
Tutto sul 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
del Parco Automezzi

Il primo e il più famoso Business Meeting
per far incontrare

I Responsabili Gli Operatori 
Flotte Aziendali del Settore

Formula LOW COST:
solo € 95

PPeerr  iissccrriivveerrssii::  
tteell..  0022..8833884477662277  --  ffaaxx  0022..8833884477226622    
ee--mmaaiill::  fflloottttee@@iiiirr--iittaallyy..iitt  --  wwwwww..iiiirr--iittaallyy..iitt//fflloottttee

Roma,
7 e 8 Giugno 2006, 
Jolly Hotel Midas

• Valutazione economica Noleggio a Lungo Termine 
(NLT): tutti i pro e i contro tra acquisto, leasing e NLT
in base alle proprie necessità aziendali

• Come scegliere il fornitore nel NLT 

• Quali sono i dati attuali dello sviluppo del NLT 
in Italia e in Europa

• Quali servizi aggiuntivi richiedere al fornitore 
del NLT per ottimizzare il Fleet Management

• Quali sono le novità della Finanziaria in materia 
di deducibilità fiscale del NLT

• Il NLT nella pubblica amministrazione

AA  CCHHII  SSII  RRIIVVOOLLGGEE  iill  CCOONNVVEEGGNNOO::
Resp. Flotte Aziendali
Direttore Acquisti
Facility Manager/ Servizi Generali
Direttore Personale

Scopra gli approcci più validi e confronti la Sua esperienza con quella dei Suoi colleghi!

L’UUNNIICCOO
incontro in Italia 

SSPPEECCIIFFIICCOO

per i Fleet Manager

aziendali!

QQuueessttii  aallccuunnii  nnuummeerrii  

ddeellllee  pprreecceeddeennttii  eeddiizziioonnii::

11220000 iscritti ai Convegni

11660000 visitatori 

2277 sponsor

4477 espositori

ATTENZIONE: 
Il Noleggio a Lungo Termine
crescerà in Italia del 3300%% da qui 
al 2008, passando da 455 mila 
a 600 mila vetture (stime
ANIASA)…..
….. In che misura il NLT migliora
la qualità del servizio e riduce 
i costi del Suo Parco Auto?

Le esperienze e le scelte delle 
AZIENDE UTENTI:

BAYER
COMUNE DI ROMA
ORACLE ITALIA
Le tendenze in atto e gli scenari
evidenziati da:

ANIASA

CENTRO STUDI FLEET & MOBILITY

CONSIP

ISTITUTO SPERIMENTALE 
DI MARKETING

CLICKMOBILITY. IT

STUDIO TRIBUTARIO ROSSI

Cosa offre il mercato e le soluzioni
degli Operatori del settore:

GRUPPO LEASEPLAN ITALIA

SHELL ITALIA

CONFOR INFORMATICA

Si ringrazia

Media Sponsor

“Flotte Aziendali: E’ partito dopo,
rispetto agli altri mercati europei, 
ma oggi il business italiano 
del noleggio aziendale sta crescendo 
a ritmi interessanti”
Trade Business -  dicembre 2005

“Rapporto Autonoleggio: Perchè alle
società conviene!”
Milano Finanza – gennaio 2006

Dopo 5 edizioni di grande successo, torna
a ROMA l’immancabile ed esclusiva  
MOSTRA CONVEGNO 

AAmmppiiaa  AArreeaa  

EEssppoossiittiivvaa  aadd

IINNGGRREESSSSOO  

LLIIBBEERROO!!



Il NNoolleeggggiioo  aa  LLuunnggoo  TTeerrmmiinnee, secondo le stime di ANIASA, crescerà in Italia del 3300%% da
qui al 2008, passando ddaa  445555  mmiillaa  aa  660000  mmiillaa  vveettttuurree: lo sviluppo sta prendendo piede
non solo nel campo delle medie e grandi aziende ma anche in quello delle società più
piccole e dei liberi professionisti. Il NLT oggi rappresenta un’opzione vantaggiosa per le
aziende: permette di razionalizzare i costi e snellire 
le procedure di gestione liberando risorse economiche e umane. 

