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Movimento Terra di Continental Commercial Specialty Tires 

 
T. Shawn Rasey è il Global Business Development Manager per il settore Movimento Terra della 
business unit Continental Commercial Speciality Tires. In questo ruolo T. Shawn Rasey, è 
responsabile dell’espansione internazionale di tutte le attività attinenti al settore movimento terra. 
Rasey può contare su un ampio bagaglio di esperienze nel settore dei pneumatici per il 
movimento terra: dalle vendite al marketing, dal key account management alla pianificazione del 
prodotto, dalla produzione alla strategia. 
Rasey approda a Continental dopo una lunga carriera di oltre 36 anni nel settore dei pneumatici 
OTR (Off-The-Road) ed in quello dei pneumatici industriali per il settore movimento terra. 
Laureato in Management & Human Relations, Rasey, ha tra l’altro lavorato a lungo nel settore 
manifatturiero e presso un importante rivenditore di pneumatici indipendente 
 
 
Gruppo Continental 
Con un fatturato di 39,2 miliardi di euro realizzato nel 2015, Continental è tra i leader mondiali nelle subforniture per il 
settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e componentistica per motore e telaio, 
strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e prodotti tecnici in elastomeri, 
Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima globale. Continental, inoltre, 
è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Attualmente Continental ha un 
organico di circa 212.000 persone in 55 paesi. 
www.continental-corporation.com  
 
Divisione Pneumatici  
La Divisione Pneumatici attualmente conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L'ampia gamma di prodotti 
ed i continui investimenti nella ricerca e sviluppo costituiscono un importante contributo per una mobilità più efficiente 
dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. Con un fatturato di 9,8 miliardi di euro realizzato nel 
2014, la Divisione Pneumatici è tra i produttori leader di pneumatici a livello mondiale. 
www.continental-pneumatici.it 
 
Pneumatici per veicoli commerciali  
La Business Uniti Pneumatici per Veicoli Commerciali rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale di pneumatici 
e coperture per autocarri, autobus e per veicoli industriali. La Business Unit è in costante sviluppo da semplice 
produttore di pneumatici a fornitore di soluzioni, con un’offerta completa di prodotti, servizi e soluzioni orientate ai 
pneumatici.  
www.continental-pneumatici.it/truck-autobus 
www.continental-pneumatici.it/industria-agro 
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DIDASCALIA 
T. Shawn Rasey è il Global Business Development Manager per il movimento terra presso la business unit 
Continental Commercial Speciality Tires. 
 
Per richiedere foto ad alta risoluzione telefonare al numero 051/271710 o scrivere una e-mail a info@econometrica.it 
Per il download completo di questi contenuti registrarsi nell’Area Stampa del sito www.contitruck.it/area-stampa/ 
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