
TUTTO SOTTO 

LO STESSO TETTO

L’intera produzione concentrata in un’unica sede, processi ottimali e una combinazione vincente di talento 

artigiano e tecnologie all’avanguardia: per Andreas Voll, COO di IWC Schaffhausen, con il nuovo Manifaktur-

zentrum si realizza un desiderio nutrito da tempo.

PERCHÉ IL NUOVO MANUFAKTURZENTRUM 

RAPPRESENTA UN TRAGUARDO IMPORTANTE 

PER IWC?

Andreas Voll: Per la prima volta nella nostra storia 
abbiamo riunito la produzione di componenti, movimenti 
di manifattura e casse in un’unica sede. Compiendo 
questo importante passo abbiamo potuto organizzare i 
nostri processi produttivi esattamente nel modo ideale 
per consentirne uno svolgimento ottimale e perfezione 
dei risultati. Ora, ad esempio, l’intera filiera, dal materiale 
grezzo al singolo componente, fino al calibro di manifat-
tura completo, è disposta in ordine logico su un unico 
piano. La vicinanza degli uffici alla produzione migliora 
poi la comunicazione e consente un coordinamento più 
rapido dei reparti. Lo sogno da sempre, da quando ho 
iniziato a lavorare per IWC nel 2007.

C I  S O N O A N C H E A LT R I  A S P E T T I  

DA CO N S I D E R A R E ?

Il nuovo Manufakturzentrum offre un ambiente ideale anche 
ai nostri collaboratori, poiché consente l’ingresso di molta 
luce naturale durante il giorno ed è dotato di postazioni 
di lavoro ergonomiche. Ovviamente abbiamo considerato 
anche l’aspetto della sostenibilità. Per esempio, abbiamo 
installato un impianto fotovoltaico sul tetto e l’acqua che 
utilizziamo per la climatizzazione dell’edificio proviene 
dalla captazione delle acque sotterranee. Riduciamo il 
consumo energetico tramite una regolazione automa-
tica dell’illuminazione e l’utilizzo di corpi illuminanti a LED.  
Un sistema di schermatura solare con azionamento tramite 

sensore impedisce inoltre un’inutile penetrazione del calore.  
Sfruttiamo anche il calore dissipato dai nostri impianti e, 
come già facevamo nel nostro quartier generale nel centro 
storico di Schaffhausen, utilizziamo esclusivamente ener-
gia prodotta ad emissioni zero di CO2 dalle centrali idroe-
lettriche svizzere.

QUALI SONO STATE LE MAGGIORI SFIDE 

LEGATE A QUESTO PROGETTO?

Un progetto edilizio di queste dimensioni presenta nume-
rose sfide, sia in fase di progettazione sia di realizza-
zione. Già prima di iniziare i lavori, ad esempio, abbiamo 
investito molto tempo nella pianificazione di un layout 
ottimale della produzione e nella precisa definizione dei 
singoli processi. L’obiettivo era sempre quello di con-
ciliare condizioni di produzione perfette con un’este-
tica accattivante. In questa fase c’è stato un intenso 
coinvolgimento anche dei nostri collaboratori, per fare in 
modo che apportassero le loro approfondite competenze  
tecniche. Di fronte a noi oggi quindi non solo un risultato 
eccellente, ma anche il segno tangibile dell’identifica-
zione dei nostri collaboratori con il nuovo edificio. Le altre 
sfide durante la realizzazione hanno riguardato i tempi di 
costruzione relativamente limitati, di soli 21 mesi e il coor-
dinamento delle ca. 80 imprese di costruzione coinvolte. 
Anche il trasferimento di macchine e postazioni di lavoro 
ha richiesto infine uno sforzo logistico che è stato neces-
sario pianificare puntualmente e rispettando la tabella  
di marcia con altrettanta precisione.
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CI SONO INNOVAZIONI DI CUI VA 

PARTICOLARMENTE FIERO?

