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«Gamma più ampia in assoluto
Tanti i clienti da altre marche»
Piero Evangelisti

Francoforte IntornoallanuovaSerie7,
regina incontrastata dello stand Bmw
alsalonediFrancoforteconclusosido-
menica, ha debuttato un impressio-
nante stuolo di novità con i marchi del
gruppobavarese.«Dallepiùpiccoleal-
lepiùgrandi,senzadimenticarelemo-
to, con l’affascinante concept del futu-
ro Scrambler - precisa Peter Schwar-
zenbauer,membrodelboarddelgrup-
poconlaresponsabilitàdeiMarchiMi-

ni,Rolls-RoyceeMotorrad-conlanuo-
va Clubman, Mini passa decisa al seg-
mento superiore con una vettura più
spaziosaepiùfunzionale,chenonper-
denulladeltipicoappealdelbrand,un
salto di categoria reso possibile della
nuova piattaforma a trazione anterio-
reeintegrale,lastessasucuiècostruito
ilnuovoX1.Manondobbiamodimen-
ticarelaRolls-RoyceDawn,unacabrio-

let dal design moderno, una drophead
che arriverà in primavera ad ampliare
un’offerta unica nel panorama auto-
mobilistico mondiale».

In Italia le immatricolazioni del
GruppoBmwsonosaliteneiprimiotto
mesidel12%rispettoal2014,«econtia-
modichiuderel’annoconunacrescita
adoppiacifra,senzaproblemi-dichia-
raSergio Solero, addella filiale italiana

del gruppo - e l’apporto delle novità
checiaccingiamoalanciaresaràmargi-
nale in termini di volumi». La crescita
continuerà nel 2016, anno in cui cado-
nodue importantiricorrenze: i100an-
nidiBmweilmezzosecolodivitadella
filiale italiana. «Abbiamo a disposizio-
ne la più ampia gamma della storia del
marchio,a cominciare dallanuova Se-
rie3,da40anniilbestsellerdicasa,che

nonè un semplice restyling ma un mo-
dellocompletamenterinnovato»,pro-
segue Solero. «Quindi - aggiunge - c’è
la X1, ancora più spaziosa, perfetta per
conquistare nuovi clienti affluenti an-
chedamarchigeneralistiche,permet-
tersi alvolante diuna Bmw, scendono,
magari, dal segmento superiore, un
passaggiocheriscontriamofrequente-
mentenellevenditedelleSerie2Active
e Gran Tourer: in sette casi su dieci si
tratta di clienti di altre marche».

La nuova Mini Clubman raggiunge
dimensioniimpensabilifinoaqualche
annofa,piaceràaiclientiitaliani?«"As-
solutamentesì-confermaSolero-:pe-
serà molto la grande funzionalità della
vettura, con quattro porte vere più il
portellone,ledimensioninonsonopiù
decisive».

Enrico Artifoni

Lisbona Da quasi 40 anni la
BmwSerie7èl’ammiragliadella
marca, la più alta espressione
del know-how bavarese. Ha in-
trodotto per prima innovazioni
che hanno fatto scuola (una su
tutte, l’i-Drive, la manopola che
permetteilcomandodimoltepli-
ci funzioni). E conferma questa
vocazioneconlasestagenerazio-
ne,la piùtecnologica disempre.
Un abito elegante e armonioso
fasciauncorpovetturadaclassi-
ca berlina a tre volumi, con pro-
porzioniequilibrate anche nella
variante di carrozzeria a passo
lungo. All’imponenza delle mi-
sure (oltre 5 metri di lunghezza
per 1,90 di larghezza) fa da con-
traltare l’impiego per la scocca
(novità assoluta su un’ammira-
glia)dellaplasticarinforzatacon
fibradicarbonio,incombinazio-
neconl’acciaioel’alluminio.Ilri-
sultato è una riduzione del peso
finoa130kgrispettoallagenera-
zione precedente. Da qui il mi-
glioramento dell’efficienza e al
tempo stesso della dinamica di
guida. Quanto al primo aspetto,
lanovitàdimaggiorrilievoarrive-
rànel2016conl’ingressoingam-
ma della 740e, ibrida plug-in da
326 cv, 40 km di autonomia in
modalità elettrica, un consumo
medio di 2,1 litri ogni 100 km ed
emissioni di CO2 ridotte a 49
g/km.

