
Firenze, 4 ottobre 2022 

 

PROGRAM CAMPUS DI PROGRAM AUTONOLEGGIO: 

FORMAZIONE PER FLOTTE AZIENDALI SICURE E 

SOSTENIBILI 

Giovedì 15 settembre si è svolta presso l’Autodromo di 

Modena la quarta edizione del Program Campus, evento 

organizzato da Program Autonoleggio con il supporto di Audi, 

Ford, CAR Bologna concessionaria Alfa Romeo, Pirelli, K4S – 

Glassdrive, CSM 360. 

 

Giovedì 15 settembre si è svolta la quarta edizione del Program Campus, l’evento 

organizzato da Program Autonoleggio dedicato alla sicurezza stradale per flotte 

aziendali, tema che quest’anno è stato affiancato da quello delle alimentazioni 

alternative. 

All’Autodromo di Modena erano presenti 40 Fleet & Mobility Manager di influenti 

società, oltre a numerosi operatori chiave del settore automotive e 4 testate 

giornalistiche. Ospite anche Pietro Teofilatto – Direttore Area Fisco e Economia di 

ANIASA. 

A bordo delle vetture ibride ed elettriche messe a disposizione per i test drive dagli 

Automotive Partner Audi, Ford e CAR Bologna concessionaria Alfa Romeo, i gestori 

della flotta hanno testato in pista sistemi ADAS quali frenata automatica 

d’emergenza, frenata rigenerativa e Cruise Control Adattivo. 

Durante le sessioni formative tenute dai Service Safety Partner, invece, sono state 

approfondite tematiche quali l’importanza della scelta dello pneumatico corretto 

con Pirelli, la ricalibratura dei sistemi ADAS con K4S e Glassdrive, i vantaggi della 

manutenzione predittiva con CSM 360. 

“Come società di noleggio ci impegniamo a diffondere una cultura aziendale 

incentrata sulla sicurezza stradale. Per noi di Program si tratta di un vero valore 

morale e sociale. Gli incidenti, infatti, specialmente se gravi, hanno un impatto 

devastante non solo sul driver, ma anche sulla sua famiglia e, di riflesso, sull’intera 

collettività, ancor prima che sull’azienda e sul noleggiatore. Riteniamo che la 

formazione sia fondamentale per incrementare la sicurezza delle flotte, ed è per 

questo che organizziamo eventi per i Fleet Manager come il Program Campus di 

oggi. E siamo orgogliosi di condividere questo obiettivo con partner d’eccellenza, 

che come noi credono nella formazione come strumento di prevenzione.” - Patrizia 

Bacci, Amministratore Unico di Program di Autonoleggio Fiorentino srl 
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I partner commentano così la loro partecipazione al Program Campus: 

“Il Program Campus si conferma un appuntamento importante per sottolineare il 

ruolo centrale che lo pneumatico ricopre nella sicurezza dei veicoli, in particolare 

nell’ambito delle flotte aziendali. I Fleet Manager sono le figure chiave per 

trasmettere la corretta attenzione su questo aspetto anche agli utenti dei parchi 

auto che hanno in gestione, con l’obiettivo di ottimizzarne l’impiego e mantenere i 

veicoli nel massimo stato di affidabilità. Pirelli offre una gamma di pneumatici 

adatta a qualunque tipo di esigenza e condizione climatica, con un’offerta di 

prodotto completa, dai moderni BEV alle auto più prestazionali, con una particolare 

attenzione alle misure marcate. Queste ultime sono sviluppate in collaborazione 

con le case auto per specifici modelli e rappresentano la massima espressione di 

interrelazione tra il veicolo e i suoi pneumatici.” - Davide Bramati, National Key 

Account di Pirelli Tyre spa 

“Un nuovo momento di incontro per rinnovare la volontà di K4S al fianco di Program 

di fare scuola nel garantire un supporto concreto alla sicurezza, secondo un modello 

di riferimento nel settore. Siamo rimasti molto colpiti dal modo in cui tutti i 

partecipanti hanno interagito con noi, chiedendoci di toccare con mano la 

tecnologia, fatta di sensori e rilevatori installati su tutti i veicoli: un segnale evidente 

dell’interesse verso la cultura della sicurezza degli utenti della strada.” - Michele 

