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LINE

Mobilità. Il boom dell’auto condivisa

Cosìilcarsharing
conquistagli italiani

IMMATRICOLAZIONI

Variazione settembre 2014 su settembre
2013 (in %) 3,27

Previsione 2014* 1.350.000
Variazione % della proiezione 2014 sul 2013 3,50
Scarto della previsione dal livello medio annuo
1997-2007 –42,4

Altri aspetti ** Livello
di settembre Tendenza

Visitatori negli show room Basso #

Ordini Molto basso =
Consegne Basso #

Attese prevalenti
a tre-quattro mesi

Diminuzione $

MOTORI

IN EDICOLA
Domani con il Sole
«Rapporto Motori»

Inallegatocon IlSole 24
Oredi domanici sarà
«RapportoMotori»,un
dorsodi30 paginededicato
allenovità inarrivodaparte
dellecaseautomobilistiche.
È, in pratica,un reportage
marcapermarca delsalone
diParigi chesi èchiuso ieri.
Oltreai servizi suinuovi
modellici sonoarticoli
relativialmercato,alla
tecnologiae almondodegli
pneumatici. Infineuna
paginaèdedicataalle moto
eagli scooter conle
anteprimedelsalone
Eicma,chesi terràaMilano
dal6 al9novembre.

CARTECH
Un occhio digitale
vigila sulla strada

Si chiama Midland Street
Guardianed è una piccola
videocamerada installare
sul parabrezza dell’auto
che consente di filmare
eventuali sinistri durante la
guida.Tramite la funzione
BlackBox, in caso di
frenata improvvisa o di
urto, rilevati dal sensore
integrato nella
videocamera, la stessa si
occupadi salvare la
registrazione in atto, quella
precedentee quella
successiva, in modo da
avere ben chiare e visibili le
dinamiche di un eventuale
sinistro.Le immagini sono
ripreseda un obiettivo
grandangolareda 140 gradi
eun sensore Cmos da 12
megapixel e vengono
memorizzate su una scheda
micro Sd.È disponibile
ancheuna versione con
Gps integrato che consente
di tracciare il percorso
effettuatoo verificare il
luogoe l’ora diun
eventuale sinistro.Midland
Street Guardian costa 139
euro e ilmodello conGps
169euro. (Da. Lo)

FIERE
Grandi Classiche
in mostra a Padova

Dal23al 26ottobre i
padiglionidellaFieradi
Padovatornanoa
"riempirsi"di storia. Torna
lakermesse "Auto emoto
d’epoca".Unvero puntodi
riferimentoper
appassionatie addetti ai
lavori.Una rassegnacheha
raccolto l’adesionesempre
maggioredellecase
automobilistiche,che
hannodecisodi
parteciparvi investe
ufficiale.Quest’anno
sarannoben12 icostruttori
presentiaPadova. Tragli
altri,Abarth,Alfa Romeo,
Bmw,Maserati, Mercedes
Benz,PeugeotePorsche.
Sonoattesipiùdi2mila
espositoriepiùdi4mila
vetturestoriche. (Ce. Ca.)

APPROFONDIMENTO ONLINE

I dettagli tecnici e tutte le foto
www.motori24.ilsole24ore.com

di Gian Primo Quagliano

Encefalogrammaancorapiat-
toperilmercatoautoitalia-
no.Insettembreleimmatri-

colazioni crescono del 3,27%, ma
ineffettivièunpiccolocalo,dato
chequest’annovièstataunagior-
nata lavorativa in più rispetto al
settembredelloscorsoanno.Stia-
modunquenavigandosempreap-
penasopraallivelloestremamen-
tedepressodel2013.Eppureinset-
tembrevièstatounmaggioreim-
pegno delle case automobilisti-
chenellepromozionieinpubblici-
tà. Gli ordini non sono però au-
mentati. È cresciuto comunque il
movimento di visitatori nei salo-
ni.L’interesseperl’autodunqueri-
mane, ma non vi sono ancora le
condizioni economiche per tra-
sformare il desiderio in acquisto,
e d’altra parte, come potrebbero
esservi, se sembra ormai assoda-
to che anche negli ultimi due tri-

