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Home /  Notizie /  Curiosità /  Il primo libro Arval Mobility Observatory: “Osservatorio Mobilità
2019: il mercato dell’auto tra evoluzione e rivoluzione”

Il primo libro Arval Mobility Observatory: “Osservatorio Mobilità
2019: il mercato dell’auto tra evoluzione e rivoluzione”
 Guido Casetta   Pubblicato 54 minuti fa   Curiosità

Tempo di lettura: 2 minuti.

Individuare e studiare le tendenze del mercato della mobilità di oggi per immaginare

concretamente cosa accadrà domani: è con questo obiettivo che nasce “Osservatorio

Mobilità 2019”,  i l  pr imo l ibro edito dal  r innovato centro studi Arval Mobility

Observatory, la piattaforma di ricerca indipendente sostenuta da Arval, società leader in

Italia nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, che ha come mission quella di

supportare tutti gli stakeholder della filiera automotive a comprendere meglio il nuovo

paradigma della mobilità verso cui ci stiamo evolvendo.

Il libro, scritto da Basilio Velleca, Responsabile della Divisione Automotive della società

di consulenza CWS, offre una fotografia delle principali tendenze del settore degli ultimi anni

in Italia, come l’andamento delle immatricolazioni per i diversi canali, le evoluzioni del

mercato delle auto nuove e dei veicoli commerciali leggeri negli ultimi quattro anni, il

mercato dell’usato, cercando di rispondere a domande quali: “Come sarà la mobilità, privata

e aziendale, tra qualche anno? Sarà sempre necessario acquistare e possedere un’auto?

Esisterà ancora un mercato dei veicoli usati? Chi deciderà quali auto circoleranno nelle città

del futuro e chi ne sarà il proprietario?”.

È un racconto che parte da lontano e che guida il lettore attraverso numeri e trend, fornendo

gli strumenti necessari per gestire e interpretare le trasformazioni in corso, in risposta alla

velocità con cui la mobilità sta sviluppandosi, per analizzare il cambiamento in atto e

prevedere gli scenari futuri.
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Completano il libro alcune interviste ad autorevoli esponenti del settore (Massimiliano

Archiapatti, Presidente ANIASA e CEO di Hertz, Luca Montagner, Associate Director Italy at

ICDP – International Car Distribution Programme e Partner di Quintegia, Stefano Galluccio,

Amministratore Delegato VP AUTO1 Group) e un’analisi dei bisogni e dei desideri dei clienti,

il vero motore di ogni business, con un focus sulla percezione che i diversi tipi di clienti

hanno dei cambiamenti legati ai concetti di mobilità, utilizzo di auto elettriche, inquinamento

e sviluppo delle “città intelligenti”.

E infine, qual è il futuro della mobilità secondo chi sarà il vero suo artefice, vale a dire i

bambini? Sarà vero, come hanno raccontato loro stessi ad Arval, che, nel futuro, ci saranno

veicoli/casa alimentati a pannelli solari in grado di muoversi su terra ma anche di volare?

Oppure che voleremo sulla “Fluttua-energy”, un’astronave castello che fluttua nell’aria

alimentata da un complesso marchingegno a energia solare e che, per questo, non emette

CO2? Se anche non arriveremo a usare astronavi nei prossimi anni, è un dato di fatto che le

auto saranno sempre più sostenibili, sicure e connesse.

È possibile leggere e scaricare il libro gratuitamente qui
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H o m e / N e w s / ARVAL MOBILITY OBSERVATORY presenta il suo primo libro

22 Lug 2019 | Stampa | Email |

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY presenta il suo primo libro

Individuare e studiare le tendenze del mercato della mobilità di oggi per immaginare concretamente cosa accadrà domani: è con questo obiettivo che nasce

“Osservatorio Mobilità 2019”, il primo libro edito dal rinnovato centro studi Arval Mobility Observatory,la piattaforma di ricerca indipendente sostenuta da

Arval, società tra i leader in Italia nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, che ha come mission quella di supportare tutti gli stakeholder della filiera

automotive a comprendere meglio il nuovo paradigma della mobilità verso cui ci stiamo evolvendo.

