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di Paolo Altieri 

Si può conciliare eleganza e 
sportività? Maserati c’è riusci-
ta con la nuova Quattroporte. 
Il restyling dell’ammiraglia gi-
unge dopo tre anni e mezzo 
di successi ottenuti sui mer-
cati internazionali dalla ses-
ta generazione, che ha rac-
colto oltre 24mila clienti in 
72 paesi del mondo. Il Model 
Year 2017 accentua non solo la 
raffinatezza stilistica della ber-
lina sportiva ma l’arricchisce 
con nuovi contenuti ad alta 
tecnologia. 
 Al centro della nuova offen-
siva ci sono due inedite versio-
ni, denominate GranLusso e 
GranSport, cioè, le due com-
ponenti fondamentali del Dna 
Maserati. Entrambe sono dis-
ponibili per tutte le Quattro-
porte con motore 3 litri V6 a 
benzina (350 e 410 cv) o gas-
olio (275 cv), ovvero Quattro-
porte Diesel, Quattroporte, 

Quattroporte S e Quattroporte 
S Q4. Le due versioni vengo-
no proposte allo stesso prez-
zo per tutti i modelli. Sulla vari-
ante top di gamma, la Quattro-
porte GTS è invece disponibile 
il poderoso motore 3.800 V8 
Twin Turbo a benzina da 530 
cv. 
 Esternamente, la nuova 

Quattoporte si caratterizza per 
la rinnovata linea dei paraur-
ti, con profilo nero opaco 
all’anteriore ed estrattore  nero 
opaco al posteriore. Nuova è 
anche la griglia anteriore, ico-
na dell’identità Maserati, nel-
la quale è stato inserito un Air 
Shutter  elettrico per consen-
tire una regolazione ottimale 

della temperatura dei liquidi 
del motore ma anche per mi-
gliorare la resistenza aerodin-
amica.Tra i dettagli esclusivi 
che definiscono la GranLusso, 
gli interni firmati Ermenegildo 
Zegna con rivestimento in seta. 
La GranSport si lascia ammira-
re come autentica reinterpre-
tazione della leggendaria tra-
dizione corsaiola del Triden-
te. Non a caso, il test drive ci 
ha visti impegnati sul mitico 
tracciato della Targa Florio, con 
partenza e arrivo a Palermo. In 
sintesi, brillantezza e potenza 
dei propulsori e comfort di gui-
da grazie anche il cambio au-
tomatico a otto rapporti. 
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Quattroporte, anima 
doppia: Lusso e Sport

MASERATI

La spettacolare potenza del design della Maserati Quattroporte

Civic sta a Honda come Golf 
sta a Volkswagen. Un’auto che 
ha scritto la storia di una Casa 
automobilistica, attraversan-
do quattro decenni in un vi-
aggio lungo dieci generazio-
ni. Un modello popolare in 
Europa, quanto in Giappone e 
negli Stati Uniti, ma anche una 
vettura di culto per almeno un 
paio di generazioni di giovani 
smanettoni. Una sigla, “Type-
R”, che dichiara intenzioni bel-
licose, soprattutto da quando 
il sistema VTEC - capace di 
cambiare la distribuzione da 
2 a 4 valvole per cilindro a un 
determinato numero di giri -  
ha lasciato spazio a un turbo-
compressore, necessario per 
far convivere cavalli, consumi 
ed emissioni; la prova che la 
formula funziona è negli ol-
tre 10 chilometri con un litro 
che si riescono a percorrere 
guidando con garbo. 
 Ma la sovralimentazione 
serve anche per stare al pas-

so alla concorrenza. Le “hot 
hatch” due litri, infatti, ormai 
veleggiano tutte verso e oltre 
i 300 cv. La nuova Honda Civ-
ic Type-R, per non sbagliare, 
ne ha 310, riesce a raggiunge-
re i 270 km/h e accelera da 0 a 
100 km/h in 5“7. Tutto ques-
to senza trazione integrale 
ma con l’ausilio di un differ-

enziale a slittamento limitato 
vero, cioè meccanico. I 9.000 
giri ormai sono un miraggio, 
perché affondando il gas su 
questa Civic, a 6.500 giri la fes-
ta finisce. Bisogna considera-
re, però, che era iniziata a circa 
2.500 giri. Questo vuol dire us-
cire dalle curve in un istante, 
con l’avantreno che si aggrap-

