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Le principali compagnie
di autonoleggio hanno
diversificato l’offerta per
incontrare le esigenze
dei target di utenza,
dalle agenzie di viaggio
ai tour operator, alle
Pmi, differenziando
anche i prodotti offerti.   

TREND

Anche i parcheggi 
aeroportuali stanno
diversificando la 
proposta, potenziandola
anche con nuove 
opportunità come quella
offerta dal car sharing

OPPORTUNITA’

Qualche idea in piùA pag 23



Nel cumulato trimestrale,
per la prima volta, il
comparto dell’autono-
leggio è arrivato 
a pesare per il 27,5%
dell’intero mercato 
nazionale. Ad oggi
quindi, un’automobile su
quattro è immatricolata 
a noleggio.

Numeri da capogiro per l’au-
tonoleggio in Italia. Lo rileva
Aniasa che, presentando il
17° rapporto, inquadra, per

il 2017, un fatturato complessivo di
6 miliardi 200 milioni di euro, in
rialzo di oltre 7,7 punti percentuali,
con una flotta che ha sfiorato un mi-
lione di veicoli e un volume di nuove
immatricolazioni pari al 22% del
mercato nazionale. Questi dunque i
macro numeri dell’autonoleggio in
Italia. 
Lo stato di salute del comparto nel
nostro Paese si evince in tutte le sue
compagini: dal noleggio a breve ter-
mine che nel 2017 ha raggiunto
quota un miliardo 200 milioni di fat-
turato crescendo del 3,1% sul 2016,
al lungo termine che cresce di 9
punti percentuale e arriva a sfiorare
i 5 miliardi per valore dei contratti,
senza dimenticare il car sharing, sta-

Cresce anno su anno il peso del
car sharing in Italia. L’aumento

riguarda sia il numero degli
iscritti, 1,3 milioni a +21% sul

2016, con 820mila utenti 
realmente attivi, sia la diffusione

delle vetture nelle varie città
italiane, con Milano capofila a
3.100 unità, seguita da Roma

con 2.100 vetture e Torino 
e Firenze poco distanti. 

bilmente sotto l’egida di Aniasa dal
2015 e che nel 2017 ha superato
quota 7 milioni di noleggi effettuati.
Si confermano positivi anche i primi
dati relativi al 2018. Partendo dal
breve termine, nel primo trimestre
dell’anno il fatturato ha raggiunto
quota 190 milioni di euro, crescendo
di 6 punti sullo stesso periodo dello
scorso anno. Bene anche il lungo
termine, che vede crescere il fattu-
rato del 18%, passando da 1,14 mi-
liardi di euro nel primo trimestre del
2017 ai 1,35 miliardi di euro di que-
st’anno.
«Siamo parte di un mercato in co-
stante crescita ma che presenta
sempre nuove prospettive – spiega
il presidente Massimiliano Archiapatti
-, vediamo il cambiamento nel pas-
saggio dalla proprietà all’uso, con un
vero e proprio spostamento dell’asse
culturale da parte degli italiani».

Ci trovi su

SIAMO PARTE
DI UN MERCATO
IN COSTANTE
CRESCITA MA CHE
PRESENTA SEMPRE
NUOVE PROSPETTIVE.
VEDIAMO IL
CAMBIAMENTO NEL
PASSAGGIO DALLA
PROPRIETA’ ALL’USO

Massimiliano
Archiapatti

IL RECORDAniasa

www.aniasa.it

Nel primo trimestre
2018 il noleggio a breve
termine ha generato
190 milioni di euro di
fatturato, in crescita 
del 6%, mentre il lungo
termine ha superato
1,35 milioni di euro di
fatturato, per un
aumento del 18%.

