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La giusta opportunità per far crescere il tuo business.

Esplora l’officina del futuro.



BestDrive è la rete di rivendita Continental in Italia 

e nel mondo, in costante espansione: il partner solido 

per la tua attività, che ti mette a disposizione tutta 

la conoscenza del Gruppo Continental, 

con cui condivide i valori di sicurezza e affidabilità. 

Ti offre la propria competenza, costruita 

in più di 25 anni di esperienza in 15 paesi.

Scegli di far evolvere la tua attività: 

BestDrive ti permetterà di distinguerti nel mercato 

e di diventare punto di riferimento in termini di prodotto 

e servizio offerto al cliente finale. 

You drive, we care.
Ci prendiamo cura di te perché tu ti prenda cura dei tuoi clienti. 



Perché scegliere BestDrive.
Diamo una marcia in più alla tua officina.

Sappiamo che ogni rivenditore e ogni realtà 

imprenditoriale ha esigenze, aspettative e contesti 

diversi. Per questo modelliamo la nostra offerta 

rendendola su misura per te. 

Studiamo le dinamiche del mercato locale, 

affiancandoti nel cambiamento. 

Ti forniamo un’assistenza costante accompagnandoti 

nella gestione ottimale dei clienti, per offrire a loro 

come a te il massimo della qualità. 
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Portafoglio di prodotti. 
Le soluzioni migliori, per te e per i tuoi clienti. 

Entrando a far parte di un gruppo come Continental, 

avrai accesso all’eccellenza della tecnologia tedesca e a una profonda 

competenza nel campo dell’automotive: dai pneumatici ai sistemi 

di frenata, fino alle innovazioni per la sicurezza su strada. 

Dal 1871 Continental lavora per rendere la mobilità e il trasporto più 

sostenibile, sicuro, confortevole e accessibile.  

 

Forte di questa esperienza, il gruppo Continental mette il suo impegno 

al servizio di VisionZero, il progetto internazionale che ha l’obiettivo 

di azzerare gli incidenti stradali, per ogni veicolo, in tutto il mondo. 

 

Grazie a questo impegno possiamo offrirti i migliori brand 

di pneumatici, pluripremiati nei test indipendenti. 

Potrai proporre ai tuoi clienti una gamma capace di coprire 

tutte le linee di prodotto, dall’automobile alla moto, dall’autocarro 

alle applicazioni speciali, nelle fasce premium e budget.



Consulenza e Formazione.
La squadra di professionisti a tua disposizione. 

La strada del successo parte da te. 

Per questo ti offriamo tutte le risorse necessarie per 

formare e valorizzare le tue capacità imprenditoriali. 

Con il nostro personale altamente qualificato 

ti garantiamo una crescita trasversale grazie 

a formazione tecnica, finanziaria e commerciale. 

Inoltre ti forniamo gli aggiornamenti sui trend 

di settore e le analisi di mercato, ti aiutiamo a 

ottimizzare il tuo punto vendita e a gestire i costi e 

le marginalità. Oltre che sulla nostra assistenza, potrai 

contare anche sul software di Supporto Gestionale 

BestDrive, per ottenere il meglio dalla tua attività.

UN PERCORSO FORMATIVO STRUTTURATO E COMPLETO.
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Marketing.
Mostriamo a tutti il meglio di te.

Ciò che non si vede non si vende. 

Per questo promuoviamo i servizi offerti da tutta 

la rete e pubblicizziamo la qualità dei prodotti 

proposti nel tuo punto vendita.

Lo facciamo attraverso campagne di comunicazione 

e promozionali create per te e con te.
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Opportunità di business.
Come trasformare il tuo lavoro in un affare.

Nuovo approccio alla vendita.

Ti aiutiamo a intercettare i bisogni dei tuoi 

clienti e a proporre in modo chiaro i tuoi servizi.

Prodotti complementari.

Offriamo a te e ai tuoi clienti i migliori partner 

di attrezzature, prodotti e servizi professionali 

all’avanguardia, impegnandoci per la costante 

ricerca e creazione di nuove collaborazioni*. 

In continuo 
aggiornamento.*

Traffico sul punto vendita.

Per aumentarlo ti forniamo convenzioni con le principali 

società di lungo noleggio e flotte private presenti 

nel tuo micro mercato.
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Visibilità.
Progettiamo e sviluppiamo con te i materiali di comunicazione.

Roll up

Banner 
interni / esterni

Ti aiutiamo a promuovere la tua immagine in modo 

coerente e a rendere facilmente riconoscibile 

la tua officina. Ti supportiamo nell’allestimento 

funzionale del tuo punto vendita e nella creazione 

dei materiali di comunicazione. 

 

Che cosa aspetti? Entra subito in BestDrive.
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