Certiﬁcare
la vita residua

dell’usato?

Impossibile,
ﬁno ad oggi...

PDR Easydrive,
una innovazione vera
nel mondo delle garanzie!
Dalla normativa ...
La Direttiva Europea CE 99/44 ha imposto un cambiamento dell’intera relazione tra Venditori professionisti e Clienti
consumatori. Il recepimento della Direttiva ha dato origine al “Codice del Consumo” (D.lgs. 206/2005), che ha approfondito i
concetti di Garanzia Convenzionale e di Dichiarazione di Conformità, cambiando per sempre le regole anche per la vendita dei
veicoli usati, per dare maggior sicurezza nelle compravendite.

... alla prima garanzia che certiﬁca la vita residua dell’usato
Easydrive ha sviluppato e introdotto sul mercato uno strumento di garanzia mai presentato prima: il Programma di
Garanzia Legale PGL ha l’obiettivo di aggiungere ad una tradizionale vendita di tipo commerciale una marcata
connotazione consulenziale di matrice legislativa, tesa a tutelare sia il Cliente che il Venditore.
La piattaforma web su cui si basa è incentrata su un complesso algoritmo ingegnerizzato, sviluppato da un team composto da
tecnici specialisti, ingegneri e avvocati, che, supportando il Venditore nella produzione della Dichiarazione di Conformità,
riproduce in modo oggettivo “la ragionevole aspettativa del Consumatore” (Art. 129) attraverso l’innovativo
fattore PDR (Percentuale di Durata Residua) e quindi, per la prima volta, viene indicata
e garantita chiaramente la PERCENTUALE DI VITA RESIDUA
DEL VEICOLO VENDUTO.

Alcuni punti chiave
• Rende davvero consapevole e informato l’acquisto (Art. 129.2 a)
• Rafforza la posizione del Venditore nel post vendita
• Migliora l’immagine del Venditore per trasparenza e correttezza
• Riduce fortemente il rischio di costi dopo la vendita
• Diminuisce il rischio di riduzione del margine
• Riduce i costi di ripristino tramite:
- economie di scala Easydrive nell’acquisto ricambi
- utilizzo del network riparatori Easydrive
• Eleva l’immagine dell’azienda e dei suoi consulenti
• Consente al Venditore di concentrarsi sul core business

Una garanzia certiﬁcata
Tutto il processo operativo e, in particolare, l’algoritmo PDR sono stati certificati UNI EN
ISO 9001: 2008.

Il PGL in sintesi
CARATTERISTICHE:

• È un algoritmo complesso che determina in modo oggettivo il pregresso
utilizzo e la percentuale di vita residua del veicolo
• Contratto di vendita
• Dichiarazione di conformità
• Formazione
• Gestione dell’evento da parte di Easydrive
• Assistenza legale
• Ricorso a camera di mediazione nazionale

CATEGORIE DI
APPLICAZIONE:
STUDIATO PER:
DURATA:
SERVIZI:

USATO

NUOVO

12 MESI
• Gestione della Garanzia Legale per conto del Venditore con
applicazione delle norme del Codice del Consumo
• Assistenza Legale erogata da Studio specializzato in materia
consumeristica
• Adozione della Camera Nazionale di Mediazione per la
definizione delle controversie
Soccorso Stradale per guasto in Italia (OPZIONE A PAGAMENTO)

Scopri di più!
Contatta un nostro consulente o visita il sito www.easy-drive.it,
riceverai tutte le informazioni per conoscere meglio e adottare il PGL
come strumento per innovare la tua attività!

Easydrive è l’unico operatore nazionale
nell’industria delle garanzie estese
a vantare accordi diretti
con Costruttori e grandi Operatori del NLT,
che ci affidano ogni giorno
la gestione dei loro programmi ufficiali.
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