
Dal 2014 leader europeo
dei veicoli commerciali

ciali a fine 2019. La disponibilità di due diverse motorizzazioni elettrifi-
cate ha ampliato ulteriormente l’offerta per i consumatori: con l’EcoBlue
Hybrid, Ford è l’unico brand ad avere un ibrido abbinato al motore die-
sel, e il Plug-In Hybrid, tecnologia ibrida ricaricabile, con un’autonomia
fino a 56 km di percorrenza a emissioni zero, che può superare i 500 km
grazie al motore benzina 1.0 EcoBoost, utilizzato come range extender.
Il passo successivo verso un futuro sempre più ecosostenibile sarà
l’introduzione, all’inizio del 2022, dell’E-Transit, la versione comple-
tamente elettrica del veicolo commerciale più venduto al mondo.

Quattordici modelli di autovetture a listino, e terzo marchio estero in I-
talia per numero di immatricolazioni (29.345) nel primo trimestre del-
l’anno. Il mercato sorride a Ford anche in tempo di crisi a causa della
pandemia, ma dove il marchio dell’Ovale Blu resta imbattibile è quello
dei veicoli commerciali. Nel 2020, Ford è stato per il sesto anno conse-
cutivo in Europa, il costruttore leader in assoluto con una crescita re-
cord anche in Italia con una quota del 15,4%. Unico marchio a poter of-
frire motorizzazioni mild hybrid e Plug-in hybrid nei veicoli da lavoro,
Ford ha iniziato il processo di elettrificazione della gamma dei commer-
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Fabrizio Faltoni, presidente e ad della
filiale italiana del marchio statunitense:
«Acquisto on-line, metodi 
di pagamento rivoluzionati,
nuove alimentazioni e processi
produttivi sostenibili: 
così affrontiamo 
la nuova mobilità»

È IL CROSSOVER COMPATTO PIÙ VENDUTO AI PRIVATI IN ITALIA

Bella, trasversale e pure intelligente
Così Puma ha stregato il mercato

Fabrizio Faltoni, presidente 
e ad di Ford Italia con 

la nuova Mustang Mach-e

MAURIZIO BERTERA

he Ford Puma sia il crossover
compatto più venduto in Italia
ai privati nel primo trimestre

dell’anno, non è una sorpresa. Perchè
l’automobile spesso risponde a logiche
molto meno complicate di quanto si im-
magini e per le ricette di successo ba-
stano ingredienti semplici, a partire da
un prezzo di attacco coerente (in que-
sto caso 21.000 euro). Se poi ci si ag-
giunge l’estetica gradevole grazie a una
linea originale ma non estrema, misu-
re compatte senza essere sacrificate, la
disponibilità anche dell’ibrido a benzi-
na sotto il cofano oltre alle versioni tra-
dizionali a gasolio e benzina, la trasver-
sità per essere la prima auto di famiglia
come pure la seconda, una versione
sportiva (la ST) e qualche soluzioni in-
telligente, il gioco è fatto.
A un anno dal lancio, la Puma ha scala-
to la classifica di gradimento nel mer-
cato con più di 8.000 unità vendute da
gennaio a marzo, il 76% delle quali con
motorizzazione mild hybrid, e uno sha-
re del 11,1% nel segmento dei crossover
nel mercato privati. La versione Eco-
Boost Hybrid in effetti, offerta con po-
tenza da 125 e 155 Cv, disponibile oggi
anche abbinata al cambio automatico

DCT a 7 rapporti, offre un’esperienza di
guida più reattiva e gratificante, otti-
mizzando l’efficienza nei consumi gra-
zie al pluripremiato propulsore a ben-
zina da 1.0 litri a 3 cilindri supportato,
nelle fasi attive di avviamento e accele-
razione, da un motore elettrico (star-
ter/generator), alimentato da una bat-
teria agli ioni di litio a 48V.
Riguardo le soluzioni intelligenti, Ford
Puma è dotata del MegaBox, un vano
da 80 litri ricavato dal piano di carico
del bagagliaio, largo 76 cm e profondo
30, che permette di alloggiare anche gli
oggetti più instabili in posizione verti-
cale, facendo risparmiare spazio e au-
mentando il comfort dei passeggeri sui
sedili posteriori. Il Mega Box, imper-
meabile e facilmente lavabile grazie a
un tappo di scarico, è perfetto per stivare
attrezzature sportive o materiali sporchi
di fango, e porta il bagagliaio della Pu-

