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Bridgestone protagonista ad Autopromotec 2019
Anteprime, servizi innovativi e soluzioni digitali per la mobilità che trasformeranno il
business
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Bridgestone, produttore numero uno al mondo di pneumatici e prodotti in gomma , sarà protagonista al
prossimo Autopromotec 2019, la 28° Biennale Internazionale delle Attrezzature e dell’Aftermarket
Automobilistico in programma a Bologna da mercoledì 22 a domenica 26 maggio.
In occasione di Autopromotec 2019, Bridgestone ha scelto di puntare sull’innovazione. Nuovi trend sociali,
economici e tecnologici stanno velocizzando i tempi del cambiamento nel settore automobilistico e il futuro
dei veicoli è connesso, autonomo, condiviso ed elettrico. In questo contesto Bridgestone ha identificato le
soluzioni di mobilità digitale e soluzioni per le flotte come una priorità strategica.
Da produttore di penumatici a leader nelle soluzioni di mobilità: grazie a prodotti sempre più innovativi e
nuovi servizi dedicati a rivenditori e clienti finali, Bridgestone conferma anche ad Autopromotec la propria
vocazione di leader di mercato in grado di guardare al futuro.
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Sulla base delle vendite di pneumatici del 2017. Fonte: Tire Business 2018 - Global Tire Company Ranking

Da produttore di penumatici a leader nelle soluzioni di mobilità: Bridgestone si presenta ai nastri di partenza
di Autopromotec come partner ideale per tutti coloro che vogliono cogliere le opportunità del presente con
uno sguardo attento verso il futuro.

Servizio Flotte vettura, MyFirstStop e piattaforma BeKube
Nell’ambito del suo percorso di trasformazione, Bridgestone ha avviato la gestione diretta del business delle
operazioni centralizzate verso società di leasing e flotte. Il nuovo servizio è gestito da BFS Italy, la società
del gruppo Bridgestone dedicata al business del noleggio, ed erogato attraverso un innovativo portale per
il punto vendita.
Grazie agli accordi che BFS Italy sta stipulando con le principali società di noleggio, i rivenditori affiliati a
Bridgestone potranno trarre benefici in termini di traffico presso i propri punti vendita.
Il nuovo portale per il servizio flotte è parte integrante di una più completa piattaforma digitale. Già
disponibile in anteprima presso i punti vendita del network First Stop - con il nome di MyFirstStop - , la
piattaforma BeKube è un’app innovativa dedicata ai rivenditori affiliati Bridgestone che racchiude in un unico
ambiente integrato un ecosistema di servizi e soluzioni per la gestione digitale del punto vendita:
accettazione e gestone privacy, magazzino, calendario e fogli lavoro, preventivi e fatturazione elettronica.

Le soluzioni per il cliente finale: Mobox, il pneumatico diventa servizio
Lanciato in Francia e in Spagna e disponibile entro la fine dell’anno presso i punti vendita First Stop,
MOBOX è un abbonamento mensile che garantisce comodità e tranquillità al cliente finale. MOBOX è una
soluzione all-in-one per l’acquisto di pneumatici e manutenzione dell'auto. Esattamente come per uno
smartphone, i clienti MOBOX pagano una tariffa mensile fissa per un’offerta flessibile di servizi che possono
essere personalizzati in base a esigenze personali e budget.
I pacchetti base includono nuovi pneumatici premium, il montaggio e la garanzia sui danni, oltre a ulteriori
servizi relativi al veicolo, come il controllo e la rotazione dei pneumatici, la convergenza, il ricambio dell’aria
condizionata, dei tergicristalli e altro ancora. La garanzia MOBOX include la foratura o altri danni, in questi
casi il pneumatico viene riparato o sostituito gratuitamente.

Monitoraggio e efficienza per le flotte autocarro: ecco FleetPulse
FleetPulse è la soluzione pensata per le flotte autocarro che permette di tenere sotto controllo in ogni
istante lo stato dei veicoli, semplificando la vita sulle strade ai conducenti.
La soluzione è composta da un App mobile, un sito web centralizzato e un sistema di monitoraggio della
pressione dei pneumatici (TPMS).
Attraverso l’App FleetPulse per Android, conducenti e tecnici hanno a disposizione una piattaforma semplice
da utilizzare per effettuare rapidamente i controlli sul proprio veicolo, sostituendo quello che attualmente è
un processo manuale. Attraverso il portale online centralizzato i Fleet manager possono invece ottenere

aggiornamenti sullo status dell’intera flotta – inclusi difetti e danni, insieme ai dati sulle performance.
Possono anche fare richieste specifiche a conducenti e tecnici – come nuove check list, prenotazioni di
servizi e richieste di rimozione dei veicoli dalla strada – direttamente attraverso le notifiche dall’App
FleetPulse.
FleetPulse è ad oggi l’unica soluzione sul mercato che unisce controlli sui veicoli, prenotazione di servizi,
gestione delle flotte e TPMS in un’unica piattaforma, rendendo allo stesso tempo possibile la comunicazione
tra driver, tecnici e fleet manager via cloud.

