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Per   essere   visibili   bisogna 

possedere competenze, strumenti e 

budget che una singola impresa oggi 

non  ha; se a questo  aggiungiamo  

quanto  sia  difficile catturare  l’attenzione 

del cliente, possiamo capire da soli 

che il solito messaggio pubblicitario 

non scalfisce minimamente l’interesse 

del consumatore.

                        Visibilità

Significa saper farsi trovare, essere 

al posto giusto nel momento giusto. 

Se pensi che la solita pubblicità 

sul giornale locale o sull’emittente 

radiofonica di provincia sia la soluzione 

per la Tua impresa, Ti possiamo 

dimostrare che stai investendo male 

il Tuo denaro. 



Essere parte del Network 

CHECKMOTO significa godere 

del lavoro di professionisti della 

comunicazione che veicoleranno 

nuovi clienti anche nella Tua officina. 

Il concetto di Visibilità sottintende 

la capacità di creare un’identità 

d’immagine a Te ed alla Tua attività: 

dall’insegna esterna al layout della 

Tua officina, donandole oltre che 

un aspetto professionale anche un 

ordine di distribuzione degli spazi che 

Ti consentirà di lavorare meglio. 

Ma la prima bandiera della Tua 

impresa sei Tu: stiamo realizzando 

una mini linea di abbigliamento 

professionale, pratico e coordinato nei 

colori del Network. Il riconoscimento 

in un’identità e, quindi, il senso di 

appartenenza fanno sì che si trasmetta 

sicurezza e si instauri un rapporto di 

piena fiducia tra il fruitore e il Network: 

il cliente si fida di Te.

Professionisti
nella

comunicazione

Forte identità
d’immagine
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Non è il più forte
che sopravvive

né il più intelligente
ma il più attento
ai cambiamenti

Charles Darwin
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questo punto imprescindibile abbiamo 

creato all’interno del nostro Network la 

capacità e gli strumenti per far Rete: il 

futuro dell’impresa dipende dalla sua 

struttura.

Pertanto, Noi di CHECKMOTO 

abbiamo organizzato la nostra Rete 

con il pensiero di rendere forte ma 

semplice l’appartenenza ad essa.

                               Rete

Oggi è un termine entrato di diritto nel 

mondo delle Imprese.

Sempre con maggior frequenza 

sentiamo dire che bisogna far Rete: 

in Tv, nei Giornali, sul Web e persino 

nei Social network quando si parla 

d’impresa si parla di Rete.

Da  sola, qualsiasi tipo di organizzazione 

fatica a sopravvivere e partendo da 



Quando si pensa ad una rete, 

il primo pensiero è Internet e in 

questo senso abbiamo investito 

molto e con particolare attenzione: 

abbiamo creato un sito Internet per 

comunicare al cliente finale le nostre 

iniziative, i servizi, le promozioni e 

le altre attività che stiamo definendo.

All’interno di esso abbiamo strutturato 

un’area riservata appositamente per i 

nostri affiliati, attraverso la quale si può 

comunicare con gli altri appartenenti 

al Network e condividere informazioni 

preziose. L’area riservata è per i nostri 

affiliati la porta d’ingresso al Network; 

al suo interno sono descritte le 

“meccaniche” delle promo o dei servizi 

offerti dal Network, essa si integra con 

il software gestionale che ogni affiliato 

ha installato e questi due strumenti 

assieme creano servizi innovativi per 

il cliente. Perchè tutto questo funzioni 

bisogna essere una Rete. Da oggi il 

più grande centro assistenza per la 

moto in Italia è CHECKMOTO

. 

Sito Internet a 
doppia funzione

Area riservata 
condivisa
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esistono due modi diversi di lavorare: 

quello giusto e quello sbagliato.

Tu da che parte vuoi stare?

Il Network CHECKMOTO ha messo 

a punto una serie di servizi utili che 

sapranno soddisfare le aspettative di 

un cliente sempre più informato ed 

esigente.

La soddisfazione di quest’ultimo crea 

                           Futuro 

È questione di scelte, oggi più che in 

passato il futuro è nelle nostre mani.

Capita a tutti di sperare nel 

cambiamento, molti pensano che 

aspettando prima o poi succederà 

qualcosa, ma se non sei Tu a guidare 

il cambiamento, ne verrai travolto.

Il primo passo l’hai già fatto.

Con Noi crescerai e capirai che 



le basi all’impresa per realizzare il 

proprio business; le grandi aziende 

sono da sempre alla ricerca della 

“customer satisfaction”, ma per 

raggiungerla è indispensabile la 

collaborazione e coordinazione di 

Tutti, anche la Tua.

Finora abbiamo sempre messo 

al primo posto il cliente, ma il 

cambiamento sta coinvolgendo non 

solo Noi ma anche i Costruttori. La 

necessità di accorciare la filiera 

commerciale per essere sempre più 

competitivi e vicini al consumatore 

mette in dubbio le attuali organizzazioni 

di vendita (concessionari), almeno 

per come sono strutturate.

La riflessione è in atto da tempo; è certo 

che a breve alcuni Costruttori avranno 

la necessità di avvalersi di servizi di 

assistenza sul territorio nazionale e 

non saranno dei Concessionari. Se 

pensiamo che 30 anni fa chi vendeva 

un elettrodomestico era la stessa 

persona che lo riparava, oggi la 

competizione commerciale ha reso 

necessario creare due figure differenti, 

ma complementari ed egualmente 

professionali: da una parte la vendita 

e dall’altra l’assistenza.

Noi siamo pronti!  
Clienti soddisfatti 

Nuovi accordi 
per servizi alle 

Aziende 
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Non possiamo pretendere
che le cose cambino,

se continuiamo a fare
le stesse cose.

Albert Einstein




