
II Iato green
del lungo termine
conquista i privati
Le società del noleggio puntano su elettrico

e plug-in, con servizi personalizzati anche
per le persone fisiche, nuovo target
da conquistare e da affiancare alla
tradizionale clientela corporate

di Lucio Torri

U na quota di fatturato sempre
più significativa garantita
dai privati e l'accelerazione

delle strategie sul fronte della mobi-
lità elettrica. Sono queste due delle
leve strategiche su cui stanno pun-
tando le società che operano nel
settore del noleggio a lungo termi-
ne, un business che, nonostante il
calo delle immatricolazioni, conti-
nua a registrare numeri positivi sul
fronte del giro d'affari. -
I privati rappresentano ormai
un'importante fetta della clientela
del renting a lungo termine, sino a
qualche anno fa una formula adot-
tata solo dalle medie e grandi. azien-
de. I cosiddetti codici fiscali rappre-
sentavano a fine 2021 il 9,6"% della
flotta circolante con un peso del 19%
sui ricavi del comparto. Se si con-
teggiano anche i privati con partita
Iva, le percentuali salgono rispetti-
vamente al 15% e ad oltre il 24%.
La crescita tra i privati è al centro
della strategia di Alphabet Italia, il

società di servizi di mobilità azien-
dale del gruppo Bmw, così come lo
sono la digitalizzazione e la sosteni-
bilità ambientale. «Da tempo il
mondo del noleggio sta attraendo
sempre più clientela "non busi-

ness" — spiega il presidente e am-
ministratore delegato Andrea Ca-
stronovo  . A differenza delle
aziende, il target retail necessita di
una maggiore consulenza sul servi-
zio e sulla contrattualistica. In Al-
phabet, dunque, riteniamo sia di
fondamentale importanza riuscire
a spiegare le nostre soluzioni di no-
leggio in modo chiaro e trasparente.
Anche perché nei prossimi anni
l'evoluzione dell'offerta sarà più ac-
celerata con l'introduzione di for-
mule ancora più flessibili e di pac-
chetti di servizi più ampi e diversifi-
cati rispetto al semplice finanzia-
mento».
Nel corso del 2022 Alphabet Italia
presenterà la nuova versione della

app Alphabet Mobility Services,
«completamente rinnovata proprio
per gestire i servizi legati all'auto in
autonomia e in modo  piùaccessibi-
le, evitando telefonate ed email, e ri-
ducendo così i tempi di attesa».

oste n i bi lta~-'.~

UnipoiRental, la società con cui
UnipolSai presidia il mercato del
lungo termine, «intende aumentare
in modo significativo la sua quota di
mercato tra i privati con l'obiettivo

di raggiungere la leadership presso
il target retail, senza dimenticare il

suo core business, ovvero l'offerta di
soluzioni di noleggio perle aziende,
dove conta invece di diventare il
punto di riferimento perla clientela
corporate della capogruppo», spie-
ga Andrea Compiani, chief com-
m.e.rcial officer di UnipoRental.
Per ottenere questi risultati, la so-

cietà è sul mercato «con un'offerta
green tutto incluso pensata sia il
mondo corporate sia per il target
dei privati, che comprende, oltre a
veicoli elettrici e plug-in di ultima
generazione, servizi di manutenzio-
ne e assistenza, auto sostituiva o ag-
giuntiva, l'installazione e la manu-
tenzione presso le sedi del cliente di
colonnine di ricarica, o eventual-
mente di wal.lbox per la ricarica do-
mestica, oltre alla cosiddetta "ener-
gy caid", la carta per la ricarica attra-
verso le reti pubbliche».

Mobilità al i ̀rlatth .(a
Sifà conferma la sua attenzione al
mondo dell'elettrico, con diversi
progetti in rampa di lancio, e ha in
programma un ulteriore sviluppo
del business del noleggio dell'usato
e dovrebbe presto avviare un servi-
zio con cui farà il suo ingresso nel
comparto dei veicoli commerciali

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-06-2022
42

SIFA'

1
2
2
2
2
3

Settimanale

Pag. 4

Tiratura: 230.062 Diffusione: 261.691



oltre i Go quintali.

Per quanto riguarda le motorizza-
zioni alternative, la società del
gruppo Bper Banca è di recente di-
ventata fornitrice delle nuove city
car Xev Yoyo grazie alle quali Enjoy,
il servizio di car sharing free flcr+-
ting di Eni, si presenta sul mercato
con una flotta anche elettrica, Il pro-
getto è partito a Torino con cento
modelli che hanno ampliato il par-
co mezzi di Enjoy, giù composto già
da 300 veicoli tra auto e cargo. L'ini-
ziativa sarà poi estesa anche negli

Nonostante il calo delle
immatricolazioni,
il settore continua
a registrare numeri
positivi sul fronte
del giro d'affari

altri centri urbani dove Enjoy è ope-
rativo, ovvero Milano, Bologna, Fi-
renze e Roma.
«Per Sifà mettere a disposizione
prodotti e servizi che supportano lo
sviluppo di una mobilità più soste-
nibile è un obiettivo di primaria im-
portanza su cui tutta l'azienda sta la-
vorando con grande impegno, in
coerenza con ivalori del nostro pro-
getto strategico Circular Mobility»,
spiega Paolo Ghinolfi, amministra-
tore delegato di Sifà.
Nonostante una situazione di mer-

cato non facile, a causa della crisi
dei semiconduttori e della guerra in
[lcraina, Sifà conta di raggiungere
nel 2022, «volumi che le permettano
di posizionarsi a un livello interme-
dio rispetto ai più importanti ope-
ratori del settore. Il fatturato do-
vrebbe dunque crescere a 234 mi-
lioni di curo, contro i 202 milioni
del 2021, mentre la flotta gestita do-
vrebbe toccare le 38 mila unità con
una stima di nuovi ordini di 13.500
unità»,

I cosiddetti codici
fiscali a fine 2021
erano il 9,6% della
flotta circolante con un
peso del 19% sui ricavi
del comparto
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U RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lato green
del lungo termine
con uista i rivali
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