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INTERVISTA Stefano Rosso, A.D. Diesel e Matteo Maestri, presidente Estrima

Il veicolo elettrico
è come un jeans

D

a circa un anno, Red Circle Investments, società di investimenti della famiglia di
Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente di OTB, partecipa per il 30% a Estrima, l’azienda friulana che produce e distribuisce Birò, il piccolo personal commuter
elettrico a 4 ruote, best seller della mobilità elettrica in Itala nel 2010 e nel 2011 e
medaglia d’argento l’anno scorso. Noi abbiamo fatto quattro chiacchere con Stefano Rosso,
figlio di Renzo, e con Matteo Maestri, presidente Estrima.

La parola a Stefano Rosso
Innanzitutto, perché la scelta di entrare nel
mondo dei veicoli elettrici?
Birò rappresenta un mix di valori in cui noi
crediamo molto: innovazione, giovani ed eco
sostenibilità. In un’unica frase, Birò ci è sembrato essere il nuovo modo giovane di muoversi responsabilmente in città, un mezzo
per contribuire a cambiare la cultura urbana.
Che parallelismi ci sono tra il mondo della
moda e dei motori?
I due mondi hanno almeno tre punti in comune: estetica, funzionalità e qualità.
In una similitudine, che tipo di indumento
potrebbe essere Birò?
Detto da me potrebbe risultare scontato, ma
credo sia proprio il nostro caposaldo: il jeans. Il jeans può essere indossato in contesti diversi, dall’informale al formale, all’insegna di libertà e individualità, andando anche
contro corrente.
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Attenzione all’ambiente
e qualità sostenibile della
vita: questi i temi dibattuti
con Stefano Rosso,
amministratore delegato
della Diesel e Matteo
Maestri, presidente Estrima
• Lara Morandotti

«A mio av viso, il
target di
Birò sarà sempre
più giovane
–afferma Stefan
o Rosso
– permettendo un
cambio
culturale della co
ncezione
della mobilità urba
na».

Quali sono le vostre aspettative, da qui a
cinque anni, relativamente allo sviluppo di
Birò?
Ci aspettiamo una crescita importante del
business sul piano della distribuzione, con
un maggiore sviluppo del mercato estero.
In qualità di investitori con un core business
fortemente orientato all’estetica, confidiamo in un’evoluzione proprio di questo aspetto. Ragionando in ottica di evoluzione, anche
le prestazioni dovranno essere implementate, come è appena successo per la batteria
estraibile Re-move. Credo, inoltre, che la customizzazione di Birò possa essere un grande punto di forza per sedurre il suo target.

Quali sono le tendenze che percepite sulla
mobilità elettrica in Italia?
Sta iniziando a svegliarsi, soprattutto da
quando nel mercato esistono veicoli di piccole dimensioni come scooter o come Birò.
Le grandi città stanno iniziando

«Il target sempre
più giovane di
Birò –afferma M
atteo Maestri
– ha un approccio
alla mobilità diffe
rente da chi
ha un paio di deca
di in più sulle
spalle. Tra i valori
dei giovani,
oggi stanno rapida
mente
salendo tra le prim
e posizioni
quelli di intellige
nza, di etica e
di uno stile di vita
responsabile,
pertanto sentono
il bisogno
di muoversi in mod
o coerente
con essi».

a chiudere le porte ai mezzi inquinanti e di
grosse dimensioni, questo certamente contribuirà non poco alla spinta verso l’elettrico. Ciò che manca in Italia, diversamente da
molti paesi europei, è una forma d’incentivazione all’acquisto dei mezzi elettrici.
I tentativi che sono stati fatti per periodi limitati sono stati poco fruttuosi. Soluzioni più
semplici come un’aliquota IVA più bassa per
i mezzi elettrici potrebbe, con molta semplicità, accelerarne la diffusione.
Chi è l’acquirente tipo fino a oggi?
È colui che abita in città ed è stufo di perdere ore preziose di vita all’interno del traffico e soprattutto per cercare parcheggio.
Vivere la propria città oggi significa dover
accettare una componente di stress dovuto
alla difficoltà data dalle diverse fermate che
la giornata normale imporrebbe, come lavoro, pranzo, bambini a scuola, spesa, shopping, aperitivo, medico, commercialista, e
così via.
Chi compra Birò è chi ha deciso di non
scendere a patti con questa forma di inquinamento, anche inteso come tempo sprecato, e di iniziare a vivere la propria città serenamente, andando dove vuole e fermandosi
quando vuole.
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La parola a Matteo Maestri

LA BATTERIA COME
UN VESTITO
È stato recentemente
presentata un’importante
novità per Birò. Grazie al
sistema “Re-move”, la
batteria potrà essere estratta
e, sollevando la maniglia
telescopica, si trasforma in un
piccolo trolley maneggevole
dal peso di 26 kg, ma su rotelle.
Così è possibile trasportarlo
agevolmente fino alla presa di
corrente per la sua ricarica,
anche direttamente presso la
propria abitazione.
La batteria è al litio, ha 40
km di autonomia e la sua
ricarica completa avviene in 4
ore con un normale impianto
domestico da 3 kWh. Gli
accumulatori possono essere
anche ricaricati parzialmente
con i “biberonaggi”, per
cui occorrono 20 minuti di
ricarica parziale per 5 km di
stoccaggio.
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