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Alltrucks continua a crescere e dà il benvenuto al 700 ° partner della rete europea
La rete di Alltrucks Truck & Trailer Service è in continua crescita e sta espandendo la sua
presenza in 12 paesi europei. Alltrucks dà il benvenuto a NTB Nutzfahrzeuge Technik
Brandenburg GmbH di Blankenfelde-Mahlow come suo 700 ° partner. Questa azienda
beneficia ora anche di servizi multimarca completi.
Monaco. Sin dal suo lancio nel 2014, il concetto di officina multimarca a servizio completo
"Alltrucks Truck & Trailer Service" ha registrato una domanda costantemente elevata e una
crescita costante in tutta Europa. La rete Alltrucks è ora composta da un totale di 700 officine
partner in Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, Spagna,
Portogallo, Italia, Polonia e Norvegia.
Nonostante le difficili circostanze causate dalla pandemia del COVID19, dieci nuove officine er
si sono unite alla rete nella sola Germania nella prima metà di quest'anno. Tra questi c'è NTB
Nutzfahrzeuge Technik Brandenburg GmbH a Blankenfelde-Mahlow, vicino a Berlino.
L'officina multimarca è stata recentemente costruita nel 2019 ed è entrata a far parte della
rete di officine Alltrucks proprio all'inizio di quest'anno. Su un totale di 10.000 mq, sette
dipendenti assistono e riparano tutti i tipi di veicoli commerciali, dai trattori ai rimorchi e ai
semirimorchi. NTB Nutzfahrzeuge Technik Brandenburg GmbH è anche partner di servizio di
Krone e GFA Gothaer Fahrzeugachsen.
Thilo Block, direttore operativo di NTB Nutzfahrzeuge Technik Brandenburg GmbH, è
convinto di entrare a far parte di Alltrucks: "Come azienda multimarca professionale, abbiamo
deciso di firmare con Alltrucks come partner forte dalla nostra parte. Attraverso questa
partnership vogliamo essere in grado di servire tutti i clienti allo stesso livello elevato,
indipendentemente dai marchi dei loro veicoli. Stiamo usando la conoscenza combinata e
l'esperienza a lungo termine di Bosch, Knorr-Bremse e ZF per rimanere competitivi a lungo
termine".
Collaborazione di successo anche per gli autotrasportatori
L'officina per veicoli commerciali si trova nel sud di Berlino sull'autostrada A10 all'uscita
Rangsdorf. Tra i clienti dell'azienda vi è la Laa Trans Logistic attiva a livello internazionale con
70 unità, che ha già beneficiato direttamente della partnership Alltrucks di NTB
Nutzfahrzeuge Technik Brandenburg GmbH. Come parte della flotta di Alltrucks, l'offerta di
servizi europei per le flotte, un camion di Laa Trans Logistic è stato riparato rapidamente,
senza complicazioni e senza costi aggiuntivi sostanziali presso un'officina partner Alltrucks
locale dopo un incidente a Barcellona all'inizio dell'anno.
"Grazie all'efficace lavoro di coordinamento svolto da Alltrucks e dalla nostra officina partner
Nirvauto vallès vicino a Barcellona, il nostro cliente della flotta Alltrucks ha risparmiato molto
tempo, denaro e mal di testa", esprime la grande soddisfazione di Thilo Block con il servizio di
flotta Alltrucks. "Vogliamo continuare ad essere lì per i nostri clienti esattamente allo stesso
modo in futuro, fedele al nostro motto: tutto da una singola fonte a livello professionale, per
tutti i marchi per camion”

Oltre alla competenza tecnica multi-marchio, Alltrucks offre ai suoi partner l'accesso a servizi
esclusivi e supporto di marketing professionale. Allo stesso tempo, i consulenti di sistema
garantiscono un supporto personale intensivo. Il concetto di officina amplia continuamente la
sua gamma di servizi e prodotti, di recente con importanti nuovi partner di cooperazione come
Prometeon, Maha e C-ECO.
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ALLTRUCKS TRUCK & TRAILER SERVICE
Alltrucks GmbH & Co. KG è stata fondata come una joint venture dai tre principali fornitori di veicoli automobilistici e
commerciali Bosch, Knorr-Bremse e ZF nel 2013. Con il marchio Alltrucks Truck & Trailer offre alle officine di veicoli
commerciali un'ampia gamma di servizi per la manutenzione e la riparazione di veicoli commerciali, rimorchi e
semirimorchi leggeri e pesanti - di tutte le marche. Questi servizi comprendono la diagnostica dei veicoli multimarca,
una hotline tecnica, corsi di formazione personalizzati, informazioni tecniche, un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
supporto marketing e gestione della qualità professionale. La sede centrale del sistema con sede a Monaco espande
continuamente il suo portafoglio, compresi nuovi programmi di cooperazione e servizi di flotta - a medio termine in tutta
Europa. Maggiori informazioni su www.alltrucks.com.
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