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di Pasquale Di Santillo
INVIATO A FRANCOFORTE

Doveva arrivare, ed 
è arrivata, la svolta 
elettrica. Nel posto 
giusto, perché è da 

qui, da Francoforte che due 
anni fa si scatenò la tempe-
sta del dieselgate capace di 
sconvolgere il modo di con-
cepire l’auto per come era-
vamo abituati. E nell’unica 
maniera pos-
sibile, cioè nel 
complesso di-
lemma di do-
ver conciliare 
gli investimenti 
impressionan-
ti, per rivoluzio-
nare l’industria 
automobilistica 
nell’ottica del-
la mobilità ad 
emissioni zero 
e al tempo stes-
so garantire una transizione 
serena a tutta l’attuale orga-
nizzazione che durerà tra i 10 
e i 20 anni. Durante la qua-

le le macchine continueran-
no ad essere vendute come 
ora, diesel e benzina. Così, 
mentre la Merkel e Juncker 

(commissario 
UE) mandano 
messaggi chiari 
e al tempo stes-
so comprensi-
vi («l’industria 
dell’auto deve 
restare com-
petitiva, ma 
vogliamo an-
che aria pulita 
e mobilità per 
le persone»), 
i costruttori 

chiedono alla stessa Unio-
ne Europea il rinvio al 2030 
dell’abbassamento del 20% 
delle emissioni di CO2, pre-

visto per il 2021. Anche per 
consentire l’adeguamento 
delle infrastrutture relative, 
assolutamente inesistenti 
o quasi. Costruttori che per 
mettersi nelle condizioni di 
essere ascoltati a Francofor-
te si sono esibiti in una delle 
più clamorose offensive, tra 
investimenti e prodotti, alla 
quale si sia assistito nell’au-
tomotive. 

RIVOLUZIONE. Una sorta di ri-
voluzione industriale 2.0 av-
viata dalla notizia  clamoro-
sa della Smart che dal 2022 
(in tutto il mondo, dal 2020 
in Italia) diventerà il primo 
brand totalmente ed esclu-
sivamente elettrico. Un input 
preciso che arriva dal mar-

TANTE NOVITÀ, PRONTE SUBITO 
dalla VW t-roc al ford ecosport   
di Pasquale Di Santillo
INVIATO A FRANCOFORTE

Potere SUV, meglio 
se compatto, non 
troppo esagerato. A 
Francoforte la bolla 

elettrica, oltre a quella tec-
nologico-digitale figlia del-
le assenza di 9 marchi (Alfa 
Romeo, lancia, Fiat, Jeep, 
Peugeot, DS, Nissan, Infi-
niti, Mitsubishi, Tesla e Vol-
vo) sostituiti dall’invasione 
dei marchi dell’IT (Google, 
Facebook, Qualcomm, IBM, 
Sony, Siemens, Bosch, Tom 
Tom e Harman) non è l’u-
nica tendenza manifestata. 
Anzi, se parliamo di mercato 
vero, di macchine pronte, di 
quelle che oggi comprano le 
persone e lasciano sani i bi-
lanci della Case (e tranquil-
li i posti lavoro) si deve la-
sciare proprio al fenomeno 
SUV o crossover o B-Suv - 
tanto per citare alcune delle 
identità sotto le quali si ma-

nifestano - il ruolo di auten-
tici protagonisti della rasse-
gna tedesca. 
 Del resto, se anche a lu-
glio le vendite di questo seg-
mento ha rag-
giunto il 18,3% 
superando le 
350.000 uni-
tà e arrivando 
ad una quota 
di mercato re-
cord del 29,4%. 
E quello speci-
fico dei B-SUV, 
quelli più ac-
cessibili alle ta-
sche, è arrivato addirittura a 
120.000 pezzi (+16% rispetto 
al 2016 e 10% di quota mer-
cato), significa che è lì che la 
battaglia infuria ed è lì che a 
Francoforte non a caso tro-
viamo un portafoglio di no-
vità davvero imponente . 
 Tutti modelli pron-
ti a sbarcare entro la fine 
dell’anno, a cominciare dal-
la Volkswagen T-Roc, primo 

Applausi per 
Citroën C3 

Aircross 
e Opel  

Grandland X

La Smart primo 
brand solo “verde” 
dal 2020 e 10 miliardi 
di investimenti di 
Daimler 
VW risponde con 
80 modelli elettrici 
entro il 2025 
e 70 miliardi

chio che domina le nostri 
grande città, un messaggio 
chiaro per una mobilità so-
stenibile, davvero realizzabi-
le. Una sfida, una scommes-
sa che va oltre la vendita del-
le macchine, perchè di fatto 
finirà per costringere, pres-
sare le istituzioni, governi e 
comuni, ad accelerare quel 
processo di modernizzazio-
ne indispensabile per ren-
dere davvero realizzabile la 
diffusione delle auto elettri-
che con le colonnine di ri-
carica. E per completare il 
quadro Smart-Mercedes, il 
n.1 Zetsche con accanto al 
prototipo Smart EQ Vision 
e alla Mercedes EQA (il con-
cept della Ckasse A elettrica) 
ha annunciato investimen-

