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Aniasa, Paolo Ghinolfi è il nuovo Presidente
Paolo Ghinolfi è il nuovo Presidente di Aniasa, l'Associazione Nazionale Industria
dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici che rappresenta all'interno di Confindustria il
settore del noleggio veicoli (a lungo e a breve termine e in fleet management). Ghinolfi, si
legge in una nota, succede al vertice di Aniasa a Roberto Lucchini (A.D. di Avis
Autonoleggio) che nelle scorse settimane ha completato il processo di adesione diretta
dell'Associazione a Confindustria. L'incarico triennale (2011 - 2013) si aggiunge al ruolo di
Amministratore Delegato Arval (società leader nel noleggio a lungo termine), ricoperto dal
2004.
Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli e ne fanno parte tutti i
principali player del comparto.
Il settore dell'autonoleggio ha vissuto quindici anni di forte sviluppo (dai 130.000 veicoli del
2000 ai 670.000 del 2010) con tassi di crescita, negli scorsi anni anche in doppia cifra (un
aumento di fatturato del 300%, da 1,6 a 4,9 mln di euro). Dopo un 2009 complesso,
condizionato dall'andamento dei mercati internazionali in piena crisi, il settore nel 2010 ha
lasciato intravedere i primi segnali di ripresa.
"Obiettivo principale del mio mandato", ha dichiarato Ghinolfi, ringraziando il suo
predecessore Lucchini per gli importanti risultati raggiunti nel suo triennio di Presidenza, "è
sviluppare ulteriormente l'accreditamento dell'Associazione presso le istituzioni anche
attraverso l'allargamento della base associativa. Il noleggio rappresenta oggi il quasi il
15% del mercato dell'automobile e può contare su una consolidata esperienza in relazione
ai temi della circolazione, del rispetto per l'ambiente e della mobilità in generale".
"Tra le prossime iniziative che ANIASA intende sviluppare" -ha dichiarato il neo-Presidente
- "il tema della fiscalità dell'auto aziendale avrà particolare risalto. L'obiettivo è far
comprendere ai nostri governanti, ma anche alle Istituzioni europee, che lo sviluppo
dell'auto aziendale, così come della mobilità individuale privata, può costituire
un'opportunità sia per la soluzione dei problemi ambientali, sia in termini di gettito per
l'erario. Non abbiamo mai usufruito e non chiediamo incentivi all'acquisto a fondo perduto,
ma di essere protagonisti attivi delle politiche di sviluppo del mercato creando interessanti
prospettive anche per l'erario, attraverso una rimodulazione della fiscalità finalizzata a un
maggior rispetto ambientale".
A supportare l'azione del Presidente, ci sarà un rinnovato board di vice Presidenti cui sono
state affidate deleghe su temi strategici per l'Associazione, dai rapporti con le PA e gli
organismi internazionali alle problematiche fiscali ed assicurative, dal Codice della Strada
ai temi inerenti l'ambiente, la mobilità, i flussi turistici e l'intermodalità.
http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=641&dt=2011-01-25&src=TLB
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Paolo Ghinolfi.
L'Aniasa, Associazione nazionale delle imprese di autonoleggio, ha un nuovo presidente:
si tratta di Paolo Ghinolfi, 45 anni, amministratore delegato di Arval dal 2004, che
succede a Roberto Lucchini, a.d. di Avis Autonoleggio. Di Aniasa, che rappresenta il
settore in Confindustria, fa parte il 95% delle imprese di noleggio veicoli, un'area che negli
ultimi anni ha conosciuto forti tassi di crescita nel nostro Paese.
Gli intenti del presidente. "Obiettivo principale del mio mandato", ha dichiarato Ghinolfi,
"è sviluppare ulteriormente l'accreditamento dell'Associazione presso le istituzioni, anche
attraverso l'allargamento della base associativa". Del resto, ha proseguito, "il noleggio
rappresenta oggi quasi il 15% del mercato dell'auto; sarà fondamentale, dunque,
affrontare il tema della fiscalità sulle vetture aziendali con i nostri governanti e le istituzioni
europee".
Ruolo attivo. Ghinolfi non chiede "incentivi all'acquisto a fondo perduto", ma rivendica un
ruolo attivo nelle politiche di sviluppo del mercato che crei "interessanti prospettive anche
per l'erario, attraverso una rimodulazione della fiscalità finalizzata a un maggior rispetto
ambientale".
Le altre cariche. A sostenere l'azione del neopresidente ci sarà un rinnovato board di
vicepresidenti, incaricati di seguire temi come i rapporti con la pubblica amministrazione, le
problematiche fiscali e assicurative, la mobilità e i flussi turistici. Si tratta, per il noleggio a
lungo termine, di Andrea Cardinali (ING Car Lease), Alain Juan (Leasys) e Laurant Saucié
(ALD Automotive); per il noleggio a breve termine, di Vittorio Maggiore (Maggiore Rent) e
Fabio Spaccasassi (Hertz Italiana); per i servizi automobilistici, di Ludovico Maggiore
(Drive Service).
http://www.quattroruote.it/notizie/eventi/flotte-ghinolfi-nuovo-presidente-aniasa

