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DRIVING BUSINESS  
INTO THE FUTURE.
VETTURE AZIENDALI INNOVATIVE BMW E MINI:  
DALLA CLASSICA ALL’ELETTRICA.



X
T H E

3i

#bornelectric



3

COLOPHON.
Editore:  
BMW (Svizzera) SA, Industriestrasse 20, 
8157 Dielsdorf

Coordinamento per BMW (Svizzera) SA:  
Stéphanie Borge, Miranda Amsler,  
Sandro Kälin, Ana Bagaric

Testo:  
Stephan Hauri, Suhr  
e Serviceplan Suisse SA, Zurigo

Progettazione:  
Serviceplan Suisse SA, Zurigo

INDICE.

Il cambiamento climatico pone sfide importanti all’industria  
automobilistica. La sostenibilità è all’ordine del giorno. Per il BMW 
Group i veicoli ecologici e la responsabilità sociale hanno la  
massima priorità. Grazie all’elettrificazione dei motopropulsori,  
negli ultimi anni le emissioni di CO

2
 della nostra flotta di veicoli 

sono state notevolmente ridotte e seguiranno ulteriori migliora-

menti. Le emissioni di CO
2
 sono state notevolmente ridotte nella 

produzione grazie all’utilizzo di energie rinnovabili, abbiamo  
inoltre prestato particolare attenzione alla produzione di batterie 
più potenti. Insieme ai partner specializzati ottimizziamo conti
nuamente la chimica delle batterie e i loro metodi di produzione.

Anche la sostenibilità sta diventando sempre più importante per  
i gestori di flotte. In questa rivista troverete informazioni sui nostri 
veicoli e sui servizi per la vostra soluzione flotte. Oltre ai conces
sionari BMW e MINI, i BMW Group Fleet Competence Center sono 
il punto di riferimento per tutte le domande che riguardano la 
vostra azienda. Siamo in grado di sottoporvi l’offerta ideale per voi, 
in collaborazione con tutte le note società di finanziamento. In  
questo modo sarete in grado di mantenere i costi totali della vostra 
flotta il più possibile bassi con una strategia di acquisto ottimale.

BMW e MINI non sono solo sinonimo di affidabilità, vantaggi  
pratici e soluzioni aziendali perfette, ma anche di piacere di guidare. 
Questo è garantito da tutti i nostri veicoli: dai modelli a benzina  
o diesel con tecnologia EfficientDynamics ai potenti ibridi plugin  
e alle auto ad alimentazione 100% elettrica.

Paul de Courtois
Presidente e CEO di BMW (Svizzera) SA
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Se volete creare un nuovo parco veicoli o ampliarlo con i modelli BMW e MINI, in qualità di responsabili 

parco veicoli potete beneficiare dei numerosi vantaggi del BMW Group Fleet Competence Center.  
Qui riceverete servizi personalizzati per l’assistenza della flotta: dal servizio pneumatici a quello di ritiro 
e consegna. Naturalmente i nostri specialisti vi forniranno anche concetti di finanziamento su misura 
per le vostre esigenze. I BMW Group Fleet Competence Center vi accompagneranno inoltre nel vostro 
percorso verso l’elettromobilità e vi consiglieranno su tutte le tematiche attuali.

POWER OF  
CHOICE.
LA PROPULSIONE GIUSTA PER TUTTE  
LE ESIGENZE DI MOBILITÀ.

A VOI LA SCELTA.
Con lo slogan «Power of Choice», BMW 
offre a ogni cliente la soluzione migliore per 
le sue esigenze di mobilità. Un buon esem-

pio è la BMW X3. È disponibile con motore 
a benzina, diesel, ibrido plugin e con tra-

zione completamente elettrica come BMW 
iX3. Indipendentemente dal modello che 
sceglierete, con Fleet Edition inizieranno 
nuovi rapporti commerciali all’insegna  
del successo. La gamma di modelli della 
nostra azienda offre il giusto concetto  
di veicolo per ogni impiego e, con i nostri 
modelli, rappresenterete la vostra azienda 
in modo positivo verso l’esterno.

Particolarmente importante per la flotta:  
i modelli BMW e MINI convincono  
grazie a un interessante bilancio del TCO 
(Total Cost of Ownership). Ciò è garantito 
dalle propulsioni efficienti, dalla stabilità 
del valore dei veicoli e dalla garanzia fino a 
100’000 chilometri o 3 anni. BMW Service 
Plus e MINI Tender Loving Care includono 
anche il servizio gratuito fino a 100’000 km 
o 10 anni.

Durante il viaggio riceverete il supporto  
di molti assistenti elettronici. Non solo  
con lo stop and go, ma anche per i cantieri 
autostradali: l’auto vi aiuterà ad arrivare 
per tempo con il percorso più veloce e con 
un ampio margine di sicurezza. Il sistema 

di navigazione fornisce suggerimenti per 
l’orario di partenza ottimale, la scelta del 
percorso e lo stile di guida. La regolazione 
della velocità automatica con controllo 
adattivo della distanza, l’avvisatore di cam-

bio accidentale della corsia di marcia e  
i sistemi di assistenza al parcheggio facili-
tano la quotidianità lavorativa, così come  
i concetti di connettività BMW Connected-

Drive e MINI Connected.

