UN ESORDIO DI SUCCESSO PER MOBILITY BROKER ACADEMY
Un intenso programma di formazione con seminari, tavole rotonde e presentazioni.
Un’importante occasione di allacciare relazioni d’affari.
Prossimo appuntamento a Milano, nel 2019, per la seconda edizione
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Nella suggestiva cornice
del Museo Diocesano a Milano,
si è svolta il 6 giugno scorso la
prima edizione di Mobility
Broker Academy, l’inedito
appuntamento a cura del
Centro Studi Promotor e di
Econometrica.
Una nuova figura
professionale si affaccia
prepotentemente alla ribalta
nella catena commerciale del
settore automotive. Si tratta dei mobility broker,
ovvero coloro che fungono da intermediari nella fornitura di soluzioni di mobilità tra
le società di noleggio a lungo termine e le piccole e medie imprese, i professionisti
ed i privati. Caratterizzati da un forte radicamento territoriale, i broker fanno della
prossimità e della conoscenza delle necessità dei loro clienti e dei prodotti e servizi
disponibili sul mercato le armi vincenti della loro proposta commerciale.
I numeri della prima edizione Mobility Broker Academy
Per favorire il riconoscimento di questa figura professionale nel panorama degli
attori del settore automotive, Econometrica ha organizzato Mobility Broker
Academy, il primo evento italiano dedicato ai broker, che ha riunito a Milano 279
partecipanti, divisi tra 230 broker e 49 operatori delle case automobilistiche e
società di noleggio partner espositrici dell’edizione.
I temi più interessanti
Durante la giornata, seminari e tavole rotonde hanno affrontato i temi essenziali
per la definizione della figura del mobility broker. In particolare è da segnalare la
Lectio Magistralis del Professor Fabio Ancarani dell’Università di Bologna, che ha
messo a fuoco il rapporto tra broker e canali di distribuzione indiretta. Grande
interesse hanno suscitato la presentazione dei dati di una rilevazione sul mondo dei
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broker italiani condotta da Econometrica ed Arval e la tavola rotonda sul rapporto
tra broker, case automobilistiche, concessionari, società di noleggio e di leasing.
Alla tavola rotonda, moderata da Gian Primo Quagliano, erano presenti Michele
Crisci, Presidente di Unrae, Adolfo de Stefani Cosentino, Presidente di Federauto,
Massimo Macciocchi, Consigliere di Assilea, Pietro Teofilatto, Direttore della
sezione noleggio a lungo termine di Aniasa, e Luca de Pace, broker e AD di
Consecution.
Presentazioni, formazione e il
ruolo dei privati
Nel corso della giornata vi sono
inoltre state le presentazioni a
cura di Ford (focalizzata sulle
tecnologie per la guida
autonoma presenti sulla nuova
Ford Focus) e di Leasys
(sull’offerta per PMI, Partite IVA
e privati). Si è poi discusso del
rapporto tra noleggio a lungo
termine e mercato dei privati ed
è stato presentato un corso di
formazione per mobility
broker. In conclusione della giornata, un seminario
sul ruolo dei broker e i nuovi servizi di mobilità.
Non solo convegni
Mobility Broker Academy ha offerto anche un’area espositiva nel chiostro, con
importanti case automobilistiche e società di noleggio. Una selezione di 12
autovetture, fra le quali molte novità di prodotto, ha fatto da cornice agli incontri
di sul prato del Museo Diocesano. Molto apprezzata dai partecipanti, infatti, è stata
la possibilità di allacciare relazioni d’affari e di svolgere incontri di networking in
un contesto inusuale e ricco di storia, nel cuore di Milano.
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La prossima edizione
Secondo i partecipanti l’evento ha colto nel segno, sia per le tematiche trattate
che per gli spazi espositivi e per la possibilità di dialogo offerta ai diversi attori
della filiera. Il prossimo appuntamento con i broker è stato quindi fissato per il
2019, con la seconda edizione di Mobility Broker Academy.
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ringraziano
le aziende partner che hanno scelto di partecipare alla prima edizione di Mobility
Broker Academy, concorrendo al successo dell’evento.

Galleria foto, programma e atti dei seminari su
www.mobilitybrokeracademy.it
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