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SUCCESSO DEL PORTE APERTE ALLA METELLI,
OLTRE CINQUECENTO GLI OSPITI IN VISITA GLI STABILIMENTI
Nel corso del 2013 distributori, ricambisti e garagisti, distributori, italiani
ed esteri, hanno toccato con mano qualità e innovazione della filiera.
Cologne (BS), 11 dicembre 2013 – Dodici visite e oltre cinquecento ospiti sono i numeri del successo
di questa iniziativa che ha visto la Metelli Spa, azienda leader del mercato dell’aftermarket, aprire le
porte dei propri stabilimenti organizzando tour esclusivi riservati ai propri distributori, ricambisti e
garagisti.
I visitatori hanno potuto vedere da vicino il funzionamento dell’impianto di produzione delle trasmissioni,
ossia giunti e semiassi e quello delle ganasce freno e dischi freno. Particolare attenzione è stata data a
quello dedicato alla verniciatura, inaugurato nel 2011, una struttura all’avanguardia a livello nazionale che
permette la realizzazione della speciale procedura di verniciatura dei dischi freno tale da impedire alla
parte non sollecitata dalle pastiglie freno di ossidarsi. Tappa finale lo stabilimento di parti idrauliche
(cilindretti freno, pompe freno, correttori di frenata, cilindro frizione, pompe frizione, rapid kit) e
pompe acqua.
Un’iniziativa rivelatasi strategica e vincente, fortemente voluta dalla direzione, poiché ha consentito ai clienti
un approccio diretto alla moderna tecnologia e alla stessa organizzazione aziendale del Gruppo.
Occasioni uniche di aggiornamento e approfondimento, molto apprezzate dai presenti, che hanno contribuito
a consolidare i legami esistenti.
Un vero e proprio progetto che ha caratterizzato il 2013, e che sarà sicuramente ripetuto nel prossimo anno,
con cui l’azienda ha inteso affermare il proprio ruolo di partner e la totale apertura e disponibilità nei
confronti dei propri interlocutori, favorendone fattivamente la crescita professionale.
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