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Ibrida, Plug-in o 100% a batteria: il nuovo crossover coreano cerca 
spazio nel competitivo segmento dei C-Suv puntando su una clientela 

familiare con combinazioni economiche e ambientali tali da convincere 
anche i più scettici verso un nuovo tipo di alimentazione 

  AUTO&MOTORI

L’INTERVISTA: GIUSEPPE BITTI 

Tre pilastri e azioni concrete: la sostenibilità al volante per Kia è un impegno vero 

L’elettrificazione “su misura” 
Ora c’è una Niro per tutti

Da semplici costruttori di automo-
bili a fornitori di servizi di mobi-
lità: anche dal nuovo logo di Kia 

è scomparsa la scritta”Motors”, tanto per 
sottolinearlo in modo ancora più chia-
ro.  Giuseppe Bitti, amministratore de-
legato di  Kia Italia, ci spiega le ragioni 
di questa svolta? 
La visione strategica del nostro marchio è 
cambiata da inizio 2021 sia in termini di 
posizionamento sul mercato sia in termi-
ni di prodotti. Questo pur continuando 
nell’evoluzione tecnologica e stilistica del-
le nostre auto. Kia punta a diventare lea-
der della mobilità sostenibile attraverso il 
“Piano S” annunciato dal Gruppo, che si 
fonda su tre pilastri chiave:”People”,”Pla-
net” e “Profit” per dare maggior risalto 
all’aspetto valoriale del cliente e all’inter-
no dell’azienda  per incentivare i talenti; ri-
durre le emissioni per una sempre più 
concreta tutela ambientale e, al contem-
po, operando come un’azienda responsa-
bile per generare profitti.  
La EV6, eletta “Car of the Year 2022” è sta-

Giuseppe Bitti 

L’ad della filiale 
italiana del 
marchio coreano: 
  «La nostra rete  
di colonnine usa 
preferibilmente   
energia da fonti 
rinnovabili e 
lavoriamo per la 
seconda vita 
delle batterie 
dismesse»

Sono 14 i nuovi modelli 
completamente elettrici  

che Kia farà esordire sul 
mercato entro i prossimi 

cinque anni

14 modelli

ta il manifesto e il punto di partenza di 
questa trasformazione... 
Questo modello 100% elettrico ha avuto 
grandi consensi sul mercato: parliamo di 
numeri di nicchia ma molto significativi 
nel segmento grazie al suo design molto 
particolare e ai contenuti a livello di poten-
za delle batterie e livello di guida autono-
ma. Oggi in Europa ci sono più di 20 mila 
clienti che aspettano la consegna della lo-
ro EV6, circa 400 dei quali in Italia, perchè 
gli ordini hanno superato il potenziale pro-
duttivo. 
La percezione del salto di qualità di Kia 
come marchio da parte del pubblico, si 
può dare ormai per definitivamente rag-
giunta? 
Assolutamente sì, soprattutto grazie ai no-
stri prodotti più venduti. A iniziare da Spor-
tage che ha da poco debuttato con la sua 
quinta generazione confermandosi come 
il modello Kia preferito dagli italiani. La 
scelta di virare in maniera totale sull’elet-
trificazione attraverso prodotti ibridi o 
100% elettrici sta pagando e in questo sen-

concreto Kia per raggiungerla? 
A livello di prodotti avremo 14 nuovi mo-
delli a “zero emissioni” in gamma entro il 
2027, ma la visione strategica in questa di-
rezione del Gruppo - che una volta si chia-
mava eco-green -  parte da molto  lonta-
no. Fondamentale è e sarà fare in modo 
che l’energia utilizzata delle auto elettri-
che sia prodotta da fonti rinnovabili. Il no-
stro network Kia Charge oggi ha già 300mi-
la punti di ricarica che utilizzano preferi-
bilmente elettricità di questo tipo. Tra i 
progetti per preservare l’ambiente, abbia-
mo varato il Programma Second Life Bat-
tery, grazie al quale gli accumulatori non 
più utilizzabili per le automobili diventa-
no stazioni domestiche per la messa in re-
te di energia.  O il progetto Ocean Clean 
Up, che prevede utilizzo di tecnologie de-
dicate per recuperare le plastiche disper-
se nei corsi d’acqua fino al monitoraggio 
delle materie prime, con una spinta deci-
sa sull’acciaio green, controllando le azien-
de partner per fare in modo che migliori-
no e modifichino i processi produttivi, ar-

so ci aspettiamo molto dalla Niro, che è 
stato il primo crossover ibrido sul merca-
to e - nella nuova versione completamen-
te rivoluzionata  che ha appena debutto sul 
mercato - è il primo modello solo elettri-
ficato della nostra gamma con versioni 
HEV, Plug-in hybrid e 100% a batteria. 
Il mondo dell’auto - e non solo - ormai 
parla solo di sostenibilità. Ma cosa fa in 

