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La pandemia ha stravolto gli scenari di mobilità, impattando fortemente anche sulle 
attività di noleggio veicoli. Malgrado questo, i cambiamenti in atto non hanno però 
arrestato il trend che vede sempre più automobilisti scegliere forme di mobilità pay-
per-use rinunciando all’acquisto dell’auto: oggi sono oltre 65mila i privati (senza partita 
Iva) che si affidano al noleggio a lungo termine
È questa l’istantanea che emerge dall’analisi “Anche i privati scelgono il noleggio a lungo 
termine” effettuata da Aniasa, l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta 
il settore dei servizi di mobilità, che fornisce uno spaccato dei nuovi scenari di mobili-
tà, proiettati verso l’uso del bene auto. Costo fisso, pacchetti “all inclusive”, crescente 
flessibilità dell’offerta sono alla base del successo della formula. A parità di modello e di 
percorrenza, Aniasa stima una convenienza media del 15% rispetto alla proprietà, senza 
contare altri vantaggi, quali il mancato immobilizzo del capitale per l’acquisto, il tempo 
risparmiato per la “burocrazia dell’auto” e le complicazioni legate alla vendita dell’usato.
Secondo analisi dell’associazione, il noleggio a lungo termine mostra a pieno la propria 
efficacia ed economicità con gli automobilisti (anche senza partita Iva) che percorrono 
tra 10 e i 25mila km annui. In caso di percorrenze inferiori potrebbero risultare conve-
nienti anche altre soluzioni di mobilità come il car sharing (in città) e il noleggio a breve 
termine per gli spostamenti nei fine settimana.
Oggi il cliente-tipo privato del noleggio a lungo termine è mediamente più giovane e 
più informato rispetto a quanti scelgono la proprietà; un utente più 
“green”, pronto anche all’alimentazione elettrica. Si noleggia prin-
cipalmente per motivi di lavoro o di pendolarismo, per sostituire la 
seconda auto in famiglia. Gli oltre 65mila privati si aggiungono oggi 
alla restante parte della clientela ormai consolidata: 80mila aziende, 
2.900 Pubbliche amministrazioni e una stima di circa 70mila partite Iva.
Navigando online sui siti degli operatori si può in pochi minuti avere 
un preventivo chiaro e trasparente sulla vettura che si vuole prendere 
a noleggio e sui servizi inclusi. Per una city-car si possono spendere 
circa 240 euro al mese, Iva compresa, 300 per una monovolume. 
Spesso i privati utilizzano il noleggio anche per testare sul campo 
l’efficacia delle nuove motorizzazioni e apprezzano le soluzioni di 
mobilità sostenibile, sicura e condivisa offerte dagli operatori. La for-
mula consente oggi di poter scegliere, pagando un canone fisso, la 
motorizzazione che meglio si adatta alle proprie esigenze, da quelle 
tradizionali all’ibrido plug-in, fino all’elettrico.  
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IL TREND

L’auto non si compra, si affitta
CRESCE IL NUMERO DI ITALIANI CHE SCELGONO IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE. 

IL CLIENTE-TIPO È MEDIAMENTE PIÙ GIOVANE E INFORMATO, PREDILIGE IL GREEN 

E PUNTA A SOSTITUIRE LA SECONDA AUTO IN FAMIGLIA

Il supporto legale alle aziende del settore automotive è fonda-
mentale per migliorarne l’efficienza e il controllo e per sostenere 
un’attività complessa, che comprende il contenimento dei costi, 
il monitoraggio e l’incidenza dei sinistri dei veicoli in flotta, il ser-
vizio offerto ai locatari, l’ottimizzazione del recupero dei crediti, 
il costante aggiornamento di dati su cui fare analisi e previsioni, 
l’elaborazione di statistiche e rapporti premi/sinistri (loss ratio), 
l’assistenza in ambito di authority e di antifrode. 
Dal punto di vista operativo, nel recupero del credito assicurati-
vo e nella gestione dei sinistri attivi o concorsuali, occorre fare 
particolare attenzione alla corretta impostazione dell’istruttoria 
in quanto da questa dipende l’equa e tempestiva definizione del 
sinistro, che non deve avere come unico obiettivo finale quello del risarcimento dei 
danno in tempi rapidi, ma deve anche includere il fermo tecnico, le spese relative 
alla vettura sostitutiva fornita al driver e le spese accessorie, in caso di total loss. 
Nella gestione dei sinistri passivi, delle rivalse per i terzi trasportati, delle richieste 
per danni a cose, invece, l’obiettivo è l’equa liquidazione dei danni subiti dalle con-
troparti, mediante il reperimento e l’esame della documentazione necessaria, delle 
testimonianze, dei verbali redatti dalle autorità intervenute, degli elaborati tecnici 
e, in caso di lesioni, delle relazioni medico legali. 
La società viene costantemente aggiornata, mediante sistemi di software adeguati 
ai codici di procedura vigenti, per fornire un monitoraggio di dati e previsioni di 
incassi, sia in relazione al quantum, mediante l’analisi di possibili elementi di con-
corsualità o problematiche legate all’effettiva possibilità di recuperare il credito, sia 
in relazione alle tempistiche. 
Sempre nell’ambito del servizio di assistenza legale a 360°, è necessario tenere 
presente il disagio subito dal driver, al quale occorre garantire assistenza qualora 
avesse subìto lesioni personali. 
È altresì fondamentale l’assistenza legale relativa ai sinistri aventi potenziali elementi 
di fraudolenza e la consulenza per la gestione e la soluzione delle criticità derivanti 
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NELLA GESTIONE SINISTRI E RECUPERO DEL CREDITO ASSICURATIVO SONO MOLTI GLI ASPETTI DA MONITORARE: 
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da frodi individuate nella gestione del 
contratto di noleggio o relative a sinistri 
stradali occorsi a veicoli facenti parte del-
la flotta, con l’analisi di tutti gli elementi 
sospetti. Tale analisi deve comprendere 
una molteplicità di aspetti, tra i quali la 
verifica della copertura assicurativa, il 
numero e la tipologia di eventuali pre-
cedenti sinistri, la permanenza in flotta 
del veicolo, il contratto di noleggio, i 
contratti con i fornitori e gli elaborati 
delle carrozzerie, l’esame comparativo 
delle perizie tecniche. 
Parimenti importante è il servizio di 
authority delle flotte aziendali, che si 
pone come obiettivo l’ottimizzazione 
e il monitoraggio dei costi, il controllo 
delle tempistiche e dell’efficienza delle 
strutture, dei preventivi e delle riparazio-
ni attraverso l’analisi e la verifica degli 
interventi di riparazione, della docu-
mentazione prodotta, della congruità 

con il danno, il rispetto dei tempi e delle 
condizioni contrattuali. 
Altro strumento per consentire il conteni-
mento dei costi consiste nel massimizza-
re il ricorso alle strutture convenzionate, 
proponendo che gli interventi riparativi 
vengano effettuati in dette carrozzerie, 
scelte in base a specifiche esigenze e 
fornendo informazioni sui servizi gra-
tuiti messi a disposizione in virtù degli 
eventuali accordi esistenti con le officine 
convenzionate. 
In buona sostanza, l’obiettivo dell’as-
sistenza legale alle aziende del setto-
re automotive è quello di assicurare la 
fruizione puntuale delle informazioni, di 
ottenere il corretto recupero dei crediti, di 
ottimizzare le tempistiche, di contenere i 
costi al fine di consentire alle aziende di 
prendere decisioni efficaci per ottimiz-
zare la flotta in termini di costi e tempi 
di gestione.  


