
Le soluzioni di mobilità
di un costruttore globale

splorare e sperimentare le migliori soluzioni per spostarsi. Il nuovo slo-
gan del marchio "Movement that inspires", viene posto al centro di
un manifesto che riflette la nuova missione di Kia: ispirare e stimola-
re i consumatori attraverso l’esperienza di prodotti e servizi forniti dal
brand. Il costruttore coreano punta ad offrire, entro il 2035, una gam-
ma veicoli completamente elettrificata in Europa, con 11 vetture e-
sclusivamente a batteria che verranno introdotte entro il 2026. Sette
di queste, la prima delle quali è stata la EV6, utilizzeranno la piat-
taforma modulare globale elettrica di Kia E-GMP.

Kia è un provider coreano di soluzioni di mobilità che appartiene al
Gruppo Hyundai. Fondata nel 1944, con 52.000 dipendenti in tutto il
mondo, una presenza in oltre 190 mercati e stabilimenti di produzio-
ne in 6 Paesi, vende oggi circa tre milioni di veicoli all’anno. Nel 2021
le immatricolazioni nei mercati extra Corea hanno fatto segnare un
aumento del 9,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo
2.242.040 unità. Kia sta guidando la diffusione dei veicoli elettrici a bat-
teria ed elettrificati e sta sviluppando una gamma crescente di servi-
zi di mobilità, incoraggiando milioni di persone in tutto il mondo a e-

Il valore aggiunto di guidare coreano
Affidabilità, innovazione, design: Kia fa il pieno di premi e consensi. Bitti: «Raccogliamo i frutti di un lavoro che parte da lontano»
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automobile continua
a cambiare, insieme
alla realtà e ai pre-

concetti che la accompagnano.
Accade allora che per la prima
volta nella storia sia coreana
l’Auto dell’Anno 2022, la EV6, e-
letta da una giuria internazio-
nale. E coreano sia anche il co-
struttore che vince il JD Power
Vehicle Dependability Study
(VDS) che premia il brand con
il minor numero di segnalazio-
ni negative giunte dai proprie-
tari di veicoli negli Stati Uniti. In
entrambi i casi, il marchio è Kia,
e non è una sorpresa.
«No, è la conferma – spiega Giu-
seppe Bitti, presidente e ammi-
nistratore delegato di Kia Italia
– della bontà di un lavoro che
parte da lontano. Siamo stati i
primi, e per molti anni gli uni-
ci, a offrire 7 anni di garanzia
sulle nostre vetture, che sono u-
na pistola puntata alla tempia
per un costruttore se non hai
forti certezze alle spalle. Il JD
Power poi è un riconoscimen-
to particolarmente importante
perché ha visto Kia primeggia-
re davanti anche ai marchi del

’L
lusso, e che "sdogana" definiti-
vamente l’immagine dell’auto
coreana».
Intanto sul mercato è arrivata
la nuova Sportage, modello che
da 30 anni rappresenta la sto-
ria di Kia in Italia, e non solo...
«Sportage è il prodotto iconico
per eccellenza per il nostro
brand. Fin da quando debuttò
al Salone di Tokyo, è stata
un’auto innovativa e di "rottu-
ra" rispetto agli standard, che
ha inventato un genere come
punto d’incontro tra un fuori-
strada e un’auto per tutti i gior-
ni e dinamica già nel nome. La
quinta generazione punta sul
design, che riprende i concetti
stilistici della EV6, la nostra pri-
ma elettrica lanciata l’anno
scorso e "Car of The Year 2022".
I suoi punti di forza sono il
frontale originale, gli interni
moderni, la tecnologia di sup-
porto alla guida avanzata, il
cruscotto con display doppio e
curvo, la gamma molto ampia
di motori, dai benzina e diesel
mild hybrid di ultimissima ge-
nerazione, al full hybrid e il
Plug-in hybrid che arriverà tra

pochi mesi con 70 km di auto-
nomia in solo elettrico.
A proposito di neutralità tec-
nologica, Kia è il marchio più
trasversale del mercato, perchè
in gamma ha modelli a benzi-
na, gasolio, gpl, ibridi Plug-in
ed elettrici. Non rischia di es-
sere un’offerta dispersiva?
Kia è un marchio globale, e ven-
de in 150 Paesi nel mondo: am-
messo e non concesso che le
scadenze fissate al 2035 per lo
stop alla vendita dei motori ter-
mici verranno mantenute, esi-
steranno sempre aree di mer-
cato in cui il processo di elettri-
ficazione impiegherà probabil-
mente 10 o 20 anni in più. In
quest’ottica, avere una gamma
equilibrata sulle tecnologie è un
valore aggiunto indispensabile.
Anche in Italia l’elettrico puro
cresce ma è lontanissimo da di-
ventare un’alimentazione di
massa, e l’ibrido al momento è
il compromesso più efficiente:
lo dimostra il nostro Sportage
che malgrado la mole e 230 Cv
di potenza, in quella versione fa
25 km con 1 litro». 
Parliamo di Plug-in: secondo
studi recenti, l’ibrido con la spi-