• In che misura il NLT migliora la qualità del servizio e riduce i costi del Suo Parco Auto?
• Come scegliere efficacemente il proprio fornitore in un mercato sempre 

più frammentato?
• Quali sono i vantaggi fiscali del NTL?

Per rispondere a questi ed altri dubbi professionali, torna  a Roma il 7 e 8 giugno
l’imperdibile 6° edizione di “FFLLOOTTTTEE”, la famosissima MMOOSSTTRRAA  CCOONNVVEEGGNNOO  ddeeddiiccaattaa
aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeell  PPaarrccoo  VVeeiiccoollii.
L’edizione 2006 sarà interamente dedicata al NLT del parco Automezzi: 
Esperti, Aziende Utenti e Operatori del settore si incontreranno in un ambiente
professionale e al di sopra delle parti per approfondirne tutti gli aspetti!
Un momento di incontro oobbiieettttiivvoo e ccoonnccrreettoo per:

� Valutare tutti i pprroo e ccoonnttrroo del Noleggio a Lungo Termine sia a livello 
economico sia a livello qualitativo
� Approfondire le diverse tipologie di contratti e le possibili personalizzazioni del NTL
� Ascoltare le tteessttiimmoonniiaannzzee  ddiirreettttee di aziende che utilizzano 

il Noleggio a Lungo Termine
� Incontrare in un unico appuntamento i principali Fornitori, i colleghi di altre 

aziende e qualificati esperti del settore

Ogni anno FLOTTE rappresenta il PUNTO di INCONTRO italiano sulla gestione 
del Parco Auto aziendale per un aggiornamento ed un confronto diretto con i principali
operatori del settore e i Fleet Manager di importanti aziende nazionali 
ed internazionali! 

UUnn’’  ooppppoorrttuunniittàà  uunniiccaa  aallllaa  ssppeecciiaallee  qquuoottaa  ddii  ssoollii  9955  eeuurroo
NNoonn  ppeerrddaa  qquueessttaa  ooccccaassiioonnee!!

Le iscrizioni sono a numero limitato: Si affretti dunque a iscriversi a questo convegno
compilando la scheda di iscrizione ed inviandoLa via fax al n. 0283847262 oppure
tramite www.iir-italy.it/flotte.

Per qualsiasi informazione o chiarimento non esiti a contattarmi al n. 0283847292
oppure via e-mail flotte@iir-italy.it

In attesa di rivederLa o di conoscerLa personalmente
in sede di convegno, Le invio i miei migliori saluti.

Sara Crimeni
Conference Manager

L’UNICO incontro SPECIFICO 

per i Fleet Manager 
Il segreto per fare le cose meglio,

più velocemente e, soprattutto,

con garanzia di successo, è fare

tesoro delle esperienze di altri 

e non ripetere i loro errori.

E’ con questo spirito che l’Istituto

Internazionale di Ricerca

organizza ogni anno un incontro

SPECIFICO per i Fleet Manager:

un’opportunità speciale per

conoscersi, valutare le soluzioni 

ai propri problemi professionali,

confrontarsi in un ambiente 

del tutto neutrale ed informale.

Non perda l’occasione per

scoprire gli approcci più validi 

e confrontare la Sua esperienza

con quella sei Suoi colleghi!

