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SE LE DIMENSIONI 
CONTANO (E MOLTO)
Con la fusione tra Autotorino e Autostar nasce la rete di concessionari  
più importante d'Italia: 49 sedi, 1.550 dipendenti, 53 mila veicoli venduti 
nel 2018 e 1,2 miliardi di fatturato. È l'inizio della fine per i piccoli?

di Alberto Vita

l consolidamento del settore delle
concessionarie in Italia prosegue: do-
po una serie di acquisizioni da parte di
grandi realtà (anche straniere, come
Eurocar), ecco la fusione firmata Auto-

torino e Autostar. Che dà vita al più impor-
tante gruppo distributivo automotive della
Penisola. La nuova realtà, che sarà operati-
va dal prossimo luglio, crea – se approvata
dal Garante della concorrenza e del merca-
to – un colosso da 1,2 miliardi di euro di fat-
turato, che, con le sue oltre 53 mila auto
vendute nel 2018, si posiziona tra le prime
25 concessionarie europee. «Sono orgoglio-
so di questa operazione. Con Autostar con-
dividiamo la stessa visione dell'evoluzione
del mercato e abbiamo da tempo sviluppa-
to percorsi comuni d'innovazione nei pro-
cessi e nella formazione. Sarà il partner
ideale per continuare a crescere», afferma
Plinio Vanini, presidente di Autotorino. A
cui fa eco Arrigo Bonutto, presidente di Au-
tostar: «Il nuovo gruppo nasce dall'aggre-
gazione di aziende che vogliono svilupparsi

sempre di più. Dall'integrazione si genere-
ranno vantaggi per tutti: dipendenti, colla-
boratori, Case, clienti e territorio».

L'UNIONE FA LA FORZA
Con questa fusione il nuovo gruppo, che

manterrà entrambe le denominazioni, sarà
operante su tutto il Nord, grazie anche al
fatto che Autotorino, proprio un anno fa,
aveva chiuso un'alleanza con il Gruppo Bar-
chetti, forte soprattutto in Trentino-Alto
Adige e sulla direttrice del Brennero, sino a
Modena, con l'obiettivo di far nascere la for-
mula di noleggio a lungo termine Rent2Go
assieme alla Banca popolare di Sondrio (il
parco circolante, per ora, è di 500 auto). «Un
servizio che certamente proporremo anche
nei 12 punti vendita Autostar, anche perché
l'auto sta diventando sempre di più un in-
volucro per il quale verranno venduti diver-
si contenuti», commenta il direttore genera-
le di Autotorino, Stefano Martinalli. Che sot-
tolinea come si parli da tempo di consolida-
re il settore: «Però, acquisizioni a parte, nes-
suno ha fatto un passo sulla base di una
partnership come la nostra». Partnership
che vedrà Autostar abbandonare la sua pro-
posta di Nlt Star Rent, «perché era un brand
commerciale realizzato da altri. Ora adotte-
remo Rent2Go. E, nel contempo, porteremo

I
NLT AI PRIVATI

ARVAL SI ALLEA
CON INTERGEA
Sempre nel Nord Italia, la torinese

Intergea di Alberto Di Tanno, gruppo
che chiude la top tre dei concessionari
in Italia con Eurocar Italia, ha scelto Arval
per lanciarsi sul noleggio a lungo termine
ai privati. In collaborazione con la società
di BNP Paribas, infatti, ha di recente
aperto il primo Arval Store del gruppo
francese, che con questa iniziativa punta
a un mercato in grande crescita. «Il nostro
obiettivo è arrivare a 50 mila noleggi
ai privati nei prossimi cinque anni»,
afferma Grégoire Chové, direttore
generale di Arval Italia, che sottolinea
come oggi il mercato italiano, assieme
a quello britannico, sia per ragioni fiscali
il più fertile per il noleggio a lungo
termine ai privati: «Sono 100 mila
i contratti in Europa, molti dei quali
in Regno Unito e 40 mila in Italia. Perciò
abbiamo deciso di aprire nella Penisola
il nostro primo Arval Store con un partner
del calibro di Intergea. Per noi questo
è un test che, se andrà bene, come credo,
svilupperemo in altre location».

in dote alla nuova realtà una grande exper-
tise digitale. Anche sull'usato», spiega il di-
rettore generale della società, Claudio Airò.

«Un segnale in un 2019 in frenata per i 
conti economici delle concessionarie. Che si 
lanciano sui noleggi a lungo termine con im-
pegni di buy-back a due o tre anni perché 
non ci sono più certezze sull'usato», argo-
menta il fondatore di Italia Bilanci, Fausto 
Antinucci: «I risultati saranno peggiori ri-
spetto al 2018, quindi è indispensabile unir-
si per poter continuare a investire». 

I fondatori delle due 
concessionarie, Plinio 

Vanini e Arrigo Bonutto, 
che, insieme, formano 

il primo gruppo 
distributivo in Italia 
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Già al primo posto
per dimensione

tra le concessionarie
italiane, Autorino sbarca
nel Nord-Est con questa
operazione, dopo essersi

alleata un anno fa
con il Gruppo Barchetti.

Il settimo gruppo
distributivo italiano,
che rappresenta brand
premium come BMW
e Mercedes, è presente
nel Friuli-Venezia Giulia
e in Veneto. Ha un forte
focus sul mondo digitale.

LA NUOVA REALTÀ CONQUISTA 
LA PIANURA PADANA. 

E CON BARCHETTI SI AFFACCIA 
PURE IN TRENTINO ALTO-ADIGE 

SEDI
Il nuovo gruppo è presente in cinque
regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna, Veneto e Friuli Venezia-Giulia)
e 20 province, con 49 saloni e 1.550
dipendenti. Le auto vendute
nel 2018 sono state 53.700, per un
fatturato di 1,2 miliardi di euro. Con stime
di crescita del 10-15% per il 2019.

VEICOLI IN FLOTTA
Il noleggio a lungo termine di Rent2Go
conta già 500 veicoli in flotta e 300
in consegna, con 600 clienti tra aziende
e privati. Un'offerta che, oltre nelle 60
sedi di Autotorino e di Barchetti
e a breve nelle 12 di Autostar, è proposta
anche nelle filiali della Banca popolare
di Sondrio.

IL FATTURATO AGGREGATO
Autotorino e Autostar, che hanno 
strutturato la loro rete distributiva 
negli anni 90, si sono sviluppate in modo 
consistente a partire dall'inizio del secolo. 
Dopo un difficile 2009, sono tornate 
a crescere con l'esclusione del 2015, 
per quanto riguarda Autostar. Proprio 
quattro anni fa, invece, Autotorino ha 
addirittura triplicato i ricavi. Il fatturato 
aggregato dei due gruppi, nel 2017, 
ha superato il miliardo di euro.
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