
«Questa macchina sembra sorridermi...».
Quindi non si tratta solo di praticità, ma di
gioia e di bellezza. Non abbiamo solo pro-
gettato un’auto, abbiamo progettato un’e-
sperienza». 

Il noleggio di “scorta”
per chi sceglie la Bev

menti sulle lunghe distanze. Con il preavviso di un giorno, il cliente
avrà a disposizione 24 giorni di noleggio di un altro modello qualsiasi
della gamma, da Fiat 500X a 500L, passando per Panda e la famiglia
Tipo, utilizzabili in modo frazionato o continuativo durante tutto l’ar-
co del finanziamento, oltre che guidabili anche da persona diversa
dall’intestatario. Oltre ai 24 giorni di noleggio, il servizio include chi-
lometri illimitati di percorrenza, polizza RC auto e assicurazione com-
pleta Furto e Kasko senza franchigia. Il pacchetto è attivabile com-
pletamente online.

Eliminare – o almeno ridurre al minimo – le criticità che comporta
l’acquisto di una vettura elettrica (Bev), è uno dei principali valori ag-
giunti che alcuni marchi stanno applicando alle loro offerte. Fiat ha
trovato la soluzione grazie alla quale contemporaneamente la 500 e-
lettrica la compri, e un’altra vettura diesel o benzina la noleggi, so-
lo quando serve. L’offerta si chiama "My Fiat On Demand": chi ac-
quista 500 elettrica - tramite finanziamento o leasing di FCA Bank -
può godere con Leasys Rent di uno speciale servizio di noleggio
flessibile, in grado di rispondere alle saltuarie esigenze di sposta-

Con il via previsto per
oggi del sistema di
prenotazione degli
ecoincentivi che prevede
sconti fino a 5.000 euro,
Fiat offre molte
opportunità di acquisti
vantaggiosi, specie per
la gamma elettrificata.
Fra il bonus statale e
quello offerto dalla casa
infatti si possono
risparmiare fino a 8.000
euro - come per la 500X
Hybrid - in caso di
permuta e rottamazione
con finanziamento,
anticipo zero e prima
rata posticipata a
ottobre 2022. Qualche
esempio: la Nuova
Panda Hybrid può essere
acquistata a 8.950 euro
anziché 10.950; la 500
Hybrid a 10.900 euro
anziché 12.900; la Tipo a
13.950 euro anziché
15.950. Molte le
possibilità alternative
all’acquisto: attenzione
soprattutto alla Nuova
500, noleggiabile a 199
euro al mese con un
anticipo di 2.850 euro:
dopo 12 mesi è possibile
scegliere se tenerla o
sostituirla con una nuova
Fiat. (F.S.)

OGGI AL VIA

Con incentivi 
e bonus, sconti
fino a 8000 euro

emplice, intelligente, e soprattutto
vantaggioso. Anche Fiat Tipo e 500X
si adeguano alla tendenza impe-

rante e adottano sotto al cofano il nuovo
sistema elettrificato a 48 Volt, una via di
mezzo tra l’ibrido leggero (mild) e quello
completo (full).
Si tratta del 1.5 litri Hybrid già disponibile da
qualche mese su altre vetture del Gruppo
Stellantis, impreziosito dalla trasmissione
automatica a 7 marce doppia frizione di se-
rie su entrambe le vetture Fiat con una po-
tenza di 130 CV (con 240 Nm di coppia), un
valore più che sufficiente per questo gene-
re di auto. 
Cuore del sistema, è il motore elettrico da 20
CV: integrato al cambio a doppia frizione,
alimentato da una batteria agli ioni di litio
da 0,8 kWh. Al volante delle nuove Tipo e

500X Hybrid si apprezza prima di tutto il
comfort, in particolare nello Stop&Go citta-
dino, grazie all’accoppiata cambio automa-
tico-motorino elettrico (situato al suo in-
terno) che riduce le emissioni, grazie anche
alla sua particolare logica di funzionamen-
to. Quando si rilascia l’acceleratore, il mo-
tore termico si spegne, sul cruscotto si ac-
cende la spia EV e il propulsore elettrico ral-
lenta la 500X, simulando il freno motore con
sensazioni del tutto analoghe a quelle of-
ferte da un veicolo a benzina tradizionale. Se
si preme sul freno, la vettura naturalmente
decelera con maggiore intensità ma, al con-
tempo, si ricarica la batteria. Ripartendo, al
rilascio del freno la Hybrid avanza legger-
mente, come tante automatiche. Dando gas
accelera con una prontezza di rilievo, grazie
proprio all’apporto dell’unità elettrica (scat-

