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01



Una rete dalla consolidata esperienza, 

attestata presso tutti gli operatori di 

settore, che combina la forza del Gruppo 
Continental, leader nell’automotive,  

con il know-how gestionale FSC.

Una sinergia vincente che fa di TAC 

il partner ideale per chi opera nel mercato 

dei pneumatici e cerca soluzioni d’élite 

a vantaggio del proprio business.

DINAMISMO ED ESPERIENZA 
AL TUO SERVIZIO



      

Perché entrare  
nella nostra Rete?
Per crescere costantemente sia nella 
professionalità che nelle performance, grazie 
al supporto di due realtà di altissimo profilo, come 
Continental e FSC, al tuo fianco per supportare 
ogni esigenza del tuo lavoro.

Prodotti d’eccellenza offerti a condizioni riservate 
e grande dinamismo contraddistinguono TAC,
la rete diretta di franchising di Continental in Italia.
A tua disposizione un  percorso strutturato 
di training per completare la tua formazione 
così come un concreto supporto per la cura 
dell’immagine del tuo Punto Vendita.

Una partnership qualificata, che ti consente 
di mantenere una competitività reale attraverso 
supporti tecnici e commerciali di altissimo livello.

Per soddisfare necessità 
diversificate, facendo fronte 
alle esigenze di una clientela 
eterogenea, TAC propone Barum, 
il brand budget del gruppo 
Continental che non scende 
a compromessi con la qualità.



     

Quattro ragioni per scegliere Continental
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• Vasto assortimento di servizi, per far fronte
 a richieste diversificate
• Gestione mirata del magazzino, per ottimizzarne
 la rotazione
• Profilazione micro mercato di riferimento,
 per attuare azioni mirate

1MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA

• Accesso a condizioni commerciali esclusive
•  Attività promozionali volte ad aumentare 
 le vendite e il traffico sul tuo Punto Vendita2 MASSIMIZZAZIONE 

DEI MARGINI

• Training per la tua professionalità
• Supporto tempestivo
• Servizi post vendita di alto livello
• Seminari di aggiornamento

3 CUSTOMER  
SATISFACTION

•  Campagne di comunicazione nazionali e locali,
 anche personalizzate
• Direct marketing
• Diversificazione del fatturato con accordi
 complementari 
• Iniziative per incrementare il traffico
 sul Punto Vendita

4 SVILUPPO  
DEL BUSINESS

TAC garantisce

Il business  
di un brand premium 
ha esigenze specifiche

Meeting annuali di area  
con gli altri affiliati per: 
• presentare il
 programma di rete
• stimolare lo scambio
 diretto con l’azienda
• condividere le
 esperienze di successo
• aumentare il senso 
 di appartenenza
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La qualificazione professionale  
come valore distintivo

Diventa un esperto del business pneumatici e fatti riconoscere come tale.

il percorso formativo per chi decide di investire  
sul proprio lavoro e sulla propria crescita.

MASSIMIZZA  
LE TUE  
POTENZIALITÀ  
IMPRENDITORIALI  
CON LA CONSULENZA  
DEI SALES SPECIALIST 
CONTINENTAL

• Supporto per lo sviluppo 
   nel tuo mercato 
   di riferimento

•  Consulenza per continuare 
a creare valore insieme

IN ESCLUSIVA  
PER TE 

2 CORSI 
ALL’ANNO

CORSI BASE
per migliorare 
i fondamentali

CORSI FINANZIARI
per gestire al meglio  

le finanze e sviluppare  
il profitto

CORSI 
MANAGERIALI

per argomentare  
la vendita  

attraverso  
il valore

CORSI PRODOTTO
per conoscere prodotti 
e performance

CORSI AVANZATI
per conoscere i sistemi 
di mobilità estesa e la 
legislazione

CORSI 
TECNOLOGIA
per essere  
al passo con 
l’innovazione
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IMMAGINE

PUNTO VENDITA



Valorizza il tuo Punto Vendita 
e l’esperienza d’acquisto 
dei tuoi clienti
Un prodotto top di gamma merita una vetrina adeguata:

•  Allestimenti interni ed esterni premium e curati nei dettagli

•  Abbigliamento professionale per te e per i tuoi collaboratori

•  Materiali informativi di prodotto e di immagine per il tuo 
Punto Vendita

Una piattaforma online che ti permette 
di ordinare in modo flessibile componenti 
fondamentali per valorizzare e coordinare 
al meglio l’immagine della tua officina.
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Passa ai pneumatici estivi
Continental: il massimo in fatto 
di sicurezza. Vieni a scoprirla.