pa all’asfalto e sembra qua-
si volerlo tritare. La velocità, 
insomma, non manca. Ma il 
gusto? Quanto toglie il turbo-
compressore alla purezza del-
la guida? Per scoprirlo, Hon-
da, ha organizzato una com-
parativa “in house”, portando 
all’Hungaroring le due prec-
edenti generazioni di Civic 
Type-R, con l’aggiunta di una 
versione Mugen. Cronometro 
alla mano, ogni vettura paga 
circa 3“ alla precedente e alla 
successiva, mettendo nero su 
bianco tutta l’evoluzione tec-
nologica. Il resto, velocità a 
parte, è questione di gusti. 

a.v.
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Type-R, potenza bruta 
per azzannare l’asfalto

HONDA

La grinta della Honda Civic Type-R nel test in pista

Modello: Maserati Quattroporte 
Diesel MY17
Motore: V6 a 60° turbodiesel, 
2.987 cc
Potenza: 275 cv, coppia max 600 
Nm
Cambio: ZF Automatico a 8 
marce 
Velocità massima: 252 km/h

Accelerazione 0-100 km/h: in 6”4
Consumo medio: 6,2 l/100 km
Emissioni CO2: 163g/km
Dimensioni: lunghezza 5,262 m; 
larghezza 2,128 m; altezza 1,481m 
Prezzo: da 99.867 euro
Commercializzazione: luglio 2016
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Modello: Honda Civic Type-R
Motore: turbobenzina 1.6 litri
Trazione: anteriore con differen-
ziale a slittamento limitato
Potenza: 310 cv
Coppia: 400 Nm
Cambio: manuale a sei rapporti
Velocità massima: 270 km/h
Consumo medio: 7,3l/100 km
Emissioni CO2: 170 g/km
Dimensioni: Lunghezza 4,390 m
Larghezza 1,878 m
Altezza 1,466 m 
Prezzo: 37.700 euro
Commercializzazione: in vendita

lA ScHEDA

di Bruno de Prato

In un colpo, Volkswagen up! 
è diventata una sub-compat-
ta scanzonata e divertente, in 
grado di ampliare la sua sfe-
ra di attrattiva verso il pubbli-
co dei giovani, senza peraltro 
rischiare di perdere consen-
so presso quella ampia schie-
ra di estimatori che ne hanno 
decretato il successo, sia eu-
ropeo, con oltre 660.000 uni-
tà vendute dal 2012, sia italia-
no, con oltre 55.000, di cui ben 
il 40% con alimentazione bi-
fuel benzina-metano. 
 A renderla più frizzante 
nell’aspetto è stato un abile 
ritocco stilistico che ne esal-
ta la personalità Volkswagen 
e il prestigio, soprattutto pres-
so il pubblico dei giovani di 
cui, come detto, la rinnovata 
up! intende sollecitare l’atten-
zione con un aggiornamento 
estetico ben giocato. Dal pro-
filo più deciso e grintoso del 

cofano al paraurti frontale; dal 
diffusore posteriore, ai grup-
pi ottici, anteriori e posterio-
ri, a LED fino alla disponibili-
tà di cerchi anche a 17 pollici. 
All’aggiornamento estetico si 
aggiunge una impennata di 
tutta la grafica rappresentata 
dalla disponibilità di un tota-
le di tredici colori di carrozze-

ria, ben otto sono nuovi, con 
relative finizioni della plancia 
e della selleria. 
 Sul fronte motori, oltre alle 
già note versioni dell’ottimo 
tre cilindri 1.0 litri, declinato 
nelle potenze di 60 e 75 cv, più 
quella da 68 cv della versione 
bi-fuel a metano, si aggiunge 
quella 1.0 TSI turbo da 90 cv, 

che assicura prestazioni degne 
della leggendaria Golf GTI pri-
ma edizione, ma con consumi 
eccezionalmente contenuti. 
Su un misto decisamente in-
calzante, la nostra Up! 1.0 TSI 
ha messo in mostra una gran 
bella grinta di motore e buon 
assetto di autotelaio, ma so-
prattutto una eccezionale ela-
sticità di marcia, con in più un 
allungo imperioso. Molto am-
pia la disponibilità di sistemi 
assistenza alla guida, con il city 
emergency braking in dotazio-
ne di serie, più cruise control 
attivo, assistenza al parcheg-
gio. Ampia anche la capacità 
di connessione.
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Rilancio up!: grafica 
colori e motore da 90 cv

