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Noleggio auto protagonista della mobilità estiva 2020 

 

REDAZIONE ANSA   

20 LUGLIO 202012:26 

 
 

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia 
e il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 
sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. 
I dati emergono da un’analisi condotta da ANIASA (l’Associazione che all’interno di 
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) con la società di consulenza 
Bain & Company *.  

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la 
prima in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si 
prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza 
verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia 
ad essere il principale strumento di mobilità.  
 
Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei 
mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-
a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi.  

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro 
Paese e quindi sulle  richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile 
e maggio” - osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA - “Nelle prossime 
settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno 
soprattutto gli  italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di 
difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, 
sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e 
meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. 
Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, risparmiando e 
scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 

In occasione delle prime partenze per le vacanze, ANIASA ricorda le principali regole da 
seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida realizzata 
dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei Consumatori: 
https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), dal momento 
della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. Consigli cui si 
aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale. 



Come prenotare: 
1.    scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le 
società di rent-a-car da agenzie e broker. 
2.    Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi per 
servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini).  
3.    Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma 
informati sulle franchigie! 
4.    Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato 
l’importo. 
5.    Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 
6.    Informati sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate 
dall’operatore.  

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: 
1.    Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli 
annotare sul contratto. 
2.    Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito 
(verifica disponibilità fondi e scadenza). 
3.    Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 
4.    Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al 
massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In 
entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di 
indossare la mascherina.  
In caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove limitazioni. 

Come gestire la riconsegna: 
1.    Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano 
nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori 
dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare 
eventuali addebiti non dovuti. 
2.    Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste 
penali. 
  
*I dati sono tratti da uno studio condotto da Bain & Company, condotto a fine maggio/inizio 
giugno, su un campione di 1.000 residenti nelle principali metropoli italiane. 
  



 

 

 

FASE 3: ANIASA, 3 VACANZIERI SU 10 PRONTI A UTILIZZARE UN'AUTO A 

NOLEGGIO  

 

Roma, 20 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, 

complice i timori connessi alla pandemia e il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 

70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. I dati 

emergono da un’analisi condotta da Aniasa (l’Associazione che all’interno di Confindustria 

rappresenta il settore dei servizi di mobilità) con la società di consulenza Bain & Company. 

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la 

prima in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si 

prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza 

verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia 

ad essere il principale strumento di mobilità. Dopo il blocco determinato dal lockdown a 

marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei mesi di maggio e giugno, in queste settimane 

(solitamente di picco per il business del rent-a-car) il settore sta registrando una 

contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 

“L’emergenza sanitaria – osserva Massimiliano Archiapatti, presidente Aniasa – ha inciso 

drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e quindi sulle richieste di 

noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio. Nelle prossime 

settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno 

soprattutto gli italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di 

difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, 

sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e 

meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. 

Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, risparmiando e 

scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax". 

In occasione delle prime partenze per le vacanze, Aniasa ricorda le principali regole da 

seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza dal momento della prenotazione fino alla 

riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni 

legate al distanziamento sociale. 

Come prenotare: scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a 

distinguere le società di rent-a-car da agenzie e broker. Al momento di chiudere la 

prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi per servizi opzionali (es. 

navigatore o seggiolino per bambini). Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe 

proteggerti in caso di problemi, ma informati sulle franchigie. Chiedi quali sono i metodi di 

pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo. Fatti inviare una e-mail con tutti 

i dettagli della prenotazione, se fatta online. .Informati sulle procedure di 

sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate dall’operatore. 



Ritirare l’auto e gestire il noleggio: al momento di prendere la vettura controlla 

l’interno/esterno e, se presenta danni, falli annotare sul contratto. Ricorda di presentare al 

desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito (verifica disponibilità fondi e 

scadenza). Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o 

incidenti. Se si affronta il viaggio con 'non congiunti', all’interno dell’abitacolo si potrà stare 

al massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. 

In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di 

indossare la mascherina. In caso di viaggio con 'congiunti', non esistono nuove limitazioni. 

Come gestire la riconsegna: riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, 

controlla che non vi siano nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le 

chiavi in una cassetta, fuori dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo 

per poter contestare eventuali addebiti non dovuti. Riporta l’auto con la stessa quantità di 

carburante: in caso contrario sono previste penali. 

 

(Dks/Adnkronos) 

 

ISSN 2465 - 1222 

20-LUG-20 11:55 



 

 

MOBILITÀ, 3 VACANZIERI SU 10 PRONTI A UTILIZZARE AUTO A 

NOLEGGIO  

 

(9Colonne) - Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori 

connessi alla pandemia e il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà 

mete nazionali, 3 su 10 sono pronti a utilizzare un'auto a noleggio. I dati emergono da 

un'analisi condotta da Aniasa (l'Associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il 

settore dei servizi di mobilità) con la società di consulenza Bain & Company. "L'emergenza 

sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e quindi 

sulle richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio", 

osserva Massimiliano Archiapatti, presidente Aniasa, "Nelle prossime settimane ci 

aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli 

italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà 

economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed 

economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e meno 

affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura del nostro Paese".  

