
La strategia vincente
del marchio giapponese

mento dello yen, ai minimi degli ultimi 20 anni sul dollaro, e il miglio-
ramento dei margini per le vetture di alta fascia. Sotto la guida di
Makoto Uchida, Nissan si è lasciata alle spalle i postumi dell’era Gho-
sn, associata all’eccesso di capacità produttiva, intensificando le coo-
perazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile, e con la ripresa del
dialogo con la partner Renault. Le due aziende, assieme a Mitsubishi,
investiranno circa 23 miliardi di euro in un progetto tecnologico a-
vanzato sui motori elettrici nei prossimi 5 anni, che include l’introdu-
zione dei 35 nuovi modelli  entro il 2030.

Cinque lanci di auto elettrificate nel corso del 2022 in Europa (Juke
Hybrid, Ariya elettrica, Qashqai e-Power, X-Trail e-Power e Townstar
Ev elettrica) sono la base della strategia che porterà Nissan entro ot-
to anni alla completa elettrificazione della gamma. A livello globale, il
costruttore giapponese è tornato alla redditività per la prima volta ne-
gli ultimi tre anni. Nell’esercizio fiscale terminato a fine marzo, l’utile
netto si è assestato a 1,58 miliardi di euro. Nissan ha spiegato di es-
ser riuscita ad assorbire l’impatto dei rialzi dei prezzi delle materie pri-
me e il ridimensionamento dei volumi di vendita, grazie al deprezza-

L’auto elettrica va se la si spinge
Marco Toro, ad di Nissan Italia: «Tecnologia senza spina, colonnine in omaggio, batterie allo stato solido: ecco la nostra ricetta»
ALBERTO CAPROTTI

e non la si “spinge” dal-
l’interno ha un futuro
immediato improbabi-

le, ma se le si creano intorno
le condizioni strutturali e tec-
nogiche per farla funzionare,
allora può diventare una
splendida realtà. È questa la
filosofia che Nissan ha posto
alla base dell’automobile e-
lettrica ed elettrificata, senza
attendere aiuti dalle istituzio-
ni, ma trovando “in casa” idee
e soluzioni adatte a facilitare
questo tipo di alimentazione.
Per spiegarla Marco Toro, am-
ministratore delegato della fi-
liale italiana del marchio giap-
ponese, parte dai numeri:
«Nei primi cinque mesi del-
l’anno, quasi 43 italiani su 100
hanno acquistato un’auto e-
lettrificata. Nel 2019, prima
della pandemia erano solo 7.
Di questi 43, ben 35 hanno
scelto l’ibrida e solo 8 l’elet-
trica, perché hanno preferi-
to quella che non va ricari-
cata. La ragione è semplice:
non lo conoscono; pensano
sia troppo cara; non sanno
dove ricaricarla».

S
Sulle ultime due considera-
zioni non si può dire che sia
colpa loro. Cosa fa Nissan a
riguardo?
«Intanto, ci vuole un lavoro
congiunto con le istituzioni.
Servono programmi chiari di
almeno 5 anni. Per quanto ci
riguarda, la conoscenza del
prodotto è essenziale: Nissan
Italia infatti fa provare i mo-
delli elettrici per due giorni ai
suoi clienti. Poi, grazie agli in-
centivi, va detto che il costo di
un’elettrica si avvicina sem-
pre di più a quello di un’auto
tradizionale. Occorre ricorda-
re il risparmio sul carburante
e sulle tas-
se di

circolazione, i parcheggi gra-
tuiti e altri vantaggi ancora per
circa 2.500 euro all’anno».
L’Italia ha 2,7 punti di ricari-
ca elettrica ogni 100 km, una
media tra le più basse d’Eu-
ropa...
«Siamo ancora indietro ma
nel Pnrr è stato inserito un
budget proprio per le infra-
strutture. Nissan però non a-
spetta soltanto, ma regala e in-
stalla subito una wallbox a chi
ha la possibilità di ricaricare
l’auto a casa e acquista la Leaf
elettrica. Nel frattempo, stia-
mo investendo nella produ-
zione di batterie allo stato so-
lido in Inghilterra. Saranno
batterie con una densità dop-
pia che consentono tempi di

ricarica ridotti di un terzo e
un costo abbattuto del

70% entro il 2028».
Intanto, in attesa dalla
temutissima scadenza
del 2035, che l’Europa
vorrebbe senza più mo-
tori endotermici in ven-
dita, la tecnologia può

