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La nuova Nissan Micra: anche la city car del marchio giapponese ha ricco pacchetto di 
dotazioni tecnologiche, come i modelli di segmento superiore

Le belle forme del nuovo Nissan Qashqai, il padre di tutti i SuV di moderna generazione che 
sarà dotato di tecnologia superiore che nel gio di un paio di anni porterà alla guida autonoma

Il frontale del nuovo Nissan X-trail, il primo modello della gamma della Casa giapponese, in 
arrivo tra pochi mesi, dotata di tecnologia per la guida autonoma

PROPILOT, 3 STEP 
PER ARRIVARE ALLA 

GUIDA AUTONOMA

Nissan Intelligent Mobility è la 
roadmap tecnologica di Nissan per 
produrre veicoli che ridefiniscano il 
modo in cui vengono guidati, 
alimentati e integrati nella società. I 

tre modelli di punta Nissan Micra, 
Qashqai e X-trail sono provvisti di 
una serie di tecnologie che 
progressivamente porteranno alla 
guida autonoma. Sul nuovo Qashqai 

c’è il ProPilot 1, il primo livello di 
guida autonoma che gestirà da solo 
la marcia su una corsia calcolando 
la distanza della vettura che la 
precede. Entro fine 2018 il ProPilot 

2 gestirà il cambio corsia, i sorpassi. 
Ed entro il 2020 arriverà il ProPilot3, 
con cui la vettura affronterà da sola 
situazioni di traffico complesse e la 
svolta ad incroci.

LE DOTAZIONI 
IN GAMMA, MICRA 

COMPRESA

Queste le attuali dotazioni
- Frenata d’emergenza Intelligente 
e con riconoscimento dei pedoni 
(Micra e X-trail)
- Specchietto Retrovisore 

Intelligente
- Intelligent trace Control e Ride 
Control
- Copertura angolo cieco
- avviso cambio di corsia 

involontario
- Rilevamento posteriore degli 
ostacoli in movimento
- Rilevamento attenzione Guidatore 
(Qashqai e X-trail)

- assistenza al parcheggio (Qashqai 
e X-trail)
- Fari a LED con inseguimento della 
traiettoria (Qashqai e X-trail)
- Intelligent 4x4 (Qashqai e X-trail)

Tavola rotonda a Roma con Daniele Schillaci che spiega 
da n.2 mondo filosofia e strategie della Casa giapponese 

VISIONE NISSAN 
IL FUTURO VERDE
«Il nostro programma, 
l’Intelligent Mobility, prevede 
lo sviluppo della guida autonoma 
e l’elettrificazione della mobilità 
La nuova Leaf sarà il manifesto 
per un mondo migliore»

è di fatto la nostra risposta a 
come muovere le persone in 
un mondo migliore, nel ri-
spetto dei cambiamenti cli-
matici e per ridurre al massi-
mo gli incidenti. Per questo la 
decliniamo in Intelligent au-
tonomous driving, intelligent 
power, cioè l’elettrificazione 
e intelligent connection, la 
connessione totale. La ma-
niera più semplice che abbia-
mo per convincere un clien-
te, cioè mettergli a disposizio-
ne una tecnologia che lo aiuti 
a renderlo più fiducioso nel-
le sue scelte».
Conferma che l’X-trail sarà il 
primo modello Nissan a gui-
da autonoma?

«Sì, lo abbiamo 
annunciato a 
Cardiff durante 
la presentazio-
ne in occasio-
ne della finale 
di Champions 
League. Utiliz-
zerà il primo li-
vello di Pro Pi-
lot, il sistema 
che ci condur-

rà entro il 2020 all’auto che 
guida da sola, come già suc-
cede con la Serena in Giap-
pone».
Lo step evolutivo arriverà con 
la nuova Nissan Leaf e quan-
do in Italia?

