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La soluzione migliore per il Mobility Management
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CONSUMI 

Scopri tutti i vantaggi del servizio:
dall’abbattimento dei costi aziendali diretti al beneficio di rappresentanza,
dalla riduzione degli infortuni sul lavoro al benessere del dipendente,
dalla possibilità di finanziamenti agevolati per la mobilità sostenibile
alla drastica riduzione dell’impatto sull’ambiente.
I nostri professionisti sono a disposizione per illustrare analisi, dati,
benefici, tipologie di risparmio e soluzioni ad hoc per la tua azienda.

info@sercamadvisory.com  
www.sercamadvisory.com  

PER INFO E CONTATTI: 



SERCAM NCC
RISPARMIO DEI COSTI DIRETTI
Il servizio di una vettura NCC sostituisce i costi di almeno tre vetture aziendali in 
leasing o di proprietà. Il servizio NCC abbatte i costi fissi diretti, specie in un 
crescente regime di smartworking e lavoro agile, permettendo di pagare solo gli 
spostamenti effettivi.

RAPPRESENTANZA E IMMAGINE AZIENDALE
Il noleggio con conducente aumenta il prestigio dell’azienda e del personale che 
ne fa utilizzo. Il parco vetture infatti offre solamente veicoli di fascia alta con 
personale di guida qualificato e professionale.
Il servizio viene incontro anche all’esigenza di cambiare spesso automobile.
Sia per questioni legate alle prestazioni dell’auto sia per ragioni di immagine.

RESPONSABILITÀ SOCIALE E BILANCIO ETICO
Il servizio si insersce nella politica eco-friendly, attraverso una ottimizzazione 
degli spostamenti aziendali che permettono una considerevole diminuzione di 
emissioni nocive, contribuendo a migliorare la qualità della vita nelle città.
Le politiche etiche inoltre potenziano il ruolo dell’azienda nel mercato.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER MOBILITÀ SOSTENIBILE
Sercam Advisory è in grado di intercettare finanziamenti dedicati alla mobilità 
sostenibile  e guidare le aziende nella partecipazione ai bandi.
Eventuali concessioni di finanziamenti agevolati contribuiscono ad abbattere 
ulteriormente le spese per servizi di mobilità aziendale.

BENESSERE DEL DIPENDENTE
La mobilità condivisa e l’organizzazione strutturata di transfer aziendali riducono 
considerevolmente l’incidenza degli infortuni sul lavoro (che nella maggior parte 
dei casi avvengono nel traggitto casa-lavoro). Inoltre il servizio NCC sgrava il 
dipendente da notevoli fonti di stress (multe, parcheggio, traffico, ecc).
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SERCAM NCC
APPROFONDIMENTI

Rispetto agli obiettivi posti ai Paesi UE e all’Italia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la mobilità 
avrà decisamente un ruolo centrale. Il settore auto dovrà assumere un ruolo strategico per contribuire 
alla transizione verso la mobilità del futuro, connessa e sostenibile.
Il trend generale del settore infatti è lo spostamento verso veicoli a minor impatto ambientale, ibridi ed 
elettrici (Rapporto Aniasa 2021).

Sercam Advisory supporterà il Mobility Manager nella richiesta di contributi a fondo perduto, con le 
misure previste dai bandi europei inerenti a:

• Diminuzione degli infortuni sul lavoro
• Piani di mobilità spostamenti casa/lavoro
• Diminuzione dell’inquinamento e miglioramento della qualità dell’aria
• Smart cities
• Welfare aziendale
• Mobilità condivisa sostenibile
• Green Economy
• Riorganizzazione dei processi aziendali

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i focus tematici, nella sezione del nostro sito web:
“Category - Mobility Management”

 www.sercamadvisory.com/mobility-management/

La soluzione migliore per il Mobility Management



SERCAM NCC
COMPARAZIONE TRA NOLEGGIO CON CONDUCENTE E NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Il Total Cost of Ownership o costo totale di proprietà misura il costo reale di un veicolo, comprendendo 
al suo interno voci come l’ammortamento e/o la manutenzione.
Ogni azienda deve calcolare il proprio TCO al fine di determinare i tempi di sostituzione dei veicoli più 
obsoleti ovvero se considerare altre politiche di gestione della flotta (leasing).

Un’autovettura NCC può sostituire 2 o 3 mezzi aziendali immessi nel parco auto mediante Noleggio a 
Lungo Termine.  È stato costruito un modello che evidenzia come il risparmio di un’azienda che sceglie 
i servizi NCC sia pari al 50% rispetto ad altre soluzioni di mobilità aziendale.

La comparazione è tra NCC con utilizzo di una sola vettura e NLT con utilizzo di tre autovetture, al fine di 
assecondare le esigenze di spostamento di tre dirigenti sulla città di Roma per un totale di 22 giorni 
lavorativi:

La simulazione tiene conto dei costi per un’autovettura del segmento lusso e della situazione imposta dalla pandemia di Covid-19 
che ha favorito modalità di lavoro agile e ridotto la necessità di spostamenti/viaggi di lavoro.

L’era COVID ha contribuito quindi a definire una nuova visione della mobilità aziendale.
Per il Mobility Management, la soluzione del NCC risulta essere la più vantaggiosa in termini di risparmio 
sia di costi diretti e sia di tempo e risorse dedicate all’organizzazione e alla gestione della flotta.
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NCC ROMA (1 veicolo) Costo singolo servizio   Giorni/ore per disp. oraria Totale costi NCC
Modello BMW serie 5       

Transfer su città   € 40       11     € 440
Transfer su FCO   € 60        7     € 420
Transfer su CPO   € 50        2     € 100
Disponibilità oraria   € 35       10     € 350
Costo totale                € 1.310

NLT ROMA (3 veicoli)   Totale costi NLT
Segmento lusso       

Modello SW Mercedes CLA 250E  € 750
Modello Berlina Toyota Lexus ES  € 930
Modello SUV Volvo XC60    € 895
Costo totale      € 2.575
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