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I
principali
p a e s i
c o m e

Francia, Gran
Bretagna e
Spagna appli-
cano la totale
d e t ra i b i l i t à
dell’Iva, men-

tre in Italia, in deroga alle indicazioni
europee, vige l’aliquota del 40%.
Anche la deducibilità dei costi è ben
superiore, mentre noi siamo fermi ai
valori del 1997. Così scrive Roberto
Lucchini, presidente di Aniasa, nella
lettera che il 16 febbraio ha inviato al
Governo per chiedere di adeguare il
trattamento fiscale italiano agli stan-
dard europei, tenendo conto della
difficile situazione del mercato delle
auto aziendali.
Ma, come potrete leggere nell’arti-
colo a pagina 11, il 2010 è comincia-
to con un inasprimento del tratta-
mento fiscale. Ci riferiamo alle azien-
de che prendevano in leasing o in
noleggio un veicolo per un periodo
superiore ai 30 giorni nei paesi euro-
pei in cui il trattamento Iva è più
favorevole (praticamente tutti). 
Questa possibilità dal 1° gennaio
non esiste più, in quanto è entrata in
vigore una direttiva europea che sta-
bilisce che in questi casi si applica
l’Iva del paese in cui avviene la pre-
stazione e non quella del paese pre-
statore del servizio. Alle società di
noleggio e di leasing che hanno
sede in Italia il nuovo regime non
dispiace, perché può portare nuovi
clienti che, fino al 2009, si rivolgeva-

no a concorrenti esteri. Ciò non
toglie che, per il sistema delle impre-
se italiane complessivamente consi-
derato, il nuovo regime comporta un
inasprimento della tassazione. 
È una ragione in più perché il
Governo prenda in considerazione la
richiesta di Aniasa e riveda in senso
favorevole il sistema di tassazione
sulle imprese. 
Il Governo, per la verità, non si sta
dimostrando insensibile ed, infatti,
non avendo rinnovato incentivi alla
rottamazione e alle auto ecologiche,
ha costituito un Tavolo per studiare
la possibilità di modificare il sistema
di tassazione dell’auto aziendale. 
Nel momento in cui stendiamo que-
sta nota, il Tavolo ha appena iniziato
a lavorare e di conseguenza è diffici-
le fare previsioni sui risultati a cui si
potrà giungere. È certo, però, che
per la prima volta dopo molti anni si
apre la possibilità che il sistema ita-
liano si avvicini, almeno per quanto
riguarda la tassazione sulle auto
aziendali, alla normativa in vigore
negli altri paesi europei, con grande
beneficio non solo per gli operatori
del settore dell’auto, ma anche e
soprattutto per tutte le aziende ita-
liane, che hanno fin qui dovuto com-
petere con concorrenti europei
indubbiamente favoriti da una nor-
mativa più moderna e meno penaliz-
zante. 
Se l’impegno del Governo darà frutti
in tempi ragionevolmente brevi, ne
trarrà grande vantaggio il mercato
delle auto aziendali, che nel 2009
ha subito una pesante contrazione e

che ha cominciato il 2010 con ulte-
riori cali.  Comunque vada, la crisi
globale deflagrata il 15 settembre
2008 con il fallimento di Lehman
Brothers non ci ha portato soltanto
delle serissime difficoltà che sem-
brano ancora lontane dall’essere
superate, ma ha anche insegnato
qualcosa a tutti e, in particolare, a
noi che ci occupiamo di auto azien-
dali. Quando il nostro settore tor-
nerà a crescere stabilmente molte
cose saranno cambiate. Molte dise-
conomie a cui c’eravamo abituati
saranno superate. Chi resterà sul
mercato sarà molto più efficiente,
con grandi benefici per i clienti e per
l’economia in generale. Anche il tipo
di automobili utilizzate cambierà. Il
fenomeno del “downsizing” è già
iniziato e riguarda tutto il mercato e
non solo l’auto aziendale, ma ciò
non significa che utilizzeremo vettu-
re di qualità inferiore, né che
dovremmo accontentarci di un ser-
vizio peggiore. Al contrario, come il
recente salone di Ginevra ha dimo-
strato, si va verso auto sempre più
sicure e anche e soprattutto verso
modelli di consumo sempre più
rispettosi dell’ambiente. Ed è pro-
prio su questi terreni, che già da
diversi anni, si sta sviluppando l’of-
ferta di prodotti e servizi degli ope-
ratori di noleggio a lungo termine. 
Insomma, la speranza è che la tanto
agognata ripresa ci consegni questa
volta una crescita “sostenibile”.

Mauro Manzoni,
Direttore Responsabile di CarFleet

C’è speranza
nel fisco?

Editoriale
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M
a j o r
coun-
t r i e s

like France, the
UK and Spain
have total VAT
deductibility,
while Italy, in a
failure to

observe European indications, has
a rate of 40%. Even cost deductibi-
lity is much higher elsewhere,
while we are still using the 1997
figures in Italy, said Roberto
Lucchini, the chairman of Aniasa,
the national association of car ren-
tal firms, on 16th February in his
letter to the government reque-
sting that Italian taxation be brou-
ght into line with European stan-
dards, in consideration of the diffi-
cult situation of the company car
market.
Indeed, as you’ll see in the article
on page 11, the year 2010 began
with even harsher taxation, parti-
cularly for companies renting or
leasing vehicles for a period excee-
ding 30 days in those European
countries with more favourable VAT
conditions (practically all of them).
As of January 1st this is no longer
possible, since a European directi-
ve has come into force establishing
that in these cases the VAT of the
country in which the loan is made is
applied and not that of the country
providing the service. Rental and
leasing firms based in Italy will not
object to the new scheme since

they may gain new clients who
relied on foreign competitors until
2009. However the fact remains
that for Italian firms as a whole, the
new system involves higher taxa-
tion and this is just one more rea-
son why the government should
carefully consider Aniasa’s request
and improve taxation conditions
for companies. 
To be fair, the government is not
totally insensitive and in fact is
negotiating to study possible chan-
ges to the company car taxation
system, after deciding not to renew
incentives for scrapping and envi-
ronmentally-friendly cars.  The
negotiations have only just begun
as we write, so it is difficult to make
predictions about the results. It is
certain though that for the first
time in many years there is a chan-
ce that the Italian system will come
closer to the legislation in force in
the other European countries, at
least as regards company car taxa-
tion, to the great benefit not only of
those in the car industry, but also
and in particular of Italian compa-
nies in general, which have so far
had to compete with European
competitors who certainly benefit
from more modern and less restric-
ting legislation. 
If the government fulfils its commit-
ments within a reasonable time, the
company car market, which saw
much loss of trade in 2009 and
began 2010 with further reductions,
will greatly benefit.  Whatever hap-

pens, the global crisis which came to
a head on 15 September 2008 with
the Lehman Brothers bankruptcy has
not only led to serious problems
which are still far from being overco-
me, but has also taught something to
everybody, particularly those of us
who work in the company car sector.
When steady growth returns to our
sector once more, many things will
have changed. Many diseconomies
to which we had become accusto-
med will be things of the past. Those
who stay in the market will be much
more efficient, with great benefits for
the clients and for the economy in
general. Even the types of car will
change. Downsizing has already
begun, affecting the whole market
and not just the company fleet, but
this doesn’t mean we will be using
vehicles of lower quality nor that we
will have to put up with service infe-
rior to that of today. Quite the oppo-
site, in fact, if the recent exhibition in
Geneva is anything to go by, with the
trend being towards increasingly
safe cars and above all towards
ever more environmentally-friendly
models of consumption. And it is in
this direction that the offer of pro-
ducts and service from the long-term
rental sector has been developing for
several years now. 
All in all, the hope is that the long-
awaited reprisal this time brings us
a truly “sustainable” growth.

Mauro Manzoni,
Editor in chief of CarFleet

Taxation: is there 
room for hope?

Editorial

CarFleet aprile 2010
9

Car Fleet 36_aprile2010_CarFleet 35  01/04/10  16:19  Pagina 9



pubb_carfleet_36:Layout 1  1-04-2010  17:11  Pagina 3



CarFleet aprile 2010
11

Scenari

Dall’Europa novità sull’Iva
Dal 1° gennaio sul leasing e le locazioni a lungo termine di autoveicoli si applica 

l’aliquota del paese in cui avviene la prestazione e non quella del paese in cui ha sede il prestatore. 
Per le aziende italiane ciò comporta di fatto un inasprimento del prelievo fiscale

di Gian Primo Quagliano

C
ome è ben noto, la
tassazione italiana
sull’auto aziendale

è di gran lunga la più
penalizzante in Europa e
questa circostanza incide
negativamente sulla capa-
cità delle nostre imprese di
competere in campo inter-
nazionale. Da tempo ci si
attende che le cose miglio-
rino. Gennaio è però
cominciato male. Con l’en-
trata in vigore della diretti-
va 2008/8/CE, formalmen-
te recepita con il decreto
legislativo nr 18 dell’11 feb-
braio scorso, è venuta
infatti meno per le aziende
italiane la possibilità di
prendere auto in leasing o
in noleggio a lungo termi-
ne o comunque superiore
ai 30 giorni in un paese
dell’Unione in cui la tassa-
zione dell’auto aziendale è
più favorevole che in Italia
(cioè praticamente in qual-
siasi altro paese
dell’Unione). Di fatto,
anche se l’innovazione non
dispiace alle aziende che
esercitano leasing o noleg-
gio in Italia, si tratta di un
ulteriore inasprimento del
prelievo fiscale sull’auto
aziendale e sarebbe quindi
necessario che il Governo
intervenisse rivedendo
quantomeno l’entità della
detraibilità dell’Iva. 
Ma vediamo la nuova
situazione che si è deli-
neata dall’inizio del 2010

nel quadro della nuova
territorialità dei servizi. La
direttiva citata ha rove-
sciato il principio su cui
per decenni è stata basata
la definizione della rile-
vanza territoriale dei servi-
zi nell’ambito dei rapporti
fra soggetti passivi: si è
passati infatti dal luogo di
stabilimento del prestato-
re a quello del committen-
te. La scelta trova giustifi-

cazione nel fatto che l’Iva
è una imposta sui consumi
e pertanto la tassazione
dovrebbe sempre avvenire
nel luogo in cui una certa
prestazione produce effet-
tivamente la sua utilità,
che è stato convenzional-
mente fissato ove si svol-
ge il processo produttivo
del destinatario. 
Dal 1° gennaio 2010 que-
sta impostazione vale
anche per le locazioni di
mezzi di trasporto, il cui
trattamento Iva si svincola

dal luogo di stabilimento
del prestatore. Salvo che
per la locazione a breve
termine (inferiore a 30
giorni), alla quale si appli-
ca l’Iva nel luogo di effetti-
va messa a disposizione
del mezzo. Se quindi le
nuove regole eliminano la
possibilità di sfruttare la
non perfetta armonizza-
zione del sistema Iva
comunitario, per gli opera-

tori italiani diventa inevi-
tabile fare comunque i
conti con la detrazione for-
fettaria del 40% dell’Iva
sugli autoveicoli, di cui
all’art. 19-bis1 del D.P.R.
633/72, una misura quan-
to mai penalizzante sia per
l’estensione del campo di
applicazione che per l’en-
tità del costo che rimane a
carico dei soggetti passivi.
Quanto al primo aspetto,
l’indetraibilità colpisce
tutti i veicoli a motore
(tranne particolari catego-

rie) in qualunque modo
acquisiti, mentre in altri
paesi, la forfettizzazione è
limitata agli autoveicoli e
solo se acquisiti in noleg-
gio e leasing, restando
fuori l’ipotesi di detenzio-
ne in altre forme. La misu-
ra italiana è severa anche
per l’ampiezza della inde-
traibilità: rimane infatti a
carico degli operatori il
60% dell’Iva non solo sul
prezzo della vettura ma
anche quella sui costi di
esercizio e manutenzione,
mentre nella esperienza
del Regno Unito, il limite è
del 50% e riguarda i soli
canoni di locazione. 
“Questa impostazione -
sostiene Pietro Teofilatto,
direttore di Aniasa - crea
uno svantaggio per gli
operatori nazionali rispet-
to ai concorrenti europei.
Occorre infatti considerare
che l’Iva non detratta è un
costo che rimane a carico
dell’impresa, sottraendo
così risorse all’attività pro-
duttiva. Considerato che
alla fine del 2010 scade
l’autorizzazione europea
alla forfettizzazione
dell’Iva concessa all’Italia,
sarebbe auspicabile che le
istituzioni nazionali appro-
fittassero del momento
per rivedere in termini più
elastici la fiscalità degli
autoveicoli. Speriamo che
il tavolo istituito dal
Governo provveda”.  
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Gioia di vivere

E
ra il 1978 l’ultimo
anno in cui il campio-
nato mondiale di cal-

cio si svolgeva nell’emisfe-
ro australe e più precisa-
mente in Argentina. Oggi,
a trentadue anni di distan-
za i mondiali FIFA tornano
dall’altra parte del globo e
sbarcano, per la prima
volta, in Sudafrica.
Nonostante le non poche
difficoltà organizzative e le
polemiche che stanno
segnando questi mesi di
attesa, dall’11 giugno all’11
luglio le 32 squadre in gara
si dovrebbero affrontare in
dieci impianti: due a
Johannesburg e, uno a
Città del Capo, Durban,
Bloemfontein, Polokwane,
Pretoria, Port Elisabeth,
Rustenburg e Nelspruit.
Queste città dal nome
misterioso sono in gran
parte sconosciute al gran-
de pubblico che si sinto-
nizzerà davanti al televiso-
re ma potrebbero diventa-
re presto una meta di sog-
giorno molto piacevole per
tutti i tifosi (e non solo)
che si recheranno sul
luogo ed un’ottima base
per scoprire una terra affa-
scinante che solo recente-
mente si è aperta al turi-
smo internazionale. 
Il Sudafrica è situato nella
punta meridionale del con-
tinente africano e si affac-
cia sia sull’oceano
Atlantico che su quello

Indiano, riconoscendo
come confine tra i due
oceani Capo Agulhas, il
punto più a sud, e non
Capo di Buona Speranza
come erroneamente si
pensa. 

Cape Town
Le principali città sono dis-
seminate tra montagne e
coste, incastonate tra

maestosi scenari naturali
proprio come quei dia-
manti di cui il Sudafrica è
tra i maggiori produttori.
Gli antichi edifici in stile
“Cape Dutch” e i moderni
grattacieli coesistono nel
caso di Cape Town, la capi-
tale dello Stato situata tra
il mare e la Table
Mountain, la montagna
simbolo della città, la cui
vetta si può raggiungere
facilmente con una telefe-
rica. Qui è avvenuto il
primo insediamento euro-
peo del Sudafrica e dallo

sbarco dei primi coloni
olandesi al primo discorso
di Nelson Mandela dell'era
post-apartheid tutta la
storia del Paese vi ha
lasciato tracce culturali e
architettoniche. Ne è un
esempio l’austero castello
di Good Hope, originale
fortino olandese al cui
interno si trova esposta
una collezione di arredi e

antichità. Alla South
African National Gallery si
possono invece ammirare
le maggiori espressioni
artistiche delle diverse
culture e tradizioni che
coesistono in Sudafrica,
dai ritratti coloniali ai lavo-
ri di artisti contemporanei.
Il South African Museum è
invece ricco di reperti
archeologici. Numerosi
sono i fossili di australopi-
teci ritrovati: dall’Homo
abilis, all’Homo erectus,
fino all’Homo sapiens
sapiens, scoperte che

hanno valso al Sudafrica
la definizione di “culla del-
l’umanità”.
A Nord est di Cape Town
nella Pearl Valley e nella
Franschhoek Valley si può
visitare la principale e pit-
toresca zona di vigneti
paragonabile alla Napa
Valley Californiana.
Altrettanto emozionante è
la visita a Mpumalanga
provincia situata nelle
montagne Nord Est tra
Lyndenburg e la Kruger
National Reserve. Verdi
piantagioni di banane si
mescolano ai fiori rossi e
viola delle altre piante
regalando bellissimi sce-
nari. Le cascate, le forma-
zioni rocciose ed il Blyde
River Canyon aiutano a
completare un quadro
davvero suggestivo. Se
poi si noleggia un auto e si
percorre la strada costiera
Chapman’s Peak Drive, tra
Hout Bay e Noordhoek, si
può osservare una delle
strade costiere definite tra
le più spettacolari al
mondo. 
Tanti buoni motivi insom-
ma, oltre ai mondiali, per
visitare un paese ricco di
attrattive senza dimentica-
re che rispetto all’Europa
le stagioni sono rovescia-
te, quindi durante i
Campionati Mondiali sarà
inverno con temperature
che dovrebbero aggirarsi
tra i 4°C e i 16°C.

Il pallone scopre l’Africa
Per la prima volta il campionato mondiale di calcio arriva in Sudafrica alla scoperta di una terra ancora 

poco nota al turismo di massa ma profondamente affascinante. Unica per cultura e tradizioni, questa culla
dell’umanità dichiarata patrimonio mondiale offre attrazioni introvabili nel resto del mondo

di Veronica Carletti
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Inchiesta

Piccole Premium
all’arrembaggio

Nel quadro di una generalizzata tendenza al downsizing recentemente sono state presentate molte auto 
di piccola taglia appartenenti al segmento Premium. I loro pregi sono minori consumi ed emissioni senza
rinunciare a comfort e ad un costante aggiornamento tecnologico. Avranno successo anche nelle flotte? 

Per scoprirlo vediamo quali sono le loro caratteristiche più importanti

P
iccolo è bello: è questo il nuo-
vo motto che da un po’ di tem-
po sta facendo proseliti tra le

case automobilistiche di tutto il mon-
do. Eppure, fino a qualche tempo fa,
le auto di piccola taglia non godeva-
no di una grande fama: a volte carat-
terizzate da linee discutibili, nella
maggior parte dei casi non erano
dotate di quegli optional che rende-
vano estremamente sicure e confor-
tevoli le loro sorelle maggiori. Oggi
non è più così. Di certo una grossa
spinta al cambiamento che si è verifi-
cato nell’offerta automobilistica negli

ultimi anni è stata fornita dalla cre-
scente attenzione dell’opinione pub-
blica, dei media e delle istituzioni al
cambiamento climatico e alle emis-
sioni di sostanze nocive, alla sicurez-
za e alla scorrevolezza della circola-
zione (problemi come la carenza di
parcheggio e la congestione del traf-
fico cittadino riguardano infatti mol-
tissimi automobilisti). Come è stato
possibile, dunque, rispondere a que-
sti stimoli e quali sono stati i cambia-
menti che ne sono derivati per quel
che riguarda l’offerta di auto sul mer-
cato? La risposta è semplice ed è sin-

tetizzata in due parole: Piccole
Premium. Piccole perché le auto di
taglia minore e con motori di cilindra-
te minori consumano meno (un sol-
lievo per il portafoglio) e di conse-
guenza emettono una minore quan-
tità di sostanze nocive (un sollievo per
l’ambiente). Premium perché non è
detto che a dimensione ridotte ed a
motorizzazioni di taglia minore deb-
bano corrispondere linee ed allesti-
menti meno curati rispetto a quelli che
caratterizzano le protagoniste dei seg-
menti più alti del mercato. Ed allora le
case automobilistiche, proprio in virtù

Alfa Romeo Mito esempio di piccola Premium di particolare interesse per gli utilizzatori aziendali

CarFleet aprile 2010
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dei ragionamenti esposti sopra, negli
ultimi anni hanno messo in vendita
auto che da un lato soddisfano le esi-
genze di una maggiore mobilità,
soprattutto in città, che consumano
meno, che sono più rispettose del-
l’ambiente, ma allo stesso tempo
sono caratterizzate da un fascino indi-
scutibile (magari sfruttando il revival
di un nome o la rielaborazione di linee
di grande successo nel passato) e da
allestimenti e dotazioni tecnologiche
di grande livello. Gli esempi più lam-
panti sono la Fiat 500 e l’Alfa Romeo
Mito per quel che riguarda il Gruppo
Fiat, l’Audi A1 (recentemente presen-
tata al Salone di Ginevra), la Mini (la
cui ultima declinazione è la
Countryman) e la Citroën DS3.

