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AUTO: GRUPPO FIAT LEADER IMMATRICOLAZIONI VEICOLI AZIENDALI 
 
 

  (AGI) ‐ Roma, 13 lug. ‐ Il Gruppo Fiat si conferma leader 
indiscusso delle immatricolazioni di auto aziendali a noleggio. 
    E' questa la principale indicazione che emerge dall' analisi 
condotta da Aniasa ‐ Associazione nazionale delle aziende di 
noleggio veicoli di Confindustria sulle immatricolazioni del 
parco auto a noleggio nazionale intestato a societa'. 
    Il Gruppo torinese piazza, infatti, ben 6 modelli nella top 
ten, confermando il successo della sua rinnovata offerta e lo 
storico legame con il mondo della locazione veicoli. 
    Su tali risultati puo' avere concretamente inciso anche la 
tendenza al downgrading legata alla crisi economica che ha 
caratterizzato l' intero 2009, spingendo le aziende a prolungare 
i contratti in essere e, laddove disposte al rinnovo del parco 
auto, verso modelli di dimensioni e cilindrate piu' contenute. 
    Mantiene una posizione di tutto rispetto anche la Ford, 
grazie alla Focus che negli anni si e' rivelato un modello con 
molto appealing per l' auto aziendale. Resistono nelle prime 
posizioni di questa speciale classifica anche l' Audi A 4 e la 
Serie 3 della Bmw, negli ultimi anni un vero must per i 
dirigenti di molte aziende clienti. 
    La classifica conferma la predominante presenza nelle 
flotte aziendali a noleggio di auto cosiddette "operative", per 
esigenze di mobilita' in ambito locale, e di vetture di 
segmenti superiori  (C e D) per piu' ampie necessita'. 
    Un' ultima riflessione riguarda le alimentazioni, che vedono 
ancora primeggiare il diesel  (88% delle flotte a noleggio), 
seguite dalla benzina  (9%) e dalle motorizzazioni alternative 
 (3%), in graduale crescita. La classifica che segue indica le 
vetture a noleggio a lungo termine piu' acquistate nel 2009. 
    Il settore del noleggio veicoli conta complessivamente oggi 
in Italia 670.000 vetture in circolazione per un fatturato che 



sfiora i 5 miliardi di euro. Nel 2009 ha immatricolato 242mila 
vetture supportando la mobilita' turistica  (oltre 4milioni e 
500mila contratti stipulati) e quella aziendale  (60.000 aziende 
e 1.400 amministrazioni pubbliche clienti).  (AGI) 
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ASCA, martedì 13 luglio 2010, 11.41.00 

AUTO: ANIASA, FIAT LEADER VETTURE AZIENDALI A NOLEGGIO ANCHE NEL 2009 
 
 

 (ASCA) ‐ Roma, 13 lug ‐ Il Gruppo Fiat si conferma leader 
indiscusso delle immatricolazioni di auto aziendali a 
noleggio anche nel 2009. E' questa la principale indicazione 
che emerge dall' analisi condotta da Aniasa ‐ Associazione 
nazionale delle aziende di noleggio veicoli di Confindustria 
sulle immatricolazioni del parco auto a noleggio nazionale 
intestato a societa'. Il gruppo torinese ha infatti 6 modelli 
nella top ten. Su tali risultati puo' avere concretamente 
inciso anche la tendenza al downgrading legata alla crisi 
economica che ha caratterizzato l' intero 2009, spingendo le 
aziende a prolungare i contratti in essere e, laddove 
disposte al rinnovo del parco auto, verso modelli di 
dimensioni e cilindrate piu' contenute. 
   Mantiene una posizione di tutto rispetto anche la Ford, 
grazie alla Focus che negli anni si e' rivelato un modello 
con molto '' appealing'' per l' auto aziendale. Resistono nelle 
prime posizioni di questa speciale classifica anche l' Audi A 
4 e la Serie 3 della BMW. 
   La classifica conferma la predominante presenza nelle 
flotte aziendali a noleggio di auto cosiddette '' operative'', 
per esigenze di mobilita' in ambito locale, e di vetture di 
segmenti superiori  (C e D) per piu' ampie necessita'. 
Un' ultima riflessione riguarda le alimentazioni, che vedono 
ancora primeggiare il diesel  (88% delle flotte a noleggio), 
seguite dalla benzina  (9%) e dalle motorizzazioni alternative 
 (3%), in graduale crescita. 
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ADN Kronos, martedì 13 luglio 2010, 14.09.10 

