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COMUNICATO STAMPA DATAFORCE FOCUS NOLEGGIO 

 

Clicca qui per il video del comunicato stampa → 

 

 

Roma, 5 gennaio 2023 

Noleggio a Lungo e Breve Termine: chiusura 2022 
 
La chiusura dell’anno vede un ottimo risultato del noleggio nel suo complesso: oltre 400.000 
immatricolazioni, che rappresentano poco più di un terzo del mercato totale PC + LCV. 
Guardando però ai dati dei singoli comparti, si vede come il lungo termine abbia capitalizzato 
la crescita costante di volumi nel 2022 chiudendo con un buon +19% (e in controtendenza col 
resto del mercato totale) mentre il breve termine registra una perdita di circa il 30% dei 
volumi. Il risultato però è meno negativo di quel che sembra perché, vista la mancanza di 
prodotto e le scontistiche ridotte, gli operatori si sono rivolti anche ai concessionari per le 
Km0 o, in alcuni casi, al mercato delle importazioni parallele. Nel corso del 2023, Dataforce 
farà luce su questo fenomeno, riallocando correttamente questi volumi che ad oggi sono 
esclusi dai conteggi ufficiali. 
 
Tornando al mercato del noleggio a lungo termine, i circa 340mila PC+LCV immatricolati (che, 
lo ricordiamo, escludono i volumi rent to rent) rappresentano il miglior risultato degli ultimi 7 
anni e sanciscono la definitiva uscita dalla crisi vissuta negli ultimi tre anni. Una crescita che 
fa ben sperare il comparto per il nuovo anno, soprattutto perché la confusione sempre più 
crescente negli automobilisti spingerà molti di loro verso questa formula di mobilità, ormai 
metabolizzata anche dai privati. 
 
Scendendo più nel dettaglio, il noleggio a lungo termine Passenger Cars ha chiuso l’anno con 
294.198 vetture per una crescita del 22,4 % e una quota del 22,3%, in crescita di 6 punti 
rispetto al 2021. Meno brillante la performance degli LCV, che chiudono sugli stessi livelli del 2021 
a 46.184 immatricolazioni. Nonostante la mancanza di prodotto e la difficoltà del settore nella 
transizione verso l’elettrico, i commerciali leggeri a noleggio di lungo termine rappresentano 
comunque un terzo del mercato totale degli LCV con un aumento di quota di 6 punti. 
 
Passando al mercato del noleggio a breve termine, ricordando che i numeri pubblicati 
comprendono anche i volumi in Rent to Rent, le Passenger Cars chiudono con 70.999 vetture 
immatricolate, in calo del 23,8% rispetto al 2021, mentre, negli LCV si registra invece un calo 
più importante: -26% con soli 7.212 veicoli commerciali leggeri targati. 
 
Come già accennato, nel corso del 2022 sono stati molti gli operatori di settore che hanno 
inflottato ricorrendo alle importazioni parallele o agli acquisti presso le concessionarie di 
km0, volumi questi che non compaiono nelle statistiche ufficiali delle nuove immatricolazioni. La 
mancanza di prodotto e la stretta sulle scontistiche adottata da tutti i Costruttori ha notevolmente 
influito sui volumi di questo canale “nascosto” che nel corso dell’anno avremo modo di analizzare in 
tutti i dettagli. 
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Che 2023 ci aspetta 
 
La previsione di Dataforce per il nuovo anno vede un volume del noleggio a lungo termine (al 
netto del rent to rent) in crescita del 5,2% a 309.500 immatricolazioni Passenger Cars e una crescita 
più importante (+11,5%) degli LCV per un volume di 51.500 unità, giustificato dal flusso di consegne 
degli ordini dell’anno passato. 
 

 
 
Il breve termine, rent to rent incluso, crescerà di un 4,3% per un totale di poco più di 80.000 targhe. 
Numero che, però, non comprende il ricorso alle importazioni e agli acquisti di usato fresco dai 
concessionari che, come detto, Dataforce sarà in grado di analizzare nei mesi a venire. 
 
L’ANALISI DEL MERCATO LUNGO TERMINE PER OPERATORE 
 
Il testa a testa tra Arval e Leasys che ha caratterizzato l’intero 2022 alla fine premia quest’ultima, 
anche se entrambe perdono quota rispetto all’anno passato, attestandosi su un 17%. ALD 
Automotive sfiora le 35.000 unità e cresce del 37% battendo per la corsa al 3° posto LeasePlan e 
Volkswagen Leasing, entrambe a poco più di 32.000 unità e divise solo da 35 immatricolazioni. 
Nel resto della classifica non ci sono sorprese particolari, con UnipolRental prima “degli altri” e la 
sola, insieme ad Alphabet, ad aver chiuso l’anno sopra le 10.000 Passenger cars immatricolate. 
Da citare il debutto in top 20 di FlexCar, la branch italiana della società statunitense attiva nel 
campo degli abbonamenti flessibili e del car sharing, che immatricola 1.334 autovetture, 
prevalentemente di marchi generalisti e alimentazioni tradizionali. 
Passando alla classifica in ambito Veicoli Commerciali Leggeri, qui la leadership di Leasys non 
è mai stata in discussione, forte anche di un’offerta prodotto Stellantis a cui ha potuto accedere 
in misura maggiore rispetto al diretto competitor: 94% del mix contro il 61% di Arval. 
LeasePlan mantiene la terza posizione, pur perdendo il 26,88% dei volumi, su UnipolRental e ALD 
Automotive che invece crescono rispettivamente del 31,55% e 24,66%. 
Riflessione a latere: con l’approvazione da parte della Comunità Europea dell’acquisizione di 
LeasePlan da parte di ALD Automotive, avvenuta ad inizio dicembre, il costituendo “nuovo” 
operatore sarebbe leader indiscusso nelle PC e insidierebbe da molto vicino la prima posizione di 
Leasys. 
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L’ANALISI DEL MERCATO NOLEGGIO BREVE TERMINE PER OPERATORE 
 
