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IMMATRICOLAZIONI RECORD NEL MERCATO PRIVATI 

Alla scoperta del fenomeno Sandero 
La straniera più amata dagli italiani 

 MAURIZIO BERTERA 

Il successo di Dacia in Italia è vero 
e solido. Tra i marchi che hanno 
venduto almeno 20mila unità nei 

primi dieci mesi del 2022, è il solo ad 
essere cresciuto: +8,95% rispetto allo 
stesso periodo del 2021, con oltre 
55mila immatricolazioni e una quo-
ta del 5% totale sul mercato con San-
dero (quinta auto in assoluto per ven-
dite in Italia) e Duster protagoniste. 

Una decina di anni fa, quando Dacia 
aveva l’1,5% di quota di mercato, nes-
suno avrebbe scommesso su una cre-
scita così repentina, che non accen-
na a placarsi.  
Denis Le Vot, amministratore dele-
gato del brand, lei dice spesso che 
Dacia ha una doppia anima: è que-
sta la ragione del successo? 
Penso di sì. Dacia corrisponde a 
clientele diverse, soprattutto in Italia. 
Una ricerca il miglior controvalore; 

l’altra ha tutte le possibilità di acqui-
stare un’auto più costosa, ma decide 
di fare una scelta differente. L’Italia 
per noi è interessante non solo per i 
numeri, ma perché contiene appun-
to queste due anime. Al Nord vendia-
mo maggiormente le Jogger Extreme 
e le Spring elettriche, al Sud vince 
Sandero. Per questo il mercato italia-
no è così interessante: Milano e Na-
poli sono all’opposto, ma fanno par-
te dello stesso mondo e parlano la 

stessa lingua. 
Siete un “costola” di Renault, con 
quali vantaggi pratici? 
Quelli di lavorare con gli asset di un 
grande Gruppo usando tecnologie 
già testate pur restando focalizzati su 
posizionamenti e offerte diverse. Re-
nault ha svoltato verso l’elettrificazio-
ne, Dacia resta su veicoli più leggeri 
puntando sul miglior rapporto tra 
prezzo e valore: diciamo che per Re-
nault siamo “un’assicurazione sulla 

vita” nel caso in cui l’elettrificazione 
non sfondi rapidamente. 
 Da simbolo del low-cost a marchio 
anche attraente: è questa la svolta? 
Siamo in una fase cruciale: la crisi 
economica spinge chiunque a spen-

dere diversamente i propri soldi ri-
spetto a prima: per questo Dacia at-
trae sempre più persone che acqui-
stavano auto di segmenti superiori e 
che si rendono conto che le nostre 
vetture sono valide e interessanti pur 
con un prezzo contenuto. 
Il GPL sembrava una vostra fissa-
zione e invece… 
Invece abbiamo cominciato a riflet-
tere sui suoi vantaggi e abbiamo ca-
pito che era una proposta coerente 
con il brand. Oggi abbiamo il 38% del 
mercato GPL in Europa. In Italia sia-
mo vicini al 70% e la gamma della 
nuova Jogger è stata articolata in 
modo che le versioni bi-fuel siano le 
più accessibili. 
Ma qual è la ricetta di Dacia?  
Guardiamo all’essenziale, scegliamo 
di mettere sulle nostre vetture quel-
lo che davvero serve ogni giorno e fa-
cilitiamo la vita al cliente con un’of-
ferta chiara e semplice. Una Duster, 
incrociando colori, optional e allesti-
menti, propone 400 combinazioni al 
massimo, pochissime rispetto a quel-
le di un modello premium. Semplici-
tà vuol dire inoltre maggiore legge-
rezza: la Spring pesa solo 970 kg e la 
Jogger quasi tre quintali in meno ri-
spetto alla vettura sette posti meno 
pesante sul mercato. Questo vuol di-
re efficienza, dunque minori consu-
mi ed emissioni: un vantaggio per il 
portafoglio e per l’ambiente in gene-
rale. 
Quali saranno i valori fondamenta-
li per Dacia relativamente ai  mo-
delli che presenterete in futuro? 
La già citata essenzialità delle nostre 
vetture, ma con un’estetica più accat-
tivante che mai; la robustezza, con 
una vocazione all’outdoor, e la scelta 
eco-smart per utilizzare il più possi-
bile materie prime economiche e so-
stenibili, seguendo sempre l’obietti-
vo di tenere sotto controllo i costi di 
acquisto e di gestione. E sarà così an-
che per Bigster, il nuovo Suv di seg-
mento C che punta a conquistare an-
che i mercati del Nord Europa: il con-
cept è stato svelato a gennaio 2021, 
l’auto debutterà nel 2025. 
 Siete tra le Case ancora molto le-
gate ai motori termici e l’Unione Eu-
ropea sta mettendoli fuori gioco... 
E’ vero solo in parte. Oltre alla Spring 
100% elettrica, all’inizio del 2023 ar-
riverà la prima Jogger full hybrid da 
cui ci aspettiamo molto. Quanto al 
nostro futuro, la vedo così: ci sono pa-
nettieri che a fine giornata buttano il 
pane non venduto, e quelli che inve-
ce alle 19 cenano a casa perché han-
no venduto tutto. Noi siamo i secon-
di. Dacia deve rimanere frugale. 
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E’ la percentuale di crescita sul 
mercato di Dacia nei primi 10 

