Lamberet investe nella sua fabbrica
di Saint-Cyr/Menthon
Cyr/Menthon (01)
Assunzione di 50 agenti di produzione a settembre 2015
N°1 in Francia e N°3 in Europa in termini di capacità operativa di
produzione dei veicoli frigoriferi
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LAMBERET INVESTE NELLA SUA FABBRICA DI SAINT-CYR/MENTHON (01):
50 POSTI DA ASSEGNARE IMMEDIATAMENTE NELLA FABBRICA DEL LEADER FRANCESE DEI VEICOLI
FRIGORIFERI.
Il sito di Saint-Cyr/Menthon (01) gode di maggiori investimenti.
La sede e fabbrica principale del gruppo Lamberet è oggetto di un piano di investimento molto ambizioso, che mira ad
aumentare del 20% la sua capacità produttiva delle carrozzerie frigorifere. Questo piano comprende la messa in
servizio di due nuovi centri di lavorazione digitale di ultima generazione e di una nuova pressa piegatrice di
tonnellaggio molto alto. Terminerà con la consegna, prima della fine dell'anno, di un edificio supplementare di
rifinitura.
Queste tre officine ultramoderne consolideranno l'avanzamento di Lamberet sui piani della qualità e della
personalizzazione nel flusso "giusto in tempo" dei veicoli.

Campagna di assunzione: 50 posti da occupare immediatamente.
L’investimento tecnologico si raddoppia con un investimento umano: i nuovi laboratori e la creazione di una terza
squadra portano Lamberet a occupare 50 posti supplementari in produzione. Questi posti sono destinati a frigoristi,
elettricisti, carrozzieri, falegnami, pittori, saldatori e conducenti di linee automatizzate. Con questa sesta onda di
assunzioni dal 2010, saliranno a 350 i collaboratori che saranno entrati a far parte dei siti dell'azienda in 5 anni.
La qualifica tecnica degli agenti di officina e tecnici è un fattore chiave del successo di Lamberet.
Parallelamente alla campagna di assunzione in corso, è in progetto la creazione di un vero centro di formazione
interna. L'obiettivo è, da una parte, di permettere al personale di produzione di acquisire nuove qualifiche, e dall'altra
parte, di accogliere per mezzo della formazione interna giovani o persone che stanno cercando una
professionalizzazione. Queste opportunità riguarderanno i mestieri di carrozziere-costruttore e di agente di montaggio di
gruppi frigoriferi.

All'origine, il successo delle innovazioni al servizio della competitività dei trasportatori.
Dal 2010, il fatturato di Lamberet è raddoppiato grazie soprattutto a una strategia in di innovazione accolta
positivamente dai nostri clienti. Sono stati investiti annualmente più di 3 Milioni di Euro in ricerca e sviluppo, per
offrire ai trasportatori e al settore dell'alimentazione dei veicoli competitivi e adatti alle loro esigenze.
Lamberet ha in questo modo vinto successivamente i trofei assegnati presso i saloni del SIVI Courtrai (Belgio, 2010), di
Solutrans (Lione, 2012 e 2014) e dell’IAA (Germania, 2013). Le ultime novità presentate al "Trailer Innovation Award"
2015 a Hannover (Germania) hanno generato una forte domanda. Le tende posteriori "Distri+" rappresentano più
del 50% dei rimorchi e semi-rimorchi equipaggiati di porte sollevabili. Testimone di questo successo, la società
Transgourmet opera già con 20 rimorchi "Distri+" e riceverà tra poco 40 unità supplementari.
Anche l'export beneficia di questa dinamica. Ad esempio in Italia, che nel 2015 vede Lamberet superare il 35% del
mercato, o ancora in Germania, con la conquista di clienti prestigiosi come il logicista Nagel.

Estensione della gamma e nuovi investimenti programmati nel 2016.
La dinamica generata dagli investimenti industriali nel sito Saint-Cyr/Menthon verrà rinforzata nel 2016 dalla
commercializzazione di due nuove gamme di prodotti innovativi ed ecologici. Destinate ad ampliare l'offerta di
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Lamberet al trasporto combinato rotaia-gomma e ad apportare delle soluzioni inedite per le consegne urbane, queste
novità verranno svelate in occasione del prossimo salone SOLUTRANS (Lione Eurexpo, dal 17 al 21 novembre
2
2015). Lamberet sarà presente con uno stand di esposizione di 850 m , valorizzando l'estensione della sua gamma,
unica in Europa.
Il 2016 sarà anche l'anno dell'avvio del novo sito di produzione ultramoderno destinato alla fabbricazione,
l'assemblaggio e la logistica dedicati ai veicoli utilitari leggeri.

Successo-storia industriale Europea: i numeri chiave di Lamberet SAS








Una gamma rinnovata al 100% dal 2010, la più ampia, moderna e premiata d'Europa.
Un fatturato record nel 2014 di 140 Milioni di Euro, in aumento del 16,6% rispetto al 2013.
Un portafoglio ordini in aumento del 50% a settembre 2015 rispetto a settembre 2014.
Più del 50% dell'attività realizzata per l'export, in aumento del 28,9% rispetto al 2013.
37 paesi di commercializzazione, ovvero 12 territori supplementari dal 2010.
Degli insediamenti "grande export": Canada, Israele, Emirati arabi uniti e Iran.
N°1 in Francia e N°3 in Europa in termini di capac ità operativa di produzione dei veicoli frigoriferi, con cadenza
di 18 VI/giorno e 19 VU/giorno.
 50 posti di agenti di produzione da occupare immediatamente a Saint-Cyr sur Menthon (01).

Candidarsi all'assunzione:
LAMBERET invita i candidati interessati e che dispongono delle qualifiche necessarie a far pervenire il loro CV e la loro
lettera di motivazione direttamente presso il servizio Risorse Umane:
 tramite posta: LAMBERET SAS, Service RH, 129 route de Vonnas , 01380 SAINT-CYR/MENTHON,
 o tramite mail: faubertin@lamberet.fr

Ritrova maggiori informazioni su Lamberet tramite il nostro sito internet in 5 lingue:
www.lamberet.com
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