MEDIA INFO

ACCORDO DOMINO E NAPINO
La giornata di mercoledì 5 dicembre 2018, ha rappresentato una pietra miliare per la storia del gruppo Domino.
Abbiamo raggiunto un importante accordo con l'azienda Indiana Napino Auto & Electronics Pvt Ltd per nalizzare la
creazione di una Joint Venture con lo scopo di produrre componentistica elettronica ed elettromeccanica per il
mercato asiatico delle 2 e 3 ruote .
L'accordo è stato siglato per Domino dai Consiglieri Davide e Federico Bertini , per la società Napino
dall'Amministratore Delegato Vipin Raheja.
Siamo felici ed onorati di poter collaborare con un partner prestigioso come Napino e siamo duciosi di poter
raggiungere traguardi sempre più ambiziosi insieme a loro.
L'obiettivo è quello di portare il nostro marchio ad acquisire un ruolo di spicco in un mercato dalle grandi
potenzialità come quello asiatico, per una nuova sda a cui noi crediamo moltissimo e alla quale non mancheremo
di apportare il nostro know-how e tutto ciò che fa parte della storia del nostro gruppo.

DOMINO AND NAPINO JOINT VENTURE
Wednesday 5th of December 2018, represented a milestone for Domino's history.
We reached an important agreement with the Indian group Napino Auto & Electronics Pvt Ltd for the creation of a
Joint Venture to produce electronical and electromechanical components for the 2-wheel and 3-wheel Asian
market.
The agreement was signed for Domino by the Board Advisors Davide and Federico Bertini, for Napino by Chairman
Vipin Raheja.
We are so pleased and proud to work with a prestigious partner such as Napino and we are condent that we will
achieve ambitious objectives with them.
Our goal is for the Domino brand to gain a key role in a market with such great potential as the Asian one, as we
embark on a new venture for which we have big hopes and to which we will contribute with our know-how and
everything that is part of our group history.
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