Fonte: Rapporto Autonoleggio MF-Milano Finanziaria



MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2006

Chairman:  Fabio Rosati
Consulente
CENTRO STUDI FLEET & MOBILITY

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei Lavori a cura del Chairman

VALUTARE IL NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE: TUTTI I PRO E I CONTRO 
TRA ACQUISTO, LEASING E NLT IN BASE
ALLE PROPRIE NECESSITÀ AZIENDALI
• Come elaborare una mappa delle proprie esigenze precisa e   

quantificabile
• Quali strumenti utilizzare per valutare tutti i vantaggi 

e gli svantaggi delle diverse modalità 
• I costi di gestione del NTL: quali sono i costi occulti 
• Quali sono le tendenze attualmente in atto nel NLT: come 

muoversi in un mercato sempre più frammentato
Fabio Rosati
Consulente
CENTRO STUDI FLEET & MOBILITY

IN CHE MISURA IL NLT MIGLIORA 
LA QUALITÀ DEL SERVIZIO DEL PARCO
VEICOLI E RIDUCE I COSTI: 
l’esperienza concreta di BAYER Italia 
Bayer, multinazionale chimico-farmaceutica, possiede un parco
veicoli composto da oltre 1000 unità dislocate su tutto il territorio
nazionale. Da anni il parco auto aziendale viene gestito, in modo
soddisfacente, con la formula del noleggio a lungo termine che
garantisce certezza dei costi e di tutti i servizi necessari alla
gestione dei mezzi.
• Quando è perché si è deciso di passare al NLT
• Quale formula è stata scelta
• Qual è stato il livello di soddisfazione del cliente interno
• Quali personalizzazioni sono state richieste
• Quali sono i risultati ottenuti
Piermario Galli
Acquisti Fleet Manager
BAYER

Coffee Break

FUEL CARDS E FLOTTE AZIENDALI: 
TUTTI I VANTAGGI NELLA GESTIONE
DELL’ACQUISTO DI CARBURANTE
• Che cosa sono e come si utilizzano le Fuel Cards
• euroShell Card: la soluzione per garantire controllo 

ed efficienza nella gestione del parco auto aziendale
Mauro Poletti
Sales Fleet Team Leader Italy
SHELL ITALIA

Pausa

RIDURRE I COSTI DELLA “FLEET
ADMINISTRATION” ATTRAVERSO L'UTILIZZO
DI STRUMENTI INNOVATIVI: la recente
esperienza di ORACLE ITALIA
• Come valutare analiticamente le priorità aziendali
• Scegliere il proprio fleet administrator attraverso le gare on line: 

come muoversi
• Come impostare efficacemente i servizi operativi
• Come redigere un Reporting Integrato: tutti gli aspetti 

da tenere in considerazione 
Flavio Pittana
Purchasing Manager
ORACLE ITALIA

L’INTEGRAZIONE DEGLI OPERATORI: QUAL È
IL VALORE AGGIUNTO PER I FLEET MANAGER
E I PLUS DI SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE
• I fatti importanti del settore: l’integrazione di due grandi 

realtà per la costituzione del nuovo Leader di mercato. 
Case history: LeasePlan Italia

• Nell’attuale processo di sviluppo del settore, come le nuove 
realtà sono in grado di interpretare e soddisfare la domanda 
di grandi aziende, piccole e medie imprese e professionisti.

• Le aspettative di crescita del settore
Erasmo Paone
Amministratore Delegato
GRUPPO LEASEPLAN ITALIA

Coffee Break gentilmente offerto da

RIDURRE I COSTI DEL NLT SENZA PENALIZZARE
IL SERVIZIO: UN OBIETTIVO POSSIBILE?
• La catena del valore del NLT: l’evoluzione della 

specializzazione degli operatori
• Quali sono le voci di costo che incidono maggiormente

nel canone NLT
• Come ridurre i costi di gestione della flotta veicoli attraverso 

negoziazioni strategiche con le case fornitrici di vetture
• Dealer, banche e società di Noleggio: come orientarsi in un 

mercato sempre più frammentato
Pier Luigi del Viscovo
Presidente
ISTITUTO SPERIMENTALE DI MARKETING

Spazio aperto per le domande dei partecipanti

Chiusura della 1° giornata

8.45

9.00

9.30

10.30

11.15

11.45

12.45

14.30

15.15

15.45

16.15

17.00

17.30

Tutto sul NOLEGGIO A LUNG

TEL. 02.83847.627 FAX 02.83847.262 E-MAIL flotte@iir-italy.it



GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2006

Chairman: Leopoldo Montanari
Fondatore
CLICKMOBILITY. IT
e Presidente LEM CONSULTING

