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numeri contano, e nel ca-
so dell’elettrica Bmw iX so-
no importanti. Quello che

arriverà nelle nostre concessio-
narie il prossimo novembre è
un Suv - anzi un Sav, come di-
cono a Monaco - all’avanguar-
dia sotto ogni aspetto, e non
stupisce che ancora prima del
via alla produzione (in luglio)
abbia già riscontrato i favori di
critica e appassionati. Scontato:
Bmw è player consolidato di
quella fascia premium dove è
praticamente impossibile tro-
vare modelli a cui restare in-
sensibili. Chi può li acquista
(nel caso della iX, il biglietto
parte da 84mila euro e 103mi-

la, rispettivamente per la xDri-
ve 40 e la xDrive 50), chi non
può li ammira. Ma la nuova
Sport Activity Vehicle ha un ruo-
lo ancora più importante: è il
manifesto concreto di quanto
farà Bmw negli anni a venire.
Perché oltre a essere il suo pri-
mo modello nativo elettrico,
basato su un nuovo insieme
tecnologico modulare, ha com-
portato un approccio inedito
per il suo sviluppo e la messa in
produzione. 
Muscoli a parte (autonomia fi-
no a 600 km e più di 500 Cv di
potenza), per la nuova iX il pri-
mo ingrediente è stata la soste-
nibilità, che parte dal rispetto
di rigorosi standard ambienta-
li e sociali nell’estrazione delle

materie prime, sino all’uso di e-
lettricità solo da fonti rinnova-
bili, passando per un’alta per-
centuale di materiali riciclati.
Citiamo un dato a sostegno:
l’impronta di carbonio risul-
tante dalla realizzazione del
modello è dichiarata in un do-
cumento certificato da revi-
sori indipendenti e quello per
la xDrive40 mostra che il po-
tenziale di riscaldamento glo-
bale (GWP) è circa il 45% più
basso di quello di uno Sports
Activity Vehicle con un moto-
re diesel, comparabile su
200mila km di utilizzo. 
«La tecnologia sta guidando i
progressi di cui abbiamo biso-
gno per affrontare anche le sfi-
de più grandi. Questo vale in

particolare per la protezione del
clima - spiega Oliver Zipse, pre-
sidente del cda di Bmw AG. -
Non abbiamo dubbi in materia:
la mobilità deve essere sosteni-
bile se vuole rappresentare una
soluzione d’eccellenza, se poi è
premium non può esistere sen-
za responsabilità». 
Al di là della componente lega-
ta agli acquisti sostenibili di co-
balto e litio o delle celle elettri-
che prodotte utilizzando esclu-
sivamente energia verde, nella
iX colpisce la scelta per l’abita-
colo dove sono utilizzati legno
certificato FSC, pelle conciata
con estratti di foglie d’ulivo e
con altri materiali naturali. E
tra le materie prime utilizzate
per i rivestimenti del pavi-

mento e i tappetini, non man-
cano reti da pesca recuperate. 
Tutta questa attenzione eco -
studiata in ogni dettaglio - sa-
rebbe solo un esercizio tecno-
logico senza l’abito giusto. «È
vero, infatti la iX mostra come
possiamo dare alle nuove tec-
nologie un design moderno, e-
mozionale, elegante. É un’auto
tecnologicamente complessa,
che appare molto chiara e sem-
plice - dice Adrian van Hooy-
donk, Senior Vice President di
Bmw Design - in pratica è uno
spazio mobile in cui le persone
si sentiranno a loro agio, ma so-
prattutto dove l’intelligenza
dell’auto si manifesta solo
quando ne hai bisogno».
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Leader nel mercato
con 4 marchi "premium"

cologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità glo-
bale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse. BMW
Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta og-
gi 4 società che danno lavoro a 1.000 collaboratori. La filiale italia-
na è uno dei sei mercati principali a livello mondiale per la vendita
di auto e moto del marchio. Nel primo quadrimestre 2021, sono sta-
te immatricolato in Italia 21.109 BMW e 7.063 MINI per un totale di
Gruppo che arriva a 28.172 unità, in crescita rispetto al 2019 e con
una quota nel mercato premium del 25,4%, e del 8,5% per MINI.

