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Alltrucks espande la rete di officine in Europa: nuove Officine Partner in Lituania
La rete Alltrucks Truck & Trailer Service continua a crescere. A partire dal 01.01.2021, il concept
Alltrucks è partito in Lituania, espandendo così la sua presenza nell'Europa orientale.
Monaco. Dal 01.01.2021, la rete di officine multimarca “Alltrucks Truck & Trailer Service” è stata
rafforzata da quattro nuove Officine Partner Alltrucks in Lituania. “Entrando a far parte della rete
Alltrucks, stiamo cercando di rafforzare la nostra qualità del servizio e di mantenere le nostre
officine competitive. Non ho dubbi che questo avvantaggerà non solo noi, ma anche i nostri
clienti, che ora riceveranno da noi un servizio e una manutenzione di qualità superiore ", afferma
Marius Giedraitis, CEO di UAB" Autokurtas ".
UAB "Autokurtas" con le sue quattro sedi è uno dei più grandi gruppi di officine in Lituania.
L'azienda è stata fondata da più di 20 anni e offre riparazione e manutenzione per tutti i tipi di
veicoli commerciali, rimorchi, semirimorchi, autobus, macchine edili e agricole. Su un totale di
4.200 metri quadrati, circa 50 meccanici lavorano in media su 1.150 veicoli al mese. Le quattro
nuove Officine Partner sono situate nelle località centrali di Vilnius, Kaunas, Klaipėda e Šiauliai,
coprendo le più importanti vie di trasporto in Lituania e nei paesi baltici.
"Il mercato ci conferma che le Officine di veicoli industriali hanno un forte interesse per il
portafoglio di servizi proposto dal concept Alltrucks”, afferma Homer Smyrliadis, amministratore
delegato di Alltrucks. “Per le Officine è importante avere un supporto tecnico multimarca
completo: esclusivo Sistema diagnostico Alltrucks, database e un programma di formazione
tecnica su misura. Inoltre, l’apertura del mercato lituano è per noi un ulteriore passo verso la
copertura di tutte le principali rotte di trasporto presenti in Europa.”
Dal suo lancio sul mercato nel 2014, il concept di officina multimarca "Alltrucks Truck & Trailer
Service" si è affermato con successo in 13 paesi europei. Finora oltre 700 officine di veicoli
industriali in Europa si sono unite alla rete. L'espansione nell'Europa orientale consente ad
Alltrucks di ampliare la propria presenza in altri paesi, garantendo maggior copertura alle aziende
di trasporto. Il programma Alltrucks Fleet dedicato alle aziende di trasporto sarà avviato nei primi
mesi del 2021. Alltrucks Fleet offre ai proprietari di flotte che sottoscriveranno il programma,
servizi esclusivi attraverso le Officine della rete Alltrucks.

In foto: il momento della firma. Dicembre 2020 Alltrucks - Firma ufficiale del contratto nel dicembre 2020
tra Alltrucks e UAB "Autokurtas" a Vilnius. Ltr: Vytautas Garbenis, Chief Commercial Officer di UAB
"Autokurtas", Arvydas Sarocka, azionista e membro del consiglio di UAB "Autokurtas", Piotr Rakowski,
Sales Manager di Alltrucks Truck & Trailer Service Polonia e paesi baltici, e Marius Giedraitis, Chief
Direttore esecutivo di UAB "Autokurtas".

Insegne Alltrucks presso UAB „Autokurtas“

ALLTRUCKS TRUCK & TRAILER SERVICE
Alltrucks GmbH & Co. KG è stata fondata nel 2013 come joint venture dai tre principali fornitori di autoveicoli e veicoli
commerciali Bosch, Knorr-Bremse e ZF. Il marchio Alltrucks Truck & Trailer offre alle officine di veicoli industriali
un'ampia gamma di servizi di manutenzione e riparazione di veicoli commerciali leggeri e pesanti, rimorchi e
semirimorchi - di tutte le marche. Questi servizi includono la diagnostica multimarca del veicolo, una hotline tecnica,
corsi di formazione personalizzati, informazioni tecniche, un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, supporto marketing e
gestione professionale della qualità. La sede centrale è a Monaco, Alltrucks espande continuamente il suo portafoglio di
servizi, inclusi nuovi programmi di cooperazione e Servizi alla flotta. Maggiori informazioni su www.alltrucks.com.
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