamente, 
di 1.250 km. Il primo itinerario (25-
26 febbraio) si svolge in un percorso 
da sud a nord che parte da Roma e, 
passando da Firenze e Modena, arriva 
a Milano. 
Il secondo itinerario (27-28 febbraio) 
interessa la direttrice Torino-Venezia, 
con fermate intermedie a Milano, 
Sirmione e Verona. L’intero percorso 
è coperto utilizzando l’app di Repower 
“Recharge Around” che consente di 
individuare in qualsiasi momento 
tutte le colonnine di ricarica attive sul 
territorio e di filtrarle per disponibilità, 
potenza e compatibilità, nonché 
di impostare il percorso migliore 
per raggiungerle. Le vetture sono 
brandizzate con il logo di LeasePlan.

LE POSSIBILITÀ ATTUALI PER I FLEET MANAGER 
Tra gli incontri più significativi di questo 
viaggio c’è quello con due fleet manager 
(Robert Satiri e Marianna Corvo), che 
raccontano la loro esperienza sul tema 
della mobilità sostenibile, vista dalla 
prospettiva di chi deve gestire un grande 
parco auto aziendale. Durante il viaggio si 
parla anche di noleggio a lungo termine, 
una soluzione sempre più diffusa che sta 
cambiando radicalmente il concetto di 
mobilità. Gli estratti video significativi del 
Giro d’Italia in elettrico sono presentati 
in anteprima in occasione della XIII 
edizione di Fleet Manager Academy, in 
programma al Palazzo del Ghiaccio di 
Milano il 20 marzo, nell’ambito di una 
sessione dedicata all’iniziativa.

I partner: Volkswagen, Repower e LeasePlan
Volkswagen 
è tra i marchi 
automobilistici più 
attivi nell’ambito 
della mobilità 
elettrica, supportata 
da investimenti di 9 
miliardi di euro e con 
un importante piano 
di uscita di modelli 

elettrici, con un 
obiettivo di vendita 
per il 2020 di 150.000 
auto elettriche per 
portarle nel 2025 a 
più di un milione. 
Attualmente 
Volkswagen propone 
e-up! ed e-Golf. 
Quest’ultima, che è la 

protagonista del Giro 
d’Italia in elettrico, ha 
un’autonomia di 300 
km (Nedc), rimane 
silenziosa anche a 
velocità elevate e, 
grazie ai suoi 136 Cv 
e 290 Nm, si dimostra 
particolarmente agile 
e scattante. 

Repower è uno dei player di 
riferimento nel settore della 
mobilità elettrica sia per i privati 
che per il mercato delle flotte 
aziendali. Il suo progetto “Ricarica 
101”, la prima rete privata di 
ricarica per veicoli elettrici in 
Italia, vanta ad oggi oltre 200 
punti per la ricarica veloce in un 
circuito che coinvolge più di 100 

strutture d’eccellenza del settore 
turistico-alberghiero e della 
ristorazione. Queste strutture 
sono già parte attiva del percorso 
di mobilità sostenibile firmato 
Repower, attraverso l’installazione 
di una Palina (la torretta di 
ricarica Repower) che consente 
di ricaricare anche due veicoli in 
contemporanea. 

Anche LeasePlan 
crede fortemente 
in un futuro della 
mobilità sempre 
più nel segno della 
sostenibilità. La 
società di noleggio 
è infatti fondatrice 
e partner di due 
importanti iniziative 
a livello mondiale: 
EV100, tesa a dare 
impulso all’adozione 

dei veicoli elettrici 
nei parchi auto, e 
ZEV (Zero Emission 
Vehicle), che 
raggruppa un insieme 
di stati, regioni, città, 
aziende e ONG con 
l’obiettivo di cercare 
le soluzioni migliori 
per ottimizzare la 
transizione dalla 
mobilità con motori 
a combustione alla 

mobilità elettrica. 
LeasePlan ha inoltre 
di recente scelto 
Repower come 
partner esclusivo per 
la diffusione della 
mobilità elettrica 
in Italia, siglando 
un accordo che è 
stato ufficializzato 
lo scorso 25 ottobre 
in occasione di Fleet 
Manager Academy.
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EVENTI/2
di Danilo Ortega

Per il mondo delle flotte aziendali è 
arrivato il momento di misurarsi 
con i grandi eventi di settore 
dedicati ai fleet manager. Il 

primo appuntamento in programma è 
sicuramente la Fleet Manager Academy 
(FMA), giunta alla sua tredicesima 
edizione, che si terrà mercoledì 20 marzo 
al Palazzo del Ghiaccio di Milano (già 
teatro delle quattro precedenti edizioni 
primaverili di FMA).

FORMAZIONE ED ESPOSIZIONE 
Organizzato come sempre da Econometrica, 
con il patrocinio di Aniasa e di Aiaga, 
Fleet Manager Academy è diventato un 
ineludibile punto di riferimento per tutti 
i fleet manager e gli addetti al settore 
delle flotte, grazie alle specificità vincenti 
del suo format: formazione professionale 

(con approfondimenti sistematici sui temi 
della gestione delle flotte aziendali e sulle 
evoluzioni nel mercato business della 
mobilità), sezione espositiva (con il meglio 
dell’offerta automobilistica per le flotte, dei 
prodotti e dei servizi disponibili sul mercato) 
e networking (grazie alla possibilità di 
incontro e confronto tra fleet manager e 
aziende operatrici sul mercato).  

GLI APPUNTAMENTI SEMINARIALI
La prima sessione del 2019 sarà 
particolarmente ricca di novità auto da 
vedere e di proposte da parte dei fornitori di 
servizi per la gestione delle flotte. Molto fitto 
è il programma seminariale di formazione 
e di approfondimento, condotto come di 
consueto da docenti universitari, esperti 
del settore, fleet manager, rappresentanti 

Di scena a FMA  
la nuova frontiera della mobilità

Per il quinto anno consecutivo l’evento si tiene nella prestigiosa cornice 
del Palazzo del Ghiaccio di Milano.  Oltre alla consueta vetrina 
per le auto, imperdibili occasioni formative per i fleet manager

La location: Palazzo del Ghiaccio
La cornice liberty 
del Palazzo del 
Ghiaccio ospiterà la 
sezione espositiva, 
riservata alle case 
automobilistiche, alle 
società di noleggio 

ed alle aziende 
che producono e 
forniscono beni e 
servizi alle flotte 
aziendali che 
mostreranno ai fleet 
manager e ai visitatori 

professionali della 
13° edizione di  Fleet 
Manager Academy 
le ultime novità e 
il meglio della loro 
offerta per il mercato 
business.



AAm•mar/apr 2019•  37

Di scena a FMA  
la nuova frontiera della mobilità

DI SCENA A FMA LA NUOVA FRONTIERA DELLA MOBILITÀ

di case automobilistiche, di società di 
noleggio e della filiera dell’auto aziendale. In 
particolare, tra i temi portanti dei seminari 
vi è l’avvento sempre più incisivo della 
tecnologia digitale nel mondo della mobilità. 
Internet, intelligenza artificiale, applicazioni 
mobili e piattaforme di servizio integrate 
e dialoganti stanno infatti già creando (e 
creeranno sempre più in futuro) le condizioni 
affinché i veicoli siano inseriti in un contesto 
multimodale di spostamento, ponendo così 
nuove sfide per i fleet manager: a questo 
argomento sarà dedicato il seminario di 
apertura dell’Academy, in cui interverrà 
Luciano Bononi (professore all’Università di 
Bologna). Grande attenzione sarà dedicata 
anche alla transizione all’elettrico nella 
mobilità, con una lectio magistralis tenuta 
da Nicola Armaroli, il direttore di ricerca del 
Cnr di Bologna. 

EVOLUZIONE DELLA MOBILITÀ 
SOTTO I RIFLETTORI
Ulteriore argomento di grande interesse 
– e che sarà approfondito in un workshop 
dedicato – è quello relativo al “car as 
a service”, un modello di mobilità in 
evoluzione che sta cambiando i paradigmi 
ed il concept stesso della mobilità sia 
personale che aziendale, che sempre più 
evolve dalla proprietà all’uso dei mezzi in 
direzione di formule di utilizzo on demand 
e di modalità pay-per-use. Vi sarà poi 
un focus sui sistemi di assistenza alla 
guida, ovvero gli Adas (Advanced driver 
assistance systems), sistemi che si stanno 
sempre più diffondendo anche nelle flotte 
aziendali. Non mancherà il tradizionale 
appuntamento con il question time 
fiscale, durante il quale i consulenti di 
Auto Aziendali magazine risponderanno 
alle domande del pubblico in aula sulle 
questioni di carattere fiscale e normativo 
in ambito di gestione delle flotte.

IN SCENA LE AUTO GREEN
A Fleet Manager Academy, inoltre, 
vi sarà anche una sessione sul tema 
“e-mobility e flotte aziendali”, preceduta 

da una proiezione in anteprima di alcuni 
estratti video del 1° Giro d’Italia in 
elettrico, l’iniziativa promossa da Auto 
Aziendali magazine, in collaborazione 
con LeasePlan, Repower e Volkswagen, 
che prevede un viaggio a tappe lungo le 
direttrici Roma-Milano e Torino-Venezia 
a bordo di due Volkswagen e-Golf 
(ne parliamo alle pagine 32-33). Alla 
sessione interverranno Stefano Forcato 
(responsabile flotte di Volkswagen 
Italia), Stefano Sordelli (future mobility 
manager di Volkswagen Group Italia), 
Fabio Bocchiola (amministratore 
delegato di Repower Italia) e Dario 
Cerruti (direttore corporate & 
international market di LeasePlan 
Italia). Si prospetta dunque un’edizione 
di Fleet Manager Academy più ricca che 
mai. Ma è solo l’inizio. 
Archiviata la 13a edizione di FMA, il 2019 
proseguirà con un altro appuntamento 
di grande “appeal” sempre dedicato al 
mondo delle flotte: Company Car Drive, in 
programma nel mitico circuito di Monza dal 
22 al 23 maggio. Fleet Manager Academy 
tornerà poi con l’edizione autunnale del 
2019, in programma a Bologna in ottobre.

Save the date: 22 e 23 maggio 
Company Car Drive a Monza 
Il 22 e il 23 maggio 
2019 presso il Monza 
Eni Circuit torna 
Company Car Drive, 
evento di riferimento 
nel settore dell’auto 
aziendale che dà la 
possibilità ai fleet 
manager di provare 
le auto messe a 
disposizione dalle 
Case nel mitico 
tempio della Formula 
1. Giunto all’ottava 
edizione, l’evento, 
che è organizzato da 
Econometrica e GL 

Events, si caratterizza 
per il suo format 
vincente fatto di test 
drive e di momenti 
di formazione ed 
analisi con al centro 
tematiche di grande 
attualità e rilievo 
per il settore flotte. 
L’edizione 2019 si 
caratterizzerà per 
alcune importanti 
novità. Su tutte, 
una serie di prove 
dinamiche dedicate 
ai veicoli elettrici 
e ai dispositivi di 

assistenza alla guida 
(nello specifico: cruise 
control adattivi, lane 
keeping centering, 
riconoscimento 
pedone e frenata 
assistita, park assist). 
Vi sarà inoltre 
anche un percorso 
dedicato all’off-road. 
Maggiori dettagli 
su Company Car 
Drive 2019 saranno 
pubblicati nelle 
prossime settimane 
sul sito www.
companycardrive.com.
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L   e nuove normative europee 
RDE (Real Drive Emissions) 
penalizzano fortemente le 
vetture diesel, in particolare 

per ciò che riguarda le emissioni di 
particolato (sostanza che dovrebbe 
essere eliminata totalmente dai gas di 
scarico, dal momento che è tra le più 
dannose per la salute) e quelle di ossidi 
di azoto (NOx).
 I dati sulle emissioni, poi, verranno 
rilevati in condizioni di guida su 
strada, per fare in modo che siano 
quanto più aderenti possibile alla 
realtà. 