Flotte auto, Ghinolfi al vertice di Aniasa
L'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici
fa parte di Confindustria. Il nuovo presidente, che tra l'altro è amministratore
delegato di Arval Italia, succede nel triennio a Roberto Lucchini (Avis)
Paolo Ghinolfi è il nuovo Presidente di Aniasa, l'Associazione nazionale industria
dell'autonoleggio e servizi automobilistici che rappresenta all'interno di
Confindustria il settore del noleggio veicoli (a lungo e a breve termine e in fleet
management). Ghinolfi succede al vertice di Aniasa a Roberto Lucchini (ad di
Avis Autonoleggio) che nelle scorse settimane ha completato il processo di
adesione diretta dell'associazione a Confindustria. L'incarico triennale (20112013) si aggiunge al ruolo di amministratore delegato Arval (società leader nel
noleggio a lungo termine), ricoperto dal 2004.
Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli e ne fanno
parte tutti i principali player del comparto. Il settore dell'autonoleggio ha
vissuto quindici anni di forte sviluppo (dai 130.000 veicoli del 2000 ai 670.000
del 2010) con tassi di crescita, negli scorsi anni anche in doppia cifra (un
aumento di fatturato del 300%, da 1,6 a 4,9 mln di euro). Dopo un 2009
complesso, condizionato dall'andamento dei mercati internazionali in piena
crisi, il settore nel 2010 ha lasciato intravedere i primi segnali di ripresa.
«Obiettivo principale del mio mandato - ha dichiarato Ghinolfi, ringraziando il
suo predecessore Lucchini per gli importanti risultati raggiunti nel suo triennio
di presidenza - è sviluppare ulteriormente l'accreditamento dell'associazione
presso le istituzioni anche attraverso l'allargamento della base associativa. Il
noleggio rappresenta oggi il quasi il 15% del mercato dell'automobile e può
contare su una consolidata esperienza in relazione ai temi della circolazione,
del rispetto per l'ambiente e della mobilità in generale».
«Tra le prossime iniziative che Aniasa intende sviluppare - ha aggiunto Ghinolfi
- il tema della fiscalità dell'auto aziendale avrà particolare risalto. L'obiettivo è
far comprendere ai nostri governanti, ma anche alle Istituzioni europee, che lo
sviluppo dell'auto aziendale, così come della mobilità individuale privata, può
costituire un'opportunità sia per la soluzione dei problemi ambientali, sia in
termini di gettito per l'erario. Non abbiamo mai usufruito e non chiediamo
incentivi all'acquisto a fondo perduto, ma di essere protagonisti attivi delle
politiche di sviluppo del mercato creando interessanti prospettive anche per
l'erario, attraverso una rimodulazione della fiscalità finalizzata a un maggior
rispetto ambientale».

