
Da Tokio a Seul tutti insieme
per sostenere la lotta al virus
Aiuti a ospedali, Croce rossa, Protezione civile e ai più
deboli. Il pro rider Oddera dona tablet agli anziani soli

Roberta Pasero

C’è chi sa piegare la vita in
splendidi origami. E regala a un
quadrato di carta infinite forme,
apparentemente impossibili. Il
mondo automotive, anche quel-
lo che guarda a Oriente, ha mo-
dellato la solidarietà anti Co-
vid-19 non con la carta, ma col
cuore. Come fa lo spot di Mazda
che non lancia facelift o plug-in
hybrid, ma pubblicizza la spe-
ranza, secondo il Dna del mar-
chio che nel 1945 è rinato dalle
«ceneri» di Hiroshima, quando
l’atomica sembrava aver frantu-
mato il futuro. «Però, solidarietà
per noi vuol dire anche concre-
tezza. E aiutare i volontari City
Angels di Roma, da sempre ac-
canto ai più vulnerabili, e la Pro-
tezione Civile della Comunità
montana sirentina, in Abruzzo,
mettendo a disposizione vetture
per distribuire medicinali e vive-
ri», spiega Roberto Pietrantonio,
ad di Mazda Italia. «Un aiuto
che fa anche riflettere. Perché le
auto tante volte demonizzate, in
un momento in cui la libertà di
movimento ci è preclusa, riesco-
no a farci accorciare le distanze
con chi ha bisogno, manifestan-
do così il loro aspetto poetico».

Un origami di emozioni che
trasforma questo tempo rarefat-
to nel tempo della gentilezza.
Come fa Hyundai con Suv e ci-
ty-car assegnati alla Croce Rossa
Italiana e agli ospedale San Raf-
faele, Fatebenefratelli Sacco di
Milano e Istituto di Cura Città di
Pavia. «È il nostro modo per te-
stimoniare la vicinanza alla po-
polazione e a chi è in prima li-
nea. L’attenzione agli altri fa par-
te della nostra filosofia azienda-
le e ne orienta l’operato», dice
Andrea Crespi, direttore genera-
le di Hyundai Italia. Come fa Kia
Italia con i 375mila euro donati
dall’azienda di Zilina, in Slovac-
chia, per attrezzature sanitarie e
l’operazione #ItaliaKiama, ven-
ti Niro e XCeed alla Croce Verde
di Milano per consegnare la spe-
sa a domicilio agli over 65 e alle
persone fragili tramite Super-
mercato24. «Un’iniziativa che
alimenta la speranza», spiega
l’ad Giuseppe Bitti. «Come lo sa-

rà il call center di supporto per
chi ha difficoltà a utilizzare i
mezzi informatici che attivere-
mo presto».

Un origami giramondo per Mi-
tsubishi che fabbrica visiere e
mascherine da donare agli osp-
dali nipponici. E per Nissan, che
dalla Gran Bretagna, con le
100mila visiere protettive pro-

dotte ogni settimana, arriva a
Barcellona dove si fabbricano re-
spiratori; e poi in Giappone, do-
ve su richiesta del governo sup-
porta le aziende che realizzano
macchine cuore-polmoni, e in
Italia, con 240 crossover dati alla
Protezione Civile. «Di fronte a
una simile emergenza non pote-
vamo restare immobili. Abbia-

mo voluto mettere i nostri mezzi
al servizio di chi combatte per il
futuro del Paese», spiega Bruno
Mattucci, presidente e ad di Nis-
san Italia. Ed è lo stesso spirito
di Toyota e Lexus che, oltre alla
flotta di vetture alla Croce Rossa
Italiana, una donazione anche
dei dipendenti all’ospedale Spal-
lanzani di Roma e una fornitura

di mascherine alla Protezione Ci-
vile, affida riflessioni a uno spot
emozionale raccontato anche
da Bebe Vio, Gabriele Detti e Va-
nessa Ferrari. «Sono le nostre ci-
catrici che ci fanno diventare
speciali. Perché quando la vita
di ogni giorno cambia, noi pos-
siamo cambiare con lei e rina-
scere più preziosi».

