
fine, “premium” tentano di diventar-
lo, offrendo servizi o tecnologia di-
stintiva. In un’epoca in cui il tempo è
il bene più prezioso, la chiave vincen-
te è quella di proporre una rete effi-
ciente e dedicata, che riduca al mini-
mo le ore perse dall’automobilista per
l’acquisto, l’assistenza e la manuten-
zione. Per questo tutti i marchi si stan-
no sempre più concentrando sulla re-
te dei concessionari, incrementando la
preparazione degli addetti e la cura per
l’attenzione che dedicano ai clienti do-
po la crisi del mercato che ha falcidia-
to il numero dei saloni di vendita.
Il filo conduttore resta comunque quel
“qualcosa in più” da offrire, che giu-
stifica un incremento di prezzo del-
l’auto e garantisce – in teoria – un van-
taggio nei confronti della concorren-
za. Un’operazione simile è stata scel-
ta anche da Ford, altro costruttore tra-
dizionalmente generalista, che ha ri-
spolverato il marchio Vignale – quello
dell’omonima carrozzeria italiana, ac-
quisita dalla casa americana assieme
alla Ghia negli anni 70 – per arredare i

modelli più prestigiosi della gam-
ma, da S-Max a Mondeo. Il lusso

oltre la normalità, questa ormai
è la tendenza. Il difficile ora è
saper gestire scelte del genere,

soprattutto per chi “pre-
mium” non nasce, e al mas-

simo aspira a diventarlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Citroen ha già affrancato con DS un
marchio autonomo all’interno del
Gruppo Psa, facendolo nascere da
quello che era in origine un semplice

modello della gamma.
Altri costruttori ancora in-
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Viva il Motor Show
(se non è solo fumo)
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uella del mercato è stata la
risposta più eloquente.
Coinvolto, ma non scosso,

dallo scandalo “dieselgate” di Volk-
swagen, il brand Audi ha conti-
nuato a fare storia a sè anche in I-
talia: +24% di immatricolazioni a
maggio rispetto ad un anno fa, e
primi cinque mesi del 2016 archi-
viati come i più positivi in assolu-
to nella storia del marchio. 
La crescita a giugno però ha mo-
strato segnali di rallentamento. «E-
ra fatale che accadesse - spiega Fa-
brizio Longo, direttore generale di
Audi Italia -. La spinta si è affievo-
lita perchè era un po’ gonfiata dal-
le campagne promozionali opera-
te da alcuni marchi, Fiat in primis.
Noi costruttori comunque abbia-
mo e stiamo tenendo tutto il mer-
cato sulle nostre spalle, senza aiu-
ti fiscali nè incentivi governativi...».
In fondo potrebbe non essere un
male, perchè il quadro attuale è
quello di un mercato vero e non
drogato...
«Il parco auto italiano era ed è tra
i più anziani e inquinanti d’Euro-
pa, la sostituzione di migliaia di
vetture vecchie era inevitabile. In
più l’anno scorso molto hanno fat-
to la domanda creata da Expo e dal
Giubileo sui noleggi. E decisivo è
stato il rinnovo di molti parchi au-
to aziendali».
Il tutto nonostante l’immobilismo
delle istituzioni...
«Dal governo continua ad arrivare
un silenzio assordante. Sarebbe in-
dispensabile almeno la defiscaliz-
zazione di parte delle spese af-
frontate per acquistare auto nuo-
ve ed ecologiche. Un regalo ai co-

struttori? Direi proprio di no. L’au-
to rappresenta ancora il 7% del Pil
nazionale considerando anche la
sua filiera. Non c’è un altro settore
così ampio, eppure non si fa nulla

per difenderlo».
Ora pare probabile un intervento
a favore delle vetture elettriche.
Basterà?
«Non credo. Nemmeno il metano
come fonte di alimentazione alter-
nativa è decollato, malgrado sia il
fiore all’occhiello del costruttore
nazionale. L’elettrico poi in Italia è
addirittura in calo rispetto all’an-
no scorso: mancano una cultura e-
cologica e soprattutto le infra-
strutture per sostenerla. Milano sta
facendo qualcosa in questo senso,
ma nel resto del Paese la mobilità
elettrica è inesistente».
Audi però è pronta a lanciare la E-
tron quattro, un Suv elettrico che
promette 500 km di autonomia.
«Il nome è provvisorio, ma arriverà

tra 16 mesi. E dal 2018 faremo de-
buttare un nuovo modello com-
pletamente elettrico ogni anno. Il
problema è... geografico. Nel sen-
so che ci sono mercati “adulti” e
pronti a recepire questi prodotti, e
altri che non lo sono affatto. La mo-
bilità sostenibile è un affare per tut-
ti: le aziende l’hanno capito, le i-
stituzioni - e non solo l’ultimo go-
verno - ancora no, o non abba-
stanza. Anzichè verificare quanto
tornerebbe di utile nelle casse sta-
tali aiutando almeno questo tipo
di mercato, si è pensato solo di in-
ventare e mantenere il superbollo,
tassa che si è rivelata un boome-
rang assurdo».
Cosa ci aspetta dunque?
«Un periodo importante per l’au-

