Comunicato Stampa

SI CHIUDE CON SEGNO POSITIVO IL BILANCIO 2013 DEL GRUPPO METELLI
Un fatturato in crescita rispetto al 2012, nuovi investimenti in tecnologia e l’apertura a nuovi
mercati esteri. Questi i fattori di successo dell’azienda, tra i big player dell’aftermarket.
Cologne (BS), 28 febbraio 2014 – Il Gruppo Metelli chiude il 2013 con un fatturato che registra una crescita
intorno al 5% rispetto all’esercizio precedente. Un risultato particolarmente significativo soprattutto per
l’attuale situazione di mercato caratterizzata dalla riduzione dei consumi e da una minore immatricolazione di
nuove autovetture.
I marchi e le linee prodotto del Gruppo Metelli sono presenti in oltre 90 Paesi di tutto il mondo e coprono il
mercato del ricambio indipendente (IAM), del ricambio originale (OES) e del primo equipaggiamento (OEM). I
risultati più rilevanti registrati quest’anno sono stati ottenuti in Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Turchia,
Bielorussia, UK, paesi scandinavi e del Nord Africa, dove la crescita è particolarmente positiva. Il 2013 ha visto
inoltre la nascita della Metelli UK, filiale inglese che segue di pochi anni la creazione della Piattaforma spagnola
avviata nel 2011.
“La priorità è diventata quella di mantenere le quote di mercato acquisite sui mercati con forte presenza ed
incrementarla sugli altri, consolidando la propria presenza presso la rete distributiva e intervenendo sulla struttura
interna nell’ottica di ottimizzare la supply chain così da poter offrire prezzi più competitivi e in linea con la
domanda” – afferma Sergio Metelli, Presidente del Gruppo.
Metelli Spa ha, infatti, reagito prontamente agli attuali scenari, proseguendo il processo di miglioramento
intrapreso da tempo attraverso investimenti e interventi per migliorare l’efficienza dei propri stabilimenti e nel
costante sviluppo della gamma prodotti, così da garantire un’offerta completa a fronte dei nuovi modelli di veicoli
presenti sul mercato.
L’azienda concentra la produzione dell’intera gamma - composta da pompe acqua, parti freno, trasmissioni e parti
motore - nei tre stabilimenti italiani con sede a Cologne nella provincia di Brescia, presso i quali sono impegnate
450 persone.

“Possiamo affermare che al termine di questo anno, il nostro posizionamento competitivo sul mercato ci consente
di affrontare con ottimismo le sfide e i cambiamenti degli anni a venire” - conclude Sergio Metelli - “Siamo convinti
che i buoni risultati ottenuti dopo mezzo secolo di attività siano la dimostrazione che abbiamo svolto il nostro
lavoro con passione e dedizione. Questi valori sono alla base di una visione di lungo periodo sulla quale l’azienda
intende costruire il proprio futuro”.
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L’espansione del Gruppo Metelli non si limita certo ai Paesi europei, nel corso del 2014 l’azienda di Cologne
prevede di accrescere le proprie quote di mercato con una strategia commerciale aggressiva, investendo in Paesi
extra europei e nei mercati emergenti, come Brasile, India e Cina.

