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Mobilità Case Histories  

Smart Mobility. Flotte aziendali in pista al Fleet Motor Day - 

Roma, 5 aprile 

A Vallelunga torna l’evento dedicato ai  gestori di flotte aziendali  con test e 

anteprime per la mobilità aziendale.  Focus su sicurezza e sistemi di guida 

assistita.   

Il  5 aprile, presso l’autodromo di Vallelunga (Roma), torna l’appuntamento con il 

Fleet Motor Day ,  l ’evento annuale dedicato ai  gestori  delle flotte aziendali in 

programma a Roma presso l’autodromo di Vallelunga.   

 
A Vallelunga torna l’evento dedicato ai gestori di flotte aziendali con test  e 

anteprime per la mobilità aziendale. Focus su sicurezza e sistemi di guida 

assistita.  

Il 5 aprile, presso l’autodromo di Vallelunga (Roma), torna l’appuntamento con il 

Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali in 

programma a Roma presso l’autodromo di Vallelunga.   

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da Sumo Publishing, con il 

patrocinio dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility 

Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali e con il patrocinio e la 

http://www.alternativasostenibile.it/categorie-news/mobilit%C3%A0
http://www.alternativasostenibile.it/sezioni/case-histories


partecipazione di ANIASA – l’Associazione Nazionale Industria 

dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria . 

L’evento (inizio ore 9) costituisce un atteso momento di confronto tra i responsabili 

dei parchi auto aziendali, le Case automobilistiche e le aziende della filiera e 

quest’anno vedrà la partecipazione di circa 30 brand automobilistici e oltre 250 

fleet manager; un momento prezioso per i gestori dei parchi auto che potranno 

visionare e provare decine tra gli ultimi e più interessanti modelli che potrebbero 

presto rientrare nelle loro car list.  

Due le assolute novità di questa edizione, tutta incentrata sulla sicurezza: i test 

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e le prove di frenata sul bagnato 

con tre differenti spessori di battistrada. 

Tra i sistemi di guida assistita che sarà possibile provare su circuito ce ne 

saranno alcuni che già oggi contribuiscono a ridurre i rischi per driver aziendali, e 

non solo, e altri che rendono più confortevole e sicura la guida del veicolo: 

l’Adaptive Cruise Control, il Traffic Sign Recognition, l’Intelligent Speed Assist, il 

Forward Collision Warning, il Collision Avoidance System e l’Automatic parking: 

parking sensor + Surround View. 

In totale saranno circa 200 i veicoli in prova, compresi commerciali leggeri e pick -

up, che sarà possibile testare su cinque percorsi: circuito, percorso stradale, off 

road light (rally) ed experience, e nell’area “Guida Sicura”, i percorsi per i ve icoli 

elettrici e quelli per i veicoli commerciali leggeri.   

Diverse le anteprime nazionali e le novità da poco sul mercato.   

Tra le conferme già arrivate sulle anteprime nazionali in visione statica, la nuova 

Cherokee e la nuova V60 viste all’ultimo Salone di Ginevra, Lexus con la nuova 

ammiraglia LS che viene lanciata durante la Milano Design Week 2018, Jaguar con 

il nuovo I-Pace, il primo SUV 100% elettrico Jaguar , e Ford con la nuova Fiesta 

Active. 

In visione dinamica si potrà provare la Volvo XC40, Car Of The Year 2018, la 

Nuova Civic Diesel in anteprima nazionale e la nuova C4 Cactus in anteprima per 

il mondo b2b. 

I test saranno preceduti alle ore 9 presso il Centro Congressi, dagli interventi del 

Presidente dell'Osservatorio Top Thousand Gianfranco Martorelli, del Presidente 

ANIASA – Massimiliano Archiapatti e da un breve focus sulle funzionalità dei 

sistemi ADAS che sarà possibile provare in pista. 

L’edizione dello scorso anno ha visto numerose anteprime nazionali con oltre 

1.600 test drive e 10mila giri di pista effettuati. 

 



 

 

 

Fleet Motor Day, a Vallelunga evento per le flotte aziendali 
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Fleet Motor Day, a Vallelunga evento per le flotte aziendali © ANSA  

 
ROMA - Torna il 5 aprile, presso l'autodromo di Vallelunga a Roma, l'appuntamento con il 
Fleet Motor Day, l'evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali. 
 
L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da Sumo Publishing, con il patrocinio 
dell'Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility Manager di aziende nazionali e 
multinazionali e con la partecipazione di Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria 
dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. 
 
L'evento, che costituisce un momento di confronto tra i responsabili dei parchi auto aziendali, 
le case automobilistiche e le aziende della filiera, quest'anno vedrà la partecipazione di circa 
30 brand automobilistici e oltre 250 fleet manager e rappresenterà, per i gestori dei parchi 
auto, l'occasione per visionare e provare decine tra gli ultimi modelli che potrebbero presto 
rientrare nelle loro car list. 
 
Due le assolute novità di questa edizione, tutta incentrata sulla sicurezza: i test Adas 
(Advanced Driver Assistance Systems) e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti 
spessori di battistrada. 
 



Tra i sistemi di guida assistita che sarà possibile provare su circuito ce ne saranno alcuni che 
già oggi contribuiscono a ridurre i rischi per driver aziendali, e non solo, e altri che rendono 
più confortevole e sicura la guida del veicolo: l'Adaptive Cruise Control, il Traffic Sign 
Recognition, l'Intelligent Speed Assist, il Forward Collision Warning, il Collision Avoidance 
System e l'Automatic parking: parking sensor + Surround View. 
 