LA CRESCITA
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«A Fiumicino sono pre-
senti 12 brand di autono-
leggio, dai grandi gruppi
internazionali alle realtà
nazionali – spiega Anto-
nio Fraccari, direttore ge-
nerale Adr Mobility
presso Aeroporti di Roma
-. Comodamente raggiun-
gibili attraverso tunnel e
passaggi pedonali, fronte
Terminal 3 si trovano i
banchi di accettazione
(presso la Torre Uffici 2) e
i parcheggi multipiano,
dove prendere e riconse-
gnare i veicoli. All’interno
degli edifici A, B e C dei
parcheggi Multipiano, sei
livelli sono interamente
dedicati al servizio di au-
tonoleggio, con circa
mille posti auto e aree

dedicate al check in e
check out dei clienti.

A Ciampino il polo dedi-
cato al car rental è posi-
zionato lungo via Ma-
meli, presso i parcheggi
P6, P8 e P12. L’edificio
che accoglie i banchi ac-
cettazione è baricentrico
a questi parcheggi, dove
oltre 200 posti auto sono
riservati al servizio.

Infine è opportuno se-
gnalare che dallo scorso
anno c’è un’ulteriore op-
portunità di car rental: il
car sharing, presente con
2 operatori (Enjoy e
Car2go) e 40 stalli dedi-
cati a Fiumicino e dieci a
Ciampino. Il servizio è
utilizzabile tramite le ri-
spettive app. Una volta
registrati, si può preno-
tare e prelevare l’auto di-
rettamente sulla terrazza
del parcheggio Breve So-
sta del Terminal 1 di Fiu-
micino o presso il par-
cheggio P5 di Ciampino».

Info: www.adr.it Booking: 02 901 8399 - 331 8508212
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Il servizio di car ren-
tal è offerto, negli
aeroporti di Roma
Fiumicino e Roma
Ciampino, dalle se-
guenti società: Auto-
via, Avis Budget
Maggiore, Europcar,
Goldcar, Hertz
Thrifty Dollar, Fire-
fly, Locauto Enter-
prise, National
Alamo, Rent4U, Si-
cily by Car – Autoeu-
ropa, Sixt, Win Rent.

SERVIZI

OFFERTA

«I parcheggi ufficiali de-
gli aeroporti di Milano Li-
nate, Milano Malpensa
T1/T2 e Orio al Serio sono
identificati con il brand
ViaMilano Parking, sino-
nimo di affidabilità e
qualità.

L’offerta totale conta circa
20 mila posti auto ed è
suddivisa in 15 tipologie
di parcheggio per soddi-
sfare le esigenze di ogni
tipo di passeggero da
quello low cost al busi-
nessman.

Sea è sempre attenta alle
nuove tecnologie per-
tanto i clienti potranno a
breve accedere a nuove
modalità di pagamento
come Apple Pay, Sam-
sung Pay , Jiffy e Amazon
Pay.

ViaMilano Parking mette
a disposizione delle
agenzie di viaggio un
team commerciale e di
supporto dedicato. Il fat-
turato b2b pesa di circa
un 15% sul totale fattu-
rato online: l’andamento
delle vendite da parte del
trade per l’anno in corso
è molto soddisfacente e
contiamo che per que-
st’anno il peso sull’intero
fatturato possa aumen-
tare».

Tutte le informazioni
sul servizio sono di-
sponibili sul sito
www.adr.it alla pa-
gina dedicata ai tra-
sporti di ciascuno
scalo e sull’App
Rome Airports, nella
sezione “Noleggio”.

INFORMAZIONI

«La possibilità 
di portare via le
chiavi della propria
auto e la vicinanza
ai terminal sono
da sempre i fattori 
del successo 
di ViaMilano 
Parking».

PLUS

VICINO AI TERMINAL

«Le 15 tipologie di
parcheggio sono in
grado di soddisfare
le esigenze di ogni
tipo di passeggero,
da quello low cost al
businessman».

