
CONTITRADE SCHWEIZ AG – 
un’azienda, due partner esperti!

Swiss car service and tire experts with the brands

Adam Touring e Pneu Egger proseguono verso il futuro e riuniscono le loro attività del servizio pneumatici e manutenzi-
one auto per i clienti commerciali nella nuova azienda CONTITRADE SCHWEIZ AG.

Sul sito web www.contitrade.ch trovate tutte le informazioni e quali benefici riserva a voi clienti la nuova organizzazione. 
A tergo potete consultare l’elenco delle domande più frequenti e delle relative risposte (FAQ).

Per informazioni dettagliate vi invitiamo a visitare il nostro sito web o contattate semplicemente il vostro consulente di 
vendita.

CONTITRADE SCHWEIZ AG
Wässermattstrasse 3
5000 Aarau

T 058 200 79 90
W www.contitrade.ch
E info@contitrade.ch



FAQ su CONTITRADE SCHWEIZ AG 
 
Chi è CONTITRADE SCHWEIZ AG?
• CONTITRADE SCHWEIZ AG è un’affiliata al 100% di Continental AG, azienda tecnologica e innovativa, attiva con 

successo nel settore della mobilità. CONTITRADE SCHWEIZ AG riunisce le reti di filiali degli specialisti nel servizio 
pneumatici e manutenzione auto di Adam Touring e Pneu Egger e non si tratta di una nuova marca.

Perché Adam Touring e Pneu Egger si presentano congiuntamente sotto il nome CONTITRADE SCHWEIZ AG?
• Entrambe le aziende vogliono offrire in futuro ai propri partner commerciali e collaboratori strutture aziendali ancora 

più efficienti e ampliare ulteriormente la loro posizione leader sul mercato. La fatturazione centralizzata e la standar-
dizzazione dei processi semplificherà ulteriormente la collaborazione con i nostri clienti. 

Che ne sarà di Adam Touring e Pneu Egger?
• Le aziende continueranno a esistere sul mercato come marche autonome con la loro rete esistente di filiali, come 

tali vengono integrate in CONTITRADE SCHWEIZ AG e continueranno la loro attività come marche di CONTITRADE 
SCHWEIZ AG.

Concretamente in che modo beneficio della collaborazione con CONTITRADE SCHWEIZ AG?
• Ottenete «tutto da un solo fornitore» nonché i servizi del vostro partner abituale e potete avvalervi delle prestazioni di 

oltre 80 filiali in totale in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.
 

In futuro cosa accadrà con la mia filiale Adam Touring o Pneu Egger?
• Tutte le filiali di Adam Touring e Pneu Egger rimarranno autonome. Il vostro interlocutore locale continuerà a occu-

parsi delle vostre esigenze.  

Sono un cliente privato. Queste novità valgono anche per me?
• No. Per tutti i nostri clienti privati non cambia nulla. Anche in futuro continuerete a essere serviti dal vostro abituale 

interlocutore nella vostra filiale Adam Touring o Pneu Egger preferita. 

Con la nuova organizzazione potrò acquistare solo «pneumatici Continental»?
• No, continueremo a operare in base alla domanda e alle esigenze dei clienti e siamo in grado di offrire tutti i marchi 

noti all’interno dei singoli gruppi di prodotti.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgervi a:

CONTITRADE SCHWEIZ AG
Wässermattstrasse 3
5001 Aarau
info@contitrade.ch
Tel. 058 200 79 90

Swiss car service and tire experts with the brands