 



 

 
 
NOLEGGIO 
 

Aniasa 
Il lentissimo ritorno del rent-a-car 
 

Alberto Vita 

  

 
 

Se il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, a causa dei timori connessi alla pandemia di 

coronavirus e al difficile scenario economico, il 30% di tutti coloro che trascorreranno le vacanze in 

Italia (7 persone su 10) è pronto a utilizzare un’auto a noleggio a breve termine. Lo dice un’analisi 

dell’Aniasa - l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 

mobilità, realizzata dalla società di consulenza Bain & Company e condotto a fine maggio/inizio 

giugno su un campione di mille rispondenti. Un piccolo segnale di speranza per un settore in 

grandissima difficoltà: dopo l’azzeramento per lockdown, infatti, la contrazione dei noleggi 

prosegue nell'ordine del 50%. "Dopo le richieste, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e 

maggio, ci aspettiamo che siano soprattutto gli italiani a noleggiare vetture nelle prossime 

settimane", commenta Massimiliano Archiapatti, presidente Aniasa. 

 
Le 12 regole. Pur lamentando il negativo andamento dei noleggi, l'associazione confindustriale 

ricorda le 12 regole per noleggiare un'auto in tranquillità, racchiuse in una guida scritta assieme 

all'Unione nazionale dei consumatori. Le riportiamo di seguito. 

Prenotazione 
 Scegliere il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società 

di rent-a-car da agenzie e broker. 

 Al momento di chiudere la prenotazione, verificare i servizi previsti e i costi aggiuntivi per 

i servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 

 Non risparmiare sull’assicurazione e informarsi sulle franchigie. 

 Chiedere quali sono i metodi di pagamento accettati e quando verrà prelevato l’importo. 

 Farsi spedire un'e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 

 Informarsi sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate 

dall’operatore. 

Ritirare l’auto e gestire il noleggio 
 Al momento di prendere la vettura, controllare l’interno/esterno e, se presenta danni e 

annotarli sul contratto. 

 Ricordare di presentare al desk patente (controllare la validità) e carta di credito (verificare 

la disponibilità dei fondi e scadenza). 

https://www.quattroruote.it/business/noleggio/
https://www.quattroruote.it/redazione/alberto_vita.html
https://www.quattroruote.it/tags/autonoleggio
https://www.quattroruote.it/tags/aniasa
https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


 Farsi spiegare esattamente chi contattare e come comportarsi in caso di guasto o incidenti. 

 Se si affronta il viaggio con "non congiunti", all’interno dell’abitacolo si potrà stare al 

massimo in tre persone in una vettura da cinque posti e in cinque in una da sette posti. In entrambi i 

casi, nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di indossare la mascherina. In 

caso di viaggio con congiunti, non esistono limitazioni. 

Come gestire la riconsegna 
 Riconsegnare la vettura negli orari di apertura degli uffici, controllare che non vi siano 

nuovi danni e farsi rilasciare un’attestazione scritta. Se si lasciano le chiavi in una cassetta fuori 

dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare eventuali 

addebiti non dovuti. 

 Riportare l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario, sono previste 

penali. 



 

 

 

In vacanza con l'auto a noleggio 3 italiani su 10 

 Le regole anti Covid per viaggiare in sicurezza 

20 luglio 2020 

 
ROMA - Con le vacanze estive ormai alle porte per gran parte degli italiani, l’Aniasa ha 
realizzato un’analisi sull’utilizzo dell’auto a noleggio come mezzo di spostamento. 
Secondo i dati raccolti dall’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il 
settore dei servizi di mobilità, in collaborazione con la società di consulenza Bain & 
Company, emerge che il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori 
connessi alla pandemia e il difficile scenario economico. Tra coloro che andranno in 
vacanza, il 70% darà la preferenza a location nazionali, mentre tre su dieci sono pronti a 
utilizzare un’auto a noleggio. 
Quest’anno ci troviamo davanti a un’estate un po’ insolita, la prima dall’inizio della 
pandemia, la prima in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la 
prima in cui si prevede, tra l’altro, una drastica contrazione dei turisti stranieri. Inoltre, 
l’aumento della diffidenza verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio 
contagio, all’auto toccherà il ruolo di principale strumento di mobilità. 
 
Nonostante ciò, la contrazione del giro di affari nel settore dell’autonoleggio, in questo 
particolare periodo (solitamente di picco per il business del rent-a-car) vede un calo di oltre 
il 50% del numero dei noleggi.  “L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla 
domanda turistica nel nostro Paese e quindi sulle richieste di noleggio, praticamente 
azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio – spiega Massimiliano Archiapatti, presidente 
Aniasa – Nelle prossime settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di 
turisti stranieri, saranno soprattutto gli italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa 
fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la 
modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, 
spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura 
del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, 
risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e 
relax”. 
Così, per affrontare in tutta sicurezza il noleggio dell’auto per le vacanze, l’Aniasa  ricorda 
le principali regole da seguire dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, 
passando per il ritiro del veicolo. 



 
Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al 
massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In 
entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di 
indossare la mascherina (in caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove 
limitazioni).  Insomma, una serie di consigli preziosi a cui, ovviamente, si aggiunge il 
rispetto delle prescrizioni legate al distanziamento sociale e alle altre misure sanitarie di 
prevenzione da non dimenticare mai, tantomeno in vacanza. (m.r.) 



 

 

 

Aniasa: il noleggio per l'estate 2020. 
MARINA FANARA · 20/07/2020 

 

Sarà l'auto a noleggio una delle formule più gettonate dagli italiani per andare in 

vacanza in questa estate post pandemia. È quanto emerge da uno studio di Aniasa, 

l'associazione che rappresenta le aziende del settore, compresa la sharing mobility.  

