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Osservatorio

FLOTTE AZIENDALI

Svolta (sicura) per i nuovi parchi auto
I manager e la road map per ripartire: veicoli usati di prima scelta e sanificazione a bordo. Il nodo della mobilità verde

di Andrea Salvadori

I 1 prolungamento della durata dei con-
tratti, la riduzione del numero di vet-
ture in sharing aziendale e la scelta di

nuovi veicoli di dimensioni più contenu-
te. E naturalmente la massima attenzio-
ne alla sanificazione dei mezzi della pro-
pria flotta. Sono questi i principali orien-
tamenti diffusi tra i manager che si occu-
pano di mobilità nelle aziende italiane.
A metterlo in luce è la ricerca sulla mobi-
litàpost coronavirus «Le flotte non si fer-
mano?», promossa da Top Thousand,
l'Osservatorio sulla mobilità aziendale
composto da fleet e mobility manager di
grandi aziende, in collaborazione con
Sumo Publishing.
In uno scenario caratterizzato nei mesi
scorsi dallo stop delle attività produttive
(solo il 24% del campione, 35 fleet e mo-
bility manager di grandi e medie azien-
de italiane, con un parco totale di 56.24o
veicoli, ha risposto affermando che non
ci sono stati blocchi dell'operatività della
propria azienda, mentre i112% ha dichia-
rato un fermo totale e il restante 64% uno
stop parziale), a essere penalizzata è sta-
ta anche la gestione del parco veicoli.
Tante auto sono state, infatti, costrette a
rimanere parcheggiate. Nel 44% dei casi
l'attività del manager delle flotte si è fer-
mata (per i116%ototalmente, peri 28% so-
lo in parte), mentre oltre la metà degli in-

tervistati ha continuato a lavorare, so-
prattutto grazie allo smart working.
Usciti dalla fase più acuta dall'emergen-
za, e in una situazione ancora piena di
incognite, quali sono le decisioni che i
gestori delle flotte prenderanno per la
mobilità dei dipendenti? Questi mesi di
stop e la successiva ripartenza, per il 94%0
del campione ha avuto e avrà impatti
sulle flotte. Il 61%, se non lo ha già fatto,
ricorrerà ad un prolungamento dei con-
tratti, in un'ottica dunque di taglio dei
costi. Il 12% prevede una forte riduzione
dei veicoli in car sharing e la stessa per-
centuale la scelta di vetture di dimensio-
ni più piccole e un rallentamento del-
l'adozione delle motorizzazioni alterna-
tive. Solo il 9%o ritiene invece che il nume-
ro delle auto concesse in fringe benefit
diminuirà.

Le novità

Di certo, uno dei temi a cui prestare
maggior attenzione è la sanificazione
dei veicoli, che nelle realtà imprendito-
riali riguarda soprattutto la gestione del-
le auto in pool e in car sharing. Il 76% del
campione dice che le procedure sono già
in agenda: oltre il 20% le effettuerà dopo
ogni uso dei veicoli, mentre la maggior
parte lo farà un volta alla settimana Ad
ogni modo, tra i manager è diffusa la
consapevolezza che il tema vada affron-
tato e approfondito, in modo da fornire
risposte chiare e certe ai propri dipen-
denti e collaboratori.

In questo scenario profondamente mo-
dificato, gli operatori del noleggio si
stanno attrezzando per fornire ai fleet
manager servizi al passo coi tempi. Sifà
ha ad esempio «messo a punto e propo-
sto nuovi prodotti, come il noleggio a
lungo termine di veicoli usati di prima

scelta, con mezzi subito disponibili e
consegnati a domicilio, e un nuovo ser-
vizio in fase di lancio che unisce i vantag-
gi del medio e del lungo termine — spie-
ga Paolo Ghinolfi, amministratore dele-
gato della società di Bper Banca specia-
lizzata nel settore —. In più, oltre a
garantire l'igienizzazione di tutti iveicoli
di prossima consegna e di quelli già in
circolazione grazie alla nostra rete di as-
sistenza, abbiamo inserito nell'offerta
una copertura assicurativa contro il Co-
vid-19, dedicata agli autisti delle aziende
clienti».
Muta anche l'approccio alle motorizza-
zioni da parte dei gestori dei parchi auto
aziendali. Se sino a fine febbraio l'ado-
zione di elettrico e ibrido plug-in era una
priorità assoluta, oggi per molti di loro
qualcosa ora è cambiato. Le priorità evi-
dentemente sono altre e infatti un fleet
manager su tre è convinto che il proces-
so di elettrificazione sia destinato a subi-
re un rallentamento.
Anche perché diverse aziende che ave-
vano pianificato l'inserimento di veicoli
elettrici in flotta, sono ora concentrate
sulle attività di rilancio delle proprie atti-
vità con il conseguente taglio di voci di
spesa non ritenute essenziali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SIFA'

1
2
2
2
2
3

Settimanale

Pag. 3



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-06-2020
45Economia

de! CORRIERE DELLA SERA

Paolo Ghinolfi
ceo di Sifà

II barometro L'atteggiamento dei fleet manager °dopo l'emergenza sanitaria
II coronavirus ha bloccata'
la gestione della flotta?

sl

16%

In parte
28%

Nella attuale fase quale impatto avrà
il coronavirus sul parco auto?

No Riduzione veicoli
56% in car sharing

12% 

jati

Riduzione veicoli
in fringe benefit

9%

Nessuno

Proroga contratti di noleggio

61%

6%

Fonte 

To
p 
Tn

ou
sa

nd
 

Svolta (sicura) peri nuovi parchi auto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SIFA'

1
2
2
2
2
3

Settimanale

Pag. 4