Un altruismo che corre forte
anche sulle due ruote. MV Agu-
sta ha donato una macchina per
l'analisi rapida dei tamponi
all’Ospedale dei Sette Laghi di
Varese, il circuito del Mugello
ha dato alla Regione Toscana
l’attrezzatura del Centro Medico
dell'autodromo, mentre il pen-
siero di Vanni Oddera, pro rider
di freestyle motocross e fondato-
re della Mototerapia, va dritto al
cuore: «Ho creato la onlus Uma-
namente con Fondazione Al-
lianz per acquistare tablet da di-
stribuire agli anziani soli nelle
case di cura, per farli stare con
chi amano almeno attraverso il
video». E poi c’è LS2 Elmets,
azienda cinese di abbigliamento
e caschi da moto, che ha donato
5.200 mascherine FFP2 agli ospe-
dali di Brescia e Grosseto con il
fil rouge #distantimauniti. Stes-
so appello che ha lanciato sui
social il team Ducati, in testa An-
drea Dovizioso e Danilo Petruc-
ci, per invitare a stare tutti in «ca-
rena» fino al traguardo. Nessu-
no, in pista e nella vita, dovreb-
be mai fermarsi a metà gara.

Piero Evangelisti

L’industria dell’auto con tutta la filiera
dell’automotive si appresta, seppure lenta-
mente, a ripartire in uno scenario comple-
tamente stravolto dall’emergenza Co-
vid-19, un contesto dove, tuttavia, rimane
in primo piano la transizione verso una mo-
bilità più sostenibile ed elettrificata. Lo ha
confermato recentemente anche Marco
Tronchetti Provera, vicepresidente esecuti-
vo e ad di Pirelli, delineando il piano indu-
striale al 2022 dell’azienda che si concentre-
rà principalmente sull’evoluzione degli
pneumatici in funzione dell’auto elettrica e
sulla realizzazione di prodotti che aiutino
alla riduzione delle emissioni.

Per le attività di ricerca e sviluppo la crisi

globale che ci aspetta darà un’accelerazio-
ne verso la mobilità del futuro, «perché per
noi è obbligatorio guardare avanti – ci spie-
ga Pierangelo Misani, vicepresident Resear-
ch & Development di Pirelli – lungo gli assi
che abbiamo prefissato: l’high value, che si
traduce nel mettere sempre il consumatore
al centro della progettazione, la digitalizza-
zione e la sostenibilità, declinata in tutte le
sue accezioni». Per Pirelli, l’azienda che in-
veste in ricerca e sviluppo più di ogni altro
competitor, la digitalizzazione sta assumen-
do un ruolo sempre più importante. «È gra-
zie alla digitalizzazione che possiamo esse-
re più rapidi e più competitivi - precisa Mi-

sani - è un processo che lavora sui big data
con un approccio che è allo stesso tempo
statistico e analitico. La tecnologia digitale
ci permette di arrivare più velocemente al-
la validazione di un prodotto perché non ci
sono più prototipi che viaggiano fisicamen-
te e la Casa destinataria del primo equipag-
giamento può valutare il prodotto attraver-
so un simulatore: è un sistema che abbia-
mo inizialmente utilizzato con le scuderie
di F1 mediante simulatori che sembrano in
tutto e per tutto dei cockpit aeronautici».

L’approccio di Pirelli alla sostenibilità è,
invece, più complesso e articolato. «Prima
di tutto - sottolinea il manager - c’è la soste-

nibilità sociale, cioè la sicurezza, sia quella
dei nostri collaboratori, da sempre una
priorità assoluta, sia la sicurezza dinamica,
la performance, che i nostri pneumatici de-
vono fornire ai clienti. E tutto questo lo dob-
biamo garantire anche se abbiamo di fron-
te tempi difficili e il processo di innovazio-
ne deve continuare, anche perché ritengo
che tra gli effetti collaterali del coronavirus
ci sarà un’accelerazione verso una mobilità
più sostenibile».

E Pirelli è pronta alla sfida perché ha già
annunciato che entro il 2025 i suoi pneuma-
tici saranno realizzati per il 43% utilizzan-
do materiali non fossili, per il 4% di materia-

li riciclati e il 13% di metalli riciclabili. «E
siamo sulla buona strada - puntualizza Mi-
sani - perché tra la fine di quest’anno e il
2021 lanceremo una nuova versione del
Cinturato che riduce la componente fossile
al 50%. E proseguiremo con le 20 linee di
prodotto (5 quelle globali) che lanceremo
da qui al 2022, uno sforzo enorme soprat-
tutto nel primo equipaggiamento dove Pi-
relli può contare su un numero di omologa-
zioni doppio rispetto alla concorrenza».

Pirelli Elect è il programma che sintetiz-
za l’approccio del gruppo all’auto elettrica
che richiede una gommatura appositamen-
te progettata.

