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Rent a car
a cura della redazione

300MILA

Immatricolazioni di
auto a noleggio nel
primo semestre
dell’anno

Oltre 1 mln

Il circolante di
vetture a noleggio
che circola oggi
sulle strade italiane

+35,6%

Le auto nuove per
il breve termine a
giugno

Qualche idea in più
A pag 27

O

ggi «la flotta della smart
mobility, in noleggio o in
sharing sulle strade italiane, ha superato quota 1
milione: ogni giorno, per ragioni di
business e turismo, oltre 900 mila
persone utilizzano i servizi del noleggio a lungo termine, 130 mila
quelli del noleggio a breve termine
e 33 mila il car sharing. Tuttavia l’incertezza economica e le frizioni politiche, sommate alle antiquate normative in tema di mobilità e ad alcuni inefficaci recenti interventi legislativi, stanno di fatto rallentando il
trend, che presenta ricadute virtuose in termini di sostenibilità ambientale e sicurezza, oltre a costituire un volano per lo sviluppo economico e turistico del nostro
Paese».
Si apre in questi termini la diciottesima edizione del tradizionale rapporto Aniasa, ossia dell’associa-

Scendono le immatricolazioni di
auto diesel, calate nel primo semestre del 24%. Cresce invece sensibilmente la vendita delle vetture a
benzina (+24,5%), così come quella
delle ibride (+30,2%). Le immatricolazioni delle vetture a gpl aumentano poi del 5,3%, ma balzano addirittura del 225% quelle delle auto
elettriche, anche se rappresentano
ancora lo 0,8% del mercato. In calo
pesante, infine, le vetture a metano,
le cui vendite sono scese del 37%.

zione che, all’interno di Confindustria, rappresenta il settore dei servizi di mobilità. I dati si riferiscono
al 2018, ma anche questa prima
parte di 2019 conferma alcune
delle tendenze di lungo periodo
evidenziate nel rapporto. Di fronte,
infatti, a una ulteriore flessione
delle auto nuove in Italia, diminuite
del 3,5% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del
2018, riprende invece quota il noleggio, che supera le 300 mila immatricolazioni tra gennaio e giugno
2019. Durante il mese appena trascorso il mercato automotive del
noleggio è salito in particolare del
12,6%, grazie soprattutto al forte
incremento del breve termine
(+35,6%), per il momento centrale
della stagione turistica, e a un progressivo aumento del lungo termine (+5,7%).

EFFETTO ECO-BONUS
In aumento le immatricolazioni con l’ecobonus: a giugno 2019 sono cresciute
nella fascia da 0 a 20 g/km
di Co2 del 139% rispetto
allo stesso mese dell’anno
scorso, e del 14,5% nella
fascia da 20 a 70 g/km.

AUTO CONNESSE
Stando a uno studio Aniasa Bain & Company, un italiano
su tre guida oggi un’auto
connessa. Il 60% degli automobilisti è inoltre disposto a
condividere i dati del veicolo
per servizi che possano aumentare la sicurezza personale e dell’auto.

Ci trovi su
www.aniasa.it
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AUTOMOTIVE SERVICE GROUP
Il noleggio lungo termine
prevede un canone all inclusive
INTESA TOD
«Stiamo lanciando
una partnership
con le agenzie di
viaggio del circuito Travel Open
Day. La collaborazione consente di
applicare alle adv
tariffe esclusive,
calibrate sulle esigenze dei loro
clienti che volessero usufruire dei
nostri servizi».

TEAM DEDICATO
«Asg dedica un
team di lavoro e
supporto specifico
all’operazione Travel (linea dedicata). Il processo
prevede la definizione dell’ordine
e l’attivazione del
contratto Nlt a
nome del cliente,
’assistenza per la
documentazione
fino alla consegna
dell’autovettura»

Amerigo Caramante

20%

È la quota del settore
noleggio rispetto
all’immatricolato auto
complessivo

4 mila

Gli ordini all’anno
gestiti da Asg

«Automotive Service
Group – racconta il responsabile partnership e
convenzioni, Amerigo Caramante - svolge attività
di mediazione e consulenza nel settore del noleggio a lungo termine di
autoveicoli, motoveicoli e
veicoli commerciali in
partnership con Ald Automotive, gruppo leader
mondiale.
Il servizio garantisce numerosi vantaggi fornendo l’utilizzo e la gestione di un veicolo a un
costo unico e certo, fissato per tutta la durata
del contratto a condizioni
vantaggiose. La nostra
partnership con Ald Auto-

motive, ci consente di
usufruire di un’esperienza di oltre 50 anni
nella gestione delle flotte
aziendali, e di avvalerci di
una rete capillare di centri dedicati ai servizi.
La soluzione del noleggio
a lungo termine consente
in particolare di usufruire

di un canone “all inclusive”, nel cui contratto
sono incluse tutte le coperture assicurative e
tutti i servizi di manutenzione, compresa la sostituzione degli pneumatici.
Ma anche di ricevere la
quotazione della propria
auto usata secondo i parametri di Quattroruote.
Non è neppure da sottovalutare il vantaggio di
evitare l’immobilizzo di
capitale da destinare all’acquisto e il costo finale
derivante dai pagamenti
rateali. A ciò si aggiunga
inoltre la possibilità di
poter riscattare l’auto a
fine contratto a condizioni esclusive e nessun
rischio di dover sostenere
spese non programmate,
facilitando la pianificazione dei costi legati alla
gestione del veicolo».

