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L’industria automobilistica sta affrontando la trasformazione più profonda della sua storia. Toyota è pronta a raccogliere le sfide del futuro
che hanno nell’acronimo CASE i 4 principali fattori del cambiamento:
Connected per la connettività e la digitalizzazione, Autonomy per la
guida autonoma e automatizzata, Shared per tutte le nuove forme di
condivisione dell’auto alternative al possesso, e infine Electrification
per la progressiva elettrificazione dei sistemi di propulsione partendo
dal Full Hybrid, passando per il Plug-in Hybrid, l’elettrico a batteria e
l’idrogeno a fuel cell. Di fronte a una rivoluzione di tale portata, Toyota
ha deciso di trasformare se stessa da automotive company a mobility
company con l’obiettivo di fornire a tutti gli strumenti per muoversi
liberamente, in sicurezza e rispettando l’ambiente, per il bene del pianeta e della società. Ai 4 fattori tecnologici del cambiamento, Toyota
aggiunge il fattore H: la persona umana, che è e deve rimanere l’elemento
centrale di qualsiasi trasformazione. La parola chiave è sostenibilità,
da raggiungere attraverso il cambiamento del modello di business,
ma mantenendo un legame solido con i valori, i princìpi e i metodi
che da sempre sono alla base dell’agire di Toyota nel mondo come il
Toyota Production System con i suoi due pilastri: Just-in-Time e Jidōka.
Nella mobilità del futuro Just-in-Time significa fornire a tutti il mezzo
giusto, al momento giusto e nel posto giusto, al prezzo giusto. Jidōka
vuol dire “automazione con tocco umano”, un concetto che dalle linee
di produzione sarà esteso al sistema di mobilità che Toyota sta già
costruendo con il brand di mobilità KINTO rivoluzionando se stessa,
partendo da se stessa. Già una volta Toyota lo ha fatto trasformandosi
da industria di macchine tessili a industria automobilistica. Vuole farlo
ancora diventando una mobility company capace di produrre felicità,
gentilezza e inclusione dando a tutti il modo giusto per muoversi e al
proprio cliente un’esperienza memorabile. Toyota crede che, quando
la mobilità è per tutti e senza barriere, tutto è possibile. La centralità
dell’uomo per Toyota non è semplicemente mettere al centro il proprio
cliente, ma confidare nei collaboratori, nei partner e in tutti coloro che
vogliono affrontare questo percorso di trasformazione. Per compiere
insieme questo viaggio verso il futuro, occorre guardare a ciò che da
sempre ci rende umani e permette di espandere la nostra umanità. Una
mobilità a zero emissioni, a zero incidenti e a zero barriere è possibile,
anzi per Toyota è possibile andare anche oltre guardando all’uomo, ai
suoi bisogni profondi e alle sue aspirazioni. Questo per Toyota vuole
dire essere una mobility company, questo vuol dire Beyond Zero.
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IL CONTESTO E LE SFIDE
L A S F I D A D E L L A M O B I L I TÀ C H E C A M B I A
Tutte le persone devono avere la possibilità di muoversi nel modo più sicuro e responsabile.
La mobilità dunque dovrà essere anche in futuro un bene accessibile nel rispetto dell’ambiente
e del pianeta, per dare alla società una prospettiva di prosperità e sostenibilità. Per raggiungere
questi obiettivi, l’industria automobilistica è chiamata a compiere un grande processo
di trasformazione, il più difficile e radicale sin dalla sua nascita.

CHE COS’È LA MOBILITÀ

GLI OBIETTIVI PER L’EUROPA

La mobilità è l’insieme degli strumenti, materiali e immateriali, attraverso i quali le persone
possono muoversi liberamente. L’automobile,
soprattutto quella di proprietà, è stata per
decenni il principale strumento della mobilità
individuale diventandone il simbolo. Oggi le
persone hanno più soluzioni per muoversi e
hanno scoperto la mobilità come utilizzo e
non solo come possesso, mentre le nuove
tecnologie hanno generato nuovi servizi e
nuovi comportamenti. Allo stesso tempo,
le automobili hanno migliorato sia i livelli
di sicurezza sia la loro efficienza, riducendo
considerevolmente l’impatto verso l’ambiente
e la società, e rimangono comunque lo strumento più utilizzato per dare alle persone la
libertà di muoversi.

La Commissione Europea ha fissato gli obiettivi ambiziosi sia per la riduzione delle emissioni sia per il miglioramento della sicurezza
stradale. Per la fine del 2020 il limite per le
emissioni di CO₂ per le automobili è stato
fissato in 95 g/km. Per il 2025 è prevista una
riduzione ulteriore del 15% e del 37,5% per il
2030. I nuovi standard Euro 7 per le emissioni inquinanti sono in via di definizione e la
loro approvazione è prevista per la fine del
2021. Per il 2020 era previsto il dimezzamento della mortalità stradale rispetto al 2010.
Fino al 2019 la diminuzione è stata del 23%
con 22.800 vittime mentre 120.000 persone
hanno subito lesioni gravi. Il commissario
europeo, Ursula von der Leyen ha rilanciato
tali obiettivi per il 2030 estendendoli anche
agli infortuni gravi. Il Parlamento Europeo
sta lavorando alle linee guida per la guida
autonoma e l’auto connessa e loro definizione
è prevista entro il 2023. Si stima che il 95%
degli incidenti sia dovuto ad errore umano.
L’UE punta ad avere zero incidenti e la neutralità delle emissioni di CO₂ entro il 2050.

LE SFIDE
PER L’INDUSTRIA
Le normative più stringenti in tema di ambiente e di sicurezza pongono sfide enormi
all’industria verso la creazione di una mobilità
CASE, acronimo di Connected, Autonomous,
Shared e Electric ovvero connessa, a guida
autonoma, condivisa (come nel car sharing,
il noleggio e il ride-hailing) ed elettrificata.
Le case stanno ridefinendo il proprio campo
d’azione industriale, portando avanti contemporaneamente il progresso tecnologico,
per assicurare a tutti una mobilità sicura e
rispettosa dell’ambiente.
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LA SOSTENIBILITÀ
L’Unione Europea calcola che le emissioni inquinanti legate al trasporto terrestre creino un costo
sociale di 100 miliardi di euro e di 83 miliardi per
le emissioni di CO₂. Il costo sociale degli incidenti
stradali è di 280 miliardi, pari al 2% del PIL. Si
stima inoltre che i settori legati all’auto connessa
e alla guida autonoma genereranno un giro d’affari rispettivamente di 620 miliardi e 180 miliardi.
Dunque, gli obiettivi per l’ambiente e la sicurezza
hanno una valenza multipla: salute e qualità di vita
accanto a progresso tecnologico ed economico.

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI
Drastica riduzione delle emissioni di gas climalteranti (principalmente CO₂), responsabili del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici,
e miglioramento della qualità dell’aria attraverso
l’abbattimento degli agenti inquinanti (HC, CO,
PM e NOx), dannosi per la salute.
Miglioramento dell’efficienza energetica e decarbonizzazione, per ridurre la dipendenza dai combustibili di origine fossile e favorire la diffusione su
larga scala di energia da fonti rinnovabili anche
attraverso l’utilizzo di vettori energetici come
l’idrogeno.
Aumento della sicurezza, diminuzione dei tempi
di trasferimento e abbattimento di emissioni e
consumi attraverso automobili dotate di dispositivi
in grado di dialogare tra di loro e con le infrastrutture per evitare situazioni di pericolo, ridurre gli
ingorghi e fluidificare il traffico.
Implementazione di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida sempre più avanzati per prevenire
i rischi di incidente con altri veicoli e proteggere i
pedoni e i ciclisti, evitando in anticipo le situazioni
di pericolo e le distrazioni.
Diminuzione del consumo di risorse (acqua e
materie prime) e predisposizione di prodotti che
possano essere recuperati riciclandone i materiali con i quali sono costruiti, così da diminuire
l’impatto dell’industria sull’ambiente ed evitare
tensioni geopolitiche.
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STO R I A E VA LO R I TOYOTA
L A V I S I O N E D I TOYOTA
Toyota vuole essere protagonista della mobilità del futuro, fornendo gli strumenti
e i servizi affinché tutti possano muoversi liberamente nel modo più sicuro e responsabile,
superando le aspettative dei clienti per avere da loro un sorriso. L’obiettivo è essere
una mobility company nella quale i fattori del cambiamento verso la mobilità CASE mettono
al centro il fattore H, ovvero le persone. La tecnologia deve amplificare le potenzialità
e le facoltà dell’essere umano senza sostituirlo creando una società che tuteli il pianeta
e dia la libertà di muoversi in modo che tutti possano coltivare e stabilire relazioni sociali,
prosperare e migliorarsi, per arricchire la propria vita. Per portare a compimento questa
missione di cambiamento, Toyota si affida alla filosofia, ai valori, ai princìpi guida
e ai precetti che coltiva sin dalla sua fondazione.

LA METAFORA
DELL’ALBERO
L’albero è la rappresentazione metaforica di Toyota
come mobility company. I suoi 12 frutti sono riconducibili a due obiettivi principali: produrre auto
sempre migliori e arricchire la vita delle comunità
nelle quali Toyota è presente. Le radici profonde
sono costituite dal patrimonio ideale (valori, Toyota
Way, precetti, princìpi, filosofia) che da sempre
sostiene stabilmente il tronco solido dell’azienda,
con tutti i suoi rami, ed è alla base di ogni sua
azione. L’albero è un organismo costituito da più
parti funzionali, come i rami e le foglie, indispensabili per la sua vita e la sua crescita così come
per il pianeta e gli esseri viventi che lo popolano.
Allo stesso modo, per Toyota ogni collaboratore è un’unità funzionale fondamentale che deve
esprimersi al meglio per permettere all’azienda di
svilupparsi e interagire in armonia con l’ambiente
che la circonda.

Toyota

LA VISIONE GLOBALE
DI TOYOTA
Toyota aprirà la strada al futuro
della mobilità, arricchendo la vita
delle persone in tutto il mondo
grazie alle più sicure e responsabili
soluzioni di mobilità. Attraverso
il nostro impegno per la qualità,
l’innovazione costante e il rispetto
per il pianeta, puntiamo a superare
le aspettative dei nostri Clienti
e ad essere ricompensati
con un sorriso. Raggiungeremo
obiettivi sfidanti grazie al talento
e alla passione delle persone
che credono che ci sia
sempre un modo migliore.
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I 12 FRUTTI DELL’ALBERO DI TOYOTA
ENGAGING TALENT AND PASSION OF PEOPLE

EXCEED EXPECTATIONS

La forza di un’organizzazione risiede nella capacità
dei collaboratori e dei partner. La diversità aiuta
a risolvere i problemi e stimola nuove idee.

Migliorare costantemente gli standard per anticipare e superare le aspettative è la chiave della soddisfazione del cliente.

(Investire sul talento e sulla passione delle persone)

(Superare le aspettative)

THERE IS ALWAYS A BETTER WAY

LEAD THE WAY
(Aprire la strada)

(C’è sempre un modo migliore)

Il kaizen (miglioramento continuo) è lo spirito che
anima ogni attività e spinge a superare ogni compromesso esistente.
CHALLENGING GOALS
(Obiettivi ambiziosi)

Gli obiettivi devono avere un orizzonte alto coinvolgendo le ambizioni di tante persone che lavorano insieme come una squadra.
REWARDED WITH A SMILE
(Ripagato con un sorriso)

Il sorriso del cliente è l’espressione della sua soddisfazione e crea un sentimento di gratitudine,
che va oltre la fidelizzazione.

Avere l’ambizione di reinventare la propria missione e di
trovare nuovi ambiti per progredire e prosperare insieme
alla società.
FUTURE OF MOBILITY
(Futuro della mobilità)

L’impegno a sviluppare nuove forme di trasporto e nuove
tecnologie che permettano a tutte le persone di continuare
a muoversi.
SAFEST AND MOST RESPONSBILE WAY OF MOVING PEOPLE
(Il modo più sicuro e responsabile di muovere le persone)

L’impegno a creare strumenti che permettano a tutti di lavorare
e muoversi in modo libero, sicuro e rispettoso dell’ambiente.
CONSTANT INNOVATION
(Innovazione costante)

COMMITMENT TO QUALITY

Creare automobili e servizi sempre migliori attraverso la tecnologia e la ricerca, anche grazie alle competizioni.

La qualità è la chiave del rapporto con il cliente e
della sua soddisfazione, è il risultato di un modo
di lavorare.

ENRICHING LIVES

(Impegno per la qualità)

RESPECT FOR THE PLANET

(Arricchire le vite)

Valorizzare le persone e lo loro capacità, fare cose con amore
e dedizione per contribuire al bene della società.

(Rispetto per il pianeta)

Ogni azione, prodotto o servizio deve avere al
centro la conservazione del pianeta e la sostenibilità ambientale.

Toyota
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IL SIGNIFICATO DELLE TRE ELLISSI
Le Tre Ellissi sono dal 1989 il marchio di Toyota. L’ellisse è la forma
naturale del movimento e dell’espansione. Recentemente,
la brand identity ha subito un’evoluzione: il logo è diventato
bidimensionale, è di grigio scuro e non è più accompagnato
dal nome Toyota così da essere declinato in più modi con
l’allargamento dei prodotti e dei servizi di mobilità. Le due
ellissi interne perpendicolari tra loro sono la T di Toyota e
rappresentano il cliente con le sue aspettative e l’azienda
con il suo patrimonio ideale. L’ellissi esterna rappresenta il
mondo che li circonda entrambi. La sovrapposizione delle
tre ellissi rappresenta dunque l’integrazione tra questi tre
elementi e gli spazi vuoti sono i margini di miglioramento per
rendere la loro coesistenza sempre più armoniosa. Il marchio
delle Tre Ellissi rappresenta dunque a pieno la nuova mission
di Toyota come mobility company e, allo stesso tempo, il
legame indissolubile con i suoi valori storici fondamentali.

LEXUS, IL MARCHIO PREMIUM
DI TOYOTA MOTOR CORPORATION
Il 1989 è anche l’anno di lancio di Lexus, il marchio premium
del gruppo Toyota. Il design esterno del logo esprime la
discendenza e il legame con Toyota mentre la parte interna,
piuttosto che essere affidata ad altre due figure geometriche,
è una L stilizzata. Lexus è pienamente coinvolta nella visione
del Gruppo e la sua missione è di essere l’espressione più
alta di Toyota Motor Corporation per tecnologia, stile, vicinanza al cliente e responsabilità sociale condividendone i
valori, le risorse e l’obiettivo strategico di trasformazione da
automotive company a mobility company.

I VALORI DEL TOYOTA WAY
Il Toyota Way è stato definito nel 2001 e indica i valori fondamentali e i metodi di lavoro che guidano i comportamenti
e le aspirazioni delle persone che lavorano in Toyota, a ogni
livello dell’azienda, in tutto il mondo. Si fonda su due pilastri:
il miglioramento continuo e il rispetto per le persone. Il primo
pilastro si basa sull’ideale del Kaizen, sul superamento degli
standard e degli ostacoli esistenti attingendo all’evoluzione
tecnologica e alla creatività e infine sul Genchi Genbutsu,
ovvero sull’esperienza maturata sul campo, sull’ascolto e
sull’osservazione diretta, per andare alla radice dei fatti e dei
problemi e prendere le giuste decisioni. Il secondo pilastro
ribadisce la centralità delle persone e l’importanza della
loro interazione. La comprensione reciproca, la diversità e
il lavoro di squadra sono indispensabili per individuare le
opportunità e raggiungere i risultati migliori promuovendo,
allo stesso tempo, la crescita personale e professionale dei
singoli. In definitiva, il Toyota Way è il motore che permette
a Toyota di raccogliere le sfide sempre nuove della mobilità
crescendo insieme ai propri collaboratori e alla società.

LOREM

Toyota
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Bem egeri publibus omnonc restili
isulocultus dit; C. Foracep erfecipseri
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LE REGOLE FONDAMENTALI
I princìpi guida che regolano l’azione di Toyota
risalgono al 1937, anno della fondazione dell’azienda come casa automobilistica, e sono stati
aggiornati nel 1997. Essi sono il nucleo fondamentale della filosofia di gestione del business
da parte di Toyota. Il loro obiettivo è lo sviluppo
sostenibile attraverso il rispetto e la responsabilità
sociale, coltivando un rapporto equilibrato con
l’ambiente e relazioni di fiducia con i popoli, le
culture e le nazioni. I princìpi guida derivano dai
5 precetti fondamentali enunciati dal fondatore Sakichi Toyoda, raccolti da Risaburo Toyoda e
Kiichiro Toyoda, e pubblicati nel 1935, per il quinto
anniversario della sua morte.

I PRINCIPI GUIDA
Onorare la lettera e lo spirito delle leggi di ogni
nazione e intrattenere attività di impresa in modo
aperto e leale per essere un buon cittadino d’impresa del mondo;
Rispettare la cultura e i costumi di ogni nazione
e contribuire al suo sviluppo economico e sociale attraverso attività d’impresa all’interno delle
rispettive comunità;
Dedicare la nostra attività d’impresa alla fornitura
di prodotti puliti e sicuri e al miglioramento della
qualità di vita, in ogni luogo attraverso tutte le
nostre attività;
Creare e sviluppare tecnologie avanzate e fornire
prodotti e servizi superiori che soddisfino i bisogni
dei clienti in tutto il mondo;
Promuovere una cultura aziendale che esalti sia
la creatività individuale sia il valore del lavoro di
squadra, onorando contemporaneamente la fiducia reciproca e il rispetto tra i collaboratori e il
management;
Perseguire la crescita attraverso l’armonia con la
comunità globale grazie a una gestione innovativa;
Lavorare con i partner nella ricerca e nella produzione per acquisire una crescita stabile e di
lungo termine che porti benefici condivisi, mantenendosi contemporaneamente aperti a nuove
collaborazioni.

Toyota
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I PRECETTI
DI SAKICHI TOYODA

01

Sii sempre fedele
ai tuoi doveri,
contribuendo
in tal modo al bene
della compagnia
e di tutti.

02

Sii sempre
studioso
e creativo,
impegnandoti
a stare al passo
con i tempi.

03

1867
1930

“Sii sempre fedele ai tuoi doveri,
contribuendo in tal modo al bene
della compagnia e di tutti.”

04

Impegnati
sempre
per costruire
sul lavoro
un’atmosfera
accogliente
e amichevole.

05

Toyota

Sii sempre
concreto ed evita
la superficialità.
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Abbi sempre rispetto
per i temi spirituali
e ricorda sempre
di essere grato.
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LA SOSTENIBILITÀ

KAIZEN E KAIKAKU

La sostenibilità per Toyota è un concetto molto
ampio, che va oltre gli aspetti legati alla tutela
dell’ambiente ma abbraccia anche aspetti sociali
ed economici. È un impegno che ha radici profonde e nasce dalla storia e dai princìpi guida che
ispirano l’azione di Toyota verso i propri clienti,
i collaboratori, i partner, i fornitori, gli azionisti e la società intera. Akio Toyoda dichiara che
la missione di Toyota è quella di fornire beni e
servizi che rendano felici le persone in tutto il
mondo. Per fare questo è necessario assicurare
la massima qualità dei prodotti e contribuire al
benessere della società portando un valore che
duri nel tempo, che sia affidabile e sicuro, che
non generi sprechi e sostituzioni frequenti, in
coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e del Green Deal. Allo stesso tempo
Toyota crede nel rapporto con gli stakeholder sul
territorio al fine di promuovere il proprio concetto
di sostenibilità anche presso i governi e le comunità locali, promuovendo l’inclusione sociale, lo
sviluppo del lavoro secondo principi di equità e
pari opportunità.

Il miglioramento continuo (kaizen) è la chiave per evolvere
gli standard esistenti, aumentando la qualità di prodotti
e servizi e superando le aspettative del cliente. È dunque
un’attività quotidiana, continua che agisce sui processi attraverso la comunicazione dal basso verso l’alto (bottom-up),
dal gemba (il luogo di lavoro) verso il management, ma non
muta le radici del modello di business. Le nuove sfide e la
trasformazione da parte di Toyota da automotive company a
mobility company tuttavia esigono kaikaku, ovvero un cambiamento radicale che invece implica decisioni fondamentali
da parte dei massimi manager dell’azienda, da comunicare
dall’alto verso il basso (top-down) affinché il cambiamento
sia messo in atto da tutte le persone che lavorano per Toyota:
dagli operai ai partner, dai fornitori fino alle organizzazioni di vendita e assistenza. Il kaizen è parte della polpa dei
frutti dell’albero di Toyota che definiscono la tensione verso
la qualità e il cliente. Allo stesso modo è il kaikaku, nelle
forme dell’innovazione costante, nello sviluppo di nuove
tecnologie, nell’ambizione di fissare obiettivi sempre più
ambiziosi e nell’aprire nuove strade cambiando la propria
missione. Ecco perché la storia di Toyota è segnata sia dal
kaizen sia dal kaikaku.

IL TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
Toyota ha inventato un modello produttivo denominato Toyota Production System (TPS) che
ha fatto scuola in tutta l’industria portando al
centro i concetti di produzione snella, fabbrica
integrata, kaizen e qualità totale. Il padre storico è Taiichi Ohno, ingegnere di produzione che
agli inizi degli anni ’50 lo descrisse codificandone
i princìpi e le pratiche. I pilastri del TPS sono il
just-in-time e la jidōka. Il primo consiste nel far
trovare il componente giusto, nel momento e nel
posto giusto all’interno del luogo di produzione.
La seconda è l’“automazione con tocco umano”,
“automazione intelligente” o “autonomazione” e
deriva dal telaio G brevettato da Sakichi Toyoda:
la sua innovazione è che, in caso di rottura del
tessuto, si arrestava automaticamente permettendo all’addetto di correggere l’errore. Il concetto
di produzione di Toyota coinvolge le persone e,
affermandone l’insostituibilità, ribadisce che le
tecnologie migliori sono quelle che mettono al
centro l’uomo. I pilastri del TPS guideranno Toyota
anche nella sua trasformazione da automotive
company a mobility company. Nella mobilità CASE
del futuro immaginata da Toyota, l’uomo rimarrà
l’elemento centrale e le tecnologie serviranno non
a sostituirlo, ma ad amplificarne tutte le facoltà.

Il Parts Logistics Warehouse di TMI - L'impianto fotovoltaico
installato sul tetto produce il 25% dell'energia utilizzata
nella sede di Toyota Motor Italia.

Toyota
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"Saremo risoluti
nel produrre felicità
per tutti".
- Akio Toyoda
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TIMELINE

1867

1994
1995
1997
1998
1999
1999
2000
2004
2001
2004
2005
2007

Sakichi Toyoda nasce a Kosai, nella prefettura di Shizuoka.
Il padre è un falegname, la madre una tessitrice

1891
1894
1908
1918
1933
1936
1937
1951
1955
1957
1957

Sakichi apre la sua prima bottega di tessitura a Tokyo
Nascita del figlio di Sakichi, Kiichiro Toyoda
Fondazione della Toyoda’s Loom Works
Fondazione della Toyoda Spinning & Weaving Co.
Creazione di un reparto per lo sviluppo di un’automobile
Definizione del primo marchio e cambio del nome in Toyota
Costituzione della Toyota Motor Company, il primo modello è il Model AA
Nasce la prima BJ ovvero il Land Cruiser
Inizio produzione della Crown
Costituzione di Toyota Motor Sales USA

2009
2010
2012

Inizio produzione della Corolla
Inizio produzione della Publica

2012
2014
2014
2017
2017

Toyota sviluppa la sua prima auto da corsa: la “7” per competizioni su pista.
Inizio produzione della 2000 GT, la prima supercar giapponese
Nasce la Century con motore V12 per celebrare il centenario
Inizio produzione della Celica

Toyota

Lancio della Lexus RX, il primo SUV premium della storia
Traguardo delle 100 milioni di unità prodotte in Giappone
Lancio della Yaris
Yaris è Auto dell’Anno
Presentazione della Aygo al Motor Show di Bologna
Inizio produzione dello stabilimento di Valenciennes
La RX400h è la prima Lexus ibrida della storia
La Prius è Auto dell’Anno
La Supra HV-R è la prima auto ibrida a vincere una corsa,
Akio Toyoda diventa presidente e CEO di Toyota Motor Corporation
Inizia la produzione della LFA, la prima supercar di Lexus
Toyota torna nel campionato Mondiale Endurance
La Prius è la prima auto ibrida plug-in al mondo
Toyota vince il suo primo titolo Costruttori nel WEC
Presentazione della Mirai fuel cell a idrogeno
Toyota torna nel Campionato Mondiale Rally con la Yaris WRC
Toyota lancia la strategia “Mobility for All”

Nasce la Toyota Italiana Srl a Roma

e l’iniziativa “Start your Impossible” in collaborazione

Primo successo in una gara del Campionato Mondiale Rally,

con il comitato per i Giochi Olimpici e Paralimpici

2018
2018
2018
2018

con una Corolla privata di Walter Boyce al Press-on-Regardless

1975
1979
1983
1984
1985
1989
1990
1990
1992
1992
1993
1993

Presentazione della Prius, la prima auto ibrida della storia

e alla 24 Ore di Le Mans con la TS030 Hybrid

Il danese Walter Krohn è il primo distributore di Toyota in Europa

della nascita di Sakichi

1970
1970
1973

Lancio del programma Toyota Techical Education Program (T-TEP)

la 24 Ore di Tokachi

Toyota partecipa per la prima volta ad una competizione:
l’Australian Rally con una Toyopet Crown 1.500 da 48 CV

1958
1961
1963
1968
1967
1967

Lancio del RAV4, il primo SUV della storia

Fondazione del Toyota Team Europe (TTE) con Ove Andersson
Lancio della Supra
Lancio della Camry

Prima vittoria alla 24 Ore di Le Mans con la TS050
Toyota vince il suo quarto titolo Costruttori nel WRC
Toyota lancia il servizio di car sharing YUKÕ with Toyota nella città di Venezia
Akio Toyoda annuncia al CES di Las Vegas di voler trasformare Toyota
da automotive company a mobility company

Prima vittoria al Rally Safari con la Celica guidata da Björn Waldegård

2019
2019
2020
2020
2020

Prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans con un 12° posto
Lancio del marchio Lexus e della LS400
Costituzione di Toyota Motor Marketing Services Europe S.A. a Bruxelles
Prima vittoria del Campionato Mondiale Rally con il titolo piloti di Carlos Sainz
Inizio produzione dello stabilimento di Burnaston (Regno Unito)

Toyota vince il suo terzo titolo Piloti nel WRC con Ott Tänak
Traguardo 10 milioni di Lexus prodotte al 30° anniversario dalla nascita
Traguardo 15 milioni di auto ibride vendute
Lancio del marchio di mobilità KINTO
Lancio del crossover Lexus UX 300e, la prima auto elettrica del gruppo
Toyota per il mercato europeo

Primo podio alla 24 Ore di Le Mans con una TS010

2020

Primo titolo Costruttori nel Campionato Mondiale Rally

Toyota vince il suo quarto titolo Piloti nel WRC con Sebastian Ogier
e per la terza volta consecutiva la 24 Ore di Le Mans

Nascita di Toyota Motor Italia e ingresso ufficiale sul mercato
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03.
V IS IO NE
E ST RAT EGIA
LA TRASFORMAZIONE DI TOYOTA
DA AUTOMOTIVE COMPANY
A MOBILITY COMPANY
CHI È MORIZO
I TRE ASPETTI CHIAVE
PER ANDARE VERSO IL FUTURO
ELEVARE IL VALORE
DELLE RISORSE UMANE

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA
LEXUS E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
IO, YUI E LA LQ
PERCHÉ TOYOTA
SI DEDICA ALLA ROBOTICA

MASSIMIZZARE
LA COMPETITIVITÀ DEL GRUPPO

I ROBOT DI TOYOTA

CASE E IL FATTORE H
CASE, OVVERO
CONNECTED, AUTONOMOUS,
SHARED ED ELECTRIFIED
LE PERSONE PRIMA
E OLTRE LA TECNOLOGIA
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DA AI A IA,
DALLA MACCHINA ALL’UOMO

LA RIDUZIONE DEI COSTI,
IL TPS E GLI INVESTIMENTI

DAL TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
AL TOYOTA MOBILITY SYSTEM

Toyota

IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA,
LA VISIONE DI GILL PRAT

Toyota

BEYOND ZERO
LA LEADERSHIP
NELL’ELETTRIFICAZIONE
MOBILITÀ PER TUTTI
CREARE UN’ESPERIENZA
MEMORABILE PER IL CLIENTE
CONTRIBUIRE A UNA SOCIETÀ MIGLIORE
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L A T R A S F O R M A Z I O N E D I TOYOTA
Il mondo sta cambiando rapidamente e, con esso anche la mobilità si sta rapidamente
trasformando. Toyota Motor Corporation ha deciso per questo di anticipare il cambiamento
e far evolvere il proprio modello di business per passare da una Automotive Company
a una Mobility Company nell’era del CASE. Per riuscirvi, Toyota vuole fare leva sui propri
principi e valori, abbracciando nuove idee e nuovi modi di pensare, nella consapevolezza
che tale trasformazione deve essere portata avanti anche con il contributo di partner esterni,
di amici pronti a condividere le stesse aspirazioni e gli stessi obiettivi: contribuire all’autentico
benessere della società attraverso una mobilità sostenibile, accessibile e che permetta
a tutti di muoversi liberamente in modo sicuro e senza barriere. La nuova mobilità avrà ancora
nell’automobile uno strumento fondamentale, non sarà il solo. Per Toyota l’elemento centrale
saranno le persone, dai collaboratori fino ai clienti, protagonisti del cambiamento, creatori
e fruitori del benessere autentico della società, del quale tutti devono poter godere e al quale
tutti potranno contribuire.