In totale saranno circa 200 i veicoli in prova, compresi commerciali leggeri e pick-up, che sarà 
possibile testare su cinque percorsi: circuito, percorso stradale, off road light (rally) ed 
experience, e nell'area 'Guida Sicura', i percorsi per i veicoli elettrici e quelli per i veicoli 
commerciali leggeri. 
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Al via la quarta edizione del Fleet Motor Day 

 

Pubblicato Venerdì, 30 Marzo 2018 13:14  

Appuntamento subito dopo la pausa pasquale con il Fleet Motor Day 

2018. L’evento a cadenza annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali si svolgerà il prossimo 

5 aprile presso l’autodromo di Vallelunga (Roma). L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è 

promossa da Sumo Publishing, con il patrocinio dell’Osservatorio Top Thousand, composto da 

Fleet e Mobility Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali e con il patrocinio e la 

partecipazione di ANIASA – l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 

Automobilistici di Confindustria. Il Fleet Motor Day avrà inizio alle ore 9.00 e quest’anno vedrà 

la partecipazione di circa 30 brand automobilistici e oltre 250 fleet manager. Sarà un’edizione 

completamente incentrata sulla sicurezza con due assolute novità: i test ADAS (Advanced Driver 

Assistance Systems) e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di battistrada. Tra 

i sistemi di guida assistita che sarà possibile provare su circuito ci saranno: l’Adaptive Cruise 

Control, il Traffic Sign Recognition, l’Intelligent Speed Assist, il Forward Collision Warning, il 

Collision Avoidance System e l’Automatic parking (parking sensor + Surround View). Le flotte 

potranno provare 200 veicoli, compresi commerciali leggeri e pick-up, su cinque percorsi: 

circuito, percorso stradale, off road light (rally) ed experience, e nell’area “Guida Sicura”, i 

percorsi per i veicoli elettrici e quelli per i veicoli commerciali leggeri. Confermate, inoltre, le 

prime anteprime nazionali per la mobilità aziendale: la nuova Cherokee e la nuova V60 viste 

all’ultimo Salone di Ginevra, Lexus con la nuova ammiraglia LS che verrà lanciata durante la 

Milano Design Week 2018, Jaguar con il nuovo I-Pace, il primo SUV 100% elettrico Jaguar, e 

Ford con la nuova Fiesta Active. Sarà possibile testare anche la Volvo XC40 (‘Car Of The Year 

2018’), la Nuova Civic Diesel in anteprima nazionale e la nuova C4 Cactus in anteprima per il 



mondo b2b. Prima dei test interverranno al Centro Congressi il presidente dell'Osservatorio Top 

Thousand Gianfranco Martorelli e il presidente ANIASA, Massimiliano Archiapatti. 
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Fleet Motor Day, a Vallelunga evento per le flotte aziendali 

 

ROMA - Torna il 5 aprile, presso l'autodromo di Vallelunga a Roma, l'appuntamento con il 

Fleet Motor Day, l'evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali. 

L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da Sumo Publishing, con il patrocinio 

dell'Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility Manager di aziende nazionali 

e multinazionali e con la partecipazione di Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria 

dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. 

L'evento, che costituisce un momento di confronto tra i responsabili dei parchi auto 

aziendali, le case automobilistiche e le aziende della filiera, quest'anno vedrà la 

partecipazione di circa 30 brand automobilistici e oltre 250 fleet manager e rappresenterà, 

per i gestori dei parchi auto, l'occasione per visionare e provare decine tra gli ultimi 

modelli che potrebbero presto rientrare nelle loro car list. 



Due le assolute novità di questa edizione, tutta incentrata sulla sicurezza: i test Adas 

(Advanced Driver Assistance Systems) e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti 

spessori di battistrada. 

Tra i sistemi di guida assistita che sarà possibile provare su circuito ce ne saranno alcuni 

che già oggi contribuiscono a ridurre i rischi per driver aziendali, e non solo, e altri che 

rendono più confortevole e sicura la guida del veicolo: l'Adaptive Cruise Control, il Traffic 

Sign Recognition, l'Intelligent Speed Assist, il Forward Collision Warning, il Collision 

Avoidance System e l'Automatic parking: parking sensor + Surround View. 

In totale saranno circa 200 i veicoli in prova, compresi commerciali leggeri e pick-up, che 

sarà possibile testare su cinque percorsi: circuito, percorso stradale, off road light (rally) ed 

experience, e nell'area 'Guida Sicura', i percorsi per i veicoli elettrici e quelli per i veicoli 

commerciali leggeri.  

 



 

 

 

 

UN “Fleet Motor Day” speciale 
 

 

Il 5 aprile, presso l’Autodromo di Vallelunga (Roma), torna l’appuntamento con il Fleet Motor 

Day, l’evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali in programma a Roma presso 

l’autodromo di Vallelunga. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da Sumo 

Publishing, con il patrocinio dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility 

Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali e con il patrocinio e la partecipazione di 

ANIASA – l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di 

Confindustria. L’evento (inizio ore 9) costituisce un atteso momento di confronto tra i 

responsabili dei parchi auto aziendali, le Case automobilistiche e le aziende della filiera e 

quest’anno vedrà la partecipazione di circa 30 brand automobilistici e oltre 250 fleet manager; 

un momento prezioso per i gestori dei parchi auto che potranno visionare e provare decine tra gli 

ultimi e più interessanti modelli che potrebbero presto rientrare nelle loro car list. 

L’assistenza alla guida 

Due le assolute novità di questa edizione, tutta incentrata sulla sicurezza: i test ADAS (Advanced 

Driver Assistance Systems) e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di 

battistrada. 



Tra i sistemi di guida assistita che sarà possibile provare su circuito ce ne saranno alcuni che già 

oggi contribuiscono a ridurre i rischi per driver aziendali, e non solo, e altri che rendono più 

confortevole e sicura la guida del veicolo: l’Adaptive Cruise Control, il Traffic Sign 

Recognition, l’Intelligent Speed Assist, il Forward Collision Warning, il Collision Avoidance 

System e l’Automatic parking: parking sensor + Surround View. 

In totale saranno circa 200 i veicoli in prova, compresi commerciali leggeri e pick-up, che sarà 

possibile testare su cinque percorsi: circuito, percorso stradale, off road light (rally) ed experience, e 

nell’area “Guida Sicura”, i percorsi per i veicoli elettrici e quelli per i veicoli commerciali leggeri. 

Al volante di tante novità 

Diverse le anteprime nazionali e le novità da poco sul mercato. Tra le conferme già arrivate sulle 

anteprime nazionali in visione statica, la nuova Cherokee e la nuova Volvo V60 viste all’ultimo 

Salone di Ginevra, Lexus con la nuova ammiraglia LS che verrà lanciata durante la Milano 

Design Week 2018, Jaguar con il nuovo I-Pace, il primo Suv 100% elettrico Jaguar, e Ford con 

la nuova Fiesta Active. 

In visione dinamica si potrà provare la Volvo XC40, Car Of The Year 2018, la Nuova Honda 

Civic Diesel in anteprima nazionale e la nuova Citroen C4 Cactus in anteprima per il mondo b2b. 

