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PRESS RELEASE / COMUNICATO STAMPA 02-2014: 

AWARD 2014 

 

As part of the "Supplier Award 2014" organized by the PIRELLI GROUP on April 16 COMERIO 
ERCOLE, among more than ten thousand suppliers, has been internationally awarded as the best supplier 
in the field of machinery and equipment. The nine winners for the different categories (raw materials, 
equipment, IT, training, social media, services, etc.) were selected based on the criteria of quality, 
sustainability , level of service and innovation. It is a recognition that rewards the consistent quality of the 
work of a supplier as COMERIO ERCOLE that followed the PIRELLI group in all its most important projects 
of international expansion, especially with the supply of calendering/mixing plants in Italy, Romania, 
Mexico, Russia, China and Indonesia. COMERIO ERCOLE shares this prestigious award, especially with 
all of its employees and sub-suppliers who are involved daily with seriousness, passion and determination 
with the most qualified international customers to research, design, build and install innovative products as 
synonymous of quality and technology, providing a worldwide service under consolidated confidentiality 
processes since more than one hundred years of activity in the field. 

Nell'ambito della annuale manifestazione "Supplier Award 2014" organizzata dal GRUPPO 
PIRELLI  lo scorso 16 aprile  la COMERIO ERCOLE è risultata, tra oltre dieci mila fornitori, vincitrice 
dell'ambito riconoscimento a livello internazionale come miglior fornitore nel campo degli equipaggiamenti - 
macchinari ed impianti. I nove vincitori  per le varie categorie (materie prime, equipaggiamenti, IT, 
formazione, social media, servizi, etc)  sono stati selezionati in base ai criteri di: qualità, sostenibilità, livello 
di servizio ed innovazione. E' un riconoscimento che premia la costante qualità dell'operato di un fornitore 
come COMERIO ERCOLE che ha seguito il gruppo PIRELLI in tutti i suoi più importanti progetti di 
consolidamento ed espansione internazionale, sopratutto con la realizzazione degli impianti di 
calandratura/mescolazione in Italia,  Romania, Messico, Russia,  Cina e Indonesia. La COMERIO ERCOLE 
condivide questo prestigioso riconoscimento, in modo particolare, con tutti i suoi dipendenti, collaboratori e 
sub-fornitori che quotidianamente si confrontano con serietà, passione e determinazione con la più 
qualificata clientela internazionale per studiare, progettare, realizzare ed installare prodotti sempre più 
innovativi quale sinonimo costante di qualità e tecnologia, garantendo un servizio di assistenza a livello 
mondiale e secondo processi di confidenzialità consolidati in oltre cento anni di attività nel settore.  


