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embra ieri ma è già passato un se-
colo. Cento anni da quando la
Bayerische Motorenwerke, meglio

conosciuta come BMW, sfornò la sua
prima auto. Sono stati cento anni di
ricerca, sviluppo, novità. E oggi la sfi-
da non è più solo quella di costruire
auto (ma anche moto nel caso di
BMW) quando di dare una nuova stra-
da a un mezzo di trasporto che ha ri-
voluzionato le vite di milioni, anzi mi-
liardi, di esseri umani. 
Se ieri la sfida era quella di creare il mo-
dello più bello, tecnologico e sporti-
vo, oggi l’asse si è spostato in un cam-
po ancora tutto da scoprire. Cioè l’au-
to che si guida da sola. Da protagoni-
sta al volante, a semplice passeggero
di un mezzo di trasporto. Un salto
spazio-temporale che coinvolge la vi-
sione stessa che si ha della vettura, e
questo a Monaco di Baviera lo sanno
bene. Una nuova sfida al futuro lan-
ciando un occhio al passato. 
Per BMW è sempre stato così, come
quando nel 1917 costruirono il pri-
mo motore per aerei. Si era in piena
guerra mondiale, e in questi frangen-
ti la tecnologia distruttiva fa fare pas-
si da gigante alla ricerca che poi resta.
Il primo motore era un sei cilindri in
linea che doveva essere leggero, po-
tente e affidabile. Mica si poteva re-
stare in panne in cielo. Da quelle e-
sperienze ne trassero giovamento i
motori per le auto stradali, con carat-
teristiche di potenza e consumo che
ancora oggi si ritrovano nei propul-
sori bavaresi. 
Che dire poi della sfida del 1932,
quando con il treno Zeppelin si rag-
giunsero i 230 km/h, nuovo record as-
soluto di velocità? Paragonati ai treni
ad alta velocità di oggi si vede che i sin-
tomi del trasporto veloce erano già
presenti. E poi lo sport, a due e quat-
tro ruote, culminati nei titoli mon-
diali, anche in Formula 1 con la
Brabham Turbo del 1983, la mono-
posto più potente di tutti i tempi. Dal
motore 4 cilindri turbo uscivano 1240
CV per una velocità superiore ai 360
km/h. I 780 cv dei motori turbo di a-
desso fanno sorridere al confronto,
ma erano altri tempi ed altre regole. 
Oggi BMW è un costruttore globale,
nel senso che i siti produttivi sono
presenti in 14 nazioni al mondo, i
modelli sono venduti in tutto il mon-

S
do senza particolari differenze. Una
X5 prodotta negli USA è la stessa che
si vende in Europa in Cina o in Asia.
E nella globalizzazione BMW ha
sempre creduto, tanto che i bilanci
del 2015 parlano chiaro: Per il grup-
po Bmw il 2015 «è stato un anno di
grande successo a livello mondiale,
ma anche in Italia il tasso di cresci-
ta è stato superiore alle aspettative
per entrambi i brand, Bmw e Mini». 
Lo ha spiegato Sergio Solero, presi-
dente e ammini-
stratore delegato
del Gruppo in I-
talia, al Salone
dell’Auto di Gine-
vra. Le vendite nel
2015 in Italia so-
no state 71.740, il
14,3% in più del-
l’anno preceden-
te: l’incremento è
stato del 14% per
BMW (49.732
consegne) e del
15% per Mini
(22.008). «L’offensiva prodotto è sta-
ta ben accolta dal pubblico italiano
per entrambi i brand», ha sottolinea-
to Solero. In Europa, che rappresenta
poco meno del 50% delle vendite con-
solidate, il gruppo ha raggiunto quo-
ta un milione di consegne con una
crescita del 7,5% sul 2014, mentre in

