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Confindustria accoglie settore noleggio veicoli  

 
 
Roma, 24 nov - Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi 
Automobilistici, ha aderito direttamente a Confindustria. L’adesione, ufficializzata dalla 
Giunta di Confindustria, è stata annunciata oggi. 
Aniasa, che sin dalla sua fondazione ha fatto parte del sistema mediante l’adesione alla 
Federazione Imprese di Servizi (FISE), entra ora direttamente nella Confederazione di 
viale dell’Astronomia.  
L'Associazione rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli a lungo e a 
breve termine e in fleet management. Fanno parte dell’Associazione tutti i principali player 
del comparto. "Si tratta di un passaggio storico per il nostro settore e per l’Associazione", 
ha dichiarato il Presidente Roberto Lucchini, "che oggi si propone come soggetto 
istituzionale autonomo e indipendente all’interno del sistema Confindustria e autorevole 
interlocutore delle istituzioni".  
 
 
http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=657&dt=2010-11-24&src=TLB 
 
 
 



 DEL SOLE 24 ORE 
 
 
 
24 novembre 2010 

Aniasia aderisce in Confindustria 
 

Aniasa, l'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici, ha 
aderito a Confindustria. L'adesione, ufficializzata dalla giunta di Confindustria, è stata 
annunciata ieri. Aniasa, che sin dalla fondazione ha fatto parte del sistema mediante 
l'adesione alla Federazione imprese di servizi (Fise), entra ora direttamente nella 
Confederazione di viale dell'Astronomia. Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore 
del noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in fleet management. Fanno parte 
dell'Associazione tutti i principali player del comparto. «Si tratta di un passaggio storico 
per il nostro settore e per l'Associazione – ha dichiarato il presidente, Roberto Lucchini –
che oggi si propone come soggetto istituzionale autonomo e indipendente all'interno del 
sistema Confindustria e autorevole interlocutore delle istituzioni». 

 

http://www.motori24.ilsole24ore.com/Mercato/2010/11/aniasia-confindustria_PRN.php 

 

 

 

 



 
 
 

Flotte  
L'ASSOCIAZIONE IN CONFINDUSTRIA  

Pubblicata il 26/11/2010  

 

L'Aniasa (Associzione nazionale dell'industria autonoleggio e servizi automobilistici) ha 
reso noto la propria adesione a Confindustria. 
 
95% del noleggio. L'associazione rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio di 
veicoli a breve e a lungo termine e gli operatori di fleet management; un settore che ha 
vissuto oltre 15 anni di forte crescita e che, nel 2010, dopo una serie di segnali negativi, ha 
lasciato intravedere qualche spiraglio di ripresa.  
 
670 mila vetture. Tra il 2000 e il 2010, infatti, la flotta a noleggio è salita da 130.000 a 
670.000 veicoli, mentre il fatturato è passato da 1,6 a 4,9 milioni di euro: sono circa 65.000 
le aziende private e 2.400 le pubbliche amministrazioni che si affidano al noleggio per la 
propria flotta. Valori che hanno indotto l'associazione ad assumere una rappresentanza 
diretta all'interno di Confindustria per portare avanti le istanze del comparto. 

 

http://www.quattroruote.it/notizie/industria/flotte-l-associazione-in-confindustria 

 

 

 



 

 
ANIASA ENTRA IN CONFINDUSTRIA  

 