L'indagine (realizzata a cavallo tra fine maggio e inizio giugno, con la società Bain & 

Company, su un campione di 1.000 residenti nelle principali città del Paese) 

ha come risultato che il 70% degli italiani si muoverà per le ferie rimarrà entro i confini 

nazionali e 3 su 10 sceglieranno di affittare un'auto per raggiungere le località 

prescelte. 

Estate distanziata 

"Questa sarà la prima estate in cui andranno rispettate le regole del distanziamento 

sociale, la prima in cui si prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il 

crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio 

contagio, l’auto si avvia ad essere il principale strumento di mobilità", spiega l'Aniasa. 

Il settore del noleggio, sottolinea l'associazione, dopo aver subito un crollo pressoché 

totale dei servizi in pieno lockdown, ora sta iniziando a riprendere quota ma in queste 

settimane registra ancora una perdita di oltre il 50%, nonostante si tratti di un periodo in 

cui solitamente il settore raggiunge il picco dei noleggi rispetto al resto dell'anno. 

Ora si spera in un recupero per i giorni caldi delle partenze. 

"L'emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro 

Paese e di conseguenza sul settore del noleggio auto praticamente azzerato nei 

mesi di marzo, aprile e maggio", spiega Massimiliano Archiapatti, presidente Aniasa, 

"ma nelle prossime settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti 

stranieri, siano soprattutto gli  italiani a noleggiare vetture. Una modalità che, 

specialmente in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche, per molte famiglie 

potrebbe essere una formula più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le 

proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate". 



Le regole 

Alla luce di queste prospettive, l'associazione ha fornito alcune indicazioni, un 

vademecum per risparmiare e scegliere il servizio di noleggio più adatto alle proprie 

esigenze. Il tutto è contenuto in una guida realizzata dall'Unione nazionale dei 

consumatori (consultabile qui), che contiene informazioni e regole, dalla prenotazione del 

veicolo, al ritiro e fino alla riconsegna, comprese quelle sul distanziamento sociale.  

A tal proposito, per esempio, la guida ricorda che se si viaggia tra non congiunti a 

bordo di un'auto da 5 posti si può stare al massimo in tre mentre una vettura da 7 

posti può ospitare non più di 5 persone. In entrambi i casi, nessuno può sedersi accanto al 

conducente e tutti devono indossare la mascherina. 

https://www.lautomobile.aci.it/typo3/www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


 

 

20 LUGLIO 2020 

 NOLEGGIO A BREVE TERMINE 

Vacanze in auto? Il noleggio a breve termine è dimezzato 

 

di Marina Marzulli 

Gli italiani andranno in vacanza, soprattutto in Italia, e lo faranno in auto. Ciò nonostante 

il Rent-a-car sta registrando in queste settimane una contrazione di oltre il 50% dei 

noleggi. È il segno di un’estate difficile. 

Il 72% degli italiani non rinuncerà ad andare in vacanza questa estate. Le mete 
nazionali sono in assoluto le preferite, dal 70% dei vacanzieri. Tre italiani in ferie su 10 
sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio per i loro spostamenti. 

Sono i dati che emergono dall’analisi condotta da Aniasa con la società di 
consulenza Bain & Company, e che ricalcano in parte la nostra previsione di 
maggio: il turismo domestico potrebbe servire a rilanciare il Rent-a-car. 

UNA CONTRAZIONE DEL 50% 

I mezzi di trasporto pubblici sono evitati a causa del possibile rischio 
contagio, l’auto diventa quindi il principale strumento di mobilità. Molti si sposteranno 
con l’auto di proprietà, ma per le distanze più lunghe il Noleggio a breve termine è una 
valida alternativa. 

Ciò nonostante, il settore del Rent-a-car sta registrando in queste settimane 
(solitamente di picco per il Noleggio a breve termine) una contrazione di oltre il 50% 
dei noleggi. Questa è un’estate difficile: la prima dopo l’emergenza Covid, in cui 
rispettare le regole del distanziamento sociale, con tutto ciò che questo comporta a 
livello di turismo e mobilità. 

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro 
Paese e quindi sulle  richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, 
aprile e maggio” , ricorda Massimiliano Archiapatti, Presidente Aniasa. In particolare, 
si prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. 

COME NOLEGGIARE IN SICUREZZA 

“Il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le 
proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo 
meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può 
vivere al meglio l’esperienza, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie 
vacanze di divertimento e relax”. 
Massimiliano Archiapatti, Presidente Aniasa. 

https://www.fleetmagazine.com/category/noleggio-auto/noleggio-breve-termine/
https://www.fleetmagazine.com/author/marina-marzulli/
https://www.fleetmagazine.com/rilancio-noleggio-auto-vacanze-estive/
https://www.fleetmagazine.com/rilancio-noleggio-auto-vacanze-estive/


 

Quali sono le indicazioni da seguire? Aniasa ha realizzato una guida (qui il Pdf) con 
l’Unione Nazionale dei Consumatori. Questi i consigli in breve: 

La prenotazione  

1. Scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le 
società di rent-a-car da agenzie e broker. 

2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi 
per servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 

3. Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma 
informati sulle franchigie! 

4. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato 
l’importo. 

5. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 
6. Informati sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate 

dall’operatore. 

 

Durante il Noleggio  

1. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, 
falli annotare sul contratto. 

2. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito 
(verifica disponibilità fondi e scadenza). 

3. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o 
incidenti. 

4. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare 
al massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da 
sette posti. In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e 
vige l’obbligo di indossare la mascherina. (In caso di viaggio con “congiunti”, non 
esistono nuove limitazioni). 

La riconsegna 

1. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano 
nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf
https://www.fleetmagazine.com/noleggio-auto-breve-termine-broker/
https://www.fleetmagazine.com/noleggio-auto-breve-termine-broker/


cassetta, fuori dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per 
poter contestare eventuali addebiti non dovuti. 

2. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste 
penali. 



 

 

Aniasa: noleggio auto protagonista dell’estate ma settore a 
-50% 
 

20 luglio 2020 11:35 

Arrivano dati contraddittori da Aniasa. Evidenze 

che ben rispecchiano il clima di questa strana estate che stiamo vivendo. Stando a 

un’analisi dell’associazione di Confindustria che si occupa del settore dei servizi di 

mobilità, ben il 28%% degli italiani rinuncerà infatti alle vacanze, complice i timori 

connessi alla pandemia e il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri, invece, il 70% 

preferirà non sorprendentemente mete nazionali. Di questi, ben tre viaggiatori su dieci 

sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. Ciononostante, dopo il blocco determinato 

dal lockdown a marzo – aprile e una prima parziale ripresa nei mesi di maggio e giugno, in 

queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-a-car) il settore sta 

registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro 

Paese e quindi sulle richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile 

e maggio” – osserva il presidente Aniasa, Massimiliano Archiapatti  -. Nelle prossime 

settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno 

soprattutto gli italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di 

difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, 

sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e 

meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. 

Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, risparmiando e 

scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 

In occasione delle prime partenze per le vacanze, Aniasa ha messo quindi a punto un 

breve vademecum, contenente le principali regole per noleggiare un veicolo in sicurezza, 

in collaborazione con l’Unione nazionale dei consumatori. 

 

 

 

http://www.travelquotidiano.com/mercato_e_tecnologie/aniasa-noleggio-auto-protagonista-dellestate-settore-50/tqid-386384
http://www.travelquotidiano.com/mercato_e_tecnologie/aniasa-noleggio-auto-protagonista-dellestate-settore-50/tqid-386384
https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf
https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


 

 

3 vacanzieri su 10 pronti a utilizzare una vettura a noleggio 

20 luglio 2020 

 

Noleggio auto protagonista della mobilità estiva 2020. Il 72% degli italiani non rinuncia alle 
vacanze 3 vacanzieri su 10 pronti a raggiungere le mete con una vettura a noleggio. La 
guida ANIASA per farlo in sicurezza 

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia e 

il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono 

pronti a utilizzare un’auto a noleggio. 

I dati emergono da un’analisi condotta da ANIASA (l’Associazione che all’interno di 
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) con la società di 
consulenza Bain & Company *. 

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la 
prima in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si 
prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza 
verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia 
ad essere il principale strumento di mobilità. 

Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei 
mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-
a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e 

quindi sulle richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio” – 
osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – “Nelle prossime settimane ci 

aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli italiani 

a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte 

famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le 

proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di 

storia e cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, 

risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 



In occasione delle prime partenze per le vacanze, ANIASA ricorda le principali regole da 
seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida realizzata 
dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei 

Consumatori: https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), 
dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 
Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale. 

Come prenotare: 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le 
società di rent-a-car da agenzie e broker. 

2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi 
per servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 

3. Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma 
informati sulle franchigie! 

4. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato 
l’importo. 

5. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 
6. Informati sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate 

dall’operatore. 

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: 

1. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, 
falli annotare sul contratto. 

2. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di 

credito (verifica disponibilità fondi e scadenza). 
3. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 
4. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al 

massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette 
posti. In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige 
l’obbligo di indossare la mascherina. 

In caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove limitazioni. 

Come gestire la riconsegna: 

1. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano 
nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, 
fuori dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter 
contestare eventuali addebiti non dovuti. 

2. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste 
penali. 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


 

 

 

Mobilità estiva 2020: il 30% noleggerà un auto in vacanza 
 
Redazione Qualitytravel.it    20 Luglio 2020      

 

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia 

il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali e 3 su 10 

sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. I dati emergono da un’analisi condotta 

da ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi 

di mobilità) con la società di consulenza Bain & Company *. 

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la 

prima in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si 

prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza 

verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia 

ad essere il principale strumento di mobilità. 

Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei 

mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-

a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro 

Paese e quindi sulle richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile 

e maggio” – osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – “Nelle prossime 

settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno 

soprattutto gli italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di 

difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, 

sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e 

meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. 

Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, risparmiando e 

scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 

https://www.qualitytravel.it/author/redazionequality


 

 

 

Car rental protagonista della mobilità estiva 
 

20/07/2020 11:58 

Secondo uno studio Bain & Company per Aniasa, il 72% degli italiani non rinuncia 

alle vacanze; 3 su 10 pronti a raggiungere le mete prescelte con una vettura a 

noleggio 

 

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla 
pandemia e il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri, il 70% preferirà mete 
nazionali, 3 su 10 sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. 

I dati emergono da un’analisi condotta da Aniasa, l’associazione che all’interno di 
Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, con la società di 
consulenza Bain & Company. 

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la 
prima in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si 
prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della 
diffidenza verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, 
l’auto si avvia a essere il principale strumento di mobilità. 

Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei 
mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del 
rent-a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro 
Paese e quindi sulle richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, 
aprile e maggio” - osserva Massimiliano Archiapatti, presidente Aniasa -. Nelle 
prossime settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti 
stranieri, saranno soprattutto gli italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa 
fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce 
la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di 
vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di 
storia e cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio 
l’esperienza, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di 
divertimento e relax”. 

  



 

 

 

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia e il 

difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono pronti a 

utilizzare un’auto a noleggio. 

I dati emergono da un’analisi condotta da ANIASA con la società di consulenza Bain & Company. 

“Quella appena iniziata – scrive Aniasa in una nota – sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio 

della pandemia, la prima in cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in 

cui si prevede una drastica contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso 

i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il 

principale strumento di mobilità. Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una 

prima parziale ripresa nei mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il 

business del rent-a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi”. 

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e 

quindi sulle  richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio – 

osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – Nelle prossime settimane ci aspettiamo 

che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli  italiani a noleggiare 

vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il 

noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete 

di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e 

cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, 

risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 



 

 

Da ANIASA consigli utili per noleggiare un’auto in sicurezza 

20 Lug 2020  

 

A causa dei timori connessi alla pandemia e delle difficoltà economiche, il 28% degli 
italiani rinuncerà alle vacanze estive. Tra coloro che invece partiranno, il 70% rimarrà in 
Italia e 3 su 10 sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. 

Questi i dati che emergono da un’analisi condotta da ANIASA, l’Associazione che 
all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, con la società di 
consulenza Bain & Company. 

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima in cui andranno rispettate le 
regole del distanziamento sociale e in cui si prevede una drastica contrazione degli arrivi 
dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità collettiva l’auto si 
avvia ad essere il principale strumento di mobilità. 

Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei 
mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-
a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 

In occasione delle partenze, ANIASA ricorda le principali regole da seguire per noleggiare 
un veicolo in sicurezza. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento 
sociale. 

Come prenotare: 

1. Scegli il canale più adeguato, facendo attenzione alla differenza tra società di rent-
a-car e agenzie o broker. 

2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i costi aggiuntivi per eventuali 
servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 

3. Non risparmiare sull’assicurazione ed informati sulle franchigie! 
4. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato 

l’importo. 
5. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 



6. Informati sulle procedure di sanificazione del veicolo praticate dall’operatore. 

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: 

1. Al ritiro della vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli annotare 
sul contratto. 

2. Ricorda di presentare al desk patente e carta di credito (verifica disponibilità fondi e 
scadenze). 

3. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o 
incidenti. 

4. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al 
massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In 
entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di 
indossare la mascherina. 

Come gestire la riconsegna: 

1. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano 
nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori 
dall’orario di apertura, fotografa il veicolo per poter contestare eventuali addebiti non 
dovuti. 

2. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste 
penali. 

 



 

 

Noleggio auto protagonista della mobilità estiva 2020 
 

20 luglio 2020 

 

Il 72% degli italiani non rinuncia alle vacanze. 3 vacanzieri su 10 pronti a 

raggiungere le mete con una vettura a noleggio. La guida ANIASA per farlo in 

sicurezza 

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia e 

il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono 

pronti a utilizzare un’auto a noleggio. 

I dati emergono da un’analisi condotta da ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria 

rappresenta il settore dei servizi di mobilità) con la società di consulenza Bain & 

Company *.  

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la prima in cui 

andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si prevede una drastica 

contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità 

collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il principale strumento di 

mobilità. 

Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei mesi di 

maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-a-car) il settore 

sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 



“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e 

quindi sulle  richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio” – 

osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – “Nelle prossime settimane ci aspettiamo 

che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli  italiani a 

noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte 

famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le 

proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di 

storia e cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, 

risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 

In occasione delle prime partenze per le vacanze, ANIASA ricorda le principali regole da seguire 

per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida realizzata dall’Associazione con 

l’Unione Nazionale dei Consumatori: https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-

buone-regole_1.pdf), dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del 

veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale. 

Come prenotare: 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di 

rent-a-car da agenzie e broker. 

2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi per 

servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 

3. Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma 

informati sulle franchigie! 

4. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo. 

5. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 

6. Informati sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate 

dall’operatore. 

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: 

1. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli 

annotare sul contratto. 

2. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di 

credito (verifica disponibilità fondi e scadenza). 

3. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

4. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al 

massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In 

entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di 

indossare la mascherina. 

In caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove limitazioni. 

Come gestire la riconsegna: 

1. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano 

nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori 

dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare 

eventuali addebiti non dovuti. 

2. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste 

penali. 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf
https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


 

3 VACANZIERI SU 10 PRONTI A PARTIRE CON UNA VETTURA 
A NOLEGGIO 

Luglio 20, 2020 

Pubblicato in News 

 

A causa dei timori connessi alla pandemia e delle difficoltà economiche, il 28% degli 
italiani rinuncerà alle vacanze estive. Tra coloro che invece partiranno, il 70% rimarrà in 
Italia e 3 su 10 sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. 

Questi i dati che emergono da un’analisi condotta da ANIASA, l’Associazione che 
all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, con la società di 
consulenza Bain & Company. 

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima in cui andranno rispettate le 
regole del distanziamento sociale e in cui si prevede una drastica contrazione degli arrivi 
dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità collettiva l’auto si 
avvia ad essere il principale strumento di mobilità. 

Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei 
mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-
a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 

In occasione delle partenze, ANIASA ricorda le principali regole da seguire per noleggiare 
un veicolo in sicurezza. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento 
sociale. 

 

 

https://www.iocarrozziere.it/itemlist/category/56-news


Come prenotare: 

1. Scegli il canale più adeguato, facendo attenzione alla differenza tra società di rent-
a-car e agenzie o broker. 

2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i costi aggiuntivi per eventuali 
servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 

3. Non risparmiare sull’assicurazione ed informati sulle franchigie! 
4. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato 

l’importo. 
5. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 
6. Informati sulle procedure di sanificazione del veicolo praticate dall’operatore. 

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: 

1. Al ritiro della vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli annotare 
sul contratto. 

2. Ricorda di presentare al desk patente e carta di credito (verifica disponibilità fondi e 
scadenze). 

3. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o 
incidenti. 

4. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al 
massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In 
entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di 
indossare la mascherina. 

Come gestire la riconsegna: 

1. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano 
nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori 
dall’orario di apertura, fotografa il veicolo per poter contestare eventuali addebiti non 
dovuti. 

2. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste 
penali. 



 

 

Noleggio auto protagonista della mobilità estiva 2020 

 

20 Luglio 2020 

 
 

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia e il 

difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono pronti a 

utilizzare un’auto a noleggio. 

I dati emergono da un’analisi condotta da ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria 

rappresenta il settore dei servizi di mobilità) con la società di consulenza Bain & Company *.  

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la prima in cui 

andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si prevede una drastica 

contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità 

collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il principale strumento di 

mobilità.  

Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei mesi di 

maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-a-car) il settore 

sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi.  

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e 

quindi sulle  richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio” - 

osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA - “Nelle prossime settimane ci aspettiamo 

che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli  italiani a noleggiare 

vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il 

noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete 

di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e 

cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, 

risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 



In occasione delle prime partenze per le vacanze, ANIASA ricorda le principali regole da seguire 

per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida realizzata dall’Associazione con 

l’Unione Nazionale dei Consumatori: https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-

buone-regole_1.pdf), dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del 

veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale. 

Come prenotare: 

1.    scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-

car da agenzie e broker. 

2.    Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi per servizi 

opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini).  

3.    Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma informati sulle 

franchigie! 

4.    Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo. 

5.    Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 

6.    Informati sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate dall’operatore.  

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: 

1.    Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli annotare 

sul contratto. 

2.    Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito (veri?ca 

disponibilità fondi e scadenza). 

3.    Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

4.    Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al massimo 

in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In entrambi i casi 

nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di indossare la mascherina.  

In caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove limitazioni. 

Come gestire la riconsegna: 

1.    Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano nuovi danni 

e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori dall’orario di 

apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare eventuali addebiti non 

dovuti. 

2.    Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali. 



 

 

Italiani in vacanza: 3 su 10 scelgono l’auto a noleggio, consigli 

ANIASA 
 

20 Luglio 2020   

 

Noleggio auto protagonista della mobilità estiva 2020 Il 72% degli italiani non 

rinuncia alle vacanze  3 vacanzieri su 10 pronti a raggiungere le mete con una 

vettura a noleggio. La guida ANIASA per farlo in sicurezza 

Italiani in vacanza – Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori 

connessi alla pandemia e il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete 

nazionali, 3 su 10 sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. 

I dati emergono da un’analisi condotta da ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria 

rappresenta il settore dei servizi di mobilità) con la società di consulenza Bain & Company *. 

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la prima in cui 

andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si prevede una drastica 

contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità 

collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il principale strumento di 

mobilità. 

Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei mesi di 

maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-a-car) il settore 

sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 



Italiani in vacanza 

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e 

quindi sulle richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio” –

 osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – “Nelle prossime settimane ci 

aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli italiani 

a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte 

famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le 

proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di 

storia e cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, 

risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 

In occasione delle prime partenze per le vacanze, ANIASA ricorda le principali regole da seguire 

per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida realizzata dall’Associazione con 

l’Unione Nazionale dei Consumatori: https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-

buone-regole_1.pdf), dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del 

veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale. 

Italiani in vacanza – come prenotare: 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di 

rent-a-car da agenzie e broker. 

2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi per 

servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 

3. Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma informati 

sulle franchigie! 

4. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo. 

5. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 

6. Informati sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate 

dall’operatore. 

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: 

1. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli 

annotare sul contratto. 

2. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di 

credito (verifica disponibilità fondi e scadenza). 

3. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 

4. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al 

massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf
https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di indossare 

la mascherina. In caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove limitazioni. 

Come gestire la riconsegna: 

1. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano nuovi 

danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori 

dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare 

eventuali addebiti non dovuti. 

2. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali. 

  



 

 

 

 

 
3 vacanzieri su 10 pronti a raggiungere le mete con una vettura a 

noleggio. La guida ANIASA per farlo in sicurezza 
 

  

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia e il 
difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono pronti 
a utilizzare un’auto a noleggio. 
I dati emergono da un’analisi condotta da ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria 
rappresenta il settore dei servizi di mobilità) con la società di consulenza Bain & Company *.  