I test saranno preceduti alle ore 9 presso il Centro congressi, dagli interventi del presidente 

dell’Osservatorio Top Thousand Gianfranco Martorelli, del presidente Aniasa, Massimiliano 

Archiapatti, e da un breve focus sulle funzionalità dei sistemi ADAS che sarà possibile provare in 

pista. L’edizione dello scorso anno ha visto numerose anteprime nazionali con oltre 1.600 test drive 

e 10mila giri di pista effettuati. 

 



 

 

FLEET MOTOR DAY / Appuntamento a Vallelunga il 5 aprile 
 

Mercoledí, 4 Aprile 2018 

 

Domani 5 aprile torna l’appuntamento con il Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato e riservato ai 

gestori delle flotte aziendali in programma a Roma presso l’autodromo di Vallelunga. L’iniziativa, 

giunta alla quarta edizione, è promossa da Sumo Publishing, con il patrocinio dell’Osservatorio Top 

Thousand, composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali e con il 

patrocinio e la partecipazione di ANIASA – l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e 

Servizi Automobilistici di Confindustria. L’evento costituisce un atteso momento di confronto tra i 

responsabili dei parchi auto aziendali, le Case automobilistiche e le aziende della filiera e quest’anno 

vedrà la partecipazione di circa 30 brand automobilistici e oltre 250 fleet manager; un momento 

prezioso per i gestori dei parchi auto che potranno visionare e provare decine tra gli ultimi e più 

interessanti modelli che potrebbero presto rientrare nelle loro car list. Due le assolute novità di questa 

edizione, tutta incentrata sulla sicurezza: i test ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e le prove 

di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di battistrada.   

 



 

 

 

 

Flotte aziendali in pista al Fleet Motor Day – Roma, 5 aprile 

Comunicati stampa, Editoriali, Noleggio lungo termine  

A Vallelunga torna l’evento dedicato ai gestori di flotte aziendali con test e anteprime per la 

mobilità aziendale. Focus su sicurezza e sistemi di guida assistita.  

  

Roma, marzo 2018 – Il 5 aprile, presso l’Autodromo 

di Vallelunga (Roma), torna l’appuntamento con il Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato ai 

gestori delle flotte aziendali in programma a Roma presso l’autodromo di Vallelunga. L’iniziativa, 

giunta alla quarta edizione, è promossa da Sumo Publishing, con il patrocinio dell’Osservatorio 

Top Thousand, composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali 

e con il patrocinio e la partecipazione di ANIASA – l’Associazione Nazionale Industria 

dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. 

  

L’evento (inizio ore 9) costituisce un atteso 

momento di confronto tra i responsabili dei parchi auto aziendali, le Case automobilistiche e le 

aziende della filiera e quest’anno vedrà la partecipazione di circa 30 brand automobilistici e oltre 

250 fleet manager; un momento prezioso per i gestori dei parchi auto che potranno visionare e 

provare decine tra gli ultimi e più interessanti modelli che potrebbero presto rientrare nelle loro car 

list. 

Due le assolute novità di questa edizione, tutta incentrata sulla sicurezza: i test ADAS (Advanced 

Driver Assistance Systems) e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di 

battistrada. 

Tra i sistemi di guida assistita che sarà possibile provare su circuito ce ne saranno alcuni che già 

oggi contribuiscono a ridurre i rischi per driver aziendali, e non solo, e altri che rendono più 

confortevole e sicura la guida del veicolo: l’Adaptive Cruise Control, il Traffic Sign Recognition, 

l’Intelligent Speed Assist, il Forward Collision Warning, il Collision Avoidance System e 

l’Automatic parking: parking sensor + Surround View. 

http://news.italianoleggio.it/2018/03/flotte-aziendali-in-pista-al-fleet-motor-day-roma-5-aprile/
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In totale saranno circa 200 i veicoli in prova, compresi commerciali leggeri e pick-up, che sarà 

possibile testare su cinque percorsi: circuito, percorso stradale, off road light (rally) ed experience, e 

nell’area “Guida Sicura”, i percorsi per i veicoli elettrici e quelli per i veicoli commerciali leggeri. 

Diverse le anteprime nazionali e le novità da poco sul mercato. Tra le conferme già arrivate sulle 

anteprime nazionali in visione statica, la nuova Cherokee e la nuova V60 viste all’ultimo Salone di 

Ginevra, Lexus con la nuova ammiraglia LS che verrà lanciata durante la Milano Design Week 

2018, Jaguar con il nuovo I-Pace, il primo SUV 100% elettrico Jaguar, e Ford con la nuova Fiesta 

Active. 

In visione dinamica si potrà provare la Volvo XC40, Car Of The Year 2018, la Nuova Civic Diesel 

in anteprima nazionale e la nuova C4 Cactus in anteprima per il mondo b2b. 

I test saranno preceduti alle ore 9 presso il Centro Congressi, dagli interventi del Presidente 

dell’Osservatorio Top Thousand Gianfranco Martorelli, del Presidente ANIASA – Massimiliano 

Archiapatti e da un breve focus sulle funzionalità dei sistemi ADAS che sarà possibile provare in 

pista. L’edizione dello scorso anno ha visto numerose anteprime nazionali con oltre 1.600 test drive 

e 10mila giri di pista effettuati. 

  

 



 

 

Fleet Motor Day a Vallelunga. 

 

 

MARCO PERUGINI · 09/04/2018  

 

 

L’auto piace in modo nuovo: cresce il numero di italiani che alla proprietà preferiscono il “pay per 

use” e aumenta il peso del noleggio sulle immatricolazioni. Sei anni fa 18 auto nuove su 100 erano 

destinate al noleggio a breve e lungo termine, mentre l’anno scorso la percentuale è arrivata al 24% 

e nei primi mesi del 2018 supera addirittura il 30%. Come evidenziato da Aniasa in occasione di 

Fleet Motor Day 2018, sulle strade italiane si contano 750.000 auto a nolo che percorrono 22 

miliardi di chilometri all’anno e alimentano un giro d’affari di 6 miliardi di euro, di cui 2,2 

finiscono all’Erario. Oltre 6.000 vetture di car sharing muovono un milione di abbonati, mentre il 

noleggio a lungo termine serve 65.000 clienti business, 2.700 amministrazioni pubbliche e 25.000 

privati. Nel breve termine si contano infine 5 milioni di noleggi annui.  
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700 mobility manager in pista 

Secondo l’Osservatorio Top Thousand, il 34% dei fleet manager individua il cellulare al volante 

come prima causa di incidente, seguito da altre fonti di distrazione e dalla velocità non adeguata. 

