
 

TOYOTA MOTOR ITALIA 

Rappresenta ufficialmente in Italia i marchi Toyota e Lexus. Opera nel 

nostro Paese dal 1989 e da allora ha consolidato la sua presenza in 

modo massiccio, tanto da diventare il marchio automobilistico 

giapponese più venduto in Italia. Il gruppo Toyota è oggi un punto di 

riferimento per affidabilità, qualità, sicurezza e innovazione 

tecnologica. Quest’ultima rappresentata, in primis, dalla tecnologia 

Full Hybrid, in grado di assicurare prestazioni elevate ed estremo piacere di guida, con consumi ed 

emissioni ridottissime.  Sono oltre 11 milioni i veicoli ibridi venduti in più di 90 Paesi nel mondo. 

Grazie all’ibrido Toyota, sono state risparmiate più di 77 milioni di tonnellate di CO2.  

Toyota lavora da sempre al servizio della collettività, considerando l’uomo e l’ambiente al centro di 

ogni strategia, come un vero e proprio operatore di mobilità che pone alla base della sua attività 

l’innovazione dedicata a portare un continuo miglioramento nella vita delle persone e volta a 

massimizzare la soddisfazione del cliente nel pieno rispetto dell’ambiente.  

 

LE SFIDE A LUNGO TERMINE  

Toyota ha fissato il proprio Envirnomental 

Challenge, un programma di riduzione progressiva 

delle emissioni di CO2 che punta al loro azzeramento 

entro il 2050. Tale programma coinvolge non solo le 

emissioni prodotte dalle vetture, ma tutto il sistema 

di produzione delle automobili. Questo vuol dire, non 

solo auto ma anche fabbriche a zero emissioni.  Si 

tratta di un impegno fondamentale e prioritario, sul quale il brand sta creando e diffondendo un 

nuovo concetto di mobilità basato sull’introduzione sul mercato di sistemi ibridi di nuova 

generazione, di vetture ed autobus con tecnologia Fuel cell (Idrogeno) e di tecnologie di 

produzione mirate alla riduzione del consumo di acqua ed all’autosufficienza energetica.  



 

 

Su tale fronte, è stato creato in Giappone, all’interno dell’impianto di Honsha, un edificio a zero emissioni che 

utilizza l’idrogeno ed il solare per la generazione dell’energia elettrica di cui necessita. L’impianto, tra l’altro, fa uso 

degli accumulatori di energia delle Toyota Prius dismesse. Un esempio virtuoso di riuso, che potrà essere esteso ad 

un numero sempre maggiore di impianti in futuro.   

 

LA ROADMAP DELLA MOBILITA’ 

Toyota crede che ogni tecnologia 

abbia il suo contesto applicativo 

all’interno di quella che viene 

definita la “Roadmap della 

mobilità”, uno schema dal quale 

emerge chiaramente come diverse 

tecnologie si adattino a diverse 

necessità di mobilità. Ad esempio, un sistema di trazione come l’elettrico risulta particolarmente 

adatto agli spostamenti a corto raggio, data la scarsa capacità degli accumulatori e i tempi di ricarica 

estremamente lunghi. Al momento, la tecnologia fuel cell sembra essere la migliore soluzione 

considerando l’elevatissimo piacere di guida che è in grado di assicurare, i tempi brevi di rifornimento 

(3/5 minuti) e l’elevata autonomia (circa 500km con un pieno). La sensibilità maggiore va in primis 

all’ambiente. Per Toyota l’uomo (l’ellisse verticale) e l’automobile (l’ellisse orizzontale) devono poter 

convivere armonicamente all’interno della società nella quale operano (l’ellisse che circonda le altre 

due). Insomma, l’industria non è lo scopo, bensì il mezzo affinché la società e le persone possano 

vivere e svilupparsi nel migliore dei modi. 

 

LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

La continua attenzione all’uomo, da tutti i punti di vista, e alla qualità di vita, è testimoniata 

dall’interesse nei confronti della mobilità sostenibile. 



