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Dalla fine del 16 ° secolo mulini a martello, in varie zone Franconia famiglia Schaeff operato, così
possiamo guardare indietro su una lunga tradizione imprenditoriale. A metà del 19 ° secolo
Leonhardt Schaeff acquisito il mulino a martelli vicino Hornberg (Kirchberg / Jagst). In primo luogo
ha esteso il business, ma presto stava lottando per la sopravvivenza economica: La crescente
concorrenza attraverso prodotti di fabbricazione industriale ha reso la vita difficile per il fabbro. Nel
1920 la famiglia si riorientato e ha iniziato con un workshop di business dettaglio e le riparazioni per
macchine agricole in Sulzdorf (Schwäbisch Hall).
Karl Schaeff sen. spostato a Langenburg. Lì, nel 1937 ha costruito una macchina agricola e
laboratorio industriale. Dopo il 1945 le attività modificati per la produzione industriale di macchine
da costruzione: la società, in ultima analisi, con circa 1700 dipendenti in tutto il mondo, escavatori
costruiti, ruota-caricatori, movimentazione dei materiali e macchine tunnel, così come i carrelli
elevatori.

Nel 2001 il gruppo aziendale è stata venduta al gruppo Terex Stati Uniti. Dal 2002 abbiamo
investito in alta tecnologia delle imprese nel campo della meccanica e siamo attivi nella consulenza
direzionale.

Yanmar Holdings ha concluso un accordo per l’acquisizione della divisione tedesca macchine
compatte di Terex Corporation per circa 60 milioni di dollari. Terex attraverso questa divisione
vendeva in Europa pale gommate,mini e midi escavatori, escavatori gommati. Nell’accordo è
compresa anche la cessione dello stabilimento di produzione Terex Compact Germany ubicato
a Crailsheim e del centro distribuzione ricambi di Rothenberg, entrambi in Germania.
Questo accordo consentirà a Yanmar di sviluppare ulteriormente il proprio business nel settore
delle macchine compatte di piccole e medie dimensioni, utilizzando la rete distributiva, i prodotti e il
know how di entrambe le società.
Yanmar è stata fondata a Osaka nel 1912 e ha lanciato il primo motore diesel di piccole dimensioni
nel 1933. Ha poi continuato a fornire soluzioni globali nel settore delle macchine industriali
integrando prodotti e servizi in più ambiti applicativi. Sono 7 i segmenti in cui è attiva: motori
compatti, grandi motori, macchine agricole, macchine per le costruzioni, energia, nautica,
attrezzature e componenti. Terex Corporation è attiva nei settori delle piattaforme aeree, delle
macchine movimento terra, delle gru, della movimentazione materiali e del riciclaggio per una
diversificata serie di applicazioni.
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