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ROMA - Politiche, tecnologie e sistemi per le città sostenibili.
Questa il tema della conferenza promossa da H2R-Mobilità e trasporto sostenibili in
collaborazione con Città Sostenibile ed Ecomondo, in programma il prossimo 8 novembre a
Rimini Fiera. Nell'ambito dell'H2R - Mobility for Sustainability 2017, che si tiene in
contemporanea con Ecomondo, Key Energy e Key Wind, il comitato tecnico composto da
Roberta Frisoni, assessore Mobilità, Programmazione e gestione del Territorio del Comune di
Rimini, Fabio Orecchini, coordinatore e direttore del Dipartimento di Ingegneria della
Sostenibilità dell'Università Marconi di Roma, e Gian Marco Revel, professore associato di
'Misure meccaniche e termiche', discuteranno delle 'Politiche per la mobilità e il trasporto
sostenibili'. Aprirà i lavori una roadmap della mobilità sostenibile in Italia a cura di Silvia Velo,
sottosegretario Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, seguito dal
Piano mobilità sostenibile della Regione Emilia Romagna a cura di Stefano Bonaccini,
presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. A seguire le
testimonianze di alcuni sindaci italiani e l'intervento dell'ad di Nissan Italia, Bruno Mattucci sul
tema della auto elettriche di nuova generazione. Il trasporto collettivo e le sfide della mobilità
futura verranno approfondite da Massimo Roncucci, presidente Asstra e Antonello Lucente di
Anav, mentre lo scenario dal punto di vista del costruttore verrà illustrato da Romano Valente,
direttore Unrae e Gianmarco Giorda, direttore Anfia, cui farà da eco l'intervento di Gianni
Martino, consigliere Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi
Automobilistici) per i servizi di autonoleggio. Concluderà la sezione dedicata alle politiche
Giancarlo Morandi, presidente di Cobat (Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo), sulla
responsabilità estesa dei produttori alla gestione del fine vita dei prodotti.
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Nell'ambito della manifestazione è previsto anche l'appuntamento con 'Ecomondo4Fleet', rivolto
alle aziende che impiegano flotte all'interno della propria organizzazione.
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Automotive Company
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All'incontro, moderato da Orecchini, interverranno Marco Castelli, responsabile Motori Fleet
Magazine, Alessandro Torchio, head of Consulting & Corporate Vehicle Observatory (CVO) di
Arval Italia-BNP Paribas, e Daniele Invernizzi, presidente eV Now!. Sul tema della sicurezza e
della gestione di una flotta veicoli, invece, il dibattito prevede gli interventi di Enrico della Torre,
marketing manager Masternaut Italia, Gustavo De Cicco, responsabile Vendite di Kia Italia,
Paolo Matteucci, direttore Business Unit Elettrico di Nissan Italia, Peugeot e Toyota Motor Italia,
ed Ernesto Giansante, Fleet & Used Senior Manager.
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Appuntamento l’8 novembre a Rimini Fiera durante
Ecomondo
ROMA – Politiche, tecnologie e sistemi per le città sostenibili.
Questa il tema della conferenza promossa da H2R-Mobilità e trasporto sostenibili in
collaborazione con Città Sostenibile ed Ecomondo, in programma il prossimo 8
novembre a Rimini Fiera. Nell’ambito dell’H2R – Mobility for Sustainability 2017, che si
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Lombardia e Veneto, domenica il
voto
21 ottobre 2017

tiene in contemporanea con Ecomondo, Key Energy e Key Wind, il comitato tecnico
composto da Roberta Frisoni, assessore Mobilità, Programmazione e gestione del
Territorio del Comune di Rimini, Fabio Orecchini, coordinatore e direttore del
Dipartimento di Ingegneria della Sostenibilità dell’Università Marconi di Roma, e Gian

Dating, allarme di Kaspersky:
Tinder & Co piene di falle, ecco...
31 ottobre 2017

Marco Revel, professore associato di ‘Misure meccaniche e termiche’, discuteranno
mobilità sostenibile in Italia a cura di Silvia Velo, sottosegretario Ministero

La vera belva tunisina: coi suoi
denti affilati… Che cosa faceva
alle donne

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, seguito dal Piano mobilità

3 novembre 2017

delle ‘Politiche per la mobilità e il trasporto sostenibili’. Aprirà i lavori una roadmap della

sostenibile della Regione Emilia Romagna a cura di Stefano Bonaccini, presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. A seguire le testimonianze di

Carica altro



alcuni sindaci italiani e l’intervento dell’ad di Nissan Italia, Bruno Mattucci sul tema della
auto elettriche di nuova generazione. Il trasporto collettivo e le sfide della mobilità
futura verranno approfondite da Massimo Roncucci, presidente Asstra e Antonello

RACCOMANDATA

Lucente di Anav, mentre lo scenario dal punto di vista del costruttore verrà illustrato
da Romano Valente, direttore Unrae e Gianmarco Giorda, direttore Anfia, cui farà da

sezione dedicata alle politiche Giancarlo Morandi, presidente di Cobat (Consorzio
Nazionale Raccolta e Riciclo), sulla responsabilità estesa dei produttori alla gestione
del fine vita dei prodotti.
Nell’ambito della manifestazione è previsto anche l’appuntamento con
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‘Ecomondo4Fleet’, rivolto alle aziende che impiegano flotte all’interno della propria
organizzazione.
All’incontro, moderato da Orecchini, interverranno Marco Castelli, responsabile Motori
Fleet Magazine, Alessandro Torchio, head of Consulting & Corporate Vehicle
Observatory (CVO) di Arval Italia-BNP Paribas, e Daniele Invernizzi, presidente eV
Now!. Sul tema della sicurezza e della gestione di una flotta veicoli, invece, il dibattito
prevede gli interventi di Enrico della Torre, marketing manager Masternaut Italia,
Gustavo De Cicco, responsabile Vendite di Kia Italia, Paolo Matteucci, direttore
Business Unit Elettrico di Nissan Italia, Peugeot e Toyota Motor Italia, ed Ernesto
Giansante, Fleet & Used Senior Manager.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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“Ecomondo-4Fleet” ad H2R
Inviato da Webmaster in News ed Eventi, Show e saloni | 0 commenti

Mobilità e trasporto sostenibili l’8 novembre: flotte
6 nov, 2017

aziendali nella Sala Gardenia
Fonte: Ecomondo

Rimini, 2 novembre 2017 – “Ecomondo4Fleet” è
l’inedito appuntamento ideato espressamente da Italian
Exhibition Group (organizzatore di Ecomondo), in
collaborazione con ComboLab, ed indirizzato alle

Notizie collegate
A novembre debutta a Rimini “Ecomondo
4Fleet”

aziende che impiegano flotte all’interno della propria organizzazione.

