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MARANGONI: DA CEVA LOGISTICS AL RESPONSABILE TECNICO COMMERCIALE 

Marangoni spa e Ceva Logistics, uno dei principali operatori logistici al mondo, hanno stipulato un 

importante accordo pluriennale di collaborazione per il trasporto e la distribuzione di carcasse, ricostruiti e 

pneumatici nuovi ai rivenditori e clienti diretti presenti sul territorio italiano. 

Dopo una prima fase test, limitata a quattro regioni, l’accordo garantisce ora una copertura dell’80% del 

territorio nazionale, per giungere poi alla quasi totalità del paese. 

La partnership con Ceva Logistics rappresenta per Marangoni il naturale sbocco di un progetto, fortemente 

voluto e complesso, denominato “Rete 2.0”, che ha coinvolto principalmente la struttura di vendita di 

Marangoni, operante sul territorio italiano e il proprio servizio interno di logistica.  

In particolare, l’evoluzione che ha interessato Marangoni e che prevede l’introduzione di Responsabili 

Tecnici Commerciali (RTC), deve essere collocata in un contesto di mercato fortemente competitivo, 

caratterizzato da una sempre maggior presenza nel settore del ricostruito delle case del nuovo, da una 

accresciuta attenzione dell’azienda italiana verso un’utenza finale, sempre più attenta all’affidabilità, alle 

performance di prodotto e alla qualità del servizio ed infine, dalla presenza di realtà indipendenti di 

distribuzione dei pneumatici nuovi, molto concorrenziali in termini di prezzo, assortimento e rapidità di 

consegna.  

Conseguentemente, si è reso necessario per Marangoni accrescere non solo la rapidità delle consegne, 

data la tendenza del settore a mantenere i magazzini relativamente bassi, ma pure il livello di professionalità 

e consulenza della propria forza vendite. Il precedente modello impegnato non solo nell’attività di 

consulenza, ma anche nella raccolta delle carcasse, risultava, pertanto, in molti casi non più totalmente 

adeguato ai tempi.  

Brenno Benaglia, Direttore Commerciale di Marangoni Commercial & Industrial Tyres, afferma: “Questa 

collaborazione ci consentirà di migliorare ulteriormente affidabilità e velocità grazie all’eccellenza operativa e 

flessibilità di Ceva e di accrescere la qualità del servizio offerto ai nostri clienti grazie alle nuove figure, RTC, 

dedite completamente alla sola selezione delle carcasse e alla commercializzazione dei nostri prodotti, nuovi 

o ricostruiti”. Per tutto il periodo della partnership, CEVA si occuperà infatti di raccogliere le gomme da 

ricostruire e di trasferirle nell’impianto Marangoni di Rovereto, da dove saranno poi prelevate e distribuite in 

Italia, sempre da CEVA. 

Questo contratto permetterà a Marangoni di integrare al meglio il flusso di trasporto con quello di 

produzione, assicurando piena tracciabilità del flusso della reverse logistics e della distribuzione. 
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