modello B-Suv della casa di 
Wolfsburg che arriverà in 
concessionaria a novembre. 
Gli faranno presto compa-
gnia la “cugina” Seat Arona 

e le gemelle co-
reane Hyundai 
Kona e Kia Sto-
nic, attese sul 
mercato in ot-
tobre, alla stes-
sa maniera del-
la sfiziosissima 
Citroën C3 Air-
cross. Mentre 
la Opel Gran-
dland X arri-

verà novembre a comple-
tare la gamma SUV della 
Casa di Russelsheim (dopo 
Mokka X e Crossland X), fi-
glia della recente collabora-
zione con il Gruppo france-
se PSA, recentemente sfocia-
ta nell’acquisizione di Opel 
stessa dalla GM. Entro l’anno 
in vendita anche il restyling 
dell’EcoSport di Ford.
 Salendo di taglia, Dacia 

Qui a sinistra l’audi 
elaine, a destra l’altrom 
prototipo smart 
VisioneQ fortwo, senza 
volante e pedali. a 
seguore la Volkswagen 
t-roc e la citroën c3 
aircross. sotto a destra 
la opel Grandland X

ha presentato la nuova ge-
nerazione di Duster, Honda 
un concept del nuovo CR-V 
anche ibrido, Toyota la rie-
dizione del Land Cruiser e 
il rinnovato Lexus NX. Non 
poteva mancare la presenza 
cinese, con la Chery che ha 
anticipato il Suv compatto 
che intende portare in Eu-
ropa. Tra i Suv di lusso han-
no sfilato la terza generazio-
ne della Porsche Cayenne, 
la Jaguar E-Pace, piu’ picco-
la rispetto a F-Pace, e il con-
cept X7 iPerformance, che 
segna l’ingresso (ibrido) di 
Bmw nei supersuv di lusso.
 Una lista infinita cui fan-
no da contorno le super-
sportive come Ferrari Porto-
fino, le Maserati  model year 
2018 per Quattroporte e Le-
vante e Lamborghini con la 
nuova Aventador S Roadster. 
Ma questa è fantastica roba 
per pochi. Il mondo è sem-
pre più SUV per tutti.
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Alla rassegna tedesca matura  
la rivoluzione industriale che tra 
20 anni porterà alla conversione 
a zero emissioni dell’automotive 

C’è anche 
la Mini a zero 

emissioni 
che arriverà 

nel 2019

I due gruppi 
puntano 

ad un veicolo 
elettrico per 
ogni gamma

SVOLTA
ELETTRICA

MERKEL: LE CASE 
AGGIORNINO PRESTO 

I SOFTWARE DIESEL

la cancelliera tedesca, angela 
Merkel è stata chiara ieri 
all’inaugurazione al pubblico del 
salone di francoforte: «le case 
tedesche devono aggiornare il 

software diesel al più presto» e 
dare incentivi perché i vecchi 
modelli vengano sostituiti. non 
c’è alcun dubbio che i motori a 
combustione dureranno ancora 

per decenni. Bisogna renderli 
più efficienti, vanno sviluppate 
nuove alimentazioni per 
tutelare l’industria dell’auto 
tedesca. Ma anche i costruttori 

esteri devono dare il loro 
contributo per la riduzione delle 
emissioni nocive e per la tutela 
dell’aria. e i test devono essere 
più affidabili»

MERCATO EUROPA 
+4,4% DA GENNAIO

FCA A +9,5%

il mercato europeo 
dell’auto in europa 
cresce anche in estate, 
a ritmi inferiori rispetto 
agli altri mesi dell’anno. 

secondo i dati acea, 
l’associazione dei 
costruttori europei, le 
immatricolazioni nei 28 
Paesi dell’Ue e in quelli 

dell’efta a luglio e 
agosto sono in aumento 
del 2,6% e del 5,5 
rispetto agli stessi mesi 
del 2016. da gennaio 

siamo al +4,4% rispetto 
a un anno fa. fca cresce 
+1,4% a luglio, +9,8% 
ad agosto. negli 8 mesi 
è a +9.5%

Matthias Müller 
a.d. di Volkswagen 

 
La trasformazione 
del nostro settore 
non si può arrestare 

e noi la guideremo

ti sull’elettrico di 10 miliar-
di in 10 anni, promettendo 
che «per il 2022 la Casa della 
Stella avrà almeno 50 versio-
ni elettriche dei 
suoi modelli, in 
pratica uno per 
ogni gamma».
 