to, un tempo di grandi occasioni,
direi un “rinascimento” della mo-
bilità. Perchè la rivoluzione che sta
portando la tecnologia è enorme,
specie nel tanto vessato a negati-
vamente additato settore delle au-
to di lusso. E innovazione signifi-
ca sicurezza, progresso, vivibilità».
Ci faccia qualche esempio...
«Audi sta sperimentando a Berlino
nuovi ammortizzatori sulle ruote
che rilevano le buche delle strade
e attraverso un sistema ne comu-
nicano la posizione al Comune af-
finchè possa intervenire e riparar-
le. Oppure sistemi radar che indi-
viduano i parcheggi liberi in città
e mettono questi dati in rete per
gli altri automobilisti. La mobilità
non deve più essere vista come
un’ossessione ma come un possi-
bile strumento di progresso. L’au-
to insomma non è solo un proble-
ma: oggi può diventare una gran-
de opportunità».
Ma esiste la maturità per capirlo?
«Credo di sì, e anche il dieselgate
l’ha dimostrato. Gli errori del no-
stro Gruppo ci sono stati, ma la
gente ha capito che il prodotto era
e restava di altissima qualità. Tan-
to è vero che Audi ad esempio, in
pieno scandalo ha aumentato del
10% le sue vendite e oggi viaggia a
cifre più alte della media del mer-
cato».
Ora arriva la nuova Audi A4 all-
road, forse uno dei migliori pro-
dotti in assoluto...
«Dico solo una cosa: guardatela e
guidatela. Non esiste modo mi-
gliore per convincersene».

Alberto Caprotti
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o slogan recita: “Metti in cir-
colo la passione”. Basterà
alludere a quella per ripor-

tare in auge il Motor Show di Bo-
logna? Certo, all’Italia - e in parti-
colare all’Emilia Romagna, terra
di motori - serve un Salone del-
l’auto. Ma gli italiani? Davvero ne
sentiranno il bisogno al punto da
pagare 22 euro di biglietto, oltre a
vitto, alloggio e stiratura, tanto per
dirla alla Totò? La 40ª edizione del-
la kermesse emiliana è prevista dal
3 all’11 dicembre prossimo e stan-
do a quanto dichiarato dagli or-
ganizzatori, ci sono i presupposti
perchè sia un successo. «Non sarà
il classico Salone, ma un evento
dedicato agli appassionati delle
quattro ruote dove ogni brand pre-
senterà il proprio passato, pre-
sente e futuro». Interessante, ma
un po’ generico. Al momento i
marchi che hanno aderito rap-
presentano solo il 52% della quo-
ta di mercato. Anche a loro, forse,
va spiegato qualcosa di più. (F.S.)

L
L’intervista

Il dg di Audi Italia: «La
tecnologia porta progresso
L’auto è considerata un
problema, invece può
migliorarci la vita. Ma le
istituzioni devono capirlo»
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ire che si tratta di un
modello attesissimo è
ancora poco. Nella sua

vita, la compatta C3 ha rappre-
sentato infatti lo zoccolo duro
dell’attività di Citroen, con 3,5 milioni di unità vendute
dal lancio della prima generazione – avvenuto nel 2002
– di cui ben 500 mila nel nostro Paese. Basti pensare
che di tutte le auto immatricolate del marchio fran-
cese in Italia, una su quattro è stata in passato una C3.
Ecco dunque la nuova versione, che si preannuncia
abbastanza rivoluzionaria già nel look che va in dire-
zione di un mondo più moderno, allegro e giovane ri-
spetto alla precedente: le forme - che si ispirano a
quelle della C4 Cactus - risultano molto gradevoli
grazie alla maggiore lunghezza (3,99 m, cioè 5 cm
in più) e al passo maggiorato (2,54 m contro 2,47),
a tutto vantaggio dell’abitabilità e dello spazio per
i bagagli, con un leggero incremento (+2 cm) an-
che di larghezza. Dal mondo Cactus arrivano an-
che gli Airbump sulle fiancate, le simpatiche pro-

tezioni in termoplastica ridotte però nelle dimen-
sioni, e in alcune versioni anche le protezioni dei
passaruota e dei fascioni inferiori. 
La trasformazione così radicale all’esterno, lo è forse
anche di più nell’abitacolo: sfruttando l’esperienza
della C4 Cactus, con gli airbag per il passeggero inse-
riti nel montante destro, anche la nuova C3 propone
una plancia molto pulita e lineare, con una sorta di ta-
blet centrale da 7 pollici che raggruppa oltre alle infor-
mazioni anche molti comandi secondari. Debutta i-
noltre, in prima mondiale, la ConnectedCAM, cioè u-
na telecamera full HD da 2 milioni di pixel - dotata di
GPS e memoria interna di 16 GB - integrata nel para-
brezza dietro allo specchietto che permette di scatta-
re i selfie della C3 (foto o video di 20 secondi) e con-
dividerli subito nei social. Inoltre la telecamera si at-

tiva automaticamente in ca-
so d’incidente, conservan-
do le immagini di 30 secon-
di prima e di 1 minuto dopo. 
Naturalmente sulla nuova

