
Firenze, 14 settembre 2021 

 

PROGRAM CAMPUS DI PROGRAM AUTONOLEGGIO: 

PER I FLEET MANAGER FORMAZIONE IN TEMA DI 

SICUREZZA DELLE FLOTTE AZIENDALI. 

Giovedì 9 settembre si è svolta presso l’Autodromo di Modena 

la nuova edizione del Program Campus, evento organizzato da 

Program Autonoleggio con il supporto di partner quali Audi, 

Volvo, Cadillac – Gruppo Cavauto, Pirelli, LoJack, K4S – 

Glassdrive. 

 

60 Fleet Manager, 5 testate giornalistiche e numerosi operatori chiave del settore 

automotive hanno partecipato all’edizione 2021 del Program Campus. L’evento, 

attraverso test drive dinamici e workshop, si pone l’obiettivo di formare i 

partecipanti e arricchire le loro conoscenze in tema di sicurezza stradale per le flotte 

aziendali. 

Grazie alle vetture messe a disposizione da Audi, Volvo e Cadillac – Gruppo 

Cavauto, sono stati testati su pista sistemi ADAS quali il cruise control adattivo e la 

frenata d’emergenza automatica. Inoltre, hanno concluso la giornata le Ford 

Mustang da competizione, sulle quali gli ospiti hanno effettuato degli hot lap in pista 

e dei drifting di potenza. 

Durante le sessioni formative, i Fleet Manager hanno invece potuto approfondire 

l’importanza degli pneumatici e dei controlli fondamentali per la sicurezza insieme 

a Pirelli, oltre a scoprire l’innovativa piattaforma di fleet intelligence CalAmp iOn™ 

by LoJack® e la calibratura da remoto degli ADAS di K4S insieme a Glassdrive. 

“Anche quest’anno il Program Campus si è fatto promotore della creazione di una 

cultura aziendale che sia consapevole dell’importanza della sicurezza stradale 

all’interno delle flotte. Spesso ci viene chiesto perché lo facciamo, e la nostra 

risposta è perché crediamo fermamente in questo ambizioso progetto e 

nell’importanza di formare i Fleet Manager sul tema. Abbiamo più volte avuto modo 

di verificare come investire in sicurezza generi effetti positivi sulle flotte dei nostri 

clienti e sulla loro operatività quotidiana, oltre che per noi noleggiatori. Best 

practices quali il corretto utilizzo degli pneumatici e di strumenti di manutenzione 

predittiva, oltre alla calibrazione degli ADAS, permettono una riduzione del tempo e 

dei costi dei fermi tecnici.” - Patrizia Bacci, Amministratore Unico di Program di 

Autonoleggio Fiorentino srl. 
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https://www.lojack.it/ion/


I Service Safety Partner commentano così la loro partecipazione al Program 

Campus: 

“La storica collaborazione tra Program e Pirelli ha aggiunto un nuovo e significativo 

tassello. Partecipare al Program Campus 2021 è stata un’importante occasione per 

ricordare il ruolo dello pneumatico, in particolare di segmento Premium, per la 

sicurezza complessiva della vettura, e quanto piccole accortezze e semplici 

controlli periodici possano fare una grande differenza nell’assicurarci la piena 

affidabilità del veicolo. La gamma di pneumatici Pirelli offre diverse soluzioni 

tecnologiche che rispondono alle molteplici esigenze dell’utente finale di una flotta: 

dalle auto ad alte prestazioni ai più moderni veicoli elettrici. Ringraziamo il 

personale di Program per averci dato l’opportunità di partecipare all’evento e tutti i 

Fleet Manager che hanno voluto dedicare la loro attenzione ad una tematica così 

sensibile e sempre attuale.” - Davide Bramati, National Key Account di Pirelli Tyre 

s.p.a. 

“Anche grazie alla consolidata esperienza maturata da CalAmp nel campo delle 

tecnologie di intelligenza connessa", ha affermato Massimo Braga, Direttore 

Generale di LoJack Italia "abbiamo lanciato in questi giorni sul mercato italiano 

CalAmp iOn™ by LoJack®: un’innovativa e intuitiva piattaforma di Fleet Intelligence 

che semplifica il monitoraggio e la tracciabilità delle flotte, la visualizzazione delle 

attrezzature e della forza lavoro e mette a disposizione le informazioni strategiche 

per aumentare l'efficienza del parco veicoli, effettuare saving sui costi e garantire 

maggiore sicurezza. Siamo entusiasti di poter mettere questa esperienza al servizio 

di un'ampia gamma di operatori in tutta Italia per aiutarli a prendere decisioni, in 

modo smart, che semplificheranno le loro attività, migliorando l'efficienza operativa 

quotidiana e dando la possibilità di condividere tale valore con i loro clienti". 

“La sicurezza non si azzera. Gli ADAS sono il presente e il futuro. Calibrati, quando 

serve e nel modo corretto, anche da remoto, in maniera tracciata e certificata. La 

possibilità è concreta e il Program Campus ha mostrato con K4S tutte le potenzialità 

del servizio. Durante il Program Campus, i padroni di casa hanno mostrato con 

disarmante evidenza quanto si può fare in tema di sicurezza e di prevenzione. Fleet 

managers, clienti evoluti, case auto. È un partner di noleggio a lungo termine che 

parla concretamente di sicurezza, nella scelta, ma anche nell'assistenza di un 

veicolo. Costruiamo un percorso assistenziale al fianco di Program Autonoleggio, 

che raggiunge e verifica la calibrazione dei dispositivi ADAS. Parliamo di un 

percorso in cui le distanze tra la centrale operativa e le officine si azzerano. Con il 

supporto costante della tecnologia e della formazione.” - Michele 

Mandarino, Amministratore di K4S srl. 
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https://www.lojack.it/ion/


 

 

 

Approfondimento: Program Campus: formazione, consulenza ed eventi in tema di 

sicurezza stradale per Fleet Manager e driver. 

 

 

 
Program di Autonoleggio Fiorentino Srl 
Program Autonoleggio è una dinamica società fiorentina che da 30 anni opera in Italia nel settore del noleggio 
a lungo e breve termine di auto e furgoni, facente parte del gruppo inglese Salford Van Hire, leader del mercato 
nel Regno Unito, con in gestione oltre 13.000 veicoli. Program si propone come un’azienda di soluzioni, non solo 
di servizi, in grado di offrire formule flessibili e innovative, rivolte a professionisti e aziende di ogni dimensione, 
sia pubbliche che private. 
www.programautonoleggio.com 
 

Contatti stampa 
Gian Marco Pucci, Aurora Cilia - comunicazione@programautonoleggio.com – 055 3436040 
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