ma a una capienza complessiva di 456
litri, record per la categoria.
«Fin dal lancio, questa vettura ha entu-
siasmato subito i clienti perché coniu-
ga un design dalle linee sinuose con u-
na soluzione intelligente dello spazio
come il MegaBox e l’innovativa moto-
rizzazione EcoBoost Hybrid - spiega Lu-
ca Caracciolo, direttore Passenger Cars
Ford Italia -. Lo stile seducente di Puma
nasconde una praticità da crossover
compatto senza precedenti, suppor-
tata da tecnologie di assistenza alla
guida e strumenti di connettività che
il consumatore ormai si aspetta. Puma
è l’auto perfetta per chi ricerca stile,
funzionalità ma è anche attento ai co-
sti di gestione e all’ambiente».
La scelta ecosostenibile dell’EcoBoo-
st Hybrid si abbina anche al diverti-
mento e al piacere di guida tipici del-
l’Ovale Blu che, su Puma, sono garan-
titi dalla possibilità di adattare le mo-
dalità di guida in base al proprio stile
o alle condizioni stradali, grazie ai Dri-
ve Modes. Le tecnologie di assistenza
alla guida e il modem integrato Ford-
Pass Connect ne completano la ricca
dotazione di serie, rendendo Puma -
premiata con le 5 stelle EuroNCAP -
più sicura, e sempre connessa.
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LA VARIANTE SPORTIVA
Grinta e prestazioni per la versione ST
Si chiama ST, è la nuova (e forse unica) espressione sul mercato
della categoria dei crossover sportivi, e si rivolge a chi pensa che
le prestazioni abbiano ancora un peso. La versione performante
della Puma nella gamma della vettura rivelazione di casa Ford –
che ha sorpassato la Fiesta come modello di punta del marchio –
si riconosce per lo spoiler posteriore, i cerchi da 19", i sedili spor-
tivi, il volante in pelle e altri particolari dedicati. Ma è al volante che
dimostra tutta la sua diversità grazie ai 200 Cv del suo motore 1.5
litri EcoBoost turbo benzina, i dischi freno maggiorati, le gomme
Michelin Sport Pilot 4S e la quattro modalità di guida offerte (Nor-
mal, Eco, Sport e Track), con le prime due che la rendono adatta
anche alla guida di tutti i giorni. Il listino parte da 33.000 euro.

ALBERTO CAPROTTI

vanti, ma con giudizio.
C’è un marchio nel pa-
norama automobilisti-

co mondiale che ha compreso
l’importanza e la necessità del-
la svolta verso l’elettrificazione
della mobilità senza però farsi
travolgere da una tendenza per
molti versi pericolosa. Fabrizio
Faltoni, presidente e ammini-
stratore delegato di Ford Italia
lo spiega con chiarezza: «La
scelta di puntare sulle moto-
rizzazioni a batteria per noi
non è stata obbligata dalla ne-
cessità di restare sotto i limiti
di emissioni imposti dall’U-
nione Europea ma dalla con-
vinzione che questo sia il futu-
ro dell’automobile. L’approc-
cio più serio e intelligente però
è quello graduale, adeguando-
ci attraverso passi progressivi
alla realtà delle infrastrutture e
alle scelte del mercato».
Ford ha lanciato un piano pre-
ciso e articolato che si chiama
"Go Electric"...
La strategia è quella di intro-
durre i modelli elettrificati, ini-
ziando con quelli più semplici
ed economici: l’obiettivo è da-
re tempo e modo agli automo-
bilisti di prepararsi alle auto i-
bride plug-in e a quelle com-
pletamente elettriche, con
batterie da ricaricare re-
golarmente a casa o in
strada. Il nostro piano
prevede un’alleanza
con Volkswagen per
produrre insieme
nel 2023 una vettu-
ra a batteria di gran-
di volumi, la pre-
senza entro il 2026
di almeno una ver-
sione elettrificata con
la spina per ogni mo-
dello della gamma Ford. E
la produzione di auto e-
sclusivamente 100% elettriche
partire dal 2030.
La scelta di abbinare questo
tipo di alimentazione a un
nome iconico come Mu-
stang, la vettura sportiva più
venduta al mondo, non rap-
presenta un rischio?
Non credo affatto, anzi. La stes-
sa operazione è stata portata a-
vanti anche su altri modelli
chiave per noi, come il Transit
nei commerciali e la F-150, il
pick-up più diffuso negli Stati
Uniti. É un chiaro messaggio al
mercato che dimostra quanto
Ford creda all’elettrico. 
I numeri sono in crescita e-
sponenziale, ma le vetture a
batteria, almeno in Italia con-
tinuano a rappresentare un
mercato di nicchia...
Le prospettive però sono
molto incoraggianti. L’auto e-
lettrica ha costi di gestione
molto bassi e la tecnologia
delle batteria in continua e-
voluzione verso autonomie
sempre più estese e prezzi
sempre più bassi. Anche la
diffusione delle colonnine di
ricarica è inevitabile».
Anche i processi di vendita
stanno cambiando in ma-
niera radicale. Qual è la stra-
tegia di Ford?
La Mustang Mach-e la riassu-
me in pieno: grazie alla piat-
taforma on-line, il nostro nuo-
vo Suv ad alte prestazioni è ac-
quistabile e pagabile comple-
tamente da remoto: i conces-
sionari non spariranno ma
manterranno un ruolo impor-
tante per quanto riguarda la
fatturazione e la consegna. An-
che i metodi di pagamento
stanno cambiando. Oggi il 60%
delle nostre vetture sono ac-
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quistate con il finanziamento
“Idea Ford”, un programma in-
novativo che consente di go-

