
ASPETTANDO IL FUTURO

Come
il convitato di pietra

del "Don Giovanni",opera
di GiuseppeGazzanigache

andò in scena

per la primavolta proprio a
Venezianel 1787, il rapporto
tra Case,concessionarie intera filiera
dell'auto ha continuatoad aleggiare
nei corridoi di "Mobilityhubon Track",

l'eventoorganizzatoda BtheOne

e daQuattroruoteProfessional nell'ex

terminalpasseggeridella città.

Un convitatodi pietra, impersonificato

soprattuttodallenuove strategie
distributive delleCase,al centroanche

dei paneldi aperturae chiusura della
due giorniveneziana. Nella sessione

inaugurale, dal titolo "Il dealer
che verrà", sono intervenutiAlberto

Di Tanno,ceoepresidentedi Intergea,
e PlinioVanini, presidentedel Gruppo
Autotorino, chehannosottolineato come

illavoro delconcessionario,numeri
alla mano,"debba venir pagato".Sul

palco ancheBernhard Linnenschmidt,
direttore generalee membrodel board

di Emil Frey,il qualeha spiegatoche"in
Germania lapresenzadeiconcessionari
su internetèin uno statoavanzato.

Ma si trattadi fare leadsancora per oltre

il 95%dei casi". Il presidio delweb

è imprescindibile pureper i dealer
spagnoli,come inun'altrasessione

ha dettoManuelCastro, direttore

dell'Amda, cheaVeneziaha annunciato

illancio di una nuova piattaforma

di subscription:" L'auto in abbonamento
la preferiamo al noleggioa lungo raggio,

NUMERI E TREND

Tra i tanticontenuti proposti

durante l'evento,anchedue
studipresentati in anteprima

daUnraee da McKinsey.

E altrettanti preparati

per l'occasioneda Privacy4cars
sul trattamento dei dati nelle

auto connessee da Alberto

Vita sull'Urbanair mobility
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ANCHE TEST DRIVE

Sonostati 28 i panel organizzati

nellequattro sale allestite
nell'ex terminal crociere,

conoltre50 speakercoinvolti,

anchedall'estero,un piano
dedicatoai 30 sponsor

eun'areaper itest drive. Qui

i 1.372visitatori hanno provato
gli ultimi modellidellaKia

(inclusala EV6, Auto dell'anno

2022) e quelli commercializzati

daKoelliker (dallevetture

Aiways e Mitsubishiai van

dellaMaxus),nonché
il quadricicloelettrico Yoyo

NOLEGGIO E USATO

GianniCatalfamo (Onewedge)
e, collegatoda Roma,Massimiliano

Archiapatti,numerounodi HertzItalia.
Duele sessioni,invece,dedicate all'usato
e all'utilizzodelle piattaformeonline per
la suagestione,nellequaliGiulia Cicchiné

diEurosportha intervistatoAndrea
Toffoli (Nini Car), FrancescoRocchi

(Autol.com), ValerioPapale (Agos),

Francesco Palmesano(Amica) e Barbara

Barbieri(Bea).È emersochele nuove
soluzioniwebdevonoaiutarea rimettere

il consumatorealcentrodi un business
nonsempretrasparente,come hanno
detto NicolaMarsala(Kia Italia), Gian
PaoloAliani Soderi(MapfreWarranty:

vedereanchel'articolo a pag.58)
e Massimo Treffiletti (KonsumerItalia).

La clientelas'indirizzasemprepiù
sunoleggioeusato,due armiche

i concessionaripossonoutilizzare."Nel

primotrimestre2022sonostatistipulati

Un clientechenegozia molto,tanto
che siamoil primoPaesein Europa
per scontiinconcessionaria".Dopo altri

26 intensiincontri,l'eventosi è chiuso

con il panel "Addio al dealer?",dove
i presenti,apartiredaMarco

Saltalamacchia,presidentedelGruppo

Koelliker, hannosottolineatochesi tratta
di un "addio"soloper i "generalisti",
nonperquelli che hannoresistito
dopoanni dichiusure,in una situazione
chevedeil numerodi saloniin discesa
del 45%rispettoal2011."Questi sono
molto resilienti, grazie anchealfatto
checuranosemprepiù il post-vendita

e l'usato,chenonè più la tomba
del concessionario,comesi diceva
unavolta", haricordatoAdolfo

De StefaniCosentino,presidentedi
Federauto,il qualehavolutoaggiungere

al titolodel panelun "benvenuto
imprenditore".Propriocome Nicola

Maldarizzi,co-ceo del grande
concessionariopugliese, è infattipronto
a questocambio, "grazieal quale

potremofinalmentededicarepiù tempo
al clienteeadaltri serviziinvece che alle

Case,comesuccedeoggi". "Presidiando

il territorio",come hannodetto anche
NicolaVacca (SpecialCar), Fabrizio

Guidi (AsConAuto) eRobertoScarabei

(Scarabei),moderatida GiampieroLuvié.

