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LA FORZA DI UN GRUPPO AD AUTOPROMOTEC 2015
Il cavallino di Hannover è da sempre un simbolo di eccellenza. La leadership della Divisione Tires nel segmento di mercato del
primo equipaggiamento è riconosciuta a livello europeo, ma non tutti sono a conoscenza degli incredibili risultati che appartengono
all’intero Gruppo.
Chassis&Safety, Interior, Powertrain, Tires e ContiTech: queste le cinque Divisioni Continental nelle quali si sviluppano le
competenze che consentono al Gruppo di mantenere un ruolo di primo livello in un settore competitivo come quello dell’automotive.
Dai sistemi di frenata ai sensori più avanzati, dalla strumentazione interna al blocco motore, senza dimenticare gli pneumatici, non c’è
ambito in cui Continental non dimostri il proprio DNA di ricerca e innovazione. Un approccio all’avanguardia, in grado di
condurre qualsiasi guidatore sulla strada del futuro. E farlo nella massima sicurezza.

Il GRUPPO CONTINENTAL AD AUTOPROMOTEC
Per la prima volta in quasi cinquant’anni di storia, la
26esima edizione di una delle più premiate e specializzate
fiere del settore vedrà il brand del cavallino di Hannover
sotto una luce diversa dal solito.
Il Gruppo Continental si presenterà ad Autopromotec 2015
in un’unica struttura espositiva con Continental
Pneumatici, ATE e VDO: un vero e proprio polo di
eccellenza all’interno di un evento dedicato al meglio delle
attrezzature e dell’aftermarket automobilistico.
Un’occasione unica per gli operatori del settore, per
scoprire tutto quello che c’è da sapere sui prodotti e sulle
reti di franchising che il Gruppo offre ai migliori specialisti
della mobilità.
Un’opportunità da non perdere, che vi aspetta allo stand
A82 all’interno del Padiglione 20 di Autopromotec 2015.

FORMAZIONE D’ECCELLENZA, AL TUO SERVIZIO
Il modo migliore per scoprire le logiche che guidano uno dei
maggiori player del settore automotive possono
trasformarsi per voi in opportunità di business?
Una serie di momenti formativi, all'interno di Autopromotec.

Il 21 e il 22 maggio, alle 11.30 e alle 15.00, sarà
possibile partecipare ad un gruppo di lavoro sulle
innovazioni tecnologiche degli ultimi prodotti
Continental, per toccare con mano l’eccellenza tedesca e il
continuo sviluppo di un marchio che fa della ricerca uno dei
suoi punti di forza. Come innovazione tecnologica, approccio
green e ampliamento dei servizi possono diventare
un'occasione di business saranno tra i principali argomenti
di discussione, con, per esempio, un focus sui sensori
TPMS, a cui sono dedicati dei momenti dimostrativi e
commerciali.
Scopri tutto qui.

UNO SGUARDO SUL FUTURO
Da oltre 140 anni, Continental guarda al domani.
Guida automatizzata, automobili intelligenti, energia pulita e
maggiore sicurezza: ecco come Continental immagina il
futuro del settore automotive. Con i nostri prodotti e
servizi, contribuiamo ogni giorno a rendere la mobilità
sicura, economica ed efficiente dal punto di vista del
rispetto ambientale.
Guarda lo spot.

CONTINENTAL, ATE e VDO:
un team d’eccellenza per occuparsi di ogni aspetto
legato alle performance e alla sicurezza del veicolo.
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