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La linea di produzione ad alta efficienza energetica: la nuova Top Story
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Londra, 29 Luglio, 2019
Che si manifesti nell’eliminazione degli articoli monouso in plastica, nella crescente
attenzione al problema dell’inquinamento marittimo o in un rinnovato impulso a favore dei
combustibili alternativi, un nuovo senso di urgenza sembra pervadere il tema del
cambiamento climatico e la ricerca di un futuro più sostenibile. Ciò che è certo è che
occorreranno gli sforzi combinati dei cittadini, dei governi e delle aziende per operare un
cambiamento significativo e salvaguardare il nostro pianeta per le future generazioni. In
questa nuova puntata delle Top Stories scopriamo in che modo CNH Industrial, leader
globale nel campo dei capital goods, offre il proprio contributo per contrastare il
cambiamento climatico. Scopri di più all’indirizzo: cnhindustrial.com/energyefficiency_ita
La sostenibilità è un valore fondamentale di CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) e
parte integrante di tutti gli aspetti delle attività aziendali, dalla promozione della
consapevolezza del personale al coinvolgimento delle comunità locali, fino al processo
produttivo stesso.
La nuova puntata delle Top Stories è dedicata ad alcune delle iniziative e soluzioni
attualmente implementate negli stabilimenti produttivi di tutto il mondo dell’Azienda con
l’obiettivo di ridurre significativamente il consumo energetico e limitare le emissioni di gas
serra. L’articolo descrive come questi processi di miglioramento siano supportati da un
solido sistema di gestione dell’energia e dall’applicazione dei principi del World Class
Manufacturing, uno dei più alti standard del settore manifatturiero a livello globale. Le
iniziative a favore dell’efficienza energetica descritte spaziano dall’aggiornamento delle
infrastrutture
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all’avanguardia, come il sistema ad energia solare SmartFlower™, recentemente installato
presso gli stabilimenti produttivi IVECO di Valladolid in Spagna, di Annonay in Francia e di
Suzzara in Italia.
In considerazione della prospettiva di una crisi energetica che investe tutto il mondo e del
fatto che negli ultimi 40 anni i consumi sono raddoppiati, CNH Industrial sta individuando
nuovi modi per ridurre il proprio impatto ambientale e ottimizzare il consumo di energia in
tutti i processi aziendali.
Leggete tutta la storia su: cnhindustrial.com/energyefficiency_ita
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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 di CNH Industrial 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; 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
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