LA SOSTENIBILITÀ COME INVESTIMENTO 
NEL FUTURO.
BMW considera la sostenibilità, inoltre, 
come contributo essenziale al successo eco-

nomico dell’azienda. Per noi è importante 
produrre in modo efficiente con un occhio 
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di riguardo per le risorse e offrire ai clienti 
soluzioni di mobilità innovative. Non limi-
tiamo la nostra concezione di sostenibilità 
solo alle emissioni dei veicoli, ma guar-
diamo all’intera catena del valore. I fornitori 
del BMW Group devono impegnarsi in  
una rigorosa sostenibilità. Per BMW i diritti 
umani e gli standard ambientali sono un 
requisito centrale per un’elettromobilità 
responsabile. Per rendere più trasparente 
la catena del valore, BMW acquista ora 
direttamente le materie prime cobalto e litio, 
importanti per i suoi propulsori elettrici  
e, dal 2017, l’elettricità per i nostri siti del 
BMW Group in Europa viene prodotta 
esclusivamente da energie rinnovabili.

SOSTENIBILE ANCHE  
CON TRAZIONE INTEGRALE.
Tutti i nostri veicoli danno un importante 
contributo alla sostenibilità della mobilità, 
in particolare i modelli elettrificati BMW i  
e MINI. Tutti dimostrano che la mobilità  
a emissioni zero si combina perfettamente 
con esperienze di guida dinamiche. Le  
vetture aziendali BMW con motore a com-

bustione, i mild hybrid e gli ibridi plugin 
sono dotati di tecnologie EfficientDynamics 
come la funzione Auto Start Stop, la rige-

nerazione dell’energia in frenata e la servo-

assistenza elettrica.

Anche la trazione integrale è realizzata 
praticamente senza alcun impatto ambien-

tale negativo. Con le vetture aziendali 
BMW e MINI avrete tutto sotto controllo  
in ogni situazione di guida. Le trazioni 
integrali intelligenti BMW xDrive e ALL4 
di MINI sono pronte all’azione in frazioni 
di secondo quando la situazione lo richiede, 
ma rimangono sobrie quando non sono 
necessarie. I sistemi sono progettati in modo 
da dirigere le forze motrici in modo pre
ciso e dosato dove vengono utilizzate. Ciò 
garantisce la migliore trazione possibile, 
una sicurezza ottimale e un’elevata agilità 
con basso consumo.

LA PROPULSIONE GIUSTA  
PER OGNI AZIENDA.
SCOPRITE QUALE CONCETTO DI PROPULSIONE È PIÙ ADATTO  
ALLE VOSTRE ESIGENZE.

Buone  
possibilità  
di ricarica

0 5000 10’000 15’000 20’000

Possibilità  
di ricarica  

limitate

Poche  
possibilità  
di ricarica

10’000 km all’anno 20’000 km all’anno

Ideale per distanze fino a 280 chilometri.  
Particolarmente adatto in caso  
di facile accesso alle stazioni di ricarica.

ELETTRICO.

Perfetto nel tragitto casa-lavoro e  
per viaggi più lunghi in caso di scarsa  
disponibilità di stazioni di ricarica.

IBRIDO PLUG-IN.

Adatto alla guida  
su lunghe distanze.

BENZINA.

2 modelli

1 modello

11 modelli

1 modello

27 modelli

5 modelli

La soluzione ottimale se il veicolo viene utilizzato 
spesso per lunghi viaggi di lavoro con una distanza 
complessiva di oltre 20’000 chilometri all’anno.

DIESEL.

26 modelli

2 modelli
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Il maggior contributo alla mobilità sostenibile viene fornito  
da modelli elettrificati che vengono regolarmente caricati e che  
percorrono lunghe distanze a emissioni zero: ibridi plug-in  
e vetture completamente elettriche. Qui BMW e MINI offrono 
un’ampia gamma di modelli per una flotta improntata a  
una marcata sostenibilità. In ogni caso, però, viene mantenuto  
l’elemento caratteristico di BMW e MINI: la dinamica di  
guida, che fornisce anche ai modelli elettrificati il proverbiale  
piacere di guidare tipico del marchio. Allo stesso tempo  
i modelli elettrificati di BMW e MINI sono caratterizzati da  
equipaggiamenti generosi, come il climatizzatore da fermo  
di serie. Su richiesta possono inoltre essere combinati con un  
gancio di traino: la BMW 330e xDrive Touring, ad esempio,  
ha una capacità di carico del rimorchio fino a 1500 kg.

PHEV: PLUG-IN HYBRID  
ELECTRIC VEHICLE.

Nel propulsore ibrido plugin, il motore  
a combustione e quello elettrico lavorano 
insieme. Controllato elettronicamente  
e appositamente adattato, il tipo di propul-
sione più efficiente viene utilizzato auto-

maticamente in ogni situazione di guida.  
I modelli PHEV (Plugin Hybrid Electric 
Vehicle) sono ideali per combinare presta-

zioni di guida eccezionali, lunghe distanze, 
bassi consumi e guida a emissioni zero a 
livello locale. Tuttavia, per un funzionamento 
ottimale ed efficiente, è necessario che la 
ricarica dalla presa elettrica avvenga regolar-
mente. Questi modelli percorrono circa 

BEV: BATTERY ELECTRIC  
VEHICLE.

