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MARANGONI APRE UN NUOVO IMPIANTO IN AMERICA LATINA 

 

Marangoni Retreading Systems è lieta di annunciare la recente inaugurazione di un nuovo impianto 

produttivo in Argentina, nella città di Alvear, Santa Fe. Con questa nuova apertura, salgono a 5 le unità 

produttive attive nel mondo dotate anche della linea RINGTREAD e facenti capo alla divisione del Gruppo 

Marangoni specializzata nella ricostruzione a freddo con prestampato.  

 

Marangoni Argentina S.A detiene attualmente una quota di mercato del 30% che le vale un ruolo da 

protagonista nel mercato argentino della ricostruzione. Conta su una rete di 11 rivenditori autorizzati 

RINGTREAD, distribuiti in tutto il paese per la vendita dell’anello e di numerosi altri clienti per la 

commercializzazione delle fasce UNITREAD e Precauch e per lo sviluppo degli affari nei paesi sudamericani 

di lingua spagnola. 

 

L’apertura di questa nuova fabbrica, che rimpiazza la precedente minore unità in Rosario, ha richiesto 

importanti investimenti in termini di infrastrutture e attrezzature: la struttura di 4500 mq si estende su una 

superficie di 10 mila mq. Gli obbiettivi di produttività e qualità di questa nuova unità prevedono un 

miglioramento del servizio, supportando, allo stesso tempo, una crescita dei volumi del 20%, nei prossimi 

due anni, in tutti i paesi sudamericani di lingua spagnola. 

 

Néstor Llaino, Vicepresidente di Marangoni Argentina S.A., durante l’inaugurazione del nuovo impianto ha 

sottolineato i tre grandi vantaggi che la ricostruzione può apportare al paese: “la ricostruzione  degli 

pneumatici prolunga la vita della carcassa, permette costi chilometrici più bassi garantendo quindi un 

contenimento delle spese, estremamente importante in un paese dove l’80% del trasporto è stradale; infine, 

ma non ultimo, con la ricostruzione si contribuisce alla tutela dell’ambiente”. 

 

La famiglia Llaino, socia minoritaria di Marangoni Argentina S.A., è stata fin dagli inizi, negli anni ’90, tra gli 

artefici dello sviluppo del settore della gomma in Argentina: dapprima, attraverso la società di distribuzione 

Quimica del Caucho S.A., la società di mescolazione Causer S.A. e successivamente con l’impianto di 

produzione di materiale per la ricostruzione Distribuir S.A. di Rosario, oggi divenuto Marangoni Argentina 

S.A.. 

 

Massimo De Alessandri, CEO di Marangoni SpA ha ricordato che questa apertura rappresenta “il terzo 

passo più importante attivato dal Gruppo Marangoni in America Latina: il primo, l’avvio delle attività in 

Brasile, a seguire il legame con la famiglia Laino e il terzo, questo nuovo impianto in Argentina ". 



   

Sara Mazzi Office 
PR & Communication Retreading Systems Via del Garda, 6 
s.mazzi@marangoni.com 38068 – Rovereto (TN) – Italy  

  
 tel. +39 0464 301111  
 fax +39 0464 436169 
 www.marangonipress.com 

 

Obiettivo di questa apertura è l’ulteriore crescita della posizione del Gruppo Marangoni nel mercato latino 

americano della ricostruzione: si prevede che da una produzione iniziale di 5000 tonnellate annue, si giunga, 

negli anni, grazie ad alcuni ampliamenti, ad un raddoppio della capacità produttiva. 
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