PRESS RELEASE

Anteprima mondiale – la nuova filosofia di
produzione BENNINGHOVEN
Nei nuovi impianti di miscelazione dell'asfalto si ritrova molto di tutto ciò
che, dagli anni '60, BENNINGHOVEN ha imparato sulla produzione di asfalto
e sugli impianti di miscelazione. Da allora l'azienda ha conosciuto uno
sviluppo costante, fino a diventare oggi il punto di riferimento per le ditte
del settore. Con l'aggiunta, nell'estate 2018, dello stabilimento più moderno
al mondo per la costruzione di impianti di miscelazione di asfalto, siamo in
grado di offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni possibili in fatto di
produzione di asfalto economico e di elevata qualità. La nostra concezione:
Componenti combinabili in strutture a moduli.
Made in Germany! BENNINGHOVEN persegue questo scopo da più di 100 anni. Nata
come azienda artigiana, cresciuta fino a diventare un'impresa attiva a livello
mondiale con sede a Mülheim an der Mosel e a Wittlich. L'assorbimento all'interno del
WIRTGEN GROUP nel 2014 ha rappresentato una nuova pietra miliare nella storia
dell'azienda. Dalla fine del 2017 il WIRTGEN GROUP fa parte di John Deere. Questi
sviluppi hanno offerto ovviamente a BENNINGHOVEN la possibilità di presentarsi
come datore di lavoro ancora più forte. Quest'anno abbiamo coronato la nostra storia
di successi con l'inaugurazione a Wittlich dello stabilimento per la produzione di
impianti di miscelazione dell'asfalto più moderno al mondo.
Questa impresa è stata possibile grazie all'investimento di oltre 130 milioni di euro,
il cui scopo dichiarato era quello di ottenere i posti di lavoro per i nostri dipendenti
attuali e allo stesso tempo, guardando in prospettiva, avere la possibilità di crearne
di nuovi, garantendo così una crescita a medio e lungo termine e arrivando a
trasformare BENNINGHOVEN in un leader di mercato globale.
Questo progetto rappresenta il più grande investimento singolo nella storia del
WIRTGEN GROUP (più di 100 milioni di euro) e un importante riconoscimento alla
sede tedesca, alla regione della Renania-Palatinato e alla città di Wittlich.
La costruzione del nuovo stabilimento rappresenta la conseguenza logica e
necessaria ai fini dell'espansione a livello globale della competitività dell'azienda.
Il 30 luglio 2018, esattamente un anno e 11 mesi dopo, tutti gli 800 circa dipendenti
dell'azienda BENNINGHOVEN si sono trasferiti nel nuovo stabilimento a Wittlich.
Per prepararci al meglio alle sfide future, per poter aprire e guadagnare nuovi mercati,
noi di BENNINGHOVEN ci siamo occupati parallelamente in modo intensivo del
portafoglio di prodotti esistente, e abbiamo concepito un'architettura di produzione
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completamente nuova. L'ulteriore implementazione di SAP è stata una conseguenza
logica che ha consentito di rappresentare e adeguarsi a questi processi definiti.
Il WIRTGEN GROUP è così in grado, per la prima volta nella storia, di essere l'unico
fornitore con cui il cliente deve interfacciarsi. Dall'estrazione della roccia alla
fresatura e al riciclaggio di strade vecchie, passando per la produzione di asfalto, la
stesura e la compressione. Con le altre macchine edili di John Deere, una squadra
imbattibile nei lavori di costruzione stradale.

La nuova filosofia di produzione in breve:
Varianza completamente nuova nei livelli di smontaggio / nelle configurazioni
degli impianti di miscelazione
Qualità eccellente grazie a standard produttivi elevati (ad es. rivestimento a
polvere)
Concezione ergonomica e della manutenzione incentrata sulle esigenze
dell'utente
Tempistiche ridotte per la realizzazione del progetto, brevi tempi di montaggio
Spese di costruzione ridotte, brevi tempi di consegna

DATI E CIFRE relativi al nuovo stabilimento BENNINGHOVEN
Tempistiche
 Primo colpo di piccone: 31 agosto 2016
 Posa della prima pietra: 11 aprile 2017
 Festa per la copertura del tetto: 18 ottobre 2017
 Apertura: 30 luglio 2018
 Esattamente 1 anno e 11 mesi di costruzione
Dati











e cifre
130 milioni di euro investiti
800 dipendenti
62 apprendisti (aggiornato ad agosto 2018)
Terreno con 310.000 m² di superficie totale
120.000 m² di superficie rinforzata
Padiglioni con 60.000 m² di superficie
12.000 m² di edifici amministrativi distribuiti su 5 piani
400.000 m³ di movimento al suolo
8-9 m di differenza di altezza sul terreno
Circa 300 lavoratori presenti ogni giorno sul cantiere

Comfort nel lavoro
 Postazioni di lavoro ergonomiche
 Tavoli spostabili e sedute comode
 Viene fornita una formazione relativa ai principi dell'ergonomia.
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Protezione dall'esposizione
Durante il processo di prefabbricazione viene utilizzato un moderno sistema di
ventilazione su più livelli della ditta Kappa e, sulle saldatrici ad azionamento
manuale, vengono applicati sistemi aggiuntivi di aspirazione, così da
proteggere lavoratori e lavoratrici dall'esposizione alle polveri.