 

LA TECNOLOGIA IBRIDA 

 La più grande manifestazione di questa promessa, è proprio la 

tecnologia Full Hybrid (che non necessita di ricarica e di 

infrastrutture specifiche) alla quale Toyota ha dedicato il suo lavoro, per cercare di raggiungere il 

più possibile l’obiettivo “emissioni zero”.  

Oggi oltre una vettura su due della gamma Toyota/Lexus viene acquistata con trazione ibrida. In 

Italia le immatricolazioni del mese di novembre 2017 hanno evidenziato l’ottimo andamento 

dell’ibrido che ha raggiunto il 4,2%di quota per un complessivo 3,3% nel periodo Gen- Nov, con un 

incremento superiore ad 1,3 punti rispetto allo stesso periodo del 2016. Oggi sono già oltre 

170.000 gli italiani che hanno scelto di passare alla tecnologia ibrida Toyota; un movimento di 

“Hybrid People” che contribuisce al processo di elettrificazione e rinnovamento del parco circolante 

e che beneficia dei numerosi vantaggi offerti dalla tecnologia Full Hybrid:  

 Oltre il 50% del tempo in modalità elettrica in città, senza ricarica 

 Riduzione dei costi di bollo e parcheggio in numerose aree del territorio italiano, nonché 

di accesso gratuito o a tariffa ridotta in molti comuni. 

 Riduzione di emissioni e consumi 

 Possibilità di circolare anche nelle giornate di blocco del traffico 

LA TECNOLOGIA FUEL CELL 

Nel 2014 Toyota ha ufficialmente presentato Mirai, la prima 

berlina a idrogeno prodotta in serie, eletta nel 2016 World 

Green Car Of the Year. Toyota è convinta che l’idrogeno 

rappresenti una soluzione efficace e già disponibile per il 

raggiungimento dell’importante obiettivo di produrre vetture a 

zero emissioni su larga scala. Tale obiettivo è così importante da averla convinta a rendere accessibili 

a titolo totalmente gratuito 5.680 brevetti per cinque anni, a chiunque voglia avvalersene per 



 

contribuire allo sviluppo di questa tecnologia. A novembre l’Hydrogen Council ha pubblicato il primo 

studio che conferma il ruolo primario dell’idrogeno nella transizione energetica: l’ Hydrogen, Scaling 

up in grado di delineare una roadmap completa ed esauriente che spiega l’impatto che l’idrogeno 

potrebbe avere sulla transizione energetica. Utilizzato su larga scala, l’idrogeno potrà coprire circa 

un quinto dei consumi energetici entro il 2050. Questo andrebbe a ridurre di circa 6 gigatoni le 

emissioni annuali di CO2 rispetto ai livelli attuali, contribuendo quindi all’abbattimento di quel 20% 

necessario a limitare il riscaldamento globale entro due gradi centigradi. L’Hydrogen Council ha 

prospettato per l’idrogeno un potenziale tale da alimentare tra i 10 e i 15 milioni di automobili e 

circa 500.000 autocarri entro il 2030, con molteplici ulteriori applicazioni in altri settori, ad esempio 

quello dei processi e delle materie prime industriali, oppure la realizzazione di impianti di 

riscaldamento, di fornitura e di stoccaggio energetico. Più in generale, lo studio prevede che la 

domanda annuale di idrogeno potrebbe decuplicarsi entro il 2050 raggiungendo gli 80 EJ, andando 

a coprire il 18% della domanda energetica totale. In un periodo storico in cui si prospetta una crescita 

della popolazione mondiale di circa due miliardi di persone entro il 2050, le tecnologie legate 

all’idrogeno sembrano possedere un potenziale concreto per una crescita economica sostenibile. 

