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Axalta Coating Systems riceve il premio Volvo Cars Quality 
Excellence  
 
 

Wuppertal, Germania, 13 agosto 2015: Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), tra i maggiori 

fornitori globali di vernici liquide e in polvere, è stata premiata con il Volvo Cars Quality 

Excellence (VQE) Award in una cerimonia tenutasi il 30 giugno presso la sede Axalta di 

Wuppertal in Germania.  

 

Il premio VQE viene dato a quelle società che conseguono un punteggio del 100% in una serie 

di criteri definiti da Volvo Cars e mirati a misurare l’eccellenza in diverse aree operative che 

includono anche il livello di fiducia, la logistica e le certificazioni.  

 

 

Patrick de Wolf, Technical & Commercial Leader di Axalta ha dichiarato: “Il lavoro che porta ad 

essere riconosciuti con un premio come questo non è qualcosa che avviene da un giorno 

all’altro. Occorre invece un impegno di gruppo da parte di molte persone, tutte concentrate per 

raggiungere lo scopo di riuscire a fornire i migliori prodotti e servizi possibili ai nostri clienti.  

 

 

Norbert Weckes, site leader Axalta a Wuppertal, ha ricevuto il premio insieme a Albrecht Luick, 

Business Director OEM di Axalta per la zona EMEA. Weckes ha detto “Tutti noi miriamo ad 

operare sempre meglio giorno dopo giorno e siamo quindi veramente orgogliosi di questo 

premio. E’ bello vedere che è stato riconosciuto il duro lavoro e l’impegno verso la qualità.” 

  



 

Axalta Coating Systems   

Axalta è tra le maggiori società a livello globale specializzata nel settore vernici, fornisce ai 

propri clienti soluzioni innovative, colorate, belle e sostenibili. Dai veicoli OEM, ai veicoli 

commerciali ed alle applicazione refinish ai motori elettrici, agli edifici e alle tubazioni: le nostre 

vernici sono progettate per prevenire la corrosione, incrementare la produttività e assicurare 

una maggiore durata ai materiali. Con quasi 150 anni di esperienza nel settore delle vernici, le 

circa 12.800 persone di Axalta operano allo scopo di trovare nuovi sistemi per servire al meglio 

attraverso vernici, sistemi applicativi e tecnologia di elevata qualità più di 120.000 clienti 

presenti in 130 paesi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web axaltacs.com/it 

e seguirci su LinkedIn e sul nostro account Twitter @axalta. 
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