
Q
uando un’auto elet-
trica, un’utilitaria, 
arriva  a  costare  
25.000 euro c’è da 
chiedersi se sia di-
ventata un bene di 

lusso piuttosto che un pezzo di 
capitalismo  al  servizio  delle  
masse. E in piena transizione 
ambientale, stretti tra l’agen-
da di Greta Thunberg e quella 
di Vladimir Putin, la domanda 
è la prima che va posta a chi 
fabbrica questi  mezzi ancora 
labor  intensive.  L’intervista  
esclusiva di Milano Finanza a 
Luca de Meo, già enfant prodi-
ge italiano del Lingotto e ora 
ceo del gruppo Renault, parte 
proprio da questo interrogati-
vo, che se ne porta dietro tanti 
altri legati all’occupazione, al-
la capacità di creare tecnologia 
e benessere, dando ancora un 
contributo  importante  al  pil  
mondiale e alla lotta contro i 
cambiamenti climatici. E cade 
nel giorno in cui il gruppo ha 
presentato i conti semestrali: 
21,1 miliardi di fatturato, una 
perdita  di  1,3  miliardi,  cifre  
che rispecchiano  le  difficoltà  
che tutto il settore sta vivendo, 
tra una pandemia e una guer-
ra in Ucraina con in mezzo la 
crisi dei semi conduttori  che 
forse è stata peggio di tutto. 
Ma Renault, «nonostante tutti 
i venti contrari legati all’inter-
ruzione dell’attività in Russia, 
alla  crisi  dei  semiconduttori  
all’inflazione dei  costi,  conti-
nua migliorare le prestazioni 
operative e sta iniziando a be-
neficiare del successo dei nuo-
vi lanci» e per questo ha alzato 
i  suoi  obiettivi,  rilanciano le  
agenzie mentre si svolge il no-
stro colloquio tra Roma e Pari-
gi. E de Meo non nasconde i se-
gni della fatica, quella che sul 
volto hanno tutti i capi d’azien-
da. 
«L’automobile continuerà a es-
sere un prodotto in grado di far 
crescere l’economia, ma certo 
costerà di più», afferma il ma-
nager seduto alla scrivania del 
suo ufficio a Parigi, una fine-
stra sul cortile e una libreria 
bianca alle spalle con in mo-
stra un modellino di Formula 1 
Renault del 2018, quando a pi-
lotarla era Carlos Sainz Jr, og-
gi passato alla Ferrari, il per-
corso inverso compiuto da de 
Meo che da una casa italiana, 
la FCA ai tempi di Sergio Mar-
chionne,  passando  per  Volk-
swagen,  è  finito  a  guidare  
l’azienda francese,  una delle  
preferite  dal  presidente  Em-
manuel Macron, il quale, demo-
cristianamente, usa solo vettu-
re di servizio transalpine alter-
nando i tre marchi d’Oltralpe.

Domanda. Dottor de Meo, 
l’auto è diventata un be-
ne di lusso?

Risposta.  Sì,  effettivamente  
l’automobile è diventata quasi 
un bene di lusso perché le auto 
elettriche sono più care. Ma è 
un trend destinato a calare, co-
me accaduto per i telefoni con 
l’avvento  degli  smartphone.  
Fin quando il costo delle batte-
rie coprirà il 40% di quello tota-
le sarà una cosa normale e per 
un po’ le auto elettriche saran-
no più care, anche perché di-

pendono da un mercato di ma-
terie prime molto particolare. 
Ma è anche vero che ci saranno 
delle  alternative  e  continue-
ranno a essere prodotte le auto-
mobili a combustione. Piutto-
sto pensiamo che il termine fis-
sato per il passaggio all’elettri-
co entro il 2035 sia pericoloso.

D. Perché pericoloso?
R. Perché va gestito. Di fatto 
quel termine ci spinge a utiliz-
zare una sola tecnologia men-
tre quasi tutta la regolamenta-
zione europea in ogni settore de-
ve  rispettare  un  principio  di  
neutralità tecnologica. Ma noi 
ci adeguiamo perché alla fine le 
aziende sono degli animali evo-
lutivi per definizione (una frase 
che echeggia il pensiero di Ser-
gio  Marchionne,  o  che  forse  
avrebbe potuto dire anche il ma-
nager scomparso quattro anni 
fa, ndr) ed evolvono e si adatta-
no più velocemente della socie-
tà. Dopotutto non siamo noi a fa-
re le regole del gioco, giochiamo 
secondo le regole.

D. Il 2040 come termine per 

passare tutti all’elettri-
co sarebbe meglio insom-
ma, ci sono spazi per con-
vincere Bruxelles?

