
UFFICI MOBILI  
Servizi al pubblico su quattro ruote. In tempi di “smart 

working” l’ufficio itinerante potrebbe essere una bella 
novità. E’, invece, appannaggio quasi esclusivo della Pub-
blica Amministrazione per via di una questione normativa. 
Se la legge fosse più elastica il palcoscenico di utenti potreb-
be essere molto più ampio e vitale di quanto è attualmen-
te. Dal canto suo, la PA non fa mancare gli ordinativi, sep-
pure con numeri non da primato... Sul fronte degli allesti-
menti speciali, i trasformatori scatenano tutta la propria 
competenza e creatività per venire incontro alle esigenze 
specifiche dei singoli clienti. Vediamone alcuni.                ● 

Servizio a pag. 22

ALLESTITORI & CO.  

Appuntamento consueto con il mondo delle 
conversioni su base veicoli leggeri con Ptt fino a 3,5 

tonnellate. Oltre alle elaborazioni più svariate, vi presentiamo 
anche soluzioni per l’allestimento, come questi pannelli in plastica rici-
clata, leggeri e robusti al tempo stesso, da utilizzare come paratie, piana-
li e rivestimento dei portelloni.      ● Servizi da pag. 2
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I ripetuti lockdown, i cinesi che hanno fatto scorta, i magazzini vuoti: quando tut-
to sembra essere pronto per la ripartenza, ecco che si propone il problema della 
mancanza delle materie prime. Alcune Case auto hanno dovuto addirittura sospen-

dere la produzione. E per gli 
allestitori come vanno le 
cose? Abbiamo chiesto ad 
alcuni di loro se risentono 
della mancata consegna di 
parti e materiali e in quali 
termini. Certamente il risul-
tato dipende dalla specializ-
zazione di ciascuno, ma un 
comune denominatore esi-
ste: il rincaro generalizzato 
dei prezzi. ●  

Servizio a pag.  4

 DEBUTTI                  PAG. 30
FIAT PROFESSIONAL 

Motori e face lift 
Fiorino, Doblò e Ducato vengo-
no proposti con nuovi contenu-
ti e qualche “ritocchino”.       ●

 ELETTRICI              PAG. 34
OPEL 

Con Movano gamma ok 
Dopo il lancio del Vivaro elettrico, 
il marchio tedesco ha fatto debut-
tare anche l’Lcv più grande.       ●

 PICK-UP  PAG. 32
FORD 

Pensando al futuro 
A ottobre arrivano nuove versioni 
esclusive del Ranger, mentre la Casa 
pensa già alle novità del 2023.              ●
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■■ In regalo l’elenco staccabi-
le delle carrozzerie che tra-
sformano i veicoli per traspor-
ti specifici. Da Nord a Sud, una
panoramica completa, con l’in-
dicazione delle specializzazio-
ni e dei servizi che ciascun ope-
ratore offre. A centro giornale.

Intervista con Rita Rossi, General Mana-
ger Italia Avis Budget Group. Il fornito-
re globale di soluzioni di mobilità ha lan-

ciato un nuovo polo dedicato al noleggio dei 
furgoni, anche allestiti. Integra servizi e speci-
ficità dei due brand già parte del Gruppo, vale 
a dire AmicoBlu e Morini Rent. L’obiettivo è 
creare sinergie in un business che nell’ultimo 
anno ha avuto una crescita sorprendente.     ● 

Servizio a pag. 28

FLOTTE Una nuova Divisione dedicata agli Lcv

Van a noleggio

ATTUALITA’ L’onda lunga della pandemia sul mondo automotive

Pezzi a caro prezzo

73.101

Immatricolazioni Veicoli Commerciali  
fino a 3,5 t Ptt - Fonte: Unrae

42.205

MERCATO MOLTO VIVACE 
+73,20%
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INTERVISTA 
Secondo Ruggero 

Stranieri, diret-
tore della filiale 
della tedesca Bott 
in Italia, la ripresa 
del sistema ci sarà. 
A suo parere, infat-
ti, quella in atto è 
una crisi di opportunità, dovuta al momen-
to contingente, non si tratta di crisi finan-
ziaria. Soprattutto per le aziende solide, sta-
bili e strutturate, che sono quelle che nei 
momenti difficili resistono. Con lui parliamo 
di prodotto, di mercato, di allestimenti e di 
settori in espansione.      ● 

 Servizio a pag. 16
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Massimo Borghetti e 
Davide Calloni sono 
convinti di aver idea-

to la formula per il “noleggio per-
fetto”. Non potevamo, quindi, esi-
merci dal chiedere ai soci fonda-
tori di Rent&Drive, società che 
nasce nel 2015 come broker per 
l’NLT e che da quest’anno è  di-
ventata un’agenzia diretta di Ar-
val, in che cosa consiste la ricet-
ta magica. Due le sedi - il quartier 
generale a Lissone (MB) e la suc-
cursale a Treviso -, 25 i dipendenti 
e tremila i veicoli circolanti che 
compongono la flotta. Di questi, 
il 35% sono veicoli commerciali, 
anche allestiti, di tutti i marchi.  

