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Come il Covid-19 ha condizionato le nostre scelte di
mobilità

I dati del Rapporto Aniasa 2021 testimoniano gli impatti della pandemia Covid-19 sul mondo del
noleggio e della mobilità in sharing. Il noleggio a lungo termine, però, ha resistito. Ecco tutti i risultati
emersi.

Frena la mobilità ma il noleggio a lungo termine resiste
Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti, 6 italiani su 10, pari a 26 milioni di persone,
dichiarano di aver cambiato, almeno in parte, le proprie abitudini di mobilità. Ed è proprio in
questo scenario che il settore del noleggio a lungo termine (https://swipcar.com/) guadagna
terreno in termini di sostenibilità, risparmio e comodità.
Ciò nonostante, l’avanzata del noleggio auto e della mobilità in sharing nel nostro Paese è
stata frenata dal Covid: a ribadirlo attraverso i numeri è il Rapporto Aniasa 2021, a cura
dell’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing Mobility e
dell’Automotive Digital.
ll Rapporto Aniasa, riferendosi ai dati del 2020, evidenzia “la situazione complessa dell’anno
passato, che ha impattato sul turismo e sulla mobilità urbana”, ma anche la grande
evoluzione nel settore Mobility, come ha sottolineato il presidente dell’Associazione
Massimiliano Archiapatti.
SystemA

Ad esclusivo uso dei destinatari. Vietata la riproduzione

Pagina: 1/3

Estratto da pagina WEB

28 luglio 2021

Il noleggio a lungo termine, basato sulla stabilità del business dei contratti pluriennali, non ha
subito significativi contraccolpi: la flotta dei veicoli è cresciuta di oltre il 7% e sul versante dei
ricavi si è registrato un aumento del fatturato del +2%.
Inoltre, si registra un evidente cambio di rotta rispetto al 2019 verso alimentazioni più
ecologiche: la quota dei motori a benzina scende dal 22% al 17,7%; Le ibride salgono dal 6,3%
al 18%; Il metano rimane all’1,4%; Il Gpl flette all’1,6% e le auto elettriche conquistano una
quota del 5% dall’1,3%.

Perché conviene il noleggio a lungo termine?
Noleggiare un’auto nuova significa optare per una formula “senza pensieri” che svincola
totalmente il cliente dalla gestione e dalle spese impreviste legate all’acquisto del veicolo. Un
altro vantaggio del noleggio a lungo termine con Swipcar
(https://swipcar.com/it/noleggio-lungo-termine) è la convenienza del senza anticipo e di
includere in un unico canone mensile tutti i costi legati alla propria auto, come:

manutenzione e revisioni
assicurazione completa per tutti i passeggeri dell’auto
assistenza stradale h24 tutti i giorni dell’anno
guasti e riparazioni
Per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o per motivi personali, il piacere della
guida sta diventando più importante del possesso della vettura stessa. Per questo, Swipcar
offre un’ampia offerta di veicoli nuovi per tutte le esigenze e con proposte che si rivolgono a
privati, liberi professionisti e aziende.

Scendi in strada con Swipcar, basta un click!
ll
processo
di
noleggio
a
lungo
termine
con
Swipcar
(https://swipcar.com/it/noleggio-lungo-termine) è interamente digitale ed in modo rapido e
intuitivo accompagna in pochi passi i clienti fin dalla fase di selezione del veicolo,
contattandoli immediatamente a seguito di una richiesta, per seguirli fino alla firma del
contratto con il fornitore.
Sul sito è sufficiente scegliere il veicolo che si preferisce, il chilometraggio stimato annuo e il
periodo di interesse, che di solito varia dai 3 ai 5 anni. Alla scadenza del contratto di noleggio,
il cliente potrà scegliere se restituire la macchina, se rinnovarlo scegliendo un’altra auto o se
riscattare il veicolo utilizzato fino a quel momento.
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Un esempio delle offerte attualmente disponibili? Il noleggio a lungo termine della nuova
Cupra Formentor (https://swipcar.com/it/noleggio-lungo-termine-cupra). La prima crossover
coupé firmata Cupra, brand nato dalla costola di Seat, che si caratterizza per un look sportivo,
contemporaneo dal design giovane e con ottime prestazioni.
Ibrida plug-in con motore 204 CV a bassi consumi, sistema di parcheggio e controllo a
distanza, display multifunzionale touch screen e sistema di navigazione 3D+voce, sono solo
alcune delle caratteristiche e funzionalità di ultima generazione che caratterizzano la nuova
Cupra Formentor ora in offerta su Swipcar.

