
 

 

Pagina 1 di 3 

 

Comunicato stampa 

28 luglio 2021 

– Successo nelle vendite del nuovo Caddy dopo 7 mesi: oltre 1000 clienti 

svizzeri hanno scelto il tuttofare di Volkswagen Veicoli Commerciali 

– «Auto aziendale dell’anno»: una giuria di 159 membri della rivista di 

settore tedesca «firmenauto» predilige il Caddy nella classe dei piccoli 

van  

– «I migliori veicoli commerciali del 2021»: il nuovo Caddy Cargo si 

aggiudica la vittoria assoluta nella categoria «Furgoni per le consegne» 

nella votazione dei lettori della rivista pubblicata dall’editore tedesco 

ETM 

– Il nuovo Caddy Cargo Entry è disponibile già a partire da CHF 18’988.– 

(IVA inclusa) 

Cham – Un tuttofare su quattro ruote: si fa apprezzare come station 

wagon, van familiare, furgone per le consegne in città e camper con una 

versatilità che non conosce limiti. Anche la nuova edizione convince la 

clientela svizzera: oltre 1000 nuovi Caddy sono già stati venduti in 

territorio elvetico, il tutto nell’arco di pochi mesi. Si tratta di un grande 

successo per il tuttofare di Volkswagen Veicoli Commerciali. Per la prima 

volta si aggiudica anche il titolo di «Auto aziendale dell’anno» nella 

categoria dei piccoli van nell’ambito della grande votazione della rivista 

«firmenauto», in cui si è imposto su altri 16 modelli della sua classe. Il 

nuovo Caddy Cargo ha ottenuto un ulteriore successo nella votazione dei 

lettori dell’importante magazine pubblicato dall’editore tedesco ETM. È la 

22esima volta che il tuttofare viene eletto «Veicolo commerciale 

dell’anno» nella categoria «Furgoni per le consegne». 

 

Il nuovo Caddy è arrivato in 

Svizzera. Lo dimostrano 

anche i numeri delle vendite: 

a sette mesi dal lancio sono 

già stati consegnati in 

Svizzera oltre 1000 Caddy 

venduti. «Siamo molto felici 

di questo successo nel nostro 

territorio e ringraziamo la 

clientela svizzera per la 

fiducia mostrata. Questo ci 

conferma che il nuovo Caddy, completamente rivisitato e dotato dei più 

recenti sistemi di assistenza e sicurezza e di motorizzazioni pulite, risponde 
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alle esigenze della nostra clientela», afferma compiaciuto Rico Christoffel, 

Brand Director di Volkswagen Veicoli Commerciali Svizzera.  

 

Il nuovo Caddy, vero tuttofare di Volkswagen Veicoli Commerciali, è ora 

basato sul pianale modulare trasversale (MQB), impiegato anche nella Golf. 

Oltre al Digital Cockpit, all’«Innovision Cockpit» e ai nuovi sistemi di 

infotainment e navigazione con le loro innumerevoli possibilità di 

ampliamento, nel Caddy sono state introdotte numerose nuove tecnologie 

che lo rendono ancora più pratico ed efficiente, e quindi semplicemente 

superlativo. Sistemi di assistenza innovativi come il Travel Assist e il nuovo 

assistente di svolta incrementano infatti sia la sicurezza che il comfort. 

Cinque dei 19 sistemi di assistenza rappresentano una vera novità 

all’interno del mondo Caddy, mentre le restanti funzioni sono state 

aggiornate. 

 

Doppio successo: il Caddy è «Auto aziendale dell’anno» per la prima volta 

e «Veicolo commerciale dell’anno» per la 22esima volta 

 Il nuovo Caddy si è appena aggiudicato per la prima volta il titolo di «Auto 

aziendale dell’anno» 

in Germania. Secondo 

il voto dei 

responsabili di flotte 

e parchi veicoli nel 

mercato tedesco, la 

quinta generazione 

del bestseller di 

Volkswagen Veicoli 

Commerciali di cui 

sono stati finora 

prodotti oltre tre 

milioni di esemplari è 

vincitrice della categoria «Piccoli van (fino a 4,6 m)». Dal 1999, anno in cui 

si svolse per la prima volta l’elezione dell’auto aziendale dell’anno, solo altri 

due modelli di Volkswagen Veicoli Commerciali erano riusciti a ottenere 

questo titolo: il Multivan dalla serie Transporter nel 2001 e l’Amarok con sei 

cilindri nel 2019. 

 

Il nuovo Caddy è stato insignito di un ulteriore riconoscimento nella 

votazione dei lettori come «Veicolo commerciale dell’anno 2021» («Best 

Vans 2021»). I 7600 lettori e utenti dell’importante rivista pubblicata 

dall’editore tedesco ETM hanno eletto la nuova variante Cargo della quinta 

generazione del Caddy come vincitrice assoluta nella categoria «Furgoni 

 
 

Il moderno cockpit del nuovo Caddy. 
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per le consegne». Il Caddy e i suoi predecessori hanno saputo convincere 

come furgoni per le consegne già per un totale di 22 volte; in altre parole, 

ogni volta che il Caddy ha partecipato a una votazione finora, ha anche 

vinto. Secondo l’editore ETM, il premio rappresenta il punto di riferimento 

più importante nel settore dei veicoli commerciali. 

 

Il modello base del nuovo Caddy Cargo Entry è disponibile a CHF 18’988.– 

(IVA inclusa), mentre il Caddy Liberty per famiglie è acquistabile a CHF 

24’740.– (IVA inclusa). La versione a trazione integrale Caddy California 

Spirit con mini cucina estraibile è ordinabile a partire da CHF 29’020.– IVA 

inclusa. Il Caddy è già disponibile per un giro di prova senza contatto 

presso i partner Volkswagen Veicoli Commerciali. 

 
 
Nota 
Per ulteriori informazioni e immagini si prega di consultare il portale per la 
stampa di Volkswagen Veicoli Commerciali all’indirizzo www.vwnf.media-
corner.ch/it. 
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