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Bruno De Prato

Colonia LaFordFocusRsdicinqueanni
faèdiventataunmitoimmediatamente
dopolasuapresentazione:perilsuo5ci-
lindri 2.5 litri turbo da 305 cv (350 nella
versione Rs 500), ma soprattutto per il
suoautotelaiocheeracapacediscarica-
reaterra,attraversolesoleruoteanterio-
ri, tutta quella potenza, senza perdere
compostezza e neutralità di risposta al-
lo sterzo.

È una di quelle «berlinotte d’assalto»
dal prezzo accessibile che hanno il po-
tenzialepermettereinginocchio,sulmi-
sto-veloce,metàdellanobiltàautomobi-
listica. Per questo suo formidabile po-
tenziale, Focus Rs ha lasciato un gran
vuoto nel cuore degli appassionati. E
Ford ha risposto all’appello sviluppan-
dolanuova,micidialeRs,unpezzodiec-

cellenza ingegneristica che segna un
netto salto di qualità anche rispetto alla
mitica Rs precedente, per potenziale
prestazionale, per i nuovi standard tec-
nologicichestabilisce,perlaqualitàese-
cutiva e di finizione.

É stato scritto nel Dna Ford da Henry
Fordstesso:rendereaccessibilealgran-
de pubblico le tecnologie più avanzate

per proporre vetture più confortevoli,
piùsicureopiùperformanti,comeèilca-
so della nuova Focus Rs. L’affinamento
dell’aerodinamica, mirato a incremen-
tare la deportanza con minima perdita
di penetrazione ha, in un certo senso,
condizionato l’estetica che, nel fronta-
le, trova tutta la grinta che il potenziale
di questa nuova edizione merita.

L’adozione di ruote da 19 pollici con
pneumatici ultra-ribassati sottolinea la
maggioremuscolaritàdellavistalatera-
le, mentre lo spoiler alla sommità del
portellone aggiunge slancio alla sezio-
neposteriore. Lascocca è stataulterior-
menteirrigiditaeancheinquestoilpro-
gresso, rispetto all’edizione di cinque
annifa,èmoltorilevante,inquantolasu-
periore rigidità torsionale della nuova
scocca ha consentito di sviluppare un
autotelaio di eccezionale performanza,
contrazioneintegraleagestioneelettro-
nica che, grazie a un software estrema-
menteavanzato,èingradodiassicurare
la massima neutralità di reazioni dina-
miche,inparticolareconuncontrolloto-
tale del sottosterzo.

Ce n’è bisogno, perché la nuova Fo-
cusRsèdotatadellostessoEcoboost2.3
litriturbo-iniezionedirettacheequipag-
gia laMustang, ma con una decinadi cv
in più grazie a un sistema di scarico più
libero: probabilmente 330 cavalli.

di Massimo Ghenzer*

Ford Focus Rs ha il motore della Mustang

»

Tutto è stato progettato e sviluppato guardando alle prestazioni. I cavalli? 330

«Bmw apre ad altri orizzonti
Serie 2 ci porta nuovi clienti»
Il neo numero uno in Italia: «Sono un ottimista per natura. La vera ripresa ci sarà se
il governo accoglierà le istanze del settore». Nelle concessionarie ecco il Product genius
Pierluigi Bonora
nostro inviato a Ginevra

«Nel2015ilgruppoBmwsidi-
stingueràperlamassicciaoffensi-
va di prodotti, ben 15. Penso che
sarà un buon anno. Al Salone di
Ginevra presentiamo alcune di
queste novità, come la nuova Se-
rie1,nonunsemplicerestyling,e
la Serie 2 Gran Tourer a sette po-
sti, modello che ci apre altri oriz-
zonti. Per non parlare delle Mini
esposte:la5porte,l’edizionelimi-
tata Countryman Park Lane e la
nuovaJohnCooperWorks».

