Un marchio leader per incrementare il fatturato:
l‘esclusiva segnalazione esterna DKV.

DKV Euro Service crea fiducia. Più di 130.000 clienti puntano sulla rete di assistenza più capillare d‘Europa
con i suoi oltre 65.500 punti di accettazione. In qualità di service partner potete solo trarre vantaggi. La vostra
officina con un‘insegna DKV ben visibile sarà il numero 1 come punto di riferimento per tutti gli spedizionieri e i
conducenti di professione in viaggio con la DKV CARD o il DKV BOX che, al momento, sono più di 2,6 milioni.

I vostri vantaggi con una buona segnalazione esterna DKV
» Forte richiamo che attira da voi i clienti DKV
» Intensità e durata dei contatti sopra la media grazie
alla frequenza elevata

» Incremento del vostro fatturato
» Potenziale acquisizione di nuovi clienti
» Fedeltà a lungo termine dei clienti
» I clienti DKV avranno la sensazione di trovarsi a casa propria

Vi forniamo il ricambio. Gratuitamente!

03.17 / IT

Potete trovare i dati del logo DKV per il download nel centro di contatto sul nostro
sito Web all‘indirizzo www.dkv-euroservice.com/stampa-download

Segnalazione esterna DKV per service partner: ordinare è semplice e non costa niente.
Compilare il modulo e inviarlo per email a dkv-order@dkv-euroservice.com
oppure via fax al numero: +49 (0)2327 9651-130.
Targa DKV Euro Service in PVC rigido
confezione singola, stampato su un lato
Dimensioni

Numero

47 x 63 x 0,2 cm

pz.

Adesivo DKV, stampato su un lato, autoadesivo
per interni ed esterni
Dimensioni

Numero

Dimensioni

Numero

8,5 x 6,0 cm

pz.

28,0 x 20,0 cm

pz.

16,0 x 11,3 cm

pz.

42,6 x 30,0 cm

pz.

Adesivi per partner DKV da applicare al veicolo
pellicola autoadesiva in plastica rimovibile, protezione raggi UV
Dimensioni

Numero

10 x 10 cm

pz.

20 x 20 cm

pz.

40 x 40 cm

pz.

Bandiera DKV, stampa su due lati
Dimensioni

Numero

150 x 300 cm

pz.

Indirizzo di spedizione
Nome della ditta

N° fornitore DKV (se già esiste)

Contatto (nome, cognome)

Via / N° civico

CAP

Località

Paese

Regione

N° di telefono

N° fax

E-mail

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