Motori ecologici
Motori più verdi, si diceva. Ogni auto,
poi, con caratteristiche peculiari, ma
tutte accomunate da una parola d’or-
dine: downsizing.
L’Audi A1 debutta sul mercato con
quattro motori a quattro cilindri, con
potenze comprese tra 86 cv e 122 cv.
Tutti i motori seguono il principio del
downsizing: la sovralimentazione si

sostituisce all’aumento di cilindrata e
l’alimentazione del carburante avvie-
ne per iniezione diretta. I consumi
sono contenuti e si attestano tra 3,8
e 5,4 litri per 100 chilometri, e ovvia-
mente calano anche le emissioni, che
possono scendere fino a soli 99 gr/km
di CO2. 
Al momento del lancio la Mini
Countryman è offerta con tre motori a
benzina e due diesel, tutti Euro 5. La
gamma di potenza varia dai 90 cv del-
la Mini One D Countryman fino ai 184
cv della Mini Cooper S Countryman.
Ogni modello si presenta con forti ridu-
zioni del consumo di carburante e del-
le emissioni, ottenute con soluzioni
come il recupero di energia in frenata,
la funzione Auto Start Stop e l’indica-
tore del punto ottimale di cambiata. 
Fiat dal canto suo ha presentato a
Ginevra la nuova famiglia di propul-
sori bicilindrici Twin-Air, che impiega-
no il sistema Multiair abbinato ad una
fluidodinamica specifica ed ottimiz-
zata per il massimo rendimento di
combustione. Inoltre, frutto dell’e-
stremizzazione del concetto di down-
sizing e di una sapiente messa a pun-
to della meccanica di base, la nuova

famiglia - con prestazioni comprese
tra 65 cv e 105 cv - assicura un calo
fino al 30% delle emissioni di CO2
rispetto ad un motore di pari presta-
zioni. Il debutto su strada è previsto
su una 500.
La Citroen DS3 è proposta con 5 moto-
rizzazioni Euro 5: due diesel con filtro
antiparticolato da 110 e 90 cv e tre
benzina con 150, 120 e 95 cv. Le emis-
sioni di CO2 raggiungono livelli molto
bassi. Per ottenere questi risultati i
progettisti hanno condotto un lavoro
esemplare sul controllo della massa
del veicolo, ricercando tutte le possi-
bilità di alleggerimento della vettura. 

Look particolare
Non solo motori, però. Anche nel desi-
gn sono molte le novità che caratte-
rizzano queste auto. Citroën DS3, ad
esempio, ha una linea compatta
impreziosita da dettagli cromati. La
rottura degli schemi classici di design
è marcata dal montante a pinna, dal
tetto che sembra fluttuare sull’abita-
colo e dai led posti su entrambi i lati
del frontale. Gli interni trasmettono la
stessa singolare sensazione di ele-
ganza e vitalità. 

Audi A1 debutta sul mercato con quattro motorizzazioni che seguono il principio del downsizing

Car Fleet 36_aprile2010_CarFleet 35  01/04/10  16:20  Pagina 15



Inchiesta

CarFleet aprile 2010
16

La linea delle spalle pronunciata e
avvolgente, il tetto di colore diverso e
i montanti posteriori particolarmente
inclinati caratterizzano Audi A1. Anche
le dimensioni contribuiscono a ren-
dere dinamica la linea della vettura,
con una lunghezza di 3,95 metri, una
larghezza di 1,74 metri ed un’altezza
di 1,42 metri. 
La Mini Countryman abbina le dimen-
sioni cresciute della scocca e la mag-
giore altezza da terra rispetto al
modello da cui deriva e le quattro por-
te laterali con gli inconfondibili stile-
mi di design Mini. La Countryman è
caratterizzata da un frontale ad anda-
mento quasi verticale, da maggiore
abitabilità, enfatizzata dalle ampie
superfici vetrate, dall’introduzione
delle quattro porte e dalla forma ori-
ginale del tetto. 
Per quel che riguarda la Fiat 500 l’ul-
tima novità, in ordine cronologico, per
questo fortunato modello è l’uscita
della dell’affascinante 500C, l’origi-
nale versione cabriolet che rende
omaggio allo stile della vettura “sco-
perta” del 1957 ma, al tempo stesso,
propone soluzioni d’avanguardia nel
campo della meccanica, dei motori e

del benessere a bordo. Presentata lo
scorso luglio, Fiat 500C sta confer-
mando il grande successo del model-
lo che a breve raggiungerà il traguar-
do delle 500.000 unità prodotte in
meno di tre anni. 

Tecnologia e sicurezza
Spostando la nostra attenzione, sem-
pre all’interno del gruppo Fiat, dalla Fiat
500 all’Alfa Romeo Mito, è possibile
mettere in evidenza le più importanti
novità per quel che riguarda i disposi-
tivi tecnologici per l’infotainment e la
sicurezza, di particolare interesse per
gli utilizzatori aziendali. Tra queste spic-
ca il “Blue&Me-TomTom”, un vero e
proprio sistema infotelematico com-
pletamente integrato con la vettura che
dispone della sezione “Fuel Efficiency”,
che offre informazioni in tempo reale
sul proprio stile di guida e suggerimenti
su come ridurre l’impatto ambientale
e ottimizzare i consumi attraverso una
corretta gestione del cambio marcia e
dell’acceleratore in relazione al tipo di
percorso.
Particolarmente curato l’equipaggia-
mento di sicurezza della Mini
Countryman, che comprende airbag

frontali e laterali, nonché airbag late-
rali a tendina che proteggono i pas-
seggeri anteriori e quelli della zona
posteriore. Tutti i sedili sono equi-
paggiati con cinture automatiche a tre
punti; nei posti anteriori sono stati
integrati anche con tendicintura e limi-
tatori di sforzo, mentre nella zona
posteriore sono stati montati dei pun-
ti di ancoraggio Isofix per i seggiolini
dei bambini. In combinazione con i
proiettori allo xeno, è disponibile
anche l’Adaptive Light Control che
adatta l’orientamento dei proiettori
all’angolo di sterzo, seguendo così
l’andamento della curva. 
Citroën DS3 ha nella sicurezza uno dei
suoi punti di forza, ed in particolare
nel sistema frenante particolarmente
performante. L’Esp, l’Abs, il Ripartitore
Elettronico di Frenata e l’Aiuto alla
Frenata d’Emergenza contribuiscono
a garantire un comportamento sicuro
in frenata. Tutte le DS3 offrono nume-
rosi dispositivi di assistenza alla gui-
da quali il regolatore/limitatore di
velocità o l’indicatore di cambiata che
suggerisce il momento ideale per
cambiare marcia, assicurando una
guida economica ed ecologica. 

La Citroën DS3 si segnala non solo per sicurezza e rispetto dell’ambiente, ma anche per un design molto ricercato
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Anche l’Audi A1 ha in dotazione molti
dispositivi tecnologici. La punta di dia-
mante è il computer di bordo con pro-
gramma di efficienza, che è abbinato
al sistema d’informazione per il con-
ducente e che visualizza i dati rilevan-
ti ai fini dei consumi e dà suggerimen-
ti per guidare all’insegna dell’efficien-
za. Una visualizzazione ingrandita del-
l’indicatore marce segnala al guidato-
re il momento opportuno per cambia-
re. Un’altra funzione indica quali sono
le utenze attive (per esempio climatiz-
zatore o riscaldamento del lunotto) e
quanto carburante consumino. 

Per le flotte
Come si è visto si tratta di auto che
non si fanno mancare nulla, a partire
da un look particolare, per continuare
con un approccio innovativo alla que-
stione ambientale, per finire con cura-
te dotazioni di sicurezza e tecnologie.
Oggi l’attenzione dei fleet manager
sono focalizzate proprio su questi
aspetti; a questo bisogna certamente
aggiungere che la novità rappresenta-
ta dall’ingresso di queste auto sul mer-
cato automobilistico può renderle
maggiormente ambite fra utilizzatori
giovani e moderni.

Vincenzo Conte
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La Mini Countryman è offerta con tre motorizzazioni a benzina e due diesel

In forte calo le 
emissioni medie di CO2

L’impegno degli ultimi anni delle Case automobiliste per la lotta all’inqui-
namento e il rispetto dell’ambiente, trova riscontro anche nei numeri. Le
emissioni medie di CO2 in grammi al chilometro delle auto offerte oggi sul
mercato italiano hanno subito un consistente calo negli ultimi 12 mesi. Ri-
spetto alla situazione di gennaio 2009, le vetture a benzina sono scese da
200 a 192, per le diesel siamo passati da 165 a 160 e per il metano da 143
a 138. Ma è per i modelli a Gpl che si è avuto il risultato migliore scenden-
do da 152 a 137, con una diminuzione pari all’11%. I dati sulle emissioni
medie di CO2 delle vetture offerte in Italia sono stati calcolati attraverso l’E-
coCalculator, software appositamente creato da LeasePlan, azienda lea-
der nel settore del noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte
aziendali, per misurare le emissioni di un parco auto. 

Gennaio 2009 Gennaio 2010 

Metano 142,55 137,82 
Gpl 152,27 136,77 
Diesel 164,53 159,75 
Benzina 199,67 192,35 

ALIMENTAZIONE Emissioni di CO2 (grammi per km) 

Fonte: Ufficio Studi LeasePlan Italia

MEDIA DELLE EMISSIONI DI CO2
DELLE AUTO COMMERCIALIZZATE IN ITALIA
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Da Citroën molte novità
per auto e veicoli commerciali

Modelli di grande successo, una grande attenzione per contenuti tecnologici e servizi 
e l’importantissimo rinnovamento attuato a livello di immagine: queste le “armi” Citroën 

per ribadire nel 2010 il successo ottenuto nel segmento delle flotte aziendali. Abbiamo approfondito
questi argomenti con Guido Montanari, direttore vendite business di Citroën Italia

D
ottor Montanari, quali sono
le novità più interessanti
per il settore delle flotte

aziendali che Citroën ha in pro-
gramma di lanciare sul mercato nel
2010? 
“Intanto occorre premettere che il
2009 per Citroën, nonostante la
crisi, si è chiuso in maniera davve-
ro positiva. Il lancio della Nuova C3
alla fine dell’anno ha riscosso un
grande apprezzamento sia per
quanto riguarda i nostri clienti
aziendali, sia sul segmento dei pri-
vati. Per il 2010 Citroën ha in can-
tiere una serie di operazioni di
grande rilievo che mirano a fortifi-
care ulteriormente la sua posizio-
ne nel mercato. Nel brevissimo
periodo puntiamo sulla nuova
DS3, la novità del segmento B,
caratterizzata da uno stile
inconfondibile e da dotazioni ad
alto contenuto tecnologico.
Inoltre, per la fine dell’anno è pre-
visto il lancio di una vettura, asso-
lutamente in linea con lo stile
Citroën, che sarà davvero la spina
dorsale della categoria flotte della
Casa, su cui non voglio dire di più
per il momento per mantenere alta
l’attesa e la curiosità”.

Quali sono i modelli che vi stanno
dando le maggiori soddisfazioni
sul mercato?
“Fra i modelli che hanno avuto
maggiore successo posso segnala-
re la gamma Picasso (C3 Picasso,
C4 Picasso e C4 Grand Picasso),
che fa parte della linea dei mono-

volumi di medie dimensione. E poi
ancora C5, una vettura di grande
classe che sta davvero insidiando
le posizioni delle marche premium.
Inoltre merita una menzione tutto
il segmento dei veicoli commercia-
li (una gamma ampia e versatile e
che include modelli convertibili e
facilmente adattabili ad ogni tipo
di utilizzo) che ha consentito a
Citroën di raggiungere il primato
tra le marche straniere nel 2009. A
questo proposito occorre sottoli-
neare il fatto che Citroën ha svilup-
pato una specifica Gamma

Business anche per le vetture, tra-
sversale a tutta la sua offerta, ricca
di quei contenuti e dotazioni che,
unitamente al comfort e alla sicu-
rezza nella guida, sono estrema-
mente utili per coloro che utilizza-
no la vettura per motivi di lavoro, e
per di più con un costo d’uso estre-
mamente ridotto che permette di
mantenere il valore economico
della vettura nel tempo”.

Uno degli strumenti a disposizione
delle case automobilistiche per
affrontare con successo il mercato

Guido Montanari, direttore vendite businnes di Citroën Italia
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aziendale è la collaborazione con le
società di noleggio a lungo termine.
Quali sono i vostri programmi a que-
sto proposito?
“Citroën ha storicamente ottimi rap-
porti con le società di noleggio, sia
per quanto riguarda i grandi “locato-
ri” sia per le piccole società. Il 2009,
nonostante la crisi, è stato assoluta-
mente positivo: i volumi nel segmen-

to del noleggio non sono affatto
diminuiti, ma, al contrario la nostra
quota di penetrazione sul mercato è
aumentata. I primi mesi del 2010 ci
danno motivo di pensare ad un trend
altrettanto soddisfacente per l’anno
in corso”.

Citroën è una delle case automobili-
stiche che ha fatto del rispetto

ambientale una delle sue bandiere.
Su quali innovazioni puntate per
aumentare l’ecocompatibilità delle
vostre auto in futuro?
“Rispetto alle tematiche ambientali
Citroën ha messo in campo una serie
di tecnologie in grado di ottimizzare
il consumo energetico, come il Fap, il
filtro antiparticolato che riduce le
polveri sottili, e lo Stop and Start.
Citroën inoltre dispone di una serie
di vetture a basso impatto ambien-
tale come C3 e DS3 dotate di dispo-
sitivi in grado di ridurre le emissioni
di CO2 fino a 99 grammi. Per rag-
giungere l’obiettivo di ridurre le
emissioni di CO2 i nostri tecnici sono
intervenuti sul controllo della
massa, sull’efficienza delle motoriz-
zazioni e sull’aerodinamicità, privile-
giando soluzioni efficaci ed affidabi-
li. Oltre ad un miglior controllo dei
consumi e delle emissioni ci siamo
posti l’obiettivo di ottimizzare il
nostro utilizzo di risorse naturali
grazie ad una selezione attenta dei
materiali utilizzati nella produzione
dei veicoli. Ma la grande novità da
questo punto di vista consiste nel
lancio a fine anno delle vetture
Citroën completamente elettriche,

Per il 2010 Citroën ha in cantiere una serie di operazioni di grande rilievo per fortificare la posizione di mercato della C3

C3 Picasso, un piccolo monovolume adatto al traffico cittadino
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C0 e Berlingo Venturi: la prima è una
city car compatta; il secondo è il vei-
colo commerciale Citroën pensato
proprio per le aziende”.

Citroën è molto attiva anche nel mer-
cato dei veicoli commerciali. Quali
sono a questo proposito le novità
che avete in programma di lanciare
sul mercato nei prossimi mesi?
“Per celebrare la propria leadership
sui veicoli commerciali tra le marche
straniere, Citroën offre il Pack
Techno ai propri clienti, su Berlingo,
Jumpy e Jumper. Si tratta di un alle-
stimento ad alto contenuto tecnolo-
gico, capace di rendere un veicolo
commerciale confortevole al pari di
una vettura. All’interno di questo
pacchetto è infatti possibile trovare
il navigatore gps integrato, aggior-
natissimo e dettagliato, con mappe
di tutta l’Europa, visualizzazione in
3D e monitor da 7”; la connetività
Bluetooth, per effettuare e ricevere
chiamate in modalità vivavoce e
quindi con maggiore sicurezza nella
guida. Oltre a questo il Pack techno

comprende anche un impianto audio
con lettore Cd, Dvd e Mp3, dotato di
porta usb, di due ingressi audio
video e di un sistema audio da 200
W. C’è inoltre la possibilità di avere
anche la retrocamera (che si attiva
automaticamente all’inserimento
della retromarcia ed ha un ampio
angolo di visuale) per facilitare i
posteggi in retromarcia e diminuire i
rischi per i pedoni. Sempre per quel
che riguarda i veicoli commerciali
altri due punti di forza sono C3 Van e
tutto il segmento dei veicoli allestiti,
che costituirà un importante asse di
forza per tutto il 2010”.

E quali novità avete in programma
per i servizi offerti ai vostri clienti?
“Ad inizio 2010 Citroën ha lanciato
una nuova offerta sui contratti di
servizio, estensione di garanzia e
manutenzione programmata e
straordinaria, non solo per i privati,
ma anche per i nostri clienti azienda-
li. La gamma dei contratti infatti si è
arricchita molto sul piano dei servizi
opzionali, arrivando fino al livello

massimo di estensione di garanzia.
In tal modo il cliente Citroën può
acquistare insieme alla vettura, una
mobilità a 360 gradi”.

Quali iniziative avete in programma
per “attirare” gli automobilisti nelle
concessionarie Citroën?
“A questo proposito posso dire che
nei nostri programmi vi sono una
serie di strategie che mirano a ren-
dere i nostri spazi di vendita sempre
più “attraenti” agli occhi dei poten-
ziali clienti. Fra queste è da citare in
primo luogo l’importante rinnova-
mento a livello di immagine di marca
attuato da tutte le concessionarie.
Abbiamo inoltre previsto due grandi
novità sul piano della rete di vendi-
ta: da un lato la creazione dei busi-
ness center, orientati in modo pecu-
liare alla relazione verso i nostri
clienti aziendali e, dall’altro lato, la
valorizzazione del mercato dell'usa-
to di qualità che sarà veicolato dal
marchio Citroën Select”. 

Luigi Gemma

Citroën C5 station wagon, una vettura di grande classe al top nel segmento Premium
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Da Fiat uno strumento
per il controllo dei consumi

Il nuovo strumento digitale del Gruppo Fiat eco:Drive Fleet, analizza i dati di percorrenza 
delle vetture e consente anche di valutare i comportamenti di guida ed il loro impatto sui consumi. 

Ai driver aziendali vengono così forniti i consigli più utili per diventare un “eco-conducente”. 
Ne abbiamo parlato con Christophe Bertoncini, head of fleet di Fiat Group Automobiles 

N
ello scorso mese di febbraio
avete lanciato anche nel
nostro Paese eco:Drive Fleet,

il nuovo strumento digitale dedica-
to alle flotte di auto aziendali per
ottimizzarne i consumi, le emissioni
e la sicurezza. Ce ne vuole parlare…
“Intanto premetto che siamo orgo-
gliosi di poter offrire eco:Drive Fleet,
uno strumento di grande facilità di
utilizzo che permette una gestione
più efficiente delle auto aziendali con
importanti benefici sia per l’ecosi-
stema, sia per le stesse attività del-
le aziende. eco:Drive Fleet si basa
sull’uso di una chiavetta Usb sulla
vettura che immagazzina le informa-
zioni di percorrenza durante la gui-
da. Le informazioni contenute nella
chiavetta Usb vengono poi analizza-
te attraverso uno specifico software
che valuta lo stile di guida del con-
ducente, suggerendogli dove e come
risparmiare carburante. eco:Drive
Fleet è gratuito (download sul sito
www.fiat-fleet.com/ecodrive) ed è
disponibile per le vetture Fiat (500,
500C, Grande Punto, Punto Evo,
Bravo, Croma, Qubo, Nuovo Doblò)
e per i veicoli commerciali Fiat
Professional (Grande Punto Van,
Punto Evo Van e Fiorino)”.

Come funziona concretamente? E
quali sono i vantaggi per i fleet
manager e gli utilizzatori di auto
aziendali?
“eco:Drive Fleet ottimizza i consumi
e le emissioni dei parchi auto azien-
dali in quanto, come detto, misura i
dati di percorrenza dei veicoli (chilo-
metri, tempo, consumi), ciò rende

possibile un aggiornamento diretto
dei reali costi di gestione delle vet-
ture e, ad esempio, il conteggio chi-
lometrico degli intervalli di manu-
tenzione su ciascuna auto azienda-
le. Per di più con eco:Drive Fleet,
come si accennava, è possibile valu-
tare i comportamenti di guida ed il
loro impatto sui consumi, fornendo
ad ogni driver aziendale utili sugge-
rimenti su come diventare un “eco-

conducente”. Il nuovo strumento
digitale diventa così un importante
misuratore di qualità che favorisce
la collaborazione tra il fleet manager
e chi guida i mezzi al fine di ridurre
insieme i costi di esercizio e le emis-
sioni. Basti pensare che eco:Drive
Fleet consente di risparmiare fino al
15% sui costi di carburante, oltre a
giocare un ruolo importante sull’uti-
lizzo del veicolo. Infatti, la vera “eco-

Christophe Bertoncini, head of fleet di Fiat Group Automobiles
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guida” è quella che consente di utiliz-
zare in modo ottimale e più efficiente
tutte le componenti tecniche e fun-
zionali dell’auto, con un efficace e
concreto risparmio sulle emissioni di
CO2. In sintesi eco:Drive Fleet è uno
strumento particolarmente efficace
per monitorare il cosiddetto “total
cost of ownership” della flotta e con-
sentire ai fleet manager, sia di gran-
di che di piccoli parchi di auto azien-
dali, di controllare costantemente
consumi ed emissioni dei veicoli”. 

