NUOVO ACCORDO COMMERCIALE TRA FPT INDUSTRIAL E CASCADE ENGINE
CENTER, LLC

Torino, aprile 2014
FPT Industrial, leader mondiale nella progettazione e produzione di motori e tecnologie per il
controllo delle emissioni, ha siglato un accordo con Cascade Engine Center, LLC per la
commercializzazione dei propri motori marini nell’area occidentale degli Stati Uniti e nella regione
della British Columbia, in Canada.
Con una lunga tradizione di eccellenza tecnologica e innovazione nella progettazione e produzione
di motori per applicazioni industriali, marine e per la generazione di energia, FPT Industrial, grazie a
questo accordo, realizzerà sinergie a livello commerciale con Cascade Engine Center, società che
ingegnerizza motori diesel dal 1961. Fornitore di motori nel settore marino, industriale, della
silvicoltura, agricolo e per la generazione di corrente nell’area del Pacifico Occidentale, Cascade
Engine Center amplierà a sua volta la propria offerta commerciale nel settore dei motori marini,
completandone al contempo la gamma.
Attraverso Cascade Engine Center, i motori diesel marini di FPT Industrial, tecnologicamente
all’avanguardia e conformi alle normative Tier 3, verranno commercializzati nell’area occidentale
degli Stati Uniti (Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska,
Nevada, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Utah, Washington e Wyoming) e in British
Columbia, Canada.
“Siamo molto lieti di aver esteso la disponibilità dei motori marini di FPT Industrial nell’area
occidentale di Stati Uniti e Canada”, ha affermato Jeff Williams, responsabile commerciale della
filiale nordamericana di FPT Industrial. “Cascade Engine Center fornisce soluzioni caratterizzate da
elevata esperienza ingegneristica e qualità e noi siamo orgogliosi di poter supportare i loro clienti con
i nostri motori tecnologicamente all’avanguardia”.
Tim A. Hess, Presidente of Cascade, ha dichiarato: “Siamo sempre stati consapevoli della grande e
consolidata esperienza di FPT nel settore marino; ora abbiamo avuto la possibilità di stringere
questo accordo e di espandere entrambi la nostra offerta commerciale a un target di clienti più
ampio. E’ motivo di grande soddisfazione poter iniziare a lavorare insieme per offrire questi prodotti
ai nostri clienti negli Stati Uniti e in Canada”.
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Cascade Engine Center, LLC è un centro per lo sviluppo e i test di motori diesel, specializzato nell’integrazione dei
propulsori nell’architettura veicolare dei costruttori. Il centro vanta un’elevata esperienza ingegneristica, la capacità di
fornire soluzioni adatte per le varie applicazioni e un processo di progettazione integrato che sviluppa motori diesel
affidabili e ad alte prestazioni. La sede di Seattle, nello stato di Washington, è dotata degli ultimi software, di
apparecchiature e sale prova, infrastrutture per la formazione e metodi di documentazione che permettono di fornire i
migliori prodotti e la migliore assistenza sul mercato. Cascade Engine Center è anche una società certificata ISO
9001:2008.

FPT Industrial è una società di CNH Industrial, dedicata alla progettazione, alla produzione e alla vendita di gruppi
propulsori per veicoli da strada e fuori strada, applicazioni marine e per la generazione di energia. La società impiega
nel mondo circa 8.000 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di Ricerca e Sviluppo. La rete di vendita di FPT
Industrial consta di 100 concessionari e di oltre 1.300 centri di assistenza in circa 100 paesi. Una gamma di prodotti
estremamente ampia (6 famiglie di motori con una potenza da 31 a 740 kW e trasmissioni con coppia massima da 200
a 500 Nm) e la grande attenzione alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno dei principali
protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale.

