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Abbiamo un solo futuro e sarà costruito sui nostri sogni,

Soichiro Honda



Il titolo della ta-
vola

DREAM TYPE A
Soichiro Honda fondò 
nell’ottobre 1946 l’Honda 
Technical Research Institute, 
che solo due anni dopo 
avrebbe preso il nome di 
“Honda Motor Company” 
dando vita al “Dream Type A”, 
concretizzazione del sogno di 
Soichiro.

Il potere dei Sogni

Tutto ebbe inizio nel secondo Dopoguerra, 
quando Soichiro Honda, con la forza di un’idea, 

riuscì a far fronte alle difficoltà di spostamento in 
un Giappone impoverito dal conflitto: dopo aver 
acquistato a prezzo di saldo cinquecento gruppi 
elettrogeni ormai in disuso, nati per alimentare 
le ricetrasmittenti militari, li applicò su delle 
comuni biciclette e creò innovativi mezzi di 
spostamento, economici e di grande utilità.
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Soichiro Honda basò tutto il suo pensiero sul rispetto 
dell’individuo e della sua personalità. 
Rovesciando un antico proverbio che invitava i “falchi di 
talento” a nascondere gli artigli, invitò i suoi dipendenti ad 
esporre sempre le proprie idee e a dimostrare le proprie 
doti, certo che un diamante non dovesse essere trattato 
alla stregua di “un pezzo di vetro o una comune pietra”.
Creare, inventare, doveva essere per tutti non più un  la-
voro, ma una gioia, così come bisognava riscoprire la 
gioia di vendere e di acquistare. Su queste fondamenta, 
Soichiro Honda  diede forma alla sua azienda, che ancora 
adesso si propone di costituire il punto  d’incontro tra i de-
sideri dei produttori e  quelli dei clienti di tutto il mondo, in 
modo che le aspettative di questi ultimi possano essere 
costantemente superate dalle idee dei primi.
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N “Mantenendo uno spirito globale, ci dedichiamo a realiz-

zare prodotti della più alta qualità ad un prezzo ragione-
vole, per la soddisfazione dei clienti di tutto il mondo” 
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Da sempre Honda si ispira al rispetto dell’individuo, sia 
esso un collaboratore dell’azienda che un cliente. In 
questo senso promuove “le tre gioie”, individuate dallo 
stesso fondatore Sochiro Honda come fattore comune 
per la soddisfazione dei bisogni: la gioia di acquistare, la 
gioia di vendere e la gioia di creare. È in questo senso che 
si persegue l’obiettivo di rendere Honda un’azienda di cui 
la società desideri l’esistenza.

CB 500 Four
Dopo il successo della 
Honda CB750 Four, nel 1971 
arrivò la 500 Four, una moto 
che in molti ancora oggi 
definiscono “perfetta”. Merito 
dell’affidabilissimo motore a 
4 cilindri da 50 cavalli e della 
grande manovrabilità, che 
l’hanno resa in tutto il mondo 
una delle moto di maggior 
successo degli anni Settanta.

HONDA JET
Non c’è limite alle capacità 
progettuali Honda e l’Honda 
Jet ne è la più recente 
dimostrazione. Capace 
di prestazioni superiori a 
qualsiasi concorrente di pari 
categoria, ma al tempo stesso 
estremamente economico nei 
consumi ed ecologico nelle 
emissioni, è il velivolo che 
segna una svolta nel trasporto 
aereo per uso civile. 

ASIMO
Nel 2011 il robot umanoide Asimo ha 
compiuto undici  anni e migliorato le 
sue capacità intellettive e fisiche, 
riuscendo ad adattare sempre
di più il suo comportamento a quello 
che accade nell’ambiente circostante. 
Alto 130 cm e dal peso di 48 kg, è la 
rappresentazione fisica di come Honda 
immagina in un futuro non troppo 
lontano un possibile amico dell’uomo.
Asimo cammina, corre, balla, 
riconosce le persone e sa fare
le scale. Un robot? No, Asimo!
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Honda Italia

