
ella, simpatica, iconica.
E soprattutto oggi an-
che elettrica, variabile

che ti fa sentire in pace con il
mondo e l’aria che respiri. Be-
ne, no? Certo, ma cosa vuol dire pos-
sedere e guidare davvero una Fiat 500
elettrica, vettura che può essere con-
siderata il simbolo di questa nuova
mobilità? Proviamo a dare una rispo-
sta dopo aver effettuato un test su
strada di due settimane, affrontato
senza preconcetti, ma anche senza
voler fare sconti a nessuno.
Partiamo dalle sensazioni al volante,
certamente piacevoli. La coppia im-
mediata offerta dal motore elettrico
rende la guida scattante e divertente.
In più c’è l’opzione offerta da una del-
le modalità di guida selezionabili: sce-
gliendo la “Range” ci si può dimenti-
care del pedale del freno utilizzando-
lo solo in situazioni di emergenza,
perché rilasciando l’acceleratore il
grado di decelerazione è molto più
alto di quanto accade con un nor-

male motore a combustione. 
Azionando la modalità Normal in-
vece, la nostra 500 scorre via legge-
ra: il baricentro basso e lo sterzo di-
retto la rendono simile a u-
na specie di go-kart, men-
tre la lunghezza di appena
3,61 metri permette di par-
cheggiarla quasi ovunque
senza grosse difficoltà.
Capitolo fruibilità, che è poi
l’argomento principale: la
Nuova 500 monta una batte-
ria agli ioni di litio da 42kWh,
e Fiat dichiara 320 km di au-
tonomia per l’omologazione
Wltp 320. Non è così, o me-
glio questa è la percorrenza
teorica con un pieno di cor-
rente perché sappiamo bene
che sono mille le variabili che

incidono, e non può esistere una ci-
fra precisa relativa all’autonomia per
nessuna vettura elettrica. Anche solo
azionare il condizionatore, o la tem-

peratura esterna più o meno bassa,
sono fattori che incidono parecchio. 
Il resto lo fa il modo di guidare, ma
al volante di una vettura a batteria

si impara a dosare i tempi di frena-
ta, a usare piede felpato sull’accele-
ratore, a evitare eccessi: in una pa-
rola, a diventare guidatori migliori.

Questione di sopravviven-
za, prima ancora che di e-
cologia, perché in città con
un minimo di accortezza la
nostra 500 ha resistito an-
che per 250 km prima di
chiedere di essere abbeve-
rata a una colonnina. 
E qui si apre un mondo, per-
ché nemmeno la ricarica è
uguale per tutti. Milano, se-
de del nostro test, è la città i-
taliana con più stalli pubbli-
ci per il rifornimento elettri-
co (anche se trovarli liberi è
tutt’altro che scontato) ma
non fa testo a livello assolu-

to: meglio considerare allora
solo la ricarica domestica per
fare considerazioni di massi-
ma. E per tornare al concetto
fondamentale: per guidare a

zero emissioni occorre essere citta-
dini elettrocompatibili, mentalmen-
te predisposti cioè ma anche dotati
di un box privato o di uno spazio at-
trezzato nel parcheggio dell’ufficio
per attaccare la propria vettura a u-
na presa. Cosa non da tutti, quindi. 
La 500 collegata a un normale im-
pianto da 3,6 kW di potenza, si rica-
rica comodamente in una notte se
non si parte da una batteria comple-
tamente scarica. E considerando la
percorrenza media di chi vive in città,
un pieno a settimana può bastare.
Riassumento: elettrico è bello, con la
500 ancora di più. Ma solo per chi
può permetterselo, come con tutte
le vetture di questo tipo attualmente
in commercio. 
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marchio Peugeot; Roberta Zerbi, alla quale sono stati affidati i brand Al-
fa Romeo e Lancia, e Antonella Bruno confermata a capo del marchio
Jeep. Per quanto riguarda i mercati, a Santo Ficili è stato affidato il com-
pito di responsabile di Stellantis per l’Italia: classe 1966, è entrato in Fiat
nel 1987 dopo tre anni di Scuola Aziendale Lancia, ha maturato compe-
tenze nel settore dei veicoli commerciali e delle passenger car. Nel 2015
Ficili è diventato responsabile per l’Emea di Mopar che racchiude le at-
tività di post vendita dei marchi Fca. Dal 2019 è stato a capo del Busi-
ness Center Italy di Fca e responsabile delle Sales Operations Fca Emea.

