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Il 2018 è stato un anno di grandi cambiamenti per il Gruppo Rasotto, sia nell’offerta dei ser-

vizi sia nella nostra organizzazione. Da una parte è entrato a regime il progetto Carmarket e 

abbiamo sviluppato e lanciato una nuova iniziativa con il brand CarGo, dall’altra abbiamo consolida-

to e uniformato le nostre sedi in Veneto, estendendo su ciascuna di esse la presenza di tutte le nostre 

forme di assistenza. Gli investimenti nelle sedi sono inoltre proseguiti con il raddoppio delle posta-

zioni per il cambio degli pneumatici, passate in tutte le sedi da 2 a 4: questo ci consente oggi una mag-

giore efficienza e produttività, ma soprattutto di offrire un servizio migliore agli utenti, sotto forma 

di tempi più brevi di intervento e una maggiore flessibilità nelle agende di prenotazione. A proposito, 

da qualche settimana abbiamo attivato anche un inedito servizio di booking online, per prenotare il 

cambio gomme in modo facile e veloce… 

Questi tuttavia sono solo i cambiamenti visibili all’esterno. Altrettanto importanti sono quelli che 

abbiamo introdotto all’interno della nostra organizzazione, come risultato di un processo di ascolto 

continuo delle esigenze dei clienti. In questo modo, abbiamo ridotto i tempi di fermo veicolo per 

l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, rivedendo e ottimizzando tutte le fasi dall’arrivo 

del veicolo all’attività di diagnosi e riparazione, fino alla riconsegna. Il tutto grazie anche al supporto 

della Rasotto Academy, la nostra struttura di formazione e aggiornamento permanente attraverso la 

quale tutti i nostri tecnici vengono preparati per intervenire su qualsiasi modello, di tutti i marchi.

Proprio pensando all’impegno che questo sforzo di rinnovamento ha comportato per tutti i nostri 

collaboratori, mi pare doveroso concludere l’ultimo editoriale di Drive&Go per il 2018 con i migliori 

auguri di un felice Natale a tutti i nostri dipendenti e alle loro famiglie, oltre naturalmente che ai 

nostri clienti e alle migliaia di utenti che si rivolgono con fiducia alle nostre sedi ogni giorno.

La forza 
del cambiamento
STEFANO RASOTTO,
AD di Gruppo Rasotto
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In un momento storico in cui il 

noleggio vede aumentare la sua 

quota nel mercato automobilisti-

co, anche per il crescente interesse tra 

i privati, ad un’analisi più approfondita 

emerge un altro fenomeno per certi versi 

inedito: la preferenza sempre più marcata 

di aziende e professionisti per contratti più 

brevi, che a fronte di una rata leggermente 

più alta consentono una flessibilità molto 

maggiore. L’orizzonte di riferimento si sta 

così abbassando dai tradizionali 48 o 36 

mesi a 24 o 12 mesi, a volte anche molto 

meno. Una tendenza ormai evidente, come 

sottolinea Alessandro Floria, Head 
of Mid Term di Arval Italia: «Ad oggi 

non esistono dati aggregati e ufficiali sul 

noleggio a medio termine e ci aspettiamo 

che, in un prossimo futuro, i confini tra le 

diverse forme di noleggio (lungo, medio 

e breve termine) siano sempre meno 

marcati, tuttavia per quanto ci riguarda 

il noleggio Mid Term ha registrato una 

crescita progressiva e costante fin dal 

momento in cui è stato lanciato, ormai più 

di due anni fa, al punto che chiuderemo il 

2018 con quasi 5.000 veicoli in contratto 

con questa formula. Arval Mid Term nasce 

come prodotto complementare al noleg-

gio a lungo termine, offrendo soluzioni 

di mobilità da 1 a 24 mesi, con l’obiettivo 

di fornire una risposta efficace ai bisogni 

temporanei delle aziende, ad esempio per 

personale ad interim coinvolto in progetti 

stagionali o picchi di lavoro, per periodi di 

prova di nuovi dipendenti o per le esigen-

ze di un’attività in start-up, per trasferte 

personali o in attesa dei veicoli in noleggio 

a lungo termine. Siamo costantemente in 

fase di studio e di ascolto dei nostri clienti, 

per pensare e progettare nuovi servizi che 

vadano ad arricchire l’offerta di Arval Mid 

Term, sia per le vetture che per i veicoli 

commerciali».

Una strategia sulla quale ha creduto e 

investito anche un player tradizional-

mente legato al noleggio a breve termine: 

«Abbiamo lanciato la nostra proposta di 

noleggio Mid Term da poco più di un anno 

- spiegano in Hertz Italia-, cogliendo la 

necessità di colmare il gap tra il rent a 

car, cioè il noleggio di qualche giorno, e il 

noleggio a lungo termine. Oggi il mercato 

sta cambiando e lo scenario che abbiamo 

davanti ci impone di offrire formule basate 

proprio sulla flessibilità. Oltre ad adegua-

re continuamente la flotta sia in termini 

quantitativi che qualitativi, con una varietà 

crescente di tipologie di modelli, abbiamo 

studiato a lungo quale potesse essere la 

formula per rispondere nella maniera più 

adeguata alle esigenze dei nostri clienti. Il 

Minori impegni finanziari a lungo termine e un servizio più 
versatile rispetto all’evoluzione delle esigenze di mobilità: sono 
questi i motivi che spingono la crescita del noleggio Mid Term, 
tra le aziende ma non solo. Ne parliamo con ALD Automotive, 
Arval Italia e Hertz

PAROLA 
D’ORDINE 
FLESSIBILITÀ

«La rapida 
evoluzione 
organizzativa di 
molte aziende 
le porta a 
scegliere formule 
contrattuali con 
una durata più 
breve»
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servizio funziona e siamo pronti a gestirne la crescita, perché ci 

aspettiamo un incremento ulteriore di questo fenomeno». Con 

Hertz Minilease il cliente ha un’alternativa al leasing tradizionale 

e al noleggio a lungo termine, con tariffe all-inclusive, com-

prensive di chilometraggio a partire da 1.500 km per 28 giorni 

di noleggio, assicurazioni, costi di manutenzione e riparazione, 

assistenza stradale 24/7 e ove necessario è disponibile un’auto 

sostitutiva. Si può pagare mensilmente tramite carta di credito, 

senza versare anticipi, con la possibilità di cambiare l’auto senza 

costi aggiuntivi e di ricevere giorni di noleggio omaggio tramite il 

programma Hertz Gold Plus Rewards.

Leggermente diverso l’approccio adottato da ALD Automoti-
ve: «Non abbiamo un prodotto dedicato al Mid Term - spiega il 

general manager Giovanni Giulitti -, ma formule di noleggio 

flessibili nelle quali il cliente può scegliere liberamente la durata 

contrattuale. Quando si parla di noleggio, non c’è una differenza 

sostanziale tra medio e lungo termine. Negli ultimi anni stanno 

cambiando le esigenze di mobilità. La rapida evoluzione orga-

nizzativa di molte aziende le porta a scegliere formule contrat-

tuali con una durata più breve. I clienti privati, invece, puntano 

sempre di più su formule di breve durata e meno vincolanti 

per poter cambiare veicolo quando cambiano i propri bisogni e 

quelli della propria famiglia.  Le formule che più si avvicinano ad 

una gestione a medio termine sono quelle che hanno una durata 

contrattuale fino a 24 mesi. I servizi inclusi sono gli stessi del 

noleggio a lungo termine con bollo, assicurazione, manutenzio-

ne, soccorso stradale 24/7 e piattaforma dedicata alla gestione 

del veicolo. Nel dettaglio la quota contrattuale dei clienti che 

nell’ultimo anno ha scelto questa tipologia contrattuale si attesta 

intorno al 30%, con una maggiore presenza sul canale dei privati 

rispetto al corporate dovuta soprattutto alle differenti esigenze 

di mobilità e alla fiscalità. Rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno registriamo un trend in crescita motivato da un lato 

dalla crescita del mercato del noleggio e dall’altro da una sempre 

maggiore esigenza di poter cambiare veicolo e non avere vincoli 

contrattuali di lunga durata. Lavoriamo ad un’offerta cucita 

QUANDO I COSTRUTTORI 
NOLEGGIANO
Per certi versi, l’incremento del Mid Term è un’ulteriore 
conferma del crescente interesse del mercato verso il 
noleggio rispetto alla proprietà di un’auto. E questo in 
un momento in cui sempre più spesso la formula del 
noleggio è proposta direttamente dalle case costruttri-
ci, come alternativa al finanziamento tradizionale. Il che 
significa nuovi competitors per le società di noleggio, 
ma forse anche un’opportunità in più: «La riteniamo più 
una opportunità che un rischio - conferma Floria per 
Arval Italia -, perché queste proposte contribuiscono a 
creare una cultura del noleggio». Anche perché i prin-
cipali player del settore possono poi mettere sul piatto 
un know how che i costruttori automobilistici ancora 
non hanno: «Un player dei rent a car - sottolinea HERTZ 
- ha una capacità di flessibilità nel servizio, capillarità 
sul territorio e capacità di flotta che è una prerogativa 
del suo mestiere, altri player potranno stare sul merca-
to con modalità diverse. Chi lavora nel servizio deve 
continuamente evolvere e differenziarsi, e noi puntiamo 
decisamente sulla qualità, l’arrivo di nuovi operatori è 
motivo di stimolo continuo».
Il tutto senza dimenticare un altro elemento strategico 
di differenziazione, come ricorda giustamente ALD: «Il 
nostro posizionamento è diverso da quello di una casa 
costruttrice, perché la nostra mission è quella di ga-
rantire la mobilità dei clienti, offrendo loro la possibilità 
di scegliere tra i migliori brand sul mercato l’offerta più 
congeniale in termini di convenienza, qualità e com-
pletezza del servizio,  con la garanzia dell’esperienza 
ALD e la libertà di cambiare veicolo e modello in base 
all’evoluzione della propria vita».

addosso alle esigenze dei clienti in termini di durata, modelli e 

servizi, attraverso la proposta di diversi prodotti di noleggio e 

tipologie di veicoli».

