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Siamo arrivati al 5° numero di Drive&Go e anche questo è un piccolo motivo di soddisfazio-

ne. Poiché però il nostro mestiere non è certamente quello di editori, capita a volte che qual-

che azienda ci chieda cosa ci ha spinto ad intraprendere un progetto di comunicazione così ambizio-

so e impegnativo. La risposta è semplice: per il Gruppo Rasotto è uno strumento ulteriore per essere 

vicini ai nostri clienti, aiutandoli a tenersi informati su tutto quello che significa oggi il noleggio, un 

mondo che sta attraversando una grande evoluzione. E con l’occasione è l’opportunità per raccontare 

anche qualcosa di ciò che stiamo facendo. Allo stesso tempo, Drive&Go ci consente di “metterci la 

faccia”, presentando le tante figure all’interno della nostra organizzazione: è anche questo un modo 

per assumere un impegno forte nei confronti dei clienti in un settore, quello del noleggio, che fa pro-

prio della customer care una risorsa strategica. Perché tra i vantaggi di questa soluzione vi è proprio 

la possibilità di “non preoccuparsi di niente”, l’utente deve pensare solo a guidare. Il che significa 

però avere la certezza di offrire un servizio di assistenza impeccabile. Sempre.  

E proprio questo è l’impegno quotidiano del Gruppo Rasotto, in qualità di service point in Veneto per 

le principali società di noleggio a lungo termine attive in Italia. Per questo motivo utilizziamo una 

parte di queste pagine per raccontare le competenze, ma anche le ambizioni e la visione del lavoro 

dei nostri collaboratori. E sempre per questo motivo - con l’obiettivo di “non lasciare a piedi nessuno, 

mai” - abbiamo creato CarGO,  un servizio di noleggio a breve termine, da 1 giorno a 12 mesi, con 

un’ampia disponibilità di autovetture di ogni categoria e una particolare attenzione ai furgoni com-

merciali e con allestimenti tecnici. Nel frattempo, il nostro impegno continua a declinarsi anche nel 

territorio, con la sponsorizzazione di alcune realtà sportive presenti in varie discipline. Tra queste, 

nelle prossime pagine abbiamo scelto di raccontare la bella realtà di Anthea Volley Vicenza. Perché 

l’impegno, nel lavoro come nello sport, è un valore nel quale crediamo.

Il nostro 
impegno 
quotidiano
STEFANO RASOTTO,
AD di Gruppo Rasotto
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Tanti sono gli automobilisti italiani che attualmente 
già utilizzano servizi di noleggio a lungo termine: una 
soluzione sempre più vincente, per le aziende e non solo

OLTRE
QUOTA 
900.000
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In un mercato in rapida 

evoluzione come quello 

dell’automobile, a fornire 

una fotografia accurata e attendibile 

è ancora una volta ANIASA, l’Asso-

ciazione che all’interno di Confindu-

stria rappresenta il settore dei servizi 

di mobilità (noleggio veicoli a lungo 

termine, rent-a-car, car sharing, fleet 

management e servizi di infomobilità 

e assistenza nell’automotive), che nei 

primi mesi di maggio ha presentato 

la 18ª edizione del proprio Rapporto 

annuale. Dalle sue pagine arriva la 

conferma della crescita che sta regi-

strando complessivamente il mondo 

del noleggio, nelle sue varie forme: 

«In Italia è sempre più sostenuta la 

transizione dalla proprietà all’uso 

dei veicoli - commenta Massimi-
liano Archiapatti, presidente di 
ANIASA -. Oggi la flotta della smart 

mobility, in noleggio o in sharing 

sulle strade italiane, ha superato 

quota 1 milione: ogni giorno per 

ragioni di business e turismo oltre 

900.000 persone utilizzano i servizi 

del noleggio a lungo termine, 130.000 

quelli del noleggio a breve termi-

ne e 33.000 il car sharing. Tuttavia 

l’incertezza economica e le frizioni 

politiche, sommate alle antiquate 

normative in tema di mobilità e ad 

alcuni inefficaci recenti interventi (su 

tutti la normativa bonus-malus ed il 

prolungamento della penalizzazione 

fiscale per l’auto aziendale), stanno 

di fatto rallentando il trend, che 

presenta ricadute virtuose in termini 

di sostenibilità ambientale e sicurez-

za, oltre a costituire un volano per lo 

sviluppo economico e turistico del 

nostro Paese. Il noleggio si confer-

ma cartina di tornasole del quadro 

economico e del livello di fiducia del 

Paese, nonché pilastro del settore 

automotive (1 auto immatricolata su 

4 è a noleggio) che costituisce l’11,1% 

del PIL e il 16,6% del gettito fiscale».

I NUMERI
Proprio i numeri dimostrano il ruolo 

che ha assunto il settore del noleg-

gio e del vehicle sharing nel nostro 

Paese, dove nel 2018 si è registrata 

complessivamente una crescita della 

flotta che ha superato di slancio il 

milione di veicoli in circolazione 

(1.092.000 unità e + 12% vs 2017) e 

del fatturato, ormai vicino ai 7 mld di 

euro (6,8 mld e +10% vs 2017). 

Le scelte di 77.000 aziende di ogni di-

mensione e di 2.900 pubbliche ammi-

nistrazioni che si affidano al noleggio 

long term, cui si aggiungono nel 2018 

i 5,3 milioni di contratti per esigenze 

di breve termine e i 12 milioni di no-

leggi del car sharing, testimoniano i 

vantaggi della formula ormai entrata 

a far parte dello stile di vita di molti 

italiani. Senza contare la grande 

novità del mercato: il noleggio a 

lungo termine ha raggiunto i privati, 

automobilisti (senza partita IVA) che 

scelgono di rinunciare stabilmente 

MASSIMILIANO ARCHIAPATTI,
presidente dell’Associazione 
Nazionale Industria 
dell’Autonoleggio 
e Servizi Automobilistici 
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all’acquisto dell’auto. Dai 25.000 contratti targati 2017, questo 

canale è arrivato a 40.000 a fine 2018 e al termine di quest’anno si 

prevede supererà quota 50.000.

Questo positivo andamento ha tuttavia subito un deciso rallen-

tamento nella seconda parte dell’anno con le immatricolazioni 

che, dopo anni di crescita in doppia cifra, hanno rallentato la 

corsa (482.000, +0,4%), pur confermando la significativa inciden-

za sull’intero mercato automotive (quasi il 25%).

GLI OSTACOLI DELLA POLITICA
«I dati testimoniano l’inarrestabile evoluzione della mobilità ita-

liana con il graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli 

- commenta Archiapatti -, anche se il clima di incertezza econo-

mica e il quadro politico degli ultimi mesi stanno rallentando 

questa spinta innovativa. Se si apprezza sul fronte istituzionale la 

volontà di aggiornare un Codice della Strada fermo al 1992, che 

non considera l’evoluzione della sharing mobility e non con-

templa adeguatamente neanche il noleggio, non altrettanto può 

dirsi per misure poco efficaci come la normativa bonus-malus 

sull’auto».

A questo provvedimento controverso si aggiunge poi la pe-

nalizzazione sul piano fiscale: «Lascia particolarmente delusi 

- prosegue Archiapatti - la recente ulteriore richiesta alla UE di 

tenere fermo al 40% per altri tre anni (fino al 2022) il regime di 

detraibilità dell’IVA per le auto aziendali. Una nuova beffa per 

le aziende italiane, che si devono misurare ogni giorno con i 

concorrenti europei, agevolati da una detraibilità del 100%, oltre 

che da una maggiore deducibilità dei costi di mobilità. Il sistema 

imprenditoriale italiano necessita di una revisione della normati-

va fiscale sulle auto aziendali con un riequilibrio, anche gradua-

le, ai livelli degli altri Paesi. Si commenta da solo il fatto che oggi 

in Germania si goda di un vantaggio fiscale del 100% ed in Italia 

solo del 19%».

PIÙ SICUREZZA, MENO EMISSIONI
Tanto più che la valenza del noleggio va anche al di là dei riscon-

tri economici, come viene sottolineato nell’ultima edizione del 

rapporto di ANIASA. La sua diffusione, infatti, produce immedia-

ti benefici per la sicurezza sulle nostre strade, grazie all’utilizzo 

di veicoli di ultima generazione, dotati quindi di tutti i più moder-

ni dispositivi di protezione e di prevenzione degli incidenti.

E un analogo discorso riguarda anche la riduzione delle emissio-

ni: per lo stesso motivo infatti tutte le vetture in locazione sono 

Euro 6, con emissioni decisamente ridotte rispetto a quelle del 

parco circolante nazionale, tra i più anziani d’Europa: meno della 

metà (se a benzina) e due terzi (se diesel) in meno di monossido 

di carbonio, il 50% in meno di ossido di azoto e -70% di emissioni 

di idrocarburi incombusti.

IL TEMA DELLE ALIMENTAZIONI
A questo riguardo, è anche interessante osservare il comporta-

mento difforme dal resto del mercato quando si parla di imma-

tricolazioni di auto a noleggio e scelta dell’alimentazione. Se 

infatti nel mercato italiano il diesel appare sempre più in caduta 

(-12% nel 2018), lo scorso anno il noleggio nel suo complesso ha 

immatricolato ancora per il 70% veicoli a gasolio, con un calo 

solo leggero rispetto al 2017. 