Del 24/11/2010 - 15:45:17 
 
 
Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell’autonoleggio e servizi automobilistici, ha 
aderito direttamente a Confindustria. L’adesione, ufficializzata dalla giunta di 
Confindustria, è stata annunciata oggi. Aniasa, che sin dalla sua fondazione ha fatto parte 
del sistema mediante l’adesione alla Federazione Imprese Di Servizi (Fise), entra ora 
direttamente nella confederazione di viale dell’Astronomia. Aniasa rappresenta oggi oltre il 
95 per cento del settore del noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in fleet 
management. Fanno parte dell’Associazione tutti i principali player del comparto. «Si tratta 
di un passaggio storico per il nostro settore e per l’Associazione», ha dichiarato il 
presidente Roberto Lucchini, «che oggi si propone come soggetto istituzionale autonomo e 
indipendente all’interno del sistema Confindustria e autorevole interlocutore delle 
istituzioni». Il settore dell’autonoleggio ha vissuto oltre quindici anni di forte sviluppo con 
tassi di crescita, negli scorsi anni anche in doppia cifra. Dopo un’annata di difficoltà, 
condizionata negativamente dall’andamento dei mercati internazionali, il settore nel 2010 
ha lasciato intravedere i primi segnali di ripresa. «L’aumento esponenziale della flotta a 
noleggio negli ultimi dieci anni (dai 130mila veicoli del 2000 ai 670mila del 2010)», ha 
evidenziato Lucchini, «e la costante diffusione delle attività di noleggio (un aumento di 
fatturato del 300 per cento, da 1,6 a 4,9 mln di euro) ci hanno spinto a trovare una 
rappresentanza diretta all’interno del sistema confindustriale per evidenziare le peculiarità 
del nostro settore e la sua crescente rilevanza a supporto della mobilità turistica e 
aziendale e della stessa industria automobilistica». Attualmente sono circa 65mila le 
aziende private e 2.400 le pubbliche amministrazioni che affidano ogni giorno la gestione 
della propria flotta a società di noleggio e sono oltre 4,5 milioni i contratti sottoscritti con 
gli operatori del noleggio presso aeroporti, stazioni ferroviarie, punti di snodo e centri 
cittadini per motivi di turismo e di lavoro, per un totale di quasi 30 milioni di 
giornate/noleggio 
 
 
http://www.uiga.it/2010_articolo.asp?articolo=2819 
 



 
 
 

 
Giovedì 25 Novembre 2010 09:04  

ANIASA / L'adesione a Confindustria 

Roma – Aniasa è da ieri partner di Confindustria. L’Associazione Nazionale Industria 

dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, che sin dalla sua fondazione ha fatto parte del sistema 
mediante l’adesione alla Federazione Imprese di Servizi (FISE), entra ora direttamente nella 
Confederazione di viale dell’Astronomia. Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del 
noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in fleet management. Fanno parte dell’Associazione 
tutti i principali player del comparto. “Si tratta di un passaggio storico per il nostro settore e per 
l’Associazione”, ha dichiarato il Presidente Roberto Lucchini, “che oggi si propone come soggetto 
istituzionale autonomo e indipendente all’interno del sistema Confindustria e autorevole 
interlocutore delle istituzioni”. Il settore dell’autonoleggio ha vissuto oltre quindici anni di forte 
sviluppo con tassi di crescita, negli scorsi anni anche in doppia cifra. Dopo un’annata di difficoltà, 
condizionata negativamente dall’andamento dei mercati internazionali, il settore nel 2010 ha 
lasciato intravedere i primi segnali di ripresa. “L’aumento esponenziale della flotta a noleggio negli 
ultimi dieci anni (dai 130.000 veicoli del 2000 ai 670.000 del 2010)”, ha evidenziato Lucchini, “e la 
costante diffusione delle attività di noleggio (un aumento di fatturato del 300%, da 1,6 a 4,9 mln di 
euro) ci hanno spinto a trovare una rappresentanza diretta all’interno del sistema confindustriale 
per evidenziare le peculiarità del nostro settore e la sua crescente rilevanza a supporto della 
mobilità turistica e aziendale e della stessa industria automobilistica”. Attualmente sono circa 
65.000 le aziende private e 2.400 le pubbliche amministrazioni che affidano ogni giorno la gestione 
della propria flotta a società di noleggio e sono oltre 4,5 milioni i contratti sottoscritti con gli 
operatori del noleggio presso aeroporti, stazioni ferroviarie, punti di snodo e centri cittadini per 
motivi di turismo e di lavoro, per un totale di quasi 30 milioni di giornate/noleggio. 

