Pneumatici Infinity: il mese migliore di sempre!
Gli pneumatici Infinity sono disponibili in Europa da poco più di 6 anni. Con la rapida creazione di una
rete distributiva affidabile nei mercati chiave e i recenti investimenti per un programma di grande
successo mirato ad affermare la consapevolezza del marchio e a consolidarne l’immagine, Infinity ha
conseguito nel mese di Luglio 2010 il miglior risultato mensile di sempre in termini di vendite
(fatturato). Esso rappresenta un corposo 60% di crescita su base annua e le vendite di Infinity stanno
avendo un andamento tale che entro la fine del mese di Settembre 2010 (9 mesi) avranno già
superato il totale registrato in tutto il 2009.
Numerose appaiono le motivazioni prevalenti che hanno portato al mese record registrato da
Infinity:





La presenza di primissimo piano e la visibilità evidenziata nella Hall 3 presso Reifen 2010
Il product concept chiaro e innovativo: “Benvenuti nel mondo Infinity”
L’intensa campagna pubblicitaria multilingue condotta sulla stampa specializzata su base
nazionale
L’attenzione rivolta ai modelli e alle dimensioni chiave e la competitività dei prezzi

Oltre alla nomina di partner strategici a copertura dei principali mercati, in Germania, Italia, Regno
Unito, Spagna ora sono stati creati solidi rapporti di partnership relativamente alla rete distributiva
in Benelux, nella Repubblica d’Irlanda, in Portogallo, Austria, Polonia e Ungheria. La domanda e
l’interesse suscitato nel marchio Infinity è tale che si sono verificati nuovi ed entusiasmanti sviluppi
nell’ambito di mercati di nuova penetrazione: di recente sono stati siglati nuovi accordi di
distribuzione a copertura dei mercati di Grecia, Lituania, Bosnia, Lettonia, Malta, Israele e Cipro.
Di pari passo con gli investimenti effettuati a sostegno del marchio e con lo sviluppo della rete
distributiva, si registra l’accresciuto impegno assunto dai produttori nei settori della ricerca, della
progettazione, dello sviluppo e del collaudo dei prodotti. Di recente gli impianti produttivi hanno
proceduto alla nomina di numerosi professionisti del settore pneumatici e hanno anche annunciato
diversi investimenti di carattere tecnologico che vanno dall’incremento della capacità produttiva fino
alla costruzione di un nuovo impianto in situ per il collaudo degli pneumatici.
Clive Mansfield, Responsabile Commerciale (per l’Europa occidentale) ha commentato: “Abbiamo
registrato un livello d’interesse davvero fantastico per Infinity. Grazie agli investimenti nelle
infrastrutture e al supporto promozionale del marchio, siamo stati in grado di rispondere
all’interesse manifestato e agli ordini ricevuti e a soddisfarli venendo incontro così alle necessità dei
clienti. Luglio è stato un mese eccezionale e siamo molto fiduciosi di poter fare fronte ai livelli di
fatturato per tutta la parte restante dell’anno”.
Il posizionamento globale del marchio Infinity, concettualmente accattivante e disponibile tramite
una rete distributiva che si caratterizza per un elevato livello di qualità e di professionalità a un
prezzo competitivo per il segmento di marchio economico di qualità, ha dato luogo a un incremento
notevole di domanda per l’intera gamma degli pneumatici Infinity (esistono modelli di pneumatici

Infinity per i settori dei pneumatici radiali per autovetture, furgoni, autocarri, per applicazioni
invernali, 4x4, fuori strada, veicoli agricoli e industriali).
Per avere ulteriori informazioni, visitare il sito www.infinity-tyres.com oppure telefonare all’Ufficio
Vendite Europa al numero +44 208 200 2367.