TARGET

I brand di auto-
noleggio presenti
presso lo scalo 
di Fiumicino

12

La quota 
di fatturato b2b
sul totale
fatturato online

15%Ai principali brand di autonoleggio internazionali
e nazionali si è affiancata anche l’opzione del car sharing

Antonio Fraccari

AEROPORTI DI ROMA VIAMILANO PARKING
Per quest’anno
stimiamo un
aumento delle
vendite via trade

Giuseppe
Zaffaroni

Posti auto riser-
vati al rent a car
presso lo scalo 
di Ciampino

oltre 200

Totale posti auto di-
sponibili nei 3 scali
di Malpensa, Linate
e Orio al Serio

20.000
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«Abbiamo molti prodotti
e promozioni dedicati
all’estate e ideati per in-
contrare le esigenze dei
nostri clienti - dichiara
Gianluca Testa, managing
director di Avis Budget
Italia -. Per chi viaggia in
Europa, ad esempio, Avis
prolunga il noleggio fino
a sette giorni (2 gratuiti)
con la promo speciale
7x5. Per chi, invece, resta
in Italia e vuole regalarsi
un weekend all’insegna
del relax e del diverti-
mento, Avis offre una
speciale tariffa a partire
da 18 € al giorno e la se-
conda guida gratuita.

L’estate di Avis, inoltre,
dura fino al 30 settem-
bre: 15% di sconto per
chi prenota entro il 31
agosto e noleggia tra l’11
agosto e il 30 settembre.

Per le agenzie di viaggio
garantiamo sempre ta-
riffe competitive, con la
possibilità di prenotare
prodotti “all inclusive”
come Avis 360°, la spe-
ciale tariffa valida per
tutte le categorie di auto
e con un chilometraggio
illimitato, che elimina la
responsabilità economica
per danni e furto del vei-
colo offrendo ai nostri

clienti la possibilità di vi-
vere un viaggio estivo
“on the road” in piena
tranquillità. Chi partirà
per “avventure senza età”
in giro per il mondo po-
trà approfittare anche
delle offerte di Budget
che offre uno sconto fino
al 20% per il noleggio di
una delle vetture presenti
in flotta.

Con Maggiore, infine, of-
friamo tariffe convenienti
fino al 20% di sconto tra
cui la formula che in-
clude le coperture danno
e furto, la copertura cri-
stallo e il navigatore sa-
tellitare a costo zero».

Booking: Avis: 800 675 675 - Budget: 199 30 73 73 - Maggiore: 199 15 11 20 Booking: 199 30 7989  -  www.click4wheels.it

Alle agenzie garantiamo tariffe
competitive e prodotti ‘all inclusive’

Gianluca Testa

«Nell’attuale scenario
competitivo – commenta
Alberto Panariello, sa-
les&marketing director di
Europcar Italia  - la vera
sfida per il nostro settore
è quella di riuscire a ga-
rantire un’offerta multi-
brand capace di presi-
diare tutti i potenziali
segmenti di mercato -
Premium, Low Cost e Mid
Tier - con un’offerta diffe-
renziata per intercettare
target con diversi bisogni
e possibilità di spesa,
senza correre il rischio di
cannibalizzazioni. 

Europcar Mobility Group
mette in atto questa stra-
tegia operando con un
portafoglio diversificato
di brand - Europcar per
l’offerta Premium, Gold-
car per il lowcost e   Inter-
rent e per il Mid Tier. Sul
low cost, in particolare,
abbiamo investito con
l’acquisizione di Goldcar
– la più grande società di

noleggio low cost in Eu-
ropa - con il chiaro obiet-
tivo di mantenere un
presidio costante su que-
sto mercato fino a diven-
tarne major player.  

Sul Premium - anche in
virtù di una crescita dei
volumi incoming per il
segmento leisure - ab-
biamo ampliato l’offerta
Selection, il prodotto che

permette di noleggiare
vetture Top di Gamma
con un servizio esclusivo,
richiesto soprattutto dalla
clientela straniera. 

Nel 2018 Europcar Italia
ha incrementato del 50%
la flotta media e del 35%
il numero di uffici abili-
tati al noleggio di vetture
Selection: ad oggi in Ita-
lia sono 20 gli uffici di
noleggio in cui sono di-
sponibili vetture Top di
Gamma e il network è in
continua espansione. Tra
i recenti ingressi in flotta
citiamo Range Rover Ve-
lar e la BMW Serie4».