Sostenibilità
Luci a LED con rilevatore di presenza
 Quando la stanza è vuota la luce si spegne, consentendo così un risparmio
energetico





Moderna tecnologia di superficie
Quello che oggi viene verniciato viene quasi esclusivamente rivestito in polvere
nel nuovo stabilimento. In questo modo, è possibile eliminare quasi del tutto
i solventi utilizzati.
Scambio termico
L'aria calda aspirata dal capannone viene pulita attraverso dei filtri. L'energia
generata dall'aria calda viene nuovamente convogliata nel circuito dell'aria.

Apprendisti
Officina di addestramento
Gli apprendisti possono beneficiare degli spazi dotati delle tecnologie più nuove
e moderne. Tutti gli apprendisti hanno inoltre accesso ad un'aula utilizzata per
lo svolgimento di corsi teorici, per la preparazione agli esami, per
l'apprendimento della tecnologia di comando e per l'organizzazione di eventi.
Un evento importante che si è già svolto quest'anno in questi spazi è stata la
“azubiday”, Giornata degli apprendisti. Al motto di “Il futuro ha ancora dei
posti liberi”, BENNINGHOVEN ha organizzato la terza giornata degli apprendisti
della propria storia, con circa 250 visitatori registrati, per la prima volta nel
nuovo stabilimento, per la prima volta a Wittlich e per la prima volta sotto
nuove dimensioni.

Ulteriori informazioni e il video accelerato dei lavori di costruzione sono disponibili al sito
https://www.BENNINGHOVEN.com/de/newsmedia/werksneubau/baufortschritt.php
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WIRTGEN GROUP
Il WIRTGEN GROUP è un gruppo di imprese che opera sul mercato internazionale
delle macchine edili con i marchi di antica tradizione WIRTGEN, VÖGELE, HAMM,
KLEEMANN e BENNINGHOVEN. In qualità di leader tecnologici offriamo ai nostri
clienti macchine per la costruzione e la riparazione di strade, impianti per l'estrazione
e la lavorazione di materiali di utilizzo e di riciclo e per la produzione di asfalto.
Le nostre cifre per il 2017: Con circa 8.200 dipendenti, abbiamo ottenuto all'interno
del WIRTGEN GROUP un fatturato consolidato di 3 miliardi di euro.

BENNINGHOVEN
La BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG è una società del Wirtgen Group, un gruppo di
imprese in forte espansione che opera sul mercato internazionale delle macchine
edili. Ad esso appartengono i marchi WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN e
BENNINGHOVEN, ricchi di tradizione, con le relative fabbriche originarie con sede in
Germania, nonché gli stabilimenti di produzione locali in Brasile, Cina e India.
L'assistenza clienti a livello mondiale avviene mediante 55 propri partner di vendita e
assistenza. All'interno del Wirtgen Group, la BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG è la
specialista nella produzione di impianti di miscelazione dell'asfalto e dei relativi
componenti. Con oltre 800 dipendenti sul territorio nazionale e all’estero, tutte le
fasi, dalla progettazione fino al montaggio, vengono gestite da un’unica fonte.
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Foto:
La nuova filosofia di produzione di
BENNINGHOVEN

Il simbolico “taglio del nastro” per la festa di
inaugurazione della BENNINGHOVEN GmbH
& Co KG, simbolo di un nuovo inizio – (da sx
a dx) Dott. Heinrich Steins, Amministratore;
Oliver Fich, Direttore; Joachim Rodenkirch,
Sindaco di Wittlich; Samual R. Allen,
Presidente di John Deere; Dott. Volker
Wissing,
Ministro
dell'economia,
dei
trasporti, dell'agricoltura e della viticoltura e
Vicepresidente della regione della RenaniaPalatinato; Domenic Ruccolo, CEO WIRTGEN
GROUP

Il nuovo stabilimento BENNINGHOVEN:
800 dipendenti, 62 apprendisti (aggiornato
ad agosto 2018), terreno con 310.000 m²
di superficie totale, padiglioni con 60.000 m²
di superficie,
12.000 m²
di
edifici
amministrativi distribuiti su 5 piani.
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Maggiori informazioni
sono disponibili presso:
BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG
Lars Henrich
Benninghovenstraße 1
54516 Wittlich
Germania
Telefono: +49 6571 6978-5117
Fax:
+49 6571 6978-8020
e-mail: info@benninghoven.com
www.benninghoven.com
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