
L'AUTO E LA DONNA INTRAVISTE DALLE CASE

Le case automobilistiche da sempre raccolgono informazioni dal cliente, in 
questi ultimi anni hanno consolidato questa tecnica anche grazie allo sviluppo 
della rete internet fissa e mobile. Siamo una società internettizzata. Gestiscono 
la relazione dei potenziali clienti attraverso una relazione di tipo multicanale 
per avere un portafoglio di profili possibili acquirenti. Ma l'aspetto più 
importante è mantenere negli anni il cliente con la sua fedeltà al marchio.
Io ritengo ci sia molto da fare al riguardo, il cliente (una volta si diceva) ha 
sempre ragione.

L'automobile è da considerarsi maschile o femminile?

"L'Automobile è femminile. Questa ha la grazia, la 
snellezza, la vivacità di una seduttrice; ha inoltre una 
virtù ignota alle donne: la perfetta obbedienza"
Gabriele d' Annunzio.
Lettera inviata a Giovanni Agnelli in riferimento ad una 
Fiat 509 Torpedo.

Auto è femmina.
Ho fatto un’ indagine per confermare il sesso della macchina.
Una comparazione nel tempo e nei contenuti di incidenza pubblicità in note 
riviste specializzate automobili.
Troviamo nelle prime pagine diversi richiami erotici e messaggi subliminali.
Per maschietti chiudete occhi pensate alla vostra donna. Aprite occhi e buona 
lettura. Se non basta digitate questi messaggi su youtube e troverete lo spot. 
Per femminucce una constatazione in più che rafforza vostre convinzioni.
Iniziamo:

• Io sono Giulietta mettimi alla prova, o prova a resistermi. (Alfa Romeo)
• Sensuale e chic come solo lei sa essere. Seducente per natura. Tutti amano 

la natura, solo una la seduce. (Lancia)
• Di notte scopri la sua anima nascosta. (Fiat)
• Viziatevi moltissimo. (Skoda)
• Ami i grandi spazi, inizia a goderteli in auto. (Volkswagen)
• Difficile starle dietro. (Audi)
• Tu la scegli lei ti possiede. (Peugeot)
• Un mito che si scopre, si copre e si riscopre. (MG Rover)

116
© 2013 Piergiovanni Mauri 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fiat_509
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Agnelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_D'Annunzio


• Se piove si bagna. (Bmw)
• Misurata fuori, smisurata dentro. (Hyundai)
• L’altra cosa più eccitante da fare in due. (Opel)
• Ad ogni curva, sentirete la svolta. (Citroen)
• Ha avuto altri fidanzati. Ma da oggi è solo tua. (Volvo)
• Dite addio alle monovolume racchie. (Mazda)

Cara lettrice, che ne pensi? Trovata ennesima conferma? Non sei convinta?
Premesso che, un po' come per tutti i prodotti di questa società, lo spot 
pubblicitario e il catalogo hanno vita breve, martellano per il periodo di lancio e 
poi...cestino.

Prendiamo il catalogo pubblicitario per il lancio della nuova Lancia Musa anno 
2004. Analizziamo il sapiente lavoro dei tecnici ricercatori per realizzare un 
prodotto pubblicitario di successo e di certo impatto.
Le parole, l'impatto, il loro peso e la loro penetrazione.

MUSE – DIVINITà – GIOIELLO – LUSSO – STILE – PIACERE
BELLA DA TOCCARE - FASCINO – OCCHIETTI – RAFFINATA – ELEGANTE
PIACEVOLE – ARMONIOSA – AFFASCINANTE - 
IL CAMBIO SI SPOSA CON IL MOTORE – OGGI MUSA ISPIRA AUTOMOBILISTI - 
DIVANI – POLTRONE – 7 CASSE 7 NOTE...

iLa pubblicità è l'anima del commercio e tira di più un pelo di figa che un carro di buoi.

Le donne credono che le pubblicità delle auto siano troppo sessiste, 
abitualmente indirizzate agli uomini.

