EVENT REPORT

UN’EDIZIONE DA RECORD
Si è conclusa con successo di presenze la 14^ edizione di Fleet Manager Academy,
svoltasi a Bologna il 23 ottobre scorso. Il padiglione 22 del quartiere fieristico di
Bologna ha ospitato 741 professionisti del settore delle flotte aziendali, di cui 376
fleet manager e acquirenti di auto aziendali, che hanno potuto incontrare oltre 30
aziende fra case automobilistiche e società operanti nel mercato delle business
car. Oltre al networking non sono mancate le opportunità di formazione e di
aggiornamento: la sala seminari della 14^ sessione ha offerto un programma di 6
appuntamenti formativi, che ha visto il coinvolgimento di 22 relatori, oltre alla
cerimonia di premiazione dei Fleet Italy Awards 2019.
Nello spazio di Auto Aziendali Magazine, inoltre, ha avuto luogo una tavola
rotonda sul ruolo dei mobility broker nell’attuale contesto del mercato dell’auto,
con il coinvolgimento di ulteriori 5 relatori professionisti del settore.

Una ricca offerta per le flotte, con le diverse alimentazioni disponibili sul mercato, da parte delle case automobilistiche presenti.

I PARTNER PROTAGONISTI
La sessione autunnale 2019 di Fleet Manager Academy ha offerto ai numerosi
fleet manager e visitatori professionali un’ampia gamma di nuove autovetture
per le flotte, con 22 modelli esposti da 13 brand automobilistici, e una
significativa presenza da parte di 18 aziende di prodotti e di servizi operanti
nel mercato delle business car.
Molte le novità e importanti restyling nella gamma automobilistica per le flotte:
Audi con Q3 Sportback e la novità ibrida plug-in Q5 TFSI e; BMW con la nuova
320d XDrive Touring e la nuova 120d XDrive Touring. Doppietta anche per
Land Rover con Discovery Sport e Evoque, mentre Lexus ha presentato il
nuovo model year 2020 della sua RX. Sontuose le presenze di Maserati, con la
gamma Levante GranSport, Levante GranLusso e Ghibli GranSport e di
Mercedes-Benz con la sua elettrica EQC e la sua plug-in hybrid diesel Classe C
300 de SW. Non è mancata Mini, anch’essa con la sua nuova proposta elettrica
a tre porte; ampia l’offerta anche di Renault, che ha scelto l’Academy per
presentare alle flotte la nuova Clio (V serie) e, in anteprima nazionale, la Zoe
Neo e la Nuova Captur. Protagoniste di rilievo anche SEAT, con Ateca e
Tarraco, Škoda con Karoq Sportline; Toyota con il suo nuovo SUV di taglia
intermedia C-HR. A completare il parterre nel padiglione 22 del quartiere
fieristico di BolognaFiere, l’offerta di Volkswagen per le flotte, con le nuove
Passat Variant e Passat GTE.
Non solo automobili a Fleet Manager Academy: hanno arricchito la sessione i
contenuti offerti ai fleet manager da Alphabet, Arval, Athlon, Avrios, Edenred,
Eni Refining & Marketing, Fleet Support, Geotab, LeasePlan, Leasys,
Repower, Sifà, Targa Telematics, Telepass Fleet, Texa, Uca Assicurazioni,
Ufleet-Traxall e Volkswagen Financial Services.

