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«Lo stop alla vendita di auto a motore tradizionale nel 
2035 in Europa è una decisione irrevocabile e sup-
portata da tutti gli stati membri. Ma non vuol dire ov-
viamente che dopo non si possa circolare con le vet-
ture con motore termico, perché ci sarà un periodo 
di transizione». Lo ha detto Thierry Breton, Commis-
sario Ue per il Mercato Interno, ospite di Sky TG24 
Economia, ammettendo che comunque «c’è anco-
ra molto lavoro da fare», e che questo «non vuol di-

re che l’industria europea dovrà smettere di produr-
re motori termici, perché il resto del mondo ne avrà 
ancora bisogno. Il settore esporterà ancora il nostro 
know how sul motore termico perché il resto del pia-
neta non andrà veloce come noi sull’elettrificazione 
delle flotte». Tradotto in altri termini: anche l’Europa 
ammette che la mobilità ecologica è roba da ricchi, 
e che tutti gli altri continueranno a inquinare come 
se il mondo non fosse uno e uno solo.

Stop ai motori 
termici: il mondo  

a due velocità

AUTO&MOTORI

CONTROMANO

Per l’auto si chiude un anno grigio 
Elettrica in riserva anche nel 2023
ALBERTO  CAPROTTI 

Il mercato italiano dell’automo-
bile si avvia a chiudere il 2022 
con 1,3 milioni di unità imma-

tricolate.  Significa una perdita del 
10,8% rispetto al 2021 e addirittu-
ra del 32,2% se confrontato con il 
2019, l’ultimo anno pre-Covid e per 
questo paragone 
più corretto per ca-
pire la vera situazio-
ne del settore.  Sono 
questi i numeri an-
nunciati da Unrae, 
l’Unione Nazionale 
Rappresentanti Au-
toveicoli Esteri, che prevede per il 
prossimo anno una lieve ripresa, 
con circa 100mila immatricolazio-
ni in più. Lo ha detto Andrea Car-
dinali, direttore generale dell’asso-
ciazione durante la presentazione 
dei dati annuali nella sede della 
Luiss Business School a Roma. 
Negli ultimi mesi dell’anno che si 
sta concludendo - chiusi sempre 
con segno positivo - il mercato ita-
liano ha iniziato la risalita dall’abis-
so in cui era caduto nella prima 
parte del 2022 quando aveva toc-
cato i livelli più bassi della sua sto-
ria. Anche secondo gli analisti del 

Centro Studi Promotor, per ritor-
nare ai livelli ante-crisi il cammino 
non sarà però né facile né breve. La 
tendenza negativa si è però inver-
tita ed è iniziata la risalita. Una con-
ferma viene dal fatto che il cambio 
di intonazione del mercato riguar-
da anche gli altri Paesi dell’Europa 
Occidentale. La causa della recen-

te positiva evoluzio-
ne è l’attenuarsi del-
le difficoltà di forni-
tura dei microchip 
e di altri compo-
nenti essenziali per 
la produzione di au-
to, che aveva fatto 

sì che alla crisi della domanda si 
associasse anche una crisi dell’of-
ferta. Sulle vendite di auto conti-
nuano ad incidere gli effetti della 
pandemia, le difficoltà economi-
che che ne sono derivate e le con-
seguenze della guerra in Ucrai-
na, tra le quali anche il ritorno 
dell’inflazione che interessa e in-
teresserà anche l’automobile. Un 
fattore nuovo in più è il ritardo 
delle consegne, determinato a li-
vello globale dalle chiusure in Ci-
na, e in Europa anche dalla caren-
za di autisti delle bisarche. 
«Perchè ritorni il sereno – ha di-

chiarato Gian Primo Quagliano, 
presidente del Centro Studi Pro-
motor - occorre anche un impe-
gno concreto dei produttori per 
contenere i prezzi e del nostro Go-
verno che deve ripensare la politi-
ca degli incentivi. Non è concepi-
bile che si stanzino fondi per favo-
rire l’affermarsi dell’auto elettrica e 
che questi fondi restino in larga mi-
sura inutilizzati per lentezze buro-
cratiche o perché è sbagliato il mec-
canismo dei bonus. Con la conse-
guenza che, mentre in Germania e 
nel Regno Unito la quota delle au-
to elettriche sulle immatricolazio-

