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Lo stabilimento di produzione dei motori FPT Industrial di Sete Lagoas ottiene 

la certificazione Silver Level nell'ambito del World Class Manufacturing 

 

Il marchio globale di produzione dei sistemi di propulsione di CNH Industrial fa registrare un altro 

successo nel programma World Class Manufacturing con il suo stabilimento di Sete Lagoas, in 

Brasile. L'impianto produce i motori delle famiglie F1, NEF e S8000 occupando circa 270 

dipendenti. Il premio è stato concesso per diversi fattori, tra cui motivazione degli operatori, 

manutenzione professionale, sicurezza, livello di precisione e livello di espansione. 

 

Londra, 13 dicembre 2016 

 

La fabbrica di motori FPT Industrial di Sete Lagoas in Brasile ha raggiunto un altro importante 

traguardo verso l'obiettivo di sviluppare motori industriali all'avanguardia secondo i principi del 

World Class Manufacturing (WCM). A seguito di un recente audit, il brand globale per i sistemi di 

propulsione di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ha ottenuto una certificazione WCM 

"Silver Level" per l'impianto brasiliano che produce motori industriali. 

 

Inaugurato nel 2000, l'impianto di Sete Lagoas è cresciuto rapidamente fino a elevati standard 

operativi, al punto che quest'ultimo risultato lo pone ormai alla pari degli stabilimenti europei di 

Torino e Foggia in Italia e di Bourbon Lancy in Francia. Lo stabilimento, che vanta una superficie di 

14.000 mq, ospita le linee di produzione delle gamme di motori F1, NEF e S8000 e un centro di 

ricerca e sviluppo dedicato, ha un organico di 270 dipendenti e produce sia per il mercato 

nazionale che per quello internazionale. 

 

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 al termine delle quali viene assegnato un punteggio, in base al quale 

vengono riconosciuti tre livelli di certificazione: Gold, Silver e Bronze. 

 

Sete Lagoas ha fatto registrare punteggi elevati in diversi elementi basilari del WCM tra cui: 

motivazione degli operatori, manutenzione professionale, sicurezza, livello di precisione e livello di 

espansione. 
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In Brasile CNH Industrial possiede sei stabilimenti di produzione e tre centri di ricerca e sviluppo. 

Questi impianti sono specializzati in una vasta gamma di prodotti, che, oltre ai motori, spaziano 

dalle mietitrebbie e dai trattori agricoli alle raccoglitrici di canna da zucchero, per arrivare ai veicoli 

commerciali leggeri e pesanti, ai veicoli per la difesa e alle macchine movimento terra.  

 

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

Newsroom: media.cnhindustrial.com  

 

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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