Una soluzione per la sicurezza arriva dai sistemi di assistenza alla guida, come la frenata automatica 

di emergenza e il park assistant, il cui consenso è dimostrato dalle previsioni di 2 miliardi di euro di 

fatturato per il settore entro l’anno prossimo. Proprio sui dispositivi Adas si è concentrato il Fleet 

Motor Day appena concluso a Vallelunga, dove 700 partecipanti e 285 mobility manager hanno 

sperimentato l’efficacia di questi sistemi con 1.823 giri in pista e centinaia di test al Centro di Guida 

Sicura ACI-Sara, a bordo delle più moderne vetture di 31 brand automotive.  
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Focus sulle prove di frenata su bagnato al Fleet Motor 
Day 

 

 
Il 5 aprile, presso l’autodromo di Vallelunga (Roma), torna l’appuntamento con il Fleet Motor Day, 

l’evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali in programma a Roma 

presso l’autodromo di Vallelunga. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da 

Sumo Publishing, con il patrocinio dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility 

Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali e con il patrocinio e la partecipazione di 

ANIASA – l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di 

Confindustria. 

L’evento (inizio ore 9) costituisce un atteso momento di confronto tra i responsabili dei parchi 

auto aziendali, le Case automobilistiche e le aziende della filiera e quest’anno vedrà la partecipazione 

di circa 30 brand automobilistici e oltre 250 fleet manager; un momento prezioso per i gestori dei 

parchi auto che potranno visionare e provare decine tra gli ultimi e più interessanti modelli che 

potrebbero presto rientrare nelle loro car list. 

Due le assolute novità di questa edizione, tutta incentrata sulla sicurezza: i test ADAS 

(Advanced Driver Assistance Systems) e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori 

di battistrada. 

Tra i sistemi di guida assistita che sarà possibile provare su circuito ce ne saranno alcuni che già 

oggi contribuiscono a ridurre i rischi per driver aziendali, e non solo, e altri che rendono più 

confortevole e sicura la guida del veicolo: l’Adaptive Cruise Control, il Traffic Sign Recognition, 

l’Intelligent Speed Assist, il Forward Collision Warning, il Collision Avoidance System e l’Automatic 

parking: parking sensor + Surround View. 

In totale saranno circa 200 i veicoli in prova, compresi commerciali leggeri e pick-up, che 

sarà possibile testare su cinque percorsi: circuito, percorso stradale, off road light (rally) ed experience, 

e nell’area “Guida Sicura”, i percorsi per i veicoli elettrici e quelli per i veicoli commerciali leggeri. 

Diverse le anteprime nazionali e le novità da poco sul mercato. Tra le conferme già arrivate 

sulle anteprime nazionali in visione statica, la nuova Cherokee e la nuova V60 viste all’ultimo Salone 

https://www.pneusnews.it/category/notizie/mercato/


di Ginevra, Lexus con la nuova ammiraglia LS che verrà lanciata durante la Milano Design Week 

2018, Jaguar con il nuovo I-Pace, il primo SUV 100% elettrico Jaguar, e Ford con la nuova Fiesta 

Active. 

In visione dinamica si potrà provare la Volvo XC40, Car Of The Year 2018, la Nuova Civic Diesel 

in anteprima nazionale e la nuova C4 Cactus in anteprima per il mondo b2b. 

I test saranno preceduti alle ore 9 presso il Centro Congressi, dagli interventi del 

Presidente dell’Osservatorio Top Thousand Gianfranco Martorelli, del Presidente ANIASA – 

Massimiliano Archiapatti e da un breve focus sulle funzionalità dei sistemi ADAS che sarà possibile 

provare in pista. 

L’edizione dello scorso anno ha visto numerose anteprime nazionali con oltre 1.600 test drive e 

10mila giri di pista effettuati. 
 



 
 

 
LA SICUREZZA AL CENTRO DELLE STRATEGIE PER LA 

MOBILITÀ AZIENDALE 
 

Aprile 2018 di Redazione  

 

La sicurezza nelle Flotte Aziendali, Osservatorio Top Thousand 

Si è chiusa la quarta edizione del Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato ai gestori delle flotte 

aziendali, promosso presso l’autodromo di Vallelunga da Sumo Publishing con il patrocinio e la 

partecipazione dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility Manager di grandi 

aziende nazionali e multinazionali e di ANIASA – l’Associazione Nazionale Industria 

dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. L’evento era improntato sul tema 

della sicurezza su strada anche per le flotte aziendali.  Continua ad aumentare, infatti, il tasso di 

mortalità causato da incidenti stradali. Nel 2017 erano in media 4 al giorno, per un totale di 1.710 

episodi. Un dato impressionante se aggiungiamo il fatto che oggi costituiscono la principale causa 

di morte sul lavoro. Ancora più impressionante il fatto che il 16,2% (oltre 36mila) dei crash 

registrati sulle nostre strade è dovuto alla distrazione dei conducenti, spesso a causa di un improprio 

utilizzo dello smartphone, da un fleet manager su 3 reputato il comportamento più “a rischio” 

mentre si è alla guida. La sicurezza rappresenta un elemento centrale nelle strategie di mobilità 

aziendale che passa anche da una maggiore sensibilizzazione di mobility manager e driver verso i 

cosiddetti ADAS, gli Advanced Driver Assistance Systems. 

“Nostre recenti analisi evidenziano come ormai l’uso del cellulare per telefonate, invio di sms, 

email e consultazione dei social network sia considerato dal 34% dei fleet manager come il 

comportamento più pericoloso che il driver possa tenere mentre è alla guida, seguito ex aequo 

(17%) da generici atteggiamenti di distrazione e disattenzione e dall’eccessiva velocità. Tra gli 

altri pericoli per la guida segnalati, i lunghi periodi in marcia senza soste con il rischio dei colpi di 

sonno (9%), l’eccesso di confidenza (8%) e la stanchezza (6%)”, ha commentato Gianfranco 

Martorelli, Presidente di Top Thousand, che ha aggiunto, “Oggi registriamo una crescente 

attenzione da parte delle grandi aziende verso questi temi e le contromisure da mettere in campo 

per limitare la piaga degli incidenti e aumentare la sicurezza dei driver di vetture aziendali. I 

sistemi di guida assistita presenti su gran parte dei veicoli in flotta rappresentano per i fleet 

http://www.rentalblog.it/author/redazione/


manager oggi un prezioso supporto per migliorare la consapevolezza del driver e ridurre 

concretamente i sinistri”. 

