
Strumenti WEB per l’autoriparatore, 
al servizio delle società che vogliono 

fare conoscere i loro prodotti in 
modo innovativo ed effi cace

Manual & Training Experience - Supplying Automotive Solutions



... cercano la soluzione ai difetti dei veicoli ...
I dati di utilizzo dei servizi  MTEDocs.it, mostrano chiaramente che l’autoriparatore 
cerca la soluzione dei difetti sui veicoli (difettologie).

... raccolti ed analizzati da M.T.E.
La specializzazione di MTEDocs.it nella soluzione dei difetti sui veicoli si è concretizzata 
in una costante crescita degli accessi e Click ai servizi WEB.
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Soluzione difetti

92,8 %

Documentazione

8,2 %

Gli specialisti nella SOLUZIONE 
dei DIFETTI dei VEICOLI

www.MTEDocs.it

MTEDocs.it è un portale che raccoglie 
le DIFETTOLOGIE, i CODICI DIFETTO e 
che consente all’autoriparatore di avere 

ASSISTENZA tecnica per la soluzione dei 
problemi sui veicoli.

MTEDocs.it NON è una Banca Dati, ma 
è un servizio di ASSISTENZA TECNICA 

completo!

Gli autoriparatori...

Tasso di crescita 

dal 2013 al 2018

~ 164 %

Fonte dati: www.MTEDocs.it

Per vedere tutti i dati aggiornati, 
visita 

www.MTEradar.it
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5 punti per descrivere come le società 
possono comunicare all’autoriparatore in 

modo effi cace
L’autoriparatore CERCA sul WEB la soluzione dei difetti sui 
veicoli e le tecniche di riparazione.
MTEDocs.it nasce per dare una RISPOSTA a queste esigenze
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Bollettino Tecnico del Meccanico (BTM) è l’area di MTEDocs.it 
in cui vengono raccolte tutte le DIFETTOLOGIE indispensabili 
per l’autoriparatore

MTEDocs.it invia all’autoriparatore NEWSLETTER TECNICHE 
(difettologie) periodiche che descrivono la soluzione di 
DIFETTI complessi  e tecniche di riparazione, raccolti in BTM

Si associa alle NEWSLETTER TECNICHE e BTM l’uso degli 
strumenti diagnostici, ricambi ed attrezzature della Vostra 
società per la soluzione di difetti e per tecniche di riparazione

Si SFRUTTA il sicuro interesse dell’autoriparatore alla 
soluzione dei difetti per veicolare in modo effi  cace le 

INFORMAZIONI COMMERCIALI della Vostra società

• Trasmissione / Cambio
• Freni
• Sistemi di alimentazione Benzina
• Sistemi di ailmentazione Gasolio
• Sistemi di alimentazione GPL / Metano
• Climatizzatore
• Sterzo / Servosterzo
• Meccanica / Distribuzione
• Sistemi elettronici di bordo
• Sospensioni 
• On-Demand ...

Newsletter tecnicheNewsletter tecniche

Come è fatta una Newsletter tecnica M.T.E. 
Docs sponsorizzata dalla Vostra società e 

realizzata con la Vostra collaborazione

Gli argomenti delle difettologie

Gli indirizzi E-Mail a cui vengono inviate le newsletter tecniche 
(difettologie) di M.T.E. Docs sono:

Contatti Autoriparatori: 

27.327 
(indirizzi verifi cati)

Dato aggiornato al 30-06-2018

L’approfondimento della newsletter 
tecnica è pubblicato in Bollettino 
Tecnico del Meccanico di MTEDocs.it



Bollettino
Tecnico del
Meccanico

Bollettino Tecnico del Meccanico (BTM) all’interno di 
MTEDocs.it, contiene una raccolta di difettologie e tecniche  
di riparazione per risolvere i guasti sui veicoli. Tale raccolta è 
realizzata in collaborazione con i costruttori-distributori di 

ricambi, di attrezzature e di strumentazione diagnostica 
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BTM “carta” 

per informare 

e viene diff usa all’autoriparatore mediante 
le newsletter tecniche di MTEDocs.it

Su BTM “carta”, oltre 
alle difettologie e le 
tecniche di riparazione 
potrete pubblicare dei 
redazionali tecnici su 
ricambi, attrezzature 
e strumentazione dia-
gnostica

l’autoriparatore a 360°



www.MTEradar.it

Portale dedicato e riservato alla vostra società con accesso 
Real-Time ai dati relativi alla performance della Vostra 
comunicazione realizzata con M.T.E., indispensabili per 
potenziare le Vostre strategie di marketing. 