E non è solo ALD a riscontrare un crescente interesse anche da 

parte di famiglie e singoli automobilisti: «Come per il noleggio 

a lungo termine, il privato cittadino sta iniziando a conoscere 

i vantaggi del mero utilizzo di un bene rispetto al suo posses-

so - sottolinea Floria per Arval Italia -. L’idea è quella di offrire 

in futuro con Arval Mid Term una risposta alle sue esigenze 

di mobilità temporanea perché, come per un’azienda, anche 

nell’ambito familiare i bisogni possono cambiare in virtù di una 

situazione contingente o in un determinato periodo dell’anno o 

della propria vita.  Arval Mid Term si rivolge attualmente solo 

alle aziende, ma stiamo studiando i bisogni del mercato dei 

privati che, siamo convinti, possano avere le stesse esigenze di 

mobilità non continuativa». Un ambito nel quale sta già ottenen-

do riscontri significativi Hertz: «Certamente il noleggio Mid Term 

da parte di privati è quello che più rapidamente sta crescendo, 

mentre il noleggio di lungo periodo rimane prevalente appannag-

gio delle aziende. In questo settore c’è anche un altro fenomeno 

che stiamo osservando e al quale il Mid Term sta dando risposta: 

si tratta dell’evoluzione della tecnologia di cui sono dotate le 

auto. In particolare le nuove motorizzazioni elettrificate, nei con-

fronti delle quali c’è bisogno di conoscenza e di fare esperienza 

per capire quale sia effettivamente la soluzione tecnologica più 

adeguata alle proprie esigenze. Con la formula del Mid Term, che 

per Hertz ha una durata minima di un mese rinnovabile all’infini-

to, è possibile conoscere un’auto a fondo prima di decidere se è 

quella giusta per le proprie esigenze».
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ALESSANDRO FLORIA,
Head of Mid Term 
di Arval Italia

GIOVANNI GIULITTI,
general manager ALD Automotive 



a breve termine e il noleggio a lungo ter-

mine proposto dal Gruppo Rasotto con 

Carmarket: i primi come noto rispondono 

esclusivamente ad esigenze temporanee 

di pochi giorni, utilizzano una flotta piut-

tosto standard e composta generalmente 

da modelli “base”, e si trovano per lo più 

in prossimità di aeroporti e altri punti di 

snodo. Carmarket propone invece vetture 

a noleggio per periodi compresi tra 24 e 

60 mesi, acquistate appositamente secon-

do le specifiche richieste del cliente, e 

con le sue sedi nel territorio è vicino alle 

aziende. «Con CarGo - prosegue Rasotto 

- ci poniamo appunto a metà strada, con 

noleggi a partire da un giorno, settimane 

o pochi mesi e veicoli scelti all’interno di 

una flotta aziendale, che tuttavia è molto 

articolata per tipologia di autoveicoli e 

marchi presenti, in modo che il cliente 

possa comunque contare sull’auto che 

desidera».

Il tutto fin da subito con tre punti no-

leggio (a Vicenza, Dueville e Venezia), 

mentre per l’assistenza si può contare 

anche su ulteriori tre sedi, tra cui quelle 

di Padova e Verona. 

Completa l’offerta di CarGo anche la 

disponibilità di veicoli commerciali, in 

questo caso noleggiabili anche solo per 

un fine settimana o per pochi giorni, per 

un trasloco o per una trasferta di lavoro. 

Il tutto con una tariffa unica, costi certi 

e nessuna altra spesa di gestione: facile, 

veloce e conveniente. Per informazioni: 

carmarket.rent
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La parola d’ordine del momento 

per le aziende è flessibilità, come 

abbiamo avuto modo di analizzare anche 

nelle pagine precedenti: il Gruppo Rasot-

to risponde a questa sfida con una nuova 

offerta per il noleggio a medio termine, 

identificata da un brand dedicato: CarGo.

«L’idea - spiega Stefano Rasotto, Ammini-

stratore Delegato del Gruppo Rasotto - è 

offrire ai clienti un servizio di noleggio 

facile e veloce, che consenta di avere im-

mediatamente a disposizione un automez-

zo con le caratteristiche desiderate, senza 

troppi vincoli per il futuro».

Questo grazie ad un parco mezzi che co-

pre tutti i principali segmenti di mercato, 

dalle utilitarie ai SUV, dalle station wagon 

alle ammiraglie di rappresentanza, subito 

disponibili e noleggiabili per un periodo 

minimo di una settimana. Un noleggio che 

naturalmente alla scadenza potrà essere 

rinnovato, alle stesse condizioni oppure 

per periodi più lunghi o più brevi, con 

lo stesso veicolo oppure scegliendo un 

modello differente, secondo le esigenze 

del momento.

«CarGo - prosegue Rasotto - nasce dall’a-

scolto del cliente, perché oggi le esigenze 

delle aziende cambiano molto rapidamen-

te: un po’ per l’avvento di nuove figure 

come i temporary manager o alcune 

tipologie di commerciali utilizzati magari 

per brevi archi temporali o per progetti 

specifici, un po’ perché il mercato stesso 

cambia velocemente, rendendo difficile 

una pianificazione a lungo termine».

CarGo va così a occupare un segmento 

di mercato nuovo ma già ben definito, 

una soluzione intermedia tra i rent a car 

Il Gruppo Rasotto completa la propria offerta con i servizi di CarGo per il noleggio 
a medio termine, rispondendo così alle nuove esigenze del mercato

Dicembre 2018 DRIVE&GO 11 

IL NOLEGGIO 
CHE MANCAVA

«Un servizio di noleggio facile e veloce, 
che consenta di avere immediatamente 
a disposizione un automezzo con 
le caratteristiche desiderate, 
e senza troppi vincoli per il futuro»

IDEE E PROPOSTE 

Alcuni esempi di noleggi a medio termine 
tramite CarGo
 
UTILITARIA
3 mesi
580,00 euro + IVA al mese
3.000 km mensili

COMPATTA
3 mesi
660,00 euro + IVA al mese
3.000 km mensili

MINIVAN 9 POSTI
Tariffa week-end
da venerdì a lunedì
250,00 euro+ IVA
500 km

PER INFORMAZIONI:  CARMARKET.RENT
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CarGo!
il noleggio quando serve

250 tesserati, 13 squadre e un progetto che non è solo sportivo
per la società sostenuta dal Gruppo Rasotto

Il Centro Revisioni C.R.A.B. di Dueville ha da poco inaugurato un’officina moto multimarca 

IN CAMPO
CON IL DUEVILLE CALCIO

IL GRUPPO RASOTTO CORRE 
ANCHE SU DUE RUOTE

È iniziata da poche settimane una nuova stagione 

di sfide per i circa 250 tesserati - bambini, adole-

scenti e giovani di tutte le età - che compongono 

il Dueville Calcio. Dai primi tiri per i piccoli amici 

che hanno compiuto 5 anni, all’intensità agonista 

della Prima Categoria per la prima squadra: in 

mezzo c’è tutto un mondo fatto di passione per il 

calcio, spirito sportivo e voglia di crescere e far 

crescere attraverso l’impegno sui campi di gioco, 

con particolare attenzione da parte di dirigenti 

ed allenatori nel far passare valori civici oltre ai 

risultati agonistici: rispetto, amicizia, condivisio-

ne . Il Dueville Calcio è tutto questo: una delle 

realtà più belle e meglio organizzate nel panora-

ma del calcio dilettanti del Nord Est, una realtà 

che dal 2015 gode anche del sostegno del Gruppo 

Rasotto in qualità di main sponsor e che proprio 

quest’anno celebra gli 80 anni di storia. La società 

oggi punta molto sul coinvolgimento dell’intera 

comunità grazie alle strutture di tutto rispetto 

sulle quali può contare, a partire dai 3 campi da 

calcio (lo stadio più due campi utilizzati per le 

partite delle categorie giovanili e gli allenamen-

ti), ai quali se ne affiancherà un quarto in erba 

sintetica nel 2019. E poi ancora una palestra dove 

si allenano i bambini e tre furgoni per gli sposta-

menti delle squadre: sono infatti ben 13 quelle 

messe in campo nelle varie categorie, compresa 

una squadra di calcio a 5 femminile. Se non è un 

record, poco ci manca. Per gli atleti più merite-

voli, poi, c’è anche la possibilità di farsi notare 

nel mondo del calcio “che conta”, grazie all’af-

filiazione con l’Atalanta, società presso la quale 

gli allenatori del Dueville effettuano gli stage di 

formazione. E oltre alla squadra bergamasca, non 

mancano i giocatori del Dueville finiti in altre 

società importanti, trasformando la loro passione 

per il calcio in un futuro concreto.

