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Piero Evangelisti

Barcellona Da decenni icona e pilastro
di Seat, Ibiza è stata da poco lanciata in
versione rinnovata, non tanto nel desi-
gn,modernoesportivo,fattodilineesec-
che e profonde incisioni (lo stesso lin-
guaggio stilistico della più grande Le-
on), quanto nei contenuti, con pesanti
interventi nelle aree dei motori, della
tecnologiadi bordoedella sicurezza.La
gammadeipropulsori,tuttiEuro6escel-
ti, nella grande famiglia di motori
Volkswagen,traipiùbrillantieparsimo-

niosi,spicca,traleunitàabenzina,il3ci-
lindri 1.0 turbo Tsi da 95 cv (la versione
da110cvèdisponibilesoltantoperlatre
porte Sc), che consuma mediamente
4,2 litri/100 km (97 g/km di CO2). Que-
sto 1.0, piacevole e divertente, può ri-

spondere alla maggior parte delle esi-
genze del cliente-tipo della simpatica
spagnolache, inalternativa,perchima-
cinaunpo’dichilometri inpiù,èpropo-
sto anche con i turbodiesel (3 cilindri
1.4) da 75, 90 e 105 cv.

Sulla rinnovata Ibiza (la 5 porte è lun-
ga 4,06 metri) la tecnologia assume un
peso più rilevante con l’introduzione
delsistemadiinfotainmentecomunica-
zioneSeatFullLink,cheassicuralamas-
simaconnettività,eillanciodelnuovoli-
vello di allestimento Connect che si col-
loca tra i classici Style e Fr.

L’offerta è completata dall’entry level
Reference e dalle due versioni Business
eBusinessHigh.Sulfrontedellasicurez-
za debuttano il sistema per il riconosci-
mento della stanchezza del guidatore e
il dispositivo Multi Collision Brake che
attenua le conseguenze in caso di tam-
ponamentoacatena.Tutteleinnovazio-
ni, oltre a nuovi colori per la carrozzeria
epergliinternicheconsentonounafaci-
lepersonalizzazione,sonocomuniatut-
te le Ibiza: 5 e 3 porte, e wagon St (da
11.820 a 19.220 euro).

»

la novità

Nella gamma motori,
tutti Euro 6, spicca
il divertente 3 cilindri
1.0 turbo Tsi da 95 cv

L a strategia annunciata da Fca
nel 2014 aggiunge un altro tas-
sello con la presentazione del

primodeiprodottidinuovagenerazio-
ne Alfa Romeo. La scelta é quella di
competere sul mercato mondiale con
prodotti premium, che se da un lato ri-
chiedono grandi investimenti per rea-
lizzare integrità nella qualità produtti-
va, dall’altro consentono di ottenere
marginidiprofittonettamentesuperio-
riaquelliottenibiliconiprodottidivo-
lume.L’obiettivosceltoédecisamente

correttoecondivisibileesaràbenvenu-
toancheperilmondodelladistribuzio-
ne:richiedeunimpegno straordinario
nellaprogettazione,maanchenellaca-
pacità distributiva. Gli ingegneri pro-
gettisti e gli ingegneri di produzione
non si possono permettere il minimo
errore e i prodotti sfornati dovranno
raccogliereampiconsensitrailpubbli-
co,lastampaspecializzataegliopinion
leader. Compito non facile che, per
quanto riguarda Alfa, dovrà smentire
gliscettici.Indefinitiva,AlfaRomeodo-

vrà tornare a stabilire una forte «affini-
tà»conlaclientelapremiumdispostaa
spendere molto, anche nella
cura dell’auto, ma decisa-
menteesigentenell’aspettati-
vadiqualitàdeiprodottiedei
servizi ricevuti.

LostessodicasiperMasera-
tieJeepdove,tuttavia,labase
dipartenzaédiversa,edoveil
mondopremiuméconosciu-
to e in qualche modo gestito. Anche
questidueeccellentibrand,inognica-

so, dovranno evolvere e competere su
segmentiemercatinuovi.Masaràsuffi-

cienterealizzareprodottiec-
cellentiperconquistarequo-
te di mercato? No. Il profilo
del cliente è profondamente
cambiato.IlruolodiInternet
e dei Social ha trasformato il
processo di formazione del-
ladomanda,eleinformazio-
ni reperite e reperibili forni-

sconoalmercatoeaiconsumatoridati
completi e oggettivi. Con questo cam-

biamentobisognafareiconti.Lagestio-
ne di un brand premium richiede un
processo molto avanzato nella gestio-
ne della «affinità». Tutti i prodotti, ma
inparticolarequellipremium,comuni-
canovaloritangibili,tecnici,masoprat-
tutto si differenziano per i valori intan-
gibiliedemotivichelirendonorilevan-
ti nel mercato, distinguendoli da pro-
dotti similari. Il processo di formazio-
ne del prezzo, della comunicazione e
del processo di vendita che dovrà ela-
borare Fca, se vorrà prevalere e diffe-
renziarsi dagli altri prodotti premium,
dovrà essere «unico» e frutto di un’at-
tenta ricerca e analisi.

