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«Auto vere, non fantasmi»
Solo Fca stacca la corrente
ALBERTO CAPROTTI
INVIATO A PARIGI

pero che non compriate la 500 elet-
trica, perché ogni volta che ne vendo
una, perdo 14.000 dollari. Sono ab-

bastanza onesto da ammetterlo...». Lo disse
Sergio Marchionne a Washington nel maggio
di due anni fa, e da allora quasi nulla è cam-
biato nelle strategie di Fca. In questo caso dun-
que, non ci sono dubbi. Fiat-Chrysler sull’e-
lettrico non è in ritardo. È semplicemente al-
trove. O meglio: non c’è. Per necessità, che è
diventata una scelta.
Lo ha ribadito lo scenario del Salone
di Parigi, disseminato di colonni-
ne di ricarica ovunque, tranne
che sullo stand del Gruppo.
Senza rimorsi comunque, e il
motivo lo spiega chiaramen-
te Alfredo Altavilla, numero
uno di Fca della regione E-
mea (Europa, Medio Orien-
te e Africa): «Su 200 novità e-
sposte in questo Salone, 195
andranno in vendita non
prima di 5, 6 o 7 anni. An-
che noi stiamo lavorando
su motori alternativi a quel-
li tradizionali, ma preferia-
mo mostrare ciò che il clien-
te può acquistare subito...».
Ma il manager di Fca non si
ferma qui. Secondo Altavilla «il
modello dei grandi Saloni del-
l’auto deve cambiare, siamo vera-
mente al non senso. Vanno bene i Sa-
loni locali come quello di Bruxelles, do-
ve è possibile vendere le auto oltre che ve-
derle. Anche la formula di Torino funziona
perché ha una grande accessibilità. Al Motor
Show di Bologna abbiamo dato fiducia que-
st’anno, poi vedremo. Parigi è uno show a u-
so e consumo del futurismo spicciolo, inve-
ce dobbiamo essere concreti. Mostrare i mu-
scoli che si avranno tra 5 anni è una cosa che
al consumatore che deve acquistare la mac-
china domani mattina non serve a niente». Ec-
co perché, sottolinea ancora, «noi continuia-
mo a essere fieri della nostra politica. Stiamo
lavorando tanto su tutto quello che è pro-
pulsione alternativa, sappiamo cosa fare,
quando farlo e come farlo».
Supercar (Ferrari e Maserati) a parte, Fca a Pa-
rigi ha portato una nuova versione della Giu-
lia, un’edizione speciale della 500, la Riva, e
restyling della Panda Cross: il minimo sin-
dacale, al momento. Ma comunque auto “ve-
re”, subito disponibili. Quanto all’assenza del
nuovo Suv di Alfa Romeo, lo Stelvio (nome
ancora non ufficiale) che debutterà al prossi-
mo Salone di Los Angeles, anche questa è sta-
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ta definita come una scelta precisa: «Una di-
cisione coerente con il fatto che il più grande
mercato al mondo per i crossover sono gli
Stati Uniti», ha sottolineato Altavilla.
Sempre in tema di concretezza, ci sono i nu-
meri a confortare la famiglia Fca. La quota di
mercato di Giulia in Italia sul segmento del-
le berline premium «è di tipo bulgaro: stiamo
parlando di una percentuale che a settembre
dovrebbe attestarsi all’80%». 
Lo stabilimento di Cassino, dove è prodotta
la nuova Alfa - continua Altavilla - «sta an-
dando benissimo», anche in prospettiva del
mercato Usa. «Ormai - prosegue il top ma-
nager Fca - abbiamo cominciato già a spedi-
re. A fine settembre abbiamo superato leg-
germente l’obiettivo che ci eravamo dati per
tutto l’anno con Giulia in Italia e la vettura sta
avendo una bella risposta anche all’estero.
Questo ci fa veramente piacere, perché pen-
savamo che fosse difficile imporci fuori dal
mercato domestico. In realtà la Giulia è così
bella e valida che parla da sola».
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ALFA ROMEO

