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NETWORK

Alltrucks  
“sbarca” in Italia
Debutto italiano per il progetto Alltrucks. Bosch, Knorr-Bremse e ZF lanciano 
il “concept” di officina full service con competenza multimarca. Obiettivo: 
proporre un programma completo per l’assistenza e la riparazione rivolto alle 
officine di veicoli commerciali e industriali
  
di Maria Ranieri e Maruska Scotuzzi
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Alltrucks Truck & Trailer Servi-
ce, la joint venture presentata 
nel 2013 a Monaco di Bavie-
ra da Bosch, Knorr-Bremse e 
ZF, ha recentemente aperto il 
suo ufficio a Milano. Anche in 
Italia prende il via, dunque, il 
concept di officina full service 
con competenza multimarca. 
Obiettivo: proporre un pro-
gramma completo di assisten-
za e riparazione rivolto alle 
officine di veicoli commerciali 
e industriali. 
“Alltrucks offre i servizi e il 
know how congiunto dei tre 
soci, tra i principali fornitori 
mondiali di componenti per 
automobili e veicoli commer-
ciali leggeri e pesanti, e garan-

tisce alle officine affiliate una 
gamma completa di servizi 
inerenti gli interventi di ma-
nutenzione e riparazione. Ol-
tre alla diagnostica multimar-
ca una hotline tecnica, corsi 
di formazione su misura, in-
formazioni tecniche, supporto 
per il marketing come anche 
una gestione della qualità pro-
fessionale. Tramite il portale 
riservato ai partner Alltrucks è 
possibile avere sempre accesso 
a tutti i temi rilevanti, 7 gior-
ni su 7”. A parlare è Gianluca 
Annunziata, Market Manager 
Alltrucks in Italia, che aggiun-
ge: “Le officine affiliate pos-
sono usufruire di competenze, 
informazioni e strumenti per 
diventare un punto di assi-
stenza multimarca qualifica-
to, facendo parte di una rete 
dal marchio forte e con un ap-
proccio paneuropeo”.

Progetto ambizioso
Bosch, Knorr-Bremse e ZF han-
no costituito la società indi-
pendente Alltrucks GmbH Co 
KKG nel 2013 con quartier ge-
nerale a Monaco, in Germania. 
La joint venture opera come 
polo centrale per un nuovo 
concept di officine attive nel 
campo dei veicoli commerciali 
leggeri e pesanti. Inizialmente 
10 i collaboratori in Germania, 
e nel 2013 le prime officine af-
filiate. 

“Oggi in Germania Alltrucks 
conta oltre 140 punti affiliati. 
Nel 2015 una graduale esten-
sione della rete in ulteriori Pa-
esi, seguiti direttamente dalla 
Germania: Austria - circa una 
dozzina i punti assistenza All-
trucks - e Svizzera tedesca con 
sei punti di assistenza. In Ita-
lia, quarto Paese a partire nel 
2016 con il progetto, è stata 
creata una struttura autonoma 
con un responsabile di merca-
to, professionisti a contatto 
con le officine e un’attività di 
supporto commerciale e mar-
keting”. Nel corso dell’anno 
sarà il turno anche di Olanda, 
Belgio e Spagna, come sottoli-
nea Annunziata.
“La strategia è quella di arri-
vare a una copertura capillare 
dell’Europa Occidentale. Una 

tale presenza consentirebbe la 
messa a punto di una serie di 
attività a livello internazionale 
utili non solo alla rete stessa, 
ma soprattutto al cliente finale. 
Quello che proponiamo - conti-
nua Annunziata - è una solu-
zione di officina. Dunque non 
solo un’offerta di strumenti ne-
cessari per lavorare - informa-
zione, formazione, diagnostica 
- ma anche supporto alle attivi-
tà gestionali e di comunicazio-
ne. L’officina partner utilizza il 
nostro marchio, che è la forza 
dei singoli marchi fondatori. 
Può accedere, attraverso il por-
tale dedicato, alle informazioni 
tecniche multimarca coprendo 
la quasi totalità del parco vei-
coli rimorchi a livello europeo, 
ha accesso al database dei tre 
soci fondatori e può utilizzare 

