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iviamo tempi difficili e 
non solo per l’economia, 
ma anche per il mercato 
dell’auto, che è ripiomba-

to sui livelli di 33 anni fa. In questo 
quadro poco allegro, vi è però un 

marchio che arriva da lontano, cioè dalla Corea del Sud, 
che non ha una lunga storia alle spalle (è nato nel 1967), 
ma che ha fatto molto bene i compiti a casa negli scorsi 
anni e nel 2012, nel profondo rosso generale, chiude il bi-
lancio delle sue vendite in attivo. E da qualche tempo non 
punta più soltanto sulle vendite a privati, ma anche sul 
mercato difficile ed importante delle flotte. Questo mar-
chio, che è Hyundai e che sta facendo preoccupare anche i 
concorrenti più blasonati, si è meritato lo speciale di Auto 
Aziendali Magazine, che state leggendo ora. 
“Non siamo più i figli di un Dio minore, e la qualità delle 
nostre auto non è frutto di alcun compromesso” dice Fa-
brizio Longo, Managing Director di Hyundai Motor Com-
pany Italy, nell’intervista che ci ha rilasciato per questo 
speciale. E a dimostrazione dell’eccellenza della qualità 
della gamma cita il fatto che Hyundai può permettersi 
di offrire una garanzia di cinque anni che riguarda non 
solo il prodotto, ma prevede anche l’assistenza strada-
le e controlli gratuiti, indipendentemente dal numero di 
chilometri che si percorre. La gamma, d’altra parte, come 
emerge chiaramente anche da questo speciale, è in grado 
di dare risposte affidabili e di alto livello non solo alle 
esigenze di mobilità aziendale, ma anche a quelle di un 
automobilista a tutto tondo come è il quadro o dirigente 
d’azienda che riceve una vettura in benefit. “Siamo all’ini-
zio di un percorso - afferma Fabrizio Longo – che prevede 
per ora di concentrarci sulle partite Iva e sulle piccole e 
medie imprese, con flotte di 10/15 auto”. E’ un approccio 
corretto per chi soltanto recentemente si è avvicinato al 
mercato delle flotte aziendali, ma la gamma di Hyundai è 
certamente interessante per flotte aziendali di qualsiasi 
dimensione per la qualità del prodotto, per le soluzioni 
tecnologiche adottate, per i contenuti estetici. Ed anche 
per le valenze economiche, aspetto quest’ultimo di parti-
colare importanza nella fase congiunturale in cui siamo 

entrati e in cui sempre più prioritaria diventa l’esigenza di 
coniugare il mantenimento di standard elevati, con costi 
di acquisizione e di esercizio contenuti. D’altra parte la 
politica commerciale di Hyundai e la gamma offerta pun-
tano proprio a fornire al mercato le risposte che l’attua-
le situazione richiede e che appaiono come un punto di 
partenza importante per proiettarsi nella realtà che per 
le flotte si aprirà quando l’attuale fase negativa sarà su-
perata. “Siamo assolutamente consapevoli del momento 
che attraversiamo - dice Fabrizio Longo - e posso dire che, 
proprio in questa epoca di downsizing, l'atterraggio su 
una Hyundai è il frutto di una scelta razionale di quali-
tà, ed il controvalore che offriamo resta sempre elevato”. 
E, aggiungiamo noi, questo approccio punta su elementi 
che saranno importanti per consentire in un futuro non 
tanto lontano di allargare i confini del mercato dell’auto 
aziendale. 
Nel corso del convegno che si è tenuto all’inizio di luglio 
all’Università di Bologna sulla situazione al giro di boa di 
metà 2012, Fabrizio Longo ha ipotizzato la possibilità che 
nella nuova situazione che si è creata e in cui non vi sono 
grandi margini per aumentare le retribuzioni, una soluzione 
conveniente, sia per le aziende che per i lavoratori, potreb-
be essere quella di arricchire il pacchetto retributivo, non 
solo di dirigenti e quadri, ma anche di altre figure aziendali 
con l’auto in benefit. In paesi che prima del nostro hanno 
subito un profondo processo di ristrutturazione, questo è 
già avvenuto. Potrebbe avvenire anche in Italia ma, natu-
ralmente, occorre l’apporto di tutti gli attori coinvolti e, per 
quanto riguarda i produttori di auto, occorre che siano in 
grado di proporre soluzioni di auto aziendali valide, affi-
dabili ed economicamente convenienti per far fronte alle 
esigenze di una più vasta platea di utenti di auto in benefit. 
Hyundai si sta muovendo in quest’ottica e speriamo viva-
mente che quanto ipotizza si realizzi, perché rafforzare il 
mercato dell’auto aziendale vuol dire rafforzare il mercato 
dell’auto in generale e sostenere il settore dell’auto vuol 
dire rilanciare l’economia con tutto quello che ne conse-
gue per noi e per quelli che verranno.
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H
yundai è l’unica marca di grandi vo-
lumi che ha chiuso i primi sette mesi 
del 2012 con le consegne in deciso 

aumento, una performance di cui parliamo con 
Fabrizio Longo, Managing Director di Hyun-
dai Motor Company Italy, partendo da un’a-
nalisi globale del mercato italiano dell’auto.
“Stiamo vivendo una crisi lunga e difficile; ciò che 
ci preoccupa maggiormente è la tendenza che 
emerge dal calcolo degli ordini, che fa pensare a 
un risultato inferiore alla stima di 1,4 milioni a fine 
anno. Secondo noi la capacità all’acquisto c’è an-
cora, quella che manca è la propensione a cambia-
re l’auto, e l’arrivo di tante novità non basta più”.

Come si spiega allora il fenomeno Hyundai?
“Nei primi sei mesi dell’anno abbiamo capitalizzato 
l’ottima uscita dal 2011 ( +20%, ndr), e il +6,5% con 
cui abbiamo chiuso il primo semestre 2012 sfrutta 

l’abbrivio della crescita nei dodici mesi precedenti. 
Per Hyundai non si tratta di un fatto episodico, ma 
di un trend positivo che dura da tre anni e che ci ha 
permesso di ridurre sensibilmente il gap che ci sepa-
rava da marchi storicamente più blasonati e di raf-
forzarci nei confronti di competitor più vulnerabili”.

Quali sono i punti di forza delle vostre auto e 
del marchio?
“Hyundai è profondamente cambiata seguendo certe 
priorità: il design, la qualità costruttiva, la tecnologia 
e la funzionalità, valore nel quale includo anche l’ac-
cessibilità e la "Tripla 5 a chilometraggio illiminato". 
Tutti questi valori sono oggi visibili grazie al design, 
sviluppato in Europa espressamente per gli automo-
bilisti italiani ed europei. Non andiamo alla ricerca di 
world car, auto buone per tutti, ma miriamo a seguire 
le istanze di un pubblico la cui percezione di Hyundai 
è profondamente cambiata e al quale oggi siamo in 

Intervista

Crescere in tempi di crisi: 
Hyundai dà il buon esempio

di Piero Evangelisti

 In un mercato automo-
bilistico in netto calo, ci 
sono ancora aziende che 
riescono ad affermarsi con 
tassi di crescita sorpren-
denti: è il caso di Hyundai 
che nel nostro Paese, ne-
gli ultimi anni, ha guada-
gnato importanti quote di 
mercato. Abbiamo cerca-
to di comprendere i moti-
vi di questa performance 
in una chiacchierata con 
Fabrizio Longo, Managing 
Director di Hyundai Motor 
Company Italy.
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Crescere in tempi di crisi: Hyundai dà il buon esempio

grado di offrire modelli di grande appeal come ix20, 
ix35, i30 e i40, queste ultime berline e wagon”.

