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METELLI ORGANIZZA AD AUTOPROMOTEC
SESSIONI TECNICHE FORMATIVE SULLE POMPE ACQUA
Corsi di formazione gratuiti per gli operatori del mondo della riparazione
per fornire un servizio completo ai propri clienti
Cologne (BS), 6 giugno 2013 – Metelli Spa, da oltre 50 anni leader del mercato Aftermarket, ha organizzato
in occasione della 25esima edizione di Autopromotec - la fiera di Bologna dedicata alle attrezzature e
all’aftermarket automobilistico - delle sessioni tecniche di formazione sulle pompe acqua dedicate a tutti
gli operatori del mondo della riparazione.
Realizzate in collaborazione con ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche, le
sessioni formative si sono svolte nei tre giorni di fiera (23-24-25 maggio) presso lo stand
dell’associazione e hanno fornito ai partecipanti la possibilità di conoscere le principali innovazioni relative
a componenti o sistemi dell’autoveicolo. In particolar modo l’assistenza tecnica Metelli durante le
sessioni si è concentrata sulle pompe acqua, presentando le più comuni difficoltà che si possono
riscontrare durante il montaggio e analizzando i problemi di perdita e rottura delle pompe acqua per
assistere il meccanico e permettergli di evitare comuni errori.
L’affluenza durante i tre giorni di formazione è stata considerevole. Le sessioni sono state frequentate
principalmente da meccanici e operatori del settore che hanno dimostrato un forte interesse per gli
argomenti trattati e hanno apprezzato la condivisione di informazioni, suggerimenti utili per evitare
potenziali guasti su un componente così delicato e nozioni per affrontare situazioni delicate come ad
esempio la gestione dei resi.
Metelli è da sempre consapevole dell’importanza di offrire non solo prodotti di qualità ai propri clienti,
ma anche di mettere a loro disposizione strumenti e servizi di assistenza efficaci che li aiutino ad
affrontare le esigenze quotidiane. Per questo motivo l’azienda ha scelto di fornire alla propria clientela
un servizio completo che soddisfi anche le richieste di formazione e assistenza.
Il servizio di supporto tecnico Metelli, offerto direttamente dall’azienda produttrice basato sulle conoscenze
tecnologiche e sull’esperienza costruita in 50 anni di storia, conferisce un grande valore aggiunto al
prodotto. Il servizio di assistenza e formazione può fare la differenza soprattutto in questa difficile
situazione di mercato e può essere un’importante discriminante per scelta di un prodotto
tecnologicamente importante come la pompa acqua.
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Con queste sessioni di formazione Metelli conferma la propria volontà di andare oltre la semplice
assistenza, contribuendo fattivamente alla crescita e alla formazione professionale dei suoi
interlocutori. Una scelta che rispecchia pienamente la mission del gruppo: “More than just aftermarket”.

