
le GARAGE CHECKBOX Bosch Car Service Bosch Modulkonzept autocoach carXpert myGarage carXpert orange autofit autopro eGarage stop+go garagenplus carosserieplus cardiagnostic Unicar Just Drive

Indirizzo ESA le GARAGE ESA CHECKBOX Robert Bosch AG Robert Bosch AG Technomag AG Technomag AG Technomag AG Technomag AG hostettler autotechnik ag hostettler autotechnik ag hostettler autotechnik ag AMAG Import AG Derendinger AG Derendinger AG Derendinger AG Derendinger AG RHIAG Group Ltd

Via Maritzstrasse 47 Maritzstrasse 47 In der Luberzen 29 In der Luberzen 29 Fischermättelistrasse 6 Fischermättelistrasse 6 Fischermättelistrasse 6 Fischermättelistrasse 6 Haldenmattstrasse 3 Haldenmattstrasse 3 Haldenmattstrasse 3 Alte Steinhauserstrasse 12 Industriestr. 8 Industriestr. 8 Industriestr. 8 Industriestr. 8 Oberneuhofstrasse 6

NPA Città 3401 Burgdorf 3401 Burgdorf 8902 Urdorf 8902 Urdorf 3000 Berna 5 3000 Berna 5 3000 Bern 5 3000 Berna 5 6210 Sursee 6210 Sursee 6210 Sursee 6330 Cham 8305 Dietlikon ZH 8305 Dietlikon ZH 8305 Dietlikon ZH 8305 Dietlikon ZH 6340 Baar

Persona di riferimento Markus Bigler                      

Direttore delle vendite concetti 

d’officina

Markus Bigler                      

Direttore delle vendite concetti 

d’officina

Sig. Sandro Francescutto 

(direttore concetti d’officina)

Sig.ra Xhylbehare Sadiku

(Coordinatrice concetti d’officina)

Sig. Sandro Francescutto

(direttore concetti d’officina)

Sig.ra Xhylbehare Sadiku

(Coordinatrice concetti d’officina)

Felix A. Schwaninger Felix A. Schwaninger Felix A. Schwaninger Felix A. Schwaninger Michelle Herzog Michelle Herzog Michelle Herzog Hanspeter Wetli (direttore stop+go) 

Claudia Spillner 

(coordinatrice stop+go)

Felix A. Schwaninger Felix A. Schwaninger Felix A. Schwaninger Felix A. Schwaninger Fabio Carminitana

Telefono 034 429 04 01 034 429 04 01 044 847 15 85 044 847 15 85 031 379 82 13 031 379 82 13 031 379 82 13 031 379 82 13 041 926 62 38 /  079 224 06 24 041 926 62 38 /  079 224 06 24 041 926 62 38 /  079 224 06 24 044 846 15 87 / 079 212 53 08 

044 846 11 64

031 379 82 13 031 379 82 13 031 379 82 13 031 379 82 13 041 769 55 51

Fax 034 429 03 65 034 429 03 65 044 847 15 29 044 847 15 29 031 382 55 88 031 382 55 88 031 382 55 88 031 382 55 88 041 926 62 03 041 926 62 03 041 926 62 03 031 382 55 88 031 382 55 88 031 382 55 88 031 382 55 88 -

E-mail legarage@esa.ch garagenkonzepte@esa.ch info.bosch-service@ch.bosch.com info.bosch-service@ch.bosch.com felix.schwaninger@technomag.ch felix.schwaninger@technomag.ch felix.schwaninger@sag-ag.ch felix.schwaninger@technomag.ch michelle.herzgo@autotechnik.ch michelle.herzgo@autotechnik.ch michelle.herzgo@autotechnik.ch info@stopgo.ch felix.schwaninger@sag-ag.ch felix.schwaninger@sag-ag.ch felix.schwaninger@sag-ag.ch felix.schwaninger@sag-ag.ch fabio.carminitana@rhiag.ch

Sito internet www.legarage.ch  - www.boschcarservice.ch www.bosch-werkstattwelt.ch www.autocoach.ch www.carxpert.ch www.mygarage.ch www.carxpert.ch www.autofit.ch www.autopro.ch www.egarage.ch www.stopgo.ch www.garageplus.ch www.garageplus.ch www.garageplus.ch www.garageplus.ch www.just-drive.ch