In passato il progetto donna e automobile per le case costruttrici non ha dato 
risultati, la ricerca di mercato verso un prodotto in grado di soddisfare gusti 
esigenze femminili non ha raccolto frutti.
Non sono state percorse strade giuste in quanto tutti gli sforzi e 
approfondimenti sono andati nella direzione sbagliata, automobile progettata e 
realizzata da uomini su misura delle esigenze maschili. Ad eccezione di 
prototipi.
Per la donna automobile è stato uno strumento di autonomia e una macchina 
con funzione di evitare sforzi e fatiche nella vita, importante non rimanere a 
piedi. Solo adesso, in tempi maturi e moderni, questo mezzo è fonte di 
soddisfazione e appagamento.
Per le case costruttrici da sempre automobile è strumento di soddisfazione, 
simbolo di successo, affermazione, conquista felicità sfogo eccesso. Potenza 
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alte velocità e spirito sportivo.. (lontani i tempi primi novecento della Ford T).

Atteggiamenti e comportamenti donna e uomo sono diversi ma non bisogna 
progettare auto maschili e femminili.
La donna tratta automobile nuova come oggetto macchina nuova utile 
indispensabile come la lavatrice o lo smartphone. L’ uomo ha un rapporto 
intimo con auto nuova è la ragazza con il motore, deve lavarla, asciugarla, 
toccarla in continuazione nelle parti intime, annusarla, accarezzarla e fare 
amore con lei.
La donna desidera un optional indispensabile capace tramite pulsante sul 
cruscotto di sostituire ruota in automatico, eliminare i tergicristalli fonte di 
stress, un dispositivo capace di fare partenza in salita e tanta sostanza.
L’uomo trova soddisfazione nel cerchio in lega da 500 euro a razza non 
ammesso dalla carta circolazione e cerca la strada per ottenere il nulla osta 
della casa. Obiettivi diversi dunque, funzionale e pratico per donna, estetico e 
soddisfazione dei sensi per uomo.
Oggi le case propongono configuratore apposito per ogni esigenza e richiesta, 
automobile cucita su misura e personalizzata in ogni sua parte. Optional e 
gadget maschili e femminili, conto finale aumenta e aumenta e poi 
consideriamo Rcauto garanzie furto incendio atti vandalici, se a listino 20 mila 
euro a portafoglio 30 mila euro per circolare.

Sono pronti veicoli appositamente costruiti per le donne? Oggi quasi ci siamo, il 
cambio automatico, servosterzo di serie, sensori elettrici che aiutano a 
parcheggiare, sensori pioggia parabrezza, navigatore satellitare che indica il 
parrucchiere più vicino con apposita app, lo specchietto retrovisore portatile, il 
porta-borsetta di serie. I rivestimenti interni intercambiabili sono pannelli che, 
grazie alle nuove e moderne tecnologie, possono essere abbinati all'abito 
indossato.

iPark Assist, un sistema di parcheggio automatico (ideato da Volkswagen e ormai si 
trova disponibile a listino come optional per tutte le case) che tramite i sensori anteriori 
posteriori e laterali individua le zone di ampiezza sufficiente (ben più lunghe di quanto 
basti a un guidatore esperto) e manovra automaticamente lo sterzo per inserire la vettura 
nello spazio a disposizione.

Video durata  min. 0 sec. 32   ▼ Volkswagen hands-free

U  http://www.youtube.com/watch?v=aa0or6_7VUw 
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CHI ROMPE NON PAGA CHI PAGA NON ROMPE

Tutti abbiamo trovato l'automobile danneggiata da un atto vandalico. Le 
assicurazioni consigliano garanzia eventi sociopolitici per tutelare e rimediare al 
malumore scaturito da queste sorprese. Il bersaglio? Dipende dal punto di 
vista. Di certo il portafoglio dal punto di vista economico per il danneggiato, 
l'automobile nuova con carrozzeria rigata per tutta la fiancata, il retrovisore, 
tergicristalli, cristalli frantumati, pneumatici danneggiati, esportazione antenna, 
ecc..