«Le percorrenze medie delle flotte - spiega Archiapatti - sono 

elevate, tra i 26-28.000 chilometri l’anno, ed i costi nonché il 

consumo indirizzano ancora verso il diesel, in quanto ad oggi 

non esistono valide alternative economiche, specialmente per 

i segmenti medi ed alti (il 60% del parco). E poi, considerati gli 

obiettivi di efficienza e di sicurezza della flotta, il diesel risulta 

LA CRESCITA DEL CAR SHARING
Il 2018 è stato un anno di ulteriore crescita e di conso-
lidamento anche per il vehicle sharing: è cresciuto il 
numero di iscritti, ormai prossimo a quota 1 milione e 
800mila. A fronte di una flotta stabile a 6.600 unità, il nu-
mero di noleggi è salito di circa il 27% rispetto al 2017, 
raggiungendo quasi i 12 milioni di contratti. Milano e 
Roma si confermano regine dell’auto condivisa con 9,5 
milioni di noleggi, oltre l’80% del totale.
Oggi ci si affida allo sharing per necessità di lavoro o 
ricreative, tutti i giorni della settimana e nelle diverse 
fasce orarie, con un picco di utilizzo nella fascia pre-se-
rale (16-19).L’utilizzatore medio è uomo (63% del totale, 
ma si registra un progressivo aumento del pubblico 
femminile) e ha poco più di 35 anni. 
 

ancora la scelta migliore; senza dimenticare la limitata produzio-

ne di CO2, parametro su cui le imprese fondano i propri obblighi 

ambientali».

Piuttosto, spicca per valori percentuali il boom dell’elettrico a 

noleggio, con un aumento del 150% in un anno che ha portato 

a 2.800 nuove vetture; numeri comunque ancora contenuti in 

valore assoluto, in uno scenario che vede oggi in Italia circolare 

circa 13.000 auto a zero emissioni a fronte dei 38 milioni con 

un motore a scoppio. «C’è ancora strada da fare - prosegue il 

presidente di ANIASA -, ma i costi dell’elettrico scenderanno e 

cominciano a vedersi più colonnine. Il noleggio, con quasi il 60% 

del totale delle immatricolazioni, può dare un forte contributo 

come principale volano della svolta elettrica». 

I PRIMI MESI DEL 2019
Nel frattempo, i dati relativi all’andamento dei noleggi nel primo 

trimestre del 2019 hanno confermato la rilevanza del settore 

e il contestuale rallentamento del trend di nuove immatricola-

zioni (-14%). A frenare lo sviluppo, oltre a ragioni di calendario 

(festività pasquali e “ponti” nel mese di Giugno) per il noleggio 

a breve termine, è il quadro di incertezza economica che sta 

rallentando le scelte di mobilità di privati e aziende. A ciò si 

aggiungono alcune misure assunte negli ultimi mesi a livello 

nazionale (normativa bonus-malus) e locale (blocchi della circo-

lazione anche per i veicoli diesel Euro 6), che hanno prodotto un 

generale clima di attesa. Effetto congiunto di queste dinamiche è 

la forte propensione a prorogare i contratti in essere e a postici-

pare le decisioni. 
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LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO RAPPORTO 
DI ANIASA SUL NOLEGGIO IN ITALIA

La valenza del noleggio va 

anche al di là dei riscontri 

economici, con benefici per 

la sicurezza e per l’ambiente

I NUMERI
1.092.000 veicoli a noleggio
 +12%  nel 2018
 6,8  miliardi di fatturato
 77.000  aziende clienti
 2.900  PA clienti
 70%  i veicoli diesel
 +150%  le auto elettriche



un’auto, altrimenti dopo 4 anni non mi 

rimane in mano niente”). 

Come ci insegna l’esperienza delle azien-

de, tuttavia, anche per l’auto di famiglia 

il beneficio finanziario non è l’unico e 

forse nemmeno il principale. Ad esempio, 

in un’epoca in cui il tempo è una risorsa 

preziosa, rappresenta certamente un 

valore anche la possibilità di non avere 

più scadenze da ricordare (per il bollo, 

il tagliando, il cambio degli pneumatici) 

e tanti interlocutori diversi da gestire 

(concessionaria, officina, carrozzeria, 

gommista, assicuratore, etc.). 

Non solo: c’è la sicurezza di non andare 

mai incontro a spese impreviste, dovute a 

qualche guasto, magari pochi mesi dopo 

la scadenza della garanzia…. 

Tanto più che in un’auto di proprietà i 

costi di gestione tendono ad aumentare 

con il passare degli anni, proprio per 

effetto delle crescenti spese di manuten-

zione. Viceversa, il noleggio consente di 

avere a disposizione sempre un’auto di 

ultima generazione, e quindi più conforte-

vole, meglio connessa e naturalmente più 

sicura. Senza pensieri.

Dopo decenni passati ad 

accumulare “cose”, ora sem-

bra venuto il momento di alleggerirsi, 

materialmente e spiritualmente. È quello 

che gli economisti chiamano processo di 

“terziarizzazione” dell’economia, ovvero 

il passaggio dalla vendita di prodotti alla 

vendita di servizi, o meglio ancora di 

soluzioni per le esigenze dei clienti. È un 

processo iniziato nel mondo BtoB, ma 

arrivato rapidamente anche ai consuma-

tori, soprattutto in alcuni ambiti dove la 

digitalizzazione ha reso semplicemente 

obsoleti alcuni oggetti e il conseguente 

concetto di possesso (pensiamo ai cd 

musicali). Ora il tema sta investendo 

anche il mondo dell’automobile e come 

già visto in altri settori la rivoluzione è 

iniziata nelle aziende ma sta rapidamen-

te arrivando anche agli utenti privati. 

Soprattutto in un mercato come quello 

italiano, dove la fiscalità da sempre 

colpisce particolarmente il settore auto e 

alcuni costi di gestione risultano più ele-

vati della media europea. Ecco allora che 

l’automobile, gradualmente, da mezzo di 

libertà con il tempo è finita per diventa-

re sempre di più un peso, finanziario e 

psicologico, per gli automobilisti.

Tanto più che oggi un’alternativa c’è e si 

chiama noleggio a lungo termine, anche 

per le famiglie.  I vantaggi sono tanti e il 

più immediato è quello economico, come 

è facile dimostrare mettendo a confronto 

tutti i costi relativi al possesso e alla ge-

stione di un’auto rispetto all’equivalente 

soluzione a noleggio. E si badi bene: fa-

cendo i conti si scopre che la convenien-

za economica c’è anche considerando il 

valore residuo dell’usato, con il risultato 

che decade anche la principale obiezione 

a questa soluzione (“eh ma così poi ho 

Il noleggio da parte dei privati come alternativa all’acquisto 
è un fenomeno nuovo nel mercato, ma sempre più emergente. 

Alcuni esempi concreti fanno capire i vantaggi per gli automobilisti

PERCHE IL NOLEGGIO 
CONVIENE
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FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV 5M SW  BUSINESS                

CITROËN C3 1.2 PURETECH 82CV FEEL 

PEUGEOT 3008 BLUEHDI ACTIVE                    

+26.485 €
+3.600 €
+725 €
+350 €
+100 €
+100 €

-11.000 €
20.360 €
425.00 €

COSTO VEICOLO CHIAVI IN MANO
COPERTURA ASSICURATIVA

TASSA DI PROPRIETÀ
MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SOCCORSO STRADALE

REALIZZO RIVENDITA
SPESA TOTALE IN 48 MESI

SPESA MENSILE

INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA

NON PREVISTO
18.480 €
385.00 €

ACQUISTO
DEL NUOVO*      

NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE      

RISPARMI

1.880,00 €
40 € AL MESE

 +31.800 €
+3.250 €
+745 €
+750 €
+100 €

- 16.045 € 
20.605 €

575 €

COSTO VEICOLO CHIAVI IN MANO
COPERTURA ASSICURATIVA 

TASSA DI PROPRIETÀ
MANUTENZIONE ORDINARIA

SOCCORSO STRADALE
REALIZZO RIVENDITA 

SPESA TOTALE IN 48 MESI
SPESA MENSILE

INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA

NON PREVISTO
15.000 €

415 €

ACQUISTO
DEL NUOVO*      

NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE      

RISPARMI

5.760,00 €
160 € AL MESE

+14.950 €
+1.600 €
+464 €
+750 €
+70 €
+100 € 
-6.000 €
11.939 €

331 €

COSTO VEICOLO CHIAVI IN MANO
COPERTURA ASSICURATIVA 

TASSA DI PROPRIETÀ
MANUTENZIONE ORDINARIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SOCCORSO STRADALE

REALIZZO RIVENDITA 
SPESA TOTALE IN 36 MESI

SPESA MENSILE

INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA
INCLUSA

NON PREVISTO
10.980 €

305 €

ACQUISTO
DEL NUOVO*      

NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE      

RISPARMI

959,00 €
26 € AL MESE

* I COSTI CONSIDERATI SONO INDICATIVI



spesa mensilmente; la maggior produtti-

vità dei drivers impegnati maggiormente 

nelle attività di core business; non ultimo, 

la possibilità di beneficiare delle economie 

di scala delle società di noleggio (sconti-

stiche in acquisto, su pacchetti assicurati-

vi, sui ricambi, sulla manodopera). Il tutto 

in un percorso di piena condivisione con 

la Direzione dell’Azienda».