ta da 0-100 km/h in 9,4 secondi contro i
10,7 secondi della 1.0 T), il cui contribu-
to si avverte anche negli spunti ad anda-
ture sostenute. 
Le due vetture equipaggiate con questo ti-
po di motorizzazione partono sempre in e-
lettrico, a meno di non accelerare subito a
fondo, con il 4 cilindri che entra in gioco do-
po circa i 30 km/h. Da questa velocità in poi,
si occupa lui di muovere le auto, ma è sem-
pre pronto a spegnersi in tutte quelle situa-
zioni dove l’andatura è costante e il pedale
del gas viene solamente sfiorato. Alla fine la
vera differenza con una full hybrid è che il
propulsore a benzina non genera mai cor-
rente per gli accumulatori. 
Il consumo invece dipende molto dallo sti-
le di guida adottato e da quanta strada si rie-
sce a percorrere solo con l’elettricità, ma è

indubbio che siano più vantaggiosi anche
rispetto alle corrispondenti versioni a gaso-
lio, con 5,1 litri per 100 km dichiarati contro
i 5,4 della 500X 1.6 Diesel. Ancor più favore-
vole al nuovo 1.5 Hybrid è il confronto col
precedente 1.3 turbo alimentato esclusiva-
mente a benzina, unità che si può ora godere
la meritata pensione: le emissioni di CO2 in
questo caso calano dell’11%.
Quanto ai prezzi, per la Tipo Hybrid occor-
rono 26.450 euro, che diventano 29.400 per
la 500X Hybrid. Sono rispettivamente 2.000
e 1.500 euro in più di quanto richiesto per
le corrispondenti versioni motorizzate con
il 1.6 turbodiesel da 130 CV, ben compensa-
ti dai vantaggi dell’ibrido e dalla presenza
del cambio automatico di serie.

Alberto Caprotti
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AL DEBUTTO LE VERSIONI ELETTRIFICATE

Anche Tipo e 500X si danno una piccola scossa (e un grande vantaggio)
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È l’anno entro il quale Fiat ha
programmato di concludere la

produzione delle sue auto
alimentate a benzina, diesel e

gas per avere una gamma
100% elettrica

2027

Le nuove
Fiat 500X 
e Tipo 
Hybrid:
i prezzi sono
più alti di
1.500 e
2.000 euro
rispetto alle
stesse
versioni
alimentate
con il 1.6
diesel da
130 Cv con
cambio
manuale

ALBERTO CAPROTTI

ntro il 2027 diremo addio ai
combustibili fossili in Europa
sulle nostre automobili. Niente

più gas, niente diesel, niente benzina: solo
elettrico. Questa è la nostra futura Fiat. Le
migliori auto elettriche, per tutti. Perchè di-
ventare “green” non dovrebbe essere un pri-
vilegio di pochi...».
È raggiante Olivier Francois, amministrato-
re delegato di Fiat davanti all’edizione spe-
ciale della Nuova 500 “firmata” da Andrea
Bocelli. «Quando due anni fa abbiamo an-
nunciato che la Nuova 500 sarebbe stata so-
lo elettrica - dice - c’è stata qualche per-
plessità, visto che è una macchina da gran-
di numeri, iconica e popolarissima non so-
lo in Italia dove è in testa alla classifica del-
le vendite: ad aprile è salita al secondo po-
sto in Europa fra i modelli 100% a batteria,
dietro solamente alla Tesla. Anche in Ger-
mania, che è il mercato più grande per au-
to elettriche, la 500 è la seconda auto elet-
trica più venduta. Stiamo effettivamente
battendo tutti i marchi tedeschi anche sul
terreno di casa loro, e questa è la migliore ri-
sposta a chi aveva sollevato dei dubbi».
Le ragioni di questo successo secondo Fran-
cois sono semplici: «Abbiamo creato un pro-
dotto eccezionale. Non è la versione elettri-
ca di un’auto. Non è una distrazione. Non è
un ripensamento. E la prova è che è la Fiat
più premiata di sempre con 30 titoli finora
conquistati in soli 2 anni».
Restano però ancora moltissimi clienti da
convincere: passare all’elettrico non è un
affare per tutti, anzi per molti è impensabi-
le: «Un’icona come 500 però è il miglior am-
basciatore per spingere anche i più rilut-
tanti a diventare “verdi”, almeno per la gui-
da in città.- spiega il numero uno di Fiat -.
Abbiamo lavorato tanto per offrire i tempi
di ricarica migliori della categoria, la mi-
gliore connettività, e oltre 400 km di auto-
nomia in città che la rende davvero pratica.
Ma non basta, ciò che fa la differenza è l’e-
sperienza. Che non è fatta solo di cose tan-
gibili, ma delle sensazioni che provi. La 500
è l’unica city car che fa girare la testa quan-
do passa, e non solo. È anche l’unica mac-
china che ti sorride: è quello che ci ha det-
to papa Francesco il 25 maggio dell’anno
scorso quando l’ha vista per la prima volta:

