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Quota di mercato costante con una lieve contrazione delle consegne ai clienti 

Nel 2017 Porsche Schweiz ha venduto 3.621 vetture 

Rotkreuz. Porsche Schweiz AG, con sede a Rotkreuz, nell’anno appena trascorso 

ha consegnato ai propri clienti svizzeri 3.621 vetture, con un calo del 9 per cento 

rispetto al 2016. L’azienda non è pertanto riuscita a superare il record dell’anno 

precedente pari a 3.970 vetture fornite. Nonostante la lieve contrazione, per effetto 

del mantenimento costante della quota di mercato Porsche continua a dimostrare 

una forte presenza in Svizzera. 

 

Il costruttore di vetture sportive di Stoccarda-Zuffenhausen ha convinto con gamme 

di modelli attrattive e orientate al futuro, all’interno delle quali i clienti svizzeri hanno 

soprattutto richiesto i modelli del marchio di auto sportive con motorizzazioni di 

punta. La vettura Porsche preferita in Svizzera è stata la Macan GTS. Dalla sua 

introduzione nel 2014, la Porsche Macan è rimasta anche lo scorso anno la gamma 

di maggior successo con un totale di 1.516 consegne effettuate. 

 

Dell’icona delle auto sportive, la 911, sono stati forniti ai clienti 876 nuovi esemplari. 

Particolarmente ricercate sono state la Porsche 911 Carrera 4 GTS nelle versioni 

Coupé e Cabriolet nonché la più radicale 911 GT3, festeggiata al Salone 

dell’automobile di Ginevra del 2017. 

 

Nello scorso ottobre, Porsche ha introdotto sul mercato svizzero le nuove Porsche 

Cayenne e Cayenne S. A partire dall’inizio del 2018 il SUV è disponibile anche in 

versione Turbo. Complessivamente sono stati consegnati 493 esemplari della 

gamma. 
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L’anno scorso Porsche ha ampliato la gamma della Panamera con una variante della 

carrozzeria, la Panamera Sport Turismo, disponibile da ottobre 2017. I clienti hanno 

prescelto soprattutto i modelli Turbo e Hybrid: il 35 per cento delle Panamera 

consegnate erano state ordinate come modelli ibridi plug-in. Tra questi i preferiti sono 

stati soprattutto la Panamera 4 E-Hybrid e il modello più potente della gamma, la 

Panamera Turbo S E-Hybrid, con una potenza totale di 680 CV. Dalla seconda 

generazione tutti i modelli Panamera sono dotati di trazione integrale di serie, per la 

prima volta anche gli ibridi plug-in. Nel complesso, le vetture della gamma 

consegnate ai clienti nell’anno passato sono state 487. 

 

Dei modelli della sportiva a motore centrale 718 Boxster e 718 Cayman sono stati 

venduti da Porsche Schweiz 249 esemplari. Le versioni GTS erano state presentate 

al pubblico al Los Angeles Auto Show e sono disponibili sul mercato dalla fine del 

2017.  

 

Michael Glinski, Direttore generale di Porsche Schweiz dal 1° gennaio 2018, è molto 

fiducioso: «Siamo contenti del risultato dell’ultimo anno. Il piccolo calo è stato 

condizionato tra l’altro dal ciclo di vita del prodotto e dalla contrazione complessiva di 

tutto il mercato. L’obiettivo rimane quello di stabilizzare la quota di mercato elevata 

che abbiamo in Svizzera». 

 

L’anno scorso Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ha consegnato in tutto il mondo ai clienti 

oltre 246.000 vetture. Con questa cifra il costruttore di auto sportive di Stoccarda ha 

superato ancora una volta del 4 per cento il record del 2016. «Nel 2018 la nuova 

Cayenne sarà introdotta nelle importanti regioni di vendita di Stati Uniti e Cina. 

Questo promette un’ulteriore crescita», dichiara Detlev von Platen, membro della 

direzione vendita e marketing di Porsche AG. «Indipendentemente da ciò, anche in 

futuro l’esclusività del marchio conserva la massima priorità». 

 

Immagini dei modelli Porsche sono disponibili sulla newsroom Porsche 
(http://newsroom.porsche.com) e sul database per la stampa di Porsche (https://presse.porsche.ch). 
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Consumo medio ed emissioni* 

911 Carrera 4 GTS Coupé: consumo medio combinato 9,5 – 8,5 l/100 km; emissioni di CO2 216 – 192 g/km; CO2 per approvvigionamento di 
carburante 50 – 45 g/km; classe di efficienza: G 
 
911 Carrera 4 GTS Cabriolet: consumo medio combinato 9,7 – 8,7 l/100 km; emissioni di CO2 220 – 196 g/km; CO2 per approvvigionamento di 
carburante 51 – 46 g/km; classe di efficienza: G 
 
911 GT3: consumo medio combinato 12,9 – 12,7 l/100 km; emissioni di CO2 290 – 288 g/km; CO2 per approvvigionamento di carburante 68 – 67 
g/km; classe di efficienza: G 
 
Macan GTS: consumo medio combinato 9,2 – 8,9 l/100 km; emissioni di CO2 215 – 210 g/km; emissioni di CO2 per approvvigionamento di 
carburante 48 – 47 g/km; classe di efficienza: G 
 
Cayenne: consumo medio combinato 9,2 – 9,0 l/100 km; emissioni di CO2 209 – 205 g/km; CO2 per approvvigionamento di carburante e/o di 
corrente 48 – 47 g/km; classe di efficienza: G 
 
Cayenne S: consumo medio combinato 9,4 – 9,2 l/100 km; emissioni di CO2 213 – 209 g/km; CO2 per approvvigionamento di carburante e/o di 
corrente 50 – 48 g/km; classe di efficienza: G 

 
Cayenne Turbo: consumo medio combinato 11,9 – 11,7 l/100 km; emissioni di CO2 272 – 210 g/km; emissioni di CO2 per approvvigionamento di 
carburante 63 – -62 g/km; classe di efficienza: G 

 
Panamera 4 E-Hybrid: consumo medio combinato 2,5 l/100 km; consumo di corrente 15,9 kWh/100 km; emissioni di CO2 56 g/km; CO2 per 
approvvigionamento di carburante e di corrente 35 g/km; equivalente benzina 4,2 l/100 km; classe di efficienza: D 

 
Panamera Turbo S E-Hybrid: consumo medio combinato 2,9 l/100 km; consumo di corrente combinato 16,2 kWh/100 km; emissioni di CO2 
66 g/km; CO2 per approvvigionamento di carburante e di corrente 38 g/km; equivalente benzina 4,7 l/100 km; classe di efficienza: E 

 
 
* Il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le nuove vetture vendute in Svizzera è pari a 133 g/km. 

* Autonomia in funzione del set di pneumatici utilizzato. 

 


