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rima di tutto occorrerebbe capi-
re quanta Italia ci sia ancora in
Fiat, diventata americana, in-

glese e olandese dopo la fusione in F-
ca. Assodato questo, e dato per pro-
babile (ma non certo) un tasso di i-
talianità ancora abbastanza diffuso
nel Gruppo automobilistico che fu
solo torinese, è possibile circolare con
un certo orgoglio tra gli stand del Sa-
lone di Ginevra, aperto al pubblico fi-
no al 13 marzo. Non è patriottismo,
e nemmeno piaggeria. Ma è un fatto
che tra berline medie, vetture sporti-
ve, supercar da sogno e spettacolari
ma improbabili concept per la mo-
bilità del futuro, la concretezza qui
pare soprattutto targata Italia. Che in
tutti questi segmenti offre un’altra
prova del suo inimitabile know-how
e della sua vena creativa.
Il Gruppo Fca di solito arriva tardi,
ma quando arriva c’è. E quella lan-
ciata a Ginevra è una potente offen-
siva fatta di anteprime, con in testa la
gamma completa dell’Alfa Romeo
Giulia, ordinabile a partire dal 15 a-
prile, l’Abarth 124 Spider, sviluppata
insieme a Mazda sulla scia del leg-
gendario modello degli anni Settan-
ta e in arrivo sul mercato a settembre.
Scendendo in basso l’attacco arriva
anche con le due nuove versioni del-
la Fiat Tipo, la berlina due volumi a
cinque porte e la station wagon del
modello che Sergio Marchionne si
coccola volentieri. Perchè, come ha
detto con orgoglio, «a quel
prezzo (meno di 19.000
euro per la famigliare) e di
quella qualità sul mercato
nel segmento C, il più im-
portante in Europa, non e-
siste di meglio». 
L’offensiva nella fascia di
lusso è invece affidata al
nuovo Levante, primo Suv
della storia Maserati che,
come ha detto Harald Wester, re-
sponsabile del brand del Tridente,
«prende il nome del vento ed è un
vento di cambiamento». Levante sarà
venduto a un prezzo di 72mila euro,
a partire da maggio in Italia e in Eu-
ropa, a luglio in Asia e a settembre ne-
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gli Stati Uniti. «Nel 2013 Maserati po-
teva coprire il 20% del segmento di
riferimento, oggi presidiamo l’intero
mercato del lusso», ha spiegato We-
ster. La produzione è iniziata all’ini-
zio di questa settimana nello storico
stabilimento di Mirafiori: marchio i-

taliano, occupazione italiana. Que-
sto conta prima di tutto. Torino si
conferma così polo strategico del
Gruppo, mantenendo e sviluppando
nuovi modelli, innovazione produt-
tiva e ricerca. Peraltro, gli investimenti
di Fiat Chrysler consolidano l’ampio
bacino di aziende dei componenti,
della progettazione e del design in-
dustriale piemontese, e Mirafiori si
avvia a tornare il più grande stabili-
mento industriale italiano. 
Interesserà poi ai pochi che si posso-
no permettere anche solo di sognar-
la, ma a completare l’attacco in terra
svizzera non poteva mancare Ferrari
che ha svelato la nuova GTC4Lusso,
nuovo modello quattro posti che
monta per la prima volta le ruote po-
steriori sterzanti integrate con le quat-
tro ruote motrici. 
L’industria nostrana insomma fun-
ziona, produce, piace. E non di-
pende solo dal maglione di Mar-

chionne. A Ginevra cattura gli
occhi anche la nuova Lam-

borghini Centenario,
una “dreamcar” in

edizione limitata
(40 esemplari)
tutti già venduti
ad un prezzo ba-
se di 1,75 milio-
ni di euro. 
Parla italiano an-
che la concept fu-
turibile GTZero di
Italdesign, guidata
da Filippo Perini

dopo l’uscita di Gior-
getto Giugiaro: prefigura possibili
applicazioni di una piattaforma mo-
dulare idonea ad ospitare sistemi e-
lettrici o ibridi. La Pininfarina H2
Speed è la prima auto da pista a i-
drogeno ad alte prestazioni al mon-
do e il primo progetto mostrato do-
po l’acquisizione da parte dell’in-
diana Mahindra. 
Ma a respirare ottimismo al Salone so-
no un po’ tutti. Dopo gli anni cupi
della crisi ora finalmente anche in Eu-
ropa il mercato dell’auto ha ripreso a
marciare. Nel 2015 sono state imma-
tricolate in totale 14.198.750 vetture,
con un progresso del 9,2% sul 2014,
mentre a gennaio è stato segnato il
29° rialzo consecutivo (+6,3%). Da-
ti che fanno ben sperare anche per il
2016 grazie, come ha precisato il pre-
sidente dell’associazione dell’indu-
stria automobilistica tedesca (VDA)
Matthias Wissmann, al traino dei bas-
si tassi d’interesse, l’aumento dei red-
diti reali e dell’occupazione e i prez-
zi del carburante più bassi.
I modelli a cui le Case affidano la lo-
ro offensiva sono soprattutto i Suv. E
non a caso. Nel 2015 c’è stato lo sto-
rico sorpasso delle vendite degli Sport

