
La mobilità elettrica, un vantaggio anche sociale

Sempre più
Motion & Emotion

Il suo slogan attuale
è “Motion & Emo-
tion”, cioè movi-
mento ed emozione.
E in effetti questo è
un periodo di gran-
de evoluzione per il
marchio Peugeot, u-
na delle più antiche
case costruttrici del
mondo. Originaria-
mente fabbricava
anche lame per se-
ghe ed utensileria
varia, nonché i ben
noti macinapepe e
macinacaffè, moto e
ciclomotori, bici-
clette ed elettrodo-
mestici. È del 1890
la sua prima auto-
mobile, la Type 2, se-
guita dalla Type 3
che di fatto fu la pri-
ma vettura a circola-
re in Italia. La fran-
cese Peugeot, guida-
ta dal gennaio 2014
da Carlos Tavares, fa
parte del Gruppo
PSA (Peugeot-Ci-
troën-Ds) la cui pro-
prietà è detenuta dai
cinesi della Dong-
feng, dal governo
francese e dalla fa-
miglia Peugeot (con
una quota del 20%
ognuno) e da vari a-
zionisti minori. Lo
scorso hanno in Ita-
lia, Peugeot ha im-
matricolato 84.338
autovetture (pari al
5,4% del mercato
totale nazionale)
con un incremento
del 18,2% rispetto al
2014.

Da sempre non
convenzionale

Quasi 54 mila auto
vendute all’anno
(+11% nel 2015 ri-
spetto ai dodici
mesi precedenti) e
14 modelli a listi-
no - dalla piccola e-
lettrica C-Zero alla
grande monovolu-
me Grand C4 Pi-
casso, oltre a 5 vei-
coli commerciali:
sono i numeri di
Citroën in Italia. La
casa automobilisti-
ca francese nata nel
1919 dalla trasfor-
mazione dell’indu-
stria fondata da An-
dré Citroën che a-
veva prodotto fino
ad allora materiale
meccanico e mili-
tare, fa parte del
Gruppo PSA rap-
presentando il
marchio che più si
distingue dagli altri
di famiglia per fre-
schezza e origina-
lità. Da sempre di-
versa per lo stile e
la funzionalità di
alcuni suoi model-
li consacrati nel
tempo quali vere i-
cone nel panorama
automobilistico
(come ad esempio
la 2CV o la Meha-
ri) e come dimo-
strato oggi dalla sua
C4 Cactus, il cros-
sover non conven-
zionale, Citroën ha
“generato” recente-
mente il marchio
DS, nuovo brand di
lusso del Gruppo.

Auto a batteria,
Leaf in testa

La giapponese Nis-
san è uno dei co-
struttori automobi-
listici extraeuropei
con la maggiore pre-
senza in Europa, im-
piegando più di
14.500 persone nel-
le sue attività di de-
sign, ricerca e svi-
luppo, produzione,
logistica, vendite e
marketing. Nell’ulti-
mo anno fiscale, gli
stabilimenti Nissan
nel Regno Unito, in
Spagna e Russia han-
no prodotto oltre
635.000 veicoli, tra
cui Leaf, l’auto elet-
trica più popolare al
mondo con il 97%
di soddisfazione da
parte dei clienti. Nis-
san ha immatricola-
to 84.338 vetture in
Italia nel 2015, posi-
zionando la sua Qa-
shqai al secondo po-
sto assoluto del mer-
cato nella classifica
delle vendite dei
crossover. Con una
gamma di 24 mo-
delli diversi, punta a
diventare il marchio
asiatico numero u-
no in Europa.

