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appare il mini MPV Carry L40V, 100% elettrico. Da allora in avanti, l’at-
tività industriale nei differenti settori ha proseguito il suo cammino di
crescita puntando su tecnologia, affidabilità, design e innovazione. Il
2021 è stato il miglior anno di sempre per Suzuki in Italia, con 39.317
auto immatricolate, una quota di mercato del 2,70% mai registrata pri-
ma, che ha fatto del nostro Paese il primo mercato europeo per Su-
zuki e il quinto al mondo. Il costruttore giapponese si è inoltre confer-
mata nell’anno appena concluso quello con la maggior incidenza del-
le vendite ai privati rispetto al totale, con una percentuale del 94,9%.

Suzuki Motor Corporation è un costruttore di automobili, motocicli e
motori fuoribordo. Il marchio nasce nel 1909 da un’idea imprendito-
riale di Michio Suzuki che a Hamamatsu, in Giappone, costruisce uno
stabilimento per la produzione di telai tessili. Nel 1920 il laboratorio Su-
zuki Loom Works diventa Suzuki Loom Manufacturing Co, e nel 1952
viene introdotta la prima bicicletta motorizzata, la Power Free. Nel 1954
Suzuki diventa Suzuki Motor Corporation Ltd e nel 1955 nasce Suzu-
light, la prima automobile, seguita nel 1965 dal primo motore fuoribordo,
il D55. Nel 1970 debutta Jimny LJ10, il primo 4x4 e nello stesso anno

Zero rischi, l’auto secondo Suzuki
Record di vendite e crescita costante grazie alla gamma 100% ibrida. Nalli: «L’elettrificazione è figlia di un isterico senso di colpa»
ALBERTO CAPROTTI

n’offerta chiara e to-
talmente impostata
sulla tecnologia ibri-

da che al momento risulta la
più accessibile e rassicurante
per il cliente: a volte basta es-
sere semplici per risultare fe-
nomeni. Il 2021 è stato il mi-
glior anno di sempre per Su-
zuki in Italia: il costruttore au-
tomobilistico giapponese ne-
gli ultimi dodici mesi ha rag-
giunto tre record storici, con
un incremento delle immatri-
colazioni del 17,51% (12 pun-
ti in più della rispetto al mer-
cato in generale), unico mar-
chio tra i primi 25 a crescere
anche rispetto al 2019 pre-Co-
vid, e con la maggior inciden-
za delle vendite ai privati ri-
spetto al totale (94,9%).
Massimo Nalli, presidente e
amministratore delegato di
Suzuki Italia: cosa c’è alla ba-
se di questi numeri?
«Di certo nulla di casuale, per-
chè è il risultato di una cresci-
ta costante negli ultimi sei an-
ni e di una programmazione
totalmente incentrata sul pro-
dotto che viene da lontano. La

U
nostra scommessa sulla tec-
nologia ibrida è stata vincen-
te: la abbiamo scelta come ti-
pologia unica di alimentazio-
ne sulle nostre vetture già nel
2016, quando ibrido era una
parola semi sconosciuta, e da
allora non ci siamo più ferma-
ti. Scegliere un marchio 100%
ibrido significa il 100% di pro-
babilità di non sbagliare».
Suzuki ha puntato tutto sul-
l’ibrido "leggero" (o mild hy-
brid). Cosa ha questa tecno-
logia in più delle altre da ri-
sultare così vincente sul
mercato?
«La semplicità che la rende ge-
niale. Il sistema a doppia ali-
mentazione con un grado bas-
so di elettrificazione si può pa-
ragonare a quello di una bici-
cletta a pedalata assistita: of-
fre ottimi vantaggi a livello di
consumi e di emissioni di CO2
senza il pensiero di dover di-
pendere da una colonnina di
ricarica. Suzuki ha iniziato con
i 48 Volt, per poi adottare vol-
taggi superiori. Ma dal 2020
abbiamo sposato anche il
Plug-in con la nostra ACross
che ha 80 km di autonomia in
elettrico puro, per avere in

gamma tutte le variazioni del-
l’elettrificato».
A proposito della S-Cross:
quanto è importante il fatto
che sia stata disegnata in Ita-
lia, dal vostro Centro Stile di
Torino, che ha battuto la con-
correnza con il suo progetto?
«Conta moltissimo, ed è un
grande motivo d’orgoglio che
lo stile italiano sia stato prefe-
rito a quello proposto dagli al-
tri tre Centri che Suzuki ha nel
mondo. Oggi anche un design
più europeo e vicino ai gusti del
cliente italiano va ad aggiun-
gersi alle ragioni d’acquisto
delle nostre vetture, tradizio-
nalmente preferite per l’eccel-
lenza della trazione integrale,
le dimensioni più compatte
della media e, naturalmente,
l’alimentazione ibrida».
Più in generale guardando al
panorama automobilistico
attuale, questa corsa all’elet-
trico puro in assenza di con-
dizioni che lo supportino, non
le pare pericoloso e privo di
senso?