Correlati
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Save The Date | PIMBY GREEN 2021 | Premiazione
Vincitori (Milano, 9 settembre)
Save The Date | PIMBY GREEN 2021 | Premiazione Vincitori (Milano, 9
settembre)

Il 9 settembre 2021 a Milano nell'ambito de "Il verde e il blu festival", FISE Assoambiente
premierà i Vincitori della terza edizione del Premio PIMBY GREEN.
FISE Assoambiente ospiterà gli invitati alla cena di gala e all'evento di premiazione presso la
prestigiosa location milanese "The Theatre".
La conduzione dell'evento di premiazione è affidata alla giornalista Ilaria d'Amico.
I Vincitori sono stati individuati tra Pubbliche Amministrazioni, imprese, associazioni e
giornalisti che promuovono la “vera” circular economy:
- con la progettazione e realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati per la
valorizzazione dei rifiuti;
- con il confronto, il dialogo e la partecipazione per creare coinvolgimento positivo e
responsabile nei cittadini;
- con la pubblicazione di articoli e contenuti scientifici che contribuiscano a diffondere
un’informazione trasparente atta a contenere il fenomeno dell’opposizione aprioristico a
qualsiasi apertura di attività legata al mondo dei rifiuti, del riciclo e del recupero.
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Si ringraziano gli Sponsor sostenitori del Premio Pimby Green 2021: ANIASA - SYSTEMA
AMBIENTE SpA - LA FILIPPA ed R.M.B SpA.
L'evento sarà realizzato nel rispetto della regolamentazione per il contenimento della
diffusione del Covid-19.
» 21.07.2021
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Auto a noleggio: i consigli utili per vacanze senza
pensieri
Aniasa e Associazione Nazionale Consumatori hanno stilato un vademecum “del buon
noleggio”: come effettuare correttamente una prenotazione, cosa controllare al momento del
ritiro del veicolo e come tutelarsi alla riconsegna.Varie
Con il proprio veicolo, o con una vettura (o un camper) a noleggio? Le possibilità per muoversi
nelle proprie vacanze contemplano tanto il caso in cui ci si muova a bordo del mezzo di
proprietà, così come si decida di affittarlo. Una soluzione, quest’ultima, potenzialmente
appetibile per chi possieda un’autovettura di piccole dimensioni (una citycar o una “segmento
B”, per intenderci) e abbia necessità di un veicolo più grande per le vacanze, senza doverlo
necessariamente acquistare. O, va da se, non possieda affatto un veicolo e preferisca non
affidarsi ai mezzi di trasporto pubblici.

Cabriolet e Spider a noleggio per la Bella Stagione
Guarda le altre 8 fotografie →

Interessa tre automobilisti su dieci
Si tratta di una questione per niente “oziosa”, se si considera che – dati alla mano, e sulla base
di una recente rilevazione Aniasa (Associazione nazionale dell’Industria dell’Autonoleggio e
dei Servizi automobilistici) – solamente il 28% degli italiani si trova, quest’anno, a dovere
rinunciare alle proprie vacanze (e principalmente a causa delle conseguenze della crisi
economica provocata dalla stessa emergenza sanitaria). Per converso, fra quanti si preparano
alla partenza il 70% resterà in Italia; e, di questi, tre su dieci scelgono la soluzione del veicolo a
noleggio.
Green Pass: i trasporti per ora sono esclusi dall’obbligo
Un’incidenza piuttosto consistente dunque; e che, come si accennava in apertura, si coniuga
con esigenze personali, che possono essere le più varie. Inoltre (e questo assume grande
importanza nell’attuale fase di emergenza sanitaria che il Governo ha prorogato fino al 31
dicembre 2021), si determina anche in ordine alla ragionevole sicurezza di spostarsi
liberamente, e come più si preferisce, senza affidarsi ai mezzi pubblici e dunque dovere
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rispettare le regole-base di autoprotezione (distanziamento fra le persone in primis).

