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Alltrucks Truck & Trailer Service e Prometeon Tyre Group stipulano un
accordo di collaborazione internazionale tra specialisti in veicoli industrali,
per creare sinergie nella gestione completa delle aziende di trasporto
Alltrucks Truck & Trailer Service e Prometeon danno vita a una partnership globale. Circa 700
Partner Alltrucks in Europa riceveranno sin da subito esclusive offerte di prodotti e servizi
dell’azienda produttrice di pneumatici.
Monaco. Il concept di officina full service multimarca “Alltrucks Truck & Trailer Service” e
Prometeon Tyre Group, l’unica società di pneumatici specializzata esclusivamente sul settore
Industrial, avviano una collaborazione su scala europea, a partire dal 1° ottobre 2019. La
collaborazione garantirà alle officine per veicoli commerciali affiliate alla rete Alltrucks un accesso
esclusivo e privilegiato all’offerta integrata del produttore di pneumatici, consentendo loro di
ampliare le proprie competenze in materia di prodotti e servizi e, quindi, anche le possibilità di
fornire un servizio più completo ai propri Clienti, attuali e nuovi.
Ulteriori vantaggi sono l’assistenza diretta ai Partner Alltrucks da parte del team di Prometeon,
nonché formazione tecnico-commeciale dedicata.
“Siamo lieti di poter offrire ulteriori competenze e opportunità alle nostre Officine affiliate, affinché
sia per loro ancora più facile provvedere alla manutenzione e alla riparazione completa dei veicoli.
A scandire la collaborazione con Prometeon saranno soprattutto la grande competenza e l’elevata
qualità dei prodotti forniti da quest’azienda di rilevanza mondiale. Anche la visione comune in
materia di assistenza e qualificazione delle officine partner svolge un ruolo importante ai fini della
collaborazione”, sottolinea Homer Smyrliadis, Amministratore Delegato di Alltrucks.
“In linea con il piano di espansione costante della nostra presenza sulla scena internazionale,
oggi con Alltrucks possiamo aggiungere un’ulteriore rete di spicco alla nostra clientela. L’esigenza
dei nostri clienti finali comuni, le flotte, va nella direzione ‘tutto da una sola mano’, per ridurre
quanto più possibile i tempi di fermo macchina. Questa collaborazione ci darà modo di operare a
stretto contatto con le Officine Partner di Alltrucks, che assisteremo con la nostra competenza,
per sviluppare insieme il settore degli pneumatici”, aggiunge Marco Solari, CEO Europe di
Prometeon Tyre Group.

Foto: annuncio ufficiale della partnership tra Alltrucks e Prometeon all’Alltrucks Partner Event, il
27.09.2019 a Bonn. Da s. a d.: Nils Hollmann, Responsabile Vendite, Marketing e Sviluppo del
Concept, e Homer Smyrliadis, Amministratore Delegato di Alltrucks GmbH & Co. KG, Alexander
Hild, Amministratore Delegato, e Nico Spirito, Responsabile Vendite di Prometeon Tyre
Deutschland GmbH

ALLTRUCKS TRUCK & TRAILER SERVICE
Costituita nel 2013 come Joint Venture dai tre fornitori leader del settore automotive, Bosch, Knorr-Bremse e ZF, con il
marchio Alltrucks Truck & Trailer Service, Alltrucks GmbH & Co. KG offre alle officine di veicoli commerciali servizi di
assistenza completi, inerenti alla manutenzione e riparazione multimarca di veicoli commerciali. A dispoosizione delle
Officine Alltrucks: l’esclusiva diagnostica multimarca, la hotline tecnica, la formazione tecnica personalizzata, tutte le
informazioni tecniche, l’assistenza 24 ore su 24, il supporto di marketing, la verifica periodica degli standard e, prima
di tutto, la consulenza personale. Alltrucks amplia continuamente la propria offerta, comprendente anche programmi di
collaborazione e servizi alle flotte – sul medio periodo disponibili in tutta Europa. Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito www.alltrucks.com.

PROMETEON TYRE GROUP
Prometeon Tyre Group è l’unica società di pneumatici completamente focalizzata sul settore Industrial, per trasporto di
merci, persone e sul segmento Agro e OTR. L’offerta Prometeon è multi-level con un portafoglio prodotti che include i
brand PIRELLI, FORMULA, ANTEO, TEGRYS e ERACLE. Il gruppo ha 4 fabbriche (2 in Brasile, 1 in Egitto e 1 in
Turchia), tre centri di Ricerca&Sviluppo (Italia, Brasile e Turchia) e un Centro di Sviluppo in Egitto, che rappresentano
il cuore dell’innovazione del portafoglio di prodotto. Oltre 7 mila persone lavorano all’interno del gruppo Prometeon, che
è presente in tutti i 5 continenti.
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