
 
 

 
 

 

 PROFILO MOTORI TATA 
 
Tata Motors Limited (TML), un'organizzazione da 42 miliardi di dollari, è la più grande azienda 
automobilistica indiana per fatturato. La società è leader mondiale nella produzione di automobili, veicoli 
commerciali, autobus, camion e veicoli per la difesa e sta lavorando per lo sviluppo di soluzioni Smart 
Mobility per Smart Cities. Tata Motors sta inoltre sviluppando una gamma intelligente di veicoli elettrici, 
per accelerare l'adozione di veicoli elettrici (EV) nel paese, sostenendo la missione del governo sui veicoli 
elettrici. 
 
Incorporata in India, nel 1945, Tata Motors fa parte del gruppo Tata da 100 miliardi di dollari e opera in 
India, Regno Unito, Corea del Sud, Tailandia, Sud Africa e Indonesia. 
 
Leader nel mercato dei veicoli commerciali indiani, Tata Motors si colloca anche tra i principali produttori 
di veicoli passeggeri in India, con oltre 9 milioni di veicoli che viaggiano sulle strade dell'India. L'azienda ha 
svolto un ruolo strumentale nel trasformare il paese in una destinazione per la produzione automobilistica 
di livello mondiale e continua a lavorare per costruire la nazione. Tata Motors è sempre stata 
all'avanguardia nel campo delle tecnologie innovative e nella fornitura di prodotti ed esperienze per 
soddisfare le esigenze più esigenti dei nostri clienti sia nel settore dei veicoli passeggeri che di quelli 
commerciali. Con la sua identità di marchio aziendale - Connecting Aspirations, Tata Motors continua a 
creare prodotti che definiscono segmenti che stimoleranno l'immaginazione dei clienti - generazione dopo 
generazione; ribadendo la promessa dell'azienda di offrire viaggi migliori. 
 
Con alcuni dei marchi più iconici del mondo, tra cui Jaguar Land Rover nel Regno Unito, Tata Daewoo in 
Corea del Sud e una rete di 76 filiali a livello globale, la società ha consolidato la sua posizione come Gruppo 
Tata Motors. In India, la presenza di Tata Motors attraversa in lungo e in largo il paese con una base 
produttiva distribuita tra i suoi più grandi poli industriali; Jamshedpur (Jharkhand), Pune (Maharashtra), 
Lucknow (Uttar Pradesh), Pantnagar (Uttarakhand), Sanand (Gujarat) e Dharwad (Karnataka). 
 
Riconosciuta per la sua qualità di livello mondiale, l'originalità, l'eccellenza ingegneristica e di design, 
l'azienda è sulla via del modellamento del futuro della mobilità in India. Con un team di 4.500 ingegneri, 
scienziati e tecnici presso il Centro di ricerca ingegneristico della società, i centri di ricerca e sviluppo di 
Tata Motors si estendono su più aree geografiche, tra cui Pune (India), Regno Unito e Corea del Sud. Per 
l'ambiente automobilistico in rapida evoluzione, Tata Motors ha lanciato il suo sottomarchio - TAMO. 
TAMO funge da centro di incubazione dell'innovazione verso nuove tecnologie, modelli di attività e 
partnership al fine di definire le future soluzioni di mobilità. Funziona come una verticale agile e ad anello, 
nel primo passo su un basso volume, basso modello di investimento per fornire prove veloci di tecnologie 
e concetti. TAMO trasformerà l'esperienza di interfaccia e interazione con i clienti e la comunità più ampia. 
Fornirà un ecosistema digitale, che verrà sfruttato da Tata Motors per supportare l’attività tradizionale in 
futuro. 
 
La sostenibilità e lo spirito di "restituire alla società" è la filosofia guida di Tata Motors; insieme a una 
buona cittadinanza aziendale, che è fortemente radicata nel DNA dell'azienda. Attraverso l'Affirmative 
Action Program, ha toccato le vite di più di 5 lakh persone nel FY 16-17. 