Per le donne si tratta di impeto vandalico per una delusione d'amore, istinto 
ribellione per torto ricevuto di persona cattiva, risentimento personale per 
determinata categoria di persona, o stupida bravata. Le rigate delle donne non 
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Illustrazione 51: Riparazione fai da te! Prima emergenza!



sono difficili da distinguere e isolare. Donne sono pratiche e utilizzano come 
arma la chiave per colpire tutta la fiancata della macchina bersaglio. I calci, 
pugni e morsi preferisco indirizzarli al cattivo compagno e farsi meno male. Si 
tratta di righe singole quasi sempre un solo lato molto profonde estese in 
lunghezza accompagnate da deformazione della lamiera in quanto pregne di 
sfogo e rabbia. Risultato sono danni consistenti. Sono rare le rigate sul tetto o 
altri tipi di danni. 

Così come i grafologi sono capaci di analizzare una semplice lista della spesa, 
io vengo spesso incaricato di stabilire natura di questi atti vandalici per 
identificare la mano del colpevole attraverso attenta analisi di natura, entità, 
sede. Attenzione quindi se siete mancine!!!

La donna è furba, di fronte ad un danno all'auto nuova in retromarcia cerca e 
trova soluzione magari con la complicità dell'assicuratore. Il tutto da 
nascondere al partner. Già, apre sinistro denuncia atto vandalico. L'agente 
assicurazione già sa se capita Mauri non ci sono speranze. In sede ispezione 
ovvio che noto la natura del danno e dichiaro non coerente e non compatibile. 
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Illustrazione 52: Per non restare solo di stucco!



Alla signorina sono costretto consigliare di aspettare a riparare l'auto in attesa 
della letterina del liquidatore.

Oggetto: atto vandalico. 
Esaminate le fotografie e la relativa perizia allegata, a 
prescindere dalla denuncia atto vandalico sporta presso 
le autorità, si rileva che trattasi di danno da 
circolazione stradale e, pertanto, non indennizzabile a 
norma di polizza. CENTRO LIQUIDAZIONE DANNI.

E quando capita un evento atmosferico? Già la grandinata! Perbacco capita è 
naturale! Cambia avvenimento dannoso, ma non cambia la testa assicurata. La 
donna capisce di non essere coperta con garanzia eventi naturali, deve 
aspettare la scadenza del periodo assicurativo e acquistare garanzia per poi 
alla prima occasione denunciare l'evento (che risale alla grandinata dell'anno 
prima). Di solito, per non dire sempre, osservando il tetto dell'automobile 
riesco a distinguere e isolare le avarie per grandine pregresse e non afferenti a 
quanto denunciato. A volte basta esaminare sinistrosità pregressa e i sinistri 
pagati ultimi anni, in altre sufficiente interrogare schedario sinistri e 
confrontare date, eventi, natura danni.

Questi comportamenti che sono del tutto reati penali, sono piuttosto diffusi e 
purtroppo con donne come protagoniste.

Nel caso trovassero danneggiata l'automobile, le donne in quanto tali 
sceglierebbero nella maggioranza dei casi di farla riparare solo se ne valesse la 
pena, cioè auto nuova e intervento dell’assicurazione. In tutti altri casi 
preferirebbero non riparare, aspetterebbero volentieri la prima visita obbligata 
dal carrozziere o quando i danni sono tali da inevitabile riparazione.
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Non sempre abbiamo a disposizione un luogo coperto e sicuro. Non sempre 
abbiamo garanzia. Non sempre troviamo perito amico che collabora. Lasciamo 
le nostre auto all'aperto e sovente non troviamo un riparo di emergenza a 
portata. Se alziamo gli occhi possiamo intuire la grandinata, ma non entità e 
dimensione dell'evento.
Il mio suggerimento? Per evitare amare sorprese e affrontare le mitragliate di 
ghiaccio, munirsi di un telo antigrandine. Consente di proteggere la carrozzeria 
e coprire tetto, cofano, parabrezza, lunotto, cristalli e portello i bersagli 
preferiti e inevitabili. Il nostro portafoglio ci ricorda come prevenire sia 
decisamente meglio che riparare.

Video durata  min. 2 sec. 51  uomo si sdraia sull'auto per fermare▼  
la grandine

U  http://www.youtube.com/watch?v=A_EfVcqnQtU 

iTutti proviamo emozioni. Tutti troviamo auto danneggiata. Tutti perdiamo il controllo.
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Illustrazione 53: Biglioni di ghiaccio!
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