E«

Ma la Nuova 500 elettrica, è stato ribadito in
un evento a Forte dei Marmi, è solo uno dei
tasselli della strategia di Fiat che al momento
già vanta l’intera gamma elettrificata, gra-
zie all’ingresso in commercio delle versioni
a doppia motorizzazione di 500X e Tipo. Il
tutto - ha sottolineato Francois - sempre con
un occhio alla accessibilità. «Fiat ha saputo
democratizzare la mobilità con il motore a
scoppio e per questo marchio abbiamo e-
laborato una visione coerente anche nel fu-
turo. Che è inevitabilmente elettrico, con
tante novità di cui presto parleremo».
Quindi, la promessa è che le versioni a “ze-
ro emissioni” di Fiat saranno quelle con i li-
stini più abbordabili, almeno nella gamma
di vetture del Gruppo Stellantis: «Abbiamo
esplorato questo settore con la 500 elettri-
ca - continua Francois - che ha un prezzo
impegnativo, ma le prossime Fiat elettriche
dovranno essere accessibili al grande pub-

blico, con una autonomia buona, una rica-
rica facile e ovviamente qualcosa in più, co-
me il sistema audio della nuova 500 "La pri-
ma by Bocelli"».
Per il resto la strategia di Fiat è chiara: man-
tenere e ampliare il suo ruolo di marchio di
riferimento per le city car e i veicoli com-
merciali. Nel primo di questi due segmenti
Panda, almeno fino al 2026, continuerà ad
essere la vettura chiave in termini di volu-
mi, pur essendo un prodotto quasi solo per
il mercato italiano. Al contrario di 500, il cui
ruolo di protagonista internazionale (e non
solo nella versione a batteria) è indiscutibi-
le. Quanto ai veicoli commerciali, continua
a essere importantissimo il Ducato grazie
alla rete di assistenza qualificata e ramifi-
cata che il marchio ha saputo creare in tut-
ta Europa dove viene preferito anche per
questo valore aggiunto.
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Si chiama “La Prima by
Bocelli” ed è una serie
speciale della Nuova 500
elettrica presentata in un
evento internazionale a
Forte dei Marmi, alla
presenza di Andrea e
Matteo Bocelli, entrambi
coinvolti a diverso titolo
in questa novità. Il
celebre tenore infatti è
stato consulente del
brand per l’adattamento
all’abitacolo della
vettura alla tecnologia

"Virtual Venues" di JBL,
mentre il figlio è l’interprete di
“Tempo”, la nuova canzone
che fa da colonna sonora al
lancio di questa vettura e allo
spot pubblicitario in tv. Il
sistema JBL Premium Audio
assicura un’immersiva
esperienza sonora a bordo
grazie a un impianto
stereofonico sofisticato. «Con
la Nuova 500 "La Prima by
Bocelli" non abbiamo
semplicemente progettato
un’auto. Abbiamo progettato
un’esperienza, una bella
esperienza italiana», ha
sottolineato il numero uno di
Fiat, Olivier Francois. Dal
canto suo Andrea Bocelli si è
detto «felice di questa
collaborazione, inedita e
coraggiosa».

L’amministratore delegato 
Olivier Francois esalta 
i risultati record di Nuova 500:
«Battiamo i tedeschi anche 
a casa loro. Quando l’ha vista,
papa Francesco ci ha detto: 
sembra che mi sorrida»

LA SERIE SPECIALE

I Bocelli “firmano”
la 500 che suona
come nessun’altra

L’auto elettrica 
accessibile a tutti
Fiat ora ci prova

Olivier Francois tra Matteo 
e Andrea Bocelli con Nuova 500