Ma veniamo alla qualità. Come riuscite a co-
niugarla con il “value for money “ che stori-
camente accompagnava il vostro marchio?
“Non siamo più i figli di un dio minore e la qualità 
delle nostre auto non è frutto di alcun compromesso. 
Se così non fosse non potremmo certo permetterci 
la "Tripla 5", una scelta corretta comprovata dagli 
scarsi passaggi in officina. Siamo assolutamente 
consapevoli del momento che attraversiamo e pos-
so dire che, proprio in questa epoca di downsizing, 
l'atterraggio su una Hyundai è il frutto di una scelta 
razionale di qualità, ed il controvalore che offriamo 
resta sempre elevato. A questo proposito vorrei an-
cora una volta citare la nostra "Tripla 5 a chilome-
traggio illimitato", che vale non meno di 1.500 euro 
e può salire fino a 2.500 a seconda del modello”.

Nella gamma Hyundai c’è qualche modello che 
ha contribuito più di altri al vostro successo?
“Penso che una citazione particolare la meritino 
ix20 e ix35, una monovolume ed un Suv che si sono 
conquistati un posto al sole, due vetture per le 
quali Hyundai Italia è leader in Europa. Addirittura, 
la capacità produttiva europea di ix35 è stata rad-
doppiata, con i tempi di attesa da tempo rientrati 
nella normalità (30 giorni). Ogni modello, tuttavia, 
ha un ruolo preciso nel successo del nostro brand. 
Come le i10 e i20, due "piccole" coraggiose che 
si muovono nei segmenti dove la competizione è 
durissima e che sono dominati dal costruttore na-
zionale. La i20 sta sfruttando il recente facelift e 
il nuovo motore 1.1 diesel tre cilindri con record 
di emissioni e consumi, ed è disponibile anche in 
versione "Sound Edition", una serie speciale (con 
navigatore) che abbiamo realizzato anche per i10, 
un'auto che comunica ai nuovi giovani clienti an-
che attraverso la musica. Nell’insieme è tutta la 
comunicazione di Hyundai che è cambiata, inno-
vandosi di pari passo con l'immagine del prodotto, 
per arrivare a modelli che aumentano la percezio-
ne stessa del brand”.

Vogliamo parlare delle grandi ambizioni di i30 
e i40 che si muovono nei segmenti superiori?
“Per la i30 abbiamo potuto contare da marzo ad 
oggi sulla sola berlina 5 porte, un modello che si 
sta comportando bene nonostante la drammatica 
flessione del segmento C. La i30 comunque è il 
modello che conferma il percorso di riconoscibilità 
stilistica di Hyundai che abbiamo celebrato nello 
spot dominato da "Pensiero Stupendo" cantato da 
Dolcenera: è una campagna pubblicitaria tutta ita-
liana che ha dato immediata notorietà alla vettura. 
Tocca alla versione wagon, in arrivo in questi gior-
ni, sviluppare completamente il potenziale della 
i30 in un segmento dove le vendite sono 2:1 per le 
berline, ma dove Hyundai storicamente ottiene un 
risultato contrario, con la maggior parte dei clienti 

che sceglie la versione wagon. La i40 ha segnato 
invece per Hyundai un momento storico, l’ingresso 
nel segmento D europeo, berlina e wagon, e contri-
buisce a creare un valore aggiunto a tutta la gam-
ma. E’ la nostra Ammiraglia, con la quale vogliamo 
crescere nel mercato delle flotte aziendali”.

Quale politica segue oggi Hyundai Italia per 
le vendite flotte?
“Siamo all’inizio di un percorso che prevede, per 
ora, di concentrarsi sulle piccole e medie imprese, 
con parchi auto di ridotte dimensioni. Puntiamo sul 
noleggio a lungo termine ed utilizziamo il renting a 
breve termine più per le valenze di visibilità che per 
esigenze commerciali. Vogliamo muoverci alla luce 
del sole e ai grandi parchi auto ci dedicheremo più 
avanti; questa scelta non ci impedisce però di voler  
crescere velocemente nel comparto flotte”.

Anche per le aziende, come per i privati, 
Hyundai si pone come punto di arrivo per chi 
viene dai segmenti superiori?
“Premetto che siamo fieri di avere un'elevatissima 
percentuale nelle vendite a privati, ed intendiamo 
continuare ad averla. Ma se guardo avanti vedo 
interessanti prospettive nella diffusione delle 
company car, con formule nuove, da destinare a 
soggetti che non ne sono oggi titolari; privati, in-
somma, per i quali il possesso dell’auto può esse-
re sostituito dall’utilizzo. Fra i nostri valori di fon-
do, per le flotte, conta moltissimo il valore residuo 
(a testimoniarlo c’è il primato di i40 nella ricerca 
specifica di Quattroruote ed il secondo posto di 
ix20, ndr) assicurato dalla "Tripla 5". Anche qui 
mi piace parlare di “atterraggio intelligente” su 
Hyundai per le aziende che, sempre più vincolate 

dal TCO, scendono dai segmenti superiori. Grazie 
alla nostra comunicazione puntiamo non soltanto 
sui fleet manager, ma anche sugli user chooser 
che, sempre più numerosi, stanno chiedendo l’in-
serimento di modelli Hyundai nella car list. Quali? 
ix35 e ix20, appunto, quelli di maggior successo 
anche fra i privati”.

Come è articolata la vostra rete di vendita per 
le flotte?
“Abbiamo fatto molta formazione ed entro l'anno 
conteremo su 40 dealer specializzati in precise aree 
geografiche. Sono dei Fleet Business Center dove il 
cliente flotte viene gestito in base a standard com-
merciali e di assistenza al massimo livello, per una 
specifica esperienza Hyundai. I clienti fleet potran-
no così disporre di personale dedicato e di corsie 
prioritarie per assistenza, vendita, ecc”.

I Business Center sono il frutto di una più 
complessa ristrutturazione della rete italiana. 
Quanti sono oggi i vostri dealer?
“Sono circa 150 e sono destinati a diminuire, ma 
senza ridurre la presenza sul territorio e nel con-
tempo rendendo più solida la struttura commer-
ciale e gestionale. Oggi, in Italia, Hyundai, secon-
do la ricerca Dealerstat, è il secondo marchio più 
ambito dopo Volkswagen. Per un concessionario 
che esce dall’organizzazione, tre bussano alla no-
stra porta, un segnale della redditività del nostro 
brand anche in tempi di crisi come quelli che stia-
mo vivendo”.

Una previsione per fine anno?
“Sul mercato totale nessuna, per Hyundai di con-
solidare il 3% di share che abbiamo conquistato”.

E' la voce di Dolcenera ad accompagnare le 
immagini del nuovo spot della Hyundai i30
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L
a Repubblica di Corea – o Corea del 
Sud – è una nazione giovane con una 
civiltà millenaria alle spalle. Inca-

stonata geograficamente fra Cina e Giappone, 
la nazione sorta nel 1948, e i cui confini sono 
stati tracciati nel 1953 dopo la Guerra di Co-
rea, ha dovuto combattere per secoli contro 
questi due giganti. Senza complessi di infe-
riorità la Corea del Sud, con oltre 50 milioni 
di abitanti concentrati nelle grandi città ha 
raggiunto l'11° posto fra le potenze economi-

che mondiali dopo aver assorbito con grande 
intelligenza e umiltà, nel 1997, la crisi delle 
cosiddette “Tigri asiatiche”.