«Sì - conferma Misani - innanzitutto per-
ché le auto elettriche sono più pesanti. E
poi sono silenziose e il rumore del rotola-
mento è più percepibile. Ma, cosa fonda-
mentale, la gomma deve contribuire alla
riduzione dei consumi e, di conseguenza,
all’aumento dell’autonomia che è il punto
debole delle elettriche. Insomma, gli pneu-
matici Pirelli saranno sempre più tecnologi-
ci, capaci di dialogare con il guidatore e
con i sempre più complessi sistemi di cui le
auto sono dotate, per ridurre i consumi e
accrescere la sicurezza».

Strisce
pedonali

L’
esperien-
za del lock-
down è to-

talmente nuova.
Chiusi in casa, co-
munichiamo con
l’esterno attraverso
Internet. Anche i più restii si
stanno convertendo alle video-
chiamate. La voce va bene, ma
l’immagine è più rassicurante.
Siamo atterrati in una dimensio-
ne nuova. Tutto ciò merita un
approfondimento per capire se
è una dimensione temporanea
o se l’accelerazione verso l’utiliz-
zo della tecnologia Internet sia
un percorso da cui non si torna
indietro. Abbiamo deciso di fa-
re delle ricerche per tracciare il
cambiamento in corso nei com-
portamenti degli italiani quan-
do si accingono ad acquistare
un’auto o portarla in officina.

I risultati (dettagli sul sito di
Areté-Methodos) sono sorpren-
denti. Le ricerche, a metà mar-
zo la prima e a metà aprile la
seconda (saranno ripetute nei
prossimi mesi per tracciare
l’evoluzione dei comportamen-
ti), dicono che i consumatori so-
no pronti a considerare l’acqui-
sto di un’auto stabilendo un rap-
porto a distanza con il vendito-
re, preferibilmente via video-
chiamata grazie soprattutto a
WhatsApp e Skype.

Gli intervistati vogliono vede-
re video illustrativi di interni ed
esterni, e la descrizione dei van-
taggi delle dotazioni tecniche.
Sono pronti, ovviamente, a rice-
vere i preventivi per email e a
stipulare il contratto sempre via
email. Inoltre, c’è una chiara
tendenza a effettuare le chiama-
te nel fine settimana. C’è più
tempo disponibile per appro-
fondire e magari configurare
l’auto scelta, condividendo il vi-
deo con il venditore. L’indica-
zione del mercato è molto chia-
ra: i consumatori, come già fan-
no con altri prodotti, sono pron-
ti a fare il salto verso il salone
digitale. Per il post vendita la si-
tuazione è diversa, ma sempre
in evoluzione.

Ormai, in officina si andrà so-
lo con un appuntamento, che
dovrà essere rispettato per non
intasare il processo.

Ma l’officina dovrà garantire
la sanificazione dell’auto alla ri-
consegna e il rispetto delle di-
stanze alla consegna. Sanifica-
zione, distanze, mascherine,
guanti e gel per le mani sono
ormai richieste base. Il proces-
so di vendita cambia e l’auto pri-
vata torna a essere il mezzo di
trasporto preferito da oltre il
70% degli intervistati. Ci si sente
più sicuri con la propria auto e
solo il 10% usufruirà dei mezzi
pubblici. Interessante il ricorso
alla bici in città, circa il 10% dà
questa risposta.

 *Presidente Areté-Methodos

Gita, il rivoluzionario robot progettato, sviluppato e prodotto da Piag-
gio Fast Forward, (PFF), è stato insignito ai «Red Dot Awards - Product
Design 2020» di due importanti riconoscimenti: il sigillo di qualità
«Red Dot» per il design unico e disruptive, e con il più prestigioso dei
premi assegnati, il «Best of the Best» tra i prodotti innovativi. Gita viene
prodotto nel nuovo stabilimento di PFF, negli Stati Uniti, a Boston.

a cura di Pierluigi Bonora (Fuorigiri è su ilgiornale.it)

Gabriele Villa

Lisbona Segni particolari: frontale con il clas-
sico «doppio rene» ma più largo, fari più sotti-
li per un profilo decisamente filante. Detta-
glio ammiccante: le cornici attorno ai finestri-
ni cancellate da un matita astuta per darle
ancor più l’impronta della coupé. Grinta: il
posteriore, dominato dalla coda «tronca», su
cui brilla un sottile spoiler, con i fanali oriz-
zontali molto estesi. Linea: aggressiva, col
profilo del tetto che digrada.

