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NEWSIN SINTESI

Renault Italia al top come datore di lavoro
• Dalla Svezia l'auto elettrica con 5 anni di pieno gratis
Renault Italia èstato insignito del prestigioso riconosci- Un prezzo di soli 14.900 euro e cinque anni di energia pulita graFerry Employee Engagement
rivolto a quel- tuita, con queste caratteristiche principali la svedese Uniti One
affermatesi come straordinari datori di lavoro nel loro punta afare grandi numeri nel mercato delle auto elettriche di pic(prese in considerazione 21 nazioni). Il Gruppo Renault si è cole dimensioni. In consegna nel Paese scandinavo a partire dal
Italia come una delle tre multinazionali con il risultato 2019, la vetturetta urbana a zero emissioni è accreditata di un'aupositivo in base all'indagine di clima suIl'engagement.
tonomia compresa tra i 150 e i 300 chilometri, a seconda del tipo
di batterie montate: quelle più potenti, da 24 kWh, in mezz'ora si
sostenibiità premium in via Montenapoleune
sostenibilità non è mai stata così premium grazie alla gamma possono ricaricare a sufficienza per poter percorrere sino a 200
g-tron protagonista fino all'8 gennaio del quadrilatero della chilometri. Sviluppata con la collaborazione della Siemens, promilanese, in via Montenapoleone. Il marchio tedesco è l'unì- posta con varie dimensioni e iii configurazioni a due, a quattro e a
premium al mondo ad offrire vetture ad alimentazione bivalen- cinque posti, la One raggiunge una velocità massima di 130 kmlh.
sulla tecnologia benzina TFSI e gas naturale compresso. • China Awards: a Pininfarina ilpremio
della
natalizio è organizzato da MonteNapoleone District, as- In occasione dei China Awards 2017 organizzati dalla Fondazioche rappresenta oltre 150 global luxury brand e hotel a 5 ne Italia Cina, Pininfarina si è aggiudicata il premio
della Secui Audi vanta una collaborazione pluriennale.
Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria presieduta
Fuliback alla Polizia Scientijica
da Cesare Romiti, Presidente della Fondazione Italia Cina, conDelegato, Silvio Pietro
alla partnership tra Polizia di Stato e il brand Fiat Profes- segnato nelle mani dell'Amministratore
stato consegnato a Roma il primo dei 15 esemplari della Angori, e premia il lungo e significativo cammino di crescita di
Fullback destinati alla Polizia Scientifica. Il pick-up sarà Pininfarina in Cina, iniziato negli Anni '90 e proseguito con sucimportante soprattutto per i sopralluoghi più complessi su tutto il cesso fino all'apertura della sede di Shanghai.
nazionale potendo contare su un'avanzata tecnologia di • Esaurite le 1.955 unità della Alpine AllO Premiére Edition
su speciali allestimenti che lo rendono un mezzo all'a- Il marchio Alpine ha annunciato che tutti i 1.955 esemplari divanguardia tra quelli usati dalle Polizie di tutto il mondo.
sponibili della Premiére Edition della AllO sono già andati esaunti prima ancora dello sbarco nelle concessionarie. Gli appassioHyundai consegna Ioniq Hybrid a Comune di Bologna
occasione dell'inaugurazione del Motor Show di Bologna, nati europei li hanno prenotati online in appena 5 giorni ad un
ha consegnato un esemplare della Ioniq Hybrid al Comu- prezzo (francese) di 58.500 Euro. Prodotta nello stabilimento di
Bologna, da tempo impegnato sui temi della mobilità soste- Dieppe, la Al 10 sarà commercializzata nel Vecchio Continente
Protagonisti della cerimonia di consegna il Direttore Gene- attraverso 57 punti vendita dedicati, ma nei prossimi mesi ragHyundai Italia, Andrea Crespi, e il Direttore Generale del giungerà anche Australia e Giappone.