aiutare il mercato?
«Certamente. Con

le soluzioni ibride, e alcuni si-
stemi rivoluzionari come il
nostro e-Power che sta de-
buttando sulla nuova Qash-
qai, ovvero l’elettrico senza
spina. Si tratta di un propul-
sore elettrico che consente la
trazione dell’auto mentre il
motore termico diventa un
generatore di corrente. In pra-
tica, è come avere una colon-
nina di ricarica sempre a bor-
do. E questo ci restituisce il
piacere di guida dell’auto e-
lettrica, con coppia fin da su-
bito e silenziosità ma senza
l’ansia di restare senza batte-
ria».
Nissan inoltre su tutte le sue
vetture elettriche ed elettrifi-
cate oggi offre l’e-Pedal. Ci
spiega come funziona?
«In pratica, nel momento in
cui viene alzato il pedale del-
l’acceleratore, l’automobile
frena e genera energia. Que-
sto, insieme a tutto il resto, co-
stituisce la soluzione ideale,
l’unica disponibile sul merca-
to, per chi non è pronto per
l’elettrico ma vorrebbe gui-
darlo. Per questo crediamo

sia una soluzione
vincente».

L’autonomia delle elettriche
invece sembra un problema
quasi superato...
«Nissan sta ha da poco lan-
ciato il suo terzo modello
100% a batteria in Italia che si
aggiunge a Leaf e a e-NV200,
cioè Ariya, che ha un design
semplice e futuristico e so-
prattutto ben 500 km di auto-
nomia».
Lo sviluppo dei propulsori i-
bridi può contribuire a ta-
gliare emissioni e consumi?
«Certamente sì, e la riprova e-
vidente è data dal nostro nuo-
vo Juke, la vettura che ha crea-
to il segmento dei Suv com-
patti nel 2010 e che oggi è il
preferito dagli italiani assor-
bendo il 47% del mercato. A-
vevamo solo la versione a
benzina di questo modello, o-
ra invece debutta nella ver-
sione a doppia alimentazio-
ne. Che arriverà a settembre
ed è diversa dalle altre perchè
si tratta di un unico propulso-
re con quattro modalità di gui-
da, e cambio automatico a sei
marce con le prime due colle-
gate al motore elettrico. In
città equivale alla riduzione
del 40 per cento di carburan-

te rispetto al benzina, e del 20
per cento nei percorsi misti».
Più in generale, l’elettrifica-
zione sommata alla crisi dei
chip e alla carenza di prodot-
to ha alzato i prezzi di listino
di tutte le vetture nuove e re-
so quasi introvabile l’usato a
costi sopportabili. C’è il ri-
schio che l’auto sia sempre
più un oggetto per pochi?
«È possibile, ma il mercato co-
me forma di difesa si è già da
tempo spostato su formule di
finanziamento o di noleggio
che ormai coprono l’80% del
venduto. Nissan grazie all’Al-
leanza con Renault riesce a ri-
durre i costi in virtù di buone
economie di scala, e punta a
produrre 1 milione di vetture
elettrificate l’anno a partire
dal 2023. Ma molto dipenderà
dalle nuove regolamentazio-
ni in arrivo. L’Euro 7 ad esem-
pio obbligherà molti costrut-
tori a eliminare modelli e mo-
torizzazioni diventate inso-
stenibili. Le case stanno inve-
stendo tantissimo sul futuro a
zero emissioni della mobilità
e per questo ci vuole un forte
sostegno pubblico».
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«L’elettrificazione 
ha fatto lievitare 
i prezzi di tutte 
le automobili

ma Nissan grazie
a economie 

di scala riesce a
contenere i costi»

Si chiama "Ground Truth
Perception" la nuova
tecnologia di assistenza alla
guida in grado di migliorare la
sicurezza delle vetture
recentemente lanciata da
Nissan. Il sistema integra in
tempo reale le informazioni
provenienti dai sensori Lidar,
radar e telecamere di nuova
generazione ad alte prestazioni
presenti sulla vettura, e
fornisce una rapida e accurata
lettura dell’ambiente
circostante, rilevando inoltre
con estrema precisione forma
e distanza degli oggetti che si
incontrano lungo il tragitto. Un
sofisticato algoritmo elabora
istantaneamente tutte queste
informazioni, le valuta, e aziona
automaticamente sterzo e freni
della vettura per evitare una
possibile collisione. Questa
tecnologia può anche rilevare il
traffico improvvisamente
rallentato e gli ostacoli stradali
in lontananza ed eseguire le
opportune manovre. «Per i
clienti è importante sentirsi
sempre sicuri a bordo della
propria vettura - spiega Takao
Asami, senior vice president
Global Research and
Development di Nissan - e,
guardando al futuro della guida
autonoma, crediamo che la
nostra Ground Truth
Perception darà un notevole
contributo in tal senso». La
nuova tecnologia Nissan è
frutto di una collaborazione
con aziende leader per la
ricerca e lo sviluppo, ad iniziare
dal Lidar di nuova generazione,
elemento chiave del sistema,
nato dalla partnership con
Luminar. La collaborazione con
Applied Intuition, ha permesso
invece la messa a punto degli
avanzati sistemi di prevenzione
delle collisioni. Nissan prevede
di completarne lo sviluppo
entro il 2025, e di rendere
disponibile questa tecnologia
su ogni nuovo modello entro il
2030. (Ferdinando Sarno)