Riapertura dei Lavori a cura del Chairman

LO SVILUPPO DEL NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE IN ITALIA E IN EUROPA: 
QUALI SONO I PRIMI RISULTATI DELLE
AZIENDE CHE SONO PASSATE AL NLT 
E QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ FUTURE
• I dati di scenario del settore NLT a livello nazionale 

ed internazionale
• L’evoluzione della distribuzione del noleggio lungo termine 
• Quali sono le cause dell’attuale situazione italiana per il settore 

del NLT
• Quali tipologie di auto comprende e qual’è l’indice 

di penetrazione delle principali marche
• Qual è l’attuale customer satisfaction del NLT per le aziende 

italiane
Gianluca Bovani
Vice Presidente
ANIASA

IL REGIME FISCALE DELLE FLOTTE
AZIENDALI DI AUTOVETTURE E DI VEICOLI
COMMERCIALI NEL NLT: 
QUALI SONO LE NOVITÀ DELLA LEGGE
FINANZIARIA IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ
FISCALE DEL NLT
• Quali sono le diverse possibilità di utilizzo delle flotte aziendali 

all’interno dell’azienda
• Imposte Dirette: 

- regime fiscale per l’azienda dei costi di noleggio e delle diverse
spese di utilizzo 

- casi e modalità di tassazione in capo agli utilizzatori
• I possibili regimi IVA relativi alla detraibilità
• Una valutazione pratica delle differenze “fiscali” esistenti 

tra il noleggio e le altre modalità di acquisizione 
(proprietà e leasing)

Paolo Rossi
Dottore Commercialista
STUDIO TRIBUTARIO ROSSI

Coffee Break

SVILUPPARE IL BUSINESS DEL NLT CON 
LE NUOVE TECNOLOGIE (PALMARI E RFID)
• Come le nuove forme di comunicazione mobile possono 

supportare i Fleet Manager nella gestione dell’Autoparco
• Definizione e stato dell’arte della tecnologia
• N@LT: un esempio di applicazione
Antonio D’Angelo
Direttore Generale
CONFOR INFORMATICA

Pausa

NLT E PA: COME OTTIMIZZARE I COSTI ALLA
LUCE DEI TAGLI ALLA SPESA PUBBLICA
PREVISTI NELL’ULTIMA LEGGE FINANZIARIA
• Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del NLT per le aziende della PA
• La razionalizzazione della spesa alla luce degli ultimi sviluppi 

normativi
• Le ultime convenzioni ottenute da CONSIP
Rocco Femia
Responsabile Area Acquisti di servizi e trasporti 
CONSIP 

Coffee Break

MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
ATTRAVERSO LA “GESTIONE MISTA” 
DEL AUTOPARCO: 
l’esperienza concreta del Comune di Roma
• La composizione dell’Autoparco e come viene gestito
• Quali sono le procedure di gestione della flotta utilizzate
• Quali sono gli elementi che più incidono nella gestione del parco

auto del Comune di Roma
• Quali sono i risultati raggiunti sia in termini economici sia 

qualitativi
Marcello Visca
Direttore Autoparco
COMUNE DI ROMA

Spazio aperto per le domande dei partecipanti

Chiusura del convegno

9.15

9.30

10.30

11.30

12.00

12.45

14.30 

15.15

15.45

16.30

17.00

GO TERMINE del Parco Automezzi

t www.iir-italy.it/flotte

LE CONFERME DEL SUCCESSO DI FLOTTE
Così si sono espressi moltissimi suoi colleghi che hanno partecipato
alla scorsa edizione di FLOTTE (novembre 2005):

“Un buon sistema per tenersi aggiornato sulle novità del
mercato e la legislazione in materia”
Buyer – Resp. Flotte 
LEAF ITALIA

