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a marchio “generalista” –
anche se sempre fuori
dagli schemi classici – a

costruttore di mobi-
lità pronto ad adattar-
si alle dinamiche che
cambiano: la strategia
che porterà Citroën
entro il 2025 a elettri-
ficare tutta la sua
gamma si articola at-
traverso una filosofia
che punta alla massi-
ma attenzione verso
il cliente, con un’a-
pertura nuova e più mirata ver-
so i giovani. E il lancio di tre nuo-
vi prodotti che hanno come de-
nominatore comune il benesse-
re a bordo, elemento basilare nel-
la progettazione dei suoi veicoli. 
«Si tratta di C5 Aircross, C5 X e
C4 X, i tre modelli che debuttano
in questa seconda parte dell’an-
no. Nei rispettivi segmenti di
mercato fanno di eleganza, ro-
bustezza e dinamicità i loro pun-
ti di forza – spiega Marco Anto-
nini, brand manager di Citroën
Italia – ma soprattutto hanno
nella comodità di sospensioni e
sedili garantita dal nostro pro-

gramma Advanced Comfort un
fattore esclusivo».
Audacia, comodità e innovazio-
ne sono da sempre i valori fon-
danti di Citroën: bastano anco-

ra per contrastare la
crisi del mercato e il
difficile momento del
settore?
«Indubbiamente sì, se
unite alla capacità di
offrire soluzioni di
mobilità sempre più
sostenibili e rispetto-
se dell’ambiente. In
questo senso il mar-
chio lavora per arri-

vare al 2030 con tutta la gamma
100% elettrica, e già oggi può
vantarsi di aver lanciato Ami, un
mezzo elettrico rivoluzionario
guidabile già a 14 anni con il pa-
tentino, con 75 km di autonomia,
ricaricabile in sole 3 ore da una
comune presa domestica e ac-
quistabile solo online con for-
mule innovative di leasing che
sono preferite da circa il 60% dei
clienti».
Puntare sui giovani, notoria-
mente meno interessati alla mo-
bilità su quattro ruote, è una
scelta impegnativa...
«Ma anche premiante, perchè so-
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Marco Antonini

la nuova C5 Aircross che contribuisce alla crescita di Citroën nel seg-
mento C SUV, nel primo semestre si conferma tra le più vendute. Ottimi
i risultati a fine giugno anche dei modelli dell’offensiva elettrica del brand,
in particolare di C5 X Hybrid Plug-In e di ë-C4 Elettrica.
Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, mercato in cui Citroën
è protagonista indiscussa, grazie anche alle ottime performance com-
merciali del singolo mese di giugno dove ha raggiunto la quota di mer-
cato dell’8%, nel primo semestre il marchio francese si conferma al quin-
to posto della classifica generale con la quota di mercato del 6%.

Grazie agli ottimi risultati raggiunti nel mese di giugno, con una quota di
mercato che sfiora il 5%, Citroën ha concluso molto positivamente il pri-
mo semestre 2022 con oltre 35.250 immatricolazioni tra autovetture e vei-
coli commerciali. Il modello più venduto in Italia è sempre C3, che pro-
segue la sua crescita confermandosi da inizio anno al terzo posto nel suo
segmento e considerando il mercato complessivo delle autovetture, ri-
sulta tre le prime 5 in assoluto. Seconda auto più venduta dal marchio in
Italia è C3 Aircross, che anche a fine giugno si conferma tra le prime 10
del suo segmento. Appena arrivata nelle concessionarie italiane, anche

Comanda la C3
Bene i commerciali

GIÀ 1.800 IMMATRICOLAZIONI A POCHI MESI DAL LANCIO

Spazio e grinta per C5 Aircross, il Suv da famiglia
LE INEDITE SOSPENSIONI ATTIVE SULLA PLUG-INL’AMMIRAGLIA

Nuova C5 X, 
un viaggio 

nel comfort
assoluto

Arrivata sul mercato a maggio, Citroën C5 X, la nuova
ammiraglia del marchio francese, ha già raggiunto quasi
400 contratti e a fine giugno, e nella versione Plug-In Hybrid
ha conquistato la prima posizione nel suo segmento in
termini di immatricolato. Lunga 4,81 metri, con il passo di
una berlina, la versatilità di un Suv, e la capacità di carico
una station wagon, ha tra i suoi punti di forza le sospensioni
attive Citroën Advanced Comfort con smorzatori idraulici
progressivi con cui adatta la sospensione di ciascuna ruota,
rendendola più morbida o più rigida in base alle condizioni
della strada. La C5 X è una vettura concepita per i lunghi
viaggi, con motorizzazioni benzina 1.2 litri a 3 cilindri da 130
cavalli, 1.6 a 4 cilindri da 180 CV e ibrida Plug-in da 225 CV. 