At ut omnihiciure qui corro et vollent mos sitiae. Paris 
ne nis voles perrunto to bla voloriorum quis del mi-
nihillupit qui nimus, quam utem sunt ut lique conse

COMINCIA LA BELLA STAGIONE 
CON UN BEL TRENO DI PNEUMATICI ESTIVI.

OFFERTA SPECIALE

XXX € Hendus se volore-
niae conempo rposape 
dicilla voluptu riassit alig

Ebis dolupta spellup tatu-
rio rerferit moluptatis et,

Ragione Sociale
Indirizzo
Telefono
Email/Sito

SPAZIO
LOGO

SIAMO AL TUO SERVIZIO PER OGNI SERVIZIO.

OFFERTA SPECIALE

XXX € Hendus se volore-
niae conempo rposape 
dicilla voluptu riassit alig

Ebis dolupta spellup tatu-
rio rerferit moluptatis et,

Vieni a trovarci: oltre al cambio 

servizi per ogni esigenza.

Aborerferum dolles nem. Ovid quatium nulpa illanti 
quam fugia que delictu reius, et quam fugia ne la de-
riones reicatu renihitium id eaquiatum suntist aliciat

Ragione Sociale
Indirizzo
Telefono
Email/Sito

SPAZIO
LOGO

LA SICUREZZA È LA NOSTRA ARMA 
PER LA TUA DIFESA.

La sicurezza è la nostra promessa. 
Vieni a scoprirla.

Vitis rere pa sitaquiamus ium core elliquo ssunt, sen-
ditium fugit et esecese cus iunt iliti reped quis ipsum 
idignim voluptur sa dolende lendaesti odi in remquos

OFFERTA SPECIALE

XXX € Hendus se volore-
niae conempo rposape 
dicilla voluptu riassit alig

Ebis dolupta spellup tatu-
rio rerferit moluptatis et,

Ragione Sociale
Indirizzo
Telefono
Email/Sito

SPAZIO
LOGO

XXXXXXX E CONTINENTAL. DA 25 ANNI,
LE MIGLIORI PERFORMANCE AL TUO SERVIZIO.

Un quarto di secolo di successi,

Scegli sempre il meglio per te
e la tua vettura.

Videles aut etum int quo vollatur apiduci lignimporum
cone issit volupti ipsae. Nem faccus quid quo cus
restibe atquiam adicit quiantios ut volupta tempor ad

Comunicazione locale
Un supporto a tua disposizione gratuitamente 
in qualità di affiliato, per la promozione 
del tuo Punto Vendita. 
Conti Partner System ti consente di scegliere, con 
il supporto del tuo Sales Specialist, tra una vasta 
gamma di format creativi realizzati da professionisti 
della comunicazione per far conoscere una tua 
promozione o un tuo servizio. Uno strumento 
pratico ed efficace grazie al quale potrai farti 
conoscere e riconoscere nel tuo territorio.

Customer Form
Il Customer Form è uno strumento che ti consente di raccogliere i dati 
dei tuoi clienti in un gestionale dedicato, per realizzare campagne 
SMS/mail mirate, per gestire i richiami e rafforzare il legame con i tuoi 
clienti fidelizzandoli.
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Lungo noleggio
Le convenzioni aziendali di lungo noleggio, 
stipulate a livello di rete, ti consentiranno di 
aumentare il tuo parco clienti.

Dealer Locator
Il tuo Punto Vendita sarà presente nel 
sito f-s-c.it dove saranno riportati tutti 
i dettagli della tua attività e nell’area 
Dealer Locator del sito 
continental-pneumatici.it 

Promo Sell Out
Continental ti supporta con 
promozioni di grande attrattiva per 
il consumatore finale, studiate per 
incrementare le vendite e generare 
traffico sul Punto Vendita, grazie 
anche a un minisito dedicato con 
Dealer Locator dei rivenditori TAC 
aderenti alla promozione.

Vieni da noi, acquista un treno
di pneumatici invernali da 16” in su:
per te, subito una vacanza
per cinque persone*

Promozione valida 
dal 15 ottobre
al 15 dicembre 2014.

