
Secondo un rapporto di Frost&Sulli-
van, in Italia sono le donne nell’80% dei
casi a scegliere l’auto di famiglia (o a da-
re il gradimento vincolante). Quanto al-
l’esame per la patente di guida (dati
2014) le donne superano nel 71% dei

casi la teoria (meglio degli uomi-
ni, fermi al 69%) e per l’84%

la pratica, peggio degli
uomini (90%)
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Donne 
al volante

ALBERTO CAPROTTI
INVIATO A PARIGI

l mondo cambia, gli stereotipi si ribaltano: è
un grande momento per le donne nell’univer-
so automobilistico. Non solo al volante, ma

anche nelle stanze dei bottoni. Così non ha sor-
preso affatto vedere la grintosa e sorridente Linda
Jackson, amministratore delegato di Citroën, de-
scrivere con grande scioltezza presente e futuro del
marchio all’inaugurazione del Salone dell’Auto di
Parigi. Alle sue spalle la nuova C3, modello di
straordinaria importanza per il brand francese.
Signora Jackson, lei l’ha definita un’auto “non
convenzionale”. Ci spiega perchè?
«Perchè è allegra, audace, e di carattere. Ripren-
de molti particolari introdotti per la prima vol-
ta della Cactus, ma in più ha una dotazione hi-
tech molto innovativa, come la telecamera in al-
ta definizione per condividere immagini e video
in tempo reale». 
Rappresenta la svolta che in molti si aspettava-
no da Citroen?
«La nuova C3 è lo specchio della nostra identità
creativa. Dopo 3,5 milioni di unità vendute da
quando ha debuttato nel 2002 non aveva bisogno
di rivoluzioni, ma la sua “diversità” è l’unico mo-
do per competere con un successo in un settore co-
me quelle della “compatte” sempre più affollato
dalla concorrenza».
Avete annunciato molte novità meccaniche, tec-
niche e telematiche su tutta la gamma. Come sa-
ranno le Citroën del futuro?
«Originali e sorprendenti, come è nel Dna del mar-
chio. Ma anche diverse. Ad esempio le leggenda-
rie sospensioni idropneumatiche di Citroën che
hanno fatto storia andranno in pensione nel 2017,
quando arriverà una nuova tecnologia in grado di
mantenere il caratteristico comfort delle Hydrac-
tive, attingendo alle conoscenze attuali. E poiché
vorrei che queste sospensioni venissero utilizzate,
con le debite differenze, su tutti i modelli, stiamo
lavorando con i nostri partner per abbassarne il co-
sto il più possibile. Resta il fatto che sarà un siste-
ma esclusivo per Citroën». 
Ibrida o elettrica, quale alimentazione è più vi-
cina ai vostri piani di sviluppo? 
«Ci sarà un ampio rinnovamento dei motori at-
traverso soluzioni sempre più pulite a livello di e-
missioni e più sobrie nei consumi, ma senza pe-
nalizzare le prestazioni. Presto lanceremo le pri-
me vetture ibride e plug-in di nuova generazione,
passando dal diesel-elettrico al benzina-elettrico.
Si tratterà di sistemi con potenze interessanti che
favoriranno il debutto del marchio nel segmento
dei grandi Suv». 
Autocar l’ha eletta quale “donna inglese più
influente” dell’industria auto, mentre anche
Helen Ford (Ford), Mary Barra (GM) e Annet-
te Winkler (Smart) stanno dimostrando gran-
di capacità...
«Il fatto di essere donna non costituisce uno svan-
taggio in questo settore, anzi. Non esiste diffe-
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renza con i manager uomini: ognuno porta le
proprie esperienze e la propria visione. Sono
molto orgogliosa di fare parte di questa mino-
ranza, e all’interno del gruppo Psa le donne la-
vorano molto bene».
L’impressione in generale nel mondo dell’auto-
mobile è che molti marchi vogliano abbando-
nare il ruolo di costruttori "generalisti", temen-
do che sia una definizione riduttiva. E’ così an-
che per Citroen?
«Siamo e vogliamo restare generalisti. Ma se al mo-
mento di pensare a un acquisto, la nuova Citroen
C3 verrà inserita nella lista dei desideri accanto al-
la Mini o alla Fiat 500, questo non potrà che farci
piacere. La gamma del resto comprende allesti-
menti top e tanti accessori per salire verso la fascia
alta del segmento, restando però sempre accessi-
bile nel prezzo». 
È anche vero però che DS, il vostro brand di lus-
so, si è staccato da Citroen creando un marchio
a sè all’interno della famiglia Psa...
«La separazione con DS, avvenuta poco dopo il
mio arrivo al vertice di Citroën è stata una grande
occasione per noi: ci ha aiutato a diventare quel-
lo che siamo oggi e a capire cosa vogliamo diven-