IL FUTURO POSSIBILE
Nonostante queste stringenti normative, 
però, è ancora presto per fare il funerale 
al diesel; in un futuro a medio termine 
potremmo continuare a vedere la nota sigla 
TD (Turbo Diesel) circolare sulle nostre 
strade. Una nuova tecnologia Bosch per i 
motori a gasolio, infatti, ha fatto registrare 
notevoli miglioramenti nei livelli di emissioni 
nocive, in particolare per ciò che riguarda 
gli ossidi di azoto, inferiori ai valori limite 
attuali e a quelli che entreranno in vigore nel 
2020.  Si parla di 13 mg/km di ossidi di azoto 
in condizioni reali di guida. Sulla carta un 
dato eccellente, considerando che, a partire 

dal 2020, le emissioni dei nuovi modelli di 
autoveicoli non potranno superare il valore 
massimo di 120 mg/km (oggi siamo a 168 mg/
km). I manager delle case automobilistiche, 
potrebbero prendere seriamente in 
considerazione una seconda vita del diesel. 
Il nuovo sistema di propulsione Bosch si 
basa ampiamente su componenti che sono 
disponibili sul mercato o molto prossimi alla 
produzione. Pertanto è disponibile per le case 
automobilistiche che vogliono incorporarlo 
nei loro progetti di produzione. 

CARBURANTE DA OLI ESAUSTI
Sempre Bosch ha tirato fuori dal cappello 

Il diesel cerca di sopravvivere
ai tagli delle emissioni

Nuove tecnologie aprono importanti 
opportunità per i motori a gasolio,
che però sono sottoposti a forti 
pressioni per ridurre le emissioni
di sostanze nocive

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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un carburante particolare, il “diesel 
C.A.R.E.”. Si tratta di un carburante che 
deriva principalmente da sottoprodotti 
e materiali di scarto (come oli da cucina 
ricliclati e grasso). Non contiene alcuna parte 
di carburante fossile e viene prodotto dalla 
finlandese Neste, compagnia petrolifera 
produttrice di biocarburante. Allo stato 
attuale il diesel C.A.R.E. non è disponibile in 
quantità sufficienti per rifornire le stazioni di 
servizio su larga scala in Europa e neppure 
nella sola Germania. In ogni caso, il costo di 
un litro di diesel C.A.R.E. è leggermente più 
alto rispetto al diesel normale a causa dei 
maggiori costi di produzione.

Il diesel cerca di sopravvivere
ai tagli delle emissioni

IL DIESEL CERCA DI SOPRAVVIVERE AI TAGLI DELLE EMISSIONI

Per i Fleet manager un addio complicato

Dal dire al fare c’è 
di mezzo il mare. Il 
tanto annunciato 
addio alle auto con 
motori alimentati a 
gasolio non sembra 
tanto vicino, e 
neppure tanto 
atteso, se si sentono 
coloro che tutti i 
giorni si confrontano 
con le esigenze 
dei dipendenti e 
devono comporre il 
complicato puzzle 
del parco auto 
dell’azienda. E la 
ragione di questo 
scetticismo è molto 
semplice: non ci 
sono ancora offerte 
convincenti con 
motorizzazioni 
alternative al diesel 
per mezzi che 
debbano effettuare 
percorrenze con 
chilometraggi 
superiori ai 25-30mila 
chilometri l’anno.

Alessandro Benoldi, 
fleet manager di 
Cedacri, circa 250 
vetture gestite, spiega 
le cose in questo 

modo: “abbiamo il 
99% della flotta con 
motorizzazioni diesel 
e, sebbene siamo alla 
ricerca dei modelli 
il meno inquinanti 
possibile, di certo 
non sarà semplice la 
sostituzione integrale 
e immediata della 
flotta. Anche se 
stiamo testando due 
vetture elettriche 
ad uso navetta 
specie sulla tratta 
che frequentemente 
percorriamo tra le 
nostre due sedi che 
hanno una distanza 
compatibile con 
le auto elettriche; 
per questa ragione 
abbiamo installato 
colonnine di ricarica 
in entrambe le sedi”. 
D’altra parte, che 
la mentalità stia 
cambiando lo dimostra 
anche il gradimento 
mostrato nel corso dei 
test effettuato nei mesi 
scorsi: “Le auto ibride 
che i nostri dipendenti 
hanno provato 
hanno riscosso un 
ottimo gradimento e 
inizieremo a  inserire 
modelli di questo tipo, 
metano incluso,  nella 
car list. Di certo – 
spiega Benoldi – per 
le lunghe percorrenze 
il diesel a oggi 
non ha alternative 
ma cerchiamo di 
acquistare i modelli 
a più basso tasso di 
polveri sottili emesse. 
Il guaio – conclude 
Benoldi – è stato 
utilizzare il diesel nelle 
utilitarie ampliando 
enormemente la 
platea dei veicoli in 

circolazione che oggi 
non sarà semplice 
sostituire”.

Stessa percezione da 
parte di Luciano Molè, 
fleet manager italiano 
della multinazionale 
Avnet. “Per ora 
– spiega – sulle 
percorrenze superiori 
ai 30mila km all’anno 
non ci sono alternative 
al diesel ma le policy 
di gruppo possono 
cambiare rapidamente 
e nel caso, ovviamente, 
ci adegueremo”.
Eppure le cose si 
stanno muovendo e 
non manca chi getta il 
cuore oltre l’ostacolo. 

Più disponibilità al 
cambiamento green, 
infatti, da parte di 
Engie e del suo nuovo 
fleet manager Claudio 
Sposato. “Stiamo 
molto velocemente 
virando sull’ibrido 
e, in breve tempo, 
la maggior parte 
delle auto in  benefit 
saranno green. Resta 
il problema che nella 
fascia medio-alta 
di auto green c’è 
veramente poca scelta 
e quindi le nostre 
policy sono influenzate 
più dai costruttori 
che dalle nostre 
decisioni”. Per le auto 
non in benefit “dove 
possiamo utilizziamo 
ibrido, metano, gpl o 
elettrico seguendo la 
policy del gruppo che 
è quella di puntare il 
più possibile su ciò che 
inquina meno”.

Giorgio Costa
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A bbiamo parlato nello scorso 
numero di AAm delle nuove 
esigenze della mobilità 
aziendale, dove le competenze 

dei fleet manager di una volta devono 
necessariamente fondersi con quelle dei 
travel manager ed integrarsi in processi 
digitali funzionali, rapidi, con piattaforme 
variabili. L’auto per la trasferta aziendale 
oggi è considerata come uno degli strumenti 
a disposizione, in determinati contesti 
geografici osteggiata a causa della viabilità 
congestionata, con costi crescenti e con 
difficoltà ed onerosità di accesso nei centri 
urbani di gran parte delle città.

IL MIX DEI MEZZI
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 offerte. Nelle realtà produttive 
delle piccole e medie imprese italiane 
le due figure di fleet e travel manager 
indicate e i rispettivi ruoli si fondono 
spesso nella stessa persona; laddove 
questo non accada si devono comunque 
prefigurare sistemi organizzativi aziendali 
che grazie anche a programmi software 
combinati ad app dedicate, possano 
coniugare le due esperienze ed offrire 
soluzioni di mobilità molteplici, a costi 
ridotti, efficaci e confortevoli per i colleghi 
che sono sovente in trasferta.

I DATI NECESSARI PER DECIDERE 
A titolo esemplificativo voglio raccontare 
la mia esperienza in materia. Nell’azienda 
nella quale lavoro – Colacem Spa, un 
player globale nella produzione di cemento, 
leganti idraulici e conglomerati cementizi 
– da tempo ci siamo posti l’obiettivo di 

dare una risposta globale alle esigenze di 
mobilità dei dipendenti, affrontando la 
questione a tutto tondo, in ottica razionale 
nel reperimento dei dati, efficiente 
per ottenere risultati rapidi e sicuri, 
multifunzionale per condividere gli output 
tra una pluralità di funzioni aziendali. I 
presupposti sui quali abbiamo fondato le 
nostre scelte organizzative e gestionali 
sono stati sostanzialmente quattro:
• mobilità da gestire nella logica peer to 
peer;
• trasferte “processate” in ogni fase;
• piattaforma digitale unica;
• gestori dei processi (fleet e travel 
manager) fisicamente vicini tra loro.
La gestione integrale della trasferta nella 
logica peer to peer comporta l’analisi di 
tutti gli aspetti del viaggio. Favorisce 
la scelta delle soluzioni migliori (quelle 
più appropriate, non necessariamente o 
non esclusivamente le più economiche); 

Fleet e travel manager 
sempre più da integrare

GESTIONE DELLE FLOTTE/2
di Robert Satiri presidente della Giunta 
per la formazione permanente di A.I.A.G.A.
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consente di predeterminare le esigenze 
e di sfruttare in anticipo le possibilità di 
prenotare prestazioni e servizi a tariffe 
migliori. Nel caso, poi, di multinazionali, 
con personale dislocato in scenari 
geopolitici complessi, c’è l’esigenza 
oggettiva di conoscere in ogni momento 
la posizione del proprio collaboratore 
e di poter intervenire in caso di eventi 
improvvisi.

IL MIGLIOR UTILIZZO DELLE RISORSE INTERNE 
Nel nostro caso abbiamo “messo insieme” 
gli utenti con i rispettivi profili di spesa e 
trasferta, le risorse disponibili interne (in 
termini di auto assegnate o in pool), quelle 
esterne (in termini di accordi e convenzioni 
di viaggio e soggiorno), e i processi di 
rendicontazione e autorizzazione al 
rimborso delle spese di viaggio e trasferta. 
Una logica “relazionale”  consente ad 
ognuno di apportare la propria conoscenza 

e di condividere quella degli altri;  unico 
programma con utilità poliedriche 
per utenti, fleet e travel manager, 
amministrazione e controllo, direzione 
del personale. Chiaramente ormai non 
si può prescindere da una piattaforma 
digitale unica, che deve essere concepita e 
vissuta come uno strumento che consente 
ad ogni attore di apportare la propria 
professionalità e condividere le varie 
fasi di gestione della mobilità. Possiamo 
convogliarci la gestione del parco auto (sia 
in pool che in uso promiscuo, condividendo 
la notizia gli spostamenti con le auto 
assegnate con una sorta di BlaBlaCar 
aziendale). La gestione attraverso lo 
smartphone consente di avere dashboard 
di selezione e controllo immediate, di 
semplice accesso a tutti i dipendenti. 

