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Premessa 

 L’Ente Bilaterale Nazionale Autonoleggio ha lo scopo di 
promuovere e sostenere il settore con le più opportune 
iniziative, tra cui ricerche, studi, formazione e altri 
progetti in grado di attivare meccanismi virtuosi di 
convergenza di interessi e di coesione tra imprese e 
sindacati. 

 La conoscenza è una risorsa chiave per qualsiasi soggetto, 
individuo o organizzazione, in questo ambito assume 
grande importanza identificare, analizzare e discutere i 
fattori di competitività e di sviluppo per le imprese di 
autonoleggio.



Il workshop e la ricerca: gli obiettivi

 Il workshop vuole essere un’occasione di confronto tra gli 
operatori del settore autonoleggio, coinvolgendo sia i manager 
aziendali, sia i delegati sindacali, per analizzare i principali 
driver di competitività e individuare possibili aree condivise di 
miglioramento.

 Punto di partenza sono i risultati della ricerca affidata a RES 
S.r.l. per identificare, nel percepito di chi opera nel settore, i 
driver di competitività che le imprese devono presidiare per 
acquisire un possibile vantaggio competitivo attuale e 
prospettico.

 Tale ricerca può consentire, inoltre, di confrontare le 
prospettive di imprese e sindacati e definirne i punti di 
diversità o convergenza.



La metodologia d’indagine



L’indagine 

 Sono state condotte 15 interviste qualitative su un 
campione di 10 Delegati Sindacali e 5 Manager Risorse 
Umane delle imprese del settore 

 L’output delle interviste è stato elaborato con la tecnica 
cognitive mapping, indicata per rappresentare in forma 
grafica le percezioni degli intervistati ed analizzare le 
relazioni di causalità e denotazione/connotazione tra i 
concetti espressi.

 Periodo interviste: marzo-novembre 2013.



Le schede di rilevazione

 Le interviste sono state condotte avvalendosi di una scheda di
rilevazione (“griglia”, di seguito rappresentata), composta da 3 livelli di
approfondimento:

1. Macrotendenze
 Si indagano, innanzitutto, i principali mutamenti di scenario che, nel

percepito dei professionals, caratterizzano il settore dell’autonoleggio.

2. Driver di competitività
 Si identificano e analizzano, quindi, i fattori del vantaggio competitivo,

secondo i professionals, ossia le competenze che, le imprese devono
presidiare per rispondere in maniera ottimale alle sfide poste dallo
scenario di riferimento.

3. Funzioni aziendali coinvolte e attività previste
 Si individuano, infine, le funzioni aziendali e le attività che, nel percepito

dei professionals, sono maggiormente collegate alle suddette competenze
e che, quindi, devono essere curate ed eventualmente potenziate per
gestire al meglio i driver identificati.



I tre livelli di approfondimento dell’indagine

MACROTENDENZE
DRIVER DI 

COMPETITIVITÁ

FUNZIONI AZIENDALI

ATTIVITÁ



La griglia delle interviste: livelli e collegamenti
MACROTENDENZE

Tendenze che attualmente 

caratterizzano il settore 

dell’autonoleggio e che avranno 

un’influenza sempre maggiore in 

futuro

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

Competenze e strumenti necessari 

alle imprese del settore per 

fronteggiare proattivamente tali 

macrotendenze.

FUNZIONI AZIENDALI E ATTIVITÁ 

COINVOLTE

Funzioni aziendali primariamente 

coinvolte nella comprensione e 

nello sviluppo dei fattori critici di 

successo e attività da implementare



I risultati dell’indagine



Come leggere i risultati dell’indagine

 Sulla base delle questioni poste nella “griglia”, i professional
intervistati hanno indicato le loro risposte, associando 
macrotendenze, fattori critici di successo e funzioni/attività. 

 Ne deriva una rete di connessioni, per cui a determinate 
macrotendenze si connettono determinati driver con le 
relative funzioni e attività.

