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�Consumo di carburante gamma 308 BL HYBRID (l/100 km): 1,3 – 1,0; consumo di energia elettrica 
(kWh/100km): 15,6 – 14,7; emissioni CO₂ (g/km): 30 – 23. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP, in base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1° settembre 
2018, aggiornati al 31/03/2022, e indicati sono a scopo comparativo. Il consumo effettivo di carburante e di energia elettrica e i valori di emissioni di CO₂ possono essere 
diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, frequenza di ricarica elettrica per chilometri percorsi, temperatura, stile 
di guida, velocità, peso totale, utilizzo di determinati equipaggiamenti (aria condizionata, riscaldamento, radio, navigazione, luci ecc.), tipologia e condizioni degli 
pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne ecc. Autonomia in modalità elettrica gamma 308 BL HYBRID: 60 Km (HYBRID 180 e-EAT8)/59 Km (HYBRID 
225 e-EAT8). Valori omologato in base al ciclo ponderato WLTP, aggiornato al 31/03/2022, e indicato a fini comparativi. Immagini illustrative; caratteristiche/colori 
possono differire da quanto rappresentato. Messaggio pubblicitario, con finalità promozionale.
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PREZZI AUTO
Inquadrando il QR Code con la fotocamera del cellulare è possibile accedere direttamente 
all’area riservata del sito www.ugaf.it nella quale si trovano  
le promozioni auto dedicate ai Soci. Per consultarle vi verrà chiesto di inserire  
il vostro codice fiscale
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CAMBI DI INDIRIZZO
Ricordiamo che la Redazione di illustrato  
non può fare l’aggiornamento. Ecco cosa fare:

Iscritti UGAF in servizio e in quiescenza: 
contattare l’Associazione, Via Olivero 40 Torino,  
tel. 011- 0068665 (attivo nei giorni di segreteria)  
e-mail: infotessereugaf@stellantis.com.  
oppure il gruppo di appartenenza.  
Sito: www.ugaf.it

La segreteria è aperta al pubblico il martedì e il giovedì 
9.30-12.30 e 14.30-18.30. 
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Dal 1953 illustrato accompagna il nostro Gruppo. In questi settant’anni ha saputo sempre raccontarne con passione e 
chiarezza l’evoluzione, adattandosi ad ogni tipo di cambiamento industriale o societario. Ma continuità significa anche 
dinamicità. Vuol dire guardare al futuro, preservando identità e radici. Perciò, in questi mesi, abbiamo perfezionato la 
rivista, raccogliendo la sfida del mondo digitale.
Il risultato sono due versioni di illustrato, diverse ma complementari. Per i dipendenti un e-magazine consultabile 
solo online su The Hub, uno strumento di comunicazione e informazione interna immediato e dinamico, aggiornato ogni 
settimana. Per i Soci iscritti all’UGAF una rivista cartacea dedicata che rappresenta la continuità, il “filo diretto” che da 
sempre lega illustrato anche alle persone che per tanti anni hanno lavorato nel Gruppo. 
Fortemente voluto dall’Associazione, che ne è diventata proprietaria, il nuovo giornale cartaceo si chiama ora 
illustrato UGAF ed avrà un’uscita trimestrale. Cambia la “forma”, ma restano immutati l’impostazione degli articoli 
e gli obiettivi del periodico: informare i lettori sulla multiforme vita aziendale, condividere valori, sostenere il senso di 
appartenenza a un’unica grande “famiglia” e, soprattutto, dar voce alle persone, con le loro storie professionali e umane. 
Scendendo più nel dettaglio, nel nuovo illustrato UGAF non ci sarà più l’inserto Percorsi perché la rivista è interamente 
dedicata all’Associazione. Come sempre, il giornale metterà in luce le iniziative dei vari Gruppi, condividerà 
informazioni utili e racconterà le mille attività e passioni dei Soci: dagli hobby al volontariato, dallo sport alla cultura, dagli 
animali all’ecologia. 
Illustrato UGAF ospiterà anche le notizie riguardanti Ex Allievi Fiat, CEDAS e Gruppo Dirigenti Fiat. Non mancheranno 
le pagine dedicate a Stellantis: saranno una vetrina di tutto ciò che di rilevante è accaduto nel trimestre. Spazio, 
quindi, ai nuovi prodotti, agli eventi, alla vita in fabbrica, alla tecnologia, alla sostenibilità, senza dimenticare l’heritage.  
Per finire, uno sguardo al mondo IVECO e CNH Industrial, con notizie flash sulle principali iniziative.  
E spazio ai contributi inviati dai lettori, nell’immancabile pagina delle “lettere”.
In sintesi, che sia cartaceo oppure digitale, illustrato continuerà a essere ciò che è sempre stato: il giornale di tutti noi. 
Uno spazio in cui fare “Gruppo”, guardando al futuro e facendo tesoro del proprio passato. 

PER ARRIVARE A TUTTI
CARTACEO E DIGITALE
LA DOPPIA ANIMA DI illustrato

D
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Priscilla 
Talacchi 

Presidente 
Generale UGAF.

Nell’altra 
pagina alcuni 

momenti di vita 
associativa 

Prima l’ingresso nel Terzo Settore e ora una nuova rivista 
esclusivamente dedicata ai Soci. L’UGAF con il consueto 

entusiasmo è pronta a mettersi in gioco con le proprie 
competenze e i propri valori, al servizio di tutti gli associati, 

delle loro famiglie e della comunità 
di Stefania Castano

«ANCORA PIÙ VICINI AI SOCI 
CON IL NOSTRO illustrato»

Il giornale torna nelle case dei Soci. Nuovo il 
nome della rivista, diversa la formula, ancora 
più ricchi i contenuti dedicati all’Associazio-

ne. Alla Presidente Priscilla Talacchi abbiamo 
chiesto di raccontarci il motivo di questa tra-
sformazione  e gli obiettivi di illustrato UGAF.
Torna l’illustrato al quale i Soci sono tan-
to affezionati. Ci spiega lo stop di questi 
mesi?
«“Lavori in corso”: siamo diventati Stellantis 
e ogni progetto va ripensato in ottica di ot-
timizzare i costi, facendo sinergie. Anche il 
giornale dunque. illustrato si è trasformato 
in un e-magazine online per i dipendenti del 
Gruppo, per essere più sostenibile e più velo-
ce nell’informazione, mentre per i Soci UGAF 

resta la rivista cartacea, più vicina a chi ancora 
non è pronto per la transizione digitale. È una 
soluzione che penso accontenti tutti e che 
UGAF ha voluto fortemente, tanto che si è 
reinventata proprietaria di un giornale. Chi se 
lo sarebbe immaginato… e invece ci siamo 
riusciti perché crediamo che illustrato sia uno 
strumento di comunicazione e di condivisione 
molto importante per mantenere vivo il legame 
con chi, per anni, ha fatto parte dell’Azienda, per 
rafforzare il senso di appartenenza. Ma anche 
per stimolare la condivisione di obiettivi e valori 
in un momento di profondi cambiamenti come 
questo, con il passaggio epocale dei veicoli alla 
propulsione elettrica. Non nascondo le difficoltà 
e l’importante investimento economico, ma la 
reazione dei Soci al mancato ricevimento del 
giornale è stata l’ulteriore conferma alla nostra 
decisione di investire in qualcosa a cui tengono 
molto. Siamo convinti che l’Associazione ne 
avrà beneficio».
Che cosa significa illustrato per i Soci e 
per l’Azienda?
«L’illustrato è nato all’interno dell’ufficio Propa-
ganda Fiat quando l’Azienda era guidata da 
Vittorio Valletta e ha segnato la nascita del welfare 
d’impresa. In questi 69 anni ha descritto le grandi 
trasformazioni del Gruppo: dalla Fiat degli Anni 
‘50 ai primi passi di Stellantis nel 2021. È un ca-
pitolo importante della storia della comunicazione 
aziendale italiana ed è un pezzo di storia della 
nostra Azienda. Non solo. È anche un pezzo della 
storia di tutti noi, dipendenti ed ex dipendenti, 
Soci in servizio e non. Tutti ci riconosciamo in 
illustrato. E quando è venuto a mancare si è 
diffuso il timore che potesse sparire del tutto. 
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Invece no, illustrato si è fermato qualche mese 
per una “cura ricostituente” ed ora torna più 
“carico” che mai. La rivista cartacea adesso si 
chiama illustrato UGAF, perché è tutta nostra: 
sarà la “voce dell’Associazione e dei suoi soci” 
e sarà animata dalla nostra voglia di fare, di 
comunicare, di esserci».
Quali sono gli obiettivi del nuovo illustrato 
UGAF?
«Alle volte nel cambiamento nascono op-
portunità. È così che dobbiamo pensare 
alla nuova rivista. Ci darà la possibilità di 
raccontare le attività e i servizi che l’Asso-
ciazione svolge e mette a disposizione di 
tutti, di apprendere come evolve l’Azienda, 

di condividere tante informazioni utili. Grazie 
al “nostro” illustrato saremo ancora più vicini 
ai Soci e alle loro famiglie. E ci proponiamo 
anche di attirarne di nuovi. Ora apparte-
niamo al Terzo Settore, per cui speriamo 
che la rivista risvegli la voglia di mettersi 
a disposizione della comunità sociale con 
le proprie competenze e i propri valori. Ci 
auguriamo davvero che il nuovo illustrato 
UGAF riesca a trasmettere la passione e il 
senso di appartenenza che animano UGAF 
ETS  (Ente Terzo Settore). Perché così ora ci 
chiamiamo ufficialmente, e con il consueto 
entusiasmo siamo pronti a metterci in gioco 
in questa nuova esperienza!» 
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Ingresso nel Terzo settore con conseguenti 
modifiche dello Statuto, acquisizione della 
partita Iva, sconti per l’acquisto delle auto 

più alti. Queste, in sintesi, le più importanti 
novità discusse al Consiglio Direttivo UGAF, 
tornato di nuovo in presenza dopo due anni  
di pandemia e organizzato, nel mese di giu-
gno, nella sala polifunzionale di Stellantis &You  
di Torino.  
A presiedere l’incontro Priscilla Talacchi, per la 
quale l’appuntamento ha rappresentato anche 
una personale prima volta “dal vivo”, come 
Presidente generale. A lei il compito di condurre 
l’assemblea, aperta dal videomessaggio del 
Presidente di Stellantis, John Elkann che 
ha ringraziato i Soci per il loro impegno sociale 
e per essere vicini a chi ha bisogno.

Al Consiglio Direttivo si è votato lo storico ingresso 
nel Terzo Settore. Ospite d’onore Santo Ficili,

Country Manager di Stellantis Italia, che ha annunciato 
la nuova politica sconti per i Soci  

di Paola Ravizza - foto di Jessica Quadrelli

UGAF PIÙ FORTE
CON IL NUOVO STATUTO

Prima della relazione vera e propria sull’Associa-
zione sono stati invitati sul palco numerosi ospiti 
la cui presenza ha dimostrato l’ancoraggio di 
UGAF all’Azienda, a cominciare dal “padrone 
di casa” Massimo Dallara, responsabile di 
Stellantis &You di Torino. Sono poi intervenuti 
Santo Ficili, Country Manager di Stellantis 
Italia, che ha raccontato l’evoluzione dell’or-
ganizzazione e della strategia dell’Azienda e 
Marco Bernardon, Responsabile Risorse 
umane Italia di Iveco Group. Compito del Se-
gretario generale, Paola Cafferati, scattare la 
fotografia dell’UGAF a dicembre dell’anno scorso, 
mese cui si riferisce la Relazione sulla gestione 
dell’Associazione: 60 gruppi e quasi 55 mila 
iscritti, molti impegnati attivamente in azioni di 
solidarietà spesso condotte a titolo personale, 
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poiché le attività sociali sono riprese ufficialmen-
te a settembre, vista la necessità di tutelare la 
salute dei Soci. Tuttavia, quel che viene fuori è 
una UGAF in movimento e fortemente solidale, 
che ha consegnato oltre 190 mila euro di sussidi, 
spesso a vedove di iscritti con una pensione di 
reversibilità troppo bassa per poter affrontare le 
spese della vita corrente: «contributi che valgono 
oro» come ha commentato Cafferati.  Allo stesso 
tempo, UGAF è stata vicina anche ai suoi giovani, 
spesso nipoti dei soci, con le borse di studio 
UGAF e Mossino, assegnando in totale oltre 107 
mila euro in assegni.  Infine, per il secondo anno 
consecutivo, gli oltre 186 mila euro che sarebbero 
stati impiegati per l’acquisto dei panettoni sono 
stati devoluti in beneficenza.  La comunicazione 
è stata il collante per tutti gli iscritti: è cresciuto il 
gruppo Facebook di UGAF, nato l’anno scorso, 
mentre Percorsi ha continuato a raccontare la 
vita dei Soci e i traguardi dei giovani nei loro primi 
passi nel mondo del lavoro.
Infine, la Presidente Priscilla Talacchi è entrata 
nel cuore della riunione annunciando importanti 
novità. Il suo discorso è partito dalla considera-
zione di aver ereditato dalla passata gestione un 
bilancio in perfetta salute. Benché i proventi siano 
scesi per il calo delle iscrizioni e i sussidi siano 
purtroppo aumentati a causa della pandemia e 
vi siano state spese eccezionali, tra cui i progetti 
di digitalizzazione (Facebook e piattaforma sms), 
in realtà tutto ciò è stato controbilanciato da 
una efficiente gestione delle spese funzionali, 
con un avanzo di oltre centomila euro. Questo 
ha permesso all’Associazione di poter fare gli 

Santo Ficili 
Country 
Manager 

di Stellantis 
Italia e, 

accanto, 
la Presidente 

UGAF 
Priscilla 
Talacchi

investimenti necessari per entrare nel Terzo Set-
tore, quello degli enti no profit. L’operazione darà 
accesso ai benefici fiscali, economici e sociali 
previsti dalla recente Riforma ETS, e soprattutto 
garantirà tutele legali diverse da quelle applicate 
alle aziende private, a protezione di coloro che 
vi operano. Seconda, importante novità, UGAF 
acquisirà anche la partita Iva per poter gestire i 
proventi pubblicitari generati con la rivista car-
tacea illustrato UGAF.
A queste novità si aggiungono le proposte di 
nomina (approvate) a Consigliere onorario di 
Antonio Brunetti, past president del gruppo 34 
di Roma e a Socio onorario di Claudio D’Amico, 
capo ufficio stampa Italia per Stellantis.
Si tratta di modifiche che hanno imposto lo 
scioglimento del Consiglio direttivo e la rie-
lezione di uno nuovo, composto da appena 
nove persone, ma «i cambiamenti - ha spiegato 
Talacchi - renderanno l’associazione più forte 
e più rappresentativa».
Il nuovo Consiglio direttivo è dunque composto, 
in rappresentanza dei Soci in servizio, da Priscilla 
Talacchi (Stellantis), Paola Cafferati (FCA Ser-
vices), Giovanna Fantino, (FCA Services), Livio 
Milano (Comau); in rappresentanza dei Soci in 
quiescenza, Lorenzo Barolo (FCA Italy), Eduardo 
Giambertone (FCA Security), Nunzia Bufo (FPT 
Industrial) e Antonella Angeli (FCA Services); in 
rappresentanza dei Soci delle categorie minori 
e onorarie Claudio D’Amico (Stellantis). Il nuovo 
Consiglio direttivo, in ottica di continuità col 
passato, ha confermato come Presidente Pri-
scilla Talacchi, come Segretario Generale Paola 
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Cafferati e come unico Vicepresidente Lorenzo 
Barolo. Confermati anche i componenti dell’Or-
gano di controllo e del Collegio dei probiviri.

