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A Cerreto d’Esi si festeggiano due anni con zero infortuni sul lavoro
Nuovo record per lo stabilimento del Gruppo Elica
Fabriano, 16 luglio 2012 – Due anni senza infortuni sul lavoro. E’ questo il risultato raggiunto
dallo stabilimento Elica di Cerreto d’Esi (AN) e celebrato questa mattina nel corso di una
cerimonia svoltasi all’interno del sito produttivo e a cui hanno preso parte Francesco Casoli e
Andrea Sasso, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Elica.
Lo stabilimento, entrato a far parte del Gruppo nel 2003 e dedicato alla produzione di semi lavorati
metallici, ha raggiunto un importante obiettivo in ambito di sicurezza sul lavoro: due anni senza
infortuni. L’ambizioso risultato è stato ottenuto grazie all’implementazione in azienda del
programma World Class Manufacturing (WCM).
“Il risultato ottenuto presso lo stabilimento di Cerreto d’Esi dimostra un grandissimo cambio di
mentalità – ha dichiarato Francesco Casoli, Presidente del Gruppo Elica – World Class
Manufacturing ci ha dimostrato che si possono migliorare anche quelle cose che si danno per
scontate. Dietro questo risultato c’è tanto lavoro quotidiano fatto da tutti, a tutti i livelli.“
Elica è da sempre attenta alle persone: questa attenzione si traduce anche nell’attenzione alla
sicurezza e alla salute. Due anni fa la Società ha introdotto il programma WCM che consente di
perseguire e attuare il miglioramento continuo e il raggiungimento delle massime performance per
quanto riguarda sicurezza, customer service, qualità e produttività. La metodologia WCM si fonda
su una trasformazione culturale che avviene coinvolgendo tutto il personale, utilizzando
rigorosamente metodi e standard e superando i confini interfunzionali in una logica di lavoro in
team.
Il risultato raggiunto dallo stabilimento di Cerreto rientra all’interno di questo programma:
miglioramento dell’ergonomia delle postazioni di lavoro, ottimizzazione del flusso dei materiali,
miglioramento qualitativo dei prodotti, netta riduzione della percentuale di difettosità del prodotto
finito. Le persone sono passate così da un modo di pensare reattivo a uno preventivo, iniziando a
segnalare ogni possibile problema prima che potesse diventare un eventuale infortunio, dimostrando
tutti che la sicurezza sul posto di lavoro è un valore prioritario e fondamentale per un ambiente
lavorativo ottimale.
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e
guidato da Andrea Sasso, 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 18 milioni di pezzi,
il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove siti produttivi, quattro dei quali in Italia, uno
in Polonia, uno in Messico, uno in Germania, uno in India e uno in 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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