 La figura seguente mostra la mappa cognitiva, ossia:
 gli elementi identificati per ciascun livello di approfondimento: 

macrotendenze nel riquadro grigio, driver di competitività, nel 
riquadro verde, funzioni/attività in nero senza nessun riquadro,

 la rete delle relative connessioni, raffigurate da frecce

 La mappa cognitiva si legge nella sua complessità e per singola 
parte, come di seguito si avrà modo di dettagliare.



La mappa cognitiva



Le principali Macrotendenze in atto

 Le tendenze in atto nello scenario sono numerose, ma ne 
sono state evidenziate soprattutto sei, che maggiormente 
influenzano l’operato delle aziende del settore:

MACROTENDENZE
DRIVER DI 

COMPETITIVITÁ

FUNZIONI 
AZIENDALI

ATTIVITÁ

• Nuove tecnologie

• Crisi economica

• Consumi low cost

• Acquisizioni

• Nuovi competitor

• Percezione sociale dell’auto



Le Macrotendenze nella mappa cognitiva



Macrotendenze: 1. Le nuove tecnologie

 Il tema delle nuove tecnologie, in senso ampio, è stato citato dalla maggior 
parte degli intervistati come una delle principali tendenze in atto nello 
scenario di riferimento, che sta influenzando le dinamiche del settore.
 «I sistemi di comunicazione si evolvono in maniera così veloce da privilegiare le 

aziende che sono in grado di sfruttare appieno e tempestivamente le loro 
progressive potenzialità»

 «Diviene fondamentale fornire ai clienti “e-services” personalizzati»

 L’innovazione tecnologica richiede alle imprese di dotarsi di strumenti e 
competenze che consentano di anticipare l’evoluzione del contesto 
competitivo in relazione a quattro ordini di fattori con le relative 
implicazioni manageriali ed operative:
 Rapporti con i clienti
 Nuovi processi e strumenti operativi
 Nuovi servizi e differenziazione dell’offerta
 Nuove professionalità
 Comunicazione



Nuove tecnologie: le implicazioni manageriali ed 
operative (1)

Alle nuove tecnologie sono connesse alcuni concetti chiave espressi dagli 
intervistati:

 Rapporti con i clienti
 Le nuove tecnologie favoriscono l’integrazione ed il coinvolgimento del cliente in 

tutte le fasi del rapporto: acquisto, fruizione e post-fruizione del servizio offerto.

 Nuovi processi e strumenti operativi
 Si possono automatizzare e velocizzare le operazioni, migliorando produttività 

ed efficienza.
 I nuovi strumenti informatici possono rappresentare un’opportunità per 

perseguire politiche di ottimizzazione dei costi (es. migliorare la capacità 
previsionale per un’ottimizzazione nella gestione della flotta).

 Si ottimizzano i processi, poiché attraverso le nuove piattaforme è possibile 
implementare sistemi che consentono lo snellimento di procedure al banco 
(chiedendo più info al cliente al momento della prenotazione online) e quindi 
garantire maggiore flessibilità e velocità di approccio.



Nuove tecnologie: le implicazioni manageriali ed 
operative (2)

 Nuovi servizi e differenziazione dell’offerta
 L’innovazione tecnologica rende disponibili le tecnologie abilitanti (ed es. sistemi 

satellitari),  e favorisce la digitalizzazione dei media e dell’offerta,  intesa come  possibilità 
di offrire molti servizi aggiuntivi  in modalità “digitale” (es. prenotazione online, 
fatturazione, contratto di noleggio) fino ad arrivare ad una gestione completamente 
automatizzata della procedura di noleggio con self service.

