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O
g n i
meda-
gliaha

il suo rove-
scio. Non è
però facile
trovare gli
aspetti positi-
vi della crisi

che ha investito l’economia mon-
diale. A ben guardare, per il nostro
settore, che è quello del noleggio a
lungo termine di autovetture, non
mancano nel quadro attuale ele-
menti favorevoli già oggi, ma
soprattutto in prospettiva. E’ opi-
nione diffusa che per uscire dalla
crisi occorreranno molte cose, ma
tra queste certamente più efficien-
za e un uso delle risorse più econo-
mico e più compatibile con le esi-
genze dell’ambiente.
Per quello che riguarda l’efficienza
nel settore dell’auto aziendale è
ormai acquisito che grandi risultati
si ottengono passando dalle flotte
in proprietà a quelle in noleggio a
lungo termine. I motivi sono ben
noti: disponibilità di veicoli sempre
in condizioni ottimali, vantaggi
finanziari (nessun investimento ini-
ziale ma soltanto una rata mensi-
le), forte riduzione o addirittura
annullamento dell’impegno gestio-
nale con conseguente recupero di
personale. E a tutto ciò si aggiunge
anche un sensibile risparmio, come
può constatare qualunque lettore
che abbia un’auto in noleggio a
lungo termine e confronti il canone
che paga con i costi di esercizio per
l’auto in proprietà (riportati nel ser-
vizio pubblicato in questo numero).

L’esigenza delle aziende di recupe-
rare efficienza per superare la crisi
e per essere in pole position al
momento della ripresa determi-
nerà, a nostro giudizio, un’accele-
razione del ricorso al noleggio a
lungo termine per la gestione delle
auto aziendali. Questa è una buona
notizia per noi che ci occupiamo
professionalmente di noleggio, ma
è anche un’ottima notizia per le
aziende proprietarie di flotte e per
l’economia in generale perché
significa sostituire una prassi ope-
rativa costosa con un sistema più
economico ed efficiente e i benefici
vanno dunque all’intero sistema
economico.
Ma vi è anche un altro importante
aspetto positivo che riguarda le
automobili. Le esigenze dell’am-
biente stanno determinando una
forte spinta al contenimento delle
emissioni di CO2 degli autoveicoli
per cercare di contrastare l’effetto
serra. La bella notizia, in questo
caso, è che per ridurre le emissioni
di CO2 bisogna bruciare meno car-
burante. Le esigenze dell’ecologia
si sposano in questo caso perfetta-
mente con quelle dell’economia.
Particolarmente significativo a
questo proposito è l’articolo di
Pietro Paolo Marziali (in questo
numero) sul downsizing dei motori,
cioè sulla tendenza a produrre
motori più piccoli, con consumi e
quindi con emissioni più contenu-
te, senza però penalizzare le pre-
stazioni. E interessante nella stes-
sa ottica è anche l’articolo sulla
navigazione satellitare. Anche i
navigatori, ormai indispensabili

nelle auto aziendali, comportano
risparmi in termini di tempo e di
conseguenza anche di consumi di
carburante e in emissioni. Questi
due esempi sono illuminanti per-
ché indicano in maniera chiara
quello che sta succedendo. Ci si
impegna per l’ambiente e per ridur-
re i consumi, ma questo non vuol
dire ripiegare su automobili pove-
re, anzi, si sviluppano soluzioni
sempre più confortevoli. Questo
significa che l’impegno per l’am-
biente non implica sensi di colpa e
punizioni, ma semplicemente un
approccio più razionale che punta
a costruire un mondo più pulito. Ed
è certo un approccio all’ambiente
ottimista e costruttivo quello che
caratterizza GreenPlan, il piano per
l’ambiente del nostro Gruppo che,
come riferiamo alle pagine seguen-
ti, ha visto l’adesione di Procter &
Gamble e un importante intervento
di LeasePlan.
Per concludere per il mondo del-
l’auto aziendale vi è un ultimo
aspetto positivo che vorrei segna-
lare. Il settore sta diventando sem-
pre più un laboratorio per testare
efficienza, economicità e sensibi-
lità ambientale ed inoltre dimostra
buona capacità di tenuta nelle fasi
congiunturali difficili. Per tutte que-
ste ragioni l’interesse che desta nel
mondo dell’auto è in forte crescita,
come emerge anche dall’intervista
all’A.D. di Toyota Italia, Markus
Schrick.

Jaromìr Hàjek,
Amministratore Delegato

del Gruppo LeasePlan Italia

Il rovescio della medaglia

Editoriale
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T
h e r e
are two
sides to

every coin,
though it is
not easy to
find positive
a s p e c t s
about the cri-

sis which has hit the world eco-
nomy. To be honest, for the sector
we are interested in, long-term car
rental, favourable elements may
already be found in the current
economic trend even today, and
particularly as regards the future.
Various solutions for the crisis
have been debated, but there
seems to be no doubt that a more
efficient and more economical and
eco-compatible use of resources
is necessary.
As regards efficiency in the com-
pany car sector, it is now generally
accepted that good results may be
obtained by using long-term rental
rather than privately owned fleets.
The reasons for this are well-
known: a supply of vehicles which
are always in excellent condition,
financial advantages (no initial
investment, just a monthly instal-
ment), much less or even no mana-
gement commitment at all, mea-
ning that staff can be deployed
elsewhere. Not to mention consi-
derable savings, as will be confir-
med by any reader who has had a
car on long-term rental and who
can compare the rates paid with
the operating costs for a private
car (listed in the feature in this
issue). Companies need to regain

efficiency in order to get past the
crisis and be in pole position when
the recovery comes, and this will
lead - in our view - to more and
more firms resorting to long-term
rental for company cars. This is not
only good news for those of us
who work with rental but also for
those companies who own fleets
and for the economy in general,
because it means replacing a
costly way of operating with a
more economical and efficient
system, so that the entire econo-
mic system will benefit.
However there is also another posi-
tive aspect which concerns the
vehicles themselves. The demands
of the environment are creating
pressure to cut down on CO2 emis-
sions from cars in order to try to
contrast the greenhouse effect. The
good news here is that to cut down
CO2 emissions you have to burn
less fuel, so that in this case the
requirements of ecology and eco-
nomics perfectly match. Of parti-
cular relevance in this respect is
the article by Pietro Paolo Marziali
(in this issue) about engine down-
sizing - the current trend of manu-
facturing smaller engines which
consume less fuel and therefore
emit less gas, though without
affecting the performance of the
car. On a similar level, the article
about satellite navigation is also
interesting, since this feature, now
indispensable in company cars,
leads to savings in terms of time
and therefore also in fuel consump-
tion and emissions. These two
examples are especially illumina-

ting because they indicate clearly
what is happening. We make com-
mitments towards the environment
and strive to cut down fuel con-
sumption but this does not mean
we have to make do with poor-qua-
lity cars. Indeed, quite the opposite
is happening, with increasingly
comfortable features being develo-
ped. So, thinking about the envi-
ronment does not have to mean
feeling guilty about it but instead
simply requires a more rational
approach with the aim of construc-
ting a cleaner world. And what
distinguishes our Group's environ-
mental plan, GreenPlan, is an
approach towards the environment
which is both optimistic and con-
structive. As we mention on the
next few pages, this plan has the
support of Procter & Gamble and is
also the subject of a major inter-
vention on the part of LeasePlan.
To conclude, there is one last posi-
tive aspect that I'd like to point out
as regards the world of the com-
pany car. The sector is increasingly
becoming a testing ground for
experimenting with efficiency, low
costs and environmental aware-
ness, while demonstrating that it
can hold its own even during diffi-
cult economic situations. This is
why there is growing interest in it in
the car sector, as also emerges
from the interview with Markus
Schrick, managing director of
Toyota Italy.

Jaromìr Hàjek,
Managing Director

of the LeasePlan Italy Group

The other side of the coin
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Il piacere del cioccolato
“Cibo degli dei” o “brodo indiano” sono solo due dei nomi con cui il cioccolato è stato chiamato

dal suo arrivo in Europa fino ad oggi. Derivato della pianta originaria del Sud America, è consumato sia
liquido che solido ed è entrato a far parte dell’immaginario popolare declinato in molti abbinamenti

A
ffrontare il mondo
del cacao e del
cioccolato è come

entrare in un frullatore di
emozioni. Le considera-
zioni e le affermazioni che
studiosi e esperti propon-
gono sono in qualche
modo sempre spinte
all’eccesso. Già il botanico
Linneo nel ‘700 battezzerà
la pianta “theobroma”,
letteralmente “cibo degli
dei”. La divinità azteca
Quetzalcoatl si rivelò al
mondo precolombiano
recando al suo fianco l’al-
bero con oblunghe cabos-
se colorate, dai cui semi si
ricavava la choco-atl,
ossia acqua amara. Il
celebrato potere afrodisia-
co del cioccolato ne con-
ferma la natura “estrema”.
L’imperatore Montezuma

ne sorbiva fino a cinquan-
ta tazze al giorno mentre
Giacomo Casanova nelle
“Memoires” ci racconta di
fermarsi a un paio di doz-
zine.
Su questo infuso rituale
considerato balsamo d’im-
mortalità tutti hanno volu-
to dire la loro. Del resto i
suoi effetti benefici vengo-
no periodicamente risco-
perti dalla moderna scien-
za dell’alimentazione, la
stessa che poi magari ci
avverte che può essere
dannoso.
Secondo alcuni biochimici
“il brodo indiano”, altro
stravagante modo con cui
la bevanda al cioccolato
era chiamata subito dopo
l’arrivo in Europa, conter-
rebbe le stesse sostanze
chimiche che produce il

nostro cervello durante
l’innamoramento.
Più semplicemente, come
ben sottolinea lo scrittore
Paul Richardson nel suo
libro “Indulgence” il cioc-

colato è uno dei massimi
piaceri della vita. E la tavo-
letta di cioccolato, unica
sostanza che si scioglie a
temperatura corporea, da
solida e dura si trasforma
immediatamente in fluida
e suadente, avvolgente e
cedevole come l’abbando-
no erotico.

Cioccolato italiano
Il cioccolato italiano appa-
re prepotentemente solo
in questi anni sulla scena
mondiale del settore in un
mercato ed in un immagi-
nario internazionale forte-
mente caratterizzato dalle

produzioni svizzere e bel-
ghe. Oggi, con la recente
svolta culturale “gourmet”
alla quale è seguito un
repentino adeguamento
della produzione, si può

ritenere che il nostro cioc-
colato abbia fatto un
importante balzo in avanti
sia in qualità che per
varietà nell’offerta e che
l’Italia si riveli, anche in
questo campo, quella
incredibile isola del tesoro
gastronomico che il
mondo ha scoperto da
qualche anno.
Si può pensare quindi ad
una immagine nazionale
ed omogenea della produ-
zione italiana con la stessa
specificità regionale che
caratterizza gli altri nostri
straordinari prodotti ali-
mentari.

Gioia di vivere

di Gilberto Mora, presidente nazionale di Compagnia del Cioccolato

J.B. Charpentier “La tasse de chocolat” 1768

CarFleet gennaio 2009
13

La Compagnia del Cioccolato,
una storia appassionante

Fondata nel 1995 è presto diventata un punto di riferi-
mento nella difesa del cioccolato di qualità.
La Compagnia del Cioccolato è, nei fatti, l’associazione
dei consumatori di cioccolato, che ne tutela il consumo,
verificando la qualità dei cioccolati, così da informare e
orientare i propri soci. L’intenzione della Compagnia è
quella quindi di creare sempre di più strumenti che
facilitino la piena coscienza di chi ama ed è attratto dal
cioccolato: in particolare i corsi per Chocolate Taster, le
cene e le serate di degustazione ed abbinamento, le
proposte di cioccolati “Selected by Compagnia del
Cioccolato”, il Premio Tavoletta d’Oro che seleziona i
migliori cioccolati italiani.

Per informazioni e iscrizioni www.cioccolato.it
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Sicurezza

Unione Europea in prima fila
per la sicurezza stradale
In occasione della terza conferenza interparlamentare sulla sicurezza stradale in Europa,

presso il Parlamento portoghese a Lisbona, Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea
e Commissiario europeo ai trasporti, ha fornito un aggiornato e completo panorama delle molte
iniziative comunitarie per la sicurezza stradale. Riportiamo un ampio stralcio sul suo intervento

L
a sicurezza stradale è un pro-
blema che riguarda da vicino
milioni di cittadini europei.

Basti pensare alla sofferenza per la
perdita di tante vite umane nel solo
2007 - sulle strade d’Europa sono
morte ben 43.000 persone - ed a
quanti sopravvivono, ma restano
disabili o paralizzati a vita.

Responsabilità condivise
Il tema della sicurezza stradale è al
centro della politica comunitaria e la
Commissione europea ha fissato,
come obiettivo collettivo europeo, la
riduzione entro il 2010 del 50% del
numerodi infortunimortali rispetto al
2001. E’ un impegno politico e globa-
le, che impone ad ogni Paese di porre

la sicurezza stradale tra le priorità
della propria agenda politica. Alcuni
Paesi europei hanno compiuto note-
voli progressi, altri meno. In linea
generale, pero, occorre fare di più per
migliorare la situazione ed in questo
senso le statistiche che indicano un
aumento continuo dei morti sulle
strade sono un monito quotidiano
per tutti.
L’insicurezza sulle strade costituisce
infatti uno dei problemi più importan-
ti per la società e non è solo una com-
ponente del sistema dei trasporti. Si
tratta di una responsabilità che deve
essere soprattutto condivisaequesto
significa che tutte le categorie di sog-
getti interessati, e ovviamente tutti gli
utenti della strada, hanno da questo

punto di vista un preciso dovere.
Questo vale anche per la
Commissione europea, il cui contri-
buto può offrire un valore aggiunto
sottomolti aspetti, ma vale anche per
il settore privato e per quelle attività
che non hanno un nesso diretto con il
trasporto stradale. In sintesi, i gover-
ni, le autorità locali, gli utenti privati,
gli autotrasportatori e l’industria
automobilistica devono tutti collabo-
rare.
Tutti i soggetti interessati, inparticola-
re le autorità pubbliche, devono quin-
di contribuire a dar vita ad un approc-
cio integrato, perché la sicurezza stra-
dale si basa su tre pilastri: i veicoli, le
infrastrutture e, ultimo ma non per
questomeno importante, il comporta-
mentodegli utenti della strada. Aque-
sto fine la Commissione europea sta
integrando tutti gli strumenti esistenti
a livello europeo: sostegno finanziario
per progetti, ricerche e studi, legisla-
zione. Senza dimenticare i nuovi stru-
menti che sono stati creati come
l'Osservatorio europeo della sicurez-
za statale e la Carta europea della
sicurezza stradale.

L’azione europea
Per quanto riguarda i veicoli, vale la
pena citare i grandi progressi compiu-
ti dall’industria automobilistica in
pochi anni e la conseguenza è che
oggi le automobili, i camion e gli
autobus sono sempre più sicuri. Da
questo punto di vista l’intervento a
livello europeo ha avuto un ruolo
importante, sia per aver incentivato la
domanda pubblica di veicoli più sicu-

A sinistra Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea e Commissario
europeo ai trasporti e di fianco Kimi Raikkonen, pilota di Formula 1
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ri grazie ad un sistema di punteggio
di sicurezza, noto con il nome di
EuroNCAP, sia con l’imposizione di
una serie coerente di requisiti tecnici
obbligatori. Tra questi, ad esempio: i
contrassegni retroriflettenti sugli
automezzi pesanti per renderli più
visibili o l’installazione obbligatoria
su tutti i camion di un retrovisore per
eliminare l’angolo morto; o ancora le
cinture di sicurezza obbligatorie nei
nuovi autobus ed entro pochi anni
l’obbligo di dotare i veicoli nuovi di
dispositivi di controllo elettronico
della stabilità.
Per quanto riguarda le infrastrutture,
la Commissionehaproposto un siste-
ma coerente e completo di valutazio-
ne d'impatto, di sorveglianza e di
ispezione che permetterà di rendere
le strade europee più sicure. Il
Parlamento europeo e il Consiglio
hanno infatti recentemente raggiunto
un accordo su questa nuova legisla-
zione. E’ la prima volta che a livello
europeo la sicurezza dell’infrastruttu-
ra stradale viene affrontata in manie-
ra così approfondita.
Ma quello che permetterà di salvare il
maggiore numero di vite umane, con

risultati quasi immediati, sarà soprat-
tutto un comportamento più respon-
sabile da parte degli utenti della stra-
da. E’ bene ricordare infatti che sul
territorio dell’Unione tre incidenti
mortali su quattro sono dovuti alla
velocità, alla guida in stato di ebbrez-

za e alla guida senza cintura di sicu-
rezza.
Per migliorare il comportamento
degli utenti della strada si possono
prendere molte iniziative, dalle cam-
pagne di sensibilizzazione, ai control-
li del rispetto del Codice della strada,
a regole più severe.
La Commissione europea ha già con-
cesso un sostegno finanziario ad
alcune importanti campagne paneu-
ropee, come “Euro-BOB”, attuate con
successo in venti Paesi. Il principio è
semplice: quando si esce per andare
a una festa, chi guida non beve. La
Commissione europea finanzierà
inoltre anche un altro progetto di
ricerca (CAST) che pubblicherà entro
breveunmanuale sulla preparazione,
la realizzazione e la valutazione delle
campagne di sensibilizzazione alla
sicurezza stradale.

Sanzioni per i trasgressori
Far rispettare il Codice della strada è
dellamassima importanza, inpartico-
lare per quei Paesi che registrano i
primati più negativi in termini di inci-
dentalità. I trasgressori devono esse-
re perseguiti ovunque, a prescindere
dalla loro origine, anche fuori del

Palazzo Berlaymont, la sede della Commissione europea a Bruxelles

La Commissione europea ha proposto un sistema di sorveglianza e di ispezione per ren-
dere più sicure le strade europee

CarFleet gennaio 2009
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Sicurezza

paese di residenza. Per questo la
Commissione ha recentemente adot-
tato una proposta relativa alla cosid-
detta “applicazione transfrontaliera
delle sanzioni”.
Stiamo inoltre progredendo verso l’o-
biettivo della patente unica europea.
Una delle recentimodifiche, grazie ad
una direttiva del 2006, prevede un
accesso progressivo alla guida di
motocicli di grossa cilindrata e una
patente per i motorini. Nella stessa
ottica, i conducenti professionisti ora
sono tenuti a superare una formazio-
ne iniziale ed in seguito a seguire
regolarmente corsi di formazione.
Esistono poi molte altre iniziative
per influenzare il comportamento
degli utenti della strada. Tra questi,
è opportuno ricordare l’importantis-
simo progetto di ricerca “DRUID”,
che costituirà una solida base scien-
tifica per spiegare i danni attribuibi-
li all’alcol ed al consumo di droghe,
legali o illegali, e alla loro combina-
zione. E in questo contesto che la
Commissione europea ha lanciato la
proposta di istituire un narcotest a
livello europeo.
L’Osservatorio europeodella sicurez-
za stradale è il sito Internet gestito

dalla Commissione che ha lo scopo
di raccogliere, analizzare e pubblica-
re informazioni scientifiche in mate-
ria di sicurezza stradale. Comprende
già una serie impressionantedi dati e
statistiche, oltre ad una serie di
manuali e di linee guida di buone
pratiche.
Un’altra iniziativa europea, probabil-
mente la più originale e riuscita, è
quella della Carta europea della sicu-
rezza stradale. In poco più di quattro
anni sono stati sottoscritti oltre un
migliaio di impegni, alcuni modesti,
altri considerevoli,ma ciascunoèpro-
porzionato alla capacità del firmata-
rio di fare qualcosa di concreto e di
realistico al di là del suo dovere.
La Commissione sta organizzando
anche eventi importanti come le gior-
nate europee della sicurezza strada-
le. La prima, realizzata nell’aprile
2007, è stata dedicata ai giovani con-
ducenti da cui è derivata la costituzio-
ne di un forum giovanile per la sicu-
rezza stradale che si è riunito per la
prima volta il 10 luglio 2008 a
Bruxelles. Vi hanno partecipato due
delegati di associazioni giovanili per
ogni Paese e il campione di Formula 1
Raikkonen come testimonial d'ecce-

zione per ribadire che si può correre
in pista, ma non sulla strada. La
seconda giornata europea della sicu-
rezza stradale è stata organizzata il 13
ottobre 2008 a Parigi ed è stata dedi-
cata agli incidenti nelle città.

La sicurezza stradale si basa su tre pilastri: i veicoli, le infrastrutture e il comportamento degli utenti della strada

Forte l’impegno in comunicazione per la sicurezza
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Soluzionidownsizing:
piccoloèbello

La riduzione della cilindrata riesce a dare potenza e minori consumi ai motori a benzina,
con benefici effetti anche sul fronte dell’impatto ambientale. Risultati straordinari con l’aiuto
dell’iniezione diretta e di un adeguato compressore volumetrico. Il tutto sotto il controllo

dell’elettronica che rende possibile la messa in pratica di questi ritrovati tecnologici

N
el lessico dell’automobile
c’è una nuova parola:
“downsizing”, che vuol

dire rimpicciolire, ridurre di dimen-
sioni. La paternità di questo nuovo
termine, è contesa fra i tecnici ita-
liani e tedeschi. La ricerca di una
nuova strada, sebbene in agenda
già da tempo, ha subito una decisa
accelerazione con la crisi petrolife-
ra degli ultimi anni, quella che ha
portato il petrolio a quotazioni
prossime ai 200 dollari al barile e le

vendite di vetture a gasolio a per-
centuali impensabili venti anni fa.
L’ottimismo dei fautori del gasolio
è stato raffreddato da una quota di
mercato che nel 2008, è scesa dal
55,66% al 50,58% (dati Unrae).
Poi, a frenare questo impeto, è arri-
vato il downsizing.

La tecnica
Dal punto di vista tecnico, questo
soluzione mette assieme una inie-
zione di benzina e un compressore.

Il tutto sotto il controllo dell’elet-
tronica, il moderno toccasana
senza la quale questi ritrovati
sarebbero inutili. Naturalmente
uno degli sponsor di maggior rilevo
per questi sviluppi è la Bosch, che
ha realizzato e prevede di vendere
in milioni di unità il sistema di inie-
zione diretta della benzina, che poi
ciascuna Casa ribattezza secondo
gli sviluppi finali. La Fiat si è dimo-
strata leader del nuovo corso aven-
do già destinato alla Bravo la ver-

Gli iniettori per il diesel common rail sono sottoposti a minuziosi controlli prima di essere montati sulle auto
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sione T-jet del 1,4 lt sovralimentato
e dotato di iniezione diretta (di
benzina naturalmente). Nel frat-
tempo, poi, al Lingotto ha presen-
tato la sua visione per i motori
della famiglia SGE (Small Gasoline
Engines), con i dichiarati obiettivi
di ridurre il livello delle emissioni
dei suoi diesel al livello dei benzina
e di ridurre il livello dei consumi dei
benzina a livello dei diesel.
Interessantissimo il nuovo sistema
di valvole ad alzata modificabile
tramite attuatori elettro-idraulici,
che mettono a cartello un +10% di
potenza, un -10% dei consumi ed
oltre il -50% delle emissioni.

