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Finstral ha deciso.
Sempre per la via
migliore.

Luis e Joachim Oberrauch

Nel ruolo di rivenditori conoscete il mercato bene quanto noi: da anni ormai gli interventi di rinnovo sono in calo
e anche il mercato delle nuove costruzioni e della ristrutturazione è stagnante. Per continuare a crescere anche
dove la competizione è satura, Finstral deve prendere una decisione: vogliamo fabbricare prodotti di massa a basso
prezzo o concentrarci sulla qualità e su soluzioni personalizzate? Per un’azienda che da anni si basa su innovazione,
servizi e varietà di assortimento, la decisione è semplice:

Intraprendiamo la via migliore. E vi portiamo con noi.
Perché questa strategia non è vantaggiosa solo per noi ma anche, e soprattutto, per voi in quanto rivenditori.
Sapevate che i rivenditori partner Finstral che hanno scelto soluzioni di qualità crescono in misura esponenziale
dal 2013?
Con i quattro moduli del nuovo Programma per Partner, Finstral vuole supportarvi nell’acquisizione di nuovi clienti
in cerca di prodotti di qualità da fidelizzare nel tempo. Ampliate insieme a noi le vostre competenze in ambito di
consulenza e servizi. Sfruttate i nostri efficaci strumenti di marketing. Accedete alle nostre ampie conoscenze per
garantire una posa a regola d’arte. Convertite il vostro showroom in uno Studio Partner Finstral: qui i vostri clienti
potranno scoprire i nostri prodotti e trovare la soluzione perfetta grazie ad una composizione personalizzata, il tutto
vivendo un’esperienza positiva dall’inizio alla fine.
Rivolgetevi a noi! Insieme miglioreremo un po’ ogni giorno – per raggiungere un successo condiviso.

migliorare
ribassare

Sempre una migliore
consulenza e presentazione.

Uno showroom offre al cliente orientamento e ispirazione.
Lo Studio Partner Finstral con i suoi desk di progettazione non è soltanto
modulare e quindi adattabile ad ogni esigenza, ma anche perfettamente
assortito e sempre attuale: per la migliore consulenza!

Superfici satinate
e goffrate

alluminio-PVC
alluminio-alluminio

9%
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+

+

Sempre prodotti
migliori.

Linea di design
Nova-line e anta
accoppiata Twin

41%

+
FIN-90

Gli ultimi anni lo dimostrano: puntare su
prodotti Finstral di alta gamma conviene
perché confrontati con l’intero assortimento
vendono più della media.

33%

+

FIN-Vista

Vetri
multifunzionali

21%

+

37%

+

Marketing

Studio
Partner

-> raccolta strumenti di marketing
-> pianificazione attività di marketing
-> campagne gestite centralmente

-> sistema di esposizione
-> desk di progettazione Finstral
-> supporti alla consulenza

Consulenza
e servizi

Posa

-> raccolta best practice
-> formazione customer journey
-> il vostro customer journey

-> raccolta di documentazione
di supporto alla posa
-> corsi di formazione posa
-> certificazione ift/Finstral

Marketing
Una pubblicità efficace non si rivolge a tutti. È pensata per raggiungere solo chi può avere interesse per una certa offerta. È importante quindi conoscere bene il target per poter
elaborare strategie di marketing mirate. Per farlo ci concentriamo sui tre punti di forza di
Finstral: il prodotto perfetto, una composizione personalizzata e un servizio impeccabile.
Il supporto Finstral si articola in 3 moduli:

raccolta strumenti
di marketing

La nostra raccolta
comprende dépliant, mailing,
adesivi per automezzi,
gadget, stand mobili di
consulenza, soggetti per
inserzioni pubblicitarie,
supporti digitali (ad es. il
configuratore di portoncini
per la vostra pagina web) e
molto altro ancora. Questa
raccolta viene curata e
aggiornata regolarmente.
Tutti i materiali sono
disponibili in italiano.

pianificazione
attività di
marketing

I nostri capi area vi presentano diversi strumenti e vi
consigliano sui migliori mezzi
da utilizzare per raggiungere
efficacemente il vostro target. Elaboriamo poi insieme
a voi un piano di marketing
su misura. E questo è il
nostro punto di partenza per
supportare al meglio tutte le
vostre attività.

campagne gestite
centralmente

La sede centrale pianifica
campagne di marketing
intensive in aree geografiche ben definite. I partner
Finstral di ciascuna regione
interessata sono invitati a
partecipare alle attività di
marketing per ricevere così
dati di contatto di potenziali
clienti.

Studio Partner
Uno showroom ben progettato non serve soltanto per orientare il visitatore fra i
numerosi prodotti e le varie possibilità di soluzioni personalizzate. Deve anche saper
ispirare ed entusiasmare i nuovi clienti. Riceverete da noi tutto il necessario per rendere
perfetto il vostro Studio Partner Finstral – a seconda dello spazio a vostra disposizione.
E sempre aggiornato. Il supporto Finstral si articola in 3 moduli:

sistema di
esposizione

Con il nostro sistema modulare i
campioni sono disposti in modo
molto funzionale. Questo sistema
è utilizzabile sia per materiale
espositivo nuovo sia per campioni già presenti nello showroom.
La logica del planner Finstral
permette di illustrare le caratteristiche dei prodotti suddividendole in 4 dimensioni. L’esposizione
può essere completata con un
desk di benvenuto, un tavolo, un
espositore per i dépliant e una
scritta da esterno.

