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La sede centrale Chrysler ed il Technology Center  
 
Il Technology Center e la sede centrale Chrysler ad Auburn Hills, Michigan, rappresentano una 
realtà unica nel settore automobilistico: l’enorme complesso ospita sotto lo stesso tetto la ricerca 
scientifica, il design creativo, lo sviluppo di nuovi modelli, l’ingegneria, la produzione, il marketing 
e l’alta dirigenza. 
 
Dove: 
Su un’area di 2.041.200 metri quadrati ad Auburn Hills, Mich., a circa 48 km a nord di Detroit. 
 
Il complesso: 
• La sede mondiale Chrysler. L’edificio di 15 piani ospita gli uffici dei top executives e del 

personale addetto agli affari legali, alla contabilità, alla finanza, al settore enti pubblici, alle 
operazioni internazionali, alle risorse umane, alle relazioni industriali, alla comunicazione, al 
marketing, alle vendite e all’assistenza. 

• Il Technology Center. Il Technology Center ospita i vehicle product teams, cinque studi di 
design ad un centro sperimentale di circa 16.000 metri quadrati. 

• I laboratori scientifici.  I laboratori scientifici assicurano un livello di precisione nei test che 
non può essere raggiunto attraverso le prove su strada. Inoltre, la vicinanza ai settori di 
progettazione ed ingegneria consente di ridurre i tempi ed i costi necessari ad immettere un 
nuovo veicolo sul mercato. I laboratori comprendono: una galleria del vento aero-acustica; un 
laboratorio per il controllo delle emissioni; il centro di collaudo propulsori; il laboratorio 
rumorosità e vibrazioni ed il laboratorio per la compatibilità elettromagnetica.  
 

Dimensioni: 
Con circa 500.000 metri quadrati sotto lo stesso tetto, il complesso Chrysler è il secondo edificio 
più grande degli Stati Uniti dopo il Pentagono. 
 
Forza lavoro: 
9.646 dipendenti e fornitori Chrysler (giugno 2007). 
 
Posti auto: 
15.541 
 
Servizi:  
Il complesso Chrysler ospita anche un centro di formazione di 6.500 metri quadrati, un centro 
congressi, quattro mense, un centro medico, una stazione dei vigili del fuoco, una palestra, 
negozi di vario genere, parrucchieri e sale per l’allattamento. Un ampio sistema di illuminazione 
garantisce la diffusione di luce naturale all’interno dell’edificio. Sentieri naturali si snodano nei 
boschi che circondano il complesso. Il campus comprende inoltre una pista di collaudo lunga 
circa 3 km, ulteriori spazi adibiti agli uffici, il Quality Engineering Center ed il Museo Walter P. 
Chrysler. 
 
Costi di costruzione:  
1,6 miliardi di dollari. 
 
Inaugurazione: 
Technology Center – 1986 
Sede centrale – 1993 
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