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Rivoluzione nel mondo della mobilità: Viano nuovo
numero uno di Aniasa

Alberto Viano
Il settore della mobilità è quello che sta vivendo la rivoluzione più profonda. Una rivoluzione
che per i prossimi anni sarà guidata da Alberto Viano, Ad di LeasePlan Italia, e appena
nominato nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio,
Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di
mobilità. Viano avrà quindi in mano le redini di un settore che va dal noleggio veicoli a lungo
termine, al rent-a-car, dal car sharing, alla telematica applicata all’auto e servizi di assistenza
per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo Presidente completerà nelle prossime
settimane la squadra di vice Presidenti e Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo
mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
SystemA

Articolo non cedibile ad altri. Ad uso esclusivo del cliente che lo riceve.

Pagina: 1/2

Estratto da pagina WEB

11 gennaio 2022

centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano.
“La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione
dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
Generale Aniasa Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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ANIASA: Alberto Viano è il nuovo presidente

Alberto Viano è stato nominato nuovo presidente di ANIASA (Associazione Nazionale
Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici), che rappresenta in Confindustria il
settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing,
telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’assemblea generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, a cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti nonostante il
momento difficile per l’economia mondiale. Alberto Viano completerà le prossime settimane
la squadra di vice presidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.

Il passato di Alberto Viano
Nato a Genova nel 1973, il nuovo presidente di ANIASA ricopre la carica di amministratore
delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile della
direzione Finance e ancor prima di Risk Management and Compliance Director e Business
Unit Large Fleet Operations Director.
Vanta una pluriennale esperienza come consulente in Deloitte & Touche e Marsh McLennan,
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dove si è specializzato nel Risk Management prima di approdare in LeasePlan nel 2003.
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Aniasa Alberto Viano è il nuovo presidente

Cambio al vertice dell'Aniasa (l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing
mobility e Automotive digital). Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente
dell'associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio
veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di
assistenza per le quattro ruote. Viano è stato nominato all’unanimità dall’assemblea generale
con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti,
amministratore delegato e direttore generale di Hertz Italia, cui è andato il ringraziamento di
tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in
un momento difficile per l’economia mondiale.
Mobilità al centro. Viano completerà nelle prossime settimane la squadra di vice presidenti e
consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato. "Gli operatori economici che
rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della mobilità privata e
aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale, percentuale che
sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul
mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso
dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati
anche in Italia", ha dichiarato. "La sfida più stimolante per l'associazione nei prossimi anni sarà
accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione delle istituzioni le nostre competenze; promuovendo un
aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo
sempre più decisivo nei tavoli che disegnano il presente e il futuro della mobilità".
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Alberto Viano è il nuovo Presidente di ANIASAAniasa

Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano.
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“La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione
dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Alberto Viano – Chi è chi
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente
con delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa
L’Associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità

Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale
industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in
Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car
sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato
nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e
succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende
associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento
difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la
squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
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più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà
accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di
Aniasa, l'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all'auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote). Viano è stato nominato all'unanimità dall'Assemblea generale con un
incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l'intensa attività svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l'economia mondiale. Il nuovo presidente
completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell'immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un'ulteriore spinta all'innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all'uso dei veicoli; un processo che, terminata l'attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà
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accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell'intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli' che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d'adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Mobilità e transizione: noi al centro

Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale
Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta in Confindustria il
settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica
applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote. Viano è stato nominato all’unanimità
dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano
Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i
significativi obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale.
di Alberto Viano, presidente di Aniasa
Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione
tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che,
terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia.
La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà accompagnare le nostre
aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a
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disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze; promuovendo un
aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo
sempre più decisivo nei “tavoli” che disegnano il presente e il futuro della mobilità.

SystemA

Articolo non cedibile ad altri. Ad uso esclusivo del cliente che lo riceve.

Pagina: 2/2

Estratto da pagina WEB

11 gennaio 2022

Alberto Viano è il nuovo presidente di ANIASA

L'amministratore delegato di LeasePlan Italia, Alberto Viano, è il nuovo Presidente di
ANIASA, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive
digital. Questa associazione - lo ricordiamo - rappresenta in Confindustria il settore dei servizi
di mobilità, quali il noleggio a lungo termine, il car-rent, il car-sharing e la telematica applicata
all'auto, oltre ai servizi di assistenza.
Viano è stato nominato dall'Assemblea Generale con un incarico quadriennale dal 2022 al
2025, succedendo a Massimiliano Archiapatti. Nelle prossime settimane verranno confermati
anche i Vice Presidenti e i Consiglieri che andranno ad affiancarlo nel corso del suo mandato.

