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ACQUISIZIONE E GESTIONE DIESEL

È VERO DECLINO?
Molti cantano il de profundis per le auto a gasolio. Eppure, questa
alimentazione è ancora la più vantaggiosa per le imprese. Ecco
un quadro della situazione europea e la visione degli operatori Nlt
di Emilio Deleidi

otto attacco per i divieti alla circolazione degli esemplari più
vecchi imposti in molte città e
regioni italiane, in odore di mesS sa al bando da parte di numerose metropoli internazionali, il diesel sembra aver imboccato il viale del tramonto. Ma
è così anche nel mondo delle auto aziendali? E che situazione troviamo a livello continentale? In Europa , il panorama in fatto di
alimentazione dei propulsori , sintetizzato
nell'infografica di queste pagine, è piuttosto
variegato : per il gasolio, tra i Paesi considerati nella comparazione dell'Aniasa , l'associazione dei noleggiatori , l'incidenza nelle
flotte va da un minimo del 34,2% in Olanda
a un massimo del 76,6 % in Francia, con l'Italia che, nel 2017, è arrivata al 76,5%.

Portogallo gli Stati in cui il diesel mantiene
le quote di mercato più consistenti. Capirne
i motivi è facile: i propulsori ad accensione
spontanea consentono di consumare meno.
Se a questo si aggiunge un minor costo del
gasolio, determinato dall'inferiore pressione
fiscale, il quadro è completo.
Ciò non significa, tuttavia, che l'I-

talia potrà sottrarsi a lungo a
questa tendenza : già tra
il 2016 e il 2017,
nel settore del
noleggio a lungo
termine le immatricolazioni delle 4

Secondo un recente studio dell'agenzia
Crif Ratings, del resto, lo spostamento da
parte dell'Europa occidentale dal diesel verso altre tipologie di motori è
in atto ovunque, ma avviene in maniera più lenta in quei Paesi in cui il
Pii pro capite è più basso e il prezzo
della benzina più alto: non sorprende, quindi, che siano Irlanda, Italia e
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34%
BELGIO
La supremazia
delle auto a gasolio
è netta, ma la quota
d'immatricolazioni

REGNO UNITO
II diesel ha ancora
la quota preminente,
male aziende si
stanno orientando
molto sulle ibride.
•Benzina
'Diesel
Elettriche
Ibride

nel 2017
il proprio record
d'immatricolazioni
flotte, con oltre
i 223 mila vetture.

43,5%
50,4%
0,5%
5,6%

-Metano
Gpl

OLANDA
Se si esclude
la Norvegia, l'Olanda
è uno degli Stati
con la maggiore
diffusione di veicoli
elettrici nelle flotte;
bassa la quota diesel.

per le flotte di vetture
ibride è la più alta
tra i sette Paesi presi
in considerazione: un
segnale significativo.
Tra l'altro, il Belgio
ha fatto segnare

-Benzina
•Diesel
'Elettriche
Ibride
• Metano

0%
0%

• Benzina
•Diesel
• Elettriche
Ibride

24,0%
67,7%
0,9%
6,7%
07%

Gpl

• Metano
Gpl

58,4%
34,2%

3,6%
3,0%
0,7%
0,1%

GERMANIA
Patria delle diesel
premium
e, comunque,
di quelle più diffuse
nella UE (come
la Volkswagen Golf),
la Germania
non si smentisce, con
una netta prevalenza
del gasolio.
-Benzina
• Diesel

• Elettriche
Ibride

1,1%
2,2%

-Metano

0,2%

Gpl

0%

32,0%
64,4%

0,1%

'.
VECCHIO CONTINENTE

PAESE CHE VAI
SOLUZIONE CHE TROVI

SPAGNA
II diesel resta su alti
livelli, però la scelta
Seat di spingere
sul metano potrà
avere un peso.
• Benzina

19,1%

•Diesel
Elettriche

74,3%
0,7%

Ibride
'Metano

Gpl

5,3%
0,1%

0,5%

FRANCIA
Le flotte francesi
vanno soprattutto
a gasolio; nel 2017,
tra l'altro, il settore
è cresciuto in modo
considerevole
(-7,2% sull'anno
precedente).

• Benzina

18,1%

-Diesel
• Elettriche

76,6%
1 , 5%
3 , 8%

Ibride
• Metano
Gpl

0%
0%

ITALIA
Anche in Italia
tra le flotte
domina il diesel,
ma nel noleggio
le immatricolazioni
delle ibride

sono salite
dall'1,7 % del 2016
al 2,4% del 2017.
-Benzina
•Diesel
-Elettriche
Ibride
-Metano
Gpl

19,2%
75,1%
0,3%
2,7%
0,8%
1,9%

AIL A ,

I dati sintetizzati
nell'infografica di queste
pagine sono stati elaborati
dall'Aniasa, l'associazione
dell'autonoleggio
e dei servizi automobilistici,
per il suo rapporto annuale
e si riferiscono
alle immatricolazioni flotte
nel 2017 nei sette Paesi
europei con maggiore
sviluppo della
motorizzazione, nei quali
l'incidenza del settore
(noleggio, leasing
finanziario e acquisti)
sul totale è risultata
in media del 26%. I Paesi
che hanno fatto registrare
il maggior calo di vendite
del diesel fra il 2017
e il 2016 sono stati Belgio,
Germania e, soprattutto,
Regno Unito, dove la
flessione è stata del 17%.
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ACQUISIZIONE E GESTIONE DIESEL