I modelli BEV (Battery Electric Vehicle)  
ad alimentazione 100% elettrica BMW i3  
e iX3 sono azionati dalle ruote posteriori, 
la MINI Cooper SE da quelle anteriori. Non 
ci sono emissioni durante la guida e si  
crea un’esperienza di guida completamente 
nuova: il veicolo può essere accelerato in 
modo continuo e potente da fermo in modo 
quasi completamente silenzioso. Guidare 
con un solo pedale è inoltre particolarmente 
divertente quando, in caso di un elevato 
grado di recupero di energia, è sufficiente 
azionare il freno di servizio per una frenata 
molto potente. La gamma BEV di BMW 
Group comprende i modelli BMW i3, i3s e 
iX3 e MINI Electric. Con una carica della 
batteria, questi modelli coprono circa 285 
(BMW i3), 450 (BMW iX3) e 234 chilometri 
(MINI Electric) secondo WLTP.

LA POTENZA  
DALLA PRESA  
DI CORRENTE.
IBRIDI PLUG-IN E VETTURE  
COMPLETAMENTE  
ELETTRICHE A CONFRONTO.

30–70 chilometri in modo puramente elet-
trico nella vita di tutti i giorni. La gestione 
intelligente dell’energia consente inoltre di 
risparmiare la capacità della batteria in 
modo mirato per guidare a emissioni zero 
all’interno dei centri abitati. I PHEV del 
BMW Group comprendono i modelli BMW 
225xe Active Tourer, 330e xDrive Limou-

sine e Touring, 530e xDrive Limousine, 545e 
xDrive Limousine, 745Le xDrive, X1  
xDrive25e, X2 xDrive25e, X3 xDrive30e e 
X5 xDrive45e, nonché la MINI Cooper SE 
Countryman ALL4.
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COMPLETAMENTE MOBILE.

SERVIZIO DI  
INSTALLAZIONE 
WALLBOX.

BMW E MINI 
CHARGING.

CARLA BUSINESS.

LA STAZIONE DI RICARICA  
PER LA VOSTRA AZIENDA:  
FLESSIBILE E SICURA.

Preparate la vostra azienda per l’era  
dell’elettromobilità. I wallbox di BMW  
e MINI sono il modo più efficiente  
per ricaricare il vostro parco veicoli elet
trificato direttamente sul posto di lavoro.  
Il vostro partner vi supporta in modo  
professionale e per sonalizzato durante  
l’installazione: dalla consulenza al  
montaggio e fino alla messa in servizio.

RICARICA SENZA CONTANTI:  
COMODA E SICURA.

Grazie a BMW Charging e MINI Charging, 
la ricarica in viaggio è facile e veloce. Con la 
rispettiva Charging Card o la Charging 
App avete accesso a una delle più grandi 
reti di stazioni di ricarica pubbliche del 
mondo. Solo in Svizzera sono disponibili 
oltre 3000 punti di ricarica, tra cui circa 
250 stazioni di ricarica rapida.

LE SOLUZIONI DI MOBILITÀ COMPLETE  
E SOSTENIBILI BMW E MINI.

CAR SHARING PER AZIENDE:  
SEMPLICE ED EFFICIENTE.

Cercate un parco veicoli che possa essere 
adattato in modo flessibile alle esigenze di 
mobilità della vostra azienda? Con CARLA 
Business questo desiderio diventa realtà. 
L’innovativa soluzione di car sharing vi offre 
l’accesso a una vasta gamma di veicoli 
BMW e MINI. Per la vostra azienda questo 
significa: un’impronta di CO2 notevol-
mente ridotta e una soluzione intelligente 
per il parco veicoli che non richiede una 
gestione delle chiavi e vi permette di fornire 
ai vostri dipendenti i veicoli in modo per-
sonalizzato e flessibile.
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PANORAMICA SUI DATI RELATIVI AI CONSUMI  
E ALLE EMISSIONI DI CO2.

EFFICIENZA SOSTENIBILE.

SCOPRITE ANCORA PIÙ MODELLI E OFFERTE ATTUALI.

La selezione completa delle vetture aziendali BMW e MINI è disponibile  
sul sito bmwgroup-business.ch/it/esplorare

Modello Motorizzazione Variante di 
propulsione

Consumo  
elettrico  

(kW/100 km)

Consumo  
di carburante 

(l/100 km)

Benzina  
equivalente 

(l/100 km)

Emissioni  
di CO2  

(g/km)

Emissioni di CO2 
dalla produzione di 

carburante /energia 
elettrica (g/km)

Categoria 
di	efficienza	

energetica 
2020

BMW Serie 1 116d Diesel 5,3 6 139 26 A

BMW Serie 2 Active Tourer 216d Diesel 5,1 5,8 132 25 A

218i Benzina 6,3 143 32 B

225xe Ibrida 14,9 1,7 3,3 39 19 A

BMW Serie 2 Gran Tourer 218d Diesel 5,6 6,4 147 27 A

BMW Serie 3 Berlina 318d Diesel 5,3 6,0 139 26 A

330e xDrive Ibrida 17,6 1,9 3,8 43 22 A

BMW Serie 3 Touring 318d Diesel 5,6 6,4 146 27 A

330e xDrive Ibrida 18,3 2,1 4,1 48 23 A

BMW Serie 5 Berlina 520d Diesel 5,5 6,3 145 27 A

530e xDrive Ibrida 19 2,2 4,3 49 24 A

545e xDrive Ibrida 18,7 2,2 4,3 51 24 A

BMW Serie 5 Touring 520d Diesel 5,8 6,6 157 28 B

530e xDrive Ibrida 19,9 2,2 4,4 50 25 A

BMW Serie 7 730d xDrive Diesel 6,6 7,5 172 32 C

745Le xDrive Ibrida 20,1 2,4 4,6 56 26 A

BMW X1 sDrive 18d Diesel 5,6 6,4 148 27 A

xDrive 25e Ibrida 15,4 1,9 3,6 44 21 A

BMW X2 xDrive 25e Ibrida 15,2 1,8 3,5 42 20 A

BMW X3 xDrive 20d Diesel 6,7 7,6 174 33 D

xDrive 20i Benzina 8,6 196 44 F

xDrive 30e Ibrida 20,2 2,5 4,7 58 26 A

BMW iX3 iX3 Elettrica 19 2,1 14 A
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Nel 2020, il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le vetture nuove immatricolate ammonta a 174 g/km. Il valore target di CO2 per i veicoli omologati WLTP ammonta a 115 g/km.