La presenza in tutto
il mondo e la possi-
bilità di contare su
brand che permet-
tono di andare in-
contro ad ogni esi-
genza, ci permet-
tono di offrire solu-
zioni di mobilità
adatte ad ogni con-
testo. Per Avis Bud-
get Group il cliente
è al centro di tutto.

PLUS

Avis Free Move e
Maggiore FlexyRent
nascono per offrire ai
professionisti, ai tito-
lari di Pmi e Partite
Iva, nuove soluzioni
di mobilità e noleg-
gio breve e pluri-
mensile che sono
concrete alternative
al leasing e alla pro-
prietà.

NOVITÀ

Uno dei punti di
forza del gruppo è
sicuramente la pre-
senza capillare sul
territorio grazie a
3.754 uffici di no-
leggio distribuiti in
oltre 130 paesi. 

PLUS

PUNTO DI FORZA

In Italia il network è
composto da più di
200 uffici di noleg-
gio, alcuni dei quali
sono stati recente-
mente sottoposti ad
un restyling finaliz-
zato a creare un am-
biente moderno, ac-
cogliente e conforte-
vole in ottica sem-
pre più customer
centric.

GLI UFFICI

Location Avis
Budget Group, 
in 180 Paesi

11.000

Qui il gruppo opera
in sinergia con i 4
brand Avis, Budget,
Maggiore e AmicoBlu

Italia

Crescita fatturato 
1° trimestre 2018
rispetto allo stesso
periodo 2017

+28%
L’incremento
della flotta media
Europcar Italia
nel 2018

+50%
AVIS BUDGET ITALIA EUROPCAR ITALIA

Un’offerta 
multibrand 
a presidio di tutti
i segmenti di
mercato

Alberto
Panariello
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«Tante le novità per questa sta-
gione 2018 mirate a favorire il la-
voro degli agenti di viaggio –
spiega Alessandro Patacchiola, di-
rettore Europa Flexible Autos, rap-
presentata in Italia per il Centro-
Sud da Rephouse Gsa e al Nord da
Promotravel -. Tra le più impor-
tanti, la possibilità di visualizzare
con un solo click, l’informazione
esatta del reale costo del noleggio
auto al desk: costi trasparenti
quindi e uno strumento in più ri-
spetto a tutti i sistemi b2c. Altra no-
vità, gli extra commissionabili per
le adv, che si possono prenotare e
prepagare direttamente dal nostro
sito in agenzia con il fornitore Si-
cily By Car per la destinazione Italia
e Albania. Inoltre, abbiamo au-
mentato i fornitori offerti con pos-
sibilità di introdurre nel prezzo la
loro Kasko».

«Flexible Autos è l’unico broker
noleggio auto b2b only sul mer-
cato Italiano. Lavoriamo con e per
le agenzie di viaggio Italiane. Ab-
biamo un call center dedicato di
specialisti nel noleggio auto.
Tante sono le piattaforme tecno-
logiche che offrono servizi vari,
tra cui rent a car, ma nessuna può
vantare un call center dedicato al
prodotto rent a car. La parola d’or-
dine è più prodotto e più forni-
tori».

«ParkinGO nasce nel 1995 per ri-
spondere al bisogno di parcheggi
aeroportuali a Milano Malpensa –
spiega il fondatore Giuliano Ro-
velli -. Nei 20 anni successivi ha
progressivamente aggiunto nuove
strutture, diventando il primo net-
work di parcheggi aeroportuali in
Italia. Nel 2015 entra anche nel
mercato europeo attraverso l’ag-
gregazione di parcheggi off-air-
port in affiliation. Attualmente il
network conta oltre 55 strutture (di
proprietà e in franchising) accomu-
nate dagli alti standard qualitativi
dei suoi servizi. Dal 2017 opera an-
che nel settore dello sharing di au-
tomobili peer to peer attraverso la
startup GetMyCar.com».