UNA PIATTAFORMA CONDIVISA 
La piattaforma condivisa invece 
costituisce un data warehouse 
indispensabile ai fini contabili, statistici, di 
programmazione e gestione. Nei contesti 
sopra descritti i fleet e i travel manager, 
qualora non siano la stessa persona, 
devono comunque condividere uno spazio 
fisico contiguo. Questa è la soluzione che 
come azienda abbiamo adottato e che ci 
consente quotidianamente di ottimizzare 
le risorse e razionalizzare le spese e i 
processi. Basta pensare al flusso delle 

operazioni per capire tale necessità. 
Inoltre su molti temi le esperienze e le 
esigenze sono collimanti e l’interscambio 
continuo favorisce soluzioni efficaci, 
efficienti, economiche e soddisfacenti per 
gli utenti. Nel nostro specifico aziendale 
questi accorgimenti hanno permesso: 
la standardizzazione delle operazioni, 
risparmiando tempi e costi; la creazione 
e l’utilizzo di Kpi per la gestione di flotte 
e facilities; la riduzione dei costi medi 
di gestione delle pratiche, delle flotte e 
delle trasferte; feed back immediati per 
amministrazione del personale e controllo 
di gestione. 

ESTERNALIZZARE SOLO QUANDO C’È RISPARMIO
Ci siamo così permessi di mantenere 
in house delle funzioni a volte 
considerate ancillari ma che, se 
analizzate attentamente, in molte realtà 
rappresentano una delle maggiori voci 
delle spese no core. Ed esternalizzare i 
servizi spesso significa perdere la memoria 
delle proprie potenzialità e “Una volta 
perduta la memoria, l’organizzazione non 
ha più modo di sapere di aver perduto 
capacità, è come un cieco che non sa cosa 
non vede finché non inciampa nell’ostacolo” 
(Massimo Paoli, Management della 
complessità, complessità del management. 
L’innovazione nei sistemi multitecnologici, 
Franco Angeli, Milano, 2006, p. 213).

L’interazione costante e proficua 
tra le due funzioni può 

portare  a risparmi sensibili 
sui costi della mobilità. 

L’obiettivo è realizzare anche 
una sorta di BlaBlaCar aziendale 

e una piattaforma aziendale 
unica per la gestione integrata 
delle varie voci della trasferta

Trasferte sotto controllo “anticipato”
Processare le trasferte 
in ogni loro fase 
consente di avere un 
approccio “tabellare” 
di ogni specifica 
attività. Scomporre in 
macroattività l’insieme 
del processo permette 
di ricondurre a poche 
varianti operative 
semplici la complessità 
delle situazioni: il 
vantaggio si riverbera 
sulla razionalizzazione 
dei processi e delle 
richieste da rivolgere 
agli interlocutori 
fornitori di servizi 
interni (auto in pool, 

gestori delle flotte 
e delle facilities) ed 
esterni (società di 
noleggio, compagnie 
aeree e ferroviarie, 
hotel, taxi e car valet, 
parcheggi, eccetera) 

perché queste possono 
essere raggruppate 
massivamente e tenute 
via via sotto controllo 
ponendosi degli 
obiettivi di benchmark 
per ogni singola attività.

FLEET E TRAVEL MANAGER SEMPRE PIÙ DA INTEGRARE
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Rinnovare il parco auto 
aziendale puntando sulla 
sostenibilità e promuovendo, 
al tempo stesso, uno stile di 

guida responsabile e quindi più sicuro. 
È la scelta di Carlsberg Italia - terzo 
produttore nazionale di birra che vanta 
un portafoglio di marchi nazionali e 
internazionali come Birrificio Angelo 
Poretti, Carlsberg, Tuborg, Grimbergen, 
Kronenbourg 1664, Jacobsen, Brooklyn 
- che ha siglato un accordo con Toyota 
per inserire nella propria flotta 34 
Toyota Auris Hybrid Touring Sports, 
autovetture ibride dotate della tecnologia 
Full Hybrid Electric Toyota.

SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA
Si tratta di veicoli che abbattono del 
90% le emissioni di ossido di azoto (Nox), 
portandole a 3,3 milligrammi per km, ben al 
di sotto dei limiti vigenti di 60 milligrammi 
per le Euro6 benzina e 80 milligrammi 
dei diesel Euro6, e sono anche in grado di 
abbassare in modo sensibile le emissioni 
di anidride carbonica. I modelli scelti da 
Carlsberg Italia, come tutta la gamma 
Full Hybrid Electric Toyota, sono inoltre 
omologati alle normative  Wltp (Worldwide 
harmonized light vehicles test procedure), 
entrate in vigore l’1 settembre 2018, che 
prevedono nuovi test di misurazione dei 
consumi e delle emissioni delle auto, e 

che hanno sostituito il vecchio ciclo di 
omologazione europeo Nedc (New european 
driving cycle), introdotto negli anni ‘80. 

L’INTRODUZIONE DELL’ALCOL LOCK 
Non solo. Dal momento che Carslberg 
Italia si è fatta promotrice di una 
campagna per il consumo responsabile di 
bevande alcoliche, l’azienda ha deciso di 
personalizzare le nuove vetture destinate 
alla flotta aziendale, chiedendo alla casa 
costruttrice giapponese di installare a 
bordo dei 34 nuovi mezzi un alcol lock, 
un etilometro elettronico collegato al 
dispositivo di accensione. Prima di 
mettersi al volante i dipendenti dovranno 

Carlsberg: “ferma” 
chi beve troppo

Lo stile di guida 
responsabile è una 

delle scelte base 
del terzo produttore 

di birra nazionale 
che ha installato 

l’alcol lock su tutti
 i veicoli della flotta

GESTIONE DELLE FLOTTE/3
di Rossana Malacart
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effettuare il test alcolemico, necessario allo 
sblocco della centralina che avvia il motore.

MOBILITÀ RISPETTOSA DELL’AMBIENTE 
Per Carlsberg si tratta di una delle tante 
iniziative messe a punto nel solco di una 
mobilità che sia sempre più rispettosa 
dell’ambiente. Nell’ambito di questa mission 
va letto anche l’accordo stipulato nell’estate 
dello scorso anno con il fornitore di car 
sharing E-vai, che ha messo a disposizione 
tre Renault Zoe elettriche da utilizzare per 
il car pooling aziendale. Per alimentarle, 
il gruppo ha fatto installare nella sede di 
Lainate e nello storico Birrificio di Induno 
Olona (Va) due colonnine elettriche per 
la ricarica, a disposizione anche di clienti 
e visitatori. L’accordo di Carlsberg con 
Toyota, oltre ad unire due gruppi che pur 
in settori diversi perseguono obiettivi molto 
vicini in merito alla mobilità sostenibile, si 
inserisce in un ambito di politiche aziendali 
sempre più attente all’ambiente e ai temi 
etici. È cresciuta, infatti, anche tra i fleet 
manager l’attenzione ai temi ambientali. 
E non soltanto per essere in regola con le 
direttive in termini di emissioni di agenti 
inquinanti, ma per una maggiore sensibilità 
ai temi ecologici, che diventano parte di un 
nuovo modo di fare impresa e di declinare 
le politiche aziendali nei diversi ambiti 
operativi. 

IMPRONTA AMBIENTALE VICINA ALLO ZERO
Tutte queste scelte vanno nella 
direzione, nell’ambito del comparto 
flotte, di una mobilità green, in grado di 
ridurre quanto più possibile l’impatto 
ambientale. Un trend sempre più diffuso 

tra le aziende, italiane ed internazionali, 
e che nel caso di Carlsberg è parte del 
piano di sviluppo “Together towards 
zero”, che prevede il progressivo 
azzeramento dell’impronta ambientale 
di tutte le attività dell’azienda, che tiene 
in gran conto la propria customer social 
responsibility. 
Essa è ormai entrata a pieno titolo nelle 
politiche aziendali dei maggiori gruppi 
industriali operanti nel nostro paese 
e sempre più caratterizza il modo di 
fare impresa: dalla produzione delle 
merci, passando per l’utilizzo delle 
risorse energetiche fino alla gestione dei 
mezzi aziendali, che hanno un impatto 
immediato e concreto.

Una flotta con motori più puliti
Sul versante dei mezzi 
aziendali una flotta 
green, vale a dire 
con mezzi alimentati 
con motori ecologici: 
ibridi o elettrici e 
comunque sostenibili,  
può dimostrarsi anche 
più economica dal 
punto di vista dei costi 
di gestione. Mezzi di 
ultima generazione, 
con motori “puliti”  
possono risultare 
anche meno onerosi 
sul versante della 
manutenzione e 
dunque ridurre i costi 
di gestione e alla fine, 
nel conto economico, 
anche il Tco (total 

cost of ownership). 
Senza dimenticare 
la possibilità per le 
aziende di ricorrere a 
modalità alternative di 
utilizzo delle vetture 
come il car pooling 

e il car sharing. Che 
stanno prendendo 
sempre più piede 
anche in Italia. 
Non solo a livello di 
imprese, ma anche tra 
i privati.

CARLSBERG: “FERMA” CHI BEVE TROPPO

Alcol lock
L’alcol lock è un dispositivo 
costituito da un etilometro 
elettronico collegato al 
dispositivo di accensione. Prima 
di mettersi al volante l’apparato 
effettua automaticamente il test 
alcolemico. In caso positivo non 
vi è lo sblocco della centralina 
che avvia il motore. PA

RO
LA

 C
HI

AV
E



44  •AAm•mar/apr 2019

Esiste un trend chiamato Mobility 
as a service, abilitante per 
una serie di servizi a valore 
aggiunto, a loro volta abilitati 

da un ecosistema digitale per la mobilità.
Utenti della mobilità, veicoli, risorse e 
ambiente sono sempre più legati a doppio 
filo passando per la digitalizzazione del 
dato e la comunicazione pervasiva.In 
passato, i servizi di trasporto erano pensati 
e realizzati come verticali e separati. 
Autobus, treni, flotte, bici e veicoli privati, 
strade, reti e gestori non comunicavano. 
Modelli di servizio di trasporto integrati, 
dinamici e ibridi erano impraticabili. Ogni 
fornitore di servizi di trasporto realizzava le 
proprie piattaforme digitali di monitoraggio 
e raccolta dati finalizzate ai propri obiettivi 
verticali e tendeva a non condividere i 

propri dati con nessuno, considerandoli 
propri asset strategici, e rinunciando di 
conseguenza a possibili ottimizzazioni e 
situazioni Win-Win. Le sfide della mobilità 
per l’utente erano da affrontare su base 
personale, facendo scelte verticali spesso 
obbligate e onerose. Sul fronte sociale i costi 
della mobilità (congestione, inquinamento, 
risorse, eccetera) non si integravano 
opportunamente, generando insostenibilità. 

