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volumi di vendi-
ta complessivi 
indietro di 15 
anni, ai livelli del 
lontano 1996. 
Il 2011, che ha 
messo a segno 
un record nega-
tivo (-11% sulle 
immatricolazioni 
totali dell’anno 

precedente, inclusi i 
commerciali), non può 
essere, tuttavia, liqui-
dato come un anno 
“sfortunato”, ma lascia 
spazio a valutazioni e 
ad analisi più profon-
de. Non tutte le case 
automobilistiche han-

no avuto performance 
commerciali “in rosso” 
e ciò dimostra che il 
successo di un’azienda, 
benché condizionato 
da variabili “esogene” e 
dalla situazione econo-
mica generale, dipenda 
anche da costanti “en-
dogene”, da elementi 
che derivano dai valori 
e dagli obiettivi stes-
si dell’azienda e che la 

differenziano rispetto ai 
concorrenti.  
Nissan Italia ne è la di-
mostrazione: in contro-
tendenza rispetto alle 
performance del setto-
re, ha chiuso il 2011 con 
un incremento di volumi 
pari al 15,3% e con una 
quota di mercato del 
3,65%. Dunque anche 
Nissan ha ottenuto un 
risultato storico, un re-
cord. Ma in positivo: 
10.000 vendite e quasi 
un punto percentuale di 
quota di mercato in più 
rispetto al 2010.
I risultati del 2011 
hanno un unico comu-

ne denominatore: la 
qualità. Qualità della 
pianificazione e pre-
visione delle vendite, 
che ha consentito di 
offrire ai clienti la pie-
na disponibilità soprat-
tutto dei due modelli 
di punta - Qashqai e 
Juke - per i quali Nis-
san è leader assoluta 
nel segmento di riferi-
mento. Qualità tecno-

Editoriale

 Il bilancio dell’indu-
stria automobilisti-

ca in Italia nel 2011, 
da molti definito come 
l’anno nero per l’au-
to, ha messo in luce le 
profonde difficoltà che 
oggi i costruttori si tro-
vano ad affrontare in 
un mercato maturo - 
come quello italiano ed 
europeo - ed in una fase 
di congiuntura negati-
va, quale quella attuale, 
che ha fatto registrare 
una veloce contrazio-
ne della domanda del 
comparto, riportando i 

2011: mercato difficile,              Nissan in controtendenza
logica, che trova la sua 
espressione in prodot-
ti come Micra DIG-S, 
equipaggiata con un 
motore rivoluzionario e 
giudicato tra i benzina 
più performanti ed effi-
cienti del mondo, o nel 
nuovo Qashqai 1.6 dCi, 
il 1,6 diesel più effi-
ciente ed ecologico sul 
mercato. Sono di rilie-
vo anche l’introduzione 
di innovazioni come 
l’around View Monitor 
su Qashqai e il sistema 
Torque Vectoring su 
Juke, tecnologie inedi-
te su questa classe di 
vetture.
La qualità si manifesta 
anche nella focalizza-
zione dell’azienda sulla 
propria rete di conces-
sionari, officine auto-
rizzate e clienti. Non ci 
limitiamo a monitorare 
costantemente il livel-
lo di soddisfazione dei 
clienti rispetto ai servizi 
di assistenza e vendita 
offerti dalle nostre con-
cessionarie, ma anche 
a “premiare” gli opera-
tori Nissan che si sono 
distinti per i risultati di 
eccellenza ottenuti nel-
le indagini sui clienti, 
riconoscendogli l’oscar 
per i servizi di vendita 
e assistenza offerti: il 
Nissan Global award.
Ultimo elemento chia-
ve del successo di 
Nissan risiede nella 
qualità stessa dell’in-
novazione. In questo 

ambito, Nissan Leaf, 
il cui lancio in Italia è 
ormai alle porte, è il 
modello che meglio 
sintetizza la filosofia 
dell’azienda giappone-
se: tecnologia, capaci-
tà di precorrere i tempi 
e anticipare i bisogni 
dei clienti, attenzio-
ne all’ambiente e alle 

dinamiche macroeco-
nomiche che, nell’im-
mediato futuro, sono 
destinate a cambiare 
radicalmente il modo 
di pensare la mobilità. 
In un quadro economi-
co negativo per il set-
tore automotive, ulte-
riormente penalizzato 
dalla continua corsa 
verso l’alto dei prezzi 
del greggio, Nissan è 
l’azienda che meglio 
riesce a contrastare il 
sopravvento delle “va-
riabili esogene”, pen-
sando, progettando e 
pianificando la mobili-
tà del futuro: vetture a 
basso impatto ambien-
tale e consumi conte-
nuti, ma anche vetture 
elettriche a emissioni 
zero.
Il 2012 è un anno che 
apre molte sfide per 
gli operatori del set-
tore. In un mercato 
complessivo in ulterio-

re calo stimato intorno 
a 1.800.000 targhe 
(inclusi i veicoli com-
merciali), Nissan punta 
a consolidare la posi-
zione conquistata nel 
2011, mantenendosi 
al 3,6% di quota. Un 
obiettivo alla nostra 
portata, perché sup-
portato da prodotti e 

strategie che guarda-
no al futuro, che san-
no entusiasmare per 
la loro forza innovativa, 
solleticando tanto la 
componente razionale 
quanto quella emotiva 
di una clientela sempre 
più esigente ed attenta. 
I saloni internazionali 
di Tokyo e Detroit han-
no offerto a Nissan il 
palcoscenico su cui 
presentare in antepri-
ma queste novità! Juke 
Nismo Concept e di 

Leaf Nismo RC segna-
no il rilancio del brand 
sportivo Nissan Mo-
torsport, recuperando 
l’eredità di un marchio 
che, in passato, si è 
guadagnato la gloria  e 
l’interesse del pubblico 
degli appassionati in 
Giappone e nel mondo. 
Il passo dallo sport alle 
auto a zero emissioni 
è innovativo, ma breve. 
I concept presentati a 
Tokyo e Detroit sono 
anche la conferma che 
Nissan sta lavorando 
su una gamma comple-
ta di veicoli elettrici che 
presto si affiancheran-
no a Leaf.
Nissan ha tutte le carte 
in regola per affrontare 
queste nuove sfide ed 
esprimere appieno il 
proprio potenziale, con 
l’entusiasmo di chi ha 
il coraggio di pensare 
ed agire al di fuori de-
gli schemi, percorrendo 
nuove strade e guar-
dando al futuro da una 
prospettiva diversa.

