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iniziato per noi l’anno del-
la riscossa», quello in cui
Volkswagen supererà i pro-

blemi legati al dieselgate, lo scan-
dalo delle emissioni manipolate. «La
campagna di richiami è partita con
successo: sappiamo di avere tradito
la fiducia dei nostri clienti, ma an-
che che risolveremo tutti i problemi
per riallineare il Gruppo per gli o-
biettivi futuri e diventare ancora più
forti...». Parola di Matthias Müller,
amministratore delegato di Volk-
swagen, che ha ritrovato smalto e fi-
ducia per riproporre con orgoglio i
suoi marchi sulla vetrina del Salone
di Ginevra
I numeri d’altronde, gli danno ra-
gione. Almeno in Europa, dove le
vendite delle auto del Gruppo tede-
sco hanno registrato nel 2015 un
+1,9%. Nessun crollo dunque. So-
lo qualche cedimento. È il caso del-
la Germania: chiuso il 2015 con un
+3,9%, a gennaio il calo è stato del
8,8%. Nessuna conseguenza invece
in Italia. Anzi. Dopo il quasi +8%
complessivo dello scorso anno,
Volkswagen da noi a febbraio è sa-
lita di oltre il 30% (addirittura più
del mercato che ha registrato un por-
tentoso +27,3%) con 12.609 auto
vendute, dietro solo a Fiat e Ford co-
me volumi totali. Golf resta in as-
soluto la vettura straniera più ac-
quistata nel nostro Paese (4.597 im-
matricolate a febbraio), e Polo si
conferma tra le prime dieci (3.871).

Diverso il discorso per quanto ri-
guarda gli Stati Uniti, dove lo scan-
dalo è scoppiato lo scorso settembre,
e dove Volkswagen a febbraio ha ac-
cusato un calo del 13,2%. 
A livello globale la truffa delle cen-
traline truccate ha avuto ovviamen-
te un impatto sulle intenzioni dei
consumatori di acquistare un’auto
del brand, ma molto inferiore a
quanto temuto a Wolfsburg e spe-
rato dai marchi concorrenti. Un’a-
nalisi condotta dal Centro Studi
Fleet&Mobility spiega il fenomeno
in termini di immagine: «la tradi-
zionale affidabilità e integrità che il
Gruppo VW ha saputo accreditare
presso l’opinione pubblica in pas-
sato ha prevalso sull’emotività e l’in-
dubbia gravità di quanto è accadu-
to». La ricerca statistica sul trend del-
le vendite di auto nuove ha dimo-
strato «che i clienti che non hanno
più comprato Volkswagen dopo lo
scandalo non hanno optato per
un’altra marca, ma hanno sempli-
cemente aspettato». 
L’analisi dei trasferimenti di auto u-
sate mostra invece un cedimento
sensibile nelle prime settimane suc-
cessive al dieselgate e un progressi-
vo recupero successivamente, pro-
babilmente per un “effetto rimbal-

zo” e per la leggera svalutazione del
prodotto d’occasione.
Secondo quanto rilevato dal Centro
Studi Fleet&Mobility, i concessio-
nari del Gruppo tedesco in Italia so-
no concordi nel riportare un gra-
duale rientro delle perplessità da
parte del pubblico – anche grazie al
sostegno concreto messo in campo
dal costruttore – con conseguente
ripresa del traffico nei saloni e degli
ordini, dato confermato anche da
altre fonti indipendenti. Anche i no-
leggiatori a lungo termine - rileva
l’indagine - «hanno confermato in
questi mesi di non ritenere neces-
sario accantonare fondi per fron-
teggiare una diminuzione dei valo-
ri residui per le vetture Euro 5 che
sono in parco, né tantomeno per gli
altri brand del Gruppo». Gli stessi
noleggiatori hanno invece riportato
delle richieste avanzate da alcuni
clienti, soprattutto grandi flotte, di
deviare verso altri brand gli ordini
da emettere e – in qualche caso – an-
che di quelli in consegna. La causa
sarebbe stata «l’inopportunità di cir-
colare con vetture Volkswagen, per
l’immagine dell’azienda». 
In conclusione tuttavia, la tenden-
za prevalente è stata ed è quella o-
rientata a non “punire” il marchio,