Verso la transizione della mobilità
Genovese di nascita ma milanese d'adozione, classe 1973, Alberto Viano è amministratore
delegato di LeasePlan Italia dal primo gennaio 2019, anche se approdò nell'azienda nel 2003.
La sua esperienza come responsabile della Direzione Finance lo ha portato a coprire la carica
di Vice Presidente nel precedente Consiglio Generale ANIASA, con delega sulle tematiche
fiscali.
Con la sua nomina a Presidente dell'associazione, l'obiettivo di Viano ora è "guidare" gli
operatori del settore e in generale il nostro Paese alla transizione ecologica della mobilità:
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"La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sarà accompagnare le nostre
aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a
disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze; promuovendo un
aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo
sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità."
Il neo Presidente ANIASA ha poi ribadito l'importanza della mobilità privata e aziendale, che
rimane un punto centrale nell'economia, e la pandemia da Covid-19 ha ribadito questo
concetto "individuale":
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato.
La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta
all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un
processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia."
Di: Antonio Aimar
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa
Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale
industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in
Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car
sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato
nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e
succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende
associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento
difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la
squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
Pubblicità
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni – ha aggiunto il neopresidente Aniasa –
sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa
L’Associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità

Alberto Viano è il nuovo presidente
di Aniasa

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di
Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote). Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un
incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente
completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato.
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"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà
accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.

Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale
industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in
Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car
sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato
nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e
succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende
associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento
difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la
squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni – ha aggiunto il neopresidente Aniasa –
sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
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competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
(Adnkronos)
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale
industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in
Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car
sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato
nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e
succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende
associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento
difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la
squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni – ha aggiunto il neopresidente Aniasa –
sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
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competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
(Adnkronos)
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo
presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e
automotive digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio
veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di
assistenza per le quattro ruote). Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea generale
con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato
il ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente
completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato. "Gli operatori economici che rappresentiamo sono
oggi protagonisti della transizione ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro
Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se
consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La
pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta
all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un
processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha
aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo
processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e
delle istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo
alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che
disegnano il presente e il futuro della mobilità”. Classe 1973, genovese di nascita e milanese
d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di amministratore delegato di LeasePlan Italia dal
1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk
Management and Compliance Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha
alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh
McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel
2003. Nel precedente Consiglio generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di
vicepresidente con delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di ANIASA

L'AD di LeasePlan Italia ha come obiettivo "l'accompagnare gli operatori e il
Paese alla transizione ecologica"
L'amministratore delegato di LeasePlan Italia, Alberto Viano, è il nuovo Presidente di
ANIASA, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive
digital. Questa associazione - lo ricordiamo - rappresenta in Confindustria il settore dei servizi
di mobilità, quali il noleggio a lungo termine, il car-rent, il car-sharing e la telematica applicata
all'auto, oltre ai servizi di assistenza.
© Motor1.com Italia AlbertoViano_PresidenteAniasa
Viano è stato nominato dall'Assemblea Generale con un incarico quadriennale dal 2022 al
2025, succedendo a Massimiliano Archiapatti. Nelle prossime settimane verranno confermati
anche i Vice Presidenti e i Consiglieri che andranno ad affiancarlo nel corso del suo mandato.

Verso la transizione della mobilità
Genovese di nascita ma milanese d'adozione, classe 1973, Alberto Viano è amministratore
delegato di LeasePlan Italia dal primo gennaio 2019, anche se approdò nell'azienda nel 2003.
La sua esperienza come responsabile della Direzione Finance lo ha portato a coprire la carica
di Vice Presidente nel precedente Consiglio Generale ANIASA, con delega sulle tematiche
fiscali.
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Salta annuncio
Con la sua nomina a Presidente dell'associazione, l'obiettivo di Viano ora è "guidare" gli
operatori del settore e in generale il nostro Paese alla transizione ecologica della mobilità:
"La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sarà accompagnare le nostre
aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a
disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze; promuovendo un
aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo
sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità."
Il neo Presidente ANIASA ha poi ribadito l'importanza della mobilità privata e aziendale, che
rimane un punto centrale nell'economia, e la pandemia da Covid-19 ha ribadito questo
concetto "individuale":
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato.
La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta
all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un
processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia."