Inviato il 20 set, 2017

Mercoledì 8 novembre alle ore 11.00 prenderà il via l’incontro nella Sala Gardenia o Combo

Terza edizione di H2R nella piattaforma

Lab Lounge, moderato da Fabio Orecchini, Comitato scientifico Ecomondo/Mobilità e

Ecomondo

ideatore di H2R Mobilità e Trasporto Sostenibili che aprirà i lavori di un confronto costruttivo

Inviato il 18 ott, 2015

tra attori consapevoli della crescente

BMW Italia ad Ecomondo 2015 con la

importanza dell’impatto ambientale delle

BMW X5 xDrive40e

proprie flotte, all’interno di una gestione

Inviato il 5 nov, 2015

efficiente, inclusa la riduzione dei rischi di
investimento ed il contenimento dei costi.
Il primo intervento sarà a cura di Marco Castelli, Responsabile Motori Fleet Magazine, con il
survey focalizzato su “ Lo scenario di mercato nell’auto aziendale”.
“L’ingresso delle auto a basse emissioni nelle flotte aziendali” sarà il tema affrontato da

H2R Mobility for Sustainability a
Ecomondo 2015
Inviato il 25 set, 2015

H2R-Mobility for sustainabiliy @
Ecomondo 2015
Inviato il 11 giu, 2015

Alessandro Torchio, Head of Consulting & Corporate Vehicle Observatory (CVO) di Arval
Italia-BNP Paribas, mentre Daniele Invernizzi, Presidente eV Now!, approfondirà la
Sostenibilità tecnico-economica delle flotte elettriche.

Bosch ritorna a H2R Ecomondo
Inviato il 9 nov, 2014

In tema di flotte, è di fondamentale importanza rilevare l’impatto dello stile di guida
sull’ambiente, la sicurezza e la gestione di una flotta veicoli, riflessione che verrà illustrata

H2Roma entra a far parte di Ecomondo
Inviato il 22 set, 2013

da Enrico della Torre, Marketing Manager Masternaut Italia, mentre il punto di vista delle
Case Costruttrici Partner sarà curato da Gustavo De Cicco, Responsabile Vendite di Kia

[Mostra come presentazione]

Ecomondo
Inviato il 5 nov, 2014

Ecomondo ospita l’anteprima italiana
dell’ibrido Scania
Inviato il 31 ott, 2015

H2R insieme a Ecomondo a Rimini a
Novembre
Inviato il 8 mag, 2014

Ultimi commenti
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Motor Italia con l’intervento di Ernesto Giansante, Fleet & Used Senior Manager.

“H2R – Mobility for Sustainability” a
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Ecomondo4Fleet: auto
elettriche e flotte aziendali
protagoniste a H2R
IL FLEET MANAGER

commenti

TOP THOUSAND
Sezione di approfondimenti professionali
per il Fleet e Mobility Manager

di Marco Castelli | 6 novembre 2017

Si intitola Ecomondo4Fleet ed è l’inedito appuntamento dedicato alle flotte aziendali i n
programma mercoledì 8 novembre dalle 11 alle 13 nell’ambito di H2R Ecomondo 2017,
l’evento sulla mobilità sostenibile che andrà in scena in questi giorni alla Fiera di Rimini.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

VIDEOGALLERY

COVER MAGAZINE
Organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con ComboLab, l’incontro sarà
moderato da Fabio Orecchini, ideatore di H2R Mobilità e Trasporto Sostenibili, e vedrà anche la
nostra rivista tra i media partner.
Approfondisci: il programma della manifestazione

LA NOSTRA SURVEY A H2R ECOMONDO 2017
Davanti a una platea formata da Fleet Manager e addetti ai lavori, Fleet Magazine presenterà i
risultati della survey sull’auto elettrica nelle flotte aziendali, patrocinata da CEI Cives e
dall’Osservatorio Top Thousand, condotta dalla nostra redazione nei mesi scorsi ed effettuata
su un campione di 60 grandi aziende (con un parco totale di 52mila veicoli).
Lo studio ha dimostrato, da una parte, le enormi potenzialità delle auto elettriche, sancite in
particolare da un dato: il 57% dei Fleet Manager intervistati è convinto che a lungo termine le
vetture a zero emissioni arriveranno a sostituire quelle tradizionali. D’altra parte, però, gli ostacoli

Leggi anche: auto elettriche, tutti gli ostacoli alla diffusione

EDITORIALE
Missione sicurezza Gli ultimi dati diffusi dal
bollettino ACI Istat parlano chiaro: gli
incidenti e i feriti sulle strade sono in...

GLI INTERVENTI
Nel corso di Ecomondo4Fleet interverranno anche Alessandro Torchio (CVO Arval), che parlerà
dell’ingresso delle auto a basse emissioni nelle flotte aziendali, mentre Daniele Invernizzi,
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dei veicoli, la carenza delle infrastrutture e il prezzo ancora troppo alto.
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presidente di eV-Now! approfondirà la sostenibilità tecnico-economica delle flotte aziendali
elettriche.
A esprimere il punto di vista delle Case auto sul tema saranno Gustavo De Cicco (Kia), Paolo
Matteucci (Nissan), Ernesto Giansante (Toyota) e un intervento a cura di Peugeot. Infine, ci
sarà una riflessione sull’enorme impatto dello stile di guida sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla
gestione della flotta, illustrata da Enrico Della Torre (Masternaut Italia).

RELATED POSTS
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H2R
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OTTOBRE 26, 2017 DA MOBILITASOSTENIBILE.IT — LEAVE A COMMENT

ULTIMI POST

Ogni appassionato di automobili, categoria nella quale rientrano tanti fleet manager, sente dire da anni
che “il futuro dell’auto é l’elettrificazione”. Ma quanti corporate driver conoscono davvero la differenza fra
vettura “elettrica” ed “elettrificata” e sono pronti a cambiare vettura, alimentazione e,
conseguentemente, stile di guida? La spiegazione a questo ed altri quesiti ed i risultati di un’indagine in
merito condotta dal CVO – Corporate Vehicle Observatory (www.cvo-italia.it) e da Econometrica, studio che

Qual è il modello ideale di mobilità
sostenibile? Che cosa occorre per
realizzarlo?

ha coinvolto oltre 200 fleet manager dislocati sull’intero territorio nazionale, sono stati presentati oggi a

Qual è il modello ideale di mobilità

Bologna nell’ambito della Fleet Manager Academy 2017.

sostenibile? Che cosa occorre per realizzarlo?
Quali le innovazioni in termini di auto, mezzi di
trasporto in generale, tecnologie e progetti?
Queste sono … [Leggi di più...]

EICMA 2017: Bosch porta le moto nel
futuro
"I macrotrend come l'urbanizzazione e la
sostenibilità cambieranno profondamente la
mobilità e la moto così come le conosciamo
oggi" ha dichiarato Dirk Hoheisel, membro del
Board of Management di … [Leggi di più...]

