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Comunicato Stampa Gennaio 2019 

BASF è il partner per le innovazioni più sostenibile di BMW 

In occasione del “BMW Supplier Innovation Award 2018” BASF ha vinto il premio 
nella categoria «sostenibilità». 

Secondo il gruppo BMW, dal rapporto dell’organizzazione no profit CDP emerge 
che BASF offre la migliore prestazione per quanto riguarda le emissioni di CO2. Il 
fatto che BASF abbia stabilito a livello aziendale il proprio impegno contro il 
cambiamento climatico, è stato un ulteriore motivo a favore di tale scelta. 

BASF, inoltre, sviluppa soluzioni per sostenere i propri clienti nella riduzione delle 
emissioni di CO2. Un esempio per l’industria automobilistica è il processo di 
verniciatura integrato. In questo processo innovativo il consumo energetico è 
ridotto in maniera significativa tramite la completa eliminazione di una fase di 
verniciatura e di essicazione. «Da oltre 50 anni BMW e BASF sono uniti da un 
obiettivo comune: la «mobilità sostenibile», ha spiegato Martin Brudermüller, 
presidente del consiglio di amministrazione di BASF SE, durante la cerimonia di 
consegna del premio. 

«Consideriamo questo premio come un riconoscimento per la nostra 
collaborazione pluriennale nonché come un incitamento a continuare ad essere un 
precursore e un battistrada in materia di sostenibilità». In tal senso ci siamo posti 
l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo di 0 emissioni di CO2 entro il 2030 ».

La cerimonia di assegnazione del premio è avvenuta il 21 novembre nello 
stabilimento BMW a Landshut. Si è trattato della quinta edizione del BMW 
Supplier Innovation Award assegnato dal gruppo BMW. In totale sono stati 
premiati 15 fornitori per le loro prestazioni e l'eccellente collaborazione e sono stati 
eletti cinque vincitori nelle categorie produttività, sostenibilità, dinamica efficiente, 
digitalizzazione ed esperienza emotiva.
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