Fiat eco:Drive ha già raggiunto la
quota di oltre 100.000 download e di
oltre 32.000 automobilisti che lo uti-
lizzano quotidianamente. Quali sono
i vostri obiettivi   di sviluppo nel
nostro Paese a favore delle flotte di
auto aziendali? 
“Diverse sono le aziende italiane che
hanno mostrato il loro concreto inte-
resse verso eco:Drive Fleet.
Attualmente, a pochi mesi dall’avvio
di quest’iniziativa, la nostra forza
vendita sta concludendo la fase di
presentazione e dimostrazione pra-
tica del suo funzionamento presso
molti nostri clienti e tante sono le
adesioni che abbiamo già raccolto.
Le nostre aspettative su questa ini-

ziativa sono sostenute soprattutto
dai notevoli vantaggi che l’utilizzo di
eco:Drive Fleet comporta a beneficio
dell’azienda, sia in termini di rispar-
mio di consumi ed emissioni, che di
Corporate Social Responsibility
aziendale. Ma molti vantaggi sono
riservati anche ai driver aziendali
che, se correttamente stimolati ed
incentivati, potranno essere premia-
ti per i loro miglioramenti e la loro
efficienza di guida”.

eco:Drive conferma la costante
attenzione del Gruppo Fiat alle tema-
tiche ambientali con evidenti risul-
tati. Inoltre tra i primi avete puntato
sul metano integrandolo con il Gpl.
Quali programmi avete per il prossi-
mo futuro?
“La maggior novità a questo riguardo
è rappresentata dal nuovo piccolo
motore bicilindrico a benzina Twin-
Air, un altro tassello importante
nella capacità di proposta tecnolo-
gica del Gruppo, un altro passo ver-
so una mobilità sostenibile. A que-
sto proposito, però, occorre ribadi-
re che un ruolo fondamentale, oggi
ed in futuro, lo avranno i guidatori
e la loro qualità di guida: per que-
sto eco:Drive Fleet può essere uno

strumento di supporto fondamen-
tale”.

Nel corso dei primi mesi del 2010 il
comparto dell’auto aziendale ha
confermato ancora le sue difficoltà.
Quali sono le possibili ricette per
superare questa fase?
“Il rallentamento dovuto alla man-
canza di incentivi statali figurerà
soprattutto il mercato privato, dove
è prevista una diminuzione delle
immatricolazioni. Il comparto delle
auto aziendali, invece, si stabilizzerà
sui valori dello scorso anno, in cui i
benefici dei bonus governativi non
erano estesi al noleggio. Il mercato
delle auto aziendali è legato a filo
doppio all’andamento del Pil e quin-
di all’andamento dell’economia: se
questa cresce, aumentano di norma
anche le vendite. Fin d’ora possiamo
però evidenziare il fatto che le azien-
de stanno continuando a scegliere
l’acquisizione di auto con alimenta-
zioni alternative, come dimostrano i
brillanti risultati anche sul mercato
delle auto aziendali delle vetture Fiat
a metano. Ciò conferma la strategia
di Fiat di puntare su soluzioni di ali-
mentazione alternativa effettiva-
mente disponibili e concrete: il meta-

L’attesissima Giulietta, una vettura che dovrebbe proseguire la gloriosa storia del marchio Alfa Romeo
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no è una di queste, perché offre
benefici in termini di abbattimento
delle emissioni e risparmi importan-
ti nei costi d’esercizio”.

Ampiezza di gamma e soluzioni, emis-
sioni nocive contenute e bassi consu-
mi degli autoveicoli sono tra i princi-
pali punti di forza dell’offerta Fiat.
Quali novità ci riserverete per il pros-
simo futuro?
“Oltre il già citato Twin-Air e l’impe-
gno costante del Gruppo per confer-
marsi ancora una volta come leader
nei bassi consumi (per la terza volta
consecutiva, Fiat Automobiles è il
brand che ha registrato il valore medio
più basso di emissioni di CO2 sulle
proprie vetture vendute nel 2009:
127,8 g/km), abbiamo arricchito la
nostra gamma con la nuova Alfa
Romeo Giulietta, un’auto che ha tutti
gli attributi ed i valori per proseguire
la gloriosa storia del marchio e per
dare grandi soddisfazioni ai guidato-
ri, sia privati che conducenti di auto
aziendali”. 

Alfredo Marasti

eco:Drive Fleet è gratuito ed è disponibile per le vetture Fiat compresa la nuova Punto Evo

La Fiat 500 sarà la prima vettura ad essere dotata del nuovo motore Twin-Air
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Focus

Auto usata
tra crisi e ripresa

Archiviata una stagione di crisi profonda, il mercato dell’usato prova a consolidare la ripresa 
sulla base dei risultati dell’ultima parte dello scorso anno che ha segnato l’inversione di tendenza. 

Ne parliamo con i rappresentanti di Citroën, Fiat, Mercedes-Benz, Renault e CarNext, 
che illustrano le strategie per innovare la loro offerta e per sviluppare il settore

S
egnali di ripresa dal
mercato dell’usato
dopo un anno da

dimenticare, concluso con
un calo di circa il 12% dei
passaggi (-5% al netto del-
le minivolture) e con una
contrazione delle quotazio-
ni medie attorno al 9%.
Come emerge dal giro d’o-
rizzonte condotto presso
un rappresentativo quin-
tetto di operatori del setto-
re - Citroën, Fiat, Mercedes-
Benz, Renault e CarNext,
società di remarketing del
gruppo LeasePlan - il com-
parto in questi primi mesi
sta gradualmente ripren-
dendo fiato e rafforza le
sue aspettative per un 2010
incoraggiante. In particola-
re, per il remarketing sem-
bra aprirsi una stagione di
rinnovato attivismo, con un
diffuso moltiplicarsi delle
iniziative. 

Il mercato 2010
“Ci attendiamo - dice Nino
Colicino, direttore vendite
flotte di Renault Italia - un
mercato dell’usato a priva-
ti stabile attorno ai 2,8
milioni di transazioni, e un
mercato complessivo di
oltre 5 milioni di passaggi
incluse le minivolture. È
uno scenario che lascia
spazio alle case costruttrici
e alle reti di marca per con-

quistare una fetta di clienti
finali più ampia”. Sulla
scorta dei dati positivi regi-
strati a novembre e dicem-
bre, che hanno segnato
l’inversione di tendenza
per le auto di seconda
mano, Nicola Cirilli, marke-
ting manager usato di Fiat
Group Automobiles si
mostra ancor più ottimista:
“contiamo su un forte recu-
pero, anche se è difficile
stabilirne l’entità”. Nadio
Di Menna, responsabile
remarketing e Citroën
Select, aggiunge: “le vettu-
re più richieste sono le auto
aziendali fino a un anno di
anzianità, che garantisco-
no un ottimo rapporto qua-
lità/prezzo, e i veicoli oltre
i sette anni, che hanno
costi estremamente conte-
nuti”. Buone le premesse
anche nel segmento pre-
mium. Lucio Tropea, diret-

tore vendite usato di
Mercedes-Benz, sottolinea:
“in questi primi mesi stia-
mo vivendo una forte con-
trazione della disponibilità
di prodotto soprattutto nel-
la fascia di mercato cosid-
detta “young used” e una
domanda che rimane
sostenuta anche grazie a
una rinnovata attenzione
delle reti ufficiali a vetture
che mantengono un’ottima
marginalità”. Dice Franco
Oltolini, direttore di
CarNext: “il mercato non è
certo decollato, ma, in
generale, sembra consoli-
dare un lieve e costante
progresso. Il settore del
remarketing, peraltro, deve
evolvere verso un più alto
livello di professionalità:
facendo leva sugli operato-
ri, fornendo un prodotto di
qualità garantita e trovan-
do adeguato supporto da

parte delle case costruttri-
ci. Questa è una nota assai
dolente, se è vero che
sostenere il proprio usato,
a prescindere dai program-
mi per le auto d’occasione
che scaricano il peso sulla
rete, significa far sì che le
valutazioni siano in linea
con il mercato e non invece
con le convenienze di pro-
duzione del momento”. 

Lo sviluppo dell’usato
Il dibattito, al riguardo, è
più che mai vivace. “Per
quanto riguarda Renault
Sélection, il nostro marchio
dedicato all’usato - replica
Colicino - gli assi di svilup-
po sono due: una rete pre-
parata e professionale, in
grado di offrire il servizio al
cliente sotto tutti gli aspet-
ti della vendita, garanzia e
manutenzione al pari del
nuovo, e una gamma di

Nino Colicino, 
direttore vendite flotte

di Renault Italia 

Nicola Cirilli, marketing 
manager usato di 

Fiat Group Automobiles

Lucio Tropea, 
direttore vendite usato 

di Mercedes Benz
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auto di usato fresco e di
vetture aziendali di qualità,
a prezzi vantaggiosi e qua-
lificate dal programma di
garanzia della casa madre,
che copre fino a 36 mesi
per auto sino a 8 anni di
anzianità”. Dal momento
che l’usato garantito deve
rappresentare il valore
aggiunto della rete rispet-
to al commerciante del vei-
colo di seconda mano,
“Renault ha dedicato una
struttura di area manager e
specialisti dell’usato, otto
in tutto il territorio nazio-
nale, coordinati central-
mente dalla Divisione
Veicolo Occasione, puntan-
do sull’evoluzione e la pro-
fessionalizzazione di alme-
no 50 centri Sélection in

tutta Italia, dove poter con-
tare su professionisti nella
vendita e nel post-vendita”.
“Citroën - afferma Di
Menna - privilegia i clienti
privati, diversificando così
la clientela ed entrando
nelle fasce che non posso-

no o vogliono acquistare
un’auto nuova”. Un’azione
che favorisce la vendita di
servizi abbinati e incentiva
le permute. “Chi cerca una
vettura usata - aggiunge
Tropea - ricerca sempre la
sicurezza e sul mercato vin-
ce chi riesce a meglio
garantirla al cliente.
Un’accurata preparazione
del mezzo, la certificazione
dello stato d’uso e del chi-
lometraggio e le stesse
garanzie offerte sulle vet-
ture nuove. Tutto questo
nel caso di Mercedes si tro-
va sotto le insegne del pro-
gramma usato Ex-novo.
Così il cliente si avvicina
all’usato con la stessa sere-
nità con cui acquisterebbe
una vettura nuova. Quanto

alle vendite, l’ottimizzazio-
ne dei processi è consoli-
data per Mercedes-Benz
che, fin dal 2003, ha strut-
turato la distribuzione del-
l’usato”. 

I valori residui
Sul delicato fronte del valo-
re residuo, il ruolo del
canale appare determinan-
te: “noi - afferma Cirilli - lo
proteggiamo scegliendo di
indirizzare la quasi totalità
del nostro usato di pro-
prietà (82%) sulla rete uffi-
ciale di vendita. I prodotti
del gruppo eccellono,
comunque, nel preservare
il loro valore nel tempo.
Sono emblematici i casi di
Lancia Musa, recentemen-
te riconosciuta come una

CarNext Point in via Molino delle Armi 7 a Milano

Nadio Di Menna, 
responsabile remarketing 

e Citroën Select
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delle vetture meno svaluta-
te nel corso del 2009 e Fiat
500, che dopo diversi anni
dal lancio rappresenta un
vero e proprio assegno cir-
colare”. 
Vendere una vettura usata
è più complesso di quanto
sia per una nuova: come
agire, superando le turbo-
lenze del mercato?
“L’innovazione - spiega
Colicino - è un fattore chia-
ve. Servono uomini e risor-
se dedicati. Lo scorso anno
Renault ha organizzato tre
settimane dell’usato, con
pubblicità e offerte specia-
li come la rottamazione sul-
l’usato fresco e sostenuto
la rete nella promozione
locale”. Da parte sua,
Citroën ha iniziato a pro-
porre alla rete vetture già
allestite con servizi a valo-

re aggiunto, “come l’esten-
sione di garanzia fino a 5
anni che - sottolinea Di
Menna - sta raccogliendo il
favore del cliente finale”. 

Internet
E innovazione è anche il leit
motiv dell’attività di
CarNext, che ogni anno
commercializza circa
30mila usati provenienti dal
parco gestito da LeasePlan:
“lo scorso anno siamo sta-
ti i soli - sottolinea Oltolini
- a offrire un contributo pari
al costo del passaggio di
proprietà a chi acquistava
un’auto euro 4 rottamando
un veicolo euro 0, 1 e 2;
quest’anno riproponiamo
l’iniziativa, estendendola
anche agli euro 3. Abbiamo
introdotto i 24 mesi di
garanzia, ideato proposte

inedite come l’auto per la
lista nozze e promozioni
con l’omaggio del naviga-
tore satellitare. E ora abbia-
mo in programma nuove
iniziative che rendono più
conveniente l’acquisto del-
l’usato, per il quale fornia-
mo sempre 24 mesi di
garanzia. Per differenziarci
dai concorrenti dobbiamo
offrire auto di qualità, pro-

ponendole anche in manie-
ra diversa”. La commercia-
lizzazione avviene via inter-
net per il 90% delle auto:
“lo scorso anno ne abbia-
mo vendute online 26.500
e quest’anno saranno
28mila. Commercianti e pri-
vati comprano sul web, sen-
za vedere i veicoli; il
remarketing di CarNext
avviene attraverso uno
strumento informatico
dedicato, con quotidiane
aste online. Quanto agli
acquirenti privati, per il
40% si tratta dei driver (che
conoscono le vetture per
averle guidate nel corso del
noleggio), il resto da perso-
ne che comprano sul web,
sulla carta e finora sempre
con soddisfazione”. 

Mino De Rigo

LeasePlan e CarNext chiedono 
incentivi alla rottamazione usato su usato

Jaromír Hájek, ammini-
stratore delegato di
LeasePlan Italia e
Franco Oltolini, diretto-
re generale di CarNext,
con una lettera inviata
al Ministro dello
Sviluppo Economico,
Claudio Scajola, hanno
chiesto al Governo di
sostenere l’adozione di
incentivi alla rottama-
zione pari almeno alle
imposte sul trasferi-
mento di proprietà per
tutti coloro che acqui-
steranno una autovettu-
ra usata euro 4 e rotta-
meranno un usato euro
3, euro 2, euro 1 o euro
0.
“La eccessiva svaluta-

zione delle auto usate -
si legge nella lettera di
Hájek e Oltolini - ha
effetti fortemente nega-
tivi sui bilanci delle

aziende di noleggio a
lungo termine che subi-
scono un consistente
deprezzamento del loro
investimento in autovei-
coli. Un bonus come
quello che proponiamo
di adottare è stato
garantito nel 2009 da
CarNext ai suoi clienti
ed abbiamo ritenuto
opportuno rinnovarlo
anche per il 2010.
Qualora il Governo deci-
desse, come già fece
con gli incentivi 2002-
2003, di riconoscere
agevolazioni per gli
acquisti di vetture usate
vi sarebbero effetti
positivi per i proprietari
di flotte di auto e per

tutti gli automobilisti. Il
sostegno alle quotazio-
ni dell’usato, poi,
andrebbe a beneficio,
oltre che degli automo-
bilisti e delle aziende
che possiedono parchi
auto, anche dei conces-
sionari e dei commer-
cianti di usato. Gli
incentivi alla rottama-
zione usato su usato
consentirebbero di rot-
tamare vetture molto
vecchie appartenenti a
persone che non hanno
le disponibilità econo-
miche per sostituirle
con vetture nuove, con
un impatto positivo sia
sull’ambiente che sul-
l’incidentalità stradale”.

Jaromír Hájek, 
amministratore delegato

di LeasePlan Italia 

Franco Oltolini, 
direttore di CarNext
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La sicurezza viaggia 
su onde radio a corto raggio

B
luetooth: un termine che
ormai fa parte del nostro dia-
logare quotidiano e della

pubblicità di tutte le case automo-
bilistiche. Un approfondimento su
cosa è esattamente questo siste-
ma, su cosa rappresenta, è senza
dubbio utile. Cominciamo con il dire
che il Bluetooth è uno standard di
comunicazione radio “aperto”,
ovvero una tecnologia di comunica-
zione a corto raggio, nata per per-
mettere a una vasta gamma di pro-
dotti - anche con funzioni molto
diverse tra di loro - di dialogare
senza problemi. Il nome deriva - per
la cronaca - da Harald Bluetooth, re

vichingo vissuto in Danimarca nel X
secolo che per primo ha unificato i
regni di Danimarca e Norvegia e la
cui Runa (segno alfabetico) è diven-
tata il logo dello standard. L’idea è
proprio quella dell’unificazione,
della possibilità di comunicare in
libertà, sia nel senso della mancan-
za di cavi che in quello della com-
patibilità tra mondi spesso diversi
come, per esempio, la telefonia
mobile ed i Pc. L’idea di sostituire i
cavi di connessione con un sistema
di comunicazione a onde radio a
corto raggio rappresenta il concetto
base sviluppato inizialmente dalla
Ericsson nel concepire il Bluetooth.

Senza cavi
La creazione di una Pan (Personal
Area Network) all’interno della
quale l’utente abbia la possibilità di
spostarsi liberamente senza l’in-
gombro dei cavi di connessione è la
concretizzazione del concetto base
del Bluetooth. Dunque una piccola
rete personale costituita da uno o
più Pc e da varie periferiche collega-
te fra di loro e che consente di effet-
tuare trasferimento di file, lanciare
stampe, inviare fax o e-mail dal cel-
lulare o dal modem analogico nella
più totale libertà di movimento e
senza problemi di compatibilità o di
configurazione. La struttura hardwa-

Ormai molto diffuso e previsto all’interno di molte car policy aziendali, il Bluetooth può 
anche essere uno strumento utilissimo in chiave sicurezza. Come dimostrano gli esempi 

che arrivano dal mondo dei pneumatici, dalla Pirelli alla Goodyear, con un sistema che avvisa 
il guidatore di eventuali anomalie alle gomme che possono compromettere la sicurezza

Bmw è stata la prima casa automobilistica a integrare la tecnologia Bluetooth all'interno delle sue autovetture
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re e software dei dispositivi
Bluetooth è ovviamente rigidamente
definita e regolamentata dagli orga-
nismi di controllo, che rilasciano
quindi la certificazione solo a quei
prodotti che hanno passato a pieni
voti tutte le varie prove e test funzio-
nali previsti. Tutte le periferiche
Bluetooth utilizzano la banda di
radio a 2.4Ghz con una capacità di
trasferimento di circa 1Mbit al secon-
do (valore incrementatosi nettamen-
te nel corso degli anni) e adottano
un particolare meccanismo logico di
trasmissione chiamato Frequency
Hopping Spread Spectrum (FHSS)
per garantire la non intercettabilità
del canale e quindi la sicurezza del
collegamento. In altre parole solo le
periferiche “accoppiate” possono
comunicare tra loro, perché il canale
di trasmissione varia molte centinaia
di volte al secondo in un modo noto
solamente ai dispositivi accoppiati.
Inoltre, il collegamento delle perife-
riche può essere protetto da pas-
sword. All’atto pratico il sistema
Bluetooth applicato alle moderne
automobili, consente ad esempio un
utilizzo sicuro dei più sofisticati cel-
lulari. 
I telefoni che integrano il Bluetooth
oggi sono venduti in milioni di
esemplari. Bmw è stato il primo
costruttore di autoveicoli a inte-
grare la tecnologia Bluetooth nelle
sue automobili in modo da consen-

tire ai guidatori di rispondere al
proprio telefono cellulare senza
dover staccare le mani dal volante.
Attualmente molte altre case auto-
mobilistiche forniscono di serie o
in opzione vivavoce Bluetooth
integrati con l'autoradio dell'auto-
mobile. Dall’arrivo dei primi
modelli di vetture che offrivano
questa tecnologia come un acces-
sorio di serie non diverso dal tergi-
lunotto o dall’airbag, il settore
automotive ha cominciato a rap-
presentare uno dei terreni poten-
zialmente più floridi per la sua dif-
fusione. Lo dimostra il fatto che la
tecnologia che consente la comu-
nicazione senza fili non è più
disponibile solo per le auto di
fascia alta, ma anche per auto ben
più abbordabili dal punto di vista
dei costi. Inoltre bisogna dire che
vi è anche la possibilità di dotare
un’auto di Bluetooth in after-
market, acquistando uno dei
numerosi kit che sono molto diffu-
si e relativamente poco costosi. 