Top Partners lancia #IMOVEGREEN,
contest sulla mobilità sostenibile
Top Partners, leader italiano

tradizionale, non ha segnalato rilievi di sorta. E due guidatori su tre si sono dichiarati “pienamente
soddisfatti”.

Corporate Vehicle Observatory

lancia un’iniziativa di sensibilizzazione per
aziende e privati sulla Green Mobility: si chiama
#IMOVEGREEN, un contest … [Leggi di più...]
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manager un veicolo “green” propriamente detto (auto GPL, elettrica, ibrida od a metano) al posto di uno

nell'intermediazione dei servizi professionali,
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Il 90% dei driver aziendali che ha già “Guidato il Cambiamento”, ovvero cui è stato assegnato dai fleet
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Un dato ancor più significativo se pensiamo che “In termini di volumi, è ancora marginale il contributo

delle vetture “ecosostenibili” alle flotte aziendali: si passa dall’1,3% delle vetture GPL ed elettriche al
2,6% delle ibride, fino al 5% delle vetture a metano. Peraltro, solo in un’azienda italiana su tre sono già
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EICMA 2017: le soluzioni Bosch per le
moto e i veicoli powersport del futuro

oggi presenti in parco dei mezzi con alimentazione alternativa. Molto estesi appaiono quindi i margini di

Che si tratti di sistemi di assistenza evoluti, di

miglioramento” ha spiegato Alessandro Torchio, Head of Consulting & Corporate Vehicle Observatory

sistemi di connettività o di prodotti per

(CVO) di Arval Italia.

elettrificazione, Bosch ha le soluzioni adatte
alle moto del futuro. Sistemi di connettività: …

“Sembra mancare la consapevolezza di come un veicolo ad energia alternativa possa garantire prestazioni

[Leggi di più...]

complessive uguali o superiori rispetto ad un’auto tradizionale – e ciò principalmente a causa delle
carenze della rete infrastrutturale”, ha aggiunto Torchio. Le vetture più conosciute dagli intervistati
appaiono nettamente le ibride, a benzina (82%) od a gasolio (53%), con le elettriche plug-in prese al
momento in considerazione solo da un operatore del settore su cinque.

Turismo Sostenibile in Sicilia: incontro
all’Università di Messina
Il Parlamento europeo e il Consiglio

Inoltre, la quasi totalità (93%) dei fleet manager ritiene l’auto elettrica più consona ad un uso

dell’Unione europea hanno istituito per il 2018

prettamente urbano, optando ancora per alimentazioni a gas (metano o GPL) sulle percorrenze più

l’Anno europeo del patrimonio culturale

lunghe. L’autonomia d’esercizio è destinata quindi a rappresentare il vero terreno della futura sfida fra i

(European Year of Cultural Heritage), con

Costruttori mondiali.

l’obiettivo di: promuovere … [Leggi di più...]

Un altro dato che emerge dall’analisi è anche che nei prossimi 5 anni i vari tipi di motori ibridi saranno
chiamati a rappresentare il futuro dell’auto aziendale, insieme alla richiesta di una “carta carburante” che
copra ogni tipologia di rifornimento e ricarica. L’incentivazione economica rappresenta, secondo il
campione dei fleet manager, l’acceleratore su cui spingere per aumentare la cultura aziendale sulle
energie alternative, poiché ad oggi i maggiori costi iniziali ne sminuiscono significativamente il TCO (Total
Cost of Ownership) rispetto alle vetture tradizionali.

Biciclette firmate Maserati e
Montante Cicli
In occasione dell’appuntamento ad EICMA
2017, Montante Cicli propone DUE NUOVE
COLLEZIONI DI MODELLI VINTAGE E SPORTIVI,

Sul fronte ambientale, due aziende su tre (67%) sono impegnate nella riduzione dell’impatto
ambientale della propria flotta, ma solo la metà di esse ha già sviliuppato un piano d’azione concreto e
condiviso, che talvolta include anche la realizzazione di un “distributore aziendale”.
Nell’occasione bolognese è stato presentato anche “Diesel o non Diesel”, una guida approfondita alle
energie alternative ed all’impiego e diffusione delle vetture ecosostenibili all’interno delle flotte
aziendali, pubblicazione in uscita a fine novembre 2017 edita dal Corporate Vehicle Observatory (CVO) di

frutto della rinnovata e prestigiosa
collaborazione con Maserati. Le nuove … [Leggi
di più...]

EICMA è sempre più elettrica
Numeri alla mano, le E-Bike sono l’ultima

Arval Italia.

tendenza in fatto di mobilità sostenibile.

Condividi il post

120% in Italia nel 2016), molti le noleggiano



Facebook
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per provare un nuovo modo … [Leggi di più...]
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Sicurezza e tecnologia: l’auto
del futuro secondo il CVO Arval
MOBILITÀ

commenti

di Marco Castelli | 8 novembre 2017

TOP THOUSAND
Sezione di approfondimenti professionali
per il Fleet e Mobility Manager

L’automobile? Secondo il CVO Arval, è sempre più il terzo “spazio vitale” di ogni driver dopo casa
e ufficio. La sicurezza stradale è una priorità e la tecnologia sta migliorando e migliorerà in
maniera costante la vita a bordo.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

VIDEOGALLERY

I concetti sono emersi da un simposio svoltosi a Roma nei giorni scorsi davanti a una platea di un
centinaio di Fleet Manager e esperti del settore.

COVER MAGAZINE

Approfondisci: My Arval Community, l’agorà del noleggio

SICUREZZA STRADALE E TECNOLOGIA
“La crescente domanda di mobilità ci spinge oggi a fare sistema, abbandonando casi singoli,
perché la mobilità deve diventare un sistema integrato” ha affermato Alessandro Torchio, head of
Consulting & Corporate Vehicle Observatory (CVO) di Arval Italia.
Come è emerso anche dal workshop Fleet Safety, andato in scena a Roma a fine ottobre,
occorre puntare sulla sicurezza stradale dei driver e, sottolinea Torchio “adottare policy a livello
globale, nelle quali la tecnologia rappresenta il mezzo per raggiungere l’obiettivo della mobilità
sicura, con veicoli privati, pubblici ed infrastrutture sempre interconnessi”.
I più recenti dati sugli incidenti stradali sottolineano che per fortuna il numero delle vittime sta
calando (anche se feriti e incidenti crescono, come testimoniano i dati ACI Istat) . “Questo

VERSO LE EMISSIONI ZERO

EDITORIALE
Missione sicurezza Gli ultimi dati diffusi dal
bollettino ACI Istat parlano chiaro: gli
incidenti e i feriti sulle strade sono in...