 Inoltre, la trasparenza sulla Rete delle tariffe rende comparabili le diverse offerte

 Nuove professionalità: FORMAZIONE
 È molto sentita fra gli intervistati la necessità di ricorrere a nuove figure professionali o 

adeguare/implementare tale know how internamente

 La formazione interna deve essere volta a due finalità:
 Utilizzare propriamente le nuove tecnologie

 Dotarsi di risorse umane in grado di anticipare l’innovazione gestionale e tecnologica

 Comunicazione
 È emerso dalle interviste un gap da colmare tra le potenzialità delle nuove tecnologie e la 

loro utilizzazione ai fini comunicativi. Si invocano, in particolare:

 campagne e politiche di maggiore appeal 

 maggiore presenza sulle piattaforme web

 partecipazione ai social network.



Le nuove tecnologie: i driver di competitività



Macrotendenze: 2. La crisi economica 

 La crisi economica (generale e riferita al settore dell’autonoleggio) è citata 
da alcuni intervistati come uno dei fenomeni che hanno avuto maggior 
impatto sul settore. 

 Il settore autonoleggio resiste strenuamente, sebbene schiacciato tra 
demotorizzazione e pressione fiscale.

 I rispondenti evidenziano in particolar modo problematiche legate alla 
riduzione dei volumi (es. riduzione nella durata dei noleggi per turismo) e 
alla stretta sul credito alle imprese.
 «Grossa crisi del settore dell’autonoleggio, un servizio ormai percepito, diffuso e 

importante ma non ancora primario»
 «La crisi che interessa i mercati globalizzati ed in particolare l’Italia a partire dal 

2009  ha modificato in modo strutturale il settore Automotive, tra i più impattati. 
Tale variazione è da intendersi  sia in termini di volumi di affari sia per modalità 
di approvvigionamento (acquisto, leasing, NLT)»

 «Le società di NTL dovrebbero avere accesso diretto o facilitato al credito»

 Sottolineano, inoltre, l’incapacità e la “confusione” degli attori del sistema 
nel fronteggiare la crisi. 



Crisi economica: le implicazioni manageriali ed 
operative

La crisi economica impatta direttamente sulla product offering e 
sul relativo posizionamento di prezzo. Cosicché se la diffusione di 
servizi low-cost assurge da qualche anno ad essere una tendenza 
generalizzata, nel settore dell’autonoleggio emergono due 
specifiche implicazioni gestionali:
 Gestione del pricing
 la crisi economica deve condurre le imprese a rivedere le politiche di 

pricing (introducendo ad esempio tariffe flessibili in base ad esigenze 
locali, agli orari di utilizzo)

 Remarketing e acquisto dell’usato
 la contrazione generale della domanda e dei consumi ha fatto 

emergere nuovi stili di consumo legati all’acquisto dell’usato. In tale 
senso le attività di Remarketing nel noleggio al lungo termine 
possono rappresentare una opportunità strategica  rilevante. 



La crisi economica: i driver di competitività



Macrotendenze: 3. I consumi low cost

Lo stile di consumo low cost è una tendenza del macroscenario 
di riferimento citata da molti intervistati. 

 «Il cliente preferisce sempre di più il low cost»

 Di conseguenza sono sempre più rilevanti, anche nel settore 
autonoleggio, offerte posizionate sulla convenienza economica 
del servizio. La crisi economica in atto favorisce l’emergere di 
tali offerte, verso cui si catalizza l’attenzione di una parte 
consistente di clientela.

 Gli intervistati evidenziano come il segmento di clientela del 
low cost richieda comunque la necessità di garantire un 
servizio di qualità.
 «Il low cost ha tipologie di clienti esigenti ma con la pretesa del 

risparmio assoluto »



Consumi low cost: le implicazioni manageriali ed 
operative

Ai consumi low-cost sono collegati alcuni concetti chiave, espressi dagli 
intervistati
 gestione del pricing
 la crescita del low-cost sta stimolando molte imprese a sviluppare 

offerte differenziate per segmenti diversi.
 Per favorire un riposizionamento verso il basso dell’offerta, ma senza 

scalfire l’immagine aziendale, è evidenziata la necessità di introdurre 
brand low-cost mantenendo contestualmente i servizi premium

 maggiore competizione (price competition)
 il low-cost - insieme alla crescita dei brokers - ha aumentato la pressione 

competitiva nel settore.  Una competizione in cui la leva del prezzo 
assume un ruolo determinante comprime i margini di redditività

 economie di scala
 che impongono agli Acquisti opportune concentrazioni nel procurement

e alle Operations, con il supporto della P&C, di implementae ogni azione 
di ottimizzazione dei costi.



