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utomobili sempre più tecnologiche,
connesse e intelligenti. Il futuro del-
l’automotive viaggia ormai di pari

passo con quello dell’industria dell’hi-te-
ch. Non è un caso che ormai da alcuni an-
ni le principali case automobilistiche par-
tecipino anche alle più importanti fiere
dell’elettronica di consumo. Anche l’ulti-
mo Mobile world congress di Barcellona
non ha fatto eccezione, anzi. Numerosi
produttori hanno presentato le ultime no-
vità in tema di tecnologia a bordo, oltre a
qualche interessante prototipo dell’auto
del futuro. 
Al centro di questo ecosistema resta cen-
trale lo smartphone, anello di congiun-
zione fra il mondo dell’auto e quello del
suo proprietario. In questa direzione Vol-
vo ha annunciato di essere a lavoro per per-
mettere, in un prossimo futuro, di poter
controllare le proprie vetture direttamen-
te dal cellulare. La casa svedese ha infatti
annunciato un progetto per creare un’ap-
plicazione, da installare sul telefono, che
sostituisce completamente il telecomando
collegato alle portiere della macchina e ha
annunciato che un numero limitato di au-
to dovrebbe essere dotato del nuovo siste-
ma di “chiave digitale” già entro il 2017. 
La connessione tra smartphone e im-
pianto elettrico dell’auto avverrà grazie
alla tecnologia Bluetooth e alla piattafor-
ma Connected Vehicle cloud della società
di telecomunicazioni e servizi di Rete E-
ricsson. In pratica tutti i dati vengono im-
magazzinati sulla “nuvola”, ossia su ser-
ver remoti che, grazie alla connessione, a-
biliteranno i servizi e forniranno infor-
mazioni in tempo reale. Con queste so-
luzioni, come ha spiegato la stessa Erics-
son, si aprono anche scenari interessanti
per lo sviluppo di nuove applicazioni e of-
ferte. Questo significa che, esattamente
come finora è successo con gli smartpho-
ne, in futuro l’automobile potrà fornire
molti dati (i cosiddetti “big data”) che, u-
na volta rielaborati e contestualizzati, per-
metteranno di creare e offrire servizi in-
novativi e personalizzati. 
Sempre a Barcellona è stata ufficializza-
ta un’alleanza fra la spagnola Seat - di
proprietà del gruppo tedesco Volkswa-
gen - il gigante coreano dell’elettronica
di consumo Samsung, e l’azienda tede-

sca di software e applicazioni infrastrut-
turali Sap. L’obiettivo è sviluppare solu-
zioni innovative per le auto che spazia-
no dall’auto “sempre connessa”, alla ge-
stione intelligente dei parcheggi, fino al-
l’apertura delle porte via smartwatch o at-
traverso impronte digitale. 
In realtà non è solo il mondo dell’auto-
motive a essere in fermento. Anche l’inte-
ra industria tecnologica è da tempo a la-
voro per portare le sue soluzioni a bordo
delle auto. Il punto centrale resta uno: l’in-
novazione nei dispositivi mobili come i
telefoni o i tablet viaggia molto più rapi-
damente di quella delle auto, quindi tutta
la tecnologia deve essere pensata per non

“invecchiare” troppo rapidamente. Per que-
sta ragione Qualcomm - gigante califor-
niano produttore di microprocessori - ha
lanciato sul mercato un chip apposita-
mente pensato per le auto, lo Snapdragon
820A. «I telefoni hanno un ciclo di vita di
due anni, le auto circa di 10, quindi la tec-
nologia a bordo deve rimanere stabile a
lungo», spiegano da Qualcomm.
Harman, azienda che opera nel settore del-
le tecnologie connesse dedicate all’auto-
motive, ha annunciato che a breve po-
trebbe fornire una sorta di “servizi gestio-
nali” di bordo. Anche Samsung ha svilup-
pato il suo primo pezzo hardware per il
mondo delle auto: si tratta di un modulo

dati che si collega alla porta Obd II, pre-
sente su tutte le autovetture dalle Euro 3
in avanti. Servirà per collegare l’auto alla
rete mobile e all’Internet delle cose e for-
nirà dati su posizione, comportamento e
stato di funzionamento della vettura. Il
modulo potrà dialogare con dei program-
mi utlizzabili per esempio dalle flotte a-
ziendali o dai servizi di car sharing per ri-
cavare “big data” da ogni singolo utilizzo
dell’auto. 
Uno degli elementi chiave dell’auto del fu-
turo sarà la connettività. Secondo un re-
cente rapporto di Machina Research - una
delle principali società al mondo specia-
lizzate in analisi di mercato nel campo del-