R. No, non credo. La cosa che 
dovremmo evitare è parallela-
mente  la  regolamentazione  
sull’Euro 7, che aggiunge un co-
sto di circa mille euro a vettura 
e che ci costerà miliardi in svi-
luppo e che occuperà un sacco 
di capacità ingegneristica, tem-
po e denaro che potrebbero in-
vece essere utilizzati per anda-
re verso l’elettrico e l’idrogeno, 
anche perché dal punto di vi-
sta ambientale queste nuove 
regole hanno un impatto am-
bientale  davvero  marginale.  
Noi passiamo sempre per i re-
trogradi ma ci vuole anche un 
pochino di buon senso. 

D. Pentito del green?
R. No, ci credo. Questa regola-
mentazione comunque ci per-
metterà di essere campioni del 
green in Europa, cosa che io 
supporto  totalmente,  anche  
perché  sull’altra  transizione,  
quella  digitale,  abbiamo  già  
perso nei confronti degli Usa. 

D. Quindi la gente continue-
rà a comprare automobi-
li anche se diventeranno 
più care?

R. Sì, saranno più care all’ac-
quisto  ma  più  convenienti  
nell’utilizzo. E le auto elettri-
che si rompono di meno e i costi 
li ridurremo, migliorando mol-
to le performance. 

D. Ma a Roma rubano le bat-
terie però, come negli anni 
Settanta le autoradio…
R. Davvero? Non lo sapevo (de 
Meo ride ma sicuramente cono-
sce questo particolare tutto ita-
liano, ndr) ma c’è da dire che ci 
sono modelli che montano bat-
terie da 300 chilogrammi, diffi-
cile rubarle.

D. E il  mito del rombo, il  
simbolo dell’avvento del-
la rivoluzione industria-
le del motore a scoppio, 
è destinato a sparire? A 
vedere la Formula E si 
prova un po’ di tristezza 
con quel rumore da mac-
chinine... 

R. Anch’io amo il rombo e la 

penso come lei ma noi facciamo 
lo stesso la Formula E e stiamo 
studiando  metodi  per  essere  
meno inquinanti anche nella 
Formula 1. 

D. In un’azienda come Re-
nault  oggi  comanda  
l’agenda di Greta o quel-
la di Putin? Sono decisa-
mente antitetiche ma en-
trambe condizionano go-
verni e imprese.

R. Da noi comanda l’agenda 
Renault.  Comunque  sarebbe  
un  peccato  tornare  indietro  
perché con il green si crea tec-
nologia. Il problema dell’impat-
to climatico ce l’abbiamo tutti 
e non è mai troppo tardi per ac-
corgersene. La sfida, come nel-
la macchina da corsa, è toglie-
re tutto quello che è superfluo.

D. Come quando le Merce-
des divennero frecce ar-
gento, perché per farle 
pesare  meno  si  grattò  
via il colore.

R. Esattamente.

D. E come si vince questa 
sfida?

R. In un mondo di risorse scar-
se, chi ne usa di meno vince.

D. Ma si può vincere anche 
in un mondo in cui oggi 
la prima grande azienda 
manifatturiera del mon-
do è Apple e cinquanta 
anni  fa  era la  General  
Motors e la prima fa die-
ci volte gli utili della se-
conda ai suoi tempi, oc-
cupando però  un  deci-
mo delle  persone negli  
Stati Uniti?

R. Sì, ma consideri una cosa: 
intanto Apple occupa con l’in-
dotto  milioni  di  persone  
nell’Est del mondo e crea co-
munque occupazione, non però 
ai livelli di un’azienda automo-
bilistica, che resta sempre crea-
trice di lavoro. 

D. Come? Faccia un esempio.
R. Negli anni novanta c’è stata 
nel nostro settore una tenden-
za all’automazione industria-
le, a volte si è tornati indietro. 
Ma l’automobile resterà sem-

pre creatrice di lavoro, il rap-
porto è uno a sette: un posto da 
noi ne crea altri sette nell’in-
dotto. L’automobile è un effet-
to moltiplicatore con costi sta-
bili, certo il lavoro si sposta do-
ve costa meno.

D. Viva l’automobile quindi.
R. Sì. Noi siamo sempre visti co-
me dei trogloditi ma la realtà è 
che l’uomo più ricco del mondo 
fa automobili (Elon Musk, ndr). 
E poi abbiamo due qualità che al-
tri settori non hanno: riusciamo 
a far scendere i costi stabilmen-
te e quando creiamo tecnologia 
facciamo una roba seria (anche 
qui sembra di sentir palare Mar-
chionne, ndr) perché creiamo af-
fidabilità. 

D. Mi dia una definizione di 
Elon Musk.

R. È un produttore di auto e 
adesso comincia a costruire an-
che fabbriche. Ha avuto dalla 
sua la finanza perché è stato 
un inventore di idee. 