Il simposio del CVO Arval ha dato ampio spazio nuovo ciclo WLTP, normativa omologativa
europea in tema di emissioni e consumi, operativa dall’1 settembre scorso e che andrà a
regime nel 2019: una data alla quale i Costruttori si preparano progettando di affiancare la propria
gamma di motori termici (benzina o diesel) con auto ibride e elettriche.
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conferma la bontà delle scelte effettuate dai Costruttori in tema sicurezza, avvicinandoci al target
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CONSULENZA, IL VALORE AGGIUNTO
Business Transformation, Smart Mobility, Green & Safe e Fleet Performance: sono queste,
secondo il CVO Arval le quattro macroaree in cui una consulenza ad hoc può agire in maniera
efficace sulla gestione della flotta.
Motivo: nei prossimi 5 anni i motori ibridi saranno chiamati a rappresentare il futuro dell’auto
aziendale. Attualmente, però, secondo le indagini del CVO Arval, solo il 17% delle aziende si
rivolge concretamente a una società di consulenza del settore automotive.
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H2R Ecomondo 2017: cresce la
sensibilità green di Case auto e
flotte aziendali
MOBILITÀ

commenti

TOP THOUSAND
Sezione di approfondimenti professionali
per il Fleet e Mobility Manager

di Marco Castelli | 9 novembre 2017

L’impegno “green” delle Case auto e l’abbassamento dell’impatto ambientale delle flotte
aziendali: questi due temi sono stati protagonisti a H2R Ecomondo 2017, l’appuntamento con la
mobilità sostenibile in corso alla Fiera di Rimini.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

VIDEOGALLERY

COVER MAGAZINE
Ieri è andato in scena Ecomondo4Fleet, appuntamento ideato da Italian Exhibition Group
(organizzatore di Ecomondo) in collaborazione con ComboLab e dedicato ai Fleet Manager e agli
addetti ai lavori.
Approfondisci: scopri le dieci auto elettriche con maggiore autonomia

FLOTTE AZIENDALI E GREEN: IL MATRIMONIO S’HA DA FARE
La nostra rivista ha presentato i risultati della survey sulle auto elettriche nelle flotte
aziendali, che nei mesi scorsi ha evidenziato una crescente fiducia da parte dei responsabili dei
parchi auto sulle potenzialità future dei veicoli a zero emissioni, pur permanendo la necessità di
aumentare la capacità delle batterie e ampliare la rete delle infrastrutture.
Alessandro Torchio, head of Consulting & CVO di Arval Italia, ha invece illustrato i dati di una
survey sulle auto a basso impatto ambientale, condotta su un campione di 300 Fleet Manager.
Anche in questo caso, è emersa la fiducia nei confronti del green: difatti gli intervistati hanno

dichiarato di avere in parco veicoli ad alimentazione alternativa.
S e Daniele Invernizzi, presidente di eV NoW! si è soffermato sulla sostenibilità tecnica e

EDITORIALE
Missione sicurezza Gli ultimi dati diffusi dal
bollettino ACI Istat parlano chiaro: gli
incidenti e i feriti sulle strade sono in...

economica delle auto elettriche (i loro valori principali sono le performance dei veicoli e la
possibilità di accesso alle ZTL/area C), Enrico Della Torre, marketing manager di Masternaut,
ha presentato uno studio che mostra l’importanza del monitoraggio dello stile di guida dei driver
(attraverso soluzioni telematiche) ai fini della sicurezza e dell’abbassamento di consumi e
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dei driver apprezza i veicoli a basse emissioni. Attualmente, però, solo il 35% dei Fleet Manager ha
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dichiarato che il 67% delle aziende è impegnato nella riduzione dell’impatto ambientale e che il 65%
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emissioni.

I PROGETTI DELLE CASE AUTO A H2R ECOMONDO 2017
Allo stesso modo, le Case auto presenti, il Gruppo PSA, Kia, Toyota e Nissan, hanno presentato
i loro (molti) progetti green. Valentino Munno (PSA) ha illustrato la strategia del Gruppo, che
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entro il 2021 lancerà quattro nuovi veicoli elettrici e sette veicoli ibridi plug-in. In esposizione a H2R
Ecomondo 2017 ci sono il nuovo Peugeot Partner elettrico e la Citroen E-Mehari.
LE CASE AUTO A ECOMONDO4 FLEET

Le Case auto a Ecomondo4Fleet
from Fleet Magazine
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ForumAutoMotive 2017: a Milano si parlerà delle
nuove regole sulle emissioni
2 Ott 2017 | Le nuove regole per il controllo delle

Kia, rappresentata da Gustavo De Cicco, ha annunciato l’arrivo di nuovi veicoli green, in primis la

emissioni delle auto: l’argomento sarà al centro di
ForumA

Kia Niro Plug-in, che verrà lanciata nel primo trimestre del 2018, mentre Ernesto Giansante
(Toyota) ha illustrato la grande crescita delle auto ibride, arrivate nei primi dieci mesi dell’anno
a oltre 54mila immatricolazioni (4,2% di quota di mercato). Secondo la Casa giapponese, poi, il
futuro sarà rappresentato anche dallo sviluppo dell’auto a idrogeno.
Infine Paolo Matteucci (Nissan) ha annunciato l’arrivo della nuova Nissan Leaf ( c o n

ALD 2W Store: ecco il primo centro italiano per il
noleggio a lungo termine di moto e scooter
29 Set 2017 | Non solo quattro ruote. ALD Automotive
allarga il suo business: è stato inaugurato oggi, a
Napoli,

un’autonomia di circa 400 km), già ordinabile e sul mercato dall’inizio del 2018, e la strategia
dell’Intelligent Mobility, che punta ad unire l’abbassamento delle emissioni di CO2 con la crescita

Giulio Foldes nominato nuovo Legal &

della tecnologia a bordo.

NOLEGGIO IN EVIDENZA

CAR SHARING: IL FENOMENO DEL MOMENTO
Ieri pomeriggio, invece, nell’ambito della Conferenza Nazionale Mobilità e Trasporto
Sostenibili, è intervenuto il consigliere di Aniasa Gianni Martino, che ha sottolineato il successo

AZIENDA IN EVIDENZA

straordinario e inatteso del car sharing dal 2013 a oggi.

diventando sempre più “smart”.
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crescente di mezzi di trasporto facili da utilizzare a a basso costo. In una parola, la mobilità sta
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Il boom dell’auto condivisa è la dimostrazione che, specie nelle grandi città, esiste un’esigenza
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Da Fleet a Mobility Manager:
una strada sempre più tracciata
IL FLEET MANAGER

commenti

di Ottavia E. Molteni | 10 novembre 2017

TOP THOUSAND
Sezione di approfondimenti professionali
per il Fleet e Mobility Manager

Una sostituzione terminologica all’apparenza non significativa, ma che in realtà sorregge uno
scenario destinato ad ampliarsi per dimensioni e rilevanza. Dire Fleet Manager o Mobility
Manager non è esattamente la stessa cosa, anche se chi gestisce una flotta si occupa di
rispondere alle esigenze di mobilità dei dipendenti di una data realtà corporate.
Leggi anche: Sempre più vicina la prima legge sul car pooling
Secondo gli ultimi dati diffusi dal CVO (Corporate Vehicle Observatory) di Arval Italia , oltre un
quinto (il 22% per la precisione) delle aziende di taglia “big” hanno affiancato all’architettura
tradizionale relativa all’assegnazione dei veicoli per uso professionale o promiscuo soluzioni

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

di car pooling o car sharing.