Consumi low cost: i driver di competitività



Macrotendenze: 4. La percezione sociale dell’auto

 Il radicale cambiamento nel comportamento d’acquisto del 
consumatore, fortemente influenzato dalla crisi economica, ha 
determinato un’evoluzione nella percezione del prodotto auto, 
ed un parallelo cambiamento nell’uso quotidiano della vettura.

 In particolare gli intervistati evidenziano come si stia 
evolvendo la percezione dell’auto, non più considerata come 
un prodotto identificativo di uno stato sociale, bensì come un 
mezzo che deve essere funzionale in primo luogo alle esigenze 
di trasporto. 

 «Cambiamento profondo nel consumatore che considera l’auto 
sempre più come “mezzo” e sempre meno “altro”»

 «Emerge una disaffezione alla proprietà»



Percezione sociale dell’auto: le implicazioni 
manageriali ed operative

A questa macrotendenza sono collegati alcuni concetti chiave, 
espressi dagli intervistati:

 nuove soluzioni di mobilità 
 l’attenzione ai costi e agli aspetti ambientali stanno contribuendo allo 

sviluppo di nuove soluzioni di mobilità condivise (es. car sharing o car
pooling);

 cambiamento del comportamento d’acquisto
 la crisi economica ha contribuito a rafforzare un cambiamento in atto 

nel comportamento d’acquisto e nella percezione del prodotto auto 
(non come prodotto identificativo di uno stato sociale). Sempre di 
più i clienti ricorrono a scelte di noleggio anziché di acquisto della 
vettura (NLT) o all’acquisto dell’usato (da cui derivano opportunità 
offerte dal remarketing). 



Percezione sociale dell’auto: i driver di competitività



Macrotendenze: 5. le acquisizioni

 Crescono in maniera sempre più marcata le acquisizioni e 
le fusioni tra imprese, con il conseguente emergere di 
gruppi globali. Questo fenomeno contribuisce a 
modificare gli assetti delle imprese e le caratteristiche dei 
processi. Da una parte si attua un processo di 
centralizzazione di alcune attività (ad esempio quelle 
strategiche) dall’altra aumenta la necessità di sviluppare 
strutture field capaci di rispondere alle esigenze di 
mercato in modo rapido e flessibile. 
 «Emerge una tendenza a livello mondiale verso processi di 

acquisizione e fusione tra gruppi (soprattutto nel noleggio a 
breve termine)»



Acquisizioni: le implicazioni manageriali ed operative

 A questa macrotendenza sono collegati alcuni concetti 
chiave, espressi dagli intervistati:

 Delocalizzazione
 a fronte della centralizzazione di alcune funzioni aziendali 

emerge una tendenza alla riorganizzazione delle attività e alla 
delocalizzazione, con conseguenze negative sull’occupazione e 
la necessità di ricollocazione del personale.

 Competenze operative
 lo sviluppo del field richiede la necessità di sviluppare 

competenze che possano operare nel contesto locale e che 
abbiano elevate capacità previsionali e  di risposta alle 
esigenze del territorio. 



Acquisizioni: i driver di competitività



Macrotendenze: 6. Nuovi competitor

 Le imprese del settore devono affrontare nuovi concorrenti, 
che per lo più competono offrendo prezzi bassi e svilendo 
l’offerta (spesso anche tour operator con servizi di “tutto 
compreso”), arrivando anche a riconfigurare il business 
system.