 

 

http://www.vegaeditrice.it/asapress/1‐corporate/42491‐aniasa‐da‐ieri‐e‐parte‐ufficialmente‐di‐
confidustria 
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Aniasa entra in Confindustria 
 
L'associazione rappresenta oltre il 95% del settore del noleggio a lungo e a breve termine e in fleet 
management  

 
  

 
Aniasa, l’associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici, ha aderito 
direttamente a Confindustria. 
L’adesione, ufficializzata dalla giunta di Confindustria, è stata annunciata oggi. 
Aniasa, che sin dalla sua fondazione ha fatto parte del sistema mediante l’adesione alla Federazione 
Imprese di Servizi (Fise), entra ora direttamente nella Confederazione di viale dell’Astronomia. 
Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in 
fleet management. Fanno parte dell’associazione tutti i principali player del comparto. “Si tratta di 
un passaggio storico per il nostro settore e per l’associazione - ha dichiarato il presidente, Roberto 
Lucchini -, che oggi si propone come soggetto istituzionale autonomo e indipendente all’interno del 
sistema Confindustria e autorevole interlocutore delle istituzioni”. 
 
 
http://www.guidaviaggi.it/detail.lasso?id=127104 
 
 



A-MOTORE.COM 
 

 

IL SETTORE DEL NOLEGGIO VEICOLI ENTRA IN CONFINDUSTRIA 

 

Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, ha aderito 
direttamente a Confindustria. L’adesione, ufficializzata dalla Giunta di Confindustria, è stata 
annunciata oggi.  

Aniasa, che sin dalla sua fondazione ha fatto parte del sistema mediante l’adesione alla Federazione 
Imprese di Servizi (FISE), entra ora direttamente nella Confederazione di viale dell’Astronomia. 
Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in 
fleet management. Fanno parte dell’Associazione tutti i principali player del comparto. “Si tratta di 
un passaggio storico per il nostro settore e per l’Associazione”, ha dichiarato il Presidente Roberto 
Lucchini, “che oggi si propone come soggetto istituzionale autonomo e indipendente all’interno del 
sistema Confindustria e autorevole interlocutore delle istituzioni”. Il settore dell’autonoleggio ha 
vissuto oltre quindici anni di forte sviluppo con tassi di crescita, negli scorsi anni anche in doppia 
cifra. Dopo un’annata di difficoltà, condizionata negativamente dall’andamento dei mercati 
internazionali, il settore nel 2010 ha lasciato intravedere i primi segnali di ripresa. “L’aumento 
esponenziale della flotta a noleggio negli ultimi dieci anni (dai 130.000 veicoli del 2000 ai 670.000 
del 2010)”, ha evidenziato Lucchini, “e la costante diffusione delle attività di noleggio (un aumento 
di fatturato del 300%, da 1,6 a 4,9 mln di euro) ci hanno spinto a trovare una rappresentanza diretta 
all’interno del sistema confindustriale per evidenziare le peculiarità del nostro settore e la sua 
crescente rilevanza a supporto della mobilità turistica e aziendale e della stessa industria 
automobilistica”. Attualmente sono circa 65.000 le aziende private e 2.400 le pubbliche 
amministrazioni che affidano ogni giorno la gestione della propria flotta a società di noleggio e 
sono oltre 4,5 milioni i contratti sottoscritti con gli operatori del noleggio presso aeroporti, stazioni 
ferroviarie, punti di snodo e centri cittadini per motivi di turismo e di lavoro, per un totale di quasi 
30 milioni di giornate/noleggio. 

24 Nov 2010, 10:08pm  

http://a-motore.com/articolo/show/3995  
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Confindustria/ Adesione di Aniasa, settore noleggio veicoli 
 
Rappresenta oltre il 95% del comparto 

Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, ha 
aderito direttamente a Confindustria. Aniasa, che sin dalla sua fondazione ha fatto parte 
del sistema mediante l'adesione alla Federazione Imprese di Servizi (FISE), entra ora 
direttamente nella Confederazione di viale dell'Astronomia. Aniasa rappresenta oggi oltre il 
95% del settore del noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in fleet management. 
Fanno parte dell'Associazione tutti i principali player del comparto. "Si tratta di un 
passaggio storico per il nostro settore e per l'Associazione", ha dichiarato il Presidente 
Roberto Lucchini, "che oggi si propone come soggetto istituzionale autonomo e 
indipendente all'interno del sistema Confindustria e autorevole interlocutore delle 
istituzioni".  

