Un’altra tessera nel mosaico del Mondo Infinity
Infinity Tyres ha il piacere di annunciare la nomina di Tim Sanders a Direttore Generale di Infinity Australia
e Nuova Zelanda.
Dopo le nomine di Martin West e di Martin Lumb in Europa, questa nuova assunzione continua a rafforzare
il team direzionale Infinity a livello globale e testimonia l’impegno e gli investimenti che si celano dietro il
marchio Infinity.
Sanders ha iniziato come ingegnere nel settore Movimento Terra presso Bridgestone UK dove ha lavorato
per tredici anni, coprendo infine la responsabilità di vertice della divisione Movimento Terra e Passeggeri
per il regno Unito.
Egli è entrato in General Tire nel 1989 dove è stato nominato responsabile del mercato del Regno Unito e
dell’Africa, ha passato nove anni a Singapore dove ha aperto i canali distributivi per tutte le marche legate
a Continental Tyre nel Sud Est Asiatico.
Negli ultimi sette anni ha dedicato gran parte del suo tempo allo sviluppo del mercato dell’Australia e della
Nuova Zelanda per i marchi Continental e Sime in collegamento con i partner distributivi locali.
Sanders ha commentato “Sono lieto di avere l’occasione di entrare a far parte di un’organizzazione
internazionale nuova e dal piglio pragmatico e di raccogliere la sfida per far crescere i partner locali per il
portafoglio Infinity in Australasia.”
Gli pneumatici Infinity tyres vengono distribuiti in tutto il mondo esclusivamente da parte del Gruppo Al
Dobowi. Cresciuta tramite elevati investimenti in tecnologia specialistica, Infinity tyres offre un’ingegneria
di alta qualità abbinata ai massimi livelli di comfort e durata.
Harjeev Kandhari, Responsabile Esecutivo del Gruppo Al Dobowi Group, ha accolto Sanders nella “famiglia
Infinity”: “Siamo lieti di avere con noi nel team qualcuno che goda di così tanto rispetto ed esperienza.
Disponiamo di fantastici prodotti, di eccellenti canali distributivi ed ora stiamo costruendo un team
direzionale di elevata qualità a livello mondiale per realizzare i nostri obiettivi”.
Per maggiori informazioni su Infinity Tyres, siete pregati di visitare il sito web www.infinity-tyres.com.