utility sui modelli tradizionali come
berline, utilitarie o city car. In Euro-
pa ne sono stati venduti 3,2 milioni,
con un incremento del 24% rispetto
al 2014. Oggi i Suv raggiungono una
fetta di mercato del 22,5%, contro il
19,8% di un anno fa. E infatti a Gi-
nevra ce ne sono di tutte le taglie e per
tutte le tasche. A partire dai “piccoli”,
segmento su cui tra l’altro punta an-
che Volkswagen, che alla rassegna
svizzera affronta il suo primo Salone
dopo lo scandalo dieselgate. Qui il
Gruppo di Wolfsburg sfodera il pri-
mo Suv di Seat, l’Ateca, e soprattutto
l’attesissima Audi Q2, il primo mini
crossover della Casa dei Quattro A-

nelli e anche il primo Suv di segmento
B di un brand “premium” tedesco. 
Un business quello dei Suv compat-
ti che, secondo IHS Automotive, non
solo si presta alle regole sulle emis-
sioni sempre più stringenti, ma rap-
presenta anche un’ottima occasione
per tagliare i costi di produzione, vi-
sto che la maggior parte di questi vei-
coli derivano da altri modelli esistenti
con cui spesso condividono piat-
taforme e componenti. Perchè un
conto è sorridere alla fine della crisi
e un altro è credere che per l’auto sia
ricominciata l’età dell’oro. Non è co-
sì. La navigazione continua a vista.
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Il Gruppo Fca protagonista al
Salone di Ginevra: creatività,
concretezza e nuovi modelli in
tutti i segmenti. Che significano
anche occupazione e futuro
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Barra a Levante
L’Italia guida ancora

Ora anche 5 porte e wagon
La Tipo si allarga per crescere
Sergio Marchionne lo ha ribadito con orgoglio l’altro giorno a
Ginevra: «Non c’è nessun modello sul mercato di quella
qualità a quel prezzo...». Alludeva alla nuova Tipo, che
troneggia al centro dello stand Fiat al Salone dove debuttano
contemporaneamente sia la berlina due volumi a cinque
porte sia la station wagon. Entrambe rappresentano al meglio
la strategia Fiat di offrire convenienza e valore (la wagon sarà
in listino a partire da meno di 19.000 euro) e sono spinte sia
dai diesel Multijet (il 1.3 da 95 Cv e il 1.6  da 120 CV), sia dal
1.4 benzina da 95 CV e dal 1.4 T-Jet 120 Cv con doppia
alimentazione benzina/GPL. Le trasmissioni sono due,
manuale o doppia frizione, in tutti e due i casi a 6 rapporti. La
Tipo 5 porte è lunga 4,37 metri, larga 1,79 m e alta 1,50 m,
mentre la station wagon guadagna 20 cm in lunghezza
arrivando a 4,57 m, con l’altezza che tocca i 1,51 metri. I
bagagliai sono molto capienti, 440 litri per la compatta e 550
litri per la familiare. Lo spazio interno, in ogni caso, è una
caratteristica comune anche all’abitacolo, come si evince dal
disegno della carrozzeria nella parte posteriore. Ma il merito
della grande volumetria interna va anche alle soluzioni
tecniche adottate per le sospensioni. Gli allestimenti sono
due, Easy e Lounge, ma già quello base prevede una ricca
dotazione di serie che include il sistema di infotainment e
navigazione UConnect con display touch da 7 pollici,
connessione Bluetooth e compatibilità sia con Android Auto
che con Apple CarPlay. Anche le nuove versioni della Tipo
saranno prodotte nello stabilimento turco di Bursa. (F.S.)