tare domani. In termini più concreti, il pia-
no industriale della nuova Citroën,

che proprio dalla C3 prende il
via, è un programma ad am-

pio spettro, che permetterà
al marchio di mantene-

re una gamma molto
estesa: possiamo co-
prire tutti i segmenti,
ma a modo nostro,
senza ostentare».
Cosa c’è oltre la C3
nell’immediato fu-
turo?
«Lanceremo un nuo-

vo modello all’anno
in ciascuna delle re-

gioni in cui siamo pre-
senti. E si partirà con u-

na vera e propria accelera-
zione: quattro lanci nei pros-

simi 18 mesi. A piano completa-
to, la gamma comprenderà otto mo-

delli, dai segmenti A al D. Sette di questi saran-
no venduti in più regioni, e solo uno sarà circo-
scritto a un’unica area geografica».
Le vostre nuove ambizioni globali non potreb-
bero essere più chiare...
«L’obiettivo è ridefinire 96 anni di storia e ripor-
tare Citroën a essere quello che era, un costrutto-
re creativo, di qualità ma anche audace e imperti-
nente. Capace di realizzare veicoli globali, cioè non
progettati investendo un sacco di risorse perché
destinanti solo a Cina o a Brasile, a Europa o Afri-
ca. Una razionalizzazione che ci consentirà di ri-
durre le carrozzerie da 14 a 8 e di spingere le ven-
dite a livello mondiale fino a 1,2 milioni nel 2017
e a 1,6 milioni entro il 2020». 
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L’intervista.«Così farò crescere Citroën»
Linda Jackson e le altre top manager dell’auto

milioni: è il numero di Citroen C3 ven-
dute nel mondo dal 2002, quando ha de-

buttato sul mercato. In Italia ne sono sta-
te immatricolate 500 mila. Il marchio fran-
cese ha annunciato che lancerà sul merca-
to 4 novità  nei prossimi 18 mesi. A pia-
no completato, la gamma Citroen com-
prenderà 8 modelli in tutto, per una

gamma completa dal segmento A al
D. L’obiettivo per il 2017 è ven-

dere 1,2 milioni di vettu-
re nel mondo
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ANTONELLA BRUNO (FCA)

Alla guida di Lancia Ypsilon
e delle sue “quote rose”
Da anni responsabile di Lancia/Chrysler per
la zona Emea, nonché del Fiat Functional
Range, Antonella Bruno ha dimostrato grandi
capacità di comunicazione e marketing. Pur
non avendo da tempo un prodotto sostan-
zialmente nuovo da lanciare, infatti, il brand
più "femminile" del mondo continua a miete-
re successi commerciali: «L’auto è vissuta dal-
le donne come un guardaroba viaggiante - ha
dichiarato in occasione del lan-
cio della Ypsilon Mya -. Dal 1985
ad oggi abbiamo venduto in Eu-
ropa oltre 2,8 milioni di unità e il
70%  dei nostri clienti è donna». 
Il segreto di questa longevità?
«Risiede nel suo legame molto
forte con l’universo femminile. E
la capacità di Lancia Ypsilon di
rappresentare la personalità del-
le donne che la scelgono, quasi
fosse un abito bello, di tendenza e che fa sen-
tire a proprio agio in qualsiasi situazione». Ec-
co perché il miglior modo di attirare l’atten-
zione sul brand Lancia è quello di realizzare
versioni speciali. E, stando ai numeri, pare
proprio che funzioni. (F.S.)

