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Il BMW Group Italia garantisce i servizi di assistenza e
mobilità per tutti i clienti BMW, MINI e BMW Motorrad,
attraverso la propria rete di Concessionarie e Centri
Service sul territorio italiano.
Le Concessionarie del BMW Group sul territorio italiano garantiscono gli
interventi di assistenza necessari ad assicurare la mobilità individuale dei
propri clienti, in particolare per i mezzi (auto e moto) impegnati in attività
di pubblica utilità o in uso alle forze dell’ordine.
Nel pieno rispetto delle regole definite per il contenimento del contagio da Covid-19 e
con la massima attenzione alla tutela della salute di dipendenti e clienti, i Centri Service
del BMW Group sul territorio italiano si sono organizzati per garantire la mobilità
individuale di chi guida una BMW, a due o quattro ruote, o una MINI.
La rete dei centri di assistenza, attraverso un presidio con personale presente in officina
o a chiamata in caso di necessità, garantisce la realizzazione degli interventi di
assistenza o riparazione necessari ad assicurare la libertà di spostamento a chi guida un
veicolo BMW o MINI.
Questa attività riveste particolare importanza per tutti i mezzi in uso a operatori di
pubblica utilità (come medici e infermieri) e alle forze di polizia impegnate per la
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sicurezza del territorio.
Il funzionamento delle attività a supporto delle operazioni di assistenza erogate dalla
Concessionarie è garantito. La logistica dei ricambi distribuiti dal magazzino di Volargne
(Verona) in tutta Italia continua ad operare per rifornire i Centri Service. Il servizio Mobile
Care, per la soluzione dei casi di panne, è attivo e opera regolarmente. Anche il supporto
tecnico ai tecnici di officina per gli interventi di riparazione funziona regolarmente.
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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. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in 15 Paesi ed ha
una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2019, il BMW Group ha venduto oltre 2.520.000 automobili e oltre 175.000 motocicli in tutto
il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2018 è stato di 9,815 miliardi di
Euro con ricavi per 97,480 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2018, il BMW Group contava un
organico di 134.682 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su un’azione
responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria strategia la
sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto
e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 5 società che danno
lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello
mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
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