L’IMPATTO DELL’ICT
Fortunatamente, la pervasività di 
strumenti Ict e l’emergere di nuovi 
paradigmi stanno cambiando lo scenario. 
Gli ingredienti sono i soliti noti: sensori, 
comunicazione pervasiva fino al 5G, 
Big data, consapevolezza del contesto, 
intelligenza artificiale, applicazioni 

mobili e piattaforme di servizio integrate 
e dialoganti. I fornitori di servizi legati 
alla filiera del trasporto (compagnie 
autostradali, flotte, noleggi, taxi, treni, 
metro, parcheggi, carburanti, eccetera) 
cominciano a legarsi a piattaforme di 
condivisione dei dati (big data), ottenendo 
mutui vantaggi (ad esempio riduzione 
frodi per le assicurazioni, servizi pay per 
use, multi-modalità, tariffe dinamiche, 
condivisione tratte, ottimizzazione costi 
e risorse). Da tale condivisione e analisi 
dei dati possono nascere nuovi attori e 
piattaforme di servizi a valore aggiunto e 
soluzioni personalizzate di trasporto (ad 
esempio assistente digitale virtuale in 
grado di ottimizzare gli impegni in agenda 
e le opzioni di mobilità, rispetto ai costi 
e all’impatto ambientale). In generale, 

La tecnologia digitale
ridisegna la mobilità
Internet, Big data e 
intelligenza  artificiale 
creeranno le condizioni 
affinché i veicoli siano inseriti 
in un contesto multimodale di 
spostamento e siano al posto 
giusto al momento giusto. 
Le nuove sfide dei fleet 
manager nel momento in cui 
la mobilità diventa un servizio

SERVIZI E TECNOLOGIA
di Luciano Bononi
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la tendenza della Mobility as a service 
può essere riassunta nell’aumentare le 
opportunità per l’utente, e nella riduzione 
dei costi e inutilizzo delle risorse per i 

fornitori di servizi di mobilità. Se ciò 
vale per il singolo utente, a maggior 
ragione ciò potrebbe valere per la flotta 
aziendale, che ha esigenze dinamiche 
e eterogenee al suo interno. Si pensi 
all’acquisto di biglietti aerei 15 anni fa, 
quando si dovevano interpellare le singole 
compagnie aeree cercando gli incastri 
tra le tratte, e i servizi di oggi nei quali 
un portale digitale compara, seleziona, 
prenota e acquista biglietti aerei sulla base 
di personalizzazione, profilo, preferenze, 
fidelizzazione di utenti e recensioni.
 
TUTTI I MEZZI SARANNO CONNESSI
In definitiva, rispetto a oggi, si passerà dai 
singoli mezzi (come auto, bus, treno, aereo 
e bicicletta) connessi allo smartphone, alla 
connessione diretta dei mezzi e utenti tra 
loro. Ciò determina spazio per innovazione 
e servizi cooperativi: l’idea oggi trainante 
è puntare alla co-creazione di valore 
aggiunto, piuttosto che alla competizione. 
È infatti dimostrato che la difesa ad ogni 
costo di una piattaforma o di un modello 
consolidato e leader del mercato oggi 
può essere abbattuta in pochi mesi da 
una startup basata su una buona idea. 
I costruttori di veicoli, le compagnie di 
servizi di telecomunicazione, assicurativi, 
finanziari, energetici, fornitori di soluzioni 
Ict e applicazioni, le istituzioni e i gestori 
di piattaforme digitali entreranno in un 
ecosistema digitale globale della mobility 
as a service. La co-creazione di valore 
tenderà a fondere il trasporto privato e 
quello pubblico, il trasporto individuale 
e quello collettivo (car pooling), i veicoli 
autonomi e quelli a guida umana, le 
piattaforme smart city integreranno 
quelle degli Smart vehicles (e finalmente 
sapremo dove parcheggiare prima di 

partire e arrivare a destinazione, o 
semplicemente non dovremo parcheggiare 
in quanto l’auto proseguirà senza di noi 
verso altre destinazioni).

LA PERSONALIZZAZIONE DEL TRASPORTO
La personalizzazione del servizio di 
trasporto sarà basata su identità digitale 
e profilo dell’utente, fino a rendere 
dinamico il funzionamento del veicolo 
(ad esempio taglio delle emissioni e costi 
se disposti a rinunciare alla potenza). Le 
app sapranno le nostre esigenze prima di 
noi, predisporranno il nostro cammino, 
prenotando e pagando risorse mediante 
smart contracts e smart payments 
(tecnologia blockchain), aumentando 
la multi-modalità, incentivando e 
supportando la sharing economy. Ad 
esempio, chi pensava di poter affittare 
biciclette per 500 metri di percorrenza 10 
anni fa e quanti comprerebbero una bici 
personale oggi nelle grandi città?

L’IMPATTO DEI NUOVI SERVIZI
Nasceranno servizi online di trasporto 
personalizzato nei quali a chi volesse 
andare da A a B verrà offerta la soluzione 
personalizzata multimodale più indicata. 
I trasporti pubblici saranno scalabili e 
preleveranno gli utenti alle rispettive 
partenze e destinazioni in una rete 
dinamica e ottimizzata dall’intelligenza 
artificiale. La gestione delle risorse sarà 
pervasa da elementi dinamici e predittivi, 
dalla manutenzione all’allocazione delle 
risorse, con costi commisurati alla qualità 
del servizio offerto in termini delle risorse 
usate e della loro disponibilità. 

LA TECNOLOGIA DIGITALE RIDISEGNA LA MOBILITÀ

Win-win
Win-win è un’espressione 
traducibile come vincente-
vincente, oppure io vinco-tu 
vinci, che indica la presenza 
di soli vincitori in una data 
situazione. In economia è 
una negoziazione alla fine 
della quale entrambe le parti 
soddisfano i propri interessi 
e si considera, per estensione,  
win-win una qualsiasi cosa 
che non scontenti o danneggi 
alcuno dei soggetti coinvolti. 
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L’impatto della mobilità elettrica
La mobilità elettrica 
si integrerà con 
la produzione di 
rinnovabili, e i fleet 
manager potranno 
divenire energy 
broker capitalizzando 
investimenti aziendali 
sul fronte energetico 
e armonizzando la 
domanda e offerta 

di energia tramite 
le loro flotte. Come 
conseguenza, l’impatto 
ambientale della 
mobilità delle flotte si 
ridurrà premiando la 
virtuosità (più inquini 
e più paghi).
I servizi orientati alla 
sicurezza, stradale, del 
guidatore, dei pedoni, 

e il monitoraggio delle 
condizioni di guida 
e la guida autonoma 
saranno  un fattore 
determinante per la 
riduzione a zero delle 
conseguenze gravi 
o fatali di incidenti, 
obiettivo europeo 
“Vision Zero” per il 
2050.
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VEICOLI COMMERCIALI
di Graziella Marino

Dopo anni di ripresa, favorita 
anche da provvedimenti 
fiscali come il super 
ammortamento, il mercato 

dei veicoli commerciali leggeri nel 
2018 ha subito una battuta d’arresto, 
limitando i nuovi acquisti a 182.100 
unità e chiudendo l’anno con un calo 
del 6,3%. Guardando al futuro però 
le prospettive sono incoraggianti e un 
nuovo slancio dovrebbe arrivare dal 
boom dell’e-commerce e dal cosiddetto 
trend “dell’ultimo miglio’’, ovvero l’ultimo 
tratto della consegna delle merci nei 
centri urbani. La digitalizzazione ha 
portato ad una vera e propria esplosione 
del business, rivoluzionando le necessità 
delle aziende che operano nella 
distribuzione di merci “porta a porta” e 
facendo lievitare la richiesta di veicoli 
adatti a questo servizio. 

ACCESSO “ELETTRICO” AI CENTRI URBANI
In sostanza, per entrare agevolmente 
nei centri urbani c’è bisogno di veicoli di 
dimensioni compatte, dotati delle ultime 
tecnologie sulla sicurezza, con volumi 
di carico elevati e connessi per una più 
facile gestione delle consegne, anche in 
tempo reale, ma anche elettrici per poter 
superare i problemi legati alle restrizioni 
sul traffico sempre più frequenti. Nulla di 
più distante, quindi, dal parco circolante 
italiano che è tra i più vecchi d’Europa 
con un’età media di 13,5 anni: il 63,1% 
dei veicoli fino a 3,5 T. è ante Euro 4 
(pari a 418.500 unità) e solo il 12,4% è 
rappresentato da veicoli Euro 4 (82.300 
unità). Inoltre, attualmente soltanto 
l’11,9% dei veicoli è dotato dei dispositivi di 
sicurezza, obbligatori dal primo novembre 
2015 (frenata autonoma emergenza e 
mantenimento corsia). 

I veicoli commerciali trovano 
nuova spinta dall’e-commerce

Le case automobilistiche si stanno attrezzando 
per le consegne dell’”ultimo miglio” un segmento 
che sta rivitalizzando il mercato. L’offerta si concentra 
sui veicoli elettrici che sono caratterizzati da un’autonomia 
e da una versatilità di configurazione sempre maggiore
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I veicoli commerciali trovano 
nuova spinta dall’e-commerce

I VEICOLI COMMERCIALI TROVANO NUOVA SPINTA DALL’E-COMMERCE

AUMENTA LA DOMANDA DI NOLEGGIO
Acquistare i veicoli richiesti dal nuovo 
business però non costa poco e non 
sempre le  piccole e medie aziende che 
devono effettuare le consegne nell’“ultimo 
miglio” possono permetterselo. Molti 
quindi ricorrono al noleggio, che infatti 
nel 2018 è stato l’unico settore in cui la 
domanda di veicoli commerciali leggeri 
è rimasta stabile rispetto all’anno 
precedente (-0,4% a 52.123 unità) e la 
quota di mercato è cresciuta di 1,7 punti 
percentuali. La richiesta nel 2018 ha 
riguardato soprattutto il noleggio a lungo 
termine (+1,3% a 42.792 veicoli), mentre 
il breve termine è sceso dell’11,9% (a 
5.574 unità). 