VIDEOGALLERY

COVER MAGAZINE

Di qui l’esigenza di identificare con altro nome la figura chiamata a gestire un sistema
indubbiamente più complesso, ma che garantisce al contempo una serie di benefit. Nel servizio
che segue li andiamo ad analizzare più estesamente.

IL MOBILITY MANAGER: 1) CAR SHARING AZIENDALE
Implementare in chiave corporate servizi di mobilità condivisa sui veicoli di pool (ossia non
assegnati nominalmente) implica una serie di ricadute positive a livello di efficienza e

garantire il diritto alla mobilità da parte di tutti i lavoratori;
aprire la strada a un utilizzo continuo di tutti i mezzi presenti in flotta;

EDITORIALE
Missione sicurezza Gli ultimi dati diffusi dal
bollettino ACI Istat parlano chiaro: gli
incidenti e i feriti sulle strade sono in...

(conseguente) evitare tutti quei malfunzionamenti che derivano da un fermo eccessivamente
lungo del veicolo;
regolamentare, attraverso il meccanismo della prenotazione, l’accesso alle vetture, facendo
crescere il numero dei dipendenti abilitati rispetto a questa soluzione di mobilità;

Corporate Vehicle Observatory

SFOGLIABILE LCV

Codice abbonamento:

Nello specifico, nel caso del car sharing aziendale si parla di:
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sostenibilità delle flotte aziendali.
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poter pensare di introdurre nelle car list veicoli elettrici per la copertura delle tratte cittadine
o comunque di percorsi non eccessivamente lunghi.

Il sondaggio condotto dal CVO di Arval Italia ha segnalato che il 37% del campione ascoltato si è
già rivolto in tal senso a partner – sia provider tecnologici, sia aziende di autonoleggio,
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qualora la flotta veicolare non sia di proprietà (ma il trend attuale segna un distacco progressivo da
questa formula, eccezion fatta per alcuni casi particolari).
Il loro numero è indicato comunque già in aumento, dal momento che anche le Pmi hanno
confessato, nel contesto della rilevazione di cui sopra, una apertura nei confronti del car sharing
così come del car pooling.

IL MOBILITY MANAGER: 2) CAR POOLING AZIENDALE
Sono sempre di più anche i lavoratori che si accordano per coprire insieme la tratta da casa verso
l’azienda. Sulla strada aperta da BlaBlaCar per i privati con la sue offerte di “ride sharing” si sono
immesse società che hanno sviluppato progetti “ad hoc” per il settore corporate.
Le principali attive al momento sono JoJob e BePooler, alfieri di un sistema di mobilità più

Tweets di @Fleet_Magazine

economico e sostenibile. Una vera e propria formula di “welfare aziendale”. I motivi, visti dalla
parte dei “rider” e delle imprese, sono presto spiegati:

SALA STAMPA

riduzione dei costi sostenuti per il rimborso del carburante, da moltiplicarsi per il numero di
occupanti il mezzo;
calo dell’usura del mezzo lasciato a riposo;
(conseguente) minori costi per interventi di manutenzione;
diminuzione dello stress legato al traffico (una sola vettura, se riempita, ne elimina almeno altre
tre dalla strada) e alla ricerca del parcheggio (BePooler offre il “plus” degli stalli riservati).

ForumAutoMotive 2017: a Milano si parlerà delle
nuove regole sulle emissioni
2 Ott 2017 | Le nuove regole per il controllo delle
emissioni delle auto: l’argomento sarà al centro di
ForumA

ALD 2W Store: ecco il primo centro italiano per il
noleggio a lungo termine di moto e scooter
29 Set 2017 | Non solo quattro ruote. ALD Automotive
allarga il suo business: è stato inaugurato oggi, a
Napoli,

Giulio Foldes nominato nuovo Legal &

NOLEGGIO IN EVIDENZA

AZIENDA IN EVIDENZA
Per quanto attiene invece ai “driver”(chi mette a disposizione la propria auto), si parla di:
attenzione all’ambiente (grazie al calo delle emissioni inquinanti), certificabile dall’azienda;
creazione di rapporti sinergici più forti tra i dipendenti di una stessa realtà corporate
Il rapporto del CVO di Arval Italia ha rilevato che già il 57% dei fleet manager ascoltati ha
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riconoscimento di incentivi (la scelta della formula è in capo al datore di lavoro);

comunque che sempre più aziende sposeranno questa linea.
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Le tendenze della mobilità
aziendale nel rapporto 2017 di
Arval
10 NOVEMBRE 2017 BY BLOGMOTORI.COM — LEAVE A COMMENT

Forte interesse da parte dei fleet manager italiani per tecnologia, servizi ed
innovazione. Azioni prioritarie verso la sicurezza dei guidatori e la riduzione dei
costi di flotta. Le caratteristiche delle flotte aziendali, le differenti forme di
alimentazione dei veicoli, la telematica, il ricorso all’outsourcing ed alla
consulenza e, soprattutto, le sfide offerte dalla diffusione delle nuove
tecnologie e da innovative soluzioni di mobilità (car sharing, car pooling, etc)

CERCA NEL SITO

sono al centro del Rapporto 2017 del “Barometro delle Flotte Aziendali”, la
nuova ricerca redatta dal Corporate Vehicle Observatory di Arval Italia,

Search this website …

l’osservatorio sulle tendenze della mobilità aziendale che, da oltre 12 anni,
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monitora ed anticipa i trend delle scelte di mobilità professionale a livello
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internazionale (www.cvo-italia.it).

ULTIMI POST

Le tendenze della mobilità
aziendale nel rapporto
2017 di Arval
Forte interesse da parte dei fleet
manager italiani per tecnologia,
servizi ed innovazione. Azioni
prioritarie verso la sicurezza dei
guidatori e la riduzione dei costi di
flotta. Le caratteristiche … [Leggi di
più...]

Entro quando montare gli
pneumatici invernali
Con il maltempo che da nord a sud
sta colpendo tutto il Paese, il 15
novembre arrivano anche
alcuni obblighi che spesso
sfuggono all’attenzione di molti
automobilisti. Per poter viaggiare
In particolare, l’Edizione 2017 del “Barometro”, che ha coinvolto oltre 3500

su … [Leggi di più...]

fleet managers di 12 paesi europei tra cui l’Italia, ha analizzato la Situazione del
Mercato delle Flotte, la crescente attenzione verso le energie alternative e le

In particolare, riguardo al nostro paese, è emerso che le flotte in Italia
presentano dimensioni minori rispetto alla media UE: se in Europa solo il 54%
delle imprese dispongono di flotte inferiori a 10 vetture, da noi i due terzi (67%)
delle aziende schierano meno di 9 veicoli. Vi è comunque un forte ottimismo
fra i fleet manager nazionali, con il 36% degli intervistati che prevede un
ampliamento della propria flotta a breve. E le grandi aziende italiane si
mostrano ancor più fiduciose per il futuro (31%) rispetto a quelle europee
(15%).
Lo sviluppo potenziale di nuove energie alternative vede il Metano (17%) ed il
GPL (19%) come le alimentazioni più apprezzate in Italia (dato superiore

Corporate Vehicle Observatory

Royal Enfield, l'azienda leader a
livello mondiale nel segmento
delle moto di medie dimensioni (da
250 a 750 cc), ha presentato il suo
nuovo motore bicilindrico presso il
nuovo centro tecnologico di …
[Leggi di più...]