«Se vogliamo attrezzarci per affrontare il periodo di trasformazione nel quale ci troviamo,
dovremo tornare a mettere in cima alle priorità le esperienze che provengono dal mondo
reale presso il genba (il luogo dove le cose si svolgono) e a far crescere le persone
che costruiranno il futuro».

Toyota
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DA AUTOMOTIVE COMPANY
A MOBILITY COMPANY
Il settore dell’auto sta attraversando una fase di
profondi mutamenti. Secondo il Presidente e CEO
della Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, stiamo
vivendo la più grande trasformazione degli ultimi
100 anni. La mobilità del futuro sarà guidata dal
così detto CASE, ossia sarà sempre più connessa,
automatizzata, condivisa ed elettrificata. Toyota,
che nella sua storia si è già evoluta da produttrice
di telai ad azienda automobilistica di dimensioni
globali, sta ora abbracciando una nuova grande
sfida. L’azienda è entrata in una seconda era,
avviando un nuovo percorso di profonda trasformazione, per diventare una ”Mobility Company”.
E, come sempre è accaduto nella sua storia, farà
leva sui suoi principi ispiratori, sulla determinazione
e il coraggio nel superare gli ostacoli e accettare
sempre nuove sfide. Un obiettivo – quello di diventare Mobility Company - espresso anche da
altre case automobilistiche. Nel discorso tenuto in
occasione della 46ma edizione del Salone dell’Auto
di Tokyo, Akio Toyoda ha voluto evidenziare in cosa
Toyota vuole differenziarsi e ha dato la sua visione
utilizzando il suo alter ego virtuale Morizo. Per
Toyota alle forze del cambiamento rappresentate
dal fenomeno CASE, si aggiunge il fattore ”H”,
quello umano, a conferma dell’importanza della
centralità dell’uomo rispetto alla tecnologia. La
sua visione è quella di poter contribuire, attraverso
lo sviluppo tecnologico, i suoi prodotti e servizi

Toyota

alla creazione di una società centrata attorno alla persona,
inclusiva, dove ognuno possa essere libero di muoversi. Toyota
lo farà sviluppando sia mezzi di trasporto innovativi ed elettrificati, sia nuovi servizi, in grado di connettere le persone
alla società e alle comunità e offrire loro nuove modalità per
muoversi agevolmente e in maniera sostenibile.

CHI È MORIZO
Alla 24 Ore del Nürburgring del 2007 il team Gazoo Racing
schiera con il numero 13 una Lexus IS e alla guida c’è il pilota
Morizo. Il 23 giugno del 2009 tutti sanno finalmente la sua vera
identità: è Akio Toyoda che in quel giorno è nominato CEO e
Presidente dal consiglio di amministrazione di Toyota Motor
Corporation. Per introdurre il proprio discorso al Salone di
Tokyo del 2019, Akio Toyoda ha come assistente un avatar di
nome Morizo che si muove su uno schermo alle sue spalle. In
questo modo il nipote del fondatore Kiichiro ha voluto movimentare la presentazione della Yaris di quarta generazione e
suggerire il concetto di intelligenza artificiale secondo Toyota

31

LEADERSHIP NELL'ELETTRIFICAZIONE

Toyota

LEADERSHIP NELL'ELETTRIFICAZIONE

32

Toyota

33

VISIONE E STRATEGIA

VISIONE E STRATEGIA

come tecnologia “amplificativa” dell’intelligenza umana. Morizo è anche il nome di
una delle due mascotte dell’Esposizione
Universale tenutasi ad Aichi nel 2005. Creato
insieme a Kiccoro dal disegnatore di anime
Aranzi Aronzo, Morizo è descritto come uno
spirito della foresta dal cuore gentile che sa
tutto e ha il potere di creare una brezza e
trasmettere la luce solare attraverso gli alberi
per portarla al cuore delle persone stanche.
Inoltre è dotato di altri poteri misteriosi che
potranno essere scoperti solo nel futuro.

LA RIDUZIONE DEI COSTI,
IL TPS E GLI INVESTIMENTI

I TRE ASPETTI CHIAVE
PER ANDARE VERSO IL FUTURO

MASSIMIZZARE LA COMPETITIVITÀ DEL GRUPPO

Le sfide del futuro hanno bisogno di ingenti
investimenti. Per accoglierle è necessario
rendere economicamente sostenibile ciò
che è ecologicamente sostenibile, agire
responsabilmente per essere responsabili
verso la società e l’ambiente. Nel processo
di trasformazione della mobilità l’attenzione
alle risorse, nel loro significato più ampio, va
dunque massimizzato agendo su tre fattori
fondamentali: la risorsa umana, la riduzione dei costi per rafforzare gli investimenti,
l’aumento della competitività del gruppo.
Sono questi i tre aspetti chiave identificati
da Koji Kobayashi, Chief Financial Officer di
Toyota Motor Corporation, nonché membro
del consiglio di amministrazione e consigliere
di Akio Toyoda.

ELEVARE IL VALORE
DELLE RISORSE UMANE
Elevare non aumentare. Per Toyota la qualità
è il valore fondamentale della propria forza
lavoro dunque l’umanità dei collaboratori è
essenziale quanto le loro rispettive competenze per la costruzione di una compagnia
forte. «Le persone sono le pietre dei muri»
affermava Shingen Tageda, daimyō e generale del XVI secolo. Per Toyota, il vero valore
non consiste nei suoi stabilimenti, nei suoi
macchinari e in ogni risorsa materiale, ma
nelle persone che fanno funzionare ogni
giorno tutto ciò, trasformandolo in libertà
di muoversi per tutti.

Toyota

Il Toyota Production System è da sempre la forza di Toyota.
Occorre però riscoprirne le radici e renderlo essenza vitale per
affrontare le nuove realtà. Secondo tale filosofia, per ridurre i
costi occorre analizzare le azioni e rendere responsabile ogni
operatore e collaboratore. Solo attraverso questa consapevolezza, saranno generati risparmi utili per nuovi investimenti
a favore di elettrificazione, automazione, connettività e di
ogni nuova tecnologia da sviluppare con partner e startup,
secondo il motto “home and away”, dunque con uno spirito
di squadra più aperto e ampio.

La tensione perenne verso il miglioramento è uno dei principi
di Toyota, in ogni settore nel quale il gruppo è impegnato,
sin dalla sua fondazione. Partendo dalle sue competenze,
Toyota ha saputo affrontare nuovi ambiti d’impresa. È accaduto
quando Kiichiro Toyoda decise che la compagnia di macchine
tessili di famiglia doveva diventare un’industria automobilistica. Accade anche oggi: la sfida di Akio Toyoda è portare
a compimento la trasformazione da automotive company a
mobility company affrontando campi inesplorati per rendere
Toyota ancora più forte e competitiva.

DAL TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
AL TOYOTA MOBILITY SYSTEM
Nel 1991 una ricerca del Massachusetts Institute of Technology
(MIT) definì il TPS “la macchina che ha cambiato il mondo”. Tale
immagine misurava la forza d’impatto che il sistema produttivo
inventato da Toyota ebbe sull’industria mondiale e insegnò
un nuovo modo di produrre. I principi del TPS saranno fondamentali anche per il sistema di mobilità che Toyota vuole
sviluppare. Per dirla con le parole del MIT: sarà la macchina
che farà muovere le persone, e lo farà mantenendo inalterati
i due pilastri fondamentali ovvero il just-in-time e il jidōka.
La nuova missione di Toyota è fornire a tutti il mezzo giusto,
al momento giusto e nel posto giusto creando un ecosistema nel quale i nuovi sistemi di propulsione ed energetici,
i dispositivi di sicurezza e assistenza sempre più avanzati,
la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sono al servizio
delle persone, dei loro sentimenti e delle loro esigenze. In
definitiva: la mobilità secondo Toyota deve essere al servizio della libertà di muoversi per permettere alle persone di
coltivare i propri affetti e interessi contribuendo al benessere della società. Questa grande macchina sarà governata
dall’intelligenza dell’uomo con il contributo della robotica e
dell’intelligenza artificiale poiché anche tali tecnologie da
sole non sono sufficienti a renderlo davvero funzionale ed

34

Toyota

35

VISIONE E STRATEGIA

VISIONE E STRATEGIA

efficiente. Occorre dare al sistema di mobilità quel tocco
umano che Toyota ritiene da sempre indispensabile per creare
prodotti e servizi che, fatti da persone, migliorino la vita delle
persone. Il tradizionale monozukuri, ovvero il fare cose con
impegno ed amore, dovrà dunque diventare il muovere le
persone con i loro sentimenti e tutto ciò che contribuisce
alla crescita dell’individuo e della società nel suo insieme.
Occorre dare al sistema di mobilità quel tocco umano che
Toyota ritiene da sempre indispensabile per creare prodotti e
servizi che, fatti da persone, migliorino la vita delle persone.
Il tradizionale monozukuri, ovvero il fare cose con impegno
e amore, dovrà dunque diventare il muovere le persone con
i loro sentimenti e tutto ciò che contribuisce alla crescita
dell’individuo e della società nel suo insieme.

CASE E IL FATTORE H
CASE ovvero Connected, Autonomous, Shared e Electrified.
Sono le grandi forze guida che stanno già modificando radicalmente la mobilità e l’industria dell’automobile. Secondo
Toyota la nuova mobilità già in atto non può limitarsi ai fattori
tecnologici all’origine di tale trasformazione, che Toyota ha
anticipato identificando 30 anni fa nell’elettrificazione la via
maestra per rendere le auto più efficienti e diminuire progressivamente le emissioni. Toyota è attivamente coinvolta e
all’avanguardia nello sviluppo di tutte le nuove tecnologie.

Toyota
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Io credo che la nostra missione sia
fornire beni e servizi che rendano felici
le persone di tutto il mondo o, in altre
parole, produrre “felicità di massa.”
-Akio Toyoda

Toyota
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CASE, OVVERO
CONNECTED, AUTONOMOUS,
SHARED E ELECTRIFIED
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CONNECTED
La connettività, ovvero le tecnologie che permettono di dialogare con e tra i veicoli per avere
più sicurezza, più informazioni e più contenuti di
intrattenimento.

l’automobile, ma non solo, per dare a tutti il modo di muoversi in modo sicuro, libero e privo di barriere. Secondo Akio
Toyoda, sono due i punti di forza del Gruppo Toyota. Il primo
è il Toyota Production System (TPS) con lo spirito Kaizen e la
tensione verso la qualità e il cliente. Il secondo è la “capacità di comprendere” le posizioni e i modi di pensare diversi
chiamandoli a far parte del progetto di una società dove la
possibilità di muoversi, interagire e stabilire relazioni sociali
è l’espressione più nobile della libertà.

AUTONOMOUS
La guida autonoma o assistita, ovvero i dispositivi
che consentono di prevenire le situazioni di pericolo aiutando o sostituendo il guidatore.

«Io credo che la nostra missione sia fornire beni e servizi
che rendano felici le persone di tutto il mondo o, in altre
parole, produrre “felicità di massa”.

SHARED
Condivisione, ovvero i servizi che permettono di
massimizzare l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto
rendendo la mobilità più funzionale ed efficiente.
L’auto sarà dunque sempre di più concepita non
come un bene posseduto ma come un servizio
di mobilità.
ELECTRIFIED
Elettrificazione, ovvero tutti modi in cui la propulsione elettrica è di supporto o sostituisce quella
tradizionale con l’obiettivo di ridurre o annullare
le emissioni, rendendo la mobilità sempre più
sostenibile.
Ciascuna di esse è fondamentale per la mobilità
del futuro, ma nella visione di Toyota nessuna,
anche la più avanzata, potrà essere l’unico motore
del cambiamento. Il più importante sarà anzi rappresentato dal fattore H ovvero dal fattore umano.
L’umanità è il punto di partenza e, allo stesso
tempo, di arrivo per ogni tecnologia e strumento
tecnico creato per migliorare le vita delle persone,
assicurando libertà di movimento per tutti e, in
definitiva, producendo felicità.

LE PERSONE PRIMA
E OLTRE LA TECNOLOGIA
Al centro della mobilità del futuro dovranno esserci le persone: dai collaboratori dell’azienda,
con il loro impegno e la loro creatività, ai clienti, portatori delle loro esigenze quotidiane, con
l’obiettivo di contribuire all’autentico benessere
della società. Per questo la nuova mobilità parte
dal rispetto delle diversità e dovrà comprendere

Per raggiungere questo obiettivo, credo sia necessario
coltivare le persone che Toyota ha in tutto il mondo affinché
abbiano una “prospettiva del tu”, che siano riferimenti ai quali
rivolgersi e agiscano per la felicità di altri oltre che di sé stessi.
Vedo questo anche come l’essere parte di un coinvolgimento
fattivo per gli obiettivi di sviluppo sostenibile verso i quali
la comunità internazionale sta mirando, con la convinzione
che “nessuno sarà lasciato indietro”»
Akio Toyoda

Csíkszentmihályi secondo cui le persone sono
felici se sono parte di un flusso che permette al
singolo di esprimersi e alla società di accogliere
il suo talento. Questo concetto riguarda il lavoro,
ma anche lo sport e i processi di apprendimento.
Secondo Pratt infine non c’è ikigai senza la “joie
de vivre”, concetto che ha trovato spazio nella
letteratura grazie ad Emile Zola, e la “dolce vita”,
rappresentata da Federico Fellini in uno dei film
più celebrati della storia della cinematografia.
Per Toyota, se lo sviluppo tecnologico mirasse
unicamente a sostituire l’essere umano, lavorando al suo posto e relegandolo al ruolo di puro
controllore delle macchine, gli effetti nel lungo
periodo potrebbero essere negativi. In alcuni
ambiti come, a esempio, l’esecuzione di compiti
pericolosi o particolarmente gravosi, la sostituzione dell’uomo è auspicabile, ma in molte altre
circostanze potrebbe risultare controproducente
e deludere le aspirazioni più profonde dell’essere
umano, minando la possibilità di raggiungere
l’ikigai. Al contrario, secondo la visione di Toyota, la
tecnologia ha il compito di coadiuvare e amplificare
le capacità umane per migliorare la qualità della
vita, secondo il concetto di jidoka, che prevede per

IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA
LA VISIONE DI GILL PRATT
Nella visione di Toyota lo sviluppo della tecnologia sarà funzionale a migliorare la qualità del lavoro dell’uomo, non a
sostituirlo. Gill Pratt, uno dei massimi esperti mondiali, che
dal 2015 è CEO del Toyota Research Institute (TRI) e Fellow
di Toyota Motor Corporation spiega bene il senso di tutto
questo partendo dal concetto indicato dalla parola giapponese “ikigai” (生き甲斐). Ikigai è parte della cultura giapponese
e vuol dire “ciò per cui vale la pena vivere”. Secondo l'ikigai,
l’essere umano ha maggior probabilità di sentirsi soddisfatto
e realizzato se la sua vita include un lavoro che ama, nel quale
si sente bravo, che porti un beneficio alle persone intorno a sé
e, soprattutto, che venga apprezzato dalla società. L’Ikigai è
un concetto universalmente valido e Pratt lo accosta all’antico
concetto di εὐδαιμονία (eudaimonìa) del quale parla Aristotele
attraverso la voce di Socrate. Il termine deriva da εὖ «bene» e
δαίμων «demone» o «spirito» ed è la guida morale innata che
indica all’uomo il bene da perseguire per sé e per la società.
Come l’εὐδαιμονία, l’ikigai ha un valore morale, ideale e anche
psicologico che è spiegato dalla teoria del flusso di Mihály

l’uomo una posizione centrale. Anche i robot più sofisticati non
sono sufficienti a garantire la migliore qualità produttiva. Allo
stesso tempo, anche le tecnologie più avanzate non possono
sostituire l’uomo, anche quando hanno caratteristiche simili
a quelle umane come l’intelligenza artificiale e la robotica.

DA AI A IA,
DALLA MACCHINA ALL’UOMO
Il rapporto tra intelligenza artificiale e intelligenza umana, e
quello tra il lavoro umano e la robotica, rappresentano temi
fondamentali nella visione di Toyota. Si tratta del rapporto tra
uomo e macchina che le nuove tecnologie spingono a ridefinire.
Nella sua accezione originaria, il termine robot viene dal ceco
“robota” che vuol dire “lavoro forzato” e appare per la prima
volta in R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti), dramma in 3
atti scritto da Karel Čapek nel 1920. I robot e l’automazione
aiutano l’uomo liberandolo dei lavori più difficili, stancanti e
pericolosi, ma nel Toyota Production System non possono sostituirlo poiché l’uomo garantisce la qualità e il miglioramento
continuo. C’è dunque un’idea sostitutiva della tecnologia, di
una Artificial Intelligence (AI) incentrata sulle macchine e c’è
un’Intelligence Amplification (IA) che ha al centro l’uomo e il
cui scopo è amplificarne le facoltà. Ed è quest’ultima l’idea di
tecnologia che è alla base della filosofia di Toyota e che mira
a esaltare le capacità umane e non a sostituirle. A esempio, i
robot potranno sollevare i carichi più pesanti mentre le persone potranno seguire da vicino altri aspetti del lavoro. Gli
automi potranno aiutare le persone più anziane a mantenersi
attive, a invecchiare con dignità consentendogli di continuare
a dare il proprio contributo alla società e, al tempo stesso,
aiutandole a mantenere un contatto con essa. Nelle vetture,
l’IA potrà fare in modo che la guida sia sempre sicura in ogni
condizione, mentre il guidatore potrà preoccuparsi solo di
assaporare la gioia di guidare.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA
La sicurezza è una delle priorità per Toyota che vede l’uomo e
i veicoli collaborare insieme per preservare l’incolumità delle
persone grazie all’intelligenza artificiale e alla robotica. Sono
queste le due discipline fondamentali per produrre e sviluppare automobili dotate di sistemi propulsione e di assistenza
alla guida sempre più evoluti fino alla guida autonoma. Per
questo Toyota si è affidata a Gill Pratt e a TRI, il cui obiettivo
è quello di amplificare i sensi umani e analizzare il potenziale
di nuovi materiali e tecnologie che aiutino a velocizzare la
transizione verso una mobilità sostenibile e a raggiungere il
traguardo di azzerare gli incidenti.

Gill Pratt, CEO del Toyota Research Institute.
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LEXUS E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Lexus ha rappresentato l’impegno del gruppo nel
campo dell’intelligenza artificiale in modo creativo. Nel film “Minority Report” diretto da Steven
Spielberg del 2002, il protagonista Tom Cruise
guida la Lexus 2054, un’auto alimentata ad idrogeno a guida autonoma e dotata di intelligenza artificiale. Tali temi tecnologici, fondamentali
all’interno di Toyota Motor Corporation, sono stati
riproposti nel 2017 sullo Skyjet, la Lexus presente
in “Valerian e la città dei mille pianeti” diretto da
Luc Besson. In questi due casi l’intelligenza artificiale è l’oggetto del processo creativo; diventa
invece soggetto attivo in “Driven by Intuition”, il
primo spot pubblicitario scritto da un computer
in collaborazione con la Visual Office, la IBM e la
University of New South Wales. Il copione è stato
poi passato a Kevin McDonald, regista premio
Oscar nel 2000 per il documentario “One day in
September” che ne ha girato un cortometraggio di
60 secondi. Il protagonista è un maestro Takumi che
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esamina la nuova Lexus ES Hybrid prima che affronti un lungo
viaggio che la porta dove si compiono crash test. Il maestro
segue in tv la procedura e, quando la vettura evita l’impatto
grazie al suo sistema di frenata automatica, abbraccia la figlia
seduta di fianco perché la sua creazione è ancora integra e
ha dimostrato di poter salvare vite umane, anche quella a lui
più cara. Con questo esperimento, Lexus ha dato prova che
l’intelligenza artificiale, integrandosi con quella umana, può
suscitare e rappresentare fenomeni profondamente umani
come le emozioni e i sentimenti.

IO, YUI E LA LQ
L’intelligenza artificiale avrà un ruolo fondamentale anche
per i cosiddetti assistenti intelligenti di bordo. Il concept LQ,
presentato all’ultimo Salone di Tokyo, è dotato di propulsione
elettrica, guida autonoma di livello 4 e di Yui, un agente interattivo a intelligenza artificiale studiato dal Toyota Research
Institute. Yui interagisce con il guidatore non solo attraverso
la voce, ma con tutti e 5 i sensi apprendendo il suo stile di vita
per offrirgli un’esperienza di mobilità personalizzata su misura.
Tale interazione stabilirà tra l’uomo e la macchina un legame

forte, destinato a rendere la mobilità un’esperienza
che coinvolge le emozioni e non trasporta semplicemente le persone da un luogo all’altro, ma anche
i loro sentimenti e bisogni più profondi. La LQ ha
altre caratteristiche di rilievo. La strumentazione
è Oled e l’interfaccia uomo-macchina è a realtà
aumentata su un head-up display che simula
sul parabrezza l’immagine equivalente di uno
schermo da 230 pollici proiettando un’immagine
percepita dall’occhio umano con una larghezza di
7 metri e 41 metri di profondità. I fari sono dotati
di un milione di microspecchi che proiettano sulla
superficie stradale simboli e scritte in modo da
comunicare con l’ambiente circostante. Grazie ad
un particolare rivestimento applicato sulla ventola del radiatore, l’ozono derivante dallo smog
fotochimico viene decomposto al 60% in ossigeno
purificando un volume di 1.000 litri di aria all’ora.

PERCHÉ TOYOTA
SI DEDICA ALLA ROBOTICA
La robotica è una delle due nuove discipline cardine nella trasformazione di Toyota in Mobility
Company e alle quali si dedica TRI. La robotica è
fondamentale per permettere alla macchina, anche
all’automobile, di agire all’interno del mondo
reale e interagire con esso nella forma più umana
possibile. Nell’immaginario, il robot è l’umanoide
che sostituisce l’uomo, ma nella visione di Toyota
la robotica è la disciplina che permette alle macchine di mettere al centro l’uomo amplificandone
le possibilità. I robot negli stabilimenti di Toyota
costruiscono automobili con un tocco umano, ma
nel futuro ci aiuteranno a muoverci assicurando
libertà e sicurezza a tutti. Anche le automobili del
futuro potranno muoversi come robot grazie alla
guida autonoma, ma solo se il guidatore lo vorrà.
Allo stesso tempo, i robot assisteranno sempre di
più gli anziani e i disabili permettendo anche a
loro di vivere la gioia di muoversi senza ostacoli.
Per questo Toyota guarda con attenzione allo
sviluppo di esoscheletri motorizzati, in grado di
permettere movimenti come la deambulazione
o la presa di un oggetto. L’obiettivo dei robot è
dunque muovere le persone mettendo in moto non
solo le loro necessità, ma anche i loro desideri,
le emozioni e i sentimenti. In definitiva, i robot
faranno muovere tutte le persone permettendo
loro di vivere a pieno la loro umanità.

Toyota LQ.
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I ROBOT DI TOYOTA
Toyota sviluppa robot sin dagli anni ’80 e T-HR3 è il più
avanzato. È un umanoide dotato di un’elevata capacità di
interazione e di compiere movimenti complessi. T-HR3 può
muoversi da solo o replicare i movimenti di un operatore
che veste il Master Maneuvering System, un wearable che
coinvolge tutto il corpo. In questo modo, l’umano controlla
a distanza il robot attraverso i propri movimenti e – viceversa – riceve tutte le informazioni che provengono dall’ambiente in cui l’umanoide si muove e interagisce. Grazie alla
ricerca compiuta con T-HR3, Toyota ha realizzato Welwalk
WW-2000, un robot che permette la riabilitazione motoria
degli arti inferiori. Micropalette è un piccolo robot capace
di trasportare e consegnare piccoli oggetti, HSR (Human
Support Robot) è fornito di un braccio in grado di afferrare
e porgere oggetti, tra questi anche la torcia olimpica. CUE
è il robot più divertente di tutti. Sviluppato dagli specialisti
di Toyota nel tempo libero, è capace di tiri da tre punti a
canestro senza sbagliarne uno!

BEYOND ZERO
La mobilità del futuro dovrà consentire di raggiungere gli importanti obiettivi delle “zero emissioni” e degli “zero incidenti”.
Un traguardo che oggi potrebbe sembrare ancora arduo
da raggiungere. Tuttavia, Toyota ha un’ambizione molto più
grande, quella di andare oltre. Oltre lo “zero”. Nel contesto
di profonda trasformazione che stiamo vivendo, la visione
di Toyota è quello di contribuire a realizzare una mobilità,
dove l’azzeramento dell’impatto negativo sia solo una tappa
intermedia, verso un futuro nel quale spostarsi renda in effetti il mondo un luogo migliore, un posto dove le persone
possano muoversi senza barriere e limitazioni e in totale
sicurezza. Il benessere e la felicità delle persone, in armonia
con l’ambiente che le circonda, è un patrimonio intangibile,
il traguardo che Toyota vuole contribuire a raggiungere. La
strategia per andare “BEYOND ZERO”, oltre lo zero, fa leva
sullo sviluppo della mobilità elettrificata, sulla volontà di
garantire la mobilità individuale per tutte le persone, sulla
determinazione a fornire a tutti coloro che utilizzino i prodotti
e i servizi di Toyota una esperienza d’uso memorabile e su di
una partecipazione attiva a favore dell’istruzione e delle comunità locali, della tutela dell’ambiente e del miglioramento
della qualità di vita per tutti, anche per i diversamente abili.
Come dice Akio Toyoda, nessuno deve essere lasciato indietro.
Toyota ha iniziato il proprio viaggio verso la sostenibilità molti
anni fa e ha fissato un percorso dal respiro più ampio con
l’Environmental Challenge 2050. In esso ci sono 6 sfide che
guardano all’utilizzo ottimale delle risorse, alla progressiva

«Toyota intende fornire tre tipi di servizio
di mobilità. Il primo è il “movimento fisico”,
quando gli umani e gli oggetti si muovono
effettivamente attraverso lo spazio.
Il secondo è il “movimento virtuale”, quando
il corpo intero dell’operatore o una parte
è mosso virtualmente all’interno di uno
spazio remoto attraverso avatar o operatori
e T-HR3 è un’incarnazione di questo. Il terzo
è il “movimento emozionale” per cui i due modi
precedenti di mobilità forniscono alle persone
nuove esperienze ed incontri ispirando le loro
emozioni. Toyota vede anche quest’ultima
come una forma di “movimento”. Per ognuna
di queste forme di mobilità, Toyota ha un team
impegnato nello sviluppo di un robot».

riduzione delle emissioni per i prodotti e per la
produzione, ma soprattutto alla creazione di una
società in armonia con l’ambiente e il pianeta. Le
emissioni zero sono dunque una tappa, ma non la
destinazione finale di Toyota Motor Corporation
perché il futuro del pianeta non è solo in automobili
e stabilimenti privi di emissioni, ma in un mondo
dove tutte le persone possono muoversi liberamente e con gioia. Da questo parte la strategia
“Beyond Zero”, articolata in 4 pilastri e sorretta
da una campagna di comunicazione che mira a
promuovere il viaggio che Toyota sta compiendo
verso il futuro insieme ai suoi clienti. Beyond Zero si
basa sulle linee di azione già intraprese da tempo
e indicando l’orizzonte di Toyota nel percorso
che la porterà alla trasformazione da automotive
company a mobility company.

