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Alleati & connessi
L’auto sfida il nuovo

ALBERTO CAPROTTI
INVIATO A PARIGI

on è importante essere i numeri
uno o due, ma essere grandi. E
soprattutto condividere le tec-

nologie...». La frase di Carlos Ghosn, po-
tente Ceo del Gruppo Nissan-Renault, fo-
tografa alla perfezione il momento dell’auto
globale. Un comparto che è tornato a cre-
scere, ma che si trova ora di fronte sfide i-
nedite, fatte di una mobilità che sta rivo-
luzionando i suoi contenuti. E che deve
guardarsi da nuovi, ingombranti competi-
tors, con la consapevolezza che da soli non
si va più da nessuna parte.
Il “progetto Titan”, quello della tanto so-
gnata prima vettura autonoma targata Ap-
ple sembrerebbe al momento accantonato
proprio per la mancanza per il colosso di
Cupertino di un alleato industriale forte.
Ma allarmati dalla minaccia rappresentata
dallo sviluppo di sistemi di guida autono-
ma da parte delle aziende della Silicon Val-
ley, i costruttori automobilistici presenti al
Salone di Parigi hanno mostrato segni di
reazione, sempre più desiderosi di collabo-
rare tra loro e con partner specializzati, non
solo nella guida autonoma ma anche in a-
ree di futura competizione. Lo spiega un
dettagliato report di Reuters, mentre pro-
prio nella Capitale francese si materializ-
zava una sorta di alleanza tra le grandi Ca-
se per far fronte comune contro chi arriva
invece nell’automotive da altri settori.
Va interpretata in quest’ottica la nascita più
o meno annunciata di nuovo gigante nel
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mondo dell’auto, il gruppo cioè composto
da Nissan, Renault e Mitsubishi che presto
potrebbe scalare la classifica mondiale e scal-
zare il gruppo Toyota dal podio di primo
costruttore automobilistico. A lanciare il
messaggio ai concorrenti è stato Carlos Gho-
sn in persona. «Nissan e Renault insieme a
Mitsubishi - ha detto il ceo parlando della
recente acquisizione da parte di Nissan del
34% di azioni Mitsubishi - può arrivare a
vendere 10 milioni di auto, diventando il
primo gruppo automobilistico al mondo,
come conseguenza di buone strategie, buon
management e buoni prodotti. L’importan-
za di condividere piattaforme e tecnologie
è vitale, soprattutto per costruttori generali-
sti come noi. Non c’è una corsa ai numeri -
ha precisato il ceo dell’Alleanza - ma quan-
do l’operazione di acquisizione sarà chiusa
definitivamente, con l’avallo dell’Antitrust,
potremo valutare meglio le opportunità».
Guida autonoma, connessione, sistemi di
monitoraggio: è questo il terreno, relativa-

mente nuovo e zeppo di incognite, sul qua-
le i marchi tradizionali giocano il loro fu-
turo. Farlo insieme ad altri, scegliendo part-
ner strategici anche diversi tra loro a secon-
da dell’obbiettivo, pare a tutti molto più
confortante: «L’industria automobilistica è
in grado di combattere la minaccia che Ap-
ple e in particolare Google rappresentana-
no per i costruttori - ha detto l’analista in in-
vestimenti tecnologici Richard Windsor - ad
esempio sul fronte dei servizi digitali che
stanno diventando sempre più importanti».
Non a caso Bmw, Daimler e Audi hanno an-
nunciato in questi giorni di essere pronti a
lanciare nel 2017 nuovi servizi di monito-
raggio del traffico per dare ai conducenti u-
na visione realistica delle strada chilometri
più avanti rispetto alla loro posizione. Que-
sto sistema si basa su dati video raccolti da
sensori montati a bordo di altre vetture e
forniti alle tre Case automobilistiche all’in-
terno di servizi di mappatura di proprietà
congiunta della società Here. La rivale o-

landese Tom Tom intanto sta offrendo se-
paratemente dati sul traffico a Volvo Truck
e alla Casa automobilistica Skoda, anch’es-
sa del Gruppo Volkswagen.
Anche General Motors, Nissan e Volkswagen
stanno lavorando ad un progetto che pre-
vede di acquisire i dati video registrati dai
veicoli dei propri clienti utilizzando le tele-
camere della ditta israeliana Mobileye. Que-
sto sistema non fornisce solo indicazioni
sulle condizioni del traffico sull’itinerario
che l’auto sta per percorrere, ma potrebbe
presto dare una marcia in più anche nella
precisione delle mappature che sono ne-
cessarie per le auto senza conducente. Resta
comunque da vedere - scrive Reuters - se le
Case automobilistiche praticheranno prez-
zi premium per questo tipo di servizi, men-
tre le aziende della Silcon Valley - come Goo-
gle - puntano a sviluppare offerte gratuite,
con finanziamenti proveniente dalla pub-
blicità o da altri modelli di business.
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UV, avanti tutta. Per Peugeot quella
in atto da alcuni mesi, è una delle
svolte più epocali degli ultimi anni.