«Su Leaf non si può dire an-
cora tutto, di certo sarà l’i-
cona della Nissan Intelli-
gent Mobility. Arriverà en-
tro l’anno fiscale giappone-
se, cioè entro marzo 2018 (le 
possibilità sono due, Salone 
di Tokyo a ottobre, più pro-
babile, o Ginevra a marzo 
ndr). Avrà il ProPilot, un de-
sign fresco, completamente 
nuovo e batterie evolute che 
aumenteranno l’autonomia. 
A quanto? Vedremo, però tut-
ti gli studi dicono che la soglia 
di preoccupazione del clien-
te cade quando si superano i 
300 chilometri».
È immaginabile a breve un 
crossover Nissan tutto elet-
trico?
«Già a Shan-
ghai abbiamo 
risposto di sì, 
ma non ci sono 
piani concreti. 
Se pensi a Nis-
san, non puoi 
non pensare 
ad un crosso-
ver elettrico, è 
naturale. Da lì 
a dire dove e quando, è una 
riflessione che stiamo facen-
do. Presto mostreremo un 
concept in questo senso (a 
Tokyo? ndr). E per il momen-
to non abbiamo progetti che 
riguardano il coinvolgimento 

li elettrici della casa giappo-
nese (vive a Yokohama), ha 
voluto ribadire in una tavo-
la rotonda or-
ganizzata nella 
sede della filiale 
italiana a Cape-
na, alle porte di 
Roma. Uno dei 
pochi conna-
zionali a deci-
dere le strate-
gie globali nel 
mondo auto. 
«In molti so-
stengono - inizia sorriden-
do - che i cambiamenti dei 
prossimi 5-8 anni saran-
no più forti di quelli che ab-
biamo avuto nei precedenti 
30. La strada intrapresa con 
Nissan Intelligent Mobility 

di Pasquale Di Santillo
ROMA

I l mondo migliore per Nis-
san si costruisce con l’in-
telligenza umana applica-
ta a quella tecnologica che 

entro il 2020 porterà alla gui-
da autonoma. Nel frattem-
po sente un dovere quasi “ci-
vico”: quello di traghettare 
la mobilità alla dimensione 
elettrica. Una filosofia chiara 
da sempre, visto che Nissan è 
stata la prima Casa a punta-
re ed investire sull’ “autono-
mous driving” e sulle auto ad 
emissioni zero. Filosofia che 
Daniele Schillaci, siciliano, 52 
anni, vice presidente esecu-
tivo vendite e globale, non-
chè responsabile dei veico-
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«E-PoWER 
IL NuoVo  
IBRIDo VoLa»

«Il nuovo motore 
Nissan, l’e-power, 
possa essere il 
manifesto di 
un’azienda come la 
nostra che combina 
il progresso 
tecnologico con la 
creatività degli 
ingegneri 
giapponesi. 
Parliamo di un 
ibrido di nuova 
generazione con il 
solo motore 
elettrico connesso 
con le ruote, 
mentre il piccolo 
motore termico a 
benzina alimenta 
semplicemente la 
batteria. Ha 
debuttato sulla 
Nissan Note e in 
Giappone, da 
gennaio ad oggi per 
la prima volta in 33 
anni, l’e-power è 
stato il motore più 
venduto».

UN ITALIANO 
A YOKOHAMA

DaNIELE SCHILLaCI È 
Nato IN SICILIa NEL 
DICEMBRE DEL 1964. DaL 
15 LuGLIo 2015 È VICE 
presidente esecutivo 
vendite e marketing e 
direttore globale dei 
Veicoli elettrici di Nissan 
Motor Company. In 
passato ha lavorato per 
Renault, Fiat e toyota

dell’area sportiva, delle com-
petizioni. Poi non si sa mai».
Come vede la concorrenza 
aggressiva che si affaccia sul 
mercato dei veicoli elettrici?  
«Ben vengano i concorrenti, 
sarà più veloce la democra-
ticizzazione della tecnologia. 
La Leaf arriverà prima e sarà 
molto interessante. Se c’è un 
modello che può cambiare lo 
scenario del segmento, que-
sto è la Leaf».
Passiamo alle infrastruttu-
re e agli incentivi inesistenti 
che, almeno in Italia, rallen-
tano lo sviluppo del mercato 
delle auto elettriche
«Abbiamo parlato con Enel 
per il futuro della mobilità 

elettrica e ab-
biamo un pro-
getto comune. 
La realtà è che 
in Italia c’è un 
parco auto di 
38 milioni di 
vetture, di cui il 
10% è ad euro 0, 
quindi emissio-
ni nocive, e con 
una durata me-