«STELLANTIS È UNA POTENZA»
Santo Ficili, manager della Country Italy di 
Stellantis, figlio di un dipendente Fiat e Socio 
UGAF lui stesso si è rivolto ai Soci come uno di 
loro raccontando in estrema sintesi l’organiz-
zazione dell’Azienda, senza nascondere le 
criticità congiunturali che questa ha incontrato 
sin dalla sua nascita (la pandemia, per altro 
non ancora finita, i costi delle materie prime 
alle stelle, la scarsa offerta di semiconduttori, 
la guerra in Ucraina).
«Stellantis è una potenza sul mercato italiano 
e globale - ha detto -, con 300 mila dipendenti 
di cui 49 mila in Italia e stabilimenti in 30 Paesi 

del mondo». Oggi il suo obiettivo di lavoro 
coincide anche con lo spirito che ha mosso i 
vivaci dibattiti internazionali per un futuro più 
verde e sostenibile: «Siamo tenuti a lasciare 
una terra migliore di quella che abbiamo trovato 
- ha detto -. Siamo chiamati a rispettare 
l’ambiente» e per questo ha ricordato l’obiet-
tivo di Stellantis di arrivare entro il 2038 a non 
produrre più alcuna vettura con emissioni di 
CO2 e ad avere una gamma di 100 modelli a 
energia elettrica.
Puntare veloci alla mobilità elettrica è dun-
que un’esigenza, ma il mercato dei mezzi 
elettrificati in Italia è ancora indietro: all’inizio 
del 2021 raccoglieva appena il 4,5% della 
domanda anche se alla fine dell’anno scor-
so, grazie agli incentivi, è salito al 13,5 per 
cento. Quest’anno si punta al 40 per cento 
delle quote, ma c’è molto lavoro da fare. Per 
questo, Stellantis Italia si sta riorganizzando 
attraverso cambiamenti che si riassumono in 
quattro capisaldi: la soddisfazione del cliente; 
la transizione verso l’elettrico che comporta 
anche il dialogo non solo con il cliente ma 
anche con istituzioni ed enti locali; la vendita 
online. E poi la riorganizzazione della rete di 
vendita (dalla riduzione dei concessionari da 
370 a 230 che tra l’altro dovranno specializ-
zarsi anche nella vendita certificata dei veicoli 
usati, a quella delle officine, da 2700 a 2200) 
che include anche una nuova organizzazione 
della distribuzione dei ricambi: al magazzino di 
Rivalta, a Torino, convergeranno 40 imprenditori 
selezionati che distribuiranno i componenti in 
tutta Italia.
L’ultima novità riguarda gli sconti auto riservati 
ai Soci UGAF, che sono aumentati e che si po-
tranno verificare seguendo le istruzioni spiegate 
nell’articolo della pagina accanto. 

          

Una storia di 75 anni, che affonda le sue radici in Italia e oggi ha una portata 
mondiale: Iveco Group. È questa l’estrema sintesi del resoconto di Marco Ber-
nardon, responsabile HR di Iveco Group e Socio UGAF, realtà nata il 3 gennaio 
2022 dalla scissione di CNH Industrial in due gruppi, uno appunto dedicato ai 
veicoli commerciali, agli autobus, ai motori, ai servizi finanziari, ai mezzi speciali 
come quelli antincendio e per la protezione civile. L’altro dedicato ai trattori e 
al movimento terra. Iveco Group conta 34 mila dipendenti nel mondo, di cui 
13 mila in Italia, 28 siti produttivi internazionali e 29 centri di ricerca e sviluppo 
guidati da una logica di adeguamento alla nuova mobilità.

Iveco Group l’altra anima dell’UGAF
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Da ora le vetture di Stellantis si acquistano online secondo 
modalità uguali per dipendenti, Soci UGAF e GDF. 

Ecco una breve guida per sapersi orientare
di Nicola Grande

UN CLICK ED È TUA  

Il mondo viaggia sempre più veloce, e grazie 
a internet e alle sue potenzialità oggi sono 
possibili attività online impensabili solo qual-

che decennio fa. Grazie a sistemi ogni giorno 
più evoluti, per noi adesso è facile e veloce, 
per esempio, fare acquisti su piattaforme quali 
Amazon o eBay, oppure attivare assicurazioni 
o, ancora, acquistare biglietti di concerti e spet-
tacoli, o mettersi in contatto con la Pubblica 
Amministrazione. E tutto con elevati livelli di 
privacy e di sicurezza. 
Anche il mondo automotive si sta allinean-
do a questa tendenza e sta semplificando i 
propri processi trasformando in digitale tutte 
le attività, compresa la vendita delle auto. In 
base a un’indagine Google, infatti, una per-

sona su quattro in Italia si dichiara già oggi 
pronta all’acquisto di un’auto nuova online, 
con una crescita di 4 punti percentuali rispetto 
al periodo pre-Covid.
Stellantis in questo campo è, come sempre, 
precursore, e nella vendita online vanta nu-
merose iniziative, già dal 1999 con la Fiat 
Barchetta Web fino alla recente Lancia Ypsilon 
Unyca del 2021. «Forte di queste esperienze - 
dice Stefano Bressan e-commerce manager 
-, e di una richiesta di semplificazione che arriva 
non solo dalle nuove generazioni, Stellantis 
ha sviluppato un sistema di e-commerce 
automobilistico per Abarth, Alfa Romeo, 
Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lan-
cia, Opel e Peugeot». 
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LE MODALITÀ DI ACQUISTO  
PER I SOCI UGAF 
Come funziona la nuova procedura online? Sul 
volantino PSS – Private Stellantis Showroom 
consultabile dai dipendenti e dai Soci UGAF in 
servizio e GDF nella sezione “Offerte Auto” 
dell’e-magazine illustrato su The Hub sono ripor-
tate tutte le promozioni mensili divise per brand 
e modello. Per i Soci UGAF in quiescenza, il vo-
lantino è caricato mensilmente sul sito internet 
(www.ugaf.it) oppure accedendo al Gruppo 
UGAF di Facebook. «Cliccando sui vari loghi - 
continua Bressan - si entra direttamente nel sito 
di e-commerce del marchio selezionato e, una 
volta scelto il modello, si affina la ricerca trami-
te i filtri impostando i vari parametri che vanno 

dalle offerte alla tipologia di carrozzeria, al tipo 
di cambio e al colore. Al fondo di ogni pagina 
web del sito di e-commerce sono presenti le 
risposte alle domande più frequenti». 
Una volta completato il preventivo si inserisce il 
codice promozionale univoco e tempora-
neo (per esempio per Opel è B2EOPEL2022) 
presente sul volantino PSS per vedere il prezzo 
finale dedicato al dipendente e ai Soci UGAF 
e GDF. Gli sconti non sono cumulabili con 
altre promozioni in corso e le vetture vengono 
consegnate senza bollo e assicurazione, che 
sono a carico dell’acquirente. 
«In caso di necessità - dice Ignazio Iasiello, 
Business Center Italy B2E Manager - e per aiu-
tare chi è meno pratico con i dispositivi digitali, 
i consulenti di vendita presso le sedi e gli 
stabilimenti di Stellantis sono sempre dispo-
nibili anche attraverso videochiamata. Inoltre, 
per ricevere assistenza o stilare un preventivo si 
possono visitare anche i centri Stellantis &You 
di Torino, Arese o Milano. I consulenti tra l’altro, 
sono a disposizione per dare informazioni sulle 
diverse formule di finanziamento dedicate ai 
dipendenti Stellantis e ai Soci UGAF e GDF».
Nel caso di eventuali ripensamenti se il prodot-
to non dovesse soddisfare le aspettative del 
cliente, l’acquisto online garantisce la possibilità 
di reso entro 14 giorni dalla consegna. 

          

Ricordiamo ai Soci UGAF in servizio che il volantino PSS con 
le promozioni aggiornate mensilmente è pubblicato, oltre che 
sulla versione digitale di illustrato, anche sull’intranet The Hub 
e per tutti gli altri Soci in quiescenza impossibilitati ad accedere 
alla intranet aziendale, il volantino è visionabile sui canali ufficiali 
dell’Associazione come il profilo Facebook (Gruppo UGAF) e il 
sito internet (www.ugaf.it). Lo si può vedere anche inquadrando 
con la fotocamera del cellulare il QR code pubblicato sotto il 
sommario a pag. 1 del giornale.

Dove trovare il volantino
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IL PREVENTIVO 
PASSO DOPO PASSO
1)  Accedere dall’intranet The Hub alla versione 

online di illustrato oppure scansionare il QR 
Code presente sulla versione stampata di 
illustrato dedicata ai Soci UGAF (a pag. 1), 
oppure entrare sul sito internet www.ugaf.it.

2)  Cliccare su “Offerte Auto” per aprire il volanti-
no online PSS – Private Stellantis Showroom.

3)  Scorrendo il PDF si possono visualizzare le 
offerte divise per brand e i codici sconto da 
applicare nelle fasi finali di definizione del 
preventivo online.

4)  Scelta la marca, basta cliccare sul logo 
per accedere nella sezione “configura-
tore” del sito di e-commerce del brand 
selezionato.

5)  A questo punto si seleziona la vettura per 
la quale si vuole avere il preventivo.

6)  Nelle pagine che seguono si entra nel det-
taglio degli allestimenti e degli accessori da 
inserire nel preventivo. 

7)  Al termine della configurazione, si potrà pro-
cedere  inserendo il codice promozionale 
per i dipendenti presente sul volantino PSS. 
Il prezzo di acquisto si aggiornerà automa-
ticamente. Sarà inoltre possibile richiedere 
l’acquisto tramite finanziamento, seguendo 
la procedura online.

I consulenti 
di vendita 
di Torino, 

Milano/Arese, 
Bologna/
Modena, 
Atessa, 
Cassino, 

Pomigliano, 
Melfi e Bari/
Lecce sono 

sempre 
a disposizione 

esclusiva 
dei Soci UGAF.

Sotto il 
QR Code 

da inquadrare 
con il cellulare 
per accedere 

all’area 
dedicata 
ai prezzi 

sul sito UGAF

8)  Proseguendo nell’ordine, il contratto con 
il prezzo scontato dal costo di listino della 
vettura viene inviato in concessionaria e 
contemporaneamente in formato PDF sulla 
casella di posta elettronica del dipenden-
te o dei Soci delle varie associazioni di 
Stellantis. 

9)  Una volta completata questa fase tutti gli 
acquirenti ricevono una chiamata da un con-
sulente per la documentazione necessaria 
(per i Soci UGAF la tessera in regola con 
il pagamento dell’anno solare in corso); lo 
stesso consulente seguirà il processo fino 
alla consegna dell’auto che sarà concordata 
con il Socio.

10)  La vettura può essere saldata tramite boni-
fico bancario sulle coordinate comunicate 
dal consulente.

11)  Nel caso di permuta, si procede con una 
valutazione che può essere utilizzata come 
anticipo sulla nuova vettura, o in alternativa 
l’importo della permuta viene saldato in 
contanti.

12)  Con il consulente è anche possibile ve-
rificare se sia possibile usufruire dell’IVA 
agevolata al 4%.

Per dubbi e assistenza è possibile telefonare 
al n° 011 2171192 (valido per tutta Italia).
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Gite fuoriporta, visite culturali, premiazioni, pranzi sociali: 
l’Associazione è tornata a organizzare molte delle sue tradizionali 

attività dopo la sospensione dovuta alla pandemia. 
Tante le occasioni per ritrovarsi, come hanno fatto i Gruppi 

dei quali raccontiamo le esperienze
di Elena Gregoriani

SIAMO RIPARTITI! 
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I l sapore intenso dei limoni della Costiera, il 
profumo resinoso degli abeti secolari sui Monti 
Pallidi, i riflessi dorati della pietra leccese che 

si accende di sfumature al tramonto, la stupefa-
cente armonia delle ville venete e il relax no stop 
della Riviera romagnola. E, ancora, l’orgoglio di 
far parte di una squadra diventata un po’ una 
seconda famiglia.
Sono variegate le sensazioni che il ritorno a una 
piena vita associativa ha regalato agli iscritti UGAF 
grazie alle numerose esperienze proposte negli 
ultimi mesi dai Gruppi. La più importante resta, 
senza dubbio, la ritrovata voglia di condivisione, 
che si realizza nel confrontarsi, nel progettare, 
nel socializzare, nell’occuparsi gli uni degli altri.
E se “insieme è meglio”, le attività divertenti lo 
diventano ancora di più, che si scelga una meta 
lontana oppure si opti per conoscere meglio la 
propria città e la sua storia avvincente. 
Lo conferma il Gruppo Teksid di Torino, che 
è partito per un tour alla volta delle Dolomiti con 
41 Soci, ma ha registrato ampie adesioni anche 
per partecipare a un’avventura alternativa: esplo-
rare le gallerie sotterranee che si diramano per 
chilometri al di sotto del capoluogo piemontese. 
Obiettivo: scoprire il punto esatto in cui Pietro 
Micca, minatore dell’armata sabauda al quale è 
dedicato l’omonimo museo visitato, fece esplo-
dere la granata che, durante l’assedio francese 
del 1706, bloccò il passo ai nemici salvando la 
città. La stessa Torino che, quasi due secoli dopo, 
ha visto sbocciare l’amore tra il primo re d’Italia 
Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana, sopran-
nominata in piemontese “Bela Rosin”. Un epiteto 
assegnato anche al Mausoleo, simile nella struttura 
al Pantheon romano, nei pressi del Castello di 
Mirafiori, che ne ha accolto le spoglie. Il sito, oggi 
aperto al pubblico dopo un attento restauro che 
ha rivelato lo splendore dei suoi marmi, è stato 
la prima tappa di un’altra escursione cittadina 
del Gruppo Teksid, proseguita al Museo Carcere 
“Le Nuove”, le cui celle hanno ospitato anche 
dissidenti politici e membri della Resistenza.
Non hanno bisogno di presentazione le mete 
dei due viaggi programmati dal Gruppo FCA 
Melfi Plant: la suggestiva Matera, con le chiese 
rupestri ricche di affreschi medievali e i celebri 
Sassi scavati nella roccia e, poi, la Val d’Itria. De-
stinazione, Alberobello e i sorprendenti trulli che 
variano per dimensione e articolazione interna, e 
Locorotondo, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”. 
Le tipiche costruzioni dal tetto conico, un tempo 

abitazioni spartane di contadini e fattori, hanno 
fatto da cornice alla degustazione di prodotti 
tipici, mentre il pittoresco comune dalle case 
imbiancate a calce ha regalato ai Soci scorci 
inediti sulla valle sottostante, punteggiata da 
masserie, vigneti, uliveti, mandorleti e orti. Per 
il Gruppo FCA Melfi Plant ha lasciato il segno 
anche la premiazione per i trent’anni di anzianità 
aziendale. Ottanta i Soci che hanno ottenuto 
l’importante riconoscimento, un traguardo sim-
bolo del forte senso di appartenenza all’Azienda 
festeggiato con tanto di torta dedicata.
Per il Gruppo Sevel Val di Sangro la stagione 
delle gite non si è fatta attendere. A fare da 
apripista, un tour in Toscana tra Firenze e Pisa, 

Dall’alto i Gruppi 
Teksid di Torino 

con alle spalle le 
maestose Dolomiti 

e Sevel Val di 
Sangro in Salento, 
e la premiazione 
dei dipendenti 

iscritti all’UGAF del 
gruppo di Melfi con 
30 Anni di anzianità 

aziendale. 
In apertura, 

l’imbarco dei Soci 
abruzzesi per la 

crociera nei fiordi 
norvegesi
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seguito da tre giorni in Salento, incalzanti come 
una ritmata tarantella. Dalla splendida Cattedrale 
sul Mare di Trani ai vicoli di Ostuni, così caratte-
ristici da valerle l’appellativo di “città presepe”, 
dalla fortificata Otranto all’arroccata Polignano 
a Mare fino ai trionfi barocchi di Lecce, i Soci 
non si sono persi nemmeno una chicca della 
terra “del sole, del mare e del vento”. E si sono 
goduti al massimo anche la natura selvaggia e 
incontaminata che li ha accolti durante la crociera 
nei fiordi norvegesi: i 34 partecipanti sono stati 
sorpresi, durante un’escursione a 1.500 metri di 
altezza, da una copiosa nevicata a inizio luglio. 
Ultima escursione, Procida, bellissima e “impe-
gnata” Capitale italiana della Cultura per il 2022.
Un paesaggio da cartolina ha fatto da filo condut-
tore anche al viaggio del Gruppo FPT Foggia 
alla volta di Positano e Amalfi. Colorata, mondana 
e piacevolmente retrò la prima, ricca di arte e di 
tradizioni la seconda, entrambe le località hanno 
entusiasmato 70 Soci, che le hanno ammirate 
accompagnati da una guida. Carte vincenti: viste 
mozzafiato dalle tante balconate naturali che 
si affacciano sul mare e prelibatezze capaci di 
solleticare ogni palato.
Si è svolto all’insegna del riposo il soggiorno 
a San Benedetto del Tronto del Gruppo Sta-
bilimento di Cassino, anticipato dalla gita al 
Santuario di Montevergine (Avellino) e al Real 
Borgo di San Leucio dove, a fine Settecento, i 
Borbone avviarono una manifattura della seta. 
La vacanza nella Riviera delle Palme ha coinvolto 
43 Soci, accompagnati anche dai nipotini, coc-
colati da un clima conviviale e rilassato a base 
di escursioni per ammirare la città e piacevoli 
passeggiate sul lungomare.
Altrettanto rigenerante è stata la villeggiatura 
a Cattolica, appuntamento fisso del Gruppo 

Stabilimento Mirafiori Carrozzeria che ha 
visto la partecipazione di 52 Soci. La cittadina 
romagnola offre diversi svaghi oltre alle spiagge 
sabbiose: l’Acquario più grande dell’Adriatico, 
lo spettacolo notturno delle fontane danzanti, 
il mercato coperto in stile liberty e la casa dello 
zio di Guglielmo Marconi, dove lo scienziato 
trascorreva le vacanze estive. 
Sempre l’acqua, ma in questo caso “dolce”, 
ha fatto da scenario alla Navigazione sul Brenta 
organizzata dal Gruppo Iveco Stabilimento di 
Brescia. La via è quella tracciata dai settecen-
teschi “burchielli” veneziani che la utilizzavano 
per il commercio da e verso la Laguna, ed è 
punteggiata da ponti, chiuse e anse. Oltre che 
dalle magnifiche facciate di centinaia di dimore 
storiche in stile neoclassico. Tra le imperdibili, Villa 
Pisani, nota come la “Regina delle Ville Venete”, 
Villa Widmann Rezzonico Foscari, gioiello del 
tardo barocco, e Villa Foscari, detta “La Mal-
contenta”, progettata da Palladio.
L’architettura è stata certamente protagonista 
anche dell’escursione a Siena del Gruppo UGAF 
CNH Jesi. La città toscana, infatti, riserva molte 
sorprese, come l’imponente Duomo, capolavoro 
gotico realizzato interamente in marmo bian-
co e nero-verde in strisce alternate, oppure la 
singolare Piazza del Campo. A distinguerla, 
la forma “a conchiglia” divisa in nove spicchi, 
teatro dell’affascinante Palio. Con l’aiuto della 
guida, i Soci ne hanno ripercorso la storia e 
le tradizioni, rivivendo clima e atmosfera della 
corsa più competitiva d’Italia. Tappa anche a 
San Galgano, con l’abbazia che custodisce la 
misteriosa “spada nella roccia”.
Tante sono state le attività dei Soci e questi 
sono pochi esempi di un nuovo inizio. Quello 
fortemente atteso da tutta UGAF. 