sul sito bmwgroup-business.ch/it/esplorare

MINI Countryman MINI Clubman MINI 3 door MINI 5 doorMINI Electric

Modello Motorizzazione Variante di 
propulsione

Consumo  
elettrico  

(kW/100 km)

Consumo  
di carburante 

(l/100 km)

Benzina  
equivalente 

(l/100 km)

Emissioni  
di CO2  

(g/km)

Emissioni di CO2 
dalla produzione di 

carburante /energia 
elettrica (g/km)

Categoria 
di	efficienza	

energetica 
2020

BMW X5 xDrive 30d Diesel 8 9,1 210 39 F

xDrive 40i Benzina 10,7 244 55 G

xDrive 45e Ibrida 27,7 1,7 4,7 39 26 B

BMW i3 i3 120 Ah Elettrica 16,3 1,8 11 A

i3s 120 Ah Elettrica 16,5 1,8 12 A

Modello Motorizzazione Variante di 
propulsione

Consumo  
elettrico  

(kW/100 km)

Consumo  
di carburante 

(l/100 km)

Benzina  
equivalente 

(l/100 km)

Emissioni  
di CO2  

(g/km)

Emissioni di CO2 
dalla produzione di 

carburante /energia 
elettrica (g/km)

Categoria 
di	efficienza	

energetica 
2020

MINI Countryman Cooper SD ALL4 Diesel 5,8 6,6 26 153 B

Cooper SE ALL4 Ibrida 22 1,9 3,6 8 44 A

MINI Clubman Cooper D Diesel 5,6 6,4 25 145 A

MINI 3 door One Benzina 6,1 32 139 A

Cooper SE   Elettrica 15,9 1,7 0 20 A

MINI 5 door One Benzina 6,2 33 140 A
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LA SOLUZIONE PIÙ  
INTERESSANTE  
PER IL MIGLIOR SERVIZIO.

Godetevi il viaggio, al resto pensiamo noi. 
Con BMW Service Plus e MINI Tender 
Loving Care beneficiate di un servizio gra-

tuito fino a 100’000 km o 10 anni secondo 
l’indicazione dell’intervallo di servizio 
(escluse le riparazioni dovute a usura) e di 
riparazioni gratuite fino a 100’000 km o  
3 anni.* Questo include anche due cambi 
delle ruote gratuiti all’anno. Tutti i lavori  
in officina vengono eseguiti da specialisti 
presso i partner ufficiali BMW e MINI  
utilizzando solo pezzi originali. Per la mas-

sima qualità e la massima sicurezza.

AFFIDABILITÀ SENZA  
COMPROMESSI.

I veicoli BMW e MINI soddisfano i più alti 
standard di qualità. Se tuttavia si dovesse 
presentare un difetto, siete coperti dalla 
garanzia per 3 anni** dalla data della prima 
immatricolazione e potete far riparare gra-

tuitamente il vostro veicolo presso i partner 
ufficiali BMW e MINI in tutto il mondo. 
Riceverete inoltre una garanzia di 3 anni 
contro i difetti della vernice, di 12 anni 
contro la corrosione della carrozzeria e fino 
a 8 anni*** sugli accumulatori ad alta ten-

sione dei modelli BMW e MINI elettrificati.

IN TUTTA SICUREZZA  
NEL FUTURO.

Quando ordinate la vostra nuova BMW  
o MINI, potete estendere la garanzia  
a 5 anni con un sovrapprezzo. In questo 
modo vi assicurate che i partner ufficiali 
BMW e MINI continuino a provvedere  
gratuitamente all’eliminazione dei difetti 
anche in futuro, in tutto il mondo e senza 
se e ma.

ACCESSORI 
ORIGINALI.
QUEL TOCCO EXTRA PER  
LA VOSTRA BMW  
E LA VOSTRA MINI.

Scoprite l’ampia gamma di opzioni per 
adattare i veicoli BMW e MINI alle 
vostre esigenze: dalle pratiche soluzioni 
di trasporto alle ruote complete, fino 
agli accessori per gli interni del veicolo, 
come il Travel & Comfort System con 
ripiano per tavolo e supporti per tablet 
e altro ancora.

VIAGGIARE ALL’INSEGNA  
DELLA SICUREZZA.
GARANZIA E SERVIZIO.

BMW SERVICE PLUS  
E MINI TENDER  
LOVING CARE.

GARANZIA. ESTENSIONE  
DELLA GARANZIA.