RADAR consente anche di accedere alla profi lazione degli 
autoriparatori che hanno visualizzato/cliccato sulle newsletter

RADAR - Realtime Advanced 
Data Analysis & Reports

Dati Newsletter

Valutazione comunicazione

Impressioni orarie cumulative Impressioni giornaliere

Profi lazione autoriparatore

Monitoraggio click



Progetti Speciali

M.T.E. è in grado di fornire alla Vostra società:

• Personalizzazione dei contenuti dei manuali cartacei M.T.E.
• Documentazione tecnica 
• Realizzazione manuali cartacei dedicati 
• Realizzazione formazione On-Line con fi lmati, animazioni, 

documenti, ...
• Realizzazione / erogazione formazione in aula ed in 

offi  cina 
• Applicazioni per Smartphone
• Siti WEB dedicati

M.T.E. può inviare E-Mail / DEM / Newsletter della Vostra 
società a tutti i contatti di “Autoriparatori”.

Gli indirizzi E-Mail a cui vengono inviate le Vostre E-Mail / DEM / 
Newsletter sono:

Contatti Autoriparatori: 

27.327 
(indirizzi verifi cati)

Dato aggiornato al 30-06-2018

Servizio invio E-Mail

La comunicazione viene completamente realizzata da Voi.

E’ disponibile la nostra consulenza informatica per realizzare 
la Vostra comunicazione secondo i più recenti criteri di 
compatibilità richiesti dal WEB.



Sponsorizzazione corsi On-Line / in Aula / 
in Offi cina

www.MTElearn.it

Corsi di formazione in aula, di pratica in offi  cina, e On-Line (su 
MTEDocs.it) per la soluzione dei difetti dei veicoli e relative 
tecniche di riparazione.

La Vostra società, durante il corso, potrà utilizzare:

• Attrezzature e/o ricambi 
• Il marchio aziendale

Inoltre, possiamo realizzare ed erogare corsi specifi ci a Voi 
dedicati

www.ManualiDiOfficina.it

Manuali tecnici (www.ManualiDiOffi  cina.it) di grande 

diff usione per approfondire le moderne tecniche 
diagnostiche e la soluzione guasti in offi  cina.

Ogni Manuale/Libro può essere sponsorizzato dalla vostra 
società (1a, 3a, 4a di copertina) oltre ad inserire immagini e testi 
dedicati all’interno del volume.

• Cambi robotizzati/automatici
• Elaborazione motore e centraline
• Soluzione difetti
• Utilizzo diagnostica elettronica
• Tecnica e approfondimenti
• Moto e passione a due ruote
• ... altri argomenti

Gli argomenti dei manuali

Sponsorizzazione / Personalizzazione 
manuali cartacei



Le pubblicazioni di MTE Edu

Cambi Automatici - Robotizzati

Ecco alcune delle pubblicazioni su carta di M.T.E. Edu 
(www.manualidioffi  cina.it) che è possibile sponsorizzare e 
personalizzare.

Tecnica delle riparazioni dei veicoli

Componenti ed elaborazioniUtilizzo diagnostica elettronica



M.T.E. sas
Via Luigi Guanella, 5
20128 - Milano (MI)
P.IVA/C.F. 13087960152

WEB: www.mtesas.org
E-Mail: info@mtesas.org

Phone: (+39) 02-25.76.591

www.mtesas.org
Manual & Training Experience - Supplying Automotive Solutions

Progetti speciali e personalizzati. Holding dei servizi M.T.E.

www.mtedocs.it
Manual & Training Experience - Documentation

Assistenza e Documentazione per la riparazione delle autovetture. Canale 
diretto con l’autoriparatore

www.mteedu.it
Manual & Training Experience - Educational

Manuali tecnici, libri di approfondimento tecnico, CD-DVD dedicati al mondo 
dell’autoriparazione

www.mtelearn.it
Manual & Training Experience - Learning

Corsi di formazione in aula, di pratica in offi cina, ed On-Line (e-Learning) 
dedicati al mondo dell’autoriparazione e alla soluzione dei difetti

www.mtenews.it
Manual & Training Experience - News & Media

Articoli tecnici e comunicazione personalizzata per le aziende del settore 
automotive

www.mtemail.it
Manual & Training Experience - Mail & Newsletter service

Servizio di invio di E-Mail, DEM, Newsletter ad autoriparatori e ricambisti 

www.mtemail.it
Manual & Training Experience - Realtime Advanced Data Analysis & Reports

Strumento WEB avanzato per monitorare in tempo reale l’effi cacia della 
comunicazione con l’autoriparatore


