
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wipro sigla un contratto globale con Marelli nell’ambito  

del software engineering per l’automotive 
 
 
 

Bangalore, India and Saitama, Japan – 8 Settembre 2020. Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 
507685, NSE:) - azienda globale leader nei settori dei servizi di information technology, 
consulenza e gestione dei processi aziendali – e Marelli, hanno annunciato oggi la sottoscrizione 
di un contratto globale per la fornitura di servizi di ingegneria automotive di durata pluriennale. 
 
Marelli è uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive, con sedi 
operative a Saitama (Giappone) e Corbetta (Italia). Le sinergie di integrazione di questa 
partnership, trasversali a vari business, aiuteranno Marelli ad accelerare il processo di creazione 
del valore e di realizzazione del proprio obiettivo di trasformare il futuro della mobilità in 
partenership con i propri clienti. 
 
Come parte dell’accordo, Wipro, sfruttando la propria gamma di soluzioni “EngineeringNXT” e 
l’ampia esperienza maturata nel settore dell’ingegneria automotive, realizzerà per Marelli una 
software enigineering factory. In questo modo, consentirà a Marelli di migliorare l’efficienza 
operativa e la capacità di offrire al mercato, con rapidità sempre maggiore, soluzioni tecnologiche 
innovative per la connettività e la mobilità sostenibile. 
 
“Considerata la rapida evoluzione nel mondo della connettività e della mobilità, Marelli punta ad 
ampliare ulteriormente il proprio potenziale nell’ambito del software engineering a livello globale”, 
ha dichiarato Detlef Juerss, Executive Vice President e Chief Technology & Engineering 
Officer di Marelli. “La partnership con Wipro ci permetterà di posizionarci come leader nel campo 
della mobilità e far evolvere i nostri prodotti per rispondere alle future esigenze del mercato. Siamo 
lieti di poter beneficiare dell’esperienza, della competenza e della velocità di esecuzione di 
Wipro”. 

Harmeet Chauhan, Senior Vice President Industrial & Engineering Services di Wipro 
Limited, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati scelti da Marelli come partner strategico e di 
poter supportare l’azienda nella realizzazione dei propri obiettivi. Attraverso questo accordo, 
grazie ai nostri servizi EngineeringNXT e all’ampia esperienza maturata al fianco dei maggiori 
OEM e fornitori automotive di tutto il mondo, Marelli sarà in grado di accelerare ulteriormente la 
propria capacità di innovazione su larga scala. Questa partnership è un’ulteriore prova del valore 
aggiunto che la nostra azienda rappresenta per l’industria automotive e fa leva sulla nostra 
presenza sempre maggiore in Europa e Giappone, che sono per noi mercati strategici.”  
 



  
 

Vinay Firake, Senior Vice President della Business Unit Manufacturing di Wipro Limited ha 
commentato: “Wipro è già un partner di Marelli in ambito IT, supportando l’azienda nella 
standardizzazione, semplificazione e sviluppo dei suoi servizi IT a livello globale. Siamo lieti di 
essere partner di Marelli anche per i servizi di engineering e questa partnership allargata 
testimonia il valore cha abbiamo portato all’azienda. Crediamo che questa nuova collaborazione 
porterà risultati sempre migliori in termini di business a vantaggio dei consumatori finali, dei 
carmaker e di Marelli”. 
 
 
Marelli  
MARELLI è uno dei maggiori fornitori indipendenti a livello globale in ambito automotive. Con esperienza e valori di 
riferimento nell’innovazione e nell’eccellenza manifatturiera (Monozukuri), la mission di MARELLI è quella di 
trasformare il futuro della mobilità, lavorando al fianco di clienti e partner per un'evoluzione del sistema secondo criteri 
di sicurezza, sostenibilità e connettività allargata. Con circa 60.000 dipendenti nel mondo, il perimetro di MARELLI 
conta 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo in Asia, America, Europa e Africa e un fatturato di 13,4 miliardi 
di Euro (1.541 miliardi di yen) nel 2019.  
 
Wipro Limited . 
Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) è un’azienda leader nel settore dell’Information Technology 
e dei servizi di consulenza e per processi aziendali, che offre soluzioni volte a ottimizzare l’attività dei propri clienti. 
Wipro garantisce i migliori risultati di business grazie alla sua profonda esperienza nel settore e a un approccio a 360 
gradi incentrato sul “Business through Technology”. Combinando strategia digitale, progetti personalizzati e soluzioni 
di analisi avanzate con l’ingegneria del prodotto, Wipro assiste il cliente nella creazione di imprese adattive e di 
successo. Riconosciuta a livello globale per l’ampio portfolio di servizi, per il forte impegno verso lo sviluppo sostenibile 
e la buona cittadinanza d’impresa, l’azienda può contare su un personale di oltre 180.000 unità, al servizio dei propri 
clienti in 6 continenti. Per ulteriori informazioni: www.wipro.com. 

http://www.wipro.com/