 Hyundai Motor Group
Per il gruppo Hyundai (a quei tempi una conglome-
rata – in coreano chaebol - di imprese che spaziava-
no in tutti i settori), quella crisi segnò l’inizio di una 
nuovo corso, concentrato esclusivamente su tre set-
tori: l’automotive, le costruzioni e l’acciaio. Sotto la 
guida di Mong-Koo Chung, figlio di Ju-Jung Chung, 
fondatore di Hyundai Motor nel 1967, la Casa core-
ana controlla dal 1998 anche la ex-concorrente Kia: 
insieme, i due brand sono oggi stabilmente inseriti 
al quinto posto nella graduatoria dei gruppi automo-
bilistici mondiali, e Hyundai al quarto nel ranking dei 
singoli marchi (globalmente 6,55 milioni sono sta-
te le unità prodotte nel 2011, di cui 4,06 milioni le 
Hyundai).  A chi tocchi il bastone del comando all’in-
terno dello Hyundai Motor Group risulta evidente 
già nelle sedi che occupano le due strutture, due 
torri nel centro  di Seul apparentemente identiche, 
ma con un piano in più per quella Hyundai, il 21°, 
occupato dagli uffici del Chairman & CEO Mong-Koo 
Chung. Le attività delle due Case, tuttavia, sono co-
muni fino a che si parla di bilanci e Ricerca e Svilup-

po, perché dopo (produzione, marketing e vendita) le 
strade si separano. 

 I risultati commerciali
Da nove anni le vendite di Hyundai sono in cresci-
ta ininterrotta, su tutti i mercati; le auto coreane 
vengono costruite anche in Nord e Sud America, in 
Europa, in Cina (dove sta per essere aperto un ter-
zo stabilimento), in India e in Russia. Hyundai è un 
vero "caso" nel panorama automobilistico mondiale: 
nota, prima della crisi, come costruttore di vetture 
low-cost “ante litteram”, la Casa si è fatta strada 
a colpi di qualità, un valore perseguito in ogni fase 
della vita di una vettura, dai primi tratti dei designer 
alla "Tripla 5 a chilometraggio illimitato" che accom-
pagna ogni Hyundai commercializzata in Italia ed in 
Europa. Ed è una qualità sempre meglio percepita, 
addirittura distintiva, attraverso la cura del design 
mirato a soddisfare le esigenze degli automobilisti 
delle diverse aree geografiche perché è inutile, se-
condo Hyundai, andare alla ricerca della chimerica 

Panoramica

L’alta qualità Hyundai
è il punto di partenza

di Piero Evangelisti

 Pur conservando forti 
radici nella sua nazione 
d’origine, la Corea del Sud, 
Hyundai ha saputo mante-
nere un successo di livello 
mondiale proponendo in 
ogni continente le vetture 
adatte a quel particolare 
mercato. Questo è uno dei 
capisaldi della filosofia 
aziendale Hyundai, che ha 
fatto dell’eccellenza co-
struttiva in tutto il mondo 
la propria bandiera.

Lo stabilimento produttivo di Hyundai 
a Nošovice (Repubblica Ceca), che ha una 

capacità produttiva di 300.000 vetture all'anno
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world car. Le Hyundai destinate ai clienti del Vec-
chio Continente, per esempio, nascono nel Centro 
Stile dello Hyundai Motor Europe Technical Center 
di Francoforte, dove ha preso corpo l’originale lin-
guaggio stilistico definito “scultura fluida” che, in 
occasione del lancio della nuova i30, il chief desi-
gner Thomas Bürkle ha così sintetizzato: “abbiamo 
utilizzato linee forti e fluide per scolpire una vettu-
ra che apparisse allo stesso tempo atletica e con 
un senso di movimento innato, anche da ferma. Le 
abbiamo conferito un aspetto audace, coraggioso, 
di chi è sicuro di sé”, dote, quest’ultima, non tra-
scurabile, aggiungiamo noi, nel durissimo segmento 
europeo delle compatte. 

 Personalità
In Hyundai, dunque, qualità viaggia insieme a 
personalità, a una individualità che la marca ha 
saputo interpretare anche lontano da casa, in Eu-
ropa, dove è facile fare confusione per tutto ciò 
che viene dall’Estremo Oriente, dove fatichiamo, 
secondo un luogo comune, a riconoscere un turista 
cinese da uno coreano che, anche culturalmente, 

sono invece profondamente diversi. Delle 233mila 
auto immatricolate da Hyundai nei primi sei mesi 
di quest’anno in Europa (+15% rispetto al primo 
semestre del 2011), il 70% è stato costruito nel-
le fabbriche di Nošovice, in Repubblica Ceca, e di 
Izmit, in Turchia, vicino, quindi, agli automobilisti 
per i quali sono state progettate. Addirittura il 91% 
delle Hyundai vendute in Italia nel primo semestre 
2012 non provengono dalla Corea. La qualità co-
struttiva delle auto del brand coreano è identica 
in ogni parte del mondo. Assicurata da un siste-
ma produttivo che punta a realizzare “in casa” il 
maggior numero di componenti di una vettura. A 
cominciare, per esempio dall’acciaio delle lamiere 
prodotto, a partire dalla materia grezza, nell’accia-
ieria coreana di Dangjin della controllata Hyundai 
Steel che, quando sarà attivo il terzo altoforno at-
tualmente in costruzione, sarà in grado di salire da 
8 a 12 milioni di tonnellate di acciaio di tutti i tipi 
richiesti dalla progettazione. Proprio in questi gior-
ni l'acciaieria è spesso citata in Italia (caso Ilva di 
Taranto) come esempio positivo da seguire in tema 
di rispetto dell'ambiente. L'acciaieria produce ac-
ciaio ad alta resistenza (oggi il più utilizzato dall’in-
dustria automobilistica grazie alla leggerezza che 
non pregiudica la solidità della struttura del vei-
colo), per la maggior parte destinato al comparto 
produttivo domestico, dove spicca il colosso di Ul-
san, la più grande fabbrica di auto al mondo dalla 

quale escono 1,5 milioni di veicoli l’anno (fra cui 
i40, Santa Fe, Veloster e Genesis Coupé). Invece 
ix20, i30 ed ix35 sono prodotte in Repubblica Ceca, 
i20 (e dal prossimo anno anche i10) in Turchia.

 Controllo della qualità
Fiore all’occhiello di Hyundai Motor Company è lo 
stabilimento di Asan, soprannominato Robot City, 
dove il lavoro automatizzato raggiunge il 90% e 
agli uomini  rimangono, oltre alla manutenzione 
degli impianti, le funzioni di controllo della quali-
tà che culminano con una prova in pista di 3,5 km 
cui viene sottoposta ognuna delle 300mila vetture 
che escono ogni anno dalle linee: una vera rarità 
in campo automobilistico per volumi di produzione 
così elevati. Una qualità globale cui contribuiscono 
i numerosi particolari “fatti in casa”, non appaltati 
a fornitori altrove spesso strangolati dai costi lega-
ti al "just in time", ma costruiti secondo i rigorosi 
standard del brand, come il nuovissimo cambio au-
tomatico sequenziale a doppia frizione DCT a sei 
rapporti che ha debuttato sulla coupé Veloster. 

 Il brand Hyundai in Italia
Immagine di qualità consolidata e volumi in cre-
scita costante anche su mercati in crisi profonda 
(come quello italiano dove la marca coreana è 
decisamente cresciuta nei primi sette mesi di 
quest’anno, in netta controtendenza con il mer-
cato) fanno oggi di Hyundai, insieme a pochi 
altri marchi connazionali tra i quali Samsung e 
LG, l’ambasciatore della eccellenza tecnologica 
e costruttiva che la Corea del Sud sa esprimere. 
Valori di questa eccellenza tecnologica vengono 
ricordati quotidianamente non soltanto attraverso 
i milioni di Hyundai circolanti nei cinque continen-
ti, ma anche da una comunicazione italiana che 
utilizza ogni strumento disponibile (dagli Hyundai 
Music Awards a Company Car Drive ed altri ap-
puntamenti in circuito, fino alla pagina Facebook). 
Un linguaggio inconfondibile, che non si limita ai 
prodotti e ha permesso di radicare nel pubblico 
una  solida immagine del brand, grazie a iniziative 
come la sponsorizzazione dei Campionati Europei e 
Mondiali di calcio.