dia di vita di 10 anni. Questo 
però è un Paese che quan-
do vuole sa come reagire e 
da qui bisogna partire. Sono 
fiducioso che questa presa 
di coscienza arriverà. Oltre 
all’Italia, stiamo parlando an-

che di Europa e Giappone, 
ma serve una copertura suf-
ficiente. Se i punti di ricarica 
fossero strategicamente ubi-
cati, allora ci sarebbero tut-
te le condizioni... Tornando 
agli incentivi, In alcuni Paesi 
c’è un’accettazione rapidis-
sima della tec-
nologia, grazie 
a sostegni im-
portanti. È inu-
tile girarci intor-
no, gli incentivi 
aiutano questa 
accettazione, 
l’assenza li ral-
lenta. Anche 
se non sono 
tutto».
 Interviene Bruno Mattuc-
ci, a.d. di Nissan Italia: «Ab-
biamo lavorato con il prece-
dente Esecutivo per la cre-
azione della roadmap in 
funzione di una mobilità so-
stenibile. Poi il Governo è ca-
duto. Come Nissan, restiamo 
uno degli stake holder che si 
siedono al tavolo. L’importan-
te è lavorare, riuscire a crea-
re le infrastrutture, i punti di 
ricarica. Con Enel stiamo la-
vorando anche per questo. 
E nonostante molti annunci 
disattesi, non demordiamo 
sappiamo che Enel ha un’in-
fluenza importante avendo 
interesse a sviluppare la rete 
di ricarica. È 
una strada in-
controvertibi-
le, non riesco 
ad immagina-
re un futuro di-
verso. Abbiamo 
bisogno che la 
politica ci se-
gua. Per quan-
to riguarda gli 
incentivi, non 
li chiediamo a prescindere. 
Potrebbero andar bene an-
che una serie di vantaggi, in 
grado di convincere le per-
sone a fare la scelta elettrica. 
A cominciare dall’esenzione 
del pagamento dei parcheggi 

o all’ingresso nei centri stori-
ci. Se si porta in detrazione il 
65% di una caldaia nuova e lo 
stesso per una ristrutturazio-
ne di una casa, perchè non si 
può fare anche per l’auto elet-
trica? Intanto a Torino hanno 
già sforato di tanto la soglia 

delle giornate 
permesse oltre 
la soglia delle 
emissioni...» 
P a r l a n d o  d i 
cambiamenti, 
non le pare che 
l’auto sia in ri-
tardo in termini 
di connettivi-
tà rispetto agli 
smartphone?

«L’accelerazione degli ultimi 
anni è stata impressionan-
te rispetto anche agli smar-
tphone. Ma è vero che l’indu-
stria automobilistica è mol-
to lenta nei suoi processi di 
cambiamento. Prendiamo 
la tecnologia V2G (vehicle to 
Grid): se a Londra tutto il par-
co circolante fosse elettrico 
e collegato alla rete sarebbe 
sufficiente per dare energia 
a tutta l’inghilterra. In prati-
ca si trasformerebbe in una 
centrale elettrica. E se chiu-
diamo gli occhi e pensiamo 
a Roma: sviluppare la tecno-
logia dei robo-taxi sarebbe 
interessante. Servirebbe un 

corridoio spe-
ciale per loro, 
ma senza tec-
nologia elettri-
ca non funzio-
na. In Nissan 
siamo davve-
ro convinti in 
questo proces-
so di elettrifica-
zione. Il futuro 
del diesel? Alla 

fine decide il cliente, se l’e-
lettrico sarà capace di cam-
biare la vita, sarà lui a decide-
re a far modificare o meno le 
cose. Il mondo va avanti, non 
si ferma...».
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UNA PARTNERSHIP IMPORTANTE

