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PERCHÉ AFFILIARSI 
Essere parte attiva ed integrante di una grande e solida realtà  
commerciale e professionale come Pneus Expert aumenta le possibilità 
di crescita, le competenze, l’ottimizzazione delle scelte che si riflettono 
sulle performance, il traffico sul Punto Vendita e la visibilità. 

In una parola, il successo, che diventa ancor più gratificante perché 
condiviso da tutti: produttore, distributore e affiliati. 
E perché creato insieme giorno dopo giorno.

01CON I SUOI OLTRE 25 ANNI DI SUCCESSI,  
PNEUS EXPERT È LA RETE STORICA DEL GRUPPO CONTINENTAL. 
LA SUA STORIA PARLA DI UN LEGAME INDISSOLUBILE  
CON IL BRAND UNIROYAL, IL PNEUMATICO PIOGGIA PER ECCELLENZA. 

UN FORTE SENTIMENTO DI UNIONE E APPARTENENZA  
COINVOLGE TUTTI I MEMBRI DELLA RETE, FACENDOLI SENTIRE PARTE  
DI UNA GRANDE SQUADRA. INOLTRE, LA COMPROVATA ESPERIENZA 
GESTIONALE DI FSC NEL SETTORE  PNEUMATICI CONTRIBUISCE
DA SEMPRE  ALLA DIFFUSIONE DI PNEUS EXPERT SUL TERRITORIO  
E NE RAPPRESENTA UNO DEGLI ASPETTI DISTINTIVI.



VALUTA INSIEME AL TUO 
DISTRIBUTORE IL TUO 
PERCORSO FORMATIVO

Pneus Expert mette a disposizione dei propri affiliati corsi  
altamente qualificanti tenuti dai professionisti di Conti Academy.  
Percorsi formativi ad hoc, in grado di rispondere a tutte  
le esigenze di formazione e aggiornamento.

02
CORSI BASE
per migliorare i fondamentali

CORSI PRODOTTO
per conoscere prodotti  
e performance

CORSI TECNOLOGIA
per essere al passo con 
l’innovazione

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

CORSI MANAGERIALI
per argomentare la vendita 
attraverso il valore

RainExpert 3

Il primo 
della classe

RainSport 3

Il dominatore  

dell’acqua

Rain Max 2

Il consistente

IL PNEUMATICO 
PIOGGIA PER 
ECCELLENZA,
DA QUASI 50 ANNI

Tecnologia rivoluzionaria 
per prestazioni sul bagnato 
di altissimo livello.  

Un fuoriclasse assoluto, 
anche in inverno. 

RainExpert

L’esperto
rallye 4x4 

street 
L’energico

SnowMax 2

Il vigoroso
MS Plus 77

Il grintoso
AllSeasonExpert 

Il factotum



IL TUO PUNTO VENDITA PARLA  
DI TE E DEL TUO LAVORO 

L’accoglienza del cliente è il primo passo verso la fidelizzazione.  
L’accesso esclusivo al catalogo online FSC ti permette di ordinare in modo 
flessibile componenti fondamentali per valorizzare al meglio l’immagine  
del tuo Punto Vendita: arredi, vestiario tecnico, 
oggettistica, con i loghi della rete di cui fai parte. 

03
Essere parte della rete Pneus Expert significa avere accesso  
alle attrezzature professionali più moderne e all’avanguardia.
Accordi con fornitori leader, per offrire la tecnologia
più innovativa al tuo Punto Vendita.

LE MIGLIORI ATTREZZATURE,  
PER LAVORARE MEGLIO

PIANI DI INVESTIMENTO
Uno strumento esclusivo per gli affiliati Pneus Expert

che desiderano investire sulla loro attività.
Supporto e consulenza per accrescere la qualità

del Punto Vendita o la base clienti.
Hai mai pensato ad iniziative come:
• Attività di comunicazione locale

• Produzione di insegne, cartelli stradali,  
banner, totem personalizzati

• Vestizione grafica automezzi

Shark Skin
Technology

Immagina se guidare nella pioggia fosse divertente come saltare nelle 
pozzanghere quando eri bambino. 
Immagina di sentirti sicuro perché i tuoi pneumatici hanno un’ottima 
tenuta e ti proteggono dall‘aquaplaning grazie alla tecnologia Shark Skin. 
Immagina di non doverti preoccupare dei tuoi pneumatici. 
Ecco, stai immaginando RainSport 3. 

www.uniroyal-pneumatici.it * Licenza esclusiva per l’Europa.Uniroyal.* Un brand Continental.