dere della “parte migliore” del
ciclo di vita di una vettura. Il
cliente (privati, business e vei-
coli commerciali), infatti ha la
possibilità di guidare un’auto
nuova per 24, 36 o 48 mesi con
una rata mensile calcolata in
base alle singole esigenze.
Il mercato dell’auto nel primo
trimestre, nonostante le age-
volazioni statali, è in forte ca-
lo rispetto al periodo pre-pan-
demia. E lo scorso anno in I-
talia sono state perse più di
400 mila immatricolazioni.
Cosa ci attende ora?
Ogni centomila auto non ven-
dute costituiscono circa 500
milioni di Iva non incassata
dallo Stato. Tutta la filiera chie-
de che gli incentivi vengano ri-

finanziati per tutto il 2021: nel
nostro caso hanno inciso per il
30% delle vendite che non sa-
rebbero state effettuate senza
aiuti governativi. Questo pro-
gramma si pagherebbe da so-
lo con le entrate fiscali che al-
trimenti non si hanno. Sareb-
be poi importante un provve-
dimento per sostenere il ridot-
to potere d’acquisto, sia delle
famiglie che delle imprese, che
consentirebbe di abbassare an-
che i costi sociali legati alla cas-
sa integrazione».
Meno auto passeggeri, mentre
è sempre più alta la diffusione
dei mezzi che trasportano
merci a domicilio. E qui Ford
ha un ruolo di leader...
Il nostro impegno infatti non è

solo rivolto alle vetture ma an-
che ai veicoli commerciali la
cui domanda è raddoppiata
grazie all’aumento delle vendi-
te on-line e agli incentivi con-
fermati all’edilizia. Tutte le a-
ziende hanno allargato la loro
flotta di furgoni per rispetta-
re in tempi brevi le con- se-
gne. Ford Italia detiene il
15,4% di tutto il mercato, con
grandi prospettive di svilup-
po grazie al fatto che è l’uni-
co marchio che oggi offre mo-
torizzazioni ibride leggere e
Plug-In nei veicoli da lavoro.
Ford Motor Company è un’a-
zienda globale che sta seguen-
do una strategia per raggiun-
gere lo status di "Car- bon Neu-
tral" entro il 2050 in tutto il

mondo. In cosa consiste que-
sto sforzo per la sostenibilità?
Nell’utilizzo dell’energia "puli-
ta" per alimentare gli impianti
produttivi e nella riduzione
dell’utilizzo dell’acqua. In ogni
nostro veicolo Eco Sport oggi i
tappetini sono realizzati riuti-
lizzando circa 470 bottiglie di
plastica: in tutto Ford, ricicla
1,2 miliardi di bottigliette al-
l’anno. Inoltres siamo uno dei
quattro costruttori che hanno
aderito al piano della Califor-
nia per ridurre emissioni e
consumi accettando i target al
2026. Entro il 2022 infine, in
Europa più del 50% delle no-
stre vendite complessive sa-
ranno elettrificate.
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È l’anno in cui secondo il piano
"Go Electric", Ford avrà almeno una

versione elettrificata con la spina di ogni
modello in gamma. Entro il 2030 invece

è previsto che il marchio dell’Ovale
Blu venderà solo auto

100% elettriche

2026

«Elettrica, ma con gradualità»
Ford guida l’auto che cambia

La Ford Puma,
disponibile con
motori benzina,
diesel e ibrido

Riscrivere la tradizione
a volte è necessario:
anche trasformando
modelli che hanno
fatto la storia, e che
sono diventati icone di
un marchio. Ford ci
prova usando il nome
della coupé sportiva
che a partire dalla
metà degli Anni
Sessanta fece
sognare una
generazione. Si
chiama Mustang
Mach-e, ed è la prima
vettura 100% elettrica
della storia di Ford.
Prime consegne a
maggio, prezzi da
49.900 a 66.850 euro e
numeri record quanto
a prestazioni e
autonomia. Il nuovo
Suv, disponibile con
motori da 258 a 465
CV e trazione
posteriore o integrale,
passa da 0 a 100 km/h
in 5,4 secondi (ma le
bastano 3,7 secondi
nella versione GT e
con batteria extended-
range) e può
percorrere fino a 610
km prima di doversi
attaccare a una
colonnina di ricarica.
Se è una fast charger
in 45 minuti è possibile
arrivare all’80% del
"pieno", se è da 22
Kw/h occorrono
invece 10 ore, e il
doppio attaccandosi a
una presa di corrente
domestica. Muso
cattivo, cofano lungo,
coda spiovente: la
linea è più alta, ma
non snatura
completamente la
tradizione. Anche
completamente a
batteria, resta una
Mustang quasi vera. I
puristi dovranno
rassegnarsi. (A.C.)

LA NOVITÀ

Mach-e, 
la Mustang
che riscrive
la storia

A un anno dal lancio, 
il mercato continua a

premiare un modello vincente
per estetica, prezzo e varietà
di motorizzazioni con il 76%

dei clienti che lo scelgono 
in versione mild hybrid