Booking: Travel Open Day: 06 89017577 eventi@travelquotidiano.com
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AVIS BUDGET GROUP
L’estate porta
promozioni
dedicate per
ogni brand

11.000

Location in 180 Paesi
il network di Avis
Budget Group

40 milioni

I noleggi registrati
nel 2018

Gianluca
Testa
Avis Budget Group ha in
portfolio molti brand che
offrono diverse soluzioni
di mobilità per soddisfare
le esigenze in costante
evoluzione dei propri
clienti - afferma Gianluca
Testa, managing director
Southern Region di Avis
Budget Group -. Dal noleggio di auto di lusso, al
lungo termine e alla gestione della flotta aziendale.
Un elemento importante
per rendere l’esperienza
di noleggio Avis sempre
più smart, senza stress e
on-demand, è stato il rilascio della App in Italia che
consente ai clienti di gestire la loro prenotazione
dall’inizio alla fine. L’applicazione permette ai
viaggiatori di noleggiare
in modo semplice e di gestire direttamente il pro-

cesso di noleggio dal proprio smartphone. Inoltre,
in alcuni uffici di noleggio
in Italia, i clienti Avis Preferred che utilizzano Avis
App possono, se lo desiderano, evitare di passare
al desk di noleggio. Presto sarà inoltre lanciata
una nuova App Maggiore.

Per la stagione estiva, in
particolare, sono state
previste promozioni ad
hoc per ogni brand: l’offerta Avis Italia “7x5” consente di noleggiare
un’auto per sette giorni
pagandone solo cinque e
accumulare 600 miglia
Alitalia per ogni noleggio;
“Senza Pensieri” di Budget Italia, invece, per il
noleggio di un’auto per
un weekend a 15€ al
giorno con un’offerta all
inclusive.
Maggiore, infine, con il
programma “Pack15” riconosce ai clienti 600 miglia Alitalia per ogni noleggio effettuato direttamente».

INNOVARE
«Vogliamo reinventare il concetto
stesso di noleggio
consapevoli che
in futuro la mobilità sarà completamente connessa,
integrata e on demand: per il marchio Avis, il nostro
obiettivo è avere
una flotta totalmente connessa
entro fine 2020».

FLOTTA
Oltre a puntare
sulle nuove tecnologie, un altro
punto da mettere
in evidenza è la
nostra flotta, che
con un’età media
di 6 mesi è uno
dei più giovani e
moderni parchi
auto del settore
ed è costituita da
auto euro 6.

Booking: Avis: 800 675 675 - Budget: 199 30 73 73 - Maggiore: 800 620 526
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10 ottobre 2018

GLOBAL GSA

48 h

Un unico ambiente per prenotare tutti i brand rappresentati
BUSINESS
TRAVEL

Tariffe fisse e all
inclusive per soddisfare le esigenze
delle pmi, con pagamento in loco,
full credit, voucher
a valore limitato e
Airplus. Tanti modelli pensati per il
bt, come i veicoli
della flotta Hertz
Premium. Online
le nuove tariffe
Executive ed E-lite
in Italia.

HELPDESK
Un help desk dedicato alle agenzie,
basato a Milano,
con personale qualificato, in contatto
diretto con gli uffici di noleggio per
garantire il miglior
supporto. Attivo
dal lunedi al venerdi dalle 9 alle
18:30 sia al telefono che via chat.

CUSTOMER JOURNEY DIGITALE E INTEGRATO

Cancellazione gratuita
fino a 48 ore dall’inizio
del noleggio

Massimo Fede

14 giorni

Prenota prima e paga
14 giorni prima della
partenza

Europcar
Mobility Group
Italia

Contatti per le adv:
199 30 70 30
www.click4wheels.it

help desk basato a Milano dedicato al trade, attivo anche via chat.
«Crescita a doppia cifra
nel 2018 per Hertz Gsa,
grazie anche al nuovo
sito di prenotazione per
le agenzie di viaggio che
ha da poco compiuto un
anno – spiega Massimo
Fede, sales director di
Global Gsa -. Tra le novità
introdotte c’è la possibilità di prenotare in un
unico ambiente tutti i
brand rappresentati dal
gsa milanese: Hertz, Dollar, Thrifty e FireFly.
In questo modo le adv
hanno ancora più scelta
per soddisfare le esigenze dei loro clienti, potendo sempre contare
sull’affidabilità del
gruppo Hertz e del loro
gsa di fiducia. A comple-

