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UNO SGUARDO  
ALL’INTERNO  

DEL SISTEMA  
L’azienda Prime Technology è organizzata al suo interno 
con precisione e professionalità per proporre ai propri 
clienti soluzioni che diano il massimo nelle prestazioni, 
come ingranaggi di un orologio che a ritmi scanditi 
compiono il proprio movimento affinché il tutto funzioni 
senza imperfezioni.  
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IL MECCANISMO  
CHE MUOVE  
GLI INGRANAGGI 
Un dispositivo che si muove 
ritmicamente con un altro e che 
fornisce energia per mantenere 
costante un moto e spingersi 
sempre più avanti. 
 
Prime Technology è un’ azienda  
italiana che si distingue nella 
chimica per il settore  automotive, 
articolando il core business sulla 
produzione e distribuzione di 
additivi auto altamente performanti 
e sull ’esclusiva italiana nella 
distribuzione di lubrificanti a 
marchio Kroon-Oil. 
Dietro ogni prodotto e/o servizio 

proposto da Prime Technology si   
imperniano studi approfonditi di   
ricerca e sviluppo che permettono  
un   puntuale aggiornamento della  
gamma per garantire prodotti che   
rispondano ad altissimi standard 
qualitativi e anticipino sempre più 
le esigenze dei propri clienti. 
 
Prime Technology si pone come 
traguardo da raggiungere quello di 
diventare un’azienda di riferimento 
sempre più performante per il 
mercato europeo, questa la ragione 
per cui investe anche nel la 
formazione e nell’eccellenza del 

personale, per essere esempio di 
professionalità e competenza. 
Il settore di mercato cui si rivolge è 
q u e l l o d e l l ’ a u t o m o t i v e c o n 
focalizzazione su lubrificanti e 
additivi per i veicoli a motore come 
auto, moto e track, ma un nuovo 
business si è aper to con la 
realizzazione del macchinario 
Bluematyc, un’attrezzatura tecnica 
per la manutenzione del cambio 
automatico, diventato la soluzione 
per tutti quei problemi al cambio 
c h e p r i m a r i c h i e d e v a n o l a 
sostituzione o la rettifica a costi 
elevatissimi.  



IL	  SEGNATEMPO	  
AZIENDALE	  

Prime Technology nasce nel 2006 incentrando 
la sua identità sull ’impor tazione e la 
distribuzione di additivi tedeschi di alta qualità, 
con l’esclusiva per il settore automotive italiano. 
Crescendo con rigore ed attenzione nella 
provincia di Latina, un magazzino doganale  di 
3000 mq è stato sfruttato comperno su cui far 
ruotare con puntualità e tempestività l’attività 
verso il proprio target di  riferimento: grandi 
distributori, officine e autoricambi italiani.  
 
La fiera dell’automeccanica a Francoforte, nel 
2009, costituisce la molla che genera quel moto 
di successo che accompagnerà la crescita di 
tutto il  congegno aziendale: la partnership con   
l’azienda olandese di lubrificanti Kroon-Oil, di 
cui riesce ad ottenere la distribuzione esclusiva 
in tutta Italia.  
La qualità dell’olio e la competenza tecnica del  
personale interno hanno fatto sì che, in meno di 
un anno, il marchio Kroon-Oil avesse una forte 
richiesta in tutta la penisola, diventando così 
conosciuto da quasi tutti i meccanici. 
 
La simmetria di obiettivi tra Prime Technology 
e la  partnership tedesca spinge gli ingranaggi 

giusti affinché l'azienda italiana sia protagonista 
nell'avviare una produzione indoor, a marchio 
proprietario e completa di logistica, di additivi 
già performanti, con l'implementazione di 
particolari tecnici e nuove formulazioni 
chimiche. 
 
La forza motrice che caratterizza l’intero sistema 
risiede nella volontà e nell’impegno di 
conservare sempre quello sguardo lungimirante 
che spinga verso l’innovazione costante ed 
accurata. 
Oggi l’azienda ha allargato il proprio business 
attraverso la creazione e la vendita un 
macchinario,  Bluematyc, per la manutenzione 
del cambio automatico che, congiunto 
all’utilizzo di prodotti Kroon-Oil e additivi Prime 
Technology, costituisce la soluzione a tutti quei 
problemi che prima richiedevano la sostituzione 
o la rettifica a costi elevatissimi. 
 
Ai prodotti realizzati si aggiunge un corollario di 
servizi che distinguono l’offerta aziendale e 
fanno del brand Prime Technology un nome 
che ruota attorno alle migliori prestazioni per la 
cura dei motori.  



L’INTERSEZIONE DEI  
CONGEGNI CHE FANNO  
LA STRATEGIA 
La strategia d’impresa deriva da un attento studio degli obiettivi e delle azioni 
aziendali: ogni decisione matura dall’intersezione di mission, vision e valori che si 
concretizzano in un risultato altamente performante. 
L’ascesa aziendale non dipende da numeri di fatturato o dalla Direzione, Prime 
Technology nasce e cresce grazie a tutte le risorse interne che condividono valori 
etici e professionali e che bilanciano i punti di forza comuni quali la correttezza e la 
chiarezza verso i clienti, l’assistenza continua e gratuita e l’attenzione per la qualità 
sempre certificata. 

