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Consegna della nuova flotta di  

veicoli a Swiss Olympic   
Un’importante delegazione di Swiss Olympic ha 

preso in consegna le 14 auto di Toyota.   
 

Safenwil/Berna. Nell’ambito dell’annunciata collaborazione tra Toyota e Swiss Olympic, 

l’importatore di automobili ha consegnato oggi (il 16 dicembre 2016) una flotta di 14 veicoli 

all’organizzazione mantello dello sport svizzero. La flotta è composta soprattutto da modelli Auris 

Touring Sports e RAV4 – tutti dotati dell’innovativa ed efficiente propulsione ibrida di Toyota.  

La consegna si è svolta presso Emil Frey AG, Autocenter Berna. Il partner Toyota si occuperà in 

futuro ufficialmente di tutti gli interventi di servizio ai veicoli di Swiss Olympic. Oltre al direttore di 

Autocenter Berna, Franz Häfliger, e al direttore del settore Marketing e vendita di Toyota AG, 

Christian Künstler, alla consegna era presente anche Jürg Stahl, il neoeletto presidente di Swiss 

Olympic che ha espresso la sua gioia per la collaborazione: «In veste di costruttore leader di automobili 

ibride, Toyota è perfettamente in sintonia con la strategia di sostenibilità che Swiss Olympic persegue in 

tutti i suoi settori d’attività. Siamo molto lieti di questa partnership», ha affermato Stahl, che entrerà in 

carica il 1
o
 gennaio 2017.   

 

Anche Toyota è orgogliosa di questa nuova collaborazione. Christian Künstler, direttore Marketing e 

vendita di Toyota AG: «La decisione di Swiss Olympic di impiegare i modelli ibridi sostenibili di Toyota ci 

ha fatto molto piacere anche perché questa associazione è perfettamente in linea con la filosofia della 

nostra marca. Lo sport unisce le persone e, oltre al rispetto e al lavoro di squadra, esige la volontà di 

migliorarsi costantemente. Nella nostra filosofia aziendale, la cosiddetta Toyota Way, questi valori 

costituiscono i pilastri fondamentali a cui ci ispiriamo nelle nostre attività quotidiane». 

 

Dopo l’annuncio dell’accordo di partnership tra Toyota Motor Corporation e il Comitato Olimpico 

Internazionale (CIO) nel mese di marzo 2015, a partire da gennaio 2017 Toyota AG diventa partner 

Premium di Swiss Olympic a livello nazionale. La collaborazione di alto livello durerà, per il momento, 

fino al 2020. Toyota AG sostituisce AMAG, l’attuale partner automobilistico di Swiss Olympic.   
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