mestri dell’anno il Pil sarà ancora
incalo.Néappaionoprobabili in-
terventi del Governo a favore
dell’auto. Dopo gli incentivi an-
nunciatidalministroLupiafinelu-
glio,daBruxellesilministroGuidi
il 25 settembre ci fa sapere che gli
incentivisono«un’ipotesicircola-
ta» che «non era tra le priorità».
DapartesuailviceministroaiTra-
sporti Riccardo Nencini, interve-
nendo a Roma a un convegno, ha
annunciato l’intenzione di inseri-
re nel piano città la previsione di
colonnine di ricarica per l’auto
elettrica negli edifici pubblici e
privati, si è impegnato a vigilare
sullemodificheincantieredelCo-
dice della strada e ha dichiarato
chesidevelavorareperabbattere
icosti per la messa in strada degli
autoveicoli.Nonèmolto,maconi
tempichecorrono...
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Presidente Centro Studi Promotor

Gl events

Q

Marina Terpolilli
Dopo aver investito oltre

quattro Miliardi di euro per un
corposo progetto sull’elettrico
chehacoinvolto l’interaAlleanza
Renault-Nissan, la Casa francese
ha aderito al piano "Nouvelle
France Industrielle", che porta in
dote ben 35 Miliardi di euro, nella
sezione Automotive al progetto
"un’auto per tutti con un consu-
moinferiorea2litri/100km".Con
il dimostratore tecnologico Re-
naultEolabèriuscitaa fareanche
meglio, abbassando l’asticella a
ben 1 litro per 100 km utilizzando
una trazione ibrida benzina/elet-
tricaditipoplugin.Èl’energiaelet-
tricadunquecheintervieneadab-
bassareiconsumidelgiàparsimo-
niosomotoretermicochesullaat-
tualeTwingosonodi3,6l/100km.
Tuttavia l’Eolab è molto di più di
unsempliceprototipo,infatti,rac-
chiudeinséalmeno100nuovetec-

nologie tra le più avanzate speri-
mentate in contemporanea, le
stessecheneiprossimiannisaran-
noapplicateintempidiversiadal-
tri modelli della gamma, come la
trazione ibrida che debutterà già
nel2018suunavetturadellataglia
diTwingooClio.Treglielementi
fondamentali nell’Eolab: design,
pesoetrazioneinnovativa.Ildesi-
gn è stato sviluppato assieme
all’aerodinamica eper migliorare
il Cx sono presenti lo spoiler re-
trattile, i flap orientabile e l’asset-
to ad altezza variabile. Sul peso è
stato fatto un grande lavoro con
un effetto "dimagrante" di alme-
no 400 kg rispetto ad un comune
veicolo di segmento B grazie
all’impiegodimaterialicompositi
(fibradicarboniorinforzatadapo-
limeri),alluminio,magnesioeac-
ciai speciali. Il terzo pilastro è la
trazione Z.E. Hybrid sviluppata
da Renault, che consente all’Eo-

lab di percorrere almeno 60 km
ademissionizero conunaveloci-
tà inferiore a 120 km/h, mentre in
modalità ibrida raggiunge i 150
km/heschizzada0a100km/hin
9 secondi netti, per ora. Il motore
termico utilizzato è il tre cilindri
1.0 da 75 cv con una coppia di 95

Nm,abbinatoadunmotoreelettri-
coadanello, postotrapropulsore
termicoecambio,capacedieroga-
re 50 kW di picco con una coppia
massima di 200 Nm, alimentato
da una batteria agli ioni di litio da
400 Volt con una capacità di 6,7
kWh (ricaricabile dalla comune