Honda Italia Industriale nasce ad Atessa (CH) nel 1971. 
Inizialmente si dedica all’assemblaggio di motocicli provenienti dalla Casa Madre 

e già nel 1976 inaugura la produzione diretta sul territorio nazionale. Dal 1985 ini-
ziano le esportazioni con il modello XL125, mentre a raggiungere il Giappone per 
prima, nel 1987, è l’NS125. Nel 1994 la produzione si arricchisce del settore maxi-
moto con il Dominator NX 650. 
Nel settembre 2000 viene inaugurata la nuova sede di Roma che ospita la 
struttura commerciale dell’azienda, la divisione post-vendita e la Scuola di Ad-
destramento Tecnico per i corsi di aggiornamento rivolti alla rete di assistenza. 
Attualmente Honda Italia Industriale produce e vende moto, scooter e motori di pri-
mo impianto (power equipment), per un fatturato annuo di circa 600 milioni di euro 
con una struttura organizzativa che nel complesso supera le 1.000 persone. 

Il cuore
produttivo

Attraverso la gestione diretta di tutte le fasi strategiche del processo produttivo, 
Honda Italia è in grado di utilizzare i propri impianti per passare, sfruttando la 

massima flessibilità, dalla produzione dei veicoli a due ruote a quella dei motori. Oggi 
l’azienda ha un capacità produttiva annua di 200.000 veicoli a due ruote e 1.000.000 di 
motori. Le certificazioni ottenute sono un’ulteriore conferma del livello di eccel-
lenza che ispira tutte le attività legate al business:

· UNI EN ISO 9001:2008 – sistema di gestione della qualità;
· UNI EN ISO 14001:2006 – politica per la salvaguardia ambientale e per lo sviluppo 
sostenibile;
· OHSAS 18001:2007 – sistema di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di 
lavoro;
· UNI CEI ISO/IEC 27001:2006 – sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
· EMAS – sistema per valutare e migliorare le prestazioni legate all’ambiente e for-
nire, al pubblico e ad altri soggetti interessati, informazioni sulla propria gestione 
ambientale (Honda Italia è la prima azienda motociclistica in Europa ad ottenere la 
registrazione).

Da sempre impegnata sul fronte della tutela ambientale, oggi Honda Italia è impeg-
nata in nuove sfide: la riduzione delle emissioni inquinanti (CO2) e il recupero al 100%
degli scarti di produzione attraverso il trattamento dei rifiuti; inoltre, tramite lo svi-
luppo e l’utilizzo di tecnologie innovative, è orientata ad accrescere l’efficienza dei
processi, la qualità e la sicurezza dei propri prodotti.
Honda Italia ha promosso lo sviluppo di un indotto locale già a partire dal 1984, at-
traverso il trasferimento verso i fornitori di tecniche produttive e gestionali. Grazie a
questa strategia, nel 1992 è nato il Consorzio CISI, un gruppo di fornitori che oggi as-
socia 18 imprese specializzate nella produzione di componenti e servizi per l’industria
motociclistica e automotive.
Competere attraverso sinergie solide e destinare una spiccata attenzione al territorio
è la strategia che Honda Italia sostiene sin dalla propria costituzione, così da raggiun-
gere gli obiettivi di business supportando lo sviluppo socio-economico dell’ambiente
nel quale opera.



