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In poco tempo si è rimes-
sa in piedi, uscendo da 
una crisi profonda: gra-

zie a scelte mirate e decisio-
ni drastiche, Renault è tor-
nata in pista con nuove au-
to interessanti e una filoso-
fia di prodotto innovativa 
come le vetture che in pas-
sato hanno contrassegnato 
la sua storia. Ne 
parliamo con 
Raffaele Fusilli, 
amministrato-
re delegato del-
la filiale italiana 
del marchio 
francese. 
A che punto è il 
Programma 
“Renaulu-
tion” dopo 20 
mesi dal via? 
Siamo in anticipo di un an-
no e mezzo sui tagli dei co-
sti che avevamo immagina-
to e sui risultati economici 
nonostante l’impatto della 
guerra in Ucraina. Sul piano 
finanziario quindi  sta fun-
zionando molto bene. Per 
quanto riguarda il  mercato 
e i prodotti, abbiamo lancia-
to due novità importanti nel 
cuore del segmento nel qua-
le vogliamo tornare prota-
gonisti come lo eravamo sta-

ti per anni con Megàne. An-
che Arkana, che ha debutta-
to lo scorso anno, ha ottenu-
to  risultati importanti in Ita-
lia - con 8.000 vetture imma-
tricolate dal lancio - e in Eu-
ropa. Ma il modello che for-
se più di tutti racconta la 
nuova storia di Renault nel 
segmento C è Megane E-
Tech Electric. Lanciata po-
chi  mesi fa, la nostra novità 

100% a batte-
ria, oggi è in te-
sta alla classifi-
ca di vendite 
nel suo seg-
mento. 
Il Piano di ri-
lancio di Re-
nault si basa 
su tre grandi 
concetti... 
Il primo è ri-
conquistare il 

segmento C, obiettivo che 
inseguiremo anche con 
l’Austral, la prossima gran-
de novità di prodotto. Il se-
condo è  il ritorno ai canali 
più redditizi, quello delle 
vendite ai privati cioè rispet-
to a quello dei noleggiatori. 
“Dal volume al valore” è per 
noi una regola aurea e infat-
ti oggi il 77% delle nostre im-
matricolazioni avvengono 
nel mercato dei privati. Il ter-
zo obiettivo è diventare un 

marchio distintivo nell’in-
novazione tecnologica, rac-
contando però la nostra sto-
ria, cavalcando in maniera 
intelligente questo fenome-
no e dedicando massima 
cura al cliente. Rendere po-
polare l’elettrico e il digitale 
è la nostra nuova missione. 
L’ibrido leggero va molto 
bene, mentre in Italia pare 
in difficoltà quello “vero” 
(Full e Plug-in Hybrid). Voi 
puntate tutto sulla nuova 
gamma e-Tech: perchè è 
un punto di svolta? 
Perchè si tratta di una piat-
taforma comune con Nis-
san, molto efficiente in tema 

di prestazioni, costi e flessi-
bilità. Sebbene ci sia una 
grande focalizzazione 
sull’elettrificazione, non 
dobbiamo scordarci che le 
vendite dei motori termi-
ci/ibridi non hanno ancora 
raggiunto il picco nel mon-
do, e non lo faranno proba-
bilmente prima del 2025. 
Dobbiamo immaginare uno 
scenario in cui l’elettrico 
progressivamente crescerà 
e diventerà più efficiente, 
con  batterie dotate di rica-
rica più veloce. I costi si ab-
basseranno, ma per molto 
tempo ancora resterà una 
tecnologia più cara di quel-

la tradizionale. Quindi l’ibri-
do resterà la soluzione più 
ragionevole.  Per questo sia-
mo concentrati anche su ali-
mentazioni alternative co-
me idrogeno e benzine sin-
tetiche. Nel mondo oggi cir-
colano ancora 2 miliardi di 
auto a combustione tradi-
zionale: se non mettiamo 
mano anche ai carburanti 
meno inquinanti, l’elettrico 
da solo con l’accessibilità 
che ha oggi, non risolverà i 
problemi. 
Perchè la nuova Austral 
può diventare un successo 
di mercato? 
Perchè è una vettura che 