Corre veloce anche sulle due ruote il Gruppo 

Rasotto: nei mesi scorsi il Centro Revisioni 

C.R.A.B. di Dueville, che fa parte del Gruppo, 

ha infatti inaugurato la nuova officina moto, che 

affianca l’attività di revisione da sempre svolta 

per mezzi a due e quattro ruote.

«L’idea - spiega Mickail  Stella, co-titolare della 

struttura insieme a Stefano Rasotto - c’era già 

da un po’ di tempo, anche perché all’interno del 

gruppo Rasotto mancava un’officina per le due 

ruote. Ora è diventata realtà, grazie anche al 

contributo del responsabile dell’officina Manuel 

Dal Molin, che è entrato a far parte del nostro 

staff dopo un’esperienza di molti anni anche nel 

mondo delle corse motociclistiche».

La struttura, che lo scorso anno ha effettuato la 

revisione di circa 2.350 veicoli tra auto e moto, 

si sviluppa su una superficie complessiva di 300 

mq, dove è stata ricavata un’area dedicata ap-

punto alla riparazione delle motociclette di tutti 

i principali marchi. Gli interventi svolti sono i 

più vari, dal semplice tagliando alla taratura del-

le sospensioni, fino a riparazioni più complesse 

come il rifacimento completo dei motori. Il tutto 

con un’attenzione particolare alla competitività 

dei costi, ma anche al rapporto con il cliente, 

come nella migliore tradizione del Gruppo 

Rasotto.
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Il noleggio fa sempre più tendenza 

nel mondo dell’auto, unico punto 

fermo in un momento di grandi 

cambiamenti: da una parte iniziano a guar-

dare a questa soluzione anche famiglie e 

singoli automobilisti che in passato non l’a-

vrebbero mai considerato come alternativa 

all’acquisto, dall’altra si accorcia la durata 

media dei contratti, e non ultimo stanno 

entrando nel mercato direttamente le case 

costruttrici. Fenomeni diversi ma in parte 

collegati, che abbiamo voluto approfondire 

con Massimiliano Archiapatti, da pochi 
mesi eletto alla presidenza di ANIASA, 

l’Associazione Nazionale Industria dell’Au-

tonoleggio e Servizi Automobilistici.

Presidente, partiamo dai numeri: come 
sta andando il settore del noleggio in 
Italia?
«In attesa dei dati a consuntivo del 2018, 

quelli del 2017 ci dicono che il mercato 

italiano genera un fatturato di 6,2 miliardi 

di euro, dei quali 4,9 attribuibili al noleggio 

a lungo termine. La flotta circolante invece 

conta su 1 milione di veicoli, mentre gli 

addetti diretti o indiretti sono 25 mila. E 

questi numeri sono destinati a crescere 

ulteriormente, perché già da diversi anni 

ormai registriamo un aumento costante 

dell’attività e il 2018 dovrebbe essere un 

anno particolarmente positivo. Quello 

che stiamo vivendo è infatti un momento 

È un periodo di grande crescita, ma anche di grandi cambiamenti per il mercato 
del noleggio. Ne parliamo con Massimiliano Archiapatti, eletto recentemente 
presidente di ANIASA

davvero felice per il mondo del noleggio, 

da una parte perché risponde in modo 

efficace alle nuove esigenze delle aziende 

e delle famiglie, dall’altro perché è uno 

strumento chiave per la mobilità soste-

nibile e condivisa. La share economy, 

in un certo senso, è nata proprio con il 

noleggio e se pensiamo che ANIASA nel 

2019 festeggerà i 53 anni dalla fondazione 

si capisce come questo in realtà sia un 

fenomeno antico, oggi riscoperto e valo-

rizzato grazie alle nuove tecnologie».

Tra i fenomeni emergenti vi è la 
scoperta del noleggio come alternati-
va all’acquisto anche per le famiglie 
e gli automobilisti privati: quali le 
dimensioni e le ragioni di questa 
tendenza?
«Si tratta di un trend iniziato di recente 

ma ben evidente, al quale hanno contri-

buito diversi fattori. Tanto per iniziare, in 

generale la crisi economica degli ultimi 

anni ha spinto molti consumatori a dare 

più importanza all’uso effettivo piuttosto 

che alla proprietà di molti beni. Questo 

consente di avere meno vincoli finanzia-

ri, ma anche un costo certo per quanto 

riguarda la gestione dell’auto, che dopo 

la casa continua a essere l’investimento 

più significativo per gli italiani. E poi c’è 

la maggiore sensibilità ambientale, che 

insieme all’incertezza sull’evoluzione 

della tecnologia - ma anche delle norme 

sulla circolazione nelle città - spinge mol-

te persone a considerare soluzioni più 

flessibili per l’automobile, soprattutto in 

alcune fasce della popolazione. Attual-

mente circa 5% degli ordini del noleggio 

a lungo termine proviene da privati, ma 

ci aspettiamo che questa quota raddoppi 

entro 2-3 anni».

Al punto che sempre più spesso il 
noleggio oggi viene proposto diret-
tamente anche dalle case automo-
bilistiche: cosa comporterà questa 
novità?
«I costruttori per anni sono rimasti fuori 

da questo mercato: oggi vi si affacciano 

con formule che nella realtà sono per 

lo più soluzioni ibride rispetto ad un 

acquisto con possibilità di finanziamento 

differenziato e riscatto posticipato. In 

ogni caso il fenomeno rappresenta un’op-

portunità perché in Italia la penetrazione 

del noleggio è ancora bassa nella popola-

zione rispetto ad altri Paesi e il fatto che 

anche i costruttori inizino a parlare ai 

propri clienti di noleggio aiuterà certa-

mente a creare una cultura differente. 

Dal mio punto di vista, oggi non si tratta 

di fare una battaglia sul mercato esisten-

te, ma di ampliarlo».

Noleggio significa anche car sharing: 
quali sono le prospettive per questo 
tipo di servizi?
«In Italia già oggi contiamo 1,5 milioni 

di iscritti, con una flotta circolante di 

circa 7.000 veicoli per 8 milioni di noleggi 

l’anno. È un fenomeno in forte crescita 

anche questo, a dimostrazione delle 

opportunità che ci sono focalizzandosi 

sull’effettiva disponibilità di utilizzo 

piuttosto che sulla proprietà. E questo a 

beneficio di tutti, perché quando parlia-

mo di congestione del traffico e impatto 

ambientale, il settore del noleggio è 

assolutamente di supporto alle politiche 

ambientali. Il car sharing ne è l’esempio 

perfetto, perché si calcola che un’auto 

dedicata a questo servizio tolga dalla 

strada da 8 a 9 veicoli privati, con tanti 

benefici in termini di inquinamento, 

traffico e congestione dei parcheggi. Ma 

il tema è più ampio e riguarda tutto il 

noleggio: da un nostro studio sul parco 

circolante di autovetture e veicoli com-

merciali leggeri a noleggio, è emerso 

che questi hanno un impatto ambientale 

molto ridotto molto ridotto rispetto alla 

media, circa il 50% in meno per i benzina 

e addirittura il 75% per i diesel, e questo 

perché tutti i nostri mezzi sono di ultima 

generazione, quindi euro 6, e con un 

livello di manutenzione decisamente 

superiore rispetto alla media del parco 

circolante in Italia».

Guardando al futuro, quali sono i 
temi strategici per gli operatori del 
noleggio? 
«Sicuramente la sostenibilità: siamo 

convinti di poter avere un ruolo rilevante 

in questa sfida, sia sul mercato sia nei 

confronti delle istituzioni, in qualità di 

interlocutori con elevate competenze 

nella gestione della mobilità. Non solo, 

ma il 50% dell’immatricolato delle auto 

elettriche oggi è a noleggio».

Quali sono gli obiettivi della Sua 
presidenza?
«Sintetizzando in un certo senso i temi 

già citati, posso dire che il mandato di 

questa presidenza è sicuramente orienta-

to a migliorare e amplificare le opportu-

nità che il mercato ci offre. Mai come in 

questo momento il noleggio e la mobilità 

condivisa rappresentano una soluzione 

di grande attualità: come Associazione 

dobbiamo saper cogliere il momento 

e sederci ai tavoli dove saranno decisi 

i nuovi scenari della mobilità, perché 

nessuno come noi ha le competenze per 

essere un interlocutore autorevole su 

questi temi. In questo contesto dob-

biamo incrementale le opportunità di 

crescita del mercato, nel quale le nostre 

associate possono proporre prodotti e 

servizi coerenti con le nuove esigenze dei 

clienti, della comunità e dell’ambiente. 