Con i suoi quattro marchi i riferimento (BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW
Motorrad), il BMW Group è il costruttore leader mondiale di auto e mo-
to premium con 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in 15 Pae-
si e una rete di vendita globale. Al 31 dicembre 2020 contava un organi-
co di 120.726 dipendenti. Nel 2020 il Gruppo BMW ha venduto oltre 2,3
milioni di automobili e oltre 169.000 motocicli in tutto il mondo. 
Il successo del marchio si fonda da sempre su una visione di lungo
periodo e su un’azione responsabile. Per questo l’azienda ha stabi-
lito come parte integrante della propria strategia la sostenibilità e-

L’auto che cambia fa crescere il Paese
Il presidente di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre: «Sostenibilità, tecnologia, elettrificazione, 5G: ecco la mobilità che migliora la vita»
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Prodotta con
elettricità da
fonti rinnovabili,
materiali riciclati
e plastiche
ottenute da reti
da pesca
recuperate: è il
nuovo volto del
lusso tecnologico
sostenibile

È il numero delle colonnine pubbliche
per la ricarica di auto elettriche 
previste dal PNRR del governo 
(con 7.500 punti dislocati sulle

autostrade). L’obiettivo è 
quello di avere 31.500 stalli

entro il 2030

13.755

ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA NATIVA ELETTRICA DI MONACO

Bmw iX, inizia un lungo viaggio nel futuro con impatto certificato

ALBERTO CAPROTTI

è una visione alle
spalle che consente
di guardare avanti

con spirito positivo. E ci sono i
numeri, in crescita, pure a fron-
te di un mercato complessiva-
mente in crisi, anche confron-
tandoli con quelli pre-pande-
mia. Secondo il presidente di
BMW Italia, Massimiliano Di
Silvestre, «il ruolo centrale che
sta assumendo l’automobile
nella nuova mobilità e il suo
processo evolutivo rispondono
in pieno alla volontà che gli ita-
liani hanno di cambiare stile di
vita. L’elettrificazione è un pro-
cesso naturale e inevitabile e
corrisponde alla voglia di soste-
nibilità della gente: l’approccio
all’automobile è cambiato e l’at-
tenzione che prima era rivolta
alla potenza del motore ora si è
spostata verso altre considera-
zioni come l’autonomia e la
connettività. L’Italia deve di-
ventare un Paese moderno an-
che mentalmente, e l’auto è u-
no strumento importante per
arrivarci».
Sulla transizione verso l’elettri-
co incombono però due punti
interrogativi. La domanda di
mercato che non è ancora in
grado di assorbire un’offerta in
grande crescita e una rete in-
frastrutturale insufficiente...
I numeri ci dicono che la se-
conda questione è più spinosa
della prima. La domanda per le
vetture elettrificate è in conti-
nua ascesa grazie, agli incentivi
di Stato. Ma questi, pur neces-
sari, non sono sufficienti perché
manca una rete capillare di ri-
carica su tutto il territorio na-
zionale. Gli incentivi generano
aspettative che si scontrano con
un sistema che non è in grado di

’C
fornire un servizio efficiente. Ab-
biamo quindi un’esigenza im-
mediata di tecnologia per mi-
gliorare connettività e sicurezza
nel senso più ampio del termi-
ne, e di un network per la rica-
rica diffuso sul suolo pubblico e
soprattutto sulle autostrade, in-
dispensabile per ridurre l’ansia
da viaggio che ancora assale chi
pensa alle auto a batteria. 
Il PNRR del governo in questo
senso vi soddisfa?
Il piano prevede l’installazione
di 13.755 colonnine per la rica-
rica pubbliche e di circa 7.500
punti sulle autostrade con un
obiettivo di 31.500 stalli nel
2030, e può rappresentare la
prima svolta. Ma non basta: oc-
corre anche rivedere la fiscalità
sull’auto aziendale, che solo in
Italia è così penalizzante: le flot-
te sono spesso composte di au-

to vecchie e molto inquinanti,
ma le imprese non hanno al-
cuna convenienza né a passa-
re da un Euro 4 a un Euro 6 e
men che meno a un’elettrica o
elettrificata.
Infrastrutture a parte, non cre-
de che l’Italia non sia pronta per
questa svolta che resta comun-
que economicamente più one-
rosa rispetto alla mobilità tra-
dizionale?
Il nostro compito di costruttori
è quello di offrire un ventaglio
di scelte in linea con la doman-
da: fino a quando il mercato sce-
glierà benzina e diesel, BMW
continuerà a proporre il massi-
mo della tecnologia di motori a
combustione Euro6 e prossi-
mamente Euro7.
Tecnologia e sostenibilità, due
punti cardine nella visione di
BMW. Partiamo dal primo?