Lancia è sponsor della
62esima Mostra
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aziendale e le soluzioni utilizzate dalle imprese più attente ed evolute.
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GT 650 a EICMA 2017
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rispetto alla media europea), specie in virtù delle agevolazioni statali tuttora in
essere in merito a tassa di possesso e libera circolazione in città. I fleet
manager italiani hanno comunque espresso l’intenzione d’inserire presto in
flotta veicoli con alimentazione ibrida, plug-in ed elettrica: in particolare, si
prepara a farlo il 23% delle piccole e medie imprese italiane.
Le società di noleggio a lungo termine risultano i principali fornitori (53%) di
servizi telematici, davanti ai singoli costruttori (37%). Vari e differenti strumenti
telematici sono infatti adottati su larga scala dai fleet manager per aumentare
la sicurezza dei propri driver, ottimizzare i percorsi quotidiani e ridurre i costi
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Il marchio Lancia è sponsor della
62esima Mostra Internazionale
World Press Photo 2017, il
concorso di fotogiornalismo più
prestigioso al mondo, che vede
annualmente la partecipazione di
circa 6.000 … [Leggi di più...]

della flotta.
Da segnalare il passo avanti in classifica dell’Italia: nel 2017 si è ormai allineata
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all’Europa nell’implementazione della presenza della telematica in flotta –
quando in passato i dati nazionali risultavano nettamente inferiori alla media
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una vettura già estremamente …

già adottato una policy di mobilità alternativa con servizi di car pooling (57%
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delle aziende) e car sharing (37%).
In Italia, servizi d’outsourcing e consulenza per gestire la propria flotta sono
adottati già dal 18% delle aziende, mentre una su quattro fra le maggiori
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di Catania firmato Enjoy

aziende nazionali prevede l’evoluzione della figura del Fleet Manager in un

Le famosissime 500 rosse del Car

vero e proprio Mobility Manager: tutte però concordano sull’ulteriore e futura
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responsabili delle car policy di aziende europee con numero di dipendenti
inferiore a 10 e che utilizzano da a 9 veicoli aziendali.
Link Rapporto 2017 : http://www.cvo-italia.it/barometro
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Interesse da parte dei fleet manager per la tecnologia, i servizi e l’innovazione, con azioni prioritarie
verso la sicurezza dei guidatori e la riduzione dei costi della flotta. Sono questi i principali trend che
emergono dal Rapporto 2017 del “Barometro delle Flotte Aziendali”, l’Osservatorio del Corporate
Vehicle Observatory (CVO) di Arval Italia che, da oltre 12 anni, monitora ed anticipa le nuove tendenze
della mobilità professionale a livello internazionale.
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In particolare, l’Edizione 2017 del “Barometro”, che ha coinvolto oltre 3.500 fleet manager di 12 Paesi
europei tra cui l’Italia, ha analizzato la situazione del mercato delle flotte, la crescente attenzione verso le
alimentazioni alternative e le nuove tecnologie con attenzione alla sostenibilità, i nuovi modelli di mobilità
aziendale e le soluzioni utilizzate dalle imprese più attente ed evolute.
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(53%) di servizi telematici, davanti ai singoli costruttori (37%). Vari e differenti strumenti telematici sono
infatti adottati su larga scala dai fleet manager per aumentare la sicurezza dei propri driver, ottimizzare i
percorsi quotidiani e ridurre i costi della flotta. Da segnalare il passo avanti in classifica dell’Italia: nel
2017 si è ormai allineata all’Europa nell’implementazione della presenza della telematica in flotta (in
passato i dati nazionali risultavano nettamente inferiori alla media continentale).

In quanto allo sviluppo potenziale delle alimentazioni alternative tra le flotte, il metano (con il 17% delle
preferenze) e il GPL (19%) risultano quelle più apprezzate in Italia (dato superiore rispetto alla media
europea), specie in virtù delle agevolazioni statali tuttora in essere in merito a tassa di possesso e libera
circolazione in città. I fleet manager italiani hanno comunque espresso l’intenzione d’inserire presto in
flotta veicoli con alimentazione ibrida, plug-in ed elettrica: in particolare, si prepara a farlo il 23% delle
piccole e medie imprese italiane.
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Barometro 2017: le nuove
tendenze della mobilità
secondo Arval
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0 Google Plus

0 LinkedIn

Twitter

Il Corporate Vehicle
Observatory di Arval Italia
presenta il Rapporto 2017
del "Barometro delle Flotte
Aziendali". Forte interesse
da parte dei fleet manager
italiani per tecnologia,
servizi e innovazione. Azioni
prioritarie verso la sicurezza
dei guidatori e la riduzione
dei costi di flotta.

Notizie in primo piano
5 motivi per non telefonare
all'assicurazione in caso di
incidente

Sistemi anticollisione: tutte le
auto ne saranno equipaggiate

La Carta di Bologna

Perché i ricambi di carrozzeria
sono cari?

Le caratteristiche delle
flotte aziendali, le
differenti forme di alimentazione dei veicoli, la
telematica, il ricorso all’outsourcing ed alla
consulenza e, soprattutto, le sfide offerte dalla
diffusione delle nuove tecnologie e da innovative
soluzioni di mobilità (car sharing, car pooling, etc)
sono al centro del Rapporto 2017 del
“Barometro delle Flotte Aziendali”, la nuova
ricerca redatta dal Corporate Vehicle
Observatory di Arval Italia, l’osservatorio sulle
tendenze della mobilità aziendale che, da oltre 12
anni, monitora ed anticipa i trend delle scelte di
mobilità professionale a livello internazionale
(www.cvo-italia.it).
In particolare, l’edizione 2017 del “Barometro”,
che ha coinvolto oltre 3.500 fleet managers di
12 paesi europei tra cui l’Italia, ha analizzato la
situazione del mercato delle flotte, la crescente
attenzione verso le energie alternative e le nuove
tecnologie con attenzione alla sostenibilità, i
nuovi modelli di mobilità aziendale e le soluzioni
utilizzate dalle imprese più attente ed evolute.

