


Il comparto auto non è più “costruttore-centrico” 

ma esprime una pluralità di operatori e di interessi 

che tendono all’equilibrio.

La conoscenza è più articolata e complessa, 

ma soprattutto più distribuita.

La missione di Fleet&Mobility è di 

ricercare, elaborare e diffondere la conoscenza, 

facilitando le relazioni tra i diversi operatori 

e favorendo la crescita sana dei mercati.

Oltre a progetti di consulenza di strategia e di 

marketing, 

Fleet&Mobility offre servizi di ricerca e analisi, 

di formazione e di informazione, 

utili anche come contenuto 

per eventi di relazione con i clienti e con la stampa. 
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MERCATO: RICERCA E ANALISI

Il Centro Studi elabora analisi e previsioni di mercato

esclusive e di alto profilo.

Dal 2003 misura il mercato del noleggio e collabora

alla redazione del Rapporto Aniasa.

Produce una sua quantificazione e segmentazione del

mercato delle flotte.

Ha realizzato il primo censimento e analisi dei piccoli

operatori del rent-a-car.

Ha condotto più indagini sulle vendite flotte nelle

concessionarie.

Per Quattroruote ha progettato e realizzato l’indagine

“Company Car: strumento d’impresa e benefit”.

Monitora l’andamento del mercato

auto e formula sue previsioni.

Organizza e conduce indagini di

mistery shopping.

Ma soprattutto ha introdotto la

prima e unica misurazione del

mercato auto a valore, analisi

periodica basata non sul numero

delle immatricolazioni ma sul

fatturato, elaborando accurate

quote di mercato a valore per

brand e per modello.
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CONSULENZA DI DIREZIONE

Nel corso degli anni Fleet&Mobility ha maturato

preziose esperienze di consulenza di direzione nel

comparto auto.

Ha assistito un costruttore americano nella

progettazione e nel lancio del prodotto di noleggio a

lungo termine.

Ha progettato e realizzato lo start up di

un’azienda di noleggio a lungo termine.

Ha definito la strategia di comunicazione per la

finanziaria captive di un costruttore tedesco.

Ha elaborato un nuovo modello di previsione delle

vendite per l’usato, il FUCS Index.

Ha progettato e gestito la selezione dei

talenti per un’importante istituzione

automobilistica.

Ha progettato e realizzato

l’aggiornamento manageriale per alcune

importanti reti di concessionarie.

Ha progettato e realizzato lo start up di

un’attività di rent-a-car su licenza.

Ha fornito assistenza direzionale per la

realizzazione di alcuni progetti di CRM.

Ha ideato e realizzato importanti eventi di

relazioni e networking con top client.



LA CAPITALE AUTOMOBILE

Roma è il principale “distretto automobilistico”

italiano, con la maggior concentrazione di Case auto,

noleggiatori, petrolieri e importanti concessionari.

Ogni anno a Roma, in autunno, Fleet&Mobility

organizza il forum La Capitale Automobile, luogo di

incontro tra costruttori, noleggiatori, concessionarie,

finanziarie e leasing

I massimi esponenti delle associazioni e delle imprese

più significative si confrontano e fanno il punto sui temi

critici, verso la chiusura dell’anno e l’inizio del nuovo.

La Capitale Automobile ha

generato altri due forum: La

Capitale Automobile Fleet

dedicato alle flotte aziendale

e La Capitale Automobile

Service dedicato al mondo

del service e dell’assistenza

LA CAPITALE 

AUTOMOBILE



MASTER SULL’ 
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MASTER SULL’AUTOMOBILE

Dal 2006 Fleet&Mobility promuove e gestisce il Master

sull’Automobile, voluto dalle imprese per la selezione

e la formazione di nuovi talenti per il comparto

auto.

8 mesi full time, con oltre 1.000 ore di formazione

suddivise tra lezioni in aula, ricerca di mercato e

stage in azienda garantito.

360 ore di lezioni specialistiche tenute dai Senior

Manager del settore.

Oltre al patrocinio di Aniasa e Assilea,

il Master ha ricevuto in questi anni il

sostegno di Ald Automotive, Arval,

Atac, Avis, Banca Agrileasing,

Chrysler- Dodge-Jeep, Compass,

Europcar, Fiat Group Automobiles,

Findomestic, Hertz, LeasePlan, LoJack,

Maggiore e Pirelli.



AUTOBOLLETTINO

Dopo aver dato vita al trimestrale InterAuto

Fleet&Mobility, in partnership con

InterAuto News, Fleet&Mobility pubblica

adesso il suo AutoBollettino on-line.

Il direttore scientifico è Pier Luigi del Viscovo

e le analisi sono curate da Alessandro

Palumbo.

Il Bollettino fornisce informazioni

chiave e dati statistici, molto utili

per tenersi aggiornati, in una

forma asciutta e sintetica.

BOLLETTINO



La missione di Fleet&Mobility è di ricercare, elaborare e diffondere la conoscenza, facilitando le relazioni tra i

diversi operatori e favorendo la crescita sana dei mercati.

Oltre a progetti di consulenza di strategia e di marketing, Fleet&Mobility offre servizi di ricerca e analisi, di

formazione e di informazione, utili anche come contenuto per eventi di relazione con i clienti e con la stampa.

Progetti di consulenza di direzione nel comparto auto e nel settore del noleggio. Definizione di

strategie di comunicazione, iniziative di aggiornamento manageriale e organizzazione di importanti

eventi di networking.

Elaborazione di analisi e previsioni di mercato esclusive e di alto profilo. Dal 2003 studio del

mercato del noleggio e segmentazione del mercato delle flotte.

Monitoraggio degli operatori nel comparto del rent-a-car.

Il Master sull’Automobile è un centro di formazione per selezionare i talenti migliori e più

fortemente orientati al settore, offrendo una preparazione specialistica di taglio pratico, in linea con

le necessità operative di importanti aziende del comparto automobilistico.

Fleet&Mobility organizza annualmente il forum La Capitale Automobile, luogo di incontro e di

confronto tra i principali operatori del settore Automotive. La Capitale Automobile ha generato altri
due forum: La Capitale Automobile Fleet e La Capitale Automobile Service

Dopo aver dato vita al trimestrale InterAuto Fleet&Mobility, in partnership con InterAuto News,

Fleet&Mobility pubblica online il suo Bollettino, fornendo informazioni chiave e dati statistici in una

forma asciutta e sintetica.

Il direttore scientifico è Pier Luigi del Viscovo.

Piazza prati degli strozzi, 31 – Roma 00195 
06-37512046 centrostudi@fleetandmobility.it 

www.fleetandmobility.it
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