Il libro, scritto da Basilio Velleca, Responsabile della Divisione Automotive della società di consulenza CWS, offre una fotografia delle principali tendenze del

settore degli ultimi anni in Italia, come l’andamento delle immatricolazioni per i diversi canali, le evoluzioni del mercato delle auto nuove e dei veicoli commerciali

leggeri negli ultimi quattro anni, il mercato dell’usato, cercando di rispondere a domande quali: “Come sarà la mobilità, privata e aziendale, tra qualche anno?

Sarà sempre necessario acquistare e possedere un’auto? Esisterà ancora un mercato dei veicoli usati? Chi deciderà quali auto circoleranno nelle città del

futuro e chi ne sarà il proprietario?”.

È un racconto che parte da lontano e che guida il lettore attraverso numeri e trend, fornendo gli strumenti necessari per gestire e interpretare le trasformazioni

in corso, in risposta alla velocità con cui la mobilità sta sviluppandosi, per analizzare il cambiamento in atto e prevedere gli scenari futuri.

Completano il libro alcune interviste ad autorevoli esponenti del settore (Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA e CEO di Hertz, Luca Montagner,

Associate Director Italy at ICDP – International Car Distribution Programme e Partner di Quintegia, Stefano Galluccio, Amministratore Delegato VP AUTO1
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Group) e un’analisi dei bisogni e dei desideri dei clienti, il vero motore di ogni business, con un focus sulla percezione che i diversi tipi di clienti hanno dei

cambiamenti legati ai concetti di mobilità, utilizzo di auto elettriche, inquinamento e sviluppo delle “città intelligenti”.

E infine, qual è il futuro della mobilità secondo chi sarà il vero suo artefice, vale a dire i bambini? Sarà vero, come hanno raccontato loro stessi ad Arval, che,

nel futuro, ci saranno veicoli/casa alimentati a pannelli solari in grado di muoversi su terra ma anche di volare? Oppure che voleremo sulla “Fluttua-energy”,

un’astronave castello che fluttua nell’aria alimentata da un complesso marchingegno a pannelli solari e che, per questo, non emette CO ? Se anche non

arriveremo a usare astronavi nei prossimi anni, è un dato di fatto che le auto saranno sempre più sostenibili, sicure e connesse.
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Arval mobility Observatory – Individuare e studiare le tendenze del mercato della mobilità

di oggi per immaginare concretamente cosa accadrà domani: è con questo obiettivo che nasce

“Osservatorio Mobilità 2019”, il primo libro edito dal rinnovato centro studi Arval Mobility

Observatory, la piattaforma di ricerca indipendente sostenuta da Arval, società leader in Italia

nel noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, che ha come mission quella di

supportare tutti gli stakeholder della filiera automotive a comprendere meglio il nuovo

paradigma della mobilità verso cui ci stiamo evolvendo.

Il libro, scritto da Basilio Velleca, Responsabile della Divisione Automotive della società di

consulenza CWS, offre una fotografia delle principali tendenze del settore degli ultimi anni in

Italia, come l’andamento delle immatricolazioni per i diversi canali, le evoluzioni del mercato

delle auto nuove e dei veicoli commerciali leggeri negli ultimi quattro anni, il mercato

dell’usato, cercando di rispondere a domande quali: “Come sarà la mobilità, privata e

aziendale, tra qualche anno? Sarà sempre necessario acquistare e possedere un’auto? Esisterà

ancora un mercato dei veicoli usati? Chi deciderà quali auto circoleranno nelle città del futuro

e chi ne sarà il proprietario?”.

Arval Mobility Observatory

È un racconto che parte da lontano e che guida il lettore attraverso numeri e trend, fornendo

gli strumenti necessari per gestire e interpretare le trasformazioni in corso, in risposta alla

velocità con cui la mobilità sta sviluppandosi, per analizzare il cambiamento in atto e

prevedere gli scenari futuri.

Completano il libro alcune interviste ad autorevoli esponenti del settore (Massimiliano

Archiapatti, Presidente ANIASA e CEO di Hertz, Luca Montagner, Associate Director Italy at

ICDP – International Car Distribution Programme e Partner di Quintegia, Stefano Galluccio,

Amministratore Delegato VP AUTO1 Group) e un’analisi dei bisogni e dei desideri dei clienti, il

vero motore di ogni business, con un focus sulla percezione che i diversi tipi di clienti hanno

dei cambiamenti legati ai concetti di mobilità, utilizzo di auto elettriche, inquinamento e

sviluppo delle “città intelligenti”.

