FLEET ITALY AWARDS 2019
REGOLAMENTO
Art. 1 - Organizzazione
I Fleet Italy Awards (FIA) si svolgono ogni anno a partire dal 2012 e si riferiscono a progetti
sviluppati nell’anno precedente a quello dell’assegnazione del riconoscimento, con estensione
temporale fino alla data di consegna degli elaborati per la competizione. L’iniziativa è organizzata
da A.I.A.G.A., Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto aziendali (www.aiaga.it) con il
supporto di Econometrica Srl (www.econometrica.net).
Art. 2 - Descrizione dei Fleet Italy Awards
I Fleet Italy Awards premiano le migliori e più virtuose esperienze di gestione delle flotte di auto
aziendali realizzate nel corso dell’anno 2018 e fino alla data di consegna degli elaborati, da Fleet
Manager di aziende e realtà sia private che pubbliche operanti nel territorio italiano. Con
l'organizzazione dei Fleet Italy Awards, si vuole mettere in evidenza in diverse categorie la
professionalità dei Fleet Manager, segnalando persone e società per la loro gestione innovativa e
virtuosa della flotta aziendale.
La cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti Fleet Italy Awards 2019 si svolgerà presso l’Ente
Fiere di Bologna (Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna) (www.bolognafiere.it) all’interno
dell’evento Fleet Manager Academy il 23 Ottobre 2019.
Fleet Italy Awards 2019 - categorie:
Il carattere dei FIA è essenzialmente nazionale. Se il progetto presentato è parte di un progetto
internazionale, viene considerata solo la sua declinazione italiana. L’iniziativa prevede tre
categorie:
A. Fleet Italy Manager dell’anno 2019
Il Fleet Italy Manager dell'anno individua una persona o un team aziendale che ha sviluppato ed
attuato con successo un progetto di gestione flotta auto aziendali particolarmente innovativo.
B. Fleet Italy SQE (Safety Quality Environment) Award 2019
Il Fleet Italy SQE Award, individua una persona o un team aziendale che ha attuato con successo un
progetto di gestione della flotta che sia risultato particolarmente incisivo in termini di impatto sulla
sicurezza, sulla qualità e sulla tutela ambientale.
C. Fleet Italy Mobility Award 2019
Il Fleet Italy Mobility Award individua una persona o un team aziendale che sia riuscita ad
sviluppare con successo un progetto di mobilità per la sua flotta. Si individua il progetto che si
concentra sul miglioramento della mobilità all'interno dell'azienda, offrendo alternative originali ed
ottimizzando l'impiego degli autoveicoli, tenendo in considerazione l'ottimizzazione del TCO (Total
Cost of Ownership) e la soddisfazione degli utenti.
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Art. 3 - Ammissibilità dei candidati
Possono candidarsi ai Fleet Italy Awards 2019
• I responsabili o i team aziendali (sia di aziende private che pubbliche: istituzioni,
amministrazioni pubbliche, ONG ed organizzazioni non-profit) che in Italia gestiscono
una flotta con una consistenza minima di almeno 10 autoveicoli.
• I responsabili o i team aziendali possono candidarsi o potranno essere candidati ad una o
più categorie dei Fleet Italy Awards 2019.
• Coloro che si classificheranno al primo posto di una edizione dei Fleet Italy Awards non
potranno candidarsi per 3 successive edizioni nella stessa categoria nella quale si sono
classificati. I finalisti di questa edizione potranno invece rientrare in competizione l’anno
successivo.
• I fornitori di prodotti o servizi nell’ambito automotive sono esclusi dal partecipare agli
Awards progettati per i Fleet Manager.
• Sono esclusi i candidati che lavorano in aziende (o enti pubblici) o gruppi industriali
riconducibili direttamente od indirettamente ad uno qualsiasi dei membri della Giuria.
Note:
• I candidati dovranno essere disponibili, a richiesta della Giuria, a fornire tutta la
documentazione possibile.
• La documentazione prodotta dai candidati sarà utilizzata solo ed esclusivamente ai fini
degli Awards e nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla privacy (informativa
pubblicata sul sito www.aiaga.it).