D. Non la disturba che capi-
talizzi  più  delle  prime  
dieci case automobilisti-
che  messe  insieme?  E  
cento volte la Renault…

R. Noi siamo industriali, non 
non siamo finanziari.  Abbia-
mo cento  anni  di  storia  alle  
spalle, certo se penso che c’è 
gente che vale più di noi e non 
ha ancora venduto un’auto…

D. È il capitalismo di oggi.
R. Sì, ma poi anche Apple da 
anni studia una sua Apple Car 
e ancora non l’ha fatta. Finirà 
che la faranno in Cina.

D. Ma lei invidia Musk?
R. No. 

D. È amico di John Elkann?
R. No, ovviamente ci conoscia-
mo, ero lì che lui era molto gio-
vane ma nel mondo dell’auto, 
nel  piccolo  mondo  antico  
dell’auto, ci conosciamo tutti.

D. Quattro anni dalla mor-
te di Sergio Marchionne, 
c’è un ricordo che non 
ha  mai  condiviso  con  
nessuno?

R. Bel personaggio, Marchion-
ne.

D. Lo dice con un’aria come 
se la cazziasse brutalmen-
te quando sbagliava…

R. Aveva i suoi metodi. Mi ha 
preso che avevo 37 anni e mi 
ha messo in mano la Fiat. E mi 
ha insegnato a puntare sui gio-
vani.

D. Lei lo fa?
R. Sì.

D. Il ricordo, allora.
R. Avevamo appena presenta-
to la Fiat 500 e ci siamo fatti 
una lunga passeggiata lungo il 
Po, a Torino, era l’una di notte. 
Poi siamo finiti a piazza San 
Carlo e la gente si è avvicinata 
e ci ha applaudito. Venivamo 
da anni molto duri.

De Meo deve scappare per una 
riunione, saluta e si alza dalla 
sedia. Ultima confessione: «An-
drò in ferie». Chissà cosa avreb-
be detto Marchionne. Ma è solo 
una battuta, entrambi lo sap-
piamo. Lo sapeva anche il ma-
nager  che  conquistò  Detroit.  
(riproduzione riservata)

Scontro fra Stellantis e la cinese Gac 
diFrancescoBertolino

Sollecitato da alcuni lettori, torno sul-
la «modesta proposta» (per dirla al-
la Jonathan Swift) - condivisa an-

che su questa rubrica - di rendere i social 
a pagamento al fine di poterne contenere 
l’abuso. Il tema è aperto in vari Paesi del 
mondo (non da noi in realtà, principal-
mente in Usa e in Francia) dove se ne di-
scutono i pro e i contro e la concreta fattibi-
lità. In questo dibattito si è aperto un inte-
ressante tema collaterale: si parte dall’as-
sunto che oggi i social sono gratuiti, ma lo 
sono davvero? Per rispondere bisogna par-
tire da una precisazione: gli utenti (cioè 
tutti noi) non sono i veri clienti dei social; 
i veri clienti sono invece le aziende che pa-
gano la pubblicità e quelle che pagano per 
avere i (nostri) dati sulla Rete. Per i social 
gli  utenti-consumatori  rappresentano  
più delle risorse naturali da cui estrarre 
ricchezza (i dati  personali,  i  comporta-
menti) che non degli utilizzatori di servi-
zi. Da qui si può argomentare che seppure 
non paghiamo un prezzo esplicito per “sta-
re” sui social esiste, ed è sempre più evi-
dente, un costo occulto che è quello che 
scontiamo in termini di riduzione del livel-
lo della privacy. Difatti, siccome non li pa-
ghiamo direttamente, Facebook e soci so-

no poco incentivati a trattare i nostri dati 
con la cautela e con il  rispetto dovuto. 
L’eventuale insoddisfazione degli utenti 
imbufaliti (vedi le reazioni al furto dei da-
ti fatto da Cambridge Analytica attraver-
so Facebook) è molto meno temuta dai 
grandi gestori delle piattaforme che non 
quella dei clienti veri e propri 
(cioè quelli portano i soldi). Al 
limite, garantire la totale (o co-
munque la più alta possibile) ri-
servatezza dei nostri dati, rap-
presenta un ostacolo alla reddi-
tività dei social. La cui evolu-
zione nel tempo ha definito un 
modello di business che secon-
do Jaron Lanier (uno dei “gran-
di vecchi” del mondo della Re-
te) ha ormai un solo vero obiettivo: «La 
modificazione a pagamento del comporta-
mento di massa» (come è peraltro emerso 
con chiarezza nelle audizioni al governo 
Usa di poche settimane fa). Lanier si spin-
ge a sostenere che, in questo scenario, do-
vrebbero essere addirittura i gestori dei 
social a pagare gli utenti per compensarli 
del tempo che dedicano loro e, soprattut-
to, per i dati che ottengono in questo mo-
do. Questa proposta di Lanier - paradossa-