Il motore
Ma il frutto più interessante di tutta
la famiglia è senza dubbio il moto-
re che si ottiene levando, tout
court, un cilindro dall’unità mag-
giore. Nasce così un inedito bicilin-
drico da circa 900 cc, turbocom-
presso con il sistemaMulti-air ed in
grado di erogare 90 /110 cv con una
riduzione dei consumi del 20%
rispetto agli odierni 1,2 litri aspirati
per le auto del segmento A. Per
motorizzare le fasce medio/basse
dei modelli Volkswagen è arrivato il
1,4 TSI, un propulsore di modesta
cilindrata dalle tante possibili rego-
lazioni. Il motore è sovralimentato

tramite compressore volumetrico
Roots abbinato al turbo. I due com-
pressori possono lavorare solo
uno, solo l’altro o entrambi allo
stesso tempo per ottimizzare la
curva di coppia ad ogni regime. A
bassi giri è infatti il compressore
volumetrico a tenere alta la curva
di coppia, mentre agli alti si fanno
valere le caratteristiche del turbo-
compressore. Tutte queste appa-
recchiature potrebbero creare
qualche ingombro nei già ristretti
cofani delle vetture dei segmenti A
o B, ed allora il massimo degli ele-
menti meccanici di servizio sono
stati incorporati in un blocco com-
patto, con l’intercooler montato sul
condotto di aspirazione. Il 1.400
deve essere un numero magico per
la tecnologia di cui ci occupiamo,
perchè è proprio questa la cilindra-
ta di un altro propulsore in arrivo.
Si tratta dell’unità in sviluppo nel
settore motoristico del Gruppo
General Motors; sarà prodotta
negli Stati uniti ma con destinazio-
ne primaria l’Europa; è ancora un 4
cilindri turbo con potenze variabili
fra 120 e 140 cv, emissioni (almeno)
Euro5 e consumi compatibili con la

spirito del downsizing. Il motore
sarà montato per primo dalla futu-
ra Chevrolet Cruze, ma è probabile
la sua introduzione anche sulla
Opel Insignia.

Riduzione
Il vento della riduzione, pur se par-
tito come soluzione motoristica,
sta avendo ripercussioni generali
sul modo di intendere l’automobi-
le. Se ne stanno accorgendo negli
Stati Uniti dove le vendite dei
giganteschi Suv sono in netto
declino e l’industria è in difficoltà.
E se ne accorgeranno in India, per
una ragione del tutto opposta. Alla
Tata, infatti, hanno presentato una
nuova mini-vettura che in soli 3,10
di lunghezza e 1,50 in larghezza rie-
sce ad ospitare quattro persone,
spostandole (non si può dire di più)
da un lato all’altro del sub-conti-
nente a velocità prossime ad 80
km/ora. Quello che stupisce di più
è il downsizing anche nel prezzo. La
Nano è stata infatti annunciata
all’equivalente di 1.700 euro. E se
non è riduzione questa!

PPiieettrroo  PPaaoolloo  MMaarrzziiaallii

Obiettivo dichiarato del downsizing è ridurre consumi senza penalizzare le prestazioni

Per limitare gli ingombri del 1.4 Tsi, alla
Volkswagen hanno realizzato il raffred-
damento intermedio in blocco con i con-
dotti di aspirazione
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Più ambiente e flotte
nel futuro Toyota

La crisi del mercato e le ricette per uscirne nelle parole di Markus Schrick, amministratore delegato di Toyota
Motor Italia. Fra gli argomenti affrontati nell'intervista, che si è svolta nel grande stand Toyota al Motor Show 

di Bologna, anche le tecnologie su cui puntare per limitare ulteriormente l'impatto ambientale delle 
automobili e il rinnovato interesse della Casa automobilistica giapponese per il settore delle flotte aziendali

D
ottor Schrick, il mercato
automobilistico sta attra-
versando una fase di grave

incertezza. Quali ritiene siano gli
aspetti a cui dare maggiore impor-
tanza per rispondere con imme-
diatezza alle istanze che questo
particolare momento pone? E per
il futuro prossimo, qual è la vostra
ricetta per uscire dalla crisi?
“Per uscire da questo momento
certamente non positivo, a mio
avviso le Case automobilistiche
devono focalizzarsi sui desideri dei
clienti, creando prodotti che siano
in grado di coniugare fascino e
cura dei dettagli ad una spiccata
attenzione verso il fattore prezzo.
Nel 2009 prevediamo che il merca-
to automobilistico sarà in calo.

Tuttavia Toyota rinnoverà il suo
impegno con ben 13 novità, che
saranno in grado di attrarre molti
nuovi clienti nelle nostre conces-
sionarie. A questo fine le nostre
strategie commerciali si focalizze-
ranno maggiormente su uno dei
nostri principali punti di forza:  il
valore residuo delle nostre auto.
Ciò comporterà una politica di
sconti molto attenta e non troppo
aggressiva proprio per evitare
ripercussioni sui valori residui
delle auto che, alla fine, sarebbe-
ro proprio i nostri clienti a dover
pagare. Forti di questa consape-
volezza nel 2009 punteremo ad
una presenza da protagonisti in
tutti i canali di vendita, e quindi
anche in quello delle flotte e del-
l'usato”. 

Markus Schrick, amministratore delegato di Toyota Motor Italia

La iQ recentemente presentata al Motor Show di Bologna
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Negli ultimi anni la crescita di
Toyota Motor Italia sul mercato
italiano è stata costante, mentre il
2008 ha manifestato una netta
controtendenza. Quali sono i
vostri obiettivi per il 2009?
“Certamente il 2008 per Toyota
Motor Italia non è stato un anno
particolarmente positivo. Tra le
cause ha pesato anche la mancan-
za di lanci di nuove vetture. Questa
è la ragione che ha marcato il
nostro calo come più alto di quello
della media del mercato. Non man-
cano però le ragioni per sostenere
il nostro ottimismo: innanzitutto
avremo molti nuovi prodotti, poi la
nostra politica commerciale sarà
particolarmente incisiva senza tra-
scurare alcuna fascia di mercato,
Per queste ragioni affrontiamo il

2009 con fiducia e con la certezza
di ottenere significativi risultati di
vendite”.

La sostenibilità ambientale sta
assumendo un'importanza crescen-
te fra le motivazioni delle scelte
d'acquisto. Da questo punto di vista
Toyota è all'avanguardia, avendo
puntato da molto tempo sulle moto-
rizzazioni ibride. Quali sono i vostri
progetti in questo campo?
“In campo ambientale la principale
novità targata Toyota per il 2009
sarà il nostro programma
“Optimum Drive”, che è in grado di
abbassare ulteriormente le emis-
sioni delle nostre auto in una per-
centuale compresa tra il 3% ed il
26% per tutti i motori che fanno
parte della nostra gamma. Alcuni
dei propulsori delle nostre vetture
di punta, poi, sono già “Best in
Class” per quanto riguarda il livello
di emissioni. A questo proposito
posso citare il motore della iQ, pre-
sentata in Italia proprio in occasio-
ne del Motor Show di Bologna,
motore che garantisce un livello di
emissioni di CO2 di soli 99 g/km.
Un altro aspetto molto importante
a cui stiamo ponendo la massima

La Yaris, best seller di casa Toyota

La Prius, modello ibrido di grande successo
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Intervista
attenzione, sempre per quel che
riguarda la questione ambientale,
è quello relativo ai nostri conces-
sionari. Infatti fra le iniziative che
abbiamo attuato di particolare
rilievo si sono dimostrate sia l'otte-
nimento della certificazione ISO
14001 per tutti i nostri concessiona-
ri sia l'istituzione dell'ecotaglian-
do, un programma di manutenzio-
ne con il quale ogni cliente potrà
scegliere di dare un contributo
all'ambiente sia attraverso una
manutenzione mirata sia tramite il
sostegno ad una attività di foresta-
zione in Italia e nel mondo per com-
pensare la CO2 emessa. Come noto
secondo Toyota la tecnologia del
futuro è quella ibrida, su cui abbia-
mo puntato da molto tempo. Già a
partire dalla seconda metà del
2009, a questo proposito, sarà pre-
sentata anche sul mercato italiano
la terza generazione della Prius,
con una potenza maggiore del 30%
rispetto al precedente modello ed
emissioni di CO2 ben al di sotto dei
100 g/km”.

In Italia il vostro marchio è molto
conosciuto soprattutto grazie al

grande successo di Yaris e Rav4.
Su quali altri modelli puntate per
far crescere la vostra presenza nel
nostro Paese?
“Continueremo certamente a pun-
tare sulla nostra best seller, la
Yaris. Ma per rafforzare il nostro
successo in Italia punteremo anche
con decisione sulla nuova iQ, sulla
Avensis e sulla Prius. Sono questi i
modelli su cui tutta la nostra rete di
vendita lavorerà con intensità nel
2009 per aumentare i nostri volumi
di vendita”.

Toyota ha sempre puntato sui
motori a benzina. Recentemente,
però, almeno per quanto riguarda
l'Europa, ha riscoperto anche il
diesel. Ritiene che ci sarà un ritor-
no della benzina o che nel merca-
to europeo il diesel continuerà a
mantenere la supremazia?
“Il fatto di aver puntato sul diesel
costituisce per noi un'opportunità
per migliorare la nostra penetrazio-
ne nel mercato italiano e natural-
mente il successo commerciale dei
diversi tipi di carburante dipende
essenzialmente dai prezzi alla
pompa. Assumendo che i prezzi

rimangano sui livelli odierni credo
che il rapporto tra benzina e diesel
resterà stabile”.

Mentre le vendite ai privati sono in
netto calo, tiene il mercato delle
flotte aziendali. Quali sono gli
interventi che dovrebbero essere
attuati per favorire il decollo defi-
nitivo del mercato delle auto
aziendali ed allineare l'Italia alla
media degli altri mercati europei?
“Il principale intervento che
dovrebbe essere messo in atto per
far crescere stabilmente il mercato
delle flotte aziendali in Italia è una
defiscalizzazione, necessaria per
rendere più economica la gestione
delle flotte e per aumentare il valo-
re residuo delle auto. La questione
del valore residuo delle vetture è
molto importante, perché influenza
anche la politica degli sconti attua-
ta nella vendita delle auto nuove.
La dinamica è chiara: ad uno scon-
to maggiore di solito corrisponde
un minor valore residuo, che finisce
per ricadere sulle tasche del clien-
te. Per quanto riguarda il mercato
delle flotte la nostra attuale strate-
gia prevede che Toyota giochi già a
partire dal 2009 un ruolo da prota-
gonista, ed a questo ci stiamo pre-
parando con impegno”.

Nelle vostre strategie per le auto
aziendali quale ruolo svolgono i
concessionari?
“Per crescere in questo mercato l’at-
tività dei nostri concessionari è stra-
tegica. Puntiamo molto sulla nostra
rete, che rappresenta “sul campo” il
nostro marchio, e che è in grado di
interagire con continuità e compe-
tenza con le aziende, gli operatori
economici ed i professionisti. A que-
sto scopo in collaborazione con i
nostri concessionari  stiamo svilup-
pando uno specifico programma
che già nei primi mesi del 2009 qua-
lificherà al meglio la nostra offerta
di prodotti e servizi per il mercato
italiano delle auto aziendali”. 

Ermanno MolinariLa Toyota Avensis, berlina a quattro porte di grande personalità
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D
edicato a chi ha
problemi a cammi-
nare o è semplice-

mente pigro: la nuove ten-
denze in fatto di mobilità
sono sempre più concen-
trate su robot che aiutino
a compiere brevi o medi
tragitti, anche su percorsi
accidentati. E’ soprattutto
il Giappone la patria di
queste ricerche: lì Toyota
sta sviluppando le sue
creazioni in tema di mobi-
lità personale, di cui il
robot Winglet ed il robot
Mobiro, presentati nei più
recenti saloni automobili-
stici internazionali, sono
gli ultimi esempi. Il futuro,
almeno secondo la visione
di Toyota, sarà quindi
dominato dai sistemi vei-
colari per il trasporto indi-
viduale, e cioè in pratica
da una generazione di
miniveicoli, possibilmente
pieghevoli, che permette-
ranno ai pedoni, ad esem-
pio, di raggiungere agevol-
mente i luoghi di lavoro
attraversando il traffico
cittadino.

Mobiro
Il primo dei due robot svi-
luppati da Toyota è Mobiro
(mobility robot), un due
ruote in grado di tenersi
autonomamente in equili-
brio, dal peso di 250 chili e
dotato di una batteria che
consente di percorrere 20
chilometri ogni ora di cari-

ca. Mobiro non necessita
di ordini, né deve interpre-
tare i movimenti del corpo
del proprietario: è in grado
di seguirlo e di trasportar-
lo anche sui terreni più
accidentati e pendenti ed è
in grado di raggiungerlo
evitando autonomamente
anche gli ostacoli più insi-
diosi. Prima di iniziare ad

assistere i cittadini con dif-
ficoltà di deambulazione,
Mobiro verrà sottoposto
ad una fase di test sul
campo ed inizierà ad esse-
re impiegato al servizio dei
pazienti degli ospedali.

Winglet
Winglet, l’altro robot svi-
luppato dalla casa auto-
mobilistica giapponese,
consiste invece in una
struttura - con un’impron-

ta a terra non più grande
di un foglio A3 - che ospita
un motore elettrico, due
ruote e sensori interni che
monitorano costantemen-
te la posizione dell’utente
e attuano le necessarie
regolazioni di potenza per
garantirne la stabilità. Uno
speciale meccanismo di
collegamento in parallelo

permette al pilota di anda-
re avanti, indietro e di gira-
re spostando il peso del
corpo garantendo inoltre
la sicurezza e la praticità
del veicolo negli spazi
ridotti o in mezzo alla
gente. Questo veicolo si
spinge fino a un massimo
di 6 km/h e vanta un’auto-
nomia che va dai 5 ai 10
chilometri. L’altezza di
Winglet varia a seconda
del modello, contraddi-

stinto dalle lettere dell’al-
fabeto  “S”, “M” e “L”. Si
va da un minimo di 46 cm
ad un massimo di un 1,13
metri. Le differenze sugge-
riscono diverse posture e
diverse esigenze d’utiliz-
zo, che tuttavia devono
ancora essere testate a
fondo dagli stessi futuri
clienti. Anche il Winglet,
infatti, prima del lancio sul
mercato, sarà testato dai
potenziali acquirenti.
Come sede dei test sono
stati scelti l’interno del-
l’aeroporto “Centair” di
Nagoya e un resort in riva
al mare nella prefettura di
Aichi. Due differenti
ambientazioni che per-
metteranno ai giapponesi
di valutare tutti i possibili
impieghi e gli eventuali
accorgimenti necessari a
migliorarne il funziona-
mento. 
Grazie a questi test, poi,
potrà essere fatta chiarez-
za sulla durata delle batte-
rie, che potrebbe essere
influenzata in maniera
decisiva dalla condizione
del fondo stradale e dal
peso dell’utilizzatore. 
Non è necessario alcun
approfondimento, invece,
per quel che riguarda i
tempi di ricarica: un’ora,
secondo i dati forniti dalla
casa automobilistica giap-
ponese. Giusto il tempo
per qualche acquisto, e
poi di nuovo in sella.

Toyota: non solo auto
Non solo automobili: per migliorare la viabilità cittadina, per venire incontro a chi ha problemi di 

deambulazione  o anche solo per tagliare i tempi necessari per svolgere le attività di tutti i giorni in
Giappone sono allo studio una serie di ecologici robot a due ruote in grado di “trasportare” le persone

di Vincenzo Conte

Il robot Mobiro sviluppato da Toyota

Mobilità
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Veicoli commerciali

Contro la crisi: nuovi prodotti
e nuovi servizi

Dopo le buone performance in termini di vendite degli ultimi anni, nel 2008 il mercato dei veicoli 
commerciali ha subìto una battuta d’arresto. Per il 2009 si punta a contrastare le difficoltà attraverso

molte novità, sia di prodotto che di servizi, e con una grande attenzione verso la sostenibilità 
ambientale. Ecco i programmi di Citroën, Fiat, General Motors, Peugeot, Renault e Volkswagen

D
opo anni di ottimi
risultati, nel 2008
il mercato dei vei-

coli commerciali ha visto
un inizio all’insegna del-
l’ottimismo ed una secon-
da parte dell’anno in calo
con una forte caduta nel-
l’ultimo trimestre. 
A contribuire a questi
andamenti certamente il
clima di grande incertezza
economica dei Paesi più
avanzati già nella prima

parte dell’anno, il ridotto
apporto degli incentivi alla
rottamazione ed infine la
crisi economica globale
esplosa a metà settembre.  

Il mercato
“A differenza del mercato
dell'automobile - sottoli-
nea Michele Creanza, com-
mercial vehicles manager
di General Motors Italia - in
cui i segnali di crisi sono
stati evidenti sin dall'inizio

del 2008, le immatricola-
zioni di veicoli commerciali
leggeri a flotte aziendali
piccole, medie e grandi,
hanno fatto registrare una
frenata solo nel secondo
semestre e poi una caduta
negli ultimi mesi. I veicoli
commerciali Opel hanno
sostanzialmente confer-
mato i volumi di vendita
dell'anno precedente, ma
questo è stato  comunque
un segnale poco rassicu-
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Michele Creanza, commercial
vehicles manager 

di General Motors Italia
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rante, perché così si è
interrotta una crescita
costante che durava da sei
anni consecutivi”.

“E’ ancora difficile - dice
Nino Colicino, fleet sales
director di Renault Italia -
fare una previsione sul
2009 visto che siamo in un
periodo molto complesso
da un punto di vista econo-
mico e finanziario e la ripre-
sa del mercato automobili-
stico è strettamente legata
alla risoluzione di questa
crisi internazionale”. 
“Il mercato dei veicoli
commerciali - afferma
Lodovico Rascacci,
responsabile group fleet
sales di Volkswagen
Group Italia - ci vede chiu-
dere il 2008 con un buon
risultato. Il 2009 si prean-
nuncia molto influenzato
dalla crisi economica in
atto che potrebbe impat-
tare soprattutto sulle pic-
cole e medie imprese; non
è quindi facile fare previ-
sioni e sarebbe già impor-
tante mantenere le quote
acquisite”. 
“Nel corso del 2008 il mer-
cato nazionale delle flotte
di veicoli commerciali -
mette in evidenza Alfonso
Greppi, responsabile vei-
coli commerciali di Citroën
- è stato sostanzialmente
stabile. La performance di
Citroën in questo mercato,

grazie all'acquisizione di
nuovi clienti, ha segnato
un forte incremento.
Tenuto conto della situa-
zione economica ritenia-
mo che il 2009 sarà carat-
terizzato da una flessione
piuttosto marcata, che
potrebbe arrivare al 10%
in meno rispetto ai volumi
del 2008”. 
“I dati - dice Flavio
Castelli, responsabile
mercato Italia di Fiat
Professional - ci induco-
no senz’altro a una valu-
tazione positiva del mer-
cato flotte in Italia nella
prima parte dell’anno. I
primi nove mesi del 2008
infatti si sono chiusi con
un trend crescente del
noleggio a lungo termine
ed un incremento di circa
il 12% rispetto allo stes-
so periodo del 2007. Poi
è arrivata la crisi i cui
esiti sono difficili da pre-
vedere”. 

“Anche per noi - dice
Andrea Valente, direttore
vendite dirette e veicoli
d’occasione di Peugeot
Automobili Italia - il 2008
è iniziato molto bene ma
con la crisi economica
mondiale lo scenario è
radicalmente cambiato ed
in questo momento nes-
suno è in grado di fare
previsioni”. 

I prodotti
Rimanendo in tema di
bilanci per il 2008 abbia-
mo chiesto ai manager
interpellati di mettere in
evidenza quali loro pro-
dotti hanno riscosso il
maggior successo.

“L’intera gamma furgoni -
dice Andrea Valente di
Peugeot Automobili Italia -
ci ha dato grandi soddisfa-
zioni. Bipper e Nuovo
Partner insieme ci hanno
permesso di crescere nel
segmento delle furgonet-
te. Tra i furgoni piccoli è
cresciuto l’Export, mentre
Boxer ha fatto un vero
balzo tra i furgoni grandi”. 
“Il nostro prodotto di mag-
gior successo - sottolinea
Flavio Castelli di Fiat
Professional - è il Ducato,
il veicolo commerciale più
venduto in Italia con 2
milioni di esemplari pro-
dotti dal 1981 ad oggi ed in
grado di far fronte a qual-
siasi esigenza di trasporto
con una volumetria fino a
17 metri cubi. Abbiamo poi
Scudo, Van of the Year
2008, nella versione fur-
gone con una volumetria
fino a 7 metri cubi, e nella
versione panorama; poi
Doblò Cargo e, infine il
Nuovo Fiorino, Van of the
Year 2009”. 
“Il 2008 - dice Nino

Colicino di Renault Italia - è
stato per Renault un anno
di forte rinnovamento della
gamma; con l’obiettivo di
raggiungere una clientela
sempre più ampia, Renault
ha infatti proposto modelli
anche in segmenti in cui
finora non era presente”.
“In termini generali - mette
in evidenza Alfonso Greppi
di Citroën - il Nuovo Nemo
e il Nuovo Berlingo stanno
facendo, in questo
momento, la differenza. Le
doti più apprezzate dalla
clientela sono i bassi costi
di utilizzo e di gestione, la
flessibilità d'uso e l'am-
piezza della gamma offer-
ta. Ad esempio Berlingo è
disponibile in versione
Combi e Doppia Cabina
Semivetrato, con 2 o 3
posti in cabina e in 2 por-
tate (fino a 850 kg) e 2
lunghezze di carico (fino
a 2 metri di lunghezza
interna)”. 

“Nell’ambito flotte - dice
Lodovico Rascacci di
Volkswagen - i modelli che
hanno ottenuto i migliori
risultati sono stati il
Caddy nelle versioni Van,
Life e Maxi e il Crafter, che
nel segmento dei “35
quintali” ci ha dato grandi
soddisfazioni”. 
“Tra i nostri prodotti che
riscuotono le maggiori
preferenze - dice Michele

Nino Colicino, fleet sales 
director di Renault Italia

Flavio Castelli, responsabile
mercato Italia 

di Fiat Professional
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Alfonso Greppi, responsabile
veicoli commerciali di Citroën

Andrea Valente, direttore ven-
dite dirette e veicoli d’occasio-
ne di Peugeot Automobili Italia
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Creanza di General Motors
Italia - c’è sicuramente il
Vivaro, che, con una
buona quota di mercato
nel segmento di riferimen-
to, conferma il suo suc-
cesso pluriennale. E poi il
fratello più piccolo, il
Combo, che grazie alla
sua comprovata affidabi-
lità ed alla disponibilità
dell'impianto a metano di
fabbrica, ha registrato una
forte crescita di immatri-
colazioni rispetto al 2007.
Senza dimenticare la
Corsa Van che, dal suo
lancio nel 2007, continua
a mantenere una posizio-
ne di leadership nel seg-
mento dei derivati da
autovetture”.

