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Grafico informativo: ampliamento dello stabilimento 
ŠKODA AUTO di Kvasiny 
 

› Lo stabilimento ŠKODA AUTO di Kvasiny è diventato un centro di competenze 

multifunzionale 

› Centro per revisioni e controllo qualità, centro logistico, superfici di stoccaggio per veicoli 

di pre-serie e padiglione eventi in un unico stabilimento 

› In futuro la capacità produttiva supererà i 300'000 veicoli all'anno 

 

Kvasiny, 6 giugno 2018 – Lo stabilimento ŠKODA AUTO di Kvasiny è uno dei più moderni 

stabilimenti di costruzione di automobili del mondo e attualmente è al centro del più grande 

processo di modernizzazione e ampliamento della sua storia. Il grafico informativo illustra 

quali reparti produttivi sono stati modernizzati nei mesi scorsi. 

 

Qui, oltre 8'500 collaboratori costruiscono ogni giorno circa 1'000 automobili. Numeri che fanno 

dell'azienda uno dei principali datori di lavoro nella regione Hradec Králové. Colonna portante della 

produzione, lo stabilimento di Kvasiny contribuisce in misura determinante a raggiungere gli 

obiettivi produttivi definiti dalla Strategia 2025 di ŠKODA. Nei prossimi anni, il volume annuale di 

produzione del sito industriale aumenterà a oltre 300'000 unità. Per questo scopo, ŠKODA AUTO 

ha investito massicciamente nel sito e ha fatto di Kvasiny un centro di competenze multifunzionale 

per il settore produttivo.   
 
 
Ulteriori informazioni: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

   

https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/06/180606-Infografik-Erweiterung-des-%C5%A0KODA-AUTO-Werkes-in-Kvasiny.pdf
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skodapress.ch/


COMUNICATO STAMPA  
Pagina 2 di 2 

 

Grafico informativo sul comunicato stampa: 

 

 
 

Ampliamento dello stabilimento ŠKODA AUTO di Kvasiny 

Attualmente lo stabilimento ŠKODA AUTO di Kvasiny è al 

centro del più grande processo di modernizzazione e 

ampliamento della sua storia. Il grafico informativo illustra quali 

reparti produttivi sono stati modernizzati nei mesi scorsi a 

Kvasiny. 

 

                                      Fonte: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA AUTO 
› fondata nell'anno 1895, nel periodo degli albori dell'automobile, è una delle case automobilistiche più prestigiose a 

livello mondiale. La sede centrale dell'azienda è da allora rimasta a Mladá Boleslav;  
› offre attualmente le seguenti gamme di modelli: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ nonché KODIAQ e 

SUPERB;  
› nel 2017 ha consegnato ai clienti di tutto il mondo oltre 1,2 milioni di veicoli; 
› dal 1991 fa parte del Gruppo Volkswagen, uno dei principali gruppi automobilistici a livello globale; ŠKODA AUTO 

fabbrica e sviluppa autonomamente sotto il controllo del Gruppo Volkswagen non solo veicoli, ma anche componenti 
quali motori e cambi;  

› gestisce tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia, Algeria e India prevalentemente tramite 
joint venture del gruppo, mentre in Ucraina e Kazakistan con partner locali;  

› ha oltre 35'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
 


