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Nessuna esperienza ha valore se non viene 
continuamente aggiornata e contestualizzata. 

Il Gruppo Koelliker è una realtà in moto, che viene da 
lontano e che non ha mai smesso di guardare al futuro.

Gruppo Koelliker: Leader dal 1936 nell'importazione/vendita/assistenza di autoveicoli



Il Gruppo Koelliker è organizzato in 4 società, fra di loro integrate:

Koelliker S.p.A. (holding company) che incorpora le seguenti funzioni di gruppo:

Risorse Umane

Finanza e Controllo / Tesoreria 

Marketing, Comunicazione & PR

Fleet & Corporate / Business Development

Attivazione delle società controllate necessarie al raggiungimento dei target di 
distribuzione logistica, commerciale, vendita e assistenza.

Autotrade & Logistics (A&L)

Assicura al Cliente Automotive una nuova concezione logistica che garantisce un 
servizio "Docks to Door" in Italia, Sud-Europa e Nord Africa.

Mitsubishi Motors Automobili Italia (MMAI)

Importatore e distributore esclusivo dei veicoli e dei ricambi Mitsubishi.

Ssangyong Motors Italia (SYMI)

Importatore e distributore esclusivo dei veicoli e dei ricambi Ssangyong.

Gruppo Koelliker 2017
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Una storia di importanti forniture e durature relazioni:

Terna

ENEL

Finivest / Mediaset

RAI

Rentokil

Ministero della Difesa / Carabinieri / CFS

Ministero dell’Interno / Polizia / VVFF

Guardia di Finanza

Gruppo Koelliker e le auto aziendali
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Cosa cercano i fleet managers in un auto aziendale …
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Top Thousand: 
Osservatorio sulla 
mobilità aziendale 
composto da Fleet

& Mobility
Managers di 

grandi aziende 



… e cosa desiderano i guidatori …
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… e come si sta spostando il mercato …
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16° rapporto 
ANIASA

sul noleggio 
veicoli 2016

«Le crossover ed i fuoristrada (leggasi SUV), grazie all’incremento del 42% e del 30%, raggiungono 
il 24% sul totale del mercato noleggio a lungo termine … anche nel segmento aziendale queste 
vetture sono non solo apprezzate per il design, ma anche per l’abitabilità e la sicurezza …»



… orientandosi verso SUV & Crossover
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16° rapporto 
ANIASA

sul noleggio 
veicoli 2016



Flotte in crescita
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Corporate Vehicle Observatory:  Centro Studi Internazionale di 
Arval, nato in Francia nel 2002 e attivo in Italia dal 2005



Potenziale crescita della flotta nei prossimi 3 anni
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Quale alimentazione alternativa crescerà in futuro?
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Quante aziende definiscono i comportamenti di guida?
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Limiti su emissioni CO2 / Consumi veicoli in flotta
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Indagine su 200 Fleet
Manager realizzata da 

Econometrica insieme a 
CVO – Gennaio 2017

Flotta media



Chi sono gli assegnatari? 
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Come fare per massimizzare la soddisfazione del nostro dipendente/cliente?

Impariamo dai nostri colleghi del marketing e studiamo il nostro target…

Chi sono? Non più solo Dirigenti e Quadri…

Ma…



Un esempio su tutti: la crescita delle donne …
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Indagine su 200 Fleet
Manager realizzata da 

Econometrica insieme a 
CVO – Realizzata a 
Gennaio 2017 con 

metodo CATI



La crescita delle donne …

17

Indagine su 200 Fleet
Manager realizzata da 

Econometrica insieme a 
CVO – Gennaio 2017



La crescita delle donne …
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Indagine su 200 Fleet
Manager realizzata da 

Econometrica insieme a 
CVO –Gennaio 2017



La crescita delle donne …
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Indagine su 200 Fleet
Manager realizzata da 

Econometrica insieme a 
CVO – Realizzata a 
Gennaio 2017 con 

metodo CATI



La crescita delle donne …
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Indagine su 200 Fleet
Manager realizzata da 

Econometrica insieme a 
CVO –Gennaio 2017



La crescita delle donne …
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Indagine su 200 Fleet
Manager realizzata da 

Econometrica insieme a 
CVO –Gennaio 2017



Le parole chiave…
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Valore percepito

