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Dopo 80 anni, lo sviluppo e i cambiamenti sono ben lungi dall'essere terminati - 

Wiha continua a investire in Germania e all'estero 

Wiha festeggia l'80° anniversario dell'azienda 

'Non tutte le viti sono uguali' o: 'Il lavoro di qualità necessita di utensili di qualità'… È 

facile immaginare che una saggezza come questa di Willi Hahn 80 anni fa fu il fattore 

decisivo per la fondazione della sua azienda. Questa decisione ha dato i suoi frutti e 

oggi sfocia in 80 anni di storia aziendale del produttore di utensili manuali Wiha. Da 

piccola azienda a conduzione familiare per viti e dadi, l'azienda è cresciuta fino a 

diventare uno dei principali produttori mondiali di soluzioni professionali per utensili 

manuali con sedi in tutto il mondo. Quest'anno la storica azienda con sede a Schonach 

nella Foresta Nera festeggia il suo anniversario. 

Ciò che Willi Hahn iniziò nel 1939 con la fondazione dell'azienda a Wuppertal, continuò 

nel 1943 con il trasferimento della sede centrale a Schonach. Nella seconda 

generazione Wilfried Hahn ha continuato a condurre l'azienda e ha ampliato la rete 

aziendale a livello mondiale. L'espansione ha portato alla fondazione di società affiliate 

negli USA, in Europa e in Asia. Oggi Wiha continua ad essere a conduzione proprietaria 

ed è guidata da Wilhelm Hahn nella terza generazione.  

La Wiha di oggi difficilmente sarebbe stata immaginata dal fondatore Hahn 80 anni fa, 

anche se certamente auspicata: ogni giorno migliaia di nuovi giravite escono dagli 

stabilimenti di produzione di Schonach. In tre turni di lavoro, la plastica viene iniettata 

intorno alle lame in acciaio con l'ausilio della più moderna robotica e di attrezzature ad 

alta tecnologia, le quali vengono prodotte nel vicino stabilimento di Mönchweiler. Gli 

articoli Wiha arrivano anche da stabilimenti di produzione in Svizzera, Polonia o Vietnam 

e vengono poi ulteriormente lavorati o trasferiti nel processo logistico. La gamma di 

prodotti comprende giravite, chiavi dinamometriche, chiavi a brugola, inserti, martelli, 

pinze e concetti di utensili ed anche soluzioni speciali per il segmento degli elettricisti. 

Alle riunioni internazionali del gruppo, 18 nazioni siedono intorno alla "tavola rotonda". 

Numerosi premi per il design e l'innovazione sottolineano il livello sempre elevato della 

qualità e le prestazioni nel settore dello sviluppo degli ultimi decenni.  

Wilhelm Hahn spiega: «Cogliamo questo anniversario come un'opportunità per celebrare 

il vecchio e il nuovo. Valori tradizionali come l'innovazione, la qualità, la sostenibilità e 

l'affidabilità che guidano tutte le nostre azioni ci hanno reso ciò che siamo. All'interno 

della nostra cultura aziendale c'è uno spirito di innovazione profondamente radicato. 
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Siamo inoltre costantemente spinti dalla ricerca del progresso a intraprendere percorsi 

coraggiosi e a compiere un passo fuori dalla zona di comfort. Questo è l'unico modo per 

plasmare il futuro e portare Wiha in una nuova era». L'ergonomia, la consapevolezza 

della salute, la sicurezza e la funzionalità sono oggi i criteri più importanti nel campo 

della progettazione di utensili manuali, continua Wilhelm Hahn. Queste premesse sono 

per Wiha il risultato della stretta collaborazione con gli utilizzatori. L'approccio adottato 

da Wiha consiste nel comprendere i suoi gruppi target, nel riconoscere i loro bisogni e 

nello sviluppare soluzioni mirate a tal fine. 

«A nome di Wilfried Hahn, Ronny Lindskog e mio in veste di membri della direzione e di 

tutta la famiglia Hahn cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i nostri collaboratori, i 

rivenditori specializzati e partner commerciali per il passato e la storia in comune. In 

primo luogo i nostri collaboratori. Apprezziamo molto la loro lealtà e dedizione 

dimostrataci per lunghi anni e la loro onnipresente motivazione nel portare avanti la 

nostra azienda. Allo stesso tempo attendiamo con ansia il nostro entusiasmante futuro e 

l'ulteriore cooperazione che ci si prospetta». Queste sono le parole di ringraziamento del 

giovane amministratore delegato. 