le e affascinante - è chiaramente irrealiz-
zabile. Potrebbe essere invece realizzabi-
le (come si diceva all’inizio) l’idea di tra-
sformare i social in servizi offerti in abbo-
namento. Ad esempio, è stato calcolato 
che Facebook potrebbe ottenere lo stesso 
fatturato che ha realizzato nel 2021 facen-

do pagare agli utenti un abbo-
namento molto basso, intorno 
ai 14 dollari l’anno. In teoria 
l’impianto  potrebbe  tenere,  
ma perché l’idea possa avere 
uno sviluppo concreto bisogne-
rebbe o avere una legge specifi-
ca in tal senso (ipotesi piutto-
sto complessa) o che i gestori 
delle  piattaforme  arrivino  a  
considerare la situazione at-

tuale troppo onerosa (ad esempio, perché 
vengano introdotte norme sempre più vin-
colanti sull’utilizzo dei dati personali) e 
autonomamente decidano di trasformare 
la natura dei social da piattaforma di con-
divisione a servizio; una soluzione che, ol-
tre ad essere più trasparente e diretta, 
porterebbe un serie di vantaggi in vari 
campi (dalla privacy, alla legalità, al di-
battito politico etc). Per ora, ne siamo lon-
tanissimi. (riproduzione riservata)

punto Masi
diMauroMasi
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di Roberto Sommella

L’auto resta del popolo 

Sale la tensione fra Stellantis il suo ex partner 
cinese Guangzhou Automobile Group (Gac). 

Ieri il ceo della casa nata dalla fusione fra Fca e 
Psa aveva accusato il governo di Pechino di essere 
responsabile della rinuncia di Stellantis a conqui-
stare il controllo della joint-venture locale. Di-
chiarazioni definite da Gac «incredibili». Diverse 
iniziative di Stellantis «non hanno ottenuto suc-
cesso, il che è il risultato della mancanza di rispet-
to per i clienti nel mercato automobilistico cine-
se», ha chiosato il gruppo di Guangzhou in una no-
ta. Nel presentare i conti semestrali, Tavares ha 
così spiegato l'improvvisa retromarcia sull'inte-
sa con Gac. «Avevamo stretto un memorandum 
d'intesa vincolante che ci avrebbe portato ad ave-
re maggioranza della jv con l'obiettivo di render-
la redditizia», ha rimarcato. «Quando è arrivato 
il momento di inviare il documento finale per otte-
nere l'approvazione dal governo, Gac si è improv-
visamente tirata indietro preferendo essere ina-
dempiente al contratto». Secondo Gac, invece, la 
joint venture «non è stata in grado di stabilire un 
meccanismo di funzionamento fondato sulla reci-

proca  fiducia,  adatto  al  panorama altamente  
competitivo in Cina». Questo fallimento ha resso 
impossibile «ribaltare la situazione sfavorevole 
caratterizzata da continue perdite negli ultimi an-
ni». Gac ha poi ribattuto di non aver presentato i 
documenti necessari alla conclusione dell'affare 
perché «non si era raggiunto un accordo» e perché 
Stellantis «non ha rispettato i suoi impegni».
Quale che sia la verità, di sicuro lo scontro con 
Gac e indirettamente con Pechino non agevolerà 
la penetrazione di Stellantis in Cina, primo mer-
cato auto al mondo ma da sempre ostile tanto per 
Fca quanto per Psa. D'altra parte, il Paese sem-
bra scivolare di giorno in giorno più in basso 
nell'agenda del manager portoghese che ha privi-
legiato Europa, Stati Uniti e India nella riparti-
zione dei 30 miliardi di investimenti al 2025. Su-
gli Usa, in particolare, punta anche Alfa Romeo. 
«Pensiamo a un modello ad hoc per quel mercato, 
con un'architettura dedicata, sviluppato ma non 
prodotto in America», ha spiegato il ceo del Biscio-
ne, Jean-Philippe Imparato. «Penso a un modello 
di segmento E a ruote alte, che sia Suv ma non so-
lo e che dovrebbe vedere la luce nel 2027». (ripro-
duzione riservata)

IL PUNTO DI MAURO MASI

Social a pagamento: perché la strada è praticabile 
RENAULT Il ceo de Meo: i prezzi dei veicoli elettrici caleranno, come è successo 

con gli smartphone. Ma l’addio al motore termico nel 2035 è un azzardo
Nel semestre per il gruppo 21 mld di ricavi e 1,3 mld di rosso. Target in rialzo

