
Vendere un'auto non è mai   

stato più sicuro di così. 

Attraverso la standardizzazione e digitalizzazione del nostro processo 

di vendita rappresentiamo l'innovazione nel mercato automobilistico. 
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La nostra Azienda 

For Dealer è un'azienda 

certificata EN ISO 9001:2015 da 

Dasa-Rägister 

Dasa- Rägister 

For Dealer ha sottoscritto un 

protocollo d’intesa con Unione 

Nazionale Consumatori e divenendo 

partner tecnico applica, supporta e 

promuove la Norma UNC DOC A01, 

sotto la sua sorveglianza. 

Partner tecnico di UNC 

Associazione Nazionale Rivenditori 

Auto. Assonauto intende divenire nel 

tempo l’ Associazione di Categoria di 

Riferimento per i Rivenditori di Auto 

Usate. 

Partner di Assonauto 

Nuovo partner di For Dealer che ci 

permette di ampliare la rete di Officine 

AD Giadi 



I nostri servizi 

01 02 03 04 

Informazioni 

Precontrattuali 

Con For Dealer è possibile 

emettere le informazioni 

precontrattuali, a norma di 

legge, da consegnare al 

Consumatore, direttamente 

online ed inserendo 

solamente il numero di targa. 

Dichiarazione di 

Conformità 

La Dichiarazione di 

Conformità For Dealer è un 

documento conforme alla 

norma UNC DOC A01 di 

U.N.C. – Unione Nazionale 

Consumatori. 

Contratto di Vendita 

Riesaminato da 

UNC 

All'interno del sistema sarà 

possibile emettere 

automaticamente il Contratto 

di vendita del veicolo per cui 

è stata generata la 

Dichiarazione di Conformità, 

secondo le disposizioni 

dell’Unione Nazionale 

Consumatori, e privo di 

clausole vessatorie perché 

sottoposto ad interpello 

prenventivo dell’Antitrust. 

Verbale di Ritiro 

Usato 

Al momento del ritiro 

dell’usato, il Dealer potrà 

generare il verbale di ritiro 

del veicolo attestante le 

caratteristiche e la 

manutenzione effettuata dal 

precedente proprietario. Il 

veicolo rimarrà inserito nel 

database e potrà, dopo 

eventuali migliorie e controlli, 

essere utilizzato per 

generare la Dichiarazione di 

Conformità. 



I nostri servizi 

comprendono: 
Dichiarazione di Conformità (FDC): la ricezione e la gestione di ogni 

reclamo/preventivo e la gestione della Garanzia Legale di Conformità in capo al 

venditore – stabilire se trattasi o meno di difetto di conformità- nel caso di difetto di 

conformità, stabilite le quote parti a carico del Consumatore e del Venditore (art. 

128-comma 3 del Codice del Consumo) per la risoluzione dell’evento –, 

approntamento ed invio delle risposte scritte avente valore legale; ricezione e 

gestione dei reclami e/o lettere legali. 

Garanzia Legale di Conformità (FDG): delega a For Dealer all’intera gestione 

della Garanzia Legale Conformità,in capo al venditore manlevando il Venditore da 

ogni incombenza burocratica, legale ed economica. 

Assistenza Giudiziaria Integrale (AGI): 

•  Supporto legale: consulenza e supporto per le risposte legali. 

• Assistenza Giudiziale Integrale: per I tre gradi di giudizio, con studio legale 

indicato da For Dealer a spese di For Dealer, ed in caso di soccombenza con la 

presa in carico economica in toto della condanna. 



For Dealer utilizza un software brevettato 

dotato di un algoritmo specializzato ed 

esclusivo (depositato alla SIAE), che applica 

i principi di pratica commerciale corretta e di 

garanzia legale previsti dal Codice del 

Consumo. Tutto avviene via web tramite 

inserimento dei dati sull'Area Riservata 

dedicata, in modo semplice, intuitivo e senza 

necessità di personale specializzato 

Come funziona 

l’applicativo  

web 



Inserisci le Informazioni Stampa i Documenti Area Riservata 



L’applicativo web di For Dealer 

Area Riservata 

Inserire 

Informazioni 

Stampa i 

Documenti 

Inserire i propri dati di accesso: ID e 

password 

Login 

Inserendo la targa ed alcuni dati del veicolo 

il modulo si auto compilerà in automatico 

Dati e targa veicolo 

Inserire le informazioni del veicolo 

Ricontrollare con I dati inseriti e procedere con 

la stampa del documento 

Ricontrollo dei dati inseriti 

Documento pronto 

Con pochi semplici passaggi la vostra 

Dichiarazione di Conformità è pronta da 

dare al cliente. 

Fare l’accesso alla propria Area 

Riservata 



I.U.P. 
Attraverso l’applicativo di For Dealer il professionista può calcolare in modo 

oggettivo un indice di qualità effettivo dell’auto usata a supporto del valore 

effettivo del veicolo. 