iù “muscolosa” e dinamica nelle
forme, la seconda generazione
della Citroën C5 Aircross, in pochi

mesi dal lancio ha già fatto registrare ol-
tre 1.800 contratti, grazie all’ingresso
in gamma della versione elettrifi-
cata. «Il target di questa vettura
- spiega Alessandro Musume-
ci, Marketing Manager di Ci-
troën Italia - è la famiglia
moderna, quella che ha bi-
sogno di spazio a bordo:
l’auto ha tre sedute poste-
riori uguali e un ampio ba-
gagliaio che parte da 580
litri le per le versioni ter-
miche».
Le novità all’interno ri-
guardano il tunnel centra-
le che è stato ridisegnato e o-
spita i comandi del cambio, del freno a
mano elettronico, un vano porta ogget-
ti e la ricarica wireless. Al centro della
plancia, come a fluttuare nell’aria, il nuo-
vo schermo da 10" con tecnologia touch
contenente i comandi dell’infotainment.
Sotto al cofano motorizzazioni benzina
pure tech S&S 130 (1.2 litri, per 131 Cv)
e diesel BlueHDi 130 (1.5 litri per 130 Cv).
La grande novità è l’arrivo della spina, al

P suo esordio sulla versione Hybrid e-
EAT8, con un powetrain composto da
un motore termico da 1.6 litri e 181 Cv,
e uno elettrico da 110 Cv con trasmis-

sione auto-
matica.

La batteria da 13,2 Kwh consente di
muoversi in modalità 100% elettrica per
55 km in città, mentre per i viaggi, si può
contare sull’unità termica in sinergia con
quella elettrica.
Tetto in cristallo e ampia vetratura dona-
no una gran luce all’ampio abitacolo. Lo
sterzo è preciso, il cambio sufficiente-
mente rapido. Il motore elettrico dà quel-

lo sprint in più, aiutando il ter-
mico sia nei sorpassi che nelle

partenze da fermo. L’abbina-
mento tra le sospensioni Ci-

troën Advanced Comfort e
i nuovi sedili Citroën Ad-
vanced Comfort crea per
gli occupanti un effetto
tappeto volante, e i dossi
come le buche vengono as-
sorbiti senza disturbare il

piacere di guida. In manovra,
con le telecamere e i sensori ci

si muove bene anche negli spazi
ristretti. 

Prodotta nello stabilimento di Rennes, in
Francia, la C5 Aircross ha un prezzo di in-
gresso di 29.700 euro (benzina), di 31.200
(diesel) e di 43.350 per l’ibrido. 

Ferdinando Sarno
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La seconda generazione
acquista una versione ibrida

Plug-in con 55 km di
autonomia in modalità

elettrica da sfruttare in città

ALLA SCOPERTA DEL MEZZO CHE VUOL CAMBIARE LA MOBILITÀ URBANA

Anticonformista e rivoluzionaria
Tutti i colori del fenomeno Ami

no loro il punto di partenza del-
l’elettrificazione, che è una svol-
ta prima di tutto mentale e cul-
turale. Per spiegare i pregi di Ami,
i vantaggi della guida a “zero e-
missioni”e perchè l’e-
lettrificazione è una
soluzione decisiva, ab-
biamo avviato un pro-
getto in 700 scuole che
ha coinvolto 17.000
studenti, ricevendo un
riscontro da parte loro
molto confortante in
prospettiva. E il rico-
noscimento “Ceo for
Life 2022” che ha pre-
miato questa iniziativa».
La mobilità 100% elettrica – so-
prattutto fuori città – resta co-
munque una nicchia, con costi e
problematicità non indifferenti.
Cosa fa Citroën per superarle?
«Il mercato fino all’anno scorso,
spinto da incentivi più generosi
di quelli attuali, aveva risposto
molto bene arrivando a una quo-
ta del 13% delle immatricolazio-
ni elettrificate che restano il pas-
saggio intermedio verso l’elettri-
co puro. Anche sulle infrastrut-
ture di ricarica siamo un po’ in-
dietro rispetto ad altri Paesi ma si
tratta di un gap colmabile: sono

fiducioso perchè l’interesse c’è, e
soprattutto le aziende sono sem-
pre più propense a dotarsi di
mezzi di questo tipo. Inoltre, co-
me anche i nostri concorrenti, Ci-

troën offre formule di-
verse dall’acquisto per
consentire un accesso
meno oneroso a que-
sto tipo di mobilità».
A Milano avete recen-
temente aperto “Mai-
son Citroën”, qualco-
sa di più e di diverso
rispetto a una classi-
ca concessionaria. È
una svolta verso un

altro tipo di mercato?
«Si tratta del primo flagship sto-
re del marchio, insieme a quello
di Catania e al prossimo che a-
prirà a Bologna. Vogliamo offrire
ai clienti un’esperienza nuova,
“phigital” come si dice oggi, ov-
vero fisica e digitale insieme. Un
modo diverso per comunicare le
novità di prodotto, complemen-
tare all’acquisto online o in con-
cessionaria, che prevede anche
la possibilità di effettuare prove
delle vetture con esperti di pro-
dotto dedicati. La mobilità è cam-
biata e noi cambiamo con essa».
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Antonini:
«Sono loro 