Leggi il regolamento
completo su:
www.prenditiunavacanza.it

PRENDITI UNA VACANZA.
SCEGLI CONTINENTAL QUEST’INVERNO
E VAI IN VACANZA QUANDO VUOI.

*  Voucher valido per una settimana di soggiorno vacanza in formula residence;  sono esclusi: le quote di iscrizione 
assicurazione, il viaggio, il vitto e i consumi in loco. Il Voucher è unito esclusivamente ad un treno completo 
di pneumatici Continental (4 Pneumatici); non è cedibile separatamente o abbinabile a prodotti diversi.  
O�erta valida fino ad esaurimento scorte. 

Ragione Sociale
Indirizzo
Telefono
Email/Sito

SPAZIO
LOGO

CON LA DOPPIA SICUREZZA
CONTINENTAL E ACI, VIAGGI LEGGERO.
E SE PORTI UN AMICO, RADDOPPI I VANTAGGI.

Acquista un treno di pneumatici
estivi Continental da 16” in su
e ricevi la tessera ACI CLUB.

Inoltre, se presenti un amico,
per entrambi tanti servizi aggiuntivi
con la tessera ACI SISTEMA.

Iniziativa a cura di Continental
in collaborazione con

Leggi il regolamento su:
www.doppiasicurezza.it

Ragione Sociale
Indirizzo
Telefono
Email/Sito

SPAZIO
LOGO

Per emergere anche online, un accordo speciale  
per migliorare la tua visibilità sul sito Pagine Gialle 
e Pagine Gialle Mobile.
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Agevolazioni commerciali 
per attrezzature
Grazie ad accordi dedicati con i migliori 
produttori, la rete TAC ti consente l’accesso 
privilegiato alle più moderne e innovative 
attrezzature specialistiche per il professionista 
del pneumatico.

SERVIZIO MECCANICA

MATERIALI DI CONSUMO

ATTREZZATURA

Diversificazione
del business
Perché il cliente sia pienamente soddisfatto 
della sua esperienza nel tuo Punto Vendita, 
è importante offrirgli un ampio ventaglio 
di prodotti e servizi complementari di qualità.
Per questo TAC garantisce accordi commerciali 
con aziende in grado di supportare 
concretamente il tuo lavoro.
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Un programma di incentivazione 
a te riservato
Grazie a Conti Premium Club potrai mettere in luce la 
tua professionalità ed essere premiato in base alle tue 
performance.

Accumulando punti in base al tuo ritirato, infatti, potrai 
richiedere e ottenere i premi corrispondenti.

Una gratificazione per il lavoro svolto che ti permetterà 
di accedere a tante soluzioni tecnologiche per il tuo 
tempo libero e per la tua famiglia. 

Perché Conti Premium Club ti fa sentire un po’ speciale.



CONTENUTI
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ATTIVITÀ DI 
MICROMARKETING

STOCK RISERVATO 
WINTER

GARANZIA PNEUMATICI 
DEL PUNTO VENDITA

PRIORITÀ DI CONSEGNA

DIRITTO DI PRELAZIONE A 
EVENTI INTERNAZIONALI

SEMINARIO ANNUALE 
DI AGGIORNAMENTO 

• Eventi locali ed attività di marketing e comunicazione sul tuo territorio 
creati con il supporto di professionisti dedicati

• La miglior disponibilità possibile di prodotto, garantita da una lista di 
articoli in preordine Winter con consegna in priorità

• Supporto nella gestione di una propria garanzia pneumatici rivolta 
all’utente finale

• Consegna in prelazione per gli ordini spontanei di pneumatici Continental

• Valida per prodotti estivi e invernali

• Posti prioritari per i migliori affiliati TAC ad eventi internazionali 
di aggiornamento e lancio prodotto

• Per offrire la migliore formazione e aumentare il networking



Continental Italia S.p.A.
Via G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano - Italia

Tel. +39 02.42.41.01
Fax +39 02.42.41.02.00

www.continental-pneumatici.it

F.S.C. S.p.A. 
Via Tempio del Cielo, 5 - 00144 Roma - Italia

Tel. +39 06.45.43.54.23
Fax +39 06.45.43.56.12

www.f-s-c.it        info@f-s-c.it




