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ENRICO PISINO NUOVO PRESIDENTE DELLA WCM ASSOCIATION 

 
Il CEO del Competence Center Nazionale CIM4.0 eletto al vertice 

dell’associazione internazionale che raggruppa le più importanti e meritevoli 
aziende manifatturiere che adottano i principi del World Class Manufacturing 

 
 
 
Torino, 5 Dicembre 2022 – Enrico Pisino, CEO del Competence Industry Manufacturing 4.0, è stato eletto 
Presidente della WCM Association, organizzazione non-profit che raggruppa i più importanti player a livello 
mondiale nella manifattura tra cui figurano aziende del calibro di Elica Corporation, Ariston Group, Unilever, 
Leonardo, Whirlpool Corporation, Semperit Corporation e molte altre. La decisione da parte del board 
internazionale cui hanno preso parte rappresentanti di aziende dall’Europa e dagli Stati Uniti, riporta di nuovo in 
Italia e in particolare presso il Competence Center Nazionale CIM.40 con sede a Torino, la segreteria del WCM 
Association che negli anni si è mossa dalla Francia, all’Italia, all’Inghilterra, agli Stati Uniti. 
 
Tutte le imprese parte della WCM Association adottano nei loro processi industriali la metodologia della World 
Class Manufacturing che consente di migliorare continuamente, secondo un modello collaudato ed integrato, tutte 
le performance produttive al fine di garantire un altissimo standard in termini di qualità e sicurezza del prodotto.   
 
“Non esiste transizione digitale o green delle Imprese manifatturiere che non passi sia attraverso la 
riorganizzazione del lavoro, dei processi e delle fabbriche, sia attraverso l’upskilling ed il reskilling del capitale 
umano. E in questo processo il WCM non è una opzione. Occorre solo renderlo accessibile ai territori, alle imprese 
e anche alle SMEs. Questo è uno dei principali compiti della nostra associazione - ha dichiarato il neo Presidente 
WCM Association e CEO del CIM4.0, Enrico Pisino che prosegue anche confermando per i prossimi due anni 
impegno e continuità rispetto alle precedenti presidenze guidate da Tom Verbaeten, Francesco Casoli e Luciano 
Massone. 
 
“Il mio obiettivo è proseguire l’ottimo lavoro svolto in questi anni da chi mi ha preceduto puntando a sviluppare 
ulteriormente l’associazione a livello internazionale e multisettoriale. Vorrei che i pilastri del WCM fossero la spina 
dorsale di quella che oggi in Europa e nel mondo chiamiamo Industria 5.0, ovvero un'industria che evolve nel 
rispetto dell'ambiente, che mette le persone al centro e garantisce benessere e sviluppo sociale. Il mio osservatorio 
privilegiato alla guida del Competence Center Nazionale CIM4.0 e parte del network della rete italiana dei centri 
di competenza promossi dal MISE oggi MIMIT, sicuramente mi aiuterà a svolgere al meglio questo prestigioso 
incarico, sempre al servizio del territorio nazionale supportando le Imprese nel loro processo di re-
industrializzazione” ha concluso Enrico Pisino.  
 
All’ing. Enrico Pisino vanno i complimenti per il nuovo incarico da parte del board dell’associazione e gli auguri di 
buon lavoro espressi da tutti gli associati. 
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ENRICO PISINO NEW CHAIRMAN OF THE WCM ASSOCIATION 
 
 

The CEO of the National Competence Center CIM4.0 designated at 
the top of the international association that brings together the most 
important and deserving manufacturing companies that adopt the 

principles of World Class Manufacturing 
 

Turin, 5 December 2022 – Enrico Pisino, CEO of Competence Industry Manufacturing 4.0, has been elected 
President of the WCM Association, a non-profit organization that brings together the most important global 
manufacturing players including very important companies such Elica Corporation, Ariston Group , Unilever, 
Leonardo, Whirlpool Corporation, Semperit Corporation and many more. The decision by the international board 
in which representatives of companies from Europe and the United States took part, brings back to Italy and in 
particular to the National Competence Center CIM.40 based in Turin, the secretariat of the WCM Association which 
in years it moved from France, to Italy, to England, to the United States. 
All companies part of the WCM Association adopt the World Class Manufacturing methodology in their industrial 
processes.  This promotes continuous improvement of total production performance, according to a tested and 
integrated model, in order to guarantee a very high standard of product quality and safety. 
 
“There is no digital or green transition of manufacturing enterprises that does not pass through the reorganization 
of work, processes, and factories and through the upskilling and reskilling of the human capital. And in this 
transition WCM is not an option. It just needs to be made accessible to territories, all industrial sectors, corporations 
and SMEs. This is one of the most important tasks of our association”, - declared the new WCM Association 
Chairman and CEO of CIM4.0, Enrico Pisino who confirms commitment and continuity for the next two years 
with respect to the previous chairmanship led by Tom Verbaeten, Francesco Casoli, and Luciano Massone. 
 
“My goal is to continue the excellent work done in recent years by those who preceded me, aiming to further 
develop the association at an international and multi-sector level. I would like the WCM pillars to be the backbone 
of what we call Industry 5.0 today in Europe and the world, in other words an industry that evolves with respect for 
the environment, which puts people at the centre and guarantees well-being and social development. My privileged 
position leading the CIM4.0 National Competence Center and part of the Italian network of competence centres 
promoted by MISE, today MIMIT, will certainly help me to carry out this prestigious assignment to my best ability, 
always at the service of the nation by supporting companies in their reindustrialization process” concluded Enrico 
Pisino. 
 
The board of the association congratulates Enrico Pisino on his new assignment and wishes him good luck 
expressed by all the associates. 
 