È stata definita da pochi giorni la squadra che avrà il compito di gestire
le attività europee di singoli marchi del neonato Gruppo Stellantis sotto
la guida di Maxime Picat, direttore operativo della regione denominata
"Europe Enlarged". Tra le varie nomine, molti manager italiani hanno
mantenuto un ruolo di spicco. A Gaetano Thorel - già ai vertici di Ford in
Italia ed in Europa, con una parentesi anche in Fca prima di entrare in
Psa e diventarne numero uno in Italia - è stata affidata la responsabilità
europea di Fiat e Abarth. Completano la squadra italiana per l’Europa:
Massimo Roserba, che dopo un’esperienza in Cina torna per guidare il
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a una parte i numeri, negativi (-55% di immatrico-
lazioni a febbraio) e 17.200 vetture vendute in Ita-
lia nel 2020. Dall’altra le prospettive, incoraggian-

ti. Alfa Romeo incarna alla perfezione quel che resta di vera-
mente italiano nel panorama automobilistico mondiale: un
grande avvenire dietro le spalle. Ma anche l’idea di un patri-
monio prezioso che non deve essere sprecato.
C’è luce però in fondo al tunnel, o almeno così sembra. Non
può essere un caso che dopo la nascita di Stellantis, il princi-
pale cambiamento nell’organigramma della nuova galassia
riguardi Jean-Philippe Imparato, che da ceo di Peugeot - cioè
il marchio più "sano" e caro ai francesi - sia stato messo a ca-
po di Alfa Romeo, quello cioè che ha più bisogno di riscatto.
L’ad di Stellantis, Carlos Tavares, ha dichiarato che «in passa-
to su alcuni brand non è stato investito abbastanza», sottoli-
neando «l’alto valore per il Gruppo dei marchi Alfa Romeo e
Maserati». Parole che, lette assieme alla nomina di Impara-
to, sembrano preludere davvero a un cambio di rotta. 
Il manager francese con chiare origini italiane, sa di auto

come pochi dopo trent’anni di carrie-
ra in Psa, fra Europa, America Lati-

na e Cina. Forte di due anni a ca-
po di Citroen Italia, Imparato co-
nosce il nostro mercato e si è da
subito trasferito a Torino, dan-
do immediatamente un segna-

le di presenza che altri manager
stranieri prima di lui non offriro-

no nell’ex Fca. La visita al Museo sto-
rico di Arese e, pochi giorni fa, quella agli stabilimenti Al-
fa Romeo di Cassino e Pomigliano D’Arco, gli hanno fatto
dire che «è straordinario vedere il know-how dei nostri
team e la loro passione nel portare qualità e innovazione
ai nostri clienti, presenti e futuri». 
Il nuovo Ceo a Pomigliano ha raccolto però anche la preoc-
cupazione degli operai per la sospensione del lavoro
per 12 giorni a marzo che serviranno anche all’ammo-
dernamento degli impianti per la produzione della To-
nale. Il nuovo Suv, presentato al Salone di Ginevra esat-
tamente due anni fa, si è fatto attendere fin troppo ma
vedrà la luce a fine anno per essere in strada a inizio
2022, ed è il primo grande investimento sul futuro. L’al-
tro è un crossover di taglia inferiore costruito a Tychy in
Polonia, che dovrebbe idealmente rappresentare l’in-
gresso nel segmento da misure cittadine. Ora o mai più,
per Alfa è tempo di mostrare le carte.
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L’automobile italiana esiste e resiste

Stellantis, i manager
per marchi e mercati

Alfa Romeo, ora o mai più
Due modelli per il rilancio
e un "timoniere" esperto

La "famiglia funzionale"
di Panda e Tipo:
così Fiat allarga il target

Un modello solo, ma che resta un fenomeno vero
Ypsilon, il tesoro di Lancia che aspetta un altro futuro

n solo modello, ormai da
anni. Un fenomeno com-
merciale da studiare sui

libri, perchè è l’unico marchio al
mondo senza alternative. Parte
con il restyling della Ypsilon il nuo-
vo corso della Lancia, il brand più
magro di Stellantis. Che pare non
aver intenzione di dire addio a un
marchio storico, che oggi vende
soltanto in Italia la sua vettura pro-
dotta a Tychy, in Polonia. Anzi,
quando il gran capo del Gruppo,
Carlos Tavares, ha inserito Lancia
nella casella del segmento "pre-
mium" si è intuito che l’intenzio-
ne è quella di favorirne il rilancio.
Come, è tutto da capire. 
Luca Napolitano - al quale è stata
affidata la guida globale di Lancia
- ancora non può rispondere,
«ma il fatto che al marchio sia sta-

