
Informazioni su Volvo Car Group

Volvo è presente sul mercato dal 1927. Oggi Volvo Cars è uno dei più noti e
apprezzati marchi automobilistici al mondo, con vendite pari a 534.332 unità
realizzate nel 2016 in circa 100 Paesi. Dal 2010, Volvo Cars è di proprietà
della  cinese  Zhejiang  Geely  Holding  (Geely  Holding).  Ha  fatto  parte  del
Gruppo Volvo, svedese, fno al 1999, anno in cui la società è stata rilevata dalla
statunitense Ford Motor Company, per essere successivamente acquisita da
Geely Holding nel 2010.
 
Nel dicembre del 2016, Volvo Cars contava circa 31.000 dipendenti in tutto il
mondo. La sede centrale, le attività di sviluppo del prodotto e di marketing e le
funzioni  amministrative  di  Volvo  Cars  sono  ubicate  prevalentemente  a
Goteborg,  in  Svezia.  La sede di  Volvo Cars in Cina si  trova a Shanghai.  I
principali  stabilimenti  di  produzione  automobilistica  della  società  sono  a
Goteborg (Svezia), Ghent (Belgio), Chengdu e Daqing (Cina), mentre i motori
vengono costruiti a Skövde (Svezia) e Zhangjiakou (Cina) e i componenti della
carrozzeria a Olofström (Svezia).

Volvo Car Group nel 2017

Nell’esercizio fnanziario per l’anno 2017 Volvo Car Group ha registrato un utile
operativo di 14,1 miliardi (contro gli 11,0 miliardi di SEK del 2016). Il fatturato
annuo è salito a 210,9 miliardi di SEK (da 180,9 miliardi di SEK). Nell’intero
anno 2017 le vendite hanno raggiunto la cifra record di 571.577 auto, con un
aumento  pari  al  7.0%  rispetto  al  2016.  I  risultati  ottenuti  sottolineano  la
trasformazione  complessiva  che  ha  interessato  la  gestione  fnanziaria  e  il
processo produttivo di Volvo Cars negli ultimi anni, preparando l’azienda ad
affrontare la sua prossima fase di crescita.
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Volvo Car Italia – Proflo

Volvo Car Italia è la fliale italiana della multinazionale svedese Volvo Car Group
e commercializza per l’Italia, tramite la propria rete di Concessionari uffciali, la
gamma completa di autovetture prodotte da Volvo Cars.  La fliale di Volvo in
Italia è stata costituita nel 1973 sulla base dell'attività rilevata da una piccola
azienda importatrice privata, che aveva iniziato a far conoscere il prodotto Volvo
al pubblico italiano a metà degli anni '60. Dal 2013 la denominazione è stata
cambiata da Volvo Auto Italia a Volvo Car Italia. I risultati ottenuti nel corso degli
anni fanno sì che Volvo Car Italia sia oggi un punto di riferimento nel mondo
Volvo.

L’Italia  rappresenta infatti  uno dei primi  dieci  mercati  del  mondo. Volvo Car
Italia vende stabilmente sul mercato nazionale oltre 17.000 vetture l’anno con
una quota pari all’1,10%. Nei segmenti defniti premium nei quali è presente
con i propri prodotti, Volvo detiene una quota prossima al 10%. Volvo XC60 e
Volvo V40 sono i modelli più apprezzati dal pubblico Italiano.
Fra il 2011 e il 2013, Volvo Auto Italia si è aggiudicata per tre anni consecutivi
il premio per la soddisfazione della Rete dei Concessionari.

Volvo commercializza i  propri  prodotti  principalmente nei  segmenti  di  lusso,
dove  si  sono  affermati  tutti  i  suoi  modelli  più  rappresentativi.  I  valori
fondamentali  del  marchio Volvo sono storicamente Sicurezza e Salvaguardia
dell'Ambiente, due concetti che ritrovano l'Uomo e la Qualità della sua vita al
centro  del  campo  d'azione.  Tale  attenzione all'individuo  è  conseguenza  del
rispetto per  la  persona che è tratto tipico della cultura scandinava e che si
rifette  sulla  flosofa  dell'Azienda.  Anche  per  questo,  una  delle  linee  guida
dell'azione di Volvo è la grande attenzione alle esigenze del cliente.

Volvo è  da sempre  vicina  al  mondo  dello  Sport.  Da  anni  Volvo  Car  Italia
promuove  uno  dei  tornei  di  Golf  maggiormente  apprezzati  nel  panorama
nazionale, mentre su un piano globale il  fore all'occhiello è dato dalla della
Volvo Ocean Race, regata transoceanica di proprietà di Volvo che costituisce
oggi la prova più ardua per un velista. Ma, soprattutto, anche nel mondo dello
sport Volvo vanta una tradizione che parla di integrità, essendosi sempre legata
a esempi di alta sportività.
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