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Le tappe
Come comprare
un’automobile
davanti al computer
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iL noleggio

La vetrina

Lotta al traﬃco
Ecco lo sharing
in sicurezza

Servono uno
smartphone o un
tablet o un computer
per accedere alla vetrina
digitale di un concessionario
dove poter trovare vetture
nuove, Km zero o usate in
stock. Basta un clic per
selezionare la marca, il
modello, l’alimentazione,
l’anno di immatricolazione se si
cercano un usato, il budget di
spesa oppure l’entità della rata
mensile.

di Ilaria Salzano

P
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rativi da tempo e il lockdown ha
rappresentato solo un forte stress
test. Il sistema ha tenuto, anche
perché videochiamate e chat erano l’unico modo di relazionarsi
ma il numero di contratti conclusi
è stato assolutamente risibile. Oggi il mercato viaggia al 30% del
suo potenziale, il problema non è
se vendere con il cliente fisico o in
digitale, ma di una contrazione
massiccia nel numero di consumatori che si sente di intraprendere
il processo d’acquisto di un’auto.
E temo che questa frenata non sarà per qualche mese, ma per parecchi: la benzina che serve al sistema è soprattutto far rinascere la fiducia dei consumatori», conclude
Maldarizzi.
Sergio Tumino, che rappresenta Audi e Volkswagen con sedi a
Ragusa e Siracusa, ha offerto una
risposta diversa all’incertezza del
consumatore: fornire mobilità subito, rimandando la decisione
dell’acquisto più avanti nel tempo. «Abbiamo puntato sul noleggio di auto usate e a Km zero per
clienti privati per la durata di un
anno, con 1.500 euro di anticipo e
una rata di 195 euro al mese per le
vetture di taglia small, di 295 per
le medium e di 395 per le large»,
spiega Tumino. Che tuttavia non
si nasconde come questa risposta
tattica non possa diventare una
scelta strategica di lungo periodo:
«Manca una parte significativa del
mercato, quelle delle marche di
volume. Il segmento premium sta
resistendo meglio, soprattutto in
una zona come quella di Ragusa
dove il settore agroalimentare è
cresciuto durante il lockdown».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I modelli

La seconda videata
porta a una vetrina
con le schede dei
veicoli disponibili corredate da
foto o video del modello,
caratteristiche tecniche,
colore, optional disponibili,
prezzo di listino, sconto
applicato ed eventuale extra
sconto per l’acquisto online e
un piano di finanziamento o
leasing.
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La trattativa

Effettuata la scelta è
possibile contattare
un consulente alla
vendita in chat, videochiamata
e cobrowsing, avviare una
trattativa, ricevere l’eventuale
valutazione del proprio usato,
fissare un appuntamento per la
prova su strada, bloccare la
vettura per 3 giorni con un
piccolo anticipo (da 250 a 500
euro) che in caso di rinuncia
verrà completamente
restituito.
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La consegna

Il saldo può essere
versato con un
bonifico oppure
corrisposto dall’erogatore del
finanziamento o del leasing
dopo aver espletato le relative
pratiche e avere fornito i
documenti richiesti. La firma
del contratto può avvenire in
modo elettronico o essere
effettuata fisicamente presso il
concessionario. Normalmente
entro una decina di giorni
dall’ordine la vettura sarà
consegnata a domicilio (senza
costi aggiuntivi nel raggio di
100 km) o potrà essere ritirata
presso il concessionario.

rova a ripartire
anche la mobilità condivisa. Si
apre un nuovo
scenario in cui
potrebbe diventare protagoni-

