Aniasa: il futuro del noleggio al Fleet Motor Day 2021
di Marco Castelli
Transizione ecologica e Mobility as a Service sono le strategie che guideranno il futuro del
noleggio: due asset che, come testimonia Giuseppe Benincasa, direttore generale di Aniasa,
saranno protagonisti a Fleet Motor Day 2021.

Il mondo del noleggio è presente in maniera massiccia al Fleet Motor Day 2021. Nella due
giorni in programma a Roma e Vallelunga lo sguardo dei player sarà certamente proiettato al
futuro.
Lo è anche quello di Aniasa, che ancora una volta patrocinerà l’evento, insieme ad Unrae.
“L’edizione del 2021 è attesa come un momento confronto tra i responsabili delle flotte aziendali,
le Case, gli operatori noleggio e della filiera. Tutto ciò oggi che rappresenta la spinta più
importante per il mondo dell’auto e della mobilità” commenta Giuseppe Benincasa, direttore
generale dell’associazione.

VIDEO: https://www.fleetmagazine.com/aniasa-futuro-noleggio-fleet-motor-day-2021/
LE SFIDE DEL NOLEGGIO
Il messaggio lanciato da Benincasa è positivo. “In questo momento vediamo due direttrici
fondamentali, la prima relativa alla transizione ecologica e la seconda al Mobility as a Service:

si tratta delle grandi sfide che il nostro mondo deve affrontare. Dopo l’annus horribilis 2020, il
2021 vede questi obiettivi più vicini rispetto alle aspettative” sottolinea.
I numeri confermano buoni segnali per tutto il mondo del noleggio. “Dobbiamo credere nella
ripresa, negli sforzi che stiamo facendo e nei risultati che l’associazione ha ottenuto, insieme ad
altre rappresentanze imprenditoriali, con gli interventi di questo Governo nei confronti della
filiera automotive” spiega Benincasa.

In vista del futuro, è fondamentale che “non ci siano elementi di discontinuità, che tutta la nostra
filiera possa andare avanti”. Il momento non è facile, la crisi produttiva legata alla carenza dei
semiconduttori sta mettendo a dura prova il settore ma, conclude Benincasa, augurando buon
lavoro a tutti i protagonisti del Fleet Motor Day, “siamo fiduciosi che questa situazione possa
velocemente andare in ripresa”.

