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BMW Group espande la rete di produzione in
Europa.
• Nuovo stabilimento per i modelli BMW a Debrecen, in Ungheria
• Investimenti pari a circa 1 miliardo di euro
• Gamma completa dei modelli BMW, su un’unica linea di
produzione
• Krüger: "La decisione di inaugurare un nuovo impianto
riconferma la prospettiva di crescita globale del BMW Group”
Monaco. Il BMW Group continua ad espandere la propria rete di produzione in Europa,
attraverso una nuova struttura in Ungheria, nei pressi della città di Debrecen.
L’operazione comporterà un investimento di circa 1 miliardo di euro, offrendo una
capacità produttiva fino a 150.000 unità all'anno e creando oltre 1.000 nuovi posti di
lavoro.
"La decisione del BMW Group di costruire questo nuovo stabilimento riafferma la nostra
prospettiva di crescita globale. Dopo importanti investimenti in Cina, in Messico e negli
Stati Uniti, stiamo rafforzando le nostre attività in Europa per mantenere un equilibrio di
produzione a livello mondiale, tra l’Asia, l’America e l'Europa", ha dichiarato Harald
Krüger, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. "L'Europa è il più
grande sito produttivo del BMW Group. Solo nel 2018 abbiamo investito più di 1
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miliardo di euro nei nostri stabilimenti tedeschi per aggiornarli e prepararli ad accogliere
la sfida della mobilità elettrica."
Oliver Zipse, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG per la Produzione,
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ha aggiunto: "In futuro, ogni stabilimento del BMW Group in Europa sarà attrezzato per
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produrre veicoli elettrificati e tradizionali. Il nostro nuovo stabilimento in Ungheria sarà
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anche in grado di produrre modelli BMW sia a combustione che elettrificati, il tutto su
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un'unica linea di produzione. Porterà maggiore capacità produttiva al nostro network
mondiale. Quando la produzione avrà inizio, l'impianto stabilirà nuovi standard in termini
di flessibilità, digitalizzazione e produttività".
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L'Europa è il mercato più importante per il BMW Group. Nel 2017, ha realizzato quasi il
45% delle vendite complessive di veicoli, pari a 1,1 milioni di unità vendute. Alla data di
fine di giugno 2018, il BMW Group è cresciuto in molti mercati in tutta Europa, per un
totale di oltre 560.000 unità consegnate, in crescita dell'1,2 percento rispetto all'anno
precedente.
La decisione di sviluppare il network produttivo segue il principio strategico del Gruppo
BMW di crescita globale equilibrata e rappresenta un passo logico nell'implementazione
della strategia del BMW Group NUMBER ONE > NEXT.
Sito di produzione competitivo in Europa
Debrecen è il luogo ideale per il BMW Group per espandere la propria rete di
produzione. È stato scelto principalmente per la sua infrastruttura di alto livello, i
collegamenti logistici adeguati e la vicinanza alla rete di fornitori. Il personale qualificato
nell'area locale ha rappresentato inoltre un altro vantaggio chiave. Oltre al team dello
stabilimento stesso, verranno creati numerosi posti di lavoro attraverso il coinvolgimento
dei fornitori di materiali e servizi, sia all'interno della nuova struttura che in tutta la
regione.
Il BMW Group gestisce un ufficio di rappresentanza in Ungheria dal 2004 e gode di
relazioni positive e di lunga data con i fornitori nel paese. Lo scorso anno sono stati
acquistati materiali e servizi per 1,4 miliardi di euro in Ungheria.
Lo stabilimento di Debrecen stabilirà nuovi standard in termini di digitalizzazione,
sostenibilità e flessibilità. Inoltre, si porrà come leader tecnologico, con soluzioni
innovative per l'automazione, sistemi di assistenza all'avanguardia e applicazioni
logistiche flessibili. In linea con il principio di flessibilità del sistema di produzione del
BMW Group, la nuova struttura produrrà veicoli elettrici e tradizionali, il tutto su un'unica
linea di produzione.
Nota:
Ulteriori informazioni sullo stabilimento sono disponibili ora su https://www.bmwgroupplants.com/debrecen/en.html (inglese) e https://www.bmwgroupplants.com/debrecen/hu.html (ungherese). Il sito offre dettagli sui contatti relativi agli
Acquisti e informazioni sull'invio di domande di lavoro.

Corporate Communications
Per ulteriori informazioni:
Roberto Olivi
Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione
Tel: +39 02.5161.02.94
Fax: +39 02.5161.002.94
Mail: roberto.olivi@bmw.it
Media website: www.press.bmwgroup.com (comunicati e foto) e http://bmw.lulop.com (filmati)

Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il costruttore leader
mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità premium. Come azienda
globale, il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di produzione e montaggio in 14 paesi ed ha una rete di
vendita globale in oltre 140 paesi.
Nel 2017, il BMW Group ha venduto oltre 2.463.500 automobili e più di 164.000 motocicli nel mondo.
L’utile al lordo delle imposte nell’esercizio finanziario 2017 è stato di circa 10,655 miliardi di Euro con ricavi
pari a circa 98,678 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2017, il BMW Group contava 129.932 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su un’azione
responsabile. Perciò, come parte integrante della propria strategia, l’azienda ha istituito la sostenibilità
ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a
preservare le risorse.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+: https://plus.google.com/+BMWGroup