Pneumatici sotto controllo
Questa tecnologia permette anche
di “comunicare” al conducente lo
stato di salute - ad esempio - del
pneumatico. O delle “scarpe” delle
nostre automobili, come le defini-
sce qualcuno. Scarpe che hanno
una voce fondamentale sul piano
della sicurezza attiva e che spesso

vengono trascurate a livello di
manutenzione. Il futuro dei “pneu-
matici intelligenti” passa attraverso
lo sviluppo di sistemi elettronici
sempre più sofisticati. L’ultimo
ritrovato della tecnologia Pirelli è il
Cyber Tyre Lean, un sensore per il
monitoraggio della pressione dei
pneumatici che trasmette i dati rac-
colti attraverso la tecnologia
Bluetooth. Cyber Tyre Lean è un
dispositivo di forma circolare gran-
de poco più di una moneta da due
euro che, applicato sulla superficie
interna del pneumatico, consente
di ottenere dati relativi alla pressio-
ne, alla temperatura, al carico
medio e al numero di rotazioni del
pneumatico. Si tratta di un prodotto
che non ha bisogno di batteria poi-
ché è in grado di autoalimentarsi
ricavando l’energia necessaria dalle
vibrazioni meccaniche trasmesse
dal pneumatico al dispositivo
durante il rotolamento. Dalla colla-
borazione tra Goodyear e Siemens
VDO, poi, è nato da circa due anni
un sistema battezzato Tire IQ, in
grado di riferire all’automobilista la
temperature delle gomme, il livello
di pressione, la temperatura delle
stesse, l’accelerazione laterale alle
quali sono sottoposte. Anche in
questo caso servendosi del compu-
ter di bordo e del sistema
Bluetooth. 

Lodovico Basalù

Due particolari del sistema Cyber Tyre Lean Pirelli, un sensore in grado di trasmettere diversi dati degli pneumatici 
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Sicurezza

Meno consumi, meno CO2
e più qualità per le flotte

Compatibilità ambientale ed innovazione tecnologica guidano l’evoluzione dell’industria del pneumatico 
in direzione della mobilità sostenibile. Ciò senza nessun compromesso sulla qualità, durata e sicurezza 
del pneumatico che continuano ad essere i fattori competitivi principali anche per il mercato delle flotte. 

Ne abbiamo parlato con Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia

D
ottor De Martino, quali sono
le tendenze che caratteriz-
zano l’attuale fase del mer-

cato dei pneumatici? 
“La tendenza dominante è l’atten-
zione all’ambiente, ed anche alla
qualità, alla durata ed alla sicurez-
za offerta dal prodotto. Ciò implica
la riduzione delle emissioni di CO2
del pneumatico (durante la produ-
zione, la vita e lo smaltimento) e
quindi del veicolo. Il mercato, inol-
tre, sta comprendendo l’importan-
za del pneumatico invernale anche
in assenza di neve: esso è neces-
sario, infatti, già con temperature
di 7°C. A queste temperature, su
fondo bagnato a 90 km/h, consen-
te di ridurre lo spazio di frenata fino
al 15% rispetto al pneumatico esti-
vo. La riduzione arriva addirittura al
50% in caso di neve. I vantaggi sono
evidenti: riduzione dello spazio di
frenata, maggiore sicurezza e prati-
cità (non servono le catene), miglio-
ramento della circolazione, riduzio-
ne dei sinistri e conseguente ridu-
zione dei costi, anche sociali. Un
esempio: alcune province e comuni
questo inverno hanno reso addirit-
tura obbligatorio il pneumatico
invernale per la circolazione sul ter-
ritorio. Tornando al mercato, c’è da
dire che l’attuale congiuntura eco-
nomica ha influito anche sulle dina-
miche commerciali, accelerandone
il processo di concentrazione e
riqualificazione. Al contempo non si
è ancora affermato un modello chia-
ro di vendita al pubblico, una moda-
lità commerciale per cui prevediamo
una crescita della competitività”.

Vista la Sua esperienza nell’uno e
nell’altro settore quali elementi
accomunano il settore del noleggio
a lungo termine a quello dei pneu-
matici?
“Il settore del pneumatico si con-
fronta quotidianamente con la flut-
tuazione della disponibilità e dei
prezzi delle materie prime, le com-
plessità della produzione e della
logistica. Per contro, il noleggio a
lungo termine deve gestire la
costanza della qualità del servizio

che, essendo immateriale, è com-
plessa e frammentata quanto la
gestione dei molti fornitori che vi
contribuiscono. Inoltre, se il noleg-
gio a lungo termine è ancora sostan-
zialmente legato al B2B, il settore
dei pneumatici è molto orientato al
consumatore privato. Anche l’evo-
luzione dei prodotti è differente: per
i pneumatici è guidata dalla ricerca
e sviluppo, mentre per il noleggio a
lungo termine è scandita dall’evolu-
zione delle esigenze della clientela.

Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia
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In comune per entrambi i settori c’è
la massima attenzione alla perce-
zione del rapporto qualità/prezzo ed
ai contenuti di ciascun marchio,
gestendolo e ridefinendolo, all’oc-
correnza”.

Come si caratterizza l’offerta
Continental per le flotte aziendali,
anche per quel che riguarda le reti
di vendita e di assistenza sul terri-
torio?
“Qualità senza compromessi: una
qualità fondata sull’innovazione nei
processi, nelle tecnologie, nei pro-
dotti e nei servizi, e sulla loro affi-

dabilità. La nostra offerta, che chia-
miamo mobilità intelligente, com-
prende: capillarità del servizio
(oltre 1.400 punti vendita e assi-
stenza in Italia); ampia gamma di
marchi e prodotti per i diversi
impieghi; affidabilità; rapporto
qualità/prezzo estremamente com-
petitivo. Continental ed Uniroyal
sono solo due dei nostri marchi
maggiormente apprezzati dalla
clientela flotte in quanto coniuga-
no sviluppo tecnologico, sicurezza
ed eco-compatibilità”.

Avete in programma iniziative par-
ticolari per presentare i vostri pro-
dotti alle flotte aziendali? 

“La costante collaborazione con i
costruttori di veicoli ed il continuo
rapporto con le società di noleggio
a lungo termine ci permettono di
proporre iniziative come, ad esem-
pio, l’inserimento di tutti i punti che
fanno parte della nostra rete di ven-
dita ed assistenza sul navigatore
Tom Tom. Ciò al fine di offrire alle
società di noleggio a lungo termi-
ne la possibilità di indirizzare le
auto aziendali sui punti vendita più
facilmente raggiungibili”.

Continental può vantare un settore
ricerca e sviluppo tra i più attivi fra
le case produttrici di pneumatici. Ci
può anticipare quali sviluppi tec-
nologici caratterizzeranno i pneu-
matici nel futuro prossimo? 
“Per Continental è limitativo parla-
re solo del settore ricerca e svilup-
po, vista la grande sinergia con il
settore automotive. Il nostro svi-
luppo tecnologico si focalizza su
quattro macroaree complementari:
ambiente (diminuzione dei consu-
mi, dell’impatto ambientale di pro-
duzione, di esercizio e di smalti-
mento del prodotto), sicurezza
(attiva e passiva), accessibilità del-
la tecnologia (estesa alle piccole
cilindrate ed alle auto più econo-
miche), comunicazione in mobilità
(gestione del veicolo, gestione del-
le informazioni di mobilità, preven-
zione e gestione dell’emergenza)”.

In che modo un pneumatico può
migliorare la sicurezza e contribui-
re a far diminuire i consumi di
un’auto senza pregiudicare la sicu-
rezza?
“Occorre raggiungere l’equilibrio
tra la resistenza al rotolamento
(essenziale per ridurre i consumi) e
aderenza (prioritaria per la sicu-
rezza). Per ottenere questo risulta-
to si agisce quindi sulla mescola
del battistrada e sul disegno. I
pneumatici Continental di ultima
generazione (ad esempio
ContiSportContact™5P) sono il
risultato concreto delle nostre inno-
vazioni e possono assicurare resi-

stenza al rotolamento ottimale
(grazie ad una nuova mescola con
gomma base) e miglior aderenza
(grazie a nuovi disegni ed a mesco-
le esterne del battistrada)”. 

Quali sono i test cui sono sottopo-
sti i pneumatici per saggiarne le
risposte in termini di sicurezza per
la guida? 
“I test condotti sono molteplici e
ripetuti sia in laboratorio sia in cir-
cuito. Tra questi, in laboratorio si
valuta la distribuzione della pres-
sione (per verificare la consisten-
za strutturale), l’impronta dinami-
ca (sia in condizioni di acquapla-
ning che di asciutto) e resistenza
al rotolamento. Al banco sono ana-
lizzate anche la resistenza all’affa-
ticamento sotto carico e velocità
massime ammesse, ed i relativi
coefficienti di sicurezza per desti-
nare il pneumatico al suo corretto
impiego. Su appositi circuiti di spe-
rimentazione, speciali apparec-
chiature misurano invece frenata,
trazione, confort, guidabilità e
direzionalità in rettilineo e in cur-
va, sia sull’asciutto che sul bagna-
to, oltre alla risposta all’aquapla-
ning longitudinale e trasversale.
Non solo: particolari microfoni rile-
vano il grado di rumorosità all’e-
sterno e all’interno dell’abitacolo.
A queste analisi oggettive sono poi
affiancate valutazioni soggettive

RainMax 2 Unyroyal

ContiSportContact™5P
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condotte dai collaudatori specia-
lizzati”.

Naturalmente i parametri attraver-
so i quali viene valutato un pneu-
matico non sono solo sicurezza ed
ecocompatibilità. Un’altra impor-
tantissima caratteristica riguarda il
modo in cui influiscono sulle pre-
stazioni delle auto. Quali sono, da
questo punto di vista, le caratteri-
stiche salienti dei pneumatici
Continental?
“Il pneumatico deve interagire uni-
vocamente con tutta la ciclistica del
veicolo. L’ampia approvazione dei
nostri prodotti da parte di tutti i
costruttori automobilistici europei
è il miglior criterio di valutazione

della qualità delle nostre coperture.
Anche i numerosi test, effettuati
dalle più prestigiose riviste mon-
diali, vedono i nostri pneumatici
sempre al vertice in tutte le prove.
L’odierna gamma premium di
Continental assicura i margini più
elevati di sicurezza, in particolare
la riduzione degli spazi di frenata,
su asciutto e su bagnato. L’ultima
novità presentata in primavera è il
ContiSportContact™5P, al top del-
la gamma per prestazioni”.

Oggi Continental non è solo una
grande casa produttrice di pneuma-
tici ma si occupa di automotive a tut-
to tondo. Quali sono i settori in cui la
vostra presenza è più forte? 

“Attualmente Continental si pro-
pone ai costruttori ed al mondo
dell’auto con 200 stabilimenti in
quarantasei Paesi ed oltre
134.000 dipendenti in sei divisio-
ni: Chassis & Safety (sistemi fre-
nanti e componenti chassis),
Powertrain (combustibili stan-
dard, tecnologie ibride ed elettri-
che), Interior (strumentazione,
display, multimedia, etc),
Contitech (trasmissioni, ammor-
tizzatori, controllo vibrazioni, etc),
PLT Tires (pneumatici vettura e 2
ruote), CVT Tires (pneumatici per
veicoli industriali e per applica-
zioni industriali)”.

Ermanno Molinari
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Continental è un partner automobilistico a 360°
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Dossier

Fate largo
all'auto elettrica

U
na collaborazione di alto
livello, quella tra Enel e
Mercedes-Benz, ha permes-

so di dar vita ad un importante pro-
getto di sperimentazione sulla mobi-
lità elettrica. E-mobility Italy, questo
il nome dell'iniziativa, è stato svilup-
pato su impulso della casa automo-
bilistica tedesca ed è affiancato da
progetti gemelli portati avanti in altri
Paesi europei. Le vetture protagoni-
ste del progetto e-mobility Italy
saranno le smart fortwo electric

drive, con motore elettrico a “zero
emissioni” da 41 cv, equipaggiate
con l’innovativa batteria agli ioni di
litio di Tesla Motors inc. con capacità
di 17kWh, che garantisce una percor-
renza di 135 km. La velocità massima
delle vetture, adeguata all’utilizzo
urbano e su strade a scorrimento
veloce, è di 100 km/h. 

Presto le consegne
Enel e smart hanno un accordo per
lo sviluppo della mobilità elettrica
in base al quale, subito dopo l’e-
state, 100 smart elettriche rifornite
con energia certificata Recs - una
certificazione internazionale isti-
tuita per finanziare lo sviluppo
delle fonti rinnovabili - circoleran-
no a Roma, Pisa e Milano, dove
saranno realizzati oltre 400 punti
di ricarica “intelligente” di Enel. I
fortunati utilizzatori delle smart
elettriche sono stati scelti tra gli
oltre 2.200 candidati che si sono
registrati su www.e-mobilityitaly.it,
il sito web dedicato attraverso il
quale ha preso il via ufficialmente
la campagna di selezione dei primi
automobilisti che viaggeranno in
elettrico. 

Ricarica
Condizioni estremamente vantag-
giose sul fronte della ricarica elet-
trica: Enel garantisce, infatti, la
certezza di ricarica della vettura
secondo le diverse esigenze e stili
di vita, grazie all’installazione di
uno smart box utile al collegamen-
to e alla ricarica della propria vet-
tura nei garage privati degli auto-
mobilisti, o nel parcheggio sul
posto di lavoro, mentre altri punti
di ricarica verranno posizionati in
aree attrezzate e facili da raggiun-
gere nelle tre città protagoniste
della sperimentazione. E con soli
25 Euro al mese, Iva e imposte
comprese, gli automobilisti
potranno fare il pieno di elettricità
“pulita” senza alcun limite presso
tutte le infrastrutture Enel, sia a

Fin dalla nascita dell'automobile la mobilità elettrica ha rappresentato l'alternativa pulita all'uso 
di combustibili fossili. Oggi questa energia verde torna prepotentemente d'attualità grazie 

a progetti europei che ne promuovono la sperimentazione in ambito urbano. In prima fila, fra le case 
automobilistiche promotrici di iniziative di questo tipo, troviamo Mercedes-Benz e Peugeot
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Le prime vetture smart fortwo electric drive sono già state consegnate a Berlino

Dieter Zetsche, presidente di Daimler AG
e responsabile di Mercedes-Benz Cars
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casa che in un luogo pubblico.
Questa offerta promozionale “flat”
comprende tutte le spese di instal-
lazione e allaccio e l’energia forni-
ta sarà compensata con certificati
Recs. 

In Europa
Le prime vetture smart fortwo elec-
tric drive sono già state consegna-
te a Berlino, nell'ambito del pro-
getto “e-mobility Berlin”, gemello
dell'analogo italiano. “Il nostro
avveniristico concetto di mobilità -
ha dichiarato Dieter Zetsche, presi-
dente di Daimler AG e responsabi-
le di Mercedes-Benz Cars - punta
su una soluzione integrata, che
abbina vetture elettriche idonee
ad un uso quotidiano ad infrastrut-
ture di rifornimento adeguate.
Smart fortwo electric drive è la
prima auto elettrica al mondo che
dispone di un sistema di ricarica
intelligente con la più moderna
tecnologia a ioni di litio, coniugan-
do il piacere di guida con un'auto-
nomia ad emissioni zero di 135 chi-
lometri, ovvero più del necessario
per un utilizzo quotidiano in città.
A partire da oggi, questa vettura
elettrica ecologica ed a misura di
cliente farà parte del panorama
urbano di Berlino”.

Peugeot iOn
Ma non è solo Mercedes-Benz ad
essere promotrice di progetti inno-
vativi sulla mobilità elettrica. Anche
Peugeot lancerà entro fine anno
iOn, una vettura al 100% elettrica,
come risposta concreta e accessibi-
le alle esigenze della mobilità urba-
na “verde”. Nei piani della casa del
Leone il punto forte di iOn sarà la
grande varietà degli usi a cui potrà
essere destinata, comparabile a una
piccola auto con motore tradiziona-
le. 
“Si tratterà - ha dichiarato Angelo
Simone, direttore vendite speciali di

Peugeot Italia - di un’offerta elettri-
ca semplice, competitiva e accessi-
bile perché i costi di utilizzo e manu-
tenzione del veicolo saranno inferio-
ri a quelli di un veicolo con motore
tradizionale (il costo di utilizzo sarà
inferiore a 1,50 euro ogni 100 km).
iOn sarà equipaggiata con batterie
agli ioni di litio, ricaricabili in sei ore
attraverso una presa di corrente tra-
dizionale da 220 V. Inoltre, sarà pos-
sibile effettuare, grazie ad uno spe-
ciale sistema, una ricarica rapida in
30 minuti che garantirà l’80 % della
capacità totale. La tecnologia di iOn
consentirà di avere un’autonomia di
130 km, abbinata a prestazioni di
tutto rispetto (130 km/h di velocità
massima). Il risultato finale?
Nessuna emissione di gas di scarico
e un veicolo silenzioso. Inoltre, iOn
sarà equipaggiata con l’innovativo
servizio Peugeot Connect che per-
mette la chiamata localizzata di
emergenza in caso di incidente e
fornisce anche importanti informa-
zioni per la gestione dei parchi auto
aziendali, come ad esempio lo stato
della batteria, i chilometri percorsi o
i chilometri mancanti alla manuten-
zione”. 

I vantaggi per l'uso aziendale
I vantaggi per le aziende che sce-
glieranno di adottare auto a trazio-
ne elettrica sono molteplici. I più
importanti sono la possibilità di
circolare sempre e ovunque
(durante i blocchi alla circolazione
e nelle zone a traffico limitato della
grandi città) e l’ottimizzazione dei
costi ottenibile nei percorsi urbani
compiuti giornalmente. Senza
dimenticare, poi, gli importantissi-
mi vantaggi ambientali. L'uso di
auto al 100% elettriche, infatti,
permetterà alle aziende che le
adottano di ridurre il proprio bilan-
cio di CO2 ed avrà anche un consi-
stente ritorno in termini di comuni-
cazione, fortificando l'“immagine
verde” delle società che decide-
ranno di passare alla mobilità elet-
trica.

Vincenzo ContePeugeot iOn ha costi di utilizzo inferiori a quelli di un veicolo normale

Angelo Simone, direttore vendite 
speciali di Peugeot Italia
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Procter & Gamble 
sempre più GreenPlan

A
dottare una car policy più
ecologica per ridurre il livel-
lo di CO2 è una delle sfide

che Procter & Gamble affronta con
successo dal settembre 2008,
quando decise di aderire, come
prima realtà aziendale italiana, al
progetto GreenPlan promosso da
LeasePlan. Obiettivo del progetto
è quello di sensibilizzare aziende
e driver alla salvaguardia dell’am-

biente attraverso un utilizzo più
razionale ed ecosostenibile delle
flotte, identificando tutte le azioni
possibili per migliorare l’ecocom-
patibilità del parco auto, bilan-
ciando le esigenze di contenimen-
to dei costi e la soddisfazione dei
driver.

Dottor Sciarrillo come è nata l'i-
dea per la Procter & Gamble di

aderire al progetto GreenPlan?
“L’idea è nata dall’incontro di una
comune attenzione di Procter &
Gamble e LeasePlan sui temi della
sostenibilità ambientale. Procter
& Gamble ha posto i temi della
tutela dell’ambiente al centro
delle proprie strategie di crescita e
si è posta, tra gli altri obiettivi, di
dimezzare entro il 2012 l’impronta
ambientale derivante dalle proprie
attività produttive in termini di
consumi di acqua ed energie, di
emissioni in atmosfera e di rifiuti.
In quest’ambito si è inserita l’ini-
ziativa di GreenPlan, finalizzata
proprio a dare un contributo con-
creto e misurabile all’ambiente,
pur mantenendo agli utenti della
flotta aziendale il medesimo livel-
lo di servizio, sicurezza e
comfort”.

