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Lo stabilimento Magirus Fire Fighting di Brescia ottiene il livello Bronzo 

nell’ambito del World Class Manufacturing 

 

Londra, 5 ottobre 2018 

 

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia che il proprio stabilimento Magirus Fire 

Fighting di Brescia ha ottenuto la certificazione di livello Bronzo nell’ambito del programma 

World Class Manufacturing (WCM). 

 

Lo stabilimento è specializzato nella progettazione e produzione di una gamma speciale di 

veicoli antincendio e di veicoli di soccorso per le emergenze, utilizzati in tutto il mondo dai 

vigili del fuoco in svariate situazioni, dai contesti urbani agli interventi forestali. Con una 

superficie complessiva di oltre 52.000 metri quadrati, di cui 24.000 coperti, lo stabilimento 

dà lavoro a circa 150 persone.  

 

Sempre Brescia è la casa del Magirus Dragon, un veicolo che rappresenta lo stato dell’arte 

per quanto riguarda i complessi interventi antincendio negli aeroporti. Questi mezzi 

eccezionali sono alimentati da propulsori Twin Engine Power Pack che erogano 1.120 CV 

di potenza e consentono di raggiungere una velocità massima di 135 km/h, nonché di 

pompare fino a 10.000 litri di acqua al minuto mentre sono in movimento. Magirus si è 

recentemente aggiudicata un importante accordo per fornire di 31 Dragon all’azienda 

aeroportuale spagnola AENA.  

 

Il WCM è uno dei più prestigiosi standard del settore manifatturiero 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 eliminare sprechi e 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 audit periodici indipendenti su tutti i pilastri del WCM. L’esito dei controlli determina 

l’assegnazione di un punteggio e tre livelli di certificazione: Bronzo, Argento e Oro. 

 

Lo stabilimento di Brescia ha conseguito importanti miglioramenti nel campo dello Sviluppo 

delle competenze del personale, confermando al contempo elevati livelli di compliance nelle 

aree Organizzazione del posto di lavoro ed Energia/Ambiente. 
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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 

 

Per ricevere le ultime notizie da CNH industrial iscrivetevi alla Newsroom:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

 

Francesco Polsinelli    Cristina Formica                

Corporate Communications EMEA   Corporate Communications EMEA 

Media Relations Manager                Tel: +39 335 5762520 

E-mail: mediarelations@cnhind.com  

www.cnhindustrial.com 
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