Sappiamo come gestire mobilità e vei-

coli, dobbiamo creare gli spazi affinché 

questo ruolo sia riconosciuto in modo 

più ampio».
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«Come associazione 
dobbiamo saper 
cogliere il momento 
e sederci ai tavoli 
dove saranno decisi 
i nuovi scenari di 
mobilità»

MASSIMILIANO ARCHIAPATTI, 
presidente di ANIASA

Grandi 
cambiamenti, 

grandi opportunita
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Poche automobili possono vantare il successo della 500X, che del resto 

ha molte frecce nel suo arco: il richiamo stilistico all’iconica utilitaria da 

cui riprende il nome, finiture particolarmente curate e un comportamen-

to stradale eccellente per la categoria. Ma si sa che la legge del tempo 

è implacabile anche per i modelli più riusciti e così Fiat ha deciso di 

rinnovare il proprio SUV compatto. E attenzione, le novità sono tante e 

vanno ben al di là degli interventi di aggiornamento sul design, per altro 

ben riusciti. Questi ultimi riguardano soprattutto i gruppi ottici, davanti 

e dietro, che ora sono a led e contribuiscono a definire una personalità 

più moderna e marcata; nuovi anche i paraurti, così come diversi altri 

dettagli. Compatta fuori, la 500X si conferma accogliente nell’abitacolo, 

dove troviamo materiali di qualità per la categoria e una particolare cura 

estetica per la plancia, anche questa completamente rinnovata. Le novità 

più importanti, tuttavia, sono nascoste sotto il cofano. La nuova 500X è 

infatti il primo modello del marchio Fiat ad adottare l’innovativa famiglia 

di motori FireFly Turbo a benzina, che promettono riprese brillanti ma 

anche consumi inferiori del 20% rispetto alla precedente generazione. 

Sviluppate con una struttura modulare, le nuove motorizzazioni FireFly 

Turbo 1.0 e 1.3 presentano rispettivamente una configurazione a 3 cilindri 

1.0 da 120 CV e 190 Nm e 4 cilindri 1.3 da 150 CV e 270 Nm. Naturalmente 

non mancano i turbodiesel, che sono tre: 1.3 litri, 1.6 litri e 2.0 litri, rispet-

tivamente da 95, 120 o 150 CV. A seconda delle motorizzazioni, la trazione 

può essere anteriore o integrale, con cambio manuale, a doppia frizione 

oppure automatico a 9 marce. Novità anche sul fronte dei dispositivi per 

la prevenzione degli incidenti, con il debutto di due sistemi offerti di serie 

su tutte le versioni: il “Traffic sign recognition”, che riconosce i segnali 

stradali, e lo “Speed advisor” che consente al conducente di adattare con 

un semplice click la propria velocità di marcia ai limiti stradali ricono-

sciuti, evitando così le multe per eccesso di velocità. Inoltre, è di serie 

il mantenimento automatico della corsia (“Lane Assist”), mentre sono 

disponibili su richiesta: il sistema di ausilio durante i cambi di corsia per 

coprire anche gli angoli ciechi (“Blind Spot Alert”); il Safety Distance 

Manager (“ACC”) che adatta la velocità della vettura a quella del traffico 

e alla distanza del veicolo che precede e il sistema di frenata assistita 

(“Autonomous Emergency Braking”). Aggiornati, naturalmente, anche i 

contenuti multimediali e di connettività, in linea con il meglio offerto 

dalla concorrenza nella stessa categoria. Il tutto declinato in tre versioni: 

Urban, la declinazione più metropolitana; City Cross, con un design più 

avventuroso; e infine Cross, l’allestimento top di gamma pensato con un 

occhio di riguardo anche per i percorsi sterrati o innevati.

Fiat rinnova la bestseller 500X, che si presenta 
con un design più contemporaneo, inedite 
motorizzazioni e nuove dotazioni tecnologiche. 
Il tutto declinato in tre versioni per tutti gusti

L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova Fiat 500X può già essere ordinata presso Carmarket, la prima 
concessionaria del noleggio in Italia del Gruppo Rasotto, con le motorizzazioni, 
i colori e gli allestimenti desiderati, con canone mensile a partire da 300 euro 
+ IVA, con anticipo di 3.000 euro, 10.000 km l’anno e 36 mesi di contratto. 
INCLUSI manutenzione ordinaria, cambio gomme per la stagione invernale, 
assicurazione furto, incendio, grandine, atti vandalici e assicurazione 
conducente. 

SOLO CON CARMARKET.RENT

FATTOREX
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Fermarsi all’aspetto esteriore 

non è mai una buona idea, tanto 

meno nel caso della nuova Mer-

cedes-Benz Classe A. Sì perché il suo 

design più teso e dinamico può sembra-

re una scelta tutto sommato conserva-

tiva (tanto più in un momento in cui 

molti competitors stanno andando nella 

stessa direzione stilistica), ma sotto la 

carrozzeria le innovazioni sono davvero 

tante. 

Completamente inedito, ad esempio, è 

l’abitacolo, con una plancia caratteriz-

zata dal doppio display e chiaramente 

ispirata alle ammiraglie più grandi e 

prestigiose della Casa: da qui si coman-

da l’inedito sistema multimediale MBUX 

- al suo debutto assoluto - con grafica 

ad altissima risoluzione e in grado di 

apprendere le preferenze del guidatore. 

Non mancano anche nuovi servizi di 

connettività, mentre lo spazio è ora più 

generoso grazie anche alla lunghezza 

aumentata di 12 cm rispetto alla genera-

zione precedente, per un totale di 4,42 

m. Ai vertici della categoria, natural-

mente, i materiali e le finiture utilizzate. 

Novità anche per i sistemi di assistenza 

alla guida, con la serie frenata automa-

tica di emergenza e il mantenimento 

in corsia di serie su tutte le versioni. 

Controcorrente - ma di fatto anticipa i 

tempi - la gamma delle motorizzazioni, 

dove troviamo un unico turbodiesel (il 

180d di 1.5 litri da 116 CV) e ben cinque 

turbo benzina: un 1.4 da 109, 136 oppure 

163 CV e un 2.0 litri nelle varianti da 190 

e 224 CV. 

Per chi non si accontenta, inoltre, è ap-

pena stata presentata la variante ad alte 

prestazioni A34 4Matic da 306 e trazione 

integrale.

Non lasciatevi ingannare dal design tutto sommato 
prevedibile: la nuova generazione della Mercedes-Benz 
Classe A è un concentrato di innovazioni BMW rinnova l’X4 nei contenuti tecnici, 

nelle dotazioni e nel design, confermando
la sua spiccata personalità
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DI CLASSE
L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova Mercedes-Benz Classe A può essere 
noleggiata da Carmarket con le motorizzazio-
ni, i colori e gli allestimenti desiderati, con un 
canone mensile a partire da 330 euro + IVA, 
con anticipo di 5.000 euro, 10.000 km l’anno 
e 48 mesi di contratto. INCLUSI manutenzione 
ordinaria, cambio gomme per la stagione 
invernale, assicurazione furto, incendio, grandi-
ne, atti vandalici e assicurazione conducente. 

SOLO CON CARMARKET.RENT

L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova BMW X4 è già disponibile da 
Carmarket con le motorizzazioni, i colori e gli 
allestimenti desiderati, ad un canone mensile 
a partire da 680 euro + IVA, con anticipo di 
5.000 euro, 10.000 km l’anno e 48 mesi di 
contratto. INCLUSI manutenzione ordinaria, 
cambio gomme per la stagione invernale, 
assicurazione furto, incendio, grandine, atti 
vandalici e assicurazione conducente.

SOLO CON CARMARKET.RENT
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L’idea di combinare i tratti di un 
SUV con quelli di una coupé è 
uno degli esperimenti stilistici 

più azzardati visti negli ultimi anni e il 
risultato è tuttora controverso, però il 
mercato ha indubbiamente premiato 
tanto coraggio. Così anche per l’X4 - che 
riproduce in scala (leggermente) ridotta 
il linguaggio stilistico introdotto con 
l’X6 - è arrivato il momento di rinnovarsi 
completamente. Il crossover tedesco 
è tutto nuovo, quindi, ma senza tradi-
re la sua personalità. In compenso, la 
lunghezza maggiore di 81 mm (per un 
totale di 4,75 m) gli conferisce un aspet-
to più slanciato. Bello e confortevole 
l’abitacolo, dove non mancano i dettagli 
ricercati, mentre il bagagliaio si con-
ferma generoso: 525 litri che possono 
diventare 1.430 abbattendo lo schienale 
posteriore. 

Fin da subito molto articolata la gamma 
delle motorizzazioni, con tre benzina 
e quattro diesel, tutti sovralimentati. 
Tra questi ultimi troviamo due quattro 
cilindri da 190 e 231 CV e due sei cilindri 
da 265 o 326 CV (per la poderosa M40d), 
mentre tra i benzina è possibile sce-
gliere i quattro cilindri da 194 o 252 CV 
oppure osare fino alla M40i sei cilindri 
da ben 360 CV. Per tutte le motorizza-
zioni sono di serie la trazione integrale 
e il cambio automatico a 8 rapporti con 
paddle al volante. La qualità di marcia, 
inoltre, beneficia di soluzioni raffinate 
come lo sterzo sportivo a intensità 
variabile e le sospensioni adattive, e vo-
lendo c’è anche il differenziale sportivo 
M Sport. Scenografico e utile, infine, 
l’head-Up Display che proietta le infor-
mazioni più importanti direttamente sul 
parabrezza di fronte al guidatore.