Quali misure ha messo in atto l’a-
zienda nel piano GreenPlan per
ridurre l’impatto ambientale?
“I principi di politica ambientale
della Procter & Gamble sono sem-
plici: concretezza e misurabilità da
un lato, innovazione e informazio-
ne dall’altro. Proprio su queste
linee guida si è mossa la collabo-
razione nel piano GreenPlan, par-
tito da una accurata misurazione
dell’impatto ambientale della flot-
ta esistente, per poi sviluppare un
programma di ampio respiro nella
gestione della flotta e nella infor-
mazione e sensibilizzazione degli
utenti per un accorto utilizzo delle
risorse ambientali”.

Per Procter & Gamble responsabilità sociale e sensibilità ambientale sono sempre ai primi posti. 
Abbiamo chiesto a Renato Sciarrillo, responsabile per i programmi di sviluppo sostenibile dell’azienda, 

di fare il punto della situazione riguardo ai risultati ottenuti in questi due anni 
di adesione al progetto GreenPlan promosso da LeasePlan

Car Fleet 36_aprile2010_CarFleet 35  01/04/10  16:24  Pagina 38



CarFleet aprile 2010
39

Che dati può fornirci circa i pro-
gressi ottenuti dall’azienda gra-
zie all’adozione del progetto
GreenPlan?
“Procter & Gamble ha già raggiun-
to ottimi risultati. Quando nel
2008 aderì al progetto la flotta di
cui l’azienda si componeva era di
474 vetture con una emissione
media di anidride carbonica pari a
176 gr/km. Questo valore era
superiore alla media italiana che
si aggirava invece sui 165,49
gr/km ma attraverso gli interventi
e le strategie individuate da
LeasePlan si è arrivati ad ottenere
un progressivo e costante decre-
mento raggiungendo ad oggi una
media di emissioni di 164 gr/km.
Le emissioni di CO2 di ogni veicolo
sono state misurate da LeasePlan
rispetto alla media di tutte le auto
disponibili in Italia e raffigurate
attraverso l’Energy Label, un'eti-
chetta ecologica che viene asse-
gnata a ciascun veicolo aziendale
all'interno di una scala graduata
in sette differenti livelli (da A, auto
a basso impatto ambientale, a G,
auto molto inquinanti). Questa
soluzione ha permesso di seguire
costantemente i progressi dell’a-
zienda verso una flotta più verde”.

Il 12 febbraio avete partecipato

all’iniziativa nazionale “M’illu mi -
no di Meno”, giornata all’insegna
del risparmio energetico promos-
sa da Radio 2 rai, che si è tenuta
a Roma. In che modo avete dato il
vostro apporto? 
“Abbiamo approfittato dell’inizia-
tiva nazionale “M’illumino di
meno” per creare una occasione
ulteriore di sensibilizzazione dei
dipendenti ad un accorto utilizzo
delle risorse sia in ambito lavorati-
vo che personale. Tra le molte ini-
ziative abbiamo voluto creare un

seminario e un corner informativo
aperto a tutti i colleghi per fornire
informazioni e accorgimenti prati-
ci per il migliore utilizzo dell’auto
minimizzando l’impatto ambienta-
le. Debbo dire che la giornata è
stata particolarmente utile per
una sensibilizzazione sui cambia-
menti climatici visto che dopo 25
anni abbiamo avuto a Roma la
prima nevicata”.

In questa occasione è stata dimo-
strata l’ottima riuscita da parte di
Procter & Gamble della fase 1 del
progetto GreenPlan e si è dato
ufficialmente inizio alla fase 2.
Cosa prevede il progetto
GreenPlan nel futuro della Procter
& Gamble?
“Ci attendiamo di continuare negli
incoraggianti progressi già otte-
nuti nella prima fase del progetto,
per proseguire insieme nello svi-
luppo della flotta aziendale in
direzione sempre più sostenibile.
Questo avverrà attraverso una
serie di strumenti di informazione
e sensibilizzazione degli utenti e
di gestione del parco auto, che
sfrutteranno al meglio l’offerta di
mercato e il progresso tecnologi-
co”.

Veronica Carletti

CONSIGLI LEASEPLAN PER UNA GUIDA PIÙ VERDE

l Passa alla marcia superiore appena possibile, fra i 2.000 e i 2.500 giri

l Mantieni una velocità costante, con la marcia più alta possibile e motore a bassi giri/min

l Anticipa il flusso delle auto, giocando d’anticipo sul traffico circostante

l Decelera dolcemente, rilasciando l’acceleratore in tempo, senza togliere la marcia

l Controlla frequentemente la pressione dei pneumatici: una pressione inferiore del 25% rispetto 
alla norma aumenta del 10% la resistenza al rotolamento e del 2% il consumo del carburante

l Effettua regolarmente la manutenzione per migliorare il consumo di carburante in media del 4%

l Pianifica e ottimizza i tuoi viaggi per risparmiare circa l’1% di carburante

l Evita fermi e pesi eccessivi

Renato Sciarrillo, responsabile 
dei programmi di sviluppo sostenibile

Procter & Gamble
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L’auto flessibile:
viaggi in salotto con la tv

In costante aumento la richiesta di modelli a 7 posti con l’abitacolo che si può modulare 
a seconda delle esigenze del momento, facendo sparire sul pianale le poltrone che non servono. 
Molti i modelli a sette posti proposti dalle case automobilistiche. Tra questi la novità Meriva con 
le portiere posteriori che si aprono all’indietro per rendere sempre più agevole l’accesso a bordo

T
ra le qualità importanti richie-
ste oggi dall’automobilista
moderno ad una vettura c’è la

flessibilità, termine forse un po’
generico che può essere coniugato
in svariati modi: dalla elevata capa-
cità di trasporto di persone e cose
alla possibilità di modulare la confi-
gurazione interna in base alle
necessità del momento; dai sedili
della seconda fila che possono slit-
tare in avanti per dare maggiore
spazio al bagagliaio alle porte scor-
revoli che facilitano l’accesso all’a-
bitacolo; dal portellone ad apertura
controllata elettricamente, al sedile
di fianco al pilota che può essere
ripiegato per consentire il trasporto
di colli di una certa lunghezza e così
via.

Due posti in più
Questa flessibilità rappresenta il
risultato finale di un’innovazione
che ha riguardato non solo i motori
e gli altri organi meccanici, ma da
qualche tempo anche l’abitacolo
inteso appunto come elemento in
grado di trasformarsi in funzione
del numero di persone da accoglie-
re o di assumere configurazioni
speciali per venire incontro a parti-
colari esigenze di lavoro. Così si
spiega anche il fenomeno della
moltiplicazione di modelli che, pur
conservando dimensioni compatte
a cavallo dei 4,5 metri, possono
sfruttare la presenza di due posti
supplementari che elevano l’omo-
logazione a sette posti, ma che
quando non servono possono esse-

re fatti sparire senza sottrarre spa-
zio al bagagliaio.
Ad aprire la strada verso questo
tipo di flessibilità, che va detto era
già stato sperimentato sulle grandi
monovolume spesso troppo ingom-
branti per un utilizzo cittadino, è
stata la Opel nel lontano 1999 con
la Zafira, modello nato sul pianale
della Astra, quindi di dimensioni
compatte, ma con due poltroncine
nella terza fila dei sedili, facili da
ripiegare con il movimento di una
sola mano e comodi da fare rientra-
re in un’apposita sede sul piano del
bagagliaio. Il sistema, battezzato
Flex 7 dal numero dei posti che met-
teva a disposizione, fu alla base del
notevole successo commerciate
ottenuto dalla Zafira.

FocusInnovazione

La nuova Opel Meriva ora si presenta con l’inedita soluzione per l’apertura delle portiere posteriori  
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Novità per le portiere
La Opel si è ripetuta, in tema di
flessibilità, nei mesi scorsi con la
nuova versione della Meriva,
monovolume di dimensioni com-
patte lanciata in passerella all’ulti-
mo Salone di Ginevra, che ora si
presenta con le portiere posteriori
ad apertura all’indietro.
Sembrerebbe quasi un ritorno al
passato quando la stragrande
maggioranza delle berline offriva
questo tipo di configurazione; inve-
ce si tratta di una innovazione tec-
nologica che si propone di rendere
il più agevole possibile l’accesso
dei passeggeri nell’abitacolo.
Infatti in questo modo chi sale a
bordo lo fa nel punto dove il tetto è
più alto, quindi con minori ostacoli
o difficoltà. Prendiamo una madre
che deve sistemare il figlio piccolo
nel seggiolino agganciato al sedile
posteriore: oggi la manovra non è
agevole a causa della parziale
apertura della portiera. Nella
nuova Meriva invece potrà conclu-
dere l’operazione più agevolmente
ed in tempi rapidi grazie al fatto di
avere a disposizione un ampio spa-
zio di manovra senza l’ingombro
della portiera posteriore che si
apre a 90°. E questa considerazio-
ne vale per qualsiasi altra azione si
debba realizzare nei posti dietro.
La 5008, multispazio compatta di

Peugeot, tanto per fare un altro
esempio di flessibilità dell’abitaco-
lo, è stata ideata e messa in com-
mercio per completare la pur ricca
gamma della Casa del Leone. Offre
i due posti supplementari nella
terza fila, ma con la capacità di
ospitare passeggeri adulti anche di
una certa altezza, non solo poltron-
cine adatte a bambini. Anche sulla
multispazio di Peugeot i sedili sup-
plementari possono facilmente
essere ripiegati e sparire nel piana-
le del bagagliaio.
Di modelli a sette posti ce ne sono
in commercio ormai moltissimi ed
in tutti i segmenti: c’è la Dacia
Logan MCV, esempio di vettura low
cost, la diffusissima Renault
Scenic, la Citroen C4 Picasso, la Kia
Carens, la Mazda 5, la “gettonatis-
sima” Nissa Qashqai, la
Volkswagen Touran, la nuova
Doblò, la 4007 di Peugeot per
restare alle più note compatte.
Nella categoria si possono inserire
anche due “sei posti” (tre davanti
ed altrettanti dietro), la Multipla di
Fiat e la FR-V di Honda, che brillano
per originalità di linea e per solu-
zioni interne.

Anche fuoristrada
Ma esiste un’ampia scelta di 7 posti
anche tra Suv e fuoristrada: dalla
imponente Audi Q7 alla altrettanto

spaziosa BMW X5, dalla Volvo XC90
alla Jeep Commander, dalla
Chevrolet Captiva alla Kia Sorento,
dalla Land Rover Defender Lunga
alla Hyundai Santa Fe, alla Toyota
Land Cruiser alla Nissan Patrol e
Pathfinder, modelli spaziosi nati a 5
posti e poi riconvertiti a 7 con una
diversa razionalizzazione dell’abita-
colo.
La “madre” di tutte le 7 posti stori-
camente deve essere considerata la
Chrysler Grand Voyager che in 25
anni ha venduto più di 12 milioni di
esemplari. Ma qui siamo nel campo
delle vetture extralarge che supera-
no i 5 metri di lunghezza ed i 2 mila
kg di peso. Grand Voyager tra l’altro
rappresenta un esempio di modula-
rità e di flessibilità, imitato poi da
molti altri modelli. I sedili sono tutti
separati e si possono ruotare di 180
gradi o piegare in 30”. Ci sono tavo-
lini di tipo aeronautico dietro i sedi-
li, schermi all’altezza del tetto o nel
retro dei poggiatesta per vedere
Dvd o giocare con la Playstation,
portiere laterali e portellone poste-
riore che si aprono elettricamente
con il telecomando. A questa cate-
goria appartengono la capostipite
europea Renault Espace, la
Volkswagen Sharan, la Citroën C8,
la Lancia Phedra, la Fiat Ulisse, la
Seat Alhambra, la Ford Galaxy, la
Kia Carnival ed altre ancora.

Il posto per la bici
Per concludere, in tema di flessibi-
lità, ritorniamo alla nuova Opel
Meriva che dispone di un comodo
portabici che, quando non serve,
rientra in un apposito alloggiamen-
to nella parte posteriore. Il sistema,
chiamato FlexFix, è stato adottato
anche da altri modelli Opel come la
piccola Corsa e rappresenta un’idea
semplice, certamente non fonda-
mentale ma funzionale e comoda
che gli appassionati di cicloturismo
hanno dimostrato di apprezzare in
maniera particolare.

Roberto Mazzanti
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L’abitacolo-salotto della Renault Espace: raro esempio di modulabilità dello spazio
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Novità di Lodovico Basalù

Il recente maquillage operato in casa Fiat
ha partorito la Punto Evo. La versione
oggetto della nostra attenzione è spinta
dal turbodiesel common-rail di 1.248 cc
predisposto già per la normativa Euro 5.
Vivace quanto basta, è più omogeneo nel-
l’erogare i suoi 95 cv. Il Multijet è dotato
anche di sistema Start&Stop, con il moto-
re che si spegne al semaforo quando il
cambio rimane in folle. Per riavviarlo basta
premere il pedale della frizione. Discreto
l’equipaggiamento, considerato il prezzo
di listino di circa 18.000 euro. Tra gli optio-
nal il navigatore portatile, che costa 1.130
euro, compresa la radio. La Fiat dichiara
una percorrenza media di 23,8 km/litro,
con una velocità massima di 178 km/h ed
una accelerazione che avviene da 0 a 100
km/h in 11”7. Ottima la dotazione di sicu-
rezza, con gli airbag anche per le ginoc-
chia del guidatore. 

Dopo gli ultimi ritocchi subiti a livello di
design, risalenti a circa un anno fa, la Seat
Altea ha trovato di diritto un suo spazio sul
mercato. Spaziosa, confortevole ed anche
brillante, specie con l’inedito motore 1.6
turbodiesel. Un 4 cilindri che si fa apprez-
zare per la sua omogeneità di funziona-
mento, a prescindere dai 105 cv erogati.
Non solo, è dotato di sistema di spegni-
mento quando ci si ferma in folle al
semaforo, con l’alternatore che recupera
l’energia dissipata in frenata. La Seat
dichiara valori ottimi in merito alla CO2,
pari a 119 gr/km. Il tutto con una velocità
massima di 183 km/h e una percorrenza
media di 22,2 km/litro. Per quel che con-
cerne l’abitacolo, a disposizione un divano
posteriore che scorre di ben 16 centimetri.
Buona la dotazione di serie, che compren-
de anche gli airbag per la testa e il climatiz-
zatore automatico.

KIA VENGA 1.4 CRDI, 
SPAZIO E GARANZIA DA RECORD

SEAT ALTEA 1.6 TDI REFERENCE ECOMOTIVE, 
ORIGINALE E CONFORTEVOLE

FIAT PUNTO EVO 1.3 MULTIJET START&STOP, 
BRILLANTE E POCO INQUINANTE

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbb Capacità di carico WWWW

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbb Capacità di carico WWWW

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbbb Capacità di carico WWWWW

Per la Venga 1.4 CRDI EX la Kia punta su
una garanzia di ben 7 anni oppure
150.000 chilometri di percorrenza. Un
bel biglietto da visita per una vettura
spaziosa e confortevole. Il motore tur-
bodiesel common-rail che la spinge è
conforme alla normativa Euro 5 ed è
dotato di filtro antismog di serie. Ha 90
cv e permette alla vetture di toccare i
167 km/h, con un consumo medio pari
a 21,3 km/litro. L’abitacolo è luminoso
ed anche spazioso, con delle finiture
che è giusto definire discrete. Notevole,
poi, la praticità del divano posteriore
scorrevole. La Venga ha di serie 6 air-
barg, oltre ovviamente all’ormai scon-
tato Abs, integrato con il controllo di
stabilità e di trazione. Non mancano i
sensori di parcheggio posteriori e i cer-
chi in lega da 16”. Il listino è pari a circa
16.000 euro, chiavi in mano. 
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Tutta nuova - e non poco - rispetto al pre-
cedente modello. I progettisti Fiat hanno
fatto del loro meglio, come dimostra
anche il “taglio” dato ai finestrini, che
risale verso la coda. Restano le virtù già
conosciute. Ovvero un abitacolo enorme
(con un supplemento di 750 euro i posti
diventano 7) e un 1.6 turbodiesel pronto a
rispondere ad ogni sollecitazione e dota-
to di sistema Start&Stop. Tutto sommato
soddisfacenti le prestazioni (164 km/h) e
i consumi (19,2 km/litro) specie conside-
rando un peso superiore ai 1.400 chili.
Degna di nota la capacità del bagagliaio
(da 790 a 3.200 litri) mentre per quel che
riguarda la dotazione di serie sono previ-
sti 4 airbarg, il clima automatico e il con-
trollo di stabilità con sistema di assisten-
za per le partenze in salita. Il listino è di
22.000 euro, che scendono a 19.000 per
la versione base.

FIAT DOBLÒ 1.6 MULTIJET EMOTION,
SAPIENTE AFFINAMENTO

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbbb Capacità di carico WWWWW

Ormai la direttiva delle varie amministra-
zioni è chiara: ridurre l’inquinamento. Il
mondo dell’auto ha fatto e continua a
fare molto, come dimostra anche questa
versione della Focus, in vendita da un
paio di mesi. I tecnici della casa sono
intervenuti con alcune modifiche di rilie-
vo. Sul motore di 1.6 litri turbodiesel da
109 cv sono stati ad esempio modificati
gli iniettori e i condotti di aspirazione. Il
risultato è tangibile, con delle emissioni
di CO2 davvero basse (99 gr/km) pur a
fronte di prestazioni brillanti, come dimo-
stra anche la velocità massima di 191
km/h, con una percorrenza media di ben
26,3 km/litro. Non manca un sistema di
recupero dell’energia in frenata e un affi-
namento dell’aerodinamica. Utile l’ado-
zione del sistema di spegnimento del
motore al semaforo. Il listino chiavi in
mano è di circa 19.000 euro. 

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbbb Capacità di carico WWWWW

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbb Capacità di carico WWWW

TOYOTA AURIS,
RESTYLING E UN’IBRIDA

FORD FOCUS 1.6 TDCI ECONETIC, 
UNA RIDUZIONE DI CO2 DA RECORD

Mai fermarsi. Da sempre è un imperativo
di tutti e in particolare dei giapponesi. Lo
dimostra anche la Toyota, che aggiorna
dopo soli due anni la Auris. Nuovo il
taglio dei fari anteriori e posteriori,
nuova la mascherina e i paraurti, inediti i
materiali adottati per gli interni, con riu-
sciti accostamenti per quel che riguarda i
rivestimenti. Restano invariate, ma solo
per poco, le motorizzazioni, che com-
prendono motori a benzina e turbodiesel
da 101 a 177 cv. Con il motore di 1.3 litri a
benzina da 101 cv che è anche dotato del
sistema Start&Stop. In luglio è però atte-
sa anche una versione ibrida, denomina-
ta Hsd, spinta da un nuovo motore a ben-
zina di 1.8 litri da 98 cv abbinato a un
motore elettrico da 38. Tra le particola-
rità, i pannelli fotovoltaici sul tetto per la
ventilazione. Per quel che concerne i listi-
ni, partiranno da circa 15.000 euro. 
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Novità
La Mondeo è un caposaldo in casa Ford.
La versione attualmente in commercio è
stata presentata nel 2007 e conta su una
gamma molto ampia, sia per quel riguar-
da la berlina, sia per quel che concerne la
Sw, da sempre apprezzata per affidabilità
e comfort. Tutte all’altezza le motorizza-
zioni, a partire dal 2.0 litri a benzina da
145 cv, disponibile anche con alimenta-
zione bifuel. Dal prossimo mese di mag-
gio entra a listino anche una nuova unità,
ovvero un 1.6 litri a iniezione diretta di
benzina, con emissioni di CO2 particolar-
mente ridotte. Il listino parte da 23.000
euro e per l’occasione la Mondeo si rifà in
parte il trucco, con vari ritocchi, che
riguardano soprattutto il frontale ma
anche gli allestimenti interni. La motoriz-
zazione finora più gettonata è la 2.0 TDCi
da 140 cv, che tocca i 210 km/h, con un
consumo medio di 16,9 km/litro. 

