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Quali sono le dieci auto più noleggiate nell’ambito del noleggio a lungo termine? Questa 

classifica è senza dubbio interessante per cercare di comprendere meglio i trend del mercato 

del renting e delle quattro ruote in generale. 

 

Come abbiamo visto lo scorso anno, i Suv sono la categoria più fashion del mercato 

automotive, ma anche le compatte continuano a recitare un ruolo da protagoniste. Bene, la 

graduatoria stilata da Aniasa, relativa ai primi sei mesi del 2017, conferma anche quest’anno 

entrambi i fenomeni. 

Approfondisci: 2016, un anno record per il renting… 

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: UN VERO PILASTRO 

Prima di cominciare, una premessa: il noleggio a lungo termine è ormai un vero e proprio 

pilastro del mercato dell’auto in generale. Lo scorso anno, le immatricolazioni del Nlt (oltre 

360mila unità) hanno guidato la ripresa del settore automotive. Sia a ottobre sia nei primi 

dieci mesi del 2017, inoltre, il comparto ha ottenuto un’ulteriore crescita del 20% in termini di 

volumi. 

https://www.fleetmagazine.com/noleggio/
https://www.fleetmagazine.com/classifica-auto-2016-suv-crossover/
https://www.fleetmagazine.com/classifica-auto-2016-suv-crossover/
https://www.fleetmagazine.com/rapporto-aniasa-2016-crescita-record-noleggio-auto/


Con questi numeri, ecco che la classifica delle auto più noleggiate a lungo termine 

diventa lo specchio dei gusti di una fetta di clientela sempre più rilevante. Che non è 

rappresentata più solamente dalle grandi aziende, ma anche da realtà più piccole come pmi, 

professionisti e, perfino, privati. 

Leggi anche: il Noleggio conviene ai privati? 

Ecco, quindi, nel dettaglio, la Top 10 delle auto più noleggiate, che presentiamo 

rigorosamente in ordine decrescente, ovvero dalla decima alla prima. 

LA TOP 10 AUTO PIÙ NOLEGGIATE A LUNGO TERMINE 

10 – FORD FOCUS (2.819 MODELLI) 

Al decimo posto, con 2819 unità, una vettura diventata in questi anni un vero e proprio must 

per le flotte aziendali, la Ford Focus. La versione wagon, in particolare, è quella di 

maggiore appeal in Italia. 

 

Spaziosa e tecnologica, la Focus si caratterizza per la presenza di efficienti motori 

turbodiesel. In termini di allestimenti, non può che essere la gamma Business quella 

preferita dalle aziende. Di serie gli accessori e le tecnologie fondamentali per chi usa l’auto 

per lavoro. 

https://www.fleetmagazine.com/noleggio-lungo-termine-privati-conviene/


 

 

 

 

 

 

 

Intervista del Direttore NLT Pietro Teofilatto a margine dell’evento #FORUMAutomotive 

su “sicurezza per le flotte” e superammortamento: 

https://www.fleetmagazine.com/videogallery/auto-green-e-noleggio-un-legame-a-

doppio-filo/ 
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