IN VIAGGIO VERSO

IL FUTURO
Together, let’s shape a better tomorrow.
Together, let’s… rise.

IT’S NOT ABOUT
HOW BIG WE BECOME BUT

HOW WE
BECOME BIG

Anand Mahindra, Chairman del Gruppo Mahindra.
Nipote dell’omonimo fondatore del gruppo, la rivista Fortune Magazine l’ha inserito tra i “50 più grandi
leader del mondo” e tra i 25 uomini d’affari più potenti dell’Asia. Guru dei social network, ha circa 7 milioni
di follower su Twitter.
In India è conosciuto per il suo impegno sociale e gli investimenti nel settore dell’istruzione per i più bisognosi.

DOVE IL MONDO VA AVANTI

MAHINDRA
C’È
Prodotti che migliorano la vita.

Mahindra è un Gruppo che ha come orizzonte il mondo, ed è guidato
dal pensiero che solo un’innovazione continua e una costante ricerca
del miglioramento possano portare a raggiungere l’obiettivo di una vita
migliore, per tutti.

Dal 1945 anni sulle strade del mondo
Il 2 ottobre 1945, dopo un inizio nel settore dell’acciaio, Mahindra & Mahindra comincia ad
assemblare i veicoli a quattro ruote motrici, su licenza dell’americana Wyllis. La produzione
presto si diversifica, e dalle fabbriche indiane escono anche trattori e veicoli commerciali.
L’espansione non si limita al settore automotive, ma si allarga all’informatica, ai servizi
finanziari e allo sviluppo di infrastrutture.
Nel 2005 nasce Mahindra Europe, con l‘obiettivo di conquistare il mercato del vecchio
continente. Oggi Mahindra & Mahindra è leader nel settore dei veicoli fuoristrada in India
e impiega più di 250.000 persone in oltre 100 Paesi del mondo, con 20 centri di Ricerca e
Sviluppo in 10 nazioni e 72 sedi produttive internazionali.

Settori di attività:

Il Gruppo Mahindra, opera in settori chiave della crescita economica come l’agricoltura,
l’industria automobilistica, l’informatica e il turismo. Ma le sue attività si estendono anche
a industria aerospaziale, componentistica, servizi di consulenza, difesa, energia, servizi
finanziari, attrezzature industriali, logistica, edilizia, acciaio e due ruote.
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RISE.
CRESCERE È METTERE

RADICI
S E M P R E N U OV E.
L’albero di baniano ha radici aeree che nel corso del tempo crescono,
s’irrobustiscono e reggono il peso delle fronde.
Una metafora che non spiega solo il nostro modello di business, ma anche
chi siamo e quali sono i nostri obiettivi.

1. Non accettare limiti
Come i rami che si sviluppano all’infinito, superiamo i confini per raggiungere
il nostro obiettivo principale.

2. Pensare in modo alternativo
Adottiamo un approccio non convenzionale, come le radici aeree che si protendono
dai rami fino al suolo invece di fare il contrario, come sarebbe normale.			
					

3. Introdurre cambiamenti positivi
Come risultato, le nostre attività ci aiutano a cambiare in modo positivo la vita dei
nostri stakeholder, proprio come l’albero di Baniano offre ombra a tutti i viandanti.
							

4. Esercitare la Governance
Tutto ciò è reso possibile dalla Governance aziendale che rappresenta la nostra
forza, proprio come il tronco per un albero.

5. Valori principali
Professionalità, senso civico, clienti al primo posto, focus sulla qualità e dignità
dell’individuo. Queste sono le radici su cui si fonda la nostra attività.