L’alta qualità Hyundai è il punto di partenza

L’acciaieria Hyundai Steel in Corea

Il Technical Center di Francoforte

Hyundai a Company Car Drive
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I
n un mercato automobilistico italia-
no in profondissima crisi di vendite 
(circa -20% nei primi otto mesi del 

2012) la Hyundai Motor Company Italy è l’uni-
ca Casa fra i marchi di volume a vantare un 
segno positivo e ha superato il 3% nella quota 
di mercato. Che spiegazione si può dare al fe-
nomeno? 
Le risposte sono molteplici a seconda delle ragio-
ni che stanno alla base della scelta verso modelli 
Hyundai da parte della clientela. C’è chi sostiene 
che sia una questione di listini competitivi, chi inve-
ce fa riferimento alle linee innovative, chi alla fles-
sibilità dei modelli, chi all’affidabilità dei motori, chi 
infine ha visto nella "Tripla 5" (5 anni di garanzia, 5 
anni di assistenza stradale, 5 anni di controlli gratu-
iti a chilometraggio illimitato) una “protezione” più 
che convincente perchè fa dormire sonni prolungati 
e tranquilli al proprietario.

 Una gamma articolata: da i10 a Santa Fe
Potremmo riassumere tutte queste motivazioni (ed 
altre ancora) in un unico dato: è stata la gamma ar-
ticolata dei modelli in vendita a rappresentare l’ar-
ma vincente di Hyundai in Italia. Un’offerta rivolta a 
soddisfare le più diverse aspettative della clientela 
in segmenti (dalle city car alle piccole versatili, alle 
“integrali” e alle medie spaziose senza dimenticare 
Suv poderosi e coupè brillanti) che di solito movi-
mentano grandi numeri e che, per quel che riguarda 
la Casa coreana, si propongono in un range di prezzi 
alla portata di molte tasche: da 8.750 euro al top di 
34.900, con una media che si attesta di poco al di 
sotto dei 20 mila euro, il che in tempi di crisi pesan-
te del mercato ha una sua particolare importanza.
L’elenco dei modelli Hyundai in commercio in Italia 
comprende una city car come la i10 (disponibile an-
che in versione Gpl), una “piccola” che piace come 
la i20, una “media” di successo come la i30, una 
berlina o wagon di generose dimensioni come la 
i40, una monovolume compatta come la ix20, un 
crossover come la  ix35 (disponibile anche con la 
trazione integrale) ed un Suv di grandi dimensioni 
come Santa Fe (di cui a ottobre arriverà la nuova 
generazione con inediti propulsori 2.0 CRDi Euro6 
e 2.2 CRDi da 197 cv). Non mancano, poi, in gam-
ma due sportive come la Genesis Coupé a trazione 
posteriore e l’originalissima Veloster, con 2+1 por-
te. Senza dimenticare le due nuove serie speciali 
"Sound Edition" con navigatore di serie: i10 ed i20.

 Le flotte
Alcuni modelli più di altri però hanno trascinato 
Hyundai ai successi degli ultimi anni. Per gli esperti 
di flotte aziendali è stata la ix35 a funzionare come 
grimaldello per fare entrare la Casa nel segmento 

fleet. Di ix35 è stata apprezzata innanzitutto la linea 
innovativa, la qualità dell’assemblaggio e dei mate-
riali utilizzati in relazione al prezzo richiesto. Poi ci 
sono la possibilità di avere la trazione integrale e la 
vivacità dei motori con particolare riferimento ai 2.0 
CRDi da 136 e 184 cv. Aperta la strada per le flotte 
dalla ix35, oltre alla compatta ix20, si sono inserite le 
due berline più gettonate della famiglia Hyundai: i30 
e i40, quest’ultima soprattutto in versione wagon. 
Design, interni spaziosi, maneggevolezza, nuovi mo-
tori efficienti e al vertice del segmento nella versione 
Blue Drive (l’1.7 CRDi da 115 cv, 27 km/l, 113 g/km 
di CO2) e la ricca dotazione di apparati di sicurezza 
rappresentano le carte vincenti della i40.

 Fascino sportivo
A sua volta la nuova generazione di i30, perfetta 
espressione del linguaggio stilistico ispirato alla 
"Fluidic Sculpture", si presenta con un certo appeal 
sportivo ed offre piacere di guida grazie alle brillanti 
prestazioni dei motori. Da i30 ad i40, da ix20 ad ix35 
sino alla nuova generazione della Santa Fe: su tutte le 
Hyundai che riscuotono l'interesse dei fleet customers 
vi sono particolari che "fanno la differenza" come la 
grande cura nei dettagli a partire dalle luci diurne a 
led e dalle maniglie che si illuminano all’apertura delle 
porte (i30). Fari allo xeno autoadattivi (i40), navigato-
re touchscreen e retrocamera posteriore, connettività 
multimediale e sedili in tessuto o pelle nera, comodi 
ed eleganti (ix20 e ix35) completano l’assetto "ultrac-
cogliente" dell’abitacolo di ogni Hyundai. Inoltre su 
tutte le vetture ingresso audio Aux e porta USB per 
essere sempre connessi con il proprio smartphone.

Tanti nuovi modelli                 
e per tutte le tasche

di Roberto Mazzanti

Analisi

 Mentre il mercato italia-
no annaspa, la Casa core-
ana conferma il suo trend 
positivo. Stile, valori, con-
tenuti e tecnologia sono le 
armi vincenti. Con il cros-
sover ix35 si è imposta nel 
difficile segmento delle 
flotte aziendali. Ora è la 
volta di i30 e i40, nelle ver-
sioni berlina e wagon.

 Nuova Hyundai i20 Sound Edition

 La nuova Hyundai Santa Fe
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C
hi mostrava perplessità nei confronti 
dello stile e della qualità delle auto 
coreane ed in particolare della Hyun-

dai, che rappresenta il colosso di quel Paese, 
ha avuto già modo di ricredersi: è sufficiente 
mettersi al volante della nuova, poderosa i40 
per toccare con mano il salto di qualità realiz-
zato, a partire dalla linea decisamente “forte” 
che discende dalla svolta stilistica inaugu-
rata nel 2010 e che i coreani hanno chiamato 
“Scultura Fluida”, con l'obiettivo dichiarato di 
conferire una immagine originale e più affa-
scinante al marchio.
Il segreto è semplice da svelare: la famiglia i40, 
berlina e wagon, è stata pensata, progettata e 
sviluppata nel centro europeo di Russelsheim in 

Germania (la città-fabbrica targata Opel) anche 
se poi viene costruita negli stabilimenti della 
Casa a Ulsan in Corea (perchè gli stabilimenti 
europei sono già a piena capacità...). E' un mo-
dello interessante non solo per lo stile che pro-
pone (scaturito dalla matita del tedesco Thomas 
Burkle, arrivato in Hyundai nel 2005 provenien-
te da BMW), ma soprattutto per l'obiettivo che 
persegue: affermarsi in un segmento di vetture 
medio-grandi, fino ad oggi appannaggio dell'in-
dustria europea e di quella tedesca in particolare.