*  In entrambi i casi fa stato il criterio raggiunto per primo. Valido presso i partner ufficiali BMW e MINI. Non sono inclusi qualsiasi tipo di liquido e carburante;  
la sostituzione degli pneumatici per usura o difetto; la riparazione di danni causati da incidente, atti vandalici, azioni di terzi o estranei; la riparazione di parti in 
vetro e degli interni (selleria e pannelleria); la riparazione di danni dovuti all’inosservanza del manuale d’uso MINI; la riparazione di danni conseguenti dovuti  
a un uso inappropriato oppure a un’eccessiva sollecitazione della vettura, ad esempio a causa di competizioni motoristiche. Con MINI Tender Loving Care sono 
escluse inoltre le riparazioni di parti soggette a usura, ad es. freni e tergicristalli.

**  Con garanzia di equipaggiamento speciale – 4 anni/200’000 km (SA 7 CH), disponibile solo in caso di acquisto di un veicolo nuovo e con garanzia  
di equipaggiamento speciale – 5 anni/200’000 km (SA 7CK), disponibile solo in caso di acquisto di un veicolo nuovo.

*** In base al modello.

bmw.ch/accessori-originali mini.ch/it/accessori-originali
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IL NOSTRO TEAM PER I RESPONSABILI PARCO VEICOLI.

BMW GROUP FLEET COMPETENCE CENTER.

TROVATE IL GIUSTO INTERLOCUTORE NELLA VOSTRA REGIONE.

IL PUNTO DI RIFERIMENTO COMPETENTE PER I CONDUCENTI DI AUTO AZIENDALI.

ESSERE SEMPRE AGGIORNATI 
SULLE ULTIMISSIME NOVITÀ.
 
Con la BMW Group Business Newsletter.
Abbonatevi subito sulla pagina  
bmwgroup-business.ch/newsletter

Regione occidentale
Jean-Claude Sass
Tel. 058 269 10 30
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

Veicoli per le autorità
Hans Steinbach
Tel. 058 269 12 97
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

Regione orientale
Stephan Inauen
Tel. 058 269 10 33
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

Regione centrale
Ardian Huruglica
Tel. 058 269 10 87
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

Responsabile team Corporate, Direct & Special Sales
Mario Hermans
Tel. 058 269 10 38
E-mail: corporate-sales@bmw.ch