Con l'ulteriore concentrazione sulle sedi tedesche con progetti di espansione e 

ampliamento, il produttore si prepara anche per i prossimi decenni. Secondo Wilhelm 

Hahn, anche gli investimenti per la "famiglia Wiha" globale sono all'ordine del giorno. La 

gamma di prodotti è oggi più che mai adeguata alle esigenze e alle necessità dei gruppi 

target. «Le infrastrutture di produzione, logistica, marketing, vendite, IT e 

amministrazione sono adeguate per il futuro e saranno collegate in rete in modo ancora 

più stretto ed efficiente in tutto il mondo. Sono orgoglioso della nostra squadra, senza la 

quale questo status quo non sarebbe stato possibile. Sono felice di ciò che è diventato 

l'istinto fondatore di Willi Hahn e l'operato di tutta la sua vita. Ciò che Wilfried Hahn ha 

creato da ciò e gli ulteriori passi di sviluppo si sono aggiunti negli ultimi anni ci permette 

di guardare al futuro con le migliori premesse.» 

 

4.782 caratteri, spazi inclusi 
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Didascalia 

Le tre generazioni che hanno 

caratterizzato Wiha: il fondatore 

dell'azienda Willi Hahn, suo figlio Wilfried 

Hahn che ancora oggi fa parte della 

direzione e l'attuale amministratore 

delegato Wilhelm Hahn. 
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Didascalia 

In 80 anni, la gamma di prodotti Wiha è 

cresciuta costantemente ed è ora 

completamente armonizzata con i suoi 

gruppi target. 
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Didascalia 

La sede centrale di Wiha è a Schonach 

nella Foresta Nera. Qui vengono sviluppati 

e prodotti i giravite di fama mondiale. Wiha 

ha numerose società affiliate e sedi in tutto 

il mondo. 

 

 

 

 

Potrete trovare materiale fotografico ad alta risoluzione nel corrispondente comunicato 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa. Potete contattarci anche direttamente. 

 

https://www.wiha.com/it/centro-stampa
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Informazioni su Wiha 

Wiha è una delle aziende primarie produttrici di utensili manuali per l'utilizzo professionale nel 

settore industriale ed artigianale. Fondata più di 80 anni fa come piccola azienda a conduzione 

familiare, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale – ancora a conduzione proprietaria 

dalla famiglia Hahn. Con un programma di soluzioni innovative di utensili manuali su misura per 

rispondere alle esigenze degli utilizzatori e che aumentano l'efficienza, riducono i costi e tutelano 

la salute, Wiha vuole facilitare sensibilmente il lavoro quotidiano degli utilizzatori. Per questo 

Wiha sviluppa, progetta e realizza prodotti per le massime esigenze di qualità, funzionalità, 

longevità ed ergonomia che sfociano in una vasta gamma di concetti e set di utensili, giravite, 

chiavi dinamometriche, multitool, chiavi a brugola, inserti, pinze, mazzuole e molto altro. Le 

speciali soluzioni di utensili manuali VDE per uso professionale ottimizzano ed espandono 

l'offerta sulla base della strategia di segmento Wiha con orientamento alle vere esigenze e 

richieste degli utilizzatori. Numerosi design award dimostrano l'eccellenza della funzione, del 

design e della qualità dei suoi prodotti. Nel 2016 Wiha ha ricevuto l'onore di appartenere alle TOP 

100 medie aziende tedesche più innovative. Già nel 2014 Wiha è stata inoltre premiata con il 

Manufacturing Excellence Award (MX Award) quale migliore PMI in Germania. Una moderna 

gestione delle risorse umane, abbinata a una cultura imprenditoriale profondamente radicata, 

aperta ed equa ha procacciato nel 2016 a Wiha il sigillo «Attraente datore di lavoro in bronzo» 

della IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

 

 

Società 

Wiha Werkzeuge GmbH 

Obertalstrasse 3 – 7 

78136 Schonach 
 
La rappresentanza in Italia  
Thoelke Rappresentanze Srl 
via Dante Alighieri 27 
21045 Gazzada Schianno (Va) 
tel. 0332-966039 
tel. 0332-1850136 
E-Mail: info@thoelkerappresentanze.it 
 
 
 

Interlocutrici 
PR / comunicazione con i media 
Anne Jakubowski (Wiha Germania) 

Tel.: +49 7722 959-209 

Cellulare: +49 151 163 414 94 

E-mail: pr@wiha.com 
 
Per maggiori informazioni su Wiha:  

www.wiha.com o nei nostri canali social 
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