Rivolta ai giovani. O a chi cerca qualcosa
di diverso, la Volvo C30 2.0 D R-Design è
più bassa rispetto alle versioni normali di
10 millimetri e si fa notare soprattutto per
i paracolpi tipo Suv, mentre dietro spicca
lo scudo paraurti rifinito in alluminio, con
due grossi tubi di scarico cromati. Riusciti
anche i cerchi in lega a cinque razze, men-
tre sopra il lunotto è stato piazzato uno
spoiler. Per quel che riguarda i motori,
due le scelte: un turbodiesel di 2 litri da
136 cv e un altro, a 5 cilindri di 2.4 litri, da
185 cv. Nel primo caso il listino è di
25.300 euro, con un consumo medio di
16,9 km/litro e una velocità massima di
205 km/h. Volendo c’è anche l’ottimo
cambio Powershift a doppia frizione, a
1.950 euro. La dotazione comprende 6
airbarg, cerchi in lega da 17”, clima bi-
zona, controllo di stabilità, cruise control
e sedili in pelle.

PEUGEOT RCZ,
LA CASA FRANCESE LANCIA LA SFIDA

VOLVO C30 2.0 D R-DESIGN
IL MESSAGGIO È INEQUIVOCABILE

FORD MONDEO,
ADOTTA UN NUOVO 1.6 INIEZIONE DIRETTA 

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbb Capacità di carico WWWW

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbb Capacità di carico WWW

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbb Capacità di carico WWW

Bella, sinuosa, cattiva, potente. La
nuova Peugeot RCZ ha tutte le carte in
regole per sfidare le sportive del suo
segmento. La carrozzeria della france-
se non manca certo di originalità e di
grinta, con un lunotto del tutto singo-
lare a forma di onda. Tutto è stato stu-
diato per attrarre il cliente, come
dimostrano anche gli eleganti cerchi in
lega. L’abitacolo permette di accoglie-
re quattro passeggeri, anche se dietro
è meglio che ci siano dei bambini o
degli adulti di bassa statura. A livello
di plancia si sono mantenuti, in gran
parte, i tratti della 308. E veniamo ai
motori: tutti turbocompressi, a partire
dal 1.6 turbo a benzina, offerto in due
varianti, una da 156 cv e l’altra da 200
cv. Disponibile anche un turbodiesel di
2.0 litri da 163 cv. In quanto ai listini, si
parte da circa 28.000 euro. 
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Siamo alla sesta generazione di un model-
lo prodotto, dal 1972, in più di 5,5 milioni
di unità. Facile capire perché la Serie 5 si
sia sempre evoluta con alti contenuti tec-
nologici. E quest’ultima versione lo confer-
ma, ritornando peraltro a un design più
tradizionale, che si traduce in una berlina
lussuosa e sportiva. Di spicco il sistema a
quattro ruote sterzanti, mentre gli ammor-
tizzatori sono a smorzamento controllato.
Nuovo il cambio automatico a 8 rapporti,
predisposto per lo Start&Stop. Tra le dota-
zioni disponibili il sistema Night Vision e
l’Head Up Display, per visualizzare anche
sul parabrezza velocità e indicazioni del
navigatore. All’altezza i motori: due turbo-
diesel di 3.0 litri da 204 e 245 cv mentre, tra
i benzina, a 6 cilindri, spicca il 3.0 sovrali-
mentato da 306 cv. A listino anche un V8 4
litri da 407 cv. Prezzi da 44.500 a 75.500
euro.  

BMW SERIE 5,
EVOLUZIONE DELLA SPECIE

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbb Capacità di carico WWWW

Un’Alfa Romeo a tutto tondo. Questo
vuole essere la nuova Giulietta, che ripete,
non a caso, il nome di una celebre antena-
ta che fece furore negli anni cinquanta.
Cominciamo dal design: bello, tipico del
DNA della casa. E “DNA” si chiama anche
il manettino a tre posizioni a disposizione
del conducente: per variare la risposta di
motore, cambio e differenziale elettronico.
I motori, tutti turbo, dispongono di siste-
ma Start&Stop. A benzina ci sono due 1.4
da 120 e 170 cv e un 1.8 TBi da ben 235 cv.
In quanto ai turbodiesel, la potenza è di
105 cv per il 1.6 multijet e di 170 cv per il 2
litri. Particolarmente innovativo il nuovo
pianale modulare, battezzato “Compact”,
che verrà utilizzato anche  per altri model-
li firmati Fiat-Chrysler. In sintonia con le
pretese della Giulietta anche l’abitacolo e
la plancia, di intonazione a dir poco sporti-
va. Prezzi da circa 22.000 euro. 

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbbb Capacità di carico WWWWW

Ecologia Sicurezza 

Comfort bbbbb Capacità di carico WWWW

MERCEDES E CABRIO, 
TRADIZIONE E MODERNITÀ

ALFA ROMEO GIULIETTA,
IL BISCIONE NON SCHERZA

Il passato, il presente e il futuro convivo-
no perfettamente nella nuova Mercedes E
Cabrio, un esempio di assoluta eleganza
firmato dai designer di Stoccarda. Una
“scoperta” in grado di ospitare comoda-
mente quattro passeggeri e di trasporta-
re i bagagli necessari agli stessi. Tutto è
stato studiato per il massimo comfort. Se
da una parte troviamo il classico tetto in
tela, parallelamente è stato previsto un
inedito deflettore retrattile sotto il para-
brezza, che ha lo scopo di deviare l’aria,
permettendo di viaggiare a capote aperta
anche d’inverno. Veniamo ai motori, che
hanno potenze variabili da 204 e 387 cv.
Nel primo caso parliamo della versione
250 CGI BlueEfficiency, nel secondo della
500 Elegance e Avantgarde, spinte da un
V8 di 5.4 litri. I prezzi partono da 50.000
euro. La nuova gamma Classe E Cabrio è
disponibile dallo scorso mese di marzo. 
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Restyling per Bravo:
il modello piace ancora molto

Per il Model Year 2010 piccoli ritocchi alla griglia e agli specchietti in tinta con la carrozzeria. 
Gamma motori invariata con la novità del 4 cilindri di 1.4 litri a benzina da 90 cv che ora è Euro 5 

con emissioni di CO2 di 146 gr/km. Comoda la posizione di guida. 
Nuovi colori e tessuti di pregio nell’abitacolo
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A
veva esordito sul mercato tre
anni fa trascinata al successo
anche dalla bellissima musi-

ca di “Meravigliosa creatura” e dalla
voce coinvolgente di Gianna
Nannini, protagonista degli spot
televisivi di lancio del nuovo model-
lo della Casa torinese. La Bravo poi
si è imposta non solo per la felice
presentazione, ma naturalmente
per meriti propri, primo tra tutti
quello di avere dato un taglio netto
con il suo passato e di essersi pre-
sentata con una linea moderna e
filante che è subito piaciuta agli ita-
liani e soprattutto agli automobilisti
del Vecchio Continente. 

Un restyling leggero
È più che comprensibile quindi, alla
luce dei buoni risultati ottenuti, che
il restyling cui è stata sottoposta la
“Meravigliosa creatura” sia stato
così leggero da lasciare pochi
segnali evidenti, avvertibili solo se
si confronta con grande attenzione
la versione che esce dal listino con il
Model Year 2010. Colpisce innanzi-
tutto la griglia anteriore di colore

nero e le cornici satinate che circon-
dano la calandra sui cui spicca il
logo rotondo Fiat su sfondo rosso.
La carrozzeria si arricchisce di due
nuovi colori: un’inedita tonalità di
grigio chiaro ed un’altra perlacea.
Nell’insieme una linea ancor più
pulita e senza luccicanti cromature
grazie ai paraurti, agli specchietti
retrovisori esterni e alle maniglie in
tinta con la carrozzeria.

Gli interni e i motori
Per rendere ancor più piacevoli gli
interni sono stati adottati nuovi tessu-
ti per i sedili e colori chiari tra i quali
spicca l’inedito “Sabbia” che regala
una certa luminosità all’intero abita-
colo. Questa novità riguarda la versio-
ne Dynamic, mentre per la Active si è
intervenuti sulla plancia con un rive-
stimento che offre un effetto cromati-
co più sportivo e che in Casa Fiat
hanno chiamato “carbon look”.
Si tratta sostanzialmente di dettagli
utili a rinfrescare l’immagine del
modello. Qualche intervento
sostanziale invece si registra sotto il
cofano dove, nella versione d’in-

gresso, il 4 cilindri di 1.4 litri a benzi-
na da 90 cavalli ora vanta l’omolo-
gazione Euro 5 con un’emissione di
CO2 di 146 gr/km. Invariato il resto
della gamma dei propulsori che pre-
vede il collaudato 1.4 litri turbo a
benzina di 120 o 150 cv (Euro 4) non-
ché i diesel di 1.6 e 2.0 litri Multijet
da 90 cv (Euro 4), 105-120-165 cv
(Euro 5). Presente anche la versione
a Gpl dell’1.4 litri da 90 cv, ordinabi-
le ora anche nell’allestimento più
ricco Emotion.

Prezzi invariati e optional
Piacevole sorpresa sul fronte dei
prezzi di listino che sono rimasti pra-
ticamente invariati e novità significa-
tive sul fronte degli optional che ora
si scelgono attraverso pacchetti del
costo di 800 euro l’uno, sistema più
conveniente, assicurano in Fiat,
rispetto all’acquisto dei singoli
accessori. Il pacchetto per l’allesti-
mento Active ad esempio include i
fendinebbia, la radio Cd ed il lettore
Mp3; per il Blue Dynamic sono previ-
sti il Blue&Me, i sensori di parcheg-
gio posteriori e gli alzacristalli elet-

Per rendere ancor più piacevoli gli interni, sono stati adottati nuovi tessuti per i sedili e colori chiari
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trici. Il Blue-pack della versione
Emotion aggiunge i sensori luce e
pioggia nonché gli specchietti ester-
ni ripiegabili elettricamente. Al verti-
ce troviamo il pacchetto Blue Sport
che comprende, accanto al
Blue&Me, i cerchi in lega da 18, i
vetri posteriori ed il lunotto oscurati.

Su strada
Per la prova su strada abbiamo scel-
to la Bravo con il motore 1.6 Multijet
da 105 cavalli, diesel di ultima gene-
razione con emissioni di CO2 pari a
129 gr/km; 20 km con un litro di
gasolio nel ciclo misto; coppia mas-
sima di 290 Nm a partire da 1.500
giri; Esp di serie. Grazie alla buona
coppia il motore riprende sempre
con prontezza anche da un basso
numero di giri senza denunciare
buchi di potenza, non è rumoroso e
non accusa vibrazioni. La velocità
massima (187 km/h) è buona, come
lo sprint (da 0 a 100 in 11,3” contro i
10,5” del propulsore più potente).
Di grande valore il dato sui consumi,
con una percorrenza superiore ai 20
km/l per l’1.6 ed i 18 km/l per l’1.9.

Posizione di guida
Il cambio è quello già ben collauda-
to sulle altre Bravo: un 6 marce dagli
innesti rapidi e ravvicinati. Comoda
la sua posizione, alla base della con-

solle centrale, perché può essere
manovrato con semplici movimenti
del polso. D’altra parte anche altri
comandi si dimostrano disposti nella
maniera corretta come i grandi tasti
per il climatizzatore e quelli sul
volante per radio e telefono. Facile
da trovare è anche la posizione di
guida grazie al volante in pelle rego-
labile in profondità ed al sedile rego-
labile in altezza. Al comfort di marcia
contribuiscono in maniera determi-
nante i sedili che sono morbidi ed
avvolgenti. L’aspetto tecnico che col-
pisce di più in senso positivo è lega-
to allo sterzo che offre risposte sem-
pre omogenee e non si dimostra mai
né troppo duro né troppo leggero:
non si fatica nelle manovre di par-
cheggio in città, mentre in autostra-
da o nelle ampie curve prese in velo-
cità non richiede correzioni di traiet-
toria. E a proposito di curve va

segnalata l’accensione automatica
del fendinebbia interno che in que-
sto modo migliora l’illuminazione
del ciglio della strada. Questo sem-
bra un piccolo accorgimento, ma
invece in certe condizioni di visibilità
si dimostra molto utile.

Un mix di successo
Il segreto del successo che la Bravo
ha riscosso fino ad ora sta nel mix
che la caratterizza: un “abito” spor-
tivo che si fa ammirare unito ad
un’abitabilità da vettura da famiglia.
I sedili anteriori sono comodi, ma
anche dietro trovano posto senza
sacrifici di alcun genere passeggeri
di alta statura. Infatti il tetto che
sale verso il retrotreno fino al picco-
lo spoiler che sovrasta il lunotto
posteriore ed i sedili leggermente
infossati regalano spazio alle teste
dei passeggeri. 

A colpire è innanzitutto la griglia anteriore e le cornici satinate che circondano la calandra su cui spicca il logo Fiat 

Dati tecnici e per l’impiego aziendale 

della Fiat Bravo 1.6 MJT 105CV Emotion

Cilindrata 1.598 cc
Potenza 105 cv
Lungh./largh./altezza   4,34 x 1,79 x 1,50 m
Peso 1.320 kg 
Accelerazione 11,3” (da 0 a 100 km/h)
Velocità massima 187 km/h
Cambio Manuale a 6 marce 
Trasmissione Trazione anteriore

(*) percorrenza annua 30.000 km 

Costo di esercizio al km (*) 0,46
Consumo medio 20,4 km/litro
Capacità di carico      da 356 a 1.175 litri
Comfort ★★★✩✩

Silenziosità ★★★✩✩

Sicurezza ABS SI
ESP SI
Antislitt. NO

Prova su strada
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Prova su strada

A8, la nuova ammiraglia
fa a meno dell’autista in livrea

Offre un piacere di guida da sportiva al punto che di solito è il proprietario 
a sedersi davanti al volante. Motori V8 di 4.2 litri dalla potenza esuberante sia a benzina sia diesel. 

Lusso discreto nell’abitacolo e soprattutto tanto spazio per i passeggeri. 
Poltrone comode e con massaggio incorporato
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L
’ammiraglia rappresenta, per
antonomasia, il modello al
vertice della gamma di una

Casa, lo “stato dell’arte” di quel
marchio, il massimo di quello che
ci si può aspettare da un’auto, una
vettura il cui proprietario di solito
siede nei posti dietro avendo alla
guida un autista (anche senza
livrea come usa di questi tempi).
La nuova A8, ammiraglia di Casa
Audi, si sottrae a questo stereoti-
po perché chi la possiede è solito
anche guidarla per il piacere che
sa trasmettere e per quella poten-
za esuberante che si nasconde
sotto il cofano capace di offrire a
chi sta al volante qualche brivido
da sportiva doc.
Non è casuale il fatto, a questo
proposito, che tra i molti optional
extralusso proposti dalla A8, ci sia
quello del massaggio: non tanto
per i passeggeri che si accomoda-
no sui sedili posteriori come si
riscontra sui modelli al top di altre
Case, ma per il pilota e per chi gli
siede al fianco, il che la dice lunga
sulla reale vocazione di quest’am-
miraglia che vuole farsi apprezzare
da chi l’ha acquistata e non solo
da chi la guida per “conto terzi”.

Una linea più sportiva
C’è poi un altro aspetto che distin-
gue la nuova A8 da un’ammiraglia
classica: la linea sportiveggiante
che deriva da un tetto molto incli-
nato verso la parte posteriore al
punto da farla assomigliare vaga-
mente ad una coupè. La tentazio-

ne verso una guida brillante è ali-
mentata dalle levette al volante,
un sistema che spesso si finisce
per trascurare data la capacità di
uno straordinario automatico
Tiptronic ad otto marce di inserire
sempre il rapporto ideale in quel
determinato momento, quasi
avesse la capacità di “leggere”

nel pensiero di chi sta alla guida
facendogli così dimenticare l’uti-
lizzo di quelle famose levette.
Volendo elencare le “diversità” di
questa ammiraglia targata Audi
non si può dimenticare l’impres-
sione che a prima vista questa
vettura offre: non di opulenza o di
lusso sfrenato, ma di “understat-
ment”, come se volesse passare
inosservata, per non svelare (se
non a chi si trova a bordo) le sue
qualità così poco di serie.
Che si tratti di un’ammiraglia vera
e propria lo confermano le dimen-
sioni e la stazza: 5,14 metri di lun-
ghezza, 1,95 di larghezza e quasi
duemila chili di massa. Il passo di
2,99 metri regala spazio abbon-
dante sia a chi sta davanti sia a chi
siede dietro soprattutto nella clas-
sica conformazione a due posti
separati per offrire il massimo del

Il tetto molto inclinato verso la parte posteriore rende l’Audi A8 quasi una coupè

Dati tecnici e per l’impiego aziendale 

della Audi A8 4.2 V8 FSI quattro tiptronic

Cilindrata 4.163 cc
Potenza 372 cv
Lungh./largh./altezza   5,14 x 1,95 x 1,46 m
Peso 1.835 kg 
Accelerazione 5,7” (da 0 a 100 km/h)
Velocità massima 250 km/h
Cambio Automatico a 8 marce 
Trasmissione Trazione integrale

(*) percorrenza annua 30.000 km  

Costo di esercizio al km (*) 1,36
Consumo medio 10,5 km/litro
Capacità di carico      510 litri
Comfort ★★★★★

Silenziosità ★★★★★

Sicurezza ABS SI
ESP SI
Antislitt. SI
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comfort (anche se la A8 è omolo-
gata per cinque passeggeri). Il
grande bracciolo che separa le due
poltrone dietro contiene anche le
regolazioni elettriche delle poltro-
ne e quelle del climatizzatore,
mentre nello spazio in verticale
che separa l’abitacolo dal baga-
gliaio tra le due poltrone si
nasconde un piccolo frigo dalla
porta trasparente.

Carattere Audi
Tornando alla linea si nota subito
l’enorme calandra “single frame”
che caratterizza tutte le Audi con il
classico logo a cerchi cromati e
inanellati. Il motivo stilistico che
contraddistingue la nuova A8 sta
nei fari molto stretti che si allunga-
no verso i parafanghi e che con-
tengono le luci a led a forma di
esse: sono bianche quando fun-
zionano da luci di posizione,
diventano arancioni quando indi-
cano l’intenzione di svoltare.
Parabrezza e lunotto sono molto
inclinati e contribuiscono a dare
slancio ad una silhouette altrimen-
ti massiccia. Le luci posteriori
hanno uno sviluppo orizzontale

mentre sull’estremità del baga-
gliaio spicca uno spoiler rivolto
verso l’alto che dà leggerezza alla
parte posteriore.
L’abitacolo è votato al lusso, ma
senza esagerazioni. Pelle di pri-
missima qualità, finiture in radica,
poltrone ultraccoglienti, imbottitu-
re abbondanti anche sui fianchi.
Cruscotto tradizionale, sicurezza
attiva e passiva al top (c’è anche la
visione notturna ad infrarossi),
schermo del navigatore ad 8 polli-
ci, tunnel centrale con il Tiptronic
dal singolare manico in stile golf, i
comandi di climatizzazione e di
tutti gli altri sistemi di bordo. Un
accenno particolare merita il pic-
colo “pad” cioè una tavoletta gra-
fica in formato ridotto sul quale
scrivere a mano la destinazione
per il navi o la selezione delle sta-
zioni radio. Le sospensioni pneu-
matiche tarate sul morbido assicu-
rano viaggi a prova di buche, ma
volendo si possono scegliere tra 5
assetti diversi fino ad una versione
estrema per chi vuole correre in
situazioni stradali difficili con mol-
leggio e sterzo duri come ci si tro-
vasse su una vettura da rally.

Motori
L’ultimo capitolo è riservato ai
motori, al momento due V8 di
4.163 cc (in attesa di un V6 di 3.0
litri), uno a benzina di 372 cv, l’al-
tro a gasolio di 350, entrambi
accreditati di una velocità massi-
ma di 250 km/h limitata elettroni-
camente e di un’accelerazione
bruciante (0-100 in 5,7” per il ben-
zina, 5,5” per il diesel). Il piacere
di guida è regalato dalle mostruo-
se coppie di 445 Nm (benzina) e di
800 Nm (diesel) che consentono
riprese brillanti a qualsiasi nume-
ro di giri ed uno scarico corretto
della potenza al suolo grazie alla
trazione integrale. Va aggiunto che
questi exploit sono resi possibili
da un peso (1.835 kg) non certo da
ammiraglia e da un telaio in allu-
minio che brilla per leggerezza. Il
risultato finale è che i consumi
sono contenuti (10,5 km/l per il
benzina nel ciclo misto, 13 km/l
per il diesel) così come le emissio-
ni di CO2 (rispettivamente 219 e
199 gr/km). Sono dati da berlina
media che esaltano le qualità di
questa straordinaria ammiraglia di
Casa Audi.