LA LEADERSHIP
NELL’ELETTRIFICAZIONE
Toyota ha presentato la Prius nel 1997, ha prodotto
oltre 16 milioni di auto ibride ed è tra le pioniere
delle fuel cell a idrogeno. È inoltre pioniera dell’ibrido plug-in e impiegherà tutta la sua esperienza
nell’elettrificazione in una nuova generazione di
auto elettriche. L’obiettivo è produrre almeno 5,5
milioni di auto elettrificate all’anno ed entro il 2030

Toyota T-HR3.
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CONFERMARE LA LEADERSHIP NELL’ELETTRIFICAZIONE

BEYOND
ZERO

PRENDERSI CURA DELLA MOBILITÀ DI TUTTI

CREARE UNA CUSTOMER EXPERIENCE MEMORABILE

CONTRIBUIRE A UNA SOCIETÀ MIGLIORE

almeno un milione a emissioni zero. Tutte le forme di
elettrificazione sono complementari tra loro, ognuna
assolvendo a esigenze di mobilità diverse. Tra queste,
le elettriche sono destinate a coprire le esigenze di
mobilità individuale urbana o extraurbana mentre le
fuel cell a idrogeno sono destinate a bus, mezzi da
lavoro, commerciali e industriali o ad automobili capaci
di compiere lunghe distanze. Toyota conta di coprire
ogni esigenza di mobilità rispettando l’ambiente e
utilizzando energia pulita e sostenibile.

MOBILITÀ PER TUTTI
La trasformazione da automotive company a mobility
company permetterà a Toyota di creare un ecosistema
nel quale tutti, a prescindere dall’età e dal livello di
abilità, avranno lo strumento giusto per muoversi in
modo libero e responsabile, nel posto giusto, nel
momento giusto. KINTO è la piattaforma dei servizi
di mobilità di Toyota destinata a crescere nello spirito
di Start Your Impossibile: se tutti hanno la possibilità
di muoversi, niente è impossibile. Parte integrante di
questa strategia è la vicinanza al mondo dello sport,
della disabilità, della formazione e al territorio dove
agire con attività di inclusione, coinvolgimento e
valorizzazione della diversità.
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CREARE UN’ESPERIENZA
MEMORABILE PER IL CLIENTE
La soddisfazione del cliente è il fattore trainante del mondo
Toyota ed è basato sulla qualità dei prodotti e della relazione
e sul miglioramento continuo. Le nuove tecnologie, come la
connettività, creano nuove possibilità per intensificare il legame
con il cliente e per superare le sue aspettative. L’obiettivo è
aggiungere alle nuove forme di mobilità un tocco umano che
susciti un sentimento di gratitudine e renda la sua esperienza
memorabile. L’app MyT permette un’interazione costante con
il cliente mettendo in atto il cosiddetto kaizen digitale, attività
di miglioramento realizzate da remoto in tempo reale.

CONTRIBUIRE A UNA SOCIETÀ MIGLIORE
Per Toyota essere sostenibili vuol dire armonia con l’ambiente,
il pianeta e la società contribuendo al benessere economico,
materiale e spirituale delle persone. La responsabilità sociale
è dunque parte integrante di Toyota Motor Corporation, dei
suoi prodotti, delle modalità con cui sono prodotti e commercializzati. WeHybrid è la formula che rende protagonista
il cliente delle nuove tecnologie stimolandolo a trarne il massimo beneficio per sé e per la società. L’obiettivo di Toyota è
azzerare le emissioni e gli incidenti per migliorare la qualità di
vita delle persone. Woven City sarà il laboratorio vivente dove
sperimentare il valore effettivo di un ecosistema fondato sulle
nuove tecnologie per la creazione di una società migliore.
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04.
LEADERSHIP
NELL'ELETTRIFICAZIONE
LE SOLUZIONI ELETTRIFICATE

LEXUS ELECTRIFIED

LE SOLUZIONI ELETTRIFICATE
DI TOYOTA MOTOR CORPORATION

LA BATTERIA
IL NUOVO MOTORE
DELL'ELETTRIFICAZIONE

HEV: SI FA PRESTO
A DIRE IBRIDO
LA MAPPA DELLA MOBILITÀ
FULL HYBRID ELECTRIC
COME SI GUIDA
IL FULL HYBRID,
I VANTAGGI OGNI GIORNO
FULL HYBRID ELECTRIC,
I VANTAGGI MISURATI
SCIENTIFICAMENTE
LE 10 VERITÀ
SULL'IBRIDO TOYOTA
BEV, TOYOTA
E L’AUTO ELETTRICA

DIRECT 4
L’ELETTRIFICAZIONE
PER IL PIACERE DI GUIDA
LE BATTERIE, LO SVILUPPO
VERSO LO STATO SOLIDO
L'IDROGENO
I VANTAGGI DELL'IDROGENO
TOYOTA, IL PRESENTE
SI CHIAMA MIRAI
LA MIRAI
DI PAPA FRANCESCO
TOYOTA INSIEME A ENI
E VENEZIA PER L’IDROGENO

TOYOTA PROFESSIONAL
PRONTA ALL’ELETTRICO

Lexus LF-30 Concept.
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Toyota crede da sempre che la risposta alle sfide ambientali sia l’elettrificazione
progressiva dei sistemi di propulsione affiancando i tradizionali motori a combustione
interna con uno o più motori elettrici oppure sostituendoli definitivamente. Sin dagli anni
’90 Toyota ha elaborato una strategia che contempla tutte le forme dell’elettrificazione
ed è pioniera di questo processo. Gli oltre 16 milioni di veicoli Full Hybrid Electric venduti
sin dal 1997, 3 milioni dei quali in Europa, costituiscono un patrimonio di esperienza
invidiabile per lo sviluppo futuro di tutte le altre soluzioni elettrificate sui tre componenti
fondamentali: il motore elettrico, la batteria e l’inverter. Entro il 2025 ogni modello Toyota
nel mondo avrà almeno una variante elettrificata e l’obiettivo globale di Toyota Motor
Corporation è di vendere ogni anno almeno 5,5 milioni di auto elettrificate entro la metà
del decennio e almeno 1 milione a emissioni zero entro il 2030. In Europa, entro il 2025
saranno lanciati almeno 60 nuovi modelli o varianti elettrificate Toyota e Lexus e, entro
lo stesso anno, solo il 10% delle vendite sarà dotato di motorizzazioni convenzionali.
Tali percentuali sono già realtà per alcuni modelli: 9 su 10 delle nuove Yaris vendute
sono ibride e oltre il 50% delle Toyota commercializzate nell’Unione Europea nel 2020
sono dotate di tecnologia Full Hybrid Electric.
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LE SOLUZIONI
ELETTRIFICATE
DI TOYOTA MOTOR
CORPORATION

HEV, SI FA PRESTO
A DIRE IBRIDO

HEV HYBRID
ELECTRIC VEHICLE
Veicolo dotato di due tipologie di
motori: termico ed elettrico.
PHEV PLUG-IN HYBRID
ELECTRIC VEHICLE
Veicolo dotato di due tipologie di
motori: termico ed elettrico, ma con
una batteria di capacità maggiore
che può essere ricaricata da una
presa esterna in modo da assicurare un’autonomia a emissioni zero
maggiore.
BEV BATTERY
ELECTRIC VEHICLE
Veicolo la cui trazione è assicurata
dal solo motore elettrico, alimentato
da una batteria di capacità ancora
maggiore e che deve essere ricaricata
da una presa esterna.
FCEV FUEL CELL
ELECTRIC VEHICLE
Veicolo elettrico che sfrutta l’energia
prodotta a bordo da uno stack di
celle a combustibile dove l’idrogeno,
contenuto in un serbatoio, viene
fatto combinare con l’ossigeno preso
dall’atmosfera.

Toyota

Un’auto ibrida è dotata di un motore
termico e almeno un motogeneratore elettrico con l’obiettivo di
migliorare l’efficienza e ridurre le
emissioni, intese sia come CO₂ sia
come sostanze inquinanti (CO, NOx,
PM10 e HC). Tale combinazione può
assumere numerose configurazioni,
a seconda del ruoto e della modalità operativa che i due motori
hanno nella catena cinematica e
della potenza della parte elettrica.
Esistono varie tipologie di ibridi che
possono essere distinti per modalità
operativa e grado di elettrificazione.
Un primo metodo di classificazione
prende in considerazione il ruolo e
la modalità operativa che hanno le
due tipologie di motori rispetto alla
trazione delle ruote.

HEV
PHEV

BEV

FCEV

IBRIDO SERIE
La trazione è effettuata solo dal
motore elettrico mentre il termico
è svincolato dalla catena di trasmissione che comanda le ruote e
ha come unica funzione quella di
generatore per ricaricare la batteria della vettura o fornire potenza
supplementare. Anche un’auto FCEV
può essere considerata un ibrido
in serie.
IBRIDO PARALLELO
La trazione è fornita sia dal motore
a scoppio sia dall’elettrico ed entrambi comandano le ruote in modo
alternato o simultaneo. La funzione
principale del motore elettrico è
coadiuvare quello termico fornendo
potenza supplementare quando
necessario.
IBRIDO SERIE/PARALLELO
La trazione può essere fornita simultaneamente dalle due tipologie di motori o solo dal motore
a scoppio o solo dall’elettrico. In
quest’ultimo caso, il termico non
fornisce moto alle ruote e può produrre, se necessario, energia per
il motore elettrico. Toyota utilizza
da sempre e unicamente questo
schema che combina i vantaggi
di entrambe le configurazioni. Un
secondo metodo di classificazione
prende in considerazione il grado
di intervento e la potenza della
componente elettrica del sistema.
MICRO HYBRID
Il motore termico è associato a un
semplice motogeneratore che ha
una potenza di poco superiore a
quella di un motorino di avviamento/
alternatore. La sua presenza permette lo stop&start, ovvero di spegnere
il motore a scoppio in sosta o a bassissima velocità e riavviarlo quando
il guidatore preme di nuovo il pedale
della frizione o rilascia il freno su
auto dotate di cambio automatico.
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MILD HYBRID
Il motore termico è associato a un
motogeneratore di potenza nettamente superiore (solitamente 5-11
kW) a quella di un motorino di avviamento/alternatore ed è collegato ad un accumulatore a elevata
efficienza (batteria agli ioni di litio
o supercondensatore), anche con
tensione a 48 Volt. La sua funzione
è recuperare energia in rilascio, assicurare lo stop&start estendendo
le situazioni di spegnimento del
motore a scoppio (veleggiamento),
e infine fornire spinta supplementare nello spunto e nei transitori. Tali
sistemi permettono una riduzione
dei consumi e della CO₂ emessa
del 10-15%.
FULL HYBRID
Il motore a scoppio è collegato ad
uno o più motogeneratori elettrici
di potenza molto elevata, talvolta
pari a quella del motore termico.
Tali sistemi sono in grado di funzionare in parallelo, in serie o in
entrambe le modalità permettendo
al motore elettrico di operare in
tutte le condizioni di marcia e persino di muovere da solo il veicolo
per qualche chilometro, fino ad
una certa velocità. Per assicurare
la potenza e l’energia necessarie,
il sistema elettrico opera a tensioni
molto elevate (fino a 650 Volt) e
la batteria ha una capacità e un
ingombro rilevanti. La sua ricarica
è assicurata dal recupero in rilascio
o in frenata oppure dal motore a
scoppio, sia a vettura ferma sia in
marcia. Un terzo metodo per classificare i veicoli ibridi è calcolare
il loro grado di ibridizzazione. Il
grado di ibridizzazione (Hr) di un
sistema di propulsione è espresso
dal rapporto tra la potenza massima
del motore elettrico e la somma
della potenza massima dei motori
termico ed elettrico.
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Hr = Potenza motore elettrico
		
		

Potenza motore termico + 		
Potenza motore elettrico
I veicoli elettrici a batteria hanno un Hr=1, quelli dotati
solo di propulsori convenzionali hanno un Hr=0, gli
ibridi compreso tra 0 e 1. Dunque più è vicino all’uno,
maggiore è la preponderanza della componente elettrica, maggiore è la sua capacità di fornire maggiore
efficienza ed emissioni locali inferiori.

LE SOLUZIONI ELETTRIFICATE
DI TOYOTA MOTOR CORPORATION
HEV HYBRID ELECTRIC VEHICLE
PHEV PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE
BEV BATTERY ELECTRIC VEHICLE
FCEV FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE
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HEV HYBRID
ELECTRIC VEHICLE

PHEV PLUG-IN HYBRID
ELECTRIC VEHICLE

BEV BATTERY
ELECTRIC VEHICLE

FCEV FUEL CELL
ELECTRIC VEHICLE

La Prius è stata nel 1997 la prima
automobile ibrida di massa e globale. Da allora sono state prodotte
oltre 16 milioni di Lexus e Toyota
dotate di tecnologia Full Hybrid
Electric. In Italia il 70% delle vendite
di Toyota è ibrido e Lexus è dal 2013
il primo marchio ibrido al 100%. Il
Toyota Hybrid System, evoluto e
migliorato nel tempo, segue da
sempre lo stesso schema di funzionamento. La parte fondamentale è
il cosiddetto Power Split Device, un
rotismo epicicloidale che collega insieme il motore a benzina, il motore
elettrico e il generatore fungendo
anche da trasmissione e cambio di
velocità. Un sistema semplice, privo
di frizioni, convertitori di coppia,
cinghie o altri componenti soggetti
a usura e per questo praticamente
indistruttibile. Il nuovo punto di
arrivo è rappresentato dalla Yaris
Hybrid di quarta generazione che
è l’auto non ricaricabile alla spina
più efficiente al mondo: 2,8 litri/100
km pari ad emissioni di CO₂ di 64
g/km secondo lo standard NEDC,
il 20% in meno della precedente
generazione pur con una potenza
di sistema aumentata del 16%.

La Prius è stata anche la prima
automobile ibrida plug-in, ovvero
dotata di una batteria ricaricabile
e più capiente in modo da offrire
in elettrico maggiori prestazioni e
più percorrenza a emissioni zero. Lo
stato dell’arte di Toyota è rappresentato dal RAV4 PHEV. Il sistema
ibrido eroga 306 CV e la trazione
è integrale. Il RAV4 PHEV offre il
miglior bilancio tra prestazioni ed
efficienza: accelera da 0 a 100 km/h
in 6 secondi e dichiara un consumo di 1 litro/100 km pari a 22 g/
km di CO₂ secondo il ciclo WLTP.
In elettrico raggiunge 135 km/h e
ha un’autonomia di 75 km nel ciclo
misto e di 98 km in quello urbano
grazie alla batteria agli ioni di litio
da 18,1 kWh. L’esperienza di Toyota
permette al RAV4 PHEV di essere
più efficiente del 20% rispetto alle
concorrenti quando marcia in elettrico e del 30% quando funziona
in ibrido.

Il crossover Lexus UX 300e è la prima
auto elettrica globale del gruppo
Toyota. Il motore da 150 kW e 300
Nm permette di accelerare da 0 a
100 km/h in 7,5 secondi. La batteria
agli ioni di litio ha una capacità di 54,1
kWh per un’autonomia di oltre 300
km (WLTP) ed è garantita per 10 anni
o un milione di chilometri. Per rendere ottimale l’esperienza di utilizzo,
l’app Lexus Link è stata disegnata
secondo la filosofia Omotenashi ed
è stata predisposta una rete integrata con oltre 160mila stazioni di
ricarica. Rispetto al crossover Lexus
UX Hybrid, UX 300e ha una scocca
più rigida e un baricentro più basso
così da offrire qualità dinamiche
superiori. L’aerodinamica è stata
curata per aumentare l’efficienza.
Per aumentare il comfort, è stata
migliorata l’insonorizzazione e impiegato l’ASC, un innovativo sistema
di soppressione del rumore.

Nel 2014 Toyota ha introdotto la
Mirai (una parola giapponese che
significa “futuro”), la prima berlina
fuel cell a idrogeno di serie. Ne sono
state prodotte oltre 10mila unità e
nel 2021 è attesa la seconda generazione, migliorata nello stile, nelle
prestazioni, nell’efficienza e per l’esperienza di utilizzo che sarà in grado
di offrire. La nuova Mirai è basata
sulla nuova piattaforma GA-L, ha
un design dinamico, esaltato dalle
grandi ruote montate su cerchi da 19
e 20 pollici, e ha la trazione posteriore. Innovativa anche la disposizione
dei 3 serbatoi per l’idrogeno a 700
bar per un’autonomia incrementata del 30% circa rispetto alla Mirai
attuale. L’abitacolo è più spazioso
per 5 persone e il posto guida è più
avvolgente promettendo un piacere
di guida inedito per un’automobile
a idrogeno.
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Secondo Toyota ogni tecnologia
elettrificata darà il proprio contributo alla mobilità sostenibile con un
ruolo diverso a seconda dei mercati
secondo il principio del giusto sistema di propulsione, al momento
giusto, nel luogo giusto e al prezzo
giusto per qualsiasi tipo di cliente.
Il percorso verso l’elettrificazione
e la diminuzione delle emissioni
sarà diverso da paese a paese e
dipenderà da molti fattori: la situazione economica, l’esistenza di
infrastrutture di ricarica e rifornimento, la politica energetica, la
presenza di incentivi, il livello di
reddito pro capite e, non ultime,
le leggi e le direttive che puntano ad abbattere sia le emissioni
sia il consumo di carburanti fossili. Un altro fattore fondamentale
sarà rappresentato dalla maturità
delle singole tecnologie, dalla loro
evoluzione e dalla loro specificità. I
veicoli elettrici hanno costi ancora
elevati e autonomie ridotte, la rete
di ricarica presenta ancora criticità
sia per la presenza sul territorio sia
per i tempi. Per questo è prevedibile una loro maggiore diffusione
in ambito urbano per mezzi dalle
dimensioni contenute, finanche per
monopattini, cicli e altri strumenti
di mobilità personale e infine anche
per la logistica dell’ultimo miglio.
L’idrogeno, grazie alla maggiore
autonomia e alla velocità di rifornimento, è invece quella più funzionale per le lunghe distanze e i
mezzi di grandi dimensioni, come
quelli commerciali, industriali, i bus
e i camion. Nella visione di Toyota
anche nel futuro prossimo il Full
Hybrid rappresenterà la tecnologia
più flessibile e accessibile, il pilastro
fondamentale che accompagnerà la
crescita dei veicoli a zero emissioni
(BEV e FCEV) seguendo l’evoluzione
dei singoli mercati e offrendo, in
ogni caso, tutte le soluzioni per
permettere a tutti di muoversi nel
modo più sostenibile possibile.

Toyota

FULL HYBRID
ELECTRIC
COME SI GUIDA
PARTENZA
Il sistema si avvia senza motore termico e accelera alle basse velocità
con l’elettrico, più efficiente e senza
emissioni.

DISCESA
Quando la strada scende, sollevando il piede destro dall’acceleratore
e, ancora di più premendo il pedale
del freno, il sistema recupera energia
per la batteria.

GUIDA URBANA
La vettura funziona in elettrico e
durante le soste, avviando il termico
solo se serve maggiore accelerazione e sfruttando le frequenti decelerazioni per recuperare energia.

AUTOSTRADA
Alle alte velocità il sistema ibrido
utilizza in modo esclusivo o prevalente il motore termico per ottimizzare i consumi.

ACCELERAZIONE
Premendo più a fondo l’acceleratore,
i due motori lavorano insieme per
aumentare la velocità e raggiungere
l’andatura desiderata.
VELEGGIAMENTO
Una volta raggiunta l’andatura desiderata, basta alzare il piede destro
affinché il motore a scoppio si spenga
(fino a 130 km/h con la Yaris) e la
vettura proceda solo con l’elettrico
fino a quando lo stato di carica della
batteria lo consente.

RALLENTAMENTO
Sollevare il prima possibile il pedale
dell’acceleratore per avviare il recupero dell’energia e premere il meno
possibile il pedale del freno per
trasformare tutta l’energia cinetica
in elettrica, riducendo al minimo
il consumo di pastiglie, dischi e
pneumatici.
FERMATA
Quando l’auto si ferma, il motore a
scoppio si arresta e quello elettrico
non consuma l’energia della batteria.

LA MAPPA DELLA MOBILITÀ
DIMENSIONE
Vehicle’s size
VEICOLO

LA MAPPA
DELLA MOBILITÀ
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Automobili

Automobili
Bus e Camion

Automobili
Mezzi monoposto
Motocicli

LARGHEZZA
Route length
PERCORSO

ELETTRICO

HYBRID

IDROGENO

(BEV)

(HEV - PHEV)

(FCEV)
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IL FULL HYBRID,
I VANTAGGI OGNI GIORNO
Il Full Hybrid Electric di Toyota offre
molteplici vantaggi economici all’utilizzatore, molti dei quali apprezzabili giorno dopo giorno e che
garantiscono la libertà di muoversi
senza limiti.
CONTRIBUTO ALL’ACQUISTO
Molte amministrazioni Regionali o
Comunali offrono un contributo in
denaro a quanti acquistano un’auto ibrida in aggiunta agli incentivi
statali.
LA TASSA DI POSSESSO
Si paga solo in base alla potenza del
motore termico e in alcune regioni
vige l’esenzione parziale o totale
fino o 5 anni.
PARCHEGGIO GRATUITO
In alcune città, le auto ibride sono
esentate dal pagamento del posteggio sulle strisce blu.

NUOVA YARIS: STUDIO SUL RENDIMENTO ENERGETICO

ACCESSO ZTL
In alcune città, gli ibridi possono
accedere gratuitamente o a tariffa
ridotta all’interno delle ZTL.

URBANO

EXTRA-URBANO

TEST COMPLESSIVO

Tempo ZEV

82.6%

75.7%

78.0%

Spazio ZEV

76.1%

64.5%

66.3 %

Consumi [l/100 km]

3.81

2.93

3.07

Efficienza globale del sistema

34.0%

43.3%

41.5 %

OLTRE L’80%*
DEL TEMPO
A ZERO EMISSIONI
IN CITTÀ

Toyota

DUE TERZI (66.3%)
DEI KM PERCORSI
A ZERO EMISSIONI

OLTRE 30 km/l
41,5% DI EFFICIENZA
ENERGETICA

BLOCCO DEL TRAFFICO
In caso di blocco o limitazioni del
traffico permanenti o temporanei,
le auto ibride possono circolare
sempre.

FULL HYBRID ELECTRIC,
I VANTAGGI MISURATI
SCIENTIFICAMENTE
L’elettrificazione parziale fornisce
vantaggi oggettivi e verificabili da
chiunque. A testimoniarlo non sono
soltanto i 350mila automobilisti che
guidano una Toyota o una Lexus
dotata del Toyota Hybrid System, ma
i risultati di tre distinti studi compiuti
dal CARe dell’Università “Guglielmo
Marconi” di Roma sulla quarta generazione della Prius nel 2016, e sulla
due diverse generazioni della Yaris
rispettivamente nel 2017 e nel 2020.
Gli studi sulle Yaris sono stati condotti insieme all’ENEA. Le ricerche,
condotte nella città di Roma, hanno
utilizzato metodologie identiche
con l’obiettivo di verificare il comportamento energetico dei veicoli
Toyota equipaggiati di sistema di
propulsione Full Hybrid Electric e
quantificare in modo scientifico la
percentuale di percorrenza a zero
emissioni su di un percorso rappresentativo dell’utilizzo medio in ambiente urbano. Lo studio svolto sulla
Toyota Prius ha coinvolto 20 autisti
in 60 test drive e ha dimostrato che
una vettura dotata di propulsione
Full Hybrid Electric è in grado di
funzionare a emissioni zero fino al
73,2% del tempo con punte del 79,4%
sui tratti urbani. Il 27,6% dell’energia
elettrica necessaria per ricaricare
la batteria è generata recuperando

l’energia cinetica in rilascio e in
frenata che altrimenti andrebbe dispersa in calore producendo anche
polveri per l’ambiente. Il secondo studio è stato condotto sulla
terza generazione di Yaris, un’auto di grande diffusione e dunque
capace di generare cambiamenti
più marcati sia per il consumo di
combustibili sia per l’ambiente. La
ricerca ha coinvolto per un mese e
mezzo 14 autisti che hanno svolto
42 test, per un totale di oltre 1.500
km percorsi in più di 95 ore. La Yaris
Hybrid ha operato in media per il
67,6% del tempo a zero emissioni,
per il 75,4% sui tratti urbani e per
il 40% a trazione esclusivamente
elettrica. Il terzo studio ha visto
come protagonista la nuova Yaris,
equipaggiata con la tecnologia Full
Hybrid di quarta generazione e,
anche questa volta ha visto coinvolti 20 driver, ciascuno dei quali ha
compiuto il percorso per tre volte.
La nuova Yaris ha notevolmente
migliorato il risultato del modello
precedente, percorrendo il tragitto previsto con un funzionamento
medio per oltre il 78% del tempo
a zero emissioni (toccando l’82,6%
sui tratti urbani) e per il 66,6% dello
spazio a trazione esclusivamente
elettrica. Studi analoghi sono stati
condotti da altri prestigiosi istituti
accademici in Europa producendo
risultati molto simili.

IL 27% DELL’ENERGIA
VIENE RECUPERATA
DURANTE IL PERCORSO
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LE 10 VERITÀ
SULL’IBRIDO TOYOTA

I VANTAGGI PER
LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

I BENEFICI PER AZIENDE
E FLOTTE

MIGLIORA LA QUALITÀ
DELL’ARIA OGGI
Il Full Hybrid Electric produce emissioni molto basse di NOx e altri inquinanti nocivi per la salute con
oltre 300mila Toyota circolanti nel
nostro Paese.

AIUTA LE CAR POLICY AZIENDALI
Il Full Hybrid Electric è una tecnologia
accessibile e disponibile per una
gamma di vetture che copre tutti i
segmenti di volume fino alle fasce
premium per quadri e dirigenti.

È EFFICIENTE

È PRATICO

È SOSTENIBILE

Perché viaggia per almeno il 50%
del tempo a zero emissioni in città.

Perché si ricarica da solo durante
la guida senza bisogno di prese
e di colonnine.

Perché riduce il consumo di carburante e le emissioni di gas climalteranti e nocivi per la salute
umana.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Il Full Hybrid Electric Toyota produce
il 30-50% di emissioni di CO₂ in meno
rispetto agli equivalenti motori a
benzina e ai mild-hybrid.

È POTENTE

È VERSATILE

È SICURO

Perché usa entrambi i motori in
sinergia per offrire alte prestazioni.

Perché ottimizza i consumi in città
e garantisce efficienza anche nei
percorsi extraurbani.

Perché ha tutta la protezione del
Toyota Safety Sense di serie con
le tecnologie più innovative.

È AFFIDABILE

È ECONOMICO

È CONVENIENTE

Perché è costituito da una tecnologia semplice e robusta che garantisce un’elevata affidabilità, per
questo usufruisce della garanzia
Toyota Hybrid Service estendibile
fino a 10 anni.

Perché minimizza lo spreco di energia, riduce il consumo dei freni
ed è privo di alcune componenti
tradizionali soggette a usura (come
frizione e cinghia), quindi richiede
bassi costi di manutenzione.

Perché grazie alla qualità, durabilità e affidabilità Toyota mantiene
il suo valore nel tempo.

