


Il Gruppo Volkswagen:
uno dei principali player globali

€ 250 miliardi 
di fatturato nel 2021

8,9 milioni di veicoli 
venduti nel 2021

120 stabilimenti

673.000
collaboratori

•    10 Brand: Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi,
      Lamborghini, Bentley, Ducati, Porsche
•    1 Software company: CARIAD
•    1 Azienda di mobilità on-demand: MOIA
•    Unità di business dedicate per componentistica (Volkswagen Group Components),  
      Servizi Finanziari (Volkswagen Financial Services), flotte (Volkswagen Group Fleet International)
•    1 Divisione Truck&Transport: TRATON GROUP



Verso una nuova mobilità
L’intero settore sta vivendo una profonda evoluzione, che va in una direzione chiara e ben definita: 
la mobilità di domani sarà elettrica, completamente connessa e a guida autonoma.

Il Gruppo Volkswagen è tra gli attori 
principali del cambiamento e, grazie 
alla strategia “NEW AUTO – Mobilità 
per le generazioni che verranno”, 
intende accelerare il proprio percorso 
di trasformazione che, da costruttore di 
automobili, lo porterà a diventare leader 
di mobilità sostenibile a livello globale.  
I prossimi passi? Un nuovo core business, 
il lancio di oltre 30 modelli 100% elettrici 
entro il 2025 e l’ulteriore espansione 
di competenze strategiche come la 
tecnologia delle batterie e la guida 
autonoma.

Una strada che il Gruppo ha intrapreso con 
una visione precisa: ridefinire la mobilità operando in modo neutrale dal punto di vista climatico. 
Il target è la completa decarbonizzazione dell’Azienda in tutti i processi e le attività aziendali, non 
solo nella produzione, e quindi il raggiungimento della carbon neutrality entro il 2050.

L’obiettivo è sviluppare soluzioni di mobilità sostenibili, connesse, sicure e su misura.



6 Brand

€ 5,6 miliardi
di fatturato nel 2021

870 collaboratori

228.462 veicoli
venduti nel 2021

Società al 100% di proprietà 
del Gruppo Volkswagen, con 
sede a Verona.

Con i suoi 6 brand - 
Volkswagen, Volkswagen 
Veicoli Commerciali, ŠKODA, 
SEAT, CUPRA e Audi - 
l’Azienda opera nell’ambito 
della vendita di auto, ricambi 
e accessori e in quello 
dell’assistenza post-vendita, 
supportando la propria Rete 
di Concessionari e Service 
Partner dal punto di vista 
organizzativo, logistico, 
tecnico e formativo.

Volkswagen Group Italia



Trasformiamo le sfide 
in opportunità

Responsabilità, onestà, coraggio, inclusività, 
orgoglio, solidarietà e affidabilità: questi sono  
i valori che guidano le nostre azioni quotidiane  
e che stanno alla base della nostra cultura
aziendale.

È la mission ambientale di Volkswagen Group Italia e 
dell’intero Gruppo Volkswagen: un programma ambizioso, 
con target concreti e un piano d’azione per ridurre al minimo 
l’impatto dell’Azienda sul clima, tagliando le emissioni 
generate attraverso le proprie attività fino alla carbon 
neutrality, che sarà raggiunta entro il 2050.

Offriamo ai nostri Clienti soluzioni di mobilità su 
misura, rispondendo alle loro esigenze con Brand 
forti e agendo con integrità.

Valori

Mission



Costruiamo il futuro 
dal merito

Il percorso di carriera dei Collaboratori è uno dei nostri focus principali. Abbiamo sviluppato strumenti e 
progetti ad hoc: programma talenti, valutazione delle prestazioni per obiettivi, competenze e potenziale, 
percorsi individuali di sviluppo e piani formativi dedicati, job rotation interfunzionali, mobilità nazionale  
ed internazionale. 

Opportunità professionali

Da oltre 10 anni otteniamo questo prestigioso riconoscimento, che conferma la validità della nostra 
strategia in ambito HR: mettere al centro le persone per crescere tutti insieme.

Top Employer

È il nostro programma di welfare, dedicato a tutti i Collaboratori. Aiuta a conciliare le esigenze lavorative 
con quelle personali e familiari, con un’ampia scelta di benefit in vari ambiti: salute, previdenza e mutui, 
istruzione e assistenza, cultura e intrattenimento. 

VGI Welcare



Sei giovane e di talento?
Ti offriamo un percorso di carriera che ti vedrà connesso a un network internazionale.

Hai spiccate attitudini commerciali? 
Diventa Responsabile delle 
performance commerciali di zona  
o Business Analyst di sede.

Sales & After Sales

Sei dinamico? Ti attende 
un’esperienza motivante
tra strategia di prodotto, lancio 
di nuovi modelli, comunicazione, 
eventi e digital marketing.

Marketing

Sei un digital addicted, connessioni  
e big data sono il tuo forte? Unisciti  
a noi per cogliere le sfide del futuro.

Information Technologies

Hai una mente analitica e adori i 
numeri? Diventa un esperto di budget  
e pianificazione.

Finance



Sei abile nel riconoscere capacità e 
potenzialità? Dai il tuo contributo  
per creare un’organizzazione 4.0,
per un team sempre più vincente!

Human Resources

Il tuo forte è ottimizzare i processi? 
Unisciti a noi! Aiutaci a movimentare 
oltre 19 milioni di pezzi di ricambio 
ogni anno e a gestire una supply chain 
che coinvolge più di 750 business 
partner.

Logistica

Sei un ingegnere appassionato di auto 
e motori? Dai V8 alle auto elettriche, 
metti in moto il tuo talento.

Tecnica

Ti piace parlare di auto? Corporate, 
prodotto e motorsport, contatti con 
i media, eventi e saloni Automotive: 
diventa un esperto di comunicazione 
efficace.

Press & P.R.



VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
Viale G.R. Gumpert, 1
37137 VERONA 
www.volkswagengroup.it

https://www.google.com/maps/dir//''/@45.4212602,10.9330867,17.4z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4781e1b2161f66d1:0x1696a8bf978a068d!2m2!1d10.9341438!2d45.4213357
https://www.volkswagengroup.it
https://modo.volkswagengroup.it/it
https://www.instagram.com/vwgroupitalia/
https://twitter.com/VWGroupItalia
https://www.linkedin.com/company/volkswagen-group-italia/?originalSubdomain=it



