APRILE 2022 | NUMERO 1

NEWS
UNDER CONTROL
La newsletter mensile del Gruppo Alliance

NASCE LA NEWSLETTER DEL
GRUPPO ALLIANCE,I
CONTENUTI:
A CURA DI LUDOVICO E. NAPOLITANO, CMO GRUPPO
ALLIANCE
Attraverso questo nuovo documento, ogni prima settimana del mese,
presenteremo, una alla volta, le varie Business Units e linee di business che
costituiscono l'universo Alliance e i principali partners strategici del gruppo.
Tale documento fornirà anche da megafono per le principali novità e i
progetti portati avanti dalle varie consociate, costituendo una vera e
propria vetrina con link a contenuti digitali e non.

L'OBIETTIVO? MIGLIORARE L'AWERNESS RISPETTO AI SERVIZI
OFFERTI DAL GRUPPO, IN MODO TALE DA POTER FARE
DELL'INTEGRAZIONE UN'ARMA VINCENTE!

In questo numero:
1. RENTOGETHER MOBILITY STORE
INTEGRATOR
2. LE PRINCIPALI
INIZIATIVE DI QUESTO
MESE
3.ANALISI DI MERCATO
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RENTOGETHER

SERVIZI:
Noleggio a lungo termine;

IL PARTNER DEDICATO AL
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
IN CHIAVE INNOVATIVA,
OVVERO IL RENTECH!

Aggregatore di professionisti della mobilità

(concessionarie, officine, agenzie etc.) sotto un unico

RenTogether nasce con l’obiettivo di aggregare
operatori della mobilità in un circuito di
professionisti in grado di utilizzare risorse
tecnologiche per l’efficientamento del proprio
business ed offrire alla clientela target servizi
esclusivi ad alto valore aggiunto.

marchio per generare economie di scala, aumentare
la produttività, avviare la base di servizi offerti alla
propria clientela;
Digitalizzazione dei processi e profilazione dei
rischi per permettere una consulenza a 360° sulla

mobilità oltre a vantaggiosi servizi assicurativi Inhouse;

SCOPRI DI PIU'

“Abbiamo dato vita al rentech”
-Roberto Grattacaso - CEO RenTogether -
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE DI QUESTO MESE
CI SIAMO RIFATTI IL WEB - LOOK!
E' online il nuovo sito web di
RenTogether con un design rinnovato
e user experience più intuitiva per
facilitare la navigazione.

VISITA IL SITO

IL FUTURO DEL NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE?
Attraverso un’indagine di Skuola.net,
RenTogether analizza le nuove tendenze
del noleggio a lungo termine, per capire
come potrebbe essere l’utente del
domani.
LEGGI L'ARTICOLO

POWER ON - LINKEDIN
Con la rubrica "Power ON" ogni
settimana, sulla nostra pagina LinkedIn
presentiamo un partner che compone
la rete di Rentogether.

SCOPRI LA RUBRICA
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE DI QUESTO MESE
SEGUICI SUI SOCIAL!
Postiamo regolarmente sia offerte che
contenuti interattivi sulle nostre
piattaforme social, soprattutto
Instagram e Facebook.
Seguici, condividi e metti mi piace!

NASCE POWERED BY RENTOGETHER
Uno degli obiettivi di Rentogether è quello di aggregare operatori della mobilità
sotto un unico marchio. Scegliere RenTogether significa generare economie di
scala, aumentare la produttività, avviare la base di servizi offerti alla propria
clientela.
Per questi motivi abbiamo creato il logo “Powered by RenTogether” attraverso il
quale rappresentiamo il nostro sostegno verso Partner e HUB.
I NOSTRI PARTNER
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ANALISI DI MERCATO
Focus Noleggio: terzo trimestre 2021*
Il noleggio a lungo termine nel terzo trimestre 2021 ha invertito la rotta rispetto a inizio anno e ha ricominciato a perdere terreno. Se
fino a giugno il NLT Passenger Cars guadagnava, rispetto al primo semestre 2020, il 57% delle immatricolazioni, nel Q3 ha fatto
registrare un -11,22%, che ha portato il saldo cumulativo dell’anno a +33.31%. Come vedremo nell’analisi previsiva, molto probabilmente
il saldo attivo è destinato a diminuire ulteriormente per la fine dell’anno.
In ambito Light Commercial Vehicles, invece, il dato positivo del primo semestre (+23,5%) è addirittura migliorato nel terzo trimestre:
con il parziale del Q3 in disavanzo, ma nettamente inferiore a quello del settore Passenger Cars, cioè -8,77%, il cumulato del 2021 si
attesta a +25,85%. Giova ricordare, però, che il confronto con il 2020 è fuorviante perché potrebbe portare a considerare positivi i
risultati di quest’anno, mentre è vero il contrario: lo scorso anno le attività commerciali furono quasi azzerate per oltre 3 mesi, e
portarono a un volume di immatricolazioni Passenger Cars di solo 1,38 milioni di unità, il dato peggiore da molti anni.
Nel noleggio a breve termine, la situazione è ancora più grave rispetto al NLT: tra le Passenger Cars il saldo positivo del primo
semestre (+21%), con il pessimo risultato del Q3 (-40,34%), si è ridotto a un misero +4,65%. In ambito Light Commercial Vehicles, il
primo semestre di quest’anno aveva fatto segnare un saldo in attivo di ben 92 punti, che faceva ben sperare in un’annata al recupero
verso i livelli ante-Covid, ma la forte flessione del terzo trimestre, -30,75%, ha fatto precipitare il risultato da gennaio a settembre a
+31,5%.
Anche in questo caso, le previsioni per fine anno sono pessime, con il comparto Passenger Cars e quello dei Veicoli Commerciali
Leggeri in negativo persino rispetto al terribile 2020.

OPRI DI PIU'

Nel Q3 il noleggio a lungo termine ha immatricolato 46.087 Passenger Cars (5.824 in meno rispetto allo stesso trimestre del 2020). La
flessione di oltre 11 punti percentuali sale invece in ambito Light Commercial Vehicles a -40,34%, dove il NLT ha targato 11.620 unità,
cioè 7.856 in meno. Il breve termine, invece, ha targato nel terzo trimestre 9.585 Passenger Cars (929 in meno, cioè -8,77%) e 2.101 LCV
(ovvero 933 in meno, pari a una perdita del 30,75%).

LEGGI ONLINE

*Fonte: Dataforce