• La documentazione non verrà comunque restituita e non sarà pubblicata o resa nota,
senza il preventivo consenso scritto dell’autore della stessa.
• Candidandosi per i Fleet Italy Awards 2019, i candidati accettano le norme e il processo
di selezione, che prevede la presentazione del modulo di candidatura e del questionario
ufficiale, rispondendo, se richiesto dalla Giuria, ad eventuali altre domande di
approfondimento. Le iscrizioni in tutte le categorie dei Fleet Italy Awards 2019 sono a
titolo gratuito.
Art. 4 - Giuria
La Giuria dei Fleet Italy Awards 2019 è composta da esperti del mondo delle flotte auto. I membri
della Giuria verranno resi noti sul sito www.aiaga.it ed eventuali variazioni dei componenti o del
loro profilo saranno aggiornati on-line. In ordine allo svolgimento delle selezioni delle candidature
dei Fleet Italy Awards:
• La Giuria dei Fleet Italy Awards giungerà alle sue conclusioni in tutta oggettività ed a
maggioranza.
• Le decisioni della Giuria sono inappellabili. Un rapporto della Giuria sarà inviato a tutti i
candidati, dopo la cerimonia dei Fleet Italy Awards 2019.
• La Giuria non fornirà alcuna spiegazione o giustificazione esterna relativa
all'organizzazione delle votazioni o alle deliberazioni della Giuria stessa.
• Il presidente della Giuria, Ing. Giovanni Tortorici (presidente di A.I.A.G.A.), è il solo
autorizzato ad annunciare i risultati dei Fleet Italy Awards 2019.
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Art. 5 - Riservatezza
• Tutti i membri della Giuria sono soggetti alle norme deontologiche. Essi si impegnano a
non divulgare le informazioni relative ai candidati, ai fascicoli di candidatura o ai
risultati delle deliberazioni.
• Tutte le informazioni fornite dai candidati saranno ritenute confidenziali dalla Giuria. I
membri della Giuria saranno inoltre vincolati da un impegno di non divulgazione.
• I membri della Giuria non utilizzeranno in alcun modo ed a fini diversi dagli obiettivi di
Fleet Italy Awards le informazioni ricevute e saranno obbligati a mantenere la
riservatezza.
Art. 6 - Registrazione
• I candidati dei Fleet Italy Awards 2019 devono iscriversi entro il 23 settembre 2019
utilizzando il modulo di candidatura disponibile sul sito www.aiaga.it.
• I candidati saranno informati da parte dell'organizzazione sulla validità della propria
candidatura su richiesta.
• La documentazione ulteriore a corredo della candidatura (questionario, informativa,
consenso alla privacy, eventuale materiale supplementare come ad esempio:
presentazioni power point, documenti pdf, ecc.) dovrà essere presentata entro e non
oltre il 30 settembre 2019.
Tutti i documenti per candidarsi a Fleet Italy Awards 2019 sono scaricabili sul sito www.aiaga.it in
un’apposita sezione dedicata.
I documenti possono essere caricati direttamente sul sito tramite upload oppure inviati via
email a info@aiaga.it o via fax al 051.22.48.07.
È prevista inoltre anche la possibilità che case automobilistiche, società di noleggio o di leasing,
aziende della filiera fornitrici di prodotti e servizi per il settore delle auto aziendali possano
segnalare responsabili o team aziendali rispondenti ai requisiti e che non si siano già direttamente
candidati, utilizzando il “modulo di invito alla candidatura” disponibile sul sito www.aiaga.it.
Se i potenziali candidati avessero domande circa la loro candidatura, ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’organizzazione dei Fleet Italy Awards 2019, Signora Carmela Giglio - tel:
051/271710 - e-mail: info@aiaga.it
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Art. 7 - Criteri generali di valutazione ed inquadramento dei fascicoli
I seguenti elementi sono utilizzati come linee guida per la valutazione dei fascicoli:
• Professionalità e conoscenze tecnico gestionali
• Gestione e comunicazione
• Innovazione e creatività
• Sviluppo ed applicazione di soluzioni innovative
• Deontologia professionale
Durante la valutazione dei fascicoli di candidatura, la Giuria esaminerà, in particolare, gli aspetti
evidenziati nel dettaglio all’interno del Questionario di candidatura che costituisce parte centrale del
fascicolo di candidatura.