VOlKSWAGEN

Ecco il restyling della Volkswagen up!

di Paolo Altieri

Dacia, marchio rilanciato una 
decina di anni fa dal Gruppo 
Renault, presenta la sua prima 
vettura Extra Limited Edition. 
Una serie di modelli a tema, 
tutti dedicati alle passioni uma-
ne, che saranno prodotti in ti-
rature limitate. La nuova HIT 
Edition, veicolo che ha come 
tema la musica, deriva diretta-
mente dalla riuscitissima San-
dero. Si tratta dunque di un effi-
ciente SUV medio dal costo ab-
bordabile che in Italia ha rag-
giunto la cifra di 107mila unità 
vendute e rappresenta il 42% 
delle 250mila vetture commer-
cializzate da Dacia nel nostro 
paese. 
 La versione specifica della 
Sandero dalla quale deriva la 
nuova HIT Edition è la Stepway 
dCi 90 cv S&S. Infatti, le parti-
colari colorazioni, la tinta nera 
con bande rosse, il tetto in Nero 
Nacrè e la visualizzazione del 

display di un equalizzatore fo-
nico sulle fiancate, danno subi-
to l’idea del ritmo. Ecco, quindi, 
il chiaro collegamento con la 
musica. HIT Edition, dal punto 
di vista creativo, è stata ideata 
completamente in Italia e vie-
ne offerta full optional (quattro 
vetri elettrici, cerchi in lega da 
16 pollici, vernice metallizzata, 

clima manuale, avvisi di par-
cheggio posteriori, sistema di 
navigazione evoluto, regolatore 
automatico di velocità, la ruo-
ta di scorta e i tappetini perso-
nalizzati).
 Non poteva mancare il FO-
CAL MUSIC LIVE, un super 
impianto stereo con quattro al-
toparlanti supplementari, due 

woofer e due Twitter, che si ag-
giungono ai due altoparlan-
ti posteriori di serie, per una 
potenza totale di uscita di 120 
Watt. HIT Edition costerà 1.400 
euro in meno dell’analoga vet-
tura della normale produzione 
di serie con i medesimi optio-
nal. HIT Edition è motorizzata 
con un turbodiesel da 1.5 litri 
con alimentazione Common 
Rail e turbocompressore. HIT 
Edition sarà disponibile in soli 
cento pezzi dal 24 settembre di 
quest’anno, ma già è prenota-
bile sul sito Internet Dacia.it. Il 
modello costa 14.500 euro e la 
garanzia è di tre anni o 100mila 
chilometri.
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Sandero Hit Edition 
la musica fa viaggiare

DAcIA

Le grafiche della Dacia Sandero Hit Edition in soli 100 pezzi

Modello VW UP! 1.0 TSI
Cilindrata Tre cilindri 1.0 litri, tur-
bosovralimentato
Potenza 90 cv
Coppia 160Nm
Cambio Manuale 5 marce
Velocità massima 185 km/h
Accelerazione 0-100 km/h 9”5
Consumo medio 4,4 litri/100km
Emissioni CO2 101g/km
Dimensioni  Lunghezza 3,600m, 
larghezza 1,645m, altezza 1,478 m
Prezzo Da 11.000€ (indicativo)
Commercializzazione Settembre 
2016

lA ScHEDA

Modello Dacia Sandero HIT Edition
Motore turbodiesel 1.5 dCi 
Cilindrata 1.461 cc
Potenza 90 cv, coppia max 220 Nm
Cambio manuale a 5 rapporti 
Velocità massima 164 km/h
Accelerazione 0-100 km/h in 11”8
Consumo medio 4 l/100 km
Emissioni CO2 105 g/km
Dimensioni lunghezza 4,080 m; 
larghezza 1,750 m; altezza 1,518 m 
Prezzo 14.500 euro
Commercializzazione 24 settem-
bre 2016