Qui a lato, il 
Gruppo FPT 
Foggia in 
posa sulla 

scalinata della 
Cattedrale di 
Sant’Andrea, 
un gioiello nel 

cuore di Amalfi. 
Nella pagina 
a fianco, in 

senso orario, 
i Gruppi Iveco 
Stabilimento 

di Brescia 
durante la 

navigazione 
sul Brenta, 
UGAF CNH 

Jesi di fronte 
al Duomo 
di Siena, 

Stabilimento 
Mirafiori 

Carrozzeria 
a Cattolica e 
Stabilimento 
di Cassino in 
occasione del 
soggiorno a 

San Benedetto 
del Tronto
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Sedersi allo stesso tavolo è un importante momento di convivialità al quale molti Soci partecipano con gioia: 
si ricordano aneddoti del passato, si scherza, si pensa alle attività da programmare. Tra i Gruppi che hanno 
già organizzato il pranzo sociale ci sono Teksid, Iveco Sede Centrale, Capogruppo/Interaziendale di 
Torino, e Gr. Interaziendale Asti. Sentita anche la partecipazione al “Pranzo dell’Amicizia”, una tradizione 
primaverile per il Gruppo FPT Foggia, cui hanno partecipato circa 150 persone.

Un brindisi in compagnia
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Nella sala polifunzionale di Stellantis &You a Torino, figli e nipoti 
dei Soci hanno ricevuto le Borse di Studio UGAF e Mossino per i 
meriti scolastici e al contempo sono stati premiati gli iscritti che 

hanno raggiunto il traguardo dei 45 anni di attività
di Francesca Rech - foto di Giulio Scardamaglia

UNA CERIMONIA 

Tornano insieme, dopo la pandemia, la 
consegna delle Borse di Studio UGAF e 
Mossino dedicate ai figli e ai nipoti dei Soci 

e la premiazione degli iscritti all’Associazione che 
hanno compiuto 45 anni di anzianità aziendale. 
«Vogliamo questa commistione - ha spiegato 
Priscilla Talacchi, Presidente Generale UGAF - 
perché pensiamo che il talento debba entrare in 
contatto con l’esperienza. I giovani che hanno 
ottenuto la Borsa per i meriti scolastici hanno 
dimostrato di avere tutte le carte in regola per 
dare inizio a una brillante carriera. Metterli accanto 
a chi ha costruito la propria storia in 45 anni 
di lavoro nella stessa azienda, aggiunge valore. 
Tutto ciò mi rende orgogliosa dell’Associazione 
che rappresento: tra i nostri obiettivi principali 
abbiamo la formazione dei giovani talenti e la 
valorizzazione delle competenze e del senso di 
appartenenza».
A rafforzare questo pensiero ci hanno pensato 
i manager di Stellantis che si sono avvicendati 
sul palco della cerimonia. Virgilio Cerutti, Head 
of Business Development Global Coordination, 
raccontando il suo percorso professionale, ha 
sottolineato quanto, accanto alla formazione 
continua, siano necessarie tanta motivazione 
e capacità di acquisire conoscenze specifiche. 
Mentre Giuseppe Manca, Director Human Re-

sources Italy, ha voluto porre l’accento sul fatto 
che questi giovani abbiano ottenuto successi nello 
studio non solo per il merito, ma anche grazie 
al sostegno e al sacrificio di genitori e nonni. 
Perché nel costruire la propria storia professio-
nale, oltre a seguire le proprie passioni, occorre 
adattarsi a ciò che il mercato richiede. Come 
hanno fatto i Soci premiati per i 45 anni di lavoro: 
«A loro il merito di essere stati capaci a stare al 
passo con i cambiamenti e a evolversi insieme 
all’azienda» ha detto Lorenzo Barolo, Vicepre-
sidente Generale UGAF.

PREMIATA LA LAUREA GREEN
Sono stati 82 i ragazzi che quest’anno hanno 
ricevuto le Borse di Studio, 45 dei quali, residenti 
in Torino e provincia, premiati allo Stellantis&You. 
Tra questi Chiara Sarri, 25 anni di Torino, figlia di 
un ex dipendente Stellantis. Chiara non è nuova 
ai riconoscimenti per il suo impegno. Dopo il liceo 
scientifico ha conseguito una laurea di primo 
livello in Scienze internazionali della cooperazio-
ne e dello sviluppo per la quale ha ottenuto la 
Borsa di Studio UGAF. E oggi, a distanza di tre 
anni, riceve il premio per la laurea magistrale 
in Economia Ambientale con una tesi sulla 
ricostruzione geografica dei flussi internaziona-
li di acqua virtuale nel settore agro-alimentare 

E DUE PREMIAZIONI
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In questa 
pagine foto
di gruppo

dei premiati.
Qui accanto 

Chiara Sarri e, 
sotto, Riccardo 

Maccari con 
Giuseppe 

Manca 
(a sinistra), 

Director Human 
Resources Italy, 

Priscilla 
Talacchi e 

Lorenzo Barolo, 
rispettivamente 

Presidente 
e Vicepresidente   

UGAF

conseguita con una votazione di 110 con lode.
Una ragazza che ha fatto dello studio il suo im-
pegno primario scegliendo un corso magistrale 
di grande attualità: «Dopo la laurea triennale ero 
alla ricerca di un percorso di studi incentrato sulle 
tematiche ambientali affrontate, però, da più punti 
di vista e il corso dell’Università di Torino mi ha 
subito conquistato per la sua multidisciplinarità». 
Oggi Chiara lavora presso il Green Office dell’U-
niversità nel gruppo dedicato a clima ed energia 
grazie a una Borsa di ricerca e al contempo sta 
seguendo un tirocinio post laurea nell’ufficio rifiuti 
ed economia circolare della Città Metropolitana 
di Torino.
«Non so ancora cosa farò da grande - confessa 
Chiara - ma sicuramente continuerò a occuparmi 
di tematiche ambientali che tengano conto anche 
degli aspetti sociali oltre a quelli più tecnici».

I MIEI PRIMI 45 ANNI IN ABARTH
Riccardo Maccari è uno degli otto “veterani” 
dell’Azienda, tutti torinesi, che hanno ricevuto in 
dono dall’UGAF un distintivo d’oro con brillantini. 
È entrato in Abarth & C. il 24 ottobre 1977 nella 
sede storica di corso Marche 38 a Torino, come 
progettista autotelai, e in Abarth ha trascorso tutta 
la sua vita professionale. «Ho sempre lavorato per 
lo Scorpione - racconta Riccardo - e per tutto 
quello che questo Marchio ha significato. Quando 
ho iniziato ho avuto la fortuna di partecipare allo 
sviluppo della Fiat 131 Rally, poi è seguita tutta 
l’epopea delle vetture da corsa Lancia: mi sono 
occupato dei progetti della Lancia Rally SE037, 
della Lancia Delta S4 e di tutte le versioni della 
Delta a seguire». All’epoca i progettisti Abarth 
erano pochi e tutti i progetti venivano fatti a mano, 
i sistemi CAD arrivarono in seguito.
Nel 1994 il reparto corse viene trasferito a Chi-
vasso e iniziano gli anni delle Alfa Romeo in pista 
come la 155, la 156 e le 147.  Nel 2008 il ritorno 
a Torino, in via Plava, attuale sede dell’Abarth 
per seguire la Punto Rally, la 124 Abarth e la 500 
Abarth. «Insomma, tutto ciò che correva di Fiat, 
Lancia, Abarth e Alfa Romeo passava dal nostro 
gruppo di lavoro», prosegue Maccari. 
Figlio di un imprenditore, - il padre aveva una ditta 
di riparazioni teste cilindri e motori - Riccardo 
ha iniziato ad amare le auto fin da bambino 
e da quel momento in poi ha coltivato il suo 
sogno di fare il progettista, facendone poi un 
lavoro. «Non bisogna temere il cambiamento 
e l’innovazione - dice -. Nel mio caso ciò che 

ha fatto la differenza è stata la passione, il 
forte spirito di appartenenza al marchio dello 
Scorpione e al team di lavoro. Oggi sono nel 
marketing prodotto e seguo anche l’assisten-
za tecnica sempre per il brand Abarth. Sono 
passati 45 anni da quando ho iniziato, ma 
sembra ieri. Perché quando si fa ciò che 
si ama tutto diventa superabile e anche 
divertente».  Ed è questo il messaggio che il 
Socio  vuole lasciare ai tanti giovani premiati 
con le Borse di Studio. 
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Sandra Bernardi 
da trent’anni è assistente 
sociale, un’esperienza 
che l’ha portata a 
contatto con i più fragili 
negli  stabilimenti 
del Gruppo e ora, 
di nuovo, in UGAF

di Carola Popaiz

UN LAVORO SPECIALE 
AL SERVIZIO DEGLI ALTRI

Per descrivere ciò di cui si occupa un as-
sistente sociale ci vogliono molte parole. 
Punto di contatto tra chi ha bisogno di 

aiuto e le istituzioni, sentinella sul territorio, 
a volte mediatrice di conflitti, questa figura 
professionale è tra le più complesse. 
Chi incrocia la vita delle persone ogni giorno, 
impegnandosi a migliorargliela, sicuramente 
oltre a mille competenze, deve avere qualità 
eccezionali: empatia, propensione all’ascol-
to, sensibilità, intuito, entusiasmo, capacità 
analitiche. «Ci vuole anche una buona dose di 
pazienza - spiega sorridendo Sandra Bernardi 
- e, soprattutto, buona volontà». Tanti Soci 
che  stanno leggendo sicuramente conoscono 
questa signora che da trent’anni anni lavo-
ra a fianco di chi ha bisogno. «Grande o 
piccolo che sia il problema da risolvere, non 
mi sono mai tirata indietro». 
La sua storia inizia nel 1992, quando entra 
in Fiat Auto come assistente sociale. Nel 
corso degli anni cambia diversi posti di lavoro, 
per poi passare in Sepin e, nel 2002, entrare 
all’UGAF. «Ho vissuto mille esperienze e co-
nosciuto realtà diverse - spiega -, soprattutto 
per via della tipologia di persone con cui ho 
avuto a che fare: le necessità di chi lavora in 
fabbrica sono diverse da quelle degli anziani 

o di chi è in un ufficio». Nel 2013, in seguito a 
una riorganizzazione interna all’UGAF, Sandra 
Bernardi lascia il Gruppo Anziani, passando le 
consegne al segretario generale Paola Cafferati 
e ad alcune colleghe. «Poi - racconta - un po’ 
perché il lavoro è aumentato anche a causa 
della pandemia che, oltre ai problemi noti, ha 
reso i nostri anziani ancora più vulnerabili, e un 
po’ perché la Direzione ha ritenuto che la mia 
figura professionale in un’Associazione come 
la nostra fosse indispensabile, la Presidente 
Talacchi, mi ha chiesto di tornare». 
Il lavoro è parecchio. «Il problema per tanti 
Soci è la solitudine. L’età media è elevata, 
molti hanno perso i figli o sono vedovi e vivono 
in una situazione di estremo bisogno. Se si 
pensa che hanno anche dovuto affrontare la 
pandemia da soli, chiusi in casa, si intuisce 
che in questo momento stiano affrontando una 
situazione critica. Comunque, non li ho mai 
abbandonati. Per tutti i mesi di lockdown ho 
fatto il giro di telefonate cercando di colmare in 
qualche modo quel vuoto forzato, incoraggian-
doli o cercando di capire se fosse necessario 
un intervento d’urgenza. Però, essere vicino a 
loro di persona è tutta un’altra cosa». 
A causa della pandemia, dunque, anche la 
richiesta degli interventi è cambiata. «Se pri-
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ma ci occupavamo soprattutto di assistenza 
previdenziale o della ricerca di badanti, oggi 
ci troviamo ad agire in maniera più “incisiva”». 
Significa cercare strutture di accoglienza, rico-
veri, centri diurni. Ci sono poi anziani che 
versano in situazioni economiche critiche 
a causa dell’aumento del costo della vita e di 
una pensione non più adeguata per affrontare 
un’esistenza serena. «Purtroppo, spesso in-
contro persone alle quali anni prima avevo già 
offerto il mio sostegno e sapere che oggi hanno 
di nuovo bisogno di me è veramente triste». 
Sandra Bernardi non si ferma mai. Ascolta, so-
stiene, interviene. Spiega: «Negli anni ho costruito 
una rete preziosa di contatti grazie ai quali posso 
essere tempestiva. Questa è la mia forza. Poi so 
che fare l’assistente sociale non è semplice, ma 
in trent’anni non ho mai avuto un ripensamento. 
Naturalmente, la soddisfazione più grande è 
quando riesco ad alleggerire i pesi di chi 
soffre. E allora, la stanchezza svanisce. Non 
mi siedo, guardo avanti e continuo ad aiutare. 
Questa è la mia missione». 

Li chiamano social apposta: per 
restare uniti, in contatto con per-
sone che altrimenti sarebbero 
lontane e difficili da raggiungere. 
Quattro chiacchiere prima del caffè 
o prima di cena se non è possibile 
organizzare l’aperitivo in persona. 
Ed ecco che i social, in primo luo-
go Facebook, fanno il miracolo di 
tenere insieme le persone. E poi, 
veicolano anche le informazioni utili, 
come nel caso dell’account aper-
to da UGAF ad uso esclusivo dei 
Soci, che ha già radunato un buon 
numero di iscritti, ma che aspetta 
ancora gli indecisi.  

Facebook 
per stringere amicizia

RITORNA LA CONSEGNA
DEI PANETTONI
Dopo due anni di sospensione, l’Associazione riprende 
a consegnare i panettoni ai Soci ultra71 enni. Una 
tradizione molto apprezzata perché consente anche 
ai frequentatori meno assidui delle attività sociali di 
ritrovarsi con i vecchi compagni di lavoro e con amici 
con cui non ci si vede da tempo. Insomma una sorta di 
rimpatriata intorno ad uno dei più celebri dolci italiani. 
Due anni di sospensione densi di significato perché 
ogni gruppo ha potuto onorare i valori della solidarietà 
inseriti nello Statuto UGAF devolvendo in beneficenza 
l’ammontare per l’acquisto dei panettoni.  
Quest’anno l’Associazione ha acquistato dalla Balocco, 
azienda con cui collabora da anni, circa 36 mila dolci. 
Per la distribuzione ai Soci torinesi saranno scelte due 
sedi cittadine: quella di Stellantis &You (p.za Cattaneo, 
9) e Green Pea, il centro commerciale dedicato ai temi 
dell’ecologia e del rispetto ambientale, davanti al Lin-
gotto (via Ermanno Fenoglietti, 20). Più informazioni 
arriveranno a ridosso del Natale. 
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NUOVI COMITATI ESECUTIVI
 
Gr. 09 Centro Ricerche Fiat
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/08/2025
Presidente Delegato: Nunzio Sorrentino

Gr. 10 - Fiat Auto Enti Centrali
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Marinella Zenoglio

Gr. 11 FGA Mirafiori Plant
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Teresa Persichilli
 
Gr. 13 Mirafiori presse
Comitato Esecutivo in carica fino al 30/06/2025
Presidente Delegato: Maurizio Manzin

Gr. 14 Lingotto
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2024
Presidente Delegato: Graziella Giliberto
 
Gr 16 Villastellone
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/12/2024
Presidente Delegato: Gianfranco Carena
 
Gr. 17 Stabilimento Rivalta
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/12/2024
Presidente Delegato: Lorenzo Sartori
 
Gr. 20 FPT Stabilimento di Termoli
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Amerigo Di Giulio 
 
Gr. 23 Stab. Cassino
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Eraldo Di Benedetto

Gr. 26 Bari
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/12/2024
Presidente Delegato: Rinaldo Zenone
 

I Soci che intendono candidarsi per il nuovo mandato elettorale devono contattare 
il Gruppo di riferimento per segnalare il proprio nominativo. 
Per il Gr. 03 Capogruppo – Interaziendale l’invio delle candidature deve avvenire
entro il 17/11/2022.