App www.appcenter.bosch.com www.appcenter.bosch.com Sito web responsivo e compatibile con 

dispositivi mobili (tutte le pagine dei 

garage e la pagina principale)

Collegato a: ESA ESA Bosch Bosch  Technomag / SAG Technomag / SAG Technomag / SAG Technomag / SAG hostettler autotechnik ag hostettler autotechnik ag hostettler autotechnik ag AMAG Import AG Derendinger AG / SAG Derendinger AG / SAG Derendinger AG / SAG Derendinger AG / SAG RHIAG Group Ltd e oltre 60 grossisti 

indipendenti in Svizzera

Garage indipendenti Garage indipendenti Garage indipendenti Garage indipendenti Garage indipendenti Garage indipendenti Garage indipendenti Carrozzerie indipendenti, carrozzerie 

USIC/FCR

Garage indipendenti Qualsiasi tipo di garage Garage innovativi, con interesse alla 

formazione continua nel settore della 

mobilità elettrica

Attuali ed ex concessionarie delle marche 

del gruppo Volkswagen

Garage indipendenti Carrozzerie indipendenti Garage indipendenti Garage indipendenti Garagisti indipendenti orientati al cliente 

con affinità digitale

Concessionarie di marca Imprenditori Concessionarie di marca Concessionarie di marca Concessionarie di marca Concessionarie di marca Garage carXpert Concessionarie di marca che cercano un 

secondo pilastro multimarca

Garage che desiderano allinearsi 

individualmente

Garage che desiderano rendere la 

mobilità elettrica un ulteriore pilastro della 

propria attività

Officine con elevata percentuale di 

marche del gruppo Volkswagen

Concessionarie di marca Garage indipendenti Concessionarie di marca Concessionarie di marca Concessionarie con officina

Ex concessionarie di marca Concessionarie di marca Ex concessionarie di marca Ex concessionarie di marca Startup Ex concessionarie di marca Startup Ex concessionarie di marca Ex concessionarie di marca Concessionarie di marca Ex concessionarie di marca Ex concessionarie di marca Concessionarie di marca ed ex-

concessionarie di marca

Startup Ex concessionarie di marca Startup Startup Piccole aziende con alta 

competenza

Aziende medio-grandi con alta 

competenza

Imprenditori Aziende con alta competenza Combinabile con tutti i garage e i concetti Combinabile con tutti i garage e i concetti Startup Ex concessionarie di marca Startup Startup Imprenditori

 Aziende con opportunità di sviluppo Startup Combinabile con tutti i garage Combinabile con tutte le marche 

automobilistiche

Startup Imprenditori Imprenditori e i concetti

Filiali di concessionarie di marca Filiali di concessionarie di marca Filiali di concessionarie di marca Filiali di concessionarie di marca Oltre 60 grossisti indipendenti in veste di 

fornitori del concetto

Tipo di affiliazione: Franchising Franchising Franchising Franchising Franchising Franchising Franchising Franchising Contratto Accordo Accordo Franchising Contratto Contratto Contratto Contratto Accordo quadro con CG

Numero di affiliati 340 30 75 (in tutto il mondo 17’500) 195 (in tutto il mondo 13’500) 125 295 350 60 295 215 120 290 90 750 130 23

Durata del contratto: 2 anni, poi rinnovo automatico 

annuo

2 anni, poi rinnovo automatico 

annuo

5 anni, poi proroga illimitata Illimitata 5 anni, poi rinnovo automatico 

annuo

5 anni, poi rinnovo automatico 

annuo

2 anni con rinnovo automatico 5 anni, poi rinnovo automatico annuo Illimitata Illimitata Illimitata Illimitata Illimitata Illimitata Illimitata Illimitata Illimitata, durata minima 4 anni

Termine di disdetta: Il primo periodo dura 2 anni, poi 6 

mesi

2 anni, poi 6 mesi 12 mesi 3 mesi per il successivo fine 

trimestre

6 mesi 6 mesi 3 mesi 6 mesi 3 mesi 3 mesi 3 mesi 6 mesi 2 anni, poi 3 mesi 2 anni, poi 3 mesi 2 anni, poi 3 mesi 2 anni, poi 3 mesi 3 mesi dopo la durata minima di 4 anni 