In Italia, dal punto di vista normativo, il Decreto del Ministero dell’Interno n. 213 del 31 agosto 2006, 

impedisce la libera circolazione delle vetture alimentate a idrogeno, in quanto prevede, tra gli altri 

vincoli tecnologicamente obsoleti, una pressione di rifornimento dei gas a 350 bar massimi, invece 

dei 700 necessari a Toyota Mirai per fare il pieno in tutta sicurezza e nello stesso tempo delle vetture 

tradizionali, 3 minuti. La situazione sta cambiando e si è finalmente raggiunto un importante 

traguardo. È stata recepita la Direttiva DAFI per la creazione di infrastrutture dedicate ai combustibili 

alternativi, che stabilisce la necessità di costruire entro il 2025 un numero adeguato di stazioni di 

rifornimento di idrogeno. Ora si attende l’adeguamento della normativa tecnica che regola la 

costruzione delle stazioni di rifornimento e che limita la pressione di erogazione dei gas, a 350 bar (e 

non a 700 bar).  

 

 

http://bit.ly/HydrogenScalingUp
http://bit.ly/HydrogenScalingUp


 

LA MOBILITA’ DEL FUTURO  

 

Toyota Motor Corporation ha presentato il “Toyota Concept-i”, una gamma di prototipi che 

rappresenta il futuro del brand e della mobilità: vetture dotate di Intelligenza Artificiale (AI) che 

consentiranno un’interazione completa con il conducente. Oltre al prototipo con quattro ruote 

Toyota Concept-i, svelato a gennaio scorso all’International Consumer Electronics Show (CES), 

l’ultimo Salone di Tokyo ha visto la presentazione di un nuovo, piccolo veicolo urbano e di un mezzo 

per spostarsi nelle aree pedonali. Toyota ha consolidato in questi ultimi anni la propria visione 

della mobilità, proponendo veicoli che facessero del piacere di guida, del senso di libertà e 

dell’emozionalità, elementi fondanti. La gamma Toyota Concept-i nasce proprio per questo: un 

mezzo di trasporto in assoluta sintonia con chi lo possiede, uno spartiacque che aprirà una nuova era 

per la mobilità, “non più una macchina, ma un partner”, capace di capire le intenzioni del conducente 

e di crescere al suo fianco. La tecnologia comune per questi prototipi (LEARN) è stata progettata per 

comprendere le necessità delle persone, applicando un Intelligenza Artificiale per riconoscerne lo 

stato emotivo e valutarne gli intenti. Una tecnologia che va a coniugarsi alla guida autonoma per 

garantire al cliente la massima sicurezza e serenità (PROTECT). Associando questa tecnologia alla 

“Agent technology” sarà possibile ottenere una sorta di ‘previsione’ delle intenzioni del cliente, 

assicurando nuove e coinvolgenti esperienze di guida (INSPIRE). 

Nuove esperienze ed emozioni diventano possibili soltanto offrendo un ampio ventaglio di soluzioni, 

per questo la gamma Toyota Concept-i vede l’introduzione di un nuovo prototipo destinato agli 



 

anziani e a chi è costretto a muoversi sulla sedia a rotelle, e di un mezzo di trasporto da utilizzarsi 

nelle zone pedonali. L’Agent AI, progettato per comprendere le intenzioni dell’utente, è una 

tecnologia che capisce quando interagire o meno con il conducente, assicurando una mobilità sicura 

e coinvolgente in sintonia con la volontà del cliente.  Concept-i valuta lo stato emotivo e la 

prontezza dei riflessi, interpretando le espressioni facciali, le azioni e il suo tono di voce di chi guida. 

Una tecnologia che confronta le informazioni generiche, quali le news online, con le informazioni 

disponibili in rete sui singoli individui, ad esempio quelle reperibili sui social media, le informazioni 

del GPS e lo storico delle conversazioni registrate a bordo, stimando le preferenze degli utenti sui 

potenziali argomenti di conversazione. Le tecnologie di apprendimento che sono alla base del LEARN 

sono capaci di misurare lo stato emotivo e di elaborare le preferenze dell’utente. Basandosi su questo 

sistema, il Toyota Concept-i offre straordinari livelli di innovazione nel campo della sicurezza 

(PROTECT) e nuove, divertenti esperienze di guida (INSPIRE). Oltre a rilevare le condizioni esterne,  