C3 non mancheranno tutte le più moderne solu-
zioni di infomobilità e di assistenza alla guida, co-
me la navigazione con riconoscimento vocale, la
telecamera posteriore, il sistema Lane Departure
Warning, il controllo dell’angolo cieco e l’allerta per
la sonnolenza. Quando arriverà nelle concessiona-
rie a novembre, nuova C3 proporrà cinque moto-
rizzazioni: i 3 cilindri benzina PureTech da 68, 82 e
100 Cv e i Diesel BlueHDi 57 e 100 Cv. Subito dopo
il lancio verrà offerto anche il cambio automatico
EAT6. Già da ora Citroen ha previsto una intensa
attività di pre-lancio, come il minisito www.Nuo-
vaC3.it già attivo, dove chi si registra può scaricare
tre e-book in un elenco di più di 100 libri digitali.

Ferdinando Sarno
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na precisa traduzione in ita-
liano non esiste. Anche perchè
il termine significa tutto, ma

anche niente. Proviamo a spiegarci:
“premium” (per le auto, ma in generale
per tutti i beni di consumo) sta a indi-
care che il prodotto offerto ha conte-
nuti – oggettivi o solo di immagine –
per i quali il consumatore è disposto a
pagare un sovrapprezzo (ovvero un
“premio”) rispetto alla media di mer-
cato. In campo automobilistico però è
l’aggettivo più usato del momento, e
da quasi tutti i costruttori. Anche se
tradizionalmente i marchi “premium”
sarebbero solo Audi, Bmw e Merce-
des. Oltre naturalmente a quelli più ti-
picamente sportivi, o di lusso estremo.
L’espansione bulimica del concetto di
esclusività evidentemente piace a chi
vende e comunica automobili, e fa in-
dubbiamente mercato. Anche perchè
la necessità di distinguersi in un set-
tore inflazionato da forme e idee mas-
sificate, diventa oggi quasi indispen-
sabile. Per questo è normale che anche
un marchio tipicamente “generalista”
come Citroen strizzi l’occhio a una
clientela teoricamente più “alta”. «Per
attaccare un segmento convenziona-
le, quello B, abbiamo fatto un’auto non
convenzionale», ha spiegato ad esem-
pio Linda Jackson, amministratore de-
legato del marchio francese, sintetiz-
zando l’operazione Nuova C3, con cui
la Casa del Double Chevron punta a
rafforzarsi nel cuore del mercato mon-
diale, «con un prodotto che è molto
particolare». 
Citroen conta sull’acquisizione di nuo-
ve tipologie di clientela, compresa
quella più modaiola e magari interes-
sata solo alle compatte “premium”.
«Attirare clienti che oggi acquistano
vetture più care - ha spiegato la Ceo
del marchio francese - non è la nostra
missione. Siamo e vogliamo restare ge-
neralisti. Ma la gamma di questo nuo-
vo modello comprende allestimenti
top e tanti accessori, per salire verso la
fascia alta del segmento, restando però
sempre accessibili nel prezzo».
Partendo da un mercato che nel 2015
ha fatturato 405 miliardi di euro (fon-
te Altagamma/Bain&Company) e che
garantisce alti margini di profitto ai co-
struttori, il concetto di auto “premium”
è diventato un elemento basilare an-
che della comunicazione. Ha iniziato
Fiat con la 500, rinata nove anni fa pro-
prio con la connotazione “glamour”
che ne ha fatto la sua grande fortuna
attuale. Poi Toyota, creando il suo
brand di lusso Lexus, ha imboccato
con successo la scelta della differen-
zazione netta, offrendo in Italia una
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Tutte “premium”
L’auto normale 
non si piace più

La Nuova C3 
di Citroen: arriverà
in Italia il prossimo
novembre

Longo: «La nuova mobilità, grande occasione di rinascita»

In arrivo. Telecamera e airbump
La C3 cambia faccia, filosofia e stile

Una Audi A4 e A6 su 5 in Italia
è “allroad”: 100 mila gli
esemplari venduti tra il 2009 e il
2015. Ora anche per la nuova
generazione della A4 arriva
l’aggiornamento della variante
integrale e "fuoristradistica".
Look aggressivo, due 3 litri
turbodiesel da 218 e 272 cv,
con prezzi da 52 mila euro (poi
arriveranno le più appetibili 2.0
turbodiesel da 163 e 190 cv) e
guidabilità prestazioni di
grande qualità. Prova completa
su www.avvenire/motori

IL TEST

Audi A4 allroad
La qualità del 4x4

gamma che oggi è esclusivamente a
motorizzazione ibrida.
Altri marchi più o meno giovani come
Infiniti (brand di lusso di Nissan) pre-
feriscono privilegiare lo stile e l’esclu-
sività dei materiali, mentre la stessa

La tendenza

Anche Citroën dopo Ford punta
a modelli di gamma superiore
Essere “generalisti” 
è fuori moda?

La nuova Audi A4 allroad