mesi del 2021 rispetto all’anno 
precedente in Italia grazie 

a 55.000 auto 
vendute

+9 %
La gamma Dacia   
e , a destra,        
l’ad del marchio, 
Denis Le Vot

L’amministratore 
delegato, Denis Le Vot: 
«Semplicità e sostanza:  

il nostro marchio  
piace alla gente   

ed è un’assicurazione 
sulla vita per Renault»

Nato nel 1968 in Romania, acquistato da Renault nel 1999 e lanciato in tut-
ta Europa a partire dal 2004, il marchio automobilistico Dacia è in cresci-
ta esponenziale. Nei primi dieci mesi del 2022, con un mercato auto pri-
vati in calo del 19%, ha fatto registrare un incremento del 11% che gli con-
sente di posizionarsi al terzo posto come brand straniero più venduto in 
Italia nel mercato auto privati, che rappresenta circa il 95% delle vendite 
di Dacia. Tutti i veicoli della gamma registrano importanti successi: il Suv 
Duster rimane stabile sul podio tra le vetture straniere più vendute con 
19.352 immatricolazioni da inizio anno; Spring, la prima city car 100% elet-

trica della gamma Dacia, si posiziona come la vettura elettrica più vendu-
ta a privati nei primi dieci mesi del 2022, con 2.062 immatricolazioni;  Jog-
ger, la familiare 7 posti commercializzata a marzo, supera le 5.000 imma-
tricolazioni. Nel mercato auto a GPL, Dacia è salda nella sua posizione di 
leader, con un incremento del 13% rispetto al 2021 e una market share del 
38%. L’obiettivo del marchio ora è quello di aumentare la sua attrattività e 
desiderabilità, mantenendo il suo posizionamento “value for money”, che 
garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato con un’offerta di 
veicoli in grado di soddisfare le reali esigenze dei clienti.

Romena di nascita, 
francese d’adozione  
Il mercato la premia

ALBERTO  CAPROTTI 

Il prezzo contenuto, ovviamente. Perchè il 
listino parte da appena 11.500 euro, e con 
meno di 13.000 si può acquistarne una 

versione già ben accessoriata.  Ma non può 
essere solo quella la ragione di un successo 
che continua nel tempo.  Dacia Sandero, nei 
primi dieci mesi dell’anno in corso, si con-
ferma come la vettura straniera più venduta 
in Italia nel mercato auto privati con 26.641 
immatricolazioni. E la preferita in assoluto 
in Europa, senza soluzione di continuità ad-
dirittura dal 2017. 
Per provare a capire, vale la pena di inserire 
la retromarcia: dopo il lancio di Logan nel 
2004,  Dacia nel 2008 decide di commercia-
lizzare un’altra city car robusta, agile, per tut-
ti. La chiama Sandero e un anno dopo intro-
duce anche la versione Stepway, annuncian-
do i primi passi del marchio nel fuoristrada 
leggero. Con le sue proporzioni generose, l’al-
tezza libera dal suolo rialzata, il senso di pra-
ticità e il prezzo sempre accessibile, si impo-
ne nelle preferenze degli acquirenti “intelli-
genti” come la regina delle low-cost. Nel 2012 
arriva la seconda generazione, con un indi-
ce di fiducia ancora più elevato grazie ai suoi 
nuovi equipaggiamenti di sicurezza. Un an-
no fa, la saga del successo continua con la 
terza generazione di Sandero che aggiunge 
un design più moderno nonché equipaggia-
menti meno spartani. In altri termini, diven-
ta “più cool”,  come dicono in Dacia, ma sem-
pre super-accessibile. La versione Stepway 
in particolare supera tutte e aspettative. Ver-
satile, più pratica delle classiche city car an-
che quando c’è da lasciare l’asfalto, ma me-
no imponente dei  Suv della concorrenza, si 
trova a listino da 14.400 euro (le benzina).  
Così il 66% delle Sandero è oggi venduto nel-
la versione Stepway. 
Con la terza generazione, introdotta nel 2020, 
Sandero supera le 2,6 milioni di unità vendu-
te dal lancio, grazie alla sua meccanica col-

