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L’autonoleggio in Italia, secondo Aniasa

Un fatturato di oltre 6 miliardi di euro con 375 mila
veicoli immatricolati nel 2016, un’incidenza sul mer-
cato automobilistico nazionale pari al 20% e un gettito
fiscale per le casse dello Stato da 2 miliardi 200 milioni
di euro. E ancora, un valore complessivo delle immatri-
colazioni pari a 7 miliardi 400 milioni e una rete di as-
sistenza che coinvolge oltre 30 mila officine su tutto il
territorio. Questi sono solo alcuni dei numeri che foto-
grafano il comparto dell’autonoleggio in Italia e ne ri-
badiscono la potenza di fuoco. Un settore che, come
ha definito il presidente Aniasa, Andrea Cardinali, nel corso
della presentazione dell’ultimo rapporto, «non conosce para-
goni, tranne forse in ambito digitale, per quanto riguarda
una crescita così esponenziale e altrettanto costante». I dati
riportati da Aniasa per il 2016 vanno a confermare quello
che è un trend di crescita – e a doppia cifra – iniziato già
negli anni precedenti. E non è prevista alcuna battuta d’ar-
resto: nel primo trimestre 2017 il fatturato ha quasi rag-
giunto 1 miliardo e mezzo di euro, pari ad un +15,6% sullo
stesso periodo del 2016. Segno più anche per flotta circo-
lante (+14,9%) e nuove immatricolazioni (+20,3%).

Dal car sharing ai bus

Dopo le prime ritrosie iniziali, sia lato
utenti, sia lato mercato, il car sharing ini-
zia a prendere veramente il largo anche
in Italia. LLo scorso anno il car sharing ha
fatto registrare un totale di 1,08 milioni di
iscrizioni alle diverse società, crescendo del

71,4% sul 2015, con una flotta di oltre 6mila
veicoli e 6,27milioni di noleggi effettuati. «C’è ancora

molto da fare, considerato che il peso dell’auto privata per gli sposta-
menti quotidiani in una città come Roma arriva al 57% contro il 17%

di Parigi – aveva rilevato Andrea Cardinali -. Mi piace però sotto-
lineare come Aniasa non sia più “soltanto” la casa dei noleg-

giatori, bensì una vera e propria associazione della mobilità».
L’universo dell’autonoleggio è ancora in espansione. Con la
manovrina approvata dal Senato in giugno, è arrivato il via
libera ufficiale per il noleggio dei bus. «Un passo in avanti
verso la smart mobility – segnalano i vertici di Aniasa -, an-
cora oggi frenata da normative anacronistiche. Dopo i bus,

attendiamo ora la liberalizzazione del mercato di veicoli indu-
striali, Ncc e taxi».

Fatturato comparto
nel primo trimestre
dell’anno 2017

1,5 mld €

Fatturato comparto
nel 2016,

375.000 veicoli
immatricolati

6 mld €

Iscrizioni alle società di car sharing nel 2016

1,08 mln

Crescita 
fatturato

 

rispetto 
stesso 

periodo 
2016

+15,6%

Gli stardard qualitativi
che siamo in grado di of-
frire sono uno dei fattori
che hanno fatto di Europ-
car la realtà leader del
noleggio in Europa. Non
è un caso che quest’anno
Europcar Italia abbia
vinto il Sigillo d’oro di
qualità con un punteggio
di 79,6 per l’eccellente
servizio offerto nel settore
autonoleggio a breve ter-
mine. Il riconoscimento
di “Migliori d’Italia - Cam-
pioni del servizio”  è stato
assegnato a Europcar Ita-
lia sulla base della più
ampia indagine sul servi-
zio in Italia basata sul
voto dei clienti, realizzata
dall’Istituto tedesco di
qualità e finanza e svilup-
pata in collaborazione
con l’università Goethe di
Francoforte. L’indagine ha
coinvolto ha coinvolto
475 imprese e big player
e ha raccolto il giudizio di
un ampio campione rap-

