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Elica festeggia tre anni senza infortuni sul lavoro 

A Cerreto d’Esi raggiunto un nuovo record in ambito sicurezza 
 

Fabriano, 12 settembre 2013 – Il Gruppo Elica ha raggiunto l’ambizioso record di tre anni senza infortuni 

sul lavoro. Il risultato, ottenuto dallo stabilimento di Cerreto d’Esi (AN), specializzato nella produzione di 

semi lavorati metallici, è stato raggiunto grazie anche all’introduzione in Azienda del programma World 

Class Manufacturing (WCM).  

 

“La sicurezza prima di tutto, per noi, non è soltanto uno slogan ma una leva fondamentale sulla quale è 

necessario credere per essere competitivi e market leader nel mondo. L’introduzione in azienda del 

World Class Manufacturing ci ha obbligati a un vero e proprio cambio culturale grazie al quale abbiamo 

ottenuto questo nuovo importante risultato, frutto del lavoro di tutti” – ha dichiarato Francesco Casoli, 

Presidente del Gruppo Elica –  “Il WCM per noi rappresenta una metodologia globale e un linguaggio 

comune per tutta Elica, dall’Italia alla Polonia, al Messico, dove proprio in questi giorni abbiamo 

lanciato il programma. I nostri standard e le nostre regole, industriali e qualitativi, devono essere 

ovunque gli stessi e dalle performances altissime, perché solo così si può costruire un futuro solido.”  

 

Il Gruppo nel 2009 ha introdotto il programma World Class Manufacturing, un sistema di produzione 

strutturato e integrato che riguarda l’organizzazione della fabbrica nel suo complesso e promuove il 

miglioramento sistematico e duraturo del sistema stesso, attraverso la valutazione e la riduzione di ogni 

tipo di spreco o perdita, applicando metodi rigorosi e standard, con il coinvolgimento e la partecipazione 

di tutta l’organizzazione. 

 

Il primo fondamento della sicurezza in Elica non è la tecnologia ma l’attitudine mentale, che richiede e 

comporta un radicale cambio di cultura. La sicurezza in Elica si fonda su tre pilastri: formazione continua; 

coinvolgimento delle persone e l’esempio del vertice. Il risultato raggiunto dallo stabilimento di Cerreto 

d’Esi è un esempio concreto dei vantaggi che derivano dal WCM e dimostra che fare cultura sulla 

sicurezza paga: le persone passano da un modo di pensare reattivo a uno preventivo, segnalando ogni 

possibile problema prima che possa diventare un eventuale infortunio e dimostrando tutti, così, che la 

sicurezza sul posto di lavoro è un valore prioritario e fondamentale per l’intera organizzazione. 

 

 
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato 

da Giuseppe Perucchetti, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership 

a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da 

riscaldamento. Con circa 3.000 dipendenti e una produzione annua di oltre 17 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una 

piattaforma produttiva articolata in nove siti produttivi tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina. Lunga 

esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono 

massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e 

che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici 

accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita. 
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