 In particolare, negli ultimi anni si è diffusa la figura dei brokers, 
spesso operanti attraverso on line e con portali web, che 
hanno visto aumentare il loro potere contrattuale
 «Il ruolo dei brokers sul mercato ha un peso crescente»

 Il ruolo sempre più rilevante di queste figure contribuisce a 
inasprire la competizione sul mercato, riducendo i margini di 
redditività. 



I brokers: le implicazioni manageriali e operative

Ai nuovi concorrenti e intermediari sono collegati alcuni concetti 
chiave espressi dagli intervistati:

 maggiore competizione e riconfigurazione del business system
 il low cost, i brokers e i portali di informazioni hanno tutti contribuito 

a modificare le modalità competitive e ad accrescere la pressione 
competitiva nel settore. Ciò induce al continuo innalzamento del 
livello di qualità dei servizi che agevola i consumatori, ma danneggia i 
margini di redditività delle imprese.

 portali Web
 lo sviluppo di portali web, che consentono il confronto  dei prezzi e 

dei servizi offerti dagli operatori del settore, ha aumentato il potere 
informativo del consumatore che può accedere a queste 
informazioni in modo semplice e rapido.



Nuovi competitors: i driver di competitività



I driver di competitività: le funzioni e le attività

 A partire dalle macrotendenze identificate, l’analisi ha consentito di 
delineare quelli che, nel percepito dei professionals, possono essere 
i driver di competitività da presidiare per adeguarsi ai cambiamenti 
in atto e perseguire un incremento di competitività.

 Il loro sviluppo viene considerato strettamente legato al 
potenziamento delle funzioni aziendali che ne possono favorire lo 
sviluppo, ed alla pianificazione di attività finalizzate a valorizzare le 
esigenze imposte dai nuovi scenari.

MACROTENDENZE
DRIVER DI 

COMPETITIVITÁ

FUNZIONI AZIENDALI

ATTIVITÁ



I driver di competitività

La 
differenziazione 

dell’offerta
Il customer care

La qualità del 
servizio

L’innovazione 
dei servizi La formazione



Ampliare la gamma di servizi a disposizione del cliente, diversificati
sulla base delle esigenze in termini di possibilità di spesa e durata
del noleggio. Prodotti high e brand low cost; servizi complementari.

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ATTIVITÁ PREVISTE

- Direzione flotta 
(approvvigionamento, logistica)

- Commerciale
- Marketing e comunicazione

- Creazione di una rete di vendita 
mirata con qualità medio-alta ma a 
prezzi accessibili

- Car sharing
- Pricing flessibile
- Implementazione buy back senza 

vetture di proprietà
- Offerte co-marketing (mondo auto 

e non)

La differenziazione dell’offerta



Potenziare l’assistenza al cliente al fine di garantire
agevolazione e supporto in tutte le fasi della fruizione del
servizio, anche attraverso un utilizzo più intenso delle nuove
tecnologie.

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ATTIVITÁ PREVISTE

- Marketing e comunicazione
- Risorse umane (front office)
- ICT

- Assistenza back office aperta al 
pubblico 8 ore al giorno in tutti i 
settori

- Coinvolgimento del cliente
- Agevolazioni per i clienti
- Potenziamento dei servizi fruibili 

online, web 2.0 e CRM
- CRM

Il customer care



Progettare e garantire un servizio di qualità elevata nelle fasi di
acquisto, fruizione e post-uso da parte del consumatore.

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ATTIVITÁ PREVISTE

- Risorse umane
- Direzione flotta
- Marketing e comunicazione
- ICT

- Incentivi
- Negoziazione delle condizioni 

contrattuali con i Supplier a 
garanzia dei livelli ottimali di 
servizio richiesti

- Siti web e comunicazione più 
usabile

- Chiarezza nei contratti
- Snellimento delle procedure al 

banco

La qualità del servizio



Presidiare l’emergere di nuove soluzioni di mobilità presenti
nel mercato e sfruttare appieno le potenzialità offerte dallo
sviluppo tecnologico.