 Prima la wagon, oggi la berlina
Il progetto i40 si esplicita in una berlina ed una 
wagon dal frontale praticamente identico e dalla 
parte posteriore che per la berlina si differenzia 

grazie ad una linea estremamente filante tanto da 
richiamare un coupè, anche se il mercato, in linea 
con il segmento, tende solitamente a preferire la 
familiare.  
La sorpresa più piacevole ed inaspettata che la 
i40 propone è che non ci sono compromessi tra il 
design e la praticità: al di là della linea fluida ca-
ratterizzata da uno straordinario coefficiente ae-
rodinamico (Cx 0,29) che conferisce a quest'auto 
uno stile affascinante, non si registrano sacrifici 
in tema di comfort e di capacità di carico. Infatti 
la i40 si impone all'attenzione della clientela del 
segmento D per una serie di caratteristiche im-
portanti: lo spazio abbondante a disposizione dei 
passeggeri (grazie al passo di 2,77 metri e alla 
larghezza di 1,81 metri); il bagagliaio capiente (da 

Hyundai i40: linea “forte”
per berlina e wagon
di Roberto Mazzanti

Prova su strada

 Hyundai i40 wagon
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553 a 1.719 litri nella versione wagon); la soglia 
di carico tra le più basse della categoria (592 mil-
limetri dal suolo) e lo schienale posteriore rego-
labile nell'inclinazione.
Naturalmente, come per le altre Hyundai commer-
cializzate in Italia, la nuova i40 dispone di uno dei 
fiori all'occhiello della Casa coreana, la “Tripla 5 a 
chilometraggio illimitato”, l'esclusivo "pacchetto" 
che solo Hyundai è in grado di offrire. Infatti chi 
acquista un modello di questo marchio sa di potere 
contare su 5 anni di garanzia, 5 anni di assistenza 
stradale e 5 anni di controlli gratuiti. 

 Dotazione Hi-Tech
Le qualità della i40 non si esauriscono però nello 
stile e nella qualità dei materiali adottati per carroz-
zeria ed abitacolo. Ci sono altre caratteristiche che 
in una vettura contano molto: l'eccellenza del moto-
re, la tenuta di strada, l'insonorizzazione, la velocità 
e l'accelerazione, i consumi contenuti in relazione 
alle dimensioni e alla massa. Entrando nell'abitaco-
lo, si avverte un deciso salto di qualità nell'utilizzo 
dei materiali e delle finiture. I sedili, rivestiti in pelle 
di buona qualità, sostengono bene il corpo e si di-
mostrano decisamente comodi. Anche il volante è 
in pelle, mentre la consolle centrale ha una forma 
a V ed utilizza vistose finiture in alluminio satinato 
che ritroviamo anche attorno al cambio (manuale 
od automatico a sei rapporti) posizionato sul tunnel 
centrale e lungo le portiere. In testa alla consolle 
l'ampio display del navigatore, mentre il cruscotto 
è formato da due indicatori rotondi e da un display 
LCD per le informazioni del computer di bordo. 
Sull'allestimento "Style" il pulsante di avviamento 
è posizionato appena dietro al volante, al termine 
della finitura semicurva in alluminio che collega la 
zona del pilota con quella del passeggero anteriore.

Hyundai i40: linea "forte" per berlina e wagon

 In Italia ed in Europa sta 
riscuotendo grande suc-
cesso perchè è stata ideata 
espressamente per la clien-
tela del Vecchio Continen-
te. Spaziosa e comoda, si 
dimostra particolarmente 
moderata nei consumi (19,6 
km/l) con il motore 1.7 litri 
CRDi. Supera i 200 all'ora e 
si propone alle flotte azien-
dali con un interessante 
“valore residuo”, certificato 
da una società tedesca.

 Hyundai i40 berlina
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Ricchissima la dotazione di apparati Hi-Tech, sia 
tema di sicurezza attiva che di aiuto alla guida: 
si va dall'assistenza al parcheggio (Smart-Parking 
Assist) al dispositivo che aiuta chi sta al volante 
a mantenere sempre la corretta corsia di marcia 
(Lane-Keeping Assist System); dai fari allo Xeno 
autoadattivi alla telecamera posteriore con len-

te grandangolare che invia allo schermo LCD da 
7” del navigatore la visione dell'area retrostante 
per facilitare la retromarcia. Senza dimenticare 
naturalmente l'antisbandamento (Esp), l'antibloc-
caggio dei freni (Abs), l'assistenza alla partenza 
in salita (Hac), il ripartitore della frenata (Brake 
Assist System) ed il Vsm che gestisce la stabilità 
dei veicolo ed i nove airbag di serie.

 Le motorizzazioni
La gamma dei propulsori comprende due motori a 
gasolio di 1.7 litri con potenze da 115 a 136 cv ed 
altrettanti a benzina (1.6 litri con 135 cv e 2.0 litri 
con 177 cv). Le velocità massime vanno da 190 a 
212 km/h. Per la nostra prova su strada abbiamo 
scelto il 1.7 CRDi da 136 cv perché risulta il pre-
ferito dalla clientela italiana. Va detto subito che, 
grazie alla coppia di 330 Nm (da 2.000 a 2.500 giri 
al minuto), si dimostra più che adatto a spingere 
una vettura che pesa 1.648 kg, con uno spunto velo-
cistico di 200 km/h ed un accelerazione di 10,6” per 
passare da fermo ai 100 all'ora. Non fa rimpiangere 
un propulsore più potente anche quando si viaggia 
a pieno carico. E' però ad andatura turistica che si 
apprezzano meglio le qualità del piccolo turbodie-
sel della i40: silenzioso, con molta "schiena" e sem-
pre in tiro anche ai bassi regimi, parsimonioso nei 
consumi al punto da sfiorare i 20 km con un litro di 
gasolio, con emissioni di CO2 di 134 gr/km.
Il cambio manuale a 6 marce appare ben sin-
cronizzato e soprattutto si vanta di avere una 
trasmissione esente da manutenzione perio-

dica. A richiesta è disponibile un automatico-
sequenziale, sempre a 6 rapporti, con palette 
al volante per la cambiata manuale. Questo 
modernissimo cambio, oltre ad avere un con-
vertitore di coppia automatico, adotta un altro 
convertitore “flat” che velocizza la cambiata. 
Particolare da sottolineare: quando l'auto è fer-
ma da più di qualche secondo l'innovativo siste-
ma "Neutral Control" porta la trasmissione in 
folle contribuendo così a contenere i consumi.
Tre gli allestimenti: Classic, Comfort e Style in 
ordine crescente di completezza.
La nuova i40 si propone come modello ideale 
per le flotte aziendali: oltre alla "Tripla 5" gioca 
a favore di i40 il cosiddetto valore residuo. Infatti 
l'agenzia indipendente tedesca DAT prevede per 
la i40, dopo 3 anni di vita e 90 mila km, un valore 
residuo pari al 43,2%, che la pone assolutamente 
in linea ai leader del segmento. In particolare in 
termini di valore residuo a 4 anni, Quattroruote 
pone la berlina al primo posto assoluto del seg-
mento e la wagon al secondo.

Hyundai i40: linea "forte" per berlina e wagon

Dati Tecnici
Hyundai i40 1.7 CRDi

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.685 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cilindri

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136 CV

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,6” da 0 a 100

Cambio . . . . . . . . . . . . . manuale a 6 marce

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19,6 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 134 gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,77x1,81x1,47 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.648 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 553 a 1.719 litri

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 4.

Guarda il video 

 Hyundai i40 wagon
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C
i sono case automobilistiche che 
seguono strategie dettate dalla con-
tinuità: ogni nuovo modello deve con-

tenere i “segni”, linea e design, di quello pre-
cedente in modo tale che il DNA di quel certo 
marchio sia sempre ben riconoscibile. In Casa 
Hyundai invece si è scelta una strada diversa 
ovvero quella del taglio netto con il passato, 
per fare vedere a prima vista che qualcosa di 
importante è cambiato. La nuova i30 è ora rico-
noscibile tra mille.