presentativo per area,
sesso ed età composto da
oltre 120 mila clienti. Al-
tro punto di forza di Eu-
ropcar è sicuramente
l’aver saputo cogliere i se-
gnali di un mercato in
continuo cambiamento
diventando un provider
di soluzioni di mobilità
diversificate che vanno

dall’autonoleggio al car
sharing, dal low cost al-
l’offerta Premium. E a
proposito dei prodotti
Premium, Europcar Italia
ha da poco potenziato
l’offerta legata a “Selec-
tion”: di recente infatti
sono entrati in flotta Ja-
guar e Maserati con la Ja-
guar F Pace e la Maserati

GranCabrio. In Italia sono
11 gli uffici di noleggio
nei quali è disponibile la
flotta Selection e nuove
aperture sono previste
nel corso del 2017.
Un’importante novità è
poi Modello garantito, il
prodotto che offre ai
clienti la possibilità di
scegliere il modello di
auto da noleggiare e non
solo una generica catego-
ria di vetture. Oltre al lan-
cio di importanti accordi
di partnership locali,
come quello con Sky Ita-
lia o Q8, è stata recente-
mente rinnovata per altri
due anni la partnership
Internazionale tra Europ-
car ed easyJet».

Uffici di noleggio 
in oltre 130 paesi
200 in Italia

3.754 
Clienti che ogni
anno scelgono il
gruppo Europcar 

6 milioni

Booking:  www.click4wheels.it - 199 307989

«Il nostro primo obiet-
tivo  - spiega Riccardo
Mastrovincenzo, marke-
ting & direct sales exe-
cutive - sponsor of mo-
bility di Europcar Italia -
è quello di garantire ai
clienti un servizio di
elevata qualità, miglio-
rando costantemente la
customer experience
nei nostri punti ven-
dita. 

Siamo stati in grado di cogliere
i segnali di un mercato
in continuo cambiamento
Riccardo Mastrovincenzo

E U R O P C A R  I TA L I A
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I parcheggi - spiega Giu-
seppe Zaffaroni, respon-
sabile Sea ViaMilano Par-
king - sono sempre aperti
e offrono differenti tipolo-
gie per soddisfare le esi-
genze di ciascun passeg-
gero dal businessman
alla famiglia, fino al viag-
giatore low cost. 
La novità più importante
è il nuovo portale ViaMi-
lano Parking powered by

Parkwing*, dedicato al
trade e realizzato dopo
aver consultato alcune
agenzie di viaggio molto
fedeli a ViaMilano Par-
king, che hanno testato
le nuove funzionalità  e il
processo di prenotazione.
Oggi la piattaforma offre
alle agenzie un vero e
proprio strumento di e-
commerce professionale,
con nuove opportunità di
vendita. ViaMilano Par-
king si conferma quindi
“leader digitale”, dopo es-
sere stato il primo ge-
store aeroportuale a lan-
ciare l’e-commerce in Ita-
lia. Nell’area riservata alle
agenzie è ora possibile
acquistare a tariffa netta,
avendo immediata evi-
denza della tariffa pre-

sente sul sito b2c. Questo
consente all’adv di appli-
care il mark up che pre-
ferisce e di incassare su-
bito il proprio guadagno.
Le tariffe in area b2b
sono inferiori fino al 40%
rispetto a quelle pubbli-
cate, e non prevedono
mai supplementi in alta
stagione. Oltre alle tariffe

dedicate, il portale offre
alle agenzie anche altri
vantaggi: il borsellino
elettronico che garantisce
maggiore velocità nell’ac-
quisto; la capacità di ge-
stire contemporanea-
mente più posti auto su
più aeroporti, grazie al-
l’acquisto multiplo; l’op-
portunità di esportare in
excel lo storico degli ac-
quisti, per avere sempre
un quadro puntuale e ag-
giornato delle proprie at-
tività sul portale di ViaMi-
lano Parking». 