A supportare l'azione del Presidente, ci sarà un rinnovato board di
vicepresidenti cui sono state affidate deleghe su temi strategici per
l'associazione, dai rapporti con le Pubbliche amministrazioni e gli organismi
internazionali alle problematiche fiscali ed assicurative, dal Codice della Strada
ai temi inerenti l'ambiente, la mobilità, i flussi turistici e l'intermodalità.

http://www.ilgiornale.it/economia/flotte_auto_ghinolfi_vertice_aniasa/economi
a-attualit-aniasa/25-01-2011/articolo-id=501799-page=0-comments=1

QN – QUOTIDIANO NAZIONE
Paolo Ghinolfi nuovo presidente di Aniasa
L'amministratore delegato di Arval rappresenterà all’interno di Confindustria il settore del noleggio
veicoli

Paolo Ghinolfi

Roma, 25 gennaio 2011 - Paolo Ghinolfi è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale
Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici che rappresenta all’interno di Confindustria il
settore del noleggio veicoli (a lungo e a breve termine e in fleet management). Ghinolfi - si legge in
una nota dell’associazione - succede al vertice di Aniasa a Roberto Lucchini (A.D. di Avis
Autonoleggio) che nelle scorse settimane ha completato il processo di adesione diretta
dell’Associazione a Confindustria.
L’incarico triennale (2011 - 2013) si aggiunge al ruolo di Amministratore Delegato Arval (società
leader nel noleggio a lungo termine), ricoperto dal 2004. Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del
settore del noleggio veicoli e ne fanno parte tutti i principali player del comparto.
Il settore dell’autonoleggio - ricorda Aniasa - ha vissuto quindici anni di forte sviluppo (dai
130.000 veicoli del 2000 ai 670.000 del 2010) con tassi di crescita, negli scorsi anni anche in doppia
cifra (un aumento di fatturato del 300%, da 1,6 a 4,9 mln di euro). Dopo un 2009 complesso,
condizionato dall’andamento dei mercati internazionali in piena crisi, il settore nel 2010 ha
lasciato intravedere i primi segnali di ripresa.

http://qn.quotidiano.net/motori/2011/01/25/448482paolo_ghinolfi_nuovo_presidente_aniasa.shtml

Paolo Ghinolfi presidente Aniasa
Martedì 25/1/2011 - Roma - Paolo Ghinolfi è il nuovo presidente di Aniasa,
l’Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici che
rappresenta all’interno di Confindustria il settore del noleggio veicoli (a lungo e a breve
termine e in fleet management). Ghinolfi succede a Roberto Lucchini (a.d. di Avis
Autonoleggio) che nelle scorse settimane ha completato il processo di adesione diretta
dell’Associazione a Confindustria. L’incarico triennale (2011-2013) si aggiunge al ruolo di
amministratore delegato Arval (società leader nel noleggio a lungo termine), ricoperto
dal 2004.
Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli e ne fanno parte
tutti i principali player del comparto. Il settore dell’autonoleggio ha vissuto quindici
anni di forte sviluppo (dai 130.000 veicoli del 2000 ai 670.000 del 2010) con tassi di
crescita, negli scorsi anni anche in doppia cifra (un aumento di fatturato del 300%, da
1,6 a 4,9 milioni di euro). Dopo un 2009 complesso, condizionato dall’andamento dei
mercati internazionali in piena crisi, il settore nel 2010 ha lasciato intravedere i primi
segnali di ripresa.
<<Obiettivo principale del mio mandato - ha dichiarato Ghinolfi, ringraziando il suo
predecessore Lucchini per gli importanti risultati raggiunti nel suo triennio di presidenza
- è sviluppare ulteriormente l’accreditamento dell’Associazione presso le istituzioni
anche attraverso l'allargamento della base associativa. Il noleggio rappresenta oggi il
quasi il 15% del mercato dell'automobile e può contare su una consolidata esperienza in
relazione ai temi della circolazione, del rispetto per l'ambiente e della mobilità in
generale. Tra le prossime iniziative che Aniasa intende sviluppare, il tema della
fiscalità dell’auto aziendale avrà particolare risalto. L’obiettivo è far comprendere ai
nostri governanti, ma anche alle istituzioni europee, che lo sviluppo dell'auto
aziendale, così come della mobilità individuale privata, può costituire un’opportunità
sia per la soluzione dei problemi ambientali, sia in termini di gettito per l'erario. Non
abbiamo mai usufruito e non chiediamo incentivi all'acquisto a fondo perduto, ma di
essere protagonisti attivi delle politiche di sviluppo del mercato creando interessanti
prospettive anche per l'erario, attraverso una rimodulazione della fiscalità finalizzata a
un maggior rispetto ambientale>>.