Peugeot e i bambini: un lungo rally di speranza
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uto e solidarietà, sembra un
connubio difficile da abbi-
nare, invece alla Nissan so-

no stati capaci di coniugare le due
necessità, ovvero unire un riscon-
tro sociale a un progetto com-
merciale. Annunciando pochi me-
si fa la collaborazione umanitaria
in Europa per un anno con il
World Food Programme (WFP)
delle Nazioni Unite con l’obietti-
vo di migliorare la sicurezza stra-
dale e la sostenibilità ambientale
all’interno dell’Organizzazione, il
marchio automobilistico giappo-
nese ha spostato in
alto l’asticella della
sicurezza stradale
coinvolgendo altri
scopi umanitari. 
Il World Food Pro-
gramme è la più gran-
de organizzazione u-
manitaria a livello
mondiale che com-
batte la fame nel
mondo, fornendo as-
sistenza alimentare a
80 milioni di perso-
ne. L’accordo siglato con Nissan
coinvolgerà i dipendenti del WFP
sensibilizzandoli sul tema della si-
curezza stradale e permetterà di mi-
gliorare in modo significativo la
loro catena di distribuzione in ter-
mini di emissioni ambientali e i-
niziative sostenibili, contribuendo
così al programma dell’ONU
“Greening the Blue” (Rendere ver-
de il pianeta blu) volto a misura-
re, ridurre e compensare le emis-
sioni di CO2 di tutte le agenzie ap-
partenenti alle Nazioni Unite. 
Le cifre del World Food Program-
me parlano di 14.600 dipenden-
ti, dislocati in 82 diversi Paesi nel
mondo, che usano l’auto per spo-
stamenti lavorativi e non solo, ra-
gion per cui la sicurezza ricopre
un ruolo cruciale nelle attività
quotidiane dell’Organizzazione,
perché deve essere sempre garan-
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uando si parla di mobilità soste-
nibile, si pensa subito a una città
senza traffico veicolare, con tan-
te biciclette e mezzi pubblici ef-

ficienti. Per ora è un sogno costellato da
tante difficoltà, ma è chiaro che una mo-
bilità sostenibile ha i suoi vantaggi, so-
prattutto dal punto di vista sociale. 
Permettere spostamenti rapidi da un ca-
po all’altro delle città consente rispar-
mi di tempo, meno inquinamento e a-
ria più pulita. E quindi servizi efficien-
ti dove il cittadino, le sue esigenze e le
sue prerogative vengono messe in pri-
mo piano. In un contesto del genere di-
venta fondamentale impostare oggi i
primi passi del futuro della mobilità e
non c’è dubbio che il primo passo sia
proprio quello di favorire le propulsio-
ni elettriche in sostituzione di quelle
tradizionali. 
Il futuro delle città, ormai è chiaro, pas-
sa per la diffusione dell’elettrico ma per
farlo occorrono due pilastri. Il primo,
veicoli dotati di motori a batteria facil-
mente ricaricabili e poco inquinanti, il
secondo sono le infrastrutture. Nel pri-
mo caso Nissan con Leaf è leader mon-
diale riconosciuto di tecnologia sicura e
pulita. Leaf infatti è il veicolo elettrico in
assoluto più venduto.
In Italia i primi passi si stanno muo-

vendo con accordi mirati, Nissan, A2A
e il Comune di Milano ad esempio han-
no inaugurato il più grande piano ur-
bano in Italia di infrastrutture pubbli-
che di ricarica rapida per i veicoli elet-
trici. Un progetto ambizioso che dota il
capoluogo meneghino di 12 colonnine
pubbliche veloci e raddoppia il numero
totale ad oggi presente sull’intero terri-
torio nazionale. Ciò consentirà di rica-
ricare l’80% della batteria dei veicoli e-
lettrici in massimo 30 minuti, renden-
do più agevole il loro utilizzo e contri-
buendo all’abbattimento delle emissio-
ni inquinanti. Un passo in avanti con-
creto verso quella mobilità sostenibile
che da Milano può e deve diffondersi in
altri centri urbani.
Prima di aver messo a disposizione ol-
tre 100 veicoli elettrici a zero emissioni
per la Uefa e gli sponsor associati, in oc-
casione della finale di Champions Lea-
gue che si è svolta a Milano lo scorso 28
maggio, poche settimane fa Nissan Ita-
lia ha consegnato una Leaf al Consorzio
ELIS, la non profit nata negli anni ’60 a
Roma e attiva nel settore dell’occupa-
zione giovanile. La collaborazione tra
Nissan ed ELIS ha l’obiettivo di dare un
contributo allo sviluppo sostenibile del
sistema Paese, tramite il coinvolgimen-
to degli studenti e dei neolaureati sulle