FIAT: ANIASA, LEADER SU IMMATRICOLAZIONI AUTO AZIENDALI A NOLEGGIO 

 
 

      Roma, 13 lug. ‐  (Adnkronos) ‐ '' Il Gruppo Fiat si conferma 
leader indiscusso delle immatricolazioni di auto aziendali a 
noleggio''. E' questa, si legge in una nota, la principale indicazione 
che emerge dall' analisi condotta da Aniasa, Associazione nazionale 
delle aziende di noleggio veicoli di Confindustria, sulle 
immatricolazioni del parco auto a noleggio nazionale intestato a 
societa'. A guidare la classifica la Grande Punto seguita dalla Panda. 
Al terzo posto si piazza l' Audi A 4 seguita dalla Bmw. Al quinto posto 
la Delta Lancia, poi la Passat Volkswagen, la Bravo Fiat, la Focus 
Ford, la 159 Alfa Romeo e la Croma Fiat. 
 
      "Su tali risultati puo' avere concretamente inciso anche la 
tendenza al downgrading legata alla crisi economica che ha 
caratterizzato l' intero 2009, spingendo le aziende a prolungare i 
contratti in essere e, laddove disposte al rinnovo del parco auto, 
verso modelli di dimensioni e cilindrate piu' contenute", prosegue la 
nota che sottolinea come, per quel che riguarda l' alimentazione, 
primeggi il diesel  (88% delle flotte a noleggio), seguite dalla 
benzina  (9%) e dalle motorizzazioni alternative  (3%), in graduale 
crescita. 
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ITP, martedì 13 luglio 2010, 16.40.31 

MOTORI: AUTO AZIENDALI A NOLEGGIO, GRUPPO FIAT LEADER 
IMMATRICOLAZIONI 
 

 ROMA  (ITALPRESS) ‐ "Il Gruppo Fiat si conferma leader indiscusso 
delle immatricolazioni di auto aziendali a noleggio". 
E' questa la principale indicazione che emerge dall' analisi 
condotta da Aniasa ‐ Associazione nazionale delle aziende di 
noleggio veicoli di Confindustria sulle immatricolazioni del parco 
auto a noleggio nazionale intestato a societa'. 
Il Gruppo torinese piazza, infatti, ben 6 modelli nella top ten, 
confermando il successo della sua rinnovata offerta e lo storico 
legame con il mondo della locazione veicoli. Su tali risultati 
puo' avere concretamente inciso anche la tendenza al downgrading 
legata alla crisi economica che ha caratterizzato l' intero 2009, 
spingendo le aziende a prolungare i contratti in essere e, laddove 
disposte al rinnovo del parco auto, verso modelli di dimensioni e 
cilindrate piu' contenute. Mantiene una posizione di tutto 
rispetto anche la Ford, grazie alla Focus che negli anni si e' 
rivelato un modello con molto appealing per l' auto aziendale. 
Resistono nelle prime posizioni di questa speciale classifica 
anche l' Audi A4 e la Serie 3 della Bmw, negli ultimi anni un vero 
must per i dirigenti di molte aziende clienti. 
La classifica conferma la predominante presenza nelle flotte 
aziendali a noleggio di auto cosiddette "operative", per esigenze 
di mobilita' in ambito locale, e di vetture di segmenti superiori 
 (C e D) per piu' ampie necessita'. Un' ultima riflessione riguarda 
le alimentazioni, che vedono ancora primeggiare il diesel  (88% 
delle flotte a noleggio), seguite dalla benzina  (9%) e dalle 
motorizzazioni alternative  (3%), in graduale crescita. 
 (ITALPRESS). 
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AUTO: ANIASA, FIAT LEADER VETTURE AZIENDALI A NOLEGGIO 
ANCHE NEL 2009 