Concept-i riesce anche a stimare le condizioni del conducente sfruttando una tecnologia capace 

di comprendere le persone, monitorando l’affidabilità del conducente e della vettura. Basandosi sul 

“Mobility Teammate Concept” di Toyota, che punta a proteggere e soddisfare le esigenze del 

guidatore, Concept-i interviene sulla guida per garantire il massimo della sicurezza. Oltre a questo, il 

sistema supporta il conducente stimolandone tutti e cinque i sensi, tra cui la vista, il tatto e l’olfatto 

a seconda del suo stato emotivo, il livello di stanchezza o la reattività per comunicargli una potenziale 

sonnolenza, aiutando chi guida a diminuire i livelli di stress e offrire una guida più rilassata. Il sistema 

crea inoltre una “Mappa delle Emozioni” controllando periodicamente il suo stato emotivo e i dati 

prodotti dal GPS e raccogliendo i dati sui singoli stati emotivi come fossero dei Big Data, la gamma 

Toyota Concept-i offre un’esperienza di guida senza precedenti, consigliando ai clienti piccole 

modifiche sull’itinerario per offrir loro itinerari più godibili e affascinanti. 

Toyota punta a lanciare il Concept-i entro il 2020, impegnandosi sin d’ora a condurre test su strada 

per valutare le potenzialità dei nuovi prototipi. 

 



 

Toyota Concept-i RIDE 

Il modello monta porte ad ala di gabbiano che assicurano 

la massima comodità di entrata ed è dotato di un sedile 

elettrico che scorre verso l’area di accesso. L’apertura e 

la chiusura delle porte agevolano il caricamento della 

sedia a rotelle, mentre la seduta è stata progettata per 

facilitarne la sistemazione nello spazio posteriore. La 

sostituzione del volante e dei pedali con un joystick 

consente a questo piccolo mezzo di trasporto di parcheggiare agevolmente nelle aree convenzionali. 

Oltre a questo l’Agent AI, una delle caratteristiche della gamma Toyota Concept-i, viene visualizzato 

sull’ampio display collocato sul quadro strumenti per offrire informazioni precise sui migliori itinerari 

da percorrere, inclusi quelli privi di barriere architettoniche. Durante la marcia il sedile del guidatore 

si trova in posizione centrale. Durante le fasi di parcheggio a di arresto, le funzioni di assistenza alla 

guida (come il parcheggio automatizzato) vanno ad attivarsi per consentire a tutti gli utenti, non 

soltanto quelli sulla sedia a rotelle, ma anche gli automobilisti più anziani, di guidare in tutta sicurezza 

e con la massima serenità. Toyota considera inoltre il Toyota Concept-i RIDE per l’utilizzo con i 

servizi di car sharing puntando ad offrire una mobilità accessibile a chiunque, offrendo sicurezza, 

comfort e divertimento, supervisionati dall’Agent AI, pronto ad intervenire sulla guida in qualsiasi 

momento.  

Toyota Concept-i WALK 

Con questo mezzo è possibile ruotare sul posto all’interno di uno spazio più 

corto rispetto al passo di una persona e dalla larghezza inferiore a quella delle 

spalle. Un veicolo compatto che non occupa più spazio di quanto non 

potrebbe occuparne un pedone. Il mezzo è progettato inoltre per ascoltare 

l’utente basandosi sulle conversazioni effettuate con l’Agent e sui dati 

rilevati dai sensori posizionati nelle maniglie, portandolo a destinazione in 

tutta sicurezza a prescindere dal contesto. Se il veicolo rileva un pericolo, il 



 

sistema va immediatamente ad avvisare il conducente intervenendo sulla guida. Oltre a questo, le tre 

ruote e il passo variabile che si adatta alla velocità del mezzo assicurano il massimo della stabilità 

durante la guida e nella fase di frenata. Utilizzando una funzione per lo sterzo, l’utente non avrà 

neanche bisogno di manovrare il Toyota Concept-i WALK utilizzando il peso del proprio corpo: grazie 

al pianale ribassato, gli utenti potranno salire e scendere dal mezzo a prescindere dalla loro età, sesso, 

capi di abbigliamento, ecc.  Per il Toyota Concept-i WALK, Toyota immagina servizi di car-sharing 

che ne sfruttino le caratteristiche dell’Agent AI, capace di innescarsi e disinnescarsi in base alle 

esigenze di guida. L’obiettivo è quello di ottenere una mobilità che aiuti gli utenti a coprire le brevi 

distanze coordinandoli con altri mezzi di trasporto. 