A supportare l’azione del presidente, ci sarà un rinnovato board di vice presidenti cui
sono state affidate deleghe su temi strategici per l’Associazione, dai rapporti con le
pubbliche amministrazioni e gli organismi internazionali alle problematiche fiscali ed
assicurative, dal Codice della Strada ai temi inerenti l’ambiente, la mobilità, i flussi
turistici e l’intermodalità.

Sezione noleggio lungo termine
Andrea Cardinali (Ing Car Lease Italia Spa)
Alain Juan (Leasys Spa)
Laurent Saucié (Ald Automotive)
Sezione noleggio breve termine
Vittorio Maggiore (Maggiore Rent spa)
Fabio Spaccasassi (Hertz Italiana spa)
Sezione servizi automobilistici
Ludovico Maggiore (Drive Service Spa)
Past President
Roberto Lucchini (Avis Autonoleggio Spa)

Paolo Ghinolfi, emiliano, 45 anni, è uno degli uomini guida di Arval fin dalla nascita della
società in Italia. Cresciuto professionalmente nel settore del noleggio a lungo termine,
nel 1995 passa ad Arval Italia nel ruolo di direttore commerciale. Con il nuovo millennio
arriva la nomina a vice direttore generale, quindi nel 2001 diventa direttore generale
Arval Italia. La crescita di Arval segna un andamento esponenziale, raddoppiando il
parco auto gestito nel giro del triennio successivo, fino a raggiungere la dimensione di
oltre 77.000 veicoli nel 2003. Nello stesso anno Paolo Ghinolfi riceve l’incarico di vice
presidente Aniasa e dal 2004 è anche amministratore delegato di Arval Italia. Nel 2008
Aniasa riconferma a Paolo Ghinolfi la carica di vice presidente aggiungendo la delega
all’Ambiente.
(ore 12:10)

http://www.automotonews.com/dettaglio.aspx?box=attualita&pkid=5940

TRASPORTI-ITALIA.COM
Paolo Ghinolfi Presidente Aniasa
Martedì 25 Gennaio 2011 12:38

Paolo Ghinolfi è il nuovo Presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale
Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici che rappresenta all’interno di Confindustria il
settore del noleggio veicoli (a lungo e a breve termine e in fleet management).

Ghinolfi succede al vertice di Aniasa a Roberto Lucchini (A.D. di Avis Autonoleggio) che nelle scorse
settimane ha completato il processo di adesione diretta dell’Associazione a Confindustria.
L’incarico triennale (2011 – 2013) si aggiunge al ruolo di Amministratore Delegato Arval (società
leader nel noleggio a lungo termine), ricoperto dal 2004.