Le novità
Per il 2009 le Case auto-
mobilistiche hanno pro-
grammato molte nuove
uscite e molte importanti
novità per quanto riguar-
da i servizi offerti ai clien-
ti. “Dal punto di vista
delle novità di prodotto -
dice Nino Colicino di
Renault Italia - anche il

2009 sarà un anno molto
ricco. I primi sei mesi del-
l’anno saranno segnati dal
lancio di Kangoo Be-Bop,
Logan Van e Logan Pick-
up. Per quanto riguarda i
servizi, Renault ha pro-
mosso per il 2009 un’ini-
ziativa speciale rivolta alle
aziende: un parco auto in
prova, destinato agli opi-
nion leader. Un’altra ini-

ziativa specifica rivolta
alle aziende consiste in un
leasing creato ad hoc per
le nuove uscite”. 
“A fine 2009 - sottolinea
Michele Creanza di
General Motors Italia -
uscirà sul mercato il nuovo
Opel Movano. Si tratta di
un veicolo completamente
nuovo, disponibile sia
nella versione a trazione

anteriore che in quella con
ruote gemellari e trazione
posteriore. Grazie all'in-
troduzione di questo
nuovo modello, avremo un
listino che coprirà l'intera
gamma delle possibili con-
figurazioni di un veicolo
commerciale leggero”. 
“L’evento clou del 2009 -
mette in evidenza
Lodovico Rascacci di
Volkswagen - è il debutto
del nuovo Transporter, un
pilastro della gamma
Volkswagen Veicoli
Commerciali, che propone
molte novità dal punto di
vista estetico e dei conte-
nuti. In termini di servizi, i
nostri Concessionari spe-
cializzati Volkswagen
Veicoli Commerciali nel
2009 offrono un pacchetto
manutenzione studiato
appositamente per le
aziende che acquistano i
mezzi con la formula del
noleggio a lungo termine”. 
“Nel 2009 - dice Flavio
Castelli di Fiat
Professional - ampliano la
gamma Ducato, con l’ag-

Volkswagen Caddy Van
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Opel Vivaro

Veicoli commerciali
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giunta di una versione con
trazione 4x4. Nel primo
semestre del 2009 lancia-
mo il Ducato con alimenta-
zione a metano, veicolo
presentato in anteprima
all’ultimo Salone
Internazionale di
Hannover e molto atteso
dai nostri clienti. La novità
assoluta del 2009 sarà
però il Nuovo Doblò. Per
quanto riguarda i servizi,
stiamo sviluppando un
progetto per implementa-
re e garantire ai nostri
clienti un’assistenza com-
pleta, dall’acquisto del
veicolo alla successiva
manutenzione. Abbiamo
per questo al nostro fianco
una rete di oltre 290 punti
vendita e di ben 3000
punti di assistenza tra offi-
cine e carrozzerie”. 
“Nel corso del 2009 - dice
Andrea Valente di Peugeot
Automobili Italia - poten-
zieremo il programma
Business Center, il cui
obiettivo è rispondere
prontamente ed efficace-
mente alle esigenze del
cliente aziendale per la

scelta, la prova su strada,
l’acquisto e la consegna di
un nuovo veicolo”. 
“E' già partito - sottolinea
Andrea Greppi di Citroën -
un progetto che porterà
nei primi mesi del 2009
alla creazione di una rete
di concessionari speciali-
sti nell'ambito della vendi-
ta a società. Questi con-
cessionari disporranno di

servizi ad-hoc per soddi-
sfare le esigenze della
clientela aziendale”.

L’ambiente
Un occhio di riguardo è
riservato alle problemati-
che ambientali. “Noi rite-
niamo - dice Flavio Castelli
di Fiat Professional - che la
propulsione a metano sia
oggi la scelta tecnologica

più appropriata e imme-
diatamente disponibile
per risolvere i problemi di
inquinamento nelle aree
urbane. Questo perché
l'uso del metano presenta
una valenza positiva sul
piano dei benefici ambien-
tali (riduzione di circa il
23% delle emissioni di
CO2 e praticamente azze-
ramento delle emissioni di
polveri sottili). Senza con-
tare che, sotto l'aspetto
economico, la scelta del
metano porta a notevoli
risparmi rispetto a gasolio
e benzina (fino al 50% in
meno)”. 
“La nostra gamma di vei-
coli commerciali - dice
Alfonso Greppi di Citroën -
dispone di numerose solu-
zioni in grado di garantire
basse emissioni inquinan-
ti e consumi contenuti.
Nuovo Berlingo, Jumpy e
Jumper, ad esempio,
dispongono di motori
dotati di filtro anti partico-
lato. Nemo è uno dei vei-
coli commerciali che offro-
no emissioni di CO2 fra le

Peugeot Partner

Citroën Berlingo
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Veicoli commerciali
più basse della categoria
(119 g/km). C3 Van e
Berlingo First sono dispo-
nibili anche nelle versioni
bifuel benzina/metano”.
“Tutti i nostri veicoli com-
merciali - mette in eviden-
za Michele Creanza di
General Motors Italia -
sono stati sempre adegua-
ti alle normative Euro con
largo anticipo. Inoltre,
come ho già anticipato, il
Combo è disponibile con
l'impianto a metano di
fabbrica”. 

Motori più piccoli
“Peugeot - dice Andrea
Valente di Peugeot
Automobili Italia - porta
avanti da alcuni anni, con i
motori diesel Hdi, la politi-
ca del cosiddetto “downsi-
zing”, che punta a ridurre
le cilindrate per diminuire i
consumi dei veicoli senza
influire sulle prestazioni.
Da questa politica nasco-
no i motori 1.6 HDi (da 75,
90 e 110 CV) che equipag-
giano i nostri veicoli com-
merciali leggeri. La sfida
ambientale di Peugeot si è
anche indirizzata verso
l’abbattimento del parti-
colato mediante il Filtro
Attivo anti Particolato per i
motori diesel. Siamo inol-
tre molto attivi anche sul
fronte dei carburanti alter-
nativi (biocarburanti, Gpl e
metano). “L’alimentazione
a Gpl - dice Nino Colicino
di Renault Italia - è un
esempio concreto del
nostro costante impegno a
tutela dell’ambiente. È in
quest’ottica che stiamo
ampliando la nostra
gamma di modelli a Gpl
sia di primo che di secon-
do montaggio per i nostri
marchi Renault e Dacia.
Nell’ambito del piano

Renault Contrat 2009,
Renault si è posta come
obiettivo di classificarsi
tra i primi tre costruttori
automobilistici in materia
di emissioni di CO2, preve-
dendo di vendere un milio-
ne di veicoli con emissioni
di CO2 inferiori a 140
g/km, di cui un terzo con
emissioni inferiori a 120
g/km. L’attenzione di
Renault nei confronti del-
l’ambiente è stata raffor-
zata dal lancio, già nella
primavera del 2007, di
“Renault Eco”, formula
che identifica le auto più
ecologiche della gamma”.
“Volkswagen Veicoli
Commerciali - dice
Lodovico Rascacci di
Volkswagen - è da sempre
sensibile al rispetto del-
l’ambiente e alla riduzione
dei consumi. Per quanto
riguarda le strategie futu-
re, verranno introdotti
nuovi motori common rail
che, oltre a garantire una
riduzione dei consumi e
conseguentemente delle
emissioni di CO2, saranno

in grado di soddisfare i
parametri legati alle nor-
mative anti inquinamento
Euro 5. In più Crafter sarà
reso ancora più “pulito”
con l’aggiunta del sistema
di catalizzazione con

AdBlue, soluzione che
oggi consente il significati-
vo abbattimento delle
emissioni di ossido di
azoto”.

Vincenzo Conte

Fiat Ducato

Dacia Logan Pick up
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Novità
La Ka ha una lunga storia all’interno della
Ford. Quando nacque, a metà anni novan-
ta, stupì per la sua originalità. Che ha
mantenuto con grande coerenza nel
tempo. Ora il nuovo modello, che è
costruito sulla stessa base meccanica
della Fiat 500, reinterpreta la concezione
originaria. Ed in grado, oltretutto, di assu-
mere identità differenti. Oltre al modello
standard c’è la Tatoo - tutta bianca - la
Digital Art - nero/verde - e la Grand Prix -
rosso/bianca - pensata per attrarre i più
giovani. Già in vendita, a partire da 9.750
euro, la Ka è spinta da un 4 cilindri di 1.2
litri a benzina da 69 cv. Il più gettonato,
secondo le previsioni, anche se a listino
troviamo il Duratorq di 1.3 da 75 cv turbo-
diesel. Gli interni sono molto belli, posso-
no essere definiti “minimalisti” e sono in
grado - specie osservando la plancia - di
stare al passo con i tempi. 

Già esiste, nel listino della Fiat, la Abarth
500 Turbo, spinta da un 4 cilindri da 135
cv di 1.4 litri. Una potenza che permette
a quello che è uno dei modelli più riusci-
ti degli ultimi anni, di superare agevol-
mente i 200 km/h. Per gli irriducibili
“abarthisti”, ancora magari stregati dal
rumore e dalle prestazioni delle 500
Abarth degli anni ‘60, è ora disponibile il
kit “essesse” in un’altrettanto evocativa
cassa di legno che può essere acquista-
ta, presso la rete ufficiale Abarth. La
potenza, in tal modo, passa da 135 a 160
cv, sufficienti per raggiungere i 211 km/h
e accelerare da 0 a 100 km/h in 7”4.
All’altezza di ogni possibile situazione
anche l’impianto frenante, con 4 dischi
forati e assetto ribassato. Le gomme
sono delle Pirelli da 205/40 ZR17.
Disponibile anche una 500 Abarth
Assetto Corsa, da 190 cv.

CITROËN C3 PICASSO,
COMPATTA E AFFASCINANTE

FIAT 500 ABARTH “ESSESSE”,
PER I PATITI E PER I NOSTALGICI

FORD KA, 
NATA PER  PIACERE E PER STUPIRE
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La Casa francese ci ha da tempo abitua-
to a modelli dal design futuristico in
grado di piacere sia a una persona gio-
vane, sia a chi ha passato da tempo gli
“anta”. Un esempio arriva dalla C4
Picasso o dalla C5. Quest’ultima, berli-
na o famigliare, ha dimostrato come
coniugare forma e praticità. Tutto que-
sto è racchiuso nella C3 Picasso, attesa
a febbraio. Lunga 4,08 metri, larga 1,73,
alta 1,62, può ospitare cinque persone,
con una capacità di carico di 500 litri,
che aumentano sfruttando le tantissime
soluzioni previste per l’abitacolo.
Ribaltando, infatti, la seconda fila dei
sedili e quello dei passeggeri anteriori,
si arriva a oltre 1.500 litri. Quattro, per il
momento, i motori disponibili. I due die-
sel da 90 e 110 cv (forniti con filtro anti-
particolato di serie), e i due benzina da
95 e 120 cv dalla cilindrata di 1.6 litri.

di Lodovico Basalù
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La prima Scirocco venne presentata nel
1974. Anni di rilancio per il gruppo
Volkswagen,  dopo l’incredibile succes-
so del Maggiolino. Le artefici del rilancio
sono automobili come Golf o Passat.
Oltre, appunto, alla Scirocco. Che ora
rinasce, dopo anni di oblio. Bello e origi-
nale il design, per questo coupè “made
in Wolfsburg”. Specie con il riuscito
motore di 1.4 litri turbo a benzina da 160
cv, aiutato ai bassi regimi da un com-
pressore volumetrico, disponibile, da
ottobre, a un prezzo di circa 24.500
euro. Eccellenti sono le prestazioni.
Basti dire la velocità (235 km/h) e l’ac-
celerazione (7,2” da 0 a 100), con un
consumo medio di 13,2 km/litro. Non
manca un 1.4 da 122 cv, già adottato
anche sulla quinta serie della Golf, il 2.0
TFSI da 200 cv e il nuovo turbodiesel
common rail di 2 litri da 140 cv.

VOLKSWAGEN SCIROCCO,
UN GRADITO RITORNO

AUDI A3 RESTYLING,
DERIVA DALLA CABRIO

MINI JOHN COOPER WORKS, 
CAVALLERIA RUSTICANA
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Già con la vecchia motorizzazione la
Mini John Cooper Works aveva stupi-
to. Ora lo fa con il nuovo 1.6 litri, por-
tato alla rispettabile potenza di 211 cv.
Ovviamente si tratta di una versione a
tiratura limitata, anche visto il listino,
sensibilmente superiore ai circa
27.000 della Cooper “normale”, quel-
la da 175 cv, che sono già sufficienti a
ottenere prestazioni più che degne
delle indimenticate Morris Mini
Cooper S, dominatrici nei Rally di
Montecarlo di metà anni sessanta. 
Belli i cerchi da 18” che caratterizzano
la nuova John Cooper Works, così
come i dischi anteriori forati che
lasciano intendere di quali prestazioni
sia capace questo piccolo grande
mostro che tenta i suoi acquirenti
anche con un ricco catalogo di acces-
sori e optional.
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A 3 porte o a 5 porte - denominata
SportBack. Il nuovo look della A3 è deci-
samente riuscito, derivando dalla affa-
scinante cabriolet. Diversi i gruppi ottici
anteriori, dal design sportivo, con la
possibilità di avere, sulle versioni più
lussuose, i fari bi-xenon. Non mancano
le luci a led, ormai tipiche di molti
modelli di Ingolstadt. Piccole modifiche
anche alla calandra “single frame” e alle
luci posteriori. Tra le raffinatezze della
A3 rivisitata, anche un computer di
bordo che indica la marcia più conve-
niente da inserire. Per quel che riguarda
i motori, si parte con un 1.6 litri a benzi-
na e si finisce un 3.2 V6 sempre a benzi-
na. Passando per i nuovi 2 litri turbodie-
sel common rail. Disponibile anche un
1.6 in grado di funzionare con etanolo
E85 e un 1.9 TDIe, in grado di percorrere
oltre 22 km/litro. 
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Novità
Una Chevrolet a tre volumi e quattro
porte. Ma con un design che può ricor-
dare anche quello di una coupé. La
Cruze è attesa sui mercati europei a par-
tire dal mese di marzo del 2009, ma fa
già parlare già esperti  in primo luogo
per il comfort e la capacità di carico. La
Cruze va insomma fuori dagli schemi,
per quel che riguarda il mercato italiano,
ma con buone possibilità diaffascinare e
catturare anche il cliente più tradiziona-
lista. I motori previsti per la Cruze sono
un 1.6 litri a benzina da 112 cv e un 1.8
litri - sempre a benzina - da 140 cv.
Entrambi dispongono di distribuzione a
fasatura variabile. Non manca la propo-
sta a gasolio. Ovvero un turbodiesel di
2.0 litri da 150 cv, con una coppia di 320
Nm a soli 1.500 giri/min. Due i cambi
previsti: un manuale a 5 rapporti e un
automatico a 6 marce. 

CHEVROLET CRUZE,
CONTROCORRENTE E CONTRO LA CRISI
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MAZDA 3,
LE NOVITA’ NEL FRONTALE
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Al Salone di Los Angeles la prima ver-
sione a tre volumi, poi la replica al
Motor Show di Bologna con la berlinet-
ta a 5 porte. La Mazda affila le armi,
anche dopo che la Ford ha diminuito la
propria partecipazione azionaria. E lo fa
con la nuova Mazda 3, che ha trovato
con le precedenti versioni oltre 1,8
milioni di acquirenti. Le novità stilistiche
sono evidenti nel frontale, dove la
calandra è stata ridotta a una sottile fes-
sura, con la presa d’aria sotto al paraur-
ti decisamente ampliata. La versione a 5
porte a due volumi e mezzo sarà invece
commercializzata a partire da marzo in
tutta Europa. Per quel che concerne l’a-
bitacolo, è stata seguita la filosofia della
Mazda 6, con la strumentazione rivolta
verso il guidatore. Al top delle motoriz-
zazioni un nuovo 2.2 litri quattro cilindri
turbodiesel da ben 185 cv.

Bella e aggressiva, tanto che sembra in
movimento anche quando è ferma. La
Insignia costituisce un passo avanti
enorme rispetto al modello che sostitui-
sce, ovvero la Vectra. E tutti si augurano
che auto così contribuiscano al rilancio
del gruppo General Motors. Per il
momento passiamo ai fatti, che sulla
Insignia sono tanti. Come il dispositivo
che segnala il superamento di carreg-
giata e riconosce i segnali verticali per
visualizzarli sul display del cruscotto. Le
sospensioni, poi, possono essere pro-
grammate su tre livelli: standard, tour e
sport. In quest’ultimo caso il livello di
intervento dell’Esp è più limitato, dando
maggior libertà al guidatore esperto.
Per quel che riguarda i motori ci sono
per ora tre benzina (il più potente è un
2.0 Turbo da 220 cv) e due turbodiesel.
Al top un 2.0 CDTi da 160 cv.

OPEL INSIGNIA,
RIVOLUZIONE DICHIARATA

EEccoollooggiiaa    uuuuu SSiiccuurreezzzzaa    g g g g g
CCoommffoorrtt  bb b   b     CCaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  W W W W

CarFleet 31 ACCENTI.qxp:CarFleet 15.qxp  27-01-2009  11:00  Pagina 34



Le doti rimangono quelle già conosciu-
te. Ma da poco la famiglia Qashqai si è
allargata, con la versione Qashqai+2, in
grado, cioè, di offrire spazio a 7 passeg-
geri. A tutto vantaggio di chi ha una
famiglia numerosa o vuole passare una
serata in compagnia di molti amici,
anche in condizioni di aderenza preca-
rie, come avviene durante l’inverno.
Questa Nissan mantiene infatti le sue
ben note caratteristiche tecniche, ovve-
ro la trazione Mode 4x4 e il cambio
automatico CVT. In quanto alla capacità
di carico, è aumentata di 140 litri (ora
sono 550 con tutti i passeggeri a
bordo), mentre il propulsore più adatto
è il 2.0 litri turbodiesel da 150 cv. Il tutto
a un listino di circa 25.550 euro. Nei
prossimi mesi arriveranno altri due
motori, ovvero un 1.6 litri a benzina da
115 cv e un 1.6 dCi da 106 cv.

NISSAN QASHQAI+2,
TANTO SPAZIO E PRATICITA’

FIAT IVECO CAMPAGNOLA,
PRONTA A TUTTO COME NEL PASSATO

TOYOTA AVENSIS,
NIPPONICA DI SCUOLA EUROPEA
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Anno nuovo, nuova Avensis. Anche la
Toyota, nonostante la potenza a livello
industriale ed economico, non può
stare ferma. E rinnova del tutto uno dei
suoi cavalli di battaglia, ovvero questa
classica berlina (anche in versione sta-
tion wagon) che rispetto alla preceden-
te versione rinuncia a quelle forme un
tantino pesanti che non avevano con-
vinto tutti. Il profilo ora è ben delinea-
to, con un padiglione caratterizzato da
un andamento ad arco. A guardarla
bene, la nuova Avensis, è molto euro-
pea. E infatti è stata disegnata dal cen-
tro stile che la Casa giapponese ha nel
sud della Francia per essere costruita
in Inghilterra. Tra le particolarità tecni-
che i proiettori anteriori adattivi e un
sistema ESP particolarmente avanza-
to. Punto forte a livello di motori resta
il 2.2 D da 177 cv. 

EEccoollooggiiaa    uuuuu SSiiccuurreezzzzaa    g g g g g
CCoommffoorrtt  bbb   b   CCaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  W W W W W

L’antenata la ricordano in molti. Per la
Fiat la Campagnola ha significato
molto nel passato, visto che nelle varie
versioni è rimasta a listino dal 1951 al
1987. Ora il glorioso nome ritorna, con
un veicolo firmato Iveco che ha partori-
to una off road dura e pura, spinta da
un 4 cilindri turbodiesel di 3.0 litri da
176 cv e 400 Nm di coppia motrice a
soli 1.250 giri/min. Ideale per districar-
si ovunque, grazie alla trazione inte-
grale, con ripartitore di trazione sul-
l’asse anteriore, riduttore delle marce
e differenziale posteriore bloccabile.
L’altezza da terra di 20 cm, i 50° del-
l’angolo di attacco, i 33° a livello di
rampa e i 34° a livello di uscita consen-
tono di guadare corsi d’acqua profondi
mezzo metro superando ogni tipo di
pendenza. Su strada si toccano i 165
km/h percorrendo in media 9 km/litro.

EEccoollooggiiaa    uuuu SSiiccuurreezzzzaa    g g g g 
CCoommffoorrtt  bbb   CCaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo  W W W W W
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Ecologia

Riforestazione 
a due passi da Roma

Grazie a LeasePlan è stato dato inizio all’opera di riforestazione che prevede la messa 
a dimora di oltre mille alberi. La zona interessata da questo progetto è un’area boschiva a 30 km 
da Roma nel territorio del comune di Campagnano. Si tratta di un primo passo per il rispetto degli
obiettivi posti dal trattato di Kyoto e dei criteri di biodiversità per la lotta al degrado del territorio

P
er il momento sono solo tre
piccole piante. Presto diven-
terà un bosco fitto di oltre

mille alberi su Monte Razzano, nel
comune di Campagnano a nord di
Roma.  E’ il progetto di forestazione
che  LeasePlan sta portando avanti
con AzzeroCO2, l’organizzazione
che  sostiene cittadini, imprese ed
enti pubblici per  azzerare  le emis-
sioni di gas ad effetto serra. Alberi,
per compensare le 745 tonnellate
di CO2 prodotte dalle auto della
flotta aziendale di LeasePlan Italia. 

I primi alberi
Il 18 novembre scorso  si è svolta la
cerimonia di piantumazione simbo-
lica dei primi tre alberi. In una bella
giornata di sole, un segnale
beneaugurante per il progetto, le
piccole piante sono state messe a
dimora alla presenza di Jaromìr
Hàjek, Amministratore Delegato
del Gruppo LeasePlan Italia, di
Andrea Seminara, della Direzione
Marketing di AzzeroCO2, del
Consigliere delegato alle Politiche
Ambientali del Comune di
Campagnano, Vittoria Marchese e
del Sindaco di Campagnano
Francesco Mazzei. 
“Il progetto di riforestazione, pre-
sentato  nel luglio scorso - ha
dichiarato Jaromìr Hàjek - si inseri-
sce nell’ambito del piano
GreenPlan. LeasePlan ha deciso di
compensare le tonnellate di CO2
emesse nel corso dell’anno dalla
propria flotta interna. Questo pro-
getto è stato attuato nel rispetto

delle regole stabilite dal Protocollo
di Kyoto e dei criteri di biodiversità
per la lotta al degrado del territo-
rio. Grazie alla collaborazione con
AzzeroCO2, l’iniziativa di LeasePlan
è comprovata dalla certificazione
dell’intervento, a garanzia della
concreta riduzione delle emissioni
di CO2”. 

