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di Bruno de Prato

Con la nuovissima SQ7, Audi 
ha riscritto gli standard di ri-
ferimento per la categoria 
del SUV grandi, in particola-
re quelli con motorizzazione 
turbodiesel. Audi SQ7 è un 
concentrato di alta tecnolo-
gia tradotto in un potenziale 
prestazionale fulminante, ma 
domabile perchè i tecnici di 
Ingolstadt al più potente tur-
bodiesel oggi in produzione, 
hanno affiancato un autotelaio 
che abbina comfort a doti di-
namiche da sportiva estrema. 
 Il propulsore è un V8 di 4.0 
litri sovralimentato da due tur-
bocompressori operanti in se-
quenza. Inoltre, per migliorare 
l’erogazione ai regimi inferio-
ri ai 1000 giri, è stato aggiun-
to un compressore centrifu-
go azionato da un motore elet-
trico alimentato da un circuito 
elettrico da 48 Volt. Il risulta-
to è un turbodiesel da 435 cv 

a 3500 giri e coppia massima 
di 900Nm a 1000 giri. Il tutto-
mabbinato ad un cambio au-
tomatico-sequenziale Tiptro-
nic a otto rapporti, con palet-
te di selezione al volante e un 
sistema di trazione integrale 
che include un differenziale 
posteriore in grado di gestire 
in modo ottimale la distribu-

zione della coppia motrice fra 
le ruote, in modo per ottenere 
massima neutralità di assetto 
dinamico, oltre che massima 
motricità. Ma il segreto della 
grande stabilità, tenuta ed agi-
lità della nuova SQ7 è nelle so-
spensioni pneumatiche attive 
combinate con il sistema anti 
coricamento attivo, che pilota 

le barre anti rollio per mezzo 
di un motore elettrico. Su una 
strada di montagna tortuosa e 
umida di pioggia Audi SQ7 si 
è fatta guidare a ritmi da vera 
sportiva, agilissima e precisa, 
senza mai una sbavatura. La 
dotazione elettronica è di asso-
luta avanguardia, con connet-
tività ad alta velocità, head up 
display, fari LED, e tutto quan-
to la tecnologia mette a dispo-
sizione per migliorare comfort 
e sicurezza. Il comfort merita 
una citazione speciale perchè 
è semplicemente superbo, il 
più elevato in assoluto e non 
solo fra i SUV. SQ7 è disponi-
bile anche in versione 7 posti. 
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SQ7, motore e design 
la grande bellezza

AUDI

L’Audi SQ7 TDI monta un motore V8 turbodiesel di 4.0 litri

Prima di parlare della nuo-
va XLV è doveroso un richia-
mo a Tivoli, il modello che 
SSangYong ha presentato 
circa un anno fa e che ha rap-
presentato l’inizio di una fase 
completamente nuova del-
lo sviluppo della Casa corea-
na che ha immesso una nuo-
va creatività, un nuovo gusto 
stilistico, una nuova visione 
dell’auto. Tivoli è la bandiera 
di questa impennata e i suc-
cessi commerciali del 2015 te-
stimoniano come questo cros-
sover compatto abbia inne-
scato una nuova attenzione 
al marchio. 
 D a  Ti v o l i ,  i  t e c n i c i 
SsangYong hanno ricavato 
un modello che ne accen-
tua il carattere pragmatico, 
la funzionalità, la versatilità. 
SsangYong XLV condivide l’ec-
cellente pianale di Tivoli, ca-
ratterizzato da una rigidità tor-
sionale estremamente elevata 
e da una architettura ed un as-

setto sospensioni eccezional-
mente efficaci. Rispetto a Tivo-
li, XLV è più lunga di 238 milli-
metri. É un “terzo volume”, ma 
che mantiene invariato lo sti-
le squadrato da SUV/wagon 
e che, in tal modo, ha avuto il 
merito di portare la volume-
tria del vano di carico a ben 
720 litri (1440 abbattendo i po-

sti posteriori). Il tutto in una 
vettura il cui ingombro longi-
tudinale è di soli 4,440 metri. 
Il volume posteriore non solo 
esalta la versatilità di XLV, ma 
ne sottolinea la forte persona-
lità stilistica, filante e musco-
losa grazie ai passaruote ben 
marcati, al frontale ben affilato 
e al montante posteriore soli-