na ha emissioni reali da due e
tre volte superiori rispetto a
quelle dichiarate dai costrut-
tori. E anche sui consumi ci so-
no forti perplessità…
E’ indubbio che il peso delle
batterie incide parecchio in ne-
gativo: questa tecnologia è van-
taggiosa per chi usa l’auto in
città ma non lo è per chi la uti-
lizza professionalmente per
lunghe percorrenze. Per questo
occorre avere offerte diverse per
diverse tipologie di clienti.
L’elettrico puro cresce ma non
decolla, e le ragioni sono quel-
le che ci ripetiamo da sempre.
Ma esiste una formula per in-
vertire la rotta?
Pensare di sostituire l’unica au-
to di famiglia con una elettrica,
oggi è difficile. Per renderla più
accessibile l’incentivazione sui

costi di acqui-

sto e l’aumento medio dell’au-
tonomia già in atto risulteranno
decisivi. Poi c’è il problema e-
nergetico: l’Italia per scelte di-
scutibili ha respinto una serie di
opportunità che ora la obbliga-
no ad acquistare l’energia elet-
trica dall’estero. Siamo indietro,
e serve un cambio di passo. Kia
investirà 30 miliardi di euro per
accelerare sull’energia rinnova-
bile in tutta la filiera di produ-
zione e sui materiali riciclabili.
Entro il 2045 abbiamo l’obbiet-
tivo di ridurre del 97% rispetto al
2019 il livello di emissioni totali.
L’attesa degli incentivi e la cri-
si dei chip stanno paralizzando
il mercato. Con quali effetti?
Le immatricolazioni sono in
stallo in attesa dei bonus go-
vernativi che necessiterebbero
di certezze e programmazione,
ma i pessimi dati di vendita og-
gi dipendono prevalentemente
dalla mancanza di vetture in
stock. In pratica a causa della
carenza dei semiconduttori il
portafoglio ordini è buono ma
ci sono poche auto da conse-
gnare. Per Kia però, in quanto
marchio di un Paese che do-
mina nell’elettronica, il pro-
blema è stato limitato e abbia-

mo sofferto di meno.
Il 2021 infatti è stato un anno di
straordinari successi in Euro-
pa, con il miglior risultato in
termini di quota di mercato in
assoluto per Kia. Che prospet-
tive ci sono in futuro?
A parte l’instabilità della situa-
zione internazionale, l’altro
grande pericolo si chiama Euro
7: ancora non c’è certezza sui
tempi e le modalità di avvio di
questo standard obbligatorio,
ma la stime ci dicono che un’u-
tilitaria di segmento A per rien-
trare nei parametri Euro 7 avrà
bisogno di un sovrapprezzo di
almeno 4mila euro per adegua-
re i motori ai limiti di emissio-
ni. E se la soglia di ingresso sul
mercato di un’auto di livello ba-
sico si avvicinerà ai 20 mila eu-
ro, lo scenario che si prospetta
è inquietante. Purtroppo è la
conseguenza del fatto si parla
sempre e solo di CO2 e inqui-
namento, ma non di sicurezza:
è essenziale fare di tutto per aiu-
tare il rinnovo del nostro parco
circolante vecchio e pericoloso.
Ed entrare nell’ottica che l’au-
tomobile non è il nemico, ma
per molti ancora una necessità.
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L’ad di Kia Italia:
«Car of The Year
e titolo JD Power
davanti anche ai
marchi del lusso
Ma ora occorre
capire che l’auto
non è il nemico»

Sempre più attenta alla
sostenibilità, Kia si è
impegnata, grazie ad un
accordo con Digital Charging
Solutions (DCS), a immettere
nella rete di ricarica stradale
energia proveniente
esclusivamente da fonti
rinnovabili. La certezza di
questa procedura "green" è
data dall’impiego del servizio
Kia Charge. A ogni sosta nelle
colonnine stradali di tutta
Europa infatti il sistema è in
grado di determinare (nel
rispetto delle normative sulla
privacy) la quantità di energia
consumata permettendo
l’acquisto equivalente in
megawattora certificati con
Garanzia d’Origine (GO). Tutta
l’energia fornita da Kia sarà
quindi di derivazione eolica e
DCS utilizzerà i GO per
approvvigionare la rete
esclusivamente con energia
proveniente da fonti sostenibili.
«DCS è un elemento chiave per
il futuro della mobilità
sostenibile di tutto il mondo -
spiega Jörg Reimann, Ceo di
Digital Charging Solutions - in
in quanto attraverso i certificati
GO garantiamo che il 100%
dell’energia utilizzata in ogni
ricarica venga reimmessa nella
rete con quella proveniente
esclusivamente dalle turbine
eoliche europee. Questo
permette di soddisfare la
domanda di energia verde del
mercato, passaggio
fondamentale per la
realizzazione di un futuro più
sostenibile». La soluzione
proposta da Kia va molto oltre
la situazione attuale, in cui
tutta l’energia disponibile nella
rete - sia quella verde sia
quella "grigia" - non viene
distinta in base alla fonte di
provenienza e gli utilizzatori di
veicoli elettrici possono
effettuare la ricarica in
qualsiasi stazione ma senza
poter controllare l’origine
dell’energia utilizzata.