NESSUN CAMBIO
DI ABITUDINI DI GUIDA
Adatto a tutti gli stili di guida e ad
automobilisti di tutte le età. Una
Toyota Full Hybrid Electric si guida
come una normale auto con cambio
automatico.
ESPERIENZA REALE
DI GUIDA ELETTRIFICATA
Con circa il 50% del tempo di guida
a zero emissioni in città, il Full Hybrid
Electric di Toyota ha il potenziale per
regalare alla maggior parte della
popolazione la propria esperienza
di guida elettrificata.

È INNOVATIVO
Perché le auto del futuro sono
progettate sulla piattaforma tecnologica su cui è basato il Full
Hybrid Electric.

Toyota

NESSUNA NECESSITÀ
DI INFRASTRUTTURE
PER LA RICARICA
Le vetture Full Hybrid Electric Toyota
si ricaricano da sole e non hanno
bisogno di fonti di ricarica esterna
diversamente dalle vetture PHEV e
ancora più dei BEV.
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A SUPPORTO DELLE POLITICHE
DI RIDUZIONE DELLA CO₂
La diminuzione delle emissioni
medie di anidride carbonica del
parco auto permette di abbassare l’impronta di CO₂ con effetti sul
bilancio e sull’immagine.
CONNETTIVITÀ
Tutte le Toyota con sistema Full Hybrid Electric sono fornite di connessione così che la gestione da
parte del fleet manager è facilitata
in abbinamento ai servizi forniti da
Toyota.
VALORE ELEVATO NEL TEMPO
La dotazione di sicurezza completa,
l’efficienza del sistema Full Hybrid
Electric, i costi ridotti di manutenzione, la proverbiale affidabilità e la
garanzia estendibile fino a 10 anni
o 250.000 km Toyota permettono
di mantenere elevato il valore nel
tempo.
MANUTENZIONE RIDOTTA
L’assenza di componenti soggetti ad
usura come il cambio e la frizione,
l’utilizzo ridotto dei freni e il consumo
di pneumatici inferiore permette
costi di manutenzione moderati e
fermi vettura brevi.

TCO BASSO E PROPOSIZIONE
COMMERCIALE
La combinazione tra accessibilità,
elevato valore residuo, bassi costi
di manutenzione e incentivi all’acquisto e di utilizzo permette di avere
un TCO altamente competitivo e,
conseguentemente, canoni di finanziamento e noleggio più bassi.
LA GUIDA VIRTUOSA
Il Full Hybrid Electric stimola uno
stile di guida incentrato sui consumi
e sulla percorrenza in elettrico favorendo dunque anche una condotta
sicura. Conveniente per l’azienda,
appagante per l’utilizzatore.
FAVORISCE LA TRANSIZIONE
Il Full Hybrid Electric minimizza il
rischio finanziario della transizione
rispetto ai carburanti tradizionali
introducendo all’interno della flotta
una modalità di utilizzo dell’auto
aziendale che guarda al futuro.
IDEALE PER IL CORPORATE
CAR SHARING
Il Full Hybrid Electric permette la
condivisione dell’auto tra dipendenti
andando incontro a molteplici impieghi senza i limiti di utilizzazione
in città e senza i problemi legati alla
ricarica per i trasferimenti extraurbani che impattano anche sulle
percentuali di utilizzo.
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BEV, TOYOTA
E L’AUTO
ELETTRICA
Toyota Motor Corporation ha avviato lo sviluppo dell’auto elettrica sin dall’inizio degli anni ’90,
insieme all’ibrido e all’idrogeno. Il
RAV4 EV è stata la prima BEV ed
è stata prodotta dal 1997 al 2003
per il mercato californiano in 1.484
esemplari, molti dei quali ancora
marcianti. La seconda generazione
è stata prodotta dal 2012 al 2014 in
2.600 unità e commercializzata in
California per andare incontro alle
locali normative ZEV. Il primo modello
elettrico globale è il crossover Lexus
UX 300e.Toyota Motor Corporation
sta studiando con Subaru una nuova
piattaforma modulare denominata
e-TNGA (electric - Toyota New Global
Architecture) dedicata ai veicoli elettrici. Grazie alla sua flessibilità, sarà
la base tecnica per veicoli di dimensioni e segmenti diversi, a trazione
anteriore, posteriore o integrale. Nel
prossimo quinquennio saranno 6 i
modelli Toyota e Lexus basati sulla
e-TNGA e il primo sarà un SUV con
dimensioni simili a quelle del RAV4.
Il suo arrivo è previsto nel corso del
2021. Toyota inoltre ha stabilito insieme con Denso e Mazda la EV C.A.
Spirit Corporation, per lo sviluppo di
tecnologie e componenti destinati
ai veicoli elettrici.

TOYOTA PROFESSIONAL
PRONTA ALL’ELETTRICO
Il 2021 vedrà l’elettrificazione di
Toyota Professional, il terzo marchio
con il quale Toyota è presente in Italia
e in Europa. Nel 2021 debutteranno
infatti il Proace City e il Proace in versione elettrica. Realizzati in collaborazione con PSA nell’UE, i due veicoli
commerciali avranno un’autonomia
fino a 330 km offrendo alle flotte e
alle imprese attive nella logistica

Toyota

LEADERSHIP NELL'ELETTRIFICAZIONE

una soluzione efficace per ridurre
emissioni e costi di esercizio, nel
rispetto dell’ambiente e delle policy
aziendali, sempre più attente al fattore “green”. L’esplosione dell’e-commerce e le prospettive di crescita per
i prossimi anni stanno spingendo il
mercato dei veicoli commerciali, in
particolare per coprire il cosiddetto
“ultimo miglio”, quello che collega
direttamente al cliente finale. Tale
fenomeno rischia di aumentare i
volumi di traffico stradale con tutto
quello che ne deriva in termini di
sicurezza, inquinamento e qualità
di vita. Per questo Toyota ritiene
che l’elettrificazione della propria
gamma di veicoli commerciali sia
prioritaria e che in questo caso i BEV
siano la soluzione migliore.

LEXUS ELECTRIFIED
Lexus Electrified è la strategia con la
quale il marchio premium di Toyota
vuole ribadire e rilanciare la propria
posizione predominante oltre che il
proprio ruolo di pioniere nel campo
dell’elettrificazione offrendo una
mobilità premium. L’Italia ha svolto
un ruolo di avanguardia in questo
processo. Nel nostro paese Lexus ha
infatti scelto dal 2013 di avere una
gamma composta esclusivamente
da modelli dotati di propulsione
Premium Hybrid Electric anticipando
quanto realizzato anni dopo dal mercato europeo dove il 96% delle Lexus
vendute sono provviste di questa
tecnologia. Nel 2004 la Lexus RX
400h è stata la prima auto ibrida
premium al mondo e da allora sono
state vendute 1,8 milioni di Lexus
ibride. Il percorso continua con il
crossover UX 300e, la prima BEV di
Toyota Motor Corporation destinata
al mercato europeo, il cui arrivo nei
concessionari è atteso all’inizio del
2021. La strategia Lexus Electrified
prevede ogni forma di elettrificazione dunque anche l’idrogeno
fuel cell (FCEV) e l’ibrido plug-in
(PHEV) che vedrà il suo debutto su
una Lexus nel 2021. La trasversalità

di questo approccio è testimoniata
dalla LF-1 Limitless, concept presentato al NAIAS di Detroit del 2018 e
in grado di accogliere qualsiasi tipo
di propulsione elettrificata (HEV,
PHEV, BEV e FCEV). Il manifesto
più avanzato di Lexus è la LF-30,
concept presentato per celebrare i 30 anni del marchio nato nel
1989 e che rappresenta tutto quello
che Lexus vuole essere e vuole fare
entro il 2030: lanciare una nuova
generazione di veicoli elettrificati in
grado di rappresentare il massimo
del coinvolgimento per prestazioni,
divertimento e sicurezza secondo i
valori della responsabilità sociale e
ambientale. La LF-30 è dotata di 4
motori elettrici che erogano 400 kW
per offrire grandi prestazioni e una
dinamica di guida realizzata controllando istantaneamente coppia
e potenza erogate per ogni ruota.
La batteria da 110 kWh di capacità è
ricaricabile con sistema wireless ed è
composta da celle allo stato solido,
tecnologia che, secondo Toyota,
rappresenta il futuro degli accumulatori per autotrazione. Il sistema
di guida autonoma Teammate è
dotato di due modalità operative:
Chaffeur, che permette alla vettura
di guidare da sola, e Guardian, che
affianca il guidatore amplificandone
i sensi. L’impostazione di guida e
la forma del volante rispondono al
concetto di tazuna, ovvero “briglia”
per stabilire con il mezzo lo stesso
rapporto di fiducia e amore che si
instaura tra l’uomo e il suo destriero.Nella visione più ampia della
mobilità delineata da Akio Toyoda,
le Lexus saranno dunque i cavalli,
ovvero i veicoli più intelligenti e
in grado di offrire l’esperienza più
coinvolgente.

LA BATTERIA,
IL NUOVO
MOTORE
DELL’ELETTRIFICAZIONE
La batteria è il componente fondamentale dell’elettrificazione, non
solo per la mobilità, ma per l’intera
società. Lo sviluppo delle batterie
ha rivoluzionato effettivamente il
modo di vivere, lavorare e di servirci
dell’energia, dunque anche di muoverci. L’avvento dell’elettrificazione
per l’automobile ha ulteriormente
accelerato lo sviluppo delle batterie
per migliorarne i costi, le prestazioni e la capacità, ma anche la loro
sostenibilità. Secondo Toyota infatti
la tutela dell’ambiente non si limita
alla riduzione e all’annullamento delle emissioni locali, ma anche
alla riduzione delle materie prime
utilizzate, all’utilizzo stazionario per

la seconda vita e alla possibilità di
riciclarne i componenti chimici, rari
e costosi come il cobalto. Aspetto
non secondario è la quantità e l’origine dell’energia necessaria sia
per la produzione sia per il riciclo.
L’evoluzione delle batterie ha seguito quella del sistema Full Hybrid
Electric. La batteria agli ioni di litio
(LiOn) della nuova Yaris Hybrid è
più leggera di 12 kg (-27%) e più
compatta rispetto a quella al nickel e
idruri di Metallo (NiMh) di precedente
generazione, inoltre è più veloce del
100% nell’incamerare energia e del
50% nell’erogarla. L’ibrido, rispetto
alle altre forme di elettrificazione,
permette di utilizzare batterie più
piccole e leggere dunque meno
costose, per veicoli più accessibili
e di più ampia diffusione. Anche
il nuovo RAV4 Plug-in Hybrid rappresenta lo stato dell’arte per la
batteria e la sua gestione. Grazie
infatti al doppio inverter, riesce ad
ottimizzare il proprio rendimento sia

nel funzionamento in elettrico sia in
quello ibrido assicurando i migliori
consumi per un’auto dotata di questo
tipo di sistema. Rispetto alla Prius
Plug-in, è più potente del 151% e più
pesante del 30%, in più ha la trazione integrale, un’aerodinamica meno
favorevole e offre uno spazio interno
nettamente superiore, eppure ha
consumi ed emissioni di CO₂ inferiori
del 24% e un’autonomia in elettrico superiore del 50%. L’efficienza e
l’impatto globali dell’ibrido dunque
vanno incontro al concetto di sostenibilità più ampia perseguito da
Toyota con coerenza da oltre 20 anni
e rappresentano uno strumento per
abbattere effettivamente i consumi
di carburanti fossili, le emissioni di
CO₂ e quelle di sostanza inquinanti
nell’atmosfera. L’invidiabile esperienza accumulata nel campo delle
batterie è un bagaglio di conoscenze
fondamentale per realizzare prodotti
d’avanguardia con ogni forma di
elettrificazione ulteriore.

«In Lexus vogliamo usare l’elettrificazione e tutte le tecnologie
collegate per creare veicoli che
elevino il potenziale originario
dell’automobile».
Takashi Watanabe, Chief Engineer
Lexus Electrified Vehicles.
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DIRECT 4
L’ELETTRIFICAZIONE
PER IL PIACERE DI GUIDA
Lexus impiegherà l’elettrificazione
per accrescere il piacere di guida e
la raffinatezza di marcia che hanno
reso famose le sue vetture. La tecnologia per farlo si chiamerà DIRECT
4 e sfrutta la possibilità di regolare
istantaneamente la spinta dei motori
elettrici per accrescere le prestazioni
e renderle ancor meglio percepibili
da parte del guidatore, stabilendo
un’interazione più diretta tra il veicolo
e il proprio corpo. DIRECT 4 sta per
Direct 4 Wheel Drive Force Control e
tale tecnologia sarà applicata sia ai
veicoli elettrici sia agli ibridi in modo
da offrire a tutti i clienti Lexus, grazie
all’elettrificazione, un modo nuovo
di guidare la propria automobile e di
riceverne un’esperienza più profonda,
coinvolgente e appagante.
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LE BATTERIE, LO SVILUPPO
VERSO LO STATO SOLIDO
Toyota Motor Corporation ha da
sempre in Panasonic Corporation
il proprio partner per lo sviluppo e
la produzione delle batterie. Le due
aziende hanno costituito sin dal 1996
la joint-venture Prime Earth EV Energy
e nel febbraio del 2020 ne hanno
formata un’altra denominata Prime
Planet Energy & Solutions, specializzata nella produzione di batterie
per autotrazione composte da celle
prismatiche agli ioni di litio e che ha
anche l’obiettivo di sviluppare batterie con elettrolita allo stato solido.
Rispetto a quelle attuali, permettono
di avere batterie più dense di potenza
ed energia, dunque più compatte e
leggere, ma anche più stabili, sicure
e durature, in grado inoltre di assicurare velocità di ricarica superiori
a quelle attuali basate su celle ad
elettrolita liquido. Toyota crede che
la tecnologia dello stato solido sia
la prossima frontiera per le batterie.
Nel corso del 2020 Toyota ha anche
stabilito una nuova joint-venture con
BYD (BYD TOYOTA EV Technology)
e sono in via di costituzione collaborazioni analoghe con CATL, GS
Yuasa, Toshiba, Toyota Industries
Corporation per supportare la crescita
della gamma e della domanda di auto
elettrificate nei prossimi anni.La prima
applicazione delle batterie allo stato
solido sarà l’e-Palette, un minibus a
guida autonoma che sarà operativo
in occasione dei Giochi Olimpici e
Paralimpici di Tokyo.

L’IDROGENO
Secondo Toyota l’idrogeno rappresenta l’ultima frontiera della mobilità e il
suo utilizzo come vettore energetico
può portare grandi benefici all’intera
società. Lo studio “Hydrogen, Scaling
Up”, realizzato da McKinsey in collaborazione con l’Hydrogen Council e

presentato al COP23 di Bonn nel 2017
afferma che l’idrogeno potrà contribuire per il 20% alla riduzione della
CO₂ entro il 2050 generando il 18%
dell’intero fabbisogno di energia, un
giro d’affari pari a 2.500 miliardi di
dollari e 30 milioni di posti di lavoro.
Per questo Toyota vuole favorire una
“società dell’idrogeno” dove l’energia
e la mobilità sono decarbonizzate,
l’ambiente è tutelato e viene generato
nuovo benessere.

I VANTAGGI
DELL’IDROGENO
RISORSA ILLIMITATA E CIRCOLARE
L’idrogeno è il vettore energetico
perfetto perché è l’elemento chimico
più abbondante nell’universo e può
essere ricavato dalla sostanza più
presente sul pianeta Terra, ovvero
l’acqua, attraverso il processo di
elettrolisi. Una volta utilizzato nelle
celle a combustibile per produrre
energia, torna ad essere acqua realizzando il ciclo perfetto, completamente decarbonizzato.
SPINGE LE ENERGIE RINNOVABILI
L’idrogeno può essere stoccato in
forma gassosa, liquida o anche solida
per lungo tempo. Per questo può
fungere da “serbatoio”per bilanciare
la discontinuità delle fonti di energia
rinnovabili incentivandone lo sviluppo, favorendo il bilanciamento delle
reti e diminuendo il ricorso alle centrali operanti a idrocarburi. È dunque
flessibile e virtuoso.
SICURO E ATOSSICO
L’idrogeno può essere ricavato
anche da una vasta gamma di sostanze, inclusi petrolio, gas, biocarburanti, fanghi d'epurazione
dagli idrocarburi e persino come
sottoprodotto delle centrali chimiche e di raffinazione. Inoltre, è
inodore, incolore, atossico e si disperde facilmente nell’ambiente
senza creare pericoli e alcun impatto
sull’ambiente.

DENSO E VELOCE
L’idrogeno ha un’elevatissima densità
energetica: 1 kg di idrogeno compresso a 700 bar equivale a 2,1 kg di
gas naturale, 2,8 kg di benzina e ad
almeno 150 kg delle migliori batterie
agli ioni di litio. Per il rifornimento,
tempi (3-5 minuti) e procedure (anche
self-service) sono identici a quello
di un comune carburante liquido.
Queste caratteristiche permettono di
avere veicoli di facile utilizzo e dotati
di grande autonomia.

COME FUNZIONA
SULLE AUTOMOBILI
L’auto a idrogeno è schematicamente
un’auto ibrida che marcia con il solo
motore elettrico e la cui fonte primaria d’energia è lo stack di fuel cell o
celle a combustibile. Al suo interno,
l’idrogeno viene fatto incontrare con
l’ossigeno contenuto naturalmente
nell’aria, soffiata da un compressore,
per innescare una reazione chimica che produce a bordo del veicolo
stesso una grande quantità di energia
elettrica utilizzata dal motore di trazione. L’unico prodotto della reazione
è acqua in forma di vapore che viene
espulso attraverso un tubo di scarico.
Per avere immediatezza di risposta
all’acceleratore e recuperare l’energia
cinetica in rilascio, anche le auto a
idrogeno sono dotate di una batteria
simile a quella delle auto ibride.

batteria e inverter). La nuova Mirai
è più dinamica nello stile e nella
guida inoltre è più spaziosa grazie
all’innovativa disposizione di tutti gli
organi elettrici e meccanici. I serbatoi
in materiale composito sono ora 3:
il più grande posizionato longitudinalmente, gli altri due sotto il sedile
posteriore e il bagagliaio. La capacità
complessiva è di 5,6 kg, il 20% in
più e il rifornimento a 700 bar si
completa in 5 minuti. La batteria
tampone è agli ioni di litio e pesa
44,6 kg (-2,3 kg) con una potenza di picco di 31,5 kW (+24%). Lo
stack di celle a combustibile è ora
posizionato anteriormente: ha un
volume di 24 litri (-38%) ed eroga
128 kW (+12%) con una densità di
potenza pari a 5,4 kW/litro, il 46%
in più, inoltre è molto più facile e
veloce da produrre. L’inverter si
trova anch’esso sotto il cofano e,
per la prima volta su una Toyota, è
al carburo di silicio. Il motore ora
è al retrotreno e ha una potenza
massima di 128 kW (+14 kW). L’intero
sistema ha un’efficienza migliorata
del 10%. Di conseguenza, l’autonomia è di oltre 650 km, il 30% in più.
Altamente innovativo il filtro dell’aria
dello stack: lo strato catalizzante in
tessuto-non-tessuto caricato elettricamente cattura le particelle di
biossido di zolfo (SO2), ossidi d’azoto (NOx) e il particolato PM2.5,
anche quello più fine almeno del

90%. Grazie all’ottimizzazione di ogni
componente, la nuova Mirai è anche
più accessibile con un prezzo inferiore
del 20% rispetto alla precedente.
Anche in questo caso, Toyota va oltre
le zero emissioni rendendo il proprio
veicolo più sostenibile socialmente e
capace di depurare l’aria che respira
restituendola all’ambiente più pulita
e priva di composti di carbonio.

LA MIRAI
DI PAPA FRANCESCO
Nel corso del suo viaggio apostolico
in Giappone del novembre del 2019,
papa Francesco ha avuto a disposizione due Mirai appositamente allestite per permettere al Santo Padre
di passare in rassegna i fedeli. Le
Mirai erano state realizzate e donate
da Toyota Motor Corporation alla
Conferenza Episcopale Giapponese.
Una delle due “papamobile” a idrogeno è stata fatta arrivare successivamente in Italia ed è dunque a
disposizione del pontefice. Papa
Francesco ha scritto nel 2015 l’enciclica “Laudato sì” che chiama i fedeli
«ad una ecologia integrale, vissuta
con gioia ed autenticità» e parla del
pianeta come la casa comune. In
Vaticano sono state avviate alcune
iniziative che mirano alla neutralità per la CO₂, a cominciare dalla
mobilità.

TOYOTA, IL PRESENTE
SI CHIAMA MIRAI
Toyota ha iniziato il suo programma
di ricerca sull’auto a idrogeno oltre
20 anni fa, contemporaneamente all’ibrido e all’elettrico. Il primo
modello FCEV di serie è la Mirai (in
giapponese: futuro), presentata nel
2014 e che sfrutta tutto il patrimonio
di conoscenze accumulato da Toyota
sia per l’idrogeno sia per i componenti
dei sistemi ibridi (motore elettrico,

Consegna della Mirai Papamobile
a Papa Francesco - ottobre 2020.
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TOYOTA INSIEME A ENI E VENEZIA
PER L’IDROGENO
Per il momento la diffusione di Mirai in Italia è frenata dalla scarsa
diffusione di una rete di rifornimento d’idrogeno. In Italia c’è un solo
distributore attivo capace di erogare a 700 bar, lo standard di riferimento per le automobili e i futuri mezzi pesanti. Nel resto del mondo la
situazione è ben diversa e molti paesi come il Giappone e gli Stati Uniti
e la Cina stanno procedendo in maniera spedita alla pianificazione e
alla creazione di una capillare rete di distribuzione. Il Europa, il paese
maggiormente impegnato è certamente la Germania, dove ad oggi si
contano già 87 distributori diffusi su tutto il territorio nazionale ed altri
19 in via di completamento. Anche la Danimarca, con 6 distributori
ha assicurato la copertura del paese. In altre nazioni, come la Gran
Bretagna (10 distributori), la Francia (5 distributori e 2 in preparazione),
la Norvegia (5), i Paesi Bassi (5) la Svizzera (4 e 7 in preparazione),
la Svezia (4) e l’Austria (5) la circolazione delle automobili a idrogeno è già possibile in vaste aree del paese. Per dare un impulso allo
sviluppo di una rete di distribuzione in Italia, Toyota ha firmato due
accordi con ENI. Il primo, che coinvolge anche la Città Metropolitana
di Venezia, prevede la realizzazione di una stazione di rifornimento
a idrogeno all’interno del territorio del comune della città lagunare.
Toyota si impegna, una volta terminata la realizzazione, a fornire una
flotta di 10 Mirai. L’accordo rientra nella collaborazione che Toyota ha
sia con Venezia, per la realizzazione di progetti sulla mobilità come
il car sharing KINTO Go e una rete di distribuzione per l’idrogeno. Il
secondo prevede un impegno identico, per la realizzazione di un’altra stazione di rifornimento per l’idrogeno a San Donato Milanese.
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LA MOBILITÀ PERSONALE
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KINTO SHARE, IL SERVIZIO
DI CAR SHARING A VENEZIA
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Toyota ha l’obiettivo di creare una mobilità inclusiva, per assicurare a tutti la libertà
di muoversi in modo sicuro e responsabile, in armonia con la società e l’ambiente
che ci circondano, senza barriere e limitazioni. In linea con questa ambizione, Toyota
ha come propria missione l’evolvere da Automotive Company a Mobility Company
abbracciando nuove tecnologie che permetteranno di realizzare auto sempre migliori
e offrire servizi innovativi ed efficienti. Un cambiamento epocale, ma ancorato sul tronco
e le solide radici dell’albero di Toyota. Per rendere consistente e visibile tale evoluzione
in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, Toyota nel 2017 è diventata partner
per la mobilità fino al 2024 del Comitato per i Giochi Olimpici e Paralimpici dando vita
a un programma globale denominato “Start Your Impossible”.
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CHE COSA VUOL DIRE
MOBILITÀ PER TUTTI?
Il futuro della mobilità è in una gamma di servizi e
mezzi che dà la possibilità di muoversi a chiunque
in ogni momento. C’è dunque l’esigenza di creare
un ecosistema pronto a soddisfare le esigenze di
tutti con il giusto mezzo, nel momento e nel posto
giusto. Al suo interno, l’automobile continuerà ad
essere centrale, allo stesso modo e con l’obiettivo di
realizzare tale ecosistema, Toyota sta sviluppando
nuovi strumenti concepiti per la mobilità individuale.

LA MOBILITÀ PERSONALE
I-ROAD
L’i-Road è un mezzo elettrico a tre ruote lungo 2
metri e 35 e largo solo 87 cm spinto da due motori
da 2 kW per una velocità massima di 45 km/h.
La batteria gli ioni di litio si ricarica in 3 ore per
un’autonomia di 50 km. La sua particolarità è il sistema di sterzatura Active Lean che sfrutta l’effetto
combinato della rotazione della ruota posteriore
con l’inclinazione del mezzo verso l’interno, come
una moto. Il guidatore viaggia disteso comodamente in un guscio a poca distanza dal terreno ed
è possibile trasportare un secondo passeggero.
L’i-Road è il protagonista di Cité Lib by Ha:mo, il
primo progetto di car sharing di Toyota in Europa,
svoltosi a Grenoble dal 2014. Altre sperimentazioni
sono in corso a Tokyo e a Toyota City.
ULTRA-COMPACT BEV
L’Ultra-compact BEV è un mezzo elettrico a 4 ruote
lungo 2 metri e 49 centimetri dotato di batteria
agli ioni di litio ricaricabile in 5 ore e sufficiente per
percorrere 100 km. Raggiunge 60 km/h e ne sono
state realizzate due versioni. La prima è biposto e
concepita per l’ultimo miglio dei pendolari, neopatentati, anziani o clienti/ospiti di un’azienda o
di una struttura ricettiva. La seconda è la versione
Business monoposto ed è concepita come un ufficio
mobile o una stanza da relax per brevi distanze.

Toyota Concept i-RIDE

Toyota

Toyota Concept i-WALK

Toyota Concept LQ
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WALKING AREA BEV
Sono tre strumenti di micromobilità individuale
elettrica. Il Walking Area BEV Standing Type permette
di muoversi rimanendo in piedi ed è destinato al
pattugliamento o alla manutenzione in aree molto
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ampie da controllare. Il Walking Area BEV Seating
Type permette invece di muoversi seduti a chi ha
difficoltà a camminare o ha con sé un bagaglio
pesante. Il Walking Area BEV Wheelchair-linked
Type è invece una sorta di rimorchiatore che, agganciato alla carrozzella di persone diversamente
abili, permette loro di muoversi velocemente e
senza sforzo dall’automobile o dal bus fino alla
destinazione finale. L’autonomia varia da 10 a 20
km con un tempo di ricarica di 2 ore e mezza e
velocità fino a 10 km/h.
MAAS, MOBILITY AS A SERVICE
Nel futuro prossimo ci saranno mezzi a guida autonoma che si recheranno da soli dove ve n’è bisogno
fornendo mobilità e anche servizi accessori. Un
punto di incontro tra esigenze individuali e servizio
pubblico, richiedibile e gestibile da parte dell’utente
con lo smartphone.
E-PALETTE
Veicolo a guida autonoma lungo 5 metri e 25
centimetri capace di ospitare 20 persone (operatore di bordo compreso) oppure 7 persone con 4
carrozzelle. Grazie ai segnali prodotti dai display
esterni, interagisce con i pedoni. Raggiunge 19
km/h ed è già realtà: l’e-Palette sarà infatti operativo all’interno del villaggio destinato a ospitare
gli atleti dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici
di Tokyo. Può essere un bus, un ufficio, un negozio
e anche un hotel, dunque molteplici servizi per
andare incontro alle esigenze di una mobilità
in continua evoluzione. Toyota mira a commercializzare la e-palette in differenti paesi e aree
geografiche entro il 2025.
APM
Sigla che sta per Accessible People Mover. È un
veicolo con conducente che sarà anch’esso operativo per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo
e concepito per offrire mobilità da “ultimo miglio”
nel corso di grandi eventi a favore di persone normodotate, anziani, donne in stato interessante,
famiglie con bambini piccoli. Può trasportare fino
a 5 passeggeri o 2 più una carrozzella. Raggiunge
19 km/h e ha un’autonomia di 100 km.
E-CARE
Veicolo di assistenza sanitaria a guida autonoma
che può recarsi da solo presso l’abitazione della
persona che ne ha necessità. All’interno e durante il
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con lo scopo di esplorare le nuove tecnologie e lavora a stretto
contatto con AI Toyota Ventures, venture capital incaricata di
individuare e finanziare le start-up più promettenti nei settori
dell’intelligenza artificiale, autonomia, mobilità, robotica, dati
e cloud. La seconda è a Cambridge, a stretto contatto con il
Massachusetts Institute of Technology, una delle istituzioni
accademiche più prestigiose al mondo, e si occupa prevalentemente di robotica. La terza è ad Ann Arbor, lavora con
la University of Michigan, nel cuore di uno dei centri mondiali
dell’industria automobilistica, e ha disposizione le strutture
di ricerca e sviluppo del Toyota Collaborative Safety Research
Center, specializzato nella guida autonoma.

trasporto è possibile già effettuare esami diagnostici in remoto
e dialogare con il medico. Può funzionare anche come mezzo
di trasporto da e per strutture di accoglienza per anziani o
come ambulatorio mobile.
E-4ME
Taxi a guida autonoma provvisto di abitacolo insonorizzato
e di vetri oscurati in modo da permettere la massima privacy
al passeggero durante i suoi spostamenti.
E-TRANS
Mezzo polivalente di dimensioni compatte per ride sharing
dotato di abitacolo configurabile in modo da trasportare
persone o merci.

