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La joint-venture cinese di CNH Industrial per i motori ottiene la certificazione 

Bronze Level del World Class Manufacturing  

 

Lo stabilimento di produzione della joint-venture di CNH Industrial a Chongqing, Cina, ha visto 

riconosciuta la sua eccellenza manifatturiera con la certificazione Bronze Level del World Class 

Manufacturing (WCM). Lo stabilimento produce motori FPT Industrial al servizio del mercato 

globale per i marchi agricoli, movimento terra e dei veicoli commerciali di CNH Industrial.  

 

Shanghai, 12 dicembre 2016 

 

L'impianto di produzione di motori SFH a  Chongqing, Cina, ha ricevuto la certificazione Bronze 

Level del programma World Class Manufacturing (WCM). SFH è una joint-venture in cui CNH 

Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è il socio di maggioranza attraverso i suoi marchi FPT 

Industrial e Iveco. 

 

Lo stabilimento, situato nel distretto per lo sviluppo economico di Huang Mao Ping  a Chongqing, 

partecipa al programma World Class Manufacturing di CNH Industrial per la gestione integrata 

dei suoi siti e processi produttivi. Questo sistema di miglioramento continuo applica le 

metodologie di produzione più avanzate come Total Quality Control, Total Productive 

Maintenance e Total Industrial Engineering. Coinvolge tutto il personale dell'azienda e ha come 

scopo l'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze dal processo produttivo attraverso 

l'identificazione di obiettivi quali zero infortuni, zero difetti, zero guasti  e zero sprechi.  

CNH Industrial ha introdotto il programma WCM nei suoi stabilimenti per assicurare lo stesso  

livello di elevata performance produttiva a livello globale.  Lo stabilimento di motori  a Chongqing 

è stato insignito della certificazione Bronze level dopo il completamento di un'approfondita 

valutazione indipendente. 

Fondata nel 2007 e con un organico di circa 500 persone, la SFH è uno dei maggiori produttori di 

motori in Cina, ed è all'avanguardia nella produzione di motori diesel a basse emissioni. Nel suo 

stabilimento di Chongqing, la joint-venture produce motori per veicoli pesanti, leggeri e di medie 

dimensioni, on- e off-road, inclusa l'intera gamma di motori Cursor per i marchi CNH Industrial, e 

motori per la produzione di energia elettrica e per applicazioni marine. Lo stabilimento, che 

esporta circa il 50% della sua produzione nei  mercati di tutto il mondo, è il primo produttore in 

Cina a fornire motori conformi alle normative Tier 4 Final ed Euro VI, rispettivamente per il 

mercato nordamericano ed europeo.  
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L'impianto di Chongqing è la sede di produzione del pluripremiato motore FPT Industrial Cursor 9. 

Nella sua versione diesel,  è il motore del trattore Magnum del marchio Case IH, vincitore del 

titolo di "Tractor of the Year 2015", e del bus Magelys del marchio Iveco Bus, eletto "Coach of the 

Year 2016". Nella versione a gas naturale compresso (GNC), è il motore da 9 litri più potente al 

mondo, montato sul Nuovo Stralis NP del marchio Iveco, il primo camion a gas naturale 

progettato specificamente per le missioni a lungo raggio. Inoltre, il Cursor 9 GNC ha 

recentemente ricevuto il riconoscimento “Green Innovation” durante la cerimonia  di premiazione 

dei "2016 China Automotive and Components Industry Innovation Awards". 

 

 

 

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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