COMUNICATO STAMPA
ArcelorMittal vince il premio per la qualità assegnato da Toyota,
il più grande produttore automobilistico del mondo
ArcelorMittal si è aggiudicata il premio fornitori assegnato da Toyota come riconoscimento
per la sua straordinaria performance di qualità.
Lussemburgo, 27 febbraio 2017. Toyota Europe ha assegnato al più grande produttore di acciaio del
mondo il premio fornitori ‘Built-in Quality’, ritirato dai dipendenti di ArcelorMittal del team commerciale
del settore Automotive Europe e del team ArcelorMittal Atlantique and Lorraine presso lo stabilimento
di Toyota Motor Manufacturing situato a Burnaston, nei pressi di Derby (Regno Unito).
‘Built-in Quality’ è una metodologia adottata da Toyota allo scopo di migliorare costantemente la qualità.
L’azienda forma i suoi fornitori per aiutarli a comprendere questa metodologia e applicarla negli
stabilimenti che realizzano i prodotti per la società automobilistica.
La vittoria del premio ‘Built-in Quality’ è il risultato dell’applicazione della metodologia, avviata circa 10
anni fa, e rappresenta il riconoscimento della performance di qualità di ArcelorMittal, che ha registrato
un continuo miglioramento nel corso degli ultimi tre anni.
Toyota Europe ha fornito una serie di motivazioni alla base dell’assegnazione del premio ad
ArcelorMittal, che includono:






Numero di reclami (ad esempio, difetti) contenuto, che supera il target di qualità di Toyota Europe
di oltre il 15%;
Riconoscimento come miglior fornitore di acciaio nella valutazione annuale dei fornitori effettuata da
Toyota Europe, per il secondo anno consecutivo;
Ampio e crescente divario tra la performance di ArcelorMittal e quella dei suoi concorrenti;
Nessuna segnalazione di problemi legati alla qualità (quality problem report, QPR) nel 2016 per
ArcelorMittal Mardyck, Francia (appartenente al cluster Atlantique and Lorraine), il principale
stabilimento che fornisce a Toyota Europe acciai esposti galvanizzati e automotive;
Riconoscimento come miglior fornitore di acciaio di qualità per Toyota Manufacturing Russia nel
2016.

Commentando il premio, Francis Bugnard, direttore generale e direttore tecnico, Automotive Europe,
ha affermato:
“Questo premio è un'ulteriore testimonianza della nostra posizione di fornitore di acciaio leader nel
settore automotive europeo. La nostra gamma di soluzioni di acciai ad alta capacità di carico avanzate
consente ai clienti del settore automotive di ottenere i risparmi in termini di peso necessari per
soddisfare requisiti sempre più rigorosi sulle emissioni dei tubi di scarico, riducendo così le emissioni
di anidride carbonica durante la fase di utilizzo delle automobili e migliorando le prestazioni in termini
di sicurezza.”

“Il nostro franchising nel settore automotive in Europa, supportato da sei centri di ricerca e sviluppo con
sede in Europa, è una componente fondamentale di ArcelorMittal Europe Flat Products. Produciamo
acciai automotive ad alto valore aggiunto in vari impianti in tutta Europa. Questo è un valido esempio
dei benefici che potremmo portare all’Ilva nel caso in cui la nostra offerta per l'acquisizione della società
dovesse andare a buon fine.
Nel corso degli ultimi anni, ArcelorMittal ha ricevuto numerosi premi dai suoi clienti del settore
automotive. Nel giugno 2016, la società ha vinto il premio come miglior fornitore assegnato dal colosso
automobilistico PSA Group, nella categoria “risparmio dei costi tecnici”. Nel 2015, PSA Group ha
assegnato alla società il premio come miglior fornitore nella categoria “creazione di valore”.
Negli USA, ArcelorMittal ha ricevuto il General Motors Supplier Diversity Award per il secondo anno
consecutivo, e il Top Diversity Performer Platinum Award 2016 assegnato da GM in occasione della
Michigan Minority Procurement Conference di Detroit, dopo il secondo posto raggiunto nel 2015.
Nel 2014, ArcelorMittal è stata nominata dalla tedesca Kirchhoff Automotive fornitore dell’anno nella
categoria ‘materie prime’, ed è stata uno dei soli tre fornitori premiati in un elenco composto da 4000
aziende. Kirchhoff Automotive ha riconosciuto l’ottima performance di ArcelorMittal in termini di qualità,
logistica e servizio, nonché l’importante sostegno fornito nei progetti di rivendita e nelle fasi di ramp-up.
Toyota ha premiato ArcelorMittal anche nel 2011, quando ArcelorMittal Herbault, appartenente al
settore Distribution Solutions, ha ottenuto un riconoscimento per l’eccellenza delle sue forniture.
ArcelorMittal è l’unico produttore di acciaio automotive con una presenza a livello globale, in grado di
offrire un’ampia gamma di prodotti, soluzioni e servizi ai clienti del settore automotive con lo stesso
livello di attenzione alla qualità in tutte le regioni.
In Europa, nel 2015, il settore automotive di ArcelorMittal ha consegnato oltre 7 milioni di tonnellate di
acciaio ai suoi clienti. Il ramo europeo del settore dispone di impianti per la produzione e trasformazione
dell’acciaio per il settore automotive in Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia,
Romania e Spagna, di una joint venture in Turchia e di siti Tailored Blanks in Belgio, Francia, Germania,
Slovacchia, Spagna e Regno Unito.
Inoltre, dispone di centri di servizi (trasformazione e logistica) e partner per le attività di frantumazione
in tutta Europa.

Da sinistra a destra: François Morneau - Toyota Key Account Manager, Valérie Carpentier - Toyota Deputy Key
Account Manager, Emmanuel Deneuville - ArcelorMittal Mardyck Plant Manager, Annie Beaurain Cornuel - Builtin quality Project Manager, Jonathan Lobel - Asian OEMs Customer Technical Coordinator, Francis Bugnard Technical General Director, Yazid Iguercha - ArcelorMittal Atlantique and Lorraine Customer Quality Manager,
Jean-Alain Lucas - Toyota Customer Technical Support.

Per saperne di più
Guarda la cartina che illustra la capacità industriale di ArcelorMittal per gli acciai automotive a livello
europeo
Guarda il nuovo video su Jetgal®. Questo nuovo rivestimento rivoluzionario è stato sviluppato
specificamente da ArcelorMittal per gli acciai ad alto carico di rottura (AHSS) per stampaggio a freddo
utilizzati nel settore automotive, come Fortiform®.
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