Gratificazione

Status

Confort

Sicurezza

Lifestyle

Fiducia

Green



Le auto non sono solo mezzi di trasporto…
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SsangYong

BACK TO THE FUTURE



1st

2nd

3rd

Generation (2001-2006)

Generation (2006-2012)

Generation (2012-2017)

4th

Nuovo SsangYong Rexton
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Posizionamento



(CONFIGURAZIONE STANDARD 820 LITRI)

(CONFIGURAZIONE STANDARD 236/641 LITRI)

• Profondità 1.265 mm
• Larghezza max int. 1.420 mm
• Altezza 1.015 mm

Rexton: Spazio 



I sedili ergonomici sono stati concepiti per 
adattarsi alla corporatura dei passeggeri, 
così da massimizzare il comfort in ogni 
condizione di viaggio grazie alla tecnologia  
Fullmaflex che deforma in maniera 
differenziata le schiume del sedile in 
funzione della posizione di seduta. 

Bassa elasticità

Molto morbido

Morbido

Duro

Fianchetti

 Nelle zone rosse, il peso è più concentrato, per cui la 
seduta è meno confortevole.

Distribuzione del 
peso

Caso 1
(171cm, 65kg)

Caso 2
(172cm, 75kg)

Caso 3
(182cm, 80kg)

Rexton

Altri veicoli della 
stessa categoria

Rexton: Comfort a bordo



Rexton: Sicurezza passiva



-ESP & HDC possono essere
attivati da specifici tasti

-Quando l’HDC è attivo, funziona
per velocità compresa tra 5 e 30
km/h

Rexton: Sicurezza attiva



ESP (electronic stability program)

ESS (attivazione automatica luci d'emergenza)

BAS (anti-lock brake system)

ARP (protezione antiribaltamento attiva )

HDC (controllo di velocità in discesa)

HSA (assistenza alle partenze in salita)

ESP, ESS, BAS, ARP, HDC, HSA

+ CBC, EDC, FBC, AVH

REXTON

NUOVO 
REXTON

CBC (Cornering Brake Control) : Distribuisce la forza
frenante in occasione di frenate in curva. Lavora
applicando una pressione asimmettrica sulle ruote di assi
diversi.

EDC (Engine Drag Control) : Previene, su superfici
scivolose, il blocco delle ruote con trazione causato dal

freno motore

FBC (Fading Brake Compensation) : Quando la pressione
dei freni è ridotta a causa delle continue frenate,
aumenta la pressione idraulica

AVH (Auto Vehicle Hold) : Blocco del veicolo automatico

Nuovi sistemi 

Rexton: Sicurezza attiva



ICON ROAD ROAD ROAD

ROAD ROADICON ICON

Rexton: Sicurezza attiva



Rexton: Analisi GFK



Rexton: Analisi GFK



Rexton: Analisi GFK



Mitsubishi
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Eclipse Cross – Esterni
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Outlander PHEV: La mobilità di domani, disponibile da oggi    

Outlander PHEV abbina ad un 
classico motore endotermico 
due motori elettrici e la 
trazione integrale. Sofisticato 
ma non complicato, 
rappresenta l’ultima frontiera 
dei sistemi ibridi ed elettrici 
(Plug-in Hybrid Electric
Vehicle).
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Outlander PHEV

L’innovativo sistema ibrido 
plug-in permette di guidare in 
modalità full electric EV 
portando a zero le emissioni 
di CO2 ed il consumo di 
carburante. In modalità ibrida 
(elettrico e benzina) è 
possibile su medie 
percorrenze contenere il 
consumo combinato fino al 
valore di 1.8 litri/100 km con 
CO2 sotto i 50 g/km. 
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Outlander PHEV

Outlander PHEV, grazie al perfetto abbinamento fra il motore endotermico a benzina ed i 
due motori elettrici, fornisce una piacevole e rilassante sensazione di leggerezza nella 
guida. La silenziosità di marcia, la tranquillità a bordo e la stabilità sono senza paragoni.
La trazione integrale 4WD S-AWC ottimizza la distribuzione della coppia a ciascuna ruota 
motrice e permette una guida sicura ed una sorprendente maneggevolezza in qualsiasi 
condizione di strada e di clima.



Eclipse Cross – La scelta del futuro