Mandarino, Chief Executive di K4S srl 

“Avere la possibilità di incontrare Fleet Manager di importanti aziende e condividere 

con entusiasmo e partecipazione progetti innovativi è fantastico. Il merito è di 

Program che ha avuto la capacità di coinvolgere Aziende e Partner con l’intento, 

comunque, di migliorare la nostra mobilità e aumentare la sicurezza. L’evento è 

stato organizzato in modo eccellente, la presenza di Aniasa e Fleet Magazine hanno 

aumentato lo spessore professionale dell’evento. Il nostro contributo nell’animare il 

workshop sulla Diagnosi Predittiva è stato ripagato dalla partecipazione e 

dall’interesse che molti hanno dimostrato. Forse perché quello che si può fare con 

la Predittiva è tangibile, applicabile ed attuale alla sensibilità crescente delle aziende 

nella riduzione dei rischi sulla Sicurezza dei Driver e sui Costi di gestione.” - Simone 

Guidi, Manager Director di Car Service Management 360 Srl 

“Ford è da sempre impegnata a offrire un livello superiore di sicurezza attiva e 

passiva sui propri veicoli. Gli ADAS, che sono appena diventati obbligatori per le 

nuove omologazioni dal 2022 (come ad esempio, l’aiuto al mantenimento della 

corsia, la frenata automatica di emergenza o il controllo intelligente della velocità), 

sono disponibili da tempo sulla nostra gamma, sia vetture sia veicoli commerciali, 

e offrono un livello superiore di tecnologia rispetto agli standard obbligatori. La 

prova dei veicoli Ford, durante il Program Campus 2022, si è concentrata non solo 

sulle dotazioni di sicurezza, ma anche sui vantaggi derivanti dall’utilizzo di veicoli 

elettrificati, come ad esempio Mustang Mach-E. Il piano di elettrificazione dell’Ovale 

Blu procede in modo spedito, con molti nuovi prodotti che saranno lanciati nei 

prossimi anni: per quanto riguarda i veicoli commerciali, è appena arrivato E-Transit 

al quale si aggiungeranno Transit Custom e Tourneo Custom 100% elettrici nel 2023 

e le versioni full electric di Transit Courier e Tourneo Courier entro il 2024 con 

l’obiettivo di vendere due terzi dei veicoli commerciali nel 2030 o Plug-In Hybrid o 
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full electric. Per quanto riguarda le vetture, tre nuovi prodotti full electric si 

aggiungeranno a Mustang Mach-E entro il 2024, per arrivare ad avere una gamma 

di auto, in Europa, esclusivamente a zero emissioni dal 2030.” - Riccardo Magnani, 

Direttore Flotte e Usato di Ford Italia spa 

“La Concessionaria Car e il marchio Alfa Romeo che rappresentiamo, ringraziano 

Program per la bella opportunità offerta ai clienti di conoscere meglio i prodotti della 

nuova generazione automobilistica. La giornata rinforza il sodalizio tra le nostre 

Aziende e serve ad orientare il consumatore verso le scelte più adatte alle proprie 

esigenze, il tutto divertendosi e approfondendo temi importanti su sicurezza ed 

ecologia.” - Trilli Zambonelli, Titolare di C.A.R. srl 

 
 

Approfondimento: Program Campus 2022: per flotte aziendali sicure e sostenibili 

partiamo dalla formazione dei Fleet & Mobility Manager 

 

 

 

 

 
Program di Autonoleggio Fiorentino Srl 
Program Autonoleggio è una dinamica società fiorentina che da oltre 30 anni opera in Italia nel settore del 
noleggio a lungo termine di auto e furgoni, offrendo formule flessibili e innovative rivolte a professionisti e 
aziende di ogni dimensione, sia pubbliche che private. Fa parte del gruppo inglese Salford Van Hire, leader del 
mercato nel Regno Unito. 
www.programautonoleggio.com 
 

Contatti stampa 
Aurora Cilia: a.cilia@programautonoleggio.com - 055 3436040 - 340 7861011 
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https://www.programautonoleggio.com/press-area/news/405-program-campus-2022-per-flotte-aziendali-sicure-e-sostenibili-partiamo-dalla-formazione-dei-fleet-mobility-manager
https://www.programautonoleggio.com/press-area/news/405-program-campus-2022-per-flotte-aziendali-sicure-e-sostenibili-partiamo-dalla-formazione-dei-fleet-mobility-manager
http://www.programautonoleggio.com/
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