ni ha superato il 14% e in Francia si 
è attestata sopra al 12%, in Italia si 
sta perdendo terreno sul 4% del 
2021. Né è pensabile che si possa 
accelerare la sostituzione del par-
co circolante più vecchio d’Europa, 
cioè il nostro, attendendo la tran-
sizione all’elettrico. Occorre quin-
di che, accanto a robusti incentivi 
per l’elettrico, vi sia-
no anche bonus per 
l’acquisto - con con-
testuale rottamazio-
ne di auto inqui-
nanti - di vetture ad 
alimentazione tra-
dizionale di ultima 
generazione e quindi con emissio-
ni di CO2 inferiori a 135 grammi 
per chilometro». 

Il futuro che ci aspetta al volan-
te è comunque difficile da ca-

pire, ma la previsione di Sal-
vatore Saladino, country ma-
nager della società di inda-
gini di mercato  Dataforce 
Italia, è come sempre molto 
interessante: «Nel 2023 - 

spiega l’analista - le elettriche 
guadagneranno 2 punti  per-

centuali di quota, un record per 
l’Italia, ma una percentuale assolu-
ta ridicola per stime e obiettivi. Sa-

ranno le Plug-in a crescere più del-
le ibride stavolta, ma solo perché 
l’offerta si sta indirizzando verso 
questa soluzione di passaggio. So-
luzione che, come i cesti natalizi, 
cerca di infilare dentro il conteni-
tore di tutto e di più, con motori ter-
mici sempre più prestazionali, bat-
terie sempre più capienti e motori 

elettrici sempre più 
potenti, col risultato 
di mettere su strada 
vetture che pesano 
quanto un veicolo 
commerciale. Fin-
ché la Commissio-
ne Europea non de-

ciderà di premiare la leggerezza 
delle vetture che resta una variabi-
le fondamentale quando si parla di 
consumi ed emissioni». 
Le stime di Dataforce per il 2023 
parlano di 1.385.000  veicoli pas-
seggeri  immatricolati, con una cre-
scita sulle previsioni finali 2022 di 
85.000 targhe (+6,5%). Un incre-
mento modesto, dunque, ottenu-
to soprattutto grazie ai canali del 
noleggio a lungo (+15,2%) e breve 
termine (+23,3%). Meno evidente 
la crescita del comparto dei priva-
ti, che dovrebbe limitarsi a +4,6%. 
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Una berlina? No. Una 
station wagon, forse? 
Nemmeno. Allora 

un Suv? Macché. Ma quan-
to è difficile “catalogare” la 
nuova Peugeot 408? La guar-
di, la guidi - noi l’abbiamo 
fatto sulle strade spagnole - 
e capisci che è unica. Unica 
nel suo genere. Unica nella 
storia di Peugeot perché non 
arriva a sostituire alcun mo-
dello precedente, e perché 
non è figlia di altre vetture 
della pur ampia gamma at-
tuale della Casa del Leone. Si 
può girarle attorno insom-
ma, ma non con le parole, 
perché è un inedito. Punto e 
basta. Uscita dall’“officina 
delle idee” di Peugeot con 
un chiaro intento: quello di 

sedurre, enfatizzando il con-
cetto di allure, che poi sareb-
be la classe alla francese, tan-
to caro ai design del marchio. 
La postura di guida è rialza-
ta, con il volante che resta 
sotto il cruscotto rispetto al-
la linea degli occhi, l’abita-
colo è più che confortevole, 
e lascia ben venti centimetri 
di spazio per le gambe dei 
passeggeri che occupano la 
seconda fila di sedili. In più 
eccellenza tecnologica a 
bordo e agilità da slalomista. 
Intendiamoci, la nuova 408 
non è un “oggetto non iden-
tificato”, lunga 4 metri e 69 
centimetri, con un passo di 
2,79, ha le sue belle linee fi-
lanti, un muso da Leone, ma 
sorprende, al posteriore, gra-
zie alla particolarità dei 
gruppi ottici e di dettagli co-