TomTom Telematics al fianco di Bridgestone
Anche la recente acquisizione di TomTom Telematics, provider di soluzioni digitali per la gestione delle
flotte numero uno in Europa, si inserisce alla perfezione nella strategia di trasformazione digitale di
Bridgestone.
TomTom Telematics sarà presente per la prima volta al fianco di Bridgestone proprio ad Autopromotec, con
un’area dedicata in cui verranno mostrate funzionalità e potenzialità di WEBFLEET e NEXTFLEET, soluzioni
di riferimento nel settore per la gestione del parco veicoli, già utilizzate da flotte commerciali, flotte aziendali
e società di leasing in tutto il mondo.

Una gamma completa e rinnovata: pneumatici per tutti i segmenti di mercato, multi-branding e
innovazione.
Autopromotec sarà anche l’occasione per conoscere e toccare con mano tutte le ultime novità della gamma
prodotti Bridgestone. Bridgestone conferma la propria vocazione all’innovazione tecnologica e il focus sulle
esigenze del consumatore: prodotti creati con l’utente finale per l’utente finale.
Sul fronte consumer prosegue il rinnovamento di prodotto e l’espansione verso l’alto di gamma 17, 18 pollici
ed oltre, in particolare saranno presenti il nuovo invernale premium Blizzak LM005, progettato presso il
centro di ricerca e sviluppo di Bridgestone a Castel Romano, il pneumatico touring estivo Turanza T005
premiato da test TÜV SÜD per frenata e aderenza laterale sul bagnato e il 4 stagioni Weather Control
A005. Tutti ora disponibili anche con tecnologia DriveGuard integrata. Anche Firestone è presente ad
Autopromotec con il prodotto di punta Roadhawk. Sul fronte moto, sarà invece possibile scoprire Battlax
Hypersport S22 e Hypersport AX41
Sul fronte veicoli pesanti, a pochi giorni dalla presentazione di importanti novità per il trasporto regionale,
sarà presente il pneumatico Ecopia H-Drive 002, al top nella categoria lunghe percorrenze per prestazioni,
risparmio di carburante ed efficienza. Presente anche il mondo del ricostruito con Bandag Fueltech H-Drive
002. La forte attenzione al settore agricoltura è testimoniata dal nuovo VX Tractor, prodotto che arricchisce
ulteriormente l’offerta Bridgestone e che fa della versatilità il suo punto di forza.
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Bridgestone Europa, Medio Oriente e Africa
Sede EMEA dell’azienda produttrice di pneumatici e prodotti in gomma numero uno al mondo. Per quasi 90 anni
abbiamo accompagnato gli automobilisti lungo le strade, in tutta sicurezza e senza interruzioni. Ancora oggi crediamo sia
fondamentale l’attenzione al pneumatico, unico punto di contatto fra il veicolo e la strada. Il nostro team è composto da
brillanti chimici, ingegneri e statisti che lavorano negli stabilimenti più avanzati d'Europa, con tecnologie all'avanguardia a
livello mondiale e importanti investimenti in ricerca e sviluppo. Siamo focalizzati, senza compromessi, nel fornire
soluzioni concrete ai problemi reali che gli automobilisti affrontano ogni giorno sulle strade. Permettiamo loro di
viaggiare, senza fermarsi mai.
Bridgestone Italia è la sede di coordinamento di Bridgestone South Region, una delle 6 regioni commerciali in cui sono
raggruppate le società europee del gruppo Bridgestone. Accanto alla divisione commerciale che opera da Milano, l’Italia
ospita uno stabilimento di produzione di pneumatici a Bari e un Centro di Ricerca & Sviluppo e una pista di collaudo
(EUPG) a Roma. Più di 1.300 persone sono impiegate nelle 3 sedi italiane.

Per ulteriori informazioni visitare www.bridgestone.it e www.bridgestonenewsroom.eu. Seguici sulla nostra pagina
Facebook Bridgestone Italia, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn.
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