
MTA è fornitore FCA dell’anno!

M T A  è  f o r n i t o r e  F C A
dell’anno.
L'azienda, rinomata per lo sviluppo e la
produzione di un’ampia gamma di
prodotti elettrici ed elettronici, è stata
nominata Supplier of the Year 2020 da
parte di FCA in occasione dell’ ”EMEA

2020 Supplier Conference”, tenutasi a Torino il 14 dicembre scorso.

Le prime forniture a FIAT da parte di MTA
Sono cominciate nel 1966 e ancora oggi l’azienda di Codogno rappresenta un
fornitore strategico per FCA, per i mercati EMEA, LATAM e APAC. Non è la prima
volta che a MTA viene riconosciuto un premio Qualitas, ricevuto nel 1997 e nel
2006 per le forniture EMEA e nel 2012 e 2020 per le forniture LATAM, nelle
categorie “Innovazione” e “Settore Elettrico”.
Quest’anno MTA ha ricevuto il riconoscimento più importante dell’evento, che
la identifica come “Fornitore FCA dell’anno”. FCA ha valutato le prestazioni dei
fornitori  in termini di  qual ità,  innovazione, gestione del lo svi luppo,
propositività, impegno e puntualità nella continuità del servizio.

Perchè MTA è stata scelta da FCA come uno dei migliori
fornitori
La scelta, ricaduta su MTA, è stata così motivata da FCA: “Per l'eccezionale
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impegno nei confronti di FCA e il grande supporto ai nostri stabilimenti
produttivi durante la prima ondata critica di pandemia di Covid-19 che ha avuto
un forte impatto sullo stabilimento MTA di Codogno. MTA ha mostrato un
notevole orientamento al cliente e la capacità di sapere gestire le urgenze". 
"Siamo onorati di aver ricevuto il premio come Supplier of the Year 2020, a
riconoscimento del nostro assiduo supporto a FCA", dice Antonio Falchetti,
CEO MTA Group. Ed aggiunge: "In qualità di azienda tecnologica leader, MTA si
impegna a fornire soluzioni all'avanguardia e prodotti di alta qualità, sempre
con una forte attenzione alla capacità di essere flessibili e alla puntualità nelle
forniture ai clienti". "Vorrei dedicare questo premio a mio padre, Umberto
Falchetti, che ci ha lasciati da soli 9 mesi. Come presidente di MTA Group, è
sempre stato al mio fianco nei miei vent’anni di dirigenza dell’azienda e sono
certo sarebbe oggi orgoglioso di questo importante riconoscimento da parte
di FCA" - conclude. 

24 DICEMBRE 2020

COMMENTA

POTREBBE INTERESSARTI



ACCESSORI E TECNOLOGIA

Da MTA il nuovo
quadro di bordo curvo
per le auto moderne
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MTA fa il quadro di
bordo Smart per e.GO
Life

12 LUGLIO 2019 

RICAMBI AUTO

Da MTA un morsetto
batteria per il primo
impianto
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