C’è forte ottimismo...
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Lo sviluppo potenziale di nuove energie
alternative vede il metano (17%) e il GPL
(19%) come le alimentazioni più apprezzate in
Italia (dato superiore rispetto alla media
europea), specie in virtù delle agevolazioni statali
tuttora in essere in merito a tassa di possesso e
libera circolazione in città. I fleet manager italiani
hanno comunque espresso l’intenzione di
inserire presto in flotta veicoli con
alimentazione ibrida, plug-in ed elettrica: in
particolare, si prepara a farlo il 23% delle piccole
e medie imprese italiane.
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In particolare, riguardo al nostro paese, è emerso
che le flotte in Italia presentano dimensioni
minori rispetto alla media UE: se in Europa solo
il 54% delle imprese dispongono di flotte inferiori
a 10 vetture, da noi i due terzi (67%) delle
aziende schierano meno di 9 veicoli. Vi è
comunque un forte ottimismo fra i fleet manager
nazionali, con il 36% degli intervistati che
prevede un ampliamento della propria flotta a
breve. E le grandi aziende italiane si mostrano
ancor più fiduciose per il futuro (31%) rispetto a
quelle europee (15%).
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La telematica in flotta
Le società di noleggio a lungo termine risultano i
principali fornitori (53%) di servizi telematici,
davanti ai singoli costruttori (37%). Vari e
differenti strumenti telematici sono infatti adottati
su larga scala dai fleet manager per aumentare la
sicurezza dei propri driver, ottimizzare i percorsi
quotidiani e ridurre i costi della flotta. Da
segnalare il passo avanti in classifica dell’Italia:
nel 2017 si è ormai allineata all’Europa
nell’implementazione della presenza della
telematica in flotta – quando in passato i dati
nazionali risultavano nettamente inferiori alla
media continentale.

Car pooling e car sharing
Nel mercato italiano, si conferma l’allargamento
del mercato delle auto aziendali fra le piccole e
medie imprese (PMI), mentre le aziende italiane di
grandi dimensioni si dichiarano già pronte ad
attivare mobilità alternative come car sharing o
car pooling – gestibili anche via mobile. In
particolare, fra le aziende di grandi dimensioni il
22% dichiara di aver già adottato una policy di
mobilità alternativa con servizi di car pooling
(57% delle aziende) e car sharing (37%). In
Italia, servizi d’outsourcing e consulenza per
gestire la propria flotta sono adottati già dal 18%
delle aziende, mentre una su quattro fra le
maggiori aziende nazionali prevede l’evoluzione
della figura del Fleet Manager in un vero e proprio
Mobility Manager: tutte però concordano
sull’ulteriore e futura digitalizzazione della
professione.
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Aziendali: Scarica file

Photogallery

Tags:

autonoleggio

Arval

Leggi anche
NEWS | 13/10/2017

La nuova direzione Arval Italia

NEWS | 13/09/2017

Il portale ClickMechanic insieme ad
Arval

NEWS | 05/09/2017

Arval presenta My Arval Mobile

NEWS | 05/07/2017

Car sharing: la nuova offerta Arval

NEWS | 31/07/2015

Login/registrati
Network
Collins Editore
Mondopratico
Notiziario Motoristico
Notiziario Attrezzature
Notiziario Veicoli Industriali

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

2017© Collins Editore - P.Iva 13142370157

090304

Noleggio a lungo termine: l'antitrust
apre istruttoria su otto società

Trimestrale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

090304

Foglio

10-2017
11
1

Corporate Vehicle Observatory

Trimestrale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

090304

Foglio

10-2017
26/27
1/2

Corporate Vehicle Observatory

Trimestrale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

090304

Foglio

10-2017
26/27
2/2

Corporate Vehicle Observatory

Trimestrale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

090304

Foglio

10-2017
20/21
1/2

Corporate Vehicle Observatory

Trimestrale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

090304

Foglio

10-2017
20/21
2/2

Corporate Vehicle Observatory

090304
Codice abbonamento:

Corporate Vehicle Observatory

090304
Codice abbonamento:

Corporate Vehicle Observatory

090304
Codice abbonamento:

Corporate Vehicle Observatory

090304
Codice abbonamento:

Corporate Vehicle Observatory

090304
Codice abbonamento:

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

Codice abbonamento:

