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Aniasa: gruppo Fiat leader delle immatricolazioni auto 
aziendali a noleggio  
Il gruppo Fiat si conferma leader indiscusso delle immatricolazioni di auto 
aziendali a noleggio. Questa la principale indicazione che emerge dall´analisi 
condotta da Aniasa - Associazione nazionale delle aziende di noleggio veicoli 
di Confindustria sulle immatricolazioni del parco auto a noleggio nazionale 
intestato a società. Il Lingotto piazza, infatti, ben 6 modelli nella top ten, 
confermando il successo della sua rinnovata offerta e lo storico legame con il 
mondo della locazione veicoli. 
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Fiat leader nelle auto aziendali a noleggio 
By admin  

Auto aziendali a noleggio 
Fiat conquista il primo posto 
Il Gruppo torinese piazza ben 6 modelli nella top ten, confermando il legame con il mondo della 
locazione veicoli 

Auto aziendali a noleggio? Fiat batte tutti. E’ il dato che emerge dall’analisi condotta da Aniasa, 
Associazione nazionale delle aziende di noleggio veicoli di Confindustria sulle immatricolazioni del 
parco auto a noleggio nazionale intestato a società. 
Il Gruppo torinese piazza infatti ben 6 modelli nella top ten, confermando il successo della sua 
rinnovata offerta e lo storico legame con il mondo della locazione veicoli. Su tali risultati può avere 
concretamente inciso anche la tendenza al downgrading legata alla crisi economica che ha 
caratterizzato l’intero 2009, spingendo le aziende a prolungare i contratti in essere e, laddove 
disposte al rinnovo del parco auto, verso modelli di dimensioni e cilindrate più contenute. 

Mantiene una posizione di tutto rispetto anche la Ford, grazie alla Focus che negli anni si è rivelato 
un modello con molto appealing per l’auto aziendale Resistono nelle prime posizioni anche l’Audi 
A 4 e la Serie 3 della BMW, negli ultimi anni un vero must per i dirigenti di molte aziende clienti. 
La classifica conferma la predominante presenza nelle flotte aziendali a noleggio di auto cosiddette 
“operative”, per esigenze di mobilità in ambito locale, e di vetture di segmenti superiori (C e D) per 
più ampie necessità. 
Un’ultima riflessione riguarda le alimentazioni, che vedono ancora primeggiare il diesel (88% delle 
flotte a noleggio), seguite dalla benzina (9%) e dalle motorizzazioni alternative (3%), in graduale 
crescita. La classifica che segue indica le vetture a noleggio a lungo termine più acquistate nel 2009. 
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Il Gruppo Fiat si conferma leader indiscusso delle immatricolazioni di auto 
aziendali a noleggio 

E’ questa la principale indicazione che emerge 
dall’analisi condotta da Aniasa – Associazione nazionale delle aziende di noleggio veicoli di 
Confindustria sulle immatricolazioni del parco auto a noleggio nazionale intestato a società.  
Il Gruppo torinese piazza, infatti, ben 6 modelli nella top ten, confermando il successo della sua 
rinnovata offerta e lo storico legame con il mondo della locazione veicoli. 
Su tali risultati può avere concretamente inciso anche la tendenza al downgrading legata alla crisi 
economica che ha caratterizzato l’intero 2009, spingendo le aziende a prolungare i contratti in 
essere e, laddove disposte al rinnovo del parco auto, verso modelli di dimensioni e cilindrate più 
contenute. 
Mantiene una posizione di tutto rispetto anche la Ford, grazie alla Focus che negli anni si è rivelato 
un modello con molto appealing per l’auto aziendale. 
Resistono nelle prime posizioni di questa speciale classifica anche l’Audi A 4 e la Serie 3 della 
BMW, negli ultimi anni un vero must per i dirigenti di molte aziende clienti. 
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Seconda giornata da reginetta per Fiat Il titolo del Lingotto 
avanza del 3.06% in testa ancora una volta al principale paniere 
dopo che ieri ha chiuso la giornata sul giardino più alto del podio 

milanese. Stamane, da un'analisi condotta da Aniasa, Associazione 
nazionale delle aziende di noleggio veicoli di Confindustria, il 

Gruppo Fiat si conferma leader indiscusso delle immatricolazioni di 
auto aziendali a noleggio. 

 

 
http://finanza.tiscali.it/DettaglioNews.aspx?CodiceNews=668&DataNews=2010‐07‐
13&Fonte=TLB 

 



MONDONOLEGGIO 

 

Fiat è leader delle auto aziendali a noleggio 

L’agenzia Aniasa, Associazione nazionale delle agenzie di noleggio veicoli di 
Confindustria, ha constatato che Fiat è riuscita a posizionare 6 modelli di diverse 
categorie nella top ten delle auto a noleggio. Sicuramente la crisi ha giocato un 
ruolo importante e molte aziende hanno preferito allungare i propri contratti di 
noleggio oppure, se il rinnovo del parco auto fosse stato necessario, acquistare 
autovetture di categorie più contenute. 

Ford si posiziona subito dopo la Fiat, soprattutto grazie alla Focus, la quale è 
stata scelta da moltissime aziende italiane e non solo. Altre auto che rimangono 
nelle posizioni più alte della classifica sono l’Audi A4 e la BMW Serie 3, preferite 
soprattutto da dirigenti e rappresentanti. 

Il diesel rimane l’alimentazione preferita dalle aziende (88%) seguita dalle 
automobili a benzina (9%) e infine con motorizzazioni alternative (3%), 
quest’ultima però in graduale crescita. 
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