E infine, qual è il futuro della mobilità secondo chi sarà il vero suo artefice, vale a dire i

bambini? Sarà vero, come hanno raccontato loro stessi ad Arval, che, nel futuro, ci saranno

veicoli/casa alimentati a pannelli solari in grado di muoversi su terra ma anche di volare?

Oppure che voleremo sulla “Fluttua-energy”, un’astronave castello che fluttua nell’aria

alimentata da un complesso marchingegno a pannelli solari e che, per questo, non emette

CO ? Se anche non arriveremo a usare astronavi nei prossimi anni, è un dato di fatto che le

auto saranno sempre più sostenibili, sicure e connesse.

È possibile leggere e scaricare il libro gratuitamente qui

Redazione Fleetime

Fonte press Arval Italia

Condividi:

2

    

Mi piace:

2 / 2

    FLEETIME.IT
Data

Pagina

Foglio

23-07-2019

0
9
0
3
0
4

Arval



PARTS
DISTRIBUZIONE
AFTERMARKET
PERIODICITA': 11 NUMERI
ALL'ANNO PER L'ITALIA

Leggi la Digital Edition

CONSIGLIATO

Nuovi obiettivi emissioni CO2 post
2021: la posizione di ANFIA

TAG

News Aftermarket

Arval Mobility Observatory presenta il suo primo libro

Individuare e studiare le tendenze del mercato della mobilità di oggi per
immaginare concretamente cosa accadrà domani: è con questo obiettivo che
nasce “Osservatorio Mobilità 2019”, la piattaforma di ricerca indipendente
sostenuta da Arval, società leader in Italia nel noleggio a lungo termine e nei
servizi di mobilità, che ha come mission quella di supportare tutti gli
stakeholder della filiera automotive a comprendere meglio il nuovo paradigma
della mobilità verso cui ci stiamo evolvendo.
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Il libro, scritto da Basilio Velleca, Responsabile della Divisione Automotive della
società di consulenza CWS, offre una fotografia delle principali tendenze del
settore degli ultimi anni in Italia, come l’andamento delle immatricolazioni per i
diversi canali, le evoluzioni del mercato delle auto nuove e dei veicoli
commerciali leggeri negli ultimi quattro anni, il mercato dell’usato, cercando di
rispondere a domande quali: “Come sarà la mobilità, privata e aziendale, tra
qualche anno? Sarà sempre necessario acquistare e possedere un’auto?
Esisterà ancora un mercato dei veicoli  usati? Chi deciderà quali auto
circoleranno nelle città del futuro e chi ne sarà il proprietario?”.

È un racconto che parte da lontano e che guida il lettore attraverso numeri e
trend, fornendo gli  strumenti necessari per gestire e interpretare le
trasformazioni in corso, in risposta alla velocità con cui la mobilità sta
sviluppandosi, per analizzare il cambiamento in atto e prevedere gli scenari
futuri.

Completano il libro alcune interviste ad autorevoli esponenti del settore
(Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA e CEO di Hertz, Luca Montagner,
Associate Director Italy at ICDP – International Car Distribution Programme e
Partner di Quintegia, Stefano Galluccio, Amministratore Delegato VP AUTO1
Group) e un’analisi dei bisogni e dei desideri dei clienti, il vero motore di ogni
business, con un focus sulla percezione che i diversi tipi di clienti hanno dei
cambiamenti legati ai concetti di mobilità, util izzo di auto elettriche,
inquinamento e sviluppo delle “città intelligenti”.

E infine, qual è il futuro della mobilità secondo chi sarà il vero suo artefice, vale
a dire i bambini? Sarà vero, come hanno raccontato loro stessi ad Arval, che, nel
futuro, ci saranno veicoli/casa alimentati a pannelli solari in grado di muoversi
su terra ma anche di volare? Oppure che voleremo sulla “Fluttua-energy”,
un’astronave castello che fluttua nell’aria alimentata da un complesso
marchingegno a pannelli solari e che, per questo, non emette CO ? Se anche
non arriveremo a usare astronavi nei prossimi anni, è un dato di fatto che le
auto saranno sempre più sostenibili, sicure e connesse.