do e inclinato in avanti. 
 Gli interni sono molto gra-
devoli, con sedili anatomici e 
un pregevole qualità di fini-
zione. XLV propone un 1.6 litri 
a benzina da 128 cv, che sarà 
disponibile anche in versione 
bi-fuel GPL, ed un ottimo tur-
bodiesel 1.6 litri da 115 cv, sul 
quale abbiamo concentrato 
la nostra prova e che si è rive-
lato molto gagliardo, elastico 
e con gran riserva di coppia 
quando abbiamo affrontato 
i tornanti delle ripide colline 
all’interno della Versilia. XLV 
è disponibile con trazione sia 
anteriore, sia integrale. 

b.d.p.
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XLV, forme e sostanza 
a costi accessibili

SSANGYONG

La XLV è “parente” del crossover Tivoli: stesso stile, ma più lunga

Modello: Audi SQ7 TDI
Motore: turbodiesel V8 4.0 litri
Potenza: 43 cv, coppia max 900 Nm
Cambio: tiptronic automatico-
sequenziale a 8 rapporti - trazione 
integrale quattro
Velocità massima: 250 km/h li-
mitata elettronicamente
Accelerazione 0-100 km/h: in 4”9
Consumo medio: 7,2 l/100 km
Emissioni CO2: 190g/km
Dimensioni: lunghezza 5,089 m; 
larghezza 1,968 m; altezza 1,741m 
Prezzo: 97.200 euro
Commercializzazione: autunno 
2016

lA ScheDA
Modello: Ssangyong XLV
Motore: turbodiesel 1.6 litri
Trazione: integrale permanente 
anteriore
Potenza: 115 cv
Coppia: 300 Nm
Cambio: manuale a sei rapporti, 
trazione anteriore o integrale
Velocità massima: 174 km/h
Consumo medio: 4,7l/100 km
Emissioni CO2: 121 g/km
Dimensioni: Lunghezza 4,440 m
Larghezza 1,798 m
Altezza 1,605 m 
Prezzo: 18.450 euro
Commercializzazione: 1 giugno 
2016

lA ScheDA

di Paolo Altieri

Irrompe sul mercato la Re-
nault Talisman station wa-
gon, che si concede l’appel-
lativo Sporter. Una vettura dal 
look che si fa subito notare. Il 
lungo cofano motore e il pa-
diglione con lo spoiler finale 
danno un senso muscoloso 
e aggressivo, personalizzabi-
le con tre tipi di cerchi ruota e 
dieci tinte diverse. Tre gli alle-
stimenti: Zen, Intens e Initiale 
Paris, molto diversi per finitu-
re interne e accessori. Ottima 
l’abitabilità e da business class 
i sedili, con quello del condu-
cente che arretra automatica-
mente di 5 cm per facilitare 
l’entrata. Lo schermo da 7 pol-
lici (8,7 sulle versioni di gam-
ma alta) governa ogni funzio-
ne, dal Multi Sense (gestione 
del veicolo), al navigatore, al 
sofisticato sistema audio Bose 
integrabile con apps come Co-
yote (avviso autovelox), Mi-

chelin e TOM TOM Traffic.
 Le versioni top, poi, offro-
no il sistema 4CONTROL che, 
fino a 50 km/h, sterza le ruote 
posteriori in direzione oppo-
sta di quelle anteriori e, sopra 
i 50 km/h, cambia il verso del-
la sterzata. Risultato: miglio-
re manovrabilità ed aumento 
della sicurezza in curva. Quat-

tro le motorizzazioni, due a 
benzina da 150 e 200 cv e tre 
turbodiesel da 110, 130 e 160 
cv. Il cambio può essere ma-
nuale a cinque o sei marce o, 
secondo i propulsori, auto-
matico EDC a sei rapporti con 
doppia frizione. 

