COLLABORAZIONE

DI SUCCESSO
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Introduzione a

Delta Point
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Delta Point nasce con il preciso scopo di instaurare un rapporto con
officine accuratamente selezionate per la loro professionalità e
potenzialità sul territorio al fine di ottenere reciproci interessanti
vantaggi.

I vantaggi

per chi aderisce
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L’esperienza maturata con alcuni “partner pilota” ci insegna che il primo e più tangibile vantaggio per il partner stesso è l’aumento delle
richieste relative ai vari servizi offerti dalle vostre officine.
A questo si aggiunge un miglioramento della percezione da parte della
clientela riguardo alla professionalità e modernità della struttura,
grazie ad interventi estetici mirati in tema Delta Point che vengono
messi a disposizione dei partner che desiderano abbracciare l’iniziativa.
Questa percezione di struttura moderna e indirettamente legata ad un
marchio noto quale quello di Delta Energy aumenta notevolmente la
fidelizzazione della clientela.
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Gli obiettivi

condivisi
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Presentare ogni Delta Point come una struttura organizzata e moderna,
dando visibilità sia al marchio Delta Energy sia al marchio dell’officina
e trasferendo alla clientela l’effettiva appetibilità dei prodotti, e servizi
che ogni Delta Point è in grado di offrire.

La collaborazione

Il progetto prevede che nel tempo la collaborazione progredisca e che
nuove sinergie si aggiungano a quelle già messe in campo.

Unire le forze

In un mercato difficile ed esigente quale quello attuale, l’integrazione
delle professionalità di Delta Energy con i partner Delta Point fornisce
un tangibile vantaggio ad entrambi, in termini di visibilità, sinergie, raccolta di informazioni sull’andamento del mercato ottenuta da due differenti punti di vista operativi.

Una rete di collaboratori

I nostri collaboratori dedicati al network Delta Point sono professionisti
che dedicano ogni attenzione allo sviluppo e progresso del progetto,
conoscono la realtà dei partner con cui interagiscono e sono in grado si
fornire un supporto diretto ed efficiente.

Risposte immediate

Capacità di risposta puntuale e rapida affinché i clienti finali del Delta
Point possano ricevere la migliore assistenza in maniera tempestiva.
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Gli strumenti di comunicazione e

visibilità Delta Point
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Strumenti di visual identity, kit di esposizione prodotti, attività di comunicazione offline e online per promuovere i partner Delta Point, i loro servizi, la qualità dei prodotti.
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01
Social
Network
Sponsorizzazioni mirate nel luogo dell’officina, con lo scopo
di aumentare la popolarità del
marchio.
I messaggi saranno studiati per
trasmettere qualità, garanzia e
convenienza dei lubrificanti forniti da Delta Energy.

02
Campagne
newsletter
Invio di campagne mirate tramite newsletter, utilizzando i
contatti profilati per zona delle
Delta Card.
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03
Video su
erogatori
Video sugli erogatori di carburante presso l’area di servizio di
Trento Nord.
Sono visualizzati video descrittivi relativi alle officine convenzionate Delta Point.

Dati tecnici

Dimensione 1280x720 pixel
25 frame per secondo
Formato: Avi, Mov, Wmv
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04
Migliorie
estetiche
Delta Point vi permette di apportare migliorie estetiche
all’officina fornendo vari tipi di
materiali:
• Kit barolio;
• Carrelli porta fusti;
• Armadio contenitore;
• Espositori;
• Tappeti ecc.

Armadio
contenitore

Kit carrello porta fusti standard,
con pistola contalitri digitale

Barolio

Kit carrello porta fusti standard
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05
Vele, targhe,
striscioni e
insegne
Presso gli impianti di carburante: per caratterizzare il segno distintivo che poi sarà presenta all’esterno di ogni officina
convenzionata Delta Point.
Presso l’officina: quale punto
di attrazione a primo impatto
per indicare l’appartenenza al
circuito Delta Point.

Vela in poliestere
Delta Point,
formati vari

Qui trovi i lubrificanti

www.deltaenergy.it

Targa a muro
Delta Oiline,
formato 30x30 cm
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www.deltaenergy.it
Insegna a parete Delta Oiline,
formati vari, adattabile in base al marchio dell’officina

www.deltaenergy.it
Insegna a parete Delta Point,
formati vari, adattabile in base al marchio dell’officina

Striscione in PVC per esterni Delta Oiline,
formati vari, adattabile in base al marchio dell’officina
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Cartelloni,
manifesti e
flyer
Presso gli impianti di carburante: cartelli, manifesti, volantini o striscioni che consigliano
di rivolgersi ai Delta Point qualificati per la manutenzione della
propria autovettura.
Presso l’officina: incrementare
la visibilità della partnership tra
officina e Delta Energy.

Serie di manifesti
Delta Oiline, formato
70x100 cm

Esempio di flyer,
formato A5
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07
Area
caffè
In collaborazione con Eurovending possiamo studiare la
gestione degli spazi riservati ai
distributori di bevande calde
o snack, per rendere piacevole
l’attesa del cliente.

Esempio di area caffè posizionata
all’esterno

Esempio di progetto per area caffè
posizionata all’interno
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Pubblicità
radiofonica
Su Radio Viva FM sono in onda
annunci pubblicitari per incentivare l’utilizzo delle officine autorizzate Delta Point per assicurare
qualità, garanzia e convenienza.

14 • Delta Point Kit

CONTATTI
Per ricevere ulteriori informazioni,
contattate il responsabile Delta Energy:
via Sette Fontane, 30
38123 Trento (TN)
telefono 0461 1823406
deltapoint@deltaenergy.it
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Sede Operativa, Commerciale e Deposito NORD EST
via Sette Fontane, 30 • 38123 Trento (TN)
tel. +39 0461 1823406 • fax +39 0461 347035
commerciale@deltaenergy.it

DELTA ENERGY S.r.l. • www.deltaenergy.it
Sede Legale e Contabilità
via Sette Fontane, 30 • 38123 Trento (TN)
tel. +39 0461 1823406 • fax +39 0461 347035
amministrazione@deltaenergy.it • pec@pec.deltaenergy.it

Sede Operativa e Commerciale NORD OVEST
Strada Cascina S. Moro snc • 20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
commerciale@deltaenergy.it
Deposito NORD OVEST
via Murri, 20/22 • 20013 Magenta (MI)