Luca de Meo
Renault
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Q
uando un’auto elet-
trica, un’utilitaria, 
arriva  a  costare  
25.000 euro c’è da 
chiedersi se sia di-
ventata un bene di 

lusso piuttosto che un pezzo di 
capitalismo  al  servizio  delle  
masse. E in piena transizione 
ambientale, stretti tra l’agen-
da di Greta Thunberg e quella 
di Vladimir Putin, la domanda 
è la prima che va posta a chi 
fabbrica questi  mezzi ancora 
labor  intensive.  L’intervista  
esclusiva di Milano Finanza a 
Luca de Meo, già enfant prodi-
ge italiano del Lingotto e ora 
ceo del gruppo Renault, parte 
proprio da questo interrogati-
vo, che se ne porta dietro tanti 
altri legati all’occupazione, al-
la capacità di creare tecnologia 
e benessere, dando ancora un 
contributo  importante  al  pil  
mondiale e alla lotta contro i 
cambiamenti climatici. E cade 
nel giorno in cui il gruppo ha 
presentato i conti semestrali: 
21,1 miliardi di fatturato, una 
perdita  di  1,3  miliardi,  cifre  
che rispecchiano  le  difficoltà  
che tutto il settore sta vivendo, 
tra una pandemia e una guer-
ra in Ucraina con in mezzo la 
crisi dei semi conduttori  che 
forse è stata peggio di tutto. 
Ma Renault, «nonostante tutti 
i venti contrari legati all’inter-
ruzione dell’attività in Russia, 
alla  crisi  dei  semiconduttori  
all’inflazione dei  costi,  conti-
nua migliorare le prestazioni 
operative e sta iniziando a be-
neficiare del successo dei nuo-
vi lanci» e per questo ha alzato 
i  suoi  obiettivi,  rilanciano le  
agenzie mentre si svolge il no-
stro colloquio tra Roma e Pari-
gi. E de Meo non nasconde i se-
gni della fatica, quella che sul 
volto hanno tutti i capi d’azien-
da. 
«L’automobile continuerà a es-
sere un prodotto in grado di far 
crescere l’economia, ma certo 
costerà di più», afferma il ma-
nager seduto alla scrivania del 
suo ufficio a Parigi, una fine-
stra sul cortile e una libreria 
bianca alle spalle con in mo-
stra un modellino di Formula 1 
Renault del 2018, quando a pi-
lotarla era Carlos Sainz Jr, og-
gi passato alla Ferrari, il per-
corso inverso compiuto da de 
Meo che da una casa italiana, 
la FCA ai tempi di Sergio Mar-
chionne,  passando  per  Volk-
swagen,  è  finito  a  guidare  
l’azienda francese,  una delle  
preferite  dal  presidente  Em-
manuel Macron, il quale, demo-
cristianamente, usa solo vettu-
re di servizio transalpine alter-
nando i tre marchi d’Oltralpe.

Domanda. Dottor de Meo, 
l’auto è diventata un be-
ne di lusso?

Risposta.  Sì,  effettivamente  
l’automobile è diventata quasi 
un bene di lusso perché le auto 
elettriche sono più care. Ma è 
un trend destinato a calare, co-
me accaduto per i telefoni con 
l’avvento  degli  smartphone.  
Fin quando il costo delle batte-
rie coprirà il 40% di quello tota-
le sarà una cosa normale e per 
un po’ le auto elettriche saran-
no più care, anche perché di-

pendono da un mercato di ma-
terie prime molto particolare. 
Ma è anche vero che ci saranno 
delle  alternative  e  continue-
ranno a essere prodotte le auto-
mobili a combustione. Piutto-
sto pensiamo che il termine fis-
sato per il passaggio all’elettri-
co entro il 2035 sia pericoloso.

D. Perché pericoloso?
R. Perché va gestito. Di fatto 
quel termine ci spinge a utiliz-
zare una sola tecnologia men-
tre quasi tutta la regolamenta-
zione europea in ogni settore de-
ve  rispettare  un  principio  di  
neutralità tecnologica. Ma noi 
ci adeguiamo perché alla fine le 
aziende sono degli animali evo-
lutivi per definizione (una frase 
che echeggia il pensiero di Ser-
gio  Marchionne,  o  che  forse  
avrebbe potuto dire anche il ma-
nager scomparso quattro anni 
fa, ndr) ed evolvono e si adatta-
no più velocemente della socie-
tà. Dopotutto non siamo noi a fa-
re le regole del gioco, giochiamo 
secondo le regole.

D. Il 2040 come termine per 

passare tutti all’elettri-
co sarebbe meglio insom-
ma, ci sono spazi per con-
vincere Bruxelles?