 Uno stile forte
La nuova generazione di i30 rappresenta il risulta-
to meglio riuscito di questo vero e proprio "cambio 
di pelle" Hyundai: uno stile forte soprattutto nella 
zona frontale, con la calandra esagonale (family 
feeling Hyundai) e le due prese d'aria divise dal 
fascione paracolpi anteriore che ospita anche la 
targa. I fendinebbia di dimensioni maxi alle estre-
mità del paraurti si distinguono per un gioco di led, 
che svolgono il ruolo di luci di posizione. Nervature 
profonde sul frontale e sul cofano, linea laterale a 

cuneo con passaruota sporgenti e doppia nervatu-
ra (sulla linea delle maniglie ed in basso), profondo 
portellone posteriore con spoiler, lunotto stretto e 
bombato, luci posteriori a sviluppo orizzontale che 
si arrampicano sulla fiancata: sono tutti segni di un 
design forte, ben riconoscibile, che segue il corso 
stilistico della Casa coreana denominato “Fluidic 
Sculpture”. Ed è con questo nuovo “abito” che i30 
vuole sfidare la concorrenza del Vecchio Continente, 
oggi affiancata dalla versione wagon, i cui 19 cm in 
più aggiungono tanto spazio a disposizione del gui-
datore, mantenendo sempre efficace la guidabilità. 
La stessa impronta è riconoscibile nell'abitacolo, 
spazioso e comodo per la categoria di appartenenza, 
che presenta come caratteristica specifica una serie 
di appariscenti finiture in alluminio sia attorno alla 
consolle centrale fino al tunnel (dove è sistemata la 
leva del cambio) sia a sottolineare le bocchette di 
aerazione laterali che a rendere originale il design 
del volante a quattro razze. A proposito di quest'ul-
timo merita un rilievo il "Flex Steer", dispositivo che 
serve a modificare la risposta del servosterzo: in 
condizioni standard la posizione è "Normal", ma si 

possono scegliere anche quella "Comfort" (più leg-
gero e quindi ideale per le manovre nel traffico), e 
quella "Sport", che rende lo sterzo più "solido" per la 

Prova su strada

Hyundai i30: il salto di qualità
per rivaleggiare con le europee

di Luca Roberti

 Taglio netto con il passa-
to e un nuovo design “forte” 
che si riconosce da lon-
tano. Bella fuori, comoda 
dentro con poltrone  acco-
glienti e ricca dotazione 
di serie. Nella versione 1.6 
CRDi "Blue Drive" sfiora i 
200 all'ora pur conservando 
emissioni e consumi da re-
cord: da 97 gr/km di CO2 e 
fino a 27 km con un litro di 
gasolio per le versioni cin-
que porte e wagon.



 14  Auto	Aziendali	Magazine		 		Speciale	Hyundai		 		settembre	2012

guida in autostrada. Sempre sul volante si trovano i 
tasti per il volume e per il “mute” della radio, in bas-
so quelli per il Bluetooth. Sulla destra invece si ge-
stiscono la radio e le funzioni del computer di bordo.

 A bordo
Nell'abitacolo tutte le funzioni principali sono a 
portata di mano, a partire dal climatizzatore e dalle 
prese Aux, iPod e Usb. Il cruscotto attira subito l'at-
tenzione per la luce blu di fondo e per i due strumenti 
circolari (contagiri e velocità) con al centro gli indica-
tori digitali di carburante e temperatura. Un discorso 
a parte merita il navigatore che dispone di un ampio 
schermo (7 pollici), abbinato ad una retrocamera che 
rende agevole ogni retromarcia. Le poltrone anteriori 
sono accoglienti per via delle ampie “orecchie” sui 
fianchi e sulla seduta. Più lineari, ma sempre comodi, 
i tre posti dietro, dove anche chi sta in mezzo non è 
sacrificato. Apprezzabili i vani a disposizione sparsi 
in tutto l'abitacolo. Per i bagagli, infine, lo spazio a di-
sposizione è superiore alla norma quando si viaggia 
in cinque (378 litri), e diventa decisamente abbon-
dante (1.316) a sedili posteriori abbattuti. Sulla wa-
gon, questi valori al vertice del segmento aumentano 
significativamente: 528 e 1.642 litri. In ogni caso le 
operazioni di carico e scarico sono agevoli grazie alla 
buona apertura del portellone e al fondo regolare. 
Sotto il portabagagli si trova l'alloggiamento della 
ruota di scorta. Una raffinatezza: gli agganci delle 
cinture sono rivestiti per evitare rumori.

 Sotto il cofano
Le motorizzazioni di i30 comprendono tre propul-
sori a benzina con 100-120-135 cv di 1.4 e 1.6 litri; 
stesse cilindrate per quelli a gasolio con 90-110-
128 cv. I cambi sono tutti manuali a 6 marce, men-
tre le versioni (top di gamma) 1.6 possono disporre 
di una trasmissione automatica a sei rapporti. Per 
la nostra prova abbiamo scelto la versione più ric-
ca della gamma, 1.6 CRDi Style con 128 cv che, 
insieme alla 1.6 CRDi Comfort con 110 cv, appa-
re la più richiesta dai clienti aziendali. Su strada 

mostra un classico comportamento da trazione 
anteriore: facilità di guida, corretto inserimento in 
curva anche ad alta velocità, dotata di un buon grip 
e priva di reazioni scomposte in tema di stabilità. 
In ogni caso per chi esagera con l'acceleratore c'è 
l'Esp che interviene in tempo reale: al resto pen-
sano i freni, potenti e mai affaticati. Pochissimo 
rollio e soprattutto un'insonorizzazione che non 
lascia passare il rumore del motore. I consumi 
omologati sono da record (24,3 km/l nel ciclo mi-
sto) anche se nel traffico cittadino le percorrenze si 
ridimensionano. I tre allestimenti (Classic, Comfort 
e Style) sono comuni sia alla berlina che alla wa-
gon, quest'ultima da fine agosto in concessionaria. 
Tutte dispongono di una ricca dotazione di serie (6 
airbag, Esp, Tcs, Hac, climatizzatore, fendinebbia a 
led, computer di bordo e radio cd e Mp3). Prezzi a 
partire da 16.400 euro per la 5 porte (IPT inclusa) 
e 17.150 euro per la wagon (entrambe versioni 1.4 
benzina Classic 100 cv). Incluso un pacchetto che 
non trova concorrenti; Hyundai l'ha chiamato “Tri-
pla 5” ed è il fiore all'occhiello della Casa coreana: 
5 anni di garanzia, 5 anni di assistenza stradale, 5 
anni di controlli gratuiti. Il tutto con chilometraggio 
illimitato, il che fa dormire il cliente della i30 tra 
due morbidi guanciali.

Hyundai i30: il salto di qualità per rivaleggiare con le europee

Dati Tecnici
Hyundai i30 1.6 CRDi

Cilindrata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.582 CC

Motore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cilindri

Potenza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128 CV 

Coppia max . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Nm

Velocità max  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197 Km/h

Accelerazione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,9” da 0 a 100

Cambio . . . . . . . . . . . . . manuale a 6 marce

Consumo medio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24,3 Km/l

Emissioni CO2 . . . . . . . . . . . . . . . 108 gr/km

Dimensioni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,30x1,78x1,47 m

Peso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.427 Kg

Bagagliaio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . da 378 a 1.316 litri

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 4.

