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La Fiat Grande Punto. Il Gruppo torinese è leader delle 
immatricolazioni nel settore delle flotte.  

Secondo uno studio di Aniasa, l'associazione nazionale delle aziende di noleggio veicoli 
di Confindustria, il Gruppo Fiat è leader nelle immatricolazioni di questo settore. 
 
Sei modelli su dieci. L'azienda torinese, infatti, vede sei modelli presenti tra i dieci più 
diffusi nelle flotte, un risultato sul quale può avere influito anche la tendenza al downsizing 
delle aziende, indotte dalla crisi a ridurre cilindrate e dimensioni delle vetture presenti nelle 
loro flotte. Al vertice delle immatricolazioni 2009 c'è la Fiat Grande Punto con 12.332 
unità, pari al 9,9% del totale; seguono la Panda (7.724 vetture per una quota del 6,21%), 
Audi A4 (6.813; 5,5%) e BMW Serie 3 (6.183; 5%). 
 
Gli altri modelli. In classifica il Gruppo Fiat piazza anche Lancia Delta (quinta con il 
4,9%), Fiat Bravo (settima con il 3,5%), Alfa Romeo 159 (nona con il 3,4%) e Fiat Croma 
(decima con il 3,2%). Le altre posizioni sono occupate dalla Volkswagen Passat (sesta 
con il 3,8%) e dalla Ford Focus (ottava con il 3,4%).  
 
Gasolio vincente. Quanto al tipo di motorizzazione le flotte prediligono ancora nettamente 
le versioni diesel (88% del totale) rispetto a quelle a benzina (9%) e a quelle "alternative", 
pur in crescita (3%). Il settore del noleggio dei veicoli conta oggi in Italia circa 670.000 
vetture in circolazione; nel 2009 le immatricolazioni sono state complessivamente 
242.000. 

 

http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=260634 



 

 

 

Aniasa: gruppo Fiat leader delle immatricolazioni auto aziendali a 
noleggio  
 
Finanzaonline.com - 13.7.10/11:40 
 
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. 

 

 

 

http://www.finanzaonline.com/notizie/news.php?id=%257B7836E213‐136D‐4F51‐AE2F‐
8073A136F205%257D&folsession=67d8965746ef3ee80725f6d7aa3a2b9b 

 



 

 

 

Auto: Aniasa, Fiat Leader Vetture Aziendali a 
Noleggio Anche Nel 2009 
 

ROMA, 13 LUG - IL GRUPPO FIAT SI CONFERMA LEADER INDISCUSSO DELLE 
IMMATRICOLAZIONI DI AUTO AZIENDALI A NOLEGGIO ANCHE NEL 2009. 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 SOCIETA'. IL GRUPPO TORINESE HA INFATTI 6 MODELLI 
NELLA TOP TEN. SU TALI RISULTATI PUO' 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 PIU' CONTENUTE. MANTIENE UNA 
POSIZIONE DI TUTTO RISPETTO ANCHE LA FORD, GRAZIE ALLA FOCUS CHE 
NEGLI ANNI SI E' 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. LA CLASSIFICA 
CONFERMA LA PREDOMINANTE PRESENZA NELLE FLOTTE AZIENDALI A 
NOLEGGIO DI AUTO COSIDDETTE ''OPERATIVE'', PER ESIGENZE DI MOBILITA' IN 
AMBITO LOCALE, E DI VETTURE DI SEGMENTI SUPERIORI (C E D) PER PIU' AMPIE 
NECESSITA'. 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. 

 

http://it.notizie.yahoo.com/19/20100713/tbs‐auto‐aniasa‐fiat‐leader‐vetture‐azie‐7e999a9.html 

 



 

 

 

13/07/2010 11:40 
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. 

 

 

 

http://www.traderlink.it/notizie/viewer.php?idnews=431629&idcanale=1&zone=home 
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Auto aziendali a noleggio: Gruppo Fiat leader delle 
immatricolazioni 

 
Roma, 13 lug - "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. 
 
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.  

 

http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=645&dt=2010‐07‐13&src=TLB 
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Giornata di shopping a Piazza Affari  

 
 

Roma, 13 lug - Seduta positiva per Piazza Affari e per le altre borse europee, aiutate nel 
pomeriggio dal buon andamento di Wall Street. Il buon umore che ha invaso i mercati 
finanziari sembra giungere dai conti incoraggianti del colosso dell'alluminio Alcoa, che ha 
dato il via alla stagione delle trimestrali Usa nel miglior modo possibile. Stasera sarà la 
volta di Intel. Le piazze europee si sono addirittura lasciate alle spalle la decisione di 
Moody's di tagliare il rating del Portogallo e il deludente Zew, indice che misura il 
sentiment economico della Germania.  
 
