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BASF premiata da General Motors
come “Fornitore dell'anno 2019”
E’ la quindicesima volta che, con grande orgoglio, BASF riceve questo prestigioso
riconoscimento.
Si è tenuta mercoledì 24 Giugno la cerimonia virtuale in onore dei vincitori del 28 ° premio annuale
“Supplier of the year”. Durante l'evento, GM ha premiato 116 dei suoi migliori fornitori, provenienti da
15 paesi, che nel corso del 2019 si sono distinti superando le aspettative di GM, creato valore aggiunto
o introdotto innovazioni per l'azienda. La cerimonia di premiazione era inizialmente prevista a marzo
come evento live, ma è stata rinviata a causa dell'impatto della pandemia COVID-19.
"Siamo orgogliosi e onorati di aver ottenuto questo importante riconoscimento per la 15esima volta
dal nostro grande e prestigioso partner General Motors", ha dichiarato Sean McKeon, vicepresidente
di BASF e Key Account Manager di GM. "Questo non è il risultato di un giorno. Ci sono voluti anni di
sforzi collettivi di migliaia di dipendenti BASF per consolidare la collaborazione con General Motors.”
"I nostri fornitori giocano un ruolo chiave nella fornitura dei prodotti, servizi e competenza che i nostri
clienti meritano - e questi fornitori pluripremiati sono andati ben oltre le nostre aspettative", ha
affermato Shilpan Amin, Vicepresidente GM e Global Purchasing and Supply Chain
Assegnato a BASF anche il premio 'Overdrive Award”, un ulteriore riconoscimento al
portafoglio di soluzioni sostenibili offerto.
BASF è stata insignita anche del premio “Overdrive” per la sua tecnologia e applicazioni in ambito di
edilizia sostenibile. Oltre all’impegno in ambito di sostenibilità rivolto al mondo dell’auto infatti, BASF
ha collaborato a progetti di copertura e pavimentazione per gli impianti di assemblaggio GM di Spring
Hill e Flint, contribuendo al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità reciproca grazie ad una riduzione
di emissioni di Co2, una minore produzione di rifiuti e il risparmio di acqua ed energia elettrica.
"Il portafoglio di BASF non è solo vernice, catalizzatori, materie plastiche o fluidi per autoveicoli", ha
affermato McKeon. “Grazie, General Motors, per averci permesso di offrire soluzioni sostenibili che
vanno oltre le esigenze dell'industria automobilistica. Questo “Overdrive Award” avrà un posto di
grande onore nell'eredità della nostra azienda. Ci ricorderà continuamente che la nostra la strategia
che abbiamo intrapreso su più fronti, incentrata sul cliente, è orientata nella giusta direzione."
I vincitori del premio Supplier of the Year vengono scelti da un team internazionale di GM composto
da responsabili acquisti, ingegneria, qualità, produzione e logistica. I vincitori sono stati selezionati in
base a criteri di performance in ambito Acquisti di prodotti, Acquisti globali e servizi di produzione,
Assistenza clienti e Assistenza post-vendita e logistica.

www.rmpaint.com
www.facebook.com/rmpaint
www.instagram.com/rmthecode
www.rmpaint.com/rmpaintOfficial
www.youtube.com/rmpaint