IL DEBUTTO DELLA NOVITÀ DEL MARCHIO FRANCESE DI STELLANTIS 

Peugeot 408, il bello di essere unica

IL GRUPPO MILANESE SI RILANCIA 

Cina, ma non solo  
La nuova mobilità 
secondo Koelliker 

È una storia che dura da più di 80 anni, che trasuda 
innovazione e passione, iniziata grazie a Bepi Ko-
elliker, un lord inglese nato per sbaglio a Milano, 

amante delle auto di lusso che, con grande fiuto com-
merciale, fu il primo a importare vetture sovietiche in Ita-
lia. Ma anche le prime Jaguar e Rolls-Royce, le prime giap-
ponesi, e le coreane che vent’anni fa facevano storcere il 
naso e oggi invece guidano tutti. Il coraggio di osare ab-
battendo i confini geografici per assorbire il meglio della 
mobilità globale sembra lo spirito che ancora oggi anima 
Koelliker, azienda che si rilancia con nuovi marchi, scom-
mettendo sulla Cina, puntando decisamente sull’elettri-
co e spaziando dai mezzi commerciali alle passengers 
cars con un’organizzazione e una visione a 360 gradi. 
«Il nostro Gruppo - spiega Luciano Iengo, responsabile 
marketing - ha una lunga tradizione ma era conosciuto 
soprattutto agli addetti ai lavori e a livello lombardo per 
quanto riguarda la clientela. Nonostante questo, ha com-
mercializzato in Italia oltre 2 milioni di veicoli, lanciando 
marchi come Mitsubishi, Seat, Hyundai, Kia. Oggi siamo 
in grado di fare un passo in più, non limitandoci a esse-
re importatori, ma diventando una realtà di vendita al 
dettaglio e di immediato riferimento per i clienti finali». 
Questo accade anche in ragione del fatto che il pano-
rama dell’auto è molto cambiato...  
Esattamente. Chi produce i veicoli oggi è alle prese con 
investimenti colossali per stare al passo in termini di tec-
nologia e ricerca e sviluppo e ha la necessità di rivedere i 
costi di distribuzione. Quindi c’è spazio per realtà come 
Koelliker, in grado di gestire dalle omologazioni al mar-
keting, dalla vendita al post-ven-
dita, nel nostro caso con il valo-
re aggiunto dell’esperienza di 
tanti anni sul campo. 
Oggi siete nuovamente inno-
vatori portando in Italia mar-
chi 100% elettrici come Aiways, 
Maxus, Seres e Wuzheng. Con 
quale prospettiva? 
Quella di diventare un hub di so-
luzioni sostenibili, una piattafor-
ma che fornisca ai clienti finali 
opzioni diverse e “su misura” per 
i privati che si muovono in città 
o con esigenze familiari e per-
correnze più lunghe, come per i 
professionisti e le aziende che 
necessitano invece di piccole o 
grandi flotte, o trasportano mer-
ci. Partendo dai nostri storici 
marchi Mitsubishi e SsangYong, 
abbiamo puntato su brand elettrici cinesi in grande cre-
scita per le autovetture, ma guardiamo anche al settore 
delle due ruote elettriche e della micromobilità. 
Il mercato dunque si apre alla Cina. Più un pericolo o 
un’opportunità? 
Nel 1979 quando Koelliker lanciò Mitsubishi in Italia c’era 
addirittura un limite massimo imposto per importare au-
to giapponesi. Verso i coreani poi ci fu una forte diffiden-
za. Oggi la globalizzazione ha giustamente sdoganato tut-
to, grazie anche all’intelligenza dei marchi asiatici che so-
no venuti a costruire in Europa le loro vetture adeguan-
dole ai nostri gusti e parametri di sicurezza, alimentan-
do anche l’indotto. I cinesi iniziano ora, ma i loro veicoli 
hanno una tecnologia decisamente alta e sono anni avan-
ti a noi, in particolare sull’elettrico. Il fatto poi che sia Ko-
elliker a distribuirli, con l’autorevolezza del suo nome, è 
una garanzia in più. 
Quali sono i prodotti più particolari e interessanti per 
il nostro mercato? 
Tra i commerciali, tutta la gamma Maxus che nel 2023 si 
arricchirà tra l’altro con un pick-up elettrico e un van a 7 
posti con 500 km di autonomia. Ma anche il triciclo elet-
trico di Wuzheng, una specie di Ape cinese che si presta 
molto bene ai trasporti dell’ultimo miglio. Recentemen-
te abbiamo acquisito anche due marchi tedeschi: B-ON 
che produce mezzi per la logistica, ed Evum Motors, che 
realizza aCar, il nuovo veicolo a trazione integrale elettri-
co, che si presta bene per le missioni della Protezione Ci-
vile, per i vigili del fuoco o le aziende agricole.  
Quali altre realtà compongono Koelliker?  
Più di 300 professionisti, una rete di dealer a livello loca-
le, una divisione Fleet & Business per  la vendita e crea-
zione di allestimenti specifici per Ministeri, Enti pubbli-
ci e industrie. All’interno del Gruppo è presente infine 
Autotrade & Logistics, con sede a Livorno, attiva da 15 
anni nella Logistica, con 700.000 mq di siti specializzati 
per la gestione e lo stoccaggio delle vetture. (A.C.) 
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Luciano Iengo: 
«Innovatori da 