 

La nuova sfida per aiutare chi soffre di paralisi agli arti inferiori: un challenge da 4 milioni di 

dollari.  

La Toyota Mobility Foundation, in 

collaborazione con il Challenge Prize 

Centre della Fondazione Nesta, ha lanciato 

un contest globale con un montepremi di 4 

milioni di dollari con l’obiettivo di trasformare 

la vita di chi soffre di paralisi degli arti inferiori. 

Il Mobility Unlimited Challenge si rivolge a 

team capaci di sviluppare tecnologie 

rivoluzionarie per migliorare la mobilità di chi ha gli arti inferiori paralizzati, e nasce per incentivare un 

pensiero creativo che acceleri l’innovazione e incoraggi la collaborazione con gli utenti per sviluppare 

dispositivi capaci di cambiare la vita di chi soffre di paralisi degli arti inferiori.  

Le proposte potranno spaziare dagli esoscheletri all’intelligenza artificiale e all’apprendimento 

automatico, passando per il cloud computing fino allo sviluppo di batterie. 

Il challenge diventerà un catalizzatore di idee innovative che consentirà agli individui di tutto il mondo di 

beneficiare di gran parte delle idee partorite dagli iscritti. Al termine del Mobility Unlimited Challenge, la 



 

Toyota Mobility Foundation e il Challenge Prize Centre della Fondazione Nesta, avranno sostenuto i 

migliori team nella creazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, aprendo così una nuova era per la 

mobilità degli individui affetti da paralisi degli arti inferiori. I vincitori saranno annunciati nel 2020 a 

Tokyo. 

 

LA RETE   

Toyota distribuisce i propri prodotti in oltre 120 paesi e sono oltre 40 i modelli di vetture ibride e un 

modello plug-in commercializzate in tutto il mondo. Oggi Toyota è presente In Italia in modo capillare 

su tutto il territorio con 116 concessionari complessivi, fra Toyota e Lexus. Nell’ottica di offrire un 

servizio completo al cliente e fare in modo che le concessionarie possano diventare un punto di 

riferimento unico per rispondere ad ogni esigenza.  

 

LA GAMMA  

La gamma Toyota si articola in Italia in 15 modelli, in grado di coprire tutti i segmenti di mercato, 

partendo dalle Citycar AYGO e Yaris fino ad arrivare ai più grandi Fuoristrada come Land Cruiser, 

passando per modelli di segmento medio Auris, Auris Touring Sports (anch’esse disponibili in 

versione Hybrid) e Verso, per i SUV (tra i quali RAV4, che di fatto ha inventato questo segmento) per 

le sportive come GT86, fino ai veicoli commerciali leggeri Hilux e Proace, senza dimenticare la famiglia 

Prius completamente Full Hybrid (Prius, Prius+, Prius Plug-in) e il nuovo crossover C-HR, che riprende 

le caratteristiche di un Suv, con le linee di una coupè e la tecnologia Full Hybrid di ultima generazione.   

Toyota crede inoltre nella necessità di democratizzare i sistemi di sicurezza come il Toyota Safety 

Sense; una scelta che rientra nella volontà del Brand di assicurare un sistema di mobilità il più sicuro 

possibile, con l’obiettivo ultimo di azzerare del tutto gli incidenti stradali. La giuria di Autobest ha in 

merito recentemente assegnato al Toyota Safety Sense il Premio Safety Best. Tale giuria, formata 

da 31 membri provenienti dalle più importanti testate europee, ha premiato Toyota per aver 

equipaggiato la quasi totalità dei suoi modelli con il pacchetto di sicurezza Toyota Safety Sense.  