Novità sul noleggio

I noleggiatori auto pungolano il Governo: "Serve una strategia"
Car sharing dimezzato, quattro proposte di rilancio
Continua
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa tramite
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa
Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale
industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in
Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car
sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato
nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e
succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende
associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento
difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la
squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
© Fornito da Adnkronos
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà
accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.

Load Error
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa
© Fornito da Notizie.it Featured-1560137
Roma, 11 gen. (Labitalia) – Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di
Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote). Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un
incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente
completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni – ha aggiunto il neopresidente Aniasa –
sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Roma, 11 gen. (Labitalia) – Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di
Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote).
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime
settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo
mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato.
La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta
all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un
processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni – ha
aggiunto il neopresidente Aniasa – sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo
processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e
delle istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo
alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che
disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
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Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con
delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di
Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote). Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un
incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente
completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato. "Gli operatori economici che rappresentiamo sono
oggi protagonisti della transizione ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro
Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se
consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La
pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta
all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un
processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha
aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo
processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e
delle istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo
alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che
disegnano il presente e il futuro della mobilità”. Classe 1973, genovese di nascita e milanese
d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di amministratore delegato di LeasePlan Italia dal
1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk
Management and Compliance Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha
alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh
McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel
2003. Nel precedente Consiglio generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di
vicepresidente con delega sulle tematiche fiscali.
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Aniasa, Alberto Viano è il nuovo presidente

Alberto Viano (nella foto) è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria
dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta i servizi di mobilità
in Confindustria.
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Aniasa: il noleggio auto fatica a recuperare terreno
di Adriano Lovera
Pubblicità
Amministratore delegato di LeasePlan Italia, Viano è stato nominato all’unanimità
dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano
Archiapatti.
Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice presidenti e
consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà - spiega in una nota il neo
presidente Aniasa - accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di
evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle
istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle
attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che
disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
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Autonoleggi, Alberto Viano è il nuovo presidente
Aniasa

Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa,
l’associazione nazionale industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che
rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine,
rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro
ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’assemblea generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate “per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale”.
Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice presidenti e
consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
«Gli operatori economici che rappresentiamo – ha dichiarato Viano subito dopo la nomina –
sono oggi protagonisti della transizione ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro
Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se
consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La
pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta
all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un
processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia».
«La sfida più stimolante per l’associazione nei prossimi anni – ha poi concluso il neo presidente
Aniasa – sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione
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dell’intera mobilità, mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei tavoli che disegnano il presente e il
futuro della mobilità».
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa - La
Sicilia

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di
Aniasa, l'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all'auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote). Viano è stato nominato all'unanimità dall'Assemblea generale con un
incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l'intensa attività svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l'economia mondiale. Il nuovo presidente
completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato. "Gli operatori economici che rappresentiamo sono
oggi protagonisti della transizione ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro
Paese: costituiscono il 25% dell'immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se
consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La
pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso un'ulteriore spinta
all'innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all'uso dei veicoli; un
processo che, terminata l'attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha
aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo
processo di evoluzione dell'intera mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e
delle istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo
alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli' che
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disegnano il presente e il futuro della mobilità”. Classe 1973, genovese di nascita e milanese
d'adozione, Alberto Viano ricopre la carica di amministratore delegato di LeasePlan Italia dal
1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk
Management and Compliance Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha
alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh
McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel
2003. Nel precedente Consiglio generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di
vicepresidente con delega sulle tematiche fiscali.
Pubblicità
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ANIASA: “Alberto Viano è il nuovo Presidente”.
Il nuovo Presidente di ANIASA: “La sfida dei prossimi anni per l’Associazione sarà
accompagnare gli operatori e, più in generale, il Paese nella transizione ecologica della
mobilità”.

Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
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mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in
immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei
veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano.
“La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze;
promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando
un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.

Alberto Viano – Chi è chi
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile
della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance Director e Business Unit
Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in
Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di
approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente con
delega sulle tematiche fiscali.

Scarica il file: CS_nuovaPresidenzaANIASA_AlbertoViano_final.pdf
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale
industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in
Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car
sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato
nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e
succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende
associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento
difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la
squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.

