
A TUTTA LA RETE DI ASSISTENZA

Alla c.a. del Titolare

Circ. n° 306 DAR/MS TR/fs 10.10.1997

Oggetto: commercializzazione prodotti Secur Pneus

Nel quadro dei nostri programmi di vendita, sempre finalizzati ad una costante e solida crescita comune, il nostro impegno
prevede lo sviluppo di nuove strategie commerciali, mediante le quali è nostro intento rafforzare la presenza Mercedes-
Benz nel mercato ricambi, con l’obiettivo di occupare ogni nicchia disponibile, come ad esempio il prodotto pneumatico.

La segmentazione, così come la diversificazione di tutti i prodotti che ne compongono il programma completo, richiede una
presenza nel mercato particolarmente attiva e di consumata esperienza, con metodi di vendita moderni estremamente
flessibili e personalizzati secondo le esigenze di ogni singola organizzata.

In considerazione di questi presupposti fondamentali, abbiamo deciso di avvalerci al momento della collaborazione delle
Società:

Rivoira SpA, Via Durini, 7 - 20122 MILANO ed a
SIAD SpA, Via S. Bernardino, 92 - 24126 BERGAMO

che detengono il marchio Secur Pneus.

SECUR PNEUS è una miscela di gas inerti destinata a sostituire la normale aria di gonfiaggio dei pneumatici, derivata
direttamente dall’uso nell’aeronautica e nelle competizioni automobilistiche.

L’impiego di SECUR PNEUS porta a numerosi vantaggi, come illustrato nella pubblicazione “Informazioni - Motivazioni”
allegata alla presente; in particolare ci interessa sottolineare che SECUR PNEUS trasmette un messaggio di elevata
tecnologia, di sicurezza e prestazioni in linea all’immagine Mercedes.

SECUR PNEUS è inoltre concesso in esclusiva per il 1997-98 e sarà pertanto un nuovo ed interessante argomento di
vendita non accessibile ai ns. concorrenti. 

Vi precisiamo che le suindicate aziende operano nel mercato nazionale ed internazionale con esperienza consolidata.

Con questa nostra decisione di Marketing, potremo assicurarVi, mediante continue operazioni di controllo, che i prodotti
forniti delle suddette società avranno elevati requisiti di qualità e di competitività. 

Vi informiamo che, a partire dai prossimi giorni, le suddette Società, attraverso la propria forza vendita, prenderanno
contatto direttamente con Voi per concordare un appuntamento. Siamo certi che vorrete riservare loro la Vostra migliore
attenzione.

In allegato Vi rimettiamo le informazioni relative al prodotto Secur Pneus.

Nella convinzione che saprete trarre tutti i benefici da questa nostra operazione commerciale, e con l’auspicio che
sviluppiate un proficuo rapporto di collaborazione futuro con le suddette società, Vi inviamo i nostri più distinti saluti.
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