
DRIVE ON
GLI ITALIANI HANNO UNA GRANDE 
PASSIONE PER IL MONDO DELL’AUTO
9 Paesi protagonisti di una ricerca europea realizzata da Kantar TNS e promossa da Shell:  
Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Turchia e Polonia

GLI ITALIANI ALLA GUIDA SONO PIÙ
DINAMICI...

GLI ITALIANI SONO UN POPOLO DI GUIDATORI
ESPERTI...

9 MILA INTERVISTATI
TRA UOMINI E DONNE

DAI 25 AI 45 ANNI

OBIETTIVO DEL PROGETTO: IDENTIFICARE LE EMOZIONI LEGATE ALLA GUIDA

... DEGLI AUTOMOBILISTI EUROPEI

11,9% vs 10,1%
L’automobilista è intraprendente e coraggioso, 
la guida é associata al senso di potenza e 
sicurezza di sé.
I guidatori grintosi hanno in media 37 anni;  
il 64% sono uomini. 
Si tratta perlopiù di persone che lavorano come 
rappresentanti, agenti o nello sport. Amano 
l’adrenalina e cercano esperienze che diano 
forti sensazioni.

... ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE

21,5%
L’automobilista italiano ha esigenza di sicurezza 
e alla guida la sensazione predominante è quella 
di pieno controllo della situazione e massimo 
utilizzo di tutte le competenze tecniche dell’auto.
L’automobilista esperto ha in media 40 anni;  
il 63% sono uomini. 
Si tratta perlopiù di liberi professionisti abili ed 
esperti o dirigenti che sono ben organizzati e 
panificano attentamente il proprio lavoro e la 
propria vita privata.

SPENSIERATO
Indipendenza e libertà nella guida15,7% DINAMICO

Un guerriero della strada, uno spirito avventuroso11,9%
DECISO
Il sovrano della strada, potenza nella guida15,1%
ESPERTO
Precisione, raffinatezza e concentrazione21,5%

AMICHEVOLE
Atteggiamento responsabile e affidabile18,4%

PREMUROSO
Automobilista tranquillo e affidabile17,3%

CATEGORIE DI AUTOMOBILISTI INDIVIDUATE DALLA RICERCA IN ITALIA

Shell Helix Ultra garantisce prestazioni eccellenti in termini di viscosità, riduzione 
dell’attrito e della volatilità, assicurando caratteristiche operative eccezionali.
Il prodotto risponde ai bisogni degli automobilisti più esigenti contribuendo a migliorare 
le prestazioni e la durata del motore.

Gli automobilisti Dinamici e i guidatori Esperti scelgono l’olio motore 
personalmente per il 10% in più rispetto alla media degli altri segmenti.

La gamma Shell Helix Ultra garantisce la massima protezione e soddisfa le esigenze legate alla passione per la guida,
in ogni condizione.