Il titolo della ta-
vola

Valori Honda
attraverso i processi
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Garantito da rigorosi standard, da personale altamente 
specializzato ed impianti innovativi, il controllo dei pro-
cessi di produzione assicura la massima qualità della 
produzione. Con l’obiettivo primario della piena soddis-
fazione del cliente finale, il 100% delle moto e dei motori 
“power” che escono dalle linee di assemblaggio sono 
sottoposti a test funzionali al banco prova.
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Per tutelare la sicurezza dei dipendenti e dei clienti, lo 
stabilimento di Atessa regola la propria produzione 
secondo standard di eccellenza in termini organizzativi, 
operativi e tecnologici: un  esempio è quello dei proces-
si di saldatura, nei quali il bilanciamento e l’integrazione 
perfetta tra attività automatizzate e manuali assicurano 
la massima precisione di lavorazione su telai e serba-
toi.
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Da sempre, Honda è pioniera nello sviluppo di tecnolo-
gie all’avanguardia in grado di migliorare le prestazioni e 
l’efficienza dei prodotti. Tra gli strumenti innovativi utiliz-
zati nel processo di produzione si possono annoverare 
le stazioni di controllo ottico automatico, introdotte per 
il riconoscimento di difetti, l’orientamento e la guida dei 
robot e la lettura di caratteri e codici (ad esempio, la 
marcatura del numero di motore).
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Per uno sviluppo sostenibile, Honda Italia ha tra gli 
obiettivi strategici la riduzione di emissioni di CO2. L’ot-
tenimento della certificazione ISO14001 e la registra-
zione EMAS (primi in Europa nel settore) confermano 
questo orientamento. Il sistema di gestione ambientale 
permette di controllare i fattori di rischio ambientale e 
ottenere risparmio energetico e riciclaggio, riduzione 
degli scarti e impiego efficiente delle risorse naturali. 

LABORATORIO EMISSIONII

PRESSOFUSIONE

ASSEMBLAGGIO MOTORI

SALDATURA

Le

Pf

LAVORAZIONE MECCANICA

VERNICIATURA

ASSEMBLAGGIO TELAI

CONTROLLO FINALE





I Capolavori “Made in Atessa”

  SH125/150i SH300i

HORNET CBR600F CB1000R

CBF1000TRANSALP

S-WING125/150PS125/150i

 DEAUVILLE

VARADERO1000

CBF600N

VARADERO125

CBF600S

NC700S

CBR125R

CROSSRUNNER

CBR1000RR FIREBLADE GOLD WING

INTEGRA

PCX 125/150

VFR1200F

SW-T 400/600

VISION 50/110

CROSSTOURER

CBR250R

Gli altri Capolavori Honda

NC700X



Una grande passione ed inesauribile spirito d’iniziativa animano 
Honda Italia in un mercato globalmente sempre più competitivo.

Alcuni dati sono espressi in riferimento all’anno finanziario
(es. KI 88 = Aprile 2011 - Marzo 2012)
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Il cuore
commerciale

Honda è anche...

Honda Italia ha a Roma il suo cuore commerciale, articolato nei reparti Sales, Af-
ter Sales e Business Communication. Grazie allo stretto rapporto che intrattiene 

con i concessionari ufficiali e attraverso innovative piattaforme di comunicazione la 
divisione commerciale conosce a fondo i clienti Honda ed è in grado di venire incon-
tro ad ogni tipo di esigenza, dalla semplice richiesta di informazioni all’assistenza 
post-vendita.

Articolata in oltre 150 punti vendita esclusivisti, la rete ufficiale Honda garantisce  la 
soddisfazione del cliente e la sua sicurezza grazie all’utilizzo di standard di eccellen-
za sempre più elevati. Personale tecnico qualificato, formato e aggiornato costante-
mente, guida il cliente attraverso tutte le fasi che contraddistinguono il suo rapporto 
con i prodotti Honda, dalla consulenza preliminare alla vendita, fino all’assistenza 
post-vendita e alla manutenzione.

Sinonimo di moto e auto in tutto il mondo, Honda è anche Power Equipment nei 
settori Agri, Industry, Garden e Spazzaneve, la cui produzione totale mondiale 

fino al 2011 ha raggiunto 100 milioni di unità.
Potenti e sicuri, i prodotti della gamma Honda Power Equipment sono in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza, sia in campo professionale che domestico, grazie a 
una varietà di possibili utilizzi che si estende fino al tempo libero.

Honda dedica inoltre agli appassionati di nautica di tutto il mondo un’eccezionale 
gamma di motori fuoribordo a 4 tempi dalle caratteristiche tecniche eccezionali, dal 
2,3 HP fino al nuovo 250HP. Oltre alle generose prestazioni questi  motori sono anche 
ecologici ed estremamente affidabili, tenendo fede alla tradizione Honda cominciata 
nel 1964, quando la Casa dell’Ala, per prima al mondo, introdusse i motori a 4 tempi 
nella nautica da diporto.



