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Lo stabilimento di Wichita dei brand Case e New Holland Construction ottiene 

la certificazione Silver Level nell'ambito del World Class Manufacturing 

 

Londra, 1 dicembre 2016 

 

Case Construction Equipment e New Holland Construction, i brand globali per le macchine 

movimento terra di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), hanno ottenuto una certificazione 

Silver Level nell'ambito del World Class Manufacturing (WCM) per lo stabilimento di Wichita, 

Kansas, Stati Uniti, dove vengono prodotte le minipale compatte e le minipale cingolate. 

 

Entrato in funzione nel 1974, lo stabilimento di Wichita occupa una superficie di 46.000 metri 

quadrati. Ospita al suo interno la produzione di minipale compatte (ssl) e minipale cingolate (ctl), e 

un centro di Ricerca e Sviluppo appositamente dedicato. Lo stabilimento impiega oltre 400 persone 

ed esporta i prodotti sui mercati nazionali e internazionali, nelle regioni NAFTA, EMEA, LATAM e 

APAC. 

 

Il WCM è uno dei più prestigiosi standard dell'industria manifatturiera globale per la gestione 

integrata degli stabilimenti e dei processi di produzione. Consiste in un sistema strutturato in 

pilastri, basato sul miglioramento continuo, e progettato per l'eliminazione degli sprechi e delle 

perdite dal processo produttivo attraverso l'identificazione di obiettivi quali zero infortuni, zero 

difetti, zero rotture e zero sprechi. Per certificare i miglioramenti ottenuti, il sistema prevede una 

serie di valutazioni periodiche sui cosiddetti pilastri del WCM. Al termine delle valutazioni viene 

assegnato un punteggio, in base al quale vengono riconosciuti tre livelli di certificazione: Gold, 

Silver e Bronze. 

 

Questa nuova importante certificazione è stata ottenuta grazie a una serie di miglioramenti in 

categorie quali Manutenzione professionale, Livello di dettaglio, e Motivazione degli operatori.   

 

Scaricate le immagini ad alta risoluzione di questo comunicato stampa dalla CNH Industrial 

Newsroom: media.cnhindustrial.com  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata 

esperienza industriale, un'ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand della Società è un 

player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i trattori 

e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli 

commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, 

Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile, e FPT 

Industrial per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 
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