L’applicativo è certificato per la generazione dei documenti e, integrato 

con Infocar di Quattroruote, determina automaticamente I parametri 

essenziali del veicolo, con la semplice immissione del numero di targa. 

Successivamnente all’inserimento di alcuni dati relativi al veicolo ed alla 

manutenzione pregressa, viene calcolato automaticamente un indice di 

qualità dell’auto denominato Indice di Uso Pregresso (I.U.P.) che 

determina gli eventi/inconvenienti “naturali” prevedibili nel periodo di 

garanzia Legale, che non rappresentano difetti di conformità 

distinguendoli nettametnte dagli eventi accidentali ed imprevisti che 

saranno definiti pertanto difetti di conformità. 

Determinato l’indice sarà possibile generare I documenti associandoli 

direttamente al veicolo. 

 

Lo standard Auto Fututa è pubblicato da UNC come parte della Norma 

UNC DOC A01 per l’applicazione del Codice del Consumo al mercato 

dell’auto, utilizzata dall’applicativo sviluppato da For Dealer in base al 

protocollo d’intesa firmato UNC- Unione Nazionale Consumatori. 



SFATIAMO I MISTERI DELLA 

GARANZIA DELLE AUTO USATE 

Prima di iniziare bisogna fare un piccola premessa: chi acquista un veicolo 

usato acquista la vita residua di quel veicolo. 

Ogni veicolo usato che viene venduto da un professionista è automaticamente 

munito di garanzia legale di conformità, come previsto dalla legge per i beni di 

consumo usati. Se il veicolo viene venduto utilizzando la Dichiarazione di 

Conformità (prevista dall’art. 129 del C.d.C.) si potrà stabilire la percentuale di 

uso pregresso del mezzo, tenendo in considerazione gli anni ed i chilometri 

percorsi dal veicolo al momento dell’evento. 

Le percentuali indicate nella Dichiarazione di Conformità servono a far capire 

meglio al Consumatore finale lo stato in cui si trova il veicolo nel suo 

complessoal momento della vendita. 

Lo I.U.P. prende in considerazione la media di tutte le percentuali dei 

sottosistemi del veicolo. 

Con queste percentuali il Consumatore medio (non essendo un esperto del 

settore) potrà capire meglio lo stato in cui si trova il veicolo che sta per 

acquistare. 

1. La garanzia sulle auto usate non è come la garanzia sulle auto nuove! 

2. Sfatiamo anche i misteri delle percentuali di uso pregresso 



L’Indice di Uso Pregresso oltre a far capire al Consumatore lo stato in cui si 

trova il veicolo usato, spiega  allo stesso  cosa  potrà aspettarsi da quel 

veicolo per tot chilometri o anni. Per fare un esempio: se il Motore X del 

Veicolo Y ha già percorso 80.000 kilometri e lo Norma UNC DOC A01 

definisce che quel motore potrà percorrere come STANDARD  100.000 

chilometri, ciò vuol dire che il motore di quel veicolo è arrivato all’80% del suo 

ciclo di vita (numeri/km/tempo inventati solo per far capire meglio l’esempio e 

semplificare i calcoli). 

Facendo riferimento all’esempio di prima riguardante il Motore X, se il Motore 

X  dovesse guastarsi a 90.000 kilometri vuol dire che il motore ha avuto un 

precoce termine rispetto allo STANDARD previsto e pertanto rappresenta un 

difetto di Conformità. La legge prevede che il venditore dovrà ripristinare la 

conformità del veicolo secondo la garanzia, ma tenuto conto del tempo e del 

pregresso utilizzo, cioè il 90%. 

Qui rientrano in gioco le percentuali: il Venditore, secondo la legge, essendo 

un veicolo usato dovrà farsi carico del restante 10% per ristabilire la 

conformità del veicolo, mentre il restante 90% è a carico del Consumatore per 

evitare un indebito arricchimento da parte del Consumatore (Locupletatio). 

Come detto già nella premessa , chi acquista un veicolo usato acquista la vita 

residua del veicolo stesso, e chi lo vende deve garantire questa vita residua 

secondo i tempi che stabilisce la legge, informando il Consumatore mediante 

una chiara e certificata Dichiarazione di Conformità oggettiva. 
100.000 km 

80.000 km 

Guasto a 90.000 km 



Dichiarazione di Conformità 

Stabilisce le quote parti tra Dealer e 

Driver sui difetti di conformità 

Delega della Garanzia Legale di 

Conformità a For Dealer 

For Dealer prenderà a carico la quota 

parte del Dealer sui difetti di conformità 

Estensione della Garanzia 

For Dealer prenderà in carico tutto in 

caso di difetto di conformità 

Estensione della garanzia su difetti di 

Non conformità 

For Dealer prenderà carico in percentuale 

anche dei difetti di Non conformità.  

