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Comunicato Stampa 

 

Schaeffler avvia la produzione in serie di motori 
elettrici 

 

  

  

• Portafoglio di prodotti personalizzati nella Business Division E-Mobility, 
da componenti a sistemi di trasmissione completi 

• Schaeffler si afferma come fornitore leader di mobilità elettrica 
sostenibile a tutti i livelli di elettrificazione 

• Acquisizioni mirate aumentano il know-how tecnologico 
• Ingresso nel nuovo segmento di mercato dei motori elettrici heavy-duty 

Herzogenaurach | 25 gennaio 2021 | Schaeffler sta raccogliendo i frutti della sua 
decisione di creare una Business Division specifica per la mobilità elettrica tre anni 
fa, all'inizio del 2018. L’avvio della produzione in serie per diversi prodotti in tutti i 
livelli di elettrificazione testimonia il proficuo impegno di Schaeffler nell'arena 
della mobilità elettrica e il suo status di partner tecnologico per il progresso del 
modo in cui il mondo si muove. "Ci siamo trasformati con successo in un fornitore 
di sistemi di trasmissione per soluzioni di mobilità elettrica sostenibile e ci siamo 
affermati come un partner affidabile per i nostri clienti", afferma Matthias Zink, 
CEO Automotive Technologies di Schaeffler AG. Il punto chiave che differenzia 
Schaeffler è il suo know-how a livello di componenti e sistemi. “Siamo impegnati 
nella mobilità elettrica da più di 20 anni e comprendiamo i requisiti del drive train. 
La nostra capacità d'innovazione come fornitore automotive e industrial globale e 
le nostre forti competenze industriali ci rendono un partner preferito per i nostri 
clienti".  

Negli ultimi anni, Schaeffler ha progressivamente rafforzato le proprie 
competenze in materia di mobilità elettrica attraverso una serie di acquisizioni 
mirate. L'acquisizione di Elmotec-Statomat alla fine del 2018 ha aggiunto nuove 
competenze nella tecnologia di avvolgimento, fornendo a Schaeffler una 
copertura completa di tutti gli aspetti dell'industrializzazione dei motori elettrici. 
Un'altra acquisizione di grande successo nel 2016 è stata quella relativa a 
Compact Dynamics, uno specialista nello sviluppo di concept innovativi di 
trasmissioni elettriche. Nel frattempo, la joint venture Schaeffler-Paravan 
Technologie sta sviluppando il sistema steer-by-wire Space Drive, una tecnologia 
chiave per la guida autonoma. 
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Soluzioni di produzione in serie per tutti i livelli di elettrificazione 

Schaeffler fornisce tecnologie per tutti i drive train elettrificati. La produzione in 
serie di trasmissioni per assali elettrici, componente chiave dei sistemi elettrificati, 
funziona con successo dal 2017, fornendo rapporti di trasmissione e trasferimento 
di potenza ottimali dal motore elettrico alle ruote. Si tratta di un componente 
altamente versatile con una vasta gamma di applicazioni. Nell'Audi e-tron, ad 
esempio, le trasmissioni dell'assale elettrico Schaeffler, con diversi design 
strutturali, sono utilizzate su entrambi gli assali per avere capacità di trazione 
integrale. E la Porsche Taycan è dotata di una trasmissione coassiale dell’assale 
elettrico ad alta efficienza Schaeffler per fornire il rapporto di trasmissione 
richiesto sull'assale anteriore. Nel 2020, la trasmissione coassiale dell'assale 
elettrico è valsa a Schaeffler il prestigioso PACE Award, considerato dall'industria 
mondiale come il marchio distintivo per i progetti automobilistici di successo. 
Schaeffler si è anche assicurata diversi ordini per i suoi "assali elettrici 3in1" 
completi, che combinano il motore elettrico, l'unità di azionamento e l'elettronica 
di potenza in un unico sistema. Si tratta di assali elettrici ad alte prestazioni con 
una densità di potenza avanzata. 

Motori elettrici: avvio della produzione in serie 

Quest'anno vedrà l’avvio della produzione in serie di moduli ibridi, unità di 
azionamento ibride e trasmissioni per assale completamente elettriche. La base 
della produzione di motori elettrici di Schaeffler è una piattaforma tecnologica 
modulare e altamente integrata. La forte competenza di Schaeffler nelle aree di 
produzione e tecnologia di tutti i componenti dei sistemi di azionamento elettrici 
è la chiave per l'industrializzazione di successo di prodotti che sono sia 
tecnologicamente avanzati che altamente redditizi. Oltre ad una serie di ordini per 
la produzione di serie di motori elettrici nel settore delle autovetture, Schaeffler 
ha recentemente raggiunto un'altra pietra miliare entrando nel segmento delle 
applicazioni heavy-duty per veicoli commerciali. Schaeffler ha annunciato un 
ordine di produzione in serie per motori elettrici con tecnologia di avvolgimento 
“wave winding”, una tecnologia che fornisce un'elevata densità di potenza e 
vantaggi durante il montaggio. 

Ordine record per azionamenti ibridi dedicati 

Come riportato lo scorso anno, Schaeffler ha ricevuto un ordine record per 
trasmissioni ibride dedicate. A partire dal 2024, Schaeffler fornirà un'intera unità 
di azionamento comprendente due motori elettrici e una trasmissione con 
elettronica di potenza integrata. Una potenza di sistema di 120 kW offre 
prestazioni da auto sportiva con un basso consumo di carburante. 
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"Stiamo facendo ottimi progressi", afferma il Dr. Jochen Schröder, Presidente 
della Business Division E-Mobility. "Il nostro portafoglio di prodotti modulari ci 
permette di offrire soluzioni personalizzate prodotte in serie per soddisfare 
qualsiasi esigenza del cliente", continua il Dr. Schröder. Questi successi nella 
Business Division E-Mobility riflettono l'elevata posizione dell'azienda come 
fornitore automotive e industrial in generale. Schaeffler è un fornitore di 
componenti, sistemi e servizi, come dimostra il suo ampio portafoglio prodotti.  

 

Le trasmissioni per assali elettrici Schaeffler hanno un design molto compatto.   

   

 

Ampio spettro di applicazioni, da 20 a oltre 300 kW: motori elettrici Schaeffler per moduli 
ibridi, trasmissioni ibride e trasmissioni per assali completamente elettrici. 

 

Le trasmissioni ibride dedicate di Schaeffler offrono potenze di sistema di 120 kW  
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Il Gruppo Schaeffler– We pioneer motion 

In qualità di fornitore leader mondiale nei settori Automotive e Industrial, il Gruppo Schaeffler sviluppa da oltre 
70 anni invenzioni e innovazioni nel campo del movimento e della mobilità. Con tecnologie, prodotti e servizi 
innovativi nel campo delle trasmissioni a bassa emissione di CO₂, della mobilità elettrica, dell'Industria 4.0, della 
digitalizzazione e delle energie rinnovabili, l'azienda è un partner affidabile per rendere il movimento e la 
mobilità più efficienti, intelligenti e sostenibili. L'azienda tecnologica produce componenti e sistemi ad alta 
precisione per drive train e applicazioni chassis, nonché soluzioni di cuscinetti volventi e a strisciamento per 
un'ampia gamma di applicazioni industriali. Nel 2019 il Gruppo Schaeffler ha realizzato un fatturato di circa 14,4 
miliardi di euro. Con circa 83.700 collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende familiari al mondo. Con 
circa 2.400 richieste di brevetto nel 2019, Schaeffler si è collocata al secondo posto nella classifica delle aziende 
più innovative in Germania secondo il DPMA (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi). 
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