Sommario

Andrea Alessi,
Amministratore Delegato
Nissan Italia

“Il 2011 si è concluso con un record nega-
tivo (-11% rispetto al 2010), ma Nissan in-
crementa i volumi del 15,3% e porta la sua 
quota di mercato al 3,65%. I risultati hanno 
un comune denominatore: la qualità”

Il Trofeo di Top Manager Italia, as-
segnato annualmente da InterAuto-
News, la nota testata specializzata 
sul mondo dell’auto, quest’anno è 
stato assegnato ad Andrea Alessi 

“Nissan è l’azienda che meglio riesce
a contrastare le variabili congiunturali, 
pensando, progettando e pianificando
la mobilità del futuro”

L’intervista del mese: 
parla Gianluca Ercolani
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 L a qualità è una, ma 
i modi di misurarla 

sono molti. E c’è chi, come 
Nissan, monitora costan-
temente e in maniera ap-
profondita la qualità dei 
servizi offerti dalle proprie 
concessionarie, attraverso 
indagini sullla soddisfazio-
ne dei clienti. Un metodo 
di lavoro ben diverso da 
quello di molti istituti indi-
pendenti. Vediamolo as-
sieme a Gianluca Ercola-
ni, Direttore Sviluppo Rete 
& Qualità di Nissan Italia. 
Quali sono le differenze 
tra le indagini di Nissan 
e quelle di enti indipen-
denti?
Sono due cose comple-
tamente diverse. Le ricer-
che di istituti indipendenti 
lavorano in ampiezza più 
che in profondità. E hanno 
finalità diverse. Le nostre 
indagini non hanno carat-
tere divulgativo, ma anali-
tico e puntano a verificare 

come Nissan, at-
traverso la propria 
rete, si relaziona 
con i clienti. Sono 
quindi molto più 
approfondite, sia 
per i campioni che 
per i parametri ri-
levati.
Partiamo dal 
campione.
ogni mese ese-
guiamo oltre mille 
interviste sul gra-
do di soddisfa-
zione del servizio 
di assistenza e 
altrettante sulla 

vendita. Un numero enor-
me, soprattutto se parago-
nato ai campioni sporadici 

di altre indagini. Quanto ai 
parametri, valutiamo tutti 
gli elementi, anche quelli 
apparentemente mar-
ginali, che influenzano il 
giudizio finale del cliente: 
ad esempio, la conse-
gna della vettura nuova 
al cliente, celebrata con 
una “cerimonia”, o  la puli-
zia prima della riconsegna 
dopo ogni intervento in 
assistenza.
Con quale obiettivo?
La fidelizzazione. Va pre-
messo che Nissan svilup-
pa il concetto di qualità  
su tutta la filiera: prodotto, 
tecnologia, produzione. È 
normale, quindi, applicarlo 
anche al cliente.

Con quali differenze tra 
vendita e assistenza?
In fase di acquisto la scel-
ta del cliente è condizio-
nata non solo dalla qualità 
del processo di vendita, 
(dall’accoglienza al follow 
up dopo la consegna) 
ma anche da due variabili 
importanti: il mercato e il 
prodotto. Nell’assistenza, 
invece, il fattore-chiave è 
proprio la qualità del ser-
vizio. Perciò è importante 
fornire preventivi chiari e 
trasparenti, eseguire in-
terventi efficaci, ascoltare 
le esigenze del cliente e 
richiamarlo dopo la con-
segna per accertarsi che 
sia soddisfatto del lavoro 

svolto. Il cliente, insomma, 
deve sentirsi “coccolato”.
Le rilevazioni di Nissan 
producono risultati?
Sì. E risultati straordinari. 
Negli ultimi tre anni i livelli 
di soddisfazione sono cre-
sciuti in maniera signifi-
cativa sia in vendita, sia in 
assistenza, raggiungendo 
livelli di eccellenza anche 
rispetto alla concorrenza.
E poi, per premiare la 
qualità dei concessio-
nari, Nissan ha istitui-
to un premio: il 
NSSW Global 
Award.
Esatto. Ma atten-
zione: il NSSW Global 
award premia l’eccellenza 

e non la qualità in quan-
to tale. La qualità, non è 
un optional da premiare. 
Ma un impegno quotidia-
no. Una regola. Infatti, se 
un concessionario tratta 
male anche un solo clien-
te, in poco tempo perderà 
la credibilità in tutto il pa-
ese o città. Tramite il pas-
saparola, infatti, un clien-
te insoddisfatto esercita 
un’influenza molto mag-
giore di uno soddisfatto.
Cosa rappresenta il 
premio per i dipendenti 
di una concessionaria?
Uno dei pilastri della filo-
sofia Nissan è lo spirito 
di squadra. E il NSSW 
Global award è il risultato 
di una squadra: quella dei 
dipendenti della conces-
sionaria che, con la loro 
professionalità, competen-
za e capacità di ascolto, si 
conquistano la fiducia dei 
clienti, raggiungendo livelli 
di servizio eccellenti. Per 
questo, alla cerimonia di 
premiazione, coinvolgiamo 
tutto il personale conse-
gnando il “distintivo del’ec-
cellenza”, un spilla che 
solo chi ha vinto il Nissan 
Global award possiede e 
testimonia la cura e l’impe-
gno che, quotidianamente, 
ogni dipendente infonde 
nel proprio lavoro. Questa 
spilla è motivo di orgoglio e 

auspicio a fare 
sempre me-
glio. E que-

sto lo abbiamo 
inciso a chiare lettere: aD 
MaIoRa.

