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Il mercato del noleggio vei-
coli ha confermato nel 2015 

e in questo primo scorcio di 
2016 indici economici in cre-
scita. Secondo i primi dati 
Aniasa, l’Associazione Nazio-
nale Industria dell’Autonoleg-
gio e Servizi Automobilistici, 
chiuso lo scorso anno con una 
crescita delle immatricolazioni 
del 15,8%, anche il 2016 si è 
aperto con un trend decisa-
mente positivo, con un +9% 
di nuove auto immesse nelle 
�otte a noleggio. Il circolante 
di auto e van in noleggio a lun-
go termine è arrivato a 570.000 
unità (+4,5% vs il 2014). Il no-
leggio veicoli rappresenta oggi 
un prezioso contributo per 
l’accelerazione del rinnovo del 
parco auto nazionale, troppo 
invecchiato in questi ultimi 
anni di crisi. L’auto aziendale è 

Gli italiani sempre più aperti a nuove forme di smart mobility

Trend positivo, fiducia in crescita

un vero termometro dell’anda-
mento dell’economia. Gli indi-
ci di �ducia delle aziende sono 
in crescita, si torna quindi a 
rinnovare le �otte con modelli 
più moderni, con durate con-
trattuali medie verso i 36 mesi 
e si assegna l’auto a un maggior 
numero di dipendenti. Senza 
contare che anche i privati, 
sono ormai circa 10.000, stan-
no comprendendo i vantaggi 

della locazione del bene auto 
rispetto alla proprietà. E poi c’è 
il rent-a-car che nel 2015 ha re-
gistrato una solida crescita del 
giro d’a�ari (+5,4%) e del nu-
mero di noleggi (+5,7%) realiz-
zati presso gli aeroporti, con-
fermandosi strumento sempre 
più strategico a supporto della 
mobilità turistica e aziendale 
del nostro Paese. Presso queste 
location lo sviluppo delle atti-
vità di locazione è andato ben 
al di là dell’aumento del �usso 
di passeggeri registrato lo scor-
so anno (+4%) e si è veri�cato 
in condizioni logistiche fornite 
dai gestori aeroportuali a vol-
te totalmente inadeguate, con 
prezzi in calo per la clientela 
(-4% vs 2014). “Il passaggio 
dal possesso all’uso dell’auto 
sta diventando sempre più ge-
neralizzato tra professionisti 
e privati. Forse è ancora pre-
sto - dichiara Pietro Teo�lat-
to, direttore noleggio a lungo 
termine Aniasa -, ma sembra 
che anche noi italiani ci stia-
mo gradualmente aprendo alla 
sharing economy della mobili-
tà, con l’obiettivo di risparmia-
re e di utilizzare il mezzo più 
utile ed e�cace per le nostre 
esigenze”.

ANIASA / Noleggio veicoli: mobilità su misura per aziende e turisti

Pietro Teofilatto, direttore 
noleggio a lungo termine 
Aniasa
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di veicoli marcianti e non, 
per soddisfare le esigenze dei 
clienti che operano nel merca-
to del nuovo e dell’usato. Un 
applicativo ad hoc, accessibile 
da sito, consente di commis-
sionare trasporti e di monito-
rarne le varie fasi. 
Un team specializzato veri�ca 
costantemente l’andamento 
delle movimentazioni. Inoltre 
Aci Global dispone di un’of-
ferta di logistica integrata per 
azioni propedeutiche alla ri-
vendita di veicoli usati dove, 
grazie anche a depositi stra-
tegici, può o�rire alle azien-
de, servizi che seguono tutto 
l’iter di check in - check out, 
lavaggio, foto, redazione sche-
da stato d’uso, perizia, sosta, 
gestione, servizi di meccanica 
e carrozzeria. 
A ciò si aggiunge il recente 
prodotto “Certi�cazione stato 
d’uso” (Cdu), in fase di lancio 
nelle prime 14 provincie pri-
ma dell’estate, diretto soprat-
tutto al target della vendita di 
auto usate tra privati e non. 
L’attenta analisi dello status 
del mezzo, con più di 110 
controlli essenziali e ulteriori 
controlli secondari, e�ettuati 