Obblighi: Socio ESA / Obblighi e immagine 

in base al concetto

Socio ESA / Obblighi e immagine 

in base al concetto

In base agli standard minimi di 

Bosch Car Service

In base alla dichiarazione 

d’impegno

Segnaletica in base al concetto / 

Contratto con Technomag / 

Strumenti di diagnosi moderni

Segnaletica in base al concetto / 

Contratto con Technomag / 

Strumenti di diagnosi moderni

Segnaletica in base al 

concetto/Contratto con Technomag

Segnaletica in base al concetto / 

Contratto con Technomag / Strumenti di 

diagnosi moderni / Socio USIC o FCR

Diritto dei marchi AUTOFIT regolato 

contrattualmente. Rapporto come 

fornitore di Hostettler definito tramite 

dichiarazioni d’intenti non legalmente 

vincolanti

Diritto dei marchi autopro regolato 

contrattualmente. Rapporto come 

fornitore di Hostettler definito tramite 

dichiarazioni d’intenti non legalmente 

vincolanti

Diritto dei marchi eGarage regolato contrattualmente. Rapporto come fornitore di Hostettler definito tramite dichiarazioni d’intenti non legalmente vincolantiIn base agli accordi contrattuali In base agli accordi In base agli accordi In base agli accordi In base agli accordi Rispetto dell’accordo sul fatturato, rispetto 

del corporate design, lavori secondo 

REG, formazione continua periodica, 

dettagli secondo CG

Una tantum all’ingresso: 2500.– (incluso pacchetto iniziale 

di servizi)

 - Nessuna tassa d’ingresso Nessuna tassa d’ingresso Nessuna tassa d’ingresso Nessuna tassa d’ingresso Nessuna tassa d'ingresso Nessuna tassa d’ingresso Nessuna tassa d’ingresso Nessuna tassa d’ingresso Nessuna tassa d’ingresso CHF 4’800.- (include un pacchetto iniziale 

di servizi)

CHF 650.- per website personalizzata CHF 650.- per website 

personalizzata

Nessuna tassa d’ingresso CHF 650.- per website 

personalizzata

Pacchetto base One CHF 2’600.-

Advanced CHF 3’400.-

Professional CHF 4’900.- (incl. veicolo 

sostitutivo)

Costi all’anno: 2640.– (incluso pacchetto base di 

servizi)

 - CHF 3720.– (rimborso sino a CHF 

2440.– tramite bonus di qualità)

Nessuno  960.–- (ridotta pubblicità 

nazionale)

3000.–- (incl. pubblicità nazionale) Nessun costo 1800.-- (compresa la pubblicità nazionale) CHF 1980 / (a destinazione vincolata per 

pubblicità e formazione continua)

Individuale (da CHF 400.- a 1’900.-) CHF 1’400.- (a destinazione vincolata per 

pubblicità e formazione continua)

CHF 4’500.- (include servizi diretti come 

formazione, pubblicità, assicurazione 

della mobilità)

CHF 220.– / mese compresa tutta la 

pubblicità

CHF 150.– / mese compresa tutta 

la pubblicità

Nessuna tassa d’ingresso CHF 120.– / mese compresa tutta 

la pubblicità

Nessun costo fisso, eccetto pacchetto 

base CHF 149.- al mese (CHF 1’788.- 

all’anno)
Trasformazione esterna e attrezzature 

(garage di medie dimensioni)

A partire da 4‘500.- cartello 

facciata (logo le GARAGE + nome 

garage) e lavagna dei servizi (logo 

le GARAGE + servizi)

A partire da 3‘500.- clip (logo le 

GARAGE + nome garage) e 

lavagna dei servizi (logo le 

GARAGE + servizi)

A partire da circa 5000.– per 

cartello facciata, pilone e cartello 

dei servizi (Bosch partecipa ai costi 

di ristrutturazione esterna). Altri 

elementi su richiesta.

Nessuna (sostenuti dal grossista) A partire da 4500.–- A partire da 5700.–- Nessun costo A partire da 5700.–- Scritte individuali a partire da CHF 1’000 - 

4000 

Nessun costo

Scritte individuali possibili, ma senza 

obbligo

Nessun costo

Scritte individuali possibili, ma senza 

obbligo

Trasformazione esterna e attrezzature 

(garage di medie dimensioni): a partire da 

circa CHF 6’500.- 

Costi segnaletica esterna a partire da 

CHF 8000.–

Costi segnaletica esterna a partire 

da CHF 8000.–

Nessuna tassa d’ingresso Costi segnaletica esterna a partire 

da CHF 6000.–

Nessun costo, le spese base per la 

ristrutturazione esterna e l’area clienti 

vengono coperte dal fornitore del 

concetto.

