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EVVA inaugura il nuovo stabilimento a Tišnov 
Il 30° anniversario della filiale EVVA nella Repubblica Ceca è stato 
festeggiato in grande stile con l'inaugurazione del nuovo stabilimento di 
produzione alla presenza degli EVVA-Partner, dei collaboratori e di una 
delegazione del Comune di Tišnov. 
 
Sviluppo di eccellenze all'insegna della strategia Power Plant 
Con il nuovo stabilimento di Tišnov, EVVA prosegue con i suoi piani di espansione e mette in pratica in modo 
coerente la strategia Power Plant adottata. Grazie agli investimenti a essa collegati, infatti, EVVA si avvicina 
decisamente al suo obiettivo di sviluppare l'eccellenza. I tre siti di produzione identificati a questo scopo sono il 
nuovo edificio di Wienerberg, che sarà completato verso la fine dell'anno, lo stabilimento di produzione 
modernizzato di Krefeld (Germania) e il nuovo stabilimento Green-Field di Tišnov. Inoltre, in futuro saranno 
installati presso le rispettive filiali EVVA i cosiddetti "satelliti" per la produzione flessibile di articoli con requisiti 
personalizzati. 
 
Più grande, più efficiente, più moderno 
Il nuovo edificio ultramoderno è stato realizzato in una zona periferica ed ampliato di circa 600 m² rispetto allo 
stabilimento preesistente. Si estende su una superficie di circa 1.600 m² e consente l'ottimizzazione della 
produzione ricercata in tutti i Power Plant. In questo modo, le attività che prima erano eseguite all'esterno saranno 
eseguite in futuro direttamente a Tišnov. Entro la fine dell'anno tutte le linee di produzione e tutti i macchinari 
saranno installati e allestiti in modo definitivo nel nuovo stabilimento EVVA di Tišnov. In questo stabilimento 
verranno poi prodotti i sistemi di accesso destinati al mercato della Repubblica Ceca e la Slovacchia. "Le nostre 
collaboratrici e i nostri collaboratori potranno contare su un ambiente di lavoro molto piacevole e in futuro 
saremo in grado di accogliere i nostri Partner e i nostri clienti in uno stabilimento di produzione particolarmente 
rappresentativo", afferma Martin Koudelka, responsabile della filiale EVVA nella Repubblica Ceca.  
 
30° anniversario e ... ancora un record 
Grazie all'importanza strategica e alla realizzazione all'avanguardia, il nuovo stabilimento rappresenta un'altra 
pietra miliare nella storia di successo di EVVA, un traguardo che è stata celebrato in concomitanza con il 30° 
anniversario della filiale EVVA nella Repubblica Ceca. Nel discorso di inaugurazione, tenuto durante un suggestivo 
gala a cui hanno partecipato numerosi Partner, clienti e collaboratori, Stefan Ehrlich-Adám, CEO del Gruppo EVVA, 
ha sottolineato: "30 anni di EVVA nella Repubblica Ceca rappresentano 30 anni di successi. Dall'acquisizione di 
GUARD nel 2008, abbiamo anche una seconda sede nella Repubblica Ceca. Grazie all'architettura e 
all'infrastruttura all'avanguardia di cui disponiamo possiamo guardare fiduciosi ai prossimi 30 anni". Anche il 
sindaco di Tišnov ha partecipato alla cerimonia portando i propri saluti: "A nome della comunità di Tišnov vi porgo 
i miei migliori auspici e auguro a EVVA di continuare a prendere buone decisioni e a ottenere grandi successi 
anche in futuro." Un altro momento emozionante nel corso dei festeggiamenti è stata l'iscrizione nel Libro dei 
record della Repubblica Ceca del più lungo cilindro di chiusura funzionante. Con una lunghezza di 120 cm è infatti 
il più grande mai prodotto nella Repubblica Ceca.  
 
Anche se EVVA è sinonimo di innovazione da oltre 100 anni, l'azienda ha a cuore anche la tradizione e si distingue 
per la sua volontà di preservare sempre tutto ciò che è prezioso. Per questo motivo, i reperti risalenti all'età della 
pietra (4.000 anni a.C.) e all'età del bronzo (1.500-800 a.C.) rinvenuti durante i lavori di costruzione sono stati 
raccolti e conservati grazie a una collaborazione specifica con il Museo Archeologico di Praga. Una parte dei reperti 
è stata affidata a EVVA affinché venga esposta nel nuovo edificio di Tišnov in comodato d'uso.  
 
Video dell'inaugurazione https://youtu.be/Z58RPXuWohs  

 
 

https://youtu.be/Z58RPXuWohs
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EVVA è da 100 anni sinonimo di sistemi di accesso elettronici e meccanici tecnologicamente all'avanguardia. 
Fondata nel 1919 con il nome di "Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt" (EVVA), la filosofia dell'azienda non 
è cambiata nel tempo ed è ancora oggi al centro delle nostre attività: ricerchiamo, sviluppiamo e produciamo da 
soli i nostri sistemi di accesso innovativi. EVVA è un'azienda a conduzione familiare tra le più importanti a livello 
internazionale nel settore della sicurezza: con oltre 300 brevetti registrati finora, siamo rappresentati da filiali in 
10 mercati europei e distributori in tutto il mondo. 
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