lA ScHEDA

di Pasquale di Santillo
RoMA

E’ nata grande, la nuova Opel 
Astra. Tanto grande da essere 
già avanti, molto avanti. Di-
ciamo nel futuro, in una di-
mensione che è difficile im-
maginare per una macchi-
na “generalista” non inserita 
nel cosiddetto mondo pre-
mium, inteso come segmen-
to di auto dotate di contenu-
ti “superiori”. Questo alme-
no finchè non ci si sale sopra 
per restare sorpresi e capire 
che in fondo, anche senza es-
sere un’astronave, la Opel As-
tra corre già nella dimensio-
ne 4.0.
 E non è solo uno slogan, 
come ci spiega Roberto Mat-
teucci a.d. di Opel Italia che 
per supportare la sue tesi por-
ta fatti concreti, non teorie.
«A sei mesi dal lancio della 5 
porte, Astra ha solo numeri 
positivi, in Italia e in Europa. 
E dentro questi numeri ovvia-
mente non c’è la Sports Tou-
rer, la versione station wagon 
che invece è stata portata sul 
mercato solo ad aprile. Nel 
dettaglio, in Europa abbia-
mo raccolto più di 200.000 
ordini, mentre in Italia dopo 
i primi cinque mesi dell’an-
no Opel viaggia già a +36%. E 
quello che più ci rende orgo-
gliosi è la tipologia delle auto 
vendute. L’80% riguarda il top 
di gamma e con una media 
di optional dal valore di 1200 
euro. Insomma, il primo bi-
lancio di mercato ci sta dan-
do ragione».

Al di là della qualità com-
plessiva della macchina, si 
è dato una spiegazione di 
questi numeri in tempi così 
brevi?
«Penso che come sempre 
non ci sia mai solo un mo-
tivo dietro quello che succe-
de. Ma che la sintesi si tra-
duca nell’offerta di un pac-

chetto di tecnologia di alto li-
vello a prezzi accessibili alla 
maggioranza delle persone, 
come dimostrano ad esem-
pio le incredibili cifre di atti-
vazione del sistema OnStar 
che in Europa ha superato il 
milione e mezzo. Il confron-
to con la concorrenza è ine-
vitabile: solo BMW offre più 
o meno le stesse cose ma su 
vetture di gamma (e prez-
zo) molto alta. E la strategia 
di Opel sarà quella di offri-
re questo pacchetto, di cui la 
Astra è il manifesto, su tutta la 
gamma che in autunno si ar-
ricchirà con Mokka X e della 
nuova Zafira»

Del resto, che l’Astra avesse 
qualità “speciali” si era ca-
pito a Ginevra quando era 
stata premiata come “Auto 
dell’Anno 2016”.
«In quel periodo rimasi stu-
pito, ma fino ad un certo pun-
to, dal fatto che tutti i 57 gior-
nalisti della giuria apprezza-
rono con entusiasmo il gran-
de lavoro fatto da Opel sulla 
tecnologia e in tema di in-
novazione. Rappresentano i 
valori aggiunti di Astra. Il cui 
progetto si fonda su alcuni 
concetti chiave. A comincia-
re dallo smart engineering. 
Che in termini pratici è una 
macchina più corta di 5 cm 
con più spazio per guidato-
re e passeggeri, senza dover 
rinunciare ad un portabaga-
gli capiente. Una sorta di ma-
gia realizzata dagli ingegne-
ri di Opel. Completata da un 
peso ridotto di oltre 200 kg».

Il secondo pilastro le è par-
ticolarmente, caro, vero?
«Non potrebbe essere altri-
menti: il driving dynamics 
cioè le qualità dinamiche di 
telaio e sospensioni sono uni-
te al “cuore” italiano, i motori 
sviluppati dal GM Powertrain 
di Torino- Insieme fanno di 
Astra una macchina dalle 

performance sorprendenti. 
In un gamma che va da 95 a 
200 cv tra benzina, diesel e 
GPL, il modello di volume, il 
diesel da 136 cv genera valo-
ri di coppia e potenza supe-
riori fino al 22% in più della 
concorrenza, a parità di con-
sumi. E tanto per rimanere in 
tema performance, segnalo 
che una Astra Innovation 1.6 
da 160 cv sul circuito di Vaira-
no ha girato con tempi di 5” 
più bassi della concorrenza».