“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni – ha aggiunto il neopresidente Aniasa –
sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di ANIASA

“La sfida dei prossimi anni per l’Associazione sarà accompagnare gli operatori e, più in generale, il
Paese nella transizione ecologica della mobilità”.
Roma 11 gennaio 2022 – Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di
ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing #mobility e
#automotive digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità:
#noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e
servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a #massimilianoarchiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in
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immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei
veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano.
“La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
#aniasa, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze;
promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando
un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
Alberto Viano – Chi è chi
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, #albertoviano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile
della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance Director e Business Unit
Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in
Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di
approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale #aniasa Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente con delega
sulle tematiche fiscali.

SystemA

Articolo non cedibile ad altri. Ad uso esclusivo del cliente che lo riceve.

Pagina: 2/2

Estratto da pagina WEB

11 gennaio 2022

Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale
industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in
Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car
sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato
nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e
succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende
associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento
difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la
squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni – ha aggiunto il neopresidente Aniasa –
sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
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competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
(Adnkronos)
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Aniasa: Alberto Viano è il nuovo presidente
dell’associazione

Cambio al vertice di Aniasa con la nomina a presidente di Alberto Viano, che raccoglie il
testimone da Massimiliano Archiapatti. L’ad di LeasePlan Italia (nella foto), è stato nominato
all’unanimità dall’assemblea generale di Aniasa con un incarico quadriennale, dal 2022 al
2025; il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato – ha dichiarato Viano -. La
pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta
all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un
processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”.
“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà accompagnare le nostre
aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a
disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre competenze; promuovendo un
aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo
sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
Viano ricopre la carica di ad di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione finance e ancor prima risk management and compliance director
e business unit large fleet operations director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come
consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk
Management. Nel precedente consiglio generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vice
presidente con delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo Presidente di ANIASA

Il numero uno di LeasePlan sarà alla guida dell’Associazione che rappresenta i servizi di
mobilità in Confindustria fino al 2025.

“La sfida dei prossimi anni per l’Associazione sarà accompagnare gli operatori e, più
in generale, il Paese nella transizione ecologica della mobilità”.
Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in
immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei
veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano.
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“La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione
dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del
mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della
mobilità”.
Alberto Viano – Chi è chi
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile
della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance Director e Business Unit
Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in
Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di
approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente con
delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano di Leaseplan Italia: il nuovo presidente
di ANIASA

L’AD di Leaseplan Italia, Alberto Viano, è il nuovo presidente di ANIASA, che succede a Massimiliano
Archiapatti.

Il numero uno di Leaseplan Italia, Alberto Viano, è il nuovo presidente di ANIASA,
l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital
che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità.
Alberto Viano è stato nominato all’unanimità dall’assemblea generale con un incarico
quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice presidenti e
consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in
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immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei
veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Alberto Viano.
“La sfida più stimolante per l'associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il paese in questo processo di evoluzione
dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle Istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del
mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della
mobilità”.

Alberto Viano – Chi è chi
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile
della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance Director e Business Unit
Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in
Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di
approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente con
delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa
L??Associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di
mobilità

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, Ã¨ il nuovo presidente di
Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilitÃ (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote). Viano Ã¨ stato nominato all’unanimitÃ dall’Assemblea generale con un
incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui Ã¨ andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attivitÃ svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente
completerÃ nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilitÃ privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralitÃ della mobilitÃ individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione
tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietÃ all’uso dei veicoli; un processo che,
terminata l’attuale fase critica, tornerÃ a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha
dichiarato Viano. “La sfida piÃ¹ stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha aggiunto il
neopresidente Aniasa - sarÃ accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di
evoluzione dell’intera mobilitÃ : mettendo a disposizione del decisore politico e delle
istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle
attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre piÃ¹ decisivo nei ‘tavoli’ che
disegnano il presente e il futuro della mobilitÃ ”.
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Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1Â° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si Ã¨
specializzato nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel
precedente Consiglio generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con
delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di
Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote). Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un
incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente
completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà
accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
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Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Roma, 11 gen. (Labitalia) - Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, Ã¨ il nuovo presidente di
Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilitÃ (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote). Viano Ã¨ stato nominato all’unanimitÃ dall’Assemblea generale con un
incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui Ã¨ andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attivitÃ svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente
completerÃ nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilitÃ privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralitÃ della mobilitÃ individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione
tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietÃ all’uso dei veicoli; un processo che,
terminata l’attuale fase critica, tornerÃ a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha
dichiarato Viano. “La sfida piÃ¹ stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha aggiunto il
neopresidente Aniasa - sarÃ accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di
evoluzione dell’intera mobilitÃ : mettendo a disposizione del decisore politico e delle
istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle
attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre piÃ¹ decisivo nei ‘tavoli’ che
disegnano il presente e il futuro della mobilitÃ ”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
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amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1Â° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si Ã¨
specializzato nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel
precedente Consiglio generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con
delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa
Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, succede a Massimiliano Archiapatti alla guida di Aniasa.
Il mandato durerà fino al 2025. L'obiettivo principale? Accompagnare "le nostre aziende e il
Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità".
Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa.
Succede a Massimiliano Archiapatti alla guida dell’Associazione Nazionale Industria
dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital, che rappresenta in Confindustria il
settore dei servizi di mobilità

