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ŠKODA AUTO inizia la produzione di componenti per vetture 
elettriche del gruppo Volkswagen 
 

› ŠKODA AUTO produce batterie di trazione ad alta tensione per vetture ibride plug-in dei 

marchi del gruppo Volkswagen: ŠKODA, Audi, SEAT e Volkswagen 

› La capacità di produzione iniziale di 150'000 unità l'anno verrà ulteriormente ampliata 

› La casa madre di ŠKODA AUTO, nella sua sede di Mladá Boleslav, è stata allestita per 

l'ingresso nell'era dell'elettricità con investimenti di 25.3 milioni di euro e due anni di lavori 
 

Mladá Boleslav, 11 settembre 2019 – Nella sede della casa madre di ŠKODA AUTO a 

Mladá Boleslav, è iniziata la produzione dei primi componenti di serie per auto elettriche del 

gruppo Volkswagen. Da questo momento ŠKODA produce qui le batterie di trazione ad alta 

tensione per vetture ibride plug-in basate sulla piattaforma modulare trasversale (MQB) del 

gruppo Volkswagen. 
 

Michael Oeljeklaus, membro del consiglio di amministrazione ŠKODA AUTO e responsabile della 

produzione e della logistica, sottolinea: «A novembre 2017 il gruppo Volkswagen ha deciso di incaricare 

ŠKODA AUTO della produzione di componenti elettronici per vetture ibride plug-in. È una grandissima 

dimostrazione di fiducia. Nel frattempo abbiamo adottato le misure necessarie e concretizzato questo 

incarico in modo coerente. Le batterie ad alta tensione ‹Made in Mladá Boleslav› testimoniano l'elevato 

know-how tecnologico presente in loco e sono il risultato di un eccellente lavoro di squadra da parte di tutti 

i collaboratori ŠKODA coinvolti.» 

 

Le batterie ad alta tensione di Mladá Boleslav forniscono l'energia elettrica di trazione per le vetture 

ibride plug-in del gruppo Volkswagen basate sulla piattaforma modulare trasversale (MQB). I set di 

batterie sono impiegati ad esempio nella ŠKODA SUPERB iV. La produzione ha inizio a 

settembre 2019 nello stabilimento di Kvasiny. 

 

ŠKODA AUTO ha investito 25.3 milioni di euro nelle linee di produzione delle batterie ad alta tensione. 

Due anni fa il marchio aveva iniziato ad allestire lo stabilimento di Mladá Boleslav per la produzione di 

componenti elettronici. La capacità di produzione iniziale di 150'000 unità l'anno verrà ulteriormente 

ampliata da ŠKODA AUTO negli anni a venire. 

 

Christian Bleiel, responsabile della produzione di componenti di ŠKODA AUTO, afferma: «Questa 

produzione di sistemi batteria, tecnologicamente molto impegnativa, è per noi un passo importante nel 

passaggio all'elettromobilità. Amplieremo ulteriormente la produzione di componenti elettronici. Per 

sviluppare le competenze necessarie puntiamo sulla condivisione fra esperti nella nostra rete globale 

Volkswagen Group Components, dove si concentra il know-how che spazia dalle celle delle batterie 

fino al riciclaggio.» 

 

Circa 200 dipendenti lavorano direttamente o indirettamente alla produzione dei componenti 

elettronici. Sulle linee di produzione i sistemi batteria non solo vengono assemblati, ma anche testati e 

caricati prima del montaggio in vettura. 

 

ŠKODA AUTO acquista le celle e i moduli, ossia i componenti di base delle batterie di trazione, da 

fornitori esterni. 
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E anche per quanto riguarda la tecnica di produzione ŠKODA AUTO si avvale della rete mondiale del 

gruppo Volkswagen. Sulla linea di produzione, oltre ai collaboratori dell'azienda, sono presenti anche 

13 robot KUKA, ognuno con una portata compresa fra i 210 e 500 kg. La maggior parte di queste 

macchine si occupano del trasporto di componenti particolarmente pesanti o voluminosi. Ad esempio, 

posizionano i moduli delle batterie sulla linea di montaggio e caricano le batterie pronte sui pallet per il 

trasporto. Altri robot, mediante i loro mandrini a vite e le pinze filettate automatiche, in pochissimo 

tempo fissano i moduli e il coperchio delle batterie, solo quest'ultimo con 39 viti. 

 

Durante l'allestimento per la produzione di batterie ad alta tensione, ŠKODA AUTO si è confrontata 

intensamente non solo con le tecnologie produttive, ma anche con altri temi specifici dell'elettricità, fra 

cui la sicurezza sul lavoro, la protezione antincendio, la garanzia di qualità e la logistica. Il lavoro sulla 

linea di montaggio ad alta tensione richiede infatti particolari misure di sicurezza, inoltre molti 

componenti elettronici reagiscono in modo altamente sensibile alle scariche elettrostatiche. 

ŠKODA AUTO ha ristrutturato il proprio magazzino di distribuzione in modo che possa accogliere un 

grande numero di batterie pesanti. Inoltre, sono state implementate misure antincendio specifiche per 

l'elettricità e adottate precauzioni per la gestione di batterie danneggiate. 

 

Ulteriori informazioni: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

Tel. +41 (0)56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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ŠKODA AUTO inizia la produzione di componenti per vetture 
elettriche del gruppo Volkswagen 
Sulla linea di produzione sono presenti 13 robot, ognuno con una 
portata compresa fra 210 e 500 kg. 
Questi si occupano del trasporto di componenti particolarmente 
pesanti o voluminosi e avvitano i moduli e i coperchi delle batterie. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO inizia la produzione di componenti per vetture 
elettriche del gruppo Volkswagen 
ŠKODA ha investito 25.3 milioni di euro nella linea di produzione 
delle batterie ad alta tensione. Due anni fa il marchio aveva iniziato 
ad allestire lo stabilimento di Mladá Boleslav per la produzione di 
componenti elettronici. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

  
 
ŠKODA AUTO  
› è stata fondata nel 1895 agli albori della storia dell'automobile ed è pertanto una delle case automobilistiche di più lunga 

tradizione al mondo. 
› offre attualmente ai propri clienti nove serie di modelli di autovetture: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ nonché KAMIQ e SUPERB. 
› ha consegnato nel 2018 più di 1.25 milioni di veicoli a clienti di tutto il mondo.  
› appartiene dal 1991 al gruppo Volkswagen, una delle case automobilistiche di maggior successo a livello globale. Oltre 

ai veicoli, ŠKODA AUTO realizza e sviluppa autonomamente nel gruppo di aziende anche componenti come motori e 
cambi. 

› ha tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia, Algeria e India principalmente attraverso 
partnership del gruppo, nonché in Ucraina e Kazakistan con partner locali.  

› offre lavoro a più di 39'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
› nell'ambito della Strategia ŠKODA 2025 promuove la trasformazione da casa automobilistica a 

«Simply Clever Company per le migliori soluzioni di mobilità». 
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