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BHGE – Nuovo Pignone presenta gli investimenti
nello stabilimento di Massa:
inaugurata la nuova linea di produzione all’insegna dell’Industria 4.0
Circa 12 milioni di euro di investimenti complessivi nello stabilimento per una nuova linea produttiva dei
pannelli tenuta gas per compressori centrifughi e per rinnovare il sito negli spazi e nelle strutture e
attraverso un’ampia diversificazione delle attività.
Massa, 10 novembre 2017 — Si è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione della nuova linea di
produzione dei pannelli tenuta gas (Seal Gas Panel) per Compressori Centrifughi presso lo
stabilimento BHGE – Nuovo Pignone di Massa affermatosi sempre di più come centro di eccellenza
complementare a Firenze per la produzione di turbomacchine e la manutenzione e il collaudo delle
turbine a gas di origine aeroderivativa, oltre che centro di eccellenza per saldature e imballaggio
(packaging) delle grandi unità di turbocompressione.
Alla presenza di Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, Massimo Messeri, Presidente di Nuovo
Pignone e Massimiliano Turci, Direttore dello stabilimento di Massa, il taglio del nastro di oggi inaugura
l’avvio della nuova linea e conferma gli investimenti nel sito per circa 12 milioni di euro complessivi
nell’ultimo anno che l’azienda ha stanziato a favore di diversi interventi.
Il processo produttivo per la nuova linea per la produzione dei Pannelli Tenute Gas abbraccia i concetti e
le metodologie del Lean Manufacturing e Industria 4.0, introducendo la prima Linea Mobile di Montaggio
negli stabilimenti BHGE Nuovo Pignone in Italia. La produzione in linea con l’ausilio di nuove tecnologie di
automazione permetterà di incrementare produttività ed efficienza con una riduzione dei tempi di
realizzazione dei pannelli del 40% e di incrementare anche sicurezza, qualità.
“La giornata di oggi è senz’altro un’occasione importante per testimoniare in modo concreto e tangibile i
continui avanzamenti tecnologici dell’azienda e l’impegno che BHGE Nuovo Pignone continua a profondere
nei confronti di questo territorio e di tutti i propri stabilimenti. – ha dichiarato Massimo Messeri,
Presidente di Nuovo Pignone. “Qui nello stabilimento di Massa sono stati portati avanti importanti progetti
per continuare ad innovare ed espandere le capacità del sito, migliorandone al contempo le strutture a
beneficio di tutti i lavoratori e dei nostri clienti. E tuttavia non ci fermiamo qui: è confermato per il 2018 un
altro investimento per circa 12 milioni di euro per la costruzione di un nuovo banco prova per le
nuovissime turbine LM9000, investimento possibile anche grazie al programma Galileo che prevede
finanziamenti di Regione Toscana e Ministero dello Sviluppo Economico.”
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A testimonianza degli investimenti fatti negli ultimi anni in questo territorio, spiccano i dati complessivi –
per i siti di Massa e Avenza - di occupazione diretta e indiretta che hanno toccato 1.600 risorse nello
scorso mese di ottobre.
BHGE ha illustrato oggi anche i significativi investimenti di consolidamento e rinnovamento degli spazi
aziendali, dalla ristrutturazione della mensa al nuovo ingresso, dall’efficientamento energetico e
dell’illuminazione fino al miglioramento sismico delle campate e degli uffici. Fin dal 2012, infatti, BHGE
Nuovo Pignone sta adottando nei propri stabilimenti italiani i più moderni standard antisismici, andando
ben oltre i requisiti imposti dalla normativa nazionale.
Nel corso della cerimonia erano presenti anche il Sindaco di Massa, Alessandro Volpi, il Vice Sindaco
Matteo Martinelli e l'Assessore alle Attività Produttive Andrea Raggi del Comune di Carrara, oltre ai vertici
aziendali e ai rappresentanti sindacali.
L’evoluzione digitale industriale quindi in BHGE è realtà: gli investimenti fatti a Massa si inseriscono
appieno in questo contesto così come i progetti di Brilliant Factory e additive manufacturing di BHGE
anche in Italia, che rappresentano una grande opportunità per il Paese di giocare un ruolo da protagonista
all’interno del gruppo BHGE.
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