S E A  V I A M I L A N O  PA R K I N G

Booking: www.viamilanoparking.eu/areaB2B Booking: 199318888 - 02 36212200

«Con il brand “Via Mi-
lano Parking” si identi-
ficano i parcheggi uffi-
ciali degli aeroporti di
Milano Linate, Mal-
pensa e Orio al Serio,
gli unici che si trovano
all’interno del sedime
aeroportuale e a pochi
passi dai terminal. 

Con il nuovo portale offriamo alle
agenzie un vero e proprio strumento
di e-commerce professionale
Giuseppe Zaffaroni

«La commercializzazione
dell’offerta avviene tra-
mite il canale di prenota-
zione Hertz-gsa.it in cui
gli adv trovano una serie
di servizi in base al pro-
prio profilo utente - com-
menta Manlio Olivero,
ceo di Global Gsa -. A
questo canale nel 2017 si
è affiancato
Global2Rent.com, che
raggruppa il resto dei
brand del gruppo Hertz
(Dollar, Thrifty, Firefly &
Ace) e offre un’alternativa
di prodotto e di tariffa al
premium brand. Ai tool si
associano un help-desk
b2b volto a supportare
agenzie e tour operator
nel lavoro quotidiano e
una forza vendite di 11
elementi. Tramite i due
canali di prenotazione è
disponibile una vasta
gamma di tariffe prepa-
gate sia commissionabili
che nette, parte di queste
riservate  al canale trade.

L’offerta tariffaria viene ar-
ricchita con una serie di
promozioni durante
l’anno rivolte sia ai to che
ai dettaglianti, a cui si af-
fianca il consueto con-
corso a premi che è una
tappa fissa per gli agenti.
Sono anche disponibili
programmi tariffari in cia-
scun paese con paga-

mento in loco per i quali
il gsa garantisce il ricono-
scimento della commis-
sione su base mensile. La
vasta gamma di servizi,
programmi tariffari e vei-
coli, sono i punti di forza
del gruppo Hertz, insi-
gnito anche quest’anno
dell’Italian Travel Award
da parte degli agenti.  Ac-

cedendo al sito del gsa,
le agenzie, oltre ai veicoli
dei gruppi standard, pos-
sono prenotare in Italia
gran parte delle “Collec-
tions” disponibili, ovvero
gruppi auto speciali pre-

notabili per marca e mo-
dello. Nelle principali lo-
cation in Nord America è
disponibile il nuovo Ne-
verlost Navigator+ che,
oltre ad essere utilizzato
come semplice naviga-
tore, con la tecnologia di
Google Translate fornisce
traduzioni scritte e vocali,
ricerca  punti di interesse,
dà indicazioni sul con-
tratto. Infine, è possibile
l’utilizzo come telefono e
fornisce al collegamento
wi-fi con l’hotspot».

H E R T Z  G LO B A L  G S A
Hertz si rivolge al mer-
cato trade tramite il suo
partner Global Gsa. In-
sieme le due aziende
hanno nel tempo defi-
nito strategie specifiche
per adv dettaglianti, to
e business travel, per
quest’ultimo settore ri-
volte soprattutto alle
pmi.

Tramite il canale Hertz-gsa.it
gli adv trovano servizi in base
al proprio profilo utente
Manlio Olivero

I posti auto 
nei 4 terminal
dei 3 scali

18.000
Le tipologie
di parcheggio
a disposizione
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Hertz-global-gsa-blog.it
è il blog di riferimento
per i clienti 

Blog
La Facebook FanPage in
cui gli adv trovano an-
che gli eventi dell’anno

Hertzgsa



O P E R A T O R E I L  P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«ParkinGO inizia la sua avventura imprenditoriale
nel 1995, per rispondere alla crescente domanda di
aree di sosta vicine all’aeroporto di Milano Mal-
pensa - esordisce il marketing & communication
manager, Silvio Cavallo -. Oggi, a più di venti anni
di distanza, ParkinGO Group è un importante pla-
yer nel settore dei parcheggi aeroportuali e portuali
in Italia, grazie anche al programma di affiliazione
che ha aperto la strada verso Spagna, Francia, Ger-
mania, Belgio e Svizzera e all’acquisizione del con-
corrente Fast Parking».