090304

Mensile

Corporate Vehicle Observatory

090304
Codice abbonamento:

Corporate Vehicle Observatory

090304
Codice abbonamento:

Corporate Vehicle Observatory

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

090304

Foglio

27-11-2017
55
1/2

Corporate Vehicle Observatory

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

090304

Foglio

27-11-2017
55
2/2

Corporate Vehicle Observatory

28-11-2017

Data
Pagina
Foglio

1/2

MENU

con

HOME
MACROECONOMIA

AFFARI & FINANZA

FINANZA
LAVORO
DIRITTI E CONSUMI

Touch al volante, ora c’è il
blocca smartphone

AFFARI&FINANZA

L'EDITORIALE

Amazon, Uber
e la forza di gravità
di FABIO BOGO

OSSERVA ITALIA
CALCOLATORI
GLOSSARIO

27 Novembre 2017

Corporate Vehicle Observatory

RAPPORTI E GUIDE
FOCUS

Beni culturali
Creatività e patrimonio:
un'industria da 90
miliardi

IMPRESA ITALIA

Fondi comuni, più soldi
nei portafogli. Ora ci si
affida ai professionisti

RAPPORTI

Efficienza e materiali:
verso la casa a consumo
zero

DOSSIER

Qualità e Finanza
Felici del servizio: gli
italiani e lo shopping
090304

<p>Monica Zunino Milano G li smartphone continuano ad essere fra i principali
imputati per gli incidenti automobilistici. I guidatori chePORTAFOGLIO
scrivono e rispondono ai
messaggi, postano su facebook, guardano le mail, sono un pericolo per sè e per
gli altri e generano un costo sociale. Circa 36 mila incidenti, cioè il 16,1% del
totale, sono infatti addebitabili alla distrazione dei conducenti, principalmente
proprio per l’utilizzo degli smartphone alla guida. Con questi dati Top Thousand,
l’Osservatorio sulla mobilità aziendale composto da fleet e mobility manager di
grandi aziende, rilancia l’allarme, che tocca da vicino chi per mestiere gestisce
proprio le flotte. Per risolvere il problema, che incide anche sui bilanci aziendali, i
fleet manager hanno più armi a disposizione, a partire dalla formazione e i corsi
di guida sicura che sensibilizzano fra l’altro ad un uso corretto degli apparecchi
che non distolga lo sguardo e l’attenzione dalla strada. Ma quella per la sicurezza
è una battaglia che si svolge su più fronti, compreso quello tecnologico. L’ultima
novità è un innovativo dispositivo presentato per la prima volta in Italia al
workshop sulla sicurezza delle flotte organizzato a Roma da Top Thousand. Si
chiama SafeDrivePod, e inibisce l’uso dello schermo dello smartphone mentre si
guida. Permette le telefonate, ma blocca le funzioni che necessitano l’impiego
delle mani. Il guidatore deve registrarsi sull’apposito sito, scaricare una app in
cui inserire i propri dati, connetterla in bluetooth a un dispositivo e tenere a bordo
un piccolo pod grande come una monetina. Il dispositivo blocca il display e la
funzione touch, che si riattivano automaticamente dopo che l’auto si è fermata o
in casi di emergenza, con un apposito tasto SOS. Se il sistema venisse spento,
l’attività verrebbe notificata in tempo reale con sms o email al Fleet mobility
manager. La guerra all’uso compulsivo dello smartphone è confermata dai
numeri. «Nostre recenti analisi evidenziano come ormai l’uso del cellulare per
telefonate, invio di sms, email e consultazione dei social network sia considerato
dal 34% dei fleet manager come il comportamento più pericoloso che il driver
possa tenere mentre è alla guida, seguito ex equo (17%) da generici
atteggiamenti di distrazione e disattenzione e dall’eccessiva velocità », dice
Gianfranco Martorelli, vice presidente di Top Thousand. «Tecnologia smart e
“sicura” a bordo e corsi di guida rappresentano un prezioso supporto per
migliorare la consapevolezza del driver e ridurre concretamente i sinistri»
aggiunge. Alessandro Torchio, head of Consulting e Cvo — Corporate vehicole
observator — il Centro studi sulla mobilità aziendale di Arval Italia, azienda
specializzata nel noleggio di flotte aziendali, allarga il discorso oltre gli incidenti
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da smartphone e sottolinea: «Costa più la non sicurezza della sicurezza. Con gli
strumenti oggi a disposizione è facile da ottenere, ma deve essere un’impegno
forte da parte di tutti e richiede il coraggio delle scelte responsabili. Se
un’azienda non le applica, nel 90% dei casi può arrivare a spendere 1.700 euro
in più all’anno a macchina». Soprattutto ora che la tecnologia sulle auto ha fatto
passi da gigante, dal sistema di frenata automatica al segnalatore di ostacoli, la
guida può essere meno pericolosa. «Anche se non è entrata ancora a pieno in
gioco perché in Italia abbiamo il parco auto più vecchio d’Europa» ricorda
Torchio dopo aver declinato la safety list, la ricetta per la sicurezza delle flotte
delle aziende. «Prima cosa la scelta di veicoli più sicuri — elenca — poi
sensibilizzazione dei driver rispetto al codice della strada, maggiore attenzione
alla manutenzione, formazione dei driver con corsi di guida sicura,
sensibilizzazione sull’importanza dello stato degli penumatici e sull’uso degli
smartphone al volante e, settimo punto, l’installazione di black box e
monitoraggio dei comportamenti. Poi c’è la formazione dei driver sui dispositivi
di sicurezza delle auto e l’istituzione di un sistema di premi e sanzioni in funzione
dei comportamenti di guida ». La telematica in particolare si sta diffondendo a
bordo delle auto aziendali. Dalle scatole nere si possono rilevare informazioni sui
furti, gli incidenti, i consumi e consentono di monitorare la manutenzione e anche
gli stili di guida, ma su questo c’è il nodo della tutela della privacy. La sicurezza al
volante è diventata una vera emergenza anche per l’uso spesso “sfrenato” degli
smartphone </p>
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Secondo il Centro Studi Promotor il mercato dell’auto ritornerà ai livelli fisiologici ante crisi nel 2019.
L’importante segmento delle auto aziendali ha invece raggiunto i livelli ante crisi già nel 2016 e nel 2017,
complici anche i super ammortamenti, fa registrare una crescita sul 2016 del 24%. La crisi per l’auto
aziendale è dunque superata e ci sembra opportuno lanciare un rapido sguardo su quello che è avvenuto
anche per trarne indicazioni su quello che sta succedendo ora e soprattutto su quello che succederà nei
prossimi anni.
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La crisi per il settore dell’auto si è caratterizzata soprattutto con il rinvio della sostituzione del parco
circolante a cui si è fatto fronte, per quanto riguarda le auto a noleggio, con l’allungamento della durata
dei contratti. Proprio durante la crisi che ha riguardato il mercato italiano, ma non quello mondiale, si è
aperta per l’automobile una stagione di grandissime innovazioni che stanno cambiando radicalmente lo
scenario e ciò con l’avvento della possibilità dell’auto a guida autonoma e con un grande impegno da
parte di tutte le Case per proporre soluzioni “verdi".
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Il clima di austerità che ha condizionato le scelte delle flotte italiane durante la crisi non ha consentito una
pronta risposta alle molte e affascinanti sollecitazioni provenienti dall’offerta di autovetture e servizi. Ne
è derivato così un ritardo nell’adozione di dispositivi molto utili per la sicurezza e anche nell’adozione di
alimentazioni alternative. Il Barometro delle Flotte Aziendali 2017, pubblicato dal CVO di Arval, diretto
in Italia da Alessandro Torchio, mette tuttavia in luce che anche tra i fleet manager italiani cresce
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l’interesse per le soluzioni tecnologiche, cresce la spinta a rendere sempre più verdi le flotte aziendali ed
anche ad adottare in maggior misura politiche di mobilità alternative come, ad esempio, car pooling e il
car sharing.

Ovviamente, perché questi buoni propositi possano trasformarsi in decisioni, occorre che la ripresa
economica in atto continui. E da questo punto di vista dall’Istat e da tutti i centri studi vengono
rassicurazioni. Occorre però anche che l’offerta delle Case e delle società di noleggio sia sempre
compatibile con l’effettiva disponibilità di risorse delle flotte. Da questo punto di vista, per quello che
riguarda il 2018, un problema c’è.

Dicevamo che i superammortamenti hanno sostenuto il mercato negli ultimi anni. Questo sostegno ha
determinato innanzitutto la diminuzione dei canoni di noleggio. Nel 2018, i superammortamenti verranno
prorogati ma non per gli autoveicoli. Di conseguenza i nostri amici fleet manager dovranno fare i conti
con canoni di noleggio tendenzialmente in crescita. E questo ovviamente è un aspetto negativo che
dobbiamo mettere in conto per l’anno prossimo, ma che, presumibilmente, verrà riassorbito a partire dal
2019. Quello che invece resterà è il fatto che rispetto alla situazione ante crisi le flotte italiane possono
ora contare su gestori che hanno notevolmente migliorato la loro formazione professionale.

Nel 2011 è nata Aiaga che ha stabilito subito un forte rapporto con la piattaforma di comunicazione di
Auto Aziendali magazine e, tra le tante iniziative, ha portato avanti anche una serie di occasioni di
formazione e sta lanciando la certificazione della professione dei fleet manager. È un aspetto importante
che avrà un impatto positivo anche sull’economia delle flotte ed è un ulteriore elemento per alimentare
un sano e costruttivo ottimismo per l’anno che viene e per quelli che verranno.
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