il riferimento
della mobilità
elettrica, un

cambiamento
prima di tutto

culturale»

n’automobile elettrica di so-
li 2,41 metri di lunghezza.
Anzi un quadriciclo a due

posti. Ma anche un oggetto unico,
colorato, fresco, originale e anti-
conformista. Forse anche un "gioco"
a quattro ruote per adulti, perfetto
per chi adulto non lo è ancora. Di
certo uno strumento innovativo di
micromobilità. Tante cose in una so-
la insomma, perchè Citroën Ami ha

creato una vera e pro-
pria rivoluzione nel mo-
do di concepire gli spo-
stamenti urbani.
Otto diverse versioni, e-
steticamente persona-
lizzabili con dei kit de-
corativi anche attraver-
so un simpatico "fai da
te", noleggiabile con

molte formule diverse, o acquistabi-
le a partitre da poco più di 5.100 eu-
ro grazie agli incentivi statali e rot-
tameazione, tutto con Ami è diverso,
a iniziare da chi la può guidare, visto
che sono sufficienti 14 anni di età e
il patentino AM. 
L’intero processo di configurazione
e acquisto poi, incluso il pagamen-
to, si effettua al 100% on line, con
possibile consegna a domicilio. In I-

U

talia il mezzo più compatto della
gamma del marchio francese ha ri-
scosso un grande successo, conside-
rando che nel primo semestre 2022
si conferma al primo posto nel seg-
mento dei quadricicli leggeri con u-
na quota di mercato superiore al
28%, quota che raggiunge quasi il
60% considerando solo il segmento
dei quadricicli leggeri elettrici. 
Ma immatricolazioni a parte, c’è tut-
to un mondo di attività e iniziative
che le gira intorno. Citroën Ami è sta-
ta protagonista del progetto didatti-
co educativo “GënerationAMI - a
scuola di electric mobility”, patroci-

nata dal Ministero della Transizione
Ecologica e in linea con gli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 sullo svilup-
po sostenibile, fortemente voluta da
Citroën Italia per essere vicina alle
nuove generazioni. Il progetto di-
dattico si è sviluppato nelle Scuole
Secondarie di II grado con l’invio a
tutte le classi aderenti di un kit di-
dattico digitale, il cui obiettivo era
quello di sensibilizzare i più giovani
su sostenibilità ambientale, mobilità
elettrica e qualità della vita. 
Il concorso ha messo in palio un co-
modato d’uso gratuito di 6 mesi di
Citroën Ami e un voucher di 500 eu-

ro per materiale tecnologico adat-
to all’uso scolastico. Citroën Italia
ha inoltre organizzato un tour in
dieci delle scuole partecipanti all’i-
niziativa, per permettere agli stu-
denti di “toccare con mano” il pic-
colo quadriciclo elettrico e per-
mettere un breve test drive all’in-
terno dell’Istituto.
Ami contribuisce anche a promuo-
vere la mobilità a "zero emissioni" in
località come l’isola de La Maddale-
na, dove Citroën ha consegnato una
flotta di nove veicoli elettrici alle au-
torità locali, incluse due WallBox per
la ricarica, offrendo vantaggi esclu-

sivi riservati a tutti i suoi abitanti per
l’acquisto di veicoli Citroën elettrifi-
cati. E il giugno scorso poi è stata pro-
tagonista della Milano Design Week
attraverso un progetto creativo nato
dall’incontro con Rossana Orlandi,
gallerista di fama internazionale.
Citroën inoltre ha introdotto un nuo-
vo modo per scoprire Ami, basato
sulla testimonianza diretta e con-
creta dei clienti
che già la usano
quotidianamente
e che vivono vici-
no alla persona
interessata a farlo.
Si tratta del pro-
gramma “My Ami
Superfan”, acces-
sibile su una piat-
taforma online dedicata, con il qua-
le si può avere un confronto diretto
con chi ne conosce tutti gli aspetti e
può condividere la propria espe-
rienza. A sua volta, chi diventa “Am-
bassador” di Ami potrà ricevere van-
taggi di carattere economico, sulla
base dei test drive che riuscirà a rea-
lizzare o delle vendite della vettura
successivamente concluse. 
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Citroen Ami, 
il quadriciclo 
più venduto 

oggi in Italia

Personalizzazione 
con noleggio o 
acquisto online 
e guida a 14 anni 
per il quadriciclo 
francese che piace
al mercato

Citroën la porta 
nelle scuole e nei 

luoghi dove 
è ancora più bello 

diffondere 
e apprezzare 

le "emissioni zero"

Citroën sale in auto con i giovani