 L a concessiona-
ria automaster 

di avellino si è aggiudi-
cata l’edizione 2011 del 
NSSW Global award. La 
premiazione è avvenuta a 
Roma lo scorso 7 dicem-
bre: il titolare, insieme a 
tutti i dipendenti del con-
cessionario, ha ricevuto 
l’ambito riconoscimento 
direttamente da Andrea 
Alessi, amministratore 
delegato di Nissan Italia. 
“Solo chi tutti i giorni si 
impegna e si fa in quattro 
per soddisfare il cliente 
può capire l’importanza di 
questo premio”, afferma 
il titolare Pino Renna. “E 
la soddisfazione aumen-
ta se penso all’amarezza 
dello scorso anno, quando 
il premio ci è sfuggito per 
un soffio”. Ma quali sono 

stati i motivi della vittoria 
di automaster? “I clienti 
ci hanno premiato per-
ché, nel seguirli,  siamo 
andati perfino oltre le loro 
aspettative. ad esempio 
controlliamo continua-
mente il loro grado di 
soddisfazione, gli diamo 
consigli su tecnologie che 
magari non conoscono e 
nell’assistenza forniamo 
loro un’auto sostitutiva 
per venire incontro alle 
loro esigenze”. a fare la 
differenza, in particolare, è 
l’assistenza: “Vendere un 
veicolo una prima volta è 
relativamente facile. Ma il 
vero obiettivo del nostro 
business è la fidelizza-
zione, e in questo l’assi-
stenza - compresa la car-
rozzeria - è fondamentale. 
Quando un’auto si ferma, 

il cliente deve vedere che 
il problema non è più suo 
ma del concessionario”.   
automaster è stata fon-
data nel 1986. “Lavoravo 
con mio padre - racconta 
Renna - gestivamo le auto 
dell’Enel. Per farlo utilizza-
vamo un Nissan Patrol. E, 
ogni volta che avevamo 
bisogno di assistenza, ci 
trovavamo a disagio per 
la mancanza in zona di 
un concessionario. E così, 

assieme al mio ex com-
pagno di scuola Paolo 
Foglia, abbiamo deciso 
di metterci in proprio e di 
aprire una concessionaria 
Nissan. Una scommessa 
vinta: siamo passati dai 
50 veicoli venduti all’anno 
dei primi tempi agli oltre 
500 di oggi”. L’automa-
ster è nata come conces-
sionaria per le provincia 
di avellino, e dal 2003 lo 
è anche per Benevento. 
Quello del 2011 è stato 
il secondo NSSW Glo-
bal award, dopo la prima 
edizione vinta nel 2004. 
oggi la concessionaria 
può contare su 24 dipen-
denti e un fatturato di 10 
milioni di euro. a Dubai 
automaster rappresenta 
l’Italia nel gruppo dei mi-
gliori concessionari Nis-
san nel mondo.

Le molte facce della Qualità NSSW Global Award,
vince Automaster

 “Ogni mese eseguiamo duemila inter-
viste per testare la soddisfazione dei 
clienti e aumentare la fidelizzazione”

Per la seconda vol-
ta l’azienda cam-
pana si aggiudica 
l’ambito “oscar” dei 
concessionari Nis-
san. Il titolare Pino 
Renna: “Il nostro 
segreto? Totale de-
dizione al cliente e 
grande attenzione 
all’assistenza”

DUBAI: 
da sinistra,
Pino Renna
e consorte,
Gilles Moynier 
(GM Loyalty
Nissan Europa)
e Gianluca
Ercolani.

Il titolare e i dipendenti dell’Automaster a Roma per la premiazione.

Gianluca Ercolani, 
Direttore Sviluppo 
Rete&Qualità di Nissan Italia
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Qualità - Concessionari

 D ieci regole base, 
estratte dai prin-

cipi del NSSW (Nissan 
Sales & Service Way), 
che ogni concessiona-
rio deve fare proprie, 
sia per la vendita che 
per il post-vendita. È 
il progetto NSSW bril-
liant@basics”, ovvero 
“brillanti nei fonda-
mentali”: l’obiettivo di 
Nissan è quello di uni-
formare le procedure di 
gestione del cliente, al 
fine di innalzare la qua-
lità generale del servi-
zio. Il mezzo è la sintesi 
dei principi e delle pro-

cedure Nissan, che in 
questo  modo saranno 
esposte nella conces-
sionaria e saranno più 
trasparenti e chiare per 
tutto il personale. Tutti i 
dipendenti, infatti, han-
no ricevuto un’adegua-
ta formazione. Ma per  
rendere più chiaro il 
punto di vista dell’uten-
te finale e per facilitare 
l’adesione da parte di 
tutto lo staff dei con-
cessionari, Nissan ha 
deciso di fornire dei 
materiali informativi 
da collocare in officine, 
uffici, scrivanie, pareti 

dei corridoi, sale riunio-
ni, aule per la formazio-
ne, mense ed aree re-

lax. Le dieci regole per 
la vendita e l’assistenza 
(riportate nelle imma-

gini) si rivol-
gono a tutte 
le figure fon-
damentali per 
l’applicazione 
dei principi 
Nissan e per 
il raggiungi-
mento della 
qualità dei 
servizi resi al 
cliente. 

 I nvestire in qualità 
alla fine paga.  La 

prova? La CFL di Lucca, 
che nel 2008 ha vinto il 
NSSW Global award, e 
oggi tra i concessionari 
più performanti d’Italia 
in termini di quota di 
mercato. Alessandro 
Quirini, titolare della 
concessionaria assieme 
ad amerigo Garbini, lo 
spiega a chiare lettere: 
“Da quando la nostra 

azienda ha cominciato 
ad investire in qualità, 
i risultati sono subito 
arrivati. E anche la vit-
toria del NSSW Global 
award di quattro anni fa 
non ha fatto che stimo-
larci. Dopo il titolo, in-
fatti, abbiamo applicato 
la parola d’ordine giap-
ponese ‘Kaizen’, che 
significa miglioramento 
continuo. abbiamo così 
investito in tre direzioni 
fondamentali: struttura, 
servizi e persone. Per 
quanto riguarda la strut-
tura - continua Quirini - 
abbiamo creato un am-
biente per l’accettazione 
molto accogliente, con 
una sala d’attesa dotata 

