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Toyota è la marca dell’anno nel settore flotte   

 

 

Toyota è stata eletta miglior flotta 2018 dai membri dell’Associazione svizzera dei 

proprietari di flotte. 

 

Safenwil. L’Associazione svizzera dei proprietari di flotte (sffv) designa ogni anno la miglior marca 

nel settore flotte. Nel 2018 l’ambito premio è andato a Toyota. L’assegnazione del premio si basa 

sui punti assegnati nell’ambito di un’inchiesta tra i membri dell’sffv. L’inchiesta contempla gli 

aspetti più diversi, dall’offerta di veicoli all’assistenza fornita dal concessionario. Si valutano ad 

esempio il rapporto qualità/prezzo, la qualità delle informazioni, le offerte per flotte oppure la 

disponibilità degli ultimi modelli per le prove su strada. E vengono considerate anche la qualità 

della rete dei concessionari, nonché la garanzia dei veicoli e la relativa gestione. Dopo che la marca 

nipponica nel 2017 aveva conquistato il terzo rango, quest’anno Toyota si è classificata al primo 

posto davanti a Renault Suisse SA e a BMW (Svizzera) SA. 

 

«Questo premio mi fa davvero piacere», ha dichiarato Radek Kubelka, manager flotte in Toyota SA, 

alla cerimonia di consegna del certificato. «In Toyota miriamo sempre ad assistere il cliente in 

modo impeccabile e personalizzato, e il fatto che oggi questa filosofia venga premiata mi fa 

davvero piacere. È anche uno stimolo per il prossimo anno: profonderemo il massimo impegno per 

crescere ulteriormente» ha detto Kubelka. 

 

Negli scorsi anni, tra l’altro anche grazie alla tecnologia ibrida, Toyota è cresciuta parecchio nel 

settore flotte. Nel 2017 la percentuale di vetture flotta di Toyota in Svizzera era pari al 41.8%. 

Posta davanti alla scelta tra propulsione ibrida o convenzionale, la maggior parte dei clienti opta 

per la variante ibrida. Nel caso della Toyota Auris, tipica vettura da flotta, nel 2017 oltre l’80% dei 

clienti ha scelto il sistema ibrido puro.  
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