presadicasaincirca2ore).Lano-
vitàassolutatuttaviaènelcambio
atrerapportisenzafrizione:l’inse-
rimentodellamarciaavvienegra-
zie ad un sincronizzatore elettro-
nico ideato dai tecnici Renault
che ottimizza la rotazione del pi-
gnone per consentire l’innesto
conil secondario.Tra lemolteal-
tre innovazioni presenti su l’Eo-
labcisonopureicerchiadisegno
variabile che presentano delle
aletteinfibradicarbonioperchiu-
dere le aperture e riaprirle quan-
doifrenihannobisognodiraffred-
darsi.Unasoluzionesempliceba-
sata sulla dilatazione termica del
componentecheleposiziona.Un
altrocontributoallariduzionedei
consumi viene dagli pneumatici
MichelinTall&Narrow,dalledi-
mensioni non comuni di 145/70
R17, ad alta efficienza energetica.
In pratica l’obiettivo di Eolab è
quello di sviluppare un gruppo
motoreibridochecostiquantoun
termicoperfavorirelosviluppoe
ladiffusionedella trazioneibrida,
rendendola alla portata di tutti
per abbattere i consumi, il 2020 è
semprepiùvicino.
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IL «BISCIONE»

Alfa Romeo Giulietta:
ecco quanto costa
la versione Sprint

Un piccolo balzo
non è vera crescita

Massimo Mambretti
La Passat è l’unico modello

della famiglia Volkswagen giun-
toall’ottavagenerazione.Unadi-
scendenza che supera quelle di
altripiloniportantidiWolfsburg
come la Polo e la Golf che, tutta-
via, numericamente rimane la
Volkswagen più prodotta della
storia.Aquestomodello,eatutti
i più recenti della galassia tede-
sca, lanuovaPassatèaccomuna-
ta dal pianale modulare Mqb
(Modularen QuerBaukasten)
che così prosegue la sua missio-
ne di ottimizzare le economie di
scala e che, da un punto di vista
pratico,determinaun’ottimizza-
zione dell’architettura generale.
Infatti, propizia sia una cura di-
magrante, che si traduce in una
massa mediamente inferiore di
85kgrispettoaquelladellaprece-
dente Passat – tra l’altro la Vw
piùprodottadel2013–siaun’arti-
colazionedellafamigliapiùeste-
sa, poiché facilita la realizzazio-
nediversionidall’indoleecologi-
ca con tutto il loro bagaglio sup-
plementare di componentistica.
Per esempio, batterie e motore
elettrico dell’ibrida plug-in Gte
(arriverà nel corso del 2015 spin-
tadaunsistemapropulsivodiar-
chitettura analoga a quella di si-
mili proposte di altri marchi del
Gruppo ma con una potenza di
218anziché204cv)sonoalloggia-
ti senza rubare spazio alla volu-
metria interna. Intanto la fami-
gliadebutta includendoanche la
versionefamigliareVariant.Ber-
linaestationwagonsonopropo-
ste negli allestimenti Trendline,
Businessline, Comfortline e Hi-
ghline e con motori Euro 6, fra i

qualirientranoil1.4Tsicondisat-
tivazione parziale dei cilindri al-
le basse andature e le debuttanti
unità a gasolio di 1,6 litri e la bi-
turbodiesel da 240 cv, dotata di
unnuovocambioadoppiafrizio-
ne e di trazione integrale. Tutte
le Passat offrono un ricco equi-
paggiamento di serie che inclu-
desemprelafrenataanticollisio-
ne multipla e sugli allestimenti
più completi anche quella City
con riconoscimento dei pedoni
nonché, quando è presente il
cambio a doppia frizione Dsg, il
cruise control con funzione
Stop&Go.Vaaggiuntocheiprez-
zi delle Variant partono da
29.400earrivanoa46.100euro.Il
nuovomodellohaunapersonali-

tàpiù ricercatarispetto alprece-
dente,fruttotantodeinuoviline-
amentiquantodell’arricchimen-
to dei contenuti e della crescita
della finitura. Il primo fattore è
determinatodallascolpituradel-
le superfici, dal frontale basso
cheinalberaun’evoluzionedelfa-
mily-styledellamarca,daglisbal-
zicortiedalpassolungocheslan-
ciano la linea. Pur essendo lun-
ghequantoleprecedenti, lenuo-
vePassathannovantanouninter-
no che una maggiore quantità di
spaziosoprattuttoposteriormen-
te grazie sia all’incremento del
passo (+7,9 cm) sia all’arreda-
mento meno invasivo, il cui stile
èhi-tech. Connotazione chepuò
essererimarcatadall’head-updi-

splayedallastrumentazionedigi-
talecondisplayda12"3,completa-
mente personalizzabile, già pro-
posta da Audi Tt e Lamborghini
Huracan, nonché da un sistema
d’infotainment con connettività
wifi che può interagire con gli
smartphone anche quando non
sononell’auto.