 



 

 

Fleet Motor Day: l’edizione 2018 pone la sicurezza al centro delle 

strategie 

 

 

285 fleet e mobility manager presenti, per un totale di circa 700 partecipanti, 31 brand 

automobilistici protagonisti con numerose anteprime nazionali, 1.823 test drive effettuati e oltre 140 

test di sistemi ADAS e prove di frenata sul bagnato. Sono questi i numeri registrati dalla quarta 

edizione del Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali promosso 

presso l’autodromo di Vallelunga da Sumo Publishing, con il patrocinio e la partecipazione 

dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende 

nazionali e multinazionali e diANIASA – l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e 

Servizi Automobilistici di Confindustria. Al centro di questa edizione la sicurezza su strada anche 

per le flotte aziendali. Continua, infatti, ad aumentare il tasso di mortalità causato da incidenti 

stradali (1.710 unità nel 2017, ben oltre 4 ogni giorno) che oggi costituiscono la principale causa di 

morte sul lavoro: il 16,2% (oltre 36.000) dei crash registrati sulle nostre strade è dovuto alla 

distrazione dei conducenti, spesso a causa di un improprio utilizzo dello smartphone che da 1 fleet 

manager su 3 è reputato il comportamento più “a rischio” mentre si è alla guida. La sicurezza 

rappresenta un elemento centrale nelle strategie di mobilità aziendale che passa anche da una 

maggiore sensibilizzazione di mobility manager e driver verso i cosiddetti ADAS, gli Advanced 

Driver Assistance Systems. In tale ottica sono state due le assolute novità di questa edizione: i test 

ADAS e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di battistrada. 
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Fleet Motor Day, grande successo a Vallelunga 

 

Fleet Motor Day, un termometro che registra come l’atteggiamento degli italiani verso l’automobile 

cambi, anche se il legame verso le quattro ruote rimane indissolubile.  

Alla proprietà del veicolo si va sempre più preferendo il “pay per use” e lo dimostra la ripartizione 

delle immatricolazioni tra privati e il settore del noleggio: nel 2012 solo il 18% delle auto nuove 

erano destinate al noleggio a breve e lungo termine, mentre nel 2017 la percentuale è arrivata al 

24% e nei primi mesi del 2018 supera il 30%.  

Come evidenziato da Aniasa – Confindustria durante l’ultima edizione di Fleet Motor Day 2018, in 

Italia circolano ogni anno 750.000 auto a nolo che percorrono 22 miliardi di chilometri all’anno, 

servendo nel lungo termine 65.000 clienti business, 2.700 amministrazioni pubbliche e 25.000 

privati. Nel breve termine sono 5 milioni i noleggi, a cui si aggiungono gli spostamenti di un 

milione di abbonati ai servizi di car sharing con 6.000 vetture abilitate nei maggiori centri urbani. 

Guardando alla sicurezza, secondo l’Osservatorio Top Thousand, il 34% dei fleet punta il dito sul 

cellulare come prima causa di incidente stradale, seguito da altre fonti di distrazione e dall’eccesso 

di velocità. A favorire una mobilità più responsabile contribuisce la tecnologia, con la diffusione 

sempre più massiccia dei sistemi di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza e 

il park assistant.  

Questi dispositivi denominati “Adas” (Advanced Driver Assistance System) stanno registrando un 

exploit che alimenta un giro d’affari che – secondo uno studio di Bosch – supererà i due miliardi di 

euro entro il 2019.  

Proprio sulla tecnologia Adas si è concentrato il Fleet Motor Day appena concluso al 

PalaCongressi, all’Autodromo e al Centro di Guida Sicura ACI – Sara di Vallelunga, dove 700 

addetti ai lavori e 285 mobility manager hanno sperimentato l’efficacia dei più avanzati sistemi 

elettronici per la sicurezza stradale di 31 marchi automotive con 1.823 giri in pista e centinaia di test 

nelle aree attrezzate con resine a bassa aderenza e ostacoli virtuali. 

http://www.videomotori.eu/
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Flotte aziendali in pista al Fleet Motor Day 
 

29 marzo 2018  

 

 
Il 5 aprile, presso l’autodromo di Vallelunga (Roma), torna l’appuntamento con il Fleet Motor Day, 

l’evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali in programma a Roma presso l’autodromo 

di Vallelunga. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da Sumo Publishing, con il 

patrocinio dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility Manager di grandi 

aziende nazionali e multinazionali e con il patrocinio e la partecipazione di ANIASA – 

l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria.  

L’evento (inizio ore 9) costituisce un atteso momento di confronto tra i responsabili dei parchi auto 

aziendali, le Case automobilistiche e le aziende della filiera e quest’anno vedrà la partecipazione di 

circa 30 brand automobilistici e oltre 250 fleet manager; un momento prezioso per i gestori dei 

parchi auto che potranno visionare e provare decine tra gli ultimi e più interessanti modelli che 

potrebbero presto rientrare nelle loro car list. 

Due le assolute novità di questa edizione, tutta incentrata sulla sicurezza: i test ADAS (Advanced 

Driver Assistance Systems) e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di 

battistrada.  

Tra i sistemi di guida assistita che sarà possibile provare su circuito ce ne saranno alcuni che già 

oggi contribuiscono a ridurre i rischi per driver aziendali, e non solo, e altri che rendono più 

confortevole e sicura la guida del veicolo: l’Adaptive Cruise Control, il Traffic Sign Recognition, 

l’Intelligent Speed Assist, il Forward Collision Warning, il Collision Avoidance System e 

l’Automatic parking: parking sensor + Surround View. 

In totale saranno circa 200 i veicoli in prova, compresi commerciali leggeri e pick-up, che sarà 

possibile testare su cinque percorsi: circuito, percorso stradale, off road light (rally) ed experience, e 

nell’area “Guida Sicura”, i percorsi per i veicoli elettrici e quelli per i veicoli commerciali leggeri. 

Diverse le anteprime nazionali e le novità da poco sul mercato. Tra le conferme già arrivate sulle 

anteprime nazionali in visione statica, la nuova Cherokee e la nuova V60 viste all’ultimo Salone di 



Ginevra, Lexus con la nuova ammiraglia LS che verrà lanciata durante la Milano Design Week 

2018, Jaguar con il nuovo I-Pace, il primo SUV 100% elettrico Jaguar, e Ford con la nuova Fiesta 

Active. 