Opel Astra però entra nel fu-
turo, nella dimensione 4.0, 
con il terzo pilastro, la tec-
nologia (technology of in-
novation).
«OnStar è indubbiamente il 
valore aggiunto a tutto il pro-
dotto Astra e a tutta la gamma 
Opel. Un sistema che ha 15 
anni di storia negli Stati Uni-
ti e che ora grazie al gruppo 
GM viene importato in Euro-
pa. Noi lo chiamiamo “l’an-
gelo custode”, l’assistente per-
sonale che arriva dove il sin-
golo utente non può arriva-
re. Un servizio di assistenza 
h24, disponibile nella lingua 
del cliente dell’auto che con-
trolla tutto quello che acca-
de alla macchina. E intervie-
ne sia su chiamata oppure in 
maniera autonoma, nel caso 
di esplosione di un airbag. 
In questa modalità, dal cen-
tro che ha base in Inghilterra 
parte una chiamata di verifica 
sull’accaduto e sulle necessità 
più urgenti, dall’ambulanza 
al carro attrezzi. La differen-
za, a mio modo di vedere, la 
fa la presenza di una persona 
dall’altra parte del telefono. 
E’ un valore intangibile che 
si sposta nella sfera emotiva 
in un momento delicato. E in 
questi termini, la tecnologia 
crea dipendenza per avere 
una sicurezza molto vicina 
alla perfezione». 

E in tema di guida assistita?

OPEL ASTRA 4.0 
TECNOLOGIA AL TOP 
ACCESSIBILE A TUTTI
roberto Matteucci, a.d. di opel italia: «astra è il nostro manifesto 
lo stesso pacchetto sarà esteso agli altri modelli a prezzi possibili»

«Dal lancio ad 
ottobre, 200.000 
ordini in Europa 
In Italia nei primi 5 
mesi Opel è a +36%»

«E ancora manca 
il contributo della 
Sports Tourer. Più 
spazi in meno cm 
e super dinamica»

«Ma con OnStar 
“l’angelo custode” 
h24 offriamo  
assistenza totale 
anche su chiamata»

«Rispondono persone 
nella tua lingua:   
fa la differenza 
A fine 2016 wi fi 4G su 
tutti i modelli»

La visione completa del cruscotto di Opel Astra

Ecco la Opel Astra Sports Tourer, la versione familiare station wagon Il dettaglio dei gruppi ottici di Opel Astra con il sistema IntelliLux

Questo è il display del sistema di infotainment Un’immagine del posteriore della nuova Opel Astra

In alto Roberto Matteucci, 
a.d. di Opel Italia; sotto 

Karl-Thomas Neumann CEO 
di Opel Europa il pomeriggio 

della premiazione di Opel 
Astra come Auto dell’Anno 

2016 nello scorso marzo, alla 
vigilia dell’apertura del 

Salone di GInevra.  A destra 
un primo piano eloquente 

della nuova Opel Astra

Modello: Opel Astra Turbo 1.0 SGE-
Elective Easytronic
Cilindrata: 998 cc, 3 cilindri, 4 val-
vole per cilindro
Potenza: 105 cv
Coppia 170 Nm
Cambio: robotizzato
Velocità massima: 200 km/h 
Accelerazione 0-100 km/h: in 
12” 7
Consumo medio: 4,2 l/100 km 
Emissioni CO2: 96 gr/km 
Categoria euro6
Dimensioni: lunghezza 4,370 m 
larghezza 1,870 m 
altezza 1,490 m
Prezzo: da 21.300 euro 
Commercializzazione: in corso
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La tecnologia quando non è fine 
a sè stessa diventa cultura: nel 
caso di Opel OnStar siamo di 
fronte alla semplicità che può 
essere decisiva per salvare vite 
umane,nel dettaglio, quelle più 
preziose, dei bambini. Da una 
ricerca su oltre 900 genitori 
emerge il loro timore più diffuso 
è che il bimbo in auto resti 
senza contatto o supporto in 
caso di incidente o malore 
dell’adulto. Di fatto, ancora 
molti incidenti stradali con 
conseguenze anche gravi sono 
causati da comportamenti 
errati o per mancato rispetto 
delle regole: il 22% dei bambini 
nella fascia d’età 0-6 anni 
viaggia in auto senza dispositivi 
di sicurezza o con un utilizzo 
errato degli stessi. Opel OnStar, 
con i pulsanti di attivazione 
(blu) e per la chiamata di 
emergenza (rosso) sono 
distinguibili da un bambino e 
collocati in posizione di facile 
accesso. E, tramite 
smartphone ci si può collegare 
al proprio veicolo con una app 
che consentirà anche di 
bloccare o sbloccare le portiere.