La gestione efficiente di una flotta 
aziendale non riguarda però solo 
i costi, e anche in questo caso 
l’esperienza di Fami è significativa.
«Abbiamo creato una car policy, che 

prima non c’era, e fatto capire innanzi-

tutto la differenza tra auto di pool per le 

trasferte, a disposizione su prenotazione 

di più persone, e auto assegnate alla forza 

vendita e ad altre figure dell’organigram-

ma. In entrambi i casi ci siamo dati delle 

regole, creando una cultura del noleggio 

anche tra gli utilizzatori: abbiamo trasfe-

rito il concetto secondo cui il mezzo deve 

essere condotto con la diligenza del buon 

padre di famiglia e restituito in perfette 

condizioni, al di là dell’usura ordinaria, e 

che c’è un tetto annuo da rispettare per le 

percorrenze chilometriche. Quest’ultimo 

aspetto, soprattutto per le figure della 

rete commerciale, naturalmente non 

va inteso come un limite all’attività, ma 

come un invito a programmare meglio 

percorsi e trasferte e in effetti oltre che 

un risparmio sulle percorrenze ha portato 

ad un recupero generale di efficienza, 

anche in termini di tempo e di altri costi 

di spostamento. In generale, insieme alla 

Direzione delle Risorse Umane abbiamo 

lavorato per condividere il concetto che 

siamo tutti responsabili delle nostre azioni 

e dei costi aziendali, creando una cultura 

condivisa dell’efficienza. Ora la flotta 

aziendale ha un costo e un tasso di rischio 

ben definiti e, se necessario, rimodulabili: 

l’Azienda conosce il quadro completo e le 

motivazioni di ogni scelta sono esplicitate 

e condivise».

Un processo che comunque è in 
costante implementazione.
«Attualmente abbiamo un parco mezzi di 

65 unità, divisi a metà tra automobili e vei-

coli commerciali. A distanza di tre anni e 

mezzo da quando abbiamo iniziato questo 

percorso possiamo dire di avere formato i 

drivers, rendendoli autonomi nella gestio-
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Razionalizzare un parco mezzi di 

oltre 60 veicoli, in buona parte 

vetusto e con costi di gestione impor-

tanti e in parte non manifesti. È questo il 

percorso che ha intrapreso negli ultimi 

anni Fami, gruppo industriale di Rosà (VI) 

specializzato nella produzione di arredi 

industriali. A spiegare le ragioni di questa 

scelta è Cristina Carfagna, direttore degli 

acquisti del Gruppo: «Inizialmente la flotta 

era interamente di proprietà dell’azienda, 

con la prassi di sostituire le auto dopo 8 

anni o 300 mila chilometri, il che compor-

tava tra le altre cose costi evidentemente 

elevati di manutenzione. Inoltre i mezzi 

erano gestiti da più funzioni aziendali, con 

un conseguente maggiore dispendio di 

energie e una non consapevolezza dello 

spending e degli sprechi». 

Una situazione affrontata per gradi.
«Il primo passo è stato proprio analizzare 

il TCO (total cost of ownership), ossia 

il costo globale del possesso esplicitan-

do tutti i costi, anche quelli occulti, che 

magari non risultano evidenti eppure sono 

preponderanti, proprio come la struttura 

di un iceberg. Mi riferisco ai costi ammi-

nistrativi per la gestione di una miriade 

di scadenze e fatture per ogni veicolo, al 

tempo del personale per controllare l’effi-

cienza dei mezzi, all’impegno per gestire 

tanti fornitori diversi. Una volta esplicitati 

tutti i costi è stato possibile metterli a con-

fronto con quelli di una soluzione a noleg-

gio, considerando 4 situazioni diverse per 

tipologia di auto e percorrenza annua. Da 

questa analisi è emerso un risparmio tra il 

15 e il 17% a favore del noleggio, ma sono 

stati considerati anche altri vantaggi, forse 

più importanti: il passaggio del rischio 

in caso di vizi e difetti non più in capo 

all’azienda ma alla società di noleggio; la 

disponibilità di servizi come l’auto sostitu-

tiva in caso di guasto o ancora il risparmio 

di tempo grazie alla presa e riconsegna 

dei mezzi; il vantaggio finanziario di non 

immobilizzare capitali al momento dell’ac-

quisto ma di rateizzare in modo fisso la 

Fami, azienda leader nella produzione di arredi industriali, negli ultimi anni ha avviato la 
conversione del proprio parco auto di proprietà abbracciando la soluzione del noleggio. 

Cristina Carfagna, direttore degli acquisti, ci spiega perché
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«Da questa analisi è 
emerso un risparmio 
tra il 15% e il 17% 
a favore del noleggio, 
ma sono stati 
considerati anche 
altri vantaggi, 
forse più importanti»

PIÙ EFFICIENZA E NIENTE PIÙ 
COSTI NASCOSTI

CRISTINA CARFAGNA,
direttore degli acquisti 
del Gruppo Fami
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ne del mezzo a loro assegnato con i service 

point di riferimento. Stiamo ancora lavoran-

do invece sulla definizione e il rispetto delle 

regole circa l’utilizzo delle auto di pool, che 

sono una ventina. Quanto al passaggio dalla 

proprietà dei mezzi al noleggio, siamo circa 

a metà strada, avendo scelto di implementa-

re questo processo gradualmente, partendo 

naturalmente dai veicoli più anziani».

C’è infine un ultimo aspetto, spesso 
poco citato, ma importante quando si 
parla di flotte aziendali. 
«Si sa che mettere a disposizione di un di-

pendente un’automobile è anche una forma 

di incentivo, o uno strumento per essere più 

attrattivi come azienda in fase di recruiting. 

In questa prospettiva, anche la scelta del 

tipo di auto può giocare un ruolo impor-

tante: offrire un modello apprezzato, per 

esempio un SUV o comunque una vettura 

o un marchio accattivante, può essere un 

incentivo efficace, a costo zero o quasi per 

l’azienda».

Questo richiama ulteriormente 
l’attenzione sul ruolo che oggi ha, 
o dovrebbe avere, il fleet manager 
all’interno delle aziende. 
«Ritengo che diventerà una professionalità 

riconosciuta a tutti gli effetti, perché richie-

de competenze non banali, che si creano 

con il tempo e sul campo, che implica la 

capacità di destreggiarsi tra le organizza-

zioni delle società di noleggio e tra le varie 

voci di costo dei contratti, gestire trattative 

commerciali con più soggetti su valori 

economici rilevanti, e ancora un’attività 

costante di monitoraggio: delle percorrenze, 

dell’efficienza dei mezzi, del tasso di sini-

strosità e altro ancora. Solo così è possibile 

raccogliere tutte quelle informazioni che 

saranno poi essenziali per capire quali con-

dizioni e servizi richiedere in fase di rinnovo 

contrattuale per una migliore efficienza dei 

costi». 

FAMI: STORAGE SYSTEMS

Fami è un gruppo industriale attivo nel mer-
cato degli arredi industriali: dai banchi di la-
voro ai carrelli, dagli armadietti in metallo alle 
cassette in plastica per i magazzini (realizzate 
con un proprio impianto di stampaggio). 
Forte di questo know how (l’azienda è nata 
nel 1929), negli ultimi anni la società vicenti-
na, attraverso il brand Storevan, ha esteso il 
proprio ambito di attività anche all’allestimen-
to dei veicoli commerciali e industriali fino ai 
75 quintali.
In entrambi i casi l’azienda si rivolge sia a 
grandi gruppi industriali, sia alle piccole 
imprese, attraverso canali commerciali diffe-
renziati. 
Parallelamente, con il marchio Gam l’azienda 
opera anche nel settore degli arredi scolastici 
e per biblioteche, attività per la quale è l’uni-
ca del settore iscritta all’A.M.I. (Associazione 
Montessori Internazionale).
Con un fatturato complessivo di circa 80 
milioni di euro, il gruppo vicentino vanta una 
presenza consolidata nei mercati internazio-
nali, attraverso filiali commerciali europee e 
numerosi distributori nel mondo. Complessiva-
mente l’azienda conta circa 450 dipendenti 
e negli ultimi anni ha affrontato con successo 
un processo di evoluzione, con l’introduzione 
di una struttura di tipo manageriale, fermo re-
stando il ruolo direzionale delle famiglie della 
proprietà, giunte ormai alla terza generazione.  

«Ora la flotta aziendale 
ha un costo e un tasso 
di rischio ben definiti 

e, se necessario, 
rimodulabili»

230x285 D&G singola 6_19.indd   2 10-06-2019   14:45:13
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Stranamente un po’ in ritardo sul-

la maggior parte dei competitor, 

anche Volkswagen è finalmente 

entrata nel mercato di SUV più compat-

ti. Lo ha fatto con l’inedita T-Cross, che 

rispetto alla filosofia tipica del costruttore 

tedesco si presenta subito con molte 

conferme e qualche sorpresa. 

Le prime riguardano naturalmente i 

contenuti tecnici, presi dalla banca organi 

del gruppo, e la consueta attenzione alla 

qualità costruttiva, mentre le novità si 

concentrano su uno stile meno “severo” e 

sulla volontà di stuzzicare la fantasia della 

clientela con colori e personalizzazioni 

inediti. Il tutto in un corpo vettura di 4,11 

metri - 54 mm in più rispetto alla Polo - 

capace comunque di assicurare una buo-

na abitabilità anche a chi siede dietro e 

una capacità di carico di tutto rispetto per 

la categoria, da 385 a 455 litri a seconda 

di come si posiziona il divano posteriore 

(che può scorrere di 14 cm), per arrivare 

a 1.281 litri rinunciando temporaneamen-

te ai posti posteriori.