RACCOLTA CANDIDATURE
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Lo stabilimento di Mirafiori, a Torino

Veduta aerea del centro storico di Bari

Termoli, scorcio del centro storico
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I Soci che intendono candidarsi per il nuovo mandato elettorale devono contattare 
il Gruppo di riferimento per segnalare il proprio nominativo. 
Per il Gr. 03 Capogruppo – Interaziendale l’invio delle candidature deve avvenire
entro il 17/11/2022.

Gr. 30 Direz. Area di Milano
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Flavia Procopio
 
Gr. 34 Direzione di Roma
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Imola Matteucci
 
Gr. 35 Liguria
Comitato Esecutivo in carica fino al 30/06/2025
Presidente Delegato: Isabella Rigato
 
Gr. 46 Irisbus
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Michele D’Onofrio
 
Gr. 51 Iveco Brescia
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025 
Presidente Delegato: Teodoro Montanaro

Gr. 55 Bolzano
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/12/2024
Presidente: Elvio Ganzer
 
Gr. 60 - CNH Lecce
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025 
Presidente Delegato: Maria Teresa Faggiano

Gr. 61 CNH San Mauro
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/12/2024
Presidente Delegato: Francesco Consaga
 
Gr. 66 - Ferriere di Avigliana
Comitato Esecutivo in carica fino al 30/06/2025
Presidente Delegato: Antonio Vaglienti
 
 Gr. 75 Ex Fiat Avio di Brindisi
Comitato Esecutivo in carica fino al 30/06/2025
Presidente Delegato: Giuseppe Fortunato
 
Gr. 78 Gruppo Storico - Grandi Motori -  
Fiat Avio
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Leonardo Paulillo
 
Gr. 80 Ex Fiat Ferroviaria
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Gianfranco Saccione
 
Gr. 86 - Magneti Marelli Stab. Modugno
Comitato Esecutivo in carica fino al 31/05/2025
Presidente Delegato: Carla Caprio
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Vista di Roma da Castel Sant’Angelo

Il duomo di Milano

Lecce, la facciata della Basilica di Santa Croce

Bolzano, il centro storico
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Il Leone fa sentire il suo ruggito con il lancio 
di una vettura inedita per la storia dell’auto  

e dello stesso Marchio. Un modello che si ispira  
al mondo delle fastback nel quale dinamismo  

e appagamento, piacere di guida e di stare  
a bordo si riassumono in una sola parola: “allure”

di Paola Ravizza

PRIMA DI UNA NUOVA  



 SPECIE
PRIMA DI UNA NUOVA  
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Il Marchio del Leone svela la vettura che se-
gna un nuovo percorso nella sua storia 
e in quella del mondo automobilistico: 

Peugeot 408. Una nuova ed inedita proposta 
che si ispira al mondo delle fastback, con un’in-
confondibile silhouette dinamica, ammantata da 
un fascino senza pari, quella che caratterizza 
tutte le vetture del brand.
Peugeot 408 non è un SUV, non è una berlina, 
non è una station wagon, non sostituisce al-
cun modello preesistente, non è nemmeno un 

coupè né una fastback, ma una vettura con una 
carrozzeria totalmente inedita. Nella gamma 
del Marchio, sta a metà fra l’ammiraglia 508 e il 
SUV 3008. Collocata ai vertici del segmento C, 
la nuova auto è lunga 4,69 metri e alta 1,48.
L’aerodinamica è il filo conduttore che ha 
ispirato ogni singolo aspetto della Peugeot 408. 
Fuori e dentro l’abitacolo. La vettura, pur avendo 
un profilo molto slanciato ed essendo alta meno 
di 1,5 metri, garantisce una postura al volante 
rialzata grazie al Peugeot i-Cockpit il posto 

Peugeot 408 
è una vettura  

che rompe 
gli schemi con 
una carrozzeria 

affascinante, 
inedita 

e con molto spazio 
all’interno, adatta 

soprattutto  
a famiglie 
numerose

PEUGEOT 408
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guida tecnologicamente avanzato che unisce 
stile ed ergonomia, uno dei punti forti della Casa 
del Leone. Costruito attorno a quattro cardi-
ni, (ergonomia, qualità, praticità e tecnologia), 
garantisce un controllo del veicolo unico. La 
strumentazione, infatti, si guarda al di sopra del 
volante, dunque nella prospettiva della strada. 
Il risultato è che la guida stessa diventa più 
intuitiva e sicura perché si controllano più 
facilmente i vari indicatori del cruscotto e la 
visuale oltre il parabrezza. Il volante compatto, 
più piccolo rispetto agli altri modelli, collocato 
più in basso, consente al guidatore di tenere 
le braccia in una posizione molto comoda e di 
avere una migliore visione della strada.
Sicurezza e infotainment di bordo sono ai 
vertici della categoria. Peugeot 408 è do-
tata di tanti sistemi di aiuto alla guida di ultima 
generazione (ADAS), gestiti dalle informazioni 
raccolte da 6 telecamere e 9 radar. Il sistema 
di infotainment è pensato per la praticità di 
utilizzo con l’introduzione di i-toggle, comandi 
tattili di scelta rapida per impostare le varie 
regolazioni disponibili nell’abitacolo.
Il risultato è che Peugeot 408 seduce per 
la guida piacevole, coinvolgente e intuitiva, 
dove dinamismo, appagamento e benessere 
a bordo si riassumono in un unico concetto: 
“allure”, la seduzione che si declina attraverso 
l’estetica, la tecnologia, la qualità dei materiali 
e il loro abbinamento.
Peugeot 408 rompe gli schemi. È “unexpected”, 
inaspettata, destinata a stimolare esigenze di-
verse. È rivolta a un pubblico che non vuole 
uniformarsi all’acquisto degli ormai diffusissimi 
SUV. Ammicca a famiglie, magari con bam-
bini, perché è grande e abitabile, e appaga la 
vista, con la sua incredibile postura felina. Perché 
non c’è dubbio: Peugeot 408 è veramente bella. 
Ma la seduzione non è solo estetica: l’elettri-
ficazione gioca un ruolo importantissimo.  
Due versioni su tre sono ibride plug-in:  
HYBRID 225 e-EAT8 con un motore PureTech 
da 180 CV (132 kW) abbinato ad uno elettrico 
da 110 CV (81 kW) ed un cambio automatico 
e-EAT8 a 8 rapporti. HYBRID 180 e-EAT8 con 
motore PureTech da 150 CV (110 kW) abbinato 
ad uno elettrico da 110 CV (81 kW), gestiti anche 
qui da un cambio automatico e-EAT8 a 8 rapporti. 
È disponibile anche una motorizzazione termica: 
il motore PureTech benzina 3 cilindri 1.2 litri da 
130 CV che viene abbinato anch’esso all’EAT8.
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AGLI ITALIANI IL PRIVILEGIO 
DI ESSERE I PRIMI 
Gli italiani hanno avuto il privilegio di assistere 
alla presentazione in anteprima assoluta 
della Peugeot 408 in occasione della gara 
di debutto, a Monza, della Hypercar 9X8 
nel campionato mondiale di endurance 
WEC (lo scorso luglio). È stata lanciata 
con la livrea Blu Obsession, ma è anche 
disponibile in Grigio Titanium, Grigio Artense 
(solo allestimento Allure), Rosso Elixir, Bianco 
Perla e Nero Perla.
Per chi si chiede quali siano gli agganci tra 
il motorsport e le auto di serie la risposta è 
che le distanze sono solo apparenti. Il punto 
di unione tra le due vetture nasce nell’ambito 
del Centro Stile Peugeot. Ingegneri e stilisti 
hanno lavorato insieme sulla funzionalità della 
linea di entrambi i veicoli, per soddisfare tanto 
i criteri estetici, quanto quelli aerodinamici. 
Così, se sulla Hypercar 9X8 la scomparsa 
dell’alettone posteriore è funzionale alla mag-
gior fluidità, e dunque, alla velocità, anche 
per la Peugeot 408 lo stile aiuta la vettura 
a penetrare l’aria e a ottenere performance 
all’apice della categoria.
Il nuovo modello è prodotto a Mulhouse, 
un impianto altamente tecnologico, dove la 
qualità lungo la linea è maniacale. Un 

esempio basti su tutti: di ogni bullone mon-
tato viene registrata la coppia di serraggio di 
ciascun veicolo prodotto.
Peugeot 408 sarà in vendita in Italia ad 
inizio 2023. 

La vettura seduce 
per il piacere 

di guida, 
il comfort 
generale 

e le scelte 
stilistiche dalla 

forte personalità 
che la rendono 

unica 
e anticipatrice 

di una prossima 
tendenza 

nel mondo 
delle quattro 

ruote
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Il Marchio ha svelato il piano per diventare leader mondiale 
del mercato dei SUV elettrificati. Quattro i nuovi modelli 
full-electric in arrivo. Dopo il debutto al Salone di Parigi, 

all’inizio del 2023 in Europa verrà lanciata
quella che da un po’ di tempo tutti chiamano “baby Jeep” 

PARTE DALLA AVENGER
IL FUTURO DI JEEP 

di Stefania Castano
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Si chiama Avenger la nuova Jeep com-
patta che arriverà nelle concessionarie 
europee all’inizio del prossimo anno, 

dopo aver debuttato il 17 ottobre al Salone di 
Parigi. Il nome del primo SUV Jeep comple-
tamente elettrico di sempre è stato svelato 
in anteprima sul canale YouTube del Marchio, 
nell’ambito della presentazione del suo piano 
strategico per diventare leader mondiale del 
mercato dei SUV a emissioni zero.  
«La nuova Avenger - ha detto Antonella Bruno, 
Head of Jeep Europe - offrirà l’insieme della 
capability e delle caratteristiche distintive del 
Marchio declinato su misura per il mercato 
europeo. Questo SUV moderno, divertente ed 
emozionante si rivolgerà a un numero crescente 
di clienti alla ricerca di una vettura firmata Jeep 
che offra un’alternativa performante, com-
patta, moderna e interamente elettrica».
Introdotta prima in Europa e poi negli altri mer-
cati, la nuova Jeep Avenger sarà prodotta a 
Tychy, in Polonia. Sarà un po’ più piccola 
della Renegade e offrirà un’altezza da terra e 
angoli di dosso e attacco eccellenti per il suo 
segmento, oltre a sfoggiare interni moderni e 
tecnologicamente avanzati, con spazi gene-
rosi per passeggeri e bagagli. L’autonomia 
elettrica sarà di circa 400 chilometri. 
Ma questa non sarà certo l’unica novità a 
livello europeo. Nel Vecchio Continente il 
Marchio ha già operato una grande trasfor-
mazione offrendo solo SUV elettrificati in paesi 
come Francia e  Germania e, per la fine di 
quest’anno, il portafoglio sarà completamente 
elettrificato in quasi tutti i mercati. Entro il 
2025 Jeep introdurrà in Europa quattro 
veicoli a emissioni zero, con offerte nei 
principali segmenti di volume. Per il 2030, 
invece, il Marchio si aspetta che i veicoli elet-
trici a batteria (BEV) rappresenteranno il 50% 
delle vendite negli Stati Uniti, e addirittura il 
100% in Europa. 
«Incoraggiati dal successo del nostro porta-
foglio 4xe elettrificato in Nord America e in 

Europa stiamo progettando e sviluppando i SUV 
Jeep più performanti e sostenibili di sempre 
- ha dichiarato Christian Meunier, CEO del 
marchio Jeep. - È una strategia lungimirante 
per far sì che milioni di appassionati di Jeep in 
tutto il mondo continuino ad avere un pianeta 
da esplorare, accudire e proteggere. L’elet-
trificazione è estremamente positiva per 
il nostro Marchio, in quanto lo rende ancora 
più performante, interessante, sostenibile e 
divertente». 

GLI ALTRI FULL-ELECTRIC 
IN ARRIVO
Oltre alle immagini della nuova Avenger, Jeep 
ha diffuso i primi scatti degli altri due SUV in-
teramente elettrici che approderanno in Nord 
America e in altre regioni in tutto il mondo (del 
quarto ancora non si hanno anticipazioni): le 
nuove Jeep Recon e Jeep Wagoneer. 
In produzione dall’inizio del 2024 in Nord Ame-
rica, la Recon sarà offerta esclusivamente 
come BEV e migliorerà le avventure fuoristrada 
con una capacità 4x4 “Trail Rated” grazie 
a un sistema di gestione della trazione Jeep 
Selec-Terrain, tecnologia elettrica di blocco 
degli assi, protezione sottoscocca, ganci di 
traino e pneumatici fuoristrada specifici. Ispi-
rata alla Wrangler, regalerà l’autentica libertà 
all’aria aperta di Jeep grazie al tetto elettrico 

A destra 
due immagini 

della Jeep 
Avenger.
Sotto la 

Jeep Recon e
la Wagoneer-S

Jeep sta sviluppando i SUV 
più performanti e sostenibili 

di sempre. Per il Marchio 
«il 4xe è il nuovo 4x4»  
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azionabile con un tocco e ai finestrini e 
alle porte rimovibili.  
Anche la nuova Wagoneer (nome in codice 
Wagoneer-S) sarà solo full-electric. Il nuovo SUV 
premium avrà un design aerodinamico, slan-
ciato e originale, trazione 4x4 di serie, gestione 
“all-terrain”, tecnologie avanzate specifiche 
del Marchio e prestazioni impressionanti. 
Basti citare l’autonomia target di 640 chilometri 
con una singola carica, i 600 CV di potenza 
e l’accelerazione 0-60 miglia/ora in circa 3,5 
secondi. Negli Stati Uniti, le prenotazioni per il 
modello saranno aperte all’inizio del 2023. La 
vettura sarà poi commercializzata nei principali 
mercati internazionali, compresa l’Europa. 
Il marchio delle sette feritoie, insomma, 
continua a espandere il suo portafoglio 
in tutto il mondo, ricorrendo all’elettrificazione 
e alla tecnologia per migliorare la sua leggen-
daria capacità 4x4. «Per noi il 4xe è il nuovo 
4x4», ha dichiarato Meunier, in conclusione del 
suo intervento su YouTube per ribadire come la 
svolta verso la mobilità sostenibile rappresenti 
il futuro di Jeep senza rinunciare a nulla del 
suo passato. «Questa potente combinazione 
di design Jeep, capability 4x4 leggendaria ed 
elettrificazione darà nuova forma al mercato dei 
SUV, consentendo a un maggior numero di clienti 
in più paesi e in più segmenti di unirsi a noi nel 
viaggio verso la libertà a zero emissioni». 
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CARISMA
DA PASSERELLA

NUOVO DS7

Personalità, dinamismo e una raffinatezza 
degna delle più note maison di moda parigine 

sono gli elementi distintivi del modello, 
disponibile anche in tre versioni ibride plug-in

di Elena Gregoriani
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Incarna la visione del viaggiare alla francese 
secondo DS Automobiles, ed è la perfetta 
sintesi tra avant-garde tecnologica e sa-

voir-faire del Marchio, esperto conoscitore 
del lusso come espressione personale. Nuovo 
DS 7 aggiunge un tocco di dinamismo allo 
charme di DS 7 CROSSBACK, modello del 
quale è la naturale evoluzione. Linee nette, una 
firma luminosa ancora più espressiva, interni 
pregiati e motorizzazioni efficienti sono la sua 
combinazione vincente per offrire il massimo di 
comfort, eleganza e grinta. È disponibile negli 
store del Marchio, e può essere acquistato 
online richiedendo la consegna all’indirizzo de-
siderato. Perché la raffinatezza è un viaggio 
all’insegna della libertà.