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ATTIVITÁ PREVISTE

- ICT
- Business development
- Marketing e comunicazione

- Tecnologie ibride elettriche e nuove 
soluzioni di mobilità

- NLT come alternativa al leasing o 
alla proprietà

- Remarketing
- Brand low-cost

L’innovazione dei servizi



Sviluppare un’attività di formazione intensa e costante per dotare i
dipendenti delle abilità necessarie a rispondere alle esigenze dei
clienti, specialmente in riferimento a modalità innovative di
fruizione del servizio (relativamente agli strumenti tecnologici a
disposizione, ed alle soluzioni di mobilità alternativa).

FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE ATTIVITÁ PREVISTE

- Risorse umane
- Top management

- Corsi di aggiornamento frequenti
- Job rotation
- Motivazione del personale
- Partecipazione a  Job meeting per 

la ricerca di potenziali talenti
- Diversity management

La formazione



I driver di competitività nella mappa cognitiva



Conclusioni



In sintesi: un confronto tra imprese e sindacati

MACROTENDENZE DRIVER DI 
COMPETITIVITÁ

FUNZIONI 
COINVOLTE

ATTIVITÁ PREVISTE

DELEGATI 
SINDACALI

• Nuove tecnologie
• Domanda low 

cost

• Formazione
• Customer

care
• Differenziazio

ne offerta

• Marketing e 
vendite

• Risorse
umane

• Direzione 
flotta

• Corsi di 
aggiornamento

• Servizi online

MANAGER 
RISORSE 
UMANE

• Nuove tecnologie
• Percezione

sociale auto
• Nuovi competitor

• Innovazione
di servizio

• Qualità del 
servizio

• Differenziazio
ne offerta

• Marketing e 
vendite

• Risorse
umane

• ICT

• Digitalizzazione 
dei servizi

• Nuovo 
approccio al 
consumatore



Aree di sviluppo congiunto: il Talent Management

 Il Talent Management  si collega a fattori gestionali critici ed 
attività quali:
 l’employer branding, la partecipazione a job meeting per la ricerca e 

e selezione delle risorse umane, lo sviluppo delle carriere, la mobilità 
internazionale, i sistemi incentivanti, , la job rotation, il Diversity
Management in termini di pari opportunità per uomini e donne 
(sviluppo di carriere in posizioni manageriali di middle e top 
management) e tra diverse generazioni (riconoscimento del valore 
aggiunto conseguente al diverso investimento professionale che le 
aziende effettuano),

 E richiede l’intervento della Direzione R.U. e dei Management 
team

 Ma soprattutto la valorizzazione dei talenti può costituire un 
interessante terreno di sviluppo congiunto tra lavoro e 
profitto.



Aree di sviluppo congiunto: Marketing e Commerciale

 La riconfigurazione dei rapporti con il mercato (nuovi stili di 
vita, modelli di consumo, attori del business system) e la 
pervasività delle nuove tecnologie richiedono competenze 
coerenti nelle funzioni marketing e vendite.

 Diventa determinante saper “leggere” e anticipare le nuove 
tendenze ed esigenze dei clienti, per poterle calare nell’offerta 
aziendale. La profilazione dei servizi ne diventa un esempio 
emblematico.

 Occorrono interventi per potenziare le competenze analitiche, 
relazionali e di negoziazione. Ad esempio, la gestione delle 
potenzialità offerte dalla Rete e dagli infomediari nella scelta 
della compagnia di autonoleggio deve essere uno specifico 
campo di investimenti.



Aree di sviluppo congiunto: Innovazione e Formazione

 Il progresso tecnologico e le spinte concorrenziali 
impongono – per l’innalzamento della qualità offerta e 
l’efficientamento operativo – un’innovazione continua dei 
processi e dei prodotti.

 Per generare e gestire l’innovazione tecnologica, di 
processo, di prodotto, occorrono risorse specializzate e 
corsi di formazione e aggiornamento.