http://www.trasporti-italia.com/protagonisti/paolo-ghinolfi-presidente-aniasa-289.html
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Paolo Ghinolfi è il nuovo presidente di Aniasa
Succede a Roberto Lucchini, a.d. di Avis Autonoleggio
Paolo Ghinolfi è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale industria
dell'autonoleggio e servizi automobilistici che rappresenta all’interno di Confindustria il
settore del noleggio veicoli (a lungo e a breve termine e in fleet management).
Ghinolfi succede a Roberto Lucchini (a.d. di Avis Autonoleggio) che nelle scorse settimane
ha completato il processo di adesione diretta dell’Associazione a Confindustria.
L’incarico triennale (2011 – 2013) si aggiunge al ruolo di amministratore delegato Arval
(società leader nel noleggio a lungo termine), ricoperto dal 2004.
“Obiettivo principale del mio mandato - ha dichiarato Ghinolfi - è sviluppare ulteriormente
l’accreditamento dell’associazione presso le istituzioni anche attraverso l'allargamento
della base associativa”.
A supportare l’azione del presidente, ci sarà un rinnovato board di vicepresidenti cui sono
state affidate deleghe su temi strategici per l’associazione, dai rapporti con le PA e gli
organismi internazionali alle problematiche fiscali ed assicurative, dal Codice della Strada
ai temi inerenti l’ambiente, la mobilità, i flussi turistici e l’intermodalità.

http://www.guidaviaggi.it/detail.lasso?id=129080&session=givi:D9DCF081030df255D0tnFF5743B9

Paolo Ghinolfi Presidente Aniasa
Martedì, 25 Gennaio 2011

Paolo Ghinolfi è il nuovo presidente di Aniasa, l’associazione nazionale industria dell'autonoleggio
e servizi automobilistici che rappresenta all’interno di Confindustria il settore del noleggio veicoli
(a lungo e a breve termine e in fleet management). Ghinolfi succede al vertice di Aniasa a Roberto
Lucchini (amministratore delegato di Avis Autonoleggio) che nelle scorse settimane ha completato
il processo di adesione diretta dell’associazione a Confindustria.
L’incarico triennale (2011 – 2013) si aggiunge al ruolo di amministratore delegato Arval (società
leader nel noleggio a lungo termine), ricoperto dal 2004.

http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/enti_istituzioni_e_territorio/paolo_ghinolfi_presid
ente_aniasa/(tqid)/23304

Aniasa, Paolo Ghinolfi nuovo presidente
Paolo Ghinolfi è il nuovo Presidente di
Aniasa,
l’Associazione
Nazionale
Industria dell'Autonoleggio e Servizi
Automobilistici
che
rappresenta
all’interno di Confindustria il settore del
noleggio veicoli (a lungo e a breve
termine e in fleet management).
Ghinolfi succede al vertice di Aniasa a
Roberto
Lucchini
(A.D.
di
Avis
Autonoleggio)
che
nelle
scorse
settimane ha completato il processo di
adesione diretta dell’Associazione a Confindustria. L’incarico
triennale (2011 – 2013) si aggiunge al ruolo di Amministratore
Delegato Arval (società leader nel noleggio a lungo termine),
ricoperto dal 2004. “Obiettivo principale del mio mandato”, ha
dichiarato Ghinolfi, ringraziando il suo predecessore Lucchini per gli
importanti risultati raggiunti nel suo triennio di Presidenza, “è
sviluppare ulteriormente l’accreditamento dell’Associazione presso
le istituzioni anche attraverso l'allargamento della base associativa.
Il noleggio rappresenta oggi il quasi il 15% del mercato
dell'automobile e può contare su una consolidata esperienza in
relazione ai temi della circolazione, del rispetto per l'ambiente e
della mobilità in generale”. “Tra le prossime iniziative che ANIASA
intende sviluppare” -ha dichiarato il neo-Presidente – “il tema della
fiscalità dell’auto aziendale avrà particolare risalto. L’obiettivo è far
comprendere ai nostri governanti, ma anche alle Istituzioni
europee, che lo sviluppo dell'auto aziendale, così come della
mobilità individuale privata, può costituire un’opportunità sia per la
soluzione dei problemi ambientali, sia in termini di gettito per
l'erario. Non abbiamo mai usufruito e non chiediamo incentivi
all'acquisto a fondo perduto, ma di essere protagonisti attivi delle
politiche di sviluppo del mercato creando interessanti prospettive
anche per l'erario, attraverso una rimodulazione della fiscalità
finalizzata a un maggior rispetto ambientale”.