M O LT E A Z I E N D E ,
UN SOLO OBIETTIVO:

RISE

Siamo un insieme di aziende legate da un unico obiettivo che ispira le nostre azioni, insieme alla nostra eredità e ai nostri valori.
Il nostro scopo è cambiare in positivo la vita dei nostri stakeholder, della nostra comunità e, infine, del mondo intero. Un percorso che
ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, e che ha portato allo sviluppo di progetti rivoluzionari nell’ambito della mobilità,
dell’agricoltura, delle smart cities e dell’informatica.
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PREMI
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2014

FORBES GLOBAL 2000
Mahindra entra nell’elenco
delle maggiori e più importanti
società del mondo

2012

2013

2013

SOCIETÀ PIÙ
INNOVATIVA DELL’ANNO
Business Standard Awards

MAHINDRA ELECTRIC
TOP 50 SOCIETÀ PIÙ INNOVATIVE
Fast Company Ranking

PREMIO BOLDNESS
IN BUSINESS
categoria Mercati Emergenti Financial Times

2017

2018

2019

INNOVATORE DELL’ANNO
TIME India Awards

8° MARCHIO INDIANO
Interbrand

MIGLIOR CORPORATE GOVERNANCE
in India, Business Vision

La nostra sfida continua allo status quo ci permette di trovare strade alternative
per innovare e introdurre cambiamenti positivi. L’innovazione fa parte integrante
del nostro DNA ed è la chiave del successo per il nostro business. Tutto ciò si riflette
nel neologismo #FUTURise. È la nostra cultura, la nostra etica: saper innovare
molto con poco, innovare insieme e innovare per tutti.

FUTURise
IL FUTURO DEL
VERBO CRESCERE

MOBILITÁ
Mahindra Racing
Formula E, la competizione per auto elettriche è un catalizzatore per accelerare
lo sviluppo dei veicoli elettrici secondo la visione “Race to Road”.
Pininfarina Battista
É la prima hypercar italiana elettrica di lusso e raggiunge i 100km/h in meno di
2 secondi: è più veloce di un bolide di Formula 1.

URBANIZZAZIONE
Mahindra World City
Stiamo trasformando le città in hub integrati per una vita più smart, con una
gestione intelligente dell’acqua, soluzioni integrate per l’energia e sistemi di
sorveglianza intelligente.

TECNOLOGIA AGRICOLA
DiGiSENSE
Offriamo agli agricoltori serenità e facilità nel loro lavoro attraverso DiGiSENSE
che permette tracking in tempo reale, geo-fencing e diagnostica per i trattori.
Mahindra AgTech Centre, USA
Un progetto di ricerca avanzata per la meccanizzazione delle attività agricole
attraverso l’introduzione delle tecnologie più avanzate come i robot per la
raccolta della frutta.

INFORMATION TECHNOLOGY
Makers Lab
I nostri centri di ricerca e sviluppo IT, Makers Lab, sfruttano la realtà aumentata
per offrire soluzioni pionieristiche alle nostre aziende partner e ai clienti.
GAiA
Una piattaforma intelligente di AI che sfrutta l’autoapprendimento ed è
l’apripista nel supporto di attività e nell’offerta di soluzioni per contrastare il
cambiamento climatico.

“Rise for good” trasforma in azione il nostro obiettivo:
introdurre cambiamenti positivi nella vita dei nostri
stakeholder, della comunità e, infine, del mondo.

RISE
FOR GOOD
AGIRE PER
IL BENE COMUNE

Far crescere le persone.
ESOP (Employee Social Options) è il nostro programma di volontariato di più lunga
data. Attraverso di esso ci dedichiamo all’ambiente, alla salute e all’educazione.

Servire la comunità.
Aiutiamo l’industria dell’agricoltura negli Stati Uniti con i programmi Mahindra
Urban Agriculture Grant e Women in Agricolture Scholarship, attraverso
l’associazione National Future Farmers of America.

Far respirare il pianeta.
Il nostro impianto di Igatpuri è il primo stabilimento indiano senza emissioni di
carbonio. Mahindra si impegna a diventare il primo gruppo senza emissioni di
carbonio entro il 2040 ( 10 anni prima rispetto al trattato di Parigi).

Guidare la sostenibilità.
I nostri centri di ricerca e sviluppo IT, Makers Lab, sfruttano la realtà I nostri veicoli
elettrici hanno percorso 10 milioni di chilometri evitando l’emissione di 11000
tonnellate di anidride carbonica. È come se avessimo piantato 500.000 alberi.

Nata come casa costruttrice di fuoristrada, Mahindra nel corso del tempo, oltre a
diversificare la produzione, ha acquisito prestigiosi marchi internazionali delle quattro e
delle due ruote, che hanno scritto la storia dell’automotive.