4 vetture a gasolio hanno perso quasi un
punto percentuale d'incidenza sul totale. E
se si allarga lo sguardo all'intero mercato
nazionale, tra gennaio e agosto del 2018 la
flessione è stata del 5,3% sullo stesso periodo dell'anno precedente. La velocità di
questo fenomeno, secondo Crif Ratings, dipenderà però dall'evoluzione dell'economia
e, soprattutto, della capacità di spesa delle
imprese e delle famiglie italiane.
GLI ADDETTI Al LAVORI
Per capire meglio l'andamento del 2018
e la tendenza per il prossimo futuro abbiamo interpellato i rappresentanti delle principali società di noleggio. Ne è uscito un
quadro contraddistinto da due posizioni
fondamentali: quella di chi non ha finora registrato evidenti cambiamenti di rotta da
parte delle aziende clienti e quella di quanti, invece, hanno percepito i primi segnali di
una possibile svolta.
«Il diesel», spiega Edoardo Polidori, direttore marketing della Volkswagen Financial
Services, «è di gran lunga la scelta ancora
più conveniente per soddisfare la necessità
di una porzione importante della clientela:
analisi customizzate dei comportamenti dei
driver possono fare ipotizzare soluzioni alternative, ma è un fenomeno legato a peculiarità territoriali». Già questa affermazione
permette di cogliere due aspetti importanti: quello dei costi, che rivestono un peso essenziale nei processi decisionali delle aziende, e quello delle esigenze specifiche che

casi su veicoli diesel per la mancanza di
competitività delle soluzioni differenti in termini di costi sulle lunghe percorrenze».
Sulla stessa linea è Andrea Valente, genera) manager di Free2Move Lease Italia
(gruppo PSA), secondo il quale «nei segmenti C e D il 90% della richiesta è per modelli a
gasolio: del resto, il diesel a oggi è ancora il
carburante con le emissioni di CO2 più basse e sarà di grande supporto per rispettare
i nuovi standard europei in materia». Dunque, conclude Valente, «questo tipo di propulsione non è arrivato al capolinea e bisogna contrastare la sua demonizzazione».
EPPUR SI MUOVE

Dei segnali di una possibile transizione,
comunque, nel mondo delle auto aziendali
si stanno avvertendo. Commenta Andrea

limitato, l'esenzione dalla tassa di possesso
e gli sconti sulle assicurazioni».
Del resto, sottolinea Valentina Pedrazzoli, amministratore delegato della MercedesBenz Charter Way, «la propulsione elettrica
rappresenta una scelta ottimale per chi, lavorando nei grandi centri urbani, ha la necessità di evitare limitazioni alla circolazione,
mentre le motorizzazioni ibride permettono
di conciliare il piacere della guida con la necessità di ridurre i consumi».
Starebbe anche nascendo, secondo Giovanni Giulitti, generai manager di ALD Automotive, «una nuova consapevolezza da
parte dei clienti nei confronti della diminuzione delle emissioni, in parte indotta dalle
normative che spingono le aziende verso
una mobilità più sostenibile, attuata con
modelli ibridi o full electric».

Una sfida di responsabilità sociale, per
affrontare la quale Arval ha lanciato una
nuova metodologia, denominata SMaRT,
che, per il direttore generale Grégoire Chové,
«prevede un percorso evolutivo in cinque
fasi, dalla definizione degli obiettivi di mobilità allo studio delle diverse opzioni, fino
alla misurazione dei target raggiunti».

L'opzione the

6 dettata s
daIrefEetto po
cioè dal minori
del gasolio. Nel

processo decisiòna
pera bisgnerebbe
tenere conto di altri

aspetti, come il rW*N

Che cosa esattamente accadrà in futuro
in Italia, però, è ancora difficile dirlo. Secondo uno studio della LeasePlan, nel 2020 la
quota dei motori a combustione interna (a
benzina e gasolio) tra le auto aziendali scenderà di 10 punti, passando dall'88 al 78%,
mentre quella delle vetture ibride salirà dal
5 al 9%. «Ma questa previsione», rimarca l'ad
Alfonso Martinez Cordero, «non tiene conto,
evidentemente, di eventuali interventi politici e amministrativi che possono contribuire a indirizzare il mercato in una direzione o
in un'altra». Interventi che, basati come sono
sull'emotività e sull'opportunità del momento, non sono prevedibili.

dl blocchi dettmffii "
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possono nascere in chi deve garantirsi la
Castronovo, presidente e amministratore
delegato di Alphabet Italia (società del
mobilità anche in aree soggette a blocchi
gruppo BMW): «Le ultime novità in materia
della circolazione per motivi ambientali.
Aggiunge Paolo Ghinolfi, ad della Sifà,
di emissioni, come le omologazioni Wltp,
società di Bper Banca: «Negli ultimi anni, i
stanno accelerando il processo di conversione all'auto elettrica e ibrida. Fondamenmotori a gasolio hanno subito una serie di
contraccolpi, dal dieselgate ai divieti di utitale, per una svolta, è però l'abbandono del
vecchio approccio, basato sull'analisi del Tolizzo in alcune zone urbane, e questi avvenimenti ne stanno influenzando la perceziotal cost of ownership dei veicoli, in favore di
una visione che consideri il Total cost of mone: da parte dei nostri clienti riscontriamo
bility: si pensi a certe facilitazioni concesse
un aumento della richiesta di quotazioni di
ai veicoli ad aliauto ad alimentazione alternati- IL CAMBIAMENTO DIPENDERÀ mentazione alva, ma, alla fine, la
ternativa, come
MOLTO DALLE SCELTE
scelta ricade nella
l'accesso ad alcuDELLA POLITICA
maggioranza dei
ne zone a traffico
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