Dal posto guida della 2.0 Tdi
da150cvconcambioDsga6mar-
ce, probabile best-seller della fa-
miglia, il notevole passo avanti
compiutodallaPassatètrasmes-
so da tanti elementi. Si tratta
dell’atmosfera razionale e ricer-
catadell’ambiente,dell’ottimavi-
sibilitàintutteledirezionideter-
minata anche dall’attenzione ri-
servatadaldesigndellacarrozze-

ria a questo fattore e, ovviamen-
te,delrendimentoedelcompor-
tamento. Il primo soddisfa sem-
pre sia per la sommessa tonalità
con cui si esprime il motore sia
per il funzionamento premiante
del turbodiesel inogni condizio-
ne di marcia, mentre il secondo
per gli alti parametri di tenuta,
maneggevolezza e affidabilità ai
qualis’affiancaunconfortdavve-
ro notevole anche a livello d’as-
sorbimento delle asperità del
fondostradale.
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www.motori24.ilsole24ore.com
Lettereallaredazionemotori del Sole 24Ore

mario.cianflone@ilsole24ore.com

(*) La proiezione stima il mercato complessivo del 2014 nell’ipotesi in cui non
vi siano variazioni di tendenza; (**) valutazioni dei concessionari tratte
dall’inchiesta congiunturale di settembre del Centro Studi Promotor
 Fonte: elaborazioni Centro Studi Promotor

Francesca Milano
Un successo così non se

loaspettavanessuno:nelPa-
ese del traffico congestiona-
to, dei parcheggi introvabili
e del carburante sempre più
caro, il car sharing è riuscito
nel miracolo di cambiare le
abitudini degli italiani, o al-
meno di quelli che vivono
nelle città in cui il servizio è
presente. L’ha fatto giocan-
do su alcuni punti chiave: la
facilità di utilizzo prima di
tutto, i prezzi contenuti, la
formulaallinclusivecheper-
mette di non preoccuparsi
né del rifornimento né del
parcheggio (né tanto meno
dell’AreaCdiMilano).

Questifattorihannodecre-
tato il successo del car sha-
ring in Italia, che oggi conta
250mila iscritti in totale. Le
autocondivisesonodiventa-
te quasi una moda: basta da-
reun’occhiataaquantecene
sono parcheggiate nelle zo-
nepiù "in"dellecittà.

«Ilcarsharing–spiegaRai-
mondo Orsini, presidente
della Fondazione Sviluppo
Sostenibile – rientra nella
sharing economy ed è un fe-
nomeno virtuoso che per-
mette di cambiare il rappor-
to tracittàecittadini».

L’utilizzo di auto condivi-
se permette di rinunciare
all’auto (se non del tutto,
quanto meno alla seconda
auto in famiglia).

Sul mercatoci sono diver-
si concorrenti, ma le formu-
lepiùfortunatesono–almo-
mento–quellechepermetto-
no la totale (o quasi) libertà.
Car2Go (di Smart), Enjoy
(Eni) e Twist (Volkswagen)

sono i tre gestori più impor-
tanti e offrono la possibilità
di prenotare l’auto più vici-
na via internet o smartpho-
ne,diutilizzarlaper il tempo
necessario e di parcheggiar-
la a destinazione senza do-
versipreoccuparedi pagare.

Ilservizioèlimitatoalperi-
metro cittadino ed è quindi
pensato per gli spostamenti
quotidiani: non può battere
la convenienza dei mezzi
pubblici (anche se per brevi
spostamenti spesso si arriva
a spendere esattamente
quantoconlametrooilbus),
ma di certo può sostituire
una corsa in taxi o il posses-
sodellaseconda auto.

Oltre ad offrire servizi
molto simili, i tre gestori
principali praticano politi-
che di prezzi molto simili: si
va dai 29 centesimi al minu-
to per Car2Go ai 27 di Twist
fino ai 25 di Enjoy. Il prezzo
all inclusivepermettedinon
doversi preoccupare di assi-
curazione, carburante, ma-
nutenzione, parcheggio e al-
tro.

