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FORD PREMIA PIRELLI AL 20° WORLD EXCELLENCE AWARDS 

 

 

 Pirelli premiata da Ford Motor Company con il Gold World Excellence Award 

 

 I Ford World Excellence Awards celebrano le aziende capaci di superare le aspettative nella 

ricerca dei massimi livelli di eccellenza in termini di qualità, affidabilità, valore e innovazione 

 

 I fornitori come Pirelli sono fondamentali per l’obiettivo di Ford che si impegna per diventare la 

compagnia di mobilità più affidabile al mondo 

 

 

DEARBORN, Michigan, 30 maggio 2018 - Pirelli è stata riconosciuta fra i migliori fornitori globali 

da Ford Motor Company, in occasione del 20° Ford World Excellence Awards. Solo 88 aziende 

sono state selezionate come finaliste fra migliaia di fornitori Ford a livello mondiale. 

Pirelli ha ricevuto il Gold Excellence Award dalle mani di Joe Hinrichs, Ford Motor Company 

executive vice president and president, global operations, e Hau Thai-Tang, executive vice 

president, product development and purchasing. Pirelli era anche finalista a livello mondiale per il 

Brand Pillar Award. 

"È un onore ricevere il premio Gold World Excellence Award da Ford", ha dichiarato Marco Crola, 

CEO di Pirelli Tyre North America. "Questo riconoscimento è stato assegnato a Pirelli per le sue 

tecnologia e flessibilità nel fornire pneumatici per la gamma globale di veicoli Ford. È per noi una 

partnership importante e contiamo di continuare a supportare Ford in futuro". 

"Essere finalista globale per il Brand Pillar Award nella categoria Qualità è un risultato altrettanto 

considerevole, poiché riflette l’alto livello nei processi e nelle produzioni Pirelli in tutte le business 

unit mondiali", aggiunge Crola. 

"I nostri World Excellence Awards riconoscono i risultati eccezionali dei migliori fornitori di Ford 

Motor Company in tutto il mondo", ha dichiarato Thai-Tang. "Aziende come Pirelli sono la chiave 

del continuo successo di Ford nel perseguimento del nostro obiettivo, cioè diventare la compagnia 

di mobilità più affidabile al mondo". 



I vincitori sono stati premiati per il raggiungimento dei più alti livelli di eccellenza globale in diverse 

categorie, tra cui: 

• Pilastri del marchio: qualità, eco-sostenibilità, sicurezza e digitalizzazione 

• Allineamento con i principi cardine del business, incentrati su qualità, affidabilità, valore e 

innovazione 

• Lincoln Luxury 

• Sviluppo della diversificazione dei fornitori 

 

# # # 

About Pirelli 

Pirelli è stata fondata nel 1872 e ha sede a Milano, in Italia. Focalizza la propria attività sul 

segmento di prodotti premium di fascia alta in cui è leader mondiale e ha una presenza 

commerciale in oltre 160 nazioni e 19 stabilimenti in 13 paesi. Presente anche nelle competizioni 

sportive sin dal 1907, Pirelli è attualmente fornitore esclusivo del campionato di Formula 1, del 

mondiale Superbike e di molti altri trofei in tutto il mondo. 

Pirelli Tyre North America (PTNA) comprende il centro di ricerca e sviluppo Modular Integrated 

Robotized System (MIRS) nella sede di Rome, il quartier generale in Georgia, uno stabilimento di 

produzione all'avanguardia a Silao in Messico, uffici vendite e marketing a New York City, Los 

Angeles, Detroit, Montreal e Città del Messico, oltre a un prestigioso flagship store a Los Angeles. 

L'azienda produce, distribuisce e commercializza pneumatici sia per il primo equipaggiamento sia 

per il mercato del ricambio. Per maggiori informazioni su Pirelli, visitare www.pirelli.com. 

 

About Ford Motor Company 

Ford Motor Company è un'azienda globale con sede a Dearborn, nello stato del Michigan. La 

società progetta, produce, commercializza e offre una gamma completa di vetture, veicoli 

commerciali, SUV, auto elettriche e di lusso con marchio Lincoln; fornisce servizi finanziari tramite 

Ford Motor Credit Company e persegue posizioni di leadership nello sviluppo dei veicoli elettrici, in 

quelli a guida autonoma e in altre soluzioni di mobilità. Ford impiega circa 202.000 persone in tutto 

il mondo. Per ulteriori informazioni su Ford, i suoi prodotti e la Ford Motor Credit Company, visitare 

il sito www.corporate.ford.com. 
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