desk di
progettazione
Finstral

I 4 desk di progettazione
che vi forniamo in comodato
d’uso sono uno strumento
semplice che potete utilizzare per una progettazione
passo dopo passo con i
clienti. Il nostro materiale
espositivo ben studiato è un
ottimo strumento di supporto durante la consulenza.
Una volta all’anno aggiorniamo i contenuti dei desk di
progettazione e organizziamo appositi corsi di vendita.

supporti alla
consulenza

Per una consulenza
professionale mettiamo a
vostra disposizione materiali
ben studiati:
- manuale planner Finstral
- protocollo di consulenza
sulla base del planner
Finstral
- training annuale per
venditori tenuto da esperti
Finstral
- guida al colloquio di
consulenza ideale
- pacchetto eventi

Consulenza e servizi
Customer journey – questo è il viaggio che intraprendiamo con ogni cliente: dal primo
contatto fino al servizio di assistenza dopo la posa. Per fare in modo che i nostri
clienti vivano questo viaggio insieme a noi come un’esperienza sempre positiva, vi
prepariamo alla perfezione al contatto con il cliente fornendovi utili strumenti e percorsi di formazione. Il supporto Finstral si articola in 3 moduli:

raccolta best
practice

Nella raccolta best practice,
disponibile nell’area
extranet, potete trovare
numerosi esempi pratici e
strumenti adatti ad ogni fase
del customer journey. La
raccolta viene regolarmente
aggiornata e ampliata.

formazione
customer journey

In questo corso di
formazione proposto
da Finstral imparerete i
fondamenti del touchpoint
management. Vi forniamo
consigli concreti, esempi
e checklist per definire il
vostro customer journey.
Durata: 1 giorno

Il vostro
customer journey

Coaching, workshop e audit
vi aiutano a definire il vostro
customer journey e a stabilire
le vostre regole del gioco e
gli strumenti da utilizzare.
Alla fine del percorso avrete
implementato tutte le più importanti misure nella vostra
routine lavorativa e otterrete
una guida personalizzata in
forma di manuale.
Durata: 2-3 mesi

Posa
Noi di Finstral sappiamo bene che la qualità della posa in opera è importante quanto
la qualità della finestra stessa. Solo così la tenuta è garantita, l’isolamento è perfetto
e la funzionalità della finestra si mantiene a lungo. Per questo mettiamo a disposizione
tutte le conoscenze necessarie per un montaggio professionale – e assicuriamo inoltre la
qualità della posa con corsi di formazione organizzati regolarmente e certificazioni.
Il supporto Finstral si articola in 3 moduli:

raccolta di
documentazione
di supporto alla
posa

Contenuti:
- disegni di applicazioni
testati dall’Istituto ift
- dettagliate istruzioni di
montaggio
- video con istruzioni di posa
Questa raccolta viene
aggiornata mensilmente ed
è curata dai nostri esperti
Finstral.

corsi di
formazione posa

I corsi di formazione si
tengono nella sede Finstral
oppure in loco.
Contenuti:
- fondamenti di fisica delle
costruzioni
- tecnica di montaggio
- interventi di manutenzione
- corsi di formazione per la
posa di nuovi prodotti
- posa assistita in loco

certificazione ift/
Finstral

Contenuti della certificazione:
- formazione tenuta da Finstral
- verifica delle vostre
applicazioni
- audit di certificazione da
parte di Finstral e dell’Istituto
ift di Rosenheim
- menzione speciale nelle
attività di marketing Finstral
- audit periodici di controllo
della certificazione

Sempre un migliore
marketing.
Costi di riscaldamento elevati. Scassi nel vicinato. Un
grande cantiere poco lontano. Lo sguardo critico degli
amici sulla finestra del soggiorno… In molti casi sostituire
le finestre può essere la giusta soluzione. Con i nostri
nuovi strumenti di marketing, rivolti direttamente ai
proprietari di vecchie costruzioni, creiamo l’occasione per
sfruttare situazioni come queste.
Con il nuovo check-up Finstral testare le proprie finestre
diventa semplicissimo – ed è anche divertente! Un’occasione perfetta per entrare in contatto e approfondire le
esigenze di potenziali clienti.
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Partite all’attacco anche voi con questa nuova campagna
di marketing!
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A partire dalla presentazione della campagna attraverso
inserzioni, passando per attività di pubbliche relazioni e
presenza sul web fino alla pianificazione di eventi: con il
motto “Nuove finestre. Nuova vita.” vi supportiamo con
un pacchetto di marketing completo relativo al check-up
Finstral.
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Sempre il miglior
contatto.
Domande o richieste? Contattateci! Marketing, showroom, servizi
o posa – siamo lieti di collaborare con voi in ogni ambito.

Per contattarci:
800 111999
oppure
0471 296611
Indirizzo e-mail:
finstral@finstral.com

Studio Finstral Auna di Sotto
Studio Finstral Oppeano
600 m² di esposizione
Sede centrale con 600 m² di
esposizione nei pressi di Bolzano nei pressi di Verona

Studio Finstral Alessandria
400 m² di esposizione
nei pressi di Alessandria

Via Aie 10
Via Gasters 1
Via Carlo Mussa 914
39054 Auna di Sotto/Renon (BZ) 37050 Mazzantica di Oppeano (VR) 15073 Castellazzo Bormida (AL)
Italia
Italia
Italia
T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com

T +39 045 7145895
oppeano@finstral.com

T +39 0131 278897
alessandria@finstral.com
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