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L'amministratore delegato di KAVO ,André van Leeuwen  annuncia il ritiro 

dall’attività; KAVO continua con la gestione esistente. 
 

A maggio di quest'anno, il regista e proprietario André van Leeuwen di KAVO si ritirerà per una 

meritata pensione. Dopo 32 anni di costruzione e gestione della sua attività con tutta la sua energia, 

passione e impegno, Van Leeuwen pensa che sia ora di passare il testimone a una nuova 

generazione. Così subentreranno i suoi fidati colleghi Herald Nijenhuis, direttore delle operazioni, e 

Peter Bloemberg, direttore vendite e marketing. 

 

Van Leeuwen ha dichiarato: "Per me è importante che la continuità di Kavo rimanga in termini di 

politica, ambizioni future e impegno nei confronti del mio personale. Soprattutto l'indipendenza 

nell'aftermarket attuale è molto importante. Sono fiducioso in questo team di gestione e le modalità 

di questa acquisizione sono ciò che ho immaginato e voluto. Lascio con la massima tranquillità 

sapendo che Kavo è nelle mani giuste. 

 

Entrambi hanno giocato un ruolo chiave nello sviluppo dell'azienda e sono stati coinvolti da oltre 10 

anni, dando a Van Leeuwen la sicurezza e la tranquillità che Kavo continuerà a essere in buone mani. 

Per quanto riguarda il cambio di gestione, Peter Bloemberg ha assicurato che "ci assicureremo che il 

nostro servizio clienti di alta qualità e le relazioni commerciali non cambieranno; Abbiamo le stesse 

persone, valori e filosofia. "Herald Nijenhuis ha aggiunto:" Van Leeuwen non scomparirà! Come 

consulente di Kavo possiamo sempre contare sulla sua ricchissima esperienza ". Una collaborazione 

con un investitore olandese Talent Invest B.V. ha reso possibile l'acquisizione. 

 

Van Leeuwen ha iniziato KAVO nel 1986. Con solo una macchina da scrivere in un magazzino delle 

dimensioni di un piccolo garage. Con molto coraggio e ambizione, ha raccolto la sfida e ha iniziato a 

importare filtri olio per auto asiatiche dal Giappone. Dopo tre decenni, ha sviluppato Kavo come 

attore internazionale nel settore asiatico dell'aftermarket automobilistico, e ora ha una vasta gamma 

di prodotti con oltre 23.000 referenze in magazzino e oltre 30 gruppi di prodotti che riforniscono 

clienti in 65 paesi. 

 

Ciò rende Kavo uno dei maggiori fornitori di parti asiatiche nel mondo, i prodotti KAVO sono venduti 

con il marchio Kavo Parts e AMC Filters. 

 

**** 

  

Contatto per ulteriori informazioni 

Peter Bloemberg : +316-23154864 

peter@kavoparts.com 
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Da sinistra a destra: 

Peter Bloemberg, André van Leeuwen e Herald Nijenhuis. 

 