«Lavoriamo con tutti i co-
struttori - esordisce  Massimo 
Borghetti - ma quelli che vanno 
per la maggiore sono i van di Fiat 
Professional e PSA, in particola-
re Ducato, Jumper e Boxer. Ulti-
mamente è “esplosa” anche la ri-
chiesta dei mezzi Toyota».  

Convinta che il veicolo com-
merciale vada trattato in manie-
ra diversa rispetto alle automo-
bili, un anno e mezzo fa Rent 
&Drive ha dato vita a un proget-
to specifico per il segmento de-
gli Lcv dal nome inequivocabile: 
“Il furgone a lungo termine”. 

«Abbiamo scelto un brand, un 
logo e un sito dedicati agli Lcv 

non soltanto per un discorso di 
marketing, ma proprio per dare al 
progetto una sua identità», spie-
ga Borghetti. «Siamo infatti certi 
- continua - anche per via della 
nostra pluriennale esperienza ma-
turata nel settore (Borghetti ha la-
vorato nel Gruppo PSA per do-
dici anni, ndr), che il veicolo com-
merciale debba essere approc-
ciato in maniera completamen-
te diversa rispetto all’auto. Per ta-
le motivo, sono quattro le perso-
ne che seguono questo brand, 

tutte con una formazione speci-
fica e continua, che curiamo sia 
con Arval sia con i costruttori - 
con i quali facciamo sessioni for-
mative sulla gamma - sia con gli 
allestitori, con i quali abbiamo 
creato delle partnership anche 
per gli aspetti tecnico-formativi».  

PERSONE QUALIFICATE 
La specializzazione delle per-

sone è stata proprio la leva del 
progetto: «Secondo una nostra 
indagine - rileva Borghetti - il 
mercato del noleggio a lungo ter-
mine degli Lcv è carente di per-
sone qualificate. Questo, se ci si 
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FLOTTE

■■ Sappiamo che cosa serve e a chi, dicono con sicu-
rezza i due soci fondatori dell’azienda di NLT sita in 
Lombardia. Grazie a una solida esperienza nel campo, 
questi operatori sono convinti di poter indicare al 
cliente il mezzo commerciale più adatto alle sue esi-
genze, compreso l’allestimento personalizzato (che 
fornisce attraverso la partnership con Arval). La «re-
ligione» delle competenze perché non si può colloca-
re un veicolo professionale con procedure generaliste.

NOLEGGIO Rent&Drive 

La teoria del “noleggio perfetto”

■ Nella foto da destra:  Massimo Bor-
ghetti e Davide Calloni, soci fondatori 
di Rent&Drive, con Mauro Raimondo 
e Paolo Zanini, Sales Specialist LCV. 
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riflette, è un assurdo: il veicolo 
commerciale, essendo un mezzo 
professionale, necessita di per-
sonale all’altezza.  

Abbiamo, quindi, messo a 
punto un’analisi approfondita dei 
bisogni del cliente, al fine di pro-
porgli il veicolo giusto - inter-
viene Davide Calloni - attraver-
so un metodo che non lascia nul-
la al caso e lo insegniamo alle 
persone che lavorano con noi. 
Sul nostro procedimento abbia-
mo anche scritto un manuale, 
che si intitola «I segreti del fur-
gone a noleggio lungo termine». 
Si tratta di una guida completa 
che dà indicazioni per rispar-
miare tempo e denaro».  

La domanda sorge quindi spon-
tanea: quali sono questi segreti?  

«Difficile esplicitarli in via teo-
rica, perché serve un’analisi del-
la situazione specifica», precisa 
Calloni che prosegue: «Di sicu-
ro, per tutti i progetti prevedia-
mo un tutor che affianca il clien-
te per l’intera durata del con-
tratto, scegliamo il veicolo in ba-
se alla sicurezza e all’ottimizza-
zione economica. I nostri clien-
ti devono poter risparmiare».  

