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LA JOINT VENTURE TRA VALEO E SIEMENS DEDICATO AI MOTORI AD ALTA 

TENSIONE INIZIA A FUNZIONARE 
 
 

 

Valeo e Siemens annunciano l’accordo sulla joint venture dedicata alle propulsioni ad 

alta tensione 

 La joint venture si chiama Valeo Siemens eAutomotive 

 Il team di Management è stato presentato 

 Valeo Siemens eAutomotive diventerà un giocatore forte nel mercato di 

elettrificazione automobilistica, ora in rapida crescita 

 

Parigi, dicembre 2016 - La joint venture tra Valeo e Siemens inizia immediatamente le sue attività. Il 
nome della nuova società è Valeo Siemens eAutomotive GmbH e sarà gestito da Louis Pourdieu 
(CEO) e Peter Geilen (CFO). 
 
"Sono veramente felice per la creazione di questa joint venture, che ci consentirà di fornire soluzioni 
per tutti i costruttori di veicoli, qualunque siano le loro esigenze in elettrificazione delle propulsioni", 
ha detto Jacques Aschenbroich, Presidente e CEO di Valeo.  
 
Klaus Helmrich, Membro del Consiglio di Gestione di Siemens AG, ha dichiarato: "Solo sette mesi 
dopo la firma del contratto, siamo felici di annunciare la chiusura della nostra transazione e l’inizio 
delle operazioni della nostra joint venture con Valeo. La nuova società sarà un vero leader globale 
nel crescente mercato della mobilità electro". 
 
Nel mese di Aprile 2016, Valeo e Siemens hanno firmato un accordo per formare una joint venture in 
propulsori ad alta tensione per i veicoli stradali. Secondo l'accordo, Siemens e Valeo deterranno 
ciascuna una quota del 50% nella joint venture ed avranno il controllo congiunto. Con questa mossa, 
Valeo e Siemens diventeranno leader globali nella fornitura di componenti e sistemi ad alta tensione 
innovative e convenienti per l'intera gamma di veicoli elettrici su strada tra gli ibridi, ibridi plug-in e 
veicoli elettrici completi. Il portafoglio comprende e-motori, range extender, caricabatterie di bordo, 
inverter e convertitori DC/DC. Valeo contribuirà a questa joint venture con la propria elettronica di 
potenza ad alta tensione, range extender e soluzioni di ricarica, mentre Siemens contribuirà con la 
sua business unit eCar Powertrain System che include e-motori ed elettronica di potenza.  
 
Basandosi sui loro scopi complementari e sul loro portfolio, la joint venture beneficerà di sinergie 
sostanziali nella produzione e creerà una base per una crescita sostenuta ed un ottimale redditività. Il 
mercato delle componenti automobilistiche elettroniche è destinato a crescere con un tasso di 
crescita annuo composto di oltre il 20% fino al 2020. 
 
Sulla joint venture: 
 

 Valeo Siemens eAutomotive avrà sede in Erlangen, Germania; 

 La joint company avrà centri R&D in Francia (Cergy-Pontoise), Germania (Erlangen, Bad 

Neustadt), Norvegia (Drammen) and Cina (Shanghai) come anche plant in Germania 

(Erlangen, Bad Neustadt), Ungheria (Veszprem), Polonia (Czechowice) e Cina (Changzhou, 

Shenzen and Tianjin); 

 Avrà un totale di, approssimativamente, 1,000 impiegati. 

 
 
 

 
 
 



Valeo è un fornitore automobilistico, socio di tutte le case automobilistiche 
mondiali. Come società di tecnologia, Valeo propone, attraverso i suoi 4 
Business Group  (Comfort and Driving Assistance Systems; Powertrain 
Systems; Thermal Systems; Visibility Systems) ed attraverso Valeo Service, la 
sua attività aftermarket, prodotti e sistemi innovativi che contribuiscono alla 
riduzione delle emissioni di CO2 e allo sviluppo di sistemi di guida intuitiva. 
Nel 2015, il Gruppo ha generato un fatturato di € il 14,5 miliardi di euro ed ha 
investito oltre il 10% delle sue vendite in apparecchiature originali nel settore 
della ricerca e sviluppo, composto da 12.000 ingegneri e tecnici. Valeo ha 134 
plant, 19 centri di ricerca, 35 poli di sviluppo e 15 piattaforme di distribuzione, 
ed impiega 88.800 persone in 32 paesi in tutto il mondo.  Valeo è quotata alla 
borsa valori di Parigi ed è membro del CAC 40. Maggiori informazioni sono 
disponibili su Internet all'indirizzo www.valeo.com. 
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Siemens AG (Berlino e Monaco) è una centrale elettrica di tecnologia globale 
che si è distinto per la sua eccellenza tecnica,  l’innovazione, la qualità, 
l’affidabilità ed internazionalità per più di 165 anni. La società è attiva in più di 
200 paesi, concentrandosi nei settori di elettrificazione, automazione e 
digitalizzazione. Essendo uno dei più grandi produttori al mondo di tecnologie 
per il risparmio di risorse a basso consumo energetico, Siemens è leader 
fornitore di soluzioni efficienti in produzione energetica e trasmissioni di 
potenza, pioniere nelle soluzioni infrastrutturali, così come nelle soluzioni 
industriali, nel comparto automazioni, guida e software. La società è anche un 
fornitore leader di apparecchiature mediche per  imaging - come la tomografia 
computerizzata e sistemi di imaging di risonanza magnetica - e leader nella 
diagnostica di laboratorio e clinica IT. Nell'anno fiscale 2016, conclusosi il 30 
settembre 2016, Siemens ha generato un fatturato di € 79,6 miliardi di euro e 
un utile netto di € 5,6 miliardi di euro. A fine Settembre 2016, la società aveva 
circa 351.000 dipendenti in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono 
disponibili su Internet all'indirizzo www.siemens.com. 
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