Prometeon Tyre Group presenta il consorzio
SuperTruck al servizio delle flotte italiane
"Uno più uno fa tre”: è con questa consapevolezza che
su spinta propulsiva di Prometeon Tyre Group, lo
spin-off industrial di Pirelli, nasce il Consorzio
SuperTruck al servizio delle flotte italiane.
Il consorzio, presentato per la prima volta al pubblico
nella sede di Pneusmarca a Villorba (TV), è composto
da

rivenditori

di

pneumatici

indipendenti

specializzati nel business Truck, Bus, Agro e OTR
che, forti di un’esperienza consolidata negli anni e del
nuovo supporto di Prometeon, sono in grado di offrire i
propri prodotti e servizi di qualità ai clienti di tutta Italia.
L’attento studio del mercato di settore e delle sue esigenze ha aperto la strada a un consorzio, su cui si
riflette da dal 2007, che, creando una proficua sinergia tra imprenditorialità e forza del gruppo, ha lo
scopo di creare strategie comuni, assicurare identità e riconoscibilità presso i clienti, sviluppare in
condivisione i servizi, garantire formazione interna, mantenendo salda l’autonomia imprenditoriale.
Distaccandosi dal concetto di franchising, il gruppo di consorziati infatti non è soggetto a un modello
imposto ma rappresenta un organismo paritario in cui Prometeon, con tutte le potenzialità di una
multinazionale, svolge il ruolo di primus inter pares e i consorziati aderenti si configurano come
diramazioni sul territorio della qualità e del know-how dello spin-off Pirelli.
Guidata dal neopresidente Francesco Antonacci, la governance del consorzio si articola in
un’Assemblea e in un Consiglio Direttivo delegati alla realizzazione delle finalità del gruppo:
promozione e diffusione di prodotti e servizi, partecipazione collettiva a eventi di settore, supporto e
assistenza nell’accesso al credito, convenzioni nei confronti di fornitori servizi, partecipazione a gare
pubbliche come soggetto unico.
Con Prometeon come consorziato promotore, i 6 consorziati fondatori e i 20 consorziati aderenti entro
la fine del 2019, SuperTruck mira a costituirsi come modello non solo italiano ma anche europeo nella
distribuzione degli pneumatici: “Il panorama competitivo richiede sempre di più agli operatori del
mercato la capacità di fare squadra attraverso nuove forme di collaborazione, che rispettino e rafforzino
le singole individualità” – ha dichiarato Marco Solari, CEO Europa di Prometeon Tyre Group – “Per
questo motivo abbiamo deciso di costituire SuperTruck, creando un importante aggregatore di
professionalità, che mette a disposizione del mercato innumerevoli servizi”.
Il vantaggio per le flotte servite dal consorzio e per gli autotrasportatori è concreto e si traduce in un
servizio garantito su tutto il territorio nazionale con lo stesso standard e nella possibilità di fruire di
agevolazioni sui tassi di interesse negli accessi al finanziamento, possibili grazie alla presenza in
SuperTruck di una multinazionale come Prometeon.
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