L’ A U T O M O T I V E
DI IERI, OGGI
						 E D O M A N I

PININFARINA
Marchio che non ha bisogno di presentazioni, perché il suo design è diventato
l’emblema dello stile italiano nel mondo. Nata nel 1930 dal genio di Battista
“Pinin” Farina, entra nel Gruppo Mahindra nel 2015.
MAHINDRA ELECTRIC
Tra i pionieri dei veicoli elettrici, nasce in India, a Bangalore, con il nome Reva.
G-Wiz nel 2008 è l’auto elettrica più prodotta al mondo, con 30.000 unità.
Nel 2010 l’azienda viene acquisita da Mahindra.
AUTOMOBILI PININFARINA
Fondata nel 2018, nasce dall’unione tra la storica carrozzeria torinese e
Mahindra. La sua mission è realizzare hypercar elettriche con prestazioni
straordinarie, di cui il primo esemplare è la Pininfarina Battista.
PEUGEOT MOTOCYCLES
Il primo costruttore al mondo di veicoli motorizzati a due ruote, con il modello
presentato nel 1898. Oggi il marchio produce una gamma completa di
scooter e nel 2015 è entrato nel Gruppo Mahindra.
JAWA
Fondata nel 1929, è la più antica casa costruttrice cecoslovacca di moto
ancora in attività. Oggi presenta una gamma completa e partecipa ai
campionati mondiali di speedway e sidecar cross. In Mahindra dal 2016.
BSA
Nata nel 1861 con la produzione di fucili, la Birmingham Small Arms Company è
stata la maggiore produttrice mondiale di motociclette, e nel 1951 ha acquisito
il marchio Triumph. É in Mahindra dal 2016.

DISEGNARE

U N A M O B I L I TÀ S O S T E N I B I L E

DESIGN, R&D
Disegnare la mobilità di domani
Mahindra è sempre alla ricerca di nuove strade per trasformare in meglio
il mondo della mobilità individuale. Seguendo la filosofia del Rise,
il miglioramento continuo, esplora i confini delle tecnologie di frontiera
per realizzare veicoli sempre più confortevoli, facili da guidare e a basso
impatto ambientale.
• Mahindra Research Valley - India
Mahindra Research Valley è un polo tecnologico avanzato che comprende
un centro per lo sviluppo dei motori e una serie di laboratori per studiare
l’applicazione delle tecnologie più innovative nel settore dell’automotive.
Completano il quadro le officine per la prototipazione, e circuiti per
testare l’affidabilità dei veicoli.
• Mahindra North America Technical Center Detroit - USA
Nato nel 2013, è un centro d’aggregazione per idee e talenti. Ingegneri
con anni di esperienza per marchi come Apple, Mercedes, Ford, Boeing
e Tesla e Toyota danno vita a un ambiente di lavoro dove la creatività
è un valore assoluto.
• Centro Design Pininfarina - Italia
Pininfarina è tuttora il portabandiera del design italiano nel mondo.
Oggi le attività si concentrano sul design e sui servizi di ingegneria, dallo
sviluppo prodotto alla sperimentazione, fino alla costruzione di prototipi
e sulla realizzazione di piccolissime serie o di vetture esclusive di alta
qualità.

MAHINDRA RACING

PA S S I O N E E R I N G

Formula E
La volontà di cercare sempre nuove sfide ha portato Mahindra a partecipare
al primo Mondiale Formula E per vetture elettriche, nel 2014. La casa
costruttrice, una tra le poche a competere con vetture alimentate da un
proprio motore elettrico, ha raccolto da subito numerose affermazioni. Ma
la sua vittoria più importante è la sperimentazione della tecnologia della
propulsione elettrica in condizioni estreme, per raggiungere l’obiettivo
di produrre una vettura elettrica compatta a prezzi accessibili.

Perdersi è un’arte

Fedele al proprio DNA 4x4, Mahindra nel 1996 ha dato vita a Mahindra Adventure, con le prime escursioni
fuoristrada. Dal 2011 ha iniziato a perfezionare “l’arte di perdersi”, con un programma molto più fitto, offrendo
alle persone il “viaggio della vita”, sia che si tratti di un’avventura off-road di un solo giorno - Great Escape sia di una spedizione più lunga e impegnativa nelle località più spettacolari, in India e all’estero.

