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FHI interrompe il business di prodotti industriali per
concentrarsi maggiormente sull'Automotive Subaru.
Sulla base della Prominence 2020, FHI decide di interrompere tutte le attività
produttive industriali e concentrarsi solo sull’Automotive Subaru, al fine di creare
un’immagine di brand forte e coerente e rafforzare la compagine aziendale.
Tokyo, Novembre 2016 - Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), durante una riunione
straordinaria del Consiglio di Amministrazione, ha deciso di interrompere il proprio
business di prodotti industriali e di utilizzare in modo più efficace le proprie risorse,
per migliorare la competitività della sua attività automobilistica e raggiungere una
crescita sostenibile in futuro.
I prodotti industriali attualmente commercializzati sono svariati, compresi motori
per l'edilizia e le attrezzature agricole, motori ad alte prestazioni per motoslitte,
fuoristrada e altri veicoli e, infine, prodotti finiti come i generatori e le pompe. Per
più di 60 anni, da quando nel 1951 l'ex impianto Omiya di FHI - Omiya Fuji
Industries Co., Ltd. - ha iniziato a produrre il motore M6 540 cc, i prodotti
industriali di FHI hanno conquistato un’ottima reputazione globale, come fonte di
energia affidabile per fornire i mezzi di sussistenza in tutto il mondo.
Nella vision di medio termine annunciata a maggio 2014, la Prominence 2020 -
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proseguo della precedente Motion V - FHI pone tra i suoi obiettivi primari quello di
ampliare la fama del marchio Subaru. Per far ciò ha già iniziato a incrementare il
numero di risorse umane impegnate a raggiungere risultati immediati, soprattutto
nelle divisioni di ingegneria e di sviluppo dei prodotti del settore automobilistico
Subaru. Dopo un riesame completo del proprio portafoglio di business, FHI ha
preso la decisione di porre fine al commercio di prodotti industriali e di concentrare
le risorse di gestione esclusivamente sul settore automobilistico.
La realizzazione di prodotti industriali, tra cui motori generalisti e generatori,
attualmente venduti da FHI, cesserà il 30 settembre 2017. Produzione e vendita
di alcuni motori da installare sui veicoli cesseranno una volta scaduta la validità
dei contratti di fornitura cliente in essere. I servizi di post vendita saranno
mantenuti per garantire assistenza continua una volta che la produzione e la
vendita saranno cessate.
Per non interrompere la produzione di alcuni tipi di motore attualmente realizzati
da aziende cinesi, tramite prestazioni di outsourcing, FHI sta trasferendo tutte le
tecnologie presso quelle aziende manifatturiere che hanno espresso il proprio
interesse a continuare la produzione.
Per quanto riguarda la produzione in joint venture con Changzhou Fuji Changchai
Robin Gasoline Engine Co., Ltd. (FCR) – con Headquarters e Jiangsu, China e
CEO Yin Lihou - FHI ha appena siglato un contratto per trasferire la sua quota del
67% al suo partner cinese Changchai Co., Ltd.- con sede a Jiangsu, China e CEO
Shi Xinkun - e ha accettato di trasferire presso FCR tutte le tecnologie utili, tra cui
alcuni motori per uso generico prodotti dalla società stessa.

Fuji Changchai Robin
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Altri accordi per il trasferimento delle tecnologie sono in corso anche con
Shandong Huasheng Zhongtian Machinery Group Co., Ltd. – con sede a
Shandong, China e CEO Zhang Shizhi - che produce motori di serie EX e con
Chongqing Rato Technology Co., Ltd. – con sede a Chongqing, China e CEO Zhu
Liedong - che realizza motori di serie EA, entrambi regolamentati da contratti di
outsourcing. In tal modo tutte e due le società potranno continuare a fornire questi
prodotti.

Shandong Huasheng Zhongtian Machinery Group

Su decisione del consiglio FHI concentrerà tutte le sue risorse sulla gestione del
core business automobilistico, rafforzando ulteriormente la struttura aziendale con
lo scopo di migliorare sostanzialmente l’immagine del marchio Subaru e
raggiungere una ulteriore crescita sostenibile.
La storia del business di prodotti industriali
- Agosto 1950: fondazione di Omiya Fuji Industries Co., Ltd..
- Febbraio 1951: inizio della produzione di motori M6 presso Omiya Fuji Industries
Co. Ltd.
- Luglio 1953: fondazione di Fuji Heavy Industries Ltd..
- Luglio 1968: inizia l’esportazione di motori motoslitta presso la società
statunitense Polaris Industries Inc..
- Aprile 1995: fondazione di Saitama a Kitamoto, Prefettura di Saitama, e
trasferimento da Omiya Plant a ottobre dello stesso anno.
- Dicembre 2012: la produzione totale dei motori raggiunge i 30 milioni di unità.
- Settembre 2016: la produzione totale dei motori raggiunge 33 milioni di unità
(dato al 30 Set.)
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