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A U T O M O T I V E

Cambio al vertice di Psa Italia e lavoro pancia a terra 
per le celebrazioni del centenario Citroën. Dal 1° febbraio 
il gruppo automotive francese ha un nuovo numero uno 
italiano: si tratta di Gaetano Thorel, 51 anni, che prende il 
timone di Psa Italia al posto di Massimo Roserba, passato 
alla guida di Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles. Il 
nuovo direttore generale è entrato in Psa nell’ottobre scorso 
come responsabile vendite di Peugeot Europa. Risponderà 
a Maxime Picat, vice president Europa del gruppo. Thorel 
è un uomo che ha costruito la sua carriera di manager inte-
ramente nel settore automotive, in particolare fra i costrut-
tori generalisti. Prima dell’approdo in Psa è stato, nel 2017, 
amministratore delegato di Fca Germany, ma è in Ford che 
ha vissuto gran parte della sua esperienza di manager. È 
stato infatti amministratore delegato di Ford Italia dal 2007 
al 2012 e poi per quattro anni vice president marketing di 
Ford Europe. Thorel trova un gruppo in salute, per quanto 
riguarda il mercato italiano: Psa è fra i grandi costruttori 
quello che meno ha sofferto del calo delle immatricolazioni 
nel 2018 guadagnandosi, per la prima volta, il primo posto 
fra i costruttori esteri con 320mila veicoli venduti, pari al 
15,5%. Un buon andamento che riflette i numeri positivi 
globali del Psa Group, che ha chiuso il 2018 con 3,9 milioni 

di pezzi venduti e un aumento delle vendite mondiali del 
6,8%. Per il gruppo francese guidato da Carlos Tavares, che 
due anni fa ha acquisito il controllo della tedesca Opel dalla 
General Motors, il 2019 sarà soprattutto l’anno del centena-
rio del brand Citroën, che verrà celebrato con un fittissimo 
calendario di iniziative a Parigi e nelle principali filiali di 
tutto il mondo. In Italia l’anno del centenario è partito con 
il doppio lancio del Suv C5 Aircross, il primo della marca 
di taglia medio grande, e della serie special C3 Uptown, 
modello tirato in soli mille esemplari, che associa la più 
venduta fra le Citroën al beauty maschile. Uptown è infatti 
una cera per modellare barba e capelli molto apprezzata fra 
gli hipster che ha dato il la a una versione molto curata ne-
gli allestimenti e nella dotazione di infoitanment di bordo. 
Una cera applicabile anche alla carrozzeria dell’auto, anche 
se appare assai improbabile questa sua utilizzazione impro-
pria, considerando il prezzo da cosmetico d’alta gamma. 
“Uptown è un progetto completamente made in Italy, in 
cui abbiamo coinvolto anche le barberie e a cui teniamo 
molto”, spiega Carlo Leoni, responsabile Comunicazione di 
Psa Italia. “Del resto, il rilancio della marca Citroën è stato 
trainato dall’Italia e dalla Spagna e in particolare dal suc-
cesso della C3, che nel 2018 ha venduto oltre 40mila pezzi”. 

Citroën compie 100 anni ed è fitto l’elenco delle iniziative del 2019, 
dal megaraduno di auto d’epoca al libro sulla pubblicità della casa 
automobilistica firmato da Séguéla alla night exposition di Parigi in 
ricordo del fondatore. In Italia al timone di Psa arriva Gaetano Thorel, 
mentre vengono lanciati il Suv C5 Aircross e la serie speciale C3 Uptown

André 
Citroën

BON 
anniversaire

La nuova Citroën C3 della serie Uptown dedicata al target maschile hipster. 
La cera Uptown Wax che serve anche a lucidare l’auto è realizzata in 
collaborazione con Tonsor 1951, storico marchio di prodotti per la barberia 
maschile e verrà donata a chi acquista l’auto.
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Citroën Italia darà il suo 
contributo al centenario 
partecipando alla raccol-
ta delle testimonianze più 
significative di proprieta-
ri di Citroën d’epoca, che 
verranno pubblicate dal 
portale del double chevron 
prima dell’estate, e orga-
nizzando iniziative sul ter-
ritorio. Ma è in Francia, e 
in particolare nella capi-
tale, che si svolgeranno le manifestazioni clou. La prima è 
in programma a Parigi ai primi di febbraio con la parteci-
pazione straordinaria a Retromobile, la più importante fiera 
di auto d’epoca del mondo: Citroën sarà presente con uno 
stand da 1.200 metri quadri, mettendo in mostra 30 diversi 
modelli. Dieci di produzione standard – fra i quali Traction 
Avant, Ds 21 Pallas, Cx 25, Méhari, 2Cv – dieci concept car 
e dieci modelli da gara. Ai primi di marzo verrà presentato, 
a Ginevra, un prototipo di auto 

elettrica da città, mentre due mesi dopo 
sarà la volta di una seconda vettura la-
boratorio, tutta centrata sulla comodità 
a bordo. Ad aprile uscirà un volume 
speciale sui cent’anni di pubblicità della 
Citroën, curato dal maestro della pub-
blicità francese Jacques Séguéla: un 

compendio storico sulla comunicazione di uno dei brand 
automotive più creativi e originali della produzione mondia-
le. Il culmine dei festeggiamenti è previsto a giugno e luglio 
sempre in Francia: per una notte una strada di Parigi verrà 
occupata da 100 modelli Citroën, in una sorta di night expo-
sition in ricordo di André Citroën e della sua prima creatu-
ra, la Type A. Dal 19 al 21 luglio, infine, si terrà il ‘Rassem-
blement du siècle’, ovvero la grande adunata dei collezioni-

sti e possessori di Citroën d’epoca. L’appuntamento 
sarà nel circuito di La Ferté-Vidame nella regione 
Centre-Val de Lorie, la pista segreta dove la casa mise 
a punto la mitica 2Cv. È prevista la partecipazione di 
11mila collezionisti, con 5mila vetture esposte e una 
partecipazione di almeno 50mila persone.

Ivan Berni

Jacques Séguéla su una Ds Pallas: 
il celebre pubblicitario che ha 
creato storiche campagne del 
marchio, firma un compendio 
storico sulla comunicazione del 
brand. Questa sequenza e le altre 
sotto sono parte dello spot che 
racconta le vetture cult della casa 
automobilistica.

Lo scrittore e conduttore televisivo Fabio 
Volo al volante della Citroën C5 Aircross 71° 
N Limited Edition, la versione di pre-lancio 
del nuovo Suv Citroën, durante la White 
Cruise, il viaggio partito il 28 novembre da 
Milano, arrivato al 71° parallelo a Capo Nord. 

     

Carlo Leoni (a sinistra), responsabile della comunicazione 
del gruppo Psa in Italia; Luciano Ciabatti che ha lasciato 
la direzione Marketing di Citroën Italia per andare alla sede 
della capogruppo di Parigi come regional marketing 
manager del brand. 

Il gruppo Psa è stato riconosciuto come 
uno dei leader globali nella lotta contro 
i cambiamenti climatici dal CDP, un 
organismo senza scopo di lucro, e, in 
virtù delle sue azioni per la riduzione delle 
emissioni e lo sviluppo di un’economia 
a basso contenuto di carbonio, ha 
ottenuto un posto nella ‘Climate Change 
A Li< st’ del CDP. Qui accanto Luciano 
Ciabatti,regional marketing manager di 
Citroën Italia.
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