Guarda il video 

 Hyundai i30 wagon
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N
otevole interesse ha suscitato fin 
dal suo apparire la rivoluzionaria 
ix35, che ha fatto debuttare il nuovo, 

affascinante design ispirato alla ”Scultura 
Fluida”: frontale importante con doppia presa 
d'aria e grandi fendinebbia, fiancate con due 
nervature e finestrini proiettati verso l'alto, 
parte posteriore con lunotto bombato e luci a 
mezza altezza tra il tetto ed il paraurti. Le di-
mensioni relativamente contenute (4,41x1,82 
m) nascondono un abitacolo decisamente 
spazioso dove, grazie all'altezza del tetto (1,66 
m), viaggiano comodi anche i passeggeri di 
statura al di sopra della media.
Fra le 14 versioni oggi in commercio (2 e 4WD), la 
trazione integrale è riservata alle motorizzazioni più 
potenti: il 2.0 benzina con 163 cv ed i due motori 
2.0 CRDi a gasolio da 136 e 184 cv. ix35 è dispo-
nibile anche nelle versioni 1.6 benzina (135 cv) e 
1.7 diesel (115 cv), quest'ultima la più amata dalla 
clientela italiana. La trazione integrale viene gesti-
ta elettronicamente in maniera automatica: attra-
verso il sistema TOD (Torque On Demand), trasfe-
risce automaticamente coppia e potenza alle ruote 
posteriori (fino al 50%).  

 Le trasmissioni
Il cambio è sempre manuale a 6 rapporti (5 marce 
sul 2.0 a benzina). Come optional c’è l’automatico-
sequenziale a 6 rapporti. Tenuta di strada ed asset-
to al di sopra di ogni critica, quasi del tutto assente 
il rollio, nonostante la stazza da Suv urbano. Buona 
l’insonorizzazione ed ottima la capacità di carico 
del portabagagli, che passa da 591 litri in confi-
gurazione di marcia standard a 1.436 con il divano 
posteriore ripiegato.

 La simpatica ix20
Per chi invece per la propria auto cerca dimensioni 
contenute e flessibilità d’impiego, ix20 è la piccola 
monovolume da soli 4,1 metri di lunghezza. Acco-
glie senza problemi 5 passeggeri, anche di statura 
superiore della norma grazie all’altezza del tetto di 
1,60 m, ed ha il grande pregio di poter fare slittare 
in avanti o indietro i sedili posteriori in modo da 
adeguarsi alle esigenze del momento: in 5 il baga-

gliaio ha comunque una capacità di 440 litri, con i 
sedili ripiegati arriva a 1.486. Questa B-MPV sfog-
gia finiture color alluminio sul volante e attorno 
alla consolle centrale, nonché una luce blu che fa 
da sfondo al cruscotto. Sedili in tessuto o in pelle a 
seconda delle versioni, ben imbottiti ed accoglienti 
con vani di carico sparsi un po’ ovunque; buona in-
fine la visibilità grazie ai sedili sopraelevati.

 Sotto il cofano
La motorizzazione è molto articolata, con propul-
sori a benzina da 90 a 125 cv, mentre i diesel va-
riano fra 77 e 90 cv (1.4 litri) e fra 115 e 128 cv 
per il 1.6 CRDi. Consumi irrisori soprattutto per i 
diesel, che arrivano a percorrere 23,2 km con un 
litro di gasolio. Oltre alla versatilità, la ix20 si di-
stingue per i bassi costi di gestione e per la pos-
sibilità di risultare una vettura ideale per la città, 

ma anche per i lunghi trasferimenti autostradali, 
magari in famiglia.

 Tripla 5 a chilometraggio illimitato
Senza ombra di dubbio questo "pacchetto" rappre-
senta il fiore all’occhiello della cura che la Casa 
coreana ripone verso il cliente. Si tratta di 5 anni 
di garanzia; 5 anni di assistenza stradale; 5 anni di 
controlli gratuiti. Il tutto a chilometraggio illimitato! 

ix35: la regina dello spazio 
ix20: dinamica e flessibile

di Luca Roberti

Prove su strada

 ix35 e ix20 sono le due 
Hyundai più apprezzate 
dagli automobilisti ita-
liani. Perchè? Per via del 
design innovativo "Fluidic 
Sculpture" e per la grande 
versatilità d'utilizzo. L'Ita-
lia è il primo mercato eu-
ropeo di queste due auto.

 Hyundai ix20

 Hyundai ix35

Il video è disponibile su 
www.autoaziendalimagazine.it
nella sezione “video”, oppure 
puoi guardarlo con il tuo 
cellulare utilizzando il codice 
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni a pagina 4.

Guarda il video 
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C
ome conquistare gli utilizzatori 
aziendali e le società di noleggio? 
Quali sono i fattori più importan-

ti dell’offerta delle case automobilistiche 
per far presa in questi due difficili segmenti 
di mercato? Rispondere a queste domande 
non è difficile, se si guarda all’esperienza di 
Hyundai, fra le prime cinque case automobili-
stiche al mondo, che negli ultimi anni ha visto 
crescere rapidamente anche in Italia la sua 
quota di mercato nelle società di noleggio 
(sia a breve che a lungo termine) e nelle flotte 
aziendali vere e proprie. 
Nel successo di Hyundai ha giocato un ruolo 
fondamentale il rinnovamento della gamma se-
condo nuovi canoni stilistici e l’offerta di servizi 
particolarmente evoluta: di questo, però, abbia-
mo già parlato. Per scoprire quindi i motivi che 
hanno portato Hyundai ad essere protagonista 
anche nel mercato fleet, abbiamo voluto parla-
re direttamente con aziende e con esperti del 
settore. Una cosa è subito da precisare, perché 
emerge chiaramente dai colloqui avuti: quando 

l’utente finale può decidere liberamente marca 
e modello dell’auto, Hyundai non teme confronti 
con nessuno. E questo, come vedremo meglio 
in seguito, con ampia soddisfazione di tutti gli 
attori del processo decisionale: del guidatore, 
ovviamente, ma anche dell’azienda o della so-
cietà di noleggio. 

 Noleggio a lungo termine
La nostra inchiesta parte con un colloquio con 
Andrea Badolati, Ad di ALD Automotive Italia, 
che ci ha illustrato un interessante progetto. Si 
tratta di una partnership nell’ambito di Hyundai 
Renting, un nuovo prodotto che ALD Automotive 
gestisce per i concessionari della rete Hyun-
dai. ALD Automotive sostiene infatti la cresci-
ta di Hyundai nel mercato flotte, consentendo 
ai dealers della Casa di proporre alla propria 
clientela aziendale vetture Hyundai in noleggio 
a lungo termine garantendo, al contempo, ogni 
servizio relativo alla gestione dell’auto a 360° 
(immatricolazione, assicurazione, manutenzio-
ne, ecc). Alla base di questa collaborazione vi 

Anche aziende e noleggio
premiano Hyundai
di Vincenzo Conte

Hyundai e le flotte aziendali

 La quota di Hyundai nei 

parchi auto di aziende e 

società di noleggio è cre-

sciuta sensibilmente ne-

gli ultimi anni. Tutto lascia 

prevedere che possa conti-

nuare a crescere anche in 

futuro. Come si spiega que-

sto successo? Lo abbiamo 

chiesto direttamente a due 

esperti del settore ed al 

top manager di una grande 

azienda.
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è la volontà di conferire maggiore attenzione al 
fattore risparmio, oggi sempre più importante 
nella gestione di una flotta, con ottimizzazioni in 
termini gestionali e fiscali. Un’offerta così con-
notata si adatta particolarmente alle esigenze 
delle PMI e dei liberi professionisti, soggetti per 
i quali è oggi importante non vincolare risorse 
economiche rilevanti per l’acquisto di un’auto-
vettura. "Questa partnership – dichiara Andrea 
Badolati – rappresenta un’ottima opportunità, 
sia per ALD Automotive sia per Hyundai: avvici-
narsi ulteriormente al mondo dei professionisti 
titolari di partita Iva e delle ditte individuali, per 
supportare ciascun cliente nell’identificazione 
dei contenuti di prodotto e di servizio più con-
soni alle proprie esigenze. Grazie alla presenza 
di una gamma sempre più articolata e comple-
ta, poi, ALD Automotive sta proponendo vettu-
re Hyundai, con successo crescente, anche ai 
clienti medio grandi seguiti dalla Direzione Ven-
dite Corporate”.

