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FLOTTEAZIENDALI
Il target dei giovani

Strategie per agganciare nuovi clienti «under 30»

Le scelte della nuova generazione

di Pier Luigi del Viscovo

Il noleggio a lungo termine guarda ai
«millennials», igiovaninati tragli anni
80 e i primi anni Duemila, come target

pernuoveiniziativeimprenditoriali.Sono
circa 300 le start-up sostenute dal proget-
to Impresa giovane di Car Server. Come
spiega l’amministratore delegato Giovan-
niOrlandini,«sitrattadicontrattidinoleg-
gio senza alcuna garanzia aggiuntiva, per
far partire economia e lavoro insieme; so-
steniamo giovani che con pochi euro af-
frontanolasfidadel lavoro:èilnostroJobs
act,partito12 mesi fa».

Nonèuncasoisolato.LeasePlanhacrea-
tounpoolspecializzatocapacediaccoglie-
realmeglio lerichiestedistart-up interes-
santi. «In questo periodo di contesto eco-
nomico particolarmente sfavorevole per i
giovani, con un tasso di disoccupazione
che sfiora il 50% - dichiara l’Ad Alfonso

Martinez Cordero - riusciamo in questo
modo a rappresentare un prezioso e spes-
so unico sostegno per dei giovani impren-
ditori, di cui apprezziamo e supportiamo i
progettimigliori».

Ma c’è chi, come Leasys, stimola l’inte-
resse dei giovani verso il settore, coinvol-
gendocirca80futuriingegneridell’univer-
sità di Roma Tor Vergata in un business
game - www.laflottaperfetta.it - che li sfi-
da,ingruppidiquattro,adefinirelamiglio-
re car policy per un’azienda con oltre 200
auto, dall’amministratore delegato al per-

sonaletecnico.«Ipartecipanti-spiegaRo-
lando D’Arco, direttore commerciale -
hannodovutovestireipannididirettoridi
un’aziendadifertilizzantiedecidere,inba-
se al budget, ai consumi di CO2 e ad altri
fattori, ilmigliorparcoautopermanagere
dipendenti,motivando lescelte prese».

AldAutomotiveinvecepuntaaigiovani
conl’iniziativa2Wheels,offrendosumoto
e scooter il noleggio flessibile Ald che in-
clude manutenzione, assicurazione, bollo
etantialtri servizipersoddisfare esigenze
e passioni, senza altri pensieri che non go-
dersi lastrada.InsellaaunamotoDucatio
Bmw, oppure a uno scooter Piaggio,
SuzukioYamaha .

In conclusione, si parla tanto di perdi-
ta di appeal delle auto da parte dei giova-
ni, ma la verità è che auto e moto vanno
rese più accessibili. I noleggiatori hanno
cominciato.
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di Emil Abirascid

S
ichiamasharingeconomyedèuno
deimodellichepiùstacontribuen-
doacambiareiparadigmidell'eco-
nomia.Èunnuovoapproccioaicon-
sumi, che sostituisce l’acquistocon

l’usocondiviso. Un fenomeno che riguarda
anche il mondo dell’auto e che si accentua
soprattutto tra i più giovani, come afferma
ancheil«Globalautomotiveconsumerstu-
dy»diDeloitte.

Secondolostudio, il 25%deiconsumatori
europei appartenenti alla Generazione Y (i
nati tra il 1977eil 1994)prevededinoncom-
prareun'automobileprimadel2019.Sitratta
di oltre 25 milioni di giovani, che stanno op-
tandopermodalitàditrasportodiverse,qua-
limezzipubblici,spostamentiapiedioinbi-
cicletta,noleggioauto,volilowcost,carsha-
ring,ridesharing(lacondivisionedeipassag-
gi in auto, come BlaBlaCar), considerando
queste modalità più convenienti rispetto al
costo complessivo legato al possesso di una
vetturapersonale.Naturalmente,iprincipa-
lifreniall'acquistodeiveicolisonoicosti(di
acquisto, manutenzione, tasse, assicurazio-
ni,carburanti)elacrisieconomicaeoccupa-
zionaleincorsoinmoltiStati,cheimpattaso-
prattuttosuigiovani(spessodisoccupatioti-
tolaridicontrattiatempoeflessibili).

Portando queste considerazioni nell’am-
bito delle flotte aziendali, è lecito chiedersi
cosapenserannodell’autocomebenefitima-
nager aziendali futuri che ora non crescono
conilmitodelpossessodiunabellamacchi-
na, come indice di successo personale. «La
passione di lungo corso degli europei per la
propriaautoparechesiesauriscaconquesta
ultima giovane generazione - afferma Mar-
co Martina, Automotive sector leader di
Deloitte -. Grazie alla disponibilità di infor-

mazioni, siti ed app, è infatti molto più sem-
plice che in passato essere autonomi nella
mobilità, anche senza disporre di un mezzo
proprio. Ciò non significa che l'automobile
perigiovanisiamenointeressante,maimo-
dellieicanalidivenditasidevonorinnovare
e i costi per assicurazioni e conseguimento
della patente non possono continuare a ga-
lopparecomeadesso.Oggilapatentesipren-
de mediamente 4-5 anni più tardi rispetto a
quandoaccadevainpassato,quandononso-
lo le alternative erano meno disponibili ma
vierano anche più risorse per l'acquisto e la
manutenzionedeiveicoliprivati».

