
     
 
 
 
 
Press Release 
 
28 marzo 2017, Magneti Marelli Motherson inaugura il nuovo stabilimento indiano di Bawal, Haryana. 
 
Magneti Marelli Motherson (MMM) ha inaugurato il suo nuovo stabilimento di Bawal in Haryana (India), 
che realizzerà sistemi di illuminazione e collettori di aspirazione per il settore automobilistico. 
 
La MMM, joint venture indiana paritetica tra Magneti Marelli e il Gruppo Samvardhana Motherson, ha 
avviato le sue attività nel 2008 con 3 stabilimenti situati nei poli principali dell’industria automobilistica 
indiana, quali Pune, Sanand e NCR (National Capital Region, ovvero l’area della capitale New Delhi). Il 
nuovo impianto di Bawal risponderà alle crescenti esigenze della clientela locale.  
 
Lo stabilimento è stato pensato per la fabbricazione di impianti di illuminazione e collettori di 
aspirazione dell’aria per i clienti della Regione NCR. Occupa una superficie di ~ 21.000 m2, di cui 7.600 m2 

coperti e vanterà una capacità installata di 1.200.000 fari posteriori e 900.000 collettori di aspirazione 
dell’aria, ponendosi al servizio di case automobilistiche del calibro di Maruti Suzuki e Honda Motors.    
 
Con l’occasione, V.C. Sehgal, Presidente di Samvardhana Motherson, ha affermato “Il nuovo 
stabilimento di Bawal consentirà a MMM di incrementare la capacità e i livelli di servizio offerti ai clienti 
della regione. Sia Magneti Marelli che Motherson condividono la visione che sia importante  essere vicini 
ai clienti e che i clienti stessi vengano beneficiati da questa partnership. L’impianto di Bawal rafforza e 
sviluppa ulteriormente questa collaborazione”. 
 
Pietro Gorlier, CEO di Magneti Marelli ha dichiarato: “Sono lieto di celebrare il raggiungimento di un 
ulteriore traguardo all’interno del mercato indiano. Il nostro obiettivo è vendere prodotti 
specificatamente concepiti per questo importante mercato, e posso affermare che Samvardhana 
Motherson rappresenta il partner ideale per attuare la nostra strategia e sviluppare il business”.  
 
Vishal Kabadi, Direttore Generale di MMM, ha ringraziato gli azionisti per il generoso sostegno e ha 
espresso fiducia nel fatto che questo nuovo investimento accelererà i piani di crescita della MMM e 
perseguirà l’obiettivo dichiarato di fornire alla propria clientela prodotti tecnologici a valore aggiunto. 
Kabadi ha inoltre ringraziato i clienti e i dipendenti di MMM per il contributo incondizionato allo 
sviluppo dell’iniziativa. 
 
 

Il Gruppo Samvardhana Motherson (SMG) è uno dei più diversificati dell’indotto automobilistico, in virtù di una 
capillare presenza in 26 paesi e di un fatturato di 7,2 miliardi di dollari. La gamma prodotti per il settore 
automobilistico del Gruppo include sistemi di distribuzione elettrica (cablaggi), specchietti retrovisori per automobili, 
parti e gruppi in plastica stampata, attrezzi per lo stampaggio a iniezione, componenti in gomma stampati ed estrusi, 
moduli e sistemi, tra cui abitacoli/IP, guarnizioni per portiere, paraurti, impianti di illuminazione, collettori di 
aspirazione dell’aria, pedaliere, sistemi HVAC, impianti di condizionamento aria per veicoli, tettucci, cabine per veicoli 
da lavoro fuoristrada, prodotti metallici lavorati, utensili da taglio, rivestimenti metallici a film sottili, servizi informatici, 



ingegneria di progetto e servizi CAE. Il Gruppo ha investito anche in tecnologie che forniscono supporto alla 
produzione, tra cui compressori, attrezzature per verniciatura, apparecchiature ausiliarie per macchinari per 
stampaggio a iniezione e servizi di ingegnerizzazione prodotto per il settore automobilistico. Il personale di SMG 
supera le 84.000 unità dislocate in ogni parte del mondo. 

 
 
Magneti Marelli progetta e produce sistemi e componenti avanzati per l’industria dell’auto. Con 86 unità produttive e 
12 centri R&D in 19 paesi, circa 43.000 addetti e un fatturato di 7,9 miliardi di Euro nel 2016, il gruppo fornisce tutti i 
maggiori car makers in Europa, Nord e Sud America e la regione Asia Pacifico. Le aree di business comprendono 
Sistemi Elettronici, Lighting, Powertrain, Sistemi Sospensioni e Ammortizzatori, Sistemi di Scarico, Aftermarket Parts 
& Services, Plastic Components and Modules, Motorsport. Magneti Marelli fa parte di FCA. 
 
 
Magneti Marelli Motherson Auto System Private Limited (MMM) è una joint venture tra il Gruppo indiano 
Samvardhana Motherson e l’italiana Magneti Marelli. L’azienda realizza prodotti per l’illuminazione automobilistica, 
collettori di aspirazione aria integrati in plastica e centraline pedali. MMM vanta una capacità di progettazione in-
house, unitamente a capacità produttive tra cui si annoverano lo stampaggio a iniezione di materie plastiche, il 
rivestimento superficiale, la metallizzazione, la saldatura, il collaudo e montaggio e la fotometria in-house, ecc. 
L’azienda dispone di un impianto di stampaggio a iniezione 4K per la produzione di lenti per fari poster iori, unico in 
tutta l’India. 