In visione dinamica si potrà provare la Volvo XC40, Car Of The Year 2018, la Nuova Civic Diesel 

in anteprima nazionale e la nuova C4 Cactus in anteprima per il mondo b2b.  

I test saranno preceduti alle ore 9 presso il Centro Congressi, dagli interventi del Presidente 

dell’Osservatorio Top Thousand Gianfranco Martorelli, del Presidente ANIASA – Massimiliano 

Archiapatti e da un breve focus sulle funzionalità dei sistemi ADAS che sarà possibile provare in 

pista. L’edizione dello scorso anno ha visto numerose anteprime nazionali con oltre 1.600 test drive 

e 10mila giri di pista effettuati. 

 



 

 

 

 

A “Fleet Motor Day 2018” focus sulla sicurezza 
 

Ben 285 fleet e mobility manager presenti, per un totale di circa 700 partecipanti, 31 brand 

automobilistici protagonisti con numerose anteprime nazionali, 1.823 test drive effettuati e 

oltre 140 test di sistemi Adas e prove di frenata sul bagnato. 

Sono questi i numeri registrati dalla quarta edizione del Fleet Motor Day, l’evento annuale 

dedicato ai gestori delle flotte aziendali promosso presso l’autodromo di Vallelunga da Sumo 

Publishing, con il patrocinio e la partecipazione dell’Osservatorio Top Thousand, composto da 

Fleet e Mobility Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali e di Aniasa, l’Associazione 

Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. 

La guida assistita 

Al centro di questa edizione la sicurezza su strada anche per le flotte aziendali. Continua, infatti, ad 

aumentare il tasso di mortalità causato da incidenti stradali (1.710 unità nel 2017, ben oltre 4 ogni 

giorno) che oggi costituiscono la principale causa di morte sul lavoro: il 16,2% (oltre 36.000) dei 

crash registrati sulle nostre strade è dovuto alla distrazione dei conducenti, spesso a causa di 

un improprio utilizzo dello smartphone che da 1 fleet manager su 3 è reputato il 

comportamento più “a rischio” mentre si è alla guida. La sicurezza rappresenta un elemento 

centrale nelle strategie di mobilità aziendale che passa anche da una maggiore sensibilizzazione di 

mobility manager e driver verso i cosiddetti Adas, gli Advanced Driver Assistance Systems. 

La prova pratica 

In tale ottica sono state due le assolute novità di questa edizione: i test Adas e le prove di frenata 

sul bagnato con tre differenti spessori di battistrada. 

“Nostre recenti analisi evidenziano come ormai l’uso del cellulare per telefonate, invio di sms, 

email e consultazione dei social network sia considerato dal 34% dei fleet manager come il 

comportamento più pericoloso che il driver possa tenere mentre è alla guida, seguito ex aequo 

(17%) da generici atteggiamenti di distrazione e disattenzione e dall’eccessiva velocità. Tra gli altri 

pericoli per la guida segnalati, i lunghi periodi in marcia senza soste con il rischio dei colpi di sonno 

(9%), l’eccesso di confidenza (8%) e la stanchezza (6%)”, ha commentato Gianfranco Martorelli, 



presidente di Top Thousand, che ha aggiunto, “Oggi registriamo una crescente attenzione da parte 

delle grandi aziende verso questi temi e le contromisure da mettere in campo per limitare la piaga 

degli incidenti e aumentare la sicurezza dei driver di vetture aziendali. I sistemi di guida assistita 

presenti su gran parte dei veicoli in flotta rappresentano per i fleet manager oggi un prezioso 

supporto per migliorare la consapevolezza del driver e ridurre concretamente i sinistri”. 

In vetrina e in pista 

Diverse le anteprime nazionali protagoniste all’evento: la nuova Jeep Cherokee e la nuova Volvo 

V60 viste all’ultimo Salone di Ginevra, Lexus con la nuova ammiraglia LS che verrà lanciata 

durante la Milano Design Week 2018, Jaguar con il nuovo I-Pace, il primo Suv 100% elettrico, e 

Ford con la nuova Fiesta Active. Quindi, la Volvo XC40, Car Of The Year 2018, la nuova 

Honda Civic Diesel in anteprima nazionale e la nuova Citroen C4 Cactus in anteprima per il 

mondo b2b. 

 



 
 

FLEET MOTOR DAY 2018: EDIZIONE DA RECORD 

a cura di Redazione  

Pubblicato in Attualità 

 

Sicurezza al centro delle strategie di mobilità aziendale per la quarta edizione del Fleet Motor Day: 

per i quasi trecento fleet manager in pista a Vallelunga test di ADAS, prove di frenata su bagnato e 

diverse anteprime nazionali 

285 fleet e mobility manager presenti, per un totale di circa 700 partecipanti, 31 brand 

automobilistici protagonisti con numerose anteprime nazionali, 1.823 test drive effettuati e oltre 140 

test di sistemi ADAS e prove di frenata sul bagnato. Sono questi i numeri registrati dalla quarta 

edizione del Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato ai gestori delle flotte aziendali promosso 

presso l’autodromo di Vallelunga da Sumo Publishing, con il patrocinio e la partecipazione 

dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende nazionali 

e multinazionali e di ANIASA – l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 

Automobilistici di Confindustria. Al centro di questa edizione la sicurezza su strada anche per le 

flotte aziendali. Continua, infatti, ad aumentare il tasso di mortalità causato da incidenti stradali 

(1.710 unità nel 2017, ben oltre 4 ogni giorno) che oggi costituiscono la principale causa di morte 

sul lavoro: il 16,2% (oltre 36.000) dei crash registrati sulle nostre strade è dovuto alla distrazione 

dei conducenti, spesso a causa di un improprio utilizzo dello smartphone che da 1 fleet manager su 

3 è reputato il comportamento più “a rischio” mentre si è alla guida. La sicurezza rappresenta un 

elemento centrale nelle strategie di mobilità aziendale che passa anche da una maggiore 

sensibilizzazione di mobility manager e driver verso i cosiddetti ADAS, gli Advanced Driver 

Assistance Systems. In tale ottica sono state due le assolute novità di questa edizione: i test ADAS e 

le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di battistrada. 

http://www.iocarrozziere.it/news/attualita/itemlist/user/576-redazione
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“Nostre recenti analisi evidenziano come ormai l’uso del cellulare per telefonate, invio di sms, 

email e consultazione dei social network sia considerato dal 34% dei fleet manager come il 

comportamento più pericoloso che il driver possa tenere mentre è alla guida, seguito ex aequo 

(17%) da generici atteggiamenti di distrazione e disattenzione e dall’eccessiva velocità. Tra gli altri 

pericoli per la guida segnalati, i lunghi periodi in marcia senza soste con il rischio dei colpi di sonno 

(9%), l’eccesso di confidenza (8%) e la stanchezza (6%)”, ha commentato Gianfranco Martorelli, 

Presidente di Top Thousand, che ha aggiunto, “Oggi registriamo una crescente attenzione da parte 

delle grandi aziende verso questi temi e le contromisure da mettere in campo per limitare la piaga 

degli incidenti e aumentare la sicurezza dei driver di vetture aziendali. I sistemi di guida assistita 

presenti su gran parte dei veicoli in flotta rappresentano per i fleet manager oggi un prezioso 

supporto per migliorare la consapevolezza del driver e ridurre concretamente i sinistri”. 