		 M A H I N D R A
ADVENTURE.
LIVE YOUNG, LIVE FREE.

Mahindra ha poi creato il concetto “arrive and drive”, con una flotta di oltre 100 veicoli
dislocati in tutto il Paese che permettono di vivere una Mahindra Experience unica. Con
più di 7 spedizioni che attraversano l’India, ognuno può vivere l’avventura che desidera.
Mahindra Adventure gestisce anche un Team ufficiale Rally che partecipa con Super
XUV5OO al Campionato Nazionale Indiano di Rally e ad altre competizioni analoghe.
La vettura ha dominato eventi competitivi e massacranti come la Desert Storm.
Mahindra Adventure, nel 2012 ha inaugurato la prima scuola di formazione indiana
dedicata alla guida fuoristrada. Collocata sulle lussureggianti colline di Igatpuri,
Maharashtra, la Mahindra Adventure Off-Road Training Academy offre a chiunque
la possibilità di “sporcarsi le ruote”, e di imparare la guida fuoristrada dagli esperti.
Con una flotta di veicoli di addestramento Mahindra Thar a disposizione del pubblico,
il centro off-road da 30 acri è un vero paradiso per gli appassionati. Una seconda
Off-Road Training Academy è situata a Mangalore.

MAHINDRA

EUROPE

Per la storia e per la cultura dell’automobile che la caratterizzano, l’Europa è sempre stata un
importante mercato per il gruppo Mahindra & Mahindra, presente dal 2002 nel vecchio continente.
Mahindra Europe Srl. (ME), filiale diretta del Gruppo e costituita con sede in Italia nel 2005, lavora per
diffondere la conoscenza del marchio Mahindra nel mondo. Attualmente Mahindra Europe è presente
in 10 Paesi, con una rete di distribuzione di oltre 100 concessionari. La sede, nelle vicinanze di Roma,
ospita anche il magazzino centrale ricambi per tutta l’Europa.
Mahindra Europe si occupa dell’importazione e della distribuzione degli autoveicoli prodotti in India
da Mahindra & Mahindra e, se necessario, li adegua alle normative Europee, oltre a provvedere
all’organizzazione dell’assistenza post-vendita. Sul mercato italiano e spagnolo la società cura anche
la distribuzione diretta alla rete dei concessionari. Mahindra Europe infine sviluppa equipaggiamenti
e allestimenti per impieghi speciali come ambulanze, ribaltabili, veicoli frigoriferi, piattaforme aeree
e moduli antincendio.

15 ANNI DI STORIA IN EUROPA

2002 Mahindra arriva in Italia con il fuoristrada
		 Bolero GLX e la versione Pick Up SC e DC
		 del Bolero

2014

La gamma dei veicoli commerciali
		 si arricchisce con Genio e Quanto

2003 Mahindra lancia in Europa il fuoristrada
		Goa GLX (Motor Show di Bologna)

2005

2018

Mahindra presenta GOA PIK UP, singola e
		 doppia cabina (Motor Show di Bologna)

KUV100 viene presentato
		 al mercato europeo, KUV100 m-Bifuel
		 è il primo veicolo a doppia alimentazione
		benzina-GPL

2008 Thar, storico emblema Mahindra, torna

2019

		 sul mercato in una versione più moderna,
		 ma sempre molto legata al DNA offroad.
		 (Motor Show di Bologna)

2012

Mahindra entra nel mercato dei SUV
		 con XUV500

Rinnovo completo della gamma
		 con il nuovo GOA PIK UP plus e il restyling
		 di KUV100 e XUV500

I legami con l’industria dell’automobile europea sono profondi, perché il Gruppo Mahindra fornisce
componenti di alta qualità ad aziende del settore attraverso le consociate Mahindra Forgings,
Mahindra Composites, Mahindra Hinoday, Mahindra Gears & Transmissions, Mahindra Ugine Steel
Co, con impianti produttivi in Germania, Gran Bretagna e Italia.

