
 

  
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

Magneti Marelli premiata in Brasile tra le migliori imprese del Settore 
Automotive 

 
Magneti Marelli è stata insignita in Brasile del riconoscimento “Migliore Azienda del Settore 
Automotive 2015” nella categoria “Qualità e Partnership”. Il premio è stato assegnato da 
AutoData Editora, società di comunicazione specializzata nel settore automobilistico, che 
oltre ad avere un’agenzia di notizie online, pubblica diversi periodici fra cui la rivista mensile 
AutoData, una delle più autorevoli e influenti nell’industria automobilistica brasiliana. 
 
La cerimonia di consegna, si è tenuta nel centro convegni Millenium, a San Paolo, e  ha 
visto la partecipazione dei rappresentanti delle più importanti aziende produttrici di veicoli e 
di componenti . 
 
In Brasile, il Premio AutoData è uno dei più importanti del settore e ogni anno mette in luce i 
migliori tra costruttori e fornitori in varie categorie fra le quali, innovazione tecnologica, 
sostenibilità, strategie di marketing, sistemisti ecc. 
 
Dal 2003, Magneti Marelli ha ottenuto il Premio AutoData in varie categorie: come 
“Sistemista” è stata premiata nel 2007, 2009, 2011 e 2012. Nel 2010 ha vinto nella 
categoria “Sostenibilità” e nel 2008 come “Fornitore di Parti e Componenti”. Con le sue 
tecnologie, Magneti Marelli ha vinto nella categoria “Innovazione Tecnologica” per quattro 
anni consecutivi, dal 2003 al 2006. 
 
In quasi 40 anni, Magneti Marelli ha lavorato con le principali case automobilistiche che 
hanno sede in Brasile ricoprendo un ruolo da protagonista nell’evoluzione tecnologica del 
settore. 
 
 
Milano, 4 dicembre 2015 
 
Magneti Marelli progetta e produce sistemi e componenti avanzati per l’industria dell’auto. Con 89 unità 
produttive, 12 centri R&D e 26 centri applicativi in 19 paesi, oltre 38.000 addetti e un fatturato di 6,5 miliardi di 
Euro nel 2014, il gruppo fornisce tutti i maggiori car makers in Europa, Nord e Sud America e Far East. Le aree 
di business comprendono Sistemi Elettronici, Illuminazione, Controllo Motore, Sistemi Sospensioni e 
Ammortizzatori, Sistemi di Scarico, Aftermarket Parts & Services, Plastic Components and Modules, 
Motorsport. Magneti Marelli fa parte di FCA. 