Occhi puntati alla riunione dell'Ecofin e soprattutto alla pubblicazione degli stress test sul 
sistema bancario europeo, prevista per il 23 luglio. Intanto l'L'Ecofin ha dato il via libera 
alla manovra economica italiana, sottolineando che le misure prese del governo sono 
"conformi alle raccomandazioni" UE. Il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, 
incontrando i giornalisti al termine della riunione ha detto che "è stato valutato come l'Italia 
abbia adottato misure effettive ed adeguate, perfettamente in linea con gli impegni presi". 
Le modifiche introdotte, ha aggiunto Tremonti, non hanno comportato alcun "arretramento 
sui numeri o sulle norme. Al contrario, su alcuni punti c'è stato un avanzamento".  
 
Sul mercato valutario la moneta unica torna alla carica attestandosi oltre gli 1,27 usd. In 
netto rialzo il petrolio newyorkese a pochi cent da 77 dollari al barile mentre l'oro vale 
1.214 dollari l'oncia. 
 
L'indice FTSE IT All-Share archivia gli scambi con un rialzo dell'1,57% a 21351,67, il FTSE 
MIB con un progresso dell'1,63% a 20851,85, il FTSE IT Mid Cap con un +1,03% a 
23428,12 punti e il FTSE IT Star con un vantaggio dello 0,7% a quota 10703,06. Il future 
sul fib si è fermato a 20.845 punti. Tutte frecce verdi nel paniere principale. 
 
Fiat prosegue il rally in attesa della trimestrale e di un possibile spin off del settore auto. 
Stamane un'analisi condotta da Aniasa, Associazione nazionale delle aziende di 
noleggio veicoli di Confindustria, ha incoronato il Lingotto leader indiscusso delle 



immatricolazioni di auto aziendali a noleggio.  
 
Nel cemento solida Buzzi, nel lusso splende Luxottica mentre tra gli industriali si mette in 
luce Finmeccanica. Ben intonate anche Mediaset, Prysmian e Telecom con progressi di 
oltre il 2%. 
 
Tra gli oil svetta Saipem. Richiesta anche l'Eni dopo aver annunciato ieri una grande 
scoperta petrolifera nell'offshore dell'Angola.  

 

http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=707&dt=2010-07-13&src=TLB 
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Auto aziendali a noleggio 

Il Gruppo Fiat "leader" delle immatricolazioni 

“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. 
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. 
 
 
Top 10 models nel noleggio a lungo termine 
n° Modello Acquisti 2009 Share 
1 Grande Punto - FIAT 12.332 9,91% 
2 Panda – FIAT 7.724 6,21% 
3 A 4 - AUDI 6.813 5,47% 
4 Serie 3 - BMW 6.183 4,97% 
5 Delta - LANCIA 6.142 4,93% 
6 Passat - VOLKSWAGEN 4.741 3,81% 



7 Bravo – FIAT 4.399 3,53% 
8 Focus - FORD 4.240 3,41% 
9 159 – ALFA ROMEO 4.225 3,39% 
10 Croma – FIAT 3.990 3,21% 
Fonte: Elaborazione ANIASA su dati UNRAE 

 
 

http://www.avvenire.it/GiornaleWEB2008/Templates/Pages/ArticlesInItaliaCresce.aspx?Id
Articolo=f5d4d59d-7524-48e6-8b35-c9061b3df941 
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L'auto aziendale a noleggio è Fiat 
IL GRUPPO ITALIANO SI CONFERMA LEADER DELLE IMMATRICOLAZIONI 2009 

Con sei modelli su dieci nella classifica delle vetture a noleggio a lungo termine più acquistate nel 
2009, il Gruppo Fiat conferma il suo storico legame con il mondo della locazione veicoli. 
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, è 
emerso che anche la Ford, grazie alla Focus, ha mantenuto una posizione di tutto rispetto per l’auto 
aziendale. Risultati su cui ha inciso 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. 
 
Nelle prime posizioni di questa speciale classifica, che vede la Fiat Panda al secondo posto, si 
trovano anche l’Audi A4 e la BMW Serie 3, diventate una sorta di must per i dirigenti di molte 
aziende. Tuttavia 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. Riguardo le alimentazioni, il diesel primeggia ancora 
con l'88% delle flotte a noleggio, seguite dalla benzina (9%) e dalle motorizzazioni alternative 
(3%), in graduale crescita. 
 