Parabrezza e lunotto della A8 contribuiscono a dare slancio alla silhouette dell’ammiraglia Audi
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Passat 1.4 TSI Ecofuel:
il metano ha messo il turbo

Il piccolo motore ad iniezione diretta di benzina e gas sviluppa 150 CV 
grazie alla doppia sovralimentazione (Twincharger) ed offre un rendimento brillante 

(210 km/h, 9,8” da 0 a 100) pur consumando poco carburante 
e con emissioni di CO2 di soli 119 gr/km. L’autonomia è superiore ai 900 km
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I
l metano ha messo il turbo. Si
tratta di una buona notizia per
via dei costi di gestione che si

riducono drasticamente ed anche
per i riflessi positivi che il metano ha
sulle emissioni nocive nell’atmosfe-
ra. La riscoperta del metano da
parte di un gruppo importante
quale è Volkswagen infatti ha contri-
buito in maniera concreta al rilancio
di questo gas in chiave automobili-
stica.
Grazie alle felici applicazioni che il
cosiddetto “downsizing” si è porta-
to dietro (riduzione di cilindrata e
consumi senza penalizzare la poten-
za) in Casa Volkswagen hanno sco-
perto che da un propulsore di appe-
na 1.4 litri si possono estrarre ben
150 cavalli. Ciò è possibile attraver-
so l’iniezione diretta di carburante
(nel nostro caso metano e benzina)
e soprattutto attraverso l’applica-
zione di una doppia sovralimenta-
zione, compressore volumetrico e
turbo, che regalano potenza e viva-
cità di reazioni al piccolo propulso-
re. E la conferma di queste caratteri-
stiche ci viene offerta proprio dalla

Passat TSI Ecofuel, una delle vetture
più brillanti nelle prestazioni e meno
costose nella gestione oggi in com-
mercio.

A metano
L’alimentazione principale è quella
a metano, non è prevista una com-
mutazione manuale da un carburan-
te all’altro, ma semplicemente
quando si esauriscono i 22 kg di gas
contenuti in tre serbatoi alloggiati
sotto il pianale si passa alla riserva
a benzina (31 litri). Considerando il
consumo medio dichiarato dalla
Casa di 4,4 kg di metano per 100 km
si arriva ad un costo a cavallo dei 4
euro per 100 km. Un ulteriore con-
fronto ci viene offerto dalle emissio-
ni di CO2 che sono pari a 119 gr/km.
I dati si riferiscono ad una Passat 1.4
TSI Ecofuel che monta un cambio
DSG a 7 rapporti, noto per dare un
contributo al taglio dei consumi.
Con il classico cambio manuale a 6
marce che è offerto di serie i kg di
metano per 100 km salgono a 4,5 e
le emissioni di CO2 a 123 gr/km.
A consumi e costi di gestione ridotti

si contrappone una potenza ed un
rendimento sorprendenti del picco-
lo motore: velocità massima di 210
km e solo 9,8” per passare da 0 a
100. La coppia massima è di 220 Nm
da 1.500 giri a 4.500. L’autonomia è
superiore ai 900 km (500 km solo a
metano). 

Spirito sportivo
Il miracolo, se così possiamo chia-
marlo, di mantenere uno “spirito
sportivo” in un propulsore alimenta-
to a gas sta nell’elevato potere anti-
detonante del metano che aumenta
l’efficienza del motore riducendone
i consumi. Per ottenere questo risul-
tato sono state indurite valvole,
fasce elastiche, pistoni per compen-
sare il minore potere lubrificante del
metano, mentre contemporanea-
mente sono stati modificati com-
pressore volumetrico e turbo
(Twincharger) con l’inserimento nel
tubo di aspirazione di speciali ugelli
per l’iniezione del gas. Infine una
centralina gestisce la regolazione e
la commutazione tra il funziona-
mento a gas e quello a benzina. Il

La Volkswagen Passat TSI Ecofuel mantiene lo “spirito sportivo” grazie all’elevato potere antidetonante del metano 
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motore soddisfa i limiti della nuova
normativa Euro 5 sui gas di scarico.

Finiture ed optional
La Passat 1.4 TSI Ecofuel è un model-
lo che si fa ammirare non solo per la
capacità di avere costi al chilometro
davvero irrisori grazie all’utilizzo del
metano, ma anche per le dotazioni
elettroniche di aiuto alla guida e per
finiture degne di una vettura di seg-
mento più elevato. Come optional di
alto livello c’è il Park Assist, il sistema
che consente di individuare e di par-
cheggiare la vettura in maniera auto-
matica: il volante gira da solo, il pilo-
ta deve solo inserire prima la retro-
marcia, poi la prima, a tutto il resto
pensa l’elettronica.

Il cambio
Di straordinaria efficienza il cambio
automatico DSG a doppia frizione:
rappresenta un dispositivo partico-
larmente efficace (diminuiscono i
consumi e le emissioni di CO2) che
difficilmente si trova su un modello
a metano. Poi, oltre all’antisbanda-
mento (Esp) e alla batteria di airbag
per la sicurezza attiva e passiva, tro-
viamo l’assistente alle ripartenze in
salita, un sistema che tiene ferma
l’auto per alcuni secondi quando ci
si trova in salita e si toglie il piede
dal freno. In questo modo la parten-

za è sempre agevole senza rischi di
pericolosi arretramenti. C’è infine il
navigatore satellitare con radio-let-
tore Cd/Mp3 con otto altoparlanti e
display multifunzione.

All’interno
Davanti al pilota, oltre al volante a
tre razze attrezzato, c’è sotto
un’ampia palpebra il cruscotto con
due strumenti circolari che a loro
volta ne contengono altri due più
piccoli: tachimetro, contagiri e due
indicatori di carburante, a sinistra
per il metano e a destra per la ben-
zina. La consolle centrale è massic-
cia, nello stile Volkswagen, ingen-
tilita però da finiture in alluminio;
alla base la leva del cambio (di
serie il manuale a 6 marce). Buona
la visibilità anteriore grazie anche
al parabrezza e ai montanti molto
inclinati, discreta la capacità di

carico che va da 485 a 565 litri. Si
tratta in sostanza di una tradizio-
nale Passat negli allestimenti
interni, proposta da Volkswagen in
versione berlina (della nostra
prova) e Variant nel solo allesti-
mento Comfortline.
Il comportamento su strada differi-
sce da quello delle altre Passat per
via dei quasi 100 kg in più che
pesano sulla coda e sulla parte
centrale dove sono alloggiati i tre
serbatoi per il metano: è più sotto-
sterzante e, grazie a sospensioni
ed ammortizzatori rinforzati, è
anche più rigida, il che si traduce
nel vantaggio di una maggiore
capacità di disegnare traiettorie
precise alle alte velocità. Ottima,
come nelle altre Passat, l’insono-
rizzazione. I sedili sono accoglienti
com’è nello stile degli allestimenti
delle vetture di Wolfsburg.

La Passat Ecofuel si fa ammirare anche per la capacità di avere costi al chilometro davvero bassi

Dati tecnici e per l’impiego aziendale della

Volkswagen Passat 1.4 16V TSI Comfortline Ecofuel

Cilindrata 1.390 cc
Potenza 150 cv
Lungh./largh./altezza   4,77 x 1,82 x 1,45 m
Peso 1.527 kg 
Accelerazione 9,8” (da 0 a 100 km/h)
Velocità massima 210 km/h
Cambio Manuale a 6 marce 
Trasmissione Trazione anteriore

(*) percorrenza annua 30.000 km 

Costo di esercizio al km (*) 0,52
(con alimentazione a metano)

Consumo medio 22,2 km/kg di metano
Capacità di carico      da 485 a 565 litri
Comfort ★★★✩✩

Silenziosità ★★★★✩

Sicurezza ABS SI
ESP SI
Antislitt. SI
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Lancia Delta Turbo Gpl:
elegantissima e pulita

Esce dalla fabbrica già con la doppia alimentazione benzina-gas: sfrutta la potenza 
di 120 cavalli del piccolo 1.4 litri turbocompresso per offrire prestazioni vivaci (195 km/h) 

con consumi contenuti e ridottissime emissioni di CO2 che le hanno valso 
l’“Etichetta per il clima” di Legambiente. Abitacolo lussuoso e superconfortevole
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S
ul biglietto da visita della
Lancia Delta Turbo Gpl tro-
viamo oggi un attestato di

grande prestigio, considerando
l’attenzione crescente che gli auto-
mobilisti riservano all’inquinamen-
to atmosferico e alle emissioni di
CO2. Si tratta della prima vettura
alla quale Legambiente ha apposto
l’”Etichetta per il clima”, riconosci-
mento che vuole portare all’atten-
zione dell’opinione pubblica pro-
dotti ed aziende votate all’ecologia
ed alla sostenibilità ambientale. Il
che per un’auto è tutto dire.
La scelta di adottare un carburante
“pulito” come il Gpl già in fase di
progettazione e di assemblaggio di
un modello elegante e scattante
come la Delta Turbo conferma la
volontà della Casa torinese di met-
tere a disposizione della clientela
in una vettura di prestigio soluzioni
interessanti, di basso costo ed alla
portata di tutti.
Rispetto a benzina e gasolio infatti
il Gpl, che oltre ad essere un com-
bustibile pulito ha il pregio di gode-
re di una certa diffusione sulla rete
stradale italiana (2.300 punti di
rifornimento), riduce a zero le
emissioni di particolato, limita fino
al 15% in meno quelle di anidride
carbonica, fino al 20% in meno
quelle di monossido di carbonio e
fino al 60% in meno quelle di idro-
carburi incombusti.

Motore e autonomia
Il motore adottato è il noto e col-
laudato 4 cilindri di 1.4 litri Turbo

Jet da 120 cavalli che offre la
migliore integrazione con l’impian-
to Gpl, progettato appositamente
dalla Landi Renzo di Reggio Emilia:
l’installazione avviene in fabbrica e
di conseguenza è garantito dalla
stessa Lancia. Non c’è neppure
perdita di spazio utile per i bagagli
(da 380 a 1.150 litri) perché il ser-
batoio “a ciambella” (o, se preferi-
te, toroidale) del gas con capacità
di 52 litri viene ospitato nel vano

riservato alla ruota di scorta, sosti-
tuita da un kit di riparazione per
ovviare alle possibili forature.
Considerando una percorrenza
media di 12 km/l nel ciclo misto la
Delta Turbo Gpl dispone così tra
gas e benzina di un’autonomia
superiore ai 1.400 km e soprattutto
costi di gestione ridotti grazie al
basso prezzo del Gpl.

Ottimizzata per il Gpl
Il passaggio tra l’alimentazione a
benzina e quella a Gpl avviene
attraverso un pulsante, anche a
vettura in marcia. L’avviamento del
motore è sempre a benzina con
passaggio al Gpl dopo 40”.
Quando il serbatoio del gas si
svuota subentra automaticamente
la benzina evitando ogni forma di
possibile interruzione della marcia.
L’aspetto più interessante è legato
al fatto che la vettura non perde
brillantezza anche quando si viag-
gia a gas (195 km/h di velocità

Dati tecnici e per l’impiego aziendale 

della Lancia Delta 1.4 T-Jet 120CV Plat. Ecochic GPL

Cilindrata 1.368 cc
Potenza 120 cv
Lungh./largh./altezza   4,52 x 1,80 x 1,50 m
Peso 1.320 kg 
Accelerazione 9,8” (da 0 a 100 km/h)
Velocità massima 195 km/h
Cambio Manuale a 6 marce
Trasmissione Trazione anteriore

(*) percorrenza annua 30.000 km  

Costo di esercizio al km (*) 0,51
(con alimentazione a Gpl)

Consumo medio 12 km/litro Gpl
Capacità di carico      da 380 a 1.150 litri
Comfort ★★★★✩

Silenziosità ★★★★✩

Sicurezza ABS SI
ESP SI
Antislitt. SI

La Delta Gpl è una vettura con soluzioni di prestigio ed alla portata di tutti
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Alla guida la Lancia Delta mostra uno sterzo preciso, i freni sono potenti e le sospensioni sono tarate sul comfort

massima, 9,8” da 0 a 100 in accele-
razione) e che il passaggio dall’uno
all’altro carburante è inavvertibile.
Ciò dipende dal particolare che la
testata del motore è stata ottimiz-
zata per il funzionamento a Gpl e
che il sistema di aspirazione è stato
modificato per accogliere gli iniet-
tori del gas. In questo modo si
sfrutta al meglio la coppia massima
di 206 Nm che è la stessa dell’1.4
Turbo Jet che brucia solo benzina.

Alla guida
Le reazioni al volante di questo
modello bi-fuel rimangono invaria-
te perché la massa di 1.320 kg non
varia nonostante l’aggiunta del ser-
batoio supplementare per il gas. Lo
sterzo è preciso e i freni sono
potenti e sicuri; il cambio è un
buon manuale a 6 marce con inne-
sti ravvicinati e precisi; le sospen-
sioni infine sono tarate sul comfort.
La Delta Turbo Gpl non differisce
dalle sorelle della gamma e di con-
seguenza dispone di un posto di
guida ergonomico e di una buona
visibilità. Il volante è a tre razze; il
cruscotto dispone di quattro indi-
catori circolari con al centro il pic-
colo display del computer di bordo,

il tutto immerso in un contesto di
alluminio satinato. Sono sempre di
alluminio le cornici della consolle
centrale suddivisa in una parte
superiore con il sistema audio (o il
navigatore satellitare) ed una infe-
riore con il clima ed il cambio.
Funzionale il sedile posteriore che
scorre longitudinalmente per
garantire, quando occorre, maggio-
re capienza al bagagliaio.

Interni di classe
Le Lancia si sono sempre distinte
per la qualità dei materiali impiega-
ti nell’abitacolo e per l’accuratezza
dell’assemblaggio: anche la Delta
Turbo Gpl non fa eccezione. Chi
vuole il massimo può scegliere
come optional una impeccabile sel-
leria in pelle: è realizzata da
Poltrona Frau e garantisce un’at-
mosfera da salotto di lusso.
Sempre restando in tema di acces-
sori particolarmente interessante è
l’Active parking system che con-
sente di parcheggiare in maniera
semiautomatica: il pilota gestisce
acceleratore, cambio e freno; il
sistema invece si occupa dello ster-
zo e dell’inserimento corretto della
vettura nello spazio individuato per

il parcheggio. Per contrastare il
fenomeno del superamento invo-
lontario della linea bianca di una
corsia in autostrada è disponibile
anche il Driving advisor che tiene
sotto controllo le linee di corsia:
qualora queste linee vengano
superate senza il contemporaneo
azionamento della freccia di sor-
passo il sistema modifica in manie-
ra automatica la resistenza del
volante in modo da attirare l’atten-
zione del pilota in caso di momen-
tanea distrazione.

Una linea moderna
Per concludere un accenno alla
linea che è, oggi, tra le più originali
in circolazione. L’elemento stilisti-
co che colpisce di più è il montante
posteriore: la linea di cintura sale
fino all’estremità posteriore del
tetto senza interruzioni e fa asso-
migliare la vettura ad una filante
coupè. Tradizionale l’ampia
maschera frontale cromata mentre
sia davanti che dietro sono presen-
ti luci a led. La Delta 1.4 T-Jet Gpl è
commercializzata in tre distinte
versioni (Argento, Oro e Platino) e
fa parte con Musa ed Ypsilon della
gamma Ecochic.
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Peugeot 5008:  
veloci e comodi anche in sette

La più capiente delle multispazio della Casa francese dispone di tre file di poltrone, con le ultime 
due adatte ad ospitare anche passeggeri di una certa statura. Tra i motori particolarmente interessante

l’inedito 1.6 litri THP con 4 cilindri che si fa notare per accelerazione (9,6” da 0 a 100)
e velocità massima (195 km/h) pur riuscendo a percorrere in media 14 km con un litro di benzina
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L
’alto indice di gradimento
riscosso presso la clientela
italiana ed europea dalla

3008 ha convinto i progettisti di
Peugeot ad insistere sui modelli
multispazio compatti ma ad alta
capacità di trasporto di persone e
bagagli: così è arrivata sul mercato
la 5008 come naturale evoluzione
stilistica di 308 e 3008 con le quali
condivide la piattaforma e l’impo-
stazione automobilistica del pro-
getto. L’obiettivo è ambizioso: con-
quistare clienti in questo difficile
segmento che in Europa vale un
milione di unità vendute.

In sette a bordo
La 5008, oltre alla caratteristica di
potere ospitare sette persone a
bordo, mostra su strada una guida-
bilità difficile da trovare su vetture
di analoga dimensione: assenza di
rollio pur in presenza di un’altezza
complessiva di 1,64 metri, posizio-
ne del pilota leggermente sopraele-
vata che regala una straordinaria
visibilità, cruscotto di tipo aeronau-
tico con l’Head up display che con-
sente a chi sta al volante di avere
davanti agli occhi le indicazioni
della velocità e del cruise control
senza dovere distogliere lo sguardo
dalla strada; sospensioni abbastan-
za rigide da consentire traiettorie
perfette nei curvoni autostradali
affrontati a velocità sostenuta. 

Assistenza elettronica
In aggiunta alle qualità di assetto e
di piacere di guida, 5008 offre una

sorprendente silenziosità dovuta
anche alla buona penetrazione
aerodinamica (Cx a 0,29) ed una
serie di apparati elettronici di assi-
stenza alla guida quali il limitato-
re/regolatore di velocità (Distance
Alert) che sfrutta il radar anteriore
per segnalare il tempo in secondi
che lo separa dal veicolo che pre-
cede con un limite d’allarme rego-
labile tra 0,9 e 2,5 secondi.
Particolarmente utile si dimostra il
sistema di antipattinamento
(Intelligent Traction Control) che
consente partenze agevoli anche in

difficili condizioni del fondo strada-
le (neve o ghiaccio), mentre di
aiuto a chi sta al volante sono il
misuratore dello spazio utile per il
parcheggio (Advanced Parking
System) e l’indicatore di cambiata
ideale (Gear Shift Indicator) che
segnalando il momento adatto per
salire o scendere con le marce con-
tribuisce a diminuire consumi ed
emissioni di CO2. Tra le caratteristi-
che di questo modello a vocazione
familiare la capacità di carico che
può arrivare a 2.500 litri e la modu-
larità con i sedili della seconda e
della terza fila separati e facilmen-
te ripiegabili. Quelli della terza fila
in particolare scompaiono nel pavi-
mento del bagagliaio di dimensioni
maxi (678 litri nella configurazione
a 5 posti), ma hanno il difetto, se
così possiamo definirlo, di non
essere di serie, ma inseriti nell’e-
lenco degli optional a 700 euro. In
ogni caso si tratta di un sacrificio
economico compensato dallo spa-
zio che questi due posti supple-
mentari offrono anche a persone di
medio-alta statura.

Dati tecnici e per l’impiego aziendale 

della Peugeot 5008 16V THP 156CV Féline

Cilindrata 1.598 cc
Potenza 156 cv
Lungh./largh./altezza   4,53 x 1,84 x 1,64 m
Peso 1.460 kg 
Accelerazione 9,6” (da 0 a 100 km/h)
Velocità massima 195 km/h
Cambio Manuale a 6 marce 
Trasmissione Trazione anteriore

(*) percorrenza annua 30.000 km  

Costo di esercizio al km (*) 0,58
Consumo medio 14,1 km/litro
Capacità di carico      da 679 a 2.500 litri
Comfort ★★★★✩

Silenziosità ★★★✩✩

Sicurezza ABS SI
ESP SI
Antislitt. SI

Lo spazio e le ampie superfici vetrate della 5008 aiutano nei lunghi viaggi
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Uno stile familiare
Il volto della 5008 risulta da subito
familiare dal momento che ripren-
de lo stile della 3008: la calandra è
importante, il cofano motore pulito
senza nervature ed il parabrezza
molto inclinato. Le fiancate e la
parte posteriore sono dominate da
superfici vetrate ampie che danno
un certo dinamismo alla linea da
parte sua favorita in questo senso
dalla compattezza del mezzo (4,53
metri di lunghezza e 1,84 di lar-
ghezza). Una piacevole sorpresa è
offerta dalla posizione di guida
particolarmente alta che regala
una perfetta visione della strada.
Non è un caso che proprio su que-
sto aspetto Peugeot abbia incen-
trato uno degli spot pubblicitari
che accompagnano la 5008 in tv. Il
ripiegamento dei sedili è semplicis-
simo: basta tirare una levetta ed il
gioco è fatto. Decisamente utili
risultano i numerosi ripostigli spar-
si nell’abitacolo ed in particolare il
vano portaoggetti tra guidatore e

passeggero anteriore: contiene
due bottiglie da 1,5 litri mantenute
fresche dal climatizzatore di bordo.