Panoramica dei concetti d’officina in Svizzera  (edizione 05/2020)

Destinatari secondari

Destinatari principali

Affiliazione

Destinatari dei concetti d’officina

Costi
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Appartenenza in qualità di soci: Contitolare ESA Contitolare ESA Nessuna Nessuna Technomag Technomag Technomag Technomag Nessuna Nessuno Nessuno Nessuno Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna Nessuno

Attrezzatura d’officina: Tutti gli strumenti, le attrezzature e 

gli attrezzi necessari per svolgere 

la diagnosi, la riparazione e la 

manutenzione dei veicoli

Tutti gli strumenti, le attrezzature e 

gli attrezzi necessari per svolgere 

la diagnosi, la riparazione e la 

manutenzione dei veicoli

Tester di diagnosi Bosch, 

attrezzatura d’officina in base al 

profilo dei requisiti predefinito

Tester di diagnosi Bosch, 

attrezzatura d’officina in base al 

profilo dei requisiti predefinito

Strumenti, attrezzature e attrezzi 

necessari per manutenere e 

riparare i veicoli che circolano sulle 

strade svizzere

Strumenti, attrezzature e attrezzi 

necessari per manutenere e 

riparare i veicoli che circolano sulle 

strade svizzere

Strumenti, attrezzature e attrezzi 

necessari per manutenere e 

riparare i veicoli che circolano sulle 

strade svizzere

Strumenti, attrezzature e attrezzi 

necessari per manutenere e riparare i 

veicoli che circolano sulle strade svizzere, 

standard USIC o FCR

Attrezzatura d’officina e strumenti di 

diagnosi necessari per poter svolgere una 

diagnosi e una manutenzione 

professionali su auto moderne

Tutti gli strumenti, le attrezzature e gli 

attrezzi necessari per svolgere la 

diagnosi, la riparazione e la 

manutenzione dei veicoli

Tutti gli strumenti, le attrezzature e gli 

attrezzi necessari per svolgere la 

diagnosi, la riparazione e la 

manutenzione dei veicoli elettrici

Attrezzatura d’officina e strumenti di 

diagnosi necessari per poter svolgere una 

diagnosi e una manutenzione 

professionali su auto moderne 

In base al profilo dei requisiti predefinito In base al profilo dei requisiti 

predefinito

In base al profilo dei requisiti 

predefinito

In base al profilo dei requisiti 

predefinito

Il garagista può scegliere liberamente, 

supportato da RHIAG Group Ltd o dai 

grossisti indipendenti. Condizioni 

preferenziali per tutti i prodotti di LIQUI 

MOLY

Immagine: In base al concetto le GARAGE In base al concetto CHECKBOX Chiara & curata con zona attesa 

clienti separata

Officina specializzata curata e 

solida

In base al concetto AutoCoach In base al concetto carXpert In base al concetto myGarage In base al concetto carXpert Si presuppone un’azienda curata - La 

segnaletica AUTOFIT viene adattata di 

comune accordo alla situazione locale.

Si presuppone un’azienda curata - 

Segnaletica autopro su richiesta e 

personalizzata per l’azienda. 

Si presuppone un’azienda curata - 

Elementi della segnaletica per il 

posizionamento come specialista in 

mobilità elettrica.

In base alle direttive CI/CD In base al profilo dei requisiti In base al profilo dei requisiti In base al profilo dei requisiti In base al profilo dei requisiti Segnaletica esterna professionale 

secondo il brand manual finanziata 

tramite just-drive, veicolo sostitutivo di 

colore nero con scritte corporate (solo 

pacchetto Professional)

Numero minimo di collaboratori Aziende a partire da 1 persona 

con attestato professionale nel 

ramo dell’automobile

Aziende a partire da 1 persona 

con attestato professionale nel 

ramo dell'automobile

3 collaboratori (escluse persone in 

formazione)