possiede soluzioni avanza-
te come il Full hybrid con 
un rapporto di coppia sor-
prendente, la tecnologia 
delle 4 ruote sterzanti, 
un’ottima guidabilità, in-
terni curati e materiali di 
segmento superiore.  E’ un 
modello ideale per il mer-
cato del noleggio e quello 
aziendale, quindi anche in 
termini di volumi per noi 
sarà importantissima, e as-
solutamente innovativa per 
un costruttore generalista. 
La strategia di Renault 
sull’elettrico è molto chia-
ra e decisa, al punto che c’è 
addirittura la volontà di  

scorporare il comparto per 
valorizzarlo ancora di più. 
In Italia però le automobi-
li  100% a batteria sul mer-
cato hanno accusato una 
brusca frenata... 
Stiamo riflettendo su questi 
temi. L’Italia in effetti è un 
caso particolare. Gli incenti-
vi non hanno influito come 
ci aspettavamo sull’elettrico, 
questo per numerose ragio-
ni, dall’esclu-
sione del no-
leggio, la crisi, 
l’inflazione, la 
diminuzione 
dell’entità dei 
bonus. Que-

sto però 
non cam-
bia di un 
millimetro 
la nostra 
strategia. 
La curva temporanea del 
mercato non influirà  sul 
nostro approccio. Puntia-
mo su un’offerta termi-
ca/elettrica impeccabile 
rispetto alla concorrenza.  
Per fortuna abbiamo una 
gamma ampia che ci per-
mette di modularla. I pri-
mi mesi e tutto il 2023 non 
saranno facili, l’elettrico 
continuerà a soffrire ma 
continueremo a sviluppa-
re questa tecnologia. 

Il numero uno del Gruppo, 
Luca De Meo,  ha lanciato 
l’allarme: l’auto sta diven-
tando un bene di lusso che 
taglia fuori gran parte del 
pubblico medio. Per un 
marchio generalista non è 
una prospettiva incorag-
giante... 
Renault vuole offrire conte-
nuti di valore ad un giusto 
prezzo, non abbiamo l’am-

bizione di co-
stare poco. 
Non faremo 
mai una guer-
ra di prezzi, e 
non entrere-
mo più in una 
bagarre di 
scontistica 
che in passa-
to non ha pa-
gato. Nel no-
stro Gruppo, 

il ruolo di offrire vetture ac-
cessibili lo ha principalmen-
te Dacia. L’obiettivo di Re-
nault, a partire dalla R5 full 
elettric, sarà  offrire un’auto-
mobile pop. Intendo una 
vettura ricca di contenuti 
tecnologici e digitali ma ac-
cessibile ad un pubblico più 
vasto. Il grande sforzo ora è 
ragionare su vetture efficien-
ti ma che continuino ad es-
sere belle e accessibili. 
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MAURIZIO    BERTERA  
Parigi 

Il presente e le visioni future, i model-
li sul mercato e le concept. Renault al 
Mondial de l’Auto, aperto a Parigi fi-

no al 23 Ottobre, non può 
che essere protagonista, 
giocando in casa e facen-
do toccare con mano al 
pubblico i primi effetti del-
la “Renaulution”. Quindi 
ecco la Suv Austral, erede 
della Kadjar, e la nuova 
Kangoo e-tech electric, 

continuativa nello stile ma più curata e 
versatile in abitacolo, potenziata nell’in-
fotainment e con 285 km di autonomia, 
grazie a 120 Cv di potenza a zero emis-
sioni. Poi c’è la R5 Turbo 3 E, spettacola-
re e colorata show car che omaggia le va-
rianti sportive del passato e offre una vi-
suale diversa della compatta e iconica 
R5, presentata nello scorso ottobre allo 
IAA di Monaco: per la cronaca, sta pro-
seguendo il suo iter e nel 2024 entrerà fi-

