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C O M U N I C A Z I O N E

un ambiziosissimo attacco al mercato nel quinquen-
nio 2016-2021, con l’intento di intaccare – o perlo-
meno ridurre – la posizione di primato di Volkswa-
gen in Europa. In particolare, l’obiettivo è erodere 

con il brand Peugeot la posizione di leadership del 
marchio di Wolfsburg nella fascia alta dei costrut-
tori generalisti. Psa promette, per ogni brand, nuove 

uscite a cascata, con la previsione di presentare ben 121 
novità in sei anni. Fra queste sono previsti sette nuovi modelli 
ibridi con quattro varianti totalmente elettriche. “Se la missio-
ne di Peugeot è attaccare il target Volkswagen, quella di Ci-
troën è confermare una brand identity che punta sul confort, 
l’innovazione tecnologica, la creatività a prezzi aggressivi, 
mentre per Ds la scommessa è costruire un luxury brand di 
grande qualità e originalità, ma accessibile”, spiega il direttore 
comunicazione di Psa Italia. La chiave della scommessa del 
gruppo Psa è la razionalizzazione produttiva: tutta la gamma 
dei marchi del gruppo sarà realizzata sulla base di due sole 
piattaforme, con notevoli economie di scala e risparmi sulla 
ricerca e sviluppo. E Opel, in questo quadro, che posto avrà? 
“Chi pensa che Opel sia un corpo estraneo sbaglia”, sostie-
ne Leoni. “Fra Psa e General Motors è in corso da anni una 
collaborazione industriale, tant’è che il nuovo suv Opel del 
segmento B uscirà alla fine del 2017 sulla stessa piattaforma 
di Citroën. Psa vuole che Opel rimanga un produttore genera-
lista tedesco, mantenendo la sua vocazione storica”. 

Parole che lasciano intendere come, per il momento, anche 
comunicazione e immagine di Psa Group e Opel rimarranno 
nettamente distinti, anche se bisognerà attendere l’autunno, 
quando il processo di acquisizione diverrà effettivo, per capi-
re le strategie di brand. Nel frattempo Psa Group affina il re-
clutamento dei testimonial. Dopo Stefano Accorsi – vincitore 
del David di Donatello per l’interpretazione di ‘Veloce come 
il vento’ (con la 205 da rally Peugeot come coprotagonista), 
rimane il volto e la voce di Peugeot con una webserie dedica-
ta ai rally – ora è la volta di Fabio Volo, reclutato come voce 
dello spot tivù istituzionale di Citroën.

Ivan Berni

Ora che ha dato la scalata al cielo com-
prandosi (con una certa sorpresa) da 
General Motors la tedesca Opel, il 
gruppo Psa mette mano alle sue 
strutture di comunicazione, per 
un primo dimensionamento al-
la portata della sua scommessa 

industriale e d’immagine. Dal 1° aprile, infatti, il 
team dei comunicatori di Psa Italia si è attrezzato 
a sostenere il nuovo standing della casa madre: un 
gruppo, e non più soltanto la somma di marche 
diverse. Un gruppo che nel ranking europeo è 
secondo solo a Volkswagen per volume di vendi-
te (oltre 4,3 milioni di vetture contando anche 
Opel) e che ha tutta l’intenzione di uscire dal-
la zona d’ombra, secondo il dettato dell’am-
bizioso piano ‘Push to pass’ lanciato l’anno 
scorso dal suo numero uno, Carlos Tavares. 
La riorganizzazione della direzione comu-
nicazione di Psa Italia predisposta da Carlo 
Leoni – direttore dal dicembre 2016 in sostitu-
zione di Eugenio Franzetti, ora responsabile vendite Citroën – 
per la prima volta prevede un responsabile della comunicazio-
ne corporate, affidata a Marco Freschi (già responsabile della 
comunicazione Citroën), che affianca i responsabili di brand: 
Elena Fumagalli per Citroën, Giulio Marc D’Alberton per Peu-
geot, Ismaele Iaconi per il brand di lusso Ds. Al quartetto si 
aggiunge Fabrizio Piotti, con la responsabilità della comuni-
cazione b2b e b2c all’interno dell’organizzazione commercio 
ricambi e servizio post vendita di gruppo e, novità assoluta, il 
giovane producer e videomaker Matteo Magatelli, che curerà 
l’intera produzione di contenuti video dei marchi Psa. 