ASPIRAZIONI
CRESCENTI
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Continua la scalata di Volvo ai 

segmenti premium. L’ennesima 

conferma arriva dalla nuova V60, 

station wagon di taglia media (è lunga 

4,76 m) con grandi ambizioni, giustificate 

da contenuti - in termini di design, qualità 

e tecnologia - davvero ai vertici della 

categoria.  Le linee, dinamiche e raffinate 

al tempo stesso, sono dirette discendenti 

del più recente corso stilistico della Casa 

e donano alla vettura un andamento 

elegante e sinuoso. Anche nell’abitacolo 

troviamo soluzioni già viste sugli ultimi 

modelli top di gamma di Volvo, a partire 

dal grande schermo touch al centro della 

plancia dal quale è possibile comandare 

quasi tutti i sistemi di bordo. Il resto è 

la tipica accoglienza Volvo, che significa 

sedili comodi come poltrone da busi-

ness class e un vano bagaglio in grado di 

accogliere di tutto e di più (529 litri che 

possono arrivare a 1.441 abbattendo il 

divano posteriore). Molto curate le fini-

ture, così come i materiali impiegati per i 

rivestimenti.  Sotto il cofano, confermatis-

sima la scelta di puntare tutto sui quattro 

cilindri sovralimentati 2.0 litri, ritenuti più 

efficienti: i turbodiesel D3 e D4, rispetti-

vamente da 150 e 190 CV, andranno per la 

maggiore, ma per chi può e vuole osare c’è 

anche il benzina T5 da 250 CV e soprat-

tutto il T6 da ben 310 CV. Al top di gamma 

troviamo invece un propulsore ibrido 

plug-in a benzina: il T8 Twin Engine da 390 

CV, una soluzione che di fatto anticipa il 

tema del momento, ideale per chi è alla 

ricerca di un’ammiraglia - anzi, in questo 

caso di una station wagon - ad alte presta-

zioni ma “gentile” con l’ambiente, e senza 

le complicazioni e i limiti di un’elettrica 

pura. A seconda delle motorizzazioni, la 

trazione può essere anteriore o integrale, 

con cambio manuale a sei rapporti oppure 

automatico a 8 marce, con quest’ultima 

soluzione che naturalmente risulta la più 

adatta allo spirito della vettura. Perché la 

nuova Volvo V60 è un’auto che sembra fat-

ta apposta per viaggiare, sia per l’elevato 

livello di confort che riesce a garantire in 

ogni condizione, sia per il senso di acco-

glienza trasmesso dall’abitacolo. A rassere-

nare guidatore e passeggeri c’è poi la pre-

senza di una nutrita serie di dispositivi per 

la sicurezza, attiva e passiva, al punto che 

ci vorrebbero alcune pagine solo per elen-

care e spiegare tutti i sofisticati dispositivi 

di protezione disponibili, con alcuni ormai 

ai confini della guida autonoma. Tra le 

dotazioni più interessanti in questo senso, 

spicca l’evoluzione del sistema City Safety 

che ora è in grado di frenare automatica-

mente per ridurre le conseguenze non solo 

di eventuali tamponamenti, ma anche di 

urti con veicoli che sopraggiungono nella 

direzione opposta. E poi naturalmente c’è 

il Pilot Assist, ormai immancabile per que-

sta categoria, che consente di mantenere 

la marcia in caso di colonna, la distanza di 

sicurezza e anche di restare dentro la cor-

sia. Si segnala inoltre la presenza - di serie 

- dell’Oncoming Lane Mitigation, che aiuta 

il conducente ad evitare collisioni quando 

si effettua un sorpasso, in presenza di 

veicoli provenienti dalla direzione opposta 

(attivo fra i 65 e i 140 Km/h). Infine, l’im-

pianto di infotainment Sensus garantisce 

la piena compatibilità con Apple CarPlay, 

Android Auto e i dispositivi 4G, consenten-

do al conducente di rimanere connesso in 

qualsiasi momento. 

La nuova Volvo V60 è una station wagon di 
dimensioni medie, ma senza compromessi 
per design e tecnologia

FASCINO 
SCANDINAVON
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L’OFFERTA CARMARKET 

Carmarket propone la nuova Volvo V60, 
con le motorizzazioni, i colori e gli allestimenti 
desiderati, con un canone mensile a parti-
re da 475 euro + IVA, con anticipo di 5.000 
euro, 10.000 km l’anno e 48 mesi di contratto. 
INCLUSI manutenzione ordinaria, cambio 
gomme per la stagione invernale, assicurazio-
ne furto, incendio, grandine, atti vandalici e 
assicurazione conducente. 

SOLO CON CARMARKET.RENT



lucidatura. Restavano escluse smontaggio, 

preventivazione, lamieratura e rimon-

taggio, ma progressivamente abbiamo 

implementato FixLine fino a comprendere 

tutte le attività della carrozzeria».

Un’idea vincente, perché oggi Symach 

- azienda con circa 30 dipendenti e un 

fatturato annuo intorno agli 8 milioni di 

euro - è presente in Nord America con un 

proprio ufficio commerciale e opera in 

Nord Europa, Australia e Medio Oriente. 

In realtà, il 100% del fatturato viene realiz-

zato proprio all’estero: «Il limite del mer-

cato italiano - prosegue Bergaglio - è dato 

dalle dimensioni medie delle carrozzerie: 

il nostro processo di industrializzazione 

è vantaggioso in strutture che riparano 

almeno 40 macchine la settimana, contro 

le 6-7 della media delle carrozzerie ita-

liane. E’ però vero che negli ultimi mesi 

abbiamo ricevuto diverse richieste anche 

dall’Italia, indice del fatto che anche qui 

si comincia ad assistere ad una modifica 

del panorama attuale con un ampliamento 

delle dimensioni delle carrozzerie che 

giustifica gli investimenti in tecnologia e 

revisione dei processi, oltre ad una pro-

pensione ad avere spazi adeguati per un 

layout completamente diverso».

Per le carrozzerie dove FixLine può 

essere applicato i vantaggi sono davvero 

grandi: se in una carrozzeria tradiziona-

le il tempo medio per una riparazione 

tipo di 3,2 pannelli è di 12-14 ore, con il 

brevetto di Symach si scende a 7, quasi il 

50% in meno. Non solo, ma il touch time 

(il tempo dall’inizio alla fine dei lavori) 

passa da una media di 5 giorni ad 1 solo 

giorno per riparazioni fino a 3 pannelli 

(che sono l’80% del totale), mentre quelle 

più complesse (il 20% rimanente) vengono 

completate comunque entro 3 giorni. 

Il tutto con benefici da una parte per la 

produttività della carrozzeria, dall’altra 

per il servizio al cliente e - aspetto non 

secondario - con una riduzione del costo 

della riparazione stimata tra il 25 e il 30%.

E i vantaggi non riguardano solo i tempi: 

anche la qualità migliora, e soprattutto 

diventa più omogenea, perché si lavora 

in team con competenze più settoriali e 

ad ogni fase, con FixLine, si prevede un 

rigoroso processo di verifica e approvazio-

ne delle lavorazioni svolte nella stazione 

precedente.
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Trasformare la carrozzeria 

artigiana in un’azienda organiz-

zata in modo industriale, con standard di 

efficienza, produttività e controllo della 

qualità semplicemente inconcepibili con 

l’organizzazione tradizione tipica di questa 

attività. È questa la sfida lanciata da Syma-

ch, azienda bolognese diventata in breve 

tempo leader mondiale nella costruzione 

di nuove carrozzerie grazie all’invenzione 

di FixLine, un processo di riparazione in-

novativo che riduce di circa il 50% i tempi 

di riparazione. Un’idea sviluppata a segui-

to di un’altra innovazione, come ci spiega 

il fondatore e presidente Osvaldo 
Bergaglio: «Tutto partì dal nostro brevet-

to Drytronic che permette l’essiccazione 

di una vernice trasparente in 50 secondi, 

cambiando così il processo di verniciatura 

tradizionale. A quel punto però ci accor-

gemmo di un problema: gli altri reparti 

non tenevano il ritmo, annullandone di 

fatto i vantaggi. Si rendeva necessario 

riorganizzare il processo completo di 

riparazione. FixLine è nato così, come un 

modello organizzativo che reingegnerizza 

tutto il processo di riparazione dell’auto». 

Il concetto è relativamente semplice, ma 

applicato per la prima volta al settore del-

la carrozzeria: anziché dedicare uno o due 

operatori a tutte le attività di riparazione 

di un’auto, il processo è stato suddiviso 

per fasi, ciascuna delle quali viene svolta 

in una stazione dedicata, con personale 

incaricato solo di quella specifica mansio-

ne, mentre l’auto passa da una stazione 

all’altra una volta finito un trattamento. 

Più in dettaglio, il sistema funziona in base 

a tre diversi processi per riparare le auto 

segmentando le dimensioni del danno: il 

primo processo per le riparazioni di un 

pannello, il secondo per le riparazioni di 

2-3 pannelli e il terzo per le riparazioni 

con più di 4 pannelli o comunque per le 

auto non guidabili. «Inizialmente - rac-

conta Bergaglio - abbiamo considerato 

solo 5 fasi, quindi stuccatura, trattamento 

del fondo, mascheratura, verniciatura e 

Symach è leader mondiale nella costruzione di nuove carrozzerie grazie all’invenzione di un 
processo di riparazione innovativo che riduce il costo della riparazione dal 25 al 30% 

e consente di ottenere tempi medi di riparazione di due giorni

LA CARROZZERIA
DIVENTA INDUSTRIALE

Dicembre 2018 DRIVE&GO 23 

I NUMERI DI SYMACH NEL MONDO 
Dal 2001, nella sua sede di 15.000 metri quadrati situata a Bologna, Symach ha 
re-inventato e prodotto più di 30 prodotti diversi per carrozzeria. Alcuni dei marchi 
più famosi di Symach sono: RoboDry, EasyDry, FlyDry, SprayTron, KombiTron, CarMo-
ver, ShopLine. 
Ad oggi l’azienda bolognese ha venduto in tutto il mondo più di 2.600 robot di 
essiccazione e realizzato più di 90 carrozzerie complete per grandi gruppi interna-
zionali. Ogni giorno 1.500 carrozzerie utilizzano i suoi impianti.