Isegnaliconcretidiquestocambiodipa-
radigma sono già palesi. Nelle grandi città
italiane,conMilanoeRomaintesta, iservi-
zidicarsharingfreefloating,quellichecon-
sentonocioèdiprendereelasciareilveico-
lo in qualsiasi punto della città, hanno avu-
to un'impennata di preferenze, e nella sola
Milano sono ormai numerosi (Car2Go,
Enjoy, Twist, GuidaMi). A questi servizi si
aggiungonoquellicheconsentonodinoleg-
giarebicicletteeprestoanchemotorini(ol-
tre a servizi comunali come BikeMi). E poi
ci sono i servizi con autista come Uber,
mentre i tradizionali radiotaxi, spinti an-
chedal cresceredella concorrenza, si stan-
no dando da fare per rendersi più interes-
santiancheper igiovani.

Unione radiotaxi Italia (Uri) ha appena
lanciato una nuova app che si chiama ItTa-
xi, operativa in 40 città, che consente non
solodichiamarelamacchinapiùvicina,ma
anche di calcolare in anticipo il costo della
corsa e di pagare con PayPal (presto anche
con carta di credito). Gli utenti business
possonoattivareuncontopergestirelecor-
se dei dipendenti e dei clienti. La app con-
sente ai clienti anche di valutare il servizio,
tenere traccia dei viaggi e ricevere le fattu-

re. «Il futuro del trasporto in città andrà
sempre di più verso un concetto di sharing
eiltaxièdestinatoadiventareunostrumen-
toallaportataditutti-affermaLorenoBitta-
relli, presidente di Uri -. Il pubblico dei co-
siddetti millennial, che è abituato a cercare
servizidasmartphoneeausufruirneovun-
que, costituisce un bacino importante con
cui vogliamo creare già da ora una relazio-
neforteeduratura».

Uber è il pioniere di questa rivoluzione.
Comesottolinea lageneralmanager,Bene-
detta Arese Lucini, «Uber fa la sua parte
per una nuova mobilità che deve essere
sempre più ecologica, smart e integrata:
pensare a una città dove ognuno si sposta a
bordo dellapropriamacchinanon è piùso-
stenibile, né dal punto di vista ambientale
né daquello economico». Di recente, la so-
cietàhalanciatoilservizioancheaGenova,
che si aggiunge a Milano e a Roma, e ha an-
cheannunciatounasensibileriduzionedel-
letariffeaRoma(-25%).

Perlamobilitàextraurbana,laGenerazio-
neYpreferiscelecompagnieaereelowcost
e i servizi come BlaBlaCar, che consentono
di condividere il viaggio tra chi si sposta tra
due città, risparmiando così sulle spese. Gli
utenti di BlaBlaCar in Italia hanno età com-
presa soprattutto tra i 25 e i 35 anni, circa il
39%,seguitidaquelli tra36e50anni(29%)e
da quelli tra i 18 e i 25 anni (23%). «Anche in
relazioneall'automobile,igiovaniconferma-
nolatendenzaarivederelepropriesceltedi
consumo,sposandoil paradigmadell'utiliz-
zo senza proprietà - spiega Andrea Saviane,
countrymanagerdiBlaBlaCarItalia-.Servi-
zi come il nostro consentono la condivisio-
nediunviaggio,permettendosoprattuttoai
giovani di risparmiare senza rinunciare a
muoversiinmodocomodoedefficiente».
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Imanagerdidomani
oggiguidanopoco
La «generazione Y» è la prima che mostra scarsa passione per l’auto

NUOVESFIDE
Da Car Server a LeasePlan, da Leasys
adAld Automotive, gli operatori Nlt
stannoriflettendo su come stimolare
l’interesse di universitari estartupper
verso il mondo delle due o quattro ruote

Le motivazioni in % dei consumatori europei della Generazione Y

Fonte: Global Automotive Consumer Study

Utilizza lo smartphone e le app
per pianificare un trasferimento 45%
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Preferisce viaggiare con autobus o taxi
per poter fare altre cose durante il viaggio

Dà molta importanza alla sicurezza e alla
privacy quando sceglie il ride-sharing

Segue i consigli di un amico o di un famigliare
nella ricerca di una app ride-sharing

Userebbe i servizi noleggio auto se fossero
disponibili più facilmente

Deloitte suona la sveglia al settore auto
Uno studio Deloitte afferma che nei prossimi
cinque anni oltre 25 milioni di giovani europei
rinunceranno ad avere un’auto di proprietà. Un
disamore preoccupante per il settore auto,
secondo Marco Martina di Deloitte (nella foto)

Ilnoleggioa lungotermine
tendeunamanoai«millennials»