TECNOLOGIA NISSAN

Sicurezza totale
con il  sistema che
legge tutto quanto
accade intorno

GABRIELE VILLA

no per tutti. No,
non viaggiate subi-
to con la fantasia

tra le pagine di Alexandre
Dumas per ripercorrere le
gesta dei suoi moschettieri.
Restiamo con i piedi per ter-
ra. Anzi, col piede su un pe-
dale. L’ "e-Pedal", che la nuo-
va Juke Hybrid si porta ap-
presso sulla scia delle altre
Nissan elettriche ed elettrifi-
cate. Si attiva premendo un
tasto nella consolle centrale
e regola l’avanzamento e i
rallentamenti della vettura
con il solo pedale dell’acce-
leratore fino a 5 km/h. Cer-
to, per fermarsi completa-

mente, specie se all’improv-
viso, si deve comunque usa-
re sempre il freno.
Fondamentale invece è co-
noscere, per apprezzarle al
meglio, l’ingegneria e le so-
luzioni tecnologiche della
nuova Juke Hybrid che ab-
biamo avuto modo di prova-
re sulle strade lombarde. Già,
perché, come sostengono,
orgogliosamente in Nissan,
la propulsione ibrida della
nuova Juke è un "unicum"
sul mercato. Sviluppato in si-
nergia con Renault, nell’am-
bito della consolidata Al-
leanza, il sistema è composto
da un motore termico Nis-
san da 1.6 litri a benzina ap-
positamente progettato, con

una potenza di 94 CV, e dal
motore elettrico principale,
anche questo Nissan, da 49
CV. Renault ha contribuito
con il suo già collaudato
"pacchetto" costituito dallo
starter/generatore da 15kW,
dall’inverter, dalla batteria da
1,2 kWh e dal cambio.
Il risultato è un sistema di
propulsione che eroga il 25%
di potenza in più rispetto al
motore benzina e abbatte i
consumi del 40% facendo se-
gnare poco più di 5 litri per
100 chilometri. La propul-
sione è studiata per massi-
mizzare il tempo che l’auto
trascorre in modalità elettri-
ca, che può arrivare fino
all’80% nel traffico cittadino.

La vettura parte sempre in e-
lettrico, muovendosi con la
sola batteria fino a 55 km/h
e offre tre modalità di guida:
"Eco", "Normal" e "Sport",
che intervengono sulla du-
rezza dello sterzo e la reatti-
vità dell’acceleratore, ma an-
che su climatizzatore e fre-
nata rigenerativa. Nella mo-
dalità "Sport" la rigenerazio-
ne è al massimo per offrire
sempre la maggior carica
possibile della batteria.
Forte di tutti i principali aiu-
ti di assistenza alla guida e di
sicurezza, la nuova Juke Hy-
brid si integra con l’applica-
zione "Nissan Connect Ser-
vices", che tra l’altro per-
mette col cellulare, di intera-

gire da remoto per -siate fe-
lici genitori che l’affiderete ai
figli - attivare un "alert" se la
vettura è utilizzata oltre un
perimetro, un orario o una
velocità prestabiliti. 
Pochi i ritocchi estetici all’e-
sterno e all’interno. Resta il
design sportivo da crossover
coupé, a cui si aggiungono
dettagli distintivi. Già ordi-
nabile con consegne previ-
ste a partire da settembre, è
disponibile in tre allesti-
menti: N-Connecta (da
30.300 euro), N-Design (da
31.500 euro) e Tekna (da
32.860 euro). E, per il lancio,
anche una "Premiere Edi-
tion" a 32.300 euro.
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U
La propulsione
della prima
versione
elettrificata della
crossover coupé
Nissan consente
di abbattere del
40% i consumi 
e di viaggiare in
città per l’80%
del tempo 
solo a batteria

LA PROVA SU STRADA

Nuova Juke, l’ibrida senza freno che abbatte consumi ed emissioni

Marco Toro (Nissan)
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E’ la percentuale di italiani che nei
primi cinque mesi dell’anno hanno

acquistato un’auto elettrificata
(35% ibrida e 8% elettrica)

42,8%

Nissan Juke, 
a settembre
arriva la sua 
prima 
versione 
ibrida