OSVALDO BERGAGLIO, 
FONDATORE E PRESIDENTE 
DI SYMACH

ALCUNE FASI DELLA LAVORAZIONE 
IN UNA CARROZZERIA CHE ADOTTA 

IL SISTEMA FIXLINE
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Al lavoro, con i clienti, in fami-

glia, con gli amici o in qualsiasi 

altro ambito della vita umana una 

cosa è certa: prima o poi si cade nel con-

flitto. Non è mia intenzione dilungarmi 

sulle radici psicologiche da cui nascono 

i più famosi conflitti umani, ma in questa 

sede vorrei semplicemente darvi 7 pillole 

strategiche, a libero uso e consumo, per 

gestire molte situazioni di conflitto co-

municativo e relazionale. A queste pillole 

strategiche ho applicato simpaticamente 

dei livelli di difficoltà, puramente sogget-

tivi ma basati sull’esperienza di anni di 

corsi di comunicazione interpersonale.

1. Abbastanza facile. Non tenete 

né gambe né braccia incrociate mentre 

discutete. Abbiate quindi, una posizio-

ne del corpo che esprima disponibilità 

al dialogo. Meglio non tenere nessun 

oggetto in mano e mantenere il contatto 

visivo se possibile;

2. Facile. Temporeggiate prima di 

infilarvi nella tana del leone. Se sentite 

che non si sta cavando il ragno dal buco, 

non insistete: esprimete all’altro il biso-

gno di riflettere sulla questione e ritira-

tevi per poter meglio ordinare pensieri 

ed emozioni. Al ritorno sarete più calmi, 

lucidi e con soluzioni alla mano;

3. Difficile per i più impulsivi. Non 

andatevene dalla stanza sbattendo la 

porta per chiudere il discorso e quindi 

fare quello che recita la parte dell’offeso 

che vuole avere ragione. Quelli sono i 

bambini; lasciate piuttosto che sia l’altro 

ad andarsene o applicate le tecniche per 

confliggere positivamente;

4. Richiede impegno e delle rinun-

ce. Togliete tutte le generalizzazioni in 

una discussione: “mai”, “sempre”, “tutti”, 

“nessuno” sono parole da togliere dal 

vocabolario perché ammazzano la con-

versazione mettendo all’angolo il nostro 

interlocutore. Perciò frasi come “Non mi 

ascolti mai”, “fai sempre così” possono 

diventare “raramente mi sento ascoltato 

da te”, “noto spesso questo tuo compor-

tamento”. Questo permette di lasciare 

uno spazio di libertà anche all’altro;

5. Difficile e richiede di non 

scaricare il barile. Passate dal “TU” all’ 

“IO”. Se volete comunicare efficacemen-

te dovete rendervi conto che voi non 

siete responsabili di quello che dite, ma 

di quello che l’altro capisce. In poche 

parole non attaccate e giudicate l’altro 

se non ha fatto una cosa che gli avete 

chiesto, ma focalizzatevi su di voi. Per 

esempio “Non mi hai ascoltato, hai capi-

to quello che ti avevo detto?!” può diven-

tare “Se non l’hai fatto vuol dire che non 

sono stato chiaro nel darti la consegna”. 

A questo punto riformulate la consegna 

e alla fine chiedete “Per essere sicuro 

di essere stato chiaro nei tuoi confron-

ti puoi ripetermi quello che ci siamo 

detti?”. Chiedere all’altro di ripetere il 

messaggio ha due vantaggi: capire se il 

messaggio è passato e aiutare l’altro a 

memorizzare meglio la consegna. Ricor-

date: quando l’altra persona non si sente 

attaccata è più disponibile ad abbassare 

le armi e ad ascoltare. 

6. Da Maestri Zen. Notate cosa 

avete in comune, questo creerà alleanza. 

Per esempio “Stiamo entrambi male 

nel comunicare così, vero? Io voglio pro-

vare a trovare un modo più efficace per 

trasmetterci le informazioni, ci stai?” 

Quando due persone litigano hanno in 

comune il fatto di stare male entrambe 

e perciò fermarsi ad osservare come si 

sta comunicando aiuta a sentirsi sulla 

stessa barca. Da qui potete ripartire con 

nuovi e positivi intenti.

7. Da Filosofi. Ricorda a te stesso 

che la vita è una sola. Fermati per un 

momento e renditi conto di come stai 

impiegando le tue energie adesso. 

Osserva quando ne vale la pena, chiediti 

“Voglio avere ragione a tutti i costi o vo-

glio essere felice?” Cosa è più importan-

te? Sfido chiunque a non veder mutare 

il proprio atteggiamento dopo questa 

profonda riflessione.

Spesso non serve parlare molto per 

instaurare una relazione di stima e 

rispetto con una persona, nemmeno serve 

conoscerla in maniera approfondita e non 

è neanche necessario che la persona ci 

piaccia particolarmente. Sembra strano 

vero?  Eppure è così perché le persone 

non si ricordano tanto quello che dicia-

mo, ma si ricordano per sempre di come 

le facciamo sentire.

Il mondo del lavoro è fatto di confronti continui con dipendenti, colleghi, clienti e fornitori: 
ecco 7 semplici regole per migliorare le relazioni interne ed esterne all’azienda
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di Elia Barbiero,
psicologo e formatore

SUPERARE 
I CONFLITTI SI PUO
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Incontriamo Luigi Pirollo - ma per tutti è “Gigi” - in un bar in 

piazza Giorgione, a Castelfranco, dove tutto è iniziato oltre 

quarant’anni fa. Sì perché era proprio qui uno dei ritrovi principali di 

piloti, navigatori, meccanici, tifosi e sognatori, in un’epoca - siamo 

tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta - in cui i rally 

potevano rivaleggiare niente meno che con il calcio per numero di 

appassionati. Dalle chiacchierate infinite alla prima gara disputata 

il passo è breve. È il 1974, l’auto è una Fiat X1/9 e “Gigi” siede nel 

sedile di destra, quello del navigatore, quello che non mollerà più e 

continua ancora oggi a occupare, 44 anni e oltre 450 gare dopo. Nel 

frattempo Pirollo è diventato uno dei migliori navigatori italiani, un 

professionista delle note che ha corso 78 rally del Mondiale con il 

team Lancia nell’epoca d’oro del marchio torinese e poi sempre da 

ufficiale per Ford e Mazda, e quindi di nuovo in Italia, ma sempre ai 

massimi livelli. Ha “navigato” alcuni dei più grandi talenti degli ultimi 

tre decenni (tra cui Vudafieri, Capone, Fiorio, Longhi, Liatti, Cunico, 

Basso e Scandola) e ha fatto da chioccia a tanti altri giovani aspiran-

ti campioni. “Una curva lunga una vita”, verrebbe da dire, e infatti 

proprio questo è il titolo del libro che ha recentemente pubblicato 

per Giorgio Nada Editore: non un’autobiografia, ma una raccolta di 

avventure e imprese che restituiscono all’appassionato il sapore di 

un mondo, quello dei rally, che come tante cose è profondamente 

cambiato, e non sempre in meglio. «Bisogna avere un’infinita passio-

ne per le automobili e tanta determinazione - sintetizza Pirollo quan-

do gli chiediamo come è arrivato da questa piazza ai vertici mondiali 

della specialità -. Avevo 10 anni quando andai a vedere le prime gare 

e a 15-16 anni già dicevo che sarei diventato campione del mondo. 

Bisogna crederci, sempre».

Quasi tutti sognano di fare il pilota, ma come sei finito sul sedile del 

navigatore? «Guidavo forte, ma è sempre meglio fare una cosa sola, 

ma al meglio che due fatte male. E poi c’era un aspetto pratico: i 

piloti pagano per correre, se fai il navigatore invece, se sei bravo, ti 

pagano. Ho avuto la fortuna di iniziare subito a correre con grandi 

piloti: da tutti ho assorbito qualcosa. Così quando nel 1981 Cesare 

Fiorio mi affidò la pianificazione delle assistenze al Tour de Corse ero 

pronto: avevo 27 anni e si trattava di organizzare il lavoro di oltre 100 

meccanici in un rally del Mondiale».

Come altri grandi navigatori, infatti, anche Pirollo affianca progres-

sivamente al ruolo nell’abitacolo quello di esperto di logistica e 

organizzatore a 360° sui campi di gara, ruolo che richiede le me-

desime doti di precisione e capacità di 

pianificazione, anche se su un piano del 

tutto diverso. Ma per lui il meglio, in abi-

tacolo, doveva ancora arrivare: nel 1987 

è Campione del Mondo Gr. N accanto ad 

Alex Fiorio su Lancia Delta e il binomio 

si conferma negli anni successivi anche 

nella classifica assoluta: terzi nel Mondia-

le nel 1988, secondi nel 1989, quarti nel 

1990. Poi un nuovo alloro iridato di Gr. 

N. nel 1993, stavolta accanto a Fassina 

su Mazda. E quindi i successi in Italia: 

nel 1994 è 3° nel Campionato Italiano 

assoluto con Liatti su Subaru Impreza, ma 

un’altra svolta importante arriva nel 1998, 

quando affianca Franco Cunico. Insieme 

sono terzi nell’Italiano assoluto nel 1998 

con la Ford Escort WRC Martini Racing 

e secondi l’anno dopo su Subaru Impreza 

WRC, mentre nel 2000 e 2001 vincono il 

Campionato Italiano Terra, ancora sulla 

Subaru WRC. E l’elenco delle vittorie 

e dei piazzamenti di prestigio potrebbe 

continuare a lungo, sempre accanto ai 

migliori piloti del momento (i più curiosi 

possono trovare il palmarès completo su 

wikipedia).

