Mobil 1 Workshop Program
™

Date slancio al vostro business con
l’ olio motore sintetico di fama
mondiale: Mobil 1
™

Panoramica del programma
Con una rete di oltre 4.000 strutture, in continua espansione, che forniscono eccellenti servizi di cambio olio in tutta
Europa, il Mobil 1 Workshop Program può darvi esattamente ciò che vi serve per acquisire clienti e fidelizzarli.
™

Per i vostri clienti, il marchio Mobil 1 rappresenta:
™

Fiducia
I clienti cercano marchi affermati, con un
brand forte e riconosciuto di cui potersi fidare.
I lubrificanti Mobil vengono costantemente
sviluppati e testati per allinearsi a un mercato
dinamico in continua evoluzione.
™

Fidelizzazione
I clienti sono fedeli ai loro marchi preferiti
e spesso, se la loro esperienza è positiva, li
consigliano ad altri.
Valore
I clienti tendono a privilegiare il valore dei
prodotti piuttosto che il prezzo. Ecco perché
i lubrificanti Mobil non scendono mai a
compromessi per quanto riguarda la qualità.
Così potete così ottenere alti margini di
profitto grazie all’incremento delle vendite.
™

Mobil 1 Workshop Program favorisce il successo
della vostra officina grazie a:
™

Un marchio altamente riconosciuto
Sfruttate la forza di Mobil 1 , il marchio di
oli motore sintetici leader a livello mondiale.
™

Un ricco supporto di materiali di branding
e di marketing
Proponete ai vostri clienti un’immagine
di eccellenza con il nostro branding kit.
Un’ offerta completa di conoscenze
specialistiche
Migliorate le vostre competenze con i
programmi di formazione professionale
e di sviluppo commerciale.

Perché Mobil 1 ?
™

Potenziamento
della fiducia e della
fidelizzazione
del cliente

Una gamma di
prodotti approvati da
molti costruttori

Un marchio leader nel campo dei
lubrificanti per le officine aderenti
al programma
Maggiori
opportunità di
profitto con Mobil
™

Un marchio,
una soluzione

Mobil journey
™

1969
1915
Hanno luogo i primi test
di volo a motore dei
fratelli Wright - utilizzando
lubrificanti Mobil

Charles Lindbergh è il
primo ad attraversare
in volo l’ Atlantico utilizzando lubrificanti
Mobil

™

™

™

1910

L’Ammiraglio
Byrd è il primo
a sorvolare
il Polo Nord
- utilizzando
lubrificanti
Mobil
™

1926

Nordpol

La SS Mauretania
attraversa l’Atlantico
in tempi da record utilizzando lubrificanti
Mobil

™

Ha luogo il varo del
primo sommergibile
nucleare del mondo,
USS Nautilus utilizzando lubrificanti
Mobil
™

Boeing

1903

1954

1927

Ralph de Palma vince
la prima Indy 500 utilizzando lubrificanti
Mobil

Il Boeing 747 costituisce
una vera e propria
rivoluzione nell’aeronautica
ed è unicamente lubrificato
con olio sintetico Mobil Jet
™

747

Il telescopio riflettore più potente
al mondo diventa operativo sul
Monte Palomar, in California utilizzando lubrificanti Mobil

Ha luogo il varo del primo
sommergibile nucleare del mondo,
USS Nautilus - utilizzando lubrificanti
Mobil

1949

1955

™

™

2009

1990
Mobil Oil Corporation
costruisce ‘Hibernia’,
la prima piattaforma
petrolifera offshore
al mondo
restsiente
agli iceberg
™

1973
Il Mobil SHC è
uno dei primi oli motore sintetici
per auto sul mercato – una
vera e propria rivoluzione nel
comparto automobilistico
™

™

1986

Hoover-Diana

Il ‘Model 76 Voyager’
vola attorno al mondo in
nove giorni senza scalo nè
rifornimenti carburante con l’ ausilio di lubrificante
Mobil a basso attrito

1999
La piattaforma
petrolifera ‘HooverDiana’ si afferma
per la trivellazione
sottomarina più
profonda del mondo

Mobil Oil Corporation
costruisce ‘Eagle’, la prima
petroliera al mondo a
doppio scafo classe VLCC
(Very Large Crude Carrier)
™

1993

ExxonMobil lancia l’Adriatic Terminal,
il primo terminale offshore in cemento
armato (GBS) al mondo che ospita
un impianto di rigassificazione e due
serbatoi per il gas naturale liquefatto
(GNL). Con la sua produzione giornaliera
di circa 22 milioni di metri cubi di GNL,
copre circa il 10% della domanda di gas
naturale in Italia

Yastreb Rig è la piattaforma di
trivellazione a terra più grande
del mondo e, con un foro lungo
oltre 11Km presso il giacimento
petrolifero Sakahlin-Z12, si
afferma per il record mondiale
di trivellazione orizzontale

2008
2016

Gamma di prodotti
È importante poter contare su un marchio forte. Con Mobil è possibile associare
l’immagine della propria attività a uno tra i marchi più forti del settore, creando una
proposta vincente.
™

La gamma Mobil comprende oli motore formulati per il raggiungere altissime
prestazioni e per soddisfare le esigenze dei clienti.

I benefici del programma
Sappiamo bene che gestire un’attività non è facile, per questo offriamo
supporto con il Mobil 1 Workshop Program per contribuire a
massimizzare la crescita delle officine aderenti.
™

Supporto digital e marketing
Proponete un’immagine consistente di alta qualità in vostra
comunicazione e nel look della vostra attività, utilizzando gli
articoli a marchio Mobil disponibili nel nostro negozio online.
Accedete alle nostro supporto marketing e ai numerosi
strumenti di supporto digitale.
™

Formazione
Vogliamo aiutare voi e il vostro personale e a differenziarvi dalla
concorrenza. Ecco perché vi proponiamo dei materiali didattici
completi riguardanti, focalizzati sulla conoscenza dei prodotti,
la comprensione del cliente e le tecniche di up-selling.
Promozioni
Per aiutarvi ad acquisire nuovi clienti e a fidelizzare quelli
esistenti, il Mobil 1 Workshop Program vi offrirà la possibilità
di partecipare a promozioni ideate per sfruttare tutta la potenza
del marchio Mobil 1 .
™

™
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