SILHOUETTE D’AUTORE
“Cucito” con abilità sartoriale grazie alla collabo-
razione tra DS DESIGN STUDIO PARIS e il team 
di produzione dello stabilimento di Mulhouse, 
in Francia, “l’abito” di Nuovo DS 7 ne esalta le 
forme, ottenendo proporzioni uniche.
L’equilibrio è dato da linee affilate, che ridise-
gnano frontale e paraurti. Le DS WINGS e la 
griglia sono più grandi, mentre il badge “DS 
AUTOMOBILES” firma il posteriore. Si pre-
sentano nette anche le cornici dei finestrini e 

le barre di trasporto sul tetto, proposte nella 
variante Gloss Black per enfatizzare il dina-
mismo della silhouette. 
I cerchi, dotati di inserti, completano il look 
e migliorano l’aerodinamica. Tre le opzioni: 
EDINBURGH e SILVERSTONE da 19 pollici, 
caratterizzati da un trattamento che ne esalta 
il diametro percepito, e BROOKLYN da 21 
pollici per la versione DS 7 E-TENSE 4x4 360. 
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per il bracciale di un orologio. Un richiamo 
alla tradizione artigianale francese, che riecheg-
gia anche nell’effetto drappeggiato della fodera 
di cruscotto e pannelli delle portiere, ulterior-
mente arricchita da impunture “Point Perle”. 
Nato dall’immaginazione dei tappezzieri di DS 
Automobiles, il delicato ricamo a forma di perla 
nasconde le cuciture della pelle con un dettaglio 
di pregio. Si distingue per le colorazioni White 
e Zephyr, invece, l’impuntura sul volante, con 
airbag anch’esso rivestito in pelle. 
Sulla plancia, poi, fa bella mostra di sé l’Orologio 
B.R.M. R180, ideato in partnership con B.R.M. 
Chronographes: l’elegante accessorio, custodi-
to all’interno del cruscotto, compare quando il 
veicolo si accende e le sue lancette si regolano 
automaticamente.
Si presentano in rilievo, infine, gli inserti “Clous de 
Paris” utilizzati per decorare i comandi nell’area 
del cambio: la finitura artistica raffigura piccoli 
chiodi con teste piramidali. Un particolare che, 
insieme con l’illuminazione ambientale perso-
nalizzabile, caratterizza anche gli interni degli 
allestimenti RIVOLI, PERFORMANCE LINE 
e BASTILLE. Il primo propone rivestimenti in 
Pelle Claudia, dalla grana più pronunciata, nella 
tonalità Nero Basalto, mentre il secondo pre-
senta un colore nero più intenso con tessuto 
in microfibra Alcantara acceso da tocchi Gold 
e Carmine. 
Rinnovata anche la terza versione, con una nuova 
finitura DS Canvas e una venatura Nero Basalto 
ispirata alle squame dei pesci.

Gli interni  
di Nuovo  

DS 7.  
A sinistra,  

i sedili  
della versione 

OPÉRA  
e, a destra, 
la plancia 
e la zona 

del cambio 
impreziosite, 

rispettivamente, 
dall’Orologio
B.R.M. R180  

e dalla finitura 
“Clous  

de Paris”

RICAMI DI LUCE
Unica come i monogrammi che impreziosiscono 
gli accessori di lusso, la firma luminosa di Nuovo 
DS 7 è studiata per farsi notare. A catturare lo 
sguardo è una combinazione dei fari DS PIXEL 
LED VISION 3.0 che offre un’illuminazione ottima-
le, e delle luci diurne DS LIGHT VEIL che brillano 
come diamanti. Merito dell’innovativo processo di 
produzione: la superficie in policarbonato incisa 
al laser viene trattata dall’interno per conferirle 
un aspetto che alterna la luce a componenti in 
tinta con la carrozzeria, così da creare un effetto 
di profondità e luminosità simile a quello di un 
gioiello.
Si distinguono, invece, per un caratteristico motivo 
a guscio di tartaruga, i fanali posteriori. A LED 
con effetto vortice e più sottili, hanno una finitura 
metallica scura che sottolinea l’inconfondibile 
espressione del nuovo modello.  

DETTAGLI ARTIGIANALI
Solo scegliendo i migliori materiali, e lavoran-
doli con maestria, si ottiene il massimo della 
raffinatezza. È quello che ha scelto di fare il 
Marchio progettando gli interni di Nuovo DS 7, 
ambienti sofisticati e confortevoli, che offrono 
un’esperienza a bordo senza paragoni. 
La ricercata pelle Nappa pieno fiore nelle to-
nalità Nero Basalto o Grigio Perla riveste ogni 
dettaglio della versione OPÉRA, la più chic. In 
questo allestimento il sedile dotato delle funzioni 
di massaggio, riscaldamento e raffreddamento, 
è impreziosito da un motivo “a maglie” come 



POTENZA “SU MISURA”
A ognuno il suo modello. O, meglio, la sua 
motorizzazione. Infatti, la “collezione” di pro-
pulsori disegnata per Nuovo DS 7 risponde 
a ogni esigenza di mobilità, offrendo soluzioni 
efficienti e ad alte prestazioni. 
Tre le versioni ibride plug-in disponibili: da 
225, 300 e 360 cavalli. Nuovo DS 7 E-TENSE 
225 è equipaggiato con un motore a benzina 
PureTech 180 e con un propulsore elettrico 
da 110 cavalli abbinato a un cambio auto-
matico a otto rapporti con trasmissione a 
due ruote motrici. Nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 
300 e Nuovo DS 7 E-TENSE 4x4 360 si 
avvalgono, invece, della trazione integrale, 
garantita da un motore PureTech 200 e da 
propulsori elettrici da 110 e 112 cavalli su 
ciascun asse. A distinguere la versione più 
prestazionale è la grinta, assicurata dal tuning 
realizzato da DS PERFORMANCE. In omaggio 
allo spirito competitivo del Marchio, il telaio 
è ribassato di 15 mm, mentre la carreggiata 
è stata allargata, così come il diametro dei 
freni. Il risultato è sorprendente: Nuovo DS 7 
E-TENSE 4x4 360 accelera da 0 a 100 km/h 
in appena 5,6 secondi e ha una gestione 
dell’energia ottimizzata grazie all’applicazione 
DS ENERGY COACH, capace di migliorarne 
il recupero anche in frenata.
La nuova batteria da 14,2 kWh consente di 
percorrere fino a 65 chilometri a emissioni zero 
nel ciclo misto WLTP e fino a 81 chilometri nel 
ciclo urbano. Il tempo di ricarica è di circa due 
ore con un caricatore da 7,4 kW.
Infine, è disponibile anche un propulsore 
BlueHDi da 130 cavalli. 

STILE CONNESSO
Cambio di look anche per il sistema di info-
tainment, che su Nuovo DS 7 si avvale del 
DS IRIS SYSTEM. L’interfaccia, supportata 
dal riconoscimento vocale naturale, è com-
pletamente riconfigurabile per una maggiore 
praticità e fluidità di utilizzo: basta un solo 
movimento per controllare la navigazione 
connessa, la ventilazione, le informazioni di 
viaggio e le fonti audio sullo schermo touch 
screen ad alta risoluzione da 12 pollici. Sullo 
stesso monitor vengono anche visualizzate 
le immagini delle telecamere digitali anteriori 
e posteriori e, tramite wifi, anche la funzione 
di Mirror Screen. Rinnovata anche la grafica 
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ASSIST, un cruise control adattivo che 
arresta e avvia il mezzo senza l’intervento del 
conducente, e lo mantiene nella posizione 
in cui si trova o lo fa rientrare in carreggiata. 

PURA ESSENZA 
Esclusivo come un capo da sfilata, in occasione 
del lancio, Nuovo DS 7 si presenta nell’edizione 
limitata LA PREMIÈRE. Basato sulla ricercata 
versione 360 OPÉRA, il modello è “vestito” da 
una lama paraurti anteriore Gloss Black e da 
monogrammi neri e badge specifici, in tinta con la 
finitura nera lucida delle DS WINGS, della griglia, 
delle fasce dei finestrini e delle barre sul tetto. Due 
le opzioni per gli interni, Nero Basalto e Grigio 
Perla, mentre sono sei i colori disponibili per la 
carrozzeria: Grigio Laccato, Blu Zaffiro, Bianco 
Perla, Nero Perla, Grigio Platino e Cristallo Perla. 
Di serie, anche due cavi di ricarica per le versioni 
E-TENSE. 

del grande pannello strumenti digitale, con 
display personalizzabili che presentano tutte 
le informazioni necessarie a gestire il viaggio 
in totale relax, come il flusso di energia sulle 
versioni ibride plug-in.
Il comfort è assicurato anche da nuove tec-
nologie come il sistema di ammortizzazione  
DS ACTIVE SCAN, unico nella categoria. Con-
trollato da una telecamera, regola ogni ruota 
in modo indipendente in base alle imperfezioni 
della strada. Il dispositivo NIGHT VISION, in-
vece, utilizza una telecamera a infrarossi per 
sorvegliare la carreggiata, anche ai lati, 
rilevando così la presenza di ciclisti, pedoni e 
animali a una distanza massima di cento metri. 
La sicurezza, poi, è migliorata da sistemi di 
livello 2 di guida semi-autonoma. Per esempio, 
l’attenzione del conducente viene monito-
rata dal DS DRIVER ATTENTION, un’inno-
vazione assoluta del settore, che utilizza due 
telecamere: la prima verifica il comportamento 
della vettura nell’ambiente circostante, la se-
conda esamina la posizione dello sguardo, 
del viso e i movimenti delle palpebre di chi 
siede alla guida, per tenere sotto controllo il 
livello di sonnolenza. Infine, Nuovo DS 7 è 
equipaggiato anche del dispositivo DS DRIVE 
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DETTA NUOVE



        
  

NUOVA CITROËN C4 X 

DETTA NUOVE
REGOLE DI STILE

Con le linee da SUV combinate con un lunotto spiovente 
da coupé e le quattro porte, le Nuove Citroën ë-C4 X e C4 X 

sono l’alternativa che mancava
di Nicola Grande
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Il segmento delle fastback si arricchisce di 
un nuovo gioiello. Presentate a fine giugno, 
la Nuova Citroën C4 X insieme a Nuo-

va Citroën ë-C4 X Elettrica rappresentano 
una novità molto importante con la quale il 
Marchio arricchisce la sua gamma e prose-
gue il suo percorso di elettrificazione. Il design 
combina l’eleganza tipica di una silhouette 
fastback con l’aspetto moderno di un SUV e 
la raffinatezza senza tempo di una spaziosa 
4 porte, con un’eccellente abitabilità ed un 
bagagliaio da ben 510 litri. Con i suoi 4,60 
m di lunghezza, si posiziona tra Citroën C4 
(4,36 m) e l’ammiraglia C5 X (4,80 m).
Il risultato è una vettura di medie dimensioni 
attraente, accessibile e, soprattutto, ricca di 
contenuti stilistici e tecnologici. 
Proposta con tre differenti motorizzazioni, fra 
le quali quelle full-electric, saprà rispondere alle 
necessità dei clienti più esigenti e desiderosi 
di distinguersi con raffinatezza.
«Siamo entusiasti - ha dichiarato Vincent 
Cobée, CEO di Citroën - dell’opportunità 
di integrare questi nuovi modelli nella nostra 
gamma. Molti clienti ci hanno chiesto un’al-
ternativa economicamente accessibile, 
elegante ed ecologicamente responsabile 
alle vetture due volumi e ai SUV, e quest’auto 
è la nostra migliore interpretazione delle loro 
aspettative. Un design trasversale, distintivo 

e proiettato verso il futuro, che offre tutto il 
comfort, la tecnologia, la sicurezza e il valore 
che ci si aspetta da una Citroën, ma anche 
un’eccezionale abitabilità e una grande ver-
satilità, con il vantaggio dell’opzione elettrica 
a emissioni zero».
La Nuova C4 X, anche nella variante Nuova 
ë-C4 X Elettrica, è prodotta per tutti i mercati 
nello stabilimento Stellantis di Villaverde 
(vicino a Madrid, Spagna) e le vendite inizie-
ranno a partire dall’autunno di quest’anno.

STILE ESCLUSIVO
A raccontarne lo stile è Pierre Leclercq, Diret-
tore del Design di Citroën: «le Nuove ë-C4 X e 
C4 X si distinguono dalla massa: mantengono 
la rotondità e il linguaggio stilistico incon-
fondibile di Citroën nel frontale, ma quando 
si gira intorno alla vettura si nota che la loro 
silhouette è molto diversa, molto più dinami-
ca e attraente. Abbiamo voluto aggiungere 
lunghezza per garantire un maggiore comfort 
ai passeggeri posteriori e un bagagliaio molto 
capiente, per soddisfare le esigenze dei clienti 
che preferiscono un vano bagagli più tradizio-
nale e di coloro che operano nel mercato del 
noleggio privato, senza conferire alla vettura 
un aspetto squadrato o sgraziato. Abbiamo 
quindi esteso ogni sezione il più possibile per 
ottenere la linea del tetto tipica di una fastback, 
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che confluisce fluidamente e senza interruzione 
nella linea del portellone, scendendo poi lungo 
il pannello posteriore scolpito fino al paraurti. A 
questo, si aggiungono un’altezza da terra più 
elevata. I rivestimenti protettivi che circondano 
l’auto e ne mascherano la lunghezza danno 
l’impressione di uno slancio in avanti di tipo 
sportivo».
Oltre alla forte connotazione estetica, la funzio-
nalità. Lo stile di Nuova C4 X, infatti, permette 
di ottenere un Cx (coefficiente di penetra-
zione) di appena 0,29. Una eccellente ae-
rodinamica che migliora anche i consumi e 
il comfort di marcia.
L’illuminazione è garantita da gruppi ottici con 
tecnologia di illuminazione Citroën LED Vision 
che rafforza il DNA high-tech della vettura e 
garantisce la massima visibilità.

UN EQUIPAGGIAMENTO
DI ALTO LIVELLO
Nuove ë-C4 X e C4 X sono equipaggiate 
con il sistema di infotainment MyCitroën 
Drive Plus di nuova generazione che utiliz-
za un Touch Pad HD da 10 pollici e può 
essere completamente personalizzato dai 
clienti attraverso un sistema di “widget”. È 
dotato, inoltre, di Natural Voice Recognition 
(sistema di riconoscimento vocale), un assi-
stente digitale che può essere “attivato” dagli 

La Citroën C4 X 
offre

un’eccellente 
abitabilità, 
sostenuta 

anche da un 
sistema di 

infotainment 
di nuova 

generazione
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occupanti del veicolo con il comando “Ciao 
Citroën” per gestire molti sistemi di bordo 
del veicolo come il climatizzatore, i supporti 
audio, il telefono e i servizi vocali connessi. 
Il sistema è inoltre dotato di un servizio di 
aggiornamento delle mappe in tempo reale 
tramite TomTom (Over-The-Air Map Update).
Per migliorare ulteriormente comfort e sicu-
rezza, è disponibile un pacchetto di Citroën 
Connect Services che completa l’interfac-
cia MyCitroën Drive Plus. Comprende My 
Citroën, l’applicazione che permette di es-
sere collegati al veicolo attraverso il proprio 
smartphone, MyCitroën Assist, il servizio 
che gestisce le chiamate di emergenza gra-
tuite geolocalizzate e il servizio di assistenza, 
MyCitroën Drive, che fornisce informazio-
ni sul traffico in tempo reale, e MyCitroën 
Play, che consente al conducente e ai pas-
seggeri di utilizzare le applicazioni preferite 
dello smartphone grazie a Apple CarPlay e 
Android Auto.
In termini di sicurezza, Nuove Citroën ë-C4 X 
e C4 X sono dotate di 20 sistemi avanzati di 
assistenza alla guida Citroën per migliorare 
la guida e ridurre lo stress del conducente e 
dei passeggeri.

COMFORT DA PRIMA CLASSE
Nuove Citroën ë-C4 X e C4 X offrono un’a-
bitabilità ai massimi livelli. L’esclusivo 
programma Citroën Advanced Comfort 
garantisce ai passeggeri il massimo del be-
nessere, sotto tutti i punti di vista: “comfort 
di guida”, perché semplifica la vita al volante, 
“comfort di viaggio”, perché agevola l’uso 
dello spazio e l’accesso ai vani portaogget-
ti, e ancora “comfort di utilizzo”, perché 
rende semplici e intuitive le tecnologie e le 
funzioni del veicolo, e “comfort mentale”, 
perché l’intero abitacolo è progettato per 
creare un’atmosfera accogliente e rilassante.
In particolare, i sedili Advanced Comfort, 
un’esclusiva della Marca, sono dotati di una 
speciale schiuma rinforzata di 15 mm che 
garantisce un ottimo sostegno e permette 
di viaggiare nel massimo comfort su sedute 
avvolgenti, ampie, riscaldabili e dotate della 
funzione massaggiante.
Un’altra innovazione esclusiva di Citroën al 
servizio del comfort è rappresentata dalle 
sospensioni con Progressive Hydraulic 
Cushions® (Smorzatori Idraulici Progressivi®) 
che utilizzano due fine corsa idraulici, uno per 
l’estensione e l’altro per la compressione, che 

Le Nuove ë-C4 X 
e C4 X 

si distinguono 
dalla massa 
mantenendo 
la rotondità 
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stilistico
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di Citroën 

nel frontale



lavorano in combinazione con l’ammortizzatore 
e la molla e permettono di ottenere l’effetto 
“tappeto volante” cioè la sensazione che la 
vettura sorvoli le imperfezioni del fondo stradale.