SU StrADA. Abbiamo provato 

la Talisman con il motore da 
130 e con quello da 160 cv. I 
propulsori, pur non essendo 
“seduti”, dimostrano un carat-
tere più riflessivo che sportivo. 
In autostrada, raggiunta la ve-
locità di crociera, sembra che 
si possa procedere così verso 
l’infinito. Ma quando si dece-
lera e poi si riaccelera l’effetto 
non è così rapido come si po-
trebbe sperare. Molto meglio 
con il 160 cv, specie se in pro-
gramma sport. Qui la ripresa 
è decisamente più brillante 
e le manovre di disimpegno 
più agevoli. Ottimo l’assetto, 
specie con le quattro ruote 
sterzanti.
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Con Talisman Sporter 
viaggi in business class

reNAUlt

La Talisman Sporter, station wagon per famiglie e uomini d’affari

In casa Citroen alcuni suoi 
modelli si sono consacrati 
nel tempo per stile, funzio-
nalità e originalità come vere 
icone dell’auto. E’ il caso della 
2cv o della Mehari, e oggi del-
la C4 Cactus, crossover non 
convenzionale per eccellen-
za. Di qui il lancio del Citroën 
Unconventional Team, for-
mato da atleti che interpreta-
no perfettamente i valori del 
marchio francese: Be Diffe-
rent, Feel Good. E li interpre-
tano sia per la loro personali-
tà e il loro stile di vita, che li ha 
portati a primeggiare a livello 
mondiale nelle loro speciali-
tà, sia per gli sport praticati, 
tutti fortemente adrenalinici 
e poco convenzionali.
 Citroën Unconventional 
Team (C.U.T.), per il quale è 
stato creato un logo specifi-
co, riunisce otto atleti italiani 
campioni di sei sport (surf, ki-
tesurf, windsurf, extreme sai-
ling, snowboad e skateboard), 

che hanno per campo d’azio-
ne il mare e la montagna, ma 
anche la città. Citroën seguirà 
le loro imprese in tempo reale 
attraverso un sito internet de-
dicato (www.unconventional-
team.citroen.it) e i social me-
dia. Inoltre, gli atleti utilizze-
ranno per i loro spostamen-
ti i veicoli più idonei: dalla C4 

Cactus RipCurl, il cui nome 
già rimanda agli sport acqua-
tici, al Nuovo Jumpy, per chi 
ha bisogno di trasportare at-
trezzatura più ingombrante, 
o al futuro SpaceTourer, la cui 
versatilità si presta a utilizzi 
differenti, per finire con C4 Ai-
rcross, il SUV 4x4 perfetto per 
chi pratica sport sulla neve. 

 Chi sono gli otto campio-
ni paladini di questa originale 
iniziativa Citroen? Apre la li-
sta Alessandro Marcianò, vero 
guru del surf, sulla scena e sul-
la cresta dell’onda da vent’an-
ni, oggi unico italiano a sfida-
re le onde giganti dell’Atlan-
tico. Segue Matteo Iachino, 
campione windsurf allo sta-
to puro, e poi Tony Cili (An-
tonio Ciliberti), fortissimo nel 
Kite Strapless, ma prim’anco-
ra vero “waterman”, capace di 
padroneggiare ad alto livello 
tutti i board sport di mare. Per 
la specialità vela estrema, Vit-
torio e Nico Malingri, naviga-
tori oceanici, padre e figlio, sfi-
deranno prima il Mediterra-
neo e poi l’Atlantico con “Feel 
Good”, un catamarano di 6,5 
metri senza ripari fissi, di loro 
progettazione e realizzazio-
ne, per stabilire un nuovo re-
cord di traversata oceanica 
con questo genere di imbar-
cazioni. Per lo snowboard ar-
riva Alberto Maffei, promes-
sa della Nazionale di snow-
board freestyle, da annove-
rare tra i top rider italiani ed 
europei. Il Citroën Unconven-
tional Team è completato dal-
lo skateboarding, rappresen-
tato da due atleti: Iuri Furdui 
e Jacopo Carozzi.

p.a.
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La Citroën sostiene 
gli assi dell’adrenalina