Asia le vendite sono state 600.000 e
nelle Americhe 495.000. 
«Abbiamo fatto una scelta strategica
attenta bilanciando le vendite a livel-
lo mondiale», ha aggiunto Solero spie-
gando che il rallentamento del mer-
cato cinese non ha avuto ripercussio-
ni per il gruppo. Sul nodo emissioni
«siamo assolutamente tranquilli da
tutti i punti di vista. Siamo convinti di
avere la forza necessaria anche qualo-
ra il sentimento del mercato peggio-

rasse», ha detto
Solero. «Abbiamo
quattro modelli
pronti al lancio,
compresa l’ammi-
raglia, che copro-
no tutti i segmen-
ti e danno risposte
efficaci alle esi-
genze del merca-
to», ha sottolinea-
to. Positivo il giu-
dizio sulla politi-
ca del governo ita-
liano. «Sta facen-

do bene per riformare il Paese, ma fi-
nora il settore auto non è stata una
priorità. Mi auguro che lo diventi, sia
sul fronte della pressione fiscale sia
delle infrastrutture a supporto dell’e-
lettrico. Elettrico e plug in sono temi
che governo e istituzioni locali do-
vranno prendere in considerazione». 

Solero non ha la stessa opinione del-
l’ad di Fca, Sergio Marchionne, che ha
ribadito la scarsa convenienza della
produzione di auto elettriche: «Ri-
spetto al passato - ha detto l’ad di
BMW- i prezzi dei modelli sono com-
parabili, si può guadagnare anche con
l’ibrido. Il gruppo BMW non punte-
rebbe sull’elettrico se non ci fosse da
guadagnare». 
A Ginevra il marchio tedesco ha an-
che presentato in anteprima mondia-
le la versione M ad alta performance
della serie 7 da 600 cavalli e la 740 E
(ibrida plug in) che introduce il nuo-
vo concetto ’I performance, le più e-
levate tecnologie trasferite a tutti i mo-
delli del gruppo. 
C’è da dire che nel settore dell’ibrido,
motore tradizionale abbinato a un
motore elettrico, la sfida pare essere so-
prattutto con i costruttori giapponesi
che nel 1999 introdussero questo con-
cetto sulla produzione di serie, anche
se in questa fase i tedeschi, BMW e
Mercedes in testa, sembrano aver pre-
so la sfida delle nuove auto a basso
impatto ambientale con un piglio di-
verso rispetto ai rivali nipponici, cu-
rando stile e prestazioni. Perché un’au-
to, si sa, va acquistata prima col cuo-
re e poi con la mente. 
A proposito di curiosità legate al com-
pleanno invece, va sottolineata l’idea
dei della Mercedes hanno pensato a u-
na iniziativa divertente: ingresso gra-
tis al museo Mercedes a chi lavora in
BMW e ne parcheggia una nell’area
del museo, con in più pranzo gratis al
ristorante. Con specialità sveve, in net-
to contrasto con quelle bavaresi di
BMW che dopo un secolo, a quanto
pare, riscuotono ancora successo nel
pubblico di tutto il mondo.
Celebrati i 100 anni, ora restano da
vedere i risultati delle prossime sfide:
«Per me avere in circolazione l’auto
più intelligente di sempre, è alla base
del nostro business», ha detto Klaus
Froehlich del bording BMW. «L’auto
connessa, autonoma, sicura e inserita
perfettamente nell’ambiente che la cir-
conda sarà la priorità di sviluppo del
nostro futuro a quattro ruote». 
Come dire che fra 100 anni, chi ci sarà,
guarderà al nostro presente con la stes-
sa curiosa espressione con cui noi ri-
guardiamo al passato della tecnologia
a quattro ruote chiedendoci: ma come
facevano a circolare con queste auto?
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Il 7 marzo del 1916 
la multinazionale tedesca
registrava il suo marchio
Una gloriosa tradizione
nata con la produzione 
di motori aeronautici da
guerra, proseguita con le
motociclette e infine con
quella delle automobili