Giulia è anche “Veloce”: un debutto sportivissimo
È dedicato ai più sportivi lo stand Alfa Romeo al Salone di Parigi. Protagonista è l’affascinante
Giulia, la più autentica espressione dello spirito del marchio del Biscione, dove coesistono tutti
gli elementi che lo hanno reso uno dei brand più desiderabili: design distintamente italiano, mo-
tori prestazionali, perfetta distribuzione dei pesi, soluzioni tecniche uniche e miglior rapporto
peso/potenza. La rassegna francese è la vetrina del debutto mondiale per la Veloce, variante del
neonato modello, disponibile in abbinamento a due nuove motorizzazioni: il 2.0 Turbo benzina
da 280 CV e il 2.2 Diesel da 210 CV, entrambe con cambio automatico a 8 marce e l’inedita
trazione integrale Q4. Già ordinabile, la versione Diesel da 210 CV di Giulia Veloce verrà com-
mercializzata in Italia con un prezzo a partire da 50.500 euro. Sullo stand parigino il pubblico
può ammirare anche la Nuova Giulietta Veloce e la Nuova Mito Veloce, entrambe caratterizzate
da uno spiccato familiy feeling con la Giulia, oltre alle versioni Coupé e Spider dell’Alfa Romeo
4C, l’icona moderna del marchio. Sono tutte auto uniche, nel design e nella tecnologia, create
per emozionare sulla strada e in pista. (F.S.)

FIAT

Spazio alla 500 Riva
E a tutta la famiglia Tipo
Fiat ritorna a Parigi con il simbolo della
grande bellezza italiana, nato dall’incontro
tra due icone assolute dell’automobilismo e
della nautica: la 500 Riva, esposta accanto a
un esemplare di Aquariva Super, il motoscafo
simbolo del cantiere Riva che ne ha ispirato
la creazione. La famiglia Tipo invece è pre-
sente al gran completo: riflettori puntati sul-
la versione Station Wagon e sul cambio au-
tomatico a doppia frizione DCT. Ancora alla
ribalta la 124 Spider, con la nuova serie spe-
ciale “America” e disponibile con il nuovo
cambio automatico. La trasmissione a doppia
frizione, abbinata al propulsore 1.6 Multijet,
esordisce invece in anteprima mondiale sulla
500X. Infine, funzionalità su ogni terreno con
la rinnovata Panda 2017 in versione Cross, la
piccola di casa Fiat studiata per il fuoristrada.
«È un grande momento per Fiat, che in Eu-
ropa nei primi otto mesi del 2016 è cresciu-
ta del 16%, a ritmi doppi cioè rispetto a
quelli del mercato», sottolinea Luca Napoli-
tano, responsabile Fiat Brand Emea.

FERDINANDO SARNO

e si vuole diventare un brand “pre-
mium” a tutti gli effetti e compe-
tere soprattutto con le Case tede-

