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METELLI FORNITORE UFFICIALE DI ATR
Già fornitore IPAS per le pompe acqua, Metelli si conferma big player
dell’aftermarket diventando fornitore ufficiale ATR anche per le trasmissioni.
Cologne (BS), 4 dicembre 2013 – E’ stato siglato un nuovo contratto che assegna a Metelli per il
prossimo 2014 il ruolo di fornitore ufficiale IPAS - International Preferred ATR Supplier – per tutta la
linea trasmissioni per l’importante gruppo tedesco ATR, tra le principali reti distributive a livello
europeo per il mercato dell’aftermarket.
Un risultato importante che rappresenta un vero riconoscimento della qualità dei prodotti a marchio
Metelli e dell’affidabilità dell’intero Gruppo. Già da diversi anni ATR aveva scelto Metelli per la fornitura di
pompe acqua e, grazie al consolidamento di questo rapporto di collaborazione particolarmente proficuo,
oggi l’azienda bresciana è stata nominata fornitore IPAS anche per le trasmissioni.
Il passaggio è stato ufficialmente annunciato a tutti gli shareholders del gruppo di acquisto durante la
convention IPAS-Forum che si è tenuta a Stoccarda del 19 al 21 di novembre 2013.
L’azienda Metelli spa, vantando una ventennale esperienza, costanti investimenti ed un continuo
aggiornamento per stare al passo con il circolante, ha una gamma che comprende oltre 2.100
riferimenti tra giunti, semiassi e kit cuffie a copertura di circa 1.150 modelli differenti di autoveicoli.
Nata dall’unione di singoli distributori, ATR è cresciuta nel corso degli anni fino a diventare il punto di
riferimento a livello europeo per la vendita e distribuzione di prodotti per l’aftermarket. Un’importante e
significativa realtà che ha trovato nel Gruppo Metelli un partner qualificato e sempre pronto a
soddisfare le sue esigenze grazie a un’offerta sempre aggiornata e competitiva.
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