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Road to Norway: cinque tappe con BMW durante importanti
manifestazioni sportive per scoprire la guida a zero emissioni e
vincere la partecipazione alla “Maratona del sole di
mezzanotte”.
Primo appuntamento il weekend del 21-23 Agosto a Bassano del Grappa con
il Campionato Italiano di Ciclismo Professionisti. Poi quattro eventi dedicati
alla corsa: Venice Marathon, Firenze Marathon, Milano21 Half Marathon e We
Run Rome. Un concorso dedicato a chi vorrà scoprire i modelli elettrici e
ibridi plug-in di BMW mette in palio un viaggio in Norvegia per partecipare
alla Midnight Sun Marathon
Dopo il progetto del 2019, che aveva come destinazione l’Islanda, per il 2020 BMW
rilancia la propria presenza come Official Car di alcune manifestazioni sportive
puntando ancora più a nord, con il progetto “Road to Norway – Midnight Sun”.
Da agosto a dicembre 2020 BMW sarà presente nei villaggi di cinque manifestazioni
di rilievo nazionale, una ciclistica e quattro podistiche. Per quest’anno BMW ha scelto
il running e il ciclismo come contesti all’interno dei quali comunicare “The Science
Of Breath”, in quanto discipline che rappresentano al meglio non solo il perfetto
equilibrio fra performance, benessere personale e attenzione ambientale, ma
anche i valori del marchio BMW. In questi sport il respiro diventa uno strumento
fondamentale per migliorare la prestazione e trasformarla in un’attività tanto
rigenerante quanto sostenibile nel lungo periodo.
Ogni tappa sarà l’occasione approfondire la “scienza del respiro” e immergersi
nell’esperienza del mondo BMW i e BMW Plug-in Hybrid.

A tutti coloro che si registreranno presso lo stand BMW e poi si recheranno presso un
Concessionario ufficiale BMW per effettuare un test drive di una vettura elettrica o
ibrida plug-in della gamma BMW, verrà offerta la possibilità di vincere un viaggio a
Tromsø (Norvegia) per unirsi ai maratoneti provenienti da ogni parte del mondo che
correranno la Maratona del Sole di Mezzanotte, certificata come la maratona più a
nord del mondo.

Prosegue anche per il 2020 la collaborazione con Daniele Vecchioni, atleta e coach,
esperto di corsa e movimento e fondatore di “Correre Naturale” metodo che sottolinea
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l’importanza della respirazione corretta durante la pratica sportiva. I canali ufficiali
BMW (sito bmw.it, Instagram e LinkedIn) ospiteranno alcuni contenuti dedicati
all’iniziativa.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti:
Campionato Italiano di Ciclismo

23 agosto

Venice Marathon

25 ottobre

Firenze Marathon

29 novembre

Milano21 Half Marathon

29 novembre

We Run Rome

31 dicembre

Le informazioni relative a Road to Norway sono raccolte nel sito roadto.bmw.it

BMW Group pioniere della mobilità elettrica - 25 modelli elettrificati entro il 2023
L’azienda avrà 25 modelli elettrificati in gamma entro il 2023. Architetture flessibili per
veicoli completamente elettrici, ibridi plug-in e modelli con motori a combustione
consentono all'azienda di rispondere rapidamente alle condizioni in evoluzione e
costituire la base per questo. Più della metà dei 25 modelli sarà completamente
elettrica. Il BMW Group raddoppierà le sue vendite di veicoli elettrificati tra il 2019 e il
2021 e prevede una ripida curva di crescita fino al 2025: le vendite globali dei nostri
veicoli elettrificati dovrebbero aumentare in media di oltre il 30 percento ogni anno. In
Europa, l'azienda segue anche un'ambiziosa logica di crescita: entro il 2021, i veicoli
elettrificati dovrebbero costituire un quarto della nostra flotta di veicoli nuovi,
raggiungendo un terzo nel 2025 e metà delle nostre vendite nel 2030.

Come pioniere della mobilità elettrica, il BMW Group è già un fornitore leader di veicoli
elettrificati. Alla fine del 2019, l’azienda aveva oltre mezzo milione di veicoli
completamente elettrici e ibridi plug-in sulle strade. Entro la fine del 2021, il BMW Group
offrirà cinque veicoli di produzione in serie completamente elettrici. Oltre alla BMW i3, con
oltre 160.000 unità costruite fino ad oggi, la produzione della MINI Full Electric è stata
avviata nello stabilimento di Oxford nel 2019. A questo seguirà quest'anno la BMW iX3
completamente elettrica, prodotta a Shenyang, in Cina e, nel 2021, la BMW iNEXT,
fabbricata a Dingolfing e la BMW i4 dallo stabilimento di Monaco.
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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 2,5 milioni di automobili e oltre 175.000 motocicli
in tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2019 è stato di 7,118
miliardi di Euro con ricavi per 104,210 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2019, il BMW Group
contava un organico di 126.016 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 4 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.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