Consigli dettati dal buon senso
Nasce da qui la “guida” che Aniasa ha redatto in collaborazione con l’Unione Nazionale
Consumatori: una serie di consigli utili ad informare l’automobilista sui propri diritti e anche
sui doveri da seguire) quando si decida di noleggiare un veicolo, che sia per un weekend così
come per più lunghi periodi di vacanza. Si tratta, come elencato in maniera dettagliata qui
sotto, di consigli che nascono dal buon senso e dalla giusta attenzione che ogni consumatore
deve porre su qualsiasi contratto “nero su bianco”.
Noleggio auto, 10 regole per non avere sorprese

Il “vademecum del buon noleggio”
Alla prenotazione

1. Scegliete il canale più adeguato, facendo attenzione a distinguere fra società “rent-acar” ed altre agenzie o broker;
2. Informatevi preventivamente sui costi aggiuntivi per i servizi opzionali (come ad
esempio il navigatore, oppure il seggiolino di ritenuta per i bambini);
3. Non risparmiate sull’assicurazione, che potrebbe proteggervi in caso di problemi, ed
informatevi sulle franchigie;
4. Chiedete quali sono i metodi di pagamento accettati, e quando vi verrà prelevato
l’importo;
5. Fatevi inviare una e-mail, che contenga tutti i dettagli della prenotazione se effettuata
online.

Al ritiro del veicolo

1. Controllate l’interno e l’esterno del veicolo, e se presenta eventuali danni fateli
annotare sul contratto;
2. Verificate la dotazione degli strumenti a bordo, ovvero documenti, triangolo o kit di
riparazione pneumatici che non devono presentare rigonfiamenti o lesioni;
3. Presentate patente (controllatene la validità) e carta di credito (verificatene la
disponibilità di fondi e la scadenza);
4. Fatevi dire esattamente chi chiamare e come comportarvi in caso di guasti od incidenti.

Alla riconsegna del veicolo

1. Riconsegnate la vettura negli orari di apertura, controllate che non vi siano nuovi danni
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e fatevi rilasciare un’attestazione scritta;
Riportate l’auto con la stessa quantità di carburante: le penali, in caso contrario,
potrebbero essere salate (e fate annotare sulla ricevuta che il serbatoio è pieno);
Se dovete lasciare velocemente le chiavi in una cassetta, fotografate il veicolo per poter
contestare eventuali addebiti non dovuti;
Ricevuta la fattura, potete rivolgervi alla società emittente la carta di credito per
chiedere lo “sblocco” delle somme congelate a titolo di cauzione;
Nel caso di addebiti imprevisti, avete il diritto di controllare i giustificativi prima di
pagare e, se non vi convincono, contestate per iscritto.
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Aniasa, lanciato podcast con consigli per autonoleggio
e car sharing
Si chiama “Sì, guidare” l’ultimo podcast di Consumatori.it in collaborazione con ANIASA
(Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive
digital) e promosso da Podcast Italia Network. Sulle principali piattaforme di podcasting
(Spotify, Apple Podcast a Google Podcast, Spreaker, ecc) è possibile ascoltare i primi tre
episodi di questo show che si aggiunge ad […]
L'articolo Aniasa, lanciato podcast con consigli per autonoleggio e car sharing sembra essere il
primo su Time Magazine.
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Come il Covid-19 ha condizionato le nostre scelte di
mobilità

I dati del Rapporto Aniasa 2021 testimoniano gli impatti della pandemia Covid-19 sul mondo del
noleggio e della mobilità in sharing. Il noleggio a lungo termine, però, ha resistito.
Ecco tutti i risultati emersi.

Frena la mobilità ma il noleggio a lungo termine resiste
Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti, 6 italiani su 10, pari a 26 milioni di persone,
dichiarano di aver cambiato, almeno in parte, le proprie abitudini di mobilità. Ed è proprio in
questo scenario che il settore del noleggio a lungo termine (https://swipcar.com/) guadagna
terreno in termini di sostenibilità, risparmio e comodità.
Ciò nonostante, l’avanzata del noleggio auto e della mobilità in sharing nel nostro Paese è
stata frenata dal Covid: a ribadirlo attraverso i numeri è il Rapporto Aniasa 2021, a cura
dell’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing Mobility e
SystemA

