FPT INDUSTRIAL REGISTRA RISULTATI POSITIVI IN CINA NELLO STABILIMENTO
DI SFH
Torino, 8 maggio, 2020
La pandemia COVID-19 continua a colpire le società e le attività industriali in tutto il mondo.
FPT Industrial, il Brand globale di CNH Industrial specializzato nei sistemi di propulsione, ha
cercato di mitigare questi effetti in tutta la sua rete produttiva e commerciale, rispettando le
normative in materia di salute e sicurezza stabilite nei diversi mercati internazionali nei quali
opera. Attualmente, la domanda di propulsori industriali rimane sostenuta, in quanto la fornitura
di attrezzature essenziali è qualcosa da cui il mondo dipende per continuare a muoversi.

In questo difficile momento, si intravedono i primi segni positivi di ripresa in Cina, la prima nazione a
superare la pandemia. Con un graduale ritorno al lavoro e un’intensificazione delle attività industriali,
gli incoraggianti risultati commerciali nel Paese stanno dando fiducia agli attori globali del comparto.
Ad aprile, presso lo stabilimento di SFH, la joint-venture di FPT Industrial attiva a Chongqing (Cina),
sono

stati

confermati

i

segnali

positivi

di

una

graduale

ripresa.

Dopo diverse settimane di chiusura a causa dell’epidemia del virus COVID-19, lo stabilimento ha
ricominciato la produzione all’inizio di febbraio con ampie misure per garantire la salute e la sicurezza
di tutti i dipendenti. Seguendo un piano attentamente progettato, lo stabilimento è ripartito a capacità
ridotta,

tornando

gradualmente

alla

piena

operatività.

Grazie all’aumento della domanda nel mercato cinese di mezzi pesanti, SFH ha registrato un nuovo
record di produzione mensile di motori Cursor ad aprile. Ha segnato un aumento del 6% rispetto al
precedente record raggiunto nel 2018, quando l’industria di pesanti in Cina aveva raggiunto un picco
di

volume

senza

precedenti.

In qualità di fornitore leader di motori per veicoli commerciali, SFH conta quattro linee di produzione
di cilindri e testate e due linee di assemblaggio. Tra queste, le linee di produzione di cilindri e testate
sono dotate di 40 centri di lavoro di grandi dimensioni. L’impianto è in funzione 24 ore su 24 con turni
extra per garantire l’approvvigionamento ai propri clienti, tra cui SIH, la joint venture di CNH Industrial
per i camion pesanti a Chongqing, per soddisfare la crescente domanda del mercato che aveva
subito

l’impatto

del

blocco

in

vigore.

Fondata nel 2007 da FPT Industrial in partnership con SAIC Motor e Chongqing Machine Equipment,
SFH è uno dei maggiori produttori di motori in Cina e un pioniere dei motori industriali avanzati a
basse emissioni. Con circa 700 dipendenti, la joint venture produce, presso il suo stabilimento di
Chongqing, le gamme di motori Cursor per veicoli commerciali pesanti e macchine movimento terra
per utilizzo on-road e off-road, nonché per la generazione di energia e le applicazioni marine. Lo
stabilimento esporta parte della sua produzione in tutto il mondo e produce motori conformi alle
normative sulle emissioni Stage V ed Euro VI, rispettivamente per il mercato nordamericano ed
europeo.
FPT Industrial è la società del gruppo CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motori
per applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power
generation e di trasmissioni e assali. La società impiega nel mondo più di 8.000 persone in dieci stabilimenti e
sette Centri di Ricerca & Sviluppo. La rete di vendita di FPT Industrial è formata da 73 concessionari e da più di
800 centri di assistenza in circa 100 Paesi. Una gamma di prodotti estremamente ampia che include sei famiglie
di motori con una potenza da 42 a 1.006 cavalli, trasmissioni con coppia massima da 200 a 500 Nm, assali
anteriori e posteriori da 2 a 32 tonnellate. FPT Industrial vanta inoltre la più completa gamma oggi presente sul
mercato di motori a Natural Gas per applicazioni industriali, coprendo un intervallo di potenze da 136 a 460 cavalli.
Questa offerta, unita alla grande attenzione alle attività di Ricerca & Sviluppo, rende FPT Industrial uno dei
principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motori per uso industriale. Per ulteriori informazioni visitare
il sito www.fptindustrial.com.
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