“Il convegno è stato un utile momento per confrontarsi a 360°
con tutti gli attori che governano il Fleet”
Buyer
UNICREDITO ITALIANO

“Molti argomenti validi, tutti trattati con attenzione e
professionalità: molte interessante!”
Ufficio Acquisti
SKY TV ITALIA

“Iniziativa Ottima”
Resp. Gestione Flotte 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

“Ritengo che i contenuti siano stati trattati in modo più che
chiaro e professionale”
Facility Manager
SAS INSTITUTE

Per essere aggiornato su altre iniziative 
su questa tematiche si registri a:
www.iir-italy/registrazione.it



Chi incontrerà a FLOTTE 2006

I principali Operatori del
Settore sono presenti a: 
Durante il convegno potrà 
visitare l’Exhibition Point 
dove i più importati Operatori 
del settore saranno 
a Sua disposizione

Vuole ottimizzare la Sua visita?
Confermi la Sua presenza e fissi fin 
da ora un appuntamento 
con gli Operatori che desidera incontrare

Vi aspettano presso l’Area Espositiva:

euroShell Card è la carta carburante
utilizzata per il pagamento dei rifornimenti
degli autoveicoli aziendali. 
Stop ai contanti: i suoi collaboratori
avranno un attività in meno a cui pensare;
inoltre i pagamenti di carburante saranno

più sicuri ed i controlli di eventuali irregolarità saranno più facili e rapidi.
Stop alle schede carburante: dimentichi scontrini persi o danneggiati ed
elimini una volta per tutte le schede carburante.
Con euroShell Card risparmi tempo e denaro!

Ecco le aziende che hanno partecipato alle scorse edizioni

Poster Italiane Bayer Regione Campania Regione Friuli Venezia Giulia
Sky Italia Philip Morris Italgas                                         Endesa
Unicredito Italiano Merloni Termosanitari Chiesi Farmaceutici Pirelli Pneumatici
Whirlpool Europe Assicurazioni Generali Bristol Myers Squibb Azienda Servizi Ambientali
Corpo Naz. Vigili del Fuoco Aeroporti di Roma Candy Elettrodomestici Enel
Panasonic Italia Fastweb Luigi Lavazza Wind Telecomunicazioni
Iveco Eni Liquigas                                        Agos Itafinco
Tele Atlas British American Tabacco Monte dei Paschi di Siena Ford
Banca Agrileasing Grandi Molini italiani Kellogg’s Italia Regione Umbria
Azienda Sanitaria n°19 Asti Warner Music Italia Marzotto Ferrero 
Saab Automobili Provincia di Cremona
….e tantissimi altri!

E’ la società di noleggio a lungo termine
del gruppo General Motors.

A seguito di una grandiosa ristrutturazione aziendale Masterlease si propone
come protagonista del mercato italiano.
Oltre 170.000 vetture gestite in noleggio a lungo termine in tutto il mondo.
16.000 Clienti nel settore privato e pubblico
2.000 dipendenti nel mondo
40 anni di esperienza nel settore finanziario
Presente in Italia con 3 filiali commerciali dislocate a Milano; Verona; Roma
Oltre 4.000 veicoli in gestione con piu’ di 1.000 aziende Clienti
2.000 centri di assistenza convenzionati su tutto il territorio italiano
NNuummeerroo  VVeerrddee 880000  553311992299          mlclienti@gmacio.com www.masterlease.net

Giunto ormai alla Sua 6° edizione, ogni anno FLOTTE accresce 

il Suo successo di pubblico. Le scorse edizioni del convegno

hanno richiamato l’interesse e la partecipazione di moltissime

persone provenienti dalle più importanti aziende.