Di seguito, una breve descrizione sui criteri salienti di valutazione per le 3 categorie dei premi:
Fleet Italy Manager dell’anno 2019
• Progetto di fleet management: strategia ed obiettivi, armonizzazione e sviluppo della car
policy, team ed organizzazione per la flotta aziendale, comunicazione e soddisfazione dei
driver, selezione e valutazione dei partner/fornitori, principi di controllo del TCO (Total
Cost of Ownership) della flotta, analisi dei costi della flotta /strumenti per la gestione della
flotta e fleet reporting, strategia per la CSR (Corporate Social Responsability) e fleet
management sostenibile.
Fleet Italy SQE Award 2019
• Gestione del progetto in ambito Safety Quality Environment della flotta, Fleet
Management sostenibile, fattibilità del progetto e piano di realizzazione, attuazione del
progetto e suo contributo ad una più efficiente gestione della flotta e contenimento dei
costi, misurazione dei risultati, monitoraggio e reporting dei dati, selezione e valutazione
dei partner/fornitori.
Fleet Italy Mobility Award 2019
• Gestione del progetto di mobilità in ambito flotta, fattibilità del progetto e piano di
realizzazione, attuazione del progetto di mobilità e suo contributo ad una più efficiente
gestione della flotta e del relativo contenimento dei suoi costi, impatto sulla
soddisfazione dei driver, implicazioni e correlazioni del progetto sulle strategie aziendali
Art. 8 - Descrizione dei processi e tempistiche
I concorrenti devono iscriversi entro il 23 settembre 2019. L'organizzazione confermerà la validità
dell’iscrizione direttamente ai candidati. I partecipanti invieranno i loro dossier debitamente
compilati entro e non oltre il 30 settembre 2019.
La Giuria utilizzerà solo il fascicolo di candidatura contenente la documentazione spedita dal
candidato: non sarà quindi possibile utilizzare informazioni non trasmesse dal candidato. I candidati
dovranno compilare il Questionario che sarà loro inviato e spedire materiale inerente il progetto che
intendono presentare, per esempio potranno inviare anche una presentazione in formato power point.
I candidati che invieranno i loro dossier saranno invitati alla cerimonia dei Fleet Italy Awards 2019
che si terrà all’interno dell’evento Fleet Manager Academy il 23 ottobre 2019 presso l’Ente Fiere di
Bologna (Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna) (www.bolognafiere.it).
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Art. 9 - Riconoscimenti – gli “Awards”
I migliori progetti (con un massimo di tre) verranno individuati in ogni categoria dei Fleet Italy
Awards 2019. I risultati saranno annunciati durante un’apposita cerimonia organizzata da
Econometrica ed A.I.A.G.A., all’interno dell’evento Fleet Manager Academy che si terrà il 23
ottobre 2019. Se per qualsiasi motivo un candidato non potrà partecipare alla cerimonia, parteciperà
in sua vece un collega o un’altra persona delegata a partecipare per conto del candidato.

Art. 10 - Accettazione delle regole
La partecipazione ai Fleet Italy Awards 2019 implica l'accettazione delle sue norme e dei suoi
regolamenti e delle decisioni della Giuria.
• Ogni tentativo di frode o corruzione saranno puniti con l'espulsione immediata dalla
selezione ai premi.
• Con la loro partecipazione ai Fleet Italy Awards 2019, i concorrenti si impegnano a
garantire gli organizzatori che non verrà effettuato nessun reclamo contro di loro.
• Gli organizzatori non possono in nessun modo essere ritenuti responsabili in caso di
controversia o contenzioso.
Le decisioni della Giuria non sono suscettibili di appello durante ogni fase della selezione ai premi.
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