http://www.turismo-attualita.it/index.php?cmd=news&id=27644

Paolo Ghinolfi è il nuovo Presidente Aniasa
ROMA. Paolo Ghinolfi è il nuovo Presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria
dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici che rappresenta all’interno di Confindustria il settore
del noleggio veicoli (a lungo e a breve termine e in fleet management). Ghinolfi succede al vertice
di Aniasa a Roberto Lucchini (A.D. di Avis Autonoleggio) che nelle scorse settimane ha completato
il processo di adesione diretta dell’Associazione a Confindustria.L’incarico triennale (2011 – 2013)
si aggiunge al ruolo di Amministratore Delegato Arval (società leader nel noleggio a lungo
termine), ricoperto dal 2004.
Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli e ne fanno parte tutti i
principali player del comparto. Il settore dell’autonoleggio ha vissuto quindici anni di forte
sviluppo (dai 130.000 veicoli del 2000 ai 670.000 del 2010) con tassi di crescita, negli scorsi anni
anche in doppia cifra (un aumento di fatturato del 300%, da 1,6 a 4,9 mln di euro). Dopo un 2009
complesso, condizionato dall’andamento dei mercati internazionali in piena crisi, il settore nel
2010 ha lasciato intravedere i primi segnali di ripresa.
“Obiettivo principale del mio mandato - ha dichiarato Ghinolfi, ringraziando il suo predecessore
Lucchini per gli importanti risultati raggiunti nel suo triennio di Presidenza - è sviluppare
ulteriormente l’accreditamento dell’Associazione presso le istituzioni anche attraverso
l'allargamento della base associativa. Il noleggio rappresenta oggi il quasi il 15% del mercato
dell'automobile e può contare su una consolidata esperienza in relazione ai temi della circolazione,
del rispetto per l'ambiente e della mobilità in generale”.
“Tra le prossime iniziative che ANIASA intende sviluppare - -ha dichiarato il neo-Presidente – il
tema della fiscalità dell’auto aziendale avrà particolare risalto. L’obiettivo è far comprendere ai
nostri governanti, ma anche alle Istituzioni europee, che lo sviluppo dell'auto aziendale, così come
della mobilità individuale privata, può costituire un’opportunità sia per la soluzione dei problemi
ambientali, sia in termini di gettito per l'erario. Non abbiamo mai usufruito e non chiediamo
incentivi all'acquisto a fondo perduto, ma di essere protagonisti attivi delle politiche di sviluppo
del mercato creando interessanti prospettive anche per l'erario, attraverso una rimodulazione
della fiscalità finalizzata a un maggior rispetto ambientale”.
A supportare l’azione del Presidente, ci sarà un rinnovato board di vice Presidenti cui sono state
affidate deleghe su temi strategici per l’Associazione, dai rapporti con le PA e gli organismi
internazionali alle problematiche fiscali ed assicurative, dal Codice della Strada ai temi inerenti
l’ambiente, la mobilità, i flussi turistici e l’intermodalità.

Sezione Noleggio Lungo Termine
Andrea Cardinali (ING Car Lease Italia Spa)
Alain Juan (Leasys Spa)
Laurent Saucié (ALD Automotive)
Sezione Noleggio Breve Termine
Vittorio Maggiore (Maggiore Rent spa)
Fabio Spaccasassi (Hertz Italiana spa)
Sezione Servizi Automobilistici
Ludovico Maggiore (Drive Service Spa)
Past President
Roberto Lucchini (AVIS Autonoleggio Spa)