LA TOP TEN DELLE AUTO A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
1) Fiat Grande Punto 12.332 (9,91%) 
2) Fiat Panda 7.724 (6,21%) 
3) Audi A4 6.813 (5,47%)  
4) BMW Serie 3 6.183 (4,97%) 
5) Lancia Delta 6.142 (4,93%)  
6) Volkswagen Passat 4.741 (3,81%) 
7) Fiat Bravo 4.399 (3,53%) 
8) Ford Focus 4.240 (3,41%) 
9) Alfa Romeo 159 4.225 (3,39%)  
10) Fiat Croma 3.990 (3,21%) 

Autore: Eleonora Lilli - Data: 14 luglio 2010 

http://www.omniauto.it/magazine/12948/lauto-aziendale-a-noleggio-fiat 
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ANIASA, FIAT LEADER DELLE AUTO AZIENDALI A NOLEGGIO  

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2010 12:02  

 

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, l'associazione nazionale delle aziende di noleggio veicoli aderente 
a 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. 
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. 

 

http://www.trasporti-italia.com/prodotto/aniasa-fiata-leader-delle-auto-aziendali-a-noleggio-
742.html 



 

 

 

Auto aziendali a noleggio: Gruppo Fiat leader delle immatricolazioni  

"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. 

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. 



Top 10 models nel noleggio a lungo termine 
n° Modello Acquisti 2009 Share 

1 Grande Punto - FIAT 12.332 9,91% 

2 Panda – FIAT 7.724 6,21% 

3 A 4 - AUDI 6.813 5,47% 

4 Serie 3 - BMW 6.183 4,97% 

5 Delta - LANCIA 6.142 4,93% 

6 Passat - VOLKSWAGEN 4.741 3,81% 

7 Bravo – FIAT 4.399 3,53% 

8 Focus - FORD 4.240 3,41% 

9 159 – ALFA ROMEO 4.225 3,39% 

10 Croma – FIAT 3.990 3,21% 

      Fonte: Elaborazione ANIASA su dati UNRAE 

  

Il settore del noleggio veicoli in numeri 

Il settore del noleggio veicoli conta complessivamente oggi in Italia 670.000 vetture in circolazione per un 

fatturato che sfiora i 5 miliardi di euro. Nel 2009 ha immatricolato 242mila vetture supportando la mobilità 

turistica (oltre 4milioni e 500mila contratti stipulati) e quella aziendale (60.000 aziende e 1.400 

amministrazioni pubbliche clienti).  

 

http://ilcorrieredelweb.blogspot.com/2010/07/auto-aziendali-noleggio-gruppo-fiat.html 
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Italia - 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. 

 

 

http://www.romagnanoi.it/News/Economia/Italia/articoli/196078/Aniasa-gruppo-Fiat-leader-
delle-immatricolazioni-auto-aziendali-a-noleggio.asp 



 

 

AUTO AZIENDALI A NOLEGGIO: GRUPPO FIAT LEADER DELLE 
IMMATRICOLAZIONI. 

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

Roma, 13.07. 2010 – 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. 

  

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. 

  

  

Top 10 models nel noleggio a lungo termine 
 Fonte: 
Elaboraz
ione 
ANIASA 
su dati 
UNRAE 

  

Il settore 
del 
noleggio 
veicoli in 

numeri 

  

Il settore del noleggio veicoli conta complessivamente oggi in Italia 670.000 vetture in circolazione 
per un fatturato che sfiora i 5 miliardi di euro. Nel 2009 ha immatricolato 242mila vetture 
supportando la mobilità turistica (oltre 4milioni e 500mila contratti stipulati) e quella aziendale 
(60.000 aziende e 1.400 amministrazioni pubbliche clienti).  

  

http://news.italianoleggio.it/2010/07/auto-aziendali-a-noleggio-gruppo-fiat-leader-delle-
immatricolazioni/ 

 

 

n° Modello Acquisti 2009 Share 
1 Grande Punto – FIAT 12.332 9,91% 
2 Panda – FIAT 7.724 6,21% 
3 A 4 – AUDI 6.813 5,47% 
4 Serie 3 – BMW 6.183 4,97% 
5 Delta – LANCIA 6.142 4,93% 
6 Passat – VOLKSWAGEN 4.741 3,81% 
7 Bravo – FIAT 4.399 3,53% 
8 Focus – FORD 4.240 3,41% 
9 159 – ALFA ROMEO 4.225 3,39% 
10 Croma – FIAT 3.990 3,21% 