Il nostro Gruppo ha iniziato a u-
tilizzare la connettività estesa
dei suoi veicoli per aumentare
la quantità di strada percorsa in
modalità elettrica. A luglio esor-
diranno in Italia i modelli BMW
dotati di tecnologia eDrive Zo-
nes che grazie alla connettività
consente alle ibride Plug-In di
passare automaticamente alla
modalità elettrica pura non ap-
pena entrano nelle ZTL in circa
80 città europee. Questo è solo
un esempio per capire che im-
prese, istituzioni e ricerca devo-
no disegnare insieme il futuro
attraverso la creazione di infra-
strutture tecnologiche per cam-
biare l’Italia in un momento in
cui l’automobile è tornata cen-
trale nella mobilità delle perso-
ne. Dobbiamo farlo adesso. Non
possiamo più aspettare.
Secondo punto, la sostenibilità.
Termine troppo spesso usato
impropriamente...
Non da BMW però, dove questo
processo è partito addirittura 50
anni fa. Mi piace sempre ricor-
dare tre date: alle Olimpiadi di

Monaco nel 1972 esordirono le
prime due vetture elettriche e
un anno dopo abbiamo creato
l’ufficio di protezione ambien-
tale. Poi nel 2007 è partito il
brand BMW-i, completamente
dedicato alla vetture a batteria,
e quest’anno integreremo il
rapporto di sostenibilità del
Gruppo che pubblichiamo dal
2001 nel bilancio dell’azienda
per una maggiore trasparenza
e autorevolezza.
Grazie a questo approccio, qua-
li sono stati gli effetti pratici dal
punto di vista ambientale?
A livello di riconoscimenti, il pri-
mo posto nella categoria "Auto-
mobiles" della classifica dei Dow
Jones Sustainability Index World
and Europe. Sul "campo" inve-
ce abbiamo ridotto il consumo
di energia per veicolo prodotto
del 40% e le emissioni di CO2 di
circa il 70% dal 2006. Tutti i no-
stri siti di produzione utilizzano
elettricità proveniente esclusi-
vamente da fonti rinnovabili.
Abbiamo anche ridotto le emis-
sioni di CO2 dei nuovi veicoli

venduti in Europa di circa il 42%
tra il 1995 e il 2019. Ed ora ci ap-
prestiamo a compiere il passo
successivo nella lotta al cam-
biamento climatico, attraverso
una gestione responsabile delle
risorse riferita all’intero ciclo di
vita del prodotto.
Pochi giorni fa avete lanciato
ufficialmente la iX che promet-
te di essere il "manifesto" tec-
nologico del vostro marchio.
Perchè lo considerate un mo-
dello così fondamentale?
Entro fine anno avremo 5 mo-
delli completamente elettrici in
gamma tra BMW e MINI ma la
nuova iX è la prima vettura che
nasce esclusivamente a batte-
ria. Avrà 600 km di autonomia
e si potrà ricaricare all’80% del-
la capacità in appena mezz’o-
ra. È già predisposta per il 5G
con tutti i vantaggi in tema di
connettività e guida assistita
che questo comporta: per noi
segnerà la nuova frontiera del
lusso sportivo e della tecnolo-
gia utile ed emozionale.
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L’idrogeno è la prossima
frontiera. Per BMW però
non è affatto nuova. Primo
marchio a crederci già 40
anni fa, dal 2013 collabora
con Toyota per
condividere l’esperienza
su questa tecnologia e ha
recentemente ripreso gli
investimenti
concentrandosi in
particolare sulla
progettazione dei
serbatoi. Il salto di qualità
importante iniziato 20 anni
fa è stato tecnologico:
dall’utilizzo cioè
dell’idrogeno liquido –
come avveniva nel 2006
con la prima Bmw Serie 7
Hydrogen abbinato a un
motore a 12 cilindri
benzina – a quello a celle
di combustibile a idrogeno
che producono energia
elettrica per ricaricare la
batteria. A gennaio 2022,
BMW farà debuttare sulla
carrozzeria della X5 una
piccola flotta denominata
iNext con 275 Kw di
potenza elettrica (375 Cv)
generata dalla reazione
chimica tra idrogeno e
ossigeno. Ciò significa
che il veicolo non
emetterà altro che vapore
acqueo. La vettura avrà
due serbatoi da 700 bar
che conterranno 6 kg di
idrogeno: ciò garantirà
una lunga autonomia
indipendentemente dalle
condizioni meteo. Per fare
rifornimento basteranno
3-4 minuti. Si tratterà di
una flotta sperimentale,
visto che le infrastrutture
di distribuzione in Italia
sono ancora praticamente
inesistenti. Alla stazione di
Bolzano però se ne
aggiungerà presto una a
Genova e quella Eni di San
Donato (Milano), a pochi
passi proprio dalla sede
centrale di Bmw Italia. Il
marchio prevede
un’offerta di vetture a
celle a combustibile a
idrogeno sul mercato non
prima della seconda metà
di questo decennio. (A.C.)

SPERIMENTAZIONE

La X5 a idrogeno,
tra 7 mesi la svolta

«L’automobile è tornata
centrale nella vita delle

persone, ma l’attenzione
che prima gravitava 

sulla potenza del motore
ora si è spostata su

autonomia delle batterie
e connettività. Bene gli

incentivi, ma senza
infrastrutture di ricarica
e revisione della fiscalità

non si va lontano»

Il presidente e
amministratore delegato 

di BMW Italia,
Massimiliano Di Silvestre

con la nuova BMW iX