di poltrone, climatizza-
tore d’estate e riscalda-
mento d’inverno, riviste 
e macchinette per il 
caffè. Sul fronte dei ser-
vizi abbiamo istituito un 
servizio di informazione 
via sms per ricordare 
ai clienti le scadenze 
di tagliandi e revisioni. 
Non solo: abbiamo un 
nutrito parco di auto di 
cortesia che mettiamo 
a disposizione per tutti 
gli interventi di manu-
tenzione, incluso quella 
ordinaria. Infine, le per-

sone: oltre ai corsi di 
formazione Nissan ab-
biamo predisposto per 
il personale anche corsi 
di comunicazione, rela-
zione e lavoro di squa-
dra per migliorare il loro 
rapporto con i clienti. Gli 
investimenti in qualità 
ci hanno consentito di 
incrementare le vendi-
te attraverso uno stru-
mento potentissimo: il 
passaparola”. Il conces-
sionario CFL è nato nel 
1990 e oggi può conta-
re su 17 dipendenti. 

Il decalogo del concessionario

La qualità produce risultati

I nuovi concessionari

Massima disponibilità verso il cliente, qualità 
negli interventi e controllo del livello di sod-
disfazione: sono i principi del programma 
brilliant@basics, che saranno esposti nelle 
concessionarie Nissan

La CFL di Lucca è uno 
dei concessionari più 
performanti d’Italia. 
Anche grazie agli in-
vestimenti in struttu-
re, formazione e ser-
vizi innovativi

AUTO4STORE srl, Rieti. Da sinistra Mariano Scappa, Pao-
lo Angelini (titolare) e Andrea Alessi, AD di Nissan Italia.

ELDANCAR spa, Vermezzo. Marco Toro (Dir. Vendite Nissan 
Italia), Danilo (titolare) e Ignazio Cordera, Andrea Alessi.

PANCAR srl, Arezzo. Sandra Pancini (titolare), Silvano 
Pancini e Andrea Alessi.

EMILAUTOS srl, San Benedetto del Tronto. Mario Pe-
trocchi, Emilio Scartozzi (titolare) e Andrea Alessi.

Due esempi
del materiale
brilliant@basics.
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Qualità Corporate

 U  n progetto am-
bizioso quanto 

necessario per aumen-
tare la qualità dei ser-
vizi offerti al cliente: è 
il Nissan Quality Plan. 
Un passo ulteriore che 
rientra nella politica di 
attenzione al cliente 
varata ormai da anni 
da Nissan. L’ambito di 
applicazione del Nissan 
Quality Plan è il setto-
re Vendita, parallela-
mente a quanto avviato 
nel Post-vendita con la 
mappatura delle com-
petenze. 
Studi statistici dimo-

strano infatti che, tra 
le fasi del processo di 
vendita che hanno un 
maggiore impatto sul-
la raccomandabilità, la 
consegna rappresenta 
quella più delicata, e 
con maggiori margini 
di miglioramento. Ecco 
quindi che una squadra 
di consulenti specializ-
zati si reca nelle con-
cessionarie e analizza 
le procedure NSSW, 
dedicando particolare 
attenzione a quelle che 
riguardano la consegna 
di nuove vetture. Termi-
nata la prima visita, vie-

ne condiviso con il con-
cessionario un action 
plan di miglioramento, 
i cui progressi verran-
no monitorati attraver-
so indagini di Mistery 
Shopping e Customer 
Satisfaction. Si tratta, 
pertanto, di un’attività 
integrata di coaching 
volta ad innalzare le 
competenze e le attitu-
dini della forza vendita, 
con particolare riferi-
mento alla gestione del 
cliente, perseguendo 
appieno la strategia 
Nissan di focalizzazio-
ne sul cliente.

P er il terzo 
anno conse-
cutivo Nissan 

Italia è stata giudicata il 
miglior posto dove lavo-
rare tra le Case automo-
bilistiche che operano nel 
nostro Paese. L’azienda 
ha infatti partecipato all’in-
dagine Best Workplace, 
organizzata dalla pre-
stigiosa società Great 
Place to Work Institute, 
ente leader nella ricerca e 

consulenza manageriale 
nell’ambito delle risorse 
umane, e che annualmen-
te pubblica in ogni Paese 
la classifica dei migliori 
ambienti di lavoro. Nissan 
Italia, nella classifica glo-
bale, si è piazzata al quar-
to posto nella categoria 
medie e piccole aziende 
e al primo posto assolu-
to tra i costruttori auto-
mobilistici. L’indagine si 
basa su un’ampia banca 

Un piano per migliorare La miglior Casa 
dove lavorare

Con il Nissan Quality Plan, la Casa intende supportare il busi-
ness Vendite dei concessionari attraverso indagini sulla soddi-
sfazione dei clienti e operazioni di Mistery shopping. In modo 
da migliorare ulteriormente la qualità Nissan Italia si aggiudica nuovamente

il prestigioso titolo di Best Workplace per
il clima di collaborazione e di fiducia
tra dipendenti, collaboratori e manager

2011 RECORD PER 
LO STABILIMENTO 
DI SUNDERLAND
a 25 anni dalla sua fon-
dazione, lo stabilimento di 
Sunderland (Regno Uni-
to) ha prodotto nel 2011 
480.485 veicoli, batten-
do il precedente record 
del 2010: (423.262). I 
massimi livelli di produ-
zione sono stati raggiun-
ti nel mese di novem-
bre, con la cifra record 
di 46.606 veicoli in un 
mese. Sunderland ha pro-
dotto complessivamente 
244.298 Qashqai, 56.979 
Qashqai+2, 132.606 
Juke e 46.602 Note.