È possibile leggere e scaricare il libro gratuitamente qui
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Individuare e studiare le tendenze del mercato della mobilità di oggi per
immaginare concretamente cosa accadrà domani: è con questo obiettivo che
nasce “Osservatorio Mobilità 2019”, la piattaforma di ricerca indipendente
sostenuta da Arval, società leader in Italia nel noleggio a lungo termine e nei
servizi di mobilità, che ha come mission quella di supportare tutti gli
stakeholder della filiera automotive a comprendere meglio il nuovo paradigma
della mobilità verso cui ci stiamo evolvendo.

Il libro, scritto da Basilio Velleca, Responsabile della Divisione Automotive della
società di consulenza CWS, offre una fotografia delle principali tendenze del
settore degli ultimi anni in Italia, come l’andamento delle immatricolazioni per i
diversi canali, le evoluzioni del mercato delle auto nuove e dei veicoli
commerciali leggeri negli ultimi quattro anni, il mercato dell’usato, cercando di
rispondere a domande quali: “Come sarà la mobilità, privata e aziendale, tra
qualche anno? Sarà sempre necessario acquistare e possedere un’auto?
Esisterà ancora un mercato dei veicoli  usati? Chi deciderà quali auto
circoleranno nelle città del futuro e chi ne sarà il proprietario?”.

È un racconto che parte da lontano e che guida il lettore attraverso numeri e
trend, fornendo gli  strumenti necessari per gestire e interpretare le
trasformazioni in corso, in risposta alla velocità con cui la mobilità sta
sviluppandosi, per analizzare il cambiamento in atto e prevedere gli scenari
futuri.

Completano il libro alcune interviste ad autorevoli esponenti del settore
(Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA e CEO di Hertz, Luca Montagner,
Associate Director Italy at ICDP – International Car Distribution Programme e
Partner di Quintegia, Stefano Galluccio, Amministratore Delegato VP AUTO1
Group) e un’analisi dei bisogni e dei desideri dei clienti, il vero motore di ogni
business, con un focus sulla percezione che i diversi tipi di clienti hanno dei
cambiamenti legati ai concetti di mobilità, util izzo di auto elettriche,
inquinamento e sviluppo delle “città intelligenti”.

E infine, qual è il futuro della mobilità secondo chi sarà il vero suo artefice, vale
a dire i bambini? Sarà vero, come hanno raccontato loro stessi ad Arval, che, nel
futuro, ci saranno veicoli/casa alimentati a pannelli solari in grado di muoversi
su terra ma anche di volare? Oppure che voleremo sulla “Fluttua-energy”,
un’astronave castello che fluttua nell’aria alimentata da un complesso
marchingegno a pannelli solari e che, per questo, non emette CO ? Se anche
non arriveremo a usare astronavi nei prossimi anni, è un dato di fatto che le
auto saranno sempre più sostenibili, sicure e connesse.

È possibile leggere e scaricare il libro gratuitamente qui
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ARVAL / Osservatorio Mobilità 2019, il mercato dell’auto tra
evoluzione e rivoluzione
Martedí, 23 Luglio 2019

Un libro ideato e scritto da Basilio Velleca,
Responsabile della Divisione Automotive della società
di consulenza CWS per Arval Mobility Observatory.
Quest'opera fotografa le principali tendenze del settore
degli ultimi anni in Italia, come l’andamento delle
immatricolazioni per i diversi canali, le evoluzioni del
mercato delle auto nuove e dei veicoli commerciali
leggeri, il mercato dell’usato.
Leggendo le pagine, sono riportati numeri e trend che
mettono ciascun lettore nelle condizioni di poter gestire
e interpretare tutte le trasformazioni in corso: dalla
velocità con cui la mobilità sta sviluppandosi fino ad

analizzare il cambiamento in atto e prevedere i possibili scenari futuri. 
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Per i millennial l’auto non è
uno status symbol. E le
società di noleggio a lungo
termine fiutano l’affare
Marco Cimminella   1 ORA  16