Diverse le anteprime nazionali protagoniste all’evento: la nuova Cherokee e la nuova V60 viste 

all’ultimo Salone di Ginevra, Lexus con la nuova ammiraglia LS che verrà lanciata durante la 

Milano Design Week 2018, Jaguar con il nuovo I-Pace, il primo SUV 100% elettrico Jaguar, e Ford 

con la nuova Fiesta Active, la Volvo XC40, Car Of The Year 2018, la Nuova Civic Diesel in 

anteprima nazionale e la nuova C4 Cactus in anteprima per il mondo b2b. 
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FLEET MOTOR DAY 2018: EDIZIONE DA RECORD SICUREZZA AL 

CENTRO DELLE STRATEGIE DI MOBILITÀ AZIENDALE  
 

 

Roma, 6 aprile 2018 –285 fleet e mobility manager presenti, per un totale di circa 700 

partecipanti, 31 brand automobilistici protagonisti con numerose anteprime nazionali, 1.823 test 

drive effettuati e oltre 140 test di sistemi ADAS e prove di frenata sul bagnato. 

 

Sono questi i numeri registrati dalla quarta edizione del Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato ai 

gestori delle flotte aziendali promosso presso l’autodromo di Vallelunga da Sumo Publishing, con il 

patrocinio e la partecipazione dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility 

Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali e di ANIASA – l’Associazione Nazionale 

Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. 

 

Al centro di questa edizione la sicurezza su strada anche per le flotte aziendali. Continua, infatti, ad 

aumentare il tasso di mortalità causato da incidenti stradali (1.710 unità nel 2017, ben oltre 4 ogni 

giorno) che oggi costituiscono la principale causa di morte sul lavoro: il 16,2% (oltre 36.000) dei crash 

registrati sulle nostre strade è dovuto alla distrazione dei conducenti, spesso a causa di un improprio 

utilizzo dello smartphone che da 1 fleet manager su 3 è reputato il comportamento più “a rischio” 

mentre si è alla guida. La sicurezza rappresenta un elemento centrale nelle strategie di mobilità 

aziendale che passa anche da una maggiore sensibilizzazione di mobility manager e driver verso i 

cosiddetti ADAS, gli Advanced Driver Assistance Systems. 

 

In tale ottica sono state due le assolute novità di questa edizione: i test ADAS e le prove di frenata sul 

bagnato con tre differenti spessori di battistrada. 

 

“Nostre recenti analisi evidenziano come ormai l’uso del cellulare per telefonate, invio di sms, email e 

consultazione dei social network sia considerato dal 34% dei fleet manager come il comportamento più 

pericoloso che il driver possa tenere mentre è alla guida, seguito ex aequo (17%) da generici 

atteggiamenti di distrazione e disattenzione e dall’eccessiva velocità. Tra gli altri pericoli per la guida 

segnalati, i lunghi periodi in marcia senza soste con il rischio dei colpi di sonno (9%), l’eccesso di 

confidenza (8%) e la stanchezza (6%)”, ha commentato Gianfranco Martorelli, Presidente di Top 

Thousand, che ha aggiunto, “Oggi registriamo una crescente attenzione da parte delle grandi aziende 

verso questi temi e le contromisure da mettere in campo per limitare la piaga degli incidenti e 

aumentare la sicurezza dei driver di vetture aziendali. I sistemi di guida assistita presenti su gran parte 



dei veicoli in flotta rappresentano per i fleet manager oggi un prezioso supporto per migliorare la 

consapevolezza del driver e ridurre concretamente i sinistri”. 
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Soluzioni ADAS per Fleet e Mobility Manager 

di Noemi Ricci 

scritto il 10 aprile 2018 

 

I fleet manager mettono la sicurezza su strada come priorità per le proprie flotte aziendali, puntando 

sull'aiuto della tecnologia degli Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).  

 

Si è tenuto in questi giorni la quarta edizione Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato ai gestori 
delle flotte aziendali con il patrocinio e la partecipazione dell’Osservatorio Top Thousand, composto 
da Fleet e Mobility Manager di aziende nazionali e multinazionali e di ANIASA – l’Associazione 

Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. 

Sicurezza su strada: una priorità 

Il focus di questa edizione si è concentrato sulla sicurezza su strada anche per le flotte aziendali in 
considerazione del fatto il tasso di mortalità causato da incidenti stradali (1.710 unità nel 2017, ben 
oltre 4 ogni giorno) continua ad aumentare e ancora oggi costituisce la principale causa di morte sul 
lavoro. 

Secondo le analisi il 16,2% (oltre 36.000) dei crash registrati sulle nostre strade è dovuto alla 
distrazione dei conducenti, spesso a causa dello smartphone per questo ritenuto da 1 fleet manager 
su 3 il comportamento più “a rischio” mentre si è alla guida. 

Advanced Driver Assistance Systems 

I fleet manager concordano sull’importanza di puntare su strategie di mobilità aziendale improntate 

alla sicurezza e quindi anche sui cosiddetti ADAS, gli Advanced Driver Assistance Systems. 

https://www.pmi.it/author/noemi-ricci


Proprio i test ADAS e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di battistrada sono 
state le novità di questa edizione del Fleet Motor Day. All’evento, al quale hanno partecipato oltre 
285 fleet e mobility manager, un totale di circa 700 partecipanti e 31 brand automobilistici 

protagonisti con numerose anteprime nazionali, sono stati effettuati 1.823 test drive e 140 test di 
sistemi ADAS e prove di frenata sul bagnato. 