WOVEN PLANET
Nel marzo 2018 viene istituito il Toyota Research InstituteAdvanced Development Inc. (TRI-AD) con sede a Tokyo, il
CEO è James Kuffner. Il Toyota Research Institute-Advanced
Development Inc. (TRI-AD) è un pioniere nello sviluppo di
software per la guida automatizzata presso la Toyota Motor
Corporation. La sua missione è la ricerca e lo sviluppo di
tecnologia avanzata con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di una mobilità sempre più sicura, oltre a rafforzare il coordinamento con i risultati della ricerca del Toyota
Research Institute (TRI) e della ricerca e sviluppo avanzato
all'interno del Gruppo Toyota. Le attività includono lo sviluppo di software per la guida automatizzata e lo sviluppo
di sistemi avanzati di gestione dei dati. Da Gennaio 2021 il
TRI-AD ha cambiato denominazione diventando Woven Core,
Inc. parte della neocostituita Woven Planet Holdings, Inc. ed
avrà l’obiettivo di sviluppare, implementare ed espandere le
tecnologie di guida automatizzata.

E-CHARGEAIR
Veicolo di appoggio per quelli rimasti in panne o senza energia. Per ricaricarli senza bisogno di fili, è dotato di una grande
batteria. Inoltre, funge anche da hotspot per il wi-fi ed è
provvisto di depuratore d’aria.

TRI, OVVERO TOYOTA
RESEARCH INSTITUTE
Le tecnologie più avanzate devono essere dapprima incubate
per essere poi coltivate e sviluppate. Questo è il modello che
Toyota sta mettendo in pratica attraverso il Toyota Research
Institute, fondato nel 2015 e finanziato con 1 miliardo di dollari.
TRI è formato da un team multidisciplinare e la sua missione è innovare per migliorare l’esperienza umana attraverso
tecnologie che amplifichino i sensi, migliorino la qualità di
vita delle persone e accelerino il processo di elettrificazione.
Le discipline chiave per raggiungere questi obiettivi sono
l’intelligenza artificiale e la robotica, applicate in maniera
crescente per rendere i veicoli sempre più intelligenti, ma
anche agli strumenti di ricerca, ai metodi di fabbricazione e ai
processi decisionali. Obiettivo di TRI è anche individuare nuovi
materiali per le batterie e le celle a combustibile, al fine di
renderle sempre più efficienti, durevoli e sostenibili. Grazie al
machine learning, un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale,
si potranno avere batterie più veloci da ricaricare e limitarne il
loro decadimento. Tra i principi fondamentali del TRI ci sono
ovviamente il Kaizen e l’Hansei, ovvero l’autoriflessione sugli
errori come parte integrante dell’apprendimento e del processo di ricerca verso risultati scientifici utili per migliorare
la mobilità, l’uomo e la società.

APPROFONDIMENTO
James J. Kuffner Jr. è entrato a far parte di Google nel 2009
ed è stato membro del team di ingegneri che ha progettato il
software sviluppato per l'auto a guida autonoma di Google.
Nel gennaio 2016, il dottor Kuffner è entrato a far parte del
Toyota Research Institute (TRI) dove è stato nominato Chief
Technology Officer e Area Lead, Cloud Intelligence. Nel
marzo 2018 è diventato amministratore delegato del TRI-AD
e nel giugno 2020 è stato nominato membro del Consiglio di
amministrazione di Toyota Motor Corporation, dove è anche
Operating Officer e Chief Digital Officer presso la Advanced
R&D and Engineering Company. Continua ad esercitare come
professore associato presso il Robotics Institute, Carnegie
Mellon University e come consigliere esecutivo del Toyota
Research Institute (TRI). Da Gennaio 2021 è diventato CEO
della neocostituita Woven Planet Holdings, Inc.

TRE SEDI, UNA SOLA MISSIONE
Il Toyota Research Institute ha tre sedi. La prima si trova a Los
Altos nella Silicon Valley, collabora con la Stanford University

James J. Kuffner Jr
CEO di Woven Planet Holdings, Inc.
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START YOUR IMPOSSIBLE
“Start Your Impossibile” realizza la condivisione tra Toyota e il mondo dello sport, trovando il punto di unione
nei valori di amicizia, rispetto, perseveranza, coraggio ed eccellenza, per celebrare insieme le vette più alte
della realizzazione del potenziale umano. Tra i frutti dell’Albero di Toyota figurano infatti il superamento
delle aspettative, l’arricchimento della vita delle persone, l’incoraggiamento del talento e della passione ed infine
gli obiettivi ambiziosi. Un collegamento, quello tra la visione Toyota e il mondo dello sport, che trova piena
espressione anche nel concetto di Ikigai: trovare la propria ragione di vita nello sport, esprimendo il proprio talento,
creando un flusso positivo tra la felicità dell’individuo e lo sviluppo di una società migliore. “Start Your Impossible”
significa passione inesauribile, coltivare lo spirito di chi non si accontenta mai dei risultati ottenuti ma guarda sempre
oltre, anche quando sembra impossibile. In “Start Your Impossible” ci sono il sogno, lo sguardo oltre l’ostacolo
e la forza per superarlo realizzando sé stessi e qualcosa di insostituibile per il mondo che ci circonda. È lo spirito
di chi trasforma i propri limiti fisici in forza prorompente, partecipazione, gioia e libertà ovvero tutto quello che Toyota
immagina per la mobilità e la società del futuro: partendo dall’uomo e arrivando all’uomo, senza lasciare nessuno
indietro e chiamando tutti a partecipare e a dare il proprio meglio. Perché quando ognuno, senza alcuna distinzione,
è libero di muoversi, tutto è possibile. Start Your Impossible esprime dunque lo slancio verso una società inclusiva,
nella quale non esistono limiti e barriere, anche per coloro che per età o per altri motivi, hanno più difficoltà
di movimento. Perché il movimento, la possibilità di spostarsi, di essere attivi, di interagire e stabilire relazioni sociali,
è una delle espressioni più nobili di libertà. Questo è lo spirito che ispira la visione di Toyota della “Mobility for All”.
«Sotto la bandiera Olimpica e Paralimpica vogliamo riaffermare il potere dello sport di unire le persone».
- Akio Toyoda

BEBE VIO

ARIANNA FONTANA

IVAN ZAYTSEV

Bebe Vio pratica scherma dall’età
di 5 anni. Dopo aver contratto
una gravissima meningite
che ha portato all’amputazione
di gambe e braccia, ha accettato
la sfida vincendo 4 medaglie d’oro
ai campionati europei, 3 mondiali
e una ai Giochi di Rio del 2016.
Nel 2019 decide di cimentarsi
in una nuova sfida, la sciabola
e si prepara per avere un ruolo
da assoluta protagonista
alle olimpiadi di Tokyo 2021.

Pattinatrice di short track, Arianna
ha vinto la medaglia di bronzo alle
Olimpiadi Invernali di Vancouver
del 2010 nei 500 metri e l’argento
a Sochi nel 2014 insieme al
bronzo nei 1.500 metri. Nel 2018
viene scelta come portabandiera
italiana alle olimpiadi invernali
di PyengoChang, in cui vincerà
la medaglia più prestigiosa nei
500 metri femminili, oltre che un
argento nella staffetta e un bronzo
nei 1000 metri.

Soprannominato lo Zar, inizia
a praticare la pallavolo all’ età
di 7 anni inizia a San Pietroburgo.
Nel 2008 si trasferisce in Italia,
dove gioca fino al 2020. Oggi
milita al Kuzbass Volley (Russia)
ed è capitano della nazionale
italiana. Con la nazionale italiana
ha vinto la medaglia di bronzo
ai Giochi di Londra del 2012
e l’argento a Rio nel 2016 ai quali
può aggiungere due argenti
e un bronzo ai Campionati Europei.

ANDREA PUSATERI

GABRIELE DETTI

ILARIA NAEF

IVAN FEDERICO

VANESSA FERRARI

SIMONA QUADARELLA

Classe 1993, è stato un’atleta
del Ciclismo Paraolimpico su
strada. Nel 1997, a quattro anni
perde la gamba in un incidente
che è costato anche la vita alla
madre e nel 2015, dopo un nuovo
incidente, ha vinto la sua prima
Coppa del Mondo a Maniago.
Oggi Andrea è passato alla
disciplina del triathlon su lunga
distanza e si allena per una nuova
sfida, gareggiare all’ “Iron Man”.

È un nuotatore italiano
specializzato nello stile libero.
Nel 2017 è stato campione
del mondo negli 800 stile libero,
specialità nella quale è stato
primatista italiano ed europeo
con 7’42”74 dal 2014 all’anno
successivo. Alle Olimpiadi di Rio
del 2016 ha vinto due medaglie
di bronzo: una nei 400 metri e
l’altra nei 1.500 metri stile libero.
Nel Luglio del 2019, durante
i mondiali a Glasgow, stabilisce
il nuovo record italiano nei 400sl
aggiudicandosi la medaglia
di Bronzo.

Ilaria è la prima atleta italiana
nel Wheelchair Motocross (WCMX),
una disciplina paralimpica
freestyle inventata da Aaron
Whelz. Ha conquistato il bronzo
ai campionati mondiali di
specialità a Dallas nel 2016
e nel 2019 è diventata la prima
al mondo a eseguire un backflip
sulla neve. Nello stesso anno
stabilisce un altro record questa
volta sull’acqua, raggiungendo
30 nodi di velocità e saltando su
una rampa con una sedia a rotelle
appoggiata su una sorta di surf.

Classe 1999, sale sulla tavola a
soli 4 anni e da quel momento lo
skateboard diventa la sua grande
passione. Nonostante la giovane
età Ivan vanta svariate presenze
agli X-Games e al Dewtour: dal
2015 compete nelle Vans Park
Series, la Coppa del Mondo di park
skateboarding. Nel 2016, unico
europeo in gara, è giunto terzo,
mentre nel 2017 vince due tappe
in Australia e Canada e chiude al
primo posto le World Qualifying
Series. Nel 2019 è il primo italiano
a conquistare la tappa americana
di Minneapolis degli X-Games.

Vanessa è la ginnasta italiana
che ha conquistato il maggior
numero di medaglie di tutti i
tempi: per questo motivo viene
soprannominata La Farfalla di
Orzinuovi o La cannibale.
Nonostante 4 interventi a entrambi
i tendini di Achille vanta un
ricchissimo palmares con più di
70 medaglie, di cui 22 campionati
nazionali. Nel 2020, a 30 anni,
torna ad allenarsi sui 4 attrezzi
con l’obiettivo di arrivare a Tokyo
come prima ginnasta italiana
a partecipare a 4 olimpiadi
consecutive.

Simona nuota dall’età di un anno
e nel 2018 agli Europei di Glasgow
ha conquistato 3 medaglie d’oro
per lo stile libero sui 400, 800
e 1.500 metri. Nella distanza
maggiore, ha conquistato anche
l’oro ai Mondiali di Gwahngju del
2019 stabilendo il nuovo record
italiano (15’40”89) e l’argento negli
800 sl. Sempre nel 2019 Simona
vince due ori agli europei in vasca
corta di Glasgow.
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THE UNBREAKABLE
E L’ARTE DEL KINTSUGI
Che cosa ci rende unici? Il non darsi mai per
vinti, il superare ogni ostacolo, il coltivare un
sogno anche se la semplice normalità sembra
impossibile. Questo è lo spirito di “Start Your
Impossibile” e di “The Unbreakable”, storie di
persone che, dopo avere superato un momento
difficile, hanno dato un nuovo significato alla
propria vita e alla parola “muoversi”. Superando i
limiti offerti dal loro corpo e dalla società, hanno
riscritto le regole mostrando che la libertà di
movimento rende davvero reale l’impossibile. È
lo spirito di chi è stato “rotto” dalla vita, ne ha
raccolto i cocci ricomponendoli per raggiungere
traguardi straordinari. Questa è anche la filosofia
del Kintsugi, l’antica arte giapponese che consiste
nel riparare con l’oro i frammenti di un oggetto
rotto facendo di una ferita non un difetto da
nascondere, ma una caratteristica da esaltare,
perché unica è la trama dorata che è ormai parte
integrante dell’oggetto ricomposto e perché è ciò
che lo rende irripetibile e inestimabile.

”

MOBILITÀ PER TUTTI

MOBILITÀ PER TUTTI

«Secondo me è quando capisci la forza della tua squadra
che diventi un Unbreakable. Essere liberi di muoversi
per me non significa risolvere un limite dell’individuo,
ma un limite della società». Giovanni Zappatore, inventore
del primo arto bionico stampato in 3D
«Essere liberi di muoversi per me significa avere gli strumenti
necessari per soddisfare la nostra naturale curiosità,
che poi è quello che ci rende veramente umani».
Mattia Barbarossa, il più giovane fondatore al mondo
di un’azienda aerospaziale
«Per me gli scarti non sono un rifiuto: sono una risorsa.
Il punto di partenza di un nuovo ciclo di vita che non è solo
funzionalità: è bellezza. Essere liberi di muoversi per me significa
immaginare di quale materia sarà fatto il futuro. E poi costruirla».
Alessia Guarnaccia, inventrice dell’Ecoplasbrick
«Quando non puoi cambiare te stesso, puoi comunque scoprire
come cambiare le cose. Essere liberi di muoversi per me significa
sempre avere il diritto di essere autonomo».
Marco Dolfin, nuotatore paralimpico e chirurgo ortopedico
«Un vero Unbreakable sa riconoscere un’opportunità in quello
che per tutti gli altri è solo un limite. Per me essere liberi
di muoversi significa rivendicare ogni giorno il diritto di essere
ciò che si è». Daniele Regolo, fondatore della prima piattaforma
di recruiting per persone con disabilità
«Diventi un Unbreakable quando ti ritrovi a fare cose
di cui non pensavi di essere capace. Così, senza rendertene conto.
Essere liberi di muoversi significa essere vivi».
Silvia Bonomi, allevatrice di pecore sopravissane
«La tenacia non mi è mai mancata ed è quella che mi ha reso
un Unbreakable. Essere liberi di muoversi significa
per me respirare l’ossigeno che viene dal mondo».
Sofia Corradi, ideatrice del programma Erasmus
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KINTO
KINTO è il marchio del gruppo Toyota dedicato
ai servizi per la mobilità, un passo significativo
che segna l’evoluzione di Toyota da Automotive
Company a Mobility Company. Il suo obiettivo è
offrire una vasta gamma di servizi di mobilità per
le persone, per assicurare libertà di movimento
per tutti.
“Il nostro nuovo marchio di mobilità KINTO testimonia che l'azienda è più che mai determinata a
soddisfare le moderne esigenze di mobilità del
cliente. Toyota e Lexus sono marchi automobilistici affermati, grazie a vetture di qualità e affidabili. Con KINTO, la nostra ambizione è quella
di creare un marchio altrettanto forte per i servizi
di mobilità, un marchio che offra costantemente
esperienze eccezionali ai propri clienti, sia per i
brevi spostamenti vicino a casa, sia per i lunghi
viaggi. KINTO incarna l'ambizione di Toyota di
offrire una mobilità sempre migliore per tutti Ever Better Mobility for All”.
Mattew Harrison EVP Toyota & Lexus Sales Toyota
Motor Europe
Il marchio KINTO mira ad essere sinonimo di "inclusivo e affidabile", "semplice e intuitivo" e "sostenibile" e sfrutta le risorse di Toyota Fleet Mobility e
Toyota Connected per offrire una gamma integrata
di servizi destinata a crescere nel tempo.

KINTO, UN NOME DAL MONDO
DELLA FANTASIA
Il nome KINTO deriva da Kinto Un, in giapponese
“nuvola acrobatica” ed è il nembo volante dorato
che trasporta Goku, il protagonista del cartone
animato Dragon Ball. Gli viene donato dal maestro
Muten (Kame-Sennin nella versione originale) per
aver salvato la sua tartaruga Umigame e consente
di muoversi velocemente volando, ma può essere
utilizzato solo da chi coltiva la purezza nei pensieri
e nei sentimenti. Un’immagine che suggerisce
una mobilità libera, sostenibile, semplice da utilizzare e affidabile, ma anche inclusiva e basata
sulla gentilezza e la gratitudine, quali valori che
superano la semplice soddisfazione del cliente.
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I SERVIZI DI KINTO
KINTO ONE
È il servizio di noleggio a lungo termine, la formula che
permette di avere un pacchetto di servizi tutto compreso
(assicurazione, tassa di possesso, assistenza stradale, servizi
amministrativi, manutenzione ordinaria e straordinaria, etc.)
con un canone mensile fisso e senza pensieri. Inizialmente
pensato per le grandi aziende, il noleggio a lungo termine ha
conquistato nel tempo sempre più le piccole medie imprese,
i professionisti e anche i clienti privati.
KINTO FLEX
È un servizio di abbonamento a breve termine che consente ai clienti KINTO di usufruire dell’intera gamma di veicoli
Toyota e Lexus in modo flessibile durante tutto l’anno a
seconda delle proprie necessità e che include tutti i servizi,
inclusa la manutenzione. Il servizio sarà introdotto a breve
anche in Italia.
KINTO SHARE
È un'ampia gamma di servizi di car sharing, rivolti ad aziende, clienti pubblici e privati. Attualmente il servizio è attivo
in Irlanda, Italia, Danimarca, Spagna e Svezia e a questi si
aggiungeranno altri mercati. In Italia, il servizio KINTO Share
è stato lanciato nel 2018 a Venezia inizialmente con il nome
“YUKÕ with Toyota”. A oggi è anche disponibile a Milano,
Bologna e Cesena, con una formula ”Station Based” localizzata presso le Concessionarie Toyota e Lexus.
KINTO JOIN
È la soluzione di car pooling aziendale che consente ai dipendenti di creare il proprio network per gli spostamenti verso
il posto di lavoro. Il servizio è stato lanciato in Norvegia e
Italia e presto sarà introdotto nel Regno Unito, con l’obiettivo
di ridurre il numero delle automobili utilizzate quotidianamente per gli spostamenti casa-lavoro contribuendo alla
riduzione del traffico veicolare, dei consumi, delle emissioni
inquinanti e sui costi sostenuti dai dipendenti Grazie alla
tecnologia della piattaforma di KINTO Join, le aziende possono costantemente avere conferma certificata dell’avvenuta
condivisione dei viaggi e ottenere una quantificazione dei
benefici ambientali prodotti in maniera semplice e rapida.
KINTO GO
È un aggregatore multimodale di servizi di mobilità integrata
che offre un ampio ventaglio di soluzioni di mobilità personale e per il tempo libero (trasporto pubblico, servizio taxi,
parcheggi, eventi). Con KINTO Go è possibile pianificare
un viaggio, trovando il percorso migliore e utilizzando più
mezzi di trasporto, e partecipare agli eventi. Con pochi click,
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l’app individua i bus, tram e treni più veloci
per raggiungere la destinazione permettendo di acquistare i biglietti. KINTO Go trova
e prenota anche il posto per un concerto
o la visita ad una mostra, può chiamare un
taxi, permettendo di selezionare l’operatore,
di individuare il parcheggio più vicino e di
pagare le soste sulle strisce blu. Al momento,
in Italia KINTO Go copre circa 5mila località
e il 70% del territorio nazionale italiano.
«KINTO fa parte della nostra strategia per
far crescere il nostro business in Europa.
Nei mercati dove può essere praticabile e
sostenibile, l’aggiunta di servizi di mobilità
al nostro modello di business tradizionale
ci consentirà di rispondere ai nuovi bisogni
della clientela e di supportare le nuove
esigenze di mobilità di Città e Regioni».
Johan van Zyl, Presidente e CEO di TME
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KINTO SHARE,
IL SERVIZIO DI CAR SHARING A VENEZIA
Il servizio di car sharing a Venezia, introdotto il 1° giugno
2018 con il nome di ”YUKÕ with Toyota”, a novembre 2020 ha
cambiato nome e look diventando KINTO Share. Le vetture,
la segnaletica, il sito e l’App hanno una nuova personalizzazione, mentre non sono cambiate le funzionalità dell'App,
che mantengono la loro caratteristica flessibilità. Dalla sua
introduzione il servizio ha ottenuto risultati di successo e in
continua crescita.
Oggi registra 4.000 clienti iscritti e un totale di circa 19.000
noleggi. Inoltre, grazie alla flotta di vetture Full Hybrid Electric
sono state risparmiate circa 23 tonnellate di CO2, con un totale
di 700.000 km totali percorsi per oltre il 48% del tempo a Zero
Emissioni. A novembre 2019 il servizio si è arricchito con l’introduzione nella flotta del crossover Lexus UX Hybrid, con una formula
”Premium”, e a novembre 2020 con l’inserimento della nuova
Yaris Hybrid di quarta generazione, che contribuirà a rendere
il servizio KINTO Share ancora più rispettoso per l’ambiente.

APPROFONDIMENTO
Nel 2018, Toyota ha iniziato a porre le basi
necessarie per preparare l'organizzazione
Europea all’integrazione dei nuovi servizi di
mobilità con le attività esistenti di produzione
e distribuzione di automobili. A tale scopo
Toyota ha istituito due nuove entità, rispettivamente una società di gestione delle flotte
(Toyota Fleet Mobility, con sede a Colonia,
Germania) e una società di piattaforme digitali (Toyota Connected Europe, con sede
a Londra, Regno Unito).
TOYOTA FLEET MOBILITY (TFM)
Si focalizza sulla crescita del servizio di noleggio a lungo termine nel mercato Europeo. TFM
sta crescendo sia organicamente (con le attuali
affiliate presenti in Italia, Spagna e Francia),
sia attraverso acquisizioni. Recentemente ha
acquisito la società Inchcape Fleet Solutions
(IFS) per crescere il proprio business nel
Regno Unito.
TOYOTA CONNECTED EUROPE
È la consociata Europea della società di
sviluppo dei sistemi di connettività e di gestione digitale dei dati di Toyota. Sviluppa e
implementa una serie di prodotti e di servizi
associati ai sistemi di connettività dei veicoli
come il Toyota Big Data Centre, così come
servizi basati sulla Mobility Service Platform
(MSPF), piattaforma proprietaria di Toyota.
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L' E S P E RIE NZA
DE L CLIE NT E
OMOTENASHI

GUARDIAN

THE ONE AND ONLY

CHAFFEUR

QUALITÀ: EVER BETTER CARS
LA QUALITÀ
RICONOSCIUTA

LE MAPPE DIGITALI:
STRADE AD ALTA DEFINIZIONE

IL TOYOTA QUALITY
MANAGEMENT

LE PRIME SPERIMENTAZIONI

IL VALORE NEL TEMPO
EVIDENZA DI SOSTENIBILITÀ
TAKUMI
SICUREZZA
INTEGRATED SAFETY
MANAGEMENT CONCEPT
LA SICUREZZA ATTIVA
LA SICUREZZA PASSIVA
5 STELLE EURO NCAP
TOYOTA HUMAN MODEL
FOR SAFETY
GUIDA AUTOMATIZZATA
UNA MOBILITÀ PIÙ FACILE PER TUTTI
IL GUIDATORE E L’AUTOMOBILE,
COMPAGNI DI SQUADRA

Toyota

84

GUIDA AUTONOMA A 6 LIVELLI

Toyota

TRI-P4
CONNETTIVITÀ
UN LOGO ANTICO
PER UNA SFIDA CONTEMPORANEA
MyT
WEHYBRID
MOTORSPORT: SPINGERE
AL LIMITE PER AUTOMOBILI
SEMPRE MIGLIORI
COSTRUIRE LE PERSONE
CHE COSTRUISCONO
LE AUTOMOBILI
TOYOTA E I RALLY
TOYOTA E LE CORSE DI DURATA
TOYOTA E IL NÜRBURGRING
IL PIACERE DI GUIDA
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L'ESPERIENZA DEL CLIENTE
La Customer Experience è l’esperienza che il cliente vive dal momento in cui entra
in contatto con un’azienda o una realtà commerciale stabilendo con essa un rapporto
positivo e di fiducia. Essa comincia dunque prima di un acquisto e continua dopo
rendendo preziosa ogni occasione di incontro con il cliente per superarne le aspettative.
Il cliente è presente nei princìpi guida di Toyota, nella Toyota Global Vision e nella filosofia
“Customer First” e “Quality First” contenute nei 5 precetti di Sakichi Toyoda.
La cultura aziendale di Toyota dunque è basata sia sul cliente sia sulla qualità dei prodotti
e dei processi di produzione, vendita e assistenza. Sono essi a generare il kaizen
e che permettono di superare continuamente le aspettative del cliente rendendolo
soddisfatto, sorridente e grato. Nella soddisfazione del cliente sono dunque raccolti
tutti i frutti dell’Albero di Toyota e l’elemento centrale è l’attenzione verso le persone,
siano esse collaboratori, partner o fruitori dei prodotti e dei servizi di Toyota.
Ecco perché la Customer Experience è il sistema linfatico di Toyota anche
nella trasformazione da Automotive Company a Mobility Company.
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OMOTENASHI
La soddisfazione del cliente trova
la sua concretezza nell’attenzione
riservata alle sue prerogative, nei
processi dedicati all’ascolto delle
sue esigenze. Alla base di questa
attitudine c’è l’omotenashi, parola
che indica l’ospitalità giapponese e
non vuol dire semplicemente accogliere, ma anche anticipare i bisogni
del cliente sorprendendolo. Nella
cultura giapponese il cliente è un
ospite e come tale va onorato, perché
l’ospitalità in Giappone è spirito e
arte. Ecco perché il concetto di omotenashi è direttamente collegato
alla Customer Experience, alla soddisfazione del cliente, alla qualità
e al kaizen. Solo costruendo automobili e fornendo servizi sempre
migliori sarà possibile anticipare i
bisogni del cliente, superando le
sue aspettative e raggiungendo la
sua soddisfazione. L’omotenashi è
dunque un complesso di cultura e
processi che permette a Toyota di
essere un’azienda globale, attenta
alle diversità e alle diverse culture e
istituzioni, ma solidamente ancorata
al Toyota Way.