Sotto il cofano, invece, ritroviamo il tre 

cilindri turbo a benzina da 1 litro nelle 

varianti da 95 o 115 CV, o in alternativa il 

turbodiesel 1.6 TDI da 95 CV. La T-Cross 

con motore da 95 CV accelera da 0 a 100 

km/h in 11,5 secondi e raggiunge una 

velocità massima di 180 km/h. Con il 

motore da 115 CV sono sufficienti invece 

10,2 secondi per accelerare da 0 a 100 

km/h, mentre la velocità massima è di 193 

km/h. Entrambi i motori a tre cilindri si 

accontentano di 4,9 litri di benzina per 

percorrere 100 chilometri. La T-Cross 1.6 

TDI invece raggiunge i 180 km/h e acce-

lera da 0 a 100 km/h in 11,9 secondi, con 

un consumo medio dichiarato di 5,5 l/100 

km. Il cambio, a seconda delle motorizza-

zioni, può essere manuale a 5 o 6 rapporti 

oppure il doppia frizione DSG a 7 marce.

Tanta attenzione, naturalmente, alla 

sicurezza e alla connettività. Per il primo 

aspetto troviamo di serie su tutta la 

gamma il rilevatore di stanchezza del 

guidatore, il sistema di monitoraggio della 

distanza Front Assist con riconoscimento 

pedoni e funzione di frenata di emer-

genza City, l’assistente al mantenimento 

della corsia Lane Assist, l’assistenza alla 

partenza in salita e il sistema proattivo di 

protezione degli occupanti, oltre all’assi-

stente di cambio corsia con rilevamento 

dell’angolo cieco Blind Spot Detection e 

all’assistente di uscita dal parcheggio Rear 

Traffic Alert. A richiesta è anche possibi-

le avere la regolazione automatica della 

distanza ACC (di serie a partire dall’allesti-

mento Style) e il dispositivo di parcheggio 

automatico Park Assist.

In materia di connettività, invece, si può 

contare tra le altre cose su quattro porte 

USB e sulla ricarica wireless (induttiva) 

per lo smartphone. Inoltre l’app Volkswa-

gen Connect rende tutto più semplice, col-

legando il guidatore al veicolo e fornendo 

informazioni sulla condizione del veicolo, 

il percorso e lo stile di guida.

Tre gli allestimenti disponibili, con un’am-

pia possibilità di personalizzazione grazie 

anche a diversi pacchetti estetici sia per la 

carrozzeria che per l’abitacolo.

Con la nuova T-Cross anche Volkswagen 
è entrata nel segmento dei SUV compatti, 
puntando su contenuti di qualità e uno 
stile più giovane
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L’OFFERTA CARMARKET 

Anche la nuova Volkswagen T-Cross può 
essere ordinata presso CarMarket, il servizio di 
noleggio a lungo termine del Gruppo Rasotto, 
con le motorizzazioni, i colori e gli allestimenti 
desiderati, con canone mensile.   
INCLUSI manutenzione ordinaria e straordina-
ria, cambio gomme per la stagione invernale, 
assicurazione furto, incendio, grandine, atti 
vandalici e assicurazione conducente. 
È POSSIBILE CONFIGURARE  
LA PROPRIA AUTO IN POCHI CLICK  
SUL SITO CARMARKET.RENT
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Il segmento C soffre la concor-

renza dei SUV compatti, ma è 

ancora un mercato strategico, 

almeno in Europa: così non stupisce che 

Škoda abbia deciso di investirci presen-

tando una vettura del tutto inedita, la 

Scala. Il risultato è una berlina con por-

tellone lunga 4,3 metri, con un cofano 

allungato e un padiglione leggermente 

spiovente che le conferisce un’immagi-

ne quasi da station wagon. 

Tre le motorizzazioni già disponibili, 

due benzina e un turbodiesel: le prime 

sono il tre cilindri di 1 litro da 115 CV 

e il quattro cilindri 1.5 TFSI da 150 CV, 

accanto al 1.6 TDI da 115 CV. A breve 

però arriveranno anche il tre cilindri di 

1 litro benzina da 95 CV e la stessa unità 

nella versione G-TEC a metano. 

Anche in materia di sicurezza la nuova 

Scala attinge al meglio del Gruppo VW: 

ecco allora il Side Assistant in grado 

di segnalare fino a una distanza di 70 

metri i veicoli che si stanno avvicinando 

da dietro intenzionati al sorpasso; il 

sistema Adaptive Cruise Control (ACC), 

utilizzabile fino a una velocità di 210 

km/h, e il sistema Park Assistant. Tra gli 

equipaggiamenti di serie figurano invece 

il sistema di assistenza per il manteni-

mento della corsia e il sistema di assi-

stenza radar sulla zona anteriore con 

funzione di frenata di emergenza city.

Scenografici, all’esterno, gli ormai 

immancabili gruppi ottici con tecnolo-

gia Led (disponibili anche in versione 

full Led), così come il virtual cockpit 

(optional), ed anche il sistema di info-

tainment è il più recente in circolazione, 

giunto ormai alla terza generazione, con 

schermi da 6,5 a 9,2 pollici a seconda 

delle versioni. Come da tradizione 

Škoda, inoltre, anche la Scala vanta 

numerose soluzioni “Simply Clever” che 

comprendono, per la prima volta in que-

sto segmento, il portellone a comando 

elettrico con funzione Tip-to-Close e il 

gancio traino estraibile, sbloccabile elet-

tricamente con la semplice pressione di 

un tasto nel bagagliaio.

Škoda presenta un’inedita segmento C che punta su 
contenuti moderni e uno stile rassicurante e dinamico

C come... SCALA

L’OFFERTA CARMARKET 

La nuova Škoda Scala è disponibile per il 
noleggio a lungo termine con CarMarket, 
con un canone mensile tutto compreso: 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
cambio gomme per la stagione invernale, 
assicurazione furto, incendio, grandine, atti 
vandalici e assicurazione conducente. 
È POSSIBILE CONFIGURARE  
LA PROPRIA AUTO IN POCHI CLICK  
SUL SITO CARMARKET.RENT

L’OFFERTA CARMARKET 

La rivoluzione elettrica è più semplice con 
CarMarket, dove la nuova Audi e-tron è di-
sponibile per il noleggio a lungo termine, con 
un canone mensile tutto compreso. In questo 
modo vengono meno anche alcuni timori 
tradizionali legati alle auto elettriche, come la 
durata delle batterie o il valore residuo dell’u-
sato per effetto della rapidità dell’obsolescen-
za tecnologica. Scegliere la mobilità elettrica 
con il noleggio a lungo termine è più facile, 
più vantaggioso e senza pensieri.  
È POSSIBILE CONFIGURARE  
LA PROPRIA AUTO IN POCHI CLICK  
SUL SITO CARMARKET.RENT

In principio fu Tesla, ma final-

mente tutti i principali costrutto-

ri tedeschi sono pronti - o quasi 

- a lanciare la propria gamma di veicoli 

elettrici premium. La prima proposta 

arriva da Audi con la e-tron, un SUV ad 

alte prestazioni e zero emissioni capace 

di ben 408 CV e una coppia di 664 Nm, 

scaricati a terra attraverso un sistema di 

trazione integrale di nuova generazione, 

specifico per la particolare architettura 

dei modelli e-tron. Le prestazioni sono 

di altissimo livello, con un’accelerazione 

da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi, ma 

sono soprattutto le riprese a lasciare 

senza fiato. Come noto infatti la parti-

colarità dei motori elettrici è quella di 

mettere immediatamente a disposizione 

tutta la coppia massima. Il risultato è 

una spinta impetuosa e costante, in certe 

condizioni superiore anche a quella di 

una supercar ad altissime prestazioni. 

Il tutto con un’autonomia superiore a 

400 chilometri, che rende l’Audi e-tron 

perfetto anche per i lunghi viaggi. 

Tanto più che questa è la prima vettura 

al mondo di grande serie in grado di 

attingere alle colonnine ad alta capaci-

tà da 150 kW, così da ripristinare gran 

parte dell’energia nelle batterie (80%) 

in meno di 30 minuti. L’equipaggiamen-

to di serie include dotazioni di pregio 

quali lo sterzo progressivo, il sistema di 

navigazione MMI plus con MMI touch, 

che supporta lo standard di trasmissione 

dati LTE Advanced e integra un hotspot 

WLAN, e il controllo della dinamica di 

marcia Audi drive select, grazie al quale 

è possibile modificare il comportamento 

del SUV elettrico spaziando attraverso 

sette profili in funzione delle condizio-

ni di guida, della strada o in base alle 

preferenze personali. A seconda del 

programma di marcia selezionato, la 

vettura privilegia il comfort, l’efficienza 

o la sportività, armonizzando la taratura 

delle sospensioni pneumatiche adattive, 

anch’esse di serie.

Un SUV elettrico ad alte prestazioni, con 408 CV 
e autonomia di oltre 400 km: è la nuova Audi e-tron 

EMOZIONI A 0 EMISSIONI
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I 
cambi di stagione possono essere, per tanti 

motivi, un periodo delicato: lo insegna anche 

la medicina. Per gli addetti delle 6 officine 

di Rasotto Flotte, però, rappresentano una 

vera e propria sfida. Tra inizio Giugno e la fine 

di maggio, infatti, sono stati gestiti 3.800 cambi 

gomme per altrettanti utenti, per un totale di 

circa 15.000 pneumatici sostituiti. Un impegno 

straordinario, che non riguarda solo l’attività in 

officina, come ci spiega Mattia Ballotta, refe-

rente per la logistica degli pneumatici per tutte 

le sedi di Rasotto Group: «Anche gli aspetti 

amministrativi sono fondamentali, perché dietro 

ogni cambio gomme vi è una pratica da inviare 

alla società di noleggio proprietaria del veicolo, 

e noi come noto lavoriamo con più compagnie, 

ciascuna delle quali ha i propri canali di comuni-

cazione, modulistica e procedure. Un errore im-

plica l’annullamento della pratica e una perdita 

di tempo, che per noi è una risorsa preziosa».

