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Fertrans Srl sceglie l’efficienza MAN 

 

Maxi fornitura di 45 trattori MAN TGX 18.480 “Efficient Line” per 

Fertrans Srl. La volontà di massimizzare le economie di esercizio è il 

motivo principale di questa scelta. 

 
È frutto di un’accurata analisi di mercato la decisione d’acquisto della Fertrans Srl di 

Alseno, in provincia di Piacenza, che ha deciso di affidare a 45 trattori MAN TGX 

18.480 “Efficient Line” una quota significativa dei suoi trasporti. Infatti la flotta 

dell’azienda italiana, unita a quelle delle consociate straniere, conta 

complessivamente 150 trattori di gamma pesante.  

 

“Per essere competitivi sul mercato internazionale si devono ottimizzare tutte le 

risorse e i consumi sono una voce determinante nella ricerca di questo obiettivo. 

Così ho analizzato le opportunità che il mercato ci proponeva e la scelta è caduta 

sui MAN TGX 18.480 “Efficient Line” per la serie di dotazioni mirate al contenimento 

dei consumi e a un maggiore controllo sui veicoli della flotta, in particolare ho 

apprezzato il software “Fleet” che limita le azioni dell’autista privilegiando la guida 

economica”. Questa la dichiarazione di Gianfranco Ferretti, padre dei due giovani 

Amministratori di Fertrans Srl, Emanuele ed Eugenio Ferretti, la terza generazione 

di una dinastia di trasportatori iniziata dal nonno Leopoldo negli anni Cinquanta. 

 

Fertrans Srl opera con le consociate estere in Francia, Spagna, Romania, Bosnia, 

Moldavia e Bulgaria ed è specializzata nei servizi per l’industria siderurgica, con 

una serie di veicoli nei quali l’ottimizzazione della tara è un altro elemento 

caratterizzante. 

 

La fornitura a Fertrans di 45 TGX EfficientLine va ad incrementare ulteriormente gli 

oltre 1.700 trattori efficienti che già circolano in Europa. 

 

1.740 caratteri (compresi spazi) 

 

DIDA 

Nella foto, da sinistra: Gianfranco Ferretti con i figli Eugenio ed Emanuele, 

Amministratori della Fertrans Srl; al centro Diego Pellicioli della Direzione 

commerciale MAN Truck & Bus Italia SpA. 
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Didascalia foto 

Il programma di MAN Truck & Bus per trasporti più efficienti 

Il volume del traffico e dei trasporti sulle strade europee è in continuo aumento. 

Allo stesso tempo, le risorse energetiche sempre più scarse rendono i trasporti 

più cari. MAN Truck & Bus, costruttore leader a livello mondiale di autocarri e 

autobus, fornisce un contributo fondamentale al continuo miglioramento 

dell'efficienza nei trasporti. MAN offre un ricco programma per ridurre i costi 

complessivi di esercizio (Total Costs of Ownership). L'efficienza nel trasporto 

combinata a tecnologia di punta, eccellente assistenza post-vendita, formazione 

del conducente e future expertise protegge al meglio l'ambiente e rappresenta un 

valore aggiunto per i nostri clienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