Alla vigilia dei festeggiamenti
deiprimi100annidellacasaauto-
mobilistica bavarese, forte delle
esperienze in Spagna e Singapo-
re,inItaliaè approdato(omeglio
ritornato visto che ha ricoperto il
ruolo di direttore vendite) Sergio
Solero, 43 anni, dall’1 ottobre
2014 presidente e ad di Bmw
GroupnelnostroPaese.«Loscor-
soanno-ricordailmanager-ab-
biamo infranto l’ennesimo re-
cord,vendendonelmondo2mi-
lioni di veicoli e 123mila moto.
Obiettivo del 2015 è battere altri

primati. Siamo tutti concentrati
suunacrescitaragionevoleepro-
fittevole».

Presidente,conleitornaaes-
sere italiano il responsabile
di Bmw Group in Italia.
«Lamilitanzadi18anniinBmw

mi ha assicurato una forte cono-
scenza dell’azienda dall’interno.
AMonacohannodecisodipunta-
re su manager locali visto il mo-
mentodelicatochealcunimerca-
tistannoattraversando».

Che cosa le è rimasto dalle
esperienze in Spagna e in
Asia?

«QuelladiSingaporeèunareal-
tàmoltodiversa,multietnica,do-
ve il rapporto con il team e i con-
cessionariesigeunagrandeatten-
zioneneiconfrontidelleesigenze
diciascunodiquestisoggetti.So-
no popoli, quelli asiatici, dove le
opportunità vengono viste sem-
predallatopositivo.Questipopo-

li hanno una gran voglia di fare e
disuperareiproblemi.Èuninse-
gnamentopertuttinoioccidenta-
li.InEuropaabbiamounpo’per-
soquestospirito».
Adesso che guida Bmw
Group Italia quali obiettivi a
medio e lungo termine si è
posto?

«Difare il mio lavoro nel modo
migliorepossibile».

E a livello numerico?
«Quello verrà di conseguenza,

sonounottimista,unrealista».In
Italiailfiscononèamicodel-
l’auto, anzi...

«Quellofiscale è untema com-
plesso, difficileda affrontare.Co-
me Unrae abbiamo manifestato
algovernol’esigenza,perilsetto-
re,diconfrontarsiconunafiscali-
tàpiùmoderna.InItalia, infatti,è
tuttora legata ai kW e non alle
emissioni.Lanostrafiscalitàsulle
auto aziendali, poi, è “unica” in
Europa. Una volta sciolti questi
nodi,cisaràlaveraripresadelset-
tore,dasempretrainodell’econo-
mia».

Suiconcessionaristateadot-
tandounastrategiaunicade-
nominata «Future retail».
«Il nostro dealer integra tutti i

settori: nuovo, usato, post vendi-
ta,assistenza, servizi finanziari.Il
serviziochesidáalcliente,nellafa-
se di vendita e soprattutto assi-
stenza, è fondamentale per fide-
lizzare e rafforzare l’immagine
del marchio. “Future retail” vuol
direrivederedeltuttol’approccio
al cliente, con il venditore che si
siedealsuofiancoeilProductge-
nius, un super esperto di prodot-
to,rispondereatutteledomande
eaccompagnarel’acquirentedu-
rante il test drive dell’auto. I ri-
scontrisonoottimi».

Come viene selezionato il
Product genius?
«Laselezioneèmoltostrettaed

èfattainsiemeaipartnerconces-
sionari.Aoggi,inItalia,viparteci-
panogiovani,neolaureatiinvarie
discipline, con la passione per
l’auto, la capacità di relazionarsi,
diparlareeascoltareidesideridel-
lagente».

Serie 2: per Bmw una vera
svolta vista anche la trazio-
ne anteriore.
«Siamoabituatiallesfidedopoi

primiSuvpremium(X5)eleroad-
ster (Z3). Obiettivo della Serie 2 è
portaredanoiclientelanuova».

