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Strategie.Le compagnie annunciano nuovi modelli di business basatisu un'integrazione
sempre più forte tra noleggio alungo termine,vendita dell'usato e distribuzione multicanale

L'offerta punta sulla flessibilità
per superare la crisi del mercato
Vincenzo Conte
el 2020 l'emergenza
sanitaria ha avuto pesanticonseguenze anche sulla gestione della
mobilità aziendale e
quindi sulle flotte. Le
societàdiNlt(noleggiolungotermine)sisono trovate ad affrontare una
situazione totalmente differente da
quella che avevano preventivato e
hanno dovuto rispondereaesigenze
nuove con un'offerta che puntava
forte sulla flessibilità.
Sullabase diquanto accadutol'annoscorso,conqualiprogrammihanno
deciso diaffrontare i12021?
Loabbiamochiesto direttamente ai
rappresentantidialcune delle società
più attive nel nostro paese.
«Coni)pianostrategico Move2025
-diceAntonioStanisd,Commerciai&
Marketing DirectordiAld Automotive
-abbiamoannunciatoun nuovo modello di business che punterà su una
integrazione sempre piùforte tra noleggio a lungo termine,vendita dell'usatoe distribuzione multicanale.La
flessibilità dell'offerta diventa unim-

N

perativo.Per questo con Ald Flex abbiamo propostolalibertà diuncanone
fisso senza anticipo e la flessibilità di
contrattisenzavincoliditempo,dala
24 mesi. Un altro prodotto che va in
questadirezioneè Ald Easy,che prevede durate contrattuali mirate anche al
breve-medio termine».
Arvalhada pocoreso noto unnuo-

vo piano disviluppo.«Lavoreremosu
progenieiniziative-sottolineaStefan
Majtán,Direttore Generale diArvalItalia-inlineaconle ambizionidelnuovo
pianostrategicoArval Beyond,per offriresempre piùsoluzioniperuna mobilità a 360°. Stiamo valutando ad
esempiolapossibilitàdisviluppare un
prodotto asottoscrizione e il rinoleggio dei veicoli usati,che può rivelarsi
unasoluzioneinteressante e utile soprattuttoin relazione aspecificitarget
dimercato.Alcontempo,ciimpegneremo per miglioraresempre dipiùanche i prodotti già presenti nel nostro
portafoglio.Pensoad ArvalMid Term,
che oggipuòessere associato allatecnologia car sharing per consentire la
rotazione deiveicoli».
Flessibilitàèlaparolachiave anche
perLeasePlan.«Nel2021— dice Alberto
Viano,AD diLeasePlanItalia-puntiamo moltosuFlexiPlan.In questo difficile periodo diconvivenzaconla crisi
pandemica,LeasePlan ha proposto al
mercato i servizi di noleggio flessibili
per una nuovaforma di mobilità.Con
F'lexiPian cisonotre gruppidiautotra
cui scegliere,un canone vantaggioso
chenizia a pagare dopo due mesi,
chiusuradelcontrattosemprepossibile senza vincoli di durata e chilometraggioillimitatocompreso nelcanone.Inun momento diincertezzaeconomica,FlexiPlan offre una formula
che fa di convenienza e flessibilità le
caratteristiche principali per andare
incontro alle esigenze diliberi professionisti,ditteindividuali,piccolie medi
imprenditori».

Leasys programmaunfortesviluppo della mobilitàelettrica.«Lastrategia di sviluppo di Leasys per il 2021 spiega Alberto Grippo,Ceo diLeasysverteràsostanzialmentesulla mobilità
elettrica,siainterminiinfrastrutturali,
conl'elettrificazione deiLeasys MobilityStore,siaconl'elettrifica7ione della
flotta,portando avantiilprogetto dirivoluzioneitaliana della mobilitàsostenibile.Inoltre continueremo a perfezionare glistrumentidigitaliadisposizione deifleet manager perilloroimportante lavoro digestione efficiente
dellaflotta,dalCrm dedicato alla piattaformaMyLeasysconcuiilfleet managerpuòconsultare,gestiree monitorare laflotta da remoto».
Unrilancio dellasharing mobilityè
nei piani di Sifà,che però ha in serbo
anche altrehovità.«Perquanto riguardainuoviservizi-dicePaolo Ghinolfi,
a.d.diSifà-stiamolavorandosu vari
fronti,tracuiilcarsharinge ilcorporate car sharing,ambitisui quali abbiamofatto grosse implementazioninel
2020,machestanno chiaramentetuttorasoffrendolasituazioneche viviamo.Allo stesso tempo proseguiremo
conle attivitàavviate quest'anno,acominciare dal rinoleggio del nostro
"usatofresco"persupportareiclienti
in questa fase diincertezza.II 2021 di
Sifà, dunque, prevederà una prima
parte caratterizzatada progettigiàavviati e una seconda parte nella quale
potremmorealizzare pienamentealtri
nostriobiettivi nell'ambito,ad esempio,dei servizi sempre più flessibili e
della mobilità sostenibile».
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Le novità 202L
Nonostante
la crisi pandemica
le case automobilistiche
hanno moltiplicato l'offerta
di nuovi modelli.
A sinistra, íl suv
di taglia XXL
Ford Explorer,
ibrido plug-in
a 7 posti
con motore V6
da 457 cavalli.
In alto,la nuova
0S4, media
premium
del brand di lusso
del gruppo Stellantis e sotto la
versione ibrida
ricaricabile della
Range Rover
Evoque: monta
un powertrain
con un motore
elettrico da 109
CV e un 3cilindri
benzina 1,5 litri
da 200CV.
L'autonomia
in elettrico sfiora
i 70chilometri
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