riconfermando la fiducia che negli
anni ha saputo guadagnarsi. L’ap-
prezzamento per la qualità dei pro-
dotti - spiega ancora l’indagine - «ap-
pare la principale leva nel processo
di formulazione della scelta del
cliente, almeno per le auto nuove,
che non sono comunque interessa-
te oggettivamente dal problema die-
selgate». Per l’usato invece «qualche
prudenza forse continuerà a mani-
festarsi, ma non in misura tale da
alterare profondamente i valori re-
sidui». Qui giocano molti fattori: la
capacità negoziale degli intermediari
(commercianti), la diluizione nel
tempo delle vendite (che sfuma il
ricordo stesso del problema), gli in-
terventi di repristino delle centrali-
ne annunciati dalla Casa e già av-
viati con l’inizio della campagna di
richiami delle vetture a gasolio in-
teressate. 
A questo proposito, Volkswagen at-
tende dalla motorizzazione tedesca
il via libera in Germania per il pri-
mo, grande richiamo in officina del-
le auto coinvolte nello scandalo del
dieselgate. Dopo la prova generale
degli 8.000 Amarok, tocca ora ai
modelli Passat. L’autorizzazione po-
trebbe arrivare già questa settima-
na, dando così modo alla casa au-

tomobilistica di far partire le lettere
di informazione ai clienti.
Resta invece ancora da valutare con
precisione l’impatto che la vicenda
avrà sui conti del Gruppo, a seguito
delle azioni legali che sono state e
saranno intraprese. È probabile che
anche queste siano inferiori a quan-
to inizialmente previsto, ma timori
e incertezze restano molto forti. Non
a caso la pubblicazione sui risultati
annuali 2015 è stata posticipata al
prossimo 28 aprile, e l’assemblea ge-
nerale dei soci al 22 giugno.
Dopo il forte calo in Borsa del mar-
chio, è partita un’azione legale da
parte di alcuni azionisti volta ad ot-
tenere un risarcimento per le perdi-
te subite. Secondo Volkswagen in-
vece, l’azienda non avrebbe infor-
mato in ritardo l’opinione pubbli-
ca dello scandalo e dunque azioni
giudiziarie promosse per questo
motivo sarebbero infondate. 
Anche a livello individuale, VW ha
vinto proprio in questi giorni la pri-
ma causa intentata nei suoi con-
fronti in Germania: un cittadino te-
desco l’avava denunciata, chieden-
do il ritiro dell’auto e la rescissione
del contratto, a causa delle altera-
zioni dei dati sulle emissioni. Il giu-
dice del Tribunale di Bochum ha
però stabilito che il colosso tedesco
non sia tenuto a riprendersi il vei-
colo «dal momento che la violazio-
ne commessa dal denunciato non è
così consistente da dover compor-
tare una rescissione del contratto»,
recita la sentenza.
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CORRADO CANALI
GINEVRA

on vedevano l’ora in Volkswagen di tor-
nare a parlare di prodotto, ma anche
di strategie e soprattutto del futuro del

loro brand che dall’esplosione dello scanda-
lo dieselgate, più o meno sei mesi fa, è il più
criticato al mondo. Quale migliore occasione
della rassegna di Ginevra per riportare al cen-
tro dell’attenzione il dibattito su come saran-
no le Volkswagen di domani, ma soprattutto
di dopodomani. Così a Wolfsburg la città-se-
de della Casa automobilistica tedesca, il top
management VW ha indicato in due modelli
i simboli della rinascita del brand. E visto che
per ripartire è meglio farlo dal basso, meglio
ricominciare dalla nuova up!, la vettura
di accesso alla gamma. 
Il restyling presentato in ateprima
mondiale a Ginevra offre solo lievi mi-
gliorie estetiche, in grado comunque di
rendere la citycar più gradevole. A par-
te la gamma dei colori con ben tredi-
ci tinte inedite per uscire dal “grigio-
re” del dieselgate, la novità più inte-