sche, è necessario non solo avere dei
prodotti di qualità ma anche servizi di
qualità. Servizi distintivi, utili, pratici
e, tanto per dirla alla moda, “tailor ma-
de”; che in parole semplici significa
personalizzati e fatti su misura. Il tut-
to, ovviamente, a favore del cliente. 
Così, in quella che è la sua seconda
apparizione al Salone dell’Automobi-
le di Parigi, il giovane marchio francese
DS Automobiles presenta il program-
ma “Only You”. Si tratta del fiore al-
l’occhiello della nuova strategia di con-
quista considerato così importante da,
addirittura, utilizzarne lo slogan per i-
dentificare l’intero stand. Insomma, il
cliente innanzitutto. E DS, con questa
nuova iniziativa, decide di essere sem-
pre al suo fianco. 
Si tratta innanzitutto di un nuovo mo-
do di approcciare il potenziale acqui-
rente. Che può scegliere di andare da
DS, o di chiedere a DS di venire da lui.
Un consulente specifico e dedicato è
sempre disponibile per rispondere al-
le sue domande, e per risolvere qua-
lunque problema. Fra i servizi-novità
proposti all’interno del programma
“Only You”, il DS Valet - per il mo-
mento previsto su Parigi ma verrà poi
reso disponibile anche negli altri Pae-
si dove DS è presente - creato per far
risparmiare tempo ai suoi clienti e fa-
cilitarne la mobilità. Sull’applicazio-
ne mobile MyDS il marchio, infatti,
offre i servizi di un parcheggiatore per-
sonale: per portare e riprendere la vet-
tura di un cliente, per un intervento di
manutenzione periodica (DS Service
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Valet) o per parcheggiarla quando si e-
sce in città (DS Parking Valet). 
Interessante, utile e molto pratico, il DS
Assistance che, in caso di incidente, fo-
ratura, errore nel rifornimento di car-
burante, smarrimento delle chiavi o
dimenticanza all’interno dell’auto
chiusa (o in caso di altri incidenti), as-
sicura ai suoi clienti un’assistenza gra-
tuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in Fran-

cia e in 43 Paesi europei. Un esperto,
incaricato dell’assistenza, risponde al-
la chiamata nella lingua del cliente, in
qualunque Paese avvenga l’incidente.
Il suo compito è metterlo in contatto
l’addetto all’assistenza esterna. Per es-
sere informato in tempo reale dell’ar-
rivo del carro attrezzi il cliente DS può
anche seguirne l’itinerario dal suo cel-
lulare grazie al servizio di geo-localiz-

zazione, e conoscere in qualunque
momento i tempi di attesa. Il cliente
viene assistito o trainato gratuitamen-
te verso il riparatore autorizzato più
vicino (o quello scelto dal cliente en-
tro 30 km). Se l’incidente è avvenuto
a oltre 100 km dal domicilio del clien-
te, quest’ultimo può chiedere che la
sua DS venga portata presso il suo ri-
paratore autorizzato abituale. In tutti

i casi al cliente viene proposta una so-
luzione di mobilità che gli permetta di
proseguire il viaggio.
Con l’app mobile MyDS è possibile
anche identificare la propria DS regi-
strando la posizione esatta in cui è par-
cheggiata, monitorare i percorsi e i con-
sumi di viaggio, trovare il centro DS
più vicino, accedere direttamente a
“DS A Votre Service” per chiedere qua-

lunque informazione oppure l’acces-
so diretto a DS Assistance in caso di ne-
cessità. “Only You” ha pensato pro-
prio a tutti, tant’è che mette a disposi-
zione il servizio DS Rent grazie al qua-
le chiunque può noleggiare una vettura
per qualche ora o per qualche giorno
diventando, di fatto, un cliente DS.
Con tutti i benefici del caso.
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Esclusività e stile: DS inventa la vettura su misura

Il giovane brand di
lusso francese lancia
il servizio “Only You”
Un nuovo modo di
stare a fianco del
cliente e di assisterlo
in ogni situazione che
caratterizzerà la
strategia del marchio

Altavilla: «Su 200 novità esposte in questo
Salone, 195 andranno in vendita non
prima di 5, 6 o 7 anni. Anche noi stiamo
lavorando su motori alternativi a quelli
tradizionali, ma preferiamo mostrare ciò 
che il cliente può acquistare subito...» Alfredo Altavilla,

responsabile di
Fca per l’area
Emea, con la Fiat
124 Spider al
Salone di Parigi

miliardi di euro. È la stima dell’en-
tità degli investimenti del mondo del-

l’automotive relativi al 2015 per lo stu-
dio e produzione di motori alternativi

la crescita delle immatricolazioni
Fiat nei primi 8 mesi dell’anno in

Europa rispetto allo stesso pe-
riodo del 2015
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La DS E-Tense
concept 
elettrica 
da 402 CV 
di potenza
L’autonomia
è di oltre 
300 km

Gli speciali di


