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UNISCITI ALLA NOSTRA GARA: DIVENTA 
CONCESSIONARIO KTM  
 
 
L’essere arrivato qui significa solo una cosa: vuoi spingerti oltre. L’arancione è un colore 
vivace ed è sinonimo di un brillante futuro. Perché? KTM non è solo il più grande e più 
dinamico marchio di motociclette in Europa, ma affonda radici in rapida espansione in tutti i 
principali mercati globali.  
Vogliamo ampliare e alimentare una rete di concessionari di altissimo livello per offrire un 
eccellente servizio a 360° ai nostri piloti e potenziali clienti ‘di sangue arancione’ presso 
l’importantissimo punto vendita. Abbiamo quindi rilasciato la frizione e creato un pacchetto di 
requisiti che ti permetterà di partecipare alla gara.  
 
 
COSA VORREMMO DA TE  
 
Una solida base finanziaria  
 
Vorremmo che la tua attività crescesse alla stessa velocità con cui le nostre moto fanno 
accelerare i battiti dei piloti. Per questo motivo, dobbiamo assicurarci che tu abbia la capacità 
creditizia e i mezzi per acquistare uno stock minimo di moto nonché di pezzi di ricambio, 
abbigliamento, accessori e utensili speciali. Avremo bisogno che tu prenda parte alla 
procedura di preordinazione e che abbia una liquidità sufficiente a fornire una copertura 
finanziaria (es. garanzia bancaria) dell’ammontare che stabiliremo a seconda delle unità 
preventivate.  
 
 
Una struttura ‘READY TO RACE’  
 
Sei l’anello essenziale che collega il forte desiderio del cliente e la sua futura esperienza con 
KTM. Dovresti creare una procedura di acquisto unica, dal primo giro di prova fino al servizio 
post-vendita. Per diventare uno dei nostri concessionari sono essenziali uno showroom 
adeguato con area espositiva e un’officina. Le dimensioni, l’allestimento e la funzionalità 
dello showroom e dell’officina possono dipendere dalla posizione e dal numero di unità che 
prevedi di movimentare. In genere, uno showroom con l’aspetto e le caratteristiche giusti 
comporta un investimento di € 32.000/$ 38.000 (a seconda del tasso di cambio) in arredi ed 
elementi decorativi (esterni e interni) nonché in utensili specifici per l’officina. *  
 
Troverai ulteriori dettagli sulla bozza definitiva del contratto concessionario in seguito alla 
consulenza con il tuo referente KTM.  
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COSA TI DAREMO  
 
 Inserimento nella famiglia arancione. L’essere parte del costruttore di moto con 

più successi internazionali, che vanta 319 titoli nei campionati mondiali. Una 
gamma di moto estreme e adrenaliniche inserite in un catalogo di prodotti dinamici.  

 Servizio di alta qualità attraverso i programmi formativi del nostro Staff Tecnico 
certificato.  

 La possibilità di crescere con noi all’interno del gruppo PIERER Mobility AG. 
Prendi in considerazione anche altri marchi e prodotti del nostro gruppo.  

 
 
 
 
*L’investimento include esclusivamente gli arredi per il negozio e gli utensili specifici, nessun costo fisso. Come prerequisito sono richiesti un 
locale adatto e la basilare attrezzatura da officina. I costi dipendono dalla combinazione dei marchi di PIERER Mobility AG nonché dal tipo di 
contratto. Tutte le informazioni non sono vincolanti e sono specificate tenendo conto che potrebbero essere presenti eventuali inesattezze, errori 
di stampa, di impaginazione e di battitura; tali informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. 
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