1  Emil Frey SA Genève
Rue François-Dussaud 13
1211 Genève
022 308 53 08
info-bmw.geneve@emilfrey.ch 

2  Facchinetti Automobiles  
(Genève-Meyrin) SA
Route de Meyrin 214
1217 Meyrin
022 989 81 00
info-ge@facchinetti.ch

3  Facchinetti Automobiles  
(Gland-Vich) SA
Route de l’Etraz 2
1267 Vich
022 354 03 03
info-gv@facchinetti.ch

4  Emil Frey SA Crissier
Chemin de Closalet 19
1023 Crissier
021 631 24 11
info-bmw.crissier@emilfrey.ch

5  Emil Frey SA Lausanne
Avenue du Léman 2
1002 Lausanne
021 623 81 61
info-lausanne@emilfrey.ch

6  Dimab Riviera SA
Chemin de la Veyre d’en Haut A3
1806 Saint-Légier-La Chiésaz
021 943 00 70
info.bmw@janautos.ch

7  Dimab Chablais SA
Route du Simplon 16
1895 Vionnaz
024 943 00 70
info@richoz.ch

8  Claude Urfer SA
Rue du Levant 171
1920 Martigny
027 721 00 00
info@urfersa.ch

9  Claude Urfer SA
Chemin Saint-Hubert 12
1950 Sion
027 327 30 70
info@urfersa.ch

10  Claude Urfer SA
Avenue du Château 5
3960 Sierre
027 455 14 93
info@urfersa.ch

11  ACW Auto-Center Visp AG
Kantonsstrasse 6
3930 Eyholz-Visp
027 948 16 80
info@acwauto.ch

12  Dimab SA
Avenue Haldimand 34
1400 Yverdon-les-Bains
026 662 40 30
yverdon@bmw-dimab.ch

13  Dimab SA
Zone Industrielle LA Palaz C 36
1530 Payerne
026 662 40 30
info@bmw-dimab.ch

14  Facchinetti Automobiles SA
Avenue des Portes-Rouges 1
2000 Neuchâtel
032 720 22 22
info@facchinetti.ch

15  Facchinetti Automobiles SA
Boulevard de la Liberté 2
2300 La Chaux-de-Fonds
032 925 96 60
info@facchinetti.ch

16  Autoverkehr AG Biel/Bienne
Längfeldweg 90
2504 Biel/Bienne
032 366 79 00
info@autoverkehr.ch

17  Autoverkehr AG Bern
Hubelgutstrasse 2
3048 Bern-Worblaufen
031 921 16 58
bern@autoverkehr.ch

18  Auto Marti AG
Hallmattstrasse 33
3172 Niederwangen b. Bern
031 985 10 10
info@automarti.ch

19  Auto Marti AG
Worbstrasse 75
3074 Muri bei Bern
031 748 10 10
empfang.mini@automarti.ch

20  Auto Marti AG
C. F. L. Lohnerstrasse 29
3645 Gwatt (Thun)
031 985 10 10
info@automarti.ch

21  Autoverkehr AG Zuchwil
Gewerbestrasse 1
4528 Zuchwil
032 686 53 11
zuchwil@autoverkehr.ch

22  Autoverkehr AG Langenthal
Gaswerkstrasse 41
4900 Langenthal
062 207 11 11
info@bmw-autolangatun.ch

23  Abt Automobile AG
St. Jakob-Strasse 72
4132 Muttenz
061 465 51 51
info.muttenz@abtautomobile.ch

24  Garage Hollenstein AG
Therwilerstrasse 2
4147 Aesch
061 717 90 10
info@garage-hollenstein.ch

25  Abt Automobile AG
Lausenerstrasse 11
4410 Liestal
061 926 85 55
info.liestal@abtautomobile.ch

26  Steiner Group AG
Fluhmühle 9
6015 Luzern
041 248 70 48
info@bmw-steiner.ch

27  Steiner Group AG
Horwerstrasse 70
6010 Kriens
041 248 70 48
info@bmw-steiner.ch

28  Häusermann AG
Rohrerstrasse 30
5001 Aarau
062 838 20 80
info@garage-haeusermann.ch

29  Hedin Automotive  
Wohlen AG
Schützenmattweg 20
5610 Wohlen
056 618 85 25
info@allmendgarage.ch

30  J. Stocker AG
Zürcherstrasse 143
5432 Neuenhof
056 416 90 30
info@bmw-stocker.ch

31  Hedin Automotive  
Dielsdorf AG
Industriestrasse 6
8157 Dielsdorf
058 269 18 18
ndl_info@bmw.ch

32  Binelli Zürich AG
Freihofstrasse 25
8040 Zürich
058 270 77 77
info.zuerich@binelli-group.ch

33  Binelli Zürich-City AG
Pflanzschulstrasse 7–9
8004 Zürich
058 270 78 78
info.zuerich-city@binelli-group.ch

34  Binelli Adliswil AG
Zürichstrasse 102
8134 Adliswil
058 270 71 71
info.adliswil@binelli-group.ch

35  Binelli Baar AG
Neuhofstrasse 1
6340 Baar
058 270 75 75
info.zug@binelli-group.ch

36  Auto-Graf AG
Seestrasse 941
8706 Meilen
044 924 24 24
info@autograf.ch

37  Hedin Automotive  
Samstagern AG
Hügsamstrasse 2
8833 Samstagern
044 787 55 55
info-samstagern@ 
hedinautomotive.ch

38  E. Schläpfer Volketswil AG
Industriestrasse 2b
8604 Volketswil
044 908 18 18
info-volketswil@
garage-schlaepfer.ch

39  E. Schläpfer Wetzikon AG
Giessereistrasse 1
8620 Wetzikon
044 933 20 20
info-wetzikon@
garage-schlaepfer.ch

40  Hutter Dynamics AG
Hegmattenstrasse 3
8404 Winterthur
052 244 77 77
info.win@hutter-dynamics.ch

41  Hutter Dynamics AG  
Schaffhausen
Solenbergstrasse 1
8207 Schaffhausen
052 244 77 88
info.sh@hutter-dynamics.ch

42  Sepp Fässler AG
Flawilerstrasse 23
9500 Wil
071 913 99 33
info.wil@faessler-garage.ch

43  Christian Jakob AG
Schuppisstrasse 9
9016 St. Gallen
071 282 49 69
infosg@christianjakob.ch

44  Christian Jakob AG
Unterdorfstrasse 85
9443 Widnau
071 727 20 40
infowi@christianjakob.ch

45  Sepp Fässler AG
Feldstrasse 11
9050 Appenzell
071 788 30 60
info@faessler-garage.ch

46  Alpina Chur AG
Kasernenstrasse 165
7000 Chur
081 287 10 10
info@alpina-chur.ch
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Buongiorno Signor Pauritsch,  
vuole per favore presentarsi brevemente  
e presentare la sua azienda?
Meier Tobler AG è il fornitore leader per la 
domotecnica in Svizzera ed è attivo in tre 
settori. I consulenti esperti di Meier Tobler 
AG affiancano installatori, progettisti, 
architetti e costruttori con la loro grande 

competenza nell’ambito dei sistemi. For-
niamo agli installatori locali nei settori del 
riscaldamento, della climatizzazione, della 
ventilazione e degli impianti sanitari un 
assortimento completo in termini di tempe-

ratura. L’organizzazione di assistenza,  
presente sette giorni la settimana e 24 ore 
su 24 su tutto il territorio svizzero con  
oltre 400 tecnici di servizio, garantisce il 
mantenimento del valore e la risoluzione 
dei guasti per l’intero ciclo di vita.
Dario Mele, Fabrizio Raimondo ed io ci 
occupiamo della nostra flotta veicoli. I part-
ner esterni ci supportano nel finanzia-

mento e nella manutenzione. Noi pensiamo 
a tutto il resto. Ciò comprende l’acquisto, 
la gestione dei danni, le carte di riforni-
mento, la manutenzione degli pneumatici 
e la cura dei dati di base, nonché la resti
tuzione delle vetture alle società di leasing.

Quanto è grande il vostro parco veicoli  
e com’è composto?
La nostra flotta comprende attualmente 
circa 270 autovetture, oltre 400 furgoni  
per l’organizzazione dell’assistenza,  
44 camioncini e camion per le consegne e 
11 rimorchi. La maggior parte dei veicoli 
riporta il logo identificativo dell’azienda.  
In linea di principio, tutti i veicoli sono con-

cessi in leasing con un contratto di assi-
stenza o di manutenzione. Abbiamo inoltre 
la possibilità di consentire a numerosi  
collaboratori l’acquisto privato di veicoli 
del marchio BMW.

