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COMUNICATO STAMPA 
 

EcoTyre alla fiera Autopromotec con la forza di oltre 200 soci 
 

EcoTyre si conferma una realtà in crescita: registra oltre 200 associati, 
 tra i quali numerose case automobilistiche che hanno deciso di consorziarsi ad EcoTyre  

per la gestione degli PFU. L'elenco completo dei soci è disponibile sul sito www.ecotyre.it. 
EcoTyre partecipa ad Autopromotec, biennale internazionale delle Attrezzature e dell'Aftermarket 

Automobilistico, a Bologna dal 22 al 26 maggio. 
 
EcoTyre, il Consorzio che si occupa della gestione delle attività di raccolta, trattamento e recupero degli 
Pneumatici Fuori Uso (PFU) derivanti dal mercato nazionale del ricambio, supera i 200 soci. Tra questi, 
numerose case automobilistiche hanno deciso di consorziarsi ad EcoTyre per la gestione dei PFU.  
A soli due anni dalla sua nascita, il Consorzio si riconferma la Realtà di settore con il maggior numero di soci 
e la seconda per quantitativi di PFU gestiti. L'elenco completo degli associati è disponibile sul sito 
www.ecotyre.it.  
 
EcoTyre partecipa ad Autopromotec, rassegna biennale di prestigio internazionale dedicata alle Attrezzature 
e all'Aftermarket Automobilistico, a Bologna dal 22 al 26 maggio. La manifestazione, giunta quest'anno alla 
venticinquesima edizione, registra un aumento costante del numero degli espositori. La scorsa edizione ha 
raggiunto la cifra record di 1.773 espositori, il 37% dei quali esteri, provenienti da 50 paesi. EcoTyre è 
presente, all'interno del Padiglione 20, con lo stand A70. All'interno dello spazio espositivo, in cui una parte 
della pavimentazione è stata realizzata in PFU, sono presenti immagini che raccontano il mondo EcoTyre, 
scattate in occasione di uno shooting fotografico nella sede operativa del Consorzio a Cumiana in provincia 
di Torino.  
 
“Aver superato i 200 soci a soli due anni di distanza dall'avvio delle nostre attività" – ha detto Enrico 
Ambrogio, Presidente di EcoTyre – "rappresenta per noi un traguardo importante e una conferma degli 
obiettivi che ci eravamo posti. Tra gli associati, anche numerose case automobilistiche hanno deciso di 
consorziarsi ad EcoTyre per la gestione dei PFU. Per continuare il percorso di collaborazione con i nostri 
associati, ma anche per confrontarci con i diversi interlocutori del settore, abbiamo deciso di partecipare con 
un nostro spazio espositivo nell'ambito di Autopromotec. La sostenibilità ambientale sarà il tema forte della 
nostra presenza in Fiera e proporremo a produttori e importatori di pneumatici soluzioni logistiche orientate 
all’ottimizzazione della filiera di recupero degli PFU".  
 
Chi è EcoTyre 
Il Consorzio EcoTyre ha sede a Vinovo (TO) e vanta una consolidata esperienza nella gestione delle filiere dei materiali 
di ritorno. Il consorzio svolge la sua attività di raccolta in modo capillare su tutto il territorio nazionale, grazie a una 
struttura snella e dinamica che gli consente di rispondere velocemente alle richieste dei suoi Soci, di garantire la 
certezza del ritiro dei PFU presso i punti di raccolta e di limitare, parallelamente, l’aumento dei costi e dei tempi di 
intervento. Il Consorzio si assume per conto di importatori e produttori di Pneumatici la responsabilità della gestione dei 
PFU oltre che fornire i servizi logistici di raccolta. Il consorzio, inoltre, è in grado di dialogare con una voce unica presso 
tutte le sedi di confronto istituzionale, ponendo quesiti e rappresentando le istanze dei propri soci. 
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