 
 
http://economia.virgilio.it/notizie/economia/confindustria_adesione_di_aniasa_settore_noleggio_vei
coli,27156225.html 



 
 

Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 
Automobilistici, ha aderito direttamente a Confindustria. 

Grazie all’adesione diretta, Aniasa, l’Associazione che rappresenta le attività di autonoleggio, 
rafforza la sua rappresentanza all’interno della Confederazione di viale dell’Astronomia. 

 Roma, 24.11.2010 – Aniasa, l’Associazione Nazionale 
Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, ha aderito direttamente a Confindustria. 

L’adesione, ufficializzata dalla Giunta di Confindustria, è stata annunciata oggi. 

Aniasa, che sin dalla sua fondazione ha fatto parte del sistema mediante l’adesione alla Federazione 
Imprese di Servizi (FISE), entra ora direttamente nella Confederazione di viale dell’Astronomia. 
Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in 
fleet management. Fanno parte dell’Associazione tutti i principali player del comparto. 

“Si tratta di un passaggio storico per il nostro settore e per l’Associazione”, ha dichiarato il 
Presidente Roberto Lucchini, “che oggi si propone come soggetto istituzionale autonomo e 
indipendente all’interno del sistema Confindustria e autorevole interlocutore delle istituzioni”. Il 
settore dell’autonoleggio ha vissuto oltre quindici anni di forte sviluppo con tassi di crescita, negli 
scorsi anni anche in doppia cifra. Dopo un’annata di difficoltà, condizionata negativamente 
dall’andamento dei mercati internazionali, il settore nel 2010 ha lasciato intravedere i primi segnali 
di ripresa. 

“L’aumento esponenziale della flotta a noleggio negli ultimi dieci anni (dai 130.000 veicoli del 
2000 ai 670.000 del 2010)”, ha evidenziato Lucchini, “e la costante diffusione delle attività di 
noleggio (un aumento di fatturato del 300%, da 1,6 a 4,9 mln di euro) ci hanno spinto a trovare una 
rappresentanza diretta all’interno del sistema confindustriale per evidenziare le peculiarità del 
nostro settore e la sua crescente rilevanza a supporto della mobilità turistica e aziendale e della 
stessa industria automobilistica”. 

 Attualmente sono circa 65.000 le aziende private e 2.400 le pubbliche amministrazioni che affidano 
ogni giorno la gestione della propria flotta a società di noleggio e sono oltre 4,5 milioni i contratti 
sottoscritti con gli operatori del noleggio presso aeroporti, stazioni ferroviarie, punti di snodo e 
centri cittadini per motivi di turismo e di lavoro, per un totale di quasi 30 milioni di 
giornate/noleggio. 

http://news.italianoleggio.it/2010/11/aniasa-l%E2%80%99associazione-nazionale-industria-
dellautonoleggio-e-servizi-automobilistici-ha-aderito-direttamente-a-confindustria/ 
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ANIASA ENTRA IN CONFINDUSTRIA 
 

L'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, finora 
aderente alla Federazione Imprese di Servizi (FISE), entra direttamente nella 
confederazione degli industriali. 

Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli a lungo e a breve 
termine e in fleet management. Un comparto che negli ultimi dieci anni è cresciuto 
esponenzialmente passando dai 130.000 veicoli del 2000 ai 670.000 del 2010 con un 
fatturato aumentato del 300%, da 1,6 a 4,9 mln di euro. 

"Si tratta di un passaggio storico per il nostro settore e per l'Associazione", ha dichiarato il 
Presidente Roberto Lucchini, "che oggi si propone come soggetto istituzionale autonomo e 
indipendente all'interno del sistema Confindustria e autorevole interlocutore delle 
istituzioni". 