ta riconosciuta una sua i-
dentità specifica e un

ruolo prestigioso -
sottolinea - è una

dichiarazio-

ne di intenti evidente. E che sia
stato inserito in un contesto di-
verso da quello attuale, insieme
ad Alfa e Ds, è un’altra iniezione
di fiducia. Ora però devono se-
guire i fatti. E buone idee». 
Troppo presto per dare indicazio-
ni sulla futura gamma - si è parla-
to di un piccolo crossover, ma lo
sguardo è anche rivolto ai grandi
modelli del passato -: bisognerà
aspettare il piano industriale che
Tavares sta mettendo a punto.
«Posso dire però che nei prossi-
mi anni sarà un marchio molto
rispettato nel mercato delle vet-
ture di prestigio», assicura Na-
politano, che non conferma nep-
pure l’ipotesi che Lancia possa
rinascere come brand esclusiva-
mente elettrico. «Con la storia
che ha, non deve copiare da nes-
suno», si limita a dire. 
Il punto di partenza e l’unica cer-
tezza sono dunque i numeri at-
tuali della Ypsilon: dal 1985 con 4
generazioni e 35 serie speciali, ne
sono state vendute 3 milioni, e da
dieci anni è ancora la seconda au-
to in assoluto più venduta dopo la

Panda. «La Ypsilon - ricorda Na-
politano - vende da sola più di
marchi con una gamma intera.
Tutti ottimi motivi per sognare,
perché il marchio Lancia ha se-
gnato la storia dello stile dell’au-
to per più di 100 anni. E la storia
ora continua con la Nuova Ypsi-
lon, capace di incarnare alla per-
fezione l’eleganza, l’eccellenza i-
taliana, la bellezza, la genialità, e
l’innovazione».
La Nuova Ypsilon, con una gam-
ma di motori 100% "EcoChic", ha
sempre avuto un pubblico preva-
lentemente femminile, ma ora
punta a diventare più trasversale.
Blu Elegante per il lancio, è già nei
concessionari con un listino par-
te da 9.500 euro con gli incentivi
e il finanziamento offerto da Fca
Bank. (A.C.)

U

La versione 2021 della Lancia Ypsilon, disponibile con motore ibrido, benzina o Gpl

LA NOSTRA PROVA

Al volante della Nuova 500: bello, ma occorre essere elettrocompatibili
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La Fiat Tipo Cross
A sinistra, l’Alfa Romeo
Tonale che arriverà su
strada a inizio 2022

FERDINANDO SARNO

lla faccia del mondo patinato dell’automobi-
le, abitato da molto fumo e poco arrosto, Fiat
rimane il primo costruttore in Italia per nu-

mero di immatricolazioni. Come dire: esistono mar-
chi di gran moda e modelli appariscenti, alla fine
però il pubblico sceglie ancora ciò che più gli con-
viene. Così a febbraio, Fiat ha targato 22.769 vettu-
re, in calo rispetto allo stesso mese di un anno fa,
ma restando sempre in testa alla classifica. Come
la Panda, che continua ad essere - e con largo mar-
gine - la vettura preferita dagli italiani, con 13.492
immatricolazioni a febbraio. 
Se il 2020 è stato un periodo sfidante per tutti, per Fiat
ha rappresentato anche un anno di grande rinnova-
mento, con il debutto dell’ibrido leggero su 500 e Pan-
da, che nell’anno del suo 40° anniversario, ha tocca-
to la miglior quota di mercato della sua storia, men-
tre la 500 ha realizzato il miglior market share di
sempre fuori dall’Italia (19,3%). Ora debutta quel-
la che viene definita la "Famiglia
Funzionale" di Fiat, perché
punta risolvere i problemi di
mobilità con modelli acces-
sibili, in linea con i gusti e
le esigenze della attuale
clientela e caratterizzati
dallo stato dell’arte della
tecnologia. Lo fa puntando
sulla nuova Tipo Cross e la Pan-
da ibrida, due vetture che oggi compongono una
sola grande famiglia omogenea, e che rappresen-
tano il 58% sul totale delle vendite delle vetture Fiat
e il 40% sul totale dell’intero ex Gruppo Fca. 
Ecco allora la Tipo, declinata in tre varianti: Life,
Sport e Cross. Life è destinata a chi vive intensa-
mente la città. Sport per chi ha uno stile di vita di-
namico (e attirerà probabilmente nuove fasce di
clientela) e infine la Cross per coloro che usano la
vettura anche per il tempo libero e i viaggi. Tipo
Cross, l’ultima arrivata, è un vero e proprio "family
crossover" destinato ad un target nedito, quello del-
le famiglie giovani, che cercano funzionalità, spazio
ma anche stile e contenuti ad un prezzo accessibile:
il listino del 3 cilindri 1.0 litri turbo-benzina parte da
circa 14.000 euro in abbinamento al finanziamento
di Fca Bank.
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