l’Internet delle cose - il mercato delle au-
to connesse è uno di quelli a maggiore cre-
scita nei prossimi anni. I ricavi generati
dalle auto connesse solo nel 2015 sono sta-
ti pari a 37,5 miliardi di dollari. Ricavi che
dovrebbero lievitare a 151,8 miliardi nel
2020. Il merito sarà soprattutto della rete
mobile di prossima generazione, il 5G, su
cui gli operatori sono già a lavoro e che fa-
ciliterà anche il dialogo delle vetture fra di
loro e con le infrastrutture, a tutto vantag-
gio anche della sicurezza. 
Intanto al Mobile world congress la Gsma,
l’associazione degli operatori, fornitori e
produttori mobili che organizza la fiera ca-
talana, ha annunciato le specifiche della
“embedded sim” del futuro, ossia una sim
integrata nei dispositivi e programmabile,
con cui sarà possibile passare da un ope-
ratore all’altro a seconda del Paese in cui
ci si trova. Un elemento fondamentale so-
prattutto per la connettività delle auto. E
infatti a Barcellona è arrivata anche la Ja-
guar F-Pace, la prima auto con sim inte-
grata. Già molte case automobilistiche han-
no fatto sapere che adotteranno questo
standard, che sarà disponibile nel 2018.
Nel frattempo la Gsma ha già siglato ac-
cordi con più di 20 operatori telefonici nel
mondo, Italia compresa.
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“Connessione” è la
nuova parola d’ordine, 

lo smartphone come 
anello di congiunzione
Volvo aprirà le portiere 

delle sue vetture con 
il cellulare. Alleanza 

tra Seat, Samsung e Sap
per farlo attraverso 
le impronte digitali

L’innovazione corre
più forte delle auto

Storia e design: DS ha solo un anno ma è già grande

FERDINANDO SARNO

nche se qualcuno pensa che i
saloni delle auto non hanno
più una ragione d’essere, in

realtà sono vivi più che mai. Ne è
un esempio l’86esima edizione del-
la kermesse di Ginevra nella quale,
oltre alle tantissime novità di pro-
dotto, viene assegnato il prestigio-
so “Car of the Year” e vengono fe-
steggiati anche i… compleanni. Pro-
prio l’anno scorso infatti a Ginevra
nasceva DS Automobiles, brand di
lusso del gruppo PSA (Peugeot-
Citroen), figlio dello stesso spi-

A

la macchina meravigliosa».
E in esposizione a Ginevra, di DS
"meravigliose", ce ne sono. Su tut-
te la E-Tense, una concept GT
100% elettrica, spinta da oltre 400
CV, capace di accelerare da 0 a 100
km/h in soli 4,5 secondi (presta-
zione da super car) e contraddi-
stinta da un design da fantascien-
za che anticipa il futuro non solo
estetico ma anche tecnologico del
giovane brand francese. «Il design
- spiega Andrea Valente - è uno dei
quattro elementi chiave del brand
DS assieme alla tecnologia, al
comfort e alla qualità».
Il presente DS, invece, si affida so-
prattutto alla DS 5 e alla nuovissi-
ma DS 3, best seller del marchio
(390.000 unità vendute dal 2010 ad
oggi), presentata anche nella ver-

sione cabrio e nella
versione

Performance, quest’ultima propo-
sta con un assetto ribassato di ben
15 mm, carreggiate anteriore e po-
steriore allargate e con il motore
1.6 THP da 208 CV (quindi parti-
colarmente indicata per i clienti
più “corsaioli”). Al suo fianco, u-
na edizione limitata (solo 39 e-
semplari), realizzata in collabora-
zione con un partner eccellente del
settore orologeria francese di lus-
so: BRM Chronographes. 
DS Automobiles, ha impostato la
sua filosofia sull’uso di materiali
nobili, allestimenti e decori lavo-
rati in modo unico, dettagli cura-
ti al limite del maniacale e mol-
tissime possibilità di personaliz-
zazione. Ogni modello, infatti,
propone una serie di possibilità
tra cui il cliente può scegliere la
sua vettura: la nuova DS 3, per e-
sempio, è la regina della perso-
nalizzazione con oltre 3 milioni
di combinazioni possibili. 
«Siamo un brand Premium a tutti