Le aree interessate
La zona identificata per la messa a
dimora degli alberi del progetto sul
Monte Razzano, situata a circa 270
metri sul livello del mare, una ter-
razza mozzafiato su un panorama
che domina la Valle del Baccano e i

due laghi di Martignano e
Bracciano,  presenta una tipica
vegetazione boschiva laziale nel
Parco di Veio. 
“Il progetto portato avanti da
LeasePlan - ha dichiarato il Sindaco
Francesco Mazzei - interessa due
aree di  circa cinque ettari, destina-
te alla ricostruzione di ecosistemi
forestali. La riqualificazione di que-
ste aree è molto importante per
promuovere l’offerta turistica di
Campagnano, attraverso il recupe-
ro di luoghi simbolo di forte valore
naturalistico. Nelle aree in oggetto
sono, infatti, in corso azioni di pro-
mozione del territorio, tra cui la

Uno degli alberi piantati nel parco di Veio durante la cerimonia del 18 novembre 2008
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realizzazione di un percorso pedo-
ciclabile”.  
Campagnano è in effetti un paese
che ha una felice posizione per il
turismo. A circa 30 chilometri da
Roma, ben collegato tramite la
Cassia bis, si trova  a 15 minuti dal
lago di Bracciano e dall’oasi natu-
rale del lago di Martignano. Nel
territorio vi sono alcune località
interessanti dal punto di vista
architettonico-paesaggistico, quali
la Madonna del Sorbo o le cascate
di Monte Gelato. Il paese, che
conta 10.200 abitanti, ha origini
che risalgono al IX secolo.  Un pas-
sato medievale che ha lasciato la
sua testimonianza nei numerosi
monumenti presenti nel centro
storico. Vale una gita. La settecen-
tesca Porta Romana consente l'ac-
cesso al centro storico dove si pos-
sono ammirare la Fontana dei
Delfini, attribuita al Vignola, ed il
Palazzo Municipale, il Campanile
(del 1600), l'Edicola della Fontana
Secca (del 1500) e la Chiesa di San
Giovanni Battista Decollato,

costruita nel 1515. A cinque minuti
dal centro del paese c’è
l'Autodromo di Vallelunga, un tem-
pio dell’automobilismo.  
Campagnano ha una agenda ricca

di avvenimenti: ogni ultima dome-
nica del mese, si anima per  un
importante mercato dell'artigiana-
to e dell'antiquariato. A cavallo tra
la fine di aprile e i primi di maggio
si organizza la Festa del
Baccanale, negli ultimi giorni di
agosto viene  organizzata la festa
di San Giovanni Battista Decollato
(Patrono della città) e di San
Celestino.

Un’oasi verde 
“Campagnano - spiega l’ingegner
Hàjek - è stata scelta per dare un
importante contributo a questa
suggestiva oasi verde ed anche per
la sua vicinanza alla capitale da
anni sede dell’headquarter di
LeasePlan in Italia”. Fa eco Vittoria
Marchese, il consigliere delegato
alle politiche dell’ambiente del
Comune di Campagnano:  “Questa
iniziativa rientra nei progetti
ambientali promossi dalla nostra
amministrazione per favorire la
riduzione delle emissioni di CO2 , il
risparmio energetico e la riqualifi-
cazione di queste aree con alta
connotazione naturalistica”.  

GGiiaammppiieerroo  MMaassssaaii
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Ambiente

LeasePlan e Procter & Gamble,
insieme per tagliare la CO2

La responsabilità sociale di un’azienda si concretizza anche nella gestione della sua flotta di veicoli: per
questo Procter & Gamble ha aderito al progetto GreenPlan, promosso da LeasePlan per incoraggiare 

le aziende e i driver a dare il proprio contributo per un pianeta più pulito. Ne abbiamo parlato 
con Renato Sciarrillo, responsabile per i programmi di sviluppo sostenibile di Procter & Gamble in Italia

D
ottor Sciarrillo,
come nasce per
una multinaziona-

le come Procter & Gamble
l’esigenza di dar vita a
programmi di azione ispi-
rati a principi di responsa-
bilità sociale?
“Da diversi anni Procter &
Gamble ha abbracciato il
concetto di sviluppo
sostenibile come ispirato-
re dei suoi programmi di
crescita. Questo ci offre
anche la possibilità di
cogliere nuove opportu-
nità e di raggiungere
nuovi obiettivi. 
L’inclusione del concetto
di responsabilità sociale
nei programmi di crescita
di Procter & Gamble rap-

presenta infatti una
opportunità anche per
diversificare l’offerta e
dare nuove risposte ai
bisogni dei consumatori.
Proprio per questo il
nostro Gruppo si è dato
obiettivi chiari da qui al
2012, con un piano di cin-
que anni varato nel 2007
che prevede precise stra-
tegie per raggiungere gli
obiettivi in programma”.

Secondo Lei c’è oggi in
Italia una cultura della
sostenibilità e della
responsabilità sociale?
Se si, quant’è diffusa?
Cosa si può fare per con-
tribuire ad una sua ancora
maggiore diffusione?

“Sicuramente negli ultimi
anni, grazie allo stimolo
del lavoro fatto da nume-
rose associazioni, il con-
cetto di responsabilità
sociale sta affermandosi
anche in Italia. Nel nostro
Paese esiste un patrimo-
nio industriale storico, che
per le sue caratteristiche
pone attenzione agli

aspetti sociali del suo
agire. Si tratta delle molte
piccole e medie imprese
che sono radicate nel terri-
torio che le ospita e che
sono caratterizzate da un
approccio mutualistico e
cooperativo. C’è anche da
dire che, però, accanto a
questo elemento positivo
molto altro può essere

Renato Sciarrillo, responsabile per i programmi di sviluppo sosteni-
bile di Procter & Gamble in Italia
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fatto a livello culturale per
trovare nuovi stimoli e fare
in modo che questo modo
d’agire possa diventare
anche un vantaggio com-
petitivo”.

La responsabilità sociale
diventa un’opzione sem-
pre più fondamentale per
le organizzazioni che
desiderano rispondere
concretamente alle istan-
ze dei cittadini. Cosa fa,
per tradurre in pratica la
sua responsabilità socia-
le, Procter & Gamble? A
quali iniziative ha dato
vita ed in quali ambiti?
“In tema di responsabilità
sociale Procter & Gamble
ha individuato tre aree
principali in cui agire. La
prima area è quella più
direttamente sociale, con
attività filantropiche e di
marketing sociale. In que-
sto campo il nostro obiet-
tivo è quello di arrivare a
quota 250 milioni di bam-
bini raggiunti dai nostri
programmi di assistenza

in tutto il mondo. La
seconda area è quella del
fatturato cumulativo deri-
vante da prodotti a ridotto
impatto ambientale (e
cioè almeno il 10% in
meno rispetto ai concor-
renti e alle versioni prece-
denti), che ha già raggiun-
to i 20 miliardi di dollari.
La terza area è quella della
riduzione della CO2 prove-
niente dalle attività pro-
duttive, che dovrà essere
tagliata di un ulteriore
10% entro il 2012, in modo
da raggiungere l’obiettivo
che ci siamo posti già nel
2002, e cioè una riduzione
del 40% in dieci anni. Per
fare un esempio: da qual-
che mese abbiamo messo
sul mercato una nuova
versione di un nostro
detersivo che consente di
ottenere gli stessi risultati
di pulizia dei vestiti lavati
in lavatrice utilizzando una
temperatura dell’acqua
minore del 10% rispetto a
quella utilizzata in prece-
denza. Questo consente di

far diminuire del 33% l’e-
nergia utilizzata dalla lava-
trice per riscaldare l’ac-
qua. E’ stato calcolato che
se tutti gli italiani abbas-
sassero di 10° la tempera-
tura utilizzata per i loro
lavaggi in lavatrice si
risparmierebbe una quan-
tità di energia sufficiente
per illuminare una città
della grandezza di
Firenze”. 

Tra i diversi campi d’azio-
ne in cui un’azienda può
dar prova della sua
responsabilità sociale vi è
certamente la gestione
della sua flotta di veicoli.
Come si inserisce in que-
sto quadro la vostra par-
tecipazione a GreenPlan?
“La nostra collaborazione
con LeasePlan nell’ambito
del progetto GreenPlan
nasce proprio come un
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intervento che si inserisce
nell’area delle iniziative
grazie alle quali possiamo
ridurre la CO2 proveniente
dalle nostre attività pro-
duttive. Riteniamo infatti
che il parco auto sia parte
integrante dell’insieme di
attività da prendere in
considerazione per il cal-
colo della riduzione di
CO2. LeasePlan e Procter &
Gamble hanno perciò
lavorato insieme per indi-
viduare un percorso di
riduzione delle emissioni
di CO2 attraverso un mix di
azioni, dalla verifica del
livello attuale di emissioni
all’individuazione delle
strategie per abbassarlo,
tra cui informazione sui
comportamenti da adotta-
re ed interventi strutturali,
individuando mezzi e
modalità di alimentazione
a ridotto impatto ambien-
tale. L’obiettivo è quello di
raggiungere il livello
medio di emissioni di CO2
delle 600 auto che fanno
parte della nostra flotta, di
130 g/km entro il 2015. La
nostra partecipazione a

questa iniziativa, poi,
punta a coinvolgere il più
ampio numero di persone,
dal momento che i consigli
e le tecniche proposte nel-
l’ambito di questo pro-
gramma possono essere
recepite da tutti i nostri
3.500 dipendenti, e non
solo dai driver di auto
aziendali. Il riscontro da
parte dei dipendenti è
stato molto buono”. 

Qual è il Suo giudizio su
GreenPlan e sulla colla-

borazione con LeasePlan?
“Con LeasePlan c’è stata
una forte sintonia di
approcci e obiettivi sin da
subito. Abbiamo cioè ritro-
vato in LeasePlan e nel
programma GreenPlan il
medesimo approccio e lo
stesso indirizzo strategico
che ci eravamo proposti di
seguire nell’ambito delle
nostre iniziative per la
riduzione delle emissioni
di CO2. Si tratta di un
approccio fattuale e con-
creto, sorretto da una

costante analisi dei risul-
tati raggiunti e con obietti-
vi chiari e definiti nel
tempo. Molto si può già
fare fornendo informazioni
e formazione non solo ai
driver aziendali ma anche
a tutti i dipendenti. Grazie
alla consulenza di
LeasePlan, poi, siamo
fiduciosi di raggiungere gli
obiettivi che ci siamo pre-
fissati, e, perché no, di
migliorarli ulteriormente”.

VViinncceennzzoo  CCoonnttee
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A Milano il 1° punto vendita 
in Italia di usato CarNext

Con il nuovo “CarNext Point” anche i privati hanno la possibilità di acquistare una vettura che ha fatto
parte di un parco veicoli aziendali e che ha rispettato i programmi di manutenzione indicati dalla Casa
costruttrice. Questa alternativa alla vendita on-line garantisce veicoli sempre in perfette condizioni 

e mette a disposizione un ampio ventaglio di possibilità per soddisfare le esigenze di tutti

S
orto nel cuore di Milano, alle
spalle di Piazza del Duomo, il
primo punto vendita dedica-

to ai privati di CarNext Italia,
società specializzata nella vendita
di auto usate provenienti da flotte
aziendali. Chi vuole visitare il neo-
nato “CarNext Point” con le sue
cinque vetrine ed una superficie di
200 metri quadrati può recarsi in
via Molino delle Armi 7, nel pieno
centro di Milano. Con l’apertura di
questo negozio, in tutto simile ad
un salone per la vendita del nuovo,
CarNext si prefigge l’obiettivo di far
sentire l’acquirente dell’usato allo
stesso livello e con le stesse oppor-

tunità del cliente del nuovo.
All’interno del negozio, in un
ambiente confortevole e luminoso,
il visitatore ha a disposizione
un’ampia selezione di veicoli usati,
diversi per età, chilometraggio,
categoria ed alimentazione. Può
esaminarli in perfetta tranquillità e
ottenere tutte le informazioni
necessarie. Ha inoltre la possibilità
di ricevere una scheda del veicolo a
cui è interessato con tutte le delu-
cidazioni sulla vettura. 
Se poi vorrà prendere in considera-
zione altre possibilità può collegar-
si da casa propria al sito web
www.carnext.it per visualizzare

tutta l’ampia scelta di modelli
disponibili alla vendita.

Potenziamento delle strutture 
L’inaugurazione del “CarNext
Point” si è svolta il 23 ottobre scor-
so. Per l’occasione erano presenti
l’Amministratore Delegato del
Gruppo LeasePlan Italia, Jaromìr
Hàjek, il Senior Vice President Car
Remarketing, Operations &
Procurement di LeasePlan,
Wolfgang Reinhold, il Direttore
Amministrazione Finanza e
Controllo di LeasePlan Italia, Marco
Barchiesi ed il Direttore di CarNext
Italia, Franco Oltolini, che ha sotto-
lineato come l’apertura del negozio
in pieno centro a Milano rappresen-
ti un passo molto importante nel
piano di potenziamento delle strut-
ture di CarNext per la vendita diret-
ta al pubblico. Le aspettative sono
molto alte e si prevede l’apertura di
un nuovo punto vendita al quale se
ne vogliono far seguire altri nelle
principali città italiane. “Siamo lieti
- ha affermato Oltolini - di poterci
avvicinare sempre di più ai nostri
clienti, proponendo veicoli usati a
condizioni di sicuro interesse,
garantiti perché costantemente
sottoposti a scrupolosi controlli di
manutenzione ordinaria e straordi-
naria ed in linea con le vigenti nor-
mative anti inquinamento”.

I vantaggi dell’usato CarNext
Numerosi sono i vantaggi di cui il
cliente privato può godere sce-
gliendo un'auto all’interno del

Da sinistra: Wolfgang Reinhold, Senior Vice President Car Remarketing, Operations &
Procurement di LeasePlan, Franco Oltolini, Direttore di CarNext e Jaromìr Hàjek,
Amministratore Delegato del Gruppo LeasePlan Italia 
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parco usato CarNext. Il veicolo che
viene offerto non ha più di tre anni
e oltre ad essere stato utilizzato in
prevalenza da un unico conducen-
te, ha una percorrenza chilometrica
certificata. Si assicura infatti il riac-
quisto dell’auto al prezzo di vendi-
ta nel caso in cui il chilometraggio
non dovesse corrispondere a quan-
to garantito.
Inoltre gli allestimenti comprendo-
no i principali accessori e le più
moderne dotazioni di sicurezza,
con programmi di manutenzione
effettuati secondo quanto previsto
dalle Case costruttrici.

CarNext Italia
CarNext Italia nasce nell’estate del
2006 come Business Unit
Remarketing del Gruppo
LeasePlan, leader europeo nel
noleggio a lungo termine e nella
gestione di flotte aziendali con
oltre 1,26 milioni di veicoli su stra-
da ed un’esperienza di oltre 40
anni di attività nel settore. CarNext
mette a frutto l’esperienza, l’affida-
bilità e la rete di LeasePlan, avvian-
do ad una seconda vita sul “merca-

to dell’usato” quei veicoli che ter-
minano il loro ciclo di locazione.
Nella commercializzazione del pro-
prio usato CarNext propone ai
clienti privati una garanzia conven-

zionale fino a 24 mesi che copre i
guasti meccanici derivanti da rottu-
ra improvvisa, nonché delle parti
elettriche ed elettroniche, garan-
tendone la riparazione o sostituzio-
ne secondo quanto previsto dal
contratto. Oltre a questo dà la pos-
sibilità di avere su richiesta il pac-
chetto “CarNext Plus” che include i
tagliandi periodici ed il soccorso
stradale. Estremamente flessibile è
anche la formula di pagamento
proposta ai clienti privati che per-
mette di acquistare un’auto con un
finanziamento rateale personaliz-
zato presso uno dei principali isti-
tuti di credito ed alle migliori condi-
zioni di mercato. Viste le attuali dif-
ficoltà economiche, ci sono tutti i
presupposti per contribuire a spin-
gere una quota di automobilisti
sempre più significativa a prendere
in considerazione l’usato piuttosto
che il nuovo. 
Con la sua ultima iniziativa CarNext
darà sicuramente una ulteriore
opportunità al mercato italiano del-
l’auto usata.

VVeerroonniiccaa  CCaarrlleettttii

Le cinque ampie vetrine del punto vendita CarNext di Milano

Un’auto usata in esposizione al nuovo “CarNext Point” milanese di via Molino delle Armi
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Serie 7, l’ammiraglia
ora ha il look sportivo

Lievi ritocchi alla linea trasformano l’immagine del modello al vertice della gamma BMW. Molte novità
tecnologiche: dalle ruote posteriori sterzanti alle telecamere a raggi infrarossi che individuano i pedoni

nelle zone buie. Dati della velocità e schermo dei navigatori proiettati sul parabrezza. Accanto al 
poderoso V8 di 4 litri con 407 cavalli, due 6 cilindri in linea a benzina e gasolio dai consumi contenuti

Prova su strada

CarFleet 31 ACCENTI.qxp:CarFleet 15.qxp  27-01-2009  11:00  Pagina 46



CarFleet gennaio 2009
47

D
a classica ammiraglia (con
autista al volante) a maxiberli-
na dallo stile vagamente spor-

tivo: la trasformazione della nuova
Serie 7 potrebbe essere sintetizzata
in questo modo. Arrivata brillante-
mente alla quinta generazione (dal-
l’esordio nel 1977 e dopo le “rivisita-
zioni” dell’86, del ‘94 e del 2001)
l’ammiraglia di Casa BMW si è rifatta
il look, ma in maniera molto discreta,
come si conviene ad una signora del-
l’alta società. Infatti questa volta gli
interventi sulla linea non sono parti-
colarmente vistosi anche se si perce-
pisce subito che le novità ci sono
soprattutto nel frontale con il cofano
allungato, con il “doppio rene” tipico
dei modelli di Monaco di Baviera di
dimensioni maggiori incastonato
nella griglia anteriore, con le nervatu-
re delle fiancate che danno slancio.
Ma è nella visione d’insieme che si
percepiscono meglio le differenze
con la versione precedente: il baule
ora è raccordato meglio con l’abitaco-
lo, mentre il tetto degrada dolcemen-
te verso la coda conferendo l’aspetto
da sportiva di grossa taglia.

Inediti motori a 6 cilindri
Al di là di questo cambio di stile este-
tico (che però ha contribuito a dare
alla vettura un’immagine decisamen-
te più armonica ed equilibrata) le
novità vere si nascondono soprattut-
to sotto il cofano con gli inediti moto-
ri a 6 cilindri in linea; nell’assetto con
le ruote posteriori sterzanti a bassa
velocità; nell’immissione poderosa di
tecnologia con telecamere e sensori

che facilitano il compito di chi sta al
volante aumentandone al tempo
stesso il livello di sicurezza. E, come si
conviene ad una ammiraglia, non
mancano i materiali pregiati nell’abi-
tacolo, i sedili confortevoli e tutto ciò
che ci accompagna nelle attività di
tutti i giorni dal collegamento ad
Internet sul display del navigatore
alla porta Usb e agli schermi dietro i
poggiatesta per vedere film col Dvd.
Nelle versioni a passo lungo poi (5,21
metri ed un passo di 3,21) si possono
distendere a piacere le gambe ed
inclinare i sedili, mentre una serie di
servomeccanismi regalano un piace-
vole massaggio alla schiena dei fortu-
nati passeggeri dei posti posteriori.
I tecnici di BMW propongono nuovi
vertici di eccellenza per quel che
riguarda i motori. I tre litri a gasolio di
245 cavalli e a benzina di 326 cv offro-

no una rotondità di funzionamento ed
un’efficienza esemplari: sono sempre
in tiro grazie anche alle poderose cop-
pie massime (540 e 450 Nm rispetti-
vamente) e particolarmente sobrii
pur raggiungendo velocità elevate. Il
“benzina” sta al di sotto dei 10 litri per
100 km, mentre il propulsore a gaso-
lio sfiora i 14 km con un litro di carbu-
rante. Al top troviamo lo straordinario
8 cilindri a V di 4.395 cc, 407 cv e 600
Nm, che grazie all’iniezione diretta e
al doppio turbo scatta da 0 a 100 in
appena 5,2” nonostante un peso di
1.945 kg. Tutti e tre i motori sono in
linea con le future normative Euro 5.

Ruote posteriori sterzanti 
Le ruote posteriori sterzanti rappre-
sentano la novità tecnologica più
importante e certamente una piace-
volissima sorpresa per chi si mette
alla guida di un’auto di queste dimen-
sioni: al di sotto dei 30 km/h rendono
agevole ogni tipo di manovra ruotan-
do di tre gradi dalla parte opposta di
quelle anteriori; a velocità superiori
invece si rimettono in linea contri-
buendo ad aumentare la precisione
con la quale si impostano le curve e a
diminuire (fino quasi a cancellarlo)
l’effetto del rollio. Vi possiamo assicu-
rare che parcheggiare una vettura che
supera i 5 metri di lunghezza è diven-
tata un’operazione semplice ed age-

DDaattii  tteeccnniiccii  ee  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  aazziieennddaallee  

ddeellllaa  BBMMWW  775500ii  EEcccceellssaa

CCiilliinnddrraattaa 4.395 cc
PPootteennzzaa 407 cv
LLuunngghh..//llaarrgghh..//aalltteezzzzaa    5,07 x 1,90 x 1,48 m
PPeessoo 1.945  kg 
AAcccceelleerraazziioonnee  5,2” (da 0 a 100 km/h)
VVeelloocciittàà  mmaassssiimmaa 250 km/h
CCaammbbiioo Automatico 6 marce 
TTrraassmmiissssiioonnee Trazione posteriore
(*) percorrenza annua 30.000 km  

CCoossttoo  ddii  eesseerrcciizziioo  aall  kkmm  ((**))  1,51
CCoonnssuummoo  mmeeddiioo 8,7 km/litro
CCaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo 500 litri
CCoommffoorrtt ����������

SSiilleennzziioossiittàà ����������

SSiiccuurreezzzzaa ABS SI
ESP SI
Antislitt.              SI  

La nuova Serie 7 si riconosce dal frontale con le due prese d’aria di maxi-dimensioni
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vole grazie alle ruote posteriori ster-
zanti, mentre il sistema ad andatura
cittadina regala alla vettura grande
maneggevolezza. 
Nella nuova Serie 7 i tecnici di BMW
hanno immesso tutto ciò che di tec-
nologicamente più avanzato la Casa
di Monaco di Baviera è in grado di
produrre: dalle telecamere nei passa-
ruota anteriori per vedere chi arriva
quando si esce dal garage a quelle
che riprendono i cartelli con i limiti di
velocità sul tratto di strada che attra-
versiamo per visualizzarli sul display
del navigatore confrontandoli con
quelli in memoria. C’è poi la cartogra-
fia tridimensionale per il “navi” e la
proiezione sul parabrezza delle indi-
cazioni luminose del navigatore e
della velocità per evitare che il pilota
distolga lo sguardo dalla strada; c’è
ancora la videocamera termica per
individuare eventuali pedoni non illu-
minati dai fari (con l’allerta che scatta
in vista di un reale pericolo di collisio-
ne) e quella che riprende ciò che sta
dietro l’auto nelle manovre in retro-
marcia; ci sono infine i sensori radar
che avvisano se un’auto in fase di sor-
passo si trova nel cosiddetto angolo
buio e quelli che “leggono” la linea

bianca di mezzeria mandando una
vibrazione al pilota per informarlo che
sta uscendo dalla traiettoria. E così
via passando per le luci adattive, per
il sistema di stabilizzazione del rollio
e per quello che tiene la macchina
ferma ai semafori (Auto Hold). Il cam-
bio è un automatico a 6 marce con
freno elettronico, i cerchi sono da 17 o
18 pollici, il portabagagli ha una capa-
cità di 500 litri (identica a quella della
versione precedente) e questo, forse,
è l’unico limite che si riesce a trovare
in un modello straordinario come la
nuova Serie 7.