L’EUROPA 
PROMUOVE LEAf 
IN SICUREzzA
Lo European New Car 
assessment Program-
me (Euro NCaP) ha pre-
miato Nissan Leaf con il 
punteggio più alto per 
la sicurezza, a seguito 
dei risultati ottenuti nei 
crash test. Leaf ha rice-
vuto 5 stelle, diventan-
do così il primo veicolo 
elettrico ad ottenere il 
massimo riconoscimen-
to. Nissan Leaf ha otte-
nuto, in particolare, un 
punteggio dell’89% nel-
la protezione degli adul-
ti, dell’83% nei bambini, 
dell’84% per i sistemi 
di  sicurezza attiva e del 
65% per la sicurezza dei 
pedoni.

E L’ADAC PREMIA 
QAShQAI E NOTE
Per il quarto anno con-
secutivo Nissan Qashqai 
ha ricevuto il massimo 
dei voti - ‘molto affidabi-
le’ - dall’adac, l’automobi-
le club tedesco, posizio-
nandosi al sesto posto 
su 22 concorrenti. Stes-
so giudizio per la Note, 
arrivata quinta su 23.

RECORD DI VENDITE 
IN EUROPA
Nel 2011 Nissan ha 
messo a segno il proprio 
record di vendite in Euro-
pa, ottenendo “la migliore” 
quota di mercato di sem-
pre: 695.702 unità vendu-
te (+25%) e una quota di 
mercato del 3,7%.

AMBIENTE, 
OBIETTIVO 2016
Presentato il Nissan Gre-
en Program 2016, il nuo-
vo piano ambientale che 
prevede di raggiungere, 
entro la fine dell’eserci-
zio fiscale 2016, quattro 
obiettivi. Primo, la lea-
dership nelle auto a zero 
emissioni, con la vendita 
di 1,5 milioni di veicoli as-
sieme all’alleata Renault. 
Secondo, la leadership 
nei consumi e  il loro 
abbattimento del 35% 
rispetto al 2005, anche 
grazie a un nuovo veicolo 
ibrido.  Terzo, la riduzione 
delle emissioni aziendali 
di Co2, con un taglio del 
20%. Quarto, l’aumento 
dell’utilizzo dei materiali 
riciclati del 25%.

LA BEI fINANzIA 
SUNDERLAND
La Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI) soster-
rà con un finanziamento 
di 220 milioni di euro la 
produzione di Leaf nello 
stabilimento di Sunder-
land (Regno Unito), che 
prenderà il via nel 2013. 

NISSAN INSTALLA
LE COLONNINE
Nissan offrirà gratuita-
mente 400 nuove colonni-
ne di ricarica agli operatori 
europei che si occupano 
di sistemi di ricarica per 
veicoli elettrici. Lo scorso 
10 ottobre ha preso il via 
un processo di selezione. 
Le istallazioni partiranno a 
febbraio 2012.

InBreve InBrevedati di pratiche eccellenti 
nella gestione delle per-
sone. Un “Great Place to 
Work” è un luogo dove i 
dipendenti “si fidano del-
le persone per cui lavo-
rano, sono orgogliosi del 
proprio lavoro e sono en-
tusiasti delle persone con 
cui lavorano”. E la fidu-
cia in ogni relazione tra 
manager e collaboratori 

assicura una forte co-
operazione tra colleghi 

creando rapporti positivi 
sul lavoro e apprezzabili 
risultati di business. Per 
questo motivo, il risultato 
ottenuto anche quest’an-
no da Nissan Italia con-
ferma la focalizzazione 
e attenzione della Casa 
automobilistica verso i 
propri dipendenti e te-
stimonia i livelli di eccel-
lenza raggiunti in termini 
di gestione dei processi 
di miglioramento della 
qualità di vita del perso-
nale, che costituisce un 
elemento-chiave per il 
successo stesso dell’a-
zienda. “ll confronto con 
le migliori realtà azien-
dali ci rende consapevoli 
dei nostri punti di forza e 
delle opportunità su cui 
lavorare per migliorare”, 
ha commentato Raffa-
ella Ponticelli, Direttore 
Risorse Umane di Nissan 
Italia. “È un modo intelli-
gente per raggiungere 
l’eccellenza, sia all’inter-
no dell’organizzazione sia 
verso il mercato esterno”.

Raffaella Ponticelli,
Direttore Risorse Umane 
Nissan Italia.
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Prodotto - Crossover

per l’assistenza nelle ma-
novre di parcheggio.
ad appena un anno dal 
lancio, ci sono novità an-
che sui motori di Juke, 
che oggi vantano un li-
vello di emissioni ancora 
inferiore: sulla versione 
diesel 1.5 dCi da 110 
CV, per esempio, le emis-
sioni passano da 134 g/
km a 129 g/km. Da sot-

tolineare che, da ottobre, 
la produzione di Juke è 
stata interamente trasfe-
rita a Sunderland (Regno 
Unito), anche per i modelli 
4WD precedentemente 
importati dal Giappone. 
Le versioni a trazione in-
tegrale, equipaggiate con 
l’evoluto sistema aLL 
MoDE 4x4-i di Nissan, 
sfoggiano anche la tec-

 Q uando, nel 
2003, Nissan 

lanciò Murano, il primo 
crossover della storia, 
molti ne apprezzarono la 
versatilità e l’originalità, 
ma in pochi intuirono la 
forza dirompente di un 
prodotto capace di com-
binare la maneggevolez-
za e la linea compatta di 
una berlina sportiva, con 
le doti di robustezza di 
un Suv. Era nato un nuo-
vo segmento di mercato, 
che avrebbe consacrato 
il proprio successo prima 
con Qashqai e, succes-
sivamente, con Juke. a 
dimostrarlo sono i numeri: 
oltre 1 milione di Qashqai 
prodotti nello stabilimen-
to inglese di Sunderland 
e, ad appena un anno 

dal suo debutto, oltre 
136mila Juke venduti in 
Europa. Nonostante que-
sti risultati straordinari, 
però, Nissan ha continua-
to ad introdurre nuove 
tecnologie per rendere la 
propria gamma crossover 
sempre più competitiva. 
Il nuovo motore 4 cilin-
dri 1.6 dCi lanciato su 
Qashqai e Qashqai+2, 
per esempio, riflette l’at-
tuale tendenza a produrre 
motori sempre più effi-
cienti (ed ecologici) ridu-
cendo la cilindrata senza 
penalizzare le prestazioni. 
Con il nuovo diesel 1.6, ri-
spetto al 2.0 dCi, i consu-
mi si abbattono, infatti, del 
24% nel ciclo combinato, 
passando da 5,9 a 4,5 
litri/100 km; le emissio-