Cosa deve essere in grado di offrirvi  
la casa automobilistica?
Veicoli sicuri e affidabili secondo lo stato 
attuale della tecnologia. Si tratta di un requi-
sito prioritario. I collaboratori devono poter 
contare in ogni momento e al 100 percento 
sul loro veicolo, che è anche il loro stru-

mento di lavoro. Al secondo posto si trovano 
i costi totali per tutta la durata dell’utilizzo. 

Al riguardo, i buoni valori residui dei  
veicoli parlano a favore del marchio BMW. 
Altrettanto importanti sono la rete di 
garage funzionante, l’assistenza personaliz-

zata, ad esempio in caso di sostituzione  
del veicolo, nonché una gestione semplice 
dei problemi. Se nelle regioni montane  
i collaboratori possono disporre di varianti 
di veicoli con trazione integrale, il nostro 
lavoro ne risulta semplificato.
I tempi di consegna dei veicoli nuovi assu-

mono un’importanza crescente. I colla
boratori vengono assunti sempre più spesso 
con tempistiche ristrette. Con tempi di 
consegna più lunghi, spesso non è possi-
bile fornire al nuovo collaboratore «il suo 
veicolo» in corrispondenza dell’inizio della 
sua attività. Questo causa quindi molti 
problemi ai collaboratori e alla gestione 
flotte.

«La qualità dei  
veicoli è alta su  
tutta la gamma.»

OTTO DOMANDE A WOLFGANG PAURITSCH, 
RESPONSABILE DELLA GESTIONE  
FLOTTE PRESSO MEIER TOBLER AG  
DI SCHWERZENBACH/ZH.

In che misura BMW e MINI soddisfano  
i requisiti della Meier Tobler SA?
Con i veicoli BMW della Serie 2, 3 e 5, i 
nostri requisiti riferiti alle autovetture sono 
soddisfatti in modo ottimale. Le vetture 
sono utilizzate principalmente per i colla-

boratori nella vendita, nella direzione di 
progetto e come veicoli per i quadri e i 
membri della direzione. Con le tre serie di 
modelli, possiamo facilmente trovare un 
equilibrio tra «bestie da soma» e «veicoli di 
categoria premium». Questi modelli hanno 
dato prova di sé anche come vetture di 
flotte con costante cambio di autisti. Inoltre, 
tutti i modelli sono disponibili anche nella 
versione con trazione integrale.
Sfortunatamente, BMW non propone alcun 
modello specifico per i veicoli della nostra 
organizzazione di assistenza, pertanto utiliz-

ziamo una flotta multimarca.

Avete un concetto di propulsione preferito?
Tutti i veicoli messi in servizio per il 2020 
sono concepiti con motori diesel. In  
via sperimentale, attualmente utilizziamo 
anche veicoli ibridi ed elettrici plugin.

Come vede BMW e MINI rispetto ad altri marchi?
I modelli BMW della Serie 3 e 5 sono posi-
zionati nel segmento Premium. La Serie 2 
rientra in questa categoria con i modelli  
di grandi dimensioni e di tipo «bestie da 
soma». Tuttavia, la qualità dei veicoli  
si mantiene costantemente alta su tutta la 
gamma e l’affinità è chiaramente perce
pibile. Dove splende il sole, ci sono anche 
zone d’ombra. Accanto a tutti i valori  
positivi del marchio BMW, ci capita occa-

sionalmente di sentire singole critiche  
da parte dei nostri clienti finali, sorpresi del 
fatto che i nostri collaboratori viaggino su 
«auto di lusso» o «sfreccianti». Queste obie-

zioni si possono però confutare con le 
argomentazioni oggettive relative a qualità 
e durata.

Per quali motivi avete scelto BMW e MINI?
BMW ha soddisfatto pienamente le nostre 
esigenze in termini di tipo di propulsione, 
dimensioni e varianti dei modelli. Il buon 
rapporto qualità/prezzo per l’intera durata 
di vita è stata la migliore offerta dell’ultimo 
bando di fornitura del 2016.

Quali tre concetti si sente di associare  
a BMW e MINI?
Collaborazione: Cornelia Winet e Stephan 
Inauen ci assistono sempre in modo  
ottimale e personalizzato. Hanno capito 
esattamente ciò che è importante per  
noi e quali sono le nostre esigenze. L’elabo-

razione delle ordinazioni si configura in 
modo ancora più semplice.
Qualità della realizzazione: i veicoli realiz-

zati sono estremamente affidabili e di  
alta qualità. I nostri collaboratori si sentono 
a proprio agio alla guida.
Il piacere di guidare: le differenze rispetto 
alla nostra vecchia flotta sono tangibili. 
Molti dei nostri collaboratori sono felici di 
guidare i loro veicoli!
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* Valori provvisori.