tematiche delle tecnologie del futuro a
zero emissioni, sicure e connesse. 
In particolare la consegna della Leaf
100% elettrica consentirà a ELIS di spe-
rimentare l’utilizzo della mobilità a ze-
ro emissioni per lo sviluppo di un pro-
getto studio "Digital revolution through
ELIS" che dovrà essere realizzato dai gio-
vani a favore della comunicazione della
sostenibilità ambientale sulle nuove piat-
taforme digitali e sociali.
La missione del progetto è quella di co-
struire una piattaforma digital o social
con le idee dei giovani che proveranno
i benefici della mobilità elettrica, attra-
verso la quale si potrà interagire e lavo-
rare in modalità crowd alla generazione
di idee. Durante il periodo di utilizzo
della Leaf i giovani sono chiamati a svi-
luppare un piano di comunicazione sul-
la mobilità sostenibile destinato ai me-
dia, ai clienti, e a tutti i fan dell’eco mo-
bilità per accrescere la consapevolezza
dei molti vantaggi dei veicoli elettrici: ad
esempio non solo sono eco, ma sono si-
lenziosi, piacevoli da guidare, ideali per
le nuove generazioni, connessi, facili da
parcheggiare, performanti, restituiscono
energia alla casa e alla rete. Insomma
rappresentano la mobilità del futuro.
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tita una distribuzione efficiente del
servizio alimentare alle persone
più bisognose. Infatti risulta sem-
pre più difficile raggiungere que-
ste comunità, spesso minacciate
da disastri naturali e dai conflitti
interni che rendono le condizioni
stradali pericolose e di conse-
guenza quotidianamente si regi-
strano incidenti.
Attraverso questa collaborazione,
Nissan in Europa lavorerà a stret-
to contatto con il WFP per creare
una cultura sulla sicurezza strada-
le, tramite un programma di for-
mazione a distanza per gli autisti
del World Food Programme, che

conta una flotta di
3.200 veicoli, con
l’obiettivo primario
di rendere più ac-
cessibile l’aiuto u-
manitario anche a
tutte quelle comu-
nità che sono logi-
sticamente più dif-
ficili da raggiungere. 
Nissan farà leva an-
che sulla sua leader-
ship nel settore am-
bientale per soste-

nere il WFP nella misurazione del-
le emissioni di anidride carbonica
registrate nelle operazioni aeree,
terrestri e marittime così come nel-
la catena di distribuzione. 
Questo progetto siglato con Nis-
san, con un investimento annuale
di 180.000 euro, segna un impor-
tante passo avanti verso un sistema
di trasporti per forniture umanita-
rie e di persone più efficiente, più
ecologico e più sicuro a sostegno
della visione di “fame zero” nel
mondo del WFP e del programma
Nissan Blue Citizenship, per un fu-
turo a emissioni zero e mortalità
zero. Ed ecco che, i due obiettivi,
possono essere raggiunti in ma-
niera congiunta lavorando sulla si-
curezza stradale e sulle forniture
che possano garantire i beni pri-
mari alle popolazioni bisognose.
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è un marchio che corre. E sorride al-
la vita. Perchè essere buoni costrut-
tori e campioni nello sport non ba-