NASce l’UNcONVeNtIONAl teAM

Foto di gruppo per i campioni del Citroën Unconventional Team

Modello: Renault Talisman Sporter 
Motore: 1.5 o 1.6 litri
Potenza: 150 e 200 cv (benzina), 
110-130-160 cv (gasolio)
Coppia: da 220 a 380 Nm
Cambio: meccanico 5 o 6 rapporti 
o automatico 6 rapporti
Velocità massima: da 185 a 231 
km/h
Accelerazione 0-100: da 7”9 a 12”2
Consumo medio: da 3,7 a 6 
litri/100 km 
Emissioni CO2: da 98 a 135 gr/km
Dimensioni: Lunghezza 4,86 m., 
Larghezza 1,87 m., Altezza 1,46 m
Prezzo: da 30.600 a 44.200 euro
Commercializzazione: dal 13 
giugno

lA ScheDA

di Pasquale di Santillo
Roma

Una macchina per una fina-
le, un sogno di civiltà per tut-
ti: promuovere la cultura della 
mobilità sostenibile, fino a re-
alizzarla davvero. Bruno Mat-
tucci, 52 anni aquilano, dal 
2014 è a.d. di Nissan Italia. Lo 
abbiamo intervistato alla vigilia 
della finale di Champions Lea-
gue di Milano, di cui Nissan è 
main sponsor, iniziando a par-
lare della macchina per poi oc-
cuparci del sogno.

Mattucci, Nissan X-Trail ha 
una lunga storia, rinnova-
ta completamente nel 2014. 
Come va sul mercato italia-
no?
«Nissan X-Trail ci sta regalando 
grandi soddisfazioni: nel perio-
do da aprile 2015 a marzo 2016 
sono state immatricolate 3.798 
unità, con una quota del 7,8% 
sul mercato totale tra i SUV del 
segmento C, seconda solo a 
RAV4. Il nuovo X-Trail eredi-
ta dall’ultima versione tutto il 
carattere da fuoristrada e si ar-
ricchisce di comfort e stile, un 
mix perfetto che le ha restitui-
to nuovo slancio».

Come si colloca X-TRail 
nell’ambito della gamma 
crossover di Nissan, che sto-
ricamente ha inventato il seg-
mento?
«Siamo orgogliosi di questo 
primato e di offrire ai clien-
ti ben tre modelli per coprire 
tutte le possibili esigenze: Juke, 
Qashqai e appunto X-Trail, che 
si pone al vertice della gamma 
crossover Nissan».

Se fosse un cliente, quali sa-
rebbero le motivazioni base 
del suo acquisto di Nissan X-
Trail?

«Le ragioni di acquisto di Nis-
san X-Trail sono tante. Dall’e-
levato livello di equipaggia-
menti ai sistemi sicurezza; dal-
la tecnologia agli spazi genero-
si, senza dimenticare il design 
distintivo. A tali esigenze Nis-
san risponde con un costante 
aggiornamento e valorizzazio-
ne dei contenuti di prodotto. 
Si può iniziare dal Nissan All 
Mode 4X4, la trazione integra-
le che garantisce assetto idea-
le in ogni situazione. Per poi 
continuare con il Nissan Safety 
Shield e l’Around View Moni-
tor, le due tecnologie di sicurez-
za che mettono in condizione 
il guidatore di limitare al mas-
simo gli errori avendo una vi-
suale a 360° intorno alla mac-
china. Infine, l’opzione 7 po-
sti e la straordinaria capienza 
del bagagliaio (fino a 1982 li-
tri). L’ideale per famiglia e av-
ventura».

Quindi ritiene che la vocazio-
ne off road di X-Trail sia il va-
lore aggiunto?
«Penso proprio di sì, in quanto 
Nissan X-Trail esprime tutta la 
tradizione Nissan nel 4x4. Il si-
stema All Mode 4x4 consente 
a questa vettura di affrontare 
i sentieri più impervi, ma an-
che di muoversi comodamen-
te e in totale sicurezza in città 
o su strade extraurbane. Die-
tro l’aspetto sobrio ed elegan-
te di Nissan X-Trail si nascon-
dono anima e sostanza da vero 
fuoristrada, basta metterlo alla 
prova».