La classifica finale degli operatori degli operatori di breve termine (compreso il rent to rent) tra le 
Passenger Cars, conferma il trend del trimestre scorso con Avis Budget Italia che si conferma 
leader con 12.649 vetture davanti ad Hertz Italiana, che pur incrementando i volumi del 6%, si 
ferma a 11.236 immatricolazioni. 
Terzo posto appannaggio dell’insieme degli Altri Operatori che con 8.306 immatricolazioni 
complessive, si attestano su una quota del 11,7%. 
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Le autoimmatricolazioni di Dealer e Case Auto uso noleggio chiudono al 4° posto davanti anche 
a Locauto, Europcar e SIXT, grazie ad un 4° trimestre da più di 2.000 immatricolazioni per un totale 
annuo di quasi 7.000 targhe che, nel corso del 2023, potranno costituire un utile serbatoio di vetture.  
 

 
 
Nel comparto dei veicoli commerciali leggeri, l’insieme degli Altri Operatori si conferma in prima 
posizione con una quota del 54,45% seguito da Hertz Italiana con il 12,17% e 878 veicoli 
commerciali leggeri immatricolati. 
Avis Budget Italia chiude a 543 unità ed è scavalcata dalle autoimmatricolazioni di Dealer e Case 
Auto per la terza piazza. Buy Fleet si conferma in quinta posizione ad un soffio da Locauto. 
 
 
L’ANALISI DEL NOLEGGIO PER ALIMENTAZIONE 
 
Durante tutto il 2022 si è detto e scritto che il noleggio avrebbe costituito il volano per 
l’affermazione delle vetture elettriche nel mercato italiano. Peccato che i dati smentiscano 
clamorosamente questa convinzione: concentrandosi solo sulla parte destra della tabella, quella 
relativa ai risultati dell’anno, balza subito all’occhio il -27% tra le passenger cars e il -4,79% tra i 
light commercial vehicles di immatricolazioni di veicoli elettrici da parte degli operarori del 
noleggio a lungo termine. 
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Se il risultato negativo per gli LCV è tutto sommato comprensibile, la caduta nelle autovetture, invece, 
meriterebbe un’analisi più approfondita che ci riserviamo di fare nei prossimi mesi. 
 
Di sicuro i noleggiatori non sono molto contenti di inflottare veicoli che invecchiano, 
tecnologicamente parlando, alla velocità di uno smartphone… Questo dato, unito al +148% delle 
alimentazioni a gas, dovrebbe far capire a qualcuno che la strada per l’elettrico a noleggio è lastricata 
di buone intenzioni, parafrasando un vecchio adagio. 
 
Nel breve termine invece, le motorizzazioni plug-in tra le autovetture sono state quelle con la 
crescita maggiore: +138%, che ne fa la terza motorizzazione inflottata in valore assoluto. 
 
DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI PER TIPO DI UTLIZZO 
 
La Top 5 Passenger Cars per operatore della tabella seguente, si propone di studiare il grado di 
“predisposizione” dei noleggiatori (di lungo e di breve) ai vari tipi di utilizzo dei veicoli. 
 
Cominciando dalle Passenger Cars, si vede subito che i Privati e le Società sono il target elettivo 
dei “veri” operatori di lungo termine , con le stesse società presenti in entrambe le Top 5 , ma con 
Arval leader in entrambe. 
 
Nel breve termine diretto, Hertz ed Avis Budget Italia distanziano gli altri, anche se quest’ultima, 
su questo canale, perde circa 4.500 vetture rispetto allo scorso anno.  
 
Il cluster del noleggio non iscritto contiene tutte quelle immatricolazioni del 2022 che non sono 
state ancora dichiarate all’archivio locatari del Ministero per utilizzi superiori ai 30 giorni (come 
prescritto con circolare n° 15513 del 10 luglio 2014) e che rischiano una sanzione da € 727 a € 3.629 
ed il ritiro della carta di circolazione. Sicuramente ci saranno una parte di vetture in attesa di 
consegna o di contratto cliente, ma è indubbio che una consistente parte sia costituita da mancate 
dichiarazioni forse anche per non conoscenza dell’obbligo da parte di tutti gli attori della catena che 
portano un contratto di noleggio a diventare un veicolo circolante su strada. 
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Concludiamo l’analisi con uno sguardo anche alla Top 5 per operatore sugli LCV: 
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Le classifiche, in questo caso, sono più “dinamiche”, con Free2Move Lease, ES Mobility e 
UnipolRental a dar fastidio alle 5 regine. 
 
Anche qui il cluster del non iscritto ha il suo peso (e con le stesse 4 società su 5), peso ancora più 
evidente se si pensa al danno che potrebbe avere un artigiano o il tecnico di un’azienda che si veda 
multare e ritirare la carta di circolazione per mancata dichiarazione. 
 

 
In caso di pubblicazione, citare sempre 

“Elaborazione Dataforce su fonte Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e ACI/PRA” 
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