sta. Occorre esserlo anche nella vita quoti-
diana, impegnandosi in prima persona a fa-
vore delle persone meno fortunate, quelle
che raramente finiscono all’atten-
zione dei media.
Con questo spirito Peugeot Italia (ot-
to scudetti Costruttori nel Campio-
nato Italiano Rally) ed il suo equi-
paggio di punta formato dal tosca-
no Paolo Andreucci e dalla friulana
Anna Andreussi (otto titoli Tricolo-
re nel CIR) sono scesi di nuovo in pi-
sta per sostenere concretamente il la-
voro della Fondazione ANT Italia
Onlus, la più ampia realtà non pro-
fit in Italia per l’assistenza medica
domiciliare gratuita ai malati di tu-
more e la prevenzione.
Nel 2014 al progetto "Bimbi in ANT"
- nato per garantire assistenza ai pic-
coli malati oncologici nel calore del-
la loro casa - è stato destinato l’importo del-
la vendita all’asta on line della 108 autogra-
fata dai protagonisti della finale di X Factor,
il popolare talent show, e dell’esclusiva tuta
"Special Edition" indossata da Paolo al Mon-
zaRallyShow. Quest’anno, oltre a sfoggiare
ancora in bella vista il logo ANT sulle vettu-
re ufficiali di Peugeot Sport Italia - Anna, Pao-
lo ed il Leone hanno deciso di "metterci la
faccia" in uno spot (visibile all’indirizzo htt-
ps://youtu.be/cTX7NuYXws8)  in cui invita-
no gli appassionati del motorsport ma anche
le persone più sensibili al sociale a destina-
re il "5 per mille" della loro dichiarazione dei
redditi a favore della Fondazione (codice fi-
scale 01229650377).
L’impegno sociale di Peugeot Italia si è ri-
volto anche ai bambini ammalati che, assie-
me alle cure, hanno bisogno di serenità e
gioia, appoggiando la Fondazione Dottor
Sorriso Onlus con il progetto #moveyoure-
nergy: un tour di 10 tappe in tutta Italia per
recuperare "energia social" e spingere la nuo-
va 208 verso il traguardo - l’ospedale Ni-
guarda di Milano - dove ad attenderla c’era
la Fondazione che ne è diventata la proprie-
taria. La Peugeot 208 veniva virtualmente
rifornita di carburante grazie ai "mi piace" e
a varie attività social (Facebook, Twitter, In-
stagram). Un’iniziativa simpatica e utile, che
merita senz’altro una replica.
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Grazie a Citroën basta un click per essere buoni
itroen Italia sceglie il
web per le sue iniziati-
ve di solidarietà. Con

“Citroen Be Good”, infatti, nel
periodo delle feste di Natale,
invita gli utenti dei media e dei
social a sentirsi più buoni e
mai come in questa occasione,
essere buoni, non costa pro-
prio nulla. Basta semplice-
mente registrarsi al sito
www.citroenbegood.it e, do-
po aver girato un video, po-
starlo e farlo condividere il più
possibile. L’unica condizione
imposta è che il video tra-
smetta positività e che sia ori-
ginale. È il web quindi, a de-
cidere quali sono i tre video

più belli e i vincitori potranno
indicare un’associazione On-
lus alla quale Citroen Italia de-
stinerà una donazione com-
plessiva di 15.000 euro. Testi-
monial di questa iniziativa la
storica "iena" Giulio Golia che,
attraverso alcuni video, illustra
le modalità di partecipazione. 
La passata edizione ha regi-
strato numeri davvero interes-
santi, a conferma che gli ita-
liani, quando si tratta di aiu-
tare il prossimo, magari anche
divertendosi, non si tirano mai
indietro: 55 mila visitatori u-
nici hanno “fatto un salto” sul
sito www.citroenbegood.it per
un totale di oltre 184 mila pa-

gine viste; i video di presenta-
zione realizzati da Giulio Go-
lia hanno ricevuto più di 1 mi-
lione e mezzo di visualizza-
zioni mentre quelli postati so-
no stati più di 80 mila. 
Una piccola curiosità: nell’e-
dizione 2015 hanno vinto 3
donne. Emanuela Virdis che
ha scelto di donare i “suoi”
5.00 euro a “UnaltroMondo
onlus”, un’associazione im-
pegnata nella cooperazione
internazionale; Cosetta Pron-
tu ha scelto “L.I.D.A. Sezione
Olbia”, associazione di vo-
lontariato che tutela i diritti
degli animali; Marianna An-
tonioli infine, ha donato la sua

vincita a “Un Atto d’Amore”
impegnata anch’essa nella di-
fesa dei tanti animali in diffi-
coltà. 
«Visto il successo di Citroen Be
Good - dichiara Marco Freschi
responsabile comunicazione
di Citroen Italia - per la pros-
sima edizione, che partirà a di-
cembre, stiamo pensando di
aumentare il monte premi in
modo tale da poter premiare
più associazioni». E conclude
dicendo che «ci saranno mol-
te novità» ma, per conoscerle,
dovremmo aspettare ancora
qualche mese.

Ferdinando Sarno
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