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METELLI SPA AD AUTOPROMOTEC
Metelli Spa partecipa ad Autopromotec - Padiglione 16 - Stand E 16
Cologne (BS), 21/04/2015 – Il Gruppo Metelli, consolidando il proprio ruolo di primo piano nel mercato
dell’Aftermarket ed il crescente impegno nel primo equipaggiamento, con la recente acquisizione di due
importanti realtà produttive italiane: Fri.Tech. Srl (per le pastiglie freno) e Trusting Srl (per le ganasce
freno), parteciperà alla fiera Autopromotec di Bologna, Padiglione 16- Stand E 16.
Durante la fiera l’azienda presenterà anche le nuove confezioni di tutti i suoi prodotti: pompe acqua, parti
freno, trasmissioni e parti motore, nei rispettivi marchi Graf, KWP, Cifam e Metelli. Una nuova veste grafica
più accattivante rende il confezionamento dei propri prodotti più moderno e riconoscibile con la visione
aziendale.
I colori di ogni marchio sono più netti e distinti; i loghi Metelli, Cifam, KWP e Graf, accompagnati dal nuovo
pay-off “Automotive Passion“, uniti ad una fascia blu su ogni confezione riconducono all’appartenenza del
gruppo Metelli. I riferimenti fotografici completano l’opera di rinnovamento estetico del confezionamento.
Questa nuova grafica rientra pienamente nel percorso strategico avviato di recente da Metelli per
consolidare la propria identità nel mercato dell’Aftermarket ribadendo la passione, immutata da oltre 50
anni, per il proprio lavoro.
Una passione che fa di Metelli un’azienda consapevole dell’importanza di offrire un prodotto di qualità ai
propri clienti e di mettere a disposizione strumenti e servizi di assistenza efficaci, che li aiutino ad affrontare
le esigenze quotidiane.
Durante la fiera, Metelli in collaborazione con ANFIA (Padiglione 18-Stand A68), venerdì 22 maggio alle ore
15.00, realizzerà una sessione tecnica sui prodotti pompe acqua relativamente alle modalità di montaggio e
per rispondere ad eventuali quesiti.

Saremmo lieti di potervi incontrare a Bologna.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori dettagli.

Cordiali saluti
Marketing Department
Metelli S.p.A.
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