Un altro tema è il rapporto con il cliente: «Na-

turalmente molti clienti desiderano effettuare 

il cambio il prima possibile e cerchiamo di 

accontentare sempre ogni richiesta. Non solo, 

la prassi è diversa se si tratta semplicemente 

di rimontare le gomme in deposito oppure se 

si presenta la necessità di un treno nuovo. Uno 

strumento molto prezioso, perché fa risparmiare 

tempo agli utenti e anche a noi, è il portale di 

booking online che il Gruppo Rasotto ha attivato 

per tutti i propri utenti, per prenotare il cambio 

gomme in alternativa alla richiesta telefonica».

Proprio dagli utenti arriva poi la soddisfazione 

più grande: «L’impegno è gravoso - prosegue 

Ballotta - ma consentire a migliaia di automobi-

listi di ripartire, nei tempi prestabiliti e in piena 

sicurezza, per noi è la gratificazione maggiore, 

e gli utenti spesso dimostrano di riconoscere 

e apprezzare i nostri sforzi. Anche perché il 

rapporto con loro va al di là del mero obbligo 

contrattuale: ad esempio in tutti quei casi in 

cui abbiamo rimontato pneumatici già un po’ 

usurati, indichiamo il chilometraggio residuo 

possibile e spesso diamo appuntamento per un 

controllo veloce a metà estate, magari prima 

della partenza per le ferie. Perché la sicurezza di 

quanti si rivolgono alle nostre officine e la loro 

tranquillità vengono prima di tutto».

Si è appena concluso un periodo particolarmente intenso 
per le 6 officine del Gruppo Rasotto, che in meno di due mesi 
hanno sostituito circa 15.000 pneumatici per 3.800 utenti

Cambio di stagione…
e di pneumatici
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MATTIA BALLOTTA, 
referente per la logistica 

degli pneumatici per tutte 
le sedi di Rasotto Group
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Rasotto Group sostiene Anthea Volley Vicenza 
in una stagione da ricordare

SPORT A BORDO
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R
iportare la grande pallavolo femminile a Vicenza: questo l’obiettivo di Anthea 

Volley Vicenza, un sogno che Rasotto Group non poteva che sostenere. «La 

società è nata nel 2017 - racconta il presidente di Anthea Volley Vicenza, An-

drea Ostuzzi - e da questa stagione possiamo contare anche sulla partnership 

con Rasotto Group, con il prezioso contributo di due automobili per il trasporto delle 

atlete». 

Quella da poco conclusa è stata un’annata senz’altro positiva per la prima squadra che, 

per gran parte del campionato di serie B1, ha mantenuto la prima posizione in classifica, 

arrivando ad un soffio dalla promozione in serie A2 e ottenendo il prestigioso secondo 

posto in Coppa Italia. Non solo, la squadra U16, dopo avere conquistato la salvezza in 

serie D, ha raggiunto il secondo posto di categoria a livello regionale e ha partecipato 

alle finali nazionali, che si sono svolte a Rieti dal 28 maggio al 2 giugno. 

«Alla luce di questi successi - continua Ostuzzi - stiamo lavorando per 

avere un settore giovanile numeroso e sempre più curato. Per la stagio-

ne 2019-2020 abbiamo intenzione di costruire tre squadre d’eccellenza, 

under 14, 16 e 18. Le ragazze potranno praticare un’attività agonistica 

di alto livello, ma avranno anche la possibilità di ambire ad entrare nella 

prima squadra. Continueremo inoltre il progetto Anthea Volley Vicenza Aca-

demy, insieme a ASD Marola, Pallavolo Longare, ACS Povolaro/Monticello, 

Volley Bolzano Vicentino, ASD Volley ROSÀ e ASD Pallavolo Cal-

dogno, per sensibilizzare le giovani generazioni verso la pratica 

dello sport e i suoi valori». 
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RUOLO: Accetazione

LA MIA ESPERIENZA: Sono in azienda 

da due anni circa e sono responsabile 

del front office di Vicenza. Mi occupo 

dell’accoglienza dei clienti, degli ordini 

delle gomme e del coordinamento tra i 

vari reparti: se c’è qualcosa che non va 

intervengo cercando di dare una mano ai 

colleghi. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Lavorare qui mi ha fatto crescere: ho 

imparato a relazionarmi con i clienti per 

cercare di soddisfare ogni esigenza, ma 

anche a collaborare con tutti i colleghi 

guadagnando la loro stima.  Sono 

fortunato perché penso che lavorare 

in un ambiente dove non si ha la stima 

dei colleghi non sia bello, né semplice. 

La crescita non è stata solo a livello 

professionale, ma anche personale. 

Stefano ha creduto fin dall’inizio in me e 

continua a darmi possibilità di crescita: 

credo non possa esserci cosa più bella 

di lavorare per un titolare che ha fiducia 

in te.  Questo mi ha portato anche a 

migliorare l’autostima.

NEL TEMPO LIBERO…Mi piaceva 

molto giocare a calcio, ma ho smesso da 

qualche anno ormai. Ora, appena ho due o 

tre giorni liberi, mi piace viaggiare e parto 

per fare qualche viaggio all’estero. 

RUOLO: Capo Officina

LA MIA ESPERIENZA: Sono entrato 

nel Gruppo Rasotto circa tre anni fa e mi 

occupo di gestire l’officina di Marghera. 

Le giornate qui sono sempre molto 

frenetiche, ma posso senz’altro dire 

che il mio lavoro non è mai monotono. 

Ogni giorno è un’avventura diversa, si 

imparano sempre cose nuove e non sai 

mai quali problematiche potresti dovere 

affrontare il giorno successivo. Qualsiasi 

saranno, c’è comunque la certezza di non 

essere mai solo e di risolverle sempre 

insieme come una squadra.

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Prima di questa esperienza, ho lavorato 

per sette anni dentro una carrozzeria in 

completa autonomia, dovevo arrangiarmi 

su tutto il fronte. Ora posso contare 

su un’azienda che per me è come una 

famiglia. Siamo un team davvero affiatato: 

ci aiutiamo tutti dentro e al di fuori del 

lavoro, c’è sempre qualcuno pronto a 

darti una mano, c’è spazio per l’ascolto. Il 

passaggio quindi è stato più che positivo: 

se avessi saputo prima com’era questa 

azienda, avrei chiesto di venire subito a 

lavorare qui.

NEL TEMPO LIBERO… Vado in 

montagna a camminare, mi piace andare 

in moto e, quando riesco, pratico il softair.

RUOLO: Backoffice Uff. Commerciale

LA MIA ESPERIENZA: A ottobre 

saranno 10 anni che lavoro in Rasotto, 

dove ho svolto vari incarichi. Da qualche 

mese mi occupo del backoffice dell’ufficio 

commerciale, quindi dell’inserimento dei 

contratti per il noleggio e della gestione 

delle pratiche. Insomma, tutto ciò che 

sta dietro la vendita di un noleggio, ma 

rimango orientata al cliente e a risolvere 

il problema: del resto questa è l’attitudine 

comune di tutta la nostra azienda. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 

Sicuramente ho imparato a rapportarmi 

con le persone e a considerare sempre 

due punti di vista nelle situazioni, il mio 

e quello dell’interlocutore. Questo aiuta a 

capire le esigenze del cliente, ma è utile 

in generale nella vita di ogni giorno, per 

evitare le discussioni inutili o almeno 

smorzare le tensioni e gestire i confronti 

in modo più equilibrato. 

NEL TEMPO LIBERO… Sto con la 

mia famiglia: ho 2 bambini di 4 e 2 anni 

e ora sto aspettando il terzo. Ho 30 anni 

e sono una mamma giovane, mi piace 

uscire con i miei bambini e portarli con 

me. In passato ho viaggiato molto, sono 

stata anche sei mesi in Australia prima di 

entrare in Rasotto, certo ora il raggio dei 

viaggi si è un po’ ridotto… 

RUOLO: Accettazione

LA MIA ESPERIENZA: Lavoro nel 

Gruppo Rasotto dal 2015 e faccio parte 

della sede di Verona dove mi occupo 

dell’accettazione. Anche se per una 

donna può sembrare insolito, ho sempre 

nutrito un profondo interesse per il 

settore automobilistico. In azienda mi 

trovo molto bene, i ruoli son ben distinti, 

ma siamo tutti tenuti in considerazione: 

possiamo confrontarci senza problemi e il 

nostro parere viene sempre valutato. 

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Sicuramente dopo quattro anni ho una 

visione più globale dell’automobile e 

questo mi permette di interfacciarmi con 

più facilità con tutti i reparti.  Nel mio 

impiego precedente lavoravo da sola, 

mentre qui ho imparato a lavorare in 

gruppo per uno scopo comune. Ordine, 

memoria e organizzazione sono qualità 

indispensabili per potere svolgere al 

meglio il mio lavoro. Anche se siamo 

una sede esterna, Stefano è sempre 

disponibile, presente e ci coinvolge 

chiedendoci il nostro parere su molte 

cose.  

NEL TEMPO LIBERO… Alterno il 

CrossFitt ai puzzle: così posso sfogarmi in 

palestra nei giorni più difficili, ma anche 

rilassarmi a casa quando ne ho bisogno.