 
Pubblicato il 13 luglio 2010 | Ora 11:43  
 

Roma, 13 lug - Il Gruppo Fiat si conferma leader indiscusso delle immatricolazioni di auto aziendali 
a noleggio anche nel 2009. E' questa la principale indicazione che emerge dall'analisi condotta da 
Aniasa - Associazione nazionale delle aziende di noleggio veicoli di Confindustria sulle 
immatricolazioni del parco auto a noleggio nazionale intestato a societa'. Il gruppo torinese ha 
infatti 6 modelli nella top ten. Su tali risultati puo' avere concretamente inciso anche la tendenza al 
downgrading legata alla crisi economica che ha caratterizzato l'intero 2009, spingendo le aziende a 
prolungare i contratti in essere e, laddove disposte al rinnovo del parco auto, verso modelli di 
dimensioni e cilindrate piu' contenute. Mantiene una posizione di tutto rispetto anche la Ford, grazie 
alla Focus che negli anni si e' rivelato un modello con molto ''appealing'' per l'auto aziendale. 
Resistono nelle prime posizioni di questa speciale classifica anche l'Audi A 4 e la Serie 3 della 
BMW. La classifica conferma la predominante presenza nelle flotte aziendali a noleggio di auto 
cosiddette ''operative'', per esigenze di mobilita' in ambito locale, e di vetture di segmenti superiori 
(C e D) per piu' ampie necessita'. Un'ultima riflessione riguarda le alimentazioni, che vedono ancora 
primeggiare il diesel (88% delle flotte a noleggio), seguite dalla benzina (9%) e dalle 
motorizzazioni alternative (3%), in graduale crescita. 



 

 

 

ECO - Auto aziendali a noleggio: Fiat leader delle 
immatricolazioni 2009 
  

Roma, 13 lug (Il Velino) - Il gruppo Fiat si conferma leader indiscusso delle 
immatricolazioni di auto aziendali a noleggio. E’ questa la principale che emerge 
dall’analisi condotta da Aniasa – Associazione nazionale delle aziende di noleggio veicoli 
di Confindustria sulle immatricolazioni del parco auto a noleggio nazionale intestato a 
società. 

Il Gruppo torinese piazza, infatti, ben 6 modelli nella top ten, confermando il successo 
della sua rinnovata offerta e lo storico legame con il mondo della locazione veicoli. 

Su tali risultati può avere concretamente inciso anche la tendenza al downgrading legata 
alla crisi economica che ha caratterizzato l’intero 2009, spingendo le aziende a prolungare 
i contratti in essere e, laddove disposte al rinnovo del parco auto, verso modelli di 
dimensioni e cilindrate più contenute. Mantiene una posizione di tutto rispetto anche la 
Ford, grazie alla Focus che negli anni si è rivelato un modello con molto appealing per 
l’auto aziendale. 

Resistono nelle prime posizioni di questa speciale classifica anche l’Audi A 4 e la Serie 3 
della BMW, negli ultimi anni un vero must per i dirigenti di molte aziende clienti. La 
classifica conferma la predominante presenza nelle flotte aziendali a noleggio di auto 
cosiddette “operative”, per esigenze di mobilità in ambito locale, e di vetture di segmenti 
superiori (C e D) per più ampie necessità. Un’ultima riflessione riguarda le alimentazioni, 
che vedono ancora primeggiare il diesel (88% delle flotte a noleggio), seguite dalla 
benzina (9%) e dalle motorizzazioni alternative (3%), in graduale crescita. 
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Auto aziendali a noleggio: Gruppo Fiat leader delle immatricolazioni 
 
Roma, 13 lug - "Il Gruppo Fiat si conferma leader indiscusso delle immatricolazioni di auto 
aziendali a noleggio". E' questa la principale indicazione che emerge dall'analisi condotta 
da Aniasa - Associazione nazionale delle aziende di noleggio veicoli di Confindustria sulle 
immatricolazioni del parco auto a noleggio nazionale intestato a società.. 
 
Il Gruppo torinese piazza, infatti, ben 6 modelli nella top ten, confermando il successo 
della sua rinnovata offerta e lo storico legame con il mondo della locazione veicoli. Su tali 
risultati può avere concretamente inciso anche la tendenza al downgrading legata alla crisi 
economica che ha caratterizzato l'intero 2009, spingendo le aziende a prolungare i 
contratti in essere e, laddove disposte al rinnovo del parco auto, verso modelli di 
dimensioni e cilindrate più contenute. 
 
Mantiene una posizione di tutto rispetto anche la Ford, grazie alla Focus che negli anni si 
è rivelato un modello con molto appealing per l'auto aziendale. Resistono nelle prime 
posizioni di questa speciale classifica anche l'Audi A 4 e la Serie 3 della BMW, negli ultimi 
anni un vero must per i dirigenti di molte aziende clienti. 
 
La classifica conferma la predominante presenza nelle flotte aziendali a noleggio di auto 
cosiddette "operative", per esigenze di mobilità in ambito locale, e di vetture di segmenti 
superiori (C e D) per più ampie necessità. 
 
Un'ultima riflessione riguarda le alimentazioni, che vedono ancora primeggiare il diesel 
(88% delle flotte a noleggio), seguite dalla benzina (9%) e dalle motorizzazioni alternative 
(3%), in graduale crescita.  

 


