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Strisce pedonali

Pierluigi Bonora

Torino Fiat Linea, presentata tempo
fa a Istanbul, essendo prodotta in
Turchia dalla joint venture Tofas, in
Europa è praticamente passata inos-
servata. La berlina era infatti destina-
ta a mercati particolari, tra cui quello
turco. La sua sostituzione, prevista
dal piano industriale, ha riservato
una sorpresa, sicuramente impegna-
tiva per Fca. Per l’erede di Linea è
stato scelto il nome di Tipo, modello
di fine Anni ’80 che ha rappresentato
un importante capitolo per la Casa
torinese. È comunque positivo che
Fca rispolveri i nomi più blasonati
che appartengono alla storia, stando
comunque attenta a non «bruciarli
(è accaduto in passato con Cinque-
cento e Seicento).

«Il progetto di stile ci è piaciuto su-
bito - spiega Alfredo Altavilla, respon-
sabile Emea di Fca - e così abbiamo
deciso di proporla anche in Italia ed
Europa». Ottocento i milioni investiti
e 200mila le vetture da produrre sem-
pre a Bursa, in Turchia, con la fami-
glia Koc. Alla berlina (sabato e dome-
nica c’è stato il primo «porte aperte»
nelle concessionarie: oltre 20.000 visi-
tatori, il 40% provenienti da altre mar-
che, 6.000 prove effettuate, 1.000 con-
tratti) seguiranno, nel 2016, wagon e
«due volumi», modello che sostituirà
Bravo. Tutta la famiglia Tipo sarà
esposta al Salone di Ginevra.

La berlina (prezzo di lancio, per la
versione 1.4 benzina, 12.500 euro tut-
to incluso), come le sorelle in arrivo,
non intendono essere classificate
low cost, «ma come esempio - così
Luca Napoletano, capo del marchio
Fiat nei mercati Emea - di vettura
funzionale che massimizza il value
for money».

La «Opening Edition» 1.4 da 95 cv
si può dunque ordinare a 12.500 eu-
ro, compresi cerchi in lega, climatiz-
zatore automatico, sei Airbag e siste-

ma U-connect. Il risparmio nei con-
fronti della concorrenza è evidente e
in funzione del vantaggioso cost of
ownership (quanto si spende per usa-

re l’auto) è, secondo i manager tori-
nesi, «inferiore di un terzo rispetto
alle rivali». Due gli allestimenti che si
possono ordinare (Opening Edition
e Opening Edition Plus), due moto-
rizzazioni (benzina 1.4 da 95 cv e die-
sel 1.6 Multijet II da 120 cv) con un
listino - promozione di lancio esclu-
sa - che parte da 14.500 euro per la
«Opening Edition» benzina 1.4 da 95
cv e arriva a 19.900 euro per la Ope-
ning Edition Plus diesel 1.6 Multijet
II 120 cv.

Su strada, nel traffico di Torino e
sulle colline del circondario, Tipo ha
un buon comportamento per agilità
e maneggevolezza. L’abitacolo è spa-
zioso e comodo, con tutto a portata
di mano, e il bagagliaio può accoglie-
re un carico di bagagli non indifferen-
te. Una macchina, dunque, che si ri-
volge alle famiglie che prestano gran-
de attenzione al risparmio senza vo-
ler rinunciare alla qualità e, perché
no, all’estetica. Per avere una vera
impressione su Tipo è importante ve-
derla da vicino e non limitarsi alle
foto. La differenza, soprattutto in ter-
mini di stile e capacità di carico, si
coglie subito. Questo e il prossimo
weekend si replica il «porte aperte»:
«Siamo soddisfatti - commenta Gian-
luca Italia (Fca mercato Italia) -: il
cliente si rende conto che il prezzo è
quello promesso. Gli italiani ci dan-
no fiducia. Quello del 5 e 6 è stato il
miglior “porte aperte” Fiat del 2015».

Renegade, ibride, diesel: l’auto entra nel 2016
di Massimo Ghenzer*

RITORNO Della Tipo precedente, il nuovo modello porta solo il nome
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S
iamo a dicembre ed è un mo-
mento di consuntivi. Il mercato
dell’auto crescerà di circa

200.000 unità rispetto all’anno prece-
dente con incrementi anche nel setto-
re delle vendite ai privati, che rappre-
sentano circa due terzi del totale. Il
mercato, che chiuderà a più di 1 mi-
lione e 500mila unità, in effetti, per
consentire un rinnovo adeguato del
parco, tecnicamente dovrebbe essere
oltre 1 milione e 700mila; se non si
realizza questo volume, si può dedur-
re che la ripresa è iniziata, ma non è

ancora robusta e duratura. Le ragioni
sono da ricondurre al grande impe-
gno delle Case, che hanno profuso
ingenti fondi di marketing per stimo-
lare il consumatore e ridare fiducia
alle reti di vendita che vengono da
anni di grandi sofferenze.

Tuttavia, l’automobilista è ancora
una vittima del sistema, e tra tasse,
prezzo del carburante, costo dell’assi-
curazione e quant’altro, è sempre più
una «mucca da mungere» e, in defini-
tiva, da penalizzare. Gli automobilisti
sono maltrattati dall’esecutivo e in-

dotti a chiudersi in se stessi e a ridur-
re continuamente l’utilizzo della pro-
pria vettura e i chilometri percorsi.