Questi alcuni numeri delle precedenti edizioni:

1200 iscritti ai Convegni 1600 visitatori 

27 sponsor 47 espositori

Vuole prenotare il Suo spazio
espositivo? Contatti Mariella Fossial n.02 83847251e-mail: mfossi@iir-italy.it

Ecco le funzioni dei partecipanti alle scorse edizione: 



Per circostanze imprevedibili, IR si riserva il diritto di modificare senza prevviso 

il programma e le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti

IIR si riserva la facoltà di operare eventuali combiamenti di sede dell'evento

Modalità di pagamento
Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni caso prima della

data di inizio dell'evento.

La quota deve essere versata secondo le modalità di seguito indicate.

Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta.

• versamento sul ns. c/c postale n. 16834202

• assegno bancario - assegno circolare

• bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 10 di Milano

c/c intestato a Istituto Internazionale di Ricerca Srl n. 000002805x07

ABI 5696, CAB 01609, CIN Z, IBAN IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07,

Swift POS 01 T22MIL, indicando il codice prescelto

• carta di credito: � Eurocard / Mastercard ❑ American Express

❑ Diners Club ❑ Visa ❑ CartaSì

n°

scadenza / Titolare

Firma del Titolare

Modalità di disdetta
L’eventuale disdetta di partecipazione al convegno dovrà essere comunicata in forma

scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 10° giorno lavorativo

precedente la data d’inizio dell’evento.Trascorso tale termine, sarà inevitabile

l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare

un Suo collega in sostituzione purché il nominativo venga comunicato via fax almeno

un giorno prima della data dell’evento.

Per iscriversi
TEL. 02.83847.627
FAX 02.83847.262
E-MAIL flotte@iir-italy.it
WEB www.iir-italy.it/flotte
POSTA Istituto Internazionale di Ricerca 

via Forcella, 3 - 20144 Milano

Roma JOLLY HOTEL MIDAS 
Via Aurelia 800 – Roma
Tel: 06 66396

Ai partecipanti saranno riservate particolari tariffe per il pernottamento 
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TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03: (1) che i propri dati personali
riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”) saranno trattati in forma automatizzata
dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere
relativo alla Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio
di materiale promozionale di I.I.R.; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in
mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio; In relazione ai Dati, il
Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e
Responsabile del Trattamento è l’Istituto Internazionale di Ricerca, via Forcella 3,
Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs.
196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione
delle finalità del trattamento).

La comunicazione potrà pervenire via:
fax: 02.8395118 - telefono: 02.83847634 - e-mail: variazioni@iir-italy.it

Dati del partecipante:

Nome Cognome

Funzione

Indirizzo

Città Cap. Prov.

Tel. Tel. cellulare

Sì, desidero ricevere informazioni su altri eventi via (segnalare eventuale preferenza):

❑ Fax

❑ E-mail

Consenso alla partecipazione dato da:

Funzione:

Dati dell’Azienda:

Ragione Sociale

Settore Merceologico

Fatturato in Euro   6 ❏ 0 - 10 Mil   5 ❏ 11 - 25 Mil   4 ❏ 26 - 50 Mil   3 ❏ 51 - 250 Mil   2 ❏ 251 - 501 Mil   1 ❏ + 501 Mil

N° dipendenti: G ❏ 1 - 10     F  ❏ 11 - 50     E ❏ 51 - 100     D ❏ 101 - 200     C ❏ 201 - 500     B ❏ 501 - 1.000     A ❏ OLTRE 1.000

Partita IVA

Indirizzo di fatturazione

Città Cap. Prov.

Tel. Fax

Timbro e Firma
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CONVEGNO: FLOTTE 2006        Cod. A 2666
7 e 8 giugno 2006

❑ Euro 95 + 20% IVA per chi si iscrive entro il 5 maggio

❑ Euro 145 + 20% IVA per chi si iscrive dopo il 5 maggio

La quota di iscrizione non comprende la colazione di lavoro

Per l’ingresso libero all’AREA ESPOSITIVA è necessario
compilare questo modulo e inviare il fax al n° 02 83847262 oppure
registrarsi presso www.iir-italy.it/flotte 

SCHEDA DI ISCRIZIONE