«ParkinGO ha intrapreso un percorso impossibile
anche solo da immaginare se non si considera la
sua attitudine all’innovazione: la prenotazione in
mobilità tramite app, l’sms con le istruzioni subito
dopo l’atterraggio, il parkscanner che monitora lo
stato dell’auto in ingresso e in uscita. Tanti servizi
aggiunti nel tempo con un unico fine, offrire al
cliente la migliore esperienza possibile».

«La crescita continua di Flexible Autos mira a po-
tenziare i servizi da offrire alle agenzie di viaggio -
spiega Alessandro Patacchiola, direttore Flexible
Autos Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Belgio -
. L’ultima novità è stata l’estensione della rete di
fornitori che dispongono di tariffe “Premium” con
Kasko e “Premium +” con servizi aggiuntivi del
fornitore, inclusi nel prezzo del noleggio. Incorpo-
rare nuovi fornitori e acquistare i pack all inclusive
direttamente dal nostro portale permette alle agen-
zie di viaggio di soddisfare le necessità dei clienti
più esigenti».

«In una realtà in cui il cliente desidera scegliere la
miglior opzione, con Flexible Autos in un solo clic è
possibile confrontare decine di fornitori, inclusi co-
loro che offrono più opzioni tariffarie, quali le Pre-
mium. Proponiamo tariffe altamente competitive
con i migliori noleggiatori, in un solo tool dedicato
alle agenzie, senza accesso per il cliente diretto.
L’unione dei vantaggi del modello broker e del-
l’esclusività propria del canale b2b è il nostro
punto di forza».

«Con il brand Avis - spiega Stefano Gargiulo, Avis
Budget marketing and partnerships director Italy
Region - diamo la possibilità di viaggiare senza
pensieri grazie al prodotto settimanale all inclusive
completo di Super Cover e quindi perfetto per un
viaggio estivo on the road in piena tranquillità.
Grazie a Maggiore offriamo vantaggi a chi sceglie
l’Italia come meta di vacanza: la tariffa settima-
nale “Sud Italia Mon Amour”, valida in luglio e
agosto, si noleggia ad un prezzo chiaro e definitivo
per una settimana e con chilometri illimitati e se-
conda guida sempre incluse. Infine, grazie alla
nuova partnership con Mirabilandia tutti i clienti
Budget che acquistano un biglietto per il parco,
avranno uno sconto del 15% sul noleggio di
un’auto presso tutti gli uffici italiani e del 10% se il
noleggio viene effettuato all’estero».

«Grazie alla presenza in tutto il mondo e alla pos-
sibilità di contare su brand che per caratteristiche
permettono di andare incontro ad ogni esigenza,
sono tante le soluzioni di mobilità che prevediamo
per l’estate. on tutti e tre i brand proponiamo per
l’intera durata della stagione soluzioni OneWay
per viaggiare da Nord a Sud e viceversa a prezzi
competitivi: OneWay di Avis prevede un costo di
sola andata a meno di 5 euro per noleggi di un
giorno. Con Budget si può noleggiare dal 25 luglio
al 07 agosto per viaggiare dal Nord Italia a Cala-
bria, Puglia e Sicilia e dal 20 agosto al 30 novembre
da queste regioni al Nord Italia a partire da 4,99
euro. La proposta OneWay di Maggiore è dedicata
invece a chi viaggia da Calabria e Sicilia con prezzi
di partenza di 9 euro al giorno».

Contatto per adv: 0331 073 400

Contatto per adv: 02 947 55 732

Booking: 
Avis n. verde 800675675
Budget  199307373 (numero soggetto a
tariffazione specifica) 
Maggiore 199151120 (numero soggetto
a tariffazione specifica)

ParkingGO

Flexible Autos

Avis Budget Group
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