Giulia, finalmente quella “vera”
Arriva il 15 aprile, a 35 mila euro
Sarà ordinabile dal prossimo 15 aprile l’intera gamma
dell’Alfa Romeo Giulia che viene esposta in anteprima
mondiale a Ginevra. Dopo la sportivissima Quadrifoglio
Verde da 510 Cv presentata otto mesi fa, tocca ora ai
modelli “normali” presentarsi al grande pubblico: «Il
progetto ha fatto segnare un po’ di ritardo - ha ammesso
l’ad di Fca, Sergio Marchionne -. Ora possiamo dire che la
Giulia è pronta e può competere alla grande con le
tedesche che dominano il segmento». Al Salone, il
Biscione ha portato quattro esemplari del nuovo modello,
in rappresentanza della gamma che si declina in tre
allestimenti (Giulia, Super e Quadrifoglio) e sei motori: il
2.2 diesel da 150 Cv e da 180 Cv abbinati a un cambio
manuale a 6 marce oppure automatico a 8 rapporti, il 2.0
benzina da 200 Cv con trasmissione automatica a 8
rapporti e il 2.9 V6 biturbo benzina da 510 CV. I prezzi di
listino (ancora non ufficiali) dovrebbero partire da circa
35 mila euro. Senso delle proporzioni e semplicità delle
linee sono le caratteristiche principali del design della
Giulia, la berlina a trazione posteriore che segna l’avvio
del piano di rilancio del brand da parte di Fca. Il suo
passo, il più lungo della categoria, è contenuto in una
carrozzeria tra le più compatte grazie ai ridotti sbalzi
anteriore e posteriore. Gli angoli arrotondati e i montanti
avvolgenti danno slancio alla vettura, creando un profilo
“a goccia” che ricorda la splendida Giulietta Sprint. Altre
peculiarità sono le raffinate sospensioni brevettate Alfa
Romeo, e l’ampio impiego di materiali
ultra-leggeri quali fibra di
carbonio e alluminio. (F.S.)
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La Levante, primo Suv 
nella storia di Maserati:

presentata in anteprima
mondiale al Salone di

Ginevra verrà prodotta
negli stabilimenti torinesi

di Mirafiori

IL VOLANTE
REALE

E QUELLO
VIRTUALE

anto lusso, Suv e super-car
a profusione, poche spine
elettriche. Se fosse vera

l’impressione che lascia il Salone
di Ginevra – da sempre specchio
del mercato – si direbbe che
l’automobile fuori dal tunnel
punti su strade diverse. Mentre le
ultime edizioni erano infatti state
un tripudio di vetture piccole ed
ecologiche, più accessibili al
portafoglio, con gli stand delle
Case pieni di modelli elettrici e
ibridi e di concept futuribili,
quest’anno grandi protagoniste
sono le serie speciali e le sportive.
Finita (o meglio, accantonata
per ora) la crisi, l’ottimismo
ritrovato dei costruttori li ha
riportati ad osare. Ma l’altro
sentore annusato a Ginevra è che
se l’auto di oggi è qui, quella di
domani è altrove, molto lontana
concettualmente e fisicamente da
questo e da qualunque altro
Salone dell’auto. Come ha
chiaramente annunciato più
volte Mark Fields, Ceo di Ford, il
business di chi fino a oggi le ha
progettate e assemblate non sarà
più vendere le macchine, ma
garantire servizi e mobilità. Per
molti è già così. Lo dimostra
l’impegno di quasi tutti i brand
nel car-sharing e nelle tecnologie
di connessione e di guida
autonoma. È la naturale
conseguenza di una rivoluzione
che vede i produttori alle prese
con costi sempre più alti e
margini operativi ormai
ridottissimi, in un clima di
dichiarata caccia alle streghe nei
confronti del trasporto privato.
Non è un caso che l’automobile
sia diventata ormai la
protagonista indiscussa di altre
manifestazioni, come il Salone
della Tecnologia di Las Vegas
(Ces), o il Mobile World
Congress di Barcellona, luoghi
dove trionfa l’hi-tech e il virtuale
batte il reale. Diventando
paradossalmente l’unica forma di
business concreto e praticabile. Se
alcuni costruttori oggi
preferiscono disertare le classiche
kermesse dove per anni hanno
fatto mostra dei loro prodotti per
investire invece su altre vetrine
(è accaduto a Ginevra con un
noto marchio di proprietà
tedesca), significa che siamo
davvero già entrati nell’era che
cambierà il modo di intendere il
concetto stesso di automobile.
Contemporaneamente però – e
verrebbe da dire, per fortuna –
c’è un mondo che si sposta tutti i
giorni. Che non può permettersi
di attendere le rivoluzioni, che
viaggia per lavoro e per piacere,
che non mette e nemmeno sogna
il pilota automatico. Che guida
auto vere, e che al massimo per
connessione intende quella del
proprio cervello con la strada e la
coda che deve sopportare. Che
acquista ancora sempre e
soprattutto le intramontabili e
“semplici” Panda (regina in
Italia) e Golf (in Europa). E che
si conforta quando apprende che
una giuria specializzata di vecchi
e intoccabili baroni del settore,
questa volta almeno ha scelto con
il cervello votando come “Auto
dell’Anno” l’Opel Astra,
tecnologica senza esagerazioni,
abbordabile anche senza
accendere un mutuo. “Normale”
insomma. E soprattutto vera. Di
questi tempi, non è poco.
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