ATTACCO. 
L a  r i s p o s t a 
Volkswagen 
non si è fatta 
attendere e ha, 
se possibile, di-
mensioni anco-
ra più impres-
sionanti, con il 
lancio della ”Roadmap E” 
che tradotta in termini pra-
tici equivale a: 80 nuovi vei-
coli elettrici entro il 2025 tra 

tutti i brand del Gruppo VW. 
Un portafogliio ad emissio-
ni zero che entro il 2030 di-
venterà di 300 unità, una ver-

sione elettrifi-
cata per ognu-
n o  d e i  3 0 0 
modelli VW. Il 
primo grande 
gruppo capace 
di mettere una 
data all’elettri-
ficazione to-
tale della pro-
pria gamma. E 
per fare que-
sto il n.1 di VW, 
Müller ha stan-

ziato 70 miliardi, 20 per l’in-
dustrializzazione della mobi-
lità elettrica e 50 per realizza-
re 4 gigafabbriche di celle per 

tUtto Bello 
Ma serVono 
aUto Per GioVani

di Massimo Ghenzer*

il salone dell’auto di 
francoforte si alterna 
ogni due anni con quello 
di Parigi anche se forse 
basterebbe l’annuale 
salone di Ginevra in 
primavera per presentare 
l’evoluzione strategica e 
le novità che i costruttori 
lanciano sul mercato. 
difficile tuttavia indurre 
tedeschi e francesi a 
concentrarsi soltanto su 
Ginevra. Quest’anno 
francoforte sembra 
celebrare l’era delle 
vetture elettriche, anche 
se poi, andando al sodo, 
nelle dichiarazioni dei 
grandi capi si parla di 
investimenti massicci 
nell’elettrico a partire dal 
2020 per vedere i frutti 
numerici sul mercato 
dopo anni e non si 
condanna definitivamente 
il motore termico. difatti 
con realismo si dichiara 
che l’infrastruttura per la 
ricarica delle vetture 
elettriche ancora non è 
diffusa e l’evoluzione 
verso l’elettrico deve 
essere economicamente 
sostenibile. Per il 
momento il territorio 
europeo è costellato di 
stazioni di servizio 
tradizionali. il settore 
dell’auto è trainante per 
l’economia mondiale e la 
sua evoluzione deve 
avvenire in maniera 
rapida ed incisiva ma 
economicamente 
compatibile. si parla 
correttamente di 
“mobilità sostenibile”, 
intesa nei confronti 
dell’ambiente e dei 
consumatori che si 
possono permettere 
un’automobile, ma anche 
nei confronti delle case 
costruttrici e di tutte le 
aziende della filiera che 
devono gestire i bilanci 
dopo tali investimenti. a 
francoforte si parla 
anche delle vetture a 
guida autonoma. in un 
prossimo futuro, si ripete 
spesso, il  guidatore di 
un’auto passerà più 
tempo a connettersi che 
a guidare. suggestione 
affascinante ma che 
dovrà superare molti 
ostacoli tecnici, 
infrastrutturali e 
legislativi per realizzarsi. 
il fatto concreto è che già 
oggi le auto tradizionali, 
benzina e diesel, sono 
enormemente più 
efficienti, sicure e di 
qualità rispetto al 
passato. e quello che 
manca è l’indicazione del 
“modello economico” per 
rendere l’attuale 
produzione facilmente 
accessibile ai giovani ed 
al cliente medio, cioè la 
stragrande maggioranza 
del mercato.

* Presidente arethe 
Methodos

OSSERVATORIO 
MOBILITÀ

batterie: «La trasformazio-
ne del nostro settore non si 
può arrestare, e noi la guide-
remo» - ha concluso Müller.

CONVERSIONE. E mentre Audi 
presenta due concept, a gui-
da autonoma rispettivamen-
te di livello 4 e 5 e con tre e 
quattro motori elettrici, l’E-
laine e l’Aicon, anche l’altro 
colosso tedesco, BMW è ipe-
rattivo sul fronte elettrico. Ol-
tre all’i3s e i8 a Francofoerte è 
stato presentata la futura i5, 
la iVision Dynamic un con-
cept di berlina medio-gran-
de che insieme al suv x7 iPer-
formance (ibrido) rappre-
senta il pacchetto di innova-
zioni che porteranno BMW a 
vendere 100.000 vetture elet-
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12%

65%

Paesi 
sono le nazioni 

rappresentate a 
questo salone di 

francoforte sempre 
più internazionale 

per un totale di 1.100 
espositori

La quota 
è la percentuale 

di auto elettriche 
che la cina vuole 

imporrre ai 
costruttori entro il 

2020 per spingere la 
produzione di auto 
ad emissioni zero

Vendite 
per alcuni analisti 

è la quota che le 
vendite di ibride 

ed elettriche 
raggiungeranno nel 

2030 

trificate all’anno che nel 2025 
diventeranno il 15-20% delle 
vendite complessive, con 25 
modelli in gamma, 12 a zero 
emissioni. Compreso il con-
cept elettrico di Mini che ar-
riverà nel 2019. Consideran-
do che Volvo dal 2019 ha de-
ciso di produrre vetture solo 
a propulsione parzialmente 
o totalmente elettrica, che 
la Jaguar Land Rover farà lo 
stesso con i suoi SUV sem-
pre dal 2019, che la Norve-
gia bandirà benzina e diesel 
dal 2025, Francia e Germa-
nia dal 2040, è evidente che 
la svolta è davvero arrivata. E 
se anche il percorso è anco-
ra lungo almeno è stato av-
viato seriamente.
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la Mini electric 
concePt, la 
PriMa Mini 

elettrica nella 
Versione QUasi 

definitiVa, 
arriVerÀ sUl 

Mercato nel 2019 
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