È «la sportiva che mancava»: la nuova
Bmw Serie 2 Gran Coupé che (quando il mon-
do era ancora aperto), presentata in Portogal-
lo all’Espaco Espelho d’Agua, una sorta di
piattaforma sospesa sul Tago, ha cominciato
la sua avventura sulle strade.

Ha quattro porte, altrimenti che berlina
sportiva sarebbe? Ha la trazione anteriore
che può far arricciare il naso a qualche orto-
dosso aficionado della Casa bavarese. Ma ti
fa ricredere al primo colpo d’acceleratore da-
to che si rivela subito, non solo come un’auto-
vettura adatta ad affrontare i lunghi viaggi
nel massimo confort, ma anche e soprattutto
capace di regalarti prestazioni all’altezza del
più puro spirito Bmw, prestazioni finanche
elevatissime come nel caso della versione
M235i xDrive equipaggiata da un’unità 4 ci-
lindri dalla potenza più alta mai concepita in
casa Bmw.

Sulle strade del Portogallo abbiamo guida-
to due versioni dall’anima differente, ma
ugualmente intrigante: la 220d Model M
Sport con il 2.0 Diesel da 190 cavalli e 400

Nm di coppia (0-100 in 7,5 secondi) a trazio-
ne anteriore e la M235i xDrive a 4 ruote motri-
ci, 2 litri, quattro cilindri turbo a benzina da
306 cavalli e 450 Nm di coppia (0-100 in 4,9
secondi, 250 km/h). Così, se proprio siete vo-
tati all’«integrale» mettete in conto di spende-
re un po’ di euro in più e poi beatevi del
sound e delle potenti accelerazioni di que-
st’ultima.

A bordo tutti i sistemi Adas per la guida
assistita di secondo livello: frenata autonoma
d’emergenza con funzioni anti-collisione,
sterzata d’emergenza e riconoscimento di pe-
doni e ciclisti, Lane Departure Warning e, tra
gli altri, l’Active Cruise Control con funzione
Stop & Go; quindi, Lane Change Warning Sy-
stem, Rear Collision Warning e Crossing Traf-
fic Warning, Park Distance Control e Parking
Assistant. Reattivo e, piacevole allo sguardo,
il sistema multimediale, con monitor fino a
10,3 pollici, che può vantare diverse funzioni
connesse, compreso Apple CarPlay, utilizza-
bile anche senza cavo. Sfizioso l’accesso a
bordo con il proprio smartphone, grazie alla
tecnologia NFC (quella dei sistemi di paga-
mento contactless). Tre i motori (tutti turbo)
al lancio: a benzina ci sono il 1.5 (a 3 cilindri)
da 140 cavalli (218i) e il 2.0 da 306 cv che si
affiancano al 2.0 diesel da 190 cavalli (220d).
In pole position la 216d con un 1.5 a gasolio
da 116 cavalli. Le diesel, come la 1.5 a benzi-
na, hanno la trazione anteriore, ma solo la
220d ha di serie il cambio automatico a 8
marce. Il prezzo di partenza sarà di 32.000
euro per la 218i, 41.500 per la 220d fino ai
53.500 per la M235i xDrive.

PER DISTINGUERSI
A bordo della Serie 2 Gran Coupé tutti i sistemi Adas per la guida assistita di secondo livello

STRATEGIE
Il simulatore
e Pierangelo
Misani

diMassimo Ghenzer*

Se la vettura
si sceglie
con Skype

RED DOT AWARDS

Il robot Gita di Piaggio FF

riconosciuto «Best of the Best»

LE PROVE PRIMA DEL COVID-19

Bmw Serie 2
Gran Coupé
è l’auto sportiva
che mancava
Doppio rene più largo, coda tronca, linea
aggressiva e prestazioni nel puro spirito
della Casa bavarese. Versione M235i
xDrive con trazione 4x4. Da 32.000 euro

PNEUMATICI

Pirelli, futuro sempre più green
tra simulatori e digitalizzazione
Piano ad hoc per l’auto elettrica
Riduzione delle emissioni, performance e sicurezza
sono le parole d’ordine. Verso il nuovo «eco» Cinturato

SUPPORTO
Da destra, una

delle automobili
che Hyundai

Italia ha messo a
disposizione
della Croce

rossa italiana e
di alcuni

ospedali, quindi
il cofano con la

scritta
#ItaliaKiama che

riporta
all’operazione

messa in atto da
Kia Italia a

beneficio delle
persone più

fragili
Nelle altre

immagini, il pro
rider e ideatore

della
mototerapia

Vanni Oddera;
alcuni City

Angels, volontari
sostenuti da
Mazda Italia

#grazieautomotive
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