“Il gruppo ha sempre parlato poco di se stesso e adesso è 
tempo che lo faccia”, spiega Leoni, 45 anni, ingegnere, dal 
1999 nella scuderia Peugeot-Citroën. “Oggi Psa si riconosce 
per via del clamore dovuto all’acquisizione di Opel, ma ci so-
no eccellenze che sono rimaste nascoste o sconosciute. Penso 
allo sviluppo della guida autonoma, di cui Psa è fra i pionieri, 
alla leadership per le basse emissioni ambientali, alla carica di 
innovazione che ha avuto lo sviluppo dell’high cockpit, che ha 
portato al ridisegno degli interni attorno al guidatore. Fatto di 
grande importanza per la qualità della vita a bordo, visto che 
oggi si passa molto più tempo al volante di una volta”. La no-
mina di un responsabile corporate dovrebbe iniziare a toglie-
re dalla penombra le qualità nascoste di Psa. “Abbiamo un’im-
magine di gruppo da costruire e declinare in Italia”, aggiunge 
Leoni, “e non mi imbarazza dire che l’esempio lo troviamo in 
Fca, che quando è nata suscitava derisione o quasi, mentre 
oggi ha un’identità forte e piuttosto netta, grazie al lavoro di 
costruzione corporate che è stato sviluppato”. 

Il piano ‘Push to pass’ lanciato da Carlos Tavares prevede 

Psa, e ora Volo 
Il gruppo che ha acquisito Opel vuole intaccare 
il primato Volkswagen in Europa. E lo fa 
con una strategia di comunicazione aggressiva 
che riguarda anche l’Italia, dove per lo spot 
di Citroën arriva Fabio Volo 

1. Carlo Leoni, direttore della 
comunicazione di Psa Italia; 
2. Elena Fumagalli, responsabile 
comunicazione Citroën; 3. Marco Freschi, 
responsabile comunicazione corporate; 
4. Giulio Marc D’Alberton, responsabile 
comunicazione Peugeot; 5. Ismaele 
Iaconi, responsabile comunicazione Ds 
(foto Silvia Morara per Icon Design).
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un ambiziosissimo attacco al mercato nel quinquen-
nio 2016-2021, con l’intento di intaccare – o perlo-

gen in Europa. In particolare, l’obiettivo è erodere 
con il brand Peugeot la posizione di leadership del 
marchio di Wolfsburg nella fascia alta dei costrut-
tori generalisti. Psa promette, per ogni brand, nuove 

uscite a cascata, con la previsione di presentare ben 121 

General Motors la tedesca Opel, il 
gruppo Psa mette mano alle sue 
strutture di comunicazione, per 
un primo dimensionamento al-
la portata della sua scommessa 

industriale e d’immagine. Dal 1° aprile, infatti, il 
team dei comunicatori di Psa Italia si è attrezzato 
a sostenere il nuovo standing della casa madre: un 
gruppo, e non più soltanto la somma di marche 
diverse. Un gruppo che nel ranking europeo è 
secondo solo a Volkswagen per volume di vendi-
te (oltre 4,3 milioni di vetture contando anche 
Opel) e che ha tutta l’intenzione di uscire dal-
la zona d’ombra, secondo il dettato dell’am-
bizioso piano ‘Push to pass’ lanciato l’anno 

Leoni – direttore dal dicembre 2016 in sostitu-
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Fabio Volo
(foto Olycom).
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