RUOLO: Accettazione 

LA MIA ESPERIENZA: Lavoro in 

accettazione nella filiale di Dueville. 

Sono entrata nel Gruppo Rasotto nel 

lontano 2008. Del mio lavoro apprezzo 

soprattutto la possibilità di avere a che 

fare sempre con persone diverse, sia 

che si tratti di clienti che di colleghi. 

Questo mi ha portata a crescere non 

solo professionalmente, ma anche 

personalmente.  

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 

Ho la fortuna di lavorare in un gruppo 

giovane e di confrontarmi con colleghi 

della mia stessa età. Questo mi ha 

permesso di imparare a lavorare in 

squadra, ma anche a gestire svariate 

problematiche durante la giornata, 

sia al telefono, che di persona. Ormai 

sono qui da undici anni, ma se dovessi 

tornare indietro, sceglierei questo lavoro 

nuovamente: ogni giorno c’è sempre 

qualcosa di nuovo da imparare. 

NEL TEMPO LIBERO... Mi piace 

andare a cavallo insieme al mio fidanzato, 

una volta facevo anche gare a livello 

nazionale. Adoriamo stare all’aria aperta 

ed esplorare luoghi diversi: questo ci porta 

a intraprendere spesso lunghe escursioni 

in montagna o in bicicletta.

RUOLO: Accettazione

LA MIA ESPERIENZA: Lavoro in 

accettazione nella sede di Limena da 

pochi mesi. Ciò che maggiormente 

apprezzo di questo nuovo ruolo è la 

possibilità di rapportarsi al cliente finale, 

ma anche la forte collaborazione che è 

nata fin da subito con gli altri colleghi 

del reparto di carrozzeria e officina. Il 

mio compito principale infatti è fare da 

tramite tra l’utilizzatore del veicolo e chi 

se ne prende cura dietro le quinte.  

COSA HO IMPARATO IN AZIENDA: 
Ho conosciuto il gioco di squadra: nelle 

mie precedenti esperienze commerciali, 

la gestione del cliente pesava, nel bene 

e nel male, interamente sulle mie spalle, 

mentre qui sono uno dei tanti ingranaggi 

che fanno funzionare l’organizzazione. 

Insomma, mi sento aiutato e supportato 

dal resto dello staff.

NEL TEMPO LIBERO… Amo la musica: 

suono il contrabbasso e il basso elettrico 

in due gruppi. Ovviamente poi sto in 

famiglia con la mia bambina Anna Zoe e, 

quando riesco, faccio un po’ di sport. In 

particolare, mi piace dedicarmi alla corsa 

oppure andare in palestra.

Giugno 2019  DRIVE&GO 23 

LA NOSTRA SQUADRA
Shahian Kuraishi - sede di VicenzaMarco Scortegagna - sede di Venezia

Mariachiara Grolla - sede di DuevilleEleonora Viale - sede di Verona

Alessia Bortoli - sede di DuevilleMirko Tognon - sede di Padova

Siamo un gruppo di oltre 60 professionisti ogni giorno al servizio dei nostri clienti. 
In queste pagine ci presentiamo, per far conoscere la nostra professionalità e… non solo
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Scriveva già nel 1967 il dott. Wa-

tzlawick, nel suo libro “Pragmati-

ca della Comunicazione Umana”, 

che “è impossibile non comunicare”. 

Un’intuizione tanto rivoluzionaria quanto 

semplice e alla portata dell’osservazione 

di tutti. 

Noi non comunichiamo solo con le paro-

le, comunichiamo anche con il modo di 

esprimerle e con i movimenti del corpo 

a supporto di queste. 

E la cosa non si ferma qui perché comu-

nichiamo ininterrottamente con migliaia 

di dettagli: quando facciamo un cenno 

del capo o uno sguardo, un’espressione 

del volto mentre ascoltiamo qualcuno, 

quando scegliamo un vestito anziché un 

altro, quando rispondiamo prontamente 

o con ritardo, quando facciamo un lavoro 

completo o incompleto. Gli amici che sce-

gliamo parlano di noi, le scelte politiche, 

dove andiamo a fare le vacanze, i libri 

che leggiamo, i film che guardiamo. Parla 

di noi il modo di stare seduti durante 

una riunione, come camminiamo, come 

teniamo in ordine il luogo di lavoro, come 

stringiamo la mano e persino i proverbi 

che citiamo. Comunichiamo anche quan-

do non comunichiamo: se manchiamo 

fisicamente ad un appuntamento stiamo 

comunicando qualcosa di noi al mondo, 

comunichiamo anche stando in silenzio, 

quando usiamo una parola anziché un’al-

tra, quando ci chiudiamo nei confronti 

di una persona, quando facciamo delle 

omissioni, quando raccontiamo qualcosa 

in maniera incompleta, le scuse o le giu-

stificazioni che usiamo e le disattenzioni 

che abbiamo.

Tutto parla di noi: è impossibile non 

comunicare.

E non si tratta solo di una questione 

umana, questo riguarda tutti gli esseri vi-

venti: se le cellule di qualsiasi organismo 

smettessero di comunicare tra loro ci 

sarebbe la morte certa. Perciò è evidente 

che la prima forma di sopravvivenza è il 

continuo interscambio e regolazione di 

informazioni, stimoli ed energia tra ele-

menti di qualsiasi sistema complesso.

A cosa ci può servire prendere coscienza 

di questa ineluttabile realtà dei fatti?

Ci può servire per decidere di riallacciare 

quelle linee di comunicazione che sono 

cadute nei nostri ambienti di lavoro: due 

reparti di un’azienda che non parlano tra 

loro o nei quali l’informazione è spesso 

imprecisa, superficiale e frettolosa deno-

tano chiaramente l’interruzione di linee 

comunicative. Analogamente due colleghi 

che si evitano è una linea di comunicazio-

ne interrotta, così come evitare di propor-

re soluzioni o idee durante una riunione. 

E ancora, dare per scontato che l’infor-

mazione sia passata via mail o avere un 

conflitto aperto con una persona che 

giustifica il sabotaggio delle informazioni 

è una linea di comunicazione interrotta. 

Pensare di avere ragione senza ascoltare 

il punto di vista dei propri colleghi e non 

trasmettere un’informazione è una linea 

interrotta. Un gruppo di coordinamento 

che si trova una volta sì e tre no è una 

linea di comunicazione interrotta, così 

come la mancanza di conoscenza di cosa 

fanno gli altri reparti dell’azienda.

Tutta questa non comunicazione inter-

na porterà ovviamente al fallimento di 

un’azienda.

È importante, prioritario e soprattutto 

vitale ripristinare le linee di comunica-

zione tra le persone e i gruppi al fine di 

garantire la sopravvivenza della propria 

struttura. 

Come? Aiutando le persone a superare 

i conflitti, a confrontarsi con onestà e a 

produrre assieme delle soluzioni per il 

bene del gruppo. Creando delle riunioni 

settimanali per il confronto e l’aggior-

namento costante su cosa l’azienda sta 

facendo, come e perché. Dedicando più 

tempo per confrontarsi con i colleghi 

su una scelta in merito ad un progetto, 

sulla definizione precisa di cosa si vuole 

ottenere e condividendo idee e punti di 

vista. Per fare tutto questo si può anche 

delegare una persona con buone caratte-

ristiche di personalità nel tenere unite le 

linee di comunicazione tra i membri del 

gruppo.

Qualsiasi sia la strategia adottata, deve 

garantire il costante flusso delle infor-

mazioni come avviene in natura. Solo fa-

cendo questo garantiremo certamente la 

sopravvivenza del nostro team aziendale. 

Sono molti i segnali che indicano l’interruzione delle linee di comunicazione in azienda. 
Ripristinarle è fondamentale per il successo di ogni attività. Ecco come fare
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di Elia Barbiero,
psicologo e formatore

COMUNICARE 
PER SOPRAVVIVERE E CRESCERE

Comunichiamo 
anche quando non 
comunichiamo…. 
due reparti di 
un’azienda che non 
parlano tra loro o nei 
quali l’informazione 
è spesso imprecisa 
denotano 
l’interruzione delle 
linee comunicative
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24 ore, una gara, mille storie, 

tanti protagonisti. Tra loro anche 

Davide Rigon. Il pilota vicentino 

(è nato a Thiene, il 26 agosto 1986) ha 

infatti preso il via alla recentissima 24 

Ore di Le Mans con Sam Bird e Miguel 

Molina su una Ferrari 488 GTE ufficiale, 

con tutto il potenziale per un risultato 

di prestigio, come dimostra la vittoria in 

classe GTE Pro dei compagni di team Pier 

Guidi, Calado e Serra. Purtroppo però il 

motore della Ferrari numero 71 di Rigon 

ha ceduto dopo 140 giri, condannandolo 

al ritiro. Le Mans è anche questo: una 

competizione leggendaria, ma anche 

crudele perché dopo mesi di preparazione 

minuziosa basta pochissimo per mandare 

in fumo i sogni di gloria.

Una gara che Davide ormai conosce 

bene, così come la 488 GTE con cui ha 

gareggiato: «È un’auto ben bilanciata e 

questo si traduce in un’elevata velocità 

di percorrenza in curva e in un’ottima 

gestione delle gomme. In genere questo ci 

consente di ritardare i pit stop rispetto ai 

nostri avversari e questo “ci apre” molto 

la strategia. Forse l’area dove siamo meno forti è la potenza pura, 

ma non è un limite della Ferrari bensì del BoP con cui corriamo».