Saloni in crisi?
Il presidente:
«Ginevra 
sta benissimo»
FERDINANDO SARNO

omani il Salone dell’Auto
di Ginevra chiude i bat-
tenti. Ma già da ora si può

dire che per affluenza di pubbli-
co, risposta mediatica e numero
e qualità delle vetture esposte, an-
che l’edizione 2016 è stata un suc-
cesso.
Presidente Maurice Turrettini,
come sta il Salone?
«Sta molto bene, grazie: lo può
verificare di persona. Tutti i pa-
diglioni sono occupati sino al-
l’ultimo metro quadro, e questa
è la dimostrazione di quanto per
i Costruttori dell’industria auto-
mobilistica sia importante, oggi
come nel passato, presentare le
loro autovetture ai media e al
pubblico nei Saloni dell’Auto, Gi-
nevra in particolare».  
Oltre duecentoventi espositori,
131 anteprime mondiali, qual è
il segreto?  
«Intanto, noi siamo dinamici. Da
anni mostriamo sempre novità,
belle ed importanti. Poi, trattia-
mo ogni espositore, conosciuto o
esordiente che sia, secondo un
criterio uniforme. E così anche
nel 2016 abbiamo dato il benve-
nuto a molti nuovi marchi. Non
avendo un produttore locale pos-
siamo essere imparziali. Il resto
lo fanno la posizione geografica
e la dimensione umana: a Gine-
vra tutti i presidenti delle varie
Case si incontrano, perchè vedersi
qui è semplicemente “pratico e
comodo”. Insomma, un Salone
accessibile». 
E’ stato definito il Salone degli
italiani: quanto vale in percen-
tuale il visitatore italiano?
«Dal 2011 a oggi c’è stata una cre-
scita annuale prima del 2, poi del
4, del 5 e del 6 per cento, su un
totale di circa 700.000 visitato-
ri». 
Qualcuno sostiene che i saloni
dell’auto sono destinati a scom-
parire: qual è la sua ricetta per
far cambiare questa opinione?
«Sono convinto che i saloni han-
no ed avranno ancora un futuro,
a condizione di offrire degli alle-
stimenti e dei servizi di qualità,
nonché una buona organizza-
zione e, ovviamente, la presenza
di tutte le marche prestigiose». 
Internet anticipa i tempi e le no-
vità: si tratta di un bene o di un
danno per voi?
«Se è vero che oggi si possono ve-
dere su internet immagini e vi-
deo delle novità automobilisti-
che in arrivo è altrettanto vero
che, per l’appassionato, non è la
stessa cosa che vederle dal vivo.
Certo, le informazioni, anche se
talvolta errate o approssimative,
sono importanti, ma il contatto
diretto con la vettura resta fon-
damentale». 
I giovani "snobbano" un po’ le
auto: cosa bisogna fare per at-
tirare la loro attenzione?
«È vero. Una volta i giovani non
vedevano l’ora di compiere i 18

anni per fare la patente, men-
tre adesso hanno altri inte-
ressi. Certo, stiamo cercan-
do di fare qualcosa: siamo
presenti sui social network,
abbiamo invitato a Gine-
vra anche dei blogger e ab-
biamo messo a disposi-
zione delle app specifiche».

Anche se i numeri vi dan-
no ragione, cosa bisogna fa-

re per migliorare ancora i sa-
loni dell’auto?

«Sì, c’è molto da fare. Ed è per
questo motivo che periodica-
mente facciamo dei sondaggi per
sapere, sia da parte degli esposi-
tori sia da parte dei visitatori, se
i servizi sono adeguati, se hanno
mangiato bene, se hanno dovu-
to fare delle code e altro ancora.
Per esempio, stiamo cercando di
comunicare ai visitatori che abi-
tano vicino a Ginevra di venire al
salone durante la settimana di-
minuendo l’afflusso di visitatori
che normalmente c’è durante il
week end». 
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L’elica del primo motore per aerei prodotto da BMW nel 1917 e, sotto, operai al lavoro
sulla i8, una delle più moderne espressioni automobilistiche odierne del Gruppo tedesco

La sede e il museo
Simbolo del marchio oggi è
il BMW Museum (foto sot-
to), situato ai margini del
Parco Olimpico di Monaco,
realizzato nel 1972 assie-
me al vicino grattacielo a
4 cilindri che ospita il
quartier generale ammi-
nistrativo e direzionale
del Gruppo.