ANNETTE WINKLER (SMART)

La regina delle city-car
ha un capo femmina
Classe 1959, nata a Wiesbaden, nel Gruppo
tedesco da molti anni dopo esservi entrata
come responsabile delle pubbliche relazioni:
dal 2010 il presidente di Daimler, Dieter
Zetsche, le ha affidato la responsabilità del
marchio Smart a livello mondiale. Si chiama
Annette Winkler, e sotto la sua guida il gio-
vane e dinamico brand specializzato in city-
car si è imposto a livello globale. Al Salone
di Parigi, ha presentato la nuova Fortwo e-
lettrica: «In passato - ha detto l’amministra-
tore delegato di Smart - le immatricolazioni
in versione elettrica di questo modello han-
no rappresentato solo il 5% del totale, ma è
chiaro che questo è un mercato emergente
e rappresenterà il futuro. Ecco perché a
breve presenteremo tutta la nostra gamma,
compresa la Forfour, a
trazione completamen-
te elettrica». La nuova
fortwo cabrio inoltre -
ha concluso Annette
Winkler - «sarà l’unica
vettura a cielo aperto
alimentata a batteria
sul mercato». (A.C.)

Il debutto. Airbump e telecamera
Nuova C3 è la prima auto “social”

la regina dello stand Citroen, e probabilmente anche la
protagonista in assoluto del Salone di Parigi. Questione di volumi
di vendita previsti: la nuova edizione della C3 riparte da un design

forte, un nuovo frontale e gli airbump laterali, ripresi della cugina
Cactus. Con un prezzo d’attacco di 12.250 euro e un’ampia possibilità
di personalizzazioni, la C3 arriverà solo nella versione cinque porte,
con i motori benzina PureTech 3 cilindri da 68, 82 e 110 CV e i diesel
BlueHDi da 75 e 100 CV. Novità assoluta tra i servizi di connessione a
bordo, la ConnectedCam CitroenTM, sistema posto sul parabrezza per
registrare video e scattare foto durante il viaggio, da condividere sui
social. In caso di incidente, il sistema può riproporne la dinamica,
accompagnata dai dati relativi alla posizione, ottenuti dal GPS. (F.S.)

È

Linda Jackson,
Ceo di Citroen
al Salone di Parigi
davanti alla 
nuova C3

MARY BARRA (GENERAL MOTORS)

La manager più potente del mondo
che ha detto no a Marchionne
Ha resistito alla “corte” serrata che per mesi le ha fatto Ser-
gio Marchionne, rifiutando una fusione con il Gruppo Fiat-
Chrysler. Mary Barra, statunitense, 54 anni, sposata, due figli, è
la sempre più famosa amministratore delegato (dal 2014) e
presidente di General Motors, carica che ha assunto dal gen-
naio scorso. Anche quest’anno, il secondo consecutivo, il ma-
gazine Fortune l’ha messa al primo posto nella classifica delle
donne più potenti al mondo.
Donna caparbia ed evidentemente abile la manager di Detroit,
visto che è riuscita a incidere molto positivamente sul bilancio
del gruppo GM: l’ultimo fatturato ha superato i 152 miliardi di
dollari, e i profitti sono balzati a 9,7 miliardi di dollari. Questo
malgrado non pochi problemi per il colosso automobilistico sta-
tunitense che dirige (11 marchi, più di 200 mila dipendenti, terzo

prodottore al mondo): dai “richiami” dovuti ad un mal
funzionamento ai blocchetti di accensione di alcuni mo-
delli, alla decisione di abbandonare il mercato russo du-
ramente colpito dalla crisi, fino alla scelta di scelto di in-
vestire nell’azienda di ridesharing Lyft, oltre ad aver ac-
quistato il software della start-up Cruise Automation per lo svi-
luppo dei veicoli a guida autonoma. La prossima sfida si chiama
Ampera-e, la vettura elettrica di Opel presentata a Parigi che
promette un’autonomia di 500 km.
Figlia di un impiegato della Pontiac (un marchio di automobili
che apparteneva a GM e che ora non esiste più), laureata in in-
gegneria elettrica nel 1985, Mary Barra era entrata in GM nel
1980 e ha percorso successive e crescenti tappe, fino a diventare
responsabile di diverse posizioni nel settore tecnologico. Sul fat-
to di essere una donna in un’industria dominata dagli uomini, ha
giustamente spiegato: «Uomo o donna conta poco. La cosa im-
portante è portare risultati indiscutibili». (A.C.)
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