Per garantire l’eccellenza produttiva e soddisfare anche le 
richieste più esigenti dei Clienti, IWC combina da sempre 
l’arte orologiera tradizionale con i metodi di produzione 
e le tecnologie più moderni. Per esempio, realizzando i 
nostri movimenti di manifattura e le casse con stazioni 
di tornitura e fresatura estremamente precise, di ultima 
generazione. Questo ci consente di produrre con note-
vole affidabilità e tolleranze minime, pari a pochi mille-
simi di millimetri. I nostri calibri di manifattura vengono 
invece assemblati con un lavoro manuale estremamente 
meticoloso. Sono particolarmente orgoglioso dell’orga-
nizzazione dell’assemblaggio dei diversi calibri in linee 
dedicate. In questo modo non solo realizziamo fedel-
mente la vision imprenditoriale del nostro fondatore, 
Florentine Ariosto Jones, ritenuta troppo avveniristica per 
l’epoca, ma garantiamo anche il massimo livello di qualità 
dei processi di assemblaggio.

COSA POSSONO ASPETTARSI I VISITATORI?

Per i visitatori, così come per la produzione, il nuovo  
Manufakturzentrum rappresenta un’autentica pietra miliare.
Nei reparti produttivi inondati di luce gli ospiti possono 
seguire e ammirare da vicino ogni singola fase della fab-
bricazione dei nostri movimenti di manifattura e delle 
casse. Su dettagliati pannelli visivi vengono loro illustrate 
in modo chiaro le diverse operazioni e su tavoli apposi-
tamente predisposti gli appassionati di orologi possono 
persino cimentarsi con il perlage dei movimenti di mani-
fattura o con l’incastonatura di pietre. Riescono così a farsi 
un’idea di quanta concentrazione, pazienza e agilità delle 
dita abbiano bisogno i nostri specialisti nella loro attività 
quotidiana.

GUARDANDO AL FUTURO,  

QUALI SONO LE PREVISIONI?

Attualmente nel Manufakturzentrum lavorano ca.  
230 collaboratori. Tuttavia, dato che la nuova costruzione 
può ospitare fino a 400 specialisti altamente qualificati 
e vanta una configurazione degli spazi molto flessibile, 
siamo pronti per affrontare anche un’ulteriore crescita di 
IWC. A dire il vero, non so se abbiamo pianificato ogni 
dettaglio in modo così preciso come Kurt Klaus con il 
suo iconico calendario perpetuo, ma sicuramente non si 
tratta di uno sviluppo a breve termine.
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I WC S C H A F F H AU S E N

Con un chiaro focus sulla tecnologia e sullo sviluppo,  
il marchio svizzero IWC Schaffhausen produce fin dal 1868 
orologi il cui valore non teme il trascorrere del tempo.  
La manifattura si è affermata su scala internazionale, forte 
di una passione mai sopita per soluzioni innovative e  
spirito pionieristico. Tra i leader mondiali nel segmento  
degli orologi di lusso, IWC produce capolavori di alta  
orologeria, sapiente connubio di tecnica ingegneristica e 
massima precisione con un design esclusivo. Azienda  
attenta alla responsabilità ecologica e sociale, IWC si pone 
come obiettivo una produzione sostenibile, promuove  
istituzioni che operano a favore di giovani e bambini in 
tutto il mondo e stringe partnership con organizzazioni 
impegnate nella tutela dell’ambiente.

D OWN LOAD

Le immagini della cerimonia ufficiale di inaugura-
zione del nuovo Manufakturzentrum sono dispo-
nibili gratuitamente su press.iwc.com

U LTE R I O R I  I N FO R MA ZI O N I

IWC Schaffhausen
Ufficio Relazioni con il Pubblico
E-mail  press-iwc@iwc.com
Internet  press.iwc.com

I NTE R N E T E SOCIAL M E D IA

Web iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest www.pinterest.com/iwcwatches/
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