ni diminuiscono passan-
do da 155 a 119 g/km 
(anche grazie al sistema 
Stop/Start); e le presta-
zioni rimangono presso-
ché invariate, con 130 CV 
di potenza (il 2.0 ne ha 
150) e 320 Nm di cop-
pia massima a 1.750 giri/
minuto (la stessa del 2.0). 
Con queste credenziali, il 
nuovo motore 1.6 dCi è 

il più potente e avanza-
to motore 1.6 diesel del 
mondo. Il 2.0 dCi rimane 
comunque in gamma, ma 
è disponibile soltanto nel-
la versione con trazione 
integrale e cambio auto-
matico. Qashqai è anche 
la prima vettura di seg-
mento C ad essere dotata 
del sistema Around View 
Monitor di Nissan (aVM) 

L’EVOLUzIONE DELLA SPECIE
Nuovo motore 1.6 dCi per il Qashqai, propulsori più puliti e versioni speciali per 
Juke: ecco le novità di un segmento che Nissan ha creato nel 2003 e che ora si 
ripropone con modelli sempre più tecnologici ed efficienti

nologia Torque Vecto-
ring per ottimizzare l’agi-
lità e ridurre i fenomeni 
di sottosterzo in curva. 
La ripartizione di coppia 
non è più solo tra ruote 
anteriori e posteriori, ma 
anche tra i due lati dell’as-
sale posteriore. a dispetto 
dell’altezza da terra, Juke 
ha, infatti, una manovra-
bilità da primo della clas-
se e un comfort di guida 
ottimale. Juke è esube-
rante, originale, sportivo 
e maneggevole. L’anima 
sportiva di Juke trova la 
sua massima espressio-
ne nella nuova versione 
speciale in edizione limi-
tata (soli 250 esemplari), 
lanciata in Italia per cele-
brare il primo compleanno 
del crossover compatto: 
Juke 190 HP Limited 
Edition, alimentata dal 
vigoroso motore benzina 
turbo (DIG-T) da 1,6 litri, 
è capace di sprigionare 
190 CV di potenza e 240 
Nm di coppia. Costruita 
sulla base dell’allestimen-
to top di gamma, Tekna 
con interni in pelle, Juke 
190 HP Limited Edition 
è disponibile nella ver-
sione a due ruote motrici, 
nell’incisivo colore me-
tallizzato “Force Red” ed 
è personalizzata da ori-
ginali decal esterne che 
ne esaltano la sportività. 
Disegnata per chi ama di-
stinguersi, Juke 190 HP 
Limited Edition esalta la 
personalità esuberante 
e le prestazioni sportive 
di Juke, enfatizzandone il 
ruolo iconico tra le vetture 
di segmento B.

NEL 2013 NISSAN 
LANCERÀ L’IBRIDO 
Debutterà nel 2013 in 
Giappone e Nord ame-
rica la nuova auto ibrida 
di Nissan. Monterà un 
motore a benzina da 2,5 
litri, abbinato a un cambio 
CVT e a una batteria agli 
ioni di litio. Lo sviluppo dei 
veicoli ibridi fa parte del 
programma Pure Drive.

NV200 TAxI 
DI NEW yORK
La Taxi and Limousine 
Commission di New York 
ha scelto Nissan NV200 
come taxi ufficiale dal 
2013. Nissan ha battuto, 
nella fase finale, Ford e la 
turca Karsan. “Sarà il taxi 
più sicuro, confortevole e 
conveniente che la città 
abbia mai avuto”, ha affer-
mato il sindaco Michael 
Bloomberg.

ACCELERAzIONE, 
GT-R BATTE TUTTI
La Nissan GT-R si è ag-
giudicata la gara di ac-
celerazione organizzata 
dalla rivista Motor Trend in 
occasione della premia-
zione della Best Driver’s 
Car 2011. La GT-R 2011 
da 530 CV ha avuto la 
meglio su Porsche 911, 
Corvette Z06, Ford Mu-
stang Boss 302, Ferrari 
458 Italia e audi R8 GT.  

L’AUTO? TI LEGGE 
NEL PENSIERO
I veicoli del futuro saran-
no capaci di leggere il 
pensiero. Se, ad esempio, 
il guidatore penserà di vo-
ler girare a sinistra, la vet-
tura preparerà la manovra 
selezionando velocità 
e posizione ideale sulla 
carreggiata. Non è fanta-
scienza, ma un progetto a 
cui Nissan sta lavorando 
con l’École Polytechni-
que Fédérale di Losanna 
(Svizzera).

InBreve
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Prodotto - Veicoli commerciali

L e supersportive 
Nissan sono sta-
te protagoniste 

alla 24 Ore di Dubai. alla 
guida di GT-R Nismo GT3, 
si sono alternati quattro 
campioni: Franck Mailleux, 
Tom Kimber-Smith, Micha-
el Krumm e alex Buncom-
be. Nelle prime ore di gara 
GT-R era posizionata sta-
bilmente tra 4° e 5° posto, 
ma un tamponamento con 
un’altra vettura ne ha dan-
neggiato l’impianto di sca-
rico, costringendo il pilota a 
rientrare nel box. 
Schierate sulla griglia di 
partenza anche due 370Z 
GT4, guidate da piloti a 
dir poco novelli: i vincitori 
dell’ultima edizione di GT 
Academy, la competizio-
ne virtuale organizzata da 
Nissan e Playstation che 
offre agli appassionati di 
videogiochi di diventare 
piloti nella realtà. Il gallese 

