
MOBILITYhub On Track 2021: la filiera
automotive guarda al futuro
La Mobility Tranformation è stata protagonista di MOBILITYhub On Track, evento che ha
visto Case auto, concessionari, broker del noleggio, noleggiatori, industry, associazioni
ed esperti del settore incontrarsi a Vairano.
La mobilità e il mondo della distribuzione auto sono pronti ad affrontare il futuro: è
quanto emerso da MOBILITYhub On Track 2021, fiera dedicata al B2B, ideata e
realizzata da BtheOne Automotive in collaborazione con Quattroruote Professional,
andata in scena nei giorni scorsi all’Autodromo di Vairano.

Case auto, concessionari, broker del noleggio, noleggiatori, industry, associazioni
ed esperti del settore hanno avuto, dopo mesi, l’opportunità di incontrarsi e parlare di
Mobility Transformation.
Leggi anche:come si sta evolvendo la mobilità elettrica in azienda? La nostra
survey
L’EVENTO MOBILITYhub On Track
Il format dell’evento è stato caratterizzato da workshop e networking, che hanno visto
protagonisti, tra gli altri, Alberto Di Tanno (Intergea), Nicola Maldarizzi (Maldarizzi
Automotive), Andrea Campello (Campello Motors), Grégoire Chové (Arval Europe),
Dario Cerruti (LeasePlan), Fabrizio Guidi (AsConAuto) e Salvatore Saladino
(Dataforce). I partecipanti hanno avuto inoltre la possibilità di provare in pista modelli di
ultima generazione come la nuova XEV Yoyo (guarda il nostro test drive) e la nuova
Audi Q4 e-tron.
“E’ stato bello potersi reincontrare dopo 15 mesi e abbiamo riscontrato un interesse
fortissimo da parte di tutti: lo dimostrano i 1.000 partecipanti che hanno animato questa
prima edizione di MOBILITYhub On Track, un numero che costituiva il limite delle
persone che abbiamo potuto accogliere” hanno spiegato Thomas Grones e Matteo
Cimegotto, co founders di BtheOne Automotive.
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“La distribuzione dell’auto c’è, vuole ripartire e oggi lo ha dimostrato – ha aggiunto Fabio
Uglietti, direttore marketing di Quattroruote Professional– c’è grande voglia di
riorganizzarsi e affrontare il cambiamento”.
LE TEMATICHE
Tre i temi principali affrontati: elettrificazione, noleggio e servizi. Noleggio che, in
particolare, rappresenta il futuro e si sta evolvendo sempre di più. L’interesse dei privati
verso la formula richiede sempre più la collaborazione tra noleggiatori e dealer, con
questi ultimi che devono essere sempre maggiormente focalizzati sui servizi.
FOLLOW US
Per rimanere sempre aggiornato seguici sul canale Telegramufficiale e Google News.
Iscriviti alla nostra Newsletter per non perderti le ultime novità di Fleet Magazine.
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