Fleet Manager Academy ringrazia tutte le aziende che hanno scelto
di essere partner della sessione di Bologna 2019:

Networking, contatti e opportunità di business, fra strette di mano e molti sorrisi, per le aziende nel parterre di Fleet Manager Academy.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Il programma dei seminari di formazione di Fleet Manager Academy ha
offerto ai partecipanti una nuova opportunità di aggiornamento professionale,
nonché la possibilità di maturare 21 crediti formativi, rilasciati da AIAGA e da
Econometrica, validi per la qualificazione della professione del fleet manager.
La sala seminari della 14^ Academy ha ospitato numerosi appuntamenti per
l’intera giornata, nei quali si è parlato di:
-

Flotte aziendali: la sfida della transizione alla decarbonizzazione,
seguitissima Lectio Magistralis di apertura, tenuta da Alberto Piglia, Head

-

of e-Mobility di Enel X
Mobilità sostenibile: il coinvolgimento dei driver nella attuazione della
car policy, con i contributi di LeasePlan, di Mercedes-Benz e di Repower

-

Obiettivo Mobility Card: una sola carta per tutte le esigenze, con i
contributi di Alphabet e di Edenred

-

La flotta aziendale intelligente e sostenibile di IGPDecaux: case history,
in collaborazione con Targa Telematics

-

Flotte e sicurezza: la tutela legale dei driver aziendali, con il contributo
di UCA Assicurazione

-

Una matrice di car list per le auto verdi

La sala seminari ha concluso infine i lavori con la cerimonia di premiazione dei
Fleet Italy Awards 2019.
Nello spazio Auto Aziendali Magazine, in contemporanea, si è svolta nel
pomeriggio la tavola rotonda dal titolo I mobility Broker alla sfida della
nuova mobilità, con un panel di professionisti del settore che hanno animato
un talk show di confronto sul proprio ruolo e sulle opportunità di sviluppo
nell’attuale contesto di mercato.
Un particolare ringraziamento alle aziende protagoniste della sala seminari:

FLEET ITALY AWARDS 2019
Il Team Fleet Management di Engie Italia, composto da Lucia D’Elia,
Federica Fenni, Paola Rossi e Claudio Luigi Sposato, si è aggiudicato il
riconoscimento di Fleet Italy Manager dell’anno; Maria Teresa
Cesaroni, General Affairs Manager di Sigma, si è aggiudicata il
riconoscimento Fleet Italy SQE Safety Quality Environment Award
(che premia il responsabile del miglior progetto aziendale di gestione
della flotta dal punto di vista della sicurezza, della qualità e della
sostenibilità ambientale); a Luca Lelli, Direttore Servizio Unico
Metropolitano Economato dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Bologna, è andato il premio di Fleet Italy Mobility Award (rivolto al più
efficiente progetto di mobilità aziendale); Carlo Domenico
Santoro (Fleet Manager & Logistics Manager di Risto3) e Tiziano
Donati (Collaboratore Informatico/statistico della Provincia Autonoma
di Trento) si sono aggiudicati il Premio Speciale della Giuria.

Sono stati questi i vincitori dei Fleet Italy Awards 2019, i premi attribuiti ai
migliori fleet manager (gestori e acquirenti di auto aziendali per le flotte) per
i progetti realizzati nel corso del 2018 nel nostro Paese.
I premi 2019 hanno beneficiato del patrocinio di LeasePlan, società leader a
livello globale nella gestione delle flotte e della mobilità.
La proclamazione dei vincitori è avvenuta nel corso della quattordicesima
edizione di Fleet Manager Academy a Bologna il 23 ottobre scorso.
I Fleet Italy Awards sono promossi da AIAGA (Associazione Italiana degli
Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali) e da Econometrica, editore della
rivista Auto Aziendali Magazine e organizzatore di Fleet Manager
Academy. A conferire i premi è stato Giovanni Tortorici, Presidente di
AIAGA.

IL PARERE DEI FLEET MANAGER *
MOTIVAZIONI PRINCIPALI DI PARTECIPAZIONE (POSSIBILI PIU RISPOSTE)
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* fonte: Econometrica. Risultati di indagine condotta sui fleet manager partecipanti,
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a conclusione dell’evento [periodo di risposta: 24-29 ottobre 2019 compresi]. Campione: 176 rispondenti.

15^ edizione: MILANO
Palazzo del Ghiaccio, 18 marzo 2020
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