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Ford premia MANN+HUMMEL al 21o Annual World 
Excellence Awards 
 
 
 

 MANN + HUMMEL insignita dalla Ford Motor Company dei premi 
mondiali di eccellenza “Aligned Business Framework” e “Gold World 
Excellence Award” 
 

 I World Excellence Awards di Ford premiano le aziende che superano 
le aspettative e raggiungono i massimi livelli di eccellenza in termini di 
qualità, costi, prestazioni e consegna 
 

 
MANN + HUMMEL è stato riconosciuto come il miglior fornitore a livello mondiale 
in termini di prestazioni al 21° Ford World Excellence Awards. MANN + HUMMEL 
è stata insignita di un Aligned Business Framework Award e di un Gold Award da 
parte di Hau Thai-Tang, responsabile sviluppo e acquisti prodotti Ford e Linda 
Cash, vicepresidente Ford dei programmi qualità e nuovi modelli. 
 
"Il supporto costante di Ford nei confronti di MANN + HUMMEL come fornitore 
ABF è per noi estremamente importante. Crediamo nei veicoli intelligenti e siamo 
entusiasti e grati di poter crescere e supportare Ford verso questa nuova 
transizione ", afferma Kurk Wilks, presidente e direttore generale OEM di MANN 
+ HUMMEL. 
 
 
"I premi annuali per l'eccellenza mondiale di Ford riconoscono i nostri fornitori più 
performanti come ringraziamento per il loro contributo al nostro successo", ha 
affermato Thai-Tang. "Fornitori come MANN + HUMMEL svolgono un ruolo 
fondamentale nell'aiutarci a raggiungere la nostra visione di essere la società più 
affidabile al mondo nel settore della mobilità." 
 
Le onorificenze sono state riconosciute per aver raggiunto i massimi livelli di 
eccellenza globale in 10 categorie, tra cui: 
 

 Qualità, sostenibilità, sicurezza e soluzioni smart per i fornitori che 
dimostrano leadership in quelli che Ford ritiene pilastri principali del 
proprio brand 

 Aligned Business Framework per i fornitori che esemplificano 
maggiormente i principi del framework Ford, con particolare attenzione 
alla qualità, al valore e all'innovazione 

 Riconoscimento speciale per i fornitori che hanno prodotto risultati 
superiori alle aspettative 

 Oro e argento per i siti di produzione dei fornitori che dimostrano qualità, 
consegne e prestazioni di costo superiori durante tutto l'anno 
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Press Contact: Eva Borowski 
   Phone: +49 172 8455 313 
   E-mail: eva.borowski@mann-hummel.com 
 
Informazioni su MANN+HUMMEL 
 
MANN+HUMMEL è leader globale ed esperto in soluzioni per la filtrazione.  
La multinazionale con sede a Ludwigsburg, in Germania, sviluppa prodotti per 
autovetture e per applicazioni industriali, così come soluzioni per aria pulita e 
innovazioni per l'uso sostenibile dell'acqua. Nel 2018 il gruppo ha raggiunto circa 4 
miliardi di euro di fatturato worldwide, con più di 20,000 dipendenti in 80 diverse sedi 
internazionali (dati preliminari). Rientrano tra i prodotti realizzati dal gruppo: sistemi di 
filtrazione dell'aria, collettori di aspirazione, sistemi di filtrazione per liquidi, filtri 
abitacolo, componenti plastiche, filtri industriali, filtri a membrana e nuove soluzioni 
filtranti per la mobilità elettrica. 

Ulteriori informazioni su MANN+HUMMEL disponibili presso:  
http://www.mann-hummel.com.  
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