
 
 

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA E 

PRESENTANO LA PRIMA SOLUZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA 

PER CARRELLI ELEVATORI

Nasce il marchio White Leaf 

Milano, 9 ottobre 2017 - Toyota Material Handling Italia

logistica e movimentazione delle merci

UNI11352:2014, presentano un

elevatori a marchio Toyota e Cesab,

La collaborazione ha previsto la certificazione, secondo 

internazionale IPMVP, della tecnologia di ricarica dei carrelli

attraverso l’uso di Savemixer,

algoritmi e modelli di machine learning alla competenza decennale 

dell’efficienza energetica. 

Il processo di risparmio energetico è stato inoltre certificato da unente esterno attraverso la 

creazione di un marchio denominato White Leaf. Si tratta del primo marchio in grado di certificare 

il risparmio energetico garantito 

misurare la maggiore efficienza energetica e tracciare nel tempo i consumi, permettendone la 

ottimizzazione attraverso suggerimenti di utilizzo

Grazie alla nuova soluzione i C

tecnologia dal risparmio energetico garantito, potranno inoltre verificare e rendicontare in ogni 

momento, tramite un portale web

tempo.   

Leonardo Salcerini, Amministratore Delegato di Toyota

che sta interessando tutti i settori industriali, impone alle Aziende di investire costantemente in 

tecnologia ed innovazione. Toyota Material Handling, che h

miglioramento continuo (kaizen), è costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti e soluzioni 

volti ad una logistica efficiente ed economica. In quest’ottica abbiamo deciso di intraprendere il 

progetto con Seaside per quantificare e certificare i vantaggi ottenuti dal sistema di ricarica 

offrendo al Cliente un ulteriore strumento che consente una gestione ottimale del processo 

logistico.” 

L’idea di un marchio certificato da un ente esterno nasce dalla necessità di rendere chiaro ed 

evidente il risparmio energetico garantito da Toyota Material Handling Italia ai propri clienti, 

offrendo loro un valore aggiunto” 

di una soluzione unica sul mercato, che permette a Toyota di 

propri Clienti i benefici della propria 

learning applicata a Big Data in 

TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA E SEASIDE 

LA PRIMA SOLUZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA 

PER CARRELLI ELEVATORI 

archio White Leaf che certifica il risparmio energetico 

 

Toyota Material Handling Italia, leader nella fornitura di soluzioni per la 

movimentazione delle merci, e Seaside,Energy service company certificata 

un’innovativasoluzione per la ricarica delle batterie dei carrelli 

a marchio Toyota e Cesab, garantendone e certificandone il risparmio energetico

La collaborazione ha previsto la certificazione, secondo il protocollo riconosciuto a livello 

tecnologia di ricarica dei carrelli di Toyota Material Handling Italia 

ixer,software di Predictive Energy Analyticsdi Seaside

modelli di machine learning alla competenza decennale dell’azienda

Il processo di risparmio energetico è stato inoltre certificato da unente esterno attraverso la 

creazione di un marchio denominato White Leaf. Si tratta del primo marchio in grado di certificare 

il risparmio energetico garantito di un prodotto in modo dinamico, consentendo alle aziende di 

misurare la maggiore efficienza energetica e tracciare nel tempo i consumi, permettendone la 

attraverso suggerimenti di utilizzo.  

Clienti di Toyota Material Handling Italia, oltre a beneficiare 

tecnologia dal risparmio energetico garantito, potranno inoltre verificare e rendicontare in ogni 

tramite un portale web, i risparmi individuati in fase di preventivazione 

Leonardo Salcerini, Amministratore Delegato di Toyotacommenta: “Oggi la rivoluzionelogistica, 

che sta interessando tutti i settori industriali, impone alle Aziende di investire costantemente in 

tecnologia ed innovazione. Toyota Material Handling, che ha tra i propri valori fondanti il 

miglioramento continuo (kaizen), è costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti e soluzioni 

volti ad una logistica efficiente ed economica. In quest’ottica abbiamo deciso di intraprendere il 

quantificare e certificare i vantaggi ottenuti dal sistema di ricarica 

al Cliente un ulteriore strumento che consente una gestione ottimale del processo 

L’idea di un marchio certificato da un ente esterno nasce dalla necessità di rendere chiaro ed 

evidente il risparmio energetico garantito da Toyota Material Handling Italia ai propri clienti, 

offrendo loro un valore aggiunto” commenta Patrizia Malferrari, Presidente di Seaside

di una soluzione unica sul mercato, che permette a Toyota di rendere tangibil

i benefici della propria tecnologia utilizzando le più moderne tecniche di machine 

ata in ottica Industria 4.0.” 
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SIDE  

LA PRIMA SOLUZIONE DI EFFICIENZA ENERGETICA 

certifica il risparmio energetico ottenuto 

leader nella fornitura di soluzioni per la 

Energy service company certificata 

ricarica delle batterie dei carrelli 

risparmio energetico. 

