
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PROMETEON E GREENROAD FIRMANO UN ACCORDO DI PARTNERSHIP PER MIGLIORARE  

LA SICUREZZA DI GUIDA DELLE FLOTTE E POTENZIARNE L’EFFICIENZA OPERATIVA. 

 

IL NUOVO “PRO DRIVE” ARRICCHIRÀ IL PORTAFOGLIO DI SERVIZI PRO SERVICES DI PROMETEON. 

 

Milano, 24 Settembre, 2019 – Prometeon Tyre Group ha siglato un accordo di partnership con GreenRoad, 

fornitore leader di soluzioni per la sicurezza e le prestazioni dei conducenti di flotte, per massimizzarne 

l’efficienza operativa. 

Grazie al nuovo accordo Prometeon arricchisce il proprio portafoglio di servizi per le flotte “PRO Services” con 

l’aggiunta di "PRO-Drive", la nuova soluzione basata sul know-how e l'esperienza di GreenRoad nel settore 

della gestione delle flotte e della telematica. 

PRO Drive consentirà alle flotte di migliorare lo stile di guida dei propri conducenti, con un conseguente 

significativo risparmio di consumo di carburante, una riduzione del tasso di incidenti e conseguenti nuovi 

livelli di efficienza di TCO (Costo Totale di Proprietà). 

PRO Drive sarà progressivamente rilasciato da Prometeon in Europa all'inizio del 2020, e successivamente 

distribuito in più fasi in tutto il mondo. 

Commentando l'accordo, Alain Versace, Head of Global Truck Services & Trade Marketing di Prometeon, ha 

dichiarato: “La collaborazione con GreenRoad ci consentirà di offrire ai nostri clienti in tutto il mondo questa 

innovativa soluzione di gestione delle prestazioni delle flotte ed è una ulteriore conferma dell'impegno di 

Prometeon nel supportare i propri clienti con tecnologie all'avanguardia applicate al business quotidiano”. 

David Ripstein, CEO di GreenRoad Technologies, ha aggiunto: "Questo accordo con Prometeon è in linea con la 

strategia di GreenRoad di penetrare nuovi mercati attraverso  partner strategici. Esiste una forte sinergia tra le 

tecnologie delle nostre due società, e siamo orgogliosi di lavorare insieme per creare valore per i clienti di 

Prometeon".  



 

PROMETEON TYRE GROUP  

Prometeon Tyre Group è l’unica società di pneumatici completamente focalizzata sul settore Industrial, per trasporto di 
merci, persone e sul segmento Agro e OTR. L’offerta Prometeon è multi-level con un portafoglio prodotti che include i 
brand PIRELLI, FORMULA, ANTEO, TEGRYS e ERACLE. 

Il gruppo ha 4 fabbriche (2 in Brasile, 1 in Egitto e 1 in Turchia), tre centri di Ricerca&Sviluppo (Italia, Brasile e Turchia) e un 
Centro di Sviluppo in Egitto, che rappresentano il cuore dell’innovazione del portafoglio di prodotto.  
Oltre 7 mila persone lavorano all’interno del gruppo Prometeon, che è presente in tutti i 5 continenti. 
 
 
GREENROAD  TECHNOLOGIES 
 
GreenRoad Technologies è un fornitore pionieristico di soluzioni complete per la sicurezza del conducente, la gestione 
delle operazioni e le prestazioni della flotta. La tecnologia di GreenRoad è attualmente utilizzata da oltre 120.000 
conducenti in 80 Paesi in tutto il mondo, le soluzioni di GreenRoad offrono un ROI rapido basato sulla significativa 
riduzione dei tassi di incidenti della flotta, spese assicurative, consumo di carburante, emissioni di carbonio, 
manutenzione e altro ancora. 
 
Le soluzioni di GreenRoad COMBINANO, GESTISCONO E ACQUISISCONO INTELLIGENZA dal coaching in tempo reale dei 
conducenti, dalla telematica, dalle telecamere e da altre tecnologie, il tutto funzionante come parte di un'unica 
piattaforma user-friendly. La visibilità granulare, approfondimenti fruibili e l’analisi avanzata dei dati forniti consentono 
ai gestori di flotte di adottare un approccio proattivo per migliorare le prestazioni, la sicurezza e le operazioni della flotta. 

 