del capoluogo emiliano, Valerio Montalto La vettura ri- • Honda investe in rivoluzionario simulatore di guida
disposizione dell'amministrazione comunale per un anno Honda investe in un rivoluzionario simulatore di guida per le future attività del suo centro Ricerca e Sviluppo in Germania. Quelutilizzata come auto di supporto per le attività locali.
la giapponese sarà cosi la prima Casa auto al mondo ad adottare
BMWItalia partner di serata inaugurale alla Scala
questa nuova tecnologia d'avanguardia finalizzata alla simulaaccade ormai dal 2005, anche quest'anno BMW Italia è zione di guida e basata
sull'innovativa architettura Driver-in-MoUfficiale della Serata
del Teatro alla tion. Il sistema si avvale di nove attuatori per creare gamme di
Milano. Il 7 dicembre scorso, dunque, la Casa è stata a movimento
aggiuntive. Honda utilizzerà il dispositivo soprattutdell'opera Andrea Chénier di Umberto Giordano, diretta to per la dinamica dei veicoli e le
applicazioni alla corsa, oltre ad
Maestro Riccardo Chailly con la regia di Mario Mattone. La impiegarlo come strumento
di importanza cruciale nella fase di
collaborazione tra BMW Italia e Teatro alla Scala risale a 15anni sviluppo e collaudo.
qualità di Fornitore Ufficiale e dallo scorso anno l'elettrica
adottata dal teatro meneghino come vettura della flotta • Il primo esemplare della nuova Phantom andrà all'asta
Verso la fine di gennaio 2018 Rolls-Royce produrrà il primo esemplare della ottava generazione della Phantom che andrà all'aVantaggi ibridi in Piemonte: bollo gratis per 5 anni
sta con ricavato totalmente devoluto in beneficenza alla Naples
dicembre è in vigore l'esenzione per cinque annidai paga- Children and Education Foundation. L'asta si terrà in occasione di
bollo per le auto ibride (fino a 100 kW) immatricolate un evento dedicato ai vini più pregiati del mondo ed è in programPiemonte. Con l'arrivo del Piemonte sono oggi Il su 20 (quin- ma in Florida dal 26 al 28 gennaio 2018. La vettura, assemblata
50%) le regioni italiane che hanno scelto di supportare nell'impianto britannico di Goodwood e basata sulla variante a
concretamente lo sviluppo della tecnologia ibrida. Toyota è lea- passo corto della Phantom, ha una verniciatura color Belladonna
indiscussa nel settore e continuerà anche nel nostro Paese a Purple con interni Arctic White e Tailored Purple Bespoke.
prodotti e servizi per diffondere nuove forme di mobi• BMW Bank premiata per innovazione efinanziamenti
sostenibile a vantaggio della società.
BMW Bank ha ricevuto il riconoscimento
dell'Anno
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Innovazione and Leadership Finanziamenti per
in occasione della recente cerimonia milanese di premiazione del
Fonti Awards CEO Summit and Awards
Motivazione ufficiale del premio? BMW Bank si è distinta per essereun'eccellenza internazionale e leader innovativo nel settore del finanziamento per auto, in particolare per \Why-Buy\, soluzione finanziaria
che valorizza il concetto di
della
consentendo al
cliente di guidare subito mantenendola possibilità di acquistare la
vettura alla fine del contratto.
• AMG aprirà il suo primo circuito al mondo in Corea
Si chiamerà AMG Speedwaye saràil primo circuito al mondo dedicato al marchio supersportivo del Gruppo Mercedes. La divisione coreanadella Stella sta infatti lavorando insieme a Samsung
CT per ristrutturare la pista dell'azienda coreana nella città di
Yongin, provincia di Gyeonggi, per poi ribattezzarla appunto
AMG Speedway. L'inaugurazione ufficiale è prevista per il prossimo marzo e il circuito darà l'opportunità agli appassionati
AMG di vivere una straordinaria esperienzadi guida accantoa piloti professionisti.
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