Rollio praticamente assente
Per la nostra prova su strada, che si è
svolta nelle vie del centro di Dresda
(la città tedesca rasa al suolo durante
la Seconda guerra mondiale e rico-
struita identica a prima con la tipica
precisione teutonica) abbiamo scelto
la versione al top, cioè la 750i
Eccelsa, straordinaria per via del
motore V8 di 4.935 cc biturbo con
407 cv di potenza ed una coppia mas-
sima di 600 Nm ed anche per via del
prezzo (110 mila euro) alternandola
però con la 730d Eletta, più abborda-
bile come listino (76.700 euro), ma

pur sempre eccezionale grazie al sei
cilindri in linea che garantisce nel
ciclo misto quasi 14 km con un litro di
gasolio a fronte di potenza (245 cv),
velocità (245 km/h) e ripresa (da 0 a
100 in 7,2”) al di sopra della norma.
Nella 750i l’elettronica ed il cambio
automatico gestiscono al meglio l’e-
suberante potenza: le ruote non slit-
tano anche se si preme a fondo di
colpo l’acceleratore; il retrotreno non
sbanda nelle curve strette prese in
velocità grazie al controllo della dina-
mica, il rollio è praticamente assente
grazie anche al sistema Integral
Active Steering che combina lo sterzo
a rapporto variabile sulle ruote ante-
riori con la sterzatura di quelle poste-
riori. Se cambiano le condizioni del
fondo stradale, si modifica il set-up
tra quattro diverse scelte con i pul-
santi che si trovano a fianco del cam-
bio anche se quelle “sport” e
“comfort” alla fine risultano le più
gettonate. Tra i tanti congegni che
affiancano il pilota nella guida il più
comodo risulta l’Head-up-display che
proietta davanti agli occhi di chi sta al
volante i dati principali di marcia
(velocità e numero di giri del motore)
nonché le indicazioni sulla strada da
seguire del navigatore. 
Chi ama scattare per primo ai semafo-
ri con la 750i si troverà particolar-
mente a suo agio perché la ripresa è
davvero bruciante (da 0 a 100 in 5,2”)
e lo scatto è sorprendente conside-
rando mole e peso della vettura. La
sorella minore, 730d, che condivide
comfort e piacere di guida con la
750i, non ha la medesima potenza e
lo stesso sprint pur dimostrandosi un
6 cilindri in linea estremamente pia-
cevole per la progressione che offre.
Sorprende semmai la silenziosità di
questo propulsore a gasolio che non
lascia entrare alcun rumore nell’abi-
tacolo e si dimostra un agguerrito
concorrente dei “benzina”. 
Con la Serie 7 di BMW siamo davvero
al top in tema di ammiraglie ed anche
un tranquillo 6 cilindri in linea diesel
si dimostra pienamente all’altezza
della situazione e del prestigio che
BMW si è conquistata.

Prova su strada

Nella nuova Serie 7 la coda si armonizza bene con la linea e con il lunotto inclinato
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Prova su strada

Le nuove Audi A6 e A6 Avant:
modelli da classe dirigente

Leggero restyling alle carrozzerie, ma significativi interventi su motori e sistemi di sicurezza attiva e
passiva. Tra i dieci propulsori della gamma, tutti ad iniezione diretta di benzina e gasolio, spicca l’inedi-
to 3.0 TFSI 6 cilindri a V che aumenta potenza (290 cv), velocità (250 km/h) e sprint (da 0 a 100 in 5,9”)
grazie all’adozione di un compressore meccanico pur tagliando i consumi (10,6 km/l nel ciclo misto)
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Q
uando due vetture come A6 e
A6 Avant risultano avere ven-
duto l’anno scorso 234 mila

unità nel mondo (pari al 37% del
cosiddetto Premium E, segmento di
quelle auto che stanno appena un
gradino al di sotto delle ammiraglie)
ed essere le preferite di un mercato
emergente (ed importante) come
quello cinese, hanno una sorta di
obbligo, quello di essere rinnovate
spesso, anche quando dimostrano di
essere invecchiate bene, per stare al
passo con i tempi e con le aspettative
di una clientela che da Audi si aspet-
ta sempre il massimo. E’ per questa
ragione probabilmente che i vertici
della Casa dei quattro anelli hanno
deciso di mettere mano a questo
modello (coniugato nella doppia
veste di berlina e station wagon che
qui da sempre viene chiamata Avant)
a quattro anni dall’ultimo significativo
intervento quando agli occhi di molti
estimatori forse non ce n’era neppure
bisogno.
Ma è un fatto positivo (e non sempli-
cemente un’esigenza dell’imperante
marketing) rinnovare un modello
dopo un numero limitato di anni per-
ché in questo modo è possibile

migliorare la vettura non tanto sotto il
profilo estetico quanto invece per la
dotazione di moderna tecnologia per
la sicurezza attiva e passiva nonché
per l’aumento dell’efficienza dei
motori. Il che si traduce alla fine in
minori consumi a parità di prestazioni
e in un impatto ambientale sempre
più al passo con le stringenti normati-
ve imposte dalla Ue e dagli altri orga-
nismi sopranazionali in tema di CO2 e
di polveri sottili.

Motori più sobri
La nuova A6 è in linea con questa filo-
sofia produttiva e commerciale per-
ché accanto a lievi (ma significativi)
interventi sulla linea (soprattutto

nella parte anteriore) presenta inno-
vazioni sul fronte dei motori con otti-
mizzazioni del loro funzionamento
che producono come risultato finale
(secondo le dichiarazioni della Casa)
un taglio ai consumi in media su tutta
la gamma del 12% con un picco di 
-15%. Nel nostro caso, per quel che
riguarda i motori a benzina, si è lavo-
rato sull’alzata delle valvole su due
livelli (Audi Valvelift System) e sull’in-
troduzione di un compressore volu-
metrico nell’inedito propulsore 3.0
TFSI V6 da 290 cavalli che pur dimo-
strandosi velocissimo (da 0 a 100 in
5,9” e 250 km/h limitati elettronica-
mente) denuncia consumi contenuti
“bevendo” solo 9,4 litri di benzina
ogni 100 km nel ciclo misto.
Ma vediamo quali sono le novità più
significative. Sono stati ristilizzati la
griglia single-frame, i paraurti, le
prese d’aria ed i fendinebbia.
Riprogettati anche i fari xeno plus che
si sviluppano in orizzontale con l’ado-
zione (optional) dell’Audi adaptive
light, il sistema dinamico delle luci in
curva e l’assistente per gli abbaglian-
ti, dispositivo che quando necessario
passa automaticamente dalle luci
abbaglianti alle anabbaglianti. Quasi
inalterate le dimensioni (4,93 x 1,86 x
1,46 metri) che restano estremamen-
te generose, molto vicine a quelle di
un’ammiraglia. Nella parte posteriore
si nota una sottile nervatura sul
bordo del baule (che nelle Avant
viene riproposta al vertice del lunot-
to) a guisa di piccolo spoiler. Le luci
sono strette e si sviluppano in oriz-
zontale fino sulle fiancate, così come
la fila di led orizzontali; i terminali di

DDaattii  tteeccnniiccii  ee  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  aazziieennddaallee  

ddeellllaa  AAuuddii  AA66  AAvvaanntt  33..00  VV66  TTFFSSII  qquuaattttrroo  ttiippttrroonniicc

CCiilliinnddrraattaa 2.995 cc
PPootteennzzaa 290 cv
LLuunngghh..//llaarrgghh..//aalltteezzzzaa    4,93 x 1,85 x 1,46 m
PPeessoo 1.790 kg 
AAcccceelleerraazziioonnee  5,9” (da 0 a 100 km/h)
VVeelloocciittàà  mmaassssiimmaa 250 km/h
CCaammbbiioo Autom. tiptronic 6 marce 
TTrraassmmiissssiioonnee Trazione integrale

(*) percorrenza annua 30.000 km 

CCoossttoo  ddii  eesseerrcciizziioo  aall  kkmm  ((**))  0,91
CCoonnssuummoo  mmeeddiioo 10,6 km/litro
CCaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo          da 563 a 1.660 litri
CCoommffoorrtt ����������

SSiilleennzziioossiittàà ����������

SSiiccuurreezzzzaa ABS SI
ESP SI
Antislitt. SI

Alla sommità del cofano portabagagli spicca un leggerissimo e inedito spoiler

Prova su strada
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scarico infine sono sdoppiati e diritti
alle estremità della carrozzeria.
Per la scelta del modello della nostra
prova non abbiamo tenuto conto del
mix previsto dalla Casa se non per
quanto riguarda la Avant nettamente
davanti alla berlina nelle previsioni di
diffusione. Per quel che riguarda inve-
ce il motore abbiamo optato per l’ine-
dito 3.0 TFSI tiptronic da 290 cv ad
iniezione diretta di benzina preferito
per via del compressore meccanico
che adotta. Va evidenziato come pre-
messa che la gamma dei motori di A6
e Avant è ampia ed offre la scelta tra
4, 6 e 8 cilindri, tra cambi manuali,
automatici Tiptronic o Multitronic ad
elevata efficienza, tra tecnologie di
iniezione di benzina o gasolio FSI,
TFSI e TDI, tra potenze che partono da
136 cv (2.0 TDI) e salgono via via a
170, 190, 240, 290 fino ai 350 cv dell’8
cilindri a V 4.2 FSI Tiptronic. E per chi
privilegia uno stile di guida superdi-
namico c’è il pacchetto S line che pre-
vede sedili sportivi, rivestimenti inter-
ni con finiture nere, cerchi da 18” e
altezza da terra ribassata di 30 milli-
metri che porta il Cx a 0,28. 
Ma torniamo alla nostra A6 Avant 3.0
TFSI. Adotta la trazione integrale con
differenziale Torsen a funzionamento
meccanico che trasferisce la maggior
parte della coppia, in condizioni nor-
mali, sulle ruote posteriori (60%) e
che in casi estremi arriva al 65%
all’asse anteriore oppure all’85% a
quello posteriore. Con la trazione
integrale la A6 Avant viaggia incollata
al fondo stradale e non si notano dif-
ferenze nel comportamento con la
berlina. Gli interventi sugli ammortiz-
zatori anteriori con un nuovo sistema
di valvole hanno avuto l’effetto di
annullare il rollio pur garantendo con-
dizioni di straordinario comfort. Il
massimo lo si raggiunge sui modelli
dotati di sospensioni pneumatiche
adattive che consentono al pilota di
scegliere tra tre diverse tarature in
funzione della velocità e delle condi-
zioni del fondo stradale. Se l’handling
è esaltante, altrettanto si può dire
della silenziosità dal momento che
nell’abitacolo (caratterizzato da

materiali di pregio, sedili in pelle e
finiture in radica o alluminio) non
entrano rumori. 

Motori sempre in tiro
La sorpresa più piacevole di questo
3.0 TFSI è la potenza a disposizione
non tanto per l’entità (290 cavalli)
quanto per la progressione che si svi-
luppa già a partire dai 2.500 giri gra-
zie all’adozione della tecnologia di
sovralimentazione con il compresso-
re che non implica un aumento dei
consumi. E’ anche per questa ragione
che si riescono a percorrere in media
più di 10 km con un litro di benzina nel
ciclo misto, mentre il piacere di guida
è garantito da una coppia massima di
420 Nm con il motore sempre in tiro
anche quando in città si viaggia a
passo d’uomo. L’ottimizzazione di
questo propulsore ha permesso al
suo 6 cilindri a V di avere prestazioni
(da 0 a 100 in 5,9”) che solo pochi
anni addietro sarebbero state impen-
sabili anche per un 8 cilindri.
L’intrattenimento di bordo è garantito
dal lettore combinato
Cd/Dvd/Navigatore con l’aggiunta di
un disco rigido da 40 GB che può
essere utilizzato per memorizzare file
Mp3 e fino a duemila indirizzi. Come
optional si può avere un sintonizzato-

re Tv per ricevere programmi digitali
sul monitor del sistema di navigazio-
ne dotato di uno schermo di 7” ad
alta risoluzione. Il tutto manovrato
attraverso il sistema MMI (Multi
Media Interface).
La A6 così come la Avant hanno rice-
vuto una dotazione di sistemi di sicu-
rezza attiva e passiva di prim’ordine:
accanto al già citato sistema dinami-
co delle luci in curva (Audi Adaptive
Light) troviamo l’Audi side assist che
affianca il pilota nelle manovre di
cambio di corsia avvertendolo attra-
verso una spia luminosa posta sullo
specchietto retrovisore esterno del-
l’arrivo di altri veicoli grazie all’azione
di sensori radar. C’è poi l’Audi lane
assist che aiuta nel mantenere la cor-
sia di marcia, mentre l’Adaptive crui-
se control favorisce il mantenimento
di una distanza prefissata dal veicolo
che precede. Infine l’Audi parking
system advanced facilita le manovre
in retromarcia utilizzando una teleca-
mera posteriore. 
Non solo lusso e comfort quindi su A6
e Avant, ma anche sicurezza ai massi-
mi livelli e tecnologia di ultima gene-
razione per evitare distrazioni a chi
guida, per ridurre i consumi senza
tagliare la potenza e senza mortifica-
re il piacere di guida.

La nuova Avant ha mantenuto una linea filante ed inconfondibile
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Golf VI, il mito si rinnova 
all’insegna della qualità

Arriva la sesta generazione di “Sua Maestà” la Golf ed è subito il nuovo punto di riferimento del 
segmento medio. Il mito si rinnova all’insegna della semplicità delle linee e della qualità costruttiva. 
Nella famiglia dei brillanti propulsori debutta la tecnologia common-rail che esalta la silenziosità 

di marcia e riduce i consumi. Prezzi d’attacco allineati a quelli della quinta edizione

Prova su strada
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“
Abbiamo disegnato la Golf con
un’architettura nuova, più preci-
sa, perché possa rimanere un’i-

cona, un punto di riferimento per
tutto il mondo dell’automobile”,
parole di Walter de’ Silva, oggi
responsabile del design di tutto il
Gruppo Volkswagen, che, insieme a
Klaus Bishoff (design Volkswagen) e
Flavio Manzoni, responsabile del
design creativo, ha tracciato le linee
della VI edizione dell’auto più vendu-
ta nella storia. Che il prodotto più
recente sia sempre il migliore è quasi
scontato, ma non è operazione facile
migliorare qualcosa che viene già
considerato il benchmarking del set-
tore, costruito, nelle cinque prece-
denti generazioni, 34 anni di storia
dell’automobile, in oltre 26 milioni di
unità. Ancora più complesso è inno-
vare nelle forme senza allontanarsi
dalle linee guida che hanno ispirato le
serie precedenti, per non disperdere
una fedeltà al marchio e al modello
che non trova confronto nel panora-
ma mondiale. Semplicità e precisione
sono le chiavi di lettura dello stile
della Golf VI che, al primo sguardo,
forse anche a causa delle dimensioni
analoghe a quelle del modello prece-
dente (4,20 m di lunghezza, 1,78 di
larghezza e 1,48 di altezza) non appa-
re così “nuova”. Basta però osservar-
la più attentamente per capire come
tutto sia cambiato, dal frontale linea-
re e pulito dove la funzionalità diven-
ta elemento distintivo alle spalle
generose, dalla perfezione degli
angoli al magistrale dosaggio di con-
vessità e concavità.

Forma e sostanza
Dall’equilibrio delle forme si percepi-
scono immediatamente l’elevata
qualità costruttiva e il comfort, altre
due virtù che fanno della Golf VI un
nuovo punto di riferimento su uno
scenario dove per sfondare, o soprav-
vivere, si fa leva sempre più spesso
sugli effetti speciali, sugli esercizi di
stile, ai quali il pubblico, soprattutto
in un periodo critico come quello che
stiamo vivendo, sta dimostrando di
essere sempre meno sensibile.
Complessivamente, la Golf VI, con la
sua linea grintosa ma equilibrata, rie-
sce ad essere inconfondibile, e ad
anticipare l’ambiente che si trova
salendo a bordo, sia sulla tre sia sulla
cinque porte, totalmente rinnovato e

ricco di “citazioni” da altri modelli
Volkswagen di categoria superiore,
come il volante e gli strumenti che
richiamano quelli della Passat CC.
L’ergonomia ha guidato gli stilisti
nella definizione anche dei dettagli
più piccoli evitando però di sacrificare
alla funzionalità il comfort, che della
Golf è sempre stato un punto di forza,
confermato anche da milioni di perso-
ne che, secondo il claim della campa-
gna pubblicitaria di lancio, hanno tra-
scorso a bordo di una Golf lunghi
momenti di intimità. Un’altra dote
della nuova Volkswagen si può
apprezzare soltanto durante la mar-
cia, indipendentemente dalla moto-
rizzazione, a benzina o diesel: è la
silenziosità, raggiunta con l’adozione
di una particolare pellicola isolante,
invisibile e impalpabile, applicata al
parabrezza, con un inedito sistema di
insonorizzazione delle portiere e
delle guide dei cristalli e con i retrovi-
sori ridisegnati che riducono la rumo-
rosità aerodinamica. Nell’abitacolo
della Golf VI si viaggia ben protetti da
airbag frontali, laterali, a tendina per
il capo e, una novità per questa vettu-
ra, gli airbag per le ginocchia ai posti
anteriori. Tutti i cuscini salvavita ven-
gono gonfiati soltanto quando è real-
mente necessario grazie a sensori

La versione a tre porte ha una linea particolarmente pulita e filante

DDaattii  tteeccnniiccii  ee  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  aazziieennddaallee  

ddeellllaa  VVoollkksswwaaggeenn  GGoollff  22..00  TTDDII  114400  ccvv  DDPPFF  CCoommffoorrttlliinnee

CCiilliinnddrraattaa 1.968 cc
PPootteennzzaa 140 cv
LLuunngghh..//llaarrgghh..//aalltteezzzzaa      4,20 x 1,78 x 1,48 m
PPeessoo 1.322 kg 
AAcccceelleerraazziioonnee  9,3” (da 0 a 100 km/h)
VVeelloocciittàà  mmaassssiimmaa 209 km/h
CCaammbbiioo Manuale a 6 marce 
TTrraassmmiissssiioonnee Trazione anteriore

(*) percorrenza annua 30.000 km  

CCoossttoo  ddii  eesseerrcciizziioo  aall  kkmm  ((**))  0,49
CCoonnssuummoo  mmeeddiioo 20,4 km/litro
CCaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo            da 350 a 1.305 litri
CCoommffoorrtt ����������

SSiilleennzziioossiittàà ����������

SSiiccuurreezzzzaa ABS SI
ESP SI
Antislitt. SI
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d’impatto che riescono a valutare il
rischio che può derivare dalla collisio-
ne. In prima assoluta troviamo anche
gli appoggiatesta anteriori Woks,
disegnati per proteggere dal colpo di
frusta, in inglese “whiplash”, la prima
lettera dell’acronimo, un dispositivo
messo a punto per prima da Volvo e
ora affinato da Volkswagen. Sul fron-
te della sicurezza attiva ci sono poi
due nuove tecnologie che assistono il
guidatore: l’ACC , il controllo automa-
tico della distanza di sicurezza dal
veicolo che ci precede, e il DCC, che
regola automaticamente l’assetto
della vettura. A metà strada fra sicu-
rezza e comfort c’è infine il Park
Assist, sistema semiautomatico per il
parcheggio già collaudato con suc-
cesso su altri modelli della gamma
Volkswagen.

Sportività classica
Il carattere poliedrico della Golf ha,
storicamente, fra le sue dominanti, la
sportività, in sintonia con il tempera-
mento di chi la acquista, un dinami-
smo sempre garbato anche nelle ver-
sioni più potenti, come la GTI già anti-

cipata come concept e che vedremo
sulle strade entro il 2009. Il senso di
sicurezza che l’auto sa trasmettere
anche in condizioni impegnative è
costante e fa capire di essere al volan-
te di una Golf anche se, paradossal-
mente, la guidassimo a occhi chiusi.
Merito innanzitutto dell’autotelaio,
derivato da quello dell’attuale GTI,
che assicura traiettorie perfette,
comfort elevato, stabilità impeccabile
ed è esente da vibrazioni sullo sterzo,
e poi dal pacchetto di motori scelto
per equipaggiare le Golf nei primi
mesi di lancio. Tre propulsori sono a
benzina e sono destinati a coprire
circa un terzo della domanda e due
sono turbodiesel con tecnologia com-
mon-rail, una prima assoluta su Golf.
Per i primi si tratta di due esecuzioni
dell’1.4 Tsi (122 e 160 cv) e di un più
tranquillo 1.6 da 102 cv, mentre i die-
sel da 110 e 140 cv sono derivati dal
propulsore 2.0 TDI. 
Indipendentemente da considerazio-
ni di carattere economico, anche sulla
Golf sono i diesel a dare le maggiori
soddisfazioni: silenziosi, pronti in
accelerazione in ripresa, gentili nell’e-

rogazione della potenza e parsimo-
niosi in consumi ed emissioni di ani-
dride carbonica. Di serie tutti i propul-
sori sono abbinati a cambio manuale
a sei rapporti ma, a richiesta, si può
avere anche la trasmissione a doppia
frizione DSG a sei o sette rapporti,
secondo la coppia del motore, crean-
do un binomio che sulla TDI da 140 cv,
per esempio, trasforma anche la
guida nel traffico di tutti i giorni in
un’esperienza entusiasmante. Fra i
motori che si aggiungeranno nel
corso del 2009 una menzione merita
l’16 TDI Bluemotion da 105 cv, un
campione di risparmio, 4,5 l/100 km
di media, e di emissioni con appena
99 g/km di CO2. La gamma attuale
prevede i tre classici livelli di allesti-
mento Trendline, Comfortline e
Highline ai quali corrispondono prez-
zi che vanno, per le tre porte, da
16.800  (1.6 102 cv) a 26.180 euro 
(2.0 TDI 140 CV Highline con cambio
DSG); basta aggiungere 720 euro per
ottenere i prezzi delle corrispondenti
versioni a cinque porte.

