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FLOTTE AZIENDALI
Dinamiche di settore

Le vendite nell’usato
terreno fertile per affari
La domanda supera l’offerta e i noleggiatori a breve utilizzano meno il buy-back

Il fenomeno

L’andamento

Con i contratti più lunghi
meno auto ex Nlt sul mercato

di Pier Luigi del Viscovo*

P
erogni auto nuova che si immatri-
cola,dueautousatepassanodima-
no. Rapporto che era di 1 a 1 all’ini-
ziodel secolo.Eppure,nonostante
sia così importante, è ancora un

mercatomoltopolverizzato,contanticom-
mercianti che vendono ciascuno un nume-
ro esiguo di vetture. In questo contesto le
grandi società di noleggio appaiono dei gi-
ganti, che ogni anno arrivano a vendere, le
maggiori, anche più di 20.000 vetture. Con
buoni profitti, nel 2013, a causa di un’offerta
di usato che non riesce a soddisfare la do-
manda. Infatti, a causa delle scarsissime
venditedivetturenuove,chegenerano con
le permute altrettanto usato, le concessio-
narie si trovano oggi con pochissimo usato
da vendere, proprio nell’anno in cui ne
avrebberopiùbisognopercompensareimi-
noriricavisulnuovo.Perlabennotadinami-
ca domanda/offerta, il prezzo aumenta e fa
felici i venditori. Tanto che i noleggiatori a
breve (rent-a-car), in genere usi arestituire
leautodopomenodiunannoalcostruttore
(buy-back), nei primi 9 mesi del 2013 hanno
usato questo sistema per appena il 55% del-
leauto(ildatoèriferitoai top6selleredera
parial70%solounannofa).Dalcantoloro,i
costruttori in questi mesi cercano di ritira-
requanto piùusato possibiledal rent-a-car,
propriopersoddisfareladomandachearri-
va dai loro concessionari. Come conferma
Angelo Simone, responsabile flotte e re-
marketing per Peugeot e Citroën: «La no-
stra regola d’oro è di stabilire contrattual-
mente il ritiro di tutte le vetture vendute ai
noleggiatoriabreve».

Nel noleggio a lungo termine assistiamo
inveceaunfenomenodiverso:lacrescitadei
volumidiusatodestinatiaimercatiesteri.La

causa è da ricercarsi nelle norme fiscali e in
certi atteggiamenti del fisco, che hanno dis-
suaso gli italiani dal possedere un’auto di
grossa cilindrata, seppur vecchia di quattro
anni. Togliendo in questo modo un buon ri-
cavo al circuito del post-vendita, visto che
queste vetture spenderebbero molto di più
rispettoallemedieepiccolecilindrate.

A parte il ciclo economico, «il business
dell’usatoèmoltocomplessoerichiedeabi-
lità manageriali e capacità finanziarie mol-

toparticolari–affermaFrancoOltolini,ope-
rations director di LeasePlan Italia –. Le le-
vepiùimportantidiquestobusinesssonole
seguenti: un’efficiente gestione del costo
d’acquistoediritirodeiveicoliallaqualeva
abbinata una considerevole capacità finan-
ziaria;unapoliticadiassortimentochesod-
disfi la clientelasiaperampiezza dell’offer-
ta (numero di modelli di auto proposti), sia
per profondità della stessa (numero di ver-
sioni e allestimenti); una capacità di vendi-
ta e di rotazione dello stock dei veicoli che
garantisca i risultati finanziari ed economi-
ciprefissati».

La principale novità emersa da questo
mercato negli ultimi anni è la vendita onli-
ne,nellesuediverseforme.Percomprende-
re meglio il fenomeno, va detto che oltre la
metà delle transazioni di usato avvengono
da privato a privato, senza l’intermediazio-

nediunoperatorecommerciale,concessio-
nario,commercianteonoleggiatorechesia.
Inquestosegmentoenorme – che valeoltre
unmilionedivenditeall’anno–sisonoinse-
riti piuttosto bene i siti web che facilitano il
contattoanchetrapersonedistantigeografi-
camente, contribuendo pure a confrontare
meglioiprodottioffertieiprezzi.Inpratica,
quellocheuntemposifacevacongliannun-
ci sulla stampa cittadina oggi si fa su scala
nazionale (e non solo) via web, con molte
più informazioni, a cominciare dalle foto e
daivideodelprodotto.

Ilpassosuccessivosonostateleasteonli-
ne,ormai unarealtà nontrascurabile, come
spiega Fabio Lucchetta, country manager
di CarsOnTheWeb: «Si tratta di uno stru-
mento ormai collaudato che consente alle
aziende che hanno la necessità di vendere i
propriveicolieaicommerciantidiautomo-
bilidirealizzarecompravenditeinmodora-
pidoetrasparentealmigliorprezzodimer-
cato.Essendounatrattativaalrialzo,contri-
buisce a migliorare le relazioni volte alla
compravendita, storicamente improntate
allacontrattazionealribasso.Lostrumento
ètalmenteapprezzatoecondivisochenegli
ultimianni imaggioriattoridelmercatodel
noleggio hanno sviluppato proprie piatta-
formedi aste».

Insomma un vero cambiamento nel pro-
dotto,secondoOltolini:«Seieril’usatoeraun
prodottosolodapiazzale,oggièdiventatoan-
cheunprodottodavetrinavirtuale. Il cliente
è passato da un approccio touch&choose,
cioè esamina diverse auto fisicamente e poi
scegliel’autocheacquisterà,adunapproccio
choose&touch, cioè sceglie sul web tra mol-
tissimel’autocheacquisteràedesaminaquel-
lasceltaprimadiacquistarla».