rivando ad una produzione industriale 
con il 70% in meno di emissioni.  
Crisi economica, sfiducia, scarsa cono-
scenza dei prodotti, difficoltà di ricari-
ca. Il mercato dell’automobile con la spi-
na in Italia cresce ma non sfonda: come 
si fa a convincere il pubblico di spende-
re di più per preferire una vettura di que-
sto tipo rispetto a una analoga a motore 
tradizionale? 
Privilegiando le formule di noleggio sem-
pre più varie (anche di un solo giorno o un 
mese) che sono meno impattanti dal pun-
to di vista economico, e insistendo con 
l’incentivazione. Oggi Kia ad esempio of-
fre oltre a 7 anni di garanzia su tutta la gam-
ma, fino a 8.500 euro di bonus per le ibri-
de Plug-in e rateizzazioni a partire da 279 
euro per questo tipo di auto. Inoltre con lo 
Smart Test Drive offriamo al cliente du-
rante la prova un’analisi puntuale dei co-
sti e della convenienza in base al proprio 
utilizzo personale della vettura. 
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Esiste un modello nel panorama 
automobilistico attuale, che per 
la sua genesi e la sua crescita nel 

tempo, più di altri  fotografa il senso 
dello sviluppo dell’elettrificazione ap-
plicata alla mobilità. Dieci anni dopo 
ha cambiato faccia, anima e prospet-
tive, ma la nuova Kia Niro non è di-
versissima solo rispetto all’an-
tenata che il marchio co-
reano presentò al Salo-
ne di Francoforte nel 
2013 come primo 
prototipo di una 
fortunata genera-
zione. La seconda 
serie infatti è una 
vettura completa-
mente riprogetta-
ta ed esteticamen-
te differente anche 
rispetto alla prima che 
debuttò nel 2016. La nuo-
va Niro (in vendita dalla 
scorsa estate e da qualche settima-
na sulle nostre strade) costruita sulla 
nuova piattaforma K è disponibile 
esclusivamente con due propulsori 
elettrificati (ibrido e Plug in) e una so-
luzione BEV 100% elettrica, con nuo-
vi materiali ecologici e sostenibili per 
gli interni e dotazioni di sicurezza di 
altissimo livello. Dunque tre scelte di-
verse ma comunque elettrificate, in li-
nea con la scelta del marchio coreano 
che tra cinque anni arriverà ad avere 
in gamma ben 14 modelli a “zero 
emissioni”. 
 Con 4,42 metri di lunghezza e 1.83 di 
altezza, un design non banale (soprat-

tutto nel posteriore) e introducendo 
elementi tecnici che la contraddistin-
guono con decisione rispetto alla con-
correnza, il nuovo crossover coreano 
cerca spazio nel competitivo segmen-
to del C-Suv puntando su una clien-
tela familiare, offrendo una combina-
zione di prerogative economiche e 
ambientali tali da convincere anche i 
più scettici a compiere il passo deci-
sivo verso l’elettrificazione. In più dal 
listino per il mercato italiano si sco-

pre che la nuova Niro è l’unica ibrida 
Plug-in che, se dotata del pacchetto 
Eco-Pack con cerchi più piccoli, può 
godere degli incentivi governativi 
all’acquisto riservati alle auto elettri-
che (5.000 euro in caso di contestua-
le rottamazione). Il massimo sconto 
previsto dal bonus statale infatti è per 
la fascia di vetture con emissioni da 0 
a 20 grammi di CO2 per chilometro e 
la Niro Plug-in in quella configurazio-
ne è riuscita a registrare un valore di 

appena 19 grammi. Questo la rende 
la vettura ibrida meno inquinante sul 
mercato stando ai dati omologati. Un 
bel colpo per il costruttore coreano, 
ma attenzione: non bisogna esagera-
re con gli optional perché il listino del-
la Niro Plug-in parte da 41.000 euro e 
il rischio è quello di superare il limite 
di 42.700 euro di prezzo massimo per 
ottenere lo sconto. 
Partendo dal basso, l’entry level delle 
tre opzioni di elettrificazione è la ver-

sione ibrida tradizionale che può con-
tare su un sistema ben rodato perché 
già presente sulla prima generazione, 
la cui efficienza è stata migliorata. Il 
sistema della Niro ibrida è composto 
da un motore a benzina 1.6 GDi posi-
zionato anteriormente che lavora in 
coppia con un propulsore elettrico da 
32 chilowatt alimentato da una batte-
ria da 1,32 chilowattora, per una po-
tenza combinata di 141 CV. Come tut-
te le full hybrid, la Niro Hev si ricarica 