N
ressante riguarda l’abita-
colo della nuova up! che
sarà in vendita da noi in
autunno. Il sistema mul-
timediale Composition
Phone con un display a
sfioramento da 5 pollici che integra la con-
nettività bluetooth ed offre anche la teleca-
mera posteriore di parcheggio, oltre ad una
“basetta” in cui alloggiare lo smartphone. In
questo caso il telefono estende le funzionalità
dell’impianto e consente di gestire la naviga-
zione satellitare, il vivavoce e le schermate per
il controllo dei consumi. 
Debuttano il volante multifunzione, il clima-
tizzatore automatico Pure Air Climatronic con-
trolla al meglio la qualità dell’aria ed un im-

pianto audio firmato Beats, da 300 watt, do-
tato di sistema per l’ottimizzazione della qua-
lità sonora. La nuova Volkswagen up! "model
year 2016" sarà disponibile anche con un nuo-
vo motore a benzina 1000 di cilindrata, turbo
da 90 CV e capace di un’accelerazione 0-100
km/h in 10 secondi. Volkswagen dichiara per-
correnze medie superiori a 27 km con un li-
tro, mentre la velocità massima si attesta a 185
km/h. Rimangono, comunque, a listino le ver-
sioni da 60 CV e 75 CV, in alternativa alla due

Volkswagen up! più ecologiche, la variante e-
lettrica e quella con alimentazione a metano. 
Volkswagen rimane invece uno di pochi co-
struttori privi di un Suv compatto e sappiamo
quanto gli "sport utility vehicles" siano oggi
una delle tipologie di vetture più gettonate.
Una lacuna che verrà colmata grazie con arri-
vo di un modello ispirato dalla T-Cross Bree-
ze, il concept esposto al Salone di Ginevra che
dovrebbe debuttare nella versione definitive
per il 2018. La T-Cross Breeze misura 413 cm

in lunghezza, 14 cm in più rispetto al-
la Polo, dalla quale deriva. Gli stilisti
di Volkswagen hanno disegnato una
vettura dal parabrezza molto inclina-
to e di tipo cabriolet, oltre che dall’a-
spetto davvero accattivante. Il model-
lo definitivo avrà, di sicuro, linee mol-
to più tradizionali e sarà sicuramente
una una cinque porte, ma per ora gu-
stiamoci l’indubbio appeal del Con-
cept esposto in anteprima a Ginevra.
Volkswagen, finalmente, è tornata. 
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L’analisi. Ora vende più di prima
Il dieselgate non cancella la fiducia

Müller: «È iniziato per noi
l’anno della riscossa». Una
ricerca di Fleet&Mobility:
tradizione e affidabilità
battono ogni scandalo
Presto il via ai richiami
sulle Passat. E il marchio
vince il primo processo

A Ginevra si torna a parlare 
di prodotto con la nuova up! 
e il prototipo di un Suv compatto: 
dopo la bufera torna il sereno

FERDINANDO SARNO

iasfaltare le strade, usare
carburanti alternativi, diffondere
modelli di guida ecologica e auto