PPiieerroo  EEvvaannggeelliissttii

Prova su strada

La parte posteriore è leggermente arrotondata con le luci che si espandono sulla fiancata e con un piccolo spoiler sul lunotto
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Prova su strada

La metamorfosi di Mégane:
meno sbarazzina, più “lady”
Abbandonata la linea originale della versione precedente, si trasforma in una berlina classica, elegante,

ben rifinita e con motori a benzina e gasolio già in linea con la normativa Euro 5. Interessante 
l’1.9 dCi da 130 cavalli, scattante e poco assetato. Abitacolo accogliente, sedili confortevoli, materiali 

di pregio, elettronica di ultima generazione e un’insonorizzazione degna di un’ammiraglia
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R
enault chiude il periodo del
cosiddetto “design creativo”
che aveva prodotto tra gli altri

un modello di successo come
Mégane II, berlina del segmento C a
tre e cinque porte con una linea deci-
samente originale soprattutto nella
parte posteriore, ed avvia il rinnova-
mento entro schemi più classici con
New Mégane, berlina tradizionale
destinata a fare grandi numeri (crisi
attuale permettendo) sui mercati
mondiali e su quelli europei in parti-
colare. Ma per dimostrare che in Casa
Regie si è sempre capaci di realizzare
vetture che “escono dal coro” e che si
fanno ammirare per la bellezza della
linea, ecco che accanto alla berlina,
votata alla razionalità, Renault propo-
ne un coupé del medesimo segmento
C estremamente aerodinamico che
condivide pianale e frontale della
New Mégane, ma che è in grado di
ospitare cinque passeggeri pur aven-
do una dichiarata vocazione sportiva.
Il coupé con il motore più potente
(180 cv) arriverà più avanti con prezzi
aggressivi (da 19 a 23 mila euro) e
dovrebbe diventare un oggetto del
desiderio di una clientela giovane
non solo per il dinamismo che espri-
me, ma soprattutto per la linea origi-
nalissima nella parte posteriore
anche se le vetrate laterali triangolari
sono così piccole che per chi sta die-
tro la visibilità verso l’esterno è forse
un pò limitata. 
New Mégane si presenta come una
vettura bene attrezzata per affrontare
il segmento C, popolato di concorren-
ti agguerrite a partire dalla nuova
Golf: ha una linea piacevole, ma

anche aggressiva per via delle ruote
poste alle quattro estremità della car-
rozzeria e dei passaruota di notevoli
dimensioni. Il cofano ha una nervatu-
ra originale che valorizza il logo della
Casa sistemato davanti in bella evi-
denza. Non ci sono mascherine, ma
solo un’ampia presa d’aria sotto la
targa che si estende fino ai fendineb-
bia rotondi. 

Lunotto piccolo e bombato
Le fiancate hanno una superficie
vetrata contenuta che si restringe
verso la parte posteriore, quest’ulti-
ma caratterizzata da un lunotto di pic-
cole dimensioni e bombato, da uno
spoiler con la terza luce di stop al ter-
mine del tetto e da una accentuata

rotondità di tutto il “didietro”, fornito
naturalmente di un comodo portello-
ne per l’accesso al bagagliaio di
discreta capacità (425 litri).
Le dimensioni sono generose (4,29 x
1,80 x 1,47 metri) e tali da garantire
una buona abitabilità. Solo l’accesso
ai posti dietro impone un certo piega-
mento della testa per via del tetto
degradante verso il lunotto. Salto di
qualità per quel che riguarda i mate-
riali e le plastiche; originale il cruscot-
to con indicatori sia digitali che analo-
gici. Di ultima generazione il naviga-
tore Carminat, il freno di staziona-
mento elettronico e la chiave
(Electronic Key Card) che chiude le
portiere da sola quando ci si allonta-
na dall’auto. 
Ricca la dotazione di sicurezza con
antisbandamento di serie su tutta la
gamma, doppi sensori di urto laterale
ed airbag tipo torace/bacino a dop-
pio volume, dispositivi che consento-
no di limitare le conseguenze degli
urti laterali. Posto di guida ergonomi-
co con volante regolabile in altezza e
profondità con un’ampiezza massima
di 45 millimetri. Anche la sistemazio-
ne dei pedali è particolarmente cura-
ta: il pedale del freno, spostato di 10
mm rispetto all’acceleratore, è stato

Completamente rinnovata la parte posteriore con il portellone arrotondato

Prova su strada
DDaattii  tteeccnniiccii  ee  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  aazziieennddaallee  

ddeellllaa  RReennaauulltt  MMééggaannee  11..99  ddCCii  113300  ccvv  LLuuxxee  

CCiilliinnddrraattaa 1.870 cc
PPootteennzzaa 130 cv
LLuunngghh..//llaarrgghh..//aalltteezzzzaa      4,29 x 1,80 x 1,47 m
PPeessoo 1.320 kg 
AAcccceelleerraazziioonnee  9,5” (da 0 a 100 km/h)
VVeelloocciittàà  mmaassssiimmaa 205 km/h
CCaammbbiioo Manuale a 6 marce 
TTrraassmmiissssiioonnee Trazione anteriore

(*) percorrenza annua 30.000 km  

CCoossttoo  ddii  eesseerrcciizziioo  aall  kkmm  ((**))  0,47
CCoonnssuummoo  mmeeddiioo 19,6 km/litro
CCaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo            425 litri
CCoommffoorrtt ����������

SSiilleennzziioossiittàà ����������

SSiiccuurreezzzzaa ABS SI
ESP SI
Antislitt. SI
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allargato a sua volta di 30 mm per
facilitare il passaggio del piede all’at-
to della frenata. E’ anche dall’atten-
zione per particolari apparentemente
secondari come questo che si può
giudicare il buon lavoro fatto in
profondità dai tecnici Renault sulla
New Mégane.
A bordo la sensazione di benessere,
che si percepisce anche a vettura
ferma, deriva dagli eccellenti valori di
abitabilità: infatti con 1.476 mm di lar-
ghezza ai gomiti dei sedili anteriori la
New Mégane si pone ai vertici della
Classe C. I sedili avvolgenti (disponi-
bile come optional la regolazione
elettrica) offrono il sostegno lombare
e la regolazione in altezza della sedu-
ta che ha una lunghezza di 485 mm e
che con una corsa di 70 mm è tra le
meglio adattabili della categoria. Il
buon livello di comfort è dato anche
da cuscini di schiuma più spessi. 

Pelle traforata
Elegante la configurazione con pelle
traforata soprattutto nelle gradazioni
di beige che bene si intonano alle pla-
stiche bicolori della plancia.
Numerosi i vani portaoggetti per una
capacità complessiva di 31 litri com-
preso il vano a sportello sotto il pia-
nale anteriore ripreso dalla preceden-
te Mégane. Tra le molte opzioni per
quel che riguarda i propulsori (anche
ad etanolo e Gpl) abbiamo puntato

l’attenzione su quelli che presumibil-
mente godranno dei maggiori favori
da parte della clientela italiana (tutti
già in linea con le normative Euro 5)
ed in particolare i tre motori a benzina
(1.6 110 cv, Gpl e 2.0 140 cv con cam-
bio automatico a variazione continua
CVT) ed i tre propulsori a gasolio (1.5
dCi 90 e 110 cv, 1.9 dCi 130 cv). Ed è
proprio quest’ultimo, il più nuovo ed
interessante, che abbiamo scelto per
la prova su strada che si è svolta in
Spagna nei dintorni di Madrid. Si è
dimostrato elastico e scattante grazie
anche alla diminuzione di peso (-8 kg)
che New Mégane denuncia rispetto
alla versione che sostituisce. La cop-
pia generosa (300 Nm) è disponibile
già a 1.750 giri e fa sì che si abbia l’im-
pressione di un motore sempre in
tiro. Ciò deriva anche dall’adozione di
un turbo a geometria variabile ridise-
gnato che migliora i tempi di risposta
in modo da erogare potenza più rapi-
damente. Gli iniettori sono di ultima
generazione a sette fori che consen-
tono una nebulizzazione del carbu-
rante più fine: il risultato finale è che
Renault denuncia per la New Mégane
un consumo di appena 5,1 litri per 100
km nel ciclo misto con emissioni di
135 gr/km di CO2 per la versione
equipaggiata di filtro antiparticolato.
Anche la manutenzione ordinaria
risente positivamente di questi pro-
gressi: infatti l’intervallo tra cambi

dell’olio è raddoppiato (ogni 30 mila
km) e la cinghia di distribuzione può
arrivare a 160 mila km prima di esse-
re sostituita. Ma torniamo alle
impressioni di guida. Al comfort
dovuto ai sedili si deve aggiungere
quello acustico dal momento che nel-
l’abitacolo non entrano rumori del
motore ma solo qualche fruscio aero-
dinamico dovuto agli specchietti
retrovisori. Il motore trasmette una
piacevole sensazione di sicurezza
potendo affrontare sorpassi o curve
impegnative senza dover ricorrere al
cambio. 

Facile da parcheggiare 
Lo sterzo con servoassistenza elettri-
ca rende agevoli le manovre di par-
cheggio in città, ma ad andatura
sostenuta si dimostra un po’ leggero
anche se la riduzione del rapporto di
demoltiplicazione consente di inseri-
re con buona precisione la vettura
sulla traiettoria desiderata.
Sorprende piacevolmente infine l’as-
setto che pur privilegiando il comfort
ha quasi del tutto azzerato il rollio.
I prezzi sono interessanti. Per la berli-
na si parte da 17.450 euro per arriva-
re a 22.450 per l’1.9 cDi da 130 cv in
versione Luxe. Per il coupé invece la
soglia d’ingresso sono 19.050 euro
che diventano 22.550 nella configura-
zione con 180 cv, l’ideale per questo
tipo di sportiva.

La linea della fiancata è pulita con la superficie vetrata di dimensioni contenute
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Prova su strada

Nuova C4, sotto il cofano
mette i motori a benzina

Sottoposta ad un leggerissimo restyling, la media di Casa Citroën sceglie di privilegiare i propulsori 
a benzina, frutto di un progetto PSA-BMW. Si tratta di due 1.6 litri, il primo aspirato con 120 cv, 

il secondo turbo ad iniezione diretta con 150 cv. Entrambi si dimostrano potenti e veloci (195 e 212
km/h), ma anche elastici nella guida in città. Consumi contenuti e materiali di pregio nell’abitacolo
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A
meno di quattro anni di distan-
za dall’esordio (novembre
2004) e dopo avere introdotto

il cambio robotizzato strada facendo
(2006) la C4, berlina di classe media
di Casa Citroën, si ripresenta sul pal-
coscenico automobilistico mondiale
ringiovanita per via di un leggerissi-
mo restyling e resa ancor più compe-
titiva dall’introduzione di due nuovi
motori, entrambi a benzina di 1.6 litri,
(ma sviluppati con diverse potenze:
120 e 150 cavalli, il primo aspirato, il
secondo turbo ad iniezione diretta) e
realizzati grazie alle sinergie tra il
Gruppo PSA (Citroën-Peugeot) e
BMW.
Una scelta del genere, riguardo i
nuovi motori, solo pochi anni fa pote-
va essere considerata azzardata alla
luce dell’inarrestabile avanzata dei
propulsori a gasolio che sembravano
destinati a fare il pieno di clienti. Oggi
invece si incomincia a parlare di
riscossa dei “benzina” grazie soprat-
tutto alla tecnologia (iniezione diretta
del carburante, nuove turbine di pic-
cole dimensioni, fasatura variabile
delle valvole con quelle di aspirazione
ad alzata variabile), ma anche alla
riduzione ai minimi termini delle diffe-
renze di prezzo alla pompa dei due
carburanti.
Ad una prima occhiata superficiale la
nuova C4 potrebbe essere scambiata
per un’esemplare della precedente
versione perché gli interventi sulla
linea sono davvero poco evidenti
segno che il modello è invecchiato
bene, sia la berlina a cinque porte che
il coupé a tre. Le novità esterne
riguardano sostanzialmente la

dimensione maggiorata della griglia
anteriore con lo spostamento della
targa dal basso al centro della griglia
stessa; nonché i contorni cromati dei
fendinebbia posizionati in basso e
non più inseriti nella griglia. Nuovo
design anche per le luci posteriori che
si estendono in verticale: molto sotti-
li nella berlina, più massicce a forma
triangolare nel coupé che si raccorda-
no con il lunotto di forma originale ed
inclinata verso l’interno. 

Leggero restyling nella linea
C’è anche da annotare sul taccuino la
crescita in lunghezza di appena 15
millimetri (4,275 metri per la berlina;
4,288 per il coupé) invisibile ad
occhio nudo; ruote con nuovi cerchi

in lega da 16 e 17 pollici; una gamma
allargata di colori per la carrozzeria
(Grigio Meteorite, Nero Perla, Rosso
Aden, Speed Blu, Bianco Banquise,
Rosso Lucifer, Blu Amiral, Grigio
Aluminium e Blu Eolie) a scelta tra
metallizzati, perlati ed opachi. Ora la
C4 nel suo insieme si avvicina come
immagine alla sorella maggiore C5
grazie soprattutto ai doppi fari ante-
riori bi-xeno ad orientamento intelli-
gente, piccoli e di forma elegante.
Nell’abitacolo invece le novità sono
evidenti e in un certo senso apparen-
temente contraddittorie. Infatti i vari
comandi ed i pulsanti, oltre a quelli
sistemati sulla ghiera fissa del volan-
te (come nella versione precedente)
ora sono raggruppati in maniera ordi-
nata e razionale sulla consolle centra-
le che ha la parte superiore, quella
che ospita il navigatore, incorniciata
da una elegante mascherina in allu-
minio satinato. Nella palpebra al di
sopra della consolle centrale che
ospita gli indicatori di velocità in ver-
sione digitale è stato spostato anche
il contagiri che prima si trovava
davanti al volante. In questo modo si
sono raggruppati tutti gli indicatori
sensibili in maniera razionale, ma
nello stesso tempo l’assenza di qual-

Nuovo design per le luci posteriori che si estendono verticali e molto sottili

DDaattii  tteeccnniiccii  ee  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  aazziieennddaallee  

ddeellllaa  CCiittrrooëënn  CC44  11..66  1166VV  VVTTii  112200CCVV  VVTTRR

CCiilliinnddrraattaa 1.598 cc
PPootteennzzaa 120 cv
LLuunngghh..//llaarrgghh..//aalltteezzzzaa      4,27 x 1,77 x 1,45 m
PPeessoo 1.295 kg 
AAcccceelleerraazziioonnee  11,4” (da 0 a 100 km/h)
VVeelloocciittàà  mmaassssiimmaa 195 km/h
CCaammbbiioo Manuale a 5 marce 
TTrraassmmiissssiioonnee Trazione anteriore

(*) percorrenza annua 30.000 km  

CCoossttoo  ddii  eesseerrcciizziioo  aall  kkmm  ((**))  0,44
CCoonnssuummoo  mmeeddiioo 14,9 km/litro
CCaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo            320 litri
CCoommffoorrtt ����������

SSiilleennzziioossiittàà ����������

SSiiccuurreezzzzaa ABS SI
ESP SI
Antislitt. SI
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Prova su strada

siasi display davanti agli occhi del
pilota trasmette la falsa impressione
che il cruscotto si sia impoverito. Va
sottolineato anche il particolare che
gli indicatori per controllare velocità e
contagiri, nonché consumo di carbu-
rante ed altre spie sono sistemati in
posizione centrale. 
Sulla consolle sono raggruppati il
navigatore, la radio ed il lettore di Cd
(fino a 6), il climatizzatore (anche
automatico bizona) e alla base il cam-
bio che può essere manuale a 5 o 6
marce, automatico a 4 o 6 rapporti ed
infine pilotato a 6 rapporti. Tra i sedili
anteriori accanto all’accendisigaro si
trova una presa USB che consente il
collegamento con la maggior parte
dei lettori audio portatili.
L’apparente semplificazione della
strumentazione di bordo si sposa
bene con l’allestimento degli interni
che usufruiscono di un netto salto di
qualità per quel che riguarda i mate-
riali impiegati. Al top troviamo i rive-
stimenti dei sedili in pelle grigia Lama
o in pelle nera Claudia; molto elegan-
ti anche le accoppiate tra Alcantara e
velluto nero o 3D X-Ray. In generale
gli allestimenti proposti sono due:
base e VTR, il più ricco. La nuova C4 si
conferma poi una vettura estrema-

mente confortevole con sospensioni
morbide e rollio sensibile, silenziosa
e spaziosa per quattro. Un’auto per
grandi viaggiatori che si trasforma in
sportiva con la versione a tre porte.

La vera novità è nei motori
Abbiamo tenuto per ultimo i motori
anche se rappresentano la vera
novità di questo modello. Premesso
che la gamma è ampia avendo man-
tenuto in esercizio anche i propulsori
già provati sulla “vecchia” C4 (dall’1.4
benzina da 90 cv ai diesel di 1.6 e 2.0
HDi da 90-110-138 e 140 cv), i nuovi
1.6 VTi aspirato da 120 cv ed il poten-
te 1.6 Turbo THP da 150 cv rappresen-
tano la moderna evoluzione dei pro-
pulsori a benzina, scattanti e poco
assetati. Per la nostra prova abbiamo
optato per l’aspirato da 120 cv con
fasatura variabile delle valvole (quel-
le di aspirazione ad alzata variabile)
perché si è dimostrato scattante
anche ai regimi medio-bassi, quelli
che poi si utilizzano nella marcia di
tutti i giorni. Il risultato finale è che a
fronte di una velocità massima di
tutto rilievo (195 km/h) e di uno sprint
più che discreto (da 0 a 100 in 11,4”)
stanno consumi sorprendentemente
contenuti : in città si sta al di sotto dei

10 litri per 100 km (quasi 11 km con un
litro), mentre nel misto si sfiorano i 15
km/l. In tema di consumi anche il più
potente 1.6 Turbo da 150 cv non si
discosta molto (10 km/l in città, 14 nel
misto) dall’altro con in più il vantag-
gio di avere una buona erogazione
della potenza già ad un basso nume-
ro di giri. Infatti si raggiunge il picco di
coppia massima (240 Nm) a 1.400
giri, il che favorisce l’elasticità di mar-
cia. A questo brillante risultato contri-
buisce la turbina che è di piccole
dimensioni e funziona con il sistema
Twin Scroll: in parole più semplici i
condotti di scarico dei cilindri arriva-
no alla turbina a due a due e non tutti
e quattro insieme così da garantire
un’erogazione di potenza anche ad
un basso numero di giri, mentre i 150
cv si raggiungono a 5.800 giri.
In conclusione due motori riusciti che
rilanciano il ruolo della benzina nel
serrato confronto con il gasolio e che
offrono nuove chance a chi, optando
per la C4, non ha la necessità di sce-
gliere un propulsore a gasolio, ma un
più silenzioso benzina. D’altra parte
la C4 si presta bene a questo tipo di
motorizzazione per l’eleganza della
linea e per il comfort che è in grado di
offrire ai suoi passeggeri.

Leggero restyling nella linea che vede le ruote con nuovi cerchi in lega da 16 e 17 pollici e lo spostamento della targa al centro della griglia
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Bipper, compatto e allegro
Il furgone si veste da city-car
Il commerciale di Peugeot premiato al Salone di Hannover come “Van of the Year 2009”. Non raggiunge
i 4 metri di lunghezza, ma dispone di un volume utile di 2,5/2,8 metri cubi e di una portata di 535 kg.
Abitacolo confortevole e portiere laterali scorrevoli. Due i motori di 1.4 litri: uno a benzina di 75 cv e

l’altro turbodiesel di 70. A scelta cambio manuale a 5 rapporti o robotizzato-sequenziale
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I
n un momento di crisi profonda
dell’auto sono i veicoli commer-
ciali a dare qualche soddisfazione

alle Case anche se rappresentano
nell’insieme appena l’1% del parco
circolante. Per Peugeot una parte del
successo va attribuito al Bipper, fur-
gone di dimensioni compatte (non
raggiunge i 4 metri di lunghezza) che
per la sua maneggevolezza ha ricevu-
to da una giuria di giornalisti specia-
lizzati di 20 paesi europei il prestigio-
so riconoscimento di “Internazional
Van of the Year 2009” al Salone dei
veicoli commerciali di Hannover. Per
Peugeot si è trattato di una sorta di
trionfo considerando che al secondo
posto si è piazzato l’altro veicolo
commerciale della Casa francese, il
Partner, e che già nell’anno preceden-
te il medesimo titolo era stato asse-
gnato al generoso Expert, mezzo
sempre della Casa del Leone.

Fabbricato a Tofas in Turchia
La premessa era doverosa per intro-
durre nella giusta luce la prova del
Bipper, un veicolo che nasce dalla
ormai tradizionale collaborazione tra
Fiat e Gruppo PSA. A Torino è stato
chiamato “Fiorino” e da Citroën
“Nemo”, ma si tratta del medesimo
prodotto seppur coniugato con finitu-
re e con motori diversi. Viene fabbri-
cato dalla Tofas, casa automobilistica
turca, nello stabilimento di Bursa.
Così come il Fiorino viene proposto
nelle due versioni (Furgone e Combi a
5 posti), il Bipper affianca al mezzo
furgonato, adatto per il trasporto
merci, il Tepee ideale come veicolo
anche per la famiglia che ha bisogno

di spazio e di un bagagliaio capiente.
Potremmo definire questi tipi di auto-
mezzi come si fa per le auto con il ter-
mine “crossover”, cioè veicoli che
attraversano i vari segmenti sintetiz-
zando le caratteristiche di veicoli con
diverse vocazioni. Nel nostro caso
siamo in presenza di multispazio che
possono essere usati come conforte-
voli minifurgoni da un lato oppure
come informali veicoli per famiglia e
attività professionali per l’altro lato.
Il Peugeot Bipper scelto per la nostra
prova è un veicolo commerciale che si
sta dimostrando ideale per il traspor-
to merci in città grazie alle dimensioni
compatte (3,86 metri di lunghezza,
1,71 di larghezza e 1,78 di altezza) e

alla grande maneggevolezza che offre
(il diametro di sterzata è di appena
10,2 metri). Nonostante le misure da
city car ha una capacità che varia da
2,5 a 2,8 metri cubi e con una portata
utile di 535 kg. Il Bipper è stato pre-
miato anche per la sua versatilità:
infatti esiste la possibilità di ripiegare
il sedile del passeggero per trasfor-
marlo in un tavolinetto da ufficio
oppure di fare sparire il medesimo
sedile nel pavimento in modo tale da
trasportare anche oggetti lunghi fino
a 2,5 metri.

Comode le portiere scorrevoli
Ci sono poi le portiere laterali scorre-
voli e soprattutto quella posteriore ad
apertura asimmetrica (60/40, da 90
fino a 180 gradi) che facilitano le ope-
razioni di carico e scarico anche in
considerazione del fatto che la
distanza da terra della soglia è di soli
52,7 centimetri. La manovrabilità è
garantita da un servosterzo ad assi-
stenza idraulica molto efficace che
non fa mai sentire lo sforzo nelle
manovre di parcheggio (dove però
sarebbero utili i sensori data la non
sempre perfetta visibilità degli
ingombri).