Alla vigilia della finale di 
Champions League a Mila-
no, che ruolo ha affidato a 
Nissan X-Trail?
«Come può immaginare, la fi-
nale di Champions League è 
una vetrina eccezionale e pre-
stigiosa per la promozione del 

marchio Nissan. Insieme alle 
varie attività, pianificate a livel-
lo centrale per l’occasione, c’è 
anche la predisposizione di un 
servizio di shuttle per gli ospi-
ti, effettuato grazie a 400 vei-
coli Nissan. Di questi, circa il 
50% sarà costituito da Nissan 
X-Trail e Nissan LEAF, che per-
tanto avranno un ruolo da as-
soluti protagoniste».

Avete potuto calcolare l’ef-
fetto che ha avuto in Italia 
su vendite e immagine del 
brand la sponsorizzazione 
Nissan della più importan-
te manifestazione calcistica 
europea?
«La conoscenza del marchio 
Nissan, quella che chiamiamo 
awareness, è già molto alta. La 
sponsorizzazione della Cham-
pions League ha però fatto sì 
che tra gli appassionati di cal-
cio, e in particolare di questa 
manifestazione sportiva, au-
mentasse sia l’associazione fra 
Nissan e mondo del calcio, sia 
la familiarità ai prodotti Nis-
san. In termini di impatto del-
la sponsorizzazione, l’Italia ha 
fatto registrare il maggior incre-
mento in Europa dopo la Spa-
gna, dove però da anni spon-
sorizza la Nazionale di calcio».

L’elettrificazione di Milano in 
occasione della finale come 
procede?
«Insieme ad A2A e il Comu-
ne di Milano abbiamo imple-
mentato il più grande piano 
urbano in Italia di infrastrut-
ture pubbliche di ricarica ra-
pida per i veicoli elettrici. Un 
progetto ambizioso che dota 
il capoluogo meneghino di 12 
colonnine pubbliche veloci e 
raddoppia il numero totale ad 
oggi presente sull’intero terri-
torio nazionale nell’ambiente 
urbano. E ora vogliamo  esten-

niSSan X-TraiL 
CiTTà e off road
iL SUV da finaLe
Alla vigilia dell’epilogo Champions (targato Nissan), l’a.d. Mattucci 
rilancia il suo gioiello: «È l’ideale per le famiglie e per l’avventura»

«In un solo anno 
è riuscito 
a raggiungere 
una quota del 7,8% 
nel segmento C»

«Completa la nostra 
gamma che propone 
anche Qashqai 
e Juke e offre tutte 
variabili di qualità»

«Trazione 4x4, 
tanta tecnologia 
di sicurezza, 
l’opzione 7 posti  
e grandi spazi»

«A Milano sarà 
protagonista con 
Leaf, che promuove 
la cultura di mobilità 
sostenibile»

Il bob a 7 che ripropone il design frontale 
della Nissan X-Trail. Sopra e accanto, diverse 
immagini del Suv della Casa nipponica

Nella foto in alto, Bruno 
Mattucci, 52 anni, aquilano 

dal 2014 a.d. di Nissan Italia. 
Sotto, la gamma SUV-

crossover di Nissan, con al 
centro il Qashqai, a sinistra 

l’X-Trail e a destra la Juke. Un 
segmento praticamente 

inventato dalla stessa 
Nissan quando portò sul 

mercato il primo Qashqai

Nell’ambito della sua visione 
di una mobilità più sicura, 
più efficiente e conveniente 
Toyota Motor Corporation 
punta ad allearsi con Uber, la 
nota piattaforma tecnolo-
gica di ridesharing. Le due 
società hanno stipulato un 
protocollo d’intesa (MOU) 
per esplorare la collabora-
zione, sulla base di specifici 
studi, nell’ambito della 
condivisione e dei servizi di 
mobilità. Il progetto prevede 
di operare nei Paesi in cui il 
ridesharing è in espansione e 
prenderà vari fattori in 
considerazione, come i 
regolamenti, le condizioni di 
business e le esigenze della 
clientela. 

