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Il Gruppo PSA e Toyota iniziano il prossimo capitolo di 

partenariato a lungo termine  
 

 Il Gruppo PSA fornisce a Toyota un furgone compatto (C-Van). 

 Toyota rileva la partecipazione finanziaria nella jont venture TPCA nella Repubblica 

Ceca, dove la produzione sarà mantenuta per entrambe le aziende. 

 

Safenwil. Toyota Motor Corporation (TMC) e il Gruppo PSA (PSA) hanno comunicato oggi il prossimo 

capitolo del loro partenariato di lungo termine e di successo per entrambe le parti sul mercato 

europeo. In particolare le aziende si sono accordate su quanto segue: 

 

A fine 2019 PSA amplierà con un furgone compatto la fornitura a Toyota Motor Europe NV/SA 

(TME) nell'ambito dei veicoli commerciali leggeri per il mercato europeo. Il C-Van viene 

prodotto nello stabilimento spagnolo di Vigo. 

 

PSA e TME hanno iniziato la collaborazione nel settore dei veicoli commerciali nel 2012 con il Toyota 

Proace, costruito nello stabilimento PSA francese di Hordain. 

Obiettivo della più stretta collaborazione è sfruttare i rispettivi punti forti delle due aziende allo 

scopo di offrire in Europa sia veicoli commerciali compatti sia di medie dimensioni, beneficiando 

delle ottimizzazioni dei costi dei settori sviluppo e produzione. Toyota parteciperà ai costi di 

sviluppo e d'investimento industriale dei futuri veicoli commerciali leggeri. 

 

A partire dal mese di gennaio del 2021 Toyota rileverà lo stabilimento Toyota Peugeot Citroën 

Automobile Czech s.r.o (TPCA) di Kolin (Repubblica Ceca), dove si produrrà1 in jont venture il 

modello di segmento A2 di tutte le marche. 

 

La jont venture TPCA è stata fondata nel 2002 da PSA e TMC e contiene una clausola di revisione 

che permette a ogni partner di riesaminare la propria partecipazione. 

 

In futuro l'impianto diventerà un'affiliata di TME completando in tal modo i sette stabilimenti già 

gestiti da Toyota in Europa. A Kolin si continuerà a produrre l'attuale generazione di modelli di city 

car di entrambe le aziende. Toyota è intenzionata a proseguire anche in futuro la produzione e a 

mantenere i posti di lavoro nello stabilimento. 

 

  

                                                           
1 Con riserva di approvazione da parte di tutte le autorità rilevanti e conformemente ai requisiti di legge  
2 Peugeot 108, Citroën C1, Toyota Aygo 
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«L'annuncio di oggi rispecchia la complementarietà e l'eccellente rapporto esistente tra il Gruppo 

PSA e Toyota» spiega Didier Leroy, Vice Presidente esecutivo di TMC. «Il nostro accordo permette a 

ogni azienda di sfruttare appieno i propri punti di forza e al contempo di dividere i costi di tecnologia 

e sviluppo. Il nostro impegno nello stabilimento di Kolin ben esprime la filosofia di Toyota di 

produrre le automobili laddove vengono vendute e rafforza la nostra presenza a lungo termine nel 

settore industriale in Europa.» 

 

Carlos Tavares, Presidente del Gruppo PSA, aggiunge: «Iniziamo un nuovo capitolo del nostro 

partenariato di successo e vantaggioso per entrambe le parti, basato su una collaborazione di fiducia 

nell'interesse dei nostri clienti e delle aziende.  
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