Gianfranco Martorelli, Presidente di Top Thousand, spiega: 

Nostre recenti analisi evidenziano come ormai l’uso del cellulare per telefonate, invio di sms, email e 
consultazione dei social network sia considerato dal 34% dei fleet manager come il comportamento 
più pericoloso che il driver possa tenere mentre è alla guida, seguito ex aequo (17%) da generici 
atteggiamenti di distrazione e disattenzione e dall’eccessiva velocità. Tra gli altri pericoli per la guida 
segnalati, i lunghi periodi in marcia senza soste con il rischio dei colpi di sonno (9%), l’eccesso di 
confidenza (8%) e la stanchezza (6%). 

Oggi registriamo una crescente attenzione da parte delle grandi aziende verso questi temi e le 
contromisure da mettere in campo per limitare la piaga degli incidenti e aumentare la sicurezza dei 
driver di vetture aziendali. I sistemi di guida assistita presenti su gran parte dei veicoli in flotta 
rappresentano per i fleet manager oggi un prezioso supporto per migliorare la consapevolezza del 
driver e ridurre concretamente i sinistri. 

 



 

 

 
 
MERCATO 9 aprile 2018  
 

FLEET MOTOR DAY 2018: EDIZIONE DA RECORD. LA 
SICUREZZA AL CENTRO DELLE STRATEGIE DI MOBILITÀ 
AZIENDALE 
 

285 fleet e mobility manager presenti, per un totale di circa 700 partecipanti, 31 brand 

automobilistici protagonisti con numerose anteprime nazionali, 1.823 test drive effettuati e oltre 140 

test di sistemi ADAS e prove di frenata sul bagnato. 

Sono questi i numeri registrati dalla quarta edizione del Fleet Motor Day, l’evento annuale dedicato 

ai gestori delle flotte aziendali promosso presso l’autodromo di Vallelunga da Sumo Publishing, 

con il patrocinio e la partecipazione dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e Mobility 

Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali e di ANIASA – l’Associazione Nazionale 

Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. 

Al centro di questa edizione la sicurezza su strada anche per le flotte aziendali. Continua, infatti, ad 

aumentare il tasso di mortalità causato da incidenti stradali (1.710 unità nel 2017, ben oltre 4 ogni 

giorno) che oggi costituiscono la principale causa di morte sul lavoro: il 16,2% (oltre 36.000) dei 

crash registrati sulle nostre strade è dovuto alla distrazione dei conducenti, spesso a causa di un 

improprio utilizzo dello smartphone che da 1 fleet manager su 3 è reputato il comportamento più “a 

rischio” mentre si è alla guida. La sicurezza rappresenta un elemento centrale nelle strategie di 

mobilità aziendale che passa anche da una maggiore sensibilizzazione di mobility manager e driver 

verso i cosiddetti ADAS, gli Advanced Driver Assistance Systems. 

In tale ottica sono state due le assolute novità di questa edizione: i test ADAS e le prove di frenata 

sul bagnato con tre differenti spessori di battistrada. 

“Nostre recenti analisi evidenziano come ormai l’uso del cellulare per telefonate, invio di sms, 

email e consultazione dei social network sia considerato dal 34% dei fleet manager come il 

comportamento più pericoloso che il driver possa tenere mentre è alla guida, seguito ex aequo 

(17%) da generici atteggiamenti di distrazione e disattenzione e dall’eccessiva velocità. Tra gli altri 

pericoli per la guida segnalati, i lunghi periodi in marcia senza soste con il rischio dei colpi di sonno 

(9%), l’eccesso di confidenza (8%) e la stanchezza (6%)”, ha commentato Gianfranco Martorelli, 

Presidente di Top Thousand, che ha aggiunto, “Oggi registriamo una crescente attenzione da parte 

https://www.pneusnews.it/category/notizie/mercato/


delle grandi aziende verso questi temi e le contromisure da mettere in campo per limitare la piaga 

degli incidenti e aumentare la sicurezza dei driver di vetture aziendali. I sistemi di guida assistita 

presenti su gran parte dei veicoli in flotta rappresentano per i fleet manager oggi un prezioso 

supporto per migliorare la consapevolezza del driver e ridurre concretamente i sinistri.” 

Diverse le anteprime nazionali protagoniste all’evento: la nuova Cherokee e la nuova V60 viste 

all’ultimo Salone di Ginevra, Lexus con la nuova ammiraglia LS che verrà lanciata durante la 

Milano Design Week 2018, Jaguar con il nuovo I-Pace, il primo SUV 100% elettrico Jaguar, e Ford 

con la nuova Fiesta Active, la Volvo XC40, Car Of The Year 2018, la Nuova Civic Diesel in 

anteprima nazionale e la nuova C4 Cactus in anteprima per il mondo b2b. 
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Appuntamento in pista a Vallelunga con Fleet Motor Day, quarta edizione dell’evento dedicato alle 

flotte aziendali che si svolgerà il 5 aprile nell’autodromo alle porte di Roma. Due le novità di 

quest’anno: la prova in pista dei sistemi ADAS, Advanced Driver Assistance Systems, ovvero quei 

sistemi di assistenza alla guida che intervengono in caso di pericolo o semplicemente rendono la guida 

meno stressante, e le prove di frenata sul bagnato con tre differenti spessori di battistrada. Saranno circa 

200 i mezzi in prova a disposizione, tra vetture, pick-up e veicoli leggeri, da testare in cinque aree 

dell’autodromo, circuito, percorso stradale, off road light (rally), ed experience, mentre nell’area 

“Guida Sicura” saranno allestiti i percorsi dedicato a veicoli elettrici e veicoli commerciali leggeri. 

Oltre ai test, Vallelunga farà da cornice anche a diverse anteprime nazionali e alle novità da poco 

inserite sul mercato. Tra le conferme, nuova Jeep Cherokee e nuova Volvo V60, Lexus LS, Jaguar I-

Pace e Ford Fiesta Active. 

Si potranno provare inoltre Volvo XC40, Nuova Honda Civic diesel e nuova Citroen C4 Cactus. 

Promossa da Sumo Publishing, con il patrocinio dell’Osservatorio Top Thousand, composto da Fleet e 

Mobility Manager di grandi aziende nazionali e multinazionali, e con il patrocinio e la partecipazione 

di ANIASA – l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di 

Confindustria, l’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra i responsabili dei parchi auto 

aziendali, le Case automobilistiche e le aziende della filiera e quest’anno vedrà la partecipazione di 

circa 30 brand automobilistici e oltre 250 fleet manager. (s.b.) 
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