PAOLO GHINOLFI

http://www.motorlandia.it/News.asp?key=19910

Aniasa, Paolo Ghinolfi nuovo Presidente

Paolo Ghinolfi è il nuovo Presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria
dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici che rappresenta all’interno di Confindustria
il settore del noleggio veicoli (a lungo e a breve termine e in fleet management).
Ghinolfi succede al vertice di Aniasa a Roberto Lucchini (A.D. di Avis Autonoleggio)
che nelle scorse settimane ha completato il processo di adesione diretta
dell’Associazione a Confindustria. L’incarico triennale (2011 – 2013) si aggiunge al
ruolo di Amministratore Delegato Arval (società leader nel noleggio a lungo termine),
ricoperto dal 2004. Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio
veicoli e ne fanno parte tutti i principali player del comparto. Il settore
dell’autonoleggio ha vissuto quindici anni di forte sviluppo (dai 130.000 veicoli del
2000 ai 670.000 del 2010) con tassi di crescita, negli scorsi anni anche in doppia
cifra (un aumento di fatturato del 300%, da 1,6 a 4,9 mln di euro). Dopo un 2009
complesso, condizionato dall’andamento dei mercati internazionali in piena crisi, il
settore nel 2010 ha lasciato intravedere i primi segnali di ripresa. “Obiettivo
principale del mio mandato”, ha dichiarato Ghinolfi, ringraziando il suo predecessore
Lucchini per gli importanti risultati raggiunti nel suo triennio di Presidenza, “è
sviluppare ulteriormente l’accreditamento dell’Associazione presso le istituzioni anche
attraverso l'allargamento della base associativa. Il noleggio rappresenta oggi il quasi
il 15% del mercato dell'automobile e può contare su una consolidata esperienza in
relazione ai temi della circolazione, del rispetto per l'ambiente e della mobilità in
generale”.“Tra le prossime iniziative che ANIASA intende sviluppare” -ha dichiarato il
neo-Presidente – “il tema della fiscalità dell’auto aziendale avrà particolare risalto.
L’obiettivo è far comprendere ai nostri governanti, ma anche alle Istituzioni europee,
che lo sviluppo dell'auto aziendale, così come della mobilità individuale privata, può
costituire un’opportunità sia per la soluzione dei problemi ambientali, sia in termini di
gettito per l'erario. Non abbiamo mai usufruito e non chiediamo incentivi all'acquisto

a fondo perduto, ma di essere protagonisti attivi delle politiche di sviluppo del
mercato creando interessanti prospettive anche per l'erario, attraverso una
rimodulazione della fiscalità finalizzata a un maggior rispetto ambientale”. A
supportare l’azione del Presidente, ci sarà un rinnovato board di vice Presidenti cui
sono state affidate deleghe su temi strategici per l’Associazione, dai rapporti con le
PA e gli organismi internazionali alle problematiche fiscali ed assicurative, dal Codice
della Strada ai temi inerenti l’ambiente, la mobilità, i flussi turistici e l’intermodalità.

http://www.businesstravel.it/public/news/user_Turismo/personaggiDettaglio.asp?idScheda=892&id_cont=
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CAMBIO AL VERTICE PER ANIASA

Paolo Ghinolfi, Amministratore Delegato Arval, è il nuovo Presidente di Aniasa, l'Associazione
Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici che rappresenta all'interno di
Confindustria il settore del noleggio veicoli a lungo e a breve termine e in fleet management.
Aniasa rappresenta oggi oltre il 95% del settore del noleggio veicoli e ne fanno parte tutti i
principali player del comparto.
"Tra le prossime iniziative che ANIASA intende sviluppare" -ha dichiarato il neo-Presidente - "il
tema della fiscalità dell'auto aziendale avrà particolare risalto. Non abbiamo mai usufruito e non
fondo perduto, ma di essere protagonisti attivi delle politiche di sviluppo del mercato creando
interessanti prospettive anche per l'erario, attraverso una rimodulazione della fiscalità finalizzata a
un maggior rispetto ambientale".
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