L’OFFERTA DELLE CASE COSTRUTTRICI
Da Renault, a Mercedes, a Volkswagen, 
tutti puntano su modelli rigorosamente 
elettrici, mentre Ford sta preparando 
il lancio del primo furgone ibrido 
prodotto in serie. La gara si giocherà 
sulla capacità di fondere al meglio le 
caratteristiche del furgone (lunghezza, 
altezza, capienza e capacità di trasporto) 
e l’alimentazione elettrica. E qui a fare la 
differenza saranno l’autonomia e i tempi 
di ricarica. Nel caso di Renault Master 
ZE sono 200 i chilometri percorribili con 
una ricarica di 6 ore tramite una Wallbox 
di 7 kW. La versione elettrica del furgone 
Renault Master punta a conquistare il 
mercato anche grazie all’offerta di due 

carrozzerie (furgone o pianale cabinato), 
tre lunghezze e due altezze. Il volume 
utile di carico potrà variare da un minimo 
di 8 metri cubi fino a un massimo di 22 
(nella versione pianale cabinato), mentre 
la capacità di carico utile sarà tra 1.000 
e 1.100 Kg. È adatto al servizio cittadino 
ma si fa apprezzare anche dagli artigiani 
il Mercedes E-Vito che ha un’autonomia 
di circa 150 km, un motore da 85 kW e 
si ricarica in 6 ore. Il veicolo dispone di 
sistemi di guida individuali e intelligenti 
per ottimizzare il consumo della batteria. 
È disponibile in due varianti di passo e 
la versione extra-long può trasportare 
prodotti e merci di vario genere, fino 
a un carico utile di 1.048 kg. Nel 2019 
dovrebbero passare all’alimentazione 
elettrica anche i modelli Sprinter e Citan. 
Volkswagen E-Crafter è il primo furgone 
a zero emissioni realizzato dal marchio di 
Wolfsburg. Ha un’autonomia massima di 
173 km e presenta i più moderni sistemi 
di assistenza alla guida e infotainment, 

la dotazione di serie comprende ParkPilot 
con sistema di protezione delle fiancate, 
telecamera multifunzione anteriore e una 
telecamera per la retromarcia. Inoltre 
è  il primo veicolo commerciale della sua 
categoria con sistema di frenata anti 
collisione multipla di serie. 
Punta invece all’ibrido Ford, che con il 
nuovo Transit Custom plug-in hybrid 
ricaricherà la batteria con il motore 
EcoBoost da 1 litro e sarà in grado di 
garantire un’autonomia a emissioni zero 
fino a 50 km. Il furgone ha una versione a 
passo corto e una a passo lungo e da metà 
2019 adotterà un innovativo propulsore 
diesel mild hybrid. Volvo invece sta 
lavorando a Trucks Vera, un veicolo 
commerciale elettrico a guida autonoma 
collegato  a un servizio cloud e a un 
centro di gestione dei trasporti in grado 
di coordinare gli spostamenti di questi 
veicoli, pensati per la movimentazione 
di considerevoli volumi merci in tragitti 
ripetitivi e brevi.

L’andamento delle vendite on line
Secondo l’Eurostat - 
riporta l’Anfia nel suo 
Dossier sul trasporto 
merci - nel nostro 
Paese la percentuale 
degli internauti è 
del 77% e quella dei 
cittadini che hanno 
fatto acquisti online 
nel 2018 è del 36%. 
L’Istat rileva che il 
12,1% delle imprese 

italiane con almeno 
10 addetti vende via 
web e il 10,7% del 
fatturato proviene 
dalle vendite online. 
Inoltre, secondo 
l’Osservatorio 
Politecnico di Milano, 
nel 2018 il valore 
degli acquisti on line 
a livello mondiale 
potrebbe superare 

i 2.500 miliardi di 
euro (+20% rispetto 
al 2017). Insomma 
un business pieno 
di opportunità e 
per cavalcarle i 
costruttori hanno già 
annunciato le novità 
che metteranno in 
campo nel 2019 per 
affrontare l’”ultimo 
miglio”.
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Partnership LeasePlan-Cityscoot, 
al via lo scooter sharing elettrico

LeasePlan ha 
annunciato 
l’avvio di una 
collaborazione con 
Cityscoot, start 

up francese di 
scooter sharing 
a flusso libero ed 
emissioni zero. 
Fondata nel 2014, 
Cityscoot conta 
oggi 220 dipendenti 
in Francia e 30 in 
Italia. Il servizio, 
lanciato a Parigi 
nel 2016, si è 
esteso anche a 
Nizza nel 2018, 
raggiungendo oltre 
115.000 utenti. 
L’azienda possiede 
4.500 scooter a 

livello globale e di 
recente è arrivata 
per la prima volta 
anche in Italia, a 
Milano, con una 
flotta iniziale di 500 
veicoli, destinata 
a raddoppiare 
nei prossimi 
mesi. LeasePlan 
supporta a livello 
operativo Cityscoot 
con il noleggio 
di 500 moto che 
raggiungeranno le 
1.500 unità entro la 
fine del 2019.

FATTI E PERSONE
di Gennaro Speranza 
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Aon, società attiva nel settore 
del brokeraggio assicurativo, 
ha deciso di scendere in campo 
come player di riferimento nelle 
nuove forme di mobilità, sia per 
le aziende che per i privati.  I 
termini del progetto non sono 
ancora stati resi noti, ma intanto 
il gruppo ha annunciato di aver 
stretto importanti accordi di 

partnership, tra cui quello con 
Targa Telematics, società che 
opera nel campo delle tecnologie 
per l’auto connessa e per i servizi 
di mobilità. In base all’accordo, 

Targa Telematics fornirà diversi 
servizi erogati tramite le sue 
piattaforme digitali: dall’analisi 
dei big data per predisporre 
offerte specifiche per i clienti sulla 
base dei comportamenti, sullo 
stile di guida e sulla gestione 
del veicolo, fino all’utilizzo di 
algoritmi e intelligenza artificiale 
per ridurre sensibilmente i casi di 
furto di un’auto. Targa Telematics 
offrirà anche l’assistenza al driver 
attraverso l’uso delle proprie 
centrali operative attive h24.

Free2move 
arricchisce l’offerta 
per i veicoli 
elettrificati
Free2move, il servizio di car 
sharing targato Gruppo PSA, 
arricchisce la sua offerta con 
due nuove soluzioni dedicate ai 
veicoli elettrificati: Charging Pass 
e Trip Planner. Nel dettaglio, 
con Charging Pass (disponibile 
sull’app di Free2move) è possibile 
localizzare e utilizzare le stazioni 
di ricarica compatibili con il 
proprio veicolo “in sharing”. 
Oltre a una mappatura 
completa, viene effettuata una 
preselezione delle stazioni di 
ricarica in base alla distanza, 
la velocità e il prezzo della 
ricarica. Trip Planner, invece, 
propone al conducente il tragitto 
migliore partendo dall’analisi 
dell’autonomia residua del 
veicolo e dal suo utilizzo (velocità, 
climatizzazione). L’utilizzatore 
può così preparare il proprio 
itinerario, lasciarsi guidare ed 
essere certo di passare per i punti 
di ricarica elettrica quando è 
necessario.

Aon, nuova partnership 
con Targa Telematics

Incoraggiare e sostenere 
le nuove forme di “smart 
mobility” attraverso un 
quadro normativo al passo 
con i tempi, riconoscendo nel 
Codice della Strada le nuove 
forme di mobilità condivisa. 
È questa la proposta di 
Aniasa avanzata nel corso 
di un’audizione presso la IX 
Commissione (Trasporti, 
Poste e Telecomunicazioni) 
della Camera dei Deputati 
sul tema “Modifiche al 
Codice della Strada”. Tra 

le principali proposte 
illustrate dell’Associazione: 
l’introduzione nel Codice di 
una definizione di “vehicle 
sharing” e l’armonizzazione 
delle regole per la gestione e 
la fruizione (accesso alle Ztl, 
uniformità della segnaletica 
stradale, accesso alle corsie 
preferenziali) dei servizi nei 
diversi Comuni, con l’obiettivo 
di facilitare la vita degli 
automobilisti e mettere gli 
operatori nelle condizioni di 
pianificare un’offerta integrata.

Per Aniasa il Codice della Strada 
va adeguato alla mobilità condivisa
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One Lease potenzia 
la propria flotta 
con TomTom 
Telematics 

One Lease, società francese 
specializzata in leasing 
e fleet management, ha 
avviato una collaborazione 
con TomTom Telematics (la 
business unit di TomTom 
dedicata alla gestione delle 
flotte, alla telematica per i 
veicoli e ai servizi per le auto 
connesse). In particolare, 
One Lease doterà la sua 
intera flotta del sistema 
basato su cloud TomTom 
Telematics Service, sistema 
che consente di ottenere 
una programmazione più 
dettagliata e ragionata della 
gestione della manutenzione 
dei veicoli. L’obiettivo 
di One Lease è quello di 
migliorare la gestione dei 
veicoli e il servizio al cliente, 
come ha sottolineato Marc 
Charpentier, Sales Director 
di One Lease: “Diventando 
partner di TomTom 
Telematics saremo in grado 
di accedere rapidamente a 
importanti dati del veicolo 
da tutti i nostri veicoli in 
leasing, aiutandoci a gestirli 
più efficientemente, e ad 
alzare l’asticella anche in 
termini di standard del 
servizio e di soluzioni a valore 
aggiunto che offriamo ai 
clienti”.

Volkswagen Financial Services 
acquisisce il 60% di Fleet Logistics
Volkswagen Financial Services 
ha stretto una partnership 
con il gruppo tedesco Tüv 
Süd. Nell’ambito di questa 
collaborazione, Volkswagen 
Financial Services ha acquisito 
una partecipazione pari 
al 60% in Fleet Company 
GmbH, società che ha sede in 
Oberhaching, in Germania, e 

che opera sotto il brand Fleet 
Logistics in oltre 70 Paesi. 
Il restante 40% delle azioni 
rimane all’attuale azionista 
Tüv Süd. I due azionisti hanno 
concordato di mantenere la 
neutralità del marchio Fleet 
Logistics e di non rendere 
pubblici gli aspetti economici 
dell’operazione.

Yuko (Toyota), bilancio positivo 
per il car sharing ibrido a Venezia
Primo bilancio 
positivo per il car 
sharing ibrido 
“Yuko” lanciato da 
Toyota a Venezia 
lo scorso giugno. In 
otto mesi, il servizio 
ha raggiunto quota 
2.500 iscritti, che 
dal primo giugno 
2018 hanno 
effettuato oltre 
4.900 noleggi 
per un totale di 

circa 143.000 km, 
percorsi per oltre 
il 47% del tempo 
a zero emissioni. 
In particolare, 
il servizio di car 
sharing Yuko 

– composto da 
Yaris ibride e 
Prius plug-in – 
ha contribuito a 
risparmiare, finora, 
sei tonnellate di 
CO2.

TBS debutta in Italia 
e apre la filiale a Milano

TBS, una delle principali 
società in Europa per 
l’installazione di componenti 
elettronici per automobili, 
autotrasporti, mezzi 
pesanti e cantieri, arriva 
in Italia con l’apertura di 
una filiale nel comune di 
Rho (Milano). Il modello di 
business di TBS si basa su 

un prezzo d’installazione 
fisso su tutto il territorio 
nazionale (isole escluse 
per il momento). L’officina 
mobile di TBS raggiunge 
il cliente, permettendo di 
ridurre l’immobilizzazione 
o lo spostamento di veicoli 
presso le classiche officine 
o autoriparatori. I tecnici 
specializzati di TBS sono 
in grado di installare tutti 
i tipi di apparecchiature 
informatiche e telematiche 
su qualsiasi veicolo: flotte 
aziendale, servizi pubblici, 
commerciali, turistici, Tir, 
attrezzature per l’edilizia.



52  •AAm•mar/apr 2019

Dimensioni
5,15x2,00x1,80 m
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È il più grande Sport Activity 
Vehicle mai prodotto da BMW, 
un’auto che vuole fissare i nuovi 
standard dei Suv di lusso. Il 

layout dell’abitacolo può accogliere sette 
adulti su tre file di sedili, con un vano 
per i  bagagli che parte da 320 litri e può 
raggiungere oltre 2.100 litri di volume. 

Il telaio con sospensioni attive e lo 
sterzo attivo favoriscono un’agilità e una 
maneggevolezza superiori per un veicolo 
lungo oltre 5 metri. Al top il complesso 
delle assistenze alla guida. Trazione 
integrale Bmw xDrive con tutti i motori 
abbinati a un cambio Steptronic a 8 
rapporti.