laudata che deriva da quella della Renault 
Clio. E soprattutto grazie al GPL.  Il 42% dei 
clienti che la acquistano infatti la scelgono 
con il bifuel GPL ECO-G.   
Motorizzazioni a parte, un sondaggio inter-
no ha certificato che nei principali mercati 
europei, il 64% di chi acquista Sandero lo fa 
principalmente per il prezzo, il 22% per il de-
sign e il 18 % per fedeltà al marchio. Il resto 
lo fanno la gamma semplificata al massimo 
(tutte le Sandero sono 1.0 litri di cilindrata, 
con le benzina che vanno da 67 a 91 CV), e le 
sue soluzioni intelligenti di utilizzo, molto ap-
prezzate dal pubblico. A iniziare dalle barre 
sul tetto modulabili, un brevetto di Dacia: ba-
sta spostare i punti di ancoraggio per trasfor-
mare le barre da tetto longitudinali in barre 
trasversali. Non c’è bisogno di acquistare un 
portapacchi in più insomma per fissare il box 
da tetto, la bicicletta o gli sci. Questa innova-
zione è stata introdotta per la prima volta nel-
la gamma Dacia con la terza generazione di 
Sandero Stepway, per poi essere estesa ad al-
tri modelli. Il sistema Media Control invece 
consente di usare il proprio smartphone co-
me schermo multimediale in auto, oltre alla 
radio. Il tutto grazie allo sviluppo di una so-
luzione ingegnosa – una docking station in-
tegrata direttamente nella plancia – pensata 
fin dalle origini del progetto. 
Sulla Sandero anche la plancia è semplice e 
pratica, dotata di un elemento che fa tutta la 
differenza in termini di design: una striscia di 
tessuto, integrata per tutta la lunghezza in 
un’area che risulta visibile e tattile. Il cliente 
può così beneficiare di interni attrattivi sen-
za dover pagare materiali dispendiosi. Abita-
bilità e comfort sono le parole che definisco-
no tutte le generazioni di Sandero. Nell’ulti-
mo modello, il raggio alle ginocchia è aumen-
tato di 40 mm per offrire più spazio ai passeg-
geri dei sedili posteriori. Sul fronte sicurezza 
infine, la frenata automatica è di serie su tut-
te le versioni.  
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La Dacia 
Sandero è 

proposta in 
versione 

benzina o GPL 
con un listino 
che parte da 
11.500 euro 

 «Non più solo convenienti  
Dacia vince con auto    

attraenti» 

Il designer

David Durand: 
“Per noi 
essenziale 
significa 
migliore”

Con la nuova identità di marca, lanciata ufficialmente il 15 
giugno 2022, il design per Dacia assume un ruolo ancor 
più centrale. Il nuovo logo, con le sue lettere minimaliste, 
è stato apposto al posteriore dei veicoli e sul volante, 
mentre l’emblema Dacia Link, con la D e la C che si 
intrecciano come gli anelli di una catena a sottolineare la 
robustezza dei veicoli, è perfettamente inserito nella 
nuova calandra e al centro delle ruote. Come sostiene 
David Durand, direttore del design Dacia, «un buon 
design consiste nell’utilizzare meno design possibile, 
secondo il principio “less and better”, meno e meglio.  
Ma come? Ci focalizziamo sull’essenziale. Offriamo un 
design attraente, diretto e autentico. Puntiamo non solo 
ad essere considerati, ma ad essere la prima scelta». 
Con l’avvio del programma “Renaulution” anche per 
Dacia è iniziato un nuovo capitolo che prefigura una 
nuova identità del marchio. Cosa è cambiato? «Restiamo 
sempre fedeli al nostro dna - spiega ancora Durand - ma 
rafforziamo l’essenzialità: abbiamo scelto di ridurre le 
cromature e di abbandonare l’uso della pelle 
contemporaneamente su tutti i nostri veicoli. Si tratta di 
una novità assoluta nell’automotive, il primo passo verso 
nuovo inizio. Il prossimo modello Bigster, con il quale nel 
2023 esordiremo nel segmento C, darà l’impronta 
estetica di tutte le future vetture di Dacia.  (A.C.)