THE ONE AND ONLY
Nel 1969 Toyota lanciò una campagna trimestrale di comunicazione denominata “The One and
Only Toyota”. “L’unico e il solo” era il
cliente e la campagna fu articolata
in 12 annunci, con testimonianze
e foto dei collaboratori di Toyota
dediti al loro lavoro e al principio
“Customer First”. L’ultimo annuncio
vedeva il chairman di Toyota, Taizo
Ishida, conversare con Konozuke
Matushita, chairman dell’azienda
omonima (oggi conosciuta come
Panasonic) sull’importanza dell’ascolto delle voci del cliente e delle
attività con le quali un’azienda lavora
per servirlo e metterlo al centro. Nel
2007 la campagna è stata riproposta
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come “The One and Only Car” fino al
2009 spostando la prospettiva dalle
persone dedite alla produzione a
quelle che lavoravano alle vendite
e all’interno delle concessionarie. Il
messaggio tuttavia era analogo: ogni
cliente è importante. A curarla era
Akio Toyoda allora Vice Presidente
marketing per il mercato giapponese
e, anche in quel caso, il perno era
rappresentato dai princìpi che da
sempre guidano Toyota. Nel 2020
il presidente e CEO di Toyota Motor
Corporation, seguendo la stessa
filosofia adottata 13 anni prima, ha
deciso di riproporre la campagna
come “One and Only Day” declinandola secondo i nostri tempi nei
quali la relazione con l’automobile
basata sul possesso è affiancata
dalle nuove forme di condivisione.
Metà della campagna è dedicata
al personale e metà ai clienti e alle
loro esperienze con l’obiettivo di
promuovere la visione di Toyota.
Si parla dunque del rapporto di
Toyota con il territorio attraverso i
suoi concessionari, dello sviluppo
delle risorse umane, della soddisfazione del cliente che suscita felicità
e sorriso, dell’orientamento verso
le persone dando loro strumenti per muoversi e per muovere i
loro cuori e, così facendo, stabilire
una connessione profonda con le
altre persone. La trasformazione
da Automotive Company a Mobility
Company dunque non cambierà
né i princìpi né l’obiettivo di Toyota
Motor Corporation: soddisfare il
cliente fornendogli un’esperienza memorabile che supera le sue
aspettative e, in più, muove i suoi
sentimenti.

QUALITÀ:
EVER BETTER CARS
L’impegno per la qualità è uno dei
frutti dell’Albero di Toyota. La qualità
è la chiave del rapporto con il cliente
ed è il risultato di un modo di lavorare.

Dunque dipende dagli strumenti
tecnici, dai processi, ma soprattutto
dalle persone che aggiungono al
prodotto e al servizio un apporto
insostituibile. Anche nella trasformazione da Automotive Company
a Mobility Company, l’impegno di
Toyota per la qualità dei prodotti
rimane intatto, anzi si intensifica per
dare ai nuovi strumenti di mobilità
la qualità e l’affidabilità proverbiali
di Toyota.

LA QUALITÀ
RICONOSCIUTA
La qualità dei prodotti Toyota è
percepita dai clienti innanzitutto
attraverso la durata e l’affidabilità. Tutte le statistiche condotte da
enti indipendenti come il tedesco
TÜV e J.D. Powers o da riviste come
la britannica “Which?”, l’americana “Consumer Reports” e l’italiana
“Altroconsumo” pongono i marchi
Toyota e Lexus ai primi posti per
la qualità, l’affidabilità e il numero
di difetti riscontrati sulle vetture
prodotte. Proprio l’attenzione alla
qualità, all’affidabilità e alla durata
nel tempo consente a Toyota e Lexus
di poter garantire i propri prodotti
– nati per durare nel tempo - fino a
10 anni. Toyota e Lexus sono anche
tra i brand che offrono la migliore
customer satisfaction e customer
retention.

IL TOYOTA QUALITY
MANAGEMENT
Il Toyota Quality Management (TQM)
è uno strumento gestionale che permette di identificare i problemi attraverso il genchi genbutsu, promuove
il talento e la diversità, valorizza il
lavoro di squadra, permette di fissare
obiettivi sempre più ambiziosi e di
trovare un modo sempre migliore
di realizzare un componente, un
prodotto e un servizio dal punto di
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vista dei costi, della sostenibilità e
della qualità. In definitiva, permette
il kaizen partendo dallo scambio di
informazioni che provengono dal
cliente e aggiornando continuamente gli standard.

IL VALORE
NEL TEMPO EVIDENZA
DI SOSTENIBILITÀ
La qualità e l’affidabilità nel tempo
delle automobili Toyota e Lexus, si
riflettono direttamente sul valore
residui dei prodotti sul mercato
dell’usato che, specialmente per i
modelli Full Hybrid, sono spesso ai
vertici dei rispettivi segmenti.
Per Toyota assicurare la massima
qualità dei propri prodotti vuol dire
anche concretizzare il proprio impegno per la sostenibilità - formalizzato
nel Toyota Environmental Challenge
2050 – portando un valore che duri
nel tempo, un prodotto che sia affidabile, che non generi sprechi e non
necessiti di sostituzioni frequenti.
In questo senso, la sostenibilità è
per Toyota un concetto ampio e profondo, che va oltre (BEYOND) gli
obiettivi di riduzione delle emissioni
ed abbia come fine ultimo quello
di contribuire al benessere della
società e delle persone.

TAKUMI
La qualità secondo Toyota non può
prescindere dall’umanità. Anche i
robot della linea di montaggio
devono possedere l’intelligenza e
il tocco umano. Le figure più alte e
singolari della qualità nel sistema
produttivo Toyota sono i takumi,
ovvero maestri artigiani dotati di
sensibilità e manualità straordinarie che vengono impiegate per
progettare, realizzare e controllare
ogni auto prodotta. Per diventare
maestri takumi occorrono 60.000
ore di lavoro, pari a circa 30 anni di
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esperienza, e riuscire a completare
l’origami di un gatto con la mano non
dominante in meno di 90 secondi.
Nello stabilimento Lexus di Miyata lavorano 7.700 persone e solo 19 sono
i ”maestri”. I takumi rappresentano
la maestria artigiana giapponese
all’interno di un processo industriale
e sono uno dei frutti dell’Albero di
Toyota poiché sono l’esempio della
valorizzazione del talento e dell’esperienza per dare ai prodotti la
qualità più elevata. L’apporto dei
takumi è particolarmente evidente
sulle Lexus, sia per i livelli di qualità
superiori sia per le lavorazioni utilizzate. Sull’ammiraglia LS i rivestimenti in Alcantara sono pieghettati
come gli origami, sono utilizzati
particolari in cristallo kiriko e in
legno, realizzati secondo il metodo
shimamoku o con quello utilizzato
dai maestri liutai per realizzare gli
strumenti musicali. Le modanature
interne sono in bamboo o rifinite
con il metodo hadori, utilizzato da
700 anni per le katana, mentre per
la pelle dei sedili è utilizzato il punto
sashiko, da secoli impiegato per
confezionare i kimono da judo e
da kendo. Con i takumi il concetto
di monozukuri (“fare cose”) si salda
con hitozukuri (“fare le persone”).

SICUREZZA
La sicurezza è uno degli obiettivi primari contenuti nella Global Mission
di Toyota come Mobility Company.
Così come per le emissioni dei veicoli, dei sistemi di propulsione e
derivanti dai processi produttivi e
di vendita, Toyota ha come obiettivo l’azzeramento delle vittime da
incidenti stradali. Tre sono le aree
di azione principali: i veicoli, l’infrastruttura stradale e le persone. Le
tecnologie per la prevenzione e la
protezione di occupanti, pedoni e
ciclisti sono fondamentali. Accanto
a esse, Toyota ritiene altrettanto
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importanti l’educazione delle persone e l’adozione di una infrastruttura
efficiente dotata di una segnaletica
moderna.

INTEGRATED SAFETY
MANAGEMENT CONCEPT
Toyota dal 2006 ha strutturato uno
schema denominato Integrated
Safety Management Concept (ISMC)
che accompagna lo sviluppo dei veicoli con l’obiettivo di migliorarne la
sicurezza nelle condizioni di traffico
reale fornendo al guidatore il miglior
supporto in ogni fase: da quella più
semplice come il parcheggio fino a
quelle più complesse e drammatiche come la prevenzione di una
collisione, l’eventuale incidente e il
post-incidente. L’ISMC permette di
integrare le tecnologie preventive
(sicurezza attiva) con i sistemi di
ritenzione e le misure di protezione
(sicurezza passiva).

LA SICUREZZA ATTIVA
Toyota Safety Sense e Lexus Safety
System sono le denominazioni che,
per i rispettivi marchi, indicano il pacchetto di dispositivi di sicurezza attivi,
ovvero i sistemi di assistenza alla
guida preposti ad evitare gli incidenti
o a minimizzarne le conseguenze.
La nuova Toyota Yaris rappresenta
lo stato dell’arte della sicurezza e la
volontà di offrire una mobilità sicura
per tutti, grazie alla presenza di serie
su tutta la gamma di dispositivi come
il Pre-Collision System (in grado di
riconoscere pedoni e ciclisti anche
nelle ore notturne), il Road Sign
Assist, il Lane Trace Assist, il Lane
Departure Alert, l’Auto High Beam,
l’Intersection Support e l’Emergency
Steering Assist. Sono anche disponibili l’Intelligent Cruise Control Full
Range con Stop&Go, l’Intelligente
Clearance Sonar con frenata automatica anticollisione, il Blind Spot

Monitor e il Rear Cross Traffic Alert
Brake. La Lexus LS, la punta di diamante del marchio premium del
Gruppo, è dotata del Lexus Safety
System+ A che, nel caso la vettura
non abbia lo spazio sufficiente per
arrestarsi di fronte ad un pedone o a
un ciclista, sterza automaticamente
per evitarli. La Lexus LS possiede
dunque ciò che, nella visione di Akio
Toyoda, il cavallo offre all’uomo: la
capacità di evitare autonomamente
gli ostacoli che il guidatore non è
riuscito ad individuare.

LA SICUREZZA PASSIVA
Toyota progetta auto globali in
grado di rispettare le normative più
severe per i crash-test. Per questo
dal 1995 ha un capitolato definito
Global Outstanding Assessment
(GOA) con l’obiettivo di offrire a tutti
i propri clienti i massimi livelli di
sicurezza. Fondamentale è lo studio
della scocca, al fine di assorbire il
massimo dell’energia in caso di urto
e trasmetterne il meno possibile
agli occupanti. La nuova famiglia di
piattaforme modulari TNGA (Toyota
New Modular Architecture), grazie
all’utilizzo massiccio di acciai ad alta
e altissima resistenza, permette di
avere una struttura più resistente e
leggera allo stesso tempo. La nuova
Yaris, basata sulla piattaforma GA-B,
ha una scocca che pesa 20 kg in
meno e vanta una rigidità torsionale
superiore del 35%. Inoltre, è tra le
delle primissime auto della sua categoria ad adottare l’airbag centrale,
che migliora la protezione per gli
occupanti in caso di urto laterale.

5 STELLE EURO NCAP
Tutti i modelli più recenti di Toyota
(Prius, C-HR, Corolla, RAV4 e Yaris)
e tutte le Lexus hanno ottenuto le
5 stelle Euro NCAP, ovvero la massima votazione. L’Euro NCAP, ente
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europeo appartenente a un consorzio indipendente con lo scopo
di valutare i livelli di sicurezza delle
autovetture, applica tra i parametri
più severi al mondo sia per la sicurezza passiva sia per quella attiva,
verificando anche l’efficacia dei
cosiddetti ADAS (Advanced Driver
Assistance Systems). La nuova Yaris
ha ottenuto le 5 stelle secondo gli
standard più aggiornati. I nuovi test,
introdotti nel 2020, prevedono infatti
un nuovo urto frontale disassato e
l’urto contro una barriera laterale
effettuato con un carrello dotato di
una massa e una velocità maggiori
che in precedenza. I nuovi test valutano inoltre l’interazione dell’auto
con gli altri veicoli e degli occupanti
(bambini compresi) all’interno della
vettura in caso di incidente e persino
il post-incidente, in particolare per la
possibilità di effettuare l’estrazione
degli occupanti in sicurezza. Per la
valutazione degli ADAS sono inoltre previsti scenari più numerosi e
complessi, ad alta e bassa velocità.
La nuova Yaris è la prima vettura in
assoluto ad aver raggiunto le 5 stelle
Euro NCAP secondo gli standard
2020 e con la dotazione di serie.

TOYOTA HUMAN MODEL
FOR SAFETY
La sicurezza passiva, ovvero il livello
di protezione offerto in caso di incidente, dipende fondamentalmente
dall’interazione del veicolo con il
corpo degli occupanti. Anche in
questo caso, Toyota ha elaborato
internamente sin dal 1997, in collaborazione con Toyota Central R&D,
un metodo di sviluppo denominato Toyota Human Model for Safety
(THUMS). Si tratta di un modello
virtuale del corpo umano grazie al
quale possono essere simulati gli
effetti che un incidente può esercitare su ogni singola parte e tessuto
del corpo umano che altrimenti non
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potrebbero essere rilevati e misurati attraverso i manichini utilizzati
nei crash test. Grazie al THUMS,
possono essere studiati gli effetti di un incidente su oltre 80.000
elementi digitalizzati del corpo
umano per individui di età, taglia
e genere diverso, sia esso quello
di un occupante o di un pedone. Il
THUMS è arrivato nel 2019 alla versione 6.0 ed è capace di simulare il
cambiamento di postura, le forme e
la resistenza del corpo oltre che un
livello di dettaglio superiore per la
struttura scheletrica, i muscoli, gli
organi interni e il cervello.

GUIDA AUTOMATIZZATA
La guida automatizzata o autonoma rappresenta la prossima frontiera della sicurezza con benefici
anche per l’ambiente e l’urbanistica.
Tale evoluzione è già in atto con
i sistemi di assistenza alla guida
(ADAS) la cui funzione è supportare
il guidatore per evitare situazioni

di pericolo e aiutarlo a gestirle
al meglio. L’introduzione di livelli
crescenti di guida automatizzata
sarà l’elemento determinante verso
l’azzeramento degli incidenti, ma
deve essere preceduta da un nuovo
quadro legislativo ancora in via di
definizione. La guida automatizzata presenta sfide tecnologiche
di grande complessità legate alla
robotica, l’intelligenza artificiale, la
connettività, la protezione dei dati,
la cybersecurity, il collegamento
con l’infrastruttura e tra i veicoli e le
mappe digitali. Si pongono anche
quesiti di accettabilità sociale, etici,
morali e anche legali e assicurativi di fronte al trasferimento delle
responsabilità che riguardano la
conduzione del veicolo dall’essere
umano alla macchina. Le visioni al
riguardo non sono concordi.
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00

LIVELLO 0
Il guidatore ha il pieno controllo del veicolo in ogni momento e non
è presente alcun dispositivo a supporto per individuare pericoli o
evitare gli incidenti.

01

LIVELLO 1
Il veicolo fornisce un grado elementare di assistenza attraverso
dispositivi come il cruise control, l’allerta per alcune situazioni
potenziali di pericolo e la frenata autonoma.

02

LIVELLO 2
Il veicolo fornisce assistenza alla guida attiva in determinate condizioni
di traffico, agendo su volante, acceleratore e freno, ma il guidatore
mantiene il controllo e la responsabilità del veicolo in ogni momento.

03

LIVELLO 3
Il veicolo fornisce assistenza alla guida attiva in tutte le condizioni del
traffico permettendo al conducente di togliere le mani da volante, ma
avvisa il guidatore in anticipo quando deve riprendere il controllo.

CHAFFEUR

04

LIVELLO 4
Il veicolo è capace di guidare da solo in qualsiasi condizione di
traffico, anche senza il controllo visivo da parte del guidatore, ma
questi può riprenderne in possesso i comandi in ogni momento.

Chaffeur è l’approccio dedicato a chi non può, per ragione di età o
di infermità fisica, e non vuole momentaneamente guidare affidando
alla macchina la conduzione del veicolo. L’intelligenza artificiale sostituisce completamente quella umana, senza che esse collaborino,
eseguendo in totale autonomia tutte le manovre e tutti i comandi che
consentono di arrivare a destinazione in piena sicurezza. In tal caso
si parla di guida automatizzata o autonoma in senso proprio e non di
assistenza alla guida.

05

LIVELLO 5
Il veicolo è capace di guidare da solo in qualsiasi condizione di traffico,
anche senza la presenza del guidatore o di altri occupanti. Dunque
può essere privo del volante e dei pedali dell’acceleratore e del freno.

UNA MOBILITÀ PIÙ FACILE PER TUTTI
Secondo Toyota, la guida automatizzata renderà la mobilità più facile,
sicura e libera per molte persone che oggi possono fruirne con difficoltà o per nulla. Grazie alla guida automatizzata la qualità di vita
migliorerà, ma l’uomo non affiderà mai completamente la guida del
veicolo alla macchina poiché la tecnologia non deve sostituire l’uomo,
bensì accompagnarlo amplificandone i sensi. Toyota studia la guida
automatizzata sin dagli anni ’90 e oggi vi sono al lavoro diverse consociate come Toyota Automated, Toyota Research Institute – Advanced
Development (TRI-AD), il Collaborative Safety Research Center (CRSC)
e il Toyota Research on Automated Cars in Europe (TRACE) in collaborazione con decine di università ed enti di ricerca.

GUIDA AUTONOMA A 6 LIVELLI
Nel 2014 la Society of Automotive Engineers
(SAE) ha stilato una classificazione con i vari
gradi della guida automatizzata fornendo
uno schema di riferimento per tutta l’industria
automobilistica. Lo standard J3016 prevede 6
livelli, dallo 0, ove l’automobile non fornisce
alcuna assistenza al guidatore, fino alla 5 nel
quale la macchina sostituisce completamente
il conducente in ogni situazione di marcia.

IL GUIDATORE E L’AUTOMOBILE,
COMPAGNI DI SQUADRA
Il concetto di guida autonoma secondo Toyota è riassunto dalla parola
“Teammate” ovvero “compagno di squadra”. Il logo, con la macchina che
tiene il volante insieme al guidatore è l’emblema della collaborazione
tra due forme di intelligenza: quella umana e quella artificiale. Secondo
Toyota, la tecnologia deve fare in modo che l’uomo e la macchina
facciano squadra affinché sia assicurato il massimo della sicurezza.
Tale filosofia è basata, ancora una volta, sulla centralità delle persone
e sul presupposto che l’essere umano deve essere sempre messo in
condizione di compiere delle scelte amplificando le proprie capacità
grazie alla macchina senza venirne sostituito. Il concetto di Teammate
comprende due approcci: Guardian e Chaffeur.

GUARDIAN
Guardian rappresenta l’approccio collaborativo tra l’essere umano
e i sistemi di assistenza a intelligenza artificiale. La macchina agisce
come il pilota automatico di un aereo di linea: il guidatore mantiene
il controllo del veicolo mentre i sistemi sorvegliano l’ambiente intorno
e, nel caso, evitano che compia manovre sbagliate e intervengono per
evitare situazioni di pericolo o incidenti. Toyota lo definisce “blended
envelope control” ovvero controllo combinato all’interno di una “involucro” di condizioni di sicurezza.
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LE MAPPE DIGITALI: STRADE AD ALTA DEFINIZIONE
La digitalizzazione ad alta definizione delle strade è uno dei presupposti
fondamentali per dare ai veicoli la capacità di localizzarsi accuratamente e guidare autonomamente. La digitalizzazione, oltre ad essere
estremamente precisa, deve essere dinamica dunque aggiornabile e
aggiornata in tempo reale da parte di tutti i veicoli. Toyota, attraverso
TRI-AD, ha creato, in collaborazione con Maxar Technology e NTT Data,
una piattaforma cartografica in cloud denominata Automated Mapping
Platform (AMP). AMP può aggiornarsi attraverso le immagini e i dati
raccolti dalle telecamere e dai sensori delle autovetture per essere
inviati al cloud. In questo modo, la cartografia presenta la massima
accuratezza registrando in tempo reale ogni minima variazione. AMP
infine è open source dunque raccoglie e distribuisce dati e informazioni
utilizzabili potenzialmente da ogni veicolo.

LE PRIME SPERIMENTAZIONI
La guida autonoma permetterà di offrire nuovi servizi di mobilità come
il ridesharing che presenta le occasioni di business più interessanti,
ottimizzando i costi e creando le condizioni per ridurre il congestionamento da traffico e le emissioni. Toyota ha stabilito accordi di collaborazione e sperimentazione con Amazon, DiDi, Mazda, Pizza Hut
e Uber. Insieme a Denso e SoftBank, ha investito 1 miliardo di dollari
in Uber ATG (Advanced Technology Group) per accelerare lo sviluppo
e la commercializzazione di servizi di ridesharing attraverso mezzi a
guida automatizzata di livello 4.

TRI-P4
La TRI-P4 è il veicolo da ricerca più avanzato di Toyota Motor Corporation
sulla guida automatizzata. È basata sulla Lexus LS 500h di quinta
generazione e il suo obiettivo è mettere a punto, all’interno di scenari
reali, sia l’approccio Guardian sia Chaffeur utilizzando RADICAL (Robust
Autonomous Driving Incorporating Cameras and Learning), la piattaforma a intelligenza artificiale sviluppata dal Toyota Research Institute.
RADICAL è installato su un computer di grande potenza alimentato
direttamente dalla batteria del sistema ibrido ed è capace di ricostruire,
attraverso i numerosi sensori di vario tipo, il complesso scenario che
circonda il veicolo prevedendo il comportamento di ciascuno degli
elementi attivi che si muovono al suo interno. Grazie ad un machine
learning particolarmente avanzato, può utilizzare telecamere a basso
costo fondendo le immagini con le mappe ad alta definizione e, in
alcuni casi, riuscendo a farne anche a meno. La TRI-P4 rappresenta la
visione di Toyota per la guida automatizzata ed è utilizzata per test su
strada a Tokyo presso il quartiere di Odaiba, Ann Arbor, in Michigan,
e a Los Altos, in California.

Lexus TRI-P4.
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CONNETTIVITÀ

WEHYBRID

La nuova mobilità avrà bisogno di una grande quantità di dati per mettere
in connessione continua e simultanea i veicoli, persone e i gestori dei
servizi. La connettività sulle automobili ha già aperto per il mondo dei
servizi di mobilità uno scenario i cui confini sono virtualmente infiniti e
che permette di creare una nuova Customer Experience. Per esplorare
tali ambiti, Toyota ha creato Toyota Connected, una consociata articolata in un network mondiale e incaricata di sviluppare nuovi business
nei seguenti ambiti: piattaforme di connessione, big data, servizi di
mobilità, telematici e di ricarica, marketing digitale, promozione commerciale e anche il cosiddetto kaizen digitale. Per l’Europa, la sede
è a Londra e il quartier generale è a Nagoya, ma vi sono altre sedi a
Tokyo e in Cina (Pechino e Guangzhou), India (Bangalore e Chennai),
Medioriente (Dubai), Tailandia (Bangkok) e a Plano, in Texas, quartier
generale di Toyota Motor Sales.

Grazie alla natività digitale di nuova Yaris la
Toyota ha introdotto un rivoluzionario programma: WeHybrid. WeHybrid è un vero e
proprio “ecosistema” completo di tecnologie
e servizi, che ha l’obiettivo di favorire una
mobilità sostenibile a zero emissioni, dove il
protagonista è proprio il cliente che utilizza
la vettura: più il cliente viaggia in modalità
elettrica e maggiori sono i benefici ai quali
può accedere. I clienti possono visualizzare
direttamente sul proprio smartphone, attraverso la funzionalità ”Hybrid Coach” presente sull’app MyT, il tempo e i km percorsi in
elettrico, ottenendo indicazioni preziose per
migliorare il proprio stile di guida, renderlo
più sostenibile e responsabile, e massimizzare
i vantaggi che può conseguire.

UN LOGO ANTICO PER UNA SFIDA CONTEMPORANEA
Il logo di Toyota Connected è una T con la parte orizzontale della lettera
che sembra dissolversi e scomporsi in quadrati di varia grandezza e
colore. L’ispirazione viene dal marchio originale di Toyota, presente
sul cofano del suo primo modello, la AA e che raffigura i caratteri
stilizzati di Toyoda in cinese con un’ala. Il messaggio è la creazione di
un futuro basato sulle nuove tecnologie, ma che ha solide radici nelle
competenze e nei valori che Toyota coltiva sin dalla sua fondazione.
Toyota sta affrontando i temi della gestione e riservatezza dei dati e della
cybersecurity in modo diretto. Nel 2019 ha istituito il Toyota Blockchain
Lab per esplorare il potenziale di tale tecnologia per la validazione
dell’autenticità delle informazioni permettendo agli utenti di fruire,
facilmente e in sicurezza, di servizi diversi condividendoli su un’unica
piattaforma denominata Mobility Service Platform (MSPF). La MSPF è
un cloud globale creato da Toyota per gestire, in assoluta sicurezza,
i dati relativi ai veicoli, ai clienti e ai servizi. La tecnologia Blockchain
e la MSPF permettono dunque la condivisione delle informazioni da
parte di più partner, fornitori e concessionari compresi, per gestire un
business sempre più articolato e complesso come quello automotive
e di orientarlo in modo semplice e immediato verso il cliente finale.

WEHYBRID INSURANCE
L’assicurazione diventa senza barriere perché
non dipende da età, residenza e classe assicurativa, ma dal comportamento di guida del
cliente e si paga a consuntivo mensilmente.
Con WeHybrid infatti i chilometri percorsi
in elettrico sono gratuiti e si pagano solo
quelli effettuati con il motore a scoppio:
4 centesimi al chilometro con la copertura
RCA e 5 centesimi per la Kasko Collision. Il

MyT
I clienti Toyota stanno già sperimentando da anni i benefici della
connettività attraverso KINTO e l’app MyT. MyT fornisce tutti i dati del
veicolo e aiuta a migliorare il proprio stile di guida utilizzando al meglio
le potenzialità del sistema ibrido delle Toyota. MyT permette anche
di programmare l’itinerario sullo smartphone e inviarlo sul sistema di
navigazione della propria auto e viceversa, in modo da completarlo a
piedi o con un altro mezzo per l’ultimo miglio. MyT infine ricorda dove
abbiamo parcheggiato la nostra auto e permette di personalizzare sia
il piano di assistenza sia quello di finanziamento.

Toyota

cliente può verificare costantemente la percentuale del chilometraggio a emissioni zero attraverso la strumentazione e l’Hybrid Coach
dell’applicazione MyT. Tale meccanismo incentiva il cliente a una guida
virtuosa realizzando risparmi consistenti sul premio assicurativo, riducendo il consumo effettivo di carburante e, di conseguenza, limitando
le emissioni nell’atmosfera.

MOTORSPORT:
SPINGERE AL LIMITE
PER AUTOMOBILI
SEMPRE MIGLIORI

WEHYBRID CHALLENGE
Massimizzando la percorrenza in elettrico si accumulano ”crediti green”
convertibili in voucher da spendere su KINTO Go, la piattaforma di
mobilità integrata del gruppo Toyota. In questo modo, lo stile di guida
virtuoso del cliente si tramuta dapprima in beneficio collettivo per
l’ambiente e poi in vantaggio spendibile attraverso i servizi attivi in
una delle 5.000 città dove KINTO Go è presente. Dunque si potranno pagare parcheggi, acquistare biglietti per bus e metropolitana,
prenotare taxi e ingressi a eventi utilizzando i crediti ottenuti sulla
piattaforma di mobilità integrata.

Toyota è presente nel motorsport con il
Toyota Gazoo Racing ai massimi livelli nel
FIA World Endurance Championship e FIA
World Rally Championship. Partecipa inoltre
al Rally Dakar, alla 24 Ore del Nürburgring
e negli e-motorsport con il GR Supra GT
Cup su PlayStation 4. La Supra GT4 è stata
sviluppata per i team clienti che partecipano ai campionati GT. L’attività di Toyota
Corporation negli sport motoristici segue
due princìpi. Il primo è “spingere al limite
per costruire auto sempre migliori” e l’altro
è “le strade costruiscono le persone, le persone costruiscono automobili”. Tali enunciati
riflettono la Global Vision e l’Albero di Toyota
nell’impegno all’innovazione e nel raccogliere

WEHYBRID SERVICE
Aumentando la percorrenza in elettrico si riduce l’usura dei componenti e dunque i costi di manutenzione. WeHybrid Service permette
di amplificare questo vantaggio a favore del cliente dando la possibilità di avere sconti sui tagliandi in base ai chilometri percorsi a
emissioni zero.
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«I costruttori devono partecipare
alle corse di automobili per mettere
alla prova la resistenza e le prestazioni
estreme dei loro veicoli e per metterle
in mostra. Con le competizioni arriva
il progresso insieme al divertimento
degli appassionati di motori».