MOTORI PER TUTTI I GUSTI
In molti mercati europei (Austria, Belgio, 
Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, mercati 
nordici e baltici, Portogallo e Regno Unito) la 
Nuova C4 X verrà offerta esclusivamente nella 
configurazione completamente elettrica Nuova 
ë-C4 X, mentre per gli altri mercati europei e 
quelli del Medio Oriente e dell’Africa saranno 
disponibili anche le alimentazioni a benzina 
e a gasolio.
La Nuova ë-C4 X, grazie al motore elettrico da 
100 kW, garantisce un’autonomia fino a 360 
km nel ciclo WLTP e sviluppa 136 CV di potenza 
e 260 Nm di coppia, permettendo un’accelera-
zione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi in modalità 
Sport e una velocità massima di 150 km/h.
Rapidi i tempi di ricarica. La batteria da  
50 kWh è agli ioni di Litio ad alta tensione da 
400 V. Collegandosi a una colonnina di ricarica 
pubblica di tipo Fast Charge a corrente conti-
nua da 100 kW (modalità 4), la batteria viene 
ricaricata al ritmo di circa 10 km/min: un riferi-
mento nel segmento, con l’80% della ricarica 
completata in 30 minuti. Nella modalità 3, da 
una Wallbox 32 A per completare la ricarica ci 
vogliono 7 ore e 30 minuti con caricabatteria 
standard monofase, e soltanto 5 ore con ca-
ricabatteria opzionale trifase da 11 kW. Infine 
da casa e per esigenze occasionali, la batteria 

può essere ricaricata tramite una normale presa 
domestica (modalità 2).
Nuova ë-C4 X è una soluzione ideale per gli 
spostamenti quotidiani in città, ad esempio per 
gli autisti professionisti o le società di noleggio 
privato perché consente di circolare all’interno 
delle aree urbane 24 h su 24 e 7 giorni su 7, 
nel silenzio e in assenza di vibrazioni.
I clienti che prediligono una motorizzazione 
termica, troveranno in alcuni selezionati mer-
cati internazionali i motori benzina PureTech 
oppure gasolio BlueHDi.
A seconda del mercato, sono disponibili fino a 
tre combinazioni di motore e trasmissione 
Citroën PureTech 3 cilindri turbocompresso 
a iniezione diretta benzina: 
•  PureTech 100 Stop & Start Euro 6.4, con 

cambio manuale a 6 rapporti
•  PureTech 130 Stop & Start Euro 6.4, con 

cambio automatico EAT8
•  PureTech 130 Euro 6.1, con cambio auto-

matico EAT8 esclusivamente per il Medio 
Oriente, l’Africa e i mercati internazionali

In aggiunta, in alcuni mercati, Nuova C4 X 
sarà disponibile anche con il più recente ed 
efficiente motore turbodiesel Citroën 130 
Stop & Start Euro 6.4, abbinato al cambio 
automatico EAT8. 

L’abitabilità 
e il comfort 
sono ai massimi livelli
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IL “SOUND” ELETTRICO 
SECONDO MASERATI
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Viaggio alla scoperta dell’officina modenese 
dove il lusso e la sportività del Tridente 
si vestono di sostenibilità

di Elena Gregoriani
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T orino e Modena non sono mai state 
così vicine. Ad accorciare le distanze è 
l’impalpabile potenza dell’energia: quella 

che farà viaggiare i futuri modelli a batteria del 
Gruppo, e quella creata dalla sinergia tra i team 
che mettono a punto i loro prototipi. Se, infatti, 
il cuore dell’elettrificazione di Stellantis in Italia 
batte nella torinese Officina 78 di Mirafiori (della 
quale illustrato ha parlato nel numero cartaceo di 
dicembre 2021), il “laboratorio” in cui sono nati 
i SUV Jeep 4xe, la Nuova 500 full 
electric e E-Ducato, a Modena si 
lavora invece alle prime vetture 
elettriche e ibride di Maserati. 
Si tratta di un luogo quasi “magi-
co” all’interno dello stabilimento 
del Maserati Innovation Lab 
dove il tradizionale rombo del 
motore delle vetture del Tridente 
si trasforma in un silenzio carico 
di potenzialità. 
Nati quattro anni fa all’interno del 
dipartimento Performance Excel-
lence come enti di Prototypes (l’a-
rea che si occupa di sviluppare i 
prototipi delle nuove vetture per 
renderle industrializzabili), i due 
poli condividono l’orgoglio di es-
sere stati i primi a confrontarsi 
con le nuove forme di mobilità. E 
si spartiscono la responsabilità di 
guidare la transizione energetica 

del Gruppo. «È una sfida che affrontiamo quo-
tidianamente con due squadre di professionisti, 
quaranta a Torino e 28 a Modena, specializzate 
in tutti gli aspetti dell’elettrificazione - spiega Ni-
coletta Francone, responsabile Turin/Modena 
Prototype Build Operations -. Entrambi i team 
hanno il compito di assemblare i “muletti”, cioè la 
prima realizzazione fisica di una vettura e, mentre 
nel capoluogo piemontese si lavora per i mo-
delli prodotti in tutti gli stabilimenti del Paese, 

in Maserati ci si concentra sulle 
vetture del Tridente. Gli obiettivi 
sono gli stessi: garantire la qua-
lità e le prestazioni che ci hanno 
sempre contraddistinto, con l’ag-
giunta delle opportunità che i mezzi 
a batteria portano con sé. Come 
la nuova sonorità puramente 
elettrica che accompagnerà le 
fuoriserie del Tridente rendendole, 
ancora una volta, inconfondibili».
Stessi traguardi e medesima 
operatività. «Anche in Maserati 
si lavora a fianco a fianco con lo 
Sviluppo Prodotto per analizzare 
la fattibilità di alcune soluzioni e 
per apportare migliorie, che poi 
verranno implementate in linea 
- precisa Daniele Pronotto, re-
sponsabile Turin/Modena Proto 
Assembly -. Ci confrontiamo 
con un panorama in continua 
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evoluzione, ed è con la pratica 
costante fatta di sperimenta-
zione e dialogo che scopriamo 
nuove funzionalità. Tutto questo 
è possibile grazie all’apporto di 
tutti i colleghi dell’officina i quali, 
per operare sui pacchi batteria, 
hanno seguito specifici corsi di 
formazione, articolati in un primo 
momento dedicato alla teoria e, 
poi, in una fase di pratica “on the 
job”. Anche la sicurezza è al pri-
mo posto, con l’ausilio di dispositivi 
di protezione personale e di cartelli 
che segnalano, anche visivamente, 
eventuali pericoli».

L’ECOSISTEMA 
DELL’ELETTRICO
«Da zero a cento. Il nostro è stato 
un inizio in grande stile visto che ci 
siamo confrontati fin da subito con 
modelli dall’architettura full-electric 
- racconta Daniele Cuzzani, re-
sponsabile officina Prototype Build 
Operations Site Modena -. Abbiamo 
fatto da capofila sia nel conoscere 
e nell’attuare nuove procedure di 
assemblaggio e di sicurezza, sia 
nello studiare soluzioni efficaci 
per portare a termine il lavoro». Un 
compito che ha richiesto impegno 
e creatività, anche per mettere a punto le at-
trezzature necessarie. «Per esempio, abbiamo 
dovuto capire come spostare le batterie, ogget-
ti enormi che pesano centinaia di chili, oppure 
come ricaricare i nostri prototipi. Ovviamente qui 
in laboratorio non c’erano colonnine, e così le 
abbiamo acquistate e installate: oggi l’impianto 
conta una decina di punti di ricarica ad alta po-
tenza e ha una capacità massima di 0,5 MW. 
Le modifiche fatte alla logistica dell’officina per 
accogliere i nuovi prototipi sono state molte, e 
ormai ci siamo adattati praticamente a tutto. 
Tranne alle vetture che, nel silenzio totale, vengono 
spostate da una parte all’altra del laboratorio. 
Ogni tanto alzo gli occhi, me le trovo davanti, e 
non riesco a fare a meno di stupirmi».

QUANDO LE RUOTE GIRANO
«È stata una rivoluzione stimolante - spiega 
Almen Kutali, E.E. Specialist officina Prototype 

Build Operations Site Modena -. 
Certo, rispetto alle vetture con 
motore endotermico il layout è 
completamente diverso, e far 
comunicare componenti ad alto 
voltaggio è sempre complesso, 
ma grazie a tanta formazione, a 
una buona informazione e alla 
pratica per “far entrare il mestie-
re”, adesso è tutto più agevole. 
Abbiamo seguito corsi, sappiamo 
bene come mettere in sicurezza 
una vettura e prima di monta-
re una batteria eseguiamo tutti 
i check necessari, sia manuali 
sia con strumenti specifici». Or-
mai sono lontani i tempi in cui, 
all’accensione di un “muletto”, 
scattava l’applauso. «All’inizio 
eravamo sempre una decina, tutti 
attorno alla vettura collegati con i 
computer, in attesa del momento 
cruciale: veder girare le ruote. Una 
vera soddisfazione dopo giorni e 
giorni di assemblaggio e modifi-
che! Però, il nostro impegno non 
si conclude qui. Il mondo dell’elet-
trico presenta ancora aspetti da 
approfondire e migliorare, come 
la rapidità di ricarica e l’autonomia 
delle batterie, temi ai quali qui in 
Maserati stiamo già lavorando. 

Perché quando un cliente sceglie il Tridente, 
si aspetta qualcosa in più».

DACCAPO, GUARDANDO AVANTI
«Dopo oltre vent’anni di lavoro in Maserati come 
meccanico puro, abituato ad aver a che fare con 
candele e benzina, ho dovuto confrontarmi con 
tecnologie e attrezzature mai utilizzate - dice 
Severino Delasa, addetto all’assemblaggio 
prototipi officina Prototype Build Operations 
Site Modena -. All’inizio, cablaggi e connettori 
sembravano non finire mai, e spesso ho avuto 
bisogno di una “dritta” da parte di colleghi più 
esperti, ma mi piace imparare, quindi ho deciso 
di accettare la scommessa con me stesso. E 
l’ho vinta. Soprattutto se penso che la prima 
vettura della quale ho assemblato il motore è 
stata la 3200 GT. Il prossimo obiettivo? Col-
laborare con il resto del team, per rendere i 
nostri modelli sempre più prestazionali». 

Qui accanto, 
dall’alto, 

Daniele Cuzzani, 
Almen Kutali e 

Severino Delasa, 
rispettivamente 

responsabile 
dell’officina, 

E.E. Specialist 
e addetto 

all’assemblaggio 
di Prototype Build 
Operations Site 

Modena



Cresce il numero degli ausili elettronici alla guida 
che migliorano la sicurezza in viaggio. 

Da luglio alcuni sono obbligatori sui veicoli 
di nuova produzione

di Nicola Grande

SEMPRE PIÙ ADAS 
SULLE NOSTRE AUTO
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Dida dida dida
dida dida
dida dida

dida
dida dida

dida dida dida

I Sistemi avanzati di Assistenza alla Guida, 
più comunemente conosciuti come ADAS, 
sono ausili elettronici gestiti da centraline e 

sensori, che migliorano le performance dell’au-
to in termini di sicurezza attiva, aiutando a 
prevenire ed evitare situazioni potenzialmente 
pericolose per il conducente o gli altri utenti 
della strada.
Si tratta di complessi sistemi che integrano 
lidar (radar che utilizzano il laser come stru-
mento di rilevazione della distanza), radar, te-
lecamere e sensori che interagiscono con 
centraline elettroniche leggendo quello che 
succede intorno alla vettura in movimento. 
L’interpretazione dei dati porta il computer di 
bordo a prendere decisioni in tempi rapidi 

modificando le impostazioni di guida con 
l’obiettivo di preservare la sicurezza di tutti 
gli utenti della strada.
Proprio la loro utilità ha spinto il Parlamento 
europeo a imporre ai produttori l’installazione 
obbligatoria di alcuni ADAS sulle auto di nuo-
va produzione (Regolamento UE 2019/2144). 
Ecco alcuni fra i più importanti:
• Cruise Control Adattativo (ACC - Adaptive 
Cruise Control): regola la velocità in base alle 
condizioni del traffico e della strada decelerando 
e accelerando in modo autonomo.
• Frenata automatica di emergenza (AEB 
- Automatic Emergency Breaking): utiliz-
zando i radar posizionati nella parte anteriore 
della vettura, il sistema rileva forti decelerazioni 
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IL SUV C5 
Aircross 

è equipaggiato 
con l’Highway 
Drive Assist, 

per una 
guida 

più sicura



dei veicoli che precedono o l’attraversamento 
dei pedoni e agisce in modo autonomo sull’im-
pianto frenante.
• Rilevatore di stanchezza e della distra-
zione del conducente (DMS – Driver Moni-
toring System): rileva le ore di guida e grazie 
a sensori a infrarossi anche l’attenzione del 
conducente, e, tramite messaggi luminosi, co-
munica la necessità di fare una pausa o aziona 
i freni in caso di necessità.
• Predisposizione al sistema di blocco 
motore con etilometro (Alcolock): in alcuni 
mercati è già diventato obbligatorio abbinare 
l’avviamento del motore a un test negativo 
all’etilometro montato sulla macchina per evi-
tare situazioni pericolose di guida in stato di 
ebbrezza.
• Sistema di mantenimento della corsia 
(LDW - Lane Departure Warning): la tele-
camera “legge” la segnaletica orizzontale pa-
rametrandola agli spostamenti della vettura e 
correggendo in modo automatico quelli non 
volontari.

• Dispositivi di registrazione (black box o 
scatola nera): come avviene sugli aerei, con-
sentono di registrare e raccogliere informazioni 
di bordo preziose sia in caso di incidente, sia dal 
lato assicurativo e per monitorare le performance 
di guida nel caso di flotte o auto a noleggio.
• Sistema rilevamento veicoli, pedoni e 
ciclisti (FCW - Forward Collision Warning): 
la telecamera frontale abbinata a lidar e radar 
rileva la presenza di pedoni e biciclette di fronte 
alla vettura anche di notte, evidenziando situa-
zioni di potenziale pericolo.
Anche se già dalla fine degli anni ’70 l’industria 
automobilistica ha iniziato a dotare le proprie 
vetture di alta gamma con versioni semplificate 
degli attuali ADAS, è con l’introduzione obbli-
gatoria del sistema antibloccaggio dei freni 
(ABS) avvenuta nel 2004 che la tecnologia a 
supporto del guidatore prende un nuovo, im-
portante slancio. Nuovi vincoli arrivano nel 2014 
con il sistema di controllo della pressione 
degli pneumatici (TPMS) e nel 2019 con la 
chiamata automatica di emergenza (eCall). 
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L’introduzione normativa dei nuovi ADAS è un passaggio importante verso la guida autonoma. 
E in tale ambito Stellantis sta giocando un ruolo di primo piano grazie alla sperimentazione sul 
campo di questi dispositivi. Dopo avere presentato le migliori soluzioni per la guida autonoma di 
Livello 2, sta lavorando a rendere realtà i Livelli 3 e 4 grazie all’adozione di ADAS sempre più 
performanti.

Livello 0 - Nessuna automazione - Il conducente guida senza ausili elettronici.

Livello 1 - Guida assistita - Il conducente guida il veicolo che è comunque dotato di alcuni 
sistemi di assistenza alla guida.

Livello 2 - Automazione parziale - Il veicolo è in grado di gestire accelerazione e sterzo, 
anche se il conducente è ancora responsabile della funzione di guida e di controllo dell’am-
biente circostante.

Livello 3 - Automazione condizionale - Il conducente può demandare ai sistemi di bordo il 
monitoraggio dell’ambiente circostante anche se deve essere pronto a prendere in qualsiasi 
momento il controllo della guida.

Livello 4 - Alta automazione - Il sistema è abilitato a svolgere le principali funzioni di guida 
in autonomia in particolari condizioni e su particolari percorsi. Il conducente può prendere 
il controllo in qualsiasi momento.

Livello 5 - Automazione completa - Il sistema è completamente autonomo. Il conducente 
può prendere il controllo in qualsiasi momento.

I sei livelli della guida autonoma

Gli ADAS 
saranno 
sempre 

più performanti 
e via via 

obbligatori 
sulle nuove 

vetture. 
In futuro, 

arriveranno 
a garantire 

la guida 
autonoma
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Qui sotto, 
Sergio Enrietti, 
responsabile 

del team 
di Officine 
Classiche, 
coadiuvato 
da Raffaele 

Consoli 
(a sinistra). 