nalmente in produzione. La regina del-
la rassegna, attesissima, è però la con-
cept R4Ever Trophy, al Salone di Parigi 
in prima assoluta: ha l’onore e l’onere, a 
30 anni dalla fine produzione, di rinno-
vare il mito di una vettura da otto milio-
ni di unità vendute in 100 Paesi, amata 

da tutte le fasce sociali per la sua poliva-
lenza. Premessa: l’impatto con la nuova 
show car facilmente destabilizzerà i no-
stalgici dell’antica R4,  perchè il look mu-
scoloso e numerosi elementi esterni ispi-
rano voglia di avventura. Basta osserva-
re le massicce protezioni della carrozze-

ria, i passaruota sporgenti di oltre 20 cm, 
l’elevata altezza libera dal suolo, le ruote 
larghe 753 mm montate su cerchi da 19”.  
Il sottoscocca rinforzato, protegge la bat-
teria posta al centro del telaio. In parte è 
un gioco, in parte è la soluzione scelta dai 
designer per celare la R4 che verrà nel 

2025. Lo stile della nuova crossover in-
duce al retrò con un originale cofano con-
cavo dove è piazzato lo sportello per la ri-
carica, il famoso posteriore ad angolo si-
no al paraurti e il finestrino laterale a for-
ma di trapezio arrotonda-
to. Le fiancate sono lineari 
(coni passaruota che non 
saranno marcati come nel-
la show car) mentre il po-
steriore viene caratterizza-
to dai fari a forma di capsu-
la (altro richiamo di stile) e 
un grande 4 colorato.  Nel-
la mascherina frontale sono racchiusi tut-
ti gli elementi ottici e il grande logo Re-
nault, con il tocco chic della retroillumi-
nazione. Qualche numero sul modello 
definitivo: 416 cm di lunghezza, 210 di 
larghezza e 257 di passo. Misure da B-
Suv, pronte a lottare nel segmento di mer-
cato più competitivo, prendendo il po-
sto da un lato di Captur e dall’altro di Zoe, 
pronta a uscire di scena (pare) nel 2024. 
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Il prototipo 
presentato al 

Mondial de l’Auto 
è destabilizzante 

ma quella vera 
arriverà nel 2025

A 30 anni dalla  
fine produzione,  
si rinnova il mito di 
una vettura venduta 
in 8 milioni di unità 
in 100 Paesi

RENAULT GRANDE PROTAGONISTA AL SALONE DI PARIGI  

Omaggio al passato guardando avanti 
Ecco le prove tecniche della nuova R4

LA PRIMA 100% DEL MARCHIO DEBUTTA AL SALONE 

Jeep Avenger: Parigi val bene una scossa
Inutile domandarsi se ci si fa nota-

re di più andandoci o non facen-
dosi vedere: chi non c’è, ai Saloni 

dell’automobile perde in partenza. So-
prattutto perchè ormai sono così rari 
e quasi “vintage” che evitarli è un pec-
cato. Specie se hai qualcosa di impor-
tante da mostrare. Jeep a Parigi questa 
volta ha molto da mettere in vetrina, 
perchè la nuova Aven-
ger è la priva vettura 
totalmente a batteria 
prodotta nella storia 
del marchio america-
no di Stellantis, e al 
tempo stesso il pro-
dotto che anticipa i 
piani di sviluppo (al-
meno in Europa) di 
Jeep, sempre più 
orientati all’irreversi-
bile processo di elet-
trificazione. 
Avenger - che offrirà 
anche una motorizza-
zioni mild hybrid e al-
meno una termica pura - arriverà su 
strada a inizio 2023: si tratta di un Suv 
di dimensioni compatte (appena so-
pra i 4 metri di lunghezza), dall’aspet-
to robusto e accattivante con un’auto-
nomia dichiarata intorno ai 400 km. I 

prezzi  dovrebbero partire da 25-30mi-
la euro (con incentivo). La “trasforma-
zione” elettrica non dovrebbe aver 
compromesso l’identità e le capacità in 
fuoristrada che appartengono e sono 
riconosciute da sempre come peculia-
ri per il marchio. Completa l’offerta una 
dotazione di contenuti tecnologici in 
linea con le aspettative per questo seg-