 *Presidente di Areté-Methodos

Strisce pedonali

Pierluigi Bonora

Trapani DanieleMaverhadeci-
so:dall’1agostotorneràadirige-
re Jaguar Land Rover Italia a
tempo pieno, circa 6 mesi dopo
aver guidato ad interim il grup-
po premium in Europa, merca-
to britannico escluso. «È stata -
spiega - un’esperienza interes-
santeestimolante.Alivellocen-
trale l’Italia è considerata mol-
tobene,èlamigliorNationalsa-
lescompany.Ilmodoconilqua-
lesiinteragisceconiconcessio-
narihafattoscuolaintutteleal-
tre regioni». Maver, dunque,
«rientra» a Roma lasciando al
suo successore un’eredità di
tuttorispetto: venditeincresci-
tadel6%nelmercatocontinen-
tale (+13,1% quelle nel Regno
Unito)eun’Italiaingranspolve-
ro (+14% il 2014 sul 2013, +5,4%
il balzo solo per Land Rover),
mentrenelprimosemestrel’ac-
celerazione del gruppo è stata
del 23%. «Nei primi 5 mesi - ri-
cordaMaver-Land Roverèsta-
to il marchio più venduto tra i
Suv, davanti a Bmw».

Tra gli appassionati, intanto,
sale l’attesa in vista dell’arrivo,
tra un paio di anni, del nuovo
Defender, vera icona del mar-
chio. A Solihull, per celebrare il
suo best seller, Land Rover ha
prodotto un esemplare unico,
il «Defender 2.000.000», dalde-
sign esclusivo, che a dicembre
sarà messo all’asta presso
Bonhams. Il ricavato verrà de-
volutoaCroce Rossa, Mezzalu-
na Rossa e Fondazione Born
Free.Ultimoattodell’inarresta-
bileDefender,natonel1948,sa-
rà la realizzazione di tre serie
speciali (Adventure, Heritage e

Paul Smith) che i tanti fan po-
trannoacquistareentrol’anno.
Masonodiverselenovità,apar-
tire dalla presenza sul set del
nuovo film dell’agente 007,
«Spectre», di Defender (altro
omaggio) e Range Rover Sport
Svr (550 cv). In arrivo anche il
modelyear2016diRangeRover
Evoque(insettembreconinuo-
vi diesel Ingenium Euro 6) se-
guito, all’inizio del 2016, dalla
versione Cabrio. Al top di gam-
ma è riservata la motorizzazio-
ne ibrida (elettrico-diesel).

Sul fronte dell’innovazione,
invece,ilgruppohainserbopa-
recchie sorprese: il sistema che
avvertedellapresenzadibuche
stradaliotombiniaperti(condi-
visione possibile tramite

iCloud);lapossibilitàdifarema-
novre da remoto con lo smar-
tphone (utile nelle situazioni
difficili); il dispositivo che «leg-
ge»laprofonditàdell’acquadu-
ranteunguado;l’avvisatoredel-
l’approssimarsi da dietro di
una bicicletta, evitando così
l’apertura della portiera. Vere
chicche,infine,sonoil«Follow-
MeCarwithGhostCar»,unsup-
portoalnavigatorecheconsen-
te al pilota di essere guidato da
una veicolo virtuale fino alla
meta, e il sistema che analizza
la frequenza cardiaca e misura
lo stato di stress di chi sta al vo-
lante. «Per noi - osserva il diret-
tore generale Marco Santucci -
il concetto di connettività de-
v’essere focalizzato sul pilota».

di Massimo Ghenzer*

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

Da anni è il modello icona di casa Seat

Alfa ultimo atto, la vera sfida «premium» di Fca

motori
PROTAGONISTI Maver rientra a tempo pieno in Italia dopo aver guidato il gruppo in Europa

Land Rover, l’innovazione avanza
Mentre viene celebrato il «Defender 2.000.000», ecco i sistemi esclusivi che rendono l’auto più sicura

Seat Ibiza suona la carica
e punta sulla connettività

GIOVANE E HI-TECH La rinnovata Seat Ibiza

SODDISFATTO
Sopra,
Daniele
Maver.
A sinistra, la
guida da
remoto di un
veicolo della
gamma
Land Rover
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I TARTASSATI IN 15 TESTIMONIANZE ILLUSTRI
 IL RITRATTO DI UN PAESE OPPRESSO
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Ha senso parlare ancora di tasse? Quando la pressione fi scale cui sono sottoposte le nostre imprese raggiunge il livello 
del 65,4% dei redditi prodotti signifi ca che non se ne è discusso abbastanza. I nostri redditi, i nostri consumi, i nostri 
risparmi, le nostre case: tutto è aggredito dal Fisco e la situazione, nonostante gli annunci,non migliora. Come non 
rimanere dissanguati dalle tasse: un manifesto per cambiare il Fisco e l’Italia.