Toyota e Uber 
insieme 
per collaborare

INteSA

Alleanza tra Uber e Toyota

L’Italia è al primo posto in 
Europa per immatricolazioni 
di auto ecofriendly, cioè ad 
alimentazione alternativa 
(gpl, metano, elettrica, 
ibrida). Nel primo trimestre 
2016, sono state oltre 53.100 
le immatricolazioni nel 
nostro Paese. Seguono 
Regno Unito (25.700), 
Francia (23.200) e Norvegia 
(19.000). Cresce in Europa il 
mercato per le automobili 
amiche dell’ambiente. Nel 
primo trimestre in esame, nei 
Paesi UE e EFTA sono state 
registrate 177.000 immatri-
colazioni di Alternative Fuel 
Vehicles (AFV), +10.7% 
rispetto alle 160.000 dello 
stesso periodo del 2015. 

Macchine con 
carburanti eco 
Italia leader 

clASSIFIcA

Una stazione di rifornimento

E’ una splendida Lamborghini 
Miura P400 SV del 1971 di 
colore verde, contrassegnata 
dal numero di telaio 4846 e 
restaurata dal PoloStorico 
Lamborghini, l’auto che più 
ha impressionato il folto 
pubblico che ha partecipato 
lo scorso weekend al 
Concorso di Eleganza Villa 
D’Este. Gli spettatori di 
questo importante evento 
dedicato alle auto e alle moto 
da collezione hanno infatti 
attribuito alla Miura P400 SV 
il Trofeo BMW Group - uno dei 
più prestigiosi riconosci-
menti del Concorso 
esprimendo il loro parere 
nella giornata di domenica a 
Villa Erba. 

Lamborghini 
Miura premiata 
dal pubblico

VIllA D’eSte

La splendida Miura P400 SV

Modello: Nissan X-Trail 1.6 dCi Visia
Cilindrata: motore a gasolio 1.598 
cc, 4 cilindri
Potenza massima: 130 cv
Coppia: 320 Nm
Cambio:  cambio 6 marce manuale 
o automatico X-Tronic sempre a 6 
marce trazione anteriore
Velocità massima: 188 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: In 
10”5
Consumo misto: 4,9l/100 km
Emissioni CO2: 129 g/km
Dimensioni:
Lunghezza 4,640 m
Larghezza 1,820 m
Altezza 1,700 m
Prezzo: da 28.050 euro 
Commercializzazione: attuale

lA ScheDA

Per completare o replicare il 
lancio della Nissan X-Trail, 
anche in versione 7 posti, la 
Casa giapponese ha avuto 
un’idea originale. Far 
realizzare da mani sapienti, 
un artigiano di Cortina, Diego 
Menardi, un bob per la prima 
volta portato a sette posti di 
capienza. Tutto seguendo il 
progetto ben preciso messo 
su carta da Darryl Scriven, 
Design Manager di Nissan 
Europe, perchè ovviamente 
l’X-Trail Bobsleigh, il nome 
ufficiale della slitta aveva 
l’obbligo di ricalcare almeno 
del design frontale le linee e 
lo stile della progenitrice, il 
SUV, appunto. In più c’era da 
dimostrare un’altra cosa: che 
il bob  non solo funzionasse 
ma che potesse avere presta-
zioni degne del marchio che 
rappresentava e dell’oggetto 
simbolo eterno di velocità, 
anche se sul ghiaccio . Così è 
stato messo nelle mani di  
Sean Olsson, bronzo olimpico 
a Nagano, che lo fatto volare 
sulla pista di Innsbruck.

©RipRoduzione RiseRvata

Un bob 7 posti 
replica lo stile
dell’X-Trail

lA cUrIOSItà

dere ulteriormente la rete di ri-
carica rapida anche gli aero-
porti di Linate e Malpensa. Il 
tutto per ricaricare l’80% del-
la batteria dei veicoli elettrici 
in massimo 20’».

Come procede invece l’elet-
trificazione dell’Italia?
«La mobilità 100% elettrica è 
l’unica alternativa valida, ac-
cessibile, già disponibile e re-
alizzabile oggi per un futuro 
più sostenibile, sicuro e con-
nesso. L’elettrificazione in Ita-
lia è ancora molto lontana da 
paesi come la Norvegia, Fran-
cia o Inghilterra. Noi di Nissan 
già da diversi anni abbiamo av-
viato accordi e collaborazioni 
verso la direzione della soste-
nibilità, oltre alla rete di ricari-
ca rapida a Milano per primi 
abbiamo implementato i taxi 
elettrici a Roma, la logistica e i 
noleggi elettrici, il car sharing 
a zero emissioni nelle città di 
Roma, Bari e nella regione Sar-
degna. Ma non è abbastanza. 
Per far decollare le elttriche ser-
ve un sostegno dalle Istituzioni 
centrali e locali tra incentivi e 
sviluppo delle infrastrutture».