il protocollo riconosciuto a livello 

di Toyota Material Handling Italia 

di Seaside,che associa 

dell’aziendanel campo 

Il processo di risparmio energetico è stato inoltre certificato da unente esterno attraverso la 

creazione di un marchio denominato White Leaf. Si tratta del primo marchio in grado di certificare 

, consentendo alle aziende di 

misurare la maggiore efficienza energetica e tracciare nel tempo i consumi, permettendone la 

, oltre a beneficiare di una 

tecnologia dal risparmio energetico garantito, potranno inoltre verificare e rendicontare in ogni 

individuati in fase di preventivazione e conseguiti nel 

Oggi la rivoluzionelogistica, 

che sta interessando tutti i settori industriali, impone alle Aziende di investire costantemente in 

a tra i propri valori fondanti il 

miglioramento continuo (kaizen), è costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti e soluzioni 

volti ad una logistica efficiente ed economica. In quest’ottica abbiamo deciso di intraprendere il 

quantificare e certificare i vantaggi ottenuti dal sistema di ricarica Toyota 

al Cliente un ulteriore strumento che consente una gestione ottimale del processo 

L’idea di un marchio certificato da un ente esterno nasce dalla necessità di rendere chiaro ed 

evidente il risparmio energetico garantito da Toyota Material Handling Italia ai propri clienti, 

Presidente di Seaside. “Si tratta 

rendere tangibili e misurabili per i 

tecnologia utilizzando le più moderne tecniche di machine 



 
 

“Sempre più aziende oggi hanno la necessità di monitorare

e noi ci poniamo come partner 

di intelligenza artificiale contenuti 

batterie per carrelli elevatori ottenuto tramite la

Italia. Le aziende avranno così

diminuzione di impatto ambientale in termini di Euro, Co2 e TEP come sempre di più le normative 

impongono”, spiega Fabrizio Caldi, Direttore Commerciale di Seaside

 

 

Seaside 
Seaside è una società italiana che opera nel settore della efficienza energetica con un business model innovativo 

centrato su una offerta integrata di consulenza, soluzioni di finanziamento e soluzioni tecnologiche proprietarie. In 

qualità di ESCo, Seaside gestisce un por

condivisi con oltre 300 clienti, per un valore superiore a 35 milioni di euro. Seaside ha raggiunto in pochi anni un 

fatturato annuo di circa 8 milioni di euro e un livello di profittabilità di circa il 20%.

in progetti di innovazione tecnologica e organizzativa. SaveMixer è il software di Energy Intelligence sviluppato da 

Seaside che, oltre a tenere monitorati i consumi energetici, affianca gli Energy Manager nel tro

efficientamento energetico.  

SaveMixer è l’unico software che analizza i dati sui consumi di una azienda e ne indentifica le aree di spreco, grazie ai 

modelli predittivi di consumo. Sito web: 

 

Per maggiori informazioni: 

Weber Shandwick, ufficio stampa Seaside
Federica Mariani – Fmariani@webershandwick.com

Elena Bonatti – Ebonatti@webershandwick.com

 

Toyota Material HandlingItalia
Toyota Material Handling Italia è l’organizzazione italiana di Toyota Material Handling Group (TMHG), società di Toyota 

Industries Corporation (TICO).  La divisione Material Handling oggi è presente in cinque regioni 

Giappone, Cina e altri Mercati Internazionali 

La Rete commerciale di Toyota Material Handling in Italia conta 6 Sedi dirette (in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 

Veneto, Toscana e Lazio) e oltre 100 organizzazioni di 

capillare del territorio supportata da un servizio assistenza che, a livello nazionale, può contare sull’attività di oltre 90

tecnici specializzati. Toyota Material Handling Italia propone una gamma completa di carrelli elevatori ed un’ampia 

offerta di servizi e soluzioni: formule finanziare e piani di noleggio personalizzati, un vasto parco carrelli usati 

ricondizionati convenienti e di qualità, ed un servizio di ser

partner di riferimento per tutte le sue esigenze di logistica di magazzino, Toyota Material Handling Italia ha anche creato 

le Business Unit: Logistics Solutions ed

dall’installazione alla messa in funzione dell’impianto, 

consulenza lo sviluppo e la valorizzazione del fattore umano, inteso come punto di p

percorso di vero e profondo cambiamento e di miglioramento continuo.

