
FEDI GOMME E ANAV INSIEME PER PROMUOVERE UN TRASPORTO PERSONE
SEMPRE PIÙ SOSTENIBILE E AFFIDABILE

Siglato un importante accordo di collaborazione tra l’Associazione Nazionale Autotrasporto
Viaggiatori (ANAV) e Fedi Gomme, società leader in Italia nella gestione a 360° dei parchi pneumatici

delle flotte.

L’avvio del piano di collaborazione di Fedi Gomme come partner e fornitore di prodotti e servizi per le aziende associate
ad ANAV per una mobilità sostenibile e affidabile, rappresenta l’inizio di un percorso incentrato sulla tutela dell’ambiente e
sull’innovazione tecnologica della mobilità collettiva su autobus.

Fedi Gomme, società del Gruppo Marangoni che si occupa da oltre 30 anni della gestione “full service” degli
pneumatici delle flotte pubbliche e private per il trasporto di merci e persone, offre alla propria clientela le soluzioni “Fleet
Advantage” volte alla riduzione dei costi mediante una scrupolosa analisi e gestione del comparto pneumatici. I
programmi sono personalizzati per le esigenze di ogni flotta e prevedono l’utilizzo di pneumatici nuovi delle migliori
marche e pneumatici ricostruiti Marangoni.

Nell’ambito dell’accordo siglato, i soci ANAV potranno accedere ai servizi erogati da Fedi Gomme in tutta Italia, grazie a
30 officine mobili specializzate e al personale qualificato dislocato nelle aree di Torino, Rimini, Calenzano, Livorno,
Pescara e Ferentino. I soci ANAV con i quali si instaurerà un rapporto di collaborazione più stretto potranno inoltre
beneficiare di ulteriori servizi a valore aggiunto, tra i quali cui - ad esempio - la convenzione stipulata tra Fedi Gomme e
ACI Global Service per l’assistenza 24/7 in caso di breakdown su tutto il territorio italiano.

“I nostri programmi personalizzati di manutenzione – dichiara il Presidente di Fedi Gomme Gianluca Merlo – giocano un
ruolo essenziale per rendere più efficiente il parco veicoli e per prevenire potenziali inconvenienti, ottenendo maggior
affidabilità e sicurezza, anche attraverso l’impiego di software e algoritmi per l’analisi predittiva. La gestione degli
pneumatici costituisce circa il 3% dei costi di ogni flotta. Ottimizzare e ridurre questa spesa vuol dire fare efficienza su
tutte le voci correlate, tra le quali il consumo di carburante e, pertanto, le emissioni di CO2.”

“L’autobus rappresenta un tassello fondamentale della mobilità collettiva in Italia – spiega il Presidente di ANAV Giuseppe
Vinella – ma per continuare ad incrementare la sostenibilità di questo comparto, il trasporto passeggeri e turistico
necessita di servizi green e all’avanguardia. L’accordo raggiunto con Fedi Gomme, società del Gruppo Marangoni,
rappresenta per ANAV un adeguato segnale di attenzione per la tutela ambientale e l’innovazione tecnologica, e va ad
ampliare ulteriormente i servizi specializzati offerti alle nostre aziende associate.”

Sempre più flotte in Italia stanno scegliendo la gestione “full service” del proprio parco pneumatici. Fedi Gomme, ad oggi,
si occupa del parco pneumatici di più di 30 flotte attraverso contratti a costo chilometrico, con oltre 6.300 targhe gestite e
280 milioni di km percorsi ogni anno. Il successo della proposta “Fleet Advantage” si basa sul know-how sviluppato grazie
a decenni di esperienza sul campo e sulla presenza capillare su tutto il territorio nazionale, grazie ad una fitta rete di
service provider specialisti truck & bus e al supporto della rete commerciale di Marangoni.
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