Trovare un lavoro, mettere da parte un bel gruzzolo e poi dritti
al concessionario per comprare la nostra prima auto. Un
percorso lineare e abbastanza diffuso per i giovani della
generazione X, i nati tra il 1970 e il 1983. Molto meno per i
millennial, gli under 35 di oggi, che se avessero la fortuna di
possedere dei risparmi, probabilmente li manterrebbero sul
conto, li userebbero per comprare casa o per una vacanza da
sogno. Una differenza che in parte dipende da una diversa
situazione finanziaria, visto che gli attuali trentenni trovano
più difficilmente lavoro e hanno redditi più bassi rispetto ai
loro genitori.
Tuttavia, la spiegazione è più ampia, perché riguarda anche
mutati stili di vita, nuove abitudini, maggiore sensibilità sulle
tematiche ambientali e forte propensione all’elettrico. Che li
porta a considerare l’auto non più come uno status symbol, ma
come un semplice mezzo per muoversi. Sostituibile in città dal
trasporto pubblico locale, ma anche da nuove forme di
mobilità, come il noleggio a lungo termine e carsharing, o
dalle quelle più eco-friendly, come bici e monopattini.
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Guarda anche
Senza più il mito del posto fisso, iperconnessa e desiderosa di
lanciarsi in nuove attività imprenditoriali, la classe del 1984 (e
successive) è alla costante ricerca di una situazione economica
soddisfacente e di un lavoro etico e sostenibile. Possedere
un’auto, quindi, non è certo un chiodo fisso e neppure una
priorità da raggiungere nel breve termine: anzi spesso è un
acquisto che viene posticipato, visto che la percentuale di
immatricolazioni di vetture ai giovani di 18-29 anni è scesa
dal 15 per cento del 2008 all’8 per cento del 2017. Come
mostra un’indagine realizzata dalla società di consulenza Bain
& Company, che ha coinvolto 2700 persone tra Italia,
Germania e Regno Unito, oltre il 50 per cento dei giovani
millennial è disposto a utilizzare un veicolo condiviso, ma solo
quando è più conveniente o con gli amici: una percentuale che
tocca anche le punte del 66 per cento quando si parla di
generazione Z, mentre scende al 42 per cento con la
generazione X e al 32 per cento con i Baby Boomers.
E in questo contesto mutato rispetto al millennio precedente
nascono nuove opportunità di business per i tradizionali
operatori del comparto automotive ma anche per nuovi attori.
In particolare, calano le immatricolazioni destinate ai privati
perché si diffondono le alternative al modello classico della
proprietà dell’auto, come il noleggio, il ride sharing o il car
sharing. In effetti, se si guarda al mercato negli ultimi due
decenni, il ciclo di vendite dei veicoli ha subito enormi
mutamenti.

da Taboola

Più letti Oggi

Car sharing a Milano. AGF

Chernobyl: 33 anni dopo il disastro gli animali si
sono geneticamente ‘automodificati’
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Come si legge nel rapporto “Osservatorio mobilità 2019: il
mercato dell’auto tra evoluzione e rivoluzione” di Arval
Mobility Observatory, i primi sette anni del nuovo secolo si
sono caratterizzati per livelli record: le immatricolazioni sono
oscillate tra i 2,25 e i 2,49 milioni, con l’apice nel 2007 (2,5
milioni). Il grande calo è cominciato nel periodo successivo,
con il tonfo nel 2013 quando si sono registrate 1,3 milioni di
unità. La curva è già risalita nel 2017 e da lì rimane stazionaria
intorno ai 2 milioni di veicoli fino a oggi. I crolli in questi anni
sono da imputare alla caduta del prodotto interno lordo,
sottolineano gli autori della ricerca, ma la ripresa dei volumi
di vendita è stata ostacolata anche da un ciclo economico poco
brillante, dall’incertezza e sfiducia economica e sociale.

Più nel dettaglio, la quota di mercato delle vetture
immatricolate destinati ai privati si è ridotta del 5,2 per cento
in cinque anni, passando dal 62,3 per cento del 2014 al 57,1
per cento del 2018 (tabella in basso). Mentre sono cresciute le
quote relative al noleggio e all’area business: la prima è
passata dal 19,3 per cento (2014) al 22,7 per cento (2018);
l’altra, invece, dal 18,4 per cento (2014) al 20,2 per cento

da TaboolaContenuti SponsorizzatiAlcuni ciclisti attraversano la strada mentre le auto aspettano al semaforo,

Berlino, Germania – Sean Gallup/Getty Images

Mercato italiano auto, immatricolazioni – Arval Mobility Observatory

Diytips
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(2018).