80 anni: ora 
nuovi marchi, 
tanto elettrico  

e  soluzioni 
sostenibili  

su misura»

Gli analisti:  
i costruttori 
contengano  

i prezzi e il governo 
riveda gli incentivi

Il mercato a -11% 
di immatricolazioni 
Perde però il 32% 
rispetto al 2019 
pre-pandemia

me le “orecchie di gatto”, (fi-
datevi, le chiamano così in 
Peugeot dove, si sa, amano i 
felini) che chiudono le linee 
del tettuccio sopra il portel-
lone spiovente.  
Dici “ok Peugeot” e l’assi-
stente vocale arriva tout sui-
te , mentre gli occhi brillano 

davanti all’ l’i-cockpit che su, 
questa nuova 408, si palesa 
anche con un quadro stru-
menti digitale da 10 pollici 
che, nell’allestimento GT, al 
vertice della gamma, è di-
sponibile con tecnologia 3D 
per gestire la navigazione, 
l’infotainment e i sistemi di 

aiuto alla guida. Che sono 30 
e intervengono in sinergia 
con sei telecamere e nove ra-
dar. Ne citiamo soltanto al-
cuni: l’adaptive cruise con-
trol con funzione stop&go, il 
sistema di mantenimento 
della corsia, il night vision 
che rileva esseri viventi da-
vanti al veicolo di notte o in 
condizioni di visibilità ridot-
ta, la sorveglianza dell’ango-
lo cieco, il parcheggio assi-
stito e i proiettori a matrice di 
Led.  
Il listino di Peugeot 408 è 
piuttosto semplice: tre le 
motorizzazioni al lancio 
(previsto per febbraio) un 
benzina a partire da 33.800 
euro e due plug-in hybrid a 
partire da 41.600 euro per la 
versione da 180 CV per arri-
vare ai 47.700 euro di quella 

da 225 CV. Le due motoriz-
zazioni Phev abbinano un 
propulsore termico 1.6 litri 
da 150 o 180 CV a un elettro-
motore da 81 kW (110 CV) 
alimentato da una batteria 
agli ioni di litio da 12,44 kWh 
per una potenza complessi-
va di 180 e 225 CV, che ga-
rantisce un’autonomia in 
modalità elettrica di circa 64 
km. Per la ricarica, è possibi-
le utilizzare il caricatore mo-
nofase, fornito di serie da 3,7 
kW, mentre in opzione è di-
sponibile una caricatore 
monofase da 7,4 kW. Trazio-
ne sempre anteriore, tre an-
che gli allestimenti: “Allure”, 
“Allure Pack” e “GT.  Difetti? 
Vanitosa questa nuova Peu-
geot 408. Decisa com’è a far 
conquiste a 360 gradi. 
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Canale motori 
www.avvenire.it/economia/motori

        Si può accedere  
anche con il QR Code 

La casa del Leone spiazza il mercato  
con una vettura fuori dagli schemi,  
forse un po’ ambiziosa ma comoda  

e tecnologica che mira a conquistare 
clienti attratti dalla sua diversità

 Con un design sorprendente  
e innovativo arriva in versioni 
solo ibride Plug-in o a benzina

È la percentuale di crescita delle auto 
100% elettriche prevista nel 2023 da 

Dataforce Italia, che sarebbe ben 
al di sotto delle aspettative 

della transizione 
ecologica

+2 %

MOBILITÀ

Il nuovo aCar 
importato 

 da Koelliker 
 in Italia