R. No, non credo. La cosa che 
dovremmo evitare è parallela-
mente  la  regolamentazione  
sull’Euro 7, che aggiunge un co-
sto di circa mille euro a vettura 
e che ci costerà miliardi in svi-
luppo e che occuperà un sacco 
di capacità ingegneristica, tem-
po e denaro che potrebbero in-
vece essere utilizzati per anda-
re verso l’elettrico e l’idrogeno, 
anche perché dal punto di vi-
sta ambientale queste nuove 
regole hanno un impatto am-
bientale  davvero  marginale.  
Noi passiamo sempre per i re-
trogradi ma ci vuole anche un 
pochino di buon senso. 

D. Pentito del green?
R. No, ci credo. Questa regola-
mentazione comunque ci per-
metterà di essere campioni del 
green in Europa, cosa che io 
supporto  totalmente,  anche  
perché  sull’altra  transizione,  
quella  digitale,  abbiamo  già  
perso nei confronti degli Usa. 

D. Quindi la gente continue-
rà a comprare automobi-
li anche se diventeranno 
più care?

R. Sì, saranno più care all’ac-
quisto  ma  più  convenienti  
nell’utilizzo. E le auto elettri-
che si rompono di meno e i costi 
li ridurremo, migliorando mol-
to le performance. 

D. Ma a Roma rubano le bat-
terie però, come negli anni 
Settanta le autoradio…
R. Davvero? Non lo sapevo (de 
Meo ride ma sicuramente cono-
sce questo particolare tutto ita-
liano, ndr) ma c’è da dire che ci 
sono modelli che montano bat-
terie da 300 chilogrammi, diffi-
cile rubarle.

D. E il  mito del rombo, il  
simbolo dell’avvento del-
la rivoluzione industria-
le del motore a scoppio, 
è destinato a sparire? A 
vedere la Formula E si 
prova un po’ di tristezza 
con quel rumore da mac-
chinine... 

R. Anch’io amo il rombo e la 

penso come lei ma noi facciamo 
lo stesso la Formula E e stiamo 
studiando  metodi  per  essere  
meno inquinanti anche nella 
Formula 1. 

D. In un’azienda come Re-
nault  oggi  comanda  
l’agenda di Greta o quel-
la di Putin? Sono decisa-
mente antitetiche ma en-
trambe condizionano go-
verni e imprese.

R. Da noi comanda l’agenda 
Renault.  Comunque  sarebbe  
un  peccato  tornare  indietro  
perché con il green si crea tec-
nologia. Il problema dell’impat-
to climatico ce l’abbiamo tutti 
e non è mai troppo tardi per ac-
corgersene. La sfida, come nel-
la macchina da corsa, è toglie-
re tutto quello che è superfluo.

D. Come quando le Merce-
des divennero frecce ar-
gento, perché per farle 
pesare  meno  si  grattò  
via il colore.

R. Esattamente.

D. E come si vince questa 
sfida?

R. In un mondo di risorse scar-
se, chi ne usa di meno vince.

D. Ma si può vincere anche 
in un mondo in cui oggi 
la prima grande azienda 
manifatturiera del mon-
do è Apple e cinquanta 
anni  fa  era la  General  
Motors e la prima fa die-
ci volte gli utili della se-
conda ai suoi tempi, oc-
cupando però  un  deci-
mo delle  persone negli  
Stati Uniti?

R. Sì, ma consideri una cosa: 
intanto Apple occupa con l’in-
dotto  milioni  di  persone  
nell’Est del mondo e crea co-
munque occupazione, non però 
ai livelli di un’azienda automo-
bilistica, che resta sempre crea-
trice di lavoro. 

D. Come? Faccia un esempio.
R. Negli anni novanta c’è stata 
nel nostro settore una tenden-
za all’automazione industria-
le, a volte si è tornati indietro. 
Ma l’automobile resterà sem-

pre creatrice di lavoro, il rap-
porto è uno a sette: un posto da 
noi ne crea altri sette nell’in-
dotto. L’automobile è un effet-
to moltiplicatore con costi sta-
bili, certo il lavoro si sposta do-
ve costa meno.

D. Viva l’automobile quindi.
R. Sì. Noi siamo sempre visti co-
me dei trogloditi ma la realtà è 
che l’uomo più ricco del mondo 
fa automobili (Elon Musk, ndr). 
E poi abbiamo due qualità che al-
tri settori non hanno: riusciamo 
a far scendere i costi stabilmen-
te e quando creiamo tecnologia 
facciamo una roba seria (anche 
qui sembra di sentir palare Mar-
chionne, ndr) perché creiamo af-
fidabilità. 

D. Mi dia una definizione di 
Elon Musk.

R. È un produttore di auto e 
adesso comincia a costruire an-
che fabbriche. Ha avuto dalla 
sua la finanza perché è stato 
un inventore di idee. 