SOSTENIBILITÀ

Accordo con DCS
per ricaricare 
esclusivamente
con energia verde

GABRIELE VILLA

re caratteri. Che fan-
no carattere. Tre ca-
ratteri che, nello

hangul, l’alfabeto coreano
significano "sport". Tre ca-
ratteri che, nella nostra per-
sonalissima trasposizione,
sono diventati "Sportage".
Mettetevi alla guida della tut-
ta nuova Kia Sportage e tro-
verete anche voi tre caratte-
ri distintivi della vettura del-
la Casa coreana che torna
per conquistare, ancora una
volta, un mercato che l’ha già
premiata nelle precedenti
quattro generazioni. 
Carattere da Suv, da off-road
(neanche tanto leggerino) e

carattere da confort car, per
far viaggiare nel pieno relax,
anche i passeggeri che sie-
dono dietro. Quelli che, di
solito, vengono abbandona-
ti al loro destino "ristretto".
Evoluzione, per usare un’e-
spressione cara a quelli di
Kia Italia, che fa rima con ri-
voluzione, dato che la Spor-
tage MY22 scrive capitoli
nuovi anche nei dettagli di
bordo. Come la funzione che
– senza staccare le mani dal
volante – consente di regi-
strare un promemoria, ad e-
sempio per memorizzare un
appuntamento.
La nuova Sportage ora mi-
sura 4,51 metri di lunghezza
(tre in più rispetto alla pre-

cedente versione) è larga
1,86 e alta 1,64. Il passo è di
2,68 metri, mentre la ca-
pienza del bagagliaio va da
587 (ne ha guadagnati ben
84) fino a 1.776 litri. Lo scher-
mo digitale, leggermente
curvo, va ad inglobare la vi-
sualizzazione degli stru-
menti e quella dell’intratte-
nimento e delle utilità di bor-
do in due monitor da 12,3
pollici. L’illusione che regala
è quella che i due monitor
siano un tutt’uno ma gli
schermi sono "astutamen-
te" divisi da una raffinata
cornice nera.
Sviluppato per il fuoristrada
debutta il "Terrain Mode",
che attiva automaticamen-

te la massima trazione sui
fondi stradali più insidiosi.
Altra novità, le sospensioni a
controllo elettronico (ECS)
che, grazie alla lettura istan-
tanea della strada, effettua-
no rapide regolazioni degli
ammortizzatori, mentre la
trazione integrale, AWD, a
controllo elettronico, distri-
buisce il carico in modo ot-
timale tra le ruote anteriori e
posteriori in base alle situa-
zioni di guida. Tra gli stru-
menti di aiuto alla guida, lo
Smart Cruise Control che, u-
tilizzando i dati di naviga-
zione in tempo reale, avver-
te il conducente dell’ap-
prossimarsi di curve, rallen-
tando l’auto e ripristina poi

la velocità precedentemen-
te impostata. E il Remote
Smart Parking Assist, che
consente di parcheggiare o
uscire da un parcheggio an-
che stando all’esterno del
veicolo. 
Quanto alle motorizzazioni
la versione ibrida plug-in
(PHEV), rappresenta una
novità assoluta per Sporta-
ge, offrendo la possibilità di
percorrere i trasferimenti
quotidiani in modalità e-
sclusivamente elettrica. I
prezzi partono da 29.950 eu-
ro per la 1.6 TGDi, mild hy-
brid MHEV, mentre per la
"full hybrid" HEV, si parte da
35.950 euro. 
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T
Suv, sportiva 
e confortevole
anche per 
i passeggeri: 
è la miscela 
di caratteri che
contraddistingue
la quinta
generazione 
di un modello 
che continua 
a rinnovarsi

TANTE INNOVAZIONI E LA SOLITA SOSTANZA

Al volante di nuova Kia Sportage, l’evoluzione che sa di rivoluzione

Giuseppe Bitti
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Debuttò al Salone di Tokyo nel 1991
aprendo la strada ad un genere, quello

dei Suv, ancora inedito. Oggi, 30
anni dopo, Kia Sportage lancia

sul mercato la sua quinta
generazione

30anni

Il listino
della nuova
Sportage
parte da
29.950 euro