mento di mercato.  
Jeep Avenger entrerà a far parte di una 
gamma europea elettrificata che in-
clude le versioni 4xe Plug-In Hybrid di 
Jeep Wrangler, Compass e Renegade. 
All’inizio del prossimo anno, sarà inol-
tre seguita dal lancio della versione 4xe 
Plug-In Hybrid della Jeep Grand Che-
rokee completamente rinnovata. En-

tro il 2030 tutte le 
nuove Jeep com-
mercializzate in 
Europa saranno 
elettriche. 
A presentare Aven-
ger e i programmi 
 “zero emissioni” di 
Jeep a Parigi è sta-
to Christian Meu-
nier, Ceo del mar-
chio. «Questa vet-
tura - ha detto - è 
una pietra miliare 
per i nostri piani di 
crescita nei princi-
pali mercati euro-

pei, nel nostro percorso per diventare 
il marchio leader mondiale di Suv a 
emissioni zero».   In Italia, Francia, Ger-
mania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi la 
Avenger è già prenotabile. (A.C.)  
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Arriverà su strada all’inizio 
del 2023 aprendo una nuova 

gamma. Dal 2030 tutte le 
vetture del marchio saranno 

esclusivamente a batteria

La nuova Jeep Avenger al debutto al Salone di Parigi 2022

Classe A e B  
Ritocchi  lussosi    
per le Mercedes    

più “accessibili”

UN RESTYLING PIÙ SOSTANZIALE CHE ESTETICO

La nuova filosofia di Mercedes focalizzata sul lusso si 
concretizza anche nell nuove Classe A e Classe B, cioè i 
modelli di accesso del marchio sottoposti al restyling 2023. 
La nuova Classe A,  sia nelle versione hatchback che sedan, 
porta una ventata di novità nel segmento delle compatte, 
rinnovandosi con una profonda innovazione tecnologica e 
introducendo nella gamma motori soluzioni a benzina 
esclusivamente ibride. Resta comunque  il diesel, mentre 
l’autonomia elettrica della versione Plug-in sale a 82 km. La 
nuova Classe B invece nasce per distinguersi: la 
monovolume Mercedes aggiorna la propria gamma motori 
proponendo soluzioni esclusivamente elettrificate per tutte 
le unità a benzina. Pochi invece i dettagli estetici che non 
ne stravolgono l’aspetto. 

L’automobile pop, il vero traguardo 
L’amministratore delegato di Renault Italia, Raffaele Fusilli: «Vogliamo offrire tanti contenuti al giusto prezzo, e rendere accessibile l’elettrico»

«Dal volume al 
valore per noi è 
diventata una 
regola aurea  

Il piano di rilancio 
funziona e la nuova 

Austral sarà un 
grande successo  

di mercato»Raffaele Fusilli

Come hanno già fatto Toyota, che per ridurre gli 
sprechi ha avviato un progetto di ricondizionamen-
to di auto usate in buono stato da utilizzare poi nel 
suo programma di noleggio,  e come sta facendo 
Renault con le attività nello stabilimento francese 
di Flins, anche Stellantis starebbe lavorando - at-
traverso la marca Citroën - a riportare sul merca-
to  offrendole in leasing fino a 15 anni vetture ri-
condizionate anche con l’uso di ricambi riciclati. 

L’obiettivo è fare in modo che che le auto vivano 
fino a 15 anni o 250mila km grazie a speciali pro-
grammi di manutenzione che prevedano solo l’im-
piego di ricambi di “rotazione” e di recupero. Una 
totale retromarcia insomma rispetto alle recenti 
politiche di rottamazione che, giusta o sbagliata che 
sia - e sempre che sia veramente realizzabile - te-
stimonia lo stato confusionale che sta assalendo 
l’automotive in questa delicatissima fase storica.

In tempo di crisi 
l’idea del leasing  

fino a 15 anni

AUTO & MOTORI

CONTROMANO

MOBILITÀ

Il prototipo R4Ever Trophy di Renault che anticipa la futura R4