Sono circa 65.000 le aziende private e 2.400 le pubbliche amministrazioni che affidano 
ogni giorno la gestione della propria flotta a società di noleggio e sono oltre 4,5 milioni i 
contratti sottoscritti con gli operatori del noleggio presso aeroporti, stazioni ferroviarie, 
punti di snodo e centri cittadini per motivi di turismo e di lavoro, per un totale di quasi 30 
milioni di giornate/noleggio. 

 
 
http://www.procurementchannel.it/__f6e2bb27-e1fe-4d49-817f-
fde820cc8174__/2010/11/24/Aniasa_entra_in_Confindustria.aspx 
 
 



 
 

 

Siglato l’ingresso di Aniasa in Confindustria  

Scritto nella categoria Trasporti alle ore 15:00  

 
Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici, ha 
aderito direttamente a Confindustria. L’adesione, ufficializzata dalla Giunta di 
Confindustria, è stata annunciata oggi. Aniasa, che sin dalla sua fondazione ha fatto parte 
del sistema mediante l’adesione alla Federazione Imprese di Servizi (FISE), entra ora 
direttamente nella Confederazione di viale dell’Astronomia. L’assopciazione rappresenta 
oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in fleet 
management. Fanno parte dell’Associazione tutti i principali player del comparto. “Si tratta 
di un passaggio storico per il nostro settore e per l’Associazione - ha dichiarato il 
Presidente Roberto Lucchini - che oggi si propone come soggetto istituzionale autonomo e 
indipendente all’interno del sistema Confindustria e autorevole interlocutore delle 
istituzioni”. 

 
 
http://www.ilgiornaledelturismo.com/news_read.php?cd=514 
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Aniasa aderisce a Confindustria 

 

Pubblicato da fidest su venerdì, 26 novembre 2010 

Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 
Automobilistici, ha aderito direttamente a Confindustria. L’adesione, 
ufficializzata dalla Giunta di Confindustria, è stata annunciata oggi. Aniasa, 
che sin dalla sua fondazione ha fatto parte del sistema mediante l’adesione 
alla Federazione Imprese di Servizi (FISE), entra ora direttamente nella 
Confederazione di viale dell’Astronomia. Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% 
del settore del noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in fleet 
management. Fanno parte dell’Associazione tutti i principali player del 
comparto.“Si tratta di un passaggio storico per il nostro settore e per 
l’Associazione”, ha dichiarato il Presidente Roberto Lucchini, “che oggi si 
propone come soggetto istituzionale autonomo e indipendente all’interno del 
sistema Confindustria e autorevole interlocutore delle istituzioni”. 



Rental Blog 
Il primo blog multiservizi sul noleggio 

 
 

L’autonoleggio entra dalla porta principale  
 
Fabrizio Moresco Novembre 26, 2010 Autonoleggio Tags: Autonoleggio  
 

ANIASA entra in Confindustria 

La Giunta di Viale dell’Astronomia a Roma ha annunciato il 24 Novembre l’adesione diretta di 
ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici, a 
Confindustria. Vuol dire che praticamente tutto l’autonoleggio italiano (ANIASA raggruppa il 95% 
del settore a lungo, breve termine e fleet management) che finora aveva fatto parte del sistema 
tramite l’adesione alla FISE, Federazione Imprese e Servizi, ha un completo e forte riconoscimento 
da parte del mondo industriale. 

“Si tratta di un passaggio storico per il nostro settore e per l’associazione” ha dichiarato il 
Presidente Roberto Lucchini “che oggi si propone come soggetto istituzionale autonomo e 
indipendente all’interno del sistema confindustriale e autorevole interlocutore delle Istituzioni”. 

D’altra parte le 65.000 aziende private e le 2.400 pubbliche amministrazioni che affidano ogni 
giorno la gestione della propria flotta a società di noleggio, i tassi anche a due cifre, che hanno 
caratterizzato quindici anni di forte sviluppo, il numero dei veicoli a noleggio, 130.000 nel 2000, 
670.000 nel 2010 e l’aumento del 300% del fatturato nello stesso periodo costituiscono una realtà 
degna di una rappresentanza diretta all’interno della compagine industriale italiana. 

 
 
http://www.rentalblog.it/?p=3200 
 