Creare una produzione performante 
in continua evoluzione tecnica, 
trovando sempre nuove possibilità 
di risoluzione alle problematiche 
degli autoriparatori. 

Diventare un’azienda che sia pietra 
miliare per il mercato nazionale e punto 
di riferimento per il mercato  europeo 
nel settore automotive con prodotti di 
qualità e alta valenza tecnica.  

MISSION VISION 

verso l’azienda non 
influenzato da scopi personali 

ma mosso soltanto dalla 
volontà di farla  

“diventare grande”  

il raggiungimento di obiettivi  
condivisi, una struttura 

organizzata e rapporti di fiducia 
che donano serenità  

alle singole risorse  

un	  equilibrio	  	  
interiore	  condiviso	  	  
da	  tu=e	  le	  risorse	  
dell’azienda,	  	  
che	  facilita	  la	  
comunicazione	  e	  
l’organizzazione	  
interna	  	  

ammissione	  dei	  propri	  
errori	  e	  onestà	  verso	  sé	  
stessi	  e	  i	  propri	  clienH,	  
perché́	  dagli	  errori	  
nascano	  sHmoli	  di	  
miglioramento	  per	  
l’azienda	  e	  cresca	  la	  
fiducia	  di	  chi	  collabora	  
con	  essa	  	  
	  

il	  valore	  fondamentale	  che	  racchiude	  tuK	  i	  
precedenH	  e	  che	  si	  riassume	  nel	  senHrsi	  compleH	  	  
e	  appagaH	  sia	  dentro	  che	  fuori	  l’azienda	  	  
	  	  
	  

Valori aziendali  
condivisi  

Felicità 

Amore 

Pace 

Verità 

Pienezza 



IL QUADRANTE DI  
PRODOTTI E SERVIZI DI  
PRIME TECHNOLOGY 

Tutti i prodotti e i servizi offerti da Prime Technology 
svolgono un compito indispensabile per garantire le migliori 
performance di un’auto. Prime Technology realizza prodotti 
chimici per il settore automotive di qualità e alta valenza 
tecnica:  additivi specifici per ogni tipo di problematica o 
prevenzione a seconda del campo di utilizzo richiesto. 

linea gasolio 
linea benzina 

linea gpl/metano 
linea olio motore 

linea per cambi manuali,  
automatici e differenziali 

linea radiatori 
linea prodotti tecnici 

linea aria condizionata 
linea eco o cura dell’auto 

LINEA ADDITIVI 



A questi prodotti si affianca l’esclusiva nazionale 
della distribuzione di lubrificanti Kroon-Oil, 
produzioni  sempre aggiornate a seconda delle 
nuove specifiche che il mercato propone: la vasta 
gamma Kroon-Oil offre al cliente prodotti olio 
motore, cambio automatico, cambio manuale e 
idroguida offrendo anche una banca dati online che 
permette di verificare per ogni singola  vettura la 
scheda completa dei prodotti da utilizzare per ogni 
singolo componente. 
 
Altro punto di forza dell’azienda sono le attrezzature 
studiate internamente e realizzate esclusivamente su 
disposizioni dei tecnici, sempre all’avanguardia e che 
garantiscono, insieme all’uso degli additivi e dei 

lubrificanti, la risoluzione della maggior parte delle 
problematiche di un’automobile. 
A completare la gamma dell’offerta aziendale si 
trovano quei prodotti chiamati di “consumo” o di 
“servizio”: dalla carta ai guanti, liquidi radiatore, filtri 
per cambi automatici, paste lavamani ecc.. cercando 
di dare al cliente la disponibilità e la qualità 
mantenendo sempre il giusto rapporto con il prezzo 
di mercato e semplificando la gestione degli ordini. 
 
I servizi di assistenza gratuita telefonica, per ogni 
tipo di richiesta, corsi di formazione gratuiti, sia 
teorici che pratici su additivi, lubrificanti e 
attrezzature sono altri plus aziendali che segnano la 
linea della differenza. 

prodotti diesel 
prodotti benzina 
prodotti gpl 
prodotti cambi manuali 
prodotti cambi automatici 
prodotti per olio motore 
prodotti per radiatori 
prodotti tecnici 
prodotti aria condizionata 
prodotti per la cura dell’auto 

olio motore 
olio cambio  
olio idraulico 
olio byke 
olio outboard 
liquido radiatore 
olio freni  
grasso 

cambio automatico 
macchinario pulizia iniettori e gpl 
pistola fap 
ozonizzatore a/c 
kit valve lube 

ADDITIVI LUBRIFICANTI ATTREZZATURE MACCHINARIO 



ORGANIGRAMMA:  
LA STRUTTURA IN 3D 

La struttura organizzativa aziendale è composta da diverse 
aree che collaborano, ognuna attraverso le proprie 
competenze, nel raggiungimento del risultato finale 
attraverso la qualità e la crescita costante. 

AREA SEGRETERIA 

AREA COMMERCIALE 

AREA ACQUISTI 

AREA MAGAZZINO 

AREA TECNICA 

AREA QUALITÀ 

AREA CREDITI 

AREA CONTABILIÀ 

AREA MARKETING 

AREA ESTERO 

AREA IT 
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