Il comportamento su strada
beneficiaasuavoltadell’adozio-
ne,diserie,degliammortizzato-
ri pneumatici con regolazione
automaticadellivellosuentram-

bigliassali,edellanuovamodali-
tàdimarciaAdaptive,chetrami-
te l’apposito tasto permette ap-
punto di adattare automatica-
mentel’assettoallostilediguida
eallecondizionidellastrada.Al-

tre chicche sono il sistema che
previeneitamponamenti,l’Acti-
ve Cruise Control che adatta la
velocitàailimitielelucilaseranti-
riflesso con 600 metri di portata.
Oltre al parcheggio telecoman-
dato,chesiattivatramitelanuo-
va chiave a display: basta un im-
pulsoelaSerie7eseguelemano-
vredasola.Lamiglioreesperien-
za di viaggio è assicurata da
un’abitabilitàgenerosaedasedi-
lichecullanoletteralmenteilgui-

datore e i passeggeri con l’aera-
zioneattivaelafunzionedimas-
saggio. A rendere esclusiva l’at-
mosfera contribuiscono le luci
d’ambiente e il tetto panorami-
coinvetrosucuidinottecompa-
reilmotivodiuncielostellato.In
dotazione,poi,ilsistemadiricari-
ca induttiva (senza cavo) dello
smartphone nell’apposito vano
sultunnel,ilcomandoagestidel
displayacentroplanciaeiltablet
da7”estraibiledalbracciolonel-
la zona posteriore che permette
di gestire le funzioni di comfort,
informazione e intrattenimen-
to. Tutto questo si sposa con un
temperamento che può variare
sensibilmente a seconda della
configurazionedellavettura,ma
mette in evidenza in ogni caso
unafacilitàdiguida,unarapidità
eunaprecisionedirispostaaico-
mandidavverosorprendenti.La
Serie7èunagrandestradistanel-
leversioniconil6cilindri3.0Die-
sel da 265 cv (88.800-92.200 eu-
ro), mentre con il 4.4 V8 a benzi-
na con 450 cv (110.200 euro) tira
fuorigliartigliegraffiaelastrada.
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CHICCHE
Ricarica senza cavo per
lo smartphone
Parcheggia a distanza

Riportare la fiducia
ai consumatori. Subito T empiduriperilmondodell’auto.Lavicen-

da Usa di Volkswagen rischia di allargarsi
e infondere nella testa dei consumatori

l’ideachel’interocompartononsiacredibileeaf-
fidabile.BenehafattoToyota,conilnumerouno
italiano,aribadirecheiloroprocessiomologati-
vi sono svolti nel pieno rispetto delle normative.
Sarebbe auspicabile che le stesse dichiarazioni
venisserorilasciatedallealtreCaseperfugareso-
spetti e insinuazioni, che si susseguono sui vari
media. Peraltro, i consumatori hanno diritto a
prove di omologazione simili all’utilizzo di tutti i
giornidelleauto,piuttostocheinlaboratorio,do-
ve non si possono replicare con realismo i com-
portamentistandard.Siotterrebbemaggioretra-
sparenza e realismo anche per quanto riguarda i
consumi. I miglioramenti tecnici apportati da
tuttiiproduttorisonocosìpalpabilicheilmerca-
to già li riconosce e li apprezza. Difatti, uno dei
commentipiùdiffusichesisentonoèche,ormai,
tutteleautosonotecnicamenteefficientiedédif-
ficile sceglierne una piuttosto che un altra. Vero
inparte, perché a un attento esame le rilevazioni
qualitative fatte dalle Case produttrici dopo due
otreanniinesercizio,certificanochelaqualitàdi
base é elevata, ma differenze ancora permango-
notralevarievettureinoffertasul mercato,eche
ilvaloretangibile/tecnicoeintangibile/emotivo
del brand varia da prodotto a prodotto.