«Ilcarsharing–sottolinea
Orsini – contribuisce anche
a responsabilizzare i cittadi-
ni: l’auto nonètua,madi tut-
ti, e quindi va rispettata».
Per questo sui veicoli esiste
un computer di bordo che
permetteagliutentidisegna-
larelecondizionidellavattu-
ra(daidanni alla pulizia).

Echissàchel’atteggiamen-
to virtuoso di chi utilizza le
auto condivise non possa,
pian piano, diffondersi an-
che inaltri ambitidella vita.
francesca.milano@ilsole24ore.com
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1.4 Tsi 125 1.4 Tsi Act 150 1.6 Tdi 2.0 Tdi 150 2.0 Tdi 190 Dsg
2.0 BiTdi 240 Dsg

4Motion
Cilindrata (cc) 1.395 1.395 1.598 1.968 1.968 1.968
Alimentazione b b d d d d
Potenza cv/kW 136/100 150/110 120/88 150/110 190/140 240/176
Coppia (Nm@giri/min) 200@1.500 250@1.500 250@1.750 340@1.750 400@1.750 500@1.750

Trasmissione man. 6 marce man. 6 marce man. 6 marce man. 6 marce Doppia frizione
6 marce

Doppia frizione
7 marce

Vel. max (km/h) 208 218 195 220 225 240
Accelerazione
(0-100 Km/h - sec.) 9’’7 8’’6 12’’2 8’’7 8’’5 6’’1

Consumo (l/100 km)* 5,3 4,9 4,3 4,0 4,0 5,3
Emissioni CO2 (g/km) 123 115 114 106 110 139
Prezzi da (€)** 28.200 31.300 29.650 33.000 39.000 45.100

CROSSOVER

Una Opening Edition
prepara il debutto
della Fiat 500X

PRIMO CONTATTO

Ford Mondeo:
in prova l’ammiraglia
dell’«Ovale blu»

Legenda: # in rialzo; $ in ribasso; = stabilità

(*) Ciclo combinato; (**) chiavi in mano, Ipt esclusa

Volkswagen. Con l’ottava generazione la «best seller» della casa migliora nello stile e nella dotazione tecnica

La Passat punta più in alto
Tra le novità anche due motori turbodiesel da 190 e 240 cavalli

Barometro del mercato italiano delle autovetture

In breve

Berlina, 4 porte, 5 posti. Lunghezza 4.767 mm; larghezza 1.832 mm; altezza 1.456 mm; passo 2.791 mm, bagagliaio 586-1.152 litri.
Variant: station wagon, 5 porte. Altezza 1.477 mm, bagagliaio 650-1.780 litri

Renault Eolab. La Régie si converte all’ibrido plug-in dopo aver puntato sull’elettrico

Il segreto francese dei cento con un litro

ANALISI & PREVISIONI

SvelatanegliUsaquasitreannifa
conilnomediFusion,lanuova
MondeoèfinalmenteinEuropa.
Disponibilesiaberlinaacinque
portesiastationwagon,èlunga4,87

metri.Allancioimotorisaranno
cinque,dicuitrebenzina:1.5da160
cvei2.0con203e240cv.Agasolio,
invece,cisonoiduelitricon150e
180cv.Inarrivolaversioneibrida

Classicamente moderna.
Le linee della nuova Passat sono
rassicuranti: nessuna fuga in
avanti, ma una sobria esecuzione
di stile e di qualità costruttiva.
Tra le innovazioni spicca (lo si vede
in alto a destra) il quadro strumenti
a cristalli liquidi che integra
infotainment e navigazione:
è analogo a quello della Audi TT

Schegge di futuro. La Eolab mostra una linea avveniristica e aerodinamica

Scenari

La bella scommessa del made in Italy
La Fiat 500X costruita a Melfi simboleggia il rinnovamento dell’industria nazionale nel mutato contesto globale

MOTORI
RAPPORTI24 / IMPRESA

Carta d’identità Volkswagen Passat