La porta posteriore ha una apertura asimmetrica comoda per carico e scarico

DDaattii  tteeccnniiccii  ee  ppeerr  ll’’iimmppiieeggoo  aazziieennddaallee  

ddeell  PPeeuuggeeoott  BBiippppeerr  11..44  HHddii

CCiilliinnddrraattaa 1.399 cc
PPootteennzzaa 70 cv
LLuunngghh..//llaarrgghh..//aalltteezzzzaa      3,86 x 1,71 x 1,78 m
PPeessoo 1.165 kg 
AAcccceelleerraazziioonnee  19,3” (da 0 a 100 km/h)
VVeelloocciittàà  mmaassssiimmaa 155 km/h
CCaammbbiioo Manuale a 5 marce 
TTrraassmmiissssiioonnee Trazione anteriore

(*) percorrenza annua 30.000 km  

CCoossttoo  ddii  eesseerrcciizziioo  aall  kkmm  ((**))                              0,30
CCoonnssuummoo  mmeeddiioo 22,2 km/litro
CCaappaacciittàà  ddii  ccaarriiccoo                              da 2,5 a 2,8 m3

CCoommffoorrtt ����������

SSiilleennzziioossiittàà ����������

SSiiccuurreezzzzaa ABS SI
ESP NO
Antislitt. NO

Prova su strada
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Il frontale apparentemente massiccio
per via della parte in colore nero che
inquadra la griglia e dei muscolosi
passaruota è ingentilito dalla forma
elegante dei fanali e dal parabrezza
molto inclinato: l’attenzione all’aero-
dinamicità non è venuta meno se è
vero che il Cx denunciato è un sor-
prendente 0,31. Di questa aerodina-
micità da berlina ci si accorge una
volta in viaggio dove, anche a velocità
sostenute, si riscontrano solo lievi
fruscii dovuti principalmente all’am-
piezza dei retrovisori esterni. 

Abitacolo confortevole
L’abitacolo è confortevole, il posto di
guida ergonomico (volante regolabile
in altezza e profondità) con tutti i
comandi a portata di mano, il cru-
scotto con quattro quadranti ha indi-
cazioni ben visibili, mentre la consol-
le centrale riunisce radio con Cd (in
opzione anche MP3 e Bluetooth),
regolatori del clima e in appendice il
cambio manuale a 5 rapporti.
Disponibile anche un automatico
robotizzato-sequenziale 2-Tronic
abbinato solo al modello con il turbo-
diesel da 70 cv. Chi deve usare questo
mezzo soprattutto nei cantieri o su
percorsi accidentati può scegliere il

Pack Outdoor che prevede il rialzo di
15 millimetri, protezioni per la parte
inferiore della carrozzeria, cerchi da
15 e gomme 185/65 R 15, paraspruzzi
anteriori e posteriori.
Ma veniamo ai motori. Sono due:
benzina 1.4 da 75 cv e turbodiesel Hdi
1.4 con 70 cv, quest’ultimo scelto per
la nostra prova. Ha basse emissioni di
CO2 (119 gr/km) e consumi davvero
contenuti (22,2 km/l). Grazie ad una
discreta coppia (160 Nm) riprende
con disinvoltura anche con un filo di
gas e consente una guida elastica
senza dovere ricorrere troppo al cam-
bio. Non è un fulmine di guerra (da 0
a 100 in 19,3”) ma non è nato per cor-
rere anche se si difende bene con una
velocità massima di 155 km/h.
Sorprende semmai il buon assetto:
anche nelle curve prese in velocità
non si scompone grazie all’avantreno
pseudo Mc Pherson e al retrotreno a
bracci tirati. Nell’insieme si dimostra
un mezzo da lavoro particolarmente
silenzioso grazie anche al fissaggio
alla carrozzeria con silent block che
filtrano rumori e vibrazioni. L’airbag
del conducente è di serie, optional
sono invece quelli per il passeggero
ed i laterali. Freni anteriori a disco,
posteriori a tamburo. 

Per ultime ho lasciato le caratteristi-
che operative. La lunghezza utile del
pianale è di 1,5 metri, ma abbattendo
il sedile del passeggero si possono
caricare oggetti fino a 2,5 metri. In
questa configurazione il volume utile
di 2,5 metri cubi sale a 2,8, mentre
l’altezza all’interno è di 1,18 metri e la
larghezza ai passaruota di 1,05. 

Le sue doti: pratico e compatto
Detto della facilità di carico e scarico
grazie alle portiere scorrevoli e a
quelle posteriori a doppio battente
asimmetrico non resta che sottolinea-
re la praticità degli anelli posti nel
vano per fissare i colli da trasportare.
Infine i costi di gestione sono conte-
nuti considerando che la manutenzio-
ne programmata si fa ogni 30 mila km
o in alternativa ogni due anni.
Conclusione: il Bipper è un veicolo
commerciale pratico, compatto,
molto maneggevole e veramente
comodo per chi lo usa per lavoro e lo
guida quindi per molte ore al giorno.
Trasmette simpatia grazie ad un fron-
tale che piace e che lo accomuna ad
una berlina di serie. E, dulcis in fundo,
con il sovrapprezzo di un solo euro è
possibile averlo con l’allestimento da
officina mobile.

Il Bipper visto da davanti e da dietro. Si notano i vistosi inserti in plastica nera. L’immagine che trasmette è particolarmente allegra
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Aziende

Una nuova sede 
per il Gruppo LeasePlan Italia

Inaugurata il 15 settembre a Roma, la nuova sede italiana del Gruppo LeasePlan 
coniuga un’efficiente gestione degli spazi lavorativi ed una rinnovata attenzione 
nei confronti delle esigenze del personale. Il tutto con un occhio di riguardo alla 
sostenibilità ambientale dei materiali utilizzati ed al basso costo energetico

L
o scorso 15 settembre, a
Roma in viale Alessandro
Marchetti, è stata inaugurata

la nuova sede italiana del Gruppo
LeasePlan. 
I nuovi uffici si inseriscono nell’am-
bito di un vero e proprio polo auto-
mobilistico, accanto alle sedi italia-
ne di importanti case costruttrici
quali Jaguar, Land Rover, Mazda e
Toyota.
“La nuova sede testimonia, in
primo luogo, la crescita costante
messa a segno dal Gruppo nel
corso di questi anni di attività e il
suo continuo sforzo per migliorare
la qualità dei servizi offerti ai propri
clienti” - come ha sottolineato
durante il discorso inaugurale
Jaromìr Hàjek, Amministratore

Delegato del Gruppo. “Gli spazi più
ampi e le tecnologie di cui l’azienda
si è dotata, infatti, creano un conte-
sto di lavoro più confortevole e age-
vole, consentendo di realizzare ulte-
riori efficienze in termini di funzio-
nalità e livello di servizio erogato”. 
La nuova struttura presenta spazi
ampi e confortevoli, dal design
moderno: 5.400 mq di uffici, 20
sale riunioni, aree break e kitchnet-
te dove poter consumare i pasti.
La valorizzazione delle risorse
umane e ambientali, infatti, è stato
il principio ispiratore della ristrut-
turazione di un edificio particolar-
mente funzionale, che può contare
su alti standard di dotazioni, coniu-
gati ad una particolare attenzione
al basso impatto energetico.
Grande cura è stata impiegata nelUn momento dell’inaugurazione della nuova sede avvenuta il 15 settembre 2008

L’ingresso dal design moderno della nuova struttura che ospita gli uffici LeasePlan Italia
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controllo integrato e sostenibile
delle condizioni di comfort visivo e
termico di sale, uffici e postazioni
di lavoro. 
L’attenzione all’ambiente, che il
Gruppo LeasePlan porta avanti con
il progetto GreenPlan in tutti i 30
paesi dove è presente, trova riscon-
tro anche nella nuova sede, attra-
verso le scelta dei materiali che
rispondono a criteri di ecologia e
sostenibilità ambientale: dalla rac-
colta differenziata di carta, vetro e
plastica all’utilizzo di distributori di
acqua demineralizzata e borracce
per limitare il consumo di plastica.
“Nella nuova sede la gestione degli
spazi lavorativi si coniuga perfetta-
mente con l’attenzione al principa-
le fattore di crescita per ogni azien-
da: le persone. Per questo abbia-
mo anche voluto e realizzato un
apposito spazio - una  “Creative
Room” - dedicato alla generazione
di idee, allo sviluppo e al potenzia-
mento delle competenze professio-
nali e comportamentali” - ha sotto-
lineato Luciano Boccucci, HR&O
Director. 

AAllffrreeddoo  MMaarraassttii

Il desk all’ingresso della sede italiana di LeasePlan

I Magnifici 15: LeasePlan
Insieme anche per gli altri

LeasePlan Italia lancia una nuova iniziativa di responsabilità sociale: I
Magnifici 15. Si tratta di un progetto che coinvolge dipendenti e azienda,
fondato sul sistema del Corporate Match Giving ovvero il raddoppio da
parte di LeasePlan Italia dei contributi elargiti dai dipendenti, in favore del-
l’associazione no profit protagonista del mese.

Come funziona
LeasePlan Italia ha creato un calendario speciale formato da 15 mesi. A par-
tire dal 15 settembre 2008 ogni mese è dedicato ad una associazione no
profit che, ospite di LeasePlan, può presentare il progetto da sostenere. Il
dipendente può donare quello che vuole, anche solo il costo di un caffè e
LeasePlan non lascia ma raddoppia!

Chi sono i Magnifici 15
. Istituto San Giuseppe e Santa Teresa
- Medici Senza Frontiere
- Fondazione Pangea
- CO.C.I.S
- Comitato Italiano per il P.A.M. 
- Programma Alimentare Mondiale (World Food Program)
- Associazione Volontari Canile di Porta Portese
- Enzo B
- L’Impronta
- Cesvi
- Fondazione Alberto Sordi
- Save the Children
- SoleTerre
- Peter Pan
- Caritas
- Acses
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Navigazione satellitare: 
efficienza e risparmio

Uno degli optional più richiesti dai conducenti di auto aziendali è un sistema di navigazione
satellitare. Di fondamentale importanza, inoltre, che sia aggiornato costantemente. L’adozione 
di questi dispositivi in una flotta, poi, può trasformarsi in un’ottima opportunità commerciale
anche per le aziende, grazie al risparmio sul costo del carburante e sui tempi di percorrenza

L
a navigazione satellitare è
utilizzata ormai dai condu-
centi di tutto il mondo. C’è un

motivo per tanta popolarità ed è
legato al ruolo essenziale che i dati
e le mappe svolgono nella gestione
di una flotta di veicoli e nel control-
lo delle operazioni all’interno di
una società di trasporto e distribu-
zione. Una ricerca di mercato ha
sottolineato che la gestione della
flotta supportata dall'impiego di
mappe può ridurre i costi operativi
e aumentare la produttività, il che
comporta anche aumenti di fattura-
to. Anche le fleet company che
installano GPS nei propri veicoli
hanno evidenziato un netto rispar-
mio sui costi del carburante e una

riduzione dei tempi di transito e dei
chilometri percorsi grazie all'otti-
mizzazione dei tragitti.

Nelle flotte
Uno studio condotto in collabora-
zione con TNS Sofres su oltre 450
Fleet Manager ha stabilito che il
sistema di navigazione è uno degli
optional più richiesti. Inoltre il 65%
dei conducenti considerano l'ag-
giornamento regolare delle mappe
(minimo una volta all'anno) una
necessità imprescindibile e tre
quarti di loro hanno reagito positi-
vamente all'idea di poter ricevere
regolarmente gli aggiornamenti
direttamente presso il proprio
domicilio privato o aziendale.  Sia

le aziende, sia i conducenti, traggo-
no quindi netti vantaggi dall'ag-
giornamento regolare del sistema
di navigazione. 

Soddisfazione dei clienti
Un sistema di navigazione efficien-
te influisce notevolmente sulla
soddisfazione del cliente rispetto
al proprio veicolo, alla marca o al
fornitore di servizi di cui si serve.
Per contro, il deterioramento delle
prestazioni nel tempo ha un impat-
to negativo sulla soddisfazione del
cliente e sul valore dell'usato.
L'aggiornamento del software e dei
dati delle mappe può prevenire gli
effetti negativi, influenzando posi-
tivamente il valore dell'usato e
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consentendo di ottenere un note-
vole risparmio.  Uno studio condot-
to da Navteq e EurotaxGlass sotto-
linea questi aspetti.

Mantenersi aggiornati
La maggior parte delle case auto-
mobilistiche che attualmente offre
di serie un sistema di navigazione
sul mercato europeo, adotta le
mappe Navteq in uno o più dei suoi
modelli, ma è essenziale mantene-
re aggiornate le mappe per garanti-
re il funzionamento ottimale del
sistema. I clienti Navteq includono
le principali Case automobilistiche
e produttori di accessori. 
Oltre un milione di correzioni ed
aggiunte vengono implementate
quotidianamente da un team com-
posto di oltre 1.000 geoanalisti
esperti di tutto il mondo: questo è
il volto della mappa Navteq che
cambia. In Italia, ad esempio,
Navteq ha una copertura completa,
con 8.103 comuni, oltre 717.000
chilometri di rete stradale e più di
185.000 punti d'interesse incorpo-
rati per le destinazioni chiave, quali
hotel, ferry boat, aeroporti, stazio-
ni ferroviarie, parcheggi e parchi
dei divertimenti ed anche attrazioni
turistiche.  
Navteq raccoglie inoltre i dati per

supportare gli emergenti sistemi
Adas (Advanced Driver Assistance
Systems) e le applicazioni Adas
dedicate agli avvisi di curva perico-
losa o sui limiti di velocità, e poten-
ziare il cruise control adattivo basa-

to su sensori, l'avviso di abbando-
no corsia e le soluzioni per la “navi-
gazione ecologica”.

Negozio online
Navteq ha inoltre messo a punto
un completo negozio online
(www.navteq.com/store), che offre
agli utenti finali in Europa e Nord
America gli aggiornamenti delle
mappe per tutte le principali vettu-
re in cui è installato un sistema di
navigazione. Il negozio online trat-
ta oltre 200 prodotti di aggiorna-
mento, per 40 case automobilisti-
che ed oltre 200 modelli di vetture.
Navteq continua ad investire nei
suoi prodotti di fleet management.
Ultimamente è stata annunciata
una versione estesa di Navteq
Transport, che consente di pianifi-
care tragitti per mezzi pesanti per
migliorare l'efficienza e ridurre i
costi operativi.

AAlleecc  WWeellllaanndd

Il navigatore è ornai diventato un dispositivo indispensabile per chi usa l’auto per lavoro

In Italia, la cartografia Navteq contiene oltre 185.000 punti di interesse 
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Il tornado finanziario risparmia l’auto aziendale
Il 2008 non è stato un anno positivo per il mercato italiano dell’auto. Dopo 11 anni di vendite su elevati livelli un rallentamento

delle immatricolazioni era scontato. In autunno su un andamento già negativo ha pesato la crisi finanziaria ed economica

apertasi con il fallimento di Lehman Brothers. L’impatto sulle vendite di auto aziendali a fine 2008 appare tuttavia contenuto

Su una situazione di mercato già dif-
ficile, all’inizio dell’autunno si è
abbattuto il ciclone Lehman Brothers
che ha sconvolto le prospettive del-
l’economia ed anche naturalmente
quelle del mercato automobilistico,
che ha accusato contrazioni del
18,9% in ottobre, del 29,5% in
novembre e del 13,3% in dicembre. Il
risultato complessivo dell’annata
chiude così con 2.165.585 immatrico-
lazioni e con un calo del 13,4% sul
2007. In questo quadro la situazione
dell’auto aziendale appare decisa-
mente migliore. 
Le immatricolazioni ad imprese e
società si sono infatti attestate quasi
allo stesso livello dello scorso anno,
con una contrazione contenuta nello

0,58%. All’interno di questo compar-
to decisamente meglio hanno fatto le
auto immatricolate per noleggio, che
con 321.710 unità hanno ottenuto
una crescita dell’1,29%, certo non
elevata ma che assume un particola-
re significato data l’attuale congiun-
tura economica. Il noleggio a lungo
termine si riconferma infatti come
un’attività in grado, da un lato, di
offrire un sostegno importante all’in-
dustria automobilitica nei momenti
di difficoltà e, dall’altro, come una
soluzione sempre più gradita da
parte delle aziende in quanto con-
sente di evitare l’immobilizzo conse-
guente all’acquisto di auto e di dilui-
re gli oneri derivanti dalla gestione di
una flotta aziendale durante tutto

l’arco del noleggio con il semplice
pagamento di una rata predetermi-
nata. Come emerge, dalle tabelle
sotto riportate, la top ten per marche
delle auto da noleggio vede nel 2008
confermati al primo posto il marchio
Fiat mentre Ford sale al secondo
posto scalzando Alfa Romeo che
scende al quinto. Anche Volkswagen
guadagna una posizione salendo dal
quarto al terzo posto, mentre Lancia
passa dal quinto al quarto. 
Per quanto riguarda i modelli più ven-
duti per noleggio nel 2008 la classifi-
ca è guidata da Fiat Grande Punto
seguita da Panda e da Bravo.
Quest’ultimo modello risale una
posizione rispetto al 2007 e fa scen-
dere al quarto posto Alfa Romeo 159.

IIMMMMAATTRRIICCOOLLAAZZIIOONNII  IINN  IITTAALLIIAA
DDII  AAUUTTOOVVEETTTTUURREE  EE    FFUUOORRIISSTTRRAADDAA

PPEERR  UUSSOO  NNOOLLEEGGGGIIOO

IIMMMMAATTRRIICCOOLLAAZZIIOONNII  IINN  IITTAALLIIAA
DDII  AAUUTTOOVVEETTTTUURREE  EE    FFUUOORRIISSTTRRAADDAA
VVEENNDDUUTTEE  AADD  IIMMPPRREESSEE  OO  SSOOCCIIEETTAA’’

Marca

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Lease Plan Italia su dati UNRAE

FIAT

FORD

LANCIA

VOLKSWAGEN

MERCEDES

RENAULT

BMW

AUDI

ALFA ROMEO

OPEL

PEUGEOT

CITROEN

SMART

TOYOTA

NISSAN

VOLVO

HONDA

CHEVROLET

LAND ROVER

MINI

MAZDA

SKODA

SEAT

HYUNDAI

MITSUBISHI

JEEP

CHRYSLER

SUZUKI

KIA

altre

TOTALE

185.492

47.658

44.483

42.157

35.292

35.227

34.931

31.302

31.144

27.759

19.056

17.430

14.516

13.405

12.106

10.633

6.409

5.629

5.465

5.328

5.034

4.709

4.497

3.702

3.570

3.144

3.029

2.896

2.678

16.095

674.776

188.767

35.394

41.746

41.292

34.602

41.421

37.379

28.450

43.284

27.791

17.511

13.029

11.438

16.453

11.062

13.573

7.060

5.847

6.087

4.915

5.081

4.304

4.123

4.706

5.141

4.284

3.369

2.634

2.467

15.501

678.711

-1,73

34,65

6,56

2,09

1,99

-14,95

-6,55

10,02

-28,05

-0,12

8,82

33,78

26,91

-18,53

9,44

-21,66

-9,22

-3,73

-10,22

8,40

-0,93

9,41

9,07

-21,33

-30,56

-26,61

-10,09

9,95

8,55

3,83

-0,58

27,49

7,06

6,59

6,25

5,23

5,22

5,18

4,64

4,62

4,11

2,82

2,58

2,15

1,99

1,79

1,58

0,95

0,83

0,81

0,79

0,75

0,70

0,67

0,55

0,53

0,47

0,45

0,43

0,40

2,39

100,00

27,81

5,21

6,15

6,08

5,10

6,10

5,51

4,19

6,38

4,09

2,58

1,92

1,69

2,42

1,63

2,00

1,04

0,86

0,90

0,72

0,75

0,63

0,61

0,69

0,76

0,63

0,50

0,39

0,36

2,28

100,00

2008 2007
Variaz.%

Quota 2008 Quota 2007
Marca Variaz.%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Lease Plan Italia su dati UNRAE

FIAT

FORD

VOLKSWAGEN

LANCIA

ALFA ROMEO

RENAULT

AUDI

OPEL

BMW

MERCEDES

CITROEN

SMART

PEUGEOT

VOLVO

NISSAN

SKODA

TOYOTA

CHEVROLET

SEAT

CHRYSLER

MINI

HONDA

MAZDA

SAAB

HYUNDAI

JEEP

MITSUBISHI

DODGE

LAND ROVER

altre

TOTALE

102.681

26.019

24.305

22.484

19.635

17.820

14.737

14.465

14.350

13.324

7.657

7.450

7.273

4.347

3.919

2.563

2.422

2.224

1.806

1.505

1.214

1.169

1.085

1.084

810

755

693

689

599

2.626

321.710

101.075

24.578

23.332

22.162

26.315

21.777

12.470

14.010

15.046

11.784

4.309

5.877

7.117

4.497

3.749

1.964

2.629

2.284

1.709

1.637

928

1.079

758

538

1.374

1.287

637

221

731

1.731

317.605

1,59

5,86

4,17

1,45

-25,38

-18,17

18,18

3,25

-4,63

13,07

77,70

26,77

2,19

-3,34

4,53

30,50

-7,87

-2,63

5,68

-8,06

30,82

8,34

43,14

101,49

-41,05

-41,34

8,79

211,76

-18,06

51,70

1,29

31,92

8,09

7,55

6,99

6,10

5,54

4,58

4,50

4,46

4,14

2,38

2,32

2,26

1,35

1,22

0,80

0,75

0,69

0,56

0,47

0,38

0,36

0,34

0,34

0,25

0,23

0,22

0,21

0,19

0,82

100,00

31,82

7,74

7,35

6,98

8,29

6,86

3,93

4,41

4,74

3,71

1,36

1,85

2,24

1,42

1,18

0,62

0,83

0,72

0,54

0,52

0,29

0,34

0,24

0,17

0,43

0,41

0,20

0,07

0,23

0,55

100,00

gennaio-dicembre gennaio-dicembre

2008 2007 Quota 2008 Quota 2007

gennaio-dicembre gennaio-dicembre

I numeri dell’auto aziendale
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IIMMMMAATTRRIICCOOLLAAZZIIOONNII  IINN  IITTAALLIIAA  DDII  AAUUTTOOVVEETTTTUURREE  EE  FFUUOORRIISSTTRRAADDAA
VVEENNDDUUTTEE  AADD  IIMMPPRREESSEE  OO  SSOOCCIIEETTAA’’

TTOOPP  2200  --    ggeennnnaaiioo--ddiicceemmbbrree  22000077//22000088

N.       Marca Modello gennaio-dicembre 2007

Numero          Quota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GRANDE PUNTO
PANDA
YPSILON
159
BRAVO
147
SERIE 3
FOCUS
PASSAT
MUSA
GOLF
CROMA
CLIO
FORTWO
SCENIC
A4
IDEA
ASTRA
SEICENTO
MEGANE

FIAT
FIAT
LANCIA
ALFA ROMEO
FIAT
ALFA ROMEO
BMW
FORD
VOLKSWAGEN
LANCIA
VOLKSWAGEN
FIAT
RENAULT
SMART
RENAULT
AUDI
FIAT
OPEL
FIAT
RENAULT
altre
Totale

68.127
38.312
24.680
21.432
18.226
17.525
17.187
15.946
15.586
14.848
13.817
13.795
12.247
10.933
10.327
10.108
9.699
9.049
8.362
8.350

320.155
678.711

GRANDE PUNTO
PANDA
YPSILON
BRAVO
500
CROMA
159
FIESTA
FORTWO
GOLF
PASSAT
FOCUS
A4
SERIE 3
147
MUSA
CLASSE C
CLIO
CLASSE A
ASTRA