Già l’anno prossimo, un quarto dei veicoli 
del BMW Group venduti in Europa avrà 
una propulsione elettrica e si prevede che 
entro il 2030 questa quota salirà alla metà. 
Nel 2023 il BMW Group avrà in circola-

zione 25 modelli elettrificati. La base è 
costituita da architetture di veicoli flessibili 
per veicoli completamente elettrici, ibridi 
plugin e modelli con motori a combu-

stione che possono essere utilizzati per rea-

gire rapidamente a condizioni generali 
mutevoli.
Alla fine del 2019 il BMW Group aveva  
già venduto più di mezzo milione di veicoli 
con propulsione completamente elettrica  
o ibrida plugin. Come veicoli 100% elettrici, 
alla BMW i3 seguono ora la BMW iX3  
e la MINI Electric. Nel 2021 si uniranno a 
loro la BMW iNEXT, prodotta a Dingolfing, 

PRONTI PER  
L’ELETTROMOBILITÀ.

e la BMW i4 dello stabilimento di Monaco. 
Nei modelli iX3, iNEXT e i4 viene imple-

mentata la tecnologia BMW eDrive di quinta 
generazione. Le innovazioni nel campo 
delle celle di accumulo contenute consen-

tono nella BMW i4 un nuovo livello di  
prestazioni sportive e inoltre un’autonomia 
di circa 600 chilometri*. L’unità di carica  
è progettata per capacità fino a 150 kW. 
Questo permette di caricare la batteria 
della BMW i4 fino all’80 percento in circa 
35 minuti. Ciò corrisponde a un tempo  
di ricarica di quasi sei minuti per un’auto-

nomia di 100 chilometri. Il motore elet-
trico, che ora non richiede più terre rare 
per la sua produzione, fornisce una 
potenza massima di 390 kW* (530 CV*).
Come pietra miliare nella classe superiore 
sta arrivando sul mercato la prossima  

generazione della BMW Serie 7 con quattro 
gruppi propulsori. Oltre ai motori diesel  
e benzina ad alta efficienza con ibridazione 
a 48 volt, sarà disponibile una versione 
ibrida plugin e, per la prima volta, una 
versione completamente elettrica. Altri 
rappresentanti del «Power of Choice» sono 
i modelli di grandi dimensioni BMW X1  
e BMW Serie 5, che saranno disponibili 
anche con tutte le varianti di trazione.

PILE A COMBUSTIBILE IN VIA DI SVILUPPO.
Come pioniere dell’elettromobilità BMW 
Group si sta già preparando per un’ulteriore 
fase di sviluppo: il motore elettrico con  
pile a idrogeno. In qualità di FCEV (Fuel 
Cell Electric Vehicle) la BMW i Hydrogen 
NEXT, presentata alla IAA 2019, offre una 
mobilità a emissioni zero con un compor
tamento di utilizzo illimitato grazie al breve 
tempo di rifornimento, alla grande auto
nomia, al comfort inalterato e all’idoneità 
alla modalità di traino. L’infrastruttura 
dell’idrogeno dovrà tuttavia essere ancora 
sviluppata nei prossimi anni. Nel 2022 
verrà lanciato un primo modello a pile di 
combustibile in una piccola serie basata 
sull’attuale BMW X5 e sulla BMW i Hydro-

gen NEXT. Nel sistema di propulsione 
dell’Hydrogen NEXT, lo stack di pile a com-

bustibile genera fino a 125 kW (170 CV*)  
di energia elettrica e la potenza del sistema 
indicata è di 275 kW* (374 CV*).

IL BMW GROUP STA PLASMANDO  
LA MOBILITÀ DI DOMANI.
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ELETTROMOBILITÀ, INDIVIDUALE COME 
LA VOSTRA AZIENDA.
ALPHAELECTRIC: LA SOLUZIONE COMPLETA DI ALPHABET, UN’AZIENDA DEL BMW GROUP,  
PER LA MOBILITÀ AZIENDALE SOSTENIBILE.

SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE.
Integrate la mobilità elettrica nel vostro 
parco veicoli esistente in modo semplice ed 
economico: con AlphaElectric, la soluzione 
flessibile a tutto tondo di Alphabet per  
l’elettrificazione delle flotte. Dall’analisi del 
potenziale alla scelta dei veicoli adatti e 
delle soluzioni di ricarica fino al finanzia-

mento. Con AlphaElectric le esigenze  
di mobilità della vostra azienda sono deter-
minate con precisione, in un colloquio  
personale e con ausili tecnici come il trac-

ciamento GPS. Tutto questo per ottenere 
esattamente la soluzione di elettromobilità 
che si adatta perfettamente alla vostra 
azienda.

RAGGIUNGETE I VOSTRI OBIETTIVI  
IN MODO SOSTENIBILE.
La protezione dell’ambiente e l’uso respon-

sabile delle risorse sono priorità assolute 
per le aziende moderne. AlphaElectric vi 
aiuta a guidare la vostra azienda verso un 
futuro più sostenibile. Tra le altre cose 
riducendo e compensando le emissioni di 
CO2 della vostra flotta e acquistando ener-
gia elettrica prodotta in modo sostenibile.

PIÙ PIACERE DI GUIDARE CON MENO COSTI.
La sostenibilità ripaga. In molti casi, i costi 
totali delle auto aziendali elettrificate sono 
inferiori a quelli di modelli comparabili con 
motori a benzina e diesel. AlphaElectric  
vi mostra il potenziale di risparmio della 
vostra flotta e ne ottimizza l’efficienza. 
Viene qui adottato un approccio olistico che 
analizza i costi di esercizio generali, com-

presa la manutenzione e la riparazione, la 
gestione degli pneumatici e del carburante, 
il finanziamento e l’assicurazione. Per  
maggiori informazioni visitate la pagina 
alphabet.com/en-ch/alphaelectric



MINI Cooper SE ALL4 Countryman, 1,9 l + 22,0 kWh/100 km, emissioni di CO
2
: 44 g/km, categoria di efficienza energetica: A.

LA NUOVA MINI COUNTRYMAN IBRIDA PLUG-IN.

WILD EFFICIENCY.
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T H E  C O N C E P T

i4#bornelectric