Ad esclusivo uso dei destinatari. Vietata la riproduzione

Pagina: 1/3

Estratto da pagina WEB

29 luglio 2021

dell’Automotive Digital.
ll Rapporto Aniasa, riferendosi ai dati del 2020, evidenzia “la situazione complessa dell’anno
passato, che ha impattato sul turismo e sulla mobilità urbana”, ma anche la grande
evoluzione nel settore Mobility, come ha sottolineato il presidente dell’Associazione
Massimiliano Archiapatti.
Il noleggio a lungo termine, basato sulla stabilità del business dei contratti pluriennali, non ha
subito significativi contraccolpi: la flotta dei veicoli è cresciuta di oltre il 7% e sul versante dei
ricavi si è registrato un aumento del fatturato del +2%.
Inoltre, si registra un evidente cambio di rotta rispetto al 2019 verso alimentazioni più
ecologiche: la quota dei motori a benzina scende dal 22% al 17,7%; Le ibride salgono dal 6,3%
al 18%; Il metano rimane all’1,4%; Il Gpl flette all’1,6% e le auto elettriche conquistano una
quota del 5% dall’1,3%.
Perché conviene il noleggio a lungo termine?
Noleggiare un’auto nuova significa optare per una formula “senza pensieri” che svincola
totalmente il cliente dalla gestione e dalle spese impreviste legate all’acquisto del veicolo. Un
altro vantaggio del noleggio a lungo termine con Swipcar
(https://swipcar.com/it/noleggio-lungo-termine) è la convenienza del senza anticipo e di
includere in un unico canone mensile tutti i costi legati alla propria auto, come:
– manutenzione e revisioni
– assicurazione completa per tutti i passeggeri dell’auto
– assistenza stradale h24 tutti i giorni dell’anno
– guasti e riparazioni
Per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o per motivi personali, il piacere della
guida sta diventando più importante del possesso della vettura stessa. Per questo, Swipcar
offre un’ampia offerta di veicoli nuovi per tutte le esigenze e con proposte che si rivolgono a
privati, liberi professionisti e aziende.
Scendi in strada con Swipcar, basta un click!
ll
processo
di
noleggio
a
lungo
termine
con
Swipcar
(https://swipcar.com/it/noleggio-lungo-termine) è interamente digitale ed in modo rapido e
intuitivo accompagna in pochi passi i clienti fin dalla fase di selezione del veicolo,
contattandoli immediatamente a seguito di una richiesta, per seguirli fino alla firma del
contratto con il fornitore.
Sul sito è sufficiente scegliere il veicolo che si preferisce, il chilometraggio stimato annuo e il
periodo di interesse, che di solito varia dai 3 ai 5 anni. Alla scadenza del contratto di noleggio,
il cliente potrà scegliere se restituire la macchina, se rinnovarlo scegliendo un’altra auto o se
riscattare il veicolo utilizzato fino a quel momento.
Un esempio delle offerte attualmente disponibili? Il noleggio a lungo termine della nuova
Cupra Formentor (https://swipcar.com/it/noleggio-lungo-termine-cupra). La prima crossover
coupé firmata Cupra, brand nato dalla costola di Seat, che si caratterizza per un look sportivo,
contemporaneo dal design giovane e con ottime prestazioni.
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Ibrida plug-in con motore 204 CV a bassi consumi, sistema di parcheggio e controllo a
distanza, display multifunzionale touch screen e sistema di navigazione 3D+voce, sono solo
alcune delle caratteristiche e funzionalità di ultima generazione che caratterizzano la nuova
Cupra Formentor ora in offerta su Swipcar.
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Noleggio auto: trucchi per non farsi fregare