8,16
6,12
3,84
3,38
2,49
2,37
2,35
2,28
2,15
2,11
2,07
2,05
1,85
1,83
1,67
1,59
1,47
1,33
1,33
1,32

48,26
100,00

FIAT
FIAT
LANCIA
FIAT
FIAT
FIAT
ALFA ROMEO
FORD
SMART
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
FORD
AUDI
BMW
ALFA ROMEO
LANCIA
MERCEDES
RENAULT
MERCEDES
OPEL
altre
Totale

55.058
41.323
25.925
22.794
16.772
15.968
15.842
15.389
14.513
14.254
13.939
13.831
12.453
12.321
11.286
10.759
9.905
8.983
8.969
8.878

325.614
674.776

IIMMMMAATTRRIICCOOLLAAZZIIOONNII  IINN  IITTAALLIIAA  DDII  AAUUTTOOVVEETTTTUURREE  EE  FFUUOORRIISSTTRRAADDAA
PPEERR  UUSSOO  NNOOLLEEGGGGIIOO

TTOOPP  2200  --    ggeennnnaaiioo--ddiicceemmbbrree  22000077//22000088

GRANDE PUNTO
PANDA
159
BRAVO
FOCUS
YPSILON
PASSAT
CROMA
MUSA
SERIE 3
GOLF
SCENIC
147
CLIO
MEGANE
FORTWO
A4
ASTRA
CORSA
STILO

FIAT
FIAT
ALFA ROMEO
FIAT
FORD
LANCIA
VOLKSWAGEN
FIAT
LANCIA
BMW
VOLKSWAGEN
RENAULT
ALFA ROMEO
RENAULT
RENAULT
SMART
AUDI
OPEL
OPEL
FIAT
altre
Totale

44.011
18.471
17.445
13.765
12.555
11.912
11.113
9.526
8.982
8.851
7.543
6.777
6.557
6.048
5.922
5.390
5.386
5.081
3.906
3.815

104.549
317.605

GRANDE PUNTO
PANDA
BRAVO
159
CROMA
PASSAT
FOCUS
YPSILON
GOLF
500
FORTWO
A4
MUSA
ASTRA
SERIE 3
C4
DELTA
CLASSE C
FIESTA
MEGANE

10,96
6,74
5,21
3,92
3,57
3,20
3,13
2,99
2,54
2,51
2,31
2,23
2,12
1,75
1,73
1,58
1,49
1,46
1,46
1,44

37,66
100,00

FIAT
FIAT
FIAT
ALFA ROMEO
FIAT
VOLKSWAGEN
FORD
LANCIA
VOLKSWAGEN
FIAT
SMART
AUDI
LANCIA
OPEL
BMW
CITROEN
LANCIA
MERCEDES
FORD
RENAULT
altre
Totale

35.257
21.696
16.777
12.612
11.482
10.303
10.054
9.622
8.173
8.064
7.447
7.172
6.825
5.615
5.571
5.074
4.791
4.702
4.683
4.646

121.144
321.710

10,04
5,64
3,64
3,16
2,69
2,58
2,53
2,35
2,30
2,19
2,04
2,03
1,80
1,61
1,52
1,49
1,43
1,33
1,23
1,23

47,17
100,00

13,86
5,82
5,49
4,33
3,95
3,75
3,50
3,00
2,83
2,79
2,37
2,13
2,06
1,90
1,86
1,70
1,70
1,60
1,23
1,20

32,92
100,00

N.       Marca Modello gennaio-dicembre 2008

Numero          Quota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N.      Marca Modello gennaio-dicembre 2007

Numero          Quota

N.        Marca Modello gennaio-dicembre 2008

Numero          Quota

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Lease Plan Italia su dati UNRAE

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Lease Plan Italia su dati UNRAE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Quanto costa l’auto aziendale
PPrreesseennttiiaammoo  nneellllee  dduuee  ppaaggiinnee  sseegguueennttii,,  ppeerr  llee  aauuttoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  uuttiilliizzzzaattee  nneellllee  fflloottttee  aazziieennddaallii,,  iill  ccoossttoo  ddii  eesseerrcciizziioo  aannnnuuoo  

ee  qquueelllloo  aall  cchhiilloommeettrroo  nneellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  llee  vveettttuurree  vveennggaannoo  aaccqquuiissttaattee  ee  ggeessttiittee  ddiirreettttaammeennttee  ddaallll’’aazziieennddaa..  

II  ccoossttii  iinnddiiccaattii  ssoonnoo  uuttiillii  ppuunnttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  vvaalluuttaarree  llaa  ccoonnvveenniieennzzaa  ddii  ssoolluuzziioonnii  aalltteerrnnaattiivvee  aallllaa  pprroopprriieettàà  

Nota metodologica. I costi riportati nelle
tabelle si riferiscono ad auto direttamen-
te possedute e gestite da un soggetto
economico. Si tratta quindi della configu-
razione massima di costo in quanto,
come è noto, passando a soluzioni più
moderne per disporre del parco auto,
come il fleet management o il noleggio a
lungo termine, si possono conseguire
risparmi non indifferenti. Per costo di
esercizio di un autoveicolo si intende la
somma di tutti gli oneri sostenuti per
acquistarlo ed utilizzarlo. Concorrono a
formare il costo di esercizio un notevole
numero di voci. Innanzitutto la spesa per
l'acquisto dell'autovettura al netto di
quanto si ricaverà rivendendola usata,
quindi il costo per l'interesse sul capitale
investito. Poi i costi per la tassa sulla pro-
prietà, per l'assicurazione, per la coper-
tura della responsabilità civile e degli
altri rischi connessi al possesso e all'uso
dell'auto, l'eventuale costo del garage e,
se l'auto appartiene ad una azienda,
anche le spese per la sua gestione.
Occorre quindi considerare le spese per i
consumi di carburanti, di lubrificanti e di
pneumatici, i costi per le manutenzioni e
le riparazioni ed infine i pedaggi auto-
stradali, le multe e gli eventuali oneri
straordinari. Il costo di esercizio di un'au-
to aziendale non va confuso con i costi di
esercizio delle autovetture pubblicati
dall'Aci o da altre organizzazioni che
sono determinati facendo riferimento ad
auto possedute da automobilisti privati.
Una parte del costo dell'auto è certa-
mente indipendente dal tipo di utilizza-
tore, ma per l'azienda vi sono costi parti-
colari di cui occorre tenere conto. Tra
questi le spese per l'amministrazione
della flotta, che sono molto elevate
quando l'azienda segue modalità di
gestione tradizionale e cioè amministra
direttamente auto di sua proprietà. 

Elementi considerati.  Sono stati consi-
derati tutti gli elementi rilevanti riferiti ad
auto che restino nel parco auto per un
tre anni e percorrano  30.000 chilometri
all'anno. Il metodo di calcolo utilizzato è
indicato nelle seguenti formule:

V CA 3,n = SF + SV*n dove:
V CA 3,n = è il costo annuo (CA) per la
vettura V che è detenuta in proprietà per
tre anni e percorre n chilometri all'anno
(30.000 chilometri nelle ipotesi conside-
rate nelle tabelle) 
SF = spese fisse annue
SV = spese variabili al chilometro
n = numero di chilometri percorsi
annualmente

La composizione delle spese fisse annue
e delle spese variabili al chilometro è
riportata nelle formule seguenti:

SF = D+ I + B +ARC + AIF + SG dove:
D = deprezzamento annuo medio
I = interesse sul capitale investito
B = tassa di proprietà
ARC = assicurazione rc auto
AIF = assicurazione incendio-furto
SG = spese aziendali di gestione

SV = C + M + O + G dove:
C= costo  per il carburante al chilometro
M= costo di manutenzione al chilometro
O = costo dei lubrificanti al chilometro
G= costo degli pneumatici al chilometro

Per quanto riguarda la determinazione
delle singole voci sono stati seguiti i
seguenti criteri:

DEPREZZAMENTO: si è considerato il
deprezzamento medio annuo per la vet-
tura in questione che venga rivenduta
dopo tre anni e con una percorrenza di
30.000 km annui.
INTERESSI: si è calcolato il costo per il
finanziamento del prezzo della vettura
con un tasso annuo pari al 9,125% che
oggi può considerarsi medio.
TASSA DI PROPRIETA’: si è fatto riferi-
mento alle tariffe previste dalla
Finanziaria 2007 per le autovetture
immatricolate Euro 4.
ASSICURAZIONE RC: esiste una notevo-
le differenziazione fra le tariffe assicura-
tive. Per le elaborazioni si è fatto riferi-
mento a premi medi per la zona di Roma
per la classe di merito 14 e per un massi-
male unico di 800 mila euro.

ASSICURAZIONE INCENDIO-FURTO: è
stato considerato un premio annuo pari
al 30 per mille.
SPESE AZIENDALI DI GESTIONE: è stato
considerato un costo annuo a vettura di
500 euro. E’ una stima cauta se si consi-
dera il complesso di adempimenti legati
alla gestione di un'auto di un parco.
COSTO PER IL CARBURANTE AL CHILO-
METRO: per quanto riguarda i consumi
si è fatto riferimento ai valori medi
riportati nell'ultima edizione della
pubblicazione dell'Aci “Costi chilome-
trici di esercizio di alcuni tipi di auto-
vetture, autofurgoni e motoveicoli”. I
prezzi dei carburanti considerati sono
quelli medi derivanti dalla rilevazione
ufficiale del Ministero dello Sviluppo
Economico all’22/12/08 e cioè, per la
benzina euro 1,102 e per il gasolio euro
1,053 al litro.
COSTO DI MANUTENZIONE AL CHILO-
METRO: per questa voce si è fatto riferi-
mento alla elaborazione dell'Aci più
sopra citata. Al dato Aci è stato però
aggiunto l'onere per la sostituzione del-
l'auto durante la manutenzione.
COSTO DEI LUBRIFICANTI AL CHILOME-
TRO: anche per questa voce, si è fatto
riferimento alla elaborazione dell'Aci più
sopra citata.
COSTO DEGLI PNEUMATICI AL CHILO-
METRO: sono stati considerati i prezzi di
listino ridotti del 15% per tenere conto
degli sconti d'uso. Il valore di un treno di
gomme è stato diviso per una percorren-
za di 35.000 chilometri per ottenere il
costo al chilometro.
Costi non considerati. L'elaborazione
non ha tenuto conto di costi per i quali
esiste una forte variabilità a seconda del
tipo di utilizzazione e cioè le spese per il
ricovero della vettura, per il parcheggio,
per i pedaggi autostradali e per le even-
tuali multe per violazioni delle norme
sulla sosta o sul traffico. Si tratta però di
costi che anche se di difficile determina-
zione vengono comunque sostenuti dal-
l'azienda e questa situazione fa ulterior-
mente aumentare il costo dell'auto
aziendale.

Cinzia Bortolotti
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Osservatorio
CCOOSSTTII  DDII  EESSEERRCCIIZZIIOO  DDEELLLLEE  AAUUTTOO  AAZZIIEENNDDAALLII  

((DDuurraattaa  ddii  ppoosssseessssoo::  33  aannnnii;;  ppeerrccoorrrreennzzaa  aannnnuuaa::  3300..000000  KKmm))

Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Bmw
Bmw
Bmw
Bmw
Bmw
Bmw
Bmw
Chrysler
Citroën
Citroën
Citroën
Citroën
Citroën
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Honda 
Hyundai
Hyundai
Hyundai
Jaguar
Jaguar
Lancia
Lancia
Lancia
Lancia

147 1.9 JTD (120) 5p Progression
159 1.9 JTDm 16V Progression
159 2.4 JTDm 20V (210) SW Distinctive
GT 1.9 JTDM 16V Distinctive
A3 1.6 Attraction
A4 2.0 TDI F.A.P
A6 2.7 V6 190 CV TDI F.A.P
A6 2.7 V6 190 CV TDI FAP Avant
A8 3.0 V6 TDI F.A.P. qu. Tiptr. 
Q7 3.0 V6 TDI 240 CV quattro tiptronic F.A.P
118d 5 p. Attiva DPF
320d Eletta 
335d Touring Eletta
530d Attiva
530d Touring Attiva
630i
730d Eletta
Voyager 2.8 CRD LX Auto
C2 1.4 Exclusive
C3 1.4 Hdi 70 CV airdream Elegance
C4 2.0 HDi 140CV FAP VTR airdream
C4 Grand Picasso 1.6 16V Hdi FAP Elegance
Xsara Picasso 1.6 HDI 90CV Classique
Seicento 1.1 
Panda 1.3 MJT 16V Emotion
Punto Classic 1.2 5p Dynamic
Grande Punto 1.3 MJT 75  5p Dynamic
Croma 1.9 MJT 16V Dynamic
Bravo 1.4 16V Dynamic
Bravo 1.9 Multijet 16 V Emotion
Multipla 1.9 MJT Active
Doblò 1.9 MJ (105 CV) Dynamic
Ulysse 2.0 MJT (136 CV) Dynamic
Focus+ 1.6 (115 CV) Ti-VCT 5p 
Focus 2.0 TDCi (136 CV)  SW Tit. DPF
C-Max+ 2.0 TDCi (136CV) DPF
Mondeo 2.0 TDCi/140 5p. Ghia DPF
Galaxy+ 2.0 TDCi (140 CV) DPF
Civic 2.2 i-CTDi 5p. Elegance LE
Getz 1.1 12V (66 CV) 5p Spec. Pack. Style
Accent 1.5 CRDi VGT 4p Active
Matrix 1.5 CRDi TD VGT Active MY 2008
X-Type 2.5 V6 24V Wagon Luxury
X-Type 2.0D Luxury
Ypsilon 1.4 16V Platino
Phedra 2.0 MJT 136 CV Oro
Thesis 2.4 JTD 20V aut. Executive
Musa 1.3 MJT 16V Oro

221.981
31.051
38.351
31.101
23.301
33.351
43.051
45.351
71.051
54.851
30.921
35.251
48.971
54.471
57.021
72.171
76.751
33.961
14.151
15.851
22.151
25.851
20.491
7.841
14.141
12.601
16.051
28.601
18.101
23.601
22.401
19.901
32.301
16.901
22.651
23.151
27.401
30.901
22.851
11.171
14.751
17.141
36.951
31.401
16.201
34.501
47.541
19.151

9.362
12.040
14.692
12.117
9.436
12.678
15.961
16.644
24.375
19.505
12.014
13.427
18.063
19.449
20.207
24.729
25.997
13.199
6.458
6.955
9.370
10.199
8.585
4.315
6.470
5.718
7.003
11.375
7.627
9.890
9.493
8.766
12.422
7.558
9.569
9.717

10.969
11.981
9.964
5.309
6.698
7.342
14.292
12.157
7.035
13.039
17.325
7.875

0,16
0,17
0,19
0,17
0,18
0,18
0,20
0,20
0,23
0,26
0,16
0,16
0,20
0,20
0,21
0,26
0,25
0,22
0,15
0,12
0,16
0,15
0,15
0,14
0,11
0,14
0,13
0,16
0,16
0,15
0,16
0,15
0,18
0,17
0,16
0,16
0,17
0,18
0,16
0,14
0,13
0,15
0,24
0,17
0,16
0,21
0,24
0,14

14.185
17.129
20.262
17.325
14.977
18.024
21.966
22.649
31.415
27.338
16.730
18.203
24.037
25.590
26.423
32.486
33.398
19.839
10.867
10.630
14.299
14.743
13.151
8.605
9.815

10.052
10.792
16.229
12.478
14.519
14.431
13.125
17.914
12.696
14.363
14.602
16.080
17.257
14.644
9.494
10.639
11.905
21.365
17.394
11.696
19.238
24.441
12.170

0,47
0,57
0,68
0,58
0,50
0,60
0,73
0,75
1,05
0,91
0,56
0,61
0,80
0,85
0,88
1,08
1,11
0,66
0,36
0,35
0,48
0,49
0,44
0,29
0,33
0,34
0,36
0,54
0,42
0,48
0,48
0,44
0,60
0,42
0,48
0,49
0,54
0,58
0,49
0,32
0,35
0,40
0,71
0,58
0,39
0,64
0,81
0,41

11.909
14.854
17.607
14.973
12.200
15.939
19.615
20.298
28.230
23.621
15.023
16.382
21.458
23.163
23.920
29.352
30.667
16.654
8.446
8.961

12.289
12.506
11.217
6.224
8.184
7.791
9.009
13.916
9.820
12.395
11.966
10.925
15.222
10.157
12.239
12.403
13.804
14.792
12.710
7.312
8.894
9.895
17.516
15.232
9.117

16.546
21.104
10.236

0,40
0,50
0,59
0,50
0,41
0,53
0,65
0,68
0,94
0,79
0,50
0,55
0,72
0,77
0,80
0,98
1,02
0,56
0,28
0,30
0,41
0,42
0,37
0,21
0,27
0,26
0,30
0,46
0,33
0,41
0,40
0,36
0,51
0,34
0,41
0,41
0,46
0,49
0,42
0,24
0,30
0,33
0,58
0,51
0,30
0,55
0,70
0,34
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Mazda
Mazda
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Opel
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Saab
Saab
Saab
Seat
Seat
Seat
Skoda
Skoda
Skoda
Smart
Subaru
Subaru
Toyota
Toyota
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

Mazda6  2.0 CD 16V/140 CV 4p. Exec.
Mazda6 2.0 CD 16V/140 CV Wag. Luxury
A 180 CDI
C 200 CDI Classic
C 220 CDI SW Classic
E 280 CDI EVO Elegance
Mini Cooper S
Pajero 3.2 16V DI-D 5p Intense
Micra 1.2 16V 5p. Jive
Micra 1.5d/86CV 5p Jive
Corsa 1.2 16V 5p Club
Corsa 1.3 CDTI/75CV ECOFLEX 5p Club
Astra 1.4 16v Twinp. 5p Enjoy
Astra 1.7 CDTI/110CV  SW Enjoy
Zafira 1.9 CDTI/120 CV Enjoy
107 1.4 Hdi 5p Sweet Years
207 1.6 Hdi FAP 110 CV SW XS Ciel
308 1.6 Hdi/90CV FAP 5p Tecno
407 2.0 HDi Tecno FAP
807 2.0 16V HDi ST FAP 
1007 1.4 Happy
Clio 1.2 16V 65 CV 5p
Mègane 1.6 16v
Mègane 1.9 dCi/130 CV Gr. Tour S.S Except
Laguna 2.0 dCi/150CV Initiale
Modus 1.5 dCi/68 CV Grazia
Espace 2.0 dCi/175 CV Initiale
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD DPF Linear
9-5 1.9 TiD 16V  Nordic
9-5 1.9 TiD 16V S.W. Griffin
Ibiza 1.9 TDI/130 CV 3p "FR"
Leon 1.6 Reference
Alhambra 2.0 TDI DPF Reference
Fabia 1.4 TDI/80 CV 5p. Style
Octavia 1.9 TDI Elegance
Superb 2.0 TDI 170 CV FAP Elegance
Fortwo 1000 (52KW) MHD coupé passion
Impreza 2.0R 4Q
Legacy 3.0R 24V SW Spec. B E-5AT ZU
Yaris 1.3 5p. Sol
Corolla Verso 2.2 16V D-4D  D-Cat
Polo 1.4/69 CV TDI 5p Comfortline
Golf 1.6 5p Comfortline
Golf 2.0 TDI 140 CV DPF 5 p. Highline
Passat 2.0 TDI DPF Comfortline
Passat 2.0 TDI DPF Var 4mot. Comfortline
Sharan 2.0 TDI DPF United
S40 2.0 Kinetic
V50 2.0 D Momentum
V70 2.4 D (163 CV) Momentum
C70 2.4 D5 20V Summum
S80 2.4 D5 (185 CV) Summun

26.051
29.151
23.931
34.360
38.110
46.695
24.071
39.491
13.451
15.451
13.551
14.951
17.501
20.751
25.551
13.321
20.926
20.501
27.601
33.971
15.651
11.376
17.601
23.096
33.051
15.451
44.001
29.301
36.101
38.751
17.411
17.381
28.061
15.101
21.541
32.391
12.453
24.141
49.131
14.251
25.801
15.001
19.196
25.346
28.551
31.226
28.851
24.826
29.726
42.001
45.251
45.501

10.590
11.511
9.923
13.352
14.581
17.043
9.785
14.769
6.009
6.834
6.036
6.662
7.449
8.723
10.451
6.186
8.721
8.610
11.044
12.881
6.904
5.393
7.781
9.691

12.663
6.788
15.878
11.451
13.540
14.327
7.919
7.678
11.125
6.756
9.225
12.558
5.587
10.050
17.847
6.468
10.788
6.706
8.246
10.381
11.333
12.127
11.349
10.198
11.670
15.685
16.630
16.673

0,16
0,16
0,16
0,18
0,19
0,22
0,18
0,24
0,15
0,14
0,15
0,13
0,17
0,15
0,17
0,12
0,15
0,14
0,17
0,19
0,16
0,15
0,17
0,16
0,17
0,14
0,20
0,17
0,18
0,19
0,16
0,18
0,19
0,13
0,16
0,17
0,12
0,21
0,27
0,16
0,20
0,13
0,18
0,16
0,18
0,18
0,19
0,20
0,17
0,19
0,21
0,20

15.384
16.343
14.574
18.828
20.150
23.554
15.302
21.865
10.362
10.893
10.418
10.654
12.421
13.151
15.437
9.640
13.212
12.766
15.996
18.527
11.614
9.849
12.967
14.523
17.818
10.886
21.946
16.529
18.997
19.936
12.860
13.146
16.892
10.663
13.928
17.556
9.298
16.383
25.818
11.145
16.816
10.635
13.708
15.074
16.630
17.424
16.917
16.076
16.703
21.419
22.815
22.597

0,51
0,54
0,49
0,63
0,67
0,79
0,51
0,73
0,35
0,36
0,35
0,36
0,41
0,44
0,51
0,32
0,44
0,43
0,53
0,62
0,39
0,33
0,43
0,48
0,59
0,36
0,73
0,55
0,63
0,66
0,43
0,44
0,56
0,36
0,46
0,59
0,31
0,55
0,86
0,37
0,56
0,35
0,46
0,50
0,55
0,58
0,56
0,54
0,56
0,71
0,76
0,75

13.260
14.181
12.678
16.666
17.837
20.937
12.565
18.339
8.021
9.110
8.117
8.948
10.001
11.065
13.124
8.085
11.316
10.983
13.834
15.872
9.075
7.508
10.229
12.361
15.542
9.104
19.140
14.481
16.570
17.357
10.850
10.130
14.275
8.919
11.918
15.319
7.592
13.050
21.930
8.765
14.237
8.929
10.851
13.216
14.392
15.187
14.414
13.140
14.503
18.954
20.047
20.166

0,44
0,47
0,42
0,56
0,59
0,70
0,42
0,61
0,27
0,30
0,27
0,30
0,33
0,37
0,44
0,27
0,38
0,37
0,46
0,53
0,30
0,25
0,34
0,41
0,52
0,30
0,64
0,48
0,55
0,58
0,36
0,34
0,48
0,30
0,40
0,51
0,25
0,44
0,73
0,29
0,47
0,30
0,36
0,44
0,48
0,51
0,48
0,44
0,48
0,63
0,67
0,67
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