Non era facile trasformare una compas-
sata vettura come la 3008, adatta al mas-
simo all’impiego in un fuoristrada legge-
ro, in un vero e proprio SUV sia pure sen-
za le quattro ruote motrici. Eppure la nuo-
va versione non eredita praticamente nul-
la dell’attuale, oltre i motori BlueHDI die-
sel e naturalmente il nome. 
Peugeot va dunque all’attacco del merca-
to europeo con un modello, la nuova
3008, che ha tutte le qualità che ci si a-
spetta da un SUV medio di primo livello.
Si capisce che i francesi daranno del filo
da torcere a tutti, brand “premium” com-
presi, appena ci si sistema al posto guida,
dove l’i-Cockpit (quello che un tempo e-
ra semplicemente il cruscotto) è stato ul-
teriormente evoluto con un volante an-
cora più piccolo e tagliato sia sopra che
sotto, per aumentare la visibilità e dimi-
nuire l’ingombro con le gambe del gui-
datore. Ma non è tutto, perché chi guida
si trova davanti una spettacolare stru-
mentazione fornita da un pannello com-
pletamente digitale da 12,3 pollici e nel-
la risoluzione HD, mentre al centro del-
la plancia c’è il classico display da 8 pol-
lici del sistema di infotainment. A que-
st’ultimo sono legati anche lo spazio
per la ricarica senza fili dello
smartphone e l’interfaccia totale con
i sistemi Android e Apple. 
Guardando l’esterno della 3008, in-
vece, si nota un design molto più
grintoso che con il cofano piatto ha
preso uno stile molto più da SUV che
da crossover. Sotto la pelle poi, i si-
stemi di assistenza alla guida che sor-
vegliano attentamente il traffico circo-
stante provvedendo alla frenata automa-
tica di emergenza, al mantenimento di
corsia e della velocità, ma danno anche
una mano nel fuoristrada leggero con
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ombrello, quello che non trovi mai
in auto quando serve, infilato in-
vece in un apposito vano nella por-

tiera. I paraspigoli laterali che rientrano
quando chiudi gli sportelli. La luce nel
bagagliaio esportabile che al bisogno di-
venta un’utile torcia magnetica. Sempli-
cemente intelligente, appunto. Che poi è
lo slogan di Skoda, marchio in grande a-
scesa anche in Italia. 
Non lo dicono solo i numeri (+23,7% di
immatricolazioni nei primi otto mesi del-
l’anno), migliori anche di quelli del mer-
cato. C’è altro nel presente e nel futuro
del brand di casa Volkswagen. C’è soprat-
tutto la volontà di proporsi in maniera di-
versa, completando la propria offerta di
prodotti con la novità Kodiaq, il Suv che
è stato presentato a Parigi e che arriverà a
marzo 2017. Ma c’è anche l’intuizione di
presentarsi in modo non convenzionale
al pubblico, in parte ancora scettico di
fronte a un marchio che ha una ricono-
scibilità e una percezione positiva molto
più all’estero che nel nostro Paese. 
“Simply clever” è anche la campagna di
comunicazione che Skoda Italia ha scel-
to, sempre improntata a sorprendere il
cliente grazie a soluzioni ingegnose, che
semplificano la quotidianità. Un film di
60 secondi, intitolato “Semplicemente”
per esprimere tutte le perplessità sull’a-
buso della tecnologia. E indurre a ritornare
a far riferimento ai veri valori della vita.
In generale, e anche quando si acquista
un’autovettura. Una presa di coscienza
che non è rifiuto della modernità e delle
grandi opportunità concesse dal mondo
digitale, ma che invita a un ritorno al buon
senso, alla consapevolezza di sé, e del pro-
prio ruolo nella società. È la prima volta
che un brand automobilistico approccia
il mercato con questa visione, anticipan-
do i tempi anzichè rincorrere i trend. 
Il resto è sostanza, non teoria. Perchè Ko-
diaq è probabilmente uno dei prodotti
più validi in assoluto visti al Salone. Per
proporzioni, design e soluzioni intelli-
genti con i suoi 4,70 m di lunghezza, fi-
no a 7 sedili e il bagagliaio più grande del
segmento. Oltre a un buon compromes-
so nel rapporto qualità/prezzo (ancora uf-
ficioso) che dovrebbe essere vicino ai 30
mila euro per una versione già molto be-
ne equipaggiata. (A.C.)
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Spazio e abitabilità: Peugeot rilancia 3008 e 5008

Fronte comune dei
costruttori tradizionali 
per arginare le aziende
della Silicon Valley
L’acquisto del 34% di 
Mitsubishi da parte di 
Nissan-Renault crea un
colosso ancora più forte
Ghosn: indispensabile
condividere le tecnologie

Il cruscotto del Budd-e Volkswagen, microbus elettrico erede del mitico Bulli: funziona tramite comandi gestuali, vocali e schermi touch

Skoda Kodiaq,
il Suv intelligente
di un marchio
controcorrente

Il nuovo Kodiaq di Skoda 

sono le versioni della Peugeot 3008 pre-
viste in listino per la nuova generazione

del Suv francese. La gamma è formata da 6
allestimenti e 5 motorizzazioni diverse. I
prezzi vanno da 23 a 38 mila euro circa. Im-
portanti le dotazioni di sicurezza disponi-
bili in gamma, dal sistema automatico
di frenata d’emergenza al dispositivo di

mantenimento carreggiata, dal Crui-
se Control adattivo al sistema

di lettura della segnaleti-
ca stradale.
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La versione GT
della nuova
Peugeot 3008
esposta in
anteprima
mondiale al
Salone di Parigi

l’Advanced Grip Control e l’Hill Descent
Control. 
Sotto il cofano, infine, c’è un’ampia scel-
ta di motori benzina e diesel. Di fatto la
vettura servirà convincere non soltanto
gli affezionati possessori di Peugeot, ma
i nuovi che saranno tentati dalla 3008.
Toccherà, dunque, a Jean-Philippe Impa-
rato, il neo responsabile da qualche set-
timana del brand Peugeot, completare la
rivoluzione della Casa del Leone. 
Come si è preparato al nuovo lavoro? 
«Mi dedicherò nella continuità alla rea-
lizzazione della nuova gamma. Peugeot
è oggi in grado di contare su ben cinque
pilastri: 208, 308, 2008, 3008 e 5008. La
nostra forza è che si tratta di modelli che
sono abbastanza omogenei fra loro. Ma

se davvero vogliamo diventare il miglior
“generalista di fascia alta”, allora dob-
biamo essere in grado di parlare a tutti i
nostri pubblici e ai nostri canali privile-
giati».
Come avete programmato il lancio dei
due modelli 3008 e 5008? 
«Innanzitutto punteremo sulla clientela
tradizionale, i privati a cui teniamo mol-
to, ma ci sarà un occhio di riguardo per
l’utenza più professionale che stravede,
come tutti del resto, per i SUV e che
vogliamo conquistare alla
nostra causa con pacchet-
ti dedicati e in grado
di rispondere alle ri-
chieste molto
esigenti

di utilizzatori che l’auto la guidano nella
stragrande maggioranza per lavoro».
Avete già qualche indicazioni sul mix
degli ordini? 
«Vi sorprenderà, ma i primi 3.049 ordini
per il 3008 sono costituiti dall’83% di
motorizzazione a gasolio e dal 65% di
cambio automatico. Il mix è probabile
che si riequilibrerà, ma le cifre restano. Il
diesel può essere considerato in difficoltà

Continua la svolta del marchio francese
che investe design e tecnologia sui suoi Suv
Jean-Philippe Imparato: «Clienti privati e
utenza professionale stravedono per questo
tipo di auto. Puntiamo a diventare il miglior
“generalista” di fascia alta del mercato»

visti i recenti guai, ma non del tutto. Que-
sto non significa che non stiamo lavo-
rando per il futuro. Non a caso ci prepa-
riamo ad essere pronti con un’alimenta-
zione ibrida plug-in a benzina che offrirà
60 km di autonomia tra il 2019 e il 2021.
Lo stesso vale per l’elettrificazione della
gamma, con modelli capaci di un’auto-
nomia di 400 km». 
Dopo la 3008 a Imparato toccherà anche
lanciare la terza delle rivoluzioni per Peu-

geot in tema di SUV quella che si pre-
figura con l’arrivo della nuova 5008

che sinteticamente si può defini-
re un “grande Sport Utility 7 po-

sti di media grandezza”. Quel-
lo che più importa, però, so-
no i contenuti del nuovo
modello. Ossia l’ulteriore
evoluzione del Peugeot i-
Cockpit, con animazioni
e grafiche mai viste pri-
ma, e un’altra trovata ge-
niale: fra gli optional
della 5008 ci sarà, infat-
ti, l’e-Kick, un mono-
pattino pieghevole ad
assistenza elettrica e l’e-
Bike, la bicicletta ad as-
sistenza elettrica con le
relative dockstation a-
movibili.
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PEUGEOT 3008

Crash test da 5 stelle
Nella quarta sessione di prove di urto
del 2016 effettuate dall’ente indipenden-
te EuroNCAP sono state testate Merce-
des Classe E e Peugeot 3008. Entrambe
le vetture hanno ottenuto una valutazio-
ne di 5 stelle, il massimo possibile, con ri-
sultati eccellenti per quel che riguarda la
protezione dei passeggeri adulti e dei
bambini, ma meno entusiasmanti per
quella dei pedoni.

Sensori, telecamere, radar, robotica ap-
plicata. Secondo un report di Goldman
Sachs, il mercato dei sistemi avanzati per
l’assistenza alla guida delle auto autonome
valeva 3 miliardi di dollari nel 2015 ma do-
vrebbe crescere a 96 miliardi in dieci an-
ni, più del 3.000% cioè. Sempre che la
guida autonoma tra dieci anni abbia la

diffusione prevista dalla gran parte
degli analisti, circostanza que-

sta probabile ma tutt’altro
che certa
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