OnStar l’ideale 
per la sicurezza 
dei bambini

Il SERVIzIO

«Siamo originali anche in 
questo settore. A comincia-
re dal Lane Departure War-
ning che protegge da possi-
bili cambi di careggiata sia 
con l’avviso acustico, che con 
l’intervento autonomo del 
volante capace di rimettere 
la macchina al centro della 
carreggiata. Per non parlare 
del sistema che tutela da inci-
denti con chi ci precede. Se ti 
avvicini troppo al veicolo hai 
tre livelli di protezione: beep 
acustico, 4 led sparati sul ve-
tro fino alla frenata di emer-
genza. Per non parlare del si-
stema innovativo di luci, l’In-
telliLux che illumina la parte 
di strada che interessa viag-
giando sempre con gli abba-
glianti ma senza dare fastidio 
alla vettura nell’altro senso». 

Infine, il capitolo connetti-
vità, con uno di quei detta-
gli che trasformano Astra in 
premium accessibile
«Tutte le Astra vendute da ot-
tobre scorso sono già predi-
sposte wifi ready 4g. E quan-
do entro fine anno sarà final-
mente attivata, inizieranno 
a funzionare regolarmen-
te. Il ritardo non è dipeso da 
noi...».

Qualita dinamica tedesca, 
tecnologia americana e mo-
tori italiani: al di là dei mu-
meri, come si traduce que-
sta ricetta sul mercato?
«Semplice, aumenta il valo-
re del brand e del prodotto 
per i nostri clienti. Ai quali 
vendiamo il nuovo pensan-
do all’usato tra 3 anni. Oggi la 
Sports Tourer con 90.000 km 
è accreditata già di un valo-
re residuo del 40% e ha costi 
medi di manutenzione di 29 
euro mese contro i 35 del seg-
mento. Con questo patrimo-
nio di tecnologia a quanto si 
potrà rivendere?»
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osservatorio
mobilità
di Massimo Ghenzer

Comunicare 
auto e marchi 
è possibile?

RoMA - L’acquisto di un’au-
to é un processo molto im-
portante nella vita delle per-
sone. É il secondo acquisto 
economicamente più impe-
gnativo, dopo quello di una 
abitazione. Si leggono le rivi-
ste specializzate, si leggono 
le pagine dei quotidiani che 
presentano periodicamen-
te nuovi modelli, si leggono 
i social, si consultano i siti 
delle Case e si cerca di con-
figurare con non poca diffi-
coltà il modello di interesse. 
 Poi si chiedono confer-
me ad amici e conoscenti 
che possiedono auto del-
la marca prescelta per ave-
re notizie di prima mano, 
verificate nella pratica, sul-
le caratteristiche principali 
del modello in esame, sui 
consumi, sulla assistenza 
tecnica, sulla affidabilità, 
sulla tenuta della carrozze-
ria. In definitiva si analizza 
con molta cura ogni aspet-
to dell’auto prima di recarsi 
dal concessionario per pro-
vare la vettura e passare alla 
trattativa economica.
 Le Case investono som-
me ingenti nella ricerca 
e nello sviluppo di nuo-
vi modelli e nuove tecno-
logie che migliorano con-
tinuamente la qualità dei 
prodotti e li rendono sem-
pre più simili tra loro. Ma 
questo non é tutto perché 
oltre alle caratteristiche tec-
niche le auto sono portatri-
ci di valori emotivi che, sulla 
base dell’eccellenza tecnica, 
ormai ampiamente diffusa 
tra i costruttori, invogliano i 
consumatori a scegliere una 
marca invece di un’altra e di 
conseguenza a distinguersi 
e differenziarsi dagli altri. 
 Questo compito di co-
municare i valori emoti-
vi del Brand é certamente 
molto complesso e richie-
de scelte strategiche dura-
ture nel tempo e creatività. 
La comunicazione, in qual-

