Comunicato Stampa
PROSEGUE IL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL GRUPPO METELLI:
NUOVI ACCORDI CON IMPORTANTI RETI DISTRIBUTIVE IN TUTTA EUROPA
Grazie ai contratti di fornitura per i Gruppi AD, ATR e Temot,
l’azienda rafforza la propria presenza in UK, Spagna e Nord Europa.
Cologne (BS), 29 luglio 2013 – Dopo la recente apertura di una filiale nel Regno Unito, Metelli
intensifica ulteriormente la propria presenza sui mercati internazionali siglando nuovi accordi di
fornitura con importanti reti distributive in UK, Spagna e i Paesi del Nord-Europa, rafforzando e
consolidando le proprie quote di mercato e aumentando la riconoscibilità del marchio.
Nel Regno Unito si è conclusa positivamente la negoziazione per la fornitura alla IFA (Independent
Motor Trade Factors Association), parte di AD International, dell’intera linea idraulica con il marchio
Metelli, per un periodo di due anni. Il prodotto verrà distribuito attraverso la filiale commerciale di recente
costituzione, Metelli UK, che subentrerà alla Global Braking System dopo qualche mese dallo start-up del
contratto di fornitura. IFA, fondata nel 1977, conta 35 soci e circa 200 filiali in Inghilterra, Scozia,
Galles e Irlanda del Nord. Attualmente sono in corso trattative per estendere l’accordo anche ad altre
linee di prodotto.
In Spagna, il gruppo d’acquisto nazionale CGA, parte di ATR, è il nuovo partner per la distribuzione
di pompe acqua a marchio Metelli destinate a tutti i soci tramite la piattaforma logistica di cui Metelli
dispone a Madrid, presso la quale è presente uno stock di tutta la gamma costantemente approvvigionato
dalla casa madre italiana. CGA è composta da più di 70 soci con una copertura pressoché totale del
mercato spagnolo. I vari depositi sono forniti in 24 ore sull’intera penisola iberica, tempistiche necessarie
per soddisfare le esigenze di servizio richieste dal mercato.
Recentemente è stato poi siglato l’accordo di fornitura internazionale con il Gruppo Atoy, parte di
Temot International. Grazie all’Atoy Supplier Collaboration Agreement (ASCA) il gruppo, presente tramite
i propri associati in Finlandia, Svezia, Estonia e Latvia, mira a rafforzare il rapporto di collaborazione con
i fornitori più qualificati in grado di offrire un prodotto equivalente all’originale e di soddisfare determinati
requisiti di servizio. Metelli, già partner attivo del gruppo, potrà in tal modo estendere la fornitura a nuove
linee di prodotto e sviluppare nuove sinergie finalizzate a implementare la relazione con i vari soci.
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Si conferma così la volontà di sviluppo internazionale del Gruppo Metelli per essere sempre di più
punto di riferimento qualificato nel mercato mondiale dell’aftermarket. Ulteriori contatti e negoziazioni
sono in corso presso altri mercati internazionali per siglare nuovi accordi con reti distributive di primo
livello nei rispettivi Paesi.

