
  
 
Toyota leader mondiale nel 2020 

Leader incontrastata per quota di mercato; Corolla auto 
più venduta al mondo per la decima volta consecutiva 

Con 8,06 milioni di veicoli venduti e una quota di mercato del 10,1%, Toyota è al 

vertice dell’industria automobilistica a livello mondiale. Inoltre tra le top 10 delle 

auto più vendute al mondo sono presenti ben tre modelli della marca, tutti proposti 

anche con l’evoluto sistema propulsivo ibrido. 

 

 

Una volta ancora, l’auto più amata al mondo è di Toyota. La compatta Corolla è 

nettamente in testa alla lista e difende per il decimo anno consecutivo il primo 

posto conquistato nel 2010.  Con oltre 45 milioni di veicoli venduti dal suo lancio 

nel 1966, Corolla è infatti il modello più venduto al mondo.
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Rispetto allo scorso anno, il Toyota RAV4 ha guadagnato un posto e occupa ora il 

secondo gradino del podio. È leader mondiale indiscusso nel segmento dei SUV e 

nel 2019 è stata lanciata già la quinta generazione. 

 

 

La Toyota Camry è la berlina più popolare al mondo e lo scorso hanno ha 

guadagnato due posti in classifica. È venduta in oltre 100 paesi: a tutt’oggi le 

vendite hanno superato i 19 milioni di unità. 

Le dieci auto più vendute nel mondo nel 2020: 

1. Toyota Corolla 1,134 mio. di vendite 

2. Toyota RAV4 0,971 mio. di vendite 

3. Honda CR-V 0,705 mio. di vendite 

4. Honda Civic 0,687 mio. di vendite 

5. VW Tiguan 0,607 mio. di vendite 

6. Toyota Camry 0,592 mio. di vendite 

7. Nissan Sylphy 0,544 mio. di vendite 

8. VW Golf 0,492 mio. di vendite 

9. VW Lavida 0,463 mio. di vendite 

10. Hyundai Tucson 0,462 mio. di vendite 

 

(I dati di vendita globali indicati sono pubblicati annualmente dalla società di ricerche di mercato 

focus2move.) 
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Anche la Toyota Yaris può festeggiare un successo: con oltre 378 000 veicoli 

venduti, nella categoria delle piccole auto ha ottenuto il secondo posto. 

 

In Svizzera, successo per le versioni ibride dei bestseller mondiali di Toyota. 

Lo scorso anno in Svizzera Toyota ha venduto complessivamente 8781 veicoli, di 

cui il 66% dotato di un sistema propulsivo alternativo. 

 

Quando acquistano i bestseller mondiali, i clienti svizzeri prediligono per la maggior 

parte i modelli con motorizzazione ibrida.  

Modello Quota ibrida 2020 CH 

Toyota Corolla 97% Hybrid 

Toyota RAV4 89% Hybrid 

Toyota Camry 100% Hybrid 

Toyota Yaris 66% Hybrid 
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