135.113contrattidi Nlt diauto",
ha rilevatoAndreaCardinali,direttore
generaledell'Unrae (vederea pag.5),
" conunaquota dei privatichein tremesi
èsalitadal 15al 17,4%. Un businessche

però rischiadi essereuccisonellaculla,
vistochedainuovi incentivisonostate
escluselepersonegiuridicheele ditte

individuali". L'importanza delnoleggio

aiprivatiedellesoluzioniflessibili è
stataribaditaanchedaLuca Ricci (ALD

Automotive),AlessandroCardoselli
(Arval) e, in un altropanel,da Gianni
Oliosi (Sixt Italia),Angelo Salerno
(Noleggiare) eLuca Cantoni (Horizon).
Di elettrificazionesiè parlatoinvecein

"Scossaelettrica"con AndreaCampello,
papàdelquadricicloYoyo,KlausAlgieri,
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MEGLIO UN ARRIVEDERCI...

Sceneda"Addioal dealer?",
il paneldi chiusuradi

" MobilityhubonTrack", che ha

riempito la sala principaleincui

si ètenuto l'evento.Quia lato,

dasinistra:Adolfo De Stefani

Cosentino,presidente
di Federauto,Nicola Maldarizzi,

co-ceo dell'omonimo

concessionariopugliese,
e Marco Saltalamacchia,

presidentedel Gruppo

Koelliker, intervistati
da Emilio Deleidi(di spalle),

giornalistadi Quattroruote

vettureconnesse,chepure piacciono,
speciecon la crescitadelladiffusione
delle auto elettriche,malgrado
la preoccupazioneper lo stato
delle infrastrutture.Infine, i nostri

connazionaliritengonochel'autosia
e debbarimanerecentraleperla nuova
mobilità, anchesecresceranno
gli altri mezzi, inparticolarequelli

in condivisione, adiscapitoquindi

delle vettureprivate". AndreaAmico, ceo
e fondatorediPrivacy4cars,ha invece
parlatodellaconservazionedei nostri

datinelleauto edel loro invio a società
terze,permonetizzarli:l'interventoforse

più dirompentedell'evento,visti lo

scalporee l'interessecheha sollevatotra
i concessionarie i fleetmanagerpresenti.

ASSICURAZIONI E LOGISTICA
ChristianCavaciuti, giornalistadi
Dueruote,eMatteoStillitano,manager
di Niu, hannoinfinespiegato come

la nuovamobilitàabbiabisognoanche
dellemoto,mentreAndreaVettore, head
of commercialdi Passway,e JoséMaria
CancerAbóitiz, direttoregenerale
di MapfreOpenInnovation,hanno
illustratol'importanzadi un approccio

assicurativoche passisemprepiù dalle
coseallepersone.Tutto questo,però,vale
solo sefunzionalalogistica. Che deve
perforzadicose cambiare,accorciando
le filieree personalizzandoi processi,
come spiegatodaMarco Armosino
(Autotrade& Logistics),Michele Palumbo
(UniversitàCattolica)e daldirettoredi

tuttoTrasporti, RaffaeleBonmezzadri.

LE CITTÀ INTELLIGENTI
Delle nuoveSmartcitieshannoinvece

parlatoSimoneVenturini,assessore

alla CoesionesocialedelComune
di Venezia,eSimonpaoloBuongiardino
di Federmotorizzazione,mirabilmente
pungolatidal direttoredi Domus, Walter

Mariotti. Cittàintelligenti,ma anche
super trafficate,chenon potrannofare
a meno dell'Uam,la Urbanair mobility,

raccontataperl'occasioneda Corrado
Fischer dell'Aeroporto di Venezia,che ha
sottolineatocome "noi, come tantialtri
aeroporti, ci stiamolavorandodatempo.

Sappiamo che alleOlimpiadi di Parigi
del 2024verrà inauguratounservizio di

questo tipo, cheintendiamobissarenel

2026 peri Giochidi Milano-Cortina". Un

futurocheè giàpresentesono invece le
soluzioni presentatedaNicola DeMattia,

ceodiTarga Telematics,e Nicola Mannari

di Lojack,il qualehapartecipatoa un
paneldov'erapresenteancheAlessandro

Calzavara,ceodi Autoserenissima,
utilizzatoresoddisfattodellesoluzioni
LoJack peri concessionari.DeMattiaha
invececommentatolasurveypresentata

inanteprimanellacittà lagunareda
MicheleBertoncello, partnerMcKinsey,
basatasull'acronimochedefinisce
le autodelfuturo, ovveroACES.

Secondoquest'ultimo,"gli italianisono
inclinialla guida autonoma,maanche
preoccupatiperla suasicurezza

e voglionotestarequestenuove
tecnologie.Come del restoquelle perle
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MOBILITYHUB ON TRACK

ASPETTANDO
IL FUTURO
La secondaedizione dell'evento b2borganizzato da BTHEONE
e da QUATTRORUOTE PROFESSIONALha messo al centro
i nuovi orizzonti della mobilità sostenibile. E il dealer di domani

acura della redazione
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