Il numero uno di LeasePlan Italia è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con
un incarico quadriennale, che si concluderà nel 2025. Aniasa sottolinea che ad Archiapatti va
“il ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi
raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale”.
Leggi Anche: il noleggio è il motore della transizione energetica
Alberto Viano, 48 anni, genovese di nascita e milanese d’adozione, è ad di LeasePlan Italia dal
gennaio 2019, dopo essere stato responsabile della direzione Finance e Risk Management
and Compliance director e Business Unit Large Fleet Operations director. In passato, prima di
approdare il LeasePlan nel 2003, è stato anche consulente in Deloitte & Touche e a Marsh
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McLennan.
Leggi Anche: come è andato il noleggio nel 2021? La nostra intervista a Massimiliano
Archiapatti
Sotto la guida di Archiapatti, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente di Aniasa con
delega sulle tematiche fiscali. Nelle prossime settimane, invece, verrà completato il team di
vicepresidenti e consiglieri che affiancheranno il nuovo presidente nel corso del mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro Paese – ha spiegato Viano –: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e
al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità
individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla
proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a
ritmi elevati anche in Italia”.
Secondo Viano, la sfida principale futura di Aniasa “sarà accompagnare le nostre aziende e il
Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del Decisore
politico e delle Istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro
normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che
disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
FOLLOW US
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegram ufficiale e Google News. Iscriviti
alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.
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ANIASA / Alberto Viano di LeasePlan Italia è il nuovo
Presidente

Alberto Viano (nella foto), AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA,
l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital
che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo
termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le
quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza i cookies. Continuando la
navigazione acconsenti al loro impiego. Clicca qui per maggiori dettagli.
Vega Editrice | Il Mondo dei Trasporti | MDT Players | Paolo Altieri | Contatti | Condizioni
d'uso
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Alberto Viano è presidente di Aniasa

Gli operatori del rent a car stimano un ritorno ai livelli pre-pandemia solo nel 2023-2024.
Il lungo termine versa in condizioni meno peggiori.
Forte della stabilità del business basato su contratti pluriennali e della continua espansione
anche nel mercato dei privati, il Nlt ha consolidato la crescita del giro d’affari. La crisi dei chip
ha frenato le immatricolazioni (-4,7%), ma la flotta è continuata a crescere (+10% e a quota
977.000 veicoli).
Ciò grazie a un più ampio ricorso, concordato con la clientela, alla proroga dei contratti, prima
motivata dall’incertezza economica e ora sostituita dall’assenza di prodotto.
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Aniasa: Alberto Viano è il nuovo presidente
dell’associazione
Questo post è stato pubblicato da this site
Cambio al vertice di Aniasa con la nomina a presidente di Alberto Viano, che raccoglie il
testimone da Massimiliano Archiapatti. L’ad di LeasePlan Italia (nella foto), è stato nominato
all’unanimità dall’assemblea generale di Aniasa con un incarico quadriennale, dal 2022 al
2025; il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che […]→
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Alberto Viano (LeasePlan) nuovo Presidente di Aniasa

Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria
dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta in Confindustria il
settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing,
telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.Classe 1973, genovese
di nascita e milanese di adozione, Alberto Viano ricopre la carica di amministratore delegato
di LeasePlan Italia dal 2019. Nominato con voto unanime dall’Assemblea Generale, il nuovo
presidente succede in carica a Massimiliano Archiapatti e il suo incarico avrà durata
quadriennale (2022-2025); nelle prossime settimane completerà la squadra di vice presidenti
e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
Viano ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a
Marsh McLennan, dove si è specializzato nel risk management, prima di approdare in
LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio Generale Aniasa, ha ricoperto la carica di vice
presidente con delega sulle tematiche fiscali."Gli operatori economici che rappresentiamo
sono oggi protagonisti della transizione ecologica della mobilità privata e aziendale del
nostro Paese – ha dichiarato il neo presidente ANIASA –. La pandemia ha ribadito la centralità
della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al
graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli. La sfida più stimolante per l'Associazione
nei prossimi anni sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di
evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle
Istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle
attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che
disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
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Alberto Viano (LeasePlan) nuovo Presidente di Aniasa

Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria
dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta in Confindustria il
settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing,
telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese di adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 2019. Nominato con voto unanime
dall’Assemblea Generale, il nuovo presidente succede in carica a Massimiliano Archiapatti e il
suo incarico avrà durata quadriennale (2022-2025); nelle prossime settimane completerà la
squadra di vice presidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
Viano ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a
Marsh McLennan, dove si è specializzato nel risk management, prima di approdare in
LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio Generale Aniasa, ha ricoperto la carica di vice
presidente con delega sulle tematiche fiscali.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese – ha dichiarato il neo presidente
ANIASA –. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso
dei veicoli. La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sarà accompagnare le
nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a
disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze; promuovendo un
aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo
sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
Tag: aniasa, autonoleggio
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Alberto Viano è il nuovo Presidente di ANIASA

Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in
immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei
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veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano.
“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze;
promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando
un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.

Alberto Viano – Chi è chi
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile
della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance Director e Business Unit
Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in
Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di
approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente con
delega sulle tematiche fiscali.
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Confindustria: Alberto Viano (LeasePlan) nuovo
presidente di Aniasa
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 gen - Alberto Viano, amministratore delegato di
LeasePlan Italia, e' il nuovo presidente di Aniasa, l'Associazione nazionale industria
dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in Confindustria il
settore dei servizi di mobilita': noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing,
telematica applicata all'auto e servizi di assistenza per le quattro ruote. Lo comunica
l'associazione in una nota, specificando che Viano e' stato nominato all'unanimita'
dall'Assemblea Generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano
Archiapatti. 'Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della
transizione ecologica della mobilita' privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell'immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralita' della mobilita' individuale e impresso un'ulteriore spinta all'innovazione
tecnologica e al graduale passaggio dalla proprieta' all'uso dei veicoli; un processo che,
terminata l'attuale fase critica, tornera' a procedere a ritmi elevati anche in Italia', ha
dichiarato Viano. 'La sfida piu' stimolante per l'Associazione nei prossimi anni sara'
accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell'intera
mobilita': mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre piu' decisivo nei "tavoli" che disegnano il presente e il
futuro della mobilita'', ha aggiunto Viano.
Com-Fla(RADIOCOR) 11-01-22 12:30:57 (0292) 5 NNNN
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Noleggio: Alberto Viano è il nuovo Presidente di
ANIASA

Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in
immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei
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veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano.
“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente ANIASA,
“sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità:
mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze; promuovendo
un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo
sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
.
Alberto Viano
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente
con delega sulle tematiche fiscali.
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Mobilità, Alberto Viano è il nuovo Presidente di
ANIASA
L'articolo Mobilità, Alberto Viano è il nuovo Presidente di ANIASA proviene da Energia Oltre.
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Mobilità, Alberto Viano è il nuovo Presidente di
ANIASA
Viano: “La sfida dei prossimi anni per l’Associazione sarà accompagnare gli operatori e, più in
generale, il Paese nella transizione ecologica della mobilità”
Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.

NOMINATO ALL’UNANIMITÀ DALL’ASSEMBLEA GENERALE
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.

NELLE PROSSIME SETTIMANE LA SQUADRA DI VICE PRESIDENTI E
CONSIGLIERI
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.

“LA PANDEMIA HA RIBADITO LA CENTRALITÀ DELLA MOBILITÀ
INDIVIDUALE”
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano.
“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni – ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA -, sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione
dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
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CHI È VIANO
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte and Touche e a Marsh McLennan, dove si è
specializzato nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente
con delega sulle tematiche fiscali.
L'articolo Mobilità, Alberto Viano è il nuovo Presidente di ANIASA proviene da Energia Oltre.
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Alberto Viano, numero uno di Leaseplan è il nuovo
Presidente di ANIASA

“La sfida dei prossimi anni per l’Associazione sarà accompagnare gli operatori
e, più in generale, il Paese nella transizione ecologica della mobilità”
Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo Presidente completerà nelle prossime
settimane la squadra di vice Presidenti e Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo
mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle
ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e
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impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà
all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati
anche in Italia”, ha dichiarato Viano.
“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente ANIASA,
“sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità:
mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del
mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della
mobilità”.