 Flotte aziendali
Per approfondire il quadro abbiamo sentito un 
top manager come Alvaro Brognara, procurement 
lead di Accenture Igem. "Riteniamo che l’auto – 
ci ha detto Brognara – sia uno degli strumenti 
più importanti tra quelli concessi ai nostri dipen-
denti. Nel nostro caso l’utilizzatore, in funzione 
del proprio inquadramento professionale, ha 
libera scelta sul modello da acquisire (formula 
user-chooser) e in tale contesto suscitano mag-
giore interesse proprio i modelli che presentano 
uno stile fresco e d’impatto, nei quali il rappor-
to costo/qualità è positivo”. Si spiega anche in 
questo modo il successo di Hyundai nelle flotte 
aziendali; senza dimenticare l’importanza dei 

“livelli di garanzia concessi (anni di garanzia, di 
assistenza stradale, controlli) e dei canoni com-
petitivi, oltre che della rete di supporto ai clienti 
aziendali. Come Accenture – conclude Brognara 
- diamo grande rilevanza ad aumentare un parco 
auto che minimizzi l’impatto ambientale: ne ab-
biamo anzi fatto un trend delle nostre car poli-
cies e delle comunicazioni ai dipendenti”.

 Rent a Car
Per chiudere il cerchio della nostra indagine ab-
biamo infine sentito un rappresentante di una 
delle maggiori società di noleggio a breve ter-
mine presenti nel nostro Paese. Giuseppe Cami-
niti è fleet director di Hertz Italiana: esordisce 
fornendoci alcuni dati molto interessanti. “Per 
il 2012 – dice Caminiti – abbiamo in program-
ma di acquistare oltre un migliaio di Hyundai, 
un numero che è andato via via incrementandosi 
negli ultimi anni. In prospettiva vediamo un con-
solidamento del rapporto che ci lega a questo 
brand, con soddisfazione da entrambe le parti”. 
“Bisogna dire che - continua Caminiti – il fatto 
di essere presenti nelle flotte delle società di 
noleggio a breve termine rappresenta un’impor-
tante occasione di promozione per le Case. Vi 
sono però alcuni vincoli di cui le società di no-
leggio tengono conto al momento dell’acquisi-
zione di nuove autovetture, che non riguardano 
solo, com’è ovvio, aspetti quali la sicurezza o 
la possibilità di offrire ai propri clienti modelli 
particolarmente recenti; molto importante è an-
che il valore residuo delle auto quando escono 
dalle flotte delle società di noleggio e vengono 
immesse nel mercato dell’usato. Il fatto stesso 
che la quota di Hyundai presente nella nostra 
flotta sia in crescita, ne testimonia la grande 

qualità. Altro fattore particolarmente importan-
te è la garanzia Tripla 5 offerta da Hyundai su 
tutti i suoi modelli, che consente di contenere i 
costi di manutenzione”.
Gli elementi messi in evidenza dai tre manager 
sono molto diversi tra loro e coniugarli non è 
compito facile: la crescita ottenuta da Hyundai 
in un mercato che fa segnare un calo generaliz-
zato delle vendite testimonia come la strada in-
trapresa da questa casa automobilistica, anche 
nel segmento del noleggio e delle auto aziendali, 
poggi su valori che rispondono appieno alle ne-
cessità di utenti come i fleet customers.

Anche aziende e noleggio premiano Hyundai

Giuseppe Caminiti 
fleet director di Hertz 
Italiana

Andrea Badolati
Ad di ALD Automotive 
Italia

Alvaro Brognara
procurement lead di 
Accenture Igem
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I
risultati globali di Hyundai nel primo 
semestre del 2012 sono da record 
anche considerando le diverse ti-

pologia di vendita, quelle a privati e quelle a 
partite Iva e aziende. Le fleet sales della Casa 
coreana sono infatti in crescita in Europa e in 
Italia, in decisa controtendenza quindi, con 
quanto accade in questa particolare fascia di 
mercato a livello continentale. 
Da gennaio a giugno 2012, infatti, Hyundai ha fatto 
registrare un aumento del 12% contro un mercato 
che in Europa ha segnato una sensibile flessione 
(-6%). Ancora meglio ha fatto Hyundai Motor Com-
pany Italy che ha raddoppiato le consegne rispet-
to allo stesso periodo del 2011, un risultato che 
acquista sempre più valore perchè ottenuto in un 
periodo di visibile calo dei volumi complessivi.

 Politiche specifiche per le aziende
A consentire questa performance hanno cer-
tamente contribuito le specifiche politiche che 
Hyundai ha messo a punto per professionisti e per 
le piccole e medie imprese, il settore che la Casa 
ritiene in questo momento storico il più adatto 
alla propria gamma di autovetture: una nuova 
clientela capace di cogliere la qualità delle auto 
coreane. "Entro il 2012 saranno ulteriormente im-
plementati i 40 Business Center (concessionarie 
che impiegano personale dedicato esclusivamen-
te alle vendite flotte e a questo fine specifica-
mente formato) distribuiti nella nostra Penisola, 

con particolare attenzione alle aree geografiche 
a maggiore densità di realtà  aziendali e profes-
sionali", spiega Alessandro Chieppi, Sales Di-
rector di Hyundai Motor Company Italy. "I servizi 
predisposti per il cliente flotte sono stati studiati 
per poterlo seguire in ogni momento, da quello 
dell’acquisto (o del noleggio) fino all’assistenza, 
che viene svolta lungo una corsia preferenziale 
per ridurre i tempi di “fermo macchina”. Preve-
diamo come standard l’auto sostitutiva quando 
il problema necessita di un certo tempo per la 
soluzione, ma anche quando, semplicemente, 
si smarriscono le chavi dell'auto". Hyundai, per 
confermare la crescente attenzione verso questo 
particolare mercato, ha inoltre siglato accordi 
“su misura” con tutte le principali società di no-
leggio a lungo termine.

 Gamma e TCO
Nella continua crescita delle vendite flotte in 
Italia ha sicuramente svolto un ruolo decisivo 
la gamma che la Casa coreana è oggi in grado 
di offrire, "una famiglia di modelli che diventa 
sempre più numerosa e che è contraddistinta da 
una qualità immediatamente percepibile già nel 
design, sviluppato appositamente per gli auto-
mobilisti europei", aggiunge Chieppi. Le ix20 e 
ix35 (l’Italia è il primo mercato per questi due 
modelli) sono rapidamente divenute delle icone, 
grazie agli “user chooser” che hanno decretato 
il successo di questi accattivanti Crossover. A 

completare l’offerta, con un taglio più classico 
ma comunque innovativo, ci sono infine  le nuove 
famiglie i30 e i40, vetture che nei rispettivi seg-
menti fissano nuovi riferimenti. Comune a tutte 
le vetture è il costo d’esercizio contenuto che 
influenza positivamente il TCO che va a gravare 
sulle aziende, mentre per quanto riguarda le so-
cietà di noleggio a lungo termine determinante, 
nella scelta di una Hyundai, oltre al design ed 
alla qualità percepita diventa anche la garanzia 
di 5 anni e chilometraggio illimitato. "Superan-
do la durata media dei contratti, accresce infatti 
sensibilmente il valore residuo della vettura", 
conclude Chieppi.

  Performance di rilievo 

sono frutto anche di una 

programmazione accura-

ta. I numeri di Hyundai nel 

segmento flotte italiano 

sono positivi. Quali sono i 

programmi della Casa per 

consolidare questo costan-

te percorso di crescita?

Servizi per le auto aziendali

Cosa bolle in pentola
di Franco Dotti
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