Gianluca Annunziata, Market Manager Alltrucks in Italia

Alltrucks truck & trAIler servIce è Il mArchIo 
comune deI tre fornItorI leAder dI AutomobIlI  
e veIcolI commercIAlI e IndustrIAlI bosch, 
knorr-bremse e Zf. Alltrucks offre competenZA 
multImArcA In mAterIA dI dIAgnostIcA, AssIstenZA, 
mAnutenZIone e rIpArAZIone per veIcolI IndustrIAlI, 
rImorchI e semIrImorchI, 
Autobus e veIcolI commercIAlI
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il sistema diagnostico creato 
ad hoc per le officine Alltrucks 
che contiene i sistemi diagno-
stici di Bosch, Knorr-Bremse e 
ZF su un unico apparecchio. Il 
pacchetto di affiliazione com-
prende l’accesso al catalogo 
corsi, che a oggi è solo tecnico 
ma più avanti sarà ampliato, 
che fa riferimento al catalogo 
corsi proposto dai soci fonda-
tori, più corsi creati ad hoc per 
le officine partner Alltrucks. Si 
tratta di un percorso formativo 
completo sia sulla parte vei-
colare sia su quella rimorchio. 
Alle officine già partner viene 
chiesta la partecipazione a un 
minimo di cinque giornate for-
mative. I vantaggi: una propo-
sta formativa che arriva dai tre 
costruttori di componentistica 
di primo impianto e il continuo 
aggiornamento dei temi”.

in italia
“La squadra sta prendendo 
forma anche in Italia”, spie-
ga Annunziata. Una piccola 

realtà dinamica, cinque per-
sone totalmente proiettate 
sul mercato. “Oltre a me, re-
sponsabile Alltrucks a livel-
lo nazionale, che coordino le 
attività di marketing e com-
merciali, operano tre profes-
sionisti a diretto contatto con 
le officine e una quinta per-
sona di supporto alle attività 
di marketing e commerciali. È 

importante sottolineare che la 
selezione del personale è sta-
ta fatta considerando non solo 
le competenze specifiche, ma 
anche l’esperienza diretta con 

il mondo delle officine. Tutti 
i professionisti Alltrucks co-
noscono il mondo della ripa-
razione, le sue dinamiche, il 
funzionamento e le relazioni 
con il cliente finale. Questa 
è una condizione indispensa-
bile per potere essere partner 
credibili. Le officine di veicolo 
industriale si relazionano con 
utenti che utilizzano il mez-

Il team italiano di Alltrucks al completo

zo come strumento di lavoro, 
sono mediamente più gran-
di di quelle tradizionali, con 
competenza tecnica elevata 
per garantire una manutenzio-

ne a 360°. Alltrucks si inter-
faccia con tali professionisti e 
li supporta nella gestione del 
proprio business”. Il persona-
le italiano è stato formato in 
Germania e poi presso i singoli 
soci. “Di fatto - rimarca An-
nunziata - siamo anche amba-
sciatori dei tre brand”. L’inte-
resse per il progetto è forte e 
il numero di contatti è alto. Si 

parla di qualificazione del net-
work: quali gli standard mini-
mi per affiliarsi ad Alltrucks? 
“Siamo interessati alla crea-
zione di un network di offici-

La selezione del personale è stata fatta considerando non solo le competenze 
specifiche ma anche l’esperienza diretta con il mondo delle officine. Tutti i 
professionisti Alltrucks conoscono il settore della riparazione, le sue dinamiche, 
il funzionamento e le relazioni con il cliente finale. Questa è una condizione 
indispensabile per potere essere partner credibili
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ne il più possibile omogeneo 
a livello europeo per garanti-
re al cliente finale soluzioni 
davvero efficienti. Le officine 
a cui ci rivolgiamo dovranno 

avere un’organizzazione e una 
struttura tipica dell’officina di 
veicolo industriale: sufficien-
temente grande per potere ac-
cogliere più postazioni lavoro 

e con equipaggiamenti neces-
sari per l’assistenza completa, 
escludendo per ora la parte re-
lativa alla carrozzeria. Chiedia-
mo che all’interno della strut-

tura ci siano almeno 2 persone 
dedicate al network, che inizi-
no così un percorso di crescita 
professionale tale da potere 
diventare riferimento per la 
riparazione e la manutenzio-
ne Alltrucks. A oggi le officine 
che si stanno rivolgendo a noi 
presentano tutte queste pecu-
liarità. A ciò si deve aggiunge-
re una serie di altri requisiti, 
come aree dedicate al cliente 
in attesa e un’area di vendita 

al banco di ricambi. Un’offici-
na Alltrucks dovrà essere per-
fettamente in regola con le 
normative vigenti in materia 
di smaltimento rifiuti, gestio-

ne del materiale eccetera. In 
termini numerici l’obiettivo a 
cui tendiamo è quello di di-
ventare uno dei più importanti 
network di assistenza multi-
marca. Quest’anno la crescita è 
graduale e costante, sufficiente 
a garantire una copertura terri-
toriale completa, tale da pote-
re essere considerati partner di 
assistenza qualificati non solo 
per tecnica, ma anche in ter-
mini di presenza sul territorio”.  

Il sIstemA dIAgnostIco, creAto 
Ad hoc per le offIcIne Alltrucks, 
contIene I sIstemI dIAgnostIcI 
dI bosch, knorr-bremse 
e Zf su un unIco AppArecchIo


