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Motori

j MERCATO E STRATEGIE

Meno auto in Europa
Cresce il gruppo PSA

I Gaetano Thorel il d. g italiano: "Vogliamo prendere lo spazio lasciato da Fca 
I Entro il2025ogni modello dei nostri marchi avrà una variante elettrificata"

Tavares 
aumenta 
le vendita 
Nel Bel Paese 
PSA è dietro 
solo ad Fca, 
pervendite

IN CASO DI USCITA SENZA ACCORDO

Costruttori britannici: "Hard Brexit costa SOmiia pound al

Verso l'elettrone
Per il 2020 saranno 15 
i modelli a batteria 
della casa d'Oltralpe: 
8 ibridi e 7 elettrici

2025 -  conferma Thorel -  o- 
gni modello dei nostri mar
chi avrà una variante elettri
ficata. Sarà importante che 
la rete dei concessionari si 
faccia trovare pronta".

E PRESTO, aggiungiamo noi, 
visto che entro la fine del 
prossimo anno saranno ben 
15 i modelli abatteria (8 ibri
di, anche plug-in, e 7 elettri
ci puri) immessi sul mercato 
dal sodalizio francese. Che, 
per sostenere la transizione 
verso l’elettrone, ha anche

stretto un accordo con Enel 
X per la fornitura chiavi in 
mano di impianti di ricarica 
(Wall Box) casalinghi e ser
vizi di ricarica urbana. Del 
resto, questo è anche l’unico 
modo per ottemperare da 
subito ai limiti sulle emis
sioni inquinanti che scatte
ranno da gennaio 2020: 
“Vogliamo farlo fin dall’ini
zio, per diversi motivi. Il pri
mo resta quello etico: è im
portante lasciare aria pulita 
alle nuove generazioni. Poi, 
certo, le multe per chi sgarra 
saranno salate (95 euro per 
ogni grammo di C02 che ec
ceda i 95 per km a vettura, 
ndr) e b isogna ev itarle. 
Quindi ci saranno i costrut
tori buoni e quelli cattivi, a 
seconda di chi è più virtuo
so. N o i vog liam o essere 
quelli buoni".
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O L’AUTO INGLESE viaggia 
senza freni contro un muro. 

Michel Barnier, capo negoziatore 
dell'Ue per la Brexit, ha avvertito 
ufficialmente gli Stati membri che 
reputa inaccettabili le richieste del 
nuovo premier britannico Boris 
Johnson. Diventa concreta la 
prospettiva di un'uscita 'no deal', entro 
il 31 ottobre. Per le quattro ruote, 
siamo al peggior scenario possibile. 
Impietoso il rapporto della Society of 
Motor Manufacturers and Traders, che 
riunisce le aziende del settore nel 
Regno Unito e quantifica nella cifra 
astronomica di 50 mila sterline al 
minuto il contraccolpo sull'intero 
comparto automotive di un'uscita

senza accordo. Ovvero con barriere e 
lungaggini doganali che 
manderebbero in tilt il sistema di 
approvvigionamenti delle fabbriche 
britanniche, penalizzate da un 
ulteriore saldo di 4,5 miliardi di sterline 
annuali in imposte di importazione ed 
esportazione. L'impatto sembra ormai 
inevitabile su 168 mila dipendenti, 850 
mila lavoratori totali considerando 
l'indotto, più 6 centri di design e 20 
laboratori di ricerca. Se Honda ha già 
annunciato la chiusura dello 
stabilimento di Swindon nel 2022, 
Toyota parla apertamente del futuro 
dell'impianto di Burnaston, e Nissan è 
alle prese con prospettive fosche per 
quello di Sunderland. Mini per ora

conferma i volumi produttivi della 
fabbrica di Oxford (nella foto), ma 
Opel ridiscute l'utilità dì quella di 
Ellesmere Port. Nel Regno Unito, 1,4 
milioni di vetture prodotte sono 
destinate all'esportazione: un ruolo 
che i costruttori possono 
riprogrammare in tempi ragionevoli 
a favore di impianti in Russia, Est 
Europa e Messico. Salvo l'effetto 
benefico di presunti incentivi alle 
auto elettriche, come si attende il 
gruppo Jaguar Land Rover, ovvero il 
mezzo miliardo di sterline con cui 
Boris Johnson potrebbe persuadere 
qualcuno a restare. Senza accordo, 
ma in contanti.

GIANLUIGI GIANOTTI

Crescita PSA 
in Italia:
Il gruppo 
guidato 
da Carlos

IL MESSAGGIO, non certo in 
codice, èperlaconcorrenza. 
In primis quella di Fca, il pri
mo costruttore italiano per 
volumi: il solo al quale il Psa 
è secondo, dopo aver scaval
cato il gruppo Volkswagen. 
Un primato che, tuttavia, è

stato intaccato da un seme
stre difficile, in cui il soda
liz io  ita lo-am ericano ha 
perso il 12%. E proprio qui 
Thorel vuole incidere, con 
un’aspirazione che più chia
ra non potrebbe essere: “Vo-

M  v e r t i c e
Gaetano 
Thorel (sopra) 
direttore ge
nerale per l'I
talia del grup
po PSA

gliamo prenderci lo spazio 
che Fca ha lasciato e lascerà 
libero".

Per fare questo, sarà fon
damentale cavalcare le nuo
ve tecnologie. In primis, 
quelle a batteria. “Entro il

Posti a riscMo 168 mila lavoratori, 850

La Corsa
Nei prossi
mi mesi 
il gruppo 
francese 
vedrà 
i frutti del
le novità: 
Peugeot 
208, Opel 
Corsa, Ci
troen C3

;
Calo vendite 
in Europa:
le auto
immatricolate 
sono scese 
nel primo 
semestre 
del 2019.
In Italia, 
la flessione 
del mercato 
è del 3,5%

stati mesi memora- 
l’auto. Nel primo se- 
[’Europa ha perso il 

2,4% delle immatricolazio
ni, e l’Italia qualcosa in più 
(3,5%). Eppure c’è chi come 
PSA, sotto la cui egida ci so
no i marchi Peugeot, C i
troen, Opel e DS, sembra 
non aver risentito di questa 
onda di risacca. Stabile o in 
aumento sui principali mer
cati del vecchio continente 
(in Italia +1,1%), il gruppo 
guidato da Carlos Tavares 
ha appena presentato i ri
sultati della semestrale: no
nostante i ricavi siano scesi 
da 38,6 a 38,34 miliardi di 
euro, gli utili netti sono cre
sciuti del 17,6% passando da 
1,7 a 2 miliardi. E, soprattut
to, il margine operativo è vo
lato dal 7,8% del 2018 a ben 
l’8,7%. “Che significa otte
nere guadagni da marchi 
premium, cosa che neppure 
riesce a tutti", commenta il 
direttore generale di PSA I- 
talia Gaetano Thorel. Il qua
le aggiunge: “ Il nostro Paese 
è quello in cui cresciamo di 
più a livello europeo, e nei 
prossimi 20 mesi ci si pre
senta un’opportunità cla
morosa: abbiamo le nuove 
Peugeot 208 e Opel Corsa, e 
non dimentichiamo pure la 
Citroen C3. In un mercato 
come quello italiano, dove il 
segmento B pesa più di tutti, 
significaunapotenzadifuo- 
co che non faremmo il no
stro dovere se non sfruttas
simo appieno” .