 

Per maggiori informazioni: 

Toyota Material Handling Italia 
Giovanna Bertani – Marketing & Communication Manager 

giovanna.bertani@it.toyota-industries.eu

Sempre più aziende oggi hanno la necessità di monitorare e diminuire i propri 

e noi ci poniamo come partner in grado di sviluppare soluzioni avanzate.Grazie 

di intelligenza artificiale contenuti in Savemixer abbiamo calcolato il risparmio energetico 

ottenuto tramite la tecnologia di ricarica di Toyota 

così un dato certificato per le loro rendicontazioni ed obiettivi di 

di impatto ambientale in termini di Euro, Co2 e TEP come sempre di più le normative 

Fabrizio Caldi, Direttore Commerciale di Seaside. 

cietà italiana che opera nel settore della efficienza energetica con un business model innovativo 

centrato su una offerta integrata di consulenza, soluzioni di finanziamento e soluzioni tecnologiche proprietarie. In 

qualità di ESCo, Seaside gestisce un portafoglio di titoli di efficienza energetica (TEE) derivanti da progetti ideati e 

condivisi con oltre 300 clienti, per un valore superiore a 35 milioni di euro. Seaside ha raggiunto in pochi anni un 

fatturato annuo di circa 8 milioni di euro e un livello di profittabilità di circa il 20%. Ogni anno, il 50% degli utili è investito 

in progetti di innovazione tecnologica e organizzativa. SaveMixer è il software di Energy Intelligence sviluppato da 

Seaside che, oltre a tenere monitorati i consumi energetici, affianca gli Energy Manager nel tro

SaveMixer è l’unico software che analizza i dati sui consumi di una azienda e ne indentifica le aree di spreco, grazie ai 

Sito web: https://www.sea-side.it/ 

Weber Shandwick, ufficio stampa Seaside 
Fmariani@webershandwick.com – 346.3150612 

Ebonatti@webershandwick.com – 349.4709813 

Italia 
Toyota Material Handling Italia è l’organizzazione italiana di Toyota Material Handling Group (TMHG), società di Toyota 

Industries Corporation (TICO).  La divisione Material Handling oggi è presente in cinque regioni - Europa, Nord America, 

e altri Mercati Internazionali - e distribuisce 4 marchi di carrelli elevatori (Toyota, BT, Cesab e Raymond). 

La Rete commerciale di Toyota Material Handling in Italia conta 6 Sedi dirette (in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 

oltre 100 organizzazioni di vendita ed assistenza indirette che assicura

capillare del territorio supportata da un servizio assistenza che, a livello nazionale, può contare sull’attività di oltre 90

Handling Italia propone una gamma completa di carrelli elevatori ed un’ampia 

offerta di servizi e soluzioni: formule finanziare e piani di noleggio personalizzati, un vasto parco carrelli usati 

ricondizionati convenienti e di qualità, ed un servizio di service evoluto. Nell’ottica di diventare per i propri clienti un 

partner di riferimento per tutte le sue esigenze di logistica di magazzino, Toyota Material Handling Italia ha anche creato 

d Academy. Logistics Solutions realizza soluzioni logistiche complete e coordinate 

ne alla messa in funzione dell’impianto, Academy pone al centro della propria attività di formazione e 

consulenza lo sviluppo e la valorizzazione del fattore umano, inteso come punto di partenza ed elemento centrale di un 

percorso di vero e profondo cambiamento e di miglioramento continuo. 

Toyota Material Handling Italia – Media relation 
Marketing & Communication Manager  

industries.eu – 335.1049906 
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i propri consumi energetici 

Grazie ai nostri algoritmi 

risparmio energetico delle 

di Toyota MaterialHandling 

un dato certificato per le loro rendicontazioni ed obiettivi di 

di impatto ambientale in termini di Euro, Co2 e TEP come sempre di più le normative 

cietà italiana che opera nel settore della efficienza energetica con un business model innovativo 

centrato su una offerta integrata di consulenza, soluzioni di finanziamento e soluzioni tecnologiche proprietarie. In 

energetica (TEE) derivanti da progetti ideati e 

condivisi con oltre 300 clienti, per un valore superiore a 35 milioni di euro. Seaside ha raggiunto in pochi anni un 

Ogni anno, il 50% degli utili è investito 

in progetti di innovazione tecnologica e organizzativa. SaveMixer è il software di Energy Intelligence sviluppato da 

Seaside che, oltre a tenere monitorati i consumi energetici, affianca gli Energy Manager nel trovare azioni concrete di 

SaveMixer è l’unico software che analizza i dati sui consumi di una azienda e ne indentifica le aree di spreco, grazie ai 

Toyota Material Handling Italia è l’organizzazione italiana di Toyota Material Handling Group (TMHG), società di Toyota 

Europa, Nord America, 

e distribuisce 4 marchi di carrelli elevatori (Toyota, BT, Cesab e Raymond). 

La Rete commerciale di Toyota Material Handling in Italia conta 6 Sedi dirette (in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, 

ssicurano una copertura 

capillare del territorio supportata da un servizio assistenza che, a livello nazionale, può contare sull’attività di oltre 900 

Handling Italia propone una gamma completa di carrelli elevatori ed un’ampia 

offerta di servizi e soluzioni: formule finanziare e piani di noleggio personalizzati, un vasto parco carrelli usati 

vice evoluto. Nell’ottica di diventare per i propri clienti un 

partner di riferimento per tutte le sue esigenze di logistica di magazzino, Toyota Material Handling Italia ha anche creato 

realizza soluzioni logistiche complete e coordinate 

Academy pone al centro della propria attività di formazione e 

artenza ed elemento centrale di un 


