
prestazioni 

il disagio dovrà essere sopportato 
per il tempo necessario perché le 
flotte a noleggio si convertano 
interamente ai motori Euro 6

e sui

3 anni 

CHI SCENDE E CHI SALE NELL'AGENDA 
DEL FLEET MANAGER

L'influenza del caso "dieselgate" sulle decisioni dei gestori di flotte aziendali 

3.
2.

In passato: focus sulle

Il 16,6% degli utilizzatori ha espresso  il desiderio di 
modificare l'attuale car list eliminando le auto delle 
case coinvolte

NO

dopo

prima

in futuro: maggior 
consapevolezza sugli

Veicoli Diesel
Euro 5 e minori

1.

Costruttori "sotto inchiesta"

CONSEGUENZE E AZIONI 
ADOTTATE

noleggio a 
lungo termine

5/6 anni
flotte
in proprietà

Per entrambi i fatti accaduti 
non potranno essere privi di 
conseguenze sulle scelte 
delle auto

SI

DIESELGATE: LA PAROLA 
ALLE FLOTTE AZIENDALI

11% ha preso 
decisioni 
(black list,  
alimentazioni 
alternative)

30% di 
aziende stà 
valutando 
azioni

Società leader nella consulenza operativa per le flotte aziendali, indipendente da qualsiasi attore della filiera 
automotive, GR advisory è formata esclusivamente da consulenti con elevata seniority e conoscenza reale delle 
flotte aziendali. GR advisory realizza analisi personalizzate, attività di miglioramento della performance, percorsi di 
formazione, oltre a fornire assistenza a Organismi istituzionali, Centri di Ricerca e Università. - www.gradvisory.it

3.
2.
1.Elettriche e Ibride

Veicoli a Metano
Motori Euro 6

E' opinione condivisa che i costi 
di ripristino e di eliminazione 
delle anomalie dovranno essere

stili di guida

consumi

a carico
solamente dei produttori

tempi più lunghi di permanenza 
in flotta e perdita di valore al 
momento della vendita delle 
vetture incriminate

LE ATTESE DEGLI UTILIZZATORI

il 41% è in attesa 
dell'evolversi 
della situazione

fondamentale misurare le 
emissioni effettive anche col 
supporto della telematica

 per realizzare una Green Car Policy
 efficace

rivedere la 
car policy

18% nessuna  
influenza su 
decisioni 
future

Istant survey realizzata da GR advisory Srl e 
condotta su 200 fleet manager nel periodo 
12-30 ottobre 2015