Analizzando i dati di vendita, alcu-
ne cose interessanti saltano agli oc-
chi: il produttore nazionale (Fca) ha
trovato in Jeep Renegade la «gallina
dalle uova d’oro» che, oltre a influen-
zare in maniera positiva il Pil del no-
stro Paese, attraverso l’aumento della
produzione nella fabbrica di Melfi, è
probabilmente entrato nel segmento
premium con questo prodotto, ren-
dendolo quindi un grande contribu-

tore della profittabilità del gruppo. Se-
condo dato, è che malgrado il «diesel-
gate», le vendite di diesel continuano
come prima, e anzi, crescono rispetto
all’anno precedente. Altro elemento
interessante è la graduale crescita del-
le vendite dell’ibrido, che insieme
all’elettrico, rappresentano la vera ri-
sposta tecnologica ai temi del riscal-
damento globale. Si nota, inoltre, che
i prodotti con maggiore personalità,
come al solito, sono quelli che stabili-
scono un’affinità con il consumatore
e meglio si comportano sul mercato,

anche durante i periodi di grande cri-
si. La rete di distributori, come era da
aspettarsi, si è profondamente ristrut-
turata per quanto riguarda l’aspetto
quantitativo; un numero minore di
punti vendita, di venditori, di conces-
sionari. I sopravvissuti, a questo Tsu-
nami, sembra che comincino a rive-
dere la luce in fondo al tunnel, recu-
perando in qualche modo profittabili-
tà e capitale circolante. E ora che suc-
cede? La crescita può proseguire nel
2016 e anche rafforzarsi, ma un cam-
biamento di prospettiva dell’esecuti-
vo nei confronti del settore, e dell’au-
tomobilista in generale è dovuto, se
non vogliamo avere delusioni.
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Sono state consegnate a Balocco (Vercelli), presso il
Centro sperimentale di Fca, le 17 Alfa Romeo 4C Club
Italia prodotte in edizione limitata e in esclusiva per gli
associati. Tra i compiti istituzionali che il club (presi-
dente è Monica Mailander Macaluso, oltre 70 gli iscrit-
ti) si è dato, ci sono la promozione, la valorizzazione, la
conservazione, il reperimento, la ricerca e la movimen-
tazione delle auto italiane storiche e non, comprese
nelle categorie Turismo, Gran Turismo, Prototipi Sport
e Corsa. Il Club Italia, però, non è però soltanto promo-
tore d’immagine per l’auto italiana e non opera esclusi-
vamente attraverso l’attività sportiva o con la presenza
a importanti manifestazioni. Ha infatti sviluppato lo
studio di nuove soluzioni e la realizzazione di versioni
speciali di auto di grande serie. Nel maggio 2013 è così
partito il progetto con Alfa Romeo per una piccola serie
di auto 4C Club Italia. L’obiettivo dell’intervento è sta-
to di sottolineare la pura sportività e la bellezza ed
eleganza essenziale della 4C, offrendo agli appassiona-
ti soci del Club Italia una supercar unica per stile e
prestazioni.

Sono stati incrementati l’impiego di materiali ultra-
leggeri, come il carbonio (per il tetto, le appendici aero-
dinamiche anteriori, coprifari anteriori, specchietti re-
trovisori, spoiler posteriore) e il titanio (per gli speciali
scarichi centrali). Si è quindi cercato di coniugare ogni
intervento di stile con il concetto di eleganza ed esclusi-
vità che sono le attese dei soci del Club Italia.

Il colore esterno è il Rosso Alfa Romeo corse vintage
fine Anni ’60. Impreziositi graficamente, poi, alcuni
elementi, quali i coprifari in carbonio anteriori e gli
specchietti retrovisori apponendo un elemento grafico,
i colori della bandiera italiana per sottolineare che que-
sta supercar non poteva che essere il frutto della capaci-
tà tecnica e dello stile italiano. La vettura è personaliz-
zata con gli stemmi del marchio Club Italia sulle fianca-
te anteriori di destra e di sinistra e, all’interno, sulla
plancia fronte passeggero. Sulle fiancate posteriori c’è
la scritta 4C Club Italia. Ogni vettura è personalizzata
da una targhetta posta sul brancardo, lato guida, che
riporta il numero di serie progressivo.
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NOVITÀ Al «porte aperte» 20mila visitatori e mille contratti

Fiat Tipo a 12.500 euro
scombina il mercato

Torino si riaffida ai nomi storici e punta sulle
famiglie. Nel 2016 anche wagon e due volumi
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Alfa Romeo 4C Club Italia
per 17 super appassionati

L’unione tra due eccellenze
italiane dell’auto ha dato vita
a un progetto unico di
personalizzazione degli
pneumatici: una gamma con
spalla colorata che enfatizza
l’unicità delle creazioni.
Protagonisti sono Pirelli e
Garage Italia Customs di Lapo
Elkann. A destra, il concept
«500e stormtrooper» che
celebra la saga di Star Wars
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