In linea con i propri principi, Honda desidera che tutti i clienti sentano pienamente 
soddisfatta la gioia dell’acquistare. È per questo che, precorrendo i tempi, ha dato 

vita a una nuova concezione di comunicazione interattiva che trova il suo cavallo di 
battaglia in Livehonda.it, l’innovativa piattaforma online nata per aprire un canale di 
dialogo con motociclisti e appassionati.

Nella comunicazione come nella produzione, Honda crede nel valore delle idee inno-
vative: è anche per questo che ha avuto modo di trovare una splendida opportunità 
nel web 2.0.
Social Network come Facebook, Twitter e YouTube stimolano il già dinamico rappor-
to che Honda ha con i propri clienti e consentono all’azienda di predisporsi all’ascol-
to, presupposto necessario per superare ancora una volta le loro aspettative. 
Il rapporto dinamico che Livehonda.it promuove anche grazie a giochi e concorsi, 
d’altra parte, rappresenta solo l’interfaccia del più ben complesso sistema di intera-
zione che vive grazie al nuovo canale, per cui la partecipazione ad un concorso può 
prevedere un test ride, così come il gioco può essere animato dal desiderio di fornire 
informazioni agli utenti ed incentivare utilissimi feedback.

All’interno della divisione Business Communication è presente inoltre un’area de-
dicata agli eventi e al racing, che incarnano la parte più emozionale dell’universo 
Honda e si propongono come punto di contatto tra l’azienda e gli appassionati di 
tutte le età.

Comunicazione
interattiva

Eventi sul
territorioUno dei principali obiettivi di Honda è essere sempre vicina al cliente e precedere 

le sue esigenze. Per questo motivo, l’azienda è sempre presente presso i 
grandi eventi come Eicma o il Big Blu, dove i responsabili di settore si rendono 
disponibili per illustrare ai visitatori le peculiarità dei prodotti in esposizione.
Una menzione a parte meritano poi gli Honda In The City, eventi organizzati di-
rettamente dall’azienda e finalizzati a far conoscere moto e scooter Honda agli 
appassionati e ai futuri motociclisti.
Assistiti dal personale specializzato, i visitatori hanno la possibilità di scegliere 
una tappa del tour, che copre tutto il territorio nazionale, e di effettuare dei test ride 
in un clima di assoluta sicurezza.



I campioni
di domani 

partono da qui

Fu lo stesso Soichiro Honda ad affermare nel 1946 “If Honda does not race there is 
no Honda” (“se Honda non partecipasse alle competizioni non esisterebbe Hon-

da”), un concetto tuttora alla base del programma di attività racing promozionali di 
Honda Italia.
Tramite Honda Italia Racing Project (sigla che dal 2012 comprende tutta l’attività 
sportiva della Casa dell’Ala) e grazie alla collaborazione di HRC, FMI e Gresini Rac-
ing, Honda Italia offre a tutti gli appassionati la possibilità di gareggiare in pista per 
raggiungere risultati di grande rilievo e di far crescere il proprio talento mettendosi 
alla prova su vari livelli formativi.

Per i più giovani il percorso comincia dalla NSF100 Racing School, che dal 2012 rap-
presenta la categoria di ingresso e si inserisce nel calendario del prestigioso Cam-
pionato Italiano MiniGP. Articolata in due livelli, la NSF100 Racing School è una vera 
e propria scuola di velocità per i campioni di domani (piloti dai 10 ai 13 anni, con 
possibilità di deroga per i quattordicenni) e un’opportunità senza eguali nell’offerta 
formativa dei giovanissimi.

Si apre così un percorso dalle enormi potenzialità che porta i piloti a sfidarsi su moto 
sempre più impegnative passando per i trofei senior NSF250R Trophy, Hornet Cup/
CBR600F Cup e CBR600RR Cup (che si svolgono quest’anno in concomitanza con la 
Coppa Italia) ed il Campionato Italiano Velocità. 
Un progetto unico nel suo genere che trova il coronamento nell’Honda San Carlo 
Junior Team, creato per sostenere i piloti migliori lungo tutto il percorso che può 
portarli a realizzare un sogno ben preciso: partecipare, un giorno, al Motomondiale.
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