LA PRESENZA
MAHINDRA IN EUROPA

CROAZIA
SLOVACCHIA
BULGARIA

GRECIA
MACEDONIA
ALBANIA
UNGHERIA
SPAGNA

ITALIA

BOSNIA

I R A D U N I M A H I N D R A I N I TA L I A .

PA S S I O N E
CONDIVISA.

Partecipare a un Raduno Mahindra significa sperimentare in prima persona l’appartenenza a una famiglia
grande come il mondo. Dal 2017, data del primo raduno, i percorsi, i paesaggi e i momenti conviviali
hanno innescato un crescendo di emozioni, in un evento dove l’espressione più diffusa è il sorriso. Nel
corso del tempo la manifestazione ha attraversato alcuni tra i paesaggi più belli d’Italia, ha permesso ai
clienti di mettere alla prova le doti fuoristradistiche delle loro vetture, e li ha fatti incontrare con il meglio
della gastronomia delle diverse regioni. Una festa per tutta la famiglia, dove il divertimento e la passione
condivisi si agqiungono alla dimensione dell’avventura. Quella da vivere ogni giorno, naturalmente a
bordo di un veicolo Mahindra.

XUV500 E KUV100.

A CIASCUNO
				 I L S U V .
I due veicoli della gamma SUV Mahindra hanno personalità diverse ma lo stesso obiettivo, migliorare la vita di
chi le guida. Auto vere per persone vere, con esigenze reali che vengono soddisfatte dalla dotazione completa,
dal grande comfort e dai numerosi dispositivi per la gestione elettronica di XUV 500, e dalle dimensioni a
prova di traffico, della praticità e dalla maneggevolezza di KUV 100, il SUV compatto conveniente nell’acquisto
e nei costi di gestione.

XUV500.
Tutto quello che hai sempre desiderato. E anche di più.
Ispirato alle forme feline di un ghepardo pronto a scattare sulla
strada XUV 500 è stato progettato e sviluppato in India. Lanciato
nel 2011, ha subito incontrato un grande successo in India, tanto
da costringere la casa costruttrice a incrementare la produzione
mensile di 5.000 unità. Nel 2012 viene presentata in Italia,
e nello stesso anno mostra le sue doti off-road conquistando
il podio, unico tra i diesel, al Desert Storm Rally. Da allora si è
costantemente evoluto e perfezionato, con una dotazione
sempre più ricca e allestimenti speciali che soddisfano anche i
clienti più esigenti.
KUV100.
Essere grandi non è una questione di dimensioni.
Presentato in India nel 2016 e in Italia nel 2018, KUV 100 è il
SUV pensato per la guida in città. Un City Suv che offre comfort
e spazio in abbondanza ai 5 occupanti, che in India sono
addirittura 6, ed è spinto da un propulsore vivace e affidabile.
Compatto e grintoso, KUV 100 ha tutto per conquistare un posto
nel cuore del pubblico, dall’estetica originale alla dotazione
completa, a uno spazio interno che sorprende.

GOA.

A R R I V A R E 		
		 O V U N Q U E ,
SEMPRE.

Versione pick up di uno storico fuoristrada, che prende il nome dal più piccolo stato indiano, è un
off-road duro e puro, con le ridotte che gli consentono di affrontare qualsiasi percorso, in tutte le
condizioni climatica. Un suo punto di forza è la struttura, con i robustissimi longheroni d’acciaio. Ma
all’interno la sua natura ruvida non si nota, anzi. Mahindra ha creato un ambiente di lavoro confortevole, con il condizionatore di serie e l’autoradio con lettore mp3 e presa USB. Grazie alla varietà di
allestimenti speciali, è anche possibile creare il Goa perfetto per qualsiasi esigenza.

Veicoli commerciali su misura.
I veicoli commerciali Mahindra possono trasformarsi grazie agli allestimenti speciali, per diventare
esattamente quello che si desidera. Un inarrestabile mezzo antincendio, un versatile veicolo da
cantiere: le possibilità sono praticamente infinite e sono state collaudate in settori difficili come
la protezione civile e il pronto intervento. Ma per Mahindra ogni attività è speciale. Ed è questo il
segreto di una casa costruttrice che non solo riesce a rispondere alle aspettative, ma le anticipa.

MAHINDRA EUROPE
www.mahindra.it -