Per noleggiare un’auto senza sorprese e senza farsi fregare occorre seguire pochi chiari
consigli, in modo da essere sempre informati
Moltissime persone scelgono il noleggio di un’auto per trascorrere le proprie vacanze in
libertà: ma quali sono i consigli per non farsi fregare? Per evitare di incorrere in brutte
sorprese occorre prestare attenzione dal momento della prenotazione fino alla riconsegna
dell’auto.
L’ANIASA, associazione che rappresenta il settore dei servizi di mobilità all’interno di
Confindustria, ha realizzato un vademecum insieme all’Associazione Italiana Consumatori.
“Autonoleggio: le buone regole” è un’utile guida per chi non vuole farsi fregare quando si
rivolge ad un rent-a-car.
Ecco alcuni buoni consigli da seguire all’atto della prenotazione, al ritiro dell’auto e a fine
noleggio.
Quando si decide di prenotare un noleggio auto è buona norma per non farsi fregare
preferire il canale diretto del noleggiatore. Pertanto, attenzione a noleggiare direttamente
da un rent-a-car e non da un broker o da un’agenzia, che potrebbero offrire un prezzo minore
ma nascondere dei costi accessori.
Scegliere una grande compagnia di noleggio auto significa poi spesso avere maggiori
garanzie, poiché le auto sono in genere più nuove ed in condizioni migliori. L’assistenza clienti
delle grandi compagnie di autonoleggio è in genere di livello superiore rispetto ad una piccola
compagnia.
Attenzione alle compagnie low cost, che propongono un prezzo interessante ma spesso hanno
un punto di ritiro decentrato rispetto ad aeroporti e stazioni, raggiungibile tramite navetta.
Controllate poi i costi accessori, come il chilometraggio che spesso non è illimitato. Spesso,
infine, i noleggiatori low cost chiedono un deposito cauzionale più alto.
Per non farvi fregare informatevi bene sui costi aggiuntivi per i servizi opzionali del noleggio
auto, come il seggiolino per i bambini, il navigatore o le catene per la neve: i prezzi possono
essere molto alti.
Quando si noleggia un’auto è bene non risparmiare sull’assicurazione, valutando bene le
franchigie. Generalmente l’assicurazione base inclusa nel noleggio prevede l’assicurazione per
incidente o furto e prevede una franchigia che varia in base al tipo di auto noleggiata. Chi
desidera ridurre la franchigia o eliminarla potrà optare per un’assicurazione extra. Valutate
bene le opzioni e scegliete quella più adatta a voi: l’importante è avere tutte le informazioni
necessarie.
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Se prenotate online, chiedete esplicitamente i metodi di pagamento accettati e quando verrà
prelevato l’importo. Verificate anche la possibilità di cancellazione della prenotazione senza
penali, offerta dalla quasi totalità degli autonoleggi. Controllate bene i dettagli della
prenotazione, una volta ricevuta la conferma.
Al momento del ritiro dell’auto a noleggio è fondamentale controllare accuratamente sia
l’interno che l’esterno del veicolo, per non farsi fregare. Se ci sono eventuali danni, anche
lievi, è bene farli annotare. L’addetto del noleggio dovrà infatti inserire nel contratto di
noleggio eventuali danni pregressi. Per un’ulteriore garanzia, fotografate i danni presenti
sull’auto al momento del ritiro.
Verificate anche la dotazione degli strumenti e controllate bene eventuali lesioni dei
pneumatici. Se ritenente che i danni pregressi siano eccessivi, non esitate a chiedere una
sostituzione dell’auto. Se appena partiti riscontrate delle problematiche, tornate
all’autonoleggio per segnalarle subito.
È bene farsi spiegare chi chiamare e come comportarsi in caso di guasto o di incidenti.
Generalmente l’assistenza stradale è inclusa nel contrato dell’autonoleggio, ma è sempre
meglio chiederlo esplicitamente.
In caso di incidente, avvisate immediatamente l’agenzia di noleggio ed inviate
tempestivamente il modulo di constatazione amichevole o l’eventuale verbale della polizia.
Il momento della riconsegna dell’auto è quello in cui è più facile incappare in brutte sorprese.
Riconsegnate sempre preferibilmente l’auto negli orari di apertura dell’ufficio di noleggio,
controllando che non ci siano danni. Fatevi rilasciare un’attenstazione scritta delle condizioni
della riconsegna.
La vettura va riconsegnata con la stessa quantità di carburante, poichè le penali in questo
caso sono sempre molto alte. È buona norma far annotare sulla ricevuta di riconsegna che il
serbatoio è pieno, o che comunque si trova allo stesso livello con il quale si è iniziato il
noleggio.
Talvolta capita di dover lasciare le chiavi in un box o in una cassetta: un consiglio valido in
questo caso è quello di fotografare l’auto in modo da poter contestare eventuali addebiti.
Una volta ricevuta la fattura potrete richiedere lo sblocco delle somme trattenute per la
cauzione. A proposito di questa somma, verificate che l’ammontare del deposito trattenuto a
titolo di cauzione sia coperto dal massimale della carta di credito, poichè alcune compagnie
(soprattutto low cost) trattengono come deposito cauzionale anche l’importo della franchigia.
Un consiglio valido per risparmiare, poi, è sempre quello di prenotare in anticipo!
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