Il team 
è completato 

da sei 
meccanici 
altamente 

specializzati 
nel restauro 

di vetture 
d’epoca

Come i protagonisti della celebre serie TV, 
i colleghi di Officine Classiche dell’Heritage analizzano 
ogni minimo particolare per riportare agli antichi splendori 
le auto storiche Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Abarth. 
Sia della collezione interna, sia di privati
Testo e foto di Nicola Grande
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Non si ferma mai il lavoro dentro le Officine 
Classiche, una moderna e attrezzata 
officina creata negli spazi un tempo oc-

cupati da Abarth nell’Area 31 di via Plava, a 
Torino. Un lavoro che non vede soste, termo-
metro di un mercato che attira ogni giorno nuovi 
estimatori che trovano nelle auto classiche una 
interessante forma di investimento.
Il team di Officine Classiche è guidato da 
Sergio Enrietti, coadiuvato da Raffaele 
Consoli. Con il supporto di sei meccanici 
altamente specializzati nel restauro di vetture 
d’epoca e classiche, le officine offrono anche 
un servizio di assistenza a cinque stelle per 
le auto della Collezione interna dell’Heri-
tage Hub, del Centro Storico, del Museo 
Alfa Romeo di Arese oltre a preparare le auto 
che partecipano alle più importanti rievocazioni 
storiche internazionali come la Mille Miglia. 
Il servizio è a disposizione anche per le auto 
classiche di proprietà dei colleghi di Stellantis.
Si tratta di un lavoro di responsabilità che 
offre un’ampia rosa di attività dedicate a questa 
tipologia di vetture e che va dall’emissione dei 
prestigiosi Certificati di Origine e di Auten-

ticità, al restauro completo volto a riportare 
le auto alle loro condizioni originarie. Un impe-
gno continuo di ricerca e di studio per il quale 
servono conoscenze, esperienza e voglia di 
continuare a imparare. Ogni giorno! E, proprio 
come i protagonisti della serie televisiva CSI - 
Scena del Crimine, Sergio e i suoi collaboratori 
analizzano ogni singolo particolare e cercano i 
ricambi più idonei per garantire e preservare 
l’autenticità dell’auto effettuando un restauro 
cucito su misura sulla vettura.
Una cura dei dettagli e una ricerca certosina 
del particolare per arrivare alla perfezione, come 
è successo per una bellissima Lancia Delta HF 
Evoluzione, uno degli ultimi restauri realizzati da 
Officine Classiche. La “Deltona” che ha fatto e 
fa battere il cuore di tutti gli appassionati per la 
sua linea, i trascorsi sportivi, le performance e il 
fascino indiscusso che sa trasmettere, quando è 
stata portata in officina era in pessime condizioni. 
Non sempre, infatti, queste vetture eccezionali 
hanno una vita serena e felice. Molto spesso 
capita che passino da mani che ne hanno sna-
turato l’identità, a volte stravolgendole in modo 
radicale. I colleghi di Officine Classiche, allora, 

La Lancia 
Delta HF 
Integrale 

per la quale  
sono state 
necessarie 

approfondite 
ricerche 

dei particolari 
per arrivare 
al restauro 

perfetto
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intervengono impegnandosi al massimo per ri-
portarle come appena uscite dalla fabbrica. 
Per questo si utilizzano ricambi originali e viene 
stilato un dettagliato preventivo per i lavori da 
eseguire. Una volta che il cliente dà il via, si parte 
con il ripristino. Per la Delta sono stati utilizzati 
anche i paraurti che sono stati rimessi in pro-
duzione qualche anno fa, perché sono uno dei 
ricambi maggiormente richiesti dagli appassionati. 
Adesso la “Deltona” è pronta per riprendere la 
strada a testa alta.

LA CERTIFICAZIONE
Il lavoro di Officine Classiche non è solo a 
contatto diretto con le auto. Molto tempo è 
dedicato alle attività di certificazione che sono 
di due livelli: il Certificato di Origine e il Cer-
tificato di Autenticità. Il punto di partenza 
per gli appassionati dei brand Abarth, Alfa 
Romeo, Fiat, Lancia, e è sicuramente anche 
quello più semplice da ottenere. Si tratta, infatti, 
del Certificato d’Origine che viene richiesto 
online compilando un modulo dove sono ripor-
tate tutte le informazioni sulla vettura. Una volta 
ricevuto il form, inizia il lavoro da parte del team 
di Raffaele Consoli per cercare informazioni sul 
modello negli archivi storici del Gruppo. Questo 
aiuta a valutare se effettivamente i dati riportati 
corrispondono a quanto indicato nei registri. Il 
livello di complessità è molto elevato in quanto 
l’arco temporale è estremamente ampio e in 
questi decenni di riferimento sono state prodotte 
moltissime auto di tutti i brand. Se tutti i dati 
sono in regola, viene rilasciato il certificato. Il 
Certificato di Autenticità, invece, è un po’ più 
complicato da ottenere e richiede un’analisi più 
approfondita, che prevede anche l’ispezione 
dell’auto. E per farlo i clienti possono portarla da 
Officine Classiche prendendo un appuntamento, 
oppure possono chiedere una visita a domicilio, 
una soluzione ideale per chi abita all’estero. Da 
quando nel 2017 è stato attivato questo servizio 
sono stati consegnati oltre 300 Certificati di 
Autenticità e oltre 7000 Certificati d’Origine!

RELOADED BY CREATORS
Fra i vari servizi offerti rientra anche la vendita 
di auto restaurate e certificate direttamente da 
Officine Classiche. Auto acquistate dall’Herita-
ge Hub e ricondizionate scrupolosamente 
seguendo le indicazioni e i documenti ufficiali 
dell’epoca.  

L’Heritage Hub è uno spazio espositivo di circa 15mila mq. 
che ospita gli uffici del dipartimento Heritage e rappresenta 
la “casa” della collezione storica dei marchi automobilistici 
di origine torinese: Abarth, Fiat e Lancia. Da poco ha aperto 
le porte al pubblico con due visite guidate al giorno, una 
alla mattina e una al pomeriggio, con l’ingresso dalla Porta 
31 del comprensorio industriale di Mirafiori in via Plava 80 
a Torino. I giorni di apertura sono il mercoledì, venerdì e 
sabato e i biglietti di ingresso sono acquistabili online presso 
la biglietteria del Museo Nazionale dell’Automobile (https://
museoauto.vivaticket.it/).
Al centro dell’Hub i visitatori trovano esposte 64 vetture 
storiche, suddivise in 8 aree tematiche: Records and Races, 
le protagoniste che hanno trionfato sui principali circuiti; 
Concepts and Fuoriserie, vetture rarissime e straordinari 
pezzi unici; Archistars, i modelli che hanno rivoluzionato 
l’architettura dell’automobile, pur rispettando i dogmi di 
produttività e funzionalità. E ancora, Eco and Sustainable, 
che raccoglie le vetture che più si sono distinte nel rispetto 
dell’ambiente; Small and Safe, modelli che hanno saputo 
unire sicurezza e dimensioni contenute; Style Marks, vetture 
che hanno fatto la storia del design. Infine, Epic Journeys, 
automobili che si sono rese protagoniste di viaggi indimen-
ticabili e The Rally Era, le pietre miliari dell’epoca d’oro delle 
corse su strada e sterrato. Sui due lati lunghi dell’edificio 
è invece esposto il resto della collezione, divisa per brand 
e ordinata con criterio cronologico crescente. 
L’Heritage Hub propone anche un’area attrezzata per 
workshop e una riservata alle conferenze. 

L’Heritage Hub
apre alle visite guidate
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R
iutilizzo, riduzione degli sprechi, atten-
zione a qualità e valore, condivisione, 
riparazione. Queste sono solo alcune 
delle idee che porta con sé il concetto 

di “seconda mano”, un tassello fondamentale 
del modello di economia cosiddetta “circo-
lare”. Cioè, senza inizio né termine, proprio 

perché ha l’obiettivo di eliminare il traguardo di 
“fine vita” di un oggetto, reintroducendolo sul 
mercato, se ancora in buone condizioni, op-
pure riciclando i materiali che lo compongono.
Lontana dall’essere solo una moda passeg-
gera, l’economia circolare si sta imponendo 
con forza come un vero e proprio stile di vita, 

IL SECOND HAND  
PER UN FUTURO PIÙ GREEN

Rivendere l’usato: è il radicale cambio di mentalità 
a livello mondiale. Attenti all’ambiente e al portafoglio, 

gli oggetti “di seconda mano” piacciono. In tutti i campi. Anche 
in quello delle automobili, parola del team di SPOTICAR

di Elena Gregoriani
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complice il rinnovato desiderio di tutelare il 
Pianeta. A ben pensarci, però, la “cultura 
della sostenibilità” non è proprio una novità 
da Millennials e Generazione Z: i nostri geni-
tori e nonni l’hanno promossa e applicata da 
sempre, con “buone pratiche” come il vuoto a 
rendere, un tempo diffuso e oggi “riscoperto”.

IL MAGICO MONDO DI INTERNET
Grazie al web, il commercio dell’usato ha preso 
il volo. Secondo l’“Osservatorio Second Hand 
Economy” condotto da BVA Doxa per Subito.it, 
piattaforma leader nel settore, i dati del 2021 
parlano chiaro. Sono quasi 23 milioni gli italiani 
che hanno scelto di vendere e acquistare 
oggetti di seconda mano, per un volume di 
affari online pari al 50% del totale e un valore, 
in euro, di 11,8 miliardi. L’Osservatorio getta 
nuova luce anche sulle categorie più richieste 
dagli acquirenti. Al primo posto in assoluto 
svetta la compravendita di “motori”, seguita a 
distanza da oggetti per la casa e la cura della 
persona, l’elettronica e, infine, gli accessori 
per sport e hobby.
Sembra, insomma, che gli italiani confermi-
no, anche via etere, la ben nota passione 
per le due e quattro ruote. Una certezza che  
SPOTICAR, brand globale del gruppo Stellan-
tis per la vendita di vetture usate selezionate, 
controllate e garantite di tutti i marchi automo-
tive, conosce bene. E asseconda. Tanto da 
offrire agli acquirenti di veicoli usati, insieme 
alla presenza della rete Abarth, Citroën, Fiat, 
Fiat Professional, Jeep, Opel e Peugeot con 
più di 150 concessionari  in tutta Italia, un 
percorso di acquisto totalmente digitale e 
personalizzato sull’omonimo sito web, dove 
tutto avviene online: dalla scelta della vettura 
alla formula di acquisto, alla possibilità di essere 
ricontattato dal Concessionario per concordare 
l’appuntamento.

UNA QUESTIONE DI FIDUCIA
Se è sufficiente una manciata di click per far 
arrivare a casa quasi tutto ciò che si desidera, 
permane una certa diffidenza nel comprare 
beni senza poterli vedere di persona. È dav-
vero come appare nella foto? Ha un difetto 
nascosto? E se non mi piace o non funziona 
come dovrebbe? In risposta alla norma del 
“fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, molte 
piattaforme di e-commerce dedicate all’usato 
offrono alcune garanzie: reso facilitato, possi-
bilità di non accettare il prodotto consegnato 
e opportunità di scrivere recensioni sul profilo 
di venditori e acquirenti.
Certo, ma talvolta serve una garanzia in più. 
Soprattutto nel caso di acquisti, come le vetture, 
per i quali la sicurezza gioca un ruolo fondamen-
tale. SPOTICAR, infatti, si distingue proprio per 
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l’accuratezza, tanto da sottoporre il suo parco 
di oltre ottomila veicoli a una routine di verifica 
che prevede fino a cento punti di controllo 
prima della certificazione che precede la ven-
dita. Ogni dettaglio viene passato al setaccio: 
i parametri della centralina, le luci, l’impianto 
frenante, la linea di scarico, la carrozzeria e gli 
standard di inquinamento. Lo staff di SPOTICAR, 
sempre aggiornato sulle più recenti tecnologie, 
non lascia nulla al caso, e ricerca le possibili 
anomalie attraverso accurati test diagnostici e 
prove su strada, che permettono di sincerarsi 
al meglio delle effettive condizioni del veicolo. Il 
lavoro è così minuzioso che la garanzia rilasciata 
può arrivare fino a 48 mesi.

SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE
Regalare una “seconda opportunità” a un 
oggetto è di per sé una scelta amica del 
Pianeta, come dimostra il Life Cycle Asses-
sment – LCA, una metodologia standardizzata 
a livello internazionale che permette di quan-
tificare l’impatto che un bene, o un servizio, 
ha sull’ecosistema e la salute. Il calcolo tiene 
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Come ogni tendenza che si rispetti, anche il mondo dell’u-
sato si avvale di termini specifici, molti in lingua inglese. 
Scopriamone alcuni.
Da cestello della lavatrice a tavolino da caffè. Questo è un 
esempio di “upcycle”, cioè di riutilizzo creativo di oggetti 
destinati alla pattumiera o a essere dimenticati in soffitta, i 
quali tornano nelle case come singolari complementi d’ar-
redo modificati nell’estetica e nella destinazione di utilizzo. 
Per collezionisti, ma non solo, è invece il “resale”. Questa 
pratica, nata per rivendere beni ricercati, difficili o addirittura 
impossibili da acquistare sul mercato tanto da arrivare ad 
avere prezzi esorbitanti, negli ultimi anni si è estesa anche 
alla più comune offerta di prodotti che si desidera eliminare 
dall’armadio. Ama fare “thrifting”, poi, chi ricerca cimeli e 
abiti vintage nei mercatini o nei tanti negozi che offrono capi 
di seconda mano. Evoluzione della parola “thrift” che signifi-
ca “risparmio”, “parsimonia”, l’espressione è diventata virale 
proprio grazie alla tendenza del “second hand”. Ultimo, ma 
non meno importante, è il termine “swapping”, letteralmente 
“scambiare”. Cosa? Qualsiasi oggetto, indumento o accessorio 
non si desideri più, semplicemente barattandolo.

Il vocabolario dell’usato
conto dell’intero arco di vita, a partire dall’e-
strazione delle materie prime necessarie fino 
alla dismissione. Ecco, allora, che “allungando 
la vita” di un prodotto grazie alla regola delle 
quattro R - Ridurre, Riusare, Riciclare e 
Recuperare - si ottiene un doppio risultato: 
da un lato, evitare una nuova produzione e 
il conseguente utilizzo di ulteriori materiali, 
dall’altro scongiurare che l’usato ancora in 
buone condizioni finisca in discarica per es-
sere smaltito, rilasciando sostanze nocive. 
Il modello di consumo circolare, quindi, è 
vincente. E lo è ancora di più se i beni ri-
condizionati contribuiscono, a loro volta, a 
ridurre la pressione sull’ambiente, come 
accade con la gamma di veicoli elettrici e ibridi 
offerti da SPOTICAR. Il brand di Stellantis 
ha, infatti, deciso di anticipare il crescente 
interesse verso i modelli a basse emissioni 
offrendo un’ampia gamma di mezzi a pro-
pulsione 100% elettrica oppure ibrida e, 
ancora, ibrida plug-in. Così, il divertimento 
al volante garantito dalla coppia del motore a 
zero emissioni fa il paio con la sostenibilità. 
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L’evento BEYOND – 
Iveco Group Days, 
alle OGR di Torino, 
è stato l’occasione 
per ricordare 
le radici italiane 
del Gruppo 
e per raccontare 
il suo nuovo percorso 
industriale, 
che coinvolgerà 
ancora l’Italia. 
Dibattiti 
e tavole rotonde 
sui temi caldi 
del settore 
dei trasporti 
A cura di Iveco Group

DNA ITALIANO 
FUTURO 

INTERNAZIONALE

«Torino è la nostra casa da 123 anni e 
siamo orgogliosi di essere italiani nel 
cuore». Così Gerrit Marx, l’ammini-

stratore delegato di Iveco Group, ha inaugurato 
i lavori di BEYOND – Iveco Group Days, 
evento organizzato alle OGR di Torino a luglio 
con lo scopo di presentare il nuovo Gruppo alla 

città nella quale affonda le sue radici, all’Italia e 
a tutti i suoi partner, clienti e interlocutori.
Ai numerosi ospiti tra cui il presidente della 
Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco 
di Torino Stefano Lo Russo, sono state pre-
sentate molte importanti novità che nei mesi 
scorsi hanno riguardato i marchi del Gruppo. 
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In alto, uno 
dei camion 
Nikola Tre 

esposti 
alle OGR 
di Torino. 