L’esecutivo,nellapersonadelsuomaggiorrap-
presentanteeconomico,haespressopreoccupa-
zioni per la ricaduta della vicenda Volkswagen
sulla nostra economia. Finalmente si cita a gran
voce che l’aumento del Pil nel nostro Paese, del-
l’1% nel 2015, si deve in gran parte alla produzio-
ne automobilistica, e una crisi inaspettata del
compartorenderebbeillusorioilraggiungimen-
to di questo incremento. Lo sappiamo da sem-
precheilsettoreéstrategicoetrainanteperl’eco-
nomiaitalianaemondiale,echel’esecutivolode-
ve trattare di conseguenza. Bene, partendo da
questeconsiderazioni e consapevoliche il parco
autoitalianoperunterzoévetusto,qualemiglio-
reopportunitàeconomico/sociale/tecnica/poli-
tica si presenta per intervenire finalmente con
misure, che sviluppate sul periodo di tre/cinque
anni, stimolino la domanda con l’incentivazio-
nedi vettureche siano, dopo i recentissimi avve-
nimenti, certificate e dichiarate ufficialmente
conformi alle attuali regole di omologazione e
con bassi livelli di emissione.
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Il capo della filiale italiana: «Mini Clubman? Vince la funzionalità»

i manager
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Strisce pedonali

Schwarzenbauer (Monaco) e Solero (Italia)

AMMIRAGLIE L’icona bavarese del lusso ancora più hi-tech

La nuova Bmw Serie 7
dentro è come una «spa»

Dimagrita di 130 kg, nel 2016 anche ibrida
plug-in. Comando a gesti delle funzioni

IL MASSIMO
Potente ed
efficiente allo
stesso tempo,
la nuova Serie
7 si propone
come punto di
riferimento in
termini di
lusso e
innovazione.
È la sesta
generazione

IL PUNTO
Nelle due foto,
Peter Schwarzenbauer,
(board di Bmw Group)
e Sergio Solero,
capo di Bmw Italia

COMFORT E INTRATTENIMENTO
Con il tablet da 7” estraibile dal
bracciolo (zona posteriore) è
possibile gestire le varie funzioni

T empiduriperilmondodell’auto.Lavicen-
da Usa di Volkswagen rischia di allargarsi
e infondere nella testa dei consumatori

l’ideachel’interocompartononsiacredibileeaffi-
dabile. Bene ha fatto Toyota, con il numero uno
italiano,aribadirecheiloroprocessiomologativi
sonosvoltinelpienorispettodellenormative.Sa-
rebbe auspicabile che le stesse dichiarazioni ve-
nissero rilasciate dalle altre Case per fugare so-
spettieinsinuazioni.Peraltro,iconsumatorihan-
nodirittoaprovediomologazionesimiliall’utiliz-
zodituttiigiornidelleauto,piuttostocheinlabo-
ratorio.Siotterrebbemaggioretrasparenzaerea-
lismoancheperquantoriguardaiconsumi.Imi-
glioramenti tecnici apportati da tutti i produttori
sonocosìpalpabilicheilmercatogiàliriconoscee
li apprezza. Difatti, uno dei commenti più diffusi
chesisentonoèche,ormai,tutteleautosonotec-
nicamente efficienti ed é difficile sceglierne una
piuttosto che un altra. Vero in parte, perché a un
attentoesamelerilevazioniqualitativefattedalle
Case dopo due o tre anni in esercizio, certificano
chelaqualitàdibaseéelevata,madifferenzeanco-
ra permangono tra le varie vetture sul mercato, e
cheilvaloretangibile/tecnicoeintangibile/emo-
tivodelbrand variada prodottoa prodotto.

Il governo, attraverso il ministro dell’Econo-
mia, ha espresso preoccupazioni per la ricaduta
della vicenda Vw sul Paese. Finalmente si cita a
gran voceche l’aumento del Pil nel nostro Paese,
dell’1%nel 2015, si deve in gran parte alla produ-
zione automobilistica, e una crisi inaspettata del
comparto renderebbe illusorio il raggiungimen-
todiquestoincremento.Losappiamodasempre
che il settore é strategico e trainante per l’econo-
mia italiana e mondiale, e che l’esecutivolo deve
trattarediconseguenza.Partendodataliconside-
razioni e consapevoli che il parco italiano per un
terzoévetusto,qualemiglioreopportunitàecono-
mico/sociale/tecnica/politicasi presentaper in-
tervenire finalmente con misure, che sviluppate
sulperiododi3-5anni,stimolinoladomandacon
l’incentivazionedivetturechesiano,dopoirecen-
ti avvenimenti, certificate e dichiarate ufficial-
menteconformialleattualiregolediomologazio-
nee con bassi livelli di emissione.
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