Davide ci racconta le sue impressioni al telefono, poco dopo avere 

concluso una sessione al simulatore della F1 in preparazione del 

Gran Premio del Canada. La F1, quella vera, ha avuto modo di 

assaggiarla in pista in più di un’occasione, la prima volta addirittura 

da minorenne, ma nelle sue parole la soddisfazione per la carriera 

che ha saputo costruirsi supera di gran lunga il rimpianto di non 

essere mai riuscito a prendere il via di un gran premio. 

Del resto il pilota vicentino non ha mai avuto vita facile: «Avevo 10 

anni, mio fratello maggiore ogni tanto girava con i kart così un gior-

no l’ho provato anch’io e andavo più forte di lui. Da lì ho comincia-

to a disputare le prime gare, ma fin da subito lottando per mettere 

insieme il budget minimo necessario, perché la mia famiglia non 

poteva finanziarmi più di tanto. Devo molto a Otello Chiesa, che mi 

ha davvero aiutato ai tempi del karting».

A 12 anni conquista il campionato italiano 70 di mini kart e ben pre-

sto passa alle categorie superiori: vince molte gare, anche se il cam-

pionato gli sfugge per qualche disavventura di troppo. Tra i risultati 

da incorniciare, un 6° posto all’Europeo, subito dietro ad un certo 

Sebastian Vettel. A quel punto il richiamo delle monoposto diventa 

irresistibile: vince al debutto in F. Azzurra, l’equivalente della F4 di 

adesso, e attira così l’attenzione di Giancarlo Minardi.

«In tanti mi hanno aiutato nella mia carriera, ma devo dire che 

Giancarlo ha avuto un ruolo fondamentale: addirittura mi diede la 

possibilità di provare la sua F1 subito dopo la vittoria in F. Azzurra, 

quando avevo solo 17 anni. Il test andò bene: si offrì di seguire la 

mia carriera e mi sentii davvero onorato. Grazie a lui ho avuto la 

possibilità di correre in team competitivi in F. 3000, vincendo, e di 

farmi conoscere dalla Ferrari».

Tra i risultati 
da incorniciare, 
un 6° posto 
all’Europeo, 
subito dietro
ad un certo 
Sebastian Vettel

Tra i protagonisti della recente 24 Ore di Le Mans c’era anche Davide Rigon, 
pilota ufficiale Ferrari nella combattutissima classe GTE Pro. Il vicentino ci racconta 
la sua carriera e cosa significa rappresentare il Cavallino sulle piste di tutto il mondo

IL SOGNO ROSSO
DI DAVIDE 
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Già, quel cavallino nero sullo scudetto giallo rimane un 
simbolo magico. Ma si sente il peso di indossarlo?
«Si avverte la grande aspettativa che c’è in ogni gara, perché la 

Ferrari ci mette sempre a disposizione delle vetture competitive. 

Essere un pilota ufficiale Ferrari è un sogno che si è avverato, lo è 

stato la prima volta che ho potuto guidare in pista una monoposto 

di Maranello e continua a esserlo in ogni impegno da pilota uffi-

ciale, in gara o anche nei test al simulatore, a supporto del team 

di F1. Certo, si avverte una grande responsabilità, ma la Ferrari è 

anche e soprattutto una grande famiglia. La sua storia straordina-

ria e il suo prestigio sono soprattutto uno stimolo a dare sempre il 

massimo, a meritarsi di essere un pilota Ferrari».

A proposito di piloti Ferrari, ormai sei abituato a dividere 
l’abitacolo con dei compagni di squadra: qual è il segreto 
per far funzionare il rapporto?
«Innanzi tutto va detto che gli abbinamenti vengono definiti dal 

team sulla base di criteri abbastanza specifici: i piloti di uno stesso 

equipaggio devono essere per quanto possibile simili sia a livello 

di stile di guida, per la definizione dell’assetto, sia di statura, per 

velocizzare il più possibile il cambio di pilota durante le soste. 

Personalmente ho la fortuna di trovarmi molto bene con i miei 

compagni Bird e Molina. Il segreto? Credo sia non volere tutto per 

sé: ad esempio dividersi equamente il tempo alla guida durante 

le prove libere e lasciare spazio agli altri appena sei a posto con 

l’auto, rinunciare magari agli ultimi affinamenti per sé per consen-

tire anche agli altri di raggiungere un buon livello di affiatamento 

con l’auto e la pista. E poi aiutare il compagno se è in difficoltà. 

Perché non conta chi fa il giro più veloce, ma vincere la gara e per 

riuscirci dobbiamo andare tutti forte».

Capita anche di dividere l’abitacolo con dei piloti non 
professionisti, quando con la GT3 corri nella categoria 
Pro Am. In questo caso com’è il rapporto?
«Premesso che ho sempre trovato anche in questo caso piloti 

molto veloci, la sfida è comunque accesa e stimolante perché 

ovviamente si corre per vincere nella propria classe. Piuttosto, a 

livello di guida occorre adattarsi a guidare un’auto un po’ meno 

aggressiva, regolata per avere un comportamento più prevedibile e 

magari con un po’ più carico aerodinamico, per renderla più adatta 

anche a un pilota meno esperto».

Quest’anno hai sfiorato anche la vittoria alla 24 Ore 
di Daytona: è davvero così diverso come dicono correre 
in America?
«In generale si può dire che le gare presentano un livello medio di 

pericolosità leggermente più elevato, perché si tende ad esempio a 

«In tanti mi hanno aiutato 
nella mia carriera, ma devo 
dire che Giancarlo ha avuto 
un ruolo fondamentale»

ritardare la neutralizzazione della gara in caso di forte pioggia e anche 

i commissari sono un po’ più permissivi, tanto è vero che il contatto tra 

le vetture capita più frequentemente. Tutto questo rende le gare forse 

più spettacolari per il pubblico, mentre per noi piloti a volte è diver-

tente, a volte un po’ meno se magari subisci un contatto mentre sei in 

testa...».

Il risultato prima di tutto, e non può essere diversamente per un 
pilota ufficiale Ferrari. Ma ora appunto che pilotare non è più 
un sogno, ma una professione, cambia l’approccio? 
«Sì e no. Sicuramente ci sono una consapevolezza e una responsabilità 

diverse. Però quando salgo in macchina mi ripeto sempre che il mio 

obiettivo deve essere innanzi tutto quello di divertirmi, come la prima 

volta, perché se inizi a considerarlo un lavoro non vai più da nessuna 

parte. Quando sentirò che per me guidare è solo un lavoro, vorrà dire 

che è venuto il momento di smettere. Sono consapevole di essere fortu-

nato a fare quello che faccio: certo il sogno della F1 non si è avverato, 

ma sono felice di far parte del team ed è fantastico essere un pilota 

Ferrari alla 24 di Le Mans e nel WEC. Però, ripeto, non affronto tutto 

questo come un lavoro, ma come un divertimento perché è quando ti 

diverti che esprimi il massimo delle tue potenzialità e del tuo talento».

RIGON FESTEGGIA CON I COMPAGNI 
MOLINA E ALESHIN IL 1° POSTO 
ALLA RECENTE GARA DI SILVERSTONE



«L’ASEC ti guida a standardizzare 

i processi interni, cosa che è più 

facile nella produzione, mentre 

risulta più complesso nel caso 

dell’assistenza»
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controllo diretto dell’azienda, mentre risulta più com-

plesso nel caso dell’assistenza, dove le variabili esterne 

possono essere molte di più, in termini di numero, tem-

pistica e motivo delle richieste. Seguendo i principi del 

TSC e applicandoli con i protocolli ASEC, tuttavia, è 

possibile uniformare le tempistiche e la qualità dell’as-

sistenza nei confronti di tutti i clienti. E poi ci sono dei 

risvolti pratici che possono sembrare banali, ma non 

lo sono, anzi fanno una gran differenza nell’operatività 

quotidiana: l’ASEC ti insegna ad esempio ad eliminare 

gli sprechi e ad avere tutte le cose giuste al posto giu-

sto, in officina e nei mezzi di assistenza, disponendo le 

attrezzature in un ordine logico, che vuol dire rispar-

miare tempo quando serviranno; e ancora, insegna l’im-

portanza di mantenere puliti gli spazi di lavoro. Infine, 

prevede un metodo di verifica interna, per assicurarsi 

che tutto sia sempre al suo posto e che sia disponibile 

tutto il necessario, in qualunque momento».

Attenzioni minuziose, anche se magari non immedia-

tamente evidenti. «Il valore della certificazione ASEC 

- spiega Marino Satagiuliana, responsabile service 

di Rasotto Carrelli Elevatori - è in quello che non si 

vede ma che il cliente percepisce molto bene, cioè il 

servizio. Grazie ad ASEC, siamo passati dall’essere 

definiti “carrellari” ad essere considerati i “chirurghi 

del carrello elevatore”».

Comunque, se le implicazioni organizzative sono 

soprattutto “dietro le quinte”, il messaggio che arriva 

al mercato è ben chiaro: «Essere entrati a far parte del 

programma ASEC - aggiunge Colombara - attesta anche 

una crescita dell’azienda, perché questa certificazione 

non è per tutti: implica determinati requisiti non solo 

In fase di trattativa, fare bella figura è 

facile: con una presentazione accatti-

vante e referenze significative, oppure 

puntando sulla qualità dei prodotti e magari sedu-

cendo il cliente con un’offerta economicamente 

vantaggiosa. Molto più difficile è confermarsi 

dopo la vendita, ogni giorno, rispondendo sempre 

al meglio alle richieste di assistenza dei clienti. 

Proprio questo è il significato - e il valore - della 

certificazione ASEC (After Sales Service Evalua-

tion & Certification) di Toyota per la propria rete 

di assistenza nel settore Material Handling. 

