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JAGUAR LAND ROVER 
 

 

Jaguar Land Rover Italia, presente nel nostro paese ormai da molti anni, è nata dalla fusione  di 

Jaguar Italia e Land Rover Italia, due aziende che, forti della loro storia, rappresentano al meglio i 

valori e l’conicità dei brand automobilistici rappresentati. 

 

L’azienda fa parte del Gruppo Jaguar Land Rover Ltd. che è il maggiore costruttore automobilistico 

del Regno Unito di veicoli premium, frutto della fusione di: Land Rover, primaria casa costruttrice di 

4x4 premium, e Jaguar, uno dei maggiori marchi mondiali di auto sportive e berline sportive di lusso. 

Jaguar è stato il primo brand Premium a produrre un’auto 100% elettrica:  la Jaguar I-PACE, il 

performante SUV che, tra i tanti premi,  è stato eletto Car of the Year 2019. 

 

Siamo guidati dalla volontà di produrre veicoli ai vertici del mercato, per offrire un'esperienza che i 

clienti ameranno per sempre. I prodotti Jaguar Land Rover sono ambiti in tutto il mondo. Nel 2019 

Jaguar Land Rover ha venduto 557.706 veicoli in 127 Paesi.  

Abbiamo 40.000 lavoratori a livello globale e vantiamo un  indotto di circa 250.000 persone, operanti 

presso le concessionarie, i fornitori e le aziende locali.  

Siamo una società britannica che opera, nel Regno Unito, con due centri principali di design e 

progettazione, tre stabilimenti per la produzione di veicoli, uno per i soli propulsori, ed a breve aprirà 

il Battery Assembly Centre.  Contiamo inoltre impianti in Cina, Brasile, India, Austria e Slovacchia. 

Tre dei nostri sette  hub tecnologici, sono in UK -  Manchester,  Warwick (NAIC) e Londra – con 

ulteriori siti a  Shannon (Irlanda), Portland (USA), Budapest (Ungheria) e Changshu(Cina).  

L'innovazione nella società è incessante. Un portfolio crescente di veicoli elettrificati su ogni modello 

-  inclusi i veicoli full electric, plug-in hybrid e mild hybrid  - affiancherà la gamma degli ultraefficienti  

motori diesel e benzina di ultima generazione per offrire una scelta sempre più ampia ai propri clienti. 

Siamo certi che la nostra strategia globale, i prodotti leader di mercato e l’approccio sempre 

innovativo verso tecnologia e mobilità, ci permetteranno di continuare a progredire nella nostra 

mission Destination Zero, attraverso cui desideriamo contribuire a disegnare un futuro della mobilità 

con zero emissioni, zero incidenti e zero congestioni. 

 


