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COMAU PREMIATA DA GENERAL MOTORS COME 

FORNITORE DELL'ANNO NEL 2020, PER IL TERZO ANNO 

CONSECUTIVO 

 

Grugliasco (Torino), 21 luglio 2021 – Comau è stata nominata da General Motors fornitore 

dell’anno 2020 durante la 29ma edizione dell’evento GM Supplier of the Year. 

GM ha assegnato il riconoscimento a 122 tra i suoi migliori fornitori, presenti in 16 Paesi nel mondo, 

per le prestazioni assicurate durante il 2020. Ogni anno l’azienda premia i partner che si sono distinti 

a livello globale per aver superato specifici requisiti, fornendo ai clienti di GM stessa tecnologie 

innovative e con la più elevata qualità nel settore automobilistico. Per tre anni consecutivi, oltre che 

nel 2016, Comau ha ricevuto da GM il premio Supplier of the Year. 

"Mentre GM lavora per una mobilità del futuro più sicura, con zero emissioni e capace di garantire 

un minor traffico, siamo orgogliosi di avere come partner in questa missione fornitori innovativi e 

consolidati in tutto il mondo", ha affermato Shilpan Amin, vicepresidente di GM, Global Purchasing 

and Supply Chain. 

"Durante un anno complesso, i nostri fornitori hanno dimostrato resilienza e impegno per rendere 

concreto un obiettivo condiviso di sostenibilità a lungo termine per il nostro pianeta e per le 

comunità che serviamo, andando a soddisfare allo stesso tempo tutte le esigenze contingenti della 

nostra azienda", ha affermato Amin. "Siamo soddisfatti di quanto abbiamo realizzato insieme 

nell'ultimo anno ed entusiasti per le nuove opportunità che ci attendono". 

“É un onore, per Comau, essere stata nominata per la terza volta consecutiva Supplier of the Year. 

Come azienda leader per la fornitura di telai, carrozzerie e sistemi Body in White ad alte prestazioni, 

apprezziamo il riconoscimento che ci è stato assegnato da GM per aver contribuito al 

raggiungimento dei suoi obiettivi. Questo importante premio, che riflette il nostro approccio 

focalizzato al cliente per creare e condividere valore, è stato un punto cardine della collaborazione 

di lunga data tra la nostra azienda e GM", ha affermato Giacomo Del Panta,  Chief Customer 
Officer. "Vorrei inoltre ringraziare tutto il team di Comau, che con la sua dedizione permette 

all’azienda di ottenere risultati eccellenti, per continuare a proporre soluzioni produttive innovative 

e di alta qualità, adatte a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell'industria 

automobilistica". 

 

Comau, società parte di Stellantis, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per 

l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli elettrici, 

ibridi e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa, strumenti per la 

logistica a guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali interconnessi e sistemi 

in grado di trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di processo. Con oltre 45 anni di esperienza sul 

campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati, Comau aiuta le aziende costruttrici, di tutte le 

dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità e produttività, riducendo time-to-market e costi 

complessivi. La sua offerta si estende al project management e alla consulenza, nonché ai servizi di 
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manutenzione e training, per una vasta gamma di segmenti industriali. Comau ha il suo centro direzionale a 

Torino e opera attraverso una rete internazionale di 7 centri di innovazione, 5 digital hub, 8 stabilimenti di 

produzione, in cui lavorano oltre 9.000 persone, presenti in 14 Paesi. Una rete globale di distributori e partner 

consente di rispondere velocemente alle esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le 

attività di formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna inoltre a sviluppare le conoscenze 

tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità dell’Industria 4.0 
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