Rilasciata dai consulenti specializzati di Toyota 

al termine di un rigoroso percorso di audit, essa 

riconosce formalmente il rispetto dei più elevati 

standard di efficienza organizzativa e qualità del 

servizio alla clientela. E questi standard passano 

naturalmente per quella logica del “miglioramento 

continuo” che è il cuore della filosofia Toyota ed 

è alla base, nell’ambito della produzione, del più 

noto modello TPS (Toyota Production System) e, 

per le attività post vendita, del TSC (Toyota Ser-

vice Concept). In pratica, se il TSC è il “modo di 

pensare” di Toyota per quanto riguarda le attività 

di service, con una serie di principi che spieghia-

mo in queste stesse pagine, l’ASEC ne rappresenta 

l’applicazione concreta, è il “modo di fare” adotta-

to dai tecnici e dagli operatori del service.

Per l’organizzazione aziendale conseguire l’ASEC 

rappresenta un traguardo significativo, ma anche 

un potente strumento di crescita e un’importante 

leva di marketing. L’esperienza di Rasotto Carrelli 

Elevatori, che già lo scorso anno ha ottenuto la 

certificazione ASEC, conferma questa molteplice 

valenza. 

«L’ASEC - spiega Ivano Colombara, amministra-

tore delegato dell’azienda vicentina - ti guida a 

standardizzare i processi interni, cosa che è più 

facile nella produzione, dove quasi tutto è sotto il 

La certificazione Asec di Toyota garantisce i più elevati 
standard di efficienza e qualità nel servizio di assistenza, 
come dimostra l’esperienza di Rasotto Carrelli Elevatori

QUANDO L ASSISTENZA 
CREA VALORE
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IVANO COLOMBARA, 
Amministratore Delegato 
e Direttore Commerciale 
di Rasotto Carrelli Elevatori 
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organizzativi, ma anche dimensionali e strutturali. A questo 

riguardo, come Rasotto Carrelli Elevatori siamo particolar-

mente orgogliosi di poter dire che la nostra esperienza è una 

delle tre testimonianze aziendali in Italia che vengono utiliz-

zate come casi di studio a livello europeo da Toyota». 

All’esterno, comunque, è ben percepibile la differenza di ap-

proccio: «Un’assistenza certificata ASEC - prosegue Colom-

bara - trasmette sicurezza ai clienti, perché fornisce sempre 

risposte precise, anche in termini di data e orario dell’inter-

vento. Per questa ragione essa rappresenta anche una leva 

commerciale importante: perché presentarsi con un’organiz-

zazione in grado di fornire determinate garanzie rappresenta 

un valore aggiunto agli occhi del cliente». 

Il tutto, naturalmente, con l’impiego di tecnici ben preparati, 

grazie ad un programma continuo di formazione e aggior-

namento tecnico, e con mezzi di assistenza dotati di tutta 

l’attrezzatura necessaria e di tutti i ricambi che statistica-

mente possono servire. E questa dotazione viene verificata 

periodicamente e aggiornata in base alle macchine in uso 

nel territorio di competenza e alla loro evoluzione. «Perché 

portare con sé il ricambio di un mezzo ormai non più in uso 

- sottolinea Colombara - è uno spreco di spazio, tolto ad un 

altro pezzo che invece potrebbe servire, e perché tornare in 

officina quando manca qualcosa per completare l’intervento 

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. 
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è uno spreco di tempo, per noi e soprattutto per il cliente». 

E questo, va sottolineato, per le aziende assistite significa 

anche un risparmio economico, perché consente di ridurre al 

minimo i fermi macchina e quindi di ripristinare il prima pos-

sibile la piena operatività della produzione o del magazzino.

Per Rasotto Carelli Elevatori, la certificazione ASEC è 

dunque la logica conseguenza di una filosofia aziendale 

improntata ai valori Toyota, intesi non come una mera scelta 

di brand, ma come uno strumento per garantire i più elevati 

standard qualitativi e fare propria quella filosofia del “mi-

glioramento continuo” che rappresenta una solida base per 

continuare a crescere sul mercato.

I VALORI GUIDA
L’ASEC certifica l’applicazione sistematica, nel servizio 
di assistenza, dei principi del Toyota Service Concept, 
che possono essere così sintetizzati: 
1. Hoshin: pianificazione e strategia a lungo termine
2. Reattività: i tempi di risposta e le percentuali di 

soluzione alla prima visita diventano gli indicatori 
chiave del rendimento

3. Informazioni in tempo reale: i tecnici ricevono le 
informazioni online relativamente agli interventi e 
ai ricambi 

4. Jidoka: rendere visibili i problemi in modo che 
possano essere affrontati immediatamente

5. Kaizen: miglioramento continuo in tutti i processi 
di service

6. Standardizzazione: stabilire il giusto approccio e 
seguirlo sempre

7. Eliminazione degli sprechi: tempi, materiali e 
risorse adeguate

8. Poka yoke: dispositivi a prova d’errore
9. Accreditamento: tecnici accreditati e centri assi-

stenza certificati, sulla base di requisiti standard
10. Corrispondenza esatta: la scelta dei ricambi origi-

nali consente di mantenere le prestazioni
11. Genghi genbutsu: andare alla fonte per conosce-

re i fatti e prendere le giuste decisioni.
12. Heijunka: “livellare i flussi” attraverso un tocco 

umano

«Il valore della 
certificazione ASEC 
è in quello che non si 
vede, ma che il cliente 
percepisce molto bene, 
cioè il servizio»
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Alexa sale a bordo delle automobili tramite il nuovo dispositivo Ama-

zon Echo Auto. ll funzionamento dell’accessorio è davvero semplice: 

dopo avere posizionato Echo Auto nell’abitacolo della vettura, e averlo 

collegato alla presa della stessa oltre che al bluetooth dell’autoradio, 

il dispositivo è pronto a rispondere a qualsiasi domanda richiamato 

dalla parola chiave “Alexa”. Sarà così possibile chiedere di avviare il na-

vigatore, avere le notizie aggiornate sul traffico, monitorare le condizioni 

meteo in tempo reale, avviare la riproduzione di un brano musicale, 

inoltrare una telefonata, individuare il parcheggio o la stazione di servi-

zio più vicini. Non solo, si potrà anche interagire con le apparecchiatu-

re della smart home, il tutto sempre grazie a semplici comandi vocali, 

mantenendo dunque le mani ben salde al volante e gli occhi fissi sulla 

carreggiata. Già in vendita (solo su invito e in pre-ordine) negli Stati 

Uniti, non resta che attendere per capire quando sarà reso disponibile 

per l’acquisto anche in Italia.

ALEXA A BORDO DEI VEICOLI CON AMAZON ECHO AUTO

Abbiamo già parlato delle 

potenzialità dei dispositi-

vi anti-abbandono per i 

seggiolini auto, ma non di 

Cybex Sensorsafe. La par-

ticolarità di questo sensore 

è che, oltre all’allarme per 

segnalare ai genitori o ai numeri di emergenza la presenza in 

auto del bambino, segnala anche indicatori importanti per la 

sicurezza e il benessere del bambino sul seggiolino, come ad 

esempio se la temperatura in auto è troppo alta o troppo bas-

sa, se la clip non è chiusa bene, o quando è necessario fare 

una sosta durante i lunghi viaggi.

Un aiuto per i guidatori più 

distratti che quando si tol-

gono gli occhiali da sole, 

li appoggiano e poi non si 

ricordano più dove li han-

no messi. Si tratta di una 

semplice clip, da applicare 

all’aletta parasole o nella 

tasca del sedile dell’automobile, che funge da porta occhiali. 

Un modo per non distrarsi alla guida mentre si è alla ricerca de-

gli occhiali, ma anche per perdere la brutta abitudine di riporli 

nel cruscotto, magari insieme alle chiavi di casa, e ritrovarli così 

graffiati. È possibile usarla anche come porta carte o biglietti.

PER IL BENESSERE DEL BAMBINO 

CLIP PORTA OCCHIALI

TECNOLOGIA E SICUREZZA 

PER I PIÙ SBADATI

Per tutte quelle donne che 

desiderano sempre avere 

un bell’aspetto, lo spec-

chio dell’aletta parasole 

diventa spesso una salvez-

za. Se questo non bastas-

se, esistono degli specchi 

ancora più grandi e preci-

si, ideali per truccarsi senza imprecisioni. Di facile installazione, 

grazie al velcro regolabile, possono essere facilmente montati su 

tutti i tipi di aletta parasole. Sono dotati di pannelli per la visione 

laterale, che offrono due angoli di visualizzazione diversi per mo-

strare anche i dettagli più chiaramente. 

SPECCHIO A PROVA DI TRUCCO 

PRATICITÀ IN AUTO 

BELLEZZA ALLA GUIDA 

ASSISTENTE VOCALE

Per chi viaggia molte ore lun-

go la strada, la macchina, si 

sa, diventa quasi una secon-

da casa. Per potere sfruttare 

al meglio le brevi soste lungo 

il percorso, a volte è bene do-

tarsi di tutti i comfort. State per 

consumare, per esempio, un pasto frugale in auto o avete 

bisogno di una scrivania sulla quale appoggiare il compu-

ter portatile? I vassoi portatili multifunzione potrebbero fare al 

caso vostro! Sono tantissimi i modelli disponibili in commercio, 

tutti facilmente collegabili al volante dell’automobile per ga-

rantire un comodo punto di appoggio.

VASSOIO MULTIFUNZIONE 
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