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Ripartita, come previsto, la produzione di batterie di 
trazione ad alta tensione presso ŠKODA AUTO 
 

› Le batterie di trazione ad alta tensione dallo stabilimento di Mladá Boleslav trovano impiego 

nella SUPERB iV e nei veicoli con propulsione ibrida plug-in di altri marchi del gruppo.  

› Ampie misure igieniche per proteggere i dipendenti dal contagio del coronavirus sul posto di 

lavoro. 

 

Mladá Boleslav/Cham, 8 maggio 2020 – La ripresa della produzione presso ŠKODA AUTO dopo 

la pausa dovuta al coronavirus segue una tabella di marcia ben precisa che si orienta alle fasi 

di processo e alla catena di distribuzione. Presso la sede centrale di ŠKODA a Mladá Boleslav è 

ripartito, come previsto, anche il montaggio di batterie di trazione ad alta tensione per modelli 

ibridi plug-in del gruppo Volkswagen. In tale contesto ha avuto la massima priorità il rigoroso 

rispetto di più di 80 misure per la tutela della salute sul posto di lavoro. Così la casa 

automobilistica previene nel miglior modo possibile i contagi del coronavirus nei propri 

stabilimenti e uffici. 

 

Lunedì 27 aprile ŠKODA AUTO ha ripreso la produzione nelle sue sedi ceche. Nella casa madre 

dell'azienda è ripartita anche la fabbricazione di batterie di trazione ad alta tensione per veicoli con 

propulsione ibrida plug-in. Per garantire la migliore protezione possibile della salute dei collaboratori, 

questi sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento il codice di condotta attualmente valido.  

 

Christian Bleiel, responsabile della produzione di componenti di ŠKODA AUTO, spiega: «Nella sede di 

Mladá Boleslav produciamo batterie di trazione ad alta tensione per veicoli con propulsione ibrida 

plug-in di diversi marchi del gruppo. Per questo nelle settimane passate abbiamo portato avanti ampi 

preparativi per assicurare, nella situazione attuale, la ripresa secondo programma e per garantire fin 

dall'inizio la produzione delle unità necessarie. Naturalmente in questo contesto il rispetto delle misure 

disposte ha sempre la massima priorità per proteggere nel miglior modo possibile la salute dei nostri 

collaboratori.»  

 

I sistemi batteria vengono assemblati sulla linea di produzione, testati e caricati prima del montaggio. 

Nella casa madre di Mladá Boleslav sono circa 200 i dipendenti impegnati nel processo di produzione 

delle batterie. ŠKODA prevede di ampliare l'attuale capacità produttiva entro quest'anno. Durante la 

produzione 13 robot KUKA supportano i colleghi umani, facendosi carico, con una portata massima tra 

i 210 e i 500 kg, del trasporto di componenti particolarmente pesanti o ingombranti.  

 

Le batterie di trazione ad alta tensione dallo stabilimento di Mladá Boleslav trovano impiego già da 

settembre 2019 nei modelli ibridi plug-in dei marchi del gruppo ŠKODA, AUDI, SEAT e Volkswagen, 

che si basano sulla piattaforma modulare trasversale (MBQ). Vengono montate anche nella ŠKODA 

SUPERB iV, che viene prodotta sempre da settembre 2019 nello stabilimento di ŠKODA AUTO di 

Kvasiny. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemitteilungen-archive/produktionsstart-am-27-april-skoda-auto-fuehrt-schutzmassnahmen-fuer-den-wiederanlauf-der-produktion-ein/
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemitteilungen-archive/skoda-auto-startet-komponentenfertigung-fuer-elektrofahrzeuge-des-volkswagen-konzerns/
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemitteilungen-archive/skoda-auto-startet-komponentenfertigung-fuer-elektrofahrzeuge-des-volkswagen-konzerns/
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemitteilungen-archive/skoda-auto-beginnt-im-werk-kvasiny-mit-der-serienfertigung-des-superb-iv/
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemitteilungen-archive/skoda-auto-beginnt-im-werk-kvasiny-mit-der-serienfertigung-des-superb-iv/
https://www.skoda-storyboard.com/de/pressemitteilungen-archive/skoda-auto-beginnt-im-werk-kvasiny-mit-der-serienfertigung-des-superb-iv/
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Ulteriori informazioni: 
Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 
Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch 
www.skoda.ch / www.skodapress.ch 
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ŠKODA AUTO  
› festeggia quest'anno il 125o anniversario della sua fondazione avvenuta nel 1895, un periodo pionieristico per le 

automobili, ed è così una delle case automobilistiche di più antica tradizione al mondo. 
› offre attualmente ai propri clienti nove serie di modelli di autovetture: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e 

SUPERB nonché KAMIQ, KAROQ e KODIAQ. 
› ha consegnato nel 2019 1.24 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 e India principalmente attraverso partnership del 
gruppo, nonché in Ucraina e Kazakistan con partner locali.  

› offre lavoro a circa 42'000 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». 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