Alberto Viano
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile
della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance Director e Business Unit
Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in
Deloitte & amp; Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di
approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la
carica di Vice Presidente con delega sulle tematiche fiscali.

Redazione Fleetime

Fonte press ANIASA
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa
Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale
industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in
Confindustria il settore dei servizi di
mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto
e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato nominato all’unanimità
dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano
Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività
svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il
nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e
consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà
accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Roma, 11 gen. (Labitalia) – Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di
Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote). Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un
incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il
ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi
obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente
completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo
affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni – ha aggiunto il neopresidente Aniasa –
sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.

SystemA

Articolo non cedibile ad altri. Ad uso esclusivo del cliente che lo riceve.

Pagina: 1/1

Estratto da pagina WEB

11 gennaio 2022

Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale
industria dell'autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in
Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car
sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato
nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e
succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende
associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento
difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la
squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida
più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni - ha aggiunto il neopresidente Aniasa - sarà
accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio
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generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche
fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo Presidente di ANIASA

ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità, ha un nuovo
Presidente: è Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in
immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei
veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano.
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“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze;
promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando
un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
Chi è Alberto Viano
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile
della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance Director e Business Unit
Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in
Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di
approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente con
delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano nominato alla guida di ANIASA

Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in
immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei
veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
Italia”, ha dichiarato Viano.
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“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze;
promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando
un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
Il curriculum di Alberto Viano
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente
con delega sulle tematiche fiscali.
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Alberto Viano è il nuovo Presidente di ANIASA

(FERPRESS) – Roma, 11 GEN – Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di
ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive
digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a
lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per
le quattro ruote.
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Alberto Viano è il nuovo Presidente di ANIASA

Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
"Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione
ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25%
dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture
elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la
centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica
e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale
fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano.
“La sfida più stimolante per l'Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione
dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre
competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni
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del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il
futuro della mobilità”.
Alberto Viano – Chi è chi
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato
responsabile della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance
Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale
esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato
nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente
con delega sulle tematiche fiscali.
© Riproduzione riservata
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Aniasa – Alberto Viano è il nuovo presidente
Cambio al vertice dell’Aniasa (l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing
mobility e Automotive digital). Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente
dell’associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio
veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di
assistenza per le quattro ruote. Viano è stato nominato all’unanimità dall’assemblea generale
con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti,
amministratore delegato e direttore generale di Hertz Italia, cui è andato il ringraziamento di
tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in
un momento difficile per l’economia mondiale.
© Fornito da Quattroruote Aniasa – Alberto Viano è il nuovo presidente
Mobilità al centro. Viano completerà nelle prossime settimane la squadra di vice presidenti e
consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato. "Gli operatori economici che
rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della mobilità privata e
aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale, percentuale che
sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul
mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso
dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati
anche in Italia", ha dichiarato. "La sfida più stimolante per l’associazione nei prossimi anni sarà
accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione delle istituzioni le nostre competenze; promuovendo un
aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo
sempre più decisivo nei tavoli che disegnano il presente e il futuro della mobilità".
Continua
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa tramite
collegamenti consigliati su questa pagina
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Alberto Viano è il nuovo Presidente di ANIASA

Alberto Viano, AD di LeasePlan Italia, è il nuovo Presidente di ANIASA, l’Associazione
Nazionale Industria dell’Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta
in Confindustria il settore dei servizi di mobilità: noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car,
car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote.
Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale
(2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le
aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un
momento difficile per l’economia mondiale.
Il nuovo Presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice Presidenti e
Consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.
“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della
mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale,
percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in
immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso
un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei
veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in
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Italia”, ha dichiarato Viano.
“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni”, ha aggiunto il neo Presidente
ANIASA, “sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera
mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle Istituzioni le nostre competenze;
promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando
un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.
Alberto Viano – Chi è chi
Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di
Amministratore Delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile
della Direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance Director e Business Unit
Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in
Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di
approdare in LeasePlan nel 2003.
Nel precedente Consiglio Generale ANIASA Viano ha ricoperto la carica di Vice Presidente con
delega sulle tematiche fiscali.
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