«Più che altro mi sembra la
conseguenza di un isterico
senso di colpa. La nostra ge-
nerazione ha consumato e in-
quinato molto: ora per redi-
mersi sta correndo al contra-
rio. Dimenticando però che se
l’energia che si vuole utilizza-
re non è totalmente "pulita",
gli effetti sono nulli. Le auto
100% elettriche continuano a
costare mediamente il doppio
delle altre, con autonomie
sempre maggiori ma lontane
da quelle delle vetture tradi-
zionali e con un numero di
punti di ricarica che cresce ma
non quanto servirebbe». 
Il mercato intanto attende an-
cora che vengano riprestina-
ti gli incentivi, bruscamente
interrotti a fine 2021 anche
sulle elettriche...
«Un’altra dimostrazione pur-
troppo che la transizione eco-
logica non è gratuita, nè indo-
lore. Ormai l’hanno capito tut-
ti: alla fine il conto lo paghia-
mo soprattutto noi clienti, e i
giovani in particolare cha han-

no minori disponibilità
economiche».

Qual è dun-
que la ri-

cetta migliore da proporre a
chi sta indicando la rotta per
arrivare a una mobilità più
sostenibile?
«Quella della neutralità tecno-
logica: va premiato il risulta-
to, oltre gli annunci. E mentre
si investe per eliminare i pro-
blemi dell’elettrico, incentiva-
re le tecnologie già disponibi-
li che si dimostrano al mo-
mento più virtuose a livello di
emissioni e di costi. Da co-
struttore di auto lo dico contro
i miei interessi, ma anche l’u-
sato Euro 6 meriterebbe un
bonus che farebbe ripartire il
mercato».
Molto sta cambiando nell’ap-
proccio all’automobile, anche
a livello di formule di acqui-
sto. Come affrontate queste
nuove necessità?
«L’aumento della complessità
tecnologica delle vetture e il
loro standard di sicurezza
sempre più elevato comporta-
no inevitabilmente una cre-
scita dei prezzi. Per questo è
indispensabile proporre for-
mule flessibili che non vinco-
lino il capitale. Oggi circa il
60% delle Suzuki sono vendu-
te in Italia attraverso un fi-

nanziamento, con il sistema
del noleggio che è in forte cre-
scita e che comporta il van-
taggio di un impegno a breve
o medio termine».
Quanto ha inciso veramente
la crisi dei microchip sulle
vendite?
«Moltissimo a livello generale
di mercato, ma con un impat-
to diverso tra un marchio e l’al-
tro. Suzuki per fortuna ne ha
risentito in maniera minore:
dipende dai modelli, ma oggi
in media consegnamo a
due/tre mesi dall’ordine, pri-
ma rispetto alla maggioranza
dei concorrenti».
Con quale strategia provere-
te a replicare i risultati del
2021 anche quest’anno, in
un contesto tutt’altro che in-
coraggiante?
«Continuando a puntare sulla
nostra tecnologia ibrida abbi-
nata al 4x4, una formula che
siamo i soli a offrire tra i mar-
chi generalisti. E a insistere
sulle migliori dotazioni di si-
curezza anche sulle vetture
più piccole, offrendo sempre
vetture solo completamente
equipaggiate».
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Il presidente della
filiale italiana:

«La transizione
ecologica non è

gratis ma la paga il
cliente: è ora di

premiare tecnologie
virtuose accessibili
e già disponibili»

Offrire servizi che fanno
crescere il valore del marchio e
conquistano la fiducia dei
clienti. È la strategia di Suzuki
che, di serie e gratuitamente
per tutte le vetture di nuova
immatricolazione, offre il
servizio “Suzuki 3 Plus” che
include: 3 anni o 100.000 km di
garanzia, 3 anni di assistenza
stradale e 3 anni di controlli
gratuiti. Si chiama invece
“Suzuki Smile” l’estensione di
garanzia che porta la
copertura a 5 anni o 150.000
km. È possibile inoltre
acquistare un pacchetto da 3 o
5 manutenzioni, programmate,
da usare in qualsiasi
concessionaria e riparatore
autorizzato Suzuki in Italia. In
merito ai sistemi di acquisto
invece, il servizio Smart Buy
consente di collegarsi, a ogni
ora della giornata alla
piattaforma dell’e-commerce
Suzuki, di opzionare l’auto,
con un acconto di 500 euro,
fissando prezzo, colore e
concessionaria di consegna, e
di recarsi solo in un secondo
tempo in concessionaria per la
stipula del contratto. Suzuki
propone inoltre due formule
alternative di acquisto,
moderne e flessibili: il
Noleggio a Lungo Termine
Suzuki Rent e il finanziamento
Suzuki Solutions. La prima
prevede, ad esempio nel caso
della S-Cross Hybrid Top+, un
anticipo di 6.500 Euro + Iva e
36 rate da 199 euro più Iva,
inclusa la copertura
assicurativa totale (Rca,
furto/incendio e Kasko). Il
finanziamento Suzuki
Solutions invece, prevede per
la stessa vettura un anticipo di
7.900 euro e 36 rate mensili da
199 euro. Al termine dei tre
anni sarà poi il cliente a
decidere se tenere l’auto
saldando l’importo residuo o
rifinanziandolo, restituirla
oppure passare a un’altra
Suzuki. (F.S.)

