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  Michelin e Rockwell Automation firmano un accordo Preferred
Partner
  

Il Gruppo Michelin ha firmato un accordo quadriennale che fa di Rockwell Automation il partner
privilegiato per la fornitura di soluzioni di automazione industriale e di controllo di processo per
tutti gli impianti situati nel mondo del leader mondiale nella produzione di pneumatici.
L'accordo prevede la fornitura di prodotti e servizi da parte di Rockwell Automation agli
stabilimenti del Gruppo Michelin dislocati in tutto il mondo, nonchè l'esecuzione di progetti per
conto di Michelin, chiavi in mano, la realizzazione di cabine elettriche e l'estensione dei servizi
di formazione, assistenza e riparazione di Rockwell Automation a tutti gli impianti di Michelin a
livello globale.

      

"Siamo lieti di consolidare il nostro rapporto con Rockwell Automation" ha dichiarato il Chief
Procurement Officer del Gruppo Michelin "Questo accordo cambia di fatto lo status di Rockwell
Automation che da fornitore Michelin diventa partner privilegiato. E' il risultato di una relazione
di successo di lunga data e del costante impegno di Rockwell Automation nel fornire a Michelin
prodotti innovativi e soluzioni ad alto valore aggiunto”.
"La nostra partnership con Michelin va ben oltre la semplice relazione cliente-fornitore ", ha
dichiarato Hedwig Maes, Presidente European and Middle East Region di Rockwell Automation.
“Adesso Rockwell Automation potrà dare pieno supporto alla strategia di crescita globale di
Michelin, grazie al modello di supporto a due livelli composto da un team di global account
presso gli headquarter di Michelin e da una rete globale di risorse Rockwell Automation locali, in
grado di fornire supporto alle attività quotidiane e per la manutenzione delle linee di produzione
Michelin, sia che siano situate in Europa, Stati Uniti, America Latina o nella regione
Asia-Pacifico".
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