*Luiss Guido Carli, docente di Distribuzione e vendite
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LE VENDITE DI AUTO USATE DEL SETTORE NLT NEI PRIMI 9 MESI 2013 LE VENDITE DI AUTO USATE DEL RENT-A-CAR NEI PRIMI 9 MESI 2013

 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae

di Nicola Giardino

L’allungamento della durata media dei
contrattidinoleggioalungotermineda
36a48mesiponeproblemiinaspettati:

piùdiunnoleggiatoreha"dimenticato"diavvi-
sare i clienti che allo scadere del quarto anno
dall’immatricolazioneèobbligatorialarevisio-
neecosìnonpochiutilizzatorisonostatimulta-
ti.Cisonopoieffetti impensabili sulmercato,a
confermadellasuaglobalità.

Innanzituttoc’èmeno"usatofresco",ascapi-
todeiconcessionari, cuiora servirebbeaverne
perpuntellarebilancicompromessidauncrol-
lo del nuovo nell’ultimo lustro. Relativamente
favoriti i commercianti indipendenti di auto
usate,chesirivolgonotradizionalmenteaclien-
tiorientatisuautodiunacertaanzianità.

Altro effetto della proroga dei contratti è il
calodi20.436unitàimmatricolatedainoleggia-

tori nel 2012 (-11% sul 2011), con un impatto
dell’1,5%circasul mercatototale.Èprevedibile
chelatendenzapersista.Elamaggioranzianità
delleautoattrael’interessedipiccoliimprendi-
torial loro"rinoleggio", trovandodisponibilità
in alcuni operatori, come Locauto, a condizio-
ne che abbiano non troppi chilometri e manu-
tenzioneregolare.

Aldilàdellacrisi,l’allungamentodeicontrat-
ti è conseguenza della necessità di impieghi
sempre più razionali, eliminando alcune voci
di spesa e tagliandone altre. Vi si arriva anche
con sofisticati software di gestione e politiche
di assegnazione più oculate. Più ancora del ri-
dottochilometraggioannuo,conseguenzadel-
la crisi, il dato più interessante emerso da tali
analisiecheharesoinevitabileallungareladu-
ratadeicontrattièl’irrazionalitàdell’ammorta-
mento:neiprimitreannidivitadiunavetturasi
concentrailsuodeprezzamentopiùforte.

Tabelle di specialisti come Quattroruote ed
Eurotaxindicanochedoposeimesimediamen-
teilvalorecommercialesiriducedicircail22%
eanchepiùdel25%allafinedeiprimi12mesi.Al
secondo anno c’è un ulteriore calo intorno al
15%ealterzoancoradel10%.Dunque,doposoli
tre anni, il valore si dimezza rispetto al prezzo
diacquisto.Prorogandoilcontrattodiunanno,
lasvalutazioneulterioreèlimitataal7,5%(eco-
sìproseguenegliannidopo),arrivandoalquar-
toannoaunvaloreresiduodel42,5%.

«Nonèunsegretochelamaggiorduratadel
contrattospalmasuunperiodopiùlungoicosti
del forte deprezzamento iniziale, con sensibili
vantaggi sul canone», dice Agatino Di Maira,
amministratoredelegatodiLocauto.Lesocietà
di noleggio non ostacolano l’allungamento dei
contratti:«Ilnostrocompitoènoleggiareauto,
non immatricolarle». Ora non sono rare le ri-
chiestedicontrattidi60mesieoltre:«Michie-
donoanche72mesi.Masoloinuncasolarichie-
staavevaunalogica:prevedevanonpiùdi15mi-
la Km annui», conclude Di Maira, per il quale
però i tempi del noleggio a lungo termine per
partite Iva e privati non sono ancora maturi. I
primiperproblemidisolvibilitàeisecondiper-
chéancoralegatiallaculturadelpossesso.
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WEB
Lucchetta(CarsOnTheWeb): lostrumento
delleasteonline«è talmenteapprezzato
econdiviso che negliultimianni i maggiori
attoridelmercatodelnoleggiohanno
sviluppatopropriepiattaforme diaste»

Vendite
usato Export Peso export

su tot. usato

Leasys 15.606 603 4%

Arval 18.871 4.073 22%

Ald Automotive 15.108 4.071 27%

Alphabet 6.103 989 16%

Volkswagen Leasing 5.736 231 4%

LeasePlan 8.676 3.592 41%

Altre 18.747 3.860 21%

Totale mercato 88.847 17.419 20%

Volumi
usato Buy-back %

Europcar 12.278 7.765 63

Avis Budget 10.702 4.627 43

Maggiore 8.055 4.817 60

Hertz 7.522 2.518 33

Sixt 3.337 3.137 94

Sicily by car 1.591 988 62

Top 6 seller 43.485 23.852 55

Totale mercato 47.763

AlphaElectric
Entra nell'era dell'eMobility.

www.alphabet.com/it

Abbattimento delle emissioni di CO
2
,maggiore sostenibilità e riduzione dei costi: l'eMobility offre molti

vantaggi, sia per l'ambiente che per le aziende. Alphabet è uno dei maggiori fornitori di servizi per la mobilità

aziendale ed un esperto nelle soluzioni di eMobility. AlphaElectric è un intero ecosistema che comprende ogni

aspetto legato all'elettrificazione della flotta: dalla pianificazione alla selezione del veicolo, dalle soluzioni
di ricarica ai servizi innovativi dimobilità integrata, per assicurare una gestione ottimale della mobilità.

Contattaci per scoprire come puoi implementare con successo l'eMobility nella Tua flotta e riflettere la cultura

e i valori della Tua azienda anche nella scelta del parco auto.