La 3/15 nel 1928
Per il debutto delle automobili
bisogna attendere il 1928: si
tratta di una piccola vettura
costruita su licenza della bri-
tannica Austin, che l’anno se-
guente si tramuta nella prima
BMW della storia, la 3/15. Ne-
gli anni Trenta arrivano poi i
modelli 320, 326 e 328.

La prima moto
La produzione del Gruppo te-
desco inizia e si sviluppa nel
settore aeronautico e prose-
gue, nel 1923, con la presenta-
zione del primo veicolo BMW
a due ruote: la motocicletta
R32. Era motorizzata con un
biclindrico boxer da 500 cc
con 8,5 CV di potenza.

L’elica nel logo
È il 7 marzo 1916: in piena
Prima Guerra Mondiale viene
ufficializzata nel registro delle
società la Bayerische Flugzeug
Werke AG. Nove mesi dopo, il
10 dicembre 1917, si comple-
ta il processo di “nascita” della
BMW, con la registrazione del
logo circolare, ancora oggi uti-
lizzato, che rappresenta la ro-
tazione dell’elica di un motore
d’aereo.

Il futuro di Michelin (appena premia-
to da GfK Market Researc per esse-
re uno dei 10 brand più forti d’Eu-
ropa) riparte dal futuro dell’auto-
mobile che a Ginevra ha esibito i suoi pezzi pregiati. Su tutti,
l’elettrica DS E-Tense, spettacolare prototipo destinato a ri-
scrivere il domani - e non solo estetico - del marchio, e la ve-
locissima (e costosissima) Bugatti Chiron capace di raggiunge-
re i 420 km/h, che sarà prodotta in soli 500 esemplare al prez-
zo di 2,4 milioni di euro (l’una, ovviamente). Entrambe affidano
il "contatto al suolo" ai pneumatici Michelin, anch’essi dei pro-
totipi, realizzati su misura: il Michelin Pilot Super Sport per la

E-Tense, e il Pilot Sport Cup 2 per la
Chiron Bugatti. Frutto della nuova
Acoustic Technology (Michelin inve-
ste più di 640 milioni di euro l’anno

in Ricerca e Sviluppo), oltre ad essere prestazionali, aumenta-
no il comfort, riducono la rumorosità e hanno un occhio di ri-
guardo all’estetica. «L’intenzione del progetto - sostiene il
progettista Michelin Mathieu Vandaele - è che l’estetica dello
pneumatico contribuisca all’aspetto premium e all’avanguardia
della vettura. Per riuscirci abbiamo strutturato la spalla crean-
do un modello geometrico 3D elegante e raffinato, ottenuto
attraverso la combinazione di diversi toni di grigio». (F.S.)

I pneumatici Michelin
nel futuro delle Supercar

Cent’anni di BMW
La storia e la sfida
Sempre più avanti

Alfa Romeo Giulietta: ritocchi di stile 
e tanta tecnologia per il modello 2016
A poco meno di sei anni dal lancio, l’Alfa Romeo Giulietta si evolve nel segno
della Giulia, per rimanere competitiva rispetto alla concorrenza e piacere di
più ai giovani. Dettagli di stile inediti, interni rivisitati, tecnologia di bordo di ul-
tima generazione e l’allargamento dell’offerta al turbodiesel 1.6 JTDM abbina-
to al cambio a doppia frizione TCT, sono le novità del modello 2016. Nelle
concessionarie italiane dal 12 marzo prossimo, la compatta italiana presenta
un’offerta più razionale, basata su quattro allestimenti (Giulietta, Giulietta Su-
per, Giulietta Veloce e Giulietta Business) e nove motori, per prezzi che parto-
no dai 22.200 euro dell’entry level 1.4 TB benzina da 120 Cv. Il Michelin Pilot Super Sport 