1 collaboratore Aziende a partire da 1 persona 

con attestato professionale nel 

ramo dell’automobile

Aziende a partire da 1 persona con 

attestato professionale nel ramo 

dell’automobile

Aziende a partire da 1 persona con 

attestato professionale nel ramo 

dell'automobile

Aziende a partire da 1 persona con 

attestato professionale di 

carrozziere/pittore

A partire da 2 collaboratori produttivi, di 

cui almeno 1 persona con attestato 

professionale del ramo dell’automobile

Aziende a partire da 1 persona con 

attestato professionale del ramo 

dell’automobile

A partire da 2 collaboratori produttivi, di 

cui almeno 1 persona con certificazione 

alta tensione

2 collaboratori produttivi Aziende a partire da 2 persone, di cui 1 

meccanico di manutenzione per 

automobili con attestato di capacità 

Aziende a partire da 2 persone, di 

cui 1 meccanico di manutenzione 

per automobili con attestato di 

capacità 

Aziende a partire da 1 persona, di 

cui 1 meccanico di manutenzione 

per automobili con attestato di 

capacità 

Aziende a partire da 1 persona, di 

cui 1 meccanico di manutenzione 

per automobili con attestato di 

capacità 

Aziende a partire da 1 persona con 

attestato professionale (guidate dal 

titolare) o conoscenze del ramo 

equivalenti 

Acquisto di componenti/merci:        Nessun obbligo di acquisto Obiettivo di fatturato annuo Acquisto minimo Bosch CHF 

40’000.– all’anno

Acquisto minimo Bosch a partire 

da CHF 10’000.– all’anno

Cifra d’affari minima di XXX CHF 

all’anno

Cifra d’affari minima di XXX CHF 

all’anno

Cifra d’affari minima di XXX CHF 

all’anno

Cifra d’affari minima di XXX CHF all’anno Dichiarazione d’intenti Dichiarazione d’intenti Dichiarazione d’intenti AMAG Derendinger Derendinger Derendinger Derendinger Fornitore principale e rapporto attivo di 

cliente con RHIAG Group Ltd o uno dei 

60 grossisti

Finanze: Risorse finanziarie necessarie e 

controllo della liquidità

Risorse finanziarie necessarie e 

controllo della liquidità

Struttura dei finanziamenti 

solida/equilibrata

Struttura dei finanziamenti 

solida/equilibrata

Controllo della liquidità / Possibilità 

di finanziamento

Controllo della liquidità / Possibilità 

di finanziamento

Controllo della liquidità/Possibilità di 

finanziamento

Controllo della liquidità / Possibilità di 

finanziamento

Azienda sana, analisi di solvibilità Azienda sana, analisi di solvibilità Azienda sana, analisi di solvibilità Azienda sana, analisi di solvibilità Analisi di solvibilità Analisi di solvibilità Analisi di solvibilità Analisi di solvibilità Analisi di solvibilità, rispetto delle 

scadenze di pagamento

Ambiente:

Rispetto delle norme sulla protezione dell’ambiente, presenza di un concetto di protezione dell’ambiente

Rispetto delle norme sulla 

protezione dell'ambiente, 

presenza di un concetto di 

protezione dell’ambiente

In base alle prescrizioni ufficiali e 

interne, ricondizionamento in 

proprio dei pezzi sostituiti

In base alle prescrizioni ufficiali Rispetto delle norme / Presenza di 

un concetto di protezione 

dell’ambiente di un partner 

rinomato

Rispetto delle norme / Presenza di 

un concetto di protezione 

dell’ambiente di un partner 

rinomato

Rispetto delle norme / Presenza di 

un concetto di protezione 

dell’ambiente di un partner 

rinomato

Rispetto delle norme / Presenza di un 

concetto di protezione dell’ambiente di un 

partner rinomato

Rispetto delle norme sulla protezione 

dell’ambiente, presenza di un concetto di 

protezione dell’ambiente

Rispetto delle norme sulla protezione 

dell’ambiente, presenza di un concetto di 

protezione dell’ambiente

Rispetto delle norme sulla protezione 

dell’ambiente, presenza di un concetto di 

protezione dell’ambiente

Concetto ambientale e di smaltimento per 

officine dell’AMAG. Il partner di concetto è 

CCR. 

