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Toyota fornisce la mobilità ibrida al Comitato Olimpico 

Internazionale in veste di partner olimpico a livello 

mondiale  

 
 Nel 2015, Toyota Motor Corporation ha siglato un accordo di sponsorizzazione con il 

Comitato Olimpico Internazionale ed entra a far parte del programma The Olympic 

Partner (TOP).  

 A partire dal 2017, Toyota collaborerà con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), 

con il Comitato Organizzatore Giochi Olimpici e con i Comitati Olimpici Nazionali in 

tutto il mondo per fornire soluzioni di mobilità sostenibili. 

 Primo passo oggi a Losanna, Svizzera, dove la direzione del CIO ha ricevuto una nuova 

flotta di vetture Toyota e Lexus. 

 

Losanna – Oggi Toyota Motor Europe (TME) e Toyota AG Switzerland (TAG) hanno consegnato una 

flotta di automobili ibride Toyota e Lexus alla direzione del CIO, quale evento simbolico che segna 

l’inizio della collaborazione globale di Toyota in veste di partner TOP. L’evento ha avuto luogo a 

Losanna, Svizzera, alla presenza del presidente del CIO Thomas Bach e del CEO di Toyota 

Switzerland, Philipp Rhomberg. 

 

A partire dal 2017, Toyota collaborerà con il CIO, con i rispettivi Comitati Organizzatori dei Giochi 

Olimpici e con i Comitati Olimpici Nazionali in tutto il mondo per fornire soluzioni di mobilità 

sostenibile, per una mobilità più sicura ed efficiente che include sistemi di trasporto intelligenti, 

sistemi di traffico urbano e sistemi di comunicazione vehicle-to-vehicle. L’accordo di partnership tra 

Toyota e il CIO si estende fino alla fine del 2024 per la categoria mobilità, che comprende veicoli, 

servizi e soluzioni di mobilità. 

 

Le automobili consegnate oggi sono dotate della tecnologia ibrida più recente di Toyota. Abbina i 

vantaggi del motore a benzina e di quello elettrico per consentire alla direzione del CIO di fruire di 

una mobilità a basse emissioni.  

 

Philipp Rhomberg, CEO Toyota AG, ha commentato: «Siamo orgogliosi della partnership con il 

Comitato Olimpico Internazionale e desidero ringraziare personalmente il presidente del CIO 

Thomas Bach e il suo team per aver dato vita a questa percorso. La loro volontà di creare un mondo 

migliore attraverso lo sport sposa alla perfezione la filosofia di Toyota. Ogni giorno ci impegniamo a 

fornire soluzioni di mobilità sempre migliori per la società attraverso il rispetto, il lavoro di squadra e 

la ricerca del miglioramento continuo – nello spirito autentico della Toyota Way.» 

 

Dopo aver preso in consegna le vetture, il presidente del CIO Thomas Bach ha affermato: «Si tratta 

di un passo ulteriore di questa coinvolgente collaborazione e sono particolarmente lieto di poter 

disporre delle nuove auto ibride che rappresentano un’ulteriore dimostrazione dell’impegno del CIO 

nei confronti della sostenibilità. Desidero ringraziare il signor Akio Toyoda per il suo enorme 

impegno personale, il signor Rhomberg e il suo team in Svizzera, nonché il team flotta di Toyota 

Motor Europe a Bruxelles per il contributo che hanno fornito nella realizzazione di questo 

programma.»  
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Toyota intende avvalersi di questa collaborazione anche per veicolare lo spirito dei Giochi nella sua 

operatività quotidiana. Allorché annunciò la partnership nel mese di marzo del 2015, Akio Toyoda 

presidente di Toyota Motor Corporation, ebbe a dire: «Profonderemo il massimo impegno nel nostro 

nuovo ruolo di aderenti al programma partner del COI e per soddisfare la fiducia che il COI ha riposto 

in noi. L’integrazione della categoria mobilità tra i partner TOP è un importante riconoscimento per 

l’intera industria automobilistica. Sotto questa bandiera olimpica riaffermiamo la capacità dello 

sport di riunire le persone. E invito tutti a dedicare le nostre forte alla realizzazione di un mondo 

migliore, promuovendo lo sport attraverso lo spirito olimpico all’insegna dell’amicizia, della 

solidarietà e del fair play.»[http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/6912320]  

 

 

Maggiori informazioni su Toyota: www.toyota-media.ch 

 www.toyota.ch   

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 

 

Maggiori informazioni sul COI: https://www.olympic.org/the-ioc 
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