Booking: 02 36212200

tare l’offerta un mix di tariffe pensato per il trade:
tariffe prepagate e con
pagamento in loco, con
inclusioni standard oppure con abbattimento
totale delle franchigie.
Il sito è stato sviluppato
in Italia da Global Gsa ed
è supportato da una rete
di commerciali presenti
in tutte le regioni e da un

Le condizioni commerciali sono pensate ad hoc
per le agenzie: pagamento a 14 giorni dal noleggio, sempre al netto
della commissione. Adesione ai circuiti di Factorit
e Mediocredito. Cancellazione gratuita fino a 48
ore dal noleggio.
Due le nuove funzionalità: il sito filtra in automatico le tariffe con le
stesse inclusioni per
mostrare direttamente la
tariffa con il prezzo più
basso. Gli adv possono attivare la modalità preventivo per confrontare fino a
3 tariffe, brand o gruppi
di auto e scaricare un preventivo personalizzato
con il logo dell’agenzia».

«Garantire un customer journey digitale e integrato è uno
degli aspetti su cui il gruppo
sta investendo molto – dice
Riccardo Mastrovincenzo, sales&marketing director Europcar Mobility Group Italy -. Un
esempio in tal senso è Smart
Way, prodotto lanciato ad
aprile in Italia. E’ uno smartphone che consente ai clienti
di accedere a numerosi servizi:
chiamate nazionali e internazionali illimitate, internet 4G
illimitato, possibilità di connettere fino a 6 dispositivi in
hotspot, audioguide gratuite
delle città e una sezione Europcar con i numeri utili per il
proprio noleggio e per trovare
l’ufficio più vicino».

PRODOTTO ‘RIMBORSO FRANCHIGIA’

Flexible Autos

Contatti per le adv:
02 87368369
02 94755732

Travel Quotidiano

Flexible Autos, broker specialista per il noleggio auto
esclusivo per le agenzie di
viaggio, lavora con più di 80
fornitori nel mondo. La Tariffa
Premium oggi è disponibile
in oltre 48 Paesi con 24 fornitori, su numerose destinazioni, tra cui le più richieste
quali Italia, Spagna e isole,
Portogallo, Grecia, Francia e
molte altre, include già nel
prezzo l’assicurazione Kasko
della compagnia di noleggio.
E’ senza deposito o con deposito ridotto.

il nuovo prodotto editoriale

www.travelquotidiano.com

C O L L E C T I O N

by

CAPSULE

Quotidiano

presenta

apsule Collection è un format esclusivo, pensato per la promozione di un brand/ uno

specifico prodotto/ un servizio oppure il target cui il cliente intende rivolgersi.

La sfida del nostro nuovo prodotto editoriale mira a esaltare l'essenza più autentica del

marchio, attarverso una comunicazione estramamente minimal.

Capsule Collection, redatto e composto interamente dalla nostra redazione, si caratterizza per

una grafica predefinita estremamente accattivante: il layout cambia in base alla tipologia di

cliente (tour operator, gruppo alberghiero, network, airlines, ente del turismo, rent a car..).

Il prodotto si compone di due pagine intere consecutive di estrema visibilità, a cominiciare dal
posizionamento di rigore: III e IV di copertina (III advertorial + IV advertising).

In parallelo alla pubblicazione esclusiva sul cartaceo, Capsule Collection gode di un’ampia visibi-

lità online attraverso la declinazione digitale del prodotto che vira in senso social. La comunicazione di Capsule Collection raggiunge la sua efficacia soprattutto attraverso Instagram. Il

pacchetto include infine la pubblicazione di alcuni post sui nostri canali social.

«Capsule Collection,
la tua esclusiva in esclusiva su Travel Quotidiano».

Daniela Battaglioni

«Europcar Mobility Group
è oggi posizionato come
una Mobility Service Company che offre soluzioni di
mobilità diversificate ai
propri clienti. Strategia
multibrand e innovazione
tecnologica rappresentano
i fattori chiave per lo sviluppo del nostro business.
Tra i nostri punti di forza ci
sono senz’altro la presenza
capillare sul territorio - oltre 3 mila 600 uffici di noleggio distribuiti in oltre
130 paesi – e una flotta
media di 315 mila veicoli
con un’età media inferiore
a 6 mesi».

Tra i plus la possibilità di
prenotare la Tariffa Premium e l’acquisto del prodotto di rimborso della
franchigia. Quest’ultimo,
esclusivo di Flexible Autos,
è optional e si può aggiungere alla Tariffa Basic, Classic o Premium. È sempre
consigliato, per avere una
protezione più estesa ad un
costo più basso. Gli adv durante il processo di prenotazione sulla piattaforma
web Flexibleautos.it, possono scegliere una sola opzione o combinare la Premium con il Prodotto Rimborso Franchigia.