La Leaf continua a dare sod-
disfazioni anche con la bat-
teria più potente?
«L’incremento dell’autonomia 
del 26% fino a 250 km con una 
sola ricarica con le batterie da 
30 kWh ha risposto alle esi-
genze di mobilità più estesa 
dei clienti. Le vendite ci hanno 
confermato leader nel merca-
to dei veicoli elettrici anche in 
Italia proprio con LEAF, model-
lo più venduto sia a aprile con 
46 unità che nel primo quadri-
mestre con 230 unità, un incre-
mento di quasi il 10%, rispetto 
ai risultati dello stesso periodo 
dell’anno precedente».
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osservatorio
mobilità

di Massimo Ghenzer*

Nell’acquisto 
dell’auto entra 
il digitale?

I
l settore dell’auto sta 
dimostrando un gran-
de dinamismo nel per-
correre strade proget-
tuali e produttive to-

talmente innovative e ad-
dirittura impensabili fino 
a poco tempo fa. Si proget-
tano vetture connesse alla 
rete che permettono all’u-
tilizzatore di mantenere 
un contatto costante con 
il mondo esterno come se 
stesse in ufficio o a casa, e 
consentono anche di preve-
dere ostacoli, pericoli, dif-
ficoltà e così via. La lettura 
preventiva dell’area che cir-
conda un’auto rivoluziona 
il rapporto anche normati-
vo tra automobilisti e auto-
mobilisti e pedoni. I gover-
ni dovranno adeguare la le-
gislazione a questa evolu-
zione e renderla nel tempo 
universalmente fruibile. Si 
stanno progettando degli 
strumenti telematici che sa-
ranno in grado di valorizza-
re all’istante in caso di urto 
l’entità del danno e i relati-
vi costi di ripristino.
 Tutto questo è molto ma 
non è tutto, perché ormai ci 
stiamo avvicinando a 10 mi-
lioni di vetture ibride ven-
dute nel mondo, il fenome-
no delle vetture elettriche 
con la punta dell’iceberg 
della Tesla sembra aver ri-
preso vigore e le auto ad 
idrogeno non sono più un 
folle progetto riservato ai 
centri di ricerca della Case 
automobilistiche, ma parte 
del panorama produttivo. 
In questo scenario, come 
si posiziona il consumato-
re nell’effettuare la scelta di 
acquisto di una nuova vet-
tura? Il consumatore com-

pie sia percorsi tradiziona-
li, sia totalmente innovati-
vi. Come in passato, anche 
oggi il parere degli amici, gli 
spot televisivi, che suscitano 
tendenzialmente delle emo-
zioni, e la stampa specializ-
zata, che rappresenta tecni-
camente il contenuto delle 
auto, sono dei solidi punti 

di riferimento per effettua-
re la scelta di acquisto.
 Una volta selezionata la 
marca e il modello, la confi-
gurazione dell’auto, a diffe-
renza che in passato, avviene 
consultando i siti delle varie 
Case. In questo modo il con-
sumatore arriva dettagliata-
mente preparato alla tratta-
tiva con il concessionario. 
Questo percorso si diffon-
de sempre di più, anche se 
talvolta i siti delle Case non 
rendono agevole come do-
vrebbero, la configurazione 
dell’auto prescelta. In alcu-
ni casi i siti non sono strut-
turati in maniera intuitiva e 
richiedono una abilità me-
dio-alta per consentire all’u-
tente normalizzato un pie-
no utilizzo. Questo percor-
so di scelta con il contributo 
del digitale rende più traspa-
rente il processo di acquisto 
e consente di affrontare con 
maggiore fiducia il rapporto 
con i distributori.

*Presidente di areté methodos
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La Tesla Model S elettrica al recente Salone di Pechino ansa

Sì, e la nuova sfida 
per le Case è mettere 
i propri siti al passo 
con le esigenze 
dei consumatori 