Su come far funzionare il “rapporto di 

coppia” in abitacolo Pirollo ha le idee 

chiare: «Ci vogliono rispetto e fiducia 

reciproci. Perché chi legge le note è 

passeggero del pilota, ma quest’ultimo è 

nelle mani del copilota. Può sembrare una 

banalità, ma quando ci si infila a tutta su 

certe strade, a certe velocità, è determi-

nante la figura del copilota. Quando si è in 

«All’alba 
occupavamo la 13a 
posizione con un 
ottimo passo gara, 
recuperando dai 7 ai 
20 secondi al giro su 
chi ci precedeva nella 
nostra classe»
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Luigi Pirollo, uno dei più stimati navigatori italiani a livello internazionale, ci parla di rally e di una 
carriera che ha attraversato le epoche, tra grandi imprese sportive e sfide sempre sul filo dei secondi

UNA CURVA 
LUNGA UNA VITA

IL LIBRO RECENTEMENTE 
PUBBLICATO 
DA GIGI PIROLLO: 
NON UN’AUTOBIOGRAFIA, 
MA UNA RACCOLA 
DI ANEDDOTI 
CHE RACCONTANO 
OLTRE 40 ANNI 
DI CARRIERA
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auto si affronta ogni cosa insieme, anche gli errori».

Paura mai? «Se c’è fiducia, non c’è paura. Il che non significa 

essere incoscienti, sia chiaro. Il pilota non deve mai andare oltre 

il proprio limite, e ho un modo infallibile per verificarlo, anche 

se con i caschi di oggi è più difficile: ascolto il suo respiro, se è 

regolare è tutto sotto controllo, anche se magari siamo a velocità 

impensabili; se invece inizia ad ansimare, siamo a rischio di 

uscita di strada».

A proposito di piedi pesanti, c’è un pilota italiano che avrebbe 

meritato più di quanto ha ottenuto? «Sicuramente Cunico, ha 

vinto tantissimo in Italia e non solo ma come velocità avrebbe 

meritato un posto stabile nel Mondiale. Ci conoscevamo da tem-

po ma abbiamo iniziato a correre insieme relativamente tardi, 

ma ancora adesso se capita l’occasione, magari in qualche rally 

storico, torniamo in macchina insieme».

Tanti piloti, campioni di epoche diverse, ma anche auto leggen-

darie: chiediamo a “Gigi” di scegliere la più bella, ma la scelta è 

quasi impossibile. «Diciamo piuttosto che ogni epoca ha avuto le 

sue regine e nella mia carriera ho avuto la fortuna di gareggiare 

con tutte, dalla 131 alla 037, fino all’epopea della Lancia Delta 

nelle sue varie evoluzioni, e poi l’avvento delle WRC, Subaru 

Impreza, Ford Escort e Focus, Citroën e Skoda, fino alle 2 ruote 

motrici e alle S2000. Tra le tante, un ricordo particolare lo merita 

certamente la Lancia 037, potente e leggera, 350 CV su poco 

più di 900 kg, agile, una vettura che aveva tutto e che ancora 

adesso in certe situazioni potrebbe dire la sua. Con la Delta S4 

invece ho svolto per fortuna solo dei test ed è stato meglio così, 

perché si avvertiva una sensazione di pericolo: l’accelerazione 

era violentissima e la tenuta in curva scarsa, per non parlare 

della collocazione dei serbatori di benzina sotto i sedili (infatti 

le vetture di Gr. B saranno abolite alla fine nel 1986 proprio per 

ragioni di sicurezza, dopo una serie di tragici incidenti). Ma 

anche della Subaru Impreza e poi delle Ford Escort e Focus ho 

un gran bel ricordo. In generale amo le WRC (le vetture della 

massima categoria prevista dal regolamento tecnico), con i 

loro 350-400 CV e l’accelerazione brutale. Anzi non vedo l’ora di 

salirci nuovamente». 

E non è un modo dire, perché Gigi Pirollo oggi fa parte della 

Commissione Rally di Aci Sport ed è supervisore per la sicurezza 

in diversi rally nazionali, ma di appendere il casco al chiodo non 

se ne parla proprio: «Lo scorso anno ho fatto 11 gare, quest’an-

no non ho ancora gareggiato e mi manca, ma l’occasione giusta 

arriverà». Magari in qualche rally storico con l’ormai inseparabi-

le Cunico, oppure al fianco di un giovane al quale tramandare i 

trucchi del mestiere.

L’intervista finisce ma la chiacchierata continua, proprio come 

«C’è la sfida insita in una gara 
molto complessa, che richiede 
un livello altissimo in tutte le 
fasi della preparazione, non 
solo sul piano tecnico ma anche 
in ogni aspetto organizzativo»
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certe serate di tanto tempo fa in questa bellissima piazza della 

provincia veneta. Pirollo ci spiega alcuni piccoli accorgimenti 

che fanno la differenza tra gli amatori e i professionisti del-

le note. Questione di dettagli, come la posizione del sedile, 

inclinato all’indietro così da guardare per un attimo la strada 

senza dover muovere la testa su e giù dal quaderno delle note 

(«perché chi dice che non ha bisogno di guardare la strada, dice 

una sciocchezza, e infatti spesso chiama le note fuori tempo», 

sorride sornione) o la capacità di sintesi nella stesura delle note, 

perché troppi dettagli servono solo a distrarre e a perdere secon-

di preziosi. Nel giro dei rally che contano c’è ancora chi ricorda 

bene questa lezione, impartita tanti anni fa da Pirollo in un rally 

del Galles accanto a quello che all’epoca era un giovane di belle 

speranze. 

GIGI PIROLLO HA 
CORSO IN TUTTO 
IL MONDO ACCANTO 
AD ALCUNI TRA 
I MIGLIORI RALLYSTI 
ITALIANI DEGLI ULTIMI 
QUARANT’ANNI
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«Significa gestire ogni intervento 

e in generale il rapporto con il cliente 

in un’ottica proattiva, ad esempio 

proponendo al cliente soluzioni 

alternative più efficienti»

La sfida della competitività si vince con 

l’efficienza e la qualità. Non a caso i prin-

cipi della Lean sono ormai entrati, seppu-

re con modi e risultati diversi, in tantissime realtà 

aziendali. Quegli stessi principi che, come noto, 

hanno avuto origine in Giappone, nel sistema di 

produzione ideato da Toyota (Toyota Production 

System o TPS). 

Così, volendo applicare i princìpi di efficienza 

e qualità “totale” alla logistica, il punto di riferi-

mento - per esperienza e cultura aziendale - non 

può che essere Toyota. Ma come si traduce tutto 

questo concretamente? La dimostrazione arriva 

dalla metodologia di lavoro applicata da Rasotto 

Carrelli Elevatori, che di Toyota è rivenditore 

ufficiale e della quale può mettere a disposizione 

delle imprese del territorio tutto il know how. 

Che è immenso, considerando che in tutta Europa 

oltre 4.500 tecnici dei Toyota Carrelli Elevatori ef-

fettuano più di 3,5 milioni di interventi di assisten-

za l’anno, durante i quali raccolgono esperienze, 

richieste ed esigenze delle più diverse tipologie di 

clientela. 

Il primo tassello, per vincere la sfida dell’efficienza 

nella logistica, sta naturalmente nella tecnologia 

e nella qualità dei prodotti, garantita proprio 

dall’applicazione del Toyota Production System. 

Ma in un mondo in cui sempre di più l’attenzione 

si sposta dal prodotto al servizio, occorre andare 

oltre. Ecco allora il Toyota Service Concept, che 

estende la filosofia del TPS al concetto di service 

per tutto il ciclo di vita dei prodotti. A spiegare 

cosa significa in concreto è Ivano Colombara, Am-

ministratore Delegato e Direttore Commerciale di 

Rasotto Carrelli Elevatori: «Significa gestire ogni 

intervento e in generale il rapporto con il cliente 

in un’ottica proattiva, quindi riconoscere se dietro 

Il processo di miglioramento continuo è uno dei pilastri del 
Toyota Production System e in generale dei moderni modelli 
di organizzazione in azienda. Ma come applicare questo 
principio nei servizi a supporto della logistica?  Lo dimostra 
l’esperienza di Rasotto Carrelli Elevatori

a una serie di rotture o anomalie ci sono problemi organiz-

zativi, cause ambientali o magari una carenza di formazione 

specifica. E ancora, significa proporre al cliente soluzioni 

alternative più efficienti quando ravvisiamo che i suoi costi di 

gestione della logistica potrebbero essere più bassi, e questo 

prima che sia il cliente a focalizzare il problema e a chie-

derci qualcosa. Questo vuol dire gestire un service secondo 

il principio del miglioramento continuo e i nostri tecnici 

hanno una particolare attitudine in questo perché sono stati 

specificamente formati da Toyota e perché noi stessi, al 

nostro interno, operiamo secondo i principi Toyota». Così, 

dove un intervento di assistenza tradizionale si esaurisce con 

la sostituzione del pezzo rotto, con Rasotto Carrelli Elevatori 

diventa l’occasione per un check della logistica in azienda 

e per verificare insieme al cliente se ci sono problematiche 

sottovalutate o comunque opportunità di miglioramento. 