«Abbiamo contatti diretti 
con tutti i costruttori e gli alle -
stitori, con i quali abbiamo uno 
scambio di idee continuo - ag-
giunge Borghetti - anzi, spesso 
siamo noi a suggerire che cosa 
chiede il mercato. Alla base del 
nostro progetto c’è la cono-
scenza in materia di veicoli 
commerciali: sappiamo che co-
sa serve e a chi». 

 
QUALE VEICOLO LEGGERO 

La flotta di Rent&Drive è di-
versificata: ci sono veicoli per il 
trasporto delle persone e delle 
merci, officine mobili, mezzi per 
il service e per l’edilizia.  

«Abbiamo un’utenza variega-
ta - riferisce Calloni - dalle co-
struzioni al medicale, passando 
per l’alimentare. Non è tanto la 
tipologia di professionista a fa-
re la differenza, quanto il suo ap-
proccio: il cliente che si appog-
gia a noi è attento, è una perso-
na che ha capito che, grazie al-
la nostra consulenza tecnica, evi-
ta una serie di problemi». 

I criteri di scelta degli allesti-
menti sono qualitativi e quanti-

tativi, ma c’è Arval in regia.  
«Gli allestimenti sono certifi-

cati da Arval, la quale si accerta 
che l’allestitore in questione sia 
in grado di garantire un certo vo-
lume. Alcuni, però, li proponia-
mo noi, e Arval verifica la ri-
spondenza con i suoi criteri» evi-
denzia Borghetti, che continua: 
«Per esempio, grazie a una part-
nership con l’allestitore Lauri sia-
mo esperti e abbiamo un’ampia 
scelta sul trasporto a tempera-
tura controllata. Lavoriamo pa-
recchio anche con le scaffalatu-
re interne, ambito nel quale il 
nostro partner è Bott. Genera-
lizzando, gli isotermici e i cas-
soni per l’edilizia sono gli alle-
stimenti più richiesti». 

Quanto alle motorizzazioni, la 
maggior parte della flotta ha mo-
tori endotermici, ma qualcosa si 
sta muovendo anche nella dire-
zione delle trazioni alternative. 

«I costruttori - sottolinea Cal-
loni - hanno disegnato la stra-
da dell’elettrificazione e noi ci 
crediamo. A tal proposito, stia-
mo facendo formazione speci-
fica con i costruttori e con la 
stessa Arval, che prevede ses-
sioni dedicate proprio alle ali-
mentazioni alternative. Qualco-
sa in flotta già abbiamo: si trat-
ta degli elettrici di PSA e della 
gamma Hybrid di Ford». 

 
IL CONTRATTO IDEALE  

Il contratto tipo di Rent&Dri-
ve prevede una durata variabile 
tra 36 e 42 mesi, ma ci sono del-
le eccezioni: «L’emergenza sa-
nitaria - racconta Borghetti - 

spingendo sull’ultimo miglio, ha 
determinato una richiesta di 
contratti più brevi. Per tale mo-
tivo, siamo in grado di offrire 
anche accordi di medio termi-
ne, da uno a 24 mesi. Inoltre, 
grazie ad Arval, possiamo pro-
porre contratti di 96 mesi o di 
300mila chilometri di percor-
renza, ossia una formula valida 
quando si tratta di allestimenti 
importanti. Siamo gli unici a far-
lo, attualmente».  

I contratti di noleggio inclu-
dono naturalmente anche la ma-
nutenzione dei veicoli. 

«Con Arval abbiamo la pos-
sibilità di proporre anche la ma-
nutenzione ordinaria a domici-
lio. In alternativa, il cliente può 
recarsi nei numerosissimi punti 
assistenza del marchio. Nel ca-
so degli isotermici è prevista la 
manutenzione sia degli impian-
ti sia degli allestimenti» pun-
tualizzano i soci. 

Gli obiettivi per il futuro so-
no chiari e ambiziosi: entro il 
2025 Rent&Drive intende rad-
doppiare il parco veicoli (tra 
commerciali e autovetture); di 
pari passo è prevista una cre-
scita interna.  

«Puntiamo molto sui giovani, 
riteniamo che il nostro settore, 
di sicuro in sviluppo, sia un’op-
portunità per loro. Pertanto, l’o-
biettivo è raddoppiare la forza 
vendita e far crescere le perso-
ne con noi. Eccellenza è una pa-
rola che ci piace molto, ma è an-
che il traguardo cui tendiamo» 
conclude Davide Calloni.       ●  

Emanuela Stìfano
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■ Nella flotta di Rent&Drive ci sono vei-
coli per il trasporto delle persone e del-
le merci, officine mobili, mezzi per il ser-
vice e per l’edilizia. Questi ultimi, insie-
me agli isotermici, sono i più richiesti. 
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