gli effetti - precisa Valente - e stiamo
creando anche una rete premium,
con ottimi venditori e con DS Sto-
re premium». A tal proposito, lo
scorso 18 febbraio è stato inaugu-
rato il DS Store di Roma la cui a-
pertura rientra nel quadro di svi-
luppo mondiale della rete di vendita
(ad oggi sono 230 i DS Store nel
mondo) e fa parte di un articolato
progetto che prevede anche i DS
World (eccellenze assolute aperte a
Parigi e a Shangai) e Salon DS (spa-
zi espositivi di minimo 125 mq ca-
paci di ospitare almeno 3 vetture al-
l’interno di uno show room Citroen,
riconoscibili da loghi e totem DS). 
Tutto ciò serve per vendere auto -
soprattutto quelle premium - e ci
vuole tempo e pazienza perché, per
mettersi in competizione con le te-
desche, di strada da percorrere, ce
n’è ancora molta. Dopotutto il fati-
dico rapporto qualità-prezzo non
ammette compromessi. 
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Tagli, produttività, meno sconti
Così il Gruppo Psa torna agli utili
Psa Peugeot Citroen prosegue la sua forte
ripresa e ha archiviato l’esercizio 2015 con un
ritorno alla redditivita, grazie a un utile netto di
899 milioni (contro i 706 milioni di perdita
dell’anno precedente) e a un aumento del giro
d’affari del 6% a 54,68 miliardi. L’espansione
del secondo produttore automobilistico
europeo è stata possibile malgrado le vendite
globali dei marchi Peugeot, Citroen e Ds siano
aumentate solo del 1,2% (a 2,9 milioni di
veicoli), grazie alla capacità di tagliare i costi, di
aumentare la produttività e di contenere la
scontistica. «Sorprendentemente, abbiamo
registrato il maggior miglioramento proprio in
Europa», ha detto al Wall Street Journal
l’amministratore delegato di Peugeot, Carlos
Tavares, artefice della svolta che ha portato il
Gruppo a tornare a macinare profitti in un
comparto molto competitivo

Con la fantascientifica E-Tense anticipa 
il futuro estetico e tecnologico, con DS3 e
DS5 fa guidare il presente: a 12 mesi esatti
dalla nascita come brand autonomo il
marchio francese amplia la rete di vendita

Il business delle automobili connesse
solo nel 2015 ha generato a livello mon-

diale ricavi pari a 37,5 miliardi di dollari.
Ricavi che secondo le stime dovrebbero lie-
vitare a 151,8 miliardi nel 2020. Il merito
sarà soprattutto della rete telefonica mobi-
le di prossima generazione, il 5G, sulla qua-
le gli operatori sono già a lavoro e che fa-
ciliterà anche il dialogo delle vetture

fra di loro e con le infrastrutture, a
tutto vantaggio anche della si-

curezza stradale. 
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Alcantara “veste”
la Seat Ateca
e la Kung Fu Panda

La presenza dei rivestimenti interni
Alcantara al Salone di Ginevra, ol-
tre che su un altissimo numero di
auto, spicca su due vetture in parti-
colare, la Fiat edizione Kung Fu
Panda (nella foto) e la nuova Seat
Ateca. La prima è una particolare
versione della citycar torinese, nata
per celebrare l’uscita nelle sale del
terzo episodio del film di animazio-
ne della Dreamworks e che po-
trebbe anche avere un futuro pro-
duttivo. Per ora invece questa ver-
sione cartoon dell’auto più venduta
in Italia verrà battuta all’asta e i
proventi saranno devoluti a un’as-
sociazione, la Conservation Inter-
national, che si occupa tra le altre
cose di preservare l’habitat natura-
le proprio dei panda. Alcantara ha
interpretato gli interni caratteriz-
zando tutte le parti maggiormente
sollecitate durante la guida, puntan-
do sul continuo gioco di contrasti
cromatici. I sedili sono stati perso-
nalizzati alternando al bianco del
centrale seduta il nero dei fianchet-
ti e lo stesso abbinamento optical
viene richiamato anche sul volante.
L’allestimento speciale è stato com-
pletato scegliendo il nero per il po-
mello del cambio e il bianco a con-
trasto sui pannelli porta, per un abi-
tacolo in perfetto stile Kung Fu
Panda. La Seat Ateca invece è il pri-
mo Suv della Casa spagnola, che ha
scelto il materiale del marchio ita-
liano per essere il più innovativo
del proprio segmento.

Il futuro dell’automotive 
viaggia di pari passo con quello
dell’industria dell’hi-tech:
esattamente come è successo
con gli smartphone, presto
l’automobile potrà fornire e
ricevere molti dati che,
rielaborati e contestualizzati,
permetteranno di creare 
e offrire servizi innovativi 
e personalizzati

rito di avant-garde che contraddi-
stingueva la mitica DS, presenta-
ta per la prima volta il 6 ottobre
1955. «Non rifacciamo le nostre
vetture DS in chiave moderna - ha
dichiarato il direttore di DS Auto-
mobiles Italia, Andrea Valente -
ma vogliamo semplicemente che
incarnino lo stesso spirito che 61
anni fa la marca Citroen e Berto-
ne hanno avuto costruendo quel-
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