D. Non la disturba che capi-
talizzi  più  delle  prime  
dieci case automobilisti-
che  messe  insieme?  E  
cento volte la Renault…

R. Noi siamo industriali, non 
non siamo finanziari.  Abbia-
mo cento  anni  di  storia  alle  
spalle, certo se penso che c’è 
gente che vale più di noi e non 
ha ancora venduto un’auto…

D. È il capitalismo di oggi.
R. Sì, ma poi anche Apple da 
anni studia una sua Apple Car 
e ancora non l’ha fatta. Finirà 
che la faranno in Cina.

D. Ma lei invidia Musk?
R. No. 

D. È amico di John Elkann?
R. No, ovviamente ci conoscia-
mo, ero lì che lui era molto gio-
vane ma nel mondo dell’auto, 
nel  piccolo  mondo  antico  
dell’auto, ci conosciamo tutti.

D. Quattro anni dalla mor-
te di Sergio Marchionne, 
c’è un ricordo che non 
ha  mai  condiviso  con  
nessuno?

R. Bel personaggio, Marchion-
ne.

D. Lo dice con un’aria come 
se la cazziasse brutalmen-
te quando sbagliava…

R. Aveva i suoi metodi. Mi ha 
preso che avevo 37 anni e mi 
ha messo in mano la Fiat. E mi 
ha insegnato a puntare sui gio-
vani.

D. Lei lo fa?
R. Sì.

D. Il ricordo, allora.
R. Avevamo appena presenta-
to la Fiat 500 e ci siamo fatti 
una lunga passeggiata lungo il 
Po, a Torino, era l’una di notte. 
Poi siamo finiti a piazza San 
Carlo e la gente si è avvicinata 
e ci ha applaudito. Venivamo 
da anni molto duri.

De Meo deve scappare per una 
riunione, saluta e si alza dalla 
sedia. Ultima confessione: «An-
drò in ferie». Chissà cosa avreb-
be detto Marchionne. Ma è solo 
una battuta, entrambi lo sap-
piamo. Lo sapeva anche il ma-
nager  che  conquistò  Detroit.  
(riproduzione riservata)

Scontro fra Stellantis e la cinese Gac 
diFrancescoBertolino

Sollecitato da alcuni lettori, torno sul-
la «modesta proposta» (per dirla al-
la Jonathan Swift) - condivisa an-

che su questa rubrica - di rendere i social 
a pagamento al fine di poterne contenere 
l’abuso. Il tema è aperto in vari Paesi del 
mondo (non da noi in realtà, principal-
mente in Usa e in Francia) dove se ne di-
scutono i pro e i contro e la concreta fattibi-
lità. In questo dibattito si è aperto un inte-
ressante tema collaterale: si parte dall’as-
sunto che oggi i social sono gratuiti, ma lo 
sono davvero? Per rispondere bisogna par-
tire da una precisazione: gli utenti (cioè 
tutti noi) non sono i veri clienti dei social; 
i veri clienti sono invece le aziende che pa-
gano la pubblicità e quelle che pagano per 
avere i (nostri) dati sulla Rete. Per i social 
gli  utenti-consumatori  rappresentano  
più delle risorse naturali da cui estrarre 
ricchezza (i dati  personali,  i  comporta-
menti) che non degli utilizzatori di servi-
zi. Da qui si può argomentare che seppure 
non paghiamo un prezzo esplicito per “sta-
re” sui social esiste, ed è sempre più evi-
dente, un costo occulto che è quello che 
scontiamo in termini di riduzione del livel-
lo della privacy. Difatti, siccome non li pa-
ghiamo direttamente, Facebook e soci so-

no poco incentivati a trattare i nostri dati 
con la cautela e con il  rispetto dovuto. 
L’eventuale insoddisfazione degli utenti 
imbufaliti (vedi le reazioni al furto dei da-
ti fatto da Cambridge Analytica attraver-
so Facebook) è molto meno temuta dai 
grandi gestori delle piattaforme che non 
quella dei clienti veri e propri 
(cioè quelli portano i soldi). Al 
limite, garantire la totale (o co-
munque la più alta possibile) ri-
servatezza dei nostri dati, rap-
presenta un ostacolo alla reddi-
tività dei social. La cui evolu-
zione nel tempo ha definito un 
modello di business che secon-
do Jaron Lanier (uno dei “gran-
di vecchi” del mondo della Re-
te) ha ormai un solo vero obiettivo: «La 
modificazione a pagamento del comporta-
mento di massa» (come è peraltro emerso 
con chiarezza nelle audizioni al governo 
Usa di poche settimane fa). Lanier si spin-
ge a sostenere che, in questo scenario, do-
vrebbero essere addirittura i gestori dei 
social a pagare gli utenti per compensarli 
del tempo che dedicano loro e, soprattut-
to, per i dati che ottengono in questo mo-
do. Questa proposta di Lanier - paradossa-