E come sta andando?
«Il 70% proviene da altre mar-

che».
Le vostre elettriche i3 e i8...
«Tra questi due numeri c’è an-

cora molto spazio, hanno affer-
matodaMonaco.InItalia,rispet-
toadaltriPaesi,irisultatirelativial-
la mobilità elettrica arriveranno
tra un po’ di tempo. Non ci sono
ancoraleinfrastrutture.E manca
unaveraculturasuquestotipodi
mobilità».

l’intervista »

Sportive Il modello torna dopo 5 anni

I lmercatoiniziaadareipri-
misegnidiripresa. Adireil
vero,l’aumentosignificati-

vodivolumineiprimiduemesi
dell’anno è dovuto principal-
mente al noleggio e alle socie-
tà.Levenditeaprivatisonoau-
mentate,ma non di molto, tut-
tavia si può cominciare a dire
cheladiscesaèfinitaesiiniziaa
respirareun’ariadamini-ripre-
sa.

Iltemacentraleèlasostenibi-
lità economica dei distributori
edelledecinedimigliaiadiad-
detti che,
con un mer-
cato dell’au-
to sotto 1,4
milioni di
unità, sono
sulla soglia
della pover-
tà.

Tecnica-
menteilmer-
cato italiano
dovrebbe esprimere almeno
1,7 milioni di veicoli l’anno.

Conil trendattualedicresci-
ta ci metteremo anni a ritorna-
re a questi livelli e, nel frattem-
po, altre migliaia di addetti
avranno perso il lavoro. Siamo
tutti consapevoli che senza un
pesante coinvolgimento di
Fca, difficilmente l’esecutivo
prenderà provvedimenti, di
qualsiasi genere, per accelera-
re la ripresa del settore.

Tuttavia, dal Salone di Gine-
vrasileggonocommentimolto
incoraggianti di Sergio Mar-
chionne,addiFca,ilqualehari-
conosciuto due cose fonda-
mentali: che esistono circa 10
milionidivetturenelparcoita-
lianotraEuro0, Euro1 edEuro
2chevannosostituite;cheicon-
cessionarisonoingrandediffi-
coltà. Questi temi sono stati
trattati più volte da parte delle
associazioni di categoria, da
rappresentanti della filiera e
dallecolonne del Giornale;ma
l’autorevolezza di Marchion-
neinfluenzasicuramentel’ese-
cutivo,inducendoloaunarapi-
da riflessione e sperabilmente
aporreinessereiprovvedimen-
ticonseguenti.Lamotivazione
politica dei provvedimenti c’è
tutta, perché nei momenti in
cui addirittura si discute anco-
ra più in profondità sull’inqui-
namento prodotto dai motori
diesel,esisteancoradipiùl’esi-
genza sociale a tutelare l’am-
bienteconlarapidasostituzio-
ne delle auto inquinanti Euro
0, Euro 1 ed Euro 2. La motiva-
zioneeconomica,nelpreserva-
re e possibilmente accrescere i
posti di lavoro nel settore della
distribuzionedell’autonelmo-
mento in cui si è promulgato il
JobsAct,èunulterioreelemen-
torafforzativodellabontàdelle
politichedell’esecutivo.Insin-
tesi,iprovvedimentidelgover-
no,dedicatiarivitalizzarel’au-
to,innescherebberounproces-
sovirtuosodicrescita,divalore
sociale ed economico.

*Presidente di Areté Methodos

Marchionne parla
Ora speriamo
in qualche risultato

SergioSolero

PLUS
Su questa
Focus Rs c’è
lo stesso
Ecoboost 2.3
turbo-iniezione
diretta della
Mustang,
ma con una
decina di
cavalli in più

motori Pagina a cura di Pierluigi Bonora [http://blog.ilgiornale.it/bonora;www.facebook.com/forumautomotive;twitter: @PierluigiBonora]

Strisce
pedonali

NOVITÀ
Il presidente
Sergio Solero.
A sinistra, la
Gran Tourer.
Nelle altre
foto, la Mini
John Cooper
Works e la
nuova Serie 1.
Le foto sono
state scattate
al Salone di
Ginevra