«Le corse sono la fase più importante
per verificare i metodi e per allevare
le risorse umane. Fare automobili
non si risolve a parole e con i dati;
al contrario, le discussioni devono
concentrarsi sulle auto reali che possono
essere viste e toccate con le nostre mani».

-Kiichiro Toyoda

-Hiromu Naruse
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le sfide più ambiziose impegnando il talento
e la passione delle persone che credono vi
sia sempre un modo migliore di fare le cose e
di superare ogni compromesso esistente. Gli
obiettivi del motorsport sono dunque sviluppare le tecnologie che rendono più efficienti,
sostenibili, sicure e piacevoli da guidare le
vetture di serie, suscitare le emozioni dei
clienti rafforzando il legame sentimentale con
la propria automobile e infine dare modo di
esprimere il talento delle persone facendo
crescere la propria vocazione ed elevando
le loro competenze. Le corse dunque sono
un modo per “allenare” sia le automobili, sia
per le persone che le costruiscono.

COSTRUIRE LE PERSONE
CHE COSTRUISCONO
LE AUTOMOBILI
Secondo Toyota, anche il motorsport è fondamentale per sviluppare la mobilità e la
sua componente più importante: l’uomo.
L’impegno nelle competizioni ha bisogno di
una tensione alla ricerca del miglioramento
continuo di ogni particolare che può rivelarsi
decisivo per la vittoria. Il motorsport dunque
è kaizen. È un’attività che esige massima
concentrazione, produce adrenalina, ma
esalta lo spirito di squadra e competitivo,
consolida il rispetto per il lavoro altrui e quello
degli avversari facendo emergere il talento
e la passione per quello che si fa. Essere più
forti sulla carta e applicare la tecnologia più
avanzata non assicura la vittoria. Il responso
è dato dai campi di gara dove i ritmi sono
frenetici e ogni imprevisto va affrontato con
velocità e inventiva andando alla radice dei
problemi e accumulando esperienza preziosa in ogni ambito. Il motorsport è dunque
genchi genbutsu. Si corre per vincere, ci si
prepara con il massimo impegno, ma uno
solo raggiunge la vittoria. Gli altri provano
l’amarezza della sconfitta, ma è da quella
che si può ritrovare una voglia di vincere e
una forza ancora più grandi. Il motorsport
dunque è anche kintsugi. Ecco perché il motorsport, secondo Toyota, serve a “costruire
le persone che costruiscono automobili”.
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TOYOTA E I RALLY
La storia di Toyota nelle competizioni ufficiali è iniziata nel 1957 con
la Toyopet Crown, una berlina 4 porte con motore 1,5 litri da 48 CV
all’Australian Rally, una competizione lunga 17.000 km da percorrere
in 19 giorni, solo il 5% su asfalto. L’equipaggio era composto da due
meccanici, Kunio Kaminomura e Koujiro Kondo, insieme al navigatore
australiano Lindsay Hedley e conquistò il 47° posto su 86 equipaggi
partenti. Toyota ha scritto il proprio nome in altre competizioni massacranti come il Rally Safari (8 vittorie) e il Rally Dakar, vinto nel 2019
con l’Hilux guidato dall’equipaggio formato da Nasser Al Attiyah e
Matthieu Baumel. La Toyota è anche tra le case più vittoriose nel campionato mondiale rally dove ha conquistato 4 titoli Costruttori (1993,
1994, 1999 e 2018) e 6 Piloti (1990, 1992-1994, 2019 e 2020), gli ultimi
ottenuti con la Yaris WRC.

TOYOTA E LE CORSE DI DURATA
Toyota è stato il primo costruttore al mondo a vincere una gara con
un’auto ibrida: la 24 Ore di Tokaichi del 2007 con un Supra HV-R
spinta da un V8 4.5 e tre motori elettrici. Dal 2012 partecipa al FIA
World Endurance Championship nella categoria maggiore denominata
LM-P1. Il primo prototipo è stato la TS030 ibrida dotata di motore V8
3.4, due motori elettrici e trazione integrale. Toyota ha conquistato 3
titoli per Team (2014, 2018-’19 e 2020) e altrettanti per Piloti. Ha vinto
le ultime 3 edizioni della 24 Ore di Le Mans (2018, 2019 e 2020) e detiene il record sul giro (3’14”791 alla media di 251,881 km/h). La TS050
è dotata di un sistema ibrido composto da un V6 2,4 biturbo, due
motori elettrici e una batteria agli ioni di litio capace di esprimere oltre
1.000 CV con un’efficienza straordinaria: consuma infatti il 35% in meno
della TS030 pur essendo il 20% più potente e 10 secondi più veloce sul
giro. A dimostrazione di come le competizioni possano accelerare il
progresso tecnico condividendolo con oltre 15 milioni di automobili
ibride prodotte. La TS050 ha chiuso la sua carriera con 19 vittorie e
16 pole position su 34 gare. Dal 2012 le TS030, TS040 e TS050, su 64
gare hanno conquistato 29 vittorie, 26 pole position e 24 giri veloci.
Toyota è il primo costruttore ad aver aderito alla nuova categoria Le
Mans Hypercar con sistema di propulsione ibrido in vigore dal 2021.

rispondono in modo prevedibile ai comandi del guidatore. L’Inferno
Verde – questo è il soprannome del vecchio circuito del Nürburgring –
ha il fuoco per forgiare sia le automobili sia le persone. Dal 2017 tutte
le attività sportive ufficiali a livello globale sono state riunite sotto il
Toyota Gazoo Racing e l’abbreviazione GR è il marchio che identifica
le versioni sportive di Toyota.

IL PIACERE DI GUIDA
Toyota crede che il piacere di guidare e muoversi sia un valore da coltivare e la guida autonoma permetterà a tutti di goderne. Allo stesso
tempo, la crescita della mobilità autonoma e condivisa rappresentata
da veicoli come la e-Palette, farà crescere a sua volta la domanda di
mobilità privata in grado di fornire emozioni rappresentata invece
dalla e-Racer, il concept presentato alla 46^ edizione del Salone di
Tokyo, o dalla LQ, un concept totalmente elettrico con guida autonoma di livello IV e dotata di un’intelligenza artificiale chiamata Yui,
in grado di stabilire con il guidatore un legame emotivo profondo,
imparando a conoscerlo, a capire le sue emozioni, il suo stato fisico,
anche ingaggiando una conversazione con chi guida, per offrigli una
esperienza personalizzata di mobilità. Tali forme antitetiche di mobilità
si completeranno e avranno in comune l’obiettivo di mettere al centro
le persone. L’automobile è veicolo e oggetto di sentimenti e lo sarà
anche nel futuro. Per questo la guida autonoma non cancellerà la
passione per l’automobile e il piacere di guida così come l’automobile,
quando rimpiazzò il cavallo a suo tempo, non cancellò i cavalli da corsa
e il piacere di cavalcare anzi li ha resi insostituibili. Ecco perché nella
mobilità i cavalli da trasporto come la e-Palette e i cavalli da corsa
come la e-Racer coesisteranno continuando a trasportare le persone
con le loro passioni, i loro sentimenti e i loro bisogno più profondi.
«L’automobile è l’unico prodotto industriale oggetto d’amore»
Akio Toyoda.

TOYOTA E IL NÜRBURGRING
Il Toyota Gazoo Racing è nato nel 2007 e ha debuttato lo stesso anno
alla 24 Ore del Nürburgring. A fondarlo sono stati Hiromu Naruse, capo
dei collaudatori di Toyota, e Akio Toyoda che partecipò alla famosa
corsa di durata con il soprannome di Morizo. Lo scopo era provare la
Lexus IS F prima del suo debutto in una delle più dure e massacranti
corse di durata e su un tracciato che rappresenta la prova del fuoco per
qualsiasi automobile. Successivamente anche la Lexus LFA, la Toyota
GT-86 e la GR Supra hanno passato questo esame che risponde al
principio genchi genbutsu: andare oltre i dati e le migliori tecnologie
per vedere in condizioni estreme la robustezza delle automobili e se
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APPROFONDIMENTO
Secondo il CEO di Toyota Motor Corporation,
nella mobilità del futuro le carrozze conviveranno con i cavalli. Le prime sono il simbolo
dei mezzi in condivisione e la cui funzione è
essenzialmente trasportare persone e merci
da un punto all’altro. I secondi sono invece i
mezzi di proprietà o individuali che sceglieremo per assecondare i nostri desideri umani
come il piacere di guidare e il bisogno di
muoverci in modo libero e sicuro. L’esistenza
di mezzi condivisi a guida autonoma porterà
le persone a cercare forme di mobilità più
personali. Qualcosa del genere è già accaduto. Quando negli USA l’automobile fece
la sua comparsa, 15 milioni di cavalli furono
sostituiti da nuovi mezzi di trasporto, sono
però rimasti i cavalli da corsa e la gioia di
cavalcare in simbiosi con essi. I cavalli sono
animali amati per la loro intelligenza, perché
comunicano e suscitano sentimenti e sono
anche in grado di evitare i pericoli. I cavalli
sono dunque la forma naturale dell’intelligenza artificiale e della guida autonoma
secondo il credo di Toyota: esse infatti non
devono sostituire l’uomo, ma amplificarne
i sensi stabilendo tra l’essere umano e la
macchina un rapporto sincero e di fiducia.
L’automazione e l’intelligenza artificiale non
devono fare paura né avere il freddo carattere
di una macchina, ma devono possedere quel
tocco umano che metta in collegamento le
persone con calore e gentilezza, muova i
sentimenti e, in definitiva, esalti le persone e
la loro umanità. Toyota, per essere un’autentica Mobility Company si impegna a fornire
una mobilità dove cavalli e carrozze, prodotti
e servizi permettano a tutti di muoversi in
modo sicuro e responsabile.
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LEADERSHIP NELL'ELETTRIFICAZIONE

U N A S O C I E TÀ M I G L I O R E
Toyota ha come scopo la creazione di una società migliore in armonia con la natura.
Per costruirla non basta costruire le automobili migliori, con i metodi di produzione
più rispettosi per il pianeta e dotate delle tecnologie più avanzate per l’ambiente
e la sicurezza. Occorre sviluppare una nuova consapevolezza che accomuni l’industria,
l’economia, la politica e la società. Toyota intende fare la propria parte impegnandosi
nel costruire auto sempre migliori, più pulite e più sicure, e permettendo
a tutti di muoversi liberamente, ma anche impegnandosi in attività sociali a favore
dell’ambiente, dell’inclusione, della diversità e del benessere materiale e spirituale
della società attraverso iniziative in ambito globale e locale. Al centro ci sono sempre
le persone, da sempre le protagoniste e la destinazione del viaggio che Toyota
sta compiendo insieme ai suoi clienti per consegnare ai nostri figli una mobilità migliore
in un mondo migliore.
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2015, L’ANNO DELLA SVOLTA
Il 2015 sarà ricordato come l’anno della
svolta ambientale poiché la salute del pianeta, da tema di riflessione sociale e scientifica, diventa l’oggetto di azioni e decisioni
da parte del mondo politico, economico e
religioso. Il 1 maggio a Milano si è aperta
l’Expo 2015 che ha come tema “Nutrire
il pianeta, energia per la vita”. È la prima
edizione dell’Esposizione Universale che
mette al centro la sostenibilità ambientale.
Il 24 maggio del 2015 Papa Francesco ha
pubblicato “Laudato si”, la prima enciclica
che parla di «conversione ecologica» sollecitando i governi a formulare politiche tese
a limitare drasticamente la produzione di
agenti inquinanti e climalteranti. Nel settembre del 2015 oltre 150 leader internazionali si sono riuniti sotto l’egida dell’ONU
e hanno approvato l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile, un documento articolato in 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi
per guidare i processi di sviluppo sociale
ed economico, lottare contro la povertà e
la diseguaglianza preservando le risorse
naturali. Il documento sancisce l’indivisibilità tra il benessere umano e la salute dei
sistemi naturali. A dicembre del 2015, la
Conferenza sul Clima di Parigi (COP21) ha
riconosciuto ufficialmente la correlazione
tra le emissioni di anidride carbonica prodotte dall’uomo, l’aumento di temperatura
e i cambiamenti climatici. I 195 paesi partecipanti hanno dunque stipulato il primo
accordo mondiale con il quale si impegnano ad adottare misure per contenere l’aumento della temperatura media del pianeta
entro i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e
a 1,5 °C nel lungo periodo. Nell’ottobre del
2015, prima del COP21,Toyota ha lanciato il
suo Environmental Challenge 2050.

2050
ENVIRONMENTAL

ENVIRONMENTAL
CHALLENGE 2050

CHALLENGE

L’Environmental Challenge 2050 è un piano di azione olistico articolato
in 6 obiettivi distinti con il quale Toyota assume un impego tangibile e
di lungo termine per intraprendere azioni di tutela dell’ambiente, attraverso tutti i settori della propria attività e ulteriori iniziative sociali per la
promozione dei valori di rispetto verso il pianeta e per la conservazione
delle risorse naturali.
Ridurre del 90% rispetto ai livelli del 2010 le emissioni medie di CO₂ dei
nuovi modelli. Toyota prevede nel 2025 di vendere 5,5 milioni di veicoli elettrificati e 1 milione a emissioni zero (BEV e FCEV) entro il 2030.
L’efficienza delle vetture del gruppo Toyota è migliorata del 15% dal 2010
al 2018 e, grazie ai 16 milioni di auto full-hybrid vendute, sono state
immessi oltre 120 milioni di tonnellate di CO₂ in meno nell’atmosfera.
Nel 2030 le Toyota emetteranno il 35% in meno di CO₂.
Azzerare le emissioni di CO₂ in ogni fase di vita dei veicoli, calcolando
l’approvvigionamento e la lavorazione dei materiali, la produzione, lo
stoccaggio, il trasporto, la vendita, il funzionamento e lo smaltimento.
Toyota intende ridurre nel 2030 le emissioni di CO₂ dei veicoli lungo
tutto il loro ciclo di vita del 25% rispetto al 2013 coinvolgendo anche
tutti i fornitori che formano la catena del valore. Dal 2019 tutte le attività produttive, logistiche e commerciali di Toyota in Europa utilizzano
energia rinnovabile al 100%. Toyota Motor Italia ha diminuito i propri
consumi di energia del 17% rispetto al 2017 e ha in atto progetti di
aumento dell’efficienza energetica che coinvolgono i fornitori e la rete
dei concessionari.
Eliminare le emissioni di CO₂ degli impianti di produzione nel ciclo di
funzionamento. Toyota intende ridurre le emissioni di CO₂ almeno del
35% rispetto al 2013 e dimezzarle nel 2020 rispetto ai livelli del 2001.
Utilizzo sempre più ampio di energie rinnovabili (geotermico, cogenerazione, solare ed eolico) e dell’idrogeno, nuovi sistemi di produzione e
attività di miglioramento continuo giornaliere (daily kaizen). Attualmente
gli impianti di produzione in Giappone (consociate comprese) producono il 60% delle emissioni totali di Toyota nel mondo.
Ridurre al minimo le quantità d’acqua impiegate negli impianti di produzione dei veicoli, ottimizzandone l’utilizzo e prestando attenzione
alla qualità delle acque di scarico (Toyota Water Environmental Policy).
Toyota ha ridotto l’utilizzo di acqua per la produzione dei veicoli presso
gli stabilimenti in Giappone nell’anno fiscale 2019 del 23% rispetto al
2002. Il Toyota Water Environment Policy mira a migliorare la sostenibilità
delle risorse idriche presso gli impianti produttivi. Gli stabilimenti europei di Toyota sono i più virtuosi con un consumo di 1,5 m3 per veicolo
prodotto rispetto alla media globale di 3,2 m3.

Nuovi veicoli a zero emissioni di CO2

Azzerare le emissioni di CO2 nel ciclo di vita delle auto

Raggiungere zero emissioni di CO2
anche negli impianti di produzione

Gestione efficiente delle acque di scarico e dei consumi idrici
durante la produzione

Realizzare una società e sistemi basati sul riciclo

Realizzare una società in armonia con la natura
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Contribuire alla creazione di una società
basata sul riciclo, utilizzando materie
eco-compatibili, allungando la vita dei ricambi, migliorando le tecnologie di recupero e riutilizzando materiali provenienti dallo
smaltimento dei veicoli. Toyota vuole favorire
l’economia circolare riducendo l’utilizzo dei
derivati del petrolio e migliorando la progettazione dei veicoli per ottimizzare il recupero
di componenti e materiali, in particolare per
le terre rare dei motori elettrici e i metalli preziosi delle batterie. Dal 1998 sono state recuperate 41 tonnellate di magneti e 132mila
batterie, destinate ad altro utilizzo e riciclate.
Nel 2019 il volume dei rifiuti di produzione è
diminuito del 62% e quello dei materiali di
imballaggio del 35% rispetto al 2006.
Contribuire alla creazione di una società in
armonia con la natura, rafforzando il sostegno alle attività svolte alla conservazione
e all’educazione ambientale. Toyota promuove da sempre attività educative e di
tutela dell’ambiente. Dal 2005 al 2019 sono
stati piantati in Giappone oltre 12 milioni di
alberi. Toyota Motor Company ha con il WWF
un progetto di tutela della biodiversità nel
Sud Est asiatico. Presso lo stabilimento di
Burnaston (Regno Unito) sono stati riqualificati 230 ettari di territorio, e a Sakarya
(Turchia) piantumati 20mila alberi. Toyota
Motor Italia ha partecipato con il FAI alla riqualificazione di Villa Gregoriana a Tivoli e
insieme a Treedom ha piantato 214 alberi in
Kenya, capaci di assorbire oltre 74 tonnellate
di CO₂ all’anno.

IN LINEA CON GLI OBIETTIVI
SULLA CO₂
Toyota è in linea con gli obiettivi di CO₂ fissati
dall’Unione Europea e che prevedono emissioni di flotta non superiori ai 95 g/km entro
il 2021. Questo traguardo è stato raggiunto
grazie a un’opera di implementazione precoce dell’elettrificazione a tutta la gamma
permettendo la diffusione ampia di veicoli
efficienti e con elevati standard di sicurezza.
Aygo, Yaris, C-HR, Corolla e Prius dichiarano
emissioni di CO₂ inferiori alla soglia dei 95
g/km di CO₂ per tutte le versioni in gamma.
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L’introduzione della nuova Yaris Hybrid (64 g/km), del RAV4 PHEV (22
g/km), della nuova Mirai a idrogeno e del crossover Lexus UX 300e
elettrico permetterà di avviare il cammino per abbattere di un ulteriore
15% la CO₂ entro il 2025, come previsto dalle normative. Come tappa di
avvicinamento, Toyota conta di ridurre del 10% le emissioni di CO₂ delle
proprie vetture entro il 2021 rispetto ai livelli del 2019.

TOYOTA IN EUROPA, RINNOVABILE AL 100%
Dal 1 gennaio 2019 Toyota in Europa utilizza solo energia prodotta al
100% da fonti rinnovabili in tutte le proprie attività e strutture. Toyota è
presente sul nostro Continente con 9 stabilimenti produttivi, 14 centri
di logistica dei ricambi, 7 centri di logistica dei veicoli, 29 distributori
a livello nazionale (NMSC), la sede centrale di Toyota Motor Europe a
Bruxelles con le sue filiali e il centro tecnico Toyota per una domanda
totale di 500 GWh. L’obiettivo è stato raggiunto con un anno in anticipo
e rappresenta un importante tassello verso i traguardi fissati dall’Environmental Challenge 2050.

TOYOTA MOTOR ITALIA,
ENERGIA GRAZIE AL SOLE
Dal 2003 Toyota Motor Italia possiede la certificazione sul Sistema
di Gestione Ambientale UNI EN ISO140001:2015 e l’ha estesa alla
Sistema di Gestione ambientale multi-sito della rete delle concessionarie Toyota e Lexus nel 2008. Da tempo Toyota Motor Italia utilizza esclusivamente energia da fonti sostenibili e negli ultimi anni ha
avviato un importante processo di efficientamento energetico presso
la propria sede a Roma, in linea con il piano strategico globale Toyota
Environmental Challenge 2050. Ne rappresentano esempi:
I pannelli solari installati su una superficie pari a 5.700 mq, in grado
di produrre 625 MWh di energia all’anno riducendo le emissioni di
CO₂ di 254 tonnellate. I pannelli solari utilizzati sono SUNPOWER
MAXEON 3 390 watt, in silicio monocristallino ad altissima efficienza.
Con il completamento del nuovo impianto fotovoltaico, composto da
1.137 pannelli ad altissima efficienza (443,43 kW di picco ciascuno),
è in grado di produrre autonomamente oltre il 25% del proprio fabbisogno. Il progetto del nuovo impianto fotovoltaico è stato affidato
all’azienda ISOMEC, che si è occupata di effettuare anche i lavori di
rifacimento della copertura sul tetto dell’edificio del magazzino ricambi
e accessori di Toyota.
L’ammodernamento del nuovo impianto di climatizzazione da
circa 1.000kW potenza frigorifera, a servizio dell’edificio Office e
Multipurpose con due nuove unità polivalenti condensate ad aria. Le
unità polivalenti sono in grado di produrre simultaneamente caldo e
freddo durante tutto l’anno, garantendo la massima efficienza energetica e minimizzando le emissioni locali di CO₂.

108

L’IMPEGNO
PER UNA SOCIETÀ
MIGLIORE
Toyota vuole essere parte attiva della società attraverso attività globali e ovunque è
presente, in ossequio ai suoi princìpi guida
e a suoi valori. Rispettare le leggi, la cultura
e i costumi fornendo prodotti e servizi in
grado di soddisfare i clienti e promuovendo
il progresso economico e sociale in armonia con l’ambiente è il modo in cui Toyota
concepisce la propria cittadinanza d’impresa e il rapporto con i propri partner, i clienti
e tutti gli stakeholders. Far muovere tutte
le persone e migliorare la qualità di vita
dei propri clienti in un mondo migliore è
la missione di Toyota, con lo sguardo oltre
le zero emissioni partendo dal territorio. La
voce del cliente è il fattore trainante della
sua soddisfazione. Le prime mani che lo
servono e le prime orecchie che lo ascoltano sono quelle dei concessionari. Nella
trasformazione da Automotive Company
a Mobility Company la Rete rappresenta
per Toyota la prima linea di contatto con
il territorio trasmettendo ai clienti il messaggio del Beyond Zero attraverso i suoi 4
pilastri. Dunque, una gamma sempre più
elettrificata per confermare una leadership
ventennale, automobili sempre migliori e
nuove soluzioni di mobilità per assicurare a
tutti la libertà di muoversi nel modo migliore, attività di miglioramento costante per
dare al cliente un’esperienza memorabile
e presenza effettiva attraverso attività che
vadano oltre la promozione commerciale.
Così i concessionari diventano ambasciatori dei valori di Toyota e protagonisti dei loro
rispettivi territori contribuendo a creare una
società migliore.

BRIT
La visione di Toyota per il proprio concessionario è racchiusa nel BRiT, abbreviazione di
Best Retailer in Town. Il concessionario diventerà sempre di più il punto di riferimento
per le esigenze di mobilità del territorio, offrendo al cliente un’esperienza memorabile

Toyota

con i marchi Toyota e Lexus. Per farlo deve aggiornare costantemente
standard e processi e reclutare il personale migliore migliorandone
continuamente la formazione. Toyota vede dunque nel proprio patrimonio umano, costituito dal cliente e dalle persone che lavorano nelle
concessionarie sul territorio, il pilastro decisivo per assicurare a sé, ai
propri partner e a tutta la società una crescita di lungo corso ed intraprendere insieme il processo di trasformazione da Automotive Company
a Mobility Company.

IL CONCESSIONARIO È IL PRIMO CLIENTE
Toyota è il marchio che soddisfa di più i suoi concessionari secondo lo
studio DealerSTAT nel 2020. Rispetto alla precedente edizione il guadagno è stato di 3 posizioni, Lexus ne ha guadagnate 6 attestandosi al
12° posto. È un riconoscimento che ribadisce la volontà di Toyota Motor
Italia di voler crescere insieme alla propria rete seguendo i propri valori.
Nella filosofia Toyota, ogni elemento della filiera funge da cliente per
quella precedente. Dunque, se il cliente finale ha nel concessionario il
proprio riferimento, il concessionario è a sua volta cliente del distributore. Anche in questo vale il principio del “customer first” e del lavoro di
squadra per acquisire una crescita stabile e di lungo termine che porti
benefici condivisi, tangibili e intangibili.

ICHIBAN, IL CLIENTE È “NUMERO UNO”
Dal 2007 Toyota ha istituito a livello europeo il premio Ichiban, in giapponese “numero uno”, assegnato a chi onora il principio del “cliente
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prima di tutto” e si segnala per i livelli di soddisfazione del cliente interpretando al meglio
lo spirito “omotenashi”, ovvero accogliere il
cliente cercando di anticipare le sue esigenze. Nel 2020, su oltre 2.500 concessionari,
ne sono stati premiati 45 tra cui tre italiani:
Nordauto (Treviso)
Oliviero (Vicenza)
R. Motors (Palermo)

IL VALORE DELLA COMMUNITY
Oltre alle numerose iniziative a tutela dell’ambiente, a sostegno delle persone con disabilità e in ambito sportivo il rapporto tra concessionari e comunità locali si articola in una
serie di progetti che spaziano dal supporto
a reparti ospedalieri per il rinnovo di locali o
la fornitura di apparecchiature mediche, a
donazioni ad associazioni e organizzazioni
senza scopo di lucro per il supporto dei meno
abbienti o di altre categorie svantaggiate,
passando per il sostegno all’educazione, a
livello locale e internazionale. Il legame con
il territorio è un elemento fondamentale per
il successo del marchio ed è un concetto
pienamente assimilato e messo in pratica
dai concessionari, spesso protagonisti, attraverso sponsorizzazioni e collaborazioni,
di grandi manifestazioni ed eventi locali. È
attraverso queste iniziative che la rete Toyota
e Lexus condivide con la società il valore che
essa stessa contribuisce a generare, rafforzando il senso di comunità di cui il marchio
e la sua rete sono parte integrante.

IL TEMPO DELLA GENTILEZZA
CON LA CROCE ROSSA ITALIANA
Da aprile 2020 Toyota Motor Italia collabora
con la Croce Rossa Italiana per fronteggiare
la pandemia da Covid-19 fornendo un contributo finanziario e una consistente flotta.
Le Toyota e Lexus sono state consegnate
direttamente ai Comitati della Croce Rossa
Italiana sul territorio per essere utilizzate dai
volontari per i servizi alla popolazione come
l’assistenza sanitaria domiciliare e la consegna di medicinali e beni di prima necessità.
La Croce Rossa Italiana, oltre a dare supporto

Toyota

UNA SOCIETÀ MIGLIORE

sanitario e logistico, ha intensificato le attività di sostegno psicologico
alla popolazione e alle persone più vulnerabili anche attraverso un
numero verde. Questo complesso di azioni è stato denominato “Tempo
della Gentilezza” e si ricollega idealmente alla visione di Akio Toyoda per
una mobilità al servizio delle persone e che non lascia indietro nessuno;
una mobilità libera, sostenibile, affidabile, ma anche inclusiva e basata
sulla gentilezza e la gratitudine.

T-TEP, LA FORMAZIONE
SUL TERRITORIO
Fare automobili sempre migliori, da vendere e assistere con persone
sempre migliori. Toyota lo fa in Italia dal 1995, anno nel quale ha introdotto il T-TEP, il Toyota Technical Education Program che, in accordo
con il Ministero della Pubblica Istruzione, la Toyota Academy, i 19 istituti tecnici e i concessionari ha creato un solido legame tra il mondo
della formazione scolastica e quello del lavoro. L’obiettivo del T-TEP è
coltivare le figure lavorative esistenti, migliorandone continuamente le
competenze, e reagire prontamente alle nuove necessità professionali
che emergono creando nuovi profili, necessari per anticipare le esigenze del cliente e dargli un’esperienza memorabile. Il T-TEP dunque
promuove l’istruzione, valorizza il talento delle persone e funziona
come efficace strumento di reclutamento per formare le figure destinate a rappresentare operativamente Toyota e Lexus sul territorio, a
diretto contatto con il cliente. Ovvero per permettere ai concessionari
di essere i Best Retailer in Town. Alle 19 scuole T-TEP si è aggiunta l’officina didattica Toyota per i veicoli elettrificati inaugurata a novembre
2020 presso ELIS, un’importante realtà educativa non profit, che da
oltre cinquant’anni contribuisce alla formazione e all’inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro e che si rivolge a professionisti e imprese
costruendo con loro percorsi formativi, progetti di innovazione e attività di sviluppo sostenibile. (http://www.elis.org/chi-siamo).