Questo grazie anche all’esperienza maturata nel corso degli 

anni, visitando decine e decine di aziende, combinata con 

l’oggettività di chi è un osservatore esterno.

E poi naturalmente vi è un supporto costante in termini 

di organizzazione e infrastrutture tecnologiche applicate 

all’assistenza: la pianificazione della manutenzione è sem-

pre su misura per adattarsi alle specifiche esigenze di ogni 

cliente ed è affidata al tecnico più qualificato in base al tipo 

di intervento da svolgere. Non solo, ma per le macchine 

dotate di tecnologia smart, in caso si verifichi un problema 

viene allertata immediatamente, automaticamente, la rete di 

assistenza, riducendo così al minimo i tempi di intervento. Su 

questo fronte, a garantire standard elevati sono anche altri 

fattori: l’intervento del tecnico è agevolato dalla disponibilità 

online della cronologia relativa all’attività e agli interventi 

precedenti sul mezzo; i furgoni utilizzati per l’assistenza, 

ad esempio, sono ottimizzati per avere sempre al proprio 

interno uno stock di ricambi studiato per soddisfare oltre il 

90% delle possibili richieste e, in caso di necessità, i ricambi 

originali sono forniti in 24 ore in tutta Europa. Infine, tutti i 

documenti a conclusione dell’intervento (rapporto tecnico e 

fattura) vengono spediti al cliente per via telematica.

IL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO NELLA LOGISTICA



32 DRIVE&GO Dicembre 2018

LO
G

IS
TI

C
A

I benefici si possono facilmente immaginare, tanto più in un’e-

poca in cui la logistica ha assunto un’importanza strategica: da 

una parte per la diffusione del modello di produzione “just in 

time”, con il conseguente azzeramento delle scorte in magazzi-

no che implica una gestione molto avanzata della logistica non 

solo in uscita, ma anche in entrata; dall’altra per la crescita 

dell’e-commerce e i nuovi, altissimi standard di riferimento 

imposti da quest’ultimo. 

Lo stesso approccio guida anche la gestione della trattativa 

commerciale: «Il modello tradizionale - spiega Colombara - si 

esaurisce in un’offerta economica sulla base di alcuni para-

metri standard necessari a definire la tipologia e il numero di 

carrelli necessari, ma in un’ottica di miglioramento continuo 

noi andiamo oltre: partiamo dalle esigenze del cliente e le 

analizziamo, fino a individuare la soluzione più efficiente, che 

a volte non è ciò che ci aveva chiesto il cliente, a volte non è 

nemmeno un carrello. Non solo, ma può capitare che la solu-

zione da noi proposta sia meno costosa rispetto a quella a cui 

aveva pensato inizialmente il cliente. Perché il nostro obiettivo 

non è vendere carrelli, ma mettere a disposizione dei nostri 

clienti delle soluzioni efficienti per la loro logistica».

Un percorso che prevede l’accompagnamento dell’azienda 

passo dopo passo quindi, con la possibilità tramite Rasotto 

Carrelli Elevatori di organizzare anche corsi di formazione 

mirati: «Al di là dei classici corsi per carrellista, che natural-

mente organizziamo - sottolinea Colombara -, per particolari 

esigenze dei clienti possiamo realizzare dei percorsi di forma-

zione personalizzati, ovvero tarati per spiegare agli operatori 

come ottimizzare il lavoro nelle specifiche condizioni presenti 

nella loro azienda, e questo esula dalla formazione obbligato-

ria, ma talvolta può fare la differenza in termini di efficienza e 

anche di sicurezza».

«Il nostro obiettivo non 
è vendere carrelli, ma mettere 
a disposizione dei nostri clienti 
delle soluzioni efficienti 
per la loro logistica»

LE PAROLE CHIAVE
Il metodo Toyota si fonda su alcuni concetti 
chiave. Ecco, in sintesi, i principali:

HOSHIN: un processo per la pianificazione e la stra-
tegia a lungo termine, ad esempio Toyota ha investito 
per prima nel collegamento telematico con i tecnici di 
assistenza e tra le strutture del service e i clienti.

JIDOKA: rendere visibili i problemi in modo che possa-
no essere risolti immediatamente, ad esempio analiz-
zando i guasti di tutti i componenti per identificare il 
problema essenziale.

GENCHI GENBUTSU: andare alla fonte per scoprire i 
fatti e prendere le giuste decisioni, ad esempio inviato 
i consulenti Toyota presso i clienti per risolvere problemi 
particolari.

KAIZEN: miglioramento continuo, esaminando e aggior-
nando continuamente le best practices e facendo te-
soro di quanto appreso nelle aziende tramite il servizio 
di assistenza.

HEIJUNKA: livellamento del flusso, ovvero automazione 
con il tocco umano. Il che significa, per esempio, perfe-
zionare la pianificazione degli interventi con una telefo-
nata al cliente o fornendo carrelli a noleggio anche a 
breve termine per la gestione dei picchi di lavoro.

Poka Yoke: dispositivi a prova di errore, scomponendo 
interventi complessi in azioni semplici e applicando 
tempi di esecuzione standard per i tecnici.

Aiutiamo i nostri clienti a cambiare in meglio

LOGISTIC SOLUTIONS

Soluzioni per la logistica ed automazioni.
Il vostro punto di riferimento per l’intralogistica aziendale, propone
soluzioni personalizzate, chiavi in mano. 
Vendita o il noleggio di carrelli, installazione di scaffalature ed
implementazione di soluzioni integrate per la logistica aziendale.

Noleggio carrelli e sistemi di movimentazione.
Per eliminare  l’immobilizzo di capitali, la gestione dei mezzi ed i
costi imprevisti di manutenzione. Canoni mensili certi, consentono
di controllare i budget destinati alla logistica, pianificare gli eventi
e soddisfare eventuali esigenze di flessibilità.

Rasotto Carrelli Elevatori Srl
Via Santa Maria, 84 · 36030 Sarcedo (VI)
Tel. +39 0445 371190 · Fax +39 0445 812388
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EasyStop è un fermo regolabile in lunghezza 

che aiuta a posteggiare, in tutta sicurezza, 

un’auto alla distanza desiderata dalla pa-

rete del box, così da sfruttare tutto lo spazio 

interno del garage. Si appoggia semplice-

mente sul pavimento e alla parete da cui si 

desidera mantenere la giusta distanza. Non 

necessita di manutenzione. Richiede solo 

una velocità moderata di avvicinamento 

durante la manovra di parcheggio. Usando 

più fermi, è anche possibile parcheggiare 

più autoveicoli uno dietro l’altro. 

FERMARUOTA SALVASPAZIO 

La vostra macchina non è 

attrezzata di navigatore o 

vivavoce? Con un sempli-

ce supporto che permette 

di fissare lo smartphone al 

volante, è possibile avere 

sempre il dispositivo tele-

fonico a portata di mano… e di occhi. Ideale per mantenere 

l’attenzione sulla strada e avere, al contempo, mappe e rubrica 

comode alla vista. Per montarlo basta avvolgere la linguetta 

di silicone dello strumento porta cellulare attorno al volante 

e bloccarla con un apposito gancio. Adatto ai cellulari di lar-

ghezza dai 5 ai 7 cm. 

Borse della spesa, zaino del 

figlio, vestito ritirato dalla la-

vanderia… tutto da far en-

trare - ma soprattutto far sta-

re - in macchina con ordine. 

Problema risolto con i ganci in 

plastica bordati con pelle pro-

tettiva da attaccare ai sedili 

anteriori per appoggiarvi tut-

to ciò che richiede di essere 

trasportato. I ganci robusti e facili da montare sul poggiatesta. 

Si risparmia spazio, si fa ordine e si evita di disperdere gli oggetti 

in giro per l’abitacolo.

UN VOLANTE PORTA CELLULARE

CAPITAN… UNCINO

PER LO SMARTPHONE

ORGANIZER PER AUTO

Si sa che con la stagione fred-

da la visibilità è un problema 

critico: un aiuto in questo sen-

so arriva da speciali pellicole 

di misura universale per gli 

specchietti retrovisori, capaci 

- grazie a uno strato idrore-

pellente - di bloccare la for-

mazione di condensa o gelo 

(ma anche polvere o grasso), 

facilitando così la guida. Facili da collocare, nei prossimi mesi po-

trebbero essere molto utili!

MEMBRANE ANTIGELO

CONTROLLO IN TEMPO REALE

COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO

ASSISTENTE DI PARCHEGGIO

CarLock monitora l’auto e 

avverte, tramite notifiche 

sulla app dedicata, se il vei-

colo è stato rimorchiato, se 

il motore viene avviato, se ci 

sono vibrazioni insolite o an-

cora se il dispositivo stesso di 

controllo è stato scollegato. Non solo. Per la sicurezza di tutta 

la famiglia e per conoscere il comportamento stradale di chi 

guida l’auto, CarLock rileva accelerazioni, frenate e sterzate 

brusche. Infine, CarLock controlla anche il buon funzionamen-

to dell’auto, avvertendo ad esempio se la batteria ha poca 

carica.

UN “LUCCHETTO ELETTRONICO” 
PER L’AUTO




