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KRONE nuovo Partner di Alltrucks Truck & Trailer Service
Alltrucks Truck & Trailer Service e KRONE – uno dei principali produttori di rimorchi a livello
internazionale – danno vita ad una collaborazione orientata al futuro. Le oltre 700 Officine Partner
in Europa potranno quindi beneficiare di ulteriori competenze OE. Inoltre, le aziende di trasporto
godranno dei vantaggi nell’assistenza a tutto tondo dei loro camion e rimorchi, offerta dalla rete
Alltrucks.
Monaco di Baviera. Alltrucks Truck & Trailer Service e KRONE Commercial Vehicle Group danno
vita ad una collaborazione europea per espandere ulteriormente le proprie competenze, a partire
da Febbraio 2021. La cooperazione partirà in Germania, Austria e Svizzera, per estendersi nei
mesi successivi alla rete di assistenza Alltrucks in tutti gli altri Paesi Europei.
Grazie alla collaborazione con KRONE, Alltrucks incrementa ulteriormente la propria posizione
primaria, di più ampia rete di assistenza indipendente specializzata nel veicolo industriale. Il
risultato è la possibilità sia per le Officine che per le Aziende di Trasporto di beneficiare di
un’offerta di servizi a 360 gradi e livello OE. La KRONE Commercial Vehicle Group,
specializzandosi nello sviluppo di Veicoli industriali fin dai primi anni ’70, è diventata uno dei
principali costruttori di rimorchi a livello mondiale ed è considerata un pioniere nello sviluppo di
prodotti tecnologicamente innovativi. Inoltre, i Servizi nell’area della mobilità e telematica sono
parte del portafoglio di KRONE, ampio e sempre crescente.
Ralf Faust, Amministratore Delegato e Head of Commercial Vehicle Service presso Fahrzeugwerk
Bernard Krone GmbH & Co. KG, vede grandi opportunità da questa cooperazione: "Questa nuova
collaborazione rappresenta una situazione vincente per tutti. Per I nostri Clienti, per i nostri
Partner nell’assistenza, per Alltrucks e per KRONE. Massimizzare la soddisfazione dei Clienti è
per noi una priorità assoluta. Per questo motivo lavoriamo costantemente per offrire ai nostri
Clienti non solo un prodotto, ma anche un servizio che sia di qualità eccellente. Una rete di
Officine capillare e altamente qualificata costituisce la base per questo livello di servizio. Con il
suo concetto di servizio completo e più di 700 Partner di assistenza in 14 paesi europei, Alltrucks
ha ottenuto negli ultimi anni prestazioni eccellenti in termini di qualificazione, formazione e
supporto per Officine di veicoli industriali di alta qualità. Con questa collaborazione, siamo anche
ben preparati per quanto riguarda le nostre unità di refrigerazione CELSINEO in termini di
formazione, fornitura di pezzi di ricambio ed esperienza nel settore del pesante. Di conseguenza,
metteremo insieme pacchetti di formazione appropriati con Alltrucks per tutti i prodotti KRONE e
CELSINEO. Grazie alla collaborazione, i nostri Clienti e Partner beneficiano ora di nuovi valori
aggiunti decisivi."
Homer Smyrliadis, Amministratore Delegato di Alltrucks, vede anche un valore aggiunto
immediato per entrambe le parti e grandi opportunità per il futuro: "Le aziende oggi riconoscono
la crescente importanza dei servizi come fattore decisivo di successo. In questo contesto, siamo
particolarmente orgogliosi di poter plasmare questo percorso verso il futuro con KRONE
Commercial Vehicle Group, uno dei principali produttori di rimorchi al mondo. È nel nostro DNA

sviluppare e introdurre concetti e servizi di valore e sostenibili. Lo faremo anche con KRONE per i
nostri comuni Clienti”.
Allo stesso tempo, stiamo ampliando le nostre competenze e quindi la gamma di servizi per la
nostra rete di Officine. Non vediamo l'ora di accogliere i Clienti KRONE nella nostra rete di
Officine in futuro. Sulla base della nuova offerta di servizi premium Alltrucks Fleet, potranno
utilizzare i servizi esclusivi e multimarca all'interno della rete Alltrucks ".

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG
L'azienda Krone è leader di mercato nei veicoli commerciali e nell'ingegneria agricola. Il suo portafoglio di prodotti nella
divisione di business dei veicoli commerciali comprende centinati, semirimorchi per trasporto merci refrigerato e non,
telai per container, sistemi di casse mobili, rimorchi e veicoli CEP (corriere, espresso e pacchi).
Tuttavia, le esigenze dei Clienti vanno ben oltre il veicolo. Pertanto, Krone offre un pacchetto di servizi completo che
include, tra gli altri, la telematica, il finanziamento, i veicoli a noleggio e la commercializzazione di veicoli usati. Inoltre,
la Krone Trailer Axle e l’ All-In-Krone Trailer assicurano che i Clienti possano riporre la loro fiducia in un unico referente
per tutte le questioni. Krone vuole diventare un leader del settore a lungo termine, aprendo la strada ai servizi logistici
di nuova generazione. Per saperne di più: www.krone-trailer.com
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ALLTRUCKS TRUCK & TRAILER SERVICE
Alltrucks GmbH & Co. KG è stata fondata come joint venture dai tre principali fornitori del settore automotive Bosch,
Knorr-Bremse e ZF nel 2013. Con il marchio Alltrucks Truck & Trailer offre alle Officine di veicoli industriali un'ampia
gamma di servizi di manutenzione e riparazione di veicoli leggeri e pesanti, rimorchi e semirimorchi - di tutte le
marche. Questi servizi includono la diagnostica del veicolo multimarca, la hotline tecnica, i corsi di formazione
personalizzati, le informazioni tecniche, il servizio 24/7, il supporto marketing e la consulenza. Alltrucks, la cui sede è a
Monaco di Baviera, espande continuamente il proprio portafoglio, inclusi nuovi programmi di cooperazione e servizi alle
flotte di trasporto, a medio termine in tutta Europa. Maggiori informazioni su www.alltrucks.com.
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