Fleet Motor Day 2018: Aniasa in favore della sicurezza aziendale
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Ancora una volta, Aniasa si è confermato un importante attore del Fleet Motor Day 2018.
L’associazione che riunisce le società di noleggio operanti in Italia ha assicurato la sua
partecipazione all’evento organizzato la scorsa settimana da Fleet Magazine all’autodromo
di Vallelunga.
Il neo-presidente Massimiliano Archiapatti nel suo intervento introduttivo ha aggiornato
sull’andamento del mercato del noleggio, che sta dando grandi soddisfazioni agli operatori
del renting.
“Il noleggio cresce in modo costante anche in questo primo trimestre. A marzo abbiamo
superato il 30% delle immatricolazioni. Le auto aziendali, complessivamente, superano il
50%. Con una piccola contrazione dei privati, il mercato delle aziende cresce in modo
quasi esponenziale”.
Massimiliano Archiapatti, presidente di Aniasa

Leggi Anche: mercato auto, a marzo 2018 il noleggio resta in ottima salute:
https://www.fleetmagazine.com/fleet-motor-day-2018-aniasa-archiapatti/
ANIASA AL FLEET MOTOR DAY 2018
La partecipazione all’evento rivolto ai gestori delle grandi flotte aziendali rappresenta per
Aniasa un evento irrinunciabile. L’occasione è quella di incontrare e confrontarsi con i fleet
e mobility manager per aiutarli a innovare la loro mobilità aziendale.
“C’è un’evoluzione sul mercato e Aniasa, con le sue associate, vuole essere presente
perché è convinta di poter sostenere il cambiamento e dare indicazioni, con i suoi servizi e

con le sue consulenze, alla gestione di una mobilità che è sempre più innovativa e
complessa”, indica il presidente dell’associazione.
PROMUOVERE LA SICUREZZA
C’è poi un altro importante ruolo che le società di noleggio associate ad Aniasa possono e
devono giocare. E’ quello legato al tema cruciale della sicurezza, tanto in relazione alla
promozione di stili di guida sicuri quanto alla riduzione degli incidenti stradali.

“Grazie alla telematica nel corso degli ultimi anni sono stati fatti degli enormi investimenti
in questo senso. In più, proprio grazie alla presenza all’interno delle nostre flotte di vetture
nuove siamo tra i precursori della sicurezza. Aiutiamo i nostri clienti a guidare in modo più
efficiente e più sicuro”, conclude Archiapatti.