siasi canale si attui, televi-
sione, carta stampata, web, 
radio ed altro, impressiona 
il consumatore e gli confer-
ma quelle sensazioni emo-
tive che in qualche modo si 
é andato formando nel pro-
cesso d’acquisto. 
 Non sempre le Case co-
struttrici tuttavia riescono 
a trasmettere in maniera 
duratura nel tempo e con 
la scelta di un linguaggio 
semplice e fruibile l’anima, 
ovvero il DNA di una marca. 
L’esigenza di vendere il mag-
gior numero di auto nel bre-

ve termine, mese per mese, 
induce i costruttori, a dare 
battaglia sulle offerte eco-
nomiche lasciando in se-
condo piano l’opportunità 
di far sognare i consumato-
ri sugli indubbi valori emo-
tivi che ogni Brand ha stra-
tificato nel tempo e che af-
fina sempre più. 
 Difficilmente questa ten-
denza a comunicare in ma-
niera tattica più che strate-
gica cambierà nel tempo, 
ed allora si apre una gran-
de opportunità soprattut-
to per la carta stampata, di 
venire in soccorso dei con-
sumatori e attraverso l’at-
tenta scelta delle parole co-
municare, sì le caratteristi-
che tecniche dei vai modelli, 
ma soprattutto il loro DNA a 
cui ogni costruttore fa riferi-
mento per differenziarsi. In 
questo modo credo si renda 
un grande servizio ai consu-
matori e agli stessi Brand.

*Presidente di Areté 
Methodos
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La Ford GT vincitrice a Le Mans 2016 nella categoria GTE Pro

Spiegare i valori 
emotivi di ogni  
Brand aiuta 
a vendere come i 
dettagli delle vetture

di Francesco Colla

Via libera da parte dell’KBA 
(l’Autorità Federale per i 
Trasporti tedesca) al richiamo 
di un altro milione di vetture 
coinvolte nello scandalo 
Dieselgate, riduzione delle 
emissioni ed elettrificazione 
della gamma entro il 2025. 
Martedì scorso, 21 giugno, è 
stata una giornata impegna-
tiva per i vertici Volkswagen 
riunitisi ad Hannover per il 
l’assemblea gnerale del 
Gruppo, dove sono stati resi 
pubblici i prossimi obiettivi del 
colosso automobilistico. 
«Stiamo portando avanti i 
nostri sforzi per ottimizzare la 
compatibilità ambientale 
anche dei nostri modelli Diesel 
e benzina - ha dichiarato il CEO 
Matthias Müller, annunciando 
l’introduzione di un filtro 
antiparticolato -. Il processo 
inizierà a giugno 2017 con il 1.4 
TSI della nuova Tiguan e della 
AUDI A5. In questo modo le 
emissioni di particolato 
saranno ridotte fino al 90%. 
Circa 7 milioni di veicoli all’anno 

potrebbero essere equipaggiati 
con questa tecnologia entro il 
2022». L’obiettivo di avere 
meno emissioni dai motori 
termici sembra la pianifica-
zione di un progressivo 
abbandono del diesel: 
«Bisognerà chiedersi - aveva 
anticipato il n.1 VW in una 
intervista d un noto giornale 
economico - se, ad un certo 
punto, sarà ancora il caso di 
investire tanto denaro nello 
sviluppo del diesel». Parallela-

mente infatti è partito lo 
sviluppo di modelli totalmente 
green. La strategia Volkswagen 
è di presentare ben 30 modelli 
elettrici entro il 2025 a fronte 
di un investimento multimiliar-
dario. Ma non si esclude anche 
la via dell’idrogeno: «Per 
quanto riguarda lo sviluppo 
della tecnologia fuel cell, 
intendiamo restare attivi 
anche in quest’area. E saremo 
pronti al momento giusto».
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Volkswagen, in forse sviluppo diesel 
Entro il 2025 ecco 30 modelli elettrici
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Un’immagine simbolica dei tubi di scarico di una vettura