Motori
Schema McPherson all’anteriorre,
classica traversa deformabile al
posteriore con ammortizzatori in
posizione coricata per non sottrar-
re spazio all’abitacolo e al portaba-
gagli: l’assetto risulta abbastanza
rigido con una piacevole assenza
del tipico rollio delle vetture dal
baricentro alto. In questa configu-
razione risulta più reattiva nell’af-
frontare i cambi di traiettoria nei
curvoni affrontati a velocità soste-
nuta. 
I motori proposti in fase di lancio
sono l’1.6 THP con 156 cv (7,1 litri di
benzina per 100 km, 195 all’ora) e
l’inedito 2.0 HDI con 150 cv (5,8 litri
di gasolio per 100 km, 195 all’ora),
entrambi elastici, silenziosi e dota-
ti di un efficientissimo cambio
manuale a 6 marce. La gamma si
completa con i soliti 1.6 VTI e HDI,

di grande efficienza e già ampia-
mente sperimentati . Considerando
la massa di 1.563 kg ed il prezzo
superiore di 4 mila euro risulta più
interessante la versione a benzina
con l’1.6 litri da 156 cv rispetto al
2.0 litri turbodiesel ideale solo per
i grandi viaggiatori. L’1.6 THP infat-
ti, a fronte di un’accelerazione e di
una velocità massima interessanti
(rispettivamente 9,6” e 195 km/h),
è in grado di percorrere ben 14 km
con un litro di benzina nel ciclo
misto e, grazie ad una più che
discreta coppia di 240 Nm già
disponibile a 1.400, giri si dimostra
sempre pronto alle sollecitazioni
dell’acceleratore. 
Per concludere un accenno alla
sicurezza (sei airbag a protezione
delle tre file di sedili) e alle finiture
interne che sono di una certa ele-
ganza (soprattutto nella versione
Feline del modello della nostra
prova) riprendendo (e migliorando)
la qualità già elevata dei materiali
adottati nella 3008.

Il volto della 5008 risulta familiare: la calandra è importante, il cofano motore pulito ed il parabrezza molto inclinato
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Prova su strada

Sprinter, con i nuovi motori
più potenza e meno consumi

Il veicolo commerciale di Mercedes-Benz, campione di vendite con 1,7 milioni di unità, si presenta 
con una gamma rinnovata di propulsori a 4 e a 6 cilindri di 2 e 3 litri che rispettano con largo 

anticipo le norme antinquinamento per i gas di scarico Euro 5. Presente anche una versione a metano,
con motori di 1.8 litri e 156 cavalli di potenza. Molto interessante il cambio Eco Gear
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M
ercedes-Benz, casa
costruttrice particolar-
mente sensibile alle tema-

tiche ambientali, ha sottoposto il
suo Sprinter, modello di grande
successo nel segmento delle 3,5
tonnellate che ha venduto in carrie-
ra 1,7 milioni di unità, ad una
profonda revisione varando una
nuova generazione di motori die-
sel, sempre potenti, ma ora anche
puliti e parsimoniosi, in regola con
largo anticipo sui valori limite della
classe di emissioni Euro 5.

I motori
Si tratta di due famiglie di propul-
sori: una a 4 cilindri (classe OM
651) di 2.143 cc con tre diverse
potenze (95-129 e 163 cavalli) e
l’altra a 6 cilindri a V (classe OM
642) di 2.987 cc con 190 cv ed una
poderosa coppia di 440 Nm. In
quest’ultimo caso siamo in presen-

za dell’unico 6 cilindri montato su
un veicolo commerciale in grado di
rispettare la norma Euro 5. Sono
motori che, paragonati alla serie
precedente, hanno incrementato la
potenza (+8%) e la coppia massima
(+10%) pur in presenza di consumi
inferiori. 
Per rendere i motori più parsimo-
niosi (e di conseguenza anche
meno inquinanti) gli ingegneri
tedeschi hanno agito su alesaggio
e corsa dei cilindri. Questo partico-
lare ha permesso un’elevata pres-
sione di accensione (200 bar) ed un
aumento della coppia incremen-
tando di fatto la capacità di ripresa
e l’intensità della potenza. Invece il
rapporto di compressione è stato
ridotto da 17,5:1 a 16,2:1. Con il
vantaggio di consumi inferiori ed
anche di un funzionamento al mini-
mo silenzioso con il motore a fred-
do. Senza dimenticare la diminu-

zione del livello di rumorosità nel-
l’abitacolo dovuta all’isolamento
della catena cinematica dalle vibra-
zioni dell’albero motore. La base
del propulsore è costituita da un
monoblocco in ghisa ad alta resi-
stenza, mentre i pistoni sono rea-
lizzati in alluminio. Le bielle, otti-
mizzate nel peso, risultano più
corte e di conseguenza offrono
maggiori garanzie in termini di
robustezza; l’albero a gomiti infine
ruota su cinque cuscinetti con
pochissime vibrazioni favorendo la
silenziosità di marcia del motore.

Novità
Un contributo determinante alla
diminuzione del gasolio bruciato e
delle emissioni allo scarico è stato
offerto dal nuovo cambio manuale
a 6 marce Eco Gear che, grazie alla
minore spaziatura dei rapporti di
trasmissione e alla riduzione dei

Trazione posteriore, di recente è entrato a fare parte delle dotazioni anche il sistema BlueEfficiency con la funzione Start&Stop 
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regimi di rotazione, consente ai 4
cilindri di risparmiare 1,3 litri di car-
burante ogni 100 km rispetto alla
generazione di motori precedente
e al 6 cilindri (che adotta una ver-
sione potenziata del cambio Eco
Gear 480) di arrivare addirittura a
1,5 litri in meno ogni 100 km.

Linea e abitacolo
L’intervento sui motori e quindi su
potenza, coppia ed emissioni, rap-
presenta l’aspetto più significativo
per lo Sprinter di terza generazione.
Per il resto la gamma si presenta
quasi invariata nella linea, ma arric-
chita nell’abitacolo da materiali di
pregio che migliorano il comfort di
marcia. Prendiamo ad esempio i

sedili: è stato adottato un tessuto
particolarmente traspirante. Chi pre-
ferisce può optare per un sedile
Comfort in pelle sintetica nera. Il cru-
scotto mostra sempre due grandi
indicatori rotondi per velocità e con-
tagiri contornati da una nutrita serie
di spie luminose. La consolle centra-
le è massiccia e prevede in alto l’al-
loggiamento del navigatore e sotto i
dispositivi per audio e clima. Il cam-
bio si trova alla base della consolle
spostato sulla sinistra e quindi a
portata di “polso” di chi sta al volan-
te. Quest’ultimo è un classico a
quattro razze attrezzato. A fianco del
cruscotto si trova un adattatore a 4
ganci per navigatori portatili,
smartphone o lettori Mp3.

Sicurezza al top
Elevate le dotazioni di sicurezza:
accanto alla batteria di airbag (a
richiesta anche i windowsbag) tro-
viamo Esp ed il Trailer Stability
Assist che provvede a stabilizzare il
rimorchio in caso di oscillazioni. Ci
sono anche l’assistenza alla par-
tenza in salita ed i retrovisori ester-
ni riscaldabili con il grandangolare
che assicura una migliore visione.
Tra gli optional i sensori di luce e
pioggia, proiettori Bixeno e fascio
luminoso adattivo che segue il
movimento del volante illuminando
il bordo della carreggiata.
Detto della portata di 3,5 tonnella-
te e della presenza di una versione
a metano (NGT) con motore di 1.8
litri e 156 cv di potenza, la gamma
Sprinter si compone di versioni di
quattro diverse lunghezze e di tre
altezze. Può essere scelto nella
configurazione di Furgone oppure
Kombi o Cassonato o Autotelaio. La
trazione è posteriore e di recente
anche il sistema BlueEfficiency con
la funzione Start&Stop è entrato a
fare parte delle dotazioni della
ricca gamma con la Stella.

Dati tecnici e per l’impiego aziendale 

del Mercedes Springter V6 319 Cdi F37/35

Cilindrata 2.987 cc
Potenza 190 cv
Lungh./largh./altezza   5,91 x 2,70 x 1,99 m
Peso 3.500 kg 
Accelerazione np
Velocità massima 161 km/h autolimitata
Cambio Manuale a 6 marce 
Trasmissione Trazione posteriore

Consumo medio 9,3 km/litro
Capacità di carico             3,5 t
Comfort ★★★★✩

Silenziosità ★★★★✩

Sicurezza ABS     SI
ESP                        SI
Antislitt.                 SI

La gamma Sprinter si presenta quasi invariata nella linea, ma arricchita nell’abitacolo da materiali di pregio
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2010: inizio in sordina per l’auto aziendale
Nei primi due mesi del 2010 le immatricolazioni a privati delle autovetture fanno registrare una crescita del 40,14%, dovuta alla

coda degli incentivi. Non avendo beneficiato di incentivi le immatricolazioni di auto aziendali sono invece ancora in calo 

Il 2009, come noto, si è chiuso con
un consuntivo delle immatricola-
zioni nettamente diverso per le
auto aziendali rispetto a quello
che ha caratterizzato le auto desti-
nate a privati. Infatti mentre le
seconde hanno tenuto bene, gra-
zie agli incentivi alla rottamazione
ed all’acquisto di auto ecologiche,
le prime, che di questi incentivi di
fatto non hanno usufruito, hanno
subito pesanti cali. Nei primi due
mesi del 2010 questi andamenti
hanno continuato a caratterizzare
il mercato automobilistico del
nostro Paese. Infatti le immatrico-
lazioni di auto destinate a privati a
gennaio e febbraio 2010 sono cre-
sciute del 40,14% (passando da

239.316 a 335.380) rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.
Le immatricolazioni di auto azien-
dali, invece, sempre nello stesso
periodo sono calate del 15,17% (da
85.654 a 72.660). All’interno del
comparto delle auto aziendali
quelle acquistate da società di
noleggio sono calate del 19,88%
(passando da 41.447 del 2009 a
33.208 del 2010). 
Come evidenziano le tabelle sotto
e a lato, poi, tra le case automobi-
listiche si distinguono, nel mercato
delle società di noleggio, le positi-
ve performance di Renault
(+108,23%) e Toyota (+191,94%). In
un quadro caratterizzato da cali
generalizzati, poi, sono da eviden-

ziare i rialzi di Citroën (+42,56%) e
Opel (+35,15%).
Fra i modelli più scelti dalle società
di noleggio, infine, è da mettere in
evidenza Fiat Punto, che risulta
essere l’auto più venduta con una
quota di mercato del 9,06% (men-
tre nel 2009 questa posizione era
occupata dalla Panda). Alla Punto
seguono la smart, che ha una
quota di mercato del 5,82%, e poi
la Fiat Panda (5,38% del mercato).
Prima tra i modelli medi la Audi A4,
che guadagna una posizione
rispetto allo scorso anno e passa
al quarto posto nella classifica
generale delle auto più vendute
alle società di noleggio, con una
quota del 4,13%. 

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA
DI AUTOVETTURE E  FUORISTRADA

PER USO NOLEGGIO

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA
DI AUTOVETTURE E  FUORISTRADA
VENDUTE AD IMPRESE O SOCIETA’

Marca

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi LeasePlan Italia su dati Unrae

FIAT 15.685 23.252 -32,54 21,59 27,15

AUDI 5.014 5.472 -8,37 6,90 6,39

VOLKSWAGEN 4.993 4.724 5,69 6,87 5,52

BMW 4.401 4.984 -11,70 6,06 5,82

FORD 4.265 4.856 -12,17 5,87 5,67

MERCEDES 3.787 4.189 -9,60 5,21 4,89

CITROËN 3.697 2.448 51,02 5,09 2,86

RENAULT 3.681 2.727 34,98 5,07 3,18

PEUGEOT 3.594 2.691 33,56 4,95 3,14

LANCIA 3.454 6.695 -48,41 4,75 7,82

ALFA ROMEO 2.886 3.959 -27,10 3,97 4,62

OPEL 2.507 2.307 8,67 3,45 2,69

SMART 2.338 2.519 -7,19 3,22 2,94

NISSAN 1.818 1.453 25,12 2,50 1,70

TOYOTA 1.759 3.147 -44,11 2,42 3,67

VOLVO 1.094 1.510 -27,55 1,51 1,76

LAND ROVER 889 780 13,97 1,22 0,91

CHEVROLET 847 891 -4,94 1,17 1,04

HONDA 821 935 -12,19 1,13 1,09

SKODA 621 552 12,50 0,85 0,64

MAZDA 512 525 -2,48 0,70 0,61

MINI 501 494 1,42 0,69 0,58

SEAT 432 423 2,13 0,59 0,49

PORSCHE 335 299 12,04 0,46 0,35

MITSUBISHI 281 304 -7,57 0,39 0,35

SUZUKI 266 401 -33,67 0,37 0,47

KIA 251 183 37,16 0,35 0,21

JAGUAR 197 210 -6,19 0,27 0,25

JEEP 184 209 -11,96 0,25 0,24

altre 1.550 2.515 -38,37 2,13 2,94

TOTALE 72.660 85.654 -15,17 100,00 100,00

FIAT 8.105 14.274 -43,22 24,41 34,44

FORD 2.869 3.236 -11,34 8,64 7,81

AUDI 2.605 2.772 -6,02 7,84 6,69

RENAULT 2.403 1.154 108,23 7,24 2,78

VOLKSWAGEN 2.345 2.271 3,26 7,06 5,48

SMART 1.933 1.869 3,42 5,82 4,51

LANCIA 1.922 3.129 -38,57 5,79 7,55

BMW 1.693 1.885 -10,19 5,10 4,55

MERCEDES 1.528 1.869 -18,25 4,60 4,51

ALFA ROMEO 1.426 2.663 -46,45 4,29 6,43

CITROËN 1.360 954 42,56 4,10 2,30

OPEL 1.192 882 35,15 3,59 2,13

PEUGEOT 918 940 -2,34 2,76 2,27

NISSAN 564 502 12,35 1,70 1,21

VOLVO 430 497 -13,48 1,29 1,20

TOYOTA 362 124 191,94 1,09 0,30

SKODA 288 264 9,09 0,87 0,64

CHEVROLET 203 371 -45,28 0,61 0,90

SEAT 188 223 -15,70 0,57 0,54

MINI 141 95 48,42 0,42 0,23

MAZDA 103 170 -39,41 0,31 0,41

CHRYSLER 95 53 79,25 0,29 0,13

HONDA 81 142 -42,96 0,24 0,34

MITSUBISHI 80 68 17,65 0,24 0,16

LAND ROVER 76 90 -15,56 0,23 0,22

PORSCHE 55 46 19,57 0,17 0,11

SUBARU 47 32 46,88 0,14 0,08

SUZUKI 38 30 26,67 0,11 0,07

JAGUAR 33 59 -44,07 0,10 0,14

altre 125 783 -84,04 0,38 1,8

TOTALE 33.208 41.447 -19,88 100,00 100,00

2010 2009
Variaz.%

Quota 2010 Quota 2009
Marca Variaz.%

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Lease Plan Italia su dati Unrae

gennaio-febbraio gennaio-novembre

2010 2009 Quota 2010 Quota 2009

gennaio-febbraio gennaio-febbraio

Osservatorio
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IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE E FUORISTRADA
VENDUTE AD IMPRESE O SOCIETA’

TOP 20 -  gennaio-febbraio 2010/2009
N.       Marca Modello gennaio-febbraio 2010

Numero          Quota

IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA DI AUTOVETTURE E FUORISTRADA
PER USO NOLEGGIO

TOP 20 -  gennaio-febbraio 2010/2009

1 FIAT PUNTO 3.008 9,06 1 FIAT PANDA 5.169 12,47

2 SMART FORTWO 1.933 5,82 2 FIAT PUNTO 4.169 10,06

3 FIAT PANDA 1.786 5,38 3 SMART FORTWO 1.869 4,51

4 AUDI A4 1.371 4,13 4 FORD FOCUS 1.829 4,41

5 FIAT BRAVO 1.155 3,48 5 AUDI A4 1.675 4,04

6 RENAULT MEGANE 1.094 3,29 6 FIAT BRAVO 1.455 3,51

7 FIAT 500 1.079 3,25 7 ALFA ROMEO 159 1.287 3,11

8 FORD FOCUS 934 2,81 8 FIAT CROMA 1.170 2,82

9 VOLKSWAGEN GOLF 869 2,62 9 FIAT 500 1.128 2,72

10 ALFA ROMEO MI.TO 854 2,57 10 LANCIA DELTA 1.092 2,63

11 FORD FIESTA 849 2,56 11 ALFA ROMEO MI.TO 1.078 2,60

12 LANCIA DELTA 835 2,51 12 LANCIA MUSA 1.036 2,50

13 VOLKSWAGEN PASSAT 692 2,08 13 VOLKSWAGEN PASSAT 875 2,11

14 BMW SERIE 1 675 2,03 14 LANCIA YPSILON 846 2,04

15 FIAT CROMA 647 1,95 15 MERCEDES CLASSE C 817 1,97

16 CITROËN C4 591 1,78 16 BMW SERIE 3 761 1,84

17 LANCIA MUSA 548 1,65 17 VOLKSWAGEN GOLF 659 1,59

18 RENAULT SCENIC 536 1,61 18 BMW SERIE 1 634 1,53

19 OPEL INSIGNIA 519 1,56 19 FORD C-MAX 631 1,52

20 BMW SERIE 3 500 1,51 20 AUDI A3 561 1,35

altre 12.733 38,34 altre 12.706 30,66

TOTALE 33.208 100,00 TOTALE 41.447 100,00

1 FIAT PUNTO 5.422 7,46 1 FIAT PANDA 6.914 8,07

2 FIAT PANDA 3.649 5,02 2 FIAT PUNTO 5.744 6,71

3 SMART FORTWO 2.338 3,22 3 LANCIA YPSILON 2.802 3,27

4 AUDI A4 2.087 2,87 4 AUDI A4 2.598 3,03

5 VOLKSWAGEN GOLF 1.903 2,62 5 SMART FORTWO 2.518 2,94

6 FIAT 500 1.833 2,52 6 FIAT 500 2.508 2,93

7 FIAT BRAVO 1.499 2,06 7 FORD FOCUS 2.230 2,60

8 RENAULT MEGANE 1.392 1,92 8 FIAT BRAVO 2.052 2,40

9 ALFA ROMEO MI.TO 1.358 1,87 9 BMW SERIE 3 1.901 2,22

10 LANCIA DELTA 1.318 1,81 10 LANCIA MUSA 1.900 2,22

11 FORD FIESTA 1.263 1,74 11 ALFA ROMEO 159 1.722 2,01

12 FORD FOCUS 1.254 1,73 12 LANCIA DELTA 1.650 1,93

13 BMW SERIE 1 1.105 1,52 13 VOLKSWAGEN GOLF 1.609 1,88

14 PEUGEOT 308 1.066 1,47 14 FIAT CROMA 1.582 1,85

15 MERCEDES CLASSE A 997 1,37 15 MERCEDES CLASSE C 1.380 1,61

16 VOLKSWAGEN PASSAT 993 1,37 16 VOLKSWAGEN PASSAT 1.254 1,46

17 CITROËN C4 987 1,36 17 ALFA ROMEO MI.TO 1.246 1,45

18 LANCIA MUSA 987 1,36 18 BMW SERIE 1 1.059 1,24

19 LANCIA YPSILON 973 1,34 19 AUDI A3 1.048 1,22

20 CITROËN C3 948 1,30 20 FIAT SEICENTO 981 1,15

altre 39.288 54,07 altre 40.956 47,82

TOTALE 72.660 100,00 TOTALE 85.654 100,00

N.       Marca Modello gennaio-febbraio 2009

Numero          Quota

N.      Marca Modello gennaio-febbraio 2010

Numero          Quota

N.        Marca Modello gennaio-febbraio 2009

Numero          Quota

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi LeasePlan Italia su dati Unrae

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi LeasePlan Italia su dati Unrae
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