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Cambiamenti al vertice del BMW Group 
Il Consiglio di Sorveglianza della BMW AG ha designato il nuovo 
Presidente e due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione 
 
In occasione dell'incontro svoltosi il 20 luglio 2006, il Consiglio di Sorveglianza della BMW 
AG ha preso una serie di decisioni che modelleranno il management del BMW Group a lungo 
termine. Il Dr. Norbert Reithofer (50 anni) è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione in sostituzione del Dr. Helmut Panke (59 anni) a far data dal 1° settembre 
2006. 
 
Il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre nominato Frank-Peter Arndt (50 anni) a membro del 
CdA con la responsabilità della Produzione in sostituzione di Reithofer. Arndt è attualmente 
responsabile dello stabilimento BMW di Dingolfing. Anche il Dr. Klaus Draeger (49 anni) è 
stato nominato membro del CdA con effetto dal 1° novembre 2006, in sostituzione del Dr. 
Burkhard Göschel (60 anni), come responsabile di Ricerca, Sviluppo e Approvvigionamenti. 
Draeger è attualmente direttore del reparto Sviluppo del BMW Group con la responsabilità 
per le serie di grandi modelli (BMW Serie 5, 6 e 7). 
 
Al termine dell'incontro, il Professor Joachim Milberg, Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza della BMW AG, ha così commentato: "Le decisioni prese dal Consiglio di 
Sorveglianza modelleranno il management del BMW Group nel lungo periodo. Il rinnovato 
CdA assicurerà continuità di gestione nei prossimi anni e fornirà le basi per il continuo 
successo del BMW Group. Il Consiglio di Sorveglianza e l'azienda tutta esprimono la loro 
gratitudine ed il loro sincero apprezzamento al Dr. Panke per tutto il lavoro di successo che 
ha condotto per l'azienda". Helmut Panke è in azienda da 24 anni; è stato membro del CdA 
dal 1996 e lo ha presieduto da maggio del 2002. 
 
Reithofer è attualmente membro del CdA della BMW AG con la responsabilità della 
Produzione. Membro del CdA dal 2000, ha ricoperto in precedenza diverse responsabilità a 
capo di diversi reparti, inclusa la direzione dello stabilimento di Rosslyn in Sudafrica e dello 
stabilimento di Spartanburg negli Stati Uniti. Reithofer è entrato in BMW AG nel 1987. 
 
Panke è stato nominato Presidente del CdA dopo l'Assemblea Generale Annuale del 2002, 
mentre contemporaneamente il suo predecessore, Professor Milberg, è stato nominato al 
Consiglio di Sorveglianza. Nella sua posizione di responsabile Strategia e Pianificazione del 
Gruppo, Panke è stato fortemente coinvolto nel processo di espansione internazionale del 
BMW Group: ha assunto un ruolo di punta nella decisione e pianificazione della costruzione 
dello stabilimento di Spartanburg (Sud Carolina) negli Stati Uniti. Nel 1993 ha rilevato la 
responsabilità della gestione della BMW (US) Holding Corp. Durante la sua presidenza del 
CdA ha inaugurato lo stabilimento produttivo realizzato in joint venture a Shenyang nel 
2004 con la Brilliance China Automotive Holdings Limited ed ha spianato la strada per la 
costruzione di una fabbrica in India che aprirà i battenti il prossimo anno. Oggi il BMW 
Group dispone di impianti produttivi propri in 12 Paesi e filiali dirette di vendita in 37 
Paesi. Le vetture BMW, MINI e Rolls-Royce e le moto BMW sono in vendita in 140 Paesi. 
Il BMW Group è quindi il produttore di vetture premium più ampiamente rappresentato nel 
mondo. L'internazionalizzazione garantisce posti di lavoro anche in Germania - la forza 
lavoro del BMW Group è cresciuta di quasi 9.000 unità dal 2001 raggiungendo gli attuali 
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105.800 dipendenti in tutto il mondo; nello stesso periodo i volumi di vendita sono cresciuti 
da 1 a 1,33 milioni di auto e da circa 85.000 a 97.500 moto. Per l'esercizio 2006 il BMW 
Group prevede di raggiungere il record di utili lordi di 4 miliardi di Euro, rendendolo uno dei 
produttori automobilistici più redditizi del mondo. 
 
Il Professor Dr. Burkhard Göschel è in BMW AG dal 1978; dopo aver ricoperto diversi ruoli 
nella dirigenza del reparto Ricerca e Sviluppo, è entrato a far parte del CdA a marzo del 
2000, assumendo le responsabilità di Ricerca, Sviluppo e Approvvigionamenti. Il Professor 
Joachim Milberg ha ringraziato Burkhard Göschel per il suo costante impegno e dedizione al 
BMW Group nel corso degli anni: "Mr. Göschel ha giocato un ruolo importante nello 
sviluppo delle moto, dei motori e dei veicoli; il CdA è stato l'artefice della più vasta 
offensiva di prodotto e di mercato della storia della nostra azienda". 
 
A far data da novembre 2006, il CdA della BMW AG comprenderà i seguenti membri: Dr. 
Norbert Reithofer, Presidente; Frank-Peter Arndt, Produzione; Ernst Baumann, Risorse 
Umane e Direttore Industriale; Dr. Klaus Draeger, Ricerca, Sviluppo e Approvvigionamenti; 
Dr. Michael Ganal, Vendite e Marketing; Stefan Krause, Finanza. 


