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L a sicurezza stradale è e 
dev’essere prioritaria per 
tutti coloro che utilizzano 
automobili e veicoli, e 

ancor di più per chi alla guida vi si 
trova per lavoro. 
E per Program Autonoleggio 
la sicurezza non è un concetto 
astratto, ma il risultato di una 
serie di azioni concrete, l’im-
pegno alla diffusione di una 
cultura aziendale più attenta e la 
formazione per una conoscenza 
più approfondita degli Adas. Per-
ché gli Adas non sono solo degli 
strumenti utili a rendere il viaggio 
più comodo, ma indispensabili 
alleati della sicurezza di driver e 
veicoli. 

CONSULENTI 
IN SICUREZZA
“Per Program la consulenza nella 
scelta dei veicoli da inserire in 
fl otta è da sempre il punto di 

come quello dell’automotive, sia 
fondamentale affi ancare il cliente 
nelle proprie scelte, guidandolo 
nella defi nizione di una Car Policy 
che sia non soltanto adatta alle 
proprie esigenze di mobilità, ma 
anche ottimale in termini di effi -
cienza, sicurezza e sostenibilità”. 
Ed ecco che torna la sicurezza, da 
sempre al centro del servizio di 
consulenza offerto dalla società di 
noleggio fi orentina: “La sicurezza 
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partenza per costruire un rapporto 
di fi ducia con il cliente – spiega 
Daniele Caruso, Direttore Com-
merciale Vendite Indirette Program 
–. Una fi ducia che si fonda 
sulla trasparenza con la quale, per 
esempio, oggi comunichiamo ai 
clienti i possibili ritardi nei tempi 
di consegna e proponiamo alterna-
tive con tempi di produzione ridot-
ti. Riteniamo che oggi più che mai, 
in un mercato in forte mutamento 

A settembre torna Program Campus, 
l’evento organizzato dalla società di noleggio 
fi orentina per sensibilizzare i Fleet Manager 
sull’importanza dei sistemi di assistenza alla 
guida. Testimonianza dell’impegno di Program 
a favore della sicurezza stradale

Deniele Caruso, Program Autonoleggio
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stradale delle fl otte aziendali, in 
particolare, per noi di Program è 
un vero e proprio valore – prose-
gue Caruso – Siamo promotori di 
una cultura aziendale incentrata 
su questo tema e, per questo, 
oltre ad aggiornare continuamente 
i nostri consulenti, invitiamo i 
Fleet Manager ai nostri eventi di 
formazione, per testare i sistemi 
avanzati di assistenza alla guida 
direttamente in pista, affi nché 
abbiano una percezione concreta 
della loro rilevanza e siano consa-
pevoli del loro potenziale”.
Seppur, infatti, la legge venga 
naturalmente rispettata dai driver 
delle fl otte italiani, manca una vera 
e propria cultura aziendale relativa 
alla sicurezza stradale e, nella 
maggior parte delle aziende, non 

Nella giornata del Program Campus, ai Fleet Manager è offerta la possibilità di testare con mano il 
funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida che equipaggiano i veicoli presenti all’evento. Così 
da sperimentare, direttamente in pista, il corretto utilizzo di Adas quali, ad esempio:
• Frenata d’emergenza, uno degli Adas divenuto obbligatorio sulle auto di nuova immatricolazione a 

partire da luglio 2022. I dispositivi AEB – Autonomous Emergency Braking, si attivano quando ci si 
avvicina troppo a un ostacolo o a un altro veicolo, emettendo avvisi per il conducente e, nei casi più 
a rischio, riducendo la velocità e arrestando la marcia. 

• Cruise Control Adattivo (ACC), concepito soprattutto per i viaggi in autostrada, l’ACC consente di 
impostare la velocità di crociera desiderata e la distanza che si vuole mantenere dai veicoli che 
precedono. Una volta attivato, il sistema tramite camera frontale e sensori radar, riduce o aumenta 
l’andatura autonomamente in base alle condizioni del traffi co, così da non superare mai la distanza 
di sicurezza.

Il 15 settembre 2022, all’Autodromo di Modena, torna 
Program Campus, quarta edizione del format ideato da 
Program Autonoleggio nel 2018 con l’obiettivo di supportare 
i Fleet e Mobility Manager arricchendo le loro conoscenze e 
competenze attraverso formazione, consulenza ed eventi. Il 
focus resta la sicurezza stradale, cui si affi ancherà quest’an-
no il tema dell’elettrifi cazione delle fl otte. A elargire consigli 
ed esperienze di guida ai 60 gestori di fl otte presenti un 
variegato team di aziende del mondo automotive: case auto, 
costruttori di pneumatici, esperti di calibrazione Adas e 
operatori della manutenzione predittiva. 

A scuola di Adas

Sicurezza per le fl otte aziendali
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vengono compiuti sforzi aggiun-
tivi in ottica di prevenzione. Per 
questo motivo, Program integra 
alle proprie offerte di noleggio 
servizi di consulenza e formazione 

PROGRAM CAMPUS
NOLEGGIO

sulla sicurezza a 360°, grazie alla 
collaborazione con importanti 
player del settore. Nella creazio-
ne della car policy più adeguata 
vengono così tenuti in conside-
razione anche gli Adas necessari, 
gli pneumatici giusti e le azioni 
da attuare per una manutenzione 
attiva e predittiva. 

Invitiamo i Fleet Manager ai nostri 
eventi di formazione per testare 
i sistemi avanzati di assistenza 
alla guida direttamente in pista

Daniele Caruso, Program Autonoleggio