ACI GLOBAL / I cardini dell’avanguardia per la mobilità comprendono servizi di assistenza totale �no anche alla riparazione e al noleggio

Full assistance e car sharing: l’innovazione si fa strada

da periti Aci, nonché la ve-
ri�ca di aspetti amministra-
tivi come fermi o richiami, 
permetteranno di stabilire la 
“qualità” del veicolo, dando 
a venditore e acquirente un 
importante strumento di tra-
sparenza nella compravendita 
e, soprattutto, rendere le stra-
de più sicure come ulteriore 
impegno del nostro essere 
sempre, come Aci, accanto 
all’automobilista.
Tale prodotto consentirà an-
che di accedere a una ridu-
zione dei costi delle polizze 

assicurative e a �nanziamenti 
agevolati .
“È questa la nuova Aci Glo-
bal” conclude il presidente 
Aurelio Filippi Filippi. “Una 
realtà dinamica anche all’a-
vanguardia su tematiche in-
novative ed ecosostenibili 
come l’assistenza ad auto elet-
triche e a idrogeno e il car sha-
ring; il recente lancio di GirA-
ci - il car sharing Aci Global 
già attivo a Verona, Firenze, 
Bari e Milano - rappresenta 
l’ultimo importante passo in 
questa direzione”.

L’o�erta di logistica integrata propedeutica alla rivendita di veicoli usati. Al via in 14 città la Certi�cazione stato d’uso

Negli ultimi mesi Aci 
 Global ha sviluppato con 

dedizione e successo la “Full 
Assistance”, ovvero un inno-
vativo protocollo di servizio 
di soccorso stradale che ha l’o-
biettivo di garantire il ripristi-
no della mobilità nel più bre-
ve tempo possibile attraverso 
l’individuazione della tipolo-
gia di imprevisto e l’eventua-
le risoluzione telefonica del 
caso o l’invio di un mezzo 
“depannage”. Nel caso in cui 
il problema tecnico non con-
senta un ripristino sul posto, 
l’iter prevede l’attivazione del 
traino in o�cina per un ser-
vizio di “fast repair” ovvero di 
riparazione rapida ed e�cace 
resa possibile grazie a una rete 
di selezionati centri, operativi 
24/7, organizzati per o�rire, 
in caso di necessità, anche 
un’auto sostitutiva in loco. “È 
questo il rinnovato model-
lo di assistenza Aci Global 
- spiega il presidente Aurelio 
Filippi Filippi - modello con 
cui la società dell’Automobile 
Club d’Italia, leader nell’assi-
stenza alle persone e ai veicoli, 
si sta proponendo al mercato, 
in particolare al settore del 

noleggio”. Per ra�orzare le 
proprie strutture operative, 
nel corso del 2015, Aci Global 
ha investito molto in forma-
zione e tecnologia operan-
do in stretta sinergia con gli 
Automobile Club esteri nella 
ricerca costante di metodi in 
grado di elevare sempre di più 
la qualità del servizio. Rientra 
in questo piano anche la pro-
gettazione e il previsto inseri-
mento, nel corso del 2016, di 
mezzi innovativi e multifun-
zionali appositamente studia-
ti per l’assistenza su strada, 
che saranno in grado di inter-
venire in loco - come o�cine 

mobili organizzate per dia-
gnostica e interventi riparativi 
veloci - oltre che per il traino.
Grandi i vantaggi, quindi, per 
le aziende che scelgono Aci 
Global come partner per la 
mobilità: da un lato, la soddi-
sfazione degli utenti che pos-
sono sempre più rapidamente 
proseguire il proprio viaggio 
e, dall’altro, il contenimento 
dei tempi di fermo tecnico e il 
relativo saving. 
E le novità non �niscono qui.
Aci Global gestisce, attraverso 
un network radicato su tutto 
il territorio nazionale, il ser-
vizio di logistica e trasporto 

Aurelio 
Filippi Filippi, 
presidente 
di Aci Global

Il car sharing GirAci è attivo a Verona, Firenze, Bari e Milano