dotate di tecnologie intelligenti. Sono
i principali ingredienti della ricetta
messa a punto dall’industria europea
dell’auto (Acea) per il taglio delle
emissioni nei trasporti entro il 2030,
oltre a quelle già obbligatoriamente
previste per i veicoli. Il quadro emerge
dalla bozza della “Joining forces
initiative”, la strategia per il clima
promossa da Acea coinvolgendo oltre
50 soggetti del settore trasporti su
gomma, che da solo produce circa il
20% del totale delle emissioni Ue.
L’approccio non convince però gli
ambientalisti europei, che presentano
altri dati. Nel piano infatti i costruttori
affermano che gli investimenti
porteranno le nuove auto nel 2021 ad
emettere il 42% in meno di CO2
rispetto al 2005. Diversa la stima di
Transport & Environment, secondo cui
i miglioramenti reali dei veicoli su
strada e non in laboratorio, si
fermeranno a circa il 20%. Nella sua
strategia per il 2030, Acea punta sui
carburanti alternativi, a partire
dall’uso di veicoli elettrici (-15% delle
emissioni del settore nel 2030 rispetto
al 2015 secondo Eurelectric),
biocarburanti (-15% secondo
European Biodiesel Board) e gas
naturale (-3% secondo l’industria
europea, la NGVA). Tecnologie
intelligenti che forniscono
informazioni al conducente su
traffico, parcheggi e altro porterebbero
poi ad ulteriori tagli di CO2. Secondo
uno studio inoltre, adottare un tipo di
guida “ecologica” (uso di marce alte,
limitazione della velocità e delle
frenate brusche, inserimento dello
Start&Stop) dovrebbe valere un taglio
del 10% di emissioni su strada, contro
una stima di meno del 2% calcolato
invece da una ricerca della European
Climate Foundation. Il maxi-piano di
ripavimentazione di tutta la rete
stradale europea infine, con una
superficie a bassa resistenza, secondo
Acea porterebbe ad un taglio fino al
5% delle emissioni per il 2035 rispetto
al 2015. L’ipotesi è che la maxi-spesa
che sarebbe necessaria, fra i 26 e i 39
miliardi l’anno per 20 anni, cioè
almeno 500 miliardi di euro, possa
essere coperta dal Piano Juncker.
Ferma la reazione degli ambientalisti:
«Il piano dell’industria europea
dell’auto non si assume responsabilità
per la riduzione delle emissioni di
carbonio», afferma William Todts di
Transport & Environment. «Questo
non ripristinerà la fiducia della gente
nel settore dopo il dieselgate»,
aggiunge Todts, secondo cui «non
abbiamo bisogno di piani
incredibilmente costosi per riasfaltare
le strade d’Europa, ma di auto e mezzi
pesanti più efficienti, non solo sulla
carta ma anche su strada».
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Un po’ Suv, un po’ coupé: ecco la nuova Q2
Audi guarda avanti e punta sui giovani
Per attrarre nuove fasce di clientela e in particolare quella più giovane Audi lancerà
a metà dell’anno la nuova “multiuso” Q2. Il debutto di questo piccolo Suv dalle for-
me che ammiccano allo stile di una coupé rappresenta per il marchio tedesco una
decisa sterzata strategica. Q2 è una proposta che la stessa Audi definisce «provo-
cante», destinata per l’impiego quotidiano nelle grandi aree urbane ma anche per
evadere dalla routine, lontano dalle strade asfaltate. Costruita su una variante spe-
cifica della piattaforma modulare MQB, la linea del tetto e la vetratura fanno appa-
rire la vettura molto bassa sulla strada. La posizione del conducente è sportiva co-
me in una berlina, ma la visibilità al è buona come su ogni Suv. Per connettività e

infotainment, Q2 utilizza tecnologie di categoria superiore, come è lecito attender-
si da una piccola “premium”. L’head-up display proietta i dati più importanti, tra i
quali le informazioni di navigazione e la velocità, nel campo visivo del conducente. I
servizi online Audi offrono sul monitor del sistema di infotainment - ove richiesto
- ulteriori informazioni, come parcheggi liberi, prezzi carburante e notiziari. Allo
stesso modo a bordo è possibile disporre anche di Twitter e determinati contenu-
ti degli smartphone. La tariffa flat per il traffico dati è inclusa grazie alla scheda SIM
integrata nella vettura. Un’app gratuita consente l’online media streaming e il tra-
sferimento del calendario dello smartphone sul monitor dell’auto. Lunga 4,19 me-
tri, la nuova Audi Q2 è dotata di trazione trazione integrale permanente (di serie
con i propulsori top di gamma diesel e benzina), e sarà in listino con tre motoriz-
zazioni TFSI e altrettante TDI con potenze comprese tra 116 e 190 Cv.La nuova Audi Q2: arriverà sul mercato a metà del 2016

Matthias Müller, amministratore delegato del Gruppo Volkswagen, in carica da dopo lo scoppio dello scandalo
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ripartenza
dalla piccola 
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Rifare le strade?
La ricetta di Acea
non piace agli 
ambientalisti

Le immatricolazioni di Volkswagen a
febbraio in Italia sono cresciute di oltre il

30% (più del mercato che ha registrato un
portentoso +27,3%) rispetto allo stesso me-
se di un anno fa, con 12.609 auto vendute,
dietro solo a Fiat e Ford come volumi to-
tali. Volkswagen Golf resta in assoluto la
vettura straniera più acquistata nel no-

stro Paese (4.597 immatricolate a
febbraio), e Volkswagen Polo si

conferma tra le prime die-
ci (3.871).

Il restyling della up! la piccola 
city-car che Volkswagen 
ha presentato 
in anteprima mondiale 
al Salone di Ginevra

+30%