Rispetto delle norme sulla protezione 

dell’ambiente, presenza di un concetto di 

protezione dell’ambiente

Rispetto delle norme sulla 

protezione dell’ambiente, 

presenza di un concetto di 

protezione dell’ambiente

Rispetto delle norme sulla 

protezione dell’ambiente, 

presenza di un concetto di 

protezione dell’ambiente

Rispetto delle norme sulla 

protezione dell’ambiente, 

presenza di un concetto di 

protezione dell’ambiente

Rispetto delle norme sulla protezione 

dell’ambiente, presenza di un concetto di 

protezione dell’ambiente

Carta intestata Carta intestata, buste, biglietti da 

visita, ecc. con integrazione della 

ragione sociale/logo 

Carta intestata, buste, biglietti da 

visita, ecc. con integrazione della 

ragione sociale/logo 

Offerta completa dal biglietto da 

visita alla busta (shop web)

Nessuno Disegno / Layout / Supporto 

grafico per la realizzazione e 

l’implementazione; per buste, 

carta intestata, biglietti da visita, 

ecc.

Disegno / Layout / Supporto grafico 

per la realizzazione e 

l’implementazione; per buste, carta 

intestata, biglietti da visita, ecc.

Disegno/Layout/Supporto grafico 

per la realizzazione e 

l’implementazione; per buste, carta 

intestata, biglietti da visita, ecc.

Disegno / Layout / Supporto grafico per la 

realizzazione e l’implementazione; per 

buste, carta intestata, biglietti da visita, 

ecc.

Offerti a condizioni speciali Offerti a condizioni speciali Offerti a condizioni speciali Carta intestata, buste, biglietti da visita Cancelleria, timbri, biglietti da visita, 

volantini

Cancelleria, timbri, biglietti da 

visita, volantini

Cancelleria, timbri, biglietti da 

visita, volantini

Prima dotazione gratuita di carta da 

lettere, buste, biglietti da visita, volantini, 

timbri. Poi a costi di produzione.

Pubblicità iniziale Volantini iniziali, modelli di lettere 

per clienti, inserzioni e molto altro 

ancora.

 - Supporto individuale (lettere per 

clienti, opuscoli d’immagine, 

modelli di annunci, newsletter, 

materiale da esposizione, giochi 

gonfiabili, ecc.)

Pacchetto iniziale di materiale 

pubblicitario

Inserzioni che annunciano 

l’apertura; reportage pubblicitari, 

ecc.

Nessuno

Pacchetto iniziale Pacchetto iniziale Pacchetto iniziale Prima comunicazione: mailing, materiali 

POS, poster, sito/pagina partner 

personalizzati

Pacchetto merchandising Pacchetto merchandising Volantini Pacchetto merchandising Servizio fotografico per opuscolo 

aziendale e sito web. Inclusi articoli 

pubblicitari, pacchetto starter, scritte per 

auto e abbigliamento da lavoro per tutti i 

collaboratori del garage (prima dotazione)

Pubblicità regionale La pubblicità viene strutturata in 

base alle varie regioni attraverso 

raggruppamenti regionali. Al 

centro ci sono i partner di le 

GARAGE e le loro offerte.

 - Ad es. presenza comune alle fiere 

regionali (ad es. LUGA, Auto-

Zürich, ecc.), produzione di spot 

per TV/cinema/radio, pubblicità su 

camion, materiale da esposizione, 

ecc.

- Tramite partner Tramite partner Nessuno Tramite partner Volantini, poster, articoli pubblicitari, 

modelli di inserzioni, marketing online

Volantini, poster, articoli pubblicitari, 

modelli di inserzioni, marketing online

Marketing online, volantini, poster, articoli 

pubblicitari, modelli di inserzioni

Diversi modelli (poster, inserzioni, mailing) Volantini, le azioni per gli utenti finali, 

azioni di Internet

Volantini, pubblicità attraverso i 

manifesti

Volantini Volantini, azioni di Internet, 

Pubblicità attraverso i manifesti

Spedizione regionale dell’opuscolo 

individuale del garage, veicolo sostitutivo 

con colori corporate (gratuito con 

pacchetto Professional)

Pubblicità nazionale Pubblicità National TV, pubblicità 

esterna, pubblicità stampa nel 

supporto selezionato, on-line e 

attività di social media.