Goditi la strada, 
anche sul bagnato.
RainSport 3 con Shark Skin Technology

Vieni a
trovarci!

Viale Nome Cognome, 00
Nome città Nome città

00000 • XX
Tel. 000 00000000

indirizzomail@mail.it
www.indirizzosito.it

DEALER PARTNER
RAGIONE
SOCIALE

RAGIONE SOCIALE

Indirizzo
Città

Telefono

GRANDI MARCHE
GRANDI GOMMISTI

LUN-VEN 08.30-12.00 / 14.00-18.30
SABATO 08.30-12.00

www.pneus-expert.it



IL SUPPORTO DI UNA 
COMUNICAZIONE EFFICACE 

Pneus Expert ti supporta passo dopo passo con una serie  
di iniziative strategiche, prima fra tutte la comunicazione  
di brand, di cui il tuo Punto Vendita si fa portabandiera.

Campagne pubblicitarie in cui al centro 
viene messo direttamente il consumatore, 
con l’esigenza di sicurezza che ha per 
lui e per la sua famiglia. 
Il legame affettivo si affianca al prestigio 
di Pneus Expert e Uniroyal, costruito nel 
tempo e supportato dall’elevata qualità 
dei prodotti. L’eccellenza della ricerca si 
arricchisce di un tocco umano e positivo, 
che oggi diventa garanzia di visibilità e 
successo anche per il tuo Punto Vendita.

04    Pneus Expert ha cura di te e del tuo Punto Vendita, come tu 
del tuo cliente. Un’attenzione che si esprime anche attraverso 

attività e gadget che premiano la sua fedeltà. 
Una scelta vincente per aumentare le vendite  

e la fidelizzazione. 

CUSTOMER FORM
Sicuro e spensierato sulla strada.
Pneumatici pioggia Uniroyal: eccellenti sul bagnato.

Uniroyal.* Un brand Continetal.

www.uniroyal-pneumatici.it 

* Licenza esclusiva per l’Europa.

Shark Skin

Technology

Goditi la strada, 

anche sul bagnato.

RainSport 3 con Shark Skin Technology

Immagina se guidare nella pioggia fosse divertente come saltare nelle 

pozzanghere quando eri bambino. 

Immagina di sentirti sicuro perché i tuoi pneumatici hanno un’ottima tenuta 

e ti proteggono dall‘aquaplaning grazie alla tecnologia Shark Skin. 

Immagina di non doverti preoccupare dei tuoi pneumatici.

Ecco, stai immaginando RainSport 3. 

www.uniroyal-pneumatici.it

* Licenza esclusiva per l’Europa.

Uniroyal.* Un brand Continental.

Il Customer Form è un ulteriore 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 di fiducia con i tuoi clienti. 

Perché una comunicazione coerente 
e di qualità fa la differenza.

OGGETTI 
PROMOZIONALI



TRAFFICO 
SUL PUNTO VENDITA

Sia in rete che sul Punto Vendita, Pneus Expert
ti aiuta a massimizzare il contatto con il cliente,
per aumentare le tue opportunità di business.05    

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

FLOTTE
Uno degli strumenti chiave per 

creare business e aumentare il traffico 
all’interno del Punto Vendita 

è il sistema di convenzioni con le flotte.
FSC, attraverso accordi con le più 

importanti società 
e grazie a un portale Internet 

all’avanguardia per una gestione 
flessibile e intuitiva, 

ti offre la possibilità concreta 
di aumentare il

tuo volume di affari.

Cooperativa di Solidarietà Sociale



DIVERSIFICAZIONE 
DEL BUSINESS 06    Uno strumento molto efficace 

per promuovere le vendite. 
Agos-Ducato mette a disposizione 

una vasta gamma di servizi 
che consente di offrire ai tuoi clienti 
la soluzione di credito più idonea.

CREDITO
AI CONSUMATORI 

ACCORDI E PRODOTTI 
COMPLEMENTARI

Perché il cliente sia pienamente soddisfatto della sua 
esperienza nel tuo Punto Vendita, è importante offrirgli 

un ampio ventaglio di servizi paralleli di qualità. 
Per questo Pneus Expert garantisce accordi commerciali con 
aziende in grado di supportare concretamente il tuo lavoro.

Per massimizzare il volume di affari e venire incontro 
alle esigenze dei clienti, Pneus Expert mette a tua 
disposizione una serie di validi strumenti pensati per 
aiutarti a diversificare il tuo business.


