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Il Network Conti360° Fleet Services arriva nella pr ovincia di Messina 
 

Nuova immagine per il Conti360° Partner Catalfamo G omme 
 

Catalfamo Gomme, impresa nata 30 anni fa con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), è 
Partner del Network europeo Conti360° Fleet Service s, leader per le soluzioni di mobilità alle flotte. 
Catalfamo Gomme è un’azienda esperta del settore e arriva a servire l’intera provincia di Messina 
offrendo assistenza tecnica, consulenza e servizi specializzati per la mobilità delle flotte. 
 
Il titolare di Catalfamo Gomme, Giuseppe Catalfamo, sostiene che entrare a far parte di un 
Network di grande professionalità come Conti360° si a di importanza strategica: “in questi ultimi 
anni il mercato in cui operiamo è diventato sempre più complesso, quindi il sostegno di un 
marchio europeo leader come Conti360° si rivela ess enziale al fine di investire sul nostro territorio 
e soprattutto ci permette di garantire ai nostri clienti servizi su misura, completi e competitivi.” 
 
La proposta Conti360° è quella di un network europe o specialista nel settore delle soluzioni di 
mobilità alle flotte, sia di veicoli commerciali che di veicoli industriali che si inserisce all’interno di 
una rete agile, affidabile ed estesa in modo capillare su tutto il territorio. L’obiettivo della rete è 
quello di offrire soluzioni che possano aiutare le flotte di veicoli a diventare più competitive, ridurre 
i costi di gestione e semplificare le attività commerciali in un mercato in continuo cambiamento. 
L’offerta Conti360° consiste in una proposta di ser vizi completi alle flotte con eccellenti standard di 
servizio e strutture di prezzi armonizzate. 
 
“Nel 2012 - spiega Daniel Gainza, Direttore Commerciale CVT di Continental Italia - abbiamo 
intensificato l’attività di servizio al cliente e reso sempre più stretto il rapporto con il consumatore, 
ai cui bisogni vogliamo dare una risposta esauriente, a 360 gradi. Il programma modulare per le 
flotte Conti360° Fleet Services prevede una collabo razione molto stretta con i centri di servizio. 
Attualmente lavoriamo con circa 90 punti vendita, tra Partner full Conti360° e partner di servizio; 
pensiamo che 100-120 sia il numero giusto per coprire il territorio, mantenendo un livello di qualità 
alto e omogeneo. Con i partner, Continental stringe un legame contrattuale, non mirato al 
controllo della società, ma basato su trasferimento di know-how e controllo della qualità che 
rispetta e valorizza l’imprenditorialità e le capacità manageriali dei nostri soci.” 
 
 
 

Con un fatturato di 32,7 miliardi di euro riferito al 2012, il Gruppo Continental è uno dei primi fornitori dell’industria 
automobilistica nel mondo. Come produttore di pneumatici, sistemi frenanti, sistemi e componenti per motore e telaio, 
strumentazione, soluzioni per informazione ed elettronica di bordo ed elastomeri tecnici, Continental offre un cospicuo 
contributo alla sicurezza nella guida e alla protezione globale dell’ambiente. Continental è inoltre un partner 
competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Il Gruppo Continental occupa attualmente circa 
170.000 dipendenti in 46 Paesi. 
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DIDASCALIA 

Catalfamo Gomme, impresa nata 30 anni fa con sede a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), è Partner del Network 
europeo Conti360° Fleet Services, leader per le sol uzioni di mobilità alle flotte. Catalfamo Gomme è un’azienda 
esperta del settore e arriva a servire l’intera provincia di Messina offrendo assistenza tecnica, consulenza e servizi 
specializzati per la mobilità delle flotte. Il titolare di Catalfamo Gomme, Giuseppe Catalfamo, sostiene che entrare a 
far parte di un Network di grande professionalità come Conti360° sia di importanza strategica: “in que sti ultimi anni il 
mercato in cui operiamo è diventato sempre più complesso, quindi il sostegno di un marchio europeo leader come 
Conti360° si rivela essenziale al fine di investire  sul nostro territorio e soprattutto ci permette di garantire ai nostri 
clienti servizi su misura, completi e competitivi.” 

Per richiedere foto ad alta risoluzione telefonare al numero 051/271710 o scrivere una e-mail a info@econometrica.it;  

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.contitruck.it/area-stampa/ 
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