
 

 

 

Alcantara® riceve lo Special Award Sustainable Mobility dell’UIGA  

Alla cena di gala in occasione del Premio UIGA Auto Europa 2016, vinto dalla DS5, l’Unione Italiana 
Giornalisti dell’Automotive ha assegnato ad Alcantara® lo SPECIAL AWARD SUSTAINABLE 
MOBILITY per il costante impegno in materia di sostenibilità. 
 “Abbiamo voluto dare un riconoscimento non ad una casa automobilistica ma ad un partner 
trasversale nel mondo dell’auto, che equipaggia le auto italiane icone del made in Italy come Alfa 

Romeo, Maserati e Ferrari. Ma che è anche partner di riferimento per le francesi di Peugeot e Renault 
e delle auto tedesche: Audi, Porsche, Bmw e Volkswagen. Insomma un partner mondiale dell’auto” ha 
dichiarato Marina Terpolilli, presidente dell’UIGA, consegnando lo SPECIAL AWARD 
SUSTAINABLE MOBILITY ad Andrea Boragno presidente di Alcantara®.  
In un momento in cui l’argomento è più che mai attuale, Alcantara® è senza dubbio l’esempio concreto 
di un percorso attuato nel tempo per ridurre e compensare tutte le emissioni di CO2 legate alla propria 

attività. Un processo che ha permesso ad Alcantara® di ottenere a partire dal 2009 la certificazione 
“Carbon Neutral” a dimostrazione dell’approccio pionieristico di un’azienda fiore all’occhiello 
dell’artigianalità italiana. 
Ed è proprio sui concetti di italianità e di rispetto dell’ambiente che si è incentrato il discorso di 
Andrea Boragno che ringraziando UIGA nel ricevere il premio speciale ha ribadito come essi siano gli 
elementi fondanti del successo di Alcantara®  nel mondo, grazie ai quali è sinonimo di qualità, lusso, 

sportività e sostenibilità. 
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Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com 

Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Marchio registrato di Alcantara S.p.A. e frutto di una tecnologia 
unica e proprietaria, Alcantara® è un materiale altamente innovativo, potendo offrire una combinazione di sensorialità, estetica e funzionalità che 
non ha paragoni. Grazie alla sua straordinaria versatilità, Alcantara è la scelta dei brand più prestigiosi in numerosi campi di applicazione: moda e 
accessori, automotive, interior design e home décor, consumer-electronics. Queste caratteristiche, unite ad un serio e certificato impegno in materia 
di sostenibilità, rendono Alcantara una vera icona dello stile di vita contemporaneo: quello di chi ama godere appieno dei prodotti che usa ogni 
giorno nel rispetto dell’ambiente. 
Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria attività. Per 
documentare il percorso dell’azienda in questo ambito, ogni anno Alcantara redige e pubblica il proprio Bilancio di Sostenibilità, certificato 
dall’ente internazionale TÜV SÜD e consultabile anche attraverso il sito aziendale. 
L’headquarter di Alcantara si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo e il centro ricerche sono situati a Nera Montoro, nel cuore 
dell’Umbria (Terni). 