sta il noleggio.
Partiamo dalle due ruote, sotto i
riflettori perché in grado di assicurare un naturale distanziamento
sociale ma anche un minore impatto sul traffico urbano: prima
preoccupazione delle amministrazioni locali, che stanno prevedendo nuove piste ciclabili. «Una
chance per ricostruire le città troppo trafficate - commenta Paolo Magri, presidente dell’Ancma - la prospettiva potrebbe essere azzeccata considerato il ridimensionamento del trasporto pubblico: oggi la mobilità della ripresa sta consegnando alle due ruote un rinnovato protagonismo proprio in virtù delle loro prerogative esclusive».
Non solo bici ed e-bike ma anche monopattini, segway : può tornare in auge la micromobilità, a
tutto vantaggio delle aziende che
operano nel mondo del noleggio
al minuto. In un batter d’occhio
Uber ha acquisito Lime, la
start-up dei monopattini gialli in
120 città tra cui Milano e Torino,
per unire il loro sharing di biciclette rosse con quello degli scooterini elettrici. In questi giorni si è concluso anche il passaggio di Moovit
- l’app dei pendolari - al colosso Intel. Obiettivo? Consentire alla controllata Mobileye di diventare
sempre più un fornitore di mobilità completo: un mondo di condivisione a portata di smartphone.
Anche il car sharing cerca di riprendersi dopo mesi di picco. «Il
calo drastico aveva toccato il 90%
passando da una media di 10 noleggi a 2 per veicolo - commenta
Andrea Leverano, Regional Operations Director South West di
Share Now - adesso i noleggi sono
quasi triplicati rispetto al lockdown. La sanificazione con specifici
prodotti avviene in aggiunta alla
regolare pulizia, con particolare
attenzione al volante, al cruscotto
e alla leva del cambio. Riteniamo
fondamentale e necessario che sia
il cliente a mettersi in sicurezza
utilizzando tutti i dispositivi di auto-protezione necessari».
Mascherina e guanti obbligatori
perché se un’auto viene igienizzata 4 volte più frequentemente rispetto al normale, non è garantito
che lo sia ad ogni uso. Un problema quello del possibile contagio
che rimane e che il settore della
condivisione sta affrontando
ognuno a suo modo. Un esempio?
Il gruppo Psa che in Francia aveva
presentato il quadriciclo elettrico
Citroen Ami, pronto a debuttare a
0,26 centesimi al minuto all’interno dell’ app di sharing Free2Move,
non ha ancora superato il confine.
E Renault con la flotta elettrica di
car sharing più grande di Italia?

Due ruote e auto
Si apre un nuovo
scenario nelle città
in cui potrebbero
tornare protagonisti
i veicoli condivisi

l In città

I monopattini Lime della start-up
acquisita da Uber, operativa in 120
città; sotto, la Citroen Ami,
quadriciclo elettrico

«Siamo attivi solo come partner
tecnico nelle città, ma stiamo valutando l’opportunità di sviluppare
il servizio coinvolgendo in futuro
anche i dealer: tutte le amministrazioni pubbliche cittadine hanno le stesse necessità, ridurre il
traffico, l’inquinamento e convincere i propri cittadini ad utilizzare
l’auto solo quando realmente serve», anticipa Fabrizio Piastra,
Fleet Division Director Renault.
Un affitto a tempo, con tutte le garanzie della concessionaria, potrebbe essere una proposta concreta per chi in questo periodo
non può permettersi l’acquisto.
Ripartono anche le aziende di
autonoleggio calato del 90% con il
crollo del turismo. Intanto nel caso di Avis i mezzi attendono nelle
aree sigillate con un adesivo ad
ogni sanificazione, a garanzia che
nessuno sia salito nel frattempo.
«Siamo in grado di offrire un’alternativa di trasporto sostenibile e sicura - dice Gianluca Testa, Managing Director Avis Budget Group scaricando l’Avis App si può beneficiare del servizio fast-track evitando di passare dal banco e riducendo ulteriormente i contatti
con le persone». Il noleggio inizia
così la sua sfida.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

pagina
.

26

Martedì, 26 maggio 2020

Motore

Tecnologia

futuro in città

Mi sposto con l’app
e il mio taxi
lo guida il robot
Nel 2022 a Tel Aviv sarà in strada la prima generazione
di auto pubbliche a guida completamente autonoma
di Jaime D’Alessandro
i vedremo a Tel
Aviv nel 2022 e
non perché lo ha
previsto qualche
visionario della
Silicon Valley.
Dietro la prima
generazione di taxi a guida autonoma israeliani, con mire che vanno oltre i confini nazionali, ci sono
due compagnie di peso. Da una
parte la Mobileye di Gerusalemme, specializzata in sistemi robotici e visione artificiale, le cui soluzioni di guida assistita sono già
presenti in circa settanta milioni
di veicoli di venticinque case automobilistiche, dall’altra Moovit di
Tel Aviv, nota per la sua app dedicata al trasporto pubblico e privato che conta qualcosa come 800
milioni di utenti. La prima ha comprato la seconda per 900 milioni
di dollari ad inizio maggio, ma a
sua volta la Mobileye era stata acquisita per 15,3 miliardi di dollari
da Intel nel 2017. Un record nella
storia delle startup israeliane. E

L

così le aziende coinvolte in questo
progetto diventano tre. Se vi state
chiedendo cosa vogliano fare assieme il più grosso costruttore di
microchip al mondo, un’azienda
specializzata in intelligenza artificiale ed un’altra che ha fatto fortuna con il tracciare la mobilità in
ogni sua forma, la risposta è semplice: dire la propria in un mercato che in dieci anni potrebbe valere 160 miliardi di dollari, stando alla stessa Intel, e di cui i robotaxi sono solo un tassello.
«Pensiamo ad una piattaforma
integrata che una volta messa in
campo permetta alle persone di
spostarsi da un punto A ad un punto B usando anche veicoli a guida
autonoma realizzati con le nostre
tecnologie», spiega Amnon Shashua, a capo dell’azienda della Mobileye. Lo incontriamo virtualmente in una tavola rotonda assieme a Nir Erez, cofondatore e amministratore delegato di Moovit.
«Il primo passo, per quel che riguarda i robotaxi, lo faremo fra un

