
ENTRA NEL 
CLUB IN BUONE MANI

Il Club in Buone Mani è la rete che mette in 
contatto automobilisti e autoriparatori. Dopo il 
successo ottenuto nell’area veneta, il progetto è 
diventato nazionale!

I vantaggi di avere promozioni  
e pubblicità esclusive per  
la tua autofficina o carrozzeria.

AUTORIPARATORI ADERENTI IN:  
VENETO, LOMBARDIA, TOSCANA  
FRIULI VENEZIA GIULIA E UMBRIA.

MIGLIAIA DI AUTOMOBILISTI 
GIÀ ISCRITTI.

SCANNERIZZA CON  
IL TUO CELLULARE 
IL QRCOD E



Il Club attira automobilisti verso la tua attività e 
li fidelizza.

Pensiamo noi a tutta la tua comunicazione
Il Club è lo strumento più efficace per chi non riesce a seguire la propria 
comunicazione e pubblicità per mancanza di tempo e competenze specifiche.

Nel Club trovi tanti colleghi autoriparatori. Con loro condividi un alto grado di 
professionalità e affidabilità che il Club “comunica” agli automobilisti.

Gli obiettivi

Le attività

Cosa ottieni aderendo al Club?

Qual è il pacchetto di attività previste?

ATTIRI nuovi automobilisti verso 
la tua autofficina/carrozzeria.

FIDELIZZI gli automobilisti 
facendoli tornare e 
parlare bene di te.
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MINI SITO vetrina dei tuoi 
servizi e contatti.

PROMOZIONI esclusive per 
incentivare gli automobilisti  
a venire da te.
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SOLO POCHI PASSAGGI TI SEPARANO DAL CLUB IN BUONE MANI:

KIT DI BENVENUTO 
materiali brandizzati per ribadire la 
tua appartenenza al Club.

PAGINE UFFICIALI FACEBOOK E 
INSTAGRAM del Club seguite da 
oltre 26.000 fan. Comunicazione 
moderna, veloce e condivisibile, 
mirata a rimanere in contatto con 
gli automobilisti.

Come aderire

CONDIZIONI PRIVILEGIATE 
riservate agli autoriparatori 
associati al Club da parte del 
ricambista.
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Il servizio è tutto chiavi in mano:  
meno cose da fare per te, massima efficacia.

Cosa significa in pratica?

Inoltre:

VISITA IL SITO: WWW.CLUBINBUONEMANI.IT 
 

CHIEDI AL TUO RICAMBISTA DI ZONA.

PUBBLICITÀ ONLINE
per catturare l’attenzione dei tuoi 
potenziali clienti tramite SEO e 
newsletter.
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SCANNERIZZA CON  
IL TUO CELLULARE 
IL QRCOD E



CLUB IN BUONE MANI  
è un progetto G6 AUTOPARTS  

Cravedi | Deca | Friuli Ricambi Auto
Palmerini Autoricambi | Record Ricambi

Visita il sito www.g6autoparts.com

www.clubinbuonemani.it

Segui tutte le novità del Club su: 

  facebook.com/InBuoneMani

  instagram.com/clubinbuonemani