le e affascinante - è chiaramente irrealiz-
zabile. Potrebbe essere invece realizzabi-
le (come si diceva all’inizio) l’idea di tra-
sformare i social in servizi offerti in abbo-
namento. Ad esempio, è stato calcolato 
che Facebook potrebbe ottenere lo stesso 
fatturato che ha realizzato nel 2021 facen-

do pagare agli utenti un abbo-
namento molto basso, intorno 
ai 14 dollari l’anno. In teoria 
l’impianto  potrebbe  tenere,  
ma perché l’idea possa avere 
uno sviluppo concreto bisogne-
rebbe o avere una legge specifi-
ca in tal senso (ipotesi piutto-
sto complessa) o che i gestori 
delle  piattaforme  arrivino  a  
considerare la situazione at-

tuale troppo onerosa (ad esempio, perché 
vengano introdotte norme sempre più vin-
colanti sull’utilizzo dei dati personali) e 
autonomamente decidano di trasformare 
la natura dei social da piattaforma di con-
divisione a servizio; una soluzione che, ol-
tre ad essere più trasparente e diretta, 
porterebbe un serie di vantaggi in vari 
campi (dalla privacy, alla legalità, al di-
battito politico etc). Per ora, ne siamo lon-
tanissimi. (riproduzione riservata)

punto Masi
diMauroMasi





















di Roberto Sommella

L’auto resta del popolo 

Sale la tensione fra Stellantis il suo ex partner 
cinese Guangzhou Automobile Group (Gac). 

Ieri il ceo della casa nata dalla fusione fra Fca e 
Psa aveva accusato il governo di Pechino di essere 
responsabile della rinuncia di Stellantis a conqui-
stare il controllo della joint-venture locale. Di-
chiarazioni definite da Gac «incredibili». Diverse 
iniziative di Stellantis «non hanno ottenuto suc-
cesso, il che è il risultato della mancanza di rispet-
to per i clienti nel mercato automobilistico cine-
se», ha chiosato il gruppo di Guangzhou in una no-
ta. Nel presentare i conti semestrali, Tavares ha 
così spiegato l'improvvisa retromarcia sull'inte-
sa con Gac. «Avevamo stretto un memorandum 
d'intesa vincolante che ci avrebbe portato ad ave-
re maggioranza della jv con l'obiettivo di render-
la redditizia», ha rimarcato. «Quando è arrivato 
il momento di inviare il documento finale per otte-
nere l'approvazione dal governo, Gac si è improv-
visamente tirata indietro preferendo essere ina-
dempiente al contratto». Secondo Gac, invece, la 
joint venture «non è stata in grado di stabilire un 
meccanismo di funzionamento fondato sulla reci-

proca  fiducia,  adatto  al  panorama altamente  
competitivo in Cina». Questo fallimento ha resso 
impossibile «ribaltare la situazione sfavorevole 
caratterizzata da continue perdite negli ultimi an-
ni». Gac ha poi ribattuto di non aver presentato i 
documenti necessari alla conclusione dell'affare 
perché «non si era raggiunto un accordo» e perché 
Stellantis «non ha rispettato i suoi impegni».
Quale che sia la verità, di sicuro lo scontro con 
Gac e indirettamente con Pechino non agevolerà 
la penetrazione di Stellantis in Cina, primo mer-
cato auto al mondo ma da sempre ostile tanto per 
Fca quanto per Psa. D'altra parte, il Paese sem-
bra scivolare di giorno in giorno più in basso 
nell'agenda del manager portoghese che ha privi-
legiato Europa, Stati Uniti e India nella riparti-
zione dei 30 miliardi di investimenti al 2025. Su-
gli Usa, in particolare, punta anche Alfa Romeo. 
«Pensiamo a un modello ad hoc per quel mercato, 
con un'architettura dedicata, sviluppato ma non 
prodotto in America», ha spiegato il ceo del Biscio-
ne, Jean-Philippe Imparato. «Penso a un modello 
di segmento E a ruote alte, che sia Suv ma non so-
lo e che dovrebbe vedere la luce nel 2027». (ripro-
duzione riservata)

IL PUNTO DI MAURO MASI

Social a pagamento: perché la strada è praticabile 
RENAULT Il ceo de Meo: i prezzi dei veicoli elettrici caleranno, come è successo 

con gli smartphone. Ma l’addio al motore termico nel 2035 è un azzardo
Nel semestre per il gruppo 21 mld di ricavi e 1,3 mld di rosso. Target in rialzo

Luca de Meo
Renault
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