Il primo passo per
quel che riguarda i
robotaxi sarà fatto
fra un anno e mezzo
in Israele con circa
200 veicoli della
Volkswagen

anno e mezzo a Tel Aviv con circa
200 veicoli della Volkswagen. Ma
siamo fiduciosi di vederli anche altrove, abbiamo avviato confronti
con diverse amministrazioni cittadine e altre case automobilistiche.
Per esempio ci sono San Diego, Parigi e New York. Oltre ad alcune città in Corea del Sud e Giappone».
Mobileye offre già una delle soluzioni per veicoli autonomi, da
quelle di livello due fino alle più
evolute di livello quattro e cinque.
Shashua è convinto che la necessità di muoversi, malgrado la pandemia, resterà una delle leve fondamentali della società, unita alla
progressiva automazione.
«Quando la mobilità diventa un
sistema integrato, una serie di servizi diversi legati fra loro che vanno dal trasporto pubblico ai monopattini elettrici fino ai taxi, è ovvio
che i dati giocano un ruolo fondamentale», aggiunge Nir Erez di
Moovit. Il progetto è chiaro: una
sola app per spostarsi che comprenderà tutto, dai biglietti della

metropolitana al pagamento della
corsa in taxi, abbinata a tecnologia per l’automazione della mobilità fornita chiavi in mano e costruita su una certa tipologia di processori. Con un vantaggio rispetto alla concorrenza: la sinergia fra questi tre elementi.
Che la mobilità vada verso il modello del servizio digitale su richiesta non è una scoperta di oggi, né
che l’automazione giocherà un
ruolo rilevante. Dara Khosrowshahi, che ha preso il posto di Travis
Kalanick al timone di Uber, ha intrapreso questa strada ad ottobre
del 2018. Il 9 luglio dell’anno successivo ecco arrivare Transit, una
nuova funzione dell’app lanciata
in un primo momento a Denver e
poco dopo Londra, Boston, Sydney, Chicago, Città del Messico,
Parigi e San Francisco. Oltre alle
varie tipologie di taxi, alle biciclette e ai monopattini, aggiunge le informazioni sul trasporto pubblico
e ovviamente la possibilità di comprare il biglietto se nel tragitto

I numeri
Un grande aﬀare per il mondo dell’automotive

160 mld

200

15,3 mld

Intelligenza artificiale
In dieci anni l’intelligenza
artificiale per le auto
potrebbe valere 160 miliardi
di dollari, di cui i robotaxi
sono solo un tassello

Robotaxi
Il primo passo per quel che
riguarda i robotaxi sarà fatto
fra un anno e mezzo a Tel Aviv
con circa 200 veicoli della
Volkswagen

Valore Mobileye
Mobileye è stata acquisita per
15,3 miliardi di dollari da Intel
nel 2017: le sue soluzioni di
guida assistita sono presenti
in circa 70 milioni di auto
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La guida