Jann Mardenborough e 
l’americano Bryan Heitkot-
ter hanno gareggiato con 
i precedenti vincitori di GT 
academy, Lucas ordones 
e Jordan Tresson, comple-
tando la gara con un terzo 
posto nella classe SP2-
GT3. Non male per dei pi-
loti alle prime armi!
Debutto mondiale per 
Juke-R, in qualità di “of-
ficial Safety Car” della 24 
ore. Il super-crossover 
costruito da RML con 
il contributo del Nissan 
Technical Center Europe 
è frutto della fusione tra 
il design audace e provo-
catorio di Juke, con la raf-
finata tecnologia di GT-R. 
Juke-R è il crossover 

più veloce del mondo: 
accelerazione 0-100 
km/h di 3,7 secondi e 
velocità massima di 257 
km/h! Ed è già leggen-
da: in 23 settimane ha 
raccolto l’interesse degli 
internauti di tutto il mon-
do con oltre 80 milioni di 
ricerche su Google. Sot-
to il cofano batte il cuore 
di un motore biturbo V6 
da 3,8 litri da 485 CV, 
mentre sterzo e avantre-
no derivano da GT-R. In 
pista le sospensioni di-
geriscono i cordoli quasi 
come semplici tombini, 
con la sensazione di agi-
lità e potenza da grande 
sportiva. altra “star” fuori 
gara è stata GT-R Mo-

del Year 2012, ancora 
più performante con i 
suoi 550 CV e 632 Nm 
di coppia per un’accele-
razione da record: 0-100 
km/h in 2,8 secondi. La 
trazione integrale di tipo 
sportivo ha “concesso” 
divagazioni sulle traiet-
torie impossibili per qual-
siasi altra vettura e in 
sesta marcia ha toccato 
i 335 km/h! Ma Nissan, 
leader nell’ambito delle 
vetture a emissioni zero, 
a Dubai ha dimostrato 
che anche un’auto elet-
trica può regalare emo-
zioni forti: Leaf Nismo 
RC, una race car 100% 
elettrica con prestazioni 
da purosangue!

Dubai, campioni in pista 
su Juke-R e nuova GT-R

A Dubai Nissan schie-
ra la sua gamma di 
supersportive e pre-
senta GT-R 2012 e 
LEAF Nismo RC

 Trazione anteriore 
o posteriore, fur-

gone o autotelaio, 49 
modelli base e 4.800 
combinazioni: è l’identi-
kit di Nissan NV400. In 
un mercato dove diventa 
fondamentale fornire la 
versione su misura per 
le esigenze del cliente, 
NV400 si presenta con 
una gamma articolata su 
49 versioni, 5 pesi totali 
a terra, 4 lunghezze, 3 al-
tezze, 2 trazioni, 3 poten-
ze e 10 volumi di carico. 
Non solo: con la versione 
da 2,8 tonnellate di ptt 
l’NV400 si piazza anche 
nel segmento dei furgo-
ni medi (accanto al Pri-
mastar) e addirittura in 
quello dei pesanti  con il 
modello da 4,5 ton.
Rispetto al predecesso-
re Interstar, che andrà 
a sostituire, la gamma 
dell’NV400 si presenta 
quindi più ampia e, per la 
prima volta, con la possi-
bilità di scegliere anche 

la trazione posteriore 
oltre a quella anteriore. 
La trazione anteriore 
consente di diminuire la 
tara del veicolo e quindi 
di aumentare la portata 
utile, oltre a diminuire l’al-
tezza della soglia di cari-
co e a garantire consumi 
ridotti. La trazione poste-
riore  – con ruote poste-
riori singole o gemellate 
– è invece concepita per 
impegni più gravosi, so-
prattutto nella versione 

telaio cabinato, adatta 
a diversi allestimenti. 
Nella versione furgone i 
volumi di carico spazia-
no dagli 8 ai 17 metri 
cubi. Il vano di carico è 
ben raggiungibile grazie 
alle ampie porte laterali 

scorrevoli e al portellone 
posteriore a doppi bat-
tenti che si aprono fino 
a 270°. I tre modelli più 
lunghi permettono il cari-
co di un Euro pallet stan-
dard attraverso le porte 
laterali, la cui apertura 
è di 1.270 mm. Le lun-
ghezze del vano di carico 
sono a dir poco genero-
se:  sono comprese tra 
2.583 e 3.733 mm con 
trazione anteriore, tra 
3.733 e 4.383 (ben 5 

Euro pallet) con quella 
posteriore. Il motore è un 
nuovo turbodiesel Euro 
5 da 2,3 litri di cilindra-
ta,  sviluppato da Renault 
con tre varianti di po-
tenza: 100, 125 e 150 
CV. Con valori di coppia, 

rispettivamente, di 285, 
310 e 350 Nm. Derivato 
dal 2.5 dCi dell’Interstar, 
il nuovo motore offre fino 
a 30 Nm di coppia in più, 
nonostante la cilindra-
ta ridotta di 200 cc. Le 
emissioni sono compre-
se tra 214 e 233 g/km 
per la trazione anterio-
re e tra 237 e 260 per 
quella posteriore. In pe-
riodi come questo, fon-
damentale per un veicolo 
commerciale è la riduzio-
ne dei costi di esercizio. 
a cominciare dai consu-
mi: l’NV400 a trazione 
anteriore con motore da 
100 CV ha un’autonomia 
di circa 1.350 km con un 
pieno di gasolio e un ser-
batoio da 105 litri. Men-
tre il cambio olio è pre-
visto ogni 40mila km o 
due anni, e la sostituzio-
ne del refrigerante ogni 
160mila km o sei anni. 
La garanzia è di tre anni.
oltre alle prestazioni 
di carico, i progettisti 
Nissan hanno pensa-
to anche al comfort del 
guidatore. Rispetto all’In-
terstar, l’abitacolo è stato 
allungato di 5,7 cm per 
lasciare più spazio alle 
gambe.