  

Quella appena iniziata sarà un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la prima in 
cui andranno rispettate le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si prevede una drastica 
contrazione degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenzaverso i sistemi di mobilità 
collettiva, a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il principale strumento di 
mobilità.  
Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei mesi di 
maggio e giugno, in queste settimane(solitamente di picco per il business del rent-a-car) il settore 
sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 

  

“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e 
quindi sulle  richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio” –
 osservaMassimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – “Nelle prossime settimane ci 
aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli  italiani a 
noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per 
molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per 
raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zoneremote e meno affollate, ma non per questo 
meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio 
l’esperienza, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e 
relax”. 
  

In occasione delle prime partenze per le vacanze, ANIASA ricorda le principali regole da seguire per 
noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida realizzata dall’Associazione con l’Unione 
Nazionale dei Consumatori: https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


regole_1.pdf), dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del 
veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale. 
  

Come prenotare: 
1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-

car da agenzie e broker. 
2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previstie i costi aggiuntivi per servizi 

opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 
3. Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma informati sulle 

franchigie! 
4. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo. 
5. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 
6. Informati sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate dall’operatore.  

  

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: 
1. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e,se presenta danni, falli annotare 

sul contratto. 
2. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito (verifica 

disponibilità fondi e scadenza). 
3. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. 
4. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al massimo in 

tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In entrambi i casi 
nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di indossare la mascherina. 

In caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove limitazioni. 
  

Come gestire la riconsegna: 
1. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano nuovi danni e 

fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori dall’orario di apertura, 
non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare eventuali addebiti non dovuti. 

2. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali. 



 

 

 

Rischio contagio da Coronavirus o no, la gran parte degli italiani intende vivere fino in 
fondo l'estate 2020. Su un 72 per cento che ha detto comunque 'sì' alle vacanze con 
destinazione pressoché unanime entro i confini nazionali (70 per cento), una quota di 3 su 
10 si è dichiarata pronta a partire con un'auto non di proprietà, nonostante il settore 
del renting continui a patire una netta contrazione, attestata al momento nell'ordine di più 
del 50 per cento. 

I riscontri sono tratti da uno studio di Bain&Company per conto di 
ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici) 
realizzato a cavallo dei mesi di maggio/giugno interpellando mille residenti nelle più 
importanti metropoli del Paese. 

"L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente [...] sulle  richieste di noleggio, 
praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio - ha sottolineato 
il Presidente dell'organismo confindustriale, Massimiliano Archiapatti -. Nelle prossime 
settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno 
soprattutto gli italiani a noleggiare vetture". 

Nell'attesa si sono già registrate le prime partenze. Momento propizio ad ANIASA, come 
d'abitudine, per ricordare le regole principali da osservare (si veda, al riguardo, la guida 
'Autonoleggio, le buone regole' , redatta con il supporto dell'Unione Nazionale dei 
Consumatori). 

I passaggi aggiuntivi imposti dalla diffusione del Covid-19 impongono, in fase di 
prenotazione, di informarsi su quali procedure di sanificazione e di igienizzazione sono 
state effettuate sul veicolo. Una volta passati al ritiro, occorre ricordare che il trasporto di 
coloro che non rientrano nella categoria dei 'congiunti' impone una presenza massima a 
bordo di tre o cinque persone a seconda di omologazione per cinque o sette posti. Non 
sarà ammesso alcuno a fianco del conducente e tutti i passeggeri, driver compreso, 
saranno tenuti a tenere indossata la mascherina. Non si registrano invece cambiamenti 
per quanto attiene alla riconsegna del veicolo. 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


 

 

 

Noleggio auto protagonista della mobilità estiva 2020: il 72% degli 

italiani non rinuncia alle vacanze 
 

20 Luglio 2020 

3 vacanzieri su 10 pronti a raggiungere le mete con una vettura a noleggio. 

 

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia 
e il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 
sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. I dati emergono da un’analisi condotta 
da ANIASA (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei 
servizi di mobilità) con la società di consulenza Bain & Company. 
“Quella appena iniziata sarà un’estate particolare – commenta in una nota ANIASA – la 
prima dall’inizio della pandemia, la prima in cui andranno rispettate le regole del 
distanziamento sociale, la prima in cui si prevede una drastica contrazione degli arrivi 
dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del 
possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il principale strumento di mobilità. 
Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei 
mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-
a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi”. 
“L’emergenza sanitaria ha inciso drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro 
Paese e quindi sulle  richieste di noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile 
e maggio” – osserva Massimiliano Archiapatti, Presidente ANIASA – “Nelle prossime 
settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno 
soprattutto gli  italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di 
difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, 
sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e 
meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. 



Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, risparmiando e 
scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 

 

In occasione delle prime partenze per le vacanze, ANIASA ricorda le principali regole da 
seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza (per scaricare la guida realizzata 
dall’Associazione con l’Unione Nazionale dei 
Consumatori: https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf), 
dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. 
Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale. 
Come prenotare: 

1. scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le 
società di rent-a-car da agenzie e broker. 

2. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi 
per servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). 

3. Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma 
informati sulle franchigie! 

4. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato 
l’importo. 

5. Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. 
6. Informati sulle procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate 

dall’operatore. 
Ritirare l’auto e gestire il noleggio: 

1. Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta 
danni, falli annotare sul contratto. 

2. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di 
credito (verifica disponibilità fondi e scadenza). 

3. Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o 
incidenti. 

4. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà 
stare al massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una 
da sette posti. In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e 
vige l’obbligo di indossare la mascherina. 

In caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove limitazioni. 

Come gestire la riconsegna: 
1. Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi 

siano nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una 
cassetta, fuori dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per 
poter contestare eventuali addebiti non dovuti. 

2. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste 
penali. 

 

https://www.aniasa.it/uploads/allegati/Autonoleggio-le-buone-regole_1.pdf


 

 

FA S E  3 :  A NIA S A ,  3  V A C AN ZI E R I  S U  10  PR ON T I  A  

U T I LI ZZA R E  U N ’A U T O A  N OL E GGI O  

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, 

complice i timori connessi alla pandemia e il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% 

preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. I dati emergono da 

un’analisi condotta da Aniasa (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore 

dei servizi di mobilità) con la società di consulenza Bain & Company. Quella appena iniziata sarà 

un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la prima in cui andranno rispettate le 

regole del distanziamento sociale, la prima in cui si prevede una drastica contrazione degli arrivi 

dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del 

possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il principale strumento di mobilità. Dopo il 

blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei mesi di maggio e 

giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-a-car) il settore sta 

registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi. 

“L’emergenza sanitaria – osserva Massimiliano Archiapatti, presidente Aniasa – ha inciso 

drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e quindi sulle richieste di noleggio, 

praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio. Nelle prossime settimane ci aspettiamo 

che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno soprattutto gli italiani a noleggiare 

vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il 

noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete 

di vacanze, spesso in zone remote e meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e 

cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, 

risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax”. 

In occasione delle prime partenze per le vacanze, Aniasa ricorda le principali regole da seguire per 

noleggiare un veicolo in sicurezza dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando 

per il ritiro del veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale. 

Come prenotare: scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le 

società di rent-a-car da agenzie e broker. Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi 

previsti e i costi aggiuntivi per servizi opzionali (es. navigatore o seggiolino per bambini). Non 

risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma informati sulle 

franchigie. Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo. 



Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online. .Informati sulle 

procedure di sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate dall’operatore. 

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, 

se presenta danni, falli annotare sul contratto. Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima 

la validità) e carta di credito (verifica disponibilità fondi e scadenza). Fatti dire esattamente chi 

contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti. Se si affronta il viaggio con ‘non 

congiunti’, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al massimo in tre persone in una vettura da 

cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del 

conducente e vige l’obbligo di indossare la mascherina. In caso di viaggio con ‘congiunti’, non 

esistono nuove limitazioni. 

Come gestire la riconsegna: riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che 

non vi siano nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, 

fuori dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare eventuali 

addebiti non dovuti. Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono 

previste penali. 



 

 

Fase 3: Aniasa, 3 vacanzieri su 10 pronti a utilizzare un’auto a 
noleggio 

 

 
 

Il 28% degli italiani rinuncerà alle vacanze estive, complice i timori connessi alla pandemia 
e il difficile scenario economico. Tra i vacanzieri il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 
sono pronti a utilizzare un’auto a noleggio. I dati emergono da un’analisi condotta da 
Aniasa (l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di 
mobilità) con la società di consulenza Bain & Company. Quella appena iniziata sarà 
un’estate particolare, la prima dall’inizio della pandemia, la prima in cui andranno rispettate 
le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si prevede una drastica contrazione 
degli arrivi dall’estero. Con il crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità collettiva, 
a causa del possibile rischio contagio, l’auto si avvia ad essere il principale strumento di 
mobilità. Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale 
ripresa nei mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il 
business del rent-a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei 
noleggi. 

“L’emergenza sanitaria – osserva Massimiliano Archiapatti, presidente Aniasa – ha inciso 
drammaticamente sulla domanda turistica nel nostro Paese e quindi sulle richieste di 
noleggio, praticamente azzerate nei mesi di marzo, aprile e maggio. Nelle prossime 
settimane ci aspettiamo che, complice gli arrivi a singhiozzo di turisti stranieri, saranno 
soprattutto gli italiani a noleggiare vetture. Ancora di più in questa fase di ripartenza e di 
difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, 
sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e 
meno affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. 
Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l’esperienza, risparmiando e 
scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax". 

In occasione delle prime partenze per le vacanze, Aniasa ricorda le principali regole da 
seguire per noleggiare un veicolo in sicurezza dal momento della prenotazione fino alla 
riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni 
legate al distanziamento sociale. 

Come prenotare: scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a 
distinguere le società di rent-a-car da agenzie e broker. Al momento di chiudere la 
prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi per servizi opzionali (es. 
navigatore o seggiolino per bambini). Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe 



proteggerti in caso di problemi, ma informati sulle franchigie. Chiedi quali sono i metodi di 
pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l’importo. Fatti inviare una e-mail con tutti 
i dettagli della prenotazione, se fatta online. .Informati sulle procedure di 
sanificazione/igienizzazione del veicolo praticate dall’operatore. 

Ritirare l’auto e gestire il noleggio: al momento di prendere la vettura controlla 
l’interno/esterno e, se presenta danni, falli annotare sul contratto. Ricorda di presentare al 
desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito (verifica disponibilità fondi e 
scadenza). Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o 
incidenti. Se si affronta il viaggio con 'non congiunti', all’interno dell’abitacolo si potrà stare 
al massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. 
In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di 
indossare la mascherina. In caso di viaggio con 'congiunti', non esistono nuove limitazioni. 

Come gestire la riconsegna: riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, 
controlla che non vi siano nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le 
chiavi in una cassetta, fuori dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo 
per poter contestare eventuali addebiti non dovuti. Riporta l’auto con la stessa quantità di 
carburante: in caso contrario sono previste penali. 

 