Sono diverse le ragioni che hanno causato questa riduzione
della vendita ai privati ma, secondo il rapporto
dell’Osservatorio, tra gli elementi che guidano i comportamenti
d’acquisto dei consumatori c’è la volontà di individuare delle
soluzioni che facilitino l’utilizzo del bene e riducano i costi di
possesso. “Studiando il mercato ci siamo resi conto che per
molti italiani la mobilità spesso rappresenta un problema,
perché possedere un veicolo comporta una serie di costi e altre
attività che l’utente malvolentieri sopporta. Abbiamo pensato
di puntare sul noleggio ai privati quando ci siamo resi conto
che questo servizio che offrivamo alle grandi aziende
gradualmente veniva richiesto anche dalle piccole e medie
imprese”, spiega a Business Insider Italia Dario Casiraghi,
direttore generale sme solutions e new business development di
Arval Italia.

La società di noleggio a lungo termine si è allargata
all’emergente mercato dei consumatori privati aprendo uno
store specializzato a Torino, che propone auto a una tariffa
fissa mensile in un pacchetto all inclusive che ingloba tutti i
servizi necessari per la gestione del veicolo. “Grazie anche
alle pmi le immatricolazioni destinate al noleggio sono
cresciute di circa 200 mila unità in cinque anni. E questo trend
positivo sta emergendo anche nel segmento dei privati”

Come evidenzia una ricerca di Aniasa, l’Associazione che
all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di
mobilità, oggi sono circa 40 mila gli italiani che all’acquisto

Arval Mobility Observatory

iStock
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hanno preferito il noleggio a lungo termine con un costo fisso e
predeterminato. E a fine 2019 si dovrebbero raggiungere quota
50.000. Certo si tratta di una cifra ancora piccola ma in forte
crescita e con un enorme potenziale secondo Dario Casiraghi.
Soprattutto se si guarda ai millennial.

“Abbiamo fatto analisi di mercato per individuare tutte le
caratteristiche che i clienti più giovani cercano in un’auto,
soprattutto per capire cosa li avrebbe avvicinati a forme di
mobilità diverse dalla proprietà. Così abbiamo sviluppato dei
prodotti e delle offerte ad hoc per questa clientela”, spiega
Casiraghi. Che puntualizza: “Non è solo una questione di soldi
per cui, in un contesto di precarietà economica, il consumatore
(o la sua famiglia) ci pensa più di una volta prima di fare un
investimento per comprare una macchina da 10, 15 o 20 mila
euro. È anche una questione culturale, perché più che
possedere l’auto, interessa utilizzarla, magari con un pacchetto
di servizi già incluso – dall’assicurazione alla manutenzione
fino all’assistenza – che elimini tutte le problematiche connesse
alla proprietà”.

Business Insider Italia

Vuoi ricevere ogni giorno le migliori notizie di Business
Insider Italia? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter
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Arval Mobility Observatory, il nuovo nome del CVO (Corporate Vehicle

Observatory), l'osservatorio sulla mobilità di Arval, presenta il suo primo libro

"Osservatorio Mobilità 2019: il mercato dell'auto tra evoluzione e rivoluzione",

scritto da Basilio Velleca. Un racconto che vuole guidare tutti i lettori nel

comprendere il nuovo paradigma della mobilità e i cambiamenti futuri in cui

stiamo evolvendo.

“Osservatorio Mobilità 2019” scritto da Basilio Velleca è il primo libro edito

dal centro studio Arval Mobility Observatory, nato dalla volontà di individuare

i trend della mobilità di oggi e di domani.

Un racconto completo ed esaustivo che parte dal passato per guidare e

preparare il lettore ai cambiamenti futuri e alle trasformazioni attualmente in

corso.

OSSERVATORIO MOBILITÀ
2019, IL LIBRO DI ARVAL
MOBILITY OBSERVATORY
Arval Mobility Observatory, la piattaforma di ricerca indipendente sostenuta

da Arval, è uno dei think thank più autorevoli nel settore della mobilità e della
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gestione delle  otte aziendali.  Tra i  suoi obiettivi  spicca la volontà di

supportare tutti i protagonisti della  liera automotive e condividere, con un

pubblico ben più ampio, tutte le informazioni che investono i cambiamenti

della mobilità e la sua evoluzione.