DA SAPERE

Nuovi servizi 
e formule
d’acquisto: così
cresce il valore

ADRIANO TORRE

usica e motori,
un sound indu-
striale s’innalza

dalla città di Hamamatsu,
nella Prefettura di Shizuoka:
lì nascono sofisticati stru-
menti musicali (oltre a di-
versi componenti per il set-
tore) ma anche auto votate a
un’utenza che richiede alla
mobilità moderna praticità e
misure contenute, soprat-
tutto affidabilità, insomma i
contenuti offerti da Suzuki.
Un brand automobilistico
vicino al cuore e soprattutto
alle tasche della gente, cre-
sciuto di popolarità attra-
verso l’evoluzione dei pro-
pri prodotti: in questa dire-

zione si colloca l’ultima ar-
rivata, la Suzuki S-Cross Hy-
brid che porta con sé qual-
cosa di speciale, capace di u-
nire due culture lontane e di
appagare gusti fino a poco
tempo fa diversi.
La S-Cross racchiude i segreti
del successo: ha cuore e fe-
deltà giapponese ma indos-
sa un “vestito” dallo stile ita-
liano. Abbina cioè tecnolo-
gia giapponese a design e sti-
le torinesi: la nuova crosso-
ver infatti è stata sviluppata
esteticamente nel Centro Sti-
le Suzuki di Robassomero, a
due passi da Torino storica
capitale di carrozzieri-desi-
gner, dove si respira l’atmo-
sfera regale della Reggia di
Venaria.

Un suv compatto (lungo m.
4,30) dotato di grandi spa-
zi, lo stile adventure sposa-
to a una ricercata eleganza,
tecnologie funzionali e
complete: ha più dell’es-
senziale ma senza appe-
santire i costi perché il pro-
getto non prevede il super-
fluo ma “tutto quel che ser-
ve per rendere comoda e si-
cura la vita a bordo”.
Il Centro Stile di Robasso-
mero, l’unico del brand in
Europa, ha convinto il board
Suzuki con un progetto che
ha vinto la “concorrenza in-
terna” dei 3 altri centri asia-
tici, proponendo eleganza e
funzionalità, originalità e
carattere, dotazioni di livel-
lo superiore rispettando le

tasche del consumatore. A
queste attenzioni si aggiun-
gono la forza storica di Su-
zuki e la lunga durata delle
sue vetture, una motorizza-
zione ibrida specifica per
l’Europa e una sicurezza di
livello 2 per una guida più
serena.
Uno sguardo allo stile, dun-
que: griglia nera lucida a in-
tarsi che evidenzia la S stiliz-
zata di Suzuki, cromature
verso i fari, gruppi ottici e-
stesi in orizzontale e sottili,
protezioni e passaruota stile
offroad, linea di cintura un
po’ alzata e aspetto musco-
lare al posteriore, bagagliaio
doppia altezza da 430 litri. Al-
l’interno un nuovo e funzio-
nale cruscotto, infotainment

con schermo touch da 9”, na-
vigatore integrato e videoca-
mera 360°, 4 telecamere, tet-
to apribile in opzione.
C’è poi la filosofia elettrica
più serena, senza ricarica e-
sterna: il motore 4 cilindri
benzina 1.4 litri e 129 CV ha
il supporto (10 kW) di un si-
stema ibrido (motorino elet-
trico, alternatore, starter).
Trasmissione manuale o au-
tomatica, trazione anteriore
ma soprattutto quella inte-
grale 4x4 AllGrip e quattro
modalità (Auto, Snow, Sport
e Lock). Listino da 28.890 eu-
ro e varie soluzioni, due li-
velli di allestimento e la filo-
sofia Suzuki: “Tutto di serie
al riparo da sorprese”.
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M
Estetica rinnovata
e tanta sostanza
per la nuova
generazione del
modello Suzuki
che abbina
trazione integrale,
mild hybrid 
e cambio
automatico
E offre tutto 
di serie

LA NUOVA CROSSOVER DISEGNATA DAL CENTRO STILE DI ROBASSOMERO (TORINO)

Suzuki S-Cross Hybrid, un vestito italiano sopra al cuore giapponese

Massimo Nalli

La nuova S-Cross Hybrid è
equipaggiata con un sistema di
propulsione ibrida a 48V con un

motore 1.4 turbo benzina
affiancato da un motore

elettrico da 10 kW

48Volt
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