da sola in movimento, ma può percor-
rere solo piccolissimi tratti in elettrico 
puro (circa 2-3 chilometri). La sua for-
za sta nel lavoro sinergico tra i due pro-
pulsori. Il listino parte da 31.000 euro. 
La versione Plug-in hybrid  invece af-
fianca al 1.6 litri a benzina GDi un mo-
tore elettrico sempre anteriore da 62 
chilowatt per una potenza di 183 CV 
e un’autonomia a zero emissioni di 65 
km grazie a un pacco batterie instal-
lato tra i sedili posteriori e in baga-
gliaio da 11,1 chilowattora. Per sfrut-
tare al meglio il sistema Plug-in, la Ni-
ro va ricaricata alla spina: il caricato-
re di bordo è da 3,7 chilowatt in cor-
rente alternata. A breve poi Niro arri-
verà anche in versione 100% elettrica 
(Niro EV) con  460 km di autonomia.  
La seconda generazione di Niro offre 
un ventaglio completo di sistemi avan-
zati di assistenza alla guida (ADAS) 
DriveWise di Kia, fondamentali per 
evitare situazioni di rischio sulla stra-
da e per garantire il massimo benes-
sere ai passeggeri. Per l’abitacolo inol-
tre sono stati utilizzati materiali ricicla-
ti dall’effetto premium che evidenzia-
no le notevoli prerogative di sosteni-
bilità ambientale di Niro. Nel nostro 
test drive è risultata comoda, maneg-
gevole e rassicurante tra le curve, ab-
bastanza rapida nelle cambiate grazie 
alla trasmissione robotizzata a doppia 
frizione. Si guida con piacere e si ap-
prezza la risposta grintosa del moto-
re. Non prontissima la frenata. Quasi 
20 km con 1 litro i consumi medi che 
abbiamo registrato al volante della 
versione ibrida a benzina. 
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Con 19 grammi di emissioni di CO2 
per chilometro omologati, la Kia 
Niro Plug-in con Eco-Pack è la 

vettura ibrida meno clima-
alterante sul mercato

19 g/km

IL SUV DI KIA SI AFFIANCHERÀ ALLA EV6, ELETTA “AUTO DELL’ANNO” NEL 2022L’ANTEPRIMA

La novità di Kia attesa per inizio 
2023 si chiama EV9 ed è il 

secondo modello del marchio 
coreano a nascere sulla 

piattaforma E-GMP del Gruppo 
Hyundai-Kia. Le immagini diffuse 

sinora prefigurano la versione 
definitiva del Suv 100% elettrico 
che sarà in grado di fornire oltre 
500 km di autonomia e tempi di 

ricarica veloci, con possibilità di 
recuperare l’80% della carica in 

meno di 20 minuti.  
Esteticamente la EV9 

si presenta con forme squadrate, 
linee minimaliste e una generosa 

altezza da terra. Si affiancherà 
alla sorella EV6 che a inizio 2022 

è stata eletta “Auto dell’Anno.

Eco-minimalista   
La EV9 è quasi 

pronta al debutto

La seconda 
generazione     
della Kia Niro        
si presenta sul 
mercato con motori 
esclusivamente 
elettrificati

Nuovi materiali  
ecologici per gli interni  
e dotazioni di sicurezza  
di alto livello riflettono 

l’approccio consapevole  
e maturo di un marchio  

al passo con i tempi  
e le sfide ambientali  

che ci attendono

Kia Corporation è un provider di soluzioni di mobilità a livello mondia-
le che cerca di ispirare i propri clienti attraverso il movimento. Fonda-
ta nel 1944, Kia è attiva nel settore della mobilità da oltre 75 anni. Con 
52.000 dipendenti in tutto il mondo, una presenza in oltre 190 merca-
ti e stabilimenti di produzione in sei paesi, l'azienda vende oggi circa 
3 milioni di veicoli all'anno. Kia sta guidando la diffusione dei veicoli 
elettrici a batteria ed elettrificati e sta sviluppando una gamma cre-
scente di servizi di mobilità, incoraggiando milioni di persone in tutto 
il mondo a esplorare e sperimentare le migliori soluzioni per spostar-

si. Il nuovo slogan del marchio “ Movement that inspires “, viene po-
sto al centro di un manifesto che riflette la nuova missione di Kia:  ispi-
rare e stimolare i consumatori attraverso l’esperienza di prodotti e ser-
vizi forniti dal brand. La visione aziendale si poggia su tre pilastri chia-
ve: ”People”, “Planet” and “Profit”. Su queste tre basi Kia punta a da-
re maggiore risalto all’aspetto valoriale del cliente e all’interno 
dell’azienda per incentivare i talenti; ridurre le emissioni per una sem-
pre più effettiva e concreta tutela ambientale e, al contempo, operan-
do come un'azienda responsabile per generare profitti.

Il movimento  
che ispira 

nuove soluzioni