Scopri: i 5 principi della mobilità del futuro

Basilio Velleca, Responsabile della Divisione Automotive della società di

consulenza CWS, nella stesura di Osservatorio Mobilità 2019 ha ripercorso le

principali tendenze del settore automotive degli ultimi anni in Italia, partendo

dall’andamento delle immatricolazioni,  no all’evoluzione del mercato delle

auto nuove, usate e degli LCV.

COSA ASPETTRASI DAL FUTURO? LO
DICE IL LIBRO OSSERVATORIO MOBILITÀ
2019
“Come sarà la mobilità, privata e aziendale, tra qualche anno? Sarà sempre

necessario acquistare e possedere un’auto? Esisterà ancora un mercato dei

veicoli usati? Chi deciderà quali auto circoleranano nelle città del futuro e chi ne

sarà il proprietario?”

Osservatorio Mobilità 2019 cerca di  dare r isposta queste domande,

servendosi del contributi di autorevoli esperti del settore, come le interviste a

Massimiliano Archiapatti,  Presidente di  ANIASA e CEO di  Hertz,  Luca

Montagner, Associate Director Italy at ICDP – International Car Distribution

Programme e Partner di Quintegia e Stefano Galluccio, Amministratore

Delegato VP AUTO1 Group.

Leggi anche: come sta andando il mercato dell’auto quest’anno?

Il libro, inoltre, si completa con un’approfondita analisi dei bisogni e desideri dei

clienti, considerando la loro percezione nei confronti della mobilità e della loro

evoluzione, che ormai non comprende più solo le auto tradizionali ed elettriche,

ma anche la prospettiva futura di città intelligenti.

Massimiliano Archiapatti (Aniasa):
previsioni di mercato per il 2019
from Fleet Magazine

01:36

Tweet di @Fleet_Magazine

2 lug 2019
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Arval pubblica il libro “Osservatorio
Mobilità 2019”

“Osservatorio Mobilità 2019” è il primo libro edito dal rinnovato centro studi Arval
Mobility Observatory, la piattaforma di ricerca indipendente sostenuta da Arval.

Individuare e studiare le tendenze del mercato della mobilità di oggi per immaginare
concretamente cosa accadrà domani: è con questo obiettivo che nasce “Osservatorio Mobilità
2019”, il primo libro edito dal rinnovato centro studi Arval Mobility Observatory, la
piattaforma di ricerca indipendente sostenuta da Arval che ha come mission quella di supportare
tutti gli stakeholder della filiera automotive a comprendere meglio il nuovo paradigma
della mobilità verso cui ci stiamo evolvendo.

Il libro, scritto da Basilio Velleca, Responsabile della
Divisione Automotive della società di consulenza CWS,
offre una fotografia delle principali tendenze del
settore degli ultimi anni in Italia, come l’andamento
delle immatricolazioni per i diversi canali, le evoluzioni del
mercato delle auto nuove e dei veicoli commerciali leggeri
negli ultimi quattro anni e il mercato dell’usato.

“È un racconto che parte da lontano e che guida il lettore
attraverso numeri e trend – spiegano da Arval – fornendo
gli strumenti necessari per gestire e interpretare le
trasformazioni in corso, in risposta alla velocità con cui
la mobilità sta sviluppandosi, per analizzare il
cambiamento in atto e prevedere gli scenari futuri”.

Completano il libro alcune interviste ad autorevoli
esponenti del settore (Massimiliano Archiapatti,
Presidente ANIASA e CEO di Hertz, Luca Montagner,

Associate Director Italy at ICDP – International Car Distribution Programme e Partner di Quintegia,
Stefano Galluccio, Amministratore Delegato VP AUTO1 Group) e un’analisi dei bisogni e dei
desideri dei clienti, con un focus sulla percezione che i diversi tipi di clienti hanno dei
cambiamenti legati ai concetti di mobilità, utilizzo di auto elettriche, inquinamento e sviluppo delle
“città intelligenti”.

È possibile leggere e scaricare il libro gratuitamente qui.
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