Capacità di carico
da 326 a 2.120  litri

Capacità del serbatoio
83 litri

Dispositivi tecnologici
Trazione integrale Bmw 
xDrive – Integral Active 
Steering – Live cockpit 
professional- Sistema 
operativo Bmw 7.0 – 
Intelligent Assistant – 
Pacchetto di assistenze alla 
guida Driving Assistant 
Professional

Motorizzazioni
Benzina  tre litri 6 cilindri (340 

CV) 4.4 l 8 cilindri (462 CV); 
Diesel tre litri 6 cilindri da 
265 CV (400 CV per la M50d)

A chi è adatta
A chi chiede il massimo 
del lusso e delle 
prestazioni su un Suv 
extralarge

ALIMENTAZIONI:

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

BMW
X7

BENZINA

NOVITÀ PER LE FLOTTE
di Piero Evangelisti 

DIESEL
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NOVITÀ PER LE FLOTTE

A chi è adatta
Ai top manager che 

preferiscono l’esclusività 
di un Suv premium alle 

più classiche berline e 
station wagon

È l’erede del primo grande Suv 
(ML) con la Stella che dimostra 
quanta strada GLE  abbia 
fatto in poco più di vent’anni. A 

cominciare dalla linea imponente ma snella 
nonostante le dimensioni (quasi 5 metri di 
lunghezza) . Fra i motori spiccano il nuovo 6 
cilindri turbodiesel, 3 litri  Euro 6d (WLTP 

e RDE) da 330 CV e il benzina EQ Boost 
da 367 CV con rete elettrica da 48 V. Per 
tutte le GLE trazione integrale 4MATIC 
abbinabile alle sospensioni E-Active Body 
Control e al pacchetto Offroad che permette 
alla GLE di superare le situazioni più 
critiche della guida in fuoristrada. Di serie 
l’assistente alla guida MBUX. 

Dispositivi tecnologici
Trazione integrale 4MATIC Torque 

on demand – Pacchetto Offroad – 
Assetto attivo – Distronic Plus con 
guida predittiva (Live Traffic con 
percorso impostato) – Assistente 

in coda – Riconoscimento segnali 
e adeguamento automatico della 

velocità – Sterzo attivo – Blind Spot – 
Parktronic – MBUX

ALIMENTAZIONI:
BENZINA MILD HYBRID

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

Motorizzazioni
Benzina con rete elettrica 48 

V 367 CV; turbodiesel da 
245, 272 e 330 CV

DIESEL
MERCEDES -BENZ
GLE

Dimensioni
4,92x1,95x1,78  m 

Capacità di carico
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85 litri

da 630 a 2.055 litri

Capacità del serbatoio
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Opel mette a frutto le importanti 
sinergie offerte dall’essere 
parte del gruppo PSA e 
presenta un’evoluzione della 

apprezzata Zafira in versione Life, 
flessibile monovolume di taglia large 
proposto in tre diverse lunghezze. Si va 
dalla “small”, lunga 4,60 metri, alla “large” 

che raggiunge i 5,30 m passando per la 
medium da 4,95 metri. Tutte e tre possono 
essere configurate anche a nove posti e 
la large ha un vano bagagli da 4.500 litri 
(perfetto per uno shuttle). L’altezza è stata 
contenuta in 1,90 metri per poter accedere 
ai parcheggi sotterranei. Versione ibrida 
plug-in entro l’anno.

ALIMENTAZIONI:

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

NOVITÀ PER LE FLOTTE

DIESEL
Dimensioni
5,30x1,92x1,90 metri (versione L) 
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Capacità di carico
4.500 litri 

Capacità del serbatoio
73 litri

Dispositivi tecnologici
Cruise control intelligente – 
Head-up display – Connect Nav 
con touchscreen da 7” – Active 
Safety Brake – Monitoraggio 
angolo cieco – Riconoscimento 
segnali stradali 

Motorizzazioni
Turbodiesel da 131 e 163 
CV (entro il 2019 ibrida 
plu-in)

A chi è adatta
Ad aziende per il 
trasporto di personale e 
per il servizio di shuttle

OPEL
Zafira Life



AAm•mar/apr 2019•  55

A chi è adatta
A chi cerca una vettura 

agile, compatta ma 
spaziosa, per la città e per 
i lunghi viaggi, anche con 

alimentazione 100% elettrica

I-Cockpit di nuova generazione – 
Adaptive Cruise Control – Traffic 

Jam – Blis – Lane Positioning Assist – 
Park Assist attivo – Compatibilità con 
MirrorLink, Apple CarPlay e Android 

Auto – Cambio doppia frizione EAT8 Supera la soglia dei quattro metri 
e si presenta con un design 
elegante e grintoso, in linea con 
i più recenti modelli Peugeot, 

dai suv alla grande 508. La nuova 208 
monta motori a benzina tutti Euro 
6d abbinati anche al raffinato cambio 
automatico a doppia frizione EAT8. Molto 

interessante la versione elettrica 100% 
con motore da 136 CV e batteria da 50 
kWh che garantisce un’autonomia di 340 
km (WLTP). Con questo motore la nuova 
208 beneficia del massimo di ecobonus.  
Di categoria superiore le dotazioni di 
sicurezza e di infotainment con l’i-Cockpit 
di nuova generazione.

Dispositivi tecnologici

BENZINA
ALIMENTAZIONI:

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

Motorizzazioni
Benzina PureTech da 75, 100 e 130 

CV; turbodiesel BlueHDi da 100 CV; 
elettrica 136 CV

PEUGEO T
208

DIESEL

NOVITÀ PER LE FLOTTE

Dimensioni
4,05x1,74x1,43 m 

Capacità di carico
N.D. litri

Capacità del serbatoio
N.D. litri
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ELETTRICA
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Con 15 milioni di unità vendute 
alle spalle Clio si presenta con 
la quinta generazione che ha 
come manifesto “Evoluzione e 

Rivoluzione” e non lascia dubbi sui suoi 
ambiziosi obiettivi nel ricco segmento B 
europeo. Tutto cambia nel design, nella 
linea esterna e nel layout degli interni. 

E’ costruita sulla nuova piattaforma 
CMF-B pronta per ospitare la versione 
E-Tech, la prima ibrida di Renault. Con 
un’elevata qualità costruttiva e con le 
versioni R.S. Line e Initiale Paris Clio 
punta alla parte alta del suo segmento. 
Interni decisamente hi-tech dove spicca 
il nuovo “smart cockpit”. 

Dispositivi tecnologici
Smart Cockpit – Display 
Multimediale da 9,3 pollici 
– MULTISENSE chassis 
control - sis Control – Luci 
a LED di serie – Blind Spot 
Detect – Side Assistant – Lane 
e Front Assistant – Frenata di 
emergenza city 

Motorizzazioni
Benzina, Diesel

A chi è adatta
A chi crede nella praticità 
di una due volumi 
compatta ma non troppo

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

Dimensioni
4,05x1,80x1,43 m
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Capacità di carico
391 litri

Capacità del serbatoio
N.D. litri

REN AULT
Clio

NOVITÀ PER LE FLOTTE

ALIMENTAZIONI:
BENZINA
DIESEL
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Dimensioni

A chi è adatta
A chi vuole una business 

car classica con 
tecnologie d’avanguardia

IQ.Drive – Travel Assist 
Da decenni Volkswagen Passat, 

soprattutto in versione Variant, 
è protagonista fra le business 
car. I Suv hanno stravolto 

il settore ma con l’imminente ottava 
generazione Passat vuole continuare ad 
essere un benchmark. Non è rivoluzionata 
nel design ma è assolutamente innovativa 

per le tecnologie dedicate alla guida 
assistita e alle emissioni dei suoi nuovi 
motori, come il 2.0 TDI Evo da 150 CV. 
IQ. Drive indica il complesso degli ADAS di 
Volkswagen e comprende il Travel Assist 
che debutta su nuova Passat, un sistema 
che consente una guida semiautonoma in 
un range di velocità da 0 a 210 km/h.

Dispositivi tecnologici

Motorizzazioni
Benzina 150 cv; 

diesel da 120 a 240 cv; 
ibrido plug-in (GTE) 218 cv

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

4,77x1,83x1,48 m

Capacità di carico
650 litri

SC
HE

DA
 T

EC
NI

CA

Capacità del serbatoio
N.D. litri

NOVITÀ PER LE FLOTTE

VOLK S WAGEN  
Passat Variant 

ALIMENTAZIONI:
BENZINA

DIESEL
ELETTRICA
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Citroën compie quest’anno un 
secolo di vita, 100 anni trascorsi 
creando vetture prima di tutto 
geniali, così come era geniale 

e creativo il fondatore André Citroën, 
scomparso molto presto, nel 1935, ma 
capace di lasciare un patrimonio di 
idee dal quale sono scaturiti modelli 
memorabili come Traction Avant, 2 
CV e DS. Tecnica e originalità, unite al 
comfort legato alle sospensioni per le quali 
la marca del double chevron è famosa, 
restano il punto di forza della Casa 
guidata dal 2014 da Linda Jackson che ha 

avviato il programma di trasformazione 
della gamma aggiungendo, ai valori 
tradizionali, l’imperativo di ottenere la 
massima soddisfazione del cliente. Il 
rinnovamento non poteva non tenere 
conto di un trend che vede i Suv sempre 
più protagonisti del mercato mondiale 
dell’auto.

LA FAMIGLIA AIRCROSS
Entrare con obiettivi di conquista in una 
fascia di mercato affollatissima come 
quella di suv e crossover significa prima 
di tutto sfuggire al rischio di omologazione 

stilistica che è sempre più evidente, un 
pericolo che la Casa francese non ha corso 
grazie alla sua proverbiale e mai smentita 
originalità. Prima con la compatta C3 
Aircross, che si è rapidamente affermata, 
e poi con C5 Aircross della quale vi 
parliamo adesso. Le sue dimensioni sono 
quelle tipiche del segmento C-Suv: è lunga 
4,50 metri, larga 1,84 e alta 1,67, con 
una distanza da terra di 23 centimetri, 
guida rialzata e ruote generose con 
cerchi da 17, 18 e 19 pollici. I designer 
(guidati da Alexandre Malval, Direttore 
dello Stile Citroën), per distinguerla 

Citroën C5 Aircross,
al top del comfort
Il nuovo Suv è una riuscita 
sintesi dei valori del brand 
francese. Al primo posto 
il benessere a bordo grazie 
al programma Citroën 
Advanced Comfort. Motori 
omologati Euro6d-TEMP 
e cambio automatico EAT8. 
Nuovo dispositivo Highway 
Driver Assist 

PROVA SU STRADA
di Piero Evangelisti 
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hanno puntato su una personalità che si 
esprime attraverso la potenza, priva però 
di aggressività, e l’ampia possibilità di 
personalizzazione. Il frontale riprende la 
forte identità della Marca con gli “chevron” 
e la firma luminosa full LED su due 
livelli posizionata sulla calandra che si 
può tranquillamente definire imponente. 
L’immagine forte del frontale si stempera 
nelle fiancate dalla linea fluida favorita 
dal tetto flottante che appare come sospeso 
sulle grandi superfici vetrate. Di serie 
nelle fiancate sono applicati gli “airbump”, 
elementi funzionali e distintivi delle più 

recenti Citroën a partire dalla C4 Cactus. 
La parte posteriore di C5 Aircross ha un 
andamento verticale che lascia intuire 
una grande abitabilità e tanto spazio per i 
bagagli (da 580 a 720 litri). 

