Comunicato Stampa

NASCE LA METELLI UK
UNA NUOVA FILIALE COMMERCIALE PER RAFFORZARE LA
PRESENZA DEL GRUPPO SUL MERCATO DEL REGNO UNITO
Frutto della partnership tra Metelli e la Global Breaking System,
la nuova società porterà l’intera gamma di prodotti sul territorio inglese.
Cologne (BS), 8 luglio 2013 – Con l’apertura della nuova filiale nel Regno Unito, il Gruppo Metelli
conferma la propria volontà di sviluppo all’estero per essere sempre di più punto di riferimento
qualificato nel mercato mondiale dell’aftermarket.
La nuova realtà è il risultato di un percorso condiviso da tempo con Global Braking System, e nasce
proprio dalle fondamenta di quest’ultima, gestita da Richard Bennet, che l’ha fondata nel 2010 e che ne
manterrà il ruolo di Direttore Generale, con il compito di incrementare l’organico così da garantire alla
struttura una maggiore solidità ed efficienza per far fronte alla crescente domanda.
La nuova sede, a Warwickshire, dispone di un magazzino notevolmente superiore al precedente per
accogliere i crescenti volumi di vendita e per permettere l’introduzione progressiva delle altre linee di
prodotto fino ad arrivare alla copertura totale dell’offerta Metelli.
Tra gli obiettivi dell’organizzazione il consolidamento del rapporto di collaborazione con i gruppi
d’acquisto inglesi, già clienti di Global Braking System, grazie all’ampliamento dell’offerta, e ovviamente la
ricerca di alleanze con nuovi clienti con i quali sono già in corso trattative commerciali per la definizione
degli accordi di fornitura.
Il servizio di consegna rapida in h24 è il vero valore aggiunto del progetto, oltre al supporto tecnicocommerciale e la logistica che permetteranno di soddisfare le diverse esigenze della rete distributiva locale e
di fornire a questo mercato, tra i più competitivi al mondo, prodotti con il miglior rapporto qualità-prezzo.
Metelli è produttore leader per il settore automotive con una gamma suddivisa in quattro categorie: pompe
acqua, frenante (dischi e pastiglie freno, tamburi, ganasce, kit premontati e idraulica), trasmissioni (giunti
omocinetici e semiassi) e parti motore (guide e sedi valvole). Attiva sia nel primo equipaggiamento che
nell’aftermarket, svolge un ruolo di primissimo piano grazie all’elevata copertura del circolante e al costante
sviluppo, necessario per stare al passo con i nuovi modelli di veicoli.
I marchi Metelli, Cifam, Graf e Kwp, già riconosciuti sul territorio come marchi sinonimo di qualità e servizio
elevato, beneficeranno sicuramente da questa nuova struttura, favorendo l’ingresso sul mercato inglese e il
conseguente aumento delle quote del Gruppo Metelli nel Regno Unito.
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