Con il nuovo NV400 
ora si potrà sce-
gliere anche tra 
trazione anteriore 
e posteriore. In una 
gamma che com-
prende circa 4.800 
combinazioni tra 
furgoni, autotelai e 
minibus

Il veicolo commerciale
personalizzabile

Prodotto - Novità

A Dubai non poteva manca-
re una prova del nuovo Pa-
trol tra le dune del desrto.
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Prodotto - Tecnologia

 L ’edizione 2011 del 
Tokyo Motor Show 

è stata, come di consueto, 
una finestra per vedere 
come sarà l’auto del fu-
turo. Su questo palcosce-
nico di novità, Nissan si è 
meritata un posto in prima 
fila, presentando sia mo-
delli destinati alla produ-
zione in serie, ma anche 
concept altamente tec-
nologici che segnano la 
strada per l’avvenire della 
mobilità elettrica.

PIVO 3
Secondo la visione di Nis-
san, i parcheggi del futuro 
saranno completamente 
automatici: grazie al siste-
ma automated Valet Par-
king (aVP), l’auto elettrica 
Pivo 3 individuerà lo spazio 
disponibile e farà manovra 
senza interventi da parte 
del guidatore. L’auto si ri-
caricherà durante la sosta 
e tornerà all’uscita quando 
il proprietario la richiame-
rà con il suo smartphone. 
Lunga meno di tre metri, 

Pivo 3 è un’auto a tre posti 
dotata di pneumatici po-
steriori a battistrada stret-
to e motori “in-wheel”, cioè 
posti direttamente sulle 
ruote. ottima la manovra-
bilità, garantita anche dalle 
ruote posteriori sterzanti. 

ESfLOW
Chi l’ha detto che una su-
persportiva non può essere 
anche ecologica? Esflow è 
un’auto elettrica a trazione 
posteriore che arriva da 

0 a 100 in 5 
secondi, e con 
un’autonomia di 
240 km. Grazie 
a due moto-
ri elettrici che 
controllano singolarmente 
le due ruote posteriori. Le 
batterie laminate agli ioni di 
litio sono collocate in modo 
da garantire il perfetto 
bilanciamento anteriore-
posteriore.

NISSAN MOTORSPORT
Nismo, lo storico marchio 
sportivo internazionale, 
porterà il proprio know-
how in materia di presta-
zioni sull’intera gamma 
Nissan. a Tokyo, Nissan 
ha confermato questa 
strategia, presentando in 
anteprima due prototipi 
d’eccezione: Leaf Nismo 
RC e Juke Nismo. Leaf 
Nismo RC è una race car 

a propulsione elettrica ali-
mentata da una batteria 
agli ioni di litio derivata da 
Leaf e da un motore da 
80 kW che eroga 280 
Nm di coppia e raggiunge 
da ferma i 100 km/h in 
meno di 7 secondi. Juke 
Nismo Concept, invece, è 
rifinito con la livrea bianco 
perla tipica di Nismo, van-
ta sospensioni ottimizzate 
e un potente motore tur-
bo benzina 1.6. Elegante, 
funzionale e aerodinami-
co, Juke Nismo Concept 
offre un’interpretazione di 
quella che potrebbe esse-
re la versione più sportiva 
ed esclusiva dell’originale 
crossover.

 A l North ameri-
can auto Show 

2012 di Detroit, Nissan 
ha svelato alcune interes-
santi novità destinate al 
mercato americano, ma 
anche a quello europeo.  
Come Nissan e-NV200 
Concept, presentato in 
anteprima mondiale: un 
veicolo commerciale 
100% elettrico che azze-
ra le emissioni e abbatte 
i costi d’esercizio. L’e-
stetica deriva da quella 
dell’NV200 attualmen-
te in commercio, con lo 
sportello di ricarica sul 
frontale. all’interno sfog-
gia dispositivi telematici 
avanzati. La tecnologia 
ricalca quella di Leaf: l’a-
limentazione è fornita da 
una batteria a ioni di litio 
composta di 48 moduli  
compatti e da un  moto-
re sincrono che sviluppa 
80kW di potenza in cor-
rente alternata e 
280 Nm di coppia. 
a differenza dei 
tradizionali moto-
ri, il 100% della 
coppia è dispo-
nibile fin dall’ini-
zio. attualmente 
alcuni prototipi di 
e-NV200 elettrico 

sono utilizzati dal Japan 
Post Service (le poste 
nipponiche) a Yokohama 
e dalla FedEx (corriere 
espresso) a Londra.
Ma non è finita: Nissan a 
Detroit ha presentato in 
anteprima anche il proto-
tipo della nuova versione 
del Pathfinder, che sarà 
disponibile solo per il mer-
cato nord americano dal 
prossimo autunno. Una 
delle principali novità ri-
guarda il ritorno alla piat-
taforma monoscocca, che 
offre maggiore flessibilità 

nella configurazione degli 
allestimenti interni.  Inoltre 
ciò rende anche possibi-
le disegnare esterni più 
aerodinamici senza pre-

giudicare l’abitabilità e la 
capacità di carico. Calano 
anche i consumi grazie a 
peso ridotto, nuovo moto-
re V6 e cambio CVT.

L’auto del futuro
in mostra al
Tokyo Motor Show

Pivo 3

Al salone di Detroit 
debutta il veicolo 
commerciale a zero 
emissioni. E la nuova 
versione del Suv con 
telaio monoscocca

Alla fiera del far East NV200 elettrico
e Nuovo Pathfinder

fIRENzE PUNTA 
SULLA LEAf
Effettuata a Firenze la 
prima consegna italiana 
della Nissan Leaf 100% 
elettrica. a riceverla è sta-
to il sindaco Matteo Ren-
zi, in virtù del Contratto di 
collaborazione sulla mobi-
lità elettrica tra Nissan e il 
Comune di Firenze. Nis-

san e il Comune di Firen-
ze sono partner insieme 
a Renault ed Enel dal17 
ottobre 2011, al fine di 
promuovere l’utilizzo e la 
diffusione dei veicoli elet-
trici in una città dove l’at-
tenzione alla sostenibilità 
dei trasporti è connessa 
alla salvaguardia del patri-
monio artistico.

Juke Nismo

Esflow

La posta dei lettori
Vi invitiamo ad inviare i vostri commenti, opinioni e sug-
gerimenti all’indirizzo: comunicazione@nissan.it

Matteo Renzi con Giuseppe George Alesci, 
Direttore Comunicazione Nissan Italia.
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