Servizi AC Roma

Progetto certificazione dell’usato

AL VIA L’INIZIATIVA DI ACI GLOBAL
RISERVATA AI SOCI
Un nuovo servizio per i Soci. A partire dal 20 dicembre
scorso presso alcune delegazioni pilota è disponibile il
nuovo servizio di Certificazione dell’usato. Il progetto,
realizzato da ACI Global, permetterà ai Soci di conoscere
lo status del proprio veicolo. Il tema di una valutazione
oggettiva e certificata di un veicolo usato è particolarmente sentita nel nostro Paese, dal momento che sussistono alcune criticità per così dire strutturali. Il parco
circolante in Italia, ad esempio, è uno tra i più vetusti in
Europa (7-8 anni è l’età media di un veicolo) e l’attuale
normativa sulle garanzie nella compravendita di autoveicoli non sembra tutelare in modo appropriato un privato
che voglia usufruirne nei confronti di un altro privato.Trasparenza e chiarezza sono elementi tanto più essenziali
dato un contesto così complesso. L’iniziativa di ACI Global
è orientata proprio in questa direzione, al fine di fornire
il maggior livello possibile di garanzie all’acquirente futuro
proprietario dell’auto. Per tutti i Soci sarà possibile quindi,
recandosi presso una delle delegazioni in cui il Progetto
di Certificazione dell’Usato è già attivo, ottenere la certificazione dello stato d'uso del mezzo e una valutazione
certa sul valore preordinata alla vendita. La verifica tecnica, condotta da personale specializzato, è
effettuata da un perito
convenzionato ACI Global e da meccanici di un
centro di revisione abilitata. Vengono svolti in
particolare 115 macro
controlli e verifiche secondarie, in conformità
con lo standard tecnico
e il metodo di lavoro di
ACI Global. Lo screening del veicolo prevede
inoltre diversi gradi di
giudizio per singolo con-

trollo al fine di permettere una più accurata fotografia del
mezzo. La fase di lancio del progetto prevede un periodo
di sperimentazione di circa sei mesi, mentre successivamente il servizio sarà esteso sul territorio nazionale. Il
servizio di CDU è utile per le persone coinvolte in una
compravendita: chi vende, infatti, è assicurato in modo oggettivo circa le condizioni del veicolo che sta vendendo e
su quale sia il suo valore di mercato, mentre chi acquista
riceve la garanzia terza sullo stato del mezzo e sul fatto
che il prezzo fissato sia congruo. Il valore aggiunto del
servizio di certificazione dell’usato non si esaurisce qui.
Sottoporre la propria auto alle mani esperte di tecnici
qualificati può risultare decisivo se si hanno dubbi sul corretto funzionamento dell’auto, a tutto vantaggio della sicurezza e del benessere di guidatore e passeggeri. Anche
chi deve effettuare una revisione e voglia accertarsi che il
veicolo sia conforme alle specifiche dettate dalla normativa vigente può far ricorso al nuovo servizio. Un ulteriore
benefit per chi usufruisce del progetto è l’accesso a promozioni e sconti come la Garanzia su guasti meccanici di
SARA Assicurazioni o sconti su finanziamenti. Tra le condizioni per potersi avvalere della certificazione, aperta in
una fase successiva alla sperimentazione anche ai non
Soci, sono incluse una percorrenza massima di 150
mila chilometri e un’anzianità non superiore agli otto
anni. No sono invece compresi i veicoli elettrici. Per
chi volesse ricevere maggiori informazioni e dettagli
sull’iniziativa sono disponibili i seguenti indirizzi email:
info_cdu@aciglobal.it
e
cdu@aciglobal.it.
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