
Applicazione certificata del 

Codice del Consumo al mercato 

dell’auto. 
Attraverso la standardizzazione e digitalizzazione del nostro 

processo di vendita rappresentiamo l'innovazione nel  

mercato automobilistico. 

Sinonimo di sicurezza,  

diminuzione dei rischi d’impresa, 

professionalità e velocità 



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 
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Gestione Guasti 

Call Center 

Rete Agenti 



Premiazioni 

Eletti Leader della Crescita per il fatturato secondo le 

statistiche de” Il Sole 24 Ore” 

2020 

Eletti Leader della Crescita per il fatturato secondo le 

statistiche de” Il Sole 24 Ore” 

2019 

Classificati tra le 1000 aziende con la crescita più veloce 

in europa dal “Financial Times” 

2019 



Il digitale di For Dealer 

Azienda ed applicativo certificato DASA 

RAGISTER secondo lo Standard UNI EN ISO 

9001:2015. 

DASA RAGISTER 

Con sviluppatori dedicati consente una 

gestione digitalizzata di moltissimi dati in 

tempi rapidissimi 

Gestionale SAP 

Il nostro Call Center dedicato è in grado di 

rispondere alle richieste dei Driver e delle 

Officine.   

Call Center Dedicato 

Gestionale interamente digitalizzato che 

consente di non stampare alcun foglio.   

No Print 

Server dedicati in loco ed in Cloud (Aruba)   

Server 



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 

L’applicativo  

web 



Inserisci le Informazioni Stampa i Documenti Area Riservata 



Servizi Attivati 

Dichiarazione di Conformità + 

Assistenza Giudiziaria  

Integrale 

55% FDC 

Dichiarazione di Conformità + 

Assistenza Giudiziaria 

Integrale + 2 Soccorsi Stradali 

+ Garanzia Legale di 

Conformità + Garanzia 

Estesa 

FDE 10% 

Dichiarazione di Conformità + 

Assistenza Giudiziaria 

Integrale + 2 Soccorsi stradali 

+ Garanzia Legale di 

Conformità 

35% FDG 

2020 



Attivazioni Italia 2020 

17% 

28% 

55% 

Centro Sud Nord 

Centro 

17%: Lazio, Campania, Toscana, Umbria, Marche, 

Abruzzo. 

Sud e Isole 

28%: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise. 

Nord 

55% : Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, 

Friuli, Veneto, Emilia Romagna. 



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. 



For Dealer in numeri 

+ di 1.000 Dealer 

Soddisfatti 

+ di 100.000 Driver 

Tutelati 

Dealer Driver/Consumatori 



Tempo medio nella gestione di un 

preventivo: 5 ore su 15.602 preventivi 
Le tempistiche prendono in considerazione il ricevimento dei preventivi 7/24 con l’orario Ufficio gestione guasti. 



U f f i c i o 
L e g a l e  

Risposta ai reclami da parte di For Dealer. 

Studio Legale Dedicato con assistenza Legale fino al terzo grado di giudizio. 

 

29 Cause aperte su 112.603 attivazioni e 15.602 guasti gestiti, di cui: 12 vinte, 5 transate, 2 perse 

ma appellate e 10 in attesa di sentenza. 



Analisi SWOT 

STRENGTHS/ Punti di forza 
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-Dichiarazione di Conformità 

-Partner di Unione Nazionale Consumatori 

-Massiccia presenza sul territorio nazionale 

-Agenti distribuiti su tutto il territorio nazionale 

-Attivazioni crescenti negli anni 

-Difficoltà nel far capire al Dealer che il nostro non è    

solo un servizio ma un obbligo di legge 

-Barriera all’entrata da aziende apparentemente 

simili 

-Mercato auto usate in forte crescita 

 

-Tentativi di riproduzione del prodotto da parte di 

aziende presenti nel mercato 

-Prodotto non capito 
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Certificazioni 



Lavorano con noi: 

Siamo partner tecnico di: 

Siamo partner di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Dealer srl 
Via Tuscolana 1994  

00173 Roma 

 

 

Tel.: 0672404505 

Fax: 0672404776 

E-mail: info@4dealer.it 

Sito: www.4dealer.it 

 