YOURFUTURE, GUARDARE AL TALENTO
Dal 2020 Toyota si è data un nuovo strumento per il reclutamento
del personale sul territorio, per il territorio. Si chiama YourFuture© ed
è una piattaforma web che stabilisce il punto d’incontro tra l’offerta
di lavoro da parte della rete di concessionari Toyota e Lexus e la domanda. YourFuture rappresenta un sistema di selezione di personale
qualificato per supportare l’evoluzione del mercato e dei modelli di
business nel settore dell’auto, reclutando nuove figure destinate sia
alla vendita sia all’assistenza. L’obiettivo di YourFuture© è inserire all’interno delle singole organizzazioni imprenditoriali nuove figure che
possano arricchire il patrimonio umano e professionale migliorando
la competitività di Toyota e Lexus nel lungo periodo attraverso i propri
concessionari, per farne il Best Retailer in Town e offrire al cliente un’esperienza memorabile. La piattaforma YourFuture© attingerà anche
dal bacino di candidature privilegiato costituito dalle 19 Scuole T-TEP
ed ELIS, considerate vere e proprie fabbriche delle competenze.
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Flotta di veicoli ibridi Toyota a disposizione per le attività di volontariato della Croce Rossa Italiana.

L’INNOVAZIONE RENDE
BEST EMPLOYER

DIVERSITY, IL POTENZIALE
DEL COINVOLGIMENTO

Toyota considera l’inclusione e la diversità
gli elementi basilari per la propria organizzazione e per rendere il luogo di lavoro un
ambiente accogliente, secondo quanto auspicato da uno dei precetti di Sakichi Toyoda,
dove tutti possono esprimere il proprio talento. L’elemento umano è centrale per avere
un orientamento basato sul cliente. Toyota
Motor Italia ha ricevuto la certificazione Top
Employer per il sesto anno consecutivo. Tale
attestato è riconosciuto dal Top Employer
Institute alle aziende più virtuose per la
qualità dell’ambiente di lavoro e per la valorizzazione delle persone e dei loro talenti.
Toyota inoltre ha implementato Beaconforce,
una piattaforma digitale che monitora la motivazione di ogni dipendente per rafforzare
il suo coinvolgimento attraverso il dialogo
e stimolando la sua proattività. Toyota ha
anche investito sulla costruzione di un digital
workplace per permettere al 100% dei propri
dipendenti di lavorare anche in remoto con
l’obiettivo di rafforzare motivazione e produttività attraverso flessibilità e responsabilizzazione favorendo la vita sociale e creando le
condizioni per ridurre l’impatto ambientale
originato dagli spostamenti del personale.
Questa visione, il kaizen applicato alle politiche del personale, e tali innovazioni hanno
permesso a Toyota e ai suoi collaboratori di
affrontare al meglio le criticità poste dalla
pandemia globale.

Coinvolgere il talento e la passione delle persone per raccogliere la
sfida di offrire a tutti una mobilità sicura, senza barriere e rispettosa
dell’ambiente, fa parte della Vision di Toyota, è tra i frutti dell’Albero di
Toyota ed è parte sia del Toyota Way sia dei princìpi guida. La diversità
è ciò che permette all’individuo di dispiegare il proprio potenziale ed
è l’altra faccia dell’inclusione. Entrambi riguardano i collaboratori di
Toyota, i partner e tutti i clienti con le loro multiformi esigenze, dunque
le persone. La diversità biologica, culturale, di genere, orientamento
sessuale, etnia, razza, nazionalità, religione e di età nonché quella che
riguarda le attitudini e le esigenze di mobilità è parte dei valori di Toyota
ed è alla base della cittadinanza d’impresa e della responsabilità sociale,
in ogni contesto in cui Toyota è presente.

Toyota

UN’AZIENDA AL FEMMINILE
Oltre il 30% dell’organico di Toyota Motor Italia è composto da donne
contro la media del 18% di tutta l’industria automotive. Tale risultato è
il frutto di una strategia e di un quadro di valori che guidano l’azione
di Toyota a livello globale. L’8 marzo 2019 Toyota Motor Italia è stata la
prima casa automotive ad aver firmato il Manifesto di Valore D, la prima
associazione italiana d’imprese che sostiene l’equilibrio di genere e la
cultura dell’inclusione all’interno delle organizzazioni attive nel nostro
Paese. Il Manifesto di Valore D è costituito da 9 punti che fissano obiettivi
chiari e misurabili ed è stato sottoscritto da 190 aziende per un totale
di oltre 2 milioni di dipendenti.

SICUREZZA PER TUTTI
La sicurezza è un elemento fondamentale per un’azienda che produce
mobilità. In ossequio a questo principio, Toyota Motor Italia nel 2019 ha
ottenuto dall’ente certificatore TÜV Italia lo standard ISO 45001:2018 che
fissa nuovi standard per la salute e la sicurezza sui luoghi lavoro. Tale
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certificazione è accompagnata dal rinnovo della ISO 9001: sulla qualità
e di quella ambientale ISO 14001:2015 che Toyota ha dal 2003 e nel 2008
ha esteso a tutta la sua rete di concessionari. Qualità, ambiente salute
e sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano valori ed obiettivi essenziali
e ribadiscono la volontà da parte di Toyota di mettere l’uomo al centro
della propria visione e dunque anche dei processi e delle procedure
che regolano la propria organizzazione.

ABLE HUMAN MOTION (SPAGNA)
È il primo esoscheletro leggero e facile da
usare che permette la mobilità alle persone
che hanno subito la paralisi degli arti inferiori.

IL BNKR TOYOTA WHEEL PARK DI ROMA

Il lancio della Yaris è stato accompagnato da
WeHybrid, un programma con il quale Toyota
stabilisce con il cliente un patto di fiducia
e sostenibilità attraverso il quale il potenziale della tecnologia Full Hybrid Electric si
trasforma in beneficio per il cliente stesso,
per l’ambiente e dunque per tutta la società.
WeHybrid è un ecosistema nel quale coesistono servizi e tecnologie per migliorare
la qualità di vita di tutti grazie al comportamento dei singoli clienti. WeHybrid dunque
traspone nel mondo della mobilità uno dei
due pilastri del Toyota Production System, il
jidoka. L’attivazione umana rende la macchina davvero intelligente aiutando a generare
una qualità più importante dei prodotti e che
nessun processo automatizzato da solo può
creare: un ambiente più pulito e una mobilità più sostenibile per tutti. Con WeHybrid il
cliente e la persona diventano i protagonisti
dell’innovazione tecnologia portandone a
compimento tutto il potenziale e vivendo
un’esperienza memorabile.

Nel 2018 è stato inaugurato a Roma il primo skate park in Italia aperto
a tutti, anche a persone con mobilità ridotta e pronto a ospitare ogni
disciplina sportiva su rotelle. L’impianto è stato inaugurato alla presenza
di Ilaria Naef, stella del WCMX, e dello skater Ivan Federico, entrambi
membri del Toyota Italia Team, insieme a Giovanni Malagò presidente del Comitato Olimpico Italiano, Giovanni Pancalli presidente del
Comitato Paralimpico e a Mauro Caruccio, amministratore delegato di
Toyota Motor Italia. Il parco è la rappresentazione pratica del movimento
“Start Your Impossible” e del potere di inclusione, aggregazione e integrazione realizzabile attraverso lo sport vissuto all’interno dello stesso
spazio, sia dai normodotati che dalle persone caratterizzate da disabilità. È la dimostrazione che, realizzando spazi dove ci si può muovere
insieme e senza alcun ostacolo, si può costruire una società migliore.

TOYOTA STARTUP ACCELERATOR
Il Toyota Startup Awards è un concorso avviato nel 2020 da Toyota Motor
Europe per reclutare le migliori startup e coltivarne le idee migliori in
tema di mobilità. Vi hanno partecipato 200 startup da oltre 45 paesi
tra cui solo 5 sono state ammesse ad un percorso di tutoring denominato Toyota Startup Accelerator, realizzato in collaborazione con ISDI
Accelerator. Tra i parametri fondamentali di scelta ci sono l’accessibilità,
la facilità di utilizzo e la capacità di fornire a tutti la libertà di muoversi
superando gli ostacoli di tipo pratico e sociale.

WEHYBRID, UN PATTO
DI SOSTENIBILITÀ CON IL CLIENTE

LA SOCIETÀ
DELL’IDROGENO
Nella mappa della mobilità di Toyota l’idrogeno è la soluzione più avanzata poiché elimina del tutto il carbonio dal ciclo dell’energia, non solo
per la mobilità, ma potenzialmente per ogni attività umana. Ecco perché
la visione di Toyota guarda a una società dell’idrogeno condensando
in tale definizione la convinzione che è necessario un ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder per fare dell’elemento chimico più ricco
in natura il vettore energetico per stimolare la produzione di rinnovabili e abbattere le emissioni di CO₂, soprattutto in ambiti cosiddetti
“hard-to-abate” come l’industria, responsabile del 23% delle emissioni
di anidride carbonica, al pari dei trasporti, ma meno suscettibile di correttivi in termini di efficienza dal punto di vista sia tecnico sia finanziario.
La prospettiva dell’idrogeno nel processo di transizione energetica
dunque non riguarda solo le automobili e la mobilità, ma l’intera società e rientra nella strategia “Beyond Zero” il cui orizzonte guarda oltre
l’azzeramento delle emissioni e guarda al benessere sociale. Toyota
vuole fornire il proprio contributo per lo sviluppo di una società dell’idrogeno. Una società dipendente in misura sempre minore dalle fonti
energetiche di origine fossile e in cui il fabbisogno energetico sia assolto dalle fonti di energia rinnovabile o da combustibili prodotti a
partire dalle biomasse o dal trattamento dei rifiuti. Nella futura società
dell’idrogeno si prefigura una perfetta complementarietà tra la rete di
distribuzione dell’energia elettrica e quella dell’idrogeno. Quest’ultimo
potrà fornire una risposta concreta alla necessità di stoccare per tempi
lunghi e trasportare e riutilizzare l’energia rinnovabile prodotta in eccedenza e non immediatamente utilizzabile. In tal modo l’idrogeno potrà
essere prodotto in maniera “green” attraverso processi di elettrolisi
sempre più efficienti e utilizzato come combustibile sia nei processi
industriali, sia per uso civile, sia nei trasporti, oppure riconvertito in
energia elettrica e re-immesso nella rete elettrica.

I PROGETTI

SEAMLESS VISION (ISRAELE)
Start up che sta sviluppando un robot che aiuta i non vedenti a spostarsi
autonomamente all’interno delle aree urbane aiutandoli a esplorare
tutti i luoghi in sicurezza.
SOCIABILITY (REGNO UNITO)
SociAbility è una app che permette di raccogliere e condividere per i
disabili informazioni dettagliate e affidabili sui luoghi di aggregazione
e commerciali.
WHEELIZ (FRANCIA)
È il primo sito web che permette di prendere a noleggio veicoli per persone su sedia a rotelle direttamente da altre persone che condividono
la stessa condizione.
PROSFIT (BULGARIA)
Soluzione per fornire protesi accessibili, di alta qualità e confortevoli,
anche in aree remote di paesi e a basso e medio reddito.
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Woven City.

UNA SOCIETÀ
DELL'IDROGENO È POSSIBILE
L’idrogeno riceve sempre maggiore interesse da parte dei governi di tutto il mondo e
dalle grandi compagnie energetiche che ne
hanno individuato il potenziale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale
ed economica. Tutte le principali compagnie
petrolifere guardano all’idrogeno e 10 utility
dell’energia, unendosi sotto l’iniziativa denominata Choose Renewable Hydrogen, hanno
inviato una lettera al Vice Presidente esecutivo dell’UE, Franz Timmermans, affinché
l’idrogeno sia incluso nello European Green
Deal per i settori cosiddetti “hard-to-abate”
ovvero settori che, per loro natura, faticano
ad abbattere le emissioni di CO₂ come l’industria pesante, il trasporto merci su strada, l’aviazione e le spedizioni. L’UE ha attualmente
1 GW di elettrolizzatori per ricavare idrogeno
rinnovabile e punta a raggiunge 6 GW nel
2025 e almeno 40 GW nel 2030 quando il
suo costo sarà competitivo con quello ricavato da fonti fossili. L’investimento previsto
entro il 2050 varia da 180 a 470 miliardi di
euro. Il paese più attivo nel mondo per la
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promozione dell’idrogeno è il Giappone dove entro la fine dell’anno
saranno attive 160 stazioni di rifornimento, 320 nel 2025. Per i giochi
Olimpici e Paralimpici di Tokyo, che si svolgeranno auspicabilmente nel
2021, tutta la mobilità pubblica sarà svolta esclusivamente con mezzi
a idrogeno. In Cina ci sono 61 stazioni, 64 negli Stati Uniti, 35 solo in
California dove la California Fuel Cell Partnership ne prevede 200 nel
2025 e 1.000 nel 2030 per servire un parco da un milione di veicoli.
Il governo della Corea del Sud prevede 1.200 stazioni entro il 2040.
Attualmente, le stazioni di rifornimento per l’idrogeno a 700 bar in EU
sono 108 delle quali 83 in Germania e solo una in Italia. Nel frattempo,
l’idrogeno è entrato nei piani energetici sia dell’Unione Europea sia
dell’Italia e fa parte anche dei piani industriali di numerose compagnie
energetiche e petrolifere che vedono nell’idrogeno uno strumento essenziale di riconversione industriale e un’opportunità di business con
notevoli ricadute economiche e sociali. Sta dunque maturando un contesto favorevole per l’idrogeno al quale chi vi ha sempre creduto, come
Toyota, guarda con fiducia ed è pronto a raccogliere la sfida offrendo
il proprio contributo in termini non solo tecnologici e industriali, ma
anche di valori e visione.

TOYOTA E L’IDROGENO
Toyota è fortemente impegnata per diffondere la conoscenza dell’idrogeno e per favorirne un’adozione su larga scala. Il gruppo Toyota fa parte
dell’Hydrogen Council, insieme ad altri 53 grandi agglomerati industriali
che hanno un fatturato totale di 1.800 miliardi di dollari e 3,8 milioni
di dipendenti, del Japan Hydrogen Association (JH2A), formata da 9
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società con l’obiettivo di costituire la catena
del valore dell’idrogeno e stabilire accordi di
promozione per l’idrogeno in tutto il mondo,
sia con aziende sia con istituzioni. Toyota
Motor Corporation è anche membro di Japan
H2 Mobility (JHyM) insieme ad altre 10 grandi
aziende, comprese Honda e Nissan, per collaborare con il Governo allo sviluppo e alla
realizzazione di una rete di rifornimento per
l’idrogeno. In Europa Toyota ha partecipato attivamente ai progetti HyFIVE e H2ME in
collaborazione con l’Unione Europea. In Italia
ha stabilito accordi quadro con ENI e la Città
Metropolitana di Venezia, inoltre collabora
con LIFEalps che fa perno sulla stazione di
rifornimento di Bolzano, l’unica in Italia a 700
bar. Per diffondere l’utilizzo dell’idrogeno e
la creazione di una rete di rifornimento per
il trasporto su strada, nel 2014 Toyota ha introdotto sul mercato la Mirai, la prima berlina
alimentata a idrogeno prodotta in serie e diffusa in oltre 10.000 esemplari, seguita dalla
seconda generazione alla fine del 2020. A
partire dal 2020, Toyota ha previsto di decuplicare la produzione di celle a combustibile,
passando da 3mila a 30mila unità all’anno
dopo il 2020. La tecnologia delle fuel cell a
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idrogeno sviluppata da Toyota è utilizzabile in molteplici ambiti ed è
a disposizione per costruire un mondo sostenibile secondo la visione
“Beyond Zero”, nel quale il fine ultimo non è semplicemente abbattere
le emissioni, ma portare a compimento i 6 obiettivi dell’Environmental
Challenge 2050 e assicurare un futuro sostenibile all’intera società. Per
questo motivo Toyota ha deciso di condividere la propria tecnologia
sulle Fuel Cell e sui sistemi di propulsione ad idrogeno con altri partner
industriali, sia nell’ambito di collaborazioni industriali con altri costruttori
di automobili (come a esempio con il gruppo BMW), sia come fornitore
di componenti o sistemi completi per differenti tipologie di applicazioni,
sia mettendo a disposizione in uso gratuito un gran numero dei propri
brevetti. A questo scopo, per sviluppare nuove collaborazioni sul mercato europeo, Toyota Motor Europe ha costituito la Fuel Cell Business
Group, una business unit con sede a Bruxelles dedicata espressamente
a favorire nel nostro Continente lo sviluppo di una società dell’idrogeno, introducendo l’idrogeno in tutti i settori economici e in tutti i campi
della vita sociale.
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ALTRE APPLICAZIONI
DELL’IDROGENO
IL TRASPORTO COMMERCIALE PESANTE
Nel 2021 Toyota costruirà con la consociata Hino mezzi pesanti della
capacità di 25 tonnellate per il mercato giapponese e un autoarticolato
per il mercato nordamericano. Toyota, Kenworth, i porti di Los Angeles e
Long Beach e il California Air Resources Board (CARB) stanno lavorando
alla realizzazione di un sistema logistico basato su 10 camion a idrogeno
nell’ambito del progetto ZANZEFF (Zero and Near-Zero Emissions Freight
Facilities Project). Toyota fa anche parte, con il 65%, della joint-venture
United Fuel Cell System R&D (FCRD) per la realizzazione in Cina di un
sistema di trasporto commerciale basato sull’idrogeno.

Hybari (HYdrogen-HYBrid Advanced
Rail vehicle con Innovation).

ENERGIA MOBILE
Toyota sta sviluppando con Denyo piccoli camion a fuel cell capaci di
trasportare 65 kg di idrogeno e fornire 72 ore di energia a emissioni
zero. Toyota Motor Corporation e Honda R&D hanno realizzato insieme
Moving e, una stazione energetica mobile composta da un bus fornito di
sistema di generazione di energia a idrogeno per 490 kWh, 56 batterie
portatili e 36 dispositivi mobili di generazione per intervenire in aree
colpite da disastri. All’interno è prevista anche un’area di riposo.
AUTOBUS
Per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo Toyota Motor Corporation
fornirà 100 bus a idrogeno SORA (Sky Ocean, River, Air) dotati di una
capacità fino a 79 passeggeri. I due stack da 114 kW, i due motori e i
10 serbatoi sono derivati dalla Mirai e applicati modularmente. Toyota
fornisce tali moduli e componenti anche alla portoghese Caetanobus
per la realizzazione in Europa di bus ad idrogeno.

Sora.

I TRENI
Toyota Motor Corporation ha un accordo con East Japan Railway
Company e Hitachi per Hybari (HYdroge-HYBrid Advanced Rail vehicle
con Innovation), un elettrotreno dotato di sistema propulsione ibrido
che utilizza come fonte energetica 3 batterie di stoccaggio agli ioni
di litio da 120 kWh di capacità e 4 stack fuel cell a idrogeno da 60 kW
alimentati tramite 20 serbatoi da 51 litri ripartiti in 4 moduli da 5.

Energy Observer.

LA NAVIGAZIONE
Toyota Motor Corporation ha sviluppato stack di fuel cell specifici per
la navigazione in collaborazione con l’Energy Observer, il catamarano
che sta viaggiando da 6 anni intorno al mondo utilizzando solo energie rinnovabili prodotte a bordo. I sistemi sono stati testati per oltre
20mila miglia nautiche nelle condizioni di navigazione più estreme e
rappresentano una soluzione a emissioni zero per il trasporto su acqua
di passeggeri e merci.

di energia utilizzando gli stessi stack della
Mirai. Toyota utilizza la stessa tecnologia già
dal 2019 nel proprio stabilimento di Honsha.
Al porto di Long Beach Toyota realizzerà
Tri-Gen, un impianto che da rifiuti agricoli
produrrà idrogeno, acqua ed elettricità per
diversi Megawatt. In Europa, Toyota ha avviato una collaborazione con Energy Observer
Development per la fornitura della propria
tecnologia fuel cell da utilizzare all’interno
di gruppi elettrogeni da 60kW di potenza di
prossima introduzione.

IMPIANTI STAZIONARI
Toyota Motor Corporation ha un accordo con Tokuyama Corporation per
la sperimentazione di impianti stazionari a idrogeno per la produzione

I CARRELLI ELEVATORI
Toyota Industries Corporation produce carrelli
elevatori alimentati da celle a combustibile coi

quali Toyota Motor Corporation intende sostituire tutti i 170-180 carrelli
convenzionali operativi all’interno del proprio stabilimento di Motomachi.
Dal 2017 a Yokohama ha in corso un progetto sperimentale integrato per
un impianto composto da una flotta di 12 muletti alimentati a idrogeno
prodotto con energia eolica. In Europa, Toyota Material Handling ha avviato lo sviluppo di carrelli elevatori alimentati ad idrogeno di prossima
introduzione sul mercato europeo, che saranno prodotti negli stabilimenti
italiani del gruppo.
LO SPAZIO
Toyota Motor Corporation sta sviluppando con la Japan Aerospace
Exploration Agency (JAXA) un veicolo pressurizzato per l’esplorazione
del suolo lunare battezzato Lunar Cruiser, in ossequio al fuoristrada Land
Cruiser. La finalizzazione del prototipo è prevista entro la fine dell’anno
fiscale 2020 (marzo 2021) e i test di valutazione entro il marzo del 2022.
L’obiettivo è la missione lunare che il Giappone sta preparando per il 2029.

Lunar Cruiser.
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UN REGALO
ALLA SOCIETÀ

CON 24.000 BREVETTI VERSO
LA SOCIETÀ MIGLIORE
Il 2015 è stato l’anno della svolta ambientale. Nel 2015 Toyota ha elaborato il suo
Enviromental Challenge 2050 e nel 2015 ha
liberalizzato l’utilizzo di 5.680 brevetti legati
all’idrogeno, dimostrando che la propria visione si estende a tutta la società, non solo
all’industria dell’automobile e alla mobilità.
Lo scopo è trasformare il proprio patrimonio
tecnologico in una piattaforma open source
che consenta di accelerare la transizione energetica chiamando tutti a intraprendere il viaggio che può portarci verso l’azzeramento delle
emissioni e la creazione di una società migliore, in armonia con l’ambiente ed il pianeta. Di
questi 5.680 brevetti, 1.970 riguardano lo stack
di fuel cell, 290 i serbatoi ad alta pressione e
3.350 i sistemi di controllo, mentre 70 sono
quelli per le stazioni di rifornimento. Nel 2019
Toyota è andata oltre rendendo libero l’utilizzo
delle proprie conoscenze nel campo dell’elettrificazione: 23.740 brevetti che riguardano l’ibrido, l’ibrido plug-in, l’elettrico e l’idrogeno e
frutto di oltre 20 anni di ricerca e sviluppo, con
oltre 16 milioni di automobili elettrificate nel
mondo. Nel frattempo, i brevetti che riguardano i serbatoi per l’idrogeno sono cresciuti a
780 e quelli per gli stack a 2.840. Toyota mette
a disposizione 2.590 brevetti che riguardano i motori elettrici, 2.020 relativi alle unità di
controllo, 2.200 per la ricarica ed altri ancora.
L’utilizzo di tali brevetti è concesso gratuitamente, previa negoziazione e accordo con
Toyota Motor Corporation, fino al 2030. Con
questa iniziativa, Toyota intende promuovere
l’elettrificazione in tutti i campi ma soprattutto
un nuovo modo di pensare permettendo a
tutti di fornire il proprio contributo verso lo
sviluppo di tecnologie capaci di eliminare le
emissioni. Toyota ribadisce la visione sociale
della propria cittadinanza d’impresa e della
propria attività industriale e di ricerca: le tecnologie sono al servizio dell’uomo e delle persone e di chi, con il proprio talento e creatività,
è pronto a dare a tutti la possibilità di muoversi liberamente senza barriere, in modo sicuro e
sostenibile, in armonia con l’ambiente, preparando già da oggi una società migliore.
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TOYOTA HUMAN MODEL FOR SAFETY
Il THUMS è utilizzato da oltre 100 costruttori di automobili, fornitori,
centri di ricerca ed istituzioni varie. Toyota Motor Corporation ha deciso
di rendere libero e gratuito l’accesso al THUMS dal 2021 con l’obiettivo
di promuovere lo sviluppo della sicurezza stradale per l’intera industria
automobilistica e diminuire così il numero degli incidenti. Il THUMS dimostra la fedeltà di Toyota al principio della centralità della persona e
ad una visione che guarda al benessere della società.

WOVEN CITY
Toyota costruirà da zero una città nella quale sperimentare tutte le tecnologie che riguardano la mobilità del futuro e le smart city. Si chiamerà Woven City e il suo nome si ricollega alle radici di Toyota come
azienda costruttrice di telai tessili e all’idea che la società debba essere
un intreccio ordinato, come il tessuto e l’ordito, tra le tecnologie più
avanzate e l’uomo. Sorgerà su un’area di circa 70 ettari alle pendici
del Monte Fuji, nei pressi del principale centro di Ricerca e Sviluppo di
Toyota e del famoso circuito di prova, divenuto di proprietà nell’anno
2000. Woven City sarà alimentata da energia rinnovabili e ad idrogeno,
percorsa da veicoli condivisi ad emissioni zero e guida autonoma, totalmente connessa e gestita infine da un sistema integrato di Intelligenza
Artificiale. La robotica servirà come supporto per la vita di tutti i giorni,
in particolare per gli anziani e le persone dotate di disabilità, e anche
per costruire gli edifici, realizzati in legno da fonti rinnovabili secondo
un’antica tecnica giapponese. Le abitazioni saranno provviste di avanzati
sistemi domotici e sensori capaci di percepire lo stato di salute degli
occupanti. L’urbanistica prevede che non vi sia distinzione tra quartieri
residenziali e lavorativi, per favorire la socialità, con una piazza e un
parco centrali, e la viabilità avrà 3 tipologie di strade: una per i veicoli
veloci, una per il traffico a bassa velocità e una costituita da parchi
orizzontali o viali riservati ai pedoni. L’utilizzo, la raccolta e il riciclo delle
acque saranno gestiti da un sistema integrato, la vegetazione sarà spontanea o coltivata con tecniche idroponiche. Woven City sarà progettata
dall’architetto danese Bjarke Ingels, già autore del World Trade Center
di New York, delle sedi di Google a Mountain View e a Londra e della
Lego House a Billund, in Danimarca. Woven City sarà dunque una vera
e propria smart city, un laboratorio vivente dove saranno presenti tutte
le tecnologie CASE con l’aggiunta dell’elemento umano che, secondo
la filosofia Toyota, fornisce loro un senso e le rende davvero intelligenti.
Sarà dunque un incubatore dove sarà sperimentata l’interazione tra il
fattore tecnologico e quello umano per verificarne tutte le applicazioni
e le implicazioni. All’inizio, Woven City accoglierà circa duemila persone
tra cui dipendenti di Toyota con le loro famiglie, coppie di pensionati,
scienziati in visita, commercianti e altri partner coinvolti nello sviluppo
di tutte le tecnologie destinate a cambiare il volto della società nel
prossimo futuro. L’inizio della sua costruzione è previsto per il 2021.

Woven City.
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«Costruire una città completa da zero, anche se in scala ridotta come
in questo caso, è un’opportunità unica per sviluppare le tecnologie
future, includendo un sistema operativo digitale per l’infrastruttura
cittadina. Con le persone, le costruzioni e i veicoli tutti commessi
e comunicanti tra loro attraverso dati e sensori, saremo in grado
mettere alla prova la tecnologia dell’Intelligenza Artificiale connessa,
sia in termini virtuali sia reali, massimizzando il suo potenziale».

- Akio Toyoda
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