COMFORT E TECNOLOGIA
Saliti a bordo della C5 Aircross in 
versione Shine (la più ricca) e accomodati 
davanti al volante è praticamente 
immediata la sensazione di trovarsi in 
una comoda lounge dove i dettagli legati 
alla tecnologia sono armonizzati con tinte 
dai colori soft, un ambiente dove lo spazio 
è coniugato con eleganza e benessere. 
Il quadro strumenti integrato nella 
plancia è composto da un display digitale 
configurabile da 12,3” ben raccordato con 
il touchscreen da 8” collegato al sistema 
multimediale dell’auto. Buona è la qualità 
dei materiali, una scelta alla quale hanno 
contribuito gli input ricevuti dai clienti. 
Sulla versione Shine sono di serie i 
sedili Advanced Comfort, due parole che 
indicano anche il programma di Citroën 
con il quale il comfort, il benessere a 
bordo, torna ad essere un pilastro della 
Casa del double chevron. In marcia, 
infatti, è impossibile avvertire le asperità 
del fondo stradale grazie alle sospensioni 
con smorzatori idraulici progressivi, i 
Progressive Hydraulic Cushions che 
sono centrali nel programma Advanced 
Comfort.

GUARDA IL VIDEO 
tramite QR o su 

www.autoaziendalimagazine.it

Citroën C5 Aircross,
al top del comfort
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OLTRE IL PIACERE DI GUIDA
Ci si mette in marcia per verificare se su 
C5 Aircross si viaggia davvero come su 
un tappeto volante come sostengono gli 
ingegneri della Casa. L’effetto, bastano 
pochi chilometri per avvertirlo, è proprio 

quello di muoversi su qualcosa di morbido 
anche se, per fortuna, di volante non c’è 
nulla e l’auto ha una stabilità impeccabile, 
è facile da guidare grazie a uno sterzo 
preciso ed è caratterizzata dall’assenza 
di rollio, fenomeno che si può ancora 
riscontrare su auto dal baricentro alto. 
I motori del Suv francese sono tutti 
omologati Euro 6d-TEMP,  PureTech 
e turbodiesel BlueHDi, sicuramente i 
più adatti a un uso aziendale. Il livello 
di allestimento Business è abbinato 
esclusivamente alla versione con il 
motore BlueHDi 1.5 l da 131 CV, con 
cambio manuale oppure automatico a 
doppia frizione EAT8 a otto rapporti. È 
un propulsore brillante, che fornisce una 
potenza più che sufficiente per una guida 
piacevole, ma se si vuole il top per una C5 
Aircross destinata a fare tanti chilometri 
l’anno al massimo del comfort si può 
optare per la 180 da 177 CV abbinata 
esclusivamente all’EAT8. Silenzioso, rapido 
nella risposta (9,4 secondi per passare da 
0 a 100 km/h) e pronto in ripresa grazie a 
400 Nm di coppia massima a 2.000 giri/
min., questo motore garantisce l’autentico 
piacere della guida sportiva in relax. C5 
Aircross è soltanto a trazione anteriore, 

una scelta razionale visto che i Suv si 
allontanano raramente dall’asfalto 

e una trazione integrale incide 
pesantemente sul costo di 

un’auto, ma per muoversi 
in modo affidabile 

e sicuro anche 

su fondi sconnessi o a bassa aderenza, la 
vettura monta il Grip Control, il controllo 
dello slittamento delle ruote che è dotato di 
quattro modalità selezionabili, dalla neve 
alla sabbia.

ASSISTITI E CONNESSI
Centrale nell’azione di assistenza del 
guidatore è l’Highway Driver Assist 
(dispositivo di guida autonoma di livello 
2) che combina il Regolatore della velocità 
attivo con funzione Stop&Go e l’avviso 
di superamento involontario della linea 
di carreggiata, per gestire la guida in 
maniera semi-autonoma. Si seleziona 
una velocità e si inserisce 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 (al centro, sulla sinistra o sulla 
destra, in base alle abitudini di guida), e il 
conducente non deve più gestire la velocità 
o la traiettoria perché sarà il veicolo a farsi 
carico di queste funzioni. “Highway” non 
significa che il dispositivo sia utile soltanto 
in autostrada o su strade a scorrimento 
veloce, perché risulta prezioso in tutte 
quelle situazioni dove la circolazione 
si svolge a singhiozzo in colonna. Ben 
assistita, Citroën C5 Aircross si presenta 
ottimamente equipaggiata anche sotto il 
profilo della connettività con sei tecnologie 
all’avanguardia e la ConnectedCAM 
Citroën. La versione 130 Business, cambio 
manuale, costa 28.200 euro mentre si sale 
a 34.200 per la 180 Feel con EAT8.

1.997 CC
4 cilindri diesel 

177 CV 
 400 Nm 

211 Km/h
9,4"

automatico 8 rapporti

20,8 km/l
126 g/km

4,50 x 1,84 x 1,67 m
1.540 kg 

da 580 a 720 litri

CITROËN C5 
AIRCROSS 180
CILINDRATA

MOTORE

POTENZA

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

CAMBIO 

CONSUMO MEDIO

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO

PROVA SU STRADA • CITROËN C5 AIRCROSS
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La svolta del mercato verso la 
mobilità elettrica sembra essere 
ormai vicina. L’offerta di “EV 
pure” nel giro di un paio d’anni 

sarà molto più ricca di quella attuale e le 
reti di ricarica stanno prendendo corpo 

anche in Italia, due ragioni che favoriranno 
la crescita della domanda ecologica. Resta lo 
scoglio dei prezzi alti di queste vetture - cosa 
ben nota ai fleet manager che devono fare i 
conti con il TCO – che diventano però quasi 
accettabili quando si entra nella fascia 

premium dove è atteso, nel breve termine, 
il maggior numero di nuovi modelli. Audi, 
per la sua prima elettrica pura ha scelto di 
cominciare con uno Sport Utility Vehicle, 
la e-tron, che è già disponibile anche sul 
mercato italiano al prezzo di 83.930 euro.

PROVA SU STRADA
di Paolo Dotti

Audi e-tron, 
il Suv dal cuore elettrico

Primo modello elettrico al 100% per la Casa dei quattro anelli. 
408 CV e 664 Nm di coppia. Da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. 

Autonomia di oltre 400 km e zero emissioni
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DISTINGUERSI RISPETTANDO L’AMBIENTE 
Il prezzo è senza dubbio importante ma 
siamo di fronte a un Suv con i quattro 
anelli pieno di complesse e raffinate 
tecnologie, all’avanguardia della tecnica, 
come recita da oltre quarant’anni il 
motto della Casa di Ingolstadt. E poi 
c’è la taglia large, definita da una 
lunghezza di 4,90 metri, una larghezza 
di 1,93 e un’altezza, da suv sportivo, 
di 1,62 metri. È frequente sentir dire 
che una EV lascia maggiore libertà ai 
designer grazie al minore ingombro 
dei motori elettrici e degli organi di 
trasmissione, ma bisogna sempre fare 
i conti con i pacchi delle batterie e con 
l’efficienza aerodinamica in funzione 
dell’autonomia, elemento decisivo per 
chi sceglie una vettura elettrica. La linea 
della nuova e-tron, quindi, si presenta 
con un linguaggio stilistico ben allineato 
a quello dei numerosi suv della famiglia 
Q ma riesce comunque a distinguersi 
e, cosa importante, a distinguere chi la 
guiderà, perché la “virtù elettrica” ci tiene 
a farsi notare. Anche la e-tron sfoggia 

nel frontale la calandra single frame 
ottagonale di Audi che, però, si presenta 
con la griglia in color platino parzialmente 
chiusa. Altro elemento distintivo è la 
fiancata, percorsa da una pronunciata 
linea di spalla che nasce dai proiettori e 
termina raccordandosi con i gruppi ottici 
posteriori. Molto riuscito è il disegno del 
tetto che trasmette l’idea del movimento.

SILENZIO E ALTA TECNOLOGIA
La ricerca dell’efficienza, dell’intuitività e 
della leggerezza delle forme ha guidato la 
mano dei designer nella definizione degli 
interni. La plancia, come sulle Audi più 
recenti, è “wrap-around”, raccordata in un 
corpo unico con i pannelli delle portiere e 
integra, un’esclusiva della e-tron, anche i 
due display collegati alle telecamere che 
rappresentano due retrovisori virtuali. 
Il virtual cockpit è orientato verso il 
guidatore ed integra i due schermi 
sovrapposti del sistema MMI touch 
response. Comode poltrone garantiscono 
viaggi rilassanti avvolti in un silenzio 
praticamente totale, rotto, in misura 
quasi impercettibile, soltanto dal rumore 
del rotolamento sull’asfalto dei grandi 
pneumatici 255/50 su cerchi in lega da 20”.

UN NUOVO PIACERE DI GUIDA
Il silenzio è probabilmente la cosa che 
più colpisce chi si mette per la prima 
volta al volante di un’auto elettrica, 
ma la vera sorpresa che lo attende è la 
straordinaria reattività di questo tipo 
di vettura, la disponibilità immediata 
e totale della coppia che si traduce in 
scatti brucianti alla partenza (sensazione 
entusiasmante alla quale non bisogna fare 
l’abitudine per non “bruciare” l’autonomia) 
improponibili con motori termici a parità 
di potenza massima. Audi e-tron è mossa 
da due motori elettrici che erogano 
complessivamente 408 CV di potenza 
massima e forniscono una sensazionale 
coppia di 664 Nm,  consentendo di 
passare da 0 a 100 km/h in soli 5.7 
secondi, performance impressionante per 
un’auto che pesa quasi due tonnellate 
e mezzo. Il picco di coppia, quando si 

spinge a fondo il pedale del gas, è 
disponibile in 250 millesimi di 

secondo, un miraggio per le 
supercar tradizionali. Su 
Audi e-tron, ovviamente, 
non c’è il cambio e non 

c’è nemmeno un motore che gira, 
l’accelerazione, quando si vuole, è continua 
fino al raggiungimento della velocità 
massima di 200 km/h. Sul suv elettrico di 
Ingolstadt non poteva mancare la trazione 
integrale quattro che, in questo caso, è 
anch’essa elettrica. In condizioni di marcia 
lineare su asfalto asciutto la propulsione 
arriva prevalentemente, o addirittura 
esclusivamente, dal motore elettrico 
posteriore. Analogamente a quanto 
succede con la trazione quattro ultra 
meccanica, l’assale anteriore può essere 
attivato in modo predittivo, come nel caso 
in cui il guidatore richieda più potenza di 
quella che il motore posteriore può fornire, 
oppure prima che la motricità si riduca 
a causa della bassa aderenza del fondo 
stradale, un trasferimento di coppia che 
avviene in modo praticamente istantaneo 
e continuo.