Sotto, 
un momento 

del family day.
Nella pagina 

accanto, 
Gerrit Marx, 

amministratore 
delegato del 
Gruppo Iveco

Dal patto appena sancito con Hyundai per 
equipaggiare i suoi futuri autobus alimentati a 
idrogeno con sistemi di celle a combustibile alla 
firma di un memorandum d’intesa con Via per 
lo studio di soluzioni di trasporto pubblico su 
misura e servizi digitali, all’accordo con l’indiana 
Blue Energy Motors per portare in India i primi 
mezzi pesanti alimentati a gas naturale liquefatto. 
Infine, il progetto per il rientro della produzione di 
bus in Italia, nello stabilimento di Foggia per la 
produzione e l’assemblaggio finale degli autobus 
e in quello di Torino dove sono previsti un gran-
de centro di ricerca e sviluppo e la produzione 
dei motori, affidata a FPT Industrial. A questo 
proposito, Domenico Nucera, presidente della 
Business Unit Bus di Iveco Group, ha specificato: 
«nei primi tre anni e a partire dal prossimo ci 
aspettiamo di produrre più di tremila autobus 
a basse e zero emissioni. In caso di positivo 
riscontro da parte del mercato, proseguiremo 
con circa mille unità annue». Anche Luca Sra, 
President della Business Unit Truck del Gruppo, 
ha ribadito la centralità dell’Italia e in particolare 
di Torino per l’Azienda: «Nonostante vanti una 
significativa presenza internazionale, mi preme 
sottolineare che il DNA di Iveco Group è ancorato 
qui in Italia, a Torino, dove affonda le sue radici 
più profonde. Proprio per questo motivo - ha 
annunciato - circa 450 milioni di euro dei nostri 
investimenti totali per il solo 2022 sono stati 
destinati esclusivamente all’Italia, per la spesa 
in ricerca e sviluppo». 
Le prime tre giornate dell’evento sono state 
dedicate a dibattiti, presentazioni e tavole 
rotonde sui temi di maggior attualità nel settore 
della mobilità, che hanno coinvolto oltre 5 mila 
spettatori riuniti alle OGR e più di 10 mila 
in streaming. A intervenire, insieme al CEO 
di Iveco Group, Gerrit Marx, al Chief Financial 

Officer Francesco Tanzi, e ai componenti del 
Senior Leadership Team, anche docenti 
universitari, tra i quali il rettore del Politec-
nico Guido Saracco, e manager delle più 
importanti aziende partner. La prima giornata 
ha avuto come tema il futuro, la seconda la 
tecnologia e la terza è stata incentrata su 
sostenibilità e partnership. Gli ultimi due 
giorni, invece, sono stati tutti dedicati ai cit-
tadini torinesi e ai dipendenti del Gruppo con 
le loro famiglie, con il career day, l’open day 
e, infine, il family day, con attività per adulti 
e bambini. 
Durante l’evento, sono stati esposti anche i 
prodotti di punta dei marchi di Iveco Group, in 
particolare il furgone e-Daily 100 per cento 
elettrico e i due camion Nikola Tre, realiz-
zati in collaborazione con Nikola Motor, uno 
elettrico e uno a idrogeno, entrambi a zero 
emissioni, oltre a essere organizzata una mostra 
fotografica realizzata dagli studenti dello IED 
di Torino. Particolare attenzione è stata data 
alla sostenibilità dell’evento, con iniziative 
mirate a ridurre emissioni, sprechi alimentari e 
consumo di plastica. 
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In occasione della settimana europea per la mobilità sostenibile, 
CNH Industrial ha organizzato “Biking New Ground”, 

iniziativa per incentivare i dipendenti all’uso 
della bicicletta. I valori comuni: spirito di squadra, diversità, 

inclusione e benessere del pianeta 

a cura di CNH Industrial

IN BICI È MEGLIO

Auto, treno, servizi pubblici, monopattini 
elettrici.  Sono tanti i mezzi di trasporto 
utili per recarsi al lavoro, ma ce n’è uno 

che, per fascino e storia, resta ancora il più 
amato: la bicicletta. Un mito italiano senza 
tempo, sempre più rivalutato ed utilizzato, da 
persone di ogni età. 
La libertà di spostarsi autonomamente ascol-
tando i suoni, guardandosi intorno, l’impatto 
zero, l’attività fisica e la dedizione che ogni 

ciclista, amatoriale e non, impiega nel rag-
giungere i propri traguardi, sono stati i valori 
fondamentali sui quali CNH Industrial, che da 
sempre ha un occhio di riguardo all’ambiente 
e alla salute dei dipendenti, ha impostato il 
suo nuovo progetto: Biking New Ground. 
L’iniziativa è suddivisa in due fasi al centro delle 
quali ci sono i lavoratori come parte proattiva 
dei valori sostenuti dall’azienda.
La prima è stata la partecipazione del team New 
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Carlo Alberto 
Sisto, President 

of CNH Industrial 
Europe, Middle 
East & Africa, 

con la 
campionessa 
Paola Gianotti 

durante  
il Biking 

New Ground

Holland al Giro-E, la corsa ciclistica amatoriale 
in e-bike incentrata su tematiche come tecno-
logia, ecologia e mobilità. La manifestazione 
si è svolta in parallelo con il Giro d’Italia: 
i partecipanti hanno percorso le medesime 
diciotto tappe della corsa professionistica nello 
stesso giorno del suo svolgimento ma con 
alcune ore di anticipo, coordinandosi, impe-
gnandosi e sostenendosi come ONE TEAM 
(un’unica squadra), verso lo stesso obiettivo.
La seconda parte di Biking New Ground è 
consistita in una Call to bike (letteralmente, 
“chiamata a prendere la bici”) a favore della 
settimana europea per la mobilità soste-
nibile, in cui più di 500 dipendenti Italiani e 
Belgi sono stati coinvolti ed incentivati all’utilizzo 
della bicicletta come mezzo di trasporto per 
raggiungere i propri uffici e stabilimenti per 
tutta la durata dell’evento.
Carlo Sisto, President EMEA, che ha seguito 
con passione ogni fase del progetto, ha tenuto 
a sottolineare la cultura e i valori aziendali ai 
quali si ispira, tra i quali lo spirito di squa-
dra, la diversità e l’inclusione, così come 
l’impegno concreto per il benessere del 
pianeta, che per CNH Industrial è radicato 
nella più profonda cultura agricola, nella cono-
scenza, nell’amore e nel rispetto per la terra da 
raggiungere attraverso la costante attenzione 
all’innovazione.
A motivare i partecipanti una figura chiave: la 
Ambassador dell’iniziativa Paola Gianotti. 
L’eccezionale ciclista eporediese, capace di 
infrangere ben quattro Guinness World Record 
tra cui essere la donna più veloce al mondo 
a fare il giro del globo in bici, ha sposato ed 
incarnato a pieno l’obiettivo di Breaking New 
Ground, seguendo e promuovendo tutto il 
percorso, sin dalla prima edizione.
La sua determinazione ed esperienza come 
coach e speaker motivazionale si sono dimo-
strati fattori decisivi nel coinvolgimento di tutta 
la comunità aziendale che, investita da questa 
nuova ventata d’entusiasmo, ha accolto con 
gioia l’occasione, cimentandosi e rendendo 
l’iniziativa per quello che era stata ideata: un’op-
portunità per mettersi in gioco, affrontare e 
superare le proprie paure, condividerle con 
il proprio team, insieme per raggiungere gli 
obiettivi comuni, nella vita come nel lavoro. 
A supporto del lavoro svolto in questi mesi, la 
ciclista ha dichiarato: «Il Giro-E è stata un’i-

dea fantastica, che si inserisce alla perfezio-
ne nell’ottica della ONE TEAM experience, in 
sintonia con i nostri valori in tema di ambien-
te, cultura, territorio e soprattutto benessere 
personale». 
Pedalare, in fin dei conti, significa anche seguire 
il proprio ritmo, stabilire la velocità, scegliere 
il proprio percorso, cambiarlo e riviverlo ogni 
giorno con una luce diversa. Nella speranza 
che per molti, possa divenire un’abitudine. 



Angeli di Mariupol

Assemblea annuale Soci
e Nuovo Consiglio

Viaggi 
& crociere

Dopo due anni di 
appuntamenti in 
video, finalmente, il 
25 maggio, il Gruppo 
Dirigenti Fiat è riuscito 
ad organizzare 
nell’Auditorium del 
Lingotto a Torino, 
l’Evento di Primavera, 
consueto momento 
istituzionale molto 

atteso dai Soci, che quest’anno è stato trasmesso 
anche in streaming dando quindi la possibilità a tutti di 
partecipare, anche se lontani. Il primo grande evento 
post pandemia è stato diviso in due momenti: il primo, 
istituzionale, con il punto sull’Associazione del Presidente 
Daniele Chiari, seguito da un’importante analisi 
geopolitica sulla delicata situazione mondiale dell’ex 
direttore de La Stampa e La Repubblica Ezio Mauro. La 
seconda, conviviale, ha visto come protagonista uno dei 
più importanti ed amati cantautori italiani, Ron, con un 
concerto dedicato. 

Ad agosto il Gruppo Dirigenti Fiat ha supportato, 
economicamente e a livello organizzativo l’Associazione 
Memoria Viva che ha ospitato a Castellamonte trenta 
ragazzi dell’orfanotrofio ucraino di Mariupol. Il GDF 
ha organizzato per loro alcune visite alla Reggia di 
Venaria, al Centro Storico Fiat, nonchè una giornata 
sulle Montagne Olimpiche del Sestriere e, per finire, 
un viaggio di due giorni a Disneyland Paris. Inoltre ha 
offerto loro il soggiorno e, grazie a Trenitalia, anche 
il viaggio di andata e ritorno in treno. Tutto ciò nella 
speranza di esser riusciti, per un attimo, a far prendere 
ai ragazzi le distanze dalle tristezze della guerra.

Si è tenuta il 30 maggio, nella sala 
conferenze del Gruppo Dirigenti Fiat ed in 
streaming, l’Assemblea annuale dei Soci. 
Sono state illustrate le diverse attività svolte 
dall’Associazione, anche in relazione alla nascita 
di Stellantis e alle opportunità che questo 
evento ha creato.
Il 14 giugno presso la Sede del GDF si è 
insediato il nuovo Consiglio riconfermando 
Daniele Chiari come Presidente per il prossimo 
quadriennio 2022-2025. 

Oltre all’affascinante viaggio in Islanda, i primi sei 
mesi del 2022 si sono conclusi con il soggiorno 
di tre giorni di un gruppo di Soci tra Ravenna e 
Ferrara. Per il secondo semestre sono previste 
diverse iniziative in fase di definizione. Tra 
queste ricordiamo il viaggio in Namibia dal 1° al 
13 novembre e quello a New York dal 5 al 10 
dicembre (con ancora posti disponibili) e, nel 
prossimo anno, un’esclusiva crociera sul Nilo, il 
viaggio in Giappone ed in Uzbekistan.

di Gabriele Azzalini
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Assemblea annuale Soci
e Nuovo Consiglio

Attuale e stilizzato
ecco il nuovo logo

Pretesseramento Aggiornamento
profilo personale

Sport, cultura, corsi, convenzioni, viaggi, tempo libero. Sono tantissime le iniziative per adulti e bambini 
promosse o organizzate da CEDAS (Centri di Attività Sociali), uno dei più grandi “club” aziendali attivi in 
Italia. L’Associazione dedicata ai dipendenti di Stellantis (già FCA), di Iveco e di CNH Industrial e ai loro 
famigliari ha sempre un’attività pronta per soddisfare anche i Soci più esigenti e curiosi. Fin dalla sua 
costituzione, ha fatto leva su valori come lo spirito di squadra, l’amicizia, la comunanza di interessi. 
Ed essendo un club dedicato al tempo libero, ha sempre voluto legare la sua immagine a una 
sensazione di libertà, energia, benessere.
Per questo dal 2007 all’interno del suo logo è inserita l’immagine 
di un gabbiano, simbolo universale di libertà celebrato anche 
dallo scrittore statunitense Richard Bach nel famoso racconto 
breve “Il gabbiano Jonathan Livingston”. 
Un simbolo che ritroviamo anche nel logo nuovo, oggi molto 
più moderno e stilizzato. Il gabbiano originario, infatti, diventa 
un segno grafico grigio che va a completare la “A” di CEDAS. 
Un restyling che dà l’idea di un’Associazione che cambia, che 
guarda al futuro, senza rinunciare però al forte legame 
con il passato.
Il nuovo logo è già utilizzato sulla modulistica e sul sito 
web www.fiatcares.com/cedas. Anche quest’ultimo, 
di recente si è rifatto il look: nell’apertura di tutte le 
pagine uno slider dedicato alle attività promosse da 
CEDAS evidenzia i valori dell’Associazione. Nelle varie 
sezioni sono descritte le diverse iniziative suddivise 
area per area. Particolarmente interessante è quella 
dedicata alla storia, suddivisa per tappe cronologiche 
dalla fondazione di Fiat, nel 1899, fino ai giorni nostri. 
Un patrimonio di esperienze e relazioni umane che 
hanno sempre caratterizzato quello che con gli anni 
sarebbe divenuto il CEDAS che oggi tutti conosciamo 
e apprezziamo. 

Per favorire coloro che non sono ancora Soci, ma che intendono 
partecipare alle attività che inizieranno a partire dal mese di 
ottobre, il CEDAS propone la formula del pretesseramento che 
prevede l’iscrizione per l’anno 2023, nonché l’iscrizione per gli 
ultimi mesi del 2022.
Anche per il 2023, le quote sociali rimangono invariate:
Dipendenti e Familiari € 10,00
Affiliati € 20,00
Soci Seniores: € 8,00*
* Soci Seniores (usciti dall’azienda per pensionamento con 
almeno 50 anni di età e 20 anni di anzianità aziendale)
Informazioni presso gli uffici Cedas, via Olivero 40 (To), aperti al 
pubblico il martedì e il giovedì 9,30 - 12,30 e 14,30 - 17,30
biglietteria-cedas@stellantis.com. Telefono 011.00.65419.

A tutti i Soci è richiesto di effettuare un 
aggiornamento del profilo personale per 
rimanere sempre informati sulle novità 
dell’Associazione, sulle ultime notizie di 
servizio e non ultimo, per non perdere 
nessuna delle opportunità legate alle 
convenzioni.
Per aggiornare i dati personali di 
contatto occorre accedere all’area 
dedicata “Profilo personale” presente 
sulla homepage del sito CEDAS:
www.fiatcares.com/cedas.

ASSOCIAZIONI 
CEDAS
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di Nicola Grande



LETTERE LA VOSTRA POSTA 
Torna una delle rubriche più amate dai lettori. Inviateci una breve lettera 
accompagnata da una foto del momento che desiderate condividere con tutta la 
comunità di illustrato UGAF. Noi la pubblicheremo  
La rubrica delle Lettere è da sempre una delle pagine più apprezzate dai lettori di illustrato, 
quella per la quale molti arrivavano a chiamare la Redazione per sollecitare la pubblicazione 
di un proprio messaggio. Era d’obbligo, perciò, riproporla anche su illustrato UGAF. 
Su questo numero, la pagina riservata alle vostre lettere non c’è ancora, proprio perché 
aspettiamo che ritorniate a scriverci raccontando i momenti memorabili della vostra 
vita, come il matrimonio dei figli o il vostro anniversario di matrimonio, o ancora un lieto 
annuncio come la nascita di un nipotino. Ma anche, il momento in cui state o siete andati 
in pensione e volete farlo sapere ai vostri, ormai, ex colleghi oppure un viaggio memorabile 
a bordo di una vettura del Gruppo Stellantis. Insomma, tutto ciò che vi sta a cuore e che 
volete condividere con la comunità dei lettori.
Potete scriverci a illustrato UGAF, Satiz TPM, corso E. Tazzoli 215/12B, 10137 
Torino, oppure potete inviarci una email a illustrato@satiztpm.it. 
Vi invitiamo a essere concisi e a firmare le lettere, anche se poi, a richiesta, potrà essere 
omesso il nome del mittente. Vi aspettiamo!
La Redazione

Un anniversario da ricordare
Quest’anno l’Associazione festeggia un compleanno importante: i 100 anni dalla fondazione della Scuola 
Allievi Fiat. Forse non tutti ne conoscono la storia. L’istituzione nacque nel marzo 1922 per volere del 
senatore Giovanni Agnelli, con lo scopo di provvedere alla formazione dei propri operai e tecnici qualificati 
con metodi e mezzi aggiornati, al fine di rispondere alle esigenze 
del progresso tecnico-organizzativo di un’industria operante 
in scala mondiale. La prima sede della Scuola fu istituita al 
Lingotto, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu trasferita in 
corso Dante e denominata “S.C.A.F. Scuola Centrale Allievi Fiat”. 
Costituiva un complesso didattico-culturale prevalentemente 
rivolto alla preparazione tecnica, ma considerava fondamentale la 
formazione educativa e culturale degli allievi per cui l’insegnamento 
comprendeva non solo le lezioni teoriche e pratiche sulle varie 
materie tecniche (matematica, disegno, fisica, tecnologia d’officina, 
metallurgia), ma anche lezioni d’inglese e cultura generale. Si 
può affermare che la Scuola Allievi Fiat sia stata la più rilevante 
esperienza di formazione sviluppatasi all’interno dell’industria 
italiana, un punto di raccordo fra le esigenze della produzione 
e le istanze professionali e di lavoro della società. Per ricordare 
questo importante anniversario l’Associazione Ex Allievi Fiat ha 
commissionato al giornalista Giosuè Boetto Cohen un articolo 
romanzato. È la storia surreale di un allievo del 1957 che viene 
proiettato nel 2022 e incontra un ragazzo di oggi: si scoprirà 
in seguito essere il nipote di Salvo, un compagno di corso del 
protagonista di quei tempi lontani. Il racconto parla anche di 
Torino, dell’Azienda, di innovazione, compresa la mobilità elettrica. 
Chi fosse interessato ad averlo può contattare la Segreteria 
dell’Associazione tramite mail: ex-allievifiat@stellantis.com. 
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PUBBLICITÀ



IV

PRODOTTA A TORINO 
Consumo di energia elettrica gamma La Nuova 500 (kWh/100km): 14,9 -14; emissioni CO2 (g/km): 0. Autonomia veicolo 190 Km. 
Valori omologati in base al ciclo misto WLTP. I valori sono aggiornati al 31/08/2022 e indicati a fini comparativi. I valori effettivi 
di consumo di energia elettrica possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori.

100% ELETTRICA.
ITALIANA, NATURALMENTE.
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