Vertice Schillaci-Starace per saldare il binomio
NISSAN-ENEL, IDEE COMUNI 
LE AUTO RICARICANO LA RETE

di Pasquale Di Santillo
ROMA

La conoscenza era 
quasi obbligata vi-
sto il denominatore 
comune delle rispet-

tive strategie, cioè l’elettrifica-
zione della mobilità. Quin-
di l’incontro di lunedì matti-
na tra Daniele Schillaci, vice 
presidente esecutivo di Nis-
san e il vertice di Enel, rap-
presentato dall’a.d. France-
sco Starace, ha avuto il senso 
del definitivo matrimonio tra 
le due aziende. Una partner-
ship a livello globale, portata 
avanti dall’a.d. di Nissan Ita-
lia, Bruno Mattucci dal 2015 e 
che prevede la collaborazio-
ne su soluzioni innovative le-

gate alla mobilità sostenibile 
e all’efficienza energetica, tra 
cui la tecnologia V2G (Vehi-
cle to Grid), lo 
sviluppo di in-
frastrutture di 
ricarica stan-
dard e rapida e 
tanto altro.
 L’ultimo 
contributo del 
connubio ri-
guarda l’in-
stallazione di 
15 colonnine 
di ricarica a Taormina, in 
occasione del G7, oltre alla 
reimmissione nella rete elet-
trica dell’energia non sfrut-
tata dalle auto elettriche (il 
V2G, appunto). Oppure l’al-
tro accordo con l’Istituto Ita-

liano di Tecnologia di Geno-
va. Per non parlare dell’ambi-
zioso progetto portato avanti 

insieme ad al-
tre Case (Audi, 
BMW e Renau-
lt) per sostene-
re EVA+, un 
progetto di cui 
Enel è capofila, 
e per il quale è 
stato firmato 
un accordo di 
finanziamen-
to per un valo-

re massimo di 4,2 milioni di 
Euro con l’agenzia incaricata 
dalla Commissione europea, 
INEA. Progetto che prevede 
l’installazione di 200 colon-
nine di ricarica veloce, 180 
in Italia e 20 in Austria, con 

prevalenza su tutto il tratto 
autostradale più importan-
te della penisola.
 Lo scorso anno infine, 
Nissan ed Enel hanno sot-
toscritto un accordo com-
merciale per il lancio, avve-
nuto in novembre, di  “e-go 
All Inclusive”, la prima offerta 
integrata per la mobilità elet-
trica: una proposta “chiavi in 
mano” che comprende, con 
un canone fisso mensile, la 
box station, per la ricarica do-
mestica compresa d’instal-
lazione, la Nissan LEAF con 
batteria da 30 kWh e l’App 
e-go, per localizzare tutte le 
colonnine elettriche in Italia 
e ricaricare l’auto. Insomma, 
erano rose, e sono fiorite.
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OSSERVATORIO 
MOBILITA’

PERCHÈ QuESto
PaRCo auto 
Va RINNoVato?
di Massimo Ghenzer*

analizzando le statistiche 
del parco auto del nostro 
Paese, viene voglia di 
affermare che è “tutto 
sbagliato, tutto da rifare”, 
come diceva il mitico 
Bartali. I numeri ci dicono 
che 10 milioni di auto è 
euro 3 e sotto, 5 milioni 
euro 0, cioè pre 1992, 
quando si introdusse la 
marmitta catalitica. 
Vetture molto inquinanti 
e poco sicure. Nella 
Provincia di Roma ne 
circolano più di 300.000, 
così a Napoli (a Milano ce 
ne sono 200.000). Dati 
da far rimanere attoniti e 
increduli. Le Case stanno 
investendo, giustamente, 
cifre enormi per ridurre le 
emissioni e rendere le 
auto più sicure ed 
affidabili. La differenza 
tra un’auto progettata in 
questi anni ed una degli 
anni 80-90 è abissale. I 
motori termici 
tradizionali sono 
migliorati e l’offerta di 
vetture ibride ed 
elettriche sono una 
opportunità da prendere 
al volo. Il Governo non 
affrontare in maniera 
seria e strategica la 
rapida sostituzione delle 
vetture obsolete. Perché?

*PRESIDENTE DI ARETÈ METHODOS

«Avrà nuovo 
design, 

autonomia 
super  

e ProPilot»

«L’X-Trail 
sarà la prima 

Nissan che 
può guidare 

da sola»

Colonnine 
di ricarica 

e tecnologia 
V2G per  

l’Italia 3.0

«Un 
crossover
elettrico? 

Sì, ci stiamo 
pensando»

«Presto 
l’Italia capirà 

Servono 
incentivi per 
l’elettrico»
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