Il nuovo sito web Infinity Tyres
Infinity Tyres ha lanciato un nuovissimo sito web che rafforza l’identità del nuovo marchio Infinity e supporta le
nuove iniziative pubblicitarie sui prodotti e sui punti vendita.
Questo posizionamento complessivo rispecchia il crescente e sempre più ricco grado qualitativo di Infinity
Tyres, che diventa rapidamente noto come uno dei produttori leader alternativi al mondo per bassi costi, alta
qualità, superiore economicità nell’ambito dell’attuale mercato internazionale di sostituzione di pneumatici.
Il nuovo sito web, che utilizza l’attuale indirizzo (www.infinity-tyres.com), presenta numerose nuove sezioni:






A proposito di Infinity
Notizie e avvenimenti
Gamma di pneumatici
Area concessionari
Come contattarci

Vi è anche l’opportunità di scaricare la Infinity World newsletter multilingue in formato di documento portatile
(PDF).
Il sito web offre anche una funzione di “Ricerca Pneumatici”, che consente agli utenti di trovare uno
pneumatico Infinity per categoria, modello o dimensioni. Ciò si riferisce all’intera gamma Infinity, dagli
pneumatici per autovetture, a quelli per autocarri leggeri, autocarri e autobus, OTR, per veicoli agricoli e
industriali.
Esiste anche l’opportunità di piazzare ordini online di articoli provenienti dall’intera gamma dei nuovi punti
vendita Infinity, convenientemente suddivisi per categorie: Esterni, Interni, Golf, Abbigliamento e Articoli
Extra.
Tra le opportunità che appariranno in un prossimo futuro vi è anche una sezione “Conoscere i vostri
Pneumatici” e una per le “FAQ”, le domande più frequenti sugli pneumatici.
Inoltre, si prevede che il sito verrà tradotto e sarà disponibile in parecchie lingue, compresa la possibilità di
presentazione di un dispositivo online per piazzare e tracciare protetto da password a beneficio dei distributori
Infinity.
La sezione di richieste online incoraggia l’interazione e la comunicazione a livello mondiale; la rete globale
continua a rafforzare l’obiettivo di Infinity Tyres su scala internazionale: un vero e proprio “Benvenuto nel
Mondo Infinity.”
Coerentemente con la strategia promossa da Infinity per espandere la propria presenza su scala globale,
assicurando consistenza di marchio e aprendo canali di comunicazione bidirezionale, presto vi saranno da
esplorare autostrade di “social networking”, il che permetterà a Infinity di presentare e di immettere in rete
prodotti, immagini aziendali e informazioni, consentendo agli utenti di esprimere commenti sulle loro
“esperienze in tema di pneumatici” e di invitare altre persone a unirsi al gruppo. Si prevede che il sito del
gruppo di social networking permetterà a Infinity di raggiungere ogni settore del canale di distribuzione:
distributori, concessionari, consumatori, e di raggiungere e scambiare preziosi mercati e informazioni relative
ai prodotti e alla guida.
La pagina del gruppo Infinity Tyres è disponibile su Facebook.

Per avere ulteriori informazioni su Infinity Tyres, visitare il nuovo sito web all’indirizzo www.infinity-tyres.com,
oppure chiamare il nostro Team di Assistenza Globale al numero +44 208 200 2367 o inviare una e-mail
all’indirizzo europe@infinity-tyres.com.