Servizi offerti da  

For Dealer 



Servizi FD 

C E 

G F 

Dichiarazione di Conformità + Assistenza Giudiziaria  

Integrale 

-Gestione del reclamo da parte di For Dealer in nome e per conto 

del Dealer. 

-For Dealer gestirà in nome e per conto del Dealer l’evento/guasto 

in base alla Dichiarazione di Conformità generata dal software, in 

aderenza alla Norma UNC DOC A 01 emessa dall’Unione 

Nazionale Consumatori. I costi di ripristino a seguito 

dell’evento/guasto, riconosciuto come difetto di conformità restano 

a carico del Dealer e del Consumatore. 

FDC 

Dichiarazione di Conformità + Assistenza Giudiziaria Integrale 

+ 2 Soccorsi stradali + Garanzia Legale di Conformità 

-Gestione del reclamo da parte di For Dealer in nome e per conto 

del Dealer. 

-For Dealer gestirà in nome e per conto del Dealer l’evento/guasto 

in base alla Dichiarazione di Conformità generata dal software, in 

aderenza alla Norma UNC DOC A 01 emessa dall’Unione 

Nazionale Consumatori. I costi di ripristino a seguito 

dell’evento/guasto, riconosciuto come difetto di conformità 

restano a carico di For Dealer e del Consumatore. 

FDG 

Dichiarazione di Conformità + Assistenza Giudiziaria 

Integrale + 2 Soccorsi Stradali + Garanzia Legale di 

Conformità + Garanzia Estesa 

-Gestione del reclamo da parte di For Dealer in nome e per conto 

del Dealer. 

-For Dealer gestirà in nome e per conto del Dealer l’evento/guasto 

in base alla Dichiarazione di Conformità generata dal software, in 

aderenza alla Norma UNC DOC A 01 emessa dall’Unione 

Nazionale Consumatori. I costi di ripristino a seguito 

dell’evento/guasto, riconosciuto come difetto di conformità restano 

a carico totalmente di For Dealer. 

FDE 

Prodotto aggiuntivo al FDE per eventi/guasti non di 

conformità 

-Gestione del reclamo da parte di For Dealer in nome e per conto 

del Dealer. 

-For Dealer gestirà in nome e per conto del Dealer l’evento/guasto 

in base alla Dichiarazione di Conformità generata dal software. I 

costi di ripristino a seguito dell’evento/guasto, riconosciuto come 

NON difetto di conformità verranno presi in carico da For Dealer 

secondo la percentuale scelta del prodotto FDF, ovvero del 

60%,75%,100%(gli importi prevedono una franchigia ed un 

massimale). 

FDF 



L a  N o r m a 

UNC DOC A01 

La Norma UNC DOC A01 prevede uno standard di affidabilità dei veicoli di normale 

produzione, basato sull'analisi di 300.000 guasti occorsi nei 12 mesi successivi 

all'acquisto di un’auto usata, su un campione rappresentativo del parco circolante e 

del mix di vendita annuale. 

 

La Norma UNC DOC A01 supera il tradizionale stato dell’uso permettendo di proiettare 

gli eventi ragionevolmente prevedibili fino ai 4 anni dopo l’acquisto, in base a: 

- Percorrenza dichiarata del veicolo 

- Manutenzione pregressa regolare o no 

- Interventi di ripristino documentati 

- Percorrenza annua prevista e dichiarata dall'acquirente 

 

La Norma UNC DOC A01 regolamenta effettivamente tutte le fasi della transazione, 

dalla presa in carico del veicolo per la vendita al Consumatore fino alla fine del periodo 

di garanzia legale di conformità mediante documenti specifici e normalizzati. 

 

Con la Norma UNC DOC A01 nasce la Garanzia di ciclo di vita dei sottosistemi 

dell’auto, rinnovando alla radice il commercio delle auto usate. 

Perchè la Norma UNC DOC A01? 

Il Codice del Consumo impone alle associazioni di Consumatori di adoperarsi per 

rendere comprensibile il Codice del Consumo ai consumatori. 

L’ Unione Nazionale Consumatori ha pertanto spacchettato ed interpretato gli articoli 

dal 128 al 130 del C.d.C. rendendoli applicabili e comprensibili a tutti.  



For Dealer in numeri 

+ di 1.000 Dealer 

Soddisfatti 

+ di 100.000 Driver 

Contenti 

Dealer Driver/Consumatori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Dealer srl 
Via Tuscolana 1994  

00173 Roma 

 

 

Tel.: 0672404505 

Fax.: 0672404776 

E-mail: info@4dealer.it 

Sito: www.4dealer.it 

 

Lavorano con noi: 

Siamo partner tecnico di: 

Siamo partner di: 


