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Comunicato Stampa 

 
 

Schaeffler costruirà un complesso di laboratori 
all'avanguardia nel campus di Herzogenaurach 

 

 

 

• Il fornitore nei settori Automotive e Industrial investe in un'infrastruttura 

di R&S all'avanguardia e sostenibile come parte della sua Roadmap 2025 

• Il nuovo complesso centrale di laboratori di 15.000 mq consoliderà e 

integrerà 15 laboratori che rappresentano le competenze principali e le 

tecnologie chiave di Schaeffler  

• Il complesso sarà costruito e gestito come un edificio “green” secondo i 

più recenti standard di sostenibilità  

• L'investimento rafforzerà la competitività di Schaeffler e il suo campus di 

Herzogenaurach 

 

Herzogenaurach | 12 marzo 2021 | Schaeffler sta investendo circa 80 milioni di 

euro in un nuovo complesso di laboratori centrali a Herzogenaurach, come parte 

della strategia Roadmap 2025 dell'azienda annunciata lo scorso anno. 

L'investimento mira a garantire la competitività del Gruppo Schaeffler e la 

capacità di realizzare le opportunità future, oltre a rafforzare la posizione del 

campus di Herzogenaurach come centro di eccellenza tecnologica. Il complesso, 

attualmente in fase di progettazione dettagliata, dovrebbe essere completato nel 

2023. 

La sede centrale di Schaeffler a Herzogenaurach sarà presto sede di un complesso 

interdivisionale centrale di laboratori che si estenderà su circa 15.000 metri 

quadrati di superficie lorda e ospiterà 15 laboratori e più di 360 collaboratori. La 

nuova struttura di laboratori centralizzerà e consoliderà le competenze e le 

capacità principali del Gruppo Schaeffler nelle aree chiave della tecnologia, 

compresi i sistemi di misurazione, test e calibrazione, la ricerca e la progettazione 

dei materiali, l'elettrochimica e l'ottimizzazione della durata, della resistenza e 

dell'affidabilità dei prodotti. Ospiterà anche un nuovo laboratorio di elettronica. 

Gli obiettivi dell'azienda nel consolidare tutte queste attività sotto lo stesso tetto 

includono il miglioramento del trasferimento di conoscenza e tecnologia tra le sue 

Divisioni e il miglioramento delle prestazioni attraverso l'uso condiviso delle 

risorse.  
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 "L'idea del nuovo complesso centrale di laboratori è quella di rendere disponibili 

le tecnologie chiave su una base integrata e interdivisionale, in modo da poter 

sviluppare, ad esempio, prodotti per la mobilità sostenibile e a zero emissioni ed 

ecosistemi energetici", ha spiegato Uwe Wagner, Chief Research & Development 

Officer di Schaeffler AG. "Per sviluppare soluzioni per i megatrend come la carbon 

neutrality, la mobilità di prossima generazione e l'automazione, abbiamo anche 

bisogno di aumentare la nostra capacità di sviluppare rapidamente le nostre 

competenze chiave in una vasta gamma di discipline, dalla tecnologia dei materiali 

e delle superfici all'elettrochimica, all'elettronica e alla digitalizzazione. Il nuovo 

complesso di laboratori centrali fornirà il trampolino ideale per questo".  

Schaeffler intende anche rendere il nuovo complesso accessibile ai clienti esterni. 

I suoi piani includono quindi un laboratorio e un'area di presentazione per la 

digitalizzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale. 

"La nostra eccellenza nella produzione significa che siamo anche nella posizione 

ideale per offrire ai nostri clienti soluzioni ottimali in aree tecnologiche chiave del 

futuro, come la mobilità elettrica, la robotica e l'idrogeno", ha spiegato il Chief 

Executive Officer Andreas Schick. "Queste sono aree di crescita in cui, fin dalla 

fase di ricerca di base, dobbiamo considerare il prodotto finale o l'applicazione 

così come la produzione su scala commerciale per rimanere un passo avanti 

rispetto ai nostri concorrenti globali. Le nostre tecnologie di simulazione digitale, 

in particolare, sono parte integrante di questo". 

Oltre alle sue ampie capacità di R&S, il complesso centrale dei laboratori di 

Herzogenaurach stabilirà nuovi standard nel controllo del clima del laboratorio e 

nell'eliminazione delle vibrazioni, rendendolo ideale per sistemi di misurazione ad 

alta risoluzione e altre tecnologie altamente sensibili. L'edificio, che verrà 

occupato dall'inizio del 2024, sarà costruito secondo i più recenti standard di 

sostenibilità e gestito come un edificio “green” secondo il DNGB (German 

Sustainability Council) Gold Standard. 

La nuova struttura è una parte importante della strategia Roadmap 2025, che è 

stata annunciata lo scorso novembre e descrive in dettaglio come il Gruppo 

Schaeffler rafforzerà in modo sostenibile la sua preparazione futura e la sua 

posizione competitiva. "Il complesso centrale dei laboratori garantirà posti di 

lavoro high-tech in aree di crescita chiave", ha affermato Klaus Rosenfeld, CEO di 

Schaeffler AG. "Aggiungerà anche valore a Herzogenaurach e alla regione 

circostante agli occhi dei clienti e dei collaboratori e sottolinea il nostro impegno 

verso la Germania come business location". 
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Schaeffler costruirà un complesso di laboratori all'avanguardia nel campus di 

Herzogenaurach 
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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 2020 il Gruppo Schaeffler ha realizzato un fatturato di circa 12,6 
miliardi di euro. Con circa 83.300 collaboratori, Schaeffler è una delle più grandi aziende familiari al mondo. Con 
più di 1900 richieste di brevetto nel 2020, 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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