L’era digitale
Tutti i comandi
al volante
L’evoluzione della forma e della funzione. Tondo, ovale
persino quadrato. Fino all’arrivo dell’elettronica
di Daniele P.M. Pellegrini
i discute da sempre se e quanto le corse anticipino l’evoluzione tecnica
dell’automobile. Di sicuro la necessità di portare all’estremo le prestazioni spinge a ricercare soluzioni nuove
e originali e quando queste funzionano si diffondono fino ai mezzi che
guidiamo quotidianamente.
Seguendo questa logica è legittimo, guardando la
massima espressione rappresentata dalla formula 1,
chiedersi se domani al posto del caro vecchio volante
avremo una specie di computer-manubrio come quelli
impugnati dai campioni. È difficile infatti immaginare
di stravolgere il più tipico strumento di guida, quello
che siamo abituati ad avere fra le mani da quando abbiamo cominciato a frequentare l’automobile e che appare come qualcosa di classico indispensabile e immutabile.
Fino ad ora sembrava che la sola
alternativa al tradizionale volante
fosse il non-volante, nel senso della
guida autonoma. Vero, ma intanto,
per necessità o per piacere, pilotare
con le mani è ancora la soluzione
più ovvia e istintiva.
Può sorprendere ma basta guardare indietro per accorgersi che il
classicissimo e apparentemente immutabile volante rotondo si è conquistato ruolo e immagine attraverso un processo evolutivo complesso e variegato. Se partiamo dalle origini bisogna considerare che quando il motore ha sostituito i cavalli si
è presentata la necessità di gestire la direzione del mezzo (le carrozze non avevano sterzo e i cavalli si occupavano di “girare”) e il riferimento immediato è stato agli
altri mezzi da guidare, come le barche che utilizzavano
un timone collegato a una barra. L’ispirazione marinara (ma sarebbe meglio dire la logica meccanica) ha poi
guidato il ricorso a meccanismi più efficienti comandati da una “ruota”, che ha avuto rapidamente ragione di
leve, manovelle e qualsiasi altra alternativa.
Conquistato il suo ruolo nel posto guida, il volante
ha intrapreso una evoluzione continua e a volte sorprendente, sia dal punto di vista estetico sia delle fun-
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che dobbiamo percorrere è la soluzione più veloce o conveniente.
Dal 2017 Daimler aveva cominciato a stringere accordi con Via, app
concorrente di Uber a New York,
mentre cominciava a immaginare
che il suo servizio Car2Go, oggi fuso con DriveNow di Bmw in Share
Now, si sarebbe evoluto in maniera simile come poi ha fatto da Londra a Berlino. Quest’anno Uber testerà la terza versione dei suoi taxi
a guida autonoma di livello quattro, in collaborazione con Volvo.
C’è chi sostiene che le diverse
categorie di app vengono usate come i canali televisivi di un telecomando: sono i primi posti quelli
che contano e per stare in cima bisogna avere oltre ad un nome noto un servizio ampio e omni comprensivo. Da questo punto di vista
Uber è in qualche modo avvantaggiata. «Ma Moovit non è da meno»,
ribatte Nir Erez, «e avrà qualcosa
in più anche rispetto a soluzioni simili delle case automobilistiche.
In questo campo a fare la differenza non è la marca del veicolo, ma il
costo dei servizi, la precisione delle mappe, il numero di opzioni».
Vedremo fra un anno e mezzo
se le cose stanno davvero così. Al
di là della guida autonoma, che
per ora è un semplice fiore all’occhiello, la mobilità del futuro unisce modelli di business con forme
di monetizzazione differenti, oltre a diverse tecnologie, analisi
dei dati, mappe e tutti le tipologie
di trasporti in circolazione con la
sola esclusione, per ora, degli aerei. Non è una partita facile nemmeno per le compagnie più forti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercedes
Sulla Classe E (qui sotto)
debutta una nuova
generazione di volanti
completamente
digitalizzati. Nelle foto,
l’evoluzione tecnologica
di alcuni modelli della casa
tedesca

zioni, che ha via via concentrato su di sé quale protagonista assoluto della guida senza più subire alcuna concorrenza; nemmeno quella di ispirazione aeronautica
del joystick, mai presa seriamente in considerazione.
Estetica e funzionalità sono i due aspetti che fanno
del volante probabilmente l’oggetto più rappresentativo dell’evoluzione dell’automobile malgrado la rigidità
del dover essere rotondo e collegato al meccanismo di
sterzo e la fantasia del designer ha veramente elaborato di tutto.
Basta pensare al notissimo “monorazza” della Citroen DS del 1955, che sembrava un anello sospeso sopra la plancia, o all’incredibile volante “senza piantone” della Boomerang di Giugiaro del 1972, con la corona che emerge dalla strumentazione. Anche sulla rotondità ci sono stati dei cedimenti e si ricordano il volante “quadrato” della Chrysler 300i del 1963 ripreso
poi coraggiosamente dalla Innocenti Regent degli anni Settanta. Più recentemente Citroen ne adottò uno
ovale per la SM aprendo così la strada alle recenti soluzioni disassate o
“flat bottom” (quelle appiattite nella parte bassa) che con la scusa di lasciare più spazio alle gambe danno
un’impronta sportiva.
Dal lato funzionale il volante è apparso da subito il posto migliore dove collocare altri comandi, fino alla
gestione dei moderni sistemi di bordo. Se gli americani hanno per primi adottato il “cerchio” supplementare per il clacson, gli europei hanno curato la raffinatezza creando
vere e proprie icone di raffinatezza come l’italiano Nardi con la corona in legno segnata dal filo nero o il corrispettivo inglese Moto-Lita con le razze forate e gli
“spot” bianchi sulla corona.
La modernità ha portato l’inserimento dell’airbag
nel mozzo e la proliferazione di comandi elettronici, fino ai sensori che permettono ai dispositivi di assistenza alla guida di capire se abbiamo effettivamente le mani sul volante. Come se il volante sia alla ricerca di rassicurazioni, prima di salutare e lasciare il posto alla guida totalmente autonoma.

L’indimenticabile
“monorazza”
della Citroen DS
del 1955, che
sembrava un anello
sospeso sopra
la plancia
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