ParkinGO assicura il miglior rap-
porto qualità-prezzo, basandosi
sull’esperienza consolidata nel
settore dei parcheggi aeropor-
tuali, portuali e dei servizi ai pas-
seggeri. Inoltre, offre una serie
di servizi oltre la sosta come ad
esempio il lavaggio auto o la
possibilità, in alcuni aeroporti, di
usufruire del servizio di trasferi-
mento della propria auto se il
rientro avviene in un aeroporto
diverso da quello di partenza. 

Contatto per adv: 
www.parkingo.com    

Contatto per adv: 
tel. 02 87368369

02 94755732

Flexible Autos

ParkinGO

Garantiamo più prodotto e più fornitori

Un ottimale rapporto qualità-prezzo

«Hertz e i brand del
gruppo, Dollar Thrifty e
Firefly  si rivolgono al
mercato trade tramite il
partner b2b Global Gsa –
spiegano il direttore mar-
keting, Laura Faraoni e il
direttore vendite, Mas-
simo Fede -. Insieme le
due aziende hanno nel
tempo definito strategie
specifiche per agenzie di
viaggio dettaglianti, tour
operator e business tra-
vel center per le Pmi.  La
commercializzazione
dell’offerta avviene tra-
mite il canale di prenota-
zione hertz-gsa.it, pen-
sato per le esigenze degli
agenti di viaggio. Il re-
cente rilascio della nuova
versione, ha arricchito il
sito di nuove funzionalità
studiate per rendere an-

cora più facile la prenota-
zione di tutti i brand del
gruppo. Al tool si affianca
un help-desk dedicato ad
agenzie e tour operator
nel lavoro quotidiano e
una forza vendite di 12
commerciali, per garan-
tire una presenza diretta
e costante sul territorio.
La vasta gamma di servizi
sempre più personaliz-
zati, programmi tariffari
dedicati e un’ampia

gamma di veicoli sempre
nuovi e dotati di optional
di ultima generazione,
sono i punti di forza del
gruppo Hertz. 
«Accedendo al sito del
gsa, le agenzie, oltre ai
veicoli dei gruppi stan-
dard, possono prenotare
gran parte delle “Collec-
tions” disponibili, tra cui i
gruppi speciali della sele-
zione Italia prenotabili
nel Belpaese per marca e
modello, come Alfa Ro-
meo Stelvio o Fiat 124
Spider, oppure i veicoli
della Prestige Collection
come Audi Q3, Q5 o Q7.
In Usa invece, sono sem-
pre disponibili gli intra-
montabili modelli garan-
titi della Adrenaline Col-
lection, tra cui Ford Mu-
stang e Chevrolet Ca-
maro».

Booking: 199318888 - 02 36212200

Sono state intro-
dotte nuove tariffe
prepagate dedicate
esclusivamente al
trade, chiamate “
Wow Supercover”
comprensive di co-
pertura totale dispo-
nibili nella maggior
parte delle destina-
zioni europee,  e in
Usa (chiamate “Spe-
cial Gps”) inclusive
anche di Hertz Ne-
verlost. 

I PUNTI FORTI

NOVITÀ

Queste le nuove
condizioni applicate
da Hertz Gsa per i
pagamenti e le can-
cellazioni per agevo-
lare gli adv: 48 sono
le ore antecedenti
l’inizio del noleggio
in cui è possibile
cancellare la preno-
tazione senza pe-
nali. 14 giorni prima
della partenza è il
termine per il paga-
mento delle tariffe
prepagate.

PLUS

Gli anni di attività
di Hertz, 
compagnia leader
nel mondo 
dell’autonoleggio

100

Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

Sempre sul pezzo
Sempre più SOCIAL
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Gli Speciali di Travel Quotidiano
sono in continua evoluzione 
anche sui nostri social!

Seguici 
e interagisci 
con il mondo 
del turismo

Abbiamo definito strategie specifiche 
per agenzie di viaggio e tour operator

Massimo Fede e Laura Faraoni

HERTZ GSA