AUTONOMIA E RICARICA
Audi e-tron ha un’autonomia di oltre 
400 km (misurati seguendo il nuovo e 
più realistico ciclo WLTP) alla quale 

2 motori elettrici
 408 CV
664 Nm

200 Km/h
5,7"

integrale quattro elettr.  
417 Km
95 kWh
0 g/km

4,90x 1,93x 1,62 m
2.490 kg 

da 660 a 1.750 litri

AUDI E-TRON
MOTORE

POTENZA MASSIMA TOTALE

COPPIA MAX

VELOCITÀ MAX

ACCELERAZIONE

TRAZIONE 

AUTONOMIA

BATTERIA

EMISSIONI CO2

DIMENSIONI

PESO 

BAGAGLIAIO
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contribuisce anche un complesso 
sistema di recupero di energia in 
fase di frenata o anche di semplice 
decelerazione. Ma il vero serbatoio 
di energia sono le batterie ad alto 
voltaggio che possono accumulare fino  

a 95 kWh che assicurano spostamenti 
quotidiani senza la necessità di soste 
per la ricarica. Ma i grandi Suv Audi 
non amano essere confinati nelle città 
e hanno caratteristiche che li rendono 
perfetti per lunghi e comodi viaggi 

durante i quali la e-tron dovrà dunque 
ricaricare le batterie (prezioso l’e-tron 
trip planner che permette di pianificare 
gli itinerari tenendo conto dei punti 
di ricarica necessari, delle condizioni 
del traffico e del livello delle batterie). 
Il tempo minimo di ricarica all’80% è 
di mezz’ora allacciando la vettura a 
una colonnina conforme allo standard 
europeo con una potenza di 150 kW 
a corrente continua. Ma le colonnine 
a ricarica rapida, anche con potenze 
inferiori, non sono ancora molto diffuse 
ed allora è bene sapere che la e-tron 
può essere ricaricata, con tempi più 
lunghi, attraverso una colonnina a 
corrente alternata a 11 kW (sono già 
65mila i punti di ricarica pubblici di 
questo tipo in Europa) o a 22 kW (grazie 
ad un secondo dispositivo di carica a 
bordo dell’auto, disponibile nel corso del 
2019), o anche attraverso la spina del 
box di casa. Se l’auto è di un’azienda è 
ovviamente più facile installare i punti 
di ricarica, sia a corrente alternata 
sia a corrente continua trifase. In 
conclusione possiamo dire che scegliere 
la nuova Audi e-tron richiede qualche 
adattamento del proprio stile di vita a 
ritmi meno convulsi e più rilassati, un 
benefico pedaggio da pagare per aiutare 
l’ambiente dove viviamo, compensato 
però dai bassi costi dell’energia 
elettrica rispetto a quella fornita dai 
carburanti tradizionale e, nel caso di 
e-tron, anche da un’esperienza di guida 
entusiasmante.
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Settima generazione per una protagonista del mercato business. 
Più leggera, più aerodinamica e più efficiente. Allestimenti premium ad alta tecnologia. 
Anche a trazione integrale. Prima assoluta per Bmw Intelligent Assistant

PROVA SU STRADA
di Piero Evangelisti

Dire Bmw Serie 3 e pensare a 
una business car ideale è un 
collegamento che viene quasi 
automatico. E quando la media 

di Monaco di Baviera annuncia l’arrivo di 
una nuova generazione scatta immediata 
l’attenzione di aziende, fleet manager e 
NLT per scoprire quella carica innovativa 
che in ogni nuova Bmw non manca mai. 
Dal 16 marzo è pronta negli showroom dei 
concessionari Bmw la settima generazione 

di Serie 3 Berlina alla quale, entro fine 
anno, seguirà, secondo un preciso copione, 
la Touring, un altro bestseller fra le 
company car. Nei 44 anni di carriera Serie 
3 è stata prodotta in oltre 15 milioni di 
esemplari (600mila quelli venduti dal 1990 
ad oggi in Italia), diventando quella che 
oggi si può definire una media premium 
globale visto che viene prodotta a Monaco 
di Baviera, in Cina e in Messico. Essere 
in assoluto un classico e un flagship per 

il marchio richiede, nel passaggio da una 
serie all’altra, un’evoluzione che, a livello 
di design, deve rispettare i canoni stilistici 
del brand, ma che lascia massima libertà 
all’innovazione dei contenuti.

PIÙ LEGGERA E PIÙ AERODINAMICA
Praticamente immutata in larghezza 
(1,83 metri) e in altezza (1,44 m), la 
nuova Serie 3 cresce sensibilmente in 
lunghezza (+8,5 cm per un totale di 

BMW Serie 3, 
berlina dall’anima sportiva
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4,71 m) e nel passo (+4,1 cm, 2,85 m), 
aumenti che accrescono lo spazio a 
disposizione all’interno, soprattutto per 
chi siede dietro. Le proporzioni sono 
assolutamente equilibrate e la linea di 
taglio dinamico, come si addice a una 
berlina dal temperamento sportivo, vanta 
un coefficiente di resistenza all’aria da 
record (Cx 0,23) per una tre volumi. Per 
Bmw, che quasi vent’anni fa (un primato 
assoluto) ha varato il programma 

EfficientDynamics, l’efficienza è centrale 
nello sviluppo di ogni nuovo modello 
e quindi, oltre alla aerodinamica, gli 
ingegneri di Monaco hanno lavorato sul 
peso della nuova Serie 3 che, in alcune 
versioni, diminuisce di 55 chilogrammi, 
mentre la ripartizione della massa è 
ottimale, 50:50 fra i due assi. L’elegante 
calandra, con il doppio rene di forma 
allungata e i proiettori a LED sdoppiati 
integrati (a richiesta si possono avere le 

super efficienti luci al laser), riesce come 
sempre a trasmettere un’immagine di 
solida ed elegante potenza. 

IL PREMIUM SECONDO BMW
L’armonia che caratterizza le proporzioni 
e le forme della carrozzeria le ritroviamo 
non appena saliti a bordo della Serie 3 
scelta per la nostra prova, la versione 
320d, la Serie 3 per eccellenza, sia fra i 
privati sia fra le aziende, che monta un 
nuovo bi-turbodiesel 4 cilindri da 190 CV 
abbinato al cambio automatico Steptronic 
a 8 rapporti (optional). Il design degli 
interni esalta la maggiore abitabilità ma 
il layout rimane sportivo con l’accento sul 
lato tecnologico. Il guidatore è sempre 
al primo posto nei pensieri di Bmw e 
plancia e console sono disposte per offrire 
tutto, dalle informazioni attraverso il 
quadro strumenti ai diversi comandi, 
in modo che l’attenzione alla strada sia 
garantita in ogni momento. Non c’è alcun 
dettaglio che non sia curato in modo 
maniacale per suscitare la sensazione 
di essere a bordo di una berlina 
comoda, elegante e sportiva: il premium 
secondo Bmw. Quattro sono i livelli di 
allestimento: base, Business Advantage, 
Sport, Luxury e Msport con dettagli 
ripresi dalla versione M. La Business 
Advantage, equipaggiata pensando al 
ruolo di company car e dotata di cambio 
automatico viene proposta a un prezzo di 
45.700 euro.

POTENTE E MANEGGEVOLE
Sotto al cofano della 320d è alloggiato un 
nuovo propulsore due litri, quattro cilindri, 
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con tecnologia TwinPower Turbo che ora 
include la sovralimentazione multistadio, 
che aumenta l’efficienza a tutti i regimi 
del motore. Il piccolo turbocompressore 
ad alta pressione e la geometria variabile 
della turbina del grande turbo a bassa 
pressione forniscono al sistema risposte 
rapide, consentendo una coppia più 
elevata quando si viaggia ad alta velocità. 
Ha una potenza massima di 190 cv e una 
bella coppia di 400 Nm pronta già a 1.750 
giri/min. Le prestazioni sono sportive - 
da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi – ma la 
coppia, grazie anche allo Steptronic ben 
rapportato, si presta a una piacevole 
guida rilassata. L’elevata efficienza 
di questo propulsore è confermata dal 
consumo medio: 4,2 litri di gasolio ogni 
100 km  con un’emissione pari a 110 g/
km di CO2. Lo sterzo, più leggero che in 
passato ma sempre reattivo quando si 
sceglie di passare a una guida sportiva, 

accresce la maneggevolezza della 
nuova Serie 3. L’equilibrio 

fra sportività e comfort, le 
due anime della vettura 

facilmente percepibili, 
è stato ottenuto 

grazie agli ammortizzatori “lift related” 
utilizzati per la prima volta su una Bmw. 
Le nostre prime impressioni di guida, 
insomma,  confermano gli obiettivi della 
mission che Bmw ha assegnato alla 
vettura, quella di continuare ad essere il 
punto di riferimento fra le berline sportive 
premium di taglia media.

SEMPRE IN COMPAGNIA 
ANCHE QUANDO SI È SOLI
La settima generazione di Serie 3 porta 
ad un’autentica rivoluzione per quanto 
riguarda le dotazioni tecnologiche di 
infotainment e di assistenza al guidatore. 
Debutta infatti su questo modello il 
sistema operativo Bmw 7.0 con funzioni 
digitali d’avanguardia, interconnesso al 
Live Cockpit Professional che comprende 
il quadro strumenti digitale con schermo 
da 12,3” e un touchscreen da 10,2” che 
può essere manovrato anche  attraverso 
il controller Drive, i pulsanti sul volante 
o con comandi vocali. Novità assoluta 
su Serie 3 (che verrà estesa anche ad 
altri modelli come la rinnovata X5) è 
l’Intelligent Personal Assistant che si 
attiva con la semplice frase “Ok Bmw!” 
(o il nome che sceglieremo di dargli) per 
iniziare un dialogo con un’intelligenza 
artificiale capace di rispondere ai 
nostri quesiti, dal meteo alla ricerca di 
un ristorante, dalla nostra agenda al 
funzionamento di un dispositivo dell’auto. 
Un altro prezioso optional è l’Head-up 
display che cresce nelle dimensioni con 
un maggior numero di informazioni 
proiettate sul parabrezza. Per quanto 
riguarda le assistenze alla guida la 
nuova Serie 3 monta dispositivi che 
permetterebbero, in molte situazioni e se 
fosse consentito dal codice della strada, di 
staccare le mani dal volante avviando la 
guida autonoma. Tutte queste tecnologie 
sono incluse nel pacchetto Professional. 
Un contributo alla sicurezza di marcia 
è la trazione integrale della Bmw 320d 
xDrive che monta lo stesso motore 
della versione classica a ruote motrici 
posteriori della nostra prova. Al momento 
del lancio la gamma della nuova Serie 3 
comprende, oltre alla 320d, il diesel più 
potente della 330d  (6 cilindri in linea, 
265 CV), la più tranquilla 318d (150 CV) 
e due versioni a benzina (184 e 258 CV). 
Più avanti, entro l’anno, arriverà la 330e 
iPerformance ibrida plug-in.

1.995 CC
4 cilindri diesel 

190 CV 
 400 Nm 

240 Km/h
6,8"

automatico a 8 rapporti

23,8 km/l
110 g/km

4,71x1,83x1,44 m
1.455 kg 
480 litri

BMW 320d
CILINDRATA

MOTORE
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COPPIA MAX
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CAMBIO 
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