 - Ad es. opuscolo per clienti finali di 

8 pagine (3 all’anno, tiratura 1,4 

mln di esemplari), pubblicità con 

manifesti stradali (2 x 2 settimane 

all’anno), intensa attività online e 

sui social media

- Forte presenza con pubblicità 

esterna; pubblicità su veicoli

Forte presenza con sponsoring 

sportivo / sport TV / riprese in 

diretta / campagne pubblicitarie 

esterne nazionali / pubblicità su 

veicoli

Nessuno aspetto forte con pubblicità esterna / 

pubblicità del veicolo

Campagna di branding annuale, ad es. 

tramite manifesti, TV, radio, ecc., 

homepage centrale

Homepage centrale e marketing online Marketing online e PR Presenza online, concorsi con premi 

allettanti, poster

Internet, newsletter dei consumatori, 

Hockey

Internet, manifesti, Abilità 

Competizione carrosserie.ch

Internet Internet, manifesti, azioni di 

Internet

Reportage pubblicitario nella stampa 

cartacea, post su Facebook, Google Ads, 

Facebook Ads

Pubblicità d’immagine Strumento di comunicazione 

online: il funzionamento GARAGE 

le può filtrare i record secondo i 

suoi bisogni di volantini su clienti, 

di Natale e di compleanno carte 

per cartelloni e pubblicità.

Strumenti pubblicitari 

personalizzati come volantini, 

manifesti o inserzioni con design 

CHECKBOX.

Strumento di mailing proprietario 

con il quale è possibile creare 

cartoline postali, volantini e 

opuscoli personalizzati 

(direttamente dalla banca dati dei 

clienti)

- Vedere pubblicità nazionale Vedere pubblicità nazionale Nessuno Vedere pubblicità nazionale Su tutti i più comuni mezzi di 

comunicazione

Su tutti i più comuni mezzi di 

comunicazione

Su tutti i più comuni mezzi di 

comunicazione

Azioni stagionali formate da: mailing ai 

clienti finali, materiali POS, poster, 

concorsi, ecc. 

Internet, print, Salon Ginevra Internet, mostre Carrosserie, 

Salon Ginevra

No Internet, Salon Ginevra Arredamento accattivante dell’area clienti, 

supporto per Giornata dalle porte aperte / 

esposizione, concorsi, sponsorizzazioni 

regionali delle associazioni

Promozione delle vendite I documenti di vendita vengono 

adattati alle offerte ESA e 

possono essere utilizzati e 

personalizzati a piacere.

 - Pubblicità decorativa e per il punto 

vendita (4 pacchetti POS stagionali 

all’anno), TV Bosch proprietaria 

dedicata all’assistenza (monitor 

POS)

Pubblicità per il punto vendita Azioni personalizzate a intervalli 

irregolari; in base alla stagione

Azioni personalizzate a intervalli 

irregolari; in base alla stagione

Azioni personalizzate a intervalli 

irregolari; in base alla stagione

Azioni personalizzate a intervalli irregolari; 

in base alla stagione

Realizzata con i prodotti esclusivi di 

marca

Realizzata con i prodotti esclusivi di 

marca

Realizzata con i prodotti esclusivi di 

marca

Azioni stagionali (ad es. primavera, 

inverno; mailing, poster, modelli di 

inserzioni, materiali POS), azioni per 

clienti con giochi a premi

Buoni, contesta per gli utenti finali buoni No Buoni, contesta per gli utenti finali Diverse azioni stagionali, news online e 

banner

Presenza internet Il garagista è libero di scegliere 

come presentarsi.

Il garagista è libero di scegliere 

come presentarsi.

Sito web individuale, nazionale e 

internazionale (incl. 4 

aggiornamenti completi all’anno)

- Sì Sì Sì Sì Sito web centrale e la possibilità di avere 

un proprio sito a prezzi estremamente 

ridotti. Link a diversi siti web dei partner

Sito web centrale e possibilità di avere 

una propria homepage a prezzi 

estremamente ridotti. Link a diversi siti 

web dei partner

Sito web centrale e possibilità di includere 

i singoli elementi nel proprio sito web

www.stopgo.ch, inoltre ogni affiliato riceve 

il suo sito web personale con immagini 

individuali e i servizi offerti dalla sua 

azienda

Sì Sì Sì Sì Sito web individuale con login per l’area di 

amministrazione, newsstream con notizie 

d’attualità per automobilisti, mercato 

dell’auto (Autolina) e calcolatore 

assistenza (CarHelper)

Sito web www.legarage.ch                             

Il garagista è libero di scegliere 

come presentarsi. 

Il garagista è libero di scegliere 

come presentarsi.

www.bosch-service.ch                       

www.facebook.com/boschservice.ch

www.bosch-service.tv

www.twitter.com/boschservice.ch

www.issuu.com/bosch-e-paper

www.bosch-werkstattwelt.ch Offerta individuale disponibile Offerta individuale disponibile www.mygarage.ch Offerta individuale disponibile www.autofit.ch www.autopro.ch www.egarage.ch www.stopgo.ch Presenza internet all’indirizzo 

www.garagenplus.ch

www.carrosserieplus.ch cardiagnostic.ch www.unicar.ch https://just-drive.ch/garagenkonzept

Sistemi d’officina e moduli Moduli Bosch Moduli Bosch Offerta individuale disponibile Offerta individuale disponibile Offerta individuale disponibile Combinabile con ulteriori sistemi Combinabile con ulteriori sistemi Combinabile con ulteriori sistemi Software gratuito per garage Alcolm (a 

partire dal pacchetto Advanced)

Corsi di formazione Corsi di formazione periodici per 

gli affiliati le GARAGE

Offerta di corsi di formazione per 

clienti ESA

www.bosch-training.ch (Svizzera)

www.automotive-campus.com 

(Plochingen - DE)

www.bosch-training.ch (Svizzera)

www.automotive-campus.com 

(Plochingen - DE)

Ampia offerta di corsi Ampia offerta di corsi Ampia offerta di corsi Ampia offerta di corsi La hostettler autotechnik ag offre ogni 

anno un ampio programma di corsi di 

formazione. Il cliente può scegliere tra 

corsi tecnici e commerciali. Per gli affiliati 

Autofit i corsi sono gratuiti.

La hostettler autotechnik ag offre ogni 

anno un ampio programma di corsi di 

formazione. Il cliente può scegliere tra 

corsi tecnici e commerciali. A seconda del 

modulo scelto, i corsi di formazione sono 

inclusi

La hostettler autotechnik ag offre ogni 

anno un ampio programma di corsi di 

formazione. I corsi di formazione sono 

sviluppati per i lavori sui veicoli elettrici e 

comprendono fondate conoscenze 

tecniche nel campo della mobilità 

elettrica. Per gli affiliati eGarage questi 

corsi sono gratuiti.

Per gli affiliati stop+go è disponibile un 

ampio programma di corsi di formazione 

della AMAG Academy formato da corsi 

tecnici e non tecnici.

2x all'anno, programma di formazione 

completo su Techpool

2x all'anno, programma di 

formazione completo su Techpool

1x all'anno, programma di 

formazione completo su Techpool

2x all'anno, programma di 

formazione completo su Techpool

1 corso di formazione obbligatorio sul 

servizio alla clientela just drive, 

Corso di formazione REG, corsi di 

formazione individuali in base al 

programma dei corsi (con il 50% di sconto 

a partire dal pacchetto Advanced)

Supporto Supporto fornito dal backoffice di 

le GARAGE, dai consulenti dei 

concetti d’officina e dalla hotline 

ESA.

Supporto fornito dal backoffice 

CHECKBOX, dai consulenti dei 

concetti d’officina e dalla hotline 

ESA.

Hotline tecnica gratuita interna (per 

tutte le marche e tutti i prodotti)

Hotline tecnica interna (per tutte le 

marche e tutti i prodotti)

Hotline a tariffa ridotta Hotline gratuita Hotline Hotline gratuita Hotline tecnica inclusa A seconda del modulo, hotline tecnica 

inclusa

Hotline tecnica inclusa Hotline Techpool gratuita Techpool gratuita Techpool Techpool gratuita Hotline tecnica inclusa, strumento di 

analisi della solvibilità

supporto generico marketing, incl. veicolo 

sostitutivo gratuito con il pacchetto 

Professional

App Il garagista è libero di scegliere 

come presentarsi.

Il garagista è libero di scegliere 

come presentarsi.

www.appcenter.bosch.com www.appcenter.bosch.com Prossimamente Prossimamente Nessuno Prossimamente Attenzione focalizzata su un sito web 

compatibile con dispositivi mobili

Attenzione focalizzata su un sito web 

compatibile con dispositivi mobili

Attenzione focalizzata su un sito web 

compatibile con dispositivi mobili

Sì Sì Sì Sì Sito web responsivo e compatibile con 

dispositivi mobili (tutte le pagine dei 

garage e la pagina principale)
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Tutte le informazioni contenute in questo elenco / in questa offerta si basano esclusivamente sui dati forniti dai gruppi che offrono i concetti d’officina. Non ci assumiamo quindi nessuna responsabilità per l’esattezza e la completezza delle informazioni.
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