
spiega ancora il direttore generale di Suzuki
Italia - non sottovalutiamo le unità a gasolio,
anzi. Il marchio dispone di motorizzazioni
diesel di eccellenza e anche in futuro
continueremo ad investire su questa
soluzione di propulsione». 
Ora poi c’è la nuova Baleno da lanciare…
«Arriverà a fine marzo, per ora ci concen-
triamo sulla Web S Edizion». Eccola dunque:
ha il motore 1000 turbo ad iniezione diretta
della benzina da 112 CV e 170 Nm di coppia.
A livello estetico si segnala per la colorazione
Blue Boreale, i cerchi di lega da 16", i fari
HID, le luci diurne e gruppi ottici posteriori
a Led, le maniglie delle portiere cromate, gli
specchietti retrovisori riscaldabili con
indicatori di direzione integrati, i privacy
glass, lo spoiler posteriore in tinta e quello
anteriore con stripe rossi. 
Non manca nulla alla Web S Edition, dal si-
stema Key less allo schermo LCD da 4,2" My
Drive che memorizza e visualizza in forma
grafica lo stile di guida, dal volante di pelle
al climatizzatore automatico, dall’impianto
audio con navigatore e collegamento allo
smartphone coi sistemi Mirror link e Ap-
ple CarPlay e dallo schermo touch da 7".
Per quanto riguarda i sistemi di assistenza
alla guida, da segnalare la presenza del
Radar Brake Support (RBS) e del Cruise
Control adattivo. Costa 15.900 euro IPT
esclusa, ma inclusa la vernice metallizzata,
mentre la consegna è in anticipo rispetto

al lancio ufficiale.
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a completato la gamma, e ora arriva il
cambio automatico su tutti i modelli.
«Suzuki - è Massimo Nalli, direttore

generale di Suzuki Auto Italia, a spiegarlo -
beneficia dei risultati del piano fino al 2020
che prevede il lancio di un modello ogni anno.
Abbiamo ora una gamma completa nei
segmenti più rilevanti del mercato. Vitara,
Swift, S-Cross, Jimny e Celerio ci hanno
permesso di raggiungere le 19.000 unità
vendute a fine 2015». 
Ora dunque la possibilità del cambio
automatico viene estesa a tutti i modelli: «Que-
sto tipo di trasmissione - continua Nalli -
rappresenta per Suzuki un’importante
potenziale di vendita sul mercato
giapponese dove è scelto da oltre il 90%
dei clienti. Non da noi invece dove racco-
glie appena il 7,2% dei consensi. Suzuki
però ora prova a sfidare i luoghi comuni,
come il costo più elevato, proponendo
prezzi accessibili per l’automatico.
Un’offerta che sta dando risultati positivi
sulle vendite, aumentate del 30% per
quello a doppia frizione su Vitara».
A proposito di Vitara, la versione S sem-
bra fatta apposta per i giovani. «In effetti
presenta la novità principale nel motore
che è il 1400 Turbo da 140 CV che
consente una guida con una risposta più
pronta. I nostri futuri motori a combu-
stione interna si baseranno proprio su que-

H
ste unità, turbo e potenti, efficienti nei consumi
e divertenti da guidare. È così che pensiamo di
attrarre il pubblico più giovane, e non soltanto
gli incurabili appassionati della guida che per

fortuna non sono spariti del tutto». 
Motori dalla cubature compatta, ma con
buone prestazioni per competere coi diesel
perfomati, ma anche più inquinanti? «Noi -
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costruttori di auto hanno
iniziato a guardare oltre. Non
basta più solo costruire nuovi

modelli, ma occorre pensare al
futuro della mobilità. Tradotto, si-
gnifica che al centro delle strategie
non c’è più solo la vendita di
vetture, ma anche di servizi
intelligenti e integrati. 
Una visione che è da tempo nel
Dna di Ford che, anche que-
st’anno, ha presentato le sue
ultime novità al Mobile world
congress di Barcellona. È la più
importante fiera della tecnologia
mobile, ma da qualche anno -
come il Ces di Las Vegas - è
diventata un palcoscenico
fondamentale per il mondo
dell’automotive, che qui presenta
le ultime novità in tema di
tecnologia a bordo, e non solo.
Una sorta di Salone dell’auto
parallelo: Ford è stata la prima
azienda automobilistica a
sbarcarci quattro anni fa, e da
allora l’ha presidiato ogni anno. 
Il gruppo americano a Barcellona
aveva anticipato la nuova Kuga,
un Suv - come l’ha definito il
numero uno di Ford, Mark Fields
- «connesso, intuitivo e più attento
ai consumi». A bordo debutta
un’ampia gamma di tecnologie di
assistenza alla guida, ma la vera
novità è lo sviluppo di Sync 3, la
nuova generazione del sistema di
connettività e comandi vocali di
Ford, che permette il controllo di
smartphone, impianto audio,
navigatore e climatizzatore e che
sarà compatibile coi sistemi Car
Play di Apple e Android Auto di
Google e potrà essere installato
anche su vetture non del gruppo.
Il motivo è semplice: «Vogliamo
raggiungere quanti più clienti
possibile e, dove non possiamo
farlo con le nostre vetture, lo
facciamo con i nostri servizi», ha
detto Fields.

I

ord ha aperto il nuovo anno con la buona notizia del
ritorno al profitto in Europa (con un saldo positivo di
259 milioni di dollari) e con l’annuncio di

un’offensiva di prodotto senza precedenti con l’obiettivo,
come ha spiegato il numero uno di Ford Europa, Jim Farley,
presentando le novità del Salone «di accelerare la nostra
trasformazione da società di auto a società di auto e
mobilità. Questo è il più importante cambiamento
strategico dei nostri 113 anni di storia. E dimostreremo che
quando giochiamo con le nostre forze, possiamo
competere e vincere in Europa anche contro i brand
premium». Importante, per ampliare l’impatto del marchio
dell’Ovale, è lo sviluppo del progetto Vignale, la creazione
cioè di una specie di brand interno, che cura e realizza
allestimenti eleganti ed esclusivi per tutti i modelli in
gamma. Secondo il management Ford esiste infatti un 10-
15% di clienti che desidera qualcosa di più di quanto
normalmente proposto. Programma ambizioso sin dalla
scelta del nome, Vignale, che fu un carrozziere-stilista
torinese che negli Anni 50-60 confezionò numerosi
modelli di prestigio, comprese alcune Ferrari e Maserati. La
carrozzeria Vignale restò indipendente sino al 1969,
quando fu acquistata da Alejandro De Tomaso che la

incorporò nell’altra carrozzeria torinese Ghia prima che
passassero alla Ford. Ma c’è un altro settore su cui Ford
punta molto, quello dei Suv. Gli Sport Utility Vehicle infatti
rappresentano «un’ampia fetta dell’intera crescita di Ford
nel 2015». Un’attitudine in linea con il trend di vendite in
Europa dove 1 su 4 dei veicoli venduti sono Suv. Non a
caso, ha precisato Farley, già «nel 2015 avevamo annunciato
che avremmo lanciato 5 veicoli nuovi o ridisegnati tra Suv e
crossover, ad iniziare da Edge». E infatti, secondo i dati
riportati dal presidente dello sviluppo del prodotto di Ford
Europa, Joe Bakaj, «le vendite di Suv Ford in Europa sono
aumentate di un sorprendente 30%, con Kuga – giunta alla
terza generazione e presentata in anteprima al Salone – che
ha superato le 100.000 unità per la prima volta. Anche le
vendite di EcoSport lo scorso anno sono triplicate. Inoltre
l’Edge arriverà in Europa tra pochi mesi e sarà la nostra
bandiera tra i Suv. Tutte premesse - sottolinea Bakaj -  che ci
fanno immaginare il 2016 come un anno record in
Europa». A Ginevra inoltre ha debuttato la Fiesta ST200, la
più sportiva e potente mai prodotta, motorizzata con un
1.6 turbo benzina da 200 CV. Nello stand Ford, la Fiesta ST
è esposta al fianco della supercar GT, sia in versione stradale
che in quella che correrà alla 24 Ore di LeMans. (A.C.)
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Skoda ha portato al debutto a Ginevra la
Vision S, una delle novità in assoluto più
interessanti ed esteticamente apprezzabili
del Salone. Il marchio del Gruppo Vol-
kswagen prepara per il segmento di
mercato in più forte crescita, quello dei
Suv, un modello con alimentazione ibrida
plug-in che anticipa il futuro delle linee
della Casa boema in questo segmento. Il

design della Vision S è influenzato
dall’arte cubista della Repubblica Ceca: le
forme sono precise, nitide e taglienti.
Con passo di 2,79 m, lunghezza di 4,70 m,
larghezza di 1,91 m e altezza di 1,68 m,
Škoda Vision S è costruita sul pianale
modulare MQB del Gruppo: il prototipo
è il primo modello della Casa a sei posti,
sviluppati su tre file. Vision S al Salone è

presentata con motorizzazione ibrida
plug-in: grazie a 225 CV di potenza,
accelera da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi,
per una velocità massima di circa 200
km/h. Quanto ai consumi, Skoda dichiara
100 km con soli 1,9 litri di benzina, con
emissioni di 45 gr CO2/km. La Vision S ha
un’autonomia di 50 km in sola modalità
elettrica e di 1.000 km utilizzando en-
trambi i sistemi di alimentazione. Il
motore a combustione è un 1.4 TSI con
156 CV di potenza (115 kW) e 250 Nm

di coppia affiancato da un motore elet-
trico che fornisce 40 kW di potenza
continua a 220 Nm di coppia massima. Il
sistema è integrato con una trasmissione
DSG a sei rapporti a trazione anteriore.
Un secondo motore elettrico da 85 kW
di potenza e 270 Nm aziona l’assale po-
steriore. L’anteriore e il posteriore
funzionano in maniera indipendente, il
che significa che la Vision S presenta una
trazione integrale intelligente, che non ri-
chiede alcun collegamento meccanico. I

tre motori cooperano tra loro in
maniera flessibile e il conducente può
scegliere tra diverse modalità di
funzionamento, da puro elettrico a misto,
con l’obiettivo della massima efficienza. La
batteria agli ioni di litio con capacità 12,4
kWh è posizionata davanti all’assale po-
steriore. Skoda porta inoltre a Ginevra la
sportiva Octavia RS 4x4 e la Fabia Wagon
ScoutLine. Continua l’offerta a metano: la
Octavia G-Tec diventa disponibile anche
con cambio automatico Dsg.

Vision S, per Skoda inizia un grande futuro

Il concept Skoda Vision S

Baleno e le altre, Suzuki corre 

"big data" su traffico e numero di
parcheggi auto disponibili in una
certa zona, sarà possibile
addirittura sapere dove è meglio
parcheggiare. 
Un primo passo verso un altro
tassello di futuro. Quello che,
secondo Fields, vedrà l’auto
decidere da sola di fermarsi a fare
benzina e pagare il pieno senza
chiederci neppure la carta di
credito perché i dati saranno già
condivisi con “l’intelligenza” a
bordo. Su FordPass poi, oltre alle
FordGuides - che consigliano
percorsi e geolocalizzano
informazioni - sarà presente un
programma fedeltà che premia chi
si affida a Ford per le proprie
esigenze di mobilità, e FordHub,
una serie di spazi sparsi nelle
diverse città, dove sarà possibile
scoprire il mondo Ford e cono-
scere da vicino tutte le novità. Un
modo, in questa prospettiva tutta
digitale, per non perdere la
relazione fisica col cliente. Che,
nonostante tutto, continuerà a
rimanere centrale.
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I programmi. Il progetto Vignale e molti Suv
La strategia dell’Ovale per crescere in Europa

La nuova frontiera: produrre
servizi e investire sulla tecnologia
Mark Fields: «Con FordPass
possiamo fare per l’auto quello
che iTunes ha fatto per la musica»

Ford Non solo auto
«Vendiamo mobilità
e intelligenza»

La nuova 
Suzuki Baleno

Ford per i prossimi anni intende
lavorare soprattutto alle auto semi-
autonome perchè l’auto che si
guida da sola «ha ancora bisogno
di almeno quattro anni». Per que-
sto l’azienda ha annunciato la sua
intenzione di triplicare gli inve-
stimenti in ricerca e sviluppo so-
prattutto sulle tecnologie di assi-
stenza alla guida. Questo significa
che soluzioni come il Traffic Jam
Assist (in grado di gestire i percorsi
più congestionati agendo su
sterzo, freni e acceleratore) e il par-
cheggio automatico saranno di-
sponibili su tutte le auto di serie
«entro i prossimi tre anni».
Tutti investimenti che si associano
a una visione più alta
dell’innovazione. A tratti
visionaria. Fields ha ribadito
l’arrivo del suo programma “For-
dPass” in Europa entro l’anno, con
l’intenzione di fare ora con
l’automotive «quello che iTunes
ha fatto per la musica». 
Al centro c’è l’idea che lo smar-
tphone possa davvero diventare
«il sistema operativo della
mobilità del futuro». FordPass crea
un dialogo costante fra il telefono
e l’auto, e la piattaforma si tra-
sforma in uno strumento "attivo"
tramite il quale gestire ogni aspetto
del veicolo, comprese l’assistenza
e la manutenzione. Dal market-
place (il negozio virtuale Ford) si
accede a una serie di soluzioni
legate alla mobilità: si potrà per
esempio pagare il parcheggio
direttamente dall’auto senza tirare
fuori né moneta né carta e, grazie
a un’applicazione e all’analisi dei

Gamma completata con